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La ricerca degli anticorpi anti-nucleo non è sempre di facile interpretazione
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ABSTRACT
Anti-nucleus antibodies detection is not always easy to interpret. Antinuclear antibodies (ANA) displaying dense
fine speckled pattern on HEp-2/HEp-2000 cells are frequently observed in clinical laboratory, often associated with
anti-DFS70 antibodies. Anti-DFS70 positive patients rarely develop systemic autoimmune rheumatic disease,
especially in the absence of clinical evidence or additional antibodies.
A 60-years old woman complaining severe muscle weakness of the legs was tested positive for dense fine speckled
ANA pattern by indirect immune-fluorescence. Immunoblot analysis revealed the presence of anti-DFS70 antibodies.
Positivity for anti-dsDNA antibodies, not revealed by immunoblot, was also found by Crithidia luciliae (CL). All the
results were confirmed by a different laboratory.
This case underlines the complex interpretation of a laboratory scenario where anti-DFS70 possibly coexist with much
more specific and clinically relevant ANA. The discrepancies (observed in both laboratories) between CL and the
other methods is puzzling, and may be due to different reasons, including false positive CL results or interference.

CASO CLINICO
È stato esaminato presso il Laboratorio Analisi
dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San
Benedetto del Tronto (AP) un campione di siero
appartenente ad una donna di 62 anni che da alcuni anni
lamentava astenia agli arti inferiori responsiva ai
corticosteroidi, accompagnata da episodi di rash
cutaneo per lo più concentrati nel periodo primaverileestivo.
La richiesta di approfondimento diagnostico proveniva
dallo specialista reumatologo cui la paziente era stata
inviata in consulenza dal proprio medico di Medicina
Generale; a parte il quadro sopra descritto, nessun altro
sintomo o segno clinico di rilievo era emerso in
occasione della visita specialistica.
Gli esami ematologici ed ematochimici di routine
(emocromo, indici di funzionalità epatica e renale,
glicemia, assetto lipidico, indici di flogosi ed esame
urine) risultavano nei limiti di norma.
Gli esami di autoimmunità inizialmente richiesti dal

clinico erano i seguenti: autoanticorpi anti-nucleo (ANA),
autoanticorpi anti-nucleo estraibili (ENA), autoanticorpi
anti-mitocondrio (AMA) e autoanticorpi anti-muscolo
liscio (ASMA).
Lo screening in immunofluorescenza indiretta (IFI) su
cellule Hep-2, ha evidenziato un quadro di tipo dense
fine speckled (DFS) con titolo 1/640 ed evidente
positività delle mitosi (Figura 1), suggestivo per anticorpi
anti-DFS70 (pattern AC-2 secondo la classificazione
dell’International Consensus on ANA Patterns, ICAP)
(1).
L’approfondimento diagnostico è stato effettuato
utilizzando un profilo immunoblot dedicato alla ricerca di
specifici anticorpi anti-ENA, contenente sedici antigeni
separati, undici nativi purificati da proteine (nRNP/Sm,
Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, dsDNA, nucleosomi,
istoni, proteina P-ribosomiale, e AMA-M2) e cinque
ricombinanti (Ro-52, PM-Scl, CENP-B, PCNA e DFS70).
I risultati hanno confermato la presenza isolata di
anticorpi anti-DFS70.
Si era inoltre deciso di eseguire in parallelo anche una
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indagine in IFI su Crithidia luciliae per la rilevazione
della presenza di anticorpi anti-double-strand DNA
(dsDNA), che ha inaspettatamente evidenziato quella
che in prima battuta è stata definita come “verosimile
positività” (Figura 2).
Gli esami sono stati ripetuti presso i laboratori della
Struttura Organizzativa Dipartimentale di Immunologia
Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti di Ancona, dove lo screening IFI per ANA viene
effettuato su linee cellulari Hep-2000; i risultati hanno
confermato in pieno quelli ottenuti nel primo laboratorio.
L’indagine immunoblot è stata eseguita mediante un
profilo che valuta la presenza di autoanticorpi rivolti
contro i seguenti antigeni: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B,
Scl-70, Jo-1, dsDNA, nucleosomi, istoni, proteina Pribosomiale, AMA-M2, Ro-52, Ro-60, PM-Scl, CENP-B,
CENP-A, Ku, PCNA e DFS70). I risultati hanno
nuovamente evidenziato la presenza isolata di anticorpi
anti-DFS70. La ricerca degli anticorpi anti-dsDNA è stata
effettuata anche mediante metodica immunoenzimatica
in chemiluminescenza, che ha dato risultato negativo;
l’indagine IFI su Crithidia luciliae ha tuttavia evidenziato
un quadro a sua volta sovrapponibile a quello rilevato nel
primo laboratorio, in questo caso classificato come
“dubbio positivo” stante la negatività delle altre indagini
volte a rilevare la presenza di anticorpi anti-dsDNA.
Nel complesso, i risultati ottenuti nei due diversi
laboratori sono apparsi perfettamente sovrapponibili
indipendentemente dalla metodica utilizzata ed hanno
evidenziato tre aspetti salienti: la presenza di anticorpi
anti-DFS70; la possibile concomitante presenza di
anticorpi anti-dsDNA; l’incongruenza dei risultati ottenuti
su Crithidia luciliae nei confronti di quelli ottenuti con le
altre metodiche per quanto riguarda gli anticorpi antidsDNA.

DISCUSSIONE

Figura 1
Quadro di tipo dense fine speckled con evidenti mitosi positive.

Figura 2
Positivita’ in immunofluorescenza indiretta su Crithidia luciliae
per la rilevazione di anticorpi anti-dsDNA.

Nell’ambito dello screening per la ricerca di anticorpi
anti-nucleo, è ormai riconosciuta l’importanza di
distinguere gli anticorpi anti-DFS70 (1), che da alcuni
anni riscuotono un forte interesse poiché tendono ad
occorrere con discreta frequenza nei sieri di pazienti che
afferiscono ai laboratori per essere sottoposti a test
ANA-Hep-2 (2-3). Sebbene il significato biologico e
clinico di tali autoanticorpi non sia del tutto chiarito, essi
possono ritrovarsi sia in soggetti asintomatici che in
pazienti affetti da una varietà di patologie di tipo
infiammatorio, infettivo o neoplastico (4); solo raramente
si ritrovano in casi di malattie autoimmuni sistemiche
associate alla presenza di autoanticorpi (MAIS-AA) e,
soprattutto se presenti in modo isolato, tendono ad
escludere piuttosto che a rafforzare l’ipotesi di tali
malattie (5).
Nel caso illustrato, clinicamente caratterizzato da
astenia ed episodi di rash cutaneo di non ben definita
origine, l’elemento di maggior complessità ed interesse
nell’ambito del laboratorio di autoimmunità è
rappresentato dalla
presenza contemporanea di
anticorpi anti-DFS70 ed anti-dsDNA.
La presenza di anticorpi anti-dsDNA o di altri
anticorpi anti-nucleo specifici andrebbe indagata qualora
il riscontro di anticorpi anti-DFS70 si associ ad un quadro
clinico suggestivo per MAIS-AA; in immunofluorescenza,
un pattern anti-DFS70 ad alto titolo potrebbe infatti
mascherare un secondo pattern di intensità minore ma
dal significato diagnostico più consistente. Nella pratica
quotidiana accade tuttavia piuttosto spesso che le
informazioni cliniche fornite al laboratorista siano
incomplete o del tutto assenti. Va inoltre sottolineato che
l’identificazione in IFI di un pattern di tipo DFS può
essere difficoltosa e soggetta a notevole variabilità interindividuale ed inter-laboratorio, tanto da richiedere una
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conferma della presenza di anticorpi anti-DFS70 con
metodiche strumentali più specifiche. Ancora più
complessa l’identificazione e l’interpretazione di quadri
che siano la risultante di una mistura costituita da
anticorpi anti-DFS70 ed altri anticorpi maggiormente
rilevanti per la diagnosi di MAIS-AA (6).
Nel caso in esame, la presenza di anticorpi antiDFS70 è stata confermata mediante indagine
immunoblot effettuata in entrambi i laboratori che hanno
analizzato il campione biologico; degno di nota il fatto
che le indagini di screening sono state effettuate su due
diverse linee di cellule Hep: Hep2 in un caso
(Euroimmun AG, Lubeck, Germany), Hep2000 nell’altro
(ImmunoConcept, Sacramento, CA). La presenza di
anti-DFS70 è stata a sua volta confermata da due
sistemi analitici diversi: il kit EUROLINE ANA profile 3
plus DFS70 IgG (Euroimmun AG, Lubeck, Germany) ed
il profilo immunoblot ANA a 19 antigeni quantitativo
(Alifax, Polverara, Padova, Italia).
Più critica è apparsa invece la definizione della
presenza di anticorpi anti-dsDNA; a rendere complessa
l’interpretazione, la discordanza osservata in entrambi i
laboratori tra il quadro in Crithidia luciliae, suggestivo per
la presenza di questi anticorpi, e la completa negatività
dei risultati ottenuti con metodica immunoenzimatica
(CLIA, A. Menarini Diagnostics, Bagno a Ripoli, Firenze,
Italia) ed immunoblot. Degno di nota il fatto che
l’indagine su Crithidia luciliae è stata a sua volta
effettuata utilizzando substrati forniti da due Aziende
diverse (Euroimmun AG, Lubeck, Germany e Alifax,
Polverara, Italia).
È ben nota l’importanza del riscontro di anticorpi antidsDNA nella diagnosi di Lupus eritematoso sistemico
(LES), essendone uno dei criteri classificativi sia
secondo l’American College of Rheumatology che
secondo il Systemic Lupus International Cooperating
Clinics; in tale condizione morbosa, la loro prevalenza
varia dal 40 all’80% e tale variabilità è in buona parte
legata alla popolazione selezionata (stato di attività della
malattia, tipologia di organi interessati) ed alla metodica
utilizzata per la determinazione.
Gli anticorpi anti-DNA costituiscono un gruppo
eterogeneo di immunoglobuline, caratterizzate da diversi
isotipi e diversi gradi di affinità per il dsDNA. I substrati di
cui sono costituite alcune delle metodiche
correntemente in uso per la loro ricerca (ad esempio
metodica di Farr e test ELISA) possono inoltre essere
contaminati con DNA a singolo filamento (ssDNA), con
conseguente riduzione della specificità del test (7); in
tale ambito, l’indagine in Crithidia luciliae è considerata
un test generalmente dotato di elevata specificità pur se
potenzialmente carente in termini di sensibilità, in quanto
rileva pressoché esclusivamente anticorpi anti-dsDNA
ad alta affinità (8). Nel caso descritto, la piena
concordanza dei risultati ottenuta nei due diversi
laboratori che hanno esaminato i campioni (impiegando
come precedentemente illustrato kit diagnostici forniti da
aziende produttrici diverse), rende poco probabile la
presenza di fenomeni di falsa reattività (che pure non
possono essere del tutto esclusi) e conferma la

presenza di un quadro dalla fisionomia ben definita e
riproducibile a livello inter-laboratoristico.
Per quanto riguarda la fase pre-analitica, va
sottolineato che il campione biologico esaminato è stato
inizialmente raccolto in una singola provetta primaria,
utilizzata in sequenza da entrambi i laboratori; nessun
cambio di etichettatura è stato effettuato al trasferimento
del campione dal primo al secondo laboratorio.
Unitamente all’elevato grado di concordanza dei risultati
ottenuti, ciò rende altamente improbabili eventuali errori
derivanti da scambi di provette/campioni a livello intrae/o inter-laboratorio.
Nel campo dell’ autoimmunità non è raro il riscontro
di risposte discordanti fra metodiche diverse che
puntano ad indagare lo stesso tipo di auto-anticorpo;
situazioni di questo tipo non possono essere né
sottovalutate, per il rischio di indurre errori o ritardi
diagnostici, né eccessivamente enfatizzate, per il rischio
sia di allarmare il paziente che di indurre richieste di
ripetizione di esami i cui risultati potrebbero peraltro
rivelarsi fuorvianti (9). Tenendo in considerazione il
quadro clinico poco suggestivo per MAIS-AA della
paziente descritta, si potrebbe ipotizzare che il quadro in
Crithidia luciliae derivi dalla colorazione del nucleo e
dell’organello basale piuttosto che del nucleo e del
cinetoplasto. In alternativa, a costituire un’ipotesi forse
più verosimile ma comunque difficile da dimostrare, il
risultato dell’indagine in Crithidia luciliae potrebbe
essere dovuto ad una interferenza che potremo definire
“esterna” (ad esempio la presenza di anticorpi dotati di
scarsa specificità ma in grado di cross-reagire con le
strutture che costituiscono il cinetoplasto).
A rendere l’interpretazione ancora più complessa va
segnalata l’opportunità di tenere presente che, se la
determinazione degli anticorpi anti-dsDNA viene
eseguita con un metodo in grado di rilevare solo
anticorpi ad alta affinità, il loro riscontro in un paziente
asintomatico può essere comunque suggestivo di LES
subclinico, dal momento che questi anticorpi non si
rilevano nel LES indotto da farmaci e sono presenti in
percentuali inferiori al 2% in altre patologie autoimmuni.
D’altro canto, i risultati di laboratorio ottenuti in
autoimmunità devono essere interpretati in un’ottica che
non può prescindere dalla valutazione di tutti gli elementi
che caratterizzano la situazione clinica del paziente nel
suo complesso.
Nel caso in esame, sebbene al momento delle
indagini di laboratorio non vi fossero elementi sufficienti
per una diagnosi di LES o di altre MAIS-AA, un adeguato
monitoraggio della paziente appare opportuno. A tal
proposito, un referto che includa un commento che
illustri dettagliatamente la situazione ed offra al clinico
qualche consiglio per il successivo monitoraggio
potrebbe in questi casi rappresentare la soluzione più
equilibrata e razionale; l’opportunità di includere tale
prassi nella routine dei laboratori che si occupano di
autoimmunità viene peraltro suggerita anche in
letteratura (10).
Ad 11 mesi dalla conclusione delle indagini
laboratoristiche non sono ancora state formulate
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diagnosi definitive, probabilmente a causa della
complessità del quadro laboratoristico e sintomatologia
clinica non ben definita e non sempre presente.
Vale la pena sottolineare come il contatto tra clinico e
laboratorista, evento purtroppo non sempre frequente
nella pratica quotidiana, sia una grande occasione di
crescita professionale ed arricchimento culturale per
entrambe le parti.
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