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I ntroduzioneI ntroduzione

Il tema posto al centro di questo numero di ESADIA è fortemente rappresentativo

della realtà che i medici trasfusionisti vivono quotidianamente: una realtà che oggi

vede il raggiungimento della maturità nel rapporto fra questa tecnologia avanzata e

il sistema trasfusionale.

Maturità vissuta, sofferta, raggiunta attraverso tappe successive in un percorso in

qualche modo obbligato, che ha messo a dura prova le capacità progettuali, operati-

ve, e realizzative dei nostri Servizi.

Un percorso iniziato ancora nel 1999, in una diffusa sensazione di timore reverenzia-

le nei confronti della NAT, quasi fosse troppo difficile, troppo complicata, troppo al di

sopra delle nostre possibilità.

Un percorso continuato, nel 2000, fra dubbi e contrapposizioni dialettiche forti, all’in-

terno della Medicina Trasfusionale e fra la nostra Disciplina e le altre dell’ambito

laboratoristico, sui possibili costi culturali, tecnici, organizzativi, economici, e sul reale

rapporto costo/benefici dell’applicazione di questa metodica alla qualificazione biolo-

gica del sangue.

Poi nel 2001 la grande stagione progettuale: l’analisi e la soluzione di tantissimi pro-

blemi operativi, logistici, organizzativi (dal piano trasporti, alla scelta delle provette,

all’approntamento di laboratori adeguati, alla forte pressione su progetti di diparti-

mentalizzazione per raggiungere quelle masse critiche di attività che permettessero

ottimizzazione di aspetti qualitativi e contenimento di costi di esercizio).

Infine nel 2002 l’applicazione routinaria e la presa di coscienza di quanto reale fosse

stata, in questo ambito, la nostra crescita culturale, tecnica, organizzativa.

L’esecuzione routinaria della NAT su ogni unità donata è divenuta rapidamente

patrimonio consolidato della Medicina Trasfusionale.

Il mondo trasfusionale italiano, e quindi la SIMTI che in grandissima parte lo rap-

presenta, ha così avuto la possibilità di approfondire il tema della sicurezza trasfusio-

nale abbandonando i modelli matematici basati quasi sempre su dati

statunitensi e utilizzando finalmente dati veri, reali, concreti, raccolti, organizzati,

discussi nell’ambito della nostra Società Scientifica e presentati alla platea interna-

zionale.



Abbiamo così potuto lavorare e ragionare su dati relativi a milioni di donazioni e

donatori, che hanno portato la nostra Comunità Scientifica ad acquisire attenzio-

ne e rispetto a livello internazionale in ambito epidemiologico, economico, organiz-

zativo.

Siamo così giunti nel 2004 alla maturità, alla consapevolezza, alla pienezza del

rapporto con questo strumento tecnologico.

La NAT non è quel gioiello fragile e prezioso, ostico e terribile che credevamo,

temendo potesse essere maneggiato solo da una ristrettissima casta di scienziati.

La NAT è piuttosto il prodotto solido e robusto dell’evoluzione tecnologica che può

e deve essere applicata a diversi contesti, per diversi obiettivi, in diverse discipline

laboratoristiche e cliniche: anzi proprio questa è la sua grande ricchezza, perché

proprio la diversità dei contesti e degli obiettivi può giocare un ruolo formidabile

per il perfezionamento continuo di questo strumento.

La Medicina Trasfusionale, per esempio, ha focalizzato l’attenzione su alcuni aspet-

ti che sono sue peculiari necessità, come l’automazione e la tempestività del referto:

ciò ha sicuramente generato ricadute positive per tutti gli utilizzatori della NAT.

Certamente possiamo affermare oggi che la NAT ha superato l’esame dell’applica-

zione in ambito trasfusionale: è applicabile su larga scala, con tempi operativi ade-

guati alla corretta e tempestiva qualificazione biologica degli emocomponenti, ed è

risultata un test sensibile e specifico.

In poche parole, la NAT è oggi patrimonio tecnologico condiviso di una stagione

scientifica: la Medicina Trasfusionale ne ha fatto e ne sta facendo uno strumento

importante di sicurezza in un punto critico di quel processo profondamente unita-

rio che parte dalla selezione del donatore per arrivare all’emovigilanza, che la

norma, e prima ancora il buon senso, affida alla responsabilità della Medicina

Trasfusionale.

Per ora il suo impiego avviene nell’ambito dello screening dei virus maggiori,

domani forse nell’ambito di altri virus emergenti, dopodomani probabilmente nel-

l’ambito dell’inquinamento batterico dei Concentrati Piastrinici.

Giuseppe Aprili
Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile Verona
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Gentile Lettore,
In questo numero, caratterizzato da una struttura originale e da
una innovativa veste grafica, abbiamo il piacere di proporLe gli
atti del convegno scientifico, intitolato “NAT: Innovazione, attua-
lità e prospettive” svoltosi a Catania lo scorso Maggio.
Oltre agli articoli monografici, nel quali Le riproponiamo le
tematiche più importanti affrontate e discusse nell’ambito del
convegno, troverà alcune brevi comunicazioni “case report” che
propongono casi particolarmente interessanti e dal punto di vista
clinico e dal punto di vista diagnostico ed una sessione poster che
presenta alcune originali osservazioni scientifiche.
Nella speranza che questo numero possa soddisfare le Sue aspet-
tative ed essere nel contempo un valido strumento di lavoro Le
auguriamo buona lettura!

R. Silvi                       M.G. Bellotti

NAT: INNOVAZIONE, ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
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La Direttiva 98/79/Ce include nel suo
campo di applicazione tutti i dispositivi
diagnostici, dai reagenti agli strumenti ai
software ed a tutte le loro possibili combi-
nazioni.
“qualsiasi dispositivo medicocomposto da
un reagente, da un calibratore, da un mate-
riale di controllo, da un kit, da uno stru-
mento, da un sistema utilizzato da solo o in
combinazione destinato dal fabbricante ad
essere impiegato in vitro per l’esame di
campioni provenienti dal corpo umano,
inclusi sangue e tessuti donati, unicamente
o principalmente allo scopo di fornire
informazioni su uno stato fisiologico o
patologico, o su un’anomalia congenita, o
informazioni che consentono la determi-
nazione della sicurezza e della compatibili-
tà con potenziali soggetti riceventi che con-
sentono il controllo delle misure terapeuti-
che”.
Per poter apporre la marcatura CE è neces-
sario che il dispositivo risponda ai requisi-
ti essenziali in considerazione della sua
destinazione d’uso. I dispositivi devono
attenersi ai principi della sicurezza, tenuto

conto dello stato dell’arte riconosciuto.
La direttiva stabilisce i requisiti essenziali
che devono essere soddisfatti e specifica
che la conformità a norme armonizzate
permette di presumere la conformità a detti
requisiti.
L’elaborazione di Specifiche Tecniche
Comuni tiene conto della prassi attual-
mente seguita in alcuni stati membri
secondo la quale, per determinati disposi-
tivi utilizzati principalmente per la valuta-
zione della sicurezza delle donazioni di
sangue e di organi, tali specifiche sono
adottate dalle autorità pubbliche.
Sono state pubblicate le specifiche
Tecniche Comuni per i dispositivi dell’alle-
gato II, elenco A:
-reagenti e prodotti reattivi, compresi i
materiali associati per la taratura ed il
controllo, per la determinazione dei
seguenti gruppi sanguigni: sistema ABO,
fattore Rh (C, c, D, E, e) anti-Kell.

-reagenti e prodotti reattivi compresi i
materiali associati per la taratura ed il
controllo, per la rilevazione, l’accertamen-
to e la quantificazione in campioni umani

Direttiva 98/79 CE

G. Mainardi

Regulatory Affairs
Roche Diagnostics

Monza



di marcatori di infezione da HIV (HIV1 e
2), HTLV I e II e dell’epatite B,C e D.

Per la marcatura CE dei reagenti soprari-
portati è indispensabile il coinvolgimento
dell’Organismo Notificato che esamina
tutta la documentazione tecnica e control-
la il lotti di produzione.

Nell’ambito delle STC può essere espressa
come limite di rilevazione, cioè la più pic-
cola quantità del marcatore bersaglio che
può essere determinata con precisione.

Specificità analitica
La capacità del metodo di determinare
esclusivamente il marcatore bersaglio.

Tecniche per l’amplificazione degli acidi
nucleici (NAT)
Nel contesto di questo documento il ter-
mine “NAT” è usato per i test di rilevazio-
ne e/o quantificazione degli acidi nucleici
mediante amplificazione di una sequenza
bersaglio o di un segnale o mediante ibri-
dazione.

Test rapido
In questo contesto con il termine “test rapi-
do” s’intendono quei test che possono solo
essere utilizzati singolarmente o in piccole
serie e che sono stati concepiti per fornire
un risultato rapido per il controllo “presso
il paziente”.

Robustezza
La robustezza di una procedura analitica è
la misura della sua capacità di non essere
influenzata da piccole ma volute variazioni
dei parametri del metodo e fornisce un’in-
dicazione della sua affidabilità durante
l’uso normale.

Tasso globale d’errore del sistema
Il tasso globale d’errore del sistema è la fre-
quenza di fallimenti quando l’intero pro-
cesso è eseguito come prescritto dal fabbri-
cante.
Tutti i reagenti marcati CE devono rispon-
dere ai requisiti previsti dalle specifiche
tecniche comuni.

3. Specifiche tecniche comuni (STC) per i
prodotti di cui all’allegato II, elenco A
della direttiva 98/79/CE
3.1 STC per la valutazione delle prestazio-
ni dei reagenti e dei prodotti reattivi per
la rilevazione, la conferma e la quantifi-
cazione in campioni umani dei marcatori
di infezione da HIV (HIV-1 e HIV-2),
HTLV-I e II ed epatite B, C e D.
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Il numero di identificazione dell’Organismo
Notificato coinvolto deve apparire in asso-
ciazione al simbolo.
Riportiamo qui di seguito alcune defini-
zioni tratte dalla GU che riteniamo impor-
tanti sottolineare:

2. Definizioni
Sensibilità (diagnostica)
Probabilità che il dispositivo fornisca un
risultato positivo in presenza del marcato-
re bersaglio.

Vero positivo
Un campione noto come positivo per il
marcatore bersaglio e classificato corretta-
mente dal dispositivo.

Falso negativo
Un campione noto come positivo per il
marcatore bersaglio e classificato erronea-
mente dal dispositivo.

Specificità (diagnostica)
Probabilità che il dispositivo fornisca un
risultato negativo in assenza del marcatore
bersaglio.

Falso positivo
Un campione noto come negativo per il
marcatore bersaglio e classificato erronea-
mente dal dispositivo.

Vero negativo
Un campione noto come negativo per il
marcatore bersaglio e classificato corretta-
mente dal dispositivo.

Sensibilità analitica



appropriati utenti “profani” per con-
validare il funzionamento del disposi-
tivo e le istruzioni per l’uso.

3.1.4. Tutte le valutazioni devono essere
effettuate per confronto diretto con
un dispositivo già in uso che abbia
prestazioni accettabili.
Stabilita la marcatura CE dei disposi-
tivi diagnostici in vitro, il dispositivo
utilizzato per il confronto reca la
marcatura CE, se è in commercio al
momento della valutazione delle pre-
stazioni.

3.1.5. Qualora dalla valutazione appaiano
risultati di test discordanti, le discor-
danze devono essere per quanto pos-
sibile risolte, ad esempio:

- effettuando test complementari sul
campione discordante,

- utilizzando altri metodi o altri mar-
catori,

- riesaminando lo stato clinico e la
diagnosi del paziente,

Principi generali
3.1.1. Tutti i dispositivi per l’identificazio-

ne delle infezioni virali, immessi sul
mercato come test di “screening” e/o
come test per diagnosi devono
rispondere agli stessi requisiti di sen-
sibilità e specificità.

3.1.2. I dispositivi destinati dal fabbricante
all’analisi di liquidi biologici diversi
da siero/plasma, ad esempio urina,
saliva, ecc. devono soddisfare gli
stessi requisiti di sensibilità e specifi-
cità delle STC. La valutazione delle
prestazioni deve essere effettuata su
campioni degli stessi soggetti in
entrambi i test da approvare e in
un’analisi del rispettivo siero o plasma.

3.1.3. I dispositivi destinati dal fabbricante
all’autodiagnosi, cioè ad essere utiliz-
zati a domicilio, devono soddisfare gli
stessi requisiti di sensibilità e specifici-
tà delle STC dei corrispondenti dispo-
sitivi per uso professionale. Le parti
pertinenti della valutazione delle pre-
stazioni sono eseguite (o ripetute) da



- sottoponendo a test campioni suc-
cessivi.

3.1.6. Le valutazioni delle prestazioni sono
effettuate su una popolazione equi-
valente alla popolazione europea.

3.1.7. I campioni positivi utilizzati nella
valutazione delle prestazioni sono
selezionati in modo da riflettere
diverse fasi della malattia, diversi
modelli anticorpali, diversi genotipi
e sottotipi ecc.

31.8. Per quanto riguarda i dispositivi uti-
lizzati per i test del sangue (ad ecce-
zione dei test HbsAg), tutti i campio-
ni vero-positivi devono risultare
positivi al test effettuato con il dispo-
sitivo a cui deve essere apposta la
marcatura CE. Per i test HbsAg, le
prestazioni complessive del nuovo
dispositivo devono essere almeno
equivalenti a quelle di un dispositivo
già in uso (crf. principio 3.1.4). La
sensibilità del test diagnostico nella
fase precoce dell’infezione (sierocon-
versione) deve riflettere “lo stato del-
l’arte”. I risultati di ulteriori test effet-
tuati sugli stessi o su altri panel di sie-
roconversione dall’organismo notifi-
cato o dal fabbricante devono confer-
mare i dati iniziali della valutazione
delle prestazioni.

3.1.9. I campioni negativi utilizzati in una
valutazione delle prestazioni sono
definiti in modo da rappresentare le
popolazioni bersaglio a cui il test è
destinato, ad esempio donatori di
sangue, pazienti ricoverati, donne in
gravidanza ecc.

31.10. Per le valutazioni delle prestazioni
dei test di “screening”, le popolazio-
ni di donatori di sangue esaminate
devono provenire da almeno due
centri trasfusionali e consistere in
donazioni di sangue consecutive,
non selezionate in modo da esclude-
re i donatori alla prima donazione

3.1.11. Se non diversamente specificato
nelle tabelle allegate, i dispositivi
presentano una specificità almeno
del 99,5% per le donazioni di san-
gue. La specificità è calcolata sulla
base della frequenza di risultati
ripetutamente reattivi (cioè “falso-
positivi”) tra i donatori di sangue
negativi per il relativo marcatore.

3.1.12. La valutazione delle prestazioni dei
dispositivi mira, tra l’altro, a deter-
minare l’effetto di eventuali sostan-
ze interferenti, dipendenti in certa
misura dalla composizione dei rea-
genti e dalla configurazione del test.
Tali sostanze sono identificate nel
quadro dell’analisi dei rischi previ-
sta dai requisiti essenziali per ogni
nuovo dispositivo; possono com-
prendere, ad esempio:

- campioni rappresentanti infezioni
“affini”,

- campioni provenienti da donne
multipare (donne che hanno
avuto più di una gravidanza) o da
pazienti positivi per il fattore reu-
matoide,

- per gli antigeni ricombinanti, anti-
corpi umani contro i componenti
del sistema di espressione, ad
esempio anti-E, coli o anti-lievito.

3.1.13. Per i dispositivi destinati dal fabbri-
cante ad essere utilizzati con il siero
e il plasma, la valutazione delle pre-
stazioni deve dimostrare l’equiva-
lenza tra siero e plasma. La dimo-
strazione deve essere effettuata per
almeno 50 donazioni.

3.1.14.Per i dispositivi destinati dal fabbri-
cante ad essere utilizzati con il pla-
sma, la valutazione delle prestazioni
deve verificare le prestazioni del dis-
positivo utilizzando tutti i coagulan-
ti indicati dal fabbricante per l’uso
del dispositivo. La dimostrazione
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deve essere effettuata per almeno 50
donazioni.

31.15. Nel quadro dell’analisi dei rischi
richiesta, il tasso globale d’errore del
sistema che porta a risultati falso-
negativi è determinato in base a test
ripetuti su campioni a bassa positi-
vità

3.2 Requisiti supplementari per le 
tecniche di amplificazione degli acidi
nucleici (NAT) 
I criteri per la valutazione delle prestazio-
ni dei test NAT sono presentati nella tabel-
la 1.

3.2.1. Per i test di amplificazione di una
sequenza bersaglio, un controllo di
funzionalità per ogni campione di
test (controllo interno) rispecchia lo
stato dell’arte. Tale controllo è, per
quanto possibile, utilizzato nel corso
dell’intero processo: estrazione,
amplificazione/ibridazione, rileva-
zione.

3.2.2. La sensibilità analitica (limite di rile-
vazione) per i test NAT è espressa da
un valore limite positivo del 95%,
corrispondente alla concentrazione
dell’analita per la quale il 95 % dei
test dà un risultato positivo, dopo
diluizioni successive di un materiale
di riferimento internazionale, ad
esempio uno standard OMS o mate-
riali di riferimento tarati.

3.2.3. La rilevazione del genotipo è dimo-
strata da una appropriata convalida
della concezione del “primer” o della
sonda ed è inoltre convalidata
mediante test effettuati su campioni
di genotipi caratterizzati.

3.2.4. I risultati dei NAT quantitativi sono
conformi a standard internazionali o
a materiali di riferimento calibrati, se
disponibili, e sono espressi in unità
internazionali utilizzate nello specifi-
co campo di applicazione.

3.2.5. I test NAT possono essere utilizzati
per individuare virus in campioni
negativi per gli anticorpi, ossia cam-
pioni di pre-sieroconversione. lI
comportamento dei virus in immu-
no-complessi può essere diverso da
quello dei “virus-liberi” ad esempio
nella fase di centrifugazione. E’ quin-
di importante che negli studi di
robustezza siano compresi campioni
negativi per anticorpi (“pre-siero-
conversione”).

3.2.6. Per la ricerca delle potenziali incro-
ciate, durante gli esami di robustezza
devono essere effettuati almeno cin-
que test alternando campioni ad alta
positività e negatività. I campioni ad
alta positività devono includere cam-
pioni con titoli virali naturalmente
elevati.

7.7.7. Il tasso globale d’errore del sistema
che porta a risultati falso-negativi è
determinato in base a test ripetuti su
campioni a bassa positività, che
devono contenere una concentra-
zione virale equivalente a 3 x 95 %
della concentrazione virale limite
positiva.

10
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NAT

Sensibilità
Limite di
rilevazione
Rilevazione
di sensibilità
analitica
(IU/ml;
basata su
standard
dell’OMS o
su materiali
di riferimen-
to calibrati)

Secondo la
linea guida
EP per la
convalida
(1): diverse
serie di
diluizioni
entro la con-
centrazione
limite; analisi
statistica (ad
esempio
analisi
Probit) sulla
base di
almeno 24
replicati; cal-
colo del
valore soglia
del 95%

Limite di
rilevazione:
come per i
test qualita-
tivi;
Limite di
quantifica-
zione:
diluizioni
(metà log10
o meno) di
preparazioni
di riferimen-
to calibrate,
definizione
dei limiti
(superiore
ed inferiore),
precisione,
correttezza,
intervallo di
misurazione
ìlineareî, ìin-
tervallo
dinamicoî.
Deve essere
dimostrata la
riproducibili-
tà a diversi
livelli di con-
centrazione

Secondo la
linea guida
EP per la
convalida
(1): diverse
serie di
diluizione
entro la con-
centrazione
limite; analisi
statistica (ad
esempio
analisi
Probit) sulla
base di
almeno 24
replicati; cal-
colo del
valore soglia
del 95%

Secondo la
linea guida
EP per la
convalida
(1): diverse
serie di
diluizioni
entro la con-
centrazione
limite; analisi
statistica (ad
esempio
analisi
Probit) sulla
base di
almeno 24
replicati; cal-
colo del
valore soglia
del 95%

Secondo la
linea guida
EP per la
convalida
(1): diverse
serie di
diluizioni
entro la con-
centrazione
limite; analisi
statistica (ad
esempio
analisi
Probit) sulla
base di
almeno 24
replicati; cal-
colo del
valore soglia
del 95%

Qualitativo Quantitativo Quantitativo

Quantitativo

Come per
gli HIV

quantitativi

Qualitativo

Quantitativo

Come per
gli HIV

quantitativi

Qualitativo

Quantitativo

Come per
gli HIV

quantitativi

Criteri di
accettazione

Tabella 1: saggi (NAT) per HIV 1, HCV, HBV, HTLV I/II (test qualitativi e quantitativi; non caratterizzazione molecolare)

Efficienza di
rilevazione e
quantifica-
zione di
genotipi e
sottotipi

Almeno 10
campioni
per sottotipo
(se disponi-
bili)
Supernatanti
da coltura
cellulare
(possono
sostituire i
sottotipi HIV
1 rari)

Secondo la
linea guida
EP per la
convalida
(1): se mate-
riali di riferi-
mento cali-
brati per sot-
totipo sono
disponibili;
la trascrizio-
ne in vitro é
accettabile

Serie di
diluizioni di
tutti i genoti-
pi/sottotipi,
preferibil-
mente da
materiale di
riferimento,
se disponibi-
le

Possono
essere usati
trascrizioni o
plasmidi
quantificati
con metodi
appropriati

Almeno 10
campioni
per genotipo
(se disponi-
bili)

Secondo la
linea guida
EP per la
convalida
(1): se mate-
riali di riferi-
mento cali-
brati per sot-
totipo sono
disponibili;
la trascrizio-
ne in vitro é
accettabile

Se materiali
di riferimen-
to calibrati
per genotipo
sono dispo-
nibili

Secondo la
linea guida
EP per la
convalida
(1): se mate-
riali di riferi-
mento cali-
brati per sot-
totipo sono
disponibili;
la trascrizio-
ne in vitro é
accettabile

Se materiali
di riferimen-
to calibrati
per genotipo
sono dispo-
nibili

Secondo la
linea guida
EP per la
convalida
(1): se mate-
riali di riferi-
mento cali-
brati per sot-
totipo sono
disponibili;
la trascrizio-
ne in vitro é
accettabile

HIV 1 HCV HBV HTLV I/II
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NAT

Specificità
diagnostica
campioni
negativi

500 donatori
di sangue

100 donatori
di sangue

500 donatori
di sangue

500 donatori
di sangue

500 donatori
di sangue

Qualitativo Quantitativo Quantitativo

Quantitativo

Come per
gli HIV

quantitativi

Qualitativo

Quantitativo

Come per
gli HIV

quantitativi

Qualitativo

Quantitativo

Come per
gli HIV

quantitativi

Criteri di
accettazione

HIV 1 HCV HBV HTLV I/II

Marcatori
potenzial-
mente inter-
ferenti

Dimostrazion
e dell’ade-
guatezza
della con-
centrazione
del test (ad
esempio
confronto di
sequenza)
e/o test su
almeno 10
campioni
positivi per
retrovirus
umani (ad
esempio
HTLV)

Come per i
test qualita-
tivi

Dimostrazion
e dell’ade-
guatezza
della con-
centrazione
del test e/o
test su
almeno 10
campioni
positivi per
flavivirus
umani (ad
esempio
HGV, YFV)

Dimostrazion
e dell’ade-
guatezza
della con-
centrazione
del test e/o
test su
almeno 10
campioni
positivi per
altri virus da
DNA virale

Dimostrazion
e dellíade-
guatezza
della con-
centrazione
del test e/o
test su
almeno 10
campioni
positivi per
retrovirus
umani (ad
esempio
HIV)

Robustezza Come per i
test qualita-
tivi

Contaminazi
one incro-
ciata

Almeno 5
serie alter-
nando  cam-
pioni alta-
mente posi-
tivi (noti
come natu-
rali) e nega-
tivi

Almeno 5
serie alter-
nando  cam-
pioni alta-
mente posi-
tivi (noti
come natu-
rali) e nega-
tivi

Almeno 5
serie alter-
nando  cam-
pioni alta-
mente posi-
tivi (noti
come natu-
rali) e nega-
tivi

Almeno 5
serie alter-
nando  cam-
pioni alta-
mente posi-
tivi (noti
come natu-
rali) e nega-
tivi

Inibizione Controllo
interno, di
preferenza
per l’intera
procedura
NAT

Controllo
interno, di
preferenza
per l’intera
procedura
NAT

Controllo
interno, di
preferenza
per l’intera
procedura
NAT

Controllo
interno, di
preferenza
per l’intera
procedura
NAT

Tasso globa-
le di errore
del sistema
che porta a
risultati
falso-negati-
vi

Almeno 100
campioni
con una
concentra-
zione virale
pari a tre
volte il valo-
re di soglia
positivo
(95%)

Almeno 100
campioni
con una
concentra-
zione virale
pari a tre
volte il valo-
re di soglia
positivo
(95%)

Almeno 100
campioni
con una
concentra-
zione virale
pari a tre
volte il valo-
re di soglia
positivo
(95%)

Almeno 100
campioni
con una
concentra-
zione virale
pari a tre
volte il valo-
re di soglia
positivo
(95%)

99 test su
100 positivi

(1) European Pharmacopoeia guideline
Nota: i criteri di accettazione per il  “tasso globale di errore del sistema che porta a  risultati falso-negativi” é di 99 test su 100 positivi.

Tabella 1: saggi (NAT) per HIV 1, HCV, HBV, HTLV I/II (test qualitativi e quantitativi; non caratterizzazione molecolare)



La Medicina Trasfusionale, dal punto di
vista scientifico, ha sempre cercato di far sì
che il “mezzo terapeutico” da essa fornito al
paziente fosse il più possibile privo di effet-
ti collaterali sfavorevoli connessi all’emote-
rapia.
Attualmente è lecito affermare che gli emo-
componenti e gli emoderivati hanno rag-
giunto un grado di sicurezza mai raggiun-
to nel passato, tendente sempre più a quel-
l’ipotetico”rischio zero”, irraggiungibile
dato che la trasfusione di sangue rappre-
senta un evento con le molteplici variabili
di un complesso sistema biologico.
Anche la normativa italiana, in accordo
con le raccomandazioni europee, prescrive
per le strutture trasfusionali linee guida di
comportamento tali da assicurare, valen-
dosi di tutte le recenti acquisizioni scienti-

fiche, livelli terapeutici più sicuri ed uni-
formi nell’intero territorio nazionale in
campo trasfusionale.
In particolare per quanto concerne le viro-
si trasmissibili con l’emoterapia la circola-
re ministeriale n.17 del 30 ottobre 2000 (ed
il successivo allegato 7 del D.M. 26 gennaio
2001) rappresenta la norma che ha invita-
to le Regioni ad identificare dei centri di
riferimento, in cui eseguire la ricerca del
virus HCV dell’epatite su tutte le unità di
sangue con la tecnica di amplificazione
degli acidi nucleici (NAT).
Tale ricerca, certamente complessa dal
punto di vista organizzativo ed a costo non
indifferente in risorse umane ed economi-
che, deve, secondo tale regolamento essere
effettuata su tutti gli emocomponenti,
essendo sicuramente in grado di ridurre in

NAT: considerazioni medico-legali

F. Biffoni

Servizio Immunotrasfusionale
Ospedale S. Maria della
Misericordia 
Udine



maniera sostanziale il periodo di finestra
immunologica.
Vi sono alcune considerazioni che non
debbono essere trascurate:

1 - dopo lo screening sierologico il rischio
residuo di virosi post-trasfusionale è
così basso da essere inferiore a quello di
rimanere vittima di eventi naturali,
quale essere folgorato da un fulmine:
HBV 1/50.000, HCV 1/300.000, HIV
1/700.000 negli U.S.A.; HBV 1/80.000,
HCV 1/145.000, HIV 1/500.000 in
Regione Lombardia1;

2 - il maggior problema rimane, pertanto,
quello della finestra sierologica. Nel
caso dell’HCV la ricerca NAT è in
grado di evidenziare i costituenti virali
in media dopo 13 giorni dall’infezione
contro i 70 giorni della tecnica in EIA;

3 - non si deve trascurare il Principio 
di Precauzione emesso dalla
Commissione della Comunità Europea
il 2 febbraio 2000: costituisce un elemen-
to di una impostazione strutturata
riguardo all’analisi del rischio ed è per-
tinente alla gestione del rischio. Esso
riguarda casi in cui i riscontri scientifi-
ci sono insufficienti, non conclusivi o
incerti e la valutazione scientifica preli-
minare indica che esistono motivi ragio-
nevoli di pensare che gli effetti poten-
zialmente pericolosi sull’ambiente,
sulla salute umana, animale o vegetale
possono risultare incompatibili con l’ele-
vato livello di protezione prescelto
dall’UE.

Considerato ciò l’applicazione della
C.M.17/2000 (e del successivo allegato 7
del D.M. 26 gennaio 2001), se limitata alla
ricerca del solo virus HCV, pare maggior-
mente risentire del clima di allarmismo
sociale (che i mass-media hanno creato, a
volte in maniera ingiustificata, circa la pos-
sibilità di trasmissione di alcune malattie
virali con la trasfusione di sangue e/o di
emocomponenti) che della razionalità
scientifica e delle implicazioni medico
legali: non si comprende, infatti, quale sia

la ragione secondo cui si debbano ricerca-
re i costituenti virali dell’HCV
(r.r.1/145mila) e non dell’HBV
(r.r.1/80mila) e dell’HIV (r.r.1/500mila).
Va rilevato che la possibilità, sia pur remo-
ta, di trasmettere con l’emoterapia un’infe-
zione di qualsivoglia natura (da HCV, HIV
o HBV) può comportare una responsabili-
tà professionale per colpa.
Trattandosi di una prestazione d’opera
intellettuale, come tale, è da eseguirsi con
perizia, prudenza, diligenza ed osservanza
della lex artis (art.43 C.P.2).
Da tale comportamento colposo può trar-
re origine una responsabilità civile profes-
sionale che ha il proprio fondamento in
alcuni articoli del Codice Civile: diligenza
nell’adempimento (art.1176 C.C.3),
responsabilità del debitore (art. 1218
C.C.4), risarcimento per fatto illecito
(art.2043 C.C.5), responsabilità del presta-
tore d’opera (art. 2236 C.C.).
La ricerca degli eventuali portatori asinto-
matici del virus può essere delegata ad altri
ma “sotto la propria direzione e responsa-
bilità” (art.2232 C.C.), tenendo conto che il
medico esperto in medicina trasfusionale
“risponde anche dei fatti dolosi o colposi di
costoro” (art.1228 C.C.).
L’applicazione della circolare ministeriale
pone anche altri interrogativi in tema di
responsabilità professionale: nell’ipotesi
che ad un paziente sia trasmesso con l’e-
moterapia un virus quale struttura e/o
quale azienda sanitaria (nel caso più
comune di centro di riferimento interazien-
dale) dovrà farsi carico del risarcimento del
danno? Nella fattispecie, molto probabil-
mente, un medico trasfusionista, certa-
mente insieme ad altri professionisti, verrà
ad assumersi gli oneri di una procedura
sulla quale, in generale, non ha nessuna
possibilità di controllo tecnico, per un
altrui negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamen-
ti, ordini o discipline.
L’introduzione da parte di alcune strutture
trasfusionali della ricerca dell’HBV-DNA
in aggiunta agli esami obbligatori ad ogni
donazione (allegato 7 del D.M. 26 gennaio
2001) può far sorgere la necessità di tener
conto, nel processo di validazione biologi-
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ca delle unità emoterapiche, oltre che del-
l’algoritmo dell’allegato 8 del suddetto
decreto, anche di un diverso percorso di
validazione.
Vi è inoltre da sottolineare il dato che
allorché si decida di eseguire il test NAT-

PCR per la ricerca dei costituenti virali 
dell’ HBV sulle unità emoterapiche, il sud-
detto test deve essere necessariamente ese-
guito contestualmente agli esami previsti
dall’allegato 7 del D.M. 26 gennaio 2001:
un comportamento diverso è fonte di

Unità negative agli esami obbligatori�
(allegato 7 del D.M. 26 gennaio 2001)

Esito: positivo/positivo o positivo/negativo Esito: negativo/negativo

Eliminazione dell'unità di sangue 
e/o emocomponenti.
Approfondimento degli accertamenti
sanitari e sospensione del donatore.

Unità negativa all'HBV-DNA          validazione

Unità positiva all'HBV-DNA               ripetizione della NAT in

                                  doppio sullo stesso campione

Validazione dell'unità di sangue
e/o emocomponenti

Look back Relativamente alla 
donazione precedente e a 
donazioni effettuate nei 6 mesi
precedenti il riscontro di positività

Notifica alla azienda �
di plasmaderivazione

Fig 1
Proposta di algoritmo
per la ricerca di HBV
DNA tramite PCR



eventuale responsabilità professionale del
responsabile della struttura trasfusionale.
Il test NAT-PCR per l’HBV non è obbliga-
torio per legge.
Vi è da segnalare che alcuni giudici nei
quesiti che pongono ai propri periti in
tema di responsabilità professionale civile
per virosi trasmessa con l’emoterapia sem-
pre più sovente chiedono se all’epoca della
infezione vi fosse conoscenza nel mondo
scientifico di metodi atti ad evitarla.

Negli ultimi anni gran parte del mondo
sanitario ha accettato (sia pur con difficol-
tà, non appartenendo l’arida economia al
patrimonio culturale del medico) che il
concetto di ottimizzazione e razionalizza-
zione delle risorse debba affermarsi anche
in Sanità, in quanto i fondi ad essa destina-
ti sono limitati, e non è pensabile un incre-
mento della spesa.
Il ragionamento meramente economico
non deve, però, far dimenticare che, in
caso di trasmissione di una virosi con l’e-
moterapia, il magistrato inquirente (ora-
mai influenzato dall’opinione pubblica)
non si limiterà ad indagare se sia stato
tutto eseguito secondo una norma regola-
mentare quale una circolare od un decreto
ministeriale, bensì se si è agito con pru-
denza, diligenza, perizia ed osservanza
della lex artis.
L’unica esimente sarà quella di essere in
grado di dimostrare che se non è stato fatto
tutto ciò che scientificamente era attuabile
per evitare il danno alla persona non è
stato dovuto alla responsabilità del profes-
sionista (responsabilità del prestatore d’o-
pera intellettuale) ma alla scelta, legittima,
di un amministratore (responsabilità del-
l’amministratore).
Nessun ragionamento di tipo puramente
economico deve farci dimenticare che la
missione scientifica ed etica di ogni nostra
attività deve essere la tutela della salute del
donatore e del ricevente.
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2. Art 43 C.P. Elemento psicologico del
reato 
Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione,
quando l’evento dannoso o pericoloso, che
è il risultato dell’azione od omissione e da
cui la legge fa dipendere l’esistenza del
delitto, è dall’agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od
omissione; è preterintenzionale, o oltre
l’intenzione, quando dall’azione od omis-
sione deriva un evento dannoso o pericolo-

so più grave di quello voluto dall’agente; è col-
poso, o contro l’intenzione, quando l’evento,
anche se preveduto, non è voluto dall’agente e
si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline.
3. Art. 1176 C.C. Diligenza nell’adempimento
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve
usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti
all’esercizio di un attività professionale, la dili-
genza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata.
4. Art. 1218 C.C. Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la pre-

stazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l’inadempi-
mento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile.
5. Art. 2043 C.C. Risarcimento per il fatto
illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.



Introduzione
Dopo tre anni di esperienza è possibile
trarre le prime considerazioni in merito
alle modifiche organizzative indotte nel
sistema trasfusionale italiano dalla intro-
duzione dei NAT test, al numero di nuovi
casi di infezione rivelati dalla nuova tecno-
logia, alla distribuzione a livello nazionale
dello screening per HIV RNA e ad una
rivalutazione del rischio residuo rispetto a
quanto calcolato sulla base dei test sierolo-
gici.
Nei Paesi ove era stato possibile effettuare
valutazioni del rischio trasfusionale resi-
duo utilizzando modelli matematici basati
sul tasso di incidenza e sulla lunghezza del
periodo finestra è ora possibile valutare
l’effettivo vantaggio portato dalle nuove
metodiche e, utilizzando i nuovi dati di
incidenza e la riduzione del periodo fine-
stra, rivalutare il rischio trasfusionale resi-
duo e confrontarlo con quello precedente-
mente calcolato.
Condizione necessaria per elaborare dati
affidabili e confrontabili con quelli degli

altri paesi del mondo è la possibilità di dis-
porre in tempi brevi e in modo sistematico
della casistica.
E,’ inoltre, da considerare che lo screening
sistematico con tecniche NAT di un nume-
ro elevato di soggetti consente di osservare
e di fornire preziose informazioni alla
comunità scientifica in merito alle prime
fasi delle infezioni studiate e alla storia
naturale della malattia.
Dalle rilevazioni effettuate attraverso il
Registro Nazionale Sangue e Plasma
dall’Istituto Superiore di Sanità, in riferi-
mento all’anno 2002, il numero di servizi
trasfusionali in Italia risulta essere di 305
(1) e di questi, 106 (35%) sono attualmen-
te autorizzati alla esecuzione dei test NAT
per lo screening del sangue (J.H. Hassan,
comunicazione personale).

Materiali e metodi
Lo studio sui dati di incidenza è stato pro-
mosso dal “Gruppo Italiano per lo Studio
delle Malattie Trasmissibili con la
Trasfusione” costituito, all’interno del set-

Il rischio residuo di trasmissione di
infezioni virali con la trasfusione in Italia

C. Velati, L. Baruffi, 
L. Fomiatti, L. Romanò*, 
A. Zanetti*

Servizio Immunoematologia e
Trasfusione - Ospedale Civile
Sondrio
* Istituto di Virologia,
Università degli Studi
Milano
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tore Ricerca e Sviluppo della SIMTI, con
l’Istituto di Virologia dell’Università degli
Studi di Milano.
All’inizio di ogni anno un questionario
composto di due parti distinte viene invia-
to a tutte le strutture trasfusionali italiane.
La prima parte è costituita da una scheda
di riepilogo dei risultati, dove vengono
richiesti i dati generali dello screening
(numero di unità testate, numero test o
pool inizialmente reattivi, numero test o
pool ripetutamente reattivi, numero di
unità confermate positive ed i dati realtivi
a HCV Ab o HIV Ab, con i relativi test sup-
plementari o di conferma). La seconda
parte è costituita da una scheda di segnala-
zione di caso dove vengono richiesti i dati
relativi a ciascun donatore risultato positi-
vo per HCV o HIV RNA.
E’ stata quindi richiesta la collaborazione
delle ditte Roche Diagnostics (Roche
Molecular System, Branchburg, NJ, USA),
Chiron Corporation (Chiron, Emeryville,
CA, USA) e, limitatamente al primo anno
di indagine, Ortho Clinical Diagnostics
(Ortho-Clinical Diagnostics, Raritan, NJ,
USA) per raccogliere attraverso la loro rete
commerciale i questionari compilati pres-
so le strutture trasfusionali e riconsegnarli
al gruppo di lavoro che li ha successiva-
mente elaborati.
La raccolta di dati è stata promossa a par-
tire dall’inizio dell’anno 2001 in riferimen-
to a metodiche NAT e non NAT (ricerca
dell’HCVcoreAg con metodo EIA) poiché
già da quell’anno in numerose Regioni ita-
liane erano state introdotte in via speri-
mentale, anche prima dell’obbligo di legge.
Complessivamente 219 strutture trasfusio-
nali hanno fornito le informazioni richie-
ste e sono stati elaborati i dati relativi allo
screening per componenti del virus C di
3.894.894 unità raccolte nel periodo com-
preso tra 1/1/2001 e 31/12/2003: di queste
1.798.693 unità sono state testate in 29
centri trasfusionali con metodica Chiron
TMA HIV/1-HCV, 2.096.201 unità sono
state testate in 81 centri trasfusionali con
metodica Cobas Ampliscreen HCV Roche,
su mini-pool da 10 a 24 campioni, e
850.080 unità sono state testate in 109 cen-
tri trasfusionali con Ortho HCV CoreAg.

Per gli anni 2002-2003 sono stati inoltre
raccolti ed elaborati i dati dello screening
degli emocomponenti anche per HIV
RNA: sono state testate 2.186.468 unità in
66 centri trasfusionali: 1.640.278 unità
sono state testate in 29 centri trasfusionali
con metodica Chiron TMA HIV/1-HCV e
546.190 unità sono state testate in 37 cen-
tri con metodica Cobas Ampliscreen HIV
Roche. Per la valutazione del rischio tra-
sfusionale residuo sono stati utilizzati il
modello incidenza /periodo finestra
descritto da Kleinman et al.(2,3,4,5) e il
nuovo modello descritto da Busch et al (6).
Il nuovo modello, proposto con due meto-
di di calcolo, consente di valutare il rischio
trasfusionale residuo esclusivamente sulla
base dei risultati dello screening delle unità
di emocomponenti con metodiche NAT,
senza distinguere donatori periodici e
nuovi, e sulla base di una più precisa valu-
tazione del periodo finestra.

Risultati
Nella tabella I vengono riportati per gli
anni dello studio il numero di centri parte-
cipanti, il numero di unità testate per anno

in relazione alla tipologia del test e il
numero medio di unità testate per centro.
Lo studio condotto dal “Gruppo Italiano
per lo Studio delle Malattie Trasmissibili
con la Trasfusione” ha consentito di racco-
gliere per l’anno 2001 i risultati della rice-
ra di HCV RNA e di HCVcoreAg di
1.219.033 unità di sangue o emocompo-
nenti da 167 strutture trasfusionali, men-
tre per i successivi due anni sono stati rac-

colti dati su 3.525.941 unità testate per
HCV RNA da 94 strutture trasfusionali.
La Tabella II riporta per ciascuna metodi-

N° di centri NAT HCVcoreAg N° di unità/centro

2001 167 368.953 850.080 7.299

2002 94 1.537.706 16.358

2003 93 1.988.235 21.379

Tabella I
Numero di centri 
partecipanti allo 

studio, numero di
unità testate per la

ricerca di componenti
del virus C e numero

di unita/centro per
ciacun anno dello 

studio.

Chiron TMA  Roche PCR Total

Centri partecipanti 29 81 110

N° di unità esaminate
Per HCV RNA 1.798.693 2.096.201 3.894.894

Tabella II 
Numero di centri 

partecipanti allo studio
e numero di unità

testate per ciacuna
metodica utilizzata per
la ricerca di HCV RNA

negli anni 
2001 – 2003



ca il numero di centri che hanno parteci-
pato allo studio e il numero di unità testa-
te per HCV-RNA.
La Tabella III riporta gli stessi dati, ma ine-
renti la ricerca di HIV-RNA.
Nella tabella IV viene riportato, al dicem-
bre 2003, l’elenco delle Regioni italiane
nelle quali viene effettuata la sola ricerca di
HCV RNA, di quelle nelle quali viene effet-
tuata anche la ricerca di HIV RNA sulla
base di decisioni normative regionali e
delle Regioni al cui interno la ricerca di
HIV RNA viene effettuata in modo dis-

omogeneo in base alle decisioni dei singoli
Servizi Trasfusionali.
Nelle Tabelle V e VI sono riportati, rispetti-
vamente, i risultati generali dello studio e la
valutazione del vantaggio dovuto all’intro-
duzione dei nuovi test, nonché una rivalu-
tazione del rischio trasfusionale residuo per
HCV e HIV riferiti agli anni 2001-2003 sia
per i test sierologici, sia per quelli NAT.

Per i test sierologici sono stati utilizzati i
dati epidemiologici tratti dal “Rapporto
annuale sulle infezioni trasmissibili con la
trasfusione in Regione Lombardia per gli
anni 1996-2003” (dati non pubblicati,
Regione Lombardia).
La tabella VII illustra i valori di rischio tra-
sfusionale residuo, dopo l’introduzione dei
test NAT, ottenuti rispettivamente con il
metodo incidenza/periodo finestra
descritto da Kleinman (5) e con i due
nuovi metodi di calcolo descritti nel nuovo
lavoro di Busch (6).

Discussione
L’introduzione dei test NAT nello scree-
ning del sangue ha comportato, in Italia,
qualche difficoltà organizzativa e ha acce-
lerato le necessità di riordino delle attività
di validazione biologica del sangue: il
risultato di ridurre i siti ove i test vengono
effettuati può essere considerato un effetto
indiretto, ma positivo della necessità di
introdurre tecnologia avanzata nei servizi
trasfusionali.
Attualmente il NAT testing è operativo a
livello nazionale e in numerose regioni allo
screening per l’HCV RNA è stato aggiunto
anche lo screening per HIV RNA ed è in
discussione la possibilità di introdurre
quello per HBV DNA.
L’introduzione della tecnologia di amplifi-
cazione genica nello screening delle unità
di sangue e di emocomponenti è ormai
divenuta una routine nei Paesi a sviluppo
tecnologico avanzato nonostante le per-
plessità suscitate da alcuni autori in merito
alla valutazione del rapporto costi/benefici
ed alle oggettive difficoltà organizzative
che questa scelta ha comportato per le
strutture trasfusionali.
Tali difficoltà si sono rivelate più evidenti
nei Paesi con modello organizzativo del
servizio trasfusionale più decentrato, a
causa delle maggiori difficoltà di standar-
dizzazione ed ai costi maggiori dovuti ad
una minore possibilità di economie di
scala.
Si tratta di un progresso di poco conto se
paragonato a quanto avviene in altri paesi
europei o negli USA, ma è da considerare
rilevante nella realtà italiana dove nessun
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Tabella III 
Numero di centri 
partecipanti allo studio
e numero di unità
testate per ciacuna
metodica utilizzata per
la ricerca di HIV RNA
negli anni 2002 e
2003.

Ricerca di solo  Obbligo di Ricerca Obbligo di esecuzione
HCV RNA di HCV RNA e di HCV RNA, ma 

HIV RNA HIV RNA eseguito in
alcuni centri 

Abruzzo Sicilia Basilicata
Calabria Toscana Campania

Lazio Valle d’Aosta Emilia Romagna
Molise Friuli –Venezia Giulia

Liguria
Lombardia

Marche
Piemonte
Bolzano
Trento
Puglia
Veneto
Umbria

Tabella IV
Distribuzione dei test
NAT in Italia

HCV HIV

N° di unità testate 3.894.894 2.186.468
NAT+ / Ab + 616 59
NAT + / Ab - 12 4

Chiron TMA  Roche PCR Total

Centri partecipanti 29 37  66

N° di unità esaminate
Per HIV RNA 1.640.278 546.190 2.186.468

Tabella V
Numero di unità 
testate per HCV e HIV
e numero di unità
risultate positive
rispettivamente per
NAT e relativo 
anticorpo o per la sola
metodica NAT.
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altro provvedimento era riuscito ad ottene-
re tanto.
I dati raccolti confermano una ampia
copertura del campione a livello nazionale.
Anche il numero dei servizi trasfusionali
che hanno risposto per lo stesso periodo
corrisponde alla quasi totalità dei servizi
trasfusionali autorizzati a eseguire il test.
Nel corso dei 3 anni di osservazione e su un
totale di 3.894.894 unità esaminate per
HCV RNA, 12 donazioni sono risultate
positive per il solo NAT test, pari a 3.1 casi
per milione e 4 donatori su 2.186.468 esa-
minati per HIV RNA sono risultati positivi
al solo test NAT, pari a 1.8 casi per milione.
In una precedente analisi effettuata su una
popolazione di donatori della Lombardia,
aggiornata con i dati epidemiologici fino al
2003, era stato applicato il modello mate-
matico tasso di incidenza/intervallo fine-
stra (IR/WP) proposto da Kleinman et al
(5) ed era stato calcolato il rischio residuo
di contrarre una infezione da virus C e da
HIV sulla base dei test sierologici impiega-

ti nello screening, il numero atteso di
donatori che sarebbero potuti risultare
positivi allo screening con i test NAT e il
rischio residuo atteso trasfusionale dopo
l’introduzione dei test NAT.
I risultati dell’indagine condotta nei tre
anni passati ci consentono di verificare
che, per il virus dell’epatite C, il numero di
casi attesi positivi per il solo test NAT è 2.2
/106 (I.C. 1.1- 4.2), mentre i valori osserva-
ti nello studio sono di 3.1/106. Per quanto
riguarda il virus HIV i nuovi casi attesi
dopo l’introduzione dei test NAT erano 1.1
per milione di donazioni, mentre l’indagi-
ne nazionale ne ha evidenziati 1.8 /106.
I dati attesi sono stati calcolati sulla base di
dati epidemiologici di una popolazione più
limitata di donatori italiani della Regione
Lombardia e non sono statisticamente
diversi da quelli osservati.
Il confronto tra i dati epidemiologici pre-
cedentemente rilevati, quelli ottenuti attra-
verso i modelli matematici e quelli ottenu-
ti nella realtà depone per una affidabilità
del sistema di rilevazione dei dati e della
loro elaborazione.
Il rischio residuo in Italia per HCV e per
HIV, dopo l’introduzione dei test NAT, è
ulteriormente diminuito e si conferma su
valori molto ridotti e comparabile a quello
di altri Paesi del Sud Europa ove i tassi di
incidenza siano simili a quelli italiani.
Inoltre elaborando gli stessi dati epidemio-
logici secondo un nuovo modello per il
calcolo del rischio trasfusionale residuo
proposto da Busch (6) il rischio dopo l’in-
troduzione dei test NAT si conferma sui
valori ottenuti in precedenza.
Resta da verificare nel tempo se queste rile-
vazioni si confermeranno e se si potrà assi-
stere, come per altri Paesi, ad una diminu-
zione ulteriore del rischio dovuta non solo
alla riduzione della finestra sierologica
indotta dai nuovi test, ma anche alla dimi-
nuzione della incidenza di tali infezioni
nella popolazione dei donatori.

Virus *Rischio *Casi attesi con Casi osservati Rischio
residuo/106 l’introduzione dopo residuo
con test EIA dei test l’introduzine dopo

NAT/106 dei test EIA e NAT
NAT/106 testing/106

(I C 95%) (I C 95%) (I C 95%)

HCV 2.7 2.2 3.1 0.5

(1,1-4,2) (0,9-3,5) (0,1-0,9)

HIV 2,2 1.1 1.8 1.1

(1,4-2,9) (0.7-1.4) (0.7-1.4)

*I dati epidemiologici cui si riferiscono i test sierologici sono tratti dal “Rapporto annuale 
sulle infezioni trasmissibili con la trasfusione in Regione Lombardia per gli anni 1996-2003”.
Nel calcolo riportato in tabella sono stati estrapolati i dati relativi agli anni 2001, 2002 e 2003.

Tabella VI
Confronto tra la 

riduzione stimata e
osservata del rischio

residuo di trasmissione
di infezioni da HCV e

HIV dopo l’introduzio-
ne dei test NAT.

Metodo Rischio residuo Rischio residuo
di calcolo di trasmssione di trasmssione

di HCV di HIV
(unità/106) (unità/106)

Kleinman (5) 0.5 1.1
(IC 95%) (0,1-0,9) (0.7-1.4)

Busch A (6) 0.4 1.4
(IC 95%) (0,2-0,7) (0,4-2,9)

Busch B (6) 0.4 1.5
(IC 95%) (0,2-0,7) (0,4-2,9)

Tabella VII  
Valori di rischio 

trasfusionale residuo
ottenuti con diversi

metodi di calcolo
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Il NAT screening è il prodotto dell’evo-
luzione tecnologica dell’attività diagno-
stica della biologia molecolare applicata
anche alla routine trasfusionale (tab. 1):
l’esperienza del servizio trasfusionale di
Venezia dimostra che il suo completa-
mento a triNAT ha indotto risultati
favorevoli sotto il profilo organizzativo,
scientifico e gestionale sia del servizio in
sé sia del “dipartimento”: in questo
senso è consigliabile esportare l’omoge-
neità di triNAT screening anche a livello
regionale; si suggerisce, inoltre, l’intro-
duzione di una “piattaforma tecnologica
omogenea” utilizzabile a prescindere
dalla tipologia dei patogeni da indagare.
Contemporaneamente, appare matura
l’opportunità di riconsiderare l’utilizzo
della tecnologia EIA per la qualificazio-
ne biologica del sangue.
La finalità di migliorare la sicurezza tra-
sfusionale aveva orientato, nel 1997-
1998, il SIT dell’ULSS 12 a introdurre
una tecnologia in grado di evidenziare,
in maniera diretta, i costituenti virali di
HCV, HIV e HBV; per fornire concretez-
za al progetto, l’introduzione di ogni

singolo test, dopo una fase sperimentale
preliminare e la sua validazione operati-
va, ha comportato l’obbligato e conte-
stuale impiego per la qualificazione bio-
logica del sangue.
Lo scopo di affiancare ai test in EIA i
rispettivi test in biologia molecolare, si è
completato a marzo 2003, con l’intro-
duzione di HBV DNA Ampliscreen.
Attualmente il triNAT screening è a
regime e si sta sviluppando una ipotesi
di conversione dell’attività verso una
piattaforma più automatizzata in grado
di ospitare anche indagini diverse e
aggiuntive (EV, HAV e CMV).
Le principali osservazioni sono ricon-
ducibili, in via sintetica, a quattro con-
testi:

1) Metodologico
Il percorso seguito ha richiesto l’adozio-
ne di criteri metodologici solidi, mutua-
ti da strutture di riferimento (PEI, ISS)
e ha prodotto risultati consolidati sotto
il profilo organizzativo.
Fra questi la quantificazione del
Detection Limit (HBV-DNA 8 UI/mL

NAT e HBV in routine: un’anno di
esperienze presso i servizi trasfusionali
di Venezia-Mestre e Chioggia
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(0,903 Log); HCV: 21 UI/mL (1,322
Log); HIV-1: 27 copie/mL (1,431 Log))
e la quantificazione delle soglie utili del
run control.
Il vantaggio di questo approccio è la
“scambiabilità” delle informazioni con
certezza dei risultati.
Questo indirizzo si è allineato alla
metodologia del sistema di gestione
della qualità e della certificazione del
servizio, rendendo più affidabile e com-
prensibile l’applicazione del NAT scree-
ning presso il personale addetto e for-
nendo anche una elevata soddisfazione
degli operatori.

2) Organizzativo
I risultati ottenuti mostrano che nel
2003 tutti gli emocomponenti di
Venezia-Mestre e Chioggia (26,500
unità) sono testati per HCV e HIV con
PCR e per il 72,8% anche per HBV
DNA PCR (Ampliscreen)(tab. 2); in
buona parte (circa 13,000) tutti i dona-
tori “attivi” hanno “fatto il giro”, offren-
do l’opportunità della “verifica dello
storico per HBV LVL, variant e WT” in
un ambiente già scrinato (dal 1990:
Venezia e 1997: Mestre) e con
HBsAb/HBcAb e HBcAb isolato >400 e
HBcAbIgM.
Inoltre, l’introduzione della tecnologia
HBV Ampliscreen non ha influenzato
negativamente né l’organizzazione del
lavoro (FTE) né il TAT: la fase di chiu-
sura e controllo dell’attività, eseguita
dall’operatore medico in turno, si
allunga di 30 minuti in più al giorno
(tale tempo è comunque recuperato,
nella fase di walk-away, dall’operatore
direttamente impegnato nell’esecuzio-
ne)(tab. 3, tab. 4).
Anche le problematiche organizzative
per sedute invalide, falsi reattivi, con-
trollo interno non reattivo, non sono
risultate sensibilmente più importanti
di quelle riscontrate nelle fasi di avvio
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di HCV e HIV Ampliscreen; nel periodo
mar 2003 – mar 2004 su 26.900 unità
testate e circa 13.000 donatori (esclusi i
candidati donatori, “ripuliti” con
HBsAg EIA e testati in PCR solo se
diventano nuovi donatori, e ricontrolli,
testati eventualmente in singolo, per
non creare scomode condizione di
“apertura del pool”), 6 sedute su 253
sono risultate non valide, e 25 pool su
1.320 sono risultati nonvalidi per non
reattività del controllo interno; è stato
evidenziato un campione NAT positi-
vo/EIA negativo.
Sull’interessante metodologia riferirà in
dettaglio di dr. Gessoni.
A margine, va considerato che non è
stato evidenziato il temuto “livello di
fondo” nella popolazione dei donatori
della gronda lagunare (Venezia e isole, e
Chioggia).
L’estensione dell’attività di screening in
biologia molecolare si sta estendendo
anche nel Veneto (il 26,3% dei servizi al
31/12/03 esegue un triNAT, sul 13,48%
delle unità raccolte: il biNAT è esteso al
63,32%); è verosimile che nel 2004, 2/3
dei servizi trasfusionali adotteranno il
triNAT (tab. 5).
In questo senso, l’attività di biologia
molecolare per NAT screening sta
aumentando: essa rappresenta, nel
2003, il 13% dell’attività diagnostica del
SIT di Venezia e il 7,7% nel Veneto;
all’interno dell’attività di validazione
per emocomponenti (EIA+NAT), essa
raggiunge nel 2003, sempre in Veneto, il
41,3%.
La tecnologia appare quindi sempre più
diffusa e accettata a livello operativo;
essa, per l’introduzione di HBV, può
espandersi senza necessità di ulteriori
impegnativi investimenti strutturali. I
tempi di lavoro sono contenuti, i risul-
tati costanti ed affidabili.
Il NAT screening ,sotto il profilo opera-
tivo e organizzativo, può candidarsi, con
buona efficienza, alla funzione di quali-
ficazione biologica del sangue, con ade-
guati criteri di utilizzo, sostituendo
metodiche in EIA.
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3) Operativo
La verifica dei risultati della tecnologia e
l’evidenza di problematiche comuni
sono oggetto di confronto interlabora-
torio annuale (2002 e 2003), fra le 11
strutture che utilizzano Ampliscreen
HCV e/o HIV, con una documentazione
operata su una griglia condivisa; le pro-
blematiche maggiori riguardano due
aspetti: l’entità delle sessioni non valide
(nel 2003, rispettivamente, per HCV e
per HIV 1, 1,24% e 1,54%), la percen-
tuale dei pool con controllo interno non
reattivo (nel 2003, rispettivamente,
1,20% e 1,28% con una sensibile ridu-
zione rispetto al dato 2002) (tab.6).
Un analogo confronto sull’attività
dell’ULSS 12 Veneziana mostra che l’en-
tità dell’errore connesso a negatività del
controllo interno si quantifica sull’1%
dei pool testati.
Il dato è riconducibile ad errori nella
fase manuale dell’estrazione: la tecnolo-
gia appare quindi efficiente con ridotto
margine di errore, che potrebbe benefi-
ciare da una automazione del sistema
(tab.7).
Inoltre, va anche considerato il vantag-
gio oggettivo che l’implementazione del
NAT screening produce attraverso la
riduzione della fase finestra, dimostran-
do reattività virali in anticipo sul
riscontro ottenibile mediante EIA,
anche nel caso di HBV.
La tecnologia sta evidenziando per HBV
condizioni di indubbio interesse clinico
(basse viremie, viremie incostanti, wild
type e varianti) che non sarebbero altri-
menti scoperte e sul cui significato
infettivologico sono opportuni il con-
fronto e la verifica epidemiologica
(tab. 9).
Perciò, il NAT screening può candidarsi,
anche in termini di efficacia, alla revi-
sione dei criteri di validazione degli
emocomponenti, sostituendo metodi-
che in EIA, lasciandone comunque inva-
riata la potenzialità di informazione
diagnostica sullo stato immunologico
dei donatori.
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4) Gestionale
I maggiori costi possono essere raziona-
lizzati sfruttando i criteri organizzativi
insiti nella tecnologia con il raggiungi-
mento della massa critica attraverso
l’ottimizzazione del numero di pooling,
l’automazione della fase preanalitica, e
lo sfruttamento dell’effettiva fase walk-
away; ciò ha permesso nella esperienza
veneziana una ricaduta adeguata all’in-
tegrazione dipartimentale, seguendo un
percorso trasparente e non competitivo:
sul costo medio di un test per unità ana-
lizzata, sull’opportunità dello scambio
di unità di sangue e sulla obbligata inte-
grazione della direzione scientifica del-
l’attività; il costo del NAT screening
(reagenti + service, IVA inclusa), presso
il SIT dell’ULSS 12, comprendendo
anche l’attività per l’ULSS 14 di
Chioggia e con triNAT, è quantificabile,
per il 2004, in 6,5 €/test, cui devono
essere aggiunti i costi per il personale
(circa 0,80 – 1,20 €, in rapporto al tipo
di personale impiegato).

Lo scambio di emazie migliora, nel
2003, di circa 700 unità il saldo negativo
dell’ULSS 12, senza aumentare il conto
economico. Il numero di pubblicazioni
nella materia è stato soddisfacente.
La valutazione del periodo lug 2002 –
mar 2003 mostra come criteri di econo-
mia di scala possono favorevolmente
influenzare i costi attraverso l’aumento
della numerosità di pool e l’automazio-
ne che riduce il fabbisogno di FTE.
Ulteriori scenari porterebbero il com-
pleto sfruttamento della massa critica
individuata in 37.000 unità per anno
con l’integrazione di un altro servizio,
con gli stessi criteri impiegati o anche
variando possibilità (da biNAT a
triNAT, ecc.), senza variare la spesa di
gara.
L’utilizzo del criterio della cessione di
servizi e la possibilità di “scambiare”
emocomponenti contro diagnostica
possono permettere la costruzione di un
modello dipartimentale che conservi la
poliaziendalità provinciale che tuttora
caratterizza il Veneto (tab. 10).
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Infine, sempre sotto il profilo gestiona-
le, va considerato che la conversione in
NAT screening dell’attività EIA permet-
terebbe una significativa riduzione degli
attuali dei costi.
Ciò può diventare un interessante
orientamento della strategia trasfusio-
nale nella definizione della normativa di
settore nazionale.
Le prime conclusioni sono:

a) sotto il profilo produttivo, interlo-
quendo con le ditte fornitrici: predi-
sporre una piattaforma operativa per
l’esecuzione di “qualsiasi” NAT, con
ridotto TAT e FTE, elevato throughput e
automazione; la RT PCR può candidarsi
a tale scopo;

b) sotto il profilo organizzativo, ope-
rando a livello delle istituzioni di gover-
no regionale e con la società scientifica:
avviare una proposta di uniformare la
tipologia di NAT screening a partire dal-
l’ambito regionale per rendere omoge-
neo l’emoscambio e le modalità conta-
bili;

c) sotto il profilo normativo, suggeren-
do alla CNST e all’ISS e al Ministero:
sostituire progressivamente il NAT
screening al posto dello EIA screening,
con una pianificazione adeguata, man-
tenendo la disponibilità di informazioni
immunologiche sul donatore acquisibili
attraverso il dosaggio di anticorpi.
I risultati che l’introduzione e comple-
tamento del NAT screening ha compor-
tato sono riassumibili:

- Adeguamento qualitativo del livello
scientifico e tecnologico del servizio
con soddisfazione degli operatori
rispetto ai risultati sanitari e scientifi-
ci previsti ed ottenuti e con un coin-
volgimento obbligato nel percorso
della gestione della qualità; ulteriore
progettazione di attività con perfezio-
namento tecnologico (RT su virus già
testati e su nuovi virus: piattaforma,
ecc.)

- Aumento della integrazione organiz-
zativa dipartimentale con ricadute in
efficacia per i due Servizi Trasfusionali
in termini di garanzia di approvvigio-
namento e allocazione di emocompo-
nenti e della condivisione di attività
riducendo ingiustificati “doppioni”;

- Miglioramento dell’immagine del ser-
vizio trasfusionale nell’azienda sanita-
ria per la maggior sicurezza trasfusio-
nale introdotta, le minori implicazioni
medico-legali per i casi evitati, per la
maggior assegnazione di budget, che
ha aumentato il peso del servizio all’in-
terno dell’azienda; infine l’introduzio-
ne del NAT screening sta producendo
una ricaduta della tecnologia in aree di
immunoematologia leucocitaria ed eri-
trocitaria, aumentando ulteriormente
la qualificazione del servizio.
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Il SIMT di Crotone già da molto tempo, in
attesa di disposizioni ministeriali per il tri
test, pone la sua attenzione sulla necessità
dell’esecuzione del test HbcAb sulle unità da
trasfondere, le quali pur risultanti negative
ai test di screening obbligatori, potrebbero
comunque essere responsabili di trasmette-
re infezioni da HBV.
Dall’1/3 al 30/3/2004 è stato preso in consi-
derazione, un campione di 350 sacche da
donatori HbcAb positivi con i seguenti
risultati (tab. 1). Su queste sacche, per come
evidenziato nella tabella, è stato eseguito il
Test in PCR HBV DNA ed il Test ABBOTT
per la rilevazione dei Mutanti “ESCAPE”
dell’Antigene di Superficie del Virus
dell’Epatite B, in quanto pare concreto il
rischio di diffusione di “VARIANTI HBV“
sempre più frequenti in seguito a vaccina-
zioni di massa. Nessuna delle unità sottopo-
ste ai test è risultata Positiva.
Malgrado ciò, a conferma di quanto detto in
premessa, si riporta un caso giunto alla
nostra osservazione alcuni mesi fa (tab.2).
Maschio di 22 anni senza alcuna apparente
patologia in atto, presentatosi al nostro
Centro con l’intento di effettuare una dona-
zione; Trattandosi di donatore nuovo iscrit-
to, viene sottoposto ad uno screening pre-

donazionale, da cui emerge una positività
per HBc Ab IgM isolato.
A questo punto si è ritenuto opportuno
monitorare il giovane con i seguenti risulta-
ti. L’infezione da HBV DNA nel giovane è
stata completamente asintomatica, per cui
con la sola esecuzione dei test di screening
previsti dalla legge, la presenza di HBV
sarebbe passata inosservata e quindi la sacca
sarebbe stata regolarmente trasfusa.
Il Case Report illustrato è emblematico della
necessità di esecuzione del test HbcAb sulle
unità da trasfondere, al fine di ridurre (in
assenza dell’HBV DNA) al minimo il
rischio trasfusionale residuo di trasmissione
di HBV.

L’importanza dell’HBc Ab nello screening
degli emocomponenti

A. Liguori, W. Geremicca,
L. Proietto, A. Venturo, 
A. Serrao 

Servizio di
Immunoematologia e

Trasfusione
Ospedale S. Giovanni di Dio
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Sacche HBsAg HBsAb HBcAb HbcAb HBs Ag HBV ALT
Esam. IgM escape DNA_________________________________________________________________________________________________

200 Negativo Positivo < 100 IU/ml Positivo Negativo Negativo Negativo Nella Norma

100 Negativo Positivo > 100 IU/ml Positivo Negativo Negativo Negativo Nella Norma

50 Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo Nella Norma

TABELLA 1

Data HBsAg HBsAb HBcAb HbcAb HBV DNA HBV DNA ALT
Prelievo IgM Monitor Qualitativo _______________________________________________________________________________________________
24/04/2003 Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo N e l l a

(171 c/ml) Norma

13/05/2003 Negativo Negativo Positivo Positivo N o n Positivo N e l l a
Rilevato Norma

05/06/2003 Negativo Positivo Positivo Positivo N o n Negativo N e l l a
75 IU/m Rilevato Norma

11/07/2003 Negativo Positivo Positivo Negativo N o n Negativo N e l l a
441 IU/ml Rilevato Norma

29/04/2004 Negativo Positivo Positivo Negativo N o n Negativo N e l l a
> 1 0 0 0 IU/ml Rilevato Norma

TABELLA 2



Introduzione
In Italia, nel processo di qualificazione bio-
logica delle unità ematiche, la legge preve-
de obbligatoriamente solo la ricerca di
HCV-RNA (1). Tuttavia alcune strutture
trasfusionali hanno implementato il NAT
testing mediante l’introduzione della ricer-
ca di HIV-RNA. L’adozione del test per la
ricerca di HBV-DNA, invece, è ancora sotto
discussione in quanto da molti viene rite-
nuta complessa e di scarso valore sia per la
disponibilità di test altamente sensibili per
HBsAg sia per la biologia del virus (2).
Infatti HBV sembra presentare un ciclo
replicativo più lento di HCV e HIV con
livelli di viremia in fase finestra inferiori; vi
è inoltre l’evidenza della esistenza di “low
level carriers” cioè di soggetti HBsAg nega-
tivi, con evidenza sierologica di pregressa
epatite B, HBV-DNA positivi (3).
Nel servizio di medicina trasfusionale di
Mestre abbiamo approcciato il test per
HBV-DNA nel primo trimestre dell’anno
2003, dopo un analisi di fattibilità e com-
patibilità e dopo aver eseguito uno studio
di validazione del nostro laboratorio, nel

marzo 2003 abbiamo deciso di introdurre
il test per HBV-DNA nel procedimento di
qualificazione biologica delle unità emati-
che a fianco dello screening per HCV-RNA
e HIV-RNA.

Materiali e Metodi
Lo screening NAT per HBV-DNA è stato
eseguito utilizzando il metodo
Ampliscreen HBV (Roche Molecular
System, Branchburg NJ) seguendo le pro-
cedure consigliate dal produttore. I mini-
pool, formati da 24 unità, vengono allestiti
utilizzando una strumentazione Tecan
genesys con un volume finale di 1 mL,
segue una fase di arricchimento mediante
ultra centrifugazione (20.000 g a +4°C) alla
fase di pooling segue l’estrazione, in gran
parte manuale, poi la fase di amplificazio-
ne e rilevazione automatizzate mediante
strumentazione dedicata: Cobas Amplicor.
In ciascuna seduta analitica, assieme a
mini-pool, vengono esaminati i controlli
del kit e quando possibile un run-control
poli parametrico auto costruito contenen-
te 100 UI/mL per HCV-RNA, 100
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copie/mL per HIV-RNA, 50 UI/mL per
HBV-DNA.
I dati più rilevanti emersi dal nostro studio
di validazione è il detection limit (95%)
quantificato in 8 UI/mL (4).

Risultati
In dodici mesi sono state esaminate 26.900
unità ematiche ottenute da 11.897 donato-
ri di cui 10.451 “repeat” e 1.446 “first time”.
Abbiamo ritrovato un donatore HBsAg
negativo ma positivo per HBV-DNA.
MC maschio bianco di 58 anni, 67 dona-
zioni sino al Novembre 2003. MC era posi-
tivo per anti-HBc, anti-HBe, anti-HBs (34
UI/L), con ALT sempre nella norma.
La donazione del novembre 2003 risultava
negativa per HBsAg ma positiva per HBV-
DNA in mini-pool da 24 unità, tale reatti-
vità veniva confermata in singolo. Il dona-
tore veniva richiamato a controllo dopo
una settimana e sul nuovo prelievo si con-
fermavano i reperti ottenuti sulla donazio-
ne. Dal marzo 2003 risultavano due dona-

zioni che erano state testate per HBV-DNA
in mini-pool con esito negativo, di queste
donazioni esistevano aliquote di plasma di
back-up che sono state individuate, scon-
gelate e testate per HBV-DNA in singolo, il
test dava risultato negativo. Il donatore è
stato chiamato a controllo nel gennaio
2004 ed il quadro risultava invariato.
Lo studio sierologico veniva approfondito:
il campione risultava negativo per HBsAg
utilizzando i seguenti metodi: Ortho EIA,
Abbott EIA, Abbott MEIA, Roche EIA;
negativo per anti-HDV (Abbott EIA),
negativo per anti-HBc IgM (Abbott
MEIA). La reattività per anti-HBc, anti-
Hbe, anti-HBs veniva confermata con due
diverse metodiche (Abbott MEIA e Roche
EIA), il dosaggio degli immunocomplessi
circolanti con metodica laser-nefelometri-
ca un tentativo di evidenziare la presenza
di immunocomplessi HBsAg/anti-HBs
mediante dissociazione acida e successiva
determinazione di HBsAg e anti-HBs
(metodica Abbott MEIA) dava esito negativo.
Aliquote del campione venivano inviate in
diversi Laboratori per la conferma dei
risultati con altri metodi e la quantificazio-
ne del viral-load. Presso il Servizio di
Medicina Trasfusionale della AO di Verona
la reattività per HBV-DNA veniva confer-
mata mediante il test TMA ultrio.
Presso il Laboratorio del Reparto Prodotti
Immunologici dell’Istituto Superiore di
Sanità il campione è stato sottoposto ad
una serie di amplificazioni “in-house” con
differenti set di primers e rilevazione degli
amplificati mediante elettroforesi su gel di
agarosio addizionato con etidio bromuro
(vedi figura 1).
Per effettuare queste analisi sono stati uti-
lizzati un set di primers in regione S (HBs1
e HBs2 per il primo ciclo di amplificazio-
ne, HBs3 e HBs4 per il secondo ciclo di
amplificazione) un set di primers in regio-
ne Core (Core1 e Core2) (5). Un secondo
set di primers in regione S (S-1s e S-2a per
il primo ciclo di amplificazione e S-3s e S-
4a per il secondo ciclo di amplificazione;
ed un set di primers in regione pre-S (PS-
1s e PS-2a per il primo ciclo di amplifica-
zione, PS-3s e PS-4a per il secondo ciclo di
amplificazione) (6).



La quantificazione del viral-load non
risultava possibile in quanto la concentra-
zione di HBV-DNA risultava inferiore al
limite inferiore di sensibilità del metodo
utilizzato; Cobas Amplicor Monitor HBV
(300 copie/mL) (7).

Considerazioni conclusive
Si tratta di un singolo report senza alcuna
pretesa di voler presentare dati di rilievo
epidemiologico.
Tuttavia il caso osservato presenta, a
nostro avviso, alcuni dati di interesse.
MC era un donatore abituale con evidenza
sierologica di pregressa infezione da HBV
ed un titolo di anti-HBs (34 UI/L) che seb-
bene non elevatissimo è considerato pro-
teggente, inoltre il pattern dei marcatori di
HBV era invariato dal 1992.
Il donatore era un “low level carriers” per
HBV-DNA e risultava infetto con un
ceppo virale mutante in regione S/pre-S.
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Fig. 1: Elettroforesi su gel di agarosio addizionato con etidio bromuro

Lanes 1, 4, 7 e 9 preparazione di riferimento ISS 0501 positiva per HBV-DNA.
Lanes 2, 5 e 10 campione in esame.
Lanes 3 e 6 campione negativo.
A: primo set di primers per l’amplificazione della regione S (nested PCR).
B: set di primers per l’amplificazione della regione Core (single PCR).
C: secondo set di primers per l’amplificazione della regione S (nested PCR).
D: set di primers per l’amplificazione della regione pre-S (nested PCR).
A) Lane 1 risultato positivo, preparazione 0501

Lane 2 risultato negativo, campione in esame
Lane 3 risultato negativo, campione negativo

B) Lane 4 risultato positivo, preparazione 0501
Lane 5 risultato positivo, campione in esame
Lane 6 risultato negativo, campione negativo

C) Lane 7 risultato positivo, preparazione 0501
Lane 8 risultato negativo, campione in esame

D) Lane 9 risultato positivo, preparazione 0501
Lane 10 risultato negativo, campione in esame



Lo screening di pool di plasma mediante la
ricerca degli acidi nucleici dei contaminan-
ti virali del sangue consente di accertare
precocemente un’infezione con conse-
guente riduzione del periodo di “finestra
diagnostica” abbassando il rischio residuo
di trasmissione di virus e aumentando così
la sicurezza della terapia trasfusionale.
Dal 15 ottobre 2003 la Regione Emilia-
Romagna ha introdotto la determinazione
dei costituenti virali dell’HIV mediante
tecnica di amplificazione degli acidi
nucleici (NAT) per lo screening sulle unità
di sangue.
Recentemente abbiamo riscontrato una
positività del test NAT HIV (Cobas
Ampliscreen Roche) in un donatore perio-
dico della provincia di Piacenza in fase di
presieroconversione (test sierologico nega-
tivo con Vitros OCD).
In seguito alla positività del test NAT, il
pool di 20 campioni è stato scomposto in 4
minipool da 5 campioni e, successivamen-
te, i 5 campioni costituenti il minipool

positivo sono stati analizzati singolarmen-
te. Tra questi un solo campione risultava
ripetutamente reattivo al test NAT HIV.
Il donatore è stato richiamato dopo 3 gior-
ni per un secondo prelievo su cui sono stati
eseguiti sia un test NAT HIV, sia un test
PCR quantitativo che hanno confermato la
positività riscontrata precedentemente,
rilevando 391.251 copie/ml di RNA virale.
Il donatore è stato quindi informato ed è
stato seguito con una serie di controlli suc-
cessivi che hanno evidenziato la sierocon-
versione nove giorni dopo la prima positi-
vità con metodica NAT.
Il test sierologico è stato eseguito con
metodo in chemiluminescenza (Vitros
OCD).
Il primo test sierologico positivo ha evi-
denziato un segnale di 4,5 volte superiore
al cut-off ; un ulteriore controllo dopo 5
giorni ha mostrato un segnale di 46.3 volte
il cut-off.
La determinazione delle sottopopolazioni
linfocitarie su campioni pre e post siero-
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conversione ci ha consentito di osservare
un netta diminuzione dei linfociti CD4 +
in corrispondenza della prima positività
sierologica.
Il soggetto è stato inviato nel frattempo
all’U.O. di Malattie Infettive di Piacenza
per esservi seguito dal punto di vista clini-
co. L’analisi retrospettiva sui dati forniti dal
donatore al momento di questa e di prece-
denti donazioni (anamnesi e questionario)
non ci ha consentito di mettere in eviden-
za alcun fattore di rischio infettivologico.
Il caso da noi riferito si inserisce nel dibat-
tito riguardante il rapporto fra costi e
benefici dello screening genomico per
HCV e HIV e più in generale in quello
della sicurezza trasfusionale.(1)(2)(3) 
A fronte dell’ingente impegno economico
ed organizzativo legato allo screening e
nonostante la rarità statistica dell’evento,
riteniamo che il caso descritto sia paradig-
matico della efficacia dei test genomici nel
ridurre la finestra immunologica e del con-
tributo dato da tali test nel garantire una
più elevata sicurezza trasfusionale.
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è dimostrato nell’immediato collaborativo.
Successivamente siamo venuti a conoscen-
za della positività degli anticorpi anti-HCV
in data 21/05/2003, grazie alla collabora-
zione del donatore stesso, determinati in
altro laboratorio della nostra ASL in occa-
sione di un ritorno temporaneo presso la
famiglia d’origine.
Non avendo comunque determinato ad
intervalli regolari l’anti-HCV non ci è stato
possibile risalire alla data effettiva in cui si
è verificata la sieroconversione.
L’unità di emazie precedente la positività e
risalente al novembre 2002 è stata sommi-
nistrata nella nostra struttura ad un
paziente, politrasfuso, affetto da mielodi-
splasia che è tutt’ora seguito dalla nostra
unità operativa e monitorato per HCV con
esito sempre negativo.
Le piastrine random sono state eliminate
per scadenza e l’unità di plasma è stata tra-
sfusa ad una paziente chirurgica che neces-
sitava di un riequilibrio dei fattori della
coagulazione che, successivamente alla
positività per HCV riscontrata al donatore,
è stata convocata e monitorata per tre mesi
con una scadenza mensile con esito sempre
negativo.
Sebbene non siamo mai stati in possesso di
dati completi relativi alla suddetta situazio-
ne e non abbiamo quindi potuto monito-
rare con regolarità la storia clinica di que-
sto donatore, si è comunque arrivati ad
una conclusione positiva dal punto di vista
della medicina trasfusionale, per quanto
riguarda la trasmissione delle malattie
infettive ed in questo particolare caso
dell’Epatite C.
L’intervallo di poco più di quattro mesi,
intercorso tra le due donazioni di sangue, è
stato si sufficiente per contrarre la malattia
ma grazie all’introduzione della NAT si è
riusciti ad effettuare una diagnosi precoce
tale da limitarne la
diffusione.
Quanto detto è la riprova che l’introduzio-
ne della NAT ha centrato gli obiettivi pre-
fissi riducendo sensibilmente il periodo
finestra e la conseguente probabilità di tra-
smissione dell’epatie C.
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La regione Calabria con una popolazione
di circa 2 milioni di abitanti, annualmente
raccoglie più o meno cinquantamila unità
tra sangue intero ed emocomponenti. In
particolare il Sit di Vibo Valentia che racco-
glie in un anno circa tremila unità, nel
corso del 2003 ha riscontrato un caso di
positività alla NAT per HCV. La positività è
stata rilevata su un’unità di sangue preleva-
ta da un donatore effettivo del nostro ser-
vizio, di sesso maschile e di 24 anni. La
donazione positiva per HCV, determinata
con reattivo Ampliscreen HCV Roche e
facente parte di un pool di 17 campioni, è
stata effettuata nel corso del mese di marzo
2003 ed è stata preceduta da 9 donazioni di
cui l’ultima con esami ampiamente com-
presi entro il range di normalità risalente al
novembre 2002. Nel suddetto periodo
veniva già effettuata la NAT per HCV
ovviamente negativa in questa occasione.

Donazione Novembre 2002 
(Alt 11, Ast 14, anti-HCV neg, Nat neg) 
Anche per quanto riguarda la donazione
risalente al 22/03/03 gli esami risultavano
perfettamente nella norma potendo rileva-
re solo un lieve incremento dei valori delle
transaminasi peraltro ancora compresi nei
limiti dei valori normali.
Risultava positivo l’HCV RNA effettuato
con tecnica di amplificazione genica.

Donazione marzo 2003 
(Alt 26, Ast 19, anti-HCV neg, NAT pos,
test di conferma RIBA neg)
La nostra struttura non ha potuto seguire il
soggetto, una volta riscontrata la positività,
in quanto non più residente nella nostra
regione e perché anche se contattato non si



Il caso
Sig. I.C.T., donatore periodico associato
ADVS-FIDAS dal giugno 2002, aa. 32, peso
100 kg, coniugato, extra comunitario resi-
dente nella provincia di Ravenna.
Nulla di rilevante all’anamnesi remota e
recente; ha sempre negato situazioni di

rischio per malattie infettive trasmissibili
con la donazione del sangue in particolare
negli ultimi 12 mesi: rapporti omo/etero-
sessuali extra coniugali, tatuaggi, piercing,
ricoveri ospedalieri, trasfusioni di emo-
componenti o plasmaderivati, trattamenti
odontoiatrici ecc.

Un riscontro di positività HCV RNA (NAT)
senza anti-HCV in donatore periodico 

*F. Bencivelli, 
**E. Scuterini, 
***M. Argnani,
***A.Clementoni, 
***L. Zornetta, 
****T. Zauli

*Servizio di
Immunoematologia e
Trasfusione, 
**Unità di Raccolta del SIT,
***Laboratorio Biologia
molecolare del SIT,
****Unità operativa di
Malattie Infettive
Presidio
Ospedaliero dell’AUSL 
di Ravenna

04.06.02 Sangue Negativa  Negativa 48

08.10.02 Sangue Negativa Negativa 80 al controllo del 21.10.02: 49 UI/L

04.02.03 Sangue Negativa Negativa 56

13.05.03 Sangue Negativa Negativa 34

13.06.04 Plasma Negativa Positiva 51

Data Tipo Sierologia di NAT ALT
validazione HCV.RNA

HBV, HCV, HIV, LUE

2002 19431 12 2 1 1 1 0
(da Giugno)

2003 38913 3 1 1 0 0 1

2004
(al 31 Marzo) 9987 3 3 3 3 3 0

ANNO U.T. miniPOOL miniPOOL U.T. U.T. U.T. U.T.
TESTATE INIZ.REAT. RIP.REAT. POSITIVE anti HCV+ RIBA RIBA

10-24UT/POOL POS./IND. NEG.

La diagnostica NAT HCV del SIT di Ravenna (metodica Roche)
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Conclusioni
Il caso descritto è decorso in modo tal-
mente emblematico da documentare al di
fuori di ogni possibile dubbio l’efficacia
preventiva dell’introduzione di un control-
lo per HCV RNA, capace di evidenziare la
presenza del virus “prima” che la tradizio-
nale ricerca dell’anticorpo anti-HCV
documenti l’infezione nel donatore e quin-
di la capacità infettante dell’unità trasfu-
sionale da lui donata.
In un contesto di valutazione costo/benefi-
cio, resta tuttavia da considerare la validità
della scelta in favore di una tecnica di bio-
logia molecolare, rispetto alla tradizionale
tecnica immunoenzimatica.

Inoltre resta anche da ricordare che il
rischio trasfusionale residuo risulta legato
oltre che al rischio infettivo, anche allo
scambio del malato, settore di prevenzione
al quale vengono dedicate risorse in modo
occasionale e sporadico.

13.05.03 34 Neg Neg
Donazione SIT 

13.06.03
Donazione SIT 51 Neg Pos

01.07.03
Controllo SIT 240 Neg Pos 40100

(B.L.) UI/ml 1b
01.07.2003
Controllo 255 65 Neg (B.L.)

Lab. Central. RIBA (NS3+---)

10.07.03
DH MAL. INF. 397 188 0.6

16.07.03
DH MAL. INF. 314 60 87 420 221 Pos

24.07.03
DH MAL. INF. 117 27 64 0.67 207

09.08.03
DH MAL. INF. 64 30 37 198

27.08.03
DH MAL. INF. 128 60 27 0.48 0.9

20.09.03
DH MAL. INF- 216 92 1.0 ECOGRAF.

Epatomeg.
+steatosi

25.10.03
DH MAL. INF. 183 75 31 0.64 180

28.10.03
INIZIO TERAPIA
PEG.IFN+RIBAV..

15.11.03
DH MAL. INF. 115 37 33 0.54 6.0

29.11.03
DH MAL. INF. 32 24 24 0.99 162 5.4

06.03.04
DH MAL. INF. < 600 UI/ml

Data ALT AST YG Bilirub. LDH Fosfat. INR Uric. HCV- NAT HCV.RNA HCV.RNA
Totale Alcal. Ab HCV.RNA Titolo Genotipo

1. Williamson L.M. et al. “Serious hazards of trans-
fusion (SHOT) iniziative: analysis of the first two
annual reports”.
BMJ, 1999,319, 16-19
2. Linden J.V. et al. „Transfusion errors in New York
State: an analysis of the 10 years’
3. Caspari G. et al. “The risk of transfusion to the
wrong patient in Germany”. Transfusion, 2002, 42,
1238-1239.
experience“. Transfusion 2000, 40, 1207-1213.



Nonostante l’aumento delle precauzioni
nelle metodiche di prelievo del sangue e di
preparazione di concentrati piastrinici, la
morbidità e la mortalità provenienti da
trasfusioni di preparati piastrinici allogeni-
ci contaminati da batteri persiste. La per-
centuale di concentrati piastrinici conta-
minati da batteri è stimata essere di circa 1/
3000, mentre le trasfusioni piastriniche
causa di sepsi sono stimate essere circa
1/20000 (Hillyer, 2003). Una delle ragioni
dell’esistenza di questo problema è che i
concentrati piastrinici rappresentano un
ottimo terreno di coltura per i batteri e
sono conservati a temperature permissive
per la replicazione batterica.
Più strategie sono state utilizzate al fine di
ridurre il rischio di sepsi associate alle tra-
sfusioni. Queste includono:

1) migliore disinfezione della pelle del
donatore prima del prelievo;

2) scarto della prima aliquota di sangue del
donatore;

3) riduzione dell’esposizione da parte del
ricevente;

4) inattivazione dei batteri eventualmente-
presenti e 

5) ricerca dei batteri contaminanti nei pre-
parati (Blajchman, 2004; Hillyer, 2003).

Riguardo ai metodi per rilevare la presen-
za di batteri contaminanti, molte sono
state le tecniche proposte ed utilizzate tra
cui l’esame microscopico previa colora-
zione, l’ispezione visuale dei componenti
prima dell’uso, saggi per la ricerca dell’en-
dotossina batterica, misurazione della
CO

2
o dell’O

2
eventualmente prodotti dai

batteri contaminanti, esame colturale ed

L’impatto della biologia molecolare nella
evidenziazione delle contaminazioni
batteriche dei concentrati piastrinici

R. Manganelli, G. Palù

Dipartimento di Istologia,
Microbiologia e

Biotecnologie Mediche
Università di Padova/Unità
Operativa di Microbiologia

e Virologia, Azienda
Ospedaliera di Padova
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infine ricerca degli acidi nucleici median-
te PCR (Hillyer, 2003). Il maggior proble-
ma di molti di questi saggi è che la sensi-
bilità che raggiungono spesso non è suffi-
ciente per rilevare la presenza di una con-
taminazione data da poche cellule batteri-
che.
Le tecniche molecolari (ricerca di acidi
nucleici batterici mediante PCR) possono
raggiungere una sensibilità altissima ed
essere portate a termine in un tempo
ragionevolmente breve e costituiscono per
cui una interessante alternativa ai metodi
classici.
I batteri contaminanti eventualmente pre-
senti in un concentrato piastrinico posso-
no appartenere ad una gamma molto vasta
di specie batteriche, da qui la necessità di
scegliere come bersaglio dell’amplificazio-
ne genica una zona del DNA altamente
conservata in tutti i batteri.
Questa è rappresentata da una porzione
del DNA codificante l’RNA ribosomiale
16S (Patel, 2001). La rivelazione del pro-
dotto di amplificazione può essere effet-
tuata mediante sonde fluorescenti che per-
mettono sia di seguire in tempo reale l’an-
damento della reazione di amplificazione,
sia di rendere la reazione altamente specifi-
ca e quantitativa.
I maggiori problemi, che hanno di fatto
impedito fino ad oggi un’applicazione rou-
tinaria di questa metodologia sono sia la
relativamente bassa efficienza dei sistemi
automatici di estrazione del DNA (che
spesso non permettono un’adeguata con-
centrazione del campione) che, soprattut-
to, la presenza di contaminazioni di DNA
batterico nei reagenti PCR commerciali.
Questa è dovuta al fatto che spesso biofilm
batterici colonizzano sia l’interno delle
tubature che quello degli apparati di filtra-

zione e deionizzazione dell’acqua, così che
è molto difficile ottenere acqua totalmente
libera da batteri (Corless, 2000; Penna,
2002).
Essendo il DNA relativamente stabile al
calore, esso rimane nell’acqua come conta-
minante anche dopo che mediante steriliz-
zazione, i batteri sono stati uccisi.
Questo è senza dubbio il problema mag-
giore in quanto, in una tecnica che neces-
sariamente deve essere estremamente sen-
sibile, rischia di provocare l’insorgenza di
risultati falsamente positivi.
Recentemente più metodi sono stati utiliz-
zati per eliminare l’eventuale DNA conta-
minante presente nei reagenti PCR, tra
questi la digestione con un enzima di
restrizione prima dell’aggiunta del DNA
proveniente dal campione e l’ultrafiltrazio-
ne si sono rivelati quelli di maggior succes-
so (Heininger, 2000; Mohammadi, 2003).
Mediante questi correttivi Mohammadi et
al. (2003) sono arrivati a poter determina-
re la presenza di batteri in un concentrato
piastrinico con una sensibilità di 10 batte-
ri/ml di campione.
Per lo sviluppo di protocolli atti a determi-
nare in maniera routinaria le contamina-
zioni batteriche in concentrati piastrinici,
si auspicano:
1) la messa a punto di sistemi automatici

di estrazione del DNA che permettano
di concentrare il DNA maggiormente di
quelli disponibili attualmente;

2) la produzione di reagenti PCR DNA free.
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Tradizionalmente la valutazione delle tec-
nologie biomediche e sanitarie è stata pre-
valentemente focalizzata sugli effetti sani-
tari, ignorando quasi del tutto le conse-
guenze sul piano economico.
L’introduzione di nuove tecnologie rara-
mente apporta vantaggi clinici senza gra-
vare il sistema sanitario di costi aggiuntivi
imputabili sia al costo d’acquisto della tec-
nologia sia ai costi di riorganizzazione del
lavoro e di apprendimento.
La valutazione economica è un’analisi
sistematica, quantitativa che fornisce gli
strumenti di supporto affinché il processo
decisionale circa l’allocazione delle risorse
disponibili diventasse esplicito, trasparente
e razionale. Al fine di valutare l’impatto
economico dell’introduzione di una nuova
tecnologia nel suo complesso, la valutazio-
ne economica utilizza diverse tecniche.
In particolare nell’area di prevenzione la
tecnica di valutazione economica utilizzata
è l’analisi del costo sociale delle malattie,
una delle prime analisi economiche usata
in sanità. La metodologia degli studi di
costo sociale delle malattie consiste nell’i-
dentificazione, misurazione e valorizzazio-
ne delle componenti del costo (costi diretti
sanitari, non sanitari e costi dovuti alla pro-
duttività persa a causa delle malattia).
Proprio perché si focalizza sulla compo-
nente dei costi, il costo sociale delle malat-
tie è una tecnica “parziale” delle valutazioni
economiche con l’obiettivo di valutare

Modelli economici e costi sociali nella
prevenzione con le tecnologie innovative

A. Torbica 

CeRGAS 
Università Bocconi

Milano

l’impatto economico che le patologie
hanno sulla società nel suo complesso e
può essere basata sulla prevalenza o sulla
incidenza. Gli studi basati sull’incidenza si
focalizzano sui casi che hanno sviluppato la
malattia per la prima volta e attraverso
questi studi si ha la possibilità di stimare le
conseguenze in termini economici di una
riduzione di incidenza stessa. Di conse-
guenza, costi sociali delle malattie potreb-
bero acquisire maggiore rilevanza nel con-
testo della prevenzione e/o diagnostica pre-
coce delle malattie infettive, soprattutto per
le malattie con un impatto economico rile-
vante per la società. La valutazione econo-
mica utilizza anche strumenti di analisi
non propriamente economici i.e. i modelli
decisionali sviluppati in altre discipline,
quali l’epidemiologia, la statistica e la ricer-
ca operativa. I tali modelli rappresentano
una strategia di studio particolarmente
valida e utile a fornire indicazioni in condi-
zioni di assenza di studi osservazionali. La
maggior parte degli studi disponibili sulla
prevenzione con le tecnologie innovative
ha utilizzato questo strumento per valutare
l’impatto clinico ed economico che esse
hanno prodotto nei diversi paesi. Tuttavia,
al fine di considerare gli studi disponibili
nei processi decisionali in contesti diversi,
occorrerebbe svolgere un’analisi approfon-
dita e sistematica che permetta di adattare
il modello alla realtà locale, fornendo così
le indicazioni rilevanti ai decisori locali.



L’erythrovirus umano B19 è un virus a
singola elica di DNA (5,6 Kb) molto pic-
colo (18 – 26 nm) senza envelope, mem-
bro della famiglia Parvoviridae.
Il Parvovirus B19 è l’agente eziologico
della V malattia o “Erythema infectiosum”
e mostra un notevole trofismo per le cellu-
le progenitrici dei globuli rossi del sangue,
quindi la maggioranza delle manifestazio-
ni cliniche dovute all’infezione sono relati-
ve a disturbi nell’attività di queste cellule.
Altre manifestazioni associate all’infezione
in pazienti particolari, possono essere
anche molto gravi: trombocitopenia,
vasculiti, anemia cronica, leucopenia, rea-
zioni autoimmuni ed aborti spontanei.
Normalmente, il Parvovirus B19 si tra-
smette attraverso le vie aeree ma l’infezio-
ne è molto comune nella popolazione tra
cui vi è un buon numero di donatori di
sangue.
Una via di trasmissione da non sottovalu-
tare, perciò, è proprio la trasfusione oltre
che l’assunzione di tutti i prodotti di deri-
vazione plasmatici (ad es.: immunoglobu-

line, albumina, concentrati di Fattore
VIII). Infatti, la prevalenza di infezione da
Parvovirus tra donatori è stimata essere
compresa tra 1: 260 e 1: 40,000.
La carica virale, durante la fase attiva di
infezione, può raggiungere valori molto
alti (anche 10E14 DNA genomi equiva-
lenti/ml plasma).
Inoltre, proprio per le caratteristiche
strutturali del virus (assenza dell’envelo-
pe) ne risulta difficile l’eliminazione adot-
tando le normali procedure di inattivazio-
ne per i prodotti plasmatici, che, quindi,
risultano ampiamente contaminati spesso
con alte cariche virali.
Pensando perciò ai potenziali riceventi di
prodotti plasmatici e di trasfusioni ed alle
loro già particolari condizioni di salute
(immunocompromessi, emofiliaci, donne
in gravidanza), Roche Diagnostics propo-
ne un test innovativo, efficace, semplice e
molto sensibile per la quantificazione del
dna del Parvovirus B19 sulla piattaforma
Light Cycler, seguendo le linee guida euro-
pee dell’Aprile 2003 che raccomandano

Parvovirus B19: un nuovo target 
per i Centri Trasfusionali
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l’uso di test su pool di plasma per il
Parvovirus B19 utilizzando metodiche
NAT validate.
Il test utilizza la tecnologia innovativa
della PCR Real-Time con sonde FRET
“Fluorescent resonance Energy Transfer”,
con controllo interno co-estratto e co-
amplificato col campione per evitare erro-
ri di interpretazione su falsi negativi.
Il test è molto flessibile, compatibile con
diversi metodi di estrazione e, se si utilizza
la piattaforma MagNa Pure LC per l’estra-
zione automatica, si ottengono i risultati
in meno di 3 ore con una notevole ridu-
zione del tempo operatore.
I reagenti del kit sono pronti all’uso e per-
mettono la quantificazione di 48 campio-
ni più 5 standard esterni di quantificazio-
ne (curva memorizzabile) ed i controlli.
Il test ha un range lineare di 102 – 106

copie/reazione che risponde alle esigenze
del laboratorio, e la sensibilità è 10
copie/PCR in funzione del pool size e del
metodo di estrazione.
Ancora una volta Roche Diagnostics pone
tra le proprie priorità le esigenze della
sicurezza trasfusionale, proponendo tests
efficaci, semplici e di grande sensibilità ed
applicabilità.
Il test in PCR Real-Time per la quantifica-
zione del genoma del Parvovirus B19 in
pool di plasma sulla piattaforma Light
Cycler è la risposta efficace di Roche
Diagnostics alla sempre più incalzante
richiesta di sicurezza per il paziente trasfu-
so o che deve assumere preparati plasmatici.
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Fig.1: microfotografia
di Parvovirus B19

Fig. 2: finestra 
diagnostica infezione
da Parvovirus B19

Fig. 3: tipica 
schermata
dei risultati Light
Cycler

(A) Diluizione seriali di un fattore 10 di standard Parvo B19 DNA 
(linee punteggiate) da 106 a 101 copie/PCR e campioni di siero
purificati con MagNA Pure LC Total NA Isolation Kit (linee 
colorate) 

(B) Amplificazione die corrispondenti controlli interni



Solo l’anno scorso, a vent’anni dalla sua
invenzione, Roche Diagnostics celebrava la
rivoluzionaria nascita della PCR, tecnica
NAT oggi ampiamente utilizzata nei centri
trasfusionali italiani.
L’obbligatorietà dello screening di HCV in
tutto il paese, sancita per decreto ministe-
riale, ha rapidamente introdotto l’analisi
degli acidi nucleici in tutti i centri trasfu-
sionali, diffondendo la PCR e le sue straor-
dinarie potenzialità analitiche. In molte
regioni lo screening di HCV è accompa-
gnato anche da quello per HIV-1 ed HBV.
Dopo circa due anni di esperienza, l’utilità
dell’analisi degli acidi nucleici in PCR-NAT
si è evidenziata in tutti i suoi aspetti: ridu-
zione del periodo finestra (25-30 giorni
rispetto ad HBsAg), maggior specificità,
test multipli in contemporanea, automa-
zione; tutti questi fattori, uniti ad un’accu-
rata selezione del donatore, hanno consen-
tito la diminuzione del rischio di trasmis-
sione dei virus HIV, HCV, HBV in ambito
trasfusionale.
Nel corso del tempo, si sono evidenziate

precise richieste da parte dei trasfusionisti,
quali sistemi routinari dedicati allo scree-
ning, alto livello di automazione, maggior
specificità e sensibilità dei test, rapidità
analitica, estensione dello screening anche
al virus dell’HBV.
Si evidenzia quindi come lo studio e lo
screening del virus HBV siano importanti
e delicati, anche in ambito trasfusionale.
HBV è un virus a DNA di 3200 basi a dop-
pia elica parziale appartenente alla famiglia
Hepadnaviridae, presenta 7 genotipi e 9
sottotipi. E’ costituito da una particella sfe-
rica di 42 nm a doppia parete con un invo-
lucro esterno di natura lipoproteica (enve-
lope) e da un rivestimento proteico interno
(capside) che racchiude il DNA virale ed
una DNA polimerasi virus specifica.
E’ caratterizzato da una distribuzione geo-
grafica eterogenea, può cronicizzare, dare
cirrosi ed epatocarcinoma.
Le sue caratteristiche di trasmissione sono
per infezione parenterale, sessuale e verti-
cale-perinatale per fluidi corporei. Si tra-
smette attraverso aghi infetti nei tossicodi-

Cobas Ampliscreen HBV: 
innovazione nello screening dell’epatite B
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pendenti, per trasmissione nosocomiale,
attraverso trasfusioni.
Statisticamente HBV è l’agente virale con il
più alto rischio di trasmissione mediante
emocomponenti.
Ogni anno muoiono circa 1 milione di
persone per malattie legate ad HBV e nel
mondo ci sono circa 360 milioni di porta-
tori cronici.
L’utilità dell’analisi degli acidi nucleici su
HBV viene anche confermata dai dati: su 6
milioni di campioni analizzati, 112 sono
risultati positivi al DNA di cui il 62% nega-
tivi per HBsAg, confermati poi da siero-
conversione.
Roche Diagnostics, commercializza già, dal
2003 il test HBV AmpliScreen, che consen-
te la ricerca dell’acido nucleico (DNA) del
virus HBV mediante tecniche di amplifica-
zione genica, parallelamente ai test HCV e
HIV-1.
L’introduzione dello screening del virus
dell’epatite B, mediante NAT AmpliScreen,
porta a notevoli benefici in termini di sen-
sibilità specificità.
Si parte dal presupposto che la ricerca del
solo antigene di superfice (HBsAg) non sia
sufficiente ad indicare la totale assenza del
virus: fattori come concentrazioni seriche
basse, paziente in periodo finestra, antige-
ne complessato agli anticorpi, infezioni
“occulte”, presenza di varianti del virus
(dovute al vaccino) possono essere la causa
di uno screening non risolutivo.
Le caratteristiche di sensibilità analitica del
test AmpliScreen, valutate su standard for-
niti dall’organizzazione mondiale della
sanità (WHO) indicano una sensibilità di 5
UI/ml (30 copie) per la preparazione mul-
tiprep e di 20 UI/ml (100 copie) per la pre-
parazione standard.
Il test può infatti essere eseguito sia su un
pool di 24 campioni (preparazione multi-
prep) sia sul singolo campione (prepara-
zione standard); entrambe le metodiche
hanno ottenuto la marcatura CE-IVD.
E’ stata evidenziata una specificità del
99,9%, un’incidenza dei falsi positivi dello
0,1 % ed un’uguale sensibilità verso tutti i
genotipi (sono 8 in totale) compresi F e G,
grazie all’utilizzo di tre primers HBV-104
UB, HBV-104D, HWO16TBB1.

Da sottolineare che il test HBV
AmpliScreen, affiancato ai test
AmpliScreen HCV ed HIV-1, prevede
un’unica fase di estrazione: questo significa
che da un’unica aliquota costituita da più
campioni (pool), si possono estrarre con-
temporaneamente tutti e tre i virus, per poi
separare gli estratti nelle tre diverse misce-
le di amplificazione.
Anche il controllo positivo, multiparame-
trico, viene estratto in singola provetta.
Questo comporta un deciso risparmio in
termini economici e di tempo.
Con l’introduzione del test Cobas
AmpliScreen, Roche Diagnostics mette a
disposizione del mercato una piattaforma
completa per lo screening delle unità di
sangue donato.
Inoltre, l’avvento dell’automazione anche
in campo trasfusionale, con le piattaforme
Cobas AmpliPrep e Cobas TaqMan 48,
consentiranno un ulteriore passo verso
uno screening rapido, sicuro, standardizza-
to; Roche Diagnostics infatti, a differenza
di altre aziende presenti sul mercato, è l’u-
nica azienda in grado di fornire un così
alto livello di automazione. Le caratteristi-
che dei test AmpliScreen, infine, consento-
no il loro utilizzo anche nello screening di
organi per i trapianti.
La tecnologia NAT-PCR nello screening di
HCV, HIV-1 e HBV, consente di raggiun-
gere livelli di sensibilità e specificità ade-
guati agli standard richiesti dalla sicurezza
trasfusionale.
Nella visione globale del futuro in diagno-
stica, la missione di Roche Diagnostics è
quella di contribuire al benessere ed alla
sicurezza delle persone, guardando sempre
avanti verso nuove sfide e nuovi traguardi.
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Il West Nile Virus (WNV) appartiene alla
famiglia dei Flavivirus ed infetta varie spe-
cie aviarie, tra cui soprattutto i corvi nei
quali il virus viene trasmesso attraverso la
puntura della zanzara del genere Culex che
funge da vettore preferenziale.
Occasionalmente il WNV può essere tra-
smesso ad altre specie animali bovine ed
equine e più raramente all’uomo, nel quale
determina solitamente un’infezione silente
o pauci-sintomatica.
Tuttavia in una proporzione di 1-2% dei
soggetti infetti, il WNV può determinare
forme sistemiche di varia entità ed una
grave meningoencefalite che nell’anziano
porta frequentemente all’exitus.
L’infezione umana, fine al termine della
scorsa decade sporadica e limitata sia come
eventi clinici che come diffusione, ha vis-
suto, a partire dal 2000, un progressivo
aumento in Nord America con focolai epi-
demici che dalla costa orientale degli Stati
Uniti si sono successivamente estesi alle
regioni centro occidentali e al Canada.

Queste epidemie, che alla fine dello scorso
anno hanno coinvolto circa 9000 soggetti,
hanno causato una significativa morbilità e
mortalità per forme sistemiche e decessi
soprattutto nella popolazione anziana
(circa 5%).
Il contagio da uomo a uomo e la trasmissi-
bilità attraverso trasfusioni e trapianti ha
allertato le autorità sanitarie che in USA e
Canada hanno avviato un programma di
screening dei donatori con l’introduzione
di tecniche di analisi molecolare sul geno-
ma virale (NAT, Nucleic Acid detection
Technology).
Utilizzando metodiche di amplificazione
genica e di PCR real-time (secondo la tec-
nologia Taqman) è stato recentemente svi-
luppato un saggio che consente di eseguire
in automazione l’estrazione del RNA virale
e la sua determinazione quantitativa con
una sensibilità di 100 copie/ml su minipool
di 6 donazioni ed una specificità di 99,9%.
Il programma di screening, che ha coinvol-
to fino ad ora oltre 1.500.000 donazioni, ha

Il virus West Nile (WNV): epidemiologia,
clinica e programmi di screening
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portato all’identificazione di 64 casi positi-
vi dei quali 57 confermati ed attualmente
sotto osservazione.
Questi dati suggeriscono che studi analo-
ghi potranno essere avviati anche per altri
agenti infettivi a trasmissione parenterale
per i quali sia stata dimostrata la trasmissi-
bilità attraverso sangue o emoderivati.
Il Parvovirus B19 ne rappresenta un possi-
bile esempio anche se il suo basso poten-
ziale patogeno ne limita la rilevanza clinica
a particolari gruppi di pazienti a rischio.
La possibilità di sviluppare e validare, in
tempi relativamente brevi, metodiche NAT
potrà consentire in questo ed in simili casi
valutazioni di tipo costo-beneficio che pos-
sano indirizzare più efficacemente le scelte
future di politica sanitaria in questo settore.
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ROCHE COBAS AMPLISCREEN HBV TEST E GENOTIPI DEL VIRUS B:
VALUTAZIONE DI SENSIBILITÀ. STUDIO PRELIMINARE

P. dello Russo, D. Nigris, M. Candolini
Laboratorio Biologia Molecolare-NAT - Dpt Area Vasta Trasfusionale 

Az. Osp. S. Maria della Misericordia - Udine

INTRODUZIONE

Il più importante requisito necessario ad un test destinato allo screening delle donazioni di sangue, quale il sistema Roche
AmpliScreen HBV, è di rilevare con sensibilità equivalente i 7 genotipi noti (A-G) dell’HBV, analogamente a quanto richie-
sto al test HCV RNA NAT (1).
I flussi migratori hanno portato in Italia un cospicuo numero di individui provenienti da Paesi africani ed asiatici, dove l’in-
fezione da virus B è presente a livelli di elevata (HBsAg >8% della popolazione) ed, in alcuni casi, intermedia (HBsAg 2-
7%) endemicità (2,3), ed è caratterizzata dai genotipi virali prevalenti nelle rispettive aree geografiche (4). (Tab.1) 
In assenza di una prevenzione vaccinale diffusa, l’infezione da virus B nei Paesi ad elevata endemicità colpisce in età precoce
(nascita o prima infanzia), in maniera quasi sempre 
asintomatica, provocando lo stato di portatore cronico in una consistente percentuale di soggetti (3,4).Anche tra i donatori
first time la sieroprevalenza di epatite B in Africa è  molto elevata: 15%  in Ghana (5), 10.7% in Cameroon (6).
Le considerazioni precedenti rendono verosimile l'ipotesi che nel mondo occidentale possano venire immessi in circolazione
virus HBV di genotipi differenti, verso i quali i test di 
screening devono dimostrare la massima sensibilità e specificità.
Scopo del nostro studio è verificare la sensibilità del test Roche Ampliscreen HBV in campioni selezionati appartenenti a
diversi genotipi HBV.

MATERIALI E METODI

Abbiamo selezionato i campioni ematici di 12 pazienti interni ed esterni di origine asiatica ed africana, afferenti ai
Laboratori di Biologia Molecolare e Sierologia del Dpt Area Vasta Trasfusionale di Udine, tutti risultati HBsAg positivi
(Roche Elecsys), allo scopo di individuare un pannello di genotipi virali HBV.
Nello stesso modo abbiamo selezionato 5 campioni di soggetti italiani risultati HBsAg positivi.
La presenza del DNA virale è stata rilevata mediante amplificazione nested diretta alla regione "core" del virus B (HBV
Oligo-mix, Amplimedical Bioline).
I campioni risultati HBV DNA positivi sono stati nuovamente amplificati nella regione “pol gene domain B e C” (Innolipa
HBV DR Amplification) per la caratterizzazione dei genotipi virali mediante successiva ibridazione inversa su strip Line
Probe Assays (Innolipa HBV Genotyping). (Tab.2)
I campioni appartenenti a genotipi differenti sono stati processati con il kit Roche Ampliscreen HBV. Nella nostra routine il
test NAT viene eseguito su pool di 20 campioni. Per rispettare analoghe condizioni di lavoro, abbiamo allestito per ogni
campione HBV una diluizione 1:20, costituita da 50 ml di plasma HBV DNA positivo + 950 ml di plasma negativo NHP,
trattata secondo i nostri abituali schemi operativi di estrazione-amplificazione-rivelazione. (Tab 3)

RISULTATI

La genotipizzazione dell’HBV ci ha consentito di individuare 5 dei 7 diversi genotipi noti (A-E) (Tab2).
In 2 casi l’amplificazione Innolipa nella regione “pol” non ha confermato i risultati positivi ottenuti con i reattivi
Amplimedical e Roche, precludendo la tipizzazione virale.
I campioni sottoposti alla valutazione con Roche AmpliScreen HBV hanno dato risultati positivi alla ricerca del DNA virale
(ABH), e valori variabili del controllo interno (ABI), in 2 casi risultato negativo (tab3). L’interpretazione dei risultati con-
sente comunque di considerare positivi i campioni con ABH negativo.
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CONCLUSIONI

La miscela di reazione, per la fase di amplificazione del DNA virale, del kit Roche Ampliscreen HBV contiene 3 diversi
primers, allo scopo di garantire la sensibilità del test nei confronti di tutti i genotipi HBV.
Dai risultati preliminari ottenuti, il sistema Roche Ampliscreen HBV risulta idoneo alla rilevazione dei genotipi HBV
A,B,C,D,E. Altre valutazioni potranno chiarire i dati inerenti il controllo interno di reazione.

1 Saldanha J, Heath A : Collaborative study to calibrate hepatitis C virus genotypes 2-6 against the HCV International Standard 96/790 (genotype 1),Vox Sanguinis
2003, 84:20-7
2 Andre F: Hepatitis B epidemiology in Asia, the Middle East and Africa,Vaccine 2000, Feb 18:18 Suppl 1:S20-2
3 André F: Hepatitis B : A comprehensive prevention, diagnosis, and treatment program -past, present, and future, Journal of Gastroenterology and Hepatology
2004, 19, S1-S4
4 Kao JH: Hepatitis B viral genotypes: Clinical relevance and molecular characteristic, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2002, 17 (6), 643-650
5 Sarkodie F, Adarkwa M, Adu-Sarkodie Y: Screening for viral markers in volunteer and replecement blood donors in West Africa,Vox Sanguinis 2001, 80, 142-147
6 Mbanya DN, Takam D, Ndumbe PM: Serological findings amongst first-time blood donors in Yaoundé, Cameroon: is safe donation a reality or a myth?,
Transfusion Medicine, 2003,13,267-273

GENOTIPI SOTTOTIPI DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

A adw2, ayw1 Europa Nord Occidentale – USA – 

Centro Africa

B adw2, ayw1 Taiwan, Giappone, Indonesia, Cina,

Vietnam

C adw2, adrq+, adrq–, ayr Est Asia, Taiwan, Corea, Cina,Giappone,

Polinesia, Vietnam

D ayw2, ayw3 Area del Mediterraneo, India

E ayw4 Africa Occidentale

F adw4q–, adw2, ayw4 America Centro-Sud, Polinesia

G adw2 Francia, USA

ID HBsAg HBV DNA GENOTIPO

NESTED PCR HBV

303 KA POS POS A

266 HLF POS POS B

24 C POS POS C

182 JX POS POS C

191 UB POS POS D

251 TA POS POS D

30 H POS POS D

D AFO POS POS E

286 OC POS POS E

63 PA POS POS E

F MM POS POS n.d.

298 KV POS POS n.d.

282 ZE* POS POS D

268 MB POS POS D

269 SB POS POS D

B4 BSG POS POS D

165 DR POS POS D

ID Genotipo Roche Roche 

HBV Ampliscreen Ampliscreen

ABH ABI

303 KA A 3.959 3.415

266 HLF B 3.410 1.046

24 C C 3.354 0.570

182 JX C 3.556 0.167

191 UB D 3.653 3.301

251 TA D 3.051 3.477

30 H D 3.354 3.655

D AFO E 3.214 0.570

286 OC E 3.999 0.066

63 PA E 3.111 1.024

282 ZE* D 3.999 3.353

268 MB D 3.999 3.301

269 SB D 3.176 3.301

B4 BSG D 3.306 3.415

165 DR D 3.260 0.356

Tab.1 Distribuzione geografica di genotipi e sottotipi di HBV 4

Tab2. Campioni genotipizzati Tab3. Risultati test Roche Ampliscreen HBV in unità D.O.

* i pazienti italiani sono indicati in corsivo * sono riportati in carattere corsivo i campioni di pazienti italiani
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RISCHIO RESIDUO TRASFUSIONALE DI INFEZIONI TRASMISSIBILI 
NELLA REGIONE UMBRIA (2000-2002)

A.Vujovic , A. Dovas , T. Tini , S.Gentili , M.U. Panichi , L. Rocchetti , L.Cametti , C.M. Silvani 
Servizio Immunoematologia e Trasfusionale - Az. Ospedaliera di Perugia

La regione Umbria (c.a. 800.000 ab.) raccoglie annualmente 35.000 unità di sangue da 25.000 donatori, 85% periodici con
un indice di donazione annuo di 1,5. Le funzioni di compensazione del sangue e della raccolta dati dei 4 SIT territoriali
sono centralizzate presso il CRCC che ha sede nel SIT di Perugia. Abbiamo esaminato i dati infettivologici relativi allo scree-
ning sierologico (HIV,HCV, HBsAg, Lue) delle unità raccolte (105.444) dal 01-01-2000 al 31-12-2002, da 55.209 donatori
periodici e 9.835 da donatori nuovi. Al fine di valutare l’opportunità di inserire metodiche NAT per gli screening infettivo-
logici delle donazioni, abbiamo calcolato sia il Rischio Residuo1 , sia il Rischio Residuo atteso2 nel caso di introduzione della
metodica NAT quale screening per HIV, HCV e HBV. I risultati sono illustrati nelle tabelle 1, 2 e 3.

CONCLUSIONI
Nella regione Umbria, l’adozione di metodiche NAT per la ricerca di HIV, HCV e HBV quali test di screening delle unità di
sangue permetterebbe, secondo il modello matematico applicato, di evitare 1 infezione da HCV ogni 7 anni, 1 da HIV ogni
70 anni mentre per l’HBV, data l’esiguità della casistica, ci proponiamo di continuare l’analisi al fine di avere dati più 
rappresentativi.

HIV HCV HBV Lue
___________________________________________________________________
Incidenza 1.05 3.14 0 6.27
___________________________________________________________________
Incidenza Centro Italia* 1.5 2.3 4.1 3.8
___________________________________________________________________
Incidenza Italia* 1.3 3.8 4.8 5

Tab 1. Incidenza (10e5/anno) di positività sierologiche in 95.609 donazioni da donatori periodici

* dati ISS 1999-2000

HIV HCV HBV Lue
___________________________________________________________________
Prevalenza 10.16 183.02 152.51 40.67
___________________________________________________________________
Prevalenza Centro Italia* 13.8 228 162 27
___________________________________________________________________
Prevalenza Italia* 10.8 368 530 86

Tab 2. Prevalenza (10e5/anno) di positività sierologiche in 9.835 donazioni da nuovi donatori 

* dati ISS 1999-2000

HIV HCV HBV Lue
___________________________________________________________________
R.R Italia (sierologia)* 2.3 7.9 15.78 /
___________________________________________________________________
RR Umbria (sierologia) 0.41 3.93 0 1.5 
___________________________________________________________________
R.R.a  Umbria post NAT 0.35 1.1 0 /

Tab 3. Rischio infettivologico residuo (R.R / 10e6) in Umbria e in Italia utilizzando screening
sierologici e rischio infettivologico  residuo atteso (R.R.a / 10e6) in Umbria adottando NAT
screening.

*Velati (2003)
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L’IMPORTANZA DELLA DETERMINAZIONE DELL’ HBc Ab 
NELLA VALIDAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI

A. Liguori, L. Proietto, A. Venturo, W. Geremicca SIMT -Crotone

Il SIMT  di Crotone già da molto tempo, in attesa di disposizioni ministeriali per il tri test, pone  la sua attenzione sulla necessità
di rendere obbligatoria l’esecuzione del test HbcAb  sulle unità da trasfondere, le quali pur risultanti negative ai test di screening
obbligatori, potrebbero comunque essere responsabili di trasmettere infezioni da HBV.
L’Epatite virale è ancora oggi una delle malattie a maggiore incidenza sia dal punto di vista della morbosità che della mortalità.
L’infezione da Virus di Epatite B (HBV), infatti interessa circa 1/3 della popolazione mondiale;le stime più recenti indicano che
vi sono al mondo almeno 350milioni di portatori cronici di  HBV,per cui il nostro livello di attenzione deve essere molto alto
per ridurre al minimo il rischio trasfusionale residuo di trasmissione di HBV. Dall’ 1/3 al 30/3/2004 sono state testate 350 sacche
da cui è emerso quanto segue:

Successivamente  è stato eseguito sulle stesse unità  il Test  ABBOTT per la rilevazione dei Mutanti “ ESCAPE” dell’Antigene di
Superficie del Virus dell’Epatite B, in quanto pare concreto il rischio di diffusione di “ VARIANTI  HBV “ sempre più frequenti
in seguito a vaccinazioni di massa. Nessuna delle unità sottoposte al test è risultata Positiva.

Malgrado nessuna unità sia risultata positiva per HBV DNA, a conferma di quanto detto in premessa, riportiamo un caso giunto
alla nostra osservazione alcuni mesi fa: Maschio di 22 anni senza alcuna apparente patologia in atto;viene sottoposto ad indagini
di laboratorio per semplice screening, da cui emerge una positività per HBc Ab IgM isolato.
Il giovane viene da noi monitorizzato con i seguenti risultati:

E’ facilmente ipotizzabile come questo paziente, ventiduenne, in età donazionale si sarebbe potuto presentare presso il
nostro centro per effettuare una donazione e considerando che l’ infezione da HBV DNA è stata completamente a sintoma-
tica  con la sola esecuzione dei test di screening previsti dalla legge la presenza di HBV sarebbe passata inosservata e quindi
la sacca sarebbe stata trasfusa.

Sacche HBsAg HBsAb HBcAb HbcAb HBV ALT

Esam. IgM DNA

200 Negativo Positivo < 100 IU/ml Negativo Negativo Nella Norma

100 Negativo Positivo > 100 IU/ml Positivo Negativo Nella Norma

50 Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo Nella Norma

Sacche HBsAg HBsAb HBcAb HbcAb HBs Ag ALT

Esam. IgM escape

200 Negativo Positivo < 100 IU/ml Negativo Negativo Nella Norma

100 Negativo Positivo > 100 IU/ml Positivo Negativo Nella Norma

50 Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo Nella Norma

Data HBsAg HBsAb HBcAb HbcAb HBV DNA HBV DNA ALT

Prelievo IgM Monitor Qualitativo

_____________________________________________________________________________________________________

24/04/2003 Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo Positivo Nella Norma

(171 c/ml)

13/05/2003 Negativo Negativo Positivo Positivo Non Rilevato Positivo Nella Norma

05/06/2003 Negativo Positivo Positivo Positivo Non Rilevato Negativo Nella Norma

75 IU/ml

11/07/2003 Negativo Positivo Positivo Negativo Non Rilevato Negativo Nella Norma

441 IU/ml
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SENSIBILITA’ DEL METODO COBAS AMPLISCREEN HIV E HCV

F. Danielle, A. Pizzi, S. Urigu, C. Valpreda
S.C. Banca del Sangue e del Plasma Dott. F. Curti - A. O. San Giovanni Battista Torino

SCOPO DELLO STUDIO 

Lo scopo dello studio è stato quello di verificare, mediante la partecipazione ai controlli di qualità organizzati dall’ISS, l’effettiva
sensibilità della metodica NAT  (RocheTM) in uso presso il nostro laboratorio.

MATERIALI

Sono stati utilizzati come campioni i controlli di qualità:
1) EQA/5ISS (10 fiale per HCV da 1,75 di cui 8 positivi contenenti genotipi 1-6 con concentrazione di 100 UI/ml e 2 negativi)
2) EQA/1ISS (6 fiale per HIV da 1,75 ml di cui 2 replicati con concentrazione di 1000 UI/ ml, 2 replicati con concentrazione di
100 UI/ml e 2 negativi)
Distribuiti a dicembre 2003 dall’ISS. I campioni positivi per HCV e HIV erano stati ottenuti mediante appropriate diluizioni
delle preparazioni ISS102 E ISS103.

METODI

E’ stata utilizzata la metodica Cobas Ampliscreen HCV e HIV con procedura multipreparato e con procedura standard i cui
detection limit dichiarati dalla ditta produttrice sono evidenziati nelle tabelle 1 e 2.
Le fiale di EQA/5ISS HCV e quelle di EQA/1SS HIV sono state testate nel nostro laboratorio con la procedura multipreparato e
standard e per HIV inserendo i controlli in pool da 24 campioni di cui 23 costituiti da plasma negativo.
I controlli di HIV con concentrazione di 100 UI/ml sono stati diluiti con diluizione 1/2 al fine di ottenere una concentrazione di
50 UI/ml. I controlli di HCV con concentrazione di 100 UI/ml sono stati diluiti con diluizione 1/2 e 1/4 al fine di ottenere con-
centrazioni pari a 50 UI/ml e 25 UI/ml,

RISULTATI EQA/IISS HIV

Utilizzando la procedura multipreparato la metodica ha rilevato fino a una concentrazione di 100 UI/ml; la concentrazione pari
a 50 UI/ml è stata rilevata nel 50% delle ripetizioni. Non è stata rilevata con la metodica multipreparato su campione singolo
ultracentrifugato di concentrazione pari a 50 UI/ml ottenuto  partendo da un campione di 100 UI/ml diluito 1/2; è stata invece
rilevata con la metodica multipreparato inserendo un campione pari a 1000 UI/ml in un pool di 23 campioni negativi corri-
spondente quindi a una concentrazione pari a 41,6 UI/ml su  campione singolo. Con la procedura standard la concentrazione di
100 UI/ml non è stata rilevata. Vedi tabella 3

METODICA MULTIPREPARATO 1000 UI/ml POS
100   UI/ml POS
50    UI/ml NEG_______________________________________________________

METODICA MULTIPREPARATO 41,6  UI/ml POS
IN POOL DA 24 4,16  UI/ml NEG_______________________________________________________
METODICA STANDARD 1000 UI/ml POS 

100  UI/ml NEG

Tabella 3
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RISULTATI EQA/5ISS HCV

Utilizzando la procedura multipreparato la metodica ha rilevato fino a una concentrazione di 25 UI/ml come dichiarato dalla
ditta produttrice. Con la procedura standard la metodica non è stata in grado di rilevare una concentrazione di 25 UI/ml come
previsto dalla ditta. Vedi tabella 4.

CONCLUSIONI

In conclusione la metodica NAT Cobas Ampliscreen HCV e HIV si è dimostrata in grado di rilevare concentrazioni virali di 25
UI/ml per HCV e di circa 100 UI/ml per HIV in accordo con quanto dichiarato dalla ditta produttrice. La procedura standard si
è dimostrata di sensibilità inferiore come atteso.

METODICA MULTIPREPARATO 100 UI/ml POS
50 UI/ml POS
25 UI/ml POS_______________________________________________________

METODICA STANDARD 100 UI/ml POS
50 UI/ml POS
25 UI/ml NEG

SENSIBILITA’ ANALITICA METODICA COBAS AMPLISCRREEN    
HIV TEST versione 1.5

PROCEDURA MULTIPREPARATO 
DETECTION LIMIT (ROCHE)

1° PANNELLO        61,25  UI/ml  (range 53,12-75,46 UI/ml)
2° PANNELLO    78,4    UI/ml  (range  68,4 –98,4   UI/ml)

Donatore positivo in pool da 23 negativi  ➙ minimo 1470 UI/ml
minimo 1881,6 UI/ml 

PROCEDURA STANDARD 
DETECTION LIMIT (ROCHE)

1° PANNELLO       150,3  UI/ml  (range 130,15-182,34
UI/ml)
2° PANNELLO      323,4   UI/ml (range 284,9 – 387,3  UI/ml)             

Tabella 2 : SENSIBILITA’ ANALITICA METODICA 
COBAS AMPILSCREEN HCV TEST versione 2.0

PROCEDURA MULTIPREPARATO
DETECTION LIMIT (ROCHE)

1° PANNELLO      21,0   UI/ml  (range 17,1-27,8 UI/ml)
2° PANNELLO     28,8   UI/ml (range 20,5-85,8 UI/ml)

Donatore positivo in pool da 23 negativi  ➙ minimo 504
UI/ml

minimo 691,2 UI/ml 

PROCEDURA STANDARD 
DETECTION LIMIT (ROCHE)

1° PANNELLO      54,1  UI/ml  (range 44,1- 71,7  UI/ml) 
2° PANNELLO      41,9  UI/ml  (range 28,0-111,8 UI/ml)

Tabella 4

Tabella 5
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NEGATIVITA’ HCV-RNA IN DONATORI POSITIVI PER L’ANTICORPO

G. Peano, G. Menardi - Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale, ASO S.Croce e Carle, Cuneo

PREMESSA

La risoluzione spontanea delle infezioni acute da virus dell’epatite C, con scomparsa del virus, ma permanenza della positività
per HCVAb, pur nota in letteratura1, non è un evento frequente. Le manifestazioni cliniche di queste forme di epatite C non sono
gravi e spesso hanno un andamento in forma totalmente asintomatica2. Tale evoluzione è stata anche segnalata in associazione alla
coinfezione con il virus dell’epatite B, in cui il virus HBV può inibire la replicazione dell’HCV con conseguente negativizzazione
dell’HCV-RNA3,4.
Presso il SIMT di Cuneo, in 30 mesi, da quando -ottobre 2001- è stata attivata la ricerca NAT-HCV su tutte le unità di sangue pre-
levate, 29.822 fino al marzo 2004, abbiamo riscontrato la positività per HCVAb in 5 –su 1.866- nuovi donatori: mentre 3 di essi
risultarono positivi anche allo screening NAT-HCV, i restanti due furono confermati negativi alla ricerca dell’HCV-RNA.
Presentiamo i due casi riscontrati, dalle caratteristiche molto somiglianti per dati laboratoristici e clinici, ma opposti dal punto di
vista eziopatologico ed anamnestico.

1° caso: B.F., nato in Francia, anni 38, idraulico, idoneo all’anamnesi pre-donazione (non trasfusioni negli ultimi 12 mesi, ma
trasfuso per intervento dopo politrauma nel gennaio 1991), esami nella norma (ALT 15 U/L), risultò positivo allo screening anti-
corpale anti-HCV (15.03 s/co, HCV 3.0- Axsym Abbott) ma negativo alla ricerca NAT-HCV in pool da 20 
campioni (Cobas Ampliscreen Roche). La ricerca dell’HCV-RNA su singolo campione (Amplicor Roche) eseguita in due labora-
tori distinti diede parimenti risultato negativo. Il dato anticorpale, positivo al doppio controllo, fu confermato dal test RIBA-HCV
(Ortho-Clinical Diagnostics), che risultò nettamente positivo: C100 2+, C33c 4+, NS5 4+ SOD -. Negativi gli altri test di valida-
zione (HBsAg, HIVAb, HIV-NAT e RPR), si riscontrarono positivi ad alto titolo gli anticorpi del virus dell’epatite B (HBsAb e
HbcAb totale). Il soggetto, non residente in Cuneo, fu invitato a controlli e successivamente sottoposto a visita infettivologica con
diagnosi di pregressa infezione epatitica virale. Fu riesaminato dopo 2 mesi con analogo risultato: HCVAb positivo, ricerca RNA-
HCV negativa, ALT 13 U/L, altri parametri epatici nella norma.

2° caso: P.G., nato a Torino, anni 40, operaio, 40 giorni dopo una precedente mancata accettazione a donare per ALT elevate (55
U/L), fu accettato alla donazione con esami nella norma (ALT 20 U/L) ed anamnesi negativa al questionario di legge e all’indagi-
ne verbale. Agli accertamenti di validazione successivi risultò positivo allo screening anticorpale per HCV (23.48 s/co, HCV 3.0-
Axsym Abbott) ma negativo alla ricerca NAT-HCV in pool da 20 campioni (Ampliscreen Roche). Anche la ricerca dell’HCV-RNA
su singolo campione (Amplicor Roche) eseguita in due laboratori diversi diede risultato negativo. Dopo conferma positiva al dop-
pio controllo per anti-HCV, fu pure riscontrato fortemente positivo al test di conferma RIBA-HCV (Ortho-Clinical Diagnostics):
C100 4+, C33c 4+, NS5 4+ SOD -. Gli altri test di legge risultarono negativi, pur con positività ad alto titolo per gli anticorpi del
virus dell’epatite B (HBsAb e HbcAb totale). Rapidamente invitato a visita infettivologica, e conseguente diagnosi di pregressa epa-
tite virale, si ebbe poi segnalazione da parte del medico curante che il soggetto intorno ai 20 anni aveva fatto uso ev di sostanze
stupefacenti e che, in seguito a precedenti indagini, gli era già nota da tempo la positività per anti-HCV con negatività dell’HCV-
RNA (tutte notizie che il soggetto aveva accuratamente evitato di segnalare).

CONCLUSIONI

I dati qui presentati (2 casi di sieropositività per anti-HCV, HCV-RNA negativi - tra 5 nuovi donatori HCVAb positivi-, sul tota-
le di 1.866 nuovi donatori presentatisi e 29.822 donazioni complessive testate presso il SIMT di Cuneo nel periodo indicato di 30
mesi), sottolineano l’importanza, anche in tempi di biologia molecolare, degli anticorpi anti-HCV, e cioè del quadro immunolo-
gico pregresso del donatore, soprattutto nell’individuazione di soggetti a rischio con anamnesi non ben chiarita, che il solo test
NAT-HCV non avrebbe diagnosticato. Se nel primo dei due casi il soggetto –in buona fede- negò di essere stato sottoposto a tra-
sfusioni negli ultimi 12 mesi, come da questionario di legge, trascurando di indicare di essere stato trasfuso in occasione di un poli-
trauma 12 anni prima, cosa che venne alla luce solo in un’incontro successivo, nel secondo caso il donatore negò ripetutamente
l’uso in passato di droghe endovena a conferma che alcuni soggetti, pur a fronte di precisi questionari ed in presenza di appro-
fondita anamnesi orale possono negare comportamenti a rischio, continuando a farlo anche successivamente di fronte a dati
oggettivi. Indipendentemente dalla diversa eziologia, pressoché analoga è stata nei due soggetti l’evoluzione clinica, che in
entrambi i casi è stata definita di pregressa epatite virale con recupero di pieno benessere rispettivamente dopo 12 e 20 anni
di distanza dagli episodi causali. Il fatto che entrambi i donatori presentassero anticorpi ad alto titolo verso il virus HBV lascia
inoltre ipotizzare anche in tali situazioni un possibile effetto inibitore sulla replicazione virale dell’HCV ad opera della coin-
fezione con il virus dell’epatite B, come già descritto in letteratura. Aldilà di quanto connesso ai dati clinici, ci sembra comun-
que non secondario in campo trasfusionale invitare sempre alla massima attenzione nella valutazione dell’idoneità dei dona-
tori, non trascurando l’importanza di un’accurata anamnesi nelle indagini di accettazione e tenendo sempre presente l’even-
tualità non solo di carenti segnalazioni di eventi eziologicamente determinanti - per incomprensione o fraintendimenti in
buona fede-, ma anche di deliberate e coscienti dichiarazioni false.
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Real time: la nuova era della PCR
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