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I n t ro d u z i o n e
Screening - Teoria, usi e abusi
Il vecchio signore della fig. 1 cerca di giustificare il suo ritardo dicendo “sarei arrivato prima, se non fosse stato per la diagnosi precoce”. Ecco così rappresentata la finalità ultima degli screening: mettere sempre più persone nella condizione di doversi giustificare, come il vecchio signore, per essere giunti in ritardo al gran finale.
Abitualmente gli screening vengono annoverati tra le pratiche della prevenzione ma in realtà questo si applica solo a pochi di essi
o forse non si applica affatto. Sappiamo bene, infatti, che la prevenzione può essere definita come un insieme di azioni, non necessariamente sanitarie, volte a evitare (o ridurre) l’insorgenza di una determinata condizione morbosa impedendo (o riducendo) l’esposizione umana agli agenti che la determinano.
È quindi una pratica di prevenzione la realizzazione di un cavalcavia ad un incrocio dove si sono verificati molti incidenti mortali: nessuna esposizione agli incidenti, nessuna morte per incidente. Allo stesso modo è prevenzione una campagna contro il fumo
nelle scuole, a condizione che sia efficace e che i suoi effetti durino nel tempo: minore è il numero di soggetti che si espone al fumo,
minore sarà l’occorrenza di casi di malattie eziologicamente correlate al fumo.
Gli screening in realtà, piuttosto che a prevenire, servono ad anticipare la diagnosi di una specifica condizione morbosa prima che
questa si manifesti clinicamente; servono cioè a portare all’attenzione del soggetto interessato (e di chi è preposto a tutelarne la salute) che uno o più agenti eziologici, dei quali egli ha già subito l’esposizione, ha causato la malattia ad essi correlata, ma questa si
trova in una fase tanto precoce della sua storia naturale da non essersi ancora manifestata con sintomi e segni; oppure - condizione ancor più favorevole - hanno causato un’alterazione anatomica o funzionale che non corrisponde ancora alla malattia in questione ma che, in un’alta proporzione di casi, prelude ad essa.
La fig. 2 aiuta a comprendere meglio quali sono le relazioni che legano la storia naturale della malattia alla prevenzione e allo screening. Tutte le malattie evolvono lungo l’asse illustrato nella figura, varia solo la durata di ogni singola fase. Di regola - ma con molte
eccezioni - gli intervalli temporali della fase pre-clinica (asintomatica) della malattia sono brevi nelle malattie infettive, praticamente virtuali nei traumatismi e nelle altre cause violente e variamente lunghi nelle patologie cronico degenerative. L’inizio biologico della malattia (A) precede di un tempo più o meno lungo il momento a partire dal quale la malattia può essere svelata con le
tecnologie diagnostiche disponibili (A1).
La fase della storia naturale della malattia che è di cruciale importanza per lo screening è quella nota col nome di sojourn time
(intervallo A1-C) che va dal momento in cui la malattia diventa diagnosticabile all’inizio della fase clinica della malattia (comparsa di segni e sintomi). È questo il tempo a disposizione dello screening per l’anticipazione diagnostica. Più lungo è questo intervallo più alta è la fattibilità dello screening - è più lungo il tempo a disposizione per esaminare tutta la popolazione a rischio ed è
più lungo anche l’intervallo utile tra un test di screening e quello successivo - e maggiori sono le sue chance di risultare efficace - è
più alta la probabilità che i trattamenti terapeutici risultino efficaci se i danni prodotti dalla malattia sono ancora limitati. Gli
avanzamenti della diagnostica per immagini, della biologia molecolare, dell’immuno-genetica e, in generale, di tutte le tecnologie
diagnostiche spostano A1 verso sinistra lungo l’asse della storia naturale della malattia e lo portano sempre più vicino ad A allungando il sojourn time di molte condizioni morbose e aumentando così l’utilità potenziale degli screening.
È una convenzione consolidata - ma non giustificata - distinguere la prevenzione in primaria, secondaria e terziaria (fig. 2), intendendo con la prima - è stato già ricordato - la rimozione dell’esposizione, con la seconda l’anticipazione diagnostica della malattia in
fase pre-clinica e con la terza il contenimento delle sequele di malattia. Tuttavia, sia per coerenza epistemologica e linguistica sia per
ribadirne il primato nella teoria della sanità pubblica, conviene riservare la denominazione di prevenzione alle sole attività che, evitando l’esposizione a fattori patogeni, contribuiscono a preservare l’integrità biologica dell’organismo umano. L’anticipazione diagnostica (lo screening) non serve a prevenire, dunque, ma per molte malattie beneficia di una fattibilità superiore a quella della prevenzione e ciò valorizza enormemente la sua efficacia pratica.
In termini operativi lo screening può essere definito come un programma di sanità pubblica erogato a favore di tutti i componenti
di una popolazione considerata a rischio, in un ambito amministrativo prestabilito (ASL, Comune, Provincia, Regione); mediante la somministrazione di un test, ripetuta quando occorre ad intervalli regolari e seguita in alcuni casi da altri esami diagnostici,
è possibile riconoscere i soggetti che hanno la malattia di interesse in una fase pre-clinica o che hanno sviluppato condizioni anatomiche o metaboliche che preludono alla malattia; tali persone vengono tempestivamente avviate a trattamento.
Sono numerose le implicazioni e i vincoli posti da questa definizione:
- perché una malattia diventi oggetto di screening è necessario che questa, quando è clinicamente manifesta, costituisca un problema per la collettività a causa dei suoi alti costi sociali ed economici o per le valenze emotive ed affettive che comporta;
- nella fase pre-clinica della malattia il sojourn time deve essere sufficientemente lungo da rendere possibile lo svolgersi dello screening;
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- il trattamento terapeutico effettuato nella fase pre-clinica della malattia deve risultare in vantaggi certi (riduzione dei casi incidenti, riduzione della mortalità, miglioramento della qualità della vita) rispetto al trattamento della malattia clinicamente manifesta;
- la validità del test di screening è documentata dalla sua sensibilità (capacità di riconoscere un’alta proporzione dei soggetti malati asintomatici), specificità (capacità di riconoscere un’alta proporzione dei soggetti non malati), valore predittivo positivo (alta
probabilità che un soggetto positivo al test sia effettivamente malato) e negativo (alta probabilità che un soggetto negativo al test
sia effettivamente non malato);
- il test è accettabile dai soggetti sottoposti a screening, è gratuito (cosi come gli eventuali altri esami diagnostici), è ripetibile (se la
malattia in questione lo richiede); è innocuo; è semplice da eseguire;
- esistono strutture sanitarie qualificate e facilmente raggiungibili in grado di erogare il trattamento necessario.
Gli screening appartengono, quindi, al dominio della medicina collettiva (interventi sulla popolazione) e non a quello della medicina clinica (interventi sull’individuo). Ne consegue che l’efficacia della loro azione va ricercata nel miglioramento degli indici collettivi di salute (riduzione della mortalità o dell’incidenza o di entrambe nella popolazione bersaglio) e non nel successo dello screening nel singolo soggetto che vi si sottopone. Questa affermazione in nessun caso vuole apparire giustificativa degli effetti negativi
che lo screening produce in una parte dei soggetti che vi si sottopongono; si vuole solo ribadire che, come succede di regola nelle attività standardizzate che investono un numero molto grande di soggetti, l’efficacia dell’azione deriva da un bilancio significativamente a favore degli effetti positivi rispetto a quelli negativi.
I principali effetti negativi dello screening sono:
- l’ansia ingiustificata prodotta in chi risulta falsamente positivo al test; questo difetto risulta dalla insufficiente specificità del test
di screening;
- la falsa rassicurazione prodotta in chi risulta falsamente negativo al test; questo difetto dipende dalla insufficiente sensibilità del test;
- la sovradiagnosi (che da luogo a sovratrattamento); la diagnosi cioè di quelle forme di malattia asintomatica che pur essendo
indistinguibili dal punto di vista anatomo-patologico o laboratoristico da quelle che evolveranno in malattia conclamata sono in
realtà indolenti, hanno cioè un sojourn time tanto lungo che il soggetto interessato sarebbe giunto a morte per altre cause senza
sapere della malattia concomitante, se questa non gli fosse stata rivelata dallo screening.
Una considerazione a sé merita il lead time bias, quell’errore cioè che si commette se nel giudicare del beneficio prodotto dallo screening sulla sopravvivenza non si tiene conto che questa è stata artificialmente allungata dalla anticipazione diagnostica. Il lead time,
infatti, è l’arco di tempo virtuale che intercorre tra la diagnosi posta allo screening e la diagnosi che ci sarebbe stata in assenza di
screening all’esordio clinico della malattia (fig. 2).
Il length time bias, invece, non è un errore potenziale ma un dato di fatto ineluttabile di cui tener conto. Gli screening che vengono ripetuti sulla stessa popolazione con periodicità fissa sono esposti al rischio di non diagnosticare quelle forme aggressive di malattia che hanno una fase pre-clinica più breve della periodicità dello screening, mentre invece con maggiore probabilità identificano
le forme di malattia che hanno un decorso più lento.
I cattivi usi che vengono fatti dello screening sono legati prevalentemente ad una scarsa considerazione dei suoi limiti intrinseci.
Non è sempre vero che l’anticipazione diagnostica e il trattamento tempestivo che ne consegue siano in grado di modificare favorevolmente la prognosi della malattia in questione. Allo stato delle conoscenze attuali vi sono molti dubbi che, ad esempio, lo screening annuale dei forti fumatori con TC spirale a basse dosi - capace di evidenziare noduli polmonari maligni di pochi millimetri possa realmente, e non per effetto del lead time bias, portare ad un prolungamento della sopravvivenza. È molto probabile, al contrario, che questo particolare tumore abbia caratteristiche intrinseche di aggressività che impediscono di beneficiare dell’anticipazione diagnostica per migliorarne la prognosi. All’altro estremo dello spettro del cattivo uso dello screening c’è la scarsa considerazione del fatto che è meglio non diagnosticare una malattia se questa ha un’alta probabilità di passare inosservata nella vita della
persona interessata e quindi senza provocare danni. Il ricorso sempre più diffuso e non controllato del test PSA per la diagnosi precoce del cancro della prostata ne è un esempio. È stato stimato che circa il 50 % dei cancri evidenziati dal test PSA risultano da
sovradiagnosi. Questo spiega perché da quando il PSA è largamente utilizzato l’incidenza del cancro della prostata è in rapida crescita mentre la mortalità specifica è sostanzialmente stabile. Il bilancio netto in questo caso è negativo perché il trattamento chirurgico del cancro della prostata è gravato da severi effetti iatrogeni.
Lo screening è una tecnologia sanitaria efficace ma la zona di confine tra i benefici e i danni ad esso riferibili è molto stretta. Per
massimizzare i primi e limitare i secondi è utile riferirsi a due principi: a) la progettazione e la valutazione degli screening va affidata a chi ha dimestichezza con lo strumentario della sanità pubblica e dell’epidemiologia in particolare; b) come per i trattamenti, lo screening va utilizzato non nella dose massima tollerabile ma nella dose minima efficace.
Luigi Bisanti
Direttore del Servizio di Epidemiologia - ASL Città di Milano
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Screening della disfunzione ventricolare
sinistra: il ruolo dei peptidi natriuretici
1

M. Emdin 1, M. Fontana 1, R. Poletti 1, C. Passino 1-2, A. Clerico 1-2
UU.OO. Medicina Cardiovascolare ed Endocrinologia Cardiovascolare - Ist. di Fisiologia Clinica C.N.R. - Pisa
2
Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa

Quando/perché lo screening
Per molte malattie non solo cardiovascolari la diagnosi avviene tardivamente, rispetto alla evoluzione dei processi patogenetici che conducono a
danno anatomico e funzionale reversibile.
L’adozione di metodiche di screening, con la finalità di anticipare l’intervento diagnostico e terapeutico deve applicarsi ogni volta che si verifichino alcuni principi:
a) la condizione in oggetto deve essere progenitrice di una problematica di salute rilevante,
b) la storia naturale della patologia da prevenire
deve avere uno stadio di latenza riconoscibile,
c) deve essere disponibile un trattamento che
riduca disabilità ed eventi fatali,
d) deve essere disponibile un test valido e accettabile,
e) lo screening deve essere “cost-effective” (1)
(Tabella 1).

4

a) la condizione in oggetto deve essere progenitrice
di una problematica di salute rilevante
b) la storia naturale della patologia da prevenire
deve avere uno stadio di latenza riconoscibile
c) deve essere disponibile un trattamento che
riduca disabilità ed eventi fatali
d) deve essere disponibile un test valido e
accettabile
e) lo screening deve essere “cost-effective”

Tabella 1: Caratteristiche di un test diagnostico di screening

Dal danno cardiaco alla disfunzione: la disfunzione ventricolare sinistra è un obiettivo di
screening?
Le patologie oncologiche sono tipicamente obiettivo di screening: se confrontiamo le casistiche di
incidenza del tumore cervicale e della mammella
(rispettivamente 24 e 54 nuovi casi su 100.000
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soggetti) con quelle riguardanti lo scompenso cardiaco (300 nuovi casi su 100.000) emerge evidente la rilevanza di questa patologia dal punto di
vista sociale e sanitario, per il suo impatto su qualità della vita di pazienti e familiari, per il numero
di ospedalizzazioni collegate, per mortalità elevata connessa.
La perdita della funzione contrattile del muscolo
cardiaco può essere secondaria ad un evento
acuto, come un episodio ischemico prolungato in
corso di sindrome coronarica o una miocardite.
In questo caso l’associazione con un sintomo più
o meno tipico (dolore toracico, dispnea), indirizza facilmente il medico verso un’ipotesi diagnostica definita che troverà riscontro nei reperti di test
bioumorali (marcatori di miocitolisi come la troponina, peptidi natriuretici di tipo B) o strumentali (elettrocardiogramma, radiografia del torace,
ecocardiogramma (2).
Se la malattia invece colpisce in modo silente il
cuore nella sua funzione, come avviene in numerosi processi patologici (dall’ipertensione arteriosa, alla cardiopatia ischemica cronica, al diabete
mellito, etc), la diagnosi di disfunzione ventricolare, nella sue forme (Figura 1) avviene spesso tardivamente, a danno ormai consolidato ed irreversibile. Un riconoscimento più precoce potrebbe
consentire, invece, un intervento terapeutico in
grado di operare il salvataggio di una più grande
area di miocardio vitale, risparmiandola così dalla
sostituzione fibrotica e dall’evoluzione della
disfunzione iniziale verso lo scompenso conclamato (3).
Lo scompenso cardiaco: problema rilevante, con
uno stadio latente/asintomatico (disfunzione
ventricolare sinistra silente), suscettibile di trattamento
Lo scompenso è un costoso problema sanitario in
continua crescita, che affligge lo 0.4-3% della
popolazione europea, ma solo il 50% di tutti i
pazienti sopravvive fino a 4 anni dalla diagnosi.
Lo scompenso rappresenta la principale causa di
ospedalizzazione nella popolazione più anziana
nei paesi industrializzati.
La prevalenza in aumento dello scompenso è
dovuta all’invecchiamento della popolazione, così
come al notevole aumento della sopravvivenza di
pazienti colpiti da infarto miocardio. Vaste popolazioni di soggetti sono a rischio per disfunzione
ventricolare silente: pazienti con cardiopatia
ischemica silente, con valvulopatia, malattia ipertensiva cronica, cardiomiopatia idiopatica in par-

Figura 1

ticolare. Ad esse si aggiungono i pazienti sottoposti a trattamenti potenzialmente cardiotossici (in
corso di neoplasia o malattie infiammatorie croniche) (4) ed i pazienti con compromissione cronica della funzione renale.
Lo strumento ecocardiografico è considerato l’esame di elezione per identificare i caratteri della
disfunzione cardica sia nello scompenso acuto che
cronico (5,6).
Lo strumento ecocardiografico consente di identificare i caratteri della disfunzione. In seguito al
danno di qualsivoglia natura sia la funzione sistolica (definibile in relazione al valore di frazione
eiezione, ridotta rispetto al limite normale di
50%) che quella diastolica del ventricolo sinistro
possono essere colpite.
La disfunzione sistolica ha una prevalenza nei vari
studi tra il 2 ed 13% nella popolazione generale ed
è asintomatica nell’1-7% dei casi (7). Anche la
disfunzione diastolica isolata, assai frequente nella
popolazione generale, ha un impatto su morbilità
e mortalità per scompenso, almeno comparabile a
quello della disfunzione sistolica (8).
Esiste un trattamento per la disfunzione silente?
Per certo nei pazienti con disfunzione sistolica la
terapia con ACE-inibitori (enalapril, captopril)
riduce l’incidenza di eventi (incidenza di scompenso conclamato ospedalizzazione, mortalità)
(9,10) ed aumenta la sopravvivenza in pazienti
con disfunzione sistolica, in maniera assai più
significativa rispetto all’aumento medio nel caso
di screening per tumore cervicale o tumore della
mammella (11).
5
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colare è accompagnata da una maggiore incidenza di scompenso conclamato e morte cardiaca,
tuttavia si conosce poco sulla prognosi dei soggetti con questa condizione nella comunità, che presentano una disfunzione di grado minore, un’età
più avanzata, oppure una minore incidenza di
eventi ischemici cardiaci rispetto ai pazienti dei
trial.
Per alcuni l’evidenza attuale non consente di raccomandare strategie ampie di screening nella
comunità, sebbene queste possono essere adottate
in sottogruppi a più elevata probabilità di malattia (7).

Le linee guida dell’American College of
Cardiology e dell’American Heart Association
(12) indicano (classe I, livello di evidenza A) la
terapia con ACE-inibitori (o con sartanici, classe
IIa, livello di evidenza C) nei pazienti con ridotta
frazione di eiezione ed asintomatici per scompenso, anche in assenza di pregresso evento infartuale. E’ da tenere in considerazione che il livello di
disfunzione negli studi riportati è rappresentato
da frazioni di eiezione intorno al 40%; non si
conosce quindi il possibile beneficio per livelli di
disfunzione più lieve. Inoltre una parte di questi
pazienti presentano condizioni (cardiopatia ischemica, diabete) che hanno già indicazione per la
terapia con ACE-inibitori.
Per quanto concerne la disfunzione diastolica non
vi sono dati certi dalla letteratura, ma vi sono
alcuni studi in corso di svolgimento.
Poichè la disfunzione ventricolare sinistra può
intervenire in assenza di una malattia cardiovascolare riconosciuta, questa condizione non è di
norma diagnosticata ed è sottotrattata. Se è vero
che nei trial farmacologici la disfunzione ventri-

Esistono test validi ed accettabili per la disfunzione ventricolare silente?
Come anche riaffermato dalle recenti raccomandazioni internazionali sia a livello europeo che
nordamericano più sopra citate, non vi è un singolo test diagnostico su cui fondare la diagnosi di
scompenso cardiaco, per cui il clinico si deve avvalere di tutti i dati disponibili, derivanti dall'anamnesi, dall'esame clinico e da appropriati esami
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Figura 2: incremento medio dell’NT-proBNP (Roche diagnostics) e del BNP misurato con quattro diversi metodi (Biosite, Shionori,
Abbot e Bayer) riscontrati in 172 soggetti adulti sani e 279 pazienti consecutivi con scompenso cardiaco, divisi secondo la classe
funzionale NYHA.
I dati ottenuti dai pazienti sono stati normalizzati utilizzando il valore medio trovato in soggetti sani: la variazione fra i valori verosimilmente riflette le differenze in accuratezza diagnostica metodo-dipendenti. Il numero dei soggetti/pazienti studiati per ogni
gruppo è riportato in parentesi.
BNP: Brain natriuretic peptide, NT-proBNP: frammento N-terminale del proormone BNP; NYHA New York Heart Association.
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strumentali e di laboratorio.
Recenti studi hanno evidenziato come l'accuratezza diagnostica della diagnosi clinica sia spesso inadeguata, particolarmente nelle donne, nelle persone anziane e negli obesi. Altri studi hanno evidenziato che meno del 40% dei pazienti diagnosticati
dal medico generico come sofferenti di scompenso hanno poi visto confermare questa diagnosi
dopo un esame presso un centro specialistico.
Per tali motivi la disponibilità di un esame di
laboratorio, che sia nel contempo accurato, affidabile e dotato di un buon rapporto costi/benefici,
così da essere in grado di aiutare il clinico nello
screening, come anche nel trattamento dei pazienti con insufficienza cardiaca, assume una grande
rilevanza, non solo dal punto di vista strettamente clinico, ma anche sociale.
Un test di screening deve essere semplice, di poco
costo, accurato (con alta specificità in modo da
minimizzare i falsi-negativi), riproducibile, accettabile per i soggetti da valutare: nel contesto della
disfunzione ventricolare, in aggiunta all’esame
ecocardiografico (che dà risultati definitivi ma “a
caro prezzo”) e all’elettrocardiogramma (dotato
di buona accuratezza predittiva negativa ma di
scarsa sensibilità) è stato proposto il dosaggio dei
peptidi natriuretici di tipo B: il Brain Natriuretic
Peptide (BNP) ed il frammento N-terminale del
BNP (NT-proBNP) che è stato approvato come
test di laboratorio nello scompenso dalla Food
and Drug Administration negli Stati Uniti rispettivamente nel novembre 2000 e nel novembre
2002.
Le concentrazioni plasmatiche di BNP e di NTproBNP sono influenzate dalla presenza e dal
livello della disfunzione sistolica (Figura 2) e/o
diastolica (13). In particolare negli studi di comunità sia il dosaggio di BNP (14) che di NTproBNP (15) sono ottimi indicatori di disfunzione ventricolare sia sistolica (frazione di eiezione
<40%) che diastolica di grado moderato-severo.
Le linee guida della Società Europea (5,6) e delle
Società Italiane di Cardiologia (16) indicano che
questo dosaggio può essere utilizzato soprattutto
per escludere la presenza di scompenso acuto
(“rule-out”).
Utilizzati a questo scopo, alcuni metodi commerciali per il dosaggio di BNP e NT-proBNP sono
stati recentemente approvati e certificati dagli
organi competenti degli Stati Uniti e dalla
Comunità Europea.
Per quanto concerne le evidenze dell’utilità di
impiego dei peptidi natriuretici a scopo di scree-

ning di popolazione, sebbene risultati sostanzialmente negativi siano venuti da uno studio sulla
popolazione di Framingham (17) risultati migliori sono stati ottenuti in studi prospettici su
pazienti ad alto rischio, selezionati sulla base di
criteri clinici (pressione arteriosa elevata o elettrocardiogramma anormale) (18).
Quando la definizione di disfunzione ventricolare
è più ampia ed ogni causa di disfunzione inclusa,
il valore (in funzione di “ruling-out” diagnostico)
del saggio dei peptidi natriuretici cresce (19).
Una sintesi degli studi pubblicati indica un’accuratezza dei dosaggi di BNP e NT-proBNP (come
indicata dall’Area sotto la Curva dell’analisi ROC)
tra 0.75 e 0.94 (con una media di circa 0,90) per
l’identificazione della disfunzione ventricolare
sinistra asintomatica (20).
L’accuratezza risulta migliore nel sesso maschile e
livelli decisionali distinti per età e sesso possono
ulteriormente migliorarla.
Sostanzialmente il dosaggio del BNP presenta
un’accuratezza diagnostica simile a quello del
peptide NT-proBNP, anche se in alcuni studi
comparativi è stata rilevata una migliore performance del dosaggio di quest’ultimo (22,23).
In particolare, in relazione alle caratteristiche
peculiari dei due peptidi il dosaggio dell’NTproBNP sembra avere un profilo di impiego più
promettente per lo screening di popolazione
(tabella 2).
BNP

NT-proBNP

Stretta correlazione
con l’attività
ormonale

Concentrazione
circolante più
elevata e più stabile

Migliore correlazione
con variazioni
emodinamiche acute

Maggiore stabilità
in vivo e in vitro

Tabella 2: Sintesi delle principali differenze tra BNP
e NT-poBNP

Un impiego sulla popolazione generale è sconsigliabile per la bassa prevalenza di malattia in
popolazioni a basso rischio e per la mancanza di
dati riguardanti la disfunzione diastolica.
Sebbene la bassa prevalenza nella comunità di
disfunzione sistolica clinicamente significativa
porti naturalmente ad una elevata percentuale di
falsi-positivi con un incremento inappropriato di
studi ecocardiografici, causando quindi un
aumento in termini di costi e di impegno sia per i
soggetti arruolati che per la società in generale,
7
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molti di questi soggetti, classificati come “falsipositivi”, presentano tuttavia un impegno-cardiorenale, non ancora rivelabile clinicamente, e
potrebbero quindi giovarsi di un trattamento precoce.
Inoltre bisogna considerare l’utilità a fini prognostici dell’impiego del dosaggio dei peptidi natriuretici nella comunità, dimostrata nello stesso studio di Framingham (24).
Questo approccio è cost-effective?
Considerando il costo relativo del trattamento
previsto (impiego di ACE-inibitori), ove si identifichino i gruppi di soggetti a rischio più elevato
come bersaglio di screening (pazienti post-infarto, diabetici, ipertesi, soggetti anziani, soggetti sottoposti a trattamenti potenzialmente cardiotossici), la nostra opinione supportata anche da dati
della letteratura è che questa strategia si possa
ritenere cost-effective.
In particolare uno studio del 2004 indica che in
popolazioni con una prevalenza superiore all’1%
di pazienti con funzione ventricolare depressa, lo
screening tramite peptidi natriuretici eventualmente seguiti da esame ecocardiografico procura

8

un beneficio in termini prognostici ad un costo
almeno paragonabile se non minore rispetto
all’impiego di approcci diagnostici convenzionali
(25).
Prospettive future
Lo sforzo da compiere attraverso studi mirati è
quello di identificare sottogruppi appropriati
nella comunità da sottoporre allo screening con il
dosaggio dei peptidi natriuretici ed in particolare
dell’NT-proBNP, che siano caratterizzati da una
adeguata prevalenza di malattia (≥ 5%) e che non
richiedano già interventi diagnostici come ecocardiogramma o trattamento con ACE-inibitori.
Un altro obiettivo è quello di definire i benefici di
trattamento nei pazienti con disfunzione diastolica lieve e con disfunzione diastolica silente.
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Importanza e ruolo della ricerca molecolare
di B19 nello screening dei plasmaderivati
G. Pisani - F. Marino - C. Mele - G. Gentili
Reparto Prodotti Biologici - Dipartimento Malattie Infettive - Parassitarie ed Immunomediate
Istituto Superiore di Sanità - Roma

Il plasma rappresenta ancora oggi una risorsa
insostituibile nella terapia di molte malattie sia di
pertinenza chirurgica che medica. Separato da
un’unità di sangue intero entro 6 ore dalla raccolta, il plasma congelato a –25°C o a temperature inferiori contiene normali livelli di fattori della
coagulazione di albumina e di immunoglobuline.
Dalla lavorazione industriale di pool di plasma,
costituiti da miscele di numerose unità di plasma
raccolte presso centri trasfusionali e/o di plasmaferesi, si ottengono i cosiddetti “farmaci plasmaderivati” che hanno assunto un’importanza
enorme in ambito di sanità pubblica, determinando un miglioramento qualitativo e quantitativo della longevità di coloro che sono affetti da
deficit congeniti o acquisiti dei fattori della coagulazione e del sistema immunitario (tabella 1).
Il controllo della “materia prima” prevede che su
ogni singola donazione venga eseguita dal
Centro Trasfusionale la ricerca di marcatori di
infezione virali quali: l’antigene di superficie del
virus dell’epatite B (HBsAg), gli anticorpi anti-
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virus dell’epatite C (anti-HCV) e anti-virus dell’immunodeficienza acquisita 1 e 2 (antiHIV1/2) mediante l’impiego di saggi immunoenzimatici. Inoltre è stata da qualche anno
introdotta la ricerca del genoma virale dell’HCV
(HCV-RNA) mediante tecnica di amplificazione
genica (NAT, Nucleic-acid Amplification
Technology).
In ottemperanza a quanto previsto dalla monografia di Farmacopea Europea(1), la ricerca degli
stessi marcatori virali, fatta eccezione per l’antiHCV, viene ripetuta a livello di produzione sul
pool di plasma prima di procedere al processo di
frazionamento. In molte realtà produttive la
ricerca di genomi virali mediante NAT viene
estesa anche ad altri virus potenzialmente trasmissibili con il sangue quali l’HIV, l’HBV, il
virus dell’epatite A ed il parvovirus B19 (PVB19).
Anche se negli ultimi anni la tecnica di purificazione delle proteine ha subito profondi cambiamenti, il frazionamento alcolico di Cohn è quello maggiormente impiegato per la produzione di
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Tabella 1
Plasmaderivati commerciali

emoderivati su scala industriale. Si tratta di un
procedimento di purificazione basato sulla
manipolazione controllata di cinque variabili che
influenzano la solubilità delle proteine presenti
nel plasma: temperatura, pH, forza ionica, concentrazione proteica e concentrazione del solvente. Il processo produttivo eseguito nel rispetto delle norme di Good Manufacturing Practice
prevede specifiche fasi di inattivazione/rimozione virale (tabella 2) che sono importanti per quei
virus eventualmente sfuggiti allo screening e per
quegli agenti infettivi non ancora identificati o
per i quali non esistono ancora efficaci metodi di
screening.
Attualmente i farmaci plasmaderivati possiedono un ottimo livello di sicurezza per quanto
riguarda il rischio di trasmissione di agenti infettivi. Tuttavia, il PV-B19, per le sue dimensioni e
la sua organizzazione strutturale, è tra i virus più
resistenti agli agenti fisici e chimici impiegati sia
nella lavorazione dei plasmaderivati che nei procedimenti di inattivazione e rimozione virale.
In questo articolo verranno illustrate le problematiche sulla trasmissione di PV-B19 con i plasmaderivati e le strategie adottate per la prevenzione ed controllo di queste infezioni.
Parvovirus e plasmaderivati
Il PV-B19, casualmente scoperto nel 1975 da
Cossart, è conosciuto sin dal 1983 come l’agente
eziologico dell’eritema infettivo o quinta malattia. Membro del genere Eritrovirus (famiglia
Parvoviridae), è il più piccolo tra i virus patogeni
per l’uomo con i suoi 22 nm di diametro. Privo
di envelope lipidico è composto da un capside
icosaedrico e da un DNA a singolo filamento di
circa 5600 basi. Dall’analisi molecolare di vari
isolati sono state identificate oltre al prototipo
(genotipo 1) altre varianti virali: la variante A6
(genotipo 2) isolata dal siero di un bambino
infetto da HIV, la variante V9 (genotipo 3) rilevata nel siero di un bambino affetto da anemia
aplastica, la variante D91.1 (genotipo 3) e la
variante K71 (genotipo 2), quest’ultima, isolata
nelle lesioni cutanee di pazienti con pregressa
infezione(2). Recentemente nel 5% dei pool di plasma destinati alla produzione di emoderivati è
stato identificato un nuovo parvovirus, denomiTabella 2
Metodi di inattivazione/rimozione virale

Plasmaderivati

Uso Clinico

Plasma fresco congelato
o plasma S/D

epatopatie; pazienti massivamente trasfusi;
sovradossaggio di anticoagulanti; coagulazione
intravascolare disseminata (CID); porpora
trombotica trombocitopenica (PTT);
Fattore VIII
emofilia tipo A;
Fattore IX
emofilia tipo B;
Concentrati del complesso difetti multipli acquisiti della coagulazione
protrombinico
come per esempio nella epatopatia cronica;
(fattori II, VII, IX e X)
Fibrinogeno
afibrinogenemie congenite,
ipodisfibrinogenemie acquisite (CID);
Albumina
ipovolemia (traumi, ustioni); gravi epatopatie;
nefrosi acuta; malattia emolitica del neonato;
edema cerebrale;
Immunoglobuline normali terapia sostitutiva
uso endovenoso
sindromi da immunodeficienza primaria;
mieloma o leucemia linfocitica cronica con
grave ipogammaglobulinemia secondaria;
bambini con AIDS congenito e
infezioni ricorrenti;
Effetto immunomodulatore
vasculite di Kawasaki; porpora
trombocitopenica idiopatica (ITP),
sindrome di Guillan-Barre, miastenia gravis;
vasculite di Kawasaki;
trapianto di midollo osseo allogenico
Immunoglobuline specifiche
uso intramuscolare:
anti-tetano

profilassi e terapia del tetano;

anti-epatite-B

immunoprofilassi passiva dell’epatite
virale di tipo B;

anti-D

profilassi della immunizzazione
anti-D (Rho) in donne Rh negative;

Inattivazione termica
A. Calore secco (Dry heat)
B. Calore umido (Wet heat)
● Pastorizzazione
● Calore sotto pressione (Steam treatment)
● Sospensione in eptano

temperatura
(°C)

tempo
(ore)

60-80

30-72

60
60
61

10
10
20

Inattivazione chimica
C. Solventi/detergenti (sodio colato, Tween 80)
D. Beta-propiolattone

Altri metodi
E. Cromatografia a interazione idrofobica
F. Trattamento fotodinamico
(derivati dell’emoporfirina, blu di metilene).
G. Nanofiltrazione
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Infezioni in ospiti normali

Sindromi ematologiche

Asintomatica
Eritema infettivo
Artropatia (acuta, cronica)
Idrope fetale

Crisi aplastica
Anemia cronica
Porpora trombocitopenica
idiopatica

Sindromi Reumatologiche

Altre sindromi

Artrite reumatoide
Poliartrite nodosa
Lupus sistemico eritematoso
Malattia di Kawasaki
Miocardite acuta
Sclerosi sistemica
Vasculite
Miosite

Neurologica
Encefalite
Meningite
Neuropatia
Epatobiliare

Tabella 3
Manifestazioni cliniche dell’infezione da Parvovirus B19

nato PARV4 con relativa variante PARV5(3).
Il PV-B19 deve essere considerato un comune
agente infettivo per la specie umana: nei paesi
sviluppati la sieroprevalenza è del 2-15% nei
bambini al di sotto dei 5 anni, del 15-60% nei
ragazzi da 6 a 19 anni, del 30-60% negli adulti di
età superiore ai 20 anni e dell’85% in persone
oltre i 70 anni. Una maggiore incidenza dell’infezione si registra ciclicamente, ogni 4-5 anni, nei
paesi a clima temperato alla fine della stagione
invernale o all’inizio di quella estiva (4, 5).
Anche se in un gran numero di casi l’infezione è
asintomatica o accompagnata da lievi manifestazioni “simil-influenzali”, l’eritema infettivo è la
maggiore manifestazione clinica dell’infezione.
La patogenesi ed eventuali complicanze sono
riconducibili al tropismo del virus per le cellule
eritroidi e alla risposta immune dell’ospite indotta dal rilascio di antigeni virali (tabella 3)(4, 5).
Ad esempio, in individui affetti da anemia emolitica ed ipoproliferativa, la cessazione transiente
Tabella 4
Prevalenza anticorpi anti-B19 negli emofilici

Paese

Norvegia
Germania
Belgio
Spagna
Olanda
Polonia
Sud Africa
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Anti-B19 IgG

dell’eritropoiesi può portare ad un profondo e
sintomatico calo del livello di emoglobina, a reticolocitopenia marcata e a grave insufficienza di
precursori eritroidi nel puntato midollare (crisi
aplastica).
Spesso forme di pancitopenia (neutropenia e
trombocitopenia) sono associate all’infezione da
PV-B19, rendendo il quadro clinico ancora più
grave.
La predisposizione all’anemia cronica, successiva
all’infezione da PV-B19, è ormai ben documentata in tutti quei casi di immunodeficienze congenite (sindrome di Nezelof, anemia linfocitica
acuta, leucemia mieloide acuta, linfoma di
Burkitt, lupus sistemico eritematoso) o acquisite
(AIDS, trapiantati)(4,5).
Anche se la principale via di trasmissione è quella aerogena, attraverso le secrezioni respiratorie,
non sono da sottovalutare la possibile trasmissione di tipo verticale materno-fetale e parenterale attraverso la trasfusione di plasma e plasmaderivati. Infatti, un aspetto caratteristico dell’
infezione del PV-B19 è la sua fase viremica, che si
può protrarre anche per 9-12 mesi in assenza di
evidenti segni clinici, nella quale la carica virale
può raggiungere anche valori di 1010-1012 particelle virali/mL(6).
In condizioni epidemiologiche normali si può
ipotizzare che una unità di sangue ogni 25.00050.000 risulti positiva allo screening per B19DNA. In situazioni epidemiche l’incidenza di un
donatore viremico potrebbe raggiungere anche
un valore pari a 1:260(6).
Nella realtà, sono stati dimostrati valori di incidenza di 1:5950 per il plasma raccolto in
Francia(7), di 1:3600 per il plasma americano e di
1:11520 per il plasma raccolto in Italia(8).
Tra i primi a studiare il problema B19 negli emoderivati è stato J. Saldanha che nel 1996 riportava la presenza di B19-DNA nel 60% - 100% dei
pool di plasma avviato alla produzione con una
Bibliografia
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carica virale variabile da 102 a 109 geq/mL.
Alcuni lotti di prodotto finito (albumine, fattori
della coagulazione ed immunoglobuline) ottenuti da questi pool risultavano a loro volta positivi con una carica variabile da 102 a 106
geq/mL(9). Questi dati sono stati confermati da
altri autori che riportano percentuali di contaminazione compresi tra il 50 e 80% (7, 8, 10).
Di seguito vengono riportate alcune osservazioni
dirette ed indirette sulla trasmissione di PV-B19
con i plasmaderivati.

virale in numerosi lotti di concentrati di fattori
della coagulazione (tabella 5)(10).
Albumine
All’albumina è sempre stato attribuito un elevato livello di sicurezza, dovuto principalmente alla
peculiarità del processo produttivo che prevede
tra l’altro uno step di pastorizzazione in soluzione acquosa a 60°C per 10 ore del prodotto finito.
A conferma di questa tesi Blümel e coll., dopo
aver sviluppato un sistema cellulare in grado di
essere infettato dal PV-B19, hanno dimostrato
che la pastorizzazione è realmente efficace nell’inattivare il virus e che l’eventuale presenza di
B19-DNA nel prodotto finito è con molta probabilità riconducibile a frammenti del genoma
virale(11).

Fattori della coagulazione
Varie pubblicazioni scientifiche riportano casi di
trasmissione attraverso l’impiego di fattori della
coagulazione in soggetti emofilici con un sistema
immunitario compromesso per una precedente
infezione da HIV a sua volta trasmessa con fattori della coagulazione non sottoposti a procedimenti di inattivazione virale.
In questi pazienti l’infezione da PV-B19 determinava l’insorgenza di anemia aplastica cronica con
aggravamento del quadro clinico complessivo.
Indagini epidemiologiche hanno mostrato un’alta prevalenza di anticorpi anti-B19 tra gli emofilici rispetto alla popolazione normale, confermando l’elevato rischio di trasmissione con questa tipologia di prodotto (tabella 4).
In differenti studi è stato possibile correlare la
trasmissione con la somministrazione di alcuni
lotti di concentrati di F-VIII attraverso l’individuazione di analogie di sequenza tra il genoma
rilevato nel plasmaderivato e quello isolato dal
paziente. Uno studio del Paul-Erlich-Institute ha
contribuito a far luce sulle dimensioni del problema, evidenziando la presenza del genoma

Immunoglobuline ad uso intramuscolare
(IMIG) ed endovenoso (IVIG)
Le immunoglobuline, dal momento che contengono anticorpi anti-B19 neutralizzanti, sono
comunemente impiegate nella terapia dell’aplasia dei globuli rossi da PV-B19 in pazienti immunocompromessi.
Risulta quindi poco probabile un loro coinvolgimento nella trasmissione del virus anche se tale
evenienza non può essere totalmente esclusa,
visto che in letteratura sono riportati due casi di
infezione con l’uso di IVIG(12).
Questa evenienza va tenuta in considerazione
soprattutto per le IMIG impiegate nella “profilassi anti-D” postparto e prenatale, quest’ultima
indicata nei casi di eventi potenzialmente sensibilizzanti (amniocentesi, prelievo dei villi coriali,
perdite ematiche vaginali, manovre di versione
esterna).
L’impiego di questo plasmaderivato ha ridotto

Tabella 5
Presenza di B19-DNA nei preparati commerciali di fattori
della coagulazione

prodotto
F-VIII b
F-IX c
PCC d
AT-III e
a)
b)
c)
d)
e)

pos/testati

% pos
(geq/mL)

min conc.
(geq/mL)

max conc.
(log)

fattore di riduzione a

79/91 lotti
41/62 lotti
38/43 lotti
5/26 lotti

87
66
88
19

<103
<103
<103
<103

9,8x106
1,9x106
8,0x107
4,0x103

0,3 - 6,2
2,9 - 4,9
1,0 - 3,3
1,7 - 7,7

fattore di riduzione tenendo conto della concentrazione di B19-DNA nel pool di plasma di partenza e nel prodotto finito;
5 diversi produttori;
2 diversi produttori;
3 diversi produttori;
1 produttore.
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drasticamente il rischio di alloimmunizzazione
materna e le complicanze legate alla malattia
emolitica del neonato. Tuttavia la possibile anche
se remota infezione della puerpera e la trasmissione del virus al feto con l’uso di IMIG anti-D
entro il primo trimestre di gravidanza può essere causa di aborto spontaneo o di gravi conseguenze per il nascituro quali idrope, anemia
acuta e miocardite.
Plasma virus inattivato
Da qualche anno sono entrati in commercio preparati di plasma inattivato con metodo
Solvente/Detergente (plasma S/D) con caratteristiche sovrapponibili a quelle del plasma fresco
congelato.
La trasmissione di PV-B19 con questo tipo di
plasmaderivato è stata dimostrata già nel corso
dei primi studi clinici condotti in USA su 9 lotti
di plasma S/D(13). Su 50 volontari furono osservati 9 casi di sieroconversione riconducibili ai due
lotti con una carica virale di circa 107 geq/mL.
Non si osservava al contrario infezione con i
rimanenti lotti caratterizzati da una carica virale
inferiore a 104 geq/mL e da un contenuto di 2040 U.I./mL di anticorpi anti-B19. Successivi studi
di post-marketing dimostravano infettività solo
con quei lotti aventi una carica virale compresa
tra 107,5 e 108,5 geq/mL.
Aspetti regolatori e NAT
La Food and Drug Administration (FDA), l’ente
americano per la sicurezza dei farmaci, in considerazione degli studi clinici condotti con il plasma S/D e nei quali era stata associata la trasmissione di PV-B19 solo attraverso l’utilizzo di lotti
con una carica virale superiore a 104 geq/mL, ha
invitato i produttori a lavorare solo pool di plasma con una contaminazione virale inferiore a
104 geq/mL di B19-DNA(14).
Ha inoltre consigliato di estendere questo “limite di contaminazione” anche a quei pool di plasma sottoposti a frazionamento alcolico per la
produzione di immunoglobuline anti-D per le
quali il processo produttivo si è dimostrato sufficiente a rimuovere più di 4 log di PV-B19. In tal
modo si garantiva l’assenza del virus nel prodotto finito di questo particolare plasmaderivato.
Nel 2004, il gruppo di esperti della Farmacopea
Europea in sintonia con l’FDA ha reso obbligatoria la produzione di plasma S/D(15) e delle immunoglobuline anti-D(16,17) a partire da pool di plasma saggiati per B19-DNA e con una carica virale non superiore a 104 Unità Internazionali
14

(UI)/mL. L’espressione della carica in UI (1 UI ~
1 geq) è stata adottata con l’introduzione dello
Standard
Internazionale
riconosciuto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità(18).
Per la standardizzazione delle metodiche NAT
quantitative per B19-DNA nei pool di plasma, è
stata elaborata nel 2003 una linea guida(19) che
prevede la convalida del metodo prendendo in
considerazione i seguenti parametri: accuratezza,
precisione intra-assay, precisione inter-assay,
specificità, limite di quantificazione, linearità,
range e robustezza.
Attualmente ci sono in commercio 2 kit diagnostici quantitativi con marchio CE che utilizzano
la tecnologia real time, basata sul principio della
fluorescenza, che combina l’amplificazione ed il
rilevamento in un sistema chiuso offrendo il
vantaggio di avere risultati quantitativi accurati e
precisi: parvovirus B19 Quantification Kit della
Roche (metodo A) e RealArt Parvo B19 LC PCR
dell’Artus (metodo B).
Un problema che si riscontra nell’impiego di questi kit è la loro diversa sensibilità verso i tre genotipi. Infatti, già nei primi studi di proficiency,
organizzati dall’European Directorate for Quality
of Medicinal (EDQM), era stato osservato che la
variante A6 (genotipo 2) non veniva rilevata da
quei laboratori che impiegavano il metodo A
mentre veniva identificata da quelli che impiegavano il metodo B ed i metodi “in-house”.
Questa osservazione è stata successivamente
confermata da vari autori che hanno evidenziato l’aspetto molecolare del problema: il metodo
A pur avendo una migliore sensibilità analitica
nel rilevare il genotipo 1 rispetto al metodo B,
non è in grado di rilevare il genotipo 2 e la
variante V9 del genotipo 3 in quanto il probe
interno utilizzato per la fase di rilevamento non
si appaia correttamente con il prodotto amplificato.
Al contrario il metodo B è in grado di rilevare
tutti e tre i genotipi anche se con una diversa
efficienza(20). I metodi in-house utilizzano nella
maggior parte dei casi il sistema primers/probe
selezionato da Aberham(21) che amplifica e rileva
una regione altamente conservata della VP1.
Dopo studi di specificità condotti dalla dr.ssa
Baylis(22) che ha modificato le condizioni di
amplificazione, è stato dimostrato che questi
primers/probe sono grado di rilevare con diversa efficienza anche la variante A6 del genotipo 2
e la variante V9 del genotipo 3. Studi futuri
saranno necessari per caratterizzare ulterior-
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mente i vari isolati di Parvovirus così da migliorare le tecniche NAT in termini di sensibilità e
specificità. Tuttavia a nostro avviso la strategia
prioritaria per rendere più sicuri i plasmaderivati rimane quella di sviluppare ulteriori metodi di
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Screening, sicurezza della trasfusione
e infezioni emergenti
C. Velati
Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia della Provincia di Sondrio

Introduzione
Il concetto di “screening” applicato alla donazione
del sangue e alla trasfusione è andato di pari passo
con lo sviluppo delle conoscenze cliniche e scientifiche che hanno costituito la base della moderna
Medicina Trasfusionale.
La preoccupazione principale delle strutture sanitarie e delle associazioni di volontariato al loro
nascere era il reperimento di soggetti disponibili a
donare sangue e a procurare, spesso in condizioni
di emergenza, il supporto essenziale alla sopravvivenza del malato.
Già a partire dalla seconda metà degli anni ’60,
però, vengono codificati in Italia criteri clinici di
selezione dei donatori e si comincia ad introdurre
qualche esame di laboratorio (transaminasi ALT e
test per la lue) con la finalità di contenere quegli
effetti indesiderati che vengono documentati in
parte rilevante dei pazienti trasfusi.
Il miglioramento delle condizioni organizzative
generali della struttura sanitaria, l’individuazione
del Servizio Trasfusionale ospedaliero dedicato
alle attività di raccolta, di lavorazione, di validazione e di distribuzione del sangue e degli emocomponenti e lo sviluppo delle associazioni di

16

volontariato sono gli elementi che hanno consentito di porre attenzione al fatto che la terapia trasfusionale dopo aver salvato una vita, spesso ne
condizionava in modo negativo il suo prosieguo
con la comparsa di malattie gravi, per la maggior
parte a carico del fegato del paziente trasfuso.
La storia della ricerca di sicurezza della trasfusione è caratterizzata dall’introduzione progressiva
nella selezione dei donatori di sangue di nuovi test
che hanno ridotto progressivamente la quota dei
pazienti infettati.
In realtà anche il solo sviluppo delle conoscenze
della storia naturale delle malattie e delle loro vie
di trasmissione hanno contribuito alla maggiore
sicurezza della trasfusione: l’impiego di soli donatori volontari, non retribuiti e periodici o l’esclusione dalla donazione di soggetti con comportamenti a rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili hanno contribuito ad avvicinare la
linea del rischio trasfusionale a valori prossimi
allo zero.
Tali andamenti non sono mai lineari e definitivi:
l’infezione da HIV è, infatti, l’esempio più eclatante e drammatico di come l’improvviso ingres-
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so nel circuito umano di un nuovo virus possa
fare immediatamente impennare la quota di
malattie trasmesse con la trasfusione, ma è anche
la dimostrazione di come criteri più rigorosi nella
selezione dei donatori, indotti dall’impiego di un
nuovo test per identificare il virus dell’AIDS, producano benefici effetti collaterali.
Come si evidenzia nella figura successiva, nel
momento in cui è stato introdotto il test per l’identificazione di anticorpi anti-HIV si è osservata
anche una diminuzione delle epatiti post-trasfusionali.
Negli anni più recenti i criteri della selezione dei
donatori di sangue si sono arricchiti sia dal punto
di vista dei requisiti clinici e comportamentali, sia
da quello dei test di laboratorio.
Esiste ormai in tutto il mondo (in realtà in quella
parte del mondo che se lo può permettere!) un
gruppo di esami che viene considerato lo screening di base per la donazione: test per la lue,
HBsAg, anticorpi anti-HIV e anti-HCV. Ulteriori
test sono stati introdotti in singoli Paesi in relazione alla epidemiologia locale (HTLV I-II, antiHBc, transaminasi) o a emergenze stagionali
(West Nile Virus nel periodo estivo negli Stati
Uniti, ad esempio).
Anche i criteri di selezione clinici o comportamentali sono un elemento di forte impatto che
viene applicato in modo non omogeneo a livello
internazionale: si pensi alla mai sopita questione
dei donatori non retribuiti rispetto a quelli retribuiti, alla questione delle “categorie a rischio”
rispetto ai “comportamenti a rischio” nell’ambito
delle abitudini sessuali e, recentemente, alla sola
permanenza in determinate regioni del pianeta in
riferimento alla possibile trasmissione di malattie
quali la variante della malattia di CreutzfeldtJakob, della SARS o della infezione da WNV.
I numerosi criteri di selezione introdotti per
ridurre la trasmissione di malattie con la trasfusione hanno sicuramente raggiunto risultati di
grande rilievo, ma nella opinione pubblica rimane
alta l’attenzione per tale problema e, soprattutto,
permane una considerazione comune che non sia
eticamente accettabile che la trasfusione di sangue
possa comunque essere causa di malattia.
Si è pertanto posta per le autorità pubbliche la
necessità di assumere provvedimenti restrittivi nei
confronti dei donatori o nel trattamento del sangue, dei suoi componenti e derivati non sulla base

di evidenze mediche documentate, ma sulla base
di un “principio di precauzione” che nell’ambito
dell’Unione Europea era stato codificato, dal
punto di vista normativo, solo in riferimento alla
protezione dell’ambiente. Tuttavia, in pratica, la
sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indichi che vi siano
ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti
nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri
umani possano essere incompatibili con il livello
di protezione prescelto dalla Comunità. La
Commissione delle Comunità Europee ritiene
anche: a) che il principio di precauzione svolga un
ruolo importante nella “gestione del rischio”, b)
che giudicare quale sia il livello di rischio “accettabile” per la società costituisca una responsabilità
eminentemente politica e c) che in taluni casi la
risposta giusta possa essere l’inazione o quanto
meno la decisione di non adottare misure giuridicamente vincolanti.
Nel caso in cui si ritenga di dover agire, le misure
da adottare sul principio di precauzione dovrebbero essere proporzionali rispetto al livello di
rischio, coerenti con provvedimenti assunti in
situazioni analoghe, basate su un esame dei potenziali vantaggi ed oneri, compresa una analisi
costi/benefici e soggette a revisione sulla base di
nuove evidenze scientifiche.
Tra i potenziali effetti negativi dell’adozione di
criteri di esclusione troppo restrittivi nei confronti di donatori periodici va annoverato sempre il
rischio della mancata autosufficienza, ma anche il
fatto che i donatori esclusi dovranno essere rim17
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piazzati da altri nuovi donatori che, specie nelle
regioni più carenti, rischiano di aumentare la
quota dei cosiddetti donatori occasionali nei quali
la prevalenza di marcatori di malattie virali “tradizionali” (HCV, HIV, HBV), e il conseguente
rischio di trasmissione con la trasfusione, è sicuramente più elevato.
Due esempi possono essere ricordati a questo proposito: l’introduzione di tecniche di amplificazione genica (NAT) nello screening dei donatori e le
misure adottate per prevenire la trasmissione della
nuova variante della Malattia di CreutzfeldtJakob.

Lo screening del sangue con tecniche NAT
Lo screening delle unità di sangue per HCV RNA
con tecniche NAT è iniziata in Italia nell’anno
2002: la priorità allo screening per il virus dell’epatite C fu conseguente, in Italia come nella maggior parte degli altri Paesi che hanno introdotto
tali metodiche, (forum Vox sanguinis 1), alla raccomandazione del Committee for Proprietary
Medicinal Products europeo (CPMP)1del 1998
che rendeva obbligatoria la ricerca di HCV RNA
con metodiche NAT nel plasma destinato al frazionamento industriale.
Alcuni Paesi, come USA, Australia, Francia,
Germania e Olanda, hanno progressivamente
introdotto anche lo screening per HIV RNA, mentre solo in Germania è stato introdotto da subito
anche lo screening per HBV DNA.
Tra il 2002 e il 2005 in Italia numerose Regioni
hanno aggiunto autonomamente allo screening
per HCV RNA anche la ricerca di HIV RNA, in
altri casi anche quella per HBV DNA. Dal 2006 il
Ministero per la Salute italiano ha raccomandato
di comprendere anche la ricerca di HIV RNA e
HBV DNA nello screening di tutte le unità di
emocomponenti donate su tutto il territorio
nazionale.
L’esperienza condotta a livello internazionale ha
permesso di evidenziare che le tecniche NAT consentono di individuare unità di sangue che sarebbero sfuggite ai precedenti controlli basati sui test
EIA e di evitare la trasmissione di infezioni epatitiche o da HIV.
L’entità del vantaggio ottenuto dall’introduzione
delle metodiche NAT sulla sicurezza della trasfusione è, però, diversa in ogni Paese e direttamente
proporzionale alla endemia dei virus nelle popolazioni esaminate.
Le tabelle successive riportano i dati raccolti dallo
studio epidemiologico promosso in Italia dalla
Società Italiana di Medicina Trasfusionale
(SIMTI) in riferimento alla introduzione dei test
NAT nello screening dei donatori.
L’interpretazione di questi numeri è ambigua:
l’introduzione di queste tecniche, che hanno
ovviamente un costo, hanno impedito la potenziale trasmissione in Italia di circa 15 infezioni da
HIV o da HCV e di alcune decine di infezioni da
HBV.
Se si osservano questi numeri dal punto di vista
generale di sanità pubblica, possono essere non
rilevanti.
Sono, però, più elevati di quelli di altri Paesi, spe-
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cie per l’epatite B, e, inoltre, è “accettabile” dalla
nostra comunità un tale rischio ?
Il rischio di trasmissione della variante della
Malattia di Creutzfeldt-Jakob
Un ampio numero di osservazioni permette di
sostenere che la variante della Malattia di
Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) sia causata dallo stesso
agente responsabile della ESB nei bovini ed esiste
accordo sul fatto che la trasmissione primaria
della vMCJ è determinata dalla presenza nel cibo
di materiale di bovino infetto da ESB.
Diviene, pertanto, di cruciale importanza per la
valutazione del rischio trasfusionale l’entità della
diffusione della vMCJ nella popolazione aperta
dei diversi Paesi .
In questi calcoli svolge un ruolo determinante il
periodo di incubazione delle malattia che per la
vMCJ è stato ipotizzato di 12-15 anni.
Non è, invece, noto quale possa essere l’estensione
della infezione secondaria, cioè della trasmissione
dell’agente della vMCJ da uomo a uomo.
Dopo anni di studi, alcuni ricercatori avevano
documentato con diversi esperimenti la possibilità di trasmettere l’agente della ESB attraverso la
trasfusione di sangue in specie diverse dai bovini.
Tale modello sperimentale era stato ritenuto dalla
comunità scientifica sufficientemente comparabile alla patogenesi della vMCJ nell’uomo.
Nel 2003 è stato, però, segnalato nel Regno Unito,
il primo caso di vMCJ determinato da una trasfusione di sangue. Da allora ne sono stati documentati altri due e un quarto è in accertamento.
In considerazione del fatto che la vMCJ si è manifestata quasi solamente nel Regno Unito, la residenza in tale paese è stata considerata un fattore di
rischio e nel novembre 1999 la Federal Drug
Administration (FDA) americana ha raccomandato di sospendere indefinitamente i donatori che
avessero soggiornato per un periodo cumulativo
di 6 mesi nel Regno Unito tra il 1980 e il 1996: tale
provvedimento è scaturito da una valutazione statistica ed epidemiologica secondo la quale si
sarebbe - in tal modo - eliminato il 90% circa delle
giornate trascorse dalla popolazione dei donatori
in quel Paese, con una perdita del 2.2% di donatori. In Italia uno studio dell’Istituto Superiore di
Sanità aveva valutato un costo, in perdita di donatori, ancora inferiore e tale misura è stata introdotta nel nostro paese nel novembre del 2000.
Come si vede, il criterio di selezione adottato in

questo caso è esclusivamente probabilistico.Uno
strumento di selezione accurata del donatore
potrebbe essere l’introduzione, da molte parti
auspicata, di un test di screening che consenta di
individuare la MCJ nella sua fase pre-clinica.
Sono in corso numerose valutazioni sperimentali
su sangue e tessuti: al momento, però, non esiste
nessun test che possa essere applicato ad uno
screening per i donatori, ma deve anche essere
considerato che il risultato positivo di un tale test
porrebbe il singolo individuo di fronte alla diagnosi di una malattia fatale e senza nessuna possibilità di previsione del suo tempo di latenza. Tale
situazione comporterebbe gravi problemi anche
psicologici per il donatore che richiederebbero un
adeguato supporto e che potrebbero essere un
ulteriore elemento di scoraggiamento alla sua attività di donazione. Appare infine superfluo sottolineare l’entità dei risvolti etici di un tale problema.
Le infezioni emergenti
Se la valutazione del rapporto costi/benefici dell’introduzione di nuovi test, o della rimozione di
quelli vecchi, necessita di riflessioni sempre più
complesse, è sicuramente saggio mantenere elevato il livello di attenzione alla possibilità che nuove
infezioni possano presentarsi e produrre gli effetti
devastanti dell’HIV negli anni ’80.
Una recentissima rassegna di Harvey Alter focalizza i meccanismi teorici dell’insorgenza di nuove
infezioni e il quadro di quelle di maggior interesse trasfusionale.
I meccanismi sono:
a) la comparsa de novo di agenti umani precedentemente non riconosciuti e spesso risultati dall’adattamento da un ospite animale all’uomo,
come è il caso dell’HIV o della vMCJ;
b) agenti noti e silenti che, per modifica delle
dinamiche di popolazione e dei fenomeni di
globalizzazione, emergono con nuova virulenza, ad esempio il WNV o l’agente responsabile
della malattia di Chagas;
c) agenti noti possono costituire problemi emergenti per l’importanza che vengono ad assumere rispetto ad altri fattori di rischio più controllati, ad esempio la contaminazione batterica di
emocomponenti;
d) agenti che esistono e sono noti, ma possono
costituire un pericolo per la possibilità di andare incontro a mutazioni che ne favoriscono la
trasmissione tra uomo e uomo ed essere
responsabili di pandemie, come è il caso dell’virus dell’infezione aviaria di ceppo H5N1.
19
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Organismo o malattia

Normale via di trasmissione

Trasmissione trasfusionale

Rischio trasfusionale

Malaria

Zanzara

Nota

basso

T. cruzii (M. di Chagas)

Insetti predatori

Nota

basso

Borrelia burgdorferi

Punture di insetto

Teorica

nv

(M di Lyme)
Influenza aviaria

Gocce respiratorie

Teorico

nv

Dengue

Zanzara

Nota

basso

HHV-8

Saliva, contatti sessuali

Probabile

basso

Parvovirus B19

Vie respiratorie

Nota

basso

SARS-coronavirus

Vie respiratorie

Teorico

nv

TTV/SEN-V

Parenterale

Nota

alto

GBV-C/HGV

Parenterale

Nota

alto

Nuove varianti di

Parenterale

Nota

basso

Orale

nota

nv

(Sarcoma di Kaposi)

agenti noti (HBV, HIV)
Prioni (vCJD)

Abbreviazioni: nv = non valutato
Tratta e modificata da: HJ Alter, S. Stramer, RY Dodd. Emerging Infectious Diseases that Thraten the Blood Supply. Semin.
Hematol. 2007 ; 44 : 32-41,

La tabella riporta le principali infezioni che possono essere trasmesse per via trasfusionale.
Considerazioni conclusive
È ormai nozione comune che il rischio attuale di
trasmettere malattie infettive con la trasfusione
del sangue ha raggiunto livelli molto bassi e che
ogni ulteriore misura di selezione può ridurre
ancora tale rischio in misura del tutto marginale.
È altresì nozione condivisa che la sicurezza della
terapia trasfusionale sia da mettere in relazione
anche ad altri fattori quali la tipologia di donatore, volontario, non remunerato, periodico, alla
selezione clinica accurata del donatore, alla esclusione confidenziale dell’unità, all’impiego di
materiali e di condizioni operative adeguate, a
procedure per il riconoscimento univoco delle
unità e del malato, al trattamento adeguato del
sangue e degli emocomponenti, a tecniche di inattivazione dei patogeni non tossiche e sicure e, non
ultimo, alla selezione dell’emocomponente o
emoderivato giusto per il paziente giusto.
Esiste, però, una attenzione particolare della
comunità verso il potenziale rischio della trasfusione e, in particolare, per quello di trasmettere
malattie infettive.
Il mondo professionale e le autorità competenti
all’adozione dei provvedimenti normativi subiscono tale pressione che porta spesso a trascendere una realistica valutazione del rapporto
20

costi/benefici e all’applicazione in misura estesa
del principio di precauzione.
D’altro canto l’attenzione seria e non pretestuosa
a tutti gli aspetti sopra elencati consente anche di
applicare nuove tecnologie e di studiare nuovi
aspetti della medicina in precedenza solo marginalmente noti: ne è un esempio quanto sta emergendo in merito alla diffusione dei soggetti portatori di infezione occulta da HBV.
Per problemi complessi qualche volta, ma è raro,
esistono soluzioni semplici, nella maggior parte
dei casi le soluzioni, se esistono, sono anch’esse
complesse.
Nel caso della sicurezza trasfusionale la difficoltà
sta nel conciliare l’attenzione per il paziente, le
evidenze scientifiche, il principio di precauzione,
lo sviluppo tecnologico, le capacità organizzative
del servizio trasfusionale, l’attenzione e la conoscenza di come la medicina si evolve.
La soluzione?

MONOG 4-33.qxd

19-04-2007

12:23

Pagina 21

I programmi di screening nella prevenzione delle patologie emergenti

Monografie

Screening del carcinoma invasivo della
cervice uterina: attualità e prospettive
F. Lillo
Laboratorio di Patologia Clinica e Microbiologia - Fondazione IstitutoS. Raffaele - G. Giglio di Cefalù
Laboratorio di Virologia - Centro S. Luigi - Fondazione Istituto S. Raffaele del Monte Tabor - Milano

Negli ultimi 10 anni le Istituzioni Nazionali ed
Internazionali hanno sostenuto l’attivazione di
programmi di prevenzione oncologica e nel
dicembre 2003 il Consiglio dell’Unione Europea
ha raccomandato agli Stati Membri l’attuazione di
programmi di screening per il cancro della mammella, del colon-retto e della cervice uterina.
Tali indicazioni sono state raccolte dallo Stato
Italiano nell’ambito del proprio Piano Sanitario
attraverso la formulazione di specifiche delibere,
l’allocazione di risorse e la costituzione di gruppi
di lavoro con il compito di approntare specifiche
linee guida.
Con riferimento al carcinoma invasivo della cervice uterina (ICC), oggetto della presente trattazione, si osserva che, nonostante la riduzione di oltre
il 75% dei tumori invasivi conseguente all’introduzione del PAP test, negli anni ’60, si registrano
ancora nel nostro Paese 3500 nuovi casi l’anno e
circa 1100 decessi. Alcune considerazioni sullo
stato attuale dello screening per ICC in Italia
meritano sicuramente attenzione soprattutto in
vista del possibile cambiamento dello scenario
epidemiologico legato all’introduzione nel nostro
Paese, di prodotti vaccinali, quindi di presidi di
prevenzione primaria.

L’Italia è infatti il primo Paese europeo ad aver
pianificato una strategia vaccinale pubblica contro
il Papillomavirus (HPV), agente causale del carcinoma della cervice, rivolta a tutte le ragazze (circa
280.000) al compimento dei dodici anni.
I vaccini HPV
L’evidenza epidemiologica ha dimostrato che il
70-80% dei tumori invasivi della cervice sono causati dall’infezione da HPV-16 o HPV-18, ciò ha
indotto l’industria farmaceutica a focalizzare su
questi due genotipi i propri sforzi per disegnare
un vaccino preventivo. La relazione di causalità tra
infezione da HPV-6 e 11 e genesi dei condilomi
genitali, patologia benigna ma estremamente frequente, ha inoltre indotto una delle due aziende
ad includere questi due genotipi nella formulazione del proprio vaccino generando così un prodotto quadrivalente. I 2 vaccini profilattici (Cervarix®,
GlaxoSmithKline Biologicals, bivalente HPV-16 e
18 e Gardasil®, Merk and Co, Inc quadrivalente
HPV-16, 18, 6, 11) che hanno ad oggi superato
valutazioni cliniche di fase III, sono costituiti da
proteine ricombinanti HPV specifiche (L1: proteina maggiore del capside) che si autoassemblano a
formare particelle similvirali (Virus Like Particles
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– VLP) morfologicamente simili alle particelle
virali native, ma non infettive per la mancanza di
acido nucleico.
Entrambi i vaccini vengono somministrati per via
intramuscolare in tre dosi successive (0.5 ml ciascuna) al tempo 0, a 1 o 2 mesi e a 6 mesi.
Nella preparazione Cervarix®‚ la proteina L1 ricombinante specifica per ciascun tipo virale è prodotta
in cellule di insetto via vettore baculovirus ed il
prodotto, purificato nella quantità di 20 µg per ciascuna proteina, somministrato in adiuvante ASO4.
Nel vaccino quadrivalente Gardasil®, ciascuna
proteina L1 è prodotta in vettore batterico
Saccharomyces pombe ed il preparato, in adiuvante
alum, contiene per i tipi 6, 11, 16, 18 rispettivamente 20, 40, 40, 20 µl di proteina.
Questo prodotto è stato licenziato dalla Food and
Drug Administration Americana nel giugno 2006
mentre per il Cervarix‚ è attesa a breve la approvazione da parte dell’EMEA. Entrambi i vaccini
hanno dimostrato un elevato livello di sicurezza,
con un numero di eventi avversi gravi praticamente nullo e una buona tollerabilità con effetti collaterali in genere limitati alla sede di iniezione.
La misura dell’immunogenicità ha dimostrato in
entrambe i casi che la somministrazione per via
intramuscolare genera in più del 98% dei soggetti
la produzione di titoli di anticorpi specifici molto
superiore (fino a 100 volte) quella riscontrata nell’infezione naturale con un picco a circa un mese
dall’ultima somministrazione. Il livello di anticorpi decresce quindi nel tempo, pur mantenendo un
titolo uguale o superiore a quello rilevato nell’infezione naturale per tutto il periodo di osservazione
che ad oggi è di circa 4 anni. Anche nei soggetti che
non abbiano completato il ciclo vaccinale è stata rilevata la produzione di un buon titolo di anticorpi.
L’efficacia di entrambe le preparazioni è risultata
sorprendente, con valori vicini al 100% di riduzione sia dell’end point primario (prevenire infezioni incidenti da HPV-16 e 18) che secondario
(prevenire anormalità citologiche HPV-16 o 18
correlate) non solo nell’analisi PPP (per protocol
population) cioè nelle donne HPV negative all’arruolamento e aderenti all’intero protocollo vaccinale senza grossi scostamenti ma anche nell’analisi ITT (intention to treat) cioè considerando tutte
le donne incluse nella randomizzazione (Harper
et al., 2006; Villa et al., 2005).
Situazione attuale dei programmi di screening
in Italia
Il programma nazionale di prevenzione secondaria del carcinoma della cervice uterina prevede l’e22

secuzione di un PAP test ogni 3 anni per le donne
di età compresa tra i 25 e i 64 anni, l’esecuzione di
approfondimenti diagnostici in caso di anormalità
dell’esame citologico, nonché l’esecuzione dei trattamenti necessari. Oltre all’aspetto strettamente
sanitario è prevista la gestione dei programmi formativi del personale addetto, dei flussi informativi
verso la popolazione e gli operatori, nonché la
registrazione dei dati e la loro valutazione.
In Italia, un rilevamento dell’Osservatorio
Nazionale per lo screening (Ronco G, 2006) effettuato nel 2006 riportava una certa disomogeneità
nell’attuazione di tale programma con percentuali
di attivazione (nel 2005) che passavano dal 91,2%
nel Centro al 50.2% nel Sud e nelle isole.
Un’attivazione completa o parziale di programmi
di screening organizzato è effettiva nel 2005 in
alcune regioni o Province autonome, come
mostrato nella tabella desunta dal 5° rapporto
dell’Osservatorio Nazionale per gli screening. Tali
programmi coprono una popolazione obiettivo di
circa 11.000.000 di donne, pari al 66.7% della
popolazione femminile tra i 25 e i 64 anni.
L’attività organizzata dello screening oncologico,
in quanto intervento regolamentato di sanità pubblica, prevede un ruolo istituzionale attivo con
chiamata delle donne ad intervalli opportuni e
verifica dell’effettiva esecuzione del test attraverso
processi controllati nella qualità che coinvolgono
più discipline e professioni e garantisce la massima equità e informazione della popolazione.
Al di fuori di tali programmi, lo screening viene
eseguito in maniera spontanea od “opportunistica”, sono cioè le donne stesse o i loro ginecologi a
chiedere l’esecuzione del test, con l’effetto paradosso di una frequenza di esecuzione eccessiva in
alcuni casi o del tutto nulla in altri.
Per questa disomogeneità territoriale, nel piano
sanitario 2005-2007, la Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, nella seduta del marzo 2005, ha approvato il
Piano Sanitario della Prevenzione vincolando delle
risorse economiche per lo screening oncologico. La
necessità di definire questo piano è stata determinata dall'aumento considerevole, registrato in
Italia negli ultimi anni, delle malattie cronico degenerative e dei tumori, in larga misura prevenibili. Il
coordinamento del Piano, che ha durata triennale,
è affidato al Centro nazionale per la prevenzione ed
il Controllo delle Malattie (CCM), che ha tra i compiti istitutivi, quello di coordinare con le regioni i
piani di sorveglianza e la prevenzione attiva.
A seguito di queste indicazioni anche le regioni che
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PAP test: citologia normale

ne erano sprovviste si stanno attivando per la pianificazione dei programmi e la loro attuazione in
conformità alle indicazioni di qualità istituzionalmente definite.
Quale test utilizzare?
Nonostante la crescente evidenza della maggiore
sensibilità di test molecolari per la ricerca di HPV
DNA nella diagnosi precoce di lesione cervicale, la
loro minore specificità, il basso valore predittivo
positivo e, non ultimo, il costo elevato dei prodotti
attualmente disponibili, rendono la scelta della loro
applicazione allo screening ancora interlocutoria.
L’attuale orientamento del Ministero della Salute è
quello di indicare il PAP test (sia con striscio convenzionale che con sistemi di preparazione in fase
liquida) come test di elezione nello screening. Pur
tuttavia in una recente nota del 24 gennaio 2007,
il Ministro apre la possibilità all’utilizzo futuro del
test HPV a fronte della conclusione dell’importante studio randomizzato attualmente in corso in
Italia (NTCC: Nuove tecnologie per lo Screening
del Cervicocarcinoma) prevista per la seconda
metà del 2008.
L’uso del test HPV è ad oggi raccomandato nel
triage delle donne con citologia anormale, di
basso grado e nel monitoraggio post trattamento.
E’ ovvio comunque che, la scelta di procedere alla
vaccinazione delle dodicenni implicherà necessariamente una accelerazione dei processi di revisione dei programmi e delle modalità dello screening
relativamente alle rinnovate esigenze di monitoraggio epidemiologico della popolazione.
Controllo di qualità e modalità di refertazione
Per mantenere gli standard di qualità necessari, il
legislatore indica alcune norme che riguardano la

qualità tecnica, organizzativa e professionale percepita e descritta in alcuni punti salienti:
● un programma di screening dovrebbe comprendere un bacino di utenza di almeno 250.000 abitanti (in alternativa vanno indicati centri di riferimento esterni)
● i campioni inadeguati a causa del prelievo non
devono superare il 5%
● deve essere previsto un aggiornamento periodico del personale addetto con verifica annuale
● devono essere adottati protocolli di controllo di
qualità interni ed esterni
● il carico annuo di un citologo esperto non
dovrebbe superare i 7500 esami
● ogni laboratorio accreditato deve esaminare
almeno 15000 test/anno
● l’intervallo tra esecuzione del test e refertazione
non deve superare le 6 settimane
● il referto deve essere compilato in accordo alla
revisione 2001 del sistema di Bethesda per la
citologia (Solomon et al., 2002), e OMS per l’istologia
● i referti negativi devono essere conservati per 5
anni (suggerito) quelli non negativi per 20
Gestione delle donne in base al risultato
citologico
L’invio al secondo livello di screening è raccomandato per alterazioni citologiche con accettabile
valore predittivo positivo per istologia di grado
CIN2 (Cervical intraepithelial neoplasia grade 2)
o più severa, quindi l’invio diretto alla colposcopia
è previsto per lesioni citologiche di tipo HSIL
(High grade Squamous intraepithelial lesion) o
superiore e per le lesioni di incerto significato per
le quali non si possa escludere una lesione di alto
grado (ASC-H)
Per le donne con citologia dubbia (ASC-Us:
Atipical Squamous Cells – Uncertain significance)
le raccomandazioni pervedono diverse opzioni:
● triage mediante HPV test
● invio diretto alla colposcopia
● ripetizione della citologia a sei mesi
Per le donne con citologia indicativa di lesione di
basso grado (LSIL: low grade Squamous intraepithelial lesion) si raccomanda la colposcopia ma
è anche suggerito un triage mediante test HPV.
L’indicazione all’uso del test per la ricerca di
sequenze di HPV ad alto rischio oncogeno, è supportato dalle evidenze emerse in particolare da
due grossi studi di popolazione: il Kaiser
Permanente del 1999 e l’ALTS del 2000 (Manos et
al., 1999; Shiffman, 2000).
23
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Lo studio Kaiser ha dimostrato una sensibilità del
test virale nella identificazione di quadri di lesione di alto grado (HSIL) nell’ambito di una diagnosi di ASCUS dell’89% mentre la sensibilità del
PAP test ripetuto era del 76%.
Lo studio ALTS, disegnato per definire la gestione
ottimale delle lesioni di basso grado (LSIL- CIN1)
e delle ASCUS, conclude che, nelle donne con
CIN1 istologico l’uso del test HPV a 12 mesi è una
efficace e sicura alternativa a 2 controlli a 6 e 12
mesi con il PAP test e che nella caratterizzazione
dell’ASCUS il test HPV ha una sensibilità del 96%
per CIN2 e CIN3 istologici verso un 85% del PAP
test ripetuto, che scende al 44% quando si limiti
l’analisi ai soli casi di CIN3.
Luci ed ombre del PAP test
Dalla sua introduzione, circa 50 anni fa, il PAP test
ha permesso di ridurre l’incidenza del cervicocarcinoma di circa il 75%, nei Paesi, soprattutto industrializzati, dove è stato possibile implementare
programmi di screening centralizzati e sottoposti a
rigoroso controllo di qualità. In queste condizioni
definibili come ‘ottimali’ le caratteristiche di sensibilità e specificità del test vengono stabilite intorno
al 60-80% e superiore al 90% rispettivamente.
La bassa sensibilità è associata a percentuali di risultati falsi negativi che, a seconda delle casistiche,
vengono riportati in misura del 20-45%. Tale dato
è causato da errori associati, per circa due terzi, al
prelievo inadeguato quindi alla preparazione,
all’interpretazione o ai limiti della tecnica stessa.
La specificità invece si associa ad un elevato livello
di corrispondenza tra morfologia cellulare alterata
e presenza reale di patologia ed i risultati ‘falsi
positivi’ (circa il 5%) sono riferibili in genere ad
erronea interpretazione di alterazioni cellulari
dovute a flogosi croniche, all’uso di contraccettivi
estroprogestinici, a condizioni di distrofia associata all’età postmenopausale.
Nei Paesi in via di sviluppo, che detengono il triste
primato di più dell’80% dei tumori e della mortalità mondiale per ICC e dove il cervicocarcinoma
rappresenta la prima causa di morte oncologica
femminile, i numerosi tentativi di introduzione e
implementazione del PAP test come presidio di
prevenzione, sono risultati fallimentari per la quasi
impossibilità di implementare sistemi di monitoraggio e controllo di qualità.
Il test HPV e lo screening cervicale
La dimostrazione che l’infezione persistente da
HPV oncogeni (HR-HPV) sia la causa necessaria
24

allo sviluppo di lesioni displastiche e francamente
neoplastiche della cervice uterina (zur Hausen,
1991) ha determinato una grossa accelerazione
nello studio della patologia specifica e delle migliori strategie di prevenzione.
Gli studi degli ultimi 10 anni hanno così portato
alla realizzazione di prodotti vaccinali ad elevata
efficacia (prevenzione primaria), ma anche alla
ipotesi di ri-formulazione delle modalità di screening (prevenzione secondaria).
In attesa del completamento di alcuni importanti
studi randomizzati (in Italia lo studio NTCC
comincia a produrre i primi risultati) (Ronco et al.,
2006a; Ronco et al., 2006b) che confrontano efficacia ed efficienza del metodo tradizionale di screening (PAP test convenzionale e in fase liquida) e la
ricerca di HPV DNA nello screening per ICC, alcune considerazioni di carattere generale possono
essere desunte da ampi studi di popolazione ad
oggi disponibili.
L’elevata frequenza delle infezioni transitorie da
HPV nelle donne sessualmente attive, soprattutto
in giovane età, rende il test relativamente poco specifico e con un basso valore predittivo positivo
(PPVª40%) per l’obiettivo primario dello screening e cioè l’identificazione precoce di lesioni cervicali ad alto grado.
Il rilevamento di infezioni con virus ad alto rischio
oncogeno, inoltre può generare un forte stato
d’ansia alla donna e talvolta anche all’operatore
sanitario, ancora poco informati sulla dinamica del
processo oncogenetico, ponendo in primo piano
l’esigenza di formazione e informazione sia del
pubblico che del personale addetto.
Il rilevamento di un risultato ‘non negativo’ inoltre
genera la necessità di approfondimenti diagnostici
di secondo livello con possibile incremento dei
PAP test : carcinoma invasivo
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costi di gestione dello screening ed in ogni caso la
necessità di riconsiderare le strategie di gestione
della donna HR-HPV positiva. D’altra parte, l’elevata sensibilità del metodo genera un valore predittivo negativo (NPV) vicino al 100%, ciò significa che il rischio di avere o sviluppare in tempi brevi
una lesione di alto grado per una donna HPV
negativa è praticamente nullo. Ciò permetterebbe
di ridurre la frequenza degli screening in queste
donne, focalizzando risorse sulle positive.
Un altro aspetto di fondamentale importanza è
certamente l’oggettività del dato, cioè il fatto che il
Regioni o province in cui è attivo uno screening organizzato
Regione
Valle d’Aosta
Piemonte

Lombardia

Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano
Veneto

Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna

Toscana

Umbria
Marche

Molise
Lazio

Abruzzo
Campania

Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

risultato venga espresso in termini numerici e strumentali, ovviando al grosso problema della standardizzazione della lettura, cioè alla variabilità
inter-operatore, e semplificando di molto i processi di controllo di qualità. Il test molecolare, inoltre,
si presta a processi di automazione che rende possibile la riduzione dei tempi e delle risorse da
impegnare.
Lo screening nell’era del vaccino
Anche quando le campagne di vaccinazione
saranno state istituite e abbiano raggiunto un elevato livello di copertura, i programmi di prevenzione secondaria non potranno essere discontipopolazione-obiettivo

Programma regionale unico
Programma regionale. Attivazione totale
1.221.488
Città di Torino, Cuneo, Alessandria, Moncalieri, Rivoli, Ivrea,
Biella-Vercelli, Novara, Asti
ASL di Lodi, ASL di Mantova, ASL Pavia, ASL di Cremona,
803.258
ASL Milano 1, ASL di Bergamo 1-2, ASL Brescia,
ASL Valle Canonica-Sebino
Programma unico
138.566
Programma unico
130.499
Programma regionale. Attivazione totale
1.340.810
Ulss 1 Belluno,Ulss 2 Feltre, Ulss 3 Bassano del Grappa,
Ulss 4 Alto Vicentino, Ulss 5 Ovest Vicentino, Ulss 6 Vicenza,
Ulss 7 Pieve di Soligo, Ulss 8 Asolo, Ulss 9 Treviso,
Ulss 10 Veneto Orientale, Ulss 12 Veneziana, Ulss 13 Mirano,
Ulss 14 Chioggia, Ulss 15 Alta Padovana, Ulss 16 Padova,
Ulss 17 Este, Ulss 18 Rovigo, Ulss 19 Adria, Ulss 20 Verona,
Ulss 21 Legnago, Ulss 22 Bussolengo
Programma regionale unico
328.954
Programma regionale. Attivazione totale
1.188.810
Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Programma regionale. Attivazione Totale
1.016.116
Arezzo, Empoli, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Viareggio
Programma regionale. Attivazione totale
247.801
Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello
Programma regionale. Attivazione totale
442.196
Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Civitanova, Fano, Fermo, Fabriano,
Jesi, Macerata, Pesaro, S. Benedetto del Tronto, Senigallia, Urbino
Programma regionale unico
84.592
Programma regionale. Arrivi i seguenti
1.227.213
Frosinone, Latina, Rieti, Roma A, Roma B, Roma C, Roma D,
Roma F, Roma G, Viterbo
Programma regionale. Attivazione totale
351.546
Avellino 1, Avellino 2, Benevento, Caserta 1, Caserta 2,
1.465.214
Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, Napoli 4, Napoli 5,
Salerno 1, Salerno 2, Salerno 3
Programma regionale unico
163.277
Lamezia Terme, Palmi
52.222
Caltanissetta, Catania,Ragusa,Siracusa,Trapani
816.747
Cagliari
143.709
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nuati. La prima ragione è che la popolazione target saranno le ragazze di età compresa tra i 9 e i 13
anni e che, anche se programmi di ‘catch-up’ siano
previsti per le ragazze più grandi, il livello di
copertura vaccinale previsto potrà essere raggiunto solo dopo molti anni.
In secondo luogo anche se HPV-16 e 18 sono stati
identificati nel 70-80% dei tumori analizzati, il
20-30% dei tumori invasivi sono causati, con
diverse distribuzioni geografiche, da altri tipi
oncogeni che vanno quindi monitorati.
Dato quindi che gli screening non potranno essere interrotti, sarà importante valutarne le modalità. E’ probabile che l’attuale approccio che utilizza test citologici relativamente frequenti risulterà
essere troppo costoso e inefficiente in molti contesti. E’ quindi probabile che molti Paesi che introdurranno il vaccino siano orientati a modificare le
proprie modalità di attuazione preferendo il test
HPV come test di prima scelta, eventualmente
seguito da un triage per i positivi con citologia.
L’utilizzo della citologia come test di secondo
livello permetterebbe inoltre di superare alcuni
problemi nella lettura del PAP test che si potrebbero intravedere se la prevalenza di lesioni dovesse sostanzialmente ridursi a fronte della vaccinazione. E’ stato infatti calcolato che, in questo ipotetico contesto, il livello di attenzione del citologo
potrebbe ridursi in modo preoccupante o essere
maggiormente catalizzata da alterazioni di tipo
infiammatorio o reattivo con aumento dei risultati falsi positivi. La selezione dei casi HPV positivi
potrebbe invece migliorare le performance del
PAP test che diventerebbe quindi un test di secondo livello. Inoltre l’utilizzo di un test molecolare
potrà prevedere, per i positivi, ulteriori approfondimenti con test di tipizzazione il che rappresenterà una strategia relativamente semplice sia per
monitorare la protezione a lungo termine offerta
dal vaccino, che per effettuare una accurata sorveglianza epidemiologica rispetto alla associazione
di altri HPV con le lesioni cervicali.
Se infatti un’ ipotesi di sostituzione di tipo nella
nicchia ecologica eventualmente lasciata vacante
da HPV-16 e 18 è considerata remota, un confronto continuo tra i registri delle vaccinate e i casi
incidenti di infezione e lesione da HR-HPV potrà
fornire informazioni indispensabili anche nel disegno di vaccini di seconda generazione (che includano ad esempio altri tipi virali) ed eventualmente consentirne la personalizzazione in base a specifici quadri epidemiologici su base territoriale.
Da quanto descritto appare evidente che, come
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per altre patologie a genesi infettiva soprattutto
virale, la possibilità di standardizzare i test molecolari ne determinerà un ruolo centrale nel futuro
della diagnosi e prevenzione oncologica.
Come in ogni situazione in cui un nuovo approccio alla prevenzione e cura di una patologia viene
proposto, sarà necessario un periodo di sorveglianza particolare nei confronti dell’effetto che i
nuovi protocolli e comportamenti generano.
In particolare, a nostro avviso, non potranno essere tralasciati gli studi squisitamente virologici
sulla storia naturale della patologia in oggetto e
sulle modalità di monitoraggio.
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Programmi di screening in oncologia
G. Colucci
Scientific Affairs - Roche Molecular Systems - Rotkreuz - Svizzera

La ricerca clinica in campo oncologico si è da
sempre indirizzata allo sviluppo di metodiche di
screening e di diagnosi precoce che potessero
migliorare la prognosi e le possibilità di cura
delle patologie neoplastiche. Tuttavia, solo in
alcuni casi sono stati raggiunti livelli adeguati di
accuratezza diagnostica / predittiva tali da garantire risultati attendibili e riproducibili.
Utilizzando un insieme di metodiche di diagnosi
in vitro ed in vivo, sono stati introdotti screening
mirati per il carcinoma della cervice uterina, per
il cancro della mammella e del colon-retto, rivolti a popolazioni a rischio per età, sesso e storia
clinica familiare e patologica. Al momento, in
Italia ed in altri paesi industrializzati sono stati
attivati programmi gratuiti di screening che prevedono il Pap test per il cancro della cervice uterina, la mammografia per quello della mammella e la ricerca del sangue occulto nelle feci (FOC)
per il carcinoma del colon-retto (Tabella 1).
Mentre per i primi due programmi vi sono dati
incontrovertibili sulla loro utilità ed efficacia, sul
FOC le evidenze sono meno convincenti per una
limitata sensibilità e specificità. Infatti, in alcuni

paesi e per soggetti con storia familiare positiva
sono proposti ed impiegati approcci diversi,
basati sull’indagine endoscopica del retto-sigma
o sulla pancolonscopia. Queste metodiche sono
però invasive e costose e quindi non sostenibili se
a carico della sanità pubblica.
Per le altre patologie neoplastiche, compresi
quelle ad elevata incidenza del polmone, ovaio e
apparato digerente superiore, non esistono tecniche di screening o di diagnosi precoce. Per il cancro del polmone è iniziata recentemente una sperimentazione che valuta il valore predittivo della
TAC in un campione di soggetti maschi fumatori.
Nel carcinoma prostatico, il PSA (Prostate
Specific Antigen) è proposto da alcuni come utile
marcatore predittivo in soggetti di oltre 50 anni o
con iniziali sintomi disurici. Tuttavia questa indicazione è molto dibattuta per il rischio di falsi
positivi potenzialmente causa di inutili e dannosi allarmismi. Il PSA, al pari di altri antigeni
oncofetali, quali CEA, CA 19.9 e AFP, troverebbe
la sua migliore applicazione nel monitoraggio di
soggetti con ipertrofia prostatica o di pazienti già
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tipi diversi per aggressività o
suscettibilità alla terapia.
Fino ad ora risultati concreti
Cancro
Rx
Donne
Ogni 2 anni
>90%
si sono avuti nel caso dei
mammella
mammografia
49-70 anni
tumori ereditari per i quali
Cancro cervice
Pap test
Donne
Ogni 3 anni
>90%
mutazioni geniche specifiche
uterina
25-64 anni
permettono lo screening delle
Cancro
FOC
Uomini
Ogni anno
60%
famiglie affette e quindi la
colon-retto
> 50 anni
possibilità di interventi terapeutici precoci (Tabella 2).
E’ cosi possibile analizzare le
Patologia
Gene
Screening
Prevenzione
alterazioni del gene APC che
interessato
causano la poliposi familiare
FAP
APC
Si (in famiglie affette)
Si (colectomia)
del colon (FAP, familial adeHNPCC
hMLH
Si (in famiglie affette)
Monitoraggio
intensivo
nomatous polyposis) in sogCancro mammella BCRA1-2
Si (in famiglie affette)
Si (mastectomia)
getti pre-sintomatici e prediCancro ovaio
BCRA1-2
Si (in famiglie affette)
Si (ovariectomia)
sporre una resezione preventiva del colon prima che la
degenerazione dei polipi
multipli che caratterizzano la
Patologia
Gene
Screening
Prevenzione
malattia sfoci nel cancro.
interessato
Analogamente, nella sindroNeurofibromatosi NF1-2
Si (in famiglie affette)
Monitoraggio per
me di Lynch o HNPCC
diagnosi precoce
di neoplasie,
(Heriditary Non Polyposis
rimozione chirurgica
Colon Cancer), anch’essa
profilattica
definita dalla presenza di
Von Hippel
VHL
Si (in famiglie affette)
Monitoraggio per
lesioni multiple a carico del
Lindau
diagnosi precoce
grosso intestino, le mutazioni
neoplasie
dei geni hMSH2 and
MEN
MENIN
Si (in famiglie affette)
Si (tiroidectomia per
hMLH1, preposti alla riparaMEN2), monitoraggio
zione del DNA, sono utili
endocrinologico
nell’identificazione dei porSindrome Gorlin
PTHC
Si (in famiglie affette)
Monitoraggio per
tatori della malattia che posdiagnosi precoce
sono essere sottoposti a più
neoplasie
Malattia Li
Tp53
Si (in famiglie affette)
Monitoraggio per
frequenti esami clinici e struFraumeni
diagnosi precoce
mentali al fine di predisporre
neoplasie
interventi precoci e tempestivi in caso di lesioni sospette.
Tabella 1: programmi di screening per tumori
Nelle forme familiari del tumore della mammelattualmente disponibili a carico della sanità pubblica
la, le mutazioni del gene BCRA1 e 2 hanno valore patognomonico e sono utilizzate per la diaTabella 2: programmi di screening molecolare per tumori
gnosi di rischio. Anche in questo caso, è possibia trasmissione ereditaria
le aumentare la frequenza dei controlli mammoTabella 3: sindromi neoplastiche genetiche
grafici nei soggetti a rischio più elevato e prevenire la malattie nelle portatrici con terapie chiaffetti e trattati per evidenziare eventuali recidive
rurgiche profilattiche.
post-terapia.
E’ stato dimostrato infatti che la mastectomia
Il sequenziamento del genoma umano ed i propreventiva evita oltre il 90% degli eventi. Alcune
gressi compiuti dalla ricerca genetica e dalla biovarianti del gene BCRA1 e 2 sono associate ad
logia molecolare aprono ora nuove prospettive.
un rischio circa 30 volte più elevato di sviluppaNumerosi studi sono attualmente in corso per
re il carcinoma ovarico e possono indirizzare
identificare profili genetici associati con il rischio
quindi verso una strategia di monitoraggio più
di sviluppare patologie neoplastiche o con fenointensivo e ad interventi tempestivi.
Patologia
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I dati disponibili mostrano come l’ovarioectomia prevenga nella portatrice della mutazione la
comparsa della neoplasia in oltre l’85% dei
tumori.
Vi sono inoltre sindromi genetiche caratterizzate
dall’insorgenza di tumori a carico di più organi
ed apparati anch’esse associate a specifiche
mutazioni geniche.
Appartengono a questo gruppo le neurofibromatosi, la malattia di von Hippel-Lindau le neoplasie endocrine multiple (MEN), la sindrome di
Gorlin e la malattia di Li-Fraumeni (Tabella 3).
I test molecolari disponibili per lo screening e la
diagnosi dei soggetti a rischio permettono anche
in questo caso di predisporre una sorveglianza
più mirata ed interventi precoci.
Nei tumori sporadici, che rappresentano oltre il
90% del totale, vi è invece il concorso di più fattori, genetici ed ambientali, che rendono difficile
sviluppare metodiche di diagnosi precoce o di
definizione del rischio.
Nel cancro del colon, ad esempio, uno degli
eventi necessari è l’alterazione del gene APC cui
seguono mutazioni a carico di geni oncosoppressori e di oncogeni in passaggi sequenziali che, a
cascata, intervengono a determinare la trasformazione della mucosa ad adenoma e poi a carcinoma. Diviene quindi necessario integrare test
per più marcatori nell’ipotesi che essi contribuiscano ad aumentare la sensibilità e la specificità
della metodica di screening.
Recentemente, alcuni autori hanno dimostrato
che test per la ricerca di mutazioni dei geni APC,
K-ras, p53 e Bat-26 nelle feci possono raggiungere sensibilità e specificità dell’ordine del 93-99%
per adenomi pre-neoplastici o cancro.
Nel tumore del colon ed in molti altri è stato
dimostrato il ruolo importante delle modificazioni epigenomiche, che sembrano “marcare”
zone del DNA funzionalmente alterate e particolarmente esposte a mutazioni.
In particolare l’aumentata metilazione del promotore sembra essere comune in geni associati a
patologie neoplastiche.
Numerosi autori hanno recentemente dimostrato che sequenze metilate possono fungere da
marcatori con buona sensibilità e specificità. In
uno studio recente, un test plasmatico basato
sulla ricerca delle sequenze ipermetilate del gene
Septin 9, una proteina del citoscheletro, si è
dimostrato in grado di identificare tumori del
colon con una sensibilità del 50% ed una specificità superiore al 90%, parametri che lo rendereb-

bero superiore al FOC.
E’ importante comunque considerare che questi
risultati anche se promettenti ed incoraggianti
sono preliminari e necessitano una validazione
su ampie e bene caratterizzate casistiche. Lo sviluppo di test genetico-molecolari, utili nella
valutazione di rischio, prevedono una serie di
verifiche che appaiono non facili da superare:
a) l’identificazione del nesso causale tra mutazioni e patologia,
b) la conferma del valore predittivo su popolazioni bene selezionate e sufficientemente
numerose di pazienti e controlli,
c) la fattibilità del test come mezzo diagnostico
accessibile e sostenibile,
d) il rapporto costo/beneficio.
E’ quindi necessario uno sforzo multidisciplinare che aiuti ad orientare le enormi potenzialità
delle tecniche di genetica molecolare e a guidarne gli obiettivi.
A questo riguardo, un fattore estremamente
importante nel definire le indicazioni e le applicazioni cliniche di un test molecolare è la consulenza genetica necessarie per evitare prescrizione
inutili, per valutare l’entità del rischio (che anche
in presenza della specifica mutazione genica non
è mai assoluto) e per analizzare ed interpretare i
risultati nel contesto clinico, familiare e sociale
del paziente.

1. American Society of Clinical Oncology policy statement update: genetic testing for cancer susceptibility.
J Clin Oncology 21:1-10, 2003.
2. ASL Milano. Programma di screening mammografico. http: //www.asl.milano.it /PrevenzioneSeno/.
2000
3. ASL Milano. Screening tumori del colon retto. http:
//www.asl.milano.it /PrevenzioneSeno/. 2004
4. Imperiale T. F. et al. Fecal DNA versus fecal occult
blood for colorectal cancer screening in an average
risk population. N Eng J Med 351:2704-2714, 2004.
5. Inga P., Chin K. Overview of genetic testing in cancer. Personalized medicine 3:325-333, 2006
6. Osborn N. K., Ahlquist D. A. Stool screening for
colorectal cancer: molecular approaches.
Gastroenterol 128:192-206, 2005
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Screening preconcezionale di malattie
genetiche frequenti
Dr.ssa F. Lalatta- Dr.ssa V. Bianchi
UOS di Genetica Medica
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena - Milano

Le malattie genetiche, dovute ad alterazioni dei
cromosomi o del DNA, rappresentano una causa
importante di disabilità.
La probabilità naturale, cioè quella cui sono esposte tutte le coppie della popolazione generale, di
avere un bambino con una di queste patologie è
2% circa. Si può ben comprendere come i futuri
genitori si interroghino con sempre maggiore
consapevolezza se vi sia la possibilità di conoscere e definire a priori il proprio rischio riproduttivo. La prestazione specialistica, condotta dal
medico genetista, che tratta questa problematica è
la consulenza genetica.
Il periodo preconcezionale è senza dubbio il
momento più indicato per richiedere una consulenza genetica. I vantaggi sono il tempo a disposizione per condurre eventuali accertamenti e lo
stato d’animo più sereno per discutere le possibili
scelte riproduttive a fronte di rischi aumentati.
Il principale strumento a disposizione del medico
genetista è la raccolta dell’anamnesi, cioè la storia
clinica, personale e familiare della coppia e la
costruzione dell’albero genealogico che rappresenta il modo più schematico, più semplice e più
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rapido per registrare i legami di parentela (precedenti unioni, consanguineità), i fatti medici
(cause di morte, patologie ricorrenti etc) di un’intera famiglia.
Dalla raccolta dell’anamnesi è possibile identificare nella coppia e/o nei parenti più prossimi “segni
di allarme” rilevanti per la definizione del rischio
riproduttivo. Essi sono riassunti nella tabella 1.
Completata l’anamnesi si discute con la coppia
l’opportunità di eseguire test genetici.
E’ necessario definire due situazioni distinte:
- presenza di familiarità
- assenza di familiarità
Nel primo caso, proprio per la presenza, nella
famiglia, cioè tra i fratelli, le sorelle, gli zii o i cugini, di persone malate o portatrici sane di una
malattia genetica già individuata, la buona pratica
clinica vuole che la coppia venga presa in carico
dal centro di genetica per avere tutte le informazioni e la precisazione della probabilità di avere
figli malati e per conoscere se esistono indagini da
effettuare una volta avviata una gravidanza.
Queste coppie vengono definite a rischio aumentato a causa della loro storia familiare.
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genetica sono:
- la malattia deve essere grave e costituire un rilevante problema sociale
- deve esserci la possibilità di un intervento o di
una scelta concreta una volta ottenuto il risultato dello screening
- il test utilizzato deve essere semplice, poco costoso e con un’elevata specificità
- la partecipazione al test deve essere volontaria e
richiede un consenso informato
- l’offerta del test non deve trascurare la possibilità, una volta ottenuti i risultati, di un danno
psicologico e sociale.
Inoltre vi è la ben nota difficoltà di scegliere il target cui indirizzare lo screening o il testing. E’
ampiamente documentato che una risposta soddisfacente nei confronti dell’offerta di test genetici, si realizza solo nell’ambito di coppie già in gravidanza.
Nel nostro Paese l’approccio è empirico, il più
delle volte sollevato dal paziente che, più o meno
informato, chiede volontariamente l’esame per le
malattie più note.
La tabella 2 riporta la frequenza dei portatori sani
e la frequenza degli affetti per alcune patologie di
cui è disponibile il test genetico.
Ci limitiamo a descrivere due condizioni particolarmente rilevanti

Segnali d’allarme da rilevare nella consulenza
preconcezionale
consanguineità nota o sospetta (matrimonio tra parenti)
origini geografiche ed etnia
età materna uguale o superiore ai 35 anni
malattie materne croniche (diabete, insufficienza renale,
epatica)
Malattie genetiche già diagnosticate nell’ambito della
famiglia
Malformazioni congenite
Deficit sensoriali (vista ed udito)
Storia riproduttiva patologica (sterilità di lunga durata,
abortività ripetuta, morte in utero o neonatale)
Cause di morte ricorrenti nella famiglia (ad esempio
infarti precoci)
Presenza di soggetti deceduti in età infantile o giovanile
Ritardo di crescita e/o ritardo mentale
Psicosi e altre malattie psichiatriche
malattie neuromuscolari esposizione a teratogeni
(sostanze in grado di determinare malformazioni
nel feto)

Tabella 1: segnali d’allarme

Nel secondo caso, anche se non vi è familiarità,
non è raro che i futuri genitori si chiedano se sottoporsi comunque ad esami genetici per escludere, ad esempio, lo stato di portatore sano di una o
più malattie tra quelle frequenti nella popolazione
di appartenenza.
Attualmente nel nostro Paese l’unico screening
obbligatorio riguarda l’identificazione dei portatori sani di beta-talassemia e, nonostante il dibattito nell’ambito delle società scientifiche e presso
le istituzioni di politica sanitaria sia molto acceso,
nessun altro programma di screening preconcezionale per individuare portatori sani, è stato
avviato.
I criteri per avviare uno screening di popolazione
che identifichi i portatori sani di una malattia

Test per la ricerca di mutazioni per la
fibrosi cistica
La fibrosi cistica è la più frequente malattia ereditaria della popolazione caucasica e si presenta in
un neonato ogni 2700. Un individuo ogni 27 è
pertanto portatore sano di una mutazione del
gene CFTR. Le manifestazioni cliniche della
malattia sono caratterizzate da una malattia polmonare cronica ostruttiva con evoluzione verso
l’insufficienza respiratoria.
Le modalità di comparsa, l’entità dei sintomi e il

Tabella 2: frequenza dei portatori
Malattia

frequenza
dei portatori sani

frequenza
affetti

anemia mediterranea (o talassemia)

1/25

1/2500

fibrosi cistica (o mucoviscidosi)

1/27

1/2700

1/250 donne

1/4000 maschi

1/50

1/10.000

1/60

1/4000

sindrome dell’X-fragile
(o ritardo mentale legato alla X)
atrofia muscolare spinale (o SMA)
sordità congenita
(legata alla connessina)
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I° livello
reverse dot blot (RDB)
amplification refractory
mutation systems (ARMS)
oligonucleotide specific
allele (ASO)
oligonucleotide ligation
assay (OLA)
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danno luogo a esperimenti riproducibili e permettono di analizzare un pannello di mutazioni
uniforme nei diversi laboratori.
I metodo principali per l’analisi sono riportati
nella tabella 3:
A causa dell’elevatissimo numero di mutazioni
descritte per il gene CFTR, la negatività al test non
consente mai di escludere totalmente lo stato di
portatore sano.
La tabella 3 riassume le diverse probabilità residue
sulla base della percentuale di mutazioni identificabili.
Sapendo che molti laboratori ricercano comunemente un numero limitato di mutazioni, la valutazione del rischio di coppia dipenderà dall'analisi eseguita e dovrà essere garantita attraverso la
consulenza genetica.

II° livello
denaturating gradient gel
electrophoresis (DGGE)
denaturing high
perfprmance liquid
cromatography (DHPLC)
sequenziamento diretto
del DNA

decorso sono molto variabili. Alcuni malati possono presentare precocemente gli aspetti polmonari della malattia, altri hanno sintomi respiratori
modesti e contenuti fino all’adolescenza, con un
quadro digestivo normale. Esistono anche forme
atipiche di malattia, che possono interessare quasi
esclusivamente un unico organo, come nel caso
dell’infertilità maschile dovuta a CBAVD.
Il continuo miglioramento del trattamento medico e fisioterapico ha contribuito al miglioramento
della prognosi: la popolazione di pazienti adulti è
ora superiore al 40%.
Come abbiamo detto la frequenza dei portatori
sani è elevata nella popolazione italiana ed europea, e quindi non è così raro che due genitori,
entrambi portatori sani, possano incontrarsi ed
avere figli malati. Il rischio per queste coppie è del
25% ad ogni gravidanza.
L’indagine molecolare di primo livello del gene
CFTR viene eseguita con tecniche prodotte in
laboratorio o kit commerciali. Le tecniche artigianali sono di solito meno costose, ma non perfettamente riproducibili; viceversa i kit commerciali,
consentono agli operatori di risparmiare tempo,

Test per la ricerca di mutazioni per il ritardo
mentale da sindrome X-fragile
La sindrome dell'X-fragile è una delle cause più
frequenti di ritardo mentale con una prevalenza di
circa 1/4000 nei soggetti di sesso maschile e di
1/8000 nei soggetti di sesso femminile.
La prevalenza delle femmine portatrici della premutazione è di circa 1/259 e dei maschi portatori
della premutazione è di circa 1/813.
La sindrome dell’X fragile non è facilmente diagnosticabile nella prima infanzia, il quanto il fenotipo caratteristico diviene evidente solo dopo la
pubertà.
Il primo segno della malattia è il ritardo nello sviluppo psicomotorio in particolare nell’apprendimento del linguaggio. Più tardi compaiono tratti
somatici tipici tra i quali: viso stretto ed allungato
con fronte e mandibola prominenti, padiglioni
auricolari ampi e nei maschi, macrorchidismo.

Tabella 3: probabilità dopo il test
% di mutazioni
FC identificabili
(detection rate)

Probabilità residua di
essere portatore se il
test è negativo
al test

Probabilità di avere figli
affetti se: un partner è
portatore e l’altro negativo
al test

Probabilità di avere figli
affetti se entrambi i
partners sono negativi

0

1:25

non applicabile

1:2.500 (pop.generale)

70

1:82

1:331

1:27.400

75

1:99

1:396

1:39.200

80

1:124

1:494

1:61.000

85

1:165

1:661

1:109.200

90

1:246

1:984

95
1:491
1:1964
Frequenza ipotizzata del portatore 1:25. Da Lemna W et al, N Engl J Med 1990, 322, 295, modif.
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Monografie
mente, non consente una conslusione diagnostica
certa in tutti i casi.
In particolare il Southern blot va eseguito dopo la
tecnica PCR per confermare l'omozigosi normale
di due alleli con espansione uguale e identificare
correttamente le portatrici con espansioni che la
PCXR non visualizza.

Il ritardo mentale è di grado variabile spesso si
associa ad anomalie comportamentali quali irrequietezza, instabilità psicomotoria e incapacità a
fissare l’attenzione.
Nelle persone affette è stata individuata una mutazione ben conosciuta del gene FMR1 (localizzato
sul cromosoma sessuale X).
Questa mutazione (FRAXA) consiste in una
amplificazione e successiva metilazione di una
sequenza di triplette CGG, localizzata nella porzione trascritta e non tradotta del gene con la conseguenza di un blocco della trascrizione. Se la
ripetizione CGG è superiore a 200 volte la norma
si parla di mutazione completa. Gli individui con
una ripetizione da 56 a 200 (premutazione) vengono definiti portatori sani in quanto non manifestano la malattia.
Tutti i maschi con la mutazione completa presentano ritardo mentale ed i tratti fisici caratteristici
della sindrome, mentre questo accade solo nella
metà circa delle femmine.
Le donne portatrici della premutazione hanno
una probabilità del 50% di trasmettere il cromosoma X alterato ad ogni concepimento.
In caso di espansione, il feto maschio sarà affetto e
il feto femmina avrà una probabilità del 50% di
avere sintomi.
Il test molecolare per identificare le donne portatrici della mutazione FRAXA viene eseguito con
tecnica PCR e Southern blot.
Le due metodologie forniscono informazioni
complementari e ciascun metodo, usato separata-

Conclusioni
Da quanto descritto appare evidente che la tematica dello screening preconcezionale di malattie
genetiche è complessa ed articolata.
Coinvolge aspetti clinici, di laboratorio, economici e sociali. A fronte di una crescente consapevolezza degli utenti, le strutture sanitarie sono
impreparate e ancora alla ricerca del contesto in
cui avviare studi pilota.
Per evitare che la procedura di testing individuale,
cioè su richiesta del singolo, diventi lo standard
con cui rispondere all'esigenza delle coppie che
desiderano procreare, è urgente promuovere l'organizzazione territoriale dei servizi di genetica
medica secondo le raccomandazioni delineate dal
Ministero della Salute nel 2004.
L'adesione alle linee guida garantirebbe una
buona pratica clinica e ridurrebbe il rischio di
errori e sprechi.
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Conferenza Stato-Regioni, Luglio 2004
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Cobas e 411

Dopo i consensi raccolti dalla piattaforma modulare cobas 6000 per l’offerta di soluzioni personalizzate rivolte a laboratori di analisi medio grandi, Roche Diagnostics ha il piacere di presentare
cobas e 411, il nuovissimo sistema da banco per
immunochimica basato sulla tecnologia ECLIA.
cobas e 411 è il primo sistema della nuova piattaforma cobas 4000 che, unitamente al sistema di
chimica clinica cobas c 311 ed al programma
gestionale PSM, rappresenta la soluzione di consolidamento per il laboratorio medio piccolo.
cobas e 411 nasce dall’esperienza di Elecsys
2010, il sistema che si affermò fin dal suo lancio,
come assolutamente vincente: rivoluzionari “rackpack” dotati di bar code bidimensionali e reagenti
pronti all’uso, semplicità di utilizzo, manutenzione semplificata ed un’interfaccia utente di facile
34

utilizzo. Da queste caratteristiche, ha preso avvio
la progettazione del nuovo sistema.
Oltre ad una linea rispondente alle nuove tendenze di design, cobas e 411 ha potenziato le performance offerte dall’Elecsys 2010, migliorando i
seguenti aspetti:
● numero superiore di test in linea
cobas e 411 può gestire contemporaneamente
fino a 18 metodiche in linea

● miglioramento della sicurezza
cobas e 411 è fornito con una tanica di raccolta
per i reflui liquidi. In alternativa, il laboratorio
potrà scegliere di scaricare i fluidi in una tanica
secondaria di raccolta, esterna allo strumento,
oppure direttamente nella linea di scarico dedica-
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ta del laboratorio.
L’area sipper è stata protetta da uno schermo di
plexiglas che ne impedisce l’accesso quando il
sistema è operativo.
● nuova gestione del Data Base
Il data base cobas e 411 non sarà più gestito con
un floppy disk, ma sarà contenuto in
una directory creata in
ambiente Windows. Questo
nuovo data base non sarà
quindi più influenzato dall’usura dei floppy disk e da possibili guasti a carico dell’unità
floppy disk drive.

● nuova interfaccia con l’utente
La grafica e le principali funzioni
software di cobas e 411, sono state uniformate a
quelle già in uso sulle altre piattaforme <cobas> e
<MODULAR>. Questo permetterà di ridurre i
tempi di training e di semplificare la gestione
parallela, all’interno dello stesso laboratorio, di
tutti i sistemi dell’area del siero offerti da Roche
Diagnostics.
Anche la gestione del controllo di qualità è stata
uniformata a quella in uso sulle altre piattaforme:
con cobas e 411 sarà quindi possibile memoriz-

zare
fino a 100 sieri di
controllo e valutare, per ogni
parametro, sia il QC individuale che quello cumulativo.
cobas e 411 è un sistema random access ed è
disponibile nelle versioni disk (caricamento campioni con disco rotore da 30 posizioni) e rack
(caricamento campioni con rack universali
Hitachi da 5 posizioni).
L’applicazione cobas e 411 per i test della linea
Elecsys è disponibile per tutti i test presenti a catalogo e già applicabili ai sistemi Elecsys, MODULAR e cobas.
cobas e 411, nelle versioni rack e disk, è già
disponibile per la vendita.
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Elecsys HBsAg II: un nuovo standard
di sicurezza

Introduzione
L’antigene di superficie (HBsAg) del virus dell’epatite B (HBV), un polipeptide di differenti
dimensioni codificato dal gene pre-S/S, è un componente dell’involucro esterno della particella
virale.
Il sangue delle persone infette da HBV, oltre a contenere le particelle intatte di HBV infettive, contiene anche particelle subvirali incomplete, costituite
da involucri “vuoti”privi di acido nucleico e quindi non infettive che si formano in grande eccesso
rispetto alle particelle virali complete. Queste particelle sono costituite da proteine dell’involucro
esterno prodotte in eccesso durante la replicazione virale e come tali ne mantengono le proprietà
antigeniche, contenendo di fatto l’antigene di
superficie dell’epatite B.
Il determinante antigenico a dell’HBsAg, contro il
quale è fondamentalmente diretta la risposta
immunologica, è comune a tutti i frammenti pro-

36

teici che costituiscono l’HBsAg. All’interno del
determinante antigenico a è stato possibile definire ulteriori determinanti antigenici che danno
origine a diversi sottotipi dell’HBsAg come d, y,
w1–w4, r e q.
Sotto pressione selettiva (causata da una terapia
antivirale o dall’azione del sistema immunitario
stesso), il virus può mutare, generando diverse
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forme vitali. Qualora la mutazione avvenga a livello del determinante antigenico a del gene S, la probabilità di ottenere diverse varianti dell’HBsAg
(cosiddetti mutanti “escape”), in grado di non
essere neutralizzate dalla risposta anticorpale è
molto significativa.
La rilevazione dell’HBsAg nel siero o nel plasma
umani indica un’infezione da virus dell’epatite B.
L’HBsAg è il primo marker immunologico a comparire nel siero ed è generalmente presente alcuni
giorni o settimane prima che si manifestino i sintomi clinici. L’HBsAg viene osservato in persone
con infezioni acute e/o croniche da HBV.
I test per la ricerca dell’HBsAg vengono utilizzati
nelle procedure diagnostiche per identificare le
persone infette da HBV e per prevenire la trasmissione del virus attraverso il sangue e gli emoderivati.
Sono anche usati per monitorare il decorso della
malattia in persone affette da epatite B acuta o
cronica, e, se necessario, per controllare l’efficacia
di una terapia antivirale. Inoltre, sono raccomandati come parte integrante del monitoraggio prenatale, al fine di poter prendere misure appropriate per prevenire la possibile trasmissione dell’epatite B dalla madre positiva per HBsAg al neonato.
Dal punto di vista diagnostico è pertanto fondamentale disporre di test commerciali estremamente sensibili e specifici, in grado di riconoscere
il più alto numero di mutanti, sia riscontrati in
natura (mutanti nativi) o prodotti in laboratorio
con la tecnica ricombinante, onde evitare di ottenere risultati falsamente negativi.
Il test Elecsys HBsAg II è stato sviluppato con il
preciso scopo di rilevare il maggior numero di tali
mutanti, senza peraltro rinunciare all’elevata sensibilità che da sempre ha caratterizzato il test di
prima generazione.
Principio del test
Il nuovo Elecsys HBsAg II è un test sandwich della
durata di solo 18 minuti (Fig. 2).
Per il riconoscimento dell’HBsAg sono impiegati
anticorpi monoclonali e policlonali anti-HBs.
Durante la prima incubazione, 50 µl di campione
vengono incubati con due anticorpi monoclonali
biotinilati anti-HBsAg, un anticorpo monoclonale anti-HBsAg e anticorpi policlonali anti-HBsAg
marcati con un complesso di rutenio a formano
un complesso sandwich. L’aggiunta delle microparticelle ricoperte di streptavidina dopo 9 minuti di incubazione, completa lo schema del test.

Fig. 2: principio del test

Tracciabilità: il metodo è stato standardizzato
contro lo standard dell’NIBSC (numero codice:
00/588; Secondo Standard Internazionale
dell’OMS per l’HBsAg, sottotipo adw2, genotipo
A; IU/mL).
Sensibilità analitica (livello minimo rilevabile)
Al fine di determinare la sensibilità analitica, la
concentrazione di HBsAg corrispondente al
segnale di misura del valore di cutoff è stata letta
dalle curve standard, ottenute da una serie di
diluizioni degli standard di HBsAg (ad e ay) in un
siero umano negativo per HBV (Tabella 1).
Specificità analitica
Sono stati testati, con il test Elecsys HBsAg II, 1596
campioni contenenti sostanze potenzialmente
Tab. 1

Standards
Subtypes

Paul Ehrlich
Institut standards
Subtype ad,
1985

Cut-off
sensitivity read ≤ 0.007 U/mL
off the standard
curves
Claimed cut-off
sensitivity
≤ 0.04 U/mL

WHO standard
00/588

Subtype ay,
1985

Subtype ad

≤ 0.01 U/mL

≤ 0.025 IU/mL

≤ 0.04 U/mL

≤ 0.1 IU/mL
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Fig. 3: distribuzione dei campioni negativi

interferenti; in questo gruppo erano presenti campioni:
● contenenti anticorpi contro HAV, HCV, HIV,
HTLV, CMV, EBV, HSV, rosolia, parvovirus, VZV,
Toxoplasma gondii, Treponema pallidum,
Borrelia, listeriosi
● contenenti autoanticorpi (ANA, LES), titoli elevati di fattori reumatoidi o anticorpi HAMA
● positivi per parotite, morbillo, malaria
● dopo vaccinazione contro l’HBV e l’influenza
● prelevati da pazienti con gammapatia monoclonale e mielosa/linfoma multiplo, da pazienti dializzati
● da pazienti affetti da epatopatie associate all’alcolismo
● prelevati da donne gravide
Non è stato riscontrato alcun risultato falsamente
positivo. All’interno del gruppo sono risultati
positivi 14 campioni per HBsAg (1 campione per
ciascuno dei seguenti gruppi: anti-HAV, anti-HIV,
anti-HTLV e anti-EBV; 1 campione prelevato da
un paziente dializzato e 9 campioni prelevati da
donne gravide). 2 campioni (1 dopo vaccinazione

contro l’HBV e 1 con RF elevati) erano inizialmente positivi, ma negativi dopo l’esecuzione di
una seconda misura.
La specificità complessiva è risultata del 100%
(limite inferiore di confidenza del 95%, unilaterale: 99,81%).
Specificità clinica
La specificità del test Elecsys HBsAg II è stata verificata in diversi gruppi di pazienti (fig.3 e tab.2).
In un gruppo costituito da 6360 donatori di sangue è risultata essere la seguente:
- specificità inizialmente reattiva (IR): 99,91%;
- specificità ripetutamente reattiva (RR): 99,98%.
Tab. 3 e 4

Comparison 1
Number of
panels tested
HBsAg positive
bleedings found
Number panels /
positive bleedings

Elecsys
HBsAg II

Elecsys
HBsAg

Assay
A4

Assay
A1

40

40

16

16

237

229

77

70

0.169

0.175

0.208

0.229

Elecsys
HBsAg II

Elecsys
HBsAg

Assay
C

Assay
A1

16

16

16

16

86

80

77

73

0.186

0.200

0.208

0.219

Tab. 2
Group
Blood donors
(Europe)
Hospitalized
patients
(Europe
and Far East)

38

Number Initially Repeatedly Confirmed
reactive positive reactive
6360

3593

8

181

3

176*

2

122**

Comparison 2
Number of
panels tested
HBsAg positive
bleedings found
Number panels /
positive bleedings
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Fig. 4

Un ulteriore gruppo di 3593 campioni della routine giornaliera, costituito da pazienti ospedalizzati,
pazienti provenienti da ambulatori esterni, screening preoperatori, addetti del settore sanitario
nonché da persone anonime, la specificità (IR ed
RR) è risultata pari al 99,88%.

N Mutation Elecsys Assay A1 Assay A4 Assay C
at position HBsAg II
pos >0.9 pos >2.0 pos >0.05
(COI)
(COI)
IU/ml
1

113A114

63,30

11,31

3,36

Pos

2

P120L

8,36

56,71

87,90

Neg

3

R122I

3,01

2,09

0,33

Neg

4

R122T

10,35

4,07

1,47

Neg

5

E122I

6,27

3,79

0,41

Pos

6

T123N

124,56

1,67

0,77

Pos

7

122RA123

4,01

1,60

0,18

Neg

8

C124R

2,44

1,57

6,58

Neg

Sensibilità nel rilevamento dei mutanti
La sensibilità nel rilevamento dei mutanti è stata
verificata utilizzando un pannello di 21 mutanti
ricombinanti e comparata con diversi test commerciali registrati. Il pannello è costituito da campioni che presentano mutazioni e inserzioni nella
zona di maggiore immunogenicità del determinante a dell’HBsAg. I risultati ottenuti confermano la buona capacità di rilevare i mutanti, compresi quelli relativi alla G145R (tabella 5).

9

T131I

21,00

14,6

3,56

Pos

10

T131P

43,37

11,72

2,98

Pos

11

Y134S

25,35

11,13

2,61

Pos

12

C137W

2,05

45,00

3,90

Neg

13

C139Y

3,45

64,90

8,45

Neg

14

K141E

6,40

71,14

40,55

Neg

1,98

4,16

0,54

Neg

16

P142L

21,70

11,23

3,12

Neg

Conclusioni
Il test Elecsys HBsAg II si posiziona tra i migliori
test oggi disponibili sul mercato.
L’elevata sensibilità riconosciuta nelle sieroconversioni e la capacità di rilevamento dei mutanti,
caratterizzano questo nuovo test Elecsys, confermando le qualità superiori della tecnologia
ECLIA.

17

D144G

3,78

2,30

0,24

Neg

18

G145K

3,12

3,49

0,41

Neg

2,71

44,63

5,41

Neg

Sensibilità clinica
Sensibilità nei pannelli di sieroconversione
La sensibilità del test Elecsys HBsAg II nelle sieroconversioni è stata dimostrata testando 56 pannelli di sieroconversione commerciali, in comparazione con alcuni test registrati per la determinazione dell’HBsAg (Tabelle 3 e 4; figura 4).

15 P142L/G145R

19 C147T/C149T
20

E164D

47,63

13,29

3,94

Pos

21

S174N

47,06

19,44

4,39

Pos

Tab. 5
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HPV e vaccino
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La diagnostica di HPV nella gestione e prevenzione del tumore cervicale sta assumendo una
importanza sempre maggiore, ed il laboratorio
che esegue lo screening per il carcinoma della cervice uterina ha oggi la necessità di avere un test
semplice e sicuro per la ricerca di questo virus da
affiancare al pap test.
Per consentire al laboratorio di rispondere adeguatamente a questa esigenza, Roche Diagnostics
mette a disposizione un test di screening per identificare i genotipi di HPV definiti ad alto rischio.

Amplicor HPV prevede una fase di estrazione ed
amplificazione del DNA virale ed una fase di rivelazione in micropiastra con sonde adese ai pozzetti. L’utilizzo di primers e sonde specifici per i
genotipi di HPV target, insieme all’utilizzo della
tecnologia PCR, garantisce la massima sensibilità
e specificità al test:
- sensibilità clinica pari al 96,1%
- specificità clinica del 95,6%
- sensibilità analitica compresa tra 100 e 240 copie
HPV DNA/ml.

Amplicor HPV: lo screening di HPV in PCR
Il test Amplicor HPV, marcato CE/IVD, utilizza la
tecnologia PCR per rivelare qualitativamente la
presenza dei 13 principali genotipi di HPV ad alto
rischio (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59
e 68) in campioni di cellule cervicali raccolti in
terreni per la citologia liquida.

La massima sicurezza del risultato è data inoltre
dalla presenza dell’enzima AmpErase nella master
mix, per evitare contaminazione di DNA di sedute precedenti, quindi risultati falsamente positivi,
e dall’amplificazione contestuale del gene della βglobina, per fornire un controllo di idoneità del
campione e di tutto il processo di estrazione ed
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amplificazione ed evitare risultati falsamente
negativi.
Per fornire una risposta completa alle richieste del
Clinico il laboratorio ha inoltre l’esigenza di avere
a disposizione un test di genotipizzazione che,
oltre a consentire di discriminare tra infezioni da
genotipi a basso ed alto rischio, ad identificare le
infezioni multiple sostenute da più genotipi ed a
monitorare la persistenza di infezioni da genotipi
ad alto rischio, sia adatto a selezionare le donne
adulte da vaccinare e possa essere utilizzato per gli
studi epidemiologici.
LINEAR ARRAY HPV Genotyping: la genotipizzazione di HPV in PCR
Un test completo che consente di identificare
quali e quanti genotipi di HPV sono presenti in
un’infezione è il test LINEAR ARRAY HPV
Genotyping, un metodo qualitativo in PCR, marcato CE/IVD, unico sul mercato.
La peculiarità del test è la possibilità di identificare in modo specifico i 37 principali genotipi anogenitali del Papillomavirus Umano in campioni
cervicali per citologia liquida. Il test identifica i
genotipi ad alto e basso rischio 6, 11, 16, 18, 26, 31,
33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81,
82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 e CP6108.
Dai campioni viene estratto e amplificato il DNA
virale, quindi la genotipizzazione viene eseguita
con un'ibridazione dell'amplificato e successiva
colorazione su strip di nylon, sensibilizzate con 37
diverse sonde, permettendo una semplice identificazione dei genotipi presenti grazie al confronto
con la guida di riferimento.
Anche per il test LINEAR ARRAY HPV
Genotyping la massima sicurezza del risultato è
garantita dalla tecnologia PCR, dall’utilizzo di primers e sonde specifici per la regione target del
virus, dall’amplificazione contemporanea del
gene della β-globina umana e dall’utilizzo di
AmpErase.
Sensibilità e specificità sono particolarmente elevate:
- sensibilità clinica pari al 96%
- specificità clinica è del 99%.
- sensibilità analitica > 120 copie HPV DNA/ml.

cross-reazioni tra genotipi diversi, quindi soddisfa pienamente le attuali esigenze clinico-diagnostiche per la diagnosi e prevenzione di HPV.
Nel panorama della diagnostica di HPV che si
verrà a creare ora che è stato introdotto il vaccino
sarà fondamentale avere a disposizione un’offerta
completa per la diagnostica di HPV, sia per lo
screening, perché il vaccino non copre tutti i
genotipi ad alto rischio che possono causare carcinoma cervicale e quindi sarà necessario continuare i programmi di screening come ora, sia per la
genotipizzazione del virus, per monitorare nel
tempo l’efficacia dei nuovi vaccini, per i quali non
sono ancora noti i dati della copertura anticorpale a lungo termine.
La disponibilità di un test che consenta inoltre di
verificare quali genotipi sono presenti in un’infezione permetterà di selezionare le donne adulte
che potranno essere sottoposte alla vaccinazione.
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a prendere
contatto con il collaboratore di zona, oppure a consultare il nostro sito internet:
http://www.roche-diagnostics.it/prodotti/prodotti_Laboratorio.html

Il test LINEAR ARRAY HPV Genotyping è l’unico
sul mercato che consente di identificare ben 37
genotipi in modo univoco e sicuro, grazie all’utilizzo di sonde specifiche per ogni singolo genotipo presente, eliminando la possibilità di avere
41
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cobas s 201

Ottima partenza per la piattaforma cobas s 201
in tutta Italia.
Lanciato ufficialmente nel Giugno 2006, dopo gli
eccellenti risultati ottenuti nelle valutazioni internazionali, cobas s 201 è entrato nella routine di
alcuni importanti laboratori che effettuano lo
screening delle donazioni di sangue con tecnologia NAT.
La fase di valutazione ha coinvolto numerosi paesi
Europei ed extraeuropei consentendo la raccolta
di numerosi dati e di molta esperienza, utili al
consolidamento di questa nuova piattaforma.
Le preziose informazioni raccolte hanno contribuito alla marcatura CE di cobas s 201 e dei reagenti, ed al seguente lancio sul mercato mondiale.
Il test cobas TaqScreen MPX, utilizzato con il
sistema cobas s 201 e marcato CE, è un test qualitativo in vitro per l’identificazione diretta
dell’RNA del virus HIV-1 gruppo M, dell’ HIV-1
gruppo O, dell’RNA dell’HIV-2, dell’RNA
dell’HCV e del DNA del virus dell’epatite B, nel
plasma dei donatori.
La marcatura CE prevede l’utilizzo del test anche
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per lo screening dei singoli donatori di organi e
tessuti, consentendo una rapida valutazione degli
organi da trapiantare.
Ad oggi sono numerosi i centri che utilizzano
cobas s 201 e vogliamo citare, fra gli altri:
Ospedale Pertini di Roma, Ospedale Maggiore di
Bologna, Ce.va.ps di Torino, Ospedale di
Castelfranco Veneto (TV), Ospedale di Campo S.
Piero (PD), Ospedale di Teramo, Ospedale di
Cremona, Ospedale di Sondrio.
Anche al sud, tra breve, entreranno in funzione
due nuove piattaforme: Vallo della Lucania e
Salerno.
I primi riscontri presso gli utilizzatori sono sicuramente positivi.
La piattaforma, completamente automatizzata, ha
convinto per la facilità d’uso, lo scarso impegno
dell’operatore, la robustezza e la gestione strumentale.
Anche le performance e la gestione dei reagenti
hanno soddisfatto gli operatori, soprattutto
riguardo alla sensibilità e specificità dimostrate in
fase di routine.
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Le ottime prestazioni di cobas s 201 sono riscontrabili nei vari aspetti che contribuiscono a rendere la piattaforma del tutto innovativa; la totale
automazione innanzitutto, ed, ancora più importante, l’introduzione della tecnologia PCR Realtime, fiore all’occhiello di un’azienda come Roche
Diagnostics.
Con la PCR Real-time è possibile l’amplificazione
e la contemporanea rivelazione degli acidi nucleici grazie alla lettura in fluorescenza di un segnale
emesso da sonde specifiche. cobas s 201 effettua
una lettura “Multiplex” del segnale, con il quale
sono rilevati, con una sola reazione di PCR, 5
parametri contemporaneamente (HCV, HBV,
HIV-1 gruppi M ed O, HIV-2).
Un altro aspetto fondamentale è la nuova concezione dei reagenti: tutti i reagenti cobas TaqScreen
MPX,
necessari
per
l’esecuzione
di
estrazione/amplificazione/rivelazione, trovano
alloggio in 4 comode cassette barcodate, riconosciute in automatico dal sistema, conservabili in
frigorifero ed esenti da qualsiasi tipo di ricostituzione manuale.
La gestione strumentale dei reagenti evita ogni
spreco; lo strumento, infatti, prepara automaticamente solo le aliquote di reagente e di master Mix
di reazione necessarie alla routine del giorno.
Il sistema è flessibile, consente infatti di processare i campioni sia in singolo che in pool di donatori, mantenendo livelli di sensibilità adatti ad un
accurato screening trasfusionale.
Le fasi del processo prevedono la preparazione dei
pool tramite un pipettatore (Hamilton STAR), la
loro estrazione/amplificazione/rivelazione in PCR
Real-time (piattaforma AmpliPrep-TaqMan)
senza nessun intervento dell’operatore, rendendo
di fatto lo strumento un vero Walk-away.
La validazione dei risultati è eseguita dall’operato

re alla fine del processo, grazie ad un apposito
software integrato in una solida rete informatica
ottimizzata per la massima protezione e sicurezza
del dato analitico.
cobas s 201 consente un’elevata sicurezza contro
le contaminazioni, grazie all’utilizzo di materiale
monouso e raggi U.V., oltre ai tradizionali sistemi
enzimatici (Amperase) per evitare le contaminazioni, storicamente presenti nei reagenti Roche
Diagnostics.
Un controllo interno, coamplificato con il target,
garantisce il monitoraggio di tutte le fasi analitiche
dall’etrazione all’amplificazione rivelazione.
Anche dal lato strumentale la sicurezza è massima:
sistemi di controllo garantiscono la sicurezza del
dato sia dal punto di vista Hardware, con continui
controlli sul volume e la pressione dei campioni
pipettati, sia dal punto di vista informatico con
continui back-up dei dati sul server gestionale.
cobas s 201, il domani è già oggi.
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La PCR Real-time nello screening per
per la trombofilia

Nell’ambito delle trombofilie primarie sono
ormai numerose le categorie di soggetti per i quali
si valuta l’opportunità di effettuare uno screening
per la trombofilia . Le ragioni per le quali si reputa questo screening auspicabile in funzione dei
potenziali benefici sono molteplici. Ad esempio
per poter chiarire le cause del tromboembolismo
venoso (VTE) in soggetti sintomatici. Per una
migliore gestione dei portatori sintomatici e asintomatici, spesso individuati attraverso lo screening familiare in situazioni di alto rischio per
VTE; Per la prevenzione delle complicazioni in
gravidanza per le donne portatrici di trombofilia
o per la prevenzione di complicazioni in donne
che necessitano di terapia contraccettiva orale o
ormonale.
La trombosi venosa rappresenta la terza patologia
cardiovascolare più diffusa e la resistenza alla proteina C attivata (aPC) è ritenuta l'anomalia della
coagulazione più comunemente associata.
La mutazione di Leiden è una mutazione pun-

44

tiforme in posizione 1691 del gene del fattore V.
La proteina mutata che ne deriva porta una sostituzione dell'arginina con glutamina in posizione
506 e questo comporta una parziale resistenza alla
degradazione da parte dalla proteina C attivata.
L’associazione della mutazione di Leiden ad eventi di trombosi venosa si riscontra soprattutto negli
individui di razza bianca e nei giovani: si parla di
rischio relativo per i portatori eterozigoti di 5-7
volte (fino a 90 volte per gli omozigoti) rispetto
agli individui senza questa mutazione.
L'analisi genetica ha dimostrato che questa mutazione, che ha una prevalenza relativamente alta
nella popolazione generale (2-3 % circa nella
popolazione italiana), è responsabile dell'85%95% dei casi di resistenza all'APC.
Una seconda variante molecolare descritta è quella della protrombina (mutazione G20210A) presente nel 3% della popolazione del sud Europa che
porta ad un aumentato rischio trombosi di 2-3
volte.
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Test LightCycler
Roche Diagnostics ha messo a punto due test in
biologia molecolare su LightCycler per la rilevazione delle due principali mutazioni associate a
trombosi: la mutazione G1691A Leiden del fattore V e la G20210A della protrombina.
Entrambi i test sono altamente sensibili e riproducibili, validati per uso diagnostico in vitro
(IVD) e approvati dall’FDA. Impiegano la più
avanzata tecnologia di amplificazione del DNA, la
PCR Real-time.
Per l’amplificazione PCR e l’analisi di Melting di
genotipizzazione vengono utilizzate coppie di
sonde FRET (Fluorescence Resonance Energy
Transfer), sequenze oligonucleotidiche marcate
con fluorofori, specifiche la porzione interna del
gene di interesse che porta la mutazione (figura 1).
Nel corso dell’analisi di melting si sfrutta la diversa cinetica di appiamento delle sonde con il target
in presenza o assenza di mutazione puntiforme: la
temperatura di melting è infatti altamente specifica e si diversifica anche in presenza di un singolo
nucleotide mutato (figura 2).
I test si eseguono sullo strumento LightCycler 2.0
CE-IVD, un termociclatore rapido per analisi
PCR Real-time che grazie all’utilizzo esclusivo di
capillari in borosilicato (20 o100 µL) e al principio
di scambio termico via aria garantisce un’estrema
precisione e tempi rapidissimi: la velocità di
escursione termica è di 20 gradi al secondo e la
durata complessiva dei test Factor V Leiden e
Factor II (Prothrombin) G20210A è di soli 38
minuti.
La tecnologia Real-time consente di lavorare con
un’unica provetta senza nessun trasferimento o
manipolazione post amplificazione, riducendo
drasticamente il rischio di contaminazione.
Inoltre i reagenti sono predisposti per l’eventuale
utilizzo di enzima decontaminante UNG.
Lo strumento LightCycler 2.0 è dotato di un
software IVD, con tutte le caratteristiche perciò di
tracciabilità e di sicurezza di accesso ai dati trami-

te password e abilitazioni personalizzate.
Il software è estremamente flessibile ed utilizzabile sia per metodiche messe a punto dall’operatore
che per metodiche standardizzate come Factor V
Leiden e Factor II (Prothrombin).
In quest’ultimo caso è sufficiente inserire il codice
di prodotto per attivare una procedura guidata
che conduce direttamente al referto finale.
Il DNA per l’esecuzione della PCR viene purificato da campione di sangue intero con procedura
manuale (kit High Pure Template preparation kit)
o con metodica automatizzata (kit MagNA Pure
LC DNA Isolation Kit I).
Anche l’allestimento della PCR è estremamente
semplice attraverso l’utilizzo del blocco di raffreddamento in dotazione con lo strumento
LightCycler.
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Nuovo pannello Herpes Virus LightCycler:
la sicurezza del risultato

Clinica degli Herpes Virus
Almeno 80 virus appartenenti alla famiglia delle
herpesviridae sono noti e classificati; alcuni di
questi sono in grado di infettare l’uomo come
Citomegalovirus (HCMV), Herpes Simplex Virus
di tipo 1 e 2 (HSV1 e HSV2), Varicella Zoster
Virus (VZV), Epstein Barr Virus (EBV) ed
Herpesvirus umani 6, 7 e 8 (HHV6, HHV7 e
HHV8).
Si tratta di virus estremamente diffusi che causano generalmente infezioni asintomatiche o di
moderata intensità. In seguito ad infezione primaria permangono in stato di latenza nell’ospite per
tutta la vita dando luogo, in alcuni casi, a riattivazioni periodiche (es. Herpes labialis, fuoco di
Sant’Antonio, ecc.).
In particolari categorie di pazienti, soprattutto se
immunocompromessi (riceventi di trapianto in
terapia con farmaci immunosoppressori, pazienti
in chemioterapia citotossica, malati di AIDS, ecc.)
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o con sistema immunitario immaturo (feto, neonati), l’infezione primaria o la riattivazione possono portare a patologie di maggiore gravità, talvolta fatali.
Nei riceventi di trapianti, l’infezione primaria in
pazienti negativi a causa dell’innesto di un organo
infetto può causare sintomatologie in forma grave
(es. polmonite da Citomegalovirus) mentre in
riceventi positivi la terapia immunosoppressiva
consente la riattivazione dell’infezione latente con
possibili complicanze gravi.
Analogamente, in pazienti affetti da AIDS o
pazienti oncologici in chemioterapia citotossica,
l’abbassamento delle difese immunitarie impedisce di contrastare la riattivazione del virus in stato
di latenza.
Durante il primo trimestre di gravidanza, l’infezione primaria nella madre può causare malformazioni a carico del feto (es. ritardo mentale, sordità, ecc.) mentre l’infezione perinatale nel neona-
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to porta talvolta a manifestazioni gravi, come
danno d’organo, ittero, epatosplenomegalia,
petecchia, anomalie a carico del SNC.
Negli ultimi anni l’Epstein Barr Virus, agente
eziologico della mononucleosi infettiva, è stato
sempre più al centro di studi scientifici mirati a
determinarne il ruolo nella genesi della sclerosi
multipla.
Diagnostica degli Herpes Virus
La rivelazione degli Herpes virus attraverso coltura o ricerca del DNA virale o degli anticorpi specifici in sierologia è una pratica diagnostica comune, sia per la prevenzione di eventuali malformazioni durante la gestazione (infezione primaria da
CMV, VZV o HSV) sia per la prevenzione di complicanze in soggetti immunocompromessi o nel
monitoraggio terapeutico.
In particolare, nella pratica dei trapianti solidi o di
midollo, è importante stabilire i livelli di compatibilità tra donatore e ricevente, in modo da non
incorrere in infezioni primarie da organo infetto
in riceventi negativi.
Pazienti immunodepressi devono essere trattati
preventivamente o monitorati per prevenire o
tenere sotto controlli eventuali riattivazioni degli
herpes virus.

Tipologia di campione Sangue intero-EDTA o plasma-EDTA
Limite di rivelazione

235 copie/mL (plasma)
392 copie/mL (sangue intero)

Range di linearità

1000 – 20.000.000 copie/mL

Inclusività

rilevazione dei ceppi Davis, AD 169 e Towne

Esclusività

nessuna cross-reazione con HBV, EBV,
VZV, HSV-1, HSV-2, HHV-6, HHV-7,
HHV-8, Adenovirus, HPV-16, S. aureus, S.
epidermidis, E. coli e Aspergillus niger

Tipologia di campione Sangue intero-EDTA o plasma-EDTA
Limite di rivelazione

229 copie/mL (plasma)
359 copie/mL (sangue intero)

Range di linearità

1000 – 20.000.000 copie/mL (plasma)
5000 – 20.000.000 copie/mL (sangue intero)

Inclusività

rilevazione di EBV tipo 1 (genotipo A) ed
EBV tipo 2 (genotipo B)0

Esclusività

nessuna cross-reazione con HBV, HHV-6,
HHV-7, HHV-8, HPV16, Adenovirus tipo 2,
E. coli, S. aureus, S. epidermidis, A. niger,
CMV, VZV, HSV-1, HSV-2

Tipologia di campione Tampone vescicolare e liquor
Limite di rivelazione

HSV-1: 392 copie/mL (tamp. vescicolare)
79 copie/mL (liquor)

La PCR Real-time si rivela uno strumento diagnostico ideale per tutti questi scopi, perché è una tecnologia sensibile, con un ampio range dinamico,
standardizzata ed in grado di fornire risultati
riproducibili in tempi molto rapidi.
In questo scenario Roche Diagnostics ha messo a
punto quattro nuovi kit rispondenti alle normative della Comunità Europea per la produzione di
presidi per uso diagnostico in-vitro (IVD) basati
sulla tecnologia PCR Real-time sul sistema
LightCycler 2.0.

HSV-2: 385 copie/mL (tamp. vescicolare)
84 copie/mL (liquor)
Tipizzazzione

Genotipi 1 e 2

Inclusività

Nessuna crosso reazione tra HSV 1 e HSV 2

Esclusività

nessuna cross-reazione con HHV-6,
HHV-7, HHV-8, VZV, HPV16, Adenovirus
tipo 2, CMV, HBV, EBV, E. coli, S. aureus,
S. epidermidis e Aspergillus niger

Tipologia di campione Tampone vescicolare e liquor
Limite di rivelazione

Nuovo Pannello Herpes LightCycler 2.0
I nuovi kit diagnostici LightCycler permettono la
rivelazione quantitativa del DNA di CMV ed EBV
in campioni umani di plasma-EDTA o sangue
intero-EDTA e la rivelazione qualitativa del DNA
di HSV 1 e 2 (inclusa la tipizzazione) e di VZV in
campioni umani vescicolari o di liquor.
Tutti i kit sono marcati CE-IVD, incluso il processo di preparazione del campione, con un tempo
totale di analisi di circa 2 ore.
Le caratteristiche principali dei nuovi kit sono
riassunte nelle tabelle 1-4.
I vantaggi dell’utilizzo dei nuovi test LightCycler

384 copie/mL (tamp. vescicolare)
157 copie/mL (liquor)

Esclusività

nessuna cross-reazione con HHV-6,
HHV-7, HHV-8, VZV, HPV16, Adenovirus
tipo 2, CMV, HBV, EBV, E. coli, S. aureus,
S. epidermidis e Aspergillus niger

Tab. 1 - LightCycler CMV Quant Kit IVD-CE - cod. 04
845 854 001
Tab. 2 - LightCycler EBV Quant Kit IVD-CE - cod. 04 846
818 001
Tab. 3 – LightCycler HSV 1/ 2 Qual Kit IVD-CE cod. 04
846 796 001
Tab. 4 – LightCycler VZV Qual Kit IVD-CE cod. 04 846
788 001
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Herpes sono notevoli: tutti i kit sono completi e
pronti all’uso e possono essere utilizzati per l’analisi di diverse tipologie di campione (sangue intero, plasma, liquor, tampone vescicolare), sono
estremamente sensibili e di rapida esecuzione.
Il flusso di lavoro, inclusa l’estrazione e purificazione del campione con un semplice metodo su
colonnina, è rapido e standardizzato.
I test sono stati comparati al pannello europeo di
sieroconversione QCMD (Qualità Control of
Molecular Diagnostics) dimostrando un’ottima
ripetibilità e concordanza con altri metodi.
L’elevato range dinamico dei test quantitativi
(CMV ed EBV) rende possibile il monitoraggio di
terapia anche in pazienti con elevata viremia,
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senza inutili diluizioni o ripetizioni.
La sicurezza del risultato è garantita dall’utilizzo di
un enzima specifico per la prevenzione di eventuali contaminazioni ambientali (UDG: Uracil DNAglicosilasi) e dall’utilizzo di controlli o calibratori
di seduta e di un Internal Control, aggiunto a tutti
i campioni prima dell’estrazione per verificare la
corretta esecuzione dell’intero processo analitico.
Inoltre il sistema LightCycler è corredato di funzioni software Macro dedicate, che rendono semplice ed intuitiva l’esecuzione della seduta in PCR
Real-time.
Grazie all’introduzione di questi nuovi kit la diagnosi ed il monitoraggio delle infezioni da Herpes
Virus umani diventano oggi più veloci e sicure.
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cobas e 411

Ora puoi chiedere di più.
Il Laboratorio moderno si trova oggi di fronte ad una crescente domanda di servizi ad elevato standard qualitativo
ed elevato contenuto scientifico, in tempi sempre più rapidi e con un sempre minore disponibilità di risorse.
La soluzione è cobas e 411, grazie alla semplicità d’uso, l’affidabilità analitica e la disponibilità di un ampio
menu di profili diagnostici completi, requisiti indispensabili per garantire l’adeguato livello di professionalità e
competenza che contraddistingue il Vostro Laboratorio nei dosaggi immunologici.
Pensate oggi al futuro con cobas e 411, scegliendo la soluzione più appropriata per il Laboratorio, senza
rinunciare alla possibilità di adattarla ai cambiamenti di domani.

Roche Diagnostics
Viale G.B. Stucchi, 110
20052 Monza (MI)
www.roche-diagnostics.it
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