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I ntroduzioneI ntroduzione

Nel 1993 Kary Mullis ha ricevuto il premio Nobel
per l’invenzione della PCR a conferma dell’impatto
rivoluzionario che questa metodica ha avuto nel 
settore bio-medico, favorendo la diffusione delle 
tecniche di amplificazione genica ben oltre i confini
della ricerca di base. 
Nella diagnostica in vitro la PCR infatti ha permesso
di identificare e quantificare nuove molecole di DNA o
RNA, di migliorare l’analisi di molecole note consen-
tendone l’esecuzione su piattaforme standard ed
avviando un processo di sviluppo di test molecolari che
hanno trovato applicazione in tutti gli ambiti della
pratica clinica. 
La progressiva standardizzazione ed automazione di
sistemi diagnostici integrati comprendenti isolamento,
amplificazione e rilevamento quantitativo di molecole
di interesse, ha portato alla progressiva diffusione dei
test in PCR e alla loro piena validazione in percorsi 
clinici di medicina personalizzata. 
Grazie alla PCR, sono state sfruttate appieno le 
potenzialità diagnostiche ma anche predittive dei test
molecolari e sviluppato il loro ruolo come “companion
diagnostics” nel mettere a punto terapie sempre più mirate.
Uno dei primi esempi di quest’approccio è l’impiego della
carica virale e della sua cinetica nel personalizzare 
la durata e l’intensità della terapia in pazienti con epatite
cronica B e C, i quali vengono stratificati sulla base

delle modifiche della viremia durante i primi mesi di 
trattamento. Metodiche di PCR real-time sono state poi
utilizzate in campo oncologico per identificare mutazioni
di oncogeni o di geni oncosoppressori che rendono il timore
più o meno aggredibile da terapie specifiche. 
Alcuni dei nuovi farmaci biologici attivi contro determinati
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geni indotti dalla stimolazione del recettore di EGF, sono
efficaci solo in presenza di un gene selvatico (KRAS nel
trattamento del cancro del colon con Cetuximab) o di un
gene mutato (BRAF nel trattamento del melanoma meta-
statico con Verumafenib) consentendo di selezionare e di
trattare solo i pazienti a più alta probabilità di risposta. 
La progressiva scoperta di nuovi marcatori molecolari ed
il loro inserimento in metodiche di PCR multipla potrà
ulteriormente promuovere lo sviluppo di profili progno-
stici/predittivi in grado di definire il rischio di malattia
del singolo paziente ed identificare gli interventi pre-
ventivi/terapeutici più adatti. In un prossimo futuro, 
le metodiche di sequenziamento di ultima generazione,
anch’esse basate sulla PCR, potranno sostituire o inte-
grare alcune delle attuali piattaforme tecnologiche nel
campo dello screening e sorveglianza di varianti o
mutanti genici sia in oncologia che in infettivologia. 
Questi temi sono stati affrontati ed ampiamente 
dibattuti durante un convegno svoltosi a Napoli nel
Giugno scorso per celebrare il 25° anniversario della
scoperta della PCR. 
Dopo una relazione introduttiva del Dr. Kary Mullis
sulle origini della PCR, un gruppo di esperti ha 
riferito sulle applicazioni della metodica e dei test
molecolari nei settori più rilevanti delle malattie
infettive, sia virali che batteriche, dell’oncologia e
della ricerca medica, con anche un accenno al loro
ruolo crescente nella medicina personalizzata. 
Il riassunto delle singole relazioni con alcune delle
diapositive più rappresentative sono contenute in
questo volume che siamo lieti di mettere a vostra
disposizione per condividere la nostra visione sul
passato, presente e futuro della PCR.
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L’intervento del Dr. Perno è stato mirato
all’importanza dell’interpretazione clinica
della dinamica della carica virale. 
Le tecniche di valutazione quantitativa,
come la PCR real-time, hanno permesso di
passare da una diagnostica indiretta, che
permetteva di individuare solo se il pazien-
te era venuto a contatto con il patogeno, alla
diagnostica diretta che permette di identifi-
care e quantificare la presenza del patogeno
in un dato momento. E’ determinante, infat-
ti, non solo individuare il patogeno (sensibi-
lità), ma anche riconoscerne l’eventuale rile-
vanza clinica.
Diagnostica qualitativa e diagnostica quan-
titativa, infatti, sono fondamentali perché,
nella maggioranza delle patologie di origine
virale, la carica virale è direttamente pro-
porzionale alla severità della malattia.
L’unica eccezione è rappresentata
dall’HPV16 che, quando si integra, si scin-
de, con un effetto di proporzionalità inversa
tra la presenza di particelle virali che richie-
dono la non integrazione e la presenza del-
l’oncogenesi virale.
La PCR real-time permette di quantificare
la carica virale, di distinguere  tra infezione
latente e infezione attiva, e di monitorare la
risposta al trattamento. Inoltre, essa per-
mette di identificare il rischio di comparsa
di resistenza che è funzione della carica
virale rilevata al momento della valutazione.
Per quanto riguarda l’HIV, a parte i test qua-
litativi, che, identificando la presenza del
virus, sono molto utili nelle valutazione di

4

Il paradigma di HIV: la
valutazione dell’efficacia
terapeutica basata sulla
quantificazione della
carica virale

CARLO FEDERICO PERNO

U.O.C. Lab. di Virologia Molecolare
Policlinico Tor Vergata - Roma

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Oncologia
- Ricercatore presso il National Cancer Institute 

di Bethesda, Maryland, USA, collaborando 
alla scoperta ed all’applicazione clinica 
del primo farmaco antivirale nella terapia 
della infezione da HIV, incluso AZT, 
ddC, d4T e ddl 

- Professore Ordinario di Virologia presso 
l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma

- Direttore dell’ Unità di Virologia Molecolare 
presso l’-Università degli Studi “Tor Vergata” 
di Roma

- Consulente di Virologia Clinica presso 
l’Ospedale Spallanzani di Roma 

,.qxd:MONOG 4-43.qxd  13/12/11  15:26  Pagina 4



PCR 25 anni: passato, presente, futuro

Monografie

5

screening, i test quantitativi, fornendo dati
sull’entità della carica virale, sono estrema-
mente utili nel monitoraggio clinico quoti-
diano della terapia antivirale, considerando
che la carica è funzione della progressione
della malattia. 
I test quantitativi hanno un limite di rileva-
zione dell’HIV anche inferiore a 40
copie/mL,  permettono di quantificare
anche i sottotipi non-B, hanno un range
dinamico ampio, che permette di effettuare
un inquadramento diagnostico, prognostico
e terapeutico dei pazienti in funzione della
carica virale. Inoltre, essi hanno un rischio
limitato di contaminazione se il sistema è
utilizzato in un’area corretta e protetta, con
personale competente e opportunamente
istruito 
L’applicazione della PCR real-time all’HIV
ha permesso di comprendere l’importanza
della carica virale per definire il rischio di
progressione della malattia. Di conseguen-
za, la soppressione e il mantenimento della
carica virale al di sotto del limite di quanti-
ficazione rappresentano l’obiettivo principa-
le dell’approccio terapeutico alla malattia,
come raccomandato dalle linee guida nazio-
nali e internazionali.
E’ importante che gli strumenti abbiano
anche una sensibilità sufficiente che per-
metta una lettura clinica corretta. 
La quantificazione della carica virale distin-
gue i pazienti con HIV in tre tipologie:
1. Successo virologico: il trattamento mantie-

ne la carica virale al di sotto della soglia
ritenuta clinicamente accettabile, 40-50
copie/mL, 

2. Fallimento virologico:  il successo iniziale
si converte in insuccesso che precede anche
di anni l’evoluzione clinica.

3. Terapia di salvataggio: dopo un successo
iniziale, si verificano fallimenti multipli,
ciascuno di essi seguito da cambi della
terapia (salvage therapy). Anche in tali cir-
costanze è possibile, sia pure con fatica,

ridurre la carica virale al di sotto del limite
di rilevazione 

Quindi, la mancata o la ridotta quantifica-
zione dell’HIV RNA può portare a conse-
guenze oggettive negative: inizio meno
tempestivo della terapia antiretrovirale;
valutazione sub-ottimale dell’efficacia tera-
peutica; valutazione sub-ottimale della
durata dell’efficacia antiretrovirale, consi-
derando la correlazione inversamente pro-
porzionale esistente tra la durata del suc-
cesso e il rischio di progressione di malat-
tia; ritardo nello switch terapeutico. Tutte le
linee guida, quindi, comprese quelle italia-
ne, indicano che la carica virale è il marker
della risposta al trattamento e può indicare
il rischio di progressione della malattia. 
In particolare, il valore di viremia inferiore
a 50 copie/mL è indicato come la soglia di
non rilevabilità ritenuta clinicamente accet-
tabile. Le linee guida italiane, invece, indi-
cano anche la possibilità che valori di vire-
mia ancora più bassi di 50 copie/mL siano
predittivi di outcome clinico (marcatore
prognostico) o terapeutico (marcatore di
efficacia). 
Il Dr. Perno ha ribadito che è fondamentale
interpretare correttamente i dati da parte
sia del laboratorio sia del clinico, tenendo
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in considerazione che la virologia lavora
per logaritmi, e, partendo dalla presenta-
zione di alcuni casi clinici, ha sottolineato
l’importanza di alcuni elementi:
1) disporre della viremia ab initio per poter

interpretare correttamente, dal punto di
vista clinico, il rapporto fra entità della
riduzione della carica virale e tempo
necessario per conseguirla (maggiore è la
carica virale iniziale maggiore è il tempo
necessario per ridurla al di sotto del valore
di rilevabilità); 

2) considerare la cinetica di terz’ordine, tipica
delle patologie con un reservoir di virus
non facilmente accessibile ai farmaci, che
implica che la carica virale tende a ridursi
nel tempo molto più lentamente, dopo una
fase iniziale; 

3) tenere presente che una carica virale non
rilevabile non significa assenza di HIV; 

4) non sembra esistere una correlazione evi-
dente tra cariche virali basse e valori di
CD4; 

5) il possibile sviluppo, con il trattamento, di
una resistenza virale preesistente. 

Una carica virale non controllata determi-
na l’evoluzione del virus e la comparsa di
un ceppo resistente; non esiste un limite di
carica virale al di sotto del quale il virus
non genera resistenza. 

6

Di conseguenza, non è possibile definire
una viremia negativa e non è mai possibile
definire negativi il rischio di evoluzione del
virus e la comparsa di resistenza. 
Presentando i dati di una metanalisi inglese
relativa a 1247 pazienti con carica non rile-
vabile (Geretti, CROI 2010), il Dr. Perno ha
ribadito che il rischio di progressione della
malattia è presente anche nei pazienti con
carica virale bassa, <50 copie/mL: secondo
i risultati della metanalisi, il rischio di falli-
mento virologico a 12 mesi è più elevato nei
pazienti con carica virale più alta, anche se
inferiore al limite di quantificazione. 
E’ probabile, quindi, che si debbano rivede-
re i criteri di soglia della carica virale che
definiscono il pieno controllo del virus. 
Le linee guida, infatti, rappresentano il
risultato delle conoscenze acquisite, ma il
percorso culturale della virologia progredi-
sce molto velocemente ed è necessario
saper cogliere l’innovazione anche prescin-
dendo dalle linee guida. 
Nelle sue conclusioni il Dr. Perno ha riba-
dito che: l’elemento che cambia il paradig-
ma della diagnosi e della terapia delle
malattie virali è il riconoscimento di un
patogeno (virus) e non l’effetto dell’intera-
zione tra il patogeno e l’organismo (l’anti-
corpo); la quantificazione della carica vira-
le rappresenta una necessità nella maggior
parte delle malattie virali in quanto essa è
associata al rischio di progressione della
malattia, all’efficacia degli antivirali e allo
sviluppo di resistenza; il limite di rilevazio-
ne basso, la quantificazione, e un range
dinamico ampio sono elementi cruciali per
la classificazione e il monitoraggio dei
pazienti con HIV. 
In particolare, è stato ribadito che l’experti-
se e le capacità del virologo rimangono
necessarie per ottenere il miglior risultato
nella pratica clinica, nonostante la disponi-
bilità di strumenti di qualità elevata e di kit
diagnostici innovativi.
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Durante il suo intervento, la Dr.ssa Mangia ha
sostenuto l’importanza di tecniche molecola-
ri ad elevata sensibilità per valutare l’HCV
RNA basale, definire la cinetica della replica-
zione virale e, quindi, impostare un tratta-
mento antivirale personalizzato in funzione
della risposta virale nelle varie fasi della tera-
pia (Response Guide Therapy).
L’obiettivo del trattamento è quello di inter-
rompere la spirale che dall’infezione acuta
porta allo sviluppo di cirrosi ed epatocarcino-
ma attraverso una terapia antivirale sufficien-
temente efficace da portare alla clearance del
virus dall’organismo ospite. 
A questo proposito, è stato sottolineato il
ruolo chiave dei test usati per definire la
risposta alla terapia. 
In uno studio condotto in 334 pazienti, segui-
ti per oltre 3 anni, nel quale è stata utilizzata
la metodica TMA, una tecnica qualitativa
estremamente sensibile (5-10 UI/mL), in
grado di rilevare tracce di HCV RNA nel
siero e nei tessuti dei soggetti si è evidenziato
che i pazienti negatici per HCV RNA andava-
no alla fine della terapia andavano incontro
allo 0% di relapse, indipendentemente dalla
persistenza epatica di quantità minime di
virus (Maylin et al, 2008). 
Obbiettivo della terapia antivirale è pertanto
quello di ottenere la negativizzazione dell’HCV
RNA alla fine del ciclo del trattamento poiché
nella grandissima maggioranza dei casi questo
coincide con la cura dell’infezione cronica da
HCV e con il cambiamento della storia natura-
le della malattia. Il concetto di terapia indivi-
dualizzata come metodo per ottimizzare la
risposta nei pazienti con infezione cronica da
HCV è stato ampiamente discusso. 

HCV: dai modelli 
di cinetica della
replicazione virale 
alla “Response Guide
Therapy” (RGT)
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8

con la possibilità di ottenere una risposta viro-
logica sostenuta: 
1. Risposta Virologica Rapida (RVR): HCV

RNA non rilevabile dopo 4 settimane di
trattamento mediante un test molecolare
con sensibilità ≤ 50 UI/mL. I pazienti con
RVR sono i migliori candidati a conseguire
una risposta virologica sostenuta con era-
dicazione dell’infezione virale.

2. Risposta Virologica Precoce (EVR): HCV
RNA rilevabile alla settimana 4, ma non
alla settimana 12. Sono pazienti che rispon-
dono più lentamente, e nei quali la terapia
va individualizzata per aumentare le possi-
bilità di risposta.

3. Risposta Virologica Tardiva (DVR): caduta
superiore a 2Log10, ma con HCV RNA
ancora rilevabile alla settimana 12. 

I pazienti che non ottengono l’eliminazione
del virus alla settimana 24 di trattamento
sono definiti non responder. 
Sulla base della rapidità della risposta  duran-
te la terapia è possibile individualizzare il trat-
tamento, perché l’esito finale è espressione del
raggiungimento precoce della non rilevabilità
durante la terapia.
In base ai dati presentati, i pazienti che diven-
tano negativi subito dopo 4 settimane dall’ini-
zio della terapia e rimangono negativi alle set-
timane 12 e 24, conseguono una risposta
virologica sostenuta (SVR, Sustained
Virologic Response) nel 91% dei casi. 
Il genotipo virale rimane il predittore princi-
pale di SVR, ma il concetto della “on treat-
ment” si applica a tutti i genotipi. Nel caso dei
genotipi 2 e 3, considerati più facili da tratta-
re la risposta rapida si osserva in percentuali
di pazienti più elevate che nel genotipo 1, 4 o
5. Ciò spiega perché i genotipi 2 e 3 raggiun-
gono la risposta virologica nell’80% dei casi,
mentre il genotipo 1 che ottene una RVR in
meno del 30% dei casi raggiunge la clearance
virale dopo la terapia solo nel 40-45% dei casi.
I risultati di oltre 17 lavori retrospettivi e pro-
spettici che avevano valutato, in tutti i genoti-
pi, il valore predittivo positivo e negativo
della risposta virologica rapida, indicano che,
anche nei pazienti con genotipo 1 che rag-

Il concetto di terapia individualizzata si basa
sul monitoraggio dell’andamento di HCV
RNA durante le prime fasi del trattamento.
Nello specifico, ridurre la durata del tratta-
mento nei pazienti con genotipo 2 e 3 e per-
sonalizzare la durata e l’intensità del tratta-
mento nei pazienti con genotipo 1 in base
all’epoca della negativizzazione del virus
durante il trattamento è il concetto su cui si
basa attualmente la terapia dell’infezione cro-
nica da HCV. 
Questo è possibile grazie alla disponibilità di
tecniche quantitative di PCR real-time con
ampio range dinamico che si estende per oltre
7 logaritmi e diventa superiore a quelli prece-
dentemente forniti dai test di PCR end-point
(da 500 a 500.000 UI/mL con il Cobas
Amplicor HCV e da 615 a 8.000.000 UI/mL
con il bDNA).
Nell’infezione cronica da virus C, l’introduzio-
ne di test molecolari ha permesso di definire la
cinetica virale nelle  prime fasi di terapia. Una
prima fase di declino virale rapido all’inizio del
trattamento e una seconda fase, dalla seconda
alla quarta settimana, di declino più lento del
virus nel siero o nel plasma correlano con la
morte e la riduzione del numero degli epatoci-
ti infetti. Sono stati individuati, quindi, tre
momenti di risposta virologica, di estremo
rilievo clinico nel trattamento perché correlati
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giungono la risposta rapida, il trattamento
breve della durata di sole 24 settimane deter-
mina risposte virologiche sostenute compara-
bili a quelle ottenute con il trattamenti di
durata standard di 48 settimane (78% verso
86%, rispettivamente). 
Indipendentemente dal significato clinico
della modesta differenza tra le due percentua-
li di risposta, è evidente che la risposta dopo
4 settimane di trattamento è la base per indi-
vidualizzare la terapia.
Per quanto riguarda i pazienti che rispondo-
no più lentamente, sono stati elaborati schemi
di terapia individualizzati in base all’epoca
della risposta al trattamento. 
La Dr.ssa Mangia ha presentato i dati di un
suo studio che ha valutato, in 696 pazienti, la
risposta a un trattamento standard fisso di 48
settimane, rispetto a un trattamento variabile
di 4, 8 o 12 settimane scelto in base all’epoca
di raggiungimento della risposta in corso di
trattamento. Lo studio non ha evidenziato
differenze sostanziali di risposta virologica
sostenuta rispetto fra trattamento fisso
(87,1%) e trattamento variabile e personaliz-
zato (77,2%). 
Il risultato più importante dello studio riguar-
da i pazienti responder lenti, con genotipo 1,
che diventano negativi, per la prima volta,
dopo 12 settimane di trattamento. In tali
pazienti si è riscontrata una più elevata possi-
bilità di risposta con tendenza alla significati-
vità statistica nei pazienti che ricevono una
terapia variabile, quindi più lunga, di 72 setti-
mane (SVR: 64%), rispetto ai pazienti trattati
in modo fisso per 48 settimane (SVR: 38%).
In base a questo risultato, la terapia per il
genotipo 1 è stata individualizzata come
segue: 24 settimane di trattamento nei
pazienti con risposta rapida, se i livelli basali
di virus sono bassi, e 72 settimane di tratta-
mento nei pazienti con risposta più lenta.
Nei genotipi 2 e 3 la durata del trattamento è
stata ridotta a 12-16 settimane nei pazienti
con risposta rapida ed è stata estesa estesa
oltre le 24 settimane standard in caso di
risposta lenta in corso di trattamento.
E’ stato anche discusso l’impatto dei test con
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sensibilità più elevata sul rischio di relapse: la
tecnica di PCR real-time, con soglia di sensi-
bilità <15 UI/mL, ha dimostrato, in tutti i
genotipi, che una viremia residua con livelli
inferiori a 15 UI/mL non rappresenta un
rischio di recidiva. 
Questi concetti sono stati elaborati utilizzan-
do interferone pegilato e ribavirina, ma
saranno applicabili anche alla terapia tripla
che include la nuova classe degli inibitori
delle proteasi. L’intervento si è concluso con i
seguenti messaggi:
● il trattamento antivirale dipende dalla sensi-

bilità del test e dalla quantificazione di HCV
RNA

● le tecniche di PCR real-time sono lo stru-
mento ideale per predire la risposta al trat-
tamento nei pazienti con epatite cronica da
virus C

● la risposta virologica durante il trattamento
sarà il predittore migliore dell’esito finale
anche nelle terapie combinate che include-
ranno gli inibitori delle proteasi

● l’utilizzo dei nuovi farmaci potrà solo
richiedere di standardizzare meglio i valori
soglia necessari ad una valutazione della
risposta nel corso dei nuovi trattamenti. 

● l’ulteriore miglioramento delle tecniche di
quantificazone di HCV RNA sarà di impor-
tanza fondamentale per il loro utilizzo nelle
terapie triple. 
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Il Dr. Bonino ha focalizzato il suo intervento
sulle maggiori scoperte delle caratteristiche
biologiche del virus dell’epatite B (HBV) e
delle metodiche diagnostiche avvenute negli
ultimi 30 anni. 
Le caratteristiche peculiari del virus sono la
capacità di persistere nella cellula infettata
sotto forma di mini-cromosoma, rendendosi
non eliminabile e di produrre, durante la
replicazione, un eccesso di antigene di super-
ficie, le particelle difettive HBsAg, e di antige-
ne nucleocpasidico, non particolato, l’antigene
HBeAg che è secreto in forma solubile nel
sangue. Le tecniche immunometriche, rile-
vando la presenza degli antigeni, hanno per-
messo di diagnosticare il virus in epoca pre-
molecolare. 
Durante l’infezione cronica l’attivazione
immunitaria nei confronti dell’antigene
HBeAg permette il controllo della replicazio-
ne e, quindi, dell’infezione, con la sieroconver-
sione ad anti-HBe. 
Negli anni 77-80‘, studiando alcuni pazienti
che, nonostante la presenza di anticorpi anti-
HBe, continuavano a manifestare la malattia,
il gruppo di ricerca dei Prof. Rizzetto, di cui
faceva parte Bonino individuò l’agente infetti-
vo/difettivo Delta come agente eziologico di
malattia. 
Il riscontro della malattia anche in altri
pazienti HBeAg negativi, ma Delta negativi
spinse Bonino e il suo gruppo ad approfondi-
re la ricerca diagnostica e grazie alla tecnica di
ibridizzazione con sonde molecolari, fu messa
a punto (1980-81) la prima metodica di utilità
clinica per la determinazione di HBV-DNA e
fu possibile rilevare la presenza del genoma
virale del HBV in tali pazienti.
Successivamente (1986), il riscontro istologico
di un accumulo di antigene HBeAg nel cito-
plasma degli epatociti dei pazienti con malat-
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tia HBeAg-negativa (Figura 1) permise l’intui-
zione che portò alla scoperta della ragione
biologica della malattia, ovvero la dimostra-
zione della presenza di un difetto secretorio
della proteina antigenica dovuto a mutazione
genetica (1989, Figura 2). 
Lo studio successivo della sequenza leader del-
l’antigene HBcAg/HBeAg ha evidenziato la
presenza di altre mutazioni, trascrizionali o
transazionali, responsabili della mancata
secrezione e dell’accumulo citoplasmatico del-
l’antigene stesso. 
Durante l’infezione cronica la selezione del
virus mutante, la variante HBeAg negativa
causa la forma più severa di epatite cronica B
HBeAg-negativa (Figura 1) che evolve con
maggiore frequenza in cirrosi, epatocarcino-
ma ed insufficienza epatica grave. 
Il problema della variante HBeAg negativa è
che, avendo un decorso silente, può essere
confusa con la condizione di portatore croni-
co inattivo anti-HBe positivo, che non neces-
sita di trattamento. È fondamentale, quindi,
poter differenziare la forma di malattia asinto-
matica che, al contrario, necessita di un tratta-
mento precoce per eliminare il rischio di evo-
luzione sfavorevole. 
Le tecniche molecolari ad elevata sensibilità
per la rilevazione di HBV-DNA possono ren-
dere non chiara la diagnosi differenziale fra
portatore cronico inattivo e malattia asintoma-
tica, perché il range definito dalle linee guida
permette di rilevare la presenza del virus in
entrambe le situazioni. 
Pertanto, la sola misurazione dell’HBV-DNA
non permette una diagnosi differenziale. In
base alle categorie diagnostiche dei marcatori
del HBV, l’HBV-DNA è contemporaneamente
marcatore d’infezione, replicazione e malattia. 
Nella pratica clinica, l’HBV-DNA sierico è un
marker diretto di infezione e di replicazione e
un marker indiretto di malattia da HBV se rile-
vato a concentrazioni superiori a 20.000
UI/mL in un soggetto con il profilo immuno-
logico di portatore sano. 
Al contrario, non esclude la presenza di malat-
tia in caso di carica virale inferiore a 2.000
UI/mL in un campionamento occasionale di

un soggetto che abbia il profilo di portatore
inattivo (HBeAg negativo e anti-HBe positi-
vo). Il Dr. Bonino ha sottolineato l’importanza
di combinare sia tecniche molecolari che
immunometriche per valutare l’andamento
dell’infezione virale: la quantizzazione
dell’HBV-DNA misura la replicazione virale,
la quantizzazione dell’HBsAg, prodotto di tra-
scrizione del virus, misura l’attività trascrizio-
nale del genoma (Figura 3). 
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I due parametri forniscono informazioni
complementari e permettono di ottenere una
migliore accuratezza diagnostica anche su un
unico campione di siero. 
La misurazione quantitativa dell’HBV-DNA
permette di identificare il paziente che deve
essere trattato, di predirne la risposta in fun-
zione della carica virale, di personalizzare il
dosaggio e lo schema posologico, di monito-
rare l’efficacia e l’eventuale risposta. 
È possibile, inoltre, identificare precocemente
la resistenza genotipica prima che compaia
quella fenotipica, più pericolosa. 

La quantizzazione dell’HBsAg, assieme a
quella dell’HBV-DNA, permette di migliorare
la qualità del trattamento dell’epatite cronica
B, identificando anche il tipo di risposta dei
pazienti responder, e impostando una strategia
terapeutica conseguente. 
Il Dr. Bonino ha concluso il suo intervento
sottolineando che una gestione corretta,
anche in termini di costi, dell’epatite cronica B
richiede di quantizzare l’HBV-DNA e
l’HBsAg, conoscere il genotipo e monitorare il
livello di transaminasi. 
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Il Dr. Velati ha presentato un excursus sul-
l’utilità e le potenzialità di impiego delle tec-
niche di biologia molecolare nell’ambito
della Medicina Trasfusionale, partendo
dalle raccomandazioni del 2010
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) in termini di  sicurezza trasfusiona-
le. In particolare, il Dr. Velati ha sottolinea-
to che l’OMS non si limita solo a raccoman-
dare lo screening delle donazioni relativo
alle infezioni sia consolidate sia emergenti,
ma estende le raccomandazioni anche agli
aspetti di gestione organizzativa, quali la
necessità di un servizio trasfusionale coor-
dinato a livello nazionale, la raccolta di san-
gue solo da donatori volontari non retribui-
ti, l’uso appropriato della terapia trasfusio-
nale e l’applicazione di un sistema efficace
di controllo della qualità. 
I dati mondiali indicano che la diffusione
del donatore volontario non retribuito è
ancora limitata ed è presente una percen-
tuale di paesi che non effettua lo screening
virale su tutte le unità di sangue.
Almeno nei paesi più avanzati (Europa,
America, Canada, Australia), tuttavia, l’in-
troduzione della tecnologia di amplificazio-
ne degli Acidi Nucleici (NAT, Nucleic Acid
Amplification Technology) in Medicina
Trasfusionale ha avuto una diffusione
ampia ed è entrata nella routine della sele-
zione dei donatori. 
Questo grazie anche alla necessità di unifor-
mare, alla fine degli anni ’90, le procedure
per garantire la qualità e la sicurezza dei
plasma-derivati relativamente alla presenza
di HIV, HCV e HBV. L’equiparazione dei
criteri di screening  sia dei prodotti plasma-
derivati sia dei prodotti labili del sangue ha
contribuito, successivamente, a diffondere
ulteriormente l’impiego della NAT.
Presentando i dati italiani, raccolti dalla
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La NAT ha permesso anche di individuare
casi (circa 500) di donatori italiani con infe-
zione occulta da HBV e con negatività, quin-
di, dell’HBsAg. Rimane ancora aperta, tutta-
via, la questione della reale capacità infet-
tante di questi soggetti.
Il Dr. Velati ha presentato i dati, ancora in
pubblicazione, del gruppo di Erhard Seifried
sull’andamento dei casi annui di epatite C
post-trasfusionale riportati prima e dopo
l’introduzione della NAT in Germania,
avvenuta nel 1998: è stato segnalato un solo
caso, peraltro di dubbia interpretazione,
fino al 2009. 
L’utilità della NAT per determinare la sicu-
rezza trasfusionale non si limita alla rileva-
zione delle infezioni più note, ma anche di
infezioni di nuova insorgenza o riemergen-
ti. Il caso più recente è stato quello del West
Nile Virus che ha provocato, negli Stati
Uniti, un aumento rapido, a partire dalla
città di New York e poi esteso a tutto il
Paese, con un picco di incidenza di malattia
neuroinvasiva e con 23 casi di trasmissione
virale per via trasfusionale, con conseguen-
ze anche fatali, riportati nel solo periodo
2002-2003.  
La decisione dell’FDA di commissionare
all’industria un test specifico di amplifica-
zione genica ha consentito, grazie ai tempi
brevi della introduzione del test, di bloccare
subito la trasmissione per via trasfusionale. 
Oltre allo screening delle malattie virali, le
tecniche di amplificazione genica, in
Medicina Trasfusionale, trovano anche altri
impieghi.
Ad esempio, l’inattivazione dei patogeni,
che potrà essere, in futuro, un’alternativa più
efficiente allo screening dei marcatori, che si
basa sul principio di impedire la replicazio-
ne degli organismi patogeni, interferendo
con il loro acido nucleico. 
Un altro esempio è lo studio della
Immunoematologia a livello molecolare
degli antigeni degli eritrociti. L’applicazione
delle tecniche molecolari in questo ambito
può avere fini diagnostici, quali la diagnosi
prenatale di incompatibilità feto-materna e

SIMTI (Società Italiana di Medicina
Trasfusionale e Immunoematologia), relativi
al numero di donatori che sono stati riscon-
trati positivi per il marcatore molecolare e
negativi per i marcatori sierologici, il Dr.
Velati ha evidenziato quanto l’utilizzo della
NAT nello screening dei donatori abbia per-
messo di evitare la diffusione di unità infette
nel circuito trasfusionale. 
E’ stato calcolato anche che il rischio residuo
di contrarre in Italia un’infezione da HCV,
attraverso una trasfusione è molto basso, pari
a uno su 10 milioni di unità. 
Questo dato va rapportato ai circa 3 milioni
di unità di emocomponenti trasfuse ogni
anno in Italia. 

,.qxd:MONOG 4-43.qxd  13/12/11  15:26  Pagina 14



la genotipizzazione dei donatori e dei
pazienti. 
Con la PCR real-time è possibile diagnosti-
care l’incompatibilità feto-materna con un
normale prelievo di sangue, senza ricorrere
al prelievo uterino, cercando la presenza o
l’assenza del gene RHD fetale. 
Ciò permette di effettuare una profilassi
mirata con IgG anti-D solo nelle madri D-
negative con feto D-positivo.  
E’ possibile effettuare una caratterizzazione
molecolare degli antigeni dei sistemi grup-
poematici. In questo ambito, sono di utilità
clinica, alla luce degli importanti fenomeni
migratori, le tipizzazioni di alcuni antigeni,
talvolta presenti solo nelle popolazioni cau-
casiche, la cui identificazione permette di
stabilire la fattibilità, o meno, di una trasfu-
sione. 
L’identificazione di gruppi rari mediante la
tipizzazione molecolare permette la creazio-
ne di banche specifiche.
Altri ambiti di applicazione dell’immonoe-
matologia molecolare sono: l’identificazio-
ne di fenotipi non identificabili dal punto di
vista sierologico, lo studio in modelli ani-

mali di patologie umane, le applicazioni
diagnostiche di reagenti degli eritrociti.
Le tecniche di biologia molecolare trovano,
quindi, diverse possibilità applicative nel-
l’ambito della medicina trasfusionale, ma
non bisogna dimenticare che a fronte di
ingenti mezzi economici impiegati nel
mondo occidentale a tutela della sicurezza
della trasfusione, esiste ancora una grande
parte del mondo che non ha disponibilità di
risorse per garantire livelli solo decorosie
che, infine, la principale fonte di sicurezza
trasfusionale è ancora e, prima di tutto, la
disponibilità di sangue e dei suoi derivati
per tutti i pazienti che ne hanno bisogno.
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L’importanza dell’utilizzo del test HPV nella
prevenzione del carcinoma dell’utero è stata
l’oggetto dell’intervento del Dr. Sideri che ha
iniziato evidenziando come il tumore del
collo dell’utero sia diffuso soprattutto nei
paesi in via di sviluppo, dove manca una poli-
tica di screening adeguata.
L’associazione tra virus del papilloma umano
(HPV) e tumore del collo dell’utero è stata
intuita per la prima volta dal prof. H. zur
Hausen, premio Nobel per la Medicina nel
2008. I virus del papilloma umano sono una
famiglia di virus oncogeni, tra i quali i geno-
tipi 16 e 18 sono responsabili di circa il 70%
dei tumori cervicali, con una distribuzione
quasi costante in tutto il mondo.
In Italia, l’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano ha raccolto la più ampia casistica ana-
lizzata con la PCR per la ricerca dell’HPV,
confermando, in 268 casi provenienti da tutta
Italia, che i genotipi 16 e 18 rappresentano
insieme circa il 70% dei casi, con una distri-
buzione omogenea in tutto il territorio. 
Anche nei casi di infezione multipla, con più
tipi di HPV, si osserva una prevalenza dei
genotipi 16 e 18.
La scoperta dell’associazione tra HPV e
tumore del collo dell’utero ha permesso di
delineare la storia naturale del tumore cervi-
cale: da un’infezione transitoria che, spesso, si
risolve, si passa a un’infezione persistente che
può evolvere in una lesione precancerosa.
Questa lesione, se non è eliminata, può dare
origine al cancro. Pertanto, l’infezione virale è
determinante e necessaria per la precancerosi
e lo sviluppo successivo del tumore. 
Questo apre la possibilità di prevenire l’infe-
zione mediante la vaccinazione rivolta alle
bambine di 12 anni, della quale si vedranno i
risultati in futuro. 
Il vantaggio attuale, invece, è che, utilizzando
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il  test HPV nello screening, si ha la possibilità
di rilevare la presenza di infezione virale
anche nei casi con citologia negativa, identifi-
cando, quindi, le donne a rischio.
Il Dr. Sideri ha esposto i diversi motivi per
utilizzare il test HPV nello screening primario,
in alternativa al PAP test, ed ha presentato i
dati a supporto. 
Nello specifico, il test HPV 

1) è in grado di individuare tumori che sfug-
gono al PAP test: uno studio randomizza-
to, a 4 braccia (controllo, VIA, PAP test,
test HPV), effettuato in 131.476 donne
delle aree rurali dell’India, ha evidenziato
che il test virale è stato l’unico a ridurre la
mortalità del 50%. 
Il risultato è stato confermato anche dallo
studio italiano NTCC (New Technologies
for Cervical Cancer), forse il più grande stu-
dio randomizzato di confronto tra il test
HPV e il PAP test nello screening organiz-
zato, effettuato in 95.000 donne sottoposte
a due cicli di screening. Lo studio ha rile-
vato al primo ciclo un numero uguale di
tumori invasivi nei due gruppi di confron-
to, mentre, al secondo ciclo, si sono osser-
vati 0 casi nel gruppo test HPV e 9 casi nel
gruppo PAP test. Il test HPV, quindi, ha
permesso di anticipare la diagnosi. 

2) è in grado di anticipare di anni la diagnosi
di precancerosi che il PAP test riconosce
solo più tardi: i dati dello studio NTCC
indicano che, nel primo turno di screening,
si è riscontrato il doppio di lesioni precan-
cerose nel gruppo del test HPV rispetto al
gruppo PAP test, mentre, nel secondo
turno, tre anni dopo, le lesioni nel gruppo
del test HPV erano la metà. Ciò ha confer-
mato che il test virale ha una maggiore sen-
sibilità, anticipando la diagnosi di alcune
lesioni che il PAP test non identifica.

3) permette maggiore sicurezza che si traduce
in un allungamento dell’intervallo tra due
screening negativi: i risultati di una metana-
lisi di 7 studi di popolazione, pubblicata sul

British Medical Journal nel 2008, relativa a
25.000 donne arruolate in studi europei, ha
dimostrato che il test HPV effettuato ogni
sei anni ha un effetto protettivo paragonabi-
le al PAP test eseguito ogni anno, 
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4) è indipendente dall’operatore: il test HPV,
essendo un test di laboratorio, è più ripro-
ducibile dei test citologici, che, essendo
morfologici, dipendono dall’esperienza del
citologo. I dati di uno studio (Wright et al,
2004) che ha confrontato la sensibilità dia-
gnostica del PAP test analizzato da citologi
provenienti da paesi diversi, ha rilevato

una notevole variabilità nella sensibilità:
dal 34% dello studio tedesco al 94% di
quello cinese.
Il Dr. Sideri ha concluso affermando che
non ci sono dubbi scientifici che il test
HPV debba essere usato come test di scree-
ning primario, anche se l’esistenza di un già
valido sistema basato sul PAP test ne rende
difficile l’implementazione.
L’impiego del test HPV può essere di estre-
ma utilità anche nei paesi in via di sviluppo
nei quali, grazie alla crescita economica, ci
si aspetta una vera e propria epidemia
oncologica. Il test HPV, come singolo test
effettuato nella vita, è stato in grado di
ridurre la mortalità del 50% nello studio
effettuato nelle donne indiane: può, quindi,
essere una soluzione per i paesi in via di
sviluppo, nei quali l’utilizzo dell’esame cito-
logico, richiedendo formazione e organiz-
zazione dei citologi, ha una  possibilità
limitata di diffusione.
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Il Prof. Grossi è intervenuto sulle strategie di
gestione dell’infezione da Citomegalovirus
(CMV) nei pazienti trapiantati.
La relazione è iniziata presentando le infezio-
ni più comuni nei pazienti trapiantati, in fun-
zione della presenza o meno di profilassi, e la
loro tempistica di presentazione, rispetto al
momento del trapianto. Tali infezioni posso-
no essere contratte in ambito ospedaliero, o si
verificano in seguito a riattivazioni di infezio-
ni latenti o possono essere trasmesse dal
donatore.
Il CMV è il patogeno riscontrato più frequen-
temente.
L’infezione può manifestarsi in modo diretto
o indiretto. Le manifestazioni dirette consi-
stono in  patologie quali mononucleosi, pol-
monite, colite, gastrite. Le manifestazioni
indirette sono la conseguenza dello stato di
immunosoppressione indotto dal virus, che
predispone il paziente a superinfezioni con
più patogeni e incrementa il rischio di malat-
tie linfoproliferative post-trapianto, diabete,
aterosclerosi e, anche se è ancora molto con-
troverso, il rigetto, sia acuto sia cronico, del-
l’organo trapiantato. 
L’infezione può avere origine diversa: un’infe-
zione primaria da CMV trasmessa da un
donatore sieropositivo a un ricevente sierone-
gativo, che sviluppa la malattia in oltre il 90%
dei casi; una riattivazione dell’infezione da
CMV, con sviluppo della malattia nel 15% dei
casi, in assenza di interventi profilattici o di
terapia presintomatica; una superinfezione
nel caso in cui sia il donatore sia il ricevente
siano sieropositivi, e il virus che si riattiva è
quello del donatore, con la probabilità di svilup-
pare la malattia in circa il 25% dei casi, in assen-
za di terapia con farmaci antivirali specifici. 
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DNAemia, perché lo stato di immunosop-
pressione indotto dalla terapia antirigetto
favorisce lo sviluppo della malattia.
Ritornando ai dati presentati all’inizio, il
Prof. Grossi ha ribadito che, in assenza di
una profilassi antivirale o di una terapia
preemptive, una percentuale elevata di
pazienti sviluppa una malattia sintomatica
tra 1 e 3 mesi dopo il trapianto.
Le linee guida della Transplantation Society,
pubblicate nel 2010, indicano la profilassi e
la terapia preemptive come alternative nei
pazienti ad alto rischio (donatore positivo,
ricevente negativo), anche se la terapia
preemptive non è stata ancora ben studiata
in alcuni ambiti di applicazione (polmone,
intestino, pazienti pediatrici). 
In ogni caso, la strategia da adottare va scel-
ta sulla base del rapporto rischio/beneficio
definito in funzione della frequenza della
malattia da CMV, della possibilità di moni-
torare il paziente nel post-trapianto, nonché
dei costi della terapia antivirale.
Di recente, è emersa una nuova entità pato-
logica, definita Late Onset CMV Disease,
che si manifesta 3 mesi dopo il trapianto in
soggetti trattati profilatticamente con val-
ganciclovir e che può essere dovuta sia a
un’infezione primaria sia a una riattivazione
o a una superinfezione virale. La patologia è
stata evidenziata durante lo studio registra-
tivo di valganciclovir, nel quale, dopo il ter-
mine della profilassi di 100 giorni con la
dose di 900 mg/die, si è riscontrato un tasso
del 30% di malattia citomegalica tardiva.
Il possibile meccanismo alla base è che l’an-
tivirale, inibendo l’espressione di glicopro-
teine di superficie, impedisca il riconosci-
mento del virus da parte del sistema immu-
nitario che non attiva una risposta immuni-
taria T-cellulare specifica. 
Il ritardo della risposta T-cellulare, come
conseguenza della profilassi antivirale, può
contribuire all’insorgenza della malattia
citomegalica tardiva.
La profilassi antivirale, quindi, estende il
periodo di incubazione. E’ stato osservato
anche che la probabilità di sviluppare una

I dati epidemiologici italiani indicano che
circa il 90% dei soggetti adulti è sieropositi-
vo per CMV e il 10% è sieronegativo, men-
tre i dati riferiti alla popolazione pediatrica
riflettono una situazione opposta. Ciò diffe-
renzia la probabilità di adulti e bambini di
sviluppare l’infezione ed eventualmente la
malattia nel post-trapianto.
La gestione preventiva della malattia cito-
megalica prevede la profilassi con un farma-
co antivirale in tutti i pazienti considerati a
rischio, oppure la terapia preemptive, che
richiede di identificare, tramite la quantiz-
zazione di CMV su sangue periferico, i
pazienti ad alto rischio di sviluppare la
malattia in base al raggiungimento di valori
soglia di DNAemia e di trattarli prima che la
malattia si sviluppi. 
E’ indispensabile, quindi, effettuare il moni-
toraggio virologico del paziente con un
metodo accurato, da effettuare ogni setti-
mana per i primi tre mesi e, in caso di
riscontro di DNAemia, due volte la settima-
na. In base all’esperienza del relatore, è suf-
ficiente disporre di un solo valore soglia
(100.000 copie/mL, su sangue intero) per
iniziare il trattamento, indipendentemente
dallo stato sierologico del paziente. 
Nei pazienti in trattamento antirigetto,
invece, il trattamento preemptive va iniziato
subito, indipendentemente dal livello di
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malattia tardiva da CMV aumenta con la
potenza dei farmaci antivirali.
Inoltre, la profilassi antivirale può determi-
nare, con percentuali sino al 50%, infezioni
sostenute da mutanti farmaco-resistenti il
cui trattamento richiede scelte terapeutiche
alternative. 
L’approccio preemptive, al contrario, con-
sente lo sviluppo di una risposta immunita-
ria specifica in grado di controllare la
malattia nel tempo. 
Il Prof. Grossi ha sostenuto che, in assenza
di trattamenti profilattici migliori, l’atteg-
giamento più indicato è quello di accettare il
rischio dell’infezione e di trattarla non
appena essa raggiunga predeterminati valo-
ri soglia di DNAemia.
In alternativa, è possibile adottare un
approccio ibrido, mediante il monitoraggio
virologico attento dei pazienti ad alto
rischio dopo il termine della profilassi. 
Il relatore ha manifestato perplessità sulla
possibilità di prolungare la profilassi, perché
ciò comporterebbe solo di spostare nel
tempo l’insorgenza della malattia. Tuttavia, i
risultati di uno studio recente (Humar et al,
2010) indicano che la profilassi con valgan-
ciclovir di 200 giorni riduce dal 30% al 10-
12% l’insorgenza di malattia tardiva, rispet-
to alla profilassi di 100 giorni. 
Lo studio, però, è stato effettuato in un
numero di pazienti elevato e per tempi pro-
lungati.
Presentando un caso personale, il Prof.
Grossi ha sottolineato l’importanza della
risposta immunitaria e di monitorare il
paziente anche dal punto di vista immuno-
logico, oltre che virologico, misurando la
risposta immunitaria virus specifica, con
test che quantificano in modo standardizza-
to i livelli di CD4/CD8 CMV-specifici.
Nelle conclusioni, il Prof. Grossi ha ribadito
quanto segue:
● da CMV continua a essere una causa di mor-

bosità significativa nei pazienti trapiantati

● alcuni studi hanno dimostrato la limitazio-
ne della profilassi antivirale

● la terapia preemptive, basata sul monitorag-
gio virologico, ha dimostrato di ridurre il
rischio di malattia da CMV nei soggetti
immunocompromessi

● il monitoraggio della DNAemia di CMV nei
soggetti trapiantati rappresenta un miglio-
ramento significativo rispetto all’antigene-
mia pp65, che si utilizzava in passato, per-
ché è più facilmente standardizzabile e auto-
matizzabile

● si può utilizzare con sicurezza un singolo
valore soglia per iniziare la terapia antivira-
le preemptive sia nelle infezioni primarie sia
nelle infezioni da riattivazione/reinfezione
da CMV

● la quantificazione del DNA di CMV su san-
gue intero è il test elettivo per monitorare la
carica virale, perché correla direttamente
con la replicazione virale e i sintomi clinici.
Tuttavia, è assolutamente indispensabile
standardizzare i metodi differenti 

● il monitoraggio contemporaneo della vire-
mia e della risposta cellulare virus specifica
può essere in grado di controllare l’infezio-
ne da CMV e di orientare efficacemente la
gestione della terapia antivirale.
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Il monitoraggio dell’infezione da
Citomegalovirus (CMV) è alla base del con-
trollo della riattivazione dell’infezione in
pazienti ad alto rischio e immunocompromes-
si, con infezione da HIV e sottoposti a trapian-
tato. La Dr.ssa Ghisetti ha presentato le criticità
di tale monitoraggio. Aspetti critici del moni-
toraggio dell’infezione da CMV sono la laten-
za del virus, la dinamica della replicazione
virale stessa, la standardizzazione dei metodi
per quantizzare la carica virale e la scelta dei
valori soglia per iniziare la terapia precoce pre-
sintomatica (pre-emptive therapy), che rappre-
senta la strategia terapeutica maggiormente
seguita in Italia e in Europa. Per essere effica-
ce, il monitoraggio della replicazione di CMV
deve avvalersi di strumenti molto sensibili che
permettano di individuare il virus precoce-
mente e di seguire lo sviluppo della replicazio-
ne. Tali strumenti a oggi sono disponibili gra-
zie alla tecnologia di Polymerase Chain
Reaction (PCR) e di real-time PCR che ne rap-
presenta l’applicazione più innovativa e affida-
bile per lo studio in senso quantitativo della
replicazione del virus. CMV, dopo l’infezione
primaria, permane in stato latente nelle cellule
progenitrici a livello midollare della linea
mielo-monocitica, negli endoteli e nei mono-
citi che sono le principali cellule che trasmet-
tono in virus dal sangue ai tessuti e viceversa.
Infatti, CMV ricircola tra sangue e tessuti gra-
zie a queste cellule. Nel sangue, oltre ai mono-
citi, la principale fonte di veicolo del virus è
rappresentata dai granulociti neutrofili che
fagocitano il virus circolante ed esprimono, già
dalle prime fasi dell’infezione, una fosfoprotei-
na virale di matrice (pp65), che può essere evi-
denziata mediante colorazioni con anticorpi
monoclonali specifici allestite su leucociti del
sangue periferico (test per pp65-antigenemia).
La ricerca della proteina pp65 nei leucociti ha
rappresentato il test di eccellenza per il moni-
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toraggio dell’infezione negli ultimi venti anni,
prima dell’avvento delle tecniche molecolari
per lo studio del DNA virale. Il test dell’antige-
nemia, pur avendo un alto valore predittivo,
sia negativo che positivo e un’ottima correla-
zione clinica, ha il limite di essere un test
manuale e la sua standardizzazione è difficol-
tosa, soprattutto quando l’esecuzione del test è
richiesta su un numero elevato di campioni.
Altro fattore critico nel monitoraggio dell’infe-
zione da CMV è la dinamica della replicazione
stessa del virus che mostra inizialmente una
correlazione lineare con il tempo, per essere
quindi seguita da una crescita di tipo logarit-
mico, caratterizzata da rilevanti incrementi
della carica virale in intervalli molto ridotti.
Questo comporta la necessità che il monito-
raggio sia effettuato con tempi ravvicinati tra
un prelievo e il successivo e con test molto sen-
sibili. L’introduzione, all’inizio degli anni 2000,
delle tecniche molecolari basate sulla reazione
di PCR, ha consentito di rilevare in modo
molto fedele l’andamento della replicazione
virale, con un elevato livello di accuratezza dia-
gnostica, che è andato evolvendosi nel tempo
con l’affinamento tecnologico dei metodi
molecolari. Attualmente, la tecnologia di real-
time PCR è sicuramente più affidabile per la
quantizzazione della replicazione del virus,
rispetto ad altre tecniche di quantizzazione
quali, ad esempio, quelle basate sul metodo di
end-point PCR. La diffusione della tecnologia
di real-time PCR per lo studio di CMV DNA è
attestata dal fatto che, nel 2010, il 95% dei labo-
ratori europei che hanno aderito al program-
ma di External Quality Assessment UK
NEQAS per CMV DNA ha utilizzato tale
metodo e solo il 4-5% dei laboratori ha utiliz-
zato la tecnica di end-point PCR. La recente
introduzione di standard internazionali per
CMV DNA è un ulteriore importante passo
verso la standardizzazione dei diversi assem-
blati per il dosaggio di CMV DNA. Inoltre, la
tecnologia di real-time PCR consente di svi-
luppare un grado di automazione completa a
partire dalla fase di estrazione del DNA dai
campioni biologici fino al risultato finale. 
Con la tecnologia di real-time PCR, la ricerca
di cut-off o valori soglia di carica virale per ini-
ziare la terapia precoce nei pazienti con recidi-
va dell’infezione è stata oggetto di studi clinici
randomizzati che hanno messo a confronto

tale tecnica con il test per l’antigenemia. La
maggioranza di tali studi ha individuato il
valore soglia per iniziare la terapia precoce
intorno a 105 copie/mL per i pazienti sottopo-
sti a trapianto di organo solido, mentre per i
pazienti sottoposti trapianto allogenico di cel-
lule staminali emopoietiche che sono una cate-
goria particolarmente a rischio di gravi forme
di infezioni da CMV, i valori sono significati-
vamente più bassi, di almeno un log10/mL. 
In Italia, è stato effettuato congiuntamente
dalle società scientifiche AMCLI e SIV uno
studio multicentrico per standardizzare la
quantizzazione di CMV DNA mediante real-
time PCR tra i principali laboratori di
Microbiologia e Virologia di riferimento per i
centri trapianto nazionali. Pur a fronte di una
discreta variabilità  di metodi di estrazione e di
amplificazione, lo studio ha evidenziato un’ot-
tima correlazione e un ottimo livello di stan-
dardizzazione tra i centri partecipanti, con dif-
ferenze di quantizzazione minime soprattutto
sopra il livello soglia di 105 copie/mL, che è
quello significativo per la terapia precoce,
essendo  associato ad una elevatissima proba-
bilità di sviluppare la malattia da CMV.  
A conferma della sensibilità maggiore della
tecnica di real-time PCR rispetto al test del-
l’antigenemia, anche rispetto al danno tissutale
indotto dal virus, sono stati presentati dati di
confronto tra i due test in pazienti con localiz-
zazione tissutale dell’infezione definita dall’esa-
me istologico. Mentre il test dell’antigenemia
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era positivo con valori bassi non significativi
per l’inizio della terapia precoce nella maggio-
ranza dei pazienti, la real-time PCR rivelava
nel sangue valori di CMV DNA significativa-
mente elevati in tutti i pazienti al momento
della localizzazione tissutale dell’infezione da
CMV. Quindi, adottando la tecnologia di real-
time PCR è possibile disporre di uno strumen-
to importante anche per il controllo della pato-
logia d’organo del virus.
La flessibilità delle tecniche molecolari ne con-
sente l’applicazione anche a materiali diversi
dal plasma o dal sangue intero. Si segnalano
applicazioni della tecnologia di PCR allo stu-
dio della carica virale in materiali bioptici,
liquor cefalorachidiano e lavaggio bronco-
alveolare ove è importante stabilire la preditti-
vità della carica virale per lo sviluppo di pol-
monite, che risulta esistere per valori al di
sopra di 105 copie/mL di CMV DNA, attestato
in pazienti sottoposti a trapianto di polmone. 
L’infezione da CMV ha tendenza a recidivare,
anche più volte nei pazienti ad alto rischio, in
particolare in concomitanza di specifiche con-
dizioni di deterioramento del sistema immu-
nitario, quali si hanno ad esempio nel corso di
incremento dei regimi terapeutici antirigetto
in occasione di episodi di rigetto acuto e cro-
nico o per l’utilizzo di chemioterapie ad alte
dosi o di farmaci biologici anti-CD20 e anti-
CD53. Le recidive virali spesso multiple,
espongono i pazienti a più trattamenti antivi-
rali, costituendo pertanto base favorevole allo

sviluppo di ceppi di virus farmacoresistenti, in
particolare al Gangiclovir che è il farmaco di
prima scelta per il trattamento dell’infezione.
La farmacoresistenza di CMV, pur essendo un
evento limitato in quanto CMV è un virus a
DNA e come tale a bassa variabilità genetica,
va comunque considerata un rischio collatera-
le di terapie antivirali cicliche o prolungate. 
Il problema della farmacoresistenza in CMV,
come in altri virus, è legato alla persistenza
della replicazione del virus, che crea il substra-
to per eventi mutazionali che sono alla base
della variabilità genetica. Fortunatamente,
CMV ha un tasso mutazionale basso, grazie
all’attività proofreading  della DNA polimerasi
virale. Fattori predittivi di recidiva sono la cari-
ca virale basale, l’entità della caduta della vire-
mia durante la terapia e la persistenza di vire-
mia positiva a livello plasmatico (ma non nel
sangue intero) alla fine del ciclo di terapia.
La relatrice ha presentato dati aggiornati sul-
l’entità del fenomeno della farmacoresistenza
di CMV, attualmente inferiore all’1% dei
pazienti interessati, come calcolato in coorti ad
alto rischio per l‘elevata frequenza di recidiva
del virus quali i pazienti con infezione da
HIV/AIDS. In questi pazienti, la terapia anti-
retrovirale HAART, oltre a controllare la repli-
cazione di HIV, previene il deterioramento del
sistema immunitario favorendo in tal modo il
controllo della recidiva di CMV. 
L’intervento si è concluso ribadendo che la
misurazione di CMV DNA è il metodo miglio-
re per evidenziare e controllare la replicazione
virale e che le tecniche di real-time PCR sono
quelle attualmente  a maggior impatto diagno-
stico per l’elevata sensibilità, specificità e ripro-
ducibilità. E’ necessario comunque sviluppare
ulteriormente il processo di standardizzazione
di tali tecniche e a tale proposito va ricordato
come sia importante che i test molecolari siano
eseguiti sempre nello stesso laboratorio e sulla
stessa matrice biologica, eventualmente indivi-
duando laboratori di riferimento per tale
scopo. La matrice biologica rimane un proble-
ma aperto: il sangue intero è sicuramente la
matrice più sensibile, dato che CMV è un virus
strettamente associato alle cellule, ma, a fronte
di sensibilità molto elevate degli attuali stru-
menti diagnostici, si stanno valutando anche
matrici biologiche diverse e di più semplice
manipolazione quali il plasma. 
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Il Dr. Clementi ha presentato la sua esperienza
sulle differenze fra la rilevazione di microorga-
nismi mediante i test colturali classici  e quelli
molecolari, con riferimento particolare alla
gestione della sepsi.
Ha ricordato che la sepsi è la causa principale di
mortalità nei pazienti critici e che un ritardo
nella diagnosi e nel trattamento antimicrobico
può portare a una rapida progressione della
malattia fino al collasso circolatorio, alla disfun-
zione multiorgano e alla morte. 
Portando l’esempio di un caso di sepsi da
Candida albicans che, se trattata entro le 12 ore,
può avere esito positivo, ha introdotto l’argo-
mento della tecnica colturale, che non consente
una diagnosi da emocoltura in 12 ore. La coltu-
ra, infatti, pur essendo sensibile e specifica,
causa un ritardo diagnostico.
Ha sottolineato l’importanza, quindi, di interve-
nire sempre più precocemente in termini dia-
gnostici e terapeutici.
Nella sepsi si pone anche il problema di una dia-
gnosi differenziale con altre cause non infettive
di infiammazione sistemica. Ciò ha stimolato la
ricerca di tecniche molecolari che permettesse-
ro di diagnosticare la sepsi con un approccio
diretto sul sangue.
Tra i diversi test attualmente disponibili, sono
ritenuti di interesse clinico quelli che consento-
no a) di valutare direttamente nel sangue la pre-
senza di un microorganismo; b) di individuare i
microorganismi più rilevanti nei casi di sepsi e
difficilmente diagnosticabili con le tecniche
convenzionali in tempi rapidi.
Il gruppo del Dr. Clementi ha confrontato, in
uno studio osservazionale, le tecniche colturali
con una tecnica molecolare che consentiva la
diagnosi di circa 40 microrganismi di più fre-
quente (in più del 90%) riscontro nei pazienti
trapiantati. 
Il numero di campioni positivi con il test mole-
colare è risultato superiore: 33% verso 20% del
test emocolturale. La differenza era dovuta sia a
microrganismi che non sono coltivabili nel san-
gue, come nei due casi positivi per Aspergillus
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fumigatus, sia a campioni consecutivi di pazien-
ti in cui il primo campione era concordante e i
campioni successivi, dopo aver modificato il
trattamento, sono risultati positivi con il test
molecolare e negativi con il test colturale. Ne è
conseguito che la terapia era stata in grado di
ridurre la vitalità dei microrganismi presenti nel
sangue. Di conseguenza, il risultato del test
molecolare ha un significato clinico diverso da
quello colturale, perché, valutando la
DNAemia, rileva anche la presenza di micror-
ganismi non vitali. Infatti, è notevolmente più
sensibile del test colturale. 
Lo studio ha messo in evidenza anche la rapi-
dità maggiore del test molecolare nell’identifica-
re le specie di microorganismi, rispetto al test
colturale, permettendo di iniziare precocemen-
te il trattamento.
Il Dr. Clementi ha studiato anche un altro aspet-
to, cioè la possibilità di identificare contempo-
raneamente i microorganismi in una sepsi poli-
microbica, cosa non fattibile con l’esame coltu-
rale che impiega tempi diversi in funzione del
germe. E’ riuscito, quindi, a identificare nello
stesso tempo un’infezione da Pseudomonas
aeruginosa e da Stenotrophomonas maltophilia,
iniziando precocemente il trattamento indicato.
E’ stato valutato anche il rapporto costo-benefi-
cio, attraverso uno studio di confronto fra l’uso
del test molecolare in aggiunta all’emocoltura, e
l’uso della sola emocoltura nella gestione di
pazienti critici. 
In questi casi, se la terapia viene impostata
sulla base del risultato del test molecolare, l’e-
pisodio settico ha una durata significativa-
mente inferiore. 

Quindi, l’aggiunta di un test molecolare alla dia-
gnosi convenzionale di sepsi riduce la durata
dell'evento, sempre che la scelta terapeutica
venga fatta sulla base del test molecolare. 
La riduzione della durata ha ridotto anche i
costi per la gestione generale degli eventi. 
Il relatore ha sottolineato come abbia importan-
za critica la disponibilità temporale dei labora-
tori di diagnostica, perché sarebbe ottimale che
la possibilità di accesso all’utilizzo delle tecniche
molecolari fosse continua (24 ore per 7 giorni).
Nell’ultima parte dell’intervento, il Dr. Clementi
ha presentato un case report di due gemelli affet-
ti da enterocolite necrotizzante (NEC) del neo-
nato, nel quale ha applicato la tecnica molecola-
re. Come evidenziato in un editoriale recente (N
Engl J Med 364;3,January 20,2011), l’emocoltura
può orientare la condotta terapeutica, indiriz-
zando verso la terapia medica, se negativa,
oppure verso la terapia chirurgica, se positiva,
per evitare il rischio di sepsi sistemica. 
Il test molecolare ha rilevato, in uno dei gemel-
li, la presenza di microrganismi (Enterobacter,
Klebsiella, Streptococcus, E. faecium), mentre
nell’altro è risultato negativo. Nel paziente posi-
tivo al test molecolare le emocolture sono risul-
tate negative dopo 5 giorni. Il trattamento è
stato effettuato sulla base del test molecolare,
indirizzando il bambino con le emocolture
positive al trattamento chirurgico, e l’altro al
trattamento medico. In entrambi i casi, l’esito è
stato positivo. 
Nella conclusione, il Dr. Clementi ha sottolinea-
to che la DNAemia rappresenta un parametro
diagnostico nuovo, che si aggiunge ai preceden-
ti, e che non sempre corrisponde alla presenza
di microrganismi vitali nel sangue. E’ necessario
approfondire le valutazioni costo-beneficio che,
almeno inizialmente, hanno dato risultati inte-
ressanti. 
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Il problema della resistenza ai farmaci e la
proposta di un modello per risolverlo sono
stati l’oggetto dell’intervento del Dr.
Pierotti.
In base alle conoscenze attuali, il cancro è
una malattia genetica somatica, che si può
considerare come l’evoluzione di un clone
cellulare con più mutazioni in geni deter-
minanti, che alterano la funzionalità delle
cellule fino ad arrivare alla capacità invasi-
va e metastatica. Oltre alle mutazioni geni-
che, rivestono un ruolo determinante anche
i meccanismi epigenetici che controllano
l’espressione dei geni: il 95% del DNA,
infatti, non è codificante, ma svolge una
funzione regolatoria sulla parte codificante.  
Alcuni tumori, invece, hanno all’origine
una mutazione germinale e hanno una tra-
smissibilità eredo-familiare.
L’introduzione delle tecniche di PCR ha
permesso di caratterizzare i tumori dal
punto di vista molecolare ed è emerso che
un istotipo può avere alla base un’alterazio-
ne di processi molecolari diversi, determi-
nando un’eterogeneità di risposta dei com-
portamenti biologici. Questa eterogeneità
spiega la differenza di esito che si riscontra
con i farmaci citostatici, a parità di defini-
zione istopatologica della neoplasia.
La chiave di volta, quindi, è la classificazio-
ne molecolare che ha portato al concetto di
terapia mirata (Targeted Therapy). Sono
stati identificati i costituenti genetici che
hanno un ruolo attivo nella trasformazione
neoplastica e che interessano gli elementi
coinvolti nella cascata di trasduzione del
segnale, cioè nella risposta cellulare agli sti-
moli esterni: recettori di membrana,
mediatori citoplasmatici, nucleo. 
La perdita di regolazione degli elementi
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Imatinib mesilato è un antagonista
dell’ATP, ma inibisce anche i recettori KIT e
PDGFRA.
La risposta al farmaco dipende dal tipo di
mutazione: le mutazioni nelle zone 11 e 12
sono associate a una riposta clinica miglio-
re.  In due studi clinici, uno americano
(SWOGS0033, Heinrich et al, J Clin Onc
2008;26(33):5360-7) e uno europeo
(EORTC/ISG/AGITG, Debiec-Rychter et al,
Eur J Cancer 2006,42(8):1093-103), la
sopravvivenza libera da progressione è stata
superiore nei casi con mutazione nelle zone
11. Nella stessa molecola del gene è possibi-
le, tuttavia, riscontrare la presenza anche di
zone di resistenza, definita resistenza pri-
maria. 
Poiché la terapia mirata non eradica la
malattia ma tende a cronicizzarla, il tratta-
mento farmacologico deve essere continuo,
e questo determina l’insorgenza di resisten-
za secondaria o acquisita. 
L’analisi molecolare ha rilevato che le muta-
zioni alla base della resistenza secondaria

coinvolti nella cascata di trasduzione, tra
cui  diversi enzimi, partecipa attivamente ai
fenomeni che portano al cancro e alla
metastasi: sono stati studiati, infatti, farma-
ci che possono inibire l’attività enzimatica. 
Il Dr. Pierotti ha portato i tumori gastroin-
testinali di origine stromale (GIST) come
esempio di omogeneità molecolare nel
meccanismo di insorgenza: le analisi mole-
colari hanno riscontrato una mutazione
attivante che interessa il recettore KIT (75-
80%) o, in alternativa, il recettore PDGFRA
(5-10%). 
L’individuazione del meccanismo moleco-
lare driver, che determina la trasformazione
neoplastica, permette di studiare una tera-
pia mirata, passando dal concetto di “un
farmaco per un cancro” al concetto di “un
farmaco per meccanismo”.
Imatinib mesilato è stato il primo farmaco
mirato: sviluppato per il trattamento delle
leucemie mieloidi croniche, è stato succes-
sivamente approvato dall’FDA anche per il
trattamento dei GIST. 
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sono localizzate in varie parti della moleco-
la genica e sono in conformazione CIS con
la mutazione attivante, quindi sono situate
nello stesso allele. 
Per affrontare il problema, il Dr. Pierotti, in
collaborazione con l’Università di Trieste,
ha messo a punto un approccio multidi-
mensionale alla terapia mirata, che consiste
nell’aggiungere le analisi in silico, o di realtà
virtuale, alle analisi abituali.
Grazie alla collaborazione di più figure pro-
fessionali (chimici, fisici, biologi, medici,
ingegneri elettronici), è stato messo a punto
un modello che si basa sul calcolo, tramite
l’equazione di Poisson-Boltzmann, dell’e-
nergia libera che si crea dall’interazione tra
il recettore e il farmaco. 
E’ fondamentale disporre anche della strut-
tura cristallografica del recettore.
Più negativo è il valore, maggiore è l’affinità
del recettore per il farmaco.
Le mutazioni delle zone 11 nei GIST deter-
minano una risposta clinica migliore a ima-
tinib mesilato perché modificano il recetto-
re in modo da rendere più negativo il valo-

re di energia libera. Il modello permette,
quindi, di prevedere l’efficacia del tratta-
mento e, in base all’entità del valore negati-
vo di energia di libera, di valutare anche la
possibilità di ottenere una risposta clinica
aumentando il dosaggio del farmaco. 
Il Dr. Pierotti ha concluso l’intervento sot-
tolineando che il modello in silico permette
di selezionare e prevedere la risposta,
disponendo dell’informazione strutturale
del recettore e di farmaci con composizione
chimica nota.
Ha lanciato anche la sfida di poter utilizza-
re il modello per disegnare farmaci contro
potenziali varianti mutate ancora non sele-
zionate in natura: i limiti termodinamici
permettono di prevedere quante mutazioni
si possono verificare e, adeguando il
modello a ogni  mutazione, è possibile sele-
zionare il farmaco più specifico e impiegar-
lo come prevenzione della mutazione pos-
sibile. 
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Il Prof. Plebani ha focalizzato l’intervento
sulla terapia personalizzata e sul ruolo del
laboratorio clinico nella  suo sviluppo. 
Ha ricordato che la determinazione delle
sequenze genetiche è utile sia per persona-
lizzare la terapia,  prevederne la risposta e
ridurne gli effetti tossici, sia per rilevare il
rischio individuale di sviluppare la malattia. 
L’oncologia è l’ambito in cui la medicina per-
sonalizzata ha un impiego più concreto, che
si traduce nel valutare il rischio neoplastico,
determinare la prognosi e scegliere il tratta-
mento. Tuttavia, sebbene la scoperta di
nuovi marcatori e la loro validazione sia
avvenuta in modo estremamente rapido, il
trasferimento delle conoscenze nella pratica
clinica è ancora limitato, non essendo anco-
ra completamento chiaro come applicare le
informazioni fornite dai test diagnostici alla
gestione del paziente. Come esempio, è stato
portato il test HER 2 che individua le
pazienti con sovraespressione del gene e che
indirizza la terapia verso il trattamento con
trastuzumab, data la sua elevata efficacia nel
20-30% di queste pazienti. 
Un articolo pubblicato su JAMA (JAMA
2008;300:2542-4) ha presentato i limiti del-
l’uso clinico del test HER 2, perché non è
noto se esso sia eseguito in tutte le pazienti
eleggibili e con quale grado di standardizza-
zione ed accuratezza sia eseguita la sua
determinazione. Si riscontra, infatti, non
solo un problema di affidabilità analitica,
perché gli studi hanno documentato una
percentuale elevata di test inaccurati ma ,
anche, una carenza di dati su quante pazien-
ti ricevano effettivamente la terapia pur in
presenza di risposte negative o indetermi-
nate. Manca, inoltre, un’analisi sul rapporto
costo-efficacia delle terapie basate sui risul-
tati del test HER 2.
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A questo proposito, il Prof. Plebani ha sot-
tolineato come i problemi siano l’accuratez-
za, l’affidabilità e la standardizzazione dei
test di laboratorio. 
La variabilità del test HER 2, come per gli
altri test di laboratorio, dipende da aspetti
pre-analitici, analitici e post-analitici.
Un’analisi dettagliata della validità analitica
(Simon R, Eur J Cancer 2008) ha concluso
che mancano prove della riproducibilità e
dell’affidabilità dei metodi utilizzati per
molti biomarcatori proposti a livello di
ricerca di base e che, di conseguenza, non è
possibile effettuare il loro trasferimento
nella pratica clinica. 
La polemica in letteratura sul problema
della valutazione dell’affidabilità dei test
diagnostici è aperta. 
Il passaggio dalla validità analitica alla vali-
dità clinica e all’utilità clinica dei test di
nuova generazione non è consolidato e
manca   una metodologia di analisi che
parta dalla validità analitica e arrivi alla
reale utilità clinica dei test. Non sono dispo-
nibili dimostrazioni univoche che l’utilizzo
dei test migliori l’esito clinico e manca un’a-
nalisi delle implicazioni economiche. Le
stesse considerazioni valgono per i test
genetici. 
Il Prof. Plebani ha preso come esempio l’uso
dei test genetici nel carcinoma colo-rettale.
Alcune mutazioni nei geni somatici della
via dell’Epidermal Growth Factor Receptor
(EGFR), tra cui EGFR, KRAS, BRAF e
PIK3CA, sono correlate alla riposta clinica
agli inbitori della tirosin kinasi (EGFR-TKI)
e le analisi genetiche hanno evidenziato che
la presenza di mutazioni nel gene KRAS
può prevedere la mancata risposta a rituxi-
mab. Le linee guida delle società di oncolo-
gia (ASCO, ESMO, NCCN) raccomandano
di studiare le mutazioni del gene KRAS e di
non trattare i pazienti con mutazioni. L’FDA
e l’EMA, infatti, pensano di limitare l’utiliz-
zo di rituximab (l’FDA anche di panitumu-
mab) al trattamento del carcinoma del
colon retto metastatico solo in presenza del
gene selvaggio di  KRAS. 

Le stesse considerazioni valgono per le
mutazioni di altri geni, come il BRAF, per
cui l’analisi di KRAS e di BRAF gioca un
ruolo determinante nella scelta della terapia
anti-EGFR nei pazienti con carcinoma del
colon retto metastatico. 
Anche una metanalisi recente (Linardou H
et al, 2008) ha confermato il ruolo preditti-
vo delle mutazioni del gene KRAS per un
esito negativo della terapia anti-EGFR.
L’accuratezza e la confrontabilità dei diversi
test rimangono un aspetto critico. 
Riprendendo l’esempio del gene KRAS, la
sensibilità analitica varia in funzione del
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sistema utilizzato a seconda della frequenza
della mutazione di interesse. La situazione
diviene più complicata quando l’obiettivo
non è la ricerca ma l’utilizzo clinico del-
l’informazione genetica, per cui vanno con-
siderate molte variabili, tutte di grande
importanza, quali sensibilità, specificità,
riproducibilità, limite di rilevamento,
tempo di risposta, facilità di interpretazio-
ne, costi del test. 
Può essere un problema, quindi, identifica-
re la tecnica da considerare gold standard,
ovvero la tecnica di riferimento per validare
il sistema diagnostico da utilizzare nella
pratica clinica.
La tecnica sviluppata recentemente da
Roche, la PCR in emulsione, potrebbe
diventare, o può già essere considerata, il
gold standard di riferimento.
Oltre al problema della sicurezza della fase
analitica, rimane la questione del referto
che richiede  idonee competenze per inter-
pretare il dato analitico in funzione del
paziente. 
In particolare, è necessario che il professio-
nista di laboratorio conosca l’origine biolo-
gica dei materiali, il metodo di analisi e le
relative sensibilità e specificità, il motivo
(medico o diagnostico) per cui il test è stato
richiesto, e che interpreti i risultati nel con-
testo del quadro clinico.
Concludendo, il Prof. Plebani ha sottolinea-
to che il problema fondamentale è che, al
momento, la gestione della genetica clinica
è frammentata tra varie figure specialistiche
(patologi, patologi clinici, medici di labora-
torio, genetisti, oncologi) con una perdita di
informazioni ai fini della gestione del
paziente.
Trasferire le tecniche di sequenziamento
dalla ricerca alla diagnostica molecolare
richiede di conoscerne la complessità, tra-
durle in robustezza e accuratezza maggiori e
gestire il problema dei costi. Questo cam-
bierà la figura del professionista del labora-
torio clinico.
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Nel suo intervento, il Prof. Giuseppe
Castaldo del CEINGE-Biotecnologie avanza-
te, Napoli ha presentato alcuni dati sul con-
tributo della diagnostica molecolare nel
campo dell’oncologia, con particolare riferi-
mento a due ambiti di applicazione: la dia-
gnostica delle neoplasie ereditarie e la dia-
gnosi precoce del processo metastatico attra-
verso la ricerca di cellule metastatiche circo-
lanti. 
Ha ricordato anche l’utilità crescente della
farmacogenetica in oncologia. 
Iniziando con le neoplasie ereditarie, il rela-
tore ha presentato un elenco di tumori che si
trasmettono con modalità mendeliana sem-
plice (Figura 1). 
Sono per lo più neoplasie trasmesse con
carattere autosomico dominante, secondo lo
schema di una mutazione germinale, eredita-
ta in uno degli alleli che, combinata a un’alte-
razione somatica nell’allele complementare,
da origine alla neoplasia.
Tra queste, ha preso come esempio le
Sindromi Endocrine Multiple (Multiple
Endocrine Neoplasia, MEN), che si suddivi-
dono in tre forme: MEN 2A, MEN 2B e le
forme di carcinoma midollare familiare della
tiroide. Le sindromi MEN presentano due
aspetti critici: i pazienti possono non svilup-
pare tutti i componenti della sindrome e l’in-
tervallo che intercorre tra una neoplasia e
l’altra è molto variabile. 
Il gene responsabile di queste sindromi è il
protoncogene RET, che codifica per una pro-
teina coinvolta nel processo di trasduzione
dei segnali mitogeni. 
La sindrome MEN 2 è un esempio di una
buona correlazione fra genotipo e fenotipo,
perché, in base al tipo di mutazione si può
prevedere se il paziente svilupperà una MEN
di tipo 2A, la forma oggi molto più frequen-
te di carcinoma midollare familiare della
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clinicamente. Il Prof. Castaldo ha ricordato
che alcune neoplasie ereditarie mostrano il
fenomeno dell'anticipazione e che, man
mano che si procede nell’albero genealogico,
la malattia tende a diventare più severa, a
parità di mutazione. 
E’ utile, quindi, poter offrire alle famiglie che
ne facciano richiesta la diagnosi prenatale. 
La diagnosi molecolare offre quindi un con-
tributo fondamentale nella diagnostica delle
neoplasie ereditarie, permettendo di confer-
mare la diagnosi nei casi dubbi, e di preve-
derne l’esito, grazie al rapporto definito, in
alcune neoplasie, tra tipo di mutazione e
severità della malattia. 
Inoltre, è possibile individuare con elevata
predittività i soggetti predisposti e rassicura-
re quelli non predisposti a sviluppare la
malattia all’interno della stessa famiglia. 
Il Prof. Castaldo ha proseguito descrivendo
le applicazioni della diagnostica molecolare
alla ricerca delle cellule metastatiche circo-
lanti per la diagnosi precoce del processo
metastatico sia attraverso l’analisi di marca-
tori “classici” (mRNA selettivamente espressi
dalla cellula tumorale) sia attraverso l’analisi
di marcatori più recenti, che derivano dalla
ricerca sulle modificazioni epigenetiche
peculiari della cellula tumorale (Figura 2). 
Ha presentato a tal riguardo alcuni studi
del suo gruppo di ricerca che già negli anni
’90 per primo aveva dimostrato la possibi-
lità di riconoscere cellule circolanti di
tumore polmonare attraverso l’analisi del
mRNA del CEA.
A tutt’oggi sono stati individuati molti mar-
catori molecolari di neoplasia, alcuni dei
quali hanno già dimostrato un’utilità clinica,
mentre altri sono ancora in fase di studio. 
Le tecniche avanzate di diagnostica moleco-
lare (PCR real-time, PCR Nested, etc.) hanno
permesso di introdurre la ricerca delle cellu-
le tumorali circolanti nei sistemi internazio-
nali di stadiazione di alcuni tumori, dimo-
strandone la reale utilità clinica.  
Per comprendere meglio la patogenesi delle
neoplasie è importante proseguire nella
ricerca, superando l'analisi di un singolo

tiroide, oppure di tipo 2B, anche in assenza
del corteo sintomatologico completo.
Nella esperienza relativa a 150 casi di sindro-
me MEN 2 studiati nei laboratori del CEIN-
GE, il Prof. Castaldo ha discusso alcune cri-
ticità. Tra queste, la possibilità di trovare più
di una mutazione genica nello stesso pazien-
te, a volte anche nuova, nonostante la sindro-
me sia dominante. 
L’affinamento delle tecnologie di analisi,
infatti, permette di rilevare costantemente
nuove mutazioni, per cui è necessario asso-
ciare all’analisi molecolare una serie di
approcci funzionali per stabilire se si tratti di
varianti innocue o di varianti che hanno un
impatto sulla proteina e, quindi, sulla malat-
tia. Un altro problema, molto delicato, e che
si pone dopo la conferma diagnostica nel
probando, è quello della famiglia cui andreb-
be offerto lo screening “a cascata” per identi-
ficare precocemente i soggetti predisposti. 
Per gestirlo, è necessario effettuare un’attività
di  counselling multidisciplinare, condiviso
con tutti gli specialisti, per offrire ai pazienti
le informazioni e, soprattutto, il tempo
necessario per scegliere consapevolmente se
e quando effettuare l’analisi. 
E’ opportuno che ai soggetti predisposti sia
offerto un trial di sorveglianza continuo, per
intervenire prima che la malattia si manifesti
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marcatore, che può essere prodotto dalla cel-
lula tumorale, per arrivare allo studio delle
alterazioni epigenetiche di una serie di geni. 
Il relatore si è soffermato sul profilo di meti-
lazione di sequenze nelle regioni regolatorie
di alcuni geni, la cui espressione è proprio
modulata dal grado di metilazione. 
Il processo di metilazione o di demetilazione
di alcuni geni interviene nella patogenesi di
diverse neoplasie umane e rappresenta un
fenomeno evolutivo, poiché, durante l’avan-
zamento della storia naturale della neoplasia,
si accumulano sia mutazioni sia alterazioni
di tipo epigenetico. 
Poiché il profilo epigenetico di metilazione
di un tumore cambia notevolmente nella sto-
ria della malattia, la sua analisi, resa possibi-
le dalla sensibilità molto elevata delle tecni-
che d’analisi molecolare può contribuire alla
diagnosi di neoplasia e a riconoscere preco-
cemente il processo metastatico. 
Si sta affacciando in ambito diagnostico
anche la possibilità di analizzare direttamen-
te nel sangue gli acidi nucleici rilasciati dalla
cellula neoplastica e, definendo l’impronta
genetica del processo di metilazione specifi-
ca di una neoplasia, di seguire l'andamento
della malattia fin dalle fasi iniziali.  
Oltre all’utilità dell’analisi del profilo di meti-
lazione, il Prof. Castaldo ha ricordato anche
l’analisi di piccole molecole di RNA, i
microRNA, che si legano a valle delle regioni
codificanti e ne possono modulare, in genere
in senso negativo, l'espressione. 
Il numero di tumori che presentano un pro-
filo specifico di microRNA sta cominciando
a diventare ragguardevole. 
Anche in questo caso, si può passare dall’a-
nalisi del singolo microRNA all’analisi di un
profilo di microRNA, il cui impatto clinico
consisterà nella possibilità di riconoscere le
cellule precocemente le cellule metastatiche.
Nella fase finale del suo intervento, il Prof.
Castaldo ha citato le tecnologie di sequen-
ziamento massivo che, se applicate all'anali-
si di un clone neoplastico nel tessuto, per-
mettono di tracciare un’impronta genetica
individuale della neoplasia. 

Grazie a queste tecniche di analisi è possibile 
1) identificare un profilo che permette di

riconoscere le cellule tumorali, per cui,
analizzando questo profilo è possibile
individuare un’eventuale ripresa della
malattia dopo terapia eradicante; 

  2) identificare, in un dato paziente, una serie
di varianti geniche sia nelle regioni codifi-
canti sia nelle regioni regolatorie non
codificanti, alle quali oggi si attribuisce un
ruolo ancora più importante rispetto alle
regioni codificanti; 

3) riconoscere il profilo individuale di far-
maco-resistenza, permettendo di impo-
stare una strategia terapeutica prima che
la farmaco-resistenza si manifesti clinica-
mente. 

Il Prof. Castaldo ha concluso ribadendo
alcune criticità della diagnostica molecola-
re, tra cui la necessità di validare le tecniche
diagnostiche per poterle trasferire utilmen-
te in ambito clinico, l’esigenza di porre tutte
le fasi analitiche sotto idonei processi di
controllo di qualità, ed infine l’esigenza di
un continuo rapporto tra il laboratorio e i
professionisti di corsia.
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Siti trascrizionali coinvolti Ruolo biologico

Metilazione citosine
(meC)

Acetilazione lisine
(Kac)

Fosforilazione
serine/treonine (S/Tph)

Metilazione arginine
(Rme)

Methlazione lisine
(Kme)

Ubiquitlazione lisine
(Kub)

Sumoilazione lisine
(Ksu)

CpG islands

H3 (9,14,18,56), H4 (5,8,13,16), 
H2A, H2B

H3 (3,10,28), H2A, H2B

H3 (17,23), H4 (3)

H3 (4,36,79)
H3 (9,27), H4 (20)

H2B (123/120)
H2A (119)

H2B (6/7), H2A (126)

Repressione trascrizionale

Attivazione trascrizionale

Attivazione trascrizionale

Attivazione trascrizionale

Attivazione trascrizionale
Repressione trascrizionale

Attivazione trascrizionale
Repressione trascrizionale

Repressione trascrizionale

Figura 2

,.qxd:MONOG 4-43.qxd  13/12/11  15:26  Pagina 35



,.qxd:MONOG 4-43.qxd  13/12/11  15:26  Pagina 36



40 COP.qxd:31 COP.qxd  13/12/11  11:52  Pagina 4



4
Roche Diagnostics SpA
Viale G.B. Stucchi, 110  
20900 Monza (MB)

Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.

00
05

60
05

21
2

M
at

er
ia

le
 d

es
tin

at
o 

es
cl

us
iv

am
en

te
 a

i P
ro

fe
ss

io
ni

st
i S

an
ita

ri

40 COP.qxd:31 COP.qxd  13/12/11  11:52  Pagina 1


