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L’AIDS nelle popolazioni speciali
G. Carosi, M.C. Pezzoli

La pandemia da HIV ha contrassegnato la fine del XX
secolo, ha “festeggiato” il passaggio al nuovo millen-
nio e tuttora è incombente nella nostra realtà quoti-
diana, assumendo le caratteristiche di prima malattia
della globalizzazione.    
Ma i progressi realizzati hanno consentito che l’HIV si
spogliasse della maschera funerea dell’AIDS e si inte-
grasse nel tessuto sociale, non più come emergenza di
fronte ad un virus letale, ma come necessità di assi-
stenza continuativa a persone cronicamente infette.
In questo contesto ci troviamo ora di fronte a due
aspetti di particolare rilievo: da una parte il nuovo
panorama demografico, che vede un progressivo
invecchiamento della popolazione accanto ad una cre-
scente presenza di stranieri immigrati; d’altra parte il
riemergere, a livello sociale e assistenziale, di “antiche
marginalità” mai risolte, quali la prostituzione, l’abuso
di sostanze stupefacenti e di alcol, la gestione dei sog-
getti con patologie psichiatriche o in regime di deten-
zione, che configurano frange di esclusione e povertà
in una società che rapidamente evolve verso una logica
di mercato, anche nella sanità.
Il progressivo aumento di età delle persone HIV+ è
sicuramente rassicurante circa l’efficacia delle tera-
pie antiretrovirali; tuttavia rispecchia anche l’affiora-
re di modalità di contagio differenti rispetto a quelle
evidenziate all’inizio dell’epidemia e soprattutto la
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diffusione dell’infezione per via sessuale, anche in età non più giovanile. Il dover confron-
tarsi con malati in età avanzata pone problematiche aggiuntive, data la naturale immunode-
pressione legata all’età, che può condizionare una differente risposta alla HAART, ma
soprattutto in termini di progressione di malattia. Problema parimenti importante è quello
delle possibili comorbidità e delle interazioni farmacologiche, che possono limitare le pos-
sibilità terapeutiche dell’infezione da HIV in questa tipologia di pazienti. Probabilmente
dovremo confrontarci con una geriatria dell’infezione da HIV!
Gli stranieri immigrati nel nostro paese appartengono invece alle fasce d’età più giovani e
per lo più provengono da Paesi ad alta endemia per l’infezione da HIV. Fra i problemi che
l’immigrato HIV+ propone, innanzitutto vanno valutate le reali possibilità di accesso alle
strutture sanitarie e alle terapie antiretrovirali, strettamente connesse alle scelte politiche
del paese. Ma vi sono altre problematiche non certo secondarie nella gestione globale del
paziente immigrato: le difficoltà linguistiche, il rapporto medico-paziente che non si svol-
ge all’interno di uno spazio isoculturale, la differente compliance che si accentua tanto più
la presenza dello straniero è precaria o clandestina nel paese, i problemi di stigmatizza-
zione all’interno delle stesse comunità di immigrati, le difficoltà di gestione delle terapie
nei soggetti che ritornano nei paesi di origine. Non abbiamo tuttora dati attendibili di inci-
denza e prevalenza dell’infezione da HIV all’interno del caleidoscopio di questa popolazio-
ne in cui, rispetto alla popolazione autoctona, dobbiamo confrontarci con differenze epi-
demiologiche (prevale ancor più il contagio per via sessuale) e cliniche (diverse patologie
markers di AIDS), ma ancor più con differenze genetiche o con riflessi farmacocinetici, che
possono influenzare l’efficacia e la tossicità delle terapie. Da non sottovalutare sono altre-
sì le differenze virologiche: gli immigrati provengono da zone in cui sono diffusi subtipi di
HIV-1 non B e dove anche si riscontra la presenza di HIV-2, con implicazioni sia a livello
epidemiologico che diagnostico che terapeutico. Tutto ciò richiede sicuramente competen-
ze specifiche e aggiuntive per curare e gestire al meglio l’infezione da HIV in questa “spe-
ciale” popolazione.
Certamente “speciali”, per la complessità delle problematiche legate alla cura, sono ovvia-
mente i soggetti dediti all’uso/abuso di sostanze stupefacenti e di alcol. L’assistenza ai
pazienti HIV+ tossicodipendenti è sicuramente complicata per il sovrapporsi di fattori di
rischio aggiuntivi, quali l’alta prevalenza di coinfezione con virus epatitici, la minor aderen-
za alle terapie antiretrovirali e l’interazione tra le sostanze illecite o i farmaci prescritti per
la cura della dipendenza e le terapie antiretrovirali. E’ accertato come anche l’uso di alcol
riduca l’aderenza alla HAART e possa influire sull’outcome clinico e viro-immunologico del-
l’infezione da HIV, anche in relazione all’interazione con i farmaci antiretrovirali e al rischio
di tossicità epatica, soprattutto nei pazienti coinfetti con virus epatitici.
Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dalle problematiche psicologiche e psichiatriche,
che spesso osserviamo nei pazienti HIV-positivi. Uno stato depressivo è noto essere asso-
ciato ad una ridotta aderenza alle terapie e ad un maggior rischio di fallimento virologico.
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E’ ovvio come la pianificazione di uno schema terapeutico efficace e duraturo non possa
prescindere dal considerare appieno il ruolo e l’entità di questi fattori, perché il controllo
dell’infezione da HIV risulterà tanto più efficace quanto più saremo in grado di integrare
l’assistenza medica con un “recupero” sociale ed umano dei nostri pazienti.
Un’ulteriore sfida a livello di sanità pubblica è la gestione dei soggetti che vivono in regime
di detenzione. Nei detenuti spesso coesistono alcolismo, tossicodipendenza, disturbi psi-
chiatrici e il fattore “immigrazione”, con i frequenti corollari di coinfezioni (HCV, HBV e,
ancor più, tubercolosi). Paradossalmente (dato lo stato di reclusione), in questi soggetti
prevale l’aspetto della bassa aderenza ai controlli e alle terapie. La gestione del paziente
detenuto HIV+ è sicuramente difficile, perché si intrecciano fattori che coinvolgono il sin-
golo individuo, le strutture penitenziarie e infine le politiche sociali, lasciando spesso agli
operatori sanitari uno spazio ristretto di intervento. “Una società dovrebbe essere giudi-
cata non tanto per come cura i suoi cittadini liberi, ma per come cura i suoi criminali” (F.
Dostoevsky).
Infine, una ulteriore popolazione “speciale” di particolare interesse è evidentemente rap-
presentata dai soggetti dediti alla prostituzione. La prevalenza di HIV in questo ambito è
relativamente bassa (<2%), ma è certamente più elevata in quegli ambienti dove la prosti-
tuzione è associata all’uso di sostanze endovena o all’interno di gruppi particolarmente a
rischio, quali i transessuali e gli immigrati. Anche in questo caso, il problema principale è la
scarsa aderenza, limitata dall’alta mobilità territoriale di queste persone. E’ difficile quan-
to necessaria l’implementazione di progetti preventivi che sono il cardine per il controllo
dell’infezione sia nei soggetti che si prostituiscono che nei loro clienti. “...se c’e qualcuno
che pensa che ai giovani debbano essere vietate le relazioni sessuali con prostitute, certo
questi è un uomo di austere opinioni, ma è lontano non solo dalle usanze dei contempora-
nei ma anche dalle consuetudini e dalla permissività degli antenati. Quando mai cose del
genere non sono accadute? Quando sono state proibite?” (Cicerone 106 a.C.).
Oggi, nel XXI secolo, l’infezione da HIV ci pone di fronte a tante sfide; oggi, ancor più che
in passato, le popolazioni “speciali” si propongono con tutte le loro necessità e contraddi-
zioni. Il nostro compito di infettivologi clinici è di andare oltre la malattia e di considerare i
vissuti culturali e sociali dei pazienti, dando loro l’opportunità di vivere al meglio la vita
recuperata. In definitiva, dopo avere tentato di “stanare” l’HIV dai santuari virologici del
corpo umano, ci si prospetta l’arduo compito di profanare i suoi “santuari sociali”.

L
’A

ID
S

n
e

lle
 p

o
p

o
la

zi
o

n
i s

p
e

ci
a

li

ReAdfiles

Dipartimento di Malattie Infettive,
Università di Brescia

IMP3-prova  20-11-2007  11:44  Pagina 3



Nel corso del 2006 negli Istituti Penitenziari Italiani sono entrate 90.714 persone (8,8%

donne, 47,7% stranieri). A causa dell’indulto del mese di agosto, le presenze giornaliere al

rilevamento puntuale del 31/12 sono diminuite da 59.523 del 2005 a 39.005 del 2006. La

presenza di detenuti conosciuti come tossicodipendenti attivi o pregressi, che era stabile da

15 anni intorno al 30% dei giornalmente presenti, è discesa al 21,4%.

Il test di screening HIV è stato eseguito sul 30,5% degli ingressi (27.707 detenuti) con una

prevalenza di sieropositivi del 3,7% (1.031 pazienti), di cui tossicodipendenti lo 82,2%.

Rilevamenti puntuali eseguiti sia dall’Amministrazione Penitenziaria che da gruppi di studio

indipendenti negli anni precedenti l’indulto, in cui il tasso di esecuzione del test nella popo-

lazione studiata era superiore al 70% dei presenti, hanno sempre mostrato prevalenze di

anti-HIV+ superiori al 7%. L’elevatissimo turn over di detenuti, soprattutto nei grandi Istituti

Giudiziari metropolitani non favorisce una rigorosa offerta del test, anche in considerazio-

ne della scarsa propensione a considerare il “bene salute” come prioritario al momento del-

l’incarcerazione. Per tutti questi motivi, una sottostima dei detenuti HIV sieropositivi, quan-

tizzabile in almeno il 50%, appare ad oggi ancora realistica.

I dati di prevalenza, anche se ripetuti nel tempo, come avviene nel caso della Amministrazione

Penitenziaria, non permettono un giudizio scientificamente accettabile sulla trasmissione intra-

moenia dell’infezione da HIV. Studi di incidenza rigorosi e sul lungo periodo in tale ambito,

necessari per rispondere al quesito della reale diffusione di HIV e delle altre malattie trasmissi-

bili in carcere, mostrano una fattibilità oggettivamente insufficiente. Peraltro, le segnalazioni

assolutamente sporadiche d’infezione acuta da HIV in carcere anche sulla letteratura interna-

zionale, la stabilità nel tempo dell’elevata proporzione (< 80%) di tossicodipendenti fra i dete-

nuti anti-HIV+ conosciuti, la prassi consolidata e diffusa di separare in apposite sezioni dedica-

te i detenuti dichiaratisi tossicodipendenti attivi o pregressi, e di indirizzare quelli interessati a

seguire specifici interventi di recupero verso il circuito degli Istituti a Custodia attenuata, fanno

pensare che nel corso degli ultimi 20 anni nei penitenziari italiani siano stati fortemente limitati i

contatti stretti tra il maggiore gruppo “a rischio” HIV presente nelle comunità penitenziarie e tutti

gli altri residenti. Nei fatti, in tale periodo l’ambiente penitenziario italiano non sembra aver rap-

presentato un motore significativo dell’infezione da HIV, nonostante l’innegabile diffusione in

tale ambito di tante situazioni favorenti la trasmissione ematica o sessuale del virus, quali la

notevole promiscuità ambientale che tende ad aumentare con il sovraffollamento, l’uso ripetu-

to e promiscuo di siringhe “clandestine”, l’omosessualità maschile, la pratica corrente di tatuaggi

e piercing eseguiti con modalità igienicamente non controllate.

Il basso livello socio-culturale medio, la marginalità, la scarsa domanda di salute, insieme alla

costante riduzione della percezione del rischio HIV, fanno comunque ritenere che il carcere

possa essere potenzialmente favorevole alla trasmissione di HIV. Appare quindi indispensabile

ampliare al massimo l’offerta dei test sierologici per HIV e virus epatitici, associandola ad inter-

Infezione da HIV 
nella popolazione detenuta
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E’ ancora insuffi-
ciente l’offerta di
test sierologici per
HIV e virus epatiti-
ci, che dovrebbe
essere affiancata
da interventi di
educazione sanita-
ria per i detenuti 
e di formazione 
e aggiornamento
per il personale
delle carceri
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Quanto all’offerta
terapeutica, i dati
di efficacia dei far-
maci anti-HIV non
sono sovrapponi-
bili con quelli rile-
vabili nei pazienti
non detenuti, in
particolare negli
istituti che non
applicano la diret-
ta assunzione 
dei farmaci

venti di educazione sanitaria per i detenuti e di formazione ed aggiornamento specifici per il

personale sia di custodia che dell’area sanitaria.

La piena disponibilità di tutti i farmaci antiretrovirali è garantita in tutti gli Istituti Penitenziari

Italiani. Peraltro, la tipologia comportamentale particolarmente “difficile” di molti di questi

pazienti ed una elevata conflittualità interna, insieme ad innumerevoli problemi organizzativi

presenti in molti Istituti, spesso non permettono la buona applicazione delle schedule tera-

peutiche anti-HIV. La completa disponibilità della HAART ha oggi condotto ad una drastica

riduzione delle nuove diagnosi di AIDS in carcere e delle morti correlate, sia in Italia che in

nord America. Nonostante questo, l’assunzione delle terapie antiretrovirali sembrerebbe

ancora oggi più bassa nei pazienti detenuti rispetto a quelli liberi. 

In realtà, un rilevamento eseguito in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria il

30 giugno 2005 in 198 Istituti su 218, in cui erano presenti 51.782 detenuti pari al 86,3%

del totale presente a tale data, ha documentato che dei 1.540 detenuti anti-HIV- conosciu-

ti, 574 (37,3%) non risultavano in terapia, ma solo 71 di loro (4,6% del totale) presentava-

no livelli di cellule CD4+ inferiori a 350/mmc, mostrando l’indicazione terapeutica alla tera-

pia antivirale secondo le linee guida internazionali. Fra questi, trattandosi di uno studio pun-

tuale, erano inclusi anche pazienti in corso di valutazione clinica o coloro che avevano

sospeso momentaneamente per effetti collaterali e/o motivi personali; tutto questo fa

considerare sicuramente congrua l’offerta terapeutica nel campione analizzato. A fronte di

questo, purtroppo, i dati sull’efficacia terapeutica dei farmaci anti-HIV in carcere non

appaiono sovrapponibili con quelli rilevabili esternamente. Infatti, i 966 pazienti in terapia

HAART (62,7% dei sieropositivi conosciuti) a quella stessa data, presentavano HIV-RNA

negativo in solo il 45,9% dei casi, rispetto a tassi di soppressione nei pazienti liberi vicini allo

80%. Inoltre, confrontando i pazienti residenti in Istituti dove veniva applicata la diretta

osservazione dell’assunzione dei farmaci (DOT) verso quelli che li assumevano autonoma-

mente, sono stati rilevati tassi di soppressione virale significativamente differenti, rispetti-

vamente del 80,6% e del 36,3% (p < 0.0001, OR 7, 31, 95% cl 3, 15-15, 31).

Si tratta di un dato estremamente allarmante e non solo per i pazienti anti-HIV+ detenuti. 

Il progressivo incremento nella proporzione di pazienti “naïve” già resistenti a uno o più

farmaci, uno dei problemi emergenti sulla Letteratura Internazionale, potrebbe imple-

mentarsi esponenzialmente in un ambito penitenziario con le condizioni di libera assun-

zione descritte. Sono in corso studi di genotipizzazione sui ceppi circolanti in tale ambi-

to che potrebbero chiarire la reale gravità di questo fenomeno.

In conclusione, negli Istituti Penitenziari Italiani è ancora scarsa l’offerta del test di screening

HIV, soprattutto nei detenuti non tossicodipendenti erroneamente ritenuti “non a rischio”,

l’offerta delle terapie ai pazienti conosciuti appare congrua, ma il tasso di soppressione

virale negli Istituti dove non viene applicata la DOT è pericolosamente insufficiente.
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I primi interventi
della LILA rivolti
alle persone dete-
nute risalgono
agli inizi degli 
anni ‘90 per la
grave incapacità
da parte delle
strutture carcera-
rie ad affrontare
quella drammatica
situazione
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LILA, Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, ha avviato i primi interventi rivolti alle

persone detenute all'inizio degli anni ‘90, sulla base di richieste provenienti dalle

direzioni di alcuni Penitenziari o Case Circondariali, o da parte degli stessi detenuti

che segnalavano il loro isolamento all’interno delle strutture carcerarie, totalmente

impreparate ad affrontare una situazione che vedeva circa 4000 persone con

HIV/AIDS recluse ad anno nel periodo ’92-’93. I nostri interventi si sono sviluppati su

queste due direttrici: 

● assistenza, sostegno, difesa dei diritti e informazione per le persone detenute 

● sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori dei penitenziari.

L’esperienza LILA nell’assistenza
ai pazienti detenuti

Massimo Oldrini
Presidente LILA Milano
Onlus
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Il sistema detenti-
vo non è ancora in
grado di riconosce-
re alle persone
detenute con
HIV/AIDS bisogni
e diritti legati alla
salute per limiti
strutturali e caren-
za di risorse
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Negli anni successivi, sulla base di esperienze pilota realizzate in alcune strutture

detentive e a fronte delle continue richieste, sono stati sviluppati programmi e inter-

venti rivolti a persone detenute, come quello attivo dal 1992 nel carcere di San

Vittore all’interno del più ampio progetto EKOTHONOS. 

Fin da subito il lavoro di sostegno ha posto in evidenza uno spaccato in cui stigma e

discriminazione da una parte, e il non riconoscimento di bisogni e diritti legati alla

salute dall'altra, colpivano le persone con HIV/AIDS in modo ancora maggiore

rispetto all’esterno. Il sistema dententivo non era - e purtroppo non è - in grado di

gestire adeguatamente questa situazione, per limiti strutturali e carenza di risorse;

solo la sensibilità e l’attenzione degli operatori dell’amministrazione penitenziaria

possono in parte migliorare una condizione talvolta drammatica.

Nei primi anni erano numerose le situazioni in cui le persone di cui era noto lo stato

sierologico non venivano accettate nelle celle, e quindi chi aveva l’HIV temeva di

avvicinarsi ai nostri operatori, poiché parlare con noi significava “svelare” la propria

condizione, in particolar modo nelle sezioni maschili.

Non parlare di HIV per affrontare le problematiche HIV
Per superare questa difficoltà si è individuata una strategia semplice: connotare i

nostri interventi come non unicamente correlati all’HIV. Al raggio maschile del carce-

re di San Vittore, il COC, reparto che accoglie persone con problemi di dipendenza,

è stato introdotto con la collaborazione dell’amministrazione uno spazio di confron-

to sulle tematiche dei diritti, che ha consentito alle persone con HIV di mescolarsi alle

altre, in cui è stato possibile concordare con gli operatori incontri individuali di

sostegno sulle tematiche HIV. Nel raggio femminile, dove lo sigma da sempre è

minore, è stato attivato un gruppo di auto-aiuto sul tema della salute in carcere, fre-

quentato in tutti questi anni da moltissime donne con HIV/AIDS.

Bisogni insoddisfatti, diritti negati
Durante i gruppi e i colloqui individuali emerge uno spaccato sconcertante, talvolta

dai risvolti disperati. In carcere il rapporto con il medico è sporadico, subordinato

alle urgenze e talvolta al caso. Può dipendere dalle risorse economiche dell’ammini-

strazione e dalla disponibilità ad attivare convenzioni con i reparti di malattie infetti-

ve. Qualsiasi comunicazione relativa allo stato di salute è priva di riservatezza e di

qualunque supporto psicologico. In carcere il regime alimentare non può essere

individualizzato, e gli spazi esigui non consentono una vita sana ai sani, né tanto

meno a chi sano non è. Come non bastasse, sono ancora numerose le segnalazioni

e richieste di intervento riguardanti l'improvvisa interruzione di terapie, la mancanza

di farmaci, la modifica di terapie senza che ciò sia concordato/comunicato, la caren-

za di esami di controllo. Tutto questo evidenzia una disparità tra i pazienti detenuti e

quelli liberi che, francamente, è inaccettabile. In ultimo, un problema non meno

grave riguarda le difficoltà dei detenuti con HIV provenienti da altri paesi, che pon-

gono domande a cui è estremamente difficile dare risposte.
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L’avvio di un rap-
porto soddisfa-
cente con i pazien-
ti extracomunitari
è favorito dall’esi-
stenza di un setto-
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specifico con per-
sonale medico 
e paramedico
dedicato
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Il paziente extracomunitario: il
primo approccio ed il primo con-
tatto con il paziente HIV positivo

I primi contatti con il paziente extracomunitario con infezione da HIV ne condizionano

spesso l’intero rapporto con le strutture sanitarie del paese ospitante. Ad una accorta

gestione del primo approccio è, quindi, opportuno e vantaggioso dedicare il massimo di

energie e risorse, associate ad una serie di scelte organizzative e tecniche da effettuare

preventivamente. L’infettivologo, già a questo allenato e portato per cultura e sensibilità,

deve porsi problemi di gestione complessiva della salute del migrante.

Aspetti organizzativi e strutturali del Centro Clinico
La diagnosi di infezione da HIV in extracomunitari viene spesso realizzata direttamente

nei Centri di Infettivologia (1). Il ricovero per il trattamento di patologie, connesse o

meno all’infezione da HIV, rende più facile per medici ed infermieri entrare in sintonia con

il paziente e stabilire con lui un clima di fiducia. Mediatori linguistici e culturali sono deci-

samente importanti nelle strutture di ricovero; senza di essi è spesso impossibile riusci-

re a ricostruire una storia completa e valutare in dettaglio i sintomi principali.

Diverso e più complesso è l’avvio di un rapporto soddisfacente con pazienti ambulato-

riali per i quali non è prevalente solo il bisogno di salute e cura. Anche in questo caso

organizzazione e basi strutturali del Centro Clinico sono rilevanti ai fini del risultato.

Insegne chiare e percorsi semplici sono importanti, anche se le popolazioni immigrate,

spesso inizialmente impermeabili ai comuni messaggi “pubblicitari”, rispondono in

maniera eccellente alle voci che, seguendo percorsi spesso impercettibili, si diffondono

sorprendentemente bene nelle loro rispettive comunità. Anche per questo è importan-

te che agli immigrati sia dedicato uno specifico settore ambulatoriale, certamente non

isolato fisicamente dagli altri settori, ma funzionalmente individuato e con personale

medico e paramedico dedicato e con una specifica esperienza nel trattamento di que-

sto tipo di paziente. Disponibilità ad ascoltare ed a rapportarsi con gli altri, creando un

rapporto inter e trans culturale, sono qualità che possono essere solo in parte apprese

e che non possono mancare al personale coinvolto in questa attività.

Raccolta della storia clinica ed esame obiettivo
Gli immigrati rappresentano una popolazione molto particolare ed eterogenea. Solo ini-

zialmente le patologíe del migrante tendono a riflettere povertà e scarsa organizzazione

sanitaria del paese di origine. Con il prolungarsi della permanenza nel paese ospitante,

la salute complessiva del migrante migliora di pari passo al miglioramento dell’alimenta-

zione e con l’accesso alle cure mediche. 

La raccolta di informazioni sul paese di origine è uno degli elementi più importanti della

storia clinica; alcune patologie hanno una distribuzione ubiquitaria (tubercolosi, parassi-

tosi intestinali, epatite B, epatite C), altre sono tipiche di alcuni paesi. Anche le informa-

Gioacchino
Angarano
Professore Ordinario,
Divisione Malattie
Infettive,Ospedali Riuniti
di Foggia
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E’ indispensabile
giungere alla
pronta diagnosi di
tubercolosi attiva
e infezioni da virus
B e C; condizioni
comuni nei paesi
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delicate rispetto 
al trattamento
antiretrovirale
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zioni sulle condizioni socio-economiche dell’immigrato nel paese di origine sono essen-

ziali: vivere in un orfanotrofio, in un campo profughi o nella propria famiglia, pone pro-

blemi medici completamente differenti (2). 

Le patologie principali e gli accertamenti di screening
Sebbene i dati disponibili sui grandi numeri riportino che il patrimonio di salute fisica e

psichica dell'immigrato sia generalmente integro al momento dell'arrivo in Italia ("effet-

to migrante sano"), lo status di migrante extracomunitario è un dimostrato fattore di

rischio per avere un insoddisfacente stato di salute. Scarsa attenzione e consapevolezza

dei problemi della salute, disgregazione del nucleo familiare, emarginazione sociale,

basso livello socio-economico, disagio psico-sociale e, soprattutto, il non immediato e

talvolta difficile accesso ai servizi sanitari ed alle conseguenti terapie anche in sistemi

molto garantisti come quello italiano, ne sono le cause principali. 

Di particolare importanza, è la pronta diagnosi di tubercolosi attiva, corredata di isola-

mento colturale e antibiogramma. Tale condizione spesso impone scelte delicate rispet-

to al trattamento antiretrovirale ed alla stessa terapia antitubercolare, essendo partico-

larmente frequente, tra i pazienti extracomunitari, la presenza di ceppi tubercolari far-

macoresistenti (3). La diagnosi di malattia tubercolare, nei pazienti provenienti da paesi

in via di sviluppo, è resa oltremodo difficile dall’elevata prevalenza dell’infezione nei paesi

d’origine: il risultato dei classici test di screening effettuati mediante intradermoreazione

può essere di interpretazione non univoca: la cutireazione risulta infatti positiva sia nei

soggetti con malattia in atto che in quelli con infezione pregressa (o più raramente vac-

cinati). A questo proposito possono risultare di una certa utilità le nuove tecniche di dia-

gnosi in vitro (elispot: enzyme-linked immunospot assay) che si basano sulla capacità di

antigeni tubercolari di stimolare i linfociti dei pazienti infettati (ma non di quelli vaccinati)

a secernere interferone gamma. 

L’epatite B, una patologia ormai a bassa prevalenza nel nostro paese grazie alle elevate

condizioni sociosanitarie ed alla diffusa pratica della vaccinazione, è certamente più dif-

fusa (8-15% di portatori) tra i pazienti extracomunitari in particolare tra quelli provenien-

ti da Africa, medio ed estremo Oriente. Anche per l’infezione da HBV spesso le scelte

terapeutiche risultano complesse a causa dell’elevata prevalenza nelle popolazioni pro-

venienti da paesi in via di sviluppo, di quadri clinici sostenuti da sottotipi diversi da quel-

lo più comune nei paesi occidentali (sottotipo D) e sul quale sono stati disegnati i proto-

colli farmacologici e le conseguenti linee guida terapeutiche. L’epatite C, altra patología

cui sono legate scelte terapeutiche delicate, ha una prevalenza trascurabile nei pazienti

provenienti da Africa e paesi orientali, mentre è particolarmente frequente negli immi-

grati dall’est europa e dall’america latina.
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Una serie di problemi diagnostico-terapeutici sono associati alla recente introduzione e alla cre-

scente diffusione nel nostro paese di pazienti con infezione da sottotipi non-B di HIV-1 e di un

numero modesto, ma significativo di casi di infezione da HIV-2, con implicazioni sul piano dia-

gnostico e terapeutico (specifici test di screening e di conferma) (4). L’inclusione tra gli accerta-

menti iniziali di una sequenza di HIV e di HBV, oltre a permettere la valutazione di eventuali resi-

stenze primarie, consente un inquadramento del sottotipo virale in causa.

La terapia antiretrovirale
Le terapie combinate oggi disponibili possono radicalmente cambiare la prognosi della malat-

tia, ma, difficoltà di ordine pratico, psicologico, culturale e sociale, con al centro il timore di stig-

matizzazione, le rendono particolarmente esposte ad una aderenza subottimale nel paziente

extracomunitario. Anche in questi pazienti la scelta della terapia d’esordio rappresenta una

delle tappe più delicate e maggiormente in grado di condizionare tutta la successiva storia tera-

peutica. L’indispensabile compromesso tra potenza e semplicità del trattamento rende strate-

gie di induzione/mantenimento particolarmente indicate nei pazienti extracomunitari (5).

I dati emersi nei pochi studi disponibili, dimostrano che i pazienti privi di permesso di

soggiorno hanno minore probabilità di essere in trattamento antiretrovirale. Ciò sembra

attribuibile solo in parte a caratteristiche del paziente ma soprattutto alla riluttanza del

medico ad iniziare un trattamento complesso e prolungato, come la terapia antiretrovi-

rale, in un contesto nel quale una sufficiente disponibilità ad un corretto follow-up non

sia garantita. Lo sviluppo di una rete nazionale per l’assistenza a questi pazienti potreb-

be efficacemente contrastare questo fenomeno.

Anche nei pazienti
extracomunitari la
scelta della tera-
pia d’esordio rap-
presenta una delle
tappe più delicate
e maggiormente in
grado di condizio-
nare tutta la 
successiva storia
terapeutica
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In Italia il 70% dei
casi di diagnosi di
AIDS negli immi-
grati coincide con
la diagnosi di infe-
zione da HIV,
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tito anche agli
immigrati irregola-
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Non si dispone attualmente in Italia di dati affidabili circa l’impatto dell’infezione da

HIV negli immigrati, ma per quanto concerne i casi conclamati di AIDS, i dati del

Registro Nazionale dimostrano che il contributo degli stranieri, che oggi rappresen-

tano il 6% della popolazione italiana, si aggira intorno al 6% nella casistica nazionale

globale. L’incremento della proporzione di casi registrato nei migranti, dal 3% nel

periodo 1983-93 a poco più del 18% nel 2005, può dipendere dal progressivo

aumento della popolazione straniera in Italia e dal più tardivo accesso alle strutture

sanitarie, con conseguente minor utilizzo della terapia antiretrovirale (TARV) e mag-

gior probabilità di progressione dell’infezione a malattia conclamata (1). Tuttavia, i

tassi di incidenza di AIDS negli immigrati, nonostante siano sovrastimati, a causa di

una quota non trascurabile di immigrati clandestini non considerati nel denominato-

re, hanno registrato una evidente tendenza alla diminuzione a partire dal 1996.  

A livello europeo, diversi studi condotti in riferimento alle differenze tra autoctoni e

migranti in termini di progressione di malattia e outcome clinico e viro-immunologi-

co in risposta alla TARV, hanno evidenziato che il fattore più determinante in questo

senso era la disparità di accesso alle strutture sanitarie e alle cure specifiche. Infatti,

gli stranieri HIV+ accedono alle strutture con un sistema immunitario più compro-

messo, conta di linfociti T CD4 più bassi e spesso con stadi di malattia più avanzati.

Anche a livello nazionale, nel 70% circa dei casi la diagnosi di AIDS negli immigrati

coincide con la diagnosi di infezione da HIV e, in uno studio condotto dal gruppo-

SIMIT nel 2005, è stato evidenziato che gli immigrati irregolari avevano un minor

accesso alla TARV rispetto agli altri soggetti inclusi in quella casistica (2). A questo

proposito appare utile ricordare che fin dal 1996 la normativa nazionale garantisce

anche agli immigrati irregolari/clandestini la profilassi, diagnosi e cura di tutte le

malattie infettive, tramite l’assegnazione da parte della struttura che eroga la presta-

zione del Codice STP o Straniero Temporaneamente Presente (3). 

Da un punto di vista virologico, nei migranti con infezioni da HIV-1 non B è importan-

te tenere in considerazione la presenza di polimorfismi naturali e mutazioni primarie,

che possono determinare diversi pattern di resistenza farmacologica e, di conse-

guenza, problemi di discordanza degli algoritmi di interpretazione dei test di resi-

stenza (4). Risulta quindi essenziale, nei migranti, la ricerca sistematica dei diversi

subtipi di HIV, per poter pianificare al meglio le scelte terapeutiche. Anche l’infezione

o la confezione da HIV-2 nel migrante può comportare difficoltà diagnostiche e tera-

peutiche. Al momento nessun test è stato ancora approvato per la misurazione della

carica virale di HIV-2 (5) ed è noto che alcuni farmaci risultano inefficaci, come ad

esempio gli NNRTI, fosamprenavir ed enfuvirtide (6) (7). 

Particolare attenzione meritano alcune differenze enzimatiche su base genetica, che

L’accesso alle cure 
e la gestione del paziente
extracomunitario

Issa El-Hamad
Dirigente Medico,
I Divisione di Malattie
Infettive, Spedali Civili 
di Brescia

IMP3-prova  20-11-2007  11:44  Pagina 11



La gestione dell’in-
fezione da HIV
negli immigrati
rappresenta sicu-
ramente una sfida
per il medico occi-
dentale, che deve
tenere conto non
solo degli aspetti
clinici, virologici 
e genetici, ma
anche di quelli
normativi e socia-
li, nel quadro di 
un approccio più
orientato in senso
transculturale
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in determinate sottopopolazioni di immigrati possono influenzare il trasporto e il

metabolismo dei farmaci, in particolare a livello del CytP450 e del sistema della gli-

coproteina-P. La variante allelica Cyp2B6 TT, più diffusa nei neri, è associata ad una

ridotta clearance di efavirenz e può determinare livelli di AUC più elevati di nevirapi-

na, anche se questo non sembra essere un fattore predittivo di epatotossicità.

Viceversa, la variante MDR-1 TT, che codifica per il sistema della glicoproteina-P,

sembra essere associata ad un ridotto rischio di tossicità epatica. Un’altra variante a

livello del Cyp2C19, particolarmente diffusa negli asiatici, determina livelli di AUC

maggiori di nelfinavir (8). A livello renale, invece, differenze genetiche della proteina

di trasporto hOAT1 sul tubulo prossimale, determinate da un particolare polimorfi-

smo nucleotidico (R50H) presente nei neri, determinerebbe un minor uptake di

tenofovir, con conseguenti maggior concentrazioni e potenziale maggior rischio di

nefrotossicità (9). Questo aspetto è meritevole di studi più approfonditi allo scopo

di evitare la sovrapposizione con la nefropatia HIV-correlata. Infine, la reazione da

ipersensibilità ad abacavir si manifesta meno frequentemente nei neri rispetto ai

caucasici, a causa della prevalenza di particolari varianti genetiche del sistema HLA,

che rappresenta una delle due vie determinanti la tossicità del farmaco (10).

Evidentemente sono necessari ulteriori studi per convalidare e valutare l’effettivo

ruolo di questi fattori, ma è fin da subito essenziale tenerli in considerazione nella

scelta dei regimi terapeutici più appropriati nei migranti, in cui poterebbe essere utile

un più frequente utilizzo dei test di farmacocinetica. 

Inoltre, una compliance non ottimale rappresenta il principale motivo di fallimento

terapeutico e diversi studi riportano tassi di aderenza non adeguati nei migranti. La

specifica formazione degli operatori sanitari, l’utilizzo di mediatori culturali e l’acqui-

sizione, da parte dei migranti, di una maggior conoscenza e consapevolezza della

malattia e del suo trattamento, aumenta significativamente l’aderenza e riduce le

probabilità di fallimento terapeutico (11), soprattutto nei casi di coinfezione TB/HIV

e, addirittura, di tripla infezione TB/HIV associata ad epatopatia da HBV o HCV (12).

In conclusione, attualmente mancano dati affidabili sulla reale diffusione dell’infezio-

ne da HIV negli immigrati in Italia. La fragilità sociale e la persistenza di barriere lin-

guistiche-culturali e burocratico-normative, soprattutto per gli immigrati irregolari,

determinano maggiori difficoltà di accesso alle strutture sanitarie e, verosimilmente,

minori tassi di aderenza alla terapia antiretrovirale. La gestione dell’infezione da HIV

negli immigrati rappresenta sicuramente una sfida per il medico occidentale, che

nella gestione del paziente migrante HIV+ deve tenere conto, non solo degli aspetti

clinici, virologici e genetici, ma anche di quelli normativi e sociali, nel quadro di un

approccio più orientato in senso transculturale.
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l’Italia è ormai alli-
neata ai grandi
paesi europei, 
ma il fenomeno
dell’immigrazione
è un evento giova-
ne nel nostro
paese che si trova
impreparato al
dialogo e alle 
politiche sociali 
di intervento

13

L
’e

sp
e

ri
e

n
za

 C
a

ri
ta

s.
 P

ro
b

le
m

a
ti

ch
e

 s
o

ci
a

li
 

e
 v

a
lo

ri
 r

ic
o

n
o

sc
ib

il
i d

e
ll

’im
m

ig
ra

zi
o

n
e

ReAdfiles

percorsi ragionati

4. Geretti AM et al. HIV-1 subtypes: epidemiology and significance for HIV management. Curr Opin Infect
Dis, 2006.
5. Rodes B et al. Quantitative detection of plasma Human Immunodeficiency Virus type 2 subtype A RNA

by Nuclisens EasyQ assay (version 1.1). J Clin Microbiol, 2007; 45(1): 88-92.
6. Van der Ende ME et al. Clinical, immunological and virological response to different antiretroviral regi-

mens in a cohort of HIV-2 infected petients. AIDS, 2003; 17(suppl 3): S55-S61.
7. Poveda E et al. Are Fusion Inhibitors active against all HIV variants? AIDS Res Hum Retroviruses, 2004;
20(3): 347-348.
8. Cressey TR, Lallemant M. Pharmacogenetics of antiretroviral drugs for the treatment of HIV-infected

patients: an update. Infect, Genet Evolution, 2007; 7: 333-342.
9. Bleasby K et al. Functional consequences of single nucleotide polymorphisms in the human organic

anion transporter hOAT1 (SLC22A6). Pharmacol Exp Ther, 2005; 314(2): 923-31.
10. Hughes AR et al. Association of genetic variations in HLA-B region with hypersensitivity to abacavir in

some, but not all, populations. Pharmacogenomics. 2004; 5 (2): 203-11.
11. Santos G et al. HAART, adherence and cultural issue in the US Latino community. AIDS Read, 2004; 14
(suppl.10): S26-S29.
12. Colson P et al. Epidemiological and virological features of HBV infection in HIV-2 infected patients living

in southeastern France. Europ J Epidemiol, 2006; 21: 615-618.

L’esperienza Caritas.
Problematiche sociali e valori
riconoscibili dell’immigrazione

Il tema dell’immigrazione è in misura crescente elemento di forte riflessione e contrasto

nella società civile e politica. L’Italia è ormai allineata in termini di presenza immigrata ai

grandi paesi europei (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania), ma nella realtà è un even-

to giovane per il nostro paese forse impreparato al dialogo ed alle politiche sociali di

intervento. Potremmo dire che l’Italia con non poca fatica cerca di meglio comprendere

e intuire il dinamismo migratorio dei popoli della terra.

E’ necessario fare memoria dell’evento migratorio che ha visto l’Italia protagonista nel

secolo scorso. Infatti tra il 1876 e il 1970 dall’Italia sono emigrati circa 30 milioni di per-

sone verso paesi lontani. Se consideriamo gli oriundi (25 milioni) potremmo dire che

un’altra Italia si è trasferita all’estero alla ricerca di lavoro e benessere per se stessi e i pro-

pri cari. Tuttora gli italiani residenti all’estero sono circa 3.500.000.

La lettura attenta del dato diventa fonte di alcune fondamentali riflessioni. Attualmente

gli immigrati soggiornanti regolari sono 3,6 milioni dei quali circa 600.000 minori. La

maggior parte è presente per motivi di lavoro (62,6%) e famiglia (29,3%), dato che rive-

la una tendenza alla stabilità.

Lo scenario attuale conduce inevitabilmente a due distinte considerazioni legate tra loro

che possono essere assunte a icone dell’immigrazione.

Pedro Di Iorio
Responsabile Servizio
Accoglienza Immigrati
Caritas Ambrosiana
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La prima rivela l’Irreversibilità e l’Esponenzialità della pressione migratoria dai paesi in via

di sviluppo. I primissimi flussi migratori degli anni ‘70 erano di alcune decine di migliaia di

persone, per poi attestarsi intorno alle 700.000 sul finire degli anni ‘80. Lo scenario degli

anni ‘90 è stato caratterizzato dall’esodo drammatico dall’Albania e dai Balcani, e quello

dal continente africano e latino americano. L’inizio del nuovo millennio vedeva in Italia la

presenza di circa 1,5 milioni di immigrati (2002) e un nuovo imponente flusso migratorio

dai paesi dell’est Europa. Nel breve volgere di un quinquennio, quindi, il flusso regolare

si è più che raddoppiato. Le proiezioni statistiche stimano inoltre una presenza di circa 5

milioni di immigrati nel 2010! 

La comprensione dell’irreversibilità ed esponenzialità deve indurre a rivisitare il concetto

di transitorietà ed emergenzialità che accompagna e tuttora determina la riflessione e le

politiche di intervento delle Istituzioni e della società civile.

Le risposte attivate dal territorio in questi anni si sono concentrate in due direzioni:

determinare i criteri di accoglienza e favorire i percorsi di integrazione. L’approccio risul-

ta però inadeguato laddove è carente la riflessione sulla realtà dinamica dell’immigrazio-

ne così come abbiamo cercato di delinearla.

L’accoglienza fondata sulle risorse del privato, del volontariato, della buona gestione

locale del territorio, risulta inevitabilmente insufficiente di fronte all’espressione dei biso-

gni primari e di secondo livello della popolazione immigrata. Emblematico è il difficile

accesso al sistema di welfare (casa e lavoro) come pure a quello socio-sanitario. Si rende

necessaria una nuova dimensione dell’accoglienza progettuale e di rete.

Nel merito dei percorsi di integrazione occorre alimentarne la dimensione trasversale tra

etnie - 170 sono quelle presenti sul territorio - diverse per tradizioni, ideologia, credo e

quindi difficilmente riconducibili all’idea monolitica di immigrazione.

Una seconda icona conduce a leggere il percorso migratorio nella sua complessità e in

ultima analisi a considerare il protagonista soggetto forte e non debole e disperato come

l’immaginario collettivo lo raffigura e come purtroppo può apparire dopo mesi e anni di

disagi. L’emigrazione ha costi sacrificali elevati di natura affettiva e culturale, non si parte

mai a cuor leggero, ma si vive il trauma della perdita. Non da ultimo l’onere economico

crea un forte indebitamento per chi resta - clan, famiglia, comunità locale.

Diventa perciò un investimento fatto su chi può avere possibilità di “successo” volto a

creare benessere di ritorno a chi rimane. E’ il soggetto forte che emigra e tale sua forza e

determinazione è connotata dalla tenuta al disagio, alla precarietà ed esclusione sociale

che sovente e soprattutto nei primi tempi incontra nel paese di arrivo.

A conclusione di questa breve condivisione rimane l’auspicio di un impegno volto a favorire

il riconoscimento dei valori, oltre che dei bisogni, che l’esodo dei popoli reca con sé e altre-

sì cooperare per la creazione di esperienze e percorsi trasversali di dialogo e integrazione.
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La tossicodipendenza, sia essa per via endovenosa o meno (1), risulta essere strettamente

correlata alla possibilità di contrarre e sviluppare malattie infettive quali patologie a trasmis-

sione sessuale, patologie da virus epatotropi e infezione da HIV. La prevalenza di persone sie-

ropositive per HIV risulta particolarmente elevata nella popolazione tossicodipendente. In

un’indagine epidemiologica svolta a livello europeo nel 2004 la prevalenza di infezione da HIV

nella popolazione tossicodipendente risulta distribuita come viene riportato nella figura 1.

Roberto Giacchino
Specialista in Malattie Infettive,
Dirigente medico c/o Ser.T.
Distretto 5, A.S.L. Città 
di Milano

Le problematiche attuali 
della tossicodipendenza attiva
nell’infezione da HIV

Figura 1 Prevalenza dell’infezione da HIV nei consumatori di stupefacenti
per via parenterale sottoposti a test 2003/2004 (fonte: Relazione Annuale
2006 dell’Osservatorio Europeo delle droghe e tossicodipendenze “Edizione del
fenomeno della droga in Europa” cap.7, grafico 10)
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Dati epidemiologici relativi alla città di Milano e aggiornati al 2006 indicano che su un totale

di 3130 pazienti in carico ai Servizi cittadini, il 12.6% risultava sieropositivo, il 23.2% sierone-

gativo e per ben il 64% dei pazienti il dato non risultava noto (Dati dell’Osservatorio del
Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL Città di Milano).

Il primo aspetto allarmante, che introduce alle problematiche della tossicodipendenza attiva

nell’infezione da HIV, è proprio la difficoltà oggettiva di quantificare il problema; a fronte infat-

ti di un quinto circa di pazienti che hanno una condizione nota di sieropositività e di un quarto

circa di sieronegatività, esiste la maggioranza di persone che, pur avendo atteggiamenti e abi-

tudini ritenute a rischio di contrarre l’infezione da HIV, non è a conoscenza del proprio stato

sierologico. Inutile sottolineare come questo sia di grave rischio sia per la possibilità di tra-

smissioni inconsapevoli di infezioni (anche se, il corretto uso di norme e abitudini igieniche

dovrebbe fare sì che la trasmissione sia sempre scongiurata), sia per l’impossibilità di propor-

re eventuale terapia adeguata in soggetti all’oscuro della propria condizione di sieropositività.

Accanto alla difficoltà di avere un quadro definito e preciso rispetto alla diffusione dell’infezio-

ne da HIV esiste poi il problema dell’offerta di un trattamento terapeutico. Infatti, se il proble-

ma è comune a qualsiasi terapeuta nei confronti di una patologia cronica che necessita di

terapia continua e puntuale (la compliance), nel caso della popolazione tossicodipendente è

particolarmente sentito e proporzionale al grado di aderenza al programma terapeutico di

disintossicazione da sostanze cui il paziente si sta sottoponendo. In altre parole, più il pazien-

te tossicodipendente riesce ad allontanarsi dalle sostanze di abuso seguendo un programma

di disassuefazione-riabilitazione, più è probabile che il grado di compliance sia soddisfacente.

Questo è vero non soltanto per quanto riguarda la terapia, ma anche per quanto riguarda la

prevenzione non solo dell’infezione da HIV ma anche di tutte le patologia infettive (2). 

Tale risultato è senz’altro dovuto alla maggiore attenzione del paziente rispetto alle scaden-

ze quotidiane e quindi anche alla cadenza delle dosi di terapia. Nel momento in cui il pazien-

te non ha più la giornata impegnata in modo ossessivo, a cercare di procurarsi la sostanza

da abuso ha maggiore tempo e possibilità, sia pratiche che mentali, per potersi occupare

degli atti quotidiani. Da non sottovalutare è anche la maggiore cura che il paziente in tratta-

mento di disassuefazione va acquisendo di se stesso, del proprio corpo e quindi delle pro-

prie patologie. Importantissima da questo punto di vista la collaborazione tra strutture depu-

tate alla cura di paziente. Lo specialista infettivologo ed il terapeuta della dipendenza devo-

no entrambi sempre avere ben presente il complesso quadro che hanno di fronte e affron-

tare i problemi nell’ottica della multidisciplinarità. Dovrebbero essere note ad entrambi gli

specialisti le numerose interazioni tra farmaci antiretrovirali (in particolare quelli appartenen-

ti alla classe HAART) ed i farmaci usati per la disassuefazione da eroina, in particolare meta-

done cloridrato e buprenorfina cloridrato.

A complicare ulteriormente il quadro non è da sottovalutare la possibilità di incorrere in un

paziente affetto da comorbillità psichiatrica. Evento tutt’altro che eccezionale, la cui rilevanza

sta assumendo proporzioni sempre più importanti, probabilmente anche a causa dell’au-

mento del fenomeno del poliabuso, ossia della contemporanea assunzione di più sostanze

stupefacenti, il cui effetto va sommandosi creando squilibri psichiatrici di grande importanza

e di difficile collocazione: spesso è difficile stabilire quale sia il primum movens e la relazione

causa effetto. Si tratta di pazienti psichiatrici che si scompensano dopo l’uso di sostanze stu-

pefacenti o viceversa di persone relativamente stabili a cui la sostanza ha generato uno squi-

librio psichiatrico? Domanda tutt’altro che oziosa, se si considera che sarebbe utile per la cura
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conoscere la causa scatenante e quindi investire della terapia lo specialista più idoneo. 

In ogni caso questa eventualità comporta un’ulteriore complicazione sia dal punto di vista del

trattamento della dipendenza, sia dal punto di vista della cura dell’infezione da HIV.

In conclusione vari e molteplici sono i problemi che presenta al curante un paziente tossico-

dipendente sieropositivo per HIV, in primo luogo l’essere o meno a conoscenza del proprio

stato, in seconda analisi la volontà di intraprendere seriamente un percorso terapeutico

riguardo ai problemi da dipendenza e, conseguentemente e contestualmente, una terapia

antiretrovirale da seguire con assoluta affidabilità. In ultimo, ma non in termini di importanza,

esiste la possibilità che più condizioni patologiche interessino lo stesso paziente con incre-

mento esponenziale delle difficoltà di gestione delle patologie e del paziente.

In ultima analisi è auspicabile una sempre maggiore coesione e reciproca collaborazione dei

curanti nel gestire la comorbilità che caratterizza sempre di più i pazienti tossicodipendenti.
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Un funerale nella chiesa di Santa Maria in Trastevere con il discorso funebre pronun-

ciato da chi sapeva che il prossimo morto sarebbe stato lui. Così a Villa Maraini ci

siamo confrontati con la realtà di quella strana malattia a noi sconosciuta che miete-

va tante vittime tra i tossicomani.

Dopo alcuni anni di disperazione per la nostra impotenza, sarebbe venuta la svolta

con la Conferenza di Vancouver in cui si iniziò a parlare di carica virale e di triterapia.

Esperienza della comunità
Villa Maraini nell’assistenza
ai TD attivi

Massimo Barra
Presidente Nazionale
della C.R.I.,
Fondatore di Villa
Maraini
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Abbiamo visto così gente in carrozzella che aspettava la morte tornare a lavorare per

verniciare le stanze di Villa Maraini.

Non abbiamo mai creduto che i tossicomani fossero incoscienti incapaci di modifica-

re i propri comportamenti a rischio, così come non abbiamo mai creduto che i mala-

ti dei Paesi poveri non sarebbero stati capaci di adeguata compliance ai trattamenti:

lo pensavano e lo dicevano tanti esperti, in questo modo aumentando la discrimina-

zione e la stigmatizzazione di chi, secondo i benpensanti, “in fondo se lo era cercato”.

Così il 25 marzo 1992 iniziammo a scendere in strada con i camper per incontrare chi

era così patologico e invischiato nel dramma della sua dipendenza da non essere

nemmeno in grado di elaborare una richiesta di aiuto.

Per strada abbiamo incontrato oltre 20.000 tossicomani, distribuendo siringhe puli-

te, ritirando quelle usate (in percentuale sempre crescente, arrivando ad un riporto

del 60%, che è un record per questo tipo di impegno), salvando più di 1.500 perso-

ne dall’overdose, distribuendo fiale di Narcan e preservativi, buoni consigli e racco-

mandazioni, e soprattutto umanizzando con la condivisione, la presenza o anche il

silenzio, un contesto che di umano aveva poco.

Trovando anche alleati che, una volta “convertiti” diventavano formidabili agenti di

peer-education, i nostri veri “agenti all’Avana”, inventando giorno dopo giorno la

nuova professione del “mediatore culturale” senza il quale è impensabile penetrare

gruppi fortemente marginalizzati o perché patologici o anche solo perché discrimi-

nati.

La critica diminuzione della percentuale dei tossicomani divenuti sieropositivi dimostra

che la strategia ha pagato, a dispetto di quanti pensavano, e tuttora pensano, per pre-

giudizio dogmatico, che distribuire siringhe aumentasse il numero dei tossici.

È invece sin troppo evidente che non è il possesso di una siringa che crea un nuovo

tossicomane e che è proprio la loro mancanza che ha obbligato i tossici ad usare

siringhe contaminate, diffondendo così il contagio.

Molti dei contattati in strada sono poi venuti a Villa Maraini per iniziare un percorso

terapeutico.

Anche qui parliamo di migliaia di casi che si sono sottoposti a trattamenti metadoni-

ci che rappresentano un altro modo performante per prevenire il contagio da HIV ed

il modo migliore (l’unico?) per cambiare radicalmente in meglio da un giorno all’altro

la qualità della vita di un tossicomane.

Nonostante l’insensibilità delle autorità, la mancanza di finanziamenti, la precarietà

costante che da 31 anni accompagna il nostro lavoro, siamo orgogliosi di essere l’unico

centro antidroga in Italia veramente aperto 24 ore su 24 per tutti i tossicomani, non solo

quelli capaci di chiedere aiuto ma anche quelli brutti, sporchi e cattivi che ancora amano

le sostanze di un amore così folle da non consentire relazioni mediate.

Siamo anche orgogliosi di aver scritto una “storia di successo” nella prevenzione

dell’AIDS e nell’accompagnamento dalla disperazione alla speranza di quanti già ave-

vano contratto l’HIV o, cosa non meno grave che proprio in questi anni sta presen-

tando il conto a molti vecchi tossicomani, i virus dell’epatite.
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Lo scenario della infezione da HIV sta ancora una volta cambiando ed ora si assiste ad

un progressivo aumento della età media dei soggetti infetti.

I fattori che maggiormente condizionano questo fenomeno sono:

● invecchiamento della popolazione in terapia HAART

● acquisizione dell’infezione in età più avanzata rispetto al passato.

L’introduzione della HAART ha modificato sostanzialmente la prognosi dell’infezione da HIV

trasformandola in patologia cronica, con drastica riduzione della morbilità, della progressio-

ne ad AIDS conclamato e della mortalità (1, 2). L’invecchiamento dei pazienti in terapia appa-

re quindi come un dato confortante, che avvalora l’efficacia delle strategie terapeutiche in

uso, ma pone nuove problematiche di ordine clinico; le alterazioni legate al progredire del-

l’età si sommano agli effetti collaterali della HAART, in particolare se assunta da lungo tempo.

L’epidemiologia dell’infezione è profondamente cambiata: da patologia caratteristica

dell’età giovanile, legata prevalentemente all’uso di droghe ed a rapporti omosessuali,

l’HIV è divenuta malattia a trasmissione sessuale, in larga misura eterosessuale, soprat-

tutto in età più avanzata (3). La definizione di “anziano” varia molto in funzione del conte-

sto sociale, culturale, aspettativa di vita e percezione soggettiva: in campo HIV viene con-

siderata convenzionalmente come età avanzata quella superiore a 50 anni, anche se in

futuro sarà più corretto considerare livelli di età più elevata.

In Italia i dati epidemiologici forniti dal COA al 31 dicembre 2005 (4) mostrano come vi sia un

aumento della età mediana alla diagnosi di AIDS, che è passata dai 29 anni per i maschi e 24

per le femmine del 1985 rispettivamente a 41 e 38 anni nel 2005. 

La percentuale di soggetti di età > 50 anni alla diagnosi di AIDS è passata dal 3,9% per i

maschi e 2,2% per le femmine nel 1990 rispettivamente all’11,6% e 6,7% nel 2004. Questi

dati derivano dalla somma dei fattori prima indicati; è da rilevare che in una quota crescente

di in soggetti di età avanzata il riscontro di patologie AIDS definenti avviene al momento della

prima diagnosi di HIV. 

Analogo andamento si ha per l’età al momento del primo riscontro di infezione: i dati degli

osservatori epidemiologici attivi in Italia (4) (Piemonte, Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia,

Liguria, Veneto, Modena, Lazio) mostrano che si è passati da 26 anni per i maschi e 24 per le

femmine nel 1985 rispettivamente a 37 e 32 anni nel 2004. Anche i fattori di rischio sono

modificati: la quota di tossicodipendenti è passata dal 63,1% del 1985 all’11,4% del 2004,

mentre la trasmissione per via sessuale ha avuto un incremento dal 7% del 1985 al 57,8% del

2004. La tipologia dei nuovi infetti del secondo millennio ben emerge dai dati prodotti dalla

Coorte I.Co.N.A., che comprende soggetti naïve per HAART al momento dell’arruolamento. 

La quota di pazienti di età >50 anni è passata dal 6,81% del 1997-99 al 10,58% dopo il

2001, ed è costituita per la maggior parte da maschi, contagiati per via sessuale ed in

fase avanzata di infezione (5).

Le proporzioni epidemiche ita-
liane e le problematiche della
infezione da HIV nell’anziano

Laura Sighinolfi
U.O.Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliero
Universitaria, Ferrara
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Questo cambiamento epidemiologico pone problemi di prevenzione e di diagnosi.

La popolazione “anziana” è oggi prevalentemente costituita da persone in buona

salute, ricche di interessi, sessualmente attive, anche grazie anche all’utilizzo di far-

maci di recente introduzione. Questa fascia di popolazione però, per abitudine e per

cultura, non ha familiarità con l’uso del preservativo ed ha una scarsa percezione del

rischio di contrarre HIV: è quindi più incline ad avere rapporti sessuali non protetti. Il

problema è visto prevalentemente “al maschile”, ma dinamiche simili si hanno anche

nelle donne, dove i metodi di barriera vengono collegati principalmente all’attività

riproduttiva. Negli USA viene descritto un aumento della incidenza della infezione

nelle donne dopo i 60 anni in quanto dopo la menopausa sono più frequenti i rap-

porti occasionali non protetti, a cui si aggiunge la maggiore permeabilità della muco-

sa vaginale da squilibrio ormonale (6).

La società nel suo complesso tende invece a non considerare le persone in età più

avanzata come sessualmente attive: mancano campagne di informazione e di pre-

venzione dedicate. Gli stessi medici indagano con difficoltà la sessualità dell’anziano,

che a sua volta è in genere restio a porre domande al riguardo. La mancanza di con-

sapevolezza del rischio da parte del paziente, l’associazione di HIV con l’età giovani-

le ancora attuale per molti medici e la presenza di sintomi che possono essere anche

attribuiti all’invecchiamento (es. perdita di memoria, astenia, neuropatia periferica)

portano ad un ritardo nella diagnosi e nell’accesso alle cure, con ripercussioni nega-

tive sulla prognosi (7).

La gestione del paziente anziano presenta poi alcune peculiarità: lo stigma che anco-

ra circonda i soggetti con HIV è ancora più forte per gli anziani, che devono mettere al

corrente i propri familiari di una malattia che coinvolge profondamente la loro vita pri-

vata: questo può determinare conflitti che sfociano in gravi stati depressivi. Il suppor-

to psicologico deve essere previsto come parte integrante del trattamento.

Il management farmacologico è altrettanto complesso: i soggetti anziani spesso sono

in terapia per patologie legate all’invecchiamento (es. patologie metaboliche, vascola-

ri, renali, epatiche, neoplastiche) e la HAART può incidere negativamente sulle comor-

bilità, in particolare metaboliche e cardiovascolari, ed interferire con i trattamenti con-

comitanti. La stessa problematica si ha nei soggetti che invecchiano in HAART, dove

bisogna prevedere aggiustamenti terapeutici in funzione delle patologie che progres-

sivamente emergono. Le scelte sono rese più difficili dalla mancanza di dati che pos-

sano sostenere la stesura di Linee Guida di trattamento: i soggetti anziani e/o con

comorbilità sono in genere esclusi dai trial clinici e dagli studi di farmacocinetica.  

Dato il previsto aumento di pazienti in età avanzata, vi sono alcuni campi di intervento

che dovrebbero essere considerati come prioritari:

● campagne di prevenzione rivolte anche alla popolazione anziana

● campagne informative rivolte ai medici, in particolare ai medici di medicina gene-

rale, internisti, geriatri, per limitare la diffusione di HIV e altre patologie a trasmissio-

ne sessuale nell’anziano

● trial clinici e studi farmacologici che valutino le interferenze fra la HAART ed i farma-

ci più comunemente usati per le patologie legate all’invecchiamento

● programmazione di un supporto sociale adeguato per i soggetti HIV di età avanza-

ta (es. residenze protette, aiuto sociale ecc).
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In Italia, parallelamente al costante e progressivo incremento dell’età mediana alla dia-

gnosi di AIDS, che è attualmente di 41 anni per gli uomini e di 39 anni per le donne, sono

aumentati i soggetti di età superiore ai 50 anni, età che viene arbitrariamente posta

come limite per definire una popolazione “anziana”. I soggetti HIV positivi “anziani” risulta-

no essere il 18.9% per gli uomini ed il 9.9% delle donne notificate nel 2004.

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione sieropositiva non è solo italiano ma

viene riscontrato in vari Paesi: negli USA, così come in Sud Africa, gli over-50 costituisco-

no oltre il 10% dei pazienti HIV positivi; già nel 2004 il 50% dei casi di decesso per infe-

zione da HIV in USA era osservato in pazienti di età superiore ai 45 anni e l’aumento del

numero di soggetti HIV positivi di età superiore ai 65 anni negli Stati Uniti da circa 1000

ad oltre 10.000 nell’ultima decade sottolinea il trend epidemiologico verso un invec-

chiamento progressivo della popolazione HIV positiva.

Queste variazioni osservate nel corso degli anni, dovute sia all’invecchiamento dei

pazienti in trattamento antiretrovirale, sia all’acquisizione di nuove infezioni in età avan-

zata, sia al tardivo riconoscimento dell’infezione da parte dei pazienti e dei sanitari nei

pazienti di età più avanzata, rendono necessaria una rilettura di numerosi aspetti epide-

Outcome e comorbidità 
dell’infezione da HIV 
nel paziente anziano

Giovanna Orlando
II Divisione Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliera,
Polo Universitario 
L. Sacco, Milano
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miologici, clinici e del management dei pazienti “anziani” con infezione da HIV. 

I pazienti che acquisiscono l’infezione in età avanzata arrivano tardivamente alla diagno-

si (1, 2) con patologie di presentazione che possono sovrapporsi a problemi neurode-

generativi correlati all’età (3), come le demenze HIV correlate, oltre a forme di wasting

sindrome, patologie polmonari, riattivazione di patologie latenti (TB, herpes zoster) e

patologie neoplastiche (4) che possono fuorviare dalla diagnosi contribuendo quindi al

ritardo diagnostico e terapeutico.

I dati di letteratura relativi all’efficacia virologica ed immunologica del trattamento antire-

trovirale, agli effetti indesiderati o tossici, alle interazioni farmacologiche con farmaci uti-

lizzati per il trattamento di patologie croniche sono scarsi e non consentono di delinea-

re un profilo clinico-terapeutico esaustivo del paziente anziano HIV positivo. 

Nel periodo precedente l’introduzione delle terapie HAART, l’età avanzata veniva corre-

lata ad una più rapida progressione della malattia, ad un’aspettativa di vita dalla diagno-

si di AIDS inferiore rispetto ai pazienti più giovani ed ad una ridotta capacità di ricostitu-

zione immunitaria in corso di trattamento (5).

Studi più recenti, relativi all’impatto delle HAART sull’outcome dell’infezione nel pazien-

te anziano, non sono definitivi. Alcuni autori osservano ancora una stretta associazione

fra età più avanzata e prognosi più severa (2) legata al ritardo di accesso alle cure, alla

ridotta e lenta ripresa dei CD4 (6), alla precoce immunosenescenza dovuta ad una per-

sistente attivazione immunitaria ed alle comorbidità età specifiche aggravate dall’uso

prolungato di antiretrovirali. Silvelberg et al (4) evidenzia invece, in uno studio retro-

spettivo di coorte su 997 pazienti di età superiore ai 50 anni e 4093 controlli < 49 anni,

solo modeste differenze nella risposta alla terapia antiretrovirale con una migliore

risposta virologica ed una ripresa dei livelli di CD4 inizialmente meno efficace negli

anziani ma comparabile a 3 anni a quella osservata nelle popolazioni di controllo più

giovani. Il fattore che probabilmente gioca un ruolo rilevante nell’efficacia terapeutica è

la migliore aderenza alle terapie osservata negli over-50 che bilancia gli effetti della

immunosenescenza.  

La prolungata esposizione agli antiretrovirali, però, è stata associata ad una accentua-

zione delle alterazioni dismetaboliche frequentemente già presenti prima del trattamen-

to e ad un significativo incremento degli eventi avversi e delle alterazioni biochimiche

nella popolazione anziana (1, 4). 

Il ruolo delle terapie antiretrovirali e delle varie classi di farmaci nell’induzione di dislipi-

demie, intolleranza glucidica (7), danni renali (8), epatici, disturbi del metabolismo osseo

(9), patologie cardiovascolari, ecc. viene accentuato nel paziente anziano che presenta

un Charlson comorbidity index score più elevato rispetto ai controlli giovani (4), ed alte-

razioni metaboliche o patologie cronico-degenerative preesistenti al trattamento antire-

trovirale o favorite dalla cronica esposizione all’HIV.

Uno degli aspetti più significativi e problematici del management delle persone “anziane”

con infezione da HIV è l’interazione farmacologica tra antiretrovirali e farmaci utilizzati per

il trattamento delle patologie cronico-degenerative legate all’età; inoltre, la clearance
renale dei farmaci, il loro metabolismo epatico, il volume di distribuzione dei composti

idrofili e lipofili, l’assorbimento intestinale, le capacità di omeostasi possono modificarsi
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con il progredire dell’età potendo comportare effetti derivati da dosaggi inadeguati sia in

eccesso sia in difetto (10). L’ampia variabilità delle concentrazioni ematiche di farmaci

antiretrovirali condizionata dalle disfunzioni metaboliche del paziente anziano indicano

come essenziale, in questi casi, la valutazione del TDM per i PI, per gli NNRTI (11) e per

gli altri farmaci utilizzati per il trattamento delle comorbidità per i quali è possibile il moni-

toraggio terapeutico, in modo da ottimizzarne la dose terapeutica.  

Anche altri aspetti rendono il paziente “anziano” HIV positivo meritevole di una particola-

re attenzione da parte dei clinici, degli epidemiologi e dei ricercatori: nei pazienti anziani

la trasmissione dell’infezione avviene prevalentemente per via sessuale e in molti casi il

paziente non sa risalire al comportamento a rischio che ha determinato la patologia (1,

2); è possibile che le campagne informative fin qui attuate non abbiano raggiunto in

modo efficace questa popolazione.

È sempre più evidente come la storia naturale dell’infezione da HIV sia ampiamente

modificata dalle terapie antiretrovirali e come il progressivo incremento dell’età dei

pazienti HIV infetti possa in un prossimo futuro determinare cambiamenti sostanziali nel

management della malattia. Attualmente i dati specificamente correlati a questa fascia di

popolazione sono incompleti e sono necessari ed auspicabili studi specificamente dise-

gnati per la popolazione “anziana” HIV positiva per definire appropriate ed efficaci linee

guida di management.
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Il 75% della
popolazione ita-
liana assume
sostanze alcoliche
ed è in costante
crescita il numero
di adolescenti che
consuma alcol
fuori dai pasti

L’utilizzo di alcol nella nostra società è legato a diversi significati: da quello conviviale a

quello alimentare, da quello legato al gusto a quello rituale in occasione di eventi e

cerimonie; inoltre il suo uso assolve a differenti funzioni: per quanto riguarda i più gio-

vani può fungere come elemento di omologazione con il gruppo, come componente

trasgressiva, come possibilità di sperimentare il proprio limite e ancora come aneste-

tizzante nei confronti di difficoltà. A questi differenti valori d’uso dell’alcol si affiancano

modalità della relazione tra individuo e sostanza stessa che possono essere classifica-

te in cinque categorie: astemio, bevitore adeguato, bevitore eccessivo, alcoldipen-

dente e astinente .

In Italia si calcola che i consumatori di sostanze alcoliche siano il 75% della popolazione.

Maggiori sono i consumatori maschi rispetto alle femmine: l’87% della popolazione

maschile assume sostanze alcoliche, mentre tra le donne la percentuale si riduce al 63%.

In Italia il primo bicchiere viene consumato a 11-12 anni, che risulta essere l’età più bassa

nell’Unione Europea (media EU 14,5 anni). In Italia i bevitori a rischio sono 3 milioni ed 1

milione gli alcolisti; rispetto ai giovani invece 817.000 soggetti di età inferiore ai 17 anni

hanno consumato nel 2000 bevande alcoliche e circa 400.000 eccedono nei consumi

alcolici. Il 7% dei giovani dichiara di ubriacarsi almeno 3 volte a settimana ed è in costan-

te crescita il numero di adolescenti che consuma alcol (birra, alcolpops e superalcolici)

fuori dai pasti (+103% nel periodo 1995-2000 tra le 14-17enni).

L’alcol è una sostanza sedativa che provoca un rallentamento dei livelli di attività del

sistema nervoso centrale e che può produrre, di conseguenza, una sensazione di rilas-

samento. La persona che consuma alcolici ha una sensazione di maggior sicurezza e

di maggior godimento nelle situazioni sociali e da questo deriva l’errata convinzione,

nella maggior parte delle persone, che l’alcol sia una sostanza stimolante.

Per questo motivo l’alcol assolve alla funzione di additivo facilitatore per poter meglio

affrontare diverse situazioni (in particolare quelle ansiogene) tra cui l’approccio ses-

suale, diventando però l’elemento che abbassa la soglia di attenzione esponendo le

persone a comportamenti rischiosi. Rispetto a questo è importante evidenziare il con-

cetto di disinibizione dovuto all’assunzione di alcol ovvero “l’attivare comportamenti
normalmente repressi da varie influenze di controllo”.

Numerosi dati di letteratura mostrano una forte relazione tra il consumo di bevande

alcoliche e comportamenti sessuali a rischio per la trasmissione di patologie infettive

(MST) inclusa l’infezione da HIV. In particolare emerge come il consumo di grandi

quantitativi di alcol sia associato ad una probabilità più elevata di avere comporta-

menti a rischio di quanto lo sia la frequenza del consumo stesso.

Oltre alla relazione tra assunzione di alcol e comportamenti sessuali a rischio è impor-

tante sottolineare come il forte bevitore presenti alcune caratteristiche personali - psi-

Alcol e comportamenti sessuali
a rischio

Fabio De Donno
Educatore professionale,
collabora con ASL Città 
di Milano sui temi 
della prevenzione 
alle dipendenze
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Numerosi dati di
letteratura hanno
dimostrato la
forte correlazione
esistente tra con-
sumo di bevande
alcoliche e com-
portamenti ses-
suali a rischio per
la trasmissione di
patologie infettive

cologiche e comportamentali - che contribuiscono ad aumentare le difficoltà della

gestione delle problematiche connesse all’uso di alcolici. Alla scarsa fiducia nelle pro-

prie capacità personali e autostima, congiunta ad una limitata capacità di affrontare

situazioni problematiche e di individuare strategie di risoluzione dei problemi, corri-

sponde spesso una maggiore difficoltà a considerare i servizi territoriali una risorsa da

utilizzare come supporto.

Nel cercare di comprendere come il fenomeno sia trasversale a varie categorie di sog-

getti, ci riferiamo ad alcune ricerche che mettono in luce proprio il rapporto tra uso di

alcol e comportamenti sessuali. 

Nel campo della prostituzione emerge che numerosi soggetti che si prostituiscono

(più del 75% del campione selezionato) consumano alcol mentre contattano i clien-

ti e che più della metà di questi ultimi è sotto l’influsso dell’alcol nel momento del

rapporto.

Rispetto al panorama italiano, una ricerca condotta dall’Associazione On the Road

mette in luce come l’alcol sia la sostanza più consumata dalle persone che si prosti-

tuiscono in strada (soprattutto donne) in quanto facilmente reperibile, culturalmente

accettabile, non sanzionabile, condivisibile e, secondo chi la consuma, “controllabile”.

É spesso non percepita come sostanza psicotropa. Dalle interviste emerge come l’in-

trinseca, ma misconosciuta, pericolosità della sostanza stia fondamentalmente in due

elementi: il primo è collegato al suo utilizzo quale mezzo di socializzazione con le altre

persone che si prostituiscono; il secondo elemento è legato al contesto, molte pro-

stitute vivono in maniera angosciante l’attività prostituiva: paura, fatica, nervosismo,

vengono esorcizzate attraverso l’ausilio dell’alcol, i cui effetti aiutano a sostenere gli

elementi negativi, a far “sentire più forti”, a calmare quando si è nervosi. In sintesi all’al-

col sono riconosciuti effetti “terapeutici” contro fobie, paure, ansie, fatica.

Rispetto ai giovani, un’indagine telefonica su un campione di adolescenti negli Stati

Uniti indica come i forti consumatori di alcol e canapa indiana usino meno il preserva-

tivo durante i rapporti sessuali .

Da una ricerca IARD condotta in Italia, si evidenzia che il 32% dei ragazzi/e che fre-

quentano le scuole superiori ha già avuto un rapporto sessuale completo. Il 30,5% di

questi dichiara che in occasione dell’ultimo rapporto ha consumato alcol o droghe

precedentemente al rapporto stesso. Se consideriamo inoltre che, sempre in relazio-

ne all’ultimo rapporto avuto, un terzo dei soggetti intervistati non ha utilizzato il profi-

lattico vediamo subito come il rischio di essere esposti a patologie trasmissibili, tra cui
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HIV, riguarda un numero considerevole di ragazzi e ragazze del nostro paese .

In un altro studio condotto su un campione di maschi omosessuali, il consumo di alcol

è risultato associato ad una probabilità doppia di agire comportamenti a rischio per

patologie sessualmente trasmesse.

Avendo evidenziato la stretta relazione tra comportamenti sessuali a rischio e utilizzo

di sostanze alcoliche ritengo importante, nel momento in cui si ragiona in termini di

salute pubblica, non solo considerare l’aspetto clinico - la presa in carico e la cura del

soggetto - ma valorizzare anche l’aspetto legato alla prevenzione. 

In questa logica i programmi di prevenzione dovrebbero coinvolgere tutta la popola-

zione attraverso attività di sensibilizzazione e prevedere per i giovani sia percorsi di

educazione all’affettività e alla sessualità, sia progetti specifici di prevenzione sui rischi

insiti nell’utilizzo di sostanze alcoliche.
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I NOA sono dotati
di un’équipe multi-
disciplinare per
offrire all’alcolista
e alla sua famiglia
percorsi di cura e
riabilitazione spe-
cifici e distinti
rispetto a quelli
per le tossicodi-
pendenze di 
altra natura
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A Milano, i Servizi di Alcologia (NOA) fanno parte del Dipartimento Dipendenze Patologiche

dell’ASL e, per facilitare l’accesso alla popolazione, sono dislocati territorialmente in tre punti

diversi della città: a nord-est in v. Melchiorre Gioia, 63; a nor-ovest in v. Ojetti, 20 e a sud-est

in v. Montemartini, 9. Sono dotati di un’équipe multidisciplinare che si avvale della figura del

medico, dello psicologo, dell’assistente sociale, dell’educatore professionale e dell’infermie-

re e offrono all’alcolista e alla sua famiglia percorsi di cura e riabilitazione specifici e distinti

rispetto a quelli per le tossicodipendenze di altra natura. La metodologia di lavoro adottata

prevede interventi medici, psicologici, sociali ed educativi integrati con una costante attività

territoriale di rete che, attraverso la collaborazione con i servizi socio-sanitari ed assistenzia-

I servizi di alcologia (NOA) 
e la loro attività

Marco Orsenigo
Medico alcologo NOA, 
ASL Milano

M. Raffaella Rossin
Psicoterapeuta, delegata
Area Alcologia Dipartimento
Dipendenze, ASL Milano

PRIMA FASE

SECONDA FASE

TERZA FASE

Accoglienza

Valutazione

Motivazione

Colloqui e visite mediche

Colloqui con psicoterapeuta,

ass. sociale, educatore profess.

GRUPPO CONSOLIDAMENTO
(ogni 3 settimane per 12 mesi)

DIMISSIONI
Controlli periodici solo per alcolisti

con doppia diagnosi, gravi PAC,

problemi giudiziari o con TM

Continuazione: colloqui e visite mediche

Al bisogno:         colloqui con psicoterapeuta

                                   ass. sociale, educ. profess.

GPP (1 volta a settimana

per 12 mesi)

Gruppo Primo Soccorso

Invio nei Gruppi di 
Auto Aiuto

GIA (14 incontri per 5 settimane)

DEFINIZIONE PROGRAMMA TERAPEUTICO

Figura 1 Prevalenza dell’infezione da HIV nei consumatori di stupefa-
centi per via parenterale sottoposti a test 2003/2004 (fonte bollettino 
farmaco tossicodipendenze e alcolismo relazione annuale 2004)

Il lavoro individuale svolto
con l’alcolista da singoli ope-
ratori (medico, psicologo,
assistente sociale, educato-
re) senza un protocollo di
lavoro integrato rischia di far
sperimentare all’alcolista
ricadute alcoliche che posso-
no aggravare la sua condi-
zione fisica e psichica. 
La concatenazione di inter-
venti da parte dell’équipe
multidisciplinare del servizio
offre, invece, la possibilità di
affrontare gli aspetti relazio-
nali familiari e di coppia, la
cui conoscenza è fondamen-
tale per capire le dinamiche
della patologia alcolica,
attraverso interventi sintoni-
ci e non confusivi che aiuta-
no il paziente e la sua fami-
glia a sperimentare, forse
per la prima volta nella vita,
un ambiente caratterizzato
da chiarezza e metodo.
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li del territorio, consente di utilizzare al meglio le risorse dell’utente e della comunità.

Come si vede nella figura 1 i NOA offrono all’alcolista e alla sua famiglia un trattamento di

base che prevede:

● una prima fase di accoglienza e di motivazione volta alla rilevazione dei bisogni degli

utenti e finalizzata alla definizione di un programma psico-socio-sanitario

● una seconda fase che mira, per l’alcoldipendente, al raggiungimento e al manteni-

mento dell’astinenza con percorsi differenziati a carattere medico, psicologico e socio

riabilitativo; per il familiare all’approfondimento delle problematiche personali, di coppia

e di famiglia per consentirgli di comprendere il suo ruolo nel gioco alcolico, mantenuto

per anni insieme al bevitore

● una terza fase di consolidamento con il possibile invio ai gruppi di auto aiuto territo-

riali dei CAT e degli Alcolisti Anonimi.

Questi percorsi sono contenuti in un tempo medio di 12-24 mesi al termine del quale è

possibile prevedere le dimissioni dei pazienti o controlli periodici 2/3 volte all’anno per

le fasce di utenza con doppia diagnosi o con doppia dipendenza che utilizzano il NOA

come un divieto esterno per continuare l’astinenza alcolica; per gli alcolisti con gravi

patologie alcol-correlate o per i casi segnalati dal Tribunale dei Minorenni che, essendo

in carico a più servizi, abbisognano di un accompagnamento più lungo.

Il percorso alcologico, utilizzato nei servizi di Milano, si avvale di tecniche attive che chiedono

all’alcolista e, quando ci sono, ai familiari, di diventare attori del proprio cambiamento. Il lavo-

ro di gruppo viene adottato come metodo d’elezione, parallelamente agli interventi profes-

sionali specifici del medico, dello psicoterapeuta, dell’assistente sociale, dell’educatore pro-

fessionale e dell’infermiere. Nei GIA (gruppi informativi alcologici) della prima fase i pazienti e

i familiari sono aiutati a rimettere in discussione le idee, caratterizzate da preconcetti e pregiu-

dizi, sulla sostanza alcolica e a raccontare la propria storia confrontandola con quella degli altri

pazienti. In questo modo vengono aiutati ad uscire dall’isolamento e dalla convinzione di esse-

re i soli a vivere un problema alcologico, superando la vergogna sociale che stigmatizza il bevi-

tore problematico. Un ulteriore approfondimento del proprio percorso personale viene svol-

to con la frequenza settimanale al GPP (gruppo primo percorso), seconda fase del pro-

gramma, in cui i partecipanti sono stimolati, anche attraverso la visione di film o il lavoro in

gruppo, a migliorare il proprio modo di comunicare attraverso un graduale cambiamento

della comunicazione patologica che caratterizza la modalità personale e familiare di questa

tipologia di pazienti. Il target di utenza che frequenta i Servizi Alcologici comprende persone e

famiglie che appartengono a tutti ceti sociali, dal professionista al senza fissa dimora. Oltre agli

alcoldipendenti, i NOA prendono in carico i famigliari di bevitori che hanno bisogno di capire

le problematiche della dipendenza alcolica per motivare il congiunto che beve a farsi curare; i

cittadini di Milano fermati per guida in stato di ebbrezza alcolica e inviati ai NOA dalle

Commissioni mediche Locali Patenti per una valutazione alcologica; i bevitori inviati dal luogo

di lavoro che hanno bisogno di capire il proprio rapporto con le bevande alcoliche. 

Alcolismo e HIV
La letteratura scientifica già da tempo tende ad evidenziare come tra gli individui siero-

positivi per il virus dell’immunodeficienza umana vi sia un’alta prevalenza di abuso di

alcol, attuale o pregresso, associato frequentemente a disturbi della sfera mentale quali

l’ansia e la depressione (1). 

Da un lato i
pazienti sieroposi-
tivi hanno più pro-
babilità di incorre-
re in abuso di
alcol nel corso
della loro vita,
dall’altro tra gli
stessi alcolisti 
è maggiore la 
probabilità di 
contrarre, rispetto
alla popolazione
generale, l’infezio-
ne da HIV
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E’ ormai ben noto in letteratura come, da un lato i pazienti sieropositivi abbiano più pro-

babilità di incorrere in abuso di alcol nel corso della loro vita, dall’altro tra gli stessi alco-

listi sia maggiore la probabilità di contrarre, rispetto alla popolazione generale, l’infezio-

ne da virus HIV. La ragione di questo sta essenzialmente negli effetti immunodepressivi

dell’alcol e (come già da altri spiegato nel corrente numero della rivista) nella sua influen-

za a indurre comportamenti sessuali a rischio (2). 

Ricerche condotte sul territorio americano hanno evidenziato come, in una popolazione

selezionata di soggetti coinfettati dal virus dell’HIV-1 e dal virus dell’HCV (400.000 per-

sone solo negli Stati Uniti), almeno la metà consumi abitualmente bevande alcoliche: l’ef-

fetto sinergico immunodepressivo dell’abuso di alcol e del virus HIV-1 gioca in questi

pazienti un ruolo fondamentale nell’aumentare la morbilità e la mortalità per malattie

epatiche degenerative (cirrosi ed epatocarcinoma) (3). Pochi dati si hanno sull’impatto

del problema nel territorio italiano; recenti stime della Caritas portano a quantificare,

limitatamente allo scenario lombardo, in circa il 10% la prevalenza dell’alcoldipendenza

negli ospiti delle Case Alloggio per pazienti con AIDS conclamato.

L’azione dell’alcol nei confronti del sistema immunitario è stata, da tempo, ampiamente stu-

diata: ci sono dimostrazioni convincenti che il consumo cronico di alcol sia in grado di com-

promettere la normale risposta immunitaria, aumentando la suscettibilità cellulare agli agenti

infettivi, deprimendo la produzione di anticorpi e sopprimendo l’attività di alcune popolazioni

cellulari, come i macrofagi, deputate alla difesa dagli agenti infettivi esterni (4, 5, 6). 

Già solo l’attività immunosoppressiva dell’alcol può spiegare le evidenze epidemiologiche che

mostrano come tra i soggetti sieropositivi da HIV il consumo di alcol agisca quale fattore faci-

litante la replicazione virale e la progressione dell’infezione da stato di portatore asintomatico

all’AIDS conclamato (è stato quantificato un rischio 4 volte superiore di progressione in AIDS

per i soggetti forti bevitori con una storia di assunzione di droghe per via iniettiva) (7). Nei sog-

getti già in AIDS l’assunzione di bevande alcoliche aumenta il rischio di complicanze infettive

(ivi incluse la tubercolosi, la polmonite da Streptococcus pneumoniae e l’epatite da HCV) e può

aggravare il decorso dell’encefalopatia AIDS-correlata, che, nelle forme più severe, è caratte-

rizzata da quadri di demenza e si associa ad un alto indice di mortalità (8, 9, 10). 

Ormai da molti anni sono stati resi disponibili protocolli complessi di terapia antiretrovi-

rale che hanno contribuito in maniera determinante a contrastare la progressione del-

l’infezione da HIV e la comparsa di complicanze infettive AIDS-correlate; è stato ben

dimostrato come l’alcolismo costituisca uno dei maggiori fattori di rischio per la non ade-

renza a questi complessi schemi terapeutici (11, 12); ci sono addirittura sempre maggio-

ri evidenze che nessun livello di consumo di alcol possa definirsi “sicuro” per i soggetti sie-

ropositivi in trattamento con antiretrovirali (13). Viceversa, tra gli alcolisti che hanno

smesso di bere è stato osservato un esito significativamente favorevole della terapia

anti-HIV (11). Tutto ciò autorizza a pensare che, in presenza di una condizione di uso

problematico di alcol, eventualmente associato ad altri fattori predittivi di scarsa ade-

renza alla terapia (è il caso frequente della comorbidità psichiatrica), potrebbe essere

giustificato un temporaneo e limitato ritardo nell’iniziare un trattamento antiretrovirale,

facendolo precedere da un trattamento specifico dell’alcoldipendenza.

Tra i motivi per cui l’alcoldipendenza rende più complesso il trattamento dell’infezione da HIV,

va citata anche la possibile interazione tra i farmaci antivirali e i farmaci sostitutivi per la cura

della dipendenza stessa. E’ il caso ad esempio del gamma-idrossibutirrato (GHB), utilizzato

Oltre a compro-
mettere la norma-
le risposta immu-
nitaria, il consumo
cronico di alcol
espone il paziente
HIV sieropositivo 
a una ridotta ade-
renza alle terapie
anti-HIV e a un
maggior rischio di
interazioni farma-
cologiche
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nella disintossicazione da alcol e come farmaco anti-craving: si è a conoscenza di una inte-

razione rilevante con ritonavir, che ne riduce il metabolismo di primo passaggio e ne aumen-

ta la tossicità. Non va dimenticato inoltre che il disulfiram (farmaco revulsivante, usato per il

mantenimanto dell’astinenza), dal momento che interagisce con un enzima chiave nella tra-

sformazione dell’alcol etilico, può provocare reazioni gravi quando assunto insieme alle for-

mulazioni liquide di alcuni farmaci antiretrovirali a base alcolica (ritonavir, lopinavir).

In conclusione è possibile affermare come un approccio adeguato alle problematiche

alcol-correlate tra i pazienti sieropositivi non solo sia in grado di evitare le classiche con-

seguenze medico-psichiatriche dell’abuso di alcol, ma consenta di ridurre le possibilità di

trasmissione dell’HIV (da comportamenti sessuali a rischio e associato utilizzo di droghe

iniettive) e di favorire una maggiore aderenza ai protocolli di trattamento con farmaci

antiretrovirali (14). E’ pertanto della massima importanza operare tra i servizi di cura

affinché si stabilisca una collaborazione proficua tra gli specialisti infettivologi e gli spe-

cialisti per la cura dell’alcoldipendenza, al fine di individuare soggetti ad elevato rischio di

morbilità con adeguati protocolli di screening per i problemi alcol-correlati e di garantire

agli stessi efficaci programmi di trattamento integrato.

E’ indispensabile
una collaborazione
proficua tra gli
specialisti infetti-
vologi e gli specia-
listi per la cura del-
l’alcoldipendenza,
al fine di garantire
efficaci programmi
di trattamento
integrato
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I progetti triennali di prevenzione HIV del 2000-2003 della UOMTS della ASL MI3,
sovvenzionati dalla Regione Lombardia, sono stati l’occasione per consolidare e per-
fezionare l’assistenza alle persone che si prostituiscono. 
L’attività è stata, in seguito, mantenuta grazie a progetti sovvenzionati da privati e gestiti
dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione che organizza una “Unità di Strada
Prostituzione” con uscite notturne bisettimanali mirate alla tutela sanitaria e all’accesso ai
servizi. L’Unità Operativa MTS di Sesto San Giovanni (MI) ha organizzato fasce orarie
pomeridiane a libero accesso per facilitare i contatti; in tali orari sono presenti diversi spe-
cialisti (counsellor, dermatologo, infettivologo, ginecologo, psicologo e assistente sociale).

I sei anni di atti-
vità svolti sul ter-
ritorio sono stati
un’importante
occasione per 
consolidare e 
perfezionare 
l’assistenza alle
persone che si
prostituiscono
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Esperienze e metodologie 
di lavoro nel trattamento 
delle MTS e delle infezioni 
da HIV nelle prostitute

Giovanni Fioni, 
Laura Corsico
UO Malattie a Trasmissione
Sessuale, Servizio Medicina
Preventiva di Comunità,
Dipartimento Prevenzione,
ASL MI3 Monza

Tabella 1 MTS diagnosticate in prostitute e transessuali 

Prostitute Transessuali

HIV 8 27

Sifilide 9 14

Gonorrea 2 0

Clamidia 30 0

Micoplasma 14 0

Patologia dell’utero da HPV 15 -

Condilomi da HPV 2 8

Herpes 1 2

Vaginosi batterica 45 -

Candida 16 2

Malattia infiammatoria pelvica 6 -

Tricomonas vaginale 1 -

Ureoplasma 8 0

Epatiti 5 1

Scabbia 0 1
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Dal 2000 al 2006 sono afferiti al servizio 216 soggetti che si prostituivano, di questi

136 erano di sesso femminile. A tutti è stato offerto di eseguire test diagnostici per

l’infezione da HIV e malattie sessualmente trasmesse (MTS) in maniera anonima e le

visite specialistiche necessarie.

Molti pazienti si sono ripresentati negli anni sia per eseguire controlli, sia in occasio-

ne di nuove MTS sintomatiche; i pazienti che si presentavano ai successivi controlli

spesso accompagnavano nuovi utenti che a loro volta chiedevano accertamenti.

Complessivamente sono state diagnosticate 162 malattie a trasmissione sessuale in

136 donne che si prostituivano, mentre 55 erano presenti in 80 transessuali (sog-

getti di sesso maschile con caratteristiche somatiche femminili ottenute tramite trat-

tamenti ormonali e protesi) (Tabella 1); sono state inoltre richieste 10 certificazioni

per interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

L’esperienza di questi anni ha permesso di evidenziare che nella popolazione consi-

derata sono presenti soggetti che, per le loro caratteristiche comportamentali o i

loro fattori di rischio, necessitano di una condotta medica e socio-sanitaria basata

su riflessioni specifiche e su ricadute che possono influenzare le scelte terapeutiche

e le strategie gestionali. In particolare, queste caratteristiche sono da considerare

maggiormente nelle terapie croniche o di lunga durata, come quelle per HIV ed epa-

titi, ma è necessario tenerne conto in ogni approccio terapeutico.

Prevenire e curare le MTS, in questo contesto, significa trovare risposte alle problemati-

che multifattoriali che tali soggetti portano con sé e tradurle in modalità operative con-

crete (es. disponibilità alla accoglienza senza appuntamento, orari pomeridiani).

La tabella 2 riporta alcuni elementi critici individuati e le loro possibili ricadute

gestionali.

In generale, per poter entrare meglio in relazione con questa utenza ci sembra che

sia fondamentale considerare anche l’etnia di appartenenza, la condizione di clan-

destinità, il lavoro svolto e le sue modalità (es. strada o appartamento), le pressioni

esercitate da sistemi di controllo.

Riuscire a distinguere tra i diversi piani consente di affrontare alcuni problemi e com-

prenderne altri, mentre considerarli globalmente permette di collocare un evento

nella sua complessità.

Per esempio, un’assenza ad un appuntamento può dipendere dall’assenza di “senso

del tempo” (più frequente se l’etnia è africana), da un fermo per un controllo, dal

lavoro notturno che si è prolungato o dalle costrizioni di chi controlla le ragazze.

Inoltre, constatato che per molte prostitute l’accesso al servizio è occasionale e dif-

ficilmente è programmabile un ritorno, abbiamo scelto di improntare le prescrizioni

terapeutiche alla semplicità (comprensione), all’immediatezza (non ritorno al servi-

zio quando possibile) e all’economicità, possibilmente con somministrazione diretta

e a vista.

Infine, la documentazione per iscritto di diagnosi e terapia effettuata, insieme ai rife-

rimenti del servizio, sono un’importante modalità per assistere i colleghi a ricostrui-

re la rete dei percorsi clinici di questi utenti.

Complessivamente,
su 216 soggetti
afferiti al servizio,
sono state diagno-
sticate 162 malat-
tie a trasmissione
sessuale in 136
donne e 55 in 80
transessuali
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Prevenire e curare
le malattie a tra-
smissione sessuale
nelle persone che
si prostituiscono
significa trovare
risposte alle pro-
blematiche multi-
fattoriali che tali
soggetti portano
con sé e tradurle in
modalità operative
concrete
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Elementi critici Ricadute gestionali

Provenienza da paesi in via di sviluppo, Incomprensioni legate alla cultura di origine.
assenza di permesso di soggiorno Difficoltà ad accedere al servizio
e documenti, precarietà abitativa.
Scarsa disponibilità finanziaria personale

Scarsa padronanza della lingua Difficoltà da parte degli operatori nella raccolta

anamnestica e da parte degli utenti a 

seguire indicazioni terapeutiche complesse

Utilizzo del profilattico nei rapporti con i clienti Diffusione delle MTS nel gruppo dei pari e
ma raramente con partner reinfezioni ripetute

Disponibilità all’offerta di cifre maggiori per Scarsa tutela personale in funzione del 
rapporti non protetti bisogno economico

Utilizzo di lubrificanti e anestetici a base alcolica. Rottura preservativo e rischi relativi
Preservativi a basso costo o loro riutilizzo

Alta mobilità, tra città e nazioni, in periodi Impossibilità a mantenere terapia croniche
relativamente brevi (mesi). (es HAART) e contatti stabili con il servizio.
Possibilità di retate notturne Impossibilità a mantenere terapie croniche 
e carcerazione (follow up difficoltoso)

Partner molteplici Aumento della probabilità di entrare in 

contatto con soggetti infetti.
Situazione infiammatoria locale che favorisce
la trasmissione di MTS.
Impossibilità della ricostruzione delle catene
epidemiologiche 

Il lavoro notturno Difficoltà ad accedere ai servizi nelle prime 

ore della mattina.
Bassa aderenza alle prescrizioni farmacologiche
distribuite nella giornata (es. bis in die)

Appartenenza ad un racket organizzato con Difficoltà ad accedere al servizio 
controlli sulla persona autonomamente.

Difficoltà nel riportare al servizio alcune 
problematiche (abusi, violenze ecc)

Difficoltà nel creare un contesto che permetta Difficoltà di aggancio o di relazione 
di parlare in dettaglio delle ricadute sanitarie significativa con il personale socio-sanitario,
delle attività sessuali richieste dalla prostituzione con rischio di ricevere e fornire

informazioni “generiche”

Modalità igieniche tradizionali (es lavaggi Diffusione di infezioni apparato genitale
endovaginali a pressione positiva) superiore

Utilizzo eccessivo di saponi e sostanze Distruzione della microflora vaginale e atopie
disinfettanti

Masturbazione non protetta da parte Contaminazioni attraverso soluzioni
dei clienti di continuità

Assenza di un sistema sanitario di supporto Molte problematiche improprie vengono 
portate al servizio per le MTS

Tabella 2 Alcuni elementi critici individuati e le loro possibili ricadute
gestionali
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“Lavoro in casa e periodicamente metto un’inserzione sul giornale. Il testo è:
Bellissima trans sudamericana, appena arrivata, alta e bionda, attiva e passiva,

molto ben dotata. Per i clienti è importante, vanno subito a guardare lì.”

Nelle transessuali vi è la convinzione precoce, permanente e irremovibile di appartenere al

sesso opposto. È come se si sentissero prigioniere in un corpo sbagliato, che non accettano,

che le fa star male. Il maggiore desiderio di moltissime di loro è quello di sottoporsi alla rias-

segnazione chirurgica del sesso, ma in realtà solo una minima parte effettua l’operazione poi-

ché, una volta operate, vedono scemare l’interesse dei clienti e quindi gli introiti derivanti dalla

prostituzione. Tutte le transessuali intervistate, infatti, sono state concordi nell’affermare che

in massima parte gli uomini chiedono loro di essere penetrati o scelgono di avere rapporti

oro-genitali recettivi. Il fenomeno del transessualismo è principalmente legato all’immigrazio-

ne da paesi in via di sviluppo; al rischio sessuale si aggiungono la povertà, la clandestinità e lo

stigma che comportano difficoltà negli interventi di prevenzione in tema di HIV.

I dati raccolti a Roma presso l’Unità HIV della ASL RM E
Sono state sottoposte a test per HIV, tra il 1992 e il 2007, 576 transessuali, 570 (99,0%)

originarie del Sud America: 320 (55,6%) Colombia; 165 (28,6%) Brasile; 39 (6,8%)

Argentina; 23 (4,0%) Ecuador; tutte avevano riferito di aver praticato la prostituzione e

553 (96,0%) negli ultimi 6 mesi. Sono risultate positive 160 pazienti (27,8%) e 441

(76,8%) riferivano di usare sempre il condom con i clienti o nei rapporti occasionali.

La prevalenza di HIV-Ab all’ingresso era andata diminuendo progressivamente nel tempo,

mentre era aumentata la percentuale che riferiva uso regolare del condom fino al 2000-

2001 (figura 1). Successivamente negli anni 2000 la prevalenza si è assestata intorno a un

comunque elevato 10% e l’uso regolare del condom all’80%. La prevalenza era estrema-

mente elevata tra le Brasiliane (53,3%), più bassa tra le Colombiane (17,8%). Le Brasiliane

riferivano anche meno frequentemente uso regolare del condom (64,4%).

Durante il follow-up sono state osservate 18 sieroconversioni per un tasso di nuove infezioni

di 2,2 per 100/ap, l’incidenza era più alta tra le Brasiliane (4,8): solo 4 sieroconvertite avevano

riferito uso regolare del condom durante il follow-up. Questi dati suggeriscono come molte

transessuali contraggano l’infezione da HIV in Italia e la prevenzione sia ancora inadeguata. 

Nella nostra esperienza, il contatto ripetuto con il centro di riferimento e, quindi, il coun-

selling ripetuto hanno dimostrato efficacia nel migliorare i comportamenti sessuali e in

particolare nell’incrementare l’uso del condom, in particolare nei transessuali HIV-positivi.

L’uso di droga nel gruppo studiato è riferito da 59 transessuali (10,2%): 7,1% cocaina;

6,9% eroina; 3,8% entrambe. Soltanto 18 (3,1%) riferivano uso per via endovenosa. 

Quasi tutte (82,9%) riferivano di aver iniziato in Italia.

Comportamenti a rischio 
e infezione da HIV 
in transessuali

Il fenomeno del
transessualismo è
principalmente
legato all’immigra-
zione da paesi in
via di sviluppo; al
rischio sessuale si
aggiungono la
povertà, la clande-
stinità e lo stigma
che comportano
difficoltà negli
interventi di pre-
venzione in tema
di HIV
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Considerazioni
Contrariamente a quanto si possa pensare, sono moltissime le persone dedite alla pro-

stituzione che si sottopongono periodicamente a test, visite mediche e vaccinazioni con-

tro l’epatite B e che utilizzano il profilattico per ogni tipo di pratica sessuale.

"La mia salute è la mia azienda: se mi dovessi ammalare non riuscirei 
a realizzare tutti i progetti che ho in mente."

È invece il cliente che spesso non vuole usare il profilattico.

“Ho lavorato in Brasile, Argentina, Spagna e Francia, ma quello che vedo in Italia
non l’ho visto mai. L’uomo italiano è il peggiore, il più vizioso, quello che 

più spesso chiede di fare senza preservativo."

E, per raggiungere il suo scopo, mette in atto una serie di strategie. Per esempio offre più denaro.

“Quando me lo chiedono, chiudo lo sportello della macchina che si è fermata 
e mi allontano. Sono dei pazzi."

Naturalmente le strategie utilizzate per ottenere prestazioni non protette non funziona-

no con una professionista attenta e non ricattabile, ma con una persona debole e ine-

sperta, bisognosa di denaro per comprarsi la droga o pagare gli sfruttatori, spesso l’o-

biettivo dei clienti è raggiungibile. 

Altri motivi per cui una persona che si prostituisce può accettare di avere rapporti senza prote-

zione possono essere la diminuzione di appeal a causa dell’età avanzata e la paura della vio-

lenza. I clienti delle transessuali sono i più difficili in assoluto da raggiungere e da studiare, molto

più di coloro che scelgono le donne. Si muovono in clandestinità, non escono allo scoperto,

I dati raccolti
presso l’Unità HIV
di Roma indicano
che molte transes-
suali hanno con-
tratto l’infezione
da HIV in Italia,
dove hanno anche
cominciato a utiliz-
zare droga e alcol
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raramente raccontano le proprie esperienze. Gran parte di costoro è sposata o ha una relazio-

ne stabile con una donna. Un’altra figura centrale in questo mondo è quella del partner stabile.

Accade spesso, infatti, che, dopo una frequentazione come clienti, alcuni uomini instaurano con

chi si prostituisce una relazione stabile più o meno prolungata nel tempo. In particolar modo per

le transessuali, raramente i partner stabili sono dei protettori nel vero senso della parola.

“Era un po’ un pappone. Non gli davo i soldi direttamente, 
ma pagavo l’affitto e tutte le sue spese."

Altri invece hanno un lavoro più o meno stabile e aiutano economicamente la partner,

permettendole a volte di lasciare la prostituzione. 

Il dato importante è che anche le transessuali più attente nell’evitare rischi con i clienti

abbassano la guardia quando questi diventano i loro compagni. 

“Il preservativo si usa con i clienti, ma non dove c’è l’amore."

Nella nostra esperienza, alle transessuali accade talvolta che comincino ad assumere nel

nostro paese sostanze stupefacenti, in particolare eroina e cocaina, in genere per via ina-

latoria, ma anche superalcoolici.

“Uso l'eroina da quando sono arrivata in Italia. La prendo per riuscire a fare
questo lavoro, per sopportare il freddo, il fastidio e, spesso, la vergogna."

“Non uso nessuna droga. Giusto un po’ di erba, niente altro. Naturalmente 
qualche brandy o un bel po’ di whisky quando sono fuori la notte. 

Non posso sopportare il freddo."

Inoltre, si verifica spesso che alcuni clienti vanno all’incontro provvisti di cocaina e la

offrono alla persona scelta chiedendole di assumerla insieme prima di avere il rapporto

sessuale, pagando più denaro. Anche quelle tra le transessuali che non amano questa

sostanza generalmente acconsentono per non perdere il cliente.

Sono anche molte
le persone che si
prostituiscono che
si sottopongono
periodicamente a
test, visite medi-
che, vaccinazioni
anti-HBV e che
usano il profilatti-
co con i clienti
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La letteratura scientifica mette in luce come le caratteristiche psicopatologiche dei pazienti HIV+

possano compromettere la loro capacità di aderenza alle terapie. Poiché la disamina delle

diverse patologie psichiatriche in relazione alla compliance dei pazienti HIV+ richiederebbe una

lunga spiegazione delle caratteristiche di ciascuna patologia, si è deciso di procedere seguen-

do i dati forniti dalla letteratura sulla prevalenza dei disturbi psichiatrici nella popolazione HIV+,

secondo la classificazione diagnostica del DSM IV. Risulta, infatti, molto importante conoscere

alcuni elementi relativi alle patologie sopra citate al fine di essere preparati nella gestione di

pazienti HIV+ con tali diagnosi. La conoscenza delle modalità relazionali e dei possibili vissuti di

questi pazienti può in effetti influenzare sia la loro capacità di aderire alle terapie farmacologi-

che prescritte che la loro eventuale esposizione a comportamenti a rischio.

E’ possibile osservare come nell’ambito delle patologie a trasmissione sessuale (MTS) i

disturbi psichiatrici che presentano una prevalenza maggiore risultino essere i Disturbi

da Uso di Sostanze (21,9%) e la Depressione Maggiore (DM, 11,9%). All’interno della

categoria diagnostica dei Disturbi da Uso di Sostanze vengono collocate due diagnosi la

Dipendenza da Sostanze e l’Abuso di Sostanze. Diversamente dai criteri per la

Dipendenza da Sostanze, i criteri per l’Abuso di Sostanze non includono tolleranza, asti-

nenza o una modalità d’uso compulsivo, e invece includono le conseguenze dannose

dell’uso ripetuto. I dati cui si fa riferimento includo entrambe le diagnosi.

Per quanto riguarda i disturbi di personalità prevalgono significativamente, all’interno

della popolazione clinica con MTS, il Disturbo Antisociale di Personalità (DAP 18%) e il

Disturbo Borderline di Personalità (DBP, 6,1%).

I dati emersi sottolineano un aspetto che dal punto di vista della diagnosi psicopatologi-

ca appare quasi tautologico, cioè che all’interno della popolazione clinica con MTS sono

più frequenti quei disturbi che - per gli stessi criteri diagnostici - prevedono che il sog-

getto abbia degli atteggiamenti che lo espongono a rischi maggiori per la propria salute. 

Si potrebbe ipotizzare che la prevalenza di alcuni disturbi psichiatrici e di personalità nella

popolazione clinica con MTS possa essere verosimilmente legata alla modalità di infe-

zione dei soggetti.

Disturbi da uso di sostanze e HIV+
L’aspetto di rilievo all’interno di queste patologie nella gestione del paziente HIV+ riguarda la dif-

ficoltà di questi individui a mantenere un rapporto equilibrato nella modulazione dei propri stati

emotivi. La sostanza, in taluni casi, può essere utilizzata come auto-medicamento rispetto al

disagio esistenziale, per questa ragione diventa assai difficile rinunciarvi. Nello specifico si trat-

terebbe di una modalità a cui gli individui, che non sono riusciti a sviluppare una dimensione

All’interno della
popolazione clinica
con MTS sono più
frequenti i disturbi
che, secondo i cri-
teri diagnostici,
espongono il sog-
getto ad atteggia-
menti a maggior
rischio per la 
propria salute
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relazionale soddisfacente, ricorrono per sedare gli aspetti carenziali che ne derivano. Bisogna

considerare che le stesse modalità che questi pazienti adottano per gestire il loro disagio, spes-

so si possono riscontrare anche nelle relazioni interpersonali. Pertanto, tali aspetti andrebbero

considerati all’interno del rapporto medico-paziente, al fine di cercare di impostare una dimen-

sione relazionale il più funzionale possibile. Questi pazienti hanno una naturale tendenza ad

instaurare relazioni di dipendenza anche dalle persone, diventando richiedenti in quanto inca-

paci di avere una propria autonomia. Suggeriamo di non avere atteggiamenti distanzianti che

possono generare una “astinenza relazionale” e stimolare paradossalmente la loro dipendenza.

Depressione Maggiore e HIV+
Gli stati depressivi riducono le capacità di curarsi. I pazienti con tale diagnosi tendono ad

ignorare o sottovalutare i sintomi e le possibili complicanze mediche, e non riescono ad

essere collaborativi e puntuali anche rispetto agli impegni presi con i propri curanti. In

questi casi la cura non può prescindere da una terapia psichiatrica per la riduzione della

sintomatologia depressiva, al fine di migliorare le risorse che l’individuo necessita per

mantenere un’adeguata aderenza alle terapie.

Disturbi di Personalità (DP) e HIV+
Il DPB e il DPA sono i DP che ricorrono maggiormente in pazienti HIV+. Tali disturbi sembrano

avere in comune alcuni tratti, quali l’abuso di sostanze, l’impulsività, il risk-taking, autolesività. Gli

stessi tratti portano gli individui a basare i propri comportamenti/decisioni su aspetti prevalen-

temente emotivi, piuttosto che razionali. Questa è una delle ragioni per cui l’aderenza alle tera-

pie può risultare estremamente vulnerabile. Nonostante all’inizio del trattamento si possa

riscontrare un certo grado di entusiasmo e di perseveranza, questi pazienti si dimostrano inco-

stanti nel seguire un piano terapeutico a lungo termine. Va considerato che nel momento in cui

si programma la terapia potrebbe essere utile prevedere visite di controllo più frequenti di quel-

le abituali. Questa strategia va utilizzata soprattutto nel momento in cui si incomincia a percepi-

re un aumento dell’impulsività e dell’autodistruttività del paziente. Da ultimo sottolineiamo

come in taluni casi i pazienti con DPB possano intendere il rapporto con il curante alla stessa

stregua del rapporto con le figure significative della loro vita. In tal senso, avere informazioni

riguardanti le caratteristiche principali dei loro modelli relazionali, potrebbe fornire utili indica-

zioni su come questi individui potrebbero comportarsi anche nei confronti del curante.

R
es

is
te

nz
a 

e 
A

de
si

o
ne

 a
lle

 t
er

ap
ie

 n
el

la
 c

ur
a 

de
ll'

A
ID

S

ReAdfiles

percorsi ragionati

38

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. Erbelding EJ, Hutton HE, Zenilman JM, Hunt WP, Lyketsos CG. The Prevalence of Psychiatric

Disorders in Sexually Transmitted Disease Clinic Patients and Their Association With Sexually Transmitted

Disease Risk. American Sexually Transmitted Diseases Association Vol. 31 (1), January 2004, pp 8-12.
2. APA, DSM IV-TR. IV edizione Text Revision, Masson (2000).

3. Chen EY, Brown MZ, Lo TTY, Linehan MM. Sexually Transmitted Disease Rates and High-Risk

Sexual Behaviors in Borderline Personality Disorder With Substance Use Disorder. Journal of Nervous
and Mental Disease, Vol 195(2), Feb. 2007, pp125-129.
4. Angelino AF, Treisman GJ. Management of Psychiatric Disorders in Patients Infected with Human

Immunodeficiency Virus. Clinical Infectious Diseases Vol.33, pp 847-856 (2001).
5. Lima VD, Geller J, Bangsberg DR, Patterson TL, Daniel M, Kerr T, Montaner JSG, Hogg RS.
The effect of adherence on the association between depressive symptoms and mortality among HIV-infec-

ted individuals first initiating HAART. AIDS Vol. 21 (9) May 31, 2007 pp 1175-1183 2007.

La gestione dei
pazienti HIV posi-
tivi con problema-
tiche psichiatriche
e psicologiche
deve necessaria-
mente prevedere
la conoscenza
degli elementi
base dei disturbi
di più frequente
riscontro in que-
sto tipo di pazienti
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L’epidemiologia della resistenza ai farmaci antiretrovirali è stata la prima pro-
blematica a Cascais: la relazione introduttiva di M. Wainberg di Montreal, ha
riportato i principali lavori di letteratura pubblicati sull’argomento della resisten-
za primaria prima e dopo l’introduzione dell’HAART per discutere le dimostra-
zioni che sono state fornite alla comunità scientifica dallo studio della resistenza
trasmessa e le sue implicazioni per i regimi antiretrovirali di prima linea. Come
atteso, è stata sottolineata l’importanza dell’uso dei saggi di resistenza prima
dell’inizio della terapia nei soggetti naïve, indipendentemente dallo stadio del-
l’infezione che viene stabilito alla diagnosi, in quanto il test di resistenza rappre-
senta un primo record di cui avvalersi nel corso di un trattamento destinato a
protrarsi per anni ed eventualmente essere modificato, in presenza di uno o più
fallimenti virologici. Poiché, come noto, il saggio genotipico o fenotipico di resi-
stenza può fornire in questi soggetti risultati falsamente negativi in assenza della
pressione selettiva dei farmaci, a causa della reversione a wild-type dei ceppi
mutati trasmessi, è stata sottolineata l’importanza del monitoraggio virologico in
tempi ravvicinati della risposta alla terapia ed è stato affrontato un argomento,
quale quello delle diagnostiche ultrasensibili, in grado di scendere ben al di sotto
dei limiti attuali del sequenziamento della popolazione virale presente al di
sopra del 20%.
Nella relazione introduttiva sono, inoltre, stati affrontati i temi relativi alla capa-
cità replicativa dei ceppi mutati dopo la loro trasmissione, sia in relazione alle
cinetiche di reversione diverse per le diverse classi di antiretrovirali, sia rispet-
to alla relazione ripetutamente osservata tra la reversione a wild-type e l’au-
mento della carica virale.
L’argomento poco studiato della trasmissibilità dei ceppi mutati è anch’esso
stato discusso alla luce dei dati concordanti pubblicati dal suo (Turner D. et al. J
AIDS 2004, 37: 1627-1631) e da altri gruppi di ricerca (de Mendoza et al. Clin
Infect Dis 2005, 41: 1350-1354, Corvasce et al Antivir Ther 2005, 11: 329-334).
M. Wainberg ha concluso sottolineando l’importanza della sorveglianza della
resistenza trasmessa nei paesi a risorse limitate dove il programma 3by5, come
numerosi altri sostenuti da ONG, hanno reso disponibili i farmaci. A questo pro-
posito ha presentato gli scopi, l’organizzazione e i risultati preliminari dell’HIV
Resnet (Global HIV Drug Resistance Surveillance Network) del WHO.

Cascais 28-30 Marzo 2007

Il test di resisten-
za rappresenta un

primo record di
cui avvalersi nel

corso di un tratta-
mento destinato a
protrarsi per anni
ed eventualmente
essere modificato
in presenza di uno

o più fallimenti
virologici

Claudia Balotta Dipartimento di Scienze Cliniche, Sezione di Malattie Infettive e Immunopatologia, 
Ospedale ‘L. Sacco’, Università di Milano

Session 1: Epidemiology of HIV resistance, Session 8: Mechanism of resistance

Dal 5°European 
Drug Resistance Workshop
Dall’appuntamento portoghese report approfonditi e puntuali sulle principali novità in 
tema di farmacoresistenza nell’infezione da HIV a cura degli inviati di Read Files.
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L’assenza di una
precedente tera-
pia subottimale
basata su NRTI e
il genere femmini-
le tra le variabili
associate alla
diminuzione della
prevalenza di resi-
stenza secondaria
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J. Vercauteren, di Leuven, (abs 1) ha presentato i dati di incidenza della resi-
stenza secondaria nel database portoghese della resistenza (2373 pazienti,
intervallo 2001-2006), considerando un singolo genotipo per ogni paziente per
anno. La resistenza di classe diminuiva linearmente sia per NRTI, sia per PI sia
per NRTI+PI, mentre la resistenza agli NNRTI aveva un trend parabolico con un
massimo di incidenza nello ’03-’04. La multiresistenza (MDR) diminuiva dal
5.7% del ‘01-’02 al 2.7% del ’05-’06 (p=.029). L’autore, su queste basi, ha con-
cluso che la necessità di nuovi farmaci attivi sui ceppi multiresistenti non è più
impellente e dovrebbe essere favorita la ricerca relativa alla tollerabilità e alla
tossicità dei farmaci.
La comunicazione di M. Colafigli, di Roma, (abs 2), verteva sullo studio delle
variabili associate alla diminuzione della prevalenza della resistenza secondaria
(1999-2005) nella coorte dell’Università Cattolica, Roma. In questa popolazio-
ne per la quale i regimi utilizzati passavano dall’84.4% al 10% (HAART con
unboosted PI), dal 3.1% al 67.5%, (HAART con boosted PI) e dal 33.6% al 20%
(HAART con NNRTI) la resistenza ad almeno una classe declinava dal 95% al
53% (p<.001). La resistenza di classe passava da 89.3% a 47.4%, da 33.6% a
10.3% e da 63.9% a 23.1% rispettivamente per NRTI, NNRTI e PI. Tra i predit-
tori indipendenti di questi trend l’anno di calendario più recente, l’assenza di una
precedente terapia subottimale basata su NRTI e il genere femminile sono risul-
tate i fattori più consistenti.
C. Riva, del Dipartimento di Scienze Cliniche, Sezione di Malattie Infettive,
Università di Milano, (abs 3) ha presentato dati relativi alla stima della data di
infezione e contemporaneamente alla resistenza trasmessa in 271 pazienti
naïve con nuova diagnosi, arruolati In Italia tra il 2002 e il 2005 nell’ambito dello
studio SPREAD, di cui 42 erano sieroconvertiti da 1 anno (tempo medio tra l’ul-
timo test negativo e il primo positivo). La resistenza primaria non differiva tra i
soggetti a sieroconversione recente (9.5%) e i pazienti con durata di infezione
non nota (12.7%). Tuttavia, mediante l’uso di un saggio di avidità anticorpale,
basato su un indice di avidità di questi anticorpi, che è bassa nei primi sei mesi
di infezione, lo studio è stato in grado di identificare come infezioni recenti il
30% delle nuove diagnosi e ha indicato che la resistenza trasmessa in questi
soggetti era il 21% (8.5% nei pazienti in cui l’infezione si era stabilita da più di 6
mesi) ed era stata dunque sottostimata in assenza dell’informazione relativa al
tempo di infezione.
I fattori, inclusa l’ultima versione del GSS (Genotype Sensitivity Score)
dell’ANRS, che possono predire l’efficacia di un cambiamento del regime antire-

40
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Dai dati della coor-
te EUROSIDA si
rileva che l’inciden-
za della resistenza
a 3 classi tende a
diminuire nel
tempo ed è signifi-
cativamente più
bassa nei pazienti
che iniziavano un
HAART contenente
un PI boosted o 
un NNRTI

41

trovirale guidato da un saggio genotipico in 241 pazienti pretrattati (1-6 anni) in
fallimento virologico, selezionati secondo un disegno rigoroso, sono stati pre-
sentati da A. De Luca, Università Cattolica, Roma (abs 4). I predittori indipen-
denti della soppressione virologica sono risultati essere: l’ultimo anno di calen-
dario (HR: 1.17), i CD4 (HR: 1.13) e la carica virale (HR: 0.60). La potenza e la
tollerabilità dei nuovi regimi possono spiegare gli effetti osservati.
Nella presentazione di J. Lundgren di Copenhagen (abs 94) sono stati mostra-
ti i dati relativi alla resistenza a 3 classi di farmaci in 1758 pazienti della coorte
EUROSIDA che hanno iniziato una terapia HAART a partire dal 1999, di cui la
maggioranza (46.6%) assumeva una terapia HAART contenente NNRTI.
L’incidenza della resistenza a 3 classi è risultata essere 13.9 per 1000 persone
anno senza differenze significative per il Nord, Centro, Est e Sud Europa.
Inoltre, la resistenza a 3 classi ha mostrato di diminuire nel tempo (diminuzio-
ne del 19% nell’incidenza per ogni anno di follow up) ed era significativamente
più bassa nei pazienti che iniziavano un HAART contenente un PI boosted o un
NNRTI (rapporto di frequenza di incidenza: rispettivamente .035 e 0.61) rispet-
to a coloro che iniziavano un HAART con un solo PI.
Nella sessione di chiusura sono state affrontate alcune problematiche relative
ai meccanismi di resistenza. M. Nijhuis di Utrecht (abs 113), ha studiato la fis-
sazione, fino a 7 anni dopo la sieroconversione, della mutazione 41L che era
stata rilevata in un cluster di 9 pazienti correlati epidemiologicamente. I ceppi
con questa mutazione mostravano una capacità replicativa ridotta e, mediante
la preparazione di un clone virale ricombinante, sono state introdotte in esso
mutazioni potenzialmente compensatorie in grado di ripristinarne la capacità
replicativa. Esperimenti di competizione tra i ceppi contenenti 60I e/o 104R e/o
162A mostravano che queste mutazioni erano in grado di compensare la ridot-
ta fitness indotta da 41L.
M. Galli, del Dipartimento di Scienze Cliniche, Sezione di Malattie Infettive,
Università di Milano (abs 114), ha presentato dati relativi ai pattern di ricombi-
nazione di 46 Forme uniche Ricombinanti (URF) isolate da pazienti italiani com-
parandole con 50 URF del GeneBank Database per valutare la
distribuzione/concentrazione dei punti di ricombinazione tra i domain funzio-
nali (porzione C-terminale e finger dell’RT) dell’RT e studiare le strutture
dell’RNA (harpin) predette dal loro folding. L’analisi ha mostrato che sono
identificabili dei cluster di punti di ricombinazione collocati nella zona tra pro-
teasi e RT che possono facilitare la ricombinazione tra ceppi resistenti, separa-
tamente nelle due regioni, dando luogo a ceppi multiresistenti.
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I pazienti con resi-
stenza a 3 classi
che durante il fol-
low up raggiungo-
no livelli non rile-
vabili di viremia
presentano un
rischio significati-
vamente maggiore
di sopravvivenza
in assenza di
AIDS, indipenden-
temente da una
precedente dia-
gnosi di AIDS e
dalla carica virale
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Nicola Gianotti Dirigente Medico I Livello, IRCCS San Raffaele, Milano
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La dr.ssa Ceccherini-Silberstein di Roma ha esaminato 538 pazienti della
coorte EuroSIDA, che avevano per la prima volta iniziato una terapia antire-
trovirale basata su un analogo timidinico (abs 46): la presenza al baseline
del polimorfismo F214L era associata a una migliore risposta virologica, sia
in pazienti naïve, sia in pazienti experienced; ciò potrebbe essere in parte
legato al noto antagonismo fra mutazione F214L e TAM.

Il dr. Reinhart ha mostrato (abs 44) che dei 91.932 isolati sottomessi per un
test di resistenza di routine ed evidenza di riduzione di suscettibilità ad almeno
un PI, il 62% non mostrava mutazioni associate a resistenza a DRV. La coesi-
stenza di 3 o più mutazioni associate a resistenza a DRV era infrequente (6,7%).

I ricercatori della Tibotec (abs 48) hanno riscontrato che, negli studi Power
1 e Power 2, i pazienti trattati con un dosaggio di DRV/r 800/100 mg QD
hanno mostrato una risposta virologica analoga a quelli trattati con la dose
standard di 600/100 mg BID se al baseline avevano ≤1 mutazione associata
a resistenza a DRV/r.

Il dr. Rusconi di Milano ha presentato i risultati di un’analisi di 1.169 pazien-
ti di cui sono disponibili nel database ARCA una sequenza al momento del
fallimento a un PI e la storia clinica completa (abs 49). Lo score per DRV/r è
stato calcolato in base alle 11 mutazioni correlate a ridotta risposta al far-
maco: V11L, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L/M, G73S, L76V, I84V, L89V. In
analisi multivariata, una carica virale elevata e una più lunga esposizione agli
antiretrovirali (in particolare, ad amprenavir) erano indipendentemente pre-
dittive di score più elevati; ciò è verosimilmente legato alla similarità struttu-
rale fra DRV e APV (confermata del fatto che la mutazione I50V è determi-
nante per la resistenza a entrambi).

La dr.ssa Bracciale ha studiato 150 pazienti con resistenza a 3 classi (abs
90). Il 71% ha raggiunto <50 copie/mL di HIV-RNA durante il follow-up e tale
evento era associato a un rischio significativamente maggiore di sopravvi-
venza in assenza di AIDS, indipendentemente da una precedente diagnosi di
AIDS e dalla carica virale; anche la rapidità con cui si raggiungevano livelli non
rilevabili di viremia era indipendentemente predittivo di tale end-point.42

Session 3: Resistance to current antiretroviral drugs Session 7: Clinical implications of HIV resistance
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Nei pazienti con
fallimento a tre
classi, l’unica
mutazione indi-
pendentemente
associata a un
aumentato rischio
di mortalità è la
T215Y
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Nello stesso solco si
colloca un altro studio
italiano (abs 93) pre-
sentato dal dr.
Zaccarelli di Roma: in
792 pazienti con un
genotipo eseguito per
fallimento, la mortalità
e la probabilità di pro-
gressione di malattia
erano significativamen-
te inferiori fra quelli
(50%) che hanno suc-
cessivamente raggiunto
almeno una volta < 50
copie/mL di HIV-RNA
(anche se con prece-
dente diagnosi di AIDS
e, soprattutto, se con
resistenza a 3 classi). 
Inoltre, il trattatamento
con PI con booster era
associato a ridotta pro-
gressione di malattia.

Infine, il dr. Jorgensen
di Copenhagen (abs
92) ha mostrato che, in
133 pazienti con falli-
mento a tre classi, l’uni-
ca mutazione indipen-
dentemente associata a
un aumentato rischio di
mortalità è la T215Y.
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A Cascais una prima tavola rotonda verteva su saggi per il tropismo virale: con
la disponibilità degli antagonisti del co-recettore CCR5 e, in futuro, anche di
CXCR4, saggiare il tropismo diventerà essenziale per selezionare i pazienti
candidati all’impiego di tali farmaci, nonché per il monitoraggio dei fallimenti
virologici in corso di tali terapie. Gli antagonisti del CCR5 infatti non sono atti-
vi nei confronti dei ceppi con tropismo R4 e con doppio tropismo. Nella tavo-
la rotonda le diverse ditte hanno presentato le performance dei propri saggi
fenotipici. Il Trofile della Monogram, il più estesamente impiegato in studi cli-
nici, ha dimostrato una sensibilità del 100% nel rilevare varianti virali minori-
tarie che rappresentavano il 10% di una popolazione virale con diversi tropi-
smi. L’efficienza del saggio era del 95% per campioni con una carica virale
>1000 copie/ml. In oltre 1400 pazienti naïve al trattamento l’85% presentava
dei ceppi R5, 14.7% ceppi misti e 0.3% X4 mentre in oltre 2560 trattati R5
erano il 56%, doppi il 41.4%, X4 il 2.6%. 
La piattaforma del tropismo della Virco incorpora componenti, sia genotipi-
che che fenotipiche. Tuttavia il saggio presentava una incapacità di predire il
tropismo del 28% degli isolati amplificati. Il saggio Phenoscript Env di
Eurofins/VIRalliance amplifica due regioni distinte dell’envelope per determi-
nare sia il tropismo virale, sia la suscettibilità agli inibitori dell’entry. Gli espe-
rimenti mostravano come il saggio fosse in grado di rilevare ceppi X4 rappre-
sentanti meno del 2% della popolazione virale e la sensibilità era pari al 94%
per cariche virali tra le 1000 e le 10000 copie, senza variabilità tra i sottotipi.
Questi saggi fenotipici sono molto costosi (circa euro 800 a determinazione),
mentre i corrispettivi genotipici sarebbero assai più economici. Diversi lavori
hanno tuttavia mostrato come la correlazione tra le sequenze della regione V3
ed il tropismo non siano ancora elevate, soprattutto per quanto riguarda la
capacità di predire il tropismo X4, anche se analisi bioinformatiche più com-
plesse hanno mostrato un miglioramento di tali capacità. 
Meno interessante la tavola rotonda sui saggi fenotipici che verteva sui cut-off
clinici. La maggior parte dei saggi, incluso il fenotipo virtuale, hanno ormai
incorporato due soglie cliniche per ogni farmaco. Nonostante il significativo
miglioramento l’impressione è che tuttavia i saggi genotipici mantengano una
certo vantaggio grazie alla possibilità di rilevare mutazioni, considerate un
tempo polimorfismi, che in realtà offrono informazioni sull’attività dei farma-
ci che sfuggono ai test fenotipici.

Grande interesse
per i saggi per il
tropismo virale,
indispensabili per
selezionare i
pazienti candidati
alle terapie anti-
CCR5 e, in futuro,
anti-CXCR4
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Andrea De Luca Clinica di Malattie Infettive, Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma

Session 4: Resistance to new antiretroviral drugs Session 6: Resistance to hepatitis B and C

Cascais 28-30 Marzo 2007
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Resistenza di HBV ed HCV
Il gruppo di Brescia ha mostrato dati interessanti di sequenziamento terapeu-
tico anti-HBV. L’aggiunta di tenofovir a ceppi virali di HBV lamivudino-resi-
stenti era altamente efficace sia che venisse interrotta la lamivudina sia non. I
pattern di resistenza al fallimento con lamivudina erano complessi per la pre-
senza di varianti con mutazioni anche triple e potenzialmente resistenti ai vac-
cini. Uno studio portoghese confrontava il rischio di resistenze in due gruppi
di pazienti che fallivano monoterapia con 3TC o bi-terapia con tenofovir + 3TC
o FTC. I pazienti con bi-terapia presentavano cariche virali di HBV inferiori e
minori resistenze. Tra i pazienti in fallimento con 3TC, sono stati osservati
pattern (L180M, M204I o V) che conferiscono resistenza crociata ad enteca-
vir e telbivudina e altri (Q215S e N238D) ad adefovir, sottolineando l’impor-
tanza del test di resistenza prima di scegliere la successiva linea terapeutica
anti-HBV. In pazienti che avevano fallito la duplice terapia sono state per la
prima volta identificate mutazioni (A215Q/S, A194V): queste non sono asso-
ciate a resistenza crociata. 
Ricercatori spagnoli hanno poi documentato una peggiore risposta virologica
ad adefovir in pazienti con il sottogenotipo di HBV A2 rispetto ai pazienti con
genotipo D. Infine, Eurofins/VIRalliance ha comunicato i risultati preliminari
di un saggio fenotipico per un test di resistenza (HBVPhenoscript) basato
sulla transfezione di amplificati virali in cellule di epatoma.

La sessione di resistenze ai nuovi antiretrovirali riportava dati di due studi di
sequenziamento del gene dell’integrasi che documentavano bassi tassi di
mutazioni di resistenza in pazienti non esposti a questa classe di farmaci.
Tuttavia alcune mutazioni erano rappresentate in maniera differente in
pazienti esposti a terapie antiretrovirali di altre classi rispetto ai pazienti
naïve. Nello studio maggiore, effettuato dal gruppo romano di Tor Vergata, 3
mutazioni erano più frequenti nei naïve: I72V (51.5% versus 32.2%, P =
0.002), L74I (6.7% versus 1.7%, P <0.05), e T125V (17.2% versus 7%, P =
0.015) altre 2 erano più frequenti negli experienced: M154I/L (43.5% versus
6%, P <0.001) e V165I (17.4% versus 6%, P = 0.004). Delle 16 mutazioni
associate al fallimento di raltegravir nello studio Benchmark, tre (L74M,
T97A, and G163R) erano presenti in meno dell’1%, mentre V151I e L74I
erano presenti rispettivamente nell'1.3% e 3.6% dei campioni analizzati.

Sottolineata anche
l’importanza del
test di resistenza
in caso di fallimen-
to alle terapie
anti-HBV per sce-
gliere la successiva
linea terapeutica
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A sette anni dalla sua nascita, HIVResNet, il

programma del WHO per il monitoraggio e

la prevenzione della resistenza di HIV, ha

cominciato a dare i suoi frutti. Si tratta del

primo sforzo coordinato e su scala mondia-

le per valutare emergenza e trasmissione

della resistenza di HIV, al quale hanno aderi-

to anche istituzioni quali i CDC di Atlanta,

Treat Asia, Harvard University, e

Pharmaccess, adottandone i protocolli per i

loro programmi in Africa e Asia.

In occasione della XIV Conference on
Retroviruses and Opportunistic Infections
(CROI) di Los Angeles, il WHO ha organiz-

zato un meeting satellite con l’obiettivo di

descrivere l’avanzamento della strategia in

varie regioni del mondo, presentare le

partnership che sostengono HIVResNet,

rivedere criticamente gli obiettivi principali

del programma e fissare gli obiettivi per i

prossimi anni. 

La strategia di HIVResNet, conformemente

all’approccio generale del WHO, è quella di

promuovere la creazione di gruppi di lavoro

nazionali che operino nell’ambito delle strut-

ture governative, sviluppino strategie locali

volte a minimizzare l’emergenza di resisten-

ze ai farmaci antiretrovirali, e reperiscano i

fondi necessari. In altri termini: un completo

coinvolgimento dei governi locali, ai quali il

WHO offre assistenza, supporto tecnico e

networking. La strategia è strettamente inte-

grata con i programmi di prevenzione e assi-

stenza del WHO e prevede che, contestual-

mente all’introduzione della terapia antire-

trovirale siano messe in atto misure per

minimizzare l’emergenza di resistenze e per

monitorizzarne l’eventuale comparsa nella

popolazione. L’approccio è standardizzato e

adatto a paesi con risorse limitate: inizial-

mente vengono raccolti dati abbastanza

semplici e facilmente disponibili, che com-

prendono una valutazione delle pratiche

prescrittive, il tasso di perdita al follow up; la

percentuale di pazienti in prima linea di

HAART dopo un anno, alcune misure di

aderenza (la puntualità agli appuntamenti

per le visite e per il prelievo di farmaci), la

continuità della fornitura dei farmaci.

Questo insieme di informazioni, o Early war-
ning indicators, sono indicative del rischio di

resistenza nella popolazione trattata a

breve-medio termine. 

A questo approccio minimale si aggiungono

i programmi di sorveglianza della resistenza

trasmessa, che vengono svolti in siti senti-

nella in regioni dove le terapie antiretrovirali

sono disponibili da almeno 3-5 anni.

Tenendo conto che ogni survey può fornire

informazioni valide solo per l’area geografica

in cui è stata condotta, è stato stabilito che

un numero di 47 sequenze da persone dia-

gnosticate consecutivamente come recen-
temente infette è sufficiente per calcolare la

prevalenza di resistenza trasmessa in quella

regione. Per avere la ragionevole certezza

che si tratti di infezioni recenti, i criteri di

inclusione prevedono un’età non superiore

a 25 anni, la prima gravidanza se si tratta di

una donna e, se disponibile, un’evidenza

laboratoristica di infezione recente o siero-

conversione. A seconda dei risultati ottenuti

HIVResNet: la strategia globale del WHO
per la prevenzione e la sorveglianza 
delle resistenze all’HIV
Lucia Palmisano Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma
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La strategia di
HIVResNet, stretta-

mente integrata con i
programmi di pre-

venzione e assisten-
za del WHO, prevede
che contestualmente
all’introduzione della

terapia antiretrovirale
siano messe in atto

misure per minimiz-
zare l’emergenza di

resistenze e per
monitorizzarne l’e-

ventuale comparsa
nella popolazione
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Sono circa 25 le
nazioni a low o
middle income che
stanno implemen-
tando la strategia
del WHO e oltre 20
sono in procinto 
di unirsi a questo
gruppo iniziale
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dalle sequenze virali, la prevalenza di resi-

stenze in quell’area sarà definita come bassa

(<5%), moderata (5-15%), alta (>15%), e

l’informazione sarà trasmessa ai responsa-

bili della Sanità Pubblica per eventuali azioni.

Una prevalenza bassa richiede in genere

solo il proseguimento della sorveglianza e

una nuova survey dopo 1-2 anni, con un’at-

tenzione particolare ai farmaci per i quali

sono state individuate delle mutazioni. Una

prevalenza moderata suggerisce la neces-

sità di ulteriori survey in categorie particolar-

mente a rischio, la raccolta di dati sulle prati-

che prescrittive e l’implementazione dei

programmi di prevenzione della trasmissio-

ne di HIV. Infine, in presenza di una prevalen-

za alta può essere necessario condurre sur-

vey più ampie e ipotizzare delle variazioni

nelle combinazioni di farmaci utilizzati per la

prima linea. 

Un problema importante è quello delle

mutazioni da utilizzare a scopo di sorve-

glianza; un lavoro pubblicato su AIDS (1) e

condotto nell’ambito di HIVResNet, ne ha

definito i criteri: 

● le mutazioni devono causare resistenza

ed essere riscontrate in persone trattate

● sono esclusi i polimorfismi riscontrati in

assenza di terapia. Inoltre devono essere

applicabili a tutti i sottotipi di HIV.

Con questi criteri, gli Autori hanno compila-

to una lista di mutazioni: 31 mutazioni agli

inibitori della proteasi in 14 posizioni della

proteasi; 31 mutazioni agli analoghi nucleo-

sidici in 15 posizioni della trascrittasi inver-

sa; 18 mutazioni agli inibitori non nucleosi-

dici in 10 posizioni della trascrittasi inversa.

Il programma prevede anche un supporto

tecnico, che include l’accreditamento di

laboratori specializzati a livello nazionale e

sopranazionale, programmi di training, con-

trolli di qualità, produzione di linee guida e

checklist, sia per i valutatori che per i labora-

tori che eseguiranno i test genotipici di resi-

stenza. Un grosso impegno è inoltre quello

di sviluppare metodi user-e field-friendly per

la raccolta e la spedizione dei campioni. La

metodica dei DBS (Dried Blood Spots) o, più

genericamente, dei DFS (Dried Fluid Spots)
è quella che si è dimostrata più adatta a

questi scopi, come emerge da un lavoro

condotto in Messico nell’ambito di

HIVResNet (2). Studi ulteriori sono in corso

per valutare le modalità ottimali di spedizio-

ne dei campioni così ottenuti. 

Sono circa 25 le nazioni a low o middle inco-
me che stanno implementando la strategia

del WHO e oltre 20 sono in procinto di unir-

si a questo gruppo iniziale. I risultati delle

prime survey condotte in Tailandia, Tanzania

ed ex Unione Sovietica suggeriscono che i

tassi di prevalenza di resistenze sono anco-

ra bassi, sotto al 5%, confermando quanto

predetto dai modelli matematici, e cioè che

la resistenza trasmessa potrebbe restare a

livelli contenuti nei paesi in cui lo scaling up
della terapia antiretrovirale avviene in tempi

relativamente brevi.

I risultati ottenuti e la validità del programma

stanno anche attirando finanziamenti

importanti: al meeting di Los Angeles è stato

annunciato un finanziamento di 15 milioni di

dollari dalla Bill & Melinda Gates Foundation

e di 3 milioni di dollari dal governo spagnolo.
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Telbivudina è un nuovo farmaco antivirale

che si è dimostrato molto potente e rapido

nel controllare la replicazione di HBV sia nei

pazienti HBeAg-positivi sia nei pazienti

HBeAg-negativi. Lo scorso aprile, è stata

ratificata dalla Commissione Europea l’opi-

nione positiva rilasciata dal CHMP

(Committee for Human Medicinal Products)
dell’EMEA (European Medicines Agency) in

merito alla registrazione di telbivudina per il

trattamento dell’epatite cronica B in pazien-

ti adulti con malattia epatica compensata,

attiva replicazione virale, livelli persistente-

mente elevati di alanina aminotransferasi

sierica (ALT) ed evidenza istologica di

infiammazione attiva e/o fibrosi.

Telbivudina è un β-L-nucleoside analogo del

nucleoside naturale timidina. Durante la repli-

cazione di HBV, telbivudina viene incorporata

nella catena a polarità positiva del nascente

relaxed-circular DNA (RC-DNA) virale, cau-

sandone la terminazione prematura (1). Negli

studi preclinici, telbivudina ha dimostrato di

inibire rapidamente la replicazione di HBV in

assenza di eventi avversi o tossicità a carico

del mitocondrio (2, 3). Gli studi successivi di

fase I/II hanno messo in evidenza l’eccellente

profilo di sicurezza di telbivudina e il suo favo-

revole profilo farmacocinetico (1, 4). In uno

studio di fase IIb, telbivudina si è dimostrata

superiore a lamivudina in termini di efficacia

antivirale, normalizzazione dei livelli di ALT e

negativizzazione dell’antigene HBe (1).

Sulla base di questi risultati promettenti, è

stato intrapreso uno studio multicentrico,

randomizzato, di fase III, denominato GLOBE.

Il trial GLOBE ha arruolato un numero molto

elevato di pazienti, unico nell’ambito degli

studi registrativi relativi ai composti anti-HBV,

con l’obiettivo di comparare telbivudina e

lamivudina somministrate per 104 settimane

in una popolazione ITT (intention-to-treat) di

1367 pazienti con epatite cronica di tipo B,

HBeAg-positivi o HBeAg-negativi (figura 1)

(5). In questo studio, le analisi ad interim con-

dotte dopo 1 anno di trattamento hanno

dimostrato che i soggetti trattati con telbivu-

dina raggiungevano una migliore risposta

I risultati dello studio
GLOBE condotto

per valutare l’effica-
cia di telbivudina,

nuovo farmaco anti-
virale, in un elevato
numero di pazienti

con epatite cronica B
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Telbivudina: un nuovo potente agente 
antivirale nel panorama del trattamento
dell’epatite cronica di tipo B
Massimo Levrero Dipartimento di Medicina Interna, Università di Roma La Sapienza

N = 680

Randomizzazione

(1:1)

N = 687

Analisi preliminari

Settimana 52

Analisi finali

Settimana 104

Telbivudina 2 anni

Lamivudina 2 anni

Figura 1 Disegno dello studio GLOBE
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Dopo 2 anni di
terapia, telbivudina
ha mostrato un’effi-
cacia significativa-
mente superiore a
lamivudina sia in
pazienti HBeAg
negativi che in quelli
HBeAg positivi
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terapeutica precoce rispetto ai soggetti in

trattamento con lamivudina, e che tale rispo-

sta si manteneva fino alla 52ma settimana di

trattamento, quando l’88% dei soggetti

HBeAg-negativi trattati con telbivudina

mostravano livelli non misurabili di HBV-DNA,

rispetto al 71% dei soggetti trattati con lami-

vudina (p < 0.01). Nei pazienti HBeAg-positivi,

i livelli di HBV-DNA non erano misurabili dopo

52 settimane di trattamento con telbivudina e

lamivudina rispettivamente nel 60% e nel

40% dei casi (p < 0.001).

Dopo 2 anni di terapia, telbivudina ha mostra-

to un’efficacia significativamente superiore

rispetto a lamivudina (tabella 1) (6). Tra i sog-

getti HBeAg-negativi (n=446), il 79% dei

pazienti trattati con telbivudina aveva livelli

non misurabili di viremia, rispetto al 53% dei

pazienti che avevano ricevuto lamivudina.

Inoltre, una quota maggiore di soggetti

HBeAg-negativi trattati con telbivudina

mostrava livelli normali di ALT dopo 2 anni di

trattamento, rispetto ai soggetti arruolati nel

braccio di trattamento con lamivudina. Nella

popolazione ITT HBeAg-positiva (n=921), un

numero significativamente più elevato di

pazienti trattati con telbivudina mostrava livelli

non misurabili di HBV-DNA e una proporzio-

ne maggiore di questi pazienti mostrava ALT

normali rispetto ai soggetti trattati con lamivu-

dina. Inoltre, la perdita dell’antigene HBe si

osservava nel 40% dei pazienti HBeAg-posi-

tivi trattati con telbivudina che mostravano al

baseline livelli di ALT superiori a due volte il

limite di normalità (limite per il quale le attuali

Linee Guida raccomandano il trattamento),

percentuale significativamente superiore ai

soggetti trattati con lamivudina e almeno

comparabile a quanto si ottiene mediante

trattamento con interferone. La resistenza alla

telbivudina è emersa raramente; in particolar

modo, solo nel 2% dei soggetti HBeAg-nega-

tivi e nel 4% dei soggetti HBeAg-positivi con

livelli non misurabili di HBV-DNA dopo 24 set-

timane di trattamento con telbivudina è stato

possibile riscontrare dopo 2 anni la selezione

HBeAg-positivi HBeAg-negativi
Telbivudina Lamivudina Telbivudina Lamivudina

(n=458) (n=463) (n=222) (n=224)

Decremento medio di -5.7* -4.4 -5.0* -4.2
HBV-DNA (log10 copie/mL)

Negatività in PCR (%) 54* 38 79* 53

Normalizzazione ALT (%) 67 61 75 67

Perdita HBeAg (%) 34 29 - -

Perdita HBeAg nei pazienti con 40* 32 - -
livelli basali di ALT ≥ 2 volte

il limite di normalità (%)

Sieroconversione HBeAg (%) 29 24 - -

Fallimento primario 4* 12 0* 3
del trattamento (%)†

*p ≤ 0.05,  † livelli di HBV DNA mai inferiori a 5 log10 copie/mL

Tabella 1 Efficacia di telbivudina e lamivudina alla 104ma settimana di 
trattamento nei 1367 pazienti (popolazione ITT) con epatite cronica di 
tipo B, arruolati nello studio GLOBE
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La resistenza a tel-
bivudina è emersa
solo nel 2-4% dei
soggetti con livelli

non misurabili 
di HBV DNA dopo

24 settimane di
trattamento
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di varianti di HBV resistenti (figura 2A e B). E’

rilevante sottolineare che la sola mutazione

associata a resistenza a telbivudina emersa

nel corso dello studio è stata la sostituzione

M204I, accompagnata da alcune mutazioni

secondarie di natura compensatoria, che non

causano resistenza al farmaco (7).

Un importante risultato emerso dallo stu-

dio GLOBE è relativo alla predittività cor-

relata al grado di soppressione della repli-

cazione virale a 24 settimane di tratta-

mento, direttamente associato all’efficacia

osservata alle settimane 52 e 104 in

entrambe le popolazioni dei soggetti

HBeAg-positivi e HBeAg-negativi (8, 9).

Come mostrato nella figura 3, l’80% dei

soggetti HBeAg-negativi trattati con telbi-

vudina e il 71% degli stessi soggetti tratta-

ti con lamivudina raggiungevano livelli non

misurabili di HBV-DNA alla settimana 24

di trattamento; rispettivamente l’88% e il

68% di questi pazienti mostravano ancora

livelli non misurabili di viremia di HBV alla

settimana 104.

In conclusione, telbivudina si affaccia al pano-

rama dei farmaci impiegati per il trattamento

60%
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0%

80%

20%

100% < QL

QL-3 log

3-4 log

> 4 log

TelbivudinaTelbivudina, n= 222

Viremia alla settimana 24

Resistenza alla
settimana 104
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Figura 2A Prevalenza di resistenza a telbivudina dopo 104 settimane di
trattamento nei pazienti HBeAg-negativi
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Figura 2B Prevalenza di resistenza a telbivudina dopo 104 settimane di
trattamento nei pazienti HBeAg-positivi
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Il grado di sop-
pressione a 24 set-
timane di tratta-
mento con telbivu-
dina è direttamente
associato all’effica-
cia del farmaco
osservata a 52 e 
a 104 settimane
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dell’epatite cronica di tipo B come un nuovo

agente antivirale altamente potente e, a

tutt’oggi, non associato a livelli clinicamente

rilevanti di resistenza. 

I dati relativi alla predizione in corso di

terapia dell’outcome a lungo termine del

trattamento con telbivudina possono

aprire nuovi ed interessanti scenari nel-

l’ambito della gestione terapeutica dei

pazienti affetti da epatite cronica da HBV.
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Figura 3 Proporzione di pazienti HBeAg-negativi trattati con telbivudina
(A) o con lamivudina (B) con livelli non misurabili di HBV-DNA alle set-
timane 24 e 104 dello studio GLOBE
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Presentati nuovi
approfondimenti ed

analisi degli studi
MOTIVATE che for-
niscono importanti

precisazioni sull’effi-
cacia del farmaco 

in condizioni diverse
di utilizzo
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L’appuntamento dello IAS 2007 ha rappre-

sentato sostanzialmente una tappa interlo-

cutoria per quanto riguarda l’acquisizione di

informazioni sullo sviluppo in fase II/III dell’ini-

bitore del legame co-recettoriale di HIV

maraviroc. L’attributo interlocutorio sta ad

indicare che la cronologia dei risultati è anco-

ra ferma alle 24 settimane degli studi MOTI-

VATE, ovverosia allo stesso momento speri-

mentale al quale si riferiscono i risultati mag-

giori già presentati al CROI di Los Angeles nel

Febbraio di quest’anno. In realtà, il tempo tra-

scorso fra le due importanti rassegne è servi-

to per sviluppare alcuni importanti approfon-

dimenti, analisi ed interpretazioni circa le

favorevoli risultanze già descritte appunto al

CROI 2007 di Los Angeles. Si tratta sostan-

zialmente di due contributi che forniscono

importanti precisazioni sull’efficacia di mara-

viroc in condizioni diverse di utilizzo. Ci si rife-

risce all’analisi dell’efficacia in funzione dell’at-

tività dei farmaci che hanno composto il

cosiddetto Optimized Background (OB), e

vale a dire gli altri antiretrovirali, oltre a mara-

viroc, che hanno contribuito a comporre i

regimi impiegati nei trial MOTIVATE, ed all’a-

nalisi comparativa dei regimi rispettivamente

caratterizzatisi per l’impiego di maraviroc con

singola (QD) o doppia (BID) somministrazio-

ne giornaliera. 

Il primo dei due contributi (E. van der Ryst,
et al. WEPEB115LB) è teso a chiarire la

misura dell’efficacia terapeutica in funzione

dell’attività dei farmaci compresi nell’OB.

Quest’ultima è stata analizzata all’inizio dello

studio attraverso test di suscettibilità genoti-

pica e fenotipica, nonché sulla base dell’a-

namnesi farmacologica. L’interesse di questo

approfondimento ha un valore particolare

per gli studi MOTIVATE, in quanto in quest’ul-

timi, a differenza dei precedenti RESIST e

POWER, non è stato rilevato il cosiddetto

effetto enfuvirtide, ovverosia l’effetto in termi-

ni di incremento di efficacia attribuibile a

enfuvirtide in virtù della propria indipendenza

farmacodinamica rispetto agli antiretrovirali

convenzionali, ed in particolare al fatto che

l’efficacia del farmaco (allora di recentissima

introduzione) non venga compromessa dalle

resistenze già selezionate dagli altri antiretro-

virali. Negli studi MOTIVATE, effettuati quan-

do già nella popolazione dei pazienti con

multipli fallimenti terapeutici l’uso di enfuvirti-

de aveva evidentemente avuto luogo in larga

misura, questa proprietà innovativa indipen-

dente era venuta largamente meno, e soltan-

to in una minoranza di pazienti l’impiego di

enfuvirtide avveniva di fatto per la prima

volta. Nell’approfondimento in oggetto, oltre

allo studio dell’effetto di enfuvirtide nei sog-

getti nei quali il farmaco non era mai stato

impiegato in precedenza, l’analisi è stata

estesa anche a lopinavir/ritonavir. I numeri

analizzati in proposito parlano chiaro per

quanto riguarda il diverso profilo di prece-

dente esposizione a questi due antiretrovirali

rispetto a studi precedenti: nel caso di enfu-

virtide infatti le percentuali di pazienti le cui

Stato dell’arte circa gli studi clinici 
su maraviroc aggiornato all’ultima 
edizione dello IAS
Giovanni Di Perri Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino
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Di grande interes-
se prospettico, i
risultati di una sot-
toanalisi sulla indi-
viduazione della
migliore frequenza
di somministrazio-
ne di maraviroc nei
pazienti con multi-
pli precedenti falli-
menti terapeutici
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Figura 1 Studi MOTIVATE 1 e 2: pazienti con HIV RNA <50 copie/mL alla
settimana 24 in base alla carica virale al basale

infezioni sono state classificate come sensibili

al farmaco sono risultate rispettivamente del

28, 22.3 e 26% nel caso dei gruppi controllo,

regimi maraviroc QD e BID, mentre nel caso

di lopinavir/ritonavir sono risultate addirittu-

ra del 4.8, 6.6 e 5.5% rispettivamente.

Questa sottoanalisi degli studi MOTIVATE,

benché effettuata su numeri relativamente

ridotti, ripristina almeno in parte l’indipen-

denza dell’effetto enfuvirtide, mostrando un

effetto al rialzo delle prestazioni virologiche in

funzione della presenza in terapia di enfuvirti-

de in predeterminate condizioni di attività

antiretrovirale. Maggiormente spettacolari

risultano i dati relativi all’uso di lopinavir/rito-

navir nel ridotto numero di soggetti nei quali

era stata stabilita la sensibilità iniziale al far-

maco, con incrementi di risposta virologica

fino al 70-75% (< 50 copie/mL) nei pazienti

in terapia con maraviroc. Come regola più

generale d’interpretazione di questi dati, vale

il fatto che iniziare una sperimentazione di un

regime di salvataggio dotato di un farmaco

farmacodinamicamente indipendente in

presenza di accertata sensibilità agli inibitori

della proteasi in associazione a ritonavir,

costituisce senz’altro, come qui ancora una

volta dimostrato, testimonianza di una sensi-

bilità agli antiretrovirali mediamente maggio-

re rispetto ad altri pazienti altrimenti classifi-

cabili nella stessa categoria di soggetti multi-

falliti, con una conseguente maggiore proba-

bilità di ottenere un’adeguata risposta tera-

peutica. Questo studio di approfondimento

sostanzialmente conferma quindi la regola

che vede il miglior uso di un nuovo farmaco in

associazione ad altri farmaci attivi, a garanzia

di un’inibizione virale che si confermi nel

tempo, anziché rappresentare solo un effet-

to iniziale e transitorio dell’introduzione di un

nuovo farmaco quale singola risorsa tera-

peutica veramente attiva contro il virus HIV.

Il secondo studio su maraviroc presentato

allo IAS (RM. Gulick, et al. WEPEB116LB) è, a

mio sommesso avviso, di grande interesse

prospettico, in quanto concerne l’individua-

zione della migliore frequenza di sommini-

strazione del farmaco, almeno per quanto

riguarda l’estremo contesto (pazienti con

multipli precedenti fallimenti terapeutici) in
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cui è stato qui sperimentato. Si tratta del con-

fronto fra dosaggio QD e BID, ma non solo,

probabilmente, poiché nella differente fre-

quenza di somministrazione dei due regimi

sono insite anche diversità di posologia quo-

tidiana del farmaco (da 150 mg QD a 300 mg

BID) non ancora considerate in questo

approfondimento (gli Autori si limitano qui a

confrontare le frequenze di somministrazio-

ne). Ad ogni buon conto, nel senso che ci si

riserva di rivedere i dati una volta analizzati

anche per posologia complessiva, gli Autori

hanno preso in analisi le diverse braccia dello

studio in 3 condizioni diverse, e vale a dire in

assenza di farmaci attivi nell’OB, in presenza

di un numero iniziale di linfociti T a fenotipo

CD4+ inferiore alle 50 cellule/mL, ed in pre-

senza di una carica virale iniziale superiore

alle 100.000 copie/mL. Le diverse braccia

dello studio sono state quindi confrontate in

termini di proporzioni di pazienti nei quali è

stata determinata una soppressione virale al

di sotto delle 50 e 400 copie/mL (figura 1-3).

In tutti e tre i casi, che rappresentano eviden-

temente condizioni difficili di esercizio tera-

peutico, i regimi con maraviroc BID hanno

sempre dato luogo a prestazioni migliori

rispetto ai regimi QD, ed ovviamente al pla-

cebo. La magnitudo della superiorità dei regi-

mi di maraviroc BID è oggetto di ulteriore

vaglio statistico, non essendo stati gli studi

MOTIVATE disegnati per rilevare differenze in

tal senso, ma certamente questi dati pongo-

no dei seri interrogativi su quello che sarà il

In questo contesto i
regimi BID si sono

dimostrati più effica-
ci in presenza di una

carica virale iniziale
superiore alle

100.000 copie/mL,
una conta basale 

di CD4 inferiore alle
50 cellule/mL e in
assenza di farmaci

attivi nell’OB
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Figura 2 Studi MOTIVATE 1 e 2: pazienti con HIV RNA <50 copie/mL alla
settimana 24 in base alla conta basale di CD4
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Nel complesso 
i dati degli studi
MOTIVATE confer-
mano i notevoli
progressi speri-
mentali del farma-
co, anticipandone
l’impiego clinico 
in fasi più precoci
della storia naturale
dell’infezione
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destino finale della frequenza di sommini-

strazione di maraviroc in questo contesto

estremo d’utilizzo. Le caratteristiche farma-

cocinetiche/farmacodinamiche di maraviroc

potevano far ragionevolmente ritenere che

una somministrazione QD fosse in realtà in

grado di fornire le migliori prestazioni otteni-

bili con questo farmaco, in virtù soprattutto

del fatto che il legame di maraviroc con il co-

recettore CCR5 sembri persistere oltre l’emi-

vita plasmatica del farmaco stesso. Questi

dati invece, pur in maniera preliminare e non

definitiva, sembrano suggerire una migliore

performance dei regimi BID, che per defini-

zione garantiscono un livello maggiore di far-

maco al termine dell’intervallo di dosaggio a

parità di posologia complessiva. E su que-

st’ultima quindi è auspicabile che vengano

forniti ulteriori elementi di chiarificazione, in

quanto è verosimile che chi ha usufruito dei

regimi BID possa aver ricevuto una dose

maggiore di farmaco (almeno 150 mg BID vs

150 mg QD). In tal senso si attendono anche

i dati di esposizione farmacocinetica, che

rappresentano in questo contesto il punto di

arrivo di tali incertezze interpretative. Ciò

anche in funzione del fatto che nel caso dello

sviluppo di maraviroc, i dati di farmacocineti-

ca, con particolare riferimento alle interazioni

farmacologiche, sono ancora limitati. 

Nel disegno di studio si è avuto cura di dif-

ferenziare la posologia di maraviroc in fun-

zione della presenza o meno di farmaci

interferenti (PI, delavirdina) con il metabo-

lismo di maraviroc, ma l’esperienza nello

studio della farmacocinetica degli antire-

trovirali ci insegna come la variabilità inter-

individuale, a parità di condizioni, possa

risultare sorprendentemente elevata, ren-

dendo spesso necessaria una verifica far-

macocinetica individuale allo scopo di

garantire i livelli di farmaco/i necessari.

Nel complesso, quanto presentato allo IAS in

tema di maraviroc e dei relativi studi MOTI-

VATE ci conferma i notevoli progressi speri-

mentali del farmaco e la sua congruità con il

futuro uso clinico su larga scala atteso nei

prossimi mesi. E’ verosimile che per maravi-

roc si possano disegnare ulteriori traiettorie

d’impiego in futuro, si intende anche oltre il

paziente con precedenti fallimenti multipli, ed

in questa direzione le caratteristiche innovati-

ve del farmaco permettono nuove ipotesi

sperimentali in pazienti in fasi maggiormente

precoci della storia naturale dell’infezione. 

In quest’ultima direzione trovano spazio i

risultati a 48 settimane, presentati nella

forma di late breakers allo IAS di Sydney, del

primo trial su pazienti naïve in cui maraviroc è

stato impiegato nella posizione di 3° farma-

co, in uno studio di confronto con efavirenz,

con il comune backbone nucleosidico rap-

presentato dagli NRTI azidotimidina e lami-

vudina (studio MERIT). Si tratta qundi di una

prima importante verifica di maraviroc non

più nella posizione di farmaco di salvataggio,

bensì nel più convenzionale ruolo di compo-

nente di una triplice terapia. Anche lo studio

MERIT è stato effettuato in due diversi bacini

geografici, reclutando rispettivamente più di

400 pazienti nell’emisfero Nord e circa 300

nell’emisfero Sud. I criteri di inclusione adot-

tati sono stati quelli standard, con una

mediana di copie virali di 70.000/mL ed una
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mediana di linfociti T a fenotipo CD4+ di

250/mL all’inizio dello studio. E’ importante

rilevare come lo studio MERIT era stato ini-

zialmente disegnato per un confronto a 3

braccia, di cui una caratterizzata dalla som-

ministrazione QD di maraviroc. Questo brac-

cio di trattamento è stato precocemente

soppresso in conseguenza di un eccessivo

rischio di fallimento virologico verificato alla

prima analisi preliminare. Si tratta già di un

dato interessante, in quanto anche nei trial

MOTIVATE, pur in assenza di un disegno sta-

tistico che prevedesse la necessaria potenza

per differenziare i regimi QD dai regimi BID,

una palese tendenza ad una migliore perfor-

mance dei regimi BID era emersa. 

I risultati dello studio MERIT si sono rivelati

nel complesso estremamente interessanti,

ed in qualche misura sorprendenti per la pre-

senza di un apprezzabile grado di dicotomia

per quanto concerne la risposta virologica

rispetto alla risposta immunitaria. 

In funzione della soglia di risposta virologica

di 400 copie di HIV-RNA/mL, le due braccia

dello studio non hanno fatto registrare diffe-

renze significative, stabilendo quindi la non

inferiorità di maraviroc (70.6%) rispetto ad

efavirenz (73.1%). La verifica effettuata alla

soglia di efficacia di 50 copie/mL ha amplia-

to la differenza fra i due farmaci in confronto,

con efavirenz che ha fatto registrare una per-

centuale di soppressione del 69.3%, mentre

nel caso di maraviroc il valore percentuale di

pazienti soppressi è stato del 65.3%. E’ inte-

ressante rilevare, come puntualmente ha

fatto il relatore Michael Saag, che tal differen-

za (definita ai margini per quanto concerne il

giudizio di non-inferiorità di maraviroc rispet-

to ad efavirenz) è sostanzialmente attribuibi-

le ai pazienti arruolati nell’emisfero Sud, in

quanto nei soggetti studiati nell’emisfero

Nord le percentuali di soppressione virologi-

ca al di sotto delle 50 copie/mL sono risulta-

te praticamente sovrapponibili (maraviroc

68.0% ed efavirenz 67.8%). Una cauta ipote-

si interpretativa del relatore ha fatto riferi-

mento alla possibile diversità in termini di

sottotipi virali (clades) nei due diversi emisfe-

ri, ma su ciò non è possibile al momento

andare oltre, in quanto i dati sono freschi di

analisi ed i risultati di ulteriori approfondi-

menti sono attesi per la fine dell’anno.

Sempre in ambito di risposta virologica è

importante rilevare che la differenza fra

maraviroc ed efavirenz è risultata maggiore

nel caso dei pazienti che avevano iniziato il

trattamento con un numero di copie virali al

di sopra della soglia delle 100.000 unità/mL

(maraviroc 59.6%, efavirenz 66.6%).

Risultati di segno opposto sono stati invece

registrati per quanto riguarda la misura

mediana dell’incremento dei linfociti T

CD4+, risultata quest’ultima di 170 cellu-

le/mL per il braccio in terapia con maraviroc

e di 144 per i pazienti in terapia con efavirenz

(differenza statisticamente riferita come

significativa). 

Di significativo interesse anche le analisi rela-

tive agli effetti collaterali. In particolare, l’ana-

lisi dei motivi di interruzione del trattamento

ha mostrato un quadro quasi speculare, con

l’11.9% dei pazienti in maraviroc ed il 4.2%

dei soggetti in efavirenz nei quali l’interruzio-

ne era attribuibile a fallimento virologico,

In questa direzione
si collocano i risultati
a 48 settimane dello

studio MERIT in cui
maraviroc è stato

valutato, rispetto ad
efavirenz, nel ruolo

più convenzionale di
componente di una

triplice terapia

Hot news: dalla ricerca farmaceutica

IMP3-prova  20-11-2007  11:46  Pagina 56



57

H
o

t 
n

e
w

s
St

at
o 

de
ll’

ar
te

 c
ir

ca
 g

li 
st

ud
i c

lin
ic

i s
u 

m
ar

av
ir

oc
 

ag
gi

or
na

to
 a

ll’
ul

tim
a 

ed
iz

io
ne

 d
el

lo
 IA

S

ReAdfiles

mentre nel caso di interruzioni per eventi

avversi le percentuali sono risultate del 4.2 e

13.6% rispettivamente. I pazienti in terapia

con efavirenz sono andati incontro con

maggiore frequenza ad eventi avversi classi-

ficati come gravi (grado 3 o 4), in particolare

della sfera neuropsichica, mentre i pazienti in

trattamento con maraviroc hanno fatto regi-

strare una maggiore incidenza di infezioni

delle alte vie aeree. Per quanto concerne il

profilo metabolico nel caso dei pazienti in

terapia con efavirenz sono stati registrati

maggiori incrementi dei parametri della sfera

lipidica (colesterolo totale, LDL e trigliceridi),

con un compenso rappresentato dal con-

sensuale maggiore innalzamento delle HDL. 

Due ulteriori aspetti relativi all’ambito degli

eventi avversi si sono rivelati di costruttivo

interesse per quanto riguarda le prospettive

d’impiego su larga scala di maraviroc, ed in

particolare una sostanziale equivalenza di

alterazioni rappresentative di tossicità epati-

ca (ipertransaminasemia di grado 3-4, rara in

entrambe le braccia dello studio) rispetto ai

pazienti in terapia con efavirenz, ed un’inci-

denza di neoplasie (1 caso nei soggetti in

terapia con maraviroc, 4 casi nel gruppo di

trattamento con efavirenz) del tutto nei limiti.

La criticità di questi due punti è sostanziata,

nel caso della tossicità epatica, da alcuni pre-

cedenti in tal senso avvenuti nel corso dello

sviluppo di altri inibitori del legame co-recet-

toriale (che è costata l’interruzione dello svi-

luppo di aplaviroc), e nel caso delle neoplasie
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Figura 3 Studi MOTIVATE 1 e 2: pazienti con HIV RNA <50 copie/mL alla
settimana 24 in base al numero di farmaci attivi nell’OB Maraviroc ha

dimostrato un’effi-
cacia virologica ai
limiti dell’equivalen-
za con il consolida-
to efavirenz e una
superiorità in termi-
ni di incremento
numerico dei CD4

Hot news: dalla ricerca farmaceutica
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dalla diagnosi di 8 casi di malattia neoplasti-

ca in pazienti in trattamento con vicriviroc

(presentati nel corso dello IAS di Sydney da

Roy Gulick), altro farmaco della stessa classe.

Benché nel caso di vicriviroc il comitato di

monitoraggio abbia escluso una relazione di

causalità (gli eventi in oggetto erano stati

riconosciuti per lo più nel primo semestre di

terapia), il dato descritto per quanto riguarda

l’esposizione a maraviroc nell’ambito dello

studio MERIT costituisce senz’altro una nota

positiva per quanto concerne il profilo di

sicurezza del farmaco, considerando inoltre

come in questo caso si tratti di un’analisi già

alle 48 settimane. 

Questa sperimentazione ha portato final-

mente degli elementi su cui discutere per

quanto riguarda l’ipotesi di impiego di mara-

viroc nei pazienti naïve, e questa prima

importante prova sperimentale ci fornisce

alcuni spunti interessanti. Da una parte

un’efficacia virologica ai limiti dell’equivalen-

za con il consolidato efavirenz, con uno

scarto che acquista alcuni punti percentuali

in più in favore di quest’ultimo laddove si

considerano i pazienti con una carica virale

superiore alle 100.000 unità/mL all’inizio

della terapia. Dall’altra una misurabile, sep-

pur contenuta, superiorità di maraviroc per

quanto riguarda l’incremento numerico dei

linfociti T CD4+ circolanti, risultato quest’ul-

timo che, indipendentemente dall’impor-

tanza che gli si vuole attribuire nel contesto

più generale della terapia dei pazienti naïve,

orienta chi scrive ad una terza ipotesi speri-

mentale, e vale a dire quella che potrebbe

individuare un doppio ruolo per maraviroc:

come componente della triplice terapia

HAART e come componente, in un’iniziale

terapia a 4 farmaci, dei pazienti classificabili

come advanced naïve, ovverosia di quei

pazienti che si presentano all’inizio della

terapia con un patrimonio immunitario resi-

duo particolarmente ridotto. Il particolare

meccanismo d’azione del farmaco (definibi-

le alla stregua di una citoprotezione) e que-

sto primo dato di efficacia immunitaria nello

studio MERIT (oltre a quanto già documen-

tato nei trial MOTIVATE) si prestano ad alcu-

ne speculazioni circa il potenziale di maravi-

roc nel rispondere all’urgenza di determina-

re il necessario incremento immunitario in

quei soggetti, gli advanced naïve, appunto,

che sono noti presentare una certa torpidità

di risposta in tal senso. Il panorama italiano

attuale, che fa registrare un progressivo

aumento dei soggetti che giungono al loro

primo trattamento antirerovirale in condi-

zioni estreme di depauperamento immuni-

tario, con un rischio di vita elevato a breve

termine, sollecitano indubbiamente atten-

zioni in questa direzione.
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Nell’ambito dell’infezione da HIV si vive una

situazione estremamente particolare che

definire effervescente è forse poco. La

ricerca in questo ambito è vivissima e ne è

testimonianza l’avanzamento scientifico

degli ultimi 10 anni. Se, da un lato, questa

situazione comporta sicuramente dei

benefici ed ha permesso di trasformare

una malattia invariabilmente mortale in una

patologia cronicizzabile, dall’altro espone a

possibili rischi.

Per mille diverse ragioni - interesse scien-
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Di fronte ai risultati
di un abstract o di
una presentazione
orale occorre la
volontà di confron-
tare in modo critico
e comparativo fonti
diverse
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Analisi critica e ragionata dei dati 
di letteratura
Franco Maggiolo Divisione di Malattie Infettive, Unità di Terapia Antivirale, Ospedali Riuniti, Bergamo
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Figura 1 Analisi di Kaplan Meier dei risultati virologici dello studio ACTG 5421
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Ad esempio, la con-
clusione più esatta
dello studio ACTG

5142 è che è statisti-
camente vantaggio-
so, dal punto di vista
virologico, iniziare la

terapia con EFV
rispetto a LPV e 

non che EFV è più
potente di LPV
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tifico, volontà di confrontarsi, competizio-

ne accademica, ma anche interessi econo-

mici - si sono moltiplicate le occasioni

attraverso le quali rendere pubblica la

ricerca scientifica. Tutto ciò non ha neces-

sariamente una connotazione negativa,

ma porta a caricare di significato alcuni

sistemi comunicativi la cui validazione può

essere relativa. Chi ha qualche anno in più,

ricorda quando era considerata un’eresia

inserire nella bibliografia di un lavoro un

abstract congressuale. Oggi, anche su rivi-

ste titolate, questo comportamento è

diventato di prassi e si va anche oltre

citando facilmente documenti internet. Ne

deriva che viene a mancare il filtro e la

garanzia offerta dalla attività di revisione,

critica ed accettazione esercitata dagli

specialisti incaricati dalle testate scientifi-

che e dagli uffici editoriali. Ben lungi dal

ritenere assolute le garanzie offerte da

questi sistemi, devo però riconoscere che

esse costituivano un discreto aiuto e la

loro mancanza costringe chi usufruisce dei

risultati della ricerca scientifica ad un ulte-

riore sforzo critico e di discernimento.

Questa attività non è sempre agevole.

Come, infatti, valutare la metodologia di

uno studio i cui risultati sono compressi

nelle 500 parole di un abstract o nelle dieci

diapositive che costituiscono il supporto

visivo di una normale presentazione scien-

tifica? O ancora, come interpretare i risul-

tati preliminari, di una analisi ad interim

oggetto di una comunicazione congres-

suale? 

A dire il vero, la metodologia della ricerca

scientifica può essere d’aiuto, ma anche

senza entrare nel dettaglio tecnico, talvol-

ta, la volontà di confrontare in modo criti-

co e comparativo fonti diverse possono

aiutarci a mettere nella giusta luce risultati

apparentemente inaspettati.

Facciamo un esempio. Uno degli studi più

discussi degli ultimi mesi è l’ACTG 5142

(1). L’interesse deriva dal fatto che per la

prima volta vengono direttamente con-

frontati efavirenz (EFV) e lopinavir (LPV)  in

pazienti naïve. L’endpoint primario dello

studio consisteva nella risposta virologica,

risultata (figura 1) statisticamente vantag-

giosa a favore di EFV. 
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Figura 2 Variazioni del grasso a livello degli arti (% peso basale) nello
studio ACTG 5421 in funzione dell’utilizzo di diversi schemi terapeutici
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In realtà, volendo essere precisi, poiché l’a-

nalisi statistica era basata su una ITT vera, in

cui i pazienti venivano valutati come trattati

con EFV o LPV indipendentemente da

eventuali cambi terapeutici, la conclusione

più esatta è che è statisticamente vantag-

gioso, dal punto di vista virologico, iniziare la

terapia con EFV rispetto a LPV e non, come

spesso riportato, che EFV è virologicamen-

te più potente di LPV. A controprova di ciò,

basta valutare come la significatività statisti-

ca viene persa se si considera come end-

point il fallimento terapeutico inteso come il

cambiamento di un qualsiasi componente

del regime farmacologico iniziale (figura 1). 

Ancora più discussi sono però stati i risultati

secondari inerenti le alterazioni metaboliche

indotte dai singoli trattamenti. Anche questi

sono stati esclusivamente presentati in sedi

congressuali (2). Gli Autori hanno definito

lipodistrofia la perdita del 20% del grasso

degli arti ed utilizzando questo parametro

hanno indicato come più rischioso per lo

sviluppo di questa alterazione un tratta-

mento basato su EFV, o almeno questa è

risultata l’interpretazione fatta dai più. Il risul-

tato è alquanto sconcertante se analizzato

sulla base della letteratura. Ritengo, però,

sia utile tentare un’analisi più approfondita.

Più studi hanno indicato che il peso media-

no del grasso presente a livello degli arti in

pazienti che iniziano la HAART è circa di 7

Kg. L’ACTG 5142 ha confermato questo

dato, ma non ha indicato la sua variabilità

(range interquantile). Quest’ultima è alquan-

to ampia (da 4 a 10 kg) (3). Ora, facciamo

due conti, se accettiamo la definizione dello

studio, un paziente con peso basale di 10

Kg che perdesse il 20% (2 Kg) avrebbe un

contenuto adiposo finale superiore alla

mediana ma verrebbe considerato lipodi-

strofico. Ancora, al rilevamento basale

almeno il 25% dei soggetti (con contenuto

adiposo < 4 kg) sarebbe da considerare

lipodistrofico avendo un peso inferiore del

20% della mediana (20% di 7 kg = 1.4 kg; 7-

1.4 = 5.6 kg). Ciò non è oggettivamente

accettabile e la lipodistrofia, almeno quella

clinicamente rilevante è ovviamente qual-

cosa di diverso. Come devono essere allora

interpretati i risultati dell’ACTG 5142. Invece

di usare categorie predefinite proviamo a

ragionare sui dati grezzi. Nelle 96 settimane

l’utilizzo di EFV non ha modificato il conte-

nuto mediano di grasso degli arti e quello di

LPV lo ha solo modestamente incrementa- 61
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Figura 3 Variazione mediana del grasso a livello degli arti in funzione del
backbone nucleosidico o del terzo farmaco della HAART. 
Risultati dello studio 384

Quanto ai risultati
secondari dello stu-
dio sulle alterazioni
metaboliche, emer-
ge che EFV a 96
settimane non
modifica il contenu-
to mediano di gras-
so degli arti e LPV
induce una variazio-
ne minima rispetto
al basale anche a
144 settimane di
trattamento
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to (figura 2). Il dato (almeno per EFV) è per-

fettamente in accordo con la letteratura (3)

(figura 3) che indica come, anche a 144 set-

timane di trattamento, la variazione rispetto

al basale sia minima (mediana 200 g).

Personalmente ritengo che i dati DEXA ine-

renti il contenuto adiposo degli arti riportati

nello studio ACTG 5142 debbano essere

interpretati in modo molto più cauto e che

essi sostanzialmente confermino la dinami-

ca di variazione di questo parametro che

dipende sì dalla terapia (ed in modo parti-

colare dal backbone nucleosidico), ma che

riflette anche l’inibizione dell’effetto eserci-

tato da HIV. 

E’ stato dimostrato (figura 4) come, indipen-

dente dalla terapia, il contenuto adiposo

degli arti tenda mediamente ad aumentare

all’istituzione della HAART e come questo

trend si protragga per quasi tutto il primo

anno di terapia per poi invertirsi. L’entità di

questa inversione è risultata chiaramente

influenzata dalla scelta degli NRTI e solo

minimamente dall’utilizzo di NNRTI o PI. 

Per tornare al problema iniziale, riguardante

l’utilizzo di dati non completamente descrit-

ti e non validati dalla pubblicazione su riviste

ufficiali, ritengo si debba essere molto cauti

nella valutazione, nel loro utilizzo e nella loro

applicazione in clinica. 

Per uscire dall’ambito scientifico, utilizzare

questi dati in modo assoluto, sarebbe come

pretendere di esprimere un giudizio lettera-

rio e di merito su un romanzo, non leggen-

do il romanzo stesso, ma limitandosi alla let-

tura di un sunto del Readers’ Digest.
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Figura 4 Studio 384. Andamento del grasso corporeo a livello del tronco e
degli arti dopo l’inizio della HAART indipendentemente dal regime prescelto

D’altronde è evi-
denziato in lettera-

tura come, indipen-
dentemente dalla

terapia, il contenuto
adiposo degli arti

tenda mediamente
ad aumentare all’i-

stituzione della
HAART: un effetto
che si protrae per

quasi tutto il primo
anno di terapia 
per poi ridursi
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