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EDITORIALE

INTRODUZIONE
Secondo stime dell’OMS i portatori cronici d’infezione da virus dell’epatite B (HBV) sono circa 400 mi-
lioni, ponendo detta infezione fra i principali problemi di salute pubblica nel mondo intero. Nono-
stante dal 1991 sia stata introdotta la vaccinazione obbligatoria per neonati e scolari dodicenni, l’infe-
zione da HBV rimane un problema prioritario anche in Italia, e questo per diversi ordini di motivi:
1- benché l’incidenza dell’infezione si sia ridotta nell’ultimo decennio, la sua prevalenza rimane rile-
vante essendo circa un milione e mezzo i portatori cronici in tutto il nostro territorio;
2- i soggetti di età superiore ai venti anni, quindi la grande maggioranza della popolazione, non
rientrati nelle fasce d’età “coperte” dall’obbligo della vaccinazione sono potenzialmente suscettibili al-
l’infezione;
3- vi sono importanti flussi migratori verso l’Italia da paesi ad alta endemicità dell’infezione;
4-esiste una frazione di giovanissimi che hanno eluso l’obbligo della vaccinazione ed una quota, per
la verità modesta, che non ha risposto alla vaccinazione con una immunizzazione efficace. 
Lo stupefacente sviluppo della Biologia Molecolare cui stiamo assistendo negli ultimi venti anni ha
consentito l’acquisizione, in campo bio-medico, di una messe d’informazioni che hanno completamen-
te rivoluzionato non solo le conoscenze di fisiopatologia, ma anche l’approccio clinico, diagnostico e
terapeutico alle malattie. A conferma di quanto appena detto e limitandoci al campo delle malattie
epatiche da virus, basti ricordare che il virus C (HCV) è stato scoperto grazie alle bio-tecnologie e che
essenzialmente biomolecolari sono le tecniche utilizzate per l’individuazione ed il follow up dei pa-
zienti con infezione da HCV.
Il virus dell’epatite B è stato uno dei primi virus patogeni per l’uomo ad essere clonato (fine anni
‘70), e per la sua diffusione, patogenicità e plausibile oncogenicità continua ad essere uno dei virus
più studiati nei laboratori di tutto il mondo.
Dal punto di vista diagnostico riconoscere l’infezione da HBV non è di per sé indice di un danno epa-
tico indotto dal virus: un soggetto HBsAg positivo può essere, infatti, un portatore sano d’infezione o
avere un danno epatico non legato all’HBV ma piuttosto a concomitanti fattori di natura infettiva,
tossica o genetica. Di conseguenza, un ruolo diagnostico importante è stato assunto dalla valutazione
dei livelli serici di HBV-DNA che consente, tra l’altro, di ottenere informazioni di grande aiuto nel fol-
low up dei pazienti in trattamento con anti-virali o che sono candidati al trapianto di fegato.
Una serie di dati spingono, inoltre, a ritenere che l’analisi dell’HBV-DNA intraepatico possa avere
grande valenza sul piano clinico-diagnostico, fornendo così ulteriori ed affascinanti spunti di discus-
sione scientifica ed aprendo nuove prospettive nell’ambito della malattia virus B correlata.

Prof. Giovanni Raimondo
Policlinico Universitario di Messina
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Biologia e diagnostica molecolare 
del virus dell’Epatite B

T. Pollicino
G. Squadrito

Unità di Epatologia Clinica 
e Biomolecolare

Dipartimento di Medicina Interna
Policlinico Universitario di Messina

Il virus dell’epatite B (HBV) appartiene alla famiglia
degli Hepadnaviridae composta da virus che condividono
il tropismo per il tessuto epatico, la struttura a DNA e
l’organizzazione del loro genoma, una peculiare strategia
replicativa e la capacità di dar luogo ad infezioni persi-
stenti (1). 
Alla microscopia elettronica, il virione dell’HBV appare
come una particella sferica di 42-nm di diametro (parti-
cella di Dane), a doppia parete costituita da un involucro
esterno di natura lipoproteica, chiamato envelope e da
un rivestimento proteico interno, il capside, che racchiude
il DNA virale ed una DNA-polimerasi virus-specifica. 
Il capside, il genoma virale e la DNA-polimerasi nel loro in-

sieme formano il core o nucleocapside del virione (Fig. 1A).
Nel corso dell’infezione da HBV, oltre alle particelle di
Dane, vengono prodotte e rilasciate nel sangue grandi
quantità di particelle subvirali incomplete, prive di acido
nucleico e quindi non infettive, di 22-nm  di diametro e
che presentano forma sferica o filamentosa. 
Tali particelle subvirali, presenti in circolo in quantità
assai maggiore rispetto alle particelle virali complete,
sono il risultato di un’eccessiva sintesi, da parte del
virus, delle proteine dell’envelope (2). 
Il genoma dell’HBV, isolato per la prima volta nel 1974
da W. S. Robinson della Standford University School of
Medicine, è costituito da una molecola di DNA a doppia
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elica incompleta, circolare, rilassata e composta da circa
3200 subunità nucleotidiche. 
Quello dell’HBV è uno dei più piccoli tra i genomi dei
virus animali patogeni per l’uomo, ed è da considerarsi
uno straordinario esempio di compattezza strutturale ed
organizzativa. L’analisi di sequenza dell’HBV-DNA ha, in-
fatti, dimostrato che tutte e quattro le fasi aperte di let-
tura (Open Reading Frames, ORFs) che lo compongono -
pre-S/S, pre-C-C, P e X -, sono sovrapposte l’una all’altra,

in modo da utilizzare comuni sequenze nucleotidiche per
la trascrizione e la sintesi di proteine che hanno funzione
e struttura differente e che sono necessarie sia alla so-
pravvivenza del virus che alla sua persistenza nell’ospite.
L’ORF P comprende, infatti, al suo interno l’intera ORF
pre-S/S e porzioni delle ORFs pre-C/C ed X (Fig. 1B) (3). 
Delle quattro regioni genomiche che compongono l’HBV-
DNA, due codificano per proteine strutturali del virus
ossia per le proteine che compongono l’envelope ed il
nucleocapside virale, mentre le altre due codificano per
le proteine funzionali quali la polimerasi virale e la pro-
teina X (4). La regione genomica che codifica per le pro-
teine del rivestimento esterno della particella di Dane è
costituita da un’unica ORF che comprende sia il gene S
che due altre porzioni geniche che lo precedono e che
sono definite pre-S1 e pre-S2 (Fig. 2). 
Ognuna di queste tre porzioni ha un proprio codone di
inizio (start codon) che consente la traduzione del mes-
saggio e, quindi, la sintesi delle tre diverse proteine di
superficie, ognuna delle quali definita in base alla gran-
dezza, rispettivamente, Small, Middle e Large (5). 
La proteina Small (più comunemente denominata protei-
na S o HBsAg), è codificata dal gene S ed è presente, nel

Fig.1A: Rappresentazione schematica del virione dell’HBV. Envelope contiene le proteine di superficie L, M e S. 

Il genoma all’interno del capside e’ presente come DNA circolare a doppia elica incompleta.

Fig. 1B: Organizzazione genomica dell’HBV 

Modificata da: M. Nassal Intervirology 1999; 42:100-116

Fig. 2: Particella di Dane e strutture incomplete. 

Proteine dell’envelope e relativi trascritti.
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rimane ancora in parte sconosciuto. E’ stato ipotizzato
che esso funga da decoy al fine di “distrarre” il sistema
immunitario dal vero bersaglio rappresentato dalla cellu-
la epatica infettata, consentendo così la sopravvivenza
del virus e la persistenza dell’infezione nell’ospite (9).
Il prodotto codificato dal gene P origina dal clivaggio di
lunghi trascritti virali (mRNA di 3,5 kb) e si caratterizza
per le sue diverse attività biologiche, fra cui quella essen-
ziale alla replicazione del virus e quella che consente il
packaging dell’RNA genomico all’interno della primitiva
particella core. L’analisi della sequenza dell’ORF P ha di-
mostrato l’esistenza di quattro distinti domini genici. 
Il dominio aminoterminale, definito primase, codifica per
la proteina che funge da primer per la sintesi del fila-
mento a polarità negativa del DNA virale. A questo do-
minio ne segue un secondo che svolge funzione di spacer,
e quindi un terzo che codifica per la DNA polimerasi vira-
le, enzima capace di svolgere diverse attività funzionali e
per questo, d’importanza fondamentale nel complesso
processo replicativo dell’HBV. Tale enzima si comporta, in-
fatti, sia come una DNA-polimerasi DNA-dipendente
(quando interviene nella riparazione del filamento a po-
larità positiva del DNA virale che, nel nucleo dell’epatoci-
ta infettato, consente la trasformazione del DNA virale a
doppia elica incompleta rilassata in DNA chiuso e supe-
ravvolto) che come trascrittasi inversa, funzione indispen-
sabile alla sintesi del DNA virale a partire dall’RNA pre-
genomico sintetizzato a sua volta dalla RNA polimerasi II
della cellula ospite. Infine, il quarto dominio è situato al-
l’estremità carbossiterminale dell’ORF P e codifica per
una proteina che svolge attività di ribonucleasi-H (RNa-
siH) e che serve a degradare l’RNA dalle molecole ibride
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siero di pazienti infettati, in largo eccesso rispetto alle
altre proteine dell’envelope motivo per cui viene anche
definita proteina Major. 
La proteina Middle è codificata dal gene pre-S2, compo-
sto dal gene S e dalla sequenza pre-S2 che lo precede. 
I geni pre-S2 e S sono generalmente coespressi e ciò per-
ché esiste un solo promoter a dirigere la sintesi dei loro
trascritti. Infine, la proteina Large è codificata dal gene
pre-S1 che si compone delle sequenze geniche pre-S1, pre-
S2 ed S e che corrisponde all’intera ORF pre-S/S. 
E’ il primo start codon di questa regione genomica che
dà inizio alla trascrizione dell’mRNA della proteina Large.
Tutte e tre le proteine di superficie contengono, pertan-
to, una sequenza comune codificata dal gene S. 
Tale sequenza è altamente immunogenica e possiede un
determinante antigenico gruppo specifico, situato in una
regione idrofilica tra gli aa 127 e 147, denominato anti-
gene “a”. Verso tale antigene è rivolta la risposta immu-
nologica di tipo umorale che porta alla produzione di
anticorpi neutralizzanti anti-HBs e che può essere sia
spontanea, nel caso dell’infezione naturale da HBV, che
evocata, nel caso della vaccinazione anti-epatite B. 
Oltre all’antigene “a” esistono due diverse coppie di de-
terminanti antigenici, tra loro mutualmente esclusive,
d/y e w/r, e che danno origine a quattro principali sotto-
tipi (adw, adr, ayw e ayr) (6,7). 
Tali sottotipi costituiscono le espressioni fenotipiche di di-
stinte varianti del genoma virale, la cui identificazione è di
grande importanza sul piano epidemiologico, considerando
la loro diversa distribuzione nelle differenti aree geografi-
che (nell’area mediterranea il sottotipo prevalente è l’ayw).
L’ORF pre-C/C è sede di trascrizione per le proteine del
nucleocapside HBcAg (Hepatitis B core Antigen) e HBeAg
(Hepatitis B e Antigen). L’analisi della sequenza nucleoti-
dica di tale regione genomica, nel ceppo selvaggio (wild
type) del virus, ha rivelato la presenza di due diversi start
codon che consento di individuare in essa due ulteriori
regioni geniche: il gene C che codifica per HBcAg, ed una
regione pre-C, situata a monte del gene C, e che assieme
a quest’ultima codifica per una proteina necessaria alla
sintesi ed alla secrezione dell’HBeAg (8). L’HBcAg costitui-
sce la principale componente antigenica strutturale del
nucleocapside virale i cui epitopi conformazionali sono in
grado di evocare la risposta immunitaria, sia umorale
che cellulare, dell’ospite. L’HBeAg, antigene nucleocapsi-
dico non strutturale del virus, è strutturalmente ed anti-
genicamente diverso dall’HBcAg e non sembra svolgere
un ruolo determinante nell’ambito delle attività biologi-
che e vitali dell’HBV, per cui il suo significato funzionale
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di DNA-RNA prodotte durante il processo replicativo del
virus (10).
L’ORF X codifica per una proteina non strutturale deno-
minata proteina X (HBX) la cui funzione rimane per certi
aspetti, ancora, piuttosto enigmatica. Tuttavia, numerosi
studi hanno dimostrato la capacità di HBX di trans-atti-
vare la trascrizione di numerosi geni virali e cellulari e
dati ottenuti da esperimenti condotti con l’hepadnavirus
responsabile dell’epatite della marmotta hanno eviden-
ziato che la proteina X svolge un ruolo essenziale alla re-
plicazione virale (11). Inoltre, il genoma dell’HBV presen-
ta, al suo interno, sequenze regolatrici che svolgono fun-
zione di enhancer o di promoter.
Il ciclo riproduttivo dell’HBV, così come quello degli altri
hepadnavirus, presenta caratteristiche uniche; infatti, pur
essendo un virus a DNA, l’HBV replica come un retrovirus
poiché, per duplicare il proprio genoma, utilizza come
stampo un RNA pregenomico, intermedio, su cui viene
poi copiato, per trascrizione inversa, il corrispondente
DNA (Fig. 3). 
Tutto il processo replicativo può essere suddiviso, in ma-
niera schematica, in tappe corrispondenti alle diverse fasi
del ciclo vitale della particella virale: 
(A) aggancio del virus, mediante siti recettoriali situati
all’interno dei domini pre-S1 e pre-S2 alla cellula ospite;
(B) penetrazione del virus all’interno della cellula, 
(C) rilascio del genoma virale e completamento, all’inter-
no del nucleo cellulare, della sintesi del filamento di DNA

più corto ed a polarità positiva. Ciò determina la conver-
sione del DNA virale a doppia elica incompleta rilassata
in DNA a doppia elica circolare, completa, chiusa covalen-
temente (cccDNA) e superavvolta (supercoiled DNA)
(D) trascrizione ad opera di una RNA polimerasi DNA-di-
pendente cellulare, del cccDNA virale - che funge da
stampo - in forme multiple di RNA genomico, che si di-
stinguono per la diversa lunghezza (trascritti di 3,5, 2,4,
2,1, e 0,8 kb) ed anche per la differente funzione (i tra-
scritti di 3,5 kb sono più lunghi del genoma virale di
circa 120 nucleotidi e ciò perchè possiedono delle estre-
mità ridondanti). Tali trascritti contengono tutte le
informazioni genetiche del virione, sia quelle necessarie
alla replicazione sia quelle che attengono alla replicazio-
ne virale. Nel corso del ciclo riproduttivo del virus, gli
RNA di diversa lunghezza migrano in gran parte nel ci-
toplasma cellulare dove vengono utilizzati per la sintesi
delle proteine virali, strutturali e non (i trascritti di 3,5
kb vengono tradotti nelle proteine pre-core, core e nella
proteina che funge da DNA-polimerasi, mentre i trascrit-
ti di 2,4, 2,1 e 0,8 kb, sono tradotti, rispettivamente,
nelle proteine pre-S1, pre-S2 e S, e nella proteina X); 
(E) sintesi di nuovo DNA virale a partire da alcuni dei
trascritti di 3,5 kb che fungono da RNA pregenomico. In
particolare, l’RNA viene incapsidato con la proteina core,
la DNA polimerasi virale e la proteina che funge da pri-
mer per la sintesi della catena di DNA a polarità negati-
va. Durante la sintesi di tale filamento di DNA, avviene la
degradazione dell’RNA pregenomico ad opera della RNasiH,
(F) sintesi della catena a polarità positiva del DNA virale, che
rimane incompleta ed assemblaggio dei virioni, ed infine
(G) rilascio in circolo delle particelle virali. Il complesso e
peculiare modo di replicare dell’HBV rende ragione della
maggiore variabilità genomica di questo virus rispetto
ad altri virus a DNA. Se si considera, inoltre, che il virus
può persistere per decenni nell’organismo di un sogget-
to con infezione cronica da HBV si comprende come sin-
gole mutazioni, sia spontanee - insorte durante la repli-
cazione virale - sia indotte dalla pressione immunologi-
ca dell’ospite, possono nel tempo sommarsi e consentire
l’emergere di ceppi virali genotipicamente diversi dall’o-
riginario ceppo infettante ed il cui peso, nella storia na-
turale dell’infezione da HBV può essere significativo (12).
L’identificazione di mutazioni nel genoma dell’HBV è
stata resa possibile dall’avvento delle tecniche di ampli-
ficazione del DNA mediante polymerase chain reaction
(PCR) che hanno consentito di individuare varianti virali
che presentano particolare rilevanza clinica. Una di que-
ste è quella inizialmente riscontrata in un bambino ita-

Fig. 3:

La presentazione

schematica del ciclo

riproduttivo 

dell’HBV 

Modificata da: M. Kann et al. In: Viral Hepatits and liver disease 1997; 67-72
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liano che contrasse l’infezione dalla madre nonostante
avesse già sviluppato, a seguito della profilassi vaccinale,
anticorpi anti-HBs ad alto titolo (13) e che successiva-
mente fu isolata sia da bambini di altre aree geografiche
sottoposti a profilassi passiva ed attiva contro l’HBV
(14,15), sia dai trapiantati d’organo dopo profilassi con
immunoglobuline. Tale variante presenta, a carico del
dominio gruppo-specifico “a” del gene S, la sostituzione
dell’aminoacido glicina in posizione 145 con l’aminoacido
arginina. Questa sostituzione porta alla selezione di virus
mutante capace di replicare e di eludere l’azione neutra-
lizzante degli anticorpi anti-HBs; infatti, la variazione
aminoacidica (Gly > Arg) altera la struttura conformazio-
nale dell’epitopo immunodominante “a”, riducendone
od annullandone la capacità di legame con gli anticorpi
specifici. Di peculiare interesse clinico ed epidemiologico
sono anche le varianti che presentano mutazioni nell’am-
bito del gene pre-C/C (16, 17). Particolarmente frequenti
nei pazienti con infezione cronica e cirrosi HBV-correlata
di alcune aree geografiche ad endemia medio-alta per
l’infezione da HBV (bacino del Mediterraneo e quindi l’I-
talia, Africa ed Estremo Oriente), sono le varianti della
regione pre-C caratterizzate dall’incapacità di esprimere
l’HBeAg. La mutazione più frequentemente riscontrata
nella regione pre-C è rappresentata dalla sostituzione, in
corrispondenza del nucleotide 1896, di un’adenina al
posto di una guanina (G > A) che comporta la sostituzio-
ne del codone 28 (TGG), che nel virus wild type codifica
per il triptofano, in uno stop codon traslazionale (TAG)
che blocca la trascrizione e quindi la sintesi dell’HBeAg.
Per concludere questo breve cenno sulle diverse varianti
dell’HBV fino ad ora descritte, è di rilievo citare quella
isolata da pazienti in trattamento prolungato con Lami-
vudina, un escape mutant che presenta una sostituzione
aminoacidica a livello del motivo YMDD del gene della
DNA polimerasi e che per questo riesce ad eludere l’effet-
to inibitorio esercitato dal farmaco sulla replicazione vi-
rale (18).
Le tecniche di biologia molecolare utilizzate in diagnosti-
ca clinica per mettere in evidenza il DNA virale sono es-
senzialmente di due tipi: (A) tecniche di ibridizzazione di-
retta dell’HBV-DNA sierico - ne è un esempio la classica
dot blot descritta all’inizio degli anni ‘80 (19) -, e (B) tec-
niche più recenti che sfruttano sistemi di amplificazione
del segnale, quale la metodica del Branched DNA, o di
amplificazione del DNA, come le metodiche basate sulla
reazione polimerasica a catena (PCR) che raggiungono il
massimo grado di sensibilità. I due tipi di tecniche diffe-
riscono enormemente nella capacità di rilevare il DNA vi-

rale nei campioni biologici. Per dare un’idea del differen-
te grado di sensibilità di queste tecniche, è utile ricorda-
re che la metodica della dot blot, in condizioni ottimali
ed in mano ad operatori esperti, consente di individuare
concentrazioni di DNA virale non inferiori a 0,1 pg/ml
(HBV-DNA clonato), valore, questo, che nella nostra espe-
rienza corrisponde ad una concentrazione di HBV pari a
circa 50.000 copie/ml quando viene ad essere utilizzato
il kit “Amplicor HBV Monitor” della Roche che si basa
sulla tecnica della PCR (20).
La scelta della metodica biomolecolare da utilizzare per
l’identificazione, a scopo diagnostico, della viremia da
HBV dipende, essenzialmente, dal tipo di informazione
che si vuole ottenere. L’amplificazione mediante PCR con-
sente, infatti, di individuare nel siero di soggetti HBsAg
positivi concentrazioni anche bassissime di DNA virale cir-
colante, pur se questo non necessariamente implica
danno epatico HBV indotto in questi pazienti. Dal punto
di vista della pratica clinico/diagnostica quotidiana, ci
pare utile adottare uno schema che distingua i soggetti
HBsAg positivi in base allo status antigenico/anticorpale
dell’HBe ed all’andamento della viremia.
L’HBeAg può essere presente sia in fase acuta che cronica
di malattia. In caso di epatite acuta, la ricerca del DNA
virale finalizzata ad accertare il ruolo eziologico dell’HBV
ha un ruolo relativo, in quanto i livelli di viremia posso-
no essere bassi ed addirittura non individuabili con le
tecniche di ibridizzazione diretta, poichè la fase viremica
precede quella sintomatica. In questi casi è certamente
molto utile la ricerca delle IgM antiHBc. I pazienti HBeAg
positivi con infezione cronica presentano nella quasi to-
talità dei casi una viremia costantemente elevata e valori
di centinaia di migliaia o milioni di copie virali per ml.
In questi casi l’HBV-DNA è facilmente rivelato dai test di
ibridizzazione diretta, mentre le più sensibili tecniche di
amplificazione diventano utili quando si vogliano valu-
tare variazioni nel tempo della carica virale, come ad
esempio in caso di monitoraggio terapeutico. 
I pazienti HBsAg/anti-HBe positivi - che rappresentano
ormai la grande maggioranza dei casi di epatite cronica
B nella nostra area geografica - costituiscono un gruppo
eterogeneo di soggetti che possono essere distinti in di-
verse categorie.
Innanzitutto vi sono soggetti nei quali i livelli di HBV-
DNA serico si mantengono quasi costantemente a valori
tali da essere identificati con i test di ibridizzazione diret-
ta e sono quindi assimilabili ai pazienti HBeAg positivi. 
Vi sono poi pazienti in cui l’attività replicativa del virus è
soppressa in maniera persistente e, quindi, presentano
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viremia molto bassa ed individuabile solo con le più sen-
sibili tecniche di PCR. 
A questa categoria appartengono gran parte dei pazienti
con sovrainfezione da virus Delta [per il quale la specifica
capacità di inibire la replicazione dell’HBV è stata ampia-
mente dimostrata (21)] e la maggioranza dei pazienti
con coinfezione da virus dell’epatite C (HCV). Quest’ulti-
mo gruppo di pazienti, tuttavia, è stato sino ad ora stu-
diato in maniera non completa, e se una parte della let-
teratura propende per un effetto inibitore dell’HCV sul-
l’attività dell’HBV o anche per la reciproca inibizione dei
due virus in caso di coinfezione (22), altri dati suggeri-
scono che queste interferenze possano essere meno im-
portanti di quanto si creda e che le viremie dei due virus
possano fluttuare nel tempo (23). Il periodico monito-
raggio dei livelli serici dell’HBV-DNA e dell’HCV-RNA po-
trebbe quindi essere utile al fine di avere valide informa-
zioni relative all’attività dei due virus e, quindi, alla loro
effettiva reciproca responsabilità nella malattia. 
Bisogna ancora ricordare che nel gruppo di pazienti
HBsAg/anti-HBe positivi con apparente soppressione
della replicazione virale afferiscono i cosiddetti porta-
tori cronici asintomatici di HBsAg. 

Allo stato attuale delle conoscenze questo è il gruppo
più numeroso di pazienti con infezione da HBV ed è
quello che, probabilmente, merita la maggiore attenzio-
ne dal punto di vista diagnostico. A questa categoria di
pazienti appartengono coloro i quali presentano una
reale e costante inibizione della replicazione virale, con
HBV-DNA negativo nel tempo - quando indagato me-
diante tecniche di ibridizzazione diretta - e persistente
normalità degli indici di funzionalità epatica. Questi
soggetti sono i veri portatori sani di HBV. Esiste, tutta-
via, una categoria di pazienti che a fasi più o meno
lunghe di apparente quiescenza dell’infezione, alterna-
no periodi di riattivazione virologica e clinica spesso del
tutto privi di sintomatologia soggettiva. Questi pazien-
ti debbono essere identificati e seguiti nel tempo per
consentire di diagnosticare precocemente quegli episodi
di riattivazione che, oltre a potere sfociare in epatite
fulminante, accelerano l’evoluzione della malattia cro-
nica epatica verso la cirrosi e l’epatocarcinoma. 
Infine è da ricordare che le tecniche di biologia molecolare
hanno acquisito un ruolo centrale nel follow-up del pazien-
te in trattamento antivirale, ma di questo tema si discute
ampiamente in un altro articolo di questa monografia.
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con Epatite cronica B 
sottoposti a trattamento antivirale
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IRCCS Ospedale Maggiore

Università degli Studi di Milano

lizzato in tutti gli studi clinici di terapia per l’epatite cro-
nica B. I test commerciali per la determinazione del-
l’HBV-DNA sierico sono essenzialmente di due tipi.
Il primo gruppo comprende metodiche con una sensibi-
lità di circa 106 copie/ml, quali Abbott Genostics Assay
(Abbott Laboratories), Digene Hybrid-CaptureTM (Murex
Diagnostics), e QuantiplexTM (Bayer Diagnostics), che sono
state estesamente utilizzate negli studi clinici di terapia
degli ultimi 10 anni. Il secondo gruppo comprende un
prodotto di recente introduzione nel commercio che uti-
lizza una PCR quantitativa con una sensibilità di 4x102

La determinazione della viremia circolante, mediante do-
saggio quantitativo dell’HBV-DNA sierico, rappresenta
uno dei fondamentali parametri di risposta utilizzati nel
monitoraggio dei pazienti con epatite cronica HBV-corre-
lata sottoposti a terapia antivirale.
Una recente Consensus Conference tenuta negli USA ha
definito come risposta virologica la riduzione di HBV-
DNA inferiore a 105 copie/ml (1). Questo end-point, insie-
me alla normalizzazione delle transaminasi, e in alcuni
casi alla negativizzazione dell’antigene “e” (HBeAg) o
delle IgM anti-HBc, rappresenta il criterio di risposta uti-
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copie/ml (Amplicor HBV MonitorTM, Roche Molecular Sy-
stem), cioè di circa 4 logaritmi inferiore rispetto ai test
comunemente impiegati (2).
I farmaci disponibili per il trattamento dell’epatite croni-
ca B sono l’interferone e la lamivudina.
L’interferone ha una efficacia di circa il 30% ma, a causa
importanti effetti collaterali, deve essere somministrato
per via parenterale.
La lamivudina è un potente inibitore della replicazione
virale, è privo di effetti collaterali e viene somministrato
per bocca ma la sua efficacia diminuisce progressivamen-
te nel tempo per l’insorgenza di ceppi virali che diventa-
no resistenti al farmaco(1).
Per migliorare il costo-efficacia del trattamento anti-HBV
si è pensato di ottimizzare l’efficacia della terapia deter-
minando l’HBV-DNA prima della terapia, per identificare
i pazienti con una maggiore probabilità di risposta so-
stenuta alla terapia, e durante la terapia per identificare
i pazienti con elevate probabilità di avere una risposta
sostenuta rispetto a coloro che avranno una recidiva
dopo la sospensione del farmaco.   
Numerosi studi in pazienti con epatite cronica HBeAg-po-
sitiva hanno dimostrato che la determinazione quantita-
tiva pre-trattamento dell’HBV-DNA sierico mediante me-
todica non-PCR identifica un sottogruppo di pazienti che
ha una maggiore probabilità di rispondere alla terapia
con interferone (3). Questi dati sono stati recentemente
confermati anche da un recente studio multicentrico ita-
liano in pazienti trattati con lamivudina (4). I pazienti
con HBV-DNA sierico pre-trattamento inferiore a 200
pg/ml avevano una maggior probabilità di rispondere
alla terapia rispetto ai pazienti con livelli pre-trattamen-
to >200 pg/ml (OR 7,23; 95% CI 2,7-19,5; p<0,001).
Recentemente, Janssen e colleghi (5) hanno studiato 61
pazienti HBeAg-positivi che sono stati trattati per 32 set-
timane con interferone. La determinazione dell’HBV-DNA
mediante test non-PCR alla 16 settimana è risultato l’u-
nico fattore indipendente di risposta a lungo termine.
Infatti il 52% dei pazienti con HBV-DNA <10 pg/ml (Ab-
bott test) hanno successivamente risposto al prolunga-
mento della terapia rispetto al 0% di quelli con HBV-
DNA >10 pg/ml. 
Manesis e colleghi (6) hanno determinato l’HBV-DNA sie-
rico mediante PCR quantitativa (2) in 64 pazienti con
epatite cronica HBeAg-negativa trattati con interferone
per 6-12 mesi. I livelli pre-trattamento di HBV-DNA dei
pazienti che hanno riposto alla terapia erano significati-
vamente inferiori rispetto a quelli dei pazienti che hanno
avuto una recidiva di epatite dopo sospensione del far-

maco e a quelli dei pazienti che non hanno mai risposto
all’interferone (1,7x106 vs 4,9x106 vs 37x106 copie/ml,
p<0.05). I livelli di HBV-DNA alla fine del trattamento
erano inferiori ai corrispondenti livelli pre-terapia in
tutti i pazienti, tuttavia i pazienti con risposta sostenuta
avevano livelli di HBV-DNA (3340 copie/ml) significativa-
mente inferiori rispetto sia ai pazienti che hanno avuto
un relapse (21.368 copie/ml) che a quelli che non hanno
risposto (4.986.000 copie/ml). 21 di 26 pazienti (86%)
con viremia <1x104 copie/ml alla fine del trattamento
hanno avuto una risposta sostenuta nel tempo e tutti i
10 pazienti con livelli di HBV-DNA inferiore a 400
copie/ml alla fine della terapia hanno avuto una rispo-
sta sostenuta nel tempo. 
Lindh ha studiato mediante PCR quantitativa (2) i sieri
di 98 pazienti HBeAg-positivi arruolati in uno studio
multicentrico europeo di trattamento con interferone con
o senza steroidi (7). I livelli sierici pre-trattamento di
HBV-DNA erano significativamente inferiori nei 41 pa-
zienti con risposta sostenuta rispetto ai 57 pazienti che
non hanno risposto (8,4 vs 8,9 log HBV-DNA/ml, p<0,01).
Il cut-off a 8,7 log, corrispondente a circa 500 milioni di
copie/ml, corrisponde a un valore predittivo positivo e
negativo di 51% e 71%, rispettivamente. Il 92% dei pa-
zienti con HBV-DNA inferiore a 4,0 log alla fine del trat-
tamento ha avuto una risposta sostenuta mentre il 33%
dei pazienti con livelli a fine terapia superiori a 4 log
hanno avuto un relapse. 
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tentativo di identificare precocemente i pazienti a mag-
gior rischio di sviluppare mutanti lamivudino-resistenti.
I pazienti che hanno risposto alla lamivudina con negati-
vizzazione dell’HBV-DNA sierico valutato mediante meto-
diche standard non-PCR (106 copie/ml) sono stati ristu-
diati mediante PCR quantitativa (10 2 - 3 copie/ml) in
quattro studi. (Figura 1). 
In 40 pazienti Italiani affetti da epatite cronica B e trat-
tati con lamivudina per 16 mesi (10), l’HBV-DNA è stato
determinato mediante PCR quantitativa ogni 2 mesi.
6 di 9 pazienti con HBV-DNA >2x103 copie/ml al mese 6
hanno sviluppato un mutante nei 12 mesi successivi ri-
spetto a 1/18 pazienti con HBV-DNA <2x103 copie/ml
(67% vs 5%, p<0.01).
Risultati simili sono stati recentemente ottenuti da Yuen
e colleghi (11) che hanno studiato un gruppo di pazienti
cinesi HBeAg positivi trattati con lamivudina. Solo 3/23
pazienti con HBV-DNA <103 copie/ml al mese 6 hanno
sviluppato mutanti lamivudino-resistenti nei mesi succes-
sivi rispetto a 86/136 di quelli con HBV-DNA >103

copie/ml (13% vs 63%, p<0.001). Utilizzando questo cut-
off il valore predittivo positivo e il valore predittivo ne-
gativo per il successivo sviluppo di mutanti erano 0.63 e
0.87, rispettivamente.
In uno studio condotto in 11 pazienti (9 HBeAg-positivi)
trapiantati renali con epatite cronica B trattati con lami-
vudina per 15 mesi, Puchhammer-Stockl e colleghi (12)

La determinazione quantitativa dell’HBV-DNA in pazienti
con Epatite cronica B sottoposti a trattamento antivirale

In un studio retrospettivo in 22 bambini affetti da epati-
te cronica HBeAg positiva trattati con interferone (8),
l’HBV-DNA è stato monitorato mediante PCR quantitati-
va (2). I livelli di HBV-DNA nei 10 pazienti che hanno ri-
sposto alla terapia erano significativamente inferiori,
dalla 4a-7a settimana fino alla fine del trattamento, ri-
spetto a quelli dei 12 pazienti che non hanno risposto.
Risultati simili sono stati ottenuti da Gauthier e colleghi
(9) i quali hanno studiato 24 pazienti con epatite cronica
HBeAg-positiva trattati con lamivudina ed analizzazti per
HBV-DNA mediante una PCR quantitativa con una sensi-
bilità di 750 genomi/ml. Tutti i pazienti sono diventati
HBV-DNA negativi alla 12a settimana di terapia utilizzan-
do il test convenzionale in ibridizzazione liquida (sensibi-
lità 106 copie/ml), con una riduzione della viremia di
oltre il 99%. Tuttavia, quando questi stessi sieri sono
stati rianalizzati utilizzando una metodica più sensibile, i
24 pazienti sono stati distinti in due gruppi sulla base
dei livelli di viremia durante il trattamento: dei 12 pa-
zienti con  livelli di HBV-DNA rimasti >104 genomi/ml
nessuno ha sieroconvertito ad anti-HBe, mentre 6 dei 12
(50%) pazienti con livelli di viremia ridottisi <104 geno-
mi/ml hanno sieroconvertito ad anti-HBe.  
La recente introduzione della lamivudina nell’armamen-
tario terapeutico anti-epatite B ha ulteriormente stimo-
lato lo studio del significato clinico del dosaggio del-
l’HBV-DNA mediante PCR quantitativa, soprattutto nel

Determinazione precoce (3-6 mesi di terapia) dell’HBV-DNA

mediante PCR quantitativa e rischio di sviluppare mutanti YMDD

in pazienti affetti da epatite cronica B trattati con lamivudina

AUTORE PAZIENTI HBV-DNA* P

No. <103 >103

Puchhammer

Lampertico

Yeun

Buti

11

40

159

35

82%

27%

100%

43%

5

7

89

15

0 (0%)

1 (5%)

3 (13%)

6 (30%)

5 (100%)

6 (67%)

86 (63%)

9 (64%)

HBeAg+ YMDD+

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.05

* copie / ml

(Puchhammer - Stockl 1999, Lampertico 2000, Yeun 2001, Buti 2001)
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hanno dimostrato che i 5 pazienti che hanno sviluppato
un mutante lamivudino-resistente durante lo studio ave-
vano livelli di HBV-DNA misurati con PCR quantitativa al
3° mese superiori a 103 copie/ml rispetto a nessuno dei 6
pazienti che non hanno sviluppato un mutante (100% vs
0%, p=0.002).
Buti e colleghi (13) hanno studiato 35 pazienti con epati-
te cronica B immunocompetenti (15 HBeAg-positivi e 20
HBeAg-negativi) e hanno dimostrato che l’HBV-DNA al 3°
mese era <103 copie/ml in 6 di 15 pazienti con varianti
YMDD e in 14 di 19 pazienti senza varianti dopo 12 mesi
di terapia (40% vs 74%, p=0.04).
Il riscontro di una viremia <103 copie/ml al 3° mese
aveva una sensibilità di 60% e una specificità di 73%
per la predizione dell’emergenza di varianti YMDD, con
una accuratezza diagnostica di 42% e un valore preditti-
vo positivo di 64%. Questi autori hanno anche confer-
mato che i livelli pre-trattamento erano significativa-
mente differenti tra i due gruppi (8,42±1,2 vs 7,58±1,0,
P=0.03).
In conclusione, esistono in letteratura lavori che dimo-
strano la potenziale utilità dello studio della viremia me-
diante metodiche molto sensibili quali la PCR quantitati-
va, soprattutto in pazienti sottoposti a terapia antivirale.
Tuttavia l’eterogeneità degli studi, il numero relativa-
mente piccolo dei pazienti studiati nella maggior parte
degli studi, e soprattutto la natura retrospettiva di tutti
questi studi, rendono ancora limitate le informazioni cli-
niche che derivano dall’utilizzo di questa metodica nella
pratica clinica.
La rilevanza clinica del dosaggio quantitativo dell’HBV-
DNA in pazienti con epatite cronica B è destinata ad au-
mentare per almeno 3 motivi:
1) la prevalenza dell’epatite cronica HBeAg-negativa che

è caratterizzata da livelli di HBV-DNA oscillanti, spesso
al di sotto di 106 copie/ml,

2) l’utilizzo di nuovi e potenti farmaci anti-HBV che si
aggiungeranno all’interferone e alla lamivudina,

3) la necessità di anticipare la diagnosi di lamivudina-re-
sistenza per poter modificare la terapia antivirale.
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Introduzione

Le complicanze della malattia di fegato da virus dell’epati-
te B (HBV) rappresentano una frequente indicazione al tra-
pianto di fegato: in Europa e negli Stati Uniti dal 5 al 10%
dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato è affetto da
epatopatia cronica o da epatite fulminante da HBV (1,2).
Agli inizi degli anni ‘90, quando si fecero le prime valu-
tazioni circa morbilità e mortalità dei pazienti sottoposti
a trapianto di fegato, risultò come nei pazienti trapian-
tati per epatopatia cronica da HBV queste fossero supe-
riori a quelle di pazienti trapiantati per altra patologia.
In particolare, uno studio retrospettivo europeo dimostrò

come, in assenza di immunoprofilassi passiva con immu-
noglobuline umane iperimmuni (HBIG), la reinfezione
avvenisse nel 67% dei casi (3). Conseguentemente, alcuni
centri esclusero dalle liste trapianto i pazienti con epato-
patia da HBV (4). 
Lo stesso studio europeo ha dimostrato come il ri-
schio di reinfezione fosse direttamente proporzionale
ai livelli di replicazione virale in quanto l’83% dei
soggetti HBeAg positivi presentava evidenza di ripre-
sa di infezione dopo il trapianto, nonostante l’immu-
noprofilassi, mentre ciò succedeva nel 58% dei pa-
zienti anti-HBe e nel 34%-17% dei pazienti anti-
HBe/anti-HD positivi o con epatite fulminante (3).
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Valutazione quantitativa dei livelli serici di HBV-
DNA e terapia antivirale nel pre-trapianto.
L’introduzione delle tecniche di amplificazione degli acidi
nucleici  rendendo possibile la  determinazione di  livelli
di HBV-DNA anche al di sotto di 105 copie/ml (limite di
sensibilità delle metodiche di ibridizzazione) ha permesso
di meglio definire i livelli di viremia associati a rischio di
reinfezione.
Uno studio condotto presso il Centro Tumori di Milano su
16 pazienti affetti da cirrosi da HBV/anti-HBe positivi
trapiantati  per epatocarcinoma, dimostrò come livelli di
HBV-DNA >104 copie/ml al momento del trapianto fosse-
ro associati ad un elevato tasso di  reinfezione e successi-
va recidiva epatitica nel post-trapianto (5). Lo stesso stu-
dio ha inoltre evidenziato come per livelli viremici di
circa 104 copie/ml (rischio di reinfezione medio-basso) il
tipo di popolazione infettante potesse costituire il fattore
in grado di condizionare la reinfezione. Infatti, nei sog-
getti infettati da  virus in grado di produrre l’HBeAg
(wild-type) il rischio risultò alto, mentre questo restò
basso nei portatori con viremia sostenuta  prevalente-
mente da virus HBeAg difettivo.
Tali dati sottolineano la rilevanza della dinamica dell’in-
fezione virale, non solo in termini di livelli replicativi, ma
anche di efficienza replicativa e di interazione virus-ospi-
te (Fig 1). Conferma delle osservazioni fatte da Mazzafer-
ro et al, venne da un ulteriore studio condotto da Mar-
zano et al (6), nel quale vennero confrontati i tassi di
reinfezione in pazienti trapiantati prima e dopo l’intro-
duzione di farmaci antivirali (ganciclovir e l’arabinoside
monofosfato lattosaminata). Nei pazienti trattati con an-

tivirali, nei quali la viremia venne ridotta al di sotto di
104 copie/ml,  il tasso di reinfezione fu 16%  rispetto al
50% del gruppo non trattato (gruppo storico) (Fig 2). 
L’introduzione della lamivudina, analogo nucleosidico
con potente azione inibente la replicazione dell’ HBV, ha
dimostrato un’elevata efficacia con ottimo profilo di tol-
lerabilità nei pazienti con cirrosi da HBV in stadio avan-
zato e con eventuale scompenso clinico.
I livelli di inibizione della replicazione virale ottenuti sia
in pazienti HBeAg che anti-HBe positivi (7,8) hanno can-
didato tale farmaco ad essere lo strumento ideale per il
“condizionamento” del paziente con malattia da HBV e
replicazione virale candidato al trapianto di fegato.
In effetti, 4-8 settimane dopo l’inizio del trattamento
con lamivudina la maggior parte dei pazienti presenta
livelli di HBV-DNA al di sotto di 400 cp/ml (sensibilità
della tecnica Monitor HBV, Roche): condizione che in
molti centri trapianti, per lo meno italiani, è indispensa-
bile per inserire in lista attiva il paziente.
Tuttavia, il trattamento con lamivudina espone il pazien-
te ad un significativo rischio di selezione di varianti virali
resistenti al farmaco quando la terapia si prolunga per
più di 8-12 mesi (9). Tale rischio sta richiedendo la neces-
sità di intraprendere il trattamento del paziente con un
tempismo mirato a limitare il rischio di sviluppo di resi-
stenza. Ciononostante, il rischio sussiste in particolare
per i pazienti che presentano al momento dell’inizio del
trattamento più elevati livelli viremici.
Per tale ragione si impone un adeguato monitoraggio
del paziente durante tutta la fase del trattamento (e non
solo durante la fase di induzione della risposta), finaliz-
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mento del carico virale indotto dall’antivirale.
Nel Centro Trapianti di Pisa, dal 1996 ad oggi, sono stati
trapiantati per epatopatia da HBV 70 pazienti; l’attuale
strategia prevede il trattamento con lamivudina nel pre-
trapianto di tutti i soggetti con livelli di HBV-DNA > 400
cp/ml al momento della valutazione. Nel post-trapianto
tutti i soggetti vengono trattati con lamivudina e HBIG.
Il paziente viene inserito in lista attiva non appena risul-
ti avere livelli di HBV-DNA <400 cp/ml, successivamente è
sottoposto a controlli di viremia mensili.  Nel post-tra-
pianto il monitoraggio dell’HBV DNA è  effettuato setti-
manalmente durante il 1° mese, poi mensilmente. 
Nel corso del monitoraggio post-trapianto si è avuta evi-
denza di ripresa dell’infezione da HBV in 8 (11%) pazien-
ti, tutti giunti  all’osservazione prima della disponibilità
del trattamento con lamivudina e tutti viremici al mo-
mento del trapianto (livelli di HBV-DNA  variabili tra 105

e 106 copie/ml). In tali pazienti venne effettuata esclusi-
vamente l’immunoprofilassi.
A causa della recidiva epatitica, dopo la reinfezione, 4
casi ebbero esito negativo, 2 pazienti non ebbero eviden-
za di danno epatico significativo, i restanti 2 svilupparo-
no un’epatite cronica, per la quale si iniziò il trattamen-
to con lamivudina non appena il farmaco si rese disponi-
bile. Tuttavia, in un caso dopo 12 mesi si osservò ripositi-
vizazzione della viremia con successiva recidiva epatitica.
Al contrario, nessuno dei pazienti con trattamento anti-
virale pre / post-trapianto e immunoprofilassi ha avuto
ripresa dell’infezione con ricomparsa di HBsAg positività,
nonostante nel 20 % dei casi si sia osservata la ricom-
parsa temporanea di HBV-DNA (livelli compresi fra 102 e
105 cp/ml) in  assenza di evidenza di danno epatico. 
Complessivamente i risultati ottenuti dal Centro di Pisa
sono in accordo con i dati presenti in letteratura e dimo-
strano l’elevata efficacia di un approccio multimodale,
basato sull’utilizzo di antivirali e di HBIG.
Sulla base di tali evidenze è ragionevole ritenere che in
futuro si possano intraprendere studi clinici controllati
atti a verificare la possibilità di sospendere le HBIG dopo
12 o più mesi di trattamento nei pazienti HBsAg, HBeAg
ed anti-HBe negativi e con livelli di HBV-DNA sierico per-
sistentemente al di sotto dei valori di sensibilità delle at-
tuali tecniche di determinazione e con IgM anti-HBc per-
sistentemente al di sotto dei valori soglia utilizzati per la
diagnosi di epatite cronica B.
In conclusione, l’insieme dei dati della letteratura e del-
l’esperienza maturata presso il Centro di Pisa sottolinea-
no come un’adeguata gestione del paziente candidato al
trapianto di fegato o trapiantato per una malattia da

zata ad individuare precocemente l’eventuale risalita dei
livelli di HBV-DNA. Tale tipo di monitoraggio permette di
intervenire tempestivamente nel caso si sviluppi resisten-
za e di associare un altro antivirale (Adefovir-Dipivoxil)
che si è dimostrato in grado di controllare la replicazione
virale anche in soggetti con resistenza alla lamivudina.
L’associazione dei due farmaci riporta in condizioni di
eleggibilità al trapianto pazienti che altrimenti verrebbe-
ro esclusi per l’elevato rischio di reinfezione (fig 3).

Valutazione quantitativa dei livelli serici di HBV-
DNA e profilassi della reinfezione nel post-tra-
pianto.
La gestione della recidiva dell’infezione da HBV nel post-
trapianto utilizza un approccio combinato volto a man-
tenere l’inibizione della replicazione virale (mantenendo
il trattamento con il/i farmaci antivirali) e a bloccare i
virioni circolanti (mediante neutralizzazione ottenuta con
la somministrazione di immuno globuline anti HBV spe-
cifiche -HBIG-), ai fini di  impedire l’infezione dell’organo
trapiantato.
I risultati iniziali di tale strategia terapeutica (trattamen-
to antivirale nel pre-trapianto ai fini di inibire significa-
tivamente la replicazione virale, suo mantenimento nel
post-trapianto in associazione con HBIG) sono molto in-
coraggianti e il tasso di reinfezione nel post-trapianto ri-
sulta praticamente annullato nei casi nei quali si è otte-
nuta la caduta al disotto di 400 cp/ml al momento del
trapianto (10-13). Un beneficio secondario derivante da
tale approccio multimodale è la riduzione del dosaggio
totale delle HBIG, reso possibile dal significativo abbatti-

Monitoraggio della viremia nella gestione dei pazienti con infezione
da HBV candidati al trapianto o sottoposti a trapianto di fegato
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HBV, necessita di un attento ed adeguato monitoraggio
della replicazione virale. In particolare, si impone l’utiliz-
zo di tecniche in grado di determinare anche livelli vire-
mici compresi fra 102 e 105 copie/ml ai fini di definire i
differenti rischi di reinfezione e quindi individuare i pa-
zienti che necessitano di un trattamento antivirale pre-
trapianto. Inoltre, nella fase pre-trapianto il monitorag-
gio della viremia del paziente in trattamento antivirale
permetterà la tempestiva individuazione di sviluppo di
resistenza al farmaco e la conseguente sua gestione, pos-
sibilmente prima dello sviluppo di severe esacerbazioni
biochimiche in grado di scompensare il paziente.
Infine, nel post-trapianto il monitoraggio dell’HBV-DNA
oltre a garantire l’individuazione precoce degli ormai rari
casi di recidiva di infezione florida, permette di meglio
definire l’andamento delle temporanee ripositivizzazioni
di HBV-DNA, la cui caratterizzazione potrebbe permettere
in futuro di meglio gestire l’immunoprofilassi con HIBG.

1. United Network of Organ Sharing-UNOS scien-

tific registry data, Transplant Recipients Characteri-

stics-1988-1997, Table 2, September 1998

2. European Liver Transplant Registry-ELTR. Re-

gistry for the European Liver Transplant Association,

data analysis, 05/1968-12/1997.

3 Samuel D, Muller R, Alexander G, Fassati L,
Ducot B, Benahamou JP, Bismuth H. Liver tran-

splantation in European patients with the hepatitis

B suface antigen. N Engl J Med 1993; 329:1842-1847

4. Todo S, Demetris A, Van Thiel D, et al. Orthoto-

pic liver transplantation for patients with hepatitis B virus

related liver disease. Hepatology 1991;13:619-626

5. MazzaferroV, Brunetto MR, Pasquali M, Regalia E et
al. Preoperative serum levels of wild-type and heaptitis e

antigen-negative hepatitis B virus (HBV) and graft infection

after liver transplantation for HBV-related hepatocellular

carcinoma. J Viral Hepat 1997;4, 235-242

6. Marzano A, Debernardi Venon W, Smedile A, Brunetto
MR, et al. Recurrence of hepatitis B in liver transplants

treated with antiviral therapy. Ital J. Gastroenterol Hepatol

1998;30:77-81

7. Lai CL, Chien RN, Leung NWY, Chang TT et al. A one-year

trial of lamivudine for chronic hepatitis B. N Engl J Med

1998; 339:61-68

8. Tassopoulos NC, Volpes R, Pastore G, Heathcote et
al. Lamivudine Precore Mutant Study Group.  Efficacy of la-

mivudine in patients with hepatitis B e antigen-negative

hepatitis B virus DNA-positive (precore mutant) chronic he-

patitis B.  Hepatology 1999; 29:889-896

9. Schiff ER. Lamivudine for hepatitis B in clinical practice.

J Med Virol 2000, 61:386-391 

10. Markowitz J, Martin P, Conrad A, Markmann et al.
Prophylaxis against hepatitis B recurrence following liver

transplantation using combination lamivudina and hepati-

tis immunoglobulin. Hepatology 1998;28:585-589

11. Han SH, Ofman J, Holt C, King K, Kunder K et al. An ef-

ficacy and cost-effectiveness analysis of combination hepa-

titis B immune globulin and lmivudine to prevent recurrent

hepatitis B after orthotopic liver transplantation compared

with heaptitis B immuno globulin monotherapy. Liver Tran-

spl 2000;6:741-748 

12. Marzano A, Salizzoni M, Debernardi-Veron W, Sme-
dile A et al. Prevention of hepatitis B virus recurrence

after liver transplantation in cirrhitic patients treated with

lamivudine and passive immunoprophylaxis. J Hepatol

2001; 34:903-910

13. Rosenau J, Bahr MJ, Tillmann HL, Trautwein C et al.
Lamivudine and low-dose hepatitis immune globulin for

prophylaxis of hepatitis B reinfection after liver transplan-

tation-possible role of mutations in the YMDD motif prior to

transplantation as a risk factor for reinfection. J Hepatol

2001; 34:895-902

B
ib

li
o

g
ra

fi
a



18

Determinazione e quantificazione  
dell’HBV-DNA in corso di 

infezione occulta da HBV
G. Raimondo

Unità di Epatologia Clinica 
e Biomolecolare

Dipartimento di Medicina Interna
Policlinico Universitario di

Messina

La diagnosi d’infezione da HBV è solitamente legata al
riscontro dell’HBsAg nel siero dei pazienti. Numerosi
studi, tuttavia, hanno dimostrato che vi può essere infe-
zione da HBV anche in individui HBsAg negativi con o
senza marcatori serici di pregressa infezione (anti-HBc
e/o anti-HBs) (1-5). Tale infezione “occulta” da HBV è ca-
ratterizzata dalla forte soppressione della replicazione e
dell’espressione genica del virus ed è generalmente iden-
tificata mediante il riscontro di genomi virali nel fegato
e, meno frequentemente, nel siero attraverso l’utilizzo
delle più sensibili tecniche di amplificazione del DNA (6).
Si è così potuto dimostrare che la sua prevalenza è molto
elevata tanto che i genomi di HBV sono presenti nel tes-
suto epatico di circa un terzo dei pazienti con epatite
cronica HCV-correlata e nel 15% dei pazienti con epatite
cronica criptogenetica (6).
Ovviamente l’aspetto più importante dell’infezione “oc-

culta” è la sua eventuale rilevanza clinica. A questo ri-
guardo è da sottolineare che ormai ben documentato è il
suo ruolo sia nella trasmissione dell’infezione HBV che come
fattore di rischio per lo sviluppo di epatocarcinoma (HCC).
E’ stato infatti dimostrato che un’infezione occulta da
HBV può essere trasmessa sia a seguito di trasfusione di
sangue (3,7) che in caso di trapianto d’organo (8,9); in
questi casi il ricevente può sviluppare una “classica” epa-
tite B che in alcuni casi ha un decorso benigno, ma che
può anche evolvere in epatite fulminante o andare in-
contro a cronicizzazione. 
Studi sia epidemiologici che molecolari, condotti sin
dagli anni ‘80, indicano che l’infezione persistente da
HBV può avere un ruolo critico nello sviluppo di HCC
anche nei pazienti HBsAg negativi (4,5,10-12). Questi dati
sono confermati in modelli animali. Infatti, sia la mar-
motta che lo scoiattolo, se infettati dal corrispettivo He-
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padnavirus (WHV,GSHV) sono ad alto rischio di sviluppare
HCC anche dopo l’apparente guarigione ed eliminazione
del virus (13,14).
L’HBV occulto e la sua potenziale oncogenicità sono tra-
dizionalmente considerati una conseguenza della capa-
cità del virus di integrarsi nel genoma dell’ospite. E’ però
da precisare che il DNA virale persiste in forma libera
episomale durante un’infezione occulta, anche se il suo
ruolo nella patogenesi del danno epatico cronico non è
ancora del tutto chiaro.
Studiando un’ampia casistica di pazienti con epatite cro-
nica C, noi abbiamo avuto modo di dimostrare che la
presenza di infezione HBV occulta correla in maniera sta-
tisticamente significativa con l’evoluzione della malattia
in cirrosi (Fig. 1). Poiché la cirrosi è generalmente consi-
derata il più importante fattore di rischio per lo sviluppo
di HCC, è possibile speculare che l’infezione occulta da
HBV possa favorire la trasformazione neoplastica, oltre
che per le intrinseche proprietà oncogene del virus,
anche contribuendo allo sviluppo della cirrosi (6). Un
altro aspetto di notevole interesse clinico, emerso da
questo nostro studio, è l’apparente capacità dell’infezio-
ne occulta da HBV di ridurre le probabilità di risposta
alla terapia con Interferon (IFN) in pazienti con epatite
cronica HCV-correlata (6). 
Per quanto siano ancora ignoti i meccanismi che sottendo-
no alla capacità dell’infezione criptica da HBV di influenza-
re negativamente il decorso clinico e la risposta ad un
eventuale trattamento terapeutico, è indubbio che la sua
identificazione in epatopazienti HBsAg-negativi va assu-
mendo sempre maggiore importanza non solo sul piano
più puramente “biologico” ma anche su quello clinico-dia-

gnostico, come dimostrano i numerosi articoli scientifici,
review ed editoriali pubblicati negli ultimi due anni da
prestigiose riviste scientifiche internazionali (4-6,15).
Tuttavia, la diffusione nella pratica diagnostica delle in-
dagini per la ricerca dell’infezione occulta è stata, sino al
momento, decisamente ostacolata dalla forte inibizione
dell’attività replicativa e dell’espressione genica dell’HBV
caratteristiche di questa peculiare forma d’infezione.
In particolare, l’analisi del siero può fornire solo parziali
informazioni. Infatti, la positività/negatività degli anti-
corpi anti-HBV - soprattutto dell’anti-HBc - che è stata
spesso indicata come marcatore indiretto di presenza/as-
senza d’infezione occulta si è dimostrata un indicatore
poco specifico (4-6). D’altra parte la ricerca nel siero dei
genomi virali si è rivelata non sufficientemente sensibile,
visto che circa un terzo dei casi positivi all’esame del tes-
suto epatico, risultano HBV-DNA negativi nel siero anche
quando vengano utilizzate le tecniche più sensibili di
amplificazione come la “nested-PCR” (6).    
Quindi, la ricerca del virus mediante metodiche di ampli-
ficazione del DNA estratto dal tessuto epatico è, al mo-
mento, il “gold-standard” per l’individuazione della
forma criptica di infezione da HBV. Ciò ha confinato lo
studio dell’HBV occulto essenzialmente nei laboratori di
ricerca di base, dove l’aspetto diagnostico non rappresen-
ta solitamente l’ obiettivo primario.
Questo “empasse” è stato superato, almeno in parte, dai
risultati di uno studio prodotto nel nostro laboratorio
(16) ed avente lo scopo di ottenere una valutazione
quantitativa dell’HBV-DNA intraepatico sia in pazienti
HBsAg positivi con attiva o repressa attività replicativa
del virus sia in pazienti con infezione occulta da HBV.   
A tale scopo il kit della Roche “Amplicor HBV Monitor”,
in commercio per la valutazione quantitativa dell’HBV-
DNA serico, è stato da noi ottimizzato per la ricerca e
possibile quantificazione dell’HBV intraepatico. La meto-
dica messa a punto è relativamente semplice e si basa
sull’analisi di frammenti di tessuto epatico ottenuti me-
diante agobiopsia e da cui viene estratto il DNA seguen-
do metodiche ormai ben standardizzate (digestione del
frammento con proteinasi K, estrazione del DNA in feno-
lo/cloroformio, precipitazione in etanolo assoluto).
Un µg di DNA viene risospeso in un volume finale di 100
µl della “working master mix” fornita nel kit (contenente
una coppia di oligonucleotide dell’HBV, la Taq DNA poli-
merasi e l’internal standard), amplificato mediante tecni-
ca di PCR e processato seguendo le istruzioni del kit.
La quantità di HBV-DNA contenuta in ogni campione
amplificato si calcola riportando il rapporto HBV/inter-

Fig. 1
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Si è infatti dimostrato che il test riesce a svelare il DNA
virale in maniera assolutamente riproducibile fino a
valori di 100 genomi per µg di DNA epatico; vi è poi
una “zona grigia” compresa fra i valori di 50 e 100 ge-
nomi per µg di DNA epatico in cui i risultati sono
dubbi, mentre al di sotto del valore di 50 copie/µg vi
sono i casi certamente negativi oppure i casi con una
quantità di genomi virali talmente bassa da poter es-
sere svelati solo mediante la sensibilissima tecnica di
doppia amplificazione “nested PCR” (Fig. 3).

Determinazione e quantificazione  dell’HBV-DNA 
in corso di infezione occulta da HBV

nal standard sulla curva di calibrazione. Come controllo
negativo viene usato DNA estratto da frammenti di tes-
suto epatico prelevati mediante agobiopsia da pazienti
senza alcuna evidenza di infezione da HBV. Infine, il nu-
mero di copie di HBV per reazione viene considerato cor-
rispondente al numero di genomi virali presenti in 1 µg
di DNA epatico.
L’applicazione di questa metodica ha consentito di evi-
denziare che i pazienti HBsAg positivi con attività repli-
cativa virale repressa (portatori sani di HBsAg, soggetti
con infezione da virus Delta, pazienti in terapia con La-
mivudina) mantengono livelli intraepatici di HBV-DNA
relativamente elevati nonostante la viremia possa ridursi
a valori tali da poter essere individuata solo con tecniche
di amplificazione: come suggerito dai nostri dati, questa
“reservoir” epatica del virus svolge, verosimilmente, un
ruolo primario nella riattivazione dell’HBV che si osserva
dopo l’interruzione della terapia con Lamivudina (Fig. 2). 
Ritornando al tema di questo articolo, l’aspetto forse
più rilevante emerso dal nostro studio è che un kit com-
merciale di alta affidabilità per la determinazione quan-
titativa della viremia HBV possa essere anche utilizzato
per la identificazione e la quantificazione dell’HBV in
DNA presente nel tessuto epatico di pazienti con infezio-
ne occulta, evidenziando un eccellente grado di specifi-
cità ed una buona sensibilità.

Fig. 2
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Valore clinico-diagnostico dell’HBV DNA
monografia

In sintesi i dati sopra esposti indicano che l’HBV Ampli-
cor Monitor kit, con un semplice adattamento perché di-
venti idoneo all’estrazione di DNA da biopsie tessutali,
sarebbe già in atto adeguato ad identificare gran parte
dei casi d’infezione occulta da HBV. Se poi, senza influire
sulla specificità delle reazioni, si volesse incrementare la
sensibilità del test tanto da individuare anche i casi con
pochi genomi per µg di DNA tessutale la procedura di
amplificazione prevista nel kit dovrebbe essere modifica-
ta da “single step PCR” in “nested PCR”.
Quanto appena esposto appare di notevole rilevanza dal
punto di vista clinico in quanto, nel momento in cui ve-
nisse ad essere definitivamente confermato che pazienti
con epatopatia cronica da HCV e co-infezione occulta da
HBV hanno un maggiore rischio di sviluppo di epatocar-
cinoma e/o una minore probabilità di risposta alla tera-
pia con Interferone, la ricerca dei genomi di HBV nel tes-
suto epatico diverrebbe un fattore prognostico di assolu-
to valore.
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HBV è un virus a DNA, parzialmente a doppia elica, che
appartiene alla famiglia Hepadnaviridae. 
E’ un virus retroide: in fase di replicazione utilizza la re-
trotrascrizione di un RNA pregenomico da parte di un’at-
tività di trascrittasi inversa. Nel mondo esistono circa 350
milioni di portatori cronici del virus e l’epatite B occupa
il nono posto nella classifica delle cause di morte.
In quest’ultimo decennio si è assistito ad un cambiamen-
to nelle caratteristiche virologiche dell’ HBV prevalente,
con una progressiva diminuzione delle epatiti croniche
HbeAg positive e un aumento delle forme HbeAg negati-
ve, legate alla diffusione di un virus mutante definito
“mutante pre-core”.
Nello stesso periodo si è registrata, nel nostro paese,
grazie alla vaccinazione obbligatoria e ad un insieme
di misure igieniche e preventive, una significativa di-

minuzione dei casi di malattia acuta che sono passati
da 12 a 3 ogni 100.000 abitanti. Di certo un successo,
offuscato però dalla constatazione che l’esistenza di vari
genotipi del virus, l’emergenza di altri mutanti, i profon-
di cambiamenti sociali degli ultimi anni, l’introduzione
di nuovi farmaci antivirali, hanno sostanzialmente modi-
ficato lo scenario in cui il virus agisce.
HBV continua dunque a rappresentare un problema no-
tevole di sanità pubblica ed i cambiamenti nell’epide-
miologia e nella virologia dell’infezione richiedono un
approccio diagnostico sempre più adeguato.
Per molti anni la diagnosi di infezione da HBV è stata ef-
fettuata esclusivamente con test sierologici immunoenzi-
matici che però non rilevano il grado di attività replicati-
va del virus. Quest’ultima invece può essere quantificata
ricorrendo alle tecniche di diagnosi molecolare.



23

Valore clinico-diagnostico dell’HBV DNA
monografia

La quantificazione della viremia HBV è indicata:
• in corso di epatite B acuta: c’è infatti dimostrazione
scientifica che la persistenza di HBV DNA per più di otto
settimane dall’esordio clinico dell’epatite può indicare
una potenziale progressione verso la cronicizzazione,
mentre la scomparsa di HBV DNA dal circolo entro due-
tre settimane dalla fase sintomatica si associa in genere
con la guarigione completa;
• nella valutazione complessiva dei pazienti da sottopor-

re a trattamento terapeutico;
• nella valutazione dello stato di infettività;
• nel monitoraggio della risposta alla terapia antivirale;
• nella valutazione dello stato di portatore asintomatico

tramite la misurazione della carica virale intraepatica;
• nella identificazione indiretta delle mutazioni: viremie

persistentemente elevate sono spesso una spia dell’in-
sorgenza di mutanti HBV resistenti alla lamivudina;

• nell’identificazione di infezione occulta e di coinfezione
con HCV tramite la misurazione della carica virale in-
traepatica;

• nell’identificazione di infezione da ceppi mutanti;
• nella riattivazione in pazienti HbsAg positivi e HBV

DNA negativi durante o dopo terapia immunosoppres-
siva (trapianti) o chemioterapia (neoplasie).

Attualmente sul mercato è disponibile un discreto nu-

mero di test quantitativi più o meno sensibili, più o
meno standardizzati, con range dinamici molto diversi.
Le tecniche meno sensibili, quali quelle basate sull’ibri-
dizzazione o sull’amplificazione del segnale andrebbero
utilizzate per lo studio della viremia nella fase di replica-
zione medio-elevata, mentre quelle in PCR, di gran
lunga più sensibili, sono insostituibili nei bassi livelli re-
plicativi. Proprio con la PCR è stata dimostrata la persi-
stenza di replicazione virale in soggetti senza segni di in-
fezione attiva e questa constatazione ha aperto un inte-
ressante confronto scientifico sulla necessità di una
nuova definizione del portatore di infezione da HBV.

Panoramica dei test più utilizzati

Digene II Hybrid Capture (Abbott): il test ha inizio con
la fase di denaturazione del campione, seguita dalla fase
di ibridizzazione RNA:DNA, mediata da uno specifico
probe marcato. Gli ibridi RNA:DNA così formatisi rappre-
sentano gli analiti target e vengono catturati da anticor-
pi specifici stratificati nei pozzetti della micropiastra e
quindi evidenziati con un secondo set di anticorpi anti
RNA:DNA coniugati con fosfatasi alcalina. Questa reagisce
con il substrato specifico dando luogo al segnale chemi-
luminescente la cui intensità è proporzionale alla quan-
tità di DNA target presente nel campione.



24

nale alla formazione del prodotto di amplificazione speci-
fico. Il decadimento del segnale fluorescente viene misu-
rato fluorimetricamente ed uno specifico software con-
sente l’elaborazione delle curve e dell’equazione di quan-
tificazione.
La sensibilità dichiarata è fino a 1 copia/reazione e
la linearità fino a 6 ordini di grandezza. La velocità
di esecuzione è di circa 4 ore. I campioni vanno esa-
minati in doppio ed inoltre l’esame richiede una
curva a 4 punti standard (in doppio) più un control-
lo positivo ed uno negativo.
In commercio sono disponibili una versione manuale ed
una automatica (Amplisensor AG 9600); in realtà non si
tratta di una vera automazione perché sono richiesti nu-
merosi passaggi manuali (per esempio posizionare la mi-
cropiastra nel Thermal Cycler o nell’Amplisensor; effettua-
re le letture con cadenze temporali prestabilite).

Quantiplex bDNA (Bayer) è un test di ibridazione
sandwich dell’acido nucleico.
I passaggi salienti consistono nella cattura - nei pozzetti
della micropiastra stratificati con un set di specifici pro-
bes sintetici marcati complementari - del DNA (branched)
di HBV e nell’aggiunta di un secondo set di probes mar-
cati che ibridizza con il DNA virale e con il branched DNA.
I due set di probes marcati si legano a specifiche sequen-
ze sul filamento minus-sense del DNA virale.

In ogni sessione analitica devono essere usati 5 calibra-
tori (da 0,5 a 6000 pg/ml equivalenti a 1,42 x 105 a 1,7 x
109 copie/ml) che consentono la costruzione della curva
per la quantificazione del DNA virale.
Nella procedura ultrasensibile campioni e controlli ven-
gono centrifugati con il tampone di precipitazione a
33.000 x g a 4°C per 110 minuti, ottenendosi un aumen-
to di sensibilità ed un innalzamento del limite inferiore
a circa 8.000 copie di HBV DNA.

Il saggio AmpliSensor (Nuclear Laser) è basato su una
PCR a doppio step in cinetica con misurazione fluorime-
trica. L’estrazione del DNA può essere effettuata da siero,
da plasma o da tessuto.
Dopo la reazione di retrotrascrizione sono previste:
1) un’amplificazione asimmetrica con un primer in ecces-

so che permette di amplificare la sequenza target e di
ottenerla in forma di singolo filamento;

2) un’amplificazione semi-nested con l’aggiunta all’am-
plificato della prima reazione del primer AmpliSensor.
Questo è costituito da due filamenti appaiati, uno dei
quali è marcato con un donatore di energia, l’altro
con un accettore. Quando i due filamenti sono ap-
paiati vi è emissione di energia fluorescente.

L’utilizzo dell’AmpliSensor nella reazione provoca la disso-
ciazione dei due filamenti che lo compongono e di con-
seguenza la fluorescenza diminuisce in modo proporzio-

Metodiche quantitative per il dosaggio della viremia del virus B
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Un probe coniugato con fosfatasi alcalina viene successi-
vamente fatto ibridizzare con il complesso DNA virale-
DNA branched per amplificare il segnale.
La rilevazione avviene incubando il complesso con un
substrato chemiluminescente e misurando l’emissione di
luce prodotta dal legame di quest’ultimo con la fosfatasi
alcalina.
L’emissione di luce è direttamente proporzionale alla
quantità di HBV DNA presente in ciascun campione; la
concentrazione del DNA virale viene determinata dalla
curva degli standard a concentrazione nota.
Il test è piuttosto lungo perché prevede, per la fase di
neutralizzazione e di cattura, l’incubazione over night
della micropiastra.
Gli standard, i controlli negativo e positivo ed i campioni
vanno esaminati in doppio; il limite di quantificazione è
0,7 HBV Meq/ml, la sensibilità analitica è compresa tra
0,001 e 0,003 Meq, il range dinamico va da 0,7 a 5000
HBV Meq/ml. 
Invece che in equivalenti genomici/ml un fattore di con-
versione permette di esprimere la quantità di HBV DNA
in pg/ml (1 pg/ml di HBV DNA = 0.28 Meq/ml). Per l’e-
secuzione del test viene fornito lo strumento bDNA Sy-
stem 340 che ha le caratteristiche della semi-automazio-
ne perché tutte le operazioni di dispensazione dei reatti-
vi devono essere effettuate manualmente.

Real-time PCR (Applied Biosystem): utilizza la strumen-
tazione Gene AMP 5700 che include un thermal cycler,
un sistema ottico di precisione, un computer ed un
software applicativo per la quantificazione di sequenze di
acidi nucleici.
La quantificazione real-time di sequenze specifiche preve-
de l’uso di una sonda nucleasi 5’ fluorogenica; alla mi-
scela di reazione viene aggiunta la sonda TaqMan com-
plementare alla sequenza bersaglio. Tale sonda consiste
in un oligonucleotide marcato alle due estremità con un
marcatore fluorogenico Report e Quencher, che ibridizza
specificamente la regione bersaglio tra i primer senso
(forward) e non senso (reverse). Quando entrambi i mar-
catori fluorogenici sono legati al probe non vi è emissio-
ne di fluorescenza.
Durante ciascun ciclo di amplificazione la DNA polimera-
si, attraverso l’attività 5’ nucleasica, rompe il legame tra
la sonda ed il report marcato.
Una volta separato dal quencher, il report emette la sua
caratteristica fluorescenza che è proporzionale alla quan-
tità di prodotto accumulato. Ad ogni ciclo termico viene
quindi emessa una certa quantità di fluorescenza che
alla fine sarà proporzionale alla quantità di DNA presen-
te nel campione. A ciascun campione corrisponderà una
curva che viene confrontata, mediante software, a diver-
se curve standard con quantità di acido nucleico note.
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Il sistema è versatile, semplice, non sono richieste mani-
polazioni per cui il rischio di contaminazione è molto ri-
dotto.
La PCR real-time rappresenta di certo il futuro diagnosti-
co; una migliore standardizzazione la renderà utilissima
nella gestione del paziente con infezione da HBV.

Amplicor HBV Monitor (Roche): il test prevede quattro
fasi principali:
1) Estrazione del DNA;
2) Amplificazione mediante PCR: il bersaglio dell’amplifi-

cazione è costituito da una porzione del genoma circo-
lare, a filamento parzialmente singolo del DNA, defi-
nita dai primer HBV-104UB (biotilinato) e HBV-104D.
Il reattivo master mix, aggiunto ai campioni, viene ri-
scaldato per denaturare l’elica DNA a doppio filamen-
to e per esporre la sequenza bersaglio. La Taq polime-
rasi estende i primer appaiati lungo lo stampo bersa-
glio producendo una molecola di DNA a doppio fila-
mento detta amplicon. Questo processo si ripete per
un numero di cicli prestabilito. E’ noto che l’eventuale
presenza di inibitori nei campioni in esame può dra-
sticamente ridurre l’efficienza di amplificazione; per
individuare le sostanze interferenti il master mix con-
tiene uno Standard Interno (IS) che possiede una se-
quenza primer-annealing identica alla sequenza tar-
get ma diversa nella regione interna; ciò gli consente
di essere coamplificato con la medesima efficienza,
rendendo possibile il riconoscimento al momento del-
l’ibridazione. L’enzima AmpErase (Uracil-N-glicosilasi,
UNG), presente anch’esso nel master mix, garantisce la
prevenzione del carry-over. L’AmpErase catalizza la di-
struzione del DNA amplicon contaminante che contie-
ne la deossiuridina (assente nel DNA nativo) e, alla
fine del ciclo di amplificazione, è facilmente disattiva-
to con l’aggiunta di una soluzione denaturante, senza
che ciò influisca sul prodotto di PCR;

3) Reazione di ibridazione: l’amplicon HBV e l’IS HBV
vengono immobilizzati su una micropiastra rivestita
con streptavidina. Dopo l’ibridazione, l’amplicon a
doppio filamento viene denaturato chimicamente; il
filamento non legato, non biotilinato, viene rimosso
tramite lavaggio, lasciando il DNA a filamento singolo
legato alla micropiastra;

4) Reazione di rilevazione: due sonde oligonucleotidiche
marcate, una specifica all’IS ed una all’HBV ibridizzano
con l’amplicon immobilizzato. La sonda non legata
viene rimossa tramite lavaggio e poi viene aggiunto
un coniugato specifico che viene fatto reagire con l’ap-

posito substrato, dando luogo ad un complesso colo-
rato. L’intensità della reazione cromatica viene rilevata
spettrofotometricamente. La quantificazione del DNA
si ottiene con la costruzione di una curva ottenuta
mediante l’amplificazione di 6 standard a concentra-
zione compresa tra 0 e 106 copie/ml. L’intervallo di li-
nearità del test è compreso tra 1000 e 40.000.000
copie/ml (Nella versione precedente era compreso tra
400 e 40.000.000).

Cobas Amplicor HBV Monitor (Roche): il test prevede le
stesse quattro fasi principali ma una prima rilevante diffe-
renza consiste nella completa automazione di tutti i pas-
saggi operativi successivi all’estrazione dell’acido nucleico.
Dopo l’amplificazione l’analizzatore Cobas Amplicor ag-
giunge un’apposita soluzione per denaturare l’amplicon
HBV e l’amplicon dello Standard di Quantificazione (QS),
formando un singolo filamento di DNA. Per ottenere ri-

Metodiche quantitative per il dosaggio della viremia del virus B
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sultati quantitativi, l’analizzatore esegue quattro diluizio-
ni seriali dell’amplicon HBV e due dell’amplicon HBV QS.
La reazione di ibridizzazione prevede che a ciascuna delle
sei diluizioni venga aggiunta una sospensione di parti-
celle magnetiche rivestite con sonde oligonucleotidiche
specifiche sia per l’HBV amplicon che per l’HBV QS ampli-
con. La fase di rilevazione consiste, dopo la rimozione -
mediante lavaggio- del materiale non legato, nella di-
spensazione di uno specifico coniugato che si lega all’am-
plicon biotilinato ibridizzato alle specifiche sonde oligo-
nucleotidiche legate alle particelle magnetiche. Con l’ag-
giunta di un idoneo substrato si forma un complesso co-
lorato e il Cobas Amplicor quantifica l’HBV DNA utilizzan-
do la formula:

Dove HBV QS è dato dal numero di copie (lotto specifico)
dello Standard di Quantificazione in ciascuna reazione,
45 è il fattore di conversione da copie/PCR in copie/ml
ed AF è un Fattore di Correzione (pari a 1.11). che consente
l’ottimale standardizzazione dei campioni nei confronti
di uno standard internazionale.
In ogni sessione di esame devono essere utilizzati 2 con-
trolli positivi (high e low) ed 1 controllo negativo.
La sensibilità del test è ottimale ed il range di linearità è
compreso tra 200 e 200.000 copie/ml.
La ristrettezza del range dinamico ha inizialmente susci-
tato qualche perplessità negli utilizzatori dei kit Roche,
abituati al 107 del kit manuale.
In realtà, dal punto di vista clinico diagnostico, non è
necessario che il test possegga un range dinamico molto
ampio: in un paziente in cui il trattamento terapeutico è
efficace si assiste ad un repentino calo della viremia che
da 106 -107 -108 raggiunge 102 copie/ml; se il trattamento
non è efficace la viremia si mantiene persistentemente al
di sopra del limite di sensibilità del test.
E’ possibile, in ogni caso, effettuare opportune pre-diluizio-
ni del campione per conoscere l’effettivo numero di copie.
La futura ed auspicabile automatizzazione anche della
fase di estrazione dell’acido nucleico favorirà l’inserimen-
to della P.C.R. nella routine diagnostica poiché consentirà
un’ulteriore ottimizzazione dei tempi di risposta nonché
un uso più razionale delle risorse umane migliorando la
qualità delle prestazioni analitiche.
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Assorbanza totale HBV amplicon 
Assorbanza totale QS amplicon[ ] x  copie HBV QS x 45
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quantificazione dei virus epatici, consentono oggi ai cli-
nici una diagnosi accurata ed un trattamento mirato per
i pazienti affetti da epatite di origine virale.
La quantificazione del virus dell’epatite B durante il trat-
tamento con lamivudina può permettere l’identificazione
di pazienti a rischio di sviluppare resistenze farmacologi-
che. La disponibilità di un metodo quantitativo di eleva-
tissima sensibilità, consente inoltre di evidenziare preco-
cemente la riattivazione della malattia.
I test di PCR, data la loro elevata specificità e sensibilità,
permettono il monitoraggio della carica virale e, alla
luce dell’introduzione di nuovi regimi terapeutici, sono
destinati a diventare una pratica di sempre maggiore

L’infezione da virus B (HBV) è ancora oggi uno dei più im-
portanti problemi sanitari mondiali: più di 350 milioni di
persone nel mondo sono portatrici croniche del virus.
L’infezione da HBV, conosciuta sin dai tempi di Ippocra-
te, è associata ad un ampio spettro di manifestazioni cli-
niche, dall’epatite acuta o fulminante a varie forme di
epatite cronica. Il decorso dell’infezione dipende da dif-
ferenti fattori che possono influenzare la risposta immu-
nitaria, come l’età, fattori generici dell’ospite e la varia-
bilità genetica del virus (nove differenti sottotipi) che in-
fluenza l’espressione degli antigeni virali.
L’avvento della PCR (Polymerase Chain Reaction) e l’evo-
luzione delle tecniche molecolari per la rivelazione e la
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impiego nel management della maggior parte delle
epatiti ad eziologia virale.
Cobas Amplicor HBV Monitor, kit per l’identificazione e
la quantificazione del genoma di HBV in siero/plasma, è
basato su una reazione di amplificazione del DNA virale
(PCR) seguita da una ibridazione selettiva per il target e
per il controllo interno (QS) a concentrazione nota.
Il QS, presente nel reattivo di lisi, possiede una sequenza
di appaiamento per i primers identica a quella della se-
quenza target, ma diversa nella regione interna. E’ così
possibile ottenere una coamplificazione del controllo con
la medesima efficienza del target e nel contempo ricono-
scerlo al momento dell’ibridazione.
Cobas Amplicor HBV è dotato del sistema per la preven-
zione del Carry-over mediato dall’enzima AmpErase 
(Uracil N-glicosilasi, UNG). Questo enzima catalizza la di-
struzione del DNA contenente la desossiuridina (presente
nel DNA dell’amplificato, dove è utilizzata in sostituzione
della deossitimidina) ma non del DNA nativo. Durante il
primo ciclo termico della reazione di amplificazione l’Am-
perase catalizza la rottura del DNA amplificato contami-
nante, rendendolo non amplificabile. Tale rottura avvie-
ne tramite l’apertura della catena del desossiribosio in
posizione C1. L’AmpErase è inattiva a temperature supe-
riori a 55°C ed è facilmente disattivata alla fine del ciclo
con l’aggiunta della soluzione denaturante. La sua pre-
senza  non influisce pertanto sul prodotto di PCR.

La sequenza target di amplificazione è costituita da una
porzione del genoma circolare a singola elica definito
dai primers HBV-104UB e HBV 104D. Il DNA virale viene
estratto dai campioni biologici mediante lisi con Guani-
dio Isotiocianato, precipitazione con Isopropanolo e con-
centrazione con Etanolo al 70 %. Dopo opportuna dilui-
zione 50 µl di campione vengono sottoposti ad amplifi-
cazione sullo srumento Cobas Amplicor. Dopo amplifica-
zione lo strumento esegue diluizioni seriali dell’amplifi-
cato-denaturato nelle micro-provette di rivelazione. La
sonda SK535 (QS), adesa alle microparticelle paramagne-

tiche, riconosce in modo complementare la sequenza
dello standard interno, mentre la sonda specifica per la
sequenza target ibrida in modo complementare con la
sequenza target. L’avidina-perossidasi si lega alla biotina
dei primers incorporati nel materiale amplificato, legato
alle microparticelle magnetiche consentendo dopo l’ag-
giunta del substrato lo sviluppo di una reazione colorata.
La quantificazione del DNA è effettuata sempre automa-
ticamente dallo strumento moltiplicando la ratio ottenu-
ta dal quoziente della densità ottica totale di HBV con la
densità ottica totale dello standard interno, per il nume-

ro di copie di standard interno (lotto dipendente) e per
il fattore di diluizione del test (45). La refertazione avvie-
ne in copie/ml.
L’intervallo di linearità del test Cobas Amplicor HBV Mo-
nitor è compreso fra 200 e 200.000 copie/ml.  
Il Kit Cobas Amplicor HBV è stato poi recentemente ag-
giornato consentendo un’ulteriore ottimizzazione e stan-
dardizzazione dei risultati ed una maggior praticità.
Le novità introdotte sono di seguito elencate: 
1) Colorazione dei Tappi dei Flaconi per una rapida
identificazione
2) Reagenti addizionali BQ PS1, BQ PS2 e DN per con-
sentire una migliore utilizzazione del kit evitando sprechi.
3) Fattore di correzione per garantire un’elevato livel-
lo di standardizzazione nei risultati.
4) Introduzione della nuova Versione Software 0022.B
per l’ottimizzazione dei profili di amplificazione e dell’ef-
ficienza di amplificazione.

In conclusione il test Cobas Amplicor HBV Monitor è un
test sensibile e riproducibile nella valutazione della ri-
sposta ai differenti regimi antivirali, e come recentemen-
te riferito da diversi autori è in grado di identificare pa-
zienti a rischio di sviluppare mutazioni al primo mese di
terapia. Cobas Amplicor è sensibile, standardizzato, affi-
dabile, automatizzato, è il test ideale per la diagnosi ed
il monitoraggio della infezione da HBV.

Reagenti Colore del tappo

Reattivi per la HBM Lys 1 Giallo
preparazione del HBM Lys 2 Verde
campione HBM Lys 3 Bianco

HBM QS Violetto

Controlli HBM (-) C Blu
HBM L (+) C Arancione
HBM H (+) C Rosso
NHP Naturale

Reattivi di HBM MMX Oro
Amplificazione HBM MgCl2 Verde scuro
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anche anni prima di essere riconosciuta come patologia
sintomatica, quando cioè si è già verificato un significa-
tivo danno al miocardio. Nella prima fase del processo si
verifica infatti una ipertrofia del muscolo cardiaco per
permettere una eiezione non scompensata di sangue dal
ventricolo sinistro: questo evento viene chiamato disfun-
zione diastolica del ventricolo sinistro.
Quando la patologia progredisce, si verifica poi una dila-
tazione del ventricolo sinistro associata ad una ridotta
frazione di eiezione ed in questo caso si è in presenza di
disfunzione sistolica del ventricolo sinistro. Solo a questo
punto il paziente diviene chiaramente sintomatico.

L’insufficienza cardiaca (incapacità del cuore a fornire
sufficiente ossigeno ai tessuti) è la risultante di numero-
se condizioni cliniche quali malattie coronariche e sue
conseguenze (ad es. infarto miocardico), ipertensione,
iperlipidemia, difetti alle valvole cardiache o altre pato-
logie primarie del muscolo cardiaco, e si manifesta nei
soggetti con i sintomi di affaticamento, mancanza di
fiato e ritenzione dei fluidi. 
Le più frequenti cause di insufficienza cardiaca restano
comunque l’ipertensione e le malattie coronariche. 
Lo sviluppo di questa forma di insufficienza cardiaca è
molto spesso un processo lento, che può richiedere
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Diagnosi della disfunzione ventricolare sinistra
La disfunzione ventricolare sinistra è oggi una patologia
cardiovascolare la cui prevalenza ed incidenza sono in
continuo aumento e la cui prognosi continua ad essere
infausta (motivo cioè di morte per cause cardiache) e,
anche se oltre un milione di individui in Italia ne sono
potenzialmente affetti, solo la metà circa vengono cor-
rettamente diagnosticati ed ancor meno poi adeguata-
mente trattati. 
La disfunzione ventricolare sinistra può essere messa in
evidenza dall’esame fisico, ad esempio dall’esame del
cuore, dei polmoni o dalla presenza di un edema.
L’ECG è oggi largamente utilizzato dai medici e può esse-
re di aiuto nel riconoscimento della disfunzione ventrico-
lare sinistra o nell’identificare la patologia sottostante,
quale una malattia cardioischemica o un infarto miocar-
dico pregresso.
Anche i raggi X  torace possono essere rivelatori dell’i-
pertrofia del ventricolo sinistro e dare informazioni ag-
giuntive riguardo a ritenzione dei fluidi ed a possibili
sottostanti patologie polmonari.
Ma solo la determinazione della frazione di eiezione ven-
tricolare mediante ecocardiografia, in aggiunta alla
informazione fornita dai raggi X, permette una diagnosi
certa di disfunzione ventricolare sinistra, anche se in uno
stadio ormai avanzato, quando cioè si è già verificata
una notevole ipertrofia del ventricolo sinistro (disfunzione
sistolica). Queste tecniche sono dunque difficilmente in
grado di riconoscere in modo certo la presenza della pa-
tologia nella sua fase precoce, quando cioè si trova anco-
ra allo stato di disfunzione ventricolare diastolica.
Il trattamento clinico della disfunzione ventricolare sini-
stra avviene pertanto quasi sempre a partire da uno sta-
dio ormai avanzato, quando il paziente comincia a ma-
nifestare i primi sintomi che, tra l’altro, non sono speci-
fici. Questi infatti possono manifestarsi in modo similare
anche in pazienti che non hanno affatto una  patologia
cardiaca: anziani, soggetti sedentari e pazienti con ma-
lattie polmonari presentano spesso sintomi che possono
apparire dovuti ad insufficienza cardiaca.
Tali sintomi sono stati classificati secondo i criteri della 
New York Heart Association (NYHA). Vedi tabella 1.
Sono state recentemete pubblicate le linee guida
della European Society of Cardiology per la diagnosi
ed il monitoraggio delle insufficienze cardiache (Euro-
pean Heart Journal: 2001, 22,1527-1560) che inquadrano
in modo esaustivo la malattia e danno precise racco-
mandazioni per la diagnosi, il trattamento ed il fol-
low up dei pazienti.

Brain Natiuretic Peptide (BNP)
Il BNP appartiene ad un gruppo di peptidi che sono
coinvolti nella regolazione della diuresi, della natriuresi
e che sono antagonisti degli effetti vasocostrittori del si-
stema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS). Fig 1
Il dosaggio del peptide natriuretico BNP (Brain Natriure-
tic Peptide, così chiamato poichè originariamente rinve-
nuto proprio nel cervello), o meglio del frammento  sta-
bile N-Terminale della sua proforma (NT-ProBNP), ha re-
centemente assunto una grande importanza nello studio
della insufficienza cardiaca in quanto esso viene prodot-

Classificazione dei sintomi da insufficienza cardiaca secondo la
New York Heart Association (NYHA)

NYHA I Attività fisica senza limitazioni. Una normale attività fisica 
non causa eccessivo affaticamento, palpitazioni o dispnea.

NYHA II Attività fisica parzialmente limitata. Nessun sintomo a riposo. 
Una normale attività fisica causa stanchezza, palpitazioni e 
dispnea.

NYHA III Attività fisica chiaramente limitata. Il paziente sta bene a riposo.  
Una attività fisica inferiore al normale provoca la comparsa dei 
sintomi.

NYHA IV I sintomi compaiono già quando il paziente è a riposo. 
Un incremento anche molto modesto di attività fisica provoca 
una forte comparsa dei sintomi.

Fig. 1

Tab. 1



to principalmente nei ventricoli, con conseguente signifi-
cativo incremento del suo rilascio in circolo nel corso di
numerose patologie cardiache ed in particolare proprio
in caso di provata disfunzione ventricolare sinistra.
La determinazione dei peptidi natriuretici nel sangue si
sta pertanto sempre più rivelando di grande utilità, con
interessanti risultati nel campo della diagnosi clinica
preventiva.
Il loro dosaggio consente infatti di identificare precoce-
mente i pazienti ad alto rischio di sviluppare una disfun-
zione ventricolare sinistra o di verificare la validità di
una diagnosi iniziale in soggetti anche solo debolmente
sintomatici secondo la classificazione NYHA (fig. 2).
Per tale motivo il loro impiego è stato recentemente rac-
comandato nelle già citate linee guida dalla European
Society of Cardiology per la diagnosi ed il monitoraggio
delle insufficienze cardiache (European Heart Journal:
2001, 22, 1527-1560).

Perché NT-ProBNP e non BNP?
NT-ProBNP è il frammento N-terminale della proforma
del Brain Natriuretic Peptide, da cui si separa rapida-
mente mediante scissione enzimatica (fig. 3), e si distin-
gue dagli altri peptidi natriuretici proprio per alcune ca-
ratteristiche esclusive che lo rendono estremamente sta-
bile e quindi più pratico per l’impiego in un normale
test diagnostico di laboratorio:

● Stesso significato clinico del BNP
● Minor variabilità biologica intra-individuale
● Più lunga emivita (1-2 ore contro 20 minuti)
● Più elevata concentrazione nel sangue 
● Miglior stabilità in vitro: fino a 3 giorni a t.a. (Fig. 4)
● Nessun problema per prelievo e conservazione del

campione

Roche Diagnostics si appresta ad introdurre il nuovo test
Elecsys ProBNP, con tecnologia ECLIA (Elettrochemilu-
minescenza), in grado di dosare proprio il frammento
NT-ProBNP, in pochi minuti, il maniera completamente
automatizzata e con le stesse modalità operative di un
normale test immunologico di routine,  rendendo così
questo dosaggio alla portata di qualsiasi laboratorio.
Con questa innovazione il laboratorio di analisi
potrà finalmente contribuire sostanzialmente alla
diagnosi ed al monitoraggio di una delle più diffu-
se e subdole patologie.
Non dobbiamo infine dimenticare che con l’invecchia-
mento della popolazione questa malattia comporterà
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nel prossimo futuro una sempre crescente prevalenza e
conseguentemente un sensibile aumento del costo socia-
le ed economico. 
Un efficace screening capace di individuare e trattare
precocemente la patologia al suo insorgere potrà per-
tanto essere un efficace misura per migliorare il benesse-
re della popolazione anziana ed abbattere i costi.

Vantaggi del test Elecsys ProBNP
● Automazione completa sui sistemi Elecsys e Modular <E>
● Durata del test: soli 18 minuti
● Elevata sensibilità analitica (20pg/ml) e funzionale 

(ca 50 pg/ml)
● Ampio intervallo di misura : fino a 35.000 pg/ml
● Notevole precisione analitica intra ed inter-assay: 

CV inferiori al 4-5 %
● Eseguibile su siero oppure plasma con eparina 

od EDTA

Importanza clinica del dosaggio di NT-ProBNP
Gli studi clinici già disponibili sono estremamente inte-
ressanti in quanto evidenziano una elevata sensibilità
clinica ed una buona specificità con un valore predittivo
negativo di circa il 99 %. 
Il test permette inoltre di stratificare il rischio connesso
alla patologia.

In un prossimo numero della nostra rivista forniremo in
dettaglio le evidenze cliniche recentemente acquisite.
Grazie a queste caratteristiche il test viene raccomandato
nelle linee guida europee sia nello screening dei soggetti
asintomatici che nella conferma diagnostica.
I lavori ad oggi realizzati suggeriscono in particolare i
seguenti impieghi per il test: 
● Indicatore di disfunzione ventricolare sinistra, per il ri-

conoscimento precoce di un significativo sottogruppo
di soggetti aventi una disfunzione diastolica del ven-
tricolo sinistro altrimenti difficilmente diagnosticabile.

● Indicatore prognostico, da solo o in combinazione con
altri marker, per la stratificazione del rischio e la ge-
stione clinica dell’insufficienza cardiaca.

● Esclusione di patologie cardiache in soggetti sintoma-
tici classificati come NYHA ≥ 2 ma aventi valori nor-
mali di ProBNP, e quindi da considerare come sinto-
matici per altre patologie non cardiache.

● Sebbene al momento non siano ancora disponibili
dati clinici definitivi, sembra che il dosaggio di NT-
ProBNP possa essere utile anche per monitorare il ri-
modellamento del cuore dopo un infarto.

● Analogamente, il test può costituire un valido sup-
porto diagnostico anche per il riconoscimento degli
effetti collaterali cardiotossici di alcuni farmaci oggi
largamente impiegati in oncologia, in psichiatria ed
in altri campi della medicina.

In conclusione, NT-ProBNP rappresenta un marker
che, sulla base della sua funzione regolatrice e dei
dati clinici già disponibili, fornisce un significativo
valore aggiunto all’attuale algoritmo diagnostico
per la gestione della insufficienza cardiaca.
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suale ed è causa di un’infezione transitoria che nella
maggior parte dei casi non lascia conseguenze patologi-
che. La prevalenza dell’infezione è relativamente alta. 
I dati mostrano infatti un picco del 20-25% nelle giovani
di età inferiore a 25 anni seguita da una riduzione di in-
cidenza con l’aumentare dell’età. Fig 2. 
La maggior parte delle infezioni si risolve spontanea-
mente, ma non in tutti i casi. Il rischio di sviluppo del
carcinoma cervicale è più elevato quando l’infezione per-
siste in soggetti di età superiore ai 30-35 anni  e soprat-
tutto quando l’infezione è provocata da ben definiti sot-
totipi di HPV cosiddetti “ high risk”.

La correlazione tra infezione da Papilloma virus (HPV) e
lo sviluppo del carcinoma alla cervice rappresenta una
realtà scientifica ormai ampiamente accertata: HPV è il
primo e più noto esempio di forma tumorale causata da
un virus.
Attualmente si stima che in Italia ogni anno ci siano
3500 nuovi casi di cervico-carcinoma e oltre 1500 decessi
dovuti a questa forma tumorale. La situazione è analoga
a quanto riscontrato in altri paesi europei a livello mon-
diale: il carcinoma alla cervice è la seconda più comune
forma tumorale nelle donne fig. 1.
L’HPV è un virus trasmesso prevalentemente  per via ses-
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Il periodo di tempo che trascorre dall’infezione allo svi-
luppo del carcinoma è lungo (10-13 anni) ed è comunque
influenzata dalla efficacia della risposta immunitaria del
paziente.
Le conseguenze cliniche dell’infezione da HPV sono:
● infezione latente: nessuna lesione evidente a livello

degli organi sessuali
● infezione subclinica: presenza di lesioni e alterazioni

a livello cellulare del tratto genitale inferiore. La più
comune variazione subclinica è la neoplasia intraepite-
liale della cervice -CIN 1-2-3- (livelli di displasia lievi -
moderati-gravi)

● infezione clinicamente evidente: le alterazioni/le-
sioni possono essere sia di tipo pre-canceroso a livello
genitale (vagina, pene) e anche perianale, sia di tipo
canceroso

La verifica di queste alterazioni cellulari viene effettuata
con un esame citologico (il cosiddetto - Papanicolau test
o Pap test) che si effettua prelevando e trasferendo su
vetrino, durante la visita ginecologica, un campione cer-
vicale per la  successiva analisi.
L’esame al microscopio per la classificazione citologica
delle cellule del campione cervicale si basa sulla analisi
della forma, della dimensione, del dettaglio dei nuclei e
delle cellule. 
L’esame permette di discriminare le cellule sane da quel-
le anomale e da quelle chiaramente patologiche e con-
sente di rilevare precocemente le lesioni.
I risultati del Pap test  sono classificati secondo i criteri
del cosiddetto “Bethesda system”. Vedi tabella 1.
La percentuale di risultati incerti/anormali è, nonostante
il miglioramento delle tecniche analitiche anche recente-
mente proposte, ancora alto (5-10%). 

Ogni risultato incerto/anormale al Pap test, comporta la
necessità di dover ripetere il test ed eventualmente ef-
fettuare esami addizionali di conferma, quali colposco-
pia e biopsia.
Il Pap test (un metodo che risale agli anni 50) rimane
comunque pur sempre valido come metodo di screening
in quanto presenta un buon rapporto costo/efficacia; oc-
corre tuttavia riconoscere che il metodo non è immune
da errori:

● errori di tipo umano nella lettura
● errori nel campionamento
● intervalli di controllo troppo lunghi nel caso di forme

molto aggressive
● non è un esame prognostico

In conseguenza di ciò sono possibili risultati - falsi po-
sitivi - e - falsi negativi - che hanno forti ripercussioni
sul paziente.
Per contro recenti evidenze clinico diagnostiche relative
al test HPV DNA dimostrano un valore addizionale. 

Fig. 1
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Classificazione del Pap Test secondo 
il Bethesda system

● Negative
● Atypical Squamous Cells of Undetermined 

Significance (ASCUS)
● Atypical Glandular Cells of Undeterminate 

Significance (AGUS)
● Low Grade Squamous Intraepithelial 

Lesions (LGSIL)
● High Grade Squamous Intraepithelial  

Lesions (HGSIL)
● Carcinoma

Tab. 1



In particolare sono da considerare i seguenti punti:

● l’infezione persistente di sottotipi “high-risk” HPV per
è una condizione necessaria allo sviluppo delle forme
CIN 3.

● in assenza dei sottotipi “high- risk “ di HPV non si ma-
nifesta progressione clinica 

● l’infezione persistente aumenta di 250 volte il rischio
di carcinoma alla cervice

● la rilevazione dell’HPV anticipa il manifestarsi delle le-
sioni SIL

● l’HPV DNA è stato riscontrato nel 99,7 % dei cervico
carcinomi

● il Valore Predittivo Negativo del test è molto elevato (99%)
● il test HPV è più sensibile del Pap test. Fig 3.

Come inserire l’HPV nella prevenzione dei tumori
alla cervice ?
Le linee guida più recenti indicano che la migliore mo-
dalità per evidenziare precocemente i segni di ca-cervica-
le è l’abbinamento tra Pap test ed il test per l’HPV; la
loro combinazione consente di:

● rilevare il 97% delle patologie cervicali di grado 
elevato

● fornire immediate indicazioni sui risultati Pap test in-
certi o anomali: in caso di HPV negativo le pazienti
possono essere tranquillizzate e ritornare a controlli
più dilazionati nel tempo.

● ridurre e razionalizzare le necessità di verifiche me-
diante colposcopia

Qual’è l’algoritmo di utilizzo ?
Il miglior impiego dei due test citati è stato ufficialmen-
te chiarito anche in Italia nelle linee guida delle due So-
cietà Scientifche che sono direttamente coinvolte nella
gestione della problematica.

SICPCV
(Società Italiana Colposcopia Patologia Cervico Vaginale)

SIAPEC
(Società Italiana Anatomia patologica e Citopatologica)

Allo stato attuale delle conoscenze viene racco-
mandato l’utilizzo del test HPV DNA in associazio-
ne al Pap test, come approccio diagnostico succes-
sivo alla diagnosi di ASCUS. Vedi tab. 2. L’eventuale
impiego del test HPV nello screening è attualmen-
te oggetto di ulteriori e più approfonditi studi. 

E’ disponibile un metodo valido per la determina-
zione dell’HPV ?
L’unico metodo approvato dall’FDA per la rilevazione
dell’HPV-DNA è il metodo HC2 HPV-DNA test, prodotto
dalla ditta Digene che ne detiene il brevetto.
Roche Diagnostics ha concluso nel Maggio 2001 un ac-
cordo di commercializzazione in esclusiva del prodotto
HC2 HPV-DNA. L’accordo prevede sia la commercializza-
zione dell’attuale sistema diagnostico che di futuri mi-
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glioramenti sia dei reagenti che del sistema analitico ne-
cessario all’esecuzione del test. Nell’accordo si specifica
anche che la ditta che attualmente commercializza il test
in base ad un precedente accordo, potrà continuare a
fornire i clienti attuali solo sino a marzo 2002.

HC2 HPV-DNA test
Si tratta di un metodo per la determinazione qualitativa
dell’HPV-DNA basato sul principio di ibridazione degli
acidi nucleici e successiva rivelazione in chemilumine-
scenza. Il procedimento prevede le fasi analitiche descrit-
te nella fig. 4.
La lettura finale richiede un sistema  costituito da un
lettore di micropiastre in luminescenza e da un pc con
software dedicato.
Una serie di accessori opzionali possono agevolare l’ese-
cuzione di serie analitiche medio-grandi- fig. 5.

Caratteristiche del metodo
● misura obiettiva e standardizzata
● metodo non invasivo
● reagenti pronti per l’uso
● stabilità a confezione aperta: 3 mesi
● campione da prelievo cervicale, biopsia
● tempo di analisi ca.4 ore
● riproducibilità : 99%
● sensibilità analitica di 1,0 pg/ml (5.000 genomi HPV)

L’importanza della determinazione dell’HPV è stata re-
centemente sottolineata dalle linee guide della Euro-
pean Society for Infectious Diseases  in  Obstetrics and
Gynaecology (ESIDOG).

L’HPV DNA test è un metodo che si è dimostrato valido
per una efficace prevenzione del carcinoma alla cervice;
abbinato al Pap test  contribuisce in modo significativo
a chiarire la problematica degli ASCUS, razionalizzando la
richiesta delle conferme in colposcopia ed evitando ripe-
tuti controlli di Pap test. 
Grazie a ciò si ottiene anche una riduzione dei costi di
gestione delle pazienti. 
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mento di sensibilità, per contro ha spesso creato proble-
mi di specificità. 
Al fine di migliorare la qualità dei test, per i metodi sie-
rologici sono stati utilizzati sia antigeni ricombinanti sia
peptidi sintetici. 
Tuttavia, come per l’HIV, un passo avanti significativo è
stato possibile solo con l’adozione dei metodi di biologia
molecolare per la determinazione degli acidi nucleici,
ormai alla portata di tutti i laboratori.
L’impiego di test sierologici continua peraltro ad avere
una sua collocazione nel laboratorio ed in questo conte-
sto Roche Diagnostics presenta oggi un nuovo test dalle
migliorate caratteristiche: Cobas Core HCV II
Si tratta di un metodo completamente rinnovato rispet-
to all’attuale.

La diagnostica sierologica dell’HCV è notoriamente com-
plessa a causa della presenza di varianti e genotipi virali,
della mancanza di un metodo di riferimento, dalla fre-
quente risposta “indeterminata” anche con l’utilizzo di
metodiche di conferma (blot test), della difficile compara-
bilità tra metodi dovuta all’impiego di diversi antigeni dai
vari produttori, dalla insufficiente sensibilità nel rilevare le
sieroconversioni, da un periodo finestra molto ampio, da
un rischio residuo di trasmissione ancora elevato.
Come per l’HIV, gli sforzi dei produttori di test diagnosti-
ci sono stati focalizzati al miglioramento della sensibilità
dei metodi aggiungendo antigeni sino ad arrivare agli
attuali metodi che includono antigeni delle regioni Core,
NS3, NS4, NS5; quest’ultima in particolare è oggetto di
controversie perché se da un lato ha contribuito all’au-



Cobas Core Metodo A Metodo B
Anti-HCV EIA II

n. campioni 5621 4029 1088

IR (> 1.0 c/o) 18* 19 6*

RR (> 1.0 c/o) 18* 14 5*

HCV blot pos 0 0 0

HCV blot indet 1 0 1

Specificità % IR 99.70 99.53 99.54

Specificità % RR 99.70 99.65 99.63

* 1 campione HCV blot indeterminato: escluso dal calcolo della specificità

Anti-HCV EIA II Metodo Metodo Metodo
(testati/positivi) A B E

Paz. Infettati-Blot pos/PCR neg 50/50 28/28 - 22/22
Paz. Infettati-Blot pos/PCR pos 128/128 43/43 78/78 7/7
Paz. Infettati-Blot/PCR/HIV pos 50/50 - - 50/50
Follow-up-(interferone) 72/72 52/52 - 20/20
Infezione acuta-Blot pos 5/5 5/5 - -
Infez. Asintomatica-Blot pos 35/35 35/35 - -
Infezione cronica-Blot pos 104/104 104/104 - -
Infezione cronica-Blot indet/neg 8/8* 8/8
Paz. Infettati-Blot pos 267/267 - 267/267 -
Paz. Infettati-Blot indet 6/6** - 6/6 -

TOTALE 711/711 267/267 345/345 99/99

* esclusi dal calcolo della sensibilità (2 campioni border-line)       ** esclusi dal calcolo della sensibilità

Quale è il principio di reazione del nuovo prodotto?
Si tratta di un metodo a 2 step che sfrutta la tecnologia
“streptavidina -biotina“ per favorire le cinetiche di lega-
me tra gli antigeni del kit e gli anticorpi da rilevare nel
campione. Gli antigeni sono legati alla biotina così da
essere stericamente più liberi di reagire e strutturalmen-
te più simili alla conformazione nativa.
La selezione degli antigeni e la loro struttura è stata
modificata rispetto al kit attuale.
Per questioni brevettuali sono sempre indicati come an-
tigeni delle regioni Core, NS3, NS4, NS5.
La fase solida è sempre la biglia della linea Cobas Core ma
è stata coattata con streptavidina  e non più direttamen-
te con gli antigeni, in modo da avere maggiore stabilità
di legame del complesso Ag-Ab che si è formato. Fig. 1.
Infine per garantire la massima stabilità nel tempo alla
componente antigenica si è preferito preparare il cock-
tail antigenico in forma liofilzzata.

Quali sono le performance del nuovo HCV II ?
La tabella 1 mostra la sensibilità del nuovo test su pan-
nelli di sieroconversione  in confronto con alcuni dei me-
todi del commercio maggiormente utilizzati. La tabella
2 fa invece il confronto su campioni di pazienti in diversi
stadi di infezione. Il confronto di sensibilità su campioni
genotipizzati è molto buono. I dati mostrano una sensi-
bilità uguale e in alcuni casi superiore a quella dei me-
todi attualmente sul mercato. La tabella 3 confronta la
specificità clinica su campioni freschi non preselezionati
di donatori.

Quali sono le caratteristiche principali dell’HCV II ?
● eccellente sensibilità nelle sieroconversioni
● rilevamento di tutti i sottotipi
● elevata specificità > 99,7 %
● metodo a 2 step per evitare interferenze da effetto

matrice
● tempi di esecuzione 55 min
● nessuna interferenza o cross reattività
● completamente automatizzato su Cobas core II

Metodo Pannelli Prelievi Testati/
Testati positivi positivi

Cobas Core 54 180 0.300
Anti-HCV EIA II

Metodo A 30 81 0.370

Metodo B 4 9 0.444

Metodo C 38 110 0.345

Metodo D 22 64 0.344

Virologia

39

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3
Tab. 1 - Sensibilità

su pannelli di

sieroconversione

Tab. 2 - Campioni di

pazienti in diversi

stadi di 

infezione

Tab. 3 - Specificità 
clinica su campioni 

freschi non 
preselezionati 

di donatori

Pertanto pur mantenendo la semplicità esecutiva del
metodo attuale, le performance hanno dimostrato una
maggiore robustezza del kit, un miglioramento sia della
sensibilità che della specificità grazie alle sostanziali mo-
difiche apportate alla struttura del metodo.
Questo nuovo HCV, insieme al nuovo HIV Combi  con-
sente una qualità decisamente  elevata il che rende il si-
stema Cobas Core ancora ai massimi livelli delle propo-
ste attuali di mercato.



COBAS® CORE HIV COMBI

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO: 
IL METODO DI 4a GENERAZIONE!
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Metodi diagnostici
ANTICORPI
Storicamente i metodi diagnostici per rilevare un’infezio-
ne da HIV sono rappresentati dalla determinazione degli
specifici anticorpi.
E’ tuttavia noto che nel complesso evolvere dell’infezione
gli anticorpi non sono il segnale più precoce dell’avvenu-
to contagio, in genere iniziano ad apparire dopo 5-6
settimane dall’infezione.
Gli sforzi dei produttori di test diagnostici si sono rivolti
prevalentemente a migliorare la sensibilità passando dai
test di 1° alla 3° generazione; inoltre attenzione è stata
posta alla rilevazione delle varianti antigeniche, con par-
ticolare riguardo al gruppo O che presenta cross-reatti-

Gli sforzi compiuti in anni recenti per combattere l’infe-
zione da HIV hanno avuto buoni risultati soprattutto nei
paesi più sviluppati dove si sono potuti instaurare pro-
grammi di indagine diagnostica e terapie adeguate. 
Tuttavia la battaglia contro l’HIV non è vinta: le moda-
lità di trasmissione, la facilità di spostamento delle per-
sone nelle varie parti del mondo, comprese le regioni ad
elevata prevalenza, la variabilità genomica del virus,
sono tali da formare una miscela ancora pericolosa.
Nei paesi meno sviluppati rappresenta una vera emer-
genza che, come accennato, può avere ripercussioni
anche nei paesi più sviluppati. Attualmente si stima che
siano 36 milioni gli individui  infettati dall’HIV, secondo
dati WHO/UNAIDS, fine 2000. 
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vità  elevata, ma non totale, con il gruppo M dell’HIV 1:
è per questo motivo che è importante l’inserimento nel
cocktail antigenico del test anche gli antigeni dello spe-
cifico gruppo O.

ANTIGENE
L’antigene p24 è una proteina del capside che viene pro-
dotta in eccesso durante la fase acuta, precede la com-
parsa degli anticorpi di circa 5-10 giorni, persiste per un
periodo di tempo breve e poi viene complessata dagli
anticorpi o non è più evidenziabile. L’antigene può esse-
re rilevabile anche nella fase tardiva dell’infezione come
conseguenza dell’eccessiva viremia.

ACIDI NUCLEICI
La disponibilità di metodi basati sulla tecnologia PCR
per la rilevazione dell’HIV - RNA è ormai un dato acqui-
sito a beneficio non solo del monitoraggio ma anche
per lo screening delle donazioni di sangue.
Il primo parametro rilevabile dopo l’infezione è proprio
l’HIV-RNA: si evidenzia un picco nella fase acuta, seguita
da un calo a livelli bassi o non rilevabili durante la fase
asintomatica, cui segue un nuovo aumento col progredi-
re della malattia.
Sensibilità e specificità sono ad un livello superiore ri-
spetto alla sierologia classica.

Periodo finestra
L’individuazione dei soggetti a rischio così come lo scree-
ning delle donazioni impone l’esigenza di avere a dispo-
sizione mezzi diagnostici sempre più avanzati per chiu-
dere al massimo il cosiddetto -periodo finestra-: una de-
terminazione precoce è importante perché offre maggio-
ri possibilità di trattamento e contribuisce ad evitare la
diffusione della malattia. Fig. 1.
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480.000

210.000

21 mio

190.000

5,8 mio

12.000

Prevalenza 
di HIV nel mondo

Fig. 1
Finestra

diagnostica
evidenziazione HIV



Cobas Core HIV Combi. Novità
Il nuovo test di 4a generazione è la risposta di Roche Dia-
gnostics alle necessità esposte.
Nella figura 2 è riportato il principio del nuovo test.

Quali sono le performance del test ?
- Sensibilità superiore nelle sieroconversioni rispetto ad altri

metodi di 4a generazione. Vedi fig. 3.
- Sensibilità superiore nelle sieroconversioni rispetto ad altri

metodi di 3a generazione. Vedi fig. 4.
- Eccellente sensibilità verso tutti i sottotipi. Vedi fig. 5.
- Elevata specificità nei donatori di sangue. Vedi fig. 6.
- Eccellente riproducibilità. Vedi fig. 7.

Caratteristiche principali
● determinazione contemporanea di anticorpi (IgG-IgA-

IgM) e antigene p24
● sensibilità ai massimi livelli attuali possibili
● specificità verso tutti sottotipi e presenza dell’antigene

specifico  gruppo O
● tempi di esecuzione 75 min
● reagenti pronti per l’uso
● presenza nel kit di un controllo positivo (p 24) oltre ai

calibratori pos-neg
● 2 step format per evitare influenze dell’effetto matrice
● assenza di effetto gancio da alte dosi
● solo 100 uL di campione
● 3 settimane di stabilità dall’apertura della confezione
● completamente automatizzato su Cobas Core II
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Fig. 2
Principio del Test
HIV Combi

Fig. 3-4
Sensibilita’ nelle
sieroconversioni

Fig. 5
Sensibilita’ ai

sottotipi/gruppi

Fig. 6
Precisione 

Intra-Assay

Fig. 7
Specificita’

Rilevamento Rilevamento combinato Ag/Ab
HIV Ag

Metodo A Cobas Core Enzymun Metodo B Metodo C
HIV Combi HIV Combi____________________________________________________________________

N° pannelli 80 80 42 18 6____________________________________________________________________
N° pannelli senza 0 0 2 5 0
risultati positivi____________________________________________________________________
Somma correttiva dei ritardi
(in giorni) al primo 0 45 100 89 8
rilevamento positivo____________________________________________________________________
Ritardo medio (in giorni) al 
primo rilevamento positivo per 0 0,6 2,4 4,9 1,3
i pannelli di sieroconversione

Rilevamento Test 4a Test anti-HIV 3a generazione
HIV Ag generazione

Metodo Cobas Core Cobas Core Metodo Metodo Metodo
A HIV Combi a-HIV 1+2+0 B C D_____________________________________________________________________

N° pannelli 80 80 42 60 55 47_____________________________________________________________________
N° pannelli senza 0 0 1 14 8 7
risultati positivi_____________________________________________________________________
Somma correttiva dei ritardi
(in giorni) al primo 0 45 193 406 438 275
rilevamento positivo_____________________________________________________________________
Ritardo medio (in giorni) al 
primo rilevamento positivo per 0 0,6 4,6 6,8 8,0 5,9
i pannelli di sieroconversione
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In considerazione delle eccellenti caratteristiche sopra
evidenziate possiamo affermare che il nuovo test Cobas
Core HIV Combi rappresenta un concreto passo avanti
nella qualità dei test sierologici attualmente in commer-
cio.
L’obiettivo di ridurre il “periodo finestra” è stato rag-
giunto e di conseguenza può essere ulteriormente ridot-
to il rischio di non rilevare precocemente i campioni po-
sitivi.

Fig. 8
Principio del Test
antigene  p24

Cobas Core HIV Ag EIA. Novità
In contemporanea presentazione del nuovo HIV Combi,
si rende disponibile anche il metodo dedicato alla deter-
minazione dell’Antigene p24.
Si tratta di un metodo qualitativo  a 2 step per la de-
terminazione della p24, che utilizza ben 4 differenti an-
ticorpi monclonali in grado di riconoscere  4 diversi epi-
topi dell’antigene. Vedi fig. 8.

Quali sono le performance del test ?
- Eccellente sensibilità nelle infezioni primarie 
- Eccellente sensibilità nelle fasi  precoci dell’infezione
- Rilevamento delle varianti HIV
- Specificità nei donatori di sangue

Caratteristiche principali
● sensibilità analitica 3,8pg/mL
● riconoscimento delle varianti 
● specificità elevata 99.9%
● reagenti pronti all’uso
● tempi di esecuzione: 75 min
● solo 100 uL di campione
● completamente automatizzabile su Cobas Core II

Per completezza informiamo che sarà disponibile anche
il nuovo Cobas Core HIV-Ag- Confirmatory test: può
essere utilizzato per confermare la positività dell’antige-
ne ed è basato sul principio della neutralizzazione.



OMNI C e OPTI R 

I NUOVI EMOGASANALIZZATORI 
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Affidabile, compatto e senza bombole, OMNI C è in
grado di misurare contemporaneamente, in meno di 50
secondi, un vasto numero di parametri relativi a ossige-
nazione, equilibrio acido-base ed elettroliti (pH, PO2,
PCO2, emoglobina totale, saturazione di ossigeno, sodio,
potassio, calcio ionizzato, cloro ed ematocrito).
Di nuova concezione è il sistema di determinazione del-
l’emoglobina, privo di emolizzatore e basato sull’emis-
sione di luce prodotta da diodilaser.
Grazie alla sua ampia disponibilità di parametri lo stru-
mento può essere facilmente impiegato in più ambiti del
Point of Care: pronto soccorso, reparti di terapia intensi-
va, sale operatorie, reparti di dialisi, laboratori STAT.
I bassi volumi di campione richiesti lo rendono partico-

OMNI C - Compatto, affidabile e privo di bombole
Il Sistema Modulare OMNI rappresenta una risposta con-
creta ed efficace alle crescenti esigenze di sistemi Point
of Care: uno strumento flessibile che, grazie alle nove
combinazioni di parametri, permette analisi specifiche e
mirate, soddisfacendo le diverse urgenze di reparto.
Offre inoltre un innovativo sistema brevettato di calibrazio-
ne che utilizza liquidi, non rendendo più necessario l’impie-
go di bombole di gas di calibrazione. 
Ne risulta una maggior facilità di manipolazione, meno ri-
schi per l’utilizzatore, minori esigenze di spazio e costi ulte-
riormente ridotti.
Oggi il range degli emogasanalizzatori OMNI si arricchi-
sce del nuovo OMNI C. 
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larmente indicato anche nei reparti di terapia intensiva
neonatale. Sono infatti sufficienti 68µl di sangue per ef-
fettuare più di 10 parametri.
OMNI C è un emogasanalizzatore di semplice utilizzo e di
minime esigenze di manutenzione ed assistenza. Ne con-
seguono pertanto vantaggi legati ad una sostanziale ri-
duzione del training all’operatore e del tempo di manu-
tenzione. OMNI C utilizza infatti, come tutti gli altri stru-
menti della serie OMNI, una esclusiva nuova generazione
di sensori a cella passante, esenti da manutenzione.
Mentre i flaconi delle soluzioni di calibrazioni, ridotti nel
numero, sono stati ottimizzati al fine di garantire una
maggiore autonomia. 
Inoltre, al fine di semplificarne al massimo l’utilizzo,
esso è provvisto di un touch screen a colori che, grazie
alle semplici icone di cui è dotato, permette di controlla-
re tutte le funzioni dello strumento e di prevenire qual-
siasi errore operativo. 
Con il semplice tocco sulle icone corrispondenti, i diversi pa-
rametri offerti dallo strumento possono essere attivati o di-
sattivati temporaneamente, in modo da poter meglio ri-
spondere alle diverse esigenze del reparto. Chiari messaggi
guidano l’operatore nelle operazioni di inserimento dati pa-
ziente, dati operatore e tipo di campione. 
Un lettore di codici a barre facilita le operazioni e riduce il
rischio di errore.
Il sistema di campionamento di facile utilizzo permette
l’uso di tutti i dispositivi di prelievo (siringhe, capillari e
ampolle delle soluzioni di controllo). Non è richiesto
l’uso di alcun adattatore. L’aspirazione del campione av-
viene automaticamente all’apertura del coperchio della
camera di misura, eliminando in questo modo la varia-
bilità analitica tra operatori.
Lo strumento è dotato di un programma di stand by che
permette una continua disponibilità dell’analizzatore ren-
dendo possibile l’utilizzo ininterrotto nei reparti di urgen-
za ed una significativa riduzione dei costi di gestione.
Il software dispone, oltre di un’interfaccia grafica per l’u-
tente di facile utilizzo, anche di una gestione archivio
dati efficiente. 
È possibile memorizzare 10.000 dati paziente, ma, grazie
alla presenza di uno slot per la memoria PMCIA, è possi-
bile ampliare la memoria disponibile e/o eseguire il
backup dei dati memorizzati.
I risultati delle misure, di controllo qualità e di calibra-
zione vengono stampati automaticamente dalla stam-
pante termica inserita nello strumento. Il relativo rap-
porto di stampa può essere personalizzato secondo le di-
verse esigenze di reparto.

Grazie al modulo opzionale AutoQC è possibile sfrutta-
re appieno il suo potenziale per un controllo completo
della qualità. Operazioni semplici e di facile apprendi-
mento possono limitare gli errori e assicurare risultati
accurati e ripetibili, oltre a ridurre al minimo il di-
spendio di tempo, variabile fondamentale nei reparti
critici d’urgenza.
Il modulo AutoQC contiene fino a 120 fiale e può essere
facilmente programmato sia per operazioni successive,
sia per l’esecuzione automatica del controllo qualità.
E’ inoltre possibile stampare i diagrammi di Levey Jennings.
Grazie alle diverse interfacce di cui è dotato (scheda di
rete e porte seriali RS 232), consente la connessione ad
una serie di sistemi informatici per laboratorio e ospe-
dale, tra cui OMNILINK e DataCarePOC.
In conclusione riassumiamo le sue caratteristiche:
● Robusto ed affidabile
● Di facile utilizzo
● Minima manutenzione
● Aspirazione automatica del campione
● TAT ridotto
● Interfacciamento totale
● AutoQC



OPTI R - L’emogasanalisi ovunque
La necessità di effettuare l’emogasanalisi d’urgenza
ovunque, in pochi minuti e in modo semplice ed affida-
bile, ha portato allo sviluppo di analizzatori portatili
sempre più precisi e maneggevoli.
Opti è la linea di emogasanalizzatori portatili di Roche
Diagnostics che, utilizzando la tecnologia dei sensori so-
lidi a fluorescenza, non richiedono l’uso di reagenti
esterni, risultando, quindi, sempre pronti all’uso, com-
pletamente automatici e senza manutenzione.
Due sono i modelli disponibili: Opti CCA, con cassetta di
misura monouso, e il nuovissimo Opti R, con cassetta
multiuso riutilizzabile fino a 25 analisi, ideale quando è
necessario eseguire molteplici test o si devono eseguire
più controlli nell’arco di alcuni giorni.
OPTI R consente la misura di pH, PCO2, PO2, Na+, K+,
Ca++, tHb e SO2 su sangue intero, e la misura  di pH,
Na+, K+ e Ca++ su siero e plasma. 
I risultati sono disponibili in meno di un minuto, un
tempo di risposta (Turn-Around-Time) decisamente
breve che permette di assumere decisioni critiche in
tempi rapidi.
La misura diretta dell’emoglobina totale garantisce inol-
tre risultati estremamente accurati utili ad es. per pa-
zienti con bypass.
Piccolo, maneggevole, dotato di batteria ricaricabile al
Ni/Cd con autonomia superiore alle otto ore, è partico-
larmente indicato negli ambienti del Point of Care con
un numero di campioni giornaliero medio/basso (3-12

analisi giornaliere) dove la maneggevolezza e la traspor-
tabilità dello strumento sono requisiti fondamentali (il
peso totale dello strumento è di 5,5Kg). 
Può essere inoltre collocato nei piccoli laboratori dove la
sua offerta di parametri è ideale, l’assenza di manutenzio-
ne è indispensabile e i bassi costi per analisi sono fattori
importanti.
Opti R trova facile applicazione anche nel Pronto Soccor-
so, Sale operatorie, Terapie Intensive, Neonatologia, Car-
diologia, Fisiopatologia Respiratoria e come strumento
di backup su ambulanze, elicotteri, aerei e navi.
L’affidabilità e l’accuratezza delle analisi è garantita dal-
l’innovativo sistema di lettura ottica del campione.
Utilizza cassette con sensori solidi a fluorescenza mante-
nute a temperatura ambiente e con stabilità di sei mesi;
non richiedono alcuna refrigerazione e sono sempre
pronte per analisi immediate. 
Ogni lotto di cassette OPTI R è calibrato durante il pro-
cesso di fabbricazione. Ogni confezione di cassette dispone
di due codici a barre che contengono le informazioni sulla
calibrazione, così come il numero di lotto e la data di sca-
denza. Tutto ciò elimina il rischio di errore di imputazione
da parte dell’operatore dovuto ad un errato codice di cali-
brazione, patient ID o dati sul lotto di produzione.
L’aspirazione del campione avviene in modo automatico,
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caratteristica che consente di avere sempre un campione
riproducibile.
Quando tutti i test sono stati completati, la valvola si
chiude sigillando completamente la cassetta per una eli-
minazione sicura e pratica del materiale a rischio biolo-
gico. Il contenitore di scarico è contenuto nello SnapPak,
che contiene inoltre la soluzione lavaggio/calibrazione
necessaria per tutti i parametri.
Lo strumento memorizza più di 150 dati paziente e la
stampante fornisce la copia cartacea dei risultati di cam-
pioni/paziente, controllo qualità e calibrazioni.
La registrazione dei dati di controllo qualità è fonda-
mentale al fine di poter effettuare una elaborazione pe-
riodica da parte del laboratorio che metta a confronto i
diversi strumenti ed eventualmente i diversi operatori. 
È previsto a breve un interfacciamento diretto con i sistemi
di informazione del laboratorio o dell’ospedale LIS/HIS, in
modo da consentire l’integrazione completa dei risultati
delle analisi paziente ed il controllo qualità (QC). 
Anche OPTI CCA con cassetta monouso è uno emogasa-
nalizzatore trasportabile ideale per l’uso in qualunque
circostanza, dall’arrivo in ambulanza al letto del paziente
e ad ogni situazione di urgenza.
La cassetta monouso, disponibile in diverse configurazio-
ni di parametri per la misura in sangue intero, siero,
plasma, liquidi per dialisi e soluzioni acquose di control-
lo qualità, utilizza la tecnologia di lettura ottica per

un’analisi accurata e precisa del campione. 
Completamente automatico, offre chiari messaggi opera-
tivi e l’operatore deve solo eseguire la deposizione del
campione. Nessuna altra azione è necessaria: calibrazio-
ne, aspirazione e misura avvengono automaticamente.
Opti CCA è pronto all’uso in meno di 3 minuti: tale ca-
ratteristica permette all’operatore di accendere lo stru-
mento solo al momento di effettuare le determinazioni,
consentendo un notevole risparmio dei costi di utilizzo.
In conclusione riassumiamo le caratteristiche degli emo-
gasanalizzatori Opti  e Opti CCA:
● Portatili e maneggevoli
● Sensor cassette: 

Opti R con Sensor cassette riutilizzabili fino a 25 analisi
Opti CCA con Sensor cassetta monouso disponibile in
diverse configurazioni di parametri 

● Sempre pronti per test d’urgenza 
● Senza manutenzione
● Costo di utilizzo uguale a zero in modalità “Stand By”
● Accuratezza equivalente a quella di sistemi da banco
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www.areamedlab.it
il portale della Medicina di Laboratorio

Su wwwwww..aarreeaammeeddllaabb..iitt, il portale della Medicina di Laboratorio in Italia, interessante ed innovativa iniziativa editoriale
frutto della decennale esperienza, come partner mediatico, di Giuseppe Agosta, Amministratore Unico di Biomedia, questo
mese è on line una intervista al Direttore Generale di Roche Diagnostics Italia, Giuseppe Minola.

L'accesso al portale è gratuito e libero, per alcuni servizi è prevista la registrazione.

Vi troverete la banca dati delle Società Scientifiche, delle Industrie e dei Laboratori, con l'indicazione del Dirigente e, per
ogni settore scientifico, degli aspetti metodologici e clinico diagnostici, con inoltre un glossario, le linee guida, la bibliogra-
fia e la legislazione di settore. 
La sezione prodotti contiene la strumentazione per azienda, settore, analita.
Potrete partecipare on line a dibattiti, indagini e forum, porre domande agli esperti. 

www.areamedlab.it si propone come un partner per tutti i professionisti che operano nel mondo della Medicina di Labora-
torio perché, grazie a tutte le fondamentali informazioni contenute, è uno strumento di studio e di lavoro. 
Prossimamente nella sezione ECM (Educazione Continua in Medicina) sarà proposto un catalogo di corsi on line, oltre quello
dei corsi residenziali già presente.

E' stato fatto uno sforzo notevole che senza il prezioso contributo scientifico di molti professionisti non si sarebbe potuto
fare. Agosta ci ha detto ".... sicuramente troverete degli errori, ma contiamo, come sempre, sulla attenta collaborazione di
tutti i professionisti per migliorare il nostro servizio".

Buona navigazione !!!
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