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nasce dall’esigenza di trasferire rapidamente ed in modo ca-
pillare alla classe specialistica i principali messaggi emersi

dai Congressi internazionali, soprattutto in un’ottica di possibili ricadute nella pratica clinica.
Le novità presentate oltreoceano o in altri paesi europei necessitano di un “trasferimento” nella
pratica clinica quotidiana, di una “rilettura” critica e di immediato utilizzo pratico.
Oggi i principali incontri a livello internazionale sono la Conference on Retroviruses and Op-
portunistic Infections (CROI) e l’European AIDS Conference (EACS): i messaggi-chiave in termini
di ricadute sulla gestione pratica del paziente vengono discussi dai membri del Comitato Scien-
tifico HIV Real Time in due Expert Meeting e presentati in altrettante edizioni speciali della rivi-
sta Quaderno in HIV.

Prima tappa di questo percorso è il CROI 2013 di Atlanta, luogo di incontro previlegiato per le
novità sulle terapie antiretrovirali e sugli argomenti emergenti in HIV: l’edizione 2013 offre
un’ampia selezione di sessioni e di presentazioni sullo stato attuale e futuro dell’approccio al
paziente con infezione da HIV e coinfezione.
Primo piano sugli studi di eradicazione, che hanno rappresentato l’argomento più importante,
grazie ai progressi ottenuti negli ultimi mesi nel campo degli studi di terapia precoce e di “sla-
tentizzazione” dei reservoir, oltre che degli studi di terapia genica.
Tra gli altri argomenti, i nuovi dati di epidemiologia e sugli approcci di prevenzione, con l’up-
date sugli studi di PreP, i nuovi dati sulle resistenze trasmesse e sul mantenimento in terapia: in
ambito PreP i dati deludenti ottenuti sottolineano la necessità di impostare approcci di preven-
zione nuovi e validi in termini di efficacia, fattibilità e preferenze del paziente.
Quest’anno le ricerche ancora una volta hanno sottolineato il ruolo centrale della malattia car-
diovascolare nel management della malattia HIV come modello unico per lo studio dei biomar-
catori sistemici dell’infiammazione e della progressione della malattia ateromasica.
I temi inerenti alla condizione femminile e l’infezione da HIV e l’argomento dei disturbi neuro-
cognitivi HIV-associati sono oggi ancora parzialmente inesplorati e richiedono nella pratica cli-
nica competenze specifiche ed eventualmente approcci terapeutici mirati, si evidenzia ancora
una volta l’importante vulnerabilità personale e sociale della donna HIV+.
L’update sui nuovi farmaci, le nuove strategie e i trial clinici nei pazienti naive ed experienced for-
nisce un aggiornamento sempre utile e mirato all’ottimizzazione della gestione terapeutica in HIV.
Ma non solo: quest’anno viene dedicato particolare spazio all’evoluzione delle terapie per il
trattamento dell’epatite cronica C, oggi problematica rilevante nei nostri pazienti, ai dati pro-
mettenti della strategia IFN-free nei monoinfetti e della terapia con gli inibitori di HCV di se-
conda generazione nei coinfetti.

Nel primo Expert Meeting del progetto, svoltosi a Camogli, i membri del Coordinamento Scien-
tifico di HIV Real Time hanno condiviso le presentazioni dei dati scientifici emersi dalle sessioni
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di Atlanta, approfondendone i risvolti più interessanti in un’ampia discussione. Vi presentiamo i
principali messaggi-chiave emersi, suddivisi per argomenti e arricchiti dai commenti mirati a va-
lorizzare l’impatto di queste novità nella pratica clinica quotidiana.
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Epidemiologia e prevenzione dell’infezione da HIV

Cura funzionale dell’HIV:
sogno o realtà?
Probabilmente questa edizione della CROI verrà ri-
cordata per la notizia della bimba “guarita” dall’HIV,
ovvero il case report, di ricercatori dell’University of
Mississipi, nel quale veniva descritto un esempio di
“cura funzionale” dell’HIV. In sintesi si tratta della sto-
ria di una neonata di 26 mesi, nata da madre con in-
fezione da HIV non in terapia, con livelli rilevabili di
HIV-RNA plasmatico e HIV-DNA nei PBMC; l’inizio
della terapia triplice entro 30 ore dalla nascita ha ri-
dotto i valori di HIV-RNA a livelli non rilevabili al
29°giorno di terapia. La bambina ha interrotto la te-
rapia a 18 mesi (mancata compliance della madre) e
a 26 mesi, al ritorno in osservazione, l’HIV-RNA era
<20 copie/ml, l’HIV DNA era rilevabile a 4 copie/mi-
lioni di PBMC e non erano presenti le due sequenze
LTR contenenti elementi regolatori dell'espressione ge-
nica (1). Gli autori sottolineano l’importanza della pre-
cocità di inizio della terapia, in grado di “prevenire la
formazione dei reservoir virali nei CD4 memory central
(2): questa strategia è quella che ha consentito, nei 12
pazienti della coorte VISCONTI, di mantenere bassi i
livelli viremici dopo interruzione della terapia iniziata
precocemente (3). Finora l’unico caso di “cura funzio-
nale” dell’HIV noto era il “paziente di Berlino” (4), il
quale venne sottoposto a trapianto di cellule staminali
in grado di rendere immuni dall’infezione i suoi CD4.
Sempre a proposito di cura funzionale sono in corso di
verifica i risultati ottenuti con l’inibitore dell’istone de-
ceatilasi, vorinostat, nell’attivazione dei reservoir latenti
(5). Infine, a proposito del caso della bimba “guarita”,
interessante citare un vecchio articolo dei primi anni
‘90, nel quale 9 bambini in una coorte europea di 264
nati, avevano HIV su colture cellulari e successivamente

hanno eliminato il virus (6). Questo articolo, pubblicato
per esteso, smorza gli entusiasmi per il case report so-
prariportato, la pubblicazione del lavoro dovrà dissi-
pare i tanti dubbi emersi e convincere i più scettici sulla
guarigione della bimba.

Update sugli studi di PrEP
• Gli studi sulla profilassi pre-esposizione (figura 1),
dopo il successo ottenuto nelle edizioni precedenti (CA-
PRISA 004, IPrEx e Partners in PrEP), in questa edizione
hanno segnato il passo.

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE
DELL’INFEZIONE DA HIV

Aggiornamento sugli studi di PrEP

Figura 1.

Tasso di riduzione
Studio Popolazione/setting Intervento dell’infezione da HIV, %
CAPRISA1 Donne ad alto rischio, TDF gel vaginale 39
(n=899) Sudafrica applicato durante il coito
iPrEX2 MSM, donne o transessuali, TDF/FTC orale/die 44
(n=2499) 11 siti USA, Sud America,

Africa, Tailandia
Partners PrEP3 Coppie sierodiscordanti TDF orale/die Donne 71; uomini 63
(n=4747) africane TDF/FTC orale/die Donne 66; uomini 84
TDF24 Uomini e donne etero TDF/FTC orale/die 62*
(n=1219) in Botswana
FEM-PrEP5 Donne ad alto rischio TDF/FTC orale/die Uguali numero di infezioni
(n=2120) in Africa in braccio attivo e controlli;

interrotto per mandanza
di efficacia

*Senza il potere statistico di rilevare differenze tra i due sessi
1. Abdool Karim Q, et al. Science. 2010;329:1168-1174. 2. Grant RM, et al. N Engl J Med. 2010;363:

2587-2599. 3. Baeten JM, et al. N Engl J Med. 2012;367:399-410. 4. Thigpen MC, et al. N Engl J Med.
2012;367:423-434. 5.Van Damme L, et al. N Engl J Med. 2012;367:411-422

PRESENTATI IL PRIMO CASO DI ”CURA” DELL’IN-
FEZIONE E I RISULTATI DELUDENTI DELLA PREP



Merita una citazione lo studio VOICE (7), nel quale
sono stati valutati, in oltre 5000 donne per lo più nel-
l’Africa sub-sahariana, differenti regimi di profilassi. Lo
studio era caratterizzato da più bracci: tenofovir 300
mg per os oppure placebo, tenofovir/emtricitabina
300/200 per os oppure placebo, tenofovir gel vagi-
nale 1% 40 mg oppure placebo. Scoraggianti, però,
i risultati riportati: nessun effetto protettivo per i 3
schemi terapeutici, a fronte di un’elevata incidenza di
infezione da HIV. La causa determinante dell’insuc-
cesso è stata la bassa aderenza registrata in oltre la
metà delle donne arruolate (figura 2).
Questo conferma il dato già emerso dallo studio FEM-

PrEP (8), interrotto per inefficacia causata dalla bassa
aderenza da parte dei soggetti arruolati. A proposito
di prevenzione dallo studio PARTNER (Partners of peo-
ple on ART: a New Evaluation of the Risks, www.par-
tnerstudy.eu), coordinato dal Copenhagen HIV
Programme, ci aspettiamo una indicazione sulle prati-
che sessuali più rischiose nelle coppie sierodiscordanti
per infezione da HIV. Lo studio, ancora in fase attiva di
arruolamento in 13 paesi europei, sorveglia le abitu-
dini sessuali, l’uso del preservativo e l’esecuzione del
test HIV nelle coppie etero/omosessuali.
Obiettivo è quello di stabilire il reale rischio di trasmis-
sione del virus in una coppia dove uno dei due par-
tner è infetto, ma con HIV-RNA inferiore alle 50 copie
(grazie ad una terapia antiretrovirale efficace).

Resistenze trasmesse
• In tema di resistenze trasmesse segnaliamo come il
tasso globale non sembra ridursi rispetto al passato, mal-
grado il miglioramento della soppressione virologica ot-
tenuto negli anni 2000. In uno studio promosso dai
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) con-
dotto in 10 città USA sentinella dal 2007 al 2010, la
prevalenza di resistenze trasmesse nei pazienti di nuova
diagnosi è pari al 16% (9). L’analisi dettagliata mostra
resistenza agli NNRTI 8.1%, agli NRTI 6.7% e ai PI
4.5%, mentre le resistenze trasmesse agli INI sono limi-
tate a casi isolati e non sono state analizzate in questo
studio, che enfatizza l’importanza di eseguire il test delle
resistenze prima dell’inizio della terapia (figura 3).
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NON SI RIDUCE IL
TASSO GLOBALE DI
RESISTENZE TRA-
SMESSE MALGRADO
L’EFFICACIA DELLA
HAART: FONDA-
MENTALE IL TEST DI
RESISTENZA PRE-TE-
RAPIA

EAPC = 3.0 (p=0.06)

EAPC = 4.3 (p=0.01)

EAPC = -0.9 (p=0.84)
EAPC = -16.1 (p=0.08)

Variazioni percentuali stimate annuali (EAPCs) delle mutazioni associate
a resistenze trasmesse (TDRMs)

Kim D et al. CROI 2013. Paper #149
Figura 3.
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Studo VOICE: conclusioni

Figura 2.

Alta incidenza di nuove infezioni da HIV malgrado la PrEP con TDF
- 4.2-6.8 eventi/nuove infezioni per 100 anni-persona
- No riduzione del rischio di acquisizione di HIV con i 3 regimi basati su TDF

Bassa aderenza alla terapia sulla base di campioni di sangue in cui
è stato ricercata la concentrazione rilevabile di TDF
Le donne giovani e nubili presentavano tassi superiori di infezione da HIV e di bassa aderenza
Risultati consistenti con la bassa aderenza a TDF orale/FTC nello studio FEM-PrEP
in donne africane HIV-

Marrazzo J et al. CROI 2013. Paper #26LB

DAGLI STUDI DI PROFILASSI PRE ESPOSIZIONE CON-
FERME PER IL RUOLO CENTRALE DELL’ADERENZA E
PER UN IMPATTO LIMITATO DEI FARMACI ARV
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Mantenimento in terapia
• L’importanza del mantenimento in terapia emerge
dai dati dei CDC, relativi al 2012 (10), che mostrano
come oltre ai pazienti noti per HIV negli USA, ci sia
da aggiungere un 20% circa di soggetti inconsapevoli
o reticenti al test. Un dato allarmante è che solo il 66%
delle persone con infezione da HIV vengono inseriti
nel percorso di cura entro tre mesi dalla diagnosi. Una
volta che al paziente viene comunicata la diagnosi ed
iniziata una terapia, si ha un ulteriore riduzione del
mantenimento in cura (37%). L’analisi del CDC pro-
segue e ci indica come solo il 33% dei pazienti è in
terapia continuativa e che, dato ancora più preoccu-
pante il 25% dei pazienti sono aviremici.
• Il mantenimento in terapia è strettamente correlato
al miglioramento degli outcome e riduce il rischio di
trasmissione dell’infezione: ad Atlanta i dati relativi
all’analisi della coorte Kaiser Permanente mostrano
differenze di età e di genere nella “cascata assisten-
ziale”, suggerendo che forse una stratificazione per
sesso, razza, etc, potrebbe essere importante per me-
glio descrivere i successi clinici della cART (11).
Come detto il successo virologico è determinato da
variabili, come il sesso, la razza e l’età. Questo è ri-
badito dai dati che emergono dall’HIV Outpatient
Study (HOPS) (12). Studio molto importante, sono stati
arruolati oltre 1100 pazienti naive, in circa 6 anni di
osservazione. Tra i criteri di arruolamento segnaliamo
una recente diagnosi di infe-
zione da HIV (entro 6 mesi
dalla diagnosi ed almeno
due visite di follow-up). La
possibilità di iniziare una te-
rapia antiretrovirale e di otte-
nere la soppressione virale è
notevolmente migliorata negli
ultimi anni. Le due condi-
zioni, inizio e successo, non
sono però distribuiti in modo
omogeneo: nei pazienti più
giovani (<30 anni di età),
nelle donne e nelle persone
di etnia nera e non ispanici
(figura 4).
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Le ricadute nella pratica clinica
Il caso della bambina "guarita" ci offre lo spunto
per ribadire l'importanza di un approccio tera-
peutico il più precoce possibile, fin dalla fase
acuta, all’infezione da HIV: dai dati presentati ci è
possibile, infatti, immaginare che i fattori coin-
volti, breve durata dell’infezione in utero, preco-
cità di inizio della terapia e stadio di sviluppo
della neonata, abbiano contribuito a eliminare il
virus senza creare un reservoir. Sul fronte degli
studi di profilassi, l’aderenza continua ad eemer-
gere come elemento centrale, in grado di "fare la
differenza": gli antiretrovirali, benchè efficaci,
sembrano avere un peso inferiore in questo am-
bito, sicuramente la scelta di pazienti più adatti,
come ad esempio quelli coinvolti nello studio PAR-
TNER, potrà ottenere risultati diversi.
L'aumento delle resistenze trasmesse non è parti-
colarmente allarmante e, quindi, non deve condi-
zionare modifiche della strategia terapeutica, i
farmaci efficaci si devono continuare ad utilizzare,
sicuramente il messaggio-chiave è di iniziare la te-
rapia sempre solo dopo il test di resistenze.
I dati statunitensi sul mantenimento in terapia
sono, infine, molto differenti rispetto a quelli ita-
liani, anche per la diversa tipologia di sistema sa-
nitario, in Italia infatti le percentuali di “retention
in care” sono almeno del doppio.

Mesi dalla diagnosi di HIV alla soppressione virale secondo razza/etnia,
2000-2010 (n=1.109)

Novak R et al. CROI 2013. Paper #1032a
figura 4.
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BENCHÈ ANCORA INFERIORI RISPETTO A QUELLI EUROPEI, I TASSI DI SOPPRESSIONE VIROLO-
GICA SONO IN AUMENTO NEGLI ULTIMI ANNI NEGLI STATI UNITI



Dati di incidenza/prevalenza
• Lo studio condotto sulle tre coorti INSIGHT
SMART, ESPRIT e SILCAAT (1) evidenzia che su 262
pazienti con eventi gravi non AIDS-correlati e de-
cesso, l’impatto delle comorbidità non AIDS corre-
late è ancora importante: il primo evento è
neoplastico nel 36% dei pazienti, cardiovascolare
nel 26%, mentre decessi o altri eventi non AIDS cor-
relati si sono registrati nel 27% dei casi.
• Losina et al (2) hanno portato altri dati a conferma
dell’evidenza che la malattia cardiovascolare sia
una delle patologie età-correlate più evidenti negli
HIV+: utilizzando una simulazione di malattia da
HIV in 6 coorti, 3 maschili e tre femminili, che rap-
presentavano la popolazione generale, i sierone-

gativi ad alto rischio di contrarre HIV e gli HIV+ di
recente diagnosi, hanno evidenziato che la pre-
senza di malattia da HIV aumenta di 10 e 20 anni
il rischio di malattia cardiovascolare negli HIV-infetti.
• Dal Veterans Aging Cohort Study giunge, invece,
il messaggio che, benchè i soggetti adulti HIV+
siano ad aumentato rischio di infarto miocardico
(incidenza +81%), tumori (+31%) e nefropatia cro-
nica (+55%) rispetto ai non infetti, queste comorbi-
dità età-correlate si manifestano ad un’età simile
rispetto alla popolazione generale, dopo corre-
zione per i fattori di rischio tradizionali (3), con-
fermando quindi il ruolo del virus HIV, ma non
quello dell’invecchiamento, come fattore di rischio
(figura 1).
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La malattia cardiovascolare in HIV: l’attenzione al paziente

LA MALATTIA CARDIOVASCOLARE IN HIV:
L’ATTENZIONE AL PAZIENTE

Veterans Aging Cohort Study: stima delle differenze di età alla diagnosi e dei tassi di incidenza di infarto miocardico

Althoff K et al. 20° CROI 2013. Abstract #59
figura 1.

Nessuna differenza di età alla diagnosi
N à di eventi Età media

HIV- 56,456 286 55.3
HIV+ 27,988 231 55.3

Differenza media aggiustata in età:
-0.04 (-0.62, 0.54) anni;
differenza cruda 0.0 anni.

Rischio maggiore di IMA
IR per 1,000
anni-paziente 95% CI aIRR 95% CI

HIV- 1.31 (1.17, 1.47) 1.00
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Modelli di regressione lineare per stimare le differenze di età alla diagnosi e modelli di regressione di Poisson
di stima dei tassi di incidenza (IR) di IMA, dopo aggiustamento per età, etnia, BMI, alcol, fumo, epatite, anemia,
diabete, iperlipidemia, uso di ipolipemizzanti, ipertensione, uso di antipertensivi e di statine.

GLI ADULTI HIV+ SONO A PIÙ ALTO RISCHIO DI INFARTO MIOCARDICO, TUMORI, INSUF-
FICIENZA RENALE RISPETTO AGLI HIV-, SENZA DIFFERENZE PER ETÀ DI INSORGENZA
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Studi di fisiopatologia
• Partendo dai dati di Hsue sul ruolo di infiammazio-
neinfiammazione ed immunoattivazione come cause
di malattia cardiovascolare nei pazienti HIV+ (4),
Lewin ha proposto una serie di biomarker in grado di
“misurare l’infiammazione”, correlandola sia alla mor-
talità che allo sviluppo di eventi gravi in diverse coorti
di pazienti HIV+ (5): è necessario definire in modo più
accurato quali marker surrogati possano realmente
predire l’outcome clinico di questi pazienti, approfon-
dendone meccanismo d’azione e impatto in studi di in-
tervento (figura 2).
• Sempre il gruppo di Grund (1) ha proposto uno
score che combina i due marker surrogati di infiam-
mazione e coagulazione, IL-6 e D-dimero, ed è in
grado di stimare l’effetto sulla mortalità nei pazienti
trattati. Entrambi i biomarker sono risultati associati in-
dipendentemente a comorbidità non AIDS-corre-
late/decesso (p <0.001 per IL-6, p = 0.02 per
D-dimero, HR = 0.82 per valori del 25% inferiori in en-
trambi), con risultati simili nelle tre coorti di pazienti
(HR 0.80-0.84) e per le tipologie di comorbidità gravi
non-AIDS correlate (0.64-0.88). Gli autori propon-
gono l’utilizzo dello score in studi in fase precoce per
valutare l’impatto delle terapie sulla riduzione di que-
ste comorbidità.
• La correlazione tra infezione da HIV e BPCO emerge
dallo studio condotto nei pazienti della Clinica di Ma-
lattie Infettive di Modena e Reggio Emilia. La forte pre-
valenza di anormalità alla Tac polmonare è stata
riscontrata nel 49% dei 1443 pazienti della coorte:

nel 16% dei soggetti era presente enfisema + bron-
chiolite, nel 19% enfisema, nel 14% bronchiolite. Lo
studio evidenzia un’importante associazione tra pre-
senza di enfisema e morbidità cardiovascolare dopo
analisi di fattori tradizionali di rischio di CVD, storia di
infezione, parametri antropometrici alla DEXA. I fattori
di rischio cardiovascolari tradizionali e la presenza di
P. jirovecii contribuiscono all’impatto e alla gravità del-
l’enfisema, che è risultato altamente associato allo svi-
luppo di eventi cardiovascolari (6) (figura 3).
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Enfisema e associazione con morbidità cardiovascolare

Guaraldi G et al. 20° CROI 2013. Abstract #778
figura 3.
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FREQUENTE NEGLI HIV+, L’ENFISEMA POLMONARE È ASSOCIATO A EVENTI CAR-
DIOVASCOLARI MAGGIORI E CORRELA CON I FATTORI DI RISCHIO TRADIZIONALI

Marker cellulari Marker solubili
Immunità adattativa
Cellule T HLA-DR; CD38 sCD26, sCD30, sCTLA-4
Cellule B IgA, IgG, sCD30, IL-6
Immunità innata
Monociti CD16, CD38 sCD168, IL-6, IL-1,K/T IDO, TNF-a
Cellule NK HLA-DR, CD107a
Cellule dendritiche (DC) IFN-a
Epatociti CRP
Traslocazione microbica LPS, 16srDNA, sCD14, LBP, IFAP
Coagulazione Funzione piastrinica D-dimero, fibrinogeno, trombossano

K/T IDO=chineurinina indolamina; LBP= proteina di legame del LPS;
I-FABP= proteina di legame all’adipe intestinale

Misurare l’”infiammazione” con i biomarker
nei pazienti in cART

Figura 2.
Lewin S et al. 20° CROI 2013. Abstract #120

IL-6 E D-DIMERO STIMANO L’EFFETTO DELLA CO-
MORBIDITÀ CARDIOVASCOLARE SULLA MORTALITÀ



Meccanismi e fattori di rischio di CAD
• La misurazione dei fattori di rischio per CAD è
stata eseguita in 645 pazienti MSM della coorte
MACS, nel 62% erano presenti placche coronari-
che non calcifiche (a maggior rischio di IMA e di
trombi): l’età più avanzata si associava con la pre-
senza di placche non calcifiche negli HIV+ (OR
1.10, 1.06-1.14, p<0.0001) ma non negli HIV- e
nei soggetti di età avanzata (7) (figura 4).
• Il gruppo di Grinspoon (8) ha caratterizzato la
placca secondo la vulnerabilità alla rottura (suddi-
videndo le lesioni in placche a rimodellamento po-

sitivo, placche a bassa attenuazione, placche con
calcificazione spotty) in 102 pazienti giovani e con
basso score di Framingham, confrontati con 41 con-
trolli non infetti, riscontrando un aumentato rischio
di lesioni vulnerabili alla rottura, soprattutto placche
a bassa attenuazione. Negli HIV+, il numero di LAP
si associava ad età, parametri metabolici, parame-
tri immuni (sCD163) e durata della HAART.
• Lo studio dei meccanismi patogenetici alla base
dell’attivazione cronica e dell’aterogenesi accele-
rata nei pazienti della coorte SUN (9) mostra che i
marker di attivazione monocitaria (CD14+/CD16+
o CD14var/CD16+), ma non i marker di attiva-
zione delle cellule T, né l’espressione dei fattori di
attivazione o di senescenza si associano in modo
indipendente con la progressione delle calcifica-
zioni.

Studi di prevenzione e trattamento
• Il lavoro di Lewin (5) ha identificato una serie di
interventi mirati ai marcatori dell’infiammazione,
evidenziando un ruolo terapeutico importante solo
per ASA e statine.
• Il gruppo di Triant (10) ha analizzato l’uso di ASA
e il rischio di infarto miocardico (IMA) in 3698
HIV+ e 33.348 controlli HIV- senza CVD basale.
L’uso di ASA è risultato basso negli HIV+ rispetto
agli HIV- con una differenza maggiore tra quelli con
rischio CV più importante: 12.4% vs 15.3%,
p<0.001 nei pazienti con 0-1 fattori di rischio e
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Figura 4.
Post W et al. 20° CROI 2013. Abstract #62
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NEGLI HIV+ LE PLACCHE CORONARICHE NON
CALCIFICHE, A MAGGIOR RISCHIO DI EVENTI CAR-
DIOVASCOLARI, SI ASSOCIANO ALL’ETÀ AVANZATA
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Uso di ASA e rischio di IMA: hazard ratio aggiustato di infarto miocardico
nei pazienti HIV- e HIV+

Suchindran S et al. 20° CROI 2013. Abstract #65
Figura 5.
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22.1% vs 42.4% nei pazienti con 2 o più fattori di
rischio). Inoltre, l’uso di aspirina si associava alla
riduzione del rischio di IMA negli HIV- ma non negli
HIV+ (figura 5).
• Tra le complicanze non AIDS-correlate, in 25.884
pazienti trattati della coorte VACS (11) l’esposi-
zione alle statine si associa ad un ridotto rischio di
tumori e di mortalità per ogni causa ma non di mor-
talità cardiovascolare (figura 6), diversamente dalle
altre casistiche presentate ad Atlanta: in particolare
dalla coorte dell’HIV Outpatient Study Investigators,
emergerebbe un aumentato rischio di diabete
(12,13).

• Lo studio D:A:D evidenzia il miglioramento della
sopravvivenza post-infarto miocardico a breve ter-
mine in pazienti HIV+, tale vantaggio appare le-
gato ad una migliorata gestione del post-evento
grazie al ricorso a procedure interventistiche e far-
maci (14): si passa da un tasso di mortalità del
26.4% nel periodo1999-2000 all’8.2% nel periodo
2009-2011.
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Coorte VACS: hazard ratio per anno di esposizione cumulativa ad ogni statina (rosso)
e esposizione cumulativa ad atorvastatina e rosuvastatina (blu)

Drechsler H et al. 20° CROI 2013. Abstract #765
figura 6.

Decesso

Malattia
cardiovascolare

Tumori

Fratture di fragilità

HR
1.30.8 0.9 1.11.0 1.20.70.6

Tutti i pazienti dopo inizio della HAART
Pazienti che ottengono la soppressione
virologica

Quale rilevanza hanno questi dati in termini di ricadute pratiche?
Le ricerche mostrate al CROI ancora una volta sottolineano il ruolo centrale della malattia cardiovasco-
lare nel managment della malattia HIV. Le malattie cardiovascolari sono infatti epidemiologicamente ri-
levanti in termini di incidenza e prevalenza, riconoscono nell’infezione da HIV un fattore di rischio
indipendente, necessitano di essere trattate in maniera analoga al trattamento nella popolazione gene-
rale sia in termini medici (uso di statine e ASA) sia in termini di procedure invasive vascolari.
La malattia cardiovascolare in HIV si conferma come un modello sperimentale unico per lo studio dei
biomarcatori sistemici dell’infiammazione e della progressione della malattia ateromasica.
Dal punto di vista pratico, per identificare il paziente a maggior rischio di malattia cardiovascolare cli-
nica o subclinica vanno valutati fattori di rischio mediante gli algoritmi e valutando la vulnerabilità, me-
diante utilizzo di IMT (spessore media-intima), e il CAC (score del calcio coronarico).
Il passo successivo sarà, nei pazienti a più alto rischio cardiovascolare, l’intervento mirato agli stili di
vita, impostazione di strategie di prevenzione primaria e lo switch degli ARV cardiotossici.

L’ESPOSIZIONE A STATINE SI ASSOCIA
ALLA RIDUZIONE DI PATOLOGIE CAR-
DIOVASCOLARI, TUMORI E FRATTURE



Nuovi farmaci e formulazioni
• GSK744LAP, nuovo INI analogo di DTG, grazie ad
una emivita particolarmente lunga, è in grado di pro-
teggere efficacemente macachi maschi dall’acquisi-
zione dell’infezione per diverse settimane dopo
ripetute esposizioni intrarettali con SHIV (1). La pros-
sima fase degli studi con questo farmaco prevede la
determinazione del livello minimo protettivo nel pla-
sma e il coinvolgimento di macachi femmine.
• E’ stato presentato il primo studio che mostra una
protezione del 100% dopo ripetuti challenge utiliz-
zando TDF IVG (anello intravaginale che rilascia in
media 2.3 mg/die di tenofovir desiproxil fumarato)
(2). Questa linea di ricerca apre alla speranza di
poter raggiungere la protezione totale dell’individuo,
grazie a nuove molecole con profili farmacocinetici
migliorati, a un impiego indipendente dal coito e alla
possibilità di ovviare ai forti limiti generati dalla
scarsa aderenza dei pazienti ai protocolli preventivi.

Studi di PrEP
• I dati dello studio VOICE (3), eseguito con l’obiet-
tivo di confrontare l’efficacia di diverse strategie di
profilassi pre-esposizione (TDF orale, TDF/FTC orale,
placebo orale, TFV vaginale, placebo vaginale) mo-
strano in donne africane risultati fallimentari per tutte
le strategie in studio. I risultati documentano, inoltre,
nel 50% delle donne insufficienti concentrazioni di te-
nofovir in tutti i campioni raccolti, ponendo l’accento
ancora una volta sul ruolo centrale dell’aderenza alla
profilassi. Questa appare particolarmente problema-
tica delle donne più giovani, non coniugate, con par-
tner maschile di età più elevata e accesso irregolare
alle visite (figura 1).

Studi sulla contraccezione
• Altro argomento rilevante e legato al tema della sa-
lute riproduttiva nella donna è quello dell’uso dei con-
tracettivi ormonali. E’ emerso il quesito se specifici an-
ticoncezionali ormonali, in particolare i progestinici
iniettabili, possano mettere la donna sieronegativa a
maggior rischio di acquisire l’infezione da HIV. L’ipo-
tesi è quella che il depo-medrossiprogesterone
(DMPA), sopprimendo la produzione di estradiolo,
aumenti l’assottigliamento dell’epitelio e, quindi, de-
termini la perdita di integrità, con interferenza sul-
l’immunità innata del tratto genitale e aumento del-
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DONNA CON INFEZIONE DA HIV, DISTURBI NEUROCOGNITIVI
E ADERENZA ALLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE

Studio VOICE: risultati primari di efficacia

Figura 1.
Marrazzo J et al. CROI 2013. Paper #26LB
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l’attività pro-infiammatoria. Lo studio MDP301 (4),
condotto in 8663 donne HIV-negative ha mostrato,
nonostante l’impiego saltuario anche del condom,
382 sieroconversioni, con tassi di incidenza lieve-
mente più elevati in coloro che ricevevano una con-
traccezione ormonale di tipo iniettabile. D’altro canto
come afferma l’OMS, limitare l’uso dei contraccettivi
progestinici iniettiabili sulla base di questi risultati non
conclusivi, potrebbe determinare un aumento di gra-
vidanze non pianificate, di acquisizione dell’infe-
zione da HIV e quindi di trasmissione materno-fetale,
aumentando la morbilità e mortalità femminile.
• Altro quesito è stato quello se le donne in tratta-
mento con contraccettivi orali potessero essere più a
rischio di trasmissione dell’infezione. Uno studio pro-
spettico condotto in Kenya su 102 donne HIV-positive
in trattamento antiretrovirale, mostra invece che l’uso
di DMPA non è associato ad un aumentato riscontro
di HIV RNA a livello plasmatico o cervicale (5).
• Una sottoanalisi dello studio ACTGA5257 (6) in
1810 HIV+, mostra al basale prima dell’inizio della
terapia, un rischio significativamente più elevato di
comportamenti a rischio di trasmissione dell’infe-
zione nei soggetti con più partner nel corso della vita

e in coloro che usano sostanze stimolanti (figura 2).
• Il Women’s Interagency HIV Study (WIHS) (7) ha ri-
scontrato una minore frequenza di comportamento di-
scordante caratterizzato dall’avere rapporti sessuali
non protetti, in assenza di desiderio di procreazione
nella donna HIV+ rispetto alla donna HIV-. Lo stesso
studio pone l’accento sull’importanza del counselling
nel ridurre il rischio di comportamenti incongrui.

Farmaci ARV e donna HIV+
• Sempre il WIHS mostra la fattibilità e l’utilità di mi-
surare le concentrazioni di TDF in un’ampia popo-
lazione di pazienti non selezionate (8): l’analisi dei
profili farmacocinetici evidenzia aumenti significa-
tivi dell’esposizione al farmaco in presenza di rito-
navir, età più avanzata, minore Body Mass Index
(BMI) e modesta riduzione della funzione renale
prima dell’inizio della terapia con TDF (figura 3).
• Uno studio dell’Ospedale Sacco di Milano (9)
esclude la presenza di differenze nelle concentra-
zioni plasmatiche di TDF tra donne HIV-positive in
epoca pre- e post-menopausale, dopo aver control-
lato l’analisi per una serie di parametri.
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Rischio di rapporto sessuale non protetto: odds ratio (IC 95%) per comportamenti a rischio di trasmissione

Landovitz R et al. CROI 2013. Paper #1069
figura 2.

Età (vs.18-29 anni)
30-39
40-49
Sopra i 50 anni

Etnia (vs. bianchi non ispanici)
Asiatici/Altre/Più di un’etnia
Ispanici
Neri non ispanici

Numero di partner totali (vs <= 5)
6-20
21-50
Più di 50

Numero di partner nell’ultimo mese
Più di 1

Preferenze sessuali (vs.MSM)
Uomini che hanno avuto rapporti sessuali solo con donne
Donne che hanno avuto rapporti sessuali con uomini o donne

Tipologia di partner sessuale (vs.solo partner primari)
Solo partner non primari
Partner primari e non primari

Uso di droghe stimolanti (vs. chi non ne ha mai fatto uso)
Più di 1 mese fa
Nell’ultimo mese

Valore P
1.2 (0.8-1.9) 0.38
0.9 (0.6-1.4) 0.59
0.4 (0.2-0.9) 0.025

0.8 (0.3-2.1) 0.63
0.5 (0.3-0.8) 0.003
0.7 (0.5-1.1) 0.10

1.2 (0.6-2.1) 0.63
1.8 (1.0-3.4) 0.06
2.9 (1.5-5.6) <0.001

2.7 (1.1-6.4) 0.023

0.4 (0.2-0.8) 0.008
1.3 (0.8-2.2) 0.29

0.4 (0.2-1.0) 0.05
0.7 (0.3-1.8) 0.41

1.1 (0.7-1.7) 0.59
2.4 (1.2-4.7) 0.011

Hazard ratio aggiustato 7.01.00.1

DIMOSTRATO IL BASSO IMPATTO DEGLI ANTICONCEZIONALI ORMONALI INIETTA-
BILI, I PIÙ USATI IN AFRICA, SULLA PROGRESSIONE DI HIV NELLE DONNE



Disturbi neurocognitivi
• Un importante contributo alle conoscenze sulla com-
partimentalizzazione dell’infezione da HIV nel si-
stema nervoso centrale (SNC) durante l’infezione
acuta viene dall’analisi di 10 casi di infezione acuta

(10), che mostra una elevata similitudine genetica tra
ceppi liquorali e plasmatici nei soggetti con viremie
molto elevate. Durante la fase acuta dell’infezione vi
sarebbe un libero “trafficking” attraverso la barriera
ematoencefalica e la selezione delle quasispecie virali
specifiche per il compartimento neurologico riscon-
trate nelle fasi precoci e croniche dell’infezione av-
verrebbe successivamente a quella acuta.
• In una altra coorte di 36 pazienti tailandesi con in-
fezione acuta sono stati registrati una performance ai
test neuropsicologici ridotta rispetto ai valori normali
già al basale e il riscontro di una modesta correla-
zione con i livelli di viremia liquorale e con il tempo
trascorso dalla trasmissione (11).
• Il trial del gruppo di Ellis (12), disegnato con l’obiet-
tivo di valutare l’efficacia di una terapia antiretrovirale
mirata al trattamento dell’infezione localizzata nel
SNC in pazienti con deficit neurocognitivi, non ha mo-
strato differenze significative in termini di percentuale
di soppressione virologica nel LCR nei soggetti trattati
con e senza una terapia ad elevata capacità pene-
trativa nel compartimento del sistema nervoso cen-
trale. Va comunque segnalato che lo studio ha in-
contrato rilevanti difficoltà nell’arruolamento dei
pazienti, potendo includere solo 59 dei 326 pazienti
sottoposti a screening.
• L’analisi di funzioni cognitive e altre variabili clini-
che generali e correlate all’infezione da HIV in 2278
soggetti HIV+ della coorte MACS e in 2808 HIV-, mo-
stra che i soggetti con impairment neurocognitivo
asintomatico (ANI) hanno una probabilità di evolu-
zione al quadro clinico sintomatico (HAND) da 2 a
5 volte superiore rispetto a coloro che non presentano
alterazioni ai test neurocognitivi. Inoltre, l’evoluzione
peggiorativa appare più precoce nelle pazienti di
sesso femminile con abuso di sostanze, basso nadir
di CD4, AIDS pregresso, coinfezione da HCV e bassi
valori di CD4 al follow-up (13).
• Un’analisi della coorte CHARTER, mostra che in sog-
getti con HAND, con deficit nelle funzioni quotidiane
o disoccupati, l’indice VACS è espressione di una ma-
lattia da HIV più avanzata e di un maggior numero
di comorbidità (14). Gli autori, pertanto suggeriscono
l’introduzione nell’indice dei risultati alla valutazione
neurocognitiva per affinare la capacità prognostica
dello score (figura 4).
• Sempre dalla coorte MACS al CROI è stato por-
tato il dato dell’associazione tra HAND e aumentata
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Curve tempo-concentrazione di TDF

Figura 3.
Baxi S et al. CROI 2013. Paper #522

A
Parametro Valore P stimato (IC 95%)
Utilizzo concomitante di RTV ↑ 1.33 (1.11, 1.59), p=0.0020
Per decennio d’età ↑ 1.21 (1.08, 1.34), p=0.0007
Etnia nera rispetto a non nera ↑ 1.04 (0.86, 1.25), p=0.68
Aumento del 10% del BMI ↓ 0.96 (0.93, 0.99), p=0.019
eGFRcr <70 ↑ 1.31 (0.95, 1.81), p=0.094
B
Utilizzo concomitante di RTV ↑ 1.33 (1.12, 1.58), p=0.0014
Per decennio d’età ↑ 1.20 (1.09, 1.33), p=0.0003
Etnia nera rispetto a non nera ↓ 1.97 (0.81, 1.16), p=0.73
Aumento del 10% del BMI ↓ 0.96 (0.93, 1.00), p=0.025
eGFRcistatina C <70 ↑ 1.35 (1.08, 1.69), p=0.0075

Il modello multivariato mostra gli effetti sull’AUC prima (A) e dopo (B)
inserimento della variabile cistatina C

EMERGONO FATTIBILITÀ E UTILITÀ DI MI-
SURARE LE CONCENTRAZIONI DI TDF
IN PAZIENTI NON SELEZIONATE

Gruppo CHARTER: punteggio medio VACS stimato sulla base
di valutazioni neurocognitive e funzionali in 867 HIV+

Figura 4.
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L’INDICE VACS È UTILE PER IDENTIFICARE I PA-
ZIENTI HIV+ CON DISTURBI NEUROLOGICI



di

incidenza di fragilità nei soggetti con HIV (15).
• Ad Atlanta è stato, inoltre, presentato il primo mo-
dello basato sulla risonanza magnetica che ricostrui-
sce le interconnessioni tra aree cerebrali ed evidenzia
che il virus HIV determina un fenotipo d‘invecchia-
mento cerebrale con riduzione dell’efficienza delle
connessioni cerebrali 10 anni prima nei soggetti
HIV+ rispetto agli HIV- (16).
• Nell’ambito degli studi sugli strumenti predittivi dei
disturbi neurocognitivi, l’esperienza dell’INMI L.
Spallanzani (17) mostra che, tra gli strumenti di
screening per l’identificazione del deficit neuroco-
gnitivo e di HAND nei pazienti HIV+, le 3 domande
suggerite nelle Linee Guida EACS hanno una bassa
predittività, mentre, invece la combinazione dell’In-
ternational HIV-Dementia Scale (IHDS) e dei test neu-
ropsicologici ottiene risultati migliori in termini di
sensibilità, valore predittivo negativo e valore pre-
dittivo positivo (figura 5).

Aderenza e rischio di fallimento
• Un’analisi dello studio PRIMO, trial randomizzato
di confronto tra due strategie di semplificazione a
PI/r monoterapia (LPV/r o DRV/r) e il mantenimento
della triplice terapia con PI/r+2 NRTI, ha mostrato in
63 pazienti con viremia plasmatica soppressa, che i

fattori predittivi di fallimento alla PI/r monoterapia
sono il nadir dei CD4 <200 cellule/mmc, la durata
della soppressione virale, un numero di pregresse
linee terapeutiche >3, il livello di HIV-DNA provirale
al basale e i comportamenti di non aderenza alla te-
rapia antiretrovirale (18).
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Donna con infezione da HIV, disturbi neurocognitivi
e aderenza alla terapia antiretrovirale

Quali le ricadute nella pratica clinica?
I temi inerenti alla condizione femminile e all’infezione da HIV e l’argomento dei disturbi neurocognitivi
HIV-associati sono ancora parzialmente inesplorati e richiedono nella pratica clinica competenze specifiche
ed eventualmente approcci terapeutici mirati. I lavori presentati al CROI 2013 di Atlanta concernenti le esi-
genze del genere femminile hanno ancora una volta evidenziato l’estrema vulnerabilità individuale e so-
ciale della donna, il cui stato di salute è drammaticamente messo a rischio per l’inefficacia delle strategie di
profilassi pre-esposizione (PrEP). In particolare, i risultati deludenti sulla possibilità di prevenire l’acquisi-
zione dell’infezione mediante diverse strategie di PrEP e l’elevata incidenza di nuove sieropositività nella
popolazione studiata, pongono l’accento sull’assoluta necessità di migliorare le caratteristiche farmacocine-
tiche e le modalità di somministrazione della PrEP, al fine di incrementare in maniera sostanziale l’aderenza
alla profilassi. Più rassicurante, invece, appare l’impatto degli anticoncezionali ormonali sulla progressione
clinica della malattia nella donna sieropositiva, dando così alla singola donna una concreta capacità deci-
sionale sulla propria progettualità riproduttiva. Per quanto attiene i disturbi neurocognitivi associati all’infe-
zione da HIV, i lavori presentati al CROI rappresentano un importante contributo alle conoscenze in
materia, aumentando in particolare le conoscenze patogenetiche dell’infezione nel compartimento neurolo-
gico. L’approccio terapeutico che questa condizione richiede appare però ancora poco chiaro. Pochi sono
stati i lavori incentrati sull’aderenza alla terapia antiretrovirale presentati ad Atlanta, anche se tale variabile
è stata confermata come fondamentale nella riuscita di tale strategia di semplificazione.

Performance degli strumenti di screening per l’identificazione
di HAND negli HIV+

Figura 5.
Antinori A et al. CROI 2013. Paper #455
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Cellule latentemente infette
• Mario Stevenson (1) ha presentato le linee di ri-
cerca sui reservoir virali, la persistenza e la cura, sot-
tolineando l’importanza di identificare i meccanismi
e gli strumenti per misurare la persistenza virale nei
soggetti soppressi: molti gruppi di ricercatori stanno
lavorando oggi sul ruolo delle cellule latentemente in-
fette nella persistenza virale e sui tentativi di purging
dei reservoir (figura 1).
• In quest’ambito, emerge lo studio randomizzato di
Hatano (2) sugli effetti dell’intensificazione con RAL a
24 settimane: i dati confermano le conoscenze già ac-
quisite sulla mancata riduzione del livello di viremia re-
sidua dopo aggiunta dell’INI, sull’aumento del livello
dei 2-LTR e sulla riduzione del D-dimero, importante
marker proinfiammatoio. Lo studio ha inoltre dimo-
strato che l’aumento dei 2-LTR è più probabile nei pa-
zienti che assumono PI vs NNRTI e come questo au-
mento si verifichi subito dopo l’inizio degli INI ma in

maniera per lo più transitoria. Questo ad ulteriore
prova che anche in presenza di un regime HAART vi-
rologicamente efficace possa, in alcuni pazienti, essere
presente una significativa attività di replicazione virale
residua (figura 2).

Studi di purging: verso la “cura”?
• Stevenson ha approfondito i dati di aumento dei cicli
replicativi delle cellule resting ottenuti con l’inibitore
dell’istone-deceatilasi vorinostat (3), sottolineando al-
cune problematiche-chiave, in particolare la necessità
di dimostrare se i livelli di induzione dell’RNA endo-
cellulare siano parallelamente associati ad una com-
pleta ed efficiente espressione di proteine virali e se la
riattivazione di HIV RNA endocellulare possa asso-
ciarsi ad una efficace attività di killing caratterizzata
dall’eliminazione delle cellule infette mediante effetto
citopatico o dei processi immunitari dell’ospite.
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L’infezione latente si può verificare in molte cellule T

Chun et al., Nature 1997; 387:183; Finzi et al., Science 1997; 278:1295; Brooks et al., Nat Med 2001; 7:459 ; Chomont et al., Nat Med 2009; 15: 893;
Dai et al., J Virol 2009: 83(9):4528-37; Carter et al., Nat Med 2010; 16: 446; Wightman et al., J Infect Dis 2010 (in press)

figura 1.
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VOLTI NEL MANTENIMENTO DELLE CELLULE LATENTEMENTE HIV-INFETTE
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Strategie di eradicazione
• Robert Siliciano ha presentato una overview sulla
persistenza dell’infezione da HIV nei pazienti sop-
pressi, ripercorrendo le dinamiche della replica-
zione, della soppressione ottenuta dalla HAART e
le conoscenze sul reservoir virale più noto, i CD4+
resting memory (4); la complessità dei reservoir cel-
lulari di HIV evidenzia come ancora sia lunga la
strada da percorrere per poter curare con successo
l’infezione da HIV.
• Ho et al. ha mostrato come in una quota di linfo-
citi latentemente infettati da HIV non sia possibile
indurre la riattivazione della replicazione virale (5)
non per difetti nella capacità replicativa del virus,
ma per la localizzazione del DNA provirale in re-
gioni del genoma umano ricche di introni in cui
l’espressione genica è comunemente inibita. Que-
ste cellule risulterebbero, quindi, insensibili ai far-
maci mirati a risvegliare la replicazione del virus
dal pool di cellule latentemente infettate da HIV
come vorinostat (figura 3).
• Secondo Lewin et al (6), dosi multiple di vorinostat
sono sicure e ben tollerate e inducono un aumento
sostenuto di RNA CAU (cell associated unspliced)
nei CD4 dell’88% dei 20 pazienti trattati, un tratta-

mento di 2 settimane non si è associato a variazioni
del’HIV-DNA, suggerendo quindi la necessità di
combinare più strategie per eliminate le cellule la-
tentemente infette.
• Il gruppo di Mellors (7) ha evidenziato che la
maggior parte delle cellule CD4+ resting di pa-
zienti soppressi non possono essere “risvegliate”
mediante attivazione di anti-CD3/CD28 o con vo-
rinostat.
• Nella ricerca di “nuovi santuari”, nei quali agire
più efficacemente Buzon ha, identificato e caratte-
rizzato una nuova popolazione di linfociti T, rap-
presentata dalle “T-memory stem cells”, in cui il virus
può instaurare un’infezione latente (7).
Le “T-memory stem cells” sono particolarmente sen-
sibili all’infezione da HIV e possono albergare il
DNA provirale per un tempo molto lungo e in quan-
tità superiore rispetto ad altri sottotipi linfocitari.
• Sempre il gruppo di Deeks (9) ha dimostrato
anche come le cellule CD13+ intestinali possano
rappresentare un ulteriore reservoir virale; tuttavia,
ha anche evidenziato come la loro frequenza di in-
fezione sia modesta e tale da non giustificare com-
pletamente le cinetiche di replicazione, suggerendo
quindi l’importanza di identificare e studiare altri
tipi di reservoir, oltre a quello dei CD4 e della linea
cellulare GM.
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L’intensificazione con raltegravir determina
un significativo aumento di D-dimero

Figura 2.
Hatano H et al. CROI 2013. Paper #42
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ANCHE IN PRESENZA DI HAART EFFI-
CACE PERMANE UN’ATTIVITÀ DI REPLI-
CAZIONE VIRALE RESIDUA

Le cellule con provirus difettivo possono non essere eliminate dalle strategie di eradicazione

Le strategie di eradicazione dipendono dalla produzione
di proteine virali

Figura 3.
Ho Y-C et al. CROI 2013. Paper #43
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Approcci di terapia genica
• M. Cavazzana-Calvo ha ripercorso i risultati otte-
nuti con diversi approcci, dimostrando come il tra-
pianto di cellule staminali ematopoetiche sia in grado
di modificare geneticamente il sistema immunitario e
di poterlo rendere immune dall’infezione.
Sono stati illustrati gli studi basati sull’utilizzo delle
metodiche di zinc fingers, approccio mediante il
quale viene “tagliato” il gene e si ottiene la produ-
zione di cellule prive di corecettore (10).
• Il gruppo di Sekaly (11) ha presentato i dati sul-
l’infusione di cellule CD4 SB-728-T ZFN CCR5-mo-
dificate; la metodica si è dimostrata sicura e ha
ottenuto aumenti sostenuti dei CD4, probabilmente
mediati dalla ricostituzione della componente T cen-

tral memory (figura 4). Sono anche stati presentati i
dati ottenuti attraverso tecniche di terapia genica più
tradizionali che prevedono un condizionamento me-
diante terapia mieloablativa massimale e la succes-
siva reinfusione delle cellule staminali modificate con
ingegneria genetica (figura 5).
Questa strategia ha ottenuto, in altri campi, buoni
dati preliminari, ma anche lo sviluppo di eventi av-
versi gravi (leucemie). Sono stati presentati i recenti
studi focalizzati sulla possibilità di ingegnerizzare un
nuovo vettore virale. Questo vettore virale, messo a
punto da un nuovo consorzio internazionale di ri-
cercatori, esprime siRNA e si pensa possa bloccare
il virus a tre distinti livelli (contro CCR5, contro le pro-
teine tat-rev e contro VIF). I risultati preliminari mo-
strano che questo vettore può ottenere il knockdown
dell’espressione delle proteine virali. L’inibizione
della replicazione virale di HIV espressa come livello
di RT è risultata, infine, promettente per poter iniziare
gli studi con questo vettore nell’infezione da HIV me-
diante l’attivazione di protocolli e studi preclinici.
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Protocollo clinico

Figura 5.
Cavazzana-Calvo M. CROI 2013. Paper #124
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Quali le ricadute
per la pratica clinica?
Dal CROI 2013 emergono numerose novità in
quest’ambito. Sicuramente è stata migliorata la
definizione di alcuni target in modo da ipotizzare
una serie di strategie di eradicazione più definite,
identificando ad esempio il ruolo dei diversi reser-
voir e meccanismi patogenetici. Emerge que-
st’anno un interesse particolare per le terapie che
impattano non solo sui CD4 e sulla viremia ma
anche quella quantificazione del virus integrato
(come gli INI), mentre si mantiene l’attenzione per
i farmaci in grado di aumentare la proliferazione
cellulare e, quindi, slatentizzarle. Se per alcuni di
questi farmaci i risultati non sono soddisfacenti,
sono state tuttavia poste le basi per interventi in
questo ambito. Per quanto riguarda, infine, la te-
rapia genica, oggi realtà in altre patologie, in
campo HIV sono stati creati diversi consorzi e
qusta potrebbe essere, sulla base dei risultati otte-
nuti nel “paziente di Berlino” una delle strade più
interessanti. Bisogna sicuramente tenere conto che
lo sviluppo di questo filone di ricerche è molto co-
stoso e difficilmente si potrà esportare nei paesi a
minor reddito.

Processo produttivo di SB-728-T: cellule CD4 autologhe
con CCR5 zinc-finger deleto

Figura 4.
Zeidan J et al. CROI 2013. Paper #126
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Nuovi farmaci
• Nel simposio dedicato alle opportunità e agli osta-
coli al successo della HAART, Roy Gulick (1) ha sot-
tolineato che malgrado oggi i 27 farmaci approvati
in USA per l’infezione da HIV siano in grado di ot-
tenere benefici importanti, molti regimi antiretrovirali
sono ancora gravati da scarsa maneggevolezza, tos-
sicità, o anche da attività subottimalenei confronti dei
virus resistenti: è, quindi, importante la messa a
punto di nuovi farmaci facili da assumere e ben tol-
lerati, in grado di penetrare nei reservoir virali e di
mirare ai nuovi target virali o cellulari grazie a mec-
canismi d’azione innovativi.
• Ad Atlanta sono stati presentati i dati di fase II a
24 settimane ottenuti da cenicriviroc (CVC), nuovo
antagonista del CCR5 e del CCR2 in combinazione
con TDF/FTC in pazienti naive versus efavirenz (EFV)
(2). Dei 143 soggetti randomizzati, il successo viro-
logico nel braccio con CVC è stato del 76% e del
73%, rispettivamente, con le dosi di 100 mg e a 200
mg QD, 71% per EFV. Migliori i dati sul colesterolo
e sull'attivazione monocitaria (marcatore sCD14), fat-
tore indipendente di mortalità nell'HIV. Pochi i casi
di interruzione dovuti ad eventi avversi, più frequenti
nei pazienti trattati con EFV (figura 1).
• Il nuovo NNRTI MK-1439, somministrato in mo-
noterapia per 7 giorni in 18 pazienti naive, ha ot-
tenuto risultati di potente efficacia ai dosaggi da 25
a 200 mg/QD con riduzioni simili dell’HIV-RNA per
entrambi i dosaggi (rispettivamente 1.37 log10 co-
pie/ml e 1.26 log10 copie/ml) (3).
In un altro studio a dosaggi multipli condotto in vo-
lontari maschi sani, il nuovo farmaco ha dimostrato
di essere tollerato e mostra un profilo farmacocine-
tico (nessuna inibizione o induzione significativa di
CYP3A) valido per la somministrazione QD (4).
• Il nuovo INI dolutegravir (DTG) nello studio SAI-
LING è stato somministrato QD in 715 soggetti a pa-

zienti experienced, con replicazione virale, naive
agli INI (5) e confrontato con RAL. A 24 settimane è
stata ottenuta la soppressione della viremia plasma-
tica nel 79% dei partecipanti versus il 70% RAL.
• Il guadagno di cellule CD4 (+114 vs +106) e lo
sviluppo di eventi avversi sono stati simili nei due
bracci di terapia. DTG nello studio ING116070 ha
ottenuto una buona attività antivirale a 16 settimane
anche nel fluido cerebrospinale in un numero ri-
stretto di pazienti (6).
• L’analisi dell’effetto protettivo nei confronti dell’in-
fezione primaria da HBV esercitato da una cART ef-
ficace nei confronti dell’HBV è stata eseguita in una
ampia coorte di pazienti, 2924 MSM, anti-HBc e
anti-HBs negativi (<10 IU/L) (7). Su 350 pazienti
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Studio 102 con cenicriviroc: outcome virologici
alla settimana 24 (analisi ITT, FDA Snapshot)

Figura 1.
Anderson M et al. CROI 2013. Paper #100

CVC 100 mg CVC 200 mg EFV
Categoria (N=59) (N=56) (N=28)
Successo virologico (HIV-RNA <50 copie/ml) 76% 73% 71%
Non risposta virologicaa 12% 14% 4%
Nessun dato virologico nel periodo finestra 12% 13% 25%
fino a 24 settimane

- Interruzione per motivi diversi dagli AEb 10% 11% 7%
- Interruzione per AE 0% 2% 18%
- Dati mancanti nel periodo finestra ma in studio 2% 0% 0%

a Comprende soggetti che hanno interrotto la terapia prima della settimana 24 per mancanza
o perdita di efficacia, soggetti che avevano HIV-RNA >= 50 copie/ml nel periodo finestra fino
alla 24esima settimana e soggetti che hanno modificato la terapia in modo non consentto
dal protocollo prima della settimana 24
b Altri motivi includono: consenso all’interruzione, perso al follow up, trasferito, etc

PRESENTATI AD ATLANTA I RISULTATI DEGLI STUDI
CLINICI CONDOTTI CON I PIÙ RECENTI FARMACI
ANTIRETROVIRALI SVILUPPATI



eleggibili, si sono verificate 32 infezioni da HBV: il
rischio di contrarre l’HBV era inferiore se veniva uti-
lizzata una cARt ad effetto antiHBV per più del
20% del periodo di follow up. Non si sono eviden-
ziate differenze nei pazienti che assumevano o
meno TDF (figura 2).

Studi con DAA di prima
generazione nei coinfetti
• Confermata l’efficacia di telaprevir
(TLV) nei coinfetti che hanno fallito in
precedenza la terapia con pegIFN +
RBV nello studio TelapreVIH (8). Dei 69
pazienti arruolati con genotipo 1,
l’88,1% ha ottenuto una SVR a 56 set-
timane assumendo pegINF + RBV per
solo 4 settimane e TLV (750 mg, TID)
per 32-56 settimane. Il braccio di con-
trollo riceveva soltanto pegIFN e RBV.
Si è evidenziato un basso profilo di sa-
fety ematologica.
• Lo studio BocepreVIH (9) ha confron-
tato BOC vs TLV in 64 pazienti non re-
sponder alla terapia standard in uno
schema che prevedeva 4 settimane di
pegIFN + RBV, seguite da 44 settimane
di BOC da 800 a 1400 mg/giorno (a

seconda del peso corporeo). A 16 settimane, il 70,4%
dei pazienti ha ottenuto la SVR, dato paragonabile a
quello raggiunto dai pazienti non pre-trattati.
• I dati relativi a 274 pazienti trattati in condizioni
di pratica clinica (68 BOC e 206 TLV) mostrano che
la triplice basata su TLV ottiene percentuali superiori
di RVR (84%) vs BOC (60%) (10). Gli autori sug-
geriscono che TLV potrebbe rappresentare la mi-
gliore opzione terapeutica nei pazienti difficili da
trattare, in quelli con HCV RNA elevato al basale e
nel sottotipo 1a.

Nuovi dati di interazione
• Ad Atlanta sono stati presentati alcuni interessanti
studi sulle interazioni esistenti tra antivirali ad azione
diretta e farmaci antiretrovirali: l’aumento delle con-
centrazioni plasmatiche ed intracellulari di RBV in as-
sociazione a TLV è emerso dallo studio condotto su
21 pazienti HCV-infetti, con genotipo 1, naive, trat-
tati con triplice o PR solo, suggerendo l’esistenza di
una forma di interazione tra i due farmaci, già evi-
denziata negli studi nei monoinfetti (11).
• Viene, invece, esclusa la possibilità di un’intera-
zione significativa tra BOC e il nuovo NNRTI rilpi-
virina, RPV: BOC è un forte inibitore del CYP3A4 e
RPV viene metabolizzata dal CYPA34 stesso. Lo stu-
dio condotto in 20 volontari sani a cui è stato som-
ministrato, nella 1 fase dello studio, BOC 800 mg
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Coorte di Amsterdam: curva di Kaplan Meier di sopravvivenza
senza HBV in soggetti MSM

Figura 2.
Brinkman K et al. CROI 2013. Abstract 33
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Profili concentrazione-tempo di rilpivirina dopo somministrazione
di dosi multiple di farmaco solo o in combinazione con boceprevir

Figura 3.
Rhee E et al. CROI 2013. #537
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TID dal giorno 1 a 6 con l’ultima dose somministrata
il giorno 6, seguito da un washout di 7 giorni. Nel
periodo 2, i pazienti hanno assunto RPV 25 mg QD
dal giorno 1-11 e nel periodo 3 i pazienti hanno ri-
cevuto BOC 800 mg TID e RPV 25 mg QD dal
giorno 1 al giorno 11. La cosomministrazione di
RPV e BOC ha aumentato le esposizioni di RPV ma
non in modo significativo dal punto di vista clinico
(12) (figura 3).

Studi con nuovi DAA
• Sofosbuvir (SOF) è una delle nuove molecole an-
tiHCV più interessanti: è stato presentato uno studio
(13) in cui SOF + RBV sono stati somministrati a pa-
zienti difficili da trattare (alte cariche, alto BMI,
etnia nera e fibrosi avanzata). In questi soggetti è
stata osservata una riduzione marcata dell’HCV
RNA (- 4 log nel braccio SOF + RBV) (figura 4).
• Altrettanto importanti i risultati preliminari, ottenuti
in pazienti con HCV genotipo 1, dello studio ELEC-
TRON (14), che conferma la soppressione virologica
a 12 settimane (SVR12) nel 100% dei pazienti che
assumono SOF + ledipasvir (LDV, inibitore dell'NS5A)
+ RBV per 12 settimane, sia nei pazienti naive che in
quelli pretrattati. Alla settimana 12 i tassi di SVR12
erano i seguenti: naive: SOF+RBV 84%, SOF + LDV
+ RBV 100%; null responder: SOF + RBV 10%, SOF
+ LDV + RBV 100%. Le anomalie di laboratorio
emerse, di grado 3 o 4, riguardano emoglobina ele-
vata e sangue occulto nelle urine (figura 5).
• E’ in corso uno studio di fase 3 che valuta una
FDC composta da SOF + LDV (400 mg + 80 mg)
somministrata QD con o senza RBV in pazienti con
HCV genotipo 1 experienced. Sulla base di questi
dati SOF appare un farmaco sicuro ed efficace nei
confronti di HCV, con un profilo di interazioni far-
macologiche superiore rispetto agli altri farmaci.

Altri studi
• Lo studio STARTVerso 4 ha evidenziato in pazienti
HIV/HCV con genotipo 1 che hanno assunto fal-
dapravir (FDV, inibitore della proteasi di HCV
NS3/4A) in associazione con pegIFN + RBV una ri-
sposta virologica precoce a 12 settimane (EVR) nel
91% dei pazienti pretrattati in fallimento virologico
e in circa l'80% dei pazienti naive (15).

• Sono state esaminate le interazioni di FDV con
DRV/r, EFV e TDF (16): le concentrazioni di FDV ri-
sultano aumentate da DRV/r e ridotte da TDF e EFV.
• Lo studio TMC435-C212 (17), di fase III in aperto
ha analizzato simeprevir 150 mg QD + pe-
gIFN+RBV in pazienti HIV/HCV con genotipo 1
naive e pretrattati; l'SVR12 (12 settimane post-trat-
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Studio ELECTRON: pazienti con HCV-RNA <LOD*
nel tempo, n/N (%)

Figura 5.
Gane EJ et al. CROI 2013. Abstract 41LB

SOF+RBV SOF+LDV+RBV
Naive Null responder Naive Null responder

(N=25) (N=10) (N=25) (N=9)

Settimana 1 8/25 (32) 1/10 (10) 11/25 (44) 0/9 (0)
Settimana 2 17/25 (68) 7/10 (70) 22/25 (88) 4/9 (44)
Settimana 4 25/25 (100) 10/10 (100) 25/25 (100) 8/9 (89)
EOT 25/25 (100) 10/10 (100) 25/25 (100) 9/9 (100)
SVR4 25/25 (88) 1/10 (10) 25/25 (100)† 9/9 (100)
SVR12 21/25 (84) 1/10 (10) 25/25 (100) 9/9 (100)

*Analisi eseguita con Test HCV TaqMan 2.o con limite di rilevazione (LOD) di 15 UI/ml.
† Include 1 pz che ha interrotto la terapia per eventi avversi gravi alla settimana 8,
e in seguito ha ottenuto l’SVR24.

Risposta al trattamento (analisi ITT)

Figura 4.
Osinusi A et al. CROI 2013. Paper #157LB
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tamento) è stata nel 75% nei pazienti naive e
nell'80% in quelli che avevano fallito in precedenza
la terapia standard per HCV.
• Un altro studio ha esaminato il rischio di ricaduta
virologica, su 321 pazienti non cirrotici con geno-
tipo 1, dopo 8, 12 o 24 settimane di trattamento
con la combinazione ABT 450/r + ABT 267 + ABT
333 + RBV, definendo che la durata ottimale della
combinazione è di 12 settimane sia nei pazienti
naive che negli experienced non responder (18).

SVR e biomarker di danno
cardiovascolare
• L’importanza di ottenere la soppressione virolo-
gica nei pazienti coinfetti emerge da un’interessante
esperienza (19), in cui è stato valutato l’effetto del-
l’SVR e della clearance di HCV sui biomarker di ri-
schio cardiovascolare.
Sono stati rivalutati i dati dei pazienti coinfetti coin-
volti nell’ACTGA5178, nei quali gli alti valori basali
di biomarker di danno cardiovascolare (sICAm-1,
sP-selettina, Il-6 e Lp-PLA2) indicavano un alto ri-

schio di sviluppo di questa comorbidità, la clea-
rance virologica si associava ad una riduzione si-
gnificativa dei livelli dei biomarker in confronto ai
soggetti che non raggiungevano l’SVR (figura 6).
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Quale impatto avranno questi dati sulla pratica clinica?
Sul fronte di nuovi farmaci, questa edizione del CROI non è stata particolarmente ricca: la maggior
parte delle relazioni di farmacologica hanno, infatti, riguardato molecole già note, tranne alcune ec-
cezioni come CVC, nuovo CCR5-antagonista, del quale vengono messe in luce più che le caratteristi-
che antiretrovirali, le particolarità di tipo immunomodulante come già emerso in precedenza per il
capostipite della classe degli antagonisti del CCR5.
Il messaggio è quindi quello di cercare di utilizzare meglio i farmaci a disposizione all'interno di
strategie terapeutiche razionali.
Importanti e nuovi, oltre che attesi, i dati relativi alla coinfezione: finora, infatti, avevamo a disposi-
zione solo i primi studi condotti con i due DAA TLV e BOC. Da Atlanta emergono casistiche interes-
santi, come gli studi francesi gemelli, sull'uso di questi farmaci nei pazienti già falliti, che mostrano
buoni risultati, con una tendenza generale migliore per TLV.
Particolarmente importanti i risultati ottenuti con le molecole antivirali più nuove, grazie alle quali è
oggi possibile pensare con più ottimismo al futuro dei nostri pazienti, soprattutto per la possibilità di
mettere a punto schemi di terapia IFN-free.
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Studio ACTGA5178: effetto dell’SVR
sul biomarcatore sICAM-1

Figura 6.
Chew K et al. CROI 2013. Paper #715

OTTENERE L’SVR RIDUCE I LIVELLI DI
BIOMARCATORI DI DANNO CARDIOVA-
SCOLARE NEI PAZIENTI COINFETTI
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Studi sul trattamento dell’infezione
• Nel filone di studi dedicato all’importanza di ag-
ganciare e mantenere in terapia i pazienti HIV+, ad
Atlanta sono state presentate diverse esperienze: tra
queste, quella dell’agenzia francese ANRS (1) ha
sottolineato l’esistenza di disparità tra i gruppi di
soggetti esposti all’HIV legata alla mancata perce-
zione del proprio stato di salute: tra i 149.000 sog-
getti viventi con l’HIV in Francia nel 2012, l’81%
riceve una diagnosi, il 75% viene “agganciato” e
assistito, il 61% riceve una ARV per più di 6 mesi ed
il 50% ottiene la soppressione virologica.
Le disparità avvengono precocemente in questo
flusso, ed è quindi, importante offrire precocemente
il test e fornire l’assistenza. Da segnalare che la per-

centuale di soggetti che viene trattata con successo
è pari al doppio rispetto ai dati USA.
• La coorte di Seattle (2) mostra comunque risultati
superiori rispetto alla media nazionale e, secondo
gli autori, legati a fattori specifici organizzativi pro-
pri della città.
• Decisamente positivi sono anche i risultati relativi
alla coorte della British Columbia (dati 1996-
2010), che mostrano un deciso miglioramento ad
ogni livello della “cascata”: la percentuale di indi-
vidui non diagnosticati è calata (dal 50% al 14%),
mentre quella di soggetti con HIV in soppressione vi-
rologica è arrivata al 35%, un successo attribuibile
ad un sistema di sorveglianza capillare di alta qua-
lità (3) (figura 1).
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Variazione del mantenimento in terapia, coorte British Columbia, Canada 1996-2009

Montaner J et al. CROI 2013. Paper #1029
figura 1.
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IL MIGLIORATO SUCCESSO VIROLOGICO, OTTENUTO IN ALCUNI PAESI COME
FRANCIA E CANADA, È LEGATO ALLE CARATTERISTICHE E ALLA QUALITÀ DEL SI-
STEMA DI SORVEGLIANZA



Trend epidemiologici
• In tema di resistenze trasmesse, il dato emerso dalla
coorte HIV Outpatient Study (HOPS), che ha coinvolto
1484 pazienti naive, dei quali una percentuale pari
al 47.9% è stata sottoposta a test di resistenza prima
dell’inizio della HAART, non mostra un aumento di re-
sistenze trasmesse, ma globalmente il 16.4% dei pa-
zienti aveva una mutazione maggiore (4) (figura 2).

• La coorte spagnola CoRIS, che nel 2011 aveva
arruolato 2827 pazienti (5), evidenzia una bassa
percentuale di mutazioni correlate a resistenza, au-
mentano le infezioni sostenute dal sottotipo non B,
per la maggior parte attribuibili a ceppi ricombi-
nanti. Tra questi ceppi è più basso il rischio di resi-
stenze tramesse agli NRTI.

Studi sui nuovi farmaci
Il regime elvitegravir (EVG)/cobicistat (COBI)/em-
tricitabina (FTC) e tenofovir DF(TDF) (STB) è il primo
Sigle Tablet Regimen contenente un inibitore del-
l’integrasi e negli studi 102 e 103 ha dimostrato la
non inferiorità rispetto ai due regimi EFV/FTC/TDF
e ATV/r + TVD raccomandati dalle Linee guida nei
pazienti naive, con una efficacia duratura a 96 set-
timane.
• Zolopa et al (6) hanno presentato i dati combinati
a 96 settimane dei due studi, per un totale di 1.408
pazienti trattati (STB 701, EFV/FTC/TDF 352, ATV/r
+ TVD 355). Le caratteristiche erano sovrapponibili,
nel braccio ATV/r era superiore la percentuale di pa-
zienti afroamericani, le percentuali di interruzioni
sono risultate simili: a 48 settimane STB ha ottenuto la
soppressione virologica nell’88% e EFV/FTC/TDF
nell’84% dei pazienti.
A 96 settimane sono state mantenute alte percentuali
di soppressione virologica (84% vs 82% vs 82%): la
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Percentuale di pazienti naive con test genotipico e prevalenza
di principali mutazioni correlate a resistenze IAS-USA

Figura 2.
Buchacz K et al. CROI 2013. Paper #615
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GLOBALMENTE POCO PIÙ DEL 15% DI PAZIENTI
HA MUTAZIONI LEGATE A RESISTENZE TRASMESSE

Studi 102 e 103 combinati: efficacia alla settimana 96
secondo i sottogruppi di carica virale al basale

Zolopa A et al. CROI 2013. Paper #553
figura 3.
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Studi 102 e 103 combinati: efficacia alla settimana 96
secondo i sottogruppi di CD4 al basale
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figura 4.
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differenza (IC 95%) vs EFV/FTC/TDF è stata pari al
2.3% (da -2.6 a 7.2); vs ATV/r + TVD 1.4% (da -3.4
a 6.3). Questi risultati appaiono simili anche dopo
stratificazione per cariche virali basali < e ≥100.000
copie/ml e > 400.000 copie/ml e conte di CD4 al
basale (figure 3 e 4).
Anche l’efficacia valutata rispetto all’aderenza < o >
95% è risultata sovrapponibile tra i due regimi tera-
peutici.
La variazione dei CD4 è risultata simile a 96 setti-
mane di follow up: + 275 cellule/mmc per STB, +
273 per EFV/FTV/TDF e + 261 per ATV/r + TVD.
Si sono evidenziate mutazioni associate a resistenza
in soli 5 pazienti nel gruppo STB e in nessuno dei pa-
zienti del gruppo ATV/r/TVD.
L’insorgenza di mutazioni agli NRTI al fallimento ha ri-
guardato pochissimi pazienti per STB (16, pari al
2.3% dei trattati) e per EFV/FTC/TDF (10, pari al 2.8
% dei trattati); emergono soprattutto la 184 e la K65R
per gli NRTI e E92Q, N155H e Q148R per gli INI.
Per ATV/r non sono presenti mutazioni per i PI al fal-
limento (effetto di protezione del backbone da parte
dei PI). Le mutazioni si ritrovano soprattutto nelle
prime 48 settimane, riducendosi successivamente.
L’analisi geno-fenotipica dei fallimenti mostra che al
fallimento dell’INI, si conserva la sensibilità a tutte le
altre classi. Confermata la cross-resistenza con RAL
già descritta negli studi di fase II.
Dal punto di vista della tollerabilità, meno pazienti

che hanno ricevuto il nuovo STR STB, in confronto ai
pazienti trattati con EFV/FTC/TDF hanno sviluppato
eventi avversi di tipo neuropsichiatrico e rash. Nel
braccio di terapia STB non si sono manifestati eventi
avversi caratteristici, nel braccio ATV/r + TVD si è
manifestata maggior iperbilirubinemia. Alla setti-
mana 96, le percentuali di eventi avversi che hanno
comportato l’interruzione dello studio sono risultate
simili nei tre bracci di terapia, così come i tassi di
eventi avversi gravi e di decesso.
Una variazione attesa di creatinina nei pazienti STB
si è manifestata dal basale alla settimana 4 ma
dalla settimana 4 in poi si è stabilizzata (effetto di
COBI), mentre nei pazienti in EFV/FTC/TDF e in
ATV/r + TVD non si è evidenziata nessuna varia-
zione.
Alla settimana 96, le interruzioni per tubulopatia
sono state rare: dopo la settimana 48, hanno ri-
guardato solo 3 pazienti in STB e 1 in ATV/r + TVD,
non si sono verificati ulteriori casi di tubulopatia.
Nei pazienti STB si è registrato un piccolo aumento
di colesterolo totale e HDL vs EFV/FTC/TDF e di TG
vs ATV/r + TVD; dalla settimana 48 alla settimana
96 non si sono evidenziate, però, variazioni dei pa-
rametri lipidici.
L’analisi dello studio 103 mostra nel braccio STB un
calo della densità minerale ossea fino a 48 settimane,
seguito da stabilizzazione, il dato delle fratture è su-
periore per il braccio ATV/r + TVD (figura 5).
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Studio 103: variazione della densità minerale ossea alla settimana 96

Zolopa A et al. CROI 2013. Paper #553
figura 5.
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Studio 0102 con TAF
• Tenofovir alafenamide (TAF), nuova formulazione
del profarmaco di tenofovir, ha ricevuto una ampia at-
tenzione al CROI. TAF presenta una struttura diversa
da TDF e grazie alla via metabolica utilizzata pre-
senta concentrazioni ridotte di TDF nel plasma e su-
periori di TDF-DP nelle cellule target (come i CD4): in
tal modo vengono raggiunte concentrazioni adeguate
di tenofovir utilizzando una dose inferiore di farmaco,
riducendo quindi il possibile effetto sul metabolismo
renale ed osseo. In studi di monoterapia ha dimo-
strato una potenza simile a TDF ad una dose ridotta.
Ad Atlanta è stato presentato lo studio di fase 2 di con-

fronto tra EVG/COBI/FTC/TDF (STB) con lo stesso re-
gime ma con TDF sostituito da TAF (7). E’ stato trattato
un totale di 170 soggetti (112 EVG/COBI/FTC/TAF,
58 STB, maschi 97%, non caucasici 32%, 21% con
HIV-RNA > 100.000 copie/ml).
Alla settimana 24, il regime comprendente TAF ha mo-
strato la stessa efficacia di STB: l’87% e il 90% dei
pazienti rispettivamente avevano HIV-RNA <50
copie/ml (figura 6).
L’aumento medio di CD4 è stato rispettivamente di
163 e 177 cellule/mmc (p=0.76). A 24 settimane,
nel regime EVG/COBI/FTC/TAF i livelli intracellulari
di TDF-DP nei PBMC erano circa 5 volte più alti e i li-
velli di TFV nel plasma erano inferiori del 91%.
Solo un paziente nel gruppo EVG/COBI/FTC/TAF e
2 del gruppo STB avevano una carica virale > 400
copie/ml , uno di questi aveva mutazioni associate a
resistenze (184V e 70E).
Il nuovo regime sembra possedere un profilo di safety
superiore; gli eventi avversi sono risultati per la mag-
gior parte di grado 1 e 2 e simili tra i due bracci di
terapia: l’aumento di creatinina sierica, previsto, era
presente nel braccio TAF solo nelle prime 4 settimane.
A 24 settimane le variazioni di eGFR erano le se-
guenti: EVG/COBI/FTC/TAF: -4.8 mL/min; STB: -
11.8 mL/min (p=0.04).
Non si sono riscontrati casi di tubolopatia in entrambi
i bracci né interruzioni per problematiche di tipo re-
nali. Uno dei dati più interessanti riguarda l’osso: a
24 settimane la diminuzione della densità minerale
ossea sia a livello femorale che vertebrale è stata mi-
nore nel braccio TAF (figura 7).
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Studio GS-US-292-0102: analisi della risposta virologica
(M=F, ITT) alla settimana 24

Figura 6.
Zolopa A et al. CROI 2013. Paper #99LB
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Zolopa A et al. CROI 2013. Paper #99LB
Figura 7.
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Altri studi clinici
• Al CROI è stata presentata l’interim analysis dello
studio SAILING (8), trial clinico randomizzato, in
doppio cieco, di fase III per il confronto tra dolute-
gravir, DTG (50 mg QD) versus raltegravir, RAL
(400 mg BID) in soggetti experienced agli antire-
trovirali e naive agli inibitori dell’integrasi. Alla 24°
settimana di follow-up, nei 715 partecipanti è stata
registrata una proporzione di soggetti con HIV RNA
<50 copie/ml pari al 79% in chi riceveva DTG e al
70% in chi era in terapia con RAL (p=0.003).
I fallimenti virologici (4% in DTG e 9% in RAL) erano
principalmente riconducibili alla mancata risposta
virologica al 6° mese di terapia. Dal punto di vista
della tollerabilità non sono state osservate diffe-
renze significative.

Studi nei pazienti in salvataggio
• E’ stata presentata l’analisi di 4 studi condotti dal-
l’ACTG in 1429 pazienti al primo fallimento viro-
logico a schemi comprendenti PI/r: nel 68% dei
pazienti è stato mantenuto lo stesso regime di prima
linea, gli altri pazienti sono passati a regimi basati

sugli NNRTI, oppure ad altri PI/r oppure hanno mo-
dificato la combinazione degli NRTI.
I tassi di soppressione virologica ottenuti sono stati
simili, suggerendo quindi che il fallimento virologico
nei pazienti in terapia con PI/r è guidato dalla ri-
sposta al regime precedente e dall’aderenza (9).
• Nello studio SECOND-LINE pazienti in fallimento
virologico ad un regime di prima linea basato su
NNRTI + 2 NRTI e naive a PI o INI hanno ricevuto
LPV/r + 2 NRTI oppure LPV/r + RAL (10). L’efficacia
virologica di questo regime è risultata non inferiore
alla triplice terapia, con un profilo di tollerabilità e
sicurezza simile.
• Lo studio ACTG OPTIONS ha sottolineato l’im-
portanza di valutare la tollerabilità di un regime a
lungo termine anche nei soggetti HIV experienced,
evidenziando l’impatto di una bassa aderenza sullo
sviluppo di resistenze (11).
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Trials clinici: nuove strategie antiretrovirali nelle diverse linee terapeutiche

Come potrà cambiare la pratica clinica
Particolare attenzione è stata dedicata alle analisi e strategie di intervento finalizzate ad una diagnosi
tempestiva di infezione da HIV e alle modalità per “agganciare” le persone HIV+ alle strutture sanita-
rie, problema particolarmente sentito in USA dove l'organizzazione sanitaria incontra particolari diffi-
coltà nel garantire un’assistenza adeguata alle persone sieropositive con basso livello socioeconomico;
infine, il confronto in tema di engegament dei pazienti HIV+ in trattamento e con successo virologico ri-
sulta migliore nei Paesi europei e Canada che nei diversi centri negli USA.
Il CROI 2013 ha dato grande risalto alle ricerche sull'eradicazione del virus anche perchè gran parte
dei finanziamenti alla ricerca americana sull'HIV sono stati destinati a questo scopo. Tuttavia alcuni
trial clinici hanno mostrato aspetti interessanti sul futuro utilizzo di alcune molecole: i dati su elvitegra-
vir e dolutegravir lasciano intravedere un maggior uso in futuro degli inibitori dell'integrasi. Esami-
nando i dati degli studi di fase I e II, particolare considerazione desta il nuovo profarmaco di
tenofovir, TAF, che sembra avere una maggiore efficacia, associata ad una minima tossicità ossea e
renale, le quali attualmente rappresentano alcune delle problematiche più sentite per l’utilizzo a lungo
termine di questa molecola.
Di particolare interesse anche i dati riguardanti cenicriviroc, un nuovo inibitore del CCR5 con caratteri-
stiche interessanti per le possibili combinazioni con altre classi di antiretrovirali.

TRA GLI ALTRI STUDI CLINICI EMER-
GONO ALCUNE ESPERIENZE CON I
NUOVI FARMACI ARV NEI PAZIENTI
EXPERIENCED
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