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INTRODUZIONE

Problema non risolto nella diagnosi di infezione
da HIV è l'esistenza di un periodo "finestra", in
cui, malgrado sia avvenuto il contagio ed in-
staurata l'infezione, né antigeni di HIV né anti-
corpi anti-HIV sono rilevabili. La necessità di
poter effettuare una diagnosi precoce dell'infe-
zione anche per intraprendere una terapia spe-
cifica, spinge alla ricerca di marcatori precoci di
infezione da HIV, antigeni di HIV (p24), DNA
provirale o RNA virale [1]. Scopo di questo stu-
dio è stato quello di allestire una PCR per la de-
terminazione di sequenze di DNA provirale di
HIV integrato nei linfociti e di valutarne l'utilità in
soggetti anti-HIV negativi a rischio di infezione.

MATERIALI E METODI

La PCR da noi allestita prevede l'amplificazione
di una sequenza del gene GAG di HIV compre-
sa tra i nucleotidi in posizione 1595 e 1635 loca-
lizzata in una delle regioni meglio conservate
del genoma di HIV (2-5). La coppia di primers
più idonea è quella composta dai primers SK38
e SK39, e la sonda relativa è la SK19 che non pre-
senta ibridazioni crociate con altre sequenze vi-
rali o con il genoma umano. La PCR è stata ese-
guita con l'utilizzo di un Thermal Cycler auto-
matico che permette il passaggio rapido da alte
a basse temperature, su 3.000.000 di cellule iso-
late per ml, con un protocollo di amplificazione
che prevede 41 cicli di denaturazione, annealing
ed extension, come riportato in Tabella 1. L'i-
dentificazione dell'amplificato è stata effettuata
con la metodica DElA (DNA Enzyme lmmuno
Assay) che prevede la ibridazione dell'amplifi-
cato, precedentemente denaturato con uno

shock termico, con una sonda adesa ai pozzetti
di una micropiastra e presenta caratteristiche di
elevata specificità e sensibilità, [6]. La PCR è sta-
ta eseguita su 68 campioni di linfociti di 64 sog-
getti anti-HIV negativi osservati dal novembre
1992 al luglio 1994 presso il Centro per la Dia-
gnosi e Terapia della infezione da HIV della Cli-
nica delle Malattie Tropicali e Subtropicali della
Seconda Università degli Studi di Napoli ed ap-
partenenti a varie categorie a rischio: 19 omo-
sessuali maschi (29.6%), 15 soggetti con rappor-
ti occasionali a rischio (23%), 18 partners etero-
sessuali di soggetti anti-HIV positivi (28.1%), 3
tossicodipendenti (4.6%), 4 nati da madre siero-
positiva (6.2%) e 5 politrasfusi (7.8%). Tutti i sog-
getti, 39 maschi e 25 femmine con una età com-
presa tra 3 mesi e 50 anni con mediana di 28 an-
ni, erano risultati negativi sia ai tests per la ri-
cerca degli anticorpi anti-HIV (eseguiti almeno

Fase Temperatura Durata N. cicli

Denaturazione 98°C 10 m' 1
92°C 1 m' 10
92°C 1 m' 30

Annealing 42°C 7 m' 1
42°C 1 m' 10
55°C 1 m' 30

Extension 70°C 5 m' 1
70°C 3 m' 10
70°C 3 m' 30

Tabella 1 - Protocollo di amplificazione per la deter-
minazione di HIV-pDNA.
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con 2 tests ELlSA commerciali che presentavano
una diversa fase solida), sia al test per la deter-
minazione dell'antigene p24 di HIV. Di 4 sog-
getti (2 partners sessuali maschi di soggetti an-
ti-HIV positivi, una femmina partner sessuale di
soggetto anti-HIV positivo, 1 omosessuale ma-
schio) disponevamo di 2 campioni di linfociti
prelevati a 6 mesi di distanza l'uno dall'altro. Ol-
tre ai linfociti dei soggetti a rischio sono stati te-
stati anche i linfociti di un soggetto anti-HIV po-
sitivo (controllo positivo) e 10 campioni di linfo-
citi di soggetti sani e non a rischio di infezione
(controlli negativi).

RISULTATI

Nessuno dei 10 soggetti sani non a rischio uti-
lizzati come controllo negativo mostravano pre-
senza di HIV-DNA. Sono risultati positivi alla
PCR da noi messa a punto 13 dei 64 (20.3%) sog-
getti a rischio di infezione ammessi allo studio:
un omosessuale maschio, 4 soggetti (2 maschi e
2 femmine) che avevano avuto rapporti etero-
sessuali a rischio, 5 partners sessuali (4 femmi-
ne e 1 maschio) di soggetti anti-HIV positivi, 2
dei 5 soggetti che erano stati sottoposti a trasfu-
sioni di sangue ed una bambina figlia di padre
anti-HIV positivo. Nessuno dei campioni di
linfociti dei 4 soggetti con follow-up è risultato
positivo per HIV-DNA. Dei 13 soggetti i cui
linfociti erano risultati positivi per HIV-DNA, 7
sono divenuti anti-HIV positivi durante un'os-
servazione di 8 mesi.

DISCUSSIONE

I dati di questo nostro studio preliminare indi-
cano che la PCR da noi allestita è un metodo
promettente per l'identificazione diretta del
DNA provirale nelle cellule infette. I risultati da
noi ottenuti, in accordo con dati della letteratu-
ra [3], sottolineano la possibilità che nei sogget-
ti anti-HIV negativi a rischio di infezione possa
già esistere una infezione occulta o latente. Il ri-
scontro di HIV-DNA in soggetti anti-HIV e
HIV-Ag p24 negativi può far considerare la PCR
da noi allestita come uno strumento per la dia-
gnosi precoce, a volte in grado di restringere il
"periodo finestra" dell'infezione. Questa meto-
dica però non potrà essere utilizzata di routine
nello screening dei soggetti a rischio generico di
infezione per la maggiore complessità rispetto
ai tests comuni e per il suo costo elevato. Se i da-
ti di uno studio più vasto, da noi già iniziato,
confermeranno quelli qui riportati, la ricerca del
DNA provirale dovrà essere riservata per la dia-
gnosi precoce di infezione in soggetti sierone-
gativi in condizioni particolari: ad elevato ri-
schio di infezione, con profilo sierologico inde-
terminato al Western Blot, operatori sanitari con
documentata esposizione ad HIV, neonati da
madri anti-HIV positive.

Key words: HIV, HIV-pDNA, PCR

Ringraziamenti:
Studio eseguito in parte con il contributo del Ministero del-
l'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Fon-
di ex 40% e 60%.

Al fine di evidenziare il DNA provirale di HIV
in linfociti di soggetti appartenenti a diversi
gruppi a rischio di infezione, ma anti-HIV ne-
gativi e HIV-Ag p24 negativi, abbiamo ap-
prontato una PCR che impiega i primers SK38
ed SK39, la sonda SK19 ed un sistema di rile-

vazione dell'amplificato con ibridizzazione su
micro-piastra. Con tale metodica abbiamo evi-
denziato presenza di HIV pDNA in 13 dei 64
soggetti esaminati. Sette dei 13 soggetti sono
successivamente divenuti anti-HIV positivi
durante un follow up di 8 mesi.

RIASSUNTO

To detect HlV proviral DNA in lymphocytes from
subjects at risk of acquiring HIV infection, we as-
sessed a Polymerase Chain Reaction Assay using
the SK38 and SK39 primers for the amplification
and the SK19 probe for the hybridization. The de-
tection of amplified HIV-DNA was obtained by a

new colorimetric method, the DNA enzyme im-
munoassay (DEIA). The PCR we performed al-
lowed to detect HIV-pDNA in lymphocytes of 13
out of 64 subjects at risk of acquiring HIV infec-
tion. Seven of these 13 became anti-HIV positive
during a follow up of 8 months.

SUMMARY
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