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I n t ro d u z i o n e
Infezioni emergenti: un problema “globale”.
Una delle più recenti definizioni di “infezione emergente” è quella dello Institute of Medicine
(IOM) statunitense che, nel 2009, definisce le infezioni emergenti come quelle “la cui incidenza
fra soggetti umani sia aumentata nelle ultime due decadi o rischi aumentare nel futuro prossimo”.
Questa definizione fa riferimento ad un aumento di incidenza delle infezioni e nasce quindi la
domanda relativa al perché alcune forme patologiche causate da germi siano più frequenti che in
periodi passati o perché questa condizione rischi di verificarsi nel prossimo futuro. Va inoltre sottolineato che, a partire dagli anni 40 del secolo scorso, si calcola che il 78% delle infezioni emergenti sia zoonotico, cioè appartenga a quella categoria di malattie degli animali che sono occasionalmente ed accidentalmente trasmesse a soggetti umani [1].
Le possibili risposte a tali quesiti sono indubbiamente molteplici, anche se è verosimile che tali
risposte possano essere in sostanza ricondotte ad un fenomeno oggi molto noto e discusso: la “globalizzazione”.
Questo termine è divenuto ormai molto usato anche se forse non tutti i concetti che vi sono riassunti sono chiari, definiti e condivisi. Ma cosa significa in realtà globalizzazione? Una definizione
chiara e concisa è quella che viene data del dizionario Zanichelli on line (http://dizionari.zanichelli.it/dizionariOnline) che riporta testualmente: “Tendenza di fenomeni economici, culturali e
di costume ad assumere una dimensione mondiale, superando i confini nazionali o regionali”.
Senza voler addentrarsi in analisi economiche, antropologiche e sociologiche che non sono consentite dalle mie conoscenze, ritengo che questa diffusione di fenomeni economici e socio colturali su
scala planetaria possa in effetti correlare molto strettamente con il fenomeno delle infezioni emergenti, o meglio, ne sia il fattore causale fondamentale.
Uno dei fattori connessi alla globalizzazione, che chiaramente gioca un ruolo importante come
causa delle infezioni emergenti sono i cambiamenti climatici. Il clima negli ultimi 20 anni ha
mostrato variazioni sostanziali rispetto ai decenni precedenti: violenti fenomeni atmosferici hanno
provocato devastanti siccità in alcune aree mentre altre zone sono state travolte da enormi inondazioni (http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change). Questi opposti fenomeni, generati sicuramente almeno in parte dall’aumento di inquinanti nell’atmosfera, hanno avuto come conseguenza variazioni della normale flora e fauna di molte aree geografiche. L’inserimento o la scomparsa
di determinate specie animali e vegetali ha avuto come conseguenza l’esposizione delle popolazioni e nuove infezioni zoonotiche e trasmesse da vettore artropode (arbovirosi), la presenza dei cui
agenti è strettamente correla alle condizioni ambientali.
Un altro effetto della globalizzazione è la presenza di nuovi e molto consistenti flussi migratori di
popolazione fra il Sud ed il Nord del pianeta: in generale le popolazioni delle aree con minor standard economico–sociale, dove sono maggiormente diffuse molte infezioni da vettore o zoonotiche,
cercano di spostarsi verso quelle zone dove le condizioni economiche e sanitarie sono migliori (In
generale verso Europa e Nord America).
Questi due fattori sono alla base della comparsa di infezioni a diffusione tropicale, spesso trasmes-
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se da artropodi, in zone con clima temperato.
Questa eventualità, ritenuta verosimile fino dalle
prime segnalazioni della presenza di artropodi
vettori di origine esotica in Europa (figura 1) e in
Nord America (http://en.wikipedia.org/wiki/
Aedes_albopictus), avvenute circa 20 anni addietro, si è verificata per la prima volta nell’estate del
2007.
Fra Luglio e Settembre si sono avuti circa 250
casi con trasmissione autoctona di
Chikungunya nelle province di Ravenna,
Rimini e Bologna [2,3]. L’origine del focolaio è Figura
1 - Distribuzione di Aedes
albopictus in Europe, 200
stata identificata in un soggetto rientrato
8
dall’India in fase viremica asintomatica d’infezione
mentre la trasmissione autoctona è stata resa possibile dall’enorme densità del vettore Aedes albopictus (zanzara tigre asiatica) nell’area affetta; un altro rilevante fattore che ha consentito quest’epidemia è stata la comparsa di una mutazione genica del virus che lo ha reso maggiormente
trasmissibile da parte di Ae.albopictus [4, 5]. A conferma della verosimiglianza della possibile comparsa di altre patologie tropicali in aree europee, del tutto recentemente sono stati segnalati casi
autoctoni di Dengue (una patologia causata da un flavivirus trasmesso da vettori del genere Aedes,
[6, 7]
principalmente Ae. aegypti) nel sud della Francia ed in Croazia .
Visto il fondamentale ruolo dei vettori nella epidemiologia di queste infezioni, è di primaria
importanza stabilire quali possano essere le cause ultime della loro migrazione e diffusione in zone
diverse da quelle consuete: questo al fine di mettere in atto una strategia di controllo e prevenzione, sicuramente difficile ma molto più verosimile ed attuabile rispetto al controllo dei migranti
umani sorgente di queste infezioni. L’elevata mobilità dei vettori è facilitata principalmente da
attività commerciali, che oggi avvengono su scala “globale”: beni e manufatti di largo uso in occidente sono in realtà prodotti nelle aree del cosiddetto “Sud del Mondo” in cui i costi di produzione sono talmente bassi da consentire margini di profitto anche calcolando i costi di trasporto.
Da ciò deriva che un sistema economico “globale” non potrà nel prossimo futuro prescindere dal
comprendere attività “globali” di sorveglianza e prevenzione sullo spostamento degli artropodi vettori di importanti infezioni. Tale sorveglianza è certamente un costo economico aggiuntivo di cui
dovranno farsi carico tutti gli attori dell’economia “globale”: infatti è chiaro che i costi che sarà
necessario sostenere per attuare un sistema globale di sorveglianza sono inferiori ai costi “globali”
(e in questo sono compresi quelli derivanti dalle attività sanitarie strettamente collegate alle infezioni che potranno comparire ed i costi derivati dal fenomeno, inclusi quelli diretti, come le giornate di lavoro perse, e quelli indiretti, come quelli connessi alle spese per la protezione individuale
ed ambientale dai vettori e quelli sociali).
Un altro esempio di infezione emergente e ri-emergente è rappresentato da quella causata da West
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Nile virus (WNV), un altro flavivirus a circolazione enzootica fra uccelli e zanzare e trasmesso
accidentalmente all’uomo nel quale provoca nello 80% dei casi una viremia asintomatica, nel 20%
una forma febbrile simil influenzale a prognosi benigna, e solo in meno dell’1% dei casi una
importante patologia neuro invasiva a carico del sistema nervoso centrale [8]. WNV è noto dalla
metà del secolo scorso ed ha circolato in piccole epidemie in Africa, Europa e Medio Oriente fino
al 1999, quando, per motivi ancora non completamente accertati il virus ha fatto il suo esordio a
New York, causando un’epidemia che dopo 11 anni ha coinvolti ormai 48 stati USA su 50 con un
enorme numero di soggetti coinvolti e alcune centinaia di morti. Ad oggi WNV è diffuso dal
Canada al Venezuela: questa vastissima area di diffusione suggerisce che questa invasione non può
essere stata causata e sostenuta unicamente da cambiamenti ambientali. Il fattore aggiuntivo che
molto verosimilmente ha permesso a WNV di espandersi in America è costituito dall’evoluzione
genetica del virus: come tutti i membri del genere Flavivirus, anche WNV possiede un genoma a
RNA plastico che muta con facilità sia spontaneamente che in risposta a pressione ambientale,
generando lineaggi virali maggiormente adattati alle mutate condizioni di ospite. Su questa base
il WNV risulta essere un patogeno con notevole capacità di “emergenza o ri-emergenza”, come
dimostrato dagli episodi epidemici che hanno contraddistinto la circolazione di questo virus negli
ultimi 15 anni anche in Europa, dove su base geograficamente limitata WNV ha provocato epidemie umane ed equine, in Russia, Romania, Ungheria, Francia, ed Italia, per citare unicamente gli
episodi con un numero di casi abbastanza consistente e tralasciare i casi sporadici [8]. Al fine di
esemplificare le conseguenze che la emergenza di WNV ha avuto nel nostro Paese, va ricordato che
negli anni 2008/2009 i casi umani di patologia neuroinvasiva sono stati più di 20 con alcuni decessi e che i costi sanitari dell’emergenza WNV sono andati ben oltre i casi di patologia, in quanto in
molte aree del Paese è stato attivato lo screening molecolare delle donazioni di sangue organo e tessuto al fine di prevenire la trasmissione interumana del virus.[9, 10]
Infine, va ricordato che la globalizzazione ha portato mutamenti anche nelle pratiche quotidiane
di tutti noi, fra cui la variazione delle abitudini alimentari con l’introduzione di cibi importati da
diverse aree geografiche o con l’assunzione di cibi “culturalmente inconsueti”. Ad esempio, in
Europa, in particolare nelle aree costiere di Olanda, Spagna, Germania e Francia, è stata verificata la presenza di svariati casi di infestazione da parte di un nematode parassita del pesce (Anisakis
simplex e la specie correlata Phocanema decipiens) che si assume mediante l’ingestione di pesce
crudo. Questa patologia è nota da decenni in Giappone, in cui si ha circa il 90% dei 20.000 casi
riportati fino ad oggi, e la correlazione con gli alimenti tradizionali giapponesi (sushi e sashimi) è
ben evidente [11]: la globalizzazione “culturale” ha reso oggi molto popolari questi alimenti anche
nel nostro Paese, con un conseguente aumento del rischio.
Quelli sopra citati sono ovviamente solo alcuni esempi di infezioni emergenti o ri-emergenti la cui
epidemiologia attuale è ricollegabile, in modo più o meno lasso, al fenomeno della globalizzazione. Resta il fatto che questa spinta a “globalizzare” l’economia, gli stili di vita, e le culture ha avuto
sempre più avrà un notevole impatto sull’ambiente e sulla salute dell’Uomo.
A mio parere si tratta di un processo non reversibile, che se correttamente “gestito ed interpretato”,
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anche in aspetti quotidiani e banali, come
ad esempio, imparare a “convivere” con la
diffusione delle zanzare, porterà ad avere
anche vantaggi (figura 2), ma che se verrà
subìto senza possibilità di interventi modulanti porterà all’insorgenza di diverse problematiche, fra cui quella “già emersa”
delle infezioni emergenti.

Figura 2 - Da una campag
na per la donazione di san
gue in Texas
un modo simpatico di mis
urare la popolazione di vet
tori:
Everglades National Park
- Flamingo Station, Fl, US
A. Marzo
2010 (foto dell’Autore)
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Ruolo del centro regionale sangue
nella gestione dell’emergenza da WNV
in Emilia Romagna
V. Randi
Centro Regionale Sangue - Regione Emilia/Romagna

Contesto epidemiologico
La West Nile Disease (WND) è una zoonosi ad
eziologia virale, trasmessa da zanzare, provocata
dal virus West Nile (West Nile Virus, WNV).
Il WNV rientra nel gruppo degli Arbovirus,
appartiene al genere Flavivirus, famiglia
Flaviviridae ed è compreso nel siero-complex del
virus della Encefalite Giapponese insieme a
Murray Valley encephalitis (MVE), St. Louis
encephalitis (SLE), Kunjin (KUN), Usutu (USU),
Koutango (KOU), Cacipacore (CPC), Alfuy (ALF)
e Yaounde (YAO) virus.
Diverse specie di uccelli selvatici costituiscono il
serbatoio del virus agente eziologico. Il cavallo e
l’uomo sono gli unici mammiferi che, se infettati
dal virus WN, possono mostrare sintomatologia.
In questi ospiti la viremia è di breve durata (max
7 giorni) e a titoli non infettanti per il vettore
(ospiti a fondo cieco).
E’ una malattia stagionale, rilevabile da metà luglio
a metà novembre alle nostre latitudini.

6

Infezione da West Nile Virus nel mondo
Il virus fu isolato per la prima volta nel 1937 in
Uganda dal sangue di una donna con sintomatologia febbrile, proveniente dal distretto di West
Nile (da cui prende il nome).
Il West Nile Virus è tra gli Arbovirus maggiormente distribuiti nel mondo essendo presente in
tutti i continenti ad eccezione dell’Antartide.
Dopo il primo isolamento in Uganda non vi sono
state più segnalazioni fino al 1950, quando nel
distretto sanitario di Sinbis in Egitto, il WNV è
stato ritrovato nel sangue di tre bambini apparentemente sani.
In Europa il primo focolaio si verificò in
Camargue nel 1962.
Tra gli anni ’60 e ’80 il WNV è stato isolato da zanzare, uccelli e mammiferi in diversi paesi Europei
(Spagna, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia, Russia), ed anche in Africa,
Medio Oriente ed India. In quel periodo inoltre,
in Africa e in India si verificarono diverse epidemie, anche di notevole entità. La più grave, con
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circa 3000 casi clinici nell’uomo, si verificò in
Sudafrica e risale al 1974.
Nei paesi del Bacino del Mediterraneo dagli anni
‘90 è stato registrato un costante incremento del
numero delle epidemie associato all’aumento
della gravità della sintomatologia.
Al 1999 risale la prima comparsa del virus West
Nile nel continente americano dove dalla città di
New York il virus si diffuse in tutti gli Stati Uniti
interessando uomini e cavalli, ma causando anche
grave sintomatologia e mortalità negli uccelli selvatici. Successivamente il virus si è diffuso progressivamente sia verso Nord, interessando il
Canada, sia verso Sud raggiungendo il Messico,
alcuni stati dell’America Centrale, la regione
Caraibica e l’America meridionale.
Dal 2003 il WNV è considerato endemico nel
Nord America.
La West Nile Disease è stata segnalata tra luglio e
ottobre 2010 in diversi paesi del Bacino del
Mediterraneo sia negli animali sia nell’uomo. Gli
Stati coinvolti dai focolai sono Bulgaria, Grecia,
Israele, Italia, Marocco, Portogallo, Romania,
Russia, Spagna, Turchia, Ungheria.
Infezione da West Nile Virus in Italia
Il primo focolaio italiano risale alla tarda estate
del 1998 quando, in Toscana si verificarono
alcuni casi di WND clinicamente manifesta in
cavalli nell’area circostante il Padule di
Fucecchio. Non si verificò alcun caso di malattia
nell’uomo.
In seguito al focolaio verificatosi in Toscana nel
1998, il Ministero della Salute ha attivato nell’anno 2002 il Piano Nazionale di Sorveglianza
per la West Nile Disease (WND) con l’obiettivo
di monitorare l’introduzione e la circolazione
del WNV. Il DM del 29 novembre 2007 (GU n.
36 del 12 febbraio 2008) dispone l’esecuzione
sul territorio nazionale del Piano di
Sorveglianza secondo le modalità operative
indicate nel Protocollo operativo allegato allo
stesso DM.
In particolare il Decreto sopra indicato prevede
l’istituzione di un sistema di allerta rapido da
realizzarsi mediante attività finalizzate ad individuare precocemente l’eventuale circolazione
virale:
●

utilizzo di una rete di polli sentinella - i polli sono
stati scelti come animali sentinella poiché, in
caso di infezione da WNV, presentano reazioni

Dati cumulativi delle 03.00, 08 Dicembre, 2009*
National Cumulative Human Disease Cases: 663
Questi dati sono provvisori e potrebbero essere revisionati e modificati nel futuro.

anticorpali senza sviluppare una viremia sufficiente a reinfettare le zanzare, cioè non sono in
grado di fungere da serbatoi/amplificatori del
virus mentre sono in grado di svelare precocemente la circolazione virale nell’ambiente;
●

sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli
selvatici - la mortalità degli uccelli selvatici è
stata considerata dalla comunità scientifica un
elemento fondamentale da monitorare per individuare precocemente una eventuale circolazione virale. Per tale motivo è previsto un Piano di
monitoraggio sulle cause di mortalità degli
uccelli selvatici;

●

utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica
- la sorveglianza entomologica permette di avere
un quadro della presenza/assenza delle specie di
vettori e delle densità di popolazione. Le catture
entomologiche sono effettuate con cadenza
quindicinale. Esse possono essere utilizzabili per
la ricerca del virus a posteriori nel caso si riscontri la circolazione virale;

●

monitoraggio dei cavalli - il Piano prevede, nelle
zone a rischio, in un campione di cavalli statisticamente rappresentativo, l’esecuzione del test
per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus
della WND da effettuarsi 2 volte l’anno, in pri7
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mavera ed in autunno. Il riscontro di sieroconversione consente di evidenziare l’eventuale pregressa circolazione virale. Tale attività è utilizzabile per valutare l’efficacia del sistema di allerta
rapido.
A distanza di 10 anni dalla prima notifica, nell’agosto 2008 la West Nile Disease (WND) è ricomparsa in Italia nell’area del delta del Po interessando tre regioni: Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto, dove l’infezione è stata in grado di provocare la sintomatologia clinica, oltre che negli equidi (32 casi clinici e 5 morti), anche nell’uomo (9
casi di cui 4 con sintomatologia nervosa). Con
l’Ordinanza del 5 novembre 2008 è stato definito
il Piano di Sorveglianza Straordinaria con il quale
si è provveduto ad integrare le attività già previste
dal DM del 29 novembre 2007.
Tale piano è stato applicato nelle Regioni Emilia
Romagna (Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna),
Veneto (Rovigo) e Lombardia (Mantova).
La ricomparsa dell’infezione nell’estate del 2009
in un’area più estesa (fig. 1) ha reso obbligatorio
l’estendersi delle misure di prevenzione e sicurezza ad un’area più ampia in Emilia-Romagna (fino
alle province Parma-Piacenza) ed in Veneto (provincia di Venezia).
Lo screening delle unità di sangue e organi / tessuti ha identificato per la prima volta un totale 3
donatori di sangue (2 in Veneto + 1 in Lombardia)
ed 1 donatore di tessuti (Reggio Emilia) infetti
(con positività alla presenza del virus), mentre
Fig. 1 - Localizzazione geografica dei focolai WND 2009
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l’infezione è stata in grado di provocare la sintomatologia clinica sia negli equidi che nell’uomo:
alla data del 06/10/2009 sono stati confermati 16
casi umani di cui 8 in Emilia Romagna con 1
decesso; 2 in Lombardia e 6 in Veneto con un altro
decesso.
Nell’anno 2008, nell’anno 2009 e nell’anno 2010,
il Centro Nazionale Sangue, con note proprie, ha
dato indicazione alle Strutture Regionali di
Coordinamento per le attività trasfusionali in
merito alla prevenzione della trasmissione dell’infezione da WNV mediante la trasfusione di emocomponenti labili con particolare riferimento alle
Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.
In analogia ai provvedimenti assunti nell’anno
2008 nonché alle linee di indirizzo adottate da
altri Paesi dell’Unione Europea, solo a seguito
della identificazione di casi umani di malattia
neuroinvasiva da WNV e/o rilevazione di donatore/i con test WNV NAT positivo, sono state tempestivamente emanate disposizioni per l’adozione
di provvedimenti restrittivi a valenza nazionale.
Infezione da West Nile Virus in Emilia Romagna
Nell’ultimo trimestre 2008, oltre a diverse segnalazioni di casi animali nelle province di Ferrara e
Modena, è stato segnalato un caso umano di
meningoencefalite da WNV in una paziente residente in provincia di Bologna.
Il Sistema trasfusionale Regionale si è immediatamente allertato, costituendo una “Unità di Crisi”
che ha fornito indicazioni specifiche sui provvedimenti da assumere in accordo con il Centro
Nazionale Sangue. È stato introdotto un test NAT
specifico su tutte le donazioni della Provincia di
Bologna e Ferrara, riducendo cosi’ al minimo il
rischio di trasmissione del WNV tramite la trasfusione di sangue e/o il trapianto di organi/tessuti.
Nell’estate del 2009 l’infezione si è ripresentata
interessando un’area regionale più vasta, con 8
casi umani di menigoencefalite segnalati a
Modena, Ferrara. L’ “Unità di Crisi” regionale, in
stretto raccordo con il Centro Nazionale Sangue,
ha stabilito l’esecuzione del test WNV NAT specifico su tutte le donazioni delle province di
Modena e Ferrara.
L'estensione dei test anche alle province di Reggio
Emilia e Bologna, in cui sono stati riscontrati casi
di infezione in equini, è stata decisa in via precauzionale.
Nel 2008 e nel 2009 è stata inoltre condotta un’indagine epidemiologica, benché limitata a parte
della popolazione dei donatori in Emilia-
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Romagna (Ferrara e provincia, provincia di
Modena); tale valutazione, condotta dal CRREM
S.Orsola, Bologna, ha rilevato una prevalenza di
circa 0,77%, confermando la presenza di una
popolazione che ha avuto contatto continuativo
con il virus e quindi la circolazione costante del
virus nel territorio.
Tale indagine continua nel 2010, su un più ampio
campione di donatori, ed i dati sono attualmente
in fase di elaborazione.
La ricerca del virus in animali appartenenti alla
avifauna selvatica autoctona catturata (corvidi,
storni) ha dimostrato di essere importante indicatore per evidenziare eventuale circolazione virale
sul territorio. Per il 2009, secondo il piano di sorveglianza veterinaria nazionale per WND,
(Decreto 15 settembre 2009), sono state individuate 3 aree geografiche distinte:
A. area con circolazione virale (ACV), interessata
dalla circolazione del virus nel 2008
B. area di sorveglianza esterna alla ACV, estesa per
un raggio di 20 Km
C. resto del territorio nazionale (aree a rischio)
Sulla base del piano nazionale di sorveglianza
veterinaria attiva e passiva della WND, il piano
regionale di monitoraggio della fauna selvatica,
trasmesso con nota PG/2009/50028 del
27/02/2009, ha pertanto compreso uno specifico
piano di campionamento dei corvidi, approvato
anche dall’ISPRA.
Stante la situazione epidemiologica veterinaria
regionale sopra descritta, diviene di fondamentale
importanza avere informazioni accurate anche
sulla circolazione virale nella popolazione dei
donatori appartenenti all’ACV, all’Area di
Sorveglianza ed all’Area dei territori a Sud della
Via Emilia. Risulta molto difficile, infatti, valutare
la reale portata dell’infezione umana poiché, in
oltre l’80% dei casi, l’infezione da WNV è asintomatica, nel restante 20% dei casi i sintomi sono
quelli di una sindrome pseudo influenzale con
febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi
ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono
durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell’età
della persona.
I virus emergenti, come WNV, presentano potenzialmente un elevato rischio per la sicurezza delle
donazioni di sangue ed emocomponenti, cellule e
tessuti. E’ necessario pertanto stabilire quali passi
intraprendere per migliorare la sicurezza trasfusionale e trapiantologia, alla luce del rischio di

da WNV RER PG 2009-191615 del 31.08.2009

da WNV RER PG 2009-191615 del 31.08.2009

incorrere in una donazione viremica da donatore
asintomatico.
Il Centro Nazionale Sangue nel 2009 ha utilizzato
una consulenza biostatistica specifica ( Dott.
Petersen CDC, Fort Collins, USA) per formulare
una stima retrospettiva del rischio, partendo dal
dato di sieroprevalenza (0.77%), emerso dallo studio dei donatori della provincia di Ferrara. Il risultato ottenuto ha dimostrato che il rischio di una
donazione da donatore viremico asintomatico
(riferito ai 4 mesi estivi 2008) era 3,6:10.000
donazioni. Il rischio per l’infezione da WNV,
come rappresentato, è rilevante ai fini della sicurezza trasfusionale e suggerisce l’introduzione del
test NAT, associato ad uno studio sierologico
9
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parallelo, sulla popolazione dei donatori residenti
nelle aree a rischio.
L’esperienza del Sistema Sangue della Regione
Emilia Romagna (RER)
Il Sistema Sangue della Regione Emilia Romagna
lavora su livelli di produzione di globuli rossi ed
emocomponenti molto elevati: i dati 2008 del
Centro Nazionale Sangue mostrano come, rispetto alla media nazionale di 42 unità raccolte/1.000
ab., la Regione Emilia Romagna si attesti su livelli
compresi tra 60-80 unità/1.000 ab..
Questa produzione è necessaria per garantire l’autosufficienza regionale (consumo medio/1000 ab.
circa 60-80 unità/1000 ab., contro la media nazionale di 41,7/1000 ab.: consumi così elevati sono
giustificati dalla presenza sul territorio regionale
di numerose strutture sanitarie di eccellenza, ad
elevata specializzazione con importante necessità
di sangue, e con un alto grado di attrazione per
pazienti di altre regioni italiane.
I livelli di produzione ricordati, inoltre, garantiscono il fondamentale contributo della RER anche
all’autosufficienza nazionale, con supporto alle
regioni carenti, in particolare nel periodo estivo.
Stante il progressivo aumento dei consumi di sangue ed emocomponenti registratosi in Italia ed in

Europa negli ultimi 10 anni, qualunque evento
che possa influenzare il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale, contribuisce a
creare una situazione di “emergenza”.
Nel 2010, una stima effettuata sull’andamento
della raccolta di globuli rossi nei primi mesi del
2010, prevedeva, a fine anno e nel 2011, una situazione molto allarmante che il Sistema Sangue
della Regione Emilia Romagna aveva già vissuto
nel settembre 2007.
Questa pesante esperienza ci ha insegnato ad
affrontare situazioni di urgenza “non programmabile” attivando percorsi strutturati, con azioni
il più possibile di “sistema”.
È stata stesa una procedura che individua, in
situazioni di “emergenza” un flusso operativo dettagliato, con pieno coinvolgimento dei competenti livelli istituzionali regionale e nazionale, che
lavorano in stretta collaborazione con il Centro
Regionale Sangue.
West Nile Virus in Emilia- Romagna
Tra settembre ed ottobre 2008 infezioni da WNV
riscontrate, prima in un cavallo da corsa e poi in
un caso umano, inducono un’incontro tra i direttori del Centro Sangue Nazionale, Regionale,
CRREM di Bologna e associazioni del
Volontariato del sangue, che porta alla decisione
di attuare tutte le azioni possibili al fine di non eliminare le unità raccolte in provincia di Ferrara e
Bologna, l’esecuzione di test NAT su tutte le unità
prelevate a Bologna e Ferrara e di prelevare un
campione idoneo all’esecuzione del WNV NAT,
per eseguire il test appena possibile. Al momento
l’unico test disponibile era un test WNV NAT
Roche, NON CE, ma FDA approved.
L’unità di crisi, aperta dalla Direzione Servizio
Presidi Ospedalieri della Regione Emilia
Romagna, portò alla:
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●

sospensione per 28 giorni dei donatori di sangue non residenti,

●

effettuazione NAT sulle unità donate a Bologna
e a Ferrara, utilizzando test NAT FDA approved

●

successiva estensione precauzionale del test alle
donazioni delle province di Modena e Ravenna.

●

indagine siero-epidemiologica sui donatori di
sangue della regione con ricerca degli anticorpi

mon6-43.qxd:MONOG 4-43.qxd 14/12/10 17:47 Pagina 11

Approcci molecolari nella terapia e prevenzione virologica
Monografie

se province della regione, di eseguire un’indagine
sierologica sui donatori per conoscere la prevalenza secondo lo schema del Dipartimento di Salute
Pubblica, allestire una sieroteca, l’utilizzo di strumenti per l’inattivazione virale e l’individuazione
di un gruppo di regia che si occupi delle emergenze.

WEST NILE VIRUS DISEASE 2009
Situazione a fine epidemia 2008

●

anti WNV
allestimento di sieroteche nelle province interessate con congelamento e conservazione campioni da donazioni omologhe per 45 gg. dalla data
della donazione.

Inoltre, viene stabilito di intraprendere le seguenti azioni:
1. Validazione dei Test NAT FDA approved,
2. Comunicazione della situazione del CRS ai ST,
3. Test Preliminari
4. Selezione delle unità da testare
5. Compensazione

Sorveglianza 2009-2010
Nell’estate 2009, dopo varie videoconferenze tra il
Dipartimento di Sanità Pubblica RER e CNS,
viene deciso di compiere un’indagine sierologica
sui donatori di determinate aree (Guastella,
Correggio Mirandola e Carpi) e di estendere l’esecuzione del test alle province di Bologna, Modena
e Reggio Emilia in seguito a comparsa di casi
umani.
A fine 2009, 16 casi umani di West Nile Fever sono
stati confermati, di cui 6 nella regione Veneto, 8
nella regione Emilia Romagna e 2 nella regione
Lombardia.
Una nota Ministeriale nei primi mesi del 2010, a
seguito dell’andamento epidemiologico dell’infezione da WNV nell’estate 2009, emana un aggiornamento in cui sono segnalate le zone a circolazione virale (ACV) e le zone di sorveglianza.
Sull’esperienza dei 2 anni precedenti, l’unità di
crisi viene convocata molto precocemente al fine
di valutare:
● lo scenario epidemiologico di WNV nel 2009

Nella programmazione 2009, viene deciso di
ordinare kit da mettere a disposizione delle diverSi evidenzia, a fine 2008 ed inizio 2009, che l’area di
circolazione virale si è estesa.

11
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l’incidenza reale di donazione viremica =
0,49/10.000 donazioni
la Mappatura del territorio da monitorare sulla
base della sorveglianza veterinaria e dei risultati
degli studi di sieroprevalenza condotti in Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto e provvedimenti
per periodi più lunghi rispetto al 2009
la metodologia diagnostica da applicare (minipool vs test singolo) e di condividere le strategie
con il Sistema Trapianti

In base alle valutazioni svolte dall’unità di crisi,
emerge che la situazione epidemiologica italiana non giustifica al momento, il passaggio dalle
metodiche in minipool a quelle in test singolo.
Deve comunque essere data comunicazione
tempestiva delle positività dei minipool e delle
successive conferme al CNS, e tra le regioni, per
tenere sotto controllo l’andamento epidemiologico e, se necessario, prendere solleciti provvedimenti adeguati.
Le regioni sono concordi nel continuare ad
adottare al momento il test NAT in minipool
per lo screening delle donazioni di sangue e
emocomponenti.
Pertanto è evidente come, grazie all’esperienza
maturata, nel 2010 sia stato adottato un comportamento “proattivo”, preventivo, basato su
un’ attenta analisi della situazione epidemiologica e non su logiche basate sull’emergenza.
Di fronte all’emergenza, il sistema ha valorizzato l’importanza di azioni coordinate, condivise
e gestite a livello di sistema regionale, in accordo con il livello nazionale; la realizzazione delle
azioni pianificate ha garantito l’approvvigionamento di Unità Trasfusionali a tutto il territorio
regionale, ed il mantenimento del contributo
regionale all’autosufficienza nazionale.
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Dati preliminari “Studio: Utilizzo Test
HPV-DNA hr come test primario”
Regione Umbria
B. Passamonti - S. Bulletti - M.R. D’Amico - D. Gustinucci - M. Malaspina - N. Martinelli - N. Spita - E. Cesarini
E. Di Dato - A. Carlani - B. Tintori - V. D’Angelo - D. Felicioni* - G. Vinti*
U.O. Citologia - Dip.to Servizi - Az. USL n. 2 dell’Umbria - Perugia.
*Igiene e Sanità Pubblica ASL n. 1 Umbria

Technology assessment per l’utilizzo routinario nello
screening per la prevenzione del tumore della cervice
uterina del test per la ricerca del DNA del Papilloma
Virus Umano ad alto rischio oncogeno (HPV-DNA
hr) come test primario nelle fasce di età da 35 a 64
anni (durata prevista: 12 mesi/8.000 donne)
Razionale del Progetto
Recentemente la IARC (International Agency for
Research on Cancer), attraverso una consensus
conference fra i maggiori esperti in Europa sui
programmi di screening per la prevenzione dei
tumori del collo dell’utero, ha approvato e sostenuto l’introduzione dell’utilizzo di nuove tecnologie, quali la citologia in fase liquida (LBC), la lettura automatica e il test per la ricerca dei
Papilloma Virus ad Alto Rischio (HPV-DNA hr)
sia come triage per i Pap-test anomali e sia come
test primario per lo screening.

La Regione dell’Umbria, allineandosi a quanto
indicato a livello europeo, ha già introdotto, dopo
apposita sperimentazione, la lettura automatica
(lettura computer assistita), il test HPV-DNA hr
sia come “triage” per l’approfondimento diagnostico di Pap-test anomali come ASC-US (Cellule
Squamose Atipiche di Significato Indeterminato)
ed LSIL (Lesioni Intraepiteliali Squamose di Basso
Grado) sia nelle donne trattate per lesioni CIN 2+
a 06 mesi dall’intervento e, a partire dall’anno
2007, il controllo citologico per tutte le donne in
follow-up con la metodica della citologia in fase
liquida (LBC).
Utilizzo del Test per la ricerca del Papilloma
Virus Umano ad alto rischio oncogeno
(HPV-DNA hr) come test primario nelle fasce di
età da 35 a 64 anni.
I dati scientifici disponibili mostrano che il test
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per il DNA del papilloma virus umano (HPV) è
più sensibile della citologia nell’individuare le
lesioni cervicali intraepiteliali di alto grado, oggetto dello screening cervicale. L’Handbook
dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro già 2005 riteneva che lo screening con
l’HPV sia almeno altrettanto efficace di quello
citologico. In seguito due trials randomizzati
hanno mostrato che lo screening primario con
test HPV e citologia combinati e con triage citologico in donne di almeno 30 anni permette di individuare lesioni persistenti in anticipo rispetto alla
citologia. Un terzo studio non ha mostrato differenze di detection rate rispetto al round di arruolamento ha comunque registrato una diminuzione di CIN3+ nel braccio HPV al round successivo.
Ciò indica anche in questo caso un’anticipazione
della individuazione di lesioni persistenti con il
test HPV rispetto alla citologia.
In Italia è stato condotto lo studio randomizzato
multicentrico Nuove Tecnologie per lo screening
del Cancro Cervicale (NTCC). La fase di reclutamento è stata conclusa ed i risultati principali
sono stati pubblicati. Anche essi mostrano un
aumento della sensibilità con il test HPV rispetto
alla citologia. Lo studio sulla performance del test
HPV, comprendente circa 100.000 donne arruolate, ha prodotto risultati sovrapponibili a quelli dei
trial citati: il test HPV ha una sensibilità nettamente superiore rispetto al Pap test sia nelle
donne di età compresa tra i 25 ed i 34 anni sia in
quelle di età ≥ a 35. Lo studio ha messo in evidenza che la maggiore sensibilità del test HPV si traduce in una maggiore prevenzione del cervico carcinoma, ragionevolmente dovuta al trattamento
di CIN2/3 non individuati dal Pap-test. I risultati
preliminari relativi al re-screening mostrano che le
donne con HPV negativo all’arruolamento sono
protette dalla malattia per un tempo più lungo
rispetto ai tre anni previsti per il Pap test: questo
dimostra che il Valore Predittivo Negativo (VPN)
del test HPV-DNA, valutato tra il 95 e 99%, garantisce in maniera più adeguta le donne NEGATIVE,
ovvero il 94-96% della popolazione screenata.
In Italia è stata osservata una prevalenza dell’HPV
nelle donne con età da screening, 25-64 anni compresa tra 5% e 15%, con un valore medio dell’8%;
in Umbria, una ricerca effettuata presso la UO
Citologia di Perugia ha rilevato nelle stesse fasce di
età, una prevalenza media del 9%.
Sulla base di queste evidenze scientifiche il Centro
nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle
Malattie (CCM) del Ministero della Salute ha
14

preso in considerazione l’ipotesi di modificare le
linee guida inserendo anche il test HPV come test
primario ed il Pap test come test di triage degli
HPV-DNA hr. Il GISCi condivide tale posizione
all’interno di applicazioni controllate con l’obiettivo di testarlo nella pratica (Documento: test
HPV-DNA hr come test primario, approvato il 12
aprile 2010, CNR, Roma) .
A questo proposito sono in corso degli studi pilota (Provincia di Trento, Provincia di Rovigo,
Provincia di Ferrara, Molise, ASL Roma G,
Progetto “Serena” Torino) che prevedono l’introduzione del test HPV come screening primario sia
nella fascia 25-64 o solo sopra i 35 anni mantenendo il Pap test nella fascia 25-34.
Il tecnology assessment Umbro prevede l’utilizzo del
test HPV-DNA come test di screening primario
nella fascia di età 35-64 anni con triage citologico
dei campioni HPV-DNA hr e Pap-test come test primario nella fascia di età 25-34 con triage con test
HPV-DNA dei campioni ASC-US ed L-SIL.
L’ impostazione scelta è dettata dalla necessità di
non creare falsi allarmismi in donne giovani ed in
cui la probabilità di regressione dell’infezione è
molto alta. Infatti la prevalenza delle infezioni da
HPV varia con l’età e può raggiungere in Europa
picchi superiori al 35% nella fascia di età tra 20 e
24 anni per diminuire del 5% ad ogni intervallo di
5 anni d’età e raggiungere valori inferiori al 5%
nella fascia tra 60 e 64 anni.
Obiettivi del progetto
Valutare l’applicabilità pratica e la sostenibilità
nello screening cervicale regionale dell’utilizzo del
test primario HPV-DNA hr nella pratica routinaria per le donne con età di ≥ a 35 anni; l’uso dei
marcatori di progressione p16INK4a e mRNAHPV per aumentare il VPP verso le lesioni CIN2+.
Obbiettivi dettagliati:
● valutare l’impatto organizzativo del sistema di
prelievo del test HPV come test primario (≥ a 35
anni) utilizzato nella pratica routinaria;
● valutare l’adesione allo screening con HPV
rispetto a quello citologico;
● valutare i costi diretti ed indiretti;
● misurare direttamente, e attraverso l’utilizzo dei
marcatori di progressione, il tasso di identificazione di lesioni CIN2+ tra le donne invitate per
modalità di screening assegnata;
● testare in una situazione routinaria i sistemi di
controllo di qualità già sperimentati;
● mettere a punto sistemi informativi adeguati alla
gestione e a produrre gli indicatori per le surway;
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●

●

●

mettere a punto il programma informatico di
riferimento per la gestione dello screening e per
l’automazione del Laboratorio di Citologia e
Biologia Molecolare;
mettere a punto gli strumenti di comunicazione
con le Donne, con i Medici di Medicina
Generale e gli Specialisti e con le Ostetriche;
mettere a punto strumenti per la formazione dei
Professionisti sia direttamente coinvolti nel programma di screening sia indirettamente interessati.

Materiali e metodi
Popolazione coinvolta
Vengono incluse circa 8.000 donne di tutte le fasce
di età dello screening (25-64 anni) che fanno parte
del programma organizzato “attivo”di screening
della ASL n. 1 dell’Umbria. Circa 5.000 donne
delle fasce di età 35-64 anni eseguiranno il test primari HPV-DNA hr
Algoritmi:

Informazione ai medici curanti.
A tutti i medici di medicina generale del’Azienda
USL n.1 viene inviata una informativa
(Informativa per il Medico curante) con le informazioni relative all’avvio.
Modalità di invito e informazione.
All’interno del programma di prevenzione per il
carcinoma della cervice uterina, le donne vengono
invitate mediante lettera. Le donne invitate ad eseguire test citologico, 25-34 anni, continuano a
ricevere le attuali lettere d’invito, cambierà solo il
modo di trasporto del campione ma soprattutto
non dovranno essere più richiamate per eseguire il
test di Triage che rimane il test HPV-DNA hr (alto
rischio oncogeno n. 14 ceppi). Le donne con età
≥a 35-64 vengono invitate con apposita lettera
(Informativa della Paziente) che riporta le informazioni più rilevanti sul test HPV.
Modalità di prelievo e protocolli di gestione.
I prelievi vengono effettuati negli centri di prelievo consultoriali od negli ambulatori ginecologici
ospedalieri con i comuni mezzi in uso: Spatola e
Cytobrusch. Il materiale non sarà “strisciato sul
vetrino” ma sarà “lavato” in un contenitore con
liquido di conservazione e trasporto: cobas PCR
Cell Collection Medium . Le donne negative al test
HPV-DNA hr vengono inizialmente re-invitate
per un nuovo round di screening alla scadenza dei
3 anni raccomandata attualmente in Italia. Le
donne positive al test HPV-DNA hr effettueranno
il Triage citologico.
Esecuzione dei test
L’esecuzione dei test viene effettuata nel
Laboratorio di Biologia Molecolare, della UO
Citologia della Az.USL n. 2 di Perugia, con apparecchiature automatizzate per valutare nella pratica la possibilità di eseguire un numero elevato di
test con impiego ridotto di personale. La strumentazione è Cobas 4800. La lettura degli esami citologici primari e di triage citologico sono eseguiti
nella stessa UO Citologia e refertati secondo il
sistema Bethesda 2001.
Approfondimenti diagnostici e trattamento
Le colposcopie di approfondimento necessare
vengono eseguiti nei Centri di riferimento per lo
screening, secondo i protocolli standard. Lo stesso
vale per i trattamenti necessari in base all’esito
degli approfondimenti diagnostici.
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Follow-up post colposcopico
Le donne inviate a colposcopia sono invitate ad
eseguire nuove colposcopie o test diagnostici o
trattamenti in base al risultato della colposcopia
stessa a giudizio del colposcopista, in accordo con
i protocolli dei programmi di screening.
Sistema informativo
Il sistema informativo invita automaticamente le
donne in base all’anno di nascita, sarà modificato in
modo da provvedere alla gestione delle donne
secondo il protocollo sopra indicato e all’acquisizione automatica dei risultati dei test HPV-DNA hr.
Parametri per la valutazione
● adesione
● tempi di risposta con ogni modalità di screening
● proporzione di test inadeguati con ogni modalità di screening
● proporzione di positivi con ogni modalità di
screening
● tasso di ripetizione con ogni modalità di screening
● tasso di invio in colposcopia con ogni modalità
di screening
● compliance alla ripetizione e alla colposcopia
con ogni modalità di screening
● valore predittivo positivo della colposcopia con
ogni modalità di screening e con l’uso dei marcatori di progressione
● detection rate di lesioni di alto grado confermate istologicamente con ogni modalità di screening e con l’uso dei marcatori di progressione
L’attività di arruolamento delle donne, con lettera
personalizzata ed invito prefissato presso il
Consultorio più prossimo all’abitazione della
donna stessa, è iniziata il 1 luglio 2010 e l’attività
analitica il 1 agosto 2010. I dati, preliminari presentati, si fermano al 8 ottobre 2010.
SCREENING CARCINOMA CERVICE:
HPV-DNAhr come test primario = n.1.076 campioni
HPV-DNAhr positivi = 78(7,2%);
hanno espresso la seguente rappresentatività per
“tipo” di HPV evidenziabile con COBAS 4800:
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NUMEROSITÀ
CAMPIONE

TIPO HPV

%

63
7
2
4
2
0

Altri HPV
16
18
16 + altri
18 + altri
16 + 18

81
9
2,5
5
2,5
0

Il triage citologico eseguito sui 78 test HPVDNAhr positivi hanno dato i seguenti risultati:
CITOLOGIA

NUMEROSITÀ

%

Anomali
Negativi
Inadeguati per
scarsa cellularità (2)
e flogosi intensa (1)

36
38
4

46
49
5

I 38 campioni con citologia negativa hanno rivelato una presenza dei seguenti tipi virali:
NUMEROSITÀ
CAMPIONE
CITO NEG.

TIPO HPV

%

32
3
1
2

Altri
16
16 + altri
18

84
8
3
5

Tutte le pazienti con citologia negativa sono state
invitate ad un controllo dopo 12 mesi e gli inadeguati a ripetere il prelievi citologico immediatamente.
I 36 campioni con citologia positiva hanno rivelato una presenza dei seguenti tipi virali in relazione alle anomalie citologiche di seguito riportate
(BS 2001):
CATEGORIA
CITOLOGICA

NUMEROSITÀ
CAMPIONE

TIPO HPV

ASC-US
L-Sil/CIN1

1
25

ASC-H

3

H-sil/CIN2

4

H-sil/CIN3

3

Altri
Altri n.21;
16 n. 2;
18 + Altri n. 2.
16 n. 1
Altri n. 2
16 n. 1
16 + Altri n. 3
16 n. 1
Altri n. 2

Tutte le pazienti sono state inviate in colposcopia
e siamo in attesa dell’esito dell’esame istologico
per valutare il Valore Predittivo Positivo (VPP).
Sicuramente interessante appare che oltre il 50%
delle lesioni di alto grado (ASC-H e H-sil) siano
sostenute dal ceppo 16; ugualmente interessante
sarà verificare il controllo a 12 mesi delle citologie
negative sostenute dallo stesso ceppo.
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L’emersione del sommerso in HIV: razionale
e problematiche speciali
G. Carosi - E. Focà
Istituto di Malattie Infettive e Tropicali
Università degli Studi - Brescia

Dal tempo della descrizione dei primi casi clinici
nel 1981, e dell’isolamento dell’agente etiologico
responsabile della Sindrome di Immunodeficienza
Acquisita (SIDA o AIDS) nel 1983 a Parigi (denominato LAV) e quasi contemporaneamente negli
Stati Uniti a Bethesda (denominato HTLV-III e
quindi internazionalmente HIV), le conoscenze
sulla storia naturale dell’infezione e le acquisizioni sulla diagnosi e la terapia si sono tumultuosamente sviluppate nei successivi quasi 30 anni di
diffusione pandemica, tanto da trasmutarne la
nosografia da malattia fatalmente mortale ad infezione cronica, compatibile con le attività quotidiane e gestibile ambulatorialmente.
In particolare, un progresso clamoroso si è realizzato nella ricerca e sviluppo di farmaci antiretrovirali.
Ciò ha permesso di ottenere risultati, senza precedenti nella storia dell’infettivologia, in termini di
efficacia nel migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti, consentendo di poter

18

“curare” (care) il paziente al meglio senza tuttavia
“guarire” (cure) l’infezione.
L’identificazione dei comportamenti e delle popolazioni a rischio cui prevalentemente indirizzare la
prevenzione “primaria”, le procedure di screening,
per la prevenzione “secondaria” (VTC: Voluntary
HIV Testing and Counselling) rappresentano tuttora le strategie fondamentali per la lotta contro
l’AIDS.
Tuttavia negli anni si è assistito ad un progressivo
“abbassamento della guardia” in ambito sia informativo che formativo: i media, ma anche le istituzioni, sembrano aver perso molto dell’interesse
nei confronti di questa malattia e tutto il “bombardamento mediatico” a cui la popolazione generale è stata sottoposta nei decenni 1980-1990 è
pressoché svanito.
I dati epidemiologici italiani rispecchiano quelli
globali dell’Europa occidentale: riguardo l’incidenza della malattia il COA (Centro Operativo
AIDS), osservatorio epidemiologico dell’Istituto
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Superiore di Sanità, segnala che dopo un picco di
infezioni da HIV intorno alla metà degli anni ’80
e di casi di AIDS a metà degli anni ’90, si è registrato un costante declino fino al 2000-2005.
Il dato è da riferirsi alla diminuzione dei contagi
ma soprattutto, a partire dal 1995/1996, all’abbattimento dei casi di AIDS e della mortalità nei soggetti con AIDS grazie all’efficacia dei trattamenti
antiretrovirali (HAART: Highly Active Anti
Retroviral Therapy).
Nell’ultimo quinquennio peraltro l’incidenza sia
di HIV che di AIDS risulta stabilizzata in una
situazione di plateau. Il COA registra l’incidenza
media di infezione da HIV nelle regioni italiane
intorno a 6.0 per 100.000 abitanti, valori in linea
con la maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale.
La prevalenza di soggetti viventi con HIV/AIDS
continua tuttavia a crescere, in relazione ad una
persistente trasmissione cui fa riscontro una marcata riduzione dei decessi. In Italia il numero stimato di soggetti viventi con AIDS è di circa 22.000
a fronte di circa 140.000 soggetti HIV positivi.
Il dato più interessante è che il profilo delle persone che si infettano oggi è completamente mutato
rispetto a 15 o 20 anni fa: non si tratta più di giovani prevalentemente tossicodipendenti e.v. bensì
di adulti che si infettano tramite rapporti sessuali
(omosessuali ma anche e soprattutto eterosessuali) e con un’età media alla diagnosi in costante
aumento. Soprattutto preoccupa l’aumento della
percentuale (fino al 60%) di persone che scoprono la loro sieropositività soltanto durante una fase
avanzata di malattia (late testers) o addirittura al
sopraggiungere dell’AIDS (AIDS presenters): questo dato stimola numerose riflessioni.
In report di Hamers FF e Phillips AN del 2006 la
stima della proporzione di soggetti inconsapevoli del proprio status di HIV-positivi in Italia
risultava in linea con la media europea, pari a
circa il 25%.
E’ su questa base che si impongono speculazioni
sull’importanza della “emersione del sommerso”,
ovvero sull’importanza di identificare quei soggetti che, inconsapevoli della propria condizione,
aumentano drasticamente il rischio di contagio.
Il fatto che non si identifichino più con le classiche
popolazioni a rischio, fa si che sia più arduo poter
raggiungere questi soggetti inconsapevoli.
Se è vero che alcuni gruppi di popolazione restano a maggior rischio di contagio (i tossicodipendenti, gli omosessuali maschi, i pazienti con recidive di malattie a trasmissione sessuale, i carcerati

e gli immigrati da aree endemiche), tuttavia si
registra un continuo aumento fra gli eterosessuali
con comportamenti sessuali promiscui, che
attualmente anzi sono diventati la popolazione
prevalente.
Questi soggetti inconsapevoli, ovviamente, non si
giovano del trattamento antiretrovirale che ne
diminuirebbe la contagiosità. Sempre nello stesso
studio si è stimato che per i soggetti inconsapevoli la trasmissione è almeno 3.5 volte più elevata
rispetto ai consapevoli e questo dato è dovuto ai
livelli di viremia plasmatica di HIV persistentemente elevati ed al persistere degli stessi comportamenti a rischio che ne hanno condizionato l’acquisizione dell’infezione.
Ben si comprende come l’emersione del sommerso fra le “classiche” e le “nuove” popolazioni a
rischio, in particolare eterosessuali promiscui, il
counselling post-test e l’offerta della terapia antiretrovirale potrebbe significativamente contribuire
ad arrestare la trasmissione dell’HIV nella popolazione generale.
Un altro fattore che complica le strategie di intervento per l’arresto della trasmissione del virus è la
sua eterogeneità genetica che rende complessi i
meccanismi di virulenza, il monitoraggio diagnostico e la stessa efficacia terapeutica.
Dallo studio filogenetico di HIV-1 è noto che esistono diversi sottotipi, ricompresi in 3 tipi virali: il
tipo M, il più diffuso, il tipo N ed il tipo O (al
momento di questo ve ne sono pochi riscontri
aneddotici). E’ inoltre noto che nel gruppo M
oltre al sottotipo B, il più diffuso nei paesi occidentali, sono presenti numerosi altri sottotipi
genericamente indicati non-B.
Inoltre già dal 1986, in Africa Occidentale venne
isolata una seconda specie di virus HIV, distinta
dall’HIV-1, denominata HIV-2, che presenta
caratteristiche di minore diffusibilità e patogeneticità.
Attualmente sia HIV-2 che sottotipi non-B di
HIV-1 si sono diffusi su larga scala in tutti i continenti; questo fenomeno è da ricondurre allo
straordinario incremento del volume dei viaggiatori internazionali, dei flussi migratori ed alle
numerose ragioni, socio-economiche e politiche,
che sono alla base della stessa progressiva diffusione della pandemia di HIV che avviene, ovviamente, in misura maggiore o minore, a carico di tutti i
tipi virali.
In particolare il problema della diffusione di ceppi
virali non-B è di crescente interesse nel nostro
19
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paese e necessita di considerazioni approfondite.
È infatti ancora da definire con certezza l’accuratezza dei test di resistenza genotipici (ideati e validati per HIV-1, sottotipi B) e l’impatto dei sottotipi non-B nella trasmissione di mutazioni associate a farmaco-resistenza.
Infine riveste un ruolo importante l’impatto dei
sottotipi non-B sulla corretta gestione clinica del
paziente HIV positivo: viene prospettata una differente patogenicità dei diversi sottotipi nei
riguardi della rapidità di evoluzione dell’infezione
ma anche e soprattutto nei confronti di determinati compartimenti quali il rene, o il sistema nervoso centrale.
In Italia sono stati condotti rari studi di carattere
epidemiologico ed in particolare sulla prevalenza
di sottotipi non-B in determinate coorti di
pazienti o sulla trasmissione di resistenze nei
diversi sottotipi.
Abbiamo considerato particolarmente rilevanti 4
studi sulla prevalenza di sottotipi non-B nella
popolazione italiana.
Due di questi sono stati condotti su omosessuali
nel Lazio e su carcerati in 5 carceri italiane rispettivamente da Giuliani et al. (2009) e da Longo et
al. (2008). I risultati di questi studi sono riassunti
nella tabella 1.
Benché gli studi siano stati condotti in popolazioni di pazienti HIV positivi eterogenee, con una
larga predominanza di pazienti italiani rispetto
Tabella 1 - Prevalenza di sottotipi non-B in popolazioni
italiane
Autore
Anno
Rivista
Longo B et al.
2008
J Med Virol.
80:1689-1694

Popolazione
Periodo
Geografia
●

●
●

262 carcerati;
96% italiani
2001-2006
Italia (5 carceri)

agli stranieri, emerge la significativa maggiore
presenza di sottotipi non-B negli stranieri rispetto
agli italiani e, ancor più, il forte incremento di
infezioni sostenute da sottotipi non-B di HIV-1
negli ultimi anni (fig. 1).
Nello studio di caratterizzazione dei diversi sottotipi, entrambi gli studi hanno confermato l’ampia
eterogeneità dei sottotipi non-B con una prevalenza importante di CRF (circulating recombination form), ovvero di sottotipi virali ricombinanti
e non riconducibili ad alcuno dei vari sottotipi.
Altri 2 studi che abbiamo considerato rilevanti
(Baldanti et al. 2008, Torti et al. 2010) sono stati
condotti in Lombardia.
I risultati confermano gli elevati valori di prevalenza di sottotipi non-B (10.7% e 16% rispettivamente) e il trend in aumento della prevalenza
negli ultimi anni.
Inoltre dallo studio filogenetico di Torti et al è
emersa, nonostante una predominanza anche in
questi studi di pazienti italiani, una elevata frequenza di CRF e, soprattutto, una prevalenza particolarmente elevata del sottotipo F1 (pattern
sovrapponibile ai ceppi infettanti i pazienti sudamericani) (fig. 2).
Riguardo infine la trasmissione di resistenze,
abbiamo selezionato due studi, condotti uno a
Roma (Bracciale L et al. 2009) ed il secondo (Riva
C. et al. 2010) in 5 centri in Italia che rappresentano sub-analisi della casistica italiana arruolata in
due grandi coorti europee (CASCADE - studio
europeo di mortalità e trasmissione di resistenze

Prevalenza
di sottotipi NON B

TOTALE = 4.6%
4% italiani
6.7% stranieri

Fattori
associati

Non IVDU
P=0.005

1.8% (1982-1990)
4.4% (1991-1999)
21.9% (2000-2006)

Giuliani M et al
2009
AIDS Res Hum
Retrov. 25:157164

●

●

111 (MSM);
76.6% italiani
2004-2006
Roma

TOTALE= 13.5%
8.2% italiani
30.8% stranieri
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TOT = 12
● 3 G
● 3 F1
● 1 A1
● 1 C
● 1 CRF
● 3 Unknown

TOT = 15
3C
● 2 A1
● 9 CRF (8.1%)
●

------0% (<1991)
10% (1992-1999)
15.7% (2000-2006)

Caratterizzazione
sottotipi
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Figura 1 - Prevalenza di sottotipi non-B in popolazioni
italiane

in pazienti con siero-conversione accertata - e
SPREAD – studio europeo sulla trasmissione di
resistenze in pazienti con nuova diagnosi di HIV).
I risultati di questi due studi sono concordanti: è
stata osservata una prevalenza generale di trasmissione di resistenze del 15% nel primo e del 13.65%
nel secondo.
Nell’analisi della trasmissione di resistenze tra i
sottotipi B e non-B Bracciale et al. hanno osservato una prevalenza del 17.3% nel sottotipo B e del
7% tra i sottotipi non-B (p<0.001) mentre Riva C
et al. del 14.2% nel sottotipo B e del 5% tra i sottotipi non B (p=0.054).
In conclusione possiamo rilevare che l’epidemiologia di HIV in Italia è in continua evoluzione, con
una proporzione di casi sostenuti da virus di sottotipi non-B elevata ed in aumento.
La diffusione dei sottotipi non-B, benché in
generale più elevata negli stranieri, è peraltro in
aumento nella popolazione italiana mentre si
mantiene su livelli sostanzialmente stabili tra gli
immigrati. Per converso l’efficienza di trasmissione di resistenze appare inferiore per i sottotipi non-B.
La trasmissione dei ceppi non-B avviene prevalentemente in soggetti giovani per via sessuale (etero,
omo e bisex).
Il pattern di distribuzione dei diversi sottotipi
non-B negli italiani, osservato nello studio filogenetico di Torti et al., è sovrapponibile a quello

sud-americano piuttosto che africano: questo
dato suggerisce che si possano essere stabiliti contatti a rischio tra questi due gruppi di popolazione, indicando la probabilità di vie di trasmissione
(sessuale) tra pazienti italiani e sud-americani
finora misconosciute nelle indagini epidemiologiche tradizionali che fanno fede ai fattori di rischio
“dichiarati” dalle due popolazioni (eterosex per gli
italiani, omo-bisex per i sud-americani).
Altra problematica non sufficientemente considerata in Italia è sicuramente quella della corretta gestione del paziente infettato da HIV-2. Vari
fattori hanno contribuito alla penetrazione di
questa epidemia dall’Africa Occidentale anche in
Europa e, tuttavia, il fenomeno resta largamente
sottostimato.
Sebbene sia noto come la storia naturale dell’infezione sostenuta da HIV-2 sia differente da quella
sostenuta da HIV-1, soprattutto in termini di
minor sviluppo di infezioni opportunistiche
“maggiori”, minor slope dei linfociti T CD4+ e
presenza di un più basso livello di replicazione
virale, sono anche noti i rilevanti problemi che
HIV-2 pone riguardo alla corretta diagnosi e
all’efficacia della terapia antiretrovirale.
Alcuni farmaci o classi di farmaci antiretrovirali,
in particolare gli inibitori non nucleosidici della
trascrittasi inversa, non sono attivi nei confronti
di HIV-2; d’altra parte anche la risposta al trattamento si verifica con modalità differenti rispetto
alle infezioni da HIV-1, con minor recupero della
conta di linfociti TCD4+ e minore suscettibilità
anche nei confronti di farmaci attivi. Inoltre i test
21
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in uso per quantificare la viremia RNA e per identificarne le mutazioni di resistenza verso i farmaci
antiretrovirali non sono validati per HIV-2.
Anche per le infezioni sostenute da HIV-2 non
sono disponibili in letteratura ampi studi che definiscano le reali dimensioni del fenomeno.
Esiste dal 2005 un gruppo collaborativo che comprende 13 coorti internazionali provenienti da
Europa ed Africa, denominato ACHIEV2E (A
Collaboration on HIV-2 infection) i cui principali obiettivi sono di valutare la risposta alla terapia
antiretrovirale in pazienti con infezioni da HIV-2,
di definirne le mutazioni di resistenza farmacologica e la storia naturale nei pazienti con sieroconversione accertata, tutto al fine di elaborare raccomandazioni internazionali sul corretto management dei pazienti con HIV-2.
In Italia l’unico studio presente in letteratura su
pazienti HIV-2 è stato condotto da Costarelli et al.
(2008).
Obiettivi dello studio sono stati di identificare la
prevalenza di infezioni da HIV-2 tra i pazienti
afferenti al centro di Brescia dal gennaio 2006 al
maggio 2007 ed in secondo luogo di implementare e valutare l’utilizzo di corretti metodi virologici
e migliorare la gestione clinica dei pazienti risultati infetti da HIV-2.
Sono stati inclusi tutti i pazienti immigrati africani sieropositivi HIV ed anche italiani o comunque
non africani che presentassero discordanza viroimmunologica ai test di screening per HIV-1; è
stato quindi eseguito il dosaggio della viremia di
Figura 2 – Prevalenza di sottotipi non-B in popolazioni italiane
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HIV-2 (RT-PCR) ed il test di resistenza genotipico
specifico per HIV-2 (sequenziamento in PCR del
gene di HIV-2 pol).
Di 151 pazienti analizzati 16 sono risultati HIV-2
positivi (10.6%).
Dei 141 pazienti africani 14 sono risultati HIV-2
positivi (9.9%) mentre dei 10 pazienti (8 italiani e
2 indiani) con trend viro-immunologici discordanti 2 (indiani) sono risultati essere HIV-2 positivi.
Questi 16 pazienti (di cui 6 coinfetti con HIV-1)
sono stati trattati “empiricamente” con farmaci
efficaci versus HIV-1 ma non saggiati per HIV-2.
Ad esempio un paziente è stato trattato con un
regime contenente fosamprenavir/ritonavir (FAPV/r),che in diversi studi si è dimostrato inefficace verso HIV-2.
Il paziente ha raggiunto la soppressione virologica
soltanto quando il F-APV/r è stato sostituito con
saquinavir/r, farmaco riconosciuto efficace nei
confronti di HIV-2.
I dati emersi da questo unico studio hanno dimostrato che la prevalenza di infezioni sostenute da
HIV-2 è elevata nella piccola popolazione analizzata. Tuttavia in ambito nazionale l’infezione da
HIV-2 è sovente non diagnosticata ed i pazienti
HIV-2 positivi sono comunemente trattati con
farmaci potenzialmente non efficaci e comunque
non scelti sulla base di un’interpretazione ragionata di test di resistenza specifici.
Il rischio di trasmissione di HIV-2 è verosimilmente destinato ad aumentare in rapporto ai fattori epidemiologici di cui si è discusso a proposi-
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to dei ceppi non-B di HIV-1.
Si sente, nella pratica clinica, la necessità di
disporre di metodi di quantificazione della viremia di HIV-2 e di test di resistenza specifici correttamente validati.
Sono infine necessari ulteriori studi, su popolazioni ampie e con lunghi periodi di follow-up per
valutare precisamente quali farmaci o classi di
antiretrovirali rappresentino il gold standard nel
trattamento del paziente HIV-2 positivo.
In conclusione, l’epidemia da HIV/AIDS anche in
Italia non si è arrestata, prosegue modificando i
suoi connotati e interessando contesti sociali più
ampi. E’ necessario pertanto definirne con maggiore precisione e monitorare le caratteristiche
epidemiologiche della popolazione infetta e di
quella potenzialmente a rischio al fine di poter
“mirare” provvedimenti preventivi e gestionali
secondo le strategie più razionali e aggiornate.
HIV si conferma un patogeno target ben equipaggiato per sfuggire alle misure preventive e di
management clinico, malgrado i notevoli successi
conseguiti sul piano terapeutico.
Oggi, nel 2010, l’obiettivo dell’eradicazione dell’infezione da HIV, così come la possibilità di
disporre di un vaccino preventivo, non è alla
nostra portata.
E’ importante non abbassare la guardia, osservare
con intelligenza l’evoluzione dei fenomeni
approntando di volta in volta soluzioni razionali,
consci di dover tuttora combattere una lunga
guerra di trincea.
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Il ruolo del laboratorio nelle nuove frontiere
terapeutiche dell’infezione da virus HIV-1
T. Ruggiero - T. Allice - V. Ghisetti
S.C. Microbiologia e Virologia - Dipartimento di Malattie Infettive
Ospedale Amedeo di Savoia - Torino

L’introduzione della terapia HAART (Highly
Active Anti-Retroviral Therapy) ha ridotto in
modo significativo la morbilità e la mortalità
dell’infezione da virus dell’immunodeficienza
acquisita (HIV-1).
La HAART si basa sull’associazione di più farmaci che inibiscono la replicazione di HIV-1
in diversi punti del ciclo virale e pertanto sono
complementari nella loro azione terapeutica
complessiva: inibitori della proteasi e inibitori
della trascrittasi inversa nucleosidici (NRTI) e
non nucleosidici (NNRTI). Ultimamente sono
stati introdotti gli inibitori del legame del
virus con il corecettore cellulare CCR5
(Maraviroc) e gli inibitori dell’integrazione
del virus nel DNA cellulare Raltegravir (RAL)
e Elvitegravir (EVG).
Data l’elevata variabilità genetica di HIV-1
anche l’introduzione di questi farmaci non è
esente dall’instaurarsi di fenomeni di farmacoresistenza.
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Meccanismo di riconoscimento di HIV-1 dei
recettori e corecettori cellulari e sua inibizione
HIV-1 riesce a penetrare all’interno della cellule
ospite solo in presenza di specifici recettori e
corecettori cellulari: il recettore CD4 ed i corecettori appartenenti alla famiglia dei recettori
per chemochine CC5 (CCR-5) e CXC4 (CXCR4). HIV-1 viene classificato in base alla capacità
di utilizzare i due corecettori in R5-tropico
quando riconosce il corecettore CCR5 e X4-tropico se si lega a CXCR4, R5X4 dual tropic se,
invece, è in grado di legarsi ad entrambi i corecettori (fig. 1).
CXCR4 è espresso su molti tipi di cellule CD4+
dell’organismo umano (comprese cellule progenitrici emopoietiche, timociti e cellule T naive)
rispetto al corecettore CCR5 che si trova principalmente sulle cellule T di memoria e sui
macrofagi. Il cambiamento di affinità del virus
HIV-1 dal corecettore R5 a X4 permette l’utilizzo di un maggior numero di cellule bersaglio
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CD4+ da parte del virus stesso. Questo fenomeno giustificherebbe la drastica caduta delle cellule T CD4+ nei pazienti in cui si verifica questo
cambio di affinità o “switch”(1).
Nell’1-3% della popolazione caucasica manca
l’espressione di CCR5 a seguito di una delezione di 32 nucleotidi nel gene che codifica per
CCR5 (CCR5 Δ32). I portatori omozigoti di tale
mutazione presentano una forte resistenza
all’infezione da HIV-1.
La glicoproteina che costituisce l’envelope
(ENV) virale, è codificata dalla regione genomica Env di HIV-1 ed è costituita da due subunità
associate che derivano per proteolisi del precursore gp160 in gp120 e gp41.
La gp120, subunità più esterna, è responsabile
del riconoscimento e del legame specifico con il
recettore CD4 presente sulla superficie cellulare,
e la gp41, subunità più interna, catalizza il processo di ancoraggio di HIV-1 alla membrana
virale e di fusione con quella cellulare. La regione variabile di ENV, (V3 loop), ed in particolare
gli aminoacidi in posizione 11 e 25, è direttamente coinvolta nel processo di riconoscimento
e scelta del corecettore (R5 e X4).
I ceppi di HIV-1 che utilizzano il corecettore
CCR5 prevalgono nelle fasi iniziali dell’infezione.
L’80-90% di pazienti naive sono R5-tropici(2-3).
I virus X4-tropici compaiono più tardivamente
nel corso dell’infezione e l’utilizzo dei recettori
CXCR4 è associato anche ad uno “switch” peggiorativo del decorso della malattia. Infatti, in
circa la metà dei soggetti la variante X4 compare in associazione con l’evoluzione dell’infezione in AIDS.
La nuova classe di farmaci inibitori del corecettore CCR5 è ad oggi costituita da Maraviroc
(MVC), molecola in commercio dal 2007, e da
altre molecole in via di sperimentazione tra cui
Vicriviroc, attualmente in fase 3. Tutti gli inibitori di CCR5 si legano al corecettore determinandone un cambiamento di conformazione
che rende il virus HIV-1 incapace di riconoscere il corecettore CCR5(4). MVC è un farmaco non
competitivo che si inserisce come ligando del
corecettore CCR5 al posto della glicoproteina
gp120 di HIV-1 (fig. 2).
Tutti i ceppi di HIV-1 che sono X4-tropici non
sono inibiti da MVC. Ceppi virali resistenti
all’azione di MVC possono emergere in due
modi: o mediante l’insorgenza di mutazioni

Figura 1 - Uso dei corecettori e tropismo di HIV-1.

nella regione del V3 loop di env che permette al
virus di legare comunque il corecettore R5 in
altra zona o mediante l’emergenza di ceppi virali che utilizzano il corecettore CXCR4.
Inibitori del meccanismo di integrazione di
HIV-1 nel DNA cellulare
Durante il ciclo replicativo di HIV-1, l’enzima
Integrasi (IN) gioca un ruolo chiave catalizzando la reazione di integrazione del genoma virale in quello della cellula infettata.

Figura 2 - Rappresentazione grafica della modalità di
azione di Maraviroc.
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Figura 3 - (a) Caratteristiche strutturali della regione codificante per l’integrasi di HIV-1 e principali mutazioni che conferiscono
farmacoresistenza a RAL. (b) Struttura tridimensionale del dominio catalitico della proteina IN di HIV-1. In rosso gli aminoacidi del
dominio DDE, in blu le posizioni la cui mutazione conferisce resistenza a RAL.

IN interagisce anche con la trascrittasi inversa
(RT) agendo sulla regolazione del processo di
retrotrascrizione virale.
Per questa ragione mutazioni nel gene dell’integrasi possono influire oltre che sul meccanismo
di integrazione anche su altri fasi del processo
replicativo.
La sequenza codificante di IN è nel gene pol del
virus HIV-1. Dopo che l’RNA è stato retrotrascritto, IN agisce associandosi alla regione terminale del genoma virale denominata Long
Terminal Repeat (LTR) in corrispondenza del
motivo CAGT.
Nel nucleo, avviene l’integrazione del DNA provirale nel DNA cellulare, attraverso la reazione di
strand-transfer che implica rottura del DNA cellulare, trasferimento e integrazione del DNA
virale e successiva riparazione del DNA cellulare.
Il DNA provirale si integra in corrispondenza di
regioni di DNA cellulare ad elevata frequenza di
trascrizione(5). IN è una proteina di 32kDa costituita da 288 aminoacidi organizzata in tre
domini strutturali (fig. 3). Importante è il sito
catalitico Catalytic Core Domain (CCD) che va
dall’aminoacido 50 al 212 e che comprende il
motivo DDE. Due metallo-ioni, Mg2+ e Zn2+
fanno parte integrante della reazione di strand26

transfer. La parte C-terminale di IN lega il DNA
in maniera aspecifica e permette di stabilizzare il
complesso IN-DNA mentre la porzione N-terminale serve per l’oligomerizzazione di IN.
Gli inibitori dell’Integrasi, RAL ed EVG, interferiscono con l’attività di legame con il DNA agendo
direttamente sull’attività catalitica chelando i
metalli presenti nel sito attivo dell’enzima(6).
Studi di cristallografia condotti sul prototipo
virale PFV (prototipe foamy virus), mostrano
che RAL interagisce in alcuni punti critici del
sito catalitico di IN, quali P145, Q146 e Y143(6).
Inoltre, interagisce anche in quasi tutta la porzione DDE del sito catalitico e a livello degli ioni
Mg2+. A dosaggi terapeutici induce una rapida e
importante caduta dell’RNA virale entro poche
settimane.
EVG è un farmaco attualmente in fase III. Come
RAL, EVG lega il sito catalitico di IN, ma studi
di cristallografia hanno evidenziato che EVG
sembra non legare IN in posizione dell’aminoacido Y143 che invece è legato da RAL.
Mutazioni sulla regione codificante per integrasi: resistenza a RAL ed EVG
Come per altri farmaci antiretrovirali, anche per
gli inibitori dell’integrasi sono descritti ceppi di
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HIV-1 resistenti. Più di 60 mutazioni sono state
specificatamente associate a resistenza agli inibitori dell’integrasi.
Gli studi di approvazione di RAL hanno evidenziato due pathway principali di resistenza indipendenti che coinvolgono le mutazioni N155H
e Q148R/H.
Successivamente è stato descritto un terzo
pathway indipendente dagli altri due che coinvolge mutazioni in posizione Y143R/C/H(7).
I livelli di resistenza associati al RAL in presenza
delle mutazioni in posizione Q148 e Y143 sono
molto più alti rispetto a quelli associati N155H.
Mutazioni secondarie che aumentano la fitness
del virus includono le mutazioni V721I, L74M,
E92Q, T97A, E138A/K, G140S/A, V151I,
E157Q, G163R/K, D232N. Molte mutazioni
secondarie compaiono dopo una specifica
mutazione primaria, come la E92 che fa seguito
a N155 e Y143, la T97 che fa seguito a Y143 e la
G140 che segue Q148. Queste mutazioni secondarie oltre ad aumentare la fitness di HIV-1,
possono conferire una maggiore resistenza al
farmaco (E92) o restituiscono la funzione dell’integrasi che era andata perduta dalle prime
mutazioni (G140).
EVG presenta le stesse mutazioni che conferiscono resistenza a RAL. Sono state osservate due
nuove mutazioni caratteristiche per l’EVG: T66I
e S147G. Altre mutazioni secondarie che insorgono in seguito all’utilizzo di EVG sono: H51Y,
T66A/K, L68I/V, S119R/G, G140C, S153Y,
K160N, R166S, E170A, S230R e R263K(8).

La Tabella 1 sintetizza le principali mutazioni a
RAL e EVG.
Il ruolo del laboratorio: test per valutare il
tropismo di HIV-1
Conoscere il tropismo di HIV-1, cioè il tipo di
corecettore utilizzato, prima di iniziare una
terapia basata sull’utilizzo degli inibitori di
CCR5, è fondamentale(5).
Le linee guida internazionali e nazionali (DHHS
guidelines 2009, Linee Guida Italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione
diagnostico-clinica delle persone con infezione
da HIV-1, 2010) raccomandano l’utilizzo di test
specifici per la determinazione del tropismo
virale in tutti quei soggetti in cui si prevede il
trattamento con MVC.
I principali test per la determinazione del tropismo di HIV-1 si distinguono in due categorie:
test fenotipici e test genotipici. I test fenotipici
sono di più difficile esecuzione e necessitano di
laboratori altamente specializzati per cui sono
centralizzati in alcune facility a livello internazionale. Esistono almeno quattro principali test
fenotipici che fanno uso di virus ricombinanti
in grado di predire il tropismo di HIV-1:
a) Trofile (Monogram Biosciences);
b) Phenoscript (VIRalliance);
c) Xtrack / PhenX-R (inPheno)
d) VircoType (Virco).
Tutti e quattro i test utilizzano il plasma del
paziente per generare un virus che contenga
solo la regione Env.
Il virus ricombinante viene utilizzato per infettare una linea cellulare permissiva per HIV-1 e
ingegnerizzata selettivamente in modo da esprimere CCR5 o CXCR4, per identificare il tropi-

Tabella 1 - Principali mutazioni conferenti
farmacoresistenza agli inibitori dell’integrasi

INIBITORI DELL’INTEGRASI

RALTEGRAVIR

ELVITEGRAVIR

MUTAZIONI MAGGIORI

MUTAZIONI MINORI

Q148H/K/R

L74M, E138A/K, G140A/S

N155H

L74M, E92/Q, T97A,
Y143H/C, V151I,
G163K/R, D232N

Y143R/C/H

E92, T97

T66I, E92Q, S147G
Q148H/K/R, N155H

H51Y, T66A/K, L68I/V,
S119R/G, E138K, G140S/C, E157Q,
K160N, R166S, E170A,
S230R, e D232N
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smo di HIV-1.
I test fenotipici presentano buona sensibilità e
sono in grado di identificare le popolazioni
virali X4 quando presenti a livello di 0,3%
nella popolazione virale complessiva (Trofile
assay enhanced sensitivity version o ESTA)(9).
Per superare i problemi dei test fenotipici
(complessità, alti costi e tempi lunghi di esecuzione), sempre maggior importanza assumono
i test genotipici che si basano sul sequenziamento della regione V3 del gene gp120, principale determinante per definire il corecettore a
cui si lega il virus. La sequenza ottenuta viene
analizzata mediante specifici algoritmi che la
confrontano con l’intera sequenza di V3 loop
di virus X4 e R5 utilizzati come riferimento.
I principali sistemi bioinformatici disponibili
per la predizione del corecettore utilizzato da
HIV-1 sono: WetCat, WebPSSM, geno2pheno ed
RF(9). Il sistema più recente geno2pheno è in
grado di riconoscere ed allineare la sequenza
inserita in formato Fasta con banche dati della
regione V3 analizzata mediante tests fenotipici.
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Figura 4 - Passaggi per la ricerca di mutazioni
dell’integrasi di HIV-1 mediante sequenziamento
diretto del gene pol (12).

Il risultato dell’allineamento indica la percentuale di diversità dal corecettore X4 (FPR, false
positive rate) che definisce la probabilità di
classificare in maniera corretta un virus R5 tropico piuttosto che X4 tropico. Il test può essere
eseguito partendo dal plasma del paziente amplificando l’RNA di HIV-1 o su cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) attraverso l'amplificazione del DNA provirale.
In Italia, il progetto OSCAR, a cui hanno partecipato diversi laboratori, ha standardizzato il
test genotipico per Env definendo le condizioni migliori per eseguire l’analisi di sequenza di
V3 attraverso un sistema di controllo di qualità
esterno multicentrico(10).
Il ruolo del laboratorio: test per valutare le
mutazioni dell’integrasi
Test genotipici basati sull’analisi diretta della
sequenza di pol sono utilizzati per la ricerca di

mon6-43.qxd:MONOG 4-43.qxd 14/12/10 17:47 Pagina 29

Approcci molecolari nella terapia e prevenzione virologica
Monografie

mutazioni conferenti farmacoresistenza agli
inibitori dell’integrasi.
Si parte sempre da plasma, e dopo estrazione
dell’RNA virale si amplifica una regione di pol
pari a circa 860pb laddove sono più frequenti
le mutazioni che conferiscono farmacoresistenza.
Le sequenze risultanti vengono analizzate in
database specifici come quello di Stanford che
individua le mutazioni maggiori e minori ed
eventuali polimorfismi (fig. 4)(11,12).
Conclusioni
Il virus HIV-1 mostra un’alta variabilità genetica, e questo è il primo ostacolo sia allo sviluppo di un vaccino sia al successo terapeutico.
La diversità genetica è causata dall’alta frequenza di replicazione del virus e dalla capacità
della trascrittasi inversa virale di compiere
errori (3.5 x 10-5 mutazioni per sito e ciclo) in
assenza di sistemi di controllo.
Nuove terapie per contrastare l’insorgenza di
ceppi farmacoresistenti si sono recentemente
affacciate. Gli inibitori del CCR5 e dell’integrasi vanno ad inibire il ciclo virale in punti diversi rispetto ai classici inibitori della trascrittasi e
della proteasi virale. L’insorgenza di farmacoresistenza verso questi nuovi farmaci, data l’elevata variabilità genetica di HIV-1 e la pressione selettiva di farmaci la cui barriera genetica
non è sempre la migliore auspicabile, è fenomeno di recente acquisizione.
I laboratori di Virologia devono pertanto adeguare le loro competenze professionali allo studio
delle mutazioni di HIV-1 che conferiscono farmacoresistenza anche a queste nuove molecole.
Il metodo di “eleggibilità” per la ricerca di
mutazioni nel genoma virale di HIV-1 è il
sequenziamento diretto, che ha però dei limiti
nella capacità di rilevare la quasispecies virale
mutata quando è presente in quote inferiori al
15-20% della popolazione virale complessiva,
mentre l’uso di metodiche ultrasensibili come
il pirosequencing e la Real time-PCR allele-specifica consentono di evidenziare variazioni
nucleotidiche presenti con una frequenza
molto bassa (<1%) e, in un futuro quanto mai
prossimo, rappresenteranno potenti armi diagnostiche contro lo sviluppo di farmacoresistenza di HIV-1.

1. Ghalib Alkhatib The biology of CCR5 and
CXCR4 Current Opinion in HIV and AIDS
2009, 4:96–103
2. Brumme ZL, Goodrich J, Mayer HB et al.
Molecular and clinical epidemiology of CXCR4using HIV-1 in a large population of antiretroviral-naive individuals. J Infect Dis 2005;
192:466–74.
3. Moyle GJ, Wildfire A, Mandalia S et al.
Epidemiology and predictive factors for chemokine receptor use in HIV-1 infection. J Infect
Dis 2005;191: 866–72.
4. Moorea and Daniel R. Kuritzkes A pie` ce de
resistance: how HIV-1 escapes small molecule
CCR5 inhibitors John P. Current Opinion in
HIV and AIDS 2009, 4:118–124
5. Justine D. Rose, Ariel M. Rhea, Jan Weber and
Miguel E. Quin˜ones-Mateu Current tests to
evaluate HIV-1 coreceptor tropism Current
Opinion in HIV and AIDS 2009,4:136–142
6. Kavya Ramkumar Nouri Ne’amati Raltegravir:
The evidence of its therapeutic value in Hiv-1
infection Core Evidence 2009:4 131–147
7. Mouscadet, J.-F., et al., Resistance to HIV-1 integrase inhibitors: A structural perspective. Drug
Resist. Updat. (2010),
doi:10.1016/j.drup.2010.05.001
8. Mathieu Métifiot, Christophe Marchand,
Kasthuraiah Maddali, and Yves Pommier
Resistance to Integrase Inhibitors Viruses. 2010
June 25; 2(7): 1347–1366
9. Angélique B van ‘t Wout1 and Mark A Jensen2
HIV-1 Tropism and Its Detection Impact on
Infection, Transmission and Treatment EUROPEAN INFECTIONS DISEAS 2008
10. Group Perno CF et al. on behalf of OSCAR.
Group Performance of genotypic tropism
testing in clinical practice using the enhanced
sensitivity version of Trofile as reference assay:
results from the OSCAR Study NEW MICROBIOLOGICA, 33, 195-206, 2010
11. Cane PA New developments in HIV drug resistance..J Antimicrob Chemother. 2009 Sep;64
Suppl 1:i37-40.
12. http://hivdb.stanford.edu

29

mon6-43.qxd:MONOG 4-43.qxd 14/12/10 17:47 Pagina 30

L’identificazione dei portatori
di epatite cronica in Italia
D. Prati
Ospedale Alessandro Manzoni - Lecco

Introduzione
Nel nostro Paese, la malattia cronica di fegato rappresenta un problema sanitario di grande impatto
sociale ed economico.
Nonostante non siano disponibili studi epidemiologici specifici recenti su scala nazionale, si stima
che i decessi per cirrosi epatica ed epatocarcinoma
si attestino tra i 15.000 e i 20.000 per anno.
La maggior parte di questi casi sono conseguenti
all’infezione cronica da virus HBV e HCV.
Anche se il picco di nuove infezioni da HBV e
HCV è ormai superato, grazie all’introduzione di
più efficaci misure igienico-sanitarie finalizzate a
limitarne la trasmissione e all’introduzione della
vaccinazione contro l’epatite B all’inizio degli anni
’90, si calcola che in Italia vivano circa 2 milioni di
persone con infezione cronica da virus epatitici:
più precisamente, circa 600.000 sarebbero i portatori del virus dell’epatite B (HBV) e circa
1.600.000 quelli del virus dell’epatite C (HCV).
La maggior parte di queste persone non è consapevole di essere portatore di infezione, poiché l’epatite cronica rimane spesso silente per decenni.
Una parte di questi soggetti, tuttavia, manifesta i
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segni e i sintomi della malattia nelle fasi più tardive, sotto forma di cirrosi epatica, scompenso e
tumore del fegato.
Quando la malattia è avanzata, i trattamenti farmacologici risultano spesso inefficaci. Il trapianto
di fegato, l’unica terapia potenzialmente risolutiva, può essere eseguito solo in una piccola parte di
malati, sia per controindicazioni all’intervento sia
per la scarsità di organi da trapiantare.
I dati nazionali sono in linea con quanto osservato nella maggior parte dell’Unione Europea e dei
paesi industrializzati in genere, dove si registra un
aumento progressivo delle epatopatie croniche
terminali e dei costi sociali e sanitari che conseguono a questo problema.
La situazione è anche più drammatica nei Paesi in
via di sviluppo, dove la diffusione delle infezioni
continua a verificarsi, per via verticale, per trasmissione sessuale e attraverso l’uso di trasfusioni
e procedure mediche invasive non sicure.
Questo aspetto è di particolare importanza, considerata l’intensità dei flussi migratori dai paesi più
poveri del mondo che un paio di decenni interessano tutta l’Europa e in particolare il nostro Paese.
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Figura 1

Screening di popolazione o test dei soggetti a
rischio di infezione
In un contesto come questo, è più che mai aperto
il dibattito su quale debbano essere i criteri guida
per l’identificazione dei portatori di HBV e HCV
che potrebbero trarre beneficio dalla diagnosi,
attraverso il trattamento antivirale e l’impostazione di programmi mirati di prevenzione delle complicanze e della diffusione dell’infezione.
Figura 2

Gli approcci possibili sono sostanzialmente
due: lo screening (ovvero un test universalmente raccomandato a tutti i cittadini, eventualmente riservato a particolari classi di età);
oppure il case finding (ovvero il test mirato dei
soggetti a maggiore rischio di infezione).
Gli elementi utili a decidere sono riportati nella
fig. 1. Lo screening è raccomandato quando la
malattia è clinicamente rilevante, se la prevalenza attesa è ragionevolmente elevata, se le possibili complicanze della malattia sono ben documentate e soprattutto se vi è evidenza circa l’efficacia del trattamento.
Questi elementi sono stati per la prima volta
suggeriti da Wilson e Jungner negli anni ’60, e
sono tutt’ora validi, anche se più recentemente
sono stati integrati da analisi che coniugano gli
elementi di efficacia a quelli dei costi.
Come elencato in fig. 2, l’efficacia e il costo possono essere diversamente combinati.
Mentre uno screening è senz’altro da raccomandare se riduce i costi e aumenta l’efficacia
di trattamento e prevenzione, vi è addirittura la
possibilità che la sua introduzione porti a conseguenze che aumentano la spesa sanitaria e
sono anche dannose per la salute di quella
popolazione (in questo caso lo screening si dice
“dominato”).
Più spesso, l’aumento di efficacia si ottiene di
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una spesa, che può essere o meno giudicata
sostenibile per il sistema. Esempi si queste analisi
sono mostrati nella fig. 3.
Strategie attuali per l’identificazione dei
portatori: efficacia e programmi di miglioramento
Per quanto riguarda le epatiti virali, nel nostro
Paese (come in tutta Europa) viene oggi adottata
una strategia di test riservato ai gruppi a rischio
(case finding).
In pratica, è stato stimato che il rapporto tra costo
e beneficio sia favorevole solo in presenza di una
prevalenza di infezione più elevata che nella
popolazione generale.
Dunque, il test per la ricerca degli anticorpi antiHCV e delll’HBsAg dovrebbe essere sempre eseguito nei pazienti con segni clinici e/o biochimici
di malattia di fegato.
Nei soggetti senza segni di malattia, invece, il test
dovrebbe essere eseguito in tutti coloro che presentano fattori di rischio per l’infezione, specialmente quando si ritiene che possa essere attuato
un trattamento antivirale specifico. Le categorie a
rischio sono elencate in diversi documenti ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’elenco dettagliato di queste categorie è riportato
in un recente documento congiunto dell’European
Liver Patients Association [ELPA] e dell’European
Association for the Study of the Liver [EASL], e in
altri documenti di società scientifiche e istituzioni
Figura. 3
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del nostro Paese (Istituto Superiore di Sanità
[ISS], Associazione Italiana Studio Fegato [AISF],
Società Italiana di Medicina Generale [SIMG]).
Dovrebbero sottoporsi ai test sierologici per l’epatite B e l’epatite C i familiari e i partner sessuali di
persone infette, i tossicodipendenti, i detenuti
nelle carceri, gli immigrati da aree ad alta prevalenza di HBV e HCV, le persone sessualmente promiscue, quelle con infezione da HIV, i figli di
madri portatrici, gli operatori sanitari, gli emodializzati, coloro che si sono sottoposti a tatuaggi o
piercing in ambienti a basso standard di sterilizzazione e coloro che hanno ricevuto terapie invasive
mediche, chirurgiche e odontoiatriche in Paesi in
via di sviluppo.
Inoltre, dovrebbero sottoporsi al solo test antiHCV coloro che hanno ricevuto trasfusioni di
sangue o trapianti d’organo prima del 1992, e gli
emofilici che abbiano ricevuto terapie con emoderivati prima del 1987.
Queste condizioni, naturalmente, andrebbero
attivamente ricercate da parte dei medici curanti
alla raccolta dell’anamnesi.
Tuttavia, è ben evidente che queste raccomandazioni non sono uniformemente e sufficientemente applicate. Ad esempio, in base ai dati raccolti
dalla SIMG, molti soggetti con alterazione delle
transaminasi non vengono sottoposti ad ulteriori
indagini (tra cui la determinazione di anti-HCV e
HBsAg) da parte dei medici curanti.
Inoltre, i programmi dedicati ai soggetti più fragili e a più alto rischio di infezione (detenuti, tossicodipendenti, immigrati da aree a endemia elevata) sono sporadici e poco supportati.
Come conseguenza, l’epatite virale cronica rimane una malattia sotto diagnosticata, e ciò ha
importanti ricadute negative sul piano della salute pubblica. I fondi dedicati dalle istituzioni alla
ricerca in epatologia e alle campagne di sensibilizzazione in tema di epatite virale sono del tutto
insufficienti. Il piano di finanziamenti europei
correnti (Seventh Framework Programme, FP7),
che ha copre il periodi tra il 2007 e il 2013 and
assegna 6.1 miliardi di euro alla ricerca per la
salute, indica come obiettivi specifici e prioritari
condizioni come il cancro, le malattie cardiovascolari e il diabete, mentre tralascia del tutto la
malattia di fegato, che rappresenta la quinta causa
di morte in Europa.
Questi aspetti sono stati recentemente ribaditi
durante la conferenza del Viral Hepatitis
Prevention Board (VHPB), un autorevole organismo internazionale che si occupa da molti anni di
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prevenzione nel campo delle epatiti.
Gli esperti hanno concordato sulla necessità sulla
necessità di rinforzare le raccomandazioni per
migliorare l’identificazione di portatori da parte
dei medici di medicina generale e degli specialisti
non epatologi.
L’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
(AISF), la società scientifica che riunisce gli epatologi Italiani, dal 2010 si è dotata di una propria
Fondazione (la FIRE, Fondazione Italiana per la
Ricerca in Epatologia), con il preciso obiettivo di
sensibilizzare cittadini e istituzion sui pericoli
legati all’epidemia delle malattie di fegato e di
supportare la ricerca scientifica.
Manca, ad oggi, uno studio epidemiologico di
respiro nazionale che fornisca dati ed elementi
utili a disegnare nuove strategie di medicina
preventiva.
È possibile che una svolta arrivi presto se le istituzioni recepiranno efficacemente la risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
sulle epatiti virali approvata nel Maggio del
2010, dando così un nuovo impulso alle campagne di sensibilizzazione, prevenzione e cura
delle epatiti virali, e fornendo nuove basi per
contrastare efficacemente l’epidemia di epatopatie terminali in Europa e in Italia.

- EASL/ELPA document: Recommendations
for the promotion of case-finding for viral
hepatitis B and C, including targeted screening measures for risk groups (www.easl.eu)
- Institute of Medicine recommendations for
the prevention and control of hepatitis B
and C. Hepatology 2010;51:729-733
- Viral Hepatitis Prevention Board.
Identification and management of persons
with chronic viral hepatitis in Europe
(www.vhpb.org)
- I Grandi Temi di AISF: HCV e HBV
(www.webaisf.org)
- Sito della Fondazione Italiana per la Ricerca
in Epatologia (http://www.fondazionefegato.it)
- World Health Oganization (WHO):
Resolution WHA63.18 on Viral Hepatitis
(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/W
HA63/A63_R18-en.pdf)
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I virus a RNA hanno sviluppato diversi meccanismi di variazione genetica per assicurarsi la
sopravvivenza. Nel corso di un’infezione, sottoposti a competizione ed a forte pressione selettiva,
sono in grado di replicarsi velocemente dando origine ad una miscela complessa e dinamica di
mutanti definiti “quasispecies” che favoriscono la
persistenza della popolazione virale nell’ospite. Le
mutazioni possono essere puntiformi o interessare aree più estese del genoma (riarrangiamenti
genomici complessi)(2, 11, 29). Il tasso di mutazione,
legato alla mancanza di attività “proof reading”
della polimerasi virale, è piuttosto elevato, può
variare da 10-3 a 10-5 errori per nucleotide e ciclo
replicativo ed è influenzato dalla sequenza nucleotidica, da fattori ambientali e dalle dimensioni
della popolazione virale.
La sensibilità alle mutazioni dei virus a RNA è
superiore a quella dei virus a DNA; il coefficiente
medio di selezione per una singola mutazione è
infatti di circa il 10,8%. Non sempre i mutanti
sono in grado di replicarsi poiché spesso hanno
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una fitness inferiore rispetto al ceppo di origine,
alcune mutazioni non sono compatibili con la
sopravvivenza e c’è un limite di tolleranza per tipo
e numero di mutazioni in un determinato spazio
temporale.
Gli effetti delle mutazioni sono condizionati dalla
complementazione e dall’epistasi sinergica o antagonista.(13, 36, 37) L’attecchimento di un’infezione e la
progressione sono quindi il risultato dell’interazione di più fattori legati alle caratteristiche
intrinseche dei virus ed alla loro adattabilità
all’ambiente. L’intervento del sistema difensivo
dell’ospite nei suoi molteplici aspetti aggiunge
ulteriore complessità alla dinamica delle infezioni.(2, 10, 35, 37) HCV, unico membro del genere
Hepacivirus, famiglia Flaviviridae, è un virus a
RNA e come tale si comporta. E’ molto eterogeneo
e classificabile in almeno 6 genotipi che differiscono tra loro del 31-33% a livello nucleotidico e più
di 50 diversi sottotipi che differiscono del 20-25%.
E’ stato recentemente proposto anche un genotipo
7. E’ incapace di svilupparsi in colture cellulari per
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cui il percorso per chiarire i meccanismi molecolari che sono alla base dell’avvio dell’infezione e
della sua progressione fino all’ epatocarcinoma ha
presentato non poche difficoltà.
I sistemi più recenti di replicazione in vitro hanno
permesso di chiarire molti aspetti della biologia di
HCV ma hanno anche fatto emergere nuove problematiche legate alle sue peculiarità ed alla complessità delle interazioni con l’ospite.(3, 5, 9, 14 15,)
L’ingresso nella cellula avviene attraverso una serie
di tappe che inziano con il legame a glicosaminoglicani e/o recettori per le LDL e successivamente
a CD81 e/o scavenger receptor di classe B tipo I
(SR-B1) e proseguono con una rilocalizzazione
del complesso in corrispondenza delle “tight junctions” tramite legame con la claudina e l’occludina. Il virus viene quindi inglobato nella cellula
mediante endocitosi clatrina-dipendente e liberato nel citoplasma a seguito della fusione del suo
envelope con la membrana dell’endosoma (fig. 1).
La cellula target principale è l’epatocita ma HCV è
in grado di infettare anche i linfociti B e T, le cellule presentanti l’antigene e probabilmente anche le
cellule del sistema nervoso centrale(28).
Il genoma è un filamento di RNA a polarità positiva di circa 9.6 kb, contenente un unico ORF con
alle estremità due regioni non codificanti (5’UTR
e 3’UTR) con importanti funzioni di controllo
della replicazione virale. Nelle regioni non codificanti sono localizzate le sequenze target per

Figura 1 - Ciclo vitale di HCV

microRNA (miRNA-122) celleulari che contribuiscono positivamente alla replicazione dell’RNA
virale, ne favoriscono l’accumulo nelle cellule
infette ed aumentano l’attività traduzionale.
La 5’UTR agisce anche come IRES (Internal
Ribosome Entry Site) per avviare la traduzione
dell’ORF in poliproteina di circa 3000 aminoacidi
che, a livello del reticolo endoplasmatico (ER),
viene processata da una combinazione di proteasi
virali e dell’ospite per formare 10 proteine virali:
Core, E1,E2 (Strutturali), p7, NS2,NS3, NS4A,
NS4B,NS5A,NS5B (Non Strutturali). In aggiunta
alla poliproteina viene prodotta la proteina
F/ARFP mediante un meccanismo alternativo di
lettura del genoma (fig. 2).
L’assemblaggio e la maturazione del virus avviene
a livello dell’ER tramite l’associazione con goccioline lipidiche e l’uscita dalla cellula sembra sfrutti
il meccanismo di secrezione delle VLDL utilizzando le apolipoproteine B ed E (ApoB e ApoE) come
cofattori.
La traduzione dell’RNA virale e l’avvio della sintesi di nuove particelle virali è condizionata da fattori provirali dell’ospite quali Atg4B,Atg5,Atg12,
Beclina-1, CypA.(14,18,34)
Nell’interazione virus-ospite importante è anche
l’assetto genetico dell’ospite: l’allele HLA-B27 è
fortemente associato con la clearance naturale
dell’infezione. Per altri alleli MHC di classe I l’as-
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Figura 2 - Genoma di HCV

sociazione non risulta altrettanto chiara.
L’associazione a sensibilità o resistenza all’infezione è stata segnalata, ma non definitivamente confermata, per diversi alleli MHC di classe II (HLADP,-DQ,-DR). Secondo gli studi più recenti la
risoluzione spontanea dell’infezione acuta da
HCV sarebbe condizionata anche dal genotipo IL28B.(14, 18, 22)
Considerando che durante il ciclo replicativo la
polimerasi virale commette errori di inserimento
ogni 10-4 - 10-5 nucleotidi, che giornalmente la
produzione di virioni arriva a 1012, con emivita
media di 2,7 ore ed un turnover vicino al 99%, il
tasso di mutazione calcolato per HCV è di 1,5-2.0
x 10-3 sostituzioni nucleotidiche per sito e per
anno. Praticamente è possibile che ogni giorno si
verifichi una mutazione a carico di ogni singola
posizione del genoma e questo implica la presenza di quasispecies anche per HCV. La generazione
di quasispecies e l’induzione di ipermutazione
della catena pesante delle immunoglobuline
(V(H)) nei linfociti B, rappresentano alcuni dei
possibili meccanismi con cui il virus sfugge alla
risposta immunitaria(14, 28, 42).
L’eterogeneità di HCV già di per se stessa condiziona la risposta e la durata della terapia: circa
l’80% dei genotipi 2 o 3 rispondono all’interferone pegilato associato alla ribavirina rispetto al
36

45% dei genotipi 1 e 4(12).
Non sono ancora chiari i meccanismi di resistenza alla terapia: il numero di mutazioni nella regione NS5A ISDR è significativamente associato alla
resistenza all’IFN-α ma in realtà anche altre regioni sarebbero coinvolte come la regione core di
HCV 1b dove la sostituzione di un aminoacido in
posizione 70 (da arginino a glutamina) e in posizione 91 (da leucina a metionina) sembra conferire resistenza.
Le caratteristiche dei singoli genotipi hanno un
impatto importante anche sui meccanismi patogenetici; ad esempio, diversi determinanti molecolari nella proteina core ed in particolare la fenilalanina in posizione 164, sembrano contribuire
alla steatosi indotta dal genotipo 3.(16,24,34,44)
Sulla base di queste peculiarità fino al 2001 si è
ritenuto che l’evoluzione di HCV procedesse in
maniera clonale e che la diversità si generasse
attraverso l’accumulo di mutazioni(26).
La ricombinazione omologa è stata successivamente documentata in diverse aree geografiche
(fig. 3). (19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32)
Se all’eterogeneità si associa la ricombinazione,
aumenta la possibilità di variazioni a carico del
genoma virale e delle funzioni ad esso correlate,
con ricadute importanti sulle interazioni del virus
con le difese dell’ospite dalle quali dipende l’evoluzione dell’infezione verso la guarigione o verso
la cronicizzazione, sulla risposta alle terapie far-
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macologiche e sulla possibilità di sviluppo di vaccini.(11, 30, 31)
Uno studio condotto in vitro utilizzando cloni
chimerici 2a/2b (HCV-2b/JFH1(2a)) e cellule
Huh7.5.1 ha dimostrato, ad esempio, che i cloni
chimerici hanno sensibilità all’IFN diversa rispetto ai ceppi di provenienza e che la diversità è attribuibile, almeno in parte, alla sequenza aminoacidica della proteina core.(41)
La ricombinazione, già documentata per i
Flavivirus quali il Dengue (DENV), il virus dell’encefalite giapponese (JEV), dell’encefalite di St.
Louis (SLEV)(4) e per altri virus a RNA (Poliovirus)
è stata oggetto di studi recenti sia in vitro che in
vivo anche per HCV. La possibilità di coinfezione,
superinfezione e reinfezione rappresenta infatti il
presupposto per la ricombinazione che può avvenire solo se in una stessa cellula sono contemporaneamente presenti almeno due virus diversi,(1, 22,
33, 38)
condizione che con maggior frequenza può
verificarsi nei tossicodipendenti, negli emodializzati, negli emofilici.(1, 13, 43)
La ricombinazione intergenotipica non sembra
essere, secondi i dati ad ora disponibili, un evento
molto frequente, interessa prevalentemente il
genotipo 2, le regioni non strutturali (tabella 1) e
soprattutto l’area adiacente alla giunzione NS2NS3.(4, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32)
Il successo di un evento di ricombinazione è legato alle proprietà della replicasi virale, all’entità di
doppia infezione in una cellula e soprattutto alla
vitalità della progenie ricombinante ed alla fitness
del ricombinante rispetto ai ceppi parentali.
La terapia antivirale può intervenire nella selezione dei ricombinanti, come segnalato da Morel et
al. che hanno rilevato la selezione del ricombinante 2k/1b in un paziente in cui la terapia aveva eliminato il genotipo predominante 3a.
La necessità della contemporanea presenza di più
RICOMBINANTE

2k/1b(RF1_2k/1b)
2i/6p(RF2_2i/6p)
2b/1b(RF3_2b/1b)
2k/1b(RF1_2k/1b)
2/5
2k/1b(RF1_2k/1b)
2k/1b(RF1_2k/1b)
variante

N°

N° CAMPIONI
ANALIZZATI

6
1
1
2
1
1
1

45
58
7
--26
55
Case
Report

Figura 3 - Distribuzione geografica dei ricombinanti
intergenotipici

fattori per permettere l’emergenza del ceppo
ricombinante potrebbe giustificare la bassa frequenza dei ricombinanti intergenotipici.(32, 43)
La ricombinazione non sembra associata alla cocircolazione dei genotipi predominanti in una
determinata area, ma piuttosto alla capacità di
alcuni sottotipi, in particolare il 2k, di sfuggire
all’esclusione da superinfezione.(24,25)
E’ stata documentata anche la ricombinazione
intragenotipo e intrasottotipo che può interessare
sia le regioni non strutturali che strutturali.(7, 8, 30)
A questo proposito va segnalato il lavoro di
Sentandreu e coll (2008) che analizza retrospettivamente le regioni NS5A ed E1-E2 di HCV in
17712 sequenze ottenute da 136 campioni di siero
di 111 pazienti con o senza confezione da HIV, con
sei diversi metodi ed evidenzia eventi di ricombinazione nel 10,7% dei campioni analizzati.(39)
Tabella 1 - Ricombinanti intergenotipici segnalati
BREAKPOINT

NS2 (3175-3176)
NS2/NS3(3405-3464)
NS3(3399-3400)
NS2 (3175-3176)
NS3(3420-3440)
NS2 (3175-3176)
NS2 (3175-3176)

AUTORI

Kalinina O. et al.J Virol 2002
Noppornpanth S. et al. J Virol 2006
Kageyama S. et al. J Med Virol 2006
Moreau I. et al. Virol J 2006
Legrand-Abravenel F. et al. J Virol 2007
Kurbanov F. et al. Hepatol Res 2008
Morel V. et al. J Clin Virol 2010

RF=Recombinant Form
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CEPPI NON SOTTOTIPIZZATI

N°

(CEPPI ANALIZZATI N° 990)
GEN1
GEN2
GEN3
GEN4
2a/ 2c
4cd

33
27
2
19
249
2
332 (33,5%)

Tabella 2 - Sottotipi non identificati mediante sequenziamento della regione 5’UTR.

Se la ricombinazione sia intergenotipica che intragenotipica è un dato certo, non sono altrettanto
chiare né l’entità né la reale diffusione dei ricombinanti.
Gli studi fatti fino ad ora sono stati condotti su
coorti etniche ristrette, con approcci metodologici diversi e su un numero non elevato di casi.
Il fenomeno ritenuto ad oggi poco frequente
potrebbe essere più frequente di quanto pensiamo. I metodi di cui disponiamo per la genotipizzazione non hanno una sensibilità ottimale e la
presenza di popolazioni minoritarie potrebbe
essere sottostimata(6).
L’analisi di una o due regioni di HCV per la genotipizzazione routinaria non è infatti sufficiente
per la determinazione del sottotipo in un numero
consistente di casi.
Ad esempio (casistica personale) l’analisi della
regione 5’UTR, mediante sequenziamento, di 990
ceppi non ha consentito la definizione del genotipo nel 33,5% dei casi (tabella 2): la definizione dei
sottotipi nel caso dei genotipi 1 ma non degli altri
genotipi è possibile con l’analisi della regione
core.
Per la gestione della terapia attuale basata sull’associazione di PEG-IFN e Ribavirina è sufficiente la definizione del genotipo ma dato che
la percentuale di non responders è ancora alta
sono in corso di valutazione nuove strategie
terapeutiche. Le nuove strategie hanno come
target fattori dell’ospite che intervengono nell’infezione (antagonisti dei TLR, citochine, vaccini terapeutici, inibitori della ciclofillina,
dell’α-glucosidasi, antagonisti dei recettori) o
fattori virali specifici (fattori che interferiscono
con l’RNA virale: siRNA-antisenso, antagonisti
di miRNA-122, inibitori delle proteasi, inibitori
dell’elicasi, inibitori nucleosidici e non-nucleosidici della polimerasi, analoghi della ribavirina) e verosimilmente richiederanno una carat38

terizzazione più specifica dei singoli ceppi.(14,17)
L’evoluzione delle tecnologie e l’avvento della
metagenomica dovrebbe consentire di arrivare a
disporre in tempi reali delle sequenze dell’intera
popolazione virale di un paziente, di valutarne la
caratteristiche con opportuni software e databases(40) e di dare risposta ai tanti interrogativi ancora aperti sulla complessa rete di interazioni di
HCV con l’ospite.
Riuscire a capire quali sono i determinanti dell’outcome dell’infezione potrà contribuire a
migliorare la gestione del paziente infetto e consentirà di sviluppare strategie terapeutiche mirate
e personalizzate.
La conoscenza del virus in tutti i suoi aspetti potrà
infine favorire lo sviluppo di nuovi vaccini.
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Interazione virus-ospite: il ruolo dei
polimorfismi genetici nella terapia
dell’epatite cronica c
G. Colucci
Scientific Affairs - Roche Molecular Diagnostics, Rotkreuz - Svizzera

L’elevata frequenza di cronicizzazione ed il rischio
progressivo di cirrosi ed epatocarcinoma hanno
indotto un’attenzione crescente degli operatori
sanitari sull’infezione da virus dell’epatite C
(HCV), la sua diagnosi, prognosi e terapia. Nel
corso degli ultimi venti anni sono state sviluppate
terapie sempre più efficaci anche grazie all’analisi
cinetica della carica virale, garantita da tecniche e
sistemi diagnostici sensibili ed accurati.
Per la prima volta è stata applicato nella pratica
clinica un trattamento individualizzato per genotipo ed effetti dinamici sulla replicazione virale,
con la formulazione di uno schema terapeutico
guidato dai cambiamenti della carica virale osservati durante le prime fasi del trattamento.
Nei pazienti trattati con interferone peghilato
(PEG-IFN) e ribavirina (RBV) è infatti possibile
sfruttare l’elevato valore predittivo della riduzione
della viremia alla quarta (RVR, rapid virological
response) e dodicesima (EVR, early virological
repsonse) settimana per variare la durata della
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terapia ed ottimizzare la bilancia costo / efficacia.
Tuttavia, i risultati ancora gravati da una percentuale media di insuccessi di circa il 50% hanno stimolato la ricerca di altri fattori e marcatori predittivi di risposta alla terapia, che riguardino non
solo il virus ed i suoi meccanismi replicativi, ma
soprattutto l’ospite ed in particolare il suo sistema
immunitario.
L’impiego delle più recenti metodiche di analisi
del genoma basate su microarray and GWAS
(Genome Wide Association Studies), ha recentemente fornito i primi risultati con l’identificazione di polimorfismi (SNP, Single Nucleotide
Polymorphisms) strettamente associati a diversi
andamenti dell’epatite cronica C e a diversa risposta alla terapia anti-virale.
Un primo articolo pubblicato nel 2009 da Ge et al.
ha descritto un’associazione altamente significativa tra lo SNP rs12979860 della regione IL28B
codificante per l’IFN λ e la diversa frequenza di
risposta virologica (SVR, sustained virological
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Figura 1 - Distribuzione degli aplotipi del gene IL28B e percentuale di SVR in pazienti appartenenti a diversi gruppi etnici trattati
con PEG-IFN e ribavirina. Riprodotto da Ge et al. Nature. 2009; 461(7262):399-401.

response) in un ampia casistica di pazienti trattati nell’ambito dello studio IDEAL (fig. 1).
L’aplotipo CC si dimostrava molto più frequente
nei pazienti con SVR rispetto all’aplotipo TT o a
quello eterozigote CT e, inoltre, vi era anche una
diversa distribuzione etnica nei pazienti caucasici
rispetto agli asiatici e afro americani. In particolare, l’aplotipo “favorevole” CC era predominante
nel primo gruppo e molto meno rappresentato tra
gli afro-americani in stretta associazione con la

nota bassa responsività di quest’ultimi alla terapia
anti-virale.
Questi primi dati, in parte già convalidati in studi
prospettici, sono stati in seguito confermati da
altri ricercatori su casistiche diversificate e comprendenti sia pazienti con genotipo 1 che con
genotipo 2 e 3. A questo proposito, un recente studio italiano ha mostrato che anche in questo
gruppo il genotipo CC era significativamente
associato con la SVR categorie di trattamento,

Figura 2 - Distribuzione degli aplotipi TT, CT e CC e percentuale di SVR in pazienti trattati con terapia anti-virale di durata diversa.
Riprodotta da Mangia et al. Gastroenterology. 2010 Jun 2. [Epub ahead of print].
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Figura 3 - Differenti livelli di rischio relative (OR) per due polimorfismi del gene IL28B in gruppi etnici diversi.
Riprodotta da Tanaka et al. Hepatol Res. 2010; 40(5):449-60.

ipotizzando che l’analisi della regione IL28B possa
aiutare a determinare la durata della terapia che
per il genotipo 2 e 3 è ancora oggetto di discussione (fig. 2).
Altri polimorfismi identificati nella regione
IL28B, quali il 8099917, sono risultati informativi
e correlati con la responsività alla terapia antivirale, con una diversa incidenza in diversi gruppi
etnici (fig. 3).
Analogamente ai marcatori molecolari recente-

mente identificati in oncologia, anche questi della
regione IL28B potrebbero essere oggetto di terapie
mirate considerato il loro possibile ruolo biologico / patogenetico nell’epatite C.
Infatti, l’IFN λ codificato dal gene IL28B, interagendo con il suo specifico recettore, provoca l’attivazione di geni indotti anche da altre famiglie di
IFN con effetti anti-virali già documentati in vitro
ed in studi clinici di fase I (fig. 4).
La relazione tra polimorfismi IL28B e livello di

Figura 4 - Reazioni a catena indotte dal legame tra IFN λ, IFN α/β e i loro recettori specifici.
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espressione genica regolata da IFN è stata dimostrata in un recente studio di Honda et al.
I dati riportati indicano che la pre-attivazione di
geni inducibili da IFN riduce le probabilità di
risposta alla terapia e si associa al genotipo TT.
A questo riguardo, alcuni aplotipi del gene IP-10
(IFN γ inducible protein -10) sono risultati strettamente associati alla riduzione della carica virale
e a RVR e SVR in pazienti con epatite cronica C ed
appaiono particolarmente informativi nello stratificare soggetti con genotipo 2 o 3 in schemi terapeutici con durata diversa del trattamento.
Recentemente il proseguimento dell’analisi genomica dello studio IDEAL ha individuato un altro
polimorfismo di possibile interesse clinico nella
gestione della terapia con PEG-IFN e RBV.
Una variante del gene ITPA (inosine tri-phosphatase), che codifica per una proteina che idrolizza
l’inosine triphosphate (ITP) e che determina un
deficit enzimatico causa di anemia per accumulo
intra-eritrocitario di ITP, risulta associata all’anemia indotta da RBV, un importante effetto collaterale che spesso condiziona il successo della terapia
anti-virale.

Figura 5 - Associazione tra deficit di ITPA ed anemia
indotta da ribavirina: il grado di deficit enzimatico (indicato dal numero dei +) è direttamente proporzionale ai
livelli e alla riduzione delle’emoglobina (Hb).
Riprodotta da Fellay et al. Nature 464:405-408, 2010.

Gli alleli con bassa attività ITPA, rs1127354 (missense P32T) and rs7270101 sembrano esercitare
un effetto protettivo/preventivo nei confronti
della riduzione dell’emoglobina indotta dalla RBV
probabilmente per un meccanismo competitivo
tra quest’ultima e gli ITP in eccesso non più adeguatamente metabolizzati a causa del deficit enzimatico (fig. 5).

La carenza di ITPA, che determina una lieve anemia non clinicamente rilevante, potrebbe essere
sfruttata terapeuticamente per garantire la piena
attività e dosaggio della RBV, necessarie al raggiungimento della SVR nel trattamento di combinazione PEG-IFN+RBV.
Questi dati rappresentano un esempio significativo delle potenzialità diagnostico / predittive dell’analisi genomica e lasciano intravedere come la
loro applicazione nell’epatite cronica C possa
ulteriormente migliorare l’individualizzazione
della terapia attualmente basata sulla cinetica della
carica virale.

- Ge D., Fellay. J, Thompson A.J. et al. Genetic
variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance. Nature.
2009;461(7262):399-401
- Rauch A, Kutalik Z, Descombes P et al. Genetic
variation in IL28B is associated with chronic
hepatitis C and treatment failure: a genomewide association study. Gastroenterology.
2010;138(4):1338-45,
- McCarthy J.J., Li J.H., Thompson A. et al.
Replicated association between an IL28B gene
variant and a sustained response to pegylated
interferon and ribavirin. Gastroenterology.
2010; 138(7):2307-14
- Tanaka Y., Nishida N., Sugiyama M. et al.
Lambda-Interferons and the single nucleotide
polymorphisms: A milestone to tailor-made
therapy for chronic hepatitis C. Hepatol Res.
2010; 40(5):449-60
- Mangia A., Thompson A.J., Santoro R. et al.
Interleukin-28B Polymorphism Determines
Treatment Response of Patients With Hepatitis
C Genotypes 2 or 3 Who Do Not Achieve a
Rapid Virologic Response. Gastroenterology.
2010 Jun 2. [Epub ahead of print]
- Honda M., Sakai A., Yamishita T. et al. Hepatic
ISG Expression Is Associated With Genetic
Variation in Interleukin 28B and the Outcome
of IFN Therapy for Chronic Hepatitis C.
Gastroenterology 2010; 139: 499-509.
- Romero A.I., Lagging M., Westin J. et al.
Interferon (IFN)–g–Inducible Protein–10:
Association with Histological Results, Viral
Kinetics, and Outcome during Treatment with
Pegylated IFN-a2a and Ribavirin for Chronic
Hepatitis C Virus Infection. J Infect Dis 2006;
194:9895-903.
- Fellay J., Thompson A.J., Ge D. ITPA gene
variants protect against anaemia in patients
treated for chronic hepatitis C. Nature 464:405408, 2010
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Determinazione dinamica combinata
della carica virale e dei livelli di HBsAg
in corso di epatite cronica B
La recente introduzione nella terapia dell’epatite
cronica B di farmaci ad attività anti-virale diretta
ha portato ad un notevole miglioramento nel controllo della malattia e nelle possibilità di eradicazione dell’infezione. A questo risultato, che si è
tradotto in un’iniziale personalizzazione delle
cure, ha contribuito notevolmente la possibilità di
seguire nel tempo l’andamento della carica virale
sia durante la storia naturale della malattia che
durante il trattamento anti-virale.
La determinazione della carica virale svolge un
ruolo chiave per identificare i pazienti candidati
alla terapia e per stabilire la probabilità di risposta
sia prima che durante il trattamento.
Le linee guida internazionali, tra cui quelle recentemente aggiornate dell’EASL (European
Association for the Study of the Liver) definiscono
l’utilità clinica della carica virale e della sua cinetica per stabilire lo stato dell’infezione e quindi
l’opportunità di un trattamento, la risposta primaria alla terapia, la comparsa di farmaco resi-

44

stenza, il fallimento terapeutico ed una serie di
misure da intraprendere (cambiamento schema
terapeutico) in base all’andamento della replicazione virale (tab. 1). Nel corso dell’ultimo anno
sono stati pubblicati dati molto interessanti sull’impiego di un vecchio marcatore sierologico,
HBsAg che, nella sua versione quantitativa, risulta
utile nel predire alcuni “end points” della terapia.
Studi eseguiti su pazienti trattati con interferone
peghilato (PEG-IFN) hanno mostrato che i livelli
di HBsAg misurati a 6 e 12 mesi dall’inizio del
trattamento, predicono in maniera statisticamente significativa l’eliminazione dello stesso HBsAg
quale indice di controllo stabile se non di eliminazione dell’infezione.
In tutti gli studi, la diminuzione significativa di
HBsAg era preceduta da una riduzione e / o negativizzazione della carica virale che appare come
condizione necessaria ma non sufficiente di eliminazione di HBsAg.
Questi dati fanno ipotizzare un uso combinato dei

RINFOR44-48.qxd:new rinfor 44_48 14/12/10 17:49 Pagina 45

Biologia Molecolare
Roche INFORMA

TIPI DI RISPOSTA ALLA TERAPIA CON NUC
Assenza di risposta primaria
Risposta virologica
Risposta virologica parziale
Breakthrough virologico

Diminuzione di < 1 log10 IU/mL di HBV DNA a 3 mesi dall’inizio della terapia
rispetto al basale
HBV DNA non rilevabile con test PCR real-time (<10-15 IU/mL) dopo 48
settimane di terapia
Diminuzione di > 1 log10 IU/mL di HBV DNA ma HBV DNA rilevabile con PCR
real-time dopo 24 o 48 settimane di terapia
Aumento di > 1 log IU/ml di HBV DNA rispetto al nadir durante la terapia
Modificato da EASL CPG HBV, J Hepatol 2009

Tabella 1 - Tipi di risposta alla terapia

due parametri, almeno in corso di terapia con
PEG-IFN: la determinazione della carica virale
per selezionare i pazienti da avviare al trattamento, per valutare la risposta primaria e quella al termine della terapia; il dosaggio di HBsAg per stimare in pazienti con risposta viremica la probabilità di eliminazione dell’antigene e di possibile siero
conversione (fig. 1). L’integrazione e la sinergia tra
i due marcatori deriva dal loro diverso significato:
la carica virale come indice di attività replicativa
del virus, l’HBsAg come indice indiretto di attivazione del sistema immune e della sua efficacia nel
ridurre l’attività del cccDNA, la forma episomale
stabile del genoma virale e serbatoio di infezione
difficile da eradicare.

Numerosi studi attualmente in corso, sia su
pazienti trattati con PEG-IFN che con anti-virali
diretti, valuteranno la tempistica ottimale di
monitoraggio della carica virale e dei livelli di
HBsAg con lo scopo di definire vari profili dinamici predittivi di risposta utili all’ottimizzazione e
personalizzazione della terapia.
BIBLIOGRAFIA
- EASL Clinical Practice Guidelines: Management of
chronic hepatitis B. J Hepatology 50:227-242, 2009
- Giuseppe Colucci, Murizia Brunetto. Valutazione
dinamica della cinetica virologica e trattamento dell’epatite cronica B: carica virale e HBsAg quantitativo.
Current Opinion Hepatology 4(2): 30-35, 2009

Figura 1 - Possibile impiego combinato di HBVDNA e HBsAg nell’individualizzazione dellla terapia
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Prevenzione e screening delle epatiti virali
La determinazione immediata di ALT e AST con
Reflotron System
La prevenzione e lo screening della popolazione
sono due strategie di successo adottate da tempo
per ridurre l’incidenza delle epatiti virali e per
individuare e curare in tempo utile i malati.
Per implementarle in modo efficace è necessario
raggiungere e coinvolgere il maggior numero di
persone possibile così da poterle informare, istruire, ottenerne l’interesse,l’adesione a stili di vita
coerenti e a specifici programmi di screening.
A tal fine, tra le più recenti e tante iniziative di successo, spiccano le giornate di informazione e
screening nelle più belle piazze d’Italia organizzate dalle associazioni dei pazienti, insieme ai professionisti della salute e alle istituzioni.
Roche è orgogliosa di aver avuto l’opportunità di
poter contribuire in modo fattivo alla buona riuscita di tali eventi.
Uno dei mezzi impiegati è il Reflotron System; un
piccolo fotometro Point of Care capace di misurare, anche in condizioni disagiate come quelle di
una piazza all’aperto, in modo affidabile ALT e
AST in cinque minuti, impiegando una goccia di
sangue capillare prelevato dal polpastrello.
Durante queste manifestazioni, solitamente, la
popolazione partecipante può disporre in modo
facilmente accessibile e gratuitamente del materiale
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informativo offerto dall’associazione dei pazienti,
della misurazione delle transaminasi e del consulto medico specialistico.
Al termine del percorso in/formativo il colloquio
con il medico specialista permette di sottolineare
gli eventuali fattori di rischio emersi e, se il caso lo
richiede, di suggerire un ulteriore approfondimento presso il centro di riferimento.
I risultati raccolti dimostrano il successo di tali
iniziative, risultati che sono oggetto di valutazione
in attesa di essere diffusi. E’ possibile comunque,
darne qualche anticipazione.
Tra la primavera del 2009 e l’estate del 2010,
Roche ha collaborato alla realizzazione di 54 eventi di piazza durante i quali circa 15.000 persone
hanno visitato gli spazi informativi predisposti,
incontrato e, in alcuni casi per la prima volta, scoperto l’esistenza e l’attività dell’associazione e del
centro specialistico di riferimento.
Tutte hanno partecipato al programma di screening.
2.025 sono state sottoposte ad un ulteriore
approfondimento clinico-diagnostico presso il
centro specialistico di riferimento.
675 persone si sono dimostrate affette da epatite
virale, 675 persone che
non sapevano di essere
malate di una malattia
che sappiamo essere
grave, ad esito cronico
e spesso infausto.
Una malattia che oggi
però, grazie ai progressi della farmacologia, può essere
curata.
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K-Ras
Un prezioso strumento diagnostico nella terapia del carcinoma colorettale
Il carcinoma del colon retto (CCR) rappresenta
una delle più frequenti cause di morte per neoplasia nei paesi occidentali, essendo il terzo
tumore maligno per incidenza e mortalità, dopo
quello della mammella nella donna e quello del
polmone nell'uomo.
In Europa sono diagnosticati ogni anno 200.000
casi, raramente in persone di età inferiore ai 40
anni e presentandosi più frequentemente intorno ai 60 anni, in egual misura tra uomini e
donne.
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento del
numero di tumori ma anche a una diminuzione
della mortalità, attribuibile soprattutto a
un'informazione più adeguata, alla diagnosi precoce e ai miglioramenti nel campo della terapia.
La maggior parte dei tumori del colon-retto
deriva dalla proliferazione incontrollata in senso
maligno di polipi, ovvero di piccole escrescenze
della mucosa intestinale.
Per il trattamento del tumore del colon-retto

avanzato, in associazione alla chemioterapia,
vengono utilizzati farmaci i cui principi attivi
sono anticorpi monoclonali, creati per legarsi
con la proteina EGFR, un recettore che si trova
sulla superficie di determinate cellule tra cui
quelle di alcuni tumori.
Una volta che gli anticorpi monoclonali si sono
legati ai recettori EGFR, le cellule tumorali non
ricevono più i segnali trasmessi dall’EGFR,
necessari alla loro crescita, progressione e diffusione.
Per ottenere una risposta ottimale alla terapia, la
via metabolica della trasduzione del segnale
EGFR-mediata, in cui è coinvolto anche il gene
K-RAS, deve essere intatta.
Mutazioni del gene K-RAS sono frequentemente
osservate in diverse forme di cancro.
Sono comuni nel carcinoma colo-rettale, nell’adenocarcinoma del polmone, e nel cancro di
pancreas, vescica, dotti biliari e tiroide.
Alcuni farmaci con anticorpi monoclonali sembrano non funzionare nelle cellule tumorali che
contengono il gene K-RAS mutato, perché la cre-
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Rivelazione di sette mutazioni somatiche nell’oncogene K-RAS che porta ad una valutazione qualitativa dello stato mutazionale.
Controllo interno di amplificazione in ogni
campione, la cui rivelazione in fluorescenza
avviene all’interno della stessa provetta del
campione, ma su lunghezze d’onda differenti.
Elevata resa anche con DNA frammentato
(campioni paraffinati).
Kit da 20 determinazioni, divisibili in quattro
sedute
●

●

●

●

scita di tali cellule non è controllata dai segnali
trasmessi mediante l’EGFR, e quindi continuano
a crescere anche dopo l’inibizione del recettore
EGFR da parte degli anticorpi monoclonali.
Recenti studi hanno dimostrato che farmaci
anti-EGFR quali Cetuximab o Panitumumab
non sono efficaci su quei pazienti le cui cellule
tumorali presentano mutazioni del gene K-RAS.
Per decidere se trattare un paziente sofferente di
CRC con un farmaco anti-EGFR è quindi necessario un test per le mutazioni K-RAS affidabile.
Il kit distribuito da Roche Diagnostics fornisce
un mezzo per la diagnosi accurata delle mutazioni K-RAS più importanti, ed aiuta l’oncologo
ad identificare, tra i pazienti con carcinoma del
colon-retto in fase avanzata, i candidati alla
terapia con anticorpo monoclonale anti-EGFR.
Il test, marcato CE in accordo con la Direttiva
Europea IVD 98/79/EC, rileva contemporaneamente le sette mutazioni chiave nei codoni 12 e
13 dell’oncogene K-RAS, da sole responsabili del
99% delle mutazioni totali del gene K-RAS.
L’analisi è svolta su DNA genomico umano
estratto da campioni di tumore da tessuto fresco, congelato o incluso in paraffina.
La selettività del test arriva a distinguere anche
l’1% di DNA mutante su un background di
DNA genomico wild-tipe, rendendo questa tecnica superiore anche al sequenziamento.
Caratteristiche del test:
Metodica semplice, da eseguire in PCR Realtime con risultati in meno di 3 ore dopo l’estrazione del DNA.
●
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L’analisi dei campioni viene effettuata sullo
strumento LightCycler® 480 II, con amplificazione e rivelazione in PCR Real-time. Un’analisi
così complessa richiede, per la sua interpretazione, un software di analisi dedicato.
Roche Diagnostics ha creato ADAPT: tutti i dati
grezzi delle letture in fluorescenza effettuate
dallo strumento LightCycler® 480 II vengono
esportati ed in pochi secondi analizzati automaticamente da questo sw.
Viene quindi generato un report salvabile in formato di testo o pdf, facilmente consultabile dall’operatore e nel quale sono chiaramente riportati i risultati del test, la validità dei controlli di
seduta, dei controlli interni, e l’eventuale mutazione rilevata nel DNA analizzato.
Lo strumento LightCycler 480 II, ha una serie di
caratteristiche all’avanguardia nel campo dei
test in PCR Real-time:
Termoblocco intercambiabile “a caldo”, a strumento acceso, senza necessità di ricalibrazione
Strumento aperto, in grado di effettuare qualsiasi analisi in PCR Real-time: analisi qualitativa e quantitativa, analisi melting, espressione
genica, mutazioni
Tecnologia Therma-Base® ad evaporazionecondensazione per una ineguagliabile uniformità termica tra i diversi pozzetti (omogeneità
dei dati analitici)
Letture in fluorescenza mediati da 5 filtri in
eccitazione e 6 in emissione, per la massima
compatibilità con i fluorocromi esistenti
Camera dotata di sensore CCD per la massima
efficienza e sensibilità nella cattura dei fotoni
Esecuzione dei protocolli in PCR Real-time
eccezionalmente rapida
Software di gestione semplice ed intuitivo, con
macro programmabili dall’operatore
●

●

●
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Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.
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