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INTRODUZIONE

I Linfociti T con fenotipo CD4+ (T helper), cel-
lule bersaglio del Virus dell'Immunodeficienza
Umana (HIV), svolgono un ruolo chiave nella
risposta immunitaria nell'uomo. Pertanto la de-
plezione numerica e/o una ridotta funzione dei
linfociti T helper, indotta da HIV, provoca im-
portanti modificazioni della risposta immune
umorale e cellulo-mediata [1, 2]. La risposta an-
ticorpale di classe IgG nei confronti di alcune
componenti antigeniche di HIV permane attiva
per tutta la vita [3], ma non è in grado di ridur-
re o abolire la replicazione virale e quindi la pro-
gressione della malattia, anche in relazione alle
continue variazioni antigeniche del virus. La
presenza di anticorpi anti-HIV di classe IgG è
pertanto segno di infezione ma non di protezio-
ne [4]. La complessa interazione virus-sistema
immune, si articola anche nella produzione di
IgA specifiche anti-HIV anticorpi presenti sia
nelle secrezioni che nel siero [5-11]. E' possibile
perciò ipotizzare un ruolo delle IgA secretorie
specifiche nell'ostacolare la propagazione del-
l'infezione da HIV a livello delle mucose. Tale
ipotesi è suffragata da risultati di studi su ani-
mali che hanno dimostrato che la somministra-
zione di liposomi rivestiti con gp160 induce una
risposta locale di IgA secretorie e sensibilizza il
sistema immune ad una risposta sistemica pre-
coce ed ampia ad un secondo incontro con l'an-
tigene [12].
La determinazione di IgA anti-HIV si è dimo-
strata una metodologia sensibile specifica, di fa-
cile esecuzione ed utile nella diagnosi precoce di
infezione da HIV nei nati da madre sieropositi-
va [13-16]. Tuttavia studi condotti su bambini,
emofilici ed omosessuali anti-HIV positivi non
hanno fornito indicazioni concordanti sul valo-
re prognostico delle IgA specifiche [17, 18,19].

Scopo del nostro studio è stato quello di valuta-
re l'importanza della determinazione delle IgA
sieriche anti-HIV nella diagnosi precoce di infe-
zione e di definire il loro possibile significato
prognostico.

MATERIALI E METODI

Per identificare le IgA sieriche anti HIV abbiamo
allestito una metodica Western Blot che preve-
de l'utilizzazione di una fase solida costituita da
strisce di nitrocellulosa preblottate con proteine
specifiche di HIV (HIV Blot 2.2, Diagnostic Bio-
technology, Singapore). La determinazione del-
le IgA anti-HIV si articola nei seguenti passag-
gi:
a) Idratazione delle strisce di nitrocellulosa con
3 ml di PBS Tween 20 allo 0.05% per 10 minuti a
temperatura ambiente;
b) blocking delle strisce di nitrocellulosa con 3 ml
di PBS Tween 20 allo 0.05% e BSA al 5% per 10
minuti a temperatura ambiente;
c) distribuzione del siero alla diluizione di 1:100
nei 3 ml della soluzione di blocking ed incuba-
zione over-night a temperatura ambiente;
d) due lavaggi successivi di 10 minuti delle stri-
sce di nitrocellulosa con 3 ml di PBS Tween 20
allo 0.05%;
e) distribuzione di anti-Human IgA Alfa speci-
fic IgG (Divisione Sigma-Aldrich srl, Milano-Ita-
lia) coniugate con perossidasi diluito 1:500 in
PBS Tween 20 0.05% e BSA al 2.5% e successiva
incubazione per 4 ore su agitatore a temperatu-
ra ambiente;
f) due lavaggi successivi di 10 minuti con tre ml
di PBS Tween 20 allo 0.05%;
g) distribuzione di 3,3' diaminobenzidina al
66.6% in Tris buffer pH 7.6 con aggiunta di ac-
qua ossigenata al 30% in quantità di 3 ml per



108
1997

striscia per 30 minuti a temperatura ambiente;
h) aspirazione del reattivo descritto al punto pre-
cedente e blocco della reazione con acqua distil-
lata;
i) lettura visiva delle bande evidenziate.
Si sono valutate due differenti diluizioni di la-
voro dell'anti Human IgA coniugato con peros-
sidasi:. 1:1000 e 1:500; questa ultima è risultata la
diluizione ottimale.
Sono state ricercate IgA anti-HIV nel siero di 27
soggetti, 9 anti-HIV positivi, 9 anti-HIV negati-
vi ma con comportamenti a rischio per acquisi-
re l'infezione e 9 soggetti negativi e non a rischio
di infezione osservati per la prima volta presso
il nostro Centro dal 1992 al 1994. Per ciascuno dei
3 gruppi, i soggetti sono stati scelti per rando-
mizzazione. Dei 9 soggetti Anti HIV positivi
(GRUPPO A) 2 erano tossicodipendenti, 1 era
omosessuale maschio e 6 partner sessuali di sog-
getti anti-HIV positivi; 4 erano maschi e 5 fem-
mine in differente stadio dell'infezione (4 al II
stadio CDC e 5 al III stadio CDC). L'età di que-
sti 9 soggetti era compresa tra 27 e 50 anni (età
mediana 32 anni).
Dei 9 soggetti anti-HIV negativi a rischio di in-
fezione (GRUPPO B), 2 erano nati da madre an-
ti-HIV positiva e 7 erano partners sessuali di sog-
getti anti-HIV positivi; 5 erano maschi e 4 fem-
mine. L'età di questi 9 soggetti era compresa tra
6 mesi e 32 anni (mediana 27 anni).
Sono stati testati almeno 2 campioni di siero (me-
diana=3, range 2-9) raccolti ogni 6 mesi circa da
ciascun soggetto. Dei 9 soggetti sani, non a ri-
schio di infezione da HIV ed anti-HIV negativi
(GRUPPO C) 4 erano maschi e 5 femmine, l'età
era compresa tra i 25 ed i 48 anni (mediana 30).
La ricerca di IgA sieriche anti-HIV è stata ese-
guita in 48 campioni di siero dei pazienti del
gruppo A (da 2 a 6 sieri per paziente), in 25 cam-

pioni di siero dei pazienti del gruppo B (da 2 a
3 sieri per paziente) ed in 18 campioni di siero
dei soggetti del gruppo C (2 campioni per sog-
getto). La diagnosi di infezione da HIV è stata
formulata in ogni caso sulla base della positività
di 2 tests ELISA per anti-HIV differenti tra loro
per la fase solida (Abbott Divisione Diagnostici,
Roma, Italia; Murex Diagnostici, Pomezia, Ita-
lia) ed un test per anti HIV in "Western Blot (Bio-
rad Laboratori, Segrate, Italia). E' stata in ogni ca-
so eseguita la ricerca di HIV-Ag p24 (Abbott Di-
visione Diagnostici, Roma, Italia).

RISULTATI

Tutti i soggetti del Gruppo B e del Gruppo C so-
no risultati negativi ai tests ELlSA per anti-HIV
e per HIV-Ag. Un soggetto del gruppo B è dive-
nuto anti-HIV positivo durante l'osservazione.
IgA anti-HIV sono state determinate in 63 dei 91
sieri testati (69.2%); in particolare in tutti i sieri
dei pazienti HIV positivi (Gruppo A), in 15 dei
17 sieri di 6 dei 9 soggetti a rischio di infezione
(Gruppo B) ed in nessuno dei campioni di siero
del Gruppo C. Abbiamo osservato una differen-
te composizione della risposta delle IgA verso le
proteine codificate dai geni GAG/POL/ENV
(vedi Tabella 1). Non è stata evidenziata corre-
lazione tra stadio clinico dell'infezione e reatti-
vità anticorpale di classe IgA verso i singoli an-
tigeni di HIV. Durante il follow-up nel Gruppo
A abbiamo osservato un progressivo decremen-
to dell'intensità delle bande al Western Blot.

Case reports

1) Una giovane donna a rischio di infezione è
divenuta sieropositiva durante l'osservazione.
Entrambi i campioni di siero hanno mostrato po-

% di soggetti con presenza di IgA verso

N. ENV GAG POL

Gruppo A pazienti 9 55 100 33

sieri 48 42 92 35

Gruppo B pazienti 9 55 11 22

sieri 25 44 4 20

Gruppo C pazienti 9 0 0 0

sieri 18 0 0 0

Tabella 1 - IgA sieriche anti-HIV in soggetti con infezione da HIV (gruppo A), anti HIV negativi (gruppo B) ed in
soggetti di controllo (gruppo C).
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sitività per anti-HIV di classe IgA mentre le an-
ti-HIV IgG sono divenute determinabili solo sul
secondo campione di siero ottenuto 6 mesi più
tardi (Tabella 2).
2) Un neonato nato da madre sieropositiva, ha
mostrato positività per anti-HIV di classe IgG sui
primi due dei tre campioni di siero (IgG mater-
ne), mentre ha mostrato positività per anti-HIV
IgA sul quarto campione di siero. Questo bam-
bino è rimasto anti-HIV negativo (Tabella 2).

DISCUSSIONE

La ricerca di IgA anti HIV sembra avere grande
importanza nell'ampliare ulteriormente le cono-
scenze sul tipo di risposta immunologica nei
soggetti con comportamento a rischio o con in-
fezione da HIV. In accordo con quanto riporta-
to in letteratura [6, 19], anche nella nostra espe-
rienza è stata confermata la produzione di IgA
specifiche contro HIV nei soggetti con infezione

in atto. Tale risposta anticorpale, nel nostro stu-
dio, è risultata essere prevalentemente rivolta
verso proteine codificate dal gene GAG. La pre-
senza di IgA anti-HIV nei soggetti a rischio (part-
ners di sieropositivi, nati da madre sieropositi-
va) conferma che tali soggetti sono sicuramente
venuti a contatto col virus o con suoi antigeni.
Resta ancora da approfondire il reale ruolo pro-
tettivo di tali anticorpi verso l'infezione da HIV,
visto che uno dei pazienti del Gruppo B ha svi-
luppato una risposta anticorpale di classe IgG
verso HIV nel secondo campione esaminato, no-
nostante la presenza di IgA specifiche nel primo.
Non si può escludere che nel case report n. 2 lo
sviluppo di IgA possa aver svolto un qualche
ruolo protettivo nei confronti dell'infezione.

Key words: AIDS, HIV, IgA anti HIV
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Tabella 2 - Case reports.

IgA sieriche verso

tempo gp160 gp120 p55 p51 gp4l p24 IgG 
(mesi) anti-HIV

case report 1 0 neg. pos. neg. neg. pos. neg. neg.

6 pos. pos. neg. neg. neg. neg. pos.

case report 2 0 neg. neg. neg. neg. neg. neg. pos.

6 neg. neg. neg. neg. neg. neg. pos.

12 neg. pos. neg. neg. neg. neg. neg.

Al fine di determinare la presenza di IgA sie-
riche anti-HIV in soggetti con infezione da
HIV ed in soggetti sieronegativi a rischio, ab-
biamo allestito una metodica Western Blot che
prevede l'utilizzazione di una fase solida co-
stituita da strisce di nitrocellulosa pre-blotta-
te con proteine di HIV. 
Abbiamo testato 9 soggetti anti-HIV positivi
(Gruppo A), 9 soggetti anti-HIV negativi a ri-
schio di infezione (Gruppo B) e 9 soggetti sa-
ni non a rischio di infezione. Un soggetto del
Gruppo B è diventato sieropositivo durante
l'osservazione. IgA anti-HIV sono state ri-

scontrate in tutti i pazienti del Gruppo A, nel
66.6% dei soggetti del Gruppo B ed in nessun
soggetto del Gruppo C. Il soggetto del Grup-
po B che ha sieroconvertito durante l'osserva-
zione presentava IgA anti-HIV in entrambi i
campioni di siero esaminati, mentre le IgG an-
ti HIV erano evidenziabili solo sul secondo
campione. Un bambino nato da madre anti-
HIV positiva presentava IgG specifiche (di ori-
gine materna) nei primi due campioni di sie-
ro esaminati ed IgA anti HIV solo sul terzo
campione. Tale bambino è tuttora anti-HIV
negativo.

RIASSUNTO
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To detect the presence of anti-HIV IgA in HIV in-
fected subjects and in seronegative subjects at risk
of infection, we assessed a Western Blot using ni-
trocellulose strips with HIV separated proteins.
We tested at least 2 different serum samples from
9 anti-HIV positive subjects (Group A), 9 anti-
HIV negative subjects at risk of infection (Group
B) and 9 controls (Group C). One subject in Group
B became anti-HIV positive during the observa-
tion. Anti-HIV IgA were detected in all patients of

Group A, in 66.6% of patients of Group B and in
no patient of Group C. The subject who serocon-
verted during the observation showed positivity for
IgA anti-HIV in both serum samples, while anti-
HIV IgG became detectable only on the second se-
rum sample. A newborn from a seropositive mother
showed maternal anti-HIV IgG on the first 2 out
of 3 serum samples while showed anti-HIV IgA
positivity on the third sample only. This child is
still anti-HIV negative.

SUMMARY




