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Quattromila delegati e oltre mille presentazioni su patogenesi, trasmissione, trat-
tamento e cura dell’HIV, nuove tendenze epidemiologiche e novità dagli studi di
PrEP, nuovi dati sulla terapia antitubercolare e delle infezioni opportunistiche ren-
dono il CROI 2014 l’evento centrale in campo HIV e, da questa edizione, anche
in ambito coinfezioni ed epatiti. Con l’arrivo imminente dei nuovi farmaci anti-
HCV per la terapia IFN-free, che già hanno fornito risultati di efficacia in oltre il
90% della popolazione monoinfetta, anche nei pretrattati e con cirrosi, a Boston
sono stati confermati i risultati nelle persone con coinfezione HIV/HCV, oltre che
nei monoinfetti.
Per la prima volta, la discussione sugli studi di PrEP e di TasP ha superato gli am-
biti dei grandi studi clinici ed è entrata nella quotidianità degli infettivologi: la Re-
troconference ha dedicato ampio spazio agli studi sulle nuove formulazioni degli
antiretrovirali, che renderebbero più facile una aderenza quasi completa e più
realizzabili i programmi di PrEP e alla definizione di come riuscire a tenere il pa-
ziente “agganciato” alla terapia.
In tema di eradicazione, oltre a dati e suggestioni interessanti ma ancora lontani
sulla cura funzionale di HIV, emerge un’attenzione nei confronti della terapia pre-
coce come unica arma per ottenere il controllo dei reservoir.
Interessando un’ampia proporzione di pazienti e di operatori sanitari, è in au-
mento l’attenzione nei confronti della gestione della tubercolosi, in particolare
delle forme latenti, come ben testimoniano le numerose presentazioni su strategie
e nuovi farmaci.
Ampio lo spazio riservato al trattamento dell’epatite C che, a fronte delle difficoltà
rappresentate dai costi elevati, sta evolvendo verso l’uso dei regimi IFN-free, basati
sulla combinazione di antivirali ad azione diretta (DAA) a potenza elevata con la
presentazione degli update degli studi sia nei pazienti monoinfetti che coinfetti.
Da Boston in tema di terapia antiretrovirale giungono non solo nuove informa-
zioni, ma si delineano anche gli orientamenti che la terapia antiretrovirale se-
guirà nei prossimi anni, in particolare sul ruolo degli inibitori della integrasi nel
paziente in prima linea e nelle successive, così come sulla non inferiorità della
strategia NRTI-sparing rispetto alla HAART e sulle nuove combinazioni nelle stra-
tegie di mantenimento.
HIV mostra, infine, il “nuovo volto” delle tossicità emergenti, cardiovascolare e
ossea, e dei correlati fisiopatologici che le sostengono, prima tra tutte l’infiamma-
zione.

: DAL CROI 2014
I RISVOLTI PER LA PRATICA CLINICA
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Un excursus dei dati più importanti e dei risvolti sulla pratica clinica è raccolto in questa nuova
edizione di Quaderno in HIV, a firma del Panel di esperti riunitosi a Maranello nel più recente
incontro HIV Real Time.
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Pronti per la PrEP?
A Maranello la presentazione dei dati sulle novità in
tema di prevenzione si apre con la presentazione
della “preparedness” dei medici nei confronti di que-
sta strategia: pochi giorni prima dell’apertura del
CROI, l’inchiesta pubblicata sulle pagine di CID (1),
condotta con 1175 medici membri dell’Emerging In-
fectious Network statunitense e canadese, la metà dei
quali ha risposto, mostra che la maggior parte degli
intervistati supporta la PrEP ma solo il 9% l’ha pre-
scritta ai propri pazienti.
Malgrado le Linee Guida emanate dai CDC nel 2012
(2), che indicano chiaramente gli ambiti di applica-
zione di questa strategia nei soggetti eterosessuali
adulti (figura 1), l’inchiesta
ha registrato vaste diffe-
renze di opinioni e di com-
portamenti (figura 2).
Chi non ha mai prescritto la
PrEP, è preoccupato di pro-
blematiche come com-
pliance e sviluppo futuro di
resistenze (77%), di que-
stioni economiche (57%) e
di possibili tossicità nei sog-
getti sani (53%).
L’inchiesta ribadisce l’attesa
di nuovi dati sul profilo ri-
schio/beneficio negli studi,
sullo sviluppo di misure og-
gettive di aderenza, sulle
conseguenze a lungo ter-
mine negli HIV- e sui nuovi
approcci per migliorarne il
profilo costo/beneficio.

Focus su aderenza e TDF
La Conferenza di Boston ha, come sempre, sollevato
entusiasmo e dibattito nell’ambito della PrEP: dal sim-
posio “Use it or lose it” (3) emergono due diversi mes-
saggi-chiave: l’aderenza alla terapia è la base di
tutte le strategie preventive basate sui farmaci; nei 4
studi clinici condotti tenofovir (TDF), da solo oppure in
combinazione con emtricitabina (FTC), è efficace nel
prevenire l’infezione da HIV trasmessa per via ses-
suale. TDF gel intravaginale riduce, inoltre, il rischio
di acquisire l’HIV (con una protezione variabile tra il
39 ed il 75% dei soggetti coinvolti). La terapia to-
pica, cosi come la terapia orale, riduce, quindi, la
sua efficacia in condizioni di scarsa aderenza.
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Utilizzo della PrEP in adulti eterosessuali

figura 1.

1. La PrEP deve essere offerta a persone ad alto rischio di acquisire HIV, soprattutto persone non infette, i cui partner sessuali fissi
presentino infezione da HIV

2. E’ importante mantenere l’aderenza allo schema farmacologico quotidiano, per la sua influenza sull’efficacia della terapia

3. Benchè non siano stati riportati effetti collaterali tra i neonati esposti a TDF/FTC nel corso di gravidanza e allattamento, questi dati
sono incompleti per le donne all’interno di coppie sierodiscordanti che utilizzano TDF/FTC per prevenire l’acquisizione di HIV

4. La PrEP viene offerta come parte di un piano competo di servizi per la prevenzione, comprese strategie di riduzione del danno,
counseling per l’aderenza ai farmaci utilizzati per la PrEP

5. La terapia per le MTS viene offerta quando indicato dai test di laboratorio condotti almeno ogni 6 mesi

6. La PrEP è offerta insieme al monitoraggio dello stato sierologico di HIV, dello stato di gravidanza, degli effetti collaterali,
dell’aderenza e dei comportamenti a rischio ad ogni visita di follow-up ogni 3 mesi

MMWR, 2012 / 61(31);586-589

IL TIMORE DI NON COMPLIANCE, SVILUPPO DI RESISTENZE E POS-
SIBILI TOSSICITÀ NEI SOGGETTI SANI È ALLA BASE DELLA BASSA
PRESCRIZIONE DELLA PREP IN USA E CANADA



A Boston è stato ripresentato lo studio Partner PrEP
(4), con un follow-up più lungo e la randomizza-
zione dei pazienti del braccio placebo rispetto al di-
segno originario. Sono stati, quindi, randomizzati
52 pazienti a TDF oppure a TDF/FTC e non si sono

riscontrate differenze statistica-
mente significative. L’incidenza
è stata dello 0.7 per 100 pa-
zienti/anno con TDF vs 0.5
per 100 pazienti/anno con
TDF/FTC, con HR 0.67 per
TDF/FTC rispetto a TDF solo
(IC 95% 0.39-1.17, p=0.16),
mentre l’incidenza di HIV nel
braccio placebo era del 2.0
per 100 anni-persona.
Sono stati presentati altri pro-
getti di PrEP in popolazioni a
rischio: negli MSM di S. Fran-
cisco (5), con alti livelli di ade-
renza, e anche a Chicago (6)
l’assunzione di PrEP in giovani
MSM è risultata fattibile.
Nello studio VOICE (7), di con-
fronto tra TDF e TDF/FTC orale
e vaginale, che al CROI 2013
ha fallito la dimostrazione del-
l’efficacia come PrEP per bassa
aderenza (8), sono stati con-

frontati in donne africane medrossiprogesterone
(DMPA) e noretisterone enantato (NET-EN), dimo-
strando un aumento del rischio di acquisire l’HIV con
DMPA.

Nuovi farmaci per la PrEP
Presentati due nuovi farmaci: GSK1265744/dolu-
tegravir, che nei due studi (9, 10) sull’acquisizione
per via vaginale e rettale ha dimostrato di proteg-
gere gli animali, e TMC278/rilpivirina (fase II).
Entrambi formulati come nano-sospensione, garan-
tiscono una lunga durata d’azione (9) e questo van-
taggio rappresenta un’opportunità per superare gli
ostacoli di una scarsa aderenza. L’accettabilità di
due iniezioni nei muscoli glutei, ogni 1-3 mesi, rap-
presenta l'ostacolo maggiore.
Dapivirina (TMC-120) è un nuovo NNRTI, prodotto
come anello intravaginale a lento rilascio, in fase III di
sperimentazione, in grado di concentrarsi nel fluido
cervicovaginale in modo efficace (11). Diversamente
della terapia sistemica, l’anello offre l’opportunità di
prevenire l'infezione da HIV diminuendo al minimo
l’esposizione al farmaco e riduce il fattore legato alla
ridotta aderenza, considerata la durata mensile (12).
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Coorte CASCADE: trend temporali di viremia e trasmissibilità

Figura 3.
Pantazis N et al, CROI 2014. #36
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NEGLI ULTIMI ANNI, HIV SI È EVOLUTO VERSO
UNA MAGGIORE VIRULENZA E TRASMISSIBILITÀ

Karris MY et al, CID 2014

Inchiesta sulla PrEP: differenze significative nelle risposte che offrono o meno la PrEP

figura 2.

Ho fornito la PrEP in passato, n (%)
Caratteristiche No (n= 238) Sì (n= 47) Totale (n= 285 a) p
Offrirebbe la PrEP

Agli MSM b (n= 268)
Indipendentemente dai fattori di rischio 22 (9.8) 10 (22.7) 32 (11.9) .022

Considerazioni della prescrizione della PrEP
Agli MSM b (n= 267)

Con partner HIV+ in terapia HAART 130 (58.0) 33 (76.7) 163 (61.0) .026
Agli eterosessuali b (n= 262)

Con partner HIV+ in terapia HAART 128 (59.3) 36 (78.3) 164 (62.6) .018
Con partner HIV+ non in terapia HAART 198 (91.7) 37 (80.4) 235 (89.7) .032

Frequenza di esecuzione del test per HIV insieme alla PrEP b (n= 276)
Solo quando sono presenti sintomi di infezione acuta da HIV 36 (15.7) 17 (36.2) 53 (19.2) .002

Cause di interruzione della PrEP b (n= 274)
Se l’aderenza è < 80% 132 (58.1) 20 (42.6) 152 (55.5) .055
Se il partner è virosoppresso 80 (35.2) 10 (21.3) 90 (32.8) .087

a Numero totale di risposte se non indicato diversamente nella colonna Caratteristiche. b La somma delle percentuali nella colonna può essere superiore al 100% dove
le risposte non si escludono (ad esempio, i partecipanti hanno scelto più di una risposta per ogni domanda). I valori P corrispondono al test X2 Rao-Scott aggiustato.

GLI STUDI DI PREP OTTENGONO RISULTATI SOLO SE CONDOTTI IN
SOGGETTI IN GRADO DI MANTENERE ALTI LIVELLI DI ADERENZA
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HIV: più virulento e trasmissibile
Il lavoro di N. Pantazis et al. ha valutato il trend tem-
porale del set point di CD4 e HIV-RNA, dal 1980 al
2012, nei nuovi pazienti con HIV nella CASCADE
Collaboration (13). Il messaggio è che HIV si stia
evolvendo verso una maggiore virulenza e trasmissi-
bilità (figura 3).
Nel lavoro di Truong et al. (14) è stato descritto il clu-
ster di trasmissione delle nuove infezioni nell’area di
San Francisco (USA).
Dal 2005 al 2011 sono state riportate 1300 nuove in-
fezioni, 86% in uomini (per la maggioranza con fat-
tore di rischio omosessuale). Di queste il 27% fanno
parte di un cluster di 2-3 infezioni, il 18% sono invece
collegate in un cluster superiore ad almeno quattro in-
fezioni. La metà delle nuove infezioni è riconducibile
ad un cluster epidemico, suggerendo quindi un colle-
gamento ed una ritrasmissione di infezione acuta.

Lo studio PARTNER
Lo studio osservazionale europeo svolto in 75
centri, ha valutato il rischio di trasmissione di HIV
in coppie stabili (etero ed omosessuali) discor-
danti per infezione da HIV.
Tra i criteri di inclusione, vi era una viremia sotto
le 200 copie/ml (nei 12 mesi precedenti) ed il
non utilizzo di PEP o PrEP.
Oltre 1100 coppie sono state reclutate, di queste
oltre 760 erano le coppie valutabili, con 894
casi/anno di follow-up.
L’interim analisi dello studio ha mostrato un tasso
di trasmissione uguale a zero nei pazienti con
HIV-RNA < 200 copie/ml (figura 4).
Rimane un rischio non quantificabile nei rapporti
ricettivi anali.
Il trial proseguirà con lo studio di coppie omo-
sessuali (15).
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Rodger A et al. CROI 2014. #153 LB

Studio PARTNER: comportamenti a rischio riportati dai partner HIV- e tassi di trasmissione

Figura 4.

Stato di HIV Comportamento Numero di Anni di follow-up Numero Rischio di Tasso di trasmissione Rischio a 10 anni
e orientamento a rischio eventi (correlati per coppia stimato trasmissione per di HIV intracoppia di trasmissione
sessuale riportato dal alla trasmissione (CYFU) di atti contatti sessuali (per ogni 100 anni di HIV intracoppia
della coppia partner HIV- di HIV) sessuali (IC 95%) di follow-up per coppia (IC 95%)

in più) (IC 95%)
Totale Sesso senza condom 0 894 44,439 0 (0-0.00008) 0 (0-0.40) 0 (0-3.9%)

Sesso senza condom 0 836 41,479 0 (0-0.00009) 0 (0-0.43) 0 (0-4.2%)
Carica virale <50
Sesso anale senza condom 0 374 21,032 0 (0-0.00017) 0 (0-0.96) 0 (0-9.2%)

Partner etero- Sesso senza condom 0 288 13,728 0 (0-0.00028) 0 (0-1.25) 0 (0-11.7%)
sessuali M+/F-

Sesso vaginale senza 0 191 8,915 0 (0-0.00043) 0 (0-1.88) 0 (0-17.1%)
condom con eiaculazione
Sesso vaginale senza 0 174 6,377 0 (0-0.00060) 0 (0-2.07) 0 (0-18.7%)
condom senza eiaculazione

Partner etero- Sesso senza condom 0 298 14,295 0 (0-0.00027) 0 (0-1.21) 0 (0-11.4%)
sessuali M-/F+

Sesso vaginale senza condom 0 272 14,149 0 (0-0.00027) 0 (0-1.32) 0 (0-12.4%)
MSM Sesso anale senza condom 0 308 16,416 0 (0-0.00023) 0 (0-1.17) 0 (0-11.0%)

Sesso anale ricettivo 0 182 7,738 0 (0-0.00050) 0 (0-1.97) 0 (0-17.9%)
(con/senza eiaculazione)
senza condom
Sesso anale insertivo senza condom 0 262 11,749 0 (0-0.00033) 0 (0-1.37) 0 (0-12.8%)

LO STUDIO PARTNER, CONDOTTO IN COPPIE STABILI ETERO ED OMOSESSUALI DISCOR-
DANTI PER INFEZIONE DA HIV, CHE NON USAVANO PROTEZIONE, MOSTRA L’AZZERA-
MENTO DELLA TRASMISSIONE NEI PAZIENTI CON HIV RNA <200 COPIE/ML



6

Prevenzione ed epidemiologia

I risvolti per la pratica clinica
Rispetto alla PrEP la situazione italiana è completamente differente da quella oltreoceano, non esistendo
Linee Guida a riguardo né essendo registrato nessun farmaco per l’uso in profilassi. Anche gli attori coin-
volti sono diversi: negli USA i farmaci antiretrovirali sono gestiti anche dal medico di famiglia. Attende-
vamo un dato “certo”, dal quale partire per mettere finalmente intorno ad un tavolo le figure professionali
e gli operatori della salute coinvolti in questo campo, insieme ai decision maker e alle aziende coinvolte.
Da questo CROI arrivano risultati positivi non solo per gli schemi orali ma anche per le più nuove classi
di farmaci e su formulazioni topiche. Ma non solo: l’evidenza dell’efficacia della PrEP risultava da studi
su persone ad alto rischio di infezione in situazioni di uso limitato o irregolare di altri sistemi di preven-
zione, di particolare frequenza di partner multipli, o di comunità ad alta prevalenza di infezione.
Esistono infatti numerosi punti di incertezza sul suo potenziale utilizzo a scopo preventivo in comunità a
bassa prevalenza di infezione (come quelle nei Paesi occidentali) e in società nelle quali è culturalmente
consolidato e facilmente accessibile il preservativo come strumento di prevenzione.
Una importante base per la messa a punto di “strategie di de-stigmatizzazione” dell’HIV è rappresentata
dai risultati dei primi due anni dello studio Partner, che ha reclutato 1110 coppie omosessuali o eteroses-
suali, di cui circa il 40% omosessuali, siero-discordanti, che hanno avuto rapporti sessuali senza preserva-
tivo o anali o vaginali: nessuno, con carica virale non rilevabile, ha trasmesso l’HIV. Tra le coppie
eterosessuali, nel periodo di follow-up, tutti i partner eterosessuali HIV-negativi hanno riportato di aver fatto
sesso senza preservativo, il 72% con eiaculazione. L’analisi statistica ha evidenziato che se la carica virale
non è rilevabile, il rischio di trasmissione diminuisce del 99,5% in caso di sesso vaginale e del 99% in caso
di sesso anale (del 96% se non c’è eiaculazione). Un approccio più ampio è quindi perseguibile: si va oggi
verso un futuro in cui sarà finalmente possibile riuscire a gestire nel migliore dei modi le persone con infe-
zione da HIV con questa nuova strategia di prevenzione, calata in un network strutturato di interventi.
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Eradicazione di HIV

La cura funzionale dell’HIV può e deve essere un
obiettivo perseguibile e l’eradicazione del virus
deve rappresentare uno dei prossimi e più rile-
vanti scopi della ricerca e della cura.
Sulle note di questo messaggio-chiave trasversale
a tutti i recenti studi di ricerca di base anti-HIV,
dal CROI 2014 ci si poteva attendere forse qual-
cosa di più, in termini di risultati.
Il 2013 è stato, infatti, l’anno della pubblicazione
del lavoro di Persaud sul primo caso di cura del-
l’HIV (1) e dei dati di Sàez-Ciriòn sui soggetti
post-treatment controllers della coorte ANSR Vi-
sconti (2).
Con Tim Brown, il “paziente di Berlino” e la “cura
funzionale” ottenuta (figura 1) attraverso due tra-
pianti di midollo da donatore HLA compatibile,
omozigote per la delezione ∆32 del gene CCR5
(3) si è infatti aperta una nuova fase della storia
dell’infezione da HIV nella quale la possibilità di
curare l’infezione si è resa finalmente ipotizza-
bile.
Come riuscire ad ottenere risultati simili in altri
pazienti?
Dalla riflessione di John Mellors sulla cura di HIV
in apertura dei lavori di Boston (4) e da altre pre-
sentazioni emergono risultati interessanti in que-
sto ambito ma anche molte le lacune ancora da
colmare: è necessario ottenere un controllo della
viremia duraturo e persistentemente al di sotto
del livello di rilevabilità nei pazienti in ART sop-
pressiva.
Vanno poi comprese le reali dimensioni e carat-
teristiche dei diversi reservoir, identificando quale
frazione di provirus latente può replicare e ini-
ziare nuovi cicli di infezione (figura 2).

ERADICAZIONE DI HIV

Schematizzazione della strategia di eradicazione utilizzata
nel caso del “paziente di Berlino”

Figura 1. Mellors J, CROI 2014
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IL “PAZIENTE DI BERLINO” HA CREATO MOLTO EN-
TUSIASMO SULLA POSSIBILE CURA DI HIV: VA PERÒ
OTTENUTO IL CONTROLLO DURATURO DI HIV

Provirus di HIV e impatto sulla replicazione

Figura 2. Mellors J, CROI 2014
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Le diverse strategie curative:
l’eliminazione delle cellule latenti
Se per eradicazione si intende l’assenza di HIV re-
plicante in mancanza di una risposta immune effi-
cace, la strategia è quella di eliminare tutte le cellule

latentemente infette e in gran parte anche tutti i po-
tenziali reservoir cellulari, in modo da impedire loro
di diventare produttivamente infette. Una strategia
che però ha deluso le aspettative: è stato infatti di-
mostrato come seguendo questa strategia non sia
possibile arrivare ad una completa eradicazione
del virus e la ripresa della replicazione di HIV nei
due pazienti di Boston, che sembravano guariti dal-
l’infezione dopo trapianto allogenico di midollo (5),
ne è la prova più evidente.
I reservoir di HIV sono complessi, variano nei di-
versi distretti anatomici, interessano numerosi stipiti
cellulari (6) e si costituiscono già a partire dalla
prima settimana di infezione (7). L’unica possibilità
concreta per ottenerne il controllo sembra, quindi,
il trattamento precoce, nelle primissime fasi dell’in-
fezione acuta.
L’esempio è quello del caso di una bambina (nata
alla 35a settimana di gestazione da madre con in-
fezione da HIV misconosciuta, positiva al test per
HIV al parto e sottoposta precocissimamente a
cART al momento del parto) che è riuscita a con-
trollare precocissimamente l’infezione e che non ha
presentato una ripresa della replicazione di HIV
dopo la sospensione della terapia (1).

In questo caso, è da sottolineare come la
nascita della bambina sia avvenuta
prima che fosse possibile iniziare una
profilassi antiretrovirale e quindi il trat-
tamento è stato iniziato nell’eventualità
che la bambina si fosse potuta infettare
durante il parto; alla 30a ora dalla na-
scita è stata perciò intrapresa terapia
con AZT + 3TC + NVP.
Allo stesso momento è stato possibile ri-
scontrare l’avvenuta infezione: il test del-
l’HIV DNA su PBMC è infatti risultato
positivo e la viremia plasmatica era pari
a 19.812 cp/ml. A una settimana dalla
nascita, si è successivamente provveduto
a ottimizzare la cART introducendo LPV/r
e sospendendo NVP. Dopo 29 giorni di
trattamento, si è assistito alla negativiz-
zazione dell’HIV RNA plasmatico.
Al 18° mese di trattamento, la madre,
autonomamente senza alcun parere me-
dico, ha deciso di sospendere la cART.
Le analisi successive, eseguite con un
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Controllo sostenuto della replicazione di HIV-1 nella “bambina
del Mississipi”

Figura 3. Persaud D et al, N Engl J Med 2013
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follow-up fino al 30° mese di età della
bambina, hanno comunque persistente-
mente dimostrato, in assenza di cART,
una negatività dell’HIV RNA plasma-
tico, dell’HIV DNA su PBMC e degli Ab
specifici anti-HIV (figura 3).
Secondo lo stesso gruppo di Persaud (8),
che ha presentato dati relativi ad un altro
caso di trattamento precoce, non si sa se
altri bambini avranno la stessa sorte
della piccola del Mississippi.

La cura “funzionale”
Se, invece, per eradicazione s’intende il
tentativo di raggiungere una “cura fun-
zionale” cioè il controllo dell’infezione in
assenza della HAART, i risultati di riferi-
mento si rifanno ai dati ottenuti dalla co-
orte Visconti.
In questo caso è stato possibile, all’interno
di uno studio di coorte sull’infezione
acuta, caratterizzare 14 pazienti trattati
con cART per un periodo considerevol-
mente lungo al momento della diagnosi di infezione
acuta da HIV, la cui viremia, misurata attraverso la
determinazione dell’HIV RNA, è rimasta controllata
al di sotto dei valori di rilevabilità per molti anni
dopo l’interruzione della cART (9) (figura 4).
Per ottenere questo obiettivo intermedio, le strate-
gie finora vincenti hanno mirato a ridurre i reser-
voir funzionanti e a migliorare il controllo immune
dell’infezione (figura 5).
Cheret et al. (10) hanno dimostrato a Boston come
2 anni di trattamento precoce permettano di ridurre
il carico di HIV DNA integrato nei CD4 memory e
naive, proteggendo pertanto queste cellule dall’in-
fezione e garantendo il mantenimento di un patri-
monio immunitario efficace.
Okoye et al. ha evidenziato in uno studio condotto
su primati (7), come il trattamento nella prima set-
timana d’infezione (prima del picco della replica-
zione virale) sia in grado di ottenere una drastica
riduzione dei reservoir cellulari di HIV a livello del
sangue periferico e anche nei diversi distretti ana-
tomici sede di replicazione virale.
Anche il caso clinico presentato dal gruppo di
Deeks (11) del paziente che ha iniziato la terapia
10 giorni dopo l’infezione (in fase Fiebig I) e che ha

Modificazione della risposta dell’ospite

Figura 6. Mellors J, CROI 2014
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PRESENTATE LE POSSIBILI STRATEGIE PER LA MO-
DIFICAZIONE DELLA RISPOSTA DELL’OSPITE PER
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Strategie per ridurre o controllare i reservoir di HIV

Figura 5.
Mellors J, CROI 2014
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AD OGGI LE STRATEGIE DI CURA FUNZIONALE HANNO
RIDOTTO I RESERVOIR O MIGLIORATO IL CONTROLLO
IMMUNE DI HIV

ottenuto la non rilevabilità di HIV RNA e delle forme
di HIV DNA sia nel plasma che nelle biopsie inte-
stinali, dimostra chiaramente quale possa essere
l’enorme beneficio clinico ottenuto mediante l’inizio
della cART nei primissimi giorni dall’infezione.
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Le ricadute nella pratica clinica
La cura di HIV può essere raggiunta, come ha dimostrato il caso del “paziente di Berlino”, e successi-
vamente quello della “bambina del Mississippi”, è difficile però riuscire ad estrapolare dei principi
generali da un evento eccezionale e forse irripetibile.
Anche gli studi presentati al CROI mostrano evidenze sporadiche ed aneddotiche dei tentativi di
“cura” dell’infezione, alcuni dei quali hanno un alto valore scientifico in quanto rappresentano im-
portanti avanzamenti di conoscenze e di esperienze per sviluppare strategie terapeutiche adeguate
su scala più ampia.
Dalle esperienze presentate emerge fortemente la necessità di identificare i soggetti con infezione
acuta da HIV: come suggerito anche dalla coorte Visconti, limitare il più possibile il pool di cellule la-
tentemente infette mediante l’inizio precoce della ART è cruciale per ottenere il controllo dell’infe-
zione dopo la sospensione del trattamento e per impattare sulla limitazione dei reservoir stessi.
Le più recenti evidenze da Boston confermano, quindi, che la gestione terapeutica dell’infezione acuta
sia in grado di cambiare il destino delle persone con HIV che vengono identificate in fase precoce.
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Altre strategie
A Boston sono stati presentati anche numerosi
altri studi: i nuovi dati sull’utilizzo di farmaci attivi
nel ridurre l’entità di reservoir e nel migliorare il
controllo immune, così come nuove strategie e ap-
procci di immunoterapia attraverso l’impiego di
anticorpi, terapie cellulari e vaccini terapeutici
(12-15) (figura 6); tutti approcci che arricchi-

scono e lasciano ancora aperti nuovi spazi ed
orizzonti di ricerca per la cura dell’infezione da
HIV.
In questo contesto speriamo in nuovi successi che
potrebbero essere anche non troppo lontani: del
resto, solo fino a pochi anni fa sembrava inim-
maginabile potere avere un trattamento antiretro-
virale disponibile in una sola pillola…
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In tema di terapia antitubercolare, il CROI 2014 ha
cercato di rispondere ad alcuni dei bisogni terapeu-
tici ancora aperti per le forme di più difficile gestione
clinica (figura 1).

Tubercolosi multiresistente
La tubercolosi multiresistente (MDR) è per definizione
resistente almeno a isoniazide e rifabutina, mentre
le forme XDR (extended drug resistance) presentano
una resistenza addizionale a qualsiasi fluorochino-
lonico e a qualsiasi dei tre farmaci iniettabili di se-
conda linea (amikacina, kanamicina, capreomicina).
Secondo l’OMS nel 2012 sono stati 450,000 i casi
di TB MDR nel mondo, di cui il 10% XDR.
Tra i farmaci utilizzabili per il trattamento delle forme
MDR/XDR (compresi quelli definiti di “non provata
efficacia”), stanno emergendo dati incoraggianti per
linezolid. Tuttavia è urgente il completamento dello
sviluppo clinico per alcune nuove molecole, come be-
daquilina o delamanid o rifapentina.
Al CROI un interessante contributo (1) ha riguardato
la valutazione dell’attività battericida precoce (EBA) di
un regime basato su bedaquilina, PA-824 e pirazina-
mide in soggetti con tubercolosi polmonare, che ha
mostrato la potenza e la rapidità di azione antimico-
batterica di questa nuova combinazione, sebbene lo
studio presenti solo i dati relativi ai primi 14 giorni di
trattamento.
L’interesse per rifapentina è confermato dallo studio
ACTG A5311 (2), in cui è stata valutata l’ottimizza-
zione farmacocinetica confrontando la dose singola
vs le due dosi giornaliere, e le modalità di sommini-
strazione in rapporto all’assunzione con il cibo (con
uovo vs con pasto leggero). Lo studio ha evidenziato
un maggior assorbimento (con incremento delle con-

centrazioni del 40-50%) per il braccio che assumeva
il farmaco con l’uovo, e una minore tossicità nel brac-
cio che lo assumeva due volte al dì. Il farmaco sembra
comunque poco tollerato in questo studio: dei 44 pa-
zienti inclusi, 20 discontinuavano: 12 per tossicità, 2
per allergia. Resta, dunque, aperto il dibattito sull’otti-
mizzazione del dosaggio di rifapentina nei soggetti
con HIV, come pure restano i dubbi sul profilo di sa-
fety, sugli schemi posologici e sulla durata del tratta-
mento di combinazioni includenti questo farmaco.
Dorman et al. (3) hanno presentato uno studio di fase
II sull’uso di un regime contenente rifapentina e mo-
xifloxacina al posto di rifampicina ed etambutolo nei
primi due mesi di terapia, dimostrando una migliore
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Terapia antitubercolare e esigenze ancora insoddisfatte

Figura 1.
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efficacia microbiologica rispetto al regime standard
(tasso di negativizzazione colturale dell’escreato a
2 mesi 94% vs 73%).
L’interesse per rifapentina è confermato anche da
uno studio ACTG randomizzato, in open label, di
non-inferiorità (4), sulla terapia dell’infezione tuber-
colare latente in pazienti coinfetti che non ricevono
HAART, che ha confrontato 3 mesi di rifapentina 900
mg + isoniazide 900 mg una volta alla settimana vs
lo standard of care di 9 mesi di isoniazide 300 mg
al dì. Il trattamento sperimentale ha ottenuto la non-
inferiorità (con un’incidenza di tubercolosi pari
all’1.9% vs 0.9% nel braccio di controllo), ottenendo
un più alto tasso di completamento del trattamento e
un miglior profilo di tollerabilità.
Dal punto di vista terapeutico, si conferma nei pazienti
con HIV l’opportunità di disporre di trattamenti sem-
plificati e più brevi dell’infezione tubercolare latente.
Altre presentazioni hanno fatto il punto sulla cosom-
ministrazione di rifapentina con EFV/TDF/FTC, ap-
parsa ben tollerata (5) e con EFV (6).

Sequenziamento
delle forme resistenti
Nel simposio “Looking to the Future”, Murray (7) ha
sottolineato alcuni concetti emergenti sull’evoluzione
e la diffusione delle forme resistenti: è noto che le
mutazioni in grado di conferire resistenze ai farmaci
interessano per lo più siti di membrana (es. muta-
zioni che riducono la permeabilità delle membrana
cellulare o aumentano l’efflusso dei farmaci), con
l’eccezione della rifampicina, che è interessata da
mutazioni a livello di RNA polimerasi.
Il numero di queste mutazioni non è elevato e, per-
tanto, è facile eseguire metodiche di sequenziamento
genetico dei ceppi MTB per identificare i marcatori
di resistenza ai farmaci di prima e seconda linea te-
rapeutica: sono stati identificati 99 nuovi loci gene-
tici associati a resistenza, 5 dei quali associati alla
permeabilità di membrana (figura 2).
Sono ormai ampiamente diffusi sistemi automatizzati
di sequenziamento genico come il GeneXpert, a cui
il CROI di quest’anno ha dedicato un ampio spazio
di approfondimento. A Boston sono, infatti, state pre-
sentate diverse esperienze sui nuovi sistemi esperti,
che, benché supportati da dati di efficacia importanti
rispetto agli altri sistemi diagnostici (8), da solide
Linee Guida di riferimento (9) e da una ampia forni-
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Xpert: numero cumulativo di strumenti e cartucce fornite
a prezzi previlegiati (dicembre 2012)

Figura 3.
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Al 31 dicembre 2012, un totale di 966 strumenti GeneXpert (compresi 5,017
moduli) e 1,891,970 cartucce Xpert MTB/RIF sono state fornite nel settore
pubblico in 77 dei 145 paesi scelti per il prezzo previlegiato.
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Identificazione di geni associati a resistenza agli antitubercolari

Figura 2. Murray MB. CROI 2014, #107
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tura (figura 3), hanno comunque fallito nell’ottenere
la riduzione della mortalità per TB, non hanno ridotto
il numero dei persi al follow-up e non hanno aumen-
tato il numero globale dei pazienti in trattamento
(10, 11).

Risposta alla terapia
Il monitoraggio della risposta alla terapia nella tu-
bercolosi polmonare mediante PET/CT sembra, in-
vece, una metodologia alternativa applicabile, pur
con i limiti legati alla dipendenza dall’operatore (fi-
gura 4) (12).

Obiettivo profilassi
In tema di profilassi, il controllo della tubercolosi
HIV-correlata a livello di popolazione richiede una
diffusione della HAART e della terapia antituberco-
lare combinata con ingenti investimenti in campo
preventivo. In questo campo i tre obiettivi principali
sono: la riduzione dell’epidemia di HIV, la riduzione
della suscettibilità delle persone con HIV a svilup-
pare tubercolosi e la riduzione della sua trasmis-
sione (13).
Anche in quest’ambito i risultati sono deludenti: il Thi-
bela Tb Study Team ha pubblicato sul NEJM (14) i ri-
sultati di uno studio di intervento condotto su 78,000
minatori sudafricani: lo screening e il trattamento del-
l’infezione tubercolare latente, pur avendo un effetto
positivo sulla protezione individuale, non sembra
avere effetto sul controllo dell’epidemia, malgrado
l’effetto preventivo di isoniazide.
Un altro gruppo (15) ha dimostrato la tendenza alla
clonalità dei ceppi di TB MDR, soprattutto nei pa-
zienti coinfetti e con ceppi preMDR.

La TB latente
La relazione di Karakousis ha sottolineato che l’in-
fezione da TB è costituita da un ventaglio di situa-
zioni cliniche, microbiologiche e istopatologiche
che vanno dalle forme realmente latenti alle forme
di malattia attiva, passando per numerosi gradi di
replicazione (figura 5) (16).
Molte forme che noi consideriamo latenti, infatti,
presentano cicli di replicazione che possono essere
alla base dello sviluppo di resistenza a rifampicina
e isoniazide. Sono allo studio classi di molecole che
possono rappresentare marcatori di replica subli-
minale del germe o, addirittura, target terapeutici.
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Tubercolosi: lo spettro di malattia

Figura 5.
Barry CE 3rd, et al. Nat Rev Microbiol. 2009
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Le ricadute nella pratica clinica
La notevole mole di studi presentati a Boston sulla tubercolosi in HIV conferma che si tratta di una
problematica importante e forse sottostimata nei paesi industrializzati; emerge comunque un forte
warning riguardo all’emergenza di forme totalmente resistenti, sebbene in Italia si tratti per ora
solo di casi aneddotici. La risposta dei clinici non può che prevedere una accurata sorveglianza
epidemiologica. Sul fronte terapeutico, invece, la tendenza emersa è quella dello sviluppo di re-
gimi di profilassi molto semplificati, grazie alle caratteristiche farmacocinetiche di nuove mole-
cole, come rifapentina, al centro di molte presentazioni dedicate soprattutto al profilo di
interazioni e all’efficacia. Delle forme latenti è stata messa in discussione il concetto stesso di la-
tenza, molte infatti sono le segnalazioni di una replicazione in atto superiore alle attese, il che
può essere la ragione dello sviluppo di resistenze durante i trattamenti di profilassi.
Per quanto concerne i trattamenti di profilassi di massa, questi hanno dimostrato di riuscire a otte-
nere la protezione dell’individuo, ma non della comunità. L’impatto di HIV in questi contesti appare
quindi ancora più rilevante: i ceppi MDR clusterizzano, infatti, più facilmente nei pazienti con HIV.
Sui sistemi diagnostici esperti giunge un messaggio a conferma del vantaggio nel ridurre i tempi
di diagnosi, ma appaiono anche i limiti della loro implementazione nei paesi in via di sviluppo.
Da sottolineare sono, infine, la possibilità e l’utilità della PET/TAC nel monitorare la terapia in
corso di malattia polmonare.
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A Boston un ampio spazio è stato dedicato al tratta-
mento dell’epatite cronica C nel paziente coinfetto.
Malgrado costi elevati ed esperienza clinica limitata,
la terapia evolve decisamente verso l’uso di regimi
interferon-free, basati su combinazione di antivirali
diretti (DAA) ad elevata potenza. In questo senso, a
Boston, la terapia di HCV è stata definita “un trionfo”
(1) e HCV “un virus facile da curare” (2), per la di-
sponibilità oggi di molti farmaci innovativi, potenti,
facili da gestire e meno gravati da effetti collaterali.

Lo studio PHOTON-1
Al CROI 2014 sono stati presentati i risultati dello stu-
dio PHOTON-1 (3), primo trial con un regime IFN-
free che ha usato la combinazione sofosbuvir (SOF)
e ribavirina in pazienti HIV-HCV positivi con geno-
tipo 1, 2 e 3. Si è in ottenuto il 75% di successo vi-
rologico (SVR12 e 24) anche nel paziente coinfetto
con genotipo 1 trattato per 24 settimane. Un altro
messaggio emerso è la possibilità di abbreviare il trat-
tamento a sole 12 settimane per il genotipo 2: in par-
ticolare, nello studio sono stati arruolati 114 pazienti
con genotipo 1 naive a trattamenti anti-HCV, che
hanno assunto per 24 settimane 400 mg di sofosbu-
vir una volta al giorno, più 1000/1200 mg di riba-
virina a seconda del peso corporeo.
Allo studio hanno partecipato anche pazienti con ge-
notipo 2 o 3, dei quali 68 erano pazienti naive e 41
non-responder, i primi trattati per 12 settimane, i se-
condi per 24. Tra i pazienti naive G1 il 98% assu-
meva una terapia antiretrovirale (come il 90% nei
naive G2-G3 ed il 95% degli experienced); come
backbone tutti utilizzavano TDF/FTC.
La maggior parte dei pazienti ha completato il tratta-
mento (rispettivamente 90%, 91% e 98%), solo il 3-

4% ha interrotto per eventi avversi. I pazienti naive
con genotipo di tipo 1 mostravano una risposta viro-
logica sostenuta dopo 12 settimane dal termine del
trattamento (SVR12) nel 76% dei casi. Uno solo pre-
sentava una carica virale di HCV ancora rilevabile
dopo aver completato il trattamento, il che abbassa al
75% il tasso di SVR a 24 settimane, con la nota, tut-
tavia, che potrebbe trattarsi di un caso di reinfezione
piuttosto che di recidiva.
Nei pazienti con genotipo 2 trattati per 12 settimane,
i tassi di SVR a 12 e 24 settimane sono risultati en-
trambi dell’88%. Nei pazienti con genotipo 3, in-
vece, non si è superato il 67% (figura 1).
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Studio PHOTON-1: sofosbuvir + RBV nei pazienti con HIV coinfetti
naive ed experienced, genotipo 1, 2 e 3

Figura 1.
Naggie S et al, CROI 2014
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L’analisi delle resistenze nei pazienti con fallimento
della terapia mostrava l’assenza di mutazioni di
resistenza a sofosbuvir, mentre gli eventi avversi
legati all’uso di RBV erano quelli previsti con una
complessiva buona tollerabilità di questo regime
IFN-free.

Lo studio STARTVerso4
Al CROI 2014 è stato presentato anche un ag-
giornamento dello studio STARTVerso4, che ha ar-
ruolato 308 pazienti con epatite C naive, o
pretrattati, coinfetti con HIV, allo scopo di valutare
efficacia e sicurezza di una terapia basata su fal-
daprevir (FDV) + Peg-IFN e ribavirina (PR) nei pa-
zienti coinfetti HIV-HCV (4). I pazienti ricevevano
FDV 120 o 240 mg QD e potevano ridurre la du-
rata del trattamento da 48 a 24 settimane in pre-
senza di una risposta virologica precoce (definita
ETS così come prevista dal protocollo).
Fra tutti i pazienti randomizzati, l’80% ha ridotto la
durata del trattamento a 24 settimane e, di questi,
l’86% ha ottenuto una risposta virologica sostenuta
dopo 12 settimane dal completamento della tera-
pia. Complessivamente, il 72% dei pazienti arruo-
lati nello studio ha ottenuto la SVR 12.

Lo studio SYNERGY
Nello studio SYNERGY, promosso dal National
Institute of Health (NIH) statunitense, un regime
triplice di sole 6 settimane basato sulla combi-
nazione di sofosbuvir (SOF), ledipasvir (LDV) e
di un terzo farmaco, l’inibitore della polimerasi
GS-9669 o, in alternativa, l’inibitore della pro-
teasi di HCV GS-9451 ha ottenuto quasi il
100% di efficacia nella cura di soggetti naïve di
genotipo 1, anche in presenza di fattori predit-
tivi sfavorevoli di risposta alle terapie tradizio-
nali (5).
Lo studio SYNERGY ha arruolato 60 pazienti
con epatite C cronica; la maggior parte dei par-
tecipanti presentava tutta una serie di fattori tra-
dizionalmente associati alla scarsa risposta al
trattamento.
Infatti il 70% circa erano maschi ed il 90% circa
afro-americani; l’85% circa presentava il geno-
tipo IL28B non-CC; inoltre, il 70% circa era in-
fettato da HCV di genotipo 1a.
Circa un quarto dei partecipanti allo studio, in-
fine, aveva già sviluppato fibrosi o cirrosi epa-
tica in stadio avanzato.
Da notare, peraltro, che i pazienti con cirrosi
sono stati esclusi dal braccio di trattamento di
sei settimane con prosecuzione sino a 12.
I partecipanti sono stati randomizzati per assu-
mere solo la duplice terapia SOF/LDV per 12
settimane, oppure lo stesso regime ma con ag-
giunta di un terzo farmaco ad azione diretta
(l’inibitore non nucleosidico della polimerasi GS-
9669 o l’inibitore della proteasi GS-9451) per
sei settimane.
Un solo paziente del braccio del GS-9669 ha
sviluppato una recidiva dopo aver concluso il
trattamento, quindi il tasso di SVR12 risultava es-
sere del 100% dopo un ciclo di 12 settimane di
duplice terapia, del 95% dopo quella con GS-
9669 e di nuovo del 100% dopo quella con GS-
9451 (figura 2).
I regimi si sono tutti dimostrati generalmente si-
curi e ben tollerati.
Non si sono verificati significativi eventi avversi
o abbandoni.
Gli effetti collaterali più comuni sono stati cefa-
lea, senso di affaticamento e diarrea, quest’ul-
tima più frequente nel braccio con GS-9669.
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Studio SYNERGY: risposta al trattamento (popolazione ITT)

Figura 2.
Kohli A et al, CROI 2014 #27LB
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Lo studio C212
Nei pazienti con coinfezione HIV/HCV sono stati
presentati al CROI ulteriori risultati relativi ai trial
basati su Peg-IFN/RBV con inibitori della proteasi
di II generazione, entrambi per genotipo 1, som-
ministrati OD e con protocolli di durata guidata
dalla risposta alla terapia.
Simeprevir (12 settimane) + PR per 24 o 48 setti-
mane in pazienti naive o pretrattati con genotipo
1a (n=88) o 1b (n=18) ha raggiunto una SVR12
nel 74% dei pazienti (risultato simile ai monoinfetti)
(6) (figura 3).
I pazienti non cirrotici e in coloro che avevano
avuto relapse la terapia prevedeva PR per 24 o 48
settimane, mentre nei cirrotici e nei non-responder a
trattamenti precedenti si proseguiva sempre per 48
settimane.
I farmaci anti-HIV cosomministrati sono stati, in varie
combinazioni, TDF, ABC, RPV, ENF, RAL e MVC.
Le caratteristiche al basale, tra cui lo score di fi-
brosi, il sottotipo di genotipo1, il polimorfismo
Q80K, il genotipo IL28B e il livello di CD4 non
hanno influenzato la risposta al trattamento.

Altre combinazioni
Nello studio LEAGUE, nel paziente monoinfetto, la
combinazione orale di daclatasvir 30 mg QD (basso
dosaggio) e simeprevir 150 mg QD, senza IFN/RBV,
per 12 o 24 settimane ha ottenuto una SVR12: nel
75-85% dei pazienti di genotipo 1b naive; nel 65-
95% dei null-responder; nel 67% con genotipo 1a.
Il 21% dei pazienti era cirrotico. Due pazienti
hanno manifestato effetti collaterali gravi (neuro-
tossicità e problemi epatici) e 1 decesso. In 17 pa-
zienti la bilirubina totale è molto aumentata
(soprattutto nel gruppo trattato anche con RBV).
Una tossicità tale da dover abbandonare lo studio
(neurotossicità, insonnia, costipazione) si è regi-
strata in 3 pazienti (7).
Nello studio AI443-014 (8) la combinazione “all
oral BID” daclatasvir + asunaprevir + BMS-791325
(inibitore della polimerasi NS5B) 75 mg o 150 mg,
senza IFN e RBV, ha ottenuto oltre il 90% di SVR12
dopo 12 settimane.
La maggior parte dei 166 pazienti presentava ge-
notipo 1a, IL28B non CC e cirrosi avanzata. I fal-
limenti totali sono stati 11 (genotipo 1a).
Le combinazioni sono state ben tollerate: in en-

trambi i gruppi vi è stata una sola interruzione per
evento avverso serio.
Nello studio PEARL III è stato evidente il successo
(>99% di SVR) della tripla combinazione ABT-
450/r/ABT-267, 150 mg/100 mg/25 mg QD, e
ABT-333, 250 mg BID, con RBV (1000 mg o 1200
mg die BID, braccio A) o placebo per RBV (braccio B),
in pazienti naïve con genotipo 1 (figura 4) (9).
Nello studio C-WORTHY (10), il nuovo inibitore della
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Studio C212: SVR12, endpoint primario vs. controlli storici
solo PR (popolazione ITT)

Figura 3.
Dieterich D et al, CROI 2014 #24

Globale Naive

p<0.001a

p<0.001a

Relapser Partial-responder Null-responder

90
87

70

57

29b

n/a n/a78/106 42/53 13/15 n/a7/10 16/4851/176
5a

74

0

20
10

30

40

50

90

80
70

60

100 Simeprevir/PR Controlli solo PR storici

SV
R1

2
(%

)
2/37

NELLO STUDIO C212 CON SIMEPREVIR + PR, LA
SVR12 È PARI AL 74% DOPO 24-48 SETTIMANE

BUONI I RISULTATI OTTENUTI DELLA COMBINAZIONE
ABT-450/R/267+ABT-333±RBVNEI NAIVEG1

Figura 4.

Studio PEARL III: SVR12 ≥ 99% ottenuta dopo 12 settimane
con 3 DAA ± RBV

Ferenci P et al, CROI 2014, #29LB
3 DAA+RBV 3 DAA

209/210 207/209

SV
R1

2,
%

di
pa

zie
nt

i

0

20

40

60

80

100
99.5 99.0

Soglia di superiorità (84%)

Soglia di non-inferiorità (73%)
Rispetto a controlli storici trattati
con telaprevir + Peg-IFN + RBV

Il regime con 3 DAA è risultato non
inferiore al regime con 3 DAA + RBV (IC
95% per differenza nei tassi di SVR12,
-2.1% -1.1%)



proteasi NS3/4A MK-5172 100 mg + il nuovo ini-
bitore della proteasi NS5A MK-8742 50 mg ± RBV
ha raggiunto HCV RNA < 25 UI/ml in 59 pazienti
naive e non cirrotici con genotipo 1a o 1b in tutti i

pazienti dopo 4 settimane, come già visto nei pa-
zienti HCV monoinfetti.
I farmaci anti-HIV più spesso cosomministrati sono
stati RAL + 2 NRTI.
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Il risvolto per la pratica clinica
Boston ha rappresentato un momento essenziale per la ricerca nel campo dell’epatite C e, segnata-
mente, della coinfezione HIV-HCV. Accanto a numerosi interventi in tema di epidemiologia, risposta
immune e forme acute, la presentazione degli aggiornamenti degli studi in corso ha catalizzato l’at-
tenzione dei ricercatori.
E’ stato non solo possibile dimostrare che i dati ottenuti nei pazienti con sola infezione da HCV si
possono riprodurre nel paziente con coinfezione, ma sono state confermate efficacia e tollerabilità
dei nuovi agenti, in combinazione con PR o sola R e, soprattutto, delle combinazioni di 2 o più far-
maci antivirali nei regimi IFN-free.
I risultati ottenuti, infatti, delle combinazioni delle nuove molecole con PR, mostrano più o meno le
stesse problematiche di tollerabilità evidenziate con i primi antivirali ad azione diretta (DAA), men-
tre i regimi IFN-free (ad esempio nello studio SYNERGY) hanno ottenuto un’efficacia intorno al 90-
100% (con un aumento del 25%), con la dimostrazione di un profilo di tollerabilità e di sicurezza
decisamente migliorato.
Da questo CROI emergono anche indicazioni importanti sui target temporali, che permettono di ipo-
tizzare, nei regimi che includono PR, una durata di 24 settimane con possibile riduzione a 12, men-
tre nei regimi IFN-free che prevedono una combinazione di antivirali, una durata inferiore, di 12
settimane, accorciabili a sole 6.
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In tema di terapia antiretrovirale, a Boston si sono
susseguite una serie di importanti presentazioni
sulla gestione del paziente naive, destinate ad
avere un impatto importante sulla pratica clinica
quotidiana.

Lo studio ACTG5257
E’ sicuramente uno degli studi clinici sulla terapia an-
tiretrovirale di prima linea finora condotti con un nu-
mero elevato di pazienti (1), con un endpoint prima-
rio basato sulla “equivalenza” tra i tre regimi. Il
messaggio emerso è che oggi la terapia iniziale del-
l’infezione da HIV può contare su una nuova classe
di farmaci davvero importante, gli inibitori dell’inte-
grasi: a 96 settimane, su un campione davvero am-
pio (oltre 1800 pazienti in totale, dei quali il 70%
aveva al basale una carica virale < 100.000 co-
pie/ml e il 30% CD4 < 200) RAL + TDF/FTC è risul-
tata superiore sia a ATV/r che a DRV/r all’endpoint
combinato di fallimento virologico e tollerabilità.
L’ipotesi da confermare era l’equivalenza di FTC/TDF
con ATV/r, RAL o DRV/r in termini di efficacia virolo-
gica e tollerabilità a 96 settimane, gli endpoint primari
erano il fallimento virologico (definito come tempo ad
HIV-RNA > 1,000 copie/ml dalla settimana 16 alla
24, o > 200 copie/ml a 24 settimane o successiva-
mente) e il fallimento per tollerabilità (tempo all’inter-
ruzione del trattamento per tossicità).
L’endpoint composito era il tempo al primo fallimento
virologico o per tollerabilità.
L’incidenza cumulativa di fallimento virologico è ri-
sultata superiore per i 2 PI rispetto a RAL e per DRV/r
rispetto ad ATV/r (figura 1), ma il risultato più inatteso
è quello del fallimento per tollerabilità, che mostra
un’incidenza di fallimento superiore per ATV/r, infe-

riore per DRV/r e ancor più per RAL (figura 2).
Interruzioni per tossicità si sono verificate nel 16%
dei pazienti trattati con ATV/r, nel 5% dei trattati
con DRV/r e nell’1% dei trattati con RAL: ciò che
ha più pesato sulle interruzioni di ATV/r è stata
l’iperbilirubinemia (47 pazienti su 95) e per DRV/r
la tollerabilità GI (14 su 32): per ATV/r emerge
anche un dato di tossicità metabolica (6 pazienti
su 95). Solo 2 soggetti trattati con RAL hanno ma-
nifestato problematiche a livello GI.
Per quanto riguarda l’endpoint composito di tempo
al primo fallimento virologico e tollerabilità (fi-
gura 3), RAL è risultato superiore del 15% ad
ATV/r e del 7,5% a DRV/r.

TRIAL CLINICI IN HIV E HPV

Studio ACTG5257: incidenza cumulativa di fallimento virologico

Figura 1.
Landovitz RJ, et al. CROI 2014, #85
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Anche l’analisi snapshot a 96 settimane mostra una
differenza importante, con percentuali di pazienti
con HIV-RNA < 50 copie/ml a 96 settimane del 63%
per ATV/r, dell’80% per RAL e del 73% per DRV/r.

Per le resistenze, si conferma la più bassa bar-
riera genetica di RAL; tra gli altri risultati, notevole
l’aumento dei CD4, senza differenze importanti
tra le tre terapie.
Gli autori concludono che ATV/r, RAL e DRV/r
sono equivalenti in termini di efficacia virologica,
ATV/r è il terzo agente dal profilo di tollerabilità
più “debole”, soprattutto per l’impatto dell’ittero,
mentre RAL appare superiore ai due Pi in termini
di tollerabilità ed efficacia virologica.
Sono state eseguite anche analisi sull’impatto a li-
vello di diversi organi ed apparati: entrambi i PI
sono risultati associati ad aumenti superiori di
colesterolo LDL e di trigliceridi (2), così come l’im-
patto a livello osseo è risultato inferiore per l’ini-
bitore dell’integrasi (3).
Sono in corso ulteriori studi (su biomarker in-
fiammatori, adesione, differenze nei sottogruppi),
che contribuiranno a delineare ancor meglio il
profilo dei farmaci nella terapia iniziale dell’HIV.

Lo studio NEAT001
Controparte europea dell’ACTG, il consorzio
NEAT ha presentato i dati attesi del primo studio
di confronto diretto tra le due diverse strategie, il
regime NRTI + PI/R (TDF/FTC + DRV/r) e il re-
gime NRTI-sparing (DRV/r + RAL), in prima linea
terapeutica: NEAT001 (4).
Nello studio 805 pazienti naive sono stati ran-
domizzati in 78 centri clinici in 15 paesi a rice-
vere il regime DRV/r 800/100 QD + RAL BID
(NRTI-sparing) o TDF/FTC + DRV/r QD.
L’endpoint primario era il tempo al fallimento viro-
logico e clinico a 96 settimane: le caratteristiche
basali dei due gruppi di pazienti erano ben bi-
lanciate (circa 88% uomini, solo 34% con HIV-RNA
> 100,000 copie/ml, 5% in AIDS), 350 pazienti
per braccio hanno completato il trattamento.
I risultati a 96 settimane hanno mostrato che la
combinazione NRTI-sparing rappresenta una va-
lida alternativa in prima linea, con il 17.4% dei
pazienti trattati con DRV/r + RAL che ha rag-
giunto l’endpoint composito clinico e virologico vs
il 13,7% per TDF/FTC + DRV/r (differenza sti-
mata 3.7%).
L’89% dei pazienti in dual therapy ha ottenuto un
HIV-RNA < 50 copie/ml vs 93% del gruppo HA-
ART (figura 4): l’obiettivo della non inferiorità
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Studio ACTG5257: incidenza cumulativa di fallimento
per tollerabilità

Figura 2.
Landovitz RJ, et al. CROI 2014, #85
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Studio ACTG5257: incidenza cumulativa di fallimento
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Figura 3.
Landovitz RJ, et al. CROI 2014, #85
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L’ACTG5257 MOSTRA UN’INCIDENZA DI FALLI-
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15% AD ATV/R E DEL 7,5% A DRV/R



di

della dual therapy è stato quindi raggiunto.
Non è stato però confermato nei pazienti con alte
cariche virali e CD4 < 200/mmc (endpoint rag-
giunti rispettivamente nel 36% per RAL + DRV e
nel 27% per TDF/FTC + DRV/r e nel 39% per RAL
+ DRV e nel 21% per TDF/FTC + DRV/r).
Poche le resistenze documentate, quasi tutte nel
braccio di terapia di dual therapy.
Il profilo di sicurezza e di tollerabilità si con-
ferma buono, con tassi simili di eventi avversi di
grado 3-4 e interruzioni.
Sulla base di questi dati, la scelta di RAL + DRV/r
si conferma come un’opzione alternativa a
TDF/FTC + DRV/r nella terapia di prima linea, in
particolare nei pazienti con CD4 > 200 cel-
lule/mmc. Questi dati necessitano, quindi, di ul-
teriori analisi, ad esempio sul profilo farmacoci-
netico e della aderenza.

Gli studi STRATEGY
A Boston sono stati presentati due studi di otti-
mizzazione terapeutica (6, 7): entrambi confron-
tavano, in termini di efficacia virologica e sicu-
rezza, il nuovo STR E/C/F/TDF in pazienti in
soppressione virologica con regimi terapeutici
con schemi terapeutici più complessi includenti
PI/r o NNRTI.
Nello switch da PI (6) sono stati inclusi 433 pa-
zienti, 40% provenienti da regimi con DRV/r e
40% con ATV/r, randomizzati 2:1, 293 hanno
modificato la loro terapia, soprattutto per sem-
plificare il regime di terapia in corso.
Il nuovo regime con E/C/F/TDF ha confermato
un’ottima efficacia virologica: infatti dopo 48 set-
timane i pazienti con HIV RNA < 50 copie/ml
sono stati il 94% dei casi versus l’87% dei pa-
zienti che hanno continuato ad assumere il PI/r (fi-
gura 5), con una differenza significativa in favore
di E/C/F/TDF. In entrambi i due gruppi si osser-
vano solo due casi di fallimento virologico.
Nessun paziente ha evidenziato la comparsa di
mutazioni di resistenza.
Nello studio di ottimizzazione da NNRTI (7) sono
stati arruolati pazienti in terapia con TDF/FTC ed
un NNRTI.
L’obiettivo primario era dimostrare la non infe-
riorità (margine del 12%) dopo 48 settimane di te-
rapia del nuovo regime.
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Studio NEAT001: percentuale di pazienti con HIV-RNA
< 50 copie/ml

Figura 4.
Raffi F et al, CROI 2014, #84LB
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Studio STRATEGY - PI: endpoint primario
(HIV-1 RNA < 50 copie/ml)

Figura 5.
Arribas J et al, CROI 2014, #55ILB
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Sono stati inclusi 434 pazienti, randomizzati 2:1;
291 hanno modificato la loro terapia con
E/C/F/TDF mentre 143 proseguivano TDF/FTC
più un NNRTI.
Quasi due terzi dei pazienti (74%) venivano da
EFV/TDF/FTC, oltre il 90% dei pazienti ha effet-
tuato uno switch da una prima linea terapeutica.
Il successo virologico è stato del 93% nei pa-
zienti che passavano a E/C/F/TDF, e dell’88%
nel braccio di controllo (figura 6). Con
E/C/F/TDF non sono emerse mutazioni di resi-
stenza.
Entrambi gli studi non hanno evidenziato tossicità
di rilievo dopo switch ad E/C/F/TDF confer-
mando la buona tollerabilità ed evidenziando
una riduzione delle alterazioni dei lipidi spesso
presenti nei regimi precedentemente utilizzati.

Lo studio PIVOT
Presentati i risultati di un ampio studio inglese pro-
spettico, non randomizzato, di monoterapia con
PI, che ha esaminato 587 pazienti virosoppressi
che assumevano regimi “classici” basati su NNRTI
e PI con successivo switch a monoterapia con
PI/r.
Nel PIVOT è stato utilizzato un nuovo end-point
primario (figura 7): la proporzione di pazienti che
ha perso opzioni terapeutiche nell’arco di 5 anni.
Il gruppo di controllo era il mantenimento del re-
gime a 3 farmaci.
Nell’80% dei casi l’inibitore della proteasi scelto
era il DRV/r. I pazienti, se in rebound virologico,
reintensificavano con 2 NRTI.
Lo studio ha confermato che la strategia di mo-
noterapia con PI, con eventuale reintroduzione de-
gli NRTI in caso di necessità, è una strategia a
lungo termine perseguibile e preserva future op-
zioni terapeutiche (5) come documentato dalla as-
senza di insorgenza di resistenze.

Lo studio SINGLE
Sono stati presentati i risultati a 96 settimane
dello studio SINGLE (8), che confermano sostan-
zialmente l’efficacia virologica del regime
DTG/ABC/3TC anche nei pazienti experienced,
con l’80% di viremia < 50 copie/ml vs 72% ot-
tenuto con il regime EFV/TDF/FTC.
Variazioni della creatinina sierica sono state evi-
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Studio PIVOT: trial randomizzato controllato di switch
a monoterapia con PI

Figura 7.
Pator N et al, CROI 2014, #550LB
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Studio STRATEGY - NNRTI: endpoint primario
(HIV-1 RNA < 50 copie/ml)

Figura 6.
Pozniak A et al, CROI 2014, #553LB
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denziate anche in questo studio e sono correlate
ad una diminuita escrezione di creatinina a causa
di dolutegravir, che tuttavia non provoca danni re-
nali.
Nel complesso il profilo di tollerabilità di dolute-
gravir è risultato superiore rispetto al braccio di
confronto con EFV/TDF/FTC, soprattutto a livello
di disturbi del Sistema Nervoso Centrale.

Lo studio LATTE
Questo studio, condotto su 240 pazienti naive, ha
analizzato il nuovo GSK1265744 (744, analogo
di DTG) a vari dosaggi, somministrato dapprima
con 2 NRTI e successivamente, dopo 24 setti-
mane, in associazione con rilpivirina compresse
(RPV), come terapia di mantenimento confrontata
con EFV + 2 NRTI (9).
I risultati a 48 settimane (24 di induzione + 24 di
mantenimento) hanno mostrato una sostanziale te-
nuta del regime “dual” dal punto di vista virolo-
gico (carica virale < 50 copie/ml: 82% 744 vs
71% EFV) (figura 8).
È in corso di valutazione l’opzione RPV a formu-
lazione iniettiva da associarsi a 744, in modo di
tentare di individuare un regime iniettivo a lento
rilascio.

Nuovi farmaci
A Boston sono stati presentati i risultati del nuovo
NNRTI MK-1439, doravirina, in pazienti con HIV
naive (10) nel confronto con il regime basato su
EFV, che dimostrano l’efficacia anche in presenza
della mutazione 138K ed aprono ad un utilizzo
più ampio del farmaco anche nei pazienti falliti
agli attuali NNRTI in commercio.

HPV: progressi vaccinali
e terapeutici
Quest’anno, il vaccino contro l’HPV si è guada-
gnato l’apertura del CROI, con la lettura di Dou-
glas Lowy del National Cancer Institute di Bethe-
sda (11), che ha fatto riflettere sull’enorme rischio
legato al cancro della cervice nelle donne: circa
il 10% delle donne con HPV sviluppa cancro della
cervice, soprattutto nei paesi in via di sviluppo,
ma il tasso è alto anche tra i giovani omosessuali.
Infatti, è stato osservato un sensibile aumento di
incidenza dei tumori correlati ai ceppi di HPV on-

cogeni (il 16 ed il 18) con interessamento di ano,
vagina, utero, pene e cavo orofaringeo.
In particolare l’incidenza delle manifestazioni oro-
faringee, negli ultimi anni, è aumentata di 3 volte.
Attualmente esistono 2 vaccini, uno quadriva-
lente, approvato anche sull’uomo e l’altro biva-
lente, solo per donne. Il vaccino di seconda ge-
nerazione può proteggere contro una quantità
maggiore di ceppi e di prevenire l’HPV nella po-
polazione generale.
La struttura è molto immunogenica e si lega alle
membrane memori e non a quelle dell’epitelio
creando anticorpi neutralizzanti.
Del nuovo composto, nonavalente, saranno date
3 somministrazioni nelle donne con > 16 anni e
2 somministrazioni nelle adolescenti.
Oltre ai ceppi noti, il nuovo vaccino protegge dai
ceppi 31 e 58, sarà attivo per contrastare una va-
rietà maggiore di malattie associate, prolungherà
il periodo di protezione e verrà studiato anche nei
soggetti maschi ad alto rischio per HPV.
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Studio LATTE: successo virologico (HIV-RNA < 50 copie/ml
secondo analisi FDA snapshot-ITT-E)

Figura 8.
Margolis D et al. CROI 2014 #91LB
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Il commento per la pratica clinica
Da Boston giungono dati clinici fortemente attesi, di orientamento per la pratica clinica. Primo tra
tutti, quello emerso dal NEAT001 sul primo confronto “testa a testa” tra HAART e dual therapy: la
duplice con RAL e DRV/r è non inferiore alla terapia classica, ma non è così potente come si po-
teva pensare, soprattutto nei pazienti che iniziano la terapia in presenza di alte cariche virali o di
una condizione immune scadente.
Sulla scelta del terzo farmaco per la terapia iniziale dell’HIV (ACTG5257), l’inibitore dell’integrasi
RAL in combinazione con il backbone più diffuso (TDF/FTC) è il regime più potente ed il meglio
tollerato, come emerge dal confronto con i due PI/r più utilizzati.
Il dato sulle più frequenti interruzioni nel braccio di pazienti in ATV/r, legato a fenomeni di iperbi-
lirubinemia è correlato alle caratteristiche etniche dei pazienti arruolati mentre fa sicuramente ri-
flettere sul fatto che oggi i clinici (ed i pazienti) sono diventati più “esigenti”, e anche un disturbo
lieve, quale il sub ittero sclerale, può essere considerato un motivo sufficiente per interrompere.
Gli studi STRATEGY di switch verso il nuovo STR E/C/F/TDF hanno evidenziato ottimi dati di effi-
cacia ottenuti nei pazienti naive nei confronti con i PI e gli NNRTI, supportano il posizionamento
del primo STR basato sull’inibitore dell’integrasi anche nello switch.
Anche il follow-up a 96 settimane dello studio SINGLE dimostra l’efficacia a lungo termine della te-
rapia basata sugli inibitori dell’integrasi, confermando quindi le possibilità terapeutiche aperte da
questa nuova classe di farmaci.
Pur con alcuni punti interrogativi, infine, anche la monoterapia con PI trova una conferma impor-
tante: considerando anche la possibilità di riprendere la terapia di backbone interrotta, questa
strategia non sembra aumentare il numero di resistenze nel lungo termine.
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Tollerabilità della terapia antiretrovirale

Anche quest’anno la Retroconference ha dedicato
diversi momenti alla discussione sulla tossicità/tol-
lerabilità dei farmaci antiretrovirali, in particolare
a quella cardiovascolare e ossea, con l’analisi dei
risultati emersi dagli studi di terapia antiretrovirale
presentati.

Lo studio ACTG5257
Dallo studio ACTG5257 giunge il messaggio del-
l’ampia efficacia dei tre regimi di prima linea (ba-
sati su ATV/r, DRV/r e RAL) (1) ed emerge il
vantaggio di tollerabilità per l’inizio della terapia
basato sull’inibitore dell’integrasi in combinazione
a TDF/FTC.
Il dato di tolerability failure emerso (pari a 13%
per ATV/r vs RAL, 3.6% per ATV/r vs DRV/r e
9,2% per ATV/r vs DRV/r) conferma che oggi l’ef-
fectiveness di un regime è strettamente legata al
buon profilo di tollerabilità.
L’analisi del profilo di tollerabilità legato alle inter-
ruzioni ci permette di approfondire il dato globale
di tolerability failure, evidenziando percentuali di
interruzione della terapia del 16% nei pazienti trat-
tati con ATV/r, del 5% nei trattati con DRV/r, e
dell’1% nei trattati con RAL (figura 1).
Per ATV/r l’impatto della iperblirubinemia (47 casi
su 96) ha avuto un significato clinico sull’outcome
superiore a quello di altre esperienze condotte con
ATV/r, come ad esempio gli studi CASTLE, 103,
A5202 o 045.
Alterazioni dei livelli di bilirubina sono un evento
avverso comune all’uso di questo inibitore della
proteasi (si verificano in oltre l’80% dei pazienti,
nel 30-60% dei casi sono di grado 3-4 e con it-
tero clinico nel 5-10%).

Sui risultati di questo studio hanno pesato certa-
mente l’alta percentuale di partecipanti di etnia
nera (42%) e lo stato attuale di maggior immu-
norecupero dei pazienti con HIV, in grado quindi
di condizionare la ricerca anche di una safety
“estetica”.

Il sottostudio lipidi
Il sottostudio ACTG5257 lipidi (5) condotto su
1797 soggetti arruolati e con livelli basali me-
diani di colesterolo HDL di 38 mg/dl, di LDl di 92
mg/dl e di trigliceridi di 103 mg/dl, ha mostrato

TOLLERABILITÀ DELLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE

ATV/r RAL DRV/r
(N=605) (N=603) (N=601)

Qualsiasi interruzione per tossicità 95 (16%) 8 (1%) 32 (5%)
Tossicità GI 25 2 14
Ittero/iperbilirubinemia 47 0 0
Altra tossicità epatica 4 1 5
Tossicità cutanea 7 2 5
Tossicità metabolica 6 0 2
Tossicità renale (nefrolitiasi) 4 0 0
Alterazioni biochimiche ed ematologiche (tranne IVS) 0 0 2
Altre tossicità 2 3 4

Studio ACTG5257: fallimento per tollerabilità. Interruzioni
della ART associate a tossicità *

Figura 1.
Landovitz RJ, et al. CROI 2014, #85

* i partecipanti potevano switchare per tossicità intollerabile

DALLO STUDIO ACTG5257 EMERGE IL VAN-
TAGGIO DI TOLLERABILITÀ PER L’INIZIO DELLA TE-
RAPIA BASATO SULL’INIBITORE DELL’INTEGRASI IN
COMBINAZIONE A TDF/FTC



l’aumento del colesterolo
LDL e dei trigliceridi dal
basale alla settimana 144
con gli inibitori della pro-
teasi DRV/r e ATV/r ma
non con RAL (figura 2).
Questi due parametri lipi-
dici non erano dissimili tra
i due PI, ogni PI mostrava
aumenti superiori in con-
fronto a RAL (tutti p ≤
0,001).
Anche il colesterolo HDL è
aumentato lievemente, ma
senza differenze tra i
bracci (tutti p > 0,05).
I dati dei pazienti in tera-
pia ipolipemizzante non
hanno contribuito a questi
risultati, né è stata dimo-
strata correlazione tra i li-
velli di RTV nelle 24 ore e
le variazioni.
Il braccio di terapia basato
su raltegravir ha dimo-
strato, quindi, di posse-
dere il miglior profilo
lipidico.

Il sottostudio osseo
Il sottostudio ACTG5257
condotto sul metabolismo
osseo (6) ha voluto deter-
minare se le variazioni a
96 settimane dei parame-
tri e biomarker ossei im-
pattassero diversamente
sui diversi bracci di tera-
pia.
Le valutazioni hanno ri-
guardato marcatori in-
fiammatori (hsCRP, IL-6),
marcatori di immunoatti-
vazione (CD14 solubili,
sCD163, recettore per
Il2), ormoni come adipo-
nectina e leptina e cito-
chine ossee (osteoprote-
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ACTG5257 sottostudio lipidi: variazioni medie del profilo lipidico e della C24 di RTV

Figura 2.
Ofotokun I et al. CROI 2014, #746
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ACTG5257 sottostudio osseo: variazione media percentuale della densità minerale ossea
a 96 settimane

Figura 3.
Brown T et al. CROI 2014, #779LB

0

-2

-4

-6

p=0.004

p=0.001

p=0.72

De
ns
ità

mi
ne
ra
le
os
se
a(

Va
ria

zio
ne

in
%)

De
ns
ità

mi
ne
ra
le
os
se
a(

Va
ria

zio
ne

in
%)

De
ns
ità

mi
ne
ra
le
os
se
a(

Va
ria

zio
ne

in
%)

De
ns
ità

mi
ne
ra
le
os
se
a(

Va
ria

zio
ne

in
%)

De
ns
ità

mi
ne
ra
le
os
se
a(

Va
ria

zio
ne

in
%)

Total bodyRachideFemore

ATV/RTV RAL

0

-2

-4

-6

p<0.001

0

-2

-4

-6

p=0.005

0

-2

-4

-6

p=0.42

0

-2

-4

-6

p=0.36

DRV/RTV

ATV/r v ral v DRV/rATV/r v DRV/rATV/r v DRV/r PI/r v RALPI/r v RAL

NELLO STUDIO ACTG5257 LA TERAPIA BASATA SULL’INIBITORE DEL-
L’INTEGRASI HA DIMOSTRATO DI POSSEDERE IL MIGLIOR PROFILO LIPIDICO

L’INIZIO DELLA TERAPIA CON TDF/FTC MOSTRA RIDUZIONI SIMILI
DI DENSITÀ MINERALE OSSEA CON ATV/R O DRV/R E INFERIORI
CON RAL RISPETTO AI PI COMBINATI



di

gerina, OPG, e RANKL).
Il sottostudio ha analiz-
zato la variazione di den-
sità minerale ossea con
densitometria DEXA a li-
vello vertebrale e femo-
rale e total body dal
basale alla settimana 96.
Sono stati arruolati 328
partecipanti con reperti
DEXA al basale.
Il 90% era costituito da
maschi, il 44% da sog-
getti di etnia bianca, non
ispanica, l’HIV-RNA me-
diano era 4.55 log10/
copie/ml, l’età 37 anni, i
CD4 349 cellule/mmc.
Alla settimana 96, le va-
riazioni medie percen-
tuali a livello vertebrale e
femorale erano statistica-
mente significative in tutti
i bracci di terapia (p>
0,001) e simili tra gli ini-
bitori della proteasi (rachide: ATV/r -4.0% v
DRV/r -3.6%,p= 0.42; femore: ATV/r -3.9% v
DRV/r -3.4%, p= 0.36).
Le variazioni medie percentuali sono, invece, ri-
sultate superiori nel braccio relativo ai due Pi in-
sieme rispetto al braccio RAL (colonna
vertebrale: -3.8% v -1.8%, p<0.001; femore -
3.7% vs -2.4%, p=0.005).
Le variazioni percentuali della densità minerale
ossea alla DEXA total body erano minime, ma
statisticamente significative in tutti i bracci di te-
rapia (p<0.001 per tutti).
L’ampiezza della variazione registrata era supe-
riore con ATV/r rispetto a DRV/r (-2.9% v -1.6%,
p= 0.001) o RAL (v -1.7%, p= 0.004), ma è ri-
sultata simile tra i bracci DRV/r e RAL (p= 0.72)
(figura 3).
I motivi alla base di questi due risultati sono poco
chiari, infatti la densità minerale ossea è sì in
grado di predire l’impatto delle fratture nella po-
polazione generale, ma i siti femorale e verte-
brale hanno una rilevanza clinica superiore al
dato che emerge dalla DEXA total body.
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Anche l’impatto delle interruzioni di ATV/r su
questo risultato va escluso (il dato del gruppo ITT
è simile a quello dell’OT).
Il dato del total body rappresenterebbe l’intero
patrimonio di calcio, compreso quindi il calcio
coronarico, superiore nel braccio DRV + RAL.
Sulla base di questi risultati, nei pazienti con HIV
naive l’inizio della terapia antiretrovirale basata
su TDF/FTC ha evidenziato perdite di densità mi-
nerale ossea a livello vertebrale e femorale simili
con gli inibitori della proteasi ATV/r e DRV/r
mentre RAL ha mostrato perdite inferiori agli
stessi siti rispetto ai due PI combinati.
Per quanto riguarda l’analisi dei marcatori di tur-
nover osseo, va sottolineato che nell’elenco delle
variabili analizzate dallo studio, non sono stati
inclusi alcuni marcatori di turnover osseo e que-
sto certamente rappresenta un bias importante:
l’analisi dei risultati (figura 4) evidenzia inoltre
che i marker di immunoattivazione e di infiam-
mazione impattano maggiormente sulla ridu-
zione della densità minerale ossea a livello
femorale che vertebrale.

Brown T et al. CROI 2014, #779LB

ACTG5257 sottostudio osseo: associazione multivariata tra biomarker al basale
e variazione percentuale di densità minerale ossea a 96 settimane

figura 4.

BMD femore BMD rachide BMD total body
Stima (IC 95%) p Stima (IC 95%) p Stima (IC 95%) p

hsCRP -0.47 (-0.72, -0.21) <0.001 -0.04 (-0.33,0.24) 0.78 -0.04 (-0.23,0.15) 0.68
IL-6 -0.78 (-1.23, -0.34) <0.001 -0.22 (-0.71,0.27) 0.38 -0.26 (-0.59,0.07) 0.12
sll-2R -0.86 (-1.58, -0.14) 0.019 -0.21 (-0.99,0.56) 0.59 -0.14 (-0.67,0.38) 0.60
sCD14 -2.11 (-3.52, -0.70) 0.003 -1.06 (-2.60,0.48) 0.18 -0.33 (-1.35,0.70) 0.53
sCD163 -0.23 (-0.88, 0.43) 0.49 -0.05 (-0.76,0.65) 0.88 0.32 (-0.1 4,0.78) 0.17
Adiponectina -0.23 (-0.74,0.29) 0.39 0.62 (0.07, 1.18) 0.029 0.16 (-0.22,0.53) 0.41
Leptina 0.41 (0.03,0.79) 0.034 0.26 (-0.15,0.68) 0.21 0.19 (-0.09,0.46) 0.18
OPG -0.35 (-1.27,0.57) 0.46 -0.13 (-1 .13,0.86) 0.80 -0.01 (-0.67,0.66) 0.99
RANKL 0.2 (-0.04,0.44) 0.10 0.08 (-0.18,0.35) 0.52 0.09 (-0.09,0.26) 0.33

* tutti i modelli sono aggiustati per età, razza, sesso, peso, conta CD4 al basale, HIV-RNA al basale, FRS e braccio di trattamento; le stime dei valori sono le variazioni
percentuali dei BMD per ogni aumento di 2 volte dei biomarker

* I più alti marker di infiammazione e di immuno-attivazione al basale sono associati a perdita del BMD femorale, ma non negli altri siti
* I più bassi livelli di leptina al basale sono associati a perdita del BMD femorale, altre covariabili indipendenti includono il peso
* I più bassi livelli di adiponectina sono associati a perdita di BMD al rachide, altre covariabili indipendenti includono il peso

NELL’ACTG5257 I MARKER DI IMMUNOATTIVAZIONE E DI IN-
FIAMMAZIONE IMPATTANO MAGGIORMENTE SULLA RIDUZIONE DELLA
DENSITÀ MINERALE OSSEA A LIVELLO FEMORALE



Ottimizzazione terapeutica:
gli studi STRATEGY
Al CROI di Boston sono stati presentati i due studi
di ottimizzazione terapeutica (5, 6), che hanno
verificato il mantenimento dell’efficacia e il mi-
glioramento della tollerabilità e delle preferenze
di terapia con lo switch al nuovo Single Tablet Re-
gimen E/C/F/TDF in pazienti stabili, con HIV
RNA < 50 copie/ml, che devono modificare la
cART (per riduzione di compresse e di effetti col-
laterali).
I due studi si differenziavano per il regime di pro-
venienza (PI oppure NNRTI), ed in entrambi i pa-
zienti non avevano pregressi fallimenti a
FTC/TDF.
Nello studio di ottimizzazione da PI sono stati in-
clusi 433 pazienti (40%) provenienti da regimi
con DRV/r e 40% con ATV/r), randomizzati 2:1;
293 hanno modificato la loro terapia, 140 hanno
invece mantenuto il regime di terapia in corso.
In termini di tollerabilità E/C/F/TDF è risultato
meglio tollerato, evidente la riduzione dei trigli-
ceridi; se il confronto è con lopinavir/ritonavir,
l’aspetto metabolico risulta ancora più rilevante,
con un netto decremento anche di colesterolo to-
tale e trigliceridi (figura 5).
Inoltre, nonostante questo fosse un setting di pa-
zienti che generalmente tolleravano il regime a
base di boosted PI, con E/C/F/TDF si è eviden-
ziato un decremento del gonfiore addominale e
della diarrea.
Nello studio di ottimizzazione da NNRTI sono stati
arruolati 434 pazienti, randomizzati 2:1; 291 mo-
dificavano la loro terapia con E/C/F/ TDF mentre
143 proseguivano FTC/TDF più un NNRTI.
Quasi due terzi dei pazienti (74%) provenivano
da EFV/FTC/TDF, oltre il 90% dei pazienti cam-
biava da una prima linea terapeutica.
Con il nuovo STR E/C/F/TDF si è osservata una
significativa riduzione del colesterolo HDL ed inol-
tre si è anche evidenziato un significativo decre-
mento degli eventi di tipo neuropsichiatrico,
rispetto ai pazienti arruolati nel gruppo di con-
trollo (figura 6).
Anche gli incrementi degli episodi di cefalea, di
nausea e di vomito, osservati nei pazienti trattati
con il nuovo STR sono migliorati proseguendo la
terapia.
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Studio STRATEGY - PI (sottogruppo lopinavir/r):
variazione dei lipidi a digiuno dal basale alla settimana 48

Figura 5.
Arribas J et al, CROI 2014, #55ILB
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Le variazioni dal basale del rapporto colesterolo totale/HDL non erano statisticamente significative
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totale
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LDL
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IL NUOVO STR E/C/F/TDF MOSTRA UN MI-
GLIOR PROFILO DI TOLLERABILITÀ LIPIDICA E ME-
TABOLICA NELLO SWITCH DAI PI

Studio STRATEGY - NNRTI (sottogruppo efavirenz):
variazione dal basale dei lipidi plasmatici

Figura 6.
Pozniak A et al, CROI 2014, #553LB
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Le variazioni dal basale del rapporto colesterolo totale/HDL non erano statisticamente significative
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LO SWITCH DA NNRTI A E/C/F/TDF OTTIENE
UNA RIDUZIONE IMPORTANTE DEL COLESTEROLO
HDL E IL MIGLIORAMENTO GENERALE DEL PRO-
FILO DI TOLLERABILITÀ NEUROPSICHIATRICA
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Lo studio NEAT001
Dallo studio NEAT001, primo studio di confronto
diretto tra le due diverse strategie HAART e NRTI-
sparing in prima linea terapeutica (7), emergono
dati importanti anche in termini di sicurezza e di
tollerabilità.
Nello studio sono stati randomizzati 805 pazienti
a ricevere il regime DRV/r 800/100 QD + RAL
BID o TDF/FTC + DRV/r QD. Il regime NRTI-spa-
ring RAL + DRV/r è risultato non-inferiore a
TDF/FTC + DRV/r con un profilo di sicurezza e
tollerabilità simile.
Gli aumenti medi di clearance di creatinina dal
basale alla settimana 96 sono risultati +1.3 vs -
4.1 ml/minuto, p = 0.004.
L’analisi del profilo lipidico mostra un aumento
dei lipidi nel braccio dual therapy. Le variazioni
del rapporto colesterolo totale/HDL sono stati 0.0
vs 0.0, rispettivamente (p = 0.67) (figura 7).
Il mantenimento di TDF, infatti, pur condizionando
una riduzione della clearance della creatinina
mostra un effetto statin-like, confermando quindi
i risultati già ottenuti da questo regime nello stu-
dio PROGRESS (8) e nello studio ACTG5262 (9).

Lo studio ACTG A5280
La supplementazione iniziale con vitamina D e
calcio è in grado di ridurre la perdita di massa
ossea associata con l’inizio della HAART.
Questo il risultato dello studio randomizzato, con-
trollato con placebo ACTG A5280 (11), sull’in-
tervento con vitamina D 4000 UI + calcio 1000
mg in pazienti che iniziano la terapia antiretrovi-
rale basata su EFV/TDF/FTC.
Nei pazienti in cui è stata introdotta la supple-
mentazione vitaminica, la perdita ossea si è ridotta
del 50%, con un aumento dei livelli sierici di vita-
mina D (figura 8), probabilmente con un meccani-
smo d’azione mediato dall’aumento di assorbimento
di calcio e dalla prevenzione dell’iperespressione
del PTH.

Lo studio SATURN
Lo studio Stopping Atherosclerosis and Treating
Unhealthy bone with RosuvastatiN in HIV (SA-
TURN-HIV), studio randomizzato, in doppio cieco,
controllato con placebo ha valutato l’effetto delle
statine sui marker di rischio cardiovascolare e

Studio NEAT001: variazioni medie dei lipidi plasmatici
dal basale a 96 settimane

Figura 7.
Raffi F et al, CROI 2014, #84LB
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Studio ACTG A5280: declino percentuale di BMD dal basale
alla settimana 48

Figura 8.
Overton ET et al. CROI 2014, #133
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DALLO STUDIO NEAT001 EMERGONO DATI SUL
PROFILO DI TOLLERABILITÀ SIMILE TRA I DUE RE-
GIMI CON UNA MINOR SAFETY A LIVELLO LIPIDICO
PER LA DUAL THERAPY RISPETTO ALLA HAART

LA SUPPLEMENTAZIONE INIZIALE CON VITAMINA D E
CALCIO È IN GRADO DI RIDURRE LA PERDITA DI MASSA
OSSEA ASSOCIATA CON L’INIZIO DELLA HAART
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sullo stato osseo nei pazienti con HIV.
I soggetti, in ART stabile, con HIV-1 RNA < 1000
copie/ml, colesterolo LDL < 130 mg/dl ed evidenza
di immunoattivazione (CD8+CD38+HLADR+> 19%
e/o hsCRP > 2 mg/l) sono stati randomizzati 1:1 a
rosuvastatina QD 10 mg o placebo, e stratificati per
utilizzo di PI e presenza/assenza di (T score a li-
vello lombare o femorale ≤ 1) (11).
Rosuvastatina ha aumentato la densità minerale
ossea a livello del femore e del trocantere, indi-

pendentemente dalla densità minerale ossea e
dall’utilizzo di PI. Anche i marker di resistenza in-
sulinica sono peggiorati in modo significativo con
la terapia con statina.
Gli autori concludono raccomandando un più
stretto monitoraggio glicemico e metabolico in
questi pazienti.

Rischio cardiovascolare
associato alla terapia
Malgrado a partire dal 2008 i pazienti con HIV
a rischio CV non abbiano più ricevuto abacavir
come parte della cART, nella coorte D:A:D si os-
serva ancora l’associazione tra uso di questo far-
maco e rischio di infarto miocardico (12): a
Boston sono state riportate le variazioni nell’uti-
lizzo del farmaco dalla pubblicazione dei primi
risultati del D:A:D sull’aumentato rischio cardio-
vascolare associato all’uso di ABC.
Dal 2000 al 2008 è stato osservato un aumento
dell’uso clinico di ABC, seguito poi da stabilizza-
zione intorno al 18-19%.
A partire dal 2008, i pazienti in terapia con ABC
e a rischio CV moderato/alto hanno più frequen-
temente interrotto la terapia, indipendentemente
dal livello basale di viremia (<1000 cp/ml:
RR1.49 [95% CI 1.34-1.65]; >1000 cp/ml: 1.23
[1.02-1.48]); il ricorso al farmaco è continuato in-
vece nei soggetti a basso rischio cardiovascolare,
ed in questi soggetti emerge la continua associa-
zione tra uso del farmaco e rischio CV (figura 9).
Nella coorte D:A:D il tasso globale di IMA è ri-
masto comunque basso (94 eventi per 31.000
anni/paziente).

Coorte D:A:D utilizzo nel tempo di ABC nei pazienti a rischio
cardiovascolare

Figura 9.
Sabin C, et al. CROI 2014, #747LB
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Le ricadute nella pratica clinica
In tema di tollerabilità della terapia, da Boston emergono dati importanti e alcune conferme: ad esem-
pio, lo studio ACTG5257 mostra che la percentuale, peraltro attesa, di iperbilirubinemia evidenziata
nei soggetti in ATV/r è in grado di impattare maggiromente sui risultati della terapia, pur senza un cor-
relato clinico importante. Come a significare che oggi si richede alla terapia un profilo di tollerabilità
superiore rispetto al passato ed anche eventi “cosmetici” possono invece costituire problematiche im-
portanti. Dal sottostudio lipidico dello stesso trial viene la conferma per il miglior profilo lipidico della
terapia iniziale dell’infezione da HV con gli inibitori dell’integrasi rispetto agli inibitori della proteasi.
Come sui lipidi, anche a livello del metabolismo osseo la terapia iniziale basata sugli INI evidenzia un
vantaggio rispetto ai PI: nei pazienti con alto rischio di fratture all’inizio della terapia antiretrovirale lo
schema teraputico basato sugli INI può rappresentare una scelta migliore.
Anche dal NEAT001, primo confronto randomizzato su ampia scala delle due diverse stratagie tera-
peutiche HAART vs dual therapy per la terapia iniziale dell’HIV giungono dati sul profilo di tollerabilità
simile tra i due regimi, con un guadagno dal punto di vista renale, ma una perdita su quello lipidico,
per la dual therapy.
Gli studi STRATEGY confermano la nuova possibilità di ottimizzazione della terapia antiretrovirale con
E/C/F/TDF, il primo STR basato su un inibitore dell’integrasi: il possibile sequenziamento verso un re-
gime basato sull’inibitore della integrasi diventa, quindi, oggi una opportunità importante per molti pa-
zienti con HIV, che presentano problematiche di tollerabilità, mantenendo compattezza e efficacia.
Dallo studio ACTG A5280 emerge il dato sulla correzione dei livelli di vitamina D con alti dosaggi di
vitamina D e calcio, che deve essere considerata non tanto un’indicazione quanto un “proof of con-
cept”, da verificare comunque in studi ulteriori.
L’uso delle statine nei pazienti con HV è uno degli argomenti più dibattuti e ad oggi si contano risultati
differenti in questo ambito, sicuramente si tratta di una terapia da integrare nel percorso di counselling
e nutrizionale con cui approcciare il paziente.
Il dato del D:A:D ci dice, infine, che malgrado oggi la popolazione di pazienti con HIV che utilizzano
ABC siano a minor rischio cardiovascolare, l’incidenza di IMA non sembra essere diminuita.
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