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I n t ro d u z i o n e
Infezioni virali emergenti nell’era della globalizzazione
Come ebbe modo di dire Peter Medawar, premio Nobel per la Medicina, “i virus sono cattive notizie dentro ad un involucro proteico”. Sono estremamente raffinati. Per sopravvivere i virus sanno acquisire nuove caratteristiche biologiche attraverso fenomeni di
mutazione, ricombinazione e riassortimento genico, imparando così ad infettare nuovi ospiti e ad adattarsi a nuove nicchie ecologiche. Negli ultimi 30 anni sono stati identificati nel mondo più di 40 focolai epidemici. La maggior parte di essi sono stati causati da virus, alcuni dei quali precedentemente sconosciuti, capaci di superare rapidamente gli originari confini geografici e di diffondersi nella popolazione umana. Nella genesi di nuovi focolai infettivi le variabili in gioco sono influenzate da complesse interazioni tra ospite, agente patogeno e ambiente fisico, ecologico e sociale. Le variazioni e il disequilibrio ambientale, dovuti a cambiamenti climatici e ad alterazioni ecologiche indotte dall’uomo, aumentano l’opportunità di nuovi contatti tra le diverse parti in gioco
creando così le premesse per l’emergenza di nuovi eventi infettivi. Nel mondo globalizzato del nuovo millennio, con i viaggi aerei
che trasferiscono tonnellate di merci e milioni di persone da una parte all’altra del pianeta, il “traffico” dei microrganismi e delle
malattie da essi causate risulta di fatto favorito in modo tale che agenti infettivi, precedentemente insediati in nicchie ecologiche
delimitate, trovano ora l’occasione per diffondersi con rapidità in ogni angolo della terra.
Il paradigma HIV/AIDS - Il più importante fra gli agenti infettivi emersi di recente è certamente il virus dell’immunodeficienza
umana (HIV), responsabile della più grande pandemia di tipo comportamentale nella storia dell’umanità. L’origine
dell’HIV/AIDS risale a circa 60-70 anni fa nell’Africa subsahariana dove il virus ha avuto l’occasione di effettuare il cosiddetto salto
di specie e di passare dallo scimpanzè all’uomo per contagio con sangue infetto, probabilmente durante operazioni di caccia e
macellazione delle carni (“bush meat”, “hunter cut”). Le migrazioni interne delle popolazioni rurali verso le bidonville delle grandi città connotate da povertà, promiscuità sessuale e prostituzione hanno successivamente facilitato la trasmissione del virus e l’estensione del contagio. Negli anni ’70, seguendo le rotte degli scambi commerciali in atto tra alcuni paesi africani e le isole caraibiche, il virus arriva ad Haiti da dove, attraverso il fenomeno del turismo sessuale, viene successivamente introdotto nelle comunità
gay delle grandi metropoli americane. Da qui, l’HIV sbarca in Europa e si diffonde inizialmente in particolari gruppi a rischio (tossicodipendenti per via iniettiva, omosessuali maschi, politrasfusi) per poi propagarsi a macchia d’olio in tutto il mondo, assumendo i connotati della pandemia.
La lezione della SARS - Come per l’HIV/AIDS, anche la prima pandemia del nuovo millennio ha origini zoonotiche. Il tutto inizia nel Guandong, regione del sud della Cina, dove l’elevata concentrazione di allevamenti e di mercati di animali domestici e selvatici vivi, da sempre favorisce una forte promiscuità tra animali e uomo. Ed è proprio qui che l’agente eziologico, in seguito identificato come SARS-Coronavirus, trova le condizioni ecologiche ed epidemiologiche adatte per effettuare il salto di specie e diffondersi nella nuova popolazione ospite. Sono stati sufficienti due passaggi cross-specie per arrivare all’uomo: dal pipistrello (“reservoir” naturale) il virus è passato ad animali suscettibili quali lo zibetto e il procione (ospiti “spillover”) e tramite loro all’uomo.
L’avvenimento che ha favorito la diffusione della malattia nell’uomo prende il via dal soggiorno del Dr Liu, nefrologo proveniente
dal Guandon, presso l’hotel Metropole di Hong Kong. Durante il soggiorno il medico, affetto da SARS in fase d’incubazione, infetta involontariamente 13 ospiti stranieri, i quali ritornando nei loro Paesi di origine daranno il via a nuovi contagi accendendo focolai epidemici lontani dall’originario epicentro infettivo. La lezione della SARS è paradigmatica dei due volti della globalizzazione
avendo da un lato evidenziato come una nuova malattia infettiva emersa in un angolo remoto del mondo abbia avuto la possibilità di diffondersi rapidamente a livello planetario causando circa 8.000 casi e 900 decessi in 30 Paesi diversi e, dall’altro, di indicare come la cooperazione scientifica e la sorveglianza attiva operata su scala mondiale abbiano potuto spegnere la nascente pandemia nel giro di 8 mesi.
Pandemia influenzale:“the big one” - Sulla base di modelli crono-epidemiologici una pandemia influenzale è mediamente attesa 3-4 volte ogni secolo. Essendo trascorsi 40 anni dall’ultima pandemia, l’avvento di una nuova sembra dunque possibile e forse
imminente, anche se il bizzarro comportamento dei virus influenzali rende difficile fare previsioni precise su quando potrà accadere, quale sarà l’impatto in termini di morbosità e di mortalità e sulle caratteristiche biologiche del virus che ne sarà protagonista.
In questi ultimi anni sono stati riportati, in concomitanza di vaste epidemie influenzali in allevamenti avicoli, soprattutto nei paesi
del sud-est asiatico (ma anche nei Paesi Bassi e in Canada), casi di infezione nell’uomo causati da virus aviari altamente patogeni (H5N1, H7N7, H9N2). In particolare il virus H5N1, seguendo le rotte degli uccelli migratori, si è attualmente diffuso in diverse aree del mondo, compreso l’Egitto, la Nigeria e vari Paesi europei. L’espansione geografica del virus H5N1 fino ad assumere le
dimensione di una pan-epizoozia e la sua capacità di infettare, seppure occasionalmente, l’uomo e altri animali (suini, felini) sono
elementi di preoccupazione per le autorità sanitarie mondiali, tanto che l’OMS definisce l’attuale situazione di allerta pandemica. Per essere in grado di causare una pandemia all’H5N1 manca, al momento, la capacità di trasmettersi con efficienza da persona infetta a persona suscettibile. Se questo virus riuscirà ad acquisire, attraverso meccanismi genici adattativi (mutazioni, riassortimenti), la capacità di innescare rapidamente la catena del contagio interumano è al momento una ipotesi ritenuta possibile, ma

non certa. Virus diversi da H5N1, al momento sconosciuti, potrebbero teoricamente emergere all’improvviso attraverso il salto di
specie (come accadde con la “spagnola”) o per riassortimento genico tra agenti aviari e umani (come avvenne in occasione dell’insorgenza dell’asiatica e successivamente della Hong Kong) e diventare causa della prima pandemia influenzale del nuovo millennio.
Virus emergenti dovuti a cambiamenti climatici e dell’habitat - Negli anni ’90 viene per la prima volta descritta un’epidemia
da sindrome acuta cardiopolmonare in abitanti dei 4 stati sud-occidentali (New Mexico, Colorado, Utah e Arizona) degli USA.
Il virus responsabile della malattia, allora sconosciuto (Sin nombre o virus senza nome) verrà successivamente identificato come
membro degli Hantavirus, il cui serbatoio naturale è il topolino del cotone (cotton mouse) che vive tra i terreni coltivati nelle praterie dei quattro Paesi confinanti. L’aumento demografico dei roditori, dovuto all’abbondanza di cibo favorita dalle copiose piogge
indotte dalle variazioni climatiche causate da El Nino, ha comportato una loro migrazione in aree vicine agli insediamenti umani
dove il virus è passato dall’animale all’uomo tramite esposizione a secreti di urine e feci infette. Allo stesso modo, alla fine degli anni
’90, i processi di deforestazione in Australia e in Malesia hanno spinto i pipistrelli della frutta (Flying foxes), serbatoi naturali dei
virus Hendra e Nipah (genere Henipavirus) a cercare nuovi habitat più vicini alle abitazioni umane. Attraverso il salto di specie,
questi virus sono stati capaci di trasmettersi dai pipistrelli agli animali da allevamento (cavalli e suini; ospiti spillover) e da questi
all’uomo, causando focolai epidemici di encefalite con elevati tassi di letalità.
Infezioni trasmesse da vettori - Sono più di 600 gli Arbovirus (Artropode borne viruses) noti, dei quali almeno 150 causano
malattia nell’uomo. Zanzare e zecche sono vettori indispensabili per la loro propagazione. I cambiamenti climatici ne influenzano
l’epidemiologia favorendo od ostacolando la loro diffusione in particolari aree del globo. L’infezione da West Nile virus (WNV),
circoscritta per molto tempo in alcune regioni dell’Africa (West Nile), Asia e Medio Oriente, ha recentemente variato il suo assetto
epidemiologico. La modificazione delle rotte di uccelli migratori imputabili ai cambiamenti di habitat provocati dall’uomo o l’importazione del virus ( favorita dai voli intercontinentali) tramite persone infette provenienti da aree endemiche sono le cause più
probabili per spiegare l’arrivo, a fine anni ’90, del WNV sulla costa orientale degli USA. Nel giro di pochi anni , grazie alla presenza di vettori specifici (zanzara del genere Culex) e di ospiti naturali suscettibili (corvidi), l’infezione si è poi diffusa rapidamente fino alla costa occidentale, diventando endemica. A variazioni climatiche è anche in parte da ricondursi la ri-emergenza della
Dengue trasmessa dalla zanzara Aedes aegypti nelle regioni tropicali e sub-tropicali. L’adattamento del virus della Dengue ad un
secondo vettore, a più ampia diffusione come Aedes albopictus (zanzara tigre), non è certamente una buona notizia in quanto, suo
tramite, la malattia trova nuove opportunità per potere accedere anche in paesi a climi temperati come quelli del bacino del mediterraneo. Nel nostro Paese, la zanzara tigre (presente fin dai primi anni ’90) non ha per ora portato la Dengue, ma ha favorito la
diffusione della prima epidemia da importazione di Chikungunia.
Il nostro ingegno verso i loro geni - Darwin scrisse che in condizioni avverse sopravvive non il più forte ma chi sa adattarsi meglio.
I microrganismi, fondamentalmente, si comportano come le altre specie. L’evoluzione seleziona gli individui più idonei ad assicurarsi una progenie e a farla sopravvivere. Per un microrganismo questo successo può essere tradotto come la capacità di adattarsi a
nuovi ospiti e a nuove condizioni ambientali. Le potenzialità degli agenti infettivi di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dell’habitat sono numerose. L’uomo, per contro, ha a disposizione diverse “armi” per affrontare nuove e vecchie emergenze. La disponibilità di vaccini e farmaci efficaci ha portato a risultati di grande successo come l’eradicazione del vaiolo, l’eliminazione sul nostro
territorio della poliomielite e il controllo dell’epatite B. La vaccinazione anti-papilloma virus è la strategia vincente per prevenire
il cancro della cervice uterina, il secondo tumore più diffuso nelle donne a livello mondiale. L’utilizzo di farmaci antivirali come
HAART (Higly Active Antiretroviral Therapy) ha cambiato il volto della storia naturale dell’HIV nei soggetti infetti. Da un lato
l’interferone, gli analoghi nucleosidici e nucleotidici e dall’altro la combinazione PEG-interferone più ribavirina e, più recentemente, gli inibitori delle proteasi sono farmaci impiegati con successo nel trattamento dei soggetti portatori del virus dell’ epatite B
o C, che rappresentano rispettivamente il 6% e il 3% della popolazione mondiale.
La sfida dell’umanità ai virus ha una storia millenaria ed è destinata a durare. La consapevolezza che la comparsa di nuove patologie trasmissibili sia un rischio globale delinea la necessità di adottare politiche congiunte per la prevenzione e il controllo delle
malattie infettive. Dal rapporto OMS del 2007 sulla salute appare come la cooperazione internazionale sia la strategia d’elezione
per la sorveglianza e la lotta contro le emergenze infettive.
“The future of microbes and mankind will
probably unfold as episodes of a suspense thriller
that could be entitled Our wits versus their genes”.
J. Lederberg, Science 2000
A. Zanetti
Dipartimento di Sanità Pubblica-Microbiologia-Virologia - Università degli Studi di Milano

Epatite occulta da HBV
G. Raimondo
Unità di Epatologia Clinica e Biomolecolare - Policlinico Universitario di Messina

L’infezione occulta da virus dell’epatite B (HBV)
è da anni uno degli argomenti più dibattuti nell’intero ambito delle epatiti virali. Tale infezione
presenta aspetti di grande interesse sul piano
puramente virologico ed un ampio spettro di
possibili risvolti clinici che vanno dal rischio di
trasmissione dell’HBV tramite emo-trasfusione
o trapianto d’organo al rischio di riattivazione
severa dell’infezione in condizioni di immunosoppressione, da un eventuale ruolo di co-fattore nella progressione della malattia epatica da
virus dell’epatite C (HCV) ad un’azione prooncogenetica che indurrebbe (o favorirebbe) lo
sviluppo di epatocarcinoma (HCC). Identificata
sin dalla seconda metà degli anni ’70, l’infezione
occulta da HBV è stata meglio caratterizzata nell’ultimo decennio grazie alla disponibilità di tecniche di biologia molecolare sempre più sensibili e specifiche. Di conseguenza si sta osservando
un crescente interesse da parte di numerosi
gruppi di ricerca verso detta peculiare forma di
infezione virale cronica, interesse che è testimoniato dal continuo aumento di pubblicazioni
scientifiche in questo ambito e dai molti editoriali, review e commentary apparsi recentemente
su prestigiose riviste internazionali (1-32).
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Nel marzo 2008 si è svolto a Taormina il primo
meeting internazionale interamente dedicato
all’infezione occulta da HBV. Questo meeting –
che è stato realizzato grazie anche al supporto
dell’European Association for the Study of the
Liver (EASL) - ha riunito un folto gruppo di
esperti provenienti da svariati paesi i quali
hanno estesamente discusso gli aspetti più controversi dell’infezione occulta da HBV, trovando
importanti punti di convergenza e producendo
un documento finale che è stato pubblicato sul
numero di ottobre 2008 del Journal of
Hepatology (33) ed al quale questa trattazione
in gran parte si rifà.
Definizioni
L’abbreviazione che si è deciso di adottare per
indicare l’infezione occulta da HBV è “OBI”
(Occult B Infection).
OBI viene definita come la persistenza a lungo
termine dei genomi virali all’interno del tessuto
epatico (ed in alcuni casi anche nel siero) di individui negativi per l’antigene di superficie dell’
HBV (HBsAg).
Quando individuabile, l’HBV DNA serico si
trova in quantità minime, solitamente inferiori a
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Figura 1

200 UI/ml. Sulla base del profilo virologico, i
pazienti con OBI possono essere distinti in OBIsieropositivi (anti-HBc e/o anti-HBs positivi) ed
OBI-sieronegativi (anti-HBc ed anti-HBs negativi). I soggetti OBI-sieropositivi possono aver
perso l’HBsAg circolante dopo la risoluzione di
un’epatite acuta o dopo anni di infezione cronica (e, quindi, di HBsAg sieropositvità). I casi
OBI-sieronegativi possono avere progressivamente perso tutti gli anticorpi anti-HBV o
potrebbero essere stati sieronegativi sin dall’inizio dell’infezione come si verifica nel modello
animale quando l’inoculo infettante ha una
bassa concentrazione virale. La figura 1 rappresenta quanto appena esposto e fa anche riferimento ai casi di “falsa OBI” in cui l’infezione è
sostenuta da virus mutati geneticamente che
producono un antigene di superficie non identificato dai test commerciali. In questi ultimi casi
l’HBV DNA circolante può essere a concentrazioni variabili così come si osserva comunemente nella tipica infezione HBsAg positiva.
Aspetti virologici
La base molecolare che sottende alla OBI è la
lunga persistenza nei nuclei degli epatociti
dell’HBVcccDNA (cccDNA = covalently closet
circular DNA).
La stragrande maggioranza dei casi di OBI risultano infettati da popolazioni virali che, nonostante siano geneticamente “normali”, si trovano
in una condizione di forte soppressione dell’at-

tività replicativa e dell’espressione genica.
Quindi, la OBI è caratterizzata dalla persistenza
di virus “liberi” all’interno degli epatociti, anche
se questo non esclude la possibilità che frammenti di genoma virale siano integrati nel DNA
della cellula ospite.
Diagnosi ed epidemiologia
L’unico marcatore attendibile di OBI è l’HBV
DNA. Di conseguenza, solo le indagini di biologia molecolare possono evidenziare tale tipo di
infezione. Un’importante raccomandazione
emersa dal meeting di Taormina è che i campioni biologici da esaminare debbono essere raccolti, conservati e poi esaminati nelle condizioni
ottimali previste per le indagini che si basano
sulla reazione a catena della polimerasi (PCR).
Solo nei casi in cui i test bio-molecolari non
possono essere effettuati si può utilizzare la
positività dell’anticorpo anti-HBc quale marcatore surrogato (e tutt’altro che ottimale) della
OBI allo scopo di identificare possibili portatori
di detta infezione in caso di donazione di sangue
od organi e quando una terapia immuno-soppressiva deve essere iniziata. In questo contesto,
è importante considerare che una percentuale
rilevante di casi di OBI sono HBV siero-negativi
e che, d’altra parte, i test per la ricerca dell’antiHBc possono dare risultati falsamente positivi.
Vi è da sottolineare che, pur se il gold standard
per la ricerca dell’OBI è rappresentato dall’esame del DNA estratto da tessuto epatico, quest’ultimo è disponibile solo in una minoranza

5

dei casi. Quindi, i campioni ematici rappresentano il substrato “obbligato” per lo studio dell’OBI
in molte circostanze. E’ opportuno ribadire che i
test oggi in commercio per la determinazione in
real time dell’HBV DNA serico sono molto sensibili e specifici, tanto da consentire l’individuazione di buona parte dei casi di OBI in cui vi sia
presenza di DNA virale circolante.
La mancanza di tecniche di laboratorio standardizzate fa sì che i dati epidemiologici derivati dai
numerosi studi effettuati in ogni parte del
mondo non siano attendibilmente comparabili.
Tuttavia, la prevalenza di OBI sembra essere
maggiore fra i soggetti con malattia epatica ed a
più alto rischio di contrarre infezioni che si
diffondono per via parenterale.
Implicazioni cliniche
In maniera molto schematica si può affermare
che l’OBI è potenzialmente coinvolta in quattro
principali tematiche cliniche: trasmissione dell’infezione da HBV, riattivazione acuta dell’infezione, contributo all’evoluzione di malattia epatica associata ad altra causa di danno del fegato
(in particolare infezione da HCV), ruolo nello
sviluppo dell’epatocarcinoma (HCC).
Riguardo al rischio di trasmissione dell’HBV, vi
è accordo nel ritenere che l’identificazione anche
di tracce di HBV DNA nel sangue di donatori
HBsAg negativi deve far ritenere detti donatori
potenzialmente infettivi. Tuttavia, il rischio reale
di trasmissione dell’infezione negli eventuali
“riceventi” la trasfusione ed il rapporto
costo/beneficio - in termini di morbilità e mortalità - del testare il sangue dei donatori per OBI
necessita di ulteriori valutazioni.
Di contro, vi è chiara evidenza dell’alto rischio
di trasmissione dell’HBV in caso di trapianto di
fegato da donatori OBI-siropositivi, in paticolare se il ricevente è negativo per tutti i marcatori
di HBV. In questi casi, se i pazienti trapiantati
vengono sottoposti a profilassi con Lamivudina
si evita l’epatite B nella grande maggioranza dei
casi. Infine, anche se teoricamente possibile, non
vi sono dati che dimostrino con certezza la possibilità di trasmissione dell’infezione da donatori OBI-sieronegativi.
Tutti i soggetti OBI-sieropositivi (e, potenzialmente, anche gli OBI-sieronegativi) possono
andare incontro a riattivazione dell’infezione con sviluppo di epatite acuta a decorso severo,
spesso fulminante - nel caso vengano sottoposti
a chemio - od immunoterapia.
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Di conseguenza, tutti questi pazienti dovrebbero
essere valutati per OBI attraverso almeno la
ricerca dell’anticorpo anti-HBc.
Poiché in atto non vi è alcuna possibilità di predire tale riattivazione né vi sono dati che “quantifichino” il rischio che essa si verifichi, tutti
coloro che risultino anti-HBc positivi debbono
essere seguiti con estrema attenzione attraverso
ripetute valutazioni del profilo virologico e del
quadro biochimico per riconoscere la riattivazione virale nella fase più precoce possibile e
poter ricorrere efficacemente all’utilizzo degli
antivirali specifici.
Il rischio di severa riattivazione è ben documentato anche nei pazienti HIV positivi, rischio che
appare maggiore in caso di sospensione di antiretrovirali anti-HIV efficaci anche contro l’HBV.
Il ruolo dell’OBI nel danno epatico e nello sviluppo di epatocarcinoma è molto ben documentato nel modello animale del woodchuck (marmotta americana) che è sensibile ad un virus
(HWV) appartenente come l’HBV alla famiglia
degli hepadnaviridae. Nell’uomo, numerosi
lavori suggeriscono (ma non dimostrano in
maniera definitiva) che l’infezione da HBV
occulto possa favorire o accelerare la progressione verso la cirrosi della malattia cronica indotta
dal virus dell’epatite C, dall’alcool o da altre
cause di danno epatico. Evidenze ancora più
nette indicano che l’OBI è un importante fattore di rischio per lo sviluppo di HCC. In questo
ambito appare di grande rilievo un recente lavoro prospettico condotto su pazienti sottoposti a
trapianto per cirrosi da HCV: le indagini biomolecolari eseguite sui fegati espiantati hanno
dimostrato una significativa associazione fra
OBI e presenza di noduli di HCC (34). D’altra
parte, il ruolo pro-oncogeno dell’HBV occulto
non può meravigliare considerando come esso
possa contribuire alla trasformazione epatocellulare attraverso gli stessi meccanismi che vengono tradizionalmente considerati alla base
delle proprietà tumorigeniche dell’HBV, che non deve essere dimenticato - è stato classificato
come carcinogeno umano di gruppo 1 ed è considerato il più importante agente oncogenico
dopo il fumo di tabacco.
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La storia naturale dell’epatopatia cronica da
virus dell’epatite B (HBV) è estremamente eterogenea (1-3), essa varia dalla condizione di
“carrier inattivo” con bassa/assente replicazione
virale fino all’epatite cronica progressiva che
può evolvere a cirrosi ed epatocarcinoma
(HCC).
E’ noto che la tendenza alla progressione della
malattia è determinata da fattori propri del virus
e dell’ospite quali la presenza di co-infezioni
(HCV, HDV o HIV), l'abuso alcoolico ed il
sovrappeso. Tra i fattori legati al virus ciò che
maggiormente condiziona morbilità e mortalità
è invece la persistenza della replicazione virale.
Elevati valori di viremia costituiscono un fattore
prognostico negativo sia in termini di progressione a cirrosi che di comparsa di HCC (4,5).
Negli ultimi anni, la disponibilità di nuovi farmaci antivirali e di tecnologie sofisticate per
monitorare e caratterizzare i pazienti hanno
enormemente ampliato le disponibilità terapeu-
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tiche dell’epatite cronica B. Obiettivo di questa
review è analizzare l’uso della quantizzazione
dell’HBV DNA nell’identificazione e nella
gestione dei pazienti sottoposti a trattamento
anti-HBV al fine di valutarne l’efficacia, contrastare l’emergenza di farmaco-resistenza e permettere la gestione più appropriata dei fallimenti terapeutici attraverso l’adozione di specifiche
terapie di salvataggio.
Scopo del trattamento
Il principale obiettivo terapeutico nell’epatite
cronica da HBV è il blocco della replicazione
virale, la riduzione dell’attività necroinfiammatoria della malattia epatica, la prevenzione dell’evoluzione in cirrosi e dell’insorgenza
dell’HCC ed, in ultima analisi, l’aumento della
sopravvivenza.
Considerando la diretta correlazione tra replicazione virale e progressione di malattia e che la
riduzione dei livelli di HBV DNA costituisce un
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end point di efficacia del trattamento, è possibile affermare che la sostenuta soppressione della
replicazione virale al più basso livello possibile,
idealmente al di sotto del limite inferiore di rilevamento del test PCR (10-15 UI/ml), si associa
alla remissione biochimica, al miglioramento
istologico ed alla prevenzione delle complicanze.
Sebbene la soppressione virologica determini la
remissione della malattia essa però non consente la completa eradicazione dell’infezione da
HBV a causa della persistenza del cccDNA nei
nuclei degli epatociti infetti (6-8).
L’ottenimento di HBV DNA a livelli non rilevabili è inoltre la condizione necessaria per ridurre il
rischio di resistenza agli analoghi nucleos(t)idici
(NUCs) e per aumentare la possibilità di sieroconversione ad anti-HBe nei pazienti HBeAgpositivi e la perdita di HBsAg sia nei pazienti
HBeAg-positivi che negativi (9,10).
Per la quantizzazione dell’HBV DNA il miglior
test da usare è la real-time PCR con una sensibilità di 10-15 IU/ml, e qualora questo non fosse
disponibile è consigliato l’uso del test più sensibile a disposizione (7).

Figura 1
●

●

Valutazione dell’epatopatia
Compito del clinico, in un paziente HBsAg positivo, è quello di stabilire la presenza e la gravità
dell’epatopatia e se vi sia una relazione causale
tra infezione da HBV e malattia epatica. Vi sono
pazienti HBsAg con elevati livelli di replicazione
virale ma transaminasi (ALT) normali essendo
nella fase di immunotolleranza; pazienti con
bassissimi livelli di HBV DNA (< 2.000 UI/mL)
e ALT persistentemente nella norma definiti
“carrier inattivi” ma anche pazienti HBeAgnegativi con epatite cronica con fasi intermittenti di remissione spontanea caratterizzate da bassi
valori di HBV DNA e ALT normali (Fig. 1).
La corretta identificazione di quest’ultimo gruppo di pazienti, con malattia epatica attiva ad elevato rischio di progressione è resa possibile dall’attenta valutazione del paziente e da un adeguato e periodico monitoraggio di ALT e HBV
DNA ogni 3 mesi (11).
La valutazione della gravità della malattia epatica si completa con:
● anamnesi (fattori di rischio per co-infezioni
virali, uso di alcol, uso di droghe, uso di farmaci ed esposizione a sostanze epatotossiche,
familiarità per epatopatie)
● esame fisico e valutazione per il riconoscimento di eventuali comorbidità

●

●
●
●

test ematochimici: AST, gamma-glutamil transpeptidasi, fosfatasi alcalina, bilirubina, protidogramma elettroforetico, attività protrombinica, emocromo completo, colinesterasi
test sierologici: autoanticorpi non-organospecifici
test virologici: HBeAg/anti-HBe, IgM antiHBc, anti-HDV, anti-HCV, anti-HIV
ecografia addominale
Fibroscan
eventuale biopsia epatica per la determinazione
del grado di necroinfiammazione e fibrosi nei
pazienti con ALT aumentate o livelli di HBV
DNA> 2000 UI/ml o entrambe le condizioni.

Figura 2
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La valutazione quantitativa di HBV DNA è essenziale per la diagnosi, la decisione di effettuare il
trattamento ed il successivo monitoraggio dei
pazienti. L’uso di test in PCR è fortemente raccomandato essendo altamente sensibile, specifico,
molto accurato e con un ampio range dinamico
(12-15) (Fig. 2).
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito uno standard internazionale per la normalizzazione dell’espressione delle concentrazioni di
HBV DNA (16); i livelli sierici di HBV DNA
dovrebbero essere espressi in UI/ml per garantirne la comparabilità e lo stesso test dovrebbe essere utilizzato nello stesso paziente al fine di valutare l’efficacia del trattamento (7).
Chi trattare
L’indicazione al trattamento è generalmente identica per i pazienti HBeAg-positivi e negativi e si
basa principalmente sulla combinazione di tre
criteri: livelli sierici di HBV DNA, valori di ALT e
valutazione istologica.
I pazienti devono essere considerati per il trattamento quando i livelli di HBV DNA sono > 2.000
UI/ml e/o i livelli di ALT sono al di sopra del limite superiore della norma per il laboratorio, e la
biopsia epatica mostra attività necroinfiammatoria moderata/severa e/o fibrosi moderata/severa. I
pazienti con cirrosi possono essere considerati
per il trattamento anche se i livelli di ALT sono
normali e/o i livelli di HBV DNA sono < 2.000
UI/ml (7).
Strategie di trattamento
I farmaci a disposizione per il trattamento dell’epatite cronica da HBV sono: interferone peghilato (Peg-IFN), lamivudina, adefovir, entecavir, telbivudina e tenofovir. Essi hanno caratteristiche
diverse, con vantaggi e svantaggi che devono sempre essere considerati in ogni singolo caso. Sia la
strategia “a breve termine” con Peg-IFN che quella “soppressiva a lungo termine" con i NUCs
devono avere come end-point la soppressione
virologica sostenuta.
Gli interferoni sono una famiglia di proteine/citochine il cui impiego terapeutico ha un
razionale che si fonda sulle proprietà immunomodulanti e antivirali di queste proteine (17,18).
I NUCs sono molecole che non hanno dimostrato effetti collaterali gravi e non presentano particolari controindicazioni. Questi agenti antivirali
inibiscono l’attività della DNA polimerasi virale
riducendo la produzione di nuovi virus ed i livel10

li sierici di HBV DNA, ma hanno scarso effetto
sul cccDNA presente nel nucleo degli epatociti e
non hanno attività immunostimolante ritenuta
fondamentale per la clearance degli epatociti
infetti. Pertanto, per mantenere soppressa la
replicazione virale, la terapia deve essere continuata indefinitamente.
Tuttavia, l’impiego a lungo termine dei NUCs
induce l’insorgenza di mutazioni che conferiscono farmaco-resistenza, determinano il fallimento
del trattamento e la progressione della malattia
epatica (9,10).
Definizione di risposta al trattamento
La definizione di risposta tiene conto dei farmaci
utilizzati e prevede il monitoraggio della viremia.
La determinazione dell’HBV DNA va eseguita
ogni tre mesi con un metodo che deve essere
sempre lo stesso, sensibile e con un ampio range
lineare (preferibilmente real-time PCR) (7):
Interferone
● Non risposta primaria: mancata riduzione dei
livelli di HBV DNA di almeno un log IU/ml
dopo tre mesi di trattamento.
● Risposta virologica: HBV DNA al di sotto di
2.000 IU/ml alla 24° settimana di trattamento.
NUCs
● Non risposta primaria: mancata riduzione dei
livelli di HBV DNA di almeno un log IU/ml
dopo tre mesi di trattamento.
● Risposta virologica: HBV DNA indeterminabile, cioè inferiore ai limiti di sensibilità della
PCR (<10-15 UI/ml), entro la 48° settimana di
trattamento. Nei pazienti con risposta virologica va mantenuta la monoterapia con il farmaco
scelto e continuato il monitoraggio dell’HBV
DNA per verificare il mantenimento della soppressione virale o viceversa l’aumento dei livelli di HBV DNA.
● Risposta virologica parziale: riduzione di HBV
DNA di più di un log IU/ml ma viremia ancora dosabile con tecnica PCR. Una risposta virologica parziale identifica l’elevata probabilità di
sviluppare resistenza e richiede una modifica
della terapia. La valutazione deve essere effettuata alla 24° settimana di trattamento per farmaci moderatamente potenti o con bassa barriera genetica quali lamivudina e telbivudina e
alla 48° settimana di trattamento per farmaci
molto potenti o con alta barriera genetica e
basso tasso di emergenza di mutazioni quali
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entecavir, adefovir e tenofovir.
Resistenza genotipica: presenza di ceppi HBV
recanti specifiche mutazioni a livello del gene
della polimerasi identificabili con tecniche di
biologia molecolari, come INNOLiPA e
sequenziamento diretto. La resistenza genotipica si verifica senza incremento né della carica
virale né delle ALT.
Resistenza virologica: aumento di almeno un
log IU/ml di HBV DNA rispetto al nadir confermato in due prelievi a distanza di un mese in
un paziente aderente alla terapia. La maggior
causa di comparsa di resistenza virologica ai
NUCs risiede nella scarsa aderenza al trattamento e nella selezione di varianti virali farmaco resistenti. La conferma della farmaco-resistenza si basa sulla dimostrazione delle specifiche mutazioni benché, nella pratica clinica, la
ricerca dei mutanti nei pazienti in trattamento
che sviluppano rebound virologico ha scarso
rilievo perché esiste una stretta correlazione tra
il fallimento terapeutico e la presenza dei
mutanti stessa.
Resistenza clinica: fa seguito alla resistenza
virologica ed è caratterizzata anche dall’incremento dei livelli delle ALT.

Nei pazienti in terapia con NUCs che presentano
non risposta primaria e risposta virologica parziale è raccomandata l’esecuzione di test di resistenza genotipica per guidare le scelte terapeutiche successive. Le recenti linee guida EASL (7)
indicano il mantenimento di una viremia non
Figura 3

dosabile sotto NUCs o livelli sostenuti di viremia
non dosabile alla fine del trattamento con interferone quale miglior risultato auspicabile del trattamento.
Quantificazione dell’HBV DNA nel paziente in
trattamento
Nei pazienti in trattamento con Peg-IFN, i livelli
sierici di HBV DNA devono essere valutati alle
settimane 12 e 24 per verificare la risposta primaria. In caso di mancata risposta primaria alla 12°
settimana il trattamento deve essere interrotto e/o
sostituito da un NUC. Nei pazienti HBeAg-positivi il risultato atteso è la sieroconversione ad
anti-HBe, la normalizzazione di ALT e HBV DNA
< 2.000 UI/ml. Livelli di HBV DNA non rilevabili con tecniche PCR durante il follow-up si associano ad un elevata probabilità di perdita di
HBsAg. I pazienti HBeAg-negativi devono essere
monitorati analogamente per valutare l’efficacia e
la sicurezza del trattamento. Una risposta virologica con HBV DNA <2.000 UI/ml è l’equivalente
di una risposta sostenuta e si associa a remissione
della malattia epatica ed elevata probabilità di
perdita di HBsAg nel lungo termine.
Nei pazienti in trattamento con NUCs a tempo
finito, i livelli sierici di HBV DNA devono essere
misurati ogni 12 settimane. Una risposta virologica con HBV DNA ai livelli non rilevabili con
tecnica PCR è generalmente associata a risposta
biochimica ed istologica.
Nei pazienti in trattamento con NUCs a tempo
indefinito, i livelli sierici di HBV DNA devono
essere misurati alla settimana 12° per valutare la
risposta primaria e poi ogni 12/24 settimane. La
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Figura 4

riduzione di HBV DNA a livelli < 10-15 UI/ml
dovrebbe idealmente essere raggiunta per evitare
la comparsa di resistenza. Il monitoraggio
dell’HBV DNA è pertanto fondamentale per
individuare il fallimento del trattamento. Le
Figure 3 e 4 illustrano la riposta virologica, definita come HBV DNA indeterminabile mediante
PCR, in pazienti HBeAg positivi e negativi trattati con farmaci anti-HBV per 48 settimane.
Figura 5
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Gestione della farmaco-resistenza ai NUCs
Il virus dell’epatite B ha una particolare facilità ad
acquisire farmaco-resistenza a causa dell’alta carica virale e dell’elevata attività replicativa che condiziona l’accumulo di quasispecie virali.
I tassi di sviluppo di resistenza dipendono dal farmaco impiegato e dalla durata del trattamento. I
ceppi mutati, che inizialmente rappresentano
solo una parte minoritaria della popolazione
virale, vengono selezionati sotto la pressione della
terapia fino a diventare la popolazione dominante, il progressivo aumento della quota di ceppi
virali mutati determina un rebound virologico e
l’ulteriore aumento dei livelli di HBV DNA determina l’aumento delle ALT. Queste tre fasi si susseguono tra loro in un periodo di tempo variabile
tra alcuni mesi e l’anno (Fig. 5). La rapidità dell’emergenza dei mutanti resistenti è influenzata
dal livello di diversità genetica della popolazione
virale all’inizio del trattamento, dall’entità della
replicazione virale residua durante la terapia, da
precedenti esposizioni a NUCs e dal numero di
mutazioni necessarie per lo sviluppo di resistenza
(barriera genetica). Pertanto, lo sviluppo di resistenza è ritardato dalle terapie combinate con più
alto effetto antivirale e dalla necessità di multiple
mutazioni (alta barriera genetica).
La comparsa di farmaco-resistenza alla lamivudina ha un’incidenza che va dal 24% entro il primo
anno al 70% dopo 5 anni di trattamento; adefovir
ha tassi di resistenza del 29% a 5 anni; telbivudina ha tassi di resistenza del 22% a 2 anni, mentre
tenofovir ed entecavir hanno tassi di resistenza
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Figura 6

estremamente bassi (19-28) (Fig. 6). Sono risultati associati ad un maggior rischio di resistenza gli
elevati livelli basali di HBV DNA, una viremia
residua >103 copie/ml al 6° mese di terapia e l’elevato BMI (20,29-32). In presenza di resistenza e
di risposta virologica parziale ai NUCs bisogna
aggiungere precocemente un secondo farmaco
con diverso profilo di farmaco-resistenza (Fig. 7).
Il tempo dell’aggiunta del secondo farmaco è di
fondamentale importanza per il successo della
terapia di rescue della farmaco-resistenza; l’aggiunta al tempo della resistenza clinica ha elevate
percentuali di risposta virologica parziale.
L’aggiunta del secondo farmaco nella fase della
resistenza virologica invece offre migliori possibilità di ottenere una soppressione permanente
della replicazione poiché i ceppi virali mutati non
hanno ancora le mutazioni compensatorie (33).
Nel modello di gestione della resistenza alla lamivudina, la terapia di rescue con adefovir iniziata
ai tempi della resistenza virologica permette di
ottenere la risposta virologica completa ad un
anno di trattamento, in tutti i pazienti con viremia basali <6 log cp/ml rispetto al 75% dei
pazienti con HBV DNA tra 6 e 8 log cp/ml ed al
50% dei pazienti con HBV DNA > 8 log cp/ml
(34). La terapia precoce permette inoltre di evitare i flare epatitici che nei pazienti cirrotici possono indurre allo scompenso epatico (23,35-37). La
terapia di salvataggio precoce è possibile solo se il
monitoraggio dell’HBV DNA sierico viene eseguito ogni 3 mesi con tecnica in PCR.

Quantificazione dell’HBV DNA quale predittore di risposta
Con l’uso di interferone, la bassa carica virale preterapia (HBV DNA <7 log UI/ml) e la diminuzione di HBV DNA < 20.000 UI/ml alla 12° settimana si associano ad elevata probabilità di ottenere sieroconversione ad anti-HBe nei pazienti
HBeAg-positivi e di ottenere una risposta sostenuta nei pazienti HBeAg-negativi.
Figura 7
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Figura 8

Con l’uso di NUCs la bassa carica virale pre-terapia (HBV DNA <7 log UI/ml) e la risposta virologica (livelli di HBV DNA non rilevabili mediante PCR) alla settimana 24 o 48 si associano ad elevata probabilità di ottenere sieroconversione ad
anti-HBe nei pazienti HBeAg-positivi, mino-re
incidenza di resistenza ed una maggiore possibilità di risposta virologica sostenuta sia nei pazienti HBeAg-positivi che negativi (Fig. 8).
Indipendentemente dal farmaco utilizzato, i predittori di comparsa di farmaco-resistenza sono gli
elevati livelli pre-trattamento di HBV DNA e la
lenta risposta virologica identificabile come una
viremia residua >103 copie/ml al 6° o 12° mese di
terapia (20,29-32).
La soppressione virologica completa gioca un
ruolo chiave nell’evitare la formazione di ceppi
virali mutati; l’analisi retrospettiva dello studio di
trattamento con telbivudina ha documentato
come i pazienti HBeAg-negativi con HBV DNA
basale <7 log cp/ml e HBV DNA <400 cp/ml alla
24° settimana avessero la più alta percentuale di
risposta virologica primaria e bassa percentuale
di resistenza (32,38). Questi dati supportano
l’importanza di attuare un monitoraggio periodico dell’HBV DNA al fine di adattare quanto più
precocemente possibile la terapia nei pazienti con
risposta virologica parziale (Fig. 9).
Conclusioni
L’impiego sempre più ampio di nuovi farmaci
antivirali per il trattamento dell’epatite cronica B
e con esso il problema della resistenza ai farmaci
impone che i clinici sappiano e possano correttamente utilizzare tutte le sofisticate tecnologie per
monitorare e caratterizzare i pazienti.

Figura 9
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Tra queste, la quantizzazione dell’HBV DNA
mediante tecniche in PCR con sensibilità di 10-15
IU/ml ha permesso di meglio selezionare e gestire i pazienti da avviare a trattamento anti-HBV, di
valutare l’efficacia del trattamento, identificare
precocemente l’emergenza di farmaco-resistenza
e di gestirla nel modo più appropriato attraverso
l’adozione di specifiche terapie di salvataggio.
Gli ottimi risultati raggiunti sono pertanto frutto
della disponibilità di farmaci efficaci e potenti ma
anche del corretto uso dei test di quantizzazione
dell’HBV DNA che ne hanno guidato l’utilizzo
nella pratica clinica di tutti i giorni.
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Valore predittivo della risposta virologica
durante il trattamento antivirale nell'epatite
cronica da virus C
A. Mangia - V. Pazienza
Liver Unit - IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
San Giovanni Rotondo

Introduzione
L’epatite cronica da virus C (HCV) rappresenta
un problema di salute pubblica. In Italia, la prevalenza dell’infezione da virus C varia dall’1.5 al
3% con gradiente Nord-Sud (1). La storia naturale dimostra che l’infezione diventa cronica nel 5080% dei casi ed evolve in cirrosi approssimativamente nel 20% (2). L’intervallo di tempo che
intercorre fra il contagio e lo sviluppo della cirrosi è stimato intorno ai 30 anni. L’eliminazione del
virus, definita come assenza dell’HCV RNA nel
siero,determinata con test molecolare capace di
evidenziare la presenza di almeno 50 UI/ml dopo
24 settimane dalla fine della terapia (sustained
virologic response, SVR), rappresenta l’obiettivo
del trattamento antivirale ed è in grado di arrestare la storia naturale della malattia.
La terapia di combinazione con Interferone
Peghilato e ribavirina viene attualmente raccomandata come terapia standard per l’epatite cronica da virus C (3). Come dimostrano numerosi
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trials clinici controllati e randomizzati, questa
combinazione garantisce la SVR nel 54-56% dei
casi (4, 5). Per limitare l’esposizione ai farmaci nei
pazienti che hanno scarse probabilità di risposta e
per ridurre i costi della terapia, sono stati ricercati vari fattori predittivi di insuccesso terapeutico.
I fattori correlati all’ospite infetto, come età o
sesso sembrano avere scarso valore predittivo,
mentre i fattori relativi al virus hanno una elevata
capacità di predire l’esito finale della terapia. Il
primo tra i fattori predittivi virus-correlati è il
genotipo dell’HCV. Infatti, l’HCV RNA diventa
negativo, nell’80% dei casi di infezione da genotipo 2 o 3, dopo 24 settimane di terapia ma solo nel
50% dei casi di infezione da genotipo 1 o 4, dopo
le 48 settimane di trattamento secondo le raccomandazioni dalle linee guida internazionali (6). Il
secondo fattore predittivo di risposta fra quelli
correlati al virus è tradizionalmente considerato
la quantità di HCV RNA circolante ossia la carica
virale. Studi recenti hanno dimostrato che varia-
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zioni nelle concentrazioni di HCV RNA nel siero
durante le fasi precoci della terapia possono predire la risposta virologica (7).
La misura dei livelli di HCV RNA prima, durante
e dopo la terapia antivirale riveste pertanto un
ruolo rilevante nella gestione in trattamento per
epatite cronica da HCV. Sono stati sviluppati
diversi metodi per la determinazione quantitativa
dell’HCV RNA sul campione di sangue del
paziente, essi sono attualmente disponibili in test
commerciali (8).
Scopo di questa review è quello di valutare se si
disponga di un test molecolare adatto alle attuali
esigenze del clinico per stabilire la presenza e la
quantità dell’ HCV RNA nei pazienti con infezione cronica da HCV in relazione alla terapia antivirale attuale e futura.
RVR (Rapid Virologic Responders), EVR (Early
Virologic Responders)
Negli studi clinici, l’intervallo di tempo prima che
l’HCV RNA risulti negativo dopo l’inizio della
terapia antivirale è stato identificato come un fattore prognostico rilevante (9-10).
Studi su ampie casistiche di pazienti hanno analizzato la risposta virologica nell’infezione da
genotipo 1 alla settimana 12 dall’inizio della terapia, osservando che l’assenza dell’HCV RNA o un
declino inferiore a 2 logaritmi nei livelli di RNA
virale a quest’epoca (early virologic response o
risposta virologica precoce) esclude, in una percentuale di casi che supera il 95%, che proseguendo la terapia si possa ottenere una risposta virologica sostenuta (valore predittivo negativo).
Nei genotipi 2 e 3, invece, la rapidità della risposta
rende questa valutazione superflua in quanto la
maggioranza dei pazienti risulta ormai negativa
alla valutazione qualitativa per HCV RNA alla settimana 12. La risposta precoce (11-13) è stata pertanto utilizzata come regola sulla quale decidere di
interrompere la terapia nei pazienti infettati dal
genotipo 1 (stopping rule). Recentemente la EVR
è stata ulteriormente differenziata in cEVR (completa) e pEVR (parziale). Nel primo caso, si parla
di completa negativizzazione dell’HCV RNA a 12
settimane, nel secondo di calo di 2 log nei livelli
del HCV RNA (14).
Va, tuttavia, sottolineato che oltre al valore predittivo negativo, anche il valore predittivo positivo
della risposta durante la terapia può risultare
molto utile in quanto serve ad incoraggiare il
paziente che ha buone possibilità di risposta a
proseguire un trattamento difficile e a completare

il ciclo di terapia per la durata prevista. L’utilizzo
di valutazioni della viremia sempre più precoci e
con metodiche molto sensibili è stato pertanto
adottato a scopo di ricerca in diversi studi per selezionare quei pazienti che, avendo risposto più precocemente e avendo mantenuto tale risposta
durante la terapia, hanno praticamente la certezza
di ottenere una risposta virologica sostenuta
(Tab.1)
Autore

Genotipo

Durata Tx

NPV %

PPV %

(settimane)
Ferenci142005

1

48

89

61

Reddy152005

1

48

86

66

Segadas Soares16

1

48

77

75

Mangia112005

2-3

24

52

91

Dalgard122008

2-3

14

-

81

2006

Tabella 1 - VPP (possibilità di risposta) e VPN (possibilità di
mancata risposta) dell’HCV RNA negativo a 4 settimane

Recentemente, è stato introdotto un altro parametro di valutazione della risposta durante la terapia,
la risposta rapida, definita sulla base dell’HCV
RNA non evidenziabile 4 settimane dopo l’inizio
del trattamento. La negatività dell’HCV RNA a
questa epoca ha un valore predittivo positivo per
la SVR anche più rilevante del genotipo (18). E’
stato infatti dimostrato che, nei pazienti cosiddetti responders rapidi infettati con genotipo 2 o 3 è
possibile ridurre la durata del trattamento da 24 a
12-16 settimane (10-13).
I pazienti con infezione da genotipo 1, nonostante siano considerati “difficili”, soprattutto se presentino prima della terapia livelli di HCV RNA
<400.000 UI/ml possono comunque presentare
una risposta rapida ed eliminare il virus entro 4
settimane. In tal caso anche dopo sole 24 settimane avranno una SVR nell’85% paragonabile a
quella ottenuta dopo un ciclo di trattamento standard di 48 settimane di terapia (13).
Si è inoltre osservano che in una limitata percentuale di pazienti con infezione da genotipo 1,
l’HCV RNA diventa negativo più lentamente,
dopo l’ottava settimana di terapia. In tali pazienti
e in quelli che presentino tracce di virus fra la settimana 12 e la 24 prolungando la durata del trattamento oltre le standard 48 settimane fino alla
settimana 72 si può comunque ottenere una SVR
(19, 20). Pertanto, il monitoraggio dei livelli di
HCV RNA durante il trattamento è utile per effet17

tuare una terapia individualizzata sulla base della
risposta e ha consentito l’elaborazione di algoritmi differenti per il trattamento dei pazienti infettati con genotipo 1, 4 e 5 o 2 e 3. Nel caso dei
genotipi 1 e 4, la terapia potrà avere durata variabile da 24 a 48 oppure a 72 settimane, nel caso dei
genotipi 2 e 3 la terapia potrà essere di breve
durata (12-16 settimane) oppure di durata standard (24 settimane)
La Figura.1a illustra l’andamento della viremia
nei pazienti con infezione cronica da HCV sia mai
trattati in precedenza (naive) che al secondo trattamento (PT). Sono schematizzati gli andamenti
dell’HCVRNA nei pazienti risponde (SR), nei non
responder (NR) e nei pazienti che sviluppano una
ricaduta virologica (RR). Alla luce di queste premesse il limite di quantificazione del test impiegato per la valutazione dei livelli di HCV RNA nel
corso della terapia diventa fondamentale per stabilire la risposta.
Figura 1 - Cinetica virale durante il trattamento
combinato con interferone peghilato e ribavirina in
pazienti infettati con HCV di genotipo 1 o 2/3.
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Non va dimenticato che nella tempistica della
valutazione della risposta, un altro momento critico è rappresentato dalla settimana 24, epoca in
cui, il persistere di quantità di RNA virale in concentrazioni che superino la soglia di sensibilità del
test usato induce ad interrompere la terapia per
assenza di risposta.
Il concetto innovativo comune al trattamento dei
diversi genotipi è comunque la rapidità della
risposta che, una volta monitorata attraverso la
scomparsa dell’HCV RNA, sia nel caso dei genotipi “difficili da trattare” sia nel caso dei genotipi
“facili da trattare”, consente di ridurre la durata
della terapia perché predice la risposta favorevole
a lungo termine.
EOT (End of Treatment), SVR (Sustained
Virologic Response)
E’ stato recentemente dimostrato che, la valutazione della risposta virologica alla fine della terapia è
importante per la predizione della ricaduta, cioè
della ricomparsa del virus alla sospensione del
trattamento (relapse) (21). E’ stato suggerito,
infatti, che l’utilizzo di un test della sensibilità di
10 UI/ml, consentirebbe di evidenziare un sottogruppo di pazienti che, negativi a test molecolari
della sensibilità di 50 UI/ml, ma positivi a test in
grado di evidenziare solo 10 UI/ml, come il TMA
(Transcription mediated amplification), vanno
successivamente incontro a relapse virologico,
ossia a ricomparsa del virus nelle 24 settimane
successive alla terapia. (16)
E’ stato quindi proposto che metodiche estremamente sensibili vengano utilizzate per ottimizzare
la durata del trattamento, prolungandolo in quei
casi che, risultando negativi ai test qualitativi
generalmente in uso (50 UI/ml), ma positivi a test
di sensibilità superiore (<50 UI/ml) alla fine del
ciclo della durata di 48 settimane, siano a rischio
di ricaduta alla sospensione della terapia.
I pazienti che abbiano ottenuto la SVR e risultino
negativi anche dopo 18 mesi dalla fine della terapia (long term response, LTR), rimangono HCV
RNA negativi indefinitamente. In studi su larghe
coorti, i soggetti che avessero ottenuto una SVR
avevano un rischio di relapse tardivo, cioè successivo a 18 mesi dalla fine della terapia, inferiore ad
1% (22,23). Questo dato suggerisce che la SVR è
equivalente alla guarigione dall’infezione da HCV.
Tali evidenze rendono estremamente limitato
l’impatto clinico dell’utilizzo di un test di sensibilità superiore a quella di 50 UI/ml fornita dai test
molecolari attualmente in uso.
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Metodi per la valutazione dell’HCV-RNA
La valutazione quantitativa dell’HCV RNA è una
procedura effettuata di routine prima della terapia. I test usati nei diversi laboratori per evidenziare la presenza e/o la quantità del virus, nel siero
del paziente, differiscono per sensibilità e per
range dinamico, cioè intervallo in cui l’amplificazione risulti lineare.
Per quantizzare l’HCV RNA sono state utilizzate 2
differenti tecniche basate sull’amplificazione
dell’RNA target dopo retro-trascrizione o sull’amplificazione del segnale. Questi test per la loro
relativa sensibilità sono stati generalmente usati
contemporaneamente a metodiche molto più sensibili con cui valutare qualitativamente la presenza/assenza dell’HCV RNA nel campione dello
stesso paziente. Una tale gestione ha finora comportato dispendio di costi e risorse.
Tutti i test quantitativi, standardizzati in IU (unità
internazionali) sulla base del primo standard
internazionale per l’HCV del WHO (24), presentano 3 limitazioni principali: la mancanza di una
completa automazione, la necessità di diluire i
campioni con livelli elevati di HCV RNA e la relativamente scarsa sensibilità.
Un’altra limitazione nell’uso dei test molecolari
per quantificare l’HCV RNA si basa sul fatto che i
risultati della standardizzazione sono stati calibrati utilizzando principalmente il genotipo 1, pertanto con qualche metodica si possono avere differenze nel limite di quantificazione e nelle quantificazioni relative fra i diversi genotipi (25, 26).
Queste differenze sono dovute principalmente
all’efficienza dei primers che disegnati sulla base
del genotipo 1, possono creare “mismatch”, ossia
errori di appaiamento con la sequenza target degli
altri genotipi.
Da qualche anno, sono disponibili tecniche per
la quantificazione dell’HCV RNA basate sull’amplificazione in tempo reale (PCR Realtime) (27, 28).
Esse hanno il vantaggio di consentire un’amplificazione lineare fino a circa 100 millioni di UI con
un range dinamico molto ampio senza ricorrere
alla diluizione del campione e offrono la possibilità di una tecnica completamente automatizzata.
Quando l’estrazione è efficiente, come nel caso
dell’utilizzo di CTP/CTM (Roche), permettono di
evidenziare l’HCV RNA con una sensibilità di
circa 10 UI/ml.
La PCR Real- time ha il vantaggio di poter evitare l’utilizzo del test qualitativo poiché è in grado di
quantificare un ampio range di livelli di HCV

RNA quali sono quelli che si osservano nella pratica clinica e contemporaneamente di fornire le
informazioni riguardanti la presenza di minime
quantità di virus sia a 4 settimane dall’inizio della
terapia sia alla fine del follow up epoca in cui un
esame effettuato con una metodica di elevata sensibilità è indispensabile alle valutazioni del clinico.
In uno studio condotto su 59 pazienti con infezione cronica da HCV, alla quarta settimana di terapia la dimostrazione della risposta virologica con
PCR Real- time sia prodotta da Abbott che da
Roche (Cobas TaqMan) ha consentito di predire la
SVR in circa 80% dei casi (28).
Se prima della terapia i livelli di virus nei pazienti
con genotipo 1 risultano particolarmente elevati e
richiedono un test che possa fornire una quantizzazione lineare senza ricorrere a diluizioni, col
proseguire del trattamento, vi è, invece, necessità
di evidenziare i livelli di HCV RNA molto bassi
che si ottengono in risposta ai farmaci.
Pertanto è opportuno che la valutazione al basale
e quella alla settimana 12 vengano effettuate con
lo stesso metodo che garantisca la stessa sensibilità
e sia riproducibile per consentire un adeguato giudizio terapeutico basato sul confronto dei livelli di
HCV RNA.
E’ necessario che la quantificazione virale nei
diversi momenti della terapia venga effettuata con
una metodica dotata di un ampio range dinamico,
che a parità di livelli di HCV RNA la quantificazione non sia influenzata dal genotipo e che in
caso di negatività il test molecolare abbia una sensibilità almeno simile a quella dei test qualitativi
attualmente in uso (50 UI/ml).
Il futuro: i nuovi farmaci
Attualmente, dopo terapia di combinazione con
interferone peghialto e ribavirina, circa il 45% dei
pazienti con infezione cronica da HCV non ottiene una risposta.
Pertanto, sono attualmente in corso di valutazione nuove strategie terapeutiche.
I nuovi farmaci antivirali sono agenti che inibiscono specificamente tappe del ciclo riproduttivo
del virus.
Diversi nuovi antivirali sono attualmente in sperimentazione ed alcuni di essi hanno dimostrato
una potente e rapida attività antivirale. Gli inibitori delle proteasi e delle polimerasi provocano
rapide e profonde cadute nella carica virale.
Di conseguenza, la valutazione della loro efficacia
terapeutica richiede che la quantificazione
dell’HCV RNA sia effettuata con metodiche molto
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Farmaco

Studio/Autore

VX950

Lawitz E29

R1626

Entità della riduzione

Epoca della riduzione

dell’HCV RNA

dell’HCV RNA

>4-log10

4 settimane

Roberts S

>4-log

4 settimane

R7128

Lalezari

>5-log

4 settimane

TMC435350

van't Klooster G

>4-log

9 giorni

ITMN-191

Seiwert S33

>3-log10

2 settimane

30

10

31

10

32

10

Tabella 2 - Nuovi farmaci antivirali ed entità del calo della viremia in base al tipo e alla durata del trattamento

sensibili e dotate di esteso range dinamico.
Uno degli inibitori delle proteasi più promettenti,
il telaprevir o VX-950, induce nel 79% dei casi la
negativizzazione dell’HCV RNA in solo 4 settimane di terapia (29).
Nello studio PROVE 2, che confronta la combinazione standard di interferone peghilato alpha
2° e ribavirina con la triplice terapia in cui ai 2
farmaci standard viene aggiunto il telaprevir, il
gruppo di pazienti che ha assunto la triplice terapia solo per 12 settimane ha riportato percentuali di risposta virologica analoghe a quelle ottenute con la terapia standard somministrata invece
per 48 settimane.
Tale risultato è funzione dell’ abbattimento della
carica virale che la triplice combinazione induce
più precocemente rispetto alla terapia standard.
Con R 1626, un altro inibitore dell’enzima virale polimerasi in corso di sperimentazione, alla
settimana 4 dall’inizio della terapia, si evidenzia
nel braccio trattato con interferone peghilato
alfa 2 (PEGASYS), ribavirina (COPEGUS) e inibitore della polimerasi (R1626) una risposta
virologica pari all’81%.
Tale risposta è sorprendente se il risultato viene
confrontato con la SVR pari al 5% ottenuta nel
braccio di trattamento con terapia standard
(Interferone Peghilato e ribavirina)(30).
L’azione di un altro inibitore delle polimerasi,
R7128 viene valutata dopo soli 15 giorni in quanto il farmaco provoca cadute nei livelli dell’RNA
virale estremamente rapide (31).
Un nuovo potente inibitore delle proteasi virali,
TMC435350, si è dimostrato capace di dare dopo
solo 3 giorni dall’inizio della terapia un calo nei
livelli dell’HCV RNA pari a 3,5 log dopo 6 giorni
di terapia tale calo è stato di 3,9 log. (32)
Anche ITMN-191, un inibitore delle proteasi, ha
dimostrato dopo 14 giorni dall’inizio del trattamento un calo di 3,4 log nei livelli di HCV RNA
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(33) (Tabella 2).
Alla luce di questi studi è verosimile che nel futuro la valutazione quantitativa dell’HCV RNA che
predica una risposta favorevole sia anche più precoce che nel presente e sia in grado di fornire con
sensibilità elevata le informazioni sulla cinetica
virale in corso di terapia.
Conclusioni
In conclusione, la PCR Real- time può sostituire i
test qualitativi per la determinazione
dell’HCVRNA alla quarta settimana di terapia
consentendo di decidere se ridurre la durata del
trattamento nei pazienti che risultino negativi.
La stessa metodica è utile per stabile con elevata
sensibilità la negatività dell’HCV RNA alla fine
della terapia.
La PCR Real-time, dotata di sensibilità di 10
UI/ml è in grado di migliorare l’efficienza dei test
di quantificazione attualmente in uso in quanto
copre un range dinamico più ampio e utilizza una
maggiore automazione consentendo di evidenziare con accuratezza l’entità della caduta nei livelli
dell’HCV RNA prima di decidere di interrompere
il trattamento per inefficacia nei pazienti che a
quest’epoca non abbiano presentato un sufficiente abbattimento nei livelli di virus.
Questa tecnica appare, pertanto, versatile e riproducibile oltre che promettente nella valutazione
della cinetica virale durante l’impiego dei nuovi
farmaci antivirali che in futuro verranno utilizzati in combinazione con interferone e ribavirina
per aumentare le percentuali di eradicazione
dell’HCV.
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HIV e variabilità genetica
M.G. Milia - V. Ghisetti
Laboratorio di Microbiologia e Virologia - Ospedale Amedeo di Savoia - ASL TO2 - Torino

Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) è
caratterizzato da un’estrema variabilità genetica
che è alla base di aspetti molto critici dell’infezione, dal punto di vista epidemiologico, clinico e
terapeutico.
La straordinaria flessibilità del virus nel rispondere alla pressione selettiva immunologica e indotta
dalla terapia antiretrovirale, dà origine a varianti
virali che disegnano pattern epidemici in continua evoluzione a cui si associano importanti quadri di farmacoresistenza.
La variabilità di HIV è documentabile a vari livelli: a livello geografico, da individuo ad individuo,
nello stesso individuo durante il decorso dell’infezione, nello stesso individuo nello stesso momento in compartimenti diversi dell’organismo (plasma e reservoirs cellulari). In relazione al grado di
variabilità del genoma, il virus HIV è classificato
in tipi, sottotipi o clade, gruppi di sottotipi, ceppi
ricombinanti e quasispecies.
Gli eventi genetici alla base di tale fenomeno sono
rappresentati da un elevato tasso di mutazioni del
virus (circa 1 ad ogni ciclo replicativo) ed eventi di
ricombinazione, calcolati nel numero di 7-30 per
ogni ciclo replicativo, associati ad un elevatissimo
tasso di replicazione per cui giornalmente in un

22

paziente infetto sono prodotti circa 109-1010 virioni.
Determinante per la variabilità genetica di HIV è
il tasso di errori che compie l’enzima che presiede
alla replicazione del genoma, la DNA polimerasiRNA dipendente o trascrittasi inversa. Tale enzima manca di un sistema di correzione degli errori commessi durante la retrotrascrizione da RNA
genomico a DNA, introducendo in tal modo
approssimativamente una mutazione per ogni
ciclo replicativo. Il numero di mutazioni di HIV
per ciclo viene amplificato dal rapido turnover
virale. L’emivita extracellulare del virus è, infatti,
di circa 6 ore e la durata del ciclo replicativo è di
2,5 giorni. Questo comporta che a fronte di 100
milioni di virioni prodotti giornalmente, nell’individuo infettato vi sarebbero annualmente 140
nuove generazioni di virus.
La variabilità dei ceppi virali riguarda l'intero
genoma. Alcuni isolati variano largamente sia per
mutazioni sinonime (che comportano la codifica
di aminoacidi uguali) sia per mutazioni non sinonime (che modificano l'aminoacido codificato).
L'analisi delle caratteristiche molecolari di HIV ha
messo in evidenza una considerevole eterogeneità
genetica tra i diversi isolati (macroeterogeneità)
con una divergenza nella sequenza nucleotidica
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che oscilla dal 2% al 27% da paziente a paziente,
ma anche una certa microeterogeneità nello stesso soggetto, dovuta alla coesistenza di diversi
ceppi virali. Esiste, infatti, un ulteriore livello di
variabilità genetica all’interno dello stesso individuo, definito quasipecies, intendendo con ciò che
il virus isolato da un paziente non è un’entità
omogenea, ma un insieme di varianti virali
distinte, benché affini. Il grado di divergenza tra
le varianti che costituiscono la quasispecie è compreso tra 2-10%.
Anche se la variabilità riguarda tutti i geni di HIV,
strutturali (gag, pol ed env), regolatori (tat e rev) e
accessori (vif, vpr, vpu e nef), è in particolare il
gene env, che codifica per le proteine dell'envelope, a variare maggiormente da un isolato all'altro;
questa variabilità ha importanti implicazioni per
il riconoscimento da parte del sistema immunitario e per le funzioni biologiche mediate dalle proteine dell'envelope. La regione dell'envelope, che
codifica per la glicoproteina esterna di membrana
(gp120), mostra un tasso estremamente elevato di
sostituzioni aminoacidiche (mutazioni non sinonime) concentrate in cinque domini ipervariabili
(domain V1-V5). Tali regioni hanno un indice di
similarità fra isolati inferiore al 25%, alternate a
domini meno variabili (domain C1-C4) con similarità superiore al 75%. È stato dimostrato che la
variabilità genetica è concentrata in particolare
nel dominio V3. V3 è costituito da circa 35 aminoacidi e presenta alle sue estremità due residui di
cisteina che determinano una caratteristica struttura ad anello, all’interno della quale vi è il sito
responsabile della risposta anticorpale di tipo
neutralizzante.
La regione V3 interagisce inoltre con i corecettori
cellulari di HIV appartenenti alla famiglia dei
recettori delle chemochine: CCR5 e CXCR4.
Cambiamenti aminoacidici nel sito ipervariabile
favoriscono l’escape immunologico e appaiono
critici nel determinare il tropismo e l’attività sinciziogena del virus. In particolare, la presenza di
aminoacidi acidi o neutri nelle posizioni 11-1213-24-25 all’interno del dominio V3 peculiari
delle varianti con tropismo per i macrofagi
(varianti M-tropiche), rispetto alle varianti che
invece hanno maggiore tropismo per i linfociti T
(T-tropiche), le quali presentano in queste posizioni una quantità maggiore di aminoacidi con
carica basica.
Mutazioni più estese e complesse si generano
attraverso un meccanismo di ricombinazione
genica che può avvenire tra virus simili nel corso

di coinfezioni o più frequentemente superinfezioni da parte di ceppi di HIV appartenenti a sottotipi differenti. Il fenomeno è reso possibile dal fatto
che il genoma di HIV è costituito da due molecole di RNA; durante la retrotrascrizione, la transcriptasi inversa può trasferirsi da un filamento
all’altro (strand-switching) in modo casuale o in
presenza di un danno ad uno strand, permettendo
di completarne la retrotrascrizione. Questo meccanismo è determinante per gli eventi di ricombinazione. Se nelle cellule infettate sono presenti
sottotipi diversi di HIV, si possono originare virus
che sono mosaici frutto di ricombinazioni tra sottotipi. Prendono il nome di forme ricombinanti
CRF (Circulating Recombinant Forms) quelle che
assurgono ad entità genetica epidemiologicamente ben definita, intendendo con questo l’esistenza
di almeno tre sequenze genomiche complete e
indipendenti, che condividono la stessa struttura
ricombinante e formano un cluster filogenetico
unico a livello di tutte le regioni del genoma. Le
forme ricombinanti URF (Unique Recombinant
Form) sono ricombinanti unici ovvero ceppi virali isolati in meno di 3 soggetti. Si parla di cpx
(complex) quando la ricombinazione è avvenuta
fra più di due sottotipi.
Tipi, sottotipi e ceppi ricombinanti
L’origine di HIV va ricercata nei virus SIV (Simian
Immunodeficiency Virus) che hanno come habitat naturale comunità distinte di primati in determinate aree dell’Africa. Da qui, importanti eventi di evoluzione genetica hanno consentito il salto
di specie e l’infezione nell’uomo attraverso un
processo di progressiva diversificazione e adattamento genico. L’isolato virale più antico di HIV
(ceppo Z59) risale ad un campione di siero prelevato nel 1959 in Zaire. Datare l’origine di HIV è
molto difficile in quanto la ricostruzione filogenetica prevede comunque ipotesi evoluzionistiche
diverse e complicate in particolare dagli eventi di
ricombinazione.
E’ bene distinguere due momenti diversi: la trasmissione del virus dai primati all’uomo (probabilmente circa 100 anni fa) e la divergenza di HIV
dai virus SIV, che è precedente e risale forse al
1800. Studi di filogenesi hanno rilevato un’importante omologia di sequenza e di organizzazione
genomica fra HIV-2 e il virus SIV dei macachi e
fra HIV-1 e il virus SIV dello scimpanzé. HIV-1
che sembra essere emerso recentemente, intorno
agli anni ’20 - ’30, diverge da HIV-2 in misura
superiore al 60%.
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Figura 1 - Relazione filogenetica tra HIV-1 gruppo M, N
e O e virus SIV

In base al grado di similarità del genoma virale
con riferimento ai geni gag ed env, gli isolati di
HIV-1 sono distinti in 3 gruppi principali; il
gruppo M (major), il gruppo O (outlier) e il gruppo N (not-M, not-O o talvolta new).
La similarità genomica per il gene env tra i virus
HIV-1 di gruppo O, M ed N non è superiore al
50%, evento che fa supporre l’evoluzione distinta
dei 3 gruppi (probabilmente M ed N dal virus SIV
dello scimpanzé ed O dal virus SIV dei gorilla). La
Figura 2 - Diffusione di HIV in Africa

HIV-1 e HIV-2
HIV-1 Gruppo N, O, M
HIV-1 Gruppo M
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Figura 1 illustra le relazioni filogenetiche tra i
diversi gruppi di HIV-1 e i progenitori SIV.
Il gruppo M è quello predominante a livello mondiale; si è diffuso a partire dall’Africa centrale all’inizio del XX secolo. Isolati di gruppo O e N sono
stati identificati in Cameroon; da qui il gruppo O
si è diffuso in tutta l’Africa Centrale, mentre il
gruppo N è rimasto localizzato in Cameroon. La
Figura 2 illustra l’origine e la diffusione geografica dei diversi sottotipi di HIV in Africa. Come si
può vedere, i gruppi O e N di HIV-1 e HIV-2
hanno una distribuzione definita, mentre il gruppo M di HIV-1 si è diffuso in modo da coprire la
maggior parte del territorio.
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Il gruppo M a sua volta è distinto in sottotipi o
clade, denominati con lettere dell’alfabeto e quindi in sotto-sottotipi distinti in base a classificazione numerica nell’ambito dello stesso sottotipo. Si
distinguono finora 9 sottotipi (A-D, F-H, J e K)
che presentano un livello di variabilità complessiva tra il 25 e il 35% considerato sull’intero genoma, maggiore sul gene env (20-35%) e minore sul
gene gag (15-20%). Il livello di variabilità all’interno dei distinti sottotipi va dal 15 al 20%. I sottotipi A ed F comprendono i sotto-sottotipi A1, A2 e
A3 e F1 e F2. Il sottotipo più diffuso nel mondo è
il C che è responsabile di circa il 50% delle infezioni, mentre il sottotipo B è quello più diffuso in
Europa e nell’America del Nord e del Sud, ed è
responsabile di circa il 12% delle infezioni da
HIV-1 (Tabella 1). Il sottotipo B è anche quello
più diffuso in Italia, ma tutti i sottotipi, in particolare quelli africani, possono essere identificati
nella popolazione immigrata.
Ai sottotipi di HIV-1 si aggiungono almeno 21
forme ricombinanti (CRF) derivanti dalla
ricombinazione tra sottotipi diversi. Alcuni di
queste forme (CRF01_AE e CRF02_AG) sono
attualmente responsabili di vere e proprie epidemie in Africa e in Asia. La Figura 3 mostra la
distribuzione dei sottotipi e delle forme circolanti di HIV-1. L’impatto della variabilità genetica di HIV-1 si riflette nell’efficienza del virus di
infettare l’ospite, nella capacità di replicarsi intesa come fitness virale, nell’evolutività dell’infezione e progressione della malattia.

HIV-1
Sottotipi

Predominanza
globale

Tropismo di
corecettore

Principale
distribuzione
geografica

A

12,3%

CCR5

Europa Orientale
Asia Centrale
Africa Orientale

B

10,2%

CCR5 precoce

America

CXCR4 tardivo

Europa Occidentale
Australia, Giappone

C

50%

CCR5

Africa Orientale
Sud Africa, India
Cina, Nepal

D

2,5%

CXCR4 precoce

Africa Orientale

F

<1%

ND

America del Sud
Europa Orientale
Africa Centrale

G

6,3%

ND

Africa Centrale

H

<1%

ND

Africa Centrale

J

<1%

ND

Africa Centrale

K

<1%

ND

Africa Centrale

CRF01_AE

4,7%

ND

Asia Sud-Est

CRF02_AG

4,8%

ND

Africa Centrale
Africa Occidentale

Tabella 1 - Distribuzione dei sottotipi circolanti di HIV-1 e
delle principali forme ricombinanti (Modificata da Taylor,
et al. N Engl J Med. 2008)

Figura 3
Genotipi di HIV-1: distribuzione geografica nel mondo

CRF01_AE, B

A
B
C
D

CRF02_AG, other recombinant
A, B, AB recombinant
B, BF recombinant
B, C, BC recombinant
F, G, H, J, K, CRF01 other recombinants
Insufficient data
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Efficienza di trasmissione dell’infezione e fitness
virale
La capacità replicativa di HIV-1 è subordinata alla
capacità di infettare l’ospite e quindi di legarsi a
recettori presenti sulle cellule. Dal punto di vista
molecolare questo si traduce nel legame delle glicoproteine di superficie del virus con i recettori e
corecettori cellulari. I recettori CCR5 e CXCR4
sono recettori cellulari per le chemochine; una
porzione terminale del virus HIV ‘mima’ l’aspetto
di alcune chemochine e ne utilizza alcuni recettori come secondi recettori o corecettori per penetrare nelle cellule.
In base a diverse proprietà biologiche, gli isolati di
HIV-1 sono distinti in M-tropici e T-tropici in
relazione al tropismo cellulare per macrofagi e
linfociti T; in lenti e rapidi a seconda della velocità
di replicazione e in sinciziogeni e non sinciziogeni in accordo con la capacità di creare sincizi su
substrati cellulari. I virus con tropismo per le cellule T utilizzano preferenzialmente come corecettore la molecola CXCR4, anche se talora possono
utilizzare la molecola CCR5 (dual-tropism), mentre i virus M-tropici utilizzano prevalentemente il
corecettore CCR5, presente su monociti e macrofagi. I virus T-tropici sono caratterizzati da una
rapida replicazione virale ed elevata produzione
di virioni, mentre i ceppi M-tropici sono più
variabili. La Tabella 2 mostra le principali caratteristiche distintive delle varianti M e T-tropiche di
HIV-1. Gli strain di HIV-1 che utilizzano prevalentemente il corecettore CCR5 (ceppi R5) sembrano essere più efficienti nel trasmettere l’infezione rispetto a quelli che utilizzano il corecettore
CXCR4 (ceppi X4), che invece rappresentano le
varianti che compaiono più tardivamente nel
corso dell’infezione e a cui è associata un’evoluzione più rapida della malattia. Secondo recenti
studi, è possibile identificare sottotipi di HIV-1
che si legano preferenzialmente ad un tipo di
corecettore piuttosto che ad un altro.

doppio R5X4, mentre nei sottotipi C la percentuale di ceppi X4 sembra essere più bassa rispetto ai
sottotipi B, anche considerando le fasi avanzate di
malattia.
La fitness virale del gruppo M di HIV-1 è superiore a quella di HIV-2 e dei gruppi N e O di HIV-1.
All’interno del gruppo M, la fitness sembra accrescersi nel seguente modo: A>B>D>CRF_AE>C.
Studi relativi alla trasmissione sessuale e verticale
di HIV-1 indicano però una maggiore efficienza
di trasmissione del sottotipo C attraverso tali vie,
rispetto agli altri sottotipi, quasi che tale sottotipo
possegga caratteristiche di infettività proprie che a
fronte di una capacità replicativa relativamente
più bassa, comportino una maggiore facilità di
diffusione attraverso la via sessuale e verticale.
Esiste per il sottotipo C una dimostrata maggiore
efficienza di replicazione nelle cellule dendritiche
delle mucose genitali e una carica più elevata,
rispetto ad altri sottotipi, nelle secrezioni genitali.
Tali evidenze supportano il fatto che sottotipo C
di HIV-1 è il più diffuso nel mondo.

Corecettore
utilizzato

Replicazione
in Macrofagi

X4
R5
R5/X4

+
+

Risposta alla terapia antiretrovirale
L’associazione tra risposta alla terapia e sottotipi
virali è un problema ampiamente dibattuto, che
ha una limitazione dovuta alla disponibilità di dati
prevalentemente per il sottotipo B, responsabile di
non più del 12% delle infezioni a livello mondiale
e molto meno per gli altri sottotipi, in particolare
per il C.
Finora, i risultati di molti studi che hanno analizzato la risposta alla terapia in rapporto ai sottotipi
di HIV-1, concludono che la risposta terapeutica è

Replicazione Fenotipo
in Linfociti T replicativo
+
+

Rapido
Lento
Rapido

Fenotipo
sincizioinducente
++
+

Tabella 2 - Caratteristiche di tropismo di HIV-1

Ad esempio, molti isolati di sottotipo A utilizzano
preferibilmente il recettore CCR5; il sottotipo D
più frequentemente di altri mostra un tropismo
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Progressione della malattia
Molti sono gli studi che hanno cercato di identificare l’associazione tra infezione con determinati
sottotipi di HIV-1 e progressione della malattia,
ma conclusioni certe sono difficili, per via di
osservazioni spesso contrastanti e di una difficile
lettura dei dati.
Interessanti e recenti dati sono emersi dall’analisi
di una coorte ugandese di 1050 pazienti in cui si
vede come la progressione della malattia sia più
rapida nelle infezioni da sottotipo D e da forme
ricombinanti, in termini sia di calo dei linfociti
CD4+ sia di tasso di mortalità.
Sembra sempre più evidente che nella progressione
della malattia entrino in gioco anche determinanti
aspetti dell’ospite, quali specifiche caratteristiche di
istocompatibilità HLA-dipendenti, che costituiscono un importante ed attuale campo di studi.
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Figura 4 - Risposta virologica in rapporto al genotipo di HIV-1 in pazienti naive

simile per i sottotipi B e non-B, come si può osservare nella Figura 4, convenendo che i maggiori
determinanti della risposta terapeutica sono rappresentati da una elevata carica virale basale, al di
là del sottotipo infettante e l’etnia dei pazienti.
Sebbene i determinanti della resistenza alle principali classi di farmaci siano simili per i sottotipi B e
non-B, studi relativi alla farmacoresistenza nelle
infezioni da sottotipi non-B attestano la presenza
di numerosi polimorfismi a livello della proteasi e
della transcriptasi inversa, diversi da quelli del sottotipo B, che necessitano approfondimenti in
quanto potrebbero costituire un background
importante per lo sviluppo di forme di resistenza
secondarie sottotipo-dipendenti.
Conclusioni
La variabilità genetica di HIV-1 e la continua diffusione del virus nel mondo pongono la comunità
scientifica di fronte ad un’epidemia che non ha
precedenti dal punto di vista epidemiologico e
molecolare.
L’epidemiologia molecolare dell’infezione da HIV
è assai complessa e in continua evoluzione e i fattori che influenzano l’emergere e la diffusione di
particolari sottotipi e di ceppi ricombinanti nelle
differenti aree geografiche non sono ancora del
tutto chiari.
La variabilità genetica conferisce al virus caratteri-

stiche biologiche e patogenetiche che influenzano
il decorso clinico della malattia, consentendo al
virus di evadere la risposta immunitaria e di vanificare gli sforzi fatti finora per la ricerca di un vaccino.
Una migliore comprensione della variabilità genetica di HIV permetterà sia di monitorare al meglio
la dinamica dell’epidemia, ma soprattutto di sviluppare vaccini e programmi terapeutici più efficaci per arrestare la diffusione dell’infezione.
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Aspetti diagnostici dell’infezione
da herpesvirus
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La famiglia Herpesviridae comprende virus di
grandi dimensioni (120-260 nm di diametro) con
un genoma a DNA a doppio filamento di 120-250
Kb racchiuso in un core a simmetria icosaedrica
costituito da 162 capsomeri.
Il core è circondato da uno strato proteico amorfo
e da un envelope lipidico sul quale sono inserite
glicoproteine virus-codificate. Nella Famiglia
sono compresi virus che infettano mammiferi ed
uccelli, ma quelli endemici per la specie umana
sono otto (indicati con numerazione progressiva
da Human Herpes Virus1 - HHV1- a HHV8),
appartenenti alle sottofamiglie Alphaherpesvirinae
(HHV1-HSV1, HHV2-HSV 2, HHV3-VZV),
Betaherpesvirinae (HHV-5-CMV, HHV6, HHV7)
e Gammaherpesvirinae (HHV4-EBV, HHV8),
distinte in base a caratteristiche biologiche e di
sequenza genomica (Tab. 1).
La loro peculiarità consiste nella capacità di stabilire nell’ospite infezioni persistenti caratterizzate
da infezioni non-produttive in alcuni tipi cellulari e da infezioni litiche intermittenti in altre
popolazioni cellulari o tessuti. Nelle cellule sito di
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latenza il genoma virale è presente in forma circolare episomica con un’assente o limitata espressione di proteine virali, e mantiene la capacità di
dare origine a cicli litici di replicazione durante
periodi di disfunzione immunitaria.
Queste riattivazioni, spesso subcliniche nell’ospite immunocompetente, possono acquisire caratteristiche di particolare gravità nei soggetti sottoposti a intensi regimi farmacologici immunosoppressivi con ricadute cliniche importanti.
Con l’eccezione di HHV8 e di HSV2 che hanno
una diffusione più limitata, gli herpesvirus sono
ubiquitari: l’infezione viene di norma contratta
precocemente per cui gli anticorpi specifici per
questi virus sono dimostrabili in una significativa
percentuale della popolazione già in età pediatrica. Dato lo stato di immunodepressione tipico dei
recipienti di trapianto, la ricerca di anticorpi specifici é utile soprattutto nella fase pre-trapianto,
per individuare i soggetti sieronegativi a rischio
di infezione primaria o per determinare il rischio
di riattivazione.
Lo screening pre-trapianto permette di istituire
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Sottofamiglia

Virus

Sinonimo
(Kb)

Genoma
(%)

G+C
di latenza

Principale sito
in vitro

Tropismo cellulare

Alphaherpesvirus

HHV1
HHV2
HHV3

HSV1
HSV2
VZV

152
152
125

67
69
46

Neuroni dei
gangli sensitivi

Diverse linee cellulari

HHV5

CMV

230

57

HHV6

HHV6

159/170

43

HHV7

HHV7

145

36

Cellule midollari
ematopoietiche
Cellule monocitico/
macrofagiche
Linfociti T

HHV4
HHV8

EBV
HHV8

172
170

60
54

Linfociti B
Linfociti B

Betaherpesvirus

Gammaherpesvirus

Linee cellulari diploidi
Linee cellulari diploidi
Linfociti attivati,
Linee cellulari diploidi

Linee cellulari di linfociti B

Tabella 1 - Proprietà degli herpesvirus

un’opportuna chemioprofilassi e strategie vaccinali, quando possibile, in accordo con protocolli
nazionali e internazionali, e di informare i
pazienti sieronegativi riguardo alle conseguenze
derivanti dalle relative infezioni in regime di
immunodepressione e ai comportamenti da
adottare.
Nel follow-up del paziente trapiantato, l’indagine
sierologica può permettere di individuare una
sieroconversione, ma è di scarsa utilità per la diagnosi di riattivazione virale.
L’isolamento in coltura su linee cellulari sensibili
rappresenta il “gold standard” per la diagnosi di
molte infezioni virali, e nel soggetto immunocompromesso può essere utile per diagnosticare
un’infezione primaria o una localizzazione d’organo. Non tutti gli herpesvirus sono però propagabili sulle linee cellulari solitamente mantenute
in laboratorio, e la tecnica è disponibile solo nei
laboratori ad elevata specializzazione.
Le risultanze di questo tipo di indagine possono
essere inoltre di scarso aiuto nella gestione di
questi pazienti, in quanto non sempre permettono di differenziare l’infezione latente dall’infezione attiva e la presenza del virus può essere non
correlata al quadro clinico.
Analoghe osservazioni possono essere fatte nei
riguardi delle tecniche di amplificazione genomica qualitative, in quanto rilevano la presenza del
virus ma non la sua attività replicativa, che può
essere desunta solo dalla rilevazione di elevate
cariche virali o da incrementi delle stesse su campioni sequenziali.
I sistemi di quantificazione con tecnologia real
time, con l’ausilio di apparecchiature in grado di

effettuare reazioni di PCR in tempi molto più
rapidi rispetto ai protocolli di amplificazione tradizionali e di quantificare l’amplificato mano a
mano che viene prodotto, permettono di ottenere questo tipo di informazione e quindi di definire con maggiore accuratezza lo stato di infezione/riattivazione di questi virus.
Alphaherpesvirinae
(HHV1-HSV1, HHV2-HSV2, HHV3-VZV)
La sottofamiglia comprende virus caratterizzati
da un ciclo replicativo relativamente rapido, in
grado di diffondersi rapidamente quando inoculati su linee cellulari sensibili, che hanno la capacità di stabilire infezioni latenti soprattutto, anche
se non in maniera esclusiva, nei gangli sensitivi.
I virus sono ubiquitari e la maggior parte degli
individui contrae l’infezione nel corso delle
prime due decadi di vita. Anticorpi anti-HSV1 e
anti-VZV sono rilevabili nell’80-90% della popolazione adulta, mentre la sieroprevalenza per
HSV2 è minore (6% - 26%) con punte in particolari gruppi di popolazione (75% nelle prostitute americane, 20%-80% negli omosessuali).
Nel soggetto immunocompetente l’infezione primaria può essere asintomatica o dare origine a
lesioni localizzate nel sito di infezione (HSV1 e
HSV2) o provocare la malattia esantematica tipica con eritema maculo-papulare-vescicolare che
compare quando VZV, veicolato dai linfociti T,
raggiunge le cellule epiteliali dell’epidermide e vi
replica.
Durante l’infezione primaria i gangli sensitivi
della colonna dorsale (VZV) cervicale, lombosacrale (HSV2 e HSV1) e del trigemino (HSV1,
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Figura 1 - Cinetica della DNAemia in una paziente con
infezione primaria da HSV2. Le frecce indicano due cicli
di terapia con metilprednisolone. L’acyclovir è stato
iniziato in 15° giornata. Modificata da Nebbia et al., 2006.

HSV DNA load
(log10 copies/ml)

8

Figura 2 - Produzione di IFNÁ da parte delle cellule T
(EliSpot) in risposta ad antigeni di HSV e CMV. A:
risposta HSV-specifica di donatore; B: risposta
CMV-specifica del trapiantato; C: risposta HSV-specifica
del trapiantato. Modificata da Nebbia et al., 2006.
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VZV) vengono raggiunti per via assonale retrograda quando il virus invade le terminazioni nervose presenti nel sito di infezione primaria o nel
caso di VZV, anche per via ematica veicolato da
linfociti T. Numerosi gangli sensitivi sono coinvolti, e il virus è presente in una percentuale
variabile dall’ 1 al 7% dei neuroni, in una quantità di 10-20 copie genomiche/cellula.
La latenza in queste cellule è associata alla produzione di particolari trascritti (LAT nel caso di
HSV) e nel caso di VZV anche di diverse proteine
regolatorie (fra cui prodotti degli ORF62,
ORF63).
Durante la riattivazione, i virioni migrano per via
assonica all’epidermide provocando il tipico rash
con vescicole diffuse unilateralmente lungo il
dermatomero corrispondente al nucleo sensitivo
(herpes zoster) oppure localizzate a livello del sito
primario di infezione (herpes labiale o genitale).
In assenza di terapia profilattica, riattivazioni di
HSV si possono verificare nel 60% dei recipienti
di organo solido e nell’ 80% dei recipienti di cel-
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lule staminali, generalmente nelle prime due settimane dal trapianto.
La riattivazione è sintomatica nell’80% dei trapiantati di cellule staminali e nel 50% dei recipienti di organo solido e tende ad essere circoscritta ai siti muco-cutanei. Tuttavia può presentare caratteristiche di estrema gravità, con disseminazione delle lesioni cutanee e coinvolgimento
del tratto respiratorio, dell’esofago e del tratto
gastrointestinale. Tra i recipienti di cellule staminali, la polmonite da HSV rappresenta il 6%-8%
delle polmoniti interstiziali, con una mortalità
dell’80%. La scarsa diffusione di HSV2 rende sporadiche le riattivazioni di questo tipo di HSV che
sono state tuttavia descritte in recipienti di rene e
fegato (1). Le infezioni primarie sono rare e
quando si verificano sono caratterizzate da lesioni cutanee disseminate e possibile interessamento
di organi viscerali.
Nel trapianto di organo solido, riattivazioni di
VZV sono state descritte nel 11 % di recipienti di
rene seguiti per 4 anni e nel 20% di recipienti di
polmone seguiti per 5 anni, soprattutto nel corso
del primo anno dal trapianto, con un’ incidenza
di 2 e 5 volte più alta di quella riscontrata nella
popolazione adulta con più di 60 anni di età.
Herpes zoster è più frequente dopo trapianto di
cellule staminali, con un’ incidenza del 13%55% nel corso del primo anno. In assenza di
terapia, la riattivazione di VZV può complicarsi
con la disseminazione del virus in una percentuale che può raggiungere il 40% dei casi, con
una mortalità del 4-34%.
La nevralgia post-erpetica che in genere nella
popolazione adulta ha un’incidenza variabile dal
2 al 17% a seconda dell’età del paziente e della
somministrazione di terapia antivirale, nei soggetti trapiantati complica il decorso dell’infezione
nel 20-40% dei casi.
Diagnosi
Quando lesioni muco-cutanee tipiche sono presenti, l’infezione è di norma riconoscibile in base
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Metodi cellulari
Gli alphavirus replicano facilmente su diverse
linee cellulari e l’isolamento è possibile da liquido
vescicolare di lesioni cutanee o mucose, tamponi
congiuntivali, tamponi e lavaggi faringei, lavaggio
bronco-alveolare (BAL), biopsie tissutali. In genere si utilizzano sistemi di isolamento rapidi (shell
vial) e pool di anticorpi monoclonali diretti contro i tre alphavirus.
Un’alternativa più rapida è rappresentata dalla
ricerca di antigeni virali con tecniche di immunofluorescenza, o immunoenzimatiche, che però
sono meno sensibili rispetto all’isolamento su
shell vial (76% per HSV1 e 93% per HSV2).
Metodi molecolari
I metodi di amplificazione genomica sono particolarmente utili per dimostrare la presenza di
HSV o di VZV in particolari distretti quali, ad
esempio, sangue periferico e midollare, basse vie
respiratorie, SNC. In assenza di un quadro clinico
tipico che indirizzi il Clinico, la presenza di virus
nel sangue periferico può essere l’unica spia di
riattivazione, soprattutto se i titoli sono in rapido
incremento.
Questo è quanto si è verificato in una ricevente di
fegato anti-HSV2 negativa da donatore antiHSV2 positivo nella quale l’infezione era stata
misconosciuta per la presentazione clinica suggestiva di un probabile rigetto e per l’assenza di
lesioni muco-cutanee.
Nella paziente la carica virale era salita da 102log10
(sei giorni dal trapianto) a valori di 106log10 e
109log10 al decimo e quindicesimo giorno, due
giorni prima dell’exitus (Fig. 1). Il sistema immunitario, compromesso dalla terapia con tracolimus e prednisolone, non era stato in grado di sviluppare un adeguato controllo, come successivamente dimostrato dall’assenza di una risposta
cellulo-mediata e umorale specifica (2) (Fig.2).
La polmonite da HSV1 è una complicanza che
può insorgere anche in pazienti immunocompetenti sottoposti a ventilazione assistita e che si
Figura 3 - VZV-DNAemia in quattro pazienti con herpes
zoster viscerale. La terapia con acyclovir è stata iniziata in
seguito alla comparsa delle manifestazioni cutanee.
Modificata da de Jong et al., 2001.

manifesta con particolare frequenza nei trapiantati di cellule staminali e di cuore-polmone.
L’isolamento di HSV dal BAL potrebbe indicare
la colonizzazione dell’orofaringe e non essere
indicativa di una infezione in atto nelle basse vie
respiratorie. Quantificando le copie virali nel
BAL, valori elevati sono stati associati a forme
severe di infezione e, in particolare, cariche >5
log10/ml sono stati correlati ad una mortalità
maggiore del 20% rispetto a quella rilevata in
pazienti con cariche virali sotto i 5 log10/ml (3, 4).
Nelle riattivazioni da VZV, elevati livelli di
DNAemia caratterizzano pazienti con infezioni
disseminate con o senza manifestazioni cutanee, e
la somministrazione di terapia antivirale è seguita da un calo del carico virale nel sangue periferico. In una casistica che comprendeva recipienti di
rene con forme disseminate da VZV, sono stati
rilevati valori compresi tra 2.500 a 745.000 copie
genomiche/ml di plasma, di 1 log superiori a
quelli rilevati in pazienti immunocompetenti con
herpes zoster (5).
In quattro pazienti con interessamento viscerale,
DNAemia a livelli compresi tra 100 e 180.000
copie/ml, in rapido calo dopo somministrazione
di acyclovir, è stata rilevata in campioni prelevati
da cinque a due giorni prima della comparsa del
rash cutaneo (6) (Fig. 3).
L’analisi della sequenza genomica di specifici tratti del genoma virale permette di identificare
mutanti farmaco resistenti che compaiono con
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al quadro clinico; se questo è atipico, senza interessamento muco-cutaneo o quando è sospettata
una localizzazione d’organo, la diagnosi deve
essere confermata.
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una prevalenza variabile dal 5 al 10% nei pazienti sottoposti a protratti regimi di profilassi con
analoghi nucleosidici, con particolare incidenza
nei recipienti di cellule staminali.
La resistenza è associata sia a mutazioni che
insorgono nella regione codificante la polimerasi
virale, in quanto i farmaci agiscono per inibizione competitiva dell’attività dell’enzima competendo con il ligando naturale dGTP e fungendo
da terminatori della catena, ma soprattutto a
mutazioni nella regione codificante la timidina
chinasi virale.
Quest’ultimo gruppo di mutazioni è responsabile del 95% delle resistenze ad acyclovir e derivati,
farmaci attivi in forma di trifosfati che necessitano di una serie di fosforilazioni, la prima delle
quali è legata all’azione della timidina kinasi virale. Mutazioni nel gene codificante la timidina
kinasi (sostituzioni nucleotidiche, inserzioni o
delezioni che provocano alterazioni della cornice
di lettura del gene) sono responsabili di una
assente o ridotta attività dell’enzima o di una
alterata specificità di substrato (7).
Betaherpesvirinae
(HHV-5-CMV, HHV6, HHV7)
L’infezione da CMV verrà discussa in un capitolo
dedicato di questa monografia. Per quanto concerne gli altri due Betaherpesvirinae (HHV6,
HHV7), si tratta di virus T linfotropici che infettano l’uomo nel corso dei primi anni di vita.
L’infezione da HHV6 viene contratta in oltre il
90% dei casi entro i primi 18 mesi di vita e il virus
è dimostrabile nelle cellule mononucleate del
sangue periferico (PBMC) o nella saliva di un’alta percentuale della popolazione adulta in cui
anticorpi specifici sono presenti in più del 95%
dei casi. In base a caratteristiche di tropismo cellulare in vitro ed antigenicità, sono descritte due
varianti di HHV6, A e B, con una omologia di
sequenza nucleotidica del 95-72% a seconda della
regione genomica considerata.
La sieroprevalenza per anti-HHV7 raggiunge
invece il 75% nei bambini di tre – sei anni di età
ed il 98% in età adulta. Nei soggetti immunocompetenti, HHV6A e HHV7 non sono stati
ancora chiaramente associati ad alcuna sindrome
o malattia, anche se sono ritenuti responsabili di
alcuni esantemi febbrili dell’infanzia, mentre
HHV6B è il principale agente eziologico dell’exanthem subitum o sesta malattia. Dopo l’infezione primaria, questi virus stabiliscono la latenza
in cellule della linea monocitico/macrofagica e in
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precursori midollari CD34+ (HHV6), o in linfociti T (HHV7), mentre infezioni litiche persistenti caratterizzate da bassi livelli di replicazione si
ritiene possano aver luogo nelle cellule epiteliali
delle ghiandole salivari ed in altri tessuti, in relazione alla distribuzione dei rispettivi recettori
(CD46 per HHV6 e CD4 per HHV7).
Il tropismo tissutale di HHV6 è infatti ampio e
comprende anche fegato, endoteli, tessuto nervoso. Molte delle infezioni osservate nei trapiantati sono dovute a riattivazioni di HHV6B e si
verificano da 1 a 12 settimane dal trapianto, con
particolare frequenza nel corso delle prime 2-4
settimane.
Nelle diverse casistiche, riattivazioni sono descritte nel 28%-75% dei recipienti di cellule staminali
e nel 22%-60% dei recipienti di organo solido,
soprattutto di rene e fegato, con una variabilità
legata al tipo di trapianto, di regime immunosoppressivo e del test diagnostico utilizzato (documentazione di siero-conversione, isolamento in
coltura, antigenemia, ricerca di genomi su
PBMC, plasma o sangue intero).
L’infezione primaria è rara e solitamente interessa la popolazione pediatrica. Sono descritte infezioni acquisite dall’organo trapiantato, sia reinfezioni che infezioni primarie, che possono assumere caratteristiche di particolare gravità, come
un’infezione primaria da HHV6A contratta in un
adulto che aveva ricevuto un rene da donatore
HHV6A positivo.
Le riattivazioni, spesso asintomatiche, sono state
associate ad una varietà di conseguenze cliniche:
rash cutaneo, sindromi febbrili, polmoniti, encefaliti, mielo-soppressione, ritardato attecchimento midollare, GVHD acuta e cronica, aumentata
mortalità e rigetto, ma il ruolo patogenetico del
virus non è ancora completamente chiarito.
HHV6 è tuttavia considerato un potente agente
immunosoppressore in quanto in studi in vitro
l’infezione è associata, tra l’altro, ad una ridotta
risposta proliferativa dei linfociti T all’esposizione ad antigeni e mitogeni, ad una up-regulation
della produzione di interleuchina (IL)-10 e una
down-regulation della produzione di IL-12, con il
risultato di una polarizzazione del sistema immune in senso Th2, associata ad un minor controllo
delle infezioni normalmente basato su una risposta di tipo Th1.
In uno studio che comprendeva recipienti di
fegato, la sieroconversione per HHV6 è risultata
essere un importante fattore predittivo per l’insorgenza di infezioni fungine invasive durante i
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primi tre mesi dal trapianto. Si ritiene che a motivo degli effetti immuno-modulanti derivati dalla
presenza del virus, l’infezione da HHV6 possa
facilitare la superinfezione con altri agenti opportunisti, oltre che favorire la riattivazione di altri
herpesvirus come CMV e EBV, inoltre la riattivazione da HHV6 è stata correlata anche ad una
maggiore incidenza di forme più severe di ricorrenze di HCV dopo trapianto di fegato.
Co-infezioni con CMV sono descritte con una
certa frequenza e la contemporanea riattivazione
di HHV6 e/o HHV7 sembra predisporre ad una
maggiore incidenza di malattia da CMV (8, 9, 10).
Diagnosi
Metodi cellulari
HHV6 e HHV7 possono essere isolati dai linfociti del paziente in colture primarie in presenza di
IL-2, dopo attivazione con PHA, o mediante cocoltivazione con linfociti attivati di donatore.
L’effetto citopatico, caratterizzato da inclusioni
intracitoplasmatiche e intranucleari, compare in
7-10 gg, ma la presenza del virus nelle cellule
infettate deve essere confermata in microscopia
elettronica, con ibridazione in situ o ricercando
gli antigeni virali con tecniche di immunofluorescenza o immunoenzimatiche.
Dopo isolamento primario, il virus può essere
propagato su diverse linee T-cellulari, tra cui
MOLT-3 e HBS-2. Queste linee cellulari possono
essere utilizzate anche per distinguere le due
varianti di HHV6, A e B, in quanto HHV6A non
replica sulle MOLT-3 mentre HHV6B non cresce
sulle HBS-2. L’isolamento è possibile anche su
linee cellulari diploidi (MRC-5) utilizzando sistemi rapidi (shell-vial) e testando il tappeto cellulare con anticorpi monoclonali diretti contro antigeni precoci dopo 12-48 ore dall’infezione.
La tecnica ha una sensibilità e specificità dell’ 86 e
del 100% rispetto all’isolamento tradizionale in
co-coltivazione dei linfociti del paziente con cellule mononucleate periferiche di donatore attivate da mitogeni.
L’infezione può essere identificata anche saggiando la presenza di antigeni precoci su PBMC o tessuti con immunoperossidasi o immunofluorescenza, o ricercando il DNA virale con ibridazione in situ e l’ausilio di miscele di sonde biotinilate specifiche per HHV6A, HHV6B e HHV7.
Metodi molecolari
Le tecniche qualitative di amplificazione genomica non consentono di differenziare l’infezione

latente dall’infezione attiva, anche se un risultato
positivo ottenuto da campioni di plasma è suggestivo di un rilascio di virioni dovuto ad eventi
replicativi, mentre la rilevazione di genomi virali
nei PBMC non permette di escludere che si tratti
di un’infezione latente.
Possono però essere utilizzate per diagnosticare
un infezione primaria o per differenziare le due
varianti di HHV6, quando se ne ravvisi la necessità, in quanto l’amplificazione di un frammento
di 492 bp del gene U31 seguita da digestione con
enzimi di restrizione permette di individuare un
sito di restrizione per HIND III presente nella
sequenza genomica di HHV6B e assente nella
variante A.
Studi effettuati su recipienti di cellule staminali e
di organo solido utilizzando sistemi di amplificazione quantitativi, hanno dimostrato come la
riattivazione da HHV6 sia un evento frequente e
caratterizzato da cariche virali comprese in un
ampio range. In uno studio che ha riguardato 680
campioni di sangue periferico provenienti da 72
recipienti adulti di trapianto di cellule staminali
allogenico, la riattivazione è stata riscontrata nel
47% dei pazienti in media 3 settimane dal trapianto con cariche virali variabili da 12 a 285.000
copie/106 PBMC, mentre valori compresi tra
1.000 e 2,2x106 copie/ml di plasma sono stati rilevate in 26/58 (45%) recipienti pediatrici, sempre
di trapianto allogenico (11, 12). Nelle diverse
casistiche, valori più elevati di DNAemia sono
stati correlati alla comparsa di rash cutaneo e
riattivazione di CMV, e a GVHD acuta e cronica.
Non è noto un cut-off virologico che possa essere
utilizzato per impostare strategie terapeutiche.
Gammaherpesvirinae (HHV4-EBV, HHV8)
I virus appartenenti a questa sottofamiglia si
caratterizzano per un doppio tropismo: infatti
replicano nelle cellule epiteliali ma stabiliscono la
latenza nei linfociti che periodicamente diventano permissivi per la replicazione. Una loro peculiarità è quella del loro potenziale oncogeno, sono
infatti associati a linfomi, carcinomi e sarcomi.
EBV è un virus ubiquitario e l’infezione primaria,
solitamente contratta nell’infanzia o nell’adolescenza, è asintomatica o clinicamente manifesta
come mononucleosi infettiva.
Anticorpi anti-EBV sono rilevabili in più del 90%
della popolazione adulta e la presenza del virus è
associata allo sviluppo di rare complicanze come
linfoma di Burkitt, carcinoma naso-faringeo, carcinoma gastrico, linfoma di Hodgkin’s, linfomi
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AIDS-correlati. Durante l’infezione primaria
EBV infetta le cellule epiteliali, solitamente dell’orofaringe, dove l’infezione è produttiva, e i linfociti B, nei quali entra per interazione della glicoproteina di membrana gp350 con il recettore per
il complemento CD21 e di altre glicoproteine
virali con le molecole del sistema maggiore di
istocompatibilità (MCH) di classe II che fungono
da co-recettori. In queste cellule il virus instaura
un’infezione non produttiva che può essere silente dal punto di vista dell’espressione genica o
caratterizzata dalla parziale o totale trascrizione
di geni della latenza (EBNA 1-6, LMP1-3) e di
RNA virali poliadenilati (EBER1-2), in relazione
ai diversi stadi di attivazione/differenziazione B
cellulare.
Nel soggetto immunocompetente, da 1 a 50 linfociti B/milione di cellule del sangue periferico contengono EBV in forma episomica, in quantità che
può arrivare a 50 copie.
Di norma l’infezione è controllata da una vigorosa risposta immune cellulare mediata dai CD8+
citotossici, ma anche da CD4+ e da cellule NK,
che compare rapidamente nel corso dell’infezione primaria ed è diretta contro antigeni virali
espressi sia nelle cellule che sostengono il ciclo
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litico che nelle cellule dove si è instaurata la latenza. Le riattivazioni, durante le quali infezioni produttive si verificano sia nei linfociti B che nelle
cellule epiteliali, sono di norma asintomatiche.
Nei recipienti di organo solido o di cellule staminali riattivazioni sono descritte in percentuali
variabili dal 15 al 50% in relazione al tipo di protocollo e di matrice (siero, PBMC, sangue in toto)
che viene utilizzata per la ricerca del virus. Nelle
infezioni asintomatiche la positività per EBV è in
genere transitoria e i livelli di DNAemia più bassi
rispetto a quelle sintomatiche.
In questi pazienti, l’immunosoppressione farmaco-indotta si associa ad un inadeguato controllo
cellulo-mediato nei confronti delle cellule B
infettate da EBV e l’espansione clonale non controllata che ne deriva può portare alla comparsa
di disturbi linfoproliferativi di gravità diversa
(dall’iperplasia policlonale a forme aggressive di
linfoma non-Hodgkin’s) che configurano la sindrome linfoproliferativa post-trapianto (PTLD).
Il rischio di comparsa di questa complicanza è
più alto nel corso del primo anno dal trapianto e
quando si verifica risulta EBV-correlata nel 90%
dei casi. Forme ad insorgenza più tardiva di
PTLD sono spesso non correlate all’EBV, a pato-

Diagnostica Molecolare in Virologia
Monografie

genesi poco definita e a prognosi peggiore.
L’incidenza della PTLD EBV-correlata varia dall’1
al 33%, in relazione al tipo di trapianto, con una
mortalità del 50-80%, è più alta nei trapiantati
multi-organo e di intestino tenue, e intorno al 515% nei recipienti di cuore, polmone, cuore-polmone, fegato, rene.
Nei recipienti di cellule staminali l’incidenza è
intorno all’1%, ma può salire nel caso di utilizzo
di cellule T-deplete. Particolarmente esposti a
questa complicanza sono i recipienti pediatrici in
quanto frequentemente anti-EBV negativi e
quindi a rischio di sviluppare un’ infezione primaria nel post-trapianto, situazioni queste che
rappresentano fattori di rischio per l’insorgenza
della PTLD.
Due terzi dei bambini sieronegativi sperimentano
un’infezione primaria da EBV nel giro di sei mesi
dal trapianto di fegato, spesso trasmessa dall’organo. Tra gli altri fattori di rischio per l’insorgenza della PTLD si annoverano il tipo e l’entità dell’immunosoppressione, l’utilizzo di globuline
anti-timociti (ATG), e la concomitante infezione
da CMV (13).
Diagnosi
A motivo del ristretto tropismo tissutale in vitro,
la diagnosi di infezione da EBV non prevede l’utilizzo di sistemi di isolamento su linee cellulari.
La diagnosi di PTLD-EBV associata richiede l’esame istologico di biopsie linfonodali o tissutali e
la ricerca di antigeni virali (solitamente LMP)
con tecniche di immunoistochimica o degli RNA
EBER 1-2 mediante ibridazione in situ.
Tuttavia, le ricadute derivanti dalla diagnosi virologica precoce di questa complicanza sono molte,
in quanto la presentazione clinica è spesso aspecifica e nelle fasi iniziali la PTLD risponde in
maniera significativa alla terapia con anticorpi
monoclonali anti-CD20, alla riduzione del regime immunosoppressivo e all’infusione di linfociti T CD8+ EBV specifici.
Nei pazienti con PTLD sono stati calcolati tempi
di raddoppiamento delle cellule EBV positive di
meno di 56 ore, e la quantificazione dell’attività
replicativa del virus nel sangue periferico è uno
dei presidi diagnostici più utilizzati per monitorare l’insorgenza della PTLD e verificarne la
risposta agli interventi terapeutici (14).
Valutazioni sequenziali delle cariche virali in recipienti di trapianto hanno dimostrato che nel soggetto con infezione asintomatica il livello di
DNAemia può essere fluttuante e che pazienti con

PTLD si caratterizzano per alti livelli di
DNAemia. In due casistiche, i pazienti asintomatici presentavano una DNAemia di 100-9.870
copie/ml di siero e di 2.345-8.457 copie/µg di
DNA, mentre i pazienti con PTLD avevano valori di 14.200-194.000 copie/ml di siero e di 2.11050.665 copie/µg di DNA (15, 16).
In realtà il valore predittivo positivo di una alta
DNAemia nei confronti della PTLD non è elevato, è stato calcolato del 56% per valori > 4.000
copie/µg di DNA in un gruppo di recipienti
pediatrici di fegato, e aumenta con l’incremento
della DNAema (54% in caso di DNAemia > 2.000
copie/µg di DNA e 65% in caso di > 5.000
copie/µg di DNA, in recipienti pediatrici di
cuore) (16,17). In un altro studio comprendente
recipienti pediatrici (cuore, polmone e cuorepolmone), EBV-DNAemia dovuta sia a infezioni
primarie che a riattivazioni è stata rilevata nel
44% dei casi, con un tempo medio dal trapianto
di 30 giorni. Le cariche virali avevano livelli variabili da 5.935 a 255.466 copie/ml di sangue intero,
e nell’unico paziente con PTLD era stata rilevata
una carica virale massima di 14.510 copie/ml
(18). Pazienti che contraggono l’infezione primaria da EBV nel post-trapianto possono presentare
livelli di DNAemia molto più elevati di quelli che
si rilevano nei pazienti con PTLD, e un tempo di
raddoppiamento di meno di 46 ore è stato dimostrato in un recipiente pediatrico di trapianto di
midollo allogenico in assenza di PTLD (19).
La determinazione settimanale della DNAemia di
EBV rappresenta però un presidio diagnostico
importante e rapidi incrementi del carico virale
periferico sono ritenuti suggestivi del possibile
sviluppo della PTLD.
Ad oggi, tuttavia non è si è ancora giunti a stabilire un cut-off virologico che identifichi, tra i
pazienti trapiantati con riattivazione di EBV,
quelli a rischio di comparsa di PTLD, anche per il
fatto che nei diversi laboratori di virologia i genomi di EBV sono quantificati con protocolli di
amplificazione diversi e su varie matrici ed i risultati espressi come copie genomiche/µg di DNA,
copie genomiche/1x105 PBMC, copie/ml di
siero/plasma o di sangue in toto. Quest’ultima
matrice permette di quantificare sia il virus cellulo-associato, che riflette l’espansione clonale dei
linfociti B-EBV infettati, che quello presente nel
compartimento plasmatico, conseguenza di cicli
litici di replicazione o di eventi apoptotici con
successivo rilascio di virioni.
In una valutazione condotta su 2.855 campioni, i
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valori ottenuti su sangue in toto sono risultati
scarsamente correlati e di circa 1,5 log superiori a
quelli ottenuti su siero (20).
In un altro studio su campioni sequenziali, la
comparsa del virus nel campione di sangue in
toto è risultata talvolta ritardata rispetto alla positivizzazione dei PBMC, ma i valori ottenuti sono
risultati altamente correlati, in media di circa 1
log superiori nel sangue in toto rispetto a quanto
ottenuto su 105PBMC (21).
Nelle diverse casistiche, 300 copie/µg di DNA,
>10.000 copie/ml di siero, >1.000 copie/105
PBMC, >10.000 copie/ml di sangue in toto, sono
stati considerati valori che giustificassero l’inizio
della terapia pre-emptive per la PTLD-EBV
associata.
HHV8
La sieroprevalenza per HHV8, virus identificato
nelle lesioni cutanee tipiche del sarcoma di
Kaposi, presenta variazioni notevoli in relazione
alla regione geografica considerata.
E’ inferiore al 5% in Nord America, Asia e Nord
Europa, dove l’infezione, acquisita per via sessuale, interessa soprattutto pazienti con sarcoma di
Kaposi e omosessuali HIV1-coinfetti, del 10-20%
nelle regioni Mediterranee ma >50% in Africa e
sud Est asiatico, dove la diffusione del virus nella
popolazione sembra legata alla sua eliminazione
nella saliva durante gli episodi di riattivazione
asintomatica. Analogamente a quanto accade per
EBV, HHV8 stabilisce infezioni latenti nei linfociti B, dove vengono espressi un ristretto numero di
geni della latenza, ed è associato a rare patologie
come morbo multicentrico di Castelman e linfoma di effusione primaria (PEL).
Nei trapiantati, il sarcoma di Kaposi è da 100 a 500
volte più frequente rispetto alla popolazione normale, e la sua incidenza varia dallo 0,5% al 5%, in
relazione al paese d’origine del paziente, è più alta
nei recipienti di organo solido, soprattutto rene,
ed è correlato sia a riattivazioni connesse allo stato
di immunodepressione che a infezioni primarie
contratte attraverso l’organo trapiantato.
Nel nostro Paese il rischio di comparsa di sarcoma di Kaposi è sei volte più alto nei pazienti del
Sud Italia rispetto a quelli nati e residenti nel
Nord, con un picco di incidenza nel corso del
primo anno dal trapianto (22, 23).
Diagnosi
La diagnosi del sarcoma di Kaposi è istologica,
mentre genomi virali sono quantificabili con
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metodiche molecolari nel sangue, saliva, biopsie
tissutali e altri fluidi corporei.
Il valore predittivo della ricerca di genomi nel
sangue periferico nei confronti dello sviluppo del
sarcoma è ancora da definire. In uno studio, un
carico virale medio nei PBMC di 6.000 copie/µg
di DNA (150-83.000) è stato rilevato nel 40% di
pazienti trapiantati con sarcoma di Kaposi, con
livelli correlati allo stato di progressione della
malattia (24).
Conclusioni
Nel management del paziente immunocompromesso con infezione da herpesvirus, l’isolamento
del virus su linee cellulari non fornisce informazioni sufficienti a distinguere l’infezione latente
dalla riattivazione.
D’altro canto, le tecniche molecolari si basano sull’amplificazione di segmenti di genoma virale, e la
positività in PCR potrebbe non essere dovuta alla
presenza di virus in attiva replicazione, che è evidenziabile dimostrando la sua capacità di infettare linee cellulari sensibili, quando possibile.
Pur tuttavia, la disponibilità del dato molecolare
quantitativo dovrebbe permettere di superare
questo impasse, qualora si giunga a stabilire dei
valori soglia oltre i quali l’attività replicativa del
virus possa essere ritenuta critica in quel particolare contesto e utile all’impostazione di adeguate
strategie terapeutiche.
Uno dei problemi più pressanti a questo riguardo
concerne la mancanza di standard internazionali
analoghi a quelli che sono stati approntati per la
determinazione della viremia da HIV, HBV, HCV,
sui quali poter validare i protocolli di amplificazione utili alla rilevazione e quantificazione dei
genomi virali. Ad oggi, i dati ottenuti nelle diverse casistiche risultano spesso difficilmente comparabili, con la conseguente difficoltà a stabilire efficaci cut-off virologici utilizzabili per una corretta
ed efficace gestione di questo tipo di infezioni.
In uno studio che comprendeva recipienti pediatrici di fegato, la presenza nei PBMC di EBV in
quantità superiore a 25.000 copie/µg di DNA non
erano indicativi di un rischio di comparsa di
PTLD se non accompagnati da una bassa risposta
cellulo mediata EBV specifica (25). Alla luce di
questi ed altri studi, fra gli altri presidi diagnostici da affiancare alla quantificazione dei genomi, il
monitoraggio della risposta delle cellule T virusspecifica potrebbe aumentare il valore predittivo
positivo della determinazione della DNAemia in
molte infezioni virali dovute ad herpesvirus.

Diagnostica Molecolare in Virologia
Monografie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Basse G, Mengelle C, Kamar N, Ribes D, Selves J, Cointault
O, Suc B, Rostaing L. Disseminated herpes simplex type 2
(HSV-2) infection in solid-organ transplantation.
Infection. 2008; 36:62-4
Nebbia G, Mattes FM, Ramaswamy M, Quaglia A,
Verghese G, Griffiths PD, Burroughs A, Geretti AM.
Primary herpes simplex virus type-2 infection as a cause
of liver failure after liver transplantation. Transpl Infect
Dis. 2006;8:229-32
Gooskens J, Templeton KE, Claas EC, van Bussel MJ, Smit
VT, Kroes AC. Quantitative detection of herpes simplex
virus DNA in the lower respiratory tract. J Med Virol.
2007; 79:597-604
Linssen CFM, Jacobs JA, Stelma FF, WNKA van Mook,
Terporten P, Vink C, Drent M, Bruggeman CA, Smismans
A. Herpes simplex virus load in bronchoalveolar lavage
fluid is related to poor outcome in critically ill patients.
Intensive Care Med. 2008;34:2202-09
Kronenberg A, Bossart W, Wuthrich RP, Cao A,
Lautenschlager S, Wiegand ND, Mulhaupt B, Noll G,
Mueller NJ, Speck RF. Retrospective analysis of varicella
zoster virus (VZV) copy DNA numbers in plasma of
immunocompetent patients with herpes zoster, of immunocompromised patients with disseminated VZV and
asymptomatic solid organ transplant patients. Transplant
Infect Dis.2005; 7:116-21
deJong MD, Weet JFL, van Oers MHJ, Boom R, Wertheimvan Dillen PME. Molecular diagnosis of visceral herpes
zoster. Lancet. 2001; 357:2101-02
Bacon TH, Levin MJ, Laery JL, Sarisky RT, Sutton D.
Herpes simplex virus resistance to acyclovir and penciclovir after two decades of antiviral therapy. Clin Microbiol
Rev.2003; 16:114-28
de Bolle L, Naesens L, de Clercq E. Update on human
herpesvirus 6 biology, clinical features, and therapy. Clin
Microbiol Rev. 2005; 18:217-45
de Pagter APJ, Schuurman R, Meijer E, van Baarle D,
Sanders EAM, Boelens JJ. Human herpesvirus type 6 reactivation after haematopoietic stem cell transplantation. J
Clin Virol. 2008; xxx
Razonable RR, Paya CV. The impact of human herpesvirus
-6 and -7 infection on the outcome of liver transplantation.
Liver Transpl.2002;8:651-58
Wang L-R, Dong L-J, Zhang M-J, Lu D-P. The impact of
humanherpesvirus 6B reactivation on early complications
following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant.2006;12:1031-37
De Pagter, R Schuurman, H Visscher, M de Vos, M Bierings,
AM van Loon, CSPM Uiterwaal, D van Baarle, EAM
Sanders. Human herpes virus 6 plasma DNA positivity
after hematopoietic stem cell transplantation in children:
an important risk factor for clinical outcome. Biol Blood
Marrow Transplant.2008;14:831-39
Gottschalk S, Rooney CM, Heslop HE. Post-transplant
lymphoproliferative disordes. Ann Rev Med. 2005;56:29-44.
Stevens SJC, Vershuuren EAM, Pronk I, van der Bij W,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Harmsen MC, The H, Meijer CJLM, van der Brule AJC,
Middeldorp JM. Frequent monitoring of Epstein-Barr virus
DNA load in unfractionated whole blood is essential for
early detection of posttransplant lymphoproliferative disease in high risk patients. Blood. 2001; 97:1165-71
Kullberg-Lindh C, Saalman AH, Olausson M, Lindh M.
Epstein-Barr viremia levels after pediatric liver transplantation as measured by real-time polymerase chain reaction.
Pediatr Transplant.2006;10:83-9
Schubert S, Renner C, Hammer M, Abdul-Khaliq H,
Lehmkuhl HB, Berger F, Hetzer R, Reinke P. Relationship of
immunosuppression to Epstein-Barr viral load and
lymphoproliferative disease in pediatric heart transplant. J
Heart Lung Transplant. 2008;27:100-05
Lee TC, Savoldo B, Rooney CM, Heslop HE, Gee AP,
Caldwell Y, Barshes NR, Scott JD, Bristow LJ, o’Mahony
CA, Goss JA. Quantitative EBV loads and immunosuppression alterations can decrease PTLD incidence in pediatric
liver transplant recipients. Am J Transplant. 2005;5:2222-28
Benden C, Aurora P, Burch M, Cubitt D, Lloyd C,
Whitmore P, Neligan SI, Elliott MJ. Monitoring of EpsteinBarr viral load in pediatric heart and lung transplant recipients by real-time polymerase chain reaction. J Heart
Lung Transplant. 2005; 24:2103-08
Biasolo MA, Calistri A, Cesaro A, Gentile S, Mengoli C,
Palù G. Case report: kinetics of Epstein-Barr virus load in a
bone marrow transplant patient with no sign of lymphoproliferative disease. JMedVirol.2003;69:220-24
Kullberg-Lindh C, Olofsson S, Brune M, Lindh M.
Comparison of serum and whole blood levels of cytomegalovirus and Epstein-Barr virus DNA. Transplant Infect
Dis.2008;10:308-15
Baldanti F, Gatti M, Furione M, Paolucci S, Tinelli C,
Comoli P, Merli P, Locatelli F. Kinectis of Epstein-Barr
virus DNA load in different blood compartment of pediatric recipients of T-cell depleted HLA-haploidentical stem
cell transplantation. J Clin Microbiol. 2008;46:3672-77
Lebbé C, Legendre C, Frances C. Kaposi sarcoma in transplantation. Transplant Rev. 2008;22:252-61
Serraino D, Piselli P, Angeletti C, Minetti E, Pozzetto A,
Civati G, Bellelli S, Farchi F, Citterio F, Rezza G, Franceschi
S, Busnach G for the Immunosuppression and Cancer
Study Group. Risk of Kaposi’s sarcoma an dof other cancers in Italian renal transplant patients. Br J
Cancer.2005;92:572-75
Pellet C, Chevret S, Frances C, Euvard S, Hurault M,
Legendre C, Dalac S, Farge D, Antoine C, Hiesse C, Peraldi
M-N, Lang P, Samuel D, Calmus Y, Agbalika F, Morel P,
Calvo F, Lebbe C. Prognostic value of quantitative Kaposi
sarcoma-associated herpesvirus load in posttransplantation
Kaposi sarcoma. J Infect Dis.2002;186:110-13
Smets F, Latinne D, Bazin H, Reding R, Otte J-B, Buts J-P,
Sokal EM. Ratio between Epstein-Barr viral load and antiEpstein-Barr virus specific T-cell response as a predictive
marker of posttransplant lymphoproliferative disease.
Transplantation.2002;73:1603-10.

37

Monitoraggio dell’ infezione da CMV
nei trapiantati e negli immunodepressi
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Il Citomegalovirus umano (CMV) è un virus a
DNA della famiglia degli Hesperviridae, come
tutti i virus di questa famiglia dopo il primo contatto persiste in uno stato di infezione latente per
tutta la vita.
In particolari condizioni l’infezione latente del
CMV può riattivarsi, nei soggetti normali la reazione del sistema immune controlla efficacemente la riattivazione della infezione, mentre nei soggetti immunocompromessi o immunologicamente immaturi questo evento rappresenta un
serio pericolo e costituisce la principale complicanza di tipo infettivo dopo SOT (Solid Organ
Transplant) (1).
La malattia da CMV è anche una delle principali
complicanze del HSCT (Haematopoietic Stem
Cell Transplantation), si osserva replicazione del
CMV nella maggioranza (circa 80%) dei soggetti
sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche, circa la metà dei pazienti sviluppa sintomi clinicamente rilevabili.
Le manifestazioni cliniche non differiscono da
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quelle che si osservano nel SOT (2).
Le complicanze della infezione da CMV sono
ormai rare nei soggetti HIV positivi grazie alle
terapie antiretrovirali (ARV) che bloccano la
replicazione del virus HIV consentendo il recupero della funzione immunitaria.
Tuttavia non sempre la terapia ARV risulta efficace e alcuni pazienti possono andare incontro a fallimento terapeutico con conseguente deterioramento della funzione immune e sviluppo di patologie indotte da CMV (3).
La patologia da CMV negli immunodepressi
Gli aspetti clinici della patologia da CMV sono
distinti sulla base di dati di laboratorio, di segni
clinici ed istologici in tre diverse fasi:
1) Infezione attiva: i dati di laboratorio indicano
presenza di replicazione virale;
2) Infezione sintomatica: oltre a replicazione virale
si osserva febbre, leucopenia, trombocitopenia;
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Sindrome virale

Infezione latente
Effetti diretti

Infezione attiva
Effetti indiretti

Invasione di organi
Nefrite-epatite ecc

Effetti sul trapianto
Immunosoppressione
Rigetto acuto o cronico
Infezioni opportunistiche

Figura 1 - I quadri patologici dovuti agli effetti indiretti
sono di tipo generale come le infezioni opportunistiche,
diabete mellito,il rigetto acuto o cronico del trapianto,
patologie cardovascolari o di tipo locale ad esempio
bronchioliti obliteranti, nefropatie croniche, trombosi
delle arterie epatiche ecc. (Modificato da Fishman JA, et
al. Clin Transplant. 2007;21:149-58)

3) Malattia da CMV: in aggiunta ai dati di laboratorio e clinici si osservano segni istologici di
interessamento degli organi (fegato, rene, polmone ecc.).
La malattia da CMV è determinata da elevati livelli replicativi del virus con un danno diretto sui tessuti bersaglio (effetti diretti). In questa fase della
infezione si osserva anche una modifica del tropismo virale, infatti nelle fasi di attiva replicazione il
virus è in grado di replicare anche in altri tipi cellulari (es. cellule endoteliali) oltre che nel principale serbatoio della infezione latente (probabilmente) costituito dalle cellule della linea mieloide,
ciò spiega le manifestazioni locali (polmonari,
epatiche, CNS, ecc.) tipiche di questa fase della
malattia (1).
Devono anche essere ricordati gli effetti indiretti,
attribuibili alla interazione con il sistema immune
dell’ospite.
Le proteine virali possono indurre effetti immu-

Altri effetti
nodepressivi che vanno ad aggiungersi alla azione
della terapia antirigetto. La replicazione del CMV
induce alterazioni funzionali dei linfociti e dei
monociti che riducono la loro capacità di rispondere e di produrre citochine. La replicazione del
CMV impedisce il riconoscimento dell’antigene
da parte dei linfociti T citotossici e favorisce l’ inversione del rapporto tra i linfociti CD4/CD8 (1).
Le alterazioni della risposta immune che si osservano nel corso della infezione da CMV spiegano
anche la frequente associazione con altre infezioni
nosocomiali opportunistiche e con la riattivazione
di altri herpes virus, come EBV, VZV ed herpesvirus 8 (KSHV8), l’agente responsabile del sarcoma
di Kaposi (4-5).
In contrasto con gli effetti immunodepressivi
indotti dal virus, altri effetti indiretti possono
essere attribuiti ad una immunoattivazione indotta dal CMV. La replicazione virale aumenta
l’espressione di molecole di classe I del complesso
maggiore di istocompatibilità e la sintesi di citochine infiammatorie inducendo l’attivazione del
sistema immune e facilitando la reazione contro il
trapianto. Viene così ad instaurarsi un circolo
vizioso, in quanto la reazione di rigetto, in assenza
di un adeguata risposta da parte dei linfociti T
CD8, favorisce la replicazione virale che a sua
volta incrementa l’ immunoattivazione responsabile del rigetto (1).

39

Gli effetti indiretti sono determinati dal protrarsi
di bassi livelli di viremia per un periodo prolungato, sono associati ad un aumento del rischio di
rigetto e ridotta funzionalità dell’ organo trapiantato. Includono episodi di rigetto acuto e vasculopatie dell’organo trapiantato (Figura 1).
Protocolli terapeutici e monitoraggio della infezione
E’ noto che la carica virale correla con lo sviluppo
della malattia da CMV sia nel SOT che nel HSCT.
Come osservato da Cope et al. (6) esiste una relazione sigmoidale tra rischio di malattia e picco
della replicazione virale, infatti si osserva un marcato aumento del rischio quando la viremia supera i 5 log10 genomi /mL (Figura 2).
Questo valore rappresenta una soglia critica al di
là della quale anche un piccolo incremento corrisponde ad un notevole incremento della probabilità di sviluppare la malattia da CMV, fenomeno
definito come soglia della malattia da CMV (7).
Studi iniziali effettuati su colture cellulari avevano
fatto ritenere che il CMV fosse un virus a bassa
capacità replicativa, Emery et al. hanno dimostrato che la replicazione del CMV è un processo
dinamico, con un tempo di duplicazione di circa
24 ore, evidenziando la relazione tra carica virale e
manifestazioni cliniche (8).
Nello studio effettuato su 127 soggetti trapiantati
il tasso iniziale di aumento della carica virale corFigura 2 - Relazione tra carica virale del CMV e probabilità
di sviluppo della malattia da CMV.
(Modificato da Cope A.V. et al Journal of Infectious
Diseases 1997; 176: 1484-1490)
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relava positivamente con il rischio di sviluppare
malattia da CMV, in particolare 49 pazienti che
presentavano un tempo di raddoppiamento virale
medio di 2,1 giorni hanno sviluppato malattia da
CMV, mentre i pazienti che presentavano un
tempo di raddoppiamento virale medio di 3,6
giorni non hanno sviluppato malattia da CMV
(8). Le conoscenze acquisite sulle conseguenze sui
rischi associati con l’infezione da CMV negli
immunodepressi e nei trapiantati in particolare
hanno suggerito l’adozione di protocolli ben definiti di trattamento e/o di profilassi. Le opzioni di
profilassi includono la terapia pre-emptive e la profilassi. Lo schema terapeutico pre-emptive, basato
sul criterio della soglia di malattia, prevede il
monitoraggio dei pazienti e la somministrazione
di farmaci antivirali ai pazienti in cui sono individuati livelli viremici al di sopra di un valore ritenuto di rischio (cut off). La profilassi consiste
nella somministrazione di farmaci antivirali a
tutti i pazienti indipendentemente dal monitoraggio per l’infezione da CMV.
Un punto controverso per quanto riguarda
l’applicazione di questi regimi terapeutici è costituito dagli effetti indiretti della infezione da CMV.
Infatti, la terapia pre-emptive non è utilizzata
nelle condizioni di bassa di replicazione virale, al
di sotto del cut-off.
I bassi livelli di viremia sono però associati con lo
sviluppo degli effetti indiretti. La mancanza di
studi clinici non consente di ritenere la profilassi
più efficace della terapia pre-emptive per il trattamento degli effetti indiretti (7).
Attualmente lo schema terapeutico pre-emptive è
quello maggiormente utilizzato. Questo schema
richiede un adeguato supporto diagnostico poiché
è indispensabile individuare la presenza del CMV
prima della comparsa della sintomatologia clinica.
Nel corso degli anni sono stati utilizzate diverse
tecnologie per il monitoraggio della infezione da
CMV (9).
L’isolamento virale dai PBL è stato inizialmente
utilizzato per individuare l’infezione nei soggetti
sottoposti a trapianto. Questa tecnologia fornisce
dei risultati clinici dopo un lungo periodo di
tempo e non consente di prevedere lo sviluppo
della malattia da CMV, oltre a richiedere adeguate
attrezzature ed esperienza.
Per queste ragioni all’isolamento virale sono state
preferite metodologie diagnostiche più rapide ed
efficaci. E’ stata successivamente introdotta la tecnica della cultura rapida o “shell vial”. Questa
metodologia, in combinazione con la ricerca
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Intravenous ganciclovir
CMV DNA copies (geometric mean)

mediante anticorpo monoclonale anti p72 del
CMV, consente di individuare in tempi molto più
rapidi la presenza del virus (48 ore). La tecnica
consiste in una centrifugazione a bassa velocità
dei PBL su cellule HELF coltivate in shell vial e
dopo 24 ore nella ricerca della p72 virale con Ab
monoclonale mediante immunofluorescenza o
immunoperossidasi. Il numero di cellule HELF
positive per p72 fornisce una misura del numero
di PBL CMV positivi.
La disponibilità di questa tecnica diagnostica,
definita “viremia” nell’ambito trapiantologico, ha
consentito di monitorizzare l’efficacia dei trattamenti antivirali.
Una pietra miliare nella diagnostica della infezione da CMV nei soggetti trapiantati è stata l’ introduzione della antigenemia, ossia nella ricerca di
una proteina virale di 65 Kd, la pp65 presente nei
PMN. La visualizzazione mediante immunofluorescenza o con immunoperossidasi consente di
determinare il numero di cellule infette ossia positive per pp65 in un numero fisso di PBL (2 x105)
(10). La tecnica, di semplice esecuzione, rapida ed
economica, è in grado di fornire informazioni
quantitative ed ha consentito di comprendere il
ruolo predittivo di valori elevati di antigene pp65.
Grazie a queste osservazioni fu quindi sviluppato
il concetto di trattamento pre-sintomatico (preemptive) basato sulla somministrazione di farmaci ad un determinato valore di antigenemia, al di
sotto di quelli però generalmente associati con
manifestazioni sintomatiche. La tecnica ha fornito un altro importante vantaggio essendo possibile monitorare l’efficacia dei trattamenti terapeutici. Tuttavia, la ricerca quantitativa dell’antigene
pp65 presenta degli indiscutibili limiti quali la
bassa standardizzazione, la necessità di disporre di
operatori esperti nella lettura dei campioni e fino
ad alcuni anni or sono, la mancanza di controlli
positivi adeguati (9). Questi limiti hanno portato
al progressivo abbandono di questa tecnica da
parte di molti laboratori.
L’introduzione delle metodiche basate sulla
amplificazione degli acidi nucleici per la determinazione della carica virale del CMV ha consentito
di superare le limitazioni che i metodi non molecolari presentavano.
La ricerca del genoma virale (DNAemia) può
essere effettuata mediante metodiche basate sulla
reazione a catena della polimerasi (PCR), queste
metodiche differiscono per sequenza target, per
modalità di lettura del risultato e per il tipo stesso
di risultato (quantitativo o qualitativo).
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Figura 3 - CMV DNA copie /mL ottenute da sangue
intero, plasma, 2x10 6 PBL e PBMC nel corso di episodi
di malattia di CMV e dopo somministrazione del farmaco
antivirale ganciclovir.
Il virus è correttamente individuato dopo estrazione del
DNA virale da tutti i compartimenti. L’ uso del sangue
intero aumenta la sensibilità di circa 0.5 log.
(Modificato da Razonable et al. Transplantation. 2002;
73:968-973).

Queste differenze nelle fasi iniziali hanno causato
una incertezza sulla validità dei metodi diagnostici basati sulla PCR.
La scelta della sequenza target ha un importanza
considerevole sui risultati diagnostici, in quanto
non tutte le sequenze presentano la stessa efficienza di amplificazione (con una variazione dal 80 al
20 % a seconda delle regioni scelte) determinando
una discrepanza considerevole tra i metodi di
amplificazione e tra i diversi laboratori (3,7).
Queste differenze sono andate scomparendo con
lo sviluppo di metodologie PCR standardizzate,
tra le quali una delle più utilizzate è la metodica
COBAS AMPLICOR CMV MONITOR. Il progressivo abbandono delle metodiche fatte in casa
(le cosidette tecniche “home brew”) ha contribuito a ridurre le differenze di efficienza diagnostica
tra i vari laboratori.
L’introduzione della tecnologia Real Time PCR
associata con l’ utilizzo di estrattori automatizzati
ha ulteriormente migliorato la standardizzazione
delle ricerca del CMV DNA, consentendo una
migliore definizione della cinetica della infezione
e contribuendo ad una più efficace applicazione
della terapia pre-emptive (3,11).
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Una altra importante fonte di variabilità dei risultati è costituita dalla scelta del compartimento da
cui estrarre il DNA virale. Questo problema è
stato affrontato già nei primi studi basati sulla
amplificazione del DNA di CMV mediante PCR.
In uno studio condotto da Razonable et al. è stata
confrontata la quantificazione del DNA di CMV
in pazienti trapiantati (17 SOT e HSCT con
malattia da CMV) ottenuto da quattro diversi
compartimenti: sangue intero, plasma, leucociti
periferici (PBL) o cellule mononucleate periferiche (PBMC). Lo studio ha dimostrato che in tutti
i compartimenti utilizzati sono presenti alti livelli
di CMV DNA e che quindi possono essere tutti
utilizzati per il monitoraggio della infezione e per
valutare gli effetti della terapia (Figura 3).
Tuttavia è stato anche evidenziato che l’estrazione
da sangue intero è particolarmente adatta per
individuare i campioni con un basso numero di
copie di DNA virale (12).
I risultati di questo studio sono stati confermati
da altri ricercatori ed è stato proposto l’utilizzo
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del sangue intero come compartimento ottimale
per la quantificazione del CMV DNA.
Tuttavia altri ricercatori hanno messo in evidenza
che nella infezione primaria (donatore e ricevente
sieronegativi) la replicazione virale si riscontra
principalmente nella componente cellulare del
sangue, mentre nel caso di una riattivazione la presenza del CMV DNA è più elevata nel plasma (13).
In conclusione l’infezione e la riattivazione della
infezione da CMV sono una temibile complicanza
del trapianto di organi solidi e di cellule staminali
emopoietiche. Il monitoraggio con tecnologie diagnostiche quantitative e la terapia pre-emptive
rappresentano il principale metodo di prevenzione. L’ utilizzo di metodiche PCR per la ricerca del
DNA virale (DNAemia) ha contribuito a migliorare la sensibilità diagnostica per il monitoraggio
della infezione da CMV. L’introduzione delle tecnologia Real Time PCR combinata con estrattori
automatici di acidi nucleici rappresenta un ulteriore miglioramento diagnostico sia per l’ elevata sensibilità che per i buoni livelli di standardizzazione.
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Introduzione e caratteri virologici
Il virus West Nile (WNV) è un arbovirus appartenente alla famiglia dei flavivirus. WNV è stato isolato per la prima volta dal sangue di una donna
affetta da sindrome acuta febbrile in Uganda nel
1937. Questo virus si diffonde mediante un ciclo
enzootico, diffuso in ampie zone del globo, che
coinvolge diverse specie di uccelli e di zanzare vettore. Il virione ha simmetria icosaedrica ed un
diametro di circa 50 nm, provvisto di envelope, al
cui interno si trova il nucleocapside in cui è racchiuso il genoma. WNV è un virus a RNA ed il
genoma è costituito da una molecola a singolo
filamento a polarità positiva, costituito da circa
11.000 paia di basi. In dettaglio, nel genoma di
WNV sono state identificate una regione 5’ non
tradotta (UTR), seguita da una singola lunga open
reading frame (ORF) e da un’altra UTR all’estremo 3’.
La singola ORF codifica una poliproteina che
viene processata in 3 proteine strutturali (C, prM
ed E) e 7 non strutturali (NS1, NS2A, NS2B, NS3,
NS4B e NS5). Queste proteine non strutturali
sono coinvolte nella replicazione del virus, nell’as-

semblaggio del virione e nei meccanismi di evasione alla risposta immune dell’ospite, mentre i 3
polipeptidi strutturali compongono il virione
maturo particolare le proteine mature M ed E
sono responsabili di molte proprietà biologiche
del virus, come la specificità di ospite, il tropismo
tissutale, la capacità di replicazione e la induzione
di risposta da parte delle cellula B e T.
Dal punto di vista dell’analisi filogenetica, WNV
viene distinto in due differenti linee principali (I e
II). La linea filogenetica I comprende ceppi che
sono più frequentemente causa di infezione sintomatica in cavallo ed uomo e risulta distribuita in
tutto il mondo (nord America, Europa, Africa,
Asia e Australia). Gli isolati appartenenti alla linea
filogenetica I sono stati ulteriormente suddivisi in
4 sottogruppi: Kunjin, Indiano, A e B.
I ceppi di WNV appartenenti alla linea II sono
maggiormente diffusi nell’Africa sub-sahariana ed
in Madagascar. I ceppi isolati di recente in Europa
centrale, e in Russia sono stati preliminarmente
classificati come una nuova linea filogenetica di
WNV, ma il loro status tassonomico resta da definire con maggiore accuratezza.
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La deriva genetica è un fenomeno piuttosto infrequente in WNV, come recentemente dimostrato
fra i ceppi isolati nel corso dell’epidemia che si è
diffusa dal 1999 negli USA.
Risposta dell’ospite all’infezione da WNV
Gli anticorpi sono un importante mezzo di controllo della disseminazione del virus, in particolare al sistema nervoso centrale: le immunoglobuline di classe IgM giocano un ruolo importante in questo ambito patogenetico e sono determinabili da 2 ad 8 giorni dopo l’esordio clinico dell’infezione. La cinetica anticorpale IgM mostra
un picco dopo circa 2 settimane dall’inizio dell’infezione e perdura per periodi variabili da 25 a
250 giorni.
Gli anticorpi di classe IgM non passano attraverso
la barriera emato-encefalica e, conseguentemente,
la loro identificazione nel liquor cefalo rachidiano
è da considerare indice di produzione intratecale
o di danno funzionale alla barriera stessa.
La risposta anticorpale IgG segue di pochi giorni
quella IgM, risulta generalmente evidente 12
giorni dopo l’esordio clinico dell’infezione e persiste per svariati anni. La risposta immune anticorpale è efficace nel controllo della fase acuta di
infezione e conferisce immunità protettiva a
lungo termine.
Anche la risposta immune cellulo mediata gioca
un ruolo consistente nella risoluzione dell’infezione: in particolare i linfociti CD8+ sono molto
efficaci nell’eliminazione del virus. Le proteine
non strutturali dei flavi virus sono in grado di
sopprimere la risposta immune antivirale dell’ospite e anche nel caso dell’infezione da WNV
questo meccanismo è stato ipotizzato ed in parte
dimostrato.
In particolare, il signalling mediato da interferon
· e la traslocazione nucleare di STAT-2 sono inibiti dall’espressione delle proteine NS2A, NS2B,
NS3, NS4A e NS4B della variante attenuata di
WNV denominata Kunjin, in modo simile a
quanto dimostrato per l’espressione di NS4B di
dengue virus-2.
Manifestazioni Cliniche
La maggiore parte delle infezioni umane da
WNV sono totalmente asintomatiche. Solo in
una percentuale stimabile circa 15-20% si ha la
comparsa di un quadro clinico sintomatico. Il
periodo di incubazione pre-sintomatico è variabile da 2 a 14 giorni. La maggiore parte dei
pazienti sintomatici presenta un quadro clinico
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molto sfumato simil-influenzale con cefalea, mialgia, astenia, linfadenopatia, vomito, diarrea e rush
cutaneo (febbre da WNV). Meno dello 1% dei
pazienti infettati da WNV sviluppa la malattia
neurologica invasiva.
Questa patologia è classificata in tre differenti sindromi: meningite, encefalite e paralisi flaccida
acuta. Spesso le caratteristiche cliniche di queste
tre diverse forme sono parzialmente sovrapposte,
ma la loro distinzione sintomatologica risulta
utile dal punto di vista prognostico. La meningite
si presenta solitamente con febbre, e segni di irritazione meningea (cefalea, rigidità nucale, e
fotofobia). Il segno di Brudzinski è spesso positivo all’esame obiettivo. Nei casi in cui l’infezione
da WNV coinvolge anche il parenchima cerebrale
si ha la comparsa della sindrome encefalitica,
caratterizzata da alterato livello di coscienza, disorientamento spazio-temporale e segni neurologici
focali (disartria, convulsioni, tremore, atassia, e
movimenti parkinsoniani).
Questi segni clinici corrispondono alla selettività
dell’invasione di diverse sottopopolazioni cerebrali da parte di WNV.
La maggior parte dei pazienti affetti da febbre WN
guariscono completamente in un tempo variabile
da alcuni giorni a pochi mesi: la prognosi risulta
comunque peggiore per i pazienti affetti da encefalite rispetto a quella dei pazienti con meningite.
In un numero limitato di casi, l’infezione da WNV
si manifesta come paralisi flaccida acuta, in assenza di segni meningo-encefalitici.
Questa forma è provocata dalla lesione selettiva
dei corni spinali anteriori causata da WNV e i
caratteri clinici principali sono costituiti da paralisi acuta asimmetrica in assenza di disturbi del
sensorio.
Nella fase più avanzata di questa forma di infezione si può sviluppare atrofia muscolare associata a
diminuzione dei riflessi tendinei profondi, in particolare nelle forme più severe.
I dati prognostici sono poco definiti: si stima che
il completo recupero della funzione deambulatoria possa avvenire in circa un 30% dei soggetti colpiti a distanza di 12 mesi.
Epidemiologia, vettori e strategie di prevenzione
La epidemiologia di WNV dipende dalla diffusione di un ciclo enzootico che ha luogo in natura fra
zanzare di specie ornitofila, principalmente quelle
del genere Culex, e gli uccelli.
Si stima che le specie di uccelli coinvolte con differenti livelli di efficienza in questo ciclo naturale
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siano circa 250, mentre solo 50 sarebbero le specie
di zanzara vettore. Da queste considerazioni deriva che WNV è un virus ecologicamente generalista, al contrario di altri arbovirus appartenenti
alla medesima famiglia dei flavivirus la cui diffusione dipende da un sistema ecologico che comprende un numero molto limitato di specie ospite
e vettore.
La intensità della trasmissione all’uomo ed agli
equini, ospiti terminali non infettivi ed incidentali per WNV, si ha quando il ciclo enzootico diviene epidemico in seguito all’aumento del numero
di zanzare infettate ed a diversi determinanti ecologici locali che aumentano l’esposizione dei soggetti umani ai vettori artropodi. Gli uccelli coinvolti nel ciclo biologico di WNV appartengono a
diverse specie: corvidi (corvi, gazze e ghiandaie),
passeri fringuelli hanno dimostrato un’elevata
capacità di fungere da reservoir per la trasmissione di WNV agli artropodi vettori. Sulla base di
questi dati, è stato ipotizzato che la grande capacità di diffusione geografica del virus, come avvenuto negli ultimi 10 anni in nord America, sia
legata ai movimenti ed alle migrazioni delle specie
aviarie.
La maggior parte dei mammiferi, incluso equini
ed uomo, non sviluppano, in corso di infezione,
titoli viremici abbastanza elevati da poter fungere
da infettare la zanzara vettore e sono quindi considerati ospiti definitivi non infettanti di WNV.
Visto il ruolo fondamentale del vettore artropode
nella epidemiologia di WNV, la trasmissione presenta caratteri di stagionalità legati appunto all’attività delle zanzare: nelle aree a clima temperato
europee, inclusa la parte settentrionale del nostro
Paese, tale stagionalità inizia ai primi di maggio
per terminare a metà novembre. Ovviamente, la
stagione di potenziale diffusione di WNV si allunga secondo un gradiente di latitudine da nord a
sud, evidente in modo particolare in Italia a causa
della conformazione geografica del territorio.
Nel mese di settembre 2008, sono stati identificati
un consistente numero di cavalli sintomatici con
sindrome da sospetta infezione da WNV in svariati allevamenti equini delle province di Ferrara,
Bologna, Rovigo e Padova.
La diagnosi di laboratorio ha poi confermato il
sospetto diagnostico in un’elevata percentuale di
animali, fra cui un certo numero in fase viremica.
Alla fine di Novembre 2008, nel territorio della
bassa valle padana erano stati identificati, da parte
del Centro Studi Malattie Esotiche (CESME)
dell’Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale

dell’Abruzzo e del Molise di Teramo, 121 focolai
di infezione in equini, con un totale di 403 animali sieropositivi, inclusi 24 viremici.
Sulla base di queste evidenze epidemiologiche, nel
territorio della regione Emilia Romagna è stato
attivato, a partire dagli inizi di settembre 2008, un
sistema di sorveglianza dei casi umani di meningo-encefalite a liquor limpido, a cura del
Laboratorio del Centro Regionale di Riferimento
per le Emergenze Microbiologiche (CRREM)
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S.OrsolaMalpighi di Bologna. In seguito a quest’attività di
sorveglianza sono stati, ad oggi, identificati i primi
tre casi umani di malattia neuro invasiva (meningo-encefalite) sostenuta da WNV, di cui uno con
presenza di RNA virale nel liquor cefalo rachidiano, in Italia.
Una seconda branca del sistema di sorveglianza
regionale dell’infezione umana da WNV prevede
la valutazione della presenza di anticorpi specifici
negli addetti agli allevamenti equini interessati
dall’epidemia: ad oggi sono stati sorvegliati più di
100 addetti, con un tasso di sieropositività pari a
circa il 5%.
I dati epidemiologici attualmente disponibili nel
nostro Paese sono limitati alla bassa valle del Po:
sul resto del territorio nazionale sono comunque
presenti areali in cui le condizioni climatiche,
ambientali ed ecologiche sono del tutto simili a
quelle della zona in cui la diffusione di WNV è
stata dimostrata.
Questi dati suggeriscono la necessità di estendere
a tutte le zone in cui le condizioni geografiche ed
ambientali possano essere tali da consentire il
diffondersi di WNV un sistema di sorveglianza
epidemiologica umana che completi quello già in
atto sul territorio nazionale per l’ambito veterinario. Questo sistema di sorveglianza si basa su indagini di laboratorio eseguite in modo regolare su
vettori, uccelli (inclusi i cosiddetti polli sentinella)
ed equini.
A causa del notevole impatto che la diffusione di
WNV ha sulla salute umana ed animale, resta critico lo sviluppo di metodologie efficaci per il controllo dei vettori e per ridurre le potenzialità di
esposizione dell’uomo ai vettori stessi.
L’assenza di una terapia specifica efficace per il
trattamento dell’infezione da WNV, ha fatto sì che
negli ultimi dieci molti studi siano stati dedicati
allo sviluppo di un vaccino preventivo. A partire
dal 2000, sono state messe a punto diverse formulazioni vaccinali, di cui alcune sono oggi in avanzato stadio di sperimentazione clinica.
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Nell’ambito veterinario, in molti Paesi, escluso
l’Italia al momento, sono disponibili due tipi di
vaccino anti WNV: il primo consiste in una preparazione di WNV inattivato con formalina, mentre
il secondo è un vaccino vivo ricombinante basato
sull’impiego di canarypoxvirus come vettore.
Per l’impiego umano sono attualmente allo studio
vaccini ricombinanti chimerici basati su subunità
della proteina E.
Diagnosi di laboratorio
La diagnosi di laboratorio d’infezione da WNV si
basa esclusivamente su metodi che sono in grado
di identificare in modo specifico il virus o la risposta anticorpale indotta dall’infezione. I dati biochimici di solito non sono utili al fine di distinguere l’infezione da WNV da altre patologie ad
eziologia virale. L’identificazione del virus può
essere ottenuta mediante isolamento colturale in
cellule o in topo neonato, cui segue l’identificazione di solito eseguita mediante tecnica d’immunofluorescenza (IFA) con anticorpi monoclinali
virus specifici. In alternativa alla tecnica di IFA si
può eseguire un saggio in reverse transcription
PCR (RT-PCR) per identificare il genoma virale
nel monostrato cellulare o nell’animale infettato
sperimentalmente con siero, plasma, tessuti o
liquor cefalo rachidiano da paziente con sospetto
clinico d’infezione da WNV. In ogni modo il virus
viene raramente isolato da sangue di pazienti con
patologia neuro-invasiva da WNV.
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La messa in evidenza di una risposta anticorpale
specifica di classe IgM nel siero e/o nel liquor cefalo rachidiano fornisce quindi la maggiore evidenza di laboratorio a supporto della diagnosi clinica
in corso di fase acuta di patologia neuro invasiva
da WNV.
Nella maggior parte dei soggetti la determinabilità
delle IgM nel siero e nel liquor corrisponde alla
fase di comparsa dei sintomi neurologici.
L’identificazione della risposta di classe IgG riveste
un’utilità soprattutto epidemiologica. I metodi
sierologici disponibili in routine per la determinazione della risposta anticorpale specifica anti
WNV sono l’immunoenzimatica (EIA: nelle
varianti per la determinazione delle IgG, delle IgM
con tecnica “a cattura” e “epitope blocking”) e
l’immunofluorescenza: queste due tecniche sono
sostanzialmente sovrapponibili per quanto relativo a sensibilità e specificità. Come noto nel caso di
diagnosi sierologica di altre virosi da flavivirus,
esiste un notevole livello di reattività sierologica
crociata fra le differenti eziologie. Metodi maggiormente specifici (anche se molto più complessi ed indaginosi e quindi di solito riservati ai laboratori di riferimento) sono il “Plaque - Reduction
Neutralization test” (PRNT90), che viene solitamente eseguito in parallelo per una serie di altri
flavivirus in grado di generare reazione sierologiche crociate con WNV, e l’emoagglutinazione
indiretta (HAI).
Un aumento >4 diluizioni di anticorpi neutraliz-
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zanti (messo in evidenza con tecnica PRNT) in
due prelievi sierici ottenuti a 2-3 settimane di
distanza uno rispetto all’altro viene considerato il
criterio di conferma diagnostica per infezione da
WNV. La determinazione della fase viremica, è
possibile durante una finestra temporale che inizia in fase pre-sintomatica e si chiude circa 4 giorni dopo la comparsa di sintomi. Le tecniche attraverso cui è determinabile la viremia WNV, viste le
difficoltà sopra riportate per l’esecuzione delle
metodiche di isolamento colturale, sono sostanzialmente quelle basate sulla amplificazione degli
acidi nucleici (NAT).
La tecnica PCR Real-time è stata dimostrata essere un metodo rapido ed affidabile per l’identificazione virale su un gran numero di campioni biologici, inclusi sangue, liquor cefalo rachidiano,
tessuti umani ed animali. Se sviluppata con tecnologia basata su sonde TaqMan, questa tecnica ha
una sensibilità analitica pari a 0,1 PFU di RNA
virale per campione. L’utilizzo di metodi PCR
Real-time con rivelazione mediante SYBR Green
ha sensibilità paragonabile a quella dei metodi
basati su TaqMan, ma specificità leggermente
inferiore. Vista l’elevata percentuale di casi asintomatici (>80%) l’infezione da WNV pone in modo
consistente la problematica della sicurezza delle
donazioni di sangue, organi e tessuti. A questo
fine esistono due metodi commerciali disponibili:
il TaqScreen West Nile Virus Test (Roche
Molecular Systems) e il Procleix® West Nile Virus
Assay
(Gen-Probe/Chiron
Corporation).
Entrambi i metodi sono dotati di elevatissima
sensibilità analitica e di possibilità di esecuzione
in automazione completa e sono quindi estremamente adatti all’impiego per screening trasfusiona
validazione virologica di donazioni di organi e
tessuti. L’applicazione di questi sistemi diagnostici allo screening trasfusionale e trapiantologico
permette una sostanziale riduzione del rischio
connesso alla fase viremica asintomatica dell’infezione da WNV, ma la potenziale trasmissione di
WNV con sangue ed organi resta un’eventualità
concreta, seppure rara, poiché i livelli viremici in
assenza di sintomi sono molto bassi, verosimilmente in alcuni casi al di sotto della soglia di sensibilità di queste metodiche, specie se le stesse tecniche vengono eseguite su campioni in pool.
A questo proposito, va ricordato che la diminuzione di sensibilità dei metodi NAT per l’identificazione di WNV decresce in modo direttamente
proporzionale al numero di campioni che vengono riuniti in pool prima del saggio.
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Un test innovativo:
Cobas Ampliprep/Cobas Taqman HIV v2.0
Il Centro Operativo Aids (COA) dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) ha recentemente rese
note le stime epidemiologiche per il 2008 sull’infezione da HIV in Italia: sono 5.653 i nuovi casi di
Aids e circa 130.000 le nuove infezioni da Hiv (il
30-35% delle quali nelle donne).
Nel 2008, le persone che hanno l’Aids in Italia (fra
nuovi casi e casi diagnosticati negli anni precedenti) sono 20.545. Mentre prima il virus HIV
colpiva soprattutto i giovani compresi fra 20 e 30
anni, oggi la malattia colpisce in media persone
fra 30 e 40 anni e la trasmissione avviene soprattutto per via sessuale.
A livello mondiale, il rapporto delle Nazioni Unite
sull’Hiv/Aids (Unaids) e dell’Oms evidenzia che
siano 33 milioni le persone affette da Hiv, 2,7
milioni quelle che hanno appena contratto il virus
e 2 milioni i malati deceduti per Aids.
Il 67% dei malati vive nei Paesi dell’Africa subsahariana, dove si concentra il 72% dei decessi per
malattie correlate all’Aids.
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Tra le regioni più colpite nel mondo anche Asia
meridionale e Sud-est asiatico.
Risulta, così, evidente che l’HIV sia ancora un
problema da non sottovalutare nel panorama
medico-diagnostico e che siano necessarie sempre
più accurate ed affidabili tecnologie diagnostiche
per migliorare le condizioni dei sieropositivi.
Soprattutto quando si parla di virus ad altissima
variabilità genetica come HIV e di un panorama
sociale come quello attuale in cui l’immigrazione
sta aumentando in maniera esponenziale, è essenziale disporre di test diagnostici in grado di fornire risposte le più possibili precise e complete.
Già oggi Roche offre uno dei migliori test sul mercato, infatti, il test Cobas Ampliprep®/Cobas
TaqMan® HIV è stato approvato FDA nel 2007 e
risulta il più utilizzato a livello mondiale.
Ma, grazie al programma di sorveglianza virologica Roche, che monitorizza costantemente le
sequenze geniche dei virus al fine di un continuo
controllo di efficacia dei test diagnostici, il test è
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stato ulteriormente migliorato e sarà in grado di
rilevare le nuove forme mutanti recentemente
scoperte ed il gruppo O. Inoltre il nuovo test è
completamente standardizzato sul II standard
internazionale WHO, ed utilizza una tecnologia
PCR Real-time Multiplex innovativa con l’impiego di primers multipli per l’amplificazione di zone
del genoma di HIV che risultano altamente conservate e non sono soggette a mutazioni da farmacoresistenza.
E’ noto, infatti, che il gene pol codificante per proteasi, trascrittasi inversa e integrasi, è sito di mutazione preferenziale in seguito alla somministrazione dei farmaci antiretrovirali; questa problematica deve essere tenuta in considerazione quando si utilizzano test diagnostici che hanno questa
zona come target di amplificazione.
Nominal Input
(HIV-1 RNA IU/mL)

Nominal Input
(HIV-1 RNA cp/mL)

Figura 1 - Linearità del test CAP/CTM HIV 2.0

No
Replicates

No
Positives

Positivity
Rate

100

60

126

126

100%

67

40

186

185

99%

50

30

126

125

99%

33

20

126

124

98%

25

15

59

53

90%

17

10

126

108

86%

8

5

125

66

53%

0

0

126

0

0%

PROBIT 95% Hit Rate

27.5 IU/mL (95% confidence interval: 23.8 – 33.0 IU/mL)
16.5 cp/mL (95% confidence interval: 14.3 – 19.8 cp/mL)

Figura 2 - Sensibilità del test CAP/CTM HIV 2.0

Isolate Designation

Log10titer
COBAS® Ampliprep/COBAS® TaqMan®
HIV-1 Test, v2.0

BBI PRD 301, BV-5050
BBI PRD 301, BV-5051
BBI PRD 301, BV-5003
BBI PRD 301, BV-5024
MVP5180
HIV-1 CA-9
BCF01
BCF02
BCF07
BCF011
11613
Mean log10 titer

3.09
2.86
3.00
2.87
2.78
3.31
5.71
5.16
4.27
5.57
2.97
3.78

Figura 3 - Inclusività del gruppo O
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Specification

Performance

Sensibilità (LOD)
Range di linearità
Specificità
Inclusività sottotipi

20 HIV-1 RNA copies/mL
2.0E1 - 1DE7 HIV 1RNA copies/mL
100%
Group M subtypes A-H, Group 0

* Based upon results from 660 individual HIV-1 negative EDTA
plasma specimens from blood donors. Based on the concentration
yielding 95% positivity.

necessità di interpretazione, guida l’operatore
anche nelle fasi di manutenzione, ed è interfacciabile in modo bidirezionale al sistema gestionale
dell’Ospedale.
Nuovo test CAP/CTM HIV v2.0:
●

Rivela tutti i sottotipi del gruppo M

●

Rivela il gruppo O

●

Estrema sensibilità: 20 copie/ml

●

Range lineare ampliato: fino a 10E7 copie/ml

●

Ottima correlazione con CAP/CA e CAP/CTM

●

100% specificità

●

Tecnologia innovativa: PCR Real Time Multiplex

●

Automazione totale

●

Massima standardizzazione

●

Nessuna calibrazione necessaria

●

Reagenti pronti all’uso

●

Sedute da 1 singolo campione

●

Amperase®

●

Quantitation Standard in ogni singolo campione

Figura 4 - Caratteristiche del test CAP/CTM HIV 2.0

Figura 5 - Curva di amplificazione sul sw AmpliLink

Inoltre, si è visto che anche i nuovi farmaci antiretrovirali possono provocare mutazioni in siti ancora poco o per nulla mutati; ad esempio il
Raltegravir, inibitore dell’integrasi, ha già associate
più di 30 mutazioni nella porzione di pol: int. (1).
Il nuovo test CAP/CTM HIV v2.0 di Roche non
considera pol come target ma oltre al tradizionale
gene gag considera anche il gene LTR che regola
l’espressione genica e che risulta il più conservato
di tutto il genoma di HIV.
Oltre a ciò, il test viene effettuato sulla piattaforma
più innovativa del mercato della diagnostica
molecolare grazie alla sua modularità, flessibilità
ed automazione totale: Cobas AmpliPrep®/Cobas
TaqMan®, che automaticamente procede in tutte le
fasi della metodica senza l’intervento dell’operatore, permettendo massima libertà ed ottimizzazione nell’organizzazione del laboratorio.
Il sistema è gestito da un unico software che valida e referta il dato diagnostico senza nessuna
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Ancora una volta la qualità entra nei laboratori,
per prestazioni diagnostiche sempre più elevate in
cui la salute del paziente rimane il primo obiettivo: CAP/CTM HIV 2.0, il nuovo test Roche per il
monitoraggio della carica virale di HIV.

1. HIV-1 Drug Resistance Mutations: an Updated Framework for
the Second Decade of HAART
Robert W. Shafer and Jonathan M. Schapiro AIDS Rev.
2008;10:67-84

Pannello Herpes su LightCycler:
nuovi test per il moderno laboratorio
di virologia molecolare
Herpes è un termine comune e conosciuto fin dall’antichità per definire diversi tipi di eruzioni
cutanee, con formazione di vescicole. I responsabili di queste eruzioni sono virus, appartenenti
alla numerosa famiglia degli Herpesviridae. Questi
virus a DNA, hanno tutti la caratteristica di provocare infezioni latenti, infatti, dopo una prima fase
di infezione produttiva, più o meno lunga a seconda delle condizioni del soggetto, il virus va in
latenza in un organo o tessuto specifico del portatore, pronto a riprendere l’attività non appena le
condizioni diventano favorevoli.
La famiglia Herpesviridae viene suddivisa in tre sottofamiglie in base al loro sito di latenza specifico:
1. Alphaherpesvirinae (Virus dell’Herpes Simplex
1 e 2, Virus della Varicella Zooster); sede di
latenza: terminazioni nervose del SNC
2. Betaherpesvirinae (Cytomegalovirus, HHV-6,
HHV-7); sede di latenza: endotelio e epitelio di
ghiandole salivari e tubuli renali
3. Gammaherpesvirinae (virus di Epstein-Barr,
HHV-8); sede di latenza: cellule linfoidi.

La prima sottofamiglia è responsabile dell’herpes
labiale e genitale, ma anche della più grave
Varicella.
La seconda sottofamiglia, il cui più famoso esponente è il Citomegalovirus, provoca infezioni
spesso asintomatiche, ma molto pericolose in caso
di gravidanza, AIDS, trapianto e negli immunocompromessi.
La terza sottofamiglia comprende il virus di
Epstein-Barr che provoca la mononucleosi infettiva, ma viene spesso associato ad alcuni tumori.
Per tutti questi virus, l’infezione può avvenire
facilmente attraverso liquidi biologici, inoltre, la
maggioranza della popolazione ne è portatrice
sana.
Sebbene l’infezione da parte di questi virus sia
asintomatica nella maggioranza dei casi, quando è
presente in pazienti con situazioni più critiche, ad
esempio negli immunocompromessi, HIV positivi, in donne gravide od in caso di trapianto d’organo, tessuto o midollo, la precisa diagnosi ed il
monitoraggio dell’infezione risultano cruciali in
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quanto l’esito può essere spesso infausto. In particolare, nel caso dei trapianti, la trasmissione di
questi virus è un evento comune, che può compromettere seriamente l’esito del trapianto stesso.
Ecco perché si raccomanda di effettuare test diagnostici di comprovata affidabilità per evitare
rischi di falsa negatività o positività.
In questo particolare settore, Roche Diagnostics ha
sviluppato test in PCR Real-time sulla piattaforma
LightCycler 2.0: il pannello Herpes (tabella 1).
Si tratta di 4 test specifici: CMV quantitativo, EBV
quantitativo, HSV1/2 qualitativo e VZV qualitativo, che utilizzano sonde di rivelazione Scorpions®,
Controllo Interno e controlli di seduta compresi
nel kit per uso diagnostico in vitro su campioni clinici umani, quali plasma-EDTA, sangue interoEDTA, liquido vescicolare o liquor. I test sono marcati CE-IVD dall’estrazione alla rivelazione, sono
facili da eseguire e veloci, solo 2h e 30’ totali, grazie
alla funzione software Macro del sistema Light
Cycler 2.0 che guida l’operatore senza la necessità
di interpretare il risultato finale (fig.1).
Il test risulta affidabile poiché è presente l’enzima
UDG (Uracil-DNA Glicosilasi) che previene da
cross-contaminazioni.

Figura 1 - Visualizzazione curve di amplificazione test
CMV LightCycler

Tabella 1 - Caratteristiche test pannello herpes
CMV
Tipologia Campione
Volume campione
Preparazione
campione
Range di linearità
(copie/ml sample)
Tipo di analisi
Tipizzazione
Controlli e Standard
Internal control
UDG
LOD (copie/ml)

Sonde
Determinazioni/kit
Tempo totale
di analisi

52

EBV

HSV 1/2

VZV

EDTA- o ACD-Plasma
EDTA- o ACD-plasma
Sangue intero-EDTA
Sangue intero-EDTA
200µl
HighPure Viral Nucleic Acid Kit
(vedi Appendice Speciale per pannello Herpes)
1x103- 2x10E7
1x103- 2x10E7

Tampone vescicolare
Liquor

Tampone vescicolare
Liquor

n.a.

n.a.

Quantificazione
assoluta
n.a.
Inclusi nel kit
Incluso nel kit
Inclusa nel kit
235 (plasma)
392 (sangue intero)

Quantificazione
assoluta
n.a.

Qualitativa

Qualitativa

HSV 1 & HSV2

n.a.

229 (plasma)
359 (sangue intero)

HSV-1
392 (tampone)
79 (liquor)
HSV-2
431 (tampone)
84 (liquor)

Scorpions® probes
72 (6 x 12) – raccomandate sedute da 12
2.5 – 3 ore (inclusa estrazione)

384 (tampone)

157 (liquor)
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Kits pannello herpes

Eccellenti sono le performance:
● elevata sensibilità: <400 copie/ml
●

massima estensione del range dinamico tra i
migliori sul mercato per ottenere il massimo
beneficio clinico dal test

●

accuratezza: ± 0,2 log entro il range di linearità

●

specificità clinica: 100%

●

robustezza: 100%

●

massima standardizzazione: pannello QCMD

●

la semplicità d’uso grazie alla manualità ridotta
ed alla velocità del test

●

la completezza del menù.

Con i test in PCR Real-time del pannello Herpes,
Roche Diagnostics aumenta la sicurezza della diagnosi da infezione dei virus Herpes, migliorando
la condizione del paziente e la qualità del laboratorio di diagnostica molecolare.

Il kit contiene 72 determinazioni ed il confezionamento esprime il concetto del box in a box ovvero 6 scatole contenenti tutto il necessario per 12
determinazioni, per evitare sprechi o inquinamento dei reattivi.
Il pannello Herpes di Roche Diagnostics sintetizza alcune delle caratteristiche più apprezzate dagli
utilizzatori:
● la massima flessibilità sia per quanto riguarda
l’utilizzo che per la tipologia di campione
●

la sicurezza del risultato grazie alla standardizzazione ed all’interpretazione automatica
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Elecsys CMV IgG ed Elecsys CMV IgM:
la linea Elecsys si arricchisce di due nuovi
importanti parametri
Il Citomegalovirus umano (CMV o HH5), appartenente alla sottofamiglia dei β-herpesvirus
umani, è un virus ubiquitario che infetta esclusivamente l’uomo. La sua prevalenza a livello mondiale è inversamente proporzionale al grado di
benessere delle varie regioni; si va dal 40-80 % dei
paesi industrializzati al 100 % dei paesi in via di sviluppo. La trasmissione dell’infezione varia in base
all’età; durante l’infanzia avviene prevalentemente
attraverso la saliva, mentre nell’età adulta la via
d’elezione è quella sessuale.
L’infezione avviene quindi per contatto diretto
con secrezioni infette come le secrezioni oro-faringee, urina, secrezioni vaginali e cervicali, liquido
seminale, latte materno e sangue.
L’infezione primaria, generalmente di lieve intensità o asintomatica, evolve in infezione latente con
conseguente permanenza del genoma virale nell’organismo che in particolari situazioni può portare a riattivazioni occasionali dell’infezione con
conseguenti recidive.
Tuttavia, un’infezione primaria durante la gravi-
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danza, può comportare un alto rischio di trasmissione intrauterina, con conseguenti gravi danni
fetali che molto spesso compaiono solo tardivamente, dopo la nascita, come per esempio ritardi
nell’apprendimento e problemi a carico dell’apparato uditivo.
Un’infezione prenatale da CMV si riscontra nello
0,2–2,5% circa di tutte le nascite.
Il 10% circa delle donne sieropositive mostrano
una riattivazione del CMV durante la gestazione,
ma il tasso di trasmissione al feto è dell’1% circa
dovuto ad infezioni non primarie, rispetto al 40%
in seguito ad un’infezione primaria. Dopo un’infezione primaria da CMV, è possibile una reinfezione del soggetto da un virus esogeno o una riattivazione del virus latente.
Il rischio di gravi malattie da CMV esiste anche
per i pazienti immunosoppressi quali riceventi di
trapianto renale e pazienti infetti da HIV, in cui il
virus può causare malattie mortali.
È necessario fornire emoderivati sieronegativi per
tali pazienti.
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I test sierologici possono essere impiegati per
identificare donatori di sangue ed emoderivati
sieronegativi.
CMV IgM Elecsys
È un test immunologico per la determinazione
qualitativa in vitro degli anticorpi IgM
anti-citomegalovirus nel siero e nel plasma
umani, utile per individuare infezioni recenti da
CMV, in modo particolare durante la gravidanza.
Caratteristiche principali del test:
● Metodo a cattura delle IgM, basato sulla tecnologia ECLIA (Elettrochimioluminescenza)
● Durata del test di soli 18 minuti con prediluizione automatica del campione 1:20
● Antigeni multimerici ricombinanti altamente
reattivi: pp150 e p52
● Volume del campione estremamente contenuto: 10 µl
● Buona
ripetibilità intra ed inter-serie:
CV < 6.1%
● Ottima sensibilità e specificità clinica
● Bassa rilevazione delle IgM persistenti
Principio del test
Il test Elecsts CMV IgM si basa sul principio di
µ-cattura ed ha una durata complessiva di 18 minuti.

●

●

●

1a incubazione: 10 µL di campione vengono
automaticamente prediluiti 1:20 con Diluent
Universal Elecsys; al campione così diluito, vengono aggiunti anticorpi monoclonali biotinilati
specifici anti-h-IgM.
2a incubazione: dopo nove minuti, vengono
aggiunti un antigene ricombinante specifico del
CMV marcato con un complesso di rutenio e le
microparticelle rivestite di streptavidina.
Gli anticorpi IgM anti-CMV presenti nel campione reagiscono con l’antigene ricombinante
specifico del CMV marcato con rutenio.
Il complesso si lega alla fase solida mediante
l’interazione biotina-streptavidina. Questa fase
ha una durata di nove minuti.
Fase di lettura: terminata l’incubazione, la
miscela di reazione viene aspirata e portata in
cella di misura per rilevare l’eventuale presenza
di anticorpi specifici anti-CMV IgM.

CMV IgG Elecsys
È un test immunologico per la determinazione
quantitativa in vitro degli anticorpi IgG anti-citomegalovirus nel siero e nel plasma umani, utile
per individuare infezioni recenti o pregresse da
CMV.

Principio del test
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È indicato per diagnosticare infezioni recenti o
pregresse in gravidanza, per determinare lo stato
immunologico dei donatori di sangue e dei
pazienti immunodepressi.

Durante questa incubazione, se vi sono anticorpi
specifici anti-CMV, si ha la formazione di un
complesso sandwich.
●

Caratteristiche principali del test:
● Metodo Double AntiGen Sandwich (DAGS),
basato
sulla
tecnologia
ECLIA
(Elettrochimioluminescenza)
● Durata del test di soli 18 minuti
● Antigeni pp150, pp28, p38, p52 ricombinanti
altamente reattivi
● Volume del campione estremamente contenuto:
20 µl
● Linearità fino a 500 U/mL
● Buona
ripetibilità intra ed inter-serie:
CV < 4.5%
● Ottima sensibilità e specificità clinica
Principio del test
Il test Elecsts CMV IgG si basa sul principio
sandwich (DAGS) ed ha una durata complessiva
di18 minuti.
●

1a incubazione: 20 µL di campione sono incubati con una miscela di antigeni ricombinanti biotinilati e rutenilati, specifici del CMV per nove
minuti.

Principio del test
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●

2aincubazione: dopo l’aggiunta di microparticelle rivestite di streptavidina, la soluzione viene
incubata per ulteriori nove minuti. Gli eventuali immnunocomplessi formati in precedenza, si
legano alla fase solida mediante l’interazione
biotina-streptavidina.
Fase di lettura: terminata l’incubazione, la
miscela di reazione viene aspirata e portata in
cella di misura per misurare la quantità di anticorpi specifici anti-CMV IgG, eventualmente
presenti nel campione.

Con questi due nuovi parametri, Roche
Diagnostics aggiunge un importante tassello al
panello TORCH, ed aumenta ulteriormente il
numero di parametri disponibili sui sistemi analitici delle linee Elecsys, Modular e cobas, dimostrando ancora una volta il proprio impegno nella
ricerca e sviluppo di nuovi parametri sempre più
importanti per la salute del paziente.

La qualità della diagnostica molecolare virologica di Roche è garantita da un know how riconosciuto in
grado di mettere a disposizione dei clienti la migliore tecnologia PCR Real-time e la migliore automazione
con il sistema Cobas Ampliprep/Cobas Taqman. Processi di controllo e di sviluppo continui garantiscono
l’elevato standard qualitativo di produzione e risultati affidabili, clinicamente validati.

Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.

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

Materiale destinato esclusivamente ai Professionisti Sanitari

L’importanza della qualità in virologia
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