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ABSTRACT 

 

La disponibilità di tecniche diagnostiche rapide, sensibili e specifiche per la determinazione di 

agenti batterici o virali, in fluidi o altri campioni biologici, costituisce un fattore importante ai fini 

della prevenzione, della diagnosi, del controllo e della terapia delle patologie infettive. L’ambito di 

applicazione dei test dotati di tali caratteristiche spazia dal campo clinico a quello dello studio  

epidemiologico, dai protocolli di screening su vasta scala allo studio della biologia di determinati 

agenti patogeni. Inoltre, l’estrema specificità della reazione tra acidi nucleici consente di 

discriminare differenze tra ceppi o specie di numerosi agenti patogeni, costituendo così una nuova 

base per la revisione della sistematica virologica e microbiologica. 

Il principio su cui si basano le tecniche di biologia molecolare applicate alla diagnostica delle 

infezioni virali è rappresentato dall’ibridizzazione molecolare, cioè la proprietà degli acidi nucleici 

di appaiarsi mediante un legame chimico altamente specifico fra le sequenze nucleotidiche 

complementari con la formazione di una doppia elica.  

Fra le tecniche di biologia molecolare quella della “Polymerase Chain Reaction” (PCR) rappresenta 

una autentica rivoluzione nel campo dell’applicazione delle sonde di acidi nucleici nella 

diagnostica, in quanto permette di identificare anche un solo genoma batterico o virale in un 

campione biologico.   Ciò ha determinato un enorme salto di qualità da un punto di vista 

diagnostico ed ha permesso, negli ultimi anni, la realizzazione di kit diagnostici per la 

identificazione di numerosi agenti patogeni (HIV, HCV, HBV, HDV, CMV, HPV, Parvovirus, 

Tubercolosi, Chlamydia, Toxoplasma, H. pylori, ecc.).  

Correlata con altre tecniche diagnostiche (coltura, biochimica, immunologia) in termini di 

sensibilità, specificità, tempo di analisi e costo, la PCR risulta la scelta migliore, anche se i costi 

sono ancora elevati. 

La PCR, per la sua capacità di identificare una sola molecola di DNA (sensibilità) e di evidenziare 

una singola base mutata (specificità), trova applicazione in diverse aree di ricerca, sia di base che 

applicata. 

Su questo scenario complesso ed in continua evoluzione, la biologia molecolare sarà sempre più 

protagonista nell’affrontare le problematiche infettive quali ad esempio quelle derivanti dal 

bioterrorismo e recentemente, dalla SARS poiché le sue applicazioni sono ormai parte integrante 

delle tecnologie diagnostiche di laboratorio.  


