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Introduzione

In un contesto sanitario sfidante ed in costante evoluzione, Roche
Diagnostics è fortemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni diagnostiche che consentano al laboratorio di incrementare la
propria efficienza, garantendo al contempo soluzioni appropriate, dallo screening alla gestione del trattamento farmacologico.
In particolare, in ambito infettivologico, il portfolio Roche Diagnostics
comprende una gamma completa di prodotti in Sierologia e Biologia Molecolare per la diagnosi e il monitoraggio di epatiti, malattie
sessualmente trasmesse, TORCH, infezioni ospedaliere e screening
delle donazioni di sangue.
Questo ampio e completo portfolio, in continua espansione ed aggiornamento, vedrà nel prossimo futuro anche l’introduzione di nuove tecnologie di sequenziamento di terza generazione, che consentiranno ai professionisti sanitari di contare su test sempre più affidabili
ed innovativi in ambito infettivologico.
Le applicazioni delle tecnologie di sequenziamento contribuiranno,
infatti, a fornire al clinico informazioni chiave per l’identificazione di
quelle mutazioni target, utili all’efficace personalizzazione e monitoraggio di terapie importanti come quelle per i pazienti affetti da HCV
e HIV.
Proponendovi questo nuovo numero di EsaDia focalizzato sull’infectious disease, la redazione di EsaDia vi augura una buona lettura.

Matteo Dionisi
Direttore responsabile EsaDia

cobas® 8000:
un’esperienza in infettivologia sierologica
Giovanna Lunghi
Laboratorio di Virologia IRCCS - Fondazione Ca' Granda Policlinico, Milano

INTRODUZIONE
I markers dell’epatite A, B, C ed HIV costituiscono una quota rilevante del carico di
lavoro in sierologia virologica, così come ricoprono un ruolo di primaria importanza nella
gestione del paziente poiché consentono ai clinici di individuare precocemente l’infezione,
ridurre i rischi di trasmissione, migliorare la
prognosi.
Negli ultimi anni il consolidamento dello screening trasfusionale presso i laboratori analisi
ha stressato la necessità di avere a disposizione
test ad elevata sensibilità per garantire la sicurezza del sangue, ma anche di grande specificità
per evitare l’inutile spreco di sacche.
Il laboratorista è, quindi, sempre più spesso
alla ricerca di soluzioni che garantiscano alti
livelli di affidabilità diagnostica, efficienza e
automazione.

Figura 1
cobas e 601/e 602

• 2 celle di misura
• 170 test/ora per modulo
• 25 test in linea
• Sensore coagulo

Nell’ottobre 2013 è entrata in funzione presso il
laboratorio della Fondazione Ca’ Granda Policlinico di Milano la piattaforma cobas® 8000
adibita allo screening di circa 33.000 donazioni/anno e circa 170.000 test per la valutazione di pazienti afferenti alle diverse branche
specialistiche tra cui un importante centro di
epatologia e un centro per le malattie sessualmente trasmesse.
Il pannello implementato comprendeva
10 test (HBsAg, HBsAg Quant, AntiHBs,
AntiHBc, HBeAg, AntiHBe, AntiHBcIgM,
AntiHAV, AntiHAVIgM, HIVAg/HIVAb)
eseguiti con metodica in ElettroChemiLuminescenza (ECL) (Fig. 1).
Nel periodo ottobre 2013-giugno 2015 sono
state esaminate 57.833 donazioni per HIVAb/
HIVAg, AntiHCV e HBsAg.
I campioni ripetutamente reattivi (RR) sono
stati ritestati per conferma eseguendo per HIV

Tecnologia ElettroChemiLuminescenza (ECL).
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e HCV l’Immunoblot e per HBsAg il pannello
AntiHBs, AntiHBc, AntiHBcIgM, AntiHBe,
HBeAg. Tutti campioni sono stati valutati
anche con metodica per la ricerca degli acidi
nucleici (NAT).
Per quanto riguarda HIVAg/HIVAb su 57.833
donazioni sono stati riscontrati 63 campioni
ripetutamente reattivi con un valore di Sample/cut-off (Ratio) compreso tra 0.9 e 120.
Sottoposti a Immunoblot tutti i campioni con
Ratio fino a 10 sono risultati negativi mentre i due campioni con Ratio 90 e 120 sono
stati rilevati positivi sia all’immunoblot che
al NAT.
La specificità è stata pari al 99.9% e il VPP
(Valore Predittivo Positivo) 3.1%.
Per AntiHCV sono stati trovati 60 campioni
RR. L’Immunoblot ha confermato la positività
di 14 campioni con una Ratio >40, che in 4 casi
erano anche i NAT positivi. Nei restanti 46 casi
(Ratio compresa tra 0.9 e 20) 9 sono risultati
indeterminati e 37 negativi all’Immunoblot,
nessuno positivo al NAT. La specificità era del
99.92% e il VPP del 23%.
Per HBsAg si sono riscontrati 15 campioni
positivi di cui 8 con ratio >80. Tali campioni presentavano positività per AntiHBc,
AntiHBe e in 4 casi anche il NAT. 7 campioni
con Ratio compresa tra 0.9 e 5 si sono rivelati
in 5 casi negativi per tutti markers compreso il
NAT, mentre 2 erano AntiHBs positivi e NAT
negativi. La specificità era pari al 99.98% e il
VPP del 53.3% (Tab.1).

A conferma dell’insidiosità dell’infezione da
HBV abbiamo rilevato il caso di una donatrice
con HBsAg negativo, ma NAT positivo, pari a
19UI/ml con la metodica quantitativa. Sottoposto ad ulteriori accertamenti il campione risultava positivo anche per AntiHBc e AntiHBe;
il controllo dopo 2 mesi mostrava la sieroconversione ad AntiHBs e la negativizzazione di
HBV DNA. Si evidenzia, quindi, che il rischio
di trasmissione HBV, in assenza di HBsAg, non
è limitato al periodo finestra in incubazione,
stimato in 59 giorni per HBsAg e 21 per HBV
DNA, ma deve tenere conto anche dei soggetti
con possibile infezione occulta in grado di trasmettere l’infezione, nonostante i bassi livelli di
viremia.1
I nostri dati confermano la bassa prevalenza
delle infezioni per via trasfusionale in Italia come già riportato in letteratura. La specificità dei test ECL si attesta in linea con le
migliori prestazioni dei test in chemiluminescenza attualmente in commercio e supera nettamente il valori richiesti dalla normativa europea (95.5%).2-3
Dall’ottobre 2013 al giugno 2015 presso il nostro
laboratorio sono stati eseguiti 6.954 dosaggi di
HBsAg quantitativo ed altrettanti di HBV DNA
in pazienti affetti da infezione cronica HBV.
Il test Elecsys® HBsAg II quant presente sulla
piattaforma cobas® 8000 consente, tramite
una prediluizione del campione 1:400, di ottenere una linearità compresa tra valori di 0.05 e
52.000 UI/ml, che sono coerenti con i livelli di

Tabella 1. Riassunto dei dati ottenuti in 57.833 donazioni.
Ratio

N°

Indeterminato
Immunoblot

Falso
Positivo

Vero
Positivo

Totale
Negativi

Specificità

Valore
Predittivo
Positivo

NAT

0,9-10

61

-

61

0

57.772

99,9

3,1

0

>90

2

-

0

2

57.831

100

100

2

0,9-20

46

9

37

0

57.796

99,92

23

0

>40

14

-

0

14

57.819

100

100

4

0,9-5

7

-

7

0

57.826

99,98

53,3

0

>80

8

-

0

8

57.825

100

100

4

HIVAg/Ab

AntiHCV

HBsAg
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Figura 2
Elecsys® HBsAg II quant. I meccanismi di produzione di HBV DNA e HBsAg.

Figura 3
Elecsys® HBsAg II quant. Quantificazione nel range clinicamente rilevante.

HBsAg rilevanti a livello clinico (Fig. 3); d’altro
canto prove di riproducibilità, condotte anche
da noi, hanno stimato un coefficiente di variazione intorno al 4% su tutto il range di linearità
a conferma di un ottimo livello di precisione
indispensabile per il monitoraggio.

L’utilizzo dell’HBsAg quantitativo come marker
surrogato per valutare la storia naturale dell’infezione cronica HBV e predire l’efficacia della
terapia si è molto diffuso negli ultimi anni.
HBV è un piccolo virus a DNA dotato di envelope che ha l’originalità di replicarsi attraverso un
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intermediario a RNA. Dopo l’infezione, il capside è trasportato nel nucleo dove il DNA dalla
forma relaxed circular (rcDNA) viene convertito in cccDNA (covalently closed circular DNA)
e permane sotto forma di un mini cromosoma
virale. Esso serve da matrice per la trascrizione
degli RNA virali che daranno luogo a nuovi
virioni o saranno rediretti verso il nucleo a costituire il pool di cccDNA, assicurando così la persistenza di HBV nelle cellule infette (Fig. 2).4
La quantità di HBsAg nel siero correla con la
quantità di ccc DNA di HBV a livello epatico e
può quindi essere considerata un indice dell’attività trascrizionale del cccDNA, mentre la
misura dell’HBV DNA plasmatico è un indice
dell’attività replicativa.5
In corso di infezione cronica HBV il livello
di HBsAg nel siero declina progressivamente
dallo stato di immuno-tolleranza, quando ci
sono alti livelli di replicazione HBV alla fase
inattiva a bassa replicazione; nella pratica clinica la scomparsa spontanea o indotta dalla
terapia dell’HBsAg è associata con un una
prognosi migliore, maggiore sopravvivenza e
minor incidenza di cirrosi e carcinoma epatocellulare.
La quantificazione di HBsAg si è quindi dimostrata utile per stratificare il rischio di progressione di malattia e predire la risposta al trattamento antivirale.6
10
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Si è visto, infatti, che la combinazione di HBsAg
quantitativo e carica virale HBV può distinguere specifiche condizioni virologiche come
il portatore inattivo (HBeAg negativo, HBV
DNA< 2.000 UI/ml, ALT normali) dal portatore attivo.
La Società Europea Studio Fegato (EASL) ha
stabilito che il declino sotto le 1.500 UI/ml di
HBsAg alla 12 settimana di terapia con PEG
interferone sia un fattore fortemente predittivo di sieroconvesione ad AntiHBe, mentre nei
soggetti AntiHBe il mancato declino di HBsAg
deve essere considerato come un fattore predittivo di mancata risposta alla terapia con PEG
interferone.7
Nella maggioranza dei casi i pazienti cronici sono
trattati con farmaci analoghi nucleos(t)idici. Questi farmaci permettono di controllare, ma non
di eliminare il virus perché inibiscono la replicazione di HBV, ma non alcun effetto sul cccDNA.
Questo dato è evidenziato anche in molti dei
nostri pazienti (Tab. 2) che a fronte di un valore
di HBV DNA sempre sotto soglia, mantengono
un costante livello di HBsAg o al limite rivelano
una sua minima riduzione nel tempo: recenti
studi sembrerebbero però indicare proprio il
cccDNA come target di una nuova immunoterapia che andrebbe ad intaccare il reservoir
epatico del virus e potrebbe portare all’eliminazione completa di HBV.8
Tabella 2. Andamento di un paziente in terapia
con farmaci analoghi nucleos(t)idici.
Tempo

AntiHBe

HBV
DNA

HBsAg Q
UI/ml

ALT

10/2013

+

Non
rilevato

191

27

01/2014

+

Non
rilevato

174

24

05/2014

+

Non
rilevato

163

25

01/2015

+

Non
rilevato

155

26

05/2015

+

Non
rilevato

145

25
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Lo screening sierologico della sifilide
nei donatori di sangue
Giovanna Salvoni, Veronica Falciani, Giuliana Fagioli, Donatella Domenella,
Giorgia Boaretto, Enrico Nalmodi, Damiano Perozzi
Laboratorio Regionale Centralizzato-Medicina Trasfusionale, A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona,
D.I.R.M.T. Regione Marche

La sifilide è una malattia infettiva sistemica
causata dal Treponema pallidum, un batterio gram negativo che appartiene alla famiglia
delle Spirochaetaceae; è trasmessa principalmente attraverso i contatti sessuali, ma esistono
altre vie di trasmissione, tra cui quella transplacentare e durante il passaggio attraverso il
canale del parto.
A scopo trasfusionale la ricerca di anticorpi
anti-Treponema viene effettuata nella remota
possibilità di una spirochetemia, evento rarissimo e comunque limitato agli anni in cui la
trasfusione veniva effettuata da sangue fresco
trasfuso entro tre giorni dal prelievo e conservato a temperatura ambiente. Oggi tale ricerca
è un utile presidio di prevenzione capace anche
di svelare comportamenti sessuali a rischio
talvolta taciuti dai donatori al momento della
selezione.

Dott.ssa Boaretto

La popolazione dei donatori risulta tuttavia
molto interessante da studiare anche a scopo
epidemiologico, come rappresentazione surrogata della popolazione generale con comportamenti a basso rischio, che copre un ampio
range di fasce d’età.

CENNI STORICI
Da tempo la storiografia europea sostiene che
la malattia si sia diffusa nel vecchio continente
per mezzo dei marinai di Cristoforo Colombo,
nel 1492, che durante il soggiorno nel Nuovo
Mondo, e più precisamente nell’isola di Hispaniola, l’attuale Haiti, si contagiarono attraverso
i rapporti sessuali con le donne indigene. Una
volta tornati in Europa, l’infezione si diffuse
rapidamente nel Vecchio Mondo.

Dott.ssa Salvoni e collaboratori
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La prima epidemia di sifilide sembra sia avvenuta nel 1495 a Napoli, a seguito della discesa
delle truppe del Re francese Carlo VIII che
entrarono in Italia nel settembre 1494 per giungere fino a Napoli. Fra le truppe di Carlo VIII
c’erano anche numerosi spagnoli, che furono il
vero serbatoio dell’infezione; l’epidemia della
“nuova peste” esplose, da qui il nome di “mal
napolitain”1,2 datole dai francesi e di “mal franzoso” datole dai napoletani.
Nel trattato del medico veneziano Alessandro
Benedetti, in servizio durante la Battaglia di
Fornovo nel 1945, si legge: “Al momento in cui
pubblico la mia opera, tramite contatto venereo è giunta a noi dall’Occidente una malattia
nuova, o quantomeno sconosciuta ai medici
che ci hanno preceduto, il mal francese”. Vengono descritti “malati il cui corpo acquista un
aspetto cosi’ ripugnante, e le sofferenze cosi’
atroci, soprattutto la notte, che questa nuova
malattia sorpassa in orrore la lebbra, generalmente incurabile, o l’elefantiasi, e la vita è in
pericolo” .
Lo stesso Carlo VIII restò colpito dalla malattia
ed i suoi mercenari, di ritorno nei loro Paesi,
contribuirono a diffondere la nuova infezione
nelle proprie terre. La Francia fu il primo Paese
ad esserne invasa e i francesi lo chiamarono
“vérole”, ma nel resto d’Europa continuò ad
essere chiamato “mal francese o morbo gallico”.

100 mila nel 1990 al 120-170 per 100 mila nel
2000. Tale aumento si è successivamente verificato anche nei Paesi dell’Europa Occidentale
dove, secondo l’OMS, c’è stato un incremento di
2-6 volte dei nuovi casi di lue, soprattutto nella
popolazione maschile sia omo- che etero-sessuale.6
Per arginare questo problema di salute pubblica
è stata attivata una Task Force Europea contro
le infezioni sessualmente trasmissibili con l’obiettivo di ridurne il tasso di incidenza, che è
più elevato tra i giovani (5,33 casi per 100 mila
tra 25-44 anni e 2,57 casi per 100 mila tra 15-24
anni).7
In Italia, l’aumento dell’incidenza della sifilide
è dimostrato sia dai dati raccolti dal Sistema di
Sorveglianza attivo presso l’Istituto Superiore
di Sanità che dalle notifiche riportate dal Ministero della Salute e trasmesse all’ISTAT.
L’andamento dei casi di sifilide è rimasto più o
meno stabile fino al 2000, dopodichè si è verificato un aumento delle diagnosi di circa cinque volte. Questa ri-emergenza si è localizzata
in particolar modo nelle Regioni ad elevata
densità di popolazione, come la Lombardia,
il Lazio, il Piemonte e l’Emilia Romagna, e le
segnalazioni riguardavano prevalentemente i
giovani maschi che fanno sesso con altri maschi
(MSM), passando così da 31 casi nel 2000 a 325
casi nel 2005. Successivamente i casi si sono
ridotti a 177 nel 2011 per poi aumentare a 258
nel 2013.8

L’EPIDEMIOLOGIA
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
stima che ogni anno nel mondo, la sifilide colpisca circa 12 milioni di persone, di cui circa
2 milioni sono donne in gravidanza.3 È molto
diffusa in Africa, Asia ed America Latina.
Negli Stati Uniti, secondo il Center for Disease
Control and Prevention (CDC), la sifilide sta
aumentando negli ultimi anni, con un tasso di
incidenza in continua crescita. Nonostante sia
stato attivato dal 1999 e aggiornato nel 2008, da
parte del CDC, un Piano Nazionale per l’eliminazione della sifilide su tutto il territorio,4,5 continuano a verificarsi vere e proprie epidemie.
Il numero dei casi di sifilide in Europa Orientale (ex Unione Sovietica) è passato dal 5-15 per
14
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DIAGNOSI DIRETTA ED INDIRETTA
La sifilide è una malattia sistemica che evolve
attraverso diversi stadi (primario, secondario,
latente e terziario) ed ha una incubazione di
circa tre settimane (range 10-90 giorni).9
La diagnosi diretta di infezione è basata sulla
ricerca delle spirochete a partire dalle lesioni.
Essa può essere effettuata in microscopia in
campo oscuro oppure in immunofluorescenza
diretta, utilizzando anticorpi monoclonali fluorescenti specifici per gli antigeni di 47 e 48 kD
del Treponema pallidum.
La negatività del test microscopico in campo
oscuro o dell’immunofluorescenza diretta non

esclude, comunque, la diagnosi di sifilide. La
diagnosi diretta può essere effettuata anche
con tecniche di biologia molecolare, utilizzando primer che codificano per le proteine
immunodominanti di 47 kDa dell’antigene di
superficie e di 39 kDa della proteina basica di
membrana.
Tali tecniche sono utilizzabili su campioni da
lesioni nell’adulto sintomatico, liquido amniotico, liquor, ecc ed hanno dimostrato buona
sensibilità (>94%) e specificità (>98%) (percorso AMCLI 14-15); potrebbero quindi rappresentare un importante strumento diagnostico addizionale.
La diagnosi indiretta è basata sulla ricerca di
anticorpi specifici diretti contro il Treponema
pallidum.
I test sierologici vengono distinti in test treponemici e non treponemici; i primi ricercano
gli anticorpi diretti contro antigeni del Treponema pallidum mentre i secondi ricercano
gli anticorpi anti lipoidei (anticorpi prodotti
verso sostanze liberate dalle cellule per l’azione
patogena del Treponema).
Con i test treponemici gli anticorpi di classe
IgM possono essere rilevati circa 15 giorni
dopo l’infezione e le IgG dopo 4 settimane. I
test non treponemici positivizzano dopo 2-4
settimane dalla comparsa delle IgM. È molto
frequente che alla comparsa dei sintomi clinici i
pazienti siano già IgM e IgG positivi.

Figura 1
Treponema pallidum.

I test non treponemici più utilizzati sono
VDRL (Veneral Disease Research Laboratory),
che utilizza come antigene la cardiolipina, e
RPR (Rapid Plasma Reagin) a lettura più agevole grazie alla presenza di particelle di carbone
legate all'antigene.
I test treponemici sono utili per confermare
eventuali positività ottenute con i test di screening. Quelli che si utilizzano attualmente sono
TPHA (Treponema pallidum Haemoagglutination Assay) e TPPA (Treponema pallidum Particle Agglutination Assay) che si positivizzano
2-4 settimane dopo l’infezione. Hanno una
bassa sensibilità all’esordio dell’infezione (6090%) ed una buona specificità (>99%).
Sono entrambi test semplici e di rapida esecuzione,
ma richiedono le diluizioni manuali del campione
e la lettura da parte di un Dirigente esperto. Sono
quindi meno standardazzabili, come è evidente
anche dai risultati ottenuti nei cicli VEQ.
A partire dagli anni Ottanta sono entrati
nella pratica di laboratorio metodi immunometrici che impiegano antigeni ultrasonicati di Treponema phagedenis, estratti di Treponema pallidum oppure antigeni treponemici parziali, ottenuti con la tecnica del DNA
ricombinante.
Con gli stessi antigeni è possibile ricercare IgG e
IgM specifiche sia separatamente che contemporaneamente. Tali test offrono la possibilità di un’esecuzione automatizzata con ottimi standard qualitativi (precisione, sensibilità e specificità >99%).
Più recentemente i test in chemiluminescenza
hanno dimostrato di possedere sensibilità e specificità superiori al 99%, candidandosi pertanto
al ruolo di tests di screening ideali. Questi test si
positivizzano già 20-30 giorni dopo il contagio.
Si tratta di metodiche in chemiluminescenza
(CLIA, CMIA) ed elettrochemoilluminescenza (ECL) in completa automazione che
usano antigeni ricombinanti di Treponema
pallidum e rilevano contemporaneamente IgG
e IgM. Presentano sensibilità del 98% e specificità del 99%.
L’immunoblot è un test che permette di evidenziare la produzione di anticorpi di classe IgG e
IgM specifici per i singoli antigeni del Treponema pallidum ed ha significato di test di conferma.
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LO SCREENING DELLE DONAZIONI
NELLA REGIONE MARCHE
La sifilide può essere trasmessa anche attraverso la trasfusione di sangue, ed è per questo che lo “screening” per sifilide in Italia,
come in molti altri paesi, è obbligatorio su
tutte le donazioni di sangue ed emocomponenti.
Presso il Laboratorio Regionale Centralizzato
dell’U.O. Medicina Trasfusionale dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Ancona”, si eseguono i test sierologici e molecolari per la validazione biologica degli emocomponenti donati
in tutta la Regione Marche; inoltre vengono eseguiti i test per la valutazione dell’idoneità alla
donazione negli aspiranti donatori, i controlli
annuali nei donatori periodici, oltre ai test per
la valutazione di idoneità del donatore di organi
e di progenitori ematopoietici da midollo o circolanti.
Il test sierologico utilizzato per lo screening
della sifilide sulle donazioni di sangue ed emocomponenti è di tipo treponemico; si utilizza
il test immunometrico in elettrochemiluminescenza (ECL) Elecsys Syphilis su piattaforma
cobas® 8000 della Ditta Roche Diagnostics e il
test immunometrico in chemiluminescenza
CMIA-Architect Syphilis TP su piattaforma
Architect i4000SR della Ditta Abbott.
Entrambi utilizzano tre antigeni ricombinananti (TpN15, TpN17, TpN47) per la rilevazione di IgG e IgM umane. La peculiarità della
tecnologia ECL del test Elecsys syphilis si basa

sull’uso di un complesso di rutenio e tripopilammina (marcatura non isotopica estremamente stabile) e la reazione inizia con l’applicazione di una carica elettrica alla soluzione
di reazione generando così un segnale preciso
e controllato ed i risultati sono espressi tramite
index (S/CO).
Nel periodo di tempo che va dal 1 gennaio 2010
al 31 Dicembre 2015 sono stati analizzati per la
ricerca di anticorpi anti sifilide: 674.626 campioni in totale (di cui 614.694 donazioni di
sangue ed emocomponenti, 59.932 controlli
annuali in donatori periodici e controlli in aspiranti donatori).
Nel periodo di studio sono risultati ripetutamente positivi per anticorpi anti T. pallidum i
campioni riportati in Tabella 1.
I campioni risultati dubbi o inizialmente positivi sono stati ritestati seguendo l’algoritmo
dell’allegato VIII del DL 2 novembre 2015 GU
28/12/2015, ed inoltre, la nostra procedura prevede l’invio dei campioni al Laboratorio Analisi per l’esecuzione dei test VDRL, TPHA ed
immunoblotting.
Gli aspiranti donatori risultati positivi alla lue
sono 83: 44 di sesso maschile e 39 femminile,
mentre i donatori periodici sono 29: 25 maschi
e 4 donne.
La maggior incidenza nella popolazione
maschile, è un dato epidemiologicamente già
evidenziato, ma nella nostra realtà è condizionato anche dalla maggiore consistenza
numerica dei donatori maschi rispetto alle
femmine.

Tabella 1. Campioni confermati lue positivi suddivisi per anno di osservazione.
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Lue Pos

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Totale
(n/100.000)

Aspiranti
donatori

8

16

11

19

14

15

83
(12,3)

Donatori
periodici

6

0

7

7

5

4

29
(4,3)

TOTALE

14

16

18

26

19

19

112
(16,6)
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Solo il 5,3% di tutti i casi di sifilide segnalati
sono giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni,
mentre la maggior parte ha un’età compresa tra
i 36 e 55 anni.
Il fattore di rischio dichiarato dal donatore
periodico e dall’aspirante donatore è stato
in prevalenza “rapporti eterosessuali occasionali” e “rapporti sessuali occasionali a
rischio”.

CONCLUSIONE
La popolazione dei donatori di sangue ed emocomponenti è una popolazione selezionata,
nella quale molto difficilmente l’infezione luetica appare con una evidente sintomatologia.
Nonostante ciò, anche in questa categoria si è
verificato in Italia un incremento sia in termini
di prevalenza, con le positività dei nuovi donatori, sia in termini di incidenza con le positività
rilevate nei donatori periodici.

Nella nostra Regione, negli anni precedenti
la casistica riportata, l’incidenza (calcolata su
100.00 donazioni) nel 2009 è stata di 19 casi.10
A partire dagli anni analizzati, nel 2010 è stata
di 13,7 casi lue positivi confermati su 100.000,
stabilizzata intorno ai 14 casi dal 2012 al 2014, e
poi scesa a 9 nel 2015.
I test treponemici oggi in commercio sia per
le indagini diagnostiche che per lo screening
dei donatori di sangue ed emocomponenti
hanno una elevata sensibilità ed un’ottima specificità,11 inoltre sono completamente automatizzati permettendo una veloce esecuzione dei
test (particolarmente adatti ai laboratori che
hanno una elevata routine) ed una eccellente
integrazione con altri sistemi analitici presenti
nel laboratorio.
Un ringraziamento personale va alla Dr.ssa
Paola Pauri, che oltre ad essere una professionista competente, brava e capace, è da sempre la
mia guida oltre che amica cara.
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Il significato biologico e clinico
dei genotipi di HCV
Fausto Baldanti
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche,
Università degli Studi di Pavia
Unità di Virologia Molecolare, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

Il virus dell’epatite C (HCV) appartiene alla
famiglia flaviviridae ed è stato scoperto da un
team di ricercatori guidati da Michael Houghton nel 1991 dopo una laboriosa ricerca
dell’agente etiologico delle epatiti non-A non-B
(NANB hepatitis) durata 6 anni, dal 1982 al
1988.1
L’epatite infettiva non-A non-B è stata ipotizzata nella seconda metà degli anni ’70 dopo
l’identificazione dei virus nell’epatite A (HAV)
e dell’epatite B (HBV) e la definizione del loro
ruolo nello sviluppo delle epatiti acuta e cronica.
Infatti, a seguito dello sviluppo dei test sierologici specifici per HAV e HBV è risultato evidente che un altro agente infettivo non correlato a questi due virus dovesse essere la causa
di un numero significativo di epatiti acute e
croniche sia post-transfusionali che presenti in
comunità con vie di trasmissione in parte analoghe a quelle di HBV.
Il processo di identificazione di HCV agli albori
dell’era molecolare risulta oggi un’impresa pioneristica, titanica e dai risvolti epici, soprattutto
se raffrontata alle disponibilità investigative
offerte oggi dalle metodiche NGS (next generation sequencing).
La risposta alla domanda: “come possiamo
identificare un virus ignoto, non coltivabile e di
cui non esistono immagini in microscopia elettronica?” deve tenere conto del contesto scientifico dei primi anni ’80.
Al tempo era disponibile la metodologia
per la generazione di anticorpi monoclonali mediante generazione di ibridomi nel
topo dopo immunizzazione dell’animale con
estratti virali e si stava iniziando ad utilizzare la tecnologia del DNA ricombinante per
la sintesi di proteine o frammenti proteici

ricombinanti da utilizzarsi come stimolo antigenico per i topi o come antigeni purificati da
utilizzarsi in saggi ELISA.
Il processo di clonazione ed espressione proteica era tuttavia estremamente indaginoso, sia
per la generazione di sufficienti quantità dei
vettori plasmidici in cui clonare il frammento
di DNA codificante la regione di interesse che
per le verifiche della correttezza dell’inserto.
Infatti, la reazione di sequenziamento dell’inserto, ad esempio, prevedeva l’utilizzo di isotopi
radioattivi e consentiva la lettura di solo poche
decine di paia di basi.
La metodica di polymerase chain reaction
(PCR) era appena stata descritta e, pur essendone immediatamente evidenti le sue potenzialità, mancava uno sviluppo strumentale che
potesse renderla fruibile.
In questo scenario, il gruppo del Dr Houghton, che incluse il contributo essenziale dei
Dr. George Kuo, Dan Bradley e Qui-Lim Choo,
decise di generare una library di cDNA da campioni di Chimpanzee infetti sperimentalmente
con epatite non-A non-B, esprimere in vitro
tutti gli inserti e cimentare i peptidi ricombinanti così ottenuti con il siero di pazienti con
epatite A, B e non-A non-B alla ricerca di un
segnale specifico.
Lo screening individuale di milioni e milioni
di cloni nel corso di un progetto pluriannuale
portò infine all’identificazione del clone 5-1-1
reattivo con il siero dei pazienti con epatite
non-A non-B. Era la prima traccia concreta
dell’esistenza di HCV.1
Il clone 5-1-1 fu sequenziato evidenziando la
presenza di una sequenza Flavivirus-like, che
fu successivamente confermata e completata,
arrivando alla caratterizzazione dell’intero
genoma di HCV.1
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Figura 1
Albero filogenetico di sequenze full- genoma
HCV. 4

Figura 2
Epatite C: prevalenza del virus e distribuzione del
genotipo.3
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Il ruolo delle diverse proteine di HCV nella
replicazione del virus sono stati successivamente studiati estensivamente per la comprensione della patogenesi dell’infezione, la messa
a punto di saggi diagnostici, la definizione di
parametri prognostici e lo sviluppo di terapie specifiche. Una caratteristica importante di
HCV è la sua estrema variabilità genetica, legata
alla capacità della polimerasi virale di introdurre un elevatissimo numero di polimorfismi
nucleotidici ad ogni ciclo replicativo.
Questo aspetto ha evidenti correlati sulla possibilità evolutiva di HCV e rende in parte ragione
del suo successo epidemiologico.
Al momento, sono individuati 7 genotipi di
HCV e 67 sottotipi che si differenziano per
caratteristiche epidemiologiche, patogenetiche
e cliniche (Fig. 1).2- 4
È noto che i genotipi 1 e 4 sono più aggressivi,
cronicizzano più facilmente, inducono una
più rapida progressione a cirrosi ed epatocarcinoma e sono meno suscettibili alla terapia
interferonica.
Il genotipo 2, invece, presenta un decorso clinico
più favorevole e risulta maggiomente responsivo
alla terapia con interferone e ribavirina.
Il genotipo 3, sembra indurre un maggiore e più
rapido livello di fibrosi epatica con scarsa risposta alla terapia.
Tuttavia, il quadro della variabilità genetica di
HCV non è da ritenersi solo un quadro epidemiologico statico, con diverse frequenze di diversi
genotipi in differenti aree geografiche (Fig. 2).
Infatti, HCV mette in opera un importante percorso evolutivo in ogni singolo paziente con
infezione cronica che porta alla generazione di
moltissime varianti minoritarie, geneticamente
legate al ceppo d’inoculo ma sufficientemente
divergenti da essere identificate come distinte
(quasispecie).
L’impatto clinico di questo fenomeno, riconosciuto solo in epoca più recente a seguito della
disponibilità delle metodiche NGS ed in relazione alla risposta delle nuove terapie con DAA
(direct acting antiviral drugs), è attuamente
oggetto di valutazione.
In effetti, l’avvento delle terapie DAA introdotte
di recente nella pratica clinica ha radicalmente
modificato la prognosi dell’infezione da HCV,

consentendo l’eradicazione del virus nella maggioranza dei casi. L’azione delle terapie DAA
attuali è diretta contro le funzioni di NS3 (elicasi-proteasi), NS5A (fosfoproteina accessoria RNA assembly) e NS5B (RNA polimerasi
RNA-dipendente).
Anche se estremamente potenti, le terapie DAA
sembrano avere un diverso outcome in termini
di soppressione stabile della replicazione virale in
base sia al genotipo che al sottotipo virale. Risulta

oggi, quindi, estremamente importante la loro
precisa definizione durante il percorso di inquadramento dell’eligibilità del paziente alla terapia.5
A questo proposito, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nell'ambito dell'algoritmo diagnostico per l'accesso alle terapie DAA per HCV
stilato in collaborazione con l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) sottolinea
quanto segue "Viene ricordato che l’utilizzo dei
nuovi farmaci anti HCV è subordinato alla cor-

Figura 3
Mutazioni della proteina NS5A, in pazienti, HCV infetti con genotipo 1a (n=32) o 1b (n=30) DAA Naïve. Mod. da 7

NS5A mutations in DAA-naïve patients
DAAs
Genotype 1a

Fold change in EC50

Genotype 1b

Fold change in EC50

Daclatasvir

M28V (1/32, 3.1%)a
Q30E/H/R/K

1.3

L28M/V (1/30,3.3%)
R30H

2.0

Daclatasvir

L31M/(1/32, 3.1%)

341

L31M (2/30, 6.6%)

3

Ledipasvir

L31M/(1/32, 3.1%)

140

L31M

GSK805

L31M/(1/32, 3.1%)

>150

L31M

Samatasvir

L31M
P32L

L31M (2/30, 6.6%)
P32L

3.6

Daclatasvir

Q54H/L/N

Q54H (8/30, 26.6%)

1.0

Daclatasvir

H58P (2/32, 6.2%)
N69T
A92V

Daclatasvir

Y93C/H/N

Y93H (3/30, 10%)

24

Ledipasvir

Y93C/H/N

Y93H (3/30, 10%)

1319

Samatasvir

GSK805

Y93C/H/N
V153M
R157W
V198A
M202L
P223S
M265V
I280V
V298A
V362A
S364P
S368P

1.2

P58S/T/L
N69T
A92V

Y93H (3/30, 10%) V153M
R157W
V198A
M202L
P223S
M265V
I280V (2/30, 6.6%) V298A
V362A
S364P
S368P

93

<2.0

a

Amino acid changes conferring resistance to NS5A inhibitors are reported in italics. The number and % of patients with mutated
strains is reported in brackets. GeneBank accession number of NS5A reference sequence for HCV genotype 1a is AF009606, and for genotype 1b,
AY045702.
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Figura 4
Mutazioni della proteina NS5A, in pazienti, HCV infetti con genotipo 1a (n=32) o 1b (n=30) DAA Naïve. Mod. da 7

NS5A mutations in DAA-naïve patients
DAAs
Genotype 1a

Sofosbuvir
+ Mericitabine

Fold change in EC50

S96T
N142T
L159F
C223H/Y
S282T
L320F

PSI-352938

V321I (1/32, 3.1%)a

Tegobuvir +
HCV796

C316Y/N/F/S
V362A
S365A/T
M414T
L419M/S
A421V
R422K
M423I/V/T

Genotype 1b
S96T
N142T
L159F (7/30, 23.3%)
C223H/Y
S282T
L320F

2.0

Fold change in EC50

Xb

V321I (1/30, 3.3%)

2.0

C316N (11/30, 36.6%)
V362A
S365A/T
M414T
L419M/S
A421V
R422K
M423I/V/T

3.0-5.2

0.8

Filibuvir

M426L (1/32, 3.1%)
C445F

0.8

M426L (2/30, 6.6%)
C445F

Tegobuvir

Y448H (1/32, 3.1%)

36.0

Y448H

Tegobuvir

Y452H (1/32, 3.1%)

6.9

Y452H (1/30, 3.3%)

6.9

R465G (1/30, 3.3%)
I482L/T
A486V
V494A
P495A/L/S/T
P496A/S

1.1

Tegobuvir

R465G
I482L/T
A486V
V494A
P495A/L/S/T
P496A/S
A499T
G554D
S556G/D/N
D559G/N

V499A (4/30, 13.3%)
G554D
S556G/D/N
D559G/N

3.0

JTK-109 +
Deleobuvir
a

Amino acid changes conferring resistance to NS5B inhibitors are reported in italics. The number and % of patients with mutated strains is reported
in brackets. bResistance levels are reported only when associated with L320F. GeneBank NS5B reference sequence accession number for HCV
genotype 1a is AF009606, and for genotype 1b, AY045702.

retta definizione del genotipo e del sottotipo
virale. Si sconsiglia l’uso di test di prima generazione basati sull’analisi di una sola regione genomica (UTR) di HCV in quanto si sono dimostrati scarsamente attendili in termini di predizione del genotipo, in particolare dei sottotipi
del genotipo 1. Tutti i pazienti valutati con questi
saggi, o di cui non si conosce la metodica, vanno
considerati con genotipo ignoto ed è dunque
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raccomandata una nuova determinazione. A tal
fine si consiglia l’utilizzo di test di nuova generazione, che abbiamo come target due regioni
genomiche di HCV simultaneamente. In caso di
risultato non chiaro (genotipo 1 non specificato,
genotipo misto o genotipo indeterminato) si
consiglia di ricorrere al sequenziamento di HCV
nella regione NS5B o al test di resistenza genotipica (http://www.agenziafarmaco.gov.it/it).

Figura 5
Variazioni aminoacidiche della proteina NS3 di HCV associate a mutazioni di resistenza per NS3 inibitori
proteasi HCV, replicazione compensatoria e aumentata. Mod. da 6

NS3
Protease
positiona
36 (R)
41 (R)
43 (R)
54 (R)
55 (R)
79 (R)
80 (R)
109 (R)
138 (R)
155 (R)
156 (R)
158 (R)
168 (R)
170 (R)
175 (R)
176 (R)
71 (C)
72 (C)
86 (C)
88 (C)

HCV variation in different genotypes (number of sequenced patients)b
1a
(n = 31)
V36Lc (2)e
Q41
F43
T54S (2)e
V55A/I (2)e
D79
Q80K/L (3)e
R109
S138
R155
A156
V158
D168
I170
L175
E176
V71
I72T/F (2)e
P86
P88

1b
(n = 39)
V36
Q41
F43
T54
V55F (1)e
D79
Q80L/N (2)e
R109
S138C (1)d
R155
A156
V158
D168
V170I (12)d
M175L (1)e
E176
I71V/L (5)e
T72I/A/L (11)e
Q86P (6)e
P88

2
(n = 30)
L36
Q41
F43
T54
V55
E79
G80
R109
S138
R155
A156
V158M (1)e
D168
I170
L175
D176
V71
T72
P86S (1)d
P88

3
(n = 33)
L36
Q41
F43
T54
V55
D79
Q80
R109
S138
R155
A156
V158
D168Q (33)e
I170V (1)d
L175
S176N (4)d
A71S (1)d
L72F (1)d
P86S (2)d
P88

4
(n = 23)
L36
Q41
F43
T54
V55
D79
Q80
R109
S138
R155
A156
V158
D168E (3)e
V170
L175
E176
V71
N72C (2)d
P86
P88

a

R, position associated with primary resistance; C, position associated with compensatory mutations; (Lopez, 2008; Flint, 2009; Susser, 2009; Lentz,
2010; Verbimen, 2010; Romano, 2010, Halfon, 2011). bReference strains for each genotype: M62321 (1a), D90208 (1b), D50409 (2c), D17763 (3a), and
Y11604 (4a). cLetter on the left represents the wild type amino acid, on the right, the amino acid substitution. The number of patients with mutant
HCV strains is indicated in brackets. dPolymorphism with no associated resistance. eAmino acid changes conferring resistance are reported in bold.

Un ulteriore fenomeno potenzialmente impattante il successo della terapia DAA è la possibilità
di selezione di ceppi farmacoresistenti.
Questi, presentano mutazioni in NS3, NS5A e
NS5B che possono selezionarsi in corso di terapia e condizionare il fallimento delle stesse. Tuttavia, l’estrema variabilità genetica di HCV fa si
che mutazioni di resistenza siano frequentemente presenti al baseline.6,7
In particolare, alcuni polimorfismi sono presenti fino al 30% di tutti i pazienti baseline con
HCV di genotipo 1 b e sono costitutivi (presenti
nel 100% dei ceppi) di genotipo 3 (Fig. 3-5).6,7
Questa situazione è sicuramente peculiare, in
quanto assente in tutti le altre infezioni virali

per cui esiste una terapia antivirale specifica,
incluso HCV. Resta tuttavia da chiarire il ruolo
clinico delle varianti minoritarie farmacoresistenti presenti al baseline di pazienti eligibili
alla terapia DAA.
Il percorso scientifico dalla scoperta di HCV
allo sviluppo di terapie farmacologiche specifiche altamente efficaci è ormai trentennale.
Tuttavia, anziché considerarsi ormai concluso,
possiamo affermare che probabilmente si sta
aprendo una nuova fase che indurrà tutti gli
operatori ad approfondire le conoscenze scientifiche e sviluppare nuovi approcci tecnici per la
diagnosi, il monitoraggio e la terapia di questa
importante infezione.
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Vantaggi e criticità nell'utilizzo di Roche 454
GS Junior per il deep-sequencing di campioni
clinici di HIV1.
Esperienza presso un ospedale del Nord Italia
Sergio M. I. Malandrin
ASST Monza e Brianza, Ospedale S. Gerardo, Monza

Diversi aspetti clinici e microbiologici condizionano la scelta della terapia antiretrovirale
(ARV) nei pazienti con infezione da HIV tra
cui, ma non solo, condizioni generali di salute,
carica virale, assetto immunologico, complicanze infettive, neoplastiche, neurologiche,
presenza di comorbidità o infezioni associate
(HBV, HCV).
La scelta della terapia di combinazione con
antiretrovirali e del conseguente regime terapeutico deve inoltre tenere conto della compliance del paziente e del pattern di sensibilità
di HIV.
Recentemente la disponibilità di test di sequenziamento virale a basso costo sono divenuti
un presidio irrinunciabile per guidare il Clinico Infettivologo nella personalizzazione della
terapia: i test con tecnologia Sanger hanno
finora risposto in maniera adeguata alle esigenze del Clinico, ma col tempo hanno iniziato
a mostrare numerosi limiti sia tecnici che di
significatività del dato di laboratorio.
Dal punto di vista del Microbiologo Clinico
i maggiori pregi dei sistemi Sanger restano
tutt'ora la larga base di strumenti disponibili,
il fatto che molti sistemi siano validati per uso
clinico e, indubbiamente, il fatto che il dato di
laboratorio prodotto sia una sola sequenza, cui
corrisponde una sola interpretazione clinica
delle eventuali mutazioni di resistenza.
D'altro canto, dal punto di vista clinico, il
medico curante ottiene un referto di semplice interpretazione contenente una serie di
principi attivi e l'indicazione di “sensibilità” o
“resistenza” su cui costruire una terapia personalizzata in base alle linee guida correnti,
nazionali e internazionali.

Tradizionalmente il fallimento di una terapia
ARV è fatto risalire in prima istanza alla scarsa
aderenza del paziente o all'insorgenza di effetti
collaterali che portano ad una discontinuazione della stessa.
Un certo numero di fallimenti,1 tuttavia,
insorge rapidamente, in soggetti che si dichiarano aderenti alla terapia, senza fattori di
rischio noti per scarsa aderenza, in assenza di
effetti collaterali attribuibili alla terapia e in
cui si dimostra l'espansione clonale di ceppi
virali resistenti: in questi casi è da mettere per
lo meno in dubbio il risultato del test di resistenza eseguito al baseline.
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SEQUENZIAMENTO SANGER
È noto come la polimerasi di HIV sia affetta da
un elevato il tasso di errore, che arriva anche a
1 errore ogni 104 nucleotidi incorporati e questo comporta che il virus HIV muti con frequenza molto elevata e col tempo si possano
naturalmente differenziare cosiddette “quasispecie” tra loro potenzialmente molto diverse
sotto il profilo di fitness virale e di farmacosensibilità: quelle mutazioni che riducono
la fitness virale saranno perse o mascherate
dalla crescita delle quasispecie a maggior fitness; le mutazioni indifferenti rispetto alla fitness costituiranno una base sempre maggiore
di possibili “alternative genetiche” potenzialmente in grado di ricevere nuove mutazioni; le
mutazioni che costituiscono un vantaggio per
la fitness o comportano una riduzione della
farmacosensibilità, quando presente una pressione selettiva, indurranno un'espansione clonale della quasispecie con tutte le conseguenze
microbiologiche e cliniche che questo comporta.
I sistemi di sequenziamento Sanger mostrano
in questo scenario i loro maggiori limiti sia teorici che pratici.
Innanzi tutto bisogna comprendere che, per la
sua meccanica intrinseca, il sistema Sanger mal
si confà alla elevata capacità di mutare di HIV, e
di fatto il sistema Sanger è strutturalmente inca-
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pace di evidenziare la presenza di quasispecie se
queste non raggiungono una sufficiente “densità” di popolazione, indicativamente intorno
al 20%.
A prescindere dal metodo di rilevamento, il
segnale generato dagli ampliconi minoritari
si confonde nell'elettroferogramma e può
essere letteralmente “sommerso” dal segnale
degli ampliconi maggioritari: solo un'attenta revisione manuale della sequenza, base
per base, può permettere di evidenziare una
“base dubbia” e un potenziale “problema” clinico.
In caso di dubbi su potenziali locus di resistenza è lasciata alla sensibilità/responsabilità
del Microbiologo decidere per quale interpretazione propendere, arbitrariamente alterando
l'interpretazione della sequenza fornita dal
software di analisi e di algoritmi matematici di
filtraggio del segnale dell'elettroferogramma.
In un paziente naïve alla terapia ARV questo
potrebbe comportare il mascheramento di quasispecie potenzialmente resistenti e preludere
ad un fallimento precoce della terapia.
In secondo luogo, il rilevamento di eventuali
quasispecie con un sistema Sanger si traduce
materialmente nell'indicazione di una o più
“basi dubbie” all'interno della sequenza, assumendo aprioristicamente che il rilevamento
di una o più basi dubbie e/o vere mutazioni di
resistenza esistano tutte contemporaneamente
in tutte le quasispecie virali: tenendo conto di
come la presenza di multiple mutazioni possa
ridurre in modo più che additivo la sensibilità
del virus al farmaco, in questo caso un sistema
Sanger potrebbe sovrastimare la resistenza
virale riducendo in modo inappropriato le
opzioni terapeutiche per pazienti già experienced alla terapia ARV.
In terzo luogo, alcuni regioni del genoma virale
come ad esempio la regione V3loop della gp120
sono talmente ipervariabili che, stando ai protocolli internazionali,2 dovrebbero essere sequenziati in almeno 3 riprese al fine di evidenziare
eventuali ceppi X4-tropici: il singolo sequenziamento Sanger è infatti risultato poco affidabile
nell'evidenziare popolazioni miste CCR5/X43
e tutto ciò si traduce, ovviamente, anche in un
aggravio dei costi.

L'ALTERNATIVA DEEP SEQUENCING
I sistemi di Ultradeep Sequencing (UDS)
mediante pirosequenziamento o sistemi di
cosiddetta Next Generation Sequencing (NGS)
si sono proposti come alternativa al sequenziamento Sanger.
Diverse esperienze in letteratura evidenziano
come i sistemi di UDS o NGS mostrino buona
correlazione con i risultati del sequenziamento
Sanger sia in pazienti naïve che experienced,
ma siano superiori nell'individuare quasispecie virali,4,5 arrivando anche potenzialmente
a quantificare le mutazioni di resistenza nelle
popolazioni virali e a valutare quantitativamente la presenza di quasispecie CCR5 o X4
tropiche.6-8
Nel 2015 abbiamo avuto l'opportunità di acquisire il sistema Roche 454 GS Junior e passare
dal precendente sistema Sanger (Siemens TruGene/OpenGene) per il sequenziamento di
HIV1 al pirosequenziamento. In precedenza
il nostro Laboratorio eseguiva mediamente
all'anno circa 150 sequenziamenti per le regioni
retrotrascrittasi (RT) e proteasi (PR), e circa
100 sequenziamenti per le regioni dell'integrasi
(IN) e del V3 loop (V3).
La metodica Siemens era stata adattata in house
per superare il limite inferiore delle circa 103
copie/ml per esecuzione del test, così come è
stato messo a punto il sistema per sequenziamento su DNA provirale.
Dal giugno 2015 finora sono stati eseguiti con il
nuovo sistema 81 sequenziamenti per le regioni
RT, PR, IN e 25 per V3 prevalentemente in
Pazienti con carica virale elevata (>1000 copie/ml)
e solo 9 con carica virale inferiore.
A meno di problematiche strumentali intercorse la procedura di sequenziamento ha avuto
quasi sempre successo per i Pazienti con carica
virale elevata (1 solo fallimento per ragioni
ignote) mentre per i Pazienti con carica <1000
copie/ml il numero di successi è stato inferiore
(6 su 9).
A causa del numero limitato di campioni e
dei bias dovuti alla necessità di saggiare solo
pazienti con carica virale elevata non si presenterà qua un confronto rispetto ai risultati del
precedente sistema Sanger, seppure si rileva una

buona correlazione generale tra i test eseguiti su
quei pochi Pazienti prevalentemente experienced con una carica virale stabilmente alta o in
fallimento terapeutico (dati statisticamente non
significativi).
ASPETTI TECNICI
L'impatto con la metodica di pirosequenziamento è risultata impegnativa dal punto
di vista tecnico: la metodica che consente di
sequenziare fino a 10 campioni è prevalentemente manuale e prevede un numero elevato
di passi analitici, tale da richiedere la presenza
costante di due tecnici tra loro collaboranti
per un impegno di circa 3-4 giornate lavorative. Inoltre la piastra disidratata standard preparata da Roche per amplificare gli ampliconi
iniziali contiene una coppia di primer per IN
e PR, tre coppie per RT, mentre i primer per
il V3 devono essere aggiunti, all'occorrenza,
manualmente.
L'esito del confronto in termini di tempo e
complessità tecnica rispetto al precedente
sistema Sanger varia in funzione del numero
di campioni: con il sistema 454 il carico di
lavoro è sempre pressocchè invariante a 3-4

Figura 1
Roche 454 GS Junior.
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giornate per 2 tecnici indipendentemente
dal numero di campioni lavorati (fino a 10
per piastra del kit), mentre il sistema Sanger
è sicuramente molto più semplice e veloce se
si devono saggiare pochi campioni (da 1 a 5)
potendo ridurre il tempo di lavorazione anche
a soli 2 giorni (per sequenziamento di solo
RT-PR), qualora invece si saggino 10 campioni
contemporaneamente, è necessario allestire
circa 3 o 4 sedute analitiche (2 per RT-PR, 1
per IN e 1 per V3) di almeno un paio di giorni
ciascuna, quasi uguagliando quindi quella del
sistema 454.
Dal punto di vista costi per il Laboratorio il
sistema 454 riduce di circa 3-5 volte il costo del
sequenziamento per paziente rispetto al sistema
Sanger, rendendo il sistema molto appetibile anche in situazioni di ridotte disponibilità
finanziarie.
Se la complessità dal punto di vista tecnico sono
un punto di difficoltà importante di non minore
complessità è la gestione del dato analitico, sia
dal punto di vista teorico che da quello pratico.9,10
Innanzitutto bisogna considerare che l'output
complessivo della seduta analitica, comprensivo di tutti i files di sequenza e di controllo
della seduta si aggira anche intorno ai 10Gbyte
per seduta: questo comporta, di base, un adeguato sistema di archiviazione, per mettere al
sicuro dati che nella maggior parte dei casi sono
irripetibili.
Anche considerando di custodire il solo file
di output delle sequenze, il file “sff ”, questo si
aggira mediamente intorno ai 340 Mbyte, molto
maggiore rispetto ai file “fasta” delle sedute Sanger che, al massimo, si aggirano intorno ai 2
Kbyte.
Dal punto di vista di interpretazione del dato,
nella nostra esperienza siamo passati da 3 o
4 sequenze/paziente ad un numero che raramente è sceso al di sotto delle 5000 sequenze/
paziente complessive, variamente suddivise tra
i vari ampliconi. La gestione di una tale complessità si è rilevata un “work in progress” che
ha richiesto la messa a punto di procedure analitiche “ad hoc” e la scelta di mettere a punto “in
house” strumenti di analisi dati dedicati.
Gli strumenti software standard di Roche
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per l'analisi delle mutazioni (AVA - Amplicon
Variant Analyzer) sono utili come primo screening dei risultati e per la valutazione tecnica
della bontà seduta analitica, tuttavia sono evidentemente dei software pensati per un utilizzo
di ricerca e si limitano all'allineamento delle
sequenze rispetto alla sequenza di riferimento
(HXB2) e all'analisi delle mutazioni rispetto
alla sequenza di riferimento a prescindere dalla
significatività clinica delle mutazioni.
Roche propone una serie di servizi di terze
parti per l'analisi dei dati che in letteratura si
sono dimostrati efficaci nel superare i limiti
di AVA e produrre un report di Laboratorio
maggiormente orientato all'uso clinico: naturalmente la licenza per questi software costituisce un aggravio di costi che può essere ben
sopportato da centri che saggiano un elevato
numero di campioni, ma che invece può costituire una voce di spesa non indifferente in centri minori.

LA SOLUZIONE IN HOUSE
L'approccio del nostro laboratorio è stato quello
di sfruttare le potenzialità bioinformatiche del
personale interno: storicamente il Laboratorio
ha sempre confrontato l'interpretazione dei dati
forniti dal precedente software del sistema Sanger con l'interpretazione fornita da università
(ad esempio quella di Stanford)11 e enti privati
di bioinformatica (Arca,12 Geno2Pheno,13 Euresist14), perché maggiormente aggiornati rispetto

alle librerie di interpretazione proprietarie e
perché queste organizzazioni risultano degli
standard de facto nello studio e nella guida
della terapia HIV.
Queste organizzazioni oltre a fornire un frontend informatico web-based per l'analisi delle
sequenze, forniscono anche un motore di analisi basato su sistemi di comunicazione di tipo
SOAP o Restfull, con restituzione dei dati analizzati mediante protocollo XML.
Abbiamo pertanto prodotto un sistema di elaborazione dati che invia ciascuna sequenza a
uno o più motori di analisi e ne analizza statisticamente le risposte: in questo modo otteniamo una risposta che contiene l'allineamento della sequenza inviata rispetto alla
sequenza di riferimento, il genotipo virale più
probabile, l'elenco delle mutazioni suddiviso
tra mutazioni primarie, accessorie e polimorfismi, l'impatto singolo e complessivo delle
mutazioni rilevate sull'attività di ciascun farmaco antiretrovirale.
Una successiva analisi statistica in locale permette di conteggiare la percentuale di mutazioni rispetto al totale delle sequenze inviate,
e, per ciascun farmaco antiretrovirale, la percentuale di risposte categorizzate su 3 o 5
livelli di sensibilità (tipo sensibile/intermedio/
resistente).
Per quanto riguarda il V3loop, Geno2Pheno
fornisce un sistema di analisi già adattato al
sistema 454, con un preprocessore Java che prepara il file sff o fasta per essere inviato al motore
d'analisi, che analizza ciascuna delle sequenze
ricevute e restituisce una serie dirisposte nella
forma di dati tabulati e grafici che importiamo
direttamente nel nostro report.
Con questo sistema siamo ora in grado di analizzare in modo semi-automatico i dati di ciascun paziente in circa 10-15 minuti, in base
al numero di sequenze: sono già operativi filtri sulle sequenze per eliminare quelle troppo
corte derivate da duplex di primer, selezionando un range di lunghezza accettabile, mentre sono in corso di sviluppo filtri basati sul
numero di sequenze (tipo “filtro passa basso”)
al fine di evitare l'eccessiva frammentazione
delle risposte, il numero “eccessivo” di mutazioni e polimorfismi quando questo potrebbe

essere più probabilmente dovuto a errori di
sequenziamento.
Problemi noti della metodica 454 sono che la
polimerasi Hi-Fidelity del kit ha una percentuale di errore di circa 1 su 105 basi incorporate, che su circa 50 milioni di basi incorporate
equivale a circa 500 errori di sequenziamento;
altre fonti di errore sono dovute a inserzioni e
delezioni insite nel sistema di sequenziamento
durante la sintesi, poiché il sistema distingue
con una certa percentuale di errore (in verità
molto bassa) il segnale di incorporazione di
due o più basi negli omopolimeri presenti
sulla sequenza.
Tutti questi errori, ammesso che si presentino in
un sito di potenziale resistenza, quando rilevati
in forma sporadica su una o poche sequenze
di un set di migliaia o decine di migliaia fa più
probabilmente pensare ad un problema analitico più che una vera mutazione.

IMPATTO CLINICO
E PROPOSTE FUTURE
L'impatto sul Clinico dei dati del nuovo sistema
di sequenziamento è stato importante: la principale difficoltà è ovviamente come interpretare i dati di resistenza quando sono presenti
quasispecie a differente farmacosensibilità, e in
particolare che valore dare a quasispecie resistenti quando queste sono presenti in percentuali molto piccole rispetto al totale della popolazione virale.

MONOGRAFIA

29

L'assenza, al momento attuale, di linee guida
approvate induce una certa cautela nella
gestione dei pazienti e nell'utilizzo dei dati,
molto più complessi rispetto a quelli del precedente sistema Sanger.
Vista anche l'importante mole di dati di letteratura a supporto della superiorità dei sistemi
UDS o NGS per il sequenziamento di HIV
sarebbe utile che le Società Scientifiche nazionali o internazionali producano delle linee
guida in grado di dirigere il Microbiologo ed il
Clinico su come saggiare appropriatamente ed
utilizzare efficacemente i dati di questi nuovi
sistemi.
D'altra parte è auspicabile che nel prossimo futuro possano svilupparsi sistemi che
meglio rispondono alle esigenze di tipo clinico.
Innanzitutto sarebbe preferibile avere sistemi
con una maggiore lunghezza delle read o
che arrivino all'intero genoma di HIV, con
minori errori dovuti a inserzioni, delezioni o
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errori di base calling: questo permetterebbe
una migliore genotipizzazione del ceppo, una
migliore quantificazione delle mutazioni di
resistenza e una più approfondita conoscenza
delle quasispecie presenti nel paziente.
In secondo luogo sarebbe preferibile avere
sistemi maggiormente automatizzati, perché
più o meno tutti i sistemi NGS attuali hanno
importanti fasi manuali che mal si sposano
con le necessità di un laboratorio clinico.
In terzo luogo sarebbe necessario sviluppare
una migliore gestione software dei dati, con un
occhio da una parte alla sicurezza del paziente
mediante interfacciamento con i LIS di laboratorio, dall'altra agli strumenti di interpretazione dei dati, filtraggio delle sequenze e produzione di un report di laboratorio orientato
alla clinica.
Si ringraziano i co-autori L. Vigorè, M. Raggi,
G. Gandini, F. Mariani e A. Cavallero per la gentile collaborazione.
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HCV e nuove terapie
Stella De Nicola, Alessio Aghemo
UO di Gastroenterologia ed Epatologia, Fondazione IRCCS CA’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano

L’infezione cronica da virus dell’Epatite C
(HCV) è ancora oggi un problema globalmente
diffuso e di grande rilevanza clinica.
Si stima che nel mondo siano cronicamente infetti 130-170 milioni di soggetti e
ogni anno muoiano circa 350,000 persone a
causa delle complicanze legate all’infezione
cronica.1
L’infezione cronica da HCV può evolvere in
cirrosi e causare il tumore epatocellulare e può
essere associata a una serie di manifestazioni
extraepatiche tra cui la vasculite crioglobulinemica e malattie linfoproliferative.
HCV è un virus ad RNA (Fig. 1), da una singola poliproteina di 3011 aminoacidi vengono
tradotte e clivate dalla proteasi virali 3 proteine strutturali (E1, E2 e core) e 7 proteine non
strutturali (p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A
e NS5B).

Figura 1
Il virus dell’Epatite C.
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Sono conosciuti almeno 7 genotipi diversi di
HCV2; il genotipo 1 è il più prevalente ed è
responsabile di circa il 46% di tutte le infezioni
da HCV, seguito dal genotipo 3 responsabile
del 30% delle infezioni; i restanti genotipi (2,4,6
responsabili del 23% delle infezioni, 5 meno
dell’1%) sono meno prevalenti e spesso hanno
una distribuzione geografica in precise aree ad
aumentata prevalenza.3
L’infezione cronica è curabile, l’obiettivo
delle terapie contro HCV è l’eradicazione
persistente dell’infezione che clinicamente è
espressa dalla negatività dell’HCV RNA nel
sangue dopo 12 settimane dalla sospensione
del trattamento (risposta virologica sostenuta, SVR).
Dalla scoperta del virus, nel 1989, ad oggi sono
stati fatti numerosi passi in avanti nel trattamento di questa infezione.
Per quasi 20 anni la terapia antivirale è stata
subottimale, basata sull’utilizzo di Interferone peghilato (PegIFN) e ribavirina per una
durata di 24 o 48 settimane e tassi di risposta
virologica sostenuta dipendenti dal genotipo
HCV (dal 50% circa per i genotipi 1 e 4 fino
al 70-80% per i genotipi 2-3) e da fattori propri dell’ospite (es. lo stadio di fibrosi epatica, il
polimorfismo di IL28B).4
Tale terapia inoltre era gravata da numerosi
effetti collaterali e molti pazienti rimanevano esclusi dall’indicazione terapeutica per
comorbidità o controindicazioni, primi tra
tutti i pazienti con cirrosi epatica scompensata che virtualmente sarebbero stati i candidati più urgenti all’eradicazione virale.5
Potenzialmente molti passaggi nel ciclo di
replicazione virale di HCV sono “punti aggredibili” farmacologicamente per l’inibizione
della replicazione e la successiva eradicazione
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Figura 2
Step del ciclo
vitale di HCV e siti
d’azione dei nuovi
antivirali.

del virus (Fig. 2); alla base di ciò si fonda la
ricerca farmacologica degli ultimi anni che ha
portato allo sviluppo di farmaci antivirali ad
azione diretta (DAAs).
Gli antivirali diretti attualmente in commercio sono inibitori di 3 principali steps del ciclo
replicativo del virus: inibitori delle proteasi
NS3-4A, gli inibitori della polimerasi RNA
dipendente nucleosidici e non nucleosidici e gli
inibitori della proteina virale NS5A.
Il primo miglioramento nel trattamento di HCV
è rappresentato dall’introduzione in commercio,
ormai 6 anni fa, dei primi inibitori delle proteasi:
Telaprevir e Boceprevir.6,7 Queste prime 2 molecole antivirali avevano serie limitazioni, la loro
azione era esclusivamentre limitata ai pazienti
con genotipo HCV 1, richiedevano l’associazione alla terapia duale con PegIFN e Ribavirina,
gravandone gli effetti collaterali, e avevano bassa
barriera genetica alla resistenza.
Questi primi inibitori delle proteasi hanno rappresentato un ponte tra il passato e il futuro
che ha aperto la strada all’introduzione di antivirali diretti usati in combinazioni differenti
a seconda del genotipo virale in terapie senza
interferone, con alta barriera genetica, virtuale
scomparsa di controindicazioni al trattamento,
quasi completa assenza di effetti collaterali e,
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soprattutto, tassi di risposta virologica sostenuta superiori al 90% anche in pazienti con
malattia di fegato avanzata, cirrosi compensata
e scompensata.
A fine 2014 è stato approvato in Italia il primo
farmaco per il trattamento dell’epatite C ad
azione pangenotipica, alta barriera genetica ed
eccellente profilo di sicurezza: Sofosbuvir, un
inibitore nucleotidico della polimerasi NS5B.8
Nei primi studi registrativi questo farmaco era
stato testato in associazione a PegIFN e ribavirina, successivamente il uso utilizzo in combinazione con altri antivirali diretti ha decisamente
rivoluzionato il trattamento dei pazienti HCV
positivi. Immediatamente dopo Sofosbuvir è
stato approvato un inibitore delle proteasi con
azione sui genotipi 1 e 4, Simeprevir, utilizzabile
in combinazione con sofosbuvir con o senza
ribavirina senza necessità di utilizzo del PegInterferone.9 A seguire sono arrivati in commercio
due importanti inibitori della proteina NS5A:
Daclatasvir e Ledipasvir.10 L’ultima combinazione di farmaci approvata nel 2015 è costituita da una tripletta di antivirali orali (conosciuta
come 3D),11 efficace sul genotipo 1, contenente
un inibitore delle proteasi, Paritaprevir, potenziato con Ritonavir, un inibitore di NS5A, Ombitasvir, e un inibitore della polimerasi non nucle-

otidico, Dasabuvir; questa combinazione di farmaci, utilizzata nella sua forma ridotta (2D),
senza Dasabuvir ha ottima efficacia anche nei
pazienti di genotipo 4 con una durata di terapia
di 12 settimane.12 Attualmente tutti gli schemi
terapeutici si associano a tassi di SVR superiori
al 95% per tutti i genotipi, fatta eccezione per i
pazienti di genotipo 3, nei quali la terapia attualmente in commercio riesce a eradicare l’infezione in circa l’80% dei casi.13,14 Questi tassi di
successo purtroppo si riducono quando le terapie vengono prescritte a pazienti con cirrosi
scompensata, di qualsiasi genotipo. I nuovi antivirali hanno tutti un profilo di sicurezza molto
elevato, salvo rari casi di tossicità i farmaci non
danno effetti collaterali e non richiedono monitoraggio particolare. Attualmente i pazienti in
terapia antivirale vengono monitorati con esami
ematochimici a cadenza circa mensile.
Praticamente tutti i pazienti, salvo rarissime
eccezioni, ottengono la risposta virologica
durante la terapia, e se in passato la cinetica
virale era uno dei fattori prognostici associati
alla risposta virologica sostenuta questo non è
più vero con i nuovi regimi terapeutici. Malgrado ciò, come eredità culturale dalle precedenti terapie basate su Interferone e a scopo
motivazionale per il paziente, durante la terapia
con DAAs viene monitorato l’HCV RNA sierico a cadenza mensile e al termine della terapia
per verificare l’effettiva eradicazione dell’infezione. Probabilmente in futuro si potrà passare
a monitoraggi per l’efficacia terapeutica meno

costosi e più semplici come metodiche di laboratorio.
La ricerca del core antigen di HCV, potrebbe
rappresentare in futuro un test semplice per
valutare la risposta virologica al trattamento;
attualmente non è utilizzato in pratica clinica
data la sua minore sensibilità e la necessità di
validarne il ruolo nel monitoraggio della terapia, non ancora sufficientemente studiato.15
Ad oggi le linee guida europee, sulla base dei
farmaci approvati in commercio, suggeriscono
schemi terapeutici diversi a seconda del genotipo infettante e della presenza/assenza di cirrosi, e suggeriscono una prioritizzazione di
accesso al trattamento per i pazienti con cirrosi
e malattia epatica avanzata.16 Nel paziente con
cirrosi epatica rimane raccomandata l’associazione, alla terapia antivirale orale con i nuovi
farmaci, della ribavirina che dagli studi clinici
si è dimostrata efficace nell’aumentare, pur di
poco, i tassi di risposta virologica sostenuta,
riducendo il rischio di recidiva virologica dopo
la sospensione della terapia. Anche se quasi
tutti gli antivirali sarebbero utilizzabili anche
in combinazione con PegInterferone e Ribavirina, oggi il clinico tende ad evitare tale associazione per il rischio di effetti collaterali e tassi
di guarigione paragonabili alla terapia completamente orale se non in alcuni casi superiori in
quest’ultima.
Riportiamo nella tabella 1 gli schemi terapeutici di combinazione orale attualmente più utilizzati in pratica clinica in Italia.

Tabella 1. Schemi terapeutici orali attualmente utilizzati in pratica clinica in Italia.
12 settimane
Sofosbuvir + ribavirina
Sofosbuvir + simeprevir*
± ribavirina
Sofosbuvir + ledipasvir
± ribavirina
Sofosbuvir + declatasvir
± ribavirina
3D* ± RBV
(12-24 settimane)
2D* ± RBV

GT1
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GT4

GT5
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-

■

-

-

-

-

■

-

-
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-
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-

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

-

-

-

-

-

-

-

-

■

-

-

*Questi farmaci sono controindicati nei pazienti con cirrosi scompensata.
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Il costo dei farmaci antivirali attualmente in
commercio e la limitata disponibilità di personale medico specialistico, che renderebbero
impossibile il trattamento esteso ed immediato di tutti i pazienti HCV positivi, ha imposto una regolamentazione nella prescrizione
della terapia.
In Italia, secondo i criteri stabiliti dall’Azienda Italiana del Farmaco (AIFA) attualmente la terapia antivirale è prescrivibile solo
in pazienti che rientrino nelle seguenti categorie:
1. Cirrosi compensata e scompensata, Carcinoma Epatocellulare con risposta completa
a trattamento non in lista trapianto
2. Recidiva di HCV dopo trapianto di fegato
3. Epatite cronica con sindrome crioglobulinemia o Linfoma Non Hodgkin
4. Epatite cronica con fibrosi moderata (METAVIR ≥F3)
5. Pazienti in lista trapianto di fegato
6. Epatite cronica in trapiantati di organo
diverso dal fegato (F ≥2)
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Il superamento degli attuali limiti di prescrizione della terapia antivirale è sicuramente un
obbiettivo auspicabile e raggiungibile. Da una
parte il mercato farmaceutico nei prossimi
anni diventerà più competitivo per la messa in
commercio di molecole sempre più avanzate e
dall’altra parte la quota dei pazienti più difficili
da curare con malattie di fegato evolute verrà
esaurita o comunque significativamente ridotta
nei prossimi anni. Anche se il mondo dell’epatite C è stato positivamente stravolto dall’arrivo
di queste terapie, e, dopo tanti anni bui il clinico
e i pazienti sentono che la sconfitta del virus è
vicina, la ricerca non si ferma.13,14 C’è ancora
spazio per lo sviluppo di farmaci che consentano di ottenere la riposta virologica sostenuta
nel 100% dei casi, che agiscano su tutti i genotipi, senza l’utilizzo della ribavirina e con durate
di terapia inferiori alle 8-12 settimane.
Il futuro potrebbe essere rappresentato da farmaci orali, senza effetti collaterali, che non
richiedano monitoraggio clinico e biochimico
e siano accessibili per tutti i pazienti con infezione cronica HCV correlata.
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Pannello Elecsys® TORCH,
screening affidabile per una diagnosi precoce

L'acronimo TORCH introdotto nel 1971 da
Nahmias et al., si riferisce ad un gruppo di
agenti patogeni noti per essere la causa di infezioni congenite pericolose.
Questo elenco di infezioni prenatali è tuttavia
lontano dall’essere completo, e dovrebbe essere
integrato con altri agenti, ad oggi comprende:
x Toxoplasma gondii
x Other (altri): Treponema pallidum (sifilide),
epatite B, epatite E, Coxsackie virus, Epstein–
Barr virus (EBV), human parvovirus, varicella zoster virus e molti altri
x Rubella virus
x Cytomegalovirus (CMV)
x Herpes simplex virus (HSV)
Sebbene alcune di queste infezioni diventino croniche, sono di solito asintomatiche in

adulti altrimenti sani. Contrarre un'infezione
primaria durante la gravidanza, tuttavia, comporta per la futura mamma un alto rischio di
trasmissione del patogeno all’embrione o al
feto, con conseguenze spesso devastanti per il
nascituro.
Lo screening prenatale del complesso TORCH
svolge un ruolo importante nella prevenzione di infezioni trasmesse verticalmente ed
è ampiamente richiesto da medici e clinici per
le donne in gravidanza (principalmente nel
primo trimestre) e per il monitoraggio dei
neonati per infezioni congenite, perinatali e
neonatali.
La storia del paziente, i fattori di rischio e le
diverse normative guidano tali procedure di
screening.
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Per la maggior parte dei patogeni del complesso
TORCH il test di screening iniziale si basa sul
rilevamento di anticorpi specifici: l’obiettivo
è quello di determinare lo stato immunitario
della madre e aiutare a distinguere tra infezione
acuta e pregressa in gravidanza.
Oggi sono disponibili molti test sensibili e specifici per la diagnosi sierologica di queste malattie. La sfida principale nella sierodiagnosi è la
combinazione di elevate sensibilità e specificità, anche se queste caratteristiche si escludono
a vicenda. Per ottenere un’elevata sensibilità è
fondamentale la diagnosi precoce di infezione
e il riconoscimento di tutte le varianti patogene;
d'altro canto è necessaria anche un'elevata specificità per evitare risultati incerti ed il ripetersi
di test di conferma.

Grazie all’utilizzo di antigeni ricombinanti e
designs particolari dei test, come μ-capture e
DAGS (dosaggio sandwich a doppio antigene),
Roche sta continuando a sviluppare test innovativi per il complesso TORCH.
Questi test permettono una diagnosi affidabile
e precoce delle infezioni assicurando elevati
valori di sensibilità e specificità cliniche.

Elecsys® CMV IgM, IgG e IgG avidity
x Concepiti per rilevare tutte le infezioni primarie sospette.
x Meno sensibile agli anticorpi IgM persistenti.
x Previene la reattività crociata con altri herpes
virus.
Figura 1

Principio del test: saggio sandwich a doppio antigene (DAGS) a fase singola
(tempo di esecuzione del test 18 min)
Il formato sandwich a doppio antigene (DAGS) rende l’Elecsys Toxo IgG e l’Elecsys CMV IgG
estremamente sensibili anche per la rilevazione di infezioni molto remote.
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Figura 2
Distribuzione dei
valori di Elecsys®
CMV IgG in
campioni di routine
(n=633)

Elecsys® HSV-1 IgG e HSV-2 IgG

Elecsys® Toxo IgM, IgG e IgG avidity

x Identificazione dei portatori asintomatici di
infezione da Herpes simplex virus.
x Test specifici per la differenziazione affidabile
tra HSV-1 e HSV-2 (due test Elecsys® HSV
IgG disponibili).

x Il design del test Elecsys Toxo IgM e il relativo
cut-off riducono al minimo la probabilità di
non rilevare eventuali nuove infezioni.
x Il test Toxo IgG rileva le infezioni pregresse
con maggiore accuratezza, escludendo immediatamente i casi non rilevanti.
x L’uso combinato dei tre test consente la determinazione accurata di infezioni primarie.

Elecsys® Rubella IgM e IgG
La combinazione di questi test fornisce un
ottimo strumento per identificare e caratterizzare le infezioni da rosolia e distinguere chiaramente tra un’infezione acuta e una remota.
x Test Rosolia IgG ultrasensibile alle infezioni
remote.
x Test Rosolia IgM per la diagnosi precoce delle
infezioni acute.

VANTAGGI
x Elevata efficienza grazie al consolidamento
del pannello TORCH sui sistemi immunologici cobas.
x Rilevazione precoce delle infezioni acute
congenite.
x Meno test di riconferma e meno ripetizioni
grazie a saggi altamente specifici.
x Rapidità di refertazione con risultati in meno
di 20 minuti.
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Soluzioni di Automazione e IT
per il Laboratorio Analisi

Oggi giorno i laboratori di analisi devono affrontare sfide enormi; svolgere le proprie attività con
risorse sempre minori, a fronte di due fenomeni:
l’aumento dei volumi di lavoro per la centralizzazione degli ospedali e lo sviluppo di nuove frontiere e opportunità diagnostiche, come quelle
contenute nella “medicina di precisione”. A questo si aggiunge, oltre a garantire la salute del
paziente, una crescente esigenza di assicurazione
di qualità dei risultati, rivolta anche a superare
le problematiche contenute nell’incertezza di
misura e a ridurre i tempi di risposta con il passaggio dal TAT (Turn Around Time) al TTAT
(Therapeutic Turn Around Time).
È altrettanto inconfutabile che la riorganizzazione
verso l’automazione, sempre più spinta da fenomeni di centralizzazione, ha cambiato la pianificazione e la strutturazione dei laboratori. I “nuovi
laboratori automatizzati” devono liberare il personale da operazioni meccaniche e manuali, poco
gratificanti, verso i nuovi orizzonti diagnostici,
basti pensare alle “omics”.

La revisione organizzativa deve tener conto anche
delle differenze e delle difficoltà geografiche e
sociali, ma anche tenere dritta la rotta della razionalizzazione dei laboratori che sia funzionale ad
offrire un miglior servizio come qualità ed efficienza. È fondamentale capire che il miglior servizio offerto dipende dalla tipologia, dalla qualità,
dai tempi delle prestazioni eseguite, ma ancor di
più dall’appropriatezza degli input, degli output
e degli outcome. Le attività di pre-preanalitica e
post-analitica sono fondamentali nel miglioramento dell’atto medico; il laboratorio non fornisce
dati, numeri o risultati, ma partecipa in maniera
essenziale nei PDTA (percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) e nelle decisioni cliniche.
Roche Diagnostics Italia offre un contributo fondamentale agli specialisti del settore nel campo
delle Infectious Diseases e non solo, supportando
i propri Clienti nella fase decisionale per rispondere alle esigenze presenti e future, in base ai criteri chiave di performance, siano essi finanziari,
clinici, di qualità o di gestione delle risorse umane.
Figura 1
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Roche offre il più ampio portafoglio di
“Soluzioni di Automazione e IT” che vengono identificate, personalizzate (“cucite su
misura”) tramite consulenza di laboratorio
(cobas LabAdvance), dando così forma a ciò
che Roche da anni propone come concetto di
“Personalized Lab Automation” in grado di
fornire la migliore organizzazione per ogni
tipologia di laboratorio che sia di piccole o
medie o di grandi dimensioni.
La consulenza di laboratorio è considerata
fondamentale per comprendere a fondo aspetti
pratici dei flussi di lavoro del laboratorio in
modo da offrire la giusta soluzione per soddisfare le esigenze attuali e future.
Un team dedicato di specialisti, misura,
implementa e supporta la soluzione proposta, dalla sua fase progettuale fino alla fase di
post-installazione.
La personalizzazione organizzativa riconosce
il suo punto più importante nella possibilità di
scegliere ed utilizzare la più ampia varietà tecnologica, tanto da offrire soluzioni diversificate
e diversificabili.
Vari gradi di automazione, integrazione e consolidamento permettono di applicare modelli
diversi dal punto di vista ergonomico, di efficacia, di efficienza e di sostenibilità.

Le tecnologie pre-analitiche, analitiche e
post-analitiche stand alone o integrate, offrono
la possibilità di organizzare un modello che sia
il migliore in termini di risposte analitiche e di
ottimizzazione delle risorse. In questo ambito,
un altro fattore fondamentale lo gioca la partnership con le aziende IVD.
Sempre impegnata nell’innovazione, Roche è l’unica azienda IVD ad avere una vasta gamma
di soluzioni pre-analitiche convalidate per la
conformità della contaminazione crociata,
che possono essere utilizzate in combinazione ai sistemi di Diagnostica Molecolare e di
Infectious Desease:
xcobas p 312
xcobas p 512
xcobas p 612
Inoltre, utilizzando i nuovi moduli di connessione cobas connection modules (CCM),
i sistemi pre-analitici (cobas p 512 e cobas p
612) che possono essere anche dotati di moduli
opzionali aggiuntivi (bulk loader, centrifughe
singole/doppie, fotocamere per il controllo di
qualità del campione), possono essere collegati
tramite una pista di trasporto delle provette ai
sistemi cobas® 6800/8800 di Diagnostica Molecolare, offrendo un flusso di lavoro completamente automatizzato.
Figura 2
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Figura 3

Grazie all’estrema flessibilità dei moduli di
connessione CCM, è possibile realizzare una
integrazione multi-disciplinare del laboratorio:
x possono essere integrati su un’unica piattaforma i test di chimica clinica, immunochimica, ematologia, coagulazione, analisi
delle urine, infectious desease e Diagnostica
Molecolare
x può essere collegato il sistema post-analitico (cobas p 501 / cobas p 701) completamente automatizzato per lo stoccaggio refrigerato e il recupero del campione in caso di
aggiunta test. In questo modo, i test sierologici e molecolari possono essere collegati
con un flusso di lavoro completamente automatizzato.
Le “Soluzioni di Automazione e IT” uniscono
alla garanzia del risultato fornito, precisione,
accuratezza/esattezza, la capacità di armonizzare il dato nel percorso diagnostico.
Quindi, oltre alla “certezza” del valore

dell’esame, entra in gioco la controllabilità
pre-analitica, analitica e post-analitica, la
tempistica dell’esecuzione, la tempestività
dell’outcome e della decisione clinica che ne
deriva.
Nella pratica, gli aspetti essenziali di queste nuove soluzioni, riducono le operazioni
manuali, garantiscono la semplificazione e la
verifica automatica delle interferenze nell’effettuazione degli esami, riducono i tempi operativi
della routine e delle emergenze/urgenze.
Inoltre, la possibilità di un riesame o di un
reflex, completamente automatizzata, permette
di ridurre i gravi errori e di applicare le regole
di appropriatezza collegate ai flussi personalizzabili delle provette.
La flessibilità e la modularità permettono di
personalizzare i modelli a vari livelli, secondo
le necessità e le scelte aziendali, territoriali,
regionali. In questo modo la decisione tecnico-scientifica rimane completa responsabilità
del laboratorista, che ne risponde in termini di
efficienza e qualità.
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Figura 4

È estremamente fondamentale, considerare la
soluzione IT come il nucleo dell’organizzazione
di un laboratorio.
Il cobas IT middleware è la soluzione IT di
Roche, in grado di gestire l’intero flusso di
lavoro di un laboratorio analisi e di consolidare
i dati provenienti dai sistemi pre-analitici, analitici, post-analitici, LIS di laboratorio su un’unica console. La sua flessibilità e le particolari
funzioni, permettono di coprire realtà complesse, multi-disciplinari, multi-strumentali e
multi-sito.
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Inoltre, attraverso una dashboard che supporta la
visualizzazione delle informazioni operative in
tempo reale, è anche possibile definire dei KPI
(Key Perfomance Indicator) per prendere immediatamente azioni correttive in caso di bisogno.
Roche non si ferma a sviluppare e fornire “Soluzioni di Automazione e IT” innovative ma, grazie a servizi di consulenza professionale di laboratorio dedicati, punta ad offrire un servizio e
un supporto di eccellenza per la Personalizzazione dell’Automazione di Laboratorio.

BRAF/NRAS Mutation Test.
Uno nuovo strumento per lo studio
dei biomarcatori del pathway MAPK

Il tumore è una patologia complessa influenzata
da alterazioni in diversi geni e vie di trasduzione
del segnale.
Le mutazioni genetiche giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo del tumore e in tutto
il decorso clinico della malattia.
L'identificazione di mutazioni specifiche e la
loro frequenza nelle diverse tipologie di tumore
è uno dei principali obiettivi della ricerca sul
cancro.
Tale conoscenza aumenterà ulteriormente la
nostra comprensione della biologia del cancro
e potrà aiutarci a sviluppare studi clinici opportunamente concepiti per valutare nuovi strumenti diagnostici e terapeutici.

Figura 1

BRAF E NRAS
BRAF e NRAS sono due proto-oncogeni che
fanno parte del pathway metabolico MAPK/
ERK che controlla una ampia gamma di attività cellulari come la crescita, la proliferazione,
la differenziazione, e la sopravvivenza della cellula e la cui regolazione è cruciale per evitare la
trasformazione tumorale.
NRAS codifica per un membro della famiglia
delle proteine Ras, che oltre a N-ras include
H-ras e K-ras, il cui ruolo è quello di trasdurre
i segnali dai recettori tirosin chinasi di membrana.
Tali proteine hanno un'attività GTPasica
intrinseca che funge da interrutore molecolare;
il legame a GTP o GDP infatti, accende e spegne le proteine Ras.
Quando sono legate al GDP, le proteine Ras
sono inattive, mentre si attivano quando sono
legate al GTP. Quando Ras è legato al GTP, può
attivare Raf, innescando così il resto della via
MAPK / ERK.
I proto-oncogeni RAS sono i geni mutati più
frequentemente nei tumori umani. Nella trasformazione oncogenica, Ras perde la regolazione GTP / GDP rimanendo costantemente
attivato continuando a trasdurre il segnale a
valle.
BRAF codifica per un membro della famiglia
delle Raf serina-treonina chinasi, che include
A-raf, B-raf e C-raf. Queste regolano la trasduzione del segnale mediante fosforilazione di un
residuo di serina o treonina a livello di specifiche sequenze target.
Una volta attivato, B-raf fosforila Mek, che a
sua volta fosforila Erk.
La forma attivata di Erk viene trasportata nel
nucleo dove si lega a specifici fattori di trascrizione, con la conseguente espressione di geni che
ROCHE INFORMA
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Figura 2
Meccanismo di
regolazione di Ras.
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controllano la crescita, la proliferazione, la differenziazione, e la sopravvivenza della cellula.

MUTAZIONI BRAF E RAS
Le mutazioni attivanti a carico del pathway
MAPK/ERK sono tra le mutazioni più comuni
che si possono trovare nelle cellule tumorali.
Normalmente questa via viene attivata da un
segnale extracellulare, come un fattore di crescita, ma nelle cellule tumorali con mutazioni
attivanti a carico di BRAF o NRAS, il pathway
risulta sempre attivo indipendentemente dalla
presenza di un segnale extracellulare. Questa
attivazione costitutiva porta a crescita incontrollata e resistenza all’apoptosi, caratteristica di
tutte le cellule tumorali.
Mutazioni di BRAF sono presenti in circa il 7%
di tutti i tumori umani e la percentuale varia a
seconda del tipo di tumore (dal 50% al 60% nei
melanomi, al 8-15% nei tumori del colon retto).
Tra queste mutazioni la sostituzione V600E
rappresenta circa il 90% delle mutazioni attivanti di BRAF.
Per quanto riguarda NRAS le mutazioni più
comuni sono Q61K e Q61R, che rappresentano circa il 60% delle mutazioni NRAS in
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tutti i tumori umani. Altre mutazioni attivanti riguardano i residui G12 e G13, e rappresentano rispettivamente il 24% e il 13%
delle mutazioni NRAS. Le mutazioni attivanti
di NRAS si riscontrano nell'8% circa di tutti i
tumori umani con percentuali che vanno dal
15% - 20% dei Melanomi al 10% delle Leucemie mieloidi acute.

IL PANNELLO BRAF/NRAS MUTATION
TEST
Il BRAF/NRAS Mutation Test (LSR) di Roche
è un test in real-time PCR allele-specifica per
la rilevazione qualitativa e l'identificazione delle
mutazioni degli esoni 11 e 15 nel proto-oncogene B-Raf (BRAF) e le mutazioni degli esoni 2,
3, e 4 del gene NRAS (neuroblastoma RAS viral
oncogene homolog) da tessuti fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPET). Il test è per
uso ricerca.
Il test consente, in sole 8 ore di lavoro, di identificare 36 mutazioni a carico di BRAF e NRAS
partendo da una singola sezione di tessuto
paraffinato da 5μm. Tutti i reagenti sono pronti
all’uso per semplificare l’operatività e implementare il flusso di lavoro.

CARATTERISTICHE DEL TEST
Copertura. Il test copre ben 11 mutazioni a
carico di BRAF: V600E/E2/D/K/R; K601E;
G466A/V; G469A/R/V. Tali mutazioni hanno
una frequenza del 95% nel Melanoma e
del 95% nel Cancro Colorettale. Per NRAS
il numero di mutazioni considerate è 25:
G12A/C/D/R/S/V; G13A/C/D/R/S/V; A18T;
A59D/T; Q61Hc/Ht/K/L/P/R; K117C/Nt;
A146T/V. In questo caso la frequenza di queste mutazioni è del 96% nel Melanoma e 90%
nel Cancro Colorettale.
Sensibilità. Il test è in grado di rilevare ≤5% di
copie of DNA mutato partendo da 150ng DNA
di tessuto paraffinato (FFPE).

Ripetibilità. Il test mostra il 100% di ripetibilità
con molteplici campioni, piattaforme e operatori.
Throughput. Il test può eseguire l’analisi di 24
campioni in una singola corsa analitica.
Piattaforma. Il test può essere eseguito su piattaforma cobas z 480 mediante il software aperto
cobas® 4800 System User Defined Workflow (UDF).
Intepretazione risultati. L’interpretazione dei
dati avviene automaticamente attraverso il LSR
Data Analysis tool che è una applicazione web
che consente l’accesso a un algoritmo esclusivo di
Roche Diagnostics per l’interpretazione automatica dei data ottenuti con il kit BRAF/NRAS Mutation Test. L’applicazione genera in pochi minuti
un documento in pdf e in csv con tutti i risultati.
L’utilizzatore può vedere le curve e i valori di Ct.

COPERTURA DEL BRAF/NRAS MUTATION TEST

NRAS
COSMIC
v.74

BRAF
COSMIC
v.74

MELANOMA

Frequenza
osservata

Copertura

MELANOMA

Frequenza
osservata

Copertura

esone 2

16%

14.8%

esone 2

42%

39.1%

esone 3

83.7%

81.2%

esone 3

56.4%

50.6%

esone 4

0.2%

0

esone 4

0.6%

0

Tutti gli altri*

0.1%

0

Tutti gli altri*

1%

0

TOTAL

100%

96.1%

TOTAL

100%

89.7%

exon 11

0.9%

0.3%

exon 11

1.6%

0.3%

exon 15

98.1%

94.7%

exon 15

97.5%

94.7%

Tutti gli altri*

1%

0

Tutti gli altri*

0.9%

0

TOTAL

100%

94.9%

TOTAL

100%

95%

*mutazioni al di fuori degli esoni 11 e 15. **nessuna mutazione nel codone 117 riportata nel COSMIC v.74. ***mutazioni al di fuori degli esoni 2, 3 e 4.

Figura 3
Flusso di lavoro.
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Studio PROGNOSIS: la validazione clinica
del rapporto sFlt-1/PlGF nella predizione
a breve termine della preeclampsia

La preeclampsia è una delle principali cause di
morte materna e neonatale in tutto il mondo,
soprattutto mancano a tutt’oggi strategie efficaci di diagnosi, prognosi, prevenzione e trattamento. Dal momento che il parto rimane l'unica "cura", la preeclampsia è una delle principali cause di prematurità iatrogena.1
Sebbene la patogenesi della preeclampsia non
sia ancora completamente compresa, livelli
alterati dei fattori angiogenici sembrano svolgere un ruolo importante. In particolare, è
dimostrato che un aumento dei livelli di sFlt-1
e una diminuzione dei livelli di PlGF si osservano già 4-5 settimane prima dell’insorgere
della sindrome, inoltre un aumento del rap-

porto sFlt-1/PlGF è stato osservato nelle donne
con diagnosi di preeclampsia e nelle donne
prima dello sviluppo della sindrome.3
Studi prospettici di valutazione sulla predittività di preeclampsia dei fattori angiogenici
prima della 20° settimana hanno dato risultati
deludenti. Mentre studi prospettici in donne
con gravidanze più avanzate hanno mostrato
l’utilità del rapporto sFlt-1/PlGF quale strumento valido sia nella diagnosi che nel triage
delle donne con sospetto di preeclampsia.
Soprattutto, il rapporto sFlt-1/PlGF si è dimostrato utile nella diagnosi differenziale e rappresenta un nuovo ed oggettivo strumento di
facile implementazione nel PDTA.2-5
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Tuttavia, la preeclampsia richiede un'attento
monitoraggio ospedaliero sia della madre e il
feto. Data l’elevata incertezza ed i gravi rischi
materni e fetali associati alla preeclampsia, le
donne che si presentano con ipertensione dopo
20 settimane di gestazione sono spesso ricoverate in ospedale per la valutazione e monitoraggio, con costi anche sostanziali.
Pertanto, un test in grado di aiutare i medici
a decidere quali donne possono essere seguite
in modo sicuro in ambulatorio e quali donne
hanno bisogno di essere ricoverate in ospedale
sarebbe di grande beneficio.4,5
Recentemente sull’autorevole rivista New
England of Medicine, è stato pubblicato lo studio PROGNOSIS “Prediction of Short-Term
Outcome in Pregnant Women with Suspected
Preeclampsia Study”8 dove il rapporto sFlt-1/
PlGF di Roche Diagnostics ha avuto una
importante validazione clinica attraverso uno
studio multicentrico, prospettico, osservazionale in due cohorti di donne (soggetti totali
1050) tra la 24 e la 37° settimana gestazionale
con sospetto clinico di preeclampsia o sindrome HELLP.
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Lo studio8 ha validato specificatamente il
cutoff del rapporto per i test Elecsys di Roche
Diagnostics: un valore inferiore o uguale a 38
predice l’assenza di preeclampsia/eclampsia/
HELLP entro 1 settimana dal test con un NPV
di 99,3% (95% confidence interval [CI], 97.9
to 99.9), questo valore predice anche l’assenza
di eventi avversi fetali nello stesso periodo di
tempo.
Inoltre un valore del rapporto Elecsys superiore a 38 predice lo sviluppo di preeclampsia/
eclampsia/HELLP entro 4 settimane successive con un PPV di 36,7% (95% CI, 28.4 to
45.7%).
Il valore di cutoff del rapporto può variare a
seconda del metodo ciò significa che un altro
metodo dovrà essere clinicamente validato da
uno studio prospettico.
Infatti, UK NICE si è espressa recentemente
con la seguente raccomandazione:
“The Triage PlGF test and the Elecsys immunoassay sFlt-1/PlGF ratio, used with standard clinical assessment, are recommended to help ruleout pre-eclampsia in women of 20 weeks and 34
weeks plus 6 days of gestation.”

“The DELFIA Xpress PlGF 1-2-3 test and
BRAHMS sFlt-1 Kryptor/BRAHMS PlGF plus
Kryptor PE ratio are not recommended for routine adoption in the NHS.
Further research is needed to show the clinical
effectiveness of these tests, including diagnostic
accuracy and analytical validity.”9
In ogni caso l’utilizzo del rapporto è già entrato
nelle linee guida tedesche ed è stato analizzato
in un Opinion Paper pubblicato su Ultrasound
Obstet Gynecol (2015; 45: 241–246).10
In sintesi l’utilità del rapporto Elecsys sFlt-1/
PlGF può esplicitarsi nei seguenti ambiti
riguardanti la preeclampsia ed i disordini placentari: diagnosi precoce, diagnosi differenziale, gestione della preeclamptica, ottimizzazione dei costi e del PDTA.6-7
Infatti, una migliore predizione e diagnosi
di preeclampsia permette la riduzione sia di
dimissioni inappropriate sia di ricoveri non

necessari generando di conseguenza una diminuzione dei costi sanitari associati.
L’aggiunta del rapporto Elecsys sFlt-1/PIGF ai
metodi diagnostici standard migliora la stratificazione del rischio con una riduzione significativa di diagnosi false-positive e false-negative.
L’uso del rapporto sFlt-1/PIGF permette una
riduzione dei costi opedalieri diretti e dell’utilizzo di risorse con un risparmio di 5401,215 USD per paziente. Introducendo il rapporto Elecsys sFlt-1/PIGF nel Regno Unito,
l’NHS potrebbe risparmiare ogni anno 730
milioni GBP; in Germania il risparmio nazionale potrebbe raggiungere i 436 milioni EUR
ogni anno.
È possibile implementarlo nel laboratorio analisi, con risultati disponibili dopo 18
minuti e basta un prelievo di sangue con
campione di siero.
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