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“ It is the supreme biotechnological 
invention.
PCR has transformed molecular biology 
through vastly  extending the capacity to 
identify, manipulate and reproduce DNA. 
It makes abundant what was once scarce 
-- the genetic material required for 
experimentations."

Paul Rabinow

Making PCR, A Story of Biotechnology, University of Chicago 
Press, 1996



PCR

1984 Kary Mullis at Cetus



Diagnosi molecolare delle

infezioni virali

• Conferma del sospetto diagnostico

• Inizio terapia virale specifica

• Valutazione dell’efficacia terapeutica

• Identificazione insorgenza di farmacoresistenza



Real Time PCR =
amplificazione e rivelazione simultanea e in tempo reale

Utilizza sonde fluorescenti che si “accendono” solo nel 
momento in cui la polimerasi amplifica le specifiche sequenze 
di interesse.

LE CHIMICHE principali - sonda-esonucleasi (TaqMan)
- Molecular Beacon 
- sonde ibridazione (FRET)
- Dye-alone (Sybr Green)

La fluorescenza delle sonde è registrata dall’inizio alla fine 
dell’ amplificazione,  fornendo l’andamento completo della 
reazione momento per momento (real time) 



• Prevede una sonda alla quale sono legate due molecole 

fluorescenti: un reporter (5’) ed un quencher (3’)

• Nel suo stato normale, la sonda non emette

fluorescenza, in quanto la fluorescenza della molecola 

reporter viene “estinta “dalla molecola quencher

PCR real Time - TaqMan
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Durante la PCR la sonda ibridizza con la sequenza target, 

in una zona in mezzo a quella che verrà sucessivamente 

delimitata dai primers.
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Successivamente I Primers ibridizzano con la 

sequenza target
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La DNA polimerasi, riconosciuto il primer, comincia 

la sua attività

DNA polimerasi



• La successiva attività esonucleasica 5’  3’ della DNA 

polimerasi permette la separazione e il rilascio delle 

molecole quencher e reporter.

•N.B. L’attività di “rottura” del probe da parte della Taq 

Polimerasi, in modo che si liberino reporter e quencher, 

avviene solo su probe ibridizzati a target, e NON su 

molecole di probe libere In soluzione.
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Attività esonucleasica della polimerasi
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La molecola reporter può a questo punto emettere 

fluorescenza, proporzionalmente all’aumento della 

quantità di DNA amplificato

Fluorescenza

Nuova 

catena in via 

di formazione



Riassumendo
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VANTAGGI della Real Time 
vs all’END POINT

 Velocità di esecuzione

 Le fasi post PCR sono eliminate (risparmio di   
tempo e di risorse)

 Possibilità Rischio di contaminazione ridotto

 PCR multiplex 
 Maggiore Accuratezza 

 Elevata precisione

 Quantizzazione in cinetica 

 Elevata sensibilità

 Ampio range di quantizzazione



Menù disponibile su Cobas TaqMan 48

Test Range dinamico Genotipi CE

HCV 30 – 200 Mio UI/ml 1- 6 OK

HBV 6 - 110 Mio IU/ml

35 – 640 Mio copie/ml

A-G; 

mutanti pre-

core

OK

HIV-1 40 – 10 Mio copie/ml A-H OK



Estrazione Automatica: collegamento integrato 

AmpliPrep + TaqMan



Cobas Ampliprep

Cobas TaqMan



HCV HBV                               HIV

Gruppo M  

Sottotipo A

Sottotipo B

Sottotipo C

Sottotipo D

Sottotipo E

Sottotipo F

Sottotipo G

Gruppo N

Gruppo O

Genotipo A

Genotipo B

Genotipo C

Genotipo D

Genotipo E

Genotipo F

Genotipo G

Genotipo 1

Genotipo 2

Genotipo 3

Genotipo 4

Genotipo 5

Genotipo 6



Storia naturale dell’infezione da HCV



HCV carriers con ALT normali NO

HCV carriers con ALT anormali

• Quadro istologico lieve F0 / F1 NO / SI

- Età   < 40-45 anni

- Profilo ALT   > x  3 - 4 

- Attività istologica

- HCV Genotype 2/3

• Moderato/ severo F2 / F3 SI

• Cirrosi compensata SI

• Cirrosi scompensata NO

Raccomandazioni per l’epatite cronica 

da HCV (dal documento AISF 2.2002)



Goals del trattamento antivirale 

epatite cronica C

1.  Eradicazione dell’infezione

2.  Prevenzione delle complicazioni



Cinetica virale: risposta alla terapia

trattamento

0

2

4

6

8

Tempo (giorni)

HCV-RNA

log10 IU/ml

Risposta al farmaco               Durata del trattamento 

Blocco replicazione virale             Clearance cellule infette

Inizio 1-2 21-28



Fattori predittivi di risposta sostenuta

alla terapia

• Dopo 24 settimane:    HCV-RNA   Negativo

• Dopo 4-12 settimane: riduzione > 2 log carica virale



Range dinamico

Cobas TaqMan HCV

30 – 2 x 108 UI/ml



Ipotesi di impiego del test HCV 

TaqMan
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HCV                           HBV HIV
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Hepatitis B virus 
Small surface protein (S)

Medium surface protein 
(S + PreS2)

Large surface protein 
(S + PreS2 + PreS1)

DNA 

Polymerase (P) 

Core (C) 



Epatite cronica B 

HBeAg Positivo

• HBeAg, ALT aumentate, HBV-DNA 107 a 1011 copie/ml 

biopsia: epatite cronica

HBeAg Negativo

• Anti-HBe, ALT aumentate, HBV-DNA 104 a 108 copie/ml, 

biopsia:epatite cronica

Carrier inattivo HBsAg

• Anti-HBe, ALT normali, HBV-DNA < 101 a 104 copie/ml,  

biopsia:alterazioni minime 



Goals del trattamento antivirale 

epatite cronica B

1.Soppressione sostenuta replicazione HBV
Diminuzione nel siero HBV DNA a <105 copie/ml
Sieroconversione da HBeAg a antiHBe
Sieroconversione da HBsAg a antiHBs

2.  Remissione di malattia
Normalizzazione ALT
Diminuzione necroinfiammazione epatica

3. Miglioramento dell’esito clinico
Ridotto rischio di cirrosi, insufficienza epatica e HCC

Aumento sopravvivenza 



Requisiti pretrammento antivirale

• Viremia basale > 105 copie/ml

• ALT > 2 x ULN



APPLICAZIONI ED UTILITA‘ CLINICA 

DELLA  CARICA VIRALE HBV

• Prima della  terapia

Elevata viremia  bassa probabilita‘ di risposta

• Durante le prime 8-12 settimane di terapia

<104 copie/ml elevata probabilita‘ di seroconversione   
HBeAg e risposta sostenuta 

• Termine della terapia

<102 copie/ml elevata probabilita‘ di seroconversione  
HBsAg 



APPLICAZIONI ED UTILITA‘ CLINICA 

DELLA CARICA VIRALE HBV

104 copie/ml 

soglia predittiva

• Attivita‘ dell‘infezione nel 

portatore di HBsAg

• Risposta alla terapia anti-

virale

• Comparsa di farmaco 

resistenza

• Recidiva post-trapianto



Range dinamico

Cobas TaqMan HBV

6 – 1.1 x 108 UI/ml



HBV Genome Organization

PreS1

PreS2

S
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X
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C



Mutazioni HBV

Genotype : basato su variazioni (8%) dell’intera                         

sequenza genomica

Serological serotype : basato sulla immunoreattività

di particolari Abs contro un limitato numero di aa della 

proteina dell’envelope

HBV variant : variazioni che intervengono

spontaneamente rispetto alla sequenza wild-type

HBV mutant : variazioni sviluppate sotto specifica

pressione selettiva che inducono un determinato fenotipo



Common mutants of HBV
pre-C/Core region:
• Pre-core stop codon at nt 1896 (G to A 
transversion) bloked HBsAg expression
•This mutant is present in patient with chronic active 
or inactive hepatitis and asymptomatic carriers in 
Mediterranean countries
• Mutations in the basal core promoter (nt 1762 and 
1764) are often present in chronic hepatitis, 
fulminant hep and HCC, and less frequent in inactive 
carriers and immunosuppressed patients.

X gene:
• Can involve the regulatory elements that control 
replication

Pol gene:
• Antiviral resistance to lamivudine 
has been mapped to the YMDD 
locus (rtM204I/V  rtL180M)
• Drug resistant HBV incidence:

1       2       3       4 yrs  

14-
36%

38%
49%

66%
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Struttura del virus dell’HIV

gp120 (env)

gp41 (env)

Matrice, p17 (gag)

Capside, p24 (gag)

RT (pol)

Integrasi (pol)

Proteasi (pol)

RNA (2 molecole)



Organizzazione genomica

Come tutti i Retrovirus, il genoma di HIV-1 codifica per gag, 
pol ed env. HIV-1 contiene  geni accessori (tat, rev, vif, vpu, 
vpr e nef) alcuni dei quali sono essenziali per la replicazione e 
la riproduzione del virus



Carica virale e Progressione della malattia

Carica Virale - Indice di gravità e controllo dell’infezione

Cellule CD4+ - Indice di distruziuone del sistema immunitario



Range dinamico

Cobas TaqMan HIV-1

40 – 1 x 107 copie/ml



Insorgenza delle mutazioni

Il genoma è di circa 9800 nucleotidi

La Reverse Transcriptase (RT) ha un elevato tasso di errore 
(~3.4x10-5 mutazioni/cicli di replicazione)

Grazie al rapido ciclo replicativo, vengono prodotti circa 10 
miliardi di nuovi virioni al giorno

Ogni possibile mutazione si verifica almeno ogni 24 ore in un 
ospite infetto; alcune di queste mutazioni possono conferire 
resistenza ad un farmaco antiretrovirale



Sviluppo della farmacoresistenza



Target della Terapia Antiretorvirale
Ciclo vitale dell’HIV

INIBITORE DELLA FUSIONE
Interagisce con la gp41  impedendo 
la fusione tra virus e cellula

NRTIs ANALOGHI NUCLEOSIDICI 
INIBITORI DELL’RT

Essendo analoghi dei dNTPs, 
inibiscono competitivamente l’RT 

NNRTIs INIBITORI NON 
NUCLEOSIDICI DELL’RT
Si legano direttamente all’RT 

bloccando la replicazione

PIs INIBITORI DELLA 
PROTEASI

Si legano direttamente nel sito 
attivo della proteasi



Resistenza Genotipica
La resistenza genotipica descrive la presenza di modificazioni 
genotipiche (mutazioni, inserzioni, delezioni) che riducono la 
sensibilità del virus verso uno o più farmaci antiretrovirali

Analizza la sequenza nucleotidica del genoma virale del 
paziente per identificare mutazioni ed interazioni tra 
mutazioni che conferiscono resistenza a specifici agenti 
antiretrovirali

Permette di determinare l’effetto di mutazioni multiple sulla 
resistenza ad un farmaco o ad una combinazione di farmaci 
antiretrovirali

Test di Resistenza Genotipica



Perchè vengono utilizzati i test di 
resistenza?

Verifica se fallimento terapeutico sia dovuto a 
resistenza oppure ad  altri fattori

Aiuto nella scelta regime terapeutico ottimale

Diversi  studi prospettici pubblicati mostrano alcuni 
vantaggi



Cosa sappiamo sull’HIV

Se in un paziente l’HIV ha sviluppato resistenza ad un farmaco, il 
virus resterà resistente ad esso

Si conoscono più di 230 mutazioni che possono trovarsi nel codice 
genetico dell’HIV, mutazioni che conferiscono farmacoresistenza 
attraverso meccanismi complessi

Circa il 50% dei pazienti in terapia hanno conosciuto un fallimento 
terapeutico nei due anni, e questo è per la maggior parte (~80%) 
dovuto allo sviluppo di farmacoresistenza

Un recente studio ha stimato che l’incidenza dei pazienti naïve 
infettati con virus già farmacoresistenti è maggiore dell’11%



Cosa sappiamo sull’HIV

Quando il virus diventa resistente ai farmaci previsti dalla 
corrente terapia, è necessario cambiarla

I risultati degli studi VIRADAPT e GART hanno dimostrato un 
miglioramento nella risposta virologica quando le decisioni 
terapeutiche sono affiancate da un test di resistenza genotipica

L’alta prevalenza di infezioni da HIV farmacoresistenti rende il 
ruolo del test di resistenza genotipica una parte cruciale nella 
cura del paziente



Partendo da un estratto di RNA, dopo una RT-PCR ed una reazione 
di sequenziamento (CLIP) fornisce una sequenza nucleotidica dei 
geni Reverse Transciptase e Protease

Tramite un Hardware-Software il sistema elabora la presenza di 
modificazioni genotipiche (mutazioni, inserzioni, delezioni)

Al termine viene fornito un report di resistenza genotipica

Esiste un upgrade periodico semplice tramite un aggiornamento del 
software

TruGene HIV-1



CHIMICA HARDWARE -SOFTWARE REPORT

TruGene HIV-1





TRUGENE™ - Flusso di lavoro

Estrazione RNA RT-PCR Amplificazione (~1.3 kb)

CLIP Master Mix

CLIP-RT BeginningCLIP - RT MiddleCLIP - Protease

CLIP - P2

PR99RT 40 RT247RT142PR1 PR46



Risultato dell’elettroforesi su gel

RT-Beginning

RT-Middle

Protease / P2



Analisi dei dati



Profilo di Resistenza

Riporta mutazioni 
clinicamente rilevabili 
per classi di farmaci

Riporta resistenze  
basate su dati geno-
fenotipici:

- Resistance
- Possible Resistance
- No Evidence of

Resistance

Tiene conto di un 
criterio di evidenza 
per le mutazioni





Grazie per l’attenzione !!!


