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Introduzione

La qualità e l’efficacia del Servizio Sanitario Nazionale sono da sempre i principali obiettivi da perseguire, e la loro importanza permane
anche quando si parla nello specifico di salute della donna.
Diverse sono le patologie che colpiscono uomini e donne senza differenziazione di genere; alcune di queste sono particolarmente pericolose per la salute della donna e altre, a prognosi benigna o maligna,
colpiscono selettivamente il sesso femminile. Le donne hanno quindi
bisogno di sanità sia quando necessitano di cure sia quando devono
essere informate e indirizzate alla prevenzione.
Una delle iniziative sostenute dal Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, al fine di promuovere l’informazione e la prevenzione, è stata la creazione del blog ufficiale “Le amiche di Beatrice”. Il blog è stato
creato, come affermato dal Ministro, “per avere un filo diretto con le
donne e per diffondere sempre di più la cultura della prevenzione e
dei corretti stili di vita nell’ambito della salute al femminile”.
Roche Diagnostics crede che il valore della diagnostica risieda nella
possibilità di “sapere”: i nostri test e le nostre soluzioni diagnostiche
forniscono a medici e pazienti le informazioni che danno loro il potere
di agire. Le risposte che forniamo a domande relative a specifiche
patologie, consentono non solo di individuarne la terapia più adeguata, ma svolgono un ruolo fondamentale anche nell’ambito della loro
prevenzione e gestione.
Da sempre attenti a rispondere alle esigenze della donna, accompagnadola durante tutto il suo percorso di vita con test dedicati, proponiamo questo numero di EsaDia dedicato alla salute della donna,
soffermandoci su alcune delle patologie che hanno un forte impatto
sulla popolazione femminile.

Matteo Dionisi
Direttore responsabile EsaDia
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INTRODUZIONE
Il tumore dell’ovaio rappresenta la prima causa
di morte per neoplasie dell’apparato riproduttivo femminile e la quinta causa di morte nelle
donne.1 In Italia, ogni anno vengono diagnosticati più di 4000 nuovi casi e si riscontrano quasi
3000 decessi all’anno a causa di malattie neoplastiche maligne dell’ovaio. L’80% dei tumori
ovarici si presenta in donne di età compresa fra
20 e 65 anni. Nella maggioranza dei casi (80%)
si tratta di tumori benigni, il 15-20% dei tumori
ovarici è maligno, mentre il 5-10% dei tumori
ovarici è definito a malignità intermedia (borderline). La sopravvivenza globale a 5 anni delle
pazienti con tumori epiteliali maligni dell’ovaio
si aggira intorno al 50% (linee guida AIOM),
e si riduce notevolmente quando il tumore
venga diagnosticato negli stadi III (20-40%) o
IV (10%).2
Uno dei motivi di fallimento della cura del carcinoma ovarico è la diagnosi in fase avanzata
della malattia.
Questa neoplasia si presenta, infatti, con un
quadro sintomatologico aspecifico e i primi sintomi, in genere, si manifestano in fase tardiva
quando le possibilità di guarigione sono ormai
compromesse. 3 I tumori ovarici in genere sono
asintomatici fin quando non raggiungono un
volume tale da causare sintomi da compressione locale. Quindi il 30% circa di queste neoplasie viene diagnosticata casualmente durante
visite ginecologiche di routine.
Negli Stati Uniti il 20% delle donne, a un certo
punto della vita, riceve diagnosi di massa
annessiale.4 Si tratta in gran parte di patologie
benigne e in piccola percentuale di patologie
maligne. Da ciò nasce l’esigenza di istituire un
algoritmo diagnostico in grado di perfezionare

la diagnosi e, di conseguenza, inviare le patologie maligne nei centri specializzati.
Gli strumenti a nostra disposizione, oggi, sono
l’esame ecografico e i biomarcatori tumorali.
Ancora oggi non disponiamo di procedure diagnostiche con adeguata sensibilità e specificità
tali da permettere una diagnosi in stadio precoce. Non sono, inoltre, disponibili esami di
screening per il carcinoma ovarico raccomandati per l’uso nella popolazione generale.
Nel 2013 il Gruppo di Studio Tumori Ginecologici della Rete Oncologica della regione Piemonte
e Valle d’Aosta, ha redatto il documento “Il percorso diagnostico della massa pelvica: ruolo
dell’imaging radiologico ed ecografico” in cui
è definito l’iter diagnostico delle masse pelviche. L’analisi ha preso in considerazione le linee
guida SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network), NCCN (National Comprhensive
Cancer Network US) e RCOG (Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists).
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L’ecografia è in grado, da sola, di caratterizzare
correttamente come benigne o maligne oltre
il 90% delle masse pelviche.3 Tuttavia l’accuratezza dell’ecografia transvaginale è operatore-dipendente e molti studi hanno sottolineato
la difficoltà nell’equiparare le diverse refertazioni ecografiche. Al fine di utilizzare un linguaggio ecografico comune per tutti gli operatori e confrontare meglio i dati, lo studio IOTA
(International ovarian tumor analysis) ha stilato un’accurata classificazione delle masse ovariche in base al contenuto della massa, la superficie, le pareti, i setti, le papille e la vascolarizzazione. Tale classificazione distingue diversi tipi
di tumefazioni annessiali: uniloculari, uniloculari solide, multiloculari, multiloculari solide
e tumefazioni non classificabili per la scarsa
visualizzazione.5
L’applicazione delle Simples Rules secondo i criteri IOTA permette di dividere le patologie in
tre diverse categorie: patologie benigne, patologie maligne e patologie incerte, in cui non è
applicabile nessun criterio o sono presenti contemporaneamente criteri di benignità e malignità.
Per le masse definite “incerte” può essere richiesto un secondo parere (second opinion), a un
ecografista esperto, che esprime un giudizio di
benignità, malignità o incertezza.
Per quanto riguarda il CA 125, il gruppo IOTA
ha preso le distanze dal suo utilizzo a scopo diagnostico, valutando la sua performance molto
inferiore rispetto alla metodica ecografia.6 Tuttavia è stata riconosciuta l’utilità del marcatore
nel follow-up del paziente, soprattutto in caso
di patologia ovarica maligna.7
NUOVI BIOMARCATORI PER LA
DIAGNOSI DI CARCINOMA OVARICO.
IL RUOLO DELL’HE4
L’impiego dei biomarcatori tumorali nella diagnosi e nella gestione clinica delle pazienti
affette da carcinoma ovarico è un argomento
molto dibattuto.
Fino a qualche anno fa il CA 125 risultava essere
l’unico biomarcatore disponibile per la diagnosi
e il “follow-up” delle pazienti con cancro ova8
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rico. Tuttavia, i livelli sierici di questo marcatore
possono risultare elevati anche in condizioni
fisiologiche (gravidanza, ciclo mestruale), in
patologie non tumorali (endometriosi, fibromi
uterini, policistosi ovarica, malattia infiammatoria pelvica e patologie epatiche) e in altre neoplasie (tumore del polmone, della mammella
e del tratto gastrointestinale). Inoltre il CA
125 non viene espresso nel 60% dei carcinomi
mucinosi e nel 20% dei carcinomi sierosi.
A causa di questi limiti, quindi, il CA 125 non
possiede i requisiti necessari per essere considerato un biomarcatore utile per la diagnosi precoce di carcinoma dell’ovaio.8 Inoltre, le revisioni sistematiche e le meta-analisi disponibili
sul ruolo del CA 125 nel discriminare tumori
maligni dalle masse pelviche di natura benigna
riportano valori di sensibilità fra 76% e 82% e di
specificità tra 71% e 82%.9
Complessivamente, il CA 125 usato da solo
non risulta, quindi, adeguato per un utilizzo
diagnostico in donne non selezionate, ma il
principale problema è rappresentato dal basso
VPP, che rende inefficace il test se usato da
solo. Per questo motivo, il carcinoma dell’ovaio
rappresenta un’area di grande interesse per lo
sviluppo di nuovi biomarcatori e, negli ultimi
anni, particolare interesse è stato rivolto alla
ricerca di nuovi indicatori con una maggiore
sensibilità e specificità nella diagnosi del carcinoma ovarico.
La proteina 4 dell’epididimo umano HE410
è stato a lungo studiato come biomarcatore
ed è quello che ha rivelato i migliori risultati
nell’ambito della diagnosi del carcinoma ovarico.
La proteina 4 dell’epididimo umano (HE4) è
una glicoproteina da 10-12 kDa inizialmente
individuata nell’epididimo, ma si è successivamente scoperto essere espressa fisiologicamente anche nelle cellule epiteliali del tratto
respiratorio superiore, nelle cellule epiteliali
dell’apparato riproduttore11 e occasionalmente nell’epitelio tubulare renale e nei dotti
salivari.
Studi di immunoistochimica condotti su tessuto ovarico hanno dimostrato che l’HE4:
1. è espresso nell’epitelio mulleriano di cisti corticali ad inclusione;

2. è iperespresso nei carcinomi ovarici sierosi
ed endometrioidi, non nei mucinosi; è inoltre iperespresso nel carcinoma endometriale,
mentre è negativo in altri carcinomi extra-ovarici quali colon, mammella, rene, tiroide e
NSCLC (Non-small-cell lung carcinoma).
A differenza del CA 125, HE4 presenta un’elevata specificità poiché i suoi livelli non aumentano in presenza di cisti o masse ovariche
benigne.
Studi recenti hanno dimostrato che HE4 ha
una sensibilità di 84,6% e specificità di 94,2%
per donne in premenopausa e 78.2% e 99% per
quelle in post-menopausa nel discriminare il
tumore ovarico dalle masse pelviche benigne,
come endometriosi e cisti ovariche.12 Inoltre,
la sensibilità di HE4 è superiore a quella di CA
125 anche negli stadi precoci della malattia.
Quando il CA 125 veniva combinato con
l’HE4, il tasso di previsione era maggiore,
dimostrando una sensibilità nel diagnosticare
neoplasie maligne pari a 76,4% e una specificità del 95%.13
Al fine di ottenere un risultato predittivo
migliore, è stato quindi elaborato un modello
di regressione logistica che incorpora lo stato
menopausale del soggetto e le concentrazioni
sieriche dei due biomarcatori nella valutazione
di una donna con massa pelvica.
Questo algoritmo è stato chiamato ROMA
(Risk Of Ovarian Malignancy Algorithm) e
dovrebbe servire per discriminare pazienti ad
alto rischio o a basso rischio di sviluppare un
carcinoma ovarico epiteliale.
Il punteggio ROMA è derivato da un indice
predittivo calcolato mediante equazioni che si
diversificano a seconda dello stato menopausale.14-18 Anche l’utilità dell’algoritmo ROMA è
ancora oggetto di dibattito, talora non giudicato
superiore al solo HE4 o ad altri algoritmi diagnostici.19
Riassumendo, le applicazioni del dosaggio
dell’HE4 possono essere diverse:20
1. in associazione con CA 125, singolarmente
o mediante utilizzo dell’algoritmo ROMA,
per la stratificazione del rischio di carcinoma
ovarico nelle pazienti con massa ovarica o
annessiale

2. in associazione con CA 125 e con i mezzi
di indagine strumentale (ultrasonografia,
tomografia computerizzata) come ausilio
nella diagnosi di carcinoma ovarico
3. nel monitoraggio delle pazienti con diagnosi di carcinoma ovarico, trattate chirurgicamente, delle pazienti sottoposte a trattamento chemioterapico
4. nella diagnosi e nella gestione clinica delle
pazienti con carcinoma endometriale, un’altra patologia femminile per la quale viene
attualmente impiegato come marcatore il
CA 125 ma con affidabilità ancora inferiore
rispetto alla patologia ovarica.

VALIDAZIONE CLINICA
ED INTRODUZIONE IN ROUTINE
DEL NUOVO BIOMARCATORE HE4.
LA NOSTRA ESPERIENZA
Considerando queste premesse abbiamo deciso
di approfondire le potenzialità del marcatore
HE4 e di organizzare uno studio no-profit.
Il razionale del nostro studio è di valutare le
diverse metodiche diagnostiche, marcatori sierici, algoritmo ROMA ed esame ecografico
secondo i criteri IOTA, al fine di identificare
il miglior processo diagnostico da compiere in
caso di sospetto di massa annessiale.
Si tratta di uno studio prospettico multicentrico, in doppio cieco, che ha arruolato
pazienti con età uguale o superiore a 18 anni,
che si sono presentate all’attenzione del ginecologo o del ginecologo-oncologo, con massa
annessiale, definita come cisti semplice o
massa solida, e che sono state successivamente
sottoposte a intervento chirurgico con relativo
esame istologico.
La durata dello studio è stata di 20 mesi ed è
stato condotto presso le strutture complesse
ospedaliera e la struttura complessa universitaria della A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino, Presidio S.Anna e presso il reparto
di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Mauriziano di Torino.
Il numero di pazienti arruolate è di 391. Il protocollo è stato approvato dal Comitato Etico di
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S.C. Biochimica Clinica
Direttore: ff Giulio Mengozzi
mail: gmengozzi@cittadellasalute.to.it
Tel. 011.633.6381 - Fax 011.676052

Sede Legale: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino
Centralino: Tel. + 39.011.6331633
PI/Cod.Fisc. 107711800
www.cittadellasalute.to.it

Presidi Ospedalieri
- Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633
- Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr. tel. +39.0116933111
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39.0113134444

RICHIESTA DOSAGGIO MARCATORE HE4
IOTA SIMPLE RULES

ANAGRAFICA PAZIENTE
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

B1 - Cisti uniloculare
semplice

M1 - Massa solida con
margini irregolari

Stato menopausale
Menopausa
Premenopausa

Età menopausa

B2 - Presenza di componenti
solide con diametro
massimo <7 mm

M2 - Presenza
di ascite

STRUTTURA/ENTE RICHIEDENTE
Denominazione
Medico richiedente
Contatto telefonico

B3 - Presenza di coni
d’ombra posteriori

M3 - Presenza di almeno
4 papille

B4 - Massa multiloculare
con diametro massimo
<100 mm

GIUDIZIO ECOGRAFICO

B5 - Vascolarizzazione
assente (color score=1)

M4 - Massa multilocularesolida con diametro
≥100 mm
M5 - Vascolarizzazione
abbondante
(color score=4)

Tipo di massa ovarica
Sospetto di massa

Benigna

Maligna

Data

entrambi gli ospedali ed è stato messo in atto da
Gennaio 2013.
I dosaggi dei marcatori sono stati effettuati
all’interno del Laboratorio Analisi Baldi e
Riberi della Struttura Complessa di Biochimica
Clinica dell’Azienda Città della Salute e della
Scienza presidio Molinette ricorrendo all’utilizzo degli immunoanalizzatori Cobas 6000 forniti dalla ditta Roche. Per HE4 l’unità di misura
utilizzata è pmol/L e l’intervallo di misura è
compreso tra 15.0-1500 pmol/L.
I valori inferiori indicati con <15.0 pmol/l non
sono definibili con esattezza, mentre i valori
superiori all’intervallo di misura (indicati con
>1500 pmol/l) vengono riportati automaticamente nel range di lettura lineare mediante
diluizione strumentale (1:20).
Per CA 125 si è adottato come valore di cutoff quello validato nell’ambito del Laboratorio
della Struttura Complessa di Biochimica Cli10
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Nessuna regola applicabile

Timbro e Firma

nica presidio Molinette e da anni utilizzato
come riferimento suggerito per i dati forniti in
routine.
Per HE4 si è fatto riferimento ad uno studio
condotto in due centri clinici in Spagna e Germania su 896 campioni in cui sono stati ottenuti
i seguenti valori:
• HE4 in pre-menopausa: 70 pmol/L
• HE4 in post-menopausa:
duplice cut-off (70 e 140 pmol/L)
Alla luce dei dati emersi dallo studio, il Laboratorio Analisi Baldi e Riberi della Struttura
Complessa di Biochimica Clinica dell’Azienda
Città della Salute e della Scienza, presso cui è
stato svolto lo studio, ha deciso, in accordo con
i clinici, di introdurre in routine (a partire dal
01/04/2015) il dosaggio del nuovo marcatore
HE4 in ausilio all’ecografia che rimane comunque il gold standard diagnostico.

In seguito a una serie di riunioni, che hanno
coinvolto il Laboratorio Analisi e i clinici, si
è arrivati alla stesura di un modulo che deve
necessariamente accompagnare la richiesta
di dosaggio di HE4 per renderla in qualche
modo “appropriata”.
L’utilizzo appropriato di tale marcatore ha
infatti significato soltanto se è inquadrato in
un ambito più ampio che comprenda come elemento di discriminazione primaria il ricorso
all’indagine ecografica e l’eventuale dosaggio
del CA 125.
Il modulo di accompagnamento della richiesta
deve essere compilato dal medico richiedente
dopo che è stata eseguita un’ecografia.
In questo modo il laboratorio richiede:
• I dati anagrafici della paziente.
• Stato di pre- o post-menopausa.
• Giudizio ecografico (sospetto di massa benigna o maligna).
• Simple Rules (Presenza di cisti uniloculare semplice, massa multiloculare, massa
solida con margini irregolari, presenza o
meno di ascite, tipo di vascolarizzazione,
ecc.).

Senza la compilazione di questo apposito
modulo, il dosaggio dell’HE4 non può essere
eseguito.
In questo modo, il Laboratorio ha voluto eliminare tutte quelle richieste di dosaggi di marcatori tumorali non appropriate e inutili in termini diagnostici e con un notevole spreco delle
risorse economiche.
In conclusione, secondo la nostra esperienza,
la stretta collaborazione tra clinica e laboratorio ha consentito di giungere alla introduzione
del nuovo biomarcatore HE4 nella routine della
pratica clinica, definendo in maniera chiara
e condivisa i vincoli per l’appropriatezza delle
richieste.
Come prospettive future, dal punto di vista clinico riveste una particolare importanza l’osservazione dell’evoluzione naturale della massa
benigna pre o post-menopausale, priva di sintomatologia, trattata con approccio conservativo
e di attesa per definire i rischi e le complicanze.
Per il laboratorio, sarà fondamentale rivalutare
i risultati a distanza di alcuni mesi dall’introduzione del dosaggio, al fine di verificare l’efficacia
del modello operativo da noi adottato.
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La nuova era nella prevenzione
del cervicocarcinoma con il test HPV
Maria Teresa Sandri
Istituto Europeo di Oncologia - Milano

Dalla metà del secolo scorso l’implementazione
di programmi di screening cervicale mediante
il Pap test ha rappresentato uno dei programmi
di prevenzione di maggior successo per la
salute pubblica, che ha portato, nei paesi in cui
è stato implementato in maniera sistematica,
ad una sostanziale diminuzione dell’incidenza
delle lesioni precancerose (CIN, cervical intraepithelial neoplasia) e cancerose e della correlata mortalità per cervicocarcinoma. Malgrado
questo grande successo, sono però noti alcuni
limiti del Pap test: una sensibilità non ottimale
(range 51-74%), problemi nella riproducibilità, una variabilità nell’interpretazione in gran
parte osservatore dipendente.1
Nel corso degli ultimi decenni è stato dimostrato chiaramente che l’infezione persistente
da HPV (Human Papilloma Virus) è una condizione necessaria, sebbene non sufficiente,
per lo sviluppo di lesioni pre-neoplastiche.2

HPV

Attualmente, sono stati identificati più di 200
tipi di HPV, e quelli in grado di infettare la cervice sono stati classificati in base al loro potenziale oncogeno come ad alto rischio (HR), (12
genotipi, HPV16 - riconosciuto come quello
a più alto potenziale oncogeno-, 18, 31, 33,
35,39, 45, 51, 52, 56, 58, e 59) riscontrati nel
99% delle lesioni preneoplastiche, a possibile
alto rischio (HPV26, 53, 66, 67, 68, 70, 73,
82), e non classificabili come cancerogeni per
l’uomo (HPV6, 11).3
Come conseguenza di questa scoperta abbiamo
assistito ad una vera rivoluzione nella gestione
del tumore della cervice uterina. Infatti, da una
parte sono stati sviluppati in ambito di prevenzione primaria dei vaccini diretti contro
HPV16 e HPV18, responsabili di circa il 70%
delle lesioni cervicali di alto grado; dall’altro
l’impiego dei test per la rilevazione della presenza del ceppi di HPV ad alto rischio nei
campioni cervicali si è dimostrato un nuovo
approccio, che possiamo definire ‘molecolare’,
utile in almeno tre situazioni cliniche:
1. test di triage in caso di esito citologico dubbio (ASCUS o LSIL);
2. test per il follow-up di donne trattate per una
lesione cervicale, allo scopo di identificare
quella popolazione a maggior rischio di recidiva dopo il trattamento;
3. test di screening primario nella prevenzione
secondaria.
Il vero valore aggiunto del test HPV rispetto
alla citologia è dovuto alla sua elevata sensibilità, ≥95% per le lesioni ≥CIN2, che si traduce
in un elevato valore predittivo negativo (VPN):
come dimostrato già nel 2008 da Dillner e collaboratori un test HRHPV negativo conferisce
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Figura 1
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una protezione a 36 mesi più elevata rispetto
alla protezione conferita a 12 mesi da un test
citologico risultato negativo (Fig. 1).4 Inoltre,
una recente analisi che ha combinato i risultati
di 4 grossi studi europei che avevano lo scopo
di valutare l’efficacia dello screening basato
sull’impiego del test HPV ha dimostrato che
tale approccio conferisce una protezione maggiore del 60-70% relativamente allo sviluppo di
cervicocarcinoma rispetto allo screening basato
sul Pap test, supportando quindi un cambio di
approccio che consiste nell’impiego di test HPV
in screening primario con un allungamento
degli intervalli di screening da tre anni (intervallo attuale) a 5 anni.5
Questo approccio era già emerso come una
strategia cosiddetta ‘cost-effective’ anche nel
report italiano di HTA (Health Technology
Assessment).6
Nell’ambito di tale pubblicazione è stato inoltre
evidenziato come sia fondamentale il rispetto
di alcuni presupposti, tra cui la presenza di
un definito protocollo per il triage delle donne
HRHPV positive e l’impiego di test per HPV
oncogeni clinicamente validati.
Per quanto riguarda il triage, questo si rende
necessario in quanto la prevalenza di donne
positive al test HR HPV varia con l’età, ma dopo
i trent’anni (età prima della quale la prevalenza
14
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di infezione arriva fino al 35-40%, quindi il test
HR HPV non deve essere utilizzato, ma lo screening va eseguito mediante il Pap test) si assesta
sul 8-10%. Tuttavia solo una piccola parte di queste donne ha o svilupperà una lesione.
In pratica la sensibilità elevata del test si accompagna ad una diminuita specificità se confrontata al Pap test. Per tale motivo è fondamentale
che le donne HR HPV positive vengano gestite
mediante l’esecuzione di test di secondo livello,
che selezionino quelle da inviare a colposcopia
piuttosto che da rimandare a controlli più in la
nel tempo.
Ad oggi il sistema di triage più diffuso è la citologia: questo approccio è anche favorito dalla
possibilità di esecuzione del Pap test-reflex sul
campione prelevato alla donna e già testato per
HPV. Un altro approccio è quello di procedere o
valutare (se già fornito tramite il test utilizzato) il
genotipo presente nel campione, dato che soprattutto HPV16 si accompagna ad un rischio di sviluppo di cervicocarcinoma molto elevato.7,8 Altri
sistemi di triage sono in studio, ma necessitano di
validazioni ulteriori. Tra questi il cosiddetto ‘dual
staining’ che consiste nella valutazione sul preparato citologico della contemporanea espressione
di due marcatori (p16 e Ki67) che in condizioni
normali non possono essere presenti in contemporanea sulla cellula,9 oppure la presenza di mar-

ker di metilazione nella regione L1 del genoma
virale che sono stati utilizzati per discriminare
infezioni transienti da quelle in grado di progredire a lesioni precancerose.10
Il secondo punto fondamentale per quel che
riguarda l’impiego di test HPV nello screening è l’utilizzo di sistemi che siano validati sia
da un punto di vista di laboratorio che clinico.
Infatti è noto che questo test non deve andare
ad evidenziare infezioni dovute ad una bassa
carica virale, o comunque con una carica virale
non clinicamente rilevante,11 in quanto questo
determinerebbe un aumento a dismisura delle
donne che risulterebbero positive al test senza
aver nessuna patologia. Si tratta quindi di trovare un equilibrio tra adeguata sensibilità e specificità.
Il problema ad oggi è che sono disponibili
molti sistemi, per la maggior parte dei quali
non è disponibile una documentazione adeguata per quanto riguarda la loro validazione
clinica.12 Per validare un nuovo sistema analitico si devono quindi predisporre alcuni ben
mirati studi.
Si possono riconoscere fondamentalmente due
possibili modalità. Una prima modalità è quella
di utilizzare il test nell’ambito di un trial di screening: questo è stato ad esempio fatto per il test
cobas HPV (Roche Diagnostics) nell’ambito
dello studio ATHENA.13,14 Tale studio era stato
disegnato per la validazione del test in ambito
di screening di popolazione, con l’obiettivo di
ottenere l’approvazione da parte della Food and
Drug Administration americana (FDA), condizione indispensabile per l’uso dei test negli Stati
Uniti. Sono state incluse circa 41.000 donne di
età superiore ai 25 anni.
Lo studio ha dimostrato che un test HRHPV
negativo fornisce una protezione due volte
maggiore rispetto al Pap test relativamente allo
sviluppo di cevicocarcinoma e di lesioni precancerose (incidenza cumulativa a 3 anni: 0.3
verso 0.8), e ha confermato che la sensibilità del
test è di circa il 30% maggiore rispetto a Pap
test, con una perdita di specificità di circa 4%.
Grazie a questi dati il test Cobas HPV è stato
rilasciato per l’uso in screening primario. Una
seconda modalità, sicuramente più semplice,

più rapida e meno onerosa, per la validazione di
un nuovo sistema per HPV consiste nel seguire
delle linee guida europee,15 che indicano che
il test in esame deve essere confrontato per
quanto riguarda la sensibilità e la specificità clinica con le performance di test che sono stati
validati nel passato, HC2 (HC2; Qiagen GmbH,
Hilden, Germany) e una PCR GP5+/GP6+.
Vengono dettagliati i criteri di scelta dei campioni con risultato istologico <CIN2 e ≥CIN2
che devono provenire da una popolazione di
screening, vengono dettagliati i test statistici da
utilizzare ed infine vengono anche forniti i criteri di validazione in termini di riproducibilità
inter e intra laboratorio.
Tenendo conto di questi approcci, indispensabili per una corretta applicazione di questa
strategia di prevenzione secondaria, i test per
la ricerca di HR HPV utilizzabili nello screening ad oggi validati sono un numero molto
ristretto.16 Altre caratteristiche che devono
essere tenute in considerazione nella valutazione di un nuovo test, oltre a quelle sopra
riportate, sono rappresentate dalla capacità
analitica, dall’automazione e tracciabilità del
processo, dalla validazione del sistema di prelievo che deve essere adeguato e compatibile
con il sistema analitico, dalla presenza di controlli di qualità sia relativi alla adeguatezza
del campione sia controlli relativi alla seduta
analitica, dalla disponibilità di programmi di
valutazione esterna della qualità del dato.
In conclusione, l’introduzione del test HPV ha
aperto una nuova era nella prevenzione del cervicocarcinoma in quanto la sua implementazione come test di screening primario porterà
ad una protezione maggiore nei confronti del
tumore del collo dell’utero (maggiore sensibilità
del test) rispetto a quanto già ottenuto con l’uso
della citologia.
La minore specificità dovrà essere gestita con
test di triage delle donne HRHPV positive, ad
esempio mediante citologia o mediante genotipizzazione per l’identificazione dei ceppi di
HPV 16 e 18.
Un sentito ringraziamento al dott. Fabio Bottari
per l’aiuto nella stesura di questo articolo.
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Ruolo della p16 nella gestione di donne
con pap test anomalo
Elisabetta Carico MD, Ph.D
Ricercatore Confermato in Patologia Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia
Sapienza Roma, Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare

Nel 1941 Papanicolaou riportò la possibilità
di identificare alterazioni morfologiche nell’epitelio della cervice uterina riducendo drasticamente l’incidenza e la mortalità per cervico
carcinoma.
In seguito, l’identificazione del Virus del Papilloma Umano (HPV), ed in particolare dei suoi
diversi genotipi a differente potenziale oncogeno, ha permesso la valutazione del rischio
di sviluppare una lesione o del suo diverso
potenziale di progressione (Fig. 1).
Ad oggi, l’utilizzo del pap-test continua ad
essere il test di riferimento per i programmi
di prevenzione oncologica. Considerando che
il 99% delle neoplasie cervicali sono correlate
all’infezione da HPV e che la storia naturale di
tale infezione è legata soprattutto al genotipo
virale e allo stato immunitario della paziente,

lo studio dei geni virali coinvolti nel processo
di trasformazione neoplastica è di primaria
importanza.
Tipi differenti di HPV hanno diverso comportamento biologico e questo riflette l’azione delle
oncoproteine E6 e E7 degli HPV ad alto rischio
(HR-HPV), capaci di legarsi a proteine regolatrici dell’ospite. Tale evento determina quindi la
degradazione della proteina oncosoppressore
p53 e l’inattivazione della proteina del retinoblastoma pRb.
In particolare, l’inattivazione funzionale della
proteina del gene oncosoppressore pRb da
parte della oncoproteina E7 degli HR-HPV
induce la deregolazione di una serie di eventi
capaci di condurre la cellula verso la trasformazione neoplastica. Tale deregolazione avviene a
livello dell’apoptosi (morte cellulare programFigura 1

HPV E PROGRESSIONE

Tessuto sano

Infezione
HPV

CIN1
Displasia di basso grado

CIN2

CIN3

Carcinoma
invasivo

Displasia di alto grado

MONOGRAFIA

17

Figura 2
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mata), del controllo della replicazione del DNA,
del riparo dalla rimozione di filamenti di DNA
eventualmente danneggiati e, in particolare,
viene alterato il controllo a livello del checkpoint G1/S e G2/M (Fig. 2). La conseguente
inattivazione di pRb determina un aumento del
fattore trascrizionale E2F nella cellula, producendo quindi, per un meccanismo di feedback
inverso, una over-espressione della proteina
p16 che, a monte del percorso regolatorio, viene
espressa in maniera abnorme (Fig. 3-4-5).
L’utilizzo della p16 come marcatore biologico
di infezione virale da HPV ad alto rischio è
di rilevante importanza sul piano pratico, in
quanto la persistenza di HR-HPV è un requisito fondamentale nello sviluppo della neoplasia della cervice uterina. È opportuno ricordare
che tale espressione è indipendente dall’età della
paziente e può quindi essere applicata anche in
donne sotto i 30 anni, diversamente dal test
HPV, dotato di minore specificità.
L’ espressione di tale proteina può essere evidenziata mediante un test di immunocitochimica eseguito sia su pap test convenzionale che
in quello allestito su strato sottile. In particolare, nell’evoluzione del testing, il test di Dual
Staining CINtec PLUS associa alla rilevazione
della p16 (colorazione marrone di nucleo e citoplasma dovuta alla precipitazione della DAB)
18
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anche l’eventuale presenza dell’antigene Ki-67
rilevabile nei nuclei di tutti gli elementi cellulari
tranne quelli nella fase G0 (colorazione rossa
del nucleo dovuta alla precipitazione del cromogeno Fast Red).

Figura 3
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La doppia marcatura nella stessa cellula è indice
di una deregolazione indotta dall’HR-HPV, dal
momento che i due antigeni in condizioni normali non potrebbero coesistere.
Le applicazioni attuali di tale test in citologia
sono legate al triage delle lesioni borderline
(ASC-US) e/o di basso grado (LSIL). Dalla letteratura è infatti noto che circa il 60% delle LSIL
sono in grado di regredire spontaneamente in
particolare in donne sotto i 30 anni, così come
il valore predittivo negativo della lesione è
associato ad un test negativo. Ecco perché una
diagnosi di ASCUS o LSIL negativa al test,
potrebbe essere ragionevolmente inserita in un
follow-up meno stretto rispetto allo stesso quadro morfologico risultato positivo al test.
Dal momento che lesioni di alto grado (HSIL)
sono associate ad un test positivo, il test CINtec
PLUS può anche essere utilizzato per migliorare
l’accuratezza diagnostica.
La doppia colorazione degli elementi displastici
garantirebbe infatti una funzione di “locazione”
permettendo di evidenziare gli elementi atipici sul
preparato, anche se presenti in numero esiguo, in

lesioni che potrebbero essere morfologicamente
sottostimate. Per tale motivo, il suo utilizzo è consigliato nel follow-up di donne CIN2-3 trattate o
comunque nel confortare la diagnosi citologica.
In considerazione dei nuovi scenari di screening dove il test HPV sarà gestito come test
primario, è opportuno considerare come solo
in una piccola percentuale di donne l’infezione da HPV persiste e si associa a lesione e
che anche queste possono regredire spontaneamente (Fig. 4); per tale motivo nelle donne
sotto i 30 anni sarebbe raccomandato lo screening citologico dal momento che in questa
fascia di età lo screening basato su test HPV
condurrebbe a una sovradiagnosi di lesioni
CIN2 suscettibili di regressione spontanea con
conseguente rischio di sovratrattamento. Nel
nuovo algoritmo, il triage con CINtec PLUS
per quadri ASCUS/LSIL, potrebbe essere inserito insieme o in alternativa alla citologia di II
livello per poter garantire l’identificazione di
quadri morfologici di più univoca interpretazione e permettere di indirizzare la paziente ad
un corretto iter diagnostico-terapeutico.

Figura 4
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La preeclampsia: una sfida per il clinico.
Nuove strategie diagnostiche
A. Suprani, N. Volpe, T. Ghi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma,
Struttura Complessa del Dipartimento Materno Infantile

DEFINIZIONE CLINICA
E FISIOPATOLOGIA
Per preeclampsia si intende un quadro di ipertensione associata a proteinuria, in assenza di
nefropatia materna preesistente alla gravidanza.
La soglia di proteinuria per far diagnosi di preeclampsia è ≥300 mg di proteine nelle urine delle
24 ore.1 È una delle più frequenti complicazioni
ostetriche con una prevalenza di circa il 2% nelle
gravidanze senza fattori di rischio noti. Il rischio
di sviluppare questo quadro aumenta notevolmente, fino al 50-75%,2 in caso di precedente
gravidanza complicata da preeclampsia, di ipertensione cronica (superimposed preeclampsia),
o di nefropatia materna.
La preeclampsia comprende uno spettro di quadri clinici diversi con impatto variabile sulla
salute della madre e del feto. È fondamentale
quindi un corretto inquadramento diagnostico
per impostare la gestione più appropriata e prevenire o fronteggiare le complicanze materne e
fetali.3,4,5 Queste sono rappresentate da emorragia cerebrale, insufficienza renale, edema polmonare acuto, distacco intempestivo di placenta,
coagulazione intravasale disseminata, ematoma
subcapsulare del fegato, iposviluppo intrauterino del feto, morte in utero.6,7,8

FISIOPATOLOGIA
Diverse teorie sono state proposte per spiegare
la genesi della preeclampsia. In tutte l’alterazione dell’endotelio vasale gioca un ruolo centrale.
Negli ultimi anni è stata proposta la distinzione in due forme di preeclampsia caratterizzate da una diversa epoca di insorgenza e
verosimilmente sostenute da un diverso meccanismo fisiopatologico:9,10
• una forma ad esordio precoce (≤34 settimane, early onset type), detta da alcuni “placentare”, frequentemente associata ad iposviluppo fetale (25% dei casi).
• una forma ad esordio tardivo (>34 settimane, late onset type), detta da alcuni
“maternogenica”, solitamente non associata a ritardo di crescita fetale intrauterino
(75% dei casi).11
La forma early-onset sembra essere favorita
da una placenta ipofunzionante, ad elevate
resistenze vascolari, da cui vengono rilasciate
sostanze che determinano un danno endoteliale sistemico.
Alla base sembra esserci un difetto di placentazione, legato al fatto che le arterie spirali
materne, che alimentano l’interfaccia materno-placentare, non vanno incontro alle usuali
modificazioni istologiche (remodeling della
tonaca media), mantenendo un elevato tono
muscolare, senza che si realizzi a livello del
letto placentare una circolazione a bassa resistenza. Questa anomalia di vascolarizzazione
favorisce un insulto ischemico a carico del
tessuto placentare e rilascio di fattori biochimici in grado di determinare una disfunzione
endoteliale generalizzata.
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La forma late-onset sembra essere causata
da alterazioni sistemiche del microcircolo
materno che si realizzano in corso di gravidanza, senza coinvolgere peculiarmente il letto
vascolare della placenta, e hanno verosimilmente una origine di tipo metabolico. Anche
in questo caso lo stato pro-infiammatorio, correlato al dismetabolismo, si accompagna ad un
danno sistemico dell’endotelio vascolare.
L’endotelio vasale risponde all’insulto funzionale:
• aumentando la produzione di fattori
pro-aggreganti (trombossano), vasocostrittori (serotonina, angiotensina) e antiangiogenici (sFlt1, sEng, sVEGFR-1);
• riducendo la secrezione di fattori anti-aggreganti (prostaciclina), vasodilatatori
(ossido nitrico) e angiogenici (PlGF, VEGF,
ADAM12s, PAPP-A, PP13);12
• liberando nella circolazione materna cellule
e sostanze placentari ad attività tromboplastinica con conseguente iperattivazione del
sistema coagulativo materno.
L’aumento delle resistenze sistemiche, il danno
endoteliale diffuso e l’attivazione della cascata
coagulativa si alimentano a vicenda secondo
un circolo vizioso, coinvolgendo i vari distretti
materni. Questo porta all’ipertensione, al
danno renale e ad un quadro di coagulopatia
da consumo rapidamente evolutivo.
SFIDE PER IL CLINICO
Il timing della diagnosi di preeclampsia è
ancora oggi legato al momento in cui compaiono i sintomi clinici, e che solitamente coincide con il terzo trimestre di gravidanza.
Gli sforzi della ricerca si sono orientati negli
ultimi anni verso nuovi strumenti in grado di
predire l’insorgenza della malattia, identificando in epoca precoce le pazienti che presentano un alto rischio di sviluppare il quadro da
indirizzare a controlli periodici dedicati.
L’esplorazione biofisica e biochimica della funzione placentare rappresenta l’elemento di
ricerca al momento più promettente. Una pulsatilità aumentata nelle arterie uterine a 22-24
settimane identifica la maggior parte delle
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pazienti a rischio di sviluppare preeclampsia
early-onset,13,14 ma il valore predittivo positivo
del test è basso: ciò vuol dire che un numero
limitato delle donne con Doppler alterato svilupperà realmente una patologia ipertensiva
in gravidanza. Dal punto di vista biochimico,
i markers di disfunzione endoteliale, cruciale
nell’eziopatogenesi della preeclampsia, si sono
rivelati in grado di potenziare la sensibilità del
Doppler delle arterie uterine nell’identificare
le pazienti ad alto rischio.15
I livelli di sFlt-1 e sEng tendono ad aumentare prima che i sintomi della preeclampsia
si manifestino, e l’entità di questo aumento
sembra correlare con la severità della patologia;16 all’opposto i livelli di PlGF risultano
significativamente più bassi nelle donne che
svilupperanno preeclampsia.17 Sulla base di
queste osservazioni è stato proposto l’impiego del rapporto sFlt-1/PlGF per la predizione del rischio di preeclampsia. Il rapporto
sFlt-1/PlGF ha mostrato in diversi studi una
performance migliore rispetto al dosaggio dei
singoli biomarker.18 Da una recente metanalisi emerge come tale test possa identificare in
fase preclinica circa il 60% delle pazienti che
vanno incontro alla complicazione pur mantenendo specificità non elevate.19
La combinazione del Doppler delle arterie
uterine e del rapporto sFlt-1/PlGF può contribuire a migliorare la predizione della preeclampsia identificando le pazienti ad alto
rischio già al controllo delle 20-24 settimane e
permettendo di personalizzare i controlli successivi.20
Un’altra categoria di pazienti che potrebbe
beneficiare della nostra capacità di prevedere
l’insorgenza o il peggioramento della preeclampsia è rappresentata dalle gestanti con
segni e sintomi sfumati, sospetti per iniziale
preeclampsia, per le quali il clinico debba definire il percorso più adatto (approfondimenti
diagnostici, ospedalizzazione, interventi terapeutici, etc).21
L’evoluzione rapida di alcune forme di preeclampsia può richiedere infatti il ricorso a
misure terapeutiche tempestive ed estreme
come l’espletamento immediato del parto, per
prevenire le complicazioni più gravi.

La decisione di concludere la gravidanza va
valutata alla luce dell’epoca gestazionale, contemperando da un lato il rischio di eventi
avversi per la madre e il feto legati alla preeclampsia e dall’altro il rischio di gravi sequele
cliniche per il neonato legate alla prematurità.
In tale contesto sembra utile la capacità predittiva a breve termine che hanno mostrato i
principali markers biochimici, in particolare il
rapporto sFlt-1/PlGF.
I risultati più recenti mostrano come un valore
di sFlt-1/PlGF <38 sia indicativo di non insorgenza della patologia nella settimana successiva al prelievo (VPN >96%), mentre un valore
>85 entro le 34 settimane, o >110 successiva-

mente, siano fortemente suggestive di preeclampsia con necessità di espletamento del
parto entro 48h. Valori intermedi di sFlt-1/
PlGF (tra 38 ed 85) predicono l’insorgenza di
preeclampsia nelle 2-4 settimane successive,
con maggior accuratezza per le forme precoci
(<34 settimane).22
Questo indicatore può quindi rappresentare
uno strumento prezioso nelle mani del clinico,
facilitato di fronte a una paziente con segni
sospetti nel decidere se dimettere una paziente
(per esempio se sFlt-1/PlGF <38), o viceversa
di optare per ricovero in vista di un possibile
espletamento del parto (in caso di sFlt-1/PlGF
elevato).
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Marcatori biochimici di rimodellamento osseo:
quali scenari futuri
Franca Pagani
Direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Brescia

Negli adulti il tessuto osseo va incontro ad un
continuo processo di rimodellamento, dove la
fase di riassorbimento è strettamente legata alla
fase di formazione. Le cellule deputate al regolare svolgimento delle due fasi sono rappresentate dagli osteoclasti e dagli osteoblasti. Il
bilancio formazione/riassorbimento è in equilibrio, con mantenimento della massa scheletrica. In seguito a variazioni ormonali o di altra
natura, a partire dal periodo perimenopausale
nelle donne e dalla quinta decade di vita negli
uomini, il bilancio tra attività degli osteoclasti
e attività degli osteoblasti può essere negativo
con prevalenza del riassorbimento sulla formazione e progressiva perdita di massa ossea.
La conseguenza più frequente del disaccoppiamento delle due fasi del rimodellamento osseo
è l’osteoporosi.
L’ osteoporosi è una malattia sistemica dello
scheletro caratterizzata da una ridotta massa
ossea e da alterazioni qualitative macro e

microarchitetturali che si accompagnano ad
una aumentata fragilità ossea e conseguente
aumento del rischio di frattura. Vengono definite primitive le forme di osteoporosi che
compaiono dopo la menopausa (postmenopausale) o comunque con l’avanzare dell’età.
Secondo i criteri dell’ Organizzazione Mondiale
della Sanità la diagnosi di osteoporosi si basa
sulla valutazione della densità minerale ossea
(BMD) attraverso tecniche radiografiche tra le
quali la più usata è rappresentata dalla assorbimetria a raggi X a doppia energia (DEXA), raffrontata a quella media di soggetti adulti sani
dello stesso sesso raggiunta al picco di massa
ossea, cioè intorno ai 20 anni. L’unità di misura
è rappresentata dalla deviazione standard dal
picco medio di massa ossea (T-score).
Il rischio di frattura inizia ad aumentare in
maniera esponenziale con valori densitometrici
di T-score <-2.5 SD, valore soglia per diagnosticare la presenza di osteoporosi. Tuttavia, nella
valutazione del rischio di frattura individuale
vanno considerati innumerevoli fattori scheletrici ed extrascheletrici che condizionano il
rischio e la conseguente decisione di intraprendere o meno un trattamento farmacologico.
L’osteoporosi rappresenta una malattia di rilevanza sociale perché la sua incidenza aumenta
con l’età sino ad interessare la maggior parte
della popolazione oltre l’ottava decade di vita.
Secondo i dati contenuti nelle linee guida alla
gestione dell’osteoporosi della SIOMMMS nel
2012 in Italia si stimavano circa 3,5 milioni di
donne ed 1 milione di uomini affetti da osteoporosi. Poiché nei prossimi 20 anni la percentuale della popolazione italiana al di sopra dei
65 anni d’età è destinata ad aumentare del 25%,
si assisterà ad un proporzionale incremento
dell’incidenza dell’osteoporosi.
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Nella popolazione italiana con oltre 50 anni
d’età il numero di fratture di femore in un anno
supera le 90.000. Le fratture osteoporotiche
hanno importanti implicazioni sociali ed economiche oltre che sanitarie. I pazienti con frattura del femore prossimale presentano entro un
anno dalla frattura, un tasso di mortalità del
15-30%. Tra gli anziani le fratture osteoporotiche sono una delle maggiori cause di mortalità,
la cui incidenza è sostanzialmente sovrapponibile se non superiore a quella per ictus e per
patologie tumorali. Il 50% delle donne con frattura di femore presenta, inoltre, una consistente
riduzione del livello di autosufficienza che, in
circa il 20% dei casi, comporta l’istituzionalizzazione a lungo termine.
L’effettuazione di indagini di laboratorio è utile,
soprattutto nei pazienti con forme di osteoporosi
o anche di osteopenia molto superiori a quanto
atteso per l’età. Le indagini consentono la diagnosi differenziale con altre malattie che possono
determinare un quadro clinico o densitometrico
simile a quello dell’osteoporosi, e possono individuare possibili fattori causali, consentendo
una diagnosi di osteoporosi secondaria e quindi,
dove possibile, un trattamento etiologico. Altri
aspetti molto importanti da considerare per la
gestione del paziente con osteoporosi, una volta
definita la diagnosi, sono stabilire la velocità con
cui verrà persa la massa ossea e, quando instaurata la terapia, monitorare gli effetti della stessa.
Al fine di identificare tutte le pazienti a rischio
di frattura e da sottoporre a terapia sono stati
sviluppati negli ultimi anni alcuni algoritmi che
includono, oltre alla densitometria ossea, i più
importanti fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio di frattura nelle donne in post
menopausa, tra cui il sesso, l’età, precedenti fratture, familiarità, abitudini alimentari, uso di glucocorticoidi. Nel 2008 una commissione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo a
punto un algoritmo, conosciuto con l’acronimo
FRAX® (http://www.shef.ac.uk/FRAX) che integra appunto molteplici fattori di rischio clinici.
Questo strumento consente di calcolare la probabilità per una paziente di andare incontro a
frattura d’anca o di altri siti ossei nei successivi
10 anni. Il FRAX® presenta tuttavia alcuni problemi applicativi. Per questa ragione sono state
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sviluppate versioni nazionali come ad esempio il DeFRA elaborato con alcuni adattamenti
in Italia dalla società scientifica per lo studio delle malattie dello scheletro SIOMMMS
(https://defra-osteoporosi.it).
L’inclusione, in tali algoritmi, della determinazione dei marcatori biochimici ne aumenterebbe la sensibilità clinica.
Numerose evidenze in letteratura suggeriscono
che marcatori biochimici di rimodellamento
osseo determinati in laboratorio possono fornire importanti informazioni aggiuntive alla
determinazione del rischio, tali da meritare la
loro inclusione nei suddetti algoritmi. Inoltre,
di grande interesse è il loro utilizzo nel monitorare la risposta al trattamento farmacologico.
L’attività metabolica delle cellule del tessuto
osseo, implicate nel rimodellamento, può essere
infatti misurata attraverso la determinazione,
nel sangue e nell’urina, di marcatori biochimici
da quest’ultime prodotti.
Negli ultimi venti anni la scoperta di nuove
molecole di derivazione ossea e lo sviluppo di
metodi analitici più sensibili e specifici ha notevolmente aumentato le capacità del Laboratorio di evidenziare alterazioni del metabolismo
osseo. Un marcatore biochimico ideale deve
possedere caratteristiche di elevata specificità
tissutale, elevate sensibilità e specificità clinica,
bassa variabilità biologica, stabilità, deve poter
essere misurato con metodi analitici rapidi,

semplici, automatizzati, sufficientemente precisi e accurati, deve indirizzare la scelta terapeutica ed influire positivamente sull’esito della
patologia. Ad oggi non esiste un marcatore ideale che possieda tutte le caratteristiche sopra
elencate, queste molecole sono infatti espressione di un’alterazione dell’attività delle due
linee cellulari ossee, osteoblasti e osteoclasti, e
rispondono solamente in termini di alterazione
della formazione o del riassorbimento osseo. Se
alla determinazione di un marcatore di osteoformazione viene associata la determinazione
di un marcatore di riassorbimento, sarà possibile studiare il rimodellamento osseo nel suo
insieme.
La determinazione dei marcatori ossei può
essere considerata più come una stima di un
rischio che un marcatore specifico di malattia.
Molte sono le patologie primitive o secondarie del tessuto osseo in cui sono state osservate
aumentate o diminuite concentrazioni di marcatori di formazione e di marcatori di riassorbimento e numerose sono le evidenze scientifiche che supportano l’utilizzo di questi marcatori nella gestione del paziente con patologie
ossee.

I marcatori biochimici di rimodellamento
osseo, misurabili nel siero e nelle urine, possono essere classificati in base al processo di
cui sono il prodotto in marcatori di formazione
ossea e marcatori di riassorbimento.
I marcatori di formazione ossea sono prodotti,
direttamente o indirettamente, dagli osteoblasti durante tutte le varie fasi del loro sviluppo
e riflettono aspetti diversi dell’attività osteoblastica.
Il collagene di tipo I è una importante proteina
della matrice ossea escreta dagli osteoblasti
sotto forma del precursore, procollagene.
Nella matrice i due estremi globulari, propetide N terminale del procollagene tipo I (PINP)
e propetide C terminale del procollagene tipo
I (PICP) vengono rimossi ad opera di enzimi
specifici, e rilasciati in circolo dove possono
essere misurati.
Durante la formazione di nuovo osso osteoide
l’enzima fosfatasi alcalina (ALP) viene secreto
dagli osteoblasti nel liquido extracellulare e
quindi nel siero, dove può essere misurata la più
specifica isoforma ossea. Inoltre, gli osteoblasti
producono una delle più abbondanti proteine
non collageniche della matrice ossea, l’osteo-

Collagene

Osteoblasti
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calcina, che può essere misurata in tutte le sue
forme, intatta, frammentata o decarbossilata.
I più comuni marcatori di riassorbimento sono
rappresentati dai prodotti di degradazione del
collagene di tipo I e da proteine non collageniche ad attività enzimatica quali la fosfatasi
acida tartrato resistente, nella sua isoforma
più specifica per il tessuto osseo, la isoforma
5b. I legami crociati del piridinio, piridinoline
(PYD) e desossipiridinoline (DPD) si formano
durante la maturazione del collagene e sono
rilasciate in seguito all’azione degli osteoclasti
ed escrete nelle urine in forma libera o legata a
peptidi di varie dimensioni. Alcune di queste
contengono il frammento telopeptide N terminale (NTX-I) o il frammento telopeptide C
terminale (CTX-I).
I marcatori biochimici di rimodellamento
osseo offrono molti vantaggi nella pratica clinica. Non prevedono procedure invasive sul
paziente, in quanto sono determinati su campioni biologici facilmente reperibili, possono
essere ripetuti più volte nel tempo, le loro variazioni sono rilevabili in tempi brevi, a permettere un tempestivo intervento quale la sospensione di un farmaco o meglio ad incoraggiare
il paziente nel proseguimento della terapia, forniscono inoltre importanti informazioni complementari alla densitometria. Tuttavia, nonostante un’imponente quantità di lavori presenti
in letteratura, il loro utilizzo nella pratica clinica non è ancora consolidato.
Secondo alcuni autori i principali limiti sono
rappresentati da un’elevata variabilità biologica
che rende difficile la loro applicazione in fase
diagnostica, la presenza sul mercato di innumerevoli tipi di metodologie analitiche impiegate
per la determinazione dello stesso marcatore,
la mancata standardizzazione, e la conseguente
mancanza di intervalli di riferimento univoci
e parametrizzati per sesso ed età che rendano
omogenea l’interpretazione. Tutto ciò si riflette
nella disomogeneità delle indicazioni contenute
nelle varie linee guida e raccomandazioni internazionali per cui alcune consigliano il loro uso
routinario, altre più cautela e per altre non sono
in alcun caso raccomandati.
L’aumentato rischio di frattura nella paziente
con osteoporosi potrebbe essere dovuto alla
28
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perdita di massa ossea, dimostrata alla densitometria, conseguente all’aumentato rimodellamento tipico di questa condizione. Tuttavia,
fratture osteoporotiche sono dimostrate anche
in soggetti con densitometria nella norma, e
questo porta a pensare che anche il deterioramento dell’architettura delle trabecole ossee
contribuisca ad aumentare la fragilità dello
scheletro. Inoltre, il tessuto neoformato e
non completamente mineralizzato a causa del
disaccoppiamento delle due fasi di formazione
e riassorbimento altera le proprietà strutturali.
Questi meccanismi patogenetici rappresentano il razionale alla base dell’utilizzo dei marcatori biochimici nella valutazione del rischio
fratturativo.
Dati emergenti da numerosi studi prospettici
hanno rilevato nei marcatori biochimici di
rimodellamento osseo una forte potenzialità a
predire il rischio di andare incontro a fratture.
Il valore predittivo appare essere indipendente
dai valori di massa ossea ottenuti con la densitometria, dall’età e dagli altri fattori di rischio
di tipo clinico. In particolare, un aumento dei
marcatori oltre i valori tipici dell’età premenopausale, considerati di riferimento, si associa
ad un rischio doppio di andare incontro a frattura vertebrale e non vertebrale, in particolare
di femore.
Molti studi hanno dimostrato una rapida e
significativa risposta dei marcatori biochimici

alla terapia farmacologica dell’osteoporosi, sia
durante il trattamento con antiriassorbitivi
come i bisfosfonati, sia durante il trattamento
con anabolici come il teriparatide.
La risposta è evidente nell’arco di poche settimane dall’inizio del trattamento e nel caso
dell’utilizzo dei bisfosfonati è molto ampia
arrivando ad un decremento del marcatore del
50% rispetto ai valori preintervento, in contrasto al modesto incremento, circa il 5%, della
massa ossea evidenziata dalla DEXA dopo
mesi o anni.
Stante tali presupposti, nel 2009 la Federazione
Internazionale di Chimica Clinica e Medicina
di Laboratorio (IFCC) e la Federazione Internazionale sull’Osteoporosi (IOF) hanno costituito un gruppo di lavoro formato da esperti
in ambito internazionale al fine di valutare il
potenziale clinico dei MRO nella predizione
del rischio di fratture e nel monitoraggio del
trattamento e stilare raccomandazioni per l’utilizzo clinico.
Il lavoro si è basato sull’analisi dei risultati derivati da studi prospettici pubblicati in PUBMED
tra il 2000 ed il 2010. I risultati supportano il
ruolo dei marcatori di rimodellamento osseo
nella gestione delle donne con osteoporosi. Tuttavia, soprattutto per la predizione del rischio
di frattura sono necessarie evidenze scientifiche
più forti a supporto.
Gli esperti del gruppo di lavoro raccomandano di utilizzare un marcatore di formazione,
nello specifico il PINP sierico, ed uno di riassorbimento, il CTX sierico, come marcatori di
riferimento in studi osservazionali e trials clinici futuri volti a studiare la performance dei
marcatori biochimici ed ampliare l’esperienza
a livello internazionale della loro applicazione
nella pratica clinica, utilizzando per la loro
misura metodi standardizzati per facilitare la
comparabilità dei dati.
I criteri che hanno guidato la scelta del PINP
e CTX sono stati la chiara definizione dell’analita, soprattutto del CTX, che permette la
preparazione di uno standard di riferimento;
la specificità per il tessuto osseo non è assoluta
per nessun marcatore, ma nel caso di PINP
e CTX questi sono in preponderanza derivati dal metabolismo osseo ed il loro utilizzo

nella valutazione del rischio di frattura e nel
monitoraggio della terapia è largamente supportato dalle evidenze scientifiche; esistono
metodi in commercio per la loro determinazione alla portata di tutti di i tipi di laboratorio, dai metodi ELISA ai RIA ai metodi immunometrici automatizzati; sono ben conosciute
e quindi governabili la loro variabilità biologica, analitiche e le caratteristiche preanalitiche quali condizioni di prelievo, tipo di campione biologico e stabilità.
Il processo di standardizzazione porterebbe
come diretta conseguenza alla possibilità di
ottenere livelli decisionali comuni a tutti i
metodi ed universalmente riconosciuti e alla
possibilità di definire target terapeutici. Gli
autori, riconoscendo la complessità del processo di standardizzazione, auspicano che si
possa nel frattempo adottare una strategia di
armonizzazione come soluzione a breve termine. Tale strategia porterebbe all’utilizzo di
fattori da utilizzare per la correzione del bias
esistente tra i differenti metodi al fine di ottenere risultati sovrapponibili.
Nel 2014 il gruppo IFCC-IOF ha prodotto una
meta-analisi dei lavori relativi ai due marcatori
di riferimento, PINP e CTX sierici, come predittori di frattura. Dai sei lavori inclusi nella
meta-analisi emergeva una significativa associazione tra PINP e CTX e rischio di frattura,
con un hazard ratio per deviazione standard
d’aumento di PINP di 1.23 e per il CTX di 1.18
per tutte le fratture e di 1.23 per le fratture di
femore.
Recentemente anche la National Bone Health
Alliance (NBHA) in America ha stigmatizzato
la necessità di promuovere un progetto su scala
nazionale che veda coinvolti tutti i protagonisti del settore dagli accademici ai governativi ai
laboratoristi.
Il completamento del progetto aiuterà i professionisti ad utilizzare al meglio i marcatori
biochimici di rimodellamento osseo per facilitare il trattamento dell’osteoporosi, definire
metodi standardizzati ed intervalli di riferimento comuni e, elemento non trascurabile,
far sì che questi marcatori vengano riconosciuti e quindi rimborsati da tutte le assicurazioni sanitarie in USA.
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In Australia l’Associazione Australiana di Biochimica Clinica (AACB) ha implementato un
progetto di armonizzazione degli intervalli di
riferimento per il PINP ed il CTX. I componenti del gruppo di lavoro sono rappresentati da
biochimici clinici ed endocrinologi esperti nel
campo e l’iniziativa è stata approvata dal Royal
College of Pathologists australiani (RCPA). Il
lavoro ha evidenziato le aree di incertezza per le
quali sono necessari dati aggiuntivi ad avvalorare intervalli di riferimento ad oggi mancanti
od insufficienti.
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Gli autori concludono evidenziando il fatto
che mentre i marcatori biochimici di rimodellamento osseo sono ampiamente utilizzati in
patologie ossee quali il Paget osseo e si dimostrano promettenti nella valutazione delle
metastasi ossee, la loro utilità nella gestione
dell’osteoporosi post menopausale non è altrettanto definita. Nonostante ciò molti specialisti
già li utilizzano soprattutto per il trattamento
terapeutico, il consenso sugli intervalli di riferimento da adottare aiuterà i laboratoristi ad
armonizzare i risultati.
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di infezione includono: secrezioni oro-faringee,
urina, secrezioni cervicali e vaginali, sperma,
latte materno, lacrime, feci, sangue.
L’infezione è generalmente acquisita durante
l’infanzia, con un’incidenza del 30-40% durante
il primo anno di vita, principalmente attraverso l’ingestione di latte materno infetto e/o
attraverso il contatto diretto con le secrezioni.
Ad esempio, un’importante modalità di trasmissione dell’infezione da CMV tra i bambini delle
scuole materne è quella mediata dalla saliva.
Nella popolazione adulta, in particolare nelle
donne in età feconda, oltre alla via sessuale, il
contatto molto stretto e quotidiano con i bambini gioca un ruolo importante per la diffusione
dell’infezione. I neonati possono acquisire l’infezione in utero in seguito al passaggio transplacentare del virus (infezione congenita) cioè
dai leucociti del sangue materno il virus infetta
la placenta, si replica in essa fino ad arrivare a
contatto con il circolo fetale (Fig. 1).

Il Citomegalovirus umano (CMV) è caratterizzato dall’avere uno spettro d’ospite ristretto,
dall’avere un ciclo replicativo lento, dall’indurre
inclusioni intranucleari e intracitoplasmatiche
e dalla capacità di indurre latenza nelle cellule
mononucleate del sangue (CD14+) e nei progenitori midollari (CD34+ e CD33+).
Nel corso dell’esistenza dal 40 all’80% degli individui nei Paesi industrializzati e la quasi totalità degli individui nei Paesi in via di sviluppo,
va incontro ad infezione da CMV che di norma
evolve senza sintomi morbosi e si traduce in una
infezione latente. Si ritiene che gli esseri umani
siano l’unico reservoir per il CMV umano; la
trasmissione avviene per contatto interumano
diretto e più raramente indiretto, cioè mediato
dall’uso di oggetti (ad esempio l’utilizzo dello
stesso bicchiere o dello stesso spazzolino da
denti). A causa della fragilità del virus ai fattori
ambientali un contatto stretto è richiesto per il
propagarsi orizzontale della infezione. Le fonti
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Oppure, durante il passaggio nel canale del
parto (infezione peri-natale), oppure dopo la
nascita mediante ingestione di latte infetto e/o
il contatto con secrezioni contenenti il virus
(infezione post-natale).
Nelle donne in gravidanza l’infezione da CMV
può essere un’infezione primaria o non primaria (riattivazione o reinfezione) e in ambedue
i casi la donna può trasmettere il virus al feto.
A seguito della diffusione del vaccino per la
rosolia, CMV è diventato la principale causa
di infezione congenita nei paesi sviluppati con
un’incidenza compresa tra lo 0,3 e il 2,4% di
tutti i nati vivi. È stata stimata un’incidenza
complessiva pari allo 0,64%.
CMV è la più importante causa non genetica di
sordità nell’infanzia, la perdita di udito produce
deficit nel linguaggio e nell’apprendimento
tanto maggiori quanto più la diagnosi risulta
ritardata, venendo meno le possibilità riabilitative precoci.
La trasmissione materno-fetale è legata principalmente all’infezione materna primaria che
presenta un rischio di trasmissione variabile tra
il 14 e il 52% (valore medio 32%).
Casi di trasmissione materno-fetale conseguenti ad infezioni non primarie sono stati
riportati nello 1-2,2% dei casi, quindi percentuali molto più basse rispetto a quelle osservate
in corso di infezione primaria. Nonostante ciò,
considerando la popolazione generale, l’infezione congenita è globalmente più frequente
nelle popolazioni ad alta sieroprevalenza (si
stima lo 0,9-2,1% dei nati vivi) rispetto alle
popolazioni dove la sieroprevalenza è bassa
(0,6-0,7% dei nati vivi).
In ogni caso, quando l’infezione si trasmette al
feto, la probabilità di avere una malattia congenita sintomatica è sempre pari al 10-15% dei
casi infetti, invariabilmente, sia in caso di infezione materna primaria sia in caso di infezione
materna non primaria.
Nei neonati con infezione congenita sintomatica da CMV la mortalità perinatale è di circa
il 10% ed importanti sequele neurologiche,
prevalentemente difetti dello sviluppo psicomotorio e sordità, si osservano nel 70-80% di
quanti sopravvivono. La restante quota di neonati infetti (80-85%) si presenta asintomatica
32

MONOGRAFIA

alla nascita, ma sviluppa sequele neurologiche
a distanza nell’8-15% dei casi.
La trasmissione intrauterina di CMV avviene
con frequenze più basse nel primo trimestre
(~36%) e più alte nel terzo trimestre (~78%).
L’ entità dei danni feto-neonatali, in particolare
le severe compromissioni cerebrali, appaiono
correlabili prevalentemente all’epoca gestazionale in cui si verifica la trasmissione verticale:
un rischio di prognosi feto-neonatale più grave
è principalmente correlabile ad una infezione
materna primaria contratta nelle prime 12-14
settimane di gravidanza.
STUDIO DEL COMPARTIMENTO
MATERNO E FETALE IN RELAZIONE
ALL’INFEZIONE DA CMV
Poiché lo stato sierologico pregravidico è ignoto
nella maggior parte delle donne e data la frequente assenza o aspecificità delle manifestazioni cliniche dell’infezione da CMV, le indagini siero-virologiche rappresentano un ausilio
diagnostico imprescindibile per l’accertamento
dello stato immunitario della gravida riguardo
al virus e per la diagnosi di infezione primaria.
In Europa e in generale nel mondo, vi è tuttora
una notevole difformità di approccio diagnostico in gravidanza e comunque un programma
di screening prenatale o in gravidanza non è al
momento presente in nessun Paese.
In Italia, il Decreto Ministeriale DPR 245 del
10.09.1998 attualmente in vigore, non prevede
la partecipazione del SSN ai costi delle prestazioni specialistiche riferibili all’infezione da
CMV da eseguire pre e durante la gravidanza.
Le linee guida sulla gravidanza fisiologica pubblicate nel novembre 2010 e revisionate a settembre 2011 (Ministero della Salute, Istituto
Superiore di Sanità e CeVEAS) “non prevedono
l’offerta dello screening sierologico per CMV a
tutte le donne in gravidanza, ma solo a quelle
in condizioni di rischio, cioè alle donne che sviluppano una malattia simil-influenzale durante
la gravidanza, alle lavoratrici sieronegative che
hanno in custodia dei bambini, alle donne in
gravidanza che hanno un bambino in asilo nido
o dopo il rilevamento dei segni ecografici indi-

cativi di infezione da CMV”. Tuttavia, esiste di
fatto uno “screening” spontaneo e disomogeneo
nelle varie realtà regionali.
Nel 2012 il Gruppo multidisciplinare “Malattie infettive in ostetricia-ginecologia e neonatologia” composto da esperti rappresentanti le
6 Società Scientifiche coinvolte nel “percorso
nascita”, AMCLI (Associazione Microbiologi
Clinici Italiani), SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), SIMaST (Società Interdisciplinare delle Malattie Sessualmente Trasmissibili), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), SIN (Società Italiana di Neonatologia), SIP (Società Italiana di Pediatria) ha
redatto un documento di consensus completo
di un elenco di raccomandazioni, che devono
essere fornite alla donna che pianifichi una gravidanza o è in gravidanza, per la prevenzione
dell’infezione da CMV.
In particolare, la donna deve essere informata
circa i rischi di contrarre l’infezione da CMV
e di trasmetterla al feto. Le devono essere illustrate in maniera comprensibile le norme igienico-comportamentali per prevenire l’infezione
primaria. Il documento è pubblicato online in
tutti i siti delle 6 Società Scientifiche. Infine, la
donna gravida di cui non si conosce lo stato

immunitario o risultata sieronegativa ad accertamenti preconcezionali dovrebbe essere messa
al corrente della possibilità di sottoporsi spontaneamente ad indagini di screening per l’infezione da CMV. Ciò prevede specifiche informazioni sulle conseguenze feto-neonatali dell’infezione contratta in gravidanza e sui limiti della
gestione prenatale.
In tabella 1 sono riportate le 4 diverse categorie di risultati che possono essere ottenuti da
uno screening sierologico materno per CMV
prima e durante la gravidanza, come i risultati
possono essere interpretati e gli interventi che
obbligatoriamente devono essere adottati.
I problemi diagnostici non si esauriscono con
l’accertamento di infezione virale nella madre
ma possono proseguire con lo studio del compartimento fetale effettuato tramite la diagnosi
prenatale che si propone di rilevare l’infezione
in utero mediante il prelievo di liquido amniotico eseguito in 20a-21a settimana di gestazione. Il counselling ostetrico consiste nell’informare la gravida sul rischio di trasmissione
verticale, sulle possibili conseguenze feto-neonatali e sulle procedure prenatali invasive
(amniocentesi) e non invasive (esame ecografico) disponibili.

Tabella 1. Risultati derivanti lo screening sierologico materno per CMV.
Categorie
di risultati

Periodo

Interpretazione
Soggetto non immune

IgG - IgM-

Poco prima della gravidanza
o
durante la gravidanza

Rischio elevato di acquisire
l’infezione in gravidanza

IgG + IgM-

≤16 settimane
di gestazione

Soggetto
con infezione pregressa

Non sono indicati
ulteriori accertamenti

IgG - IgM+

Prima o durante
la gravidanza

Fase acuta
di infezione primaria?
o
Risultato-IgM falso positivo?

È consigliato ripetere
il controllo sierologico
nello stesso laboratorio
a distanza di 10-15 giorni

IgG + IgM+

≤12-16 settimane
di gestazione

Infezione in atto o recente?

Diagnostica avanzata
→ Avidità IgG e/o Immunoblot

Primaria o non primaria?

Intervento

Prevenzione primaria:
norme igienico-sanitarie

MONOGRAFIA

33

Il liquido amniotico viene sottoposto a ricerca
diretta di CMV mediante isolamento colturale e
ricerca diretta del genoma virale mediante PCR
Real Time.
Il ritrovamento di CMV nel LA mediante isolamento virale e PCR ha mostrato ottime percentuali di sensibilità e specificità rispetto alla
trasmissione del virus da madre a feto. In caso
di risultati negativi ad entrambi i test si può
escludere con elevata probabilità l’infezione
fetale (VPN ~94%) ed in caso di risultati positivi, ad ambedue i test o solo alla PCR, la trasmissione avviene nella totalità dei casi (VPP
100%). I risultati riportati in letteratura suggeriscono che il ritrovamento nel LA -prelevato
nei tempi corretti (ad almeno 6-8 settimane
dall’inizio dell’infezione materna e tra la 20a-21a
settimana di gestazione)- di carichi virali bassi
(<500 copie/ml) permette di escludere con elevata probabilità, in caso di infezione congenita, eventuali compromissioni del neonato
alla nascita e/o successive progressioni dell’infezione con comparsa di sequele tardive quali
ad esempio deficit a carico dell’udito e/o ritardo
dello sviluppo psico-motorio.
IPOTESI DI TRATTAMENTO
DI PREVENZIONE E TERAPEUTICO
IN GRAVIDANZA
Per la gravida che acquisisca l’infezione mancano farmaci specifici utilizzabili in epoca prenatale in grado di ridurre il rischio di trasmissione verticale o di curare il feto in utero.
L’utilizzo in gravidanza di immunoglobuline
iperimmuni anti-CMV specifiche è stato ampiamente dibattuto a partire dal 2005, quando
uno studio non controllato aveva dimostrato
una riduzione del tasso di infezione fetale dal
40 al 16% nelle gravide con infezione primaria trattate con associato anche una riduzione
del rischio di malattia congenita sintomatica
dal 50% al 3%. Purtroppo questi dati non sono
stati confermati da un trial prospettico randomizzato, controllato in doppio cieco di fase II
(studio CHIP) pubblicato nel 2014, dove su 123
donne valutate, la somministrazione di immunoglobuline CMV-iperimmuni non ha avuto
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effetti statisticamente significativi né sul tasso
di trasmissione né sulla malattia sintomatica
neonatale.
Ad oggi sono ancora in corso due trial clinici
di fase III per la prevenzione della trasmissione materno-fetale, il primo è un trial Europeo multicentrico, in aperto a braccio singolo.
Il secondo è in corso di svolgimento negli Stati
Uniti ed è uno trial clinico prospettico, randomizzato, controllato in doppio cieco.
Infine, in Francia è in corso un trial clinico prospettico, randomizzato, controllato in doppio
cieco per valutare l’efficacia di trattamento del
valacyclovir nel ridurre il numero di feti con grave
compromissione dovuta all’infezione da CMV.
CONCLUSIONI
Molta attenzione in questi ultimi anni è stata
rivolta alle problematiche diagnostiche e assistenziali connesse all’infezione congenita da
CMV non solo a livello nazionale ma anche
a livello internazionale. Molti gruppi di ricercatori dedicano le loro attività di ricerca per
approfondire il significato diagnostico e prognostico di nuovi marcatori nei diversi liquidi
biologici, per definire dei criteri utili a riproporre una modalità di screening prenatale o
neonatale, per valutare delle potenzialità terapeutiche nelle gravide e nei feti infetti, per
allargare le applicazioni terapeutiche nel neonato con infezione congenita ect. Molte associazioni di famiglie direttamente coinvolte in
questa grave problematica organizzano campagne di sensibilizzazione per l’opinione pubblica,
per legislatori e organi di regolamentazione, per
le aziende farmaceutiche e di diagnostici allo
scopo di promuovere e diffondere conoscenze
sulle conseguenze feto-neonatali dell’infezione
da Citomegalovirus contratta in gravidanza e
sulle possibilità di prevenzione.
Grazie all’importante impegno che la comunità
scientifica e non scientifica ha avuto nei confronti
di questa patologia, il Governatore dello Stato del
Texas (USA) in questi giorni completerà con la
sua firma l’iter di approvazione della legge “Relating the education about congenital citomegalovirus in infants” (Texas 84th Legislature-2015).
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Troponine ad elevata sensibilità:
evidenze attuali e futuri scenari nel management
del paziente con infarto NSTEMI

L’Infarto Miocardico Acuto (IMA) rappresenta
una delle maggiori cause di mortalità e disabilità nel mondo.
Diagnosticare in maniera precoce e accurata
un IMA anche di piccole dimensioni è cruciale, poichè trattare precocemente il paziente
in maniera efficace, già nelle prime ore dall’insorgenza dei sintomi, consente di salvare
tessuto miocardico e migliorare l’outcome.
Infatti, se da un lato ogni ritardo di 30 minuti
tra esordio dei sintomi e intervento coronarico percutaneo (PCI) primario aumenta
il rischio relativo di mortalità a un anno del
7,5%,1 dall’altro avere a disposizione un biomarcatore che rilevi concentrazioni molto
basse di troponina cardiaca con elevata precisione, garantisce la diagnosi accurata di IMA
anche in quei pazienti che si presentano precocemente in Pronto Soccorso.

LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSI
DI INFARTO NSTEMI E TROPONINE
CARDIACHE AD ELEVATA SENSIBILITÀ
È noto che valutazione clinica, ECG e misurazione della troponina cardiaca (cTn) rappresentano i pilastri della diagnosi precoce di IMA
nel dipartimento di emergenza.
La Definizione Universale di Infarto del Miocardio2 prevede come livello decisionale per la
diagnosi di IMA un’elevazione delle concentrazioni di cTn (T/I) al di sopra del 99° percentile
della popolazione di riferimento, costituita da
individui apparentemente sani. A questo livello
decisionale il metodo deve possedere un’imprecisione (CV) inferiore o uguale al 10%. Tali specifiche di qualità sono condivise da diverse linee
guida di laboratorio (National Academy of Clinical Biochemistry e IFCC Committee for Standardization of Markers of Cardiac Damage) e
cliniche (gruppo di studio interdisciplinare dalla
European Society of Cardiology, ESC).3,4 Al fine
di soddisfare questi requisiti sono ormai disponibili sul mercato metodiche per il dosaggio
delle cTn caratterizzate da una maggiore sensibilità analitica.
DEFINIZIONE TROPONINE CARDIACHE
AD ELEVATA SENSIBILITÀ
Si dovrebbero definire metodi ad alta sensibilità per il dosaggio delle troponine cardiache
quelle metodiche che misurano il 99° percentile
nella popolazione di riferimento con un CV%
inferiore o uguale al 10%.
In aggiunta però al requisito di precisione, un
dosaggio viene definito ad alta sensibilità se possiede la capacità di misurare i livelli di troponina
nella maggior parte dei soggetti adulti sani.
Immunochimica - ROCHE INFORMA
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Definizione Scorecard per i dosaggi di cTn
Acceptance
designation

Imprecisione totale
al 99° percentile (%CV)

Accettabile secondo Linee Guida

≤10

Clinicamente utilizzabile

da >10 a ≤20

Non accettabile

>20

Assay designation

Valori normali
misurabili al di sotto
del 99° percentile, %

Livello 4 (terza generazione, hs)

≥95

Livello 3 (seconda generazione, hs)

da >75 a ≤95

Livello 2 (prima generazione, hs)

da >50 a ≤75

Livello 1 (contemporaneo)

<50

Secondo lo scorecard di Apple,5 si dovrebbe classificare la sensibilità dei metodi di ultima generazione in quattro livelli a seconda della percentuale di soggetti adulti apparentemente sani in
cui è possibile misurare concentrazioni significative dell’analita. Solo i metodi di dosaggio
che misurano le concentrazioni di troponina
in almeno il 75% dei soggetti sani dovrebbero
essere definiti ad alta sensibilità (Tab. 1).
Il test Elecsys® Troponina T hs è stato classificato
come livello 4 attestandosi come uno dei metodi a
più alta sensibilità disponibili sul mercato.
IL CAMBIO DI PARADIGMA
NELL’INTERPRETAZIONE
DELLA TROPONINA CARDIACA
La disponibilità dei metodi ad elevata sensibilità ha dimostrato che la troponina cardiaca non
può più essere considerata unicamente un marker di necrosi miocardica ma può rilevare anche
danni miocardici minimi.
Alcuni studi hanno evidenziato che la classica
interpretazione della troponina cardiaca come
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Criteri di precisione
(conformità alle Linee Guida)

Tabella 1
Criteri di valutazione
delle cTn secondo
Apple5 (modificato
da Apple et al.
Clin Chem 55,
1303-6. 2009)

Criteri di alta sensibilità

variabile dicotomica (troponina negativa/
positiva) non è più appropriata, dal momento
che il valore predittivo positivo per l’IMA di
un singolo valore di troponina cardiaca è pari
solo al 50%.
Il miglior modo di interpretare e di utilizzare
clinicamente i livelli di troponina cardiaca nella
diagnosi precoce di IMA è ancora dibattuto.6,7
Tuttavia alcuni capisaldi sono ormai fissati e
condivisi:
• la cinetica del biomarcatore rimane fondamentale per una corretta valutazione del
danno acuto;
• l’anticipo della diagnosi di 3 ore rispetto alla
cinetica convenzionale8 è possibile grazie ai
nuovi metodi ad elevata sensibilità. A tal proposito già le Linee guida ESC del 20116 hanno
definito l’importanza di eseguire una cinetica
all’ammissione in PS (T0), a 3 ore (T3) e a 6
ore (T6) qualora si abbiano a disposizione
metodi ad elevata sensibilità.
• impiego di un delta di concentrazione per
consentire di discriminare un incremento
legato ad un evento acuto rispetto a un evento
cronico.

Questi punti sono stati ripresi da un Documento di Consenso Italiano,9 in cui si raccomanda, in presenza di segni clinici di ischemia, per un valore di cTn all’ammissione (T0)
maggiore o uguale al 99° percentile, di eseguire dei prelievi seriati ad intervalli di 3 ore
(per i metodi ad alta sensibilità) o 6 ore (per i
metodi di ultima generazione ma non ad alta
sensibilità).
L’analisi cinetica risulta suggestiva di necrosi
miocardica se l’incremento delle concentrazioni nel prelievo effettuato dopo 3/6 ore è
superiore o uguale al 50% rispetto al valore
basale (T0).
Recenti studi10-11 hanno, inoltre, dimostrato che
la variazione in valore assoluto della concentrazione di troponina, consente una diagnosi più
accurata ad ogni timing di prelievo, rispetto alla
variazione percentuale, soprattutto per valori
prossimi al 99° percentile.

PROSPETTIVE FUTURE: ALGORITMO
AD 1 ORA PER IL RULE-OUT E RULE IN
DELL’IMA CON LA TROPONINA T
AD ALTA SENSIBILITÀ
In uno studio pilota pubblicato nel 2012,12 è
stato descritto un nuovo algoritmo basato sulla
variazione quantitativa della troponina già
entro un’ora dall’ammissione in Pronto Soccorso, in grado di consentire un rule out sicuro
e un accurato rule in per il 77% dei pazienti
con dolore toracico. Questo algoritmo (Fig. 1)
è stato validato prospetticamente in uno studio multicentrico (APACE) dove 1.320 pazienti
sono stati arruolati tra la popolazione afferente
al dipartimento di emergenza.13
Lo studio ha evidenziato i seguenti importanti
risultati:
• il valore predittivo negativo per l’IMA per
il rule-out ad 1h (valutato rispetto alla baseFigura 1
Performance
dell’algoritmo a un’ora
della Troponina T hs
per la diagnosi rapida
di IMA (modificato da
Reichlin T, Twerenbold
R, WildiK et al.
CMAJ, 19,187(8),
2015

Pazienti con dolore toracico acuto
n = 1320

cTnT alla baseline
<12 ng/L e variazione
assoluta entro
1h <3 ng/L

Altro

cTnT alla baseline
≥52 ng/L o variazione
assoluta entro
1h ≥5 ng/L

Rule-out IMA

Zona di
Osservazione

Rule-in IMA

n=786 (59,5%)
IMA n=1
Sensibilità: 99,6%
Valore predittivo
negativo: 99,9%

n = 318 (24,1%)
IMA n = 59
Prevalenza
di IMA: 18,6%

n=216 (16,4%)
IMA n=169
Specificità: 95,7%
Valore predittivo
positivo: 78,2%
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line e rispetto alla variazione assoluta ad 1h)
è risultato pari al 99,9%. Questo valore è
significativamente maggiore rispetto a quello
ottenuto con la valutazione standard. Il 60%
dei pazienti sono stati assegnati a questo
gruppo, consentendo di effettuare un rule
out precoce e di concentrare le risorse del
dipartimento di emergenza sui pazienti ad
alto rischio.
• il valore predittivo positivo per il rule in
ad 1h è risultato pari a 78,2%. Il lavoro evidenzia comunque come i pazienti assegnati a
questo gruppo hanno condizioni cliniche che
richiedono in ogni caso ulteriori approfondimenti diagnostici, quali ad esempio l’angiografia coronarica, a meno che il giudizio clinico non evidenzi altre condizioni che possono essere causa di elevazione del marcatore
(scompenso cardiaco, tachiaritmia o crisi
ipertensive).
Importante è inoltre considerare che il rule
in di pazienti con IMA che presentano elevazioni lievi della troponina ultrasensibile
è spesso sfidante per il clinico. Per questo
motivo un algoritmo che fornisca un’utile
indicazione in questo gruppo di pazienti già
ad 1h, può rappresentare un’ulteriore guida in
questo difficile setting.
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• la mortalità a 30 giorni dei pazienti assegnati al gruppo di rule out è risultata vicina
allo zero, supportando la sicurezza di questo
approccio per una dimissione precoce.
La Troponina T hs è stato il primo metodo per
cui è stato descritto un simile algoritmo. Ulteriori dati saranno disponibili con lo studio
TRAPID-AMI (High Sensitivity Cardiac Troponin Assay for Rapid Rule Out of Acute Myocardial Infarction), sponsorizzato da Roche
Diagnostics, che fornirà un’ulteriore validazione di questo algoritmo per pazienti che si
presentano con dolore toracico ad insorgenza
precoce (<6 ore).
Lo studio, in pubblicazione, i cui dati preliminari sono stati presentati al congresso ESC
2014, è stato effettuato in 12 centri distribuiti su
3 continenti ed ha confermato l’eccellente performance dell’algoritmo ad 1h in una coorte di
pazienti indipendente.
Roche rinnova quindi il suo impegno nel garantire innovazione fornendo dei test ad elevato
valore medico e con elevate performance analitiche in grado di garantire il continuo miglioramento nel management del pazienti affetti da
infarto del miocardio.
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Elecsys® Ormone anti Mulleriano (AMH):
affidabilità clinica nella valutazione della riserva
ovarica

L’ età media delle primipare è aumentata costantemente negli ultimi decenni in molti paesi sviluppati. Questo porta le coppie a tentare di avere
figli in un periodo in cui la fertilità femminile è
già in declino. Le ovaie contengono un numero
finito di follicoli primordiali. Il pool di follicoli
decresce con l’età e la scomparsa dei follicoli
determina la menopausa. La principale causa di
infertilità femminile è la ridotta riserva ovarica.
Il numero di cicli ART (Assisted Reproductive
Technology) aumenta anno dopo anno (~1,5
milioni di cicli eseguiti ogni anno in tutto il
mondo).
L’ infertilità e il suo trattamento possono rappresentare un pesante aggravio sulla vita delle
pazienti considerando che per una migliore
possibilità di successo con la FIVET/ICSI, nella
maggior parte delle coppie è necessario più di
un ciclo di trattamento.1

L’ormone antimulleriano (AMH) rappresenta
un marcatore sierico di riserva ovarica funzionale (numero dei follicoli che possono essere
reclutati dall’ormone follicolo-stimolante (FSH)
esogeno per crescere fino a raggiungere lo stadio
preovulatorio).2
L’ AMH è secreto principalmente dalle cellule
della granulosa dei follicoli ovarici preantrali e
dai follicoli ovarici antrali in crescita.3
Il livello di AMH nel siero correla con il numero
dei follicoli primordiali nell’ovaio (riserva ovarica propriamente detta).3,4,5
Per questo l’AMH è il marcatore di elezione
per la valutazione della riserva ovarica, e
quindi della disponibilità di ovociti fecondabili,
insieme ad altri esami clinici e strumentali.
Inoltre, può fornire informazioni prognostiche
utili per il counselling e la pianificazione del
trattamento delle coppie infertili.6
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Figura 1
Comparazione
della precisione tra
il sistema Elecsys®
e un metodo
manuale disponibile
in commercio
nell’ambito di uno
studio comparativo
condotto
in conformità al
protocollo CLSI
(CLSI-EP5).
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Figura 2
Distribuzione
dell’AFC e dell’AMH
in una valutazione
multicentrica
in 7 centri.
La conta dei follicoli
antrali è stata
eseguita da più
operatori
per ciascuna
sede.

5
0

Sede 1
(n=37)

Sede 2
(n=55)

Sede 3
(n=59)

14

Sede 5
(n=57)

Sede 6
(n=115)

Sede 7
(n=17)

0

Figura 3
Valori AMH misurati
dal test Elecsys®
in donne
apparentemente
sane in gruppi
di età differenziati
di 5 anni e valori
AMH misurati
dal test Elecsys®
in donne con
diagnosi di PCOS.
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30-34
(n=110)

35-39
(n=57)

40-44
(n=41)

40-50
(n=28)

PCOS
(n=149)

A differenza di altri test di riserva ovarica,
come l’FSH e l’estradiolo, che devono essere
dosati nei primissimi giorni del ciclo, i livelli di
AMH nel siero si mantengono stabili durante
tutte le fasi del ciclo mestruale e pertanto possono essere dosati in qualunque momento.7,8
Esiste poi una crescente evidenza scientifica
per l’utilizzo clinico di AMH nella diagnosi e
follow up della Sindrome di Ovaio Policistico
(PCOS), nella diagnosi di disturbi dello sviluppo sessuale nei bambini.
Disponibile su tutte le piattaforme di immunometria Roche, oggi l’ormone antimulleriano può essere dosato in completa automazione con Elecsys AMH.
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I principali vantaggi della metodica in elettrochemiluminescenza sono:9,10,11
1. Risultati affidabili ottenibili rapidamente
(tempo di esecuzione di 18 minuti).
2. Massima sensibilità e ampio intervallo di
misura (0,01-23 ng/ml/0,071-164,2 pmol/l).
3. Precisione elevata sull’intero intervallo di
misura per risultati affidabili (Figura 1).
4. Correlazione clinica con AFC (Antral Follicle Counts) (Figura 2).
5. Intervalli di riferimento età specifici e valori
relativi a pazienti con PCOS (Figura 3).
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La soluzione di automazione
cobas® connection modules

Da sempre impegnata nel supportare i Laboratori Clinici nel raggiungimento della qualità
totale in termini di efficienza di flusso di lavoro,
tracciabilità totale dei campioni e dei dati e
miglioramento del Turn Around Time (TAT),
Roche Diagnostics amplia la sua offerta di
Automazione Integrata presentando, in occasione del SIBioC, la soluzione cobas® connection modules (CCM).
CCM è una soluzione completa che sfrutta l’enorme flessibilità dei sistemi di Automazione
Standalone (cobas p 512/612) e tramite il collegamento diretto agli analizzatori ed ai sistemi
di post-analitica, garantisce risultati in tempi
brevi e prevedibili.
Progettata per rispondere ad esigenze di produttività elevate (fino a 2000 campioni/ora),
CCM consente di ridurre drasticamente i
potenziali errori intrinsechi alle fasi extra-analitiche, riducendo al minimo la manualità degli
operatori attraverso l’automatizzazione dei processi di accettazione, centrifugazione, stappa-

tura, aliquotazione, ordinamento ed archiviazione dei campioni. L’ eliminazione di tali attività manuali di basso profilo, oltre a ridurre il
rischio di errore e incrementare le condizioni
di sicurezza dell’ operatore, consente di valorizzare maggiormente il personale di laboratorio,
risorsa strategica e limitata, garantendone un
uso razionale e migliorare, al contempo, i TAT
di laboratorio.
CCM, è sinonimo di facilità e sicurezza, perché avendo un unico punto di entrata, permette un comodo caricamento dei campioni
in massa e/o su appositi supporti. Inoltre, il
rischio di analizzare campioni non idonei in
termini di qualità (emolitici, coagulati, inappropriati) è azzerato poiché CCM dispone di
una fotocamera che già in fase pre-analitica è
in grado di controllare qualità e volume del
campione, individuando tempestivamente gli
errori e garantendo in tal modo, un flusso di
lavoro efficiente e l’eliminazione di spreco di
reagenti.
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CCM è ampliamente personalizzabile, in base
alle esigenze del laboratorio consente infatti di
scegliere tra tre diversi flussi di lavoro:
• Flusso con provette primarie (se il focus è
sull’efficienza dei costi).
• Flusso con aliquote (se l’obiettivo è l’integrità
del campione primario e l’analisi parallela dei
test).
• Flusso misto (per ottimizzare i vantaggi di
entrambi i flussi).
L’incremento di efficienza del flusso di lavoro
per il laboratorio, è garantito anche dal livello
elevato di connettività multidisciplinare del
CCM che consente di analizzare il 97% del
volume dei test.
La possibilità di connettere analizzatori delle
principali discipline (Serum Work Area, Ematologia, Coagulazione) ed unità di post-analitica (cobas p 501/701), fa di CCM la soluzione
di Automazione Integrata ideale per i Laboratori Clinici. Inoltre, essendo una soluzione
convalidata per la conformità di “cross-contamination” è in grado di connettere sistemi di
Diagnostica Molecolare (cobas® 6800/8800)
e può quindi essere utilizzata per automatizzare e semplificare i processi nelle Banche del
Sangue.
CCM offre infine una grande flessibilità per il
Laboratorio Clinico, con una vasta gamma di
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configurazioni possibili. È un sistema espandibile in loco con l’aggiunta di moduli e funzioni
pre/post-analitiche e di analizzatori, e permette
al laboratorio di adattarsi alle necessità di un
mercato in continua e rapida evoluzione senza
dover modificare il layout originale e senza
necessità di training addizionali.
CCM, garantendo l’automazione dell’intero
processo peri-analitico, riesce ad unire al contempo Sicurezza, Tracciabilità e Prevedibilità
dei risultati con elevati livelli di Flessibilità e
Espandibilità.
Questi i punti chiave che la rendono la soluzione ideale per affrontare con successo le sfide
odierne e future.
Venite numerosi a scoprirla in occasione del
SIBioC (26-28 Ottobre 2015).
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