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Introduzione
Mauro Moroni
Commissione Nazionale AIDS

I

farmaci antiretrovirali oggi disponibili sono 28 appartenenti a 7 differenti classi. Nel trattamento dell’infezione da HIV
è quindi possibile preordinare combinazioni di farmaci attivi su più bersagli contemporaneamente. Gli obiettivi della
terapia antiretrovirale sono di conseguenza divenuti sempre più ambiziosi e tali da coniugare gli ultimi anni, “tappe
storiche”, nella storia della gestione terapeutica delle persone HIV+.
Al trattamento dei soggetti naive si chiede oggi la rapida soppressione della replicazione rirale riducendo o azzerando il rischio di fallimenti e la selezione di mutanti resistenti.
Le persone HIV+ portatrici di ceppi multiresistenti hanno rappresentato il problema clinico di maggior peso e caratterizzato da obiettivi limitati al mantenimento di uno stato viroimmunologico precario. La soppressione della replicazione virale ed il recupero immunologico e oggi l’obiettivo primario anche per i pazienti pluritrattati.
Alla progressiva espansione del numero di persone HIV+ con viremia > 50 c/ml potranno far seguito la generale ridotta possibilità di contagio e la riduzione del numero di nuove infezioni anno. Terapie efficaci e tempestive potranno
pertanto migliorare la spettanza e la qualità della vita delle persone HIV+ e ridurre la diffusione dell’infezione. Sulla
scorta di queste considerazioni e dei risultati degli studi clinici, le Autorità Regolatorie hanno progressivamente modificato l’approccio nei confronti dei farmaci innovativi, autorizzandone rapidamente l’impiego anche in “prima linea”.
Tra i farmaci ARV in senso assoluto più innovativi, figura l’inibitore del corecettore CCR5.
Il target non è rappresentato da sistemi enzimatici che intervengono sulla replicazione virale ma da un sistema recettoriale presente su vari stipiti cellulari del sistema immunitario. L’originalità del bersaglio ha avviato ricerche ed approfondimento che oggi si sono estesi ad altri campi della patologia umana ma con ricadute applicative anche sul
trattamento dell’infezione da HIV.
Vari studi clinici prospettici e controllati hanno documentato l’efficacia di maraviroc nel potenziare la potenza soppressiva di classiche combinazioni di antiretrovirali e, in modo particolare, di incrementare il recupero immunologico.
La terza edizione dell’Expert Panel Workshop è stata dedicata all’approfondimento delle conoscenze oggi maturate
e delle prospettive di miglior impiego del farmaco.
Va sottolineato il contributo di figure professionali appartenenti a differenti settori: è questa la testimonianza dell’originalità e della potenzialità di maraviroc nella gestione dell’infezione da HIV e, in prospettiva, in campi tutt’ora inesplorati.

Tropismo e resistenze
La rivoluzione attuata dall’avvento degli inibitori del
CCR5, in primis maraviroc, ha contribuito a definire il
ruolo dei corecettori CCR5 e CXCR4 nella patogenesi
dell’AIDS, sollevando la questione del profilo corecettoriale del paziente con infezione da HIV.
Le varianti virali R5 sono presenti durante tutto il corso
dell’infezione da HIV, mentre le varianti X4 emergono
tardivamente, caratterizzando le fasi più avanzate di
malattia. Studi di storia naturale, evidenziando che

l’emergenza di ceppi dual tropici o francamente CXCR4
compare solo in presenza di un sistema immunitario
compromesso, avvalorano l’ipotesi che il cosiddetto
switch corecettoriale sia un effetto e non una causa del
danno immunitario. Ne consegue che l’adozione di test
per la determinazione del tropismo capaci di identificare con elevata precisione i pazienti con virus CCR5tropico consente di ottimizzare l’impiego di maraviroc
nella pratica clinica quotidiana.

Messaggi per la pratica clinica
I Il virus R5 è prevalente
Differenze dei test per il tropismo virale
nelle prime fasi dell’infezione e nei pazienti naive
I Il test genotipico è meno
TEST GENOTIPICO
TEST FENOTIPICO
costoso, ha tempi di esecu■ Costi contenuti
■ Costi elevati
zione ridotti (meno di una
■ Risultato in tempi brevi
■ Lungo intervallo di tempo tra invio
del campione e arrivo del risultato
settimana) consente di de■ Valutazione del tropismo nel sangue
e nei compartimenti cellulari
■ Resa non soddisfacente per campioni
terminare il tropismo virale
con viremia <500 copie/ml
nel plasma e nei compartimenti cellulari
I Il suo impiego è stato validato da numerosi studi e recepito da alcune linee guida
I In Francia, Germania e Regno Unito ha avuto rapida diffusione nella pratica diagnostica quotidiana
I Lo studio OSCAR si è recentemente occupato della validazione del test genotipico
in Italia
I I risultati hanno dimostrato una forte concordanza con il test fenotipico ad alta
sensibilità
I Il test genotipico è dotato di specificità superiore al 90%; è perciò altamente predittivo per l’identificazione dei pazienti con virus R5
I Il test genotipico consente di determinare con maggior precisione i pazienti che possono beneficiare della terapia con maraviroc
I Il test genotipico è anche in grado di identificare pazienti con virus D/M che prediligono l’uso del corecettore CCR5
I L’uso del test genotipico contribuisce a ottimizzare l’uso degli inibitori del CCR5 in
uso clinico
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Efficacia clinica
Attualmente le finalità della terapia antiretrovirale puntano all’ottimizzazione nella pratica clinica dei nuovi farmaci per ottenere la “normalizzazione” di tutti i pazienti
HIV positivi. Lo scopo è raggiungere sia nei pazienti
plurifalliti che nei pazienti naive la non rilevabilità della
carica virale e l’immunoricostituzione.
In quest’ottica gli studi clinici hanno evidenziato l’ele-

vata efficacia del trattamento con maraviroc, contraddistinta da un importante recupero immunologico
anche in assenza di soppressione virale.
Di fronte alle potenzialità terapeutiche dell’inibitore del
CCR5 occorre quindi porsi il problema di come utilizzarlo al meglio, con quali farmaci associarlo e in quali
pazienti.

Messaggi per la pratica clinica
I Il trattamento con
Maggiore risposta virologica durante terapia
con maraviroc se nella terapia di fondo ottimizzata
maraviroc detersono presenti più farmaci attivi
mina un significaMOTIVATE 1 e 2: pazienti trattati con maraviroc e OBT
Placebo + OBT
tivo e duraturo
immodificata durante la fase di terapia
MVC QD + OBT
randomizzata (esclusi fallimenti non virologici)
miglioramento viMVC BID + OBT
100
roimmunologico nei
90
pazienti con multi72
80
70
resistenza
70
56
60
51
51
I Il recupero immu50
nologico determi33
33
40
0
30
nato da maraviroc
17
20
è indipendente dal
10
0
raggiungimento di
N=
41 76 81
41 87 113
35 77 78
livelli non rilevawOBTSS
<1
1-<2
≥2
bili di viremia
wOBTSS: the weighted OBT susceptibility score I Il successo della
una misura dell’attività virologica dell’OBT
Valdez et al. ICAAC/IDSA 2008, poster H-1221
terapia con maraviroc è favorito dalla
presenza di farmaci attivi nell’OBT
I Il raggiungimento della risposta virologica con maraviroc determina un buon recupero immunologico anche in pazienti multi-experienced anziani e in pazienti portatori di virus dual tropico a immediato rischio di progressione clinica
I Il fallimento per switch fenotipico riguarda i due terzi dei pazienti trattati: insorge
precocemente ed è associato all’impiego di monoterapia funzionale
I La presenza di virus R5 al fallimento ha un esordio tardivo, correla con concentrazioni di farmaco non adeguate (scarsa aderenza) nella maggior parte dei casi e,
in proporzione minore, allo sviluppo di mutazioni in pazienti in monoterapia funzionale e mai virosoppressi
Pazienti (%)
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Tollerabilità e interazioni
Da sempre gli effetti collaterali e tossici della terapia
antiretrovirale, legati soprattutto all’azione degli inibitori della trascrittasi, rappresentano il principale problema per l’ottenimento e il mantenimento del
successo terapeutico.
In particolare la tossicità epatica e l’impatto metabolico dei farmaci giocano un ruolo chiave nell’ostacolare

l’aderenza agli schemi di terapia antiretrovirale.
Maraviroc è caratterizzato da un buon profilo di sicurezza, qualitativamente diverso da quello di molecole
appartenenti ad altre classi, e da un rischio di interazioni farmacologiche contenuto dall’aggiustamento dei
dosaggi in considerazione dei farmaci di accompagnamento.

Messaggi per la pratica clinica

Pazienti (%)

I Diversamente
da
Studio MERIT: percentuale di pazienti che
hanno richiesto terapia ipo-lipemizzante per aumento
altri farmaci antireparametri lipidici (secondo linee guida NCEP)
trovirali, maraviroc
Efavirenz + CBV
100
ha un buon profilo
Maraviroc + CBV
35
di tollerabilità, con
31,4
30
un ridotto rischio
p<0,0001
25
21,5
di eventi avversi e
p<0,05
20
tossicità d’organo
13,7
15
p<0,0001
11,1
9,0
I La modifica dei do8,2
10
p<0,0001
4,6
saggi di maraviroc è
5
0,9
0
mirata all’ottimizzaN= 312 304
317 305
343 336
307 307
zione della terapia,
Colesterolo totale
Colesterolo LDL Colesterolo LDL
Trigliceridi
≥200 mg/dL
≥130 mg/dL
≥160 mg/dL
≥200 mg/dL
minimizzando i rischi
(≥5,2 mmol/L)
(≥3,4 mmol/L)
(≥4,1 mmol/L) (≥2,3 mmol/L)
di interazione farDe Jesus E, et al. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections;
Boston, USA, February 3-6 2008. Poster929
macologica
I Il basso impatto metabolico rende maraviroc un trattamento con un buon profilo di tollerabilità cardiovascolare
I Esistono presupposti favorevoli per attribuire al farmaco un ruolo nella protezione dell’osso legata alla capacità di impedire, attraverso l’inibizione del CCR5,
l’ingresso del virus negli osteoblasti, che ne induce l’apoptosi
I Maraviroc si diffonde a concentrazioni adeguate nel sistema nervoso centrale e
nell’apparato genitale femminile, che fungono da reservoir virali
I Maraviroc garantisce, a dosi cliniche, un efficace controllo dell’infezione in questi comparti senza il rischio di determinare tossicità sistemica
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Comorbidità e popolazioni speciali
La riduzione della mortalità AIDS correlata, l’invecchiamento della popolazione in terapia antiretrovirale e
l’azione sistemica del virus dell’HIV per se ha cambiato
lo spettro delle comorbidità nel paziente HIV positivo.
La patologia epatica, cardiovascolare e le neoplasie
non AIDS correlate rappresentano le principali cause di

morbilità in questi pazienti, evidenziando l’utilità di interventi mirati a preservare il patrimonio immunitario.
Numerosi studi hanno dimostrato che i benefici della
ricostituzione della popolazione CD4 si riflettono sulla
riduzione del rischio di morte, di tumori non AIDS correlati e della morbilità e mortalità per cause epatiche.

Messaggi per la pratica clinica
I La nuova sfida nella geComorbidità nei pazienti HIV positivi:
prospettive sanitarie (ASL Brescia)
stione dell’infezione da
HIV è rappresentata dalla
Hazard ratio
prevenzione delle comor0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
■ Associazione con
2007
2006
bidità non AIDS correlate
Patologie cardiovascolari 2005
epatopatie stabilmente
2004
embolismo venoso
2003
elevata
negli
anni
I La disponibilità di HAART
2007
2006
2005
Diabete mellito
2004
efficaci ha infatti aumen■ Associazione con
2003
2007
patologie (neoplasie,
2006
2005
tato le aspettative di vita
Neoplasie
cardiovascolari, diabete
2004
2003
2007
mellito)
più
marcata
negli
dei pazienti, esponendoli
2006
2005
ultimi anni
Broncopneumopatie
2004
2003
al rischio di sviluppare
2007
2006
■ Associazione elevata con
2005
Dislipidemia
2004
patologie legate all’inneuropatie, patologie
2003
2007
gastrointestinali,
2006
vecchiamento
2005
Neuropatie
2004
insufficienza renale,
2003
2007
disturbi
psichiatrici
I Diventa perciò indispensa2006
2005
Patologie gastrointestinali
2004
2003
bile contrastare gli ef2007
2006
2005
Epatopatie
fetti
dell’immunosene2004
2003
2007
2006
scenza e garantire un
2005
Disturbi psichiatrici
2004
2003
2007
adeguato recupero immu2006
2005
Insufficienza renale
2004
nologico
2003
2007
2006
2005 Morte
I La coinfezione HIV e virus
2004
2003
epatitici, principale causa
Magoni M, et al. 12° EACS Conference 2009. Abstr 10.4/2
di morbilità e mortalità
tra i pazienti HIV positivi, è
caratterizzata da un minore recupero immunologico e da un aumentato rischio di
progressione del danno epatico
I L’insorgenza di neoplasie non AIDS correlate e patologie cardiovascolari è legata
alla inadeguata immunoricostituzione in corso di terapia antiretrovirale
I E’ possibile prevedere che l’impiego di maraviroc possa contribuire a ridurre lo sviluppo di comorbidità associate all’azione del virus HIV o alle terapie antiretrovirali
in uso
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