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1. Riassunto 

Scopo dello studio 

Lo scopo di questo studio è dimostrare la 
necessità di introdurre ulteriori test di 
screening del virus dell’epatite B per i 
donatori di sangue in Ticino. Studi recenti 
hanno infatti dimostrato che il test 
attualmente in uso (HBsAg) non è sufficiente 
ad escludere la presenza del virus. È stato 
quindi deciso di verificare la presenza in 
Ticino di persone negative per l’HBsAg ma 
positive per l’HBV NAT. Per condurre questo 
studio è stato necessario determinare la 
sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV 
Test. 

Materiali e metodi 

I campioni raccolti sono stati sottoposti alla 
determinazione dell’HBV DNA dopo aver 
verificato che corrispondessero a particolari 
criteri dei marcatori sierologici del virus 
dell’HBV.  
Per valutare la sensibilità del COBAS 
AmpliScreen HBV Test sono state analizzate 
diverse concentrazioni di uno Standard 
Internazionale. 

Risultati 

Il metodo per la determinazione dell’HBV 
DNA è risultato abbastanza sensibile per 
proseguire con la determinazione dell’HBV 
DNA nei campioni raccolti. È stata dimostrata 
la presenza di individui HBsAg negativi e 
HBV DNA positivi. 

Conclusioni 

I risultati ottenuti confermano la necessità di 
introdurre nuovi test di screening dell’HBV 
per i donatori di sangue in Ticino. La 
determinazione dell’HBV DNA è considerato 
il metodo più sicuro per escludere 
trasmissioni dell’HBV da donatore a 
ricevente. 

Abstract

Aim of study 

The aim of this study is to demonstrate the 

necessity to introduce further screening tests 

for the virus B hepatitis among the blood 

donors in Ticino. Recent studies in fact have 

demonstrated that the test currently in use 

(HBsAg) is not sufficient to exclude the 

presence of the virus. It has therefor been 

decided to verify the presence in Ticino of 

negative persons for the HBsAg but positive 

for the HBV NAT. In order to conduct this 

study it has been necessary to determine the 

sensibility of the COBAS AmpliScreen HBV 

Test. 

Materials and methods  

The collected samples were submitted to the 

determination of HBV DNA after to have 

verification that they corresponded to a 

particular criteria of the serological markes 

of the HBV  virus. 

In order to evaluate the sensitivity of the 

COBAS AmpliScreen HBV Test various 

concentrations of an International Standard 

were tested. 

Results 

The method for the determination of HBV 

DNA proved to be sensitive enough to allow 

continuation to the determination of HBV 

DNA in the collected samples. The presence 

of individuals who are HBsAg negative and 

HBV DNA positive was demostrated. 

Conclusions 

The results obtained  confirm the necessity to 

introduce new tests of screening for HBV 

among blood donors in Ticino. The 

determination of HBV DNA is considered the 

most reliable way to exclude transmission of 

HBV from donor to the receiver. 
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2. Introduzione 

2.1 Fondazione del Servizio Trasfusionale della Croce Rossa Svizzera 

La Croce Rossa Svizzera (CRS), fin dalla sua nascita, si occupa di sanità: dal settore infermieristico 
alle formazioni rivolte alla popolazione, esprimendo l’idea di cura e prevenzione. Nel corso degli 
anni le sue funzioni si sono ampliate al settore della trasfusione sanguigna, ottenendo così nel 1952 
un mandato federale che incaricava la Croce Rossa Svizzera di fornire sangue ad ospedali pubblici e 
privati. Con la tecnica e le normative imposte dagli uffici competenti, le trasfusioni sanguigne 
venivano eseguite mirando alla sicurezza del donatore e del ricevente. 
Nel gennaio 1997 le sedi ticinesi di Croce Rossa Svizzera hanno costituito la Fondazione Servizio 
Trasfusionale CRS SI (Svizzera Italiana) con sede a Lugano. Questa Fondazione, senza scopo di 
lucro, ha il compito di fornire la Svizzera in sangue e suoi derivati per bisogni civili e militari 
secondo le direttive del Servizio Trasfusionale CRS. 
Nell’ambito della sicurezza del prodotto sanguigno la Direzione della Croce Rossa Svizzera ha 
istituito un gruppo di lavoro denominato BSD (Blut Spende Dienst) che si occupa delle trasmissioni 
di malattie infettive tramite trasfusioni di sangue. Il gruppo di lavoro è costituito dai responsabili dei 
servizi trasfusionali regionali di Zurigo, Berna e Ticino e da alcuni rappresentanti della 
Swissmedic1. É incaricato di supervisionare i laboratori TTD (Transfusion Trasmitted Disease) dei 
Servizi Trasfusionali svizzeri che si occupano di partecipare alla sicurezza dei prodotti sanguigni 
eseguendo su ogni donazione una serie obbligatoria di test di screening. Oltre a ciò il gruppo di 
lavoro è incaricato di aggiornarsi sull’evoluzione delle malattie trasmissibili già conosciute e la 
comparsa di nuove, valutando la necessità di introdurre test più sensibili e specifici nei laboratori 
TTD. (14) 

2.2 Test di screening dell’HBV utilizzato per le donazioni di sangue in Svizzera 

In Svizzera, il test utilizzato per lo screening dell’HBV sulle donazioni sanguigne è l’HBsAg, 
ovvero l’antigene di superficie del virus. Un individuo negativo per questo antigene è ritenuto 
idoneo a donare mentre un individuo positivo è ritenuto non idoneo.  
Il gruppo di lavoro, documentandosi con le pubblicazioni scientifiche di vari paesi del mondo 
(Europa, Stati Uniti, Giappone, ecc.) si è accorto dell’insorgenza di un problema nell’utilizzo 
esclusivo del test HBsAg. Questi studi hanno infatti dimostrato che con l’utilizzo del test HBV 
NAT (Nucleic Acid Testing) è possibile rilevare la presenza dell’ HBV in individui HBsAg negativi 
(1-10). Grazie all’osservazione più approfondita di questi studiosi è stato possibile dimostrare la 
presenza di individui HBsAg negativi in almeno tre situazioni:  

1) Basse concentrazioni di HBV (Hepatitis B Virus): questa situazione si riscontra quando la 
malattia si trova in fase di risoluzione e la concentrazione di HBsAg è troppo bassa da 
rendere il test positivo. 

2) Infezione recente da HBV: il periodo che trascorre tra il momento dell’infezione da HBV 
fino al momento della rilevazione dell’HBsAg nel sangue (periodo finestra dell’HBsAg) è 
stimato a 59 giorni, con un range che va da 37 a 87 giorni. Nella fase iniziale della malattia 
l’HBsAg non viene rilevato. (6) 

3) Presenza di una mutazione del gene che codifica per l’HBsAg: ciò determina una variante 
dell’HBsAg non più rilevabile dagli anticorpi utilizzati nel test. Questa situazione si verifica 
a causa della presenza di anticorpi monoclonali nei test utilizzati. Infatti, se la mutazione 
avviene a livello dell’epitopo corrispondente all’anticorpo monoclonale del test, l’HBsAg 
risulta negativo. (9) 

                                                
1 Swissmedic: Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 
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2.3 Scopo dello studio 

Con queste nuove scoperte nel giugno 2006 il gruppo di lavoro ha inoltrato alla Direzione dei 
Servizi Trasfusionali della CRS una proposta di studio, per valutare la necessità di introdurre nuovi 
test di screening dell’HBV sulle donazioni sanguigne. La proposta consisteva nell’effettuare uno 
studio presso i Servizi Trasfusionali regionali di Zurigo, Berna e Ticino. Ogni laboratorio TTD 
(Transfusion Trasmitted Disease) dei Servizi Trasfusionali è stato incaricato di verificare la 
presenza di persone affette da epatite B che risultano negative per l’HBsAg utilizzando l’HBV 
NAT. Un risultato positivo in tal senso porterà in futuro all’introduzione dei test anti-HBc e/o HBV 
NAT complementari all’HBsAg. Siccome il test HBV NAT non viene utilizzato nella routine dei 
laboratori TTD è stato necessario valutarne la sensibilità prima di analizzare i campioni raccolti.  
In questo lavoro verranno descritti i risultati ottenuti al laboratorio TTD del Ticino in quanto i 
laboratori TTD di Zurigo e Berna non hanno ancora concluso lo studio. Quando tutti i laboratori 
TTD incaricati di svolgere questo studio avranno terminato, i risultati ottenuti verranno valutati tutti 
insieme dal gruppo di lavoro.  

2.4 Obiettivi  

Per raggiungere lo scopo di questo lavoro sono stati posti i seguenti obiettivi: 

1) Raccolta e selezione dei campioni secondo i tre criteri stabiliti. 
2) Valutazione della sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV Test (Roche) mediante utilizzo 

dello Standard Internazionale WHO 97/746 NIBSC (National Istitute for Biological 
Standard and Control) per l’HBV DNA. 

3) Determinazione dell’HBV DNA nei campioni corrispondenti ai criteri stabiliti. 

2.3 Il virus dell’epatite B 

Epidemiologia

Il virus dell’epatite B è molto diffuso nel mondo, con una prevalenza maggiore in Cina e nel sud 
dell’Asia (8-20%). Seguono l’Europa Occidentale (2-7%) e l’America del Nord e l’Europa Centrale 
(0.2-2%). (11)  
Il virus dell’epatite B è considerato uno dei principali agenti infettivi che causano epatiti (croniche e 
acute), cirrosi e epatocarcinoma.  
È stato calcolato che circa 350 milioni di persone sono portatori cronici dell’HBV nel mondo e un 
milione di questi muoiono ogni anno per le conseguenze causate dal virus. (Allegato 1) 
Esistono otto genotipi di HBV (A-H) che si distribuiscono secondo le aree geografiche: (4)  

- Genotipo A: Europa dell’Ovest, Nord America, Africa centrale 
- Genotipo B: Giappone, Taiwan, Cina, Stati Uniti, Vietnam 
- Genotipo C: Cina, Corea, Stati Uniti, Giappone 
- Genotipo D: regione del Mediterraneo, India, Stati Uniti 
- Genotipo E: Africa dell’Est 
- Genotipo F: Polinesia, America centrale e del Sud 
- Genotipo G: Stati Uniti, Europa 
- Genotipo H: America centrale e del Sud 
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Trasmissione  
 

L’HBV viene trasmesso attraverso la via: 

- Sessuale: attraverso il contatto con sangue, sperma e secrezioni vaginali. 
- Parenterale: tramite trasfusioni sanguigne, trapianto di organi, punture accidentali con 

siringhe, uso di siringhe tra tossicodipendenti. 
- Verticale: da madre a feto. 

Struttura

Il virus dell’epatite misura 42 nm. Possiede un DNA bicatenario circolare incompleto di cui un 
filamento è costituito del 15% di paia di basi in meno rispetto al filamento complementare. Il 
genoma e la DNA polimerasi sono racchiusi nel capside che a sua volta è rivestito da un involucro 
lipoproteico. (11)  

Ciclo vitale

Il virus dell’epatite B fa parte della famiglia degli hepadnaviridae, ovvero dei virus a DNA con 
elevata affinità per gli epatociti. Si pensa che questa affinità sia dovuta a particolari recettori 
(attualmente ancora sconosciuti) espressi sulla superficie degli epatociti.  
Siccome i virus non possiedono gli enzimi necessari per una replicazione indipendente devono 
usufruire degli enzimi della cellula ospite (epatocita) per completare il ciclo vitale. 
Di seguito sono elencate le fasi che consentono la replicazione dell’HBV. (15, 17) 

- Assorbimento: legame del virus all’epatocita per mezzo di specifici recettori. 

- Penetrazione: il virus penetra nella membrana dell’epatocita favorendo il rilascio del capside 
nel citoplasma. 

- Rimozione del capside: all’interno del citoplasma il capside viene rimosso liberando il 
genoma virale e la DNA polimerasi  

- Trascrizione, traduzione e replicazione: il DNA virale penetra nel nucleo dove avviene la 
sua trascrizione in RNA. L’RNA viene in seguito tradotto dalla cellula ospite in proteine 
virali. Infine, da un precursore a RNA, vengono sintetizzate nuove copie di DNA virale 
grazie alla trascrittasi inversa. 

- Assemblaggio: le proteine virali sintetizzate dalla cellula ospite vanno a formare i capsidi, 
che racchiudono il genoma virale.  

- Gemmazione: i virus vengono liberati dalla cellula ospite tramite processo di esocitosi nel 
circolo sanguigno. Durante questo processo i virus vengono avvolti dall’involucro 
(lipoproteine provenienti dalla membrana cellulare). 



 6

Figura 1: Struttura del virus dell’HBV. Il DNA é racchiuso nel capside (contenente l’HBcAg e 
l’HBeAg). Esternamente il capside è rivestito da un mantello (involucro) che contiene l’antigene di 
superficie HBsAg. (13) 

2.4 Test di screening per la determinazione dell’HBV nel sangue 

Per lo screening dell’HBV esistono numerosi marcatori che indicano la replicazione virale, la 
cronicità o la risoluzione della malattia, lo stadio iniziale d’infezione e altro. 
Di seguito sono elencati tutti i marcatori finora conosciuti per lo screening dell’HBV nel sangue. Si 
dividono in antigeni e anticorpi dell’HBV. (12, 13)

HBsAg: antigene di superficie dell’HBV. È il primo rilevabile nel sangue dopo che il virus è 
penetrato nell’organismo. È prodotto e liberato in grandi quantità durante la replicazione del virus. 
La sua persistenza oltre i sei mesi determina la cronicità della malattia. Dato che questo antigene è 
costituito da una parte lipidica un sangue molto lipemico può dare un risultato falsamente positivo. 

HBeAg: antigene “e” dell’HBV. La sua presenza indica una forte attività replicativa del virus e di 
conseguenza una forte infettività. È il secondo antigene rilevabile nel sangue dopo l’HBsAg ed è 
anch’esso prodotto all’inizio della malattia. Un’HBV che presenta sia l’HBsAg che l’HBeAg è 10 
milioni di volte più infettiva che un’HBV con la presenza esclusiva dell’HBsAg. 

HBcAg: antigene “core” dell’HBV contenuto nel capside. Lo si può determinare unicamente con la 
biopsia del tessuto epatico. 

Anti-HBs: anticorpo contro l’antigene di superficie dell’HBV. La sua presenza indica che 
l’organismo è entrato in contatto con l’HBV e si è immunizzato. Lo si rileva quindi in seguito a 
risoluzione della malattia o a vaccinazione.  
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Anti-HBc: anticorpo contro l’antigene “core” dell’HBV. Lo si rileva nel sangue poco dopo la 
comparsa dell’HBsAg. È presente nel sangue di una persona affetta da epatite B come pure in 
seguito alla risoluzione della malattia. Inoltre, grazie alla presenza di due test per la determinazione 
dell’anti-HBc, uno per la determinazione degli anticorpi anti-HBc totali (IgG e IgM) e uno solo per 
gli anticorpi IgM, è possibile valutare se si tratta di un’infezione recente (presenza di anti-HBc di 
tipo IgM) oppure di una malattia che dura da più tempo (presenza di anti-HBc di tipo IgG). Questo 
anticorpo può rimanere nel sangue di una persona anche per tutta la vita. 

Anti-HBe: anticorpo contro l’antigene “e” dell’HBV. Nel corso di un’epatite B acuta questo 
anticorpo viene prodotto in seguito alla negativizzazione dell’antigene corrispondente. La sua 
presenza indica generalmente bassa infettività.  

HBV DNA: Nel corso di un’epatite B i marcatori sierologici come pure la rilevazione del DNA 
possono subire dei cambiamenti secondo la fase della malattia in cui l’individuo si trova. Infatti 
alcuni marcatori diventano positivi in alcune fasi e negativi in altre. La loro evoluzione dipende 
anche dalla durata della malattia, cioè se si è in presenza di un’epatite cronica o acuta. 
Per capire meglio l’evoluzione dei marcatori dell’HBV ci vengono in aiuto le seguenti figure. 

Evoluzione dei marcatori dell’HBV nel corso di un’epatite cronica in situazione normale 

Figura 2: Nella prima fase dell’infezione vi è un tempo di incubazione in cui gli antigeni, gli 
anticorpi e l’HBV DNA sono in basse concentrazioni. Durante questo periodo gli antigeni e gli 
anticorpi non sono ancora rilevabili (periodo finestra) mentre l’HBV DNA può risultare positivo. 
Nella fase successiva la concentrazione degli antigeni aumenta determinando la positività dei test. 
Qui l’anti-HBc IgM scompare e subentrano gli anticorpi anti-HBc totali (in maggioranza IgG e in 
piccola parte IgM). 
Infine, nella terza fase, si osserva una persistenza dell’HBsAg che, se supera i 6 mesi, determina 
un’epatite B cronica e non permette la produzione dell’anticorpo corrispondente (anti-HBs).  
L’HBsAg, l’anti-HBc, l’HBeAg e l’HBV DNA rimangono a livelli costanti di concentrazione 
superati i 6 mesi di infezione. (16) 

Tempo [settimane] 24 8 
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Evoluzione dei marcatori dell’HBV nel corso di un’epatite acuta in situazione normale  

Figura 3: La fase iniziale di un’epatite B acuta segue la stessa evoluzione dell’epatite B cronica. 
Nella fase successiva si osserva la comparsa e la negativizzazione in 3-6 mesi dell’HBsAg, 
dell’HBeAg e dell’HBV DNA. Si osserva inoltre la comparsa di alcuni anticorpi quali l’anti-HBc 
totali, l’anti-HBc IgM e l’anti-HBe. 
Nella terza fase diminuisce la concentrazione degli anticorpi  anti-HBc IgM che vengono sostituiti 
dagli anti-HBc totali. In questa fase è possibile rilevare l’HBV DNA. 
La quarta fase della malattia porta all’immunità dell’individuo contro una nuova infezione da HBV 
grazie alla comparsa dell’anticorpo anti-HBs. (16) 

8 Tempo [settimane] 24 32 



 9

3. Materiali e metodi 

3.1 Raccolta dei campioni 

I campioni utilizzati per lo studio sono stati scelti seguendo criteri molto importanti per dimostrare 
la presenza dell’HBV in soggetti HBsAg negativi. I criteri, decisi dal gruppo di lavoro, sono i 
seguenti:  

1) HBsAg negativo 

2) Anti-HBc positivo. Gli anticorpi anti-HBc indicano che l’individuo è stato infettato da HBV 
o ne è attualmente infetto. L’anti-HBc può rimanere positivo per tutta la vita e ciò permette di 
identificare individui che presentano un’epatite B apparentemente risolta ma che risultano 
ancora positivi alla determinazione dell’HBV DNA.  
Con questo criterio sono stati selezionati campioni di individui che si trovano nella fase di 
risoluzione della malattia, quando la concentrazione dell’HBsAg è troppo bassa da rendere il 
test positivo. 

3) Anti-HBs ≤ 100 mIU/ml. In base alle conoscenze del gruppo di lavoro, gli anticorpi anti-
HBs ≤ 100 mIU/ml non proteggono dall’ HBV per cui un individuo può essere affetto da epatite 
B. 

I campioni corrispondenti ai tre criteri sopraelencati sono stati in seguito sottoposti alla 
determinazione dell’HBV DNA. 

Nella fase iniziale di questo lavoro sono stati raccolti dei campioni  provenienti dell’EOLAB 
(Dipartimento di medicina di laboratorio) già conosciuti per l’anti-HBc positivo. Questo ha portato 
ad un risparmio di tempo e di costi. 
In seguito sono stati raccolti dei campioni provenienti da donatori del ST CRS SI. Questi campioni 
sono stati analizzati anche per l’anti-HBc. 
I campioni provenienti da donatori e da pazienti dell’EOLAB sono stati utilizzati per questo studio 
senza che le persone interessate avessero ricevuto alcuna informazione al riguardo. I campioni non 
sono però stati raccolti appositamente per lo studio. 

3.1.1 Campioni provenienti dall’EOLAB 

Da settembre a ottobre 2006 sono stati raccolti 63 campioni positivi per l’Anti-Hbc.  

I campioni di sangue sono stati raccolti in provette VACUTAINER PPT (Ref. 367953, Becton 
Dickinson) di 8.5 ml contenenti un attivatore della coagulazione e un gel di separazione. I prelievi 
sono stati eseguiti nei reparti dell’EOC (Ente Ospedaliero Cantonale). Una volta giunte al 
laboratorio le provette sono state centrifugate a 2400 g entro 24 ore dal prelievo e il siero separato 
dalle componenti cellulari. 
La conservazione del siero è avvenuta alla temperatura di 2-8° C per le analisi eseguite entro una 
settimana e a -30° C per le analisi eseguite entro 7 mesi. 
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3.1.2 Campioni provenienti dal ST CRS SI 

Da ottobre a dicembre 2006 sono stati raccolti 214 campioni di plasma EDTA provenienti da 
donatori sanguigni del ST CRS SI; quindi già conosciuti per l’HBsAg negativo. 

Il sangue analizzato è stato raccolto in provette sterili VACUTAINER PPT (Ref. 362795, Becton 
Dickinson) EDTA di 5 ml contenenti un gel di separazione. Questa operazione è stata eseguita nei 
centri di raccolta del sangue del ST CRS SI. Le provette sono state centrifugate a 1200 g entro 24 
ore dal prelievo e il plasma è stato separato dalle componenti cellulari. 
La conservazione del plasma è avvenuta alla temperatura di 2-8° C per le analisi eseguite entro una 
settimana e a -30° C per le analisi eseguite entro 2 mesi. 

3.2 Test e strumenti utilizzati per analizzare i campioni raccolti 

I campioni raccolti sono stati testati per i 3 criteri decisi dal gruppo di lavoro (HBsAg, anti-HBc e 
anti-HBs). La determinazione dell’anti-HBc è stata eseguita con due test differenti, come indicato 
dal gruppo di lavoro, a causa di frequenti risultati falsi positivi (bassa specificità). Tutti i test 
elencati qui di seguito ad eccezione del COBAS AmpliScreen HBV Test vengono utilizzati nella 
routine del laboratorio TTD del Ticino per le analisi richieste dai medici che lavorano presso 
l’EOC.  

Qui di seguito vengono elencati i test utilizzati e i rispettivi analizzatori. 

1) COBAS AmpliScreen HBV Test (Roche): (Allegato 1) 

È un test qualitativo utilizzato per la determinazione dell’HBV DNA mediante PCR in campioni di 
siero o plasma EDTA. Per questo metodo esistono due procedure di estrazione del DNA virale; 
entrambe le procedure sono state utilizzate per la valutazione della sensibilità di questo test: 

- Procedura Standard: estrazione dell’HBV DNA da singoli campioni di siero o plasma EDTA 
con l’utilizzo del COBAS Ampliscreen Multiprep Specimen Preparation and Control Kit. 

- Procedura Multiprep: estrazione dell’HBV DNA da un pool2 con l’utilizzo del COBAS 
Ampliscreen Multiprep Specimen Preparation and Control Kit. 

Il COBAS AmpliScreen HBV Test è stato eseguito sullo strumento Cobas Amplicor (Roche). 

2) MONOLISA anti-HBc PLUS (Biorad): (Allegato 2) 

Test immunoenzimatico di tipo ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) indiretto che 
permette di rilevare gli anticorpi totali IgG e IgM diretti contro l’antigene del nucleocapside (Core) 
del virus dell’epatite B nel siero o plasma umano. 
Questo test si basa sull’impiego di una piastra contenente l’antigene HBc ricombinante legato al 
fondo dei pozzetti. 

Il test MONOLISA anti-HBc PLUS (Biorad) è stato eseguito sullo strumento Evolis (Biorad). 

                                                
2 Pool: unione di sieri o plasma provenienti da campioni differenti. 
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3) AXSYM CORE (Abbott): (Allegato 3) 

Determinazione immunoenzimatica a cattura di microparticelle (MEIA) per la rilevazione 
qualitativa degli anticorpi anti-HBc contro l’antigene del nucleolcapside (Core) del virus 
dell’epatite B in campioni di siero o plasma umano.
Questo test si basa su un metodo immunoenzimatico che utilizza microparticelle rivestite con 
l’antigene HBc. 

4) AXSYM HBsAg (V2) (Abbott): (Allegato 4) 

Determinazione immunoenzimatica a cattura di microparticelle (MEIA) per la rilevazione 
qualitativa dell’antigene di superficie HBsAg del virus dell’epatite B in campioni di siero o plasma 
umano. 
Questo test si basa su un metodo immunoenzimatico che utilizza microparticelle rivestite di 
anticorpi anti-HBs. 

5) AXSYM AUSAB (Abbott): (Allegato 5) 

Determinazione immunoenzimatica a cattura di microparticelle (MEIA) per la rilevazione 
quantitativa degli anticorpi contro l’antigene di superficie del virus dell’epatite B (anti-HBs) in 
campioni di siero o plasma umano.  
Questo test si basa su un metodo immunoenzimatico che utilizza microparticelle rivestite di HBsAg 
ricombinante. 

Per la determinazione dei marcatori sierologici HBsAg, anti-HBc e anti-HBs è stato utilizzato lo 
strumento Axsym (Abbott).  

6) MICROLAB AT 2 PLUS (Hamilton) 

Per motivi di costi i test che rilevano gli acidi nucleici non vengono eseguiti singolarmente. Per 
questo motivo la creazione di pool contenenti più campioni riscontra un grande successo. Per la 
creazione di un pool è necessario uno strumento che ci indichi esattamente quali campioni 
costituiscono un determinato pool. Lo strumento Microlab AT 2 plus (Hamilton) è stato utilizzato in 
questo lavoro per creare i pool di 24 campioni (pool primario3) per valutare la sensibilità del 
COBAS AmpliScreen HBV Test secondo la procedura Multiprep. Per formare un pool di 24 
campioni il software Hamilton Pooling AT pool utilizza circa 41.6 µl di siero o plasma di ogni 
campione, per un volume finale di 1 ml.  
Questo sistema è anche in grado di creare una piastra di riserva nella quale viene dispensato siero o 
plasma di ogni campione utilizzato. La piastra, che viene stoccata a -80° C per un periodo di 5 anni 
presso il laboratorio, consente di proseguire con ulteriori indagini sul campione nel caso di 
trasmissioni di agenti infettivi a riceventi. La procedura eseguita nel caso di richiesta di ulteriori 
indagini viene definita look-back. 
Il software Hamilton Pooling AT pool contiene anche la modalità del Back-tracking. Nel caso di un 
pool primario positivo il software è in grado di creare 6 pool secondari4 composti da quattro 
campioni ognuno. I pool secondari vengono trattati secondo procedura Multiprep e in seguito viene 
determinato l’HBV DNA. I campioni contenuti nei i pool secondari risultati positivi devono essere 
analizzati singolarmente; quindi con l’utilizzo della procedura Standard.  

                                                
3 Pool primario: è il pool iniziale. Il pool primario, secondo il software Hamilton Pooling AT pool, può essere composto 
da 12, 24, 48 e 96 campioni. 
4 Pool secondari: sono i pool eseguiti dal software Hamilton Pooling AT pool nel caso di un pool primario positivo. In 
un pool di 24 campioni vengono creati 6 pool secondari contenenti 4 campioni ognuno. 
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La procedura del Back-tracking permette quindi di risalire al campione che rende positivo il pool 
primario senza dover analizzare singolarmente ogni campione. 

3.3 Valutazione della sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV Test 

La sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV Test è stata determinata seguendo due procedure 
diverse per il trattamento dei campioni: la Standard e la Multiprep. 

Procedura Standard 

Per valutare la sensibilità è stato utilizzato lo Standard Internazionale WHO 97/746 NIBSC per 
l’HBV di Genotipo A. 
Lo Standard Internazionale liofilizzato é stato ricostituito con 1 ml di acqua sterile (AQUA ad 
injectabilia, sterilised water for Injections, Ph. Eur, Sintetica SA, Mendrisio) ottenendo una 
concentrazione di 500'000 UI/ml. In seguito ed è stato diluito con NHP (Normal Human Plasma) 
contenuto nel COBAS Ampliscreen Multiprep Specimen Preparation and Control Kit fino ad 
ottenere 8 differenti concentrazioni. I campioni ottenuti sono stati in seguito aliquotati in modo da 
poterli congelare a -30°C e, all’occorrenza, scongelare uno alla volta. Ogni diluizione è stata testata 
otto volte in otto run diversi tranne il campione C che è stato testato 7 volte.  

Campione Diluizione 
Concentrazione St I 

(UI/ml) 

A 1:1  500'000 

B 1:10 di A 50'000 

C 1:10 di B 5'000 

D 1:10 di C 500 

E 1:5 di D 100 

F 1:2 di E 50 

G 2:5 di F 20 

H 1:2 di G 10 

I 1:2 di H 5 

L 1:2 di I 2.5 

Tabella 1: la tabella mostra le diluizioni dello Standard Internazionale e le rispettive 
concentrazioni. Le caselle evidenziate indicano le concentrazioni utilizzate per lo studio su cui è 
stato determinato l’HBV DNA. Le diluizioni con concentrazione superiore a 5'000 UI/ml non sono 
state prese in considerazione perché ritenute troppo elevate. Il campione A corrisponde allo 
Standard Internazionale ricostituito: 500'000 UI/ml. Da questo campione sono state eseguite nove 
diluizioni fino a raggiungere la concentrazione del campione L che corrisponde a 2.5 UI/ml. 

Procedura Multiprep  

La valutazione della sensibilità secondo procedura Multiprep è stata eseguita su pool di 24 campioni 
poiché, nella routine del laboratorio TTD del Ticino, vengono già eseguiti l’HCV NAT e l’HIV 
NAT su pool di 24 campioni. Se in futuro verrà quindi introdotto anche l’HBV NAT nella routine i 
costi sarebbero minori poiché la procedura di estrazione del DNA è la stessa per tutti i tre virus 
(HCV, HIV, HBV).  
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Per la valutazione della sensibilità è stato utilizzato lo stesso Standard Internazionale della 
procedura Standard.  
Sono stati creati 4 pool di 24 campioni: 23 campioni di plasma EDTA provenienti da donatori di 
sangue e un campione a concentrazione nota proveniente dalla diluizione dello Standard 
Internazionale (SI). In pool di 24 campioni la concentrazione del DNA virale viene divisa per 24 
determinando la concentrazione finale dei pool. Nella tabella 2 sono rappresentate le quattro diverse 
concentrazioni dei pool e la concentrazione dello Standard Internazionale inserito nel pool. 

Pool 
Concentrazione 

SI (UI/ml) 

Concentrazione 
finale del pool 

(UI/ml) 

1 500 20.8 

2 250 10.4 

3 100 4.1 

4 50 2 

Tabella 2: Si può osservare che la concentrazione dello Standard Internazionale viene divisa per 24 
determinando la concentrazione finale dei pool. 

In seguito ai risultati ottenuti dai 4 pool si è proseguito con la determinazione della sensibilità 
simulando dei pool a diverse concentrazioni. Infatti, per ottenere dei pool di 24 campioni non è stato 
utilizzato l’apparecchio Microlab AT 2 plus (Hamilton), bensì un campione dello Standard 
Internazionale a concentrazione nota diluito con NHP come sostituto al plasma dei donatori. Il 
volume finale di ogni pool era di 1 ml, come nel caso di un pool creato con il sistema Microlab AT 
2 plus. I pool sono stati stoccati a meno 30°C e, all’occorrenza, scongelati uno alla volta.  
Le concentrazioni dei pool creati manualmente sono le seguenti: 50 UI/ml, 20 UI/ml, 10 UI/ml, 5 
UI/ml e 2 UI/ml. Ogni pool a concentrazione differente è stato analizzato 8 volte ad eccezione del 
pool con la concentrazione di 50 UI/ml che è stato analizzato una sola volta. 
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4. Risultati 

4.1 Valutazione della sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV Test secondo procedura 

standard 

La tabella  seguente mostra i risultati ottenuti testando 8 volte le differenti concentrazioni dello 
Standard Internazionale. 

Concentrazione SI 
(UI/ml)  1° RUN 2° RUN 3° RUN 4° RUN 5° RUN 6° RUN 7° RUN 8° RUN 

 5'000    positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo 

 500  positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo 

 100  positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo 

 50  positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo 

 20  negativo positivo positivo positivo negativo positivo positivo positivo 

 10  negativo positivo positivo negativo negativo negativo negativo positivo 

 5  negativo negativo negativo negativo negativo negativo negativo negativo 

 2.5  negativo negativo negativo negativo negativo negativo negativo negativo 

Tabella 3: nella colonna di sinistra sono rappresentate le concentrazioni dello standard 
internazionale. Le colonne numerate da uno a otto mostrano i risultati ottenuti dalla determinazione 
dell’HBV DNA. Come mostra la tabella si nota una certa variabilità tra un run e l’altro. La 
sensibilità del metodo standard varia da 10 IU/ml a 50 IU/ml.  

I risultati della tabella precedente sono mostrati nella seguente figura dove vengono rappresentate le 
concentrazioni dello Standard Internazionale e la percentuale di rilevazione ottenuta. 

Sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV Test 
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Figura 4: Sull’asse delle ascisse si trovano le concentrazioni dello standard internazionale mentre 
sull’asse delle ordinate si trovano le percentuali di rilevazione. Si osserva il 100% di rilevazione con 
una concentrazione di 50 UI/ml,  il 71% con 20 UI/ml, il 29% con 10 UI/ml. Le concentrazioni 
inferiori a 10 UI/ml non vengono rilevate. 
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4.2 Valutazione della sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV Test secondo procedura 

Multiprep 

Sensibilità ottenuta per i pool di 24 campioni 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dai quattro pool a concentrazione diversa creati con lo 
strumento Microlab AT 2 plus (Hamilton). 

Pool 
Concentrazione 

SI (UI/ml) 

Concentrazione 
finale del pool 

(UI/ml) 

Risultati 
HBV DNA

1 500 20.8 positivo 

2 250 10.4 positivo 

3 100 4.1 positivo 

4 50 2 negativo 

Tabella 4: I pool che possiedono una concentrazione maggiore o uguale a 4 UI/ml risultano 
positivi, sotto questa concentrazione il risultato è negativo. 

La tabella seguente mostra i risultati ottenuti testando le diverse concentrazioni dei pool creati 
manualmente. 

Concentrazione 
St I (UI/ml) 

1° RUN 2° RUN 3° RUN 4° RUN 5° RUN 6° RUN 7° RUN 8°RUN 

50 positivo               

20 positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo 

10 positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo positivo 

5 positivo positivo positivo negativo positivo positivo positivo positivo 

2 negativo negativo positivo positivo negativo negativo negativo negativo

Tabella 5: Nella colonna di sinistra sono rappresentate le concentrazioni dello Standard 
Internazionale. A destre si osservano i risultati ottenuti dalle otto determinazioni di ogni 
concentrazione. 
La sensibilità ottenuta varia da 5 UI/ml a 10 UI/ml. Nel quarto run si osserva che la determinazione 
dell’HBV DNA nel pool con una concentrazione di 2 UI/ml è risultata positiva mentre è negativa 
per la concentrazione di 5 UI/ml; è possibile lo scambio dei due campioni. Purtroppo non è stato 
possibile verificare tale supposizione poiché i campioni non erano più disponibili. 
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I risultati della tabella precedente sono mostrati nella seguente figura dove vengono rappresentate le 
concentrazioni dello Standard Internazionale e la percentuale di rilevazione ottenuta. 

Sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV Test 
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Figura 5: Sull’asse delle ascisse figurano le concentrazioni dello Standard Internazionale espresse 
in UI/ml. Sull’asse delle ordinate figurano le percentuali di rilevazione. Si osserva il 100 % di 
rilevazione con le concentrazioni di 20 UI/ml e di 10 UI/ml. L’87.5 % di rilevazione lo si ottiene 
con una concentrazione di 5 UI/ml e il 25 % con una concentrazione di 2 UI/ml. 

4.3 Risultati ottenuti dai campioni provenienti dall’EOLAB 

Tabella 6: Dei 63 campioni positivi agli anticorpi anti-HBc 41 sono 
risultati idonei alla determinazione dell’HBV DNA come mostra la 
tabella a fianco.  
Di questi campioni, 2 sono risultati positivi all’HBV NAT (circa 4.9%). 
Purtroppo, per mancanza di materiale, è stato possibile confermare 
soltanto il risultato di un campione. Non è stato richiesto un nuovo 
prelievo per la conferma del risultato in quanto le persone non erano a 
conoscenza di questo studio. 

Totale campioni 
raccolti 

63 

Anti-HBc 
positivo 

63 

HBsAg negativo 55 

Anti-HBs ≤ 100 
mUI/ml 

41 

HBV NAT 
positivo 

2 
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4.4 Risultati ottenuti dai campioni provenienti dai donatori del ST CRS SI 

Tabella 7: Dei 214 campioni raccolti che presentavano l’HBsAg 
negativo, 11 sono risultati idonei alla determinazione dell’HBV DNA. 
Di questi nessuno è risultato positivo all’HBV NAT.

Durante lo svolgimento di questo lavoro è stata richiesta l’esecuzione di un look-back  per 
determinare l’HBV DNA nel plasma di un donatore. Il plasma, tenuto in riserva per 3 anni, è stato 
sottoposto alla determinazione dell’HBV DNA con procedura Standard; il campione è risultato 
positivo. Il plasma di questo donatore non rispondeva perfettamente ai criteri decisi dal gruppo di 
lavoro per la mancanza del dosaggio di due marcatori sierologici dell’HBV: l’anti-HBc e l’anti-
HBs. La mancanza di questi due marcatori sierologici è dovuta alla negatività dell’HBsAg eseguito 
3 anni prima al momento della donazione. Inoltre non è stato possibile determinare l’HBV DNA 
una seconda volta per mancanza di materiale. La conferma di questo risultato verrà comunque 
eseguita in un laboratorio esterno dove il test dell’HBV DNA è già in uso.  Dalla discussione 
avvenuta con la responsabile di formazione (Drssa Steinemann) questo risultato è da considerare in 
questo studio come campione HBsAg negativo e HBV DNA positivo. 

Totale campioni 
raccolti 

214 

HBsAg negativo 214 

Anti-HBc 
positivo 

24 

Anti-HBs ≤ 100 
mUI/ml 

11 

HBV NAT 
positivo 

0 
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5. Discussione / Conclusione 

Sensibilità del COBAS AmpliScreen HBV Test

Siccome questo test non viene ancora utilizzato nella routine dei Servizi Trasfusionali CRS non 
esistono dati che permettono di confrontare le sensibilità ottenute. Il gruppo di lavoro ha così deciso 
di confrontare i dati ottenuti nei laboratori TTD con quelli ottenuti dalla ditta produttrice del test.  

Con la procedura Standard è stata ottenuta una sensibilità di 50 UI/ml. Questa sensibilità si distanzia 
abbastanza da quella ottenuta dalla ditta produttrice del test che ha ottenuto una sensibilità di 20 
UI/ml (Allegato 1). Dalla discussione avvenuta all’interno del laboratorio TTD del Ticino è emerso 
che sarà necessario approfondire questi risultati analizzando concentrazioni di Standard 
Internazionale che si trovano tra 20 UI/ml e 50 UI/ml poiché l’intervallo tra le due concentrazioni è 
troppo grande.  
Prima di definire la sensibilità della procedura Standard a 50 UI/ml verranno in futuro eseguite altre 
diluizioni dello Standard Internazionale: 25 UI/ml, 30 UI/ml, 35 UI/ml, 40 UI/ml e 45 UI/ml, su cui 
determinare l’HBV DNA.  

Con la procedura Multiprep invece è stata ottenuta una sensibilità di 10 UI/ml che corrisponde alla 
sensibilità ottenuta dalla ditta produttrice del test. La sensibilità di 10 UI/ml calcolata nel pool di 24 
corrisponde a 240 UI/ml. Anche la concentrazione di 5 UI/ml mostra una buona percentuale di 
rilevazione (87,5 %) che, in un pool di 24, corrisponde a 120 UI/ml. Queste percentuali di 
rilevazione sono considerate molto buone dal laboratorio TTD del Ticino che può pensare ad una 
futura introduzione dell’HBV NAT su pool di 24 campioni. 

Risultati ottenuti dall’analisi dei campioni raccolti  

Grazie ai due campioni provenienti dall’EOLAB e al look-back risultati positivi all’HBV NAT è 
stata dimostrata anche in Ticino la presenza di individui che presentano l’HBV ma che risultano 
negativi all’HBsAg. 
Siccome con il test attualmente in uso per lo screening dell’HBV sulle donazioni di sangue queste 
persone risulterebbero idonee a donare sangue, è comprensibile la preoccupazione del gruppo di 
lavoro e dei Servizi Trasfusionali CRS. La necessità di introdurre nuovi test di screening dell’HBV 
per le donazioni di sangue viene quindi dimostrata con questi risultati. 

Test di screening dell’HBV proposti per le donazioni di sangue in Ticino

Con i dati ottenuti al laboratorio TTD del Ticino l’introduzione di nuovi test di screening dell’HBV 
è quasi certa. Le proposte del gruppo di lavoro erano l’introduzione dell’anti-HBc, l’introduzione 
dell’HBV NAT o l’introduzione di entrambi i test.  

Introduzione del test anti-HBc

Con questo lavoro è stata ottenuta una percentuale di donatori anti-HBc positivi pari a 11,2 % 
(percentuale molto alta rispetto ad altri cantoni). L’introduzione esclusiva del test anti-HBc 
porterebbe all’esclusione di tutti i donatori anti-HBc positivi. Questi dati sono stati presentati al 
gruppo di lavoro che ha scartato la possibilità di introdurre l’anti-HBc. 
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Introduzione di entrambi i test

La proposta di introdurre entrambi i test è nata dall’intento di un risparmio di costi. Infatti il gruppo 
di lavoro credeva che, determinando l’HBV DNA soltanto nei donatori anti-HBc positivi, ci 
sarebbero stati meno costi. Ci si è però accorti che il numero di donazioni che viene analizzato 
giornalmente non è molto grande e quindi i campioni anti-HBc positivi non sono sufficienti a creare 
un pool di 24. Di conseguenza i campioni dovrebbero essere analizzati singolarmente arrecando 
troppi costi al laboratorio. Anche questa possibilità è stata scartata dal gruppo di lavoro. 

Introduzione dell’HBV NAT

Chiaramente oggi si tende a ricercare test sempre più sensibili e specifici al fine di migliorare 
l’attendibilità delle misure che vengono fatte giornalmente nei laboratori. Negli ultimi anni la 
biologia molecolare é entrata a far parte della routine di molti settori, tra cui la virologia. La 
determinazione dell’HBV DNA è ritenuta il modo più sicuro per escludere o confermare la presenza 
dell’HBV, come è stato dimostrato in questo lavoro.  
Avendo quindi ottenuto una buona sensibilità del metodo COBAS AmpliScreen HBV Test secondo 
in pool di 24 campioni, consiglio l’introduzione dell’HBV NAT per le donazioni di sangue in 
Ticino. 
Prima di introdurre un nuovo test nella routine dei laboratori TTD CRS occorre però aspettare i 
risultati ottenuti nei laboratori TTD di Berna e Zurigo. È comunque possibile che l’introduzione del 
nuovo test avvenga soltanto in alcuni cantoni, dove il rischio di trasmissione è più elevato. Questa 
decisione spetterà al gruppo di lavoro non appena elaborerà tutti i risultati ottenuti nei diversi 
laboratori. 
In conclusione di questo lavoro possiamo dire di aver raggiunto il nostro scopo. I risultati ottenuti 
dimostrano la presenza di possibili donatori che presentano il virus dell’epatite B nel sangue non 
rilevabile con il test attualmente in uso in Svizzera. Ciò che posso consigliare alla fine di questo 
lavoro è di attuare al più presto una procedura per ridurre ulteriormente il rischio di trasmissione di 
HBV da donatore a ricevente. 
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