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EDITORIALE

INTRODUZIONE
NAT in routine : un anno di esperienza

A seguito della Circolare ministeriale del 30 ottobre 2000, che prospettava l’introduzione delle tecniche di amplificazione genica
nell’ambito delle misure per la qualificazione biologica degli emocomponenti, il Servizio Trasfusionale italiano, incalzato da scadenze non differibili, ha iniziato un cammino che lo ha portato nel corso del 2001 a confrontarsi con aspetti scientifici ed organizzativi fino ad allora non generalizzati nel proprio tradizionale bagaglio professionale.
Per i medici trasfusionisti italiani è stata sicuramente un’esperienza di rilievo che ha visto momenti di crescita importante sia attraverso aspetti dialettici di discussione e confronto, sia attraverso realizzazioni concrete quali l’approntamento di modelli organizzativi innovativi e l’implementazione di laboratori dedicati a questa nuova metodologia.
Terminata questa prima fase di tipo più squisitamente progettuale e sperimentale, il Sistema ha dovuto quindi confrontarsi con
la quotidianità dell’applicazione di quanto aveva costruito: il 2002 è diventato dunque l’anno della verifica concreta della introduzione della NAT nella routine dei nostri Servizi Trasfusionali.
Da una prima non superficiale analisi delle esperienze che sono andate accumulandosi in questi mesi passati, sembra di poter affermare che l’anno 2002 non sia passato invano per la Medicina Trasfusionale Italiana.
Il Sistema ha risposto alle aspettative: ha saputo dimostrare efficienza ed efficacia anche in questo settore di attività, ed è stato
capace di acquisire e di mettere a disposizione della Comunità scientifica nazionale ed internazionale dati concreti e significativi
per lo meno in tre grandi ambiti di comune interesse: in ambito epidemiologico, in ambito economico, in ambito organizzativo.
In ambito epidemiologico siamo riusciti a raccogliere i risultati ottenuti su più di due milioni di unità di emocomponenti testate:
questo ci permette una prima valutazione finalmente reale e concreta dell’incidenza fra i nostri donatori di casi HCV NAT positivi/HCVAb negativi al momento della donazione.
Fino allo scorso anno ogni ragionamento in questo ambito, e dunque ogni valutazione dei possibili benefici in termini di diminuzione del rischio residuo trasfusionale con l’applicazione del NAT testing, doveva essere necessariamente basato su modelli matematici inevitabilmente caratterizzati dall’aleatorietà intrinseca del dato calcolato e non ottenuto con l’osservazione. Oggi, grazie
ai dati che il comune impegno del Personale dei Servizi, delle Aziende del settore, della Società Scientifica ha permesso di raccogliere, organizzare, presentare alla Comunità scientifica internazionale, possiamo permetterci livelli di analisi assolutamente più
reali e concreti.
Allo stesso modo la concretezza delle osservazioni ed una ormai acquisita e sedimentata metodologia di analisi dei costi, ha permesso al Sistema di elaborare dati credibili in ordine alla globalità dell’impatto economico dell’introduzione della NAT HCV nella
routine di un Servizio Trasfusionale, superando, anche in questo caso, le imprecisioni e le non di rado stupefacenti difformità di
valutazione che fino allo scorso anno eravamo costretti ad ascoltare e a leggere.
Da ultimo quest’anno di lavoro ci ha permesso di raccogliere preziose esperienze sulle potenzialità operative dei diversi modelli
organizzativi che le Regioni Italiane, sulla base delle diverse realtà fisiche, orografiche, culturali ed organizzative che caratterizzano i loro territori, hanno progettato e reso operativi.
Gli interventi raccolti in questo numero di ESADIA spaziano in tutti e tre gli ambiti ricordati: in quello epidemiologico, in quello
economico, in quello organizzativo; danno ampia testimonianza di quanto importante sia stato l’impegno della Medicina Trasfusionale in questo primo anno di NAT testing, e diventano tanto più preziosi alla luce delle scelte che inevitabilmente dovranno
essere operate in questi prossimi mesi: dall’allargamento del pannello NAT a tutti e tre i principali virus di interesse trasfusionale
(HIV e HBV, oltre all’HCV), al possibile coinvolgimento nello screening di nuovi agenti virali (come il WNV), alla inevitabile razionalizzazione organizzativa del Sistema Trasfusionale Italiano.

Giuseppe Aprili
Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Az. Ospedaliera - Ospedale Civile Verona
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NAT IN ROUTINE: UN ANNO DI ESPERIENZA
Gentile Lettore,
A conferma dell’importanza che in questi ultimi anni ha acquisito l’introduzione
della NAT nella routine dei Servizi Trasfusionali in Italia, abbiamo pensato di dedicare
un numero monografico della rivista Esadia, trimestrale di laboratorio, a questo
argomento.
In particolare, in questo numero speciale, sono raccolti gli atti del Convegno
Scientifico intitolato “NAT in routine: un anno di esperienza” svoltosi a Roma lo
scorso Marzo, che ha consentito agli esperti del settore di fare il punto sui progressi
scientifici raggiunti e sugli impatti organizzativi ed economici conseguiti con
l’introduzione di questa nuova tecnologia nelle Medicine Trasfusionali.
Alcuni articoli comparsi sulle testate nazionali e contenenti nella sessione “Dicono di
noi ... sulla stampa” sono un ulteriore testimonianza di quale importanza e quale
eco va ormai assumendo questa tematica anche presso l’opinione pubblica.
La “Sessione Poster” raccoglie anche alcuni lavori inviati da Autori italiani alla segreteria scientifica dell’AABB (massimo Convegno American Blood Bank), accettati sia
come poster che come presentazioni orali.
Nella speranza che questo numero speciale possa soddisfare le Vostre aspettative e
che possa essere per Voi un valido ausilio, non ci resta che augurarVi una buona
lettura!
P. Scala
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NAT HCV - HIV in routine Toscana
GIUSEPPE FANETTI
Direttore SIMT
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Siena

La Giunta della Regione Toscana, recependo le normative europea e nazionale in materia trasfusionale che
indicano tra gli obiettivi prioritari la sicurezza e la tutela
della salute del ricevente, ha costituito all’inizio del 2002
un Gruppo di Progetto (GP) finalizzato ad individuare un
modello organizzativo per la introduzione tra gli esami
di validazione biologica degli emocomponenti, la ricerca
dell’HCV-RNA mediante tecniche diagnostiche di amplificazione genomica (NAT). Il GP ha stabilito inoltre, al fine
di implementare la sicurezza della emoterapia ed anche
a fronte di vantaggiose economie di scala, la contemporanea esecuzione con la stessa metodologia dell’HIV-RNA.
Lo studio di fattibilità si è articolato nei seguenti punti:
● Analisi della rete geografica coinvolta in relazione all’attuale sistema trasfusionale
● Analisi del numero necessario di Centri Diagnostici
(CD), delle risorse umane, logistico-strutturali nonché
dei sistemi analitici da utilizzare
● Definizione delle fasi preanalitiche, analitiche e postanalitiche
Rete geografica e organizzazione del sistema
trasfusionale toscano
La Toscana è una Regione di circa 3.600.000 abitanti con
una densità di popolazione prevalente nella parte settentrionale e con una configurazione orografica, topografica e di viabilità particolarmente complessa soprattutto nella parte meridionale e costiera.
L’organizzazione del sistema trasfusionale è molto parcellizzata: consta infatti di 17 Servizi di Medicina Trasfusionale (SIMT) e 23 Sezioni Trasfusionali (ST), una delle quali
all’isola d’Elba ed altre in zone montane disagiate.
L’attività di raccolta è quantificabile in circa 185.000
unità/anno con un trend in aumento grazie ad interven-
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ti di programmazione regionale e con un gradiente di
donazioni da nord sud che rispecchia la densità demografica della popolazione residente.
Numero di CD individuati per l’esecuzione
della NAT
Il GP, considerato che il Piano Sanitario Regionale prevede l’istituzione di tre Aree Vaste, e cioè di ambiti territoriali più ampi delle attuali AUSL, finalizzate ad una razionalizzazione del sistema sanitario regionale ha quantificato in tre il numero di CD necessari e sufficienti per la
validazione con la NAT degli emocomponenti.
Tale scelta è stata fatta in funzione di:
● La localizzazione geografica e delle peculiarità orografiche, topografiche della regione nonché della viabilità
● Concentrare tale attività presso un numero limitato di
strutture al fine di perseguire un rapporto costo/beneficio ottimale
● Tener conto del “limite critico di indagini” che anche lo
studio di fattibilità dell’ISS ha indicato non essere inferiore a 30.000 indagini/anno.
Per tali motivi il GP ha identificato nei SIMT delle Aziende Universitarie Ospedaliere (AUO) Pisana, Fiorentina (Careggi) e Senese le tre sedi di CD alle quali far afferire i
campioni prelevati quotidianamente dalle strutture trasfusionali della Regione.
Acquisizione dei sistemi diagnostici e delle
risorse umane
Al fine di accelerare le procedure di acquisizione dei sistemi diagnostici e per il reclutamento delle risorse umane
è stata individuata l’AOU Pisana quale “capofila” per l’espletamento delle relative procedure.
La valutazione dell’entità delle risorse umane aggiuntive
necessarie si è basata, oltre che sulle consuete operazioni
di calcolo dei carichi di lavoro, in rapporto alla quantità
di prestazioni da erogare anche in relazione a:
● Tempistica di rilascio dei risultati
● Esigenza di garantire sedute analitiche multiple in alcuni giorni della settimana
● Esigenza di assicurare sedute analitiche nei pomeriggi
prefestivi con invio dei referti nei successivi giorni festivi, nonché, in caso di urgenze notturne o festive
● Carichi di lavoro particolarmente gravosi nei giorni festivi dovuti ai campioni provenienti dalle unità di raccolta numerose soprattutto nell’area fiorentina
● Inusuale impegno per la gestione delle fasi pre e post
analitiche dovuto alle numerose strutture di provenienza dei campioni da testare
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Per i motivi sopra detti il GP ha stabilito che la dotazione aggiuntiva di risorse umane per ogni CD doveva essere costituita da 1 Biologo Dirigente Specialista in Biochimica Clinica o materia affine e 3 Tecnici Sanitari di
Laboratorio Biomedico e che presso ogni CD sia garantito un servizio aggiuntivo di pronta disponibilità notturna e festiva.
La formazione specifica del Personale è stata curata mediante corsi di formazione in sede e presso le Ditte produttrici dei sistemi diagnostici utilizzati.
Organizzazione della fase pre-analitica
Il GP ha stabilito di ripartire il numero di test/anno in
funzione del numero di prelievi effettuati nelle strutture
trasfusionali delle singole aree vaste che corrispondono
ad una massimo di 75.000 per l’Area Costiera e ad un
minimo di circa 45.000 per l’Area Centro-Sud.
Al fine di razionalizzare e rendere più agilmente gestibile il complesso e articolato processo di afferenza ai CD,
visto il modello organizzativo della rete trasfusionale toscana, è stato stabilito che il SIMT di ciascuna Azienda
afferente al CD di Area Vasta svolga la funzione di collettore e referente per tutte le strutture trasfusionali del
proprio ambito aziendale: sezioni trasfusionali e unità
di raccolta.
Tipologia dei prelievi
Deve essere conforme a quanto stabilito dalla circolare n°
14 del 19.12.2001 del Ministero della Salute ed in particolare prevedere l’impiego di due provette con etichette
con barcode (EAN 128) riportanti per intero l’identificazione della sacca secondo le norme UNI 10529.
Una delle provette viene inviata al CD mentre l’altra
viene conservata dal servizio afferente come backup. Ai
campioni vengono associate le bleeding list che contengono, oltre all’elenco delle donazioni, la tipologia delle
stesse: concentrati eritrocitari, plasmaferesi, piastrinoaferesi e, per i donatori periodici, il fenotipo ABO e Rh.
Questo è finalizzato a dare la massima flessibilità alle sedute analitiche in funzione di eventuali criticità di particolari emocomponenti o particolari fenotipi segnalate
dal CRCC nelle varie strutture trasfusionali della Regione
o nelle strutture delle singole Aree Vaste.
Trasporto e qualità del trasporto
Relativamente al trasporto dei campioni da testare e dei
collegamenti interaziendali fra le strutture della rete trasfusionale regionale è stato elaborato a cura dell’Area dei
Servizi Sanitari della Regione Toscana uno specifico pro-
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tocollo per l’effettuazione del servizio dai SIMT afferenti
ai CD. Tale protocollo, in osservanza all’Accordo Regionale
per i trasporti sanitari è stato sottoscritto dalla Regione
Toscana con le Associazioni di Volontariato.
Per quanto concerne i trasporti dei campioni intra-aziendali, ovvero dalle strutture afferenti/referenti, è stato
stabilito che essi dovranno essere a carico delle singole
aziende, considerata l’estesa presenza di collegamenti logistici già esistenti.
Sia i trasporti inter che intra aziendali devono essere effettuati in conformità alle disposizioni ministeriali e dell’ISS.
Ciascuno dei mezzi impiegati dovrà essere dotato di contenitori frigofero esclusivamente destinato al trasporto
dei campioni per NAT, provvisto di dispositivo di allarme,
controllo e memorizzazione della temperatura di esercizio. Il sistema di controllo della temperatura dovrà essere in grado di produrre un report dei dati termici registrati in tempo reale durante il servizio da rendere disponibile al CD contestualmente alla consegna dei campioni.
Questi dovranno essere consegnati dal vettore entro e
non oltre le ore 12.30 di ciascun giorno lavorativo e tra
le ore 14 e le 16.30 nei giorni festivi in base ad una programmazione precedente con i CD.
E’ stato inoltre previsto che in caso di urgenze o di difficoltà tecniche nel trasporto: incidenti tecnici, problemi di
viabilità o altri tipi di problemi nel trasporto, sia sempre
presente un vettore in stand by che garantisca comunque l’arrivo dei campioni.
Alla ricezione dei campioni il CD ha il compito di:
● Ricavare il report dei dati termici registrati durante il
trasporto
● Effettuare le verifiche di conformità dei campioni ricevuti
● Segnalare tempestivamente al servizio afferente le
eventuali non conformità con la richiesta di invio del
campione di backup che sarà di norma inserito nella
successiva seduta analitica
Sistemi analitici ed esecuzione dei test:
Al fine di garantire la massima efficacia, efficienza, sicurezza e tempestività nell’esecuzione e rilascio dei risultati necessari per la validazione biologica degli emocomponenti, il GP ha deciso di utilizzare entrambe le
metodiche attualmente autorizzate; Procleix HIV-1/HCV
Assay (Chiron) e Cobas Ampliscreen HCV 2.0 e HIV 1.5
(Roche).
Il motivo di tale scelta è scaturito da:
● Garantire un back up in caso di temporanea indisponibilità di un sistema analitico

9

6-11FANETTI.qxd

26-06-2003

12:07

Pagina 10

Mettere a disposizione dei CD la pronta risoluzione e/o
conferma dei risultati reattivi e/o borderline
● La massima flessibilità delle sedute analitiche in relazione ai flussi di lavoro ordinari e ad eventuali urgenze
●

Tale scelta deriva dal fatto che il GP ha avuto come principale obbiettivo la continuità analitica delle procedure
in tutti i CD della Regione.
Questo al fine di evitare che in alcun modo le strutture
trasfusionali si possano trovare in carenza di alcuni tipi
di emocomponenti e particolarmente di emocomponenti
dei cosiddetti fenotipi “rari”.
Questa scelta si è dimostrata in questi primi mesi di attività vincente, infatti ha permesso di superare eventuali
criticità verificatesi in un CD con l’immediato trasferimento delle sedute analitiche in un CD alternativo.
L’esecuzione dei test deve essere, come indicato dalla Circolare dell’ISS del 3.05.01, costantemente e totalmente
aderente alle metodiche ufficialmente approvate e allegate ai kits diagnostici.
Vista la delicatezza dei metodi, oltre all’impiego di idonei calibratori e controlli interni, è stato stabilito l’impiego di un “run controll” altamente standardizzato in ogni
seduta analitica.
E’ stato inoltre previsto per i CD l’obbligatorietà della
partecipazione a programmi nazionali di VEQ.
Organizzazione logistica dei laboratori
I locali sono stati predisposti con condizioni microclimatiche idonee e conformi alle procedure indicate dalle due
Ditte produttrici.
Per l’esecuzione della metodica Roche i tre CD sono stati
dotati di un unico locale in cui sono state predisposte
aree distinte per la:
• Preparazione dei reagenti
• Preparazione dei campioni
• Amplificazione
• Rivelazione
Per la metodica Chiron sono stati adibiti due locali, il
primo con aree distinte per la preparazione dei reagenti,
dei campioni e per l’amplificazione ed il secondo per la
fase di rivelazione.
I campioni sono stati analizzati in singolo per un certo
periodo e, successivamente, in pool di 8 per la metodica
Chiron mentre la metodica Roche è stata eseguita su
pool di 20 campioni.
La formazione dei pool è stata eseguita con campionatori Tecan Genesis provvisti di software specifici per l’attività di pooling e diversi per ciascunametodica.
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E’ stato inoltre concordato che la formazione dei pool
venga effettuata con la massima flessibilità al fine di minimizzare per ogni struttura afferente l’eventuale blocco
delle unità trasfusionali in caso di positività di un pool
e/o di sedute invalide.
Fase post-analitica
La fase post-analitica e cioè la trasmissione dei referti
alle varie strutture viene attualmente effettuata via fax,
normalmente entro le ore 9.30 del mattino successivo
alle sedute analitiche e, in caso di urgenze notturne immediatamente dopo la seduta.
II trasferimento dei referti relativi alla validazione biologica sarà prossimamente implementato tramite una pagina WEB con un programma messo a punto dal CRCC
della Regione Toscana e che è attualmente in sperimentazione tra uno dei CD ed una AUSL della Regione.
Una volta a regime tale modello consentirà ai CD:
• la gestione in modo univoco delle liste di invio e della
refertazione (UNI10529)
• ricevere dal CRCC tempestiva comunicazione sull’andamento della compensazione delle unità trasfusionali
• fornire comunicazione in tempo reale al CRCC e alle
strutture trasfusionali afferenti su eventuali problemi
del CD
• eliminare errori imputabili alla gestione manuale delle
liste di invio e dei referti
• consentire la rilevazione e la gestione informatizzata
delle non conformità.

Dati aggiornati al 25/02/2003

Totale campioni
analizzati dal
Metodica
Metodica
29/06/2003 al
Roche
Chiron
25/02/2003
____________________________________________________________
Campioni analizzati
N° 118342
N° 95778
N° 22564
____________________________________________________________
Pool/campioni
inizialmente reattivi
N°43
N°14 HIV/ N°10 HCV
N°19
____________________________________________________________
Pool/campioni
ripetutamele reattivi

N°10

N°2 HIV/ N°5 HCV

N°3 (HCV)

Hanno partecipato al GP:
Dr Giuliano Grazzini - Direttore del CRCC della Regione Toscana,
Dr Ugo Baicchi - Direttore SIMT AOU Pisana,
Dr Giuseppe Fanetti - Direttore SIMT AUO Senese,
Dr Gabriele Graziani - Responsabile AUO Careggi (FI),
Dr.ssa Laura Tramonti - Dirigente Responsabile Area Servizi
Sanitari e Percorso assistenziale, Dipartimento del Diritto alla
salute e delle Politiche di Solidarietà Regione Toscana,
Dr.ssa Daniela Del Pace - Funzionario addetto al CRCC della
Regione Toscana,
Dr.ssa Monica Calamai - Direttore Sanitario AUO Senese,
Dr Carlo Mirabella - Collaboratore CRCC,
Ing. Daniele Lelli -referente tecnico organizzativo CRCC.

Conclusioni
Nella successiva Tabella sono riassunti i dati relativi alle
determinazioni effettuate dai tre CD della Regione al
25.02.03.
Tutti i campioni risultati ripetutamente reattivi sono
conseguenti alla non tempestiva comunicazione dei risultati delle indagini sierologiche da parte delle strutture
trasfusionali afferenti, questa è una delle criticità emerse
nel sistema organizzativo.
Il GP, al fine di minimizzare e superare questa ed altre
criticità, nonché per effettuare una valutazione complessiva del livello di efficacia e di appropriatezza, ha stabilito la rilevazione periodica di alcuni indicatori di qualità
riferiti alle fasi pre-analitica, analitica e post-analitica.
Ha inoltre stabilito che questo modello organizzativo
dovrà essere in grado di introdurre eventuali nuovi test
che si rendano disponibili per implementare la sicurezza
degli emocomponenti come la ricerca dell’HBV-DNA o di
altri patogeni emergenti veicolati con l’emoterapia.
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NAT HCV-HIV in routine
esperienza della Banca del Sangue
di Torino
FRANCA DANIELLE
Banca del Sangue e del Plasma - A.O. San Giovanni Battista - Torino

Il nostro Centro Trasfusionale raccoglie circa 44.000
unità di emocomponenti l’anno.
I livelli giornalieri di entrata unità non sono omogenei,
ma variano da 0 a 388 unità/die (media 122 unità).
L’implementazione del Laboratorio di Biologia Molecolare
ha preso in considerazione tre parametri principali: spazi,
tempi, back-up.
Gli spazi sono stati strutturati in tre aree:
1. estrazione
2. preparazione master mix
3. amplificazione preceduta da una zona filtro.
Si è cercato di distanziare il più possibile le aree 1 e 3 per
ridurre i rischi di contaminazione.
L’organizzazione dei tempi ha previsto di effettuare sei
sedute di NAT a settimana.
Le unità raccolte durante i giorni feriali vengono processate nel pomeriggio dello stesso giorno.
L’amplificazione e la rivelazione avvengono over-night ed
il mattino successivo le unità vengono validate.
La domenica viene effettuata la sesta seduta NAT che
processa le unità raccolte nel weekend rendendole disponibili il lunedì mattina.
Il back-up prevede che dalle due provette prelevate al
momento della donazione, vengano preparati, con il
TECAN, pools da 24 campioni in doppio, ultracentrifugati
per un’ora, e due piastre di back-up che vengono congelate e conservate per un anno.
Sono inoltre state messe a punto delle strategie per prevenire la contaminazione e per ridurre al minimo il rischio di trovare pool positivi.
I nuovi donatori (fra i quali è più probabile trovare dei
positivi) vengono processati in un pool a parte dopo
aver avuto i risultati della sierologia.
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Dal 25/9/2001 al 31/1/2003 (16 mesi) abbiamo testato
per HCV-RNA e per HIV-RNA 59.886 unità in 2.625 pools
con 518 corse (circa 5 pools per corsa, 7,32 corse a settimana).
Un solo pool è risultato positivo per HIV-RNA (anti HIV+)
nessuno per HCV-RNA. Abbiamo avuto 9 pools risultati
falsi positivi (5 per HCV e 4 per HCV).
Non abbiamo avuto nessun soggetto viremico in assenza
di positività per l’anticorpo corrispondente.
Abbiamo inoltre raccolto i dati circa i risultati della NAT
nella nostra Regione ad un anno dalla sua introduzione.
Su 14 laboratori che effettuano la NAT, 13 utilizzano il Kit
AMPLISCREEN della ROCHE mentre 1 solo utilizza il Kit
TMA della CHIRON, pur testando il 40% delle unità totali
della Regione.
Sono state testate complessivamente 259.578 sacche in
22.814 pools, 4.070 unità sono state testate in singolo.
La dimensione media dei pools è stata 15,5 unità per
pool nei laboratori che utilizzavano ROCHE, mentre di
7,71 unità per pool nel laboratorio che ha utilizzato CHIRON.
48 pools complessivamente hanno dato un risultato falsamente positivo (da 0,0% a 1,11%).
E’ stato identificato durante questo primo anno 1 donatore positivo per HCV-RNA e negativo per anti-HCV. I donatore è stato seguito nel tempo e si è avuta la sieroconversione ad anti-HCV 26 giorni dopo la prima identificazione di positività (Tabella 1).
Il valore aggiunto dall’introduzione della NAT è stato di
1/259.578 equivalente a 3,8 casi per 106 unità donate.
La ricerca HIV-RNA è stata effettuata solo in 2 dei 14 laboratori su un numero complessivo 149.816 unità divise
in 14.758 pools.
28 pools hanno dato un risultato falso positivo.
3 donatori sono risultati HIV-RNA + in presenza di anticorpo anti-HIV.
Non è stato riscontrato nessun caso di viremia in assenza
di anticorpo.
Abbiamo testato 1000 donatori consecutivi per HBV-DNA
utilizzando il test AMPLISCREEN HBV.
Nessun soggetto è risultato viremico in assenza di positività per HBsAg.
Abbiamo valutato la sensibilità di questa metodica nel
nostro laboratorio utilizzando diluizioni semilogaritmiche
di un siero a titolazione nota per HBV-DNA fornitoci dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS 0501 4900UI/ml)
Abbiamo eseguito la ricerca di HBV-DNA con metodica
standard (senza ultracentrifugazione) raggiungendo una
sensibilità di 32 UI/ml nel 91,61% (non avevamo il materiale sufficiente per raggiungere il 95% dei casi).

GIORNO 0
GIORNO 30
GIORNO 50
GIORNO 56
______________________________________________________
HCV - RNA
negativo
+
+
+
____________________________________________________________
ALT
n.n.
n.n.
alterate
alterate
____________________________________________________________
Anti - HCV
negativo
negativo
negativo
+
____________________________________________________________
HCVcore Ag
negativo
+
+
Tab. 1

CAMPIONE 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

____________________________________________________________
1000 UI/ml POS POS
____________________________________________________________
100 UI/ml POS POS POS NEG POS POS POS POS POS POS POS POS POS POS
____________________________________________________________
32 UI/ml
POS POS POS NEG POS POS POS POS POS POS POS POS
____________________________________________________________
10 UI/ml NEG NEG POS POS POS NEG POS POS POS POS NEG POS POS POS
____________________________________________________________
3 UI/ml
NEG NEG POS POS NEG NEG POS NEG POS NEG POS POS
____________________________________________________________
1 UI/ml

NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS NEG NEG NEG NEG POS

CAMPIONE

POSITIVITA’
%

1000 UI/ml
100%
___________________________________
100 UI/ml
93%
___________________________________
32 UI/ml
91,60%
___________________________________
10 UI/ml
71,40%
___________________________________
3 UI/ml
50%
___________________________________
1 UI/ml

21,40%
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Modello organizzativo delle NAT
in Veneto
GIORGIO MARCHIORI
Servizio Immunoematologia e Trasfusionale
Ospedale Umberto I - Mestre

Il servizio trasfusionale ha cadenzato la sua evoluzione organizzativa e la sua importanza strategica, all’interno dell’organizzazione sanitaria, adeguandosi all’introduzione di nuove metodiche diagnostiche o di nuove tecnologie della lavorazione del sangue che il mercato ha
via via reso disponibili. Nell’implementazione diagnostica, la metodologia immunoenzimatica, verso la metà
degli anni ‘90, dopo il perfezionamento dell’HCVAb,
sembra esaurire la sua potenzialità innovativa; la successiva introduzione dell’HCVAg non viene registrata come
un evento significativo, in quanto una nuova e più sensibile tecnologia è ormai disponibile per l’uso routinario
dal 1995.
Non è marginale, in questo periodo, ricordare che, nella
gestione del servizio trasfusionale e nell’adeguamento
tecnologico, il criterio della sicurezza del sangue diventa
l’aspetto cruciale che sollecita il mondo professionale e
convince il decisore delle risorse: per la prima volta viene
introdotto, nelle discussioni al tavolo regionale, il principio di precauzione, adottato dalla Comunità Europea, sul
finire degli anni ‘90; nella diagnostica della qualificazione biologica del sangue, esso è rapportato alla diversità
del livello di sicurezza fra emocomponenti, non testati e
subito trasfusi, ed emoderivati, che sono testati per HCVRNA in fase successiva, creando una non trascurabile
problematicità medico legale.
In questa cornice, a partire dal 2000, la sensibilità politica, anche a livello nazionale, si orienta all’introduzione
del primo test con metodica NAT. Per contro, il livello organizzativo dei servizi trasfusionali italiani non permette
l’applicazione immediata di una metodica che, per la sua
ottimalità, richiede dimensionamenti operativi, logistica
dedicata e sufficiente addestramento professionale.
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Alla scadenza dell’obbligo normativo nazionale del 29
giugno del 2002, il Veneto ha già collaudato l’introduzione del NAT testing, quantomeno dalla fine del 2001;
in effetti uno specifico atto di indirizzo regionale del 13
giugno 2001 fissa la data di avvio al 4 novembre 2001 e
assegna, attraverso le Direzioni Aziendali, l’impegno dell’esecuzione diagnostica, o comunque della responsabilità operativa, al servizio trasfusionale.
In una prima fase la Regione Veneto ha previsto il
completo decentramento dell’attività del NAT testing
presso quasi tutti i servizi trasfusionali, in controtendenza alle indicazioni nazionali che si stanno ormai
consolidando: la giustificazione nasce dalla complessità
della logistica dei numerosi servizi del Veneto; l’incompletezza dell’uniformità informatica per la condivisione
di bar code è un secondo motivo; infine la presenza di
attività diagnostica di biologia molecolare mediante
PCR presso molti servizi trasfusionali è la condizione
che permette una rapida attuazione dell’innovazione
diagnostica.
Ad ogni buon conto, anche se i trasfusionisti e l’organo
regionale sono convinti che il NAT testing deva fondarsi
su adeguate masse critiche di attività, concentrando
compiti e attività, l’azione programmatoria del riordino
del sistema trasfusionale non può trovare “pretesto” nell’introduzione di una metodica diagnostica, quanto piuttosto in un più ragionato e convinto progetto.
Quindi, alla fine del 2001, tutti i servizi trasfusionali del
Veneto dispongono di autonoma operatività per NAT testing, in minor parte con tecnologia TMA, in presenza di
disponibilità di risorsa logistica e umana, in gran parte
con PCR, sfruttando il preesistente know-how laboratoristico e modulando la bassa numerosità dei tests, mediante con pooling variabile.
Si realizzano comunque anche parziali aggregazioni di
attività, per lo più condizionate da scelte aziendali locali:
alla data odierna, nel Veneto vi sono 16 strutture, su 19,
che eseguono NAT testing; tre di queste operano in maniera multizonale, sfruttando in un caso scelte gestionali
fondate sulla cessione di servizi.
Quest’ultima indicazione operativa risulta particolarmente interessante nello sviluppo “politico” dei criteri del
riordino del sistema trasfusionale veneto, ormai prossimo alla sua attuazione.
Valutando con maggior dettaglio, solo due realtà superano la massa critica delle 30.000 determinazioni per
anno (Verona e Castelfranco-Treviso), seguite da altre due
(Vicenza e Mestre-Chioggia) sopra i 25.000 test per
anno: risulta evidente dai dati 2002 che l’orientamento
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dipartimentale con masse critiche di 45.000 - 70.000
test deve essere il punto di arrivo di un processo riorganizzativo, finalizzato ovviamente non solo per il NAT testing, ma anche per la qualificazione biologica in generale e per tutte quelle competenze che trovano vantaggio da criteri di economia di scala.
Anche sotto il profilo dei costi appare evidente che la
stima di una spesa onnicomprensiva di 18.08 € per test
HCV (o di 20.83 € per HCV+HIV), quantificati da
uno studio di contabilità analitica commissionato dalla
Direzione Regionale, attuato nel 2001, trovano miglioramento in termini di efficienza in presenza di masse critiche comprese fra i 30.000 - 50.000 test per anno.
Al di là dei costi, comunque, alla metà del 2002, vi è
unanime consenso dell’opportunità dell’introduzione del
NAT testing per ridurre il rischio residuo della trasmissione di infezioni collegate alla trasfusione: con questo parere, ad esempio, l’autorevole rivista Transfusion, fra luglio e ottobre 2002, pubblica ben sei comunicazioni europee e internazionali.
Nel Veneto, la previsione di prevenzione di infezioni trasmesse con la trasfusione, calcolata su modelli matematici, dovrebbe permettere di impedire 2,3 eventi di HCV
post-trasfusionale per anno, con un rischio residuo di
0.5 infezioni per anno, bloccando 3 donazioni HCV reattive in NAT e HCVAb negative su 200.000 per anno.
Quindi, alla fine del 2001, il quadro appariva particolarmente interessante sotto il profilo trasfusionale; tuttavia, al Convegno della SIMTI di Bardolino (22 novembre
2001), anche a fronte dell’oneroso investimento (4.8 mln
di €), o meglio nell’ipotesi di un completo sviluppo del
NAT testing, già attuato a livello europeo, il CRCC del Veneto ribadiva al mondo professionale e all’organo politico un più opportuno monitoraggio epidemiologico su
scala regionale, per valutare l’efficacia della tecnologia,
suggerendone, con riscontro di prove basate sull’evidenza (EB), l’estensione verso tutte le infezioni note controllabili, e proponeva un miglior controllo qualitativo del
test e dei suoi risultati, in termini di efficacia ma anche
di efficienza interna, con particolare attenzione ai costi,
consigliando correzioni in rapporto ai benefici ottenibili
con il criterio dell’economia di scala.
Dunque, a distanza di tre anni, da quando il sistema
trasfusionale veneto ha iniziato ad adottare questa
nuova tecnologia, appare doveroso ripensare all’esperienza svolta, per scoprirne i limiti “comportamentali”
della modalità di introduzione e per trovare un più razionale approccio operativo, soprattutto nell’ipotesi della
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completa estensione della tecnologia alla qualificazione
biologica del sangue.
E’ ragionevole ritenere che ripensare ai criteri con cui si
introducono nuove tecnologie fornisca un “valore aggiunto” alla attività trasfusionale valorizzando la professionalità degli operatori e la disponibilità del committente-utente al maggior impegno economico da sostenere per l’introduzione del NAT testing.
In effetti, il compito dei responsabili dei servizi trasfusionali è valutare il vantaggio o l’inutilità di nuove proposte
del mercato, in maniera critica e sfruttando i criteri della
medicina basata sull’evidenza; per contro, il decisore regionale, in presenza di risorse scarse, deve raggiungere il
pieno convincimento dell’efficacia delle nuove implementazioni, e intervenire anche con criteri di efficienza, razionalizzando l’esistente, per estendere un più elevato livello
di sicurezza, o se del caso, proporre risorse aggiuntive.
Sicuramente, non può essere solo l’offerta del mercato lo
strumento che guida l’innovazione tecnologica del sistema trasfusionale; in effetti, sono ormai disponibili alcune altre “opportunità” operative, dall’inattivazione virale
alla leucodeplezione globale: esse devono essere valutate
a priori, con una progettazione preliminare basata su
un’accurata ponderazione di costi e benefici. In altre parole, pensare in termini di governo clinico (clinical governance).
Sicuramente, tre aspetti devono essere considerati:
1) la verifica qualitativa dei risultati;
2) il quadro epidemiologico di riferimento;
3) le possibili alternative del contenimento dei
costi.
1) In merito al primo punto, va ricordato che, pur in
presenza della notevole standardizzazione e semplificazione del test, ampiamente utilizzabile nell’attività
routinaria, alcune fasi non risultano sempre ottimizzate e costantemente sorvegliate: la necessità di un
riferimento alla qualità del risultato rappresenta
uno standard irrinunciabile quando si deve assicurare il requisito di un LEA e il prodotto finale è oggetto di scambio (cessione di emocomponenti).
Le raccomandazioni degli organismi di riferimento
nazionale ed europei puntualizzano, nell’attività NAT
testing, controlli e verifiche costanti (PEI:
http://www.pei.de); basterà ricordare il calcolo del
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DL, detection limit al 95% con il metodo del probit,
periodicamente ripetuto e l’introduzione di un run
control condiviso e a titolo noto, e possibilmente
confrontato all’esterno con una VEQ, mediante un
proficiency testing da parte dell’Istituzione nazionale
preposta (ISS).
In questo senso, il CRCC ritiene provvisorio e comunque non compiutamente convalidato il confronto intraregionale del 20 novembre 2002 (a Castelfranco),
promosso dalla Roche, che ha evidenziato presso alcuni servizi del Veneto (ma non tutti) un ragionevole
standard di errore nell’esecuzione (minipool con risultato non valido per negatività del controllo interno compreso nel range di 1,8 -2,8% per HCV e di 1,9
e 2,9% per HIV). Analogamente, sembra di particolare interesse (e soddisfazione), per confrontare la capacità tecnologica su test commerciale, poter valutare un confronto fra strutture sul DL su HCV 21 U/mL,
su HIV (27 copie/mL) o su HBV (6,5-9 U/mL, dato
provvisorio) (si riportano i dati del SIT dell’ULSS 12 di
Venezia - Mestre, prodotti dal dr. G. Gessoni). In questa materia, la sfida è lanciata all’organismo regionale e alla Società scientifica.
2) Sul secondo punto, almeno nel Veneto, la strada da
percorrere è lunga, ma non impossibile: l’epidemiologia richiede la condivisione di dati statisticamente
numerosi per valutare incidenza e prevalenza su un
campione di popolazione e di attività sanitaria sicuramente significative.
Con un flusso informativo strutturato, e con opportune disponibilità di dati sulla prevalenza delle infezioni, è possibile ottenere oggettive dimostrazioni
dell’efficacia della tecnologia; è indispensabile oggettivare con evidenza documentale l’opportunità di
estendere il NAT testing a HIV e HBV: il risultato al
momento è limitato a due semplici dati: nel corso
del 2002, su 266.500 unità testate, sono state individuate e “bloccate” una unità HC V NAT
positiva/HCVAb non reattiva (a Vicenza) e una unità
HIV NAT positiva/HIV non reattiva (a Verona).
In realtà la problematica delle infezioni HBV rappresenta una significativa complessità sanitaria, almeno
nel Veneto, pur in presenza degli indubbi risultati
vaccinali sulla popolazione più giovane che può rappresentare il futuro serbatoio di donatori.
E’ quindi evidente, per il sistema trasfusionale regionale, l’urgenza dell’attivazione dell’emovigilanza,
quale priorità del Piano sangue, prefigurando il
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flusso informativo stabile e la disponibilità di masse
critiche adeguate di informazioni sulla prevalenza,
oltre alla sorveglianza e alla segnalazione di nuovi
casi di insorgenza. Ritenere che i modelli matematici
rappresentino l’unico criterio per adottare la decisione di implementazione di nuove tecnologie diagnostiche, ora, sembra limitativo e poco concreto.
3) Infine, sui costi: è del tutto evidente che le strategie
per la sicurezza trasfusionale, richieste dal principio
di precauzione, obbligano all’aumento dei costi; la
tariffa di 153 € per unità di emazie concentrate, ipotizzata dalle previsioni nazionali non sarà poi così
lontana dall’effettivo costo di produzione nel 2003.
Nel Veneto, nel 2002, il NAT testing per HCV ha comportato una spesa di 4,813 mln di €, che, in presenza del 63.7% delle unità testate anche per HIV, è incrementata di 0,466 mln di €.
L’estensione completa di HIV NAT e HBV NAT comporterebbe una spesa regionale per anno di 7,9 mln di €.
In effetti una tecnologia che unifica la fase di amplificazione verso i tre virus permette un contenimento
dei costi, sfruttando fasi e tempi comuni di attività:
calcolando tutti i costi (compresi i costi generali di
struttura di un servizio a media dimensione di un’azienda sanitaria veneta con dimensione finanziaria
medio-alta, quale l’ULSS 12 veneziana) è stimabile
una spesa di meno di 30 € per unità di sangue per
un NAT testing HCV+HIV+HBV (operato su una massa
di 28.000 unità per anno). E’ ovvio che una tecnologia di automazione della fase di preparazione e di
amplificazione può ridurre ulteriormente il tempo
professionale richiesto, migliorando l’efficienza del
NAT testing, oltre all’efficacia su false negatività dei
controlli interni, sopra ricordata.
Quindi, è inevitabile proporre alle ditte commerciali alcuni elementi guida per indirizzare il mercato tecnologico a favore del sistema trasfusionale: sicuramente, in via
preliminare, devono essere posti alcuni requisiti; fra questi: un sistema dedicato allo screening, possibilmente
automatizzato, con probes e primers il più sensibili e
specifici possibile, con estrazione automatizzata e riduzione della manualità, con rapidità analitica.
In questo senso, le attese che il Veneto prevede nel prossimo periodo comprendono l’automazione e l’estensione
del pannello del NAT testing all’HBV, ovviamente senza
voler procrastinare i nuovi traguardi (RT PCR, microarray
testing) che sono già visibili.
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Certamente va riposizionato il contesto economico, in
presenza di costi elevati e risorse scarse: considerato che,
su una spesa di circa 8 mln di €, le economie di scala
possono influire in maniera non più così significativa rispetto allo scenario del 2000 in presenza dell’implementazione del solo HCV NAT, per realizzare rapidamente l’estensione completa e uniforma del NAT testing per
HCV+HIV+HBV, è ragionevole proporre alle ditte, anche a
fronte di una metodica ormai routinaria, un contenimento dei costi dei reagenti e del service e contemporaneamente un nuovo livello di automazione.
In altre parole, sull’estensione di mercato si realizza un
contenimento delle spese fisse e quindi dei costi unitari;
sull’ampliamento di attività, si può implementare una
maggior automazione: gli investimenti per ricerca e sviluppo nel settore sono noti e stanno per produrre novità
significative; i vincoli finanziari di brevetto esauriranno,
poi, nel giro di poco tempo, l’attuale appesantimento
della spesa.
In conclusione, per il Veneto, l’esperienza del NAT testing nell’ultimo triennio suggerisce la necessarietà di
adottare e certificare un uniforme standard di qualità

diagnostica, l’avvio di un concreto programma di emovigilanza per documentare e innovare la sicurezza trasfusionale e l’opportunità di attivare un maggior controllo della gestione della spesa attraverso opportune
economie di scala per il contenimento dei costi. Tutto
ciò deve realizzarsi in una cornice istituzionale coordinata quale solo il prossimo 4° Piano sangue regionale
può autorevolmente fornire.Complessivamente, comunque, l’esperienza è ampiamente favorevole: se,
solo un triennio fa, guardavamo con qualche dubbio e
preoccupazione all’introduzione delle tecnologie complesse della biologia molecolare, ora possiamo considerare il NAT testing un naturale contributo all’attività
trasfusionale.
Dovremo comunque tenere ben in vista gli strumenti
della metodologia, gli orientamenti epidemiologici e il controllo dei costi.
In cambio ci sarà consentito di inserirci nelle prospettive
di sviluppo delle metodiche NAT e dei sempre maggiori
contributi nella diagnosi di patogeni, virali e batterici, e
dello studio della biologia molecolare dei componenti
cellulari normali e patologici.
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Valutazione economica ed organizzativa
delle NAT HCV
WILLIAM MARANI
Dipartimento di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale
Azienda USL Città di Bologna

Il test di Screening NAT per HCV RNA è ufficialmente
entrato nel pannello dei test sierologici di validazione
presso il nostro SIT dal 28 giugno 2002.
Esisteva già l’indicazione ministeriale (Circ.Min. n.17 del
30.10.2002 e 19.12.2001 n.14) per l’accertamento dell’idoneità di unità di sangue e emocomponenti per il virus
dell’Epatite C, e molti centri si sono subito adeguati. Il
nostro Centro ha dovuto aspettare le indicazione della
Regione Emilia Romagna esplicitate nel Documento n°
02/15527
L’implementazione della metodica è stata posticipata
anche per mettersi nelle condizioni operative ideali,
cioè un adeguato addestramento del personale dedicato, sia presso le strutture Roche che in sede, e un’organizzazione logistica e tempistica per allineare modalità e
tempi di gestione delle donazioni con gli altri settori del
Servizio.
Il Laboratorio in cui viene eseguito il Test NAT fa parte
della Struttura Semplice Dipartimentale di Validazione
Biologica Unità Sangue, Sierologia epatiti e HIV Pazienti
Ricoverati e Ambulanti del Dipartimento di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale.
Per esigenze legate in parte alla metodica e in parte a
motivi tecnici non è stato possibile allestire tale laboratorio all’interno della struttura deputata sia alla raccolta delle donazioni che all’esecuzione dei restanti
esami di validazione e di quelli inerenti la salute del
donatore. Questo ha comportato la ricerca e l’adattamento di locali idonei nonché i collegamenti informatici necessari per riversare i risultati sul gestionale del
SIT e renderli così disponibili per le successive fasi di
completamento dell’iter delle unità. I nuovi locali assegnati si sono comunque rivelati un vantaggio in quanto consentono di tenere separate le varie fasi della se-
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duta analitica e di minimizzare i rischi legati alla natura della metodica.
Tale dislocazione ha comportato l’organizzazione di un
servizio di trasporto dei campioni prelevati nei vari Centri di Raccolta che afferiscono al nostro SIT, affidato in
parte ad autisti aziendali e in parte a cooperative private. Inoltre sono state impartite precise disposizioni a
tutti i Centri di raccolta sulla corretta conservazione dei
campioni prima della consegna così da standardizzare il
più possibile l’aspetto pre-analitico.
Sul costo totale della validazione di una unità di sangue,
plasma da aferesi o piastrine da aferesi incidono principalmente tre fattori:
1) Costo del personale;
2) Costo reattivi;
3) Costi generali (pulizia, smaltimento rifiuti, approvvigionamento materiali vari, ecc.).
I costi del personale sono a loro volta funzione della dimensione del Centro, intesa come quantità di donazioni
raccolte, e della sua organizzazione che deve garantire
una disponibilità di unità trasfondibili in tempi accettabili. Per ottenere ciò vengono eseguite 2 sedute giornaliere: la prima con inizio alle 7.30 e validazione alle 14.00
circa delle unità prelevate il giorno precedente e la seconda alle 11.00 con validazione alle 18.00 del sangue
fresco della giornata, delle piastrino aferesi e dei campioni prelevati al centro di raccolta dell’Ospedale Bellaria
e di Imola il giorno precedente.
Una organizzazione di questo tipo comporta che il laboratorio sia operativo dalle ore 7.00 fino alle 18, sei giorni
alla settimana (Lunedì - Sabato), così da consentire la validazione tempestiva di tutte le unità.
Per garantire la copertura del servizio così organizzato
sono impiegati 2 Biologi con un rapporto di lavoro libero-professionale e tre Tecnici con contratti a tempo determinato distribuiti su due turni con un impegno giornaliero pari a 6 ore per il personale tecnico e di circa 7 ore
per quello laureato. Il terzo tecnico viene impiegato
come jolly per coprire eventuali assenze.
L’incidenza del costo del personale sulla validazione della
singola sacca è relazionabile alla necessità di garantire
un servizio distribuito su circa 11 ore e mezza giornaliere
e 2 sedute di validazione.
Ogni tecnico incide per un totale di 29365 euro annui
ciascuno. Perciò, essendo 3 i tecnici dedicati alla NAT, il
costo totale annuo imputabile ai contratti per il personale tecnico è di 88095 euro annui. Considerando un to-

tale di 58000 unità validate all’anno, il personale tecnico
ha un costo di 1.52 euro a unità. Per il personale laureato sono stati attivati 2 contratti libero professionali per
un ammontare totale di 61000 euro annui. L’incidenza su
ogni sacca dell’impiego dei biologi risulta quindi 1.07
euro. Sommando i contributi di spesa del personale si ha
un’ incidenza sul costo della validazione di una sacca di
2.59 euro.
Un’unica seduta di validazione giornaliera porta a un
contenimento dei costi globali per test ma solo per la
parte di costo del personale in quanto la quantità di
campioni afferenti al nostro laboratorio (circa 190 al
giorno) e la strutturazione del kit non inciderebbero in
maniera significativa sul costo dei reattivi. Inoltre le due
sedute consentono di inserire anche pool di aspiranti e
visite di controllo e di gestire eventuali problematiche
che possono insorgere in corso d’opera.
Nell’ipotesi di una unica seduta, che comporterebbe una
riduzione dell’orario di attività del laboratorio a 9 ore (11
- 20), e volendo mantenere le stesse condizioni operative
dei due turni citati precedentemente, si può risparmiare
il costo di un tecnico con un risparmio di euro 0.50 a
sacca.
Il contratto di Service da noi stipulato presupponeva un
totale di 58000 sacche annue testate e validate in 2 sedute giornaliere con pool di max 24 campioni. La Roche
ha vinto la gara con un costo per sacca di 8.95 euro,
mettendo a disposizione 90 cfz da 48 determinazioni ciascuna. Calcolando che 1200 di queste sono adibite ai controlli inseriti in ogni seduta, che 600 test non vengono
utilizzati per la validazione di unità, ma destinate a idoneità, visite di controllo, ecc., rimangono 2520 determinazioni per testare i pool, da cui risulta una ipotetica
composizione operativa di 23 sacche per pool per rispettare il costo di 8.95 euro per sacca. La nostra organizzazione ci permette, invece, di avere in media 20.3 sacche
per pool, da cui:
23 (pool teorici)/20.3 (pool reali) = 1.13 (fattore di correzione economico)
8.95 (costo Service)*1.13= 10.11euro ➙ Costo reale

Il costo aggiuntivo è perfettamente correlabile con il
costo aggiuntivo per qualsiasi test Elisa in micropiastra.
Quindi il costo reale della sacca per quanto riguarda i
reattivi in base alla nostra organizzazione è di 10.11 euro
Sommando i costi del personale a quello dei reattivi ricavati dalla nostra organizzazione si ottiene il costo totale
di 12.7 euro per ogni sacca validata.
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NAT per HBV DNA: sviluppo e
utilizzo dello standard internazionale
GIULIO PISANI
Cristiano Karen - Giuliano Gentili
Reparto Prodotti Immunologici, Laboratorio di Immunologia, ISS Roma

Il rischio di trasmissione di agenti virali attraverso l’impiego del sangue e dei suoi derivati in terapia e profilassi si è notevolmente ridotto negli ultimi anni. Numerose
sono state infatti le strategie adottate nel tempo, quali
la selezione dei donatori, lo screening per la ricerca dei
marcatori di infezione virale e l’introduzione, nel processo produttivo degli emoderivati, di efficaci metodi di
inattivazione/rimozione virale. Dal 1999 la ricerca del
virus dell’epatite C (HCV) tramite tecniche di amplificazione degli acidi nucleici (NAT) è stata introdotta nei pool di
plasma destinati al frazionamento (1, 2). Attualmente
tale saggio viene eseguito anche a livello trasfusionale in
molti paesi tra cui l’Italia (3). Si discute ora a livello europeo sulla possibilità di estendere la NAT ad altri virus
trasmissibili con il sangue ed in particolare al virus dell’epatite B (HBV). Questa esigenza si basa sulla constatazione che la ricerca del solo antigene di superficie
(HBsAg) non è sufficiente a garantire l’assenza del virus.
E’ possibile infatti che alcune donazioni positive per HBV
sfuggano ai test diagnostici correntemente usati o perché nel periodo finestra o a causa di concentrazioni seriche estremamente basse dell’HBsAg oppure perché l’antigene è in parte o completamente complessato agli anticorpi anti-HBs. Infine non va dimenticato il problema dei
portatori cronici con un quadro sierologico non definito
dovuto alla presenza di mutanti virali HBsAg. L’introduzione della tecnica NAT per HBV DNA con la sua elevata
sensibilità e specificità contribuirebbe a risolvere le problematiche sopra descritte e permetterebbe inoltre una
sostanziale riduzione del periodo finestra di circa 25-30
giorni. L’introduzione nella routine della NAT deve essere
sempre preceduta da un passaggio chiave: la convalida
della metodica, ossia la dimostrazione che la procedura
adottata, sia essa commerciale o sviluppata “in-house”,

22

22-25PISANI.qxd

26-06-2003

12:15

Pagina 23

NAT in routine: un anno d’esperienza

sia adeguata in termini di sensibilità, specificità e robustezza. Per raggiungere questo obiettivo è necessario disporre di una preparazione standard il cui contenuto in
acido nucleico virale sia espresso mediante un’unità di
misura riconosciuta a livello internazionale.
Con la finalità di standardizzare le tecniche NAT e di allestire preparazioni di riferimento, dal 1995 è operativo il
gruppo di lavoro denominato Standardisation of Genomic Amplification Technologies (SoGAT), al quale aderiscono laboratori ufficiali di controllo, ditte produttrici di
emoderivati, centri universitari e produttori di kit diagnostici. Il gruppo di lavoro fu unanime nel definire
come “unità di PCR rilevabile” la quantità minima di
acido nucleico virale necessaria per ottenere un risultato
positivo.
Sulla base di questo assunto fu possibile attribuire, attraverso studi collaborativi internazionali, il contenuto in
Unità Internazionali (UI) alle varie preparazioni di riferimento sviluppate dall’ente inglese National Institute for
Biological Standards and Control (NIBSC) (Tabella 1).
Tuttavia va sottolineato che una preparazione di riferimento il cui contenuto virale sia espresso in UI non rientra nella rigorosa definizione di primary international biological reference material dettata dalla International Organisation for Standardisation (ISO).
I materiali di riferimento dovrebbero avere una concentrazione espressa in unità di misura, come ad esempio
milligrammi o moli, che il Sistema Internazionale di Misura ha adottato per quelle sostanze le cui procedure
analitiche sono universalmente definite. Questi criteri ovviamente non possono essere applicati a quegli analiti
poco definiti dal punto di vista chimico-fisico ed eterogenei, per i quali i test oggi disponibili si basano essenzialmente sulla determinazione di funzioni biologiche, su
procedure per il rilevamento del complesso antigene-anticorpo o su tecniche NAT.
In quest’ultimo caso, uno standard che soddisfacesse i requisiti della ISO potrebbe essere ad esempio un acido
nucleico di sintesi la cui concentrazione sia stata determinata in maniera inequivocabile con sistemi di misura
molto accurati e quindi espressa ad esempio in moli/L
o mg/mL. Dopo l’adozione del primo Standard Internazionale per HCV RNA (4) da parte dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), il gruppo SoGAT decise di
organizzare un nuovo studio collaborativo internazionale
per definire un’analoga preparazione per HBV DNA. Lo
studio, al quale parteciparono 22 laboratori, fu condotto
nel 1998. Tre preparazioni di HBV DNA vennero prese in
esame: due liofile (AA e BB) preparate presso il NIBSC ed

Preparazioni Standard per metodiche NAT distribuite
dal NIBSC *
Preparazione
lotto
contenuto in UI/mL
____________________________________________________
HCV-RNA
WHO 96/790
100.000
__________________________________________________________
HIV-RNA
WHO 97/656
200.000
__________________________________________________________
HBV DNA
WHO 97/746
1.000.000
__________________________________________________________
B19-DNA
WHO 99/800
1.000.000
__________________________________________________________
HAV-RNA
WHO 00/560
100.000
__________________________________________________________
*) i moduli per la richiesta possono essere scaricati dal sito: www.nibsc.ac.uk/biological.html
Tab. 1
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una liquida (CC) preparata presso il Central Laboratory of
the Blood Transfusion Service (Olanda).
Le tre preparazioni furono allestite a partire dallo stesso
campione di plasma, l’Eurohep R1 (genotipo A ,
sottotipo HBsAg adw2), già impiegato in precedenti
studi collaborativi (5).
Il disegno sperimentale dello studio prevedeva che ciascun laboratorio partecipante saggiasse le tre preparazioni candidate in 4 diverse sedute analitiche. Nella prima,
le preparazioni candidate dovevano essere saggiate ad
intervalli logaritmici per determinare l’end-point, ossia
l’ultima diluizione che dava un risultato positivo con la
metodica NAT utilizzata da ciascun laboratorio.
Le successive tre prove dovevano essere eseguite sulle
preparazioni diluite ad intervalli semi-logaritmici a
monte ed a valle del valore di end-point determinato
nella prima prova. Dall’elaborazione statistica (analisi dei
probit) dei risultati ottenuti da ciascun laboratorio, si ottenne per le tre preparazioni candidate la diluizione che
dava il 63% dei risultati positivi e che sulla base del modello di distribuzione di Poisson contiene una singola
“unità PCR rilevabile”. Tale diluizione, dopo correzione
per il volume di plasma equivalente effettivamente amplificato, permetteva di calcolare la quantità di HBV DNA
rilevabile per mL. Sulla base dei risultati ottenuti dai
partecipanti allo studio, si convenne nel corso del IX
SoGAT tenutosi nel 1999 presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di adottare come Standard per HBV DNA la
preparazione AA, assegnando ad essa un contenuto di
1.000.0000 UI/mL. Con la ratifica del gruppo “Expert
Committee on Biological Standardisation” dell’OMS, la
preparazione AA diventò ufficialmente il primo Standard
Internazionale dell’OMS per HBV DNA.
I risultati dello studio collaborativo furono pubblicati nel
2001 su Vox Sanguinis (6). Poiché le preparazioni standard per la NAT (Tabella 1) vengono prodotte dal NIBSC
in numero ridotto, da cui la definizione “gold standards”, la loro distribuzione è limitata. Di conseguenza, i
laboratori che eseguono la NAT dovrebbero sviluppare
delle proprie preparazioni di riferimento utilizzando
come calibratori tali “gold standard”. L’approccio metodologico da seguire prevede in genere: la selezione e la
caratterizzazione virologico-molecolare di una donazione
positiva per il virus d’interesse; la determinazione approssimativa della carica virale; la diluizione in un opportuno volume di plasma seguita da infialamento; la
titolazione contro lo standard internazionale.
Seguendo questo schema, l’ISS ha sviluppato una preparazione per HBV DNA, l’ISS 0501, diluendo opportuna-
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Preparazioni di riferimento nazionali per
metodiche NAT distribuite dall’ISS *
Preparazione
lotto
contenuto in UI/mL
n. fiale distribuite
_______________________________________
HCV RNA
0498
1700
1200
__________________________________________________________
B19 DNA
0300
840
45
__________________________________________________________
HAV RNA
0201
100000
40
__________________________________________________________
HBV DNA
0501
4900
82
__________________________________________________________
HCV RNA
0102
4500
250
__________________________________________________________
HIV RNA
0103
titolazione in corso
———
__________________________________________________________
*) i moduli per la richiesta possono essere scaricati dal sito: www.rpi.iss.it
Tab. 2
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mente un’unità di plasma positiva per HBsAg e HBV
DNA il cui sottotipo ayw era stato determinato mediante
sequenziamento della regione S.
Per la determinazione del contenuto di HBV DNA in
Unità Internazionali della preparazione ISS 0501 sono
state allestite in parallelo sette serie di diluizioni semilogaritmiche della preparazione e dello standard internazionale.
Ciascuna serie è stata saggiata in triplicato in diverse sedute analitiche. Il titolo della preparazione di 4900
UI/mL è stato calcolato utilizzando il programma statistico Combistats Versione 2.01 distribuito dall’European
Directorate for the Quality of Medicines (Figura 1).
La preparazione ISS 0501 si aggiunge a quelle già allestite dal nostro laboratorio per essere utilizzate come
preparazioni di riferimento per la NAT applicata alla ricerca dei virus trasmissibili con il sangue e i suoi derivati
(Tabella 2). Alcune di queste preparazioni di riferimento
sono state largamente utilizzate da industrie di frazionamento e da centri trasfusionali per l’esecuzione di
studi di convalida della NAT nonché dallo stesso ISS per
realizzare studi di valutazione esterna di qualità (7, 8).
L’attività di allestimento e distribuzione di preparazioni
di riferimento, che rientra tra i compiti istituzionali dell’ISS, è stata possibile grazie all’esperienza acquisita attraverso la partecipazione a numerosi studi collaborativi
organizzati dal gruppo SoGAT (4, 6, 9, 10).
In conclusione, lo sviluppo e la disponibilità di standard
internazionali e di preparazioni di riferimento nazionali
sono stati determinanti nel processo di standardizzazione e validazione delle metodiche NAT, consentendo così
l’armonizzazione dei risultati dei laboratori coinvolti
nell’esecuzione della NAT.

Bibliografia

NAT in routine: un anno d’esperienza

1. Committee for Proprietary Medicinal Products
- The introduction of nucleic acid amplification technology for the detection of hepatitis C virus RNA in
plasma pools. Guidelines CPMP/BWP/390/97
2. Pharmeuropa Human Plasma for Fractionation,
Dicembre 1998, vol 10-4, pag. 549
3. Circolare n.º 17 del 30 ottobre 2000 - Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza
di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali
per HCV. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.º 258 del
4 novembre 2000
4. Saldanha J, Lelie N, Heath A and the WHO Collaborative Study Group. Establishment of the first international
standard for nucleic acid amplification technology (NAT) assays for HCV RNA. WHO Collaborative Study Group. Vox Sang
1999;76(3):149-58
5. Heermann KH, Gerlich WH, Chudy M, Schaefer S,
Thomssen R and the Eurohep Pathobiology Group. Quantitative detection of hepatitis B virus DNA in two international reference plasma preparations. J Clin Microbiol
1999;37:68-73
6. Saldanha J, Gerlich W, Lelie N, Dawdson P, Heermann K,
Heath H and the WHO Collaborative Study Group. An international collaborative study to establish a World Health
Organization international standard for hepatitis B virus DNA
nucleic acid amplification techniques. Vox Sang 2001;80:6371
7. Gentili G, Pisani G, Bisso G, Cristiano K, Wirz M, Mele
C and the EQA participants. Hepatitis C virus testing of plasma pools by nucleic acid amplification technology: external
quality assessment. Vox Sang 2001;81(3):143-147.
8. Pisani G, Cristiano K, Wirz M, Bisso GM, Gentili G and
the EQA participants. Further evidence on the high proficiency of laboratories involved in plasma pool testing for
HCV RNA by nucleic acid amplification technology. Vox Sang
2002; 82(4):211-212.
9. Saldanha J, Heath A, Lelie N, Pisani G, Nubling M, Yu M
and the Collaborative Study Group. Calibration of HCV
Working Reagents against the HCV International Standard.
Vox Sang 2000;78:217-224.
10. Saldanha J, Lelie N, Yu MW, Heath A and the B19 Collaborative Study Group.
Establishment of the first World Health Organization International Standard for human parvovirus B19 DNA nucleic acid
amplification techniques. Vox Sang 2002;82:24-31

25

26-29MICELI.qxd

26-06-2003

12:19

Pagina 26

Validazione del kit
Cobas Ampliscreen HBV
MICHELA MICELI
P. Iudicone
A.O. S Camillo-Forlanini - SIMT - Sez. Ramazzini
Laboratorio Sierologia e Biologia Molecolare Virale

Le strategie messe in atto per la prevenzione delle
malattie trasmissibili con la terapia trasfusionale hanno
sicuramente consentito di raggiungere livelli elevatissimi
di sicurezza e qualità degli emocomponenti.
Indubbiamente hanno contribuito a tale risultato le misure precauzionali di esclusione dei donatori potenzialmente a rischio, l’estensione dei test sierologici di screening, la loro maggiore sensibilità e affidabilità, il controllo dei processi e in maniera decisamente rilevante
l’introduzione delle tecniche di amplificazione genica per
la ricerca dei virus trasmissibili.
In Italia lo screening NAT-HCV è una realtà ormai consolidata ed è rilevante la tendenza alla progressiva
estenzione della NAT alla ricerca dei costituenti virali
anche dell’HIV. I risultati già disponibili dimostrano in
maniera inconfutabile quanto sia importante, in termini
di prevenzione, l’introduzione di questo nuovo test per
la validazione biologica degli emocomponenti pur tenendo in considerazione l’impegno di risorse economiche ed
umane che l’applicazione di queste tecnologie richiede.
Inoltre l’attuale fase di ricerca e sviluppo delle tecnologie
molecolari applicate allo screening del sangue tende, da
una parte ad aumentare i livelli di automazione, dall’altra a produrre multi-test capaci di rilevare gli acidi nucleici di più agenti virali in uno stesso campione di partenza. Sono già disponibili, registrati e utilizzati in diverse Strutture Trasfusionali ai fini della validazione delle
unità di sangue ed emocomponenti, multitest in grado
di rilevare contemporaneamente sia HCV-RNA che HIV1RNA, mentre è in fase di valutazione preliminare l’estensione all’HBV-DNA.
Sebbene siano oggi disponibili test per la rilevazione di
HbsAg altamente sensibili, essi possono non essere in
grado di rilevare le fasi precoci di infezione come anche
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la fase finestra in cui sono ormai presenti in circolo gli
anticorpi anti-core ma non è più rilevabile l’antigene S.
L’impiego del test per la rilevazione dell’anti-core quale
test aggiunto allo screening dell’epatite B potrebbe essere di ausilio per risolvere quest’ultime situazioni, ma è
ben documentato che numerosi donatori che risultano anti-core positivi non sono di fatto portatori di
infezione. Altre condizioni dell’infezione da HBV che
possono sfuggire ai test diagnostici attualmente impiegati nello screening sierologico sono le infezioni “occulte”
o quelle legate ad alcuni genotipi e sottotipi del virus B
che non tutti i test commerciali sono in grado di rilevare. Inoltre sta diventando sempre più rilevante il problema delle presenza di varianti del virus anche per il crescente impiego della vaccinazione verso l’epatite B che,
se da una parte ha avuto un enorme impatto positivo
sulla prevenzione dell’infezione, dall’altra ha portato ad
un aumento delle mutazioni nel gene che codifica per la
proteina di superficie del virus stesso come risultato del
meccanismo “escape” in seguito a vaccino. L’espressione
di queste forme può sfuggire alla diagnosi sierologica e
rappresentare un rilevante problema per la sicurezza trasfusionale.
Si comprende dunque perché il virus dell’ Epatite B, pur
essendo storicamente il più conosciuto, documentato e
studiato, resta a tutt’oggi l’agente virale con il rischio
più alto di trasmissione mediante gli emocomponenti.
Sulla base di queste considerazioni emerge chiaro che la
prevenzione della trasmissione dell’epatite B con la trasfusione necessita un’ attenzione particolare; l’impiego ai
fini dello screening di test molecolari ad elevata sensibilità, che consentono di identificare direttamente il genoma virale anche in condizioni di bassa replicazione, potrebbero contribuire consistentemente alla riduzione del
rischio di trasmissione di quest’infezione.
Recentemente la Società Roche Diagnostics ha reso disponibile il test molecolare Cobas Ampliscreen HBV mirato allo screening del sangue, ampliando così la rilevazione del multi-test Cobas Ampliscreen oltre che all’RNA di
HCV e HIV1 anche al DNA di HBV.
Abbiamo avuto l’opportunità di valutare questo nuovo
test nel nostro laboratorio sia rispetto alla sua sensibilità
che alla sua applicabilità in un’attività di routine.
Per saggiare la sensibilità del test abbiamo seguito lo
stesso protocollo della Linea Guida PA/PH/OMCL(98), 22
già proposto per la rilevazione di HCV-RNA in plasmapool, allo scopo di definire il limite di sensibilità del metodo. E’ stato utilizzato lo Standard Internazionale WHO
HBV 97/746, prodotto dal National Institute for Biologi-

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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cal Standard and Control (NIBSC), diluito alle concentrazioni di 31.7, 10, 3.17 e 1 UI/mL in plasma HBsAg, HBsAb
e HBV-DNA negativo. Per ciascuna diluizione sono stati
testati 24 replicati in sedute differenti. Il limite di sensibilità è stato calcolato mediante il metodo statistico dei
Probit.
E’ stato inoltre testato lo Standard Multiplex 99/732,
sempre di produzione del NIBSC, al fine di valutare la capacità del multi-test Cobas Ampliscreen di rivelare il genoma di HCV, HIV-1 e HBV quando i tre virus sono presenti contemporaneamente nello stesso materiale di partenza utilizzato per l’estrazione degli acidi nucleici.
Sono state inoltre effettuate delle prove di screening in
routine al fine di valutare l’impatto sull’organizzazione
del laboratorio “NAT” dell’introduzione del multi-test per
HCV-HIV1 e HBV sia da un punto di vista operativo
che di carico di lavoro.
Il limite di sensibilità del test nel nostro laboratorio è risultato pari a 16 UI/mL (Fig 1).
Pertanto se si ipotizza l’applicazione del test a mini-pool
fino ad un massimo di 24 campioni, la sensibilità minima rilevabile nel singolo campione componente il pool è
pari a 386 UI/mL (Fig. 2).
Non sono state osservate interferenze o riduzione di efficacia nella rilevazione del genoma virale testando lo
Standard multiplo in cui sono presenti contemporaneamente gli acidi nucleici di HCV, HIV1 e HBV (Fig. 3).
I risultati da noi ottenuti concordano con i dati di sensibilità indicati dalla ditta produttrice del test e con l’esperienza riportata da Meng e collaboratori che, utilizzando il test AMPLINAT MPX HBV/HCV/HIV1 completamente automatizzato anche nella fase di preparazione
del campione, hanno riscontrato una sensibilità del metodo per HBV-DNA pari a 30 copie /mL (Fig.4).
Gli stessi autori hanno realizzato uno studio per valutare
la riduzione della fase finestra dell’infezione da HBV utilizzando quale primo marcatore diagnostico dell’infezione la rilevazione di HBV-DNA.
Lo studio è stato condotto utilizzando 12 pannelli di sieroconversione e gli autori riportano una riduzione media
della “fase finestra” pari a 24 giorni (Fig.5).
I dati sulla sensibilità del test Cobas Ampliscreen HBV
sono molto confortanti, ci confermano la disponibilità di
un test altamente sensibile e tale requisito è essenziale
per la diagnosi precoce dell’infezione da HBV soprattutto
in considerazione della problematica delle basse cariche
virali e della lenta replicazione del virus nella fase iniziale di infezione.
La sensibilità del test potrebbe consentire la sua applica-
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zione, nell’ambito dello screening delle donazioni, anche
a pool di più campioni, ma certamente la scelta di pool
di piccole dimensioni può meglio garantire la rilevazione
delle basse viremie (Fig.6).
Sebbene il test Cobas Ampliscreen non ha ancora raggiunto la piena automazione e necessita ancora di una
fase iniziale di preparazione del campione completamente manuale, la sua organizzazione in mult-itest consente
di effettuare un’unica estrazione di acido nucleico per rilevare i tre virus HCV, HIV1 e HBV.
Ciò rappresenta un vantaggio per l’operatore in termini
di carico di lavoro, poiché la contemporanea ricerca dei
tre virus non comporta un significativo aumento dei
tempi di lavoro e dell’impegno dell’operatore. Infatti, al
termine della fase di estrazione, che complessivamente
resta invariata, l’operatore deve solo procedere alla preparazione di tre diverse miscele per l’amplificazione e alla
dispensazione dei campioni in tre diversi sistemi (A-ring)
da introdurre nell’amplificatore dello strumento Cobas
(Fig. 7 e 8) con un’estensione dei tempi di lavorazione
non superiore ai 15-20’. Pertanto il test CobasAmpliscreen
HCV/HIV1/HBV risponde adeguatamente alle esigenze
dello screening NAT applicato su larga scala nei Servizi
Trasfusionali senza incidere negativamente sul flusso di
lavoro e sui tempi di rilascio degli emocomponenti.
Considerato il livello di affidabilità, riproducubilità e specificità raggiunto da questi nuovi multitest molecolari, il
futuro della sicurezza trasfusionale per le malattie trasmissibili sarà sicuramente rappresentato dal loro impiego e dal loro sviluppo sia intermini di automazione che
di eventuale estensione a virus emergenti in campo trasfusionale.

1. Q.Meng et al. “Automated Multiplex Assey System for
Simultaneous Detection of Hepatitis B Virus DNA, Hepatitis C
Virus RNA, and Human Immunodeficiency Virus Type 1 RNA”
Journal of Clinical Microbiology- Aug. 2001, 29372945
2.J.P. Allain et al. “Evidence that anti-HBc but HBV
DNA testing may prevent some HBV trasmission by
trasfusion” British Journal of haematology 1999. 107:
186-195
3. W.Kurt.Roth et al. “Feasibility and efficacy of routine PCR screening of blood donations for hepatitis C
virus, hepatitis B virusand HIV-1 in a blood-bank setting”
THE LANCET-1999, January 30, 359-363
4. S. Sato et al. “Comparation of the sensitivity of NAT using
pooled donor samples for HBV and that of serologic HbsAg
assay “ Transfusion vol.41 -2001, September, 1107-1113
5. M.Miceli, Angela Candido. Rassegna “Test di amplificazione degli acidi nucleici virali: un nuovo approccio allo
screening delle malattie trasmissibili con la terapia trasfusionale” 2000, vol. 45 , 184-193 La Trasfusione del Sangue
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Cobas Ampliscreen HBV: prospettive di
applicazione su pool di plasma
ELISA MORETTI
Laboratorio Sviluppo di Processo e Analitico
Kedrion S.p.A.

La sicurezza da contaminazioni virali riveste da sempre un ruolo importante per la salute pubblica; questo,
insieme alle sempre più approfondite conoscenze di biologia molecolare, ha portato a sviluppare tecniche analitiche quali l’amplificazione degli acidi nucleici indicate
come metodi NAT (Nucleic Acid Amplification Techniques).
La Ditta Kedrion, nel rispetto delle normative vigenti e
degli Standard Volontari della PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association), associazione di cui Kedrion è parte
attiva, e con l’obbiettivo di aumentare la sicurezza dei
plasma derivati, ha sviluppato un programma multistep
di sicurezza (KSP - Kedrion Safety Program). Il Laboratorio Sviluppo di Processo e Analitico si inserisce attivamente in questo programma occupandosi anche dello
Sviluppo delle metodologie oggetto di questa relazione,
compresa la validazione e il successivo trasferimento al
Reparto dove tali metodiche devono essere applicate di
routine.
Il Programma di Sicurezza Kedrion - KSP - focalizza l’attenzione su ogni passaggio produttivo che va dalla selezione e controllo del plasma ai singoli processi di lavorazione. Nello schema sono riassunti i seguenti 9 livelli di
sicurezza:
1. Selezione dei donatori
2. Screening delle donazioni
3. Procedure di inventory hold e look-back
4. Assicurazione Qualità
5. Screening dei pool di plasma prima di essere avviati
alla trasformazione (test per i comuni markers virali,
NAT per HCV-RNA)
6. Step di inattivazione/rimozione virale
7. NBF (Norme di Buona Fabbricazione)
8. Batch Release interno
9. Batch Release delle Autorità Sanitarie
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L’associazione PPTA, sulla base di numerosi dati scientifici, ritiene che le tecnologie NAT sono un valido mezzo di
screening dei pool di plasma per il frazionamento al fine
di aumentare la Sicurezza dei plasma derivati. Pertanto
l’associazione PPTA ha iniziato un programma di dialogo
e confronto con gli Enti Regolatori e i Centri Trasfusionali
relativo all’introduzione dei test NAT. A tale proposito
sono state concordate le tempistiche delle fasi di realizzazione dando la priorità ai rapporti con gli Enti Regolatori, fase a cui seguono le attività tecniche come la standardizzazione delle nuove tecnologie avvalendosi di iniziative di supporto come workshops internazionali, Studi
Collaborativi e scambio di reagenti, attività mirate alla
approvazione di Standard Internazionali definiti in UI/ml
da utilizzare nella validazione dei metodi. Contemporaneamente vengono preparate dagli Enti Regolatori linee
guida riguardanti le nuove tecnologie in fase di standardizzazione. La fase di validazione siinscrive in un periodo
di transizione che porta all’introduzione per legge delle
metodiche. Questa sequenza cronologica è stata sicuramente rispettata per quanto riguarda la standardizzazione e l’introduzione del test HCV.
Per quanto riguarda invece la Cronologia di Standardizzazione del test NAT per HBV possiamo osservare che l’inizio del dialogo risale a circa il 1995, attraverso numerosi incontri del gruppo di lavoro SoGAT e con l’ausilio di
uno Studio Collaborativo si è giunti all’approvazione da
parte del WHO del 1° Standard Internazionale per HBVDNA definito in UI/ml. Nel maggio 2001 l’Istituto Superiore di Sanità ha preparato e reso disponibile un altro
Standard definito in UI/ml. Questo standard è stato calibrato contro lo Standard Internazionale. Al momento
l’Associazione PPTA ha deciso l’applicazione volontaria del
test NAT per la ricerca di HBV nel plasma da avviare alla
trasformazione. In conclusione gli standard volontari
della PPTA prevedono la ricerca mediante NAT di HBV,
HIV-1 e PVB19.
La Ditta Kedrion, allo scopo di rispettare:
1. Le Normative vigenti (HCV) e quelle future (come l’introduzione del test NAT per la ricerca di PVB19-DNA in
pool di plasma destinati alla produzione di Immunoglobuline Iperimmuni Anti-D prevista nella Revisione
della relativa Monografia della Farmacopea Europea, la
cui pubblicazione è prevista per il Giugno 2003, con la
successiva entrata in vigore a Gennaio 2004);
2.Gli Standard Volontari della PPTA
3. Le esigenze produttive come quella del Plasma Safe
che prevede il test NAT per la ricerca di HAV-RNA nei
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pool di plasma destinati a questa
produzione.
e in base alla proprie esigenze di
routine ha sviluppato il seguente
sistema che prevede:
- Una unica fase di estrazione idonea sia
per virus a RNA che per quelli a DNA,
eseguita mediante lo strumento Biorobot 9604 utilizzando il Virus Kit
(Ditta Qiagen). I controlli interni necessari sono aggiunti nel reagente di
lisi, pertanto il campione estratto può
essere utilizzato per ricercare i 5 target
attualmente di interesse (HCV, HIV-1, HBV,
PVB19 e HAV).
- Una fase di amplificazione/rilevazione eseguita:
- per HBV, HIV-1 e HCV mediante kit Cobas Ampliscreen
(strumento Cobas Amplicor)
- per PVB19 e HAV mediante protocollo in-house
sviluppato in collaborazione con il Prof.
Roth (Croce Rossa di Francoforte) applicato su strumento ABI PRISM
7900HT (Ditta Applera)
Gli strumenti sono stati validati,
con esito positivo, secondo le
Norme di Buona Fabbricazione, eseguendo le fasi di convalida relative alla
IQ (Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) e PQ (Performance Qualification). La validazione del metodo per HAV ha dato un
valore di detection limit al 95%, calcolato mediante
Analisi statistica dei Probit, pari a 33,68 UI/ml (Intervallo di Confidenza al 95%: 25,86 UI/ml e 49,86
UI/ml). Lo standard utilizzato per la validazione, HAVRNA ISS 0201, è stato fornito dal Laboratorio di Immunologia dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Questo
standard preparato dall’ISS è uno degli standard calibrati nello Studio Collaborativo, organizzato dal NIBSC,
per la determinazione del 1° Standard Internazionale
per HAV-RNA definito in UI/ml.
Sono state eseguite prove di amplificazione/rilevazione
sullo strumento Cobas Amplicor mediante i kit Cobas
Ampliscreen per HBV, HIV-1 e HCV utilizzando estratti ottenuti con estrazione automatica (Biorobot 9604). I risultati preliminari sono i seguenti (riportiamo la con-

32

26-06-2003

12:21

Pagina 33

NAT in routine: un anno d’esperienza

centrazione di standard a cui abbiamo il 100% di risultati positivi).
HBV-DNA: 6,25 UI/ml
HCV: 12 UI/ml
HIV-1: 100 UI/ml
Gli standard utilizzati sono: WHO IS HBV-DNA 97/746,
WHO IS HCV-RNA 96/790, WHO IS HIV-1-RNA 97/656 forniti dal NIBSC.
Questi risultati, insieme alle valutazioni di specificità e
robustezza (esempio: prevenzione di carry-over) effettuati
da Roche, ci fanno ritenere che questo sistema di amplificazione/rilevazione, unito alla fase di estrazione automatica sopra descritta, è idoneo ad aumentare la sicurezza dei plasma derivati ed è idoneo per la nostra routine.
Pertanto procederemo all’attuazione dei protocolli di
convalida ed al successivo trasferimento della metodologia al Reparto Controllo Qualità.
Ringraziamenti
Si ringrazia il Prof. W. Kurt Roth, dell’Istituto di Medicina
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NAT PCR per la validazione biologica delle
unità di sangue: esperienza del laboratorio
di riferimento del DMTE di Pavia
R. POMA - M. VIOLA - M.R. TRUGLIO - S. LISTA - F. RIZZUTO - M. MAZZUCCO
IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia

Introduzione
Il Laboratorio annesso alla Struttura Trasfusionale del Policlinico S. Matteo di Pavia, a partire dal 1995, introduceva protocolli applicativi che, a complemento dei test
ELISA di screening, prevedevano la tecnologia NAT PCR
per la ricerca diretta dell’acido nucleico dei virus dell’Epatite C, dell’Epatite B e dell’HIV1 sui Donatori di sangue
ed emocomponenti
A seguito della Circolare Ministeriale n° 17 del 30 Ottobre
2000 e della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n.VII/4055 del 30-03-2001, codesto Laboratorio veniva individuato come sede idonea per la ricerca dell’ HCV
RNA su tutte le unità di sangue afferenti al DMTE della
provincia di Pavia, comprendente il SIMT dell’ IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia, il SIMT di Vigevano e la sede
decentrata dell’Ospedale di Voghera.
Scopo della ricerca
In questo studio vengono prese in considerazione le analisi di Biologia molecolare eseguite per il DMTE di Pavia
dall’1 ottobre 2001 (data ufficiale di inizio del servizio
per tutto il Dipartimento) al 31 gennaio 2003. Le valutazioni sono riferite alla organizzazione e ai risultati ottenuti relativamente alla determinazione dell’ HCV RNA
(unica analisi NAT ad oggi obbligatoria per la validazione
delle unità di sangue e rimborsata dagli organismi regionali Lombardi),
Materiali e metodi
Dal 1 Ottobre 2001 al 31 Gennaio 2003 sono state analizzate complessivamente 24.385 unità di sangue assemblate in minipool da 20 unità di plasma e screenate mediante l’utilizzo del kit Cobas Ampliscreen HCV test, version 2.0 della ditta Roche.
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I test sono stati eseguiti in semi-automazione con estrazione manuale dell’acido nucleico secondo metodica, ultracentrifugazione a 23600 x g a 5° C per 60’, amplificazione e rivelazione mediante l’analizzatore automatico
Cobas Amplicor Roche.
Il campionamento su micropiastra e il successivo assemblaggio dei minipool sono stati eseguiti con strumento
automatico Tecan Genesis con software dedicato.
Le analisi NAT sono eseguite da personale dedicato, specializzato e con autonomia professionale (5 Biologi) inserito in turni di lavoro che assicurano la continuità del
servizio in ogni giorno dell’anno.
Il protocollo di lavoro prevede il rilascio delle unità di
sangue 24 ore circa dopo il prelievo con flussi che contemplano la previa esecuzione dei test ELISA di screening
e quindi l’esclusione dai pool, dei campioni anti HCV positivi. Questi campioni vengono singolarmente studiati e
risolti in tempi successivi.
In caso di positività del pool, i campioni vengono repentinamente analizzati in singolo con metodica Ampliscreen e i risultati vengono rilasciati dopo 6-8 ore circa
(30-32 ore dopo il prelievo).

PERIODO

Unità
di sangue
analizzate

Totale sedute
analitiche
effettuate

Totale
minipool
esaminati

____________________________________________________________
1° ottobre
2001
31 gennaio
2003

24385

461

1698

32 (1,88%)

0

Tab. A

Totale
minipool
esaminati

Totale sedute
analitiche
effettuate

Totale sedute
analitiche invalide
(Q.C. invalido o
arresto del sistema)

Totale pool
ritestati

___________________________________________________________
1698

461

17 (3,68%)

Risultati
I risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle A e B.
Conclusioni e discussione
A nostro avviso, i risultati ottenuti dimostrano una
buona standardizzazione dei test commerciali impiegati.
La percentuale di sedute analitiche non valide con conseguente obbligo di ripetizione dei test risulta essere contenuto in una percentuale accettabile (3,68 %).
Il numero di test ripetuti perché positivi in prima determinazione (1,88%) e il numero di pool ritestati a causa
delle sedute analitiche invalide (3,59%) rappresentano
un dato che riteniamo potrebbe essere quasi azzerato
con l’introduzione di sistemi analitici totalmente automatizzati dalla fase di estrazione alla fase di rivelazione.
Dando per scontata, come dimostra la vasta letteratura,
la maggiore sensibilità del test NAT rispetto ai test indiretti ELISA, ci aspettiamo dall’insieme delle osservazioni
regionali di poter calcolare, tra qualche anno e quindi su
un numero significativo di donazioni esaminate, il rischio residuo d’infezione. La valutazione su larga scala
dell’efficacia di prevenzione apportata da questa recente
tecnologia di biologia molecolare, e quindi della sua appropriatezza, sarà di indubbio valore soprattutto se tale
metodologia sarà estesa anche alla ricerca di altri agenti
virali implicati nella trasmissione per via ematica e oggi

Totale
N°
minipool campioni
positivi confermati
in prima
positivi
determinazione

61 (3,59%)

Tab. B

determinati routinariamente ancora solo con analisi sierologiche ELISA.
Considerato che il costo sociale dell’eventuale malattia
(nel caso di contagio indotto dalla trasfusione) può assorbire risorse economiche importanti in termini di processo diagnostico, iter terapeutico, monitoraggio della
patologia, indennizzo, riteniamo giustificato aspirare ad
un obiettivo finale che permetta di utilizzare la NAT
anche per l’identificazione di HBV-HIV-CMV con strategie
di contenimento dei costi.
Tali strategie potrebbero essere individuate implementando una maggiore centralizzazione di queste analisi
con risparmi indotti da minor spesa per il personale, ridotto numero di strumenti, ridotti numeri di gare e appalti con abbattimento consequenziale dei costi dei reagenti.
Il costo finale, inoltre, potendo disporre di sistemi analitici completamente automatizzati e standardizzati, potrebbe essere ulteriormente abbattuto con l’eliminazione dei test sierologici. Pensiamo, pertanto, che solo con
il raggiungimento di questi obiettivi una valutazione
seria di costo/efficacia possa diventare fattibile.
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Sviluppo e validazione del Sistema Cobas
AmpliScreen per l’amplificazione del
genoma di HBV da minipools

Recentemente le tecniche di rilevamento degli acidi
nucleici sono state introdotte nell’analisi dei prodotti
emoderivati e delle donazioni di sangue per offrire un
ulteriore livello di sicurezza nell’escludere la presenza di
agenti infettivi.
Questa iniziativa è stata indirizzata inizialmente alla ricerca dei virus dell’epatite C (HCV) e dell’immunodeficienza
acquisita (HIV), in quanto il lungo intervallo di tempo che
precede la sieroconversione rende possibile la trasfusione
di plasma o cellule infette da donatori che non hanno

38

ancora sviluppato anticorpi specifici in concentrazioni rilevabili con i test convenzionali.
La disponibilità di metodiche di amplificazione genica,
quali la PCR, estremamente sensibili e già sufficientemente accurate e standardizzate, ha reso relativamente
semplice la messa punto di sistemi di amplificazione a
partire da minipools di un numero variabile di donazioni. Utilizzando il Cobas Amplicor®, un’apparecchiatura
dedicata all’esecuzione in automatico delle fasi di amplificazioni e rilevamento della PCR, sono stati quindi svi-
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luppati e ampiamente validati due tests specifici per HCV
e HIV RNA (Cobas AmpliScreen® HCV e HIV) che hanno
confermato le stime attese sulla riduzione del rischio residuo di trasmissione.
Più recentemente è stato aggiunto un saggio per la
determinazione del genoma del virus B dell’epatite (HBV)
che possa ulteriormente diminuire la finestra di seronegatività e contribuire ad identificare quei casi che risultano negativi per HbsAg anche qualora si utilizzino i tests
di ultima generazione. I risultati di uno studio condotto
negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration
(FDA) ha infatti dimostrato che la rilevazione di HBV DNA
mediante il Cobas AmpliScreen® HBV precede la determinazione di HBsAg di circa due settimane (Fig. 1).
Fig. 1

Questi risultati riflettono l’elevata sensibilità analitica del
test che, valutata su standard a concentrazione nota forniti dall’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal
NIBSC (National Institute for Biological Standards and
Controls), corrisponde a 5 UI/ml o circa 30 copie/ml (Fig.
2-3).
Attualmente sono in corso alcune valutazioni cliniche del
Cobas AmpliScreen® HBV in paesi con diversa incidenza
dell’infezione.
Lo studio al momento più significativo si è svolto in Giappone, dove, in oltre 6 milioni di casi sono analizzati, sono
stati identificati 112 campioni positivi per HBV-DNA di cui
il 62% negativo per HBsAg.
La presenza di un’infezione in atto veniva in seguito confermata dalla successiva seroconversione in tutti i casi. In
Italia, in uno studio preliminare su circa 50.000 donazioni, sono state riscontrati 4 casi positivi per HBV-DNA ma
anche per HBsAg.
In questi studi si è anche confermata l’accuratezza del test
che ha mostrato una specificità del 99,9%, un’incidenza
di falsi positivi del 0,1% ed una frequenza di risultati
nulli, dovuti a problemi tecnici, inferiore a 3%.
Questi dati indicano quindi che il sistema Cobas AmpliScreen® per l’analisi di minipools può offrire una soluzione rapida ed efficace per l’iniziale inserimento delle
NAT nelle banche del sangue, anche per quanto riguarda
la gestione delle risorse ed il carico/flusso di lavoro del
laboratorio.
Sono attualmente in fase di studio anche sistemi per la
valutazione di singole donazioni che potranno essere
introdotti in un momento successivo se questo approccio
risulterà più efficace dell’analisi di minipools dal punto di
vista del rapporto costo/beneficio.

Fig. 2

Fig. 3
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Cobas AmpliScreen HBV:
l’obiettivo rischio zero è più vicino

Il virus dell’epatite B è considerato uno dei principali
agenti eziologici di epatite acuta, cronica, cirrosi e carcinoma epatocellulare.
Ha un elevato tasso di infettività, e nel mondo esistono
circa 350 milioni di portatori di epatite B cronica. Le
nuove infezioni per anno sono circa 200-300 mila negli
USA e un milione in Europa.
L’HBV è un virus a DNA circolare, parzialmente a doppia
elica, che ha un genoma di circa 3200 paia di basi; è un
virus ematogeno che, anche a causa della maggiore pre-

40

valenza, presenta un rischio di trasmissione tramite sangue ed emoderivati più alto rispetto all’HCV e all’HIV. La
prevalenza globale dell’infezione cronica da HBV, determinata con metodi sierologici, va da meno del 2% nei
paesi occidentali a più dell’ 8% nelle nazioni asiatiche ed
africane.
Attualmente, il più diffuso marcatore di infezione da HBV
è costituito dalla presenza dell’antigene di superficie
(HBsAg).
Alcune unità di sangue però, pur provenendo da donato-
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ri HBsAg negativi, hanno causato nei riceventi epatite
post-trasfusionale di tipo B; ricercando successivamente
in quelle unità l’HBV DNA con la tecnica PCR, ne è stata
dimostrata la presenza.
Parallelamente a quanto è avvenuto per i virus HCV ed
HIV, lo screening delle donazioni di sangue per HBV DNA
ridurrà ulteriormente il rischio residuo di trasmissione,
rilevando le unità viremiche provenienti da donatori che
si trovano in fase finestra, o nelle prime fasi di un’infezione acuta o ancora con infezione in via di risoluzione,
quando il virus può non essere evidenziato dai test
immunosierologici esistenti.
Il test COBAS AmpliScreen HBV è stato elaborato per lo
screening su pool di plasma di donatori (fino a 24 donatori per ciascun pool); il test soddisfa ampiamente i requisiti di sensibilità, specificità e sicurezza fissati per i test
NAT:
●

sensibilità sufficiente a rilevare un singolo campione
contenente 1000 copie/ml diluito in un pool da 24;

●

specificità > 99% ;

●

uguale sensibilità verso tutti i genotipi, compresi F e
G, grazie all’utilizzo di tre primers (HBV-104UB, HBV104D e HW016TBB1);

●

Controllo Interno previsto in metodica sia sui campioni
che sui controlli;

●

AmpErase™ per la prevenzione delle contaminazioni.

Naturalmente è possibile utilizzare per il test HBV lo stesso estratto ottenuto per HCV ed HIV AmpliScreen tramite
il kit di estrazione Multiprep.
In tal modo la manualità aggiuntiva richiesta consiste
unicamente nella preparazione di un nuovo A-ring.
Roche Diagnostics è la prima azienda a poter offrire, con
la linea AmpliScreen, il pannello completo dei tre principali virus di interesse trasfusionale in PCR, ma è ben decisa a continuare sulla strada dell’innovazione costante nel
campo della Salute: i prossimi traguardi e le prossime
sfide riguarderanno un’automazione sempre più completa e l’abbreviazione dei tempi di risposta nei sistemi NAT
per lo screening del sangue donato.
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Cobas TaqMan 48: alta tecnologia
e semplicità d’uso

I traguardi raggiunti dalla tecnologia, nelle scienze mediche e diagnostiche, sono evidenti: non sempre però evoluzione tecnologica e semplicità d’uso vanno di pari
passo. Il Cobas TaqMan 48, strumento concepito per la
PCR Real Time in diagnostica, è stato sviluppato con un
occhio di riguardo all’utilizzatore: chi non possiede una
diretta esperienza in PCR cinetica può ottenere fin da
subito risultati accurati e precisi, mentre l’utente esperto
può esplorare tutte le possibilità offerte dallo strumento
e sfruttarne al meglio le notevoli caratteristiche grazie
all’Open Channel.
Per i test diagnostici di routine, dove il numero delle
richieste è notevole, è importante poter disporre di un
sistema che processi i campioni in completa automazione,
dalla PCR al risultato finale, nel più breve tempo possibile: il Cobas TaqMan 48, come vedremo più avanti,
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risponde perfettamente a questi requisiti.
La PCR Real Time con sonde TaqMan
I test virologici presto disponibili su Cobas TaqMan (HCV,
HBV, HIV) si basano sul principio delle sonde TaqMan o
sonde d’idrolisi: brevi sequenze nucleotidiche che si vanno
a ibridare alla sequenza target, a valle del sito di attacco
dei primer.
Sulla sonda TaqMan si trovano, a stretto contatto, fluorocromo e quencher, legati chimicamente a nucleotidi
vicini. In tali condizioni la sonda non emette fluorescenza.
Ad ogni ciclo di PCR la polimerasi costruisce il nuovo
amplificato, incontrando lungo il suo percorso la sonda
TaqMan, che viene idrolizzata.
I frammenti si allontanano in soluzione, la miscela di reazione viene illuminata per eccitare il fluorocromo la cui
fluorescenza, non più mascherata dal quencher, viene
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letta e misurata.
Il risultato è una curva cinetica (figura) che riproduce
l’ andamento della fluorescenza totale, proporzionale alla
quantità di DNA amplificato, in rapporto al numero dei
cicli della PCR.
Analisi e calcolo del risultato in totale automazione
A questo punto, senza alcun intervento dell’operatore, il
software del Cobas TaqMan elabora i dati raccolti:
● le letture sono processate da un algoritmo brevettato
(risoluzione multicomponente) che elimina le reciproche interferenze tra fluorocromi diversi, es. target e
controllo interno oppure amplificazioni simultanee di
più target (multiplex);
● vengono rilevate e automaticamente corrette tutte le
piccole anomalie di forma della curva (spike, rumore di
fondo) che potrebbero alterare i calcoli successivi;
● la curva viene ulteriormente analizzata attraverso controlli detti di plausibilità, che prendono in considerazione l’andamento della cinetica (pendenza della linea
basale, monotonia).
Solo se i passaggi precedenti hanno avuto esito positivo,
il calcolo del risultato può procedere:
● la curva cinetica viene derivata, per evidenziare meglio
il punto di inizio della fase esponenziale della PCR,
espresso in n° di cicli;

nuovi controlli sulla forma della derivata, simili ai precedenti;
● rapporto tra curva del target e curva del controllo
interno;
● calcolo del risultato, sia qualitativo che quantitativo.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, va sottolineato che
tutti i test Cobas TaqMan sono caratterizzati da un’eccellente sensibilità e da un range dinamico estremamente
ampio, vantaggi ottenuti grazie all’efficienza della PCR
Real Time, alla precisione della lettura in fluorescenza e
all’affidabilità del software di calcolo.
●

Open Channel
Si tratta di un canale di lettura separato e specifico, per
il quale l’utilizzatore può impostare i parametri desiderati: lunghezza d’onda di eccitazione, di emissione, cicli di
PCR, ecc.
Sarà quindi possibile nel prossimo futuro utilizzare sul
Cobas TaqMan 48 reagenti home-made o kit modificati,
rinunciando naturalmente all’interpretazione automatica
dei dati sopra esposta. Open Channel è attualmente in fase
sperimentale.
Con il Cobas TaqMan 48 Roche Diagnostics intende eguagliare e superare il successo del Cobas Amplicor, ponendo
una nuova pietra miliare nell’automazione in PCR con un
sistema che rappresenta lo stato dell’arte in termini di
versatilità, semplicità d’uso, affidabilità e sicurezza.

43

44-45B19pedr.qxd

26-06-2003

12:29

Pagina 44

Parvovirus B19: “Stealth Virus”
un virus particolare

L’accurata selezione del donatore e l’introduzione della
tecnologia NAT nel controllo delle donazioni di sangue
hanno contribuito a ridurre ulteriormente il rischio di trasmissione delle infezioni virali.
Analogamente nei processi di produzione degli emoderivati si è raggiunta una elevata efficacia nel rimuovere o
inattivare i virus “capsulati” ottenendo una elevata sicurezza nei confronti di HBV, HCV, HIV.
Non altrettanto si può dire per l’eliminazione dei virus
“non capsulati”, in particolare per il Parvovirus B 19.
Infatti l’estrema resistenza alla temperatura ed agli
agenti fisico-chimici e la piccola dimensione del B 19 ne
causano le difficoltà di inattivazione/rimozione: la conseguenza diretta di ciò è che il B 19 rappresenta un
potenziale fattore di rischio, specialmente per
pazienti che devono ricevere una particolare categoria di emoderivati.
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Il “Laboratoire Francais du fractionement et des Biotechnologies, Paris” ha già implementato lo screening dei
pool di plasmi per il controllo del B 19 mediante metodologia PCR. In una verifica su ca. 4 milioni di donazioni
l’incidenza delle donazioni positive è stata piuttosto elevata e pari a ca 1: 5950 (Vox Sang. 2000-78(1), 7-12).
Queste risultanze sono confortate da altri dati come quelli ottenuti in Germania nel corso di uno studio per lo
screening di B19 su pool di plasmi dedicati alla produzione di AT III (Transfusion 2001. Dec; 41 (12) : 1500-4).
La positività al B 19 rilevata mediante metodo PCR è stata
pari a 1:800 donazioni e quella relativa a casi di infezione acuta (corrispondenti a carica virale di 104- 107, è stata
pari a 1. 8000.
La determinazione del B19 DNA offre vantaggi diagnostici rispetto alla sierologia classica, particolarmente nelle
infezioni persistenti nei pazienti immunocompromessi.
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Infatti in assenza di risposta anticorpale adeguata, come
si verifica nei pazienti immunocompromessi, il virus che
non viene eliminato può sostenere l’infezione a lungo e
causare un’insufficenza midollare cronica con manifestazioni anemiche.
Le modalità di trasmissione, oltre alla trasfusione di sangue, agli emoderivati, riguardano anche la gravidanza: il
passaggio transplacentare viene favorito dall’elevata viremia che accompagna l’infezione da B19 e che concede al
virus grandi possibilità di raggiungere il feto, molto vulnerabile per l’immaturità del sistema immunocompetente.
Pertanto i soggetti più idonei ad essere controllati per il
Parvovirus B19 sono:
- donne in gravidanza,
- immunocompromessi,
- pazienti emofilici.
LightCycler Parvovirus B 19:
Un metodo di PCR real time, per la determinazione rapida e quantitativa del B 19.
Il metodo prevede una amplificazione del B19 umano tramite specifici primer. L’amplificato viene rilevato utilizzando una coppia di sonde di ibridazione, marcate l’una
con Red 640 e l’altra con fluorosceina. Lo sviluppo del
segnale in fluorescenza avviene secondo il principio della
“Fluorescence resonance Energy Transfer-FRET”.
Parallelamente ai campioni vengono analizzati 5 standard di quantificazione.
L’efficienza del processo di amplificazione viene monitorata mediante coamplificazione di un Controllo Interno: si
tratta di una molecola di DNA sintetico con siti di attacco per i primer identici a quelli del target ed una regione di attacco per le sonde di ibridazione differente da
quella del targer.

Caratteristiche principali del metodo:

Fig. 1:
Analisi quantitativa
del B19 mediante
LightCycler

●

reagenti pronti per l’uso

●

tempi di esecuzione ca. 1 ora

●

sensibilità > 10 copie per reazione

●

●

●

●

●

●

range di quantificazione da 100 a 106 copie
per reazione
calibrato sullo standard WHO 99/800
la rivelazione del target e del Controllo Interno
con 2 fluorocromi differenti
controllo Interno coamplificato, per la sicurezza
dei risultati
utilizzo di dUTP nella master mix, per evitare
contaminazioni da carry over da DNA preamplificati
utilizzo di diversi tipi di campioni biologici
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HBV DNA Detection by PCR in Plasma
Mini-pools: Test Sensitivity and Pool Size
Miceli M., Garbuglia A.R*., Gallo A., Solmone M*., Iudicone P.
Laboratory of Serology and Viral Molecular Biology - Transfusion Medicine and Imuunohaematolgy Service, S. Camillo-Forlanini Hospital - Rome Italy
*I.N.M.I. L. Spallanzani - Department of Virology - Rome Italy

Background
Despite improvements in HBsAg test sensitivity post-transfusion HBV infection still occurs. Reasons for this may be: 1) HBsAg tests may be negative in preseroconversion (window period) phase, or in early convalescence (core window) phase of HBV infection, 2) serologically-silent (occult) chronic hepatitis and
3) undetectable mutant forms of HBV.
Some blood banks have introduced anti-HBc screening to identify occult infection, but most anti-HBc reactive samples are found to be HBV DNA negative.
Adoption of anti-HBc reactivity as a donor exclusion criterion could result in unacceptably high rejection rates among otherwise healthy donors. Nucleic
Acid Amplification Testing (NAT) to detect HCV and HIV-1 RNA has been successfully implemented in many countries. Extension of NAT screening to HBV
DNA is currently being considered. In contrast to HCV and HIV-1’s rapid doubling times (hours), HBV has a longer doubling time (days). Adoption of HBV
minipool NAT needs to be carefully evaluated in light of this.

■

Methods
Study was designed to investigate ability of the new qualitative COBAS AmpliScreen HBV (CAS HBV) test to detect HBV-DNA positive samples in varying pool
sizes. Eight low viremic HBV-DNA specimens (200-600 copies/mL - COBAS AMPLICOR MONITOR(tm) Test [CA HBV M]) were tested individually using Standard Specimen Preparation Procedure (SSPP) which does not include specimen ultracentrifugation. Three out of 8 samples were also tested in mini-pools
of 10, 16,and 24 samples using Multiprep Specimen Preparation Procedure (MSPP) which includes specimen ultracentrifugation.
Samples were diluted with HBV DNA / HBsAg negative plasma.

■

Results
The results are summarized below:

■

Individual Specimens

CA HBV M

CAS HBV

(cp/mL)

(SSPP)

_________________________________________________________
n. 1
264
+
_________________________________________________________
n. 2
505
+
_________________________________________________________
➞ n. 3
664
+
_________________________________________________________
n. 4
236
+
_________________________________________________________
➞ n. 5
369
_________________________________________________________
➞ n. 6
433
+
_________________________________________________________
n.
7
647
+
_________________________________________________________
n. 8

662

+

Specimen
CAS HBV
(pool size)
(MSPP)
___________________________
n. 3 (10)
+
____________________________________
n. 3 (16)
+
____________________________________
n. 3 (24)
+
____________________________________
n. 3 (24)
+
____________________________________
n. 5 (16)
___________________________
n. 5 (24)
____________________________________
n. 6 (10)
+
____________________________________
n. 6 (16)
+
____________________________________
n. 6 (24)
-

n.5 was negative when tested individually and in pools of 16 & 24, but was positive in a pool of 10 samples.
Conclusions
Sensitivity of COBAS AmpliScreen DNA Test is very high, likely exceeding that of newer HBsAg tests. Ultracentrifugation (MSPP) improves nucleic acid recovery. PCR Testing in pools of 24 samples should be considered for routine HBV screening since very low HBV DNA levels are still detectable. In order to
detect the earliest phase of HBV infection smaller pool sizes could be considered.

■
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NAT blood screening: validation of Cobas
Ampliscreen HBV with WHO international
standards
TM

Iudicone P., Pisani G*., Gallo A., Miceli M.
Laboratory of Serology and Viral Molecular Biology - Transfusion Medicine and Imuunohaematolgy Service
S. Camillo-Forlanini Hospital - Rome Italy
Laboratory of Immunology - Istituto Superiore di Sanità - Rome Italy
■ Background
Extension of NAT testing to HBV-DNA detection for blood donor screening is currently under debate. Given low levels of HBV viraemia during serologically silent phases of infection, a highly sensitive NAT test is expected close the window period and contribute to reduction of residual risk of HBV
transmission by transfusion therapy. PCR based COBAS AmpliScreen HCV-RNA and HIV-1 RNA is already validated for screening pooled plasma. COBAS
AmpliScreen HBV DNA needs to be evaluated to determine suitability for screening pooled plasma. In this study we evaluate COBAS Ampliscreen HBV
cut-off point, defined as 95% detection limit (DL) and verify ability of COBAS AmpliScreen’s single Multiprep Sample Processing Procedure (MSPP) to
isolate HCV, HIV-1 and HBV nucleic acid when multiple viruses are present in the same material.

■ Design
HBV-DNA, HBsAb negative plasma was used to dilute WHO HBV International Standard (NIBSC 97/746) to the following concentrations: 31.7, 10,
3.17, 1 IU/mL. 24 replicates of each dilution were prepared using MSPP (includes ultracentrifugation) to isolate HBV-DNA. To investigate whether
HBsAb positive donations affect HBV-DNA isolation, the WHO HBV Standard was diluted in HBsAb positive plasma and 10 replicates of each dilution
were tested. The DLs were calculated by Probit analysis. Nucleic acids from the Multiplex Standard (NIBSC 99/732) were extracted using MSPP from
undiluted and 1:10 and 1:100 dilutions of the standard in HCV-RNA, HIV-1 RNA, HBV-DNA and HBsAb negative plasma.

■ Results
DL ➞ 16 IU/mL 95% Conf. Limits 8-93 ➞ std diluted in HBsAb NEG plasma
DL ➞ 10.2 IU/mL 95% Conf. Limits 5.6-40.8 ➞ std diluted in HBsAb POS plasma
HbsAg antibodies do not seem to influence isolation of HBV DNA since comparable DLs values were obtained. HCV-RNA, HIV-1 RNA and HBV-DNA
(Multiplex Standard) were detected in neat as well as in 1:10 and 1:100 dilutions.

■ Conclusions
COBAS Ampliscreen currently employed for HCV and HIV-1 NAT screening was broaden by including HBV reagents. COBAS Ampliscreen HBV Test was
found to be highly sensitive and thus the assay is suitable for routine screening even using pools of up to 24 specimens. Nevertheless, considering
HBV’s low viral load during early infection, the choice of pool size should be carefully evaluated. Use of a single generic sample preparation (MSPP)
does not affect the assay sensitivity and is able to simultaneously isolate nucleic acids from different viruses.
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Cobas Ampliscreen HBV TEST: a very
sensitive assay to determine the presence
of HBV viremia
P. Manzini, F. Danielle, A. Pizzi, S. Urigu, C. Valpreda, F. Curti
Banca del Sangue e del Plasma - Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista - Torino

A variety of number of different qualitative nucleic acid amplification techniques (NAT) assays are available to determine the presence of HBV genome in serum, the sensitivity of which is different according to the use they are designed for.
The sensitivity is one of the most important features in a test used for blood donation screening. The aim of our study was to evaluate the sensitivity of the partially automated COBAS Ampliscreen HBV assay using the standard test on single samples. For pratical purposes, we determined a positive cut-off point, defined as the minimum number of target sequences per volume samples, which can be detected in 95% of test runs.
In order to determine this cut-off, 4 dilution series of a reference plasma (HBV-DNA ISS0501), which has been calibrated against the NIBSC HBV international standard (National Institute for Biological Standard and Control-London U.K.), were tested on 4 different days with 6 replicates for each dilution. The cut-off was then calculated using a statistical evaluation OF the concentration of HBV-DNA that can be detected in 95% of test runs. The
ISS0501 reference plasma contained 4900 U.I./ml of HBV-DNA(subtype ayw) and was stored at -80°C. In order to reduce the number of dilutions to
test, we ran a preliminary test to determine a hypothetical value for the positive cut-off point.
Then we chose a range of semilog dilutions of the highest dilution giving a positive signal. In the preliminary test, the samples tested contained
1000, 100, 10 and 1 UI/ml of HBV-DNA respectively. The highest dilution giving a positive signal was the one containing 100 UI/ml. The titre of the
semilog dilutions we tested were 100, 32, 10, 3 and 1 UI/ml respectively. The results of the assay are shown in table 1.
The positive cut-off point reached from the assay in 95% of test runs was 32 UI/ml. In conclusion, the Ampliscreen HBV test is a very sensitive qualitative assay for the detection of HBV-DNA on single unit.
The possible role of this assay in the screening of blood donations is still debated because of a double issue: on one hand, the slow doubling time
of the viral replication during early phases of the acute infection and, on the other hand, the very low levels of viremia detected in donors anti-HBc+.
For those reasons, the introduction of the assay in the blood banks could be reasonable by decreasing pool size to the eventual use of single unit
tests.

SAMPLES 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17 18
19 20 21 22 23 24
_______________________________________________________________________________________
100 UI/ml +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
_______________________________________________________________________________________
32 UI/ml +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
_______________________________________________________________________________________
10 UI/ml +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
_______________________________________________________________________________________
3 UI/ml
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
_______________________________________________________________________________________
1 UI/ml

-

-

-

-

-

-

-

+

Table 1. Results of HBV-DNA test on semilog dilutions
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