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INNOVAZIONE IN MEDICINA

Nuove frontiere in allergologia: con il
test ISAC si analizzano simultaneamente
112 allergeni
Lo scenario della diagnostica allergologica è stato
rivoluzionato già da alcuni
anni grazie all’uso di molecole ricombinanti e di
tecnologie ad alto volume di
produzione,
cosiddette
high-throughput, che hanno
trovato la massima espressione nel test molecolare
ISAC, tra i più innovativi test
diagnostici
allergologici
presenti attualmente sul
mercato.

Allergie respiratorie
e alimentari
Le allergie sono reazioni
immunitarie mediate da
anticorpi IgE a sostanze
generalmente innocue che,
se inalate, mangiate o toccate, possono dare origine a
sintomi respiratori e reazioni cutanee in alcuni soggetti.
Le manifestazioni includono
congiuntiviti allergiche, riniti,
orticaria, dermatiti, asma
bronchiale.
Le
reazioni
allergiche possono variare
da lievi a molto gravi, ﬁno
allo shock anaﬁlattico. Per
identiﬁcare la causa delle
allergie e diagnosticarle, il
dosaggio di IgE speciﬁche è il
primo passo da percorrere
prima di qualsiasi intervento
terapeutico.

Cos’è il test ISAC
ISAC è un test diagnostico
molecolare che analizza
simultaneamente
112
allergeni sia respiratori che

alimentari altamente puriﬁcati verso i quali possono
reagire IgE speciﬁche.

Come funziona
il test ISAC
Acronimo
di
Immuno
Sorbent Allergo Chip, ISAC
usa l’innovativa tecnologia
microarray per testare 112
molecole
allergeniche
adese alla superﬁcie di un
biochip, un supporto solido
poco più grande di una
scheda sim del cellulare.
Le molecole che reagiscono
con gli anticorpi IgE presenti
nel campione di siero in
esame vengono rilevate
mediante immunoﬂuorescenza con un anticorpo
secondario marcato con un
ﬂuoroforo.
La reattività del campione
testato è espressa come
negativa (non rilevabile),
bassa,
moderata/alta,
molto alta.

ISAC, i vantaggi
Il test ISAC richiede una
piccola quantità di sangue e
impiega estratti allergenici
altamente
puriﬁcati,
prodotti
in
condizioni
controllate, che evitano
contaminazioni e consentono una standardizzazione
del test. Tali fattori attribuiscono a ISAC elevate sensibilità ed eﬃcienza diagnostiche perché permettono
di superare alcuni limiti:
i) la quantità normalmente
bassa di IgE nel siero; ii)
l’uso da parte dei test tradizionali di sorgenti allergeniche costituite da miscele
complesse, cioè da proteine
presenti in modo variabile
in quella data fonte, che
rende diﬃcile la discriminazione di positività multiple
da vere e proprie polisensibilizzazioni.
Le positività multiple sono
scatenate dai cosiddetti
pan-allergeni, cioè quelle

molecole presenti in fonti
allergeniche diﬀerenti e che
possono causare crossreattività: in pratica il
soggetto reagisce a più fonti
ma è realmente sensibilizzato solo a una.
ISAC, dunque, consente di
identiﬁcare in modo speciﬁco i fattori responsabili delle
allergie,
di
individuare
reazioni aspeciﬁche e di
deﬁnire terapie mirate.

- Westwood M, Ramaekers B, Lang S, et al.
2016, ImmunoCAP® ISAC and Microtest for
multiplex allergen testing in people with
diﬃcult to manage allergic disease: a
systematic review and cost analysis, Health
Technology Assessment, No. 20.67.
- ImmunoCAP ISAC Technical brochure,
Frontline biochip technology. Features and
beneﬁts

in

allergy

diagnostics

(http://www.phadia.com/Global/A%20Docu
ment%20Library/Allergy/Promotion%20Ma
terial/ImmunoCAP%20ISAC/ImmunoCAP-IS
AC-Technical-brochure.pdf)
- Jensen-Jarolim E., Jensen A.N., Canonica
G.W.,

.Debates

in

allergy

medicine:

Molecular allergy diagnosis with ISAC will
replace screenings by skin prick test in the
future, World Allergy Organ J. 2017 Sep 19;
10(1):33.
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Siﬁlide: il contributo della medicina di
laboratorio alla diagnosi e al management
in gravidanza.
La siﬁlide o Leu, è
un’infezione sessualmente
trasmissibile (IST) causata
dal batterio Treponema
pallidum. Attualmente è
una delle IST maggiormente diﬀuse in tutto il
mondo. In Italia si è assistito a un suo incremento a
partire dal 2000, con un
aumento delle diagnosi
nel 2005 e una successiva
riduzione nel 2015.

Come si trasmette
La siﬁlide si trasmette
principalmente attraverso
rapporti sessuali o semplice contatto tra genitali
(petting) non protetti o,
ancora,
scambio
di
strumenti sessuali non
contaminati: Il Treponema
pallidum penetra attraverso la mucosa genitale,
rettale e orofaringea o
lesioni cutanee.
La trasmissione può avvenire anche da madre a feto
per via transplacentare o
attraverso il canale del
parto. In questo caso si
parla di i) siﬁlide acquisita
quando
l’infezione
è
contratta dopo la nascita;
ii) siﬁlide congenita o
prenatale
quando
l’infezione è trasmessa per
via transplacentare; iii)
siﬁlide connatale quando
l’infezione
si
contrae
durante il passaggio attraverso il canale del parto.

Gli stadi della siﬁlide
Se non curata, la siﬁlide
può evolvere in infezione

cronica e progressiva che
porta a complicanze molto
gravi, cardiopatie, cecità,
rischio di demenza e
disfunzione
cardiologica
fetale. Esistono tre stadi
della siﬁlide.
Nella siﬁlide primaria avviene la comparsa di una
singola lesione o più pustole entro 10-90 giorni dall'infezione, generalmente a
livello del pene e dell’ano
nell’uomo; della vulva, della
vagina e della cervice nella
donna. In questa fase la
lesione persiste per un
periodo variabile di 2-6
settimane ma, se non
trattata, il batterio si diﬀonde e la malattia evolve
progressivamente.
Nella siﬁlide secondaria
compaiono eruzioni cutanee diﬀuse sul tronco e
sugli arti, febbre, ingrossamento dei linfonodi, mal di
gola, stanchezza, cefalea e
dolori muscolari.

La siﬁlide terziaria è caratterizzata da un controllo
dell’infezione da parte del
sistema immunitario: i
sintomi
scompaiono
benché l’infezione persista.
È in questa fase avanzata
che si veriﬁcano danni agli
organi interni, rischio di
danno
neurologico,
di
demenza e paralisi.
La diagnosi di infezione da
Treponema pallidum si basa
sull’uso di test sierologici,
tecniche di microscopia e
test molecolari.

Diagnosi diretta:
microscopia in
campo oscuro,
immunoﬂuorescenza
e PCR
Il Treponema pallidum ha
una morfologia e una mobilità tipiche, che possono
essere riconosciute con il
microscopio
in
campo
oscuro.

Generalmente si usa nelle
fasi precoci della malattia
in presenza di ulcere
sospette. L’analisi richiede
il raschiamento dell’ulcera
e l’osservazione su vetrino
al
microscopio.
Abilità
dell’operatore e vitalità del
Treponema pallidum sono i
due principali limiti di
questa metodica.
L’immunoﬂuorescenza con
anticorpi
monoclonali
diretti contro alcune proteine espresse dal Treponema
pallidum presenta una
maggiore speciﬁcità. In
entrambi i casi la negatività
ai test non esclude la
diagnosi di siﬁlide.
La PCR che ampliﬁca il DNA
codiﬁcante per proteine del
Treponema pallidum costituisce uno strumento diagnostico addizionale con speciﬁcità e sensibilità molto
elevate, che può essere
impiegato su lesioni ma
anche su liquido amniotico,
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siero neonatale e liquor.

Diagnosi indiretta:
test sierologici
I test sierologici rappresentano il metodo di elezione
per la diagnosi della siﬁlide
e possono essere treponemici o non treponemici.
I test treponemici, che includono il TPHA e il TPPA, sono
in grado di rilevare anticorpi
capaci di riconoscere antigeni speciﬁci del Treponema
pallidum.
La positività dei test treponemici è rilevabile tra la 2a e
la 5a settimana dopo l'infezione. Gli anticorpi speciﬁci
permangono dopo il suo
trattamento e persino per
tutta la vita.
I test sierologici non treponemici rilevano anticorpi
non diretti in modo speciﬁco
contro antigeni del batterio.
Questi anticorpi scompaiono dopo circa 3 anni dal
trattamento dell'infezione.

Per questo motivo, i test
non treponemici sono usati
per discriminare un'infezione attiva da una pregressa,
trattata con successo.

Management della
siﬁlide in gravidanza
Le linee guida del Ministero
della Salute del 2010 sulla
gravidanza
ﬁsiologica,
aggiornate a giugno 2011,
raccomandano lo screening
sierologico per la siﬁlide, da
estendere anche al partner,
nel primo e nel terzo trimestre della gestazione.
Nella donna in gravidanza
l’esame clinico e i test sierologici consentono di diagnosticare e stabilire lo stadio
della siﬁlide.
Il test sierologico di screening è rappresentato da un
test treponemico come il
TPHA e il TPPA.
Se positivo deve essere
confermato da un secondo
test treponemico.

Se i risultati dei due test
sono discordanti si dosano
anticorpi IgG e IgM prodotti
verso speciﬁci antigeni
treponemici: la reattività
degli anticorpi ad almeno
due antigeni conferma la
positività della diagnosi.
In questo caso la diagnosi
va confermata anche con
test non treponemico, RPR
o VDRL, per stabilire lo
stadio della siﬁlide.
Entrambi si positivizzano a
3-5 settimane dall’infezione.
I risultati delle analisi
consentono di inquadrare
la diagnosi in, i) siﬁlide
primaria o secondaria: se
presenti sintomi mucocutanei compatibili con lo
stadio
dell’infezione
e
positività a test RPR e TPHA;
ii) siﬁlide latente, in assenza
di
sintomi,
con
test
EIA/TPHA e RPR positivo con
qualsiasi titolo oppure RPR
negativo in donna precedentemente trattata per la
siﬁlide; iii) Cicatrice sierologica, in assenza di sintomi,

con test EIA/TPHA positivo e
RPR negativo.
Il trattamento della siﬁlide
prevede la somministrazione della penicillina e il
follow-up con un test sierologico non treponemico, il
test RPR, a 3 e a 6 mesi e in
occasione del parto.

- Peeling R.W. et al. 2017, Syphilis, Nature
Reviews Disease Primers; 3: 17073.
- Le Infezioni Sessualmente Trasmesse:
aggiornamento dei dati dei due Sistemi di
sorveglianza sentinella attivi in Italia al 31
dicembre

2015,

Notiziario

dell’Istituto

Superiore di Sanità, Volume 30 - Numero
7-8 Luglio-Agosto 2017
(http://old.iss.it/binary/publ/cont/ONLINE_l
ug_ago_2017.pdf)
-

Ministero

della

Salute,

Siﬁlide

(http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1
_5.jsp?id=137&area=Malattie_sessualment
e_trasmissibili)
- Epicentro, Istituto Superiore di Sanità,
Siﬁlide (http://www.epicentro.iss.it/siﬁlide/)
-

Percorsi

diagnostico-assistenziali

Ostetricia-Ginecologia

e

in

Neonatologia,

Siﬁlide 2012, Gruppo multidisciplinare
“Malattie infettive in ostetricia-ginecologia e
neonatologia”, AMCLI, SIGO, SIMaST, SIMIT,
SIN, SIP.
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La dieta del DNA: test genetici predittivi
per una dieta “cucita” su misura
Studiare come le caratteristiche genetiche individuali
possono
inﬂuenzare
la
risposta a ciò che mangiamo, modiﬁcandone l’assimilazione, la metabolizzazione,
l’accumulo e l’espulsione,
per deﬁnire una dieta personalizzata è oggetto di studio
della nutrigenetica.
Disciplina che si è sviluppata a partire dai primi anni
2000
nell’ambito
delle
scienze dell’alimentazione
godendo dei risultati innovativi in campo genomico, la
nutrigenetica può essere un
valido alleato per migliorare
la qualità e le nostre aspettative di vita. In breve, uno
strumento di prevenzione
di molte patologie, incluse
quelle croniche come le
cardiovascolari, ma in che
modo?
Lo scopriamo insieme alla
dottoressa Laura Cardarelli,
specialista
in
Genetica
Medica e Responsabile del
settore di Genetica Medica
e Biologia Molecolare nel
Laboratorio Rete Diagnostica Italiana di Limena, in
provincia di Padova.

patologie in soggetti predisposti, in relazione a diverse
abitudini alimentari.

Può farci
qualche esempio?
Alcune varianti genetiche
hanno un nesso con la sensibilità al glutine e con la
celiachia,
altre
con
l’intolleranza al lattosio, altre
ancora possono determinare un aumento del rischio di
ipertensione e/o patologie
cardiovascolari. L’analisi di
speciﬁche varianti genetiche,
anche
chiamate
polimorﬁsmi, può essere un
utile strumento per le persone che presentano caratteristiche cliniche che facciano
sospettare una patologia
/intolleranza
correlata
all’assunzione di determinati
alimenti o necessitano di
evidenziare una predisposizione a tali condizioni.

le
nostre
caratteristiche
individuali. La presenza di
speciﬁche varianti può suggerire la predisposizione genetica a manifestare alcune
Il DNA è formato da 4 “lette- alterazioni patologiche.
re” A, C, G, T, le 4 unità moleCome e perché la
colari chiamate “nucleotidi”,
che si combinano in modo nutrigenetica può aiutare
diverso formando un codice
a mantenerci in buona
genetico unico per ciascun
salute o a prevenire
individuo.
Analisi
dettagliate
del l’insorgenza di patologie
genoma hanno evidenziato
partendo proprio dal
che sebbene il 99% del
genotipo individuale?
nostro corredo genetico sia
completamente identico, ci Un esempio noto di rapporpossono essere approssi- to polimorﬁsmo-dieta è
mativamente 10 milioni di quello del gene MTHFR
variazioni tra gli individui, coinvolto nel metabolismo
cioè di polimorﬁsmi genetici dei folati e che codiﬁca per
a singolo nucleotide, SNPs: l’enzima
metilenevarianti comuni con una tetraidroﬂolato reduttasi.
frequenza maggiore dell’1% La presenza di uno dei due
nella popolazione, che si polimorﬁsmi
del
gene
presentano come una modi- (C677T o A1298C), in partiﬁcazione della sequenza del colare quando si ereditano
Dna, e che determinano da entrambi i genitori (in

Può spiegarci meglio
il concetto di
polimorﬁsmo?

Nutrigenetica.
Dottoressa ci chiarisce
di cosa si tratta?
La nutrigenetica è basata su
vasti studi scientiﬁci e il suo
obiettivo è appunto quello
riconoscere,
attraverso
indagini ad hoc, speciﬁche
caratteristiche
genetiche
individuali che determinano
una diversa risposta alla
dieta e che possono favorire
lo sviluppo di intolleranze,
oltre che comportare un
aumento del rischio di

Laura Cardarelli, specialista in Genetica Medica e Responsabile del settore di Genetica Medica e
Biologia Molecolare - Laboratorio Rete Diagnostica Italiana - Gruppo Lifebrain
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condizione di omozigosi)
può
ridurre
l’attività
dell’enzima e provocare un
aumento dei livelli di omocisteina del sangue con il
conseguente
incremento
del rischio di sviluppare
patologie cardiovascolari. In
questi soggetti, l’apporto di
acido folico, che può essere
integrato nella dieta anche
aggiungendo verdure e
frutta, può essere molto
utile sia a scopo preventivo,
sia in fase terapeutica.

In quali casi è consigliato
un test di nutrigenetica
e a chi?
In generale, la conoscenza
delle caratteristiche genetiche individuali, può favorire
la comprensione del proprio
metabolismo e può fornire
utili basi su cui formulare una
corretta dieta personalizzata.

Uno stile di vita alimentare
corretto, adatto alle esigenze personali, può aiutare il
nostro organismo ad avere
un corretto metabolismo,
favorendo le prestazioni
ﬁsiche e un miglior stato di
salute.

Nel momento in cui
si decide di ricorrere
a indagini approfondite
è necessario rivolgersi
a uno specialista
del settore?
Sì, è assolutamente necessario perchè è la ﬁgura in
grado di correlare i risultati
dei test genetici con la
clinica del paziente.
È importante comprendere
che le varianti genetiche
riscontrate non predicono
la presenza di una malattia,
ma possono essere di aiuto

nell’evidenziare una eventuale predisposizione genetica che agisce di concerto
con l’ambiente circostante e
le altre caratteristiche genetiche del soggetto.
Lo specialista del settore
può, dunque, aiutare il
paziente a correlare il signiﬁcato
dei
polimorﬁsmi
analizzati con i test di nutrigenetica e le proprie necessità alimentari, le caratteristiche cliniche e la scelta
degli alimenti da consigliare.
Prende in considerazione
eventuali esigenze individuali di nutrienti essenziali,
parametri clinici e abitudini
di vita in modo da comprendere
correttamente
le
necessità del soggetto.
Il metabolismo infatti è la
conseguenza di una serie di
funzioni biologiche sotto
controllo
multifattoriale,
coinvolge migliaia di geni ed

coinvolge migliaia di geni ed
i loro prodotti, unitamente a
fattori ambientali esterni
quali lo stile di vita,
l’alimentazione,
l’attività
ﬁsica, i farmaci utilizzati,
ecc. e solo una valutazione
complessiva di essi raggiunge lo scopo di dare
un’informazione completa
al paziente.
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La diagnosi di siﬁlide:
Algoritmi diagnostici e contributo del laboratorio

Graziella Calugi
Chief Medical Oﬃcer Lifebrain

La sifilide è una complessa infezione sessualmente trasmissibile causata dal batterio Treponema
pallidum .

Descritta per la prima volta nel XVI secolo e si ritiene che sia stata importata dalle Americhe
dopo i primi viaggi degli spagnoli.
Nei Paesi industrializzati, l’incidenza della sifilide iniziò a calare verso la fine del 1800, per poi
avere un altro picco dopo la Prima guerra mondiale.
Con una incidenza annuale di 12 milioni di nuovi malati nel mondo, la sifilide è, dopo l’Aids,
l’infezione sessualmente trasmissibile con il più alto tasso di mortalità.
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Clinica dell’infezione
Stadio dell’infezione e Timing
Contagio e comparsa
segni clinici

Sifilide primaria
20 - 40 gg

Sifilide secondaria

Sintomatologia

10 - 90 gg
20 - 40 gg

una singola ferita (sifiloma):piccola, tonda
indolore, nel sito dell’infezione
Pustole
Se non trattata->evolve in Sifilide
Secondaria
Eruzione cutanea
No prurito
Palmi mani, piedi
febbre, ingrossamento dei linfonodi, mal
di gola, alopecia a chiazze, cefalea, calo
ponderale, mialgie, stanchezza
Se non trattata->scompare
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Clinica dell’infezione
Stadio dell’infezione e Timing
Sifilide avanzata:
latente o terziaria

10 anni

Sifilide congenita: transplacentare
Sifilide connatale: passaggio canale
del parto
Sifilide acquisita: dopo la nascita

Sintomatologia
No sintomi evidenti
Inizio di danni che possono svilupparsi in anni:
cervello, nervi, occhi, cuore e vasi sanguigni, fegato,
ossa e articolazioni
Perdita capacità di controllare i movimenti muscolari,
paralisi
confusione mentale
cecità graduale
sviluppo di demenza
morte
Trasmissione verticale (% bassa 1 trimestre)
(70-100% dei casi), madre infezione non trattata sifilide
primaria o secondaria)
(40-83%), madre sifilide latente precoce
(2,5-10%) madre sifilide latente tardiva
Morte in utero
Sintomi possono non essere presenti alla nascita
->comparsa di segni clinici importanti (neurologici)
Pennicilina->trattamento prima 4 settimane dal parto
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Un primo test treponemico positivo deve essere confermato da un secondo test treponemico.
In caso di discordanza->immunoblot
Donne con diagnosi confermata di infezione siﬁlitica devono essere testate con un test non treponemico (RPR,
VDRL) per la deﬁnizione dello stadio dell’infezione

Diagnosi di laboratorio

APPROFONDIMENTI

Test Non treponemici
VDRL: Venereal Disease Research Laboratory
Ricerca anticorpi anti cardiolipina (Antigene)
Autoanticorpi rivolti contro la cardiolipina sono in realtà rivolti
contro la membrana mitocondriale delle cellule in lisi da azione patogena di
Treponema
Si positivizza 3-5 settimane dopo l’infezione

RPR: Rapid Plasma Reagin
Ricerca anticorpi anti Reagina
Precocità e sensibilità maggiore della VDRL (86% vs 68%)
Si positivizza 3-5 settimane dopo l’infezione

Poco costosi
Largo uso

Falsi positivi
Necessità di conferma con tests treponemici

: Test treponemici
TPHA: Treponema Pallidum Hemoagglutination Assay, TTPA: Treponema Pallidum Particle Assay
L’antigene di treponema è adeso ai globuli rossi di montone (TPHA) o a particelle di lattice (TTPA)
Si testa il siero diluito e si evidenzia la formazione dell’immunocomplesso
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: Test treponemici
Test treponemici: FTA-ABS

Bassa speciﬁcità
Falsi positivi a seguito di patologie autoimmuni
Borrelia
Falsi positivi a seguito di infezioni da
)
(malattia di Lyme

Positivizzazione molto precoce:
3 settimane

: Test Immunometrici
L’antigene di treponema è adeso alle particelle al lattice
Si testa il siero per Abs IgG+IgM

Molto processivi
Standardizzazione
CQIs sempre sotto controllo
Speciﬁcità >99%
Positivi già 20-30 gg dopo il contagio
Ruolo come tests di screening: ideali

APPROFONDIMENTI

: Test Immunoblot

Si Deﬁnisce Positivo un pattern di ibridazione positivo a due-tre antigeni treponemici
E’ utilizzabile come test di secondo livello

SIEROLOGIA DELLA SIFILIDE

!

Flow adottato secondo il sistema gestione qualità Lifebrain, in accordo con le linee guida AMCLI.

LIFEBRAIN EVENTI

Lifebrain Eventi

Il Gruppo Lifebrain promuove la formazione
dei professionisti sanitari supportando
l’organizzazione di eventi ECM dedicati a
tematiche di interesse scientiﬁco.

18 Maggio 2019

Per essere aggiornato sulle diverse iniziative
Lifebrain, visita il sito www.lifebrain.it e vai
alla pagina web Eventi nella sezione dedicata
ai medici.

25 Maggio 2019

Napoli

"Prevenzione ginecologica e fertilità di coppia:
il ruolo della medicina di laboratorio e dello
specialista"

Bari

"Il laboratorio nelle malattie tiroidee"

27 settembre 2019

Monteriggioni (SI)

“Il laboratorio e le malattie croniche cardiovascolari”

4 Ottobre 2019

Genova

“Celiachia, un approccio multidisciplinare”

