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n INTRODUZIONE

E' noto che nelle fasi iniziali dell'infezione
da HIV, dal contagio alla comparsa di ri-
sposta anticorpale specifica, esiste un pe-

riodo denominato "finestra" (da 6 settimane a 6
mesi) durante il quale è solo occasionalmente pos-
sibile rilevare con i tests di routine antigeni virali
[1, 2]. Non è stato chiarito se il mancato riscontro
di antigeni di HIV o di anticorpi specifici nella fa-
se finestra sia dovuto a formazione di immuno-
complessi sierici specifici. Di questa ipotesi si tro-
vano preliminari riscontri nei dati di alcuni studi,
condotti utilizzando la metodica della scissione
acido-base degli immunocomplessi sierici; dopo
tale trattamento infatti può essere evidenziata la
presenza di antigeni di HIV in soggetti HIV-Ag
negativi [3,4].
Scopo del nostro studio è stato quello di ricercare
antigeni di HIV in immunocomplessi fissanti il
complemento e di tipizzarne la componente an-
tigenica sia in soggetti anti-HIV negativi a serio
rischio di contagio con HIV sia in soggetti già
portatori di infezione (anti-HIV positivi). E' sta-
to allo scopo allestito un metodo immunoenzi-
matico in analogia a nostre esperienze prece-
denti [5, 6, 7].

n MATERIALI E METODI

Metodica

Abbiamo allestito un test immunoenzimatico ar-
ticolato nelle seguenti fasi:
1) Coating di piastre microtiter con 200 µl di
F(ab)2 anti-C3 (Goat Anti-Human Complement
C3 F(ab')2 Fragment; Control n. 69575 USB; Im-
munochemicals, Cleveland, Ohio, USA) alla con-
centrazione di 2 µg/ml con incubazione di 2 ore
a 37 °C e 18 ore a 4 °C. La concentrazione di 2
µg/ml è stata quella che si è rivelata ottimale in
numerosi esperimenti eseguiti in precedenti stu-

di [5, 6, 7] e ripetuti in questa occasione.
2) Tre lavaggi successivi con 250 µl di PBS-
Tween 20 allo 0.05%.
3) Blocking della fase solida con incubazione con
BSA all'1% in PBS ph 7.5 e 0.1 M per 2 ore a tem-
peratura ambiente su agitatore.
4) Tre lavaggi successivi con 250 µl di PBS-
Tween 20 allo 0.05%.
5) Distribuzione di 200 µl dei campioni di siero,
diluiti 1:2 in PBS-Tween 20 allo 0,05% per poz-
zetto ed incubazione per 90 m' a 37 °C su agita-
tore meccanico in camera umida, a temperatura
ambiente.
6) Tre lavaggi successivi con 250 µl di PBS-
Tween 20 allo 0.05%.
7) Distribuzione di 200 µl di anticorpi monoclo-
nali diretti verso la proteina p24 e la glicopro-
teina gp120 di HIV, entrambi alla concentrazio-
ne di 0,2 µg/ml in PBS-Tween 20 allo 0,05%, ed
incubazione per 18 ore a temperatura ambiente.
8) Tre lavaggi successivi con 250 µl di PBS-
Tween 20 allo 0.05%.
9) Distribuzione di 200 µl di anticorpi anti-topo
da coniglio coniugati con perossidasi di rafano
(Peroxidase conjugated rabbit anti-mouse im-
munoglobulins, DAKOPATTS, Glostrup, Den-
mark) alla concentrazione di 1,3 µg/ml in PBS-
Tween 20 allo 0,05% per 2 ore a 37 °C, concen-
trazione risultata ottimale per evidenziare in fa-
si successive l'avvenuta reazione.
10) Tre lavaggi successivi con 250 µl di PBS-
Tween 20 allo 0.05%.
11) Distribuzione di 200 µl di una soluzione con-
tenente OPD alla concentrazione di 0,4 mg/ml
in puffer di citrati 0.05 M ph 5 e perossido di
idrogeno al 30% ed incubazione per 30 m' a tem-
peratura ambiente.
12) Lettura della reazione a 492 nm.
La determinazione degli anticorpi anti-HIV è
stata effettuata con tests ELISA commerciali
(HIV 1 EIA Dupont; HIV 1 EIA Recombinant
Abbott; Wellcozyme HIV 1 Recombinant Well-
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come). Le positività in ELISA sono state confer-
mate in Western Blot (Novapath Immunoblot
Assay Bio-Rad). La determinazione dell'HIV-Ag
nel siero dei soggetti in esame è stata effettuata
con test ELISA (HIV-1 Ag Abbott).

Casistica

Abbiamo esaminato 171 sieri di 54 soggetti con-
secutivi afferenti al nostro centro dei quali:
Gruppo A: 24 soggetti anti-HIV positivi (13 tos-
sicodipendenti, 2 omosessuali maschi, 2 politra-
sfusi e 7 partners sessuali di soggetti sieroposi-
tivi), 16 di sesso maschile ed 8 di sesso femmi-
nile, età mediana 28 anni, range 18-35. Di questi
pazienti erano disponibili 123 sieri.
Gruppo B: 10 soggetti anti-HIV negativi a serio ri-
schio di contagio, di cui 7 donne partners ses-
suali di soggetti anti-HIV positivi, età mediana
27 anni, range 25-31, e 3 bambini nati da madre
sieronegativa, ma a rischio di infezione in quan-
to partner di soggetto sieropositivo. Di questi
pazienti erano disponibili 28 sieri.
Gruppo C: 20 soggetti sani consecutivi, afferenti
al nostro centro per la vaccinazione antiepatite
B, non a rischio di infezione da HIV, da noi uti-
lizzati quali controlli del test, di cui 14 di sesso
maschile e 6 di sesso femminile, età mediana 26
anni, range 16-33. Di ciascun soggetto è stato esa-
minato un solo siero.
Abbiamo inoltre esaminato con il nostro meto-
do 2 pannelli di sieroconversione (pannelli di
sieroconversione rispettivamente "A" e "J", Bo-
ston Biomedica, distribuiti dalla ASTRA s.r.l. Mi-
lano) costituiti da:
Pannello "A": nove campioni consecutivi di sie-
ro non trattato, non diluito, di un paziente, rac-
colti in un periodo di 23 settimane; di questi i pri-
mi 2 campioni di siero risultavano negativi per
la ricerca di Anti-HIV ed HIV-Ag mentre i ri-
manenti 7 risultavano positivi per Anti-HIV ed
HIV-Ag rilevato quest'ultimo a concentrazione
decrescente.
Pannello "J": sette campioni consecutivi di siero
non trattato, non diluito di 1 paziente, raccolti in

un periodo di 6 settimane; di questi il primo
campione di siero era risultato negativo per la ri-
cerca di Anti-HIV e di HIV-Ag, il secondo ne-
gativo per Anti-HIV ma positivo per HIV-Ag, i
rimanenti 5 erano positivi solo per Anti-HIV.

n RISULTATI

In 71 dei 123 sieri appartenenti ai pazienti del
gruppo A è stata evidenziata presenza di HIV-
Ag con tests di routine; nessuno dei 28 sieri dei
soggetti del gruppo B e nessuno dei 20 sieri dei
soggetti del gruppo C è risultato positivo per
questo antigene.
Tutti i 16 sieri appartenenti ai due pannelli di sie-
roconversione presentavano la sola gp120 negli
ICs ad eccezione del primo campione del pan-
nello "J" che risultava positivo per gp120 e p24
in ICs.
Antigeni strutturali del "core" (p24) e/o dell'en-
velope (gp120) di HIV in ICs sono stati rilevati
nel 25,2% dei sieri dei pazienti del gruppo A, nel
28,6% dei sieri dei soggetti del gruppo B ed in
nessuno dei 20 sieri di soggetti del gruppo C.
Nella Tabella 1 sono riportati i dati relativi alla
presenza ed alla tipizzazione antigenica di ICs
nei soggetti dei tre gruppi. Positività per antige-
ni di HIV in ICs in almeno 1 campione di siero è
stata riscontrata nel 54,2% dei pazienti del grup-
po A, nel 70% dei soggetti del gruppo B ed in nes-
suno dei soggetti del gruppo C. Nel gruppo A 6
pazienti presentavano positività isolata per
gp120 in ICs almeno in un siero, 2 pazienti pre-
sentavano positività isolata per p24 in almeno un
siero e 5 presentavano positività sia per gp120
che per p24, ma in campioni di siero diversi. 
Dei 6 pazienti positivi per gp120 in ICs, 5 (4 era-
no anche HIV-Ag positivi nel siero) presentava-
no tale positività in uno solo dei campioni di sie-
ro, ottenuto in una fase iniziale di infezione in 4
di essi (gruppo II-III CDC) e nella fase di transi-
zione dal III al IV gruppo CDC nell'altro. Il pa-
ziente che presentava positività per gp120 in ICs

Tabella 1 - Soggetti con Antigeni di HIV in ICs in almeno 1 campione di siero.

Presenza di ICs contenenti

Gruppo n. casi % soggetti positivi gp120 p24 gp120 + p24

A 24 54.2 6 2 5
B 10 70 5 1 1
C 20 0 0 0 0
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in più campioni di siero (4/7) apparteneva al II
gruppo CDC e risultava sempre positivo per
HIV-Ag ai tests di routine. Due dei 24 pazienti
del gruppo A (sempre negativi per HIV-Ag nel
siero) presentavano positività per p24 in ICs in
più prelievi (3/9 e 2/5 rispettivamente) ottenu-
ti nella fase iniziale di osservazione. Di essi uno
apparteneva al gruppo II CDC e l'altro al III
gruppo CDC. 
Cinque dei 24 pazienti del gruppo A (4 HIV-Ag
negativi nel siero) presentavano positività per
p24 e gp120 in ICs in più campioni di siero, ma
mai nello stesso campione. E' da notare che in
questi pazienti (3 allo stadio II e 2 allo stadio III
CDC) la p24 in ICs è stata sempre cronologica-
mente evidenziata prima della gp120. Il profilo
temporale delle positività rilevate è riportato in
Tabella 2.
Dei 10 soggetti appartenenti al gruppo B, 5 pre-
sentavano positività isolata per gp120 in ICs in
almeno un siero, uno positività isolata per p24 in
ICs ed uno contemporanea reattività per gp120
e p24 in ICs nel primo prelievo. Quest'ultimo
soggetto, una giovane donna partner sessuale di
un tossicodipendente sieropositivo. Otto mesi
dopo è divenuta positiva per HIV-Ag e poi per
Anti-HIV con i tests ELISA di routine, con con-
tinuata positività per sola gp120 in ICs nei 12
mesi successivi di osservazione.

n DISCUSSIONE

Il nostro studio ha dimostrato la possibilità di ti-
pizzare la composizione antigenica di immuno-
complessi specifici di HIV sia in soggetti anti-
HIV positivi che in soggetti anti-HIV negativi a
rischio di contrarre l'infezione.
Non è semplice definire l'origine ed il significa-
to di antigeni virali in immunocomplessi liberi
nel siero. E' noto che HIV, una volta penetrato
nell'organismo, può non superare le difese im-
munitarie dell'ospite, oppure superarle e pene-

trare nelle cellule bersaglio, replicandosi ed in-
tegrandosi nel genoma dell'ospite. Gli antigeni
di HIV in immunocomplessi possono derivare
quindi sia da virus processati ed eliminati dal si-
stema immunitario, come anche da virus già in-
tegrati, con diversa attività replicativa.
Nei soggetti sieropositivi in cui sono state evi-
denziate sia p24 che gp120 in ICs, gli immuno-
complessi contenenti p24 compaiono prima di
quelli contenenti gp120. La presenza quindi del-
la sola p24 in ICs potrebbe indicare quindi una
infezione in una fase precoce, mentre la succes-
siva comparsa di gp120 potrebbe essere indice di
progressione dell'infezione.
Nei soggetti sieronegativi a rischio, la presenza
di proteine di HIV in ICs potrebbe costituire un
indice precoce di infezione o essere conseguen-
za di esposizione a particelle virali non infettan-
ti o ad antigeni del virus. Il riscontro di immu-
nocomplessi specifici di HIV, pur non essendo
indice di infezione certa, costituisce comunque
un segno di esposizione al virus e permette di se-
lezionare quei soggetti da sottoporre ad un più
stretto controllo clinico e di laboratorio e di adot-
tare misure di prevenzione per evitare l'even-
tuale contagio dei partners.
Il test da noi descritto è di facile esecuzione e
consente di identificare ICs sierici fissanti il com-
plemento anti-HIV/HIV-Ag e di tipizzarne la
componente antigenica. La dimostrazione di an-
tigeni p24 o gp120 in ICs identifica soggetti nel-
le fasi iniziali di infezione da HIV o a rischio di
sviluppo della stessa o che comunque hanno
avuto esposizione al virus. Questo test sembra
quindi valido e di grande utilità clinica ed epi-
demiologica.
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Tabella 2 - Profilo temporale degli antigeni in ICs nei 5 pazienti sieropositivi che presentavano sia p24 che gp120

Prelievo n.

Paz. CDC 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VM II - p24 p24 gp120 - - - - -
DS II p24 - - gp120 gp120 gp120 - - gp120
DG II p24 - - - - gp120 - - gp120
CV III p24 - - - gp120 - - - -
PD III p24 gp120 - gp120 gp120 - - - -
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Allo scopo di evidenziare antigeni di HIV in
immunocomplessi circolanti fissanti il com-
plemento (ICs) abbiamo allestito un test im-
munoenzimatico che utilizzava un "coating"
di F(ab)2 anti-C3b ed anticorpi monoclonali
verso gp120 e p24 di HIV. Abbiamo testato 24
soggetti anti-HIV positivi (Gruppo A), 10 sog-
getti anti-HIV negativi a rischio di infezione
(Gruppo B), 20 soggetti sani non a rischio di
infezione (Gruppo C) e 2 pannelli di siero-

conversione. Abbiamo evidenziato antigeni di
HIV in ICs in tutti i campioni di siero dei 2
pannelli di sieroconversione, nel 25,5% dei sie-
ri dei soggetti del Gruppo A, nel 28,6% dei sie-
ri dei soggetti del Gruppo B ed in nessuno dei
soggetti del Gruppo C. Un soggetto del Grup-
po B, risultato positivo per antigeni di HIV in
ICs, è divenuto anti-HIV positivo ed HIV-Ag
positivo ai tests di routine otto mesi dopo la
nostra osservazione.

RIASSUNTO

To detect HIV antigens in circulating complement
fixing immune complexes (ICs) we assessed an ELI-
SA using wells of microtitre plates coated with
F(ab)2 anti-C3b and monoclonal antibodies anti-
HIV gp120 and anti-HIV p24. We tested 24 anti-
HIV positive subjects (Group A), 10 anti-HIV ne-
gative subjects at risk of acquiring HIV infection
(Group B), 20 normal controls (Group C) and 2 se-

roconversion panels. We found HIV antigens in
ICs in all sera from seroconversion panels, in 25.5%
of sera from subjects in Group A, in 28.6% of sera
from subjects in Group B and in no serum from
subjects in Group C. A subject in Group B acqui-
red HIV infection during the observation. HIV an-
tigens in ICs by our assay were detected 8 months
before Anti-HIV and Ag by commercial ELISA.

SUMMARY
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