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La rivoluzionaria terapia curativa di HCV con gli antivirali
ad azione diretta (DAA) ha portato la SVR a percentuali
>95% anche nei coinfetti HIV/HCV, indipendentemente dal
genotipo e con ottima tollerabilità e sicurezza (1-3). 
La SVR è associata a riduzione di mortalità per cause
epatiche e complicanze extraepatiche, di progressione
di fibrosi, di frequenza di scompenso epatico e di inci-
denza dell’epatocarcinoma (HCC).
Inoltre, la guarigione dall’infezione
da HCV riduce la morbilità correla-
ta alle manifestazioni extraepatiche
renali, dermatologiche, ematologi-
che e metaboliche (Figura 1) (4).
E’ necessario il monitoraggio post
SVR dell’eventuale progressione
nella fibrosi avanzata (Metavir
F3-4, Ishak 4-6), nella cirrosi cli-
nicamente evidente o con stiff-
ness > 10 KPa (5), per non per-
dere i benefici a lungo termine.

Un algoritmo decisionale è utile per il follow-up nel post
SVR (Figura 2) (6).

Come impostare il monitoraggio
• Prevenzione della reinfezione
E’ importante prevenire la reinfezione nei soggetti a ri-
schio, nei people who inject drugs (PWID) ed in quelli ad
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 FIG. 1    Potenziali benefici dell’ottenimento dell’SVR
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Sono possibili molteplici benefici della SVR, tra cui il miglioramento della qualità della vita, la riduzione del rischio
di complicanze epatiche ed extraepatiche e la diminuzione di tutte le cause di mortalità. Sono stati dimostrati 
benefici per i pazienti in tutte le fasi della fibrosi.

Riduce:
• InÞammazione
• Fibrosi
• Cirrosi
• Ipertensione portale:
emorragia varici
• Scompenso: ascite, 
encefalopatia epatica
• HCC 

Riduce in modo potenziale:
• Crioglobulinemia, linfoma non Hodgkin
• Nefropatia cronica
• Lichen planus, procalcitonina sierica, 
sindrome di Sjogren
• Resistenza insulinica e diabete di tipo 2
• Rischio di ictus e difetti perfusione miocardica
• Fatigue e depressione
• Migliora la funzione neurocognitiva
• Migliora la qualità di vita e la produttività

La SVR si associa a ridotta
mortalità per cause epati-
che e complicanze extra-

epatiche, diminuita 
progressione di fibrosi,
e ridotta frequenza di
scompenso epatico
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alta promiscuità sessuale. Infatti, l’incidenza della reinfe-
zione è elevata, pari a 3.1/100 anni-persona (PYs) nei PWID,
di questi gli HIV+ hanno un tasso del 5.67/100 PYs e gli
etilisti del 4.55/100 PYs (7). Negli omosessuali e nei dete-
nuti con HIV è del 3.2/100 PYs. Complessivamente gli stu-
di riportano l’incidenza di 1-5/100 PYs (4) e sottolineano
l’importanza della terapia sostitutiva oltre ai programmi di
forniture di siringhe. Pertanto, la determinazione dell’HCV
RNA è da eseguire annualmente e quando vi è sospetta
reinfezione.

• Studio e sorveglianza della sindrome metabolica
(MetS), steatosi epatica non alcolica (NAFLD) e stea-
toepatite non alcolica (NASH)
La prevalenza della MetS negli HIV+ varia dall’11.2% al
45.4% (8). Le caratteristiche della MetS, obesità, diabete
mellito (DM), insulinoresistenza (IR), dislipidemia e iperten-
sione, coincidono con le variazioni del metabolismo nel sog-
getto HIV+ a causa multifattoriale, tra cui l’uso di alcuni ARV.
La prevalenza della NAFLD negli HIV+ varia tra il 28% e il
48%, rispetto al 25% della popolazione generale. La
NAFLD è la manifestazione epatica della MetS, la sua dia-
gnosi è clinico-istologica, è caratterizzata da accumulo di
grasso, necroinfiammazione e rigonfiamento degli epato-
citi con o senza fibrosi, in assenza di abuso alcolico. Com-

prende steatosi semplice e NASH. 
Vista l’alta prevalenza dei fattori di ri-
schio della MetS negli HIV+, risulta al-
to il rischio di comorbidità epatica e di
malattia cardiovascolare. 
L’eziologia della NAFLD negli HIV+ dif-
ferisce da quella della popolazione ge-

nerale. In particolare, l’alta prevalenza della steatosi epati-
ca (SE) nei soggetti naive alla cART è il riflesso dell’effetto
diretto dell’HIV. 
Gli HIV+ hanno un minore BMI rispetto agli HIV-, a dimo-
strare che i fattori HIV-correlati sono associati a NAFLD in-
dipendentemente dalla presenza o meno dei fattori tradi-
zionali, in particolare l’obesità correlata alla IR, anche se
con l’invecchiamento tornano ad avere il loro peso i fattori
tradizionali. 
Vi è un legame tra l’immunoattivazione cronica HIV-corre-
lata con l’IR e lo sviluppo di SE (9, 10). Sebbene dopo la te-
rapia con i DAA si ottenga la riduzione della fibrosi, per con-
tro si osserva l’incremento della SE, anche se la SE, nel post
SVR, si riduce nei soggetti che guariscono da una infezione
da HCV GT3 (9, 11).
Considerato il rischio maggiore di sviluppare SE negli HIV+
che raggiungono la SVR ed il rischio di progressione della
SE in steatoepatite con conseguente evoluzione in cirrosi
ed HCC, è fondamentale la sorveglianza nei soggetti HIV+
con SVR, soprattutto in quelli con elevato BMI, IR/DM e di-
slipidemia (10). Il persistere dell’alterazione dell’ALT post
SVR è compatibile con SE e va esplorata (12).
L’utilizzo della cART a minore impatto sulla IR, sulla disfun-
zione mitocondriale e sulla dislipidemia, è utile nel ri-
durre il rischio di SE, NAFLD/NASH (9).
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 FIG. 2    Algoritmo decisionale nei pazienti con SVR dopo DAA

Modificato da Serfaty L et al, Liver Int. 2016; 36 (suppl. S1)

W24/48 FU dopo fine terapia; MSM, male who have male sex with male; TNI, test non invasivi; US, ultrasuoni

Per il maggior rischio di 
sviluppo di steatosi epatica
negli HIV+ che ottengono
l’SVR, è fondamentale la 
sorveglianza, soprattutto 
nei soggetti con alto BMI,
IR/DM e dislipidemia
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Nishibatake K.M. J Hepatol 2019; 70(1):78-86

* Con Rec. pazienti con recidiva di HCC.  † Senza Rec. pazienti senza recidiva di HCC.  ‡ I pazienti con una storia di trattamenti multipli di HCC. § Pazienti con SVR con terapia
DAA. || Pazienti senza SVR mediante terapia con IFN.  ¶ Pazienti che hanno avuto infezione da HCV attiva. HCC, carcinoma epatocellulare; PEI, iniezione percutanea di etanolo; 
PRT, radioterapia delle particelle; SVR, risposta virologica sostenuta; TACE, chemioembolizzazione arteriosa transcatetere.
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 TAB.1   Riassunto dei lavori riguardanti la recidiva di HCC dopo la terapia con DAA

Numero di pazienti, n                                       Recidiva dell’HCC, n (%)   Recidiva
        accelerata 
        con DAA?

Studio  Metodo DAA Controllo Ultimo tratta- Periodo medio di DAA Controllo
    mento di HCC osservazione (mesi)

Reig, 2016  Retrospettivo 58 0 Resezione, 5.7 16 (27.6)  –  Si
    ablazione o TACE

ANRS CO22, Retrospettivo  189 78 Resezione, 21.6 (DAA),  24 (12.7) 16 (20.5) No
2016    (no terapia) ablazione 26.1 (no terapia)

ANRS CO12, Retrospettivo 13 66 Resezione, 21.3 (tutti i pazienti) 1 (7.7) 31 (47.0) No
2016    (no terapia) ablazione

ANRS CO23, Retrospettivo  314 0 Trapianto 7 (media) 7 (2.2) – No
2016

Conti, Retrospettivo 59 0 Resezione, ablazione, 37 (con Rec.*), 17 (28.8) – Si
2016     PEI, o TACE 12 (senza Rec.†)

Minami, Retrospettivo 27 38 (IFN), 861 Ablazione 16 (DAA), 36 (IFN, 8 (29.6) 26 (68.4) (IFN), 553 No
2016    (no terapia)  no terapia)  (64.2) (no terapia)
       a 3 anni

Torres, Prospettivo 8 0 Resezione, ablazione, 12 0 (0) – No
2016     o terapia protonica

Zeng, 2016 Retrospettivo 8 0 Ablazione  15 0 (0) – No

Cabibbo, � Prospettivo 143 0 Resezione, ablazione, 8.7 29 (20.3) – No
2017‡     o TACE

Ikeda, Retrospettivo 177 89 Resezione, ablazione, 20.7 (DAA, 30.1% (12 mesi) 25% (12 mesi), No
2017‡    (no terapia) TACE o PRT no terapia) 38.9% (24 mesi) 46.5% (24 mesi)

Kolly, Retrospettivo 47 0 Resezione, 9.6 Tasso libero da
    ablazione o TACE  malattia 77% (6 mesi),  – No
2017       58% (12 mesi)

Nagata, Retrospettivo 83 60 (IFN) Resezione, 28 (SVR DAA§), 22.9% (SVR),  47.1% (SVR), 77.1% No
2017     ablazione 74 (SVR IFN||) 40% (Non-SVR) (Non-SVR) a 5 anni
      a 3 anni

Petta, Retrospettivo 58 57 (SVR IFN||) Resezione, 18 (SVR DAA§), 16 (27.6) 22 (38.6) (SVR IFN†), No
2017   (SVR  328 ablazione 34 (SVR IFN||),  142 (43.3) (HCV
  DAA§) (HCV attivo¶)  17 (HCV attivo¶)  attivo‡)

Virlogeux, Retrospettivo 23 45 Resezione, ablazione, 17.4 (DAA con Rec.*), 11 (47.8) 33 (73.3) No
2017    (no terapia) TACE, o combinazione 10.1 (no terapia
     con Rec.†), 35.7 (DAA
     senza Rec.*), 15.4 (No
     terapia senza Rec.†)

Zavaglia, Retrospettivo 31 0 Resezione, 8 1 (3.2) – No
2017     ablazione o TACE

Kinoshita  Retrospettivo 147 156 (IFN) Ablazione 22 (DAA), 86 (IFN) 80 (54.4) 136 (87.2) No
(Studio attuale)‡



• Adeguamento della cART per favorire l’impatto sul
metabolismo e sulla steatosi
I soggetti HIV+ sono a rischio di SE in relazione a fre-
quenti disordini metabolici, epatotossicità della cART,
infiammazione cronica, immuno attivazione indotte dal-
l’HIV stesso, che contribuiscono nello sviluppo e nella
progressione della SE in steatoepatite. 
Infatti, esposizione agli NRTI e durata dell’infezione da
HIV sono fattori di rischio per lo sviluppo di NAFLD. D4T,
ZDV o ddI, così anche IDV, LPV/r e EFV sono implicati
nello sviluppo di IR/DM e dislipidemia. 
Comunque, il rischio di morbilità e mortalità negli HIV+
senza terapia è maggiore rispetto ai rischi correlati al-
la cART (8, 13).
Per prevenire le complicanze metaboliche post SVR, si
potrebbe utilizzare una cART a profilo favorevole sulle
interazioni farmacologiche (DDI) con i DAA e sul meta-
bolismo, prima di iniziare la terapia per HCV e prose-
guirla dopo.
Gli inibitori dell’integrasi (INI) sono i farmaci più com-
patibili con i DAA e con il migliore profilo metabolico.
Tra questi raltegravir (RAL), in studi di farmacocinetica
e nella real life, ha dimostrato un’ottima performance
nelle DDI con i DAA (3).
Il ruolo degli INI rimane da chiarire riguardo la reversi-
bilità della NAFLD. L’impatto sulla SE di RAL sembre-
rebbe favorevole. Lo switch da EFV a RAL ha mostrato
una riduzione del grado di SE. I soggetti senza signifi-
cativa SE sono di più dopo 48 settimane dallo switch a
RAL (14). Nelle donne HIV+ con obesità centrale il mar-
ker di SE/fibrosi Chi3L1 e l’adiponectina diminuiscono
con la riduzione di sST2 (soppressione solubile della
tumorigenicità 2) dopo lo switch da NNRTI/PI a RAL con
la possibilità di migliorare SE e dismetabolismo (15).
Una cART favorevole sulla SE e sul metabolismo gluco-
lipidico nei soggetti con SVR, è fondamentale per otti-

mizzare i risultati ottenuti con l’obiettivo di prevenire il
rischio di complicanze epatiche su base metabolica.

• Sorveglianza per HCC
E’ dibattuto il ruolo dei DAA nello sviluppo di HCC de no-
vo e di recidiva post SVR. 
Mentre studi prospettici e meta-analisi non evidenziano
aumento del rischio di HCC de novo, maggiore contro-
versia sussiste per la recidiva. 
In una review la recidiva risulta del 21.9%, ed i fattori
associati sono una precedente recidiva, un intervallo di
tempo più breve tra una completa risposta al trattamen-
to per HCC e l’inizio dei DAA (16). 
Non vi è differenza significativa nei tassi di recidiva pre-
coce tra i trattati con IFN e quelli con DAA dopo terapia
per HCC. 
Un livello elevato di alfa fetoproteina (AFP-13), un bre-
ve periodo libero da malattia e una storia di trattamenti
multipli di HCC sono fattori indipendenti di rischio di
recidiva precoce dopo terapia antivirale (Tabella 3)
(17).
La conflittualità degli studi dipende, in parte, dai diversi
stadi del tumore, dalla modalità di trattamento, dall’in-
tervallo tra il trattamento dell’HCC e l’inizio dei DAA e
dal confronto indiretto tra i gruppi DAA e quelli di con-
trollo, oltre al mancato aggiustamento dell’analisi per
numero di lesioni, dimensione del tumore e livello del
marker tumorale (17).
Nel post SVR il monitoraggio per HCC con immagini radio-
logiche ed AFP va mantenuto con cadenza semestrale in-
definitamente nei pazienti cirrotici o con fibrosi avanzata,
come raccomandato da tutte le linee guida (18).

• Sorveglianza delle varici esofagee
Nella cirrosi con stiffness >20 KPa e/o piastrine <150.000
cell/mmc al basale pre-terapia antivirale, è necessario
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Nei soggetti con SVR la scelta di una cART favorevole sulla steatosi epatica
e sul metabolismo gluco-lipidico è importante per prevenire il rischio 

di complicanze epatiche su base metabolica
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Il successo della terapia con DAA necessita
di un programma di monitoraggio

dei rischi di reinfezione e di progressione
di malattia e comorbidità

eseguire un EGDS per eventuale presenza di varici eso-
fagee, indici di sintesi epatica e valutazione clinica per
calcolare i punteggi Child-Pugh e MELD (5).

Conclusioni
Il successo ottenuto con i DAA va consolidato con un pro-
gramma di monitoraggio che includa il rischio di reinfe-
zione e di progressione della malattia epatica e le co-
morbidità. 
La stratificazione del rischio di NASH va considerata nei

soggetti con SVR e con persistenza dei disordini meta-
bolici. La sorveglianza per HCC post SVR è fortemente
raccomandata nella fibrosi avanzata e/o in presenza di
rischio metabolico.
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Introduzione
I benefici dell’eliminazione dell’HCV grazie ai DAA tra i sog-
getti coinfetti HIV/HCV si traducono in termini di riduzione
della morbilità e mortalità (1), nonostante questo permane
il rischio residuo di eventi correlati al fegato nei cirrotici con
SVR12 (2, 3), che si somma al carico di altre comorbidità. 
Una particolare attenzione deve essere dedicata alla po-
polazione coinfetta PWID, in cui il rischio di reinfezione può
complicare un quadro clinico già appesantito dall’evolu-
zione del danno epatico, dalle comorbidità e naturalmente
dall’HIV stesso. La gestione della malattia epatica post eli-
minazione deve pertanto prevedere periodici controlli del-
l’HCV-RNA e il counseling sul rischio di reinfezione attra-
verso paraphernalia nel consumo di sostanze e attraverso
rapporti sessuali non protetti (4). 

Presentazione del caso, anamnesi 
e storia terapeutica
Paziente di sesso maschile, 42 anni, senza fissa dimora,
tossicodipendente dall’età di 22 anni (eroina e cocaina
per via endovenosa) e riferito abuso di clonazepam com-
presse.
M.C. è un tossicodipendente “caotico” poiché assume te-
rapia sostituiva metadonica (80 mg/die), ma al contempo
consuma attivamente sostanze stupefacenti, motivo per cui
è conosciuto dall’Unità di Strada di Villa Maraini nell’ambi-
to del NEP (Needle Exchange Program) che gli fornisce gra-
tuitamente paraphernalia sterile per consumare sostanze. In
anamnesi il paziente presenta, inoltre, un disturbo bipolare
per cui assume risperidone (che lo ha portato negli anni al-
l’aumento di peso e allo sviluppo di sindrome metabolica). 

In anamnesi patologica remota inol-
tre un’endocardite di cuore destro,
anti-HBc positività e numerosi rico-
veri per polmonite.
Nel maggio 2017 gli vengono pro-
posti i test rapidi per HIV e HCV in

Coinfezione HIV/HCV 
nei soggetti PWID: 
una gestione complessa

Elisabetta Teti

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Sapienza Università di Roma

Nei soggetti PWID nel 
periodo post eliminazione
sono previsti controlli 

periodici della viremia di
HCV e il counseling sul 
rischio di reinfezione
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 TAB.1   Caratteristiche basali del paziente riguardo
 la coinfezione HIV/HCV

  

     

              

        

           

                

               

             
  

HCV

• Naive

• Genotipo 1b – quadro genotipico wild type

• HCV-RNA 855.508 UI/ml

• ALT 102 UI/l, AST 82 UI/l

• Fibrosi: F4 – Fibroscan: stiffness 38 kPa, 
   IQR 8.3, SR 100%

• Ecografia epatica: non LOS, steatosi di grado 
   moderato severo

• EGDS: non varici. Gastrite (HP negativa)

HIV

• HIV-RNA 43.487 copie/ml

• CD4+ 360 cellule/mmc, CD4/CD8 0.66

• Farmacoresistenza: wild type
 PR: mutazioni secondarie
 RT: K101R, E138A
 IN: assenza di mutazioni
 GP120/V3: virus a tropismo R5 (FPR 15.6%)

Caso 1
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per cui il paziente continua la sorveglianza e si prosegue con
la correzione dello stile di vita, per quanto possibile.
A 24 settimane dalla fine del trattamento il paziente è nuo-
vamente viremico per HCV, ma con un genotipo differente

fingerstick presso il camper del-
l’Unità di Strada che risultano
entrambi positivi per cui, secon-
do un percorso fast-track, il pa-
ziente viene prontamente preso
in carico dagli ambulatori di Ma-
lattie Infettive del Policlinico Tor
Vergata, dove la coinfezione HIV/HCV viene diagnosticata
anche alla compagna, la quale interrompe la relazione con
il paziente e decide di farsi seguire presso un altro centro.
La situazione al baseline riguardo la coinfezione HIV/HCV è
riportata in Tabella 1.

Decisioni terapeutiche e follow-up
Il paziente ha iniziato dopo pochi giorni dalla diagnosi te-
rapia antiretrovirale con RAL + TDF/FTC ed abbiamo assi-
stito ad un rapido viral decay con valori di HIV-RNA unde-
tectable al quinto mese e ad un soddisfacente recupero dei
CD4+. Al contempo il paziente ha eseguito gli accertamenti
per lo studio dell’epatopatia cronica C. Considerando le in-
terazioni farmacologiche (DDI) (Tabella 2), il quadro cli-
nico-virologico, la complessità sociale, e solo dopo ade-
guato counseling motivazionale ed informativo in cui è sta-
to invitato a continuare ad usufruire del NEP, il paziente vie-
ne trattato con elbasvir/grazoprevir (ELB/GRZ), (una com-
pressa al giorno, senza necessità di assumere cibo) per 12
settimane ottenendo l’SVR12.

Conclusioni e commento
Nonostante il successo terapeutico in termini di eliminazio-
ne, il danno di fegato rimane immodificato con una steatosi
di grado moderato-severo e persiste l’ipertransaminasemia,
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 FIG. 1    Andamento HCV-RNA quantitativo
 e ALT pre, durante e post trattamento
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 TAB. 2   DDI tra terapia in corso e DAA raccomandati dalle linee guida
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Il caso rispecchia le difficoltà gestionali di pazienti coinfetti PWID, in cui il rischio di
reinfezione va contrastato con azioni di riduzione del danno, educazione e counseling

(1a) (Figura 1); dal colloquio con il paziente emerge un
riavvicinamento sessuale con la ex compagna (genotipo
1a) che nel frattempo aveva iniziato la terapia antiretrovi-
rale, ma non ancora i DAA.

Discussione
Il caso descritto racchiude la complessità del paziente
PWID coinfetto HIV/HCV in cui l’inquadramento clinico-dia-
gnostico, la scelta terapeutica ed il raggiungimento della
soppressione di HIV e l’SVR12 di HCV grazie a farmaci al-
tamente efficaci rappresentano un primo, seppure impor-

tante, traguardo. In una fase successiva ad esso si apre
poi lo scenario alla gestione delle comorbidità, alla sorve-
glianza dell’epatocarcinoma e soprattutto al rischio di
reinfezione.
Tra PWID il tasso di reinfezione dopo DAA osservato nei
74 pazienti con SVR con ELB/GRZ inclusi nello studio C-
EDGE CO-STAR era 4.2 per 100 persone, pertanto le linee
guida EASL 2018 raccomandano controlli almeno annua-
li dell’HCV-RNA dopo l’SVR (5), un approccio non stigma-
tizzante basato sulla riduzione del danno, l’educazione ed
il counseling (6).
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zidovudina (AZT) fino al 1997, modificata con stavudina
(d4T) + zalcitabina (ddC) interrotta dopo pochi mesi per po-
lineuropatia sensitiva agli arti inferiori. Segue un lungo pe-
riodo di sospensione volontaria della ARV 1997-2007 con
lenta riduzione dei linfociti CD4 in presenza di bassi valori
di HIV RNA. Nella Figura 1 riportiamo la sintesi viro-im-
munologica nel periodo 2003-2007.
Nel 2007 dopo due episodi di herpes zoster al dorso, la pa-
ziente acconsente alla ripresa della ARV con atazanavir/ri-
tonavir (ATV/r)+emtricitabina/tenofovir disoproxil (FTC/TDF),
regime scelto per il minor impatto metabolico; nel 2010 per
intolleranza gastrica sostituisce ATV/r con raltegravir (RAL)
proseguito fino ad oggi con ottima tollerabilità e risposta vi-
ro-immunologica sostenuta (Tabella 1).
Dal 2015 presenta ipertensione arteriosa in terapia con pe-
rindopril e amlodipina, nel 2016 compaiono lesioni al cavo

Introduzione
Il trattamento dell’epatite C cronica di molti pazienti è sta-
to rinviato per anni a causa degli effetti collaterali di in-
terferone peghilato e ribavirina. La disponibilità dei nuovi
antivirali ad azione diretta (DAA), ben tollerati e altamen-
te efficaci, ha rivoluzionato la strategia di cura anche nel
paziente con infezione HIV e patologie concomitanti. Si ri-
porta il caso di una donna HIV/HCV positiva e manifesta-
zioni extraepatiche muco-cutanee, articolari e neuropsi-
chiatriche.

Presentazione del caso, anamnesi 
e storia clinica
La paziente, di 61 anni, è seguita dal 2003 per infezione
da HIV nota dal 1989 in stadio clinico B2 (secondo CDC),
nadir di CD4 202/mmc nel 2002, storia di tossicodipen-
denza pregressa e infezione da HCV. La paziente presen-
tava valori di pressione diastolica ai limiti, tono dell’umo-
re depresso, algie articolari diffuse da poliartrite, astenia;
linfociti CD4= 334 cellule/mmc; HIV RNA= 339 copie/ml,
transaminasi >3 volte la norma.
La paziente era in terapia antiretrovirale (ARV) dal 1990 con

Coinfezione HIV/HCV 
e manifestazioni extraepatiche

Pasqualina De Leo
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La paziente, ex PWID, ipertesa e depressa,
con lesioni orali da lichen, dopo una lunga
storia di assunzione di antiretrovirali,
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con buoni risultati clinici e di safety
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 FIG. 1    Sintesi viro-immunologica nel periodo 
 2003-2007 
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orale e alla cute sottoposte a biopsia; istologico suggestivo
per lichen, con modesta risposta alla terapia topica. 
Nel 2017 eleggibile al trattamento per HCV, fibrosi F2
all’elastometria epatica, lieve epatomegalia steatosica
all’ecografia, BMI= 21; genotipo HCV 1b, HCV RNA=
2.280.000 UI/ml, HBc tot= pos; autoimmunità e crioglobuli-
ne negative. In accordo con la paziente, verificata l’assenza
di interazioni con RAL + FTC/TAF e antipertensivi, abbiamo
scelto il ciclo a 12 settimane con elbasvir/grazoprevir una
sola compressa al giorno per 12 settimane, iniziato a marzo
2018 con rapida risposta virologica alla 4° settimana di te-

rapia, mantenuta alla 12° e 24° di fol-
low-up. Non ha sviluppato eventi av-
versi (Tabella 2). 
Nel monitoraggio: normalizzazione
delle transaminasi, riduzione del valo-
re di fibrosi all’elastometria a 24 setti-
mane da 7,1 Kpa (F2) a 4,6 Kpa (F0),
miglioramento clinico generale e in
particolare a livello del tono dell’umo-
re e delle lesioni al cavo orale.

Considerazioni conclusive
Il caso presentato testimonia i pro-

gressi della ARV con l’introduzione di farmaci efficaci, ben
tollerati e con minime interazioni farmacologiche. Il regi-
me contenente raltegravir ha permesso di trattare la coin-
fezione HIV/HCV di una paziente “difficile” che per anni ha
rifiutato le cure. Nel monitoraggio post eliminazione del
virus C abbiamo osservato, a 24 settimane, un migliora-
mento non solo della fibrosi epatica ma anche delle ma-
nifestazioni extraepatiche in particolare muco-cutanee e
neuropsichiatriche. Sarà opportuno un follow-up prolun-
gato per documentare gli effetti dell’eliminazione di HCV
a livello sistemico.

  

 

  

 

      
 

  

  

  

  

      

                               

 

 
  

   

   

 
  

 TAB. 1   Storia terapeutica della paziente

Da  A HAART CD4 HIV RNA Motivi di interruzione

1990 1997 AZT / / Fallimento

1997 Alcuni mesi d4T + ddC / / Polineuropatia AAII

1997 2007 Sospensione volontaria

2/2/07 1/10/10 ATV/r + FTC/TDF 208 449 Turbe dispeptiche

1/9/10 21/6/17 RAL 400 + FTC/TDF 547 0 TDF ->TAF

21/6/17 16/8/18 RAL 400 + FTC/TAF 621 0 Semplificazione

16/8/18 Oggi RAL 600 + FTC/TAF 918 0
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 TAB. 2   Esami ematochimici e virologici in corso di terapia per HCV

Settimana  HCV RNA Hb ALT γGT Glicemia Creat. Bile tot. Fibroscan
 UI/ml g/dl U/L U/L mg/dl mg/dl mg/dl (Kpa)

0 inizio terapia 2.280.000 12,7 63 179 122 0,8 0,3 7,1

4  0 12,6 14 58 96 0,8 0,6

12 fine terapia 0 12,5 20 29 109 0,8 0,5

12 follow-up 0 12,7 18 39 111 0,8 0,6

24 follow-up 0 12,6 14 40 93 0,7 0,5 4,6

Il regime contenente RAL
ha permesso il trattamento

della coinfezione, il 
miglioramento della fibrosi 
epatica e delle manifesta-
zioni muco-cutanee e 
neuropsichiatriche
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Introduzione
La disponibilità di regimi terapeutici per la cura dell’infe-
zione da HCV, basati sulla combinazione di farmaci ad
azione antivirale diretta (DAA), che determinano tassi di
risposta virologica sostenuta (SVR >95%) ed un ottimo
profilo di sicurezza, ha completamente cambiato lo sce-
nario terapeutico dell’infezione da HCV, consentendo di
trattare in modo rapido, sicuro ed efficace tutti i pazienti
indipendentemente dal genotipo virale, dalla severità del-
la malattia e dalle comorbidità associate. Anche nei pa-
zienti con coinfezione HCV/HIV i DAA sono risultati sicuri
ed efficaci.
In uno studio condotto da Navarro et al. (1) l’eliminazione
virale è stata ottenuta nel 93% dei pazienti ed associata
ad una significativa diminuzione della stiffness epatica. Per
tale ragione è necessario attuare strategie di case-finding
mirate a diagnosticare l’infezione nelle popolazioni ad al-
ta prevalenza di HCV come i soggetti con consumo attivo
o pregresso di sostanze stupefacenti o i soggetti detenuti
nelle carceri. E’ del tutto evidente che le strategie di case
finding devono essere accompagnate, necessariamente,
da strategie di linkage to care mirate ad avviare rapida-
mente al trattamento i soggetti con infezione da HCV.

L’infezione da HCV nella popolazione 
carceraria
La popolazione di soggetti detenuti nelle carceri rappre-
senta un gruppo ad alta prevalenza di infezione da HCV e
un serbatoio attivo per la continua diffusione della stes-
sa infezione. Una revisione sistematica pubblicata nel
2013 ha riportato un tasso medio di prevalenza di infe-
zione da HCV nei detenuti del 26%, con un picco del 64%
in coloro che hanno una storia di consumo di sostanze
per via iniettiva endovenosa (2). In due recenti revisioni la
prevalenza di anti-HCV positività nei detenuti oscillava fra
il 3.1% e l’86%. 
Nei soggetti con storia di consumo di sostanze per via
endovenosa la presenza di infezione attiva (HCV-RNA po-
sitivo) era compresa tra il 45% ed il 90% dei casi con una
prevalenza elevata di infezioni da genotipi 1 e 3 (3, 4). 
Uno studio condotto in Italia nel 2005 riportava una pre-
valenza di anti-HCV positività del 38% in una coorte di
973 detenuti, in cui il maggior fattore di rischio per infe-
zione era rappresentato da una storia di dipendenza pa-
tologica da sostanze psicoattive per via iniettiva endove-
nosa (5). In linea con questi dati, altri due lavori pubblicati
nel 2012 (6) e nel 2013 (7) riportavano una prevalenza di
infezione da HCV rispettivamente del 22.8% e del 22.4%.
Quest’ultimo studio evidenziava anche una prevalenza di
infezione attiva (HCV-RNA positivo) dell’86% nei sogget-
ti con test anti-HCV positivo. 
L’ultimo studio disponibile in Italia è stato condotto in
strutture penitenziarie milanesi nel 2016 e segnalava una
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prevalenza di anti-HCV positività del 10%, di cui il 60%
con un’infezione attiva (8). Uno studio in corso, condotto
a Palermo dalla Rete HCV Sicilia, rileva una prevalenza di
infezione da HCV pari al 3,6% (Figura 1). Dati già pub-
blicati dal nostro gruppo (9) hanno messo in luce una ri-
levante difficoltà di trattamento, soprattutto correlata ai
precedenti regimi con Peg-IFN + ribavirina ed alla condi-
zione logistico-organizzativa presente all’interno delle ca-
se di reclusione.

Obiettivo
Descrivere la complessità clinica, l’approccio transcultu-
rale ed il relativo linkage to care in una paziente detenu-
ta, straniera con epatite cronica HCV correlata e con in-
fezione indeterminata da HIV (Elite controller?).

Presentazione della paziente, anamnesi
e storia terapeutica
Paziente ivoriana di 26 anni, detenuta da 2 mesi. Presente
in Italia da circa 1 anno con scarsa conoscenza della lin-
gua italiana. Ci si avvale della mediatrice culturale. Sto-
ria di violenza sessuale in Libia. Da quando è in Italia ri-
ferisce iperconsumo alcolico, interrotto dal momento del-
la detenzione. Coinfezione HIV/HCV evidenziata allo scree-
ning offerto al momento dell’arresto. Alla prima presenta-
zione clinica: la paziente è asintomatica in buone condi-
zioni generali. Peso Kg 61 x altezza cm 168. Non presen-
ta segni clinici di cirrosi epatica (fegato e milza ai limiti,
non edemi declivi, non ittero, no flapping traemor); non
segni di immunodepressione (assenza di linfoadenome-
galia, cavo orale indenne, al torace MVF). 
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 FIG. 1   Prevalenza di infezione da HCV nella Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo
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Nella stessa giornata si effettua prelievo ematico, eco-
grafia dell’addome superiore ed esame elastometrico del
fegato. Questi i risultati:
infezione indeterminata da HIV: anti HIV: positivo (meto-
dica C MIA) – anti HIV: negativo (metodica ELFA) – WB:
positiva la sola banda gp 41 (+). HIV-RNA: non rilevato.
CD4+: 965 cellule/mmc. CD4+/CD8+ = 1,2.
Emocromo nella norma: emoglobina 13,8 gr/dl; WBC
5.300 cellule/mmc; PLT 166.000 cellule/mmc.
AST/ALT: 46/49 U/litro (V.N. < 40). HCV-RNA: 109.000
UI/ml. genotipo HCV: 1b.
HbsAg: negativo – anti HBs: positivo (80 mIU/mL) – VDRL:
negativa. 
Nella norma: fosfatasi alcalina, gamma GT, bilirubina T/D,
proteine totali con elettroforesi, INR, alfa fetoproteina,
TSH, creatinina, glicemia.
Eco addome superiore: fegato aumentato di volume; stea-
tosi di grado lieve; assenza di lesioni focali; colecisti ali-
tiasica; porta regolare con DM di mm 9, presenza di va-
riazioni respiratorie fisiologiche. Milza omogenea del DM
di cm 9,5.
Fibroscan: 5,6 KPA. 
Ripete un controllo bioumorale per una migliore defini-
zione dell’infezione da HIV con conferma dei dati del con-
trollo precedente: 
anti HIV: positivo (Elisa, C MIA), negativo con metodica
ELFA.
gp 41+; HIV-RNA non rilevato, CD4+ 980 cellule/mmc,
CD4/CD8+ = 1,2.

Decisioni terapeutiche e follow-up
La nostra paziente può essere inquadrata come Elite con-
troller?
Sebbene esistano numerose definizioni di Elite controller,
ad oggi non sembra essere presente una corretta ed uni-

voca definizione per meglio identificare questo fenotipo,
comunque raro (10). Si effettuano numerosi interventi di
counselling con l’obiettivo di spiegare l’anomalia del qua-
dro bioumorale relativo all’infezione da HIV che, in ogni
caso, necessiterà di ulteriori controlli periodici. Si affron-
ta, inoltre, l’importanza del trattamento con i nuovi far-
maci anti HCV condividendo il programma terapeutico an-
che in caso di scarcerazione. 
La paziente sembra comprendere, accettare e condivide-
re il programma di follow-up e di cura. Sembra molto in-
teressata soprattutto per i dati di efficacia e per i brevi
tempi di trattamento.
Quattro settimane dopo la paziente torna per visita di
controllo e per iniziare la terapia. Riferisce totale asten-
sione dagli alcolici. Sta bene, non lamenta disturbi di ri-
lievo. Obiettivamente non si riscontrano variazioni rispet-
to alla prima presentazione clinica ed in particolare non
sono presenti segni di progressione della malattia croni-
ca di fegato. 
Ripete un prelievo che conferma, ancora una volta, il qua-
dro di infezione indeterminata da HIV con assenza di re-
plicazione virale e senza deficit immunologico. 
Si prescrive elbasvir 50 mg + grazoprevir 100 mg da as-
sumere ogni giorno per 12 settimane.
Controllo alla 4° settimana: la paziente sta bene, non ri-
ferisce alcun disturbo né effetti collaterali correlati alla
terapia. Evidenza di piena efficacia del trattamento: HCV-
RNA: non rilevato, ALT nella norma. Nessuna alterazione
bioumorale (fosfatasi alcalina, gamma GT, bilirubina T/D,
proteine totali con elettroforesi, INR, alfa feto proteina,
TSH, creatinina, glicemia entro i parametri normali).
La situazione sierologica è immodificata, gp 41+, HIV-
RNA non rilevato, CD4+: 1.050 cellule/mmc, CD4+/
CD8+= 1,2. 
Alla 8° settimana: nessun controllo bioumorale. Clinica-
mente: la paziente è asintomatica, nessuna variazione ri-
spetto ai controlli precedenti.
Alla 12° settimana (fine cura) il quadro clinico e bioumo-
rale è nella norma. HCV-RNA: non rilevato. Ecografia del-
l’addome superiore: fegato omogeneo, assenza di stea-
tosi. Non lesioni focali. Porta mm 9,5 con presenza di va-

La paziente, inquadrabile come Elite 
controller, dopo diversi interventi di 

counseling, inizia il regime DAA, 
con SVR ed eliminazione di HCV
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riazioni respiratorie, milza omogenea con DM cm 9,5. 
Anti HIV: positivo (Elisa, C MIA), negativo (Elise, ELFA) gp
41+; HIV-RNA non rilevato, CD4+ 1.005 cellule/mmc,
CD4/CD8+ = 1,2. Controllo di verifica dell’SVR12: la pa-
ziente sta bene, non riferisce disturbi di rilievo. Il control-
lo di laboratorio evidenza l’assenza di HCV-RNA plasma-
tico, indici di epatocitolisi e test di funzione epatica pa-
renchimale nella norma. Elastometria epatica: 5,8 KPA.  
Non si evidenzia nessun cambiamento relativo al quadro
sierovirologico ed immunologico HIV-correlato.
La paziente viene scarcerata dopo circa 10 mesi dalla so-
spensione della terapia con DAA e torna al nostro ambu-
latorio. Nessuna variazione clinica, la paziente ha elimi-
nato l’infezione (HCV-RNA non rilevato, nessuna altera-
zione degli indici di epatocitolisi e degli indici di funzione
epatica parenchimale). Resta immodificato il quadro sie-
ro-virologico ed immunologico HIV-correlato: si conferma
la diagnosi di infezione indeterminata da HIV (verosimile
Elite controller).

Considerazioni e conclusioni
L’avvento degli antivirali ad azione diretta ha determina-
to una vera e propria rivoluzione nello scenario della ge-
stione dell’infezione da HCV e delle malattie croniche di
fegato ad essa correlate. Il dato di rilievo, per i pazienti
con o senza infezione da HIV, è una percentuale di elimi-
nazione del virus di oltre il 93%. 

Tuttavia, in base alle più recenti evidenze epidemiologi-
che, va rilevato che almeno il 50% dei pazienti con infe-
zione cronica da HCV già nota non sono stati immessi nel
sistema di accesso alle cure. Vi è quindi un evidente pro-
blema di linkage to care, cioè di collegamento tra medi-
cina del territorio e centri specialistici abilitati alle cure
dei pazienti con infezione da HCV già nota. Questo pro-
blema rappresenta la vera sfida futura, se si vorrà rag-
giungere l’obiettivo di un mondo senza HCV fissato per il
2030 dalla Organizzazione Mondiale per la Sanità.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è quello
relativo alle popolazioni vulnerabili, ovvero alla fascia di
popolazione che raggiunge con difficoltà (o non raggiun-
ge!) le strutture sanitarie. Nella nostra realtà abbiamo
creato percorsi di salute e di facilitazione alla fruizione
delle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere mirate al
superamento di questo difficile problema. 
L’esperienza fin qui condotta con i migranti (Figura 2),
i detenuti e le sex worker sembra aver superato il gap
con risultati molto buoni rappresentati da una percen-
tuale di eliminazione di HCV pari o superiore al 93% (11).
Il caso clinico riportato presenta peculiari aspetti clinici
e virologici dal momento che si tratta di una paziente afri-
cana con infezione indeterminata (verosimile Elite con-
troller) da HIV che non ha mostrato variazioni o possibili
interazioni con il trattamento anti HCV prescritto e as-
sunto.
Pur trattandosi di una rara evenienza, la descrizione del
caso evidenzia il fatto che la coinfezione HIV/HCV può e
deve essere gestita senza alcun pregiudizio dal momen-
to che i risultati relativi all’efficacia ed alla sicurezza del
trattamento, fatta salva la necessità del corretto approc-
cio alle interazioni farmacologiche, ove presenti, sono del
tutto sovrapponibili a quelli ottenuti nel paziente con in-
fezione isolata da HCV.

Prestileo T, et al. EASL 2019 LBP-11
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 FIG. 2   SVR12 nella popolazione migrante
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S correndo i casi clinici presentati emergono i vantaggi dei DAA, compresi quelli riguardanti
le manifestazioni extraepatiche, e si evidenzia, soprattutto in certe categorie di soggetti,
la complessità gestionale durante e post terapia.

Nonostante l’ottimale performance come efficacia e sicurezza dei DAA, in Italia si stima che circa
metà dei soggetti non siano ancora stati individuati/raggiunti per effettuare il trattamento. Quindi
emerge la necessità di una strategia che miri ad intercettare i casi con infezione attiva, in particolare
nelle popolazioni ad alta prevalenza e nei soggetti vulnerabili come quelli con consumo attivo o pre-
gresso di sostanze stupefacenti, i detenuti, i coinfetti con HIV, gli immigrati, le sex worker. Inoltre va
affrontato il problema di linkage to care e, quindi, vanno ampliati gli sforzi per ottimizzare il collega-
mento tra medicina del territorio e centri specialistici abilitati alle cure dei pazienti con infezione da
HCV.
Nel post SVR è stata affrontata la necessità di un continuo monitoraggio e gestione delle diverse
sfaccettature che caratterizzano i pazienti. A tale riguardo sia l’introduzione sia le presentazioni dei
casi clinici contengono delle proposte e/o il disegno di una “road map” per il follow-up post-SVR. 
Un programma articolato dovrebbe comprendere, e non solo, i seguenti punti salienti:
n rischio di reinfezione. Questo rischio sussiste sia nei PWID sia negli MSM e per questo un pro-
gramma di educazione e il monitoraggio stretto di queste popolazioni sono fondamentali per l’elimi-
nazione dell’epatite C e la riduzione dell’impatto sulla comunità
n persistenza del rischio di complicanze metaboliche (steatosi, NAFLD, NASH). Tale rischio, nel
post SVR, indica la necessità, nel paziente con infezione da HIV, di ottimizzare la terapia antiretrovira-
le scegliendo schemi a minore impatto metabolico. Gli inibitori dell’integrasi oltre ad avere un profilo
dei più vantaggiosi in termini di interazioni farmacologiche hanno un impatto, potenzialmente, favo-
revole sia sulla steatosi sia sullo sviluppo/progressione delle patologie metaboliche con conseguente
ricaduta favorevole sul rischio cardiovascolare
n rischi nei soggetti cirrotici o con fibrosi avanzata. Per affrontare questi rischi una sorveglianza
programmata e attiva rappresenta un faro che guida verso l’ottimizzazione della sopravvivenza inter-
cettando precocemente le complicanze, in particolare l’HCC, consentendo un trattamento curativo nei
casi con diagnosi precoce.

Hamid Hasson
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