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I n t ro d u z i o n e
L’impegno Roche in Infettivologia

Gentile Cliente,
in questo numero speciale di EsaDia abbiamo raccolto gli atti del Simposio Internazionale sulle Malattie
Infettive organizzato da Roche a Barcellona nello scorso mese di Ottobre.
In questo consesso, molti importanti esperti di livello internazionale nell’ambito infettivologico, hanno
avuto modo di confrontare le proprie esperienze sia nell’ambito diagnostico che in quello medico e farmacologico, nella gestione di pazienti affetti da malattie di origine infettiva.
L’evento è stato organizzato con lo scopo di favorire e stimolare un approccio multidisciplinare incentrato
sul paziente, in linea con la Mission di Roche, impegnata nella continua ricerca di nuove Soluzioni per la
Salute che comprendano percorsi diagnostici personalizzati, in cui la Medicina di Laboratorio e la Clinica
siano sempre più strettamente correlate ed interdipendenti.
Il portfolio Roche comprende infatti una gamma completa di prodotti per la diagnostica infettivologica in
ambito Sierologico (Epatiti, Retrovirus, ToRCH), in Biochimica Clinica (marcatori di infezione come
Transaminasi, Proteina C-Reattiva, Interleuchina-6), in Diagnostica Molecolare (test in PCR Real-time
per lo screening ed il monitoraggio delle Epatiti e delle infezioni da HIV, Mycobacterium tuberculosis,
Herpes Virus e malattie a trasmissione sessuale) e prodotti farmaceutici per il trattamento di Epatiti
(Interferone pegilato e Ribavirina), Retrovirus (Enfuvirtide, Saquinavir e Nelfinavir mesilato) e
Citomegalovirus (Valganciclovir).
Un percorso terapeutico personalizzato deve tenere conto principalmente di due fattori: la risposta individuale di ogni paziente ad un determinato trattamento terapeutico, sulla base di fattori genetici ed il monitoraggio dell’efficacia della terapia nel corso della somministrazione.
Molte evidenze mostrano, infatti, che non tutti i pazienti rispondono nello stesso modo ad una terapia,
poiché molteplici fattori genetici determinano diverse cinetiche di metabolizzazione, clearance ed espressione dei recettori per il principio attivo.
Una volta individuata la terapia più corretta per il singolo paziente, è peraltro necessario disporre di ausili diagnostici che consentano di monitorare, con accuratezza e tempestività, l’efficacia del trattamento in
corso e suggerire al clinico eventuali aggiustamenti terapeutici.
In questo percorso è più che mai fondamentale un approccio interdisciplinare tra il Medico di Laboratorio,
che può fornire le risposte più adeguate ed attuali alle esigenze diagnostiche, ed il Clinico, che può beneficiare del dato di laboratorio per ottimizzare l’efficacia del trattamento del paziente.
Proprio in questo percorso interdisciplinare Roche intende svolgere un ruolo di vero e proprio partner dei
Professionisti della Salute nel fornire soluzioni innovative ed efficaci per ottimizzare il Patient
Management.
Tutti gli sforzi di Roche in Ricerca e Sviluppo sono oggi incentrati sulla Medicina Personalizzata, un compito che necessariamente deve essere svolto in stretta collaborazione con i Professionisti del settore.

In questo numero speciale
di EsaDia, che evidenzia i
principali concetti espressi
dai relatori intervenuti
presso l’International ID
Symposium, si entra nel
vivo di questi percorsi
Medico-Diagnostici a
dimostrazione di quanto,
in un approccio multidisciplinare, la Medicina
di Laboratorio sia vera
e propria protagonista
della cura della salute
del paziente.
Vi auguriamo una
buona lettura.
La redazione

Premessa

Il simposio internazionale di Barcellona ha riunito nella
bella e storica città catalana circa 320 delegati da 47
paesi e ha rappresentato un’importante occasione per
uno scambio di idee e di informazioni aggiornate sul tema
della diagnosi e monitoraggio delle principali malattie
di origine infettiva. Gli esperti internazionali, chiamati a
partecipare al simposio in rappresentanza di molteplici
ambiti disciplinari (Epatiti virali croniche, infezioni da HIV e
altre malattie infettive di particolare rilevanza nelle donne
gravide, come l’infezione da Citomegalovirus, la Rosolia e
la Toxoplasmosi) hanno avuto modo di confrontarsi sulle
sfide che oggi la medicina di laboratorio deve affrontare
nel momento in cui è chiamata ad interpretare i risultati
e a garantirne l’affidabilità per determinare le corrette
decisioni cliniche sulla base di una diagnosi precisa.

In un’ottica fortemente interdisciplinare, Roche dispone di
un ampio portfolio di prodotti di diagnostica (sierologica,
molecolare e farmacogenomica) e farmaceutica per la
diagnosi ed il trattamento delle malattie infettive. Tutti gli
sforzi di Roche in Ricerca e Sviluppo sono oggi orientati
alla realizzazione del concetto di medicina personalizzata
attraverso una diagnosi e una terapia mirata. Questo
simposio, che ha ottenuto un grande successo, si proponeva
come punto di partenza la promozione di un dibattito
scientifico multidisciplinare, a testimonianza dell’impegno
di Roche nell’affrontare una serie di problematiche tuttora
irrisolte nel campo della diagnosi, del monitoraggio e del
trattamento delle malattie infettive e del miglioramento
dei processi decisionali in ambito clinico.

I prodotti diagnostici Roche consentono al medico
di ottenere dati più specifici in relazione agli aspetti
clinici rilevanti di una data patologia, favorendo
una pianificazione terapeutica più mirata e un
migliore controllo delle risposte terapeutiche
individuali.
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“I virus che si integrano stabilmente all’interno
dei nostri geni possono essere considerati come
partner evolutivi e come forze creative del
‘disegno contagioso’.”
Darwin e l’“Origine delle Specie” 150 anni dopo
Ernst Peter Fischer, Germania
Con la sua consueta abilità, Ernst Peter Fischer, giornalista
scientifico e autore di libri di successo, ha offerto al
pubblico numerosi spunti di riflessione attraverso una
vivida analisi della teoria evoluzionista. Fischer ha invitato
i presenti a considerare da un’ottica diversa il modo in cui
Darwin giunse alle sue conclusioni un secolo e mezzo fa,
ha spiegato come le idee rivoluzionarie di Darwin abbiano
cambiato la percezione che la razza umana ha di sé
stessa e quanto queste idee influenzino tuttora il pensiero
scientifico; si è chiesto perché oggi venga prestata così
poca attenzione alla teoria evoluzionista nella moderna
didattica medica e ha sottolineato l’importanza di capirne
le ragioni per comprendere meglio la natura delle
patologie emergenti che ci minacciano.

Il rapido sviluppo dell’antibioticoresistenza è un esempio
classico e ben noto dei meccanismi di pressione selettiva.
Meno noto è invece il concetto che i virus possano in
realtà favorire l’evoluzione dall’interno.
Questo concetto è stato proposto per la prima volta
da Salvador E. Luria, vincitore del premio Nobel nel
1959 per le scoperte che hanno contribuito a chiarire
non solo i meccanismi d’azione dei virus, ma anche le
modalità di riproduzione e trasmissione dei caratteri
ereditari degli organismi più complessi. I virus che si
integrano stabilmente all’interno dei nostri geni possono
essere considerati come partner evolutivi e come forze
creative del “disegno contagioso”. Sicuramente, dopo
questo brillante intervento non saranno pochi coloro che
avvertiranno il desiderio di leggere non solo “L’Origine
delle Specie”, ma anche molti dei libri di Ernst Peter
Fischer.

Il “disegno contagioso”
• I virus potrebbero essere “i motori primi della creazione
genetica, in quanto inventori di una grande quantità di
nuovi geni, alcuni dei quali trovano il modo di integrarsi
nel patrimonio ereditario dell’ospite”.
• Noi abbiamo offerto loro, per così dire, l’occasione
della vita e in cambio abbiamo ricevuto parte della loro
immensa libreria genetica.
• Probabilmente i virus ci hanno infettato con lo stesso
corredo genetico che ci ha permesso di differenziarci
da altri “parenti alla lontana”. Non siamo il prodotto di
un disegno intelligente, ma di un disegno contagioso.
Fig. 1: Riflessioni sul “disegno contagioso”
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“La quantificazione dell’HBsAg
potrebbe rappresentare un marcatore
per l’individuazione precoce dei pazienti
responsivi a terapia con interferone pegilato”.
L’interferone pegilato nel trattamento delle
infezioni da HBV e relativi problemi diagnostici
Ferruccio Bonino, Italia
Il Prof. Bonino ha illustrato i notevoli progressi compiuti nel campo delle epatiti virali nel corso degli ultimi
decenni grazie alla scoperta dei virus delle epatiti A, B,
C, D ed E (anche per merito del suo importante contributo) e grazie anche all’evoluzione di numerosi test
diagnostici finalizzati alla loro ricerca e differenziazione.
La presentazione del Prof. Bonino è stata incentrata in
particolar modo sulla sfida posta dal piccolo ma incredibilmente complesso virus dell’epatite B (HBV), che può
essere considerato come un esempio per eccellenza
del “disegno contagioso”. Al momento della diagnosi di
un’infezione cronica da HBV, occorre considerare una
serie di parametri e tenere conto che, poiché non tutti i
pazienti con infezione cronica sviluppano un’epatopatia
successiva, non sussiste necessariamente un’indicazione al trattamento. È invece importante individuare la
fase di cronicità e può essere utile effettuare una serie
di indagini, come la determinazione dei marcatori sierologici, la determinazione quantitativa dell’HBV-DNA, il
dosaggio degli enzimi epatici, le valutazioni istologiche
ed altri test recenti non invasivi dell’elasticità epatica.
Recentemente, si è andata sempre più imponendo all’attenzione dei ricercatori la quantificazione dell’HBsAg nel
siero, che potrebbe costituire un potenziale marcatore in
quanto riflette il numero delle cellule infettate presenti
nel fegato e può essere correlato alla fase della malat-

Log10 HBV DNA [IU/ml];
HBsAg [IU/ml]; HBeAg [PEI-U/ml]

HBV DNA

HBsAg

tia. Il controllo a lungo termine delle infezioni croniche
da HBV, indipendentemente dal fatto che sia stata o
meno avviata una terapia, è fondamentale. È noto che i
parametri oscillano e quindi possono essere necessarie
valutazioni ripetute prima di poter fornire un quadro
infettivo preciso per ogni singolo paziente e consentirne
il trattamento.
I due approcci terapeutici attualmente approvati sono
rappresentati da un unico ciclo di interferone pegilato,
che in circa un terzo dei pazienti ha dimostrato di poter
ottenere stabilmente la conversione dall’epatite B cronica (CHB) alla fase di malattia a bassa replicazione
(o inattiva), oppure dal trattamento con antivirali orali,
che agiscono bloccando la replicazione dell’HBV-DNA.
La modalità d’azione di quest’ultimo trattamento comporta una somministrazione a tempo indeterminato, in
quanto i livelli virali tendono ad aumentare in caso di
interruzione della terapia (effetto “rebound”); tuttavia, il
loro impiego a lungo termine è associato allo sviluppo
di farmacoresistenza. Sono attualmente in corso alcune
sperimentazioni finalizzate ad aumentare l’efficacia terapeutica e la probabilità di conversione stabile in malattia
inattiva. Il Prof. Bonino ha poi sottolineato che l’outcome
ideale della terapia è rappresentato dalla clearance
dell’HBsAg, ovvero l’outcome che maggiormente si avvicina al concetto di guarigione clinica nei pazienti con
CHB. Il controllo dei livelli di HBsAg svolgerà indubbiamente un ruolo di primo piano nella valutazione dell’efficacia di nuovi approcci basati su una terapia combinata
che associ sia interferone pegilato che antivirali orali.

HBeAg
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Fig. 2: Livelli minimi di HBsAg e di DNA dell’HBV riscontrabili nella fase inattiva (controllo immunitario).1
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“La quantificazione dell’HBsAg rappresenta
potenzialmente un nuovo strumento diagnostico
affidabile che, unito ad altri test ormai consolidati,
potrebbe migliorare il trattamento dei pazienti con
patologie sostenute da infezione HBV cronica.”
Dinamiche della carica virale dell’HBV
nel trattamento dell’epatite B cronica
Maurizia Brunetto, Italia
La Prof.ssa Brunetto ha illustrato alcuni aspetti tecnici
della quantificazione precisa dell’HBV-DNA e ha
sottolineato l’esigenza di effettuare dei dosaggi ad
ampio range lineare non influenzati dal genotipo. Ha
inoltre descritto il ruolo importante del monitoraggio
dell’HBV-DNA ai fini della valutazione dell’efficacia della
terapia. L’efficacia degli antivirali orali viene valutata
fondamentalmente sulla base della soppressione
dell’HBV-DNA. Una forte soppressione dell’HBV-DNA
a livelli non più rivelabili e che si mantengano tali nel
corso della terapia è necessaria per ridurre al minimo lo
sviluppo di farmacoresistenza.
Si impone quindi chiaramente l’esigenza di sviluppare
dosaggi altamente sensibili dell’HBV-DNA in modo tale
da individuare con la massima tempestività possibile
eventuali varianti virali farmacoresistenti. D’altro canto,
la Prof.ssa Brunetto ha messo in guardia dal rischio di
considerare la non rilevabilità dell’HBV-DNA come un
segno certo dell’assenza di virus circolante e/o della
scomparsa dell’infezione virale, per quanto sensibili
siano i test effettuati. Perciò, sarebbe estremamente utile
poter disporre di altri marcatori in grado di individuare il

raggiungimento di un controllo efficace dell’infezione da
HBV da parte del sistema immunitario dell’ospite. Uno
di questi marcatori è l’HBsAg, che può essere utilizzato
come indicatore non solo della replicazione virale, ma
anche del numero degli epatociti infettati presenti nel
fegato. Nel corso della terapia con interferone pegilato,
la determinazione dell’HBV-DNA può essere utilizzata
per individuare i pazienti non-responder e per calibrare
la durata del trattamento nei pazienti responder lenti ai
fini del mantenimento della risposta nel periodo posttrattamento. La Prof.ssa Brunetto ha presentato i dati di
vari studi, compresi quelli da lei stessa condotti, sulla
possibilità di utilizzare i livelli dell’HBsAg come marcatore
di efficacia al fine di individuare tempestivamente i
pazienti che rispondono alla terapia con interferone
pegilato. Ha inoltre illustrato come la determinazione dei
livelli di HBsAg e di DNA dell’HBV possa essere utilizzata
per differenziare le infezioni HBV attive dalle infezioni
inattive nei pazienti con infezioni sostenute da HBV
genotipo D.
Pertanto, dall’evidenza scientifica fino ad oggi
disponibile, sembra emergere l’ipotesi che la
quantificazione dell’HBsAg rappresenti potenzialmente
un nuovo strumento diagnostico affidabile che, unito
ad altri test ormai consolidati, potrebbe migliorare il
trattamento dei pazienti affetti da infezione HBV cronica.

8
Per predire la risposta

Trattamento

Viremia
[Log 10 gen Eq/ml]

6
Per calibrare il dosaggio e la posologia
4
Per controllare l’efficacia
2
Per controllare la risposta
0
Fig. 3: Controllo della carica virale in corso di terapia antivirale.
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“Esiste il rischio che alcune varianti dell’HBsAg non
siano riconoscibili dai test utilizzati per la ricerca del
virus.”
Rilevanza clinica delle mutazioni dell’HBsAg
e impatto sulla diagnosi
Annelies Muehlbacher, Austria
Le infezioni croniche da epatite B rappresentano un problema generale per la salute: in tutto il mondo si contano
ben 350-400 milioni di pazienti cronici e la mortalità annua
da carcinoma epatico primario, cirrosi o epatite attiva
cronica è pari a 1 milione. La Dott.ssa Muehlbacher ha
spiegato come l’HBV presenti una variabilità estrema a
causa dell’elevato tasso di mutazione dovuto a errori di
replicazione. Sulla base della presenza dei due determinanti antigenici mutualmente esclusivi “d/y” e “w/r” all’interno del determinante antigenico “a” dell’HBsAg, sono
stati identificati due sottotipi sierologici principali. Sono
stati inoltre descritti otto genotipi distinti (A-H) sulla base di
sequenze genomiche con una divergenza superiore all’8%.
In ogni paziente è presente un certo numero di quasispecie. Mentre molte mutazioni che si verificano durante la
replicazione sono altamente dannose o letali e non permangono nella popolazione virale, la pressione selettiva
esercitata sull’HBsAg dagli anticorpi naturali dell’ospite
e dagli interventi profilattici (immunoterapia o anticorpi
vaccinali) o terapeutici può dare luogo a diverse varianti
dell’HBsAg. Esiste il rischio che alcune di queste varianti
(i cosiddetti mutanti “escape”) non siano riconoscibili dai
test utilizzati per la ricerca del virus. L’esistenza dei mutanti
“escape” dell’HBsAg può essere ipotizzata in alcune condizioni particolari, per esempio in caso di risultati discordanti
tra i test o quando il DNA dell’HBV è presente anche se
l’antigene è assente.
Per migliorare il riconoscimento dei mutanti si è ricorsi
all’impiego degli anticorpi policlonali preferendoli agli antiLoop 1 del
determinante
antigenico “a”

Mutanti
“escape”
vaccinali

Cys
Cys

124

160

121

Mutanti
“escape”
diagnostici
P120T/A/Q
T131K
D144A
G145R

corpi monoclonali. Il test Elecsys HBsAg II, che utilizza una
combinazione di anticorpi monoclonali e policlonali, è in
grado di rilevare tutti i genotipi e i sottotipi con una sensibilità elevata, come dimostra l’analisi dei pannelli di mutazione e dei pannelli di sieroconversione in un ampio studio
condotto presso diversi centri, tra cui quello della Dott.ssa
Muehlbacher. Il rischio stimato di trasmissione dell’HBV
per emotrasfusione è superiore di circa 10 volte rispetto a
quello del virus dell’epatite C (HCV) o dell’HIV: 1:360.000
in Germania e 1:280.000-355.000 negli USA. Il dosaggio
dell’HBsAg è stato il primo test obbligatorio a essere introdotto per lo screening dei donatori di sangue. Un risultato
negativo indica l’assenza di HBsAg oppure la presenza di
livelli di HBsAg inferiori al limite di rilevabilità. Quest’ultimo
riscontro potrebbe essere imputabile al cosiddetto “periodo
finestra” (ossia il periodo iniziale dell’infezione in cui i livelli
dell’antigene sono troppo bassi per essere rilevati), a uno
stato di portatore cronico, a un’infezione occulta da HBV o
alla presenza di un mutante dell’HBsAg che non è rilevabile dal test di screening utilizzato. Per superare il problema
dei tassi elevati di trasmissibilità mediante emotrasfusione,
alcuni paesi hanno incominciato a introdurre ulteriori test
obbligatori per lo screening anti-HBc (è il caso, per esempio, di Germania, Francia e USA) o per la ricerca dell’HBVDNA (in minipool di campioni o in campioni singoli) allo
scopo di accorciare la durata del periodo finestra precedente alla sieroconversione.
La Dott.ssa Muehlbacher ha concluso affermando che
garantire la sicurezza degli emoderivati è fondamentale
per prevenire la trasmissione accidentale delle patologie
infettive e ha sottolineato la necessità di utilizzare test che
abbiano dimostrato una sensibilità elevata, anche per le
varianti virali.
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Fig. 4: Mutanti dell’HBsAg significativi per la diagnosi delle infezioni virali da epatite B.
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“È di fondamentale importanza riconoscere
immediatamente la comparsa di eventuali
recidive virologiche e per questo è necessario
un controllo frequente dell’HBV-DNA.”
Ruolo della diagnosi nel trattamento della
resistenza alla terapia con analoghi dei nucleosidi
Fabien Zoulim, Francia
Il rischio della farmacoresistenza è un problema
comune agli analoghi dei nucleosidi o dei nucleotidi
impiegati nel trattamento delle epatiti croniche B. Il
Prof. Zoulim ha spiegato come la PCR Real-time abbia
rivoluzionato le tecniche di misurazione dei livelli
dell’HBV-DNA, sostituendo i test per la determinazione
qualitativa del genoma virale e consentendoci di
controllare efficacemente la cinetica virale e di
quantificare con precisione la grande variabilità dei
livelli viremici riscontrabili nella pratica clinica: dai
livelli elevati pre-trattamento ai livelli ridotti in corso di
terapia antivirale. La comparsa di recidive virologiche
in corso di terapia antivirale è attribuibile a mancata
compliance o al manifestarsi di resistenze virali.
Perciò, è di fondamentale importanza riconoscere
immediatamente la comparsa di eventuali recidive
virologiche e per questo è necessario un controllo
frequente dell’HBV-DNA. Il Prof. Zoulim ha spiegato
quanto sia importante non attendere che la recidiva
virologica si manifesti clinicamente, poiché a quel punto
si sarà già prodotto il danno derivante dalla replicazione
virale incontrollata. Le tecniche di routine per la ricerca
delle varianti farmacoresistenti sono l’analisi di sequenza
diretta dei prodotti di PCR e la rivelazione mediante

ibridazione inversa. Il Prof. Zoulim ha anche passato
in rassegna i nuovi dati a sostegno della possibilità
dell’isolamento di mutanti a bassissima frequenza
durante o addirittura prima dell’inizio della terapia.
Le nuove tecniche di pirosequenziamento potrebbero
essere in grado di rilevare la presenza di mutanti
che rappresentano appena lo 0,1% della popolazione
virale. Se da un lato questa nuova e interessante
scoperta lascia intravedere risultati promettenti,
dall’altro il Prof. Zoulim ha sottolineato come siano
tuttora necessari studi prospettici per definire la
rilevanza clinica della scelta terapeutica iniziale o
dell’adeguamento terapeutico successivo.
Poiché gli analoghi dei nucleosidi/nucleotidi
presentano un’unica modalità di azione, il loro
impiego - sia in monoterapia che in terapia combinata
- richiede necessariamente controlli frequenti. Per
l’adeguamento terapeutico è necessario prendere
in considerazione i profili di resistenza crociata dei
diversi farmaci impiegati nella terapia. Laddove
possibile, sarebbe opportuno utilizzare farmaci con
un’elevata barriera alla resistenza, con eventuale
aggiunta di un secondo farmaco in caso di efficacia
subottimale. Il Prof. Zoulim ha infine ipotizzato che
la futura ricerca sarà finalizzata soprattutto allo
sviluppo di terapie che permettano di ridurre il
cccDNA (minicromosoma dell’HBV) e di aumentare la
frequenza di clearance dell’HBsAg.

Terapia antivirale
Determinazione della carica virale
Insuccesso terapeutico
Controllo della compliance
Analisi di sequenza del genoma virale

Virus “wild type”

Controllo della
compliance

Mutante dell’HBV
farmacoresistente

Terapia aggiuntiva sulla
base dei dati di resistenza
crociata

Non responsività
primaria
Passaggio a un farmaco più
potente

Fig. 5: Algoritmo gestionale della terapia antivirale nei portatori di epatite cronica B.2,3
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“La determinazione precisa e sensibile dell’HCVRNA è di fondamentale importanza ai fini del
controllo della risposta terapeutica nei pazienti
con infezione da HCV.”
Ottimizzazione della terapia dell’epatite C nella
pratica clinica reale
Stefan Zeuzem, Germania
A differenza delle infezioni croniche da HBV, il
trattamento dei pazienti affetti da infezioni croniche
sostenute dal Virus dell’Epatite C (HCV) può esitare in
un debellamento totale del virus. L’attuale trattamento
standard è rappresentato dalla terapia con interferone
pegilato associato a ribavirina, che ha dimostrato
di essere in grado di debellare l’HCV (la cosiddetta
“risposta virologica sostenuta” o “SVR”) nel 50-80%
dei pazienti. Il tasso di risposta dipende dal genotipo
responsabile dell’infezione (il genotipo 1 è considerato
più difficile da trattare rispetto ai genotipi 2 e 3) e dalla
carica virale basale. Il Prof. Zeuzem ha focalizzato il suo
intervento sull’associazione tra cinetica virale iniziale
in corso di trattamento e SVR. L’ottenimento di una
risposta virologica rapida alla quarta settimana è un
indicatore predittivo importante di SVR: i pazienti che
raggiungono questo risultato hanno maggiori probabilità
di ottenere una SVR indipendentemente dal genotipo
infettante.
Per calibrare la durata dell’approccio terapeutico
personalizzato può essere utile un’analisi della cinetica
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del decadimento virale, che permetterà di determinare
per quali pazienti possono essere sufficienti 24
settimane di trattamento e per quali altri pazienti possa
invece essere necessario prolungare il trattamento fino
a un massimo di 72 settimane.
Con il supporto di alcuni esempi tratti dalla pratica
clinica reale, il Prof. Zeuzem ha poi esaminato i tassi
di risposta verosimilmente prevedibili in pazienti dal
diverso profilo clinico, il che dimostra chiaramente
l’utilità della valutazione dei fattori basali ai fini della
scelta dell’approccio terapeutico più idoneo.
Sono allo studio diversi nuovi farmaci antivirali e
questo potrebbe giustificare un atteggiamento
attendista rispetto al trattamento dei pazienti che
presentino parametri basali più sfavorevoli e non
abbiano manifestazioni cliniche con carattere di
urgenza terapeutica. La commercializzazione di nuovi
potenti farmaci antivirali, da impiegarsi in associazione
all’interferone pegilato e alla ribavirina, è prevista per il
2011.
Si apre dunque una nuova era nel trattamento
dell’epatite cronica C. Il Prof. Zeuzem ha tuttavia ribadito
l’importanza fondamentale di una determinazione
precisa e sensibile dell’HCV-RNA ai fini del controllo
della risposta a queste nuove terapie combinate.
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Fig. 6: Identificazione precoce dei pazienti con HCV genotipo 1 responsivi a terapia di combinazione con Pegasys®/Ribavirina® per 24
settimane. LD = dosaggio basso; SD = dosaggio standard.4
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“Il pirosequenziamento ad alta produttività
potrebbe portare presto all’identificazione di
nuovi polimorfismi genetici dell’ospite associati
alla risposta alla terapia anti-HCV.”
Predittori molecolari della risposta terapeutica
nell’Epatite C cronica
Juan Esteban, Spagna
Il Prof. Esteban ha passato in rassegna le modalità
attraverso cui i fattori molecolari sono in grado di
influire sulla risposta terapeutica nei pazienti affetti
da Epatite C cronica: un argomento che rappresenta
una problematica di grandissima attualità in questo
ambito di ricerca. Recentemente sono stati pubblicati
alcuni importanti lavori sull’effetto della genetica
dell’ospite sulla risposta terapeutica. Uno di questi
riguardava l’associazione tra i polimorfismi di singoli
nucleotidi nei geni coinvolti nelle vie di segnalazione
dell’interferone e nei geni interferone-stimolati e la
risposta alla terapia con interferone nei pazienti affetti
da Epatite C cronica. Analogamente, la presenza di un
polimorfismo in uno dei geni del complesso maggiore
di istocompatibilità umano è risultata associata a un
decadimento virale precoce in corso di terapia per
l’Epatite C cronica. I geni del complesso maggiore di
istocompatibilità umano codificano per gli antigeni
dei leucociti umani, che svolgono un ruolo importante
nella risposta immunitaria alle infezioni virali. In questo
studio, i livelli virali basali sono risultati comparabili per
razza, indipendentemente dagli alleli presenti. Tuttavia,

Non-responder
7
6

Responder parziali a plateau

la variabilità del decadimento virale durante i primi 28
giorni della terapia con interferone pegilato, è risultata
associata sia agli alleli che alla razza. È stata inoltre
dimostrata una correlazione tra la variazione genetica
di un gene chiamato IL28B e la clearance virale indotta
dal trattamento nei pazienti con epatite C. Poiché la
variazione genetica che porta a un miglioramento
della risposta è presente con maggior frequenza nelle
popolazioni europee rispetto a quelle africane, questo
polimorfismo genetico potrebbe parzialmente spiegare
la differenza nei tassi di risposta all’interferone che
da tempo si osserva tra i pazienti di origine europea e
quelli di origine afroamericana.
Questi nuovi importanti risultati lasciano sperare che
si possa arrivare a chiarire ulteriormente la complessa
interazione tra virus, ospite e terapia. Il Prof. Esteban
ha poi sottolineato come, grazie al rapido sviluppo
di tecniche come il pirosequenziamento ad alta
produttività attraverso il sequenziatore 454, si potrà
giungere presto all’identificazione di nuovi polimorfismi
genetici dell’ospite associati alla risposta terapeutica.
Questo ci consentirà di arrivare a combinare i predittori
molecolari del virus e dell’ospite per aumentare i valori
predittivi positivi e negativi prima ancora di iniziare la
terapia e quindi facilitare la messa a punto di strategie
terapeutiche personalizzate per ogni singolo paziente.
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Fig. 7: Modalità di risposta alla terapia antivirale iniziale.
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“La diagnosi precoce dell’infezione da HCV
rappresenta il primo passo nel trattamento
dell’Epatite C cronica.”
Isolamento simultaneo di anticorpi anti-HCV
e di antigeni core dell’HCV
Syria Laperche, Francia
L’isolamento degli anticorpi anti-HCV costituisce lo
strumento più importante ai fini dello screening e della
diagnosi delle infezioni da HCV. La ricerca precoce di
anticorpi anti-HCV rappresenta dunque il primo passo nel
trattamento dell’Epatite C cronica e nell’identificazione dei
pazienti che necessitano di terapia. La Dott.ssa Laperche
ha sottolineato come uno dei problemi principali a livello
di screening e diagnosi delle patologie infettive sia il
cosiddetto “periodo finestra”, cioè il periodo che, durante
la fase acuta della malattia, precede la comparsa di un
numero di anticorpi sufficiente a determinare la positività
del test di ricerca anticorpale. Gli attuali test anti-HCV
di terza generazione, compreso il test Elecsys anti-HCV,
utilizzano antigeni provenienti da diverse regioni codificanti
del genoma dell’HVC e la Dott.ssa Laperche ha spiegato
come questo abbia contribuito ad aumentarne la sensibilità
e ad accorciare il periodo finestra da 82 a 66 giorni.
Tuttavia, il titolo anticorpale anti-HCV come marcatore
di replicazione virale è di scarso valore a concentrazioni
inferiori a 20.000 UI/mL. La Dott.ssa Laperche ha quindi
sottolineato come l’impossibilità di monitorare livelli
bassi di replicazione virale renda il test inefficace ai fini
del controllo di eventi tardivi durante e dopo la terapia
antivirale.
Lo sviluppo di un test combinato per la ricerca non solo
degli anticorpi anti-HCV, ma anche degli antigeni “core”
dell’HCV può contribuire ad accorciare ulteriormente il
periodo finestra, a facilitare lo screening e fungere da
strumento di controllo, in quanto i dati a disposizione
HCV-RNA
5.0

HCV Ag/Ab

sembrano indicare che i livelli di antigeni core si correlino
alla viremia nei campioni con HCV-RNA superiore a 10.000
UI/ml. Tuttavia, la Dott.ssa Laperche ha precisato che, per
quanto il test combinato consenta di accorciare il periodo
finestra, è stato comunque dimostrato che con questo test
l’individuazione dell’infezione da HCV è ritardata in media
di 4,8 giorni rispetto alla PCR. Le applicazioni potenziali
dei test combinati per l’isolamento simultaneo di anticorpi
anti-HCV e antigeni core dell’HCV riguardano soprattutto
la possibilità di individuare precocemente i casi di sospetta
infezione, ad esempio in sostituzione ai test in PCR,
quando sia necessario effettuare lo screening preventivo di
alcune popolazioni di pazienti ma non si possa utilizzare il
test HCV-RNA (es. screening dei donatori nei paesi in via
di sviluppo o screening per le donazioni di organi e tessuti).
La Dott.ssa Laperche ha descritto anche altre applicazioni,
tra cui i casi di sospetta infezione acuta in popolazioni ad
alto rischio (tossicodipendenti, dializzati) o l’individuazione
dell’infezione nei pazienti immunocompromessi. In ragione
della loro sensibilità, è ipotizzabile anche un utilizzo del
test degli antigeni core dell’HCV come alternativa al test
HCV-RNA nella diagnosi di infezione acuta da HCV (in
associazione al test anti-HCV), nello screening per le
donazioni di sangue o di organi/tessuti o nelle popolazioni
a rischio ed eventualmente anche per il monitoraggio della
terapia. In questo caso sarebbe utile la quantificazione
degli antigeni core dell’HCV. Roche ha attualmente allo
studio un test combinato con determinazione quantitativa
degli antigeni core. La Dott.ssa Laperche ha infine
sottolineato che occorreranno ulteriori studi per definire il
limite di rilevabilità e la sensibilità clinica del test rispetto al
genotipo.
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Fig. 8: Ritardo nell’individuazione dell’HCV con vari metodi diagnostici. La freccia indica il momento in cui il test HCV Ag/Ab diventa
nuovamente negativo.5
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“A seguito dell’identificazione del virus HCV,
il passaggio logico successivo è stato quello di
salvaguardare le scorte di sangue.”
La scoperta dell’HCV: vent’anni di storia
Michael Houghton, USA
Il racconto della straordinaria storia della ricerca del
virus dell’epatite non A e non B, più tardi ribattezzato
virus dell’epatite C, ha affascinato gli ascoltatori e ha
fatto capire loro quali e quanti progressi siano stati
compiuti dalla ricerca e dalle tecniche diagnostiche
negli ultimi 20 anni. Quando, nel 1982, sono iniziate le
ricerche che avrebbero portato alla scoperta del virus
HCV, i ricercatori potevano affidarsi solo ai sistemi di
coltura cellulare, poiché la PCR ed i test di rilevazione
di antigeni ed anticorpi non erano ancora disponibili.
La storia della scoperta dell’HCV è la storia di un
successo ottenuto contro ogni previsione, al termine
di un percorso costellato di fallimenti e delusioni. Il
Dott. Houghton ha ricordato la grande determinazione
e la tenacia del team di ricercatori che ha raggiunto
infine lo scopo grazie all’identificazione di un unico
clone di una libreria lambda gt 11 che esprimeva
la proteina C dell’HCV. E il resto, come si suol dire,
è storia. A seguito dell’identificazione del virus

HCV, il passaggio logico successivo è stato quello
di salvaguardare le scorte di sangue mediante lo
sviluppo di test di screening per gli anticorpi antiHCV. Il Dott. Houghton ha sottolineato come la
disponibilità di test anticorpali di terza generazione e
di test per la ricerca degli acidi nucleici abbia ridotto
il rischio di trasmissione dell’HCV da sangue ed
emoderivati a 1 solo caso su 2 miliardi. Oggi la ricerca
investe considerevoli risorse nella scoperta di nuovi
farmaci anti-HCV, tra cui per esempio un inibitore
della proteasi serinica, che è attualmente nella fase III
di sviluppo e che dovrebbe essere commercializzato
a partire dal 2011, seguito da un inibitore della
polimerasi dell’HCV. Come ha sottolineato il Dott.
Houghton, nonostante i notevoli progressi compiuti,
rimangono tuttavia altre sfide da affrontare. Siamo
infatti ancora lontani dallo sviluppo di una copertura
vaccinale contro l’HCV e il concetto di vaccinazione
terapeutica rimane ancora un’utopia.
I prossimi 20 anni nella storia delle epatiti virali
si prospettano entusiasmanti quanto i 20 appena
trascorsi: attendiamoci qualche sorpresa!
NANBH*
Pazienti

Ultracentrifugazione
di plasma di
scimpanzè infetto
da NANBH
Pellet

Estrazione di
RNA+DNA totali

Falsi
positivi

Clone
5-1-1

Anticorpi nel siero

Incubazione
Librerie di cDNA batterico nel vettore di espressione λgt11

Determinazione delle proprietà del clone 5-1-1
• Extracromosomico
• Derivato da RNA (~9600 nt) isolato esclusivamente in campioni NANBH
• Codifica per la proteina che lega gli anticorpi isolati esclusivamente
nelle infezioni NANBH

Identificazione del virus dell‘epatite C
Fig. 9: L’approccio di screening dell’espressione di cDNA ha portato all’identificazione del virus dell’epatite C nel 1989 ad opera di Michael
Houghton e dei suoi colleghi. * NANBH = Epatite non A, non B.
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“La ricerca sistematica del CMV e l’accurata
interpretazione dei test sierologici avanzati
rappresentano uno strumento efficace per
ridurre al minimo le interruzioni di gravidanza
non strettamente necessarie.”
Diagnosi delle infezioni congenite da CMV:
difficoltà e strategie
Tiziana Lazzarotto, Italia
L’infezione da citomegalovirus (CMV) in gravidanza
comporta rischi notevoli per il feto e rappresenta la causa
più comune di infezioni congenite. Oltre al rischio di
morbilità/mortalità neonatale, l’infezione da CMV è associata
alla successiva comparsa di postumi severi (ritardo mentale,
sordità). La gravità dell’impatto sul nascituro è massima
quando l’infezione primaria si manifesta nel primo trimestre
di gravidanza. Nessun paese ha fino ad ora inserito il test per
la ricerca degli anticorpi anti-CMV nei protocolli ministeriali
degli esami di routine da prescriversi in gravidanza,
ma molti paesi (es. Italia, Austria, Svizzera, Germania e
Giappone) prevedono la possibilità di eseguirlo su richiesta.
In Italia, circa il 40% delle donne gravide si sottopone
attualmente a screening per CMV utilizzando i test per le
IgG e IgM disponibili in commercio. La Prof.ssa Lazzarotto
ha sintetizzato le varie fasi che portano alla conferma della
diagnosi di infezione nella madre, nel feto e nel neonato.
Per esempio, è possibile pervenire a una diagnosi certa
di infezione in caso di sieroconversione delle IgG. La
positività delle IgM anti-CMV può indicare un’infezione
primaria nel corso della gravidanza e un possibile rischio
per il feto; tuttavia, come ha puntualizzato la Prof.ssa
Lazzarotto, non si può escludere la possibilità di un falso
positivo o di una positività dovuta alla persistenza di IgM
non associate all’infezione primaria. Pertanto, un risultato
di questo genere deve essere considerato semplicemente
come il punto di partenza per ulteriori accertamenti. La
combinazione di positività delle IgM in presenza di bassa/
media avidità delle IgG ha la stessa valenza diagnostica

della sieroconversione IgG documentata. La diagnosi
prenatale si fonda su una combinazione di test invasivi
(amniocentesi alla 20esima/21esima settimana) e non
invasivi (ecografia) e di consulti specialistici. I test invasivi
comportano un certo rischio e pertanto dovrebbero
essere presi in considerazione solo per le donne gravide
portatrici di infezione primaria. Il materiale più adatto per
l’isolamento del virus mediante PCR o coltura cellulare
è il liquido amniotico. Sebbene l’analisi del sangue
fetale possa essere considerata parte integrante della
valutazione prognostica, si tratta di un esame che non
dovrebbe essere utilizzato per fini diagnostici. I dati
presentati dalla Prof.ssa Lazzarotto sono confortanti,
in quanto dimostrano che la ricerca sistematica del
CMV e l’accurata interpretazione in laboratorio dei test
sierologici avanzati nelle donne gravide con positività
delle IgM, seguite da opportuni consulti specialistici,
rappresentano uno strumento efficace per ridurre al
minimo le interruzioni di gravidanza non strettamente
necessarie. La presenza di un’infezione congenita
neonatale è confermata dall’isolamento del CMV nelle
urine dei neonati (mediante coltura cellulare o PCR realtime) nelle prime 2 settimane di vita. In caso di positività
dei risultati, si raccomandano periodiche valutazioni
neuroevolutive, oftalmologiche e audiologiche fino al
sesto anno di vita. La Prof.ssa Lazzarotto non ha tuttavia
mancato di sottolineare come fino ad ora manchino
dati coerenti sull’efficacia delle terapie, a conferma della
necessità di ulteriori studi mirati, sull’esempio di quello
da lei stessa attualmente condotto su vasta scala per
la valutazione dell’efficacia delle globuline iperimmuni
CMV-specifiche ai fini della prevenzione della
trasmissione del virus intrauterina nelle donne gravide.
Stato immunitario materno

Sieronegatività

Sieropositività

% di trasmissione

30 - 50

0.5 - 1.0

% di neonati sintomatici alla nascita

15 - 20

2-5

% di postumi neonatali

10 - 20

1-4

Le infezioni materne primarie hanno un impatto clinico molto maggiore sul feto rispetto
alla riattivazione del CMV o alle reinfezioni esogene sostenute da un diverso ceppo virale
Fig. 10: Frequenza e virulenza dell’infezione congenita da CMV in relazione allo stato immunitario materno.6
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“La diagnosi clinica è inaffidabile, in quanto il
paziente è spesso asintomatico o presenta una
sintomatologia aspecifica ed è quindi essenziale
un’accurata diagnosi di laboratorio.”
Valutazione dello stato immunitario dei pazienti
e diagnosi delle infezioni primarie da virus della
rosolia
Liliane Grangeot-Keros, Francia
Nel suo intervento la Dott.ssa Grangeot-Keros ha
sottolineato i molteplici aspetti importanti dei test di
laboratorio per il virus della rosolia, dalla valutazione
dello stato immunitario verso la rosolia alla diagnosi delle
infezioni post-natali e a quella delle infezioni congenite
pre- e post-natali. Ha inoltre illustrato alcune delle sfide
che si pongono oggi nell’interpretazione dei risultati.
La valutazione dello stato immunitario è all’apparenza
semplice, ma in realtà è legittimo dubitare dell’affidabilità
del valore di cut-off per la discriminazione dei pazienti
immunizzati da quelli non immunizzati. Inoltre, la
comparabilità tra le varie case produttrici dei rubeo-test
è scarsa a causa dell’utilizzo di metodi di rilevamento
diversi e di antigeni diversi. Come ha spiegato la Dott.
ssa Grangeot-Keros, anche i pazienti con un titolo
anticorpale inferiore al valore di cut-off possono presentare
una risposta immunitaria secondaria quando vengono
sottoposti a vaccinazione. Ciò evidenzia come l’immunità
protettiva sia un fenomeno complesso, collegato non solo
al numero degli anticorpi che costituisce di per sé un
parametro facilmente quantificabile, ma anche alla loro
qualità e alla qualità dell’immunità cellulomediata.
La diagnosi delle infezioni da rosolia rappresenta dunque
una sfida non indifferente. La diagnosi clinica è inaffidabile,
in quanto il paziente è speso asintomatico o presenta

una sintomatologia aspecifica e, in considerazione della
potenziale gravità delle conseguenze a livello fetale, è
essenziale un’accurata diagnosi di laboratorio. La Dott.
ssa Grangeot-Keros ha fornito alcune importanti chiavi di
lettura dei risultati. Se la positività delle IgM può indicare
un’infezione primaria recente, è possibile tuttavia che
si tratti di un falso positivo dovuto a una stimolazione
aspecifica. È importante soprattutto ricordare che la
presenza di livelli stabili di anticorpi IgM in due campioni
consecutivi di siero prelevati a distanza di 3-4 settimane
esclude virtualmente qualsiasi ipotesi di infezione primaria.
Il riscontro di falsi positivi per le IgM riguarda fino all’1%
dei campioni testati e quindi, nelle aree a bassa incidenza,
il dosaggio delle IgM in tutte le donne gravide non può
essere raccomandato come test di routine.
Come nel caso del CMV, a fini diagnostici può essere
importante eseguire alcuni test complementari, come la
valutazione dell’avidità delle IgG. L’incremento dell’avidità
delle IgG è diverso a seconda che si manifesti dopo
infezione primaria o dopo vaccinazione: in quest’ultimo
caso, l’indice di avidità è tendenzialmente inferiore in
quanto la maturazione delle IgG per la rosolia avviene più
lentamente rispetto all’infezione spontanea. La PCR realtime di campioni di liquido amniotico prelevati dopo 22
settimane di gestazione svolge un ruolo importante ai fini
della diagnosi delle infezioni prenatali e della conferma
dell’infezione in caso di sindrome della rosolia congenita.
La Dott.ssa Grangeot-Keros ha concluso infine che questa
tecnica altamente sensibile consente di rilevare il virus
nella saliva e nelle urine fino a diversi anni dopo la nascita.
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Fig. 11: Trattamento delle infezioni da Rubella in gravidanza. *WG=settimana di gestazione.
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“Allo stato attuale, le sfide più importanti
nella sierodiagnosi di HIV sono rappresentate
dall’individuazione precoce dell’infezione e
dal riconoscimento affidabile di tutte le varianti
del virus.”
durata di 3-4 settimane, al termine delle quali gli anticorpi anti-HIV dovrebbero essere rilevabili. Pur tenuto
conto dei limiti dei test anticorpali, la sieroconversione
avviene sempre entro 12 settimane e quindi, dopo tale
intervallo di tempo, i clinici e i pazienti possono essere
certi dell’assenza dell’infezione se il titolo anticorpale si
mantiene negativo per tutta la durata di questa seconda finestra più estesa. Il periodo finestra può essere
accorciato con l’impiego di test sierologici di quarta
generazione e test di rilevazione degli acidi nucleici.
I soggetti sottoposti a test virologico (test combinato
Ab/Ag e test degli acidi nucleici) che risultino negativi
a 6 settimane non presentano verosimilmente alcuna
infezione.
Il Dott. Cunningham ha riportato che, fin dalla sua
introduzione nei laboratori australiani, il test combinato
per la ricerca degli antigeni e degli anticorpi ha migliorato il monitoraggio e la diagnosi delle infezioni acute.
Nei primi 12 mesi successivi alla sua introduzione, il
test combinato è stato in grado di identificare il virus in
un numero di casi in cui meno della metà dei pazienti
presentava una sospetta infezione potenziale. Si può
quindi concludere che un più attento sospetto clinico
e una maggior comunicazione con il laboratorio di
riferimento è importante ai fini di una corretta diagnosi
di laboratorio. Una delle priorità del futuro sarà proprio
l’individuazione di pazienti idonei a partecipare a studi
di intervento precoce, studi di prevenzione e studi
clinici.

Diagnostica dell’HIV alla luce dell’evoluzione delle
strategie terapeutiche
Philip Cunningham, Australia
Il Dott. Cunningham ha illustrato come la carica virale
e il rischio di trasmissione dell’HIV siano massimi nella
fase precoce dell’infezione. Perciò, è importante diagnosticare con la massima tempestività possibile tutti
i soggetti che abbiano contratto l’infezione da HIV. Le
manifestazioni cliniche dell’infezione non sono facilmente distinguibili da quelle di altre patologie virali
e, quindi, la presenza di una sintomatologia sospetta
nei soggetti che presentino potenziali fattori di rischio,
dovrebbe portare immediatamente all’esecuzione di
accertamenti di laboratorio. Il Dott. Cunningham ha
poi chiarito che oggi l’interesse è concentrato sul trattamento delle infezioni acute nell’ottica di contenere
il potenziale danno immunologico conseguente a una
massiccia replicazione virale e quindi migliorare auspicabilmente la prognosi a lungo termine. E questo è
anche l’obiettivo dello studio SPARTAC attualmente in
corso. Come avviene per altre infezioni, anche nell’infezione da HIV esiste un “periodo finestra” durante
il quale la replicazione del virus avviene prima che
i relativi anticorpi siano rilevabili. Uno dei modi per
accorciare il periodo finestra è la ricerca dell’antigene
o del DNA provirale con PCR real-time. La lunghezza
del periodo finestra varia in funzione del tipo di risultato che si vuole ottenere. Nella comune prassi di laboratorio, si considera che il periodo finestra abbia una
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Fig. 12: Due finestre diagnostiche per le infezioni da HIV.
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“La prevenzione delle toxoplasmosi congenite
è fondamentale e a tal fine è necessario
considerare una molteplicità di approcci:
campagne informative, screening in
gravidanza, trattamento e aborto terapeutico.
Strategie e limiti della diagnosi sierologica delle
infezioni da Toxoplasma gondii in gravidanza
Jose G. Montoya, USA
Il Prof. Montoya ha richiamato l’attenzione dei presenti
sulle conseguenze potenzialmente gravi delle infezioni
da Toxoplasma gondii. Il rischio di contagio materno
da questo comune protozoo attraverso l’assunzione
di carne infetta è ormai ben noto; meno nota è la
trasmissibilità del contagio attraverso le fonti di
approvvigionamento idrico. Mentre il tasso di infezione
fetale aumenta con l’età gestazionale, il rischio di
manifestazioni cliniche severe è più elevato nella
fase iniziali dell’infezione materna. Il Prof. Montoya
ha illustrato alcune delle sfide che si pongono alla
diagnosi dell’infezione in gravidanza, in particolare la
necessità di un’accurata interpretazione dei risultati
in caso di positività delle IgM o lettura ambigua e la
necessità di opportuni test di conferma in un laboratorio
di riferimento. In circa il 20% dei casi, le donne che
risultano positive al test degli anticorpi IgM optano per
l’aborto terapeutico. Tuttavia, circa il 60% dei test con
positività delle IgM analizzati da laboratori esterni sono
falsi positivi, il che significa che 6 aborti su 10 vengono
in realtà praticati su feti che non hanno contratto
l’infezione.

Questo dato sconfortante conferma la necessità di
appoggiarsi a laboratori di riferimento che siano in
grado di confermare la positività delle IgM attraverso
metodiche alternative, come per esempio i test di
agglutinazione differenziale e di avidità. Ai fini di un
corretto trattamento delle infezioni congenite nel feto
è essenziale una comunicazione chiara dei risultati dei
test tra il laboratorio di riferimento e il medico che segue
la paziente.
Il Prof. Montoya ha poi proposto due diversi approcci
terapeutici: l’impiego profilattico della spiramicina,
che si è dimostrato efficace in circa il 60% dei casi
ma che rimane tuttora controverso e, in alternativa,
il trattamento sia del feto che della madre con
pirimetamina/sulfadiazina (somministrabile dopo
18-20 settimane di gestazione), che tuttavia comporta
effetti potenzialmente teratogeni. Il Prof. Montoya ha
infine ribadito che la prevenzione delle toxoplasmosi
congenite è fondamentale e a tal fine è necessario
considerare una molteplicità di approcci: campagne
informative, screening in gravidanza, trattamento e
aborto terapeutico. La nota conclusiva ha riguardato
la necessità di mettere a frutto tutte le conoscenze
fin qui acquisite su questa patologia per prevenire
conseguenze tragiche, laddove possibile.

Test sierologici di conferma della toxoplasmosi e
aborto terapeutico negli Stati Uniti
• Circa il 20% delle donne gravide scelgono l’aborto se
risultano positive al test delle IgM.
• Circa il 60% dei test con positività delle IgM analizzati
da laboratori esterni sono falsi positivi: 6 aborti su 10
riguardano perciò feti non infetti

Fig. 13: Necessità di test di conferma della positività delle IgM
anti-Toxoplasma.7
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“Le armi a disposizione dei ricercatori sono
fondamentalmente tre: metodiche di
laboratorio, apparecchiature strumentali
e biotecnologie.”
Dietro le quinte: le sfide di oggi allo sviluppo di
nuovi test sierologici per le patologie infettive
Beatus Ofenloch-Haehnle, Germania
Chi si occupa di medicina di laboratorio ha raramente
la possibilità di gettare uno sguardo “dietro le
quinte” a ciò che avviene nel processo di sviluppo
dei test diagnostici. Il Dott. Ofenloch-Haehnle ha
paragonato questo processo all’impresa di “domare
un’idra dalle molte teste” e ha chiaramente illustrato
il significato di questa sua affermazione quando si
è addentrato in una breve descrizione delle sfide
che ne derivano, soffermandosi in particolare sullo
“strumentario” che è al centro della ricerca per lo
sviluppo di nuovi test e da cui i ricercatori traggono
le armi per domare il “mostro”. Le armi a disposizione
sono fondamentalmente tre: metodiche di laboratorio,
apparecchiature strumentali e biotecnologie.

Tutti e tre questi fattori sono egualmente importanti
per un approccio multiplo e interdisciplinare
finalizzato a portare un prodotto dalla fase ideativa
alla fase operativa.
Il Dott. Ofenloch-Haehnle ha poi sottolineato la
complessità degli agenti infettanti e l’importanza
di una scelta attenta degli antigeni allo scopo, per
esempio, di ridurre il rischio di reazioni crociate o di
aumentare la solubilità di una proteina. Questo può
talvolta comportare l’esigenza di introdurre modifiche
nella forma naturale dell’antigene. E così, in un certo
senso, questo simposio ha chiuso il cerchio del nostro
sapere: dalla teoria dell’evoluzione con cui abbiamo
iniziato fino all’arte della progettazione di nuovi
antigeni con cui concludiamo.

Sensibilità nella sieroconversione

Specificità elevata

• Ricerca di antigeni, IgM e IgG

• Agenti interferenti e cross-reattività

Rilevazione di tutte le varianti virali

Precisione elevata

• Riconoscimento dei sottotipi e dei mutanti

• Quantificazione precisa nel monitoraggio

Integrabilità nella routine del laboratorio
(consolidamento)
• Automazione su analizzatori ad accesso random

Fig. 14: Le sfide dello sviluppo di nuovi test per le patologie infettive: requisiti fondamentali.
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Istantanee
dal simposio 2009 sulle malattie infettive

Foto 1:
Il Prof. Ferruccio Bonino illustra il ruolo della determinazione
quantitativa dell’antigene di superficie dell’epatite B
nel monitoraggio della terapia.

Foto 2:
Il Dott. Ernst Peter Fischer svela i segreti dell’evoluzione.
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Foto 3:
Il Prof. Fabien Zoulim illustra il ruolo della diagnosi
nella prevenzione delle farmacoresistenze durante
il trattamento con analoghi dei nucleosidi.
Foto 4:
La Prof.ssa Maurizia Brunetto illustra il ruolo importante
del monitoraggio dell’HBV-DNA nella valutazione
dell’efficacia della terapia.
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Foto 5:
La Dott.ssa Syria Laperche sottolinea la sfida nella diagnosi
dell’infezione da HCV dovuta al periodo finestra
Foto 6:
Il Prof. Stefan Zeuzem affronta il tema della ottimizzazione
della terapia nei pazienti affetti da Epatite C cronica.
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Foto 7:
Il Prof. Juan Esteban focalizza il suo intervento sull’impatto
dei fattori molecolari sulla risposta alla terapia anti-HCV.

Foto 8:
Il Dott. Michael Houghton, scopritore del virus dell’epatite C,
ripercorre la storia della ricerca che lo ha condotto a questa
importante scoperta.
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Roche Diagnostics
Portfolio prodotti per
la diagnosi infettivologica
Indicazione

Test

Virus epatite A

Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae

Anti-HAV
Anti-HAV IgM
HAV-RNA
HBsAg
HBsAg test di conferma
HBsAg quantitativo
Anti-HBs
Anti-HBc
Anti-HBc IgM
HBeAg
Anti-HBe
HBV–DNA quantitativo
Anti-HCV
HCV Ag
HCV-RNA
HCV–RNA quantitativo
HCV genotipo
HIV Combi Ag/Ab
HIV Ag
HIV Ag test di conferma
HIV-1 – RNA quantitativo
Toxo IgM
Toxo IgG
Toxo IgG Avidity
Rubella IgM
Rubella IgG
CVM IgM
CVM IgG
CMV IgG Avidity
CMV–DNA quantitativo
HSV-1/2-DNA
HSV-1 IgG
HSV-2 IgG
EBV-DNA quantitativo
VZV-DNA
HPV-DNA
HPV genotipo
Parvo-B19-DNA
TPLA
RPR
C. trachomatis - DNA
N. gonorrhoeae - DNA

Mycobacterium tuberculosis

M. tuberculosis - DNA

•
•
•

Sepsi

Ricerca di 25 patogeni G+, G- e
Funghi (test LightCycler® SeptiFast)

•

Stafilococchi

S. aureus e stafilococchi coagulasinegativi

•

S. aureus meticillino-resistente
(MRSA)

Ricerca del gene di resistenza mecA

•

Enterococco vancomicinoresistente (VRE)

Ricerca dei geni vanA, vanB e
vanB2/3

•

Virus epatite B

Virus epatite C

Virus immunodeficienza umana

Toxoplasma gondii

Virus rosolia
Citomegalovirus

Virus herpes simplex

Virus Epstein-Barr
Virus varicella-zoster
Papillomavirus umano
Parvovirus B19
Sifilide

Sierologia

•
•
•
•

Diagnostica molecolare

•

*

•
•
•
•
•
•
*

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

*

•
•
•
•
*

*
*

•
•

• test disponibile
* test in sviluppo
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L’impegno Roche nella diagnostica
infettivologica
La diagnostica infettivologica è un settore in
continua evoluzione, sia per una crescente
domanda clinica di strumenti diagnostici sempre più sensibili ed accurati per lo screening ed
il monitoraggio dei pazienti, sia per l’evoluzione
delle dinamiche epidemiologiche, dovute a
mutate condizioni socio-economiche globali,
che portano sempre più frequentemente alla diffusione di nuovi patogeni o al ritorno di malattie che in alcune aree geografiche si consideravano debellate.
I progressi tecnologici intervenuti negli ultimi
decenni hanno portato, da una parte, allo sviluppo di soluzioni sempre più automatizzate ed
applicabili a grandi routine di test di diagnostica
virologica e microbiologica e, dall’altra, a tecniche sempre più sensibili in grado di individuare
infezioni in fase precoce, riducendo il “periodo
finestra”, per consentire interventi terapeutici

26

tempestivi ed arginarne la diffusione. Sotto
entrambi questi aspetti, Roche ha giocato un
ruolo fondamentale, sia con lo sviluppo di strumenti e reagenti per l’analisi sierologica basati
sulla tecnologia Elettrochemiluminescente, che
ha consentito di raggiungere nuovi standard di
sensibilità, precisione ed ampiezza del range
dinamico in Immunchimica, sia con il forte investimento sulla tecnologia PCR (Polymerase
Chain Reaction), brevettata nel 1985, che consente la rivelazione in vitro di piccolissime quantità di materiale genetico in minimi volumi di
campioni biologici.
Entrambi questi avanzamenti tecnologici hanno
permesso a Roche di mettere a disposizione del
Medico di Laboratorio una completa gamma di
test diagnostici che rappresentano a tutt’oggi lo
stato dell’arte della diagnostica infettivologica.

Immunochimica - Diagnostica Molecolare
Roche INFORMA

Elettrochemiluminescenza: una tecnologia Roche
Nel 1997 Roche immette sul mercato Elecsys
2010, il primo sistema per Immunochimica completamente automatico basato sulla tecnologia
brevettata ECL-IA (ElectroChemiLuminescence
ImmunoAssay).
Questa tecnologia permette di unire i vantaggi
della chemiluminescenza, l’elevata amplificazione
del segnale e possibilità di applicazione universale, alla precisione del controllo elettronico di tutte
le fasi della reazione, garantendo elevata riproducibilità, assenza di rumore di fondo e massimizzazione della sensibilità grazie al controllo completo
dell’innesco della reazione chemiluminescente.
L’evoluzione di questa tecnologia ha portato
all’immissione sul mercato dei primi sistemi
modulari integrati per Elettroliti, Biochimica
Clinica, Proteine Specifiche ed Immunochimica
(sistemi Modular e Modular EVO), ed infine all’evoluzione dei nuovi sistemi della gamma cobas®
sia stand-alone (cobas® e 411) sia modulari
(cobas® 6000 e cobas® 8000).
Nell’ambito infettivologico, le potenzialità fornite
dalla tecnologia ECL hanno permesso a Roche di
produrre un pannello completo di test sierologici
per la rivelazione di anticorpi ed antigeni nell’ambito delle epatiti (HAV, HBV e HCV) dei retrovirus (HIV) e del cosiddetto Pannello ToRCH
(Toxoplasma gondii, Rubella, Citomegalovirus e
Herpes Virus 1/2).
Nelle tabelle 1 e 2 sono descritte le caratteristiche principali dei test di infettivologia della
gamma Elecsys applicabili su tutte le piattaforme ECL Roche.
L’evoluzione in questo settore è continua e nei

prossimi piani di sviluppo del pannello infettivologico saranno presto aggiunti i test HBsAg
Quantitativo, utile nel monitoraggio della terapia
con PEG-Interferone in pazienti affetti da epatite
B, i test di avidità per le IgG anti-Toxoplasma e
anti-CMV, per la discriminazione tra infezione
primaria e reinfezione o riattivazione nel primo
trimestre di gravidanza, ed i test per la rivelazione
di IgG anti-HSV 1 e anti-HSV 2 a completamento del Pannello ToRCH.
Sono inoltre allo studio aggiornamenti di test già
in commercio, come una nuova versione di HIV
Combi, per migliorane ulteriormente le performance analitiche, ed il test per la rivelazione dell’antigene core dell’HCV.
PCR Real-time: l’evoluzione di una tecnologia
rivoluzionaria
L’invenzione della PCR da parte del ricercatore
Kary Mullis ha rivoluzionato il settore diagnostico
negli ultimi 25 anni.
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risorse sia per lo sviluppo di una tecnologia ancora più potente e totalmente automatizzabile, la
PCR Real-time, sia nella messa a punto di reagenti e strumenti che oggi fanno parte della diagnostica di routine.
Nel 1996 Roche Diagnostics ha immesso sul mercato il Cobas Amplicor, primo sistema completamente automatizzato per PCR; successivamente
sono stati sviluppati i sistemi cobas AmpliPrep,
per l’estrazione e purificazione degli acidi nucleici, cobas TaqMan 48 e cobas TaqMan per PCR
Real-time e cobas® p 630, sistema pre-analitico
per il trattamento del campione primario, offrendo oggi il massimo livello di automazione in
Diagnostica Molecolare.
Inoltre, dall’esperienza in Ricerca della divisione
Applied Science, Roche ha sviluppato applicazioni
IVD anche sui sistemi LightCycler 2.0 e
LightCycler 480 culminate con il lancio, nel 2010
del sistema automatico cobas® 4800 per la rivelazione di HPV, Chlamidya trachomatis (CT) e
Neisseria gonorrhoeae (NG) in campioni cervicali.
I test diagnostici oggi disponibili su piattaforme
automatiche in PCR Real-time comprendono test

La possibilità di riprodurre in vitro in modo esponenziale porzioni di genoma selezionate, ha consentito di rendere più facilmente rilevabile e di
studiare più approfonditamente il genoma degli
esseri viventi e di altre particelle biologiche microbiche come i virus e i prioni.
Il risultato più eclatante dell’applicazione della
tecnologia PCR è stato certamente il completamento del progetto Human Genome nel 2003 che
ha consentito, per la prima volta, di decifrare completamente il genoma umano.
Molte altre importanti applicazioni diagnostiche
basate sulla tecnologia PCR sono ormai di routine, dalla diagnostica virologica, fino ad allora eseguibile solo con metodi complessi e di scarsa efficacia, alla diagnosi di malattie o predisposizioni
genetiche, dai test di paternità alla diagnostica criminologica, fino alla farmacogenomica, che consente la somministrazione di terapie mirate sulla
base delle caratteristiche genetiche di metabolizzazione dei farmaci.
In tutti questi settori, grazie alla precoce intuizione delle enormi potenzialità diagnostiche della
PCR, Roche ha da subito investito moltissime
Test

Sensibilità Clinica

Specificità Clinica

Limite di Rivelazione

Anti-HAV
Anti-HAV IgM
HBsAg

100%
100%
100%

98,85%
100%
99,98%

Anti-HBs

99,0%

Donatori: 99,8%
Pazienti ospedalizzati
negativi per Anti-HBs e
Anti-HBc: 100%
99,70%
100%
100%

< 3,0 IU/mL
na
≤0,04 U/mL Standard PEI
≤0,10 IU/mL Standard WHO
≤2,0 IU/L

Anti-HBc
Anti-HBc IgM
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HCV
HIV Combi Ag/Ab

100%
100%
100% su pannelli
di siero conversione
>90%
99,72%
99,8%

100%
99,71%
Donatori: 99,65%
Popolazione non
pre-selezionata: 99,42%

≤0,8 U/mL Standard PEI
≤3,0 U/mL Standard PEI
≤0,30 U/mL Standard PEI
<0,2 U/mL Standard PEI
na
Antigene p24: ≤6,0 U/mL
(Standard NISBC)

Tabella 1: Caratteristiche principali dei test Elecsys in Virologia
Test
Toxo IgM
Toxo IgG
Rubella IgM
Rubella IgG
CMV IgM
CMV IgG

Sensibilità Clinica

Specificità Clinica

Limite di Rivelazione

96,46%
99,89%
83,49%
99,94%
93,36%
100%

99,11%
99,51%
99,16%
99,89%
97,62%
96%

na
0,13 IU/mL
na
0,17 IU/mL
na
0,25 U/mL EP17-A del CLSI

Tabella 2: Caratteristiche principali dei test Elecsys del gruppo ToRCH
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Immunochimica - Diagnostica Molecolare
Roche INFORMA

per la rivelazione di acidi nucleici di HIV, HBV,
HCV, HAV, Herpes Virus (CMV, EBV, HSV 1/2,
VZV) ed HPV, oltre ad applicazioni di
Microbiologia Molecolare come i test per la rilevazione di Mycobacterium tuberculosis (MTB),
CT, NG, gene per la Meticillino-resistenza (MRSA
Advanced) e SeptiFast, test per la rivelazione rapida di più di 25 patogeni (Gram+, Gram- e
Funghi) in pazienti con sospetta sepsi.
Roche Diagnostics è inoltre presente nell’ambito
trasfusionale con il sistema cobas s 201, in grado
di rilevare gli acidi nucleici di HIV, HBV ed HCV
in un’unica reazione Multiplex PCR Real-time,
che ha consentito di raggiungere nuovi standard
nella sicurezza trasfusionale.
Sulla stessa piattaforma è inoltre disponibile un
test validato FDA e CE-IVD per la rilevazione di

West Nile Virus (WNV) in campioni di donatori
di sangue; questo test è stato utilizzato nel 2008 e
nel 2009 da diversi centri trasfusionali italiani
delle aree endemiche del polesine in seguito alla
rivelazione di alcuni casi di meningoencefalite
umana da WNV.
L’impegno Roche
Grazie alla propria lunga esperienza nel settore
infettivologico ed alla continua ricerca di soluzioni sempre più innovative, l’impegno di Roche è di
proporsi come partner affidabile in grado di guidare il Laboratorio attraverso l’evoluzione della
diagnostica e di mettere a disposizione dei
Professionisti della Salute le soluzioni più all’avanguardia per la cura della salute delle persone.
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cobas 8000 e cobas c 311
Una risposta per ogni esigenza
®

Frutto dell’esperienza e della comprovata affidabilità dei propri analizzatori, Roche è lieta di presentare la nuova strumentazione della linea
cobas: cobas® 8000 e cobas® c 311.
Accanto all’ormai diffusissimo e apprezzato
cobas® 6000, dedicato al settore medio del laboratorio, Roche introduce oggi sul mercato due
nuovi analizzatori, il cobas® 8000 - sistema
modulare per l’Area del Siero - progettato per i
laboratori con elevati carichi di lavoro, e il
cobas® c 311, sistema di chimica clinica per le
piccole routine o per l’esecuzione di pannelli di
test specifici.
Sistema cobas® 8000
La nuova soluzione per l’area del siero è stata creata per soddisfare le esigenze dei laboratori che
ogni giorno si trovano a dover gestire grandi routine di chimica clinica ed immunochimica.
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®

Un singolo sistema cobas® 8000 è infatti in
grado di supportare richieste di produttività fino
a 15 milioni di test annui, introducendo così una
nuova dimensione di produttività ed efficienza
per il laboratorio.
Configurazioni e produttività
I sistemi modulari cobas® 8000 possono comprendere fino a 4 moduli analitici più ISE, scelti tra:
Il modulo c 701, dedicato alla chimica clinica,
con una produttività di 2000 test/h;
● Il modulo c 502, sempre dedicato alla chimica
clinica, con una produttività di 600 test/h;
● Il modulo e 602, dedicato all’immunochimica e
con una produttività di 170 test/h;
A questi si aggiunge il modulo ISE disponibile in
una doppia configurazione che consente una produttività di 900 oppure 1800 test/ora.
●

Chimica Clinica
Roche INFORMA

Fig. 1: Sistema cobas® 8000

Le combinazioni dei moduli permettono di ottenere 19 diverse configurazioni, per soddisfare nel
modo più flessibile ogni esigenza analitica.
Grazie al design compatto della strumentazione
è possibile ottenere la massima produttività analitica per metro quadrato presente sul mercato.
L’aumento di produttività ed efficienza è ulteriormente garantito dalla presenza in ogni singolo modulo degli innovativi Module Sample
Buffer, in grado di gestire dinamicamente fino a
20 rack campioni più 5 rack dedicati all’autoQC, con un considerevole aumento della capacità dei campioni a bordo dello strumento.
Il sistema di trasporto veloce dei rack e le linee di
processamento indipendenti in ogni modulo (Fig.
2) consentono una gestione intelligente dei campioni, con la massima riduzione del TAT.

Le cassette, già conosciute ed apprezzate dagli utilizzatori cobas® 6000 e Integra, offrono importanti vantaggi come l’ingombro limitato ed il formato brevettato, che consentono di avere a disposizione grandi quantità di test in spazi estremamente ridotti.
Ogni cassetta è frutto di un attento studio atto a
massimizzare il numero di test eseguibili con la
stabilità del reattivo, evitando così sprechi e
aumentando il walk-away analitico.
Fig. 3: Cassette reagenti pronti all’uso per la chimica clinica

Reagenti
Per entrambi i moduli di chimica clinica i reagenti sono commercializzati in pratiche cassette pronte da caricare sui rispettivi moduli analitici e in
grado di ridurre al minimo la manualità operatore.

Fig. 2: Sistema di trasporto e linee di processamento cobas® 8000
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Il modulo di immunochimica e 602 utilizza gli
stessi reagent-pack ECLIA attualmente in uso con
ottimi risultati sui sistemi Elecsys, cobas® e 411,
e 601 e Modular Analytics <E170>.
La standardizzazione dei reagenti, comune a tutta
la strumentazione Roche Diagnostics, permette di
avere su cobas® 8000, fin dall’introduzione sul
mercato, un menù completo e una sovrapponibilità dei risultati per tutta la famiglia di analizzatori cobas®.
Il menu completo dei test di chimica clinica ed
immunochimica permette il massimo consolidamento sul sistema e consente di eseguire più del
95% dei test dell’area del siero.
Sistema cobas® c 311
Il cobas® c 311 (Fig. 4) è un analizzatore di chimica clinica dedicato al piccolo laboratorio ma
con le elevate performance che caratterizzano tutti
gli strumenti della famiglia cobas.
Fig. 4: Sistema cobas® c 311
Fig. 5: Praticità dei cobas® c pack

I reagenti utilizzati su questo analizzatore sono gli
stessi cobas® c pack utilizzati sul cobas® c 501
(Fig. 5) e sono caratterizzati da estrema semplicità
d’uso, ottime performance analitiche ed elevata
stabilità a bordo.
Analogamente al cobas® c 501 e al cobas®
8000, sul cobas® c 311 vi è il sensore di coagulo
e la miscelazione ad ultrasuoni (Fig. 6).
cobas® link
Come gli altri strumenti della famiglia cobas®,
anche cobas® 8000 e cobas® c 311 dispongono
di cobas® link (Fig. 7), un collegamento diretto
con Roche per scaricare in tempo reale sul
software dello strumento le applicazioni dei test e
i valori aggiornati di calibratori e controlli, senza
la necessità di inserire dati manualmente o
mediante la lettura di codici a barre.
Tramite cobas® link l’utilizzatore ha inoltre l’accesso in tempo reale alle comunicazioni da parte
di Roche (“Flash news”) e ad una e-library dei
prodotti Roche sempre aggiornata.

cobas c 311 ha una cadenza analitica di 300
test/h (fotometrici), 108 posizioni campioni e 42
posizioni per i reagenti.
®

32

La famiglia cobas®
Con i sistemi cobas® 8000 Roche è riuscita a
conciliare le esigenze di produttività e di innovazione dei processi dei grandi laboratori grazie ad

Chimica Clinica
Roche INFORMA

Fig. 6: Miscelazione ad utlrasuoni

una tecnologia superiore. Il risultato è un pieno
consolidamento dell’area del siero con un
incremento della produttività e dell’efficienza
per i laboratori di oggi e di domani.
Con il sistema cobas® c 311 Roche vuole fornire al piccolo laboratorio le stesse caratteristiche di
qualità presenti nel laboratorio medio e grande.
Elencate potenzialità e caratteristiche della strumentazione Roche di recente lancio, non possiamo dimenticare il sistema cobas® 6000 in grado
di consolidare tutti i test dell’area di lavoro di chimica clinica e di immunochimica, fornendo soluzioni specifiche e personalizzate ai laboratori del
settore medio.
cobas® 6000 vanta un’affidabilità dei risultati e
una robustezza nelle performance comprovate da
Fig. 7: cobas® link

un installato che in pochi anni dal suo lancio ha
superato i 4000 sistemi nel mondo di cui 266 solo
in Italia.
Una nuova dimensione per il Network
di laboratorio
La famiglia cobas®, costituita da strumenti in
grado di rispondere alle esigenze di piccole,
medie e grandi routine, permette di semplificare
la costruzione e gestione di un network di laboratori realmente efficiente ed affidabile.
La condivisione degli stessi reagenti e software
sull’intera strumentazione permette di ottenere:
- Consistenza dei risultati tra il laboratorio
centrale e quelli satelliti
I pazienti avranno la garanzia di un risultato
affidabile e certificato sia che si rechino nei
grandi centri che in quelli periferici;
- Software gestionali con una stessa interfaccia
Utente
Che si tratti di cobas® 8000 o di cobas® 311
l’utente troverà la medesima struttura software
che consentirà un veloce apprendimento ed utilizzo di ogni strumento cobas su cui ci trovi a
lavorare.
- Logistica semplificata
La forma compatta dei reagenti in cassetta, un
solo interlocutore per la fornitura dei reagenti e
l’intercambiabilità dei reagent pack su i vari
strumenti, permettono una notevole semplificazione nel lavoro di gestione del magazzino e
degli ordini.
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cobas p 630: oltre l’automazione totale
per le grandi routine
®

La totale tracciabilità nel corso della fase analitica
dei dati riferiti ad un campione, è una regola
imprescindibile per ogni laboratorio; tutta la
sequenza dei processi subiti da una determinata
provetta, infatti, deve essere costantemente monitorata durante la sua permanenza in laboratorio.
Seguendo questo semplice principio già da anni
Roche Diagnostics ha consolidato, presso i laboratori di biologia molecolare, la piattaforma in totale automazione COBAS® AmpliPrep/COBAS®
TaqMan® per i più importanti parametri della
virologia.
Con il lancio dello strumento cobas® p 630,
Roche Diagnostics contribuisce ulteriormente
all’automazione del laboratorio di biologia
molecolare.
Pipettatore di ultima generazione, cobas® p
630 integra in modo flessibile la fase preanalitica di gestione dei campioni e la successiva fase
analitica della piattaforma di estrazione/amplificazione COBAS® AmpliPrep/COBAS®
TaqMan®. Partendo dai campioni primari,
cobas® p 630 semplifica il lavoro del laborato-
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rista dispensando automaticamente campioni e
controlli di seduta sul rack di lavoro di COBAS®
AmpliPrep, per la successiva estrazione e amplificazione in PCR Real-time.
Garantisce la totale tracciabilità dei campioni,
annulla ogni errore procedurale e assicura un
controllo di processo superiore, grazie all’eliminazione di tutte le fasi manuali; inoltre permette l’esecuzione contemporanea di più test diversi dallo stesso tubo primario, dimostrandosi
flessibile e riducendo il turn around time.
Le provette primarie sono caricate direttamente
su cobas® p 630, successivamente i campioni
sono trasferiti nelle provette destinate all’estrazione su COBAS® AmpliPrep; queste vengono aperte
e chiuse automaticamente e solo per il tempo
strettamente necessario al trasferimento dei campioni. I campioni primari sono quindi mantenuti
separati dall’estrattore di acidi nucleici garantendo la massima sicurezza per l’operatore ed evitando qualsiasi contaminazione.
I controlli di seduta, pipettati contestualmente ai
campioni, vengono miscelati in automatico e trasferiti nelle provette di reazione.

Diagnostica Molecolare
Roche INFORMA

cobas® p 630 gestisce tutte le provette presenti
sul mercato (Sarstedt®, Greiner®, Becton
Dickinson®) consentendo di caricare e dispensare, in una sola seduta, fino a 320 provette primarie destinate anche a tre parametri differenti
(HBV, HCV, HIV), con una produttività di circa
150 campioni/ora.
Tutte le fasi di trattamento dei campioni a bordo
dello strumento sono soggette a continui controlli, atti a garantire la qualità del dato analitico.
cobas® p 630 adotta infatti tecnologie e soluzioni di altissimo livello, durante l’aspirazione e la
dispensazione dei singoli campioni.
● TADM
Total Aspiration and Dispensing
Monitoring: controlla la pressione di ogni singolo canale di pipettamento durante le fasi di
aspirazione e dispensazione, con un livello di
accuratezza superiore. Ogni anomalia viene
immediatamente segnalata, come ad esempio
coaguli, schiuma, volumi insufficienti, puntali
bloccati.
● CO-RE
Compression Induced O-Ring
Expansion: garantisce la perfetta tenuta del
puntale onde evitare aereosol e possibili contaminazioni.
● CLLD Capacitive Liquid Level Detection: consente l’aspirazione del liquido a partire dalla
superficie, adattandosi quindi a qualsiasi tipo di
provetta
ADC Anti Droplet Control: in uno strumento
sul quale sono dispensati campioni ad alta carica
virale, questo sistema anti - gocciolamento prevede un sensore all’interno di ogni canale, il quale
verifica le differenze di pressione all’interno

dei puntali e le compensa immediatamente evitando la formazione di gocce potenzialmente
contaminanti.
cobas® p 630 può preparare contestualmente
campioni da analizzare per tre parametri diversi e
destinarli indifferentemente su tre piattaforme
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan®.
Lo strumento ha un suo software di gestione dedicato interfacciato con il software AmpliLink 3.3;
quest’ultimo garantisce la completa tracciabilità
del campione durante tutte le fasi preanalitiche ed
analitiche mettendo in comunicazione cobas® p
630 con COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan®.
La gestione dei campioni è quindi semplice ed
immediata. Il SW infatti può ricevere le liste di
lavoro direttamente da Host, oppure può essere
programmato direttamente dall’operatore.
Il nuovo software di gestione Amplilink 3.3 porta
altre numerose novità per il laboratorista, quali la
possibilità di archiviare i dati conservando le
curve di amplificazione, e la configurazione
Server-client, attraverso la quale più piattaforme
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® possono
condividere il database.
Roche Diagnostics, leader del mercato in biologia
molecolare, conferma ancora una volta di avere le
soluzioni e l’organizzazione necessaria a soddisfare le esigente di tutti i suoi clienti, con una costante attenzione per l’ambiente e la ricerca delle
migliori tecnologie e processi.
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LEADER IN RESPONSABILITÀ
Roche Diagnostics ha avviato sin dal 2004, prima azienda in Italia nel settore, la diffusione
delle proprie attività di corporate “social responsibility” mediante la realizzazione di
un Rapporto di Responsabilità Sociale.

I 4 pilastri della responsabilità
Le nostre persone

Comunità

Roche Diagnostics si impegna a soddisfare
le aspettative delle persone che danno vita
all’azienda attraverso la creazione di un
ambiente di lavoro in grado di attrarre,
mantenere e valorizzare i talenti.

Attraverso una politica di apertura al sociale e
di attenzione alle persone, ormai radicata nella
cultura d’impresa, Roche Diagnostics individua
e favorisce progetti di sostegno e collaborazione
con le comunità locali.

Il Mercato

Ambiente

L’obiettivo di Roche Diagnostics è creare, produrre
e commercializzare soluzioni innovative di
elevata qualità, in grado di far fronte alle
esigenze mediche ancora non soddisfatte.
La nostra eccellenza tecnologica ed organizzativa
si esprime nel grande impegno dedicato a
progetti di ricerca e sviluppo.

La costante attenzione per l’ambiente e la
ricerca delle migliori tecnologie e processi,
in grado di minimizzare i propri impatti,
testimoniano il forte e sentito impegno
di Roche Diagnostics in questo settore.

Il Rapporto è scaricabile
sul sito: www.roche-diagnostics.it

Materiale destinato esclusivamente ai Professionisti Sanitari
00056003511
Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.
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