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Criticità della terapia della coinfezione:
indicazioni registrative ed esperienze
dal campo HIV
Giampiero Carosi, Giuliana Cologni
L’efficacia degli attuali regimi di terapia antiretrovira-
le, la riduzione delle patologie HIV-correlate e della
mortalità per AIDS, impongono nei pazienti coinfetti
un’attenta gestione della patologia sostenuta da virus
epatitici. Negli ultimi anni, infatti, l’epatopatia cronica
ha assunto grande rilievo fra le comorbidità: la cirro-
si scompensata e l’epatocarcinoma risultano tra le
principali cause di ospedalizzazione e morte nei
pazienti con doppia infezione HIV/HCV e/o HIV/HBV.
L’opzione terapeutica attualmente disponibile per il
trattamento dell’epatite cronica C si limita all’associa-
zione di peginterferone αa-2a o αa-2b e ribavirina. Per
quanto tale combinazione di farmaci abbia dimostra-
to, nei più recenti studi, una buona efficacia anche nei
soggetti HIV-positivi, vanno indagati ancora molti
aspetti per l’ottimizzazione dei regimi terapeutici. 
Un primo aspetto che necessita di ulteriori dati e
informazioni è quello relativo alla possibilità o meno
di individualizzare le posologie, soprattutto di ribavi-
rina, non solo in funzione del BMI del paziente, ma
anche delle caratteristiche del genotipo virale infet-
tante, della carica virale e dello stadio istologico del-
l’epatopatia. Lo stesso vale per la durata del tratta-
mento, ancora non univocamente definita, in partico-
lare per quanto concerne la trasferibilità nel paziente
coinfetto delle stopping rules. 
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La terapia con peginterferone e ribavirina può essere somministrata a pazienti con epatite
cronica attiva o con cirrosi epatica in stadio Child A o B che non presentino segni di scom-
penso. Condizioni limitanti il trattamento sono rappresentate dai potenziali effetti collatera-
li, dall’insorgenza/slatentizzazione di una sindrome depressiva e soprattutto dalle tossicità
ematologiche - leucopenia e piastrinopenia indotte da interferone e anemia emolitica da
ribavirina - che si vanno a sommare alla potenziale mielotossicità HIV-correlata, eventual-
mente accentuata dall’utilizzo di antiretrovirali (zidovudina). Nei casi più severi può essere
utile prescrivere in associazione fattori di crescita: G-CSF, in accordo alla indicazione della
ex nota AIFA 30 (per pazienti HIV-positivi con neutropenia HIV-correlata o correlata a far-
maci ad azione neutropenizzante), ovvero eritropoietina in accordo con la ex nota 12 (per
pazienti HIV-positivi in trattamento con ribavirina e declino dell’emoglobina al di sotto di 10
g/dl o riduzione di 2 g/dl durante un qualsiasi periodo di 4 settimane di trattamento).
Sono in fase di sperimentazione, anche se al momento non per i soggetti con coinfezione
HIV/HCV, inibitori della proteasi di HCV (tra cui telaprevir e boceprevir) e inibitori della poli-
merasi (tra cui valopicitabina) che risultano dotati di buona efficacia, anche nei casi di infe-
zione da genotipi “difficili” non-responder a precedenti trattamenti standard, ma che neces-
sitano di associazione con peginterferone e ribavirina. 
Il ruolo della HAART nel paziente coinfetto HCV/HIV presenta caratteristiche controverse.
Mentre da un lato è documentato che l’immuno-ricostituzione può rallentare la progressio-
ne dell’epatopatia (in termini di fibrosi) e che i pazienti in terapia hanno una riduzione della
mortalità correlata alla patologia epatica, è d’altro canto da considerare il potenziale rischio
di epatotossicità correlata all’impiego di tutti gli antiretrovirali. In particolare, alcuni analoghi
nucleosidici (didanosina, stavudina e zidovudina) sono associati a danno mitocondriale e,
nei soggetti in trattamento con ribavirina, ad aumentato rischio di pancreatite e di steatosi
epatica: a sua volta una condizione sfavorevole per il successo della terapia anti-epatite.
Recenti studi, infine, hanno prospettato la possibilità che abacavir possa comportarsi da ini-
bitore competitivo di ribavirina a livello intracellulare, con conseguente necessità di incre-
mento del dosaggio di quest’ultima.
Per quanto concerne la terapia dell’epatite B, riconosciuta la correlazione diretta tra i livelli
di HBV-DNA e il rischio di evoluzione verso cirrosi o epatocarcinoma, il pannello dei farma-
ci disponibili offre diverse opportunità terapeutiche. L’impiego di interferone αa o di pegin-
terferone, per periodi di trattamento di 12-18 mesi, consente di ottenere, sia pure in una
limitata proporzione di casi, l’eradicazione dell’infezione in termini di sieroconversione ad
anti-HBe, di soppressione sostenuta di HBV-DNA e di normalizzazione delle ALT. 
Sono inoltre disponibili e diffusamente impiegati analoghi nucleos(t)idici attivi nei confronti
di HBV. Lamivudina è registrata in Italia per l’utilizzo in prima linea di trattamento mentre
adefovir, entecavir e telbivudina sono per ora utilizzabili nelle infezioni con documentata
resistenza a lamivudina. Tali molecole prevedono una somministrazione a durata indefinita,
con la possibilità di una persistente soppressione di HBV-DNA, ma con il rischio di selezio-
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3

ne di mutanti resistenti. Attualmente sono ancora in fase di registrazione per la terapia di
HBV tenofovir ed emtricitabina, già registrati per la terapia anti-HIV, e valtorcitabina e clevu-
dina. Proprio in ragione delle possibilità di cross-resistenza di classe e della problematica
definizione di strategie di sequenziabilità e/o associazione, è sconsigliato l’utilizzo di analo-
ghi nucleos(t)idici in soggetti con danno epatico lieve, bassa viremia e/o con età inferiore ai
30-40 anni. 
Il ruolo della trascrittasi inversa nel ciclo vitale sia di HBV che di HIV, rende ragione dell’effet-
to antivirale di alcuni di questi farmaci (lamivudina, emtricitabina e tenofovir) nei confronti dei
due virus. Di recente è stato segnalato il potenziale effetto antivirale anche di entecavir su HIV.
Per tali farmaci è sconsigliato l’utilizzo in pazienti coinfetti HBV/HIV che non necessitino di
terapia antiretrovirale, dato il forte rischio di induzione di resistenza anche in HIV. È vero al
contrario che la possibilità di utilizzare lamivudina, tenofovir ed emtricitabina, nell’ambito

della terapia di HIV, costituisce un com-
provato vantaggio in termini di sop-
pressione viremica di HBV, quindi di
non progressione dell’epatopatia.
Nella ormai quasi ventennale storia
della terapia antiretrovirale per HIV
sono stati inevitabilmente commessi
“errori” che oggi costituiscono un pre-
zioso bagaglio di esperienza. Prima del-
l’avvento degli inibitori della proteasi  di
HIV e dell’utilizzo di schemi di terapia
combinata ad elevata potenza, l’impie-
go degli analoghi nucleos(t)idici in
mono o in duplice terapia - prima del
1996 unica opzione terapeutica possi-
bile - ha favorito la selezione di varianti
virali multiresistenti con le quali siamo
ancora oggi obbligati a confrontarci. 
In virtù di alcune note affinità biologi-
che esistenti tra HBV e HIV è ragione-
vole pensare di trasferire l’esperienza
acquisita, con l’uso dei farmaci antire-
trovirali, al trattamento delle epatiti da
HBV ipotizzando la possibilità di modi-
ficare l’attuale tendenza alla terapia
sequenziale con una più aggressiva
terapia di combinazione ab initio.
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Alcune riflessioni sul recente 15°CROI 2008
Mauro Moroni, Luca Meroni
La rapidità con la quale si diffondono le informazioni all’interno della comunità scientifica
e la frequenza con la quale si avvicendano incontri internazionali di alto livello, fanno si che
difficilmente da un singolo meeting possa emergere qualcosa che sorprenda o colga impre-
parati. 
La 15°Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, che si è svolta a Boston
nella prima settimana di febbraio, non poteva sfuggire a questa regola e al termine dei
lavori la sensazione come sempre è stata quella di soddisfazione solo parziale. Il CROI
resta però l’evento centrale dell’anno e forse anche per questo le attese sono sempre
molto elevate. Lasciando sedimentare la mole enorme di dati e informazioni comunicate, ci
si rende infatti conto che gli spunti di riflessione sono praticamente illimitati. Il tentativo di
menzionare anche solo i più importanti trasformerebbe un breve editoriale in un elenco
sterile. Limitiamoci, quindi, ad alcune semplici considerazioni, lasciando alla rivista un
prossimo spazio più opportuno, per un resoconto puntuale. 
Il bagaglio delle conoscenze si espande con modalità non sempre lineari e purtroppo nem-
meno la ricerca scientifica riesce sempre a restare lontana da mode o condizionamenti,
spesso progredisce con ripensamenti critici e in questa luce vanno letti i contenuti princi-
pali di questo 15°CROI. Sicuramente influenzeranno per i prossimi mesi il modo di pensa-
re, di comunicare e di agire di molti di noi, con l’onesta consapevolezza che il problema HIV
è di tale portata che per molto tempo ancora, dovremo essere disposti a rivedere molte
volte le convinzioni acquisite, spesso con fatica. 
Il messaggio che emerge deve essere assolutamente positivo. La storia di questa malattia
ha segnato tutti con dolorose sconfitte, ma dobbiamo riconoscere che le risposte e i pro-
gressi sono stati ogni volta sorprendenti e la tendenza non sembra essersi arrestata e
ancora meno invertita.
La Conference si è sviluppata intorno a quattro grandi tematiche con le quali si è aperta e
conclusa in modo quasi circolare: la patogenesi e i vaccini; la terapia; il ruolo sempre più
importante della genetica per la caratterizzazione del virus e dell’ospite; l’HIV nei paesi in
via di sviluppo e segnatamente in Africa. 
Nonostante la comunicazione di un genetista risulti ormai praticamente incomprensibile a
chi si occupi di modelli epidemiologici, l’inevitabile frammentazione delle competenze
deve necessariamente sintetizzarsi, soprattutto a livello programmatico, in linguaggi
comuni, altrimenti il rischio è quello di una ricerca fine a sé stessa. 
Questo è forse il prezzo che sta pagando la ricerca sui vaccini preventivi. Lo stato d’animo
non poteva essere molto diverso dopo la recente pubblicazione dei dati dello studio
Merck 023. 
Ronald Desrosiers in una lettura spietata (sessione 24; 91) ha dichiarato perché, allo stato
attuale delle conoscenze, un vaccino protettivo non sia letteralmente fattibile. 
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Sicuramente l’intervento ha suscitato non poche perplessità in quanti lavorano in questo
settore strategico, ma difficilmente le argomentazioni sono sfuggite e non hanno convinto
chi si occupa di epidemiologia o di prevenzione. 
Le ragioni espresse sono state molto semplici. La variabilità genetica di HIV è enorme,
sproporzionata rispetto a quella di altri virus per i quali sono stati messi a punto vaccini
efficaci. Tale variabilità richiede meccanismi di protezione parimenti complessi e peraltro
esistenti in natura: in alcuni primati e anche nel genere umano, se assimiliamo i pazienti
HIV+ cosiddetti LTNP o ELITE a modelli di controllo spontaneo della replicazione virale e/o
della progressione di malattia. Purtroppo non conosciamo questi meccanismi di protezio-
ne o ne abbiamo conoscenze molto parziali. Non possiamo sapere pertanto quali risposte
indurre e quali misurare. Fino a quando non sarà possibile indurre risposte dirette contro
regioni virali molto più estese di quelle normalmente utilizzate come target, identificando
possibilmente un’ampia gamma di anticorpi neutralizzanti, il vaccino resterà non fattibile.
Desrosiers è stato ancora più caustico quando ha sottolineato che la mancanza di investi-
menti economici da parte delle aziende farmaceutiche nella sperimentazione sui vaccini, è
semplicemente legata alla mancanza di modelli sperimentali validi e appetibili per le azien-
de stesse. Facendo riferimento alle strategie dell’NIH, ha ricordato che i fondi istituzionali
non possono sostituire quelli dell’industria. I fondi istituzionali dovrebbero finanziare la
ricerca di base al fine di porre le aziende nella condizione di investire in trial che abbiano
probabilità di successo.
L’atmosfera era sicuramente meno elettrica intorno alle sessioni di terapia. La lettura intro-
duttiva (sessione 1; 1f) è stata molto canonica, ma con sicuri spunti di discussione. Vivace
oltretutto. Alla fatidica domanda “Quando iniziare?” ha fatto seguito una disciplinata dia-
positiva con le linee guida DHHS, seguita però da numerose altre con i dati di aumentato
rischio di morbilità e mortalità, per cause non-AIDS, nei pazienti con CD4 compresi tra 350
e 500 e/o viremia non controllata, paragonati a soggetti HIV negativi di pari età. Queste
analisi vanno sempre considerate con prudenza. Non è facile infatti ottenere dati privi di
fattori confondenti legati alle abitudini di vita. Non è nemmeno chiaro quale sia il ruolo di
HIV nella genesi di questi eventi. Tuttavia la domanda è annosa e la disputa infinita: tratta-
re con più o meno di 350 CD4? Ancora una volta dobbiamo umilmente riconoscere il limi-
te delle nostre conoscenze: dopo 25 anni, la nostra capacità di stadiare la malattia si limi-
ta ancora alla conta dei CD4. Sicuramente due pazienti con 350 CD4/mmc hanno una com-
petenza immunitaria differente, ma per noi restano due pazienti identici: con 350 CD4. 
E’ abbastanza curioso che la maggior parte delle presentazioni che hanno supportato il
caveat di Constance Benson (1f) venissero da gruppi europei, tradizionalmente più con-
servativi sul momento di inizio della terapia. Forse nel giudizio del clinico, per giustificare
un inizio precoce della terapia, quello che non sono riusciti per ora a fare gli studi immu-
nologici, nel tentativo di dimostrare un reale beneficio in termini di mantenimento dell’im-
munocompetenza, lo stanno facendo le analisi epidemiologiche sulle grandi coorti. 
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Condivisibile la passione di Sharon Walmsley in una delle letture conclusive (sessione 34;
113). Tutti i dati degli studi effettuati su pazienti pluritrattati, con i nuovi farmaci da poco
o tra non molto disponibili (RESIST, POWER, DUET, MOTIVATE, VICTOR-E1, BENCHMRK)
mostrano dati entusiasmanti. Queste molecole, soprattutto quando associate a farmaci
ancora attivi nel backbone (OBT), consentono di raggiungere percentuali di soppressione
della viremia plasmatica paragonabili a quelle delle prime linee di terapia. Sperando che
nessuno abbia mai pensato e agito diversamente, il golden standard per questi pazienti (e
non solo per questi pazienti), assimilabili a “nuovi naïve”, deve essere la soppressione della
replicazione virale. Sorge però un quesito importante. Tutti gli studi sopra menzionati,
sono stati disegnati sul modello degli studi TORO, con un braccio di controllo rappresen-
tato da pazienti trattati con terapie ottimizzate sulla base dei profili di resistenza (OBT).
Tutti i pazienti nel braccio OBT hanno raggiunto percentuali di successo virologico dram-
maticamente inferiori a quelle del braccio comprendente il nuovo farmaco. Sono ancora
eticamente accettabili studi di questo tipo? Quali modelli sperimentali andranno disegnati
per valutare l’efficacia delle nuove molecole?
Decisamente ostiche, per i non addetti ai lavori, le sessioni dedicate alla genetica applica-
ta allo studio dell’ospite e del virus. Le ricadute pratiche per ora sono ancora modeste, ma
sicuramente nel prossimo futuro, questi progetti ambiziosi avranno il compito di chiarire
molti aspetti oscuri della malattia. L’evidenza clinica di tutti i giorni dimostra chiaramente
che pazienti apparentemente confrontabili, progrediscono in maniera differente, rispon-
dono in modo diverso a regimi terapeutici sovrapponibili e sviluppano effetti collaterali di
natura e gravità completamente diversa. E’ impensabile che singole mutazioni o singoli
polimorfismi siano alla base di queste differenze, ma è verosimile che un determinato
assetto genetico le favorisca. 
Purtroppo la tecnologia a disposizione fino a poco tempo fa non consentiva approcci diver-
si da quelli che hanno permesso di individuare assetti genetici con un correlato clinico (la
mutazione delta-32 di CCR5, il ruolo di HLA-B5701 nell’intolleranza ad abacavir). Oggi la
disponibilità di banche dati contenenti la sequenza dell’intero genoma umano e la possibi-
lità di screenare rapidamente numerosi aplotipi potenzialmente associati a un fenotipo,
aprono nuove prospettive, impensabili fino a poco tempo fa. 
Allo stesso modo l’analisi delle varianti virali, sta trasformando uno strumento indispensa-
bile per decidere quali farmaci non utilizzare in presenza di determinate mutazioni, in una
modalità per cercare di ricavare una sorta di carta di identità del virus, caratterizzandone la
patogenicità e l’eventuale ipersuscettibilità a farmaci altrimenti abbandonati, con l’intento
di poter adattare al meglio la terapia al singolo paziente. Analogamente lo studio delle
varianti minoritarie con metodiche ultrasensibili, potrà chiarire il loro ruolo nell’emergenza
di ceppi farmacoresistenti. Infine l’ottimizzazione dei sistemi per l’identificazione del tropi-
smo virale dovrebbe mettere nella condizione di poter utilizzare al meglio la nuova classe
degli inibitori dell’entry.
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Parlare di HIV in Africa è ancora più imbarazzante del dover parlare di vaccini.
Imbarazzante perché alla consapevolezza degli insuccessi rischiano di far seguito slanci
emotivi inconcludenti. Purtroppo l’argomento non è eludibile. In Africa si trovano i 2/3 dei
casi di HIV mondiali, con una stima di due milioni di nuovi casi all’anno. Il 60% dei casi in
donne in età fertile. 
A differenza delle altre grandi epidemie/endemie che affliggono i paesi in via di sviluppo,
quella da HIV è intuitivamente molto meno circoscrivibile. Anche se fossimo presi dallo
sconforto più totale e quasi comprensibilmente rinunciassimo a intervenire, semplicemen-
te non potremmo permettercelo. Sicuramente l’opinione pubblica è a conoscenza di quel-
lo che rischia l’Africa, certamente l’opinione pubblica non è consapevole di quello che
rischiano i paesi industrializzati per un mancato controllo dell’epidemia in Africa, sia in ter-
mini di costi economici che di ricadute per la salute pubblica. 
L’elenco dei problemi nei paesi a risorse limitate è infinito: carenze strutturali, difficoltà
nell’accesso al test, inadeguata prevenzione della trasmissione madre-bambino, inadegua-
ta fornitura di farmaci, ritardo dell’inizio delle terapie, mancanza di strumenti per monito-
rare i pazienti in terapia, mancata prevenzione delle comorbidità. Ciononostante gli inter-
venti funzionano, spesso con investimenti modesti, se paragonati ai costi della gestione
della salute nei nostri paesi. Gli studi condotti in Africa spesso mostrano un’aderenza alle
terapie superiore a quella dei trial condotti in Europa o in Nord America. La maggior parte
dei pazienti viene persa al follow-up per ragioni non accettabili: esaurimento delle scorte
di farmaci, paura degli effetti collaterali, impossibilità di pagare i farmaci. Nessuna perso-
na intellettualmente onesta può far ricadere il problema dell’HIV in Africa sui costi dei far-
maci e sulle aziende. Tuttavia comincia a diventare difficilmente giustificabile che stavudina
sia ancora il farmaco di prima scelta costando circa sette volte meno di tenofovir e quindi-
ci volte meno di abacavir (stima dei farmaci generici al prezzo più vantaggioso). 
Allo stesso modo, continuare a pensare che i sistemi per quantificare la viremia plasmati-
ca siano improponibili perché difficili da mettere a punto e troppo costosi è quanto meno
imprudente. Iniziare programmi terapeutici in assenza di questo strumento di monitorag-
gio, con la probabilità di avere milioni di pazienti portatori di virus farmacoresistenti, non
è rassicurante. 
Infine le risorse umane. Numerosi studi hanno dimostrato che programmi di supporto alle
comunità, utilizzando personale non necessariamente medico, hanno consentito riduzioni
della mortalità superiori al 50% e riduzioni della perdita di pazienti al follow-up di oltre 10
volte. Considerando che negli USA il rapporto tra numero di pazienti e numero di medici
sieropositivi è circa 0.6 e che in molti paesi africani questo rapporto è superiore a 5000,
probabilmente bisognerebbe concludere che gli interventi non possono essere lasciati alla
vocazione di pochi operatori volontari. Forse interventi istituzionali, programmati in
maniera adeguata, non lascerebbero indifferenti i numerosi medici con occupazioni preca-
rie presenti nei nostri paesi.

7
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Nei pazienti con infezione da HIV la coinfezione con i virus epatitici è frequente poichè
HBV e HCV condividono con HIV la stessa via di trasmissione. 
La coorte ICONA (Italian Cohort Naïve Antiretrovirals) arruola dal 1997 pazienti HIV
positivi, naïve per terapia antiretrovirale - indipendentemente dalla causa - e afferenti
a più di 60 centri di malattie infettive italiani. I principali marcatori sierologici per la dia-
gnosi di infezione da virus epatitici fanno parte degli esami che vengono eseguiti ogni
sei mesi nella popolazione della coorte e registrati online (1). Lo studio ICONA rap-
presenta, pertanto, un valido osservatorio epidemiologico relativo alle coinfezioni
HIV-virus epatitici in Italia (2). 
Ad ottobre 2007 sono stati arruolati in ICONA 6468 pazienti, di cui il 30% è rappresen-
tato da donne e il 37% da soggetti con storia di tossicodipendenza attiva o pregressa
(TD); l’età mediana della popolazione è 35 anni (range interquantile [IQR] 32-40) e la
conta di linfociti CD4 all’arruolamento è 408 cell/mmc (IQR 202-603). 
Per 5403 (83%) soggetti è disponibile la determinazione di HCV-Ab entro sei mesi dal-
l’arruolamento; il 44.6% di questi risulta positivo. Tra i soggetti HCV-Ab positivi si osser-
va, rispetto agli HCV-Ab negativi, una minor frequenza di donne (25.6% vs. 32.3%, p
<.0001) e di pazienti extracomunitari (1.4% vs. 9.5%, p <.0001), e valori mediani di ALT
all'arruolamento più elevati (46 [IQR 26-98] UI/l vs. 23 [IQR 17-36] UI/l, p <.0001). La
prevalenza della coinfezione HIV/HCV varia notevolmente in relazione al gruppo di
rischio per HIV; in particolare, l’80.6% dei pazienti HIV+/HCV+ è rappresentato da TD
(tabella 1).
La precentuale di coinfetti HIV+/HCV+ si riduce in relazione agli anni di arruolamento
nella coorte: prima del 2000 i coinfetti rappresentano il 78.1%, negli anni 2000-2003 il
17.3% e nel periodo 2004-2007 il 4.4%. Vista la grande variabilità di prevalenza nelle
diverse categorie di trasmissione, tale dato può essere spiegato dai cambiamenti epi-
demiologici della coorte negli ultimi anni: tra i nuovi arruolati diminuiscono drastica-
mente i TD, con una percentuale che scende dal 47.6%, prima del 2000, al 17.2% negli
anni 2004-2007, mentre aumentano gli arruolamenti di quanti hanno contratto HIV
attraverso trasmissione sessuale (figura 1). Dai risultati di un’analisi di regressione logi-
stica multivariata, il periodo di arruolamento (anni 2000-2003 Adjusted Odds Ratio
[AOR] 0.8, Intervallo di Confidenza IC95% 0.6-1.0; 2004-2007 AOR 0.4, IC95% 0.3-
0.7 vs. < 2000) e il fattore di rischio per HIV (TD AOR 57.8, IC95% 43.5-76.7; omoses-
suale AOR 0.7, IC95% 0.5-0.9 vs. eterosessuale) risultano entrambi predittori indipen-
denti di coinfezione HIV/HCV (tabella 2). 
Da un’analisi prospettica condotta solo sui pazienti HCV-Ab negativi con almeno due
determinazioni disponibili, risultano 111 casi di sieroconversione per HCV in 4857 per-
sone-anno, pari ad un tasso crudo di incidenza del 22.8% (IC95% 19.9-27.5). 

Dati epidemiologici della coorte
ICONA relativi alle coinfezioni
HIV-virus epatitici 

ReAdfiles

Nella coorte
ICONA, la preva-
lenza della coinfe-
zione HIV/HCV
varia notevolmen-
te in relazione al
gruppo di rischio
per HIV; in parti-
colare, l’80,6% 
dei pazienti
HIV+/HCV+ è rap-
presentato da TD

8

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

percorsi ragionati

Paola Cicconi,
Antonella d’Arminio
Monforte
Clinica di Malattie Infettive 
e Tropicali, Dipartimento di
Medicina, Chirurgia e
Odontoiatria, Polo Universita-
rio - Azienda Ospedaliera 
San Paolo, Milano

IMP-1-60-pag  7-04-2008  12:21  Pagina 8

                    



9

D
at

i e
pi

de
m

io
lo

gi
ci

 d
el

la
 c

oo
rt

e 
IC

O
N

A
 

re
la

tiv
i a

lle
 c

oi
nf

ez
io

ni
 H

IV
-v

iru
s 

ep
at

iti
ci

 

ReAdfiles

percorsi ragionati

Tra i nuovi arruo-
lati diminuiscono
drasticamente i
TD, con una per-
centuale che scen-
de dal 47,6%,
prima del 2000, al
17,2% negli anni
2004-2007, men-
tre aumentano gli
arruolamenti di
quanti hanno con-
tratto HIV attra-
verso trasmissio-
ne sessuale

Tabella 1 Caratteristiche della popolazione HIV+/HCV+ 
all’arruolamento in ICONA
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Figura 1 Prevalenza di coinfetti HIV/HCV, di soggetti a rischio 
per infezione da HIV attraverso tossicodipendenza e di rapporti sessuali
non protetti in relazione al periodo di arruolamento in ICONA

Caratteristica HCV+/HIV+ HIV+ p
(n= 2412) (n= 2991)

Età in anni, mediana (IQR) 36 (32-39) 35 (30-43) 0.3060*
Femmine, n (%) 618 (25.6) 968 (32.3) <.0001°
Fattore di rischio per HIV, n (%)

- TD 1945 (80.6) 140 (4.6) <.0001°
- Rapporti eterosessuali 310 (12.8) 1828 (54.4) <.0001°
- Rapporti omosessuali 99 (4.1) 974 (32.5) <.0001°

Scolarità, n (%)
- media inferiore 229/1482 (15.4) 306/2234 (13.7) 0.1357°
- media superiore 1227/1482 (82.7) 1726/2234 (77.1) <.0001°
- università 26/1482 (1.7) 205/2234 (9.1) <.0001°

Origine extracomunitaria 34 (1.4) 285 (9.5) <.0001°
CD4/µl, mediana (IQR) 415 (225-606) 400 (182-602) 0.0054*
HIV-RNA log10 cp/ml, mediana (IQR) 4.3 (3.4-4.9) 4.4 (3.7-5.1) <.0001*
ALT UI/l, mediana (IQR) 46 (29-80) 23 (17-36) <.0001*
Anno di arruolamento, n (%)

- prima del 2000 1885 (78.1) 1635 (54.6) <.0001°
- 2000-2003 419 (17.3) 942 (31.4) <.0001°
- 2004-2007 108 (4.4) 414 (13.8) <.0001°

*Wilcoxon test per campioni indipendenti ° Test Chi quadrato
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La prevalenza 
di coinfezione
HIV/HBV all’arruo-
lamento tende a
diminuire negli
anni: 69,2% prima
del 2000, 21,3%
nel 2000-2003,
9,3% nel 2004-
2007

Per quanto riguarda invece la coinfezione con HBV, la ricerca è stata effettuata in 4956
(76.6%) entro sei mesi dall’arruolamento: il 38.1% di questi risulta positivo. 
La prevalenza di HBsAg positività entro sei mesi dall’arruolamento, in assenza di sinto-

Tabella 2 Fattori predittivi di coinfezione HIV/HCV all’arruolamento 
in ICONA: risultati da analisi di regressione logistica

Tabella 3 Caratteristiche della popolazione HIV/HBV all’arruolamento in ICONA

Caratteristica AOR (IC95%) p

Età, per 10 anni in più 1.06 (0.93-1.21) 0.3295
Maschi 1
Femmine 1.36 (1.05-1.77) 0.0189
Fattore di rischio per HIV

- Rapporti eterosessuali 1
- TD 57.8 (43.5-76.7) <.0001
- Rapporti omosessuali 0.70 (0.50-0.98) 0.0038

Scolarità
- media inferiore 1
- media superiore 1.15 (0.84-1.58) 0.3671
- università 0.48 (0.25-0.92) 0.0268

Origine EU 1
Origine extracomunitaria 0.54 (0.32-0.92) 0.0236
CD4, ogni 50 cell/µl in più 0.99 (0.97-1.01) 0.6794
HIV-RNA, ogni log10 cp/ml in più 0.86 (0.76-0.97) 0.0160
ALT, ogni 20 UI/l in più 1.25 (1.19-1.32) <.0001
Anno di arruolamento
- prima del 2000 1
- 2000-2003 0.80 (0.63-1.0) 0.0599
- 2004-2007 0.47 (0.31-0.70) 0.0002

Caratteristica HBV/HIV HIV p
(n= 332) (n= 4956)

Età in anni, mediana (IQR) 36 (32-41) 35 (31-40) 0.0920*
Femmine, n (%) 49 (14.7) 1513 (30.5) <.0001°
Fattore di rischio per HIV, n (%)

- TD 148 (44.5) 1833 (36.9) 0.0057°
- Rapporti eterosessuali 88 (26.5) 1838 (37.9) 0.0001°
- Rapporti omosessuali 99 (4.1) 974 (32.5) 0.0756°

Scolarità, n (%)
- media inferiore 37/218 (16.9) 486/3447 (14.1) 0.2395°
- media superiore 169/218 (77.5) 2743/3447 (79.5) 0.4668°
- università 12/218 (5.5) 218/3447 (6.3) 0.6284°

Origine extracomunitaria 29 (8.7) 291 (5.8) 0.0342°
CD4/µl, mediana (IQR) 369 (163-595) 410 (202-604) 0.1952*
HIV-RNA log10 cp/ml, mediana (IQR) 4.4 (3.5-5.1) 4.4 (3.6-5.0) 0.1952*
ALT UI/l, mediana (IQR) 47 (27-84) 30 (19-52) <.0001*
Anno di arruolamento, n (%)

- prima del 2000 230 (69.3) 3182 (64.2) 0.0615°
- 2000-2003 71 (21.4) 1271 (25.6) 0.0842°
- 2004-2007 31 (9.3) 503 (10.1) 0.6345°

*Wilcoxon test per campioni indipendenti ° Test Chi quadrato
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mi clinici di epatite acuta, è del 6.2% (totale di pazienti testati 5288, 81.7% dell’intera
coorte). 
Tra i soggetti HBsAg positivi, rispetto agli HBsAg negativi, si conta una minor proporzio-
ne di donne (14.7% vs. 30.5%, p <.0001), maggior frequenza di extracomunitari (8.7%
vs. 5.8%) e TD (44.5% vs. 36.9%, p = 0.0057). 
La prevalenza di coinfezione HIV/HBV all’arruolamento tende a diminuire negli anni:
69.2% prima del 2000, 21.3% nel 2000-2003, 9.3% nel 2004-2007 (tabella 3).
Tuttavia, il periodo di arruolamento non risulta essere fattore predittivo indipenden-
te di HBsAg positività dopo aver corretto per eventuali fattori confondenti.
Viceversa, il sesso (donne AOR 0.5 [IC95% 0.3-0.8] vs. uomini), il fattore di rischio
per HIV (TD AOD 1.6 [IC95% 1.1-2.5] e omosessuali AOD 1.6 [IC95% 1.1-2.6] vs. ete-
rosessuali), l’origine extracomunitaria (AOR 2.1 [IC95% 1.2-3.6] vs. comunitaria), il
livello di ALT all’arruolamento (AOR 1.1 [1.08 -1.16] per 20 UI/l in più) sono indipen-
dentemente associati alla coinfezione HIV/HBV (tabella 4). 
Da un’analisi prospettica condotta sui pazienti con almeno due determinazioni di
HBsAg negative a distanza di sei mesi, HBsAb negativi, senza anamnesi positiva per
epatite B acuta prima dell’arruolamento, sono risultati 47 casi di sieroconversione ad
HBsAb in 4945 persone-anno, pari ad un tasso di incidenza crudo di 9.4% (IC95%
7.0 -12.5).
Le coinfezioni multiple da virus epatitici non sono state studiate in modo sistemati-
co nel contesto di grandi coorti di HIV positivi, e sono stati riportati dati di prevalen-
za variabili (3).
In ICONA, su 5786 pazienti testati sia per HCV che per HBV, 213 (3.7%) risultano

Tabella 4 Fattori predittivi di coinfezione HIV/HBV all’arruolamento 
in ICONA: risultati da analisi di regressione logistica

Caratteristica AOR (IC95%) p

Età, per 10 anni in più 1.15 (0.95-1.39) 0.1288
Maschi 1
Femmine 0.54 (0.35-0.84) 0.0062
Fattore di rischio per HIV

- Rapporti eterosessuali 1
- TD 1.66 (1.11-2.50) 0.0134
- Rapporti omosessuali 1.66 (1.06-2.60) 0.0260

Scolarità
- media inferiore 1
- media superiore 0.89 (0.59-1.35) 0.6069
- università 0.89 (0.43-1.83) 0.4114

Origine EU 1
Origine extracomunitaria 2.1 (1.20-3.67) 0.0093
CD4, ogni 50 cell/µl in più 0.98 (0.96-1.01) 0.3597
HIV-RNA, ogni log10 cp/ml in più 0.90 (0.77-1.06) 0.2363
ALT, ogni 20 UI/l in più 1.12 (1.08-1.16) <.0001
Anno di arruolamento
- prima del 2000 1
- 2000-2003 0.87 (0.58-1.13) 0.2330
- 2004-2007 0.80 (0.48-1.35) 0.4114
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HBsAg+/HCV-Ab+ (figura 2). La prevalenza di infezione da HDV, su 1714 pazienti
testati, è del 7.2% mentre, su 1680 pazienti testati per HCV, HBV e HDV, 61 (3.6%)
risultano positivi ai tre virus.
In conclusione, le coinfezioni da virus epatitici sono un'evenienza frequente nei pazien-
ti HIV-positivi residenti in Italia; il ruolo di tali coinfezioni nella morbidità HIV e non-HIV
correlata è da valutare nel contesto di studi osservazionali che tengano conto anche
delle variabili clinico-terapeutiche in continua evoluzione.

HBsAg-/HCV-
n= 2976
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Figura 2 Frequenza di infezione multipla da HCV e HBV in 5786 pazienti
di ICONA con entrambi i marcatori noti
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HIV-HBV è aumen-
tata dal 4 al 6,6%
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Sebbene la sopravvivenza dei pazienti con infezione da virus dell’immunodeficienza
umana (HIV-1) abbia riconosciuto, in questi anni, un’importante evoluzione grazie a
terapie efficaci e tollerabili, i pazienti con coinfezione HIV/virus-epatite mantengono
un aumentato rischio di morte. La prevalenza e la severità della malattia di fegato nei
soggetti HIV positivi è aumentata rispetto ai soggetti HCV mono-infetti (1-3).
L’impatto della terapia antiretrovirale sulla progressione della malattia di fegato è
ancora discusso (4). Nonostante la HAART garantisca un rallentamento della progres-
sione della malattia di fegato, la sopravvivenza nei pazienti HIV/HCV in terapia rimane
comunque ridotta rispetto ai pazienti con mono-infezione HCV (Verma, 2006).
Tra i pazienti con infezione da HIV la mortalità per cause AIDS-correlate è senza dub-
bio in riduzione, il prolungamento del tempo di sopravvivenza è tale da permettere alla
malattia di fegato di manifestarsi, lasciando ampio margine alla presentazione dei
segni di scompenso cirrotico (7). I Centers for Disease Control and Prevention negli
Stati Uniti stimano la mortalità per causa epatica, nei soggetti con infezione da HIV, pari
a circa il 10-15% del totale dei decessi. Dati simili sono riportati in Francia e nelle coor-
ti dell’EUROSIDA (5-8). 
Gli studi di sopravvivenza hanno identificato come fondamentali fattori di rischio pro-
gnostici negativi di morbidità e mortalità: il grado di fibrosi (9), i linfociti T CD4+, e il
livello di HIV-RNA circolante (10). Il grado di necroinfiammazione, legato all’incremen-
to costante o saltuario di ALT/AST > 1,5 volte rispetto al valore normale espresso in UI,
è recentemente stato identificato in una coorte di pazienti con co-infezione un fattore
predittivo di morte (Puoti, 2007 in press).
Tali indicatori rendono indispensabile un’analisi approfondita dei dati relativi ai pazien-
ti con coinfezione HIV/virus epatitici delle coorti italiane per identificare la numerosità
della popolazione e le caratteristiche salienti di questi pazienti. 
Rispetto ad una precedente analisi, eseguita nel 2002-2003 sulla coorte MASTER, la
prevalenza dei pazienti con infezione da HCV si è lievemente ridotta, passando dal 52
al 45,2% dei pazienti valutabili. La coinfezione HIV/HBV è aumentata dal 4 al 6,6%
così come la percentuale dei pazienti con tripla infezione HIV/HCV/HBV: da 4,8 a
6,5% (figura 1). 

I pazienti con infezione da virus Delta tra i portatori di infezione cronica da epatite B
sono il 18,4%. Permane un numero di pazienti piuttosto elevato a cui non è stato pre-
scritto alcun test sierologico per epatite virale: circa il 12%. 
La riduzione dei pazienti con infezione da HCV, che si nota negli anni, forse potrebbe
rappresentare lo specchio del cambio dei fattori di rischio.
Nella coorte seguita presso il Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali

La coinfezione HIV/virus 
epatitici nella coorte MASTER

Paola Nasta
Istituto di Malattie Infettive
e Tropicali, Università
di Brescia
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dell’Università di Brescia si assiste, negli anni, ad una riduzione del numero dei tossi-
codipendenti (nei quali la prevalenza di HCV era maggiore) a favore dell’incremento di
trasmissione sessuale di HIV. La prevalenza dei tossicodipendenti è passata dal 71,7%
del 1994 al 39,6% del 2007, mentre il contagio in pazienti eterosessuali dal 17,3% del
1994 al 34,7% del 2007. L’incremento tra gli omosessuali, passati dal 6,6% nel 1994
al 16,7% del 2007, conferma la tendenza all’aumento dell’infezione da HIV in questo
gruppo a rischio e potrebbe spiegare l’incremento del numero di pazienti con HBV. 
La coinfezione HIV/HBV è verosimilmente sostenuta anche dall’incremento dei

Nella coorte, si
assiste, negli anni,
ad una riduzione
del numero dei
tossicodipendenti
a favore dell’incre-
mento di trasmis-
sione sessuale 
di HIV
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Figura 1 Prevalenza della coinfezione HIV/virus epatite nella coorte
MASTER negli anni 2002-2003 e nell’anno 2007 
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Figura 2 Variazione dei fattori di rischio per “calendar year” nella coorte 
di Brescia (pazienti valutabili 3052)
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I dati riportati
dalla coorte
MASTER, fotogra-
fano lo stato della
coinfezione
HIV/virus epatite
in Italia e dimo-
strano come la
metà dei pazienti
seguiti presso i
centri di Malattie
Infettive italiani
abbiano caratteri-
stiche di fragilità
tali da necessitare
di care specifici
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pazienti extracomunitari, che rappresentano il 9% della coorte MASTER (figura 2).  
Nei pazienti con coinfezione l’aumento delle AST/ALT rappresenta un importante
indice necroinfiammatorio, che potrebbe correlare con diversi fattori: la tipologia
della HAART in atto, il grado di fibrosi, il tipo di virus infettante, la presenza di steato-
si. Un incremento da 0 a 1,5 volte rispetto al valore normale in UI di AST/ALT è rin-
tracciabile nel 38,7% dei pazienti coinfetti seguiti presso il Dipartimento di Malattie
Infettive e Tropicali di Brescia, un incremento da 1,5 a 5 volte si trova nel 60,4% dei
casi e un aumento > 5 volte nel 0,9% dei soggetti. 
I dati riportati in parte dalla coorte MASTER, ed in parte dalla coorte del Dipartimento
di Malattie Infettive di Brescia, fotografano lo stato della coinfezione HIV/virus epati-
tici in Italia e dimostrano come la metà dei pazienti seguiti presso i centri di Malattie
Infettive italiani abbiano caratteristiche di fragilità tali da necessitare di care specifici.
Queries specifiche sulla coorte MASTER potrebbero favorire l’analisi più approfondi-
ta del fenomeno della coinfezione in Italia.
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La coinfezione HIV-HBV 
nel paziente naïve: 
trattamento e resistenze

Si stima che la coinfezione HIV-HBV colpisca 2-4 milioni di persone nel mondo e circa
10.000 persone in Italia, con una prevalenza dell’8-10% tra i soggetti con infezione da
HIV. Nei paesi sviluppati, la patologia da HBV è responsabile del 3% della mortalità
delle persone con coinfezione da HIV. La coinfezione da HIV aumenta l’incidenza di
cronicizzazione dell’infezione acuta da HBV, riduce la probabilità di guarigione sponta-
nea e ne accelera la progressione verso la cirrosi e l’epatocarcinoma. Inoltre la pre-
senza di infezione da HBV è associata ad una più elevata frequenza di epatotossicità
dei farmaci antiretrovirali.
Per tutti questi motivi, la diagnosi ed il trattamento della coinfezione da HBV risultano
cruciali nella gestione del paziente coinfetto.

Gestione diagnostica della coinfezione HIV-HBV
Tutti i pazienti HIV positivi dovrebbero essere sottoposti a periodico screening per
HBsAg, per anti-HBc ed anti-HBs. Tutti i soggetti negativi per questi tre marcatori sie-
rologici dovrebbero essere vaccinati con vaccino anti-HBV. Nei soggetti con CD4 <
200/µL il ciclo vaccinale dovrebbe essere iniziato non appena raggiunta una conta di
linfociti CD4 > 350/µL.
Nei pazienti HBsAg positivi la diagnosi sierologica dovrebbe essere completata
mediante la ricerca di anti-HBcIgM, HBeAg, anti-HBe, HBV DNA, anti-HDV ed anti-
HDVIgM. Questi esami dovrebbero essere ripetuti periodicamente in associazione ad
un periodico monitoraggio degli indici di funzionalità epatica. Nei pazienti di età supe-
riore a 45 anni, o provenienti da zone endemiche per HBV o con epatite cronica B
dovrebbe essere eseguita ogni 6 mesi un’ecografia epatica finalizzata ad individuare
precocemente le lesioni sospette per “epatocarcinoma”. 

Gestione terapeutica della coinfezione HIV-HBV
Obiettivi del trattamento e risorse disponibili
I farmaci registrati per il trattamento dell’epatite cronica B sono: interferone alfa,
peginterferone alfa2a, lamivudina, entecavir, adefovir e telbivudina. Tenofovir ed
emtricitabina sono farmaci registrati per il trattamento dell’infezione da HIV ed
hanno un’attività anti-HBV. 
L’obiettivo ottimale del trattamento dell’epatite cronica da HBV è di ottenere la clea-
rance dell’HBeAg e dell’HBsAg ed anche la sieroconversione anti-HBs. Purtroppo tali
risultati sono raggiunti solo in una minoranza di pazienti. Un obiettivo sicuramente più
realistico è quello di sopprimere nel lungo periodo la replicazione di HBV, riducendo
così l’attività necroinfiammatoria epatica, bloccando o almeno rallentando la progres-
sione della fibrosi.  

Massimo Puoti,
Maria Luisa Sorlini
Clinica di Malattie Infettive e
Tropicali, Università degli Studi 
di Brescia
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Nella gestione del paziente con coinfezione HIV-HBV va poi considerato un altro
aspetto: non è possibile esporre i pazienti a farmaci con attività antiretrovirale al di
fuori di uno schema HAART. Per questo motivo gli unici farmaci da impiegare nei
pazienti per i quali non è previsto l’uso di una HAART sono adefovir e telbivudina.

Resistenza ai farmaci anti HBV
Il principale ostacolo al conseguimento di una clearance dell’infezione da HBV è rappre-
sentato dall’emergenza di ceppi virali farmacoresistenti. L’80% dei pazienti HIV positivi
esposti per 4 anni alla sola lamivudina come unico farmaco attivo sull’HBV presentano
varianti virali resistenti al farmaco. 
Le conseguenze cliniche della comparsa di varianti farmacoresistenti sono le seguenti:
● perdita dell’azione antivirale
● diminuzione delle possibili future opzioni terapeutiche per la presenza di mutazioni
associate a resistenza crociata ad altre molecole della stessa classe
● potenziali ricadute sulla sanità pubblica

a. trasmissione di ceppi virali farmacoresistenti
b. mutazioni della sequenza aminoacidica dell’HBsAg - codificata dalla regione
del genoma che codifica anche per la DNA polimerasi - che potenzialmente possono
dare esito alla comparsa di ceppi virali non neutralizzati dagli anticorpi indotti dal 
vaccino ricombinante.

Indicazioni al trattamento
Gli algoritmi di trattamento dell’infezione da HBV nei pazienti anti HIV positivi partono
dalla considerazione nel singolo paziente di 4 caratteristiche: 
● lo stadio di malattia epatica
● l’indicazione a terapia antiretrovirale ed il numero di CD4 
● i livelli di aminotrasferasi 
● i livelli di HBV DNA. 
Il trattamento anti-HBV va preso in considerazione nei pazienti con ipertransaminasemia
e livelli di HBV DNA > 20.000 IU/mL se HBeAg positivi o a 2000 UI/mL se HBeAg nega-
tivi. Il trattamento è indicato nei pazienti con stadio di malattia avanzata e con livelli di
HBV DNA superiori a limiti precedentemente esposti, indipendentemente dai livelli di
aminotrasferasi, e nei pazienti con cirrosi epatica in presenza di viremia dosabile, indi-
pendentemente dalla sua quantificazione. 
Nei pazienti senza indicazione alla terapia antiretrovirale trova spazio l’interferone ed
in questa categoria gli antivirali (ovvero adefovir e/o telbivudina) trovano spazio solo
nei pazienti con malattia avanzata.

IMP-1-60-pag  7-04-2008  12:22  Pagina 17

                               



Nei pazienti con
CD4 < 500 e/o con
indicazione a tera-
pia antiretrovirale
la terapia anti-
HBV può essere
considerata anche
in fasi meno avan-
zate di malattia e
deve essere con-
dotta con la com-
binazione di un
nucleotidico ed 
un nucleosidico

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

18

Nei pazienti con CD4 < 500/µL e/o con indicazione a terapia antiretrovirale la terapia
anti-HBV può essere considerata anche in fasi meno avanzate di malattia e deve essere
condotta con la combinazione di un nucleotidico (tenofovir o adefovir) ed un nucleosi-
dico (lamivudina o emtricitabina o telbuvudina o entecavir). Vanno evitate le monotera-
pie con lamivudina ed emtricitabina per l’elevato rischio di resistenza. Prima di sospen-
dere i farmaci ad attività anti-HBV cambiando regime di terapia antivirale, occorre con-
siderare lo stadio di malattia epatica (evitando assolutamente la sospensione della tera-
pia anti-HBV nei soggetti con malattia epatica avanzata) e comunque, una volta sospe-
si, occorre controllare in maniera intensiva i parametri di danno epatico nei 6 mesi suc-
cessivi. 
Una sintesi dell’algoritmo sull’indicazione al trattamento anti HBV è riportata in figura 1.
Durante la terapia anti-HBV occorre controllare l’andamento dei livelli di HBV DNA. Oltre
che per problemi di tossicità o per necessità imposte dalla prescrizione della terapia
anti-HIV più efficace, la terapia anti-HBV condotta con analoghi nucleosidico/nucleoti-
dici va modificata in presenza di una delle seguenti circostanze: 
● primary antiviral treatment failure (decremento dei livelli di HBV DNA inferiore a
un logaritmo dopo 3 mesi di terapia); 

CD4 <500

Ishak: S2 S4 S6

NON SOSPENDERE FARMACI ANTI-HBV

PEG-IFN

cART con TDF + 3TC/FTC

NA (ADF/TBD/ADF + TBD)

lieve                         moderata                        grave                        cirrosi                      scompenso epatico

Considerare il trattamento

* ALT < VN in HBeAg neg con fibrosi S2 Ishak

TRATTARE

ALT ELEVATE*                                                QUALSIASI VALORE DI ALT

HBeAg pos:              HBV-DNA > 20.000 IU/ml                                                                                  > 200 IU/mL

HBeAg neg:              HBV-DNA > 2.000 IU/mL                                                                                   > 200 IU/mL

Figura 1 Sintesi delle indicazioni alla terapia anti-HBV nel paziente 
con coinfezione HIV-HBV
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● risposta terapeutica “subottimale” definita come HBV DNA dosabile e superiore a
1000 cp/mL:

a. dopo 24 settimane di esposizione a terapie che includono come unico farmaco
anti-HBV un farmaco a bassa barriera genetica ovvero telbivudina o lamivudina
o emtricitabina
b. dopo 48 settimane di esposizione a terapie che includono come unico farmaco
anti-HBV un farmaco ad alta barriera genetica ovvero entecavir, od adefovir o
tenofovir). 

● breakthrough virologico ovvero incremento dei livelli di HBV DNA di almeno 1 logarit-
mo rispetto al nadir di viremia osservato durante il trattamento.
Nel cambiare la terapia con analoghi occorre tenere presente 4 variabili:
● il genotipo HBV e la presenza di mutazioni associate a incremento dell’IC50 dei far-
maci anti-HBV
● la precedente esposizione a farmaci anti-HBV
● i livelli di HBV DNA, tenendo presente che in presenza di livelli elevati farmaci poco
potenti (come adefovir) non consentono risposte ottimali e farmaci con bassa barriera
genetica (come telbivudina o entecavir in soggetti già esposti a lamivudina) possono
indurre più facilmente resistenza
● che occorre aggiungere un nucleotidico ad una terapia inefficace con un nucleosidico
e viceversa
● che i farmaci che possono compensare aumenti dell’IC50 inferiori a 10 volte con le
loro elevate concentrazioni intracellulari sono entecavir e tenofovir.
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A partire dalla metà degli anni Novanta, la storia naturale dell’infezione da HIV è stata
modificata dalla disponibilità di potenti combinazioni di farmaci antiretrovirali che
hanno determinato un aumento della sopravvivenza e un miglioramento della qualità
di vita dei pazienti HIV positivi, con una riduzione della mortalità HIV-correlata e un
aumento percentuale della mortalità per patologie epatiche. Attualmente infatti l’ESLD
(end stage liver disease) rappresenta la seconda causa di morte non AIDS-correlata
nei pazienti HIV/HCV coinfetti (1), con un rischio di mortalità inversamente proporzio-
nale al numero di CD4. Nei pazienti con coinfezione, infatti, vi è una più rapida pro-
gressione della malattia epatica, una più elevata incidenza di epatocarcinoma e di tos-
sicità epatica da farmaci antiretrovirali.
Trattare l’infezione da HCV diventa pertanto di fondamentale importanza per rallen-
tare la progressione della malattia epatica, prevenire gli outcome clinici e migliorare
la tollerabilità della terapia antiretrovirale. 
L’obiettivo principale della terapia anti-HCV è il raggiungimento di una Sustained
Virologic Response (SVR), intesa come la persistenza della negatività della viremia
per HCV a 24 settimane dalla sospensione della terapia di combinazione con pegin-
terferone e ribavirina. 
L’efficacia del trattamento con l’associazione di peginterferone e ribavirina nei
pazienti HIV positivi è stata ampiamente documentata nel corso di studi clinici ran-
domizzati controllati (2-6) che hanno evidenziato come la SVR vari complessiva-
mente dal 27 al 44% (2, 3). 
Come per il paziente monoinfetto (HCV) i principali fattori predittivi di risposta al trat-
tamento sono rappresentati dal genotipo virale e dal livello di HCV-RNA al basale
(figura 1).
Una recente analisi dello studio APRICOT ha evidenziato come la negativizzazione
dell’HCV-RNA a 4 settimane dall’inizio della terapia rappresenti un fattore predittivo
positivo di risposta alla terapia (7). Al contrario una riduzione della viremia inferiore a
2 log10 alla dodicesima settimana di trattamento e/o la persistenza di una viremia
determinabile alla ventiquattresima settimana di trattamento rappresentano fattori
predittivi negativi di risposta al trattamento; in tali casi, infatti, vi è l’indicazione ad
interrompere il trattamento. 
Diverse altre variabili possono tuttavia influenzare la risposta al trattamento: fattori
legati all’ospite, le caratteristiche della malattia, il trattamento stesso come evidenzia-
to in tabella 1. Infine, la risposta al trattamento può essere influenzata da variabili cor-
relate all’infezione da HIV, come ad esempio il livello dei CD4 e la viremia di HIV (8).  
Una sottoanalisi dello studio APRICOT, condotta su pazienti con genotipo 1 di HCV, ha
documentato una migliore risposta al trattamento con peginterferone e ribavirina nei

Laura Maiocchi,
Raffaele Bruno
Divisione di Malattie
Infettive e Tropicali,
Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo,
Università degli Studi 
di Pavia

Coinfezione HIV-HCV: problematiche 
del trattamento rispetto all’immunità 
del paziente e del genotipo virale
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pazienti naïve per terapia antiretrovirale al baseline e in quelli con HIV-RNA <50 copie/ml,
probabilmente poiché nei pazienti coinfetti sia la presenza di una infezione da HIV in
fase iniziale (che non richiede pertanto l’impiego di una ART) che il buon controllo della
replicazione per HIV possono essere associati ad una migliore risposta immunospeci-
fica contro HCV (7).

Tabella 1 Fattori associati a SVR

0 1 2 3 4 5 6 7

ALT

Età

Istologia
(non cirrotici vs cirrotici)

HCV genotipi
(non -1 vs 1)

HCV RNA
(basso vs alto)

*p < .0001
1.17

Odds Ratio

1.28

1.96

3.37*

3.56*

Figura 1 Fattori predittivi di risposta

Ospite Virus Trattamento

Genetico (razza bianca) Genotipo 2-3 Dosaggio adeguato di PEG-IFN
Giovane età Basso HCV-RNA al basale Dosaggio di ribavirna
Minimi segni di fibrosi RVR (rapid virologic response) Buona aderenza
Basso BMI Assenza di ddI o AZT
Assenza di insulino-resistenza
Utilizzo di fattori di crescita
Assenza di epatosteatosi
Elevati livelli di CD4
Assenza di TD
Assenza di malattie psichiatriche
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I dati emergenti da una recente analisi post hoc dello studio APRICOT (7) mostrano
come il numero di CD4 non sia significativamente associato all’outcome del tratta-
mento anti-HCV. Tuttavia in considerazione dell’esiguo numero di pazienti con basso
numero di CD4 analizzati nello studio (6%), questi risultati non possono essere este-
si all’intera popolazione HIV positiva con malattia avanzata. Bisogna ricordare, inol-
tre, che studi precedenti avevano, invece, dimostrato una correlazione tra livello di
CD4 e risposta al trattamento (9, 10).
Le piu recenti linee guida EACS prevedono l’inizio di una terapia di combinazione per
l’epatite C nel caso in cui il paziente non necessiti di una terapia antiretrovirale.
Qualora invece il paziente si presenti con un basso livello di CD4 (< 200 cell/µl) è
consigliabile l’inizio di una terapia antiretrovirale al fine di migliorare il profilo immu-
nologico prima di un eventuale trattamento di combinazione (11).
E’ importante sottolineare come il trattamento dell’infezione da HCV non determini
rebound viremici di HIV, benché tenda a far diminuire il numero assoluto dei CD4 nel
contesto di una leucopenia assoluta (senza variazioni del rapporto CD4/CD8), con
un ritorno al numero di CD4 basali al termine del trattamento.
Il trattamento dell’epatite C nei pazienti con coinfezione HIV/HCV prevede l’impiego
di peginterferone alfa a dosaggio standard (PEG-IFNα2a 180 µg/settimana; PEG-
IFNα2b 1,5 µg/kg/settimana) e ribavirina (1000 mg/die < 75 kg; 1200 mg/die > 75
kg) per una durata di 48 settimane, indipendentemente dal genotipo di HCV. I
pazienti con infezione da genotipo 2-3 e una Rapid Virologic Response (RVR: negati-
vizzazione della viremia per HCV a 4 settimane di trattamento) possono beneficiare
di un trattamento più breve (24 settimane) (figura 2) (12). 
Al contrario i pazienti con genotipo 1-4 con una Early Virologic Response (EVR: 12
settimane) ma in assenza di una RVR, potrebbero beneficiare di un trattamento più
duraturo (60-72 settimane) (13).

Terapia di
24 settimane

Terapia di
48 settimane

Terapia di
72 settimane

HCV-RNA
neg

HCV-RNA
neg

HCV-RNA
pos

HCV-RNA
pos

Declino di > 2 log
dell'HCV-RNA

Declino di < 2 log
dell'HCV-RNA

W4 W12 W24 W48

Stop

Stop

W72

G2/3

G1/4

G2/3

G1/4

Figura 2 Durata della terapia anti-epatite C nei pazienti coinfetti
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In conclusione se le problematiche di trattamento relative al genotipo virale di HCV
sembrano essere risolte, per quel che riguarda la variabile CD4 come fattore predit-
tivo di risposta al trattamento sono necessari studi prospettici che valutino la rispo-
sta alla terapia anti-HCV in pazienti con differenti livelli di CD4.
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L’infezione da virus della epatite C (HCV) è ritenuta la causa o la concausa più fre-
quente di malattia cronica infiammatoria del fegato, di cirrosi e di epatocarcinoma in
tutto il mondo occidentale.
L’identificazione dell’HCV nel 1989 ed il conseguente sviluppo di metodi sierologici e
virologici hanno consentito di diagnosticare i casi di infezione cronica (la cui stima è di
150-180 milioni di portatori in tutto il mondo, di cui circa 1,5 milioni in Italia), di adot-
tare progressivamente misure di protezione e profilassi ed anche di prevedere, in
assenza di interventi terapeutici efficaci, un incremento significativo delle complican-
ze epatologiche (cirrosi scompensata; epatocarcinoma) nei prossimi 10-20 anni, con
un aggravio in termini economici sulle risorse sanitarie della nostra nazione.

Diagnosi e storia naturale
L’HCV è attualmente classificato tra gli Hepacivirus, genere appartenente alla famiglia
dei Flavivirus. Il suo genoma è costituito da una molecola di RNA a singola elica di 9,6
Kb, che codifica per una poliproteina di circa 3.000 aminoacidi.
L’HCV possiede una notevole variabilità genomica, che si esprime con almeno 6 diffe-
renti genotipi e diversi sottotipi. Nei paesi occidentali, compresa l’Italia, i genotipi 1, 2
e 3 risultano gli agenti eziologici di oltre il 90% delle infezioni da HCV.
L’infezione primaria da HCV è asintomatica in oltre l’80% dei casi, per cui, se non com-
pare ittero, la fase acuta della malattia sfugge quasi sempre alla ricognizione ed alla
diagnosi. La maggior parte dei soggetti esposti all’infezione (50-70%) - verosimilmen-
te come conseguenza della grande variabilità dell’HCV, che si comporta come una
mutante escape e che gli consente di sfuggire alla risposta immunologica umorale e
cellulare dell’ospite - rimane portatore cronico del virus, sviluppando una malattia
epatica cronica, che, in oltre la metà dei casi, si manifesta con un quadro di necroin-
fiammazione, steatosi e fibrosi, che può assumere un diverso grado di evolutività e
che, in circa il 20-25% dei casi, progredisce in cirrosi ed eventualmente in epatocarci-
noma.
Va, comunque, precisato che il tasso di progressione verso la cirrosi è sensibilmente
differente nei diversi studi di storia naturale, quasi certamente per l’ampia eterogenei-
cità dei pazienti studiati, ma anche per l’intervento di comorbilità e/o cofattori legati
all’ospite (età, sesso, sorgente dell’infezione), oltre a quelli che possono modificare il
decorso, la gravità e la progressione della malattia epatica.
Tra questi cofattori, molta importanza viene data all’età in cui il paziente è stato espo-
sto all’infezione (l’esposizione all’infezione dopo i 40 anni può favorire una progressio-

Storia naturale dell’infezione 
da HCV: influenze patogenetiche
reciproche nella coinfezione
HIV/HCV

Giuseppe Pastore
Clinica delle Malattie 
Infettive, Università 
degli Studi di Bari
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ne più rapida della malattia epatica verso la cirrosi), alla coinfezione con altri virus, come
l’HBV e l’HIV, alle alterazioni dello stato immunitario, a fattori genetici e razziali, ad even-
tuali comorbilità (diabete, siderosi epatica, obesità patologica, resistenza all’insulina) o
coesistenza di altre cause epatolesive, come alcol, farmaci e dismetabolismo.
Tutte queste condizioni, sia singolarmente che in sinergia con alcune proteine virali,
sono in grado di promuovere necroinfiammazione epatica, steatosi e fibrosi (1).
Nella gestione del portatore di HCV, i passaggi critici del processo diagnostico sono,
in primo luogo, l’identificazione del portatore a rischio di essere infetto e, in secondo
luogo, una volta individuato, il riconoscimento e la stadiazione di un’eventuale pato-
logia epatica associata. A tal proposito, l’indagine istopatologica del fegato attraver-
so la biopsia epatica rappresenta l’esame fondamentale.
La diagnosi ed il monitoraggio dell’infezione da HCV si basano sull’utilizzo di due tipi
di marcatori: marcatori indiretti - gli anticorpi specifici anti-HCV mediante test immu-
noenzimatici di III generazione - e marcatori diretti - ricerca del genoma virale nel
siero del paziente (HCV-RNA).
Per quanto riguarda questi ultimi, disponiamo attualmente di due tipi di test: test
qualitativo e test quantitativo. Il test qualitativo deve essere effettuato in presenza di
positività per anti-HCV. In caso di positività, ed anche per confermare la presenza di
HCV-RNA in circolo, il test quantitativo consente di valutare i livelli di concentrazione
dell’HCV-RNA, utili soprattutto per il monitoraggio della terapia antivirale.

Coinfezione HIV/HCV
Sin dalle prime osservazioni, la coinfezione HIV/HCV è risultata molto frequente,
soprattutto perché ambedue i virus condividono le stesse modalità di trasmissione e
colpiscono le stesse categorie di soggetti a rischio, in particolare i tossicodipendenti
che fanno uso di droghe per via endovenosa, tra i quali sono state registrate preva-
lenze superiori al 70-80% (2).
A partire della metà degli anni ’90, l’introduzione della terapia antiretrovirale alta-
mente attiva (HAART) ha avuto come effetto un notevole miglioramento della pro-
gnosi e della sopravvivenza della malattia da HIV, consentendo così l’emergenza cli-
nica di malattie croniche del fegato anche severe, in particolare quelle di origine vira-
le, che costituiscono attualmente una delle principali cause di morbilità e mortalità
dei pazienti con infezione da HIV (3-5).
In una serie di studi retrospettivi e prospettici è stato ripetutamente confermato che
il rischio relativo di sviluppo di cirrosi e di cirrosi scompensata era notevolmente
maggiore nei coinfetti rispetto ai monoinfetti con solo HCV (6,14 - IC95% - 2,86 -
13,20) (6).
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In uno studio istologico di confronto tra due gruppi di soggetti con infezione cronica
da HCV con o senza infezione da HIV, appaiati per età, sesso e fattori di rischio, da noi
osservati presso il nostro Istituto, abbiamo potuto documentare che, a parità di
epoca di esposizione (in media circa 15 anni), gli individui con coinfezione mostrava-
no un quadro di fibrosi epatica più severo rispetto a soggetti con monoinfezione da
HCV (tabella 1).
Che la coinfezione da HIV, insieme anche ad altri cofattori (alcol, farmaci, tossici, altre
infezioni, ecc.), possa accelerare la progressione fibrotica della malattia epatica verso
la cirrosi ed eventualmente il suo scompenso è stato ampiamente accertato, tanto
che l’HCV è considerato un patogeno opportunista. Rimane ancora da dimostrare
quali siano i principali meccanismi patogenetici coinvolti, oltre alla condizione di
immunodeficit, che renderebbero più “fibrogenico” il microambiente epatico.
Molta importanza viene data al ruolo dei CD4 ed alla loro attività anche a livello epa-
tico. Pazienti con coinfezione HIV/HCV e CD4 < 200 mm3 mostrano una malattia
epatica più severa ed un più elevato rischio di sviluppo di fibrosi. È stato anche osser-

Tabella 1 Caratteristiche virologiche ed istopatologiche in 71 soggetti
con infezione cronica da HCV con o senza confezione da HIV

Popolazione HCV+/HIV+ (n. 39) HCV+ (n. 32)

Età media (anni) 38 ± 3.6 33 ± 3.6
M/F 37/2 27/5
Trasfusioni 0 4 (12.5%)
Tossicodipendenza 39 (100%) 28 (87.5%)
Durata infezione HCV (anni) 15 ± 2.5 13.5 ± 3.3
Score fibrosi (media ± SD) 2.8 ± 1 1.9 ± 1.1
Fibrosi portale assente (F0-F1) 8 (20.5%) 18 (56.2%)
Fibrosi settale lieve (F2) 2 (5.1%) 0
Fibrosi settale severa (F3) 20 (5.1%) 14 (48.8%)
Cirrosi (F4) 9 (23.1%) 0
Score attività istologica 11.2 ± 4.5 6.5 ± 2.2
Media ALT > normali 175 ± 99 98 ± 34.5
Genotipo 1a/1b 51.3% 50%
Genotipo 3a 43.6% 44%
Genotipo 4 5.1% 6%
CD4+ (media) 416 _
Terapia HAART 17 (43.6%) _
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vato che la risposta CD4 HCV-specifica agli antigeni virali risulta inversamente pro-
porzionale al tasso di progressione della fibrosi epatica. Nel contempo, a livello di
tessuto epatico, si riscontra una differenza qualitativa nella risposta CD4 e l’istologia
epatica tra i coinfetti e gli HCV monoinfetti (7).
Infine, l’HIV-1, infettando anche le cellule di Kuppfer, le cellule mononucleari intrae-
patiche, le cellule dendritiche e gli stessi epatociti (8), può rendere il fegato suscetti-
bile a diverse infezioni e patologie opportunistiche, come quelle da citomegalovirus,
criptosporidi e micobatteri.
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I pazienti HIV can-
didati a trapianto
di fegato, esatta-
mente come avvie-
ne per la contro-
parte non-HIV,
debbono dimo-
strare di possede-
re i requisiti nor-
malmente previsti 
per il paziente 
con malattia 
epatica terminale

Nel nostro Paese l’immissione in lista di attesa per trapianto d’organo solido dei
pazienti con infezione da HIV e malattia organo-specifica terminale è disciplinata dal-
l’adozione da parte dei singoli centri di uno specifico Protocollo nazionale, coordina-
to dal Centro Nazionale Trapianti e dall’Istituto Superiore di Sanità. Tale Protocollo
costituisce la spina dorsale di uno studio osservazionale prospettico multicentrico
che è stato attivato nel 2002 e i cui risultati, relativamente ai primi 50 casi, sono
attualmente in fase di elaborazione presso il centro coordinatore. In particolare, i
pazienti HIV candidati a trapianto di fegato, esattamente come avviene per la con-
troparte non-HIV, debbono dimostrare di possedere tutti i necessari requisiti nor-
malmente previsti per il paziente con malattia epatica terminale (ESLD). A tal fine i
pazienti vengono sottoposti ad uno screening preliminare piuttosto standardizzato,
volto a definire:
● la gravità della malattia epatica terminale in base agli score di gravità universal-
mente utilizzati allo scopo (Child-Pugh e MELD);
● la stadiazione dell’eventuale neoplasia epatica primitiva quando causa di ESLD
(con rispetto dei cosiddetti criteri di Milano);
● la valutazione della presenza di fattori di rischio o controindicazioni per l’espleta-
mento della procedura in fase intra- e peri-operatoria (di tipo cardiologico, respira-
torio, metabolico ecc.);
● l’esclusione di neoplasie e altre malattie croniche a carattere evolutivo che potreb-
bero compromettere gli esiti a medio-lungo termine del trapianto. 
Gli accertamenti diagnostici abitualmente contenuti negli algoritmi gestionali del can-
didato a trapianto di fegato standard sono riassunti in tabella 1.

Inoltre il candidato a trapianto di fegato con infezione da HIV deve rispettare alcuni
criteri aggiuntivi specificatamente correlati alla sottostante infezione retrovirale, volti
a dimostrarne la capacità di affrontare in maniera adeguata il percorso post-trapian-
to, fase potenzialmente gravata da numerose problematiche cliniche, specie di tipo
infettivologico e terapeutico. Tali criteri di selezione aggiuntivi sono riassunti nella
tabella 2, che riproduce le indicazioni contenute nel Protocollo nazionale cui tutti i
centri che hanno dato adesione allo studio in corso si devono uniformare per garan-
tirne la necessaria omogeneità. E’ chiaramente opportuno che tutti i centri invianti,
che partecipano indirettamente allo studio attraverso il primo screening dei pazienti,
conoscano con precisione questi criteri di selezione e questi algoritmi gestionali, in
modo da abbreviare, di conseguenza, i tempi per la selezione del candidato, senza
per contro alimentare inutili aspettative da parte del paziente che presentasse un evi-
dente scostamento dai criteri di eleggibilità contemplati dal Protocollo.

Indicazioni e risultati 
del trapianto di fegato 
nel paziente coinfetto

Pierluigi Viale,
Marcello Tavio
Clinica di Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Udine
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Per entrare in lista
d’attesa, i pazienti
HIV+ candidati
vengono sottopo-
sti a screening per
definire la gravità
dell’epatopatia
terminale, la valu-
tazione dei fattori
di rischio, l’esclu-
sione di neoplasie
e altre patologie
croniche a caratte-
re evolutivo

Il retroterra culturale su cui cercano di incidere i vari gruppi di lavoro attivi sull’argo-
mento è costituito dal retaggio degli studi sul trapianto d’organo solido (essenzial-
mente fegato e rene) espletati prima dell’avvento della terapia antiretrovirale di
combinazione ad alta efficacia (HAART), resa disponibile e largamente utilizzata dalla
metà degli anni ’90 in poi. In epoca pre-HAART, infatti, si consolidò la convinzione
(con il tempo divenuta pregiudizio), che l’infezione da HIV costituisse una controin-
dicazione assoluta e insormontabile per il trapianto di organo solido (Tzakis, 1990).
Effettivamente gli studi eseguiti in epoca pre-HAART dimostravano con sostanziale
coerenza e riproducibilità, anche se su piccole serie di pazienti, che i risultati del tra-
pianto di organo solido nel paziente con infezione da HIV erano gravati da una più
rapida progressione del paziente verso l’AIDS conclamata e, quindi, da una minore
sopravvivenza di graft e paziente.

ECG + ecocardiografia con stima della pressione polmonare
Mantoux 10 u.i.
Rx torace
Rx seni paranasali
TAC torace con mdc
Dexa a livello vertebrale e femorale
Ortopantomografia
Ecografia epatica con studio doppler dei vasi arteriosi e portali
Eco-doppler dei TSA
TAC spirale o RMN addominale
TAC o RMN cerebrale
EEG
EGDS
Colonscopia
Spirometria
Visita cardiologica
Visita epatologica
Visita chirurgica
Visita anestesiologica
Visita psichiatrica
Visita oculistica
Mammografia e visita ginecologica + eventuale pap-test (in caso di candidato di sesso femminile)
Scintigrafia ossea total body (in caso di HCC)

Tabella 1 Screening pre-trapianto per pazienti eleggibili 
per il Protocollo nazionale
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L’avvento della HAART, grazie al sensibile aumento della sopravvivenza dei pazienti
con HIV/AIDS nelle varie fasi della malattia, permise di evidenziare in tutta la sua
drammaticità il problema delle malattie organo-specifiche terminali, specialmente a
localizzazione epatica (Puoti, 2000); nel contempo tuttavia, offrendo la possibilità di
combattere efficacemente le complicanze HIV-correlate, la HAART permise anche di
aprire un nuovo scenario in ambito trapiantologico (Halpern, 2002, Fishman, 2003).
Dalla fine degli ani ’90 in poi numerosi studi sul trapianto di fegato in HIV, hanno per-
messo di stabilire la sostanziale sicurezza della procedura, evidenziando in alcune
serie di casi curve di sopravvivenza di graft e paziente sovrapponibili a quelle della
controparte non-HIV. E’ tuttavia importante sottolineare che in studi più recenti sem-
bra evidenziarsi nei pazienti coinfetti HIV/HCV una sopravvivenza sensibilmente infe-
riore a quella registrata nella controparte con sola infezione da HCV (de Vera, 2006).
Allo stato attuale dell’arte, la coinfezione HIV/HCV rappresenta il problema centrale
nella gestione del trapianto in HIV.

In conclusione, il trapianto di fegato in ambito HIV dovrebbe essere ancora conside-
rato come procedura parzialmente sperimentale, disciplinata da un rigoroso stru-
mento di selezione dei pazienti, e gravata da zone d’ombra che attendono di essere
completamente rischiarate, prima di potere ammettere, senza ulteriori riserve e limi-

Il candidato a tra-
pianto di fegato
con infezione da
HIV deve rispetta-
re alcuni criteri
aggiuntivi specifi-
catamente corre-
lati alla sottostan-
te infezione retro-
virale
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Infezione da HIV documentata 

Capacità di fornire/acquisire il Consenso informato 

Pazienti mai trattati con terapia antiretrovirale con conta di linfociti CD4+ circolanti, 
stabilmente > 200/mmc 

Pazienti in terapia antiretrovirale con conta dei linfociti CD4+ > 200/mmc stabile da almeno 
12 mesi e HIV-1- RNA undetectable al momento dell’inclusione in lista 

Pazienti con malattia epatica scompensata e, per tale motivo, intolleranti a precedente terapia
antiretrovirale, con conta dei linfociti CD4 > 100/mmc e documentata risposta alla terapia
antiretrovirale nell’ultimo ciclo terapeutico 

Compliance al trattamento antiretrovirale ed alla profilassi delle infezioni opportunistiche, se 
indicata 

Volontà nel proseguire la terapia antiretrovirale e le profilassi delle infezioni opportunistiche, 
se indicate

Se femmina, test di gravidanza (β-HCG) negativo (controllo mensile)

Tabella 2 Criteri aggiuntivi di inclusione per il trapianto in paziente HIV
(Protocollo nazionale)
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tazioni di accesso, i pazienti con infezione da HIV alle liste trapianto di tutti i centri
nazionali. Un elenco, peraltro incompleto, degli ambiti di incertezza di tipo teoretico,
etico e pratico, che ancora sussistono in questo campo, rende conto della perduran-
te problematicità della questione, e vale come richiamo per tutta la Comunità scien-
tifica nazionale a dare il massimo contributo per chiarire i punti ancora controversi, in
modo da offrire una concreta chance di sopravvivenza alle tante persone che soffro-
no a causa di una malattia epatica terminale, e non possono usufruire, per vari moti-
vi, della possibilità di essere trapiantati:
● linee guida universalmente condivise per la selezione dei pazienti;
● selezione di farmaci antiretrovirali con favorevole profilo di tossicità e ridotte inte-
razioni farmacologiche;
● schedula di terapia immunosoppressiva ideale;
● rischio di infezioni sia HIV- che non HIV-relate;
● interazioni farmacologiche non note o solo parzialmente conosciute;
● HAART e terapia immunosoppressiva e loro tossicità cumulativa;
● durability della HAART e terapia immunosoppressiva;
● gestione della recidiva HCV e HBV;
● profilassi pre- e post- esposizione degli operatori sanitari.

Il trapianto di
fegato in ambito
HIV dovrebbe
essere ancora
considerato come
procedura parzial-
mente sperimen-
tale, disciplinata
da un rigoroso
strumento di sele-
zione dei pazienti
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La determinazione della fibrosi epatica rappresenta il momento fondamentale per sta-
diare la malattia epatica nel caso di patologie croniche, ed in particolar modo, nell’epati-
te HCV-correlata. Sino a poco tempo fa, la biopsia epatica ha rappresentato il gold stan-
dard per identificare l’attività necro-infiammatoria e lo stadio della fibrosi nell’epatite
cronica da HCV. Tuttavia, questa metodica è effettivamente gravata da alcuni limiti, quali
l’adeguatezza del campione bioptico, le possibili, seppure molto rare, complicanze e,
non ultimo, la reticenza del soggetto a sottoporsi ad una manovra invasiva. Queste moti-
vazioni hanno spinto la ricerca scientifica ad individuare possibili marcatori surrogati non
invasivi della fibrosi epatica. 
In quest’ambito, sono stati via via sviluppati diversi marcatori biochimici, che, tuttavia,
hanno mostrato una validità molto differente nei diversi studi considerati e, soprattut-
to, possono essere influenzati da diversi parametri, ad esempio da malattie extra-epa-
tiche (1-4). 
Recentemente, l’introduzione dell’elastografia transitoria si è dimostrata molto promet-
tente ed utile per la misurazione non invasiva della fibrosi epatica. Brevemente, l’appa-
recchiatura, denominata FIBROSCAN¨â (commercializzata dalla ECHOSENS, Parigi-
Francia) si compone di una sonda ultrasonografica (5 MHz), montata sull’asse di un
vibratore; una vibrazione di media ampiezza (50 Hz) è trasmessa al tessuto epatico per
via transcutanea a livello intercostale, producendo un’onda elastica che si propaga al
parenchima epatico. Contemporaneamente, la sonda acquisisce gli echi che segnano la
propagazione dell’onda, misurandone la velocità che è direttamente proporzionale alla
rigidità, definita stiffness media del tessuto epatico. I risultati sono espressi in KiloPascal
(KPa). L’esame viene eseguito a paziente supino, con il braccio in adduzione sopra il
capo, è ripetibile e rapido, poiché dura meno di 10 minuti. Sono stati ampiamente defi-
niti i parametri per la validazione dell’esame. Si devono, infatti, effettuare almeno 10
misurazioni valide, con una percentuale di successo superiore al 60% ed una limitata
variabilità tra le singole determinazioni, con un range interquartile (IQR), che deve risul-
tare inferiore al 20%. 
Tra i vantaggi della suddetta metodica si deve, tra l’altro, considerare il fatto che in que-
sto modo viene misurata l’elasticità di tessuto di 1 cm di diametro per 2-4 cm di lun-
ghezza, che equivale ad una valutazione di un volume di tessuto 100-200 volte superio-
re a quello ottenuto con la biopsia epatica (figura 1). 
Vi sono, tuttavia, dei limiti di applicabilità di tale metodica, rappresentati principalmente
dall’obesità e dalla presenza di spazi intercostali ristretti. Queste condizioni rendono dif-
ficoltosa, o addirittura impossibile la determinazione della stiffness. A breve, la disponibi-
lità di sonde studiate ad hoc per queste situazioni consentirà di superare questi limiti.
Recentemente, uno studio italiano ha dimostrato, inoltre, che l’elastografia transitoria

Utilità dell’elastografia transitoria
(FIBROSCAN¨) nella misurazione
non invasiva della fibrosi epatica

L’elastografia
transitoria è stata
ampiamente vali-
data e trova gran-
de consenso quale
strumento impor-
tante nella stadia-
zione della 
malattia epatica,
soprattutto nell’e-
patite cronica 
da HCV
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può essere anche influenzata da significative modificazioni del profilo biochimico, come
accade nelle esacerbazioni dell’epatite (5); in questi casi, la fibrosi potrebbe essere
sovrastimata da una singola determinazione della stiffness, che quindi dovrebbe essere
monitorata nel tempo.
Nell’ambito della letteratura scientifica internazionale, l’elastografia transitoria è stata
ampiamente validata e trova grande consenso quale strumento importante nella stadia-
zione della malattia epatica, soprattutto nell’epatite cronica da HCV. In generale, questi
studi concordano nel concludere che tale metodica consente di identificare, con elevata
sensibilità e specificità, condizioni caratterizzate da una significativa fibrosi e/o cirrosi,
rispetto, invece, a quadri di fibrosi assente o lieve (6, 7). Un’analisi comparativa dei risul-
tati ottenuti dai principali studi ha mostrato, in generale, un’accuratezza diagnostica di
questa metodica, definita dalla AUROC (area under the receiver operator characteristic
curve, che esprime la maggiore accuratezza diagnostica quando tale valore è vicino a 1.0)
di 0.79 - 0.83, 0.90 - 0.91 e 0.91 - 0.97 per la diagnosi di fibrosi di F2, F3 e F4, secon-
do la classificazione METAVIR (8). In particolare, nello studio condotto da Ziol e coll. (6)
sono stati ottenuti risultati rappresentati graficamente nella figura 2. 
Inoltre, FIBROSCAN¨â ha dimostrato di pervenire alla diagnosi non invasiva di cirrosi con
un valore predittivo positivo e negativo pari a 70-95% e 77-95%, rispettivamente (6, 7,
9, 10). Del resto, la diagnosi rapida in questi particolari soggetti è sicuramente di grande
rilevanza clinica per il rischio elevato di sviluppare complicanze e la loro identificazione
può modificare le strategie di follow up. Analogamente, risulta oltremodo importante
identificare quei soggetti con fibrosi significativa per i quali c’è assoluta indicazione alla
terapia antivirale. 
Le possibili applicazioni di tale metodica si sono fatte via via più ampie in campo epato-
logico, andando ad interessare anche altre patologie epatiche croniche, oltre l’HCV, quali,

Con FIBROSCAN¨

viene misurata l’e-
lasticità di tessuto
di 1 cm di diame-
tro per 2-4 cm di
lunghezza, che
equivale ad una
valutazione di un
volume di tessuto
100-200 volte
superiore a quello
ottenuto con la
biopsia epatica
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Figura 1 Posizionamento della sonda a livello dello spazio intercostale 
e schema illustrante il volume di esplorazione
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ad esempio, l’epatitie cronica da HBV, l’epatopatia alcolica e le malattie intra-epatiche
colestatiche, per le quali, risulta quindi necessario verificare ed eventualmente adegua-
tamente modificare i parametri ora codificati per l’epatite cronica HCV-correlata.
Nell’ambito della cirrosi, appare oltremodo interessante il valore predittivo di una eleva-
ta stiffness nell’indicare quei soggetti a maggiore rischio di sviluppare complicanze, come
nel caso dell’ipertensione portale e delle varici esofagee (11, 12). In quest’ottica, il para-
metro ottenuto tramite FIBROSCAN¨ può essere di valido ausilio per identificare i sog-
getti con cirrosi da sottoporre a EGDS.
Certamente, un campo in cui questa metodica può trovare ampia applicazione è nell’in-
fezione da HIV, sia per l’elevata prevalenza in questi soggetti di una coinfezione con virus
epatitici (HCV, HBV e HDV), sia per la più rapida progressione della malattia epatica verso
le sue complicanze, che, infine, per il possibile riscontro di alterazioni epatiche in sogget-
ti con sierologie negative per virus epatitici maggiori, per le quali l’eziologia non è ancora
chiarita (13). Diversi studi hanno ampiamente dimostrato la validità diagnostica del
FIBROSCAN¨â in questa categoria di soggetti, anche nel caso di transaminasi persisten-
temente normali (14, 15). 
Alla luce di queste considerazioni ben si comprende come questa semplice metodica sia

Una recente anali-
si comparativa dei
risultati ottenuti
con FIBROSCAN¨,
ha mostrato
un’ampia accura-
tezza diagnostica
nella fibrosi epatica
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divenuta un prezioso strumento per il clinico per inquadrare, stadiare e monitorare in un
modo non invasivo la malattia epatica. Ulteriori studi prospettici sono oltremodo indi-
spensabili per definire i parametri specifici nelle diverse patologie epatiche, oltre all’HCV,
e per identificare in dettaglio i vari fattori che possono influenzare la stiffness con conse-
guente possibile impatto sulla validità diagnostica di tale metodica.

Si vanno amplian-
do le possibili
applicazioni della
metodica dall’epa-
tite cronica da
HBV all’epatopa-
tia alcolica e alle
malattie intra-epa-
tiche colestatiche
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Tossicità epatica
Nonostante la grande variabilità dei dati di incidenza della tossicità epatica severa in corso
di HAART (2-18%), la coinfezione da HIV e virus epatitici ne aumenta il rischio da 2 a 10
volte (1). La probabilità di modificare o sospendere il regime antiretrovirale è risultata 2
volte superiore nei pazienti con coinfezione HIV/HCV. Questo può essere in parte spiega-
to dall’effetto di sommazione tra danni diretti e indiretti da virus e tossicità da farmaci.

L’infezione da HCV può rendere più esposto il fegato agli effetti tossici dei farmaci
attraverso diversi meccanismi:
● Effetti sul mitocondrio: l’inibizione della γ-polimerasi umana da parte degli NRTI e la
conseguente inibizione della sintesi di DNA mitocondriale è alla base di numerosi effetti
tossici e a livello epatico si manifesta con accumulo di acidi grassi e steatosi microvesci-
colare. Le proteine del core di HCV, così come di HIV, sono coinvolte nella patogenesi del
danno mitocondriale anche attraverso la deplezione del glutatione (GSH) intraepatocita-
rio, rendendo il fegato dei pazienti coinfetti più suscettibile allo stress ossidativo (2). Le
proteine del core e NSA5 di HCV, poi, danneggiano la membrana dei mitocondri, dei
microsomi e dei perossisomi. Infine l’espressione della proteina NS3 induce apoptosi e
attivazione della cascata della caspasi 8, potenziando il medesimo effetto indotto dalle
proteine TAT, Vpr e gp 120 (3, 4). Alterazioni ultrastrutturali dei mitocondri epatici sono
state osservate in pazienti HIV/HCV coinfetti trattati con HAART (5) e il contenuto mito-
condriale epatico è risultato ridotto del 47% nei soggetti coinfetti in terapia con D4T, DDI
o DDC rispetto a pazienti mai esposti a queste molecole (6).

● Danni metabolici: steatosi epatica può risultare anche dall’alterazione del metabolismo
di lipidi e glucidi (ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia, insulino-resistenza) che si osserva
prevalentemente con l’assunzione dei PI. La coinfezione con HCV e l’uso di PI sono indipen-
dentemente correlati con lo sviluppo di resistenza insulinica, di diabete mellito di tipo II e di
steatosi (7). Le proteine del core di HCV alterano la funzione dei recettori insulinici IRS1 e 2
e la trascrizione dei geni di controllo della resistenza insulinica; provocano stimolazione cro-
nica della lipogenesi e della gluconeogenesi epatica, interferiscono con l’assemblaggio delle
lipoproteine VLDL e LDL con Apo B, con conseguente accumulo di trigliceridi nell’epatocita
e resistenza insulinica. L’infezione da HCV genotipo 3 induce inoltre steatosi e resistenza
insulinica attraverso l’inibizione di PPAR α e γ, indispensabili per la β-ossidazione degli acidi
grassi. A questi meccanismi si sommano gli effetti della terapia antiretrovirale, responsabile
di resistenza insulinica nel 50% dei pazienti trattati con PI e di diabete mellito di tipo II (8). 

Tossicità del trattamento 
antiretrovirale nel paziente
con coinfezione da HIV 
e virus epatitici
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● Immunoricostituzione: il ruolo della sindrome da immunoricostituzione nella
genesi del danno epatico in corso di HAART è controverso, sebbene alcuni elementi lo
sostengano, quali la correlazione tra il grado di immunoricostituzione e l’attivazione
della risposta T specifica anti-HCV con il grado di danno epatico (9). 

Alcune conseguenze extraepatiche del danno alla catena respiratoria mitocondriale si
manifestano con maggiore frequenza nei soggetti con coinfezione da HIV e virus epa-
titici. L’acidosi lattica, associata all’uso di alcuni NRTI, è più frequente nel sesso femmi-
nile e in presenza di coinfezione con virus epatitici (10).
La neuropatia periferica, osservata con maggiore frequenza in associazione con D4T,
DDI e DDC, è correlata indipendentemente con l’infezione da HCV (11) a causa del
danno mitocondriale e della associazione con la crioglobulinemia. Inoltre HCV-RNA è
stato evidenziato nel tessuto nervoso periferico, suggerendo un possibile danno diret-
to di HCV.
Infine la coinfezione con HCV è più fre-
quente nei soggetti con lipodistrofia ed
è risultata correlata a quadri di lipoatro-
fia piuttosto che di accumulo (12). 

Interazione tra antiretrovirali
e farmaci anti-HCV
La ribavirina, essendo un analogo
nucleosidico, può causare danno ai
mitocondri con gli stessi meccanismi
degli NRTI. L’uso contemporaneo di DDI
e ribavirina è particolarmente rischioso
potendo causare pancreatite e acidosi
lattica (13). Di recente segnalazione è
l’interazione tra D4T e ribavirina, respon-
sabile di grave calo ponderale (14).
Da notare, infine, come nel soggetto con
coinfezione HIV/HCV l’ipertrigliceride-
mia e la resistenza insulinica HAART e
HCV correlata riducano le probabilità di
successo della terapia con interferone.
In conclusione la combinazione dei virus
HIV e HBV/HCV e le numerose interazio-

Accanto al danno
mitocondriale, 
nei coinfetti è
importante l’im-
patto della resi-
stenza insulinica 
e del dismetaboli-
smo lipidico
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Il trattamento dei
pazienti con coin-
fezione deve tener
conto dell’aumen-
tato rischio di tos-
sicità di alcuni far-
maci e delle possi-
bili interazioni 
con la terapia
anti-HCV
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ni con la terapia antiretrovirale sono alla base di un aumentato danno mitocondriale,
così come di una maggiore incidenza di resistenza insulinica e dismetabolismo dei
grassi. Il trattamento dei pazienti con coinfezione deve tener conto dell’aumentato
rischio di tossicità di alcuni farmaci e delle possibili interazioni con la terapia anti-HCV.
D’altro canto l’interazione negativa tra HIV e virus epatitici deve far porre in primo
piano la necessità di eradicare HCV e controllare la replicazione di HBV in tutti i sog-
getti che non presentino controindicazioni al trattamento.
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Le varie forme di
epatopatia posso-
no causare diffe-
renti alterazioni
dell’assorbimento
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co in modo varia-
bile e difficile da
prevedere

39

La
 c

in
et

ic
a 

de
gl

i a
nt

ire
tr

ov
ira

li 
ne

l p
az

ie
nt

e 
ep

at
op

at
ic

o

ReAdfiles

percorsi ragionati

La cinetica degli antiretrovirali
nel paziente epatopatico

Mario Regazzi
Unità di Farmacocinetica
Clinica, Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo,
Pavia

La terapia HAART ha modificato lo scenario clinico dell’infezione da HIV-1, diminuendo
morbidità e mortalità legate all’AIDS, in particolar modo alle complicanze della malattia.
Si è tuttavia osservato un aumento della morbilità e mortalità associate alle epatopatie
croniche. La coinfezione da virus dell’epatite C (HCV) e/o B (HBV) aumenta il rischio di
epatotossicità dell’HAART. La velocità di progressione verso la cirrosi nella coinfezione
HIV/HCV è circa 3 volte più elevata rispetto ai pazienti sieronegativi per HIV (1, 2, 3).
La malattia epatica può causare una riduzione del flusso ematico, shunt intra-/extra-epatici,
perdita di funzionalità degli epatociti, alterazioni quantitative e qualitative delle proteine sieriche
e alterazioni del flusso biliare. Le varie forme di epatopatia possono causare differenti altera-
zioni dell’assorbimento e del metabolismo dei farmaci e modificarne l’effetto farmacologico in
modo variabile e difficile da prevedere. Poiché non esistono test che permettano di predire in
modo accurato la clearance di un farmaco nelle patologie epatiche, le indicazioni di dosaggio
sono necessariamente ampie e generiche. Le caratteristiche cliniche e gli esami biochimici non
sono abbastanza sensibili e selettivi per predire la clearance epatica dei farmaci e, inoltre, esi-
ste un’elevata variabilità interindividuale, sia nel soggetto sano sia nel paziente epatopatico.
Un’ulteriore difficoltà risiede nella valutazione dell’influenza di fattori genetici, età, sesso, fattori
ambientali e concomitante somministrazione di altri farmaci che modificano l’attività degli enzi-
mi metabolizzanti del fegato. Qualsiasi danno della funzionalità epatica nei pazienti con epati-
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Figura 1 Riduzione del metabolismo dei farmaci mediante le vie enzimatiche
del citocromo P450 e dell’UDP-glucuronosil tranferasi
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te virale cronica è principalmente dovuto ad una sostanziale perdita di epatociti, che sono rim-
piazzati da tessuto fibrotico, generalmente dopo un lungo processo che porta alla cirrosi epa-
tica. Come conseguenza, la capacità del fegato di metabolizzare i farmaci attraverso le due prin-
cipali vie enzimatiche (citocromo P450 e UDP-glucuronosil tranferasi) può essere significativa-
mente compromessa (figura 1) (2-6).
Gli NRTI (incluso tenofovir) possiedono caratteristiche che li rendono meno sensibili alle alte-
razioni farmacocinetiche dovute a disfunzioni epatiche. La caratteristica di questa classe è quel-
la di presentare pochi legami proteici, un limitato metabolismo di primo passaggio, ed un’elimi-
nazione in larga parte renale. Gli NRTI sono fosforilati all’interno della cellula in metaboliti trifo-
sfato attivi; l’effetto della coinfezione da HCV sulla fosforilazione di questi farmaci non è stato
molto studiato, anche se vi sono alcuni risultati che indicano come la somministrazione dei
nucleosidici provochi maggiore tossicità nei soggetti HCV-coinfetti rispetto a quelli non-HCV.
Studi su alcuni di questi farmaci (emtricitabina, lamivudina, tenofovir) hanno dimostrato che le
disfunzioni epatiche non ne alterano la farmacocinetica. Questo vale anche per stavudina, che
è stata però associata a tossicità mitocondriale e non è, quindi, consigliata nei pazienti cirrotici.
Nel caso di zidovudina, sebbene sia stato dimostrato un effetto significativo dell’epatopatia
sulla sua farmacocinetica, non si raccomandano variazioni del dosaggio perché vi sono fonda-
ti riscontri clinici di sicurezza di questo farmaco, anche nei pazienti con compromissione epati-

Il danno della fun-
zionalità epatica è
legato alla perdita
di epatociti, rim-
piazzati da tessu-
to fibrotico, con 
la riduzione della
funzione delle vie
enzimatiche di
metabolismo dei
farmaci
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Tabella 1 Raccomandazioni in merito all’uso ed alla posologia in pazienti
con insufficienza epatica 

Antiretrovirale Dosaggio giornaliero Dosaggio nella insufficienza epatica

Inibitori della proteasi
Atazanavir 400 mg PO OD Child-Pugh Dosaggio

7-9 300 mg OD
> 9 Non indicato

Darunavir (DRV 600 mg + RTV 100 mg) Nessuna raccomandazione di dose; 
PO BID impiegare con cautela negli epatopatici

Fosamprenavir 1400 mg PO BID Child-Pugh Dosaggio
5-8 700 mg BID
9-12 Non indicato

Indinavir 800 mg PO q8h Insufficienza epatica da lieve a moderata 
per cirrosi: 600 mg q8h

Lopinavir/ritonavir 400/100 mg PO BID Nessuna raccomandazione di dose;
800/200 mg PO OD impiegare con cautela negli epatopatici
(OD solo per paz. txt-naïve)

Nelfinavir 1250 mg PO BID Nessuna raccomandazione di dose;
impiegare con cautela negli epatopatici

Ritonavir 600 mg PO BID Nessun aggiustamento nella compro-
missione lieve; nessun dato nella com-
promissione da moderata a grave, 
utilizzare con cautela

Saquinavir, 1200 mg TID Nessuna raccomandazione di dose;
capsule morbide gel impiegare con cautela negli epatopatici
Tipranavir 500 mg PO BID con ritonavir Nessuna raccomandazione di dose;

200 mg PO BID impiegare con cautela negli epatopatici; 
TPR/RTV è controindicato nei paz. con 
insufficienza epatica da moderata a 
grave (Child-Pugh B e C)

continua →
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ca. Abacavir si lega per il 50% alle proteine plasmatiche ed è metabolizzato tramite deidroge-
nasi alcolica e UDP-glucuronil trasferasi. Nei pazienti con lieve insufficienza epatica e cirrosi
confermata (Child-Pugh: 5-6), l’esposizione sistemica al farmaco aumentava di circa 2 volte a
causa presumibilmente di una riduzione nell’attività della deidrogenasi alcolica (tabella 1) (2,7-
10). Gli NNRTI costituiscono una classe di farmaci lipofili metabolizzati dalle isoforme CYP450.
La disfunzione epatica, può, quindi influenzare la farmacocinetica di questi farmaci. Le con-
centrazioni plasmatiche degli NNRTI correlano sia con l’efficacia antivirale, sia con gli effetti col-
laterali. Vari lavori documentano che la clearance epatica degli NNRTI, in particolare di efavirenz
(EFV), risulta alterata in pazienti con cirrosi. Dato che la coinfezione HCV o HBV è più frequen-
temente associata a concentrazioni plasmatiche di EFV superiori al valore suggerito (> 4000

Tabella 1 Raccomandazioni in merito all’uso ed alla posologia in pazienti
con insufficienza epatica 

Antiretrovirale Dosaggio giornaliero Dosaggio nella insufficienza epatica

Inibitori dell’ingresso
Enfuvirtide 90 mg SQ q12h Nessuna raccomandazione di dose
Maraviroc La dose raccomandata varia Nessuna raccomandazione di dose;

in base ai farmaci co-som- è probabile che le concentrazioni siano
ministrati a causa delle aumentate nei paz. con compromissione
interazioni: 150 mg, epatica
300 mg o 600 mg BID

Inibitori dell’integrasi
Raltegravir 400 mg BID Nessun aggiustamento di dose

NRTI
Abacavir 300 mg PO BID Nessuna raccomandazione di dose
Didanosina > 60 kg Nessuna raccomandazione di dose

400 mg PO OD
< 60 kg
250 mg qd

Emtricitabina 200 mg capsule PO OD Nessuna raccomandazione di dose
oppure 240 mg (24 ml) 
soluzione PO OD

Lamivudina 300 mg PO OD Nessuna raccomandazione di dose
oppure 150 mg PO BID

Stavudina > 60 kg Nessuna raccomandazione di dose
40 mg PO BID
< 60 kg
30MG PO BID

Tenofovir 300 mg PO OD Nessuna raccomandazione di dose
Tenofovir + emtricitabina 1 pastiglia PO OD Nessuna raccomandazione di dose
Zidovudina 300 mg PO BID Nessuna raccomandazione di dose

NNRTI
Delavirdina 400 mg PO TID Nessuna raccomandazione di dose; 

impiegare con cautela negli epatopatici
Efavirenz 600 mg PO OD
Efavirenz/tenofovir/ 1 pastiglia PO OD Nessuna raccomandazione di dose; 
emtricitabina impiegare con cautela negli epatopatici
Nevirapina 200 mg PO BID Nessun dato disponibile; da evitare nei 

pazienti con compromissione epatica da 
moderata a grave
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Per i PI utilizzati in
combinazione con
boost di ritonavir,
non è stata rileva-
ta - sorprendente-
mente - alcuna dif-
ferenza nelle con-
centrazioni di far-
maco tra i pazienti
con e senza cirrosi
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ng/mL), potrebbe essere opportuno effettuare il monitoraggio terapeutico di EFV in questa
popolazione di pazienti. La presenza di una coinfezione cronica da HCV non influenza, di per
sé, le concentrazioni di nevirapina (NVP) ma, nei pazienti con grave epatopatia, si possono
riscontrare concentrazioni plasmatiche più elevate, il che aumenta il rischio di tossicità epatica.
I pazienti con coinfezione HIV/HCV con elevate livelli di NVP (> 6 µg/ml) presentano il 92% di
possibilità di sviluppare tossicità epatica. Può essere opportuno monitorare le concentrazioni
basali di NVP nei pazienti con valori elevati di transaminasi ed eventualmente ridurre la dose di
NVP per limitare l’entità del danno epatico (tabella 1) (2, 11, 12). La farmacocinetica dei PI è
influenzata da variazioni nel metabolismo epatico. Per alcuni PI sono oggi disponibili racco-

0 2 4 6 8 10 12

NVP

EFV

LPV/r

FPV/r

ATV/r

3,6
11,4

2,9
7,3

5,8
4,3

1,6
1,4

2,2
2

Senza cirrosi

Conc. plasmatica (mg/L)

}
}

}

}

}
Con cirrosi

P =  0.017

P =  0.008

P =  ns

P =  ns

P =  ns

Breilh D et al., 2007

Figura 2 Farmacocinetica degli NNRTI e dei PI “boosterizzati” 
in pazienti HIV/HCV coinfetti

Tabella 2 Concentrazione plasmatica totale (Ctrough) e concentrazione non-legata (Cutrough)
di amprenavir dopo somministrazione di diversi schemi posologici di fosamprenavir 
in pazienti con funzionalità epatica (FE) normale ed in pazienti con lieve o moderata
insufficienza epatica (IE)

Normale FE Lieve IE Moderata IE Moderata IE

Schema FPV/RTV FPV 700 mg/12h FPV 300 mg/12h + FPV 700 mg/24h
di dosaggio 700/100 mg/12h RTV 100 mg/24h RTV 100 mg/24h + 100 mg/24h

Conc. plasmatica 
totale, 

Ctrough (µg/mL) 2.6 2.4 (     ) 1.1 (   57%) 0.93 (   75%)

Conc. plasmatica 
non-legata

Cutrough (µg/mL) 0.12 0.26 (   100%) 0.15 (     ) 0.07 (   42%)

Frazione 
di farmaco libero

fu 0.05 0.11 0.13 0.075

↕

↕
→ →

→

→
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delle raccomanda-
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mandazioni per come modificare il dosaggio in pazienti con insufficienza epatica (tabella 1).
Comunque la applicazione delle raccomandazioni, deve essere guidata da un’estrema caute-
la, data l’ampia variabilità che si riscontra nei dati di farmacocinetica riportati nella letteratura
scientifica e riferiti alla eterogenea popolazione dei pazienti affetti da insufficienza epatica. Sia
la ricerca clinica che considerazioni teoriche hanno evidenziato come l’influenza della malattia
epatica sulla farmacocinetica di un farmaco possa essere complessa e possa determinare un
aumento o una diminuzione o nessuna variazione del processo di eliminazione (13).
In alcuni studi recenti (12, 15, 16) nei quali i PI erano utilizzati in combinazione con boost di
ritonavir, non è stata rilevata - sorprendentemente - alcuna differenza nelle concentrazio-
ni di farmaco tra i pazienti con e senza cirrosi (figura 2). L’effetto inibitorio esercitato da
ritonavir sull’attività enzimatica dei PI e le possibili alterazioni che possono verificarsi a livel-
lo del legame proteico plasmatico sono alcuni tra i fattori responsabili di questi risultati
contrastanti (tabella 2) (2, 11-17).
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I reports dell’ultimo EACS tenutosi a Madrid lo scorso mese di ottobre sono
apparsi sul precedente numero della rivista. Abbiamo ritenuto opportuno, per
chiare ragioni di affinità con gli argomenti trattati in questo numero, riportare
ora i dati più rilevanti degli studi dedicati alla coinfezione HIV/virus epatitici. 
Ci sono sembrati di particolare interesse:

● gli aggiornamenti epidemiologici della corte EUROSIDA
● i report, piuttosto allarmanti, sull’incidenza delle nuove infezioni da 
HCV a trasmissione sessuale, soprattutto nei maschi omosessuali (MSM)
● gli studi sulla progressione di malattia nei pazienti con epatopatia in 
fase avanzata.

In una popolazione di oltre 2000 pazienti sieropositivi per HIV/HCV Ab, il
74% sono risultati viremici (HCV-RNA). La probabilità di clearance sponta-
nea dell’infezione da HCV è risultata maggiore nei MSM rispetto ai tossico-
dipendenti (IDU) (34% vs 22%). La contemporanea presenza di una coinfe-
zione da HBV (HBSAg+) si è dimostrata un fattore favorente la spontanea
clearance di HCV (46% vs 25% dei pazienti HBSAg-). La prevalenza del
genotipo HCV-1 (53%) si è confermata significativamente più elevata rispet-
to a quella dei genotipi HCV-2/3/4 (rispettivamente 3%, 30% e 14%). Anche
la viremia plasmatica media è risultata significativamente più elevata nei
pazienti con infezione da HCV-1 rispetto a quella dei restanti genotipi
(Soriano; Abstract PS8/1). 
Un secondo studio non ha mostrato relazioni statisticamente significative tra
genotipo di HCV, livelli viremici (HCV-RNA) e rischio di mortalità per patolo-
gia epatica, è stata tuttavia sottolineata la moderata potenza dello stesso, che
potrebbe fornire dati in parte differenti, qualora venisse ripetuto su un cam-
pione più ampio (Rockstroh; Abstract PS8/2). 
Un’analisi retrospettiva multicentrica (anglo-franco-tedesca), per un periodo
di osservazione di sette anni (1999-2006), ha documentato 150 diagnosi di
infezione acuta da HCV in pazienti con infezione nota da HIV. L’87% delle tra-
smissioni di HCV si era verificata per via sessuale e nel 58% dei casi il genoti-
po responsabile era HCV-1. La percentuale di clearance dell’infezione, sia nei
soggetti trattati (111) che in quelli non trattati (39) è risultata molto bassa. La
probabilità di ottenere una negativizzazione della viremia di HCV è risultata
direttamente proporzionale alla presenza di un’epatite acuta sintomatica e alla

Madrid, 24-27 ottobre 2007

11th European AIDS 
Conference/EACS

Luca Meroni Dipartimento di Scienze Cliniche ”Luigi Sacco”, Sezione di Malattie Infettive e
Immunopatologia, Università degli Studi, Ospedale Luigi Sacco, Milano

11th European AIDS 
Conference/EACS

IMP-1-60-pag  7-04-2008  12:22  Pagina 44

                         



45

ReAdfiles

meeting report

11
th

E
ur

o
p

ea
n 

A
ID

S
 C

o
nf

er
en

ce
/E

A
C

S

Nei maschi omo-
sessuali HIV posi-
tivi la prevalenza
di coinfezione 
da HCV è quattro
volte più elevata
rispetto ai soggetti
maschi omoses-
suali HIV negativi

conta dei CD4 e inversamente proporzionale alla viremia plasmatica di HCV al
momento della diagnosi (Azwa; Abstract PS8/5). Due studi spagnoli, condot-
ti su un campione di oltre 3500 MSM non IDU il primo (Del Romero; Abstract
P13.2/02) e di oltre 2000 il secondo (Rojas; Abstract  P13.2/03), hanno pro-
dotto dati sovrapponibili. La prevalenza di infezione da HCV nei soggetti MSM
HIV- è risultata intorno all’1% (paragonabile a quella della popolazione gene-
rale), mentre nei soggetti MSM HIV+ - rappresentanti il 10% del campione - la
prevalenza di coinfezione da HCV è risultata quattro volte più elevata e supe-
riore al 15% nei MSM HIV+ che si prostituivano. 
Ancora uno studio spagnolo, condotto su 358 pazienti con co-infezione
HIV/HCV e una diagnosi istologica di cirrosi, di avanzata fibrosi e/o una sto-
ria di precedente scompenso epatico ha analizzato la probabilità di sopravvi-
venza (tempo al decesso o al trapianto) a uno, due e tre anni dalla stadiazio-
ne. La probabilità di sopravvivenza è risultata 0.95/0.66, 0.92/0.32 e
0.92/0, per i pazienti con epatopatia compensata/scompensata, rispettiva-
mente a uno, due e tre anni. Il tempo di sopravvivenza media, per i pazienti
con Child-Pugh A, B e C è risultato rispettivamente 69, 25 e 11 mesi (Lopez-
Dieguez; Abstract PS8/4). Due lavori retrospettivi, hanno quantificato l’evolu-
zione dell’epatopatia, utilizzando come parametro il Liver Fibrosis
Progression Rate (ratio tra il grado di fibrosi - Metavir score - e la durata sti-
mata in anni dell’infezione da HCV). I due studi hanno prodotto risultati
sostanzialmente analoghi, che dimostrano come in presenza di coinfezione da
HIV/HCV la terapia antiretrovirale per sé rallenti la progressione del proces-
so fibrotico, indipendentemente dal regime utilizzato (Cingolani; Abstract
P13.2/10 e Gonzalez-Garcia; Abstract P13.2/12).
Altri due studi interessanti, benché condotti su campioni limitati di pazienti,
hanno sottolineato l’effetto limitante delle tossicità da antiretrovirali sull’effi-
cacia della terapia con Peg-interferon e ribavirina. Il primo studio ha rilevato
come la risposta virologica e la tollerabilità del trattamento anti-HCV siano
superiori se associati a terapie antiretrovirali dNRTI-sparing (Khaykin;
Abstract P13.2/06). L’altro lavoro ha documentato una relazione inversa tra
risposta virologica, precoce e sostenuta (anche con genotipi “difficili”) e pre-
senza di insulino-resistenza al baseline del trattamento anti-HCV
(Bongiovanni; Abstract P13.2/09).
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nuovi dati derivati
dagli studi di
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Le presentazioni orali (poster discussion) da parte dei gruppi di ricerca italiani
hanno riguardato le aree dell’immunologia, neuropatogenesi e MTCT (trasmissio-
ne dell’infezione materno-infantile) nei Paesi a risorse limitate.
Nella sessione Lymphocyte depletion in the gut sono stati presentati i dati riguar-
danti la somministrazione di oligosaccaridi prebiotici (studio COPA) allo scopo di
equilibrare l’alterazione del micro-ambiente intestinale (Ben Amor et al. abstract
375b). La presentazione è stata effettuata da un gruppo misto comprendente vari
ospedali e università: Luigi Sacco di Milano, Brescia, Busto Arsizio e San Gerardo
di Monza, e Numico Research (Paesi Bassi). La flora batterica alterata, è stata defi-
nita in base alla presenza di un livello ridotto di lactobacilli (bifidobacteri) e di una
quantità elevata di patogeni, quali Pseudomonas e Candida. Il trattamento con oli-
gosaccaridi prebiotici ha migliorato l’ambiente microbiologico intestinale inducen-
do un aumento di bifidobacteri, una riduzione di batteri quali Clostridium coccoi-
des/Eubacterium rectale e Clostridium histolyticum/Clostridium lituseburense e una
diminuzione dei batteri che potrebbero essere correlati al metabolismo energeti-
co. I dati presentati hanno permesso di concludere che la somministrazione di oli-
gosaccaridi prebiotici ha migliorato (a) il micro-ambiente intestinale e (b) i para-
metri del sistema immune: ridurre l’attivazione iper-immune (CD8 + CD38 + e CD4
+ HLA-DR) e aumentare l’attività dei linfociti NK.
La seconda presentazione italiana nella stessa sessione (Università degli Studi
di Milano-Ospedale San Paolo e Ospedale Luigi Sacco - e Università degli Studi
di Milano-Bicocca) ha evidenziato come la traslocazione microbica, quantizzata
tramite LPS (lipopolisaccaridi), sia correlata all’iperattivazione persistente dei
linfociti T (Bellistri et al. abstract 377). Lo stesso gruppo di ricerca aveva pre-
cedentemente dimostrato che i soggetti HIV+ immunological non-responders
(INRs, CD4 < 200/mL) presentavano livelli significativamente più elevati di
CD8+ CD38+ e Ki67+. Nella presentazione al CROI, i pazienti INRs hanno
mostrato livelli più alti di LPS, quantizzato tramite metodica ELISA, rispetto ai
soggetti rispondenti (CD4 > 500/mL) e più bassi rispetto ai soggetti naïve clini-
camente avanzati (CD4 < 200/mL). Una forte correlazione tra l’attivazione dei
linfociti T ed il livello di LPS è stata evidenziata solo nei soggetti INRs.
Nella sessione dedicata alla neuropatogenesi, Valerio Tozzi dell’Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Roma, ha presentato
dati molto interessanti sull’individuazione di un regime HAART in grado di eser-
citare un’azione neuroattiva, nell’ottica di misurare l’attività degli antiretrovirali

Stefano Rusconi Dipartimento di Scienze Cliniche ”L. Sacco”, Sezione di Malattie Infettive e
Immunopatologia, Università degli Studi di Milano

15th Conference on 
Retroviruses and Opportunistic
Infections/CROI
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La ricerca italiana
è stata rappresen-
tata da contributi
di alto livello
anche nel campo
della neuropato-
genesi e della tra-
smissione mater-
no-infantile nei
paesi a risorse
limitate
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nella demenza HIV-correlata (Tozzi et al. abstract 391). 
Lo studio è stato condotto negli anni 1996-2006 in una coorte di 185 soggetti HIV+
sottoposti ad una valutazione neuro-psicologica a causa di un deterioramento neuro-
cognitivo prima di iniziare la HAART o prima della modificazione della HAART. Sono
stati valutati 2 punteggi, uno secondo la letteratura (1: penetrazione SNC; 0: non
penetrazione SNC) e l’altro secondo i criteri proposti dal gruppo di studio CHARTER
(concentrazione SNC, proprietà chimiche, studi clinici sulla risposta virologica nel
SNC e sul livello cognitivo: 1: attività alta, 0.5: intermedia, 0: bassa). Le analisi con-
dotte secondo il test di regressione logistica hanno evidenziato che i punteggi CHAR-
TER di penetrazione nel SNC più alti erano associati ai miglioramenti neuro-psicolo-
gici più evidenti, in contrasto ciò non si verificava secondo l’analisi della letteratura
corrente, e non era presente un’associazione tra l’aumento di CD4 e la diminuzione
di HIV-RNA ed entrambi i sistemi di valutazione. Il punteggio di penetrazione nel SNC
proposto dal gruppo CHARTER è un approccio adeguato per la stimare la capacità di
un regime HAART di migliorare la capacità cognitiva nei soggetti HIV+.
Nella sessione dedicata alla MTCT e le pratiche di allattamento, è stata presenta-
ta l’esperienza del progetto DREAM in Mozambico (Marazzi et al. abstract 639).
Sono stati presentati i dati del follow up a 12 mesi, che hanno mostrato la ridu-
zione della MTCT di HIV da parte delle donne che hanno ricevuto HAART nel
periodo post-natale. La MTCT è stata del 1.2% a 1 mese, 1.9% a 6 mesi e 2.9% a
12 mesi per 8 casi cumulativi. Si sono verificate 2 morti nelle donne e 11 nei bam-
bini (4 < 6 mesi d’età e 7 > 6 mesi d’età). L’intervento ha ridotto la mortalità nelle
donne del 41% e del 67% nei bambini. La riduzione del rischio di MTCT è stata del
93%. La percentuale di bambini HIV+ senza sintomi AIDS-correlati è stata del
92%, comprendendo nell’analisi i bambini persi al follow up. Quest’ultimo dato ha
sollevato parecchie perplessità considerando quanto sia difficile operare questa
stima nei Paesi a basse risorse. Lo sviluppo delle resistenze genotipiche nella
popolazione materna ed infantile deve essere ancora valutato.
Vanno infine sottolineate le letture apprezzate ed applaudite tenute dal
Professor Perno e dal Professor Di Perri su temi di calda attualità: rispettiva-
mente lo studio della variabilità virale finalizzato alla personalizzazione della
terapia e le nuove acquisizioni sulla farmacocinetica degli antiretrovirali.
La ricerca italiana, pur fortemente e sempre più penalizzata dal sostanziale
disinteresse della classe politica, è comunque stata presente con contributi ad
alto livello.
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Telbivudina: un trattamento 
particolarmente indicato per 
il paziente con epatite cronica B
Evangelista Sagnelli Unità di Malattie Infettive, Seconda Università di Napoli

Con la decisione [C(2007)1890] del 24-04-
2007, telbivudina è stata autorizzata all’im-
missione in commercio con procedura cen-
tralizzata europea dalla Commissione
Europea nelle seguenti indicazioni terapeuti-
che: “trattamento dell’epatite cronica B in
pazienti adulti con malattia epatica compen-
sata ed evidenza di replicazione virale, con
livelli persistentemente elevati dell’alanina
aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza
istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi”
(1). A livello italiano, l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) ha autorizzato per il medici-
nale il regime di rimborsabilità e prezzo di ven-
dita con determinazione 29-10-2007, prov-
vedimento efficace dal 22-11-2007, giorno
successivo alla sua pubblicazione sul
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 271 del
21-11-2007 (1). Disponibile in forma di com-
presse rivestite contenenti 600 mg di princi-
pio attivo, telbivudina, analogo del nucleoside

naturale timidina, rientra nella classe di rim-
borsabilità “H” e, ai fini della fornitura, è classi-
ficato come “OSP2” (1). Si tratta dunque di
una nuova specialità medicinale “soggetta a
prescrizione medica limitativa, utilizzabile in
ambiente ospedaliero o in una struttura ad
esso assimilabile o in ambito extraospedaliero
secondo le disposizioni delle regioni e delle
province autonome” (1).
Le caratteristiche di telbivudina, che rendono
questo farmaco ideale in termini di efficacia e
di tollerabilità per il trattamento di prima linea
dei pazienti italiani con epatite cronica B
(CHB), sono state meglio identificate in una
rivisitazione retrospettiva dello studio regi-
strativo GLOBE, che ha attivamente seguito
per 104 settimane 1367 pazienti trattati e
che, grazie alla semplicità e alla chiarezza del
disegno sperimentale, ha fornito alla comu-
nità scientifica internazionale dati robusti sul-
l’efficacia e la sicurezza del trattamento con

Tabella 1 Risultati di una indagine nei pazienti europei con CHB HBeAg-
negativi. Carica virale e livelli di ALT all’inizio del trattamento

< 2 x ULN 2 - 5 x ULN ≥ 5 x ULN Totale

≤ Log 5 8% 7% 2% 16%

Log 5 - 6 10% 19% 7% 36%

Log 6 - 7 8% 16% 6% 30%

Log 7 - 8 6% 4% 2% 12%

Log 8 - 9 1% 2% 1% 4%

≥ Log 9 1% 1% 0% 2%

Totale 33% 49% 18% 100%
Base: tutti i pazienti in terapia con ALT e carica virale specificate (HBeAg- 644).
SYNOVATE HBV therapy Monitor, EU 2006

Hot news: dalla ricerca farmaceutica
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Il 91% dei pazienti
HBeAg negativi con
HBV-DNA negativo
alla settimana 24
dello studio GLOBE
ha mantenuto livelli
non rilevabili di
viremia fino alla
104a settimana di
trattamento, quasi
sempre associati
(83%) a normalità
delle ALT, con
tasso di resistenza
a telbivudina 
del 2%

49
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Tabella 2 Risultati di una indagine nei pazienti europei con CHB HBeAg-
positivi. Carica virale e livelli di ALT all’inizio del trattamento

< 2 x ULN 2 - 5 x ULN ≥ 5 x ULN Totale

≤ Log 5 2% 3% 1% 6%

Log 5 - 6 8% 18% 2% 27%

Log 6 - 7 9% 23% 7% 39%

Log 7 - 8 6% 7% 3% 16%

Log 8 - 9 3% 3% 2% 8%

≥ Log 9 1% 2% 1% 3%

Totale 28% 55% 17% 100%
Base: tutti i pazienti in terapia con ALT e carica virale specificate (HBeAg- 382).
SYNOVATE HBV therapy Monitor, EU 2006

telbivudina (2). Una vasta indagine di mercato
ha, infatti, evidenziato che oltre l’80% dei
pazienti europei HBeAg-negativi con CHB
mostra livelli di HBV-DNA < 7 Log10 copie/mL
prima del trattamento (tabella 1); la stessa
indagine ha anche evidenziato che la maggior
parte dei pazienti europei HBeAg-positivi ha,
prima del trattamento, livelli di HBV-DNA < 9
Log10 copie/mL e valori sierici di ALT ≥ 2 volte
il limite normale (tabella 2).
I risultati della rivisitazione retrospettiva del

database dello studio registrativo GLOBE,
riguardante i pazienti trattati per 104 settima-
ne con telbivudina, recentemente presentati
da S. Zeuzem alla 58ma edizione del Liver
Meeting dell’American Association for the
Study of Liver Diseases (4), hanno mostrato
che l’89% dei pazienti HBeAg-negativi pre-
sentava una riduzione di HBV-DNA a valori
non rilevabili (COBASTM Amplicor, limite di
sensibilità: 300 copie/mL); questa è la per-
centuale più elevata fra quelle osservate nelle

Zeuzem S, et al. Hepatology 2007; 46 (Suppl. 1): 681A

Livelli basali di  HBV-DNA < 7 log10
(n = 91)

 83%
ALT normali
alla sett. 104
(n = 57/69)

 2%
Resistenza

alla sett. 104
(n = 2/86)

 91%
PCR - negativa
alla sett. 104
(n = 78/86)

95%
dei pazienti trattati con telbivudina hanno raggiunto 

una PCR negativa alla sett. 24
(n = 86/91)

Figura 1 Risultati alla104a settimana con telbivudina.
Pazienti HBeAg negativi con HBV-DNA basale < 7 Log10 copie/ml
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Dopo un anno di
trattamento, tra 

i diversi antivirali
orali, telbivudina ha

indotto il tasso 
più elevato di nega-
tivizzazione dell’an-

tigene HBe (26%),
molto vicino al 30%

ottenuto con l’im-
piego dell’interfero-
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Hoofnagle JH, et al. Hepatology 2007; 45:1056-1075

3%
<1% <1% <1% 1.7% <1% <1%

Figura 2 Telbivudina vs altre terapie approvate per il trattamento di CHB

diverse analisi intent-to-treat (ITT) sull’attività
di farmaci anti-HBV. In questa stessa rivisita-
zione si è osservata la negativizzazione della
viremia a 24 settimane nel 95% dei pazienti
HBeAg-negativi, dato utilizzabile come mar-
catore predittivo dell’efficacia terapeutica a
lungo termine: il 91% dei pazienti ha mante-
nuto livelli non rilevabili di viremia fino alla 104a

settimana di trattamento, quasi sempre asso-
ciati (83%) a normalità delle ALT, con tasso di
resistenza a telbivudina del 2% (figura 1).
Telbivudina si è mostrata altamente efficace
anche nei pazienti HBeAg-positivi. Infatti, una
recente valutazione comparativa di J.F.
Hoofnagle (5) sull’efficacia dei diversi farmaci
per il trattamento della CHB, utilizzante dati
estrapolati dai singoli studi registrativi, ha evi-
denziato che, dopo un anno di trattamento,

tra i diversi antivirali orali, telbivudina ha
indotto il tasso più elevato negativizzazione
dell’antigene HBe (26%), molto vicino al 30%
ottenuto con l’impiego dell’interferone pegi-
lato (figura 2). In tema di sieroconversione ad
anti-HBe, la rivisitazione dello studio GLOBE
condotta nei pazienti HBeAg-positivi con
caratteristiche simili a quelle europee ha
mostrato che telbivudina alla 104a settimana
di terapia assicura un tasso di sieroconver-
sione ad anti-HBe del 47% e una riduzione di
HBV-DNA a livelli non rilevabili nel 77% dei
casi; queste percentuali sono risultate pari
rispettivamente al 52% e all’89% nei pazienti
HBeAg-positivi con livelli non rilevabili di vire-
mia alla 24a settimana, i quali rappresentano
il 71% di tutti i casi, con un tasso di resistenza
dell’1.8% (figura 3).
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La riduzione di
HBV-DNA a livelli
non rilevabili è
stata dell’89% nei
pazienti HBeAg
positivi con HBV-
DNA non rilevabile
alla settimana 24

ReAdfilesHot news: dalla ricerca farmaceutica
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I pazienti HBeAg-negativi rappresentano
l’86.4% dei pazienti italiani con CHB (6); tutta-
via, le numerose ampie ondate immigratorie
che hanno interessato negli ultimi anni la
nostra nazione, rispecchiando le caratteristi-
che della CHB dei loro paesi di origine, arric-
chiranno la nostra popolazione di pazienti
HBeAg-positivi. Questi risultati, unitamente al

profilo di sicurezza estremamente favorevole
(assegnazione da parte della Food and Drug
Administration della Pregnancy Category B)
ed alla specificità di azione nei confronti di
HBV (assenza di attività anti-HIV) rendono tel-
bivudina un farmaco particolarmente indicato
per il trattamento di prima linea di pazienti ita-
liani con CHB.

Riferimenti bibliografici
1. Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale nr. 271; Determinazione 29 ottobre 2007;
pagine 20-22.
2. Lai CL, et al. Hepatology 2005; 42 (Suppl. 1):748A.
3. Synovate HBV Therapy Monitor. EU 2006.
4. Zeuzem S, et al. Hepatology 2007; 46 (Suppl. 1):681A. Abstract & Poster.
5. Hoofnagle JH, et al. Hepatology 2007; 45:1056-1075.
6. Sagnelli E, et al. Clinical Infectious Diseases 2008; 46:110-113.

Zeuzem S, et al. Hepatology 2007; 46 (Suppl. 1): 681A

Baseline ALT ≥ 2 x ULN, HBV-DNA < 9 log10
(n = 80)

 81%
ALT normali
alla sett. 104
(n = 46/57)

 83%
Sieroconversione

alla sett. 104
(n = 25/48)

 1.8%
Resistenza

alla sett. 104
(n = 1/57)

 89%
PCR - negativa
alla sett. 104
(n = 51/57)

71%
dei pazienti trattati con telbivudina hanno raggiunto 

una PCR negativa alla sett. 24
(n = 57/80)

Figura 3 Risultati alla 104a settimana con telbivudina.
Pazienti HBeAg-positivi eleggibili per trattamento con HBV-DNA 
al basale < 9 Log10 copie/mL
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In tutti i casi l’o-
biettivo del tratta-
mento è il conse-

guimento di una
soppressione

profonda e prolun-
gata nel tempo

della replica virale,
che si traduce in un

beneficio clinico

52

Il trattamento del paziente 
con epatite cronica B

Giovanni Battista Gaeta Cattedra di Malattie Infettive, Unità Epatiti Virali, Seconda Università 
di Napoli

Le problematiche relative al trattamento
della epatite cronica B suscitano sempre
grande interesse, in relazione al crescente
numero di farmaci a disposizione ma anche
alla complessità dell’inquadramento dia-
gnostico e del monitoraggio del paziente.
Le domande cardine che sono state analiz-
zate nello spazio dedicato all’epatite B
all’ACCP di Santa Margherita Ligure sono
state infatti la selezione dei pazienti da trat-
tare, sul come e per quanto tempo trattare,
come monitorare il trattamento e quali
strategie di rescue precoce adoperare nei
pazienti con risposta sub-ottimale. 
Se è indubbio che la replica virale rappresenta
il motore della infiammazione e della fibrosi del
fegato, è stato anche sottolineato che la pre-
senza di viremia elevata non è il solo elemento
di valutazione del paziente. Tipico esempio è
quello dei pazienti HBeAg positivi in fase di
immunotolleranza, nei quali la viremia è eleva-

ta ma il danno epatico è minimo o assente e il
trattamento antivirale non è indicato.
Chi trattare allora? Vi è buon accordo a tratta-
re i pazienti con viremia significativa (> 20.000
UI/ml per gli HBe positivi; > 2.000 per gli HBe
negativi) ed una fibrosi almeno di stadio 2
(sec. Ishak). In presenza di cirrosi scompensa-
ta va considerato il trattamento anche con
viremia minima. In tutti i casi l’obiettivo è il
conseguimento di una soppressione profon-
da e prolungata nel tempo della replica virale,
che si traduce in un beneficio clinico. 
Nella tabella 1 sono riportati i farmaci regi-
strati oggi in Italia, con i loro vantaggi ed i
potenziali rischi. Se gli interferoni sono gli unici
farmaci con i quali si può puntare ad una
risposta sostenuta, peraltro in non più del 20-
30% dei casi, essi presentano il fondamenta-
le svantaggio di una tollerabilità bassa. Essi
tuttavia non inducono resistenza virale e que-
sto consente di effettuare un tentativo tera-

Tabella 1 Classi di farmaci e strategie terapeutiche

Interferoni: Terapia “finita”: 48 settimane
Risposta sostenuta: 20-30%
Non induce resistenza
Eligibiltà limitata
Tollerabilità modesta
Risposta genotipo-dipendente

Analoghi: Terapia “infinita” soppressiva
(possibile “finita” negli HBe pos)
Risposta sostenuta: < 10% (e neg)
Eligibiltà ampia
Tollerabilità eccellente
Induzione di resistenze
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La prevenzione
delle resistenze è 
di fondamentale
importanza in una
terapia antivirale 
di lunga durata. 
In quest’ottica è
indicato iniziare la
terapia con un far-
maco potente e 
ad elevata barriera
genetica
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peutico in prima linea nei pazienti senza con-
troindicazioni. Per contro gli analoghi sono
dotati di maggiore attività antivirale e di eccel-
lente tollerabilità, ma devono essere sommi-
nistrati per un tempo indefinito e possono
indurre in varia misura comparsa di resisten-
za. E’ stato sottolineato nelle più recenti linee
guida come il trattamento vada iniziato con
analoghi ad elevata barriera genetica, in
primo luogo entecavir o in pazienti con vire-
mia non elevata anche telbivudina o adefovir.
E’ stato ricordato come in senso stretto la
barriera genetica sia definita dal numero di
mutazioni necessarie per generare resistenza
a un determinato farmaco: più il numero è
elevato, più elevata è la barriera genetica.
Nell’uso clinico tuttavia concorrono all’insor-
genza di resistenza anche altri fattori, quali
farmacocinetica, rapidità e potenza dell’azio-

ne anti-virale e compliance. 
Sulla scorta delle caratteristiche dei farmaci,
possiamo disegnare due strategie di tratta-
mento nel paziente naïve. Un trattamento
“finito”, inteso a conseguire l’obiettivo virologi-
co per poi mantenerlo nel tempo dopo la
sospensione della terapia. L’interferone per
48 settimane è il farmaco di prima linea per
questa strategia, con i limiti connessi alla eligi-
bilità ed alla tollerabilità di questo trattamento.
Nei pazienti HBeAg positivi anche gli analoghi
possono essere adoperati per un trattamen-
to “finito”, avendo l’accortezza di sospenderne
la somministrazione almeno 6 mesi dopo l’av-
venuta sieroconversione ad anti-HBe. Al di
fuori di queste situazioni, il trattamento va
programmato per una durata “infinita” con
l’uso degli analoghi, allo scopo di mantenere
la soppressione della replica virale ed il bene-

* Analoghi a bassa barriera genetica (LAM, LDT)
** Analoghi ad alta barriera genetica (ADV, ETV)

Paziente in terapia

PCR negativa > 2000 UI/ml

HBV-DNA alla settimana 24*- 48**

Modifica terapia

Monitoraggio

HBV-DNA alla settimana 12 (> 1 log declino)*

Continua terapia

>60 <2000 UI/ml> 60 < 2000 UI/ml

* Modifica terapia

** Monitoraggio ogni

3 mesi

* Modifica terapia

** Monitoraggio ogni
3 mesi

Figura 1 Algoritmo di monitoraggio dei pazienti in terapia con analoghi
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Ad oggi, entecavir
ha dimostrato di
provocare circa

l’1% di resistenza a
4 anni in pazienti

con viremia elevata,
HBe positivi
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ficio istologico e clinico. Di grande potenzialità
appare un approccio al paziente naïve con
terapia di combinazione, sebbene ad oggi
non sia supportato da studi adeguati.
La prevenzione delle resistenze è di fonda-
mentale importanza in una terapia antivirale
di lunga durata. Per cui occorre iniziare la
terapia con un farmaco potente e ad elevata
barriera genetica è la principale strategia da
mettere in atto a questo fine. La lamivudina
in monoterapia non è più consigliata per l’ini-
zio della terapia a causa dell’elevata inciden-
za di resistenze (circa 15%/anno). 
Ad oggi, l’entecavir ha dimostrato di provoca-
re circa 1% di resistenza a 4 anni in pazienti
con viremia elevata, HBe positivi; telbivudina
provoca il 9% di resistenza a 2 anni in pazien-
ti HBeAg negativi e circa il 2% in coloro che
avevano una viremia <107 log cp al basale;
adefovir causa il 26% di resistenza a 5 anni,
con potenza e rapidità di azione antivirale
minori rispetto a telbivudina ed entecavir.  
Prevenire le conseguenze cliniche della resi-
stenza richiede uno stretto monitoraggio del
paziente in trattamento, utilizzando un test in
PCR altamente sensibile per il dosaggio di
HBV DNA, in grado di rilevare precocemente
una risposta parziale o un breakthrough vire-
mico. Lo schema proposto nella figura 1 sot-

tolinea l’importanza del dosaggio della vire-
mia a 24 settimane di trattamento. 
Nei pazienti con HBV DNA non rilevabile in
PCR la terapia può essere continuata; in que-
sti casi la prospettiva è di mantenere la rispo-
sta in > 90% dei pazienti a due anni. Per con-
tro, se la viremia è > 2.000 UI/ml occorre una
modifica di terapia, possibilmente con l’ag-
giunta razionale di un secondo farmaco (un
analogo nucleotidico in pazienti in trattamen-
to con un nucleosidico e viceversa). E’ di par-
ticolare interesse la categoria “di confine” dei
pazienti con risposta parziale, i quali presen-
tano una viremia tra 60 e < 2.000 UI/ml; in
questi casi, se il farmaco somministrato è a
bassa barriera genetica (es: lamivudina, telbi-
vudina), sussiste il rischio di emergenza di
resistenza ed è, quindi, opportuna l’aggiunta
di un secondo farmaco. 
Si è sottolineato, infine, come nel paziente
con cirrosi scompensata la terapia debba
assicurare una elevata barriera genetica, al
fine di evitare breakthrough clinici pericolosi
per la vita del paziente ed eventualmente
condurre il paziente al trapianto con il pieno
controllo della viremia. L’entecavir non è
registrato in questa indicazione, pertanto è
opportuno iniziare la terapia con lamivudina
(o telbivudina) + adefovir.
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La numerosità
campionaria rag-
giunta pone già lo
studio OPERA
come il più grande
ed importante stu-
dio di coorte sul
trattamento della
coinfezione da 
HCV nei pazienti
HIV positivi
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I dati dello studio OPERA

Massimo Puoti, Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, Università di Brescia

Lo studio O.PE.R.A. (Optimized PEgylated
interferons Efficacy & anti-Retroviral
Approach) è uno studio osservazionale
non interventistico mirato a valutare il pro-
filo di efficacia e tollerabilità della terapia
con interferoni peghilati in un campione
rappresentativo di pazienti con Epatite
Cronica C e coinfezione da HIV, in condizio-
ne di normale pratica clinica.
Lo Studio dovrebbe avere una durata di
tre anni (settembre 2005 - settembre
2008). Nello studio sono stati e saranno
arruolati tutti i nuovi pazienti consecutivi
con coinfezione HIV/HCV accertata, affe-
renti ai circa 110 Centri partecipanti, che
iniziano un trattamento per l’epatopatia
cronica da virus C con interferoni peghila-
to. L’obiettivo dello studio è di arruolare
almeno 1500 pazienti.
I parametri di efficacia considerati sono la
Sustained Virologic Response (SVR) defini-
ta come negativizzazione persistente della
ricerca di HCVRNA dopo almeno 6 mesi

dalla fine della terapia oltre all’andamento
dei parametri biochimici di danno epatico
ed il miglioramento istologico (se disponi-
bile). I parametri di sicurezza sono gli even-
ti avversi e le sospensioni premature. Altre
misure di esito considerate sono l’anda-
mento dell’HIV-RNA, della conta dei CD4,
l’impatto della terapia sulla qualità della
vita, l’aderenza alle terapie in atto. Lo stu-
dio OPERA inoltre prevede l’implementa-
zione nella pratica clinica di “raccomanda-
zioni di management diagnostico-clinico”,
definite e periodicamente aggiornate da
un panel di esperti e di un registro di tratta-
mento (database OPERA) e l’analisi perio-
dica dei dati raccolti. Queste analisi con-
sentiranno la progressiva “ottimizzazione”
della gestione della terapia nel paziente
coinfetto. Pertanto lo studio OPERA si
pone come un progetto educativo e cono-
scitivo applicato alla pratica clinica.
Il numero totale dei pazienti arruolati al 14
novembre 2007 (data dell’ultimo freezing

Tabella 1 Caratteristiche demografiche del campione

Sesso Numero %

Maschile 773 79.0%
Femminile 204 20.9%
TOTALE 978 100%

Numero Dati missing (%) Media ± SD Min-max

Età 978 0 41.5 ± 5.9 18 - 63
Peso 972 6 (0.6) 70.4 ± 11.6 45 - 120
BMI 971 7 (0.7) 23.8 ± 3.1 16 - 40
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Nello studio sono
stati e saranno

arruolati tutti i nuovi
pazienti consecutivi

con coinfezione
HIV/HCV accertata,

afferenti ai circa
110 Centri parteci-

panti, che iniziano
un trattamento per

l’epatopatia cronica
da virus C con inter-

ferone peghilato
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Ex Td - 637

Non Td - 160

Td attivo - 131

Non noto - 22

13.8%

16.8%

2.3%

67.1%

Figura 1 Storia di tossicodipendenza nei pazienti arruolati nello studio

Tabella 2 Distribuzione del genotipo HCV

Genotipo HCV Numero %

1 423 44.5
1 a 247 26.0
1 b 141 14.8
1 n.d. 35 3.7
2 45 4.7
3 378 39.8
4 98 10.3
TOTALE 950 100%

del data base) è pari a 978 pazienti. 
La Lombardia è la regione con il maggior
numero di arruolamenti (Trecentotrentanove
pazienti in 39 centri) ed in Lombardia è situa-
to il centro con il maggior numero di arruola-
menti (53 pazienti). Alcuni dei dati demogra-
fici dei pazienti arruolati sono riportati nelle
figure 1-2 e nelle tabelle 1-6.
La maggior parte dei pazienti arruolati,
come del resto era atteso, sono persone di
genere maschile con storia di esposizione
parenterale e principalmente con storia di
tossicodipendenza per via endovenosa. Il
14% dei soggetti trattati ha una tossicodi-
pendenza attiva oppure è in terapia con
agonisti degli oppioidi. L’età media dei sog-
getti arruolati è di 41 anni e solo una mino-
ranza ha un Body Mass Index patologico. Il
55% dei pazienti trattati presenta un’infe-

zione da genotipo a bassa sensibilità alla
terapia anti HCV (genotipo 1 o 4). Il 66%
dei pazienti presenta una viremia basale
HCV superiore 500.000 UI/mL che nel
50% supera anche gli 800.000 UI/mL. Il
dato istologico epatico è disponibile fino
ad ora in 412 su 907 soggetti (45%) ed ha
mostrato una fibrosi avanzata (stadio F3-
F4 secondo METAVIR) in 167 soggetti pari
al 40%. Il 33% dei soggetti arruolati aveva
avuto una diagnosi di AIDS. L’84% dei sog-
getti all’inizio del trattamento anti-HCV pre-
sentava CD4 superiori a 350 cellule/mL e il
68% presentava HIV-RNA indosabile.
Il 15% dei pazienti arruolati presentava
aminotrasferasi nella norma all’inizio del
trattamento. 
Il dosaggio di ribavirina all’inizio del tratta-
mento è riportato in tabella 6. 
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I dati di negativiz-
zazione della vire-
mia HCV a 4 e a 12
settimane riguarda-
no rispettivamente
il 23,7% e il 42,4%
del campione
disponibile
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Tabella 4 Biopsia al basale: staging istologico

Staging Numero %

F0 - F2 227 55.1
F3 - F4 167 40.5
Non noto 18 4.4
TOTALE 412 100%

Circa due terzi dei pazienti sono stati trat-
tati con dosi di ribavirina superiori a 13
mg/Kg. 

Vi sono alcuni dati disponibili sull’aderenza
al trattamento e sulla sua tollerabilità: 296
pazienti (pari al 30%) hanno interrotto pre-

Tabella 3 Carica virale HCV basale. Cut-off 800.000 e 500.000 UI/ml

HCV-RNA Numero %

≤ 800.000 UI/ml 438 49.6
> 800.000 UI/ml 415 47.0
Non noto 30 3.4
TOTALE 883 100%

HCV-RNA Numero %

≤ 500.000 UI/ml 272 30.8
> 500.000 UI/ml 581 65.8
Non noto 30 3.3
TOTALE 883 100%

Tabella 5 Parametri immunovirologici al basale: CD4+ (n/mmc)

Conta CD4+ Numero %

< 200 7 0.8
200-350 131 14.9
> 350 741 84.3
TOTALE 879 100

Parametro Numero Media ± SD

CD4 (n/mm) 879 576 ± 240.3
CD4 (%) 874 27.6 ± 8.8

maturamente il trattamento, dei quali 138
per mancata risposta (125 per mancanza
di Early Virologic Response e 13 per

breakthrough virologico). Le interruzioni
per effetti collaterali sono state 81 e quelle
per non compliance 41, pari complessiva-
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296 pazienti (pari al
30%) hanno inter-

rotto prematura-
mente il trattamen-

to, dei quali 138
per mancata rispo-
sta. Le interruzioni

per effetti collaterali
sono state 81 e

quelle per non
compliance 41, 

pari complessiva-
mente al 12%

13.5% 12.8%
8.3%

4.2%
1.3%

3%

55.5%

Mancata risposta - 125

Evento avverso - 81

Non compliance - 41

Breakthrough - 13

Altro - 22

In corso di studio - 543

Concluso lo studio - 132Totale pazienti con interruzione prematura: 296 (30.2%)

Figura 2 “Patients’ disposition”: interruzioni premature

Tabella 6 Dosaggio ribavirina/kg al basale

Genotipo Carica virale Numero Dose/Kg
(UI/mL) Media ± DS

1 ≤ 800.000 159 14.0 ± 2.3
> 800.000 202 14.5 ± 2.3

2 42 13.1 ± 2.6
3 330 13.2 ± 2.4
4 91 14.8 ± 2.3

mente al 12%. Pertanto la tollerabilità per il
momento sembra essere migliore rispetto
a diversi studi multicentrici pubblicati.  
Per quanto concerne l’efficacia, sono
disponibili, per ora solo in una minoranza
di soggetti, i dati di negativizzazione della
viremia HCV a 4 e 12 settimane e riguar-
dano rispettivamente il 23,7% e il 42,4%
del campione. In particolare per la Rapid
Virologic Response è disponibile il dato
disaggregato per genotipo che mostra
una percentuale di RVR pari al 42.5% nei
soggetti con infezione da Genotipo 2 e 3 e

pari al 13,5% nei soggetti con infezione da
genotipo 1 o 4. 
In conclusione la numerosità campionaria
raggiunta pone già lo studio OPERA come
il più grande ed importante studio di coor-
te sul trattamento della coinfezione da
HCV nei pazienti HIV positivi. L’imponente
sforzo organizzativo che sta alla base di
questo studio sarà, quindi, probabilmente
premiato non solo da una importante
messe di dati clinici, ma anche dalla possi-
bilità di migliorare la gestione terapeutica
della coinfezione HIV-HCV.
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