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EDITORIALE

INTRODUZIONE
La gran parte degli addetti ai lavori, sino a un paio di anni fa, invitata a formulare una riflessione circa i rischi ancora
legati alla trasfusione del sangue, avrebbe sbrigativamente argomentato che mai la terapia trasfusionale era stata
così sicura, e che, tenendo presente l'impossibilità di raggiungere il rischio zero per una qualsivoglia pratica terapeuti-
ca, ben difficilmente ci si sarebbe potuti spingere ancora più avanti nella riduzione del rischio. Questa posizione cultu-
rale derivava dalla consapevolezza dei grandissimi passi in avanti compiuti nei precedenti 15 anni nell'ambito delle
procedure di qualificazione biologica delle unità ematiche, primi fra tutti l'introduzione dello screening per HIV nel
1986 e per HCV nel 1990. A corroborare questa posizione stavano inoltre vari studi condotti negli USA da cui si poteva
apprezzare come il rischio di morte attribuibile al fatto di aver contratto una infezione post-trasfusionale fosse pratica-
mente trascurabile. 
Di fatto tutta la documentazione scientifica prodotta prima del 1998 stimava il rischio infettivologico residuo così
basso da far ritenere che difficilmente si sarebbe potuto spingere in avanti i limiti della sicurezza senza un pesante
sbilanciamento del rapporto tra costi e benefici, con costi eccessivamente elevati in cambio di un aumento della sicu-
rezza assolutamente trascurabile. 
Questa posizione oggi è radicalmente cambiata per il presentarsi di più ordini di eventi che pur percepiti in maniera
assai diversa dall'opinione pubblica, dalla comunità scientifica, dagli organismi regolatori, hanno di fatto reso obbli-
gatoria una profonda revisione del concetto di "Sicurezza Trasfusionale". 
Innanzitutto la diffusione nei Paesi Europei della forma variante della Encefalopatia spongiforme e l'eventualità più
volte prospettata di una sua possibile trasmissione ematica, ha drammaticamente portato all'attenzione dell'opinione
pubblica il concetto che nuovi agenti patogeni possono diffondersi ex novo anche nella moderna ed evoluta società
occidentale. 
In secondo luogo la comparsa di metodiche semplici ed efficaci per l'esecuzione di test di amplificazione genomica
(NAT) ha oggettivamente reso possibile l'introduzione della ricerca degli acidi nucleici virali nella diagnostica di routine.
In terzo luogo la preparazione da parte dell'industria biomedica di metodiche efficaci e semplificate per l'inattivazione
virale, batterica e protozoaria degli emocomponenti ha già permesso di avere a disposizione plasma per uso clinico
sottoposto a trattamento virucida, permetterà a breve di disporre di piastrine e promette di offrire fra non molti anni
anche globuli rossi così trattati.
Da ultimo importantissima, in questo ambito, è stata poi l'estensione da parte della Commissione Europea del cosid-
detto "Principio di Precauzione" dalla protezione dell'ambiente, alla protezione della salute umana, animale e vegeta-
le. In altri termini il riconoscimento dell'opportunità dell'adozione di criteri precauzionali di protezione ogniqualvolta i
riscontri scientifici siano insufficienti a dimostrare la presenza di un rischio sanitario ma in cui sia ragionevole pensare
che esso sia presente.
In conseguenza di questi eventi l'opinione pubblica ha chiesto ulteriori sicurezze in ambito trasfusionale: ciò da un
lato ha indotto i Governi europei a finalizzare risorse nel settore della sicurezza trasfusionale soprattutto a livello di ri-
schio infettivologico, dall'altro ha portato il mondo trasfusionale a valutare il problema in termini di multifattorialità
nella convinzione che probabilmente il modo migliore per assicurare un innalzamento dei livelli di sicurezza della tera-
pia trasfusionale, al di là dei comunque preziosi affinamenti della diagnostica, passi anche e soprattutto attraverso
una globale riprogettazione organizzativa che ponga sotto effettivo governo ogni singola fase dell'intero processo che
porta dalla donazione alla trasfusione. 
Di fatto un incremento della sicurezza trasfusionale può ancora essere ottenuto oggi a diversi livelli dentro e fuori il
Servizio Trasfusionale, e su questi livelli si deve lavorare in modo integrato nell'ottica di quello che viene definito il
"total quality management": in estrema sintesi le principali linee di lavoro interessano la selezione dei donatori, la
qualificazione biologica, la filtrazione pre-storage, l'inattivazione, l'appropriatezza terapeutica e il controllo globale del
processo.
Muovendosi in quest'ottica multifattoriale, per la molteplicità degli interventi e per l'autorevolezza degli Autori, la
monografia"La sicurezza del sangue trasfuso" rappresenterà un'importante strumento di lavoro e di confronto per il
mondo trasfusionale italiano.

Giuseppe Aprili
Servizio Immunoematologia e Trasfusione,  Azienda Ospedaliera di Verona
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La selezione del donatore di sangue
Dr P. Bonomo
Direttore SIT

Ospedali Riuniti
Ragusa

I nuovi decreti ministeriali del Gennaio 2001 sulla selezione del
donatore introducono essenzialmente due importanti novità:

1) Obbligo di fornire informazioni sempre più dettagliate al
donatore oltre che su malattie trasmissibili anche sulle tec-
niche donazionali al fine di ottenere un consenso real-
mente informato e responsabile. 

2) Introduzione delle nuove tecniche di donazione in aferesi
che consentono di prelevare in aferesi due emocomponenti
separate da un unico donatore. 

Sul primo punto non possiamo che essere d'accordo e da subito
operativi; sul secondo aspetto desidero fare delle considerazio-
ni, in quanto la diversificazione della donazione sottende un
nuovo approccio calibrato sulle caratteristiche ematologiche del
donatore e sulla massima resa trasfusionale per il paziente.

Il ruolo di un moderno servizio di Medicina Trasfusionale
dovrebbe essere quello di porsi tra l'associazione dei do-
natori ed il paziente alla ricerca del massimo vantaggio
per entrambi. 
Nel caso del donatore il massimo vantaggio si può confi-
gurare con la scelta del tipo di donazione che arreca la
variazione della crasi ematica meno significativa sia nel
breve che nel lungo periodo; nel caso del ricevente il
massimo vantaggio coincide sicuramente con la massima
resa trasfusionale possibile ottenuta con l'emocompo-
nente preparata dal più basso numero di donazioni. 
Le due esigenze non sono assolutamente in contrasto tra
di loro, ma solo un approccio nuovo alla selezione del do-
natore può favorirne la realizzazione. 
È mia convinzione personale, ma credo anche evidenza
clinica a portata di tutti i trasfusionisti, che un donatore
maschio con 13.5 gr di Hb o una donatrice con 12.5 gr di
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Hb, sottoposti con periodica regolarità a prelievi di san-
gue intero di 450 ml subiscono sia nel breve periodo che
nel lungo periodo una modificazione della crasi ematica
che nella migliore delle ipotesi si concretizza in una ridu-
zione delle riserve marziali e della efficienza ossiforetica.
Eppure l'attuale legislazione fa riferimento esclusivamen-
te a parametri numerici fissando dei cut-off al di sotto
dei quali un donatore non può donare; la cadenza dona-
zionale è standard: unica differenza prevista è quella tra
maschi (4/anno) e donne in età fertile (2/anno); con i
nuovi DM è stato introdotto un differente limite per il
peso corporeo: 50 Kg (donazione standard) o 60 Kg
(Multicomponent)!
Al fine di personalizzare meglio la donazione abbiamo
proceduto nel nostro servizio ad uno studio di un grup-
po di 6200 donatori volontari periodici suddividendoli in
otto classi integrando parametri ematologici (Hb-Ht-Plt-
Ferritina) e caratteristiche fenotipiche (Trait Thalassemico-
Gruppo Sanguigno AB) e per ognuna di queste classi ab-
biamo ipotizzato la donazione ideale. 

Abbiamo inteso per donazione ideale:
La donazione dell'emocomponente o degli emocomponenti la
cui sottrazione non arrechi alcuna significativa modificazione
all'organismo sia nel breve che nel lungo periodo. 
Elenchiamo nella tabella seguente le otto classi di dona-
tori all’interno del pool dei 6200 e la donazione ideale
ipotizzata.

Per realizzare questo obiettivo abbiamo messo in atto, in
varia misura, tutte le tecniche donazionali:

1.  sacca standard per sangue intero

2. donazione in aferesi di singola emocomponente 
(plasma-piastrine-rossi-leucociti)

3. donazione in aferesi di due emocomponenti diverse 
(plasma+rossi plasma+piastrine )

4. donazione in aferesi  di una emocomponente in 
doppia dose (piastrine+piatrine rossi + rossi)

Una esperienza da noi fatta e che può sicuramente me-
glio chiarire il nuovo approccio culturale è stata quella
del prelievo della doppia dose degli eritrociti in donatori
della classe n. 5. In uno studio da noi effettuato abbia-
mo verificato che nessuno di questi donatori valutato ad
1 ora, 14 giorni 30 giorni e 180 giorni dal prelievo ha ri-
portato una Hb inferiore a 13.5 gr%, limite minimo per
iniziare una qualsivoglia donazione in Italia. 
In uno studio multicentrico condotto in Italia ed in fase
di pubblicazione, questo dato viene confermato e vengo-
no anche confermati i dati relativi al bilancio marziale
che non mostrano differenze significative rispetto alla
donazione di due unità di emazie nei tempi consentiti
dalla attuale legislazione. L'emocomponente SDR si è ri-
velata di alta qualità essendo molto standardizzata in
contenuto emoglobinico (110 gr) e leucodepleta in fase
prestorage, tanto da essere individuata come l'emocom-
ponente ideale per i pazienti thalassemici o drepanocitici. 
Per questi ultimi consente di ridurre il fabbisogno di
unità di emazie del 60% in caso di eritroexchange con
ovvia riduzione del rischio infettivo e soprattutto immu-
nologico. 
I nuovi decreti ministeriali finalmente prevedono esplici-
tamente queste nuove tecniche di prelievo, sia di prelievi
di più emocomponenti sia di prelievi di doppie unità
piastriniche. 
Qualche perplessità ha destato in Italia la doppia unità
di globuli rossi normata dalle linee guida del Consiglio
di Europa; personalmente credo che, in attesa di ulteriori
conferme scientifiche, potremmo adottarle con criteri ul-
teriormente restrittivi riservandole ai:
● donatori di peso corporeo>70 Kg 
● HB > 15gr%  
● intervallo fra le donazioni 180 giorni

(eritrociti/anno=eritrociti sottratti con 4 donazioni standard)

Pool dei donatori Donazione ideale ipotizzata

1. 814 donatori (13,1%) PLT>280.000, Ht<40% Plasma + piastrine o doppie PLT

2. 780 donatori (12,5%) PLT>280.000, Ht>40% Piastrine + rossi

3. 1450 donatrici in età fertile (23%) 12,5>Hb<13,5 Plasma

4. 1369 donatori (22%)con Ferritina <15ng/ML Plasma

5. 1251 donatori (18%) Hb>15,5 Ht >44% Peso>60Kg doppi rossi

6. 404 donatori (6,4%) con trait thalassemico Plasma

7. 220 donatori di gruppo AB (3.3%) Plasma

8. 1991 donatori con 14,5<Hb<15,5gr/dl Plasma + rossi o sangue intero



6

La realizzazione della nuova filosofia di selezione
dei donatori e quindi la raccolta multicomponent
comporta:

● Una rivoluzione culturale che sottende un nuovo ap-
proccio ematologico di arruolamento

● Compliance dell’associazione dei donatori
● Addestramento personale sanitario ed amministrativo
● Compliance dei donatori
● Una riorganizzazione del settore donazioni
● Acquisizioni separatori cellulari in numero adeguato
● Creazione di una rete collegata al gestionale
● Barcodizzazione 

(donatori, operatori, materiali di consumo, kits)

Il prelievo multicomponent è risultato, dagli studi fatti,
ben accetto ai donatori e l'incidenza di effetti collaterali
è risultata variabile nei vari studi ma in nessun caso
sono state sospese le procedure in quanto i problemi (le-
gati essenzialmente alla somministrazione di citrato)
sono stati risolti con somministrazione di calcio o con la
riduzione dei flussi di reinfusione. 

La selezione del donatore di sangue

Si tratterebbe solo di donare meno spesso per dare il migliore
prodotto al paziente e la migliore donazione al volontario pe-
riodico con soli due accessi per anno.

Cosa fanno gli altri paesi?
1) Linee guida FDA Americana relative alla doppia donazione

eritrocitaria:
● Donazione tradizionale di sangue intero (AABB)

- Ht>38% o Hb>12.5 maschi e femmine
- Intervallo tra due donazioni 56 giorni

● Donazione di due unità eritrocitarie allogeniche 
- Ht>40% o Hb>13, 3 maschi e femmine 
- Intervallo minimo tra due donazioni 112 giorni
- Peso minimo maschi 59 Kg
- Peso minimo femmine 68 Kg

2) Raccomandazione R(95) VII Edizione 2001 inviata dal co-
mitato dei ministri europei agli stati membri. 
In questa si descrive la raccolta in aferesi di due unità di
globuli rossi da unico donatore con le seguenti caratteristiche:
- Hb > 14 gr% 
- Peso corporeo 70 Kg 
- Intervallo tra due donazioni 120 giorni
- La perdita eritrocitaria annuale non deve essere superio-

re a quella accettata per donazione di sangue intero
Personalmente credo che, sia la raccomandazione AABB,
che quella EUROPEA, non tengano sufficientemente in
conto i tempi del recupero marziale; infatti anche da no-
stri studi, si evince che 180 giorni sono necessari sia che
si donino due unità in unica seduta sia che si donino
due unità a distanza di 90 giorni. 
La donazione personalizzata dovrà comunque essere ge-
stita mettendo al centro la salute e il benessere del do-
natore e pertanto i criteri di selezione dovranno essere
precisi ed indirizzati a individuare la donazione più ido-
nea per quel donatore, non dimenticando che vi sono
anche effetti benefici che vanno sfruttati (per alcuni do-
natori il calo dei depositi di ferro e dell'ematocrito pos-
sono svolgere un ruolo preventivo rispetto a patologie
vascolari!!).
Le varie necessità del SIMT dovranno essere analizzate e
raccordate nei limiti del possibile con le potenzialità do-
nazionali dell'Associazione che, giustamente, dovrà garantire:

Prima
IL

BENESSERE DEL DONATORE -
Poi

IL FABBISOGNO DI
PLASMA - PIASTRINE - DOPPI ROSSI DEL SIMT
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Non sono stati fatti degli approfonditi studi sui costi ef-
fettivi di tale raccolta, ma per una seria valutazione sarà
necessario integrare vari parametri rispetto alle variabili
esigenze locali specifiche:

a) Autosufficienza del SIMT

b) Necessità di plasma da aferesi

c) Necessità di concentrati piastrinici da aferesi

d) Necessità di doppi rossi 

La multicomponent presenta dei vantaggi anche per i
pazienti: alta qualità del prodotto, standardizzazione del-
l'emocomponente, minor numero di donatori per pro-
durle e quindi maggiore sicurezza trasfusionale e più
basso rischio di alloimmunizzazione. 

Problemi aperti: Disposizioni di legge

● Criteri di idoneità dei donatori da definire 
ulteriormente

● Nuove modalità di donazione da implementare 

● Aspetti Procedurali

● Aspetti logistici

Problemi risolti: Tecnologia

● Accettabile e sicura per il donatore

● Affidabile per l'operatore

● Utile per ottimizzare l'impiego delle risorse
- per rendere più flessibile la raccolta
- per raggiungere l'autosufficienza
- per offrire migliori prodotti ai pazienti

Problemi aperti: Reclutamento

● Come pubblicizzare queste nuove tecniche di 
donazione? 

● Come coniugare i valori di solidarietà con la 
esigenza di efficienza e produttività senza stressare 
la sensibilità dei donatori?

Conclusioni
Fermo restando che la donazione multicomponente non
è un'alternativa globale alla donazione tradizionale, ma
un utilissimo strumento di potenziamento dell'efficacia
trasfusionale e delle risorse di un moderno servizio di
Medicina trasfusionale, la selezione del donatore deve
essere attuata mettendo al primo posto la salute del
donatore che va garantita sempre e comunque.
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La diagnostica consolidata e 
il suo significato

Dr G. Mazzi-Dr A. Raineri
Dr F. A. Zanolli

Servizio Immunotrasfusionale
Azienda Ospedaliera 

"S. Maria degli Angeli" Pordenone
Responsabile Dr. B. M. Orazi

In questi ultimi anni l'aumentata disponibilità di dona-
tori e la semplicità delle procedure d'assegnazione e di-
stribuzione hanno reso possibile un ampio ricorso al
"farmaco" sangue consentendo un netto miglioramento
qualitativo e quantitativo nella terapia medica e chirurgica.
In campo legislativo, italiano ed europeo, sono stati nu-
merosi gli interventi dedicati alla definizione dei criteri
necessari per standardizzare sicurezza ed efficacia degli
emocomponenti e degli emoderivati.   
Criteri di selezione del donatore, test di laboratorio e mi-
sure di sicurezza nell'assegnazione, distribuzione ed im-

piego degli emocomponenti sono i nodi più importanti
per una sicura terapia trasfusionale.
In questa sede tratteremo la diagnostica di laboratorio
consolidata ben consapevoli che a tutt'oggi la maggior
parte del rischio trasfusionale si evita con:
1. un preciso reclutamento del donatore che deve essere

volontario ed informato sulle possibilità di trasmissio-
ne di malattie con il sangue.

2. La corretta assegnazione del giusto emocomponente e
la certezza del riconoscimento del paziente   che viene
trasfuso.
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I recenti decreti 25/1/01 e 26/1/01 hanno ribadito que-
st'indirizzo, stabilendo inoltre quali esami sono da consi-
derare obbligatori per la validazione biologica delle
unità trasfusionali. 
In Italia quindi, dal 19.04.2001, è necessario sottoporre il
donatore ad ogni donazione, ai fini dell'impiego dell'u-
nità trasfusionale, ai seguenti esami:
● ALT con metodo ottimizzato
● Es. emocromocitometrico completo
● Sierodiagnosi per la lue
● HIV 1-2 Ab 
● HBsAg
● HCV Ab
● Ricerca dei costituenti virali secondo i tempi e le mo-

dalità previsti dalle specifiche direttive ministeriali.
L'esecuzione dei test di laboratorio rimane quindi un'ar-
ma molto importante nella strategia volta ad assicurare
la massima sicurezza delle unità trasfusionali. 

ALT con metodo ottimizzato
Il dosaggio dell'alanina aminotrasferasi (ALT) rientra fra
gli esami considerati in letteratura come "test
surrogato"1. Con questo termine si definiscono quegli
esami non specifici la cui positività può far sospettare la
presenza di una patologia specifica. La scelta di un test
surrogato è basata su una delle seguenti considerazioni:
a. Comune via di trasmissione

- HbcAb versus HCV, HIV e HTLV
- Lo screening per un'infezione trasmissibile sessual-

mente dovrebbe ridurre il rischio d'altre infezioni si-
milari 

b. Marcatori aspecifici di malattie o infiammazioni 
- ALT
- Neopterina
- Es. emocromocitometrico

Inizialmente l'impiego dell'ALT è nato come surrogato
per l'epatite NANB. Sin dall'inizio però la standardizza-
zione del test (soprattutto quale valore massimo accetta-
bile) è stata molto difficoltosa. 
Nel 1981 i risultati di un'indagine svolta da Alter e coll.
sembravano indirizzare verso una buona predizione
(escludendo tutte le unità con ALT > di 52U.I./L si pensa-
va che si potesse prevenire fino al 29% delle epatiti
post-trasfusionali)2. 
Lo stesso Alter però nel 1985 ha riportato come nei tre
anni successivi all'introduzione negli USA dell'ALT, l'inci-
denza delle epatiti post-trasfusionali non fosse cambiata
rispetto ai due anni precedenti3.
In alcuni paesi europei, in considerazione del basso costo

del test e di un valore predittivo accettabile (aumento
dell'ALT prima della sieroconversione per anti-HCV) si è
mantenuta l'esecuzione di quest'esame fino all'introdu-
zione della NAT per il virus dell'epatite C, anche se Van
der Poel nel 1995 aveva concluso, dopo la rianalisi degli
studi prospettici su riceventi sangue pubblicati in Euro-
pa, che con l'esecuzione dell'ALT, dopo l'introduzione del
test anti-HCV, non si era avuto alcun beneficio4,5. 
Attualmente l'ALT continua ad essere usata accanto ai
test specifici come la ricerca degli anticorpi anti-HCV. 
Poiché è estremamente difficile sopprimere degli esami
già in uso per la preoccupazione che in qualche modo si
possa ridurre la sicurezza trasfusionale, è possibile quindi
che l'ALT, nel prossimo futuro, venga impiegata anche ac-
canto a test molto più sensibili e specifici come il test di
amplificazione genomica (GAT) meglio noto come tecno-
logia di amplificazione nucleica (NAT)6. 
Con l'introduzione della NAT fra gli esami per la valida-
zione biologica delle unità trasfusionali, l'esecuzione del-
l'ALT perderà di significato se non per quei rarissimi casi
d'epatite NonA-NonB-NonC.

Es. emocromocitometrico completo
L'esecuzione dell'emocromo ad ogni donazione è divenu-
ta obbligatoria dal 19.04.2001. Quest'esame può avere
diverse valenze.
Come prevenzione, ci permette, infatti, di escludere dalla
donazione quei donatori affetti da patologie ematologi-
che misconosciute e che possono essere ulteriormente ag-
gravate dal salasso. 
Non di rado si riscontrano patologie ematologiche mali-
gne asintomatiche e/o all'esordio in donatori di sangue
periodici. Si possono citare ad esempio il riscontro casua-
le di leucemie linfatiche croniche in donatori periodici di
mezza età7.  L'esecuzione di quest'esame determina inol-
tre una più accurata selezione del donatore per una do-
nazione mirata al fine di ottenere il migliore emocompo-
nente, specie nella donazione multicomponent.
Come controllo di qualità degli emocomponenti, fase im-
portantissima del processo produttivo trasfusionale, l'e-
mocromo è la fonte da cui attingere tutte le informazio-
ni relative alla qualità della materia prima, il sangue, da
cui il processo produttivo estrarrà gli emocomponenti es-
senziali alla terapia trasfusionale. L'emocromo può rap-
presentare infine un controllo di qualità sullo screening
dell'emoglobina7.
Come protezione del ricevente, l'esecuzione dell'emocro-
mo permette di eliminare dal ciclo produttivo unità di
sangue prelevate in donatori che abbiano evidenziato
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Il test è in ogni modo dotato di buona sensibilità che
può raggiungere il 100% nello stadio secondario. 
Nel caso di sieri non diluiti ad elevato titolo anticorpale,
il fenomeno di prozona può far risultare falsamente ne-
gativa la reazione.
La RPR (Rapid Plasma Reagin) è una variante della VDRL
che ha il vantaggio di avere la lettura finale facilitata
dalla presenza di particelle di carbone legate all'antigene.
Il TPHA (Treponema Pallidum Haemoagglutination Assay)
è un test d'emoagglutinazione che utilizza emazie di
montone o aviarie sulle quali è fatto adsorbire l'antigene
treponemico costituito da un estratto di Treponema Pal-
lidum ceppo Nichols. 
Il test si positivizza già dopo circa 20 giorni dal contagio
e la positività permane per tutto il periodo terziario
della malattia. 
La mononucleosi e le malattie autoimmuni possono far
risultare falsamente positivo il TPHA.
Negli ultimi anni sono entrati nella pratica di laborato-
rio anche i test immunoenzimatici (EIA) per la ricerca
degli anticorpi anti-treponema sia di classe IgM che IgG.
Questi test hanno dimostrato un'elevata sensibilità ed
essendo test facilmente automatizzabili sicuramente sono
interessanti per quei servizi trasfusionali con grandi rou-
tine giornaliere. 
Da segnalare il discreto numero di falsi positivi riscontra-
ti in donatori con alti titoli anticorpali anti-borrelia, al-
lorquando, a metà degli anni 90, per circa un anno e
mezzo, nel nostro servizio abbiamo usato un test immu-
noenzimatico per lo screening della lue9.   
La sensibilità del test EIA nel rilevare l'infezione primaria
non trattata è più alta che qualsiasi altro test singolo.
Solo la combinazione di VDRL e TPHA sembra avere una
sensibilità maggiore10.
Il FTA-Abs (Fluorescent Treponemal Antibody - Absorption
test) è considerato il test di conferma standard. Molto
sensibile, si positivizza molto precocemente e tende a
persistere per anni e talora per tutta la vita11.
In Italia sono stati denunciati nel 1999, 323 casi di sifili-
de con un calo del 12,9% rispetto ai 371 casi del 1998 e
del 26,6% rispetto ai 440 casi denunciati nel 199712-14.
Nonostante il decremento del numero di casi denunciati
va però considerato che circa il 75% dei casi è stato regi-
strato nella fascia d'età compresa tra i 25 ed i 64 anni,
che è anche la fascia d'età che comprende la quasi tota-
lità dei donatori di sangue attivi. 
Seppur rarissima, la trasmissione della sifilide con la tra-
sfusione è possibile, soprattutto con gli emocomponenti
trasfusi freschi (entro tre giorni dal prelievo e conservati

La diagnostica consolidata e il suo significato

una leucocitosi neutrofila o linfatica. 
Questi risultati devono essere interpretati come spia di
eventuale infezione in atto nel donatore e l'eliminazione
dell'unità diventa prevenzione per eventuali infezioni
post-trasfusionali.

Sierodiagnosi per la lue
La sifilide può essere trasmessa anche con la trasfusione
di sangue se questo è prelevato da un donatore infetto
durante la fase di spirochetemia e trasfuso fresco. La
maggior parte dei casi di contagio con la trasfusione de-
scritti in letteratura è avvenuta, infatti, all'epoca delle
trasfusioni dirette dato che il sangue conservato elimina
quasi totalmente il rischio di trasmissione che rimane
però per gli emocomponenti trasfusi freschi (come i con-
centrati piastrinici)8. 
La diagnosi sierologica della lue rimane quindi un passo
fondamentale nel processo di validazione biologica delle
unità trasfusionali.  
La diagnosi sierologica (Tab. 1) si basa su due tipi d'anti-
corpi, non specifici (reagine) e specifici (anti-treponemici).
Nella pratica trasfusionale i test più utilizzati sono: la
VDRL e la RPR per quanto riguarda i test reaginici ed il
TPHA e la ricerca immunoenzimatica degli anticorpi anti-
treponema per quanto riguarda i test che svelano gli an-
ticorpi specifici.
Gli anticorpi non specifici si formano in risposta ad un
antigene lipoideo, la cardiolipina, normalmente
contenuta nei mitocondri e liberata nel corso dell'infezione
luetica.
La VDRL (Veneral Disease Research Laboratory test) è un
test di microflocculazione che rileva appunto gli anticor-
pi anticardiolipina. 
Questa sostanza è liberata anche in altre situazioni clini-
che perciò una VDRL falsamente positiva si può riscontra-
te in altre patologie (tipico del L.E.S.). 

Tab. 1

Principali test per

lo screening della

sifilide VDRL

RPR

TPHA

EIA

FTA - Abs (per la conferma)

Test non treponemici

Tabella 1

Test treponemici
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a temperatura ambiente come i concentrati piastrinici),
pertanto lo screening sierologico per la lue nelle dona-
zioni rimane un utile presidio di prevenzione capace
anche di svelare quei comportamenti sessuali a rischio
talvolta taciuti dai donatori al momento della selezione. 

HIV 1-2 Ab
L'HIV è un virus con genoma a RNA appartenente alla fa-
miglia dei Retrovirus, genere Lentivirus. Attualmente se ne
conoscono due tipi: HIV-1, diffuso in tutto il mondo
(quello che abitualmente conosciamo) e HIV-2, presente
solo in alcuni Paesi africani e meno virulento del tipo 1.
Esso provoca una viremia persistente sia a livello del pla-
sma sia cellulare ed è responsabile della Sindrome da
Immunodeficienza Acquisita (AIDS). 
Non è noto alcun caso di guarigione dall'infezione HIV;
l'88% degli infetti sviluppa a distanza di tempo l'AIDS, il
12 % dei casi, pur restando portatore infetto, non pre-
senta progressione verso la malattia15.
Grazie all'introduzione del doppio trattamento anti-re-
trovirale tra il '96 ed il '97, l'incidenza dell'AIDS si è note-
volmente ridotta. 
In Europa, su 3.000 pazienti circa arruolati nello studio
EuroSIDA, il numero di diagnosi è passato da 500 nel
1994 a 95 nel 1998, con una riduzione più importante
nei sieropositivi sottoposti a terapia16. 
Per quanto riguarda il rischio da trasfusione dell'HIV, la
sua stima si è drasticamente ridotta, a partire dal 1985.
Emblematica è la situazione degli Stati Uniti dove si è ar-
rivati nel 1992-93 ad avere un caso su 450.000-660.000
unità di sangue, a partire dai valori di 1:153.000 unità
che si registravano negli anni immediatamente successivi
all'introduzione dello screening17-19.
Stime coerenti con i dati sopra citati sono state riportate
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Fig. 1

Tempi di comparsa

dei marcatori 

diretti ed indiretti

dell’HIV

anche in Francia (1:588.000) ed in Italia (1:600.000)20-21.
Nel 1997 sono state fatte in Europa stime ancora più
basse (1:2.323.778)22. 
La diagnosi di infezione da HIV viene ottenuta con la di-
mostrazione della presenza del virus nell'organismo o
con quella della relativa risposta anticorpale. Il metodo
standard di screening è la ricerca degli anticorpi anti-
HIV1-2 con il saggio immunoenzimatico.
La maggior parte degli individui sviluppa gli anticorpi
contro il virus a poche settimane o a pochi mesi dall'in-
fezione virale e nella quasi totalità entro sei mesi.
Questo periodo di silente "finestra immunologica" di
circa 22 giorni (6-38gg) rappresenta il determinante im-
ponderabile del rischio infettivologico trasfusionale da
HIV nello screening con anti-HIV23. 
Il test immunoenzimatico ha sensibilità >95% e specifi-
cità pari al 95%, tuttavia possono verificarsi casi di falsi
positivi per reazioni crociate con anticorpi verso antigeni
d'istocompatibilità (Classe II) o autoanticorpi.
Il saggio di conferma viene effettuato con il WB (Western
Blot) con alta specificità e sensibilità (pari al 99,9%)
verso tutti gli anticorpi diretti contro gli antigeni virali
delle diverse regioni (gag, pol ed env).
Risultati falsi negativi sono limitati al "periodo finestra".
La sola positività di una proteina (es. p24) caratterizza i
test definiti indeterminati.
Ulteriori possibili riduzioni del rischio di trasmissione
dell'HIV da trasfusione sarebbero possibili mediante la
determinazione dell'antigene p24, capace di ridurre il
periodo finestra di circa 6 giorni e con le tecniche di am-
plificazione genica, come la PCR, in grado di ridurlo di
circa 11 giorni24 (Fig. 1). 
La discussione sull'introduzione di questi test nello scree-
ning dei donatori deve ovviamente tenere conto del rap-



12

porto costi/benefici, ma non può prescindere dai dati
epidemiologici. 
Negli Stati Uniti, ad esempio, il test per l'antigene p24
ha identificato solo 2 donatori positivi su 6 milioni di
donazioni25.   
Circa i controlli di qualità per i test anti-HIV, il cui scree-
ning è basato sulla ricerca d'anticorpi verso ceppi virali
noti con kit che includono controlli sia positivi sia negativi.
Il Consiglio d'Europa raccomanda la corretta determina-
zione di questi controlli, includendo nei test un siero de-
bolmente positivo per controllare la riproducibilità dei
risultati borderline.
Campioni inizialmente reattivi debbono essere ricontrol-
lati con la medesima tecnica utilizzata nel test di screening.
E' definito ripetutamente reattivo un campione positivo
due volte su tre e va inviato al laboratorio di riferimento
per la conferma (con sensibilità almeno pari al test di
screening e specificità maggiore).

HBsAg
Il test per la determinazione dell'antigene di superficie
del virus dell'epatite B (HbsAg) è stato reso obbligatorio
nel 1978. (Circolare MS n° 68 del 1978: controllo dell'HB-
sAg su ogni singolo prelievo di sangue o plasma). Da al-
lora la tecnologia ha messo a disposizione per lo scree-
ning dell'HBsAg ritrovati sempre più all'avanguardia,
passando dall'agglutinazione al lattice degli anni 70, ai
test RIA e quindi ELISA degli anni 80-90 per arrivare alla
più recente chemiluminescenza. 
Ciò nonostante il rischio residuo per l'epatite B è più
alto rispetto a quelli sia dell'epatite C sia dell'HIV (Tab. 2).

Il limite di sensibilità per le particelle di HbsAg dei rea-
genti in uso attualmente nei laboratori di screening,
seppur molto basso (alcuni kit sono capaci di svelare
concentrazioni dell'antigene nel siero inferiori a 0,1 PEI
U/mL) a volte non riesce a svelare antigenemie estrema-
mente basse: questo può in parte spiegare perché il virus
dell'epatite B (HBV) continua ad essere una causa di epa-
tite post-trasfusionale. 
Un'altra causa può essere la diversa sensibilità d'alcuni
kit a svelare l'HbsAg quando è contemporaneamente
presente l'anticorpo corrispondente anti-HBs: la presenza
dell'anticorpo innalza la soglia di sensibilità mancando
di svelare concentrazioni estremamente basse dell'HBsAg.
Alcuni donatori portatori di mutanti del virus dell'epati-
te B possono essere negativi alla ricerca dell'HBsAg. Spes-
so la causa è dovuta alla presenza di una mutazione del-
l'epitopo "a" dell'antigene di superficie. La comparsa
della mutazione è da attribuire alla pressione selettiva
degli anticorpi anti-HBs sia indotti dal vaccino che som-
ministrati terapeuticamente. 
Sono state descritte alcune varianti dell'epitopo "a" che
reagiscono solo con anticorpi policlonali. L'uso di anticor-
pi monoclonali nei kit diagnostici quindi se da un lato
aumenta la sensibilità e la specificità del test dall'altro
però ci pone a rischio per quanto riguarda questo tipo
di virus mutante. 
Lo screening anti-HBc potrebbe prevenire diversi casi di
epatite trasmessi con la trasfusione di sangue, ma la
questione è molto controversa ed alcuni autori escludono
un valore predittivo positivo a questa indagine26. 
Nell'epatite B, come nell'infezione da HIV, almeno il 90%

Epatite B 1 caso su 398.499 donazioni

Epatite C 1 caso su 620.754 donazioni

Infezione da HIV 1 caso su 2.323.778 donazioni

Tabella 2Tab. 2

Stime di rischio residuo

con la trasfusione

in europa nel 199722

La diagnostica consolidata e il suo significato
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del rischio di trasmissione della malattia con la trasfusio-
ne è imputabile alla donazione effettuata nella fase fine-
stra che è stata quantificata della durata di 59 giorni nei
quali solo l'HBV DNA è dosabile27. 
E' stato stimato che la dose infettante di HBV è costituita
da 10 a 20 particelle virali o DNA equivalenti. 
A causa dell'esiguità della dose infettante anche le tecni-
che d'amplificazione degli acidi nucleici effettuata in
pool di plasma possono fallire la scoperta di donazioni
infette con HBV24. 
Un recente studio multicentrico  nell'ambito del 1° Pro-
getto sangue ha provato che, nonostante le premesse, è
praticamente impossibile trovare un donatore con ALT
nella norma, HBsAg negativo, anti-HBcAg positivo e vire-
mico con positività HBV DNA, salvo escludere soglie
molto basse di viremie HBV con sensibilità della PCR ina-
deguata a rivelarle (Rapporto Istisan 1999/9).
In caso di positività di una donazione all'HBsAg, la reat-
tività va confermata con un test di neutralizzazione spe-
cifico ed integrata con la ricerca degli altri marcatori
epatitici (anti-HBc, anti-HBc-IgM, anti-HBs, anti-HBe e
dell'HBe).
Ogni laboratorio di screening dovrebbe partecipare ad
almeno un programma di Verifica esterna di qualità per
il controllo dell'efficienza e testare la sensibilità con sieri
aventi una positività con standard contenente 1 ng/mL e
una frequenza di controllo ogni piastra o seduta (mini-
mo ogni 100 test).

HCV Ab
Come per gli altri virus trasmessi con la trasfusione,
anche per l'HCV le misure di prevenzione includono l'au-
toesclusione del donatore, i test di laboratorio, il tratta-
mento degli emoderivati ed infine il buon uso del san-

gue. Il test sierologico per la ricerca degli anticorpi anti-
HCV è stato reso obbligatorio nel 1990 con il D.M.
21/7/90. 
Da allora in Italia, con l'introduzione dei test immunoen-
zimatici di II e III generazione, il tasso di incidenza in
Italia dell'epatite C post-trasfusionale è progressivamen-
te diminuito fino ad attestarsi su un valore tra 0,2 e 0,3
casi per milione di abitanti, rappresentando meno
dell'1% dei casi di Epatite C diagnosticata (Fig. 2)28.
Con i test di III generazione con una sensibilità   superio-
re al 97%, è stato notevolmente ridotto il periodo fine-
stra dei donatori infetti fino a circa 66gg (38-94gg)29. Il
rischio di ricevere sangue donato in un periodo finestra è
stato stimato in un 1 caso su 620.754 unità da donatori
periodici e volontari relativamente al 1997 in Europa22.
La conferma di risultati positivi allo screening viene ef-
fettuata con la tecnica dell'immunoblot, utilizzando pa-
recchi antigeni ricombinanti e diversi controlli.
Circa i parametri da controllare nei controlli di qualità
per la ricerca degli anticorpi anti-HCV è preminente la
sensibilità del test con reattività con sieri debolmente
positivi, da effettuarsi a cura del laboratorio di screening
ad ogni piastra od ogni seduta.
La maggior parte delle infezioni da HCV post-trasfusio-
nali avviene per un contagio con donatori in periodo fi-
nestra, per cui gli sforzi per la prevenzione si sono con-
centrati sullo sviluppo di nuovi test di screening che pre-
vedono l'introduzione di metodiche semplici, sensibili e
specifiche per la ricerca del genoma virale nel sangue dei
donatori. In attesa di introdurre la ricerca dei costituenti
virali dell'HCV, mediante tecnica di amplificazione degli
acidi nucleici (NAT), come previsto dalla CM n. 17 del 30
ottobre 2000, ed in accordo con quanto da essa richie-
sto, in via transitoria le regioni hanno implementato il
test immunoenzimatico di ricerca dell'antigene core del
virus dell'epatite C. (HCV Ag) 
L'efficienza diagnostica del test è stata verificata   in sog-
getti a rischio durante la fase di sieroconversione. I risul-
tati di questi studi hanno dimostrato per questo test im-
munoenzimatico una specificità molto elevata ed una
sensibilità vicina a quella dei test di rilevazione genomica.
La riduzione del periodo finestra è stata di circa 48gg,
con una rilevazione della positività per l'HCV Ag in
media di soli 2 gg dopo il rispettivo test di amplificazio-
ne degli acidi nucleici30-31. 

Conclusioni
Nonostante gli importanti successi ottenuti nello stan-
dardizzare sia le procedure di raccolta sia quelle trasfu-

Fig. 2
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sionali, è improponibile presentare alla pubblica opinio-
ne l'impiego del sangue con un rischio zero. 
Basta, infatti, anche un solo caso d'infezione trasmessa
su un milione di trasfusioni per provocare importanti e
violente ripercussioni di carattere politico ed economico.
Ci viene, infatti, richiesto dal paziente e dal magistrato il
massimo della garanzia nelle procedure di raccolta e im-
piego del sangue e dei suoi componenti, senza però veri-
ficarne la possibile realizzazione e i costi da sopportare.  
La sicurezza degli emocomponenti e degli emoderivati,
anche quelli soggetti ad inattivazione virale e a procedu-
re di rimozione, richiede l'esclusione dei donatori a ri-
schio d'infezione e di quelli in cui sono già evidenziabili i
marcatori d'infezione.  I moderni criteri di selezione dei
donatori e gli esami di screening hanno fortemente ri-
dotto il rischio di trasmissione con la trasfusione per HIV,
HCV e HBV32. 
Basandoci, infatti, su uno studio dell'European Plasma
Fractonation Association che ha verificato le sieroconver-
sioni avvenute in Europa nel 1997, noi potremo aspettar-
ci, utilizzando come esami di screening soltanto i test
sierologici per la ricerca dell'HBsAg, degli anticorpi anti-
HCV e anti-HIV, una donazione nel periodo finestra per
HIV, HCV o HBV ogni 219.780 donazioni periodiche.  Nes-
suna trasmissione d'infezione sempre nel 1997 si è avuta
con l'infusione di emoderivati22.  
Con l'introduzione della NAT per HIV, HCV e HBV, su sin-
golo campione o minipool, si è ottenuta nei paesi che
hanno implementato il test un'ulteriore riduzione del ri-
schio residuo trasfusionale19,33. 

In Italia, parte di questa riduzione sarà realizzata dappri-
ma con l'esecuzione del test immunoenzimatico per
l'HCV antigene e successivamente con l'implementazione
dell'HCV PCR. 
Un'equiparazione completa del rischio trasfusionale a li-
vello europeo, potrà ottenersi unicamente se quei paesi,
come l'Italia, che ancora non prevedono l'impiego della
metodica NAT anche per l'HIV e l'HBV, decideranno di at-
tuarlo.
Bisogna comunque ricordare che:

1. Non tutte le infezioni associate a trasfusioni sono vera-
mente secondarie alla trasfusione stessa, poiché con un
rischio residuo così piccolo è molto probabile che
un'altra, più comune, via di trasmissione sia implicata.

2. Negli USA le prime cinque cause di trasfusioni fatali
sono: emolisi (generalmente dovuta ad errore AB0),
contaminazione batterica, TRALI (transfusion-related
acute lung), infezioni varie non batteriche e GVHD le-
gata alla trasfusione6.

Nella popolazione dei donatori nuovi patogeni possono
comparire ancor prima che siano stati implementati i
test mirati alla loro evidenziazione. 
Pertanto per arrivare il più vicino possibile al rischio tra-
sfusionale zero si dovranno trovare nuove tecnologie ca-
paci di inattivare gli agenti patogeni infettivi nel sangue
immediatamente dopo la donazione.

La diagnostica consolidata e il suo significato
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Introduzione della tecnica di amplificazione
degli acidi nucleici ai fini della sicurezza

degli emocomponenti ed emoderivati 
Dr G. Pisani - Dr K. Cristiano

Dr M. Wirz - Dr G. Gentili
Reparto Prodotti Immunologici, 

Laboratorio di Immunologia, 
Istituto Superiore di Sanità-Roma

Introduzione
Le tecniche di biologia molecolare, sviluppatesi inizial-
mente nel settore della ricerca di base, hanno in breve
tempo trovato ampia applicazione anche nel campo
della diagnostica di laboratorio aprendo nuove ed enor-
mi potenzialità nella diagnosi, terapia e controllo delle
infezioni virali. Tra queste, le tecniche di amplificazione
degli acidi nucleici o NAT (Nucleic acid Amplification Tech-
nology), sono quelle più sensibili attualmente disponibili

per un precoce rilevamento dei marker di infezione gra-
zie alla capacità di "amplificare" selettivamente una se-
quenza bersaglio specifica del genoma virale. La NAT ri-
veste particolare importanza nella diagnosi di patologie
virali caratterizzate da: infezione latente o abortiva con
scarsa o assente produzione di antigeni; parziale o assen-
te risposta immunitaria dell'ospite; presenza di varianti
virali o di virus per i quali non sono stati ancora messi a
punto sistemi di isolamento. 



Fase di estrazione

● Errore di campionamento

● Degradazione dell'acido nucleico virale

● Introduzione di inibitori o contaminanti

● Perdita dell'acido nucleico virale

Fase di amplificazione

● Processo di retrotrascrizione non ottimale

● Degradazione di enzimi e/o primers 

● Perdita di sensibilità o specificità delle fasi di annealing

Fase di rilevamento

● Temperatura di ibridazione non corretta

● Aspecificità

● Perdita attività enzimatica (nei sistemi ELISA)
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Sono attualmente disponibili metodiche NAT che utilizza-
no diversi approcci per l'amplificazione degli acidi nuclei-
ci (Tabella 1). 
Tra queste, la tecnica della Polymerase Chain Reaction
(PCR), la prima ad essere descritta in letteratura, trova
ancora oggi la più ampia applicazione sia grazie alla
standardizzazione dei reagenti e delle procedure analiti-
che sia alla possibilità di eseguire il test con sistemi
semi-automatici.

L'estrema sensibilità della PCR è paradossalmente il
maggior problema per la sua applicazione pratica a
causa dei risultati falsi positivi dovuti a contaminazioni
derivanti da amplificazioni precedenti (carry-over) o da
contaminazioni crociate con altri acidi nucleici (cross-con-
tamination) che si possono verificare durante l'esecuzio-
ne del test. 

Per minimizzare tale rischio è necessario separare rigoro-
samente le aree in cui vengono eseguite le tre principali
fasi della PCR: un primo locale adibito esclusivamente
alla preparazione dei reagenti, un secondo per l'estrazio-
ne degli acidi nucleici dai campioni biologici ed infine un
terzo impiegato per le fasi di amplificazione e rilevamento.
Di conseguenza tutti gli strumenti, materiali e reagenti
devono essere dedicati a ciascuna delle aree designate.
Per la ricerca degli acidi nucleici virali si possono utilizza-
re sia metodiche sviluppate in-house sia kit commerciali
o una combinazione di entrambi. 
I metodi in-house hanno un costo contenuto ed indub-
biamente una maggiore flessibilità di impiego rispetto
ai kit commerciali ma richiedono un laborioso processo
di standardizzazione. 
Tuttavia anche nel caso dei kit commerciali, l'attendibi-
lità di un risultato non è solo legata alla corretta esecu-
zione e valutazione della singola reazione di amplifica-
zione ma anche alla conoscenza dei principi di base della
tecnica e di tutti i parametri che possono influenzarne il
risultato (Tabella 2). 
E' quindi opportuno, a prescindere che si tratti di un
metodo in-house o commerciale, convalidare le procedu-
re utilizzando standard o preparazioni di riferimento, in
modo da verificarne sensibilità, specificità e robustezza. 
A tal riguardo, una commissione di esperti europei ha
formulato una linea guida per la convalida delle metodi-
che NAT (1).

NAT per HCV-RNA sul plasma destinato al frazionamento
Aspetti regolatori
Nel 1994, negli Usa ed in Europa furono riportati nume-
rosi casi di infezione con il virus dell' epatite C (HCV) in
pazienti ai quali erano state somministrate immunoglo-
buline commerciali per via endovenosa (2). 
Numerosi lotti di questa specialità medicinale, a quel
tempo non ancora sottoposta a specifici procedimenti di
inattivazione virale, risultarono positivi alla ricerca di
HCV-RNA mediante NAT. 
Di conseguenza, nel 1994 la Food and Drug Administra-
tion (FDA), l'autorità regolatoria americana, invitò le
ditte produttrici di emoderivati ad eseguire la ricerca di
HCV-RNA sulle immunoglobuline non ancora sottoposte
a specifici procedimenti di inattivazione/rimozione virale,
quali le immunoglobuline ad uso intramuscolare. 
In Europa, nel 1995 il Committee for Proprietary Medici-
nal Products (CPMP) approvò un provvedimento analogo
(CPMP/117/95) raccomandando di eseguire quando possi-
bile la ricerca di HCV-RNA preferibilmente sui pool di

Tab. 1:

Procedure NAT

attualmente 

disponibili

bDNA Branched DNA signal amplification   

PCR Polymerase Chain Reaction 

LCR Ligase Chain Reaction  

TMA Transcription-Mediated Amplification 

NASBA Nucleic Acid Sequence-Based Amplification 

Tabella 1

Tab. 2:

Fattori critici per

la NAT

Tabella 2



a) Committee for Proprietary Medicinal Products 
Intramuscular immunoglobulins; nucleic acid 
amplification test for HCV-RNA detection.
CPMP/117/95.

b) Committee for Proprietary Medicinal Products 
The introduction of nucleic acid amplification 
technology for the detection of hepatitis C virus RNA 
in plasma pools. CPMP/BWP/390/97.

c) Pharmeuropa Human Plasma for Fractionation,
Dicembre 1998, vol 10-4, pag. 549.

d) Ministero della Sanità, decreto 29 marzo 1999 - 
Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus
dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione 
genica nei pool di plasma umano utilizzati per la 
produzione di emoderivati. in Gazzetta Ufficiale, 
serie generale n. 87 del 15-04-1999,  pag- 57-58.

WHO HCV-RNA lotto 96/790 50.000 UI/fiala
_________________________________

WHO HIV-RNA lotto 97/656 100.000 UI/fiala
_________________________________

WHO HBV-DNA lotto 97/746 500.000 UI/fiala
_________________________________

WHO B19-DNA lotto 99/800 500.000UI/fiala

plasma impiegati nel processo di produzione delle im-
munoglobuline piuttosto che sul prodotto finito (Tabella
3). Nel 1997, il CPMP invitò con la linea guida
CPMP/BWP/390/97 le ditte produttrici e gli organi di
controllo a rilasciare sul mercato solo emoderivati pro-
dotti da pool di plasma risultati negativi per HCV-RNA
mediante un saggio convalidato in grado di rilevare al-
meno 100 U.I./mL (Tabella 3). 
La Farmacopea Europea, nel supplemento del 1999, re-
cepì questa linea guida introducendo l'obbligatorietà
della ricerca di HCV-RNA in tutti i pool di plasma desti-
nati al frazionamento a partire dal 1° luglio 1999. 
Tale posizione è stata condivisa dal Ministero della Sanità
italiano con il D.M. 29/03/1999. 

Standard internazionali e preparazioni di riferimento
La NAT per la ricerca di HCV-RNA inizialmente suscitò non
poche perplessità, soprattutto alla luce degli esiti delu-
denti degli studi collaborativi Eurohep I e II dai quali ri-
sultò che solo il 63% dei laboratori partecipanti era in
grado di rilevare correttamente un pannello di sieri posi-
tivi/negativi per HCV-RNA (3, 4). 
Anche altri studi collaborativi organizzati negli stessi
anni dal National Institute for Biological Standards and
Control (NIBSC) mostrarono diversi livelli di sensibilità e
di specificità delle tecniche NAT (5). 
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Durante il workshop congiunto European Plasma Fractio-
nation Association (EPFA)/NIBSC tenutosi ad Helsinki nel
1994 fu ribadita l'importanza dell'introduzione della NAT
per la sicurezza degli emoderivati e allo stesso tempo fu
sottolineata la necessità di standardizzare tali metodiche
attraverso lo sviluppo di preparazioni di riferimento (6). 
Tale esigenza portò alla nascita nel 1995, sotto l'egida
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del gruppo di
lavoro denominato SoGAT (Standardisation of Genomic
Amplification Technologies). 
Il principale obiettivo di questo gruppo, oggi ancora at-
tivo ed al quale aderiscono laboratori ufficiali di control-
lo, ditte produttrici di emoderivati, centri universitari e 
produttori di kit diagnostici, oltre allo scambio di infor-
mazioni tecnico/scientifiche è quello di organizzare studi
collaborativi volti sia alla standardizzazione delle metodi-
che NAT che allo sviluppo di standard internazionali.
Numerosi studi collaborativi sono stati organizzati in
passato dal SoGAT utilizzando diverse preparazioni svi-
luppate dal NIBSC contenenti i principali virus trasmissi-
bili con il sangue quali HCV, HIV, HBV, parvovirus B19 e
HAV (Tabella 4). 

La partecipazione a questi studi ha consentito a ciascun
laboratorio di confrontare i propri risultati con quelli ot-
tenuti dagli altri e individuare così le metodiche di am-
plificazione più idonee in termini di sensibilità e specificità.
Il primo risultato concreto dell'attività del gruppo di la-
voro SoGAT è stata la definizione nel 1997 dello standard
internazionale per HCV a cui hanno fatto seguito quelli
per HIV, HBV e parvovirus B19 (7, 8) (Tabella 5). 

Introduzione della tecnica di amplificazione degli acidi nucleici
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Tab. 3:

Linee guida e

decreti

Tabella 3

HAV RNA 97/540

HBV DNA 98/780

HCV RNA 98/576

HIV-1 RNA 97/632

B19 DNA 97/542

Multiplex (HCV, HAV, HIV, B19) 97/544   

Tabella 4

Tab. 4:

Preparazioni di 

riferimento 

distribuite 

dal NIBSC

Tabella 5Tab. 5:

Standard 

internazionali per 

metodiche NAT
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Attualmente è in corso uno studio collaborativo interna-
zionale per la definizione dello standard per HAV.
La disponibilità dello standard internazionale per HCV-
RNA ha consentito, attraverso uno studio collaborativo
al quale hanno partecipato 19 laboratori internazionali,
la calibrazione di diverse preparazioni di riferimento
messe a punto da vari laboratori quali l'Istituto Superio-
re di Sanità (ISS), il NIBSC, il Paul-Ehrlich Institut (PEI), il
Central Laboratory of the Blood Transfusion Centre (CLB)
e l'FDA. 
La concentrazione di HCV- RNA in ciascuna preparazione
è stata espressa in U.I./mL. In particolare alla prepara-
zione dell'ISS sono state assegnate 1700 U.I./mL e un fat-
tore di conversione U.I./genomi equivalenti di 1:5,2 (Ta-
bella 6) (9).
Gli standard internazionali per la NAT non rispondono
tuttavia alla rigorosa definizione dettata dalla Interna-
tional Organization for Standardisation (ISO), ossia di pri-
mary international biological reference material. 

La sicurezza del sangue trasfuso
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Standard Internazionale ------ 100.000 100.000
______________________________________________________

PEI ref. 5 Germania 25.704 80.000 - 300.000
______________________________________________________

NIBSC 96/586 Inghilterra 741 1.800 - 4.300
______________________________________________________

CLB Pelispy Olanda 1.000 3.800
______________________________________________________

ISS 0498 Italia 1.700 8.800
______________________________________________________

CBER panel #1 USA 269 1.000

Da Saldanha e coll. (9)

Tabella 6

Tab. 6:

Standard 

internazionali per 

metodiche NAT

PREPARAZIONE PAESE UI/mL GEN.EQ./mL

Infatti un materiale di riferimento deve avere una con-
centrazione espressa in unità di misura, come ad esem-
pio milligrammi o moli, che il Sistema Internazionale di
misura ha adottato per quelle sostanze le cui procedure
analitiche sono universalmente definite (elettroliti, glu-
cosio, colesterolo, ecc.). 
Questi criteri ovviamente non possono essere applicati a
quegli analiti poco definiti ed eterogenei, per i quali i
test oggi disponibili si basano essenzialmente sulla de-
terminazione di funzioni biologiche, su procedure per il
rilevamento del complesso antigene-anticorpo o su tec-
niche di amplificazione genica. 
Nel caso delle tecniche NAT, uno standard che soddisfe-
rebbe i requisiti della ISO potrebbe essere ad esempio
un acido nucleico di sintesi la cui concentrazione è stata
determinata in maniera inequivocabile con sistemi di
misura molto accurati e la cui concentrazione verrebbe
espressa ad esempio in moli/L o mg/mL. 
Al momento gli standard sviluppati dal NIBSC sono gli
unici riconosciuti  a livello internazionale e che hanno
consentito il raggiungimento di un elevato livello di
standardizzazione dei metodi NAT e l'armonizzazione dei
risultati.
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NAT per HCV-RNA nei centri trasfusionali
Con l'introduzione della ricerca di HCV-RNA nei pool di
plasma destinati al frazionamento sono sorti nuovi pro-
blemi nel campo trasfusionale. 
Si è venuto infatti a determinare un diverso livello di si-
curezza tra plasmaderivati commerciali ottenuti da pool
di plasma saggiati per HCV-RNA ed emocomponenti labi-
li quali eritrociti, piastrine e plasma fresco congelato non
sottoposti a tale saggio. 
La ricerca di HCV-RNA tramite NAT è stata introdotta in
via sperimentale nei centri trasfusionali inizialmente in
Germania e successivamente negli USA, in Canada, in
Giappone, in Australia ed in alcuni paesi europei tra i
quali Inghilterra, Olanda e Francia.
In Italia, in ottemperanza alla circolare n. 17 del
30.10.2000 del Ministero della Sanità, i centri trasfusio-
nali stanno introducendo la NAT per HCV-RNA su sangue
ed emocomponenti destinati ad uso trasfusionale (10). 

L'implementazione della NAT è avvenuta in tempi diversi
sulla base della valutazione di fattori quali l'endemia del
virus, l'analisi dei costi/benefici e le risorse disponibili. 
Su questa valutazione hanno certamente pesato motiva-
zioni di ordine etico, politico e legale nonché considera-
zioni di ordine tecnico-scientifico. 
Per queste ultime in particolare si è reso necessario lo
sviluppo di protocolli e metodiche tali da consentire ai
laboratori del settore trasfusionale di introdurre queste

tecniche in tempi brevi e da consentirne almeno in parte
l'esecuzione in automazione. 
Diversi studi di fattibilità, condotti in alcuni paesi euro-
pei e negli USA (11,12,13), hanno evidenziato come l'intro-
duzione della NAT comporti l'impiego di risorse aggiunti-
ve e la necessità di adeguate misure organizzative legate
alla raccolta e preparazione del sangue. 
In particolare sono stati valutati: modalità di trattamen-
to del campione; tempi necessari per l'esecuzione del
saggio su singola unità o su minipool; algoritmo in caso
di risultato positivo. 
Punto cardine di questi studi di fattibilità è stata la con-
valida del metodo.
E'ancora presto per valutare quale contributo la NAT
porti alla sicurezza trasfusionale. 
Ad esempio in Germania, il primo paese ad avere intro-
dotto su base volontaria il saggio NAT, sono state ripor-
tate dal 1997 ad oggi cinque unità positive su circa due
milioni di donazioni risultate negative per anticorpi anti-
HCV (2,5 unità infette per 106 donazioni)(14). 
In Giappone, su circa 4 milioni di donazioni raccolte, 14
sono risultate positive per HCV-RNA (3,5 unità infette per
106 donazioni)(14).
Recenti studi americani hanno valutato il rischio residuo
di trasmissione di HCV prima e dopo l'introduzione della
NAT, utilizzando modelli matematici sviluppati da Lack-
ritz e Schreiber che combinano l'incidenza delle sierocon-
versioni nei donatori al periodo finestra (12). 

Introduzione della tecnica di amplificazione degli acidi nucleici
ai fini della sicurezza degli emocomponenti ed emoderivati
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E' stato valutato che negli USA, dove il rischio trasfusio-
nale per HCV è stimato in circa 10 unità positive su 106

donazioni, l'introduzione della NAT per HCV ed il conse-
guente restringimento del periodo finestra da 70-80
giorni a circa 21 giorni potrebbe far scendere il rischio a
circa 3 unità infette su 106 donazioni (3). 
Fornisce un riscontro a queste previsioni una valutazione
multicentrica effettuata sempre negli USA. 
Infatti su circa 16 milioni di donazioni analizzate, sono
stati individuati 62 donatori in una fase di pre-sierocon-
versione (3,9 unità positive per 106 donazioni) a confer-
ma di quanto stimato teoricamente con i modelli mate-
matici. 
Individuare queste ulteriori unità positive sfuggite al

La sicurezza del sangue trasfuso
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test anticorpale è particolarmente importante se si consi-
dera che queste donazioni potrebbero essere successiva-
mente ripartite nei singoli emocomponenti quali emazie,
piastrine e plasma.

A conclusione di questa breve rassegna, si può asserire
che, con l'introduzione della NAT, il rischio residuo di tra-
smissione di HCV con il sangue e i suoi derivati si è dra-
sticamente ridotto, anche se non del tutto annullato. 
La comunità internazionale sta ora valutando se estende-
re questo saggio anche ad altri marcatori virali e quali
strategie adottare per abbattere gli elevati costi che que-
sta tecnologia comporta sulla spesa sanitaria di ciascun
paese.
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Studio di fattibilità della ricerca dell’ HCV
Rna sugli emocomponenti in Lombardia

Dr C. Velati
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Medicina Trasfusionale e di Ematologia 
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1. Introduzione
Il decreto ministeriale 29 marzo 1999 "Introduzione della
ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante
la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma
umano utilizzati per la produzione di emoderivati" ha
recepito le indicazioni dei competenti organismi europei
(CPMP/BWP/390/97 e farmacopea europea) che stabili-
vano che, a partire dal 1° luglio 1999, i farmaci plasma-
derivati potessero essere prodotti solo da pool di plasma
risultati negativi alla ricerca di HCV RNA effettuata con
tecniche di amplificazione degli acidi nucleici (NAT).

In conseguenza di tali linee guida si era evidenziata, nel
dibattito scientifico a livello internazionale, la necessità
di garantire un pari livello di sicurezza trasfusionale, ri-
spetto ai farmaci plasmaderivati, anche per i prodotti la-
bili destinati alla trasfusione.
In considerazione delle difficoltà organizzative e metodo-
logiche presentate dall'estensione della tecnologia NAT a
tutti i servizi trasfusionali e del fatto che in alcuni Paesi
europei era imminente l'introduzione di tale tecnologia
tra i test di screening obbligatori per la selezione di
tutte le donazioni, la Commissione Tecnico-Scientifica
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della Regione Lombardia ha promosso nel marzo 2000
un progetto di fattibilità della ricerca di componenti del
virus C su tutte le unità di emocomponenti costituendo
uno specifico gruppo di lavoro composto dai rappresen-
tanti di quattro Dipartimenti di Medicina Trasfusionale e
di Ematologia (DMTE), dall'AVIS e dal Centro Regionale
Emoderivati (CRE). 
La scelta dei 4 DMTE era basata sui seguenti presupposti: 
a) valorizzazione del livello organizzativo dipartimentale,
b) presenza di aspetti geografici e organizzativi diversi,
c) possesso di una comprovata esperienza nell'esecuzione

di metodiche di biologia molecolare.

2. Scopo del progetto
La Lombardia è una regione di circa 9 milioni di abitanti
nella quale ogni anno vengono raccolte circa 500.000
unità di emocomponenti che, al momento, vengono vali-
date in 59 diverse sedi laboratoristiche.
Lo scopo del progetto era quello di valutare l'impatto
che l'introduzione della tecnologia NAT nello screening
dei donatori di sangue potesse comportare in riferimen-
to alla centralizzazione operativa nelle 15 sedi diparti-
mentali e in considerazione delle nuove metodologie da
utilizzarsi. Sono stati studiati principalmente i seguenti
aspetti:
● raccolta ed identificazione del campione,
● modalità di trattamento del campione dal momento

del prelievo alla consegna presso il laboratorio,
● accettazione e preparazione dei campioni,
● esecuzione del test su pool, con valutazione delle sue

dimensioni ottimali, o su singola unità,
● tempi di validazione delle unità e trasmissione dei ri-

sultati, con riferimento particolare ai componenti a
scadenza più rapida (concentrati piastrinici),

● procedure di conferma del risultato reattivo di un pool,
● strutturazione e organizzazione del laboratorio anche

ai fini della sua autorizzazione,
● organizzazione del lavoro in base alla tecnologia scelta,   

● conservazione dei campioni,
● valutazione dei costi in relazione alle diverse soluzioni

organizzative adottate.

3. La preparazione del progetto
La parte operativa e strettamente sperimentale del pro-
getto è potuta iniziare solo dopo l'espletamento di nu-
merose incombenze a livello regionale, per gli aspetti co-
muni a tutti i partecipanti del gruppo di lavoro, e a li-
vello locale, per quelli peculiari di ogni DMTE.
L'espletamento di tutte le necessarie incombenze per
l'attivazione del progetto a livello regionale ha richiesto
circa 3 mesi ed ha visto coinvolta la Commissione Tecnico
Scientifica per il Piano Sangue e Plasma della Regione
Lombardia, gli uffici regionali e i responsabili dei centri
disponibili alla sperimentazione per la stesura del pro-
getto di fattibilità, la predisposizione di una lista di re-
quisiti tecnici sulla base dei quali procedere nelle diverse
realtà operative e di una lista di caratteristiche operative
e di risultati da conseguire.
L'espletamento delle procedure preliminari a livello loca-
le ha richiesto tempi diversi  per ogni DMTE (da 2 a 7
mesi), in funzione di variabili diverse (atti formali intra-
aziendali per autorizzazione allo svolgimento della speri-
mentazione, entità degli adeguamenti strutturali neces-
sari, disponibilità di personale e suo addestramento, di-
sponibilità alla collaborazione delle altre sedi diparti-
mentali coinvolte, predisposizione di protocolli, ecc.). 

4. La sperimentazione

DMTE e rispettive strutture di raccolta
Vedi Tabella 1

Tipologia dei donatori esaminati
E' stato previsto di esaminare campioni da donatori pe-
riodici, candidati donatori e donatori sospesi per cause 
sanitarie in osservazione.

Tab. 1

DMTE e rispettive

strutture di raccolta

DMTE SEDE Strutture di Raccolta Entità raccolta
(unità/anno)

Sondrio Ospedale Civile 1 SIMT + 3 unità di raccolta fisse 12.000
__________________________________________________________________________

Pavia IRCCS Policlinico S. Matteo 2 SIMT + 16 sedi di raccolta 24.000
__________________________________________________________________________

Bergamo Ospedali Riuniti 3 SIMT + 14 sedi di raccolta 49.000
__________________________________________________________________________

Milano centro IRCCS Ospedale Maggiore 4 SIMT 35.000
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Accettazione e preparazione dei campioni
La codifica dei campioni è risultata generalmente unifor-
me per tutti i punti di raccolta che fanno capo ad un
SIMT, ma ha presentato alcune disomogeneità tra i diver-
si SIMT dello stesso DMTE.
Ciò ha comportato, in alcuni casi, la transcodifica dei
campioni per poter costruire le liste e le serie di lavoro. 
Preparazione dei pool.
● Sondrio, Bergamo e Milano:  manuale
● Pavia: automatizzata con lo strumento TECAN Genesis

RSP100

Tipo di pool e numero di campioni costituenti il pool:
● Sondrio:  pool primario costituito da 10 campioni;
● Pavia: pool primario, costituito da 24 campioni di pla-

sma (*) risultati anti-HCV negativi al test di screening;
● Bergamo: pool primario costituito da 5 campioni;
● Milano :  pool primario costituito da 20 campioni (*). 
(*) Nel caso di numero di campioni inferiore a quanto
stabilito per il pool, per la costituzione dello stesso è
stata rispettata la diluizione prevista, portando a volume
con plasma HCV RNA negativo.
Per la metodica TMA HIV-1/HCV, fornita da Chiron, che
prevede il test su singolo campione, la preparazione è li-
mitata alla centrifugazione ed alla formazione della serie
di lavoro.

Esecuzione del test
COBAS Ampliscreen HCV test 2.0 (su pool):
fase di estrazione manuale
fase di rivelazione automatica
TMA HIV-1/HCV Assay (su singolo campione) 
metodica semiautomatica
Fast C-RNA (GD 226 NAT) (su pool):
metodica manuale

Tempo di esecuzione
tempo teorico di esecuzione della procedura analitica
1) COBAS Ampliscreen HCV test 2.0 : 6-7 ore, dipendente

Studio di fattibilità della ricerca dell’HCV RNA 
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Metodi impiegati e casistiche esaminate
vedi Tabella 2

Raccolta ed identificazione del campione
L'identificazione delle provette è avvenuta mediante ap-
plicazione, al momento del prelievo, delle etichette di
uso routinario. 
Per lo più si trattava di etichette con il codice unità co-
struito secondo la norma UNI, espresso in chiaro e con
bar code tipo 128. In alcuni casi il codice bar code era
quello del donatore. Nel caso di Milano, la sede del
DMTE codifica i campioni mediante codice donatore e bar
code di tipo interleaved 2/5. 
I software gestionali adottati nei SIMT e nei punti di rac-
colta dei diversi DMTE non sono ancora omogenei e so-
prattutto non è omogenea la procedura di identificazione
dei campioni e delle unità.

Trattamento del campione fino alla consegna
esecuzione della fase di centrifugazione:

• presso la sede centrale (SIMT)
(Sondrio, Bergamo, Pavia)

• presso le sedi periferiche (Milano).
tempo massimo intercorso tra il prelievo e la 
centrifugazione:

• Sondrio: 2 - 5 ore e 30' 
• Pavia: 2 - 4 ore 
• Bergamo: 4 ore e 30'
• Milano: 2 ore

tempo massimo intercorso tra il prelievo e la consegna
dei campioni alla sede di esecuzione del test:

• Sondrio: 1 - 5 ore
• Pavia: 1 - 3 ore e 30'
• Bergamo: 4 ore
• Milano : 6 ore

Modalità di trasporto:
I campioni sono stati trasportati in contenitori refrigera-
ti, senza monitoraggio della temperatura, su autovetture
da parte di personale aziendale o da volontari AVIS.

DMTE Metodo impiegato Donatori esaminati
Tipologia Numero

Sondrio Ampliscreen HCV test 2.0 Donatori del giorno 1016
__________________________________________________________________________

TMA HIV-1/HCV Donatori del giorno 1124
__________________________________________________________________________

Pavia Ampliscreen HCV test 2.0 Donatori del giorno anti-HCV negativi 1392
__________________________________________________________________________

Bergamo Fast C RNA GD 226 NAT Donatori del giorno (parziale) 2400
__________________________________________________________________________

Milano centro Ampliscreen HCV test 2.0 Donatori del giorno + positivi in monitoraggio 2648

Tab. 2

Metodi impiegati 

e casistiche esaminate
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dal n° di pool, che non deve superare i 21. Oltre, va
cambiata l'organizzazione: raddoppio dell'apparecchia-
tura Cobas e incremento di tempo uomo.

2) TMA HIV-1/HCV Assay : 4-7 ore, dipendente dal nume-
ro di campioni (singoli), comunque inferiore a 180.
Oltre, va cambiata l'organizzazione: raddoppio delle
apparecchiature e incremento di tempo uomo.

3) Fast C-RNA (GD 226 NAT) : 6 ore fino a 12 pool

tempo reale dall'estrazione al conseguimento del risultato
(senza modificare l'attuale copertura oraria del servizio)
1) COBAS Ampliscreen HCV test 2.0 : 19-22  ore 
2) TMA HIV-1/HCV Assay  : 4-7  ore
3) Fast C-RNA (GD 226 NAT): 21  ore

Sondrio (metodica TMA): 7 campioni sono risultati inizial-
mente invalidi con la metodica CHIRON per problemi tec-
nici legati alla dispensazione manuale dell'enzima. Que-
sti episodi si sono verificati nella fase iniziale della speri-
mentazione per ciascun tecnico coinvolto. In questo caso
si è proceduto alla sospensione dell'unità e alla ripetizio-
ne del test nella giornata successiva.
Milano (metodica Ampliscreen): in 10/28  serie analitiche
sono stati inseriti, tra i pool da analizzare, campioni cor-
rispondenti a pazienti HCV-RNA positivi noti. In nessuna
delle serie si sono osservati fenomeni di cross-contamina-
zione. In ogni serie analitica è stato inserito un controllo
tarato su 30 U/mL, corrispondenti a 600 U/mL nell'unità
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di partenza: il controllo è sempre stato evidenziato come
positivo, a garanzia della sensibilità richiesta.

Tempi di validazione dei risultati e loro modalità di
trasmissione
I tempi effettivi di validazione e trasmissione dei risultati
sono rappresentati di seguito.
Sondrio:
● con la  metodica Roche COBAS Ampliscreen HCV test

2.0 25 - 28 ore dopo il prelievo 
● con la  metodica CHIRON TMA HIV-1/HCV Assay 6 - 9

ore dopo il prelievo
Bergamo, Pavia e Milano: via fax 25 - 28 ore dopo il prelievo

Procedure di conferma
procedura in caso di pool reattivo (procedure Ampli-
screen o Fast C-RNA):
1) Sondrio: prevista PCR sui pool secondari e successiva-

mente sui componenti il pool positivo. Rilascio del ri-
sultato previsto entro 48 ore.

2) Pavia: prevista l'esecuzione del test PCR sui singoli
campioni costituenti il pool con rilascio del risultato
entro 48 ore.

3) Bergamo: prevista la ripetizione del pool e dei cam-
pioni componenti il pool con rilascio dei risultati
entro 48 ore.

4) Milano: prevista l'esecuzione del test PCR su subpool a
matrice 5x4 con rilascio dei risultati dopo 32 ore.  
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Poiché nessuno dei pool esaminati è risultato reatti-
vo, si è proceduto a simulare due diverse situazioni:
un campione reattivo in un pool e, in alternativa, 2
campioni reattivi in un solo pool (estremamente im-
probabile nella realtà operativa). 
Nel primo caso la conferma ha sempre rispettato i
tempi previsti; nel secondo c'è la possibilità che l'in-
dividuazione dei due campioni realmente positivi ri-
chieda un ulteriore giorno di lavoro.

procedura in caso di campione singolo reattivo (procedura TMA):

Studio di fattibilità della ricerca dell’HCV RNA 
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Fig. 1
Flusso operativo 

seguito presso
il SIMT di Sondrio per
l’applicazione del NAT

testing HCV-RNA con 
metodica Roche allo

screening dei donatori;
schema previsto per le 

giornate da 
martedi’a giovedi’

5) Sondrio: prevista ripetizione in duplicato nella serie di
lavoro del giorno successivo. Rilascio del risultato pre-
visto entro 32 ore.

Verifica dei flussi di lavoro
Alcuni esempi di sequenze operativa delle fasi di lavoro
e la necessità di personale sono rappresentate nelle fi-
gure allegate (Fig. 1 - 4). I flussi prevedono anche le di-
verse necessità derivanti dalle modalità temporali della
raccolta di sangue, che può essere articolata su 5, 6 o 7
giorni su 7, oltre che dalle diverse tecniche impiegate.

Fig. 2
Flusso operativo 

seguito presso
il SIMT di Sondrio per
l’applicazione del NAT

testing HCV-RNA con 
metodica Chiron allo

screening dei donatori;
schema previsto per le 

giornate da 
lunedi’ a sabato

Fig. 3
Flusso operativo 

seguito presso
il SIMT di Milano per 

l’applicazione del NAT
testing HCV-RNA con 
metodica Roche allo

screening dei donatori;
schema previsto per le 

giornate da 
lunedi’ a venerdi’

Fig. 4
Flusso operativo 

seguito presso
il SIMT di Milano per la
risoluzione di un pool

reattivo
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Organizzazione del laboratorio di biologia molecolare
Numero di locali adibiti e loro destinazione:

Sondrio: (Ampliscreen Roche + TMA Chiron)
● per l'esecuzione della metodica Roche è stato adibi-

to un unico locale, in  cui sono state predisposte
aree distinte per la preparazione del campione, la
preparazione dei reagenti, l'amplificazione e la rile-
vazione,

● per l'esecuzione della metodica Chiron sono stati
adibiti due locali, il primo con aree distinte per la
preparazione dei reagenti, del campione e l'amplifi-
cazione ed il secondo per la fase di rivelazione,

Pavia: (Ampliscreen Roche)
● un locale pre-PCR,
● un locale post-PCR,

Bergamo: (Fast C-RNA Genedia)
● uno per preparazione pool e per la preparazione

della mix RT/PCR con cappa, 
● uno per fase di amplificazione, 
● uno per la fase di rivelazione degli amplificati,

Milano : (Ampliscreen Roche)
● 1 locale PRE-PCR,  con cappa a flusso laminare,
● 1 locale POST- PCR.

Conservazione dei campioni a breve ed a medio-
lungo termine)
Modalità di conservazione dei campioni e dei pool fino
al conseguimento del risultato
● Sondrio: la provetta (PPT-BD), dalla quale è stata prele-

vata la quantità di plasma necessaria all'esecuzione del
test, è stata conservata a 4 °C fino al conseguimento
del risultato (28 ore max).

● Pavia: i campioni di plasma sono stati trasferiti, me-
diante campionatore automatico Tecan Genesis, in una
doppia serie di micropiastre sterili con fondo a U a 96
pozzetti, identificate con codici a barre (piastra di rife-
rimento-piastra di back-up). La piastra di riferimento è
stata utilizzata per l'assemblaggio dei pool in provette
sterili Sarstedt, successivamente destinate all'estrazione
degli acidi nucleici. Le  piastre di riferimento sono state
conservate a -70/-80°C per  48 ore onde poter essere
eventualmente riutilizzate per testare i campioni in
singolo, in caso di pool primario positivo. 

● Bergamo: nessuna conservazione dei campioni.
● Milano: i campioni vengono mantenuti a 4 °C fino al

conseguimento del risultato (26 ore max).

La sicurezza del sangue trasfuso
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Modalità di preparazione e di conservazione dei campio-
ni destinati allo stoccaggio
● Sondrio: dalla provetta PPT, utilizzata per il test è stato

prelevato 1 mL di plasma ed è stato trasferito in pro-
vette Nalgene e conservato a -80 °C. La seconda pro-
vetta PPT, dopo la centrifugazione secondo l'indicazio-
ne dell'industria,  è stata conservata a - 80 °C. Lo spa-
zio freddo necessario alla conservazione è stato di 140
litri per 2140 provette.

● Pavia: le piastre di back-up sono state poste in conge-
latore a -70/-80°C. Le provette BD PPT Vacutainer
Beckton Dickinson sono state trattate come previsto
dalla metodica della Ditta produttrice  e stoccate a -30/-
40 °C con le relative sacche di plasma fino alla conse-
gna delle unità all'industria. 

● Bergamo: stoccaggio  di 2 ml circa di plasma a - 80 °C
in provettine Sarstedt.

● Milano: separazione manuale e stoccaggio di 1 mL di
plasma in provettine Sarstedt con tappo a tenuta, con-
servate a - 24 °C.

Tipologia del personale e numero ore/die dedicate
Sondrio:
a) per la metodica Roche COBAS Ampliscreen HCV

test 2.0: 2 tecnici di cui uno dedicato ed uno a rota-
zione per un totale di 9 ore/die, e 2 biologi a rotazio-
ne per un totale di 4 ore/die. 

b) per la metodica CHIRON TMA HIV-1/HCV Assay:
1 tecnico dedicato per 6 ore/die e 2 biologi a rotazio-
ne per un totale di 3 ore/die.

Pavia:
1 tecnico dedicato per cinque giorni alla settimana e per
7,30 ore/die, 3 biologi strutturati  a rotazione per circa 3

Studio di fattibilità della ricerca dell’HCV RNA 
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Bilancio generale  del progetto

Donatori Determinazioni Campioni Confermati Sedute
Esaminati eseguite * reattivi positivi Analitiche

___________________________________________________________________________
Sondrio (Roche) 1016 189 0 0 27

(Chiron) 1124 1385** 0 0 29
___________________________________________________________________________

Pavia 1392 145 0 0 21
___________________________________________________________________________

Bergamo 2400 680 1 0 40
___________________________________________________________________________

Milano 2638 229 0 0 28
___________________________________________________________________________
Numero totale di donatori esaminati : 8570 di cui 7446 in pool
*   compresi i controlli e le ripetizioni
** 7 campioni sono risultati inzialmente "invalidi" con la metodica CHIRON per problemi tecnici.    
In questo caso si è proceduto alla ripetizione del test nella giornata successiva

Tab. 3

Bilancio generale

del progetto

ore /die  e 3 biologi non strutturati a rotazione per una
media di 8 ore/die.
Milano: 
3 biologi  a rotazione, per 12-16 ore/die.
Bergamo:
2 tecnici per un totale di 8 ore/die e 1 biologo per 9 ore.

Giorni di esecuzione del test nel corso della settimana
Sondrio: 5 giorni su 7
Pavia: 7 giorni su 7
Bergamo: 5 giorni su 7
Milano : 5 giorni su 7

Bilancio generale del progetto (Tab. 3)

5. Conclusioni
1. La sperimentazione condotta nei quattro DMTE lom-

bardi di Milano Policlinico, S. Matteo Pavia, Bergamo e
Sondrio, consente di affermare che la introduzione di
tecniche di amplificazione genica (NAT) nello screening
di tutte le unità di emocomponenti donate è fattibile.

2. Il tempo necessario per portare a regime l'organizza-
zione, secondo il modello dipartimentale sperimenta-
to e in sedi già dotate di laboratorio di biologia mo-
lecolare, è variato da due a sette mesi: tempi compa-
tibili con le indicazioni contenute nella Circolare Mini-
steriale 30 ottobre 2000 (12 mesi).

3. Il grado di diffusione dell'erogazione della prestazione
è da raccomandare, nella fase attuale, in una unica
sede per ogni DMTE: tale livello intermedio di centra-
lizzazione ha infatti consentito di raccogliere i campio-
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ni in situazioni metropolitane (Policlinico MI), ma
anche in situazioni ove il numero di sedi di raccolta è
elevato (Bergamo, Pavia) o dove le condizioni logisti-
che sono disagiate (Sondrio). In tutte le sedi è stato
garantita la disponibilità degli emocomponenti in un
tempo variabile, a seconda della tecnologia utilizzata,
da un minimo di 6 ad un massimo di  28 ore dal mo-
mento del prelievo. 

4. La soluzione dipartimentale risponde, inoltre, agli altri
requisiti posti dalla Circolare ministeriale 30 ottobre
2000: 

● sensibilità all'economia di scala: le indagini di labora-
torio sperimentate sono, se pure in grado diverso,
sensibili alla economia di scala;

● limite critico di indagini: nei 15 DMTE della Lombardia
il numero di unità raccolte varia da 15.000 a 60.000
circa; si ritiene che al di sotto del limite inferiore non
sia proponibile l'introduzione di tecnologia NAT su
donatori;

● protocolli operativi per i flussi di invio, identificazione,
accettazione dei campioni e refertazione: la comples-
sità di tali meccanismi, dovuta a difficoltà di tipo
funzionale o viabilistico, è stata parte rilevante del
ritardo, fino a 7 mesi, che ha caratterizzato la speri-
mentazione. Si ritiene che l'ipotesi del modello dipar-
timentale sia l'unica che consenta di rispettare in
Lombardia il tempo di 12 mesi posto dalla Circolare
ministeriale;

● disponibilità di ambienti idonei e di personale formato:
l'esecuzione dei test NAT in 15 sedi, in futuro ulte-
riormente riducibili, in luogo delle 59 ove viene at-
tualmente effettuata la validazione biologica delle
unità in Lombardia appare come un obiettivo inter-
medio che abbina elevata qualità operativa e un evi-
dente risparmio economico.

5. La Circolare ministeriale 30 ottobre 2000 sottolinea la
necessità che le Regioni provvedano al riordino delle
strutture trasfusionali secondo il modello di sviluppo
dipartimentale. 
Tale raccomandazione riprende le indicazioni del Piano
Nazionale Sangue e Plasma 1999-2001 e diviene, quin-
di, occasione per procedere sulla strada già indicata
dal IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Lombar-
dia che prevede che i DMTE coordinino "tutte le atti-
vità trasfusionali per il territorio di competenza con
particolare attenzione alla razionale organizzazione
della rete della raccolta di sangue ed emocomponenti"

ecurino "la concentrazione delle attività di produzione,
lavorazione e di diagnostica di laboratorio degli emo-
componenti".

6. Gli aspetti economici: in considerazione del fatto che il
NAT testing sulle unità di emocomponenti costituisce
un elemento integralmente aggiuntivo rispetto a
quanto fino ad ora svolto dalla strutture trasfusionali
e che ciò comporta una attività presso la sede del
DMTE, ma anche una operatività di sedi diverse anche
appartenenti ad Aziende sanitarie differenti, appare
opportuno che i costi di tale attività vengano posti
complessivamente a carico della Aziende sanitarie sede
del DMTE che dovrà curare tutti gli aspetti evidenziati. 
La copertura economica potrà essere garantita ai sensi
di quanto indicato nel IV Piano Regionale Sangue e
Plasma della Lombardia che prevede, proprio per que-
sto tipo di attività, che il DMTE sia centro di costo e di
responsabilità per il quale "il finanziamento regionale
viene erogato annualmente dalla Giunta regionale
sulla base di un programma tecnico-finanziario predi-
sposto dal competente servizio regionale".

Nota bene: il presente articolo costituisce una rielaborazio-
ne a cura dell'autore del "Rapporto conclusivo sul progetto di
fattibilità in Lombardia della ricerca di costituenti del virus
HCV su tutte le unità di emocomponenti" predisposto dal
Gruppo di lavoro della Commissione Tecnico-Scientifica della
Regione Lombardia costituito da C. Velati (Sondrio), L. Salva-
neschi (Pavia), G. Scudeller (Bergamo), F. Mozzi (Milano), V.
Saturni (AVIS), M. Marconi (CRE).
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Studio di fattibilità dell’ISS 
per l’applicazione della NAT:

esperienza dell’AVIS di Torino
Dr. ssa P. Ghiazza

SIT AVIS
Azienda Ospedaliera S. Anna

Torino

Premesse generali
I dati riportati dalla letteratura scientifica degli ultimi
anni indicano come il rischio di infezioni da HBV, HCV e
HIV associate alla trasfusione si sia drasticamente ridotto
ma non fino a scomparire. La valutazione degli effetti
associati a questo rischio residuo ha condotto alla pub-
blicazione,  da parte dell'Agenzia Europea per la valida-
zione dei prodotti medicinali, della Raccomandazione
CPMP/BWP/390/97 con la quale sollecitava i Paesi mem-

bri affinchè dal 1° luglio 1999, fossero rilasciati sul merca-
to soltanto lotti di emoderivati ottenuti da pool di pla-
sma risultati non reattivi per HCV-RNA mediante tecniche
di amplificazione degli acidi nucleici (NAT) utilizzando
metodi validati per adeguate specificità e sensibilità. La
successiva Linea Guida per la validazione delle metodiche
NAT destinate alla rilevazione di HCV-RNA in pool di pla-
sma (PA/PH/OCL (98) 22) elaborata dall'European
Network of Medicines Control Laboratories ha definito i
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criteri di validazione e ha stabilito le modalità di valuta-
zione dell'adeguatezza delle procedure analitiche di am-
plificazione genica per la rilevazione qualitativa della
presenza del virus HCV. 
L'applicazione di tali raccomandazioni in Germania è
stata anticipata al mese di aprile ed estesa anche ai con-
centrati eritrocitari e piastrinici (deliberazione PEI
04/04/1997). 
In Olanda è entrata in vigore dal giugno 1999. Altri
Paesi stanno valutando l'opportunità di provvedimenti
analoghi. L'applicazione del decreto ministeriale ha
posto problemi di natura etica e medico-legale in consi-
derazione del diverso livello di sicurezza che si è venuto,
di fatto, a configurare tra la terapia trasfusionale con
plasma derivati testati per HCV-RNA rispetto alla trasfu-
sione con emocomponenti labili (piastrine, globuli rossi e
plasma fresco congelato) attualmente non testati. 
Pertanto l'Istituto Superiore di Sanità ha deciso di affida-
re ad un gruppo di lavoro interno al Comitato Tecnico
Scientifico (DM SANITA' 01/09/95) l'incarico di condurre
uno "Studio di Fattibilità" finalizzato alla valutazione e
verifica operativa dell'introduzione del test per la rileva-
zione di HCV-RNA nella validazione biologica delle unità
di sangue per un periodo di tempo sufficiente a misura-
re i costi, l'impatto organizzativo e gli aspetti di gestione
dell'informazione. 
Sono stati individuati a tale scopo il nostro Dipartimento
Trasfusionale AVIS dell' A.O. OIRM S.ANNA di Torino e il
Centro Nazionale Trasfusione Sangue della Croce Rossa di
Roma, in quanto strutture sufficientemente dimensiona-
te e con adeguata esperienza di laboratorio nel settore
della biologia molecolare.     
Al termine di tale Studio, l'urgenza anche per l'Italia di
assicurare un pari livello di sicurezza nelle trasfusioni,
estendendo la ricerca dell'acido nucleico del virus dell'e-
patite C a tutti gli emocomponenti, è stata recepita con
la circolare 30 ottobre 2000 n° 17 con la quale diventa
obbligatorio a partire dal 1° novembre 2001 lo screening
per HCV-RNA su tutte le unità di sangue.

Studio ISS
E' stata condotta una indagine conoscitiva per valutare i
kit attualmente disponibili in Italia per poter effettuare
il saggio di amplificazione genica. 
Le tecniche di amplificazione sono numerose a partire
dalla Polymerase Chain Reaction (PCR), Ligase Chain
Reaction (LCR), Nucleic Acid Sequence-Based Amplifica-
tion (NASBA) alla Transcription-Mediated Amplification
(TMA). 

Il programma dello STUDIO ISS ha previsto l'uso di due
tecnologie:
● TMA con il kit CHIRON TMA HIV 1 / HCV RNA su singolo

campione, qualitativo
● PCR con il kit ROCHE COBAS AMPLICOR HCV vers. 2.0 modif.

Con ultracentrifugazione, e AMPLISCREEN  qualitativi.

Gli step dello STUDIO ISS sono stati i seguenti:
● ispezione e validazione dei laboratori utilizzati per lo

screening NAT 
● installazione della strumentazione dedicata
● training per gli operatori dedicati ( i corsi si sono tenu-

ti sia presso i nostri laboratori sia presso le sedi delle
rispettive aziende produttrici dei test: CHIRON-GEN
PROBE-San Francisco,  ROCHE DIAGNOSTIC Spa-Lucerna)

● validazione delle tecnologie secondo le Linee Guida Europee
● lavoro in routine 

Tecnologie sperimentate
La tecnologia TMA è nata nel Luglio 1998 quando CHIRON
e GEN-PROBE hanno dato vita ad una alleanza strategica
producendo un test rivoluzionario per la ricerca degli
acidi nucleici virali utilizzando tecnologie innovative quali:
1) Target Capture Sistem (TCS): un sistema di cattura ma-

gnetica degli acidi nucleici (RNA) sfruttando micropar-
ticelle. 

2) Transcription Mediated Amplification (TMA): dopo una re-
trotrascrizione  (RNA/DNA) si verifica una fisiologica tra-
scrizione del DNA in mRNA grazie alla RNAp fino ad otte-
nere milioni di copie di regioni target dell'acido nucleico. 

3) Hybridization Protection Assay (HPA): permette di rile-
vare selettivamente i prodotti amplificati. 

4) Dual Kinetic Assay (DKA): rivela due analiti differenti
nello stesso campione (tubo) 

5) Chemiluminescent Detection (CD).
Queste tecnologie permettono di raggiungere importanti
vantaggi quali: 
● riduzione di falsi negativi (grazie alla rimozione degli

inibitori)
● una sola fase di centrifugazione (quella del campione)
● assenza di trasferimento dei campioni da una provetta

all'altra
● minima cross-contaminazione.  
● sensibilità < 100 copie/ml / specificità > 99,5 %. 

La tecnologia ROCHE PCR COBAS-AMPLICOR vers. 2.0 sfrutta
la tecnica della reazione polimerasica a catena (PCR) rea-
zione in cui una determinata sequenza di nucleotidi (ber-
saglio) viene riprodotta N volte (amplificata) fino a con-



sentirne una facile identificazione. Il test, che può essere
condotto su campioni singoli o su minipool, prevede una
fase essenzialmente manuale di concentrazione ed estra-
zione dell'acido nucleico, RNA per HCV, e una fase com-
pletamente automatizzata (COBAS-AMPLICOR) che preve-
de l'amplificazione e la rivelazione della molecola bersa-
glio della PCR. 
Il Controllo Interno (IC) aggiunto ad ogni campione da
testare assicura il corretto svolgersi delle varie fasi anali-
tiche. L'automazione, anche se parziale, assicura: alta
specificità, efficienza, riduzione di campioni invalidi e/o
falsi reattivi, standardizzazione.

Validazione laboratorio NAT
Validazione TECAN-GENESIS. -La metodica COBAS-AMPLICOR
HCV RNA test vers.2.0 modificata ROCHE è stata validata
nel nostro laboratorio per minipool di 20 campioni come
concordato nel protocollo col CNTS della CRI di Roma.
L'uso di minipool, se da un lato permette di ridurre il n°
di campioni da testare, dall'altro rappresenta un punto
critico dell'intera procedura, per limitare e semplificare le
procedure manuali occorre un preparatore automatico in
grado di assicurare una corretta e standardizzata dispen-
sazione, dotato di un software di gestione dei pool che
ne garantisca la tracciabilità. A tale scopo nel nostro la-
boratorio è stato validato il TECAN-GENESIS 150. 
Abbiamo valutato: accuratezza e precisione dello stru-
mento sia nella preparazione dei pool sia nella prepara-
zione delle piastre archivio mediante rilevazione del peso
dei minipool e delle piastre, ottenuti con acqua e con
plasma e valutandone i parametri statistici (X ± 2DS e
CV%). 
Per controllare nel tempo la precisione dello strumento
usato in routine, periodicamente si rileva il peso di mini-
pool  di plasma e piastre random.
Validazione delle tecnologie. -Entrambe le tecnologie sono
state validate nel nostro laboratorio secondo le Linee
Guida Europee:
●validazione delle procedure analitiche ICH Guidelines
Q2A/Q2B adottate dalla CEE come Linee Guida Europee

●Linee Guida per prevenire la cross contaminazione ema-
nate a livello nazionale in Germania DIN 58867/60 e
DIN 58969/61

●Linee Guida per la validazione di tecnologie NAT per la rile-
vazione di HCV -RNA in plasma pool PA/PH OMCL (98) 22

Per lo STUDIO ISS sono stati presi in considerazione para-
metri quali:
● Sensibilità (n° minimo di sequenze target rilevabili)
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● Specificità (per un test analitico NAT la specificità è in
funzione della scelta dei target da amplificare, dei pri-
mer e dei probe usati. Nel caso dei 2 kit CHIRON e
ROCHE la regione da amplificare per HCV è la 5' UTR
quindi altamente conservata tra i diversi genotipi virali).

● Robustezza (capacità intrinseca della procedura di rima-
nere inalterata anche quando vengono apportate mini-
me variazioni nella procedura stessa).

● Cross-contaminazione (affidabilità della procedura nel
fornire risultati VERI NEGATIVI e non FALSI POSITIVI du-
rante il processo contemporaneo di campioni positivi e
negativi).

● Variabilità analitica (capacità di processare i campioni
nel modo più riproducibile).

Una attenta analisi di questi parametri si è resa necessa-
ria per valutare quali performances i kit avrebbero man-
tenuto nell'ambito della nostra struttura, del nostro la-
boratorio NAT, utilizzati dai nostri operatori. 

Per poter effettuare questa valutazione servivano dei
campioni di plasma standard, dei working-reagent tito-
lati. Numerosi sono quelli prodotti a livello internaziona-
le: il NIBSC (National Institute for Biological Standards
and Control Hartfordshire United-kindom) ha infatti cer-
cato di rendere disponibili degli STANDARD per i virus
più rilevanti in campo trasfusionale promuovendo nu-
merosi studi collaborativi.Attualmente lo STANDARD di
riferimento internazionale per l'HCV è quello del WHO
96/790 con concentrazione 5x100.000 UI/ml.
Altri working reagent disponibili sono: PEI HCV; CBER
FDA HCV-RNA; CLB Pelispy run control; NIBSC reagent
96/586; ISS HCV-RNA 0498.
Nel nostro STUDIO è stato utilizzato quest'ultimo STAN-
DARD. L'ISS HCV-RNA 0498 è una preparazione liquida
contenente HCV RNA di genotipo 1 alla quale, in seguito
ad uno studio collaborativo internazionale, è stato attri-
buito un titolo di 1700 UI/ml. E' stato utilizzato anche
un altro STANDARD ad alta concentrazione: ISS HCV-RNA
HC preparazione liquida contenente HCV-RNA di genoti-
po 1 con titolo stimato di circa 20.000UI/ml.

Valutazione parametri
● Specificità. - sono stati testati pannelli di campioni po-

sitivi proficiency-panel, reference-panel, per HCV con di-
versi genotipi e 100 campioni di plasma negativo già
testati  (e risultati negativi) in altri laboratori.

● Sensibilità, detection limit o positive cut-off . - sono state
testate, da quattro operatori diversi in sedute analiti-
che effettuate in giorni diversi, 5 diluizioni indipenden-

Studio di fattibilità dell’ISS per l’applicazione della NAT:
esperienza dell’AVIS di Torino
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ti effettuate con plasma negativo di uno stesso cam-
pione: lo STADANDARD ISS 0498  E' stata effettuata
una prima diluizione 1/10 del campione intero A (ISS
0498) ottenendo B con concentrazione di 170 UI/ml
Partendo da B con diluizioni logaritmiche si è ottenuto
C = 31,7 UI/ml  D = 10 UI/ml  E = 3,17 UI/ml  F = 1
UI/ml  G = 0,31UI/ml. Il campione ISS 0498 è stato
anche utilizzato, alla opportuna diluizione che permet-
te di raggiungere una concentrazione pari a 3 volte il
Detection Limit ma <100 UI/ml, come RUN CONTROL in
ogni seduta analitica (Fig 1).

● Robustezza, cross-contaminazione. - è stato testato un
pannello di 20 campioni singoli di plasma, 10 di pla-
sma negativo e 10 di standard ISS HCV-RNA HC, prepa-
razione liquida contente HCV-RNA di genotipo 1 con ti-
tolo stimato tra 10.000 - 20.000 UI/ml.

● Variabilità analitica. - sono stati calcolati la DS e il CV%
nella serie e tra le serie di campioni a concentrazione
nota: replicati di campioni di plasma da10 UI/ml, da
31.7 UI/ml  e di plasma negativo.

I risultati della validazione sono stati i seguenti:
● Preparatore TECAN-GENESIS. - vedi tabella seguente

La sicurezza del sangue trasfuso
monografia

Fig. 1

● Specificità. - tutti i pannelli di campioni di plasma posi-
tivo (genotipi differenti) e negativo processati hanno
fornito TUTTI il risultato atteso per entrambe le meto-
dologie.

● Detection limit. - i campioni di plasma diluito, processa-
ti secondo le direttive delle linee guida Europee
PA/PH/OMCL (98) 22, hanno fornito i seguenti risultati:

Tali risultati sono stati inviati al Laboratory of Immu-
nology dell'Istituto Superiore di Sanità per una elabo-
razione statistica mediante PROBIT che ha attestato al
nostro laboratorio un Detection Limit al 95% di
7.81UI/ml con limiti fiduciali di 19.94 UI/ml (superiore)
e di 4.61 UI/ml (inferiore) per CHIRON e un valore di
9.58 UI/ml con limiti fiduciali 22.46 UI/ml (superiore)
e 5.83 UI/ml (inferiore) per ROCHE COBAS AMPLICOR
vers. 2.0 e un valore pari a 26 UI/ml per ROCHE AM-
PLISCREEN 

● Robustezza. - i 10 campioni di plasma fortemente con-
centrato (ISS HC) processati insieme con i 10 campioni
di plasma negativo, secondo le linee guida Europee
PA/PH/OMCL (98) 22 hanno dato i risultati attesi: 10
positivi e 10 negativi (Fig 2).

● Variabilità analitica. - i valori di CV% TRA LE SERIE e
NELLA SERIE sono risultati essere inferiori al 15%.

Studio di fattibilità - protocollo operativo
● Locali. - sono stati predisposti i laboratori rispettando

la fondamentale suddivisione di 2 aree adeguatamen-
te separate fra loro: ZONA PRE-AMPLIFICAZIONE e ZONA
POST-AMPLIFICAZIONE per entrambe le tecnologie. Nei
due laboratori è stata mantenuta una temperatura co-
stante (tra i 22° e i 27° circa) ed è stato rispettato il
corretto flusso unidirezionale di campioni e operatori
(PRE-AMP -> POST-AMP e non viceversa) 

● Campioni. - sono state utilizzate per i prelievi provette
PPT (Plasma Preparation Tubes) identificate con lo stes-
so I.D. bar-code della relativa unità del donatore, per

Campioni C  31.7 UI/ml POS 24/24 POS 24/24 24/24_______________________________________
Campioni D  10.0 UI/ml POS 24/24 POS 24/24  15/24_______________________________________

Campioni E   3.17 UI/ml POS 17/24 POS 15/24  12/24 _______________________________________

Campioni F   1.00 UI/ml POS  12/24 POS 7/24 1/24_______________________________________
Campioni G   0.31 UI/ml POS  3/24 POS 2/24   2/24_______________________________________

Campioni PLASMA NEG   NEG 24/24 NEG 24/24  24/24

MEDIA 1,432815 2,520465 1,08765 37,095365 52,983645 15,88828
_______________________________________________________________

DEV ST 0,002148751 0,005983246 0,005047928 0,010931041 0,004964238 0,012318689
_______________________________________________________________

CV% 0,149967104 0,237386607 0,464113289 0,029467404 0,009369378 0,077533183

SARSTE SARSTEDT DIFFERENZA PIASTRA PIASTRA+ DIFFERENZA
DT VUOTA + POOL VUOTA 80 PLASMA

Tecnologia PCR ROCHETecnologia TMA CHIRON
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la centrifugazione e conservazione sono state rispettate
le specifiche indicate dalle ditte produttrici.
I prelievi sono stati eseguiti nel Dipartimento trasfu-
sionale, nella Unità di raccolta di Pianezza e nelle au-
toemoteche sul territorio. 
Il trasporto fino al laboratorio NAT è avvenuto in op-
portuni contenitori refrigerati e in accordo alla norma-
tiva vigente in merito alla presenza di eventuali agenti
infettivi entro le 6 ore dal prelievo (Fig 3).

● Preparazione dei pool. - il protocollo operativo concorda-
to con il C.N.T.S. di Roma prevedeva l'uso di un prepa-
ratore TECAN GENESIS in area di lavoro dedicata alla
preparazione dei campioni. 

I pool allestiti in provette SARSTEDT erano costituiti  da
1 ml di plasma (20 aliquote da 50 µl prelevate da 20
campioni) e identificati da uno specifico barcode al
quale erano abbinati i barcode dei 20 campioni usati.
Contemporaneamente alla preparazione dei pool sono
state allestite le piastre archivio all'interno delle quali
il TECAN aliquotava 200 microlitri di ciascun campione
con la disposizione a matrice 5 x 4 utile per la risolu-
zione di eventuali pool reattivi. 
Il software gestionale del TECAN era in grado di prepa-
rare liste di lavoro, di abbinare il barcode dei campioni
al barcode del pool e della piastra, di fornire algoritmi
per la risoluzione dei pool reattivi e di produrre inoltre
documenti utili per la tracciabilità (Fig. 4).

● Fase analitica. - Per entrambe le tecnologie sono state
rispettate le specifiche dei test.

● Gestione risultati. - Validazione sedute analitiche: sono
stati rispettati i criteri di validazione di entrambi i test
(CHIRON e ROCHE): corrispondenza dei risultati dei cali-
bratori, dei controlli negativi e positivi, del run control
e valutazione del numero di campioni invalidi. 
Validazione singolo risultato: il risultato è ritenuto va-
lido se il controllo interno (IC) per quel campione ha
fornito un valore corretto (entro range prestabiliti).
Trasmissione risultati: è stato predisposto un software
specifico EMOLAB per la preparazione dei piani lavoro,
abbinamento risultati-barcode-anagrafica donatore,
trasmissione dati al CED, validazione unità di sangue.

● Campioni reattivi. - Tecnologia CHIRON: il campione
reattivo veniva ripetuto in doppio per escludere una
falsa positività poi  si procedeva col Discriminatory
Assay  per stabilire la positività per HCV o HIV RNA.

Studio di fattibilità dell’ISS per l’applicazione della NAT:
esperienza dell’AVIS di Torino
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Fig.3

Fig. 4



Tecnologia ROCHE: in caso di pool reattivo sono stati ri-
spettati i seguenti step: 
1) mantenere congelato il relativo materiale estratto e
amplificato fino a completa risoluzione del pool. 
2) verificare se nel pool reattivo è contenuto un cam-
pione HCV Ab positivo confermato, in tal caso allestire
e testare un pool con i 19 campioni negativi e testare
in singolo il campione reattivo per HCV Ab. 
3) se non si hanno indicazioni di campioni positivi ri-
solvere il pool operando seguendo lo schema della ma-
trice bidimensionale 5x4 :

Si testano i 9 subpool: 5 subpool da 4 campioni (pool A,
B, C ...) e 4 subpool da 5 campioni (I, II, III ...). La positi-
vità di un sub pool A, B, C, ... e del sub pool I, II, III, ...
permette di individuare il campione positivo (es: il 13).
La gestione dei pool intermedi viene effettuata sempre
dal preparatore TECAN con apposito software che consen-
te la preparazione dei 9 sub-pool dalla piastra archivio e
rispettivi identificativi dei campioni. 4) in caso di negati-
vità dei 9 sub-pool si suppone una contaminazione e si
ritesta l'estratto crioconservato del campione (Fig. 5).

I II III IV

A 1 6 11 16

B 2 7 12 17

C 3 8 13 18

D 4 9 14 19

E 5 10 15 20
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● Personale dedicato. - 2 Biologi borsisti, 1 Tecnico di la-
boratorio, 1Biologo coordinatore dipendenti del Servizo
Trasfusionale AVIS di Torino e saltuariamente 2 specia-
lizzandi della scuola di Patologia Clinica frequentatori
part-time.

● Mansioni. - Per CHIRON si sono resi necessari 3 turni di
lavoro: MATTINO (dalle ore 8 alle ore 16), POMERIGGIO
(dalle ore 14 alle ore 21), JOLLY (dalle ore 13 alle ore 18).
MATTINO: preparazione e decontaminazione del labora-
torio, recupero campioni da testare, esecuzione 1° RUN
(100 test) esecuzione 2° RUN (100 test) validazione dei
risultati secondo le specifiche del test e delle Linee
Guida introdotte, aggiornamento schede donatori, va-
lidazione informatica delle unità con software apposito
dedicato (queste ultime 3 procedure vengono svolte in
cooperazione con il jolly). 
POMERIGGIO: esecuzione 3° RUN (100 test) esecuzione
4° RUN (100 test) validazione secondo le specifiche del
test e delle Linee Guida introdotte, aggiornamento
schede donatori validazione informatica delle unità
con software dedicato, decontaminazione e chiusura la-
boratorio TMA. 
JOLLY: recupero piani lavoro del mattino, recupero,
centrifugazione, ordinamento e trasporto nei locali
TMA dei campioni per le RUN del pomeriggio, coopera-
zione per la trasmissione dei risultati della 1° e 2° RUN
del mattino, recupero piani lavoro del pomeriggio.
Per ROCHE erano sufficienti 2 turni di lavoro: MATTINO
(dalle ore 8 alle ore 16) e POMERIGGIO (dalle ore 11
alle ore 19).
MATTINO: preparazione e decontaminazione del labora-
torio, gestione e trasmissione risultati, validazione
delle unità, recupero piani lavoro, preparazione pool.
POMERIGGIO: centrifugazione campioni, recupero piani
lavoro, preparazione pool, estrazione dell'acido nuclei-
co, caricamento dei campioni sul COBAS-AMPLICOR, de-
contaminazione e chiusura laboratorio. 

● Modalità e tempi di rilascio delle unità. - Tecnologia CHIRON:
le unità di sangue raccolte tra le ore 7,30 e le ore
14,30 (i primi 270 campioni più urgenti) sono state
validate indicativamente verso le ore 20 dello stesso
giorno. I risultati delle restanti unità di sangue e delle
donazioni effettuate nel pomeriggio erano disponibili
verso le ore 15 del giorno successivo.
Tecnologia ROCHE: Tutte le unità di sangue raccolte
entro le ore 14,30 sono state validate alle ore 8 del
giorno successivo. Le donazioni del pomeriggio sono
state validate entro le ore 17 del giorno successivo.
La validazione delle unità di sangue raccolte nei giorni

La sicurezza del sangue trasfuso
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Fig. 5

PCR test algoritmo
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festivi è stata effettuata il giorno successivo (campioni
più urgenti) e proseguita fino allo smaltimento nei
giorni seguenti per entrambe le tecnologie.
Le unità risultate inizialmente reattive in singolo (tecn.
CHIRON) sono state mantenute SOSPESE fino a comple-
tamento dei test previsti dall'algoritmo specifico (24-
72 ore). Le unità inserite in un pool inizialmente reat-
tivo (tecn. ROCHE) sono state mantenute SOSPESE fino
a completa risoluzione del pool secondo l'algoritmo
previsto (48-72 ore circa) (Fig. 6).

Studio di fattibilità - routine
Il tempo dedicato alla routine è stato di circa 3 mesi du-
rante i quali sono state testate 20.307 unità di sangue
(sangue intero, aferesi piastriniche e plasmatiche) di cui
18.475 provenienti da donatori periodici e 1832 da nuovi
donatori.

Studio di fattibilità - risultati
Vedere figure pagine successive

Conclusioni
Sulla base di questi dati riteniamo entrambe le tecnolo-
gie TMA CHIRON e PCR ROCHE  estremamente sensibili,
specifiche, robuste e particolarmente adatte allo scree-
ning dei donatori di sangue. 
A parità di prestazioni analitiche, ogni Servizio Trasfusio-
nale potrà adottare la tecnologia più congeniale alla
propria realtà: in funzione del carico di lavoro del grado
di urgenza di validazione delle unità delle dimensioni fi-
siche del laboratorio NAT del personale dedicato e del-
l'organizzazione interna tenendo conto che il Turna-
round-time (TAT) per lo screening NAT è in funzione di
fattori correlati all'efficienza del laboratorio stesso ma
soprattutto del contesto organizzativo all'interno del
quale il laboratorio NAT si trova ad operare.
Anche l'informatizzazione a questo punto assume un
ruolo fondamentale: nella fase PRE-ANALITICA deve per-

Studio di fattibilità dell’ISS per l’applicazione della NAT:
esperienza dell’AVIS di Torino

Fig. 6



37

La sicurezza del sangue trasfuso
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Campioni testati 11240
N° pool da 20 campioni 560
N° sedute 39
N° sedute invalide 0
N° pool invalidi 10 (1.77%)
N° pool Inizialmente Reattivi (I.R.) 4 (0.71%)
N° pool Falsi Reattivi              (F.R.) 0
N° campioni Ripetutamente Reattivi (R.R.) 4 (0.035%)
N° campioni HCV RNA POS/HCV-Ab POS 4 (0.035%) 2 donat. nuovi 2 donat. periodici
N° campioni HCV RNA POS/HCV-Ab neg 0

RISULTATI ROCHE

Test supplementari Ortho Riba HCV 3.0
N° 1 campione R.R. RIBA POS  HCV RNA neg

N° 3 campioni R.R. RIBA neg HCV RNA neg

N° 1 campione BL- RIBA neg HCV RNA neg

N° 5 (0.04%) campioni HCV RNA neg HCV-Ab POS/bl-

RIBA POS/neg

SCREENING ABBOTT PRISM HCVIII

DETECTION LIMIT per HCV - Standard impiegato ISS 0498

Diluizioni:  31,7 UI/ml Risultati Positivi 24/24
10  UI/ml 15/24
3,7 UI/ml 12/24
1 UI/ml 1/24     D.L. 95% = 26 UI/ml
0,31 UI/ml 2/24

Plasma Negativo Risultati Negativi

SCREENING SU MINIPOOL DA 20: Scopo DIAGNOSTICO in Singolo
HCV: N° Campioni 200 N° Campioni tot. 29

N° pool 10 N° Campioni Negativi 27 di cui 1 CQ
N° pool Positivi / N° Campioni Positivi 2 di cui 2 CQ
N° pool Negativi 10 (100%) N° Campioni Invalidi /
N° pool Invalidi / N° Controlli Positivi 2

N° Controlli Negativi 2

HIV: N° Campioni 2360 N° Campioni tot. 22
N° pool 118 N° Campioni Negativi 19
N° pool Positivi / N° Campioni Positivi 2 
N° pool Negativi 112 (95,7%) N° Campioni Invalidi 1 (4,5%)
N° pool Invalidi 6 (5,3%) N° Controlli Positivi 2

N° Controlli Negativi 2

RISULTATI PRELIMINARI - VALUTAZIONE AMPLISCREEN HIV1 HCV



dazione biologica delle unità trasfondibili, può confer-
mare eventuali positività o risolvere dubbie, non ulti-
mo, correggere o prevenire possibili errori verificatisi
durante l'esecuzione dei test immunometrici

2)  è applicabile razionalizzandone l'esecuzione in struttu-
re idonee

3) l'esecuzione di questi test necessita di spazi adeguati
a partire da un minimo di circa 30 mq e comunque di
dimensioni adeguate e correlate con il carico di lavoro
da eseguire

4) è necessario individuare operatori adeguatamente for-
mati da dedicare esclusivamente a questa attività: mi-
nimo 2 per ogni 20.000 unità/anno

5) è indispensabile l'utilizzazione di strumentazione de-
dicata per l'esecuzione di ambedue le metodiche at-
tualmente disponibili
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mettere la gestione della rete di collegamento tra le
strutture periferiche e il laboratorio NAT e permettere la
preparazione dei piani-lavoro; nella fase ANALITICA deve
gestire il flusso di comunicazione tra i diversi strumenti
e la ricezione dei risultati, nella fase POST-ANALITICA deve
permettere la creazione di algoritmi decisionali per la
validazione dei risultati e la loro relativa gestione, per-
mettere la trasmissione dei dati al proprio CED o ai SIT
afferenti, fornire la rintracciabilità.

Al termine dello STUDIO i risultati emersi dal punto di
vista tecnico/analitico e le valutazioni dal punto di vista
economico/gestionale, valutati e discussi attentamente
hanno permesso di rilevare alcuni punti critici:
1) il test HCV-RNA, in aggiunta allo screening di legge,

può ridurre il rischio residuo da HCV, rafforza la vali-

Studio di fattibilità dell’ISS per l’applicazione della NAT:
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Campioni testati 9067
N° sedute 117

N° sedute invalide* 6     (51%)

*6 sedute  ➔ calibratori invalidi (Errore durante la dispensazione del TECAN)

N° test invalidi ** 40 (0.46%)

** 32 errori durante la fase di dispensazione dal TECAN

** 5 errori durante la procedura analitica

** 3 errori durante la fase di rilevazione

N° campioni I.R. 25 (0.27%)

N° campioni F.P. 15 (0.16)

N° campioni R.R. 10 (0.11)

(Discriminatory test)

N° campioni HCV RNA pos HCV-Ab pos 9 (0.09%) Nuovi donatori

N° campioni HIV RNA pos HIV-Ab pos 1 (0.01%) Donatore periodico

N° campioni HCV RNA pos HCV-Ab neg 0

N° campioni HIV RNA pos HIV-Ab neg 0

RISULTATI CHIRON

Test supplementari Ortho Riba HCV 3.0
N°   2 campioni R.R. HCV RIBA IND  HCV RNA neg

N° 10 campioni  R.R. HCV RIBA neg HCV RNA neg

N°   1 campione  BL- HCV RIBA neg HCV RNA neg

N° 13 campioni HCV RNA neg HCV-Ab POS/BL- e RIBA IND/neg (0.143)

SCREENING ABBOTT PRISM HCV/HIV III G
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a6) è inoltre da predisporre per entrambe le metodiche

una strumentazione di back-up
7) è essenziale una struttura organizzativa appropriata

per la raccolta ed il trasporto dei campioni ed un
supporto informatico in grado di assicurare la tracciabilità 

8) l'elevato costo della strumentazione e dei kit attual-
mente disponibili sul mercato suggerisce l'opportu-
nità di procedere ad una centralizzazione di tali test al
fine di poter garantire economia di scala, qualità,
standardizzazione e il pieno utilizzo dei kit con ridu-
zione dei costi per singolo campione

9) il numero di centri da identificare per singola Regione
è da considerare in funzione del numero di prelievi ef-
fettuati per anno e anche sulla base della topografia
regionale e della viabilità

L'analisi di questi punti critici ha permesso la formula-
zione di specifiche Linee Guida riportate nell'ultima circo-
lare del 4 maggio 2001 prodotte dall'ISS e indirizzata ai
responsabili dei Centri Regionali di Riferimento e Com-
pensazione. 
La Raccomandazione 390/97 cui ha fatto seguito in Ita-
lia la circolare 30 ottobre 2000 n°17 ha così introdotto i
test di Biologia Molecolare nello screening delle unità di
sangue.
Tali test oggi, come in passato è stato per i test immu-
noenzimatici, aprono una nuova era tecnologica nel
campo della sicurezza trasfusionale. 
In Germania le metodiche NAT sono già estese, oltre alla
ricerca di HCV-RNA, anche ai virus HIV e HBV. 
Esistono già test che consentono l'estrazione contempo-
ranea degli acidi nucleici di HCV, HIV 1, HBV e la loro spe-
cifica amplificazione e rivelazione. 
La tecnologia NAT troverà sicuramente applicazioni in
campo trasfusionale anche per altri virus emergenti
quali il TTV, HTLV, PV B 19, CMV,... in tutti i casi l'impiego
di test in grado di evidenziare marcatori precoci delle in-
fezioni trasmissibili con la terapia trasfusionale rimane
una delle strategie fondamentali per migliorare la sicu-
rezza del sangue e dei suoi prodotti. 
Abbassare il rischio residuo trasfusionale rimane l'obiet-
tivo principale del prossimo futuro: l'introduzione di tec-
niche di amplificazione del genoma virale nello screening
dei donatori risponde a questo obiettivo.

La sicurezza del sangue trasfuso
monografia
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Valutazione organizzativa ed economica
per l'applicazione del test NAT-HCV alla

validazione degli emocomponenti
Dr.ssa M. Miceli - Dr.ssa P. Iudicone 

Lab. di Sierologia e Biologia
Molecolare Virale 

Centro Nazionale Trasfusione Sangue 
Croce Rossa Italiana - Roma

L'evoluzione nel tempo di diverse tecniche di biologia
molecolare applicabili alla diagnostica virologica e la cre-
scente valorizzazione e utilizzazione dell'informazione
fornita dai test di amplificazione genica ha consentito,
da una parte la standardizzazione delle metodiche e la
semplificazione delle procedure operative, dall'altra la
loro automazione che, sebbene ancora parziale, può con-
sentire, oggi più facilmente che in passato, l'applicazione
di queste metodiche in attività di routine che prevedono

la lavorazione di un numero elevato di campioni, come
nel caso dello screening delle unità di sangue.
I problemi da affrontare per l'introduzione di test di am-
plificazione degli acidi nucleici (NAT) nella validazione
delle singole donazioni sono molteplici (Fig. 1).
Appare subito evidente che l'ipotesi organizzativa di tale
attività non può prescindere dalla centralizzazione delle
procedure NAT presso strutture adeguate per grado d'au-
tomazione, attrezzature, esperienza, formazione degli
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operatori e condizioni ambientali delle aree di lavoro. Ciò
può inoltre garantire economia di scala, riproducibilità
analitica, sicurezza e affidabilità del dato.
L'elevata sensibilità dei test attualmente disponibili può
consentire l'applicazione delle tecniche di amplifica-
zione genica non necessariamente all'analisi del singolo
campione ma anche di pool costituiti da diversi campio-
ni; inoltre quest'approccio consente di limitare l'inciden-
za dei costi potendo utilizzare fino 20-24 campioni per
ogni pool. La diluizione del singolo campione nel pool di
queste dimensioni non sembra infatti costituire un limite
alla rivelazione di HCV-RNA Pool di numeri ben più ele-
vati di campioni sono stati impiegati nelle industrie pro-
duttrici di plasmaderivati o in banche del sangue che
hanno un elevato carico di lavoro. 
L'uso di pool presenta inoltre il vantaggio di diluire so-
stanze inibitrici eventualmente presenti nel singolo cam-
pione limitando i rischi di risultati falsi negativi. Nella
realtà trasfusionale plasma-pool di dimensioni limitate
riducono l'eventuale inconveniente di indisponibilità di
numerose unità di sangue in caso di pool reattivo (Fig. 2).
L'impiego di preparatori forniti di apposito software di
gestione dei campioni consentono di operare secondo un
processo controllato di preparazione e tracciabilità del
pool. 

Il vantaggio di applicare le metodiche NAT a campioni di
mini-pool risiede tuttavia nella possibilità di analizzare
un numero sufficientemente elevato di campioni quoti-
dianamente e in tempi accettabili. 
Ne consegue l'opportunità di centralizzare l'esecuzione
del test presso servizi trasfusionali dotati di strutture
adeguatamente organizzate allo scopo. 
Di non poco rilievo è inoltre l'incidenza del numero degli
operatori e del tempo da dedicare all'attività NAT consi-
derando che questa richiede personale dedicato e ade-
guatamente formato (Fig. 3) e che il tempo di esecuzione
della metodica è relativamente poco influenzato dal nu-
mero di campioni da lavorare fino a 24 test,  includendo
18-19 pool e i controlli.

Un altro aspetto importante da valutare nell'introduzio-
ne dell'attività NAT nella routine di una struttura trasfu-
sionale è l'organizzazione del laboratorio. 
L'elevata sensibilità dei test di amplificazione genica ri-
chiede, infatti, un'adeguata e attenta ripartizione delle
aree di lavoro al fine di evitare i rischi di contaminazione
degli ambienti e/o della strumentazione con il conse-
guente rischio di incorrere in risultati falsi positivi (Fig. 4).
La concentrazione dell'attività NAT in strutture ad elevata
potenzialità può offrire maggiori opportunità per l'orga-
nizzazione del laboratorio con spazi e strumentazione de-

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3



dicati e più facilmente rispondere all'esigenza di un ade-
guato sistema di back-up. 
Tuttavia la centralizzazione, se da una parte offre tanti
vantaggi, quali l'economia di scala,  l'efficiente utilizza-
zione degli operatori, l'adeguata organizzazione degli
ambienti di lavoro e la standardizzazione delle procedure
con maggiori garanzie in termini di risultati affidabili,
dall'altra  pone rilevanti problemi di carattere organizza-
tivo. Innanzitutto la realizzazione di una rete di traspor-
to dei campioni in tempi brevi e in condizioni controlla-
te; l'adeguamento del supporto informatico  per la ge-
stione delle informazioni e per il trasferimento dei risul-
tati al fine di garantire in tempo reale e utile la valida-
zione degli emocomponenti, soprattutto di quelli a più
breve emivita  quali le piastrine o i prodotti di emafere-
si;  infine l'organizzazione di un sistema che assicuri la
tracciabilità dei campioni da esaminare e dei relativi ri-
sultati.(Fig. 5-6).

Attualmente sono disponibili per lo screening di HCV-
RNA nelle unità di sangue due test: COBAS AMPLISCREEN
(ROCHE) e TMA (CHIRON). Entrambi i test sono stati regi-
strati dal Ministero della Sanità e preventivamente valu-
tati dall'Istituto Superiore di Sanità, quali presidi dia-
gnostici. Ciò secondo quanto previsto dalla direttiva CEE
98/79 del 7/10/98 e dal precedente decreto del
12/12/91, relativo ai reagenti per la validazione del san-
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gue, che, già fin da allora, prevedeva che "eventuali test
per la rilevazione di altri marcatori di infezione da HCV"
sarebbero stati assoggettati alla disciplina dei presidi
medico-chirurgici. 
Un aspetto particolarmente complesso nella valutazione
organizzativa ed economica dell’attività “NAT” è la defini-
zione approssimativa della massa critica di indagini da
raggiungere per garantire l'economicità di gestione ddi
questa attività. 
L'attuale dispersione sul territorio delle attività di carat-
terizzazione e lavorazione del sangue rendono di difficile
attuazione il progetto di centralizzazione di un numero
elevato di campioni, considerando che in Italia, per ogni
struttura, non si superano mediamente i 10.000 prelievi
l'anno e che alcune regioni sono al di sotto delle 30.000
donazione annue. 
Analizzando questo aspetto solo da un punto di vista di
ottimizzazione delle risorse e seguendo il progetto appli-
cato alla realtà del nostro Istituto si può affermare che
l'implementazione del laboratorio NAT può essere ragio-
nevolmente giustificata da una attività di routine gior-
naliera mediamente non inferiore a 100 campioni, che
corrisponde all'incirca a 30.000/35.000 prelievi annui.
Carichi di lavoro fino a 50.000/60.000 unità annue non
richiedono un incremento proporzionale di risorse, ad ec-
cezione dei reagenti, poiché fino a 18/19 pool da 20
campioni è sufficiente, per la parte tecnica della metodi-
ca, un solo operatore e un unico strumento Cobas (Fig. 7).

Altro elemento che può essere rilevante per l'economicità
di gestione di questa attività è la sua collocazione a late-
re del laboratorio per la validazione biologica delle do-
nazioni, in modo tale da poter integrare alcune compe-
tenze o procedure comuni, quali ad esempio l'accettazio-
ne e preparazione dei campioni, la validazione delle se-
dute analitiche, la gestione e l’archiviazione dei risultati. 
Va comunque sottolineato che l'introduzione del test NAT
rappresenta un'attività aggiuntiva a quelle preesistenti e
necessita pertanto di adeguate risorse umane, tecnologi-

Valutazione organizzativa ed economica per l’applicazione
del test NAT-HCV alla validazione degli emocomponenti

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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che e strutturali; richiede inoltre investimenti economici
sia nella fase di implementazione che nella sua conduzio-
ne in regime di routine (Fig. 8-9)
L'indicazione fornita dalla Circolare del Ministero della
Sanità n° 17 del 30 ottobre 2000 circa la necessità di svi-
luppare, a livello regionale, un modello organizzativo di
tipo dipartimentale con l'individuazione di laboratori di
riferimento, preferibilmente Strutture Trasfusionali, pres-
so i quali eseguire i test NAT, ribadisce quanto già indi-
cato nel Piano Nazionale Sangue e Plasma 1999/2001
circa la riorganizzazione del servizio trasfusionale. 

1. Nubling C.M., Seitz R., Lower J. Application of Nu-

cleic Acid Amplification Tecniques for blood donation

screenig - Trasfusion Med, 25, 86, 1998

2. P Flanagan, T. Snape: Nucleic acid technology (

NAT) testing and the trasfusion service: a rationale

for the implementation of minipool testing - Trasfu-

sion Med, 8, 9, 1998

3. W.K. Roth, M. Weber, E. Seifried. Feasibility and

efficacy of routine PCR screening of blood donations

for hepatitis C virus, hepatitis B virus, and HIV-1 in

blood-bank setting. - Lancet, 353, 359, 1999

4. K. Muller-Breitkreutz K., S. A. Baylis J.P. Allain. Nucleic

Acid Amplification Tests for the detection of Blood Borne Vi-

ruses. Vox Sang. 76,194-200, 1999

5. P. Iudicone, M. Testi, M. Miceli, et al. Lo screening di

HCV-RNA su mini-pool di plasma da singolo donatore: vali-

dazione della procedura ed esperienze preliminari. La Tra-

sfusione del Sangue 45, 4, 194-200, 2000

6. M. Miceli, A. Candido. Test di amplificazione degli acidi

nucleici virali: un nuovo approccio allo screening delle ma-

lattie trasmissibili con la terapia trasfusionale. La Trasfusio-

ne del Sangue 45, 4, 184-193, 2000

7. W. K. Roth, E. Seifried. Yield and future issues of nucleic

acid testing. Transfusion clinique et biologique 8, 3, 282-

284, 2001

B
ib

li
o

g
ra

fi
a

Si potrebbe, quindi, nella fase di organizzazione di que-
sta nuova attività, cogliere l'opportunità per avviare la
sperimentazione di un processo di razionalizzazione delle
attività di lavorazione del sangue che molto probabil-
mente potrebbe garantire maggiore  efficienza, sicurezza
ed economicità. 
Le iniziali perplessità suscitate dall'ipotesi di applicare
tecniche di amplificazione genica allo screening di tutte
le donazioni, alla luce delle numerose esperienze ormai
consolidate, stanno lasciando il posto alla consapevolezza
che il valore aggiunto fornito dal test HCV-RNA e, nel
prossimo futuro anche dall'HIV-RNA e HBV-DNA, ci avvi-
cina, per  i virus trasmissibili con la terapia trasfusionale,
ad un rischio  residuo prossimo allo zero.

Fig. 8

Fig. 9
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Introduzione 
La selezione accurata dei donatori e l'utilizzo di sempre
più sofisticati test sierologici di screening hanno notevol-
mente, ma non completamente, ridotto il rischio di tra-
smissione di agenti patogeni con le trasfusioni degli
emocomponenti cosiddetti "labili", quelli cioè di pronto
impiego, come il plasma fresco congelato (FFP), i concen-
trati piastrinici (PLTc)  ed i concentrati eritrocitari (GRC).
Allo stato attuale, la prevenzione verso le malattie tra-
smissibili è basata sull'anamnesi clinica dei potenziali

donatori seguita da indagini sierologiche che includono
la ricerca del virus dell'immunodeficienza umana (HIV),
del virus dell'epatite B (HBV), del virus dell'epatite C
(HCV) e la ricerca dell'agente della sifilide (Treponema
pallidum). 
La ricerca del Cytomegalovirus (CMV) è, nella maggior
parte dei casi, eseguita dopo la raccolta del sangue,
quando si ravvede la necessità clinica di trasfondere
emocomponenti CMV-negativi.  Indagini per altri agenti
che possono essere trasmessi con gli emocomponenti la-
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bili quali il virus dell'epaatite A (HAV) e G (HGV), il par-
vovirus B19, gli Herpes virus 6 e 8 e ed il TTV ed i proto-
zoi non sono routinariamente eseguiti.  
Comunque, nonostante l'utilizzo dei presidi descritti, la
trasmissione ematica delle malattie infettive non può es-
sere esclusa  perché i test in  uso per lo screening dei
donatori non assicurano una certezza diagnostica duran-
te il cosiddetto "periodo finestra" (tempo tra infezione e
sieroconversione di un donatore).  L'incidenza delle infe-
zioni di HBV, HCV e HIV 1 e 2 in due diverse realtà sono
riportate in tabella 1. 

Inoltre, una varietà di microrganismi provenienti dal
sangue o dalla cute del donatore o contaminanti le sac-
che di raccolta possono inquinare gli emocomponenti e
determinare infezioni e sepsi. 
La contaminazione microbica rappresenta un'evenienza
più frequente nei concentrati piastrinici rispetto ai quelli
dei globuli rossi. 
L'incidenza della contaminazione nelle piastrine varia da
1 ogni 500 a 1 ogni 1.700 unità da donatori random ed 1
ogni 19.519 unità da singolo donatore.  

Questi dati ci permettono di configurare l'entità di que-
sto rischio in Italia tenendo presente che nel nostro
Paese sono trasfuse annualmente circa 111 mila unità di
piastrine (50 mila da singolo donatore ed il resto da
pool di buffy coat). I microrganismi responsabili delle
contaminazioni delle piastrine sono gli Stafilococchi, il
Propionibacterium, il Bacillus sp., il Corynebacterium
sp.,il Peptostreptococcus sp., i Micrococchi, l'Acinetobacter
sp., lo Pseudomonas sp. e la Serratia marcescens (fig. 1). 
Le specie più frequentemente responsabili delle contami-
nazioni dei globuli rossi concentrati sono i microrganismi
Gram-negativi psicrofili (Yersinia enterocolitica, Pseudo-
monas fluorescens Serratia marcescens e Citrobacter
freundii) perchè in grado di proliferare alle basse tempe-
rature dello stoccaggio (+ 4°C). 
Nel rischio trasfusionale sono da annoverare, in concomi-
tanza con il soggiorno da parte dei donatori in determi-
nate aree geografiche, le contaminazioni da parassiti
(plasmodi malarici e Tripanosoma cruzii). 
Altri agenti parassitari quali il Toxoplasma condii, Lei-
smania donovani e Babesia microti  sono stati coinvolti
solo raramente in episodi di trasmissione con gli emo-
componenti. 
Infine, nuovi agenti trasmissibili potrebbero essere rap-
presentati dai prioni, anche se allo stato attuale non esi-
stono prove della trasmissione per via trasfusionale del-
l'encefalopatia spongiforme nella sua forma classica o in
quella dovuta ad una variante.  
Per far fronte a questi rischi sono stati proposti criteri
sempre più rigidi di selezione dei donatori di sangue, la
quarantena, l'introduzione di test per la ricerca degli an-
tigeni e degli acidi nucleici ed il routinario ricorso alla

HIV 1/680.000 1/1.350.000
__________________________________

HCV 1/1000.000 1/375.000
__________________________________

HBV 1/63.000 1/220.000
__________________________________

Vox Sang 78,S2,2000 pp. 205-210* / pp. 287-289** (ISBT 2000)

Tabella 1Tab. 1:

Rischio residuo 

stimato di 

trasmissibilita’

delle infezioni virali

VIRUS USA* FRANCE*

Fig. 1:

Contaminazione 

batterica nelle PLTc

“current Status”,

Flemish Blood Service

@1,5 years 

(B. Schelstraete; 

Handout AABB 2000)
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leucodeplezione. In particolare, la filtrazione eseguita
prima della conservazione dei componenti labili si è di-
mostrata valida nella prevenzione della trasmissione del
CMV e nella riduzione delle reazioni febbrili non emoliti-
che, mentre mancano dati certi sulla capacità di questa
metodica ad impedire l'infettività cellulo-mediata da HIV
e HTLV-1. 
Questi presidi hanno drasticamente ridotto ma non azze-
rato il rischio di trasmissione di malattie infettive con i
prodotti ematici. 
Negli ultimi anni, anche per merito della pressione del-
l'opinione pubblica che tende ad ottenere la massima si-
curezza in campo trasfusionale, hanno avuto ampio svi-
luppo metodiche atte a ridurre la contaminazione degli
agenti patogeni nei prodotti labili. 
Un ideale processo di decontaminazione microbica dei

componenti labili deve avere i seguenti obiettivi: 1) non
deve provocare alterazioni proteiche e cellulari; 2) non
deve introdurre nuovi agenti negli emocomponenti da
decontaminare; 3) deve essere eradicante verso i virus ca-
psulati e non, i protozoi, i batteri (tab 2) e i nuovi agen-
ti infettivi non ancora conosciuti in tutte le forme in cui
essi possono essere presenti (liberi nel plasma, presenti
nei leucociti e latenti ed integrati negli acidi nucleici); 4)
deve essere egualmente efficace per tutti gli emocompo-
nenti labili; 5) deve avere un basso costo. In realtà i pre-
sidi di decontaminazione attualmente disponibili deter-
minano una riduzione, anche se in parte accettabile,
delle proteine e delle cellule, non eradicano tutti i pato-
geni presenti ed hanno un alto costo di gestione.  
Per ovviare a questi inconvenienti, in quest'ultimi anni
sono stati condotti e sono ancora in corso numerosi studi
preclinici e sperimentazioni in fase clinica di nuovi tipi di
trattamento (tab. 3).

Metodi per la decontaminazione del plasma fresco
congelato
Il Solvente/detergente (SD) è stato introdotto a metà
degli anni 80, allo stato attuale è utilizzato in Europa e
negli Stati Uniti esclusivamente nell'industria nel tratta-
mento di pool (1,000-2,000 donatori) di FFP. Il metodo è
basato sull'azione combinata del solvente organico tri(n-
butil) fosfato al'1% con il detergente Triton X-100 al'1%
sulla membrana lipidica virale. Il trattamento con SD è
rapido (4-6 ore a 24-30 °C) e riduce la carica virale dei
virus capsulati (es. HBV, HCV, HIV) di 5-6 logaritmi  ma
non quella dei virus non capsulati (es. HAV, Parvovirus
B19). Pertanto, la sicurezza trasfusionale è maggiore ese-
guendo uno screening preliminare del plasma da inatti-
vare per HAV e B19 con metodi di biologia molecolare.
Dopo il trattamento, l'SD viene eliminato mediante ad-
sorbimento e filtrazione residuando solo tracce minime e
il prodotto è registrato come farmaco. La funzione biolo-
gica delle proteine plasmatiche (albumina ed immuno-
globuline) è conservata mentre, quella dei fattori della
coagulazione non è inferiore al 70% del contenuto origi-
nale. Il blu di metilene (MB), colorante fenotiazinico, è
stato utilizzato agli inizi degli anni 90 nella decontami-
nazione delle unità singole di FFP. Il MB è un fotosensibi-
lizzatore che ha la proprietà di assorbire la luce e in pre-
senza di ossigeno determinare reazioni fotodinamiche.
Dopo assorbimento di energia luminosa, il MB la trasfe-
risce all'ossigeno molecolare ritornando al suo stato
energetico basale. La molecola di MB è poi disponibile
per un altro ciclo di attivazione per il trasferimento di

Batteri:
Virus capsulati: Gram- positivi:
HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HLTV-II, Stafilococchi, Enterococcus sp, Streptococcus sp
CMV, HHV-6, EBV HBV, HCV, HGV Bacillus sp, Corine batteri, Peptostreptococcus sp

Virus non - capsulati: Gram- negativi:
HAV, parvovirus B19, TTV Yersinia Enterocolitica, Pseudomonas sp,

Salmonella enteritidis, Citrobacyter freundii,
Serratia marscens, Enterobatteri, Flavobacterium sp

Protozoi:
Plasmodium spp, Trypanosoma,
cruzi, Babesia microti, 
Toxoplasma godii, 
Leishmania donovani

Altri:
Treponema pallidum, Prioni

Tab. 2:

Principali 

Microorganismi 

bersaglio della 

decontaminazione

Tabella 2

Blu di Metilene FFP SI Baxter. Grifols
______________________________________________________

Psoralen PLTc SI Baxter./Cerus
______________________________________________________

Riboflavina PLTc, FFP SI Gambro
______________________________________________________

Inactine TM RBC NO Pall/Vitex
______________________________________________________

FRALE RBC NO Baxter./Cerus
______________________________________________________

FFP=plasma fresco congelato; PLTc=concentrati piastrinici; RBC=globuli rossi concentrati

Tabella 3

Tab. 3:

Procedure di

decontaminazione 

microbica in studio

METODO PRODOTTO LUCE AZIENDA
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energia. In questa maniera, il MB è un catalizzatore (non
consumato nella reazione) nella trasformazione dell'ener-
gia fisica luminosa in energia chimica. La produzione di
ossigeno energizzato si arresta immediatamente quando
la sorgente luminosa viene spenta con la conseguente
cessazione del processo di decontaminazione (reazione
fotodinamica). La quantità di ossigeno energizzato pro-
dotto è una variabile dipendente dalla concentrazione
del MB e dalla dose e durata della luce trasmessa (nostra
esperienza presentata al cinquantaduesimo congresso del
AABB a San Francisco 6-10 novembre 1999). L'utilizzo di
sorgenti luminose ad alta intensità, permette l'impiego
di concentrazioni molto basse di MB per la decontamina-
zione completa del plasma. La molecola planare del MB
ha una particolare affinità a formare legami con gli acidi

nucleici in particolare a livello delle basi guanosina-cito-
sina. L'ossigeno energizzato causa un'alterazione del ge-
noma dei microrganismi  a livello dei residui guanosinici
e, quindi, la denaturazione degli acidi nucleici. 
E' stato inoltre dimostrato che il MB ha un'attività rivol-
ta anche contro la capsula virale.  Il MB è addizionato al
plasma a concentrazioni (0,4 ppm) marcatamente al di-
sotto dei dosaggi correntemente utilizzati in terapia.
Dopo il trattamento il MB residuo è allontanato median-
te filtrazione ai carboni attivi. 
La funzione biologica dei fattori della coagulazione è
conservata, di solito, a valori > del 90%  con esclusione
del fibrinogeno e del fattore VIII che hanno un recupero
più basso del contenuto originale. Nelle tabelle 4 e 5
sono riportate le esperienze di uno studio multicentrico

Roma PFC 15 71 (14) 46 95 64,7 (5,9)__________________________________________________________________________
Udine PFC 6 45 (7) 36 55 63,5 (4,7)__________________________________________________________________________

Pescara Aferesi 15 71 (16) 47 93 69,8 (6,3)
Auto-C__________________________________________________________________________

Udine Aferesi 6 47 (6) 40 55 71,1 (6,0)

Auto-C__________________________________________________________________________
Udine Aferesi 3 59 (9) 50 68 58,4 (7,8)

Haemonetics__________________________________________________________________________

PFP = plasma fresco congelato; MC Martorana et al. La Trasfusione del Sangue, 1999 Vol 44 (6), pp 323-328

Tabella 4

CITTA’ PRODOTTO
METODO

N° POOL MEDIA (DS) VALORI
MIN-MAX

% RECUPERO
MEDIA  (DS)

Tab. 4:

Inattivazione virale

di plasma-protocollo

Baxter Fattore 

VIII:c (%)

Roma PFC 15 1,78 (0,30) 1,40 2,40 60,1 (6,5)__________________________________________________________________________
Udine PFC 6 1,92 (0,23) 1,76 2,35 82,4 (21,7)__________________________________________________________________________

Pescara Aferesi 15 1,87 (0,32) 1,39 2,38 66,7 (4,4)
Auto-C__________________________________________________________________________

Udine Aferesi 6 2,12 (0,18) 1,91 2,34 87,8 (17,7)

Auto-C__________________________________________________________________________
Udine Aferesi 3 2,02 (0,08) 1,97 2,12 71,2 (10,2)

Haemonetics__________________________________________________________________________

PFP=plasma fresco congelato; MC Martorana et al. La Trasfusione del Sangue, 1999 Vol 44 (6), pp 323-328

Tabella 5

CITTA’ PRODOTTO
METODO

N° POOL MEDIA (DS) VALORI
MIN-MAX

% RECUPERO
MEDIA  (DS)

Tab. 5:

Inattivazione virale

di plasma-protocollo

Baxter Fibrinogeno,

met. CLAUSS

(g/l)VIII:c (%)
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italiano che hanno evidenziato un recupero del F. VIII
fra il 58,4% e il 71,1%, mentre quello del fibrinogeno fra
il 60,1% e l'87,8%.  
Il Paul Erlich Institute discute sul possibile effetto terato-
geno di questa metodica ma, la rimozione del MB  me-
diante filtri ai carboni attivi dovrebbe scongiurare que-
sta eventualità.  Inoltre, studi controllati non hanno evi-
denziato un effetto cancerogeno in ratti alimentati nel
loro arco di vita con una dieta contenente il 4% di blu di
metilene e non è stata osservata  mutagenicità  dopo fo-
toattivazione nei test sui batteri a concentrazioni di 1,5 e
15µM.
Nel trattamento delle singole unità di FFP possono essere
utilizzate molecole (psolaren e i suoi derivati) che hanno
la capacità di legarsi agli acidi nucleici sia DNA che RNA.
Dopo esposizione alla luce ultravioletta (UVA:320-400
nm), lo psolaren si eccita e reagisce con una pirimidina
degli acidi nucleici per formare un composto monoaddi-
zionato che può reagire ulteriormente, dopo assorbimen-
to di un secondo fotone, e dare luogo a prodotti diaddi-
zionati in grado di inibire la replicazione, trascrizione e
translazione degli stessi (reazione fotochimica). 
I differenti psolaren-derivati differiscono ampiamente fra
loro per solubilità, affinità per gli acidi nucleici ed effetti
secondari. Fra questi, l'8-metossipsolaren (8-MOP) e il 4'-
aminometil-4,5',8-trimetilpsolaren (AMT) sono in grado
di inattivare virus quali quello della leucemia felina,
l'HCV, l'HBV e quello della Varicella-Zooster  con una ri-
duzione della loro carica maggiore di 6 logaritmi. 
Studi successivi ne hanno sconsigliato l'uso clinico per la
relativa scarsa affinità per gli acidi nucleici e la capacità
di formare legami competitivi con le proteine plasmati-
che da parte dell'8-MOP e per l'alta mutagenicità del-
l'AMT. Fra i numerosi altri psolaren-derivati studiati, il
psolaren aminoalchilato (S-59) ha evidenziato un'alta ca-
pacità di inattivare virus e batteri e l'assenza di tossicità
e mutagenicita. La metodica di decontaminazione (tecno-
logia Helinx) è molto semplice, l'S-59 alla concentrazione
di 150µM viene addizionato al plasma e, dopo mescola-
mento, successivamente esposto per 3-4 minuti a UVA
(320-400 nm). 
Il trattamento  inattiva anche i leucociti (compreso i i T-
linfociti) presenti nel FFP. La funzione biologica dei fattori
della coagulazione è conservata a valori > del 85% con
esclusione del fattore VIII che ha un recupero  del 73%
del contenuto originale. Un altro trattamento deconta-
minante il FFP è quello con Riboflavina (vitamina B12).  
Il meccanismo d'azione di questa molecola dopo l'ag-
giunta di luce UVA ad ampia lunghezza d'onda è compa-

rabile a quello dello psolaren. Il trattamento determina,
in particolare, l'inattivazione dei virus provvisti di capsu-
la e dei leucociti, mentre, le funzioni delle proteine pla-
smatiche sono conservate in presenza di ascorbato. L'as-
senza della tossicità da parte della Riboflavina e dei suoi
fotoprodotti è stata ampiamente documentata da nume-
rosi studi.

Metodi per la decontaminazione dei concentrati
piastrinici
La decontaminazione dei PLTc è più problematica per la
necessità di preservare la loro funzionalità dopo il tratta-
mento. A tale scopo sono stati condotti numerosi studi
per individuare le metodiche che, insieme ad un alto po-
tere decontaminante, avessero un minore impatto nega-
tivo sulla loro funzione biologica. 
I risultati di questi studi hanno evidenziato che i PLTc,
sperimentalmente contaminati, quando sono fotodina-
micamente trattati presentano, accanto ad un' insuffi-
ciente decontaminazione, un elevato danno funzionale.
Migliori risultati sono stati ottenuti con le metodiche
psolaren. 
I PLTc, fotochimicamente trattati con S-59 hanno mostra-
to un'adeguata funzionalità ed una buona tolleranza
dopo trasfusione. Studi randomizzati hanno evidenziato
che i PLTc trattati con il metodo Helinx e conservati per 5
giorni determinavano un incremento post-trasfusionale
comparabile a quello dei PLTc non trattati. 
Inoltre, i pazienti trasfusi con PLTc  trattati non hanno
evidenziato una significativa differenza con quelli trasfu-
si con PLTc non trattati per gl'intervalli di trasfusione, la
refrattarietà alle trasfusioni,  l'incidenza ad emorragie
severe e le complicanze post-trasfusionali. 
Buoni risultati in termini di decontaminazione e mante-
nimento della funzionalità dei PLTc sono stati ottenuti
con la Riboflavina. Sono solo allo stadio iniziale e man-
cano i dati della letteratura riguardanti le tecniche di de-
contaminazione delle PLTc con Inactine.

Metodi per la decontaminazione delle unità di
globuli rossi concentrati
A livello mondiale sono annualmente trasfuse circa 40
milioni di unità di GRC. 
Pertanto, la messa a punto di una tecnologia di decon-
taminazione dei GRC, di facile e riproducibile operatività
nei vari dipartimenti di medicina trasfusionale è l'obiet-
tivo di numerosi ricercatori. Per tale scopo, il trattamen-
to deve essere efficace verso un ampio spettro di patoge-
ni, compreso quelli capsulati, non avere interferenza con
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la qualità e le funzioni dei globuli rossi e possedere tutti
i requisiti della sicurezza. 
I GRC presentano una difficoltà ambientale alla deconta-
minazione dovuta allo spettro di assorbimento dell'emo-
globina ed alla viscosità dei GRC. Le reazioni fotodinami-
che e fotochimiche, ampiamente valutate, non hanno
evidenziato una buona affidabilità per questo tipo di
decontaminazione. 
In particolare, i sistemi fotodinamici hanno mostrato, ac-
canto ad un'incompleta attività decontaminante, un
serio danneggiamento cellulare dei GRC. 
Più recentemente, migliori risultati sono stati ottenuti
con gli oligomeri dell'etilenammina (Inactine). 
Il meccanismo di inattivazione di questi composti è basa-
to sulla loro capacità di modificare le basi degli acidi nu-
cleici (DNA ed RNA) e, di conseguenza, impedire la loro
replicazione. Uno di questi composti denominato PEN
110, un catione a basso peso molecolare che per essere
attivato non necessita della luce, è stato meglio caratte-
rizzato. 
Il PEN 110 è molto solubile in acqua ed in grado di
diffondere rapidamente attraverso le membrane cellulari.
A pH fisiologico, nella forma non combinata, presenta
una bassa reattività, ma quando si lega a una molecola
con carica negativa diventa elettrofilo reattivo per la pro-
tonazione dell'aziridino-nitrogeno. In questa forma atti-
vata, è in grado di  alchilare un centro nucleofilo prossi-
male. L'acido nucleico, per la presenza di gruppi fosfati a
carica negativa e la posizione N7 della guanosina che
configurano un forte centro nucleofilo, è un substrato ec-
cellente per la sua l'attività. 
La modifica degli acidi nucleici avviene principalmente
per il legame covalente con la posizione N7 della guani-
na che determina l'apertura dell'anello imidazolico. 
L'inibizione dell'attività replicativa degli acidi nucleici è
alla base della perdita della vitalità dei virus, batteri,
leucociti e parassiti mentre non scalfisce quella dei glo-
buli rossi. 
Nel processo di inattivazione l'unità di GRC, precedente-
mente leucodepleta, viene trattata con PEN 110 (0,1%) ed
incubata per 6h a temperatura ambiente. La rimozione
della sostanza residua viene eseguita mediante lavaggio
in un sistema chiuso che trasferisce i GRC risospesi in AS-
3 in una sacca da trasfusione pronta per essere trasfusa
o conservata 4°C.  
Numerosi studi di fisiologia dei globuli rossi sono stati
condotti per accertare se il suddetto processo determina-
va alterazioni cellulari. 
La comparazione fra emazie trattate con PEN 110 e quelle

non trattate, tutte provenienti dallo stesso donatore,
non ha evidenziato, dopo 28 giorni di conservazione la
formazione di neoantigeni o significative differenze per
quanto riguarda l'espressione fenotipica ABO e non-ABO,
la sopravvivenza, l'emolisi, il potassio intra ed extracellu-
lare, l'ATP. 
Più recentemente, Cook e collaboratori hanno sviluppato
una nuova classe di composti conosciuti come "frangible
anchor linker effectors" (FRALE). 
Questi composti sono attivati dalla variazione di pH che
si ottiene dopo mescolamento con i GRC e sono in grado,
in presenza di eventuali patogeni, di legarsi in  maniera
irreversibile al DNA ed RNA con lo stesso meccanismo del
S-59, ma senza richiedere la luce per la loro attivazione. 
Nel processo di decontaminazione il FRALE S-303, alla
concentrazione di 100 ug/mL, è addizionato ai GRC con
ematocrito 60% senza l'utilizzo della luce. 
Dopo la reazione, il FRALE si degrada in un composto
inattivo con carica negativa (S-300) incapace di legarsi
ulteriormente agli acidi nucleici che è rimosso mediante
adsorbimento. 
Le emazie sottoposte al suddetto trattamento non
hanno evidenziato significative alterazioni funzionali ri-
spetto alle emazie non trattate provenienti dallo stesso
donatore. 
Studi in vitro hanno evidenziato che il trattamento inat-
tiva l'HIV  sia libero che intracellulare, altri virus incapsu-
lati incluso i modelli per i virus dell'epatite B e C ed i
batteri gram-positivi e negativi. 

Conclusioni
Negli ultimi anni sono stati compiuti considerevoli pro-
gressi nel settore della decontaminazione degli agenti
patogeni presenti negli emocomponenti labili, principal-
mente correlati alla crescente disponibilità di prometten-
ti tecnologie biomediche. 
Alcune di queste tecnologie sono, allo stato attuale, an-
cora sottoposte alle sperimentazioni cliniche e necessita-
no, pertanto, di ulteriori indagini per assicurare ai pa-
zienti sottoposti ai presidi trasfusionali la massima sicu-
rezza.
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Introduzione
La quotidiana attività del Servizio Trasfusionale, per la
sua complessità e poliedricità, produce giornalmente una
rilevante mole di dati che, anche per i delicati risvolti
medico-legali connessi con la specifica attività, impongo-
no una gestione rigorosa, una completa tracciabilità
degli stessi ed una loro sicura archiviazione. 
Inoltre, con l'esigenza emergente di implementare siste-
mi qualità conformi a norme internazionali e/o alle nor-

mative regionali per l'accreditamento istituzionale, i diri-
genti dei SIMT sono sempre più puntualmente impegna-
ti a presidiare l'adeguatezza e la sicurezza delle procedu-
re in uso nei propri servizi e della relativa documentazione.
L'avvio dell'informatizzazione nei Servizi Trasfusionali ita-
liani ha a suo tempo determinato la messa a punto di
un'approfondita analisi critica dei processi che sono alla
base delle attività di Medicina Trasfusionale ed ha con-
sentito la stesura informatica dei programmi che noi
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tutti oggi adoperiamo.   
La stragrande maggioranza dei Servizi trasfusionali ita-
liani è infatti ormai completamente informatizzata ed in
virtù di questo è oggi diventato agevole strutturare i
flussi di attività e dare evidenza della  tracciabilità delle
fasi, operazioni ed eventi che costituiscono la base di la-
voro dei nostri servizi.
Non ultimo la recentissima emanazione del Decreto Mini-
steriale 26.01.2001 ("Protocolli per l'accertamento dell'i-
doneità del donatore di sangue ed emocomponenti") in-
troduce in modo inequivocabile l'obbligo normativo di
garantire la totale tracciabilità del percorso di ogni unità
di sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino
alla sua destinazione finale, disponendo, peraltro, moda-
lità e tempi di conservazione dei dati.

Caratteristiche del sistema
E' nostra opinione che il gestionale di un Servizio Trasfu-
sionale debba comprendere tutta l'attività del Centro
nella sua globalità. Solo così, infatti, è possibile ottenere
ed estrarre i dati e le informazioni necessarie per una
adeguata documentazione ed un controllo di gestione
on line del Servizio.
Un moderno sistema di gestione/archiviazione dati auto-
matizzato dovrebbe comprendere, a nostro avviso, alme-
no le funzioni che seguono.

1.   Gestione pazienti
1.1  gestione anagrafiche
1.2  gestione cartella clinica;
1.3 gestione esami di laboratorio;
1.4 gestione predepositi;
1.5 gestione richieste trasfusionali.

2. Gestione donatori
2.1 gestione anagrafica ed associativa;
2.2 gestione cartella clinica;
2.3 gestione donazioni;
2.4 gestione esami di laboratorio.

3. Gestione prelievo e frazionamento unità.
4. Gestione emoteche e movimentazione emocompo-

nenti.
5. Gestione movimentazione plasma all'industria.
6. Gestione controllo di qualità emocomponenti.
7. Gestione ambulatorio di Medicina Trasfusionale e 

relativa rilevazione dati.
8. Gestione statistiche varie e controllo di gestione per

Centri di Responsabilità e Centri di costo.

9. Gestione flussi informativi regionali e nazionali.

Come si può facilmente constatare, disponendo di un
moderno sistema gestionale, la tracciabilità dei macro-
processi che sono alla base della nostra attività rimane
all'interno del sistema stesso, consentendo una facile
consultazione ed una elaborazione dei dati medesimi.
Essendo però l'attività del Servizio Trasfusionale parago-
nabile a quella di una  azienda produttrice di beni "tan-
gibili", che raccoglie la materia prima, la trasforma e di-
stribuisce poi i prodotti finali, è necessario assicurare che
la produzione avvenga in maniera ottimale e standardiz-
zata, che i prodotti vengano stoccati in maniera adegua-
ta e, se trasportati,  che lo siano in maniera idonea; e di
tutto questo deve comunque essere fornita in continuo
la necessaria evidenza documentale. Dobbiamo, in altre
parole, offrire la piena tracciabilità della nostra good ma-
nufacturing practice.
Poiché i sistemi gestionali in uso nei Servizi trasfusionali
di norma non sono predisposti per gestire integralmente
i dati di dettaglio relativi alle fasi produttive, occorre do-
tarsi di sistemi software accessori in grado di monitorare
tutte le fasi e operazioni di processo relative alla raccolta,
alla centrifugazione, al frazionamento, alla conservazione
ed all'eventuale trasporto dei prodotti. Tali sistemi, ove
opportuno ed applicabile, dovranno essere interfacciati
con il gestionale principale per la ricezione/trasmissione
dei dati che siano di pertinenza anche del gestionale
stesso, mantenendo però all'interno del proprio archivio
storico tutte le informazioni inerenti le varie fasi e opera-
zioni da tracciare.
Sono ad oggi disponibili svariati software che assolvono
egregiamente a questi compiti. Ne descriveremo alcuni,
in uso nel nostro Servizio, con le rispettive caratteristiche. 

Settore raccolta-frazionamento
1. Bilance da prelievo.
Il sistema (Optiread Baxter) è costituito da una minirete
locale di collegamento per tutte le bilance da prelievo
che  consente di rilevare e di archiviare in un data base
tutte le informazioni relative alla donazione di sangue
intero. Le informazioni memorizzabili sono le seguenti:
codice bilancia, codice operatore e donatore, tipo di sacca
utilizzata, data e ora prelievo, quantità programmata e
quantità raccolta, tempo di prelievo e velocità di flusso,
numero provette campione, possibilità di memorizzare
incidenti biomedicali opportunamente codificati. Nella
nostra realtà non abbiamo interfacciato il software con il
gestionale per cui tutte le informazioni rimangono all'in-



terno dell'Optiread, comunque disponibili per la produ-
zione di vari report ed elaborazioni statistiche. Per otti-
mizzare la produzione di pool piastrinici da buffy-coat,
ad esempio, il sistema consente di scartare in automatico
quelli  originati da unità di sangue intero il cui tempo di
prelievo sia stato a superiore ad un tempo predefinito,
che nel nostro caso è stato determinato in 8 minuti. 

2. Apparecchi per aferesi.
Il sistema (HaemoNet - TC001- Haemonetics) è costituito da
una minirete locale di collegamento tra i separatori cel-
lulari (MCS+) ed un data-base che consente di raccogliere
le seguenti informazioni: data ed ora della procedura,
tipo macchina e numero di serie, protocollo utilizzato,
codice operatore, numero donazione e codice donatore, e
tutti i dati relativi alla procedura (volume ematico pro-
cessato, anticoagulante utilizzato, tempo di raccolta, cicli
eseguiti, peso emocomponenti raccolti, eventuali errori
rilevati dalla macchina). 
Sono possibili elaborazioni e report di stampa. Il sistema
è interfacciato unidirezionalmente con il gestionale al
quale trasmette il peso netto degli emocomponenti pro-
dotti e una base essenziale di altre informazioni.

3. Frazionatori.
Il sistema (Optilink Baxter) è costituito da una minirete
locale di collegamento tra i frazionatori (Optipress II) ed
un data-base che consente di rilevare le seguenti infor-
mazioni: numero donazione, codice operatore, tipo di
sacca, data ed ora dell'operazione, peso netto plasma ot-
tenuto, peso netto sospensione di globuli rossi in SAG-M
ottenuta. 
Sono possibili elaborazioni e report di stampa. Il sistema
è interfacciato unidirezionalmente con il gestionale al
quale trasmette il peso netto degli emocomponenti pro-
dotti e una base essenziale di altre informazioni. 

4. Centrifuga per sacche.
Sono oggi disponibili centrifughe dotate di uscita RS232
che consentono il collegamento ad un PC per il monito-
raggio e l'archiviazione in automatico di tutte le infor-
mazioni relative alla centrifugazione delle sacche come
numero sacca, centrifuga, operatore, protocollo utilizza-
to, velocità o rcf, tempo, temperatura, ecc. E' possibile la
stampa di report e grafici di varia natura; sono pertanto
totalmente tracciabili tutte le operazioni relative a que-
sta fase della produzione di emocomponenti. 
Più centrifughe possono essere collegate ad un solo PC,
permettendo così il controllo e la verifica in tempo reale
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dei parametri inerenti le separazioni in corso, nonché
l'archiviazione di tutti i dati.

Controllo qualità emocomponenti
Nell'ambito delle linee guida europee e, più recentemen-
te, del Decreto Ministeriale 25.01.2001 ("Caratteristiche e
modalità per la donazione di sangue ed emocomponen-
ti") sono dettagliatamente definiti i controlli da effettua-
re sui vari emocomponenti prodotti. Dell'avvenuta, cor-
retta effettuazione di queste operazioni deve essere ov-
viamente mantenuta la dovuta tracciabilità. 
A questo proposito all'interno del nostro gestionale è di-
sponibile e routinariamente in uso un modulo che con-
sente l'immissione dei dati richiesti per il controllo di
qualità dei singoli emocomponenti.
Nella Fig. 1 è rappresentato un esempio di registrazione
dei risultati dei controlli di qualità eseguiti su una so-
spensione di emazie. 
E' naturalmente possibile la stampa di report periodici
riepilogativi, l'effettuazione di elaborazioni statistiche,
l'archiviazione per tempi predefiniti.

Monitoraggio in continuo delle temperature
all'interno degli apparecchi refrigeranti
Alla produzione di emocomponenti qualitativamente
controllati, deve fare seguito la corretta conservazione
delle unità prodotte dandone, come sempre, l'evidenza
documentabile e tracciabile nel tempo. 
A questo proposito sono oggi disponibili sistemi che per-
mettono di registrare, in modo digitale ed in tempo
reale le temperature e l'umidità relativa presenti all'in-
terno delle nostre apparecchiature refrigeranti (emote-
che, congelatori ecc.). 
Tali sistemi sono costituiti da una serie di sonde di misu-

La tracciabilità delle procedure trasfusionali

Fig. 1
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ra indipendenti collegate in rete ad un PC con un
software per la rilevazione, la visualizzazione, la memo-
rizzazione e l'elaborazione dei dati misurati. 
Sono disponibili varie funzioni come visualizzazione e
stampa degli allarmi, graficazione dei dati real-time e
storici, visualizzazione dei canali in formato numerico o
come istogrammi, visualizzazione di canali per gruppi
(es. emoteche - congelatori ecc.), stampa di report ecc.

Monitoraggio delle temperature all'interno dei
contenitori per il trasporto delle unità
Anche per il controllo delle temperature presenti all'in-
terno dei contenitori per il trasporto dei materiali biolo-
gici sono oggi disponibili piccoli strumenti (Data Log-
ger), controllati da microchip alimentati da mini batterie
incorporate, che misurano e registrano la temperatura in
modalità completamente autonoma.
I Data Logger, posizionati nelle attrezzature o nei box di
trasporto da controllare, registrano i dati della tempera-
tura a tempi programmati e utilizzano sistemi di con-
trollo acustici o visivi per indicare il corretto funziona-
mento dell'attrezzatura. 

La sicurezza del sangue trasfuso
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Nella eventualità di rilevazioni fuori dai range di control-
lo prefissati, i dati sono scaricati nel PC per una detta-
gliata e corretta valutazione dei grafici delle temperatu-
re. In questo caso l'archiviazione dei dati, la documenta-
zione dei controlli, la gestione delle non conformità è ef-
fettuabile in formato elettronico, consentendo quindi di
eliminare la maggior parte della documentazione carta-
cea con l'eccezione di quella relativa ad eventi significativi.

Monitoraggio degli eventi trasfusionali
Nell'ambito delle procedure di distribuzione e sommini-
strazione degli emocomponenti, sono stati recentemente
messi a disposizione sistemi informatizzati di monitorag-
gio degli eventi trasfusionali, con moduli portatili inter-
facciabili con i gestionali, che consentono l'identificazione
univoca del paziente e delle unità di emocomponenti sia
a livello del Servizio Trasfusionale che in reparto, l'abbi-
namento paziente-unità, la registrazione di tutte le ope-
razioni. 
Questo tipo di dispositivi "chiude il cerchio" della sicurez-
za trasfusionale, ancora significativamente influenzata
dall'errore clericale che può verificarsi nella fase di identi-
ficazione del paziente e dell'abbinamento paziente-unità
(soprattutto a livello di reparto), e della totale tracciabi-
lità del percorso vena-vena auspicabile per ogni singolo
emocomponente. 
L'implementazione e sviluppo di questo tipo di strumen-
ti e le relative procedure operative richiedono, oltre al
riassetto delle operazioni di distribuzione (ed eventuale
rientro) all'interno del Servizio Trasfusionale, un significa-
tivo impegno di interrelazione e di informazione-forma-
zione presso le unità operative cliniche, con particolare
riguardo alle professionalità infermieristiche.    

Conclusioni
Se è ormai da tutti condiviso il concetto che gli emocom-
ponenti che noi distribuiamo debbano essere efficaci dal
punto di vista terapeutico, standardizzati dal punto di
vista produttivo ed il più possibile sicuri, appare eviden-
te che possiamo ottenere questi risultati solo a condizio-
ne di adottare metodi e procedure validati sotto il profi-
lo tecnico-scientifico e rigorosamente applicati.
Garantire la piena tracciabilità e documentabilità dei no-
stri processi produttivi, oltre ad assicurarne la trasparen-
za e a soddisfare requisiti di sistema qualità e normativi,
consente di attribuire il necessario valore aggiunto all'a-
dozione di metodologie organizzative e di gestione dei
processi coerenti con linee di indirizzo tecnico-scientifico
condivise e seguite a livello nazionale ed internazionale.  
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La sicurezza trasfusionale: l’implementazione 
di NAT HCV nell’organizzazione

dipartimentale del Friuli-Venezia Giulia
Dr V. De Angelis  

Dipartimento di Medicina Trasfusionale 
Azienda Ospedaliera 

"Ospedali Riuniti" - Trieste

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha delibera-
to, nel dicembre 1999, il secondo "Piano di Intervento a
Medio Termine (PIMT) per l'Assistenza Sanitaria e per le
aree ad alta integrazione socio-sanitaria" per il triennio
2000-2002 (Piano Sanitario Regionale)1. 
Il Piano si ispira ai principi del Piano Sanitario Naziona-
le, trasferiti nel contesto di una Regione a Statuto spe-
ciale nella quale gli interventi di programmazione sani-
taria hanno ormai da tempo disegnato un'architettura

stabile dell'offerta sanitaria. 
Non potevano mancare, ovviamente, riferimenti al siste-
ma trasfusionale regionale nei confronti del quale il
PIMT si trova sostanzialmente allineato alle previsioni del
Piano Sangue Nazionale del 1 settembre 2000, avendo
già la programmazione regionale provveduto a struttu-
rare ed attivare, con il primo Piano di Intervento a
Medio termine2, i Dipartimenri trasfusionali. 
Gli elementi portanti che la programmazione Regionale
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intende mantenere e rafforzare, sono i seguenti:
● l'organizzazione dipartimentale della rete trasfusionale

regionale

● la programmazione ed il monitoraggio centrale delle
azioni condotte dalle singole Aziende Sanitarie al fine
del raggiungimento dell'autosufficienza regionale in
sangue, plasma e derivati.

L'organizzazione dipartimentale della rete trasfusionale dise-
gnata dal PIMT si articola in tre dipartimenti di "area
vasta" (Trieste-Gorizia, Udine e Pordenone), creando un
ambito nel quale si possono integrare le finalità affidate
ai servizi di medicina trasfusionale sia dalla Programma-
zione Regionale (autosufficienza e sicurezza del sangue)
sia dalle Direzioni Aziendali (vale a dire il contributo tra-
sfusionale all'erogazione dei DRG o delle prestazioni finali).
Le finalità principali dell'organizzazione dipartimentale
nel servizio trasfusionale riguardano quindi il coordina-
mento delle attività trasfusionali nel territorio di compe-
tenza, l'omogeneità e la standardizzare delle pratiche
trasfusionali, attuate nel "sistema qualità", la concentra-
zione delle attività produttive (sensibili all'economia di
scala), massimi sviluppo e diffusione alle attività cliniche
del settore, decentrando le attività di servizio ospedaliero
correlate alla Medicina Trasfusionale. 
Il PIMT adegua perciò la rete dipartimentale trasfusiona-
le ai nuovi ambiti sanitari in esso identificati; si tratta
quindi di valutare le dimensioni di ciascuna "area vasta"
dentro la quale si realizza sostanzialmente l'equazione
"domanda sanitaria = offerta sanitaria" e in ciascuno di
questi ambiti definire l'insistenza di un dipartimento
trasfusionale. 
Si realizza quindi quella dimensione critica di popolazio-
ne che si adatta sia all'economicità nella di produzione e
qualificazione biologica del sangue e dei suoi componen-
ti sia alle attività di medicina trasfusionale per il territo-
rio di competenza. 
E' chiaro che quest'ambito può comprendere (e di fatto
comprende) più Aziende Sanitarie, e ciò implica che il li-
vello regionale presidi i rapporti interaziendali (anche,
ma non solo economici) che  devono produrre l'atteso ef-
fetto di cooperazione e non di concorrenza. 
L'aggregazione di più Aziende Sanitarie dentro ciascuna
area vasta non è finalizzata solo alla realizzazione della
rete trasfusionale ma è vista come un "metodo" per rea-
lizzare efficacia, efficienza ed economicità in tutte le fun-
zioni che in parte si giovano dell'economia di scala (e
quindi possono essere utilmente accentrate) e d'altronde

devono essere garantite, in alcuni loro segmenti, a tutti i
livelli (dall'Ospedale di Rete all'Ospedale di rilievo Nazio-
nale ed Alta specializzazione) e quindi devono essere de-
centrate; questo vale quindi anche per i Servizi di Medici-
na di Laboratorio, di Anatomia Patologica, di Medicina
Nucleare, ecc. 
Anche questa volta (come avvenne in occasione del se-
condo Piano Snague regionale), il sistema trasfusionale
fa da "apripista" e sperimentatore di nuovi modelli ge-
stionali nella sanità regionale.
L'architettura che si disegna nel PIMT è, di conseguenza,
quella di tre dipartimenti:
● il Dipartimento di Medicina Trasfusionale  Pordenonese

● il Dipartimento di Medicina Trasfusionale Udinese

● il Dipartimento di Medicina Trasfusionale Trieste-Gorizia

Il ciascuna di queste tre vaste aree è collocata un'offerta
ospedaliera composita e articolata su tutti i livelli di
complessità: Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari,
Istituti di Ricovero e cura a Carattere Scientifico, Ospedali
di rete. Per garantire la capillare distribuzione della rac-
colta di sangue e suoi componenti, il PIMT prescrive che
le attività di raccolta vengano diffuse in tutti i presidi
ospedalieri della Regione e anche in due sedi di raccolta
mobile: una per il sangue (gestita dal Dipartimento Udi-
nese) e una per il plasma (gestita dal Dipartimento Trie-
ste-Gorizia).
Per garantire l'economicità delle prestazioni, il Piano
prevede anche che le attività di qualificazione biologica e
validazione delle unità raccolte vengano centralizzate in
ciascuno dei tre dipartimenti. 
Per garantire le attività di servizio si prescrive che sia af-
fidata al Servizio di Medicina Trasfusionale di riferimento
per ciascuna area l'uniformità decisionale sui criteri di
assegnazione e distribuzione del sangue e dei suoi com-
ponenti, demandando a ciascun dipartimento le moda-
lità attuative di tale omogeneità, ferma restando la ne-
cessità che in ogni presidio ospedaliero sia disponibile la
distribuzione del sangue, in routine e in emergenza/ur-
genza, su livelli quali-quantitativi commisurati con le
prestazioni (di ricovero ed ambulatoriali) effettivamente
erogate dal presidio. 
Il PIMT, infine, affida ai Servizi di Medicina Trasfusionale
la responsabilità tecnico-professionale su numerosi seg-
menti di attività di supporto clinico (trapiantologia, pa-
tologia dell'emostasi, patologia eritrocitaria congenita
ed acquisita, ecc.).



Lo spazio delle autonomie aziendali non risulta pertanto
estendersi agli obiettivi di prestazione del sistema trasfu-
sionale, ma alle azioni con cui tali obiettivi sono perse-
guiti. Rimane quindi compito delle Aziende, nella predi-
sposizione dei loro piani annuali3, identificare e proporre
alla Regione le azioni più coerenti per raggiungere il ri-
sultato di concentrare, all'interno dei Dipartimenti, le at-
tività sensibili all'economia di scala, decentrando quelle
di raccolta e di servizio a tutte le realtà cliniche del di-
partimento. 
La programmazione ed il monitoraggio delle azioni finalizza-
te al raggiungimento dell'autosufficienza regionale in sangue,
plasma e derivati rimane una funzione centrale, affidata
al livello regionale (Agenzia Regionale della Sanità), pro-
prio per evitare, come più volte messo in risalto, che
l'autonomia aziendale si traduca in un presidio del sod-
disfacimento delle necessità aziendali a scapito dell'auto-
sufficienza regionale e nazionale. 
A tal fine, rimane compito dell'Agenzia Regionale della
Sanità monitorare i fabbisogni regionali di sangue, pla-
sma, emocomponenti ed emoderivati e negoziare con le
singole Aziende Sanitarie, d'intesa con le Associazioni e le
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Federazioni dei Donatori di Sangue, la quota di produ-
zione a ciascuna assegnata per l'obiettivo dell'autosuffi-
cienza regionale. Il raggiungimento di tali quote di pro-
duzione rappresenta, ogni anno, obiettivo specifico asse-
gnato alle Direzioni Aziendali e la produzione ed il con-
sumo di sangue e derivati costituiscono uno specifico ele-
mento di monitoraggio semestrale del sistema sanitario
regionale. 
E' anche compito dell'Agenzia Regionale della Sanità de-
finire i meccanismi di compensazione economica tra le
Aziende in materia trasfusionale.
Il modello dipartimentale trasfusionale, coordinato dal-
l'Agenzia Regionale della Sanità, appare quindi, nella
realtà del Friuli-Venezia Giulia, un utile strumento per
l'implementazione di nuovi test rivolti ad incrementare
la sicurezza del sangue perché trova infatti già precosti-
tuiti gli elementi su cui agire:
● i rapporti interaziendali (le c.d. "conferenze di area

vasta") tra le aziende nel cui ambito territoriale insiste
il dipartimento trasfusionale necessario a sviluppare le
sinergie ed evitare la concorrenzialità sugli obiettivi di
autosufficienza e sicurezza

● i meccanismi di compensazione economica tra le azien-
de che sostengono l'onere dell'implementazione dei
test e quelle che ne beneficiano; questi meccanismi
sono essenziali a garantire il ristoro economico dei
maggiori costi introdotti dall'implementazione di
nuove strategie sulla sicurezza

● la identificazione delle responsabilità professionali
sulle attività di produzione e qualificazione biologica; è
a questa responsabilità che viene affidato il compito di
realizzare, nella pratica, e gestire, nel quotidiano, l'im-
plementazione delle strategie di sicurezza del sangue.

La sicurezza trasfusionale: l’implementazione di NAT HCV 
nell’organizzazione dipartimentale del Friuli-Venezia Giulia

1 Delibera di Giunta Regionale n. 734 del 9 marzo

2001. "Piano di Intervento a Medio Termine per l'as-

sistenza Sanitaria e per le Aree ad alta integrazione

Socio-Sanitaria per il triennio  2000-2002". 

Legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 ."Istituzione,

compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regio-

nale della Sanità ed altre norme in materia sanitaria"
2 Delibera di Giunta regionale n. 6619 del 29 dicem-

bre 1995.

"Legge Regionale n. 13/95, articolo 22, comma 1,

legge 107/1990 - 1° Piano di intervento a medio ter-

mine per l'area ospedaliera nel triennio 1995-1997 e Piano

regionale sangue, plasma ed emoderivati"
3 Delibera di Giunta regionale n. 3479 del 10 novembre 2000.

"Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il

2001"
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AMPLISCREEN 

LA TECNOLOGIA VINCENTE PER LA 
SICUREZZA DEL SANGUE TRASFUSO

pubblica, dalla comunità scientifica e dagli organismi re-
golatori, hanno di fatto reso obbligatoria una revisione
del concetto di "Sicurezza Trasfusionale". 
E' infatti fortemente aumentata la sensibilità dell'opi-
nione pubblica verso vecchi e nuovi agenti patogeni ca-
paci di una possibile trasmissione ematica e parallela-
mente sono state emanate a livello Europeo raccoman-
dazioni che invitano i paesi membri ad adottare ogni
criterio di protezione ogniqualvolta sia ragionevole pen-
sare che  sia presente un rischio sanitario.
Contemporaneamente a questi accadimenti si sono rese
disponibili metodiche semplici ed efficaci per l'esecuzio-

Le pratiche diagnostiche fin qui adottate per garantire
la sicurezza del sangue in ambito trasfusionale sono
oggi in fase di  radicale cambiamento. Infatti, nonostan-
te vari studi abbiano dimostrato che il rischio di morte
attribuibile ad una infezione post-trasfusionale sia prati-
camente trascurabile e che il rischio infettivologico resi-
duo sia estremamente basso, sono oggi prevalse motiva-
zioni orientate alla massima sicurezza. Sono così state
pubblicate nuove norme che modificano profondamente
le pratiche diagnostiche attualmente in uso.
Ciò è avvenuto in conseguenza di alcuni recenti accadi-
menti che, pur percepiti in maniera diversa dall'opinione
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ne di test di amplificazione genomica (NAT) che hanno
reso possibile l'introduzione della ricerca degli acidi nu-
cleici virali nella diagnostica di routine.
I Governi europei sono stati pertanto indotti ad emanare
norme di prevenzione diagnostica e sono state finalizza-
te risorse nel settore della sicurezza trasfusionale, soprat-
tutto a livello di rischio infettivologico.

Roche Diagnostics è impegnata da numerosi anni a stu-
diare e proporre soluzioni sempre più adeguate ad af-
frontare le complesse problematiche dei centri trasfusio-
nali ed in particolare a ridurre i rischi ancora legati alla
trasfusione del sangue. 
Sin dallo sviluppo dei primi test per la rilevazione degli
anticorpi contro i più comuni agenti infettivi risultò
chiaro che la ricerca e la produzione di kit diagnostici
utilizzati a scopo trasfusionale non poteva esimersi dal-
l'introdurre con costanza e continuità tutte le possibili
migliorie che permettessero di ottenere un miglioramen-
to di sensibilità e specificità dei test. 
Nonostante la elevatissima qualità e praticità raggiunta
con i sistemi Core ed Elecsys e l'introduzione di test di
screening sempre più sofisticati per la ricerca di anticorpi
specifici per HBV, HIV e HCV e di test specifici per la ricer-
ca di componenti virali, risultò comunque chiaro che
questa strada non avrebbe potuto essere risolutiva e cioè
non avrebbe consentito di avvicinarsi ulteriormente
all'obbiettivo della massima sicurezza per il sangue
trasfuso.
Ciò divenne particolarmente evidente quando il progres-
so nello sviluppo delle tecniche di biologia molecolare, e
della PCR in particolare, misero in evidenza la possibilità
di raggiungere nel campo della ricerca degli agenti in-
fettivi una sensibilità ed una specificità irraggiungibile
mediante altri sistemi diagnostici.
Fu così che venne concepito il programma
Cobas AmpliscreenTM che è stato appositamente studia-
to per adattare i test PCR per gli agenti infettivi al tipo di
campioni (sangue) ed alle esigenze della pratica trasfusio-
nale. 

Attualmente è disponibile per la vendita ed è regolar-
mente registrato dal Ministero della Sanità il test Cobas
AmpliscreenTM HCV. 
E' in fase di validazione presso utenti italiani ed interna-
zionali il test Cobas AmpliscreenTM HIV che è anche in re-
gistrazione presso il Ministero della Sanità. 
E' in fine in fase di avanzato sviluppo il test Cobas Am-
pliscreenTM HBV.

Cobas AmpliscreenTM HCV
Il test Cobas AmpliscreenTM HCV è basato su cinque fasi: 
● fase pre-analitica di preparazione del "pool" costituito

da un numero variabile di aliquote di plasma prove-
nienti da singole donazioni.

● estrazione del "pool" in singola provetta. L' estrazione
della eventuale molecola "target" e del corrispondente
Controllo Interno avviene attraverso una procedura co-
mune anche al test Cobas AmpliscreenTM HIV-1e HBV.

● amplificazione della molecola "target" HCV RNA con
l'utilizzo di "primer" specifici e complementari alla re-
gione amplificata. La retrotrascrizione e l'amplificazio-
ne degli acidi nucleici presenti avviene utilizzando una
miscela di amplificazione pronta all'uso e contenente
coppie di "primer" specifici (uno dei due biotinilato),
oligonucleotidi di amplificazione, rTth Polimerasi ed
"AmpErase" (Uracil-DNA-Glicosilasi, preposto alla selet-
tiva identificazione e rimozione delle eventuali conta-
minazioni provenienti da materiale pre-amplificato).

● ibridazione dei prodotti amplificati attraverso il lega-
me con sonde oligonucleotidiche complementari ai
prodotti amplificati La ibridazione del materiale ampli-
ficato avviene con particelle paramagnetiche che tra-
sportano sonde specifiche.

● rivelazione enzimatico-colorimetrica delle molecole che
sono state riconosciute nel corso della precedente fase
di ibridazione. La rivelazione di tipo enzimatico-colori-
metrica degli amplificati viene effettuata con lettura
fotometrica a A660 nanometri.

Il test Cobas AmpliscreenTM HCV amplifica simultanea-
mente le molecole "target" costituite da HCV RNA even-
tualmente presenti nel "pool" in esame e quelle di un
"Internal Control RNA" (HCV IC RNA - Controllo Interno),
aggiunte nella fase iniziale di estrazione. Tale reazione è
consentita dal reagente "Master Mix" che contiene un
paio di "primer" (uno dei due biotinilato) altrettanto
specifici per gli acidi nucleici costituiti da HCV RNA e da
HCV IC RNA.
La co-amplificazione dell'HCV RNA viene dunque condot-
ta in presenza del Controllo Interno (HCV IC). HCV IC è
costituito da un trascritto sintetico di RNA che presenta
delle sequenze di legame per i "primer" identiche a
quelle presenti sulle molecole "target". La sequenza in-
terna è invece costituita da una regione randomizzata ri-
spetto a quella presente nelle molecole "target". La se-
quenza interna di HCV IC risulta analoga a quella "tar-
get" per dimensioni (lunghezza) e composizione in basi.
Queste caratteristiche assicurano una equivalente ampli-



59

COBAS AmpliScreenTM HIV
Il Test Cobas AmpliscreenTM HIV-1 è un test diagnostico
qualitativo in vitro utile alla ricerca di HIV-1 RNA in
"pool" di donazioni. Il test utilizza il principio della PCR
(Polymerase Chain Reaction) per l'amplificazione delle
molecole "target" ed una reazione enzimatico-colorime-
trica per la rilevazione delle molecole amplificate. 
E' basato anch'esso su cinque fasi: 
● fase pre-analitica di preparazione del "pool"
● estrazione del "pool" in singola provetta
● amplificazione della molecola "target" HIV-1 RNA con

l'utilizzo di "primer" specifici e complementari alla re-
gione amplificata

● ibridazione dei prodotti amplificati attraverso il lega-
me con sonde oligonucleotidiche complementari ai
prodotti amplificati 

● rivelazione enzimatico-colorimetrica delle molecole che
sono state riconosciute nel corso della precedente fase
di ibridazione.

Anche questo test ha un “Internal Control” simile per prin-
cipio e applicazionea quello del Cobas AmpliscreenTM HCV.

Tipologia del Campione - Plasma conservato in EDTA. Con-
servazione analoga a quella del Cobas AmpliscreenTM HCV.

Confezionamento
La configurazione del Kit Cobas AmpliscreenTM HIV-1 è
analoga a quella del Cobas AmpliscreenTM HCV. 

Codici 3184498/3139182/3184480

Numero Test/Kit 48 determinazioni

Campione Plasma in EDTA

Volume del Campione 1 ml in "pool"

Sensibilità Analitica 25 copie/ml 
nel 95% delle prove

Esecuzione del Test circa 7 ore / seduta 

Controllo delle AmpEraseTM (Uracil-
contaminazioni DNA- Glicosilasi)

Controllo Interno HCV IC (Internal Control)

Applicazione Clinica Diagnosi precoce, 
conferma sierologia

ficazione ad entrambe le molecole (HCV IC e "target").
Nel corso della fase di rivelazione una Sonda Specifica
dedicata riconoscerà il complementare HCV IC amplifica-
to, legandosi ad esso e favorendo lo sviluppo del com-
posto colorato.
Il Controllo Interno viene aggiunto precedentemente
alla fase di amplificazione, allo scopo di identificare quei
campioni estratti che potrebbero contenere delle sostan-
ze interferenti con l'amplificazione medesima ovvero con
l'attività degli enzimi termostabili in essa utilizzati

Tipologia del Campione - Plasma conservato in EDTA.
Dopo il prelievo il sangue intero può essere conservato
a temperatura ambiente max 8 ore oppure a 2-10° C
max 72 ore. 
Il Plasma deve essere separato entro 3 giorni dal prelie-
vo  mediante centrifugazione a 800-1.600 x g per 20 mi-
nuti quindi conservato a temperatura ambiente max 4
ore, a 2 - 8° C per max 7 giorni oppure congelato ad al-
meno - 70° C.

Confezionamento
La configurazione del Kit Cobas AmpliscreenTM HCV è pre-
vista in 3 confezioni distinte, corrispondenti agli articoli
3184498, 3139204 e 3184480, acquisibili anche separata-
mente. Il kit contiene 48 determinazioni con reagenti
pronti all'uso, preventivamente aliquotati per la ottima-
le esecuzione di 6 differenti sedute costituite da 8 cam-
pioni/controlli ciascuna. 

Codici 3184498/3139204/3184480

Numero Test/Kit 48 determinazioni

Campione Plasma in EDTA

Volume del Campione 1 ml in "pool"

Sensibilità Analitica 50 IU/ml 
nel 95% delle prove

Esecuzione del Test circa 7 ore / seduta 

Controllo delle AmpEraseTM (Uracil-
contaminazioni DNA- Glicosilasi)

Controllo Interno HCV IC (Internal Control)

Applicazione Clinica Diagnosi precoce, 
conferma sierologia
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Vantaggi dei test HCV e HIV
• metodiche semplici e pratiche in completa automazio-

ne sui sistemi Cobas Amplicor
• test standardizzati secondo gli standard internaziona-

le: WHO 96/790 (HCV) e NIBSC (HIV-1)
• validazione secondo le linee guida delle associazioni

EMEA (European Medical Evaluation Agency) EAPPI
(European Agency Plasma Product Industry), EPFA (Eu-
ropean Plasma Fractionation Association)

• Eccezionale Sensibilità: > 50UI/ml (HCV) e > 25 copie/ml
(HIV-1) nel 95% dei casi su singolo campione e su pool

• Specificità pari a 99,9% garantita da 
- controllo interno (AmpEraseTM)
- controllo di amplificazione
- protocolli standardizzati

• Inclusività di tutti i genotipi per HCV e di tutti i sotto-
tipi per HIV-1

• Economicità grazie a:
- Possibilità di analisi su pool di sacche 
- Estrazione unica per HCV, HIV e HBV
- Nessun test di conferma

Validazioni
I test sono stati sottoposti a numerosissime validazioni
internazionali ed italiane che hanno dimostrato caratte-
ristiche uniche di sensibilità e specificità .
Nelle tabelle 1 sono riportate le valutazioni della sensi-
bilità analitica operata con standard internazionali,
nella tabella 2 la valutazione della sensibilità mediante
pannelli FDA CBER.
Nella tabella 3 riportiamo infine una valutazione a sup-
porto della inclusività di tutti i  sottotipi per HIV-1.



COBAS CORE HIV 1+2+0

UN NUOVO TEST PER SODDISFARE 
TUTTE LE ASPETTATIVE

dui giovani con aumento soprattutto per le donne.
Le limitate risorse per la prevenzione ed il trattamento, le
situazioni di promiscuità, povertà, abuso di droghe contri-
buiscono a formare una miscela altamente pericolosa.

Sottotipi
L’HIV, come tutti i retrovirus, mostra una variabilità ge-
nomica molto elevata a causa della probabilità di errore
della trascrittasi inversa. Sono stati identificati due tipi
di HIV.

HIV-1
Presente a livello mondiale
Può essere suddiviso in 3 gruppi ben distinti: 
gruppo M (il più importante)
gruppo O (l’outliers -ceppi altamente divergenti-)

Introduzione
Si calcola che, a partire dagli anni 70, l’infezione da HIV
abbia colpito più di 50 milioni di persone nel mondo e
causato la morte di almeno 16 milioni di individui.
Secondo le statistiche WHO e della Joint United Nations
Program on HIV/AIDS (UNAIDS), si calcola che alla fine
del 1999, ca. 33 milioni di individui (adulti e bambini)
siano stati contagiati dall’infezione.
Nel 1999 ci sono stati, ufficialmente, più di 5,6 milioni di
nuovi casi di infezione e le morti correlate con AIDS sono
ammontate a ben 2,6 milioni.
Questo evidenzia la gravità della problematica e significa
che siamo di fronte alla seconda causa di mortalità, a li-
vello mondiale, per individui compresi tra 25 e 44 anni.
La maggior parte dei nuovi casi di infezione si riscontra
nei paesi in sviluppo e interessa prevalentemente indivi-

860.000

1,6 mio

480.000

210.000

21 mio

190.000

5,8 mio

12.000
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gruppo N (non-M, non O).
Sulla base delle correlazioni genetiche sono stati identifi-
cati all’interno dell’HIV-1 gruppo M almeno 9 diversi sot-
totipi (da A a D, da F a H, K, J ).
A causa dell’eterogeneità dei vari isolati, non sono stati
ancora identificati dei sottotipi del gruppo O.
Sono stati rilevati anche ceppi ricombinanti con sequen-
ze di 2 o più differenti sottotipi che sono stati chiamati
CRF s (circulating recombinant forms).

HIV-2
Sono stati descritti almeno 5 sottotipi dell’HIV-2 (A - E).
La distribuzione geografica e la prevalenza dei sottotipi
varia considerevolmente. Il sottotipo B dell’HIV-1 è il più
comune nell’Europa e negli Stati Uniti; i sottotipi C
(India) ed E (Tailandia) sono più presenti in Asia.
Tutti i sottotipi conosciuti sono stati rilevati in Africa.
Il gruppo O dell’HIV-1 è predominante nell’ovest dell’A-
frica (Camerun, Gabon, Guinea). Infezioni con il gruppo
O sono state tuttavia rilevate anche nei paesi occidentali
che hanno contatti regolari con questi paesi africani (es.
Francia, Belgio)
A differenza dell’HIV-1, l’infezione HIV-2 è fortemente li-
mitata all’Africa ed alle poche regioni occidentali con
contatti regolari con questi paesi (es. Francia, Portogallo).
L’infezione da HIV-2 sottotipo A e B sono le più frequenti.

Sierologia
Normalmente l’infezione da HIV viene identificata tramite
la determinazione degli anticorpi diretti contro le compo-
nenti glicoproteiche e le proteine del capside dell’HIV.
Nel complesso evolvere dell’infezione tuttavia gli anticor-
pi non sono il segnale più precoce in grado di dare con-
ferme dell’avvenuto contagio.
Il primo parametro rilevabile dopo l’infezione è l’HIV-

A Africa centrale
B Europa, USA, Sud America

(incluso Brasile) Tailandia
C Brasile, India, Sud Africa
D Africa centrale
E Tailandia, Africa centrale
F Brasile, Romania, Zaire
G Zaire, Gabon, Taiwan, Russia
H Zaire, Gabon,

HIV-1 O Camerun, Gabon, Nigeria,
Zaire, (Francia)

HIV-1 gruppo M Paesi
sottotipo

Tabella 1

HIV-1  gruppo O Paesi
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RNA plasmatico, seguito dall’HIV-DNA nei globuli bian-
chi. Si evidenzia un picco di attività nella fase acuta, se-
guito da un calo a livelli bassi o non rilevabili durante
la fase asintomatica a cui segue un nuovo aumento con
la progressione della malattia.
Un altro parametro precoce è l’antigene HIV p24. Esso
presenta un picco durante la fase acuta, generalmente
precedendo la comparsa degli anticorpi di ca.5-10 giorni,
persiste per un breve periodo di tempo e poi viene com-
plessato dagli anticorpi o non è più rilevabile. 
Solo il 30-50% delle persone infettate con HIV presenta-
no livelli di antigenemia misurabile nella fase acuta del-
l’infezione. L’antigene p24 può essere inoltre rilevabile
nella fase tardiva dell’infezione come conseguenza del-
l’eccessiva viremia. Gli anticorpi in genere iniziano ad
apparire dopo 5-6 settimane dall’infezione.
Mentre gli anticorpi contro le glicoproteine persistono
per tutta la vita dell’individuo, il titolo degli anticorpi
anti-p24 spesso diminuisce fino a diventare indetermina-
bile nella fase tardiva dell’infezione.
Il periodo di tempo che intercorre tra l’infezione e la
comparsa dei primi segnali diagnostici è noto come 
- PERIODO FINESTRA - che ovviamente può essere più o
meno lungo a seconda del parametro; per gli anticorpi
abbiamo detto che in media si parla di ca 5 settimane e
che è inusuale un periodo che si protragga oltre i 3 mesi.
Una determinazione precoce dell’infezione è pertanto
estremamente importante perché offre maggiori possibi-
lità al trattamento, può prevenire infezioni opportunisti-
che, allertare i soggetti interessati rispetto a comporta-
menti che potrebbero diffondere la malattia. La determi-
nazione degli anticorpi abbinata al riscontro clinico e ad
a altri metodi diagnostici (Antigene, PCR, Isolamento vi-

rale, ecc.) contribuisce validamente alla diagnosi di infe-
zione virale da HIV.
Dal grafico si nota il notevole miglioramento che è stato
ottenuto nel corso dello sviluppo dei metodi diagnostici.
Partendo da un tempo -0-, in giorni, con l’avvento di
primi test diagnostici per gli anticorpi (test di 1° genera-
zione), si è passati agli attuali test di 3° generazione con
un guadagno diagnostico di ca.20 giorni per la precocità
di rilevazione. Un ulteriore passo in avanti è costituito
dai test di 4° generazione, con la rilevazione combinata
degli anticorpi e dell’antigene, con il guadagno di ca.
un’altra settimana.
Metodi diversi dagli anticorpi sono, come detto, quelli
per l’antigene e l’HIV-RNA rispettivamente che beneficia-
no di ulteriore precocità diagnostica.

Indicazioni cliniche
possiamo riassumerle fondamentalmente in due gruppi.
- screening delle donazioni di sangue
- individuazione dei soggetti a rischio
Per entrambe queste esigenze si evidenzia ancora una
volta la necessità di poter disporre di metodi diagnostici
che possano dare il massimo contributo per evidenziare
il segnale di infezione avvenuta in termini di sensibilità
(l’importanza di poter ridurre la fase finestra) e specifi-
cità (l’importanza di poter identificare non solo il tipo
HIV-1 e 2, ma anche il gruppo O e gli altri sottotipi citati
in precedenza). 
E’ a queste necessità che risponde appieno il nuovo test

Cobas Core anti-HIV 1+2+0.
Numero di registrazione: 18554

Periodo finestra:

confronto tra

metodi diagnostici



Le modifiche migliorative apportate al nuovo test sono:

● E’ stato aggiunto un antigene specifico per il gruppo O
La nuova formulazione porta non solo ad una reatti-
vità generica del test verso questo gruppo particolare,
ma anche ad una reattività certificata dalla presenza
dell’antigene specifico in metodica 

● E’ stata ottimizzata la struttura degli altri antigeni
(conformazione “nativa”)
ciò ha permesso di ottenere una migliore sensibilità
verso i sottotipi del gruppo HIV-1 M 

● E’ stata migliorata la sensibilità nelle sieroconversioni

● E’ stata verificata la reattività con campioni critici

● E’ stato verificato anche dall’AFSSAPS francese

● E’ stata abbreviato il tempo di esecuzione da 120 a 75
minuti!

● E’ stata migliorata la reattività rispetto ai campioni diluiti
e rispetto anche ai sieri di controllo del commercio

● La specificità del test è rimasta analoga = 99,7%-
grazie all’utilizzo di antigeni purificati, con il formato
del test DAGS (doppio antigene e di tipo diverso nelle
due posizioni del formato del test)

Il metodo è naturalmente eseguibile in totale automa-
zione sull’analizzatore Cobas Core.
Ricordiamo che il Cobas Core II è un sistema tra i più po-
tenti, attualmente disponibili, per la completa automa-
zione dei test dedicati alla virologia.
Il menu comprende tutti i test di routine per la diagno-
stica dell’epatite A+B+C +TORCH ed il Cobas Core è tra i
pochi in grado di abbinare automazione completa + menu.
In conclusione il sistema Cobas Core continua ad offrire
interessanti miglioramenti per i reagenti ed altri saran-
no presto disponibili.
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