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Il termine “pirogeno” è stato coniato da Burden-Sanderson nel
1875 per un’ipotetica sostanza presente in estratti di carne putrida
esenti da batteri, che provocava la febbre se iniettata negli animali
(per una review dell’argomento vedi Clough 1951). Quando
Wechselman nel 1951 dimostrò che le reazioni febbrili nei
pazienti cui era stato iniettato del Salvarsan (e cioè l’arsfenamina,
sostanza per la quale Paul Erlich ricevette il Premio Nobel) erano
dovute alla contaminazione dell’acqua distillata, presumibilmente
da parte di batteri, ne derivò un grande interesse per analizzare il
problema. Il Salvarsan è stato il primo trattamento efficace per la
sifilide, di fatto il primo agente chemioterapico moderno, ma deve
essere iniettato perché non è biodisponibile per via orale.

Il Salvarsan contribuì al diffondersi dei farmaci iniettabili
creando così la necessità di individuare gli eventuali pirogeni.
Hort e Penfeld svilupparono il primo test dei pirogeni sui conigli
nel 1912, e dimostrarono che nei conigli i batteri Gram-negativi
erano pirogenici mentre i batteri Gram-positivi lo erano molto
meno (vedi review in Bennet and Beeson, 1950). Abbiamo
osservato la medesima cosa noi stessi quando abbiamo sviluppato

un test basato sul sangue del coniglio per mettere a confronto la
sua risposta ai pirogeni con quella del sangue umano (Schindler
et al., 2003): il sangue del coniglio ha evidenziato, al pari del
sangue umano, una forte risposta ai lipopolisaccaridi (LPS) ma
una risposta ai pirogeni Gram-positivi inferiore a quella del
sangue umano. Ora, il fatto che il coniglio reagisca in modo
diverso ai batteri Gram-negativi e Gram-positivi - mentre
nell’uomo ciò non si verifica - ha portato i ricercatori fuori strada
per oltre un secolo, inducendoli a focalizzare l’attenzione quasi
esclusivamente sui pirogeni derivanti dai batteri Gram-negativi,
e cioè sulle endotossine note 2 anche come lipopolissaccaridi
(LPS). Si può dire che questo importante limite di un test animale
ha fortemente depistato la ricerca, basti dire che su PUB MED
troviamo oltre 60.000 articoli centrati sui LPS, ma solo poche
migliaia di articoli sulla controparte derivante da batteri Gram-
positivi.
     Il test di pirogenicità basato sull’utilizzo di sangue umano
intero è stato descritto per la prima volta su ALTEX
esattamente 20 anni fa (Hartung and Wendel, 1995). Poco
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Sommario. Il test di pirogenicità basato sull’utilizzo di sangue umano intero è stato descritto per la prima volta su questa rivista
esattamente 20 anni fa. Utilizzando la risposta dei monociti del sangue alla presenza di citochine, questo test consente
l’individuazione dei contaminanti microbiologici, e può dunque sostituire il test di pirogenicità sui conigli ancora largamente
diffuso. L’articolo che segue ricostruisce lo sviluppo del test, dall’origine al suo status attuale, evidenziando le difficoltà superate
e le opportunità andate perdute. L’articolo mette in rilievo l’enorme sforzo sostenuto da innumerevoli persone per fare del test
ciò che è adesso e, nello stesso tempo, racconta quali e quante possibilità di risparmiare i 400.000 conigli tuttora utilizzati ogni
anno nel mondo siano andate assurdamente sprecate. Nell’Unione europea, dacché il test è stato ufficialmente accettato il numero
di animali utilizzati per rilevare la presenza di pirogeni non è diminuito bensì aumentato di 10.000 unità per attestarsi intorno ai
170.000 animali. E’ il primo test che consente di testare adeguatamente le terapie cellulari, comprese le trasfusioni di sangue, e
i dispositivi medici, ma le autorità non ne hanno predisposto l’attuazione in nessuno dei due casi. Poiché è in grado di determinare
il numero delle sostanze pirogeniche presenti nell’aria, esso ci consente di quantificare il ruolo dei pirogeni nelle malattie
polmonari ostruttive e nell’asma infantile, e ci permette quindi di migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente casalingo e
dei luoghi di lavoro.
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1. Introduzione



prima era stato presentato un brevetto che costituiva la base per
lo sviluppo commerciale di alcuni kit per eseguire il test.
Questo brevetto sta per scadere ed è tempo di rivedere due
decenni di sviluppo del test. 

Per essere chiari: sull’autore di questo articolo grava ogni
possibile e immaginabile forma di conflitto di interesse perché
il test è una mia creatura e come tale ha fortemente influenzato
la mia carriera. Il co-ideatore del test, Albrecht Wendel, ed io
abbiamo utilizzato i proventi delle rispettive licenze - lui finché
non è andato in pensione alla fine del 2008 ed io finché non ho
abbandonato la Commissione europea all’inizio dei 2009 solo
per finanziare i nostri laboratori a Costanza, in Germania. Da
allora, il sottoscritto percepisce i diritti che provengono dalla
vendita del kit messo a punto dalla Merck-Millipore. Il lettore
dunque è avvisato, e saprà come interpretare le riflessioni che
seguono nel modo più confacente.

2. L’ideazione. Serendipidità all’opera

Alla fine del 1994, conoscevo sia il test dei pirogeni sul
coniglio (RPT) sia il suo più riuscito sostituto, il LAL (test
basato sulla coagulazione del sangue dei Limuli) noto anche
come test delle endotossine batteriche (BET), e non mi
risultava che ci fosse bisogno di ulteriori metodi alternativi. Il
LAL è uno dei metodi alternativi di maggior successo
economico esistenti, superato forse soltanto dai test di
gravidanza, che hanno reso obsoleti i test di laboratorio sui
rospi. Oggi, più del 90% dei test di pirogenicità utilizza il
LAL, e costituisce un mercato enorme come recentemente
stimato da MarketsandMarkets (1): il mercato globale per i
test di pirogenicità è stato valutato 462,38 milioni di dollari
nel 2014 con un tasso annuo di crescita stimato (CAGR ) del
12,23% tra il 2014 e il 2019, fino a toccare gli 823,14 milioni
di dollari nel 2019. Considerando che il LAL ha un costo
inferiore al test della febbre sul coniglio di circa il 10%, questo
significa che circa l’80% del mercato appartiene al LAL.
     Nel novembre del 1994 presi parte a una piccola
conferenza intitolata “Sostituzione, riduzione e
perfezionamento degli esperimenti animali nello sviluppo e
nel controllo dei prodotti biologici” all’Istituto Paul-Ehrichm,
l’autorità tedesca di controllo dei prodotti del sangue e dei
vaccini, dove ero stato invitato a parlare del mio modello di
co-coltura delle cellule epatiche (liver cell co-colture model),
un metodo alternativo per studiare i processi infiammatori che
costituiva anche la tesi finale del mio PhD del 1991 (Hartung
and Wendel, 1991). In quell’occasione appresi che il LAL non
è utilizzabile per molti vaccini dal momento che il comune
eccipiente, l’idrossido di alluminio, un additivo che rafforza
la risposta immunitaria, interferisce con il LAL, e che molti
componenti pirogenici dei vaccini non sono rilevabili dal
LAL, il quale individua soltanto i polisaccaridi derivanti da
batteri Gram-negativi. Molto più tardi ho appreso che il LAL
reagisce anche in presenza dei glucani, di presenza comune
nei funghi e nella cellulosa. Tali strutture non sono pirogene
per gli esseri umani, ma pongono dei problemi nell'utilizzo
del LAL perché ci si ritrova con dei falsi-positivi
ogniqualvolta dei filtri a base di cellulosa vengono utilizzati
nel processo di produzione dei farmaci. Fui perciò molto
soddisfatto quando scoprii che i test basati sul sangue umano
intero consentono invece di testare senza problemi quei

vaccini (Fischer et al.,1998, Carlind and Viitanen, 2003,
Stoddard et al. 2010) che furono all’origine dei miei
successivi studi sui pirogeni.
     Vidi una soluzione a portata di mano: impiegare un esame
che stavo utilizzando già da qualche anno, un test per il rilasci
delle citochine a base di sangue umano intero per individuare
i principali pirogeni attivi nell’uomo. Mi ero imbattuto in
questo tipo di esame in una pubblicazione di Desch et al.
(1989). Più tardi scoprii che Kirchmner et al. avevano già
descritto un test simile nel 1982, che a quanto mi risulta fu il
primo in assoluto ad utilizzare il sangue umano intero per
studiare il rilascio delle citochine. Ho sempre applicato questo
metodo per le mie ricerche in vitro e credo di essere stato il
primo ricercatore che dal 1992 in poi ha anche utilizzato ex
vivo il sangue di volontari e di pazienti sottoposti a
trattamento immunomodulatore oppure affetti da malattie.
Una pubblicazione chiave derivante dall’applicazione ex vivo
fu uno studio sponsorizzato da Amgen (Hartung et al. 1995)
nel quale utilizzavamo l’assay per studiare gli effetti
immunologici del Neupogen (fattore stimolante le colonie di
granulociti ricombinanti, G-CSF) in 21 volontari sani. Questo
studio richiese una più specifica messa a punto del test, che
alla fine mostrò di possedere alcune notevoli proprietà: era di
facile utilizzo, necessitava solo di liquidi senza la necessità
di eseguire le abituali colture cellulari; in assenza di
stimolazione non si verificava alcun rilevabile rilascio di
citochine; la risposta alle endotossine dipendeva dalla
concentrazione, ed era perfettamente riproducibile in giorni
diversi con lo stesso donatore non soggetto a trattamento o
anche con individui diversi; il rilascio di citochine poteva
essere indotto con diversi attivatori immunologici, che
potremmo chiamare pirogeni oppure profili molecolari
associati ai patogeni (PAMPs). Venuto a conoscenza dei
problemi associati al test dei pirogeni per i vaccini, pensai
subito che il test per il rilascio delle citochine basato
sull’utilizzo di sangue umano intero poteva essere la
soluzione giusta. Ne parlai quella sera stessa davanti a uno o
più bicchieri di vino… con il mio amico Franz Gruber, allora
direttore di ALTEX, che subito disse: “Scrivi un articolo per
ALTEX!”. Lo feci, e fu così che tutto ebbe inizio (Hartung
and Wendel 1995, trad. inglese Hartung and Wendel, 1996).

Prima lezione: i ricercatori devono sapere quali sono le
necessità delle scienze applicate al fine di rendere utilizzabili
le proprie conoscenze. Gli accademici molto spesso non
hanno coscienza di quali preziosi strumenti languiscano sui
loro scaffali. 

Il passo successivo consisteva nel convincere il capo del
nostro dipartimento, il mio amico e mentore da tanto tempo,
Albrecht Wendel, a brevettare il nuovo metodo. Come
farmacologi sapevamo da tempo che nessuna idea approderà
mai sul mercato se viene pubblicata ma non brevettata. Anche
retrospettivamente è del tutto evidente che in assenza di
brevetto non avremmo mai ottenuto l'appoggio delle diverse
società licenziatarie del test e che il suo sviluppo sarebbe stato
prima o poi abbandonato.

1. www.marketsandmarkets.com
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Seconda lezione: brevettare nuovi metodi è decisivo per il futuro
degli stessi perché ne facilita la standardizzazione, la diffusione
e la visibilità internazionali. Una pubblicazione prematura azzera
questa importante forza di traino. La perseveranza necessaria per
raggiungere l’ottimizzazione, la convalida e l’accettazione
richiede l’incontro di tutti questi fattori.

In realtà, il test dei pirogeni basato sull’impiego di sangue
umano intero non rappresentava in sé e per sé una novità
assoluta. Diversi test di rilascio di citochine fondati sul sangue
intero erano già stati descritti un decennio prima (vedi sopra);
come ho appreso io stesso soltanto allora, l’idea di individuare
pirogeni con l’attivazione monocitaria (utilizzando cellule
mononucleari del sangue periferico, PBCM) era stata avanzata
per la prima volta dieci anni prima da Charles Dinarello
(Dinarello et al., 1984) utilizzando il coniglio (!) come
parametro di lettura ed era stata poi sviluppata da Stephen Poole

con i suoi assistenti (Poole et al., 1988a,b) utilizzando un test
ELISA per rilevare le citochine. Al tempo, queste pubblicazioni
avevano generato interesse e discussioni all’interno di diverse
farmacopee a proposito di un test dei pirogeni con materiale di
origine umana. Ma neppure esse erano state le prime, perché
molto più tardi mi imbattei in una pubblicazione di Duff and
Atkins (1982), che descriveva un approccio simile e già allora
ne metteva a confronto i risultati con il LAL.
     Insomma, vista retrospettivamente, l’innovazione
consisteva nell’intreccio di due elementi di fatto già noti e
affermati: l’utilizzo dell’attivazione monocitaria per
l’individuazione dei pirogeni e il test per il rilascio delle
citochine basato sul sangue intero. Ma fu sufficiente per
convincere le autorità competenti per il rilascio di brevetti
europei, americani e giapponesi. Viene attribuito a Thomas A.
Edison il pensiero che “la genialità è per l’1% ispirazione e per
il 99% sudore”. Questo non per dire che il test fu questione di
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Tabella 1: Brevetti relativi al test di pirogenicità basato sul sangue umano intero

Richiedenti Nome del brevetto

Test for determining 
pyrogenic effect of a material

Test procedure with biological
system

Pyrogenicity test for use with
automated immunoassay 
systems

Method for assaying flowing
media for microbial toxins

Method for determining the
content of endotoxins in liquids

Method for the cryopreservation 
of human blood 

Cytokine-based pyrogen test

Method for the production of
frozen blood or frozen blood
cells for biological assays

Improved method for 
production of frozen blood 
or frozen blood cells for 
biological assays

Monocyte activation test better
able to detect non-endotoxin
pyrogenic contaminants in 
medical products

Method to prepare a reference
material for pyrogen testing in
cell and particle preparations

Hartung e Wendel

Hartung e Wendel

Patel e Poole

Hartung 

Hartung 

Hacket, Hartung, Otto,
Schon, Zimmermann

Mueller, Montag-Lessing,
Spreitzer, Loeschner,
Schwanig

Montag-Lessing,
Spreitzer, Loeschner

Loschner, Montag-Lessing,
Spreitzer

Montag-Lessing,
Spreitzer, Loeschner

Poole, Patel

EP 0 851 231 B1 concesso 15.12.1997 (Paesi: AT, BE, CH/LI, DE, ES, 
FR, GB, IT, NL, SE), US CIP 10/761,237 presentato 
23.12.1997, concesso 06.04.1999, JP 9-354572 presentato 
24.12.1997, concesso 04.04.2008

US 09/727,561, EP1234181A1, EP1234181A4, 
EP2295968A2, EP2295968A3, EP2295968B1, 
US20010034037, WO2001048481A1, WO2001048481A9,
presentato 01.12.2001   

EP 02 729 818.9 presentato 25.03.2002, in esame, US 
10/474 694 presentato 10.10.2003, concesso
29.06.2010,JP 2002-581 998 presentato 04.12.2003, 
concesso  10.04.2009 (interrotto 2013)   

DE 10247430 A1 presentato 11.10.2002, 
PCT/EP2003/011028 presentato 06.10.2003

WO2007054160 A2, EP1787512A1, presentato 28.09.2006

WO2007107370 A1, EP1837658A1 presentato 22.03.2007

Richiesta provvisoria 08.07.2014

WO2008037481 A3, CA2683874A1, CN101583268A, 
EP1908346A1, US20090317790, WO2008037481A2,
WO2008037481A3 presentato 27.09.2007

CA 2683874, CN101583268A, EP1908346A1, 
EP2068620A2, US20090317790, WO2008037481A2,
WO2008037481A3 presentato 27.09.2007

US 20100203551 A1, CA2633523A1, CN101346630A, 
CN101346630B, CN103901208A, EP1977252A1, 
EP1977252B1, EP2360479A2, EP2360479A3, EP2360479B1, 
US7736863, US8053200, US8058021, US2007018 4496, 
US20100203557, US20120058559, WO2007076411A1, 
presentato 26.04.2010

EP 0 741 294 B1 presentato 24.04.1996, concesso 05.11.2003 
(Paesi: AT, BE, CH/LI, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE), USP 5 891 728 
presentato 02.05.1996, in esame JPP 3 667 439 presentato
07.05.1996, concesso 15.04.2005   

Numeri del brevetto



genialità quanto piuttosto che furono necessari due decenni di
lavoro da parte di molte persone per trasformare quell’idea in
un successo concreto. 
          Seguirono un certo numero di brevetti sia da parte nostra
sia di altri (Tabella 1). Da tempo si discute se le metodologie
brevettate possano venire utilizzate in ambito regolatorio dal
momento che esse creerebbero un monopolio. Inizialmente
l’OCSE non emetteva linee guida basate su metodi brevettati,
ma poi trovarono il modo di superare quest’ostacolo legale
definendo dei performance standard, cioè un set di campioni
che devono rispondere in un certo modo per accettare subito
nuovi metodi simili a quello brevettato. La questione della
convalida di metodi brevettati fu affrontata anche in ECVAM
(Linge and Hartung, 2007). Per concludere, il caso del test su
sangue intero non ci ha creato problemi in quanto abbiamo
sempre promosso in parallelo anche tutte le varianti fuori dal
brevetto. Questo significa che gli utilizzatori hanno sempre
avuto la possibilità di optare per varianti del test non brevettate,
e comunque l’esistenza di un brevetto non limita l’utilizzo dei
test nella ricerca.

3. L’importanza della commercializzazione

L’idea di un test fondato sul sangue umano intero era
abbastanza interessante perché diversi produttori si facessero
avanti per commercializzarlo (Tabella 2) e la Hoffmann-La
Roche mostrasse interesse per una licenza in-house. I kit per il
test erano virtualmente identici perché ciascuno conteneva lo
stesso test ELISA, le endotossine di riferimento calibrate
rispetto allo standard internazionale, e l’acido lipoteicoico
(LTA) Gram-positivo proveniente dal mio laboratorio. Il
Biotest/ Merck-Millipore rese disponibile come optional anche
del sangue crioconservato. La metodologia di crio-
conservazione fu brevettata da Wendel e dal sottoscritto un
anno dopo il brevetto originario, nel 1996 (Schindler et al,
2004, Tabella 1).

Diversi test dell'attivazione monocitaria (MAT) elencati in
Hartung et al. (2001), si basano sulla conoscenza delle reazioni
febbrili nell’uomo e sulle tecnologie ELISA (Poole et al.,
1988a,b; Hansen and Christensen, 1990; Werner-Felmayer e
al,1995; Eperon et al., 1997; Moesbyet al., 1997; Gaines Das
et al., 2004) e furono sviluppati in aggiunta alle varianti del test
dei pirogeni basato sull’utilizzo del sangue intero. Tutti i MAT
rilevano sia le endotossine Gram-negative (lipopolisaccaridi,
LPS), sia agenti pirogeni diversi dalle endotossine (NEP) sia
altre fonti miste ma sfruttano sistemi differenti, utilizzando sia
il sangue umano intero, sia sangue crioconservato, cellule
mononucleate di sangue periferico (PBMC, linee cellulari
monocitiche (MONO MAC 6, MM6) o linee cellulari di
leucemia umana monocitica acuta (THP-1) come fonte di
monociti umani, e sono stati messi a punto diversi metodi
analitici. La Tabella 3 mette a confronto i differenti approcci
MAT. E’ interessante osservare che nessuno degli altri test
MAT è ancora stato commercializzato, benché una serie di
nuovi modelli basati sulla trasfezione di recettori dei pirogeni
siano stati brevettati (2) e tali linee cellulari siano disponibili
sul mercato (3).
     Nonostante i punti a loro favore (considerando sia l’aspetto
economico sia quello della sicurezza dei prodotti sia il
benessere animale), i diversi test MAT hanno conquistato non
più dell’1% del mercato dei test dei pirogeni, malgrado
risultino accettati dagli enti regolatori europei e americani da
più di cinque anni. Il motivo è che nessun altro MAT test è stato
commercializzato, che il marketing del MAT fondato
sull’utilizzo di sangue intero è rimasto circoscritto e che gli enti
regolatori non hanno mai richiesto l’utilizzo delle alternative
convalidate al posto dei test tradizionali. Risulta abbastanza
incredibile che dopo l’accettazione del MAT, l’utilizzo di
conigli per testare i pirogeni sia addirittura aumentato di circa
10.000 animali (paragonando i dati del 2008 con quelli del
2011) attestandosi sui 170.000 conigli utilizzati ogni anno in
Europa. Questo aumento si deve al fatto che la Farmacopea
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Tabella 2. Le versioni kit del test di pirogenicità
basato sul sangue umano intero       

Tabella 3. Vantaggi e svantaggi  
delle diverse varianti del MAT       

2: http:// www.google.com/patents/US20090253134)  
3: http://www.invivogen.com/docs/Insight200609.pdf) 

Società Nome del kit

Pyrocheck 1996 - 2000

Endosafe IPT
(In - vitro 
Pyrogen Test)

2001 - 2006

PyroDetect

PyroDetect

2009 - 2011

DPC Biermann, 
Bad Nauheim,
Germania

Charles - River 
Endosafe, 
Charleston, USA

Biotest, Dreieich,
Germania

Merck - Millipore,
Merck KG, 
Darmstadt, 
Germania

Periodo

2012 -

Origine 
dei monociti

Vantaggi

No donatori Alta variabilità
Laborioso

Molto sensibile - Manipolazione
di strumenti

- Rischio 
di infezioni

- Sospensione cell.
- Fisiologico
- Altamente 
tamponato

- Fisiologico
- Standardizzazione
- Kit commerciale
(PyroDetect system,  
Merck Millipore)

Rischio 
di infezioni

Linee cellulari

PBMC

Sangue fresco
intero

Sangue intero 
crioconservato

Svantaggi

(Presenza 
di DMSO)



Europea ha introdotto la richiesta di un nuovo test di
pirogenicità per le sostanze iniettabili sotto i 25 ml - molte delle
quali sono lipofile - e dunque, non potendo essere testate con
il LAL vengono testate sui conigli. Va enfatizzato che il test
fondato sul sangue intero sarebbe perfettamente in grado di
valutare queste sostanze (Schindler et al., 2006b), e
ciononostante non viene utilizzato in misura apprezzabile. Il
numero di 170.000 conigli all’anno deve essere paragonato con
i 5.000 conigli utilizzati per il Draize Test di irritazione oculare
e per il Draize test di irritazione cutanea sommati insieme. Ciò
significa che dal momento della sua accettazione regolatoria (e
non c’è prodotto che non sia analizzabile con il test del sangue
intero MAT) più di 800.000 conigli sono stati utilizzati senza
nessuna vera necessità, ma questo non interessa a nessuno. Gli
enti preposti alla convalida, la Commissione Europea e altri
inflessibili promotori dei metodi alternativi chiudono i loro
taccuini e ritengono di non avere più nulla da dire una volta
che un metodo è stato convalidato e accettato. E’ una grave
forma di disattenzione che si protrae nel tempo malgrado
l’approvazione della nuova direttiva 2010/63/UE sull’utilizzo
degli animali a scopi scientifici (Hartung 2010). 

Terza lezione: anche se superano gli ostacoli rappresentati
dallo sviluppo, dalla convalida e dall’accettazione, l’utilizzo
dei metodi alternativi è reso difficile dal fatto che non sono
resi in alcun modo obbligatori. Ai centri di ricerca non viene
richiesto di utilizzare i metodi alternativi accettati.

4. La lunga strada verso l’accettazione: 15 anni dalla messa

a punto all’accettazione è un periodo di tempo troppo lungo

Da ricercatore universitario qual ero alla metà degli anni
Novanta ero abbastanza ingenuo circa il processo di
accettazione di un metodo alternativo. Davo per scontato che
fosse necessaria la sua convalida ma nello stesso tempo mi
sembrava che una nuova promettente legislazione sul benessere
animale - dove venisse richiesto l’utilizzo di un metodo
alternativo qualora facilmente accessibile - fosse la via maestra
per la sua affermazione.
     L’immediato interesse mostrato dalla Farmacopea Europea
prometteva bene: il presidente del gruppo di lavoro sui
pirogeni, Dieter Krüger, promosse una valutazione
indipendente finanziata da Roche / Boehringer-Mannheim
mentre Markus Weigandt (con l’aiuto di Peter Lexa e Michael
Jahnke) lavorò a una tesi all’Università di Heidelberg
supervisionata da Hans-Günter Sonntag. Riporto di seguito
alcune considerazioni tratte da questo lavoro (4): molti
campioni addizionati con LPS (lipopolisaccaridi) risultarono
falsi negativi nel test sul coniglio ma furono rilevati
correttamente nel saggio basato sul sangue intero umano; di 84
campioni di sangue di donatori sani, nessuno generò un rilascio
spontaneo di citochine ma tutti reagirono in modo omogeneo
ai LPS con rilascio assoluto interindividuale di interlukina-1
(IL-1); il test risultò positivo per il Mycobacterium terrae, un
batterio Gram-positivo; il limite di rilevabilità è stato misurato

tra le frazioni di pg, quindi simile al LAL; 27 farmaci presenti
sul mercato mostrarono forme diverse di interferenza, cosa che
fu comunque possibile superare diluendole in modo
appropriato per identificare le soglie di endotossine già note
per il LAL senza nessun falso-positivo e nessun falso-negativo;
analizzando un farmaco ferrochelante, fu possibile dimostrare
per la prima volta la rilevabilità di pirogeni in un farmaco
presente sul commercio non testabile nel coniglio o con il LAL.
Markus Weigand ne concluse che (5): I risultati di questi studi
dimostrano che il test dei pirogeni fondato sul sangue umano
intero (HVP, human whole blood pyrogen test) rappresenta un
test dei pirogeni sensibile e affidabile utilmente applicabile allo
studio di routine dei farmaci, chiaramente superiore a entrambi
i metodi presenti nella farmacopea”. Alcuni dei risultati
presenti nella tesi sono stati ripresi in articoli scientifici
(Weigandt et al. 1998, Jahnke et al., 2000). 

Fin dai primi passi, il test è stato sostenuto in modo
entusiastico dallo scomparso Thomas Montag-Lessing al Paul-
Ehrlich Institute (PEI). Insieme con Matthias Fischer e quindi
con Ingo Spreitzer, che venne a far parte del gruppo di Thomas
Montag-Lessing dopo il PhD sostenuto con me, Montag-
Lessing è stato mio “complice” per quasi vent’anni. Il suo
gruppo ha continuato a studiare, ottimizzare e adattare il test
alle necessità regolatorie. (Montag et al., 2007; Fischer at al.
1998; Spreitzer et al. 2002, 2008).
     Lo sviluppo e la convalida del test, coordinata per molti
anni nel nostro gruppo da Stefan Fenrich, fu finanziata da
diversi organismi per un totale di circa 5 milioni di euro. Tra
questi: la Commissione Europea (“Human(e) Pyrogen Test” /
FP5, “Spiderman” / FP6 e “Silkbone” / FP7), il Ministero
tedesco per l’Educazione e la Ricerca (BMBF), il Ministero
tedesco per l’Economia e la Tecnologia (BMW), lo Stato
federale del Baden-Wuerttemberg, il Centro Nazionale tedesco
per la Documentazione e la valutazione delle alternative agli
esperimenti animali (ZEBET), la Fondazione per la
promozione di metodi alternativi e complementari per ridurre
i test animali (SET), il German Academic Exchange Service
(DAAD), la Fondazione svizzera 3R e la European Space
Agency (EADS); a questo sostegno economico si aggiunse un
investimento grossomodo analogo da parte delle società
licenziatarie del test.
     Il primo ostacolo da superare fu la convalida, al
raggiungimento della quale si dichiarò interessato il Centro
europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM),
allora diretto da Michael Balls, e in Sandra Coecke e Marlies
Halder trovai subito dei partner. Tuttavia, non c’erano fondi per
finanziare i necessari studi interlaboratorio (ring trials).
Pertanto diedi vita a un consorzio che raggruppava tutte le
recenti proposte europee per nuovi test di pirogenicità e chiesi
un finanziamento alla Commissione Europea, che accettò (6)
Tra i partner dell’iniziativa figuravano oltre ad ECVAM e al
nostro gruppo dell’Università di Costanza, in Germania,
quattro autorità di controllo nazionali, e cioè l’inglese NIBSC,
la norvegese NIPH, l’olandese RIVM e la tedesca PEI. Inoltre,
Novartis in qualità di partner industriale e due partner
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4: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/2177/1/ZusammenfassungWeigandt.pdf  
5  Il testo originale recita: Mit den Untersuchungsergebnissen konnte der Nachweis erbracht werden, dass mit dem HVP ein sensitiver, zuverlässiger und für
den Einsatz in der Routine geeigneter Test zum  Pyrogennachweis  in  Arzneimit teln  vorliegt,  der  den  beiden  Arzneibuchmethoden deutlich überlegen ist.”
6: http://cordis.europa.eu/project/rcn/51987_en.html, da ultimo consultato il 21 Marzo 2015.



accademici (l’Università di Berna, in Svizzera, e l’Università
di Innsbruck, in Austria); e a questi si aggiunse anche la
Farmacopea Europea in qualità di partner associato non
finanziatore. L’iter di convalida (Hoffmann et al., 2005 a) con
una convalida aggiuntiva per le varianti MAT crioconservate
(Schindler et al., 2006a), cui prese parte la piccola start-up
Qualis di Costanza, in Germania, fu un grande successo, con
dichiarazioni di validità, una conferenza stampa del
commissario europeo per la ricerca Philippe Busquin e con
valutazioni di follow up da parte di diversi organismi mondiali
di convalida. Questo programma di convalida, durato tre anni,
ha rappresentato un’esperienza istruttiva di straordinario
interesse: naturalmente, ciascuno dei partecipanti proponeva
allo studio le proprie varianti, ma tutti dovettero collaborare
strettamente, e ognuno di loro rappresentò il secondo e il terzo
laboratorio per gli altri, di modo che il confronto diretto
permise a ciascuno di noi di apprezzare i vantaggi dei metodi
degli altri e a prendere in considerazione i problemi comuni a
tutti. I principali problemi li diedero i test con linee cellulari,
che in certe occasioni funzionavano benissimo ma in altre
fallirono per mesi in un determinato laboratorio. I due sistemi
cellulari THP-1 furono un successo nel periodo di
preconvalida, ma uno e due laboratori rispettivamente non
riuscirono a convalidarli nel periodo conclusivo dello studio e
non ci fu modo di rimediare. All’opposto, il test MonoMac-6
non funzionava e fummo più volte sul punto di eliminarlo
benché non volessimo perdere i partner olandesi e la loro
competenza. Poi, nella convalida finale, improvvisamente
cominciò a funzionare splendidamente in tutti e tre i laboratori.
Questa esperienza è uno dei motivi alla base del mio

scetticismo nei confronti dell’utilizzo regolatorio delle linee di
cellule tumorali (Hartung 2007, 2013). Ciascuna infatti richiede
troppi controlli per ogni esperimento e troppo spesso un intero
studio dev’essere scartato. Un importante fattore di successo
per gli studi di convalida fu il coinvolgimento diretto di
ECVAM, della Farmacopea Europea e di quattro organismi
nazionali di controllo, ciò che permise al progetto di non restare
confinato al mero ambito accademico.
     Gli studi realizzati per la convalida e il lavoro svolto in
collaborazione in diversi laboratori misero in luce quali fossero
le caratteristiche del test basato sull’utilizzo di sangue umano
intero fresco o crioconservato (Tabella 4) (Schindler et al.,
2002; Hasiwa et al., 2013a,b). Alcune valutazioni indipendenti
furono molto positive (Pool et al.1998, 1999; Nakagawa et al.
2002, Andrade et al., 2003; Francois et al., 2006; kikkert et al.,
2008; Megha et al., 2011; Banerjee and Mohanan, 2011). Il
lavoro per il test del sangue intero si aggiudicò nel corso del
tempo diversi premi (Tabella 5).
     Ma fu un'amara lezione constatare quanto tempo ci volesse
per completare il processo di peer review e di accettazione: gli
studi per la convalida si conclusero nel gennaio 2003, ma fu
necessario aspettare il 2006 per ottenere le dichiarazioni di
validità per l’Europa. Analoga raccomandazione fu stilata dal
Interagency Coordinating Committee on the Validation of
Alternative Methods (ICCVAM, 2008, 2009). Il momento clou
risale però al 2010, quando la Monografia MAT 2.6.30 fu
inclusa nella Farmacopea Europea (EDQM, 2010) ragion per
cui, da allora, il test può essere utilizzato come sostituto per
individuare le endotossine Gram-negative e NEP nei prodotti
iniettabili da valutare caso per caso. La stessa posizione,
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* http://bit.ly/1xB1WmS

Tabella 4. Caratteristiche specifiche del test basato sul sangue umano intero fresco e crioconservato 

Test basati sul sangue intero Test con sangue crioconservato

Dipendente da donazioni di sangue, cellule primarie,
isolamento non necessario, sospensione cellulare
(Daneshian et al., 2009)

Cellule primarie raggruppate standardizzate e
pretestate, nessun isolamento dopo lo scongelamento,
sospensione cellulare (Schindler et al., 2004)

Convalidato a livello internazionale (Hoffmann et al.,
2005a)

Convalidato a livello internazionale (Schindler et al.,
2006a)

Soluzioni saline, possibile incubazione su piastra
riscaldante

Terreno di coltura, possibile incubazione su piastra
riscaldante

Molti dati a supporto (90 diversi LPS, 40 LTA, 50 spore di
funghi, 5 esotossine, etc.), campioni positivi e > 80
prodotti, confronto diretto con il test sul coniglio; nessuna
interferenza con coadiuvanti

Dati a supporto per vari pirogeni non-LPS e test su
prodotti di routine

Varianti: : kit commerciale disponibile (*),
strumentazione medica / materiali solidi (Hasiwa et al.,
2007), pirogeni presenti nell’aria,  (Kindinger et al.,
2005), estrazione/arricchimento - adsorbimento/lavaggio
(Daneshian et al., 2006, 2008), terapie cellulari (Montag
et al., 2007), dosaggio su una piastra (Poole et al., 2003)

Varianti: vedi i test del sangue intero,
conservazione a - 80°C o azoto liquido 



benché limitata alle endotossine, fu adottata dalla FDA (2009).
     La linea guida più recente (7) afferma che le società
produttrici di beni per i quali è richiesto il test di pirogenicità
possono utilizzare i metodi alternativi qualora essi forniscano
vantaggi in termini di accuratezza, sensibilità, precisione,
selettività e adattabilità ai processi di automazione o dati
computerizzati e altre particolari necessità. I metodi alternativi
dovrebbero essere sottoposti a una adeguata convalida e
dovrebbe essere dimostrato che consentono di ottenere risultati
equivalenti o migliori del metodo standard. Il documento
fornisce anche indicazioni per la transizione da un metodo
all’altro.
     L’EMEA (oggi EMA ndt) incoraggia la sostituzione del Test
di pirogenicità sul coniglio (Rabbit Pyrogen Test - RPT) con
test alternativi quali il LAL e il MAT nei prodotti medici
derivati dal plasma (EMEA, 2009), raccomandando quanto
segue: “L’EMEA incoraggia qualsiasi sforzo volto a sviluppare
ulteriormente e a diffondere questo tipo di test alternativo”. Il
MAT fu riconosciuto anche in paesi quali il Brasile e Cuba, ma
non, ad esempio, in Giappone. Sulla base delle valutazioni
dell’ECVAM e dell’ICCVAM, il JaCVAM Regulatory
Acceptance Board stabilì quanto segue (8): 
     “Tali metodi si fondano su un meccanismo di pirogenicità
indotto dalle endotossine valido in linea di principio. Gli studi
di convalida presentano risultati con un alto grado di
correlazione con il test pirogeno sul coniglio, ma resta
nondimeno necessario aumentare il numero dei composti ed
eseguire test di convalida in molteplici laboratori prima che
questi metodi possano essere adottati come metodi alternativi.
Al momento, questi test non sono adatti alla sostituzione dei
test per le endotossine. Poiché nella 15° edizione della
Farmacopea Giapponese (JP 15) si agevola il passaggio dalle
metodologie che utilizzano conigli per l’individuazione di
sostanze pirogene a metodi basati sulle endotossine, altri tipi
di test presentano un valore limitato in Giappone.

Riconosciamo che questi metodi possiedono un buon
potenziale ma non pensiamo che essi rappresentino al
momento una valida alternativa”.

A mio avviso, a questa dichiarazione fa difetto una chiara
distinzione tra validità scientifica e utilizzo regolatorio. Nulla
da eccepire sul fatto che la Farmacopea Giapponese faccia
speciale affidamento sul LAL, soprattutto sulla sua variante
giapponese, il Tachypleus amoebocyte lysate assay (TAL), e
che non ravvisi la necessità di un altro test basato sulle
endotossine. Ma questo non significa che il nuovo test non sia
valido. In un mercato farmaceutico globalizzato questa presa
di posizione rappresenta un ostacolo.
     Nel corso degli ultimi due decenni ci siamo imbattuti in
una netta propensione nei confronti del LAL/TAL da parte
degli enti regolatori e delle industrie sottoposte a
regolazione, cosa a prima vista comprensibile: il LAL costa
meno, è più veloce ed esiste da almeno 30 anni, con tutto il
bagaglio di esperienza e standardizzazione che si può
accumulare nel giro di cinquant’anni. Solo quando emergono
problemi specifici che impediscono il passaggio dal test sul
coniglio o che richiederebbero un ritorno al RPT, si risveglia
l’interesse per il MAT.
     Per questo motivo, credo sia arrivato il momento di
analizzare i limiti che presentano sia il test sul coniglio sia il
LAL. Sorprendentemente, non c’è mai stata alcuna aperta
discussione su tali limiti, né review scritte né altro.
Probabilmente, il desiderio di abbandonare il test sul coniglio
d’un lato e dall’altro la pressione commerciale da parte dei
produttori del LAL erano troppo forti perché si potessero
davvero prendere in esame i problemi inerenti al LAL. Poiché
le Buone Pratiche di Fabbricazione oggi consentono di
produrre materiali quasi sempre privi di pirogeni, è
comprensibile il desiderio di evitare l’utilizzo di animali.
Rimasi impressionato quando la persona allora responsabile
per i test di pirogenicità alla tedesca Boehringer, dichiarò
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7: http://www.fda.gov/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidance/ucm314718.htm (da ultimo consultato il 21 marzo 2015).
8: http://www.jacvam.jp/ les/doc/13_01/13_01_Ben1.pdf (da ultimo consultato il 21 Marzo 2015).

Tabella 5. Riconoscimenti ricevuti per il test di pirogenicità fondato sul sangue umano intero

Anno Anno

1996 2004

2001 2006

2002 2011

2003 2013 

Hartung e Wendel: Premio Steinbeis per il
trasferimento di tecnologia

Daneshian e von Aulock: Premio per
l’Ambiente del Landesbausparkasse del
Baden-Wuerttemberg

Fennrich, P. Wendel e A.Wendel Wendel:
Premio 365 Landmarks in the Land of
Ideas

Rivera-Mariani: Premio LUSH per i
giovani ricercatori

Premiati e nome del premio Premiati e nome del premio

Hartung e Wendel: Premio Doerenkamp/
Zbinden per la sostituzione degli
esperimenti su animali

Hartung e Wendel: Premio Business
Innovation della Regione del Lago di
Costanza per lo sviluppo di una
alternativa al test dei pirogeni

Hartung: Premio RIVM conferito alla
World Conference on Animal Use and its
Alternatives

Hartung, Fennrich e Wendel: Premio per
l’Ambiente del Landesbausparkasse del
Baden-Wuerttemberg



durante un meeting che un’analisi retrospettiva degli ultimi 10
mila conigli utilizzati non aveva dato un solo risultato positivo.
     Questo fa sì che convalidare la transizione dal test sui
conigli al LAL per ogni singola categoria di prodotti sia
relativamente semplice: di norma viene richiesto di mostrare
risultati equivalenti per tre lotti (cosa semplice se sono
negativi) e la non-interferenza di un picco di endotossine.
Ma proprio qui si annida una importante insidia: il picco di
endotossine viene infatti indotto immediatamente prima del
test. Il mascheramento delle endotossine, il fatto cioè che
diventino invisibili per il LAL legandosi ai composti avviene
dopo un certo tempo. Il LAL riesce dunque a individuare i
lipopolisaccaridi introdotti - per esempio nella sieroalbumina
umana - solo quando il test viene eseguito poco dopo
l’operazione. Questo fenomeno è stato studiato di recente
dalla società tedesca Hyglos (9), che rappresenta  uno degli
ultimi arrivati nel gruppo del test dei pirogeni. Quanto alle
proteine ricombinanti, il problema è stato studiato a fondo
da Wakelin et al. (2006), che ha dimostrato che laddove un
mediatore immunitario o altra proteina presentano proprietà
endotossiche, queste rappresentano con ogni probabilità una
contaminazione endotossica.

Quarta lezione: un cospicuo numero di prodotti potrebbe
essere stato trasferito dal test di pirogenicità sul coniglio al
LAL sulla base di un processo di convalida dei singoli
prodotti difettoso (senza dare tempo al processo di
mascheramento delle endotossine di aver luogo). 

Foster Jordan, amministratore delegato della Charles River
Endosafe, il più grande produttore di LAL test, mi disse una
volta che il 90% dei LAL viene eseguito su campioni di acqua.
Quali specie di batteri si trovano nell’acqua? l’Escherichia coli
si trova solo in campioni di bassa qualità, quasi mai nell’acqua
potabile dei paesi industrializzati. Al contrario, lo
Pseudomonas aeruginosa è ampiamente diffuso nell’ambiente.
Poiché può moltiplicarsi nell’acqua a 4° C, è un’importante
fonte di contaminazione dell’acqua purificata, in particolare
delle soluzioni per dialisi e dell’acqua per prodotti iniettabili
(Capelli et al., 1993; Sundaram et al., 1996). Quando
confrontammo la potenza di differenti LPS sia nel test del
sangue intero sia nel LAL test, fu molto interessante osservare
che il LPS dello Pseudomonas era 1.000 volte meno potente
del LPS dell’Escherichia coli o Salmonella (in accordo con le
dosi necessarie per indurre la febbre nei conigli), ma
equipotente nel LAL (Dehus et al., 2006). Ciò significa che
utilizzando il LAL è possibile che venga di parecchio
sopravvalutato il carico pirogeno di molti campioni di acqua.
     Sulla base di due decenni di esperienze e confronti diretti
sul campo abbiamo compilato un elenco di problemi inerenti
al LAL e un suo confronto con il il MAT (Tabella 6). Il
confronto con il test di pirogenicità sul coniglio verrà
ulteriormente approfondito nel prossimo capitolo. 

Un’autentica rivelazione, durante la fase di convalida del
MAT, furono i risultati degli studi sul LAL eseguiti da due delle
autorità nazionali di controllo: negli studi realizzati dal

Norwegian Institute of public Health (NIPH) sugli stessi
campioni utilizzati per il MAT, la sensibilità risultò essere del
67% e la specificità del 100%, mentre lo stesso test realizzato
dall’UK National Institute for Biological Standards and
Controls (NIBSC) diede come risultato l’83% in fatto di
sensibilità e il 33% per la specificità (Hasiwa et al., 2013b),
risultati non così buoni come quelli del MAT.

Quinta lezione: il MAT non soltanto rappresenta una
soluzione per i prodotti e le applicazioni che non possono
essere trasferiti dal test sui conigli al LAL, ma è anche in
grado di ovviare a problemi del LAL molto spesso trascurati. 

5. I metodi alternativi possono fare assai meglio dei test
sugli animali

Ai metodi alternativi viene chiesto di essere quanto meno
all’altezza dei test di riferimento, in questo caso il test dei
pirogeni sul coniglio e il LAL test. La risposta delle cellule
umane, del lisato di amebociti di Limulus (Petri and Fennroch,
2000) e dei conigli (Schindler et al., 2003) alle endotossine
Gram-negative è stata studiata a fondo, e il confronto rivela
una buona correlazione tra il test basato sul sangue umano
intero e il Rabbit Pyrogen Test (RPT) per quanto riguarda il
contenuto di pirogeni nei campioni esaminati (Fennrich et al.,
1999a,b; Hartung et al., 2001; Hartung, 2002; Schindler et al.,
2009). Sia l’RPT sia il MAT con sangue intero riescono a
rilevare gli LPS presenti in diversi ordini di grandezza. Da
notare che la stessa ampiezza non è presente nel LAL che si
limita a un solo ordine di grandezza. (Fennrich et al., 1998).

Cinque varianti del MAT sono state standardizzate e
convalidate (Hoffmann er al., 2005a; Schindler et al., 2006a)
da parte di ECVAM e dal suo Scientific Advisory Committee
(ESAC) come alternative al test di pirogenicità sul coniglio per
l’individuazione di endotossine pirogene (10) (ECVAM 2006)
e tutte hanno dimostrato di avere un limite di rilevabilità
inferiore a quello del test sui conigli (Hoffmann er al., 2005b).
Sono più accurate, meno costose e più veloci. Sono anche
capaci di rilevare pirogeni Gram-positivi e dunque soddisfano
i criteri per l’individuazione dei pirogeni così come definiti
nelle raccomandazioni discusse durante un workshop
dell’ECVAM ed elencate nel relativo rapporto (Hartung t al.,
2001). Se ne può dedurre che il MAT fornisce risultati affidabili
e riproducibili per molti prodotti finali (Jahnke et al., 2000;
Spreitzer et al., 2002; Andrade et al., 2003). Di fatto, non sono
a conoscenza di un solo prodotto che non potrebbe essere
testato tale quale o in diluizione utilizzando alcune modifiche
del protocollo. 
     Quando ci furono trasmessi i dati relativi a 171 conigli
utilizzati come controllo dal Paul-Ehrlich-Institute per testare
soluzioni saline standard di endotossine, abbiamo trovato una
impressionante variabilità nelle risposte dei conigli
dimostrando una specificità del 58% e una sensibilità dell’88%
(Hoffmann et al., 2005b). Una qualunque interferenza avrebbe
ulteriormente abbassato questi valori.
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9: http://www.endotoxin- test.com/wp-content/uploads/2013/10/ Low-Endotoxin-Recovery-in-Common-ProteinFormulations.pdf; 
http://www.endotoxin-test.com/ wp-content/uploads/2015/02/ Workshop_Endotoxins-WS_Introduction_WMutter-hyglos.pdf



Sesta lezione: i test basati su meccanismi specifici per 
l’uomo e capaci di individuare i biomarker di fenomeni
fisiopatologici possono dare migliori risultati dei test sugli
animali. Spesso, inoltre, consentono l’uso di tecnologie non
applicabili nei test con animali.

ll MAT basato sull’utilizzo di sangue intero (Schindler et al., 2009)
ha il vantaggio che non richiede colture cellulari né altre
preparazioni. Le cellule vengono mantenute nel loro ambiente
naturale, il plasma. A differenza del LAL, a seconda delle specie
di LPS presenti, il test del sangue intero riproduce le stesse
differenze di potenza che si evidenziano nel coniglio (Fenrich et
al., 1999a). Dal momento che viene utilizzata una sospensione
cellulare, il sangue in quanto reagente, può essere messo in
contatto con qualunque tipo di materiale, dispositivi medici inclusi

(Hasiwa et al., 2007; Mazzotti et al., 2007), oppure con filtri
contenenti campioni prelevati dall’aria (Kindiger et al., 2005).
Negli studi di convalida, le linee cellulari hanno invece mostrato
fluttuazioni e diversità nella risposta ai pirogeni, determinando il
fallimento della preconvalida delle cellule MonoMac-6 e il
fallimento della convalida dei due test THP-1. Con l’introduzione
di campioni di sangue umano intero e crioconservato, (Schindler
et al., 2004) pre-testato secondo gli standard in uso per le
trasfusioni sanguigne, le preoccupazioni circa la disponibilità, le
differenze tra donatori e processi infettivi sono state superate. Il
test è stato anche adattato al sangue di coniglio, permettendo così
di rilevare differenze interspecifiche nel processo di individuazione
dei pirogeni (Hartung et al., 1998; Schindler et al., 2003). Il test
non è ostacolato dalle sostanze che rendono invece impossibile
l’utilizzo del LAL o del RPT, per esempio l’idrossido di alluminio
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10: Statement on the validity of in-vitro pyrogen tests. https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/about-ecvam/archive-publications/publication//ESAC24_sta-
tement_pyrogenicity_1.pdf, (da ultimo consultato il 27 marzo 2015).

Tabella 6. Limiti del test dei pirogeni sul coniglio e del LAL test vs il MAT 

Test di pirogenicità sul coniglio MAT

Utilizzo di animali Non c’è uso di animali

Variazioni di specie e variazioni di ceppo Differenze interindividuali notevolmente basse

Test positivo/negativo Test quantitativo

Lo stress influenza la temperatura corporea No

Nessun controllo positivo I controlli positivi fanno parte del protocollo

Costoso e laborioso Costo inferiore al 10% del test sul coniglio

Focalizzato sulle sole endotossine Studio di un ampio spettro di sostanze pirogeniche

Alta variabilità nella ripetizione di molti test Bassa variabilità

Esperimenti ripetuti (il riutilizzo degli animali è comune) No

Il test non è utilizzabile per alcuni i farmaci: 
Radiofarmaci (breve emivita), Chemioterapici (tossicità),
Sedativi/analgesici (temperatura corporea più bassa),
Citochine (temp.corporea aumentata), Antibiotici/proteine
plasmatiche/antigeni (reazioni allergiche)

Finora tutti i farmaci presi in esame sono risultati
analizzabili con diluizioni appropriate; per le
sostanze citotossiche è stato sviluppato il test di
pirogenicità in vitro Adsorption-wash 
(Daneshian et al., 2006)

Limitato alle endotossine Copre anche i pirogeni Gram-positivi (Hasiwa et al.,
2013a) e fungini (Schindler et al., 2009)

LAL MAT

Disturbato da componenti leganti l’endotossina 
(spesso non visti a causa del picco appena prima del
test): componenti del sangue, lipidi, materiali solidi
(strumenti medici), terapie cellulari

Non osservato

Non misura potenza dei pirogeni e sinergie; difficile
correlazione con il test sul coniglio

Si correla con il test del coniglio (Fennrich et al., 1998)

Falsi-positivi per glucani, cellulose e molte
preparazioni fitoterapiche

No

Non è un sostituto in vitro completo; calo USA da 3 a 0,7
milioni (1998-2005), vedi anche Anderson et al., 2013

Non implica utilizzo nè sofferenza animale



presente nei vaccini (Carlin and Viitanen, 2005), i lipidi per
somministrazione parenterale (Lipidic parenterals) (Schindler et
al., 2006a), i farmaci tossici o immunomodulatori (Daneshian et
al., 2006), le soluzioni acquose e per la dialisi (Daneshian et al.,
2008), nonché i componenti vegetali strutturalmente affini al
glucano (Daneshian et al., 206). MAT è l’unico il cui kit è
reperibile in diverse versioni internazionali standardizzate. Per
questi motivi, fra tutte le varianti esistenti, è il test più largamente
utilizzato e per il quale esiste un maggior numero di dati.

6. L’incapacità di rilevare pirogeni diversi dalle endotossine

rappresenta un rischio per la sicurezza

E’ indubbio che anche microorganismi diversi dai batteri Gram-
negativi possono indurre la febbre. Tuttavia, l’evidenza che
composti inorganici non-microbiologici provochino la febbre è
allo stato attuale piuttosto debole perché non sono stati eseguiti se
non raramente studi che escludano senza possibilità di dubbio la
presenza di contaminazioni microbiologiche. Di fatto, si ritiene
che particelle inorganiche e polvere organica possano indurre
reazioni infiammatorie.
     Abbiamo affrontato piuttosto estesamente la questione dei
pirogeni diversi dalle endotossine in una recensione specifica
(Hasiwa et al., 2013 a,b). E’ stata chiaramente riscontrata l’esistenza
di contaminazioni in farmaci che risultano negativi al LAL e
talvolta anche nel test sul coniglio ma che vengono individuate dal
test basato sull’utilizzo del sangue intero. Non ci sono molti report
a questo proposito ma ciò non significa che sia un fenomeno raro: 

→    la segnalazione di effetti collaterali alle autorità da parte
     dei medici è notoriamente carente.

→    i farmaci parenterali vengono somministrati a pazienti
     molto gravi, i quali hanno già la febbre oppure sono trattati
     con antipiretici, oppure è difficile identificare la causa della
     febbre per via di un gran numero di aspetti correlati alla
     malattia e al trattamento medico.

→    la reazione febbrile avviene con un ritardo di 1-2 ore.
→    I lotti di medicinali sotto inchiesta sono di proprietà privata
     e le società che li producono di norma non acconsentono
     all’esecuzione di ulteriori studi che potrebbero collegare il 
     loro prodotto alla contaminazione.

→    la stabilità dei pirogeni diversi dalle endotossine non è
     conosciuta, cosa che potrebbe condurre a risultati
     discrepanti in test successivi.

Le dimensioni effettive del 'safety gap' nel campo dei pirogeni
diversi dalle endotossine diventeranno chiare soltanto quando
avremo introdotto un più esteso screening di sostanze
utilizzando il MAT. Sappiamo che tutte le varianti del MAT
sono in grado di individuare anche sostanze diverse dai LPS e
che questi pirogeni sono importanti. Tuttavia, questa proprietà
del test diventa motivo di critica quando lo screening di
pirogeni diversi dalle endotossine viene richiesto per la
convalida e l'accettazione di nuovi MAT test. La situazione è
resa chiaramente in Spreitzer et al. (2008): “E’ degno di nota
il fatto che il Limulus-Amebocyte Assay (LAL: test per le
endotossine batteriche, capace di individuare solo le
endotossine) sia stato giudicato sufficientemente buono per
sostituire il test sul coniglio per molti prodotti, mentre
l’accettazione di test pirogeni alternativi viene ritardata perché

essi sono stati ufficialmente convalidati a tutt’oggi solo per
l’individuazione delle endotossine”.
     Per il mio gruppo, il test basato sull’utilizzo del sangue
intero ha costituito la base per isolare e studiare pirogeni diversi
dalle endotossine in circa 120 studi guidati da Siegfried
Morath, Corinna Hermann e Sonja von Aulock, con la
partecipazione di decine di dottorandi, studenti di master e
molti altri ancora. Una volta ottenuto un test riproducibile e
poco costoso per pirogeni diversi dalle endotossine, vale a dire
il test per misurare il rilascio di citochine basato sul sangue
intero, è stato utilizzato per ottimizzare l’isolamento degli acidi
lipoteicoici (LTA) dai batteri Gram-positivi, e per studiare i loro
effetti biologici in confronto al LPS (Draing et al., 2008; Bunk
et al., 2010).

Settima lezione: sul mercato circolano prodotti contaminati
con pirogeni diversi dalle endotossine. La portata di questo
problema sarà conosciuta solo quando tecnologie fondate sul
MAT verranno utilizzate per operazioni di screening. 

7. L’importanza dell’armonizzazione internazionale

Come molti altri prodotti, i farmaci sono venduti sul mercato
internazionale e il settore si affida a test (come quello dei
pirogeni) per il rilascio dei lotti che sono accettati da tutti i
mercati. E’ un elemento che penalizza pesantemente quasi tutti
i metodi alternativi. E la diffusa riluttanza ad abbandonare un
test di sicurezza consolidato per uno specifico prodotto a favore
di nuovi test non migliora la situazione.
     Tradizionalmente, il mercato più importante per l’industria
farmaceutica è quello degli Stati Uniti, dove nel 2013 il 6%
della popolazione mondiale ha consumato il 41% di tutti i
farmaci venduti nel mondo e il 55% dei farmaci sotto brevetto
(11). La parziale accettazione da parte dell’ICCVAM del test
di pirogenicità basato sul sangue intero solo come rilevatore
delle endotossine ha avuto conseguenze pesantissime: in questa
sua veste, infatti, il test rappresenta solo un concorrente del
meno caro e più radicato LAL ma non del test sul coniglio.
Questo non è del tutto logico, perché il LAL è considerato un
sostituto del test sul coniglio, il quale riguarda le sole
endotossine, mentre vi è ampia evidenza che il test dei pirogeni
basato sull’utilizzo di sangue intero copre tutti i rilevanti
pirogeni umani conosciuti. Nel 2012, l’FDA ha diffuso una
“Guidance for Industry: Pyrogens and Endotoxin Testing:
Questions and Answers / Guida per le imprese: test dei pirogeni
e delle endotossine: domande e risposte (12). Secondo il sito
web dell’ICCVAM “Questo documento è rivolto ai produttori
di prodotti biologici, di farmaci e di dispositivi medici ed è
volto a chiarire la posizione dell’FDA sui test di pirogenicità
e sui criteri di accettazione. La Guida esamina approcci quale
il raggruppamento di campioni (“pooling samples”) per i test
che potrebbero ridurre l’uso di animali e afferma che i test
dell’attivazione monocitaria in vitro simili ai test valutati da
ICCVAM possono essere utilizzati al posto del test dei pirogeni
sui conigli o del test delle endotossine batteriche in presenza
di una appropriata convalida per il prodotto in esame”. 
Come era arrivata a questa affermazione? Lo studio
dell’ECVAM aveva trovato valori di sensibilità e specificità
per le diverse varianti del test basato sul sangue intero oscillanti
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tra l’85% e il 99%. Tali valori vanno confrontati con l’85% di
specificità e l’88% di sensibilità del coniglio per rilevare
endotossine in soluzione salina (vedi sopra), vale a dire senza
interferenze di farmaci (Hoffmann et al., 2005b). In aggiunta,
abbiamo già segnalato l’inferiore prestazione fornita dal LAL
per gli stessi campioni. Lo studio di convalida aveva dimostrato
che tutti i MAT individuavano correttamente come negativi
cinque materiali di origine vegetale e fungina che nel LAL
risultavano falsi positivi; infine, cosa di non poco conto, tutti i
MAT avevano individuato come pirogeno l'acido lipoteicoico
da batteri Gram-positivi, la probabile “endotossina Gram-
positiva” (Rockel and Hartung, 2012) che il LAL non riesce a
rilevare. Un “easy winner”, si potrebbe pensare. Ma il verdetto
finale, invece, fu il seguente:
“Sulla base di questa valutazione, ICCVAM raccomanda che,
sebbene nessuno di questi metodi possa essere ritenuto un
sostituto completo del test RPT (Rabbit pyrogen test) per le
situazioni in cui si devono individuare endotossine Gram-
negative, essi possono essere utilizzati per individuare
endotossine Gram-negative nei farmaci parenterali ad uso
umano, con una procedura caso-per-caso soggetta alla
convalida di ciascun prodotto per dimostrarne l’equivalenza
con l’RPT, in conformità con le normative federali statunitensi
applicabili (ad es. US Food and Drug Administration/FDA).
Se utilizzati in questo modo, tali metodi dovrebbero essere in
grado di ridurre il numero di animali necessari per i test di
pirogenicità. Il test di pirogenicità può comportare più di un
lieve o momentaneo dolore o sofferenza quando si verifica una
risposta pirogena. Di conseguenza, i metodi alternativi devono
essere considerati prioritari rispetto all’uso di animali quando
si eseguono tali test, come richiesto dalle norme federali
americane che regolano il benessere animale. Pertanto, questi
e altri metodi alternativi in vitro dovrebbero essere presi in
considerazione prima di proporsi di utilizzare animali nei test
di pirogenicità e dovrebbero essere usati ogni qualvolta
fossero giudicati appropriati per una specifica situazione
sperimentale. L'uso di questi metodi, opportunamente
convalidati, concorrerà a migliorare il benessere degli
animali continuando nel contempo a garantire la protezione
della salute umana. ... ha anche concluso che il data base
attualmente disponibile non supporta l'uso di questi metodi
per identificare una gamma più ampia di pirogeni, come
invece suggerito nella presentazione originale dell'ECVAM.
Secondo l'ESAC questi test “allo stato attuale possono essere
considerati come sostituti completi per la valutazione di
materiali o prodotti laddove l'obiettivo sia identificare e
valutare la pirogenicità causata da endotossine Gram-
negative, ma non per altri pirogeni". Ma ICCVAM ha concluso
che il data base originato dagli studi di convalida di questi
metodi non è sufficiente per supportare una dichiarazione
definitiva basata solo sullo studio di convalida eseguito da
ECVAM, che non includeva dispositivi biologici o medici e ha
valutato solo una gamma limitata di prodotti farmaceutici.
Inoltre, nessun dato è stato generato con RPT sugli stessi
campioni utilizzati nei metodi di test in vitro (vale a dire: test
paralleli)”.

Com’è stato possibile? Fu davvero una amara esperienza per
me, allora a capo di un organismo di convalida, vedere come
avviene il controllo (peer review) di un processo di convalida:
ICCVAM invitò 13 esperti per trovare possibili problemi nello
svolgimento e nella convalida dei test sia nel corso di un
meeting di due giorni sia per iscritto. Sia io sia altre persone
coinvolte nello sviluppo e nella convalida del test eravamo
presenti ma ci era permesso di parlare solo se interrogati. Tra
gli esperti c’erano anche il “padre” del LAL test (“nessun
conflitto di interesse…”) e un accalorato rappresentante del
settore industriale che contestò ferocemente la convalida.
Quando il compianto Thomas Montag-Lessing del Paul-
Ehrlich-Institute gli chiese in privato come mai fosse così
critico nei confronti del test, rispose con franchezza che il test
gli piaceva ma la sua società temeva che i nuovi metodi
potessero creare problemi nel rilascio dei prodotti. Non una
parola fu spesa, in nessun momento, a proposito delle lacune
dei test che andavano sostituiti…

Ottava lezione: mettere sotto esame i test che devono essere
convalidati ma non quelli in uso (che fungono da
riferimento), che non sono mai stati convalidati, ed evitare di
mettere a fuoco le loro carenze, crea per i nuovi test una serie
di ostacoli che il buon senso suggerirebbe di affrontare
diversamente. Spremere da un gruppo di esperti soltanto
argomenti critici sul nuovo test e non chiedere loro di
confrontarlo con quello esistente è un modo di procedere che
non rende giustizia ai nuovi test. I possibili conflitti di
interesse degli esperti andrebbero considerati più
attentamente.

Il risultato complessivo fu un lungo elenco di raccomandazioni su
ciò che mancava al MAT per diventare un test sostitutivo (Box).
Un calcolo approssimativo di quale sarebbe stato il costo degli
studi di convalida suggeriti ci diede come risultato 5-25 milioni di
dollari, contro i 3 milioni di dollari già spesi per gli studi esaminati
dal panel dell’ICCVAM. Era abbastanza ovvio che nessuno
avrebbe mai sborsato una tale cifra: ci eravamo dunque imbattuti
in un ostacolo insormontabile sulla strada che avrebbe dovuto
portarci all’accettazione e all’utilizzo dei nuovi test.

Da allora, questo giudizio ha messo un'ipoteca sul destino del
MAT. Data la situazione, infatti, nessuna società è propensa a
optare per i nuovi test, a meno che le tecnologie utilizzate non
creino loro seri problemi. Per superare questa impasse, il
produttore del nostro kit, a quei tempi Biotest, decise di prendere
l’iniziativa ed io sottoposi un progetto di convalida circoscritta
al gruppo di lavoro sui pirogeni dell’ICCVAM, e quindi al
Scientific Advisory Committee on Alternative Toxicological
Methods (SACATM) dell’ICCVAM nel 2011. La loro risposta
sarebbe stata di cruciale importanza per il progetto. 

E a questo punto si verificò un miracolo: durante un incontro
informale tra ICCVAM, FDA e gli sponsor dello studio da me
proposto, che ebbe luogo durante la World Conference on
Alternatives and Animal Use in the Life Sciences svoltasi a
Montreal nel 2011, ICCVAM e FDA suggerirono che anziché
eseguire uno studio di convalida noi presentassimo una rassegna
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sulle evidenze esistenti circa la capacità del test fondato
sull’utilizzo del sangue intero di individuare pirogeni diversi
dalle endotossine. Accettammo con piacere e presentammo
questo studio un anno più tardi o poco più, nel dicembre 2012
(Hasiwa et al., 2013a). Ma a tutt’oggi non abbiamo ricevuto
alcuna risposta ufficiale. Per quanto ne sappiamo, la questione
non è mai stata neppure discussa per via di nuove priorità. E’
difficile capire come mai 400.000 conigli utilizzati ogni anno nel
mondo malgrado l’esistenza di una alternativa non rappresentino
una priorità. Se un’agenzia o un comitato che raggruppa diverse
agenzie commissiona un determinato lavoro, è davvero difficile
capire come mai questo lavoro venga poi ignorato.

Nona lezione: che il MAT, incredibilmente, non venga
utilizzato malgrado sia un metodo convalidato si traduce
nell’inutile utilizzo di un grandissimo numero di animali (più
di 170.000 conigli all’anno nella sola Europa) e questo per il
solo motivo che nessuno si sente responsabile di ciò che
accade. La solo parziale accettazione dei test MAT da parte
dell’ICCVAM rappresenta un grande deterrente

Raccomandazioni ICCVAM per futuri studi di convalida

del MAT / Maggio 2008*

I futuri studi di convalida dovrebbero comprendere le seguenti
considerazioni:

1. Dovrebbero essere compresi campioni addizionati
contenenti   sia endotossine sia non-endotossine. I campioni di
pirogeni con non-endotossine dovrebbero essere caratterizzati
prima del loro uso nello studio, se possibile.
2.  Ogni parte dello studio dovrebbe essere conforme alle BPL
(Buone Pratiche di Laboratorio).
3. Studi futuri dovrebbero comprendere prodotti con proprietà
intrinseche infiammatorie per capire se questi test possono
essere usati anche con queste sostanze.
4. Idealmente, uno studio dovrebbe comprendere il confronto
in parallelo dei tre test, con i metodi in vitro confrontati  con il
RPT (Rabbit PyrogenTest) e il BET (Bacterial Endotoxins
Test), per poter valutare la rilevanza e confrontare le
prestazioni di questi metodi. Tali studi possono essere condotti
con dati storici del RPT purché le stesse sostanze (ad   esempio,
lo stesso lotto) vengano testate con ciascun metodo. In
riferimento a motivi etici e scientifici, i test in vivo dovrebbero
essere limitati ai soli studi che possano colmare lacune esistenti
nei dati. 
5.  Si dovrebbero includere campioni che rappresentano tutte
le tipologie di analisi che si prevede di dover testare (ad
esempio, farmaci, prodotti biologici, dispositivi medici).
6.  Il rischio associato all'utilizzo di derivati del sangue umano
dovrebbe essere attentamente considerato, e il personale     di
laboratorio opportunamente istruito a osservare tutte le
necessarie precauzioni.
7.  Si dovrebbe calcolare il numero di ripetizioni ideale per
poter escludere qualunque falso negativo. Per la valutazione
dell'affidabilità,  è necessaria un’ipotesi formale che arrivi
all’azzeramento delle differenze tra ripetizione su più gruppi.

   8. Il test di pirogenicità basato sull’utilizzo di sangue
intero è una tecnologia dalle molteplici possibilità - molto

più della semplice sostituzione del test sul coniglio - e queste
sue potenzialità sono ancora in buona parte da esplorare
… (le opportunità perdute) 

Di norma, i metodi alternativi vengono valutati in base alla loro
capacità di sostituire i test animali in uso. Assai spesso, però, essi
sono in grado di fare anche altre cose, che non sono alla portata
dei test in uso. Ecco qualche esempio a proposito del test del
sangue intero:
-    Potenza e rilevanza per l’uomo: come abbiamo già  visto in
     precedenza, a differenza del LAL, il MAT permette di
     saggiare le differenze di potenza e di rilevanza per l’uomo
     delle varie sostanze pirogene; inoltre, a differenza del test 
     sul coniglio il MAT è un test quantitativo, comprende 
     controlli positivi e amplia lo spettro di rilevazione delle
     sostanze pirogeniche e dei prodotti.
-    La possibilità di eseguire misurazioni sulle superfici 
     consente la determinazione di campioni assorbiti (filtrati)
     direttamente su quelle superfici evitando il passaggio di
     dissoluzione (cosa molto difficile per le sostanze
     lipofiliche quali i lipopolisaccaridi/LPS e l’acido
     lipoteicoico). Questo consente una misurazione completa
     dei pirogeni aerodispersi (Kindinger et al., 2005), 
     l’arricchimento di pirogeni per misurazioni ad alta 
     sensibilità, ad esempio delle soluzioni per dialisi 
     (Daneshian et al., 2008), e la separazione dei pirogeni da 
     campioni interferenti, ad esempio citotossici (Daneshian et 
     al., 2016).
-    La possibilità di testare risposte inter-individuali 
     utilizzando donatori di sangue diversi, cosa che sembra 
     giocare un ruolo per alcuni pirogeni diversi dalle      
     endotossine.
-    Alcune categorie di prodotti non possono essere testate
     adeguatamente né con il LAL né con il test sul coniglio 
     (RPT) e possono invece esserlo con il MAT, per esempio 
     gli strumenti medici, le nanoparticelle, le terapie cellulari.

9. Occasioni perdute: le terapie cellulari e i prodotti 
per trasfusioni

Le terapie cellulari sono un ottimo esempio di prodotti che non
possono essere testati né con il LAL né con il RPT. Le sempre
più numerose terapie cellulari ad uso umano (CGPT: Cellular
& Gene Therapy Products; in Europa: ATMP, Advanced-
Therapy Medicinal Products) come pure le tradizionali
trasfusioni di sangue, specie con l’avvento dei nuovi approcci
di inattivazione patogena non possono essere adeguatamente
controllate dati i limiti del LAL per le preparazioni cellulari. I
prodotti per le trasfusioni sanguigne sono fortemente regolati
e di norma non sono considerati alla stregua di terapie cellulari,
e tuttavia condividono con i CGPT l’assenza di test di
pirogenicità riconosciuti; una loro contaminazione
microbiologica è molto meno probabile, ma l’enorme uso che
se ne fa accresce il rischio in modo considerevole - fatti resi
noti dalla Croce Rossa americana: “Ogni due secondi qualcuno
negli Stati Uniti necessita di sangue; servono più di 41.000
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donazioni di sangue al giorno; un totale di 30 milioni di
componenti sanguigni vengono trasfusi ogni anno negli Stati
Uniti”. Stando ai dati del 2004, quasi 3 milioni di trasfusioni
di piastrine vengono somministrate ogni anno negli Stati
Uniti…”. (Palavecino et al., 2010). Approssimativamente una
unità piastrinica ogni 1.000/3.000 è batteriologicamente
contaminata e rappresenta una minaccia di sepsi da trasfusione,
con esito fatale nel 20%-30% dei casi (Brecher and Hay, 2005;
States and Banks, 2005). I dati a disposizione segnalano che
un caso di sepsi associata a trasfusione si sviluppa ogni 25.000
trasfusioni piastriniche e ogni 250.000 trasfusioni di globuli
rossi (Blajchman et al., 2005). Sulla base di recenti studi con
metodi di coltura di plasma ricco di piastrine (PRP) scaduto, si
stima che la contaminazione batterica avvenga in circa uno su
750-1000 concentrati piastrinici (Corash, 2011). Il che
indicherebbe 900-1125 morti all’anno negli Stati Uniti a causa
di questo solo prodotto. Ipotizzando che un paziente emato-
oncologico riceva in media sette concentrati piastrinici durante
un periodo di supporto di 28 giorni, il rischio di esposizione a
un concentrato piastrinico contaminato si colloca nell'intervallo
di un paziente ogni 150 (Corash, 2011): "Questo livello di
rischio non sarebbe accettabile per altri farmaci per via
endovenosa”. Numerosi studi (Yomtovian 2004; Yomtovian et
al., 2006, 2007) hanno identificato quali principali fonti di
contagio la pelle del donatore e la batteriemia asintomatica.
Meno frequentemente, può verificarsi una contaminazione del
PRP durante la lavorazione o la fabbricazione di dispositivi per
la raccolta del sangue (Blajchman et al., 2005). “Le specie più
comuni identificate in questi studi furono Stafilococchi spp.,
Streptococchi spp., Proprionibacterium spp. e Corynebacterium
spp”(Corash, 2011) evidenziando così la specifica necessità di
poter rilevare i batteri Gram-positivi e i pirogeni non
endotossinici nei test di pirogenicità.
     L'avvento delle tecniche di inattivazione dei patogeni per
concentrati di PRP (Platelet Rich Plasma) ed eritrociti porta
ulteriormente alla ribalta la questione della contaminazione
pirogenica in questi prodotti sterilizzati, perché la procedura di
sterilizzazione non distrugge i pirogeni. Da notare anche che
lo screening batterico e l’inattivazione dei patogeni vengono
gestiti in modo molto diverso nei differenti Paesi (Pietersz et
al., 2014).
     La preparazione di prodotti terapeutici d’avanguardia a base
di cellule spesso richiede procedure complesse - molteplici
passaggi successivi di selezione delle cellule, espansione ex
vivo, attivazione cellulare, incapsulamento e modificazione
genetica - ciascuna delle quali presenta rischi di
contaminazione microbiologica e pirogenica. Ma questa
constatazione non trova spazio in alcuna discussione a
proposito della qualità e della sicurezza dei prodotti. 
     E’ provato che il MAT è in grado di rilevare tutti i possibili
pirogeni per le terapie cellulari (Montag-Lessing et al., 2007;
Schindler et al., 2009; Hasiwa et al., 2013a). Copre anche i
batteri interi come è stato dimostrato già nel 1999 (Fennrich et
al., 1999a). Degno di nota, lo stesso numero di batteri inattivati
con il calore o trattati con gli antibiotici ha portato a una
maggiore attivazione immunitaria rispetto ai batteri vivi, cosa
che potrebbe essere di interesse per i prodotti patogeni

inattivati. Il limite di rilevamento non ancora ottimizzato di 104
batteri vicino a quello che è stato dimostrato essere rilevante
da Jacobs et al. (2008): “Un metodo di rilevamento con una
soglia di 10 unità formanti colonie (CFU) / ml rileverebbe il
90% dei contaminanti”. In particolare, sono stati trovati fino a
109 CFU in concentrati piastrinici scaduti.
     Le terapie cellulari sono state definite come cellule viventi
che vengono trasferite nell’organismo intatto per introdurre una
nuova funzione o ripararne una difettosa (Rosemberg, 2001).
Ciò include un’ampia varietà di cellule come i condrociti, le
cellule staminali (ematopoietiche), le cellule del midollo osseo
e cellule del sangue come i linfociti attivati, e i tradizionali
prodotti di eritrociti e piastrine. Questi ultimi pongono un
problema specifico perché vengono conservati e mantenuti in
agitazione a temperatura ambiente in sacche permeabili all’aria
e vanno quindi facilmente incontro a una estesa crescita
batterica se vengono contaminati da batteri derivanti da
un’infezione endogena del donatore, o da venipuntura o dal
processo di lavorazione. Sono state riportate reazioni alle
trasfusioni con sintomi che vanno da brividi, febbre e
raffreddamento fino allo shock settico. Questo problema viene
sottovalutato piuttosto che sopravvalutato, perché numerosi
eventi clinici non vengono associati alle trasfusioni bensì
attribuiti alla malattia soggiacente.
     Inoltre, sia i farmaci assunti sia l'immunosoppressione del
paziente potrebbero mascherare un evento settico / pirogenico
soggiacente. Recentemente, l'attenzione si è focalizzata sulle
infezioni virali, sebbene l'incidenza dell'HIV nei prodotti del
sangue sia inferiore a 1 su 1 milione per unità (1 su 3.000 per
contaminazioni batteriche) (Blajchman et al., 2005).
Determinazioni di endotossine sono state eseguite in alcuni studi
(Jacobs et al., 2008; Palavecino et al., 2010), ma hanno
riguardato solo contaminazioni Gram-negative, che
rappresentano la minoranza dei casi (ad esempio, su 52
concentrati piastrinici contaminati segnalati da Jacobs et al.,
2008, quattro erano di origine Gram-negativa) e non consentono
di rilevare i pirogeni associati alle cellule. Due ampi studi in
Francia (studio BACTHEM, Perez et al., 2001) e negli USA
(studio BaCon, Kuehnert et al., 2001) hanno rivelato che le
piastrine presentano un rischio significativamente più elevato
di contaminazione batterica rispetto ai concentrati di eritrociti,
indipendentemente dal fatto che provengano da un donatore
singolo o da miscele. Nello studio statunitense, gli agenti
patogeni associati alla batteriemia erano per il 59% 
Gram-positivi (principalmente contaminanti cutanei quali
Staphylococcus spp e Streptococcus spp. e batteri come il
Propionibacterium spp.) e per il 41% Gram-negativi (E. coli,
Serratia spp., Enterobacter spp.). Non sono stati trovati
esemplari di Yersinia enterocolitica, sebbene questo batterio sia
spesso presente nelle sepsi da trasfusione e sia stato la causa di
sette degli otto decessi registrati negli Stati Uniti dal 1986 al
1991 in quanto può svilupparsi anche nelle celle frigorifere; tale
rischio si è tuttavia fortemente ridotto con la filtrazione dei
leucociti. L’incidenza aumenta con una conservazione
prolungata, ed entrambi gli studi hanno collegato i decessi allo
sviluppo di batteri Gram-negativi. Lo studio statunitense ha
altresì determinato i livelli di endotossine (fino a 273.500 EU /
ml, stando al LAL). Gli autori hanno stimato una percentuale
di infezioni batteriche trasmesse con le trasfusioni di 1 su
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100.000 per le piastrine e 1 su 5 milioni per i globuli rossi, con
1 decesso ogni 500.000 e 1 decesso ogni 8 milioni
rispettivamente. Tutto considerato, i batteri Gram-negativi
tendono a manifestarsi più frequentemente nei globuli rossi,
probabilmente a causa delle condizioni di conservazione. 
     Nel luglio 2004, una tavola rotonda sull’individuazione dei
contaminanti batterici tenutasi a Edimburgo durante il
Congresso annuale dell’International Society of Blood
Transfusions ha messo a fuoco i limiti dei metodi di prova
abituali. Attualmente, i metodi di coltura, come il sensibilissimo
metodo BacT / ALERT sono considerati i migliori, anche se
richiedono molto tempo (da 12 ore a 7 giorni). I concentrati
vengono rilasciati con la dicitura "negativi alla data" e
richiamati se necessario. Il panel di discussione presentò alcuni
casi verificatisi nei Paesi Bassi, dove concentrati di piastrine
contenenti contaminanti cutanei furono trovati positivi solo
dopo 48 ore. A quel punto, però, il lotto contaminato era già
stato rilasciato e circa il 50% delle unità erano già state utilizzate
nelle trasfusioni. Episodi analoghi sono stati riportati da alcune
Banche del sangue in Belgio (Blajchman et al., 2005).
L’individuazione di batteri anaerobici (Corynebacterium spp.)
richiede ancora più tempo e costi aggiuntivi ed è facoltativa. E
tuttavia, batteri anaerobici sono stati trovati in casi di sepsi fatale
da trasfusione (McDonald et al., 1998). Nel complesso gli esami
colturali restano il metodo di elezione ancorché non
garantiscano una completa sicurezza e si sia alla ricerca di altre
metodologie, soprattutto più veloci. E’ stato sviluppato un
metodo di inattivazione, il trattamento fotochimico (PCT)
(Wollowitz, 2001). Ma va tenuto presente che questa
inattivazione inibisce sì la crescita ma non ha alcuna influenza
sul contenuto pirogeno già esistente o può addirittura ampliarlo
come segnalato in precedenza.
     Pertanto, l’esame di queste cellule e dei loro materiali di
sospensione rappresenta un’interessante sfida futura per il MAT.
L’analisi preliminare di eritrociti e trombociti a uso clinico per
trasfusioni indica il recupero senza interferenze di un picco di
endotossina (Schindler et al., 2009) rispetto alla soluzione salina
di controllo. Un problema specifico del LAL è rappresentato dal
possibile mascheramento dei pirogeni che si legano alle cellule
o alle proteine plasmatiche rimanenti (Wakelin et al., 2006). E’
importante ricordare che per il MAT del sangue intero questo
non rappresenta un problema (Spreitzer et al., 2002; Perdomo-
Morales et al., 2011). 

Il lavoro preliminare sui prodotti sanguigni è stato ampliato
dai nostri partner dell'Istituto Paul-Ehrlich, che hanno
dimostrato la capacità di individuare diverse specie batteriche
inattivate dai raggi UV, ciascuna delle quali in cinque
concentrati piastrinici (comunicazione personale inedita del
dott. Ingo Spreitzer). Nel 2001, abbiamo dimostrato che i
fibroblasti intatti non attivano il MAT del sangue intero e non
compromettono il riconoscimento endotossico (Schneider e
Hartung, 2001). Le prime esperienze sull'uso di MAT con
prodotti di terapia cellulare sono state ottenute nel 2003 in
collaborazione con la TeTec di Tübingen, in Germania
(http://www.tetec-ag.com). Il loro tessuto cartilagineo
(NOVOCART) ha ottenuto la registrazione utilizzando dati
MAT (dati proprietari non pubblicati). Questo consentirebbe di
affrontare sistematicamente i prodotti per la terapia cellulare.
Tuttavia, le proposte in materia sottoposte alla FDA, dopo
avanzate discussioni nel 2014 non sono state finanziate. 

Decima lezione: le contaminazioni batteriche e pirogeniche di
prodotti ematici e terapie cellulari uccidono migliaia di
persone all’anno (solo negli Stati Uniti si stima che circa 1.000
persone muoiano in seguito alla somministrazione di plasma
arricchito di piastrine) ll test di pirogenicità fondato
sull’utilizzo di sangue intero sembra essere la soluzione, ma
nessuno lo sfrutta. 

10.Un’occasione perduta: il controllo di pirogenicità delle

soluzioni per dialisi

Oltre al trapianto di rene, la dialisi è l’unico trattamento efficace
per l’insufficienza renale. Le due procedure normali, la dialisi
renale e la dialisi peritoneale, utilizzano il principio della
diffusione attraverso membrane per rimuovere i liquidi in
eccesso e di scarto dal fluido corporeo. Secondo gli standard
delle farmacopeae europea e statunitense, tutte le sostanze e i
dispositivi somministrati per via parenterale devono essere
testati per i pirogeni. Il test sul coniglio/ RPT e il LAL sono a
tutt’oggi i metodi standard utilizzati per testare provette,
membrane e soluzioni per dialisi. Eppure in seguito a dialisi un
certo numero di pazienti sviluppa una febbre che è talvolta
riconducibile a sostanze pirogeniche (Karanicolas et al., 1977;
Mangram et al., 1998). Per esempio, nel 2001 - 2003 è stato
diffuso un richiamo globale per una soluzione contenente
icodestrina. Martis et. al (2005) hanno studiato il composto, che
aveva provocato dolori addominali, nausea, vomito, diarrea,
febbre e aveva opacizzato la soluzione. Sottoposti al LAL, i lotti
risultarono puliti e non provocarono febbre nei conigli. Con il
MAT invece fu trovata una correlazione tra i lotti incriminati e
un maggiore rilascio di citochine, suggerendo la presenza di
contaminazione da NEP (Non-Endotoxin Pyrogens) e cioè
pirogeni diversi dalle endotossine, successivamente identificati
come batteri Gram-positivi Alicyclobacillus acidocaldarius.
Cosa importante, abbiamo dimostrato che una modifica del test
MAT basato sull’utilizzo di sangue intero può testare con
adeguata sensibilità le soluzioni per dialisi (Daneshian et al.,
2008). E tuttavia, nella pratica, il test non viene ancora
utilizzato.

11. Ritardi nell’utilizzo del test dei pirogeni per i dispositivi

medici

Per i test che riguardano i dispositivi medici, da oltre 15 anni
ricorriamo alla certificazione  ISO TC 194 per l’utilizzo del
MAT. E tuttavia, esso non viene raccomandato, bensì solo
menzionato. Nel corso della produzione e successivo maneggio,
la superficie dei dispositivi medici può presentare sostanze
pirogene, le quali, introdotte nell’organismo umano, producono
reazioni infiammatorie e riducono la biocompatibilità.
Riconoscendo il problema, la Direttiva sui dispositivi medici
93/42 EEC (ora sostituita dal Regolamento UE 2017/745, ndt)
stabilisce che i dispositivi medici devono essere progettati e
realizzati in modo tale da non compromettere né la salute né la
sicurezza dei pazienti. Nel 2001, l’Association for the
Advancement of Medical Instrumentation (AAMI,
Associazione per il progresso della strumentazione medica)
degli Stati Uniti ha dichiarato che i prodotti destinati a entrare
in contatto diretto o indiretto con il sistema circolatorio o
linfatico o a interagire a livello sistemico con l’organismo,
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devono essere testati per i pirogeni (AAMI, 2001).
     I prodotti che implicano un contatto diretto (ad esempio
sacche di sangue, aghi) o indiretto (tamponi, guanti) con la
circolazione sanguigna possono avere un serio impatto
sull’organismo, poiché le eventuali contaminazioni inducono
reazioni sistemiche. Un grave episodio di dermatite da contatto
causata dalla contaminazione di guanti chirurgici da parte di
endotossine è stata descritta nel 1984 da Shmunes e Darby.   
     Ora, i dispositivi medici pongono problemi specifici per il
test di pirogenicità perché non possono essere esaminati
direttamente con i test sul coniglio né con il LAL. Le differenze
che presentano in fatto di forma, dimensioni, materiali e
modalità di applicazione pongono seri problemi ai test esistenti,
richiedendo approcci individuali. Al fine di evidenziare una
possibile contaminazione, un eluato ricavato dai rispettivi
materiali deve essere iniettato nel coniglio oppure usato nel
LAL. Tuttavia non è chiaro fino a che punto risciacquare con
l’acqua un dispositivo medico possa liberarlo delle sostanze
pirogene lipofile che si trovano sulla sua superficie, senza
contare che la diluizione di tali sostanze pirogene in un grande
volume d’acqua riduce il limite di rilevabilità. Per l’acido
lipoteicoico, è stato dimostrato che quando presente sulla
superficie ha una potenza di circa 1.000 volte superiore rispetto
a quando si trova in soluzione (Deininger et al., 2008),
sollevando seri dubbi sulla rappresentatività degli eluati.
L’alternativa che consiste nell’introdurre il materiale sospetto
direttamente nel coniglio (quando ciò fosse possibile in base
alle dimensioni del materiale) è un’operazione altamente
invasiva, che può causare reazioni non direttamente associate
con la contaminazione pirogena, quanto piuttosto con i danni
tissutali, ed è perciò sconsigliabile per le sue implicazioni sia
etiche sia scientifiche.
     L’evidente vantaggio che il MAT offre sui metodi
tradizionali è che il sangue intero viene in contatto diretto con
il dispositivo e non è richiesta la preparazione di alcun eluato
(Hasiwa et al., 2007). Questo è stato dimostrato con esperimenti
eseguiti su clip per aneurisma (Mazzotti et al., 2007). Di recente
è stato anche adattato con successo a dispositivi come le lenti
di contatto oculari, ecc. (Werner et al., 2009; Hasiwa et al..
2013a). Altri hanno utilizzato il test per estratti da polimeri
gelatinosi (Mohanan et al., 2011) e stent (Stang et al., 2014a,b).  

Testare il potenziale pro-infiammatorio indotto da superfici
implantari per verificarne la biocompatibilità rappresenta un
campo di intervento relativamente nuovo. All’inizio degli anni
Ottanta, fu notato che il monocito è una delle prime cellule ad
arrivare al sito dell’impianto, dove esibisce diverse funzioni (per
una review, cfr. Anderson and Miller, 1984; Ziat et al., 1988).
La sua particolare predilezione per le superfici ruvide e
idrofobiche differisce da quella dei fibroblasti (Rich and Harris,
1981). Ad oggi il ruolo della produzione di citochine da parte
dei monociti/macrofagi nelle prime fasi dopo l’inserimento
dell’impianto è scarsamente compreso. Il fatto che alcuni
materiali siano palesemente capaci di modulare la risposta di
citochine (Soskolne et al., 2002; Refai et al., 2004) rende
difficile distinguere un’autentica contaminazione pirogenica da
un’attivazione aspecifica e pone il problema di adeguati
controlli negativi. A questo scopo è stato sviluppato un modello
grazie al quale sono possibili una perfetta depirogenizzazione e
il monitoraggio delle superfici metalliche o in plastica con il test
del sangue intero, così da arrivare a conoscere le specifiche

caratteristiche dei diversi materiali in fatto di attivazione o
inibizione (Kullmann, 2002). Lo studio ha mostrato che i
contaminanti pirogenici delle superfici, per esempio quelli che
si generano col passaggio di mano in mano, possono essere
rimossi in modo affidabile solo se riscaldati per cinque ore a
300° C. Questo è stato dimostrato per il titanio, per una lega di
titanio (TiAl6V4) e per i materiali in acciaio utilizzati per
impianti. Il sangue è stato incubato in una piastra di
microtitolazione depirogenizzata direttamente a contatto con la
superficie da testare. Le contaminazioni furono individuate
grazie a una corretta correlazione dose-risposta.Il MAT è stato
utilizzato anche per monitorare lo sviluppo di nuove tecnologie
volte a eliminare le contaminazioni pirogene sulle superfici
(Hasiwa et al., 2008).
     Alcuni dispositivi medici vengono assorbiti completamente
dall’organismo, così come ogni contaminazione pirogenica
connessa. Valga l’esempio dei liposomi e delle microcapsule di
alginato come vettori di farmaci. In quest’ultimo caso, il MAT
test potrebbe identificare chiaramente i campioni come positivi
o negativi (Schindler et al., 2009). 
     La pirogenicità delle nanomedicine può essere considerata
una forma speciale di immunotossicità; tuttavia, di norma, la
pirogenicità non deriva direttamente dal materiale testato, ma
da contaminazioni principalmente di endotossine batteriche. Le
nanoparticelle (NP) rappresentano un elemento molto
interessante per i test a causa della loro estesa area di superficie,
che presumibilmente lega queste endotossine altamente lipofile
(Ashwood et al., 2007). Testare le nanoparticelle con il LAL
risulta problematico. Ancora non sappiamo se sia possibile
utilizzare il MAT con successo con le nanoparticelle. L'unicità
del MAT test deriva dal fatto che si basa su una sospensione
cellulare, cosa che potrebbe rivelarsi particolarmente adatta per
testare le nanoparticelle (Hartung and Sabbioni, 2011). 
     Nel settore dei dispositivi medici, nonostante questi
promettenti risultati preliminari e malgrado qualche sporadica
manifestazione di interesse (gruppi di lavoro ISO, un webinar
della Society of Toxicology con un’ ottima partecipazione, un
workshop tenutosi a Baltimora nel 2013) nessuno ha ancora
affrontato di petto la questione del test di pirogenicità. La mia
impressione è che ciò sia dovuto al fatto che testare degli eluati
sui conigli o con il LAL dà quasi sempre risultato negativo per
la semplice ragione che le endotossine sono altamente aderenti
e le molecole presenti nell’eluato vengono fortemente diluite
durante la procedura di eluizione. Abbiamo dimostrato che la
manipolazione manuale produce sulla superficie degli artefatti
delle contaminazioni pirogeniche ineliminabili con
l’autoclavaggio e con altre forme di sterilizzazione di routine,
ma questi dati non sono stati presi in considerazione. Cominciare
a testare la superficie dei dispositivi medici rappresenterebbe
un’autentica svolta con un enorme impatto sulle nostre capacità
di migliorare la sicurezza dei dispositivi sanitari.

Undicesima lezione: testare la superficie dei dispositivi medici
rappresenterebbe un grande passo avanti nella capacità di
garantirne la sicurezza, ma il ritardo accumulato in questo
campo è notevole. Le nanomedicine potrebbero cambiare la
situazione. Un elemento chiave da considerare è che l’effetto
della contaminazione pirogenica sui pazienti non è stato
studiato e il rischio che essa comporta è dunque rimasto allo
stato congetturale. 
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12. Un’occasione da non perdere: i pirogeni aerodispersi

I componenti delle pareti cellulari batteriche sono onnipresenti
nell’ambiente. Nei luoghi di lavoro e tra le pareti di casa si
possono trovare polveri e aerosol contaminati da batteri e da
funghi o dai loro componenti pirogenici, derivanti per esempio
dalle feci nelle stalle, dalle emulsioni utilizzate nell’industria
dell’acciaio per raffreddare i metalli, dai filtri dei sistemi
dell’aria condizionata, dai rifiuti organici delle cucine, eccetera.    
Malgrado il probabile contributo dei pirogeni inalati
all’insorgere di malattie infiammatorie delle vie repiratorie quali
l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), la
mancanza di tecnologie di misurazione quantitativa rilevanti per
l’uomo rende impossibile la valutazione di questo fattore di
rischio. La malattia polmonare ostruttiva cronica è frequente e
costosa per la società. Secondo l’European Lung White Book
(European Respiratory Society, 2003) le forme clinicamente
rilevanti della BPCO sono in costante aumento ecolpiscono il
4%-10% della popolazione adulta, ponendosi così come la
quarta causa principale di morte nel mondo. Il costo
complessivo della BPCO in Europa (diretto e indiretto) è
stimato intorno ai 38,5 miliardi di € mentre i costi dell’asma
ammontano a 17,7 miliardi di €. Sarebbe dunque necessario
comprendere meglio l’eziologia e la patogenesi della malattia
per consentire una migliore prevenzione e quindi ridurne la
prevalenza e il costo delle cure. Poter individuare e studiare
questi fattori di rischio contribuirebbe in modo rilevante alla
salute pubblica. La malattia polmonare ostruttiva cronica nasce
dall’interazione di fattori genetici con l’esposizione ambientale
(fumo delle sigarette, inquinamento ambientale esterno e
interno). Il fumo delle sigarette è considerato il fattore
eziologico principale nella BPCO ma non basta a spiegare in
modo esaustivo l’epidemiologia e la patogenesi della malattia
e poco si sa a tutt’oggi delle altre possibili cause della malattia.
Alcuni studi epidemiologici evidenziano il ruolo
dell’esposizione professionale a elementi inquinanti aerodipersi
nell’inizio e nella progressione della BPCO. Non meno del 20%
dei casi di BPCO sono stati attribuiti a inquinanti aerei
professionali (Trupin et al., 2003), tra i quali sono di particolare
interesse gas, vapori, polveri minerali e polveri organiche
(Heederik et al., 2007). Soprattutto la polvere organica sembra
avere un ruolo di rilievo, dal momento che interessa un gran
numero di lavoratori tra cui molti lavoratori nell'agricoltura, nel
riciclaggio, nell'industria dei metalli, ecc. (Gorny e Dutkiewicz,
2002). Non è chiaro fino a che punto tali esposizioni alla polvere
rappresentino un fattore di rischio aggiuntivo per la BPCO.
L’infiammazione caratteristica dell'asma deriva dalla
compresenza e infiltrazione di più tipi di cellule del sistema
immunitario sia innato sia adattativo. Ne consegue che rispetto
ai soggetti normali, i pazienti asmatici sono più reattivi tanto
agli stimoli ambientali non biologici (ad es. gas di scarico, fumo
di tabacco) quanto a quelli biologici, come allergeni e pirogeni
(Gilmour et al., 2006; Sears, 2008). Esistono molte ricerche per
valutare la composizione chimica (metalli, idrocarburi
poliaromatici, anioni, cationi, ecc.) del particolato ambientale
(PM) e dei suoi effetti sulla salute; molto inferiore la ricerca
condotta sui componenti biogenici del particolato (Duquenne
et al., 2013).
     E’ noto che l’esposizione ai bioaerosol (composti organici
volatili) attiva un’infiammazione a carico delle vie respiratorie.

Tali osservazioni hanno prodotto diversi studi per la valutazione
dei livelli di endotossine presenti nei bioaerosol (composti
organici volatili) (Gorny and Dutkiewicz, 2002; Spaan et al.,
2006). Sulla base delle correlazioni osservate, l’Olanda ha
proposto di introdurre un limite all’esposizione professionale
alle endotossine. E’ stato anche riportato che il fumo di sigaretta
contiene alti livelli di endotossine e si è postulato che potrebbe
essere questo il principale componente del fumo di sigaretta
responsabile dei suoi effetti infiammatori (Sebastian et al.,
2006). Nel caso degli inquinanti atmosferici, gli studi si sono
focalizzati sulla valutazione della concentrazione di alcuni
inquinanti tra cui le endotossine per stabilire possibili
correlazioni fra essi e la prevalenza di disturbi respiratori (Liu,
2002; Doreswamy and Peden, 2010). Un numero inferiore di
studi ha misurato muffe e glucani (Bush et al., 2006; Portnoy et
al., 2008; Samadi et al., 2009; Tischer et al., 2010). I pirogeni
presenti nell'aria sembrano contribuire alla sindrome tossica da
polvere organica, alla BPCO, alle malattie legate all'edilizia, alla
polmonite da ipersensibilità causata dall'inalazione di aria che
è stata trasmessa attraverso umidificatori, deumidificatori o
condizionatori d'aria contaminati da qualsiasi varietà di funghi,
amebe o batteri termofili (definita in inglese come 'humidifier
lung' o 'Monday sickness’). Studi epidemiologici hanno
dimostrato che per quanto riguarda l’esposizione professionale,
la concentrazione di LPS inalati nei bio-aerosol è fortemente
correlata con l’ostruzione respiratoria reversibile (Kennedy et
al., 1987; Schwartz et al., 1995; Milton et al., 1996; Liebers et
al., 2006, 2008). Altre fonti di aerosol contenenti endotossine
dannose per la salute dei lavoratori sono i fluidi utililizzati per
la lavorazione dei metalli (Thorne, 2003): queste emulsioni di
lipidi e acqua circolano a temperatura ambiente, spesso per
mesi, e una loro contaminazione batterica è abbastanza comune.
Abbiamo dimostrato che questi liquidi, che non possono essere
testati con il LAL, sono invece compatibili con il test basato
sull’utilizzo di sangue intero (non pubblicato) e abbiamo
eseguito studi pilota con le rispettive associazioni professionali
in Germania. 
     Il test basato sul sangue intero era già stato adattato per la
misurazione dei pirogeni presenti nell’atmosfera (Fennrich et
al., 2001; Kindinger et al., 2002, 2005). I principali vantaggi in
confronto con il LAL sono che esso riflette fino a 10.000 volte
la  differenza di potenza delle diverse endotossine registrate nei
test sui conigli e può essere eseguito direttamente su un filtro
usato per il campionamento delle particelle senza altre
operazioni di dubbia efficienza. Questa applicazione è stata
ulteriormente valutata da agenzie europee (Liebers et al., 2009,
2012; Bernasconi et al., 2010) e altri ancora (Zucker et  2006).
Nel 2002, l’Istituto Federale tedesco per la salute e la sicurezza
sul lavoro ha organizzato una conferenza sull’argomento
(Fennrich, 2002). Più recentemente abbiamo dimostrato che il
test basato sul sangue intero può anche determinare il potenziale
infiammatorio delle spore dei funghi superiori (Rivera-Mariani
et al., 2014), diffuse nell’aria urbana e rurale, e associate a
malattie professionali come quelle dei coltivatori di funghi.
Inoltre, utilizzando campioni di sangue di specifici soggetti
anziché campioni misti, il test basato sul sangue intero può
essere utilizzato per valutare le funzioni immunitarie individuali
con il medesimo stimolo. Questa possibilità è oggetto di uno
studio pionieristico per il NIH (13).

Il test basato sul sangue intero apre promettenti strade per
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Tabella 7. Un sintetico Who-is-Who nello sviluppo del test di pirogenicità fondato sul sangue intero

Nome Ruolo
Ingeborg S. Aaberge (con L. M. Naess eB. Mogster) Partner nello studio di convalida NIPH, Oslo, Norvegia

Susanne Berthold (con P. Zwerenz, W.
Klingler e R. Dostatni)

Pyrogen project manager/DPC Biermann, Germania

Sandra Coecke (con G. Bowe, J. Casado e J. de Lange) ECVAM, partner nello studio di convalida

Wilhelm Berg Avvocato specializzato in brevetti, Germania

Audrey Borel (con G. Schmitz) Pyrogen project manager/Merck-Millipore, Francia

Rogier Bos (con M. vam Aalderen, M.
Gommer e R. Nibbeling)

Partner nello studio di convalida/RIVM, Utrecht, Olanda

Peter Brügger (with E. Frey) Partner nello studio di convalida/Novartis, Svizzera

Mardas Daneshian PhD in pirogeni fungini e dispersi nell’aria, in test di prodotti
problematici (dialisi, rimedi citotossici e lipolfili) joint first author
background review per pirogeni non endotossici (Hasiwa, 2013a)

Matthias Fischer Paul-Ehrlich-Inst.; prime valutazioni dei test (Fischer et al., 1998)

Stefan Fennrich A lungo project manager per i test pirogenici del nostro gruppo,
continua a promuoverli dall’Università di Tubinga, Germania

Marlies Halder Capogruppo per review Ecvam, coordinatrice rapporti con Iccvam
Thomas Hartung Ideatore e principale ricercatore
Nina Hasiwa PhD in test di pirogenicità per dispositivi medici ed

eliminazione dalle superfici; joint first author background
review per pirogeni non endotossici (Hasiwa et al., 2013a)

Kilian Hennes Partner nello studio di convalida del sangue crioconservato/Qualis,
ora Zwisler Laboratories, Costanza, Germania

Sebastian Hoffmann Biometria degli studi di convalida e modellizzazione delle
risposte del coniglio (Hoffmann et al., 2005, 2006)

Foster Jordan (con B. Knörzer) Kit marketing/Charles-River Endosafe (CEO)
Thomas Jungi (con M. Brcic) Partner nello studio di convalida/Università di Berna, Svizzera
Felix Rivera-Mariani (con P. Breysse e J. Negherbon) Post-doc JHSPH sui pirogeni presenti nell’aria
Thomas Montag-Lessing Primissimo collaboratore al Paul-Ehrlich-Institute 

per lo sviluppo e la convalida del test

Siegfried Morath (con C. Draing, S. Deininger,
R. R. Schmidt, I. Figueroa-Perez, A. Stadelmaier,
A. Geyer, A. Kinsner, K. Hoebe, S. Traub, C.
Hermann. S.von Aulock e altri)

Sviluppatore durante il dottorato della procedura di isolamento
dell'acido lipoteicoico, pirogeno non-endotossinico (Morath et al. 
2001) usato come standard nei kit; ha dimostrato l'attività in relazione 
al composto di sintesi (Morath et al 2002, Deininger et al 2007)

Rolando Perdomo Morales (con Z. Pardo-Ruiz) Adattamento e valutazione a Cuba
Stephen Poole (con Y. Mistry) Partner nello studio di convalida a NIBSC, UK, sviluppatore 

della versione su un'unica piastra
Octavio Presgrave (con I. Fernandes Delgado) Adattamento e valutazione in Brasile (BraCVAM)

Wolfram Riedel Ha riconosciuto le potenzialità della tecnologia e ha promosso la
prima licenza

Stefanie Schindler PhD and DVM/PhD tesi sull’ottimizzazione del sangue crioconservato, 
studi di convalida, test lipofili, e pirogeni presenti nell’aria.

Anke Schulz (con B. Holtkamp e G. Schmitz) Pyrogen project manager a Biotest, Germania
Ingo Spreitzer (con B. Loeschner, S. Muller e altri) PhD sui pirogeni non endotossici; poi lavoro sui testi di

pirogenicità al Paul-Ehrlich-Institute
Sonja von Aulock Ha studiato la variabilitàdelle risposte del sangue intero

proveniente da un gran numero di donatori
Markus Weigandt, 
(insieme con M. Jahnke, P. Lexa and H.-G. Sonntag)

Prima valutazione indipendente del test come tesi sostenuta dalla
Farmacopea Europea e finanziata da Roeche Boehringer
Mannheim (Weigandt et al., 1998; Jahnke et al., 2000)

Albrecht Wendel Co-ideatore, partner nella commercializzazione, ha fornito
l’infrastruttura per la R&S

Gabriele Werner-Felmayer con A. Peterbauer e P. Loitzl) Partner nello studio di convalida all'Università di Innsbruck, Austria
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determinare il rapporto tra esposizione e reazione nei
pazienti asmatici e affetti da BPCO, e può offrire nuove
opportunità per il risk management di component i biogenici
del particolato. Il campionamento e l’analisi della qualità
dell’aria è dunque il primo passo per appurare se l’ambiente
rappresenta un potenziale pericolo per gli individui esposti.
Il problema principale in questo campo è stata la mancanza
di un’adeguata metodologia standardizzata capace di
misurare il carico microbico complessivo, le sue potenzialità
infiammatorie, e la mancanza di valori di soglia. Sebbene
l’esposizione professionale alle endotossine e i suoi effetti
sulla salute dei lavoratori siano dati acquisiti, i valori limite
di esposizione professionale per questo specifico rischio non
sono stati ancora stabiliti. Il sistema basato sul sangue intero
è già stato utilizzato per valutare l’immunoreattività dei
bambini asmatici a inquinanti biologici conosciuti
(BraunFahrländer et al., 2002).

Ampliando questo tipo di ricerca, altri studi hanno
indagato l’esposizione professionale negli impianti
zootecnici - citiamo ad esempio la tesi di dottorato di Lynda
j. Mueller-Anneling alla University of Iowa 2004 (14) e
quella di Jesse Negherbon alla Johns Hopkins (non
pubblicata) - e si potrebbero applicare anche allo studio
della cosiddetta sindrome da "edificio malato” o delle
persone anziane affette da malattie polmonari come la
BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Dodicesima lezione: poiché manca la capacità di misurare
in modo adeguato per l’uomo i pirogeni diffusi nell’aria,
solo adesso cominciamo a capire quanto essi possano
contribuire alla crescente incidenza delle malattie
polmonari ostruttive nei bambini e negli adulti.

13. Ringraziamenti al “team” di lavoro

Numerosissimi colleghi, tecnici, studenti e altre figure
professionali ci hanno accompagnato in questi quasi
vent’anni ed è impossibile ringraziarli tutti uno per uno.
Numerosi anche quelli che con ogni probabilità ho
dimenticato di menzionare. La Tabella n. 7 elenca alcuni dei
partner principali. Sono profondamente grado del sostegno
che mi hanno accordato.

14. Conclusioni

Questi 20 anni hanno rappresentato un viaggio affascinante.
Quando ho cominciato a lavorare con l’endotossina LPS e i
suoi effetti infiammatori, e la mia avventura doveva ancora
cominciare, non avevo idea di quale sfida potesse
rappresentare. La vigorosa risposta del nostro sistema
immunitario è l’unico modo che abbiamo per convivere con
un numero di batteri presenti fuori e dentro il nostro corpo
dieci volte superiore al numero delle nostre stesse cellule.
Per illustrare ciò che dico, mi servo spesso del seguente
calcolo: il nostro intestino contiene 1-2 chilogrammi di
batteri con circa 50 grammi di endotossine: se isolato e
iniettato negli esseri umani, questo carico tossico potrebbe

uccidere un milione di persone o indurre la febbre in un
miliardo di individui.
    La reazione del nostro organismo ai pirogeni deve essere

modulata in modo molto preciso: una risposta troppo debole
ed ecco sopraggiungere l’infezione, una risposta troppo
forte e soffriamo di infiammazione. Questo spiega, con ogni
probabilità, il ristretto range di fluttuazione che osserviamo
nella reazione degli individui: infatti, malgrado centinaia di
donatori, non abbiamo rilevato grandi variazioni nella soglia
di concentrazione dei LPS alla quale reagiscono e vengono
rilasciate le citochine. 

Il test basato sull’utilizzo di sangue intero rappresenta la
più semplice coltura di cellule umane che si possa
immaginare specie se si utilizza sangue crioconservato: vai
al frigorifero, scongeli il sangue in un termoblocco, aggiungi
un mezzo di coltura cellulare e il campione da testare, lasci
in incubazione, scuoti, e infine prelevi un campione per il
rilevamento delle citochine. Per quest’ultimo abbiamo anche
sperimentato soluzioni 'dip-stick' (strisce reattive) con la
DPC Bierman, che funzio-navano bene ma sfortunatamente
non furono mai messe sul mercato.
    Finora non ci siamo ancora imbattuti in un prodotto che

non possa essere testato per i pirogeni utilizzando una
variante del test. Questo include molti prodotti che è
problematico testare con il LAL o con i test sui conigli come
ad esempio le terapie cellulari, i materiali solidi e le sostanze
citotossiche.

   L’esperienza più incredibile, tuttavia, è stata scoprire con
quale lentezza si possa affermare un metodo alternativo (se
mai questo avviene), anche laddove le autorità ne
riconoscono la validità. Ci mancano i mezzi per imporne
l’utilizzo, e questo, nel nostro caso, comporta l’inutile
sacrificio di centinaia di migliaia di conigli ogni anno. Lo
considero uno scandalo.

   Il mancato utilizzo del metodo alternativo uccide anche
gli esseri umani, poiché è un dato di fatto che i metodi
tradizionali non possono essere usati per individuare
sostanze pirogene diverse dalle endotossine. È inoltre
incomprensibile la ragione per cui non vengano effettuati
opportuni controlli per individuare nei campioni per
trasfusione sanguigna possibili contaminazioni pirogeniche,
soprattutto sapendo che centinaia o migliaia di persone
muoiono ogni anno a causa di tali contaminazioni. E mentre
facciamo l’impossibile per evitare la trasmissione  dell’HIV,
nulla viene fatto per  rendere operativa una promettente
soluzione capace di arrestare la trasmissione di
contaminazioni batteriche o pirogeniche. 

Se hai in mano un martello, ogni cosa ti sembra un chiodo,
e così, nel corso degli anni, abbiamo individuato molte
possibili applicazioni del test di pirogenicità per numerose
categorie di prodotti, per i test di immunotossicità (Langezaal
et al., 2002; Hartung and Corsini, 2013), e soprattutto per i
pirogeni dispersi nell’aria. Oggi giorno, l’allevamento
intensivo degli animali rinchiusi in spazi ristretti causa il
rilascio di quantitativi enormi di sostanze pirogeniche che
vengono inalate sia dagli esseri umani che dagli animali.
Questo ci riporta al problema delle malattie polmonari da

13: Hansel (PI) 3R01ESO18845-04S1, Maggio 2013 -Apr 2015, NIEHS “Genetic Susceptibility to Asthma and Indoor Air Pollution in Peru (VICTER)" 
14: http. // ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1295&context=etd&unstamped=1



esposizione professionale e ai problemi sanitari degli animali.
Ho saputo che di norma i maiali vengono macellati quando
sono intorno ai 120 giorni, e che più del 60% di essi presenta
i sintomi della malattia polmonare cronica ostruttiva. Ecco
dunque aggiungersi un importante fattore econo-mico: se le
considerazioni relative alla salute degli esseri  umani e degli
animali non rappresentano un incentivo sufficiente all’azione,
pensiamo per lo meno a quanto incide questa situazione
sull’efficienza della produzione di carne. Attualmente non

disponiamo di studi epidemiologici che ci dicano quali sono
gli effetti dei pirogeni dispersi nell’atmosfera sulla salute
dell’uomo, misurati con una metodologia rilevante per
l’uomo stesso. Se questa relazione causale può essere
stabilita, il bisogno di test di pirogenicità capaci di monitorare
gli ambienti di casa e di lavoro aumenterà enormemente. Dal
momento che una prelievo di sangue di 500 ml è sufficiente
per più di 50.000 test, non sarà certo la disponibilità di sangue
un fattore limitante...
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