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Le più recenti sub-epidemie nel mondo
Stefano Lazzari

Il più recente rapporto sull’AIDS nel mondo (1) con-
ferma la gravità dell’epidemia ma contiene qualche
buona notizia. Infatti, nonostante sia le nuove infezioni
che la mortalità per AIDS siano in diminuzione, en-
trambe restano inaccettabilmente elevate; inoltre il nu-
mero di sieropositivi è in costante aumento, anche per
il miglior accesso alla terapia nei paesi poveri. La metà
delle persone sieropositive al mondo sono donne e
circa il 45% delle nuove infezioni HIV sono in giovani (fi-
gura 1).
L'Africa sub-sahariana continua ad essere la più colpita
ma con una notevole diversità da paese a paese (2). Per
esempio, la prevalenza di HIV è inferiore al 2% in molti
paesi dell'Africa occidentale mentre supera il 15% in
Africa australe. Con 5,7 milioni di sieropositivi, il Sud
Africa ha la più grande epidemia HIV nel mondo, mentre
in Swaziland si osserva la più alta prevalenza HIV negli
adulti mai documentata (26%) (figura 2 e tabella 1).
Tradizionalmente l’epidemia AIDS viene classificata in
“generalizzata” o “concentrata” nelle popolazioni a ri-
schio. Tuttavia, le epidemie nei vari paesi sono in realtà
molto più eterogene, diversificandosi nel tempo, nello
spazio e nei vari gruppi di popolazione a seconda del-
l’evoluzione dei comportamenti a rischio.
In tutto il mondo, ma soprattutto nelle epidemie gene-
ralizzate dell'Africa, la diffusione dell'HIV è ancora in
gran parte dovuta a trasmissione eterosessuale. Nel
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mondo un numero sem-
pre maggiore di donne
sono infettate da par-
tner maschili con com-
portamenti a rischio.
Tuttavia studi recenti (3)
in alcuni paesi africani
hanno mostrato risultati
sorprendenti. In primo
luogo, almeno due terzi
delle "coppie infette"
erano sierodiscordanti
(coppie in cui un solo
partner è sieropositivo).
In secondo luogo, nel
30-40% delle coppie in-
fette era la donna ad es-
sere sieropositiva.
Questi risultati sono in
netto contrasto con i li-
velli di sesso extra-coniu-
gale auto-riferito dalle
donne (1-4%) rispetto
agli uomini (26%).
Studi recenti (4) sul
commercio sessuale sti-
mano un tasso di prosti-
tuzione (percentuale di
prostitute nella popola-
zione femminile adulta)
fra lo 0,1% e 7,4% a se-
conda delle regioni,
mentre la percentuale

globale dei clienti (uomini che hanno comprato sesso negli ultimi 12 mesi) raggiunge il 9-10%(5).
La prostituzione resta un fattore determinante in molte epidemie, anche se un aumento del-
l'uso di preservativo sembra legato alla riduzione di HIV nelle prostitute in alcuni paesi asiatici.
Sono circa 16 milioni i tossicodipendenti nel mondo (6), di cui circa 3 milioni sieropositivi. Il
maggior numero di tossicodipendenti si trova in Cina, Stati Uniti e Russia, con stime di preva-
lenza HIV del 12%, 16% e 37% rispettivamente. La tossicodipendenza causa un numero cre-
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Figura 1 Stime globali del numero di sieropositivi e della prevalenza
HIV nell’adulto 1990–2007
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UNAIDS 2008 Report on the global AIDS epidemic

Figura 2 L’infezione da HIV nel mondo

Prevalenza
negli adulti %

15.0% - 28.0%
5.0% - <15.0%
1.0% - <5.0%
0.5% - <1.0%
0.1% - <0.5%
<0.1%
Dati non disponibili

Prevalenza
negli adulti %

15.0% - 28.0%
5.0% - <15.0%
1.0% - <5.0%
0.5% - <1.0%
0.1% - <0.5%
<0.1%
Dati non disponibili

UNAIDS 2008 Report on the global AIDS epidemic

33 milioni di persone sieropositive nel 2007
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scente di infezioni HIV
in molte regioni, com-
presa l’Africa. Circa la
metà dei tossicodipen-
denti di Mombasa e di
Nairobi sono sieroposi-
tivi.
Nel mondo la popola-
zione carceraria è in au-
mento ed i detenuti
erano 9 milioni nel
2006. Per chi fa uso di
droghe, la reclusione è
un evento comune e
molti detenuti sono tos-
sicodipendenti. La pre-
valenza HIV tra i
detenuti è spesso più
elevata rispetto alla popolazione generale e focolai di infezione da HIV in carcere sono stati se-
gnalati in diversi paesi (7).
Gli omosessuali presentano una probabilità di infezione da HIV molto superiore alla popola-
zione generale ovunque del mondo, compresi alcuni paesi africani.

3

Tabella 1 L’epidemia AIDS nel mondo

Regione Numero di persone Numero di nuove Numero di decessi
sieropositive (2007) infezioni (2007) per AIDS (2007)

� Africa sub-sahariana 22.000.000 1.900.000 1.500.000

� Asia 5.000.000 380.000 380.000

� America Latina 1.700.000 140.000 63.000

� Europa orientale e Asia centrale 1.500.000 110.000 58.000

� Nord America 1.300.000 40.000 21.000

� Europa occidentale e centrale 760.000 31.000 12.000

� Medio Oriente e Nord Africa 380.000 40.000 27.000

� Caraibi 230.000 20.000 14.000

� Oceania 74.000 13.000

Adattata da: UNAIDS 2008 Report on the global AIDS epidemic

Tabella 2 Paesi con elevata prevalenza HIV in omosessuali

Prevalenza HIV Prevalenza HIV nella
in omosessuali popolazione adulta (15-49 anni)

� Kenya 43% 7,1-8,5%

� Ghana 25% 1,9%

� Benin 25,5% 1,2%

� Senegal 21,5% 1,0%

� Ecuador 19,2% 0,3%

� Trinidad e Tobago 20% 1,5%

� Jamaica 25-30% 1,6%

� Bolivia 21,5% 0,2%

� Thailandia 24,6% 1,4%

Adattata da: UNGASS 2008 Country Progress Reports; UNAIDS 2008 Report on the global AIDS epidemic
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Studi recenti (8,9) in 38 paesi hanno rilevato una sieroprevalenza media nei gay del 12,8%.
Rapporti omosessuali sono responsabili della metà delle nuove diagnosi di HIV negli Stati Uniti
e di un numero crescente di infezioni in Europa ed in Australia, associato ad un aumento di
comportamenti a rischio. In Germania le nuove diagnosi di HIV tra gli omosessuali sono au-
mentate del 96% tra il 2002 e il 2006 (tabella 2).
Nonostante alcuni segni incoraggianti, la risposta globale all’AIDS continua ad essere insuffi-
ciente. Data la complessità dei determinanti e delle dinamiche della trasmissione HIV, è indi-
spensabile “conoscere la propria epidemia” per poter sviluppare programmi di prevenzione
efficaci (10).

continua da pag. 3
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percorsi ragionati

Dal 1996 è chiaro
che per seguire
l’andamento del-
l’epidemia è indi-
spensabile
monitorare le
nuove diagnosi di
infezione da HIV,
non l’incidenza dei
casi di AIDS, dimi-
nuiti dopo intro-
duzione della
HAART

Dopo l’identificazione dei primi casi di AIDS, nella primavera del 1981, si pose il problema di
comevalutare l’andamentodell’epidemia.Nonessendodisponibile il test sierologicoHIV, la
diagnosi di AIDS si basava sulla presenza di una serie di malattie opportunistiche caratteri-
stiche delle persone affette da deficit dell’immunità cellulare. L’identificazione di HIV e la
messa a punto di test diagnostici permise di comprendere meglio la storia naturale dell’in-
fezione da HIV, e fu subito chiaro che, a causa del lungo e variabile tempo di incubazione,
l’AIDS rappresentava solouna frazionedei casi di infezione. Insomma, l’AIDSnonera altro che
una convenzione, una definizione di caso da utilizzare esclusivamente a fini di sorveglianza
epidemiologica.
In Italia, nel 1982 venne attivato su base volontaria un sistemadi sorveglianza dei nuovi casi
di AIDS, che vennepoi ufficializzatodauna seriedi circolari edecretiministeriali, primo fra tutti
il decreto ministeriale del 28 novembre 1986, n. 288, concernente l’inserimento dell’AIDS
nell’elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatoria, seguito poi
dal decreto del 15 dicembre 1990, concernente il sistema informativo delle malattie infet-
tive e diffusive, nel quale si specificavano lemodalità di notifica dellemalattie infettive com-
prese nella classe III, ovvero sottoposte a sorveglianza speciale. Revisioni dei criteri di
definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica vennero invece intro-
dotte da circolari ministeriali, quali la n. 9 del 29 aprile 1994.
Il termine HIV fece la sua comparsa in un documento ufficiale nella circolare del Ministero
della Sanità del 13 febbraio 1988, n. 14, concernente le “Infezioni daHIV e sindromi ad essa
correlate.Misuredi sorveglianza e controllo”. L’esigenzadi istituire un sistemadi sorveglianza
dell’infezione da HIV si rafforzò a partire dal 1996, allorché divenne chiaro che la diminu-
zione dei casi di AIDS osservata in quegli anni era la conseguenza dell’introduzione delle te-
rapie combinate di farmaci antiretrovirali. Non era quindi più possibile seguire l’andamento
dell’epidemia basandosi sull’incidenza dei casi di AIDS; piuttosto, si rendeva indispensabile
monitorare le nuove diagnosi di infezione da HIV.
Il quadro normativo nel quale inserire il sistema di sorveglianza HIV poneva dei paletti ben
precisi. La legge n. 135del 5 giugno1990, recante il “Programmadi interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l’AIDS”, aveva di fatto già preso in considerazione la possibilità
di valutare andamentoediffusionedell’infezionedaHIV, e con l’art. 5 stabiliva l’obbligatorietà
dell’anonimato per la notifica della sieropositività. Un ulteriore fattore di restrizione era rap-
presentato dal decreto legislativo n. 196/2003 - testo unico recante il “Codice inmateria di
protezione dei dati personali” e, in particolare, la parte II, titolo V°, sul “trattamento dei dati
personali in ambito sanitario”. Tali norme, nel contesto culturale del cosiddetto AIDS excep-
tionalism, resero problematico il varo di un sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di
infezione daHIV nel nostro Paese. A differenza dei paesi anglosassoni, dove, a seguito della
disponibilità di farmaci efficaci, si iniziarono a pianificare programmi più aggressivi di offerta

ReAdfiles

La notifica dello stato di sieroposi-
tività nella realtà epidemiologica
attuale: la normativa nazionale

Giovanni Rezza
DipartimentoMalattie In-
fettive, Parassitarie e Im-
munomediate, Istituto
Superiore di Sanità, Roma
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Da marzo 2008
l’infezione da HIV
è malattia infettiva
soggetta a notifica
obbligatoria, con
un compromesso
tra diritti dei sie-
ropositivi e neces-
sità di sanità
pubblica
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del test e sistemi di sorveglianza innovativi, in Italia e in altri paesi dell’area Mediterranea
scattò immediatamente un riflesso conservatore.Nonostante gli esperti concordassero nel
conciliare diritti dei sieropositivi (notifica anonima) e necessità di sanità pubblica (accura-
tezzadelle informazioni raccolte), alcuneorganizzazioni nongovernative, e gli stessi rappre-
sentati dell’allora Autorità del Garante alla Privacy, nutrivano dubbi sulle richieste di
epidemiologi e clinici. Ciò comportòuna lunga fasedi discussione inCommissioneNazionale
AIDS, prima di raggiungere un onorevole compromesso: codice non identificativo, notifica
daparte dei centri clinici cheprendono in carico il paziente, limiti alla raccolta di informazioni
sensibili.
Finalmente, con l’accordo delle organizzazioni dei sieropositivi, si arriva al Decretoministe-
riale del 31marzo 2008, in base al quale viene integrato l’elenco contenuto nel decreto del
15 dicembre 1990 con l’inserimento dell’infezione daHIV tra lemalattie infettive soggette a
notifica obbligatoria. L’Istituto Superiore di Sanità, insiemealleRegioni, provvederà a racco-
glieredati sull’intero territorio nazionale, conobiettivi emodalità finalmente condivisi da tutti.
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Il test andrebbe
offerto ai pazienti
a maggior rischio
di patologie e con-
dizioni HIV-asso-
ciate e alle donne
in gravidanza

Negli ultimi anni si è creato un vasto consenso sulla necessità di affiancare alle tradizionali
strategie di prevenzione concentrate sugli interventi di modifica dei comportamenti a ri-
schio, e rivolte principalmente alle persone non raggiunte dal contagio, interventi finaliz-
zati ad identificare tutte le persone con infezione daHIV, garantirne l’accesso ai trattamenti
e sostenerle nell’adozione e nel mantenimento di comportamenti non a rischio di tra-
smissione dell’infezione (1). In questo contesto sono chiaramente necessarie nuove stra-
tegie di offerta attiva del test che si aggiungano alla disponibilità di servizi dedicati nei quali
il test viene eseguito su richiesta del paziente, in modo confidenziale e/o anonimo e ac-
compagnato da counseling pre e post test (voluntary counseling and testing – VCT) (2,3).
Nel definire una strategia di offerta attiva del test vanno affrontati tre ordini di problemi: a
chi offrire il test, come offrirlo, come utilizzare i nuovi strumenti diagnostici come i test ra-
pidi.
� A chi offrire il test. Il test per la diagnosi di infezione da HIV dovrebbe essere attiva-
mente offerto a tutti pazienti che si rivolgono a strutture sanitarie per patologie e condi-
zioni associate ad una più alta prevalenza di HIV come tubercolosi, malattie a trasmissione
sessuale, infezioni da virus dell’epatite, tossicodipendenze. I pochi dati disponibili sugge-
riscono che ad oggi la copertura dell’esecuzione del test tra questi pazienti nel nostro
paese è tutt’altro che ottimale. Il test dovrebbe essere, inoltre, attivamente offerto in tutte
le condizioni cliniche che possono essere spia di una infezione daHIV, indipendentemente
da una valutazione di indicatori di rischio. Infine il test va offerto a tutte le donne in gravi-
danza, dato l’alto beneficio atteso derivante dagli interventi di prevenzione della trasmis-
sione verticale.
Più di recente i CDChanno raccomandato negli Stati Uniti la realizzazione di programmi per
l’offerta routinaria del test a tutte le persone di età compresa tra il 13 e 64 anni che acce-
dono a qualsiasi tipo di servizio sanitario (ad esempio, i dipartimenti di emergenza) per
qualsiasi motivo ameno che non si sia rilevata una prevalenza di infezione daHIV non dia-
gnosticata inferiore all’1 per mille (4). Questa raccomandazione è sostanziata da analisi
che ne suggeriscono la costo-efficacia (5). Ma la sua possibile applicazione in diversi con-
testi sanitari ed epidemiologici e la sua fattibilità negli stessi Stati Uniti resta ancora da va-
lutare.
Resta poi il problema di come raggiungere persone a più alto rischio di infezione che non
si rivolgono ai servizi sanitari o perché sono persone peraltro sane (ad esempio, omoses-
suali maschi) o perché appartengono a popolazionimarginalizzate (tossicodipendenti, im-
migrati illegali). In questo ambito, ancora una volta soprattutto negli Stati Uniti sono state
sviluppate una serie di iniziative di offerta del test in strutture “di comunità” ( ad esempio
presso luoghi di incontro gay) o in programmi cosiddetti di outreach (ad esempio pro-
grammi “in strada” di riduzione del danno per tossicodipendenti). I dati disponibili indicano

Le strategie di offerta attiva
del test

EnricoGirardi
Giuseppe Ippolito
Dipartimentodi Epidemiolo-
gia eDirezione Scientifica
IstitutoNazionale per leMa-
lattie Infettive Lazzaro Spal-
lanzani – IRCCS, Roma
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L’esecuzione del
test deve preve-
dere il consenso
del paziente e
adeguato counse-
ling; sono state
proposte stategie
di “dissenso infor-
mato” per favorire
l’accesso
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un buon livello di accettabilità ed efficacia di questi interventi: in uno studio condotto in
sette città americane il tasso di nuove diagnosi è stato del 1.1%, e il 64%dei positivi era en-
trato in cura (6).
In questo ambito andrebbero anche considerati gli interventi partner referral nei quali le
persone con nuova diagnosi di infezione indicano i partner che avrebbero potuto esporre
al contagio e questi ultimi vengono contattati da personale sanitario e viene loro offerto il
test per HIV. In nove studi su questi interventi inclusi in una recente metanalisi, tra l’1% e
l’8% dei partner identificati come potenzialmente esposti aveva ricevuto una diagnosi di
infezione (7).
� Come offrire il test.Vi è un accordo universale sul fatto che l’esecuzione del test debba
continuare ad essere fatta solo con il consenso del paziente e vada accompagnata da una
adeguata informazione. Ma è stata avanzata l’ipotesi che nuove strategie di ottenimento
del consenso possano favorire l’accesso al test in particolare quando questo è offerto at-
tivamente dal sistema sanitario. In questo ambito è stata proposta la strategia dell’opt-
out, che potremmo definire una sorta di “dissenso informato”. In pratica al paziente, ad
esempio la donna in gravidanza, viene proposta una lista di accertamenti di routine pre-
visti per la sua condizione che comprendono il test per HIV, viene spiegato il significato dei
vari test e viene chiesto se ritiene di non volersi sottoporre a qualcunodegli esami proposti.
In assenza di un diniego il test viene eseguito. Esistono dati recenti che indicano come la
strategia dell’opt-out possa incrementare l’esecuzione del test nelle donne in gravidanza
(o nei pazienti assistiti nei servizi permalattie a trasmissione sessuale). E’ chiaro che l’opt-
out non può trasformarsi in unmodo surrettizio di eseguire il test senza consenso. Perciò
è importante che i programmi di offerta routinaria del test prevedano inmaniera esplicita
modalità e contenuti dell’informazione da dare al paziente (3). In questo contesto il coun-
seling vero e proprio deve considerarsi una ulteriore opportunità che si offre ai pazienti e
non un requisito indispensabile per l’ esecuzione del test
� I test rapidi. I test rapidi per la diagnosi di HIV possono fornire un risultato in circa 20
minuti e possono essere eseguiti, da personale addestrato, al di fuori di strutture di labo-
ratorio. La loro accuratezza appare simile ai test “classici” anche se recentemente è stata
segnalata una elevata percentuale di risultati erronei per test eseguiti sulla saliva. I test ra-
pidi possono essere utilizzati quando sia necessario acquisire in tempimolto brevi l’infor-
mazione sulla presenza dell’infezione (ad esempio, in caso di una donna che giunga al
parto senzamai aver eseguito il test). Ma questi test hanno suscitato un grande interesse
soprattutto per il loro potenziale uso in popolazione nelle quali è stata osservata una ele-
vata percentuale di non ritorno per la risposta del test ed in particolare nei programmi di
offerta del test al di fuori delle strutture sanitarie. I dati disponibili mostrano una accetta-
bilitàmolto variabile del test rapido (molto elevata nelle donne in travaglio, bassa nei pro-
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Portare le persone
con infezione da
HIV ad eseguire un
test richiede lo
sviluppo contem-
poraneo di più
strategie: dai ser-
vizi di voluntary
counseling and te-
sting, all’offerta
attiva nei servizi
sanitari, ai pro-
grammi realizzati
al di fuori dei ser-
vizi sanitari
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grammi di riduzione del danno in tossicodipendenti); suggeriscono inoltre che tra il 50 ed
il 90% di coloro che fanno il test rapido e risultano positivi si presentano ai servizi per la
cura della malattia da HIV. Un discorso a parte meritano i test eseguiti direttamente dal
pazienti (self-test): l’efficacia e gli effetti indesiderati di una promozione del self-test re-
stano tutti da studiare.
In definitiva, perseguire l’obiettivo di portare le persone con infezione da HIV ad eseguire
un test richiede lo sviluppo contemporaneo di più strategie che vanno dal potenziamento
dei servizi di VCT, all’offerta attiva nei servizi sanitari, ai programmi realizzati al di fuori dei
servizi sanitari. Ma un grande sforzo di ricerca operativa è ancora necessario per capire al-
l’interno di queste strategie quali interventi siano in realtà più efficaci. E, infine, bisogna ri-
cordare che queste iniziative sarebbero del tutto inutili se non si mantenesse la garanzia
di un rapido accesso a servizi di elevata qualità di cura e prevenzione per tutte le persone
nelle quali viene diagnosticata l’infezione e se non si sviluppa parallelamente una iniziativa
per contrastare i fenomeni di discriminazione e stigmatizzazione, che ancora possono col-
pire le persone con HIV.
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epidemiologico si
segnalano proble-
matiche come l’im-
portante quota di
immigrati da zone
endemiche e il dif-
fondersi di nuovi
fattori di rischio
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Le epatiti virali continuano a rappresentare un rilevante problema sanitario nonostante la
loro epidemiologia sia cambiata negli ultimi anni. Su questa realtà si inseriscono proble-
matiche nuove, come l’impatto sull’epidemiologia di immigrati provenienti da aree di tra-
dizionale endemia per i virus epatitici, il diffondersi di pratiche “estetiche”, come piercing o
tatuaggi che costituiscono nuovi e diffusi fattori di rischio di contagio parenterale, o an-
cora la coinfezione epatiti croniche - HIV.

Epatite B
Una ulteriore problematica emergente è l’aumento di portatori di HBV resistente agli anti-
virali, che potrebbe portare ad infezioni ex novo da virus resistente.
Fino alla metà degli anni ’80 l’Italia è stata il teatro di una elevata circolazione di HBV. Dal
1991 è stata introdotta in Italia la vaccinazione di tutti i neonati e dei dodicenni, che ha for-
nito ulteriore impulso alla riduzione della circolazione di HBV. L’Italia è quindi tra i paesi con
livello di endemia basso, caratterizzato da una prevalenza di portatori cronici intorno ad
1,5%, un’incidenza di infezioni acute sintomatiche tra 1 e 2/100.000 abitanti/anno e un
quasi totale azzeramento delle infezioni in età infantile. Il virus dell’ epatite B esiste in 8 ge-
notipi (A, B, C, D, E, F, G, H) dei quali il genotipo D è di gran lunga prevalente in Italia
(> 90%). Per quanto riguarda i pazienti HIV positivi con coinfezione da HBV stanno emer-
gendo nuovi genotipi di HBV come il G che risulta essere correlato ad unamaggiore atti-
vità nell’indurre aumento delle transaminasi e fibrosi. Un aspetto recente del problema è
dato dalla intensa immigrazione da aree di elevata endemia per HBV come l’Est Europeo,
l’Africa sub-sahariana, la Cina. Studi su gravide immigrate hanno rilevato una elevata pre-
valenza di portatrici di HBsAg (tabella 1).

HIV e non solo: le epatiti a
trasmissione parenterale

Raffaele Bruno
U.O. di Malattie Infettive e
Tropicali, Fondazione
IRCCS Policlinico San
Matteo, Università degli
Studi di Pavia

Tabella 1 Prevalenza di HBsAg tra donne gravide, per area di provenienza

ITALIA n. positive/esaminate (%)

Italiane 139/9929 1,4

Immigrate (Asia, Africa, Est-europeo) 35/597 5,9

GRECIA n. positive/esaminate (%)

Greche 46/2705 1,7

Albanesi 36/368 9,8

Altre 13/228 5,7
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Il livello di ende-
mia dell’epatite B
in Italia è basso, la
prevalenza è
dell’1,5% e l’inci-
denza di casi acuti
sintomatici com-
presa tra 1 e 2
ogni 100.000 abi-
tanti

Uno specchio del declino della circolazione di HBV è dato dai tassi di incidenza di epatite
acuta B rilevati negli ultimi quindici anni dal sistema di sorveglianza SEIEVA (Sistema Epi-
demiologico Integrato dell’Epatite Virale Acuta). Va detto che essi si riferiscono ovvia-
mente ai casi sintomatici; tuttavia, data la costanza nel tempodellemodalità di rivelazione,
ben riflettono l’andamento del fenomeno.
Oggi l’incidenza è intorno ai 2/100.000 casi, concentrati tra i giovani adulti. L’incidenza è
pressochè azzerata in età neonatale e infantile per effetto della vaccinazione, risultato
questo di enorme importanza perché l’infezione in età neonatale e infantile presenta un
elevato tasso di cronicizzazione. L’HBV è responsabile di epatite acuta fulminante, com-
plicanza tipica del paziente adulto, in circa l’1% dei casi.
La circolazione del virus Delta è diminuita in maniera esponenziale negli ultimi dieci anni,
venendogli a mancare l’indispensabile substrato biologico di HBV.
Attualmente, circa l’8% dei portatori di HBV presenta infezione da HDV, che si associa a
presenza di cirrosi nel 40% dei casi.
Anche in questo caso, l’infezione si concentra nei soggetti di età più avanzata (50 anni) ed
è ormai rara in età giovanile.
Tra i più giovani, associazioni di infezioni si riscontrano ancora in soggetti coinfetti con
HIV, il cui fattore di rischio era l’uso di droghe per via venosa.
L’infezione cronica daHCV si associa adHBV in circa il 7%dei casi e nemodifica il corredo
virologico e il decorso clinico. Dal 4 all’8%dei soggetti HIV-infetti presenta coinfezione con
HBV. Dal punto di vista dell’epatite B, si stima che il 2% dei soggetti sia coinfetto con HIV.
Inoltre, in relazione ai fattori di rischio (sessuale o droga e.v), fino ad un terzo dei pazienti
può presentare coinfezione Delta e/o con HCV.

Epatite C
In Italia, la prevalenza di soggetti anti-HCV positivi si ricava da studi di popolazione con-
dotti su aree limitate, non rappresentative della intera realtà nazionale. Tuttavia, questi
dati indicano in maniera concorde che la prevalenza è inferiore al 3% nei soggetti di età
inferiore ai 50 anni e aumenta con il crescere dell’età, con punte di oltre il 40% tra gli ul-
trasessantenni in alcune aree. In questo ambito, le prevalenze tendono a esseremaggiori
nel Sud del Paese. Dei soggetti anti-HCV positivi, dal 54 all’87% presenta HCV-RNA nel
siero.
Nell’insieme, il controllo delle vie di contagio ha ridotto l’incidenza della infezione daHCV,
che ha toccato il suo apice negli anni ’70-‘80. L’incidenza di epatite C è difficile da definire
accuratamente, in quanto l’infezione acuta è spesso asintomatica.
Con i limiti già esposti per l’epatite acuta B e con la cautela suggerita dalla difficoltà di dia-
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C si è assistito ad
una riduzione del-
l’incidenza, fino a
2 casi ogni
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gnosi, i dati SEIEVA indicano un calo progressivo di incidenza, fino a 2 casi/100.000 abi-
tanti/anno (figura 1). Circa il 30% dei casi di epatite acuta guarisce spontaneamente.
L’epatite C coinfetta i pazienti con HIV mediamente nel 30% dei casi. Se il fattore di ri-
schio per HIV è la tossicodipendenza, la percentuale dei coinfetti arriva al 70%, con pos-
sibilità di infezioni croniche doppie o triple da virus epatitici.
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Figura 1 Incidenza stimata di infezione da HCV in Italia
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In Europa la pre-
valenza di sotto-
tipi B non è più
dominante: dati
italiani indicano un
aumento dei sot-
totipi non B oltre
il 20%

Diffusione dei ceppi non B di HIV-1
L’epidemia daHIV-1 in Italia nel corso degli anni ‘80 e in parte degli anni ‘90, in analogia con
altri paesi Europei, ha riguardato prevalentemente i soggetti tossicodipendenti e i sog-
getti omosessuali ed è stata in larga misura sostenuta dal ceppo B, definito “fondatore
dell’epidemia” in Europa e negli Stati Uniti d’America. Al contrario, in Africa, dove il virus è
originato e ha circolato ad alta prevalenza, si sono generati e largamente diffusi 9 sotto-
tipi (A-D, F-H, J e K), 5 sottosottotipi (A1, A2, A3 e F1, F2), 43 Circulating Recombinant
Forms (CRF) note ad oggi, oltre che un numero molto elevato, non quantificabile, di Uni-
que Recombinant Forms (URF) (1, 2, 3). La straordinaria etrerogeneità di HIV-1 è stata rag-
giunta, per quanto riguarda l’evoluzione dei sottotipi puri, a causa di intrinseche proprietà
del virus (bassa fedeltà della trascrittasi inversa, ed elevato turnover replicativo) (4) e a
causa della capacità di “salto” da un’elica all’altra dell’RT che governa la ricombinazione tra
sottotipi distinti (5-6). Alla base della ricombinazione vi è la cocircolazione di diversi sot-
totipi e la possibilità che un soggetto venga coinfettato o superinfettato da questi ceppi vi-
rali. La coinfezione sembra essere un evento raro in vivo, mentre la superinfezione,
sostenuta da due o più ceppi diversi, è alla base del numero elevato di CRF e URF (3). La
ricombinazione è oggi considerata la principale fonte di variabilità genetica per HIV-1;
stime recenti indicano una prevalenza delle forme ricombinanti del 20% su scala mon-
diale (6).
Come il CentroOperativo AIDS (COA) e la coorte I.Co.NA. (Italian Cohort Naive for Antire-
trovirals) hanno iniziato a riportare dagli inizi degli anni 2000, due trend epidemici sono di-
ventati evidenti in Italia e spiegano, perlomeno in parte, quanto è avvenuto relativamente
alla diffusione dei sottotipi non B. Il primo è unmarcato aumento dell’infezione tra gli ete-
rosessuali, come espressione del coinvolgimento della popolazione generale nell’epide-
mia, che sono passati dal 13.9% cumulativo prima del 1996 al 21.8% del 2006-2007
(fonte COA) e che ha riguardato proporzioni crescenti di donne. Il secondo trend è rap-
presentato da un notevole aumento dei casi in soggetti provenienti da sia da zone ende-
miche sia da paesi europei o extra europei: prima del 1994 solo il 3% dei casi proveniva
da paesi stranieri mentre oggi è intorno al 8% (fonte COA). Questi dati sono inerenti ai casi
di AIDS, dunque probabilmente sottostimano i dati più attuali relativi alle nuove infezioni,
tuttavia, essi forniscono utili indicazioni sui cambiamenti temporali che hanno avuto luogo
e si sono intersecati con la circolazione dei sottotipi non B.
L’Europa oggi si colloca tra i continenti dove la prevalenza di sottotipi B non è più domi-
nante in quanto è stata e continua ad essere soggetta all’immigrazione dai paesi a limitate
risorse. In Portogallo, Francia, Inghilterra e Belgio sono state riportate frequenze di sotto-
tipi non B del 6-50% (7-10). Queste osservazioni hanno avuto un riscontro anche in Ita-
lia. I dati della coorte I.Co.NA. hanno indicato che la prevalenza dei ceppi non B è passata

Sottotipo di HIV-1 e resistenza
trasmessa: trend attuali

Claudia Balotta
Dipartimento di Scienze
Cliniche, Sezione di Ma-
lattie Infettive e Immuno-
patologia, Ospedale "L.
Sacco", Università di Mi-
lano
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ceppi di HIV-1 è
notevolmente au-
mentata anche in
Italia per la pre-
senza di soggetti
ad immigrazione
recente e per la
penetrazione dei
sottotipi non B nei
pazienti italiani
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dall’1.9% al 8.4%prima e dopo il 1997; l’incremento ha riguardato in particolare gli etero-
sessuali e le donne (11). Gli studi condotti su oltre 3500 pazienti, afferenti all’HIVMonito-
ring Service dell’Università di Siena, hanno dimostrato che la prevalenza dei sottotipi non
B aumentava dal 6.4% del periodo ’80-‘96 al 21.5% del ’97-‘08. In questa casistica l’ete-
rogeneità virale era elevata: erano presenti tutti i sottotipi puri noti (tranne l’H), 4 CRF note
(trentacinque 02_AG, due 06-cpx, una 09_cpx e una 13_cpx) e 8URF. Il sottotipo F1 (pre-
sente nel 50% degli italiani con ceppo non B) e la CRF02_AG rappresentavano rispetti-
vamente il 33% e 30% del totale. L’analisi multivariata condotta confrontando il rischio di
contrarre l’infezione con ceppi non B con il sesso, fattore di rischio, etnia e anno di infe-
zione ha evidenziato un’associazione significativa con il fattore di rischio eterosessuale,
come atteso, con la razza africana e l’anno di infezione (12).
Infine, studi recenti di pazienti italiani arruolati negli studi collaborativi europei CASCADE
(ConcertedAction on SeroConversion to AIDS and Death in Europe, studio retrospettivo
’92-’03) e SPREAD (Strategy to control SPREAD of HIV drug resistance, studio prospet-
tico in soggetti con nuova diagnosi d’infezione ’02-’05) hanno indicato che rispettivamente
l’8.4% e il 19.9% dei pazienti albergavano ceppi non B. Tuttavia, in SPREAD la prevalenza
di pazienti con ceppi non B era più bassa nei SC (14.7%) rispetto a quelli con infezione
cronica e data di sieroconversione ignota (20.9%) (13). Questo dato è spiegato dall’os-
servazione parallela secondo la quale è verosimilmente tornata a crescere tra i soggetti a
sieroconversione recente la proporzione degli omosessuali che continuano ad infettarsi
tra di loro con ceppi di sottotipo B.
L’eterogeneità dei ceppi di HIV-1 è notevolmente aumentata anche in Italia per la pre-
senza di soggetti ad immigrazione recente e per la penetrazione dei sottotipi non B nei
pazienti italiani. In particolare, l’alta prevalenza nei pazienti italiani del sottotipo F1, che cir-
cola ad elevata prevalenza in Sud America ed è stato responsabile di recenti focolai epi-
demici nell’Est europeo, suggerisce che debba essere studiata quale categoria a rischio
abbia favorito l’ingresso e la circolazione di questi ceppi.

Resistenza trasmessa
Gli studi internazionali e nazionali avevano dimostrato che nell’epoca precedente all’HA-
ART la resistenza primaria in alcune areemetropolitane aveva raggiunto percentuali allar-
manti, intorno al 30% (14). Tuttavia, dalla fine degli anni ’90 in diversi paesi europei è stata
riscontrata una tendenza alla riduzione, probabilmente dovuta all’effetto di popolazione
dell’HAART (15). Dati ottenuti in Italia nei SC della coorte I.Co.N.A. mostrano un anda-
mento bifasico caratterizzato da una riduzione negli anni ‘96-‘99 (dal 22.5% al 9.5%) e da
un aumento negli anni ‘00-’01 (23.9%). Il decremento era associato a una riduzione della
viremia plasmatica, ma era stato vanificato dal numero consistente di fallimenti terapeu-
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Si mantengono
anche in Italia le
proporzioni epide-
miche della resi-
stenza trasmessa,
ancora associata
al sottotipo B

tici nella popolazione trattata, precedente alla disponibilità attuale sia di nuovi farmaci che
di nuove associazioni (16).
Nello studio SPREAD, che ha riguardato 271pazienti italiani con nuova diagnosi tra il 2002
e il 2005, 42 erano classificati come sieroconvertiti (15.2%), utilizzando un saggio di avi-
dità anticorpale per discriminare le infezioni recenti (< 6mesi). Tra i soggetti sieroconver-
titi, gli omosessuali erano oltre il 50%, mentre tra coloro con infezioni cronica erano gli
eterosessuali a prevalere (>55%) e tra questi le donne avevano raggiunto il 30%. La resi-
stenza primaria è risultata del 21.1% e del 8.5%, rispettivamente nei sieroconvertiti e nei
soggetti con infezione cronica indicando che le proporzioni epidemiche di questo feno-
meno rimanevano rilevanti. La resistenza trasmessa in questo studio, inoltre, è risultata
ancora associata al sottotipo B (13).
Infine, una sorveglianza condotta negli anni presso le tre Divisioni diMalattie infettive del-
l’Ospedale ‘L. Sacco’ ha evidenziato che i soggetti con una viremia plasmatica inferiore alle
1000 copie/ml, ovvero i potenziali trasmettitori, sono passati dal 49.5%, 56.6%, 66.1%,
70.0% al 81.6%per ogni biennio in studio, ovvero a livello di popolazione è stato ottenuto
dai nuovi regimi HAART unmarcato controllo delle viremia. Ciononostante, non era ancora
osservabile un suo effetto sulla resistenza trasmessa, che ha fluttuato dal 14.8%, al 10.2%
e al 11.6% negli ultimi tre bienni con prevalenze del 17% nei sieroconvertiti e del 10% nei
soggetti con infezione cronica. Inoltre, circa 2/3 dei casi era osservato nei soggetti omo-
sessuali e ciò indica una ‘ripresa’ dell’infezione in questo gruppo a rischio, verosimilmente
dovuto ad unaminore percezione del pericolo e conseguente all’abbandono dellemisure
di prevenzione (ICAR).
L’indicazione delle Linee Guida Internazionali e Nazionali allo screening della resistenza
trasmessa nei soggetti con nuova diagnosi permetterà di monitorizzare la resistenza pri-
maria nel tempo. Contemporaneamente per comprendere i trend futuri occorrerà moni-
torizzare l’entità della resistenza secondaria nei pazienti trattati che falliscono la terapia
antiretrovirale, ovvero il principale serbatoio di ceppi virali resistenti. Tuttavia, essi dipen-
dono anche da altri determinanti, quali la capacità replicativa dei ceppi resistenti e i com-
portamenti a rischio dei pazienti in trattamento. Le indagini ad oggi condotte non
permettono di stimare il peso di questi ultimi fattori e sono necessari studi anche in que-
sta direzione.
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Attualmente una
percentuale di pa-
zienti stimabile in
un terzo si pre-
senta all’attenzione
dell’infettivologo
con una conta dei
linfociti T CD4+
<200 cellule/uL:
la metà di questi
pazienti è in uno
stato conclamato
di malattia

All’inizio, l’epidemia da HIV nel nostro paese era dominata come fattore di rischio dalla
tossicodipendenza per via endovenosa. La presenza di programmi specifici per i tos-
sicodipendenti facilitava indubbiamente l’accesso al test. Infatti, tali soggetti potevano
essere testati per HIV sia durante i frequenti ricoveri ospedalieri sia qualora accedes-
sero a programmi di disintossicazione. Inoltre, la prevalenza della sieropositività per
HIV in tale gruppo di soggetti era talmente elevata da aumentare la percezione stessa
del rischio d’infezione. Nel corso degli anni l’epidemiologia è andata modificandosi fino
a giungere a quella attuale di malattia sessualmente trasmessa. A questo proposito bi-
sogna fare una distinzione tra la percezione del rischio dei soggetti omosessuali, po-
polazione pesantemente colpita da questa malattia fino dagli esordi, e quella dei
soggetti eterosessuali, che percepiscono se stessi come “normali” e quindi non a ri-
schio. Questa piccola premessa era doverosa per spiegare i dati che si vanno accu-
mulando anche in Italia sui cosiddetti late presenter. Infatti, è solamente considerando
la diversa percezione del rischio tra i soggetti appartenenti alle varie categorie che ci si
può spiegare la presentazione tardiva. A tutto oggi non esiste ancora una definizione
univoca dei late presenter: infatti alcuni autori vorrebbero considerare soltanto il va-
lore dei linfociti T CD4+, tuttavia senza che vi sia concordia nemmeno su tale valore
,<200 cellule/uL o <100 cellule/uL? Altri autori vorrebbero considerare soltanto i pa-
zienti sintomatici, cioè i cosiddetti AIDS presenter. Quello che comunque sembra ca-
ratterizzare tutte le casistiche, compresa quella di ICoNA e la nostra (1,2), è il fatto che

La sieropositività sommersa
e i late presenters: aspetti clinici
e sociali

Cristina Mussini
Clinica di Malattie
Infettive e Tropicali,
Policlinico di Modena

1992-1996 1997-2001 2002-2006

Late AIDS

Late presenters e AIDS presenters (%)

39,9
43,4

34,5

26,4 27,6

19,5

Figura 1 I late presenters in un sistema italiano di sorveglianza HIV
(1992-2006)
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I late presenters
sono più anziani,
eterosessuali e
provenienti da
paesi stranieri e
rappresentano un
problema clinico e
un importante al-
larme per la sanità
pubblica, in
quanto continuo
serbatoio di infe-
zione
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attualmente una percentuale di pazienti stimabile in un terzo si presenti all’attenzione
dell’infettivologo con una conta dei linfociti T CD4+ <200 cellule/uL e che circa la metà
di tali pazienti sia in uno stato conclamato di malattia. Quali sono le caratteristiche epi-
demiologiche di questi pazienti, cioè quali soggetti sono a maggior rischio di presen-
tazione tardiva? Lo studio pubblicato da Vanni Borghi del nostro gruppo ha confermato
in Italia dati francesi, mostrando come tali soggetti siano significativamente più anziani,
eterosessuali e provenienti da paesi stranieri (2,3). Se per quanto riguarda i soggetti ita-
liani eterosessuali e più anziani si può parlare di un accesso tardivo al test, legato ad una
ridotta percezione del rischio, le motivazioni che allontanano dal test i soggetti stra-
nieri sono da ascriversi spesso allo stigma che l’infezione da HIV comporta ancora nelle
loro comunità. La presentazione tardiva non è certamente priva di rischi anche nel-
l’epoca HAART, infatti rappresenta un problema clinico per il soggetto stesso. Infatti,
specialmente se l’infezione è in uno stadio conclamato, sussiste tuttora la possibilità di
un esito infausto, soprattutto se in presenza di multiple infezioni opportunistiche. Uno

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Età

Sesso femminile

Sesso maschile

IDU

MSM

Fattore di rischio
eterosessuale

Nazionalità italiana

Nazionalità straniera

1992-1996

1997-2001

2002-2006

Figura 2 Fattori di rischio per essere AIDS presenters in un sistema
italiano di sorveglianza di HIV (1992-2006)
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Poiché i late pre-
senter per molti
anni ignorano lo
stato di sieroposi-
tività, è centrale il
ruolo diagnostico
del MMG che po-
trebbe inserire il
test per HIV tra gli
esami di routine
nei pazienti più a
rischio

studio multicentrico internazionale coordinato dal nostro centro, ha infatti evidenziato
come tra 760 pazienti AIDS presenter la mortalità fosse del 16% e i soggetti a maggior
rischio fossero quelli più anziani, con una viremia plasmatica più elevata, un più basso
valore della conta dei linfociti T CD4+ ed una trasmissione non sessuale di HIV (4). Inol-
tre, se da una parte è ormai chiaro come in epoca HAART la conta dei linfociti T CD4+
continui a salire lentamente fino a quasi completa normalizzazione in presenza di una
carica virale soppressa (5), è altresì vero che i pazienti che iniziano la terapia antiretro-
virale con un basso valore di linfociti T CD4+ presentano un’immunoricostituzione
molto più lenta (6). Questi aspetti clinici legati alla prognosi a breve e a lungo termine
dei soggetti con presentazione tardiva rappresentano tuttavia una componente forse
minoritaria del problema, che risulta essere prevalentemente di salute pubblica. Infatti,
questi soggetti che ignorano di essere infetti per molti anni rappresentano un conti-
nuo serbatoio d’infezione. Tuttavia, questi anni di malattia misconosciuta possono non
essere del tutto silenti, cioè vi possono essere sintomi minori quali l’herpes zoster o la
piastrinopenia, che potrebbero attirare l’attenzione almeno del medico curante. Infatti,
un ruolo fondamentale nella diagnosi più precoce potrebbe essere ricoperto dai me-
dici di medicina generale che potrebbero inserire il test per l’infezione da HIV tra gli
esami di routine almeno nei soggetti da loro percepiti come a rischio.

La figura 1 rappresenta il trend dei pazienti con diagnosi tardiva e con AIDS alla pre-
sentazione, mentre la figura 2 rappresenta i fattori di rischio per essere AIDS presen-
ter.
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Venticinque anni fa Luc Montagnier all’Istituto Pasteur di Parigi scopriva che causa del-
l’AIDS era il virus dell’HIV: il mondo ha tirato un sospiro di sollievo, poiché allora l’AIDS era
una malattia misteriosa. Giovani adulti senza difese immunitarie avevano infezioni mai
viste prima e morivano, e nessuno sapeva perché. Da allora al mondo si sono infettati
60milioni di persone e ne sonomorti 25milioni. Nel 2007 le persone HIV infette erano
33 milioni, 2 milioni e mezzo si sono infettati nel corso dell’anno, più di 2 milioni sono
morti (figura 1, 2, 3). E il virus dell’AIDS adesso si diffonde al di fuori dei gruppi un
tempo considerati a rischio (figura 4). Sempre più persone - giovani e meno giovani -
arrivano in ospedale con manifestazioni di malattia già gravi. Non sapevano di essere
sieropositivi, neppure il partner lo sapeva. E non è nemmeno vero che sia la povertà ad
aumentare il rischio di contrarre le malattie. Nemmeno in Africa. In Kenya, per esempio
tra i poveri la prevalenza dell’HIV è del 3.9 per cento, tra le classi più ricche del 12 per
cento.
Si sperava nel vaccino, ci hanno provato in tanti per anni ma, nonostante gli sforzi, non
è stato possibile metterne a punto uno efficace. Perché? Perché l’HIV cambia continua-
mente e ha acquisito la capacità di sfuggire al controllo del sistema immunitario. Non
solo, ma l’HIV vive proprio nelle cellule responsabili della risposta immune, le danneg-
gia o le uccide e questo rende tutto più difficile. Di più, studi su un gruppo di volontari
hannomostrato che aumenta addirittura la probabilità di ammalarsi con la vaccinazione.
Esiste un altro modo per fermare l’epidemia? Sì, fare il test a tutti giovani e adulti, fino ai
65 anni, in tutte le occasioni possibili. E curare i sieropositivi prima che si ammalino. Chi
ha fatto il test e sa di essere positivo è più attento, lo dimostrano gli studi più recenti. E
questo basta a ridurre il diffondersi del virus. Non solo, ma le cure di oggi abbassano la
carica virale (c’è meno virus nel sangue) e si è visto che questo da solo basta a limitare
la diffusione del virus modificando i comportamenti a rischio. Secondo il centro per il
Controllo delle Malattie di Atlanta, tutti quelli che si rivolgono a un ospedale - ambula-
torio o ricovero - se sono adulti o adolescenti o donne in gravidanza dovrebbero es-
sere sottoposti al test. E lo devono fare naturalmente tutti quelli che sono ad alto rischio
per HIV, almeno una volta all’anno.
Ma se è così semplice perché non farlo davvero? In fondo quello dell’AIDS è un virus
come tutti gli altri, come quello del morbillo e della poliomielite.
Ma se una persona ha l’AIDS viene giudicata “male” e si sente giudicata. E’ così dagli anni
‘80: una persona ha l’AIDS è quasi sempre “perché se l’è cercata”. E gli ammalati di AIDS
(e molti oggi non se la sono cercata proprio la malattia, tutt’altro) tendono a nascon-
dere la malattia, si isolano ed è più difficile curarli. E prima o poi finiscono per infettare
altri. Sempre dati del Centro per il Controllo delle malattie di Atlanta dimostrano che l’at-
teggiamento della società nei confronti dei malati di AIDS influisce negativamente sulla

Lo stigma dell’AIDS
tra scienza e paura
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Istituto di Ricerche Farma-
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Per il timore di es-
sere giudicate e
stigmatizzate, le
persone sieropo-
sitive tendono a
nascondere il pro-
prio stato di ma-
lattia
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Come per altre pa-
tologie, anche per
l’AIDS, la terapia
precoce è in grado
di ottenere risul-
tati importanti,
con una riduzione
delle complicanze
e dei costi

disponibilità a curarsi. I malati, inoltre, non sono costanti nel prendere i farmaci, qualcuno
a un certo punto smette di curarsi del tutto. E non vale solo per i malati, vale anche per
chi la malattia non ce l’ha ancora. L’idea che la diagnosi di AIDS sia infamante diventa
un forte deterrente per chi avrebbe ragioni per fare il test ma non trova mai il momento
giusto per farlo, ritarda, lo fa malvolentieri; in questo modo moltissimi di fatto preferi-
scono non sapere. E quando ci si decide a farlo, se poi si scopre di essere sieropositivi
si tende a far finta di niente, a non andare dal medico o quanto meno a non andarci su-
bito. Si ritarda fino a quando si hanno disturbi, certe volte anche gravi. Ma per l’AIDS,
come per la maggior parte delle malattie, prima si inizia la terapia ARV, maggiori pos-
sono essere i risultati. Aspettare vuole dire più complicanze, più farmaci, più costi. E non
basta. Se si aspetta, le cure sono meno efficaci, col rischio di contribuire a diffondere la
malattia. E’ proprio il contrario di quello che vorrebbe chi con l’emarginazione dei ma-
lati di AIDS pensa di proteggersi. E per l’AIDS c’è un caso speciale, quello delle donne.
Quelle che sono state infettate dal marito e che erano completamente all’oscuro che il

Figura 1 Persone infette con HIV nel mondo: stime 2007

Figura 2 Nuovi casi di HIV nel 2007
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Probabilmente se
tutti i pazienti
HIV+ potessero
accedere alla ARV,
la trasmissione
anche per con-
tatto sessuale ver-
rebbe finalmente
azzerata
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marito fosse sieropositivo sono discriminate allo stesso modo di chi contrae il virus per
comportamenti a rischio.
Ma non c’è modo di eliminare del tutto il virus dell’HIV dal mondo, un po’ come è stato
fatto per il vaiolo? Un modo ci sarebbe e i benefici per l’umanità sarebbero così grandi

Figura 3 Adulti e bambini morti di HIV nel 2007

1998 2008*

Contatti eterosessuali
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determinato
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Dati Istituto superiore di Sanità
* Dati a Novembre 2008
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Figura 4 Distribuzione percentuale dei casi di AIDS in Italia
per modalità di trasmissione (1998 vs 2008)
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Accanto ai far-
maci, è altrettanto
importante la ri-
presa di un movi-
mento globale
contro emargina-
zione e stigmatiz-
zazione delle
persone sieropo-
sitive
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che gli scienziati ci stanno pensando seriamente. Fantasia? Niente affatto. Se tutti quelli
che sono sieropositivi prendessero i farmaci antiretrovirali, il virus non verrebbe tra-
smesso agli altri, nemmeno con attività sessuali non protette. Un giorno o l’altro queste
persone moriranno e di virus dell’AIDS nel mondo non ci sarà più traccia. L’idea è sem-
plice, gli ostacoli enormi. Si dovrà chiedere a tutti di curarsi per ragioni di salute pub-
blica e questo si presta a considerazioni etiche e c’è il rischio di limitare la libertà
personale. Ci sarà un grande dibattito. Qualcuno sarà contrario, ma i benefici per l’uma-
nità sarebbero tali che alla fine si deciderà di farlo. Certo non sarà dall’oggi al domani. Si
dovrà cominciare da qualche parte - da certe popolazioni o da certe aree geografiche -
e quando si capirà che è la strada giusta, si finirà per farlo dappertutto. Ma c’è qualcosa
d’altro da fare, almeno altrettanto importante dei farmaci antiretrovirali: si dovrà avviare
unmovimento fatto per combattere l’emarginazione di chi vive con l’HIV o con l’AIDS, si
dovranno riprendere con forza e senza pregiudizi le campagne di informazione che si
sono fermate a 15 anni fa quando quelli che si infettano oggi erano bambini o non erano
nati. Si tratta di ricominciare da dove eravamo rimasti, e di farlo subito prima che sia
troppo tardi.
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Come si è evoluta
nelle scritture
ebraico-cristiane
la figura di Dio, da
“giudice di tutta la
terra” a “Dio che
risana”

Malattia e guarigione in chiave religiosa
La diffusione del virus HIV con tutte Ie sue dolorose conseguenze ha avuto ripercussioni
anche in campo religioso, dovute, al fatto che esso si propaga spesso e volentieri attra-
verso comportamenti sessuali “condannati” non solo dalla Chiesa cattolica, ma anche da
altre religioni. Si è, quindi, posta la domanda se, almeno in certi casi, il contagio non sia da
considerarsi come la “punizione di Dio” per comportamenti «peccaminosi». In questo ar-
ticolo vorrei affrontare il problema alIa luce delle Scritture ebraico-cristiane.

Il Dio punitore
Nell'antico Israele si poneva l'accento sulla figura di un Dio creatore e liberatore del po-
polo, al quale è affidato il compito di garantire il giusto ordine del mondo. A tal fine si è
fatto ricorso all'immagine forense di Dio, «giudice di tutta la terra» (cfr. Genesi 19,19), e si
è considerato ogni tipo di sciagure, incluse dolorose malattie fisiche, come punizione di-
vina per i peccati individuali o sociali dell'umanità (cfr. Deuteronomio 28,21-22).
Nella Genesi si racconta l’espulsione di Adamo (l'umanità) dal paradiso terrestre come
conseguenza della disobbedienza a un ordine divino (cfr. Genesi 3). La caduta dei due
regni israelitici è attribuita aIle colpe dei capi e di tutto il popolo (cfr. 2Re 17,1-23). Ma si
parIa anche di castighi che colpiscono singoli individui. Aronne eMaria per aver criticato il
loro fratello Mosè, diventano lebbrosi (cfr. Numeri 12,9-10); dopo avere ordinato il cen-
simento, il re Davide è punito con tre giorni di peste durante i quaIi muoiono settantamila
persone (2Samuele 24,15). Il reOzia diventa lebbroso per aver compiuto un gesto di culto
che non era di sua competenza (cfr. 2Cronache 26,19).,
L'immagine del Dio giusto giudice aveva però i suoi inconvenienti, messi ben in luce nel
libro di Giobbe, dove il protagonista, colpito da terribili disgrazie, protesta contro Dio e
contro gli uomini la sua innocenza. In altri libri si sottolinea che il castigo divino è limitato
nel tempo e nello spazio e per di più ha uno scopomedicinale.
Dio è il santo e rifugge dal ricorso all'ira per correggere il popolo peccatore (Osea 11,9).
Dio è “lento all'ira”, e punisce la colpa dei padri nei figli (solo) fino alIa terza e alIa quarta ge-
nerazione, mentre la sua benevolenza si estende per migliaia di generazioni (cfr. Esodo
20,5; 34,6).
Nell'ambito del ritorno dall'esilio babilonese l'immagine del Dio punitore lascia il posto a
quella del Dio che risana: «Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orec-
chi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto...»
(Is 35,5-6). Sorge così l'idea secondo cui, per estirpare il male, la pena non porta da nes-
suna parte: quello che ci vuole è la guarigione del cuore, e questa non può essere che
opera di Dio, come spesso accennano i profeti (cfr. Geremia 31 ,31-34). La caratteristica
fondamentale di Dio è quella di perdonare senza condizione (cfr. Sal 103).

Malattia e colpa: esiste lo stigma
per le persone sieropositive?

Padre
Alessandro
Sacchi
Biblista
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Gesù fa propria la
domanda di giusti-
zia dell’uomo e as-
sume un impegno
globale contro i
mali dell’umanità:
a questo bisogne-
rebbe rifarsi, in-
tendendo la
malattia come
conseguenza di
comportamenti
sociali negativi

Il Dio che guarisce
Nel messaggio di Gesù l'immagine del Dio punitore retrocede fino quasi a scomparire.
Una volta Gesù, interpellato direttamente, rifiuta l'idea che la malattia sia conseguenza
del peccato (cfr. Giovanni 9,1-2). Nel caso del paralitico però Gesù dice: «Ti sono perdo-
nati i tuoi peccati». Con queste parole lascia intendere che la malattia può essere conse-
guenza dei peccati, ma è eliminata, almeno nei suoi effetti negativi, mediante l'amore e il
perdono (cfr.Marco 2,1-12).
In realtà Gesù non esclude, e non potrebbe farlo, che la malattia sia spesso conseguenza
di ingiustizie e violenze che possono essere commesse dall'individuo stesso che ne pati-
sce gli effetti, ma più ancora da coloro che gli stanno intorno.
Oggi appare sempre più che l'origine di unmale fisico derivi in gran parte proprio dalmale
sociale che turba i rapporti umani. Per questoGesù,mentre annunzia l'imminente venuta
del regno di Dio, si presenta come un guaritore, il cui intento non è soltanto quello di sa-
nare i corpi, ma prima di tutto quello di abbattere i muri di separazione, favorire la pace,
creare rapporti nuovi fra Ie persone.
EgIi è talmente solidale con l’uomo peccatore da prendere su di sé Ie nostre infermità
(Matteo 8,17).
Ciò significa che egli ha fatto propria la domanda di giustizia dell'uomo, e per questo ha
assunto un impegno a tutto campo contro i mali che lo affliggono. La sua morte in croce
non è stata, come spesso si dice, una «espiazione vicaria», cioe una punizione che egli ha
preso su di sé al posto delI'umanità peccatrice, ma la conclusione prevedibile di una vita
spesa per gli aItri.

Conclusione
Nei testi del Nuovo Testamento l'immagine del Dio punitore, fortemente radicata nelle
Scritture ebraiche, è stata in gran parte abbandonata, anche se purtroppo ne sono rima-
sti alcuni risvolti che, col tempo, hanno dato frutti velenosi.
Spesso è mancato il passaggio dalla «Iegge», che sfocia nel castigo del trasgressore, alla
«grazia» che invece punta sulla sua guarigione.
Oggi si sente più che mai la necessità di ritornare alla prassi di Gesù, che veda nella ma-
lattia una conseguenza di comportamenti sociali perversi, quali la discriminazione, la vio-
lenza e lo sfruttamento.
In questa prospettiva la terapia non consiste solo nella somministrazione dimedicine, ma
nell'attivazione delle risorse interne ed esterne al malato, in vista di una guarigione che
sia al tempo stesso una liberazione dell'inferno e un cambiamento delle strutture sociali
che provocanomalattia emorte. La guarigione allora diventa gioia e festa comunitaria per
il ritorno alIa vita.



Cosa ci vuole per far parlare i giornali del problema dell'AIDS? A volte basta una semplice
maglietta con la scritta "Girls just want to have safe sex", una frase di Cindy Lauper stam-
pata su una canotta nera, con la riproduzione di un rossetto rosso. Questa è unamaglietta
che fa parte della campagna per la lotta all'AIDS lanciata da "H&M", il marchio dellamoda
low cost, amata dai giovani. Cito questo esempio perché per denunciare i pericoli dell'HIV,
cheminaccia tutti, giovani e adulti, non bastano imega-congressi, con tanti scienziati e va-
langhe di dati sui morti di AIDS e tutte le cifre sui sieropositivi. I congressi servonomoltis-
simo e sono fondamentali ma per far parlare di AIDS i giornali e fare in modo che la gente
raccolga il messaggio, occorrono anche iniziative più “soft”, ma ugualmente incisive.
Il tema dell'AIDS è uno di quelli molto caldi sul fronte sanitario. Sempre più persone ven-
gono contagiate e non c'è ancora un vaccino che possa debellare l'HIV. E allora per arri-
vare sulle pagine dei giornali ci vogliono più interventi. Vale a dire medici in grado di
raccontare periodicamente come si evolve questa malattia, chi colpisce e come ci si di-
fende. Ci vogliono ricercatori scientifici impegnati nello studio del vaccinoma anche crea-
tivi pronti a inventarsi campagne ad effetto e attirare così l'attenzione di tutti. Ormai in tutti
i campi della medicina si è capito che per fare informazione non basta dire, come si fa per
le sigarette, "il fumo uccide" perché i giovani, ad esempio, continuano a fumare lo stesso.
Meglio quindi trovare unmessaggio particolarmente incisivo o un testimonial carismatico
e autorevole. Tutto questo per dire che nella lotta all'AIDS sono importanti i dati statistici,
gli appelli dei medici, le scoperte dei ricercatori. Ma poi per catturare l'attenzione del
grande pubblico servonomessaggi apparentemente più lievi (vedi quello sullamaglietta di
H&M)ma capaci di incidere nel profondo e fare inmodo che la gente capisca l'importanza
di fare sesso sicuro, usando i preservativi.
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E’ importante riu-
scire a catturare
l’attenzione del
pubblico con mes-
saggi più “lievi”
ma altrettanto in-
cisivi dei dati di
morbilità e morta-
lità per AIDS

R
es

is
te

nz
a

e
A

de
si

o
ne

al
le

te
ra

pi
e

ne
lla

cu
ra

de
ll'

A
ID

S

il parere di...

Laura Asnaghi Giornalista, La Repubblica

Perchè non si parla più di HIV/AIDS?
Quali potrebbero essere le strategie
di informazione da parte dei media?
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il parere di...

L’AIDS non sem-
bra più “fare noti-
zie” sulle pagine
dei giornali, nono-
stante il suo im-
patto epidemio-
logico e sociale si
mantenga impor-
tante
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Tra il ’90 e il ’95 l’AIDS ha praticamente monopolizzato l’attenzione dei giornali. Questo è
successo perché l’argomento possedeva le caratteristiche necessarie per costituire una
notizia. L’AIDS era un’infezione “nuova”, ancora tutta da scoprire, pericolosa,mortale, incu-
rabile, invasiva dal punto di vista epidemiologico. In Italia il ministero provvedeva in quegli
anni al finanziamento di speciali reparti di malattie infettive e le novità sulle iniziative da
mettere in atto venivanoperiodicamente annunciate dai componenti di unaCommissione.
Tutto ciò rendeva l’AIDS un tema giornalisticamentemolto vivace e in continua evoluzione.
Non c’era congresso mondiale che non fosse “presidiato” dai media. La presenza sulle
prime pagine era inoltre assicurata da un opinion leader di forte impatto, il professor Fer-
nandoAiuti, grande comunicatore, capace comepochi altri di trasmetteremessaggi-chiave
all’uomo della strada. Aiuti riusciva quasi sempre a “dare il titolo”, a rendere l’argomento
commestibile dal punto di vista divulgativo. A distanza di anni la gente ricorda ancora il suo
famoso bacio in bocca alla donna sieropositiva. Con quel gesto fece capire agli italiani che
il virus dell’HIV non si trasmetteva con la saliva. L’avvento delle nuove terapie ha determi-
nato un cambiamento per quanto riguarda la percezione del rischio. L’AIDS è diventata
unamalattia che si poteva comunque contenere e controllare. Dal mondo scientifico non
è più uscito nulla di “rivoluzionario” (dopo tanti falsi allarmi sul vaccino). Le notizie hanno
cominciato ad essere ripetitive. Dal punto di vista giornalistico l’AIDS non “tira” più, seb-
bene in Africa e in Asia continui ad uccidere.

Margherita De Bac Giornalista, Corriere della Sera



Il punto di vista diANLAIDS
Le ultime stime dell’Istituto Superiore di Sanità parlano di un 60%di diagnosi “tardive”, for-
mulate cioè quando lamalattia è già avanzata. Perché è diminuita la “popolarità” del test per
l’HIV e non sembra più un problema attuale? E come si può intervenire per bloccare e in-
vertire questa tendenza? Sicuramente la comunicazione sociale deve essere focalizzata su
due aspetti: se da una parte va incoraggiato il ricorso al test per l’HIV, dall’altra è ugual-
mente importante che gli aspetti legali dell’accesso al test siano ben chiari. In primo luogo
l’irrinunciabilità del consenso: come affermato dalla Corte di Cassazione con la recente
sentenza n 2468/09, l’accertamento della sieropositività può prescindere dal consenso
dell’individuo solo nel caso (estremamente raro) in cui egli sia del tutto impossibilitato a
esprimerlo. E, comunque, la persona è sempre libera di scegliere dove e quando sotto-
porsi al test. In secondo luogo, come sancito dalla suddetta sentenza della Cassazione, gli
operatori sanitari sono obbligati ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la ri-
servatezza della persona; con questa sentenza la Cassazione estendedi fatto l’ambito della
tutela dalle sole indagini epidemiologiche a quelle cliniche e ai dati sensibili raccolti nel-
l’anamnesi.
La sentenza della Cassazione ha premiato una lunga battaglia che l’ANLAIDS aveva intra-
preso nel 1997. Per ilmomento, però, è una vittoria a livello giuridico. Per tradursi in una vit-
toria di fatto e far sì che l’AIDS emerga dal sommerso in cui rischia di sprofondare, le
campagne per una diffusione intelligente del test per l’HIV devono essere sostenute da
una comunicazione che ribadisca con forza i concetti di consenso, anonimato e privacy,
come diritto di tutte le persone sieropositive, indipendentemente dalla loro razza e nazio-
nalità e dal loro stato di cittadino italiano o immigrato, regolare o “clandestino”.
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Le nuove campa-
gne informative
devono fondarsi
sui concetti di con-
senso al test, ano-
nimato e privacy,
ribadendo la cen-
tralità dei diritti
delle persone sie-
ropositive
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il parere di...

Lucia Palmisano Istituto Superiore di Sanità, Roma

Come affrontare il problema
del sommerso: il test HIV tra riservatezza
e interesse generale
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il parere di...

Vanno messe a
punto regole a ga-
ranzia della pri-
vacy in un nuovo
contesto di nor-
malizzazione del-
l’offerta del test e
di proattività nella
richiesta
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Il punto di vista diNADIR
La tendenza, per troppo tempo, a categorizzare chi possa essere colpito dall’HIV ha com-
portato, come conseguenza, specialmente in Italia, una diagnosi tardiva (spesso in stato di
AIDS) e/o il tabù di non parlare dell’infezione o di sentirsene estranei (“non mi riguarda”).
Anche in ambiente sanitario è molto diffusa la cultura del “non riguarda questo paziente”.
La categorizzazione, dimostratasi errata nel tempo, ha comportato anche la “discrimina-
zione e lo stigmadelle persone conHIV/AIDS”, atteggiamento chedeve essere combattuto
senza indugio e con tutti i mezzi possibili, in quanto tutti, specialmente se sessualmente at-
tivi, possono essere a rischio di contrarre l’infezione se non sono intraprese strategie di
prevenzione adeguate.
L’HIV è oggi un’infezione prevalentemente a trasmissione sessuale: questo spesso com-
porta un certo imbarazzo nel parlarne, una certa “non razionalità nei comportamenti” e, ov-
viamente, a sentirsi (o a volersi sentire) estranei e quindi “non coinvolti” o, ancor più
preoccupante, “non colpevoli”. Tutto ciò è profondamente errato.
E’ auspicabile, vista l’emergenza del sommerso, una politica sanitaria proattiva nello scree-
ning periodico dimalattie a trasmissione sessuale (tra cui l’HIV) nella popolazione sessual-
mente attiva. Riteniamo che sia questa la “sfida” da affrontare: l’offerta del test da parte dei
medici di qualunque estrazione specialistica deve essere normalizzata, così come la pro-
attività del cittadino nel richiederlo. Ecco perché abbiamobisogno di regole rigide e ferree
nella garanzia della privacy, oggi più volte violata.
Vediamopositivamente tutte quelle azioni sinergiche tra associazioni, principalmente ope-
ranti tra le popolazioni colpite (omosessuali, tossicodipendenti, ecc…), e istituzioni sanita-
rie locali (reparti di malattie infettive e MTS) che, in stretta collaborazione e con adeguato
counselling pre e post test, utilizzano anche test rapidi per lo screening al di fuori della strut-
tura sanitaria. Riteniamo altresì non rinunciabile un adeguato counselling nell’attuazione
di politiche di screening di una patologia grave: da scoraggiare, dunque, anche per motivi
legati alla certezza della diagnosi (necessità del test di conferma), l’utilizzo di ‘test fai da te’
acquistabili per pochi euro via internet.

Filippo von Schlösser Presidente Associazione Nadir Onlus



Il punto di vista diNPS
Nel nostro Paese, pur non avendo certezze sull’esatta entità del fenomeno, possiamo ri-
tenere che qualche decina di migliaia di persone siano sieropositive senza saperlo. Que-
sto comporta due ordini di problemi: un crescente rischio per la collettività in termini di
trasmissione della infezione ed un rischio per queste persone di non scoprire tempestiva-
mente la propria condizione, con conseguenze gravi in termini di aspettative di vita.
Per qualunquepatologia la presenza dimalati inconsapevoli viene affrontata introducendo
screening sulla popolazione a rischio: nel caso dell’AIDS questo approccio necessita di una
attenta riflessione.
Oggi l’AIDS è, dal punto di vista clinico, unamalattia sostanzialmente cronica, che se presa
in tempo ed adeguatamente curata può essere efficacemente contrastata; lo stesso, pur-
troppo, non si può dire dal punto di vista culturale, dato che troppo spesso viene ancora
collegata a scelte di vita e a comportamenti sessuali socialmente stigmatizzati. Soprattutto
nel mondo del lavoro dichiarare il proprio stato di sieropositività può essere realmente ri-
schioso.
Parlare di screening, in questo contesto culturale, è evidentemente complesso: il test ob-
bligatorio per tutti, sollecitato da alcuni, rischierebbe di assumere non solo una valenza sa-
nitaria,ma anche sociale, un elemento inaccettabile per chi, comeNPS, difende i diritti delle
persone sieropositive.
NPS è impegnata a sviluppare un nuovo approccio al test, basato sul consenso informato,
in grado di coniugare la necessaria protezione della privacy con l’attenzione per le proble-
matiche legate alla trasmissione del virus; per fare questo affianca infettivologi e ricercatori
nello studio del problema e nella individuazione di persone particolarmente esposte al ri-
schio di contagio, così da poter svolgere interventi per l’emersione del sommerso che non
siano in alcunmodo lesivi dei diritti delle persone sieropositive e, soprattutto, che nonpos-
sano divenire uno strumento di emarginazione per una parte della popolazione.
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NPS è impegnato
a sviluppare un
nuovo approccio
al test, basato sul
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Rosaria Iardino Presidente Network Persone Sieropositive
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Dal 2003 è raccomandato l’uso di un singolo strumento (singola piattaforma) per la determinazione della
contaassolutaepercentualedei linfociti CD4+ (Figura 1). L’usodelgate immunologico (che identifica lapo-
polazione linfocitaria inbaseal livellodi espressionedell’antigenepan-LeucocitarioCD45)e l’aggiuntadimi-
crosfere fluorescenti a concentrazione nota nel campione da analizzare, permettono di effettuare la
misurazionedel valoreassolutoepercentualedei linfociti CD4direttamente incitofluorimetria, senzadover ri-
correre a un secondo strumento per la formula leucocitaria. L’accuratezza dellamisurazione ottenuta dalla combinazione di

anticorpi anti-CD45eanti-
CD4rende inutile l’impiego
di pannelli anticorpali più
complessi per la determi-
nazione dei linfociti CD4.
Leprincipali lineeguida in-
ternazionali (DHHS e
EACS) e nazionali (Com-
missione Nazionale AIDS)
identificanonellacontaas-
soluta (enellapercentuale)
dei CD4 l’unico parametro
immunologicodautilizzare
per ilmonitoraggiodelpa-
zientecon infezionedaHIV
(forza della raccomanda-
zione e livello di evidenza
AI). Il valore percentuale
dei CD4 è di particolare ri-
levanza nel paziente pe-

CD4

NEL CORSO DEI 25 ANNI DI STORIA DELL’INFEZIONE DA HIV LO STUDIO DELLE SOTTOPOLAZIONI LINFOCITARIE

HA IN PRATICA GENERATO DUE DISCIPLINE NETTAMENTE SEPARATE, LA PRIMA, PRATICA E APPLICATIVA, FINALIZ-
ZATA ALLA MESSA A PUNTO DI PROTOCOLLI SEMPLICI, AFFIDABILI ED ECONOMICI PER IL MONITORAGGIO DEI PA-
ZIENTI ANCHE NEI PAESI A RISORSE LIMITATE, LA SECONDA FINALIZZATA AGLI STUDI PATOGENETICI.
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SOTTOPOPOLAZIONI
LINFOCITARIE

Continua la serie di inserti speciali dedicati all’ag-
giornamento diagnostico dell’infezione da HIV e delle
epatiti.
In questo secondo update viene analizzato il ruolo
delle sottopopolazioni linfocitarie dal dottor Luca
Meroni di Milano, e viene approfondito l’argomento
dell’utilizzo dei marcatori diagnostici di HCV dalla
dottoressa Laura Milazzo, di Milano.
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FIGURA 1: Gate immunologico (CD45) e uso di microsfere fluorescenti
per la conta assoluta e percentuale dei linfociti CD4
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Nessuna linea guida raccomanda la determinazione dei linfociti CD8. Le indicazioni AETC-DHHS del
2007 definiscono come non predittivo di clinical outcome il valore assoluto e percentuale dei linfociti
CD8. Le linee guida EACS lo definiscono optional. Le più recenti linee guida della CommissioneNazio-
naleAIDSnon riportano il parametroCD8 traquelli consigliati per ilmonitoraggiodell’infezione (adiffe-
renza di quanto riportato nelle edizioni fino al 2005).

Vienemeno, di conseguenza, anche l’indicazione al monitoraggio del parametro CD4/CD8, forse con un'unica eccezione,
applicabile al paziente pediatrico nei paesi a risorse limitate.
Nei primi mesi di vita del bambino nato damadre con infezione da HIV, la diagnosi di eventuale trasmissione verticale non
può essere effettuata conmetodiche ELISA per la presenza di anticorpimaterni. La possibilità di impiegaremetodichemo-
lecolari è spesso limitata. Oltre il 95% dei bambini con infezione documentata alla nascita mediante metodica molecolare,
hannoun rapportoCD4/CD8 inferiore a 1,mentre nella quasi totalità dei bambini conPCRnegativa, il rapporto è superiore
a 1. In questi particolari contesti il rapporto CD4/CD8 può essere utile comemarcatore surrogato di diagnosi omeglio an-
cora comemetodica di screening per selezionare quei pazienti da sottoporre eventualmente a diagnosticamolecolare.

diatrico di età inferiore ai 5 anni nel quale la conta assoluta è soggetta ad una variazione intra-individualemoltomaggiore ri-
spetto alla percentuale. Il rischio di progressione della malattia per un determinato valore di CD4, nel paziente pediatrico va
sempre correlato all’età (Tabelle 1 e 2).

CD8
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TABELLA 1: Valori normali dei linfociti totali, dei linfociti CD4+ e del rapporto CD4/CD8 in relazione all’età

% CD4
Età 10% 20% 25% 30%

Percentuale di sviluppo di AIDS ( IC 95%)

6mesi 51,4 31,2 24,9 20,5

1 anno 40,5 20,9 15,9 12,8

2 anni 28,6 12,0 8,8 7,2

5 anni 14,7 4,7 3,7 3,1

10 anni 7,4 2,2 1,9 1,8

TABELLA 2: probabilità di decesso o AIDS a 12 mesi nella popolazione pediatrica stratificando per la percentuale di CD4

% CD4
Età 10% 20% 25% 30%

Percentuale di mortalità (IC 95%)

6mesi 28,7 12,4 8,5 6,4

1 anno 19,5 6,8 4,5 3,3

2 anni 11,7 3,1 2,0 1,5

5 anni 4,9 0,9 0,6 0,5

10 anni 2,1 0,3 0,2 0,2

Cordone 2-3 mesi 4-8 mesi 12-23 mesi 2-5 anni 7-17 anni Adulto
ombelicale

Linfociti totali (cellule per µl)

Mediana 5.400 (41%) 5.680 (66%) 5.990 (64%) 5.160 (59%) 4.060 (50%) 2.400 (40%) 2.100 (32%)

IC 4.200 (35%)- 2.920 (55%) 3.610 (45%) 2.180 (44%) 2.400 (38%) 2.000 (36%)- 1.600 (28%)-
6.900 (47%) 8.840 (78%) 8.840 (79%) 8.270 (72%) 5.810 (64%) 2.700 (43%) 2.400 (39%)

Cellule CD4 T (cellule per µl)

Mediana 1.900 (35) 2.830 (52%) 2.950 (49%) 2.070 (43%) 1.800 (42%) 800 (37%) 940 (46%)

IC 1.500 (28%)- 1.460 (41%)- 1.690 (36%)- 1.020 (31%)- 900 (35%)- 700 (33%)- 540 (46%)-
2.400 (42%) 5,116 (64%) 4.600 (61%) 3.600 (54%) 2.860 (51%) 1.100 (41%) 1.660 (60%)

CD4/CD8 ratio

Mediana 1.2 2.2 2.1 1.6 1.4 1.3 1.7

IC 0.8-1.8 1.3-3.5 1.2-3.5 1.0-3.0 1.0-2.1 1.1-1.4 0.9-4.5



Le principali linee guida non raccomandano la determinazione dei linfociti B, nemmeno nel paziente
pediatrico. CD19

Tra i numerosimarcatori di attivazione linfocitaria analizzati in corso di infezione daHIV, il livello di espres-
sione dell’antigene CD38 sui linfociti CD8 è quello che ha sempremostrato lamigliore correlazione con
i parametri virologici (efficacia e fallimento terapeutico, replicazione virale residua) e clinici (progres-
sione dimalattia nel paziente naive e in quello trattato, slope dei CD4, outcome clinico). Elevate espres-
sioni correlano positivamente con i livelli viremici e negativamente con le conte di CD4. Purtroppo la
significatività del dato emerge sempre dal confronto tra gruppi e diventa sempre molto difficile trasferirla nella pratica
clinica e al singolo paziente. Non esistono studi dirimenti che indichino in quale contesto clinico possa essere utile que-
stamisurazione (in aggiunta alla determinazione di CD4 e HIV-RNA) e in qualemodo vada considerato il parametro, se
in relazione alla variazione intra-individuale o come valore assoluto. Le linee guida nazionali (CNA 2008) indicano in CII
la forza della raccomandazione e il livello di evidenza dell’utilità di questo marcatore nella pratica clinica.
Recenti studi effettuati nei paesi in via di sviluppo hanno valutato la possibilità di sostituire alla quantificazione dell’HIV-
RNA plasmatico lamisurazione di CD38 sui CD8 per il monitoraggio del paziente in terapia antiretrovirale. Purtroppo la
metodica ha mostrato una sensibilità e una specificità insufficienti. Tuttavia in questi contesti a risorse limitate la misu-
razione dell’espressione di CD38 potrebbe essere un utile strumento di screening per selezionare quei campioni su cui
effettuare una quantificazione della viremia.

MARCATORI DI
ATTIVAZIONE
LINFOCITARIA
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La prima linea diagnostica dell’infezione da HCV è rappresentata dai test sierologici immuno-
enzimatici (EIA) di III generazione, la cui specificità supera il 99%, tanto da avere relegato l’ese-
cuzione dei test di conferma (immunoblotting) a situazioni particolari, quali ad esempio la
presenza di positi-
vità degli anticorpi

anti-HCV con HCV-RNA PCR inferiore al
limite di rilevazione: un risultato nega-
tivo del test immunoblot depone per un
risultato falso positivo dell’HCV-Ab, un
immunoblot positivo è indicativo, in-
vece, di infezione da HCV risolta. In am-
bedue queste situazioni non sono
richiesti ulteriori accertamenti. La posi-
tività del test EIA è diagnostica di infe-
zione da HCV in atto o pregressa, ma
per differenziare tra infezione acuta o
cronica, attiva o non attiva, in atto o
pregressa, sono necessarie indagini
biomolecolari.

La ricerca sierologica degli anticorpi
anti-HCV è il test di scelta per lo scree-
ning della popolazione a rischio. Nella
Tabella 1 sono riportati i soggetti cui è
raccomandata l’esecuzione della siero-
logia anti-HCV.

INDAGINI
SIEROLOGICHE

Test qualitativi
La conferma di infezione in atto da HCV nei soggetti risultati positivi alla ricerca anticorpale si
ottiene mediante test molecolari. In particolare i test qualitativi vengono utilizzati per lo scree-
ning dei donatori di organo e di sangue e, in corso di terapia antivirale, come esame predittivo

di risposta sostenuta o di recidiva dopo la sospensione della terapia. Inoltre la ricerca dell’HCV-
RNA qualitativa è utile nella diagnosi di epatite C acuta, specie nella fase iniziale in cui l’indagine sierologica può ri-
sultare negativa.
Le tecniche di amplificazione per la determinazione qualitativa dell’HCV-RNA sono la PCR (polymerase chain re-
action) e la TMA (transcription-mediated amplification), attualmente sono disponibili:
�� Amplicor Hepatitis C Virus Test, version 2.0 (PCR)
�� Cobas Amplicor Hepatitis C Virus Test, version 2.0 (PCR)

RICERCA
DELL’HCV-RNA

I MARCATORI DIAGNOSTICI
DI HCV

H
C
V

Tossicodipendenti per via endovenosa, attivi o pregressi

Soggetti con patologie associate ad alta prevalenza di infezione da HCV:
�� soggetti con infezione da HIV
�� soggetti con emofilia che abbiano ricevuto concentrati di fattore antiemofilico 
prima del 1987

�� emodializzati
�� soggetti con rialzo delle transaminasi di origine ignota

Soggetti che abbiano ricevuto emotrasfusioni o trapianto di organi, 
in particolare:
�� Soggetti che abbiano ricevuto sangue da un donatore risultato successivamente 
positivo per infezione da HCV

�� Soggetti che abbiano ricevuto emoderivati o trapianto di organi prima del 1992

Bambini nati da madri con infezione da HCV

Personale sanitario o ad esso equiparabile dopo puntura accidentale 
o esposizione mucosa a sangue di soggetto HCV positivo 

Partner sessuali di soggetti con infezione cronica da HCV (pur essendo 
in questo caso il rischio di infezione molto basso)

TABELLA 1: Soggetti a rischio da sottoporre a controllo sierologico per HCV



entrambe della Roche Molecular System, con un limite inferiore di determinazione di 50 IU/mL e una sensibilità
superiore al 96% e specificità del 99%
�� Versant HCV-RNA Qualitative Assay (TMA), della Bayer Diagnostics che ha un limite di detezione di 5 IU/mL e
una sensibilità superiore al 98%.

Test quantitativi
La quantificazione dei livelli plasmatici di HCV-RNA è uno strumento indispensabile per la valutazione e il controllo
del paziente con indicazione al trattamento anti-HCV. La determinazione della viremia pre-trattamento rappre-
senta un fattore prognostico di risposta essendo il tasso di risposta sostenuta più elevato nei soggetti con valori
di HCV-RNA inferiori alle 800.000 IU/mL. Inoltre il monitoraggio della viremia in corso di terapia fornisce validi
strumenti predittivi di risposta, che consentono la sospensione del trattamento in coloro che presentino scarsa
probabilità di risposta sostenuta. (ad esempio nel paziente con infezione da genotipo 1 che non ottenga, in tera-
pia con interferone peghilato e ribavirina, a 12 settimane una riduzione di almeno 2 log dell’HCV-RNA, la proba-
bilità di risposta sostenuta è inferiore al 10% e la terapia andrebbe sospesa. Nel medesimo paziente il
raggiungimento della rapid viral response, cioè HCV-RNA negativo a 4 settimane è correlato ad una probabilità di
risposta superiore all’80%). La Figura 1 riporta graficamente i possibili scenari relativi alla velocità della risposta vi-

rologica.
In Tabella 2 sono riportate le linee guida
per l’utilizzo della determinazione di HCV-
RNA.
I test per la determinazione quantitativa
dell’HCV-RNA appartengono a 3 catego-
rie: reverse-transcription PCR quantita-
tiva, real-time PCR e branched-DNA.
Presentano differenti livelli di sensibilità
e hanno una buona specificità, tra il 96 e
il 98%. I sistemi più sensibili sono i test in
real-time PCR, in particolare TaqMan
real-time PCR, che mostra sensibilità
comparabile ai test qualitativi e un ampio
intervallo di quantificazione (da 10 UI/mL
a 100 milioni di UI/mL) ed è in grado di
fornire insieme le informazioni di un test
qualitativo e quantitativo.
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FIGURA 1: Possibili scenari di risposta virologica a PEG-IFN
come fattore predittivo in corso di trattamento

Situazione clinica Test da utilizzare Interpretazione

Sospetta infezione acuta PCR qualitativa o RT-PCR HCV-RNA e HCV-Ab 4-6 sett. dopo l’esposizione
HCV-RNA a 8-12 sett., se pos considerare terapia
HCV-RNA, HCV-Ab 4-6 mesi dopo l’esposizione

Sospetta infezione cronica
HCV-Ab pos PCR qualitativa o RT-PCR HCV-RNA pos: pz con infezione cronica

HCV-RNA neg: ripetere HCV-RNA a 6-12 mesi

HCV-Ab neg ma malattia PCR qualitativa o RT-PCR HCV-RNA pos: infezione cronica o acuta 
epatica indeterminata o pz. (in base alla clinica)
immunodepresso HCV-RNA neg: ripetere HCV-RNA a 6-12 mesi

HCV-Ab e RNA pos, Test quantitativi pre-trattamento, a 4 e 12 settimane di terapia 
valutazione trattamento  per il monitoraggio della risposta

neonati di madre HCV pos; PCR qualitativa o RT-PCR HCV-RNA pos: pz con infezione cronica
bambini ancora HCV-Ab HCV-RNA neg: ripetere HCV-RNA a 6-12 mesi
pos a 18 mesi

TABELLA 2: Linee guida per l’uso dei test di HCV-RNA
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In Tabella 3 sono riportate le caratteristiche dei test molecolari nella diagnostica dell’infezione da HCV.

Test Metodo Limite inferiore Utile per conferma Ruolo nel
o range, IU/mL viremia monitoraggio

terapeutico

Test qualitativi

Ultra-Qual RT-PCR 40 SI ND

Amplicor (v2.0) RT-PCR 50 SI determinazione 
RVR, SVR

Ampliscreen (v2.0) RT-PCR 50 SI ND

Procleix 

HIV-1/HCV TMA 5 SI ND

Versant TMA 5 SI determinazione
RVR, SVR

Test quantitativi

SuperQuant RT-PCR 40-2 milioni NO determinazione
pre-trattamento e 
EVR

Monitor (v2.0) RT-PCR 600-500000 NO determinazione
pre-trattamento e
EVR

Quantiplex (v3.0) β-DNA 615-7.7 milioni NO determinazione
pre-trattamento e
EVR

TaqMan RT-PCR RT-PCR 10-100 milioni SI determinazione
pre-trattamento, 
RVR, EVR, SVR

TABELLA 3: Caratteristiche dei test molecolari diagnostici per HCV

HCV viene classificato in 6 genotipi maggiori (numerati da 1 a 6), che presentano una variabi-
lità nucleotidica fino al 30%. Nella pratica clinica il genotipo di HCV può essere determinato
mediante alcuni kit commerciali che utilizzano l’analisi di sequenza diretta della regione 5’ (Tru-
gene 5’ NC HCV Genotyping Kit, Bayer HealthCare) o un test di ibridizzazione della sequenza 5’
(INNO-LIPA HCV II, Innogenetics o Versant HCV Genotyping Assay, Bayer HealthCare). Errori di

classificazione del genotipo con queste tecniche sono rari, seppure possibili. E’ in via di sviluppo un test commer-
ciale di sequenza diretta della regione NS5B Trugene NS5B HCV Genotyping Kit, Bayer HealthCare). L’utilità clinica
della genotipizzazione del virus HCV riguarda le decisioni terapeutiche, in particolare relativamente alla durata del
trattamento e ai dosaggi di ribavirina, essendo il genotipo il più importante fattore predittivo di risposta alla tera-
pia. Tale determinazione deve pertanto precedere l’impostazione del trattamento. 

TEST DI
GENOTIPIZZAZIONE
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Nella Figura 2 è riportato l’algoritmo di utilizzo nella pratica clinica dei test diagnostici per
il monitoraggio dell’infezione cronica da HCV. 

La risposta virologica è il parametro su cui basare il monitoraggio dell’infezione da HCV. La SVR (sustained virolo-
gical response), definita come HCV-RNA negativo 6 mesi dopo interruzione della terapia, è il gold standard.

MONITORAGGIO
DELL’INFEZIONE DA HCV

Controlli annuali

Paziente con sospetta infezione cronica da HCV

HCV-RNA qualitativo
o RT-PCR

Ripetere HCV-RNA
dopo 6-12 mesi 

NEG

Non infetto o
bassa viremia

Pz candidato
alla terapia 

NO
POS

SI

Genotipo 2 o 3

↓ ≥ 2 log ↓ < 2 log

Biopsia epatica facoltativa

Trattare con PEG-IFN+riba
24 sett. 

Considerare
non trattamento

Rivalutare a 5 anni

HCV-RNA qualitativo
a 24 sett (ETR)

HCV-RNA qualitativo
a 48 sett (SVR)

Fallimento
terapeutico

HCV-RNA neg HCV-RNA pos

HCV-RNA qualitativo
a 12 sett

HCV-RNA qualitativo
a 48 sett (ETR) e 72 sett. (SVR)

Proseguire terapia
fino a 48 sett.

Considerare
STOP terapia

HCV genotipo,
HCV-RNA quantitativo

o RT-PCR

Suggerita biopsia epatica

Genotipo 1 o 4

Stadio F0-1Stadio ≥ F2

Trattare con
PEG-IFN+riba

FIGURA 2: Algoritmo per il monitoraggio dell’infezione cronica da HCV



Abbiamo raccolto in queste pagine sulla Retroconference 2009 una serie di contributi
“scelti” dei nostri inviati a Montreal, dedicati agli argomenti più rilevanti emersi da que-
sta edizione del più importante appuntamento scientifico annuale sull’infezione da
HIV.

Nuovi farmaci
Sono stati presentati dati del composto GS-9350 (abstract 40), nello studio GS-216-

001, doppio cieco e double dummy, in cui è stata somministrata una dose incremen-

tale di 50, 100 e 200 mg a 18 volontari sani per ogni dosaggio ed è stata rilevata una

curva farmacocinetica non lineare per esposizione dose - e tempo - correlata. GS-

9350 ha evidenziato una potente attività inibitoria del citocromo CYP3A e al dosag-

gio di 100 e 200 mg ha mostrato un’identica attività a ritonavir (rtv) 100 mg per la

clearance di midazolam (solo 1 evento avverso di grado 3 e nessuna tossicità di la-

boratorio di grado 3-4); per questo motivo GS-9350 è stato scelto come booster di

elvitegravir (EVG). Questa ipotesi è stata testata nello studio GS-236-0101, in cui GS-

9350 è stato co-formulato in una compressa con EVG + FTC/TDF e paragonato a

EVG/rtv + FTC/TDF. Il profilo pK di EVG è stato equivalente quando co-sommini-

strato a GS-9350 150 mg o rtv 100 mg. Si è riscontrato un aumento del 20% del-

l’esposizione a FTC. Entrambe le terapie sono state ben tollerate, con solo 2 eventi

avversi di grado 3 e nessuna tossicità di laboratorio di grado 4.

Terapie immunomodulanti

A Montreal sono stati presentati i risultati degli studi ESPRIT e SILCAAT ampi trial

clinici prospettici randomizzati, che hanno valutato l’efficacia clinica di una terapia im-

muno-adjuvante con IL-2, associata alla terapia antiretrovirale (ART), in pazienti con

alti CD4 (ESPRIT) e bassi CD4 (SILCAAT). Gli studi ESPRIT e SILCAART si prefigge-

vano come obiettivo primario l’ottenimento di un beneficio clinico dalla sommini-

strazione di IL-2, espresso in termini di rischio di patologia opportunistica o morte

per qualsiasi causa.

Lo studio ESPRIT ha arruolato un totale di 4111 pazienti con CD4 ≥ 300: 2071 nel

braccio IL-2 e 2040 controlli, seguiti per un follow-up medio di 7 anni. Sono stati

somministrati 3 cicli di IL-2 (7,5 MIU x 2/die x 5 gg) ad intervalli di 8 settimane, ripe-

tibili. Nonostante il riscontro, durante tutto il periodo di follow-up, di un valore di

CD4 significativamente superiore nel gruppo IL-2 rispetto ai controlli (ΔCD4 153

cell/mm3), tale beneficio immunologico non si è tradotto in una riduzione del rischio

di patologia opportunistica o morte (HR 0,93; IC95% 0,76-1,18; p=0,64). In com-

penso l’utilizzo di IL-2 è risultato associato ad un aumentato rischio di eventi avversi

ReAdfiles
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non sono emerse
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zio gli studi dedi-
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potenzianti l’atti-
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A Montreal sono
stati presentati i
risultati degli studi
ESPRIT e SIL-
CAAT, ampi trial
clinici prospettici
randomizzati di
immunoterapia

di grado 4, tra cui trombosi venosa profonda (HR 1,24; IC95% 1,09-1,42; p=0,002)

(abstract 90aLB). 

Gli stessi risultati sono stati ottenuti dallo studio SILCAAT che ha arruolato 1695 pa-

zienti con CD4 compresi tra 50 e 299: 849 nel braccio IL-2 e 846 controlli, seguiti

per un follow-upmedio di 7,6 anni. Sono stati somministrati 6 cicli di IL-2 (4,5 MIU x

2/die x 5 gg) ad intervalli di 8 settimane, ripetibili. Nonostante il riscontro di un va-

lore di CD4 significativamente superiore nel gruppo IL-2 rispetto ai controlli (ΔCD4

59 cell/mm3), non si è osservata una riduzione del rischio di patologia opportunistica

o morte (HR 0,95; IC95% 0,73 -1,23; p=0,7) (abstract 90bLB).

Perchè non si sia osservato un beneficio clinico, a fronte di un guadagno immunolo-

gico in termini di CD4, rimane una domanda aperta, entrambi i relatori hanno posto

come possibile spiegazione un deficit funzionale delle cellule espanse dalla terapia

immuno-adiuvante.

Farmacocinetica e farmacogenomica

Molta attenzione è stata posta sulle interazioni e sulle strategie per limitarle. 

Dati relativi al regime ATV (300 mg) e RGV (400 mg) sono stati raccolti in pazienti in

terapia bid: l’esposizione di ATV è lievemente ridotta (Cmax, AUC e Cmin rispettiva-

mente del 11%, 17%, 29%) e quella a RGV decisamente aumentata (Cmax, AUC e Cmin

del 39%, 54%, 48%) sebbene con un’ampia variabilità interindividuale. Le Ctrough di

ATV si sono dimostrate ben al di sopra dell’EC90 (817 ng/ml, range 250-1550) (ab-

stract 696). I dati di uno studio condotto su 13 pazienti al momento dello switch da

EFV a NVP deporrebbero per un periodo di due settimane di co-somministrazione di

EFV e NVP (200 mg qd) prima di passare a NVP 200 mg bid per ridurre i rischi di

epatotossicità e sottoesposizione farmacologica (abstract 694).

Resistenze

R. Harrigan (abstract 124) ha approfondito la risposta alla terapia con antagonisti

del corecettore CCR5, mediante le reanalisi degli studi 1029, ACTG 5211 e MERIT

sulla base dei risultati ottenuti dall’impiego dell’Enhanced Sensitivity Trofile Assay

(ESTA) in queste casistiche. I risultati hanno mostrato univocamente che l’aumentata

sensibilità del saggio fornisce una più elevata probabilità di rispondere ai regimi con-

tenenti MVC o VCV. Inoltre, ha presentato dati di confronto tra il saggio Trofile e 2

nuove metodologie: Viro Tect Tropism Assay (INVIRION), basata sulla separazione al

citofluorimetro dopo marcatura dei PBMC del paziente con anticorpi anti-CCR5 e -

CXCR4, da cui si ricava una percentuale di ceppi R5 e X4, e Sensi Trop Tropism Assay

II (Pathway Diagnostics), basata su amplificazione e sequenza del V3 virale che viene 39



fatto reagire con una sonda che riconosce il corecettore CCR5 ed ha una mobilità elet-

troforetica su gel distinta dal DNA virale X4 non riconosciuto dalla sonda. I risultati

della comparazione dei due nuovi saggi con Trofile sono risultati incoraggianti ma non

soddisfacenti. Infine, i dati di studi con la tecnologia pyrosequencing (454 Roche GS

FLX) e interpretati con 2 algoritmi (PSSM: position specific score matrix e g2P: geno

to pheno) hanno indicato che i ceppi X4 sono rilevabili anche quando presenti a fre-

quenze molto basse. La rianalisi dello studio 1029 con questa metodica ha inoltre

messo in evidenza, e ciò è di particolare rilievo clinico, che la risposta virologica a ma-

raviroc può non essere preclusa da queste basse percentuali di ceppi X4.

Randomized clinical trials

Come iniziare la terapia?

Per quanto concerne la scelta dell'inibitore della proteasi, Nelson et al. hanno pre-

sentato i risultati dell'analisi dei fattori associati alla risposta virologica a 96 setti-

mane nello studio ARTEMIS (abstract 575). In tale studio, pazienti naive alla terapia

antiretrovirale sono stati randomizzati a ricevere darunavir/ritonavir (once-daily) o lo-

pinavir/ritonavir in associazione a tenofovir/emtricitabina. A 96 settimane di follow-

up, il braccio darunavir/ritonavir si è dimostrato superiore al braccio

lopinavir/ritonavir (differenza stimata all'analisi intent-to-treat = 8,3%; 95%CI: 1,8-

14,7, P<0,012). Darunavir/ritonavir si è dimostrato particolarmente vantaggioso in

pazienti con aderenza subottimale alla terapia antiretrovirale (aderenza media dalla

4° settimana a termine del follow-up </= 95%). Infatti, la percentuale di pazienti con

viremia <50 copie HIV-RNA/ml a 96 settimane è stata del 76% nei pazienti con ade-

renza subottimale in terapia con darunavir/ritonavir (non significativamente diffe-

rente da un tasso di risposta dell'82% nei pazienti aderenti randomizzati al medesimo

braccio di trattamento, p=0.3), mentre la percentuale di pazienti con risposta virolo-

gica e aderenza subottimale nel braccio lopinavir/ritonavir è stata del 53% (rispetto

al 78% nei pazienti con aderenza ottimale nello stesso braccio di trattamento,

p<0,0001). 

Come cambiare nel fallimento?

Steigbigel et al. hanno presentato i risultati degli studi BENCHMRK 1&2 a 96 setti-

mane (abstract 571b). L'analisi conferma l'efficacia viro-immunologica superiore di

raltegravir rispetto a placebo, in entrambi i casi in associazione ad un backbone di

farmaci scelti sulla base dei risultati del test di resistenza. A 96 settimane, il 57% dei

pazienti nel braccio raltegravir hanno conseguito una viremia undetectable (HIV RNA

<50 copie/ml), rispetto al 26% del braccio placebo (p<0,001, analisi non completer

= failure); l'aumento medio dei CD4+ rispetto al baseline è stato di 123 cellule/mmc

nel braccio raltegravir e di 49 cellule/mmc nel braccio placebo (p<0,001). Il rischio di

nuovi eventi AIDS o morte è stato inferiore, per quanto non significativamente, nel

braccio raltegravir (rischio relativo=0,49; 95%CI: 0,22-1,12).

Abacavir e rischio cardiovascolare

Anche quest’anno al CROI è stato dato ampio spazio alle presentazioni orali e poster

relativi alle problematiche connesse alle alterazioni metaboliche: molti i lavori pre-

sentati sul rapporto tra abacavir e rischio cardiovascolare.
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l’inizio strategico
della HAART e le
possibilità di
switch al falli-
mento

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

meeting report

Montreal 8-11 February 2009

40



16
th

C
o

nf
er

en
ce

 o
n 

R
et

ro
vi

ru
se

s 
an

d
 O

p
p

o
rt

un
is

ti
c 

In
fe

ct
io

ns

ReAdfiles

meeting report

Ampio lo spazio
dedicato alle pre-
sentazioni orali e
poster relativi alle
problematiche
connesse alle alte-
razioni metaboli-
che

I dati ANRS indicano che il primo anno di esposizione ad abacavir, e l’uso cumulativo

di lopinavir/r o fosamprenavir, possono correlare a un aumento del rischio d’infarto

del miocardio (OA43LB); i dati D:A:D: suggeriscono che l’esposizione recente ad aba-

cavir o didanosina, e l’uso cumulativo di lopinavir/r o indinavir, possano correlare a

un aumento del rischio d’infarto del miocardio (OA44LB); diversamente, l’ACTG

A5001 non ha trovato alcuna correlazione fra uso recente di abacavir ed eventi car-

diovascolari maggiori nei soggetti naive che iniziano un regime comprendente aba-

cavir (P721); è vero che in corso di HAART ci sono variazioni dei marker

d’infiammazione endoteliali, ma sono sovrapponibili fra coloro che assumono regimi

comprendenti o escludenti abacavir (OA150LB); dopo 96 settimane, ABC/3TC e

TDF/FTC riducono in egual misura i valori dei marker d’infiammazione e attivazione

endoteliale (P732); in sintesi, secondo Reiss, può essere prudente intervenire su

abacavir nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare se c’è un’alternativa percorribile

(OA152).
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Promuovere la presentazione della migliore produzione scientifica nazionale, dei contributi

qualificati di giovani ricercatori e delle indagini sui più attuali e dibattuti temi sociali, assisten-

ziali e di prevenzione dell’infezione da HIV: questo l’obiettivo principale dell’ICAR, nato per of-

frire alla comunità scientifica italiana ed alle associazioni di volontariato un ambito di confronto,

discussione e aggiornamento. Numerose le comunicazioni presentate dai centri ICONA, che

testimoniano l’importante contributo scientifico della Fondazione, che abbiamo raccolto come

commento degli autori.

Coinfezione HIV/HBV: i profili di resistenza a lamivudina Claudia Alteri

Lo studio (1) pone l’attenzione su alcuni aspetti caratterizzanti l’infezione cronica da HBV

in pazienti HIV- positivi sotto trattamento con LMV. In primo luogo, viene confermato il

ruolo cardine del sistema immunitario dell’ospite nella patogenesi e nel trattamento del-

l’epatite B cronica: il fallimento della terapia con LMV è più frequentemente associato a

bassi livelli di CD4. Inoltre, per il progressivo aumento del numero di mutazioni di resi-

stenza alla LMV con la durata del trattamento, sarebbe auspicabile ottenere dalla terapia

un rapido abbattimento della carica virale che minimizzi lo sviluppo di resistenza. Sono

state identificate sia nuove mutazioni associate al trattamento con 3TC, sia mutazioni po-

tenzialmente in grado di predire la risposta virologica al farmaco. L’identificazione di nuovi

patternmutazionali può, infatti, migliorare l’utilità e l’efficacia di questo agente antivirale.

Infezione “indolente”: i pazienti a rischio più lento di progressione verso l’AIDS

Adriana Ammassari

La pandemia dell’infezione da HIV in questi anni si affaccia alla sua terza decade e l’aspet-

tativa di vita per le persone con diagnosi di HIV, calcolata con modelli matematici, supera

i 30 anni: lo studio (2) è nato dall’esigenza di analizzare la prognosi, in termini di morta-

lità e di morbilità grave (eventi AIDS, cirrosi, tumori non-HIV relati, eventi cardiovascolari

severi), di pazienti con infezione da HIV nota da più di 10 anni e ancora naive alla terapia

antiretrovirale. 

All’analisi hanno contribuito 1009 persone e 129 eventi outcome: 125 casi di patologie

gravi e solo 4 decessi. A 20 anni dalla diagnosi di HIV, la probabilità di eventi morbosi gravi

o morte è risultata pari al 22% (IC95% 17-27). Un basso numero di linfociti CD4+ ed un

elevato valore di HIV-RNA sono stati convalidati come marcatori prognostici significativi,

sottolineando sia il bisogno di eliminare tutte le barriere all’accesso alla terapia antire-

trovirale, sia l’esigenza di considerare l’immunoricostituzione obbiettivo terapeutico im-

prescindibile. 

Lo studio ha fatto emergere, però, anche un rischio significativamente aumentato di

evento morboso grave o morte nei pazienti in terapia antiretrovirale. Verosimilmente, la
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spiegazione di tale osservazione nasce dai limiti metodologici associati a tutti gli studi di

coorte. 

Questi ultimi, infatti, rispecchiando la pratica clinica quotidiana, sono soggetti agli effetti

di errori sistematici come il channeling bias, sia in termini di allocazione della terapia an-

tiretrovirale privilegiando le persone con indici prognostici peggiori, che di trattenimento

nella struttura di cura dei soggetti più vulnerabili. In conclusione lo studio ha dimostrato

una progressione di malattia relativamente contenuta in questa popolazione molto sele-

zionata di persone HIV-positive.

Terapia di prima linea nei pazienti HIV-italiani: come sono cambiati i costi

Claudio Angeletti

L’introduzione delle terapie antiretrovirali di combinazione (cART) ha reso possibile una

rilevante riduzione dei tassi di mortalità e morbilità nei soggetti con infezione da virus

HIV. L’infezione si sta così trasformando da malattia acuta in patologia cronica, con uno

spostamento dalla spesa legata ai ricoveri ospedalieri verso la spesa di tipo farmaceutico.

Lo studio (3) si è posto l’obiettivo di analizzare l’evoluzione nel tempo del costo del primo

regime cART per i partecipanti alla coorte ICONA. L’incremento medio annuo rilevato nel

periodo 1997-2007 nel costo medio mensile a prezzi costanti è stato di 15.1 € (da 590.5

€ nel 1997 a 755.9 € nel 2007) e tale incremento rimaneva statisticamente significativo,

anche considerando i cambiamenti avvenuti nelle caratteristiche cliniche e demografiche

della coorte analizzata. 

Il progresso farmacologico, e probabilmente l’evoluzione nelle linee guida e nella pratica

clinica, ha comportato un aumento dei costi medi. 

L’ipotesi che si è, quindi, cercato di verificare è se l’incremento del costo trovi riscontro

in una aumentata efficacia degli stessi. A questo proposito si è osservato che, nello stesso

periodo, la proporzione dei soggetti che raggiungono la soppressione virale con il primo

regime è passata dal 24% del 1997 al 67% del 2007. 

In aggiunta, occorre considerare che l’analisi effettuata non permette di tenere conto delle

innovazioni riguardanti le modalità di somministrazione e in particolare di quelle tendenti

alla riduzione del pill burden, che si traduce in miglioramenti della qualità di vita dei pa-

zienti. D’altro canto, occorrerà verificare se l’aumentata efficacia rilevata per la prima linea

di trattamento, comporti un miglioramento di più lungo periodo nei parametri viro-im-

munologici e clinici.

HAART e rischio cardiovascolare: lo score di Framingham Alessandro Cozzi-Lepri

Lo score di Framingham (FS) può sottostimare o sovrastimare il rischio assoluto di ma-

lattia cardiovascolare in popolazioni diverse da quelle che sono state usate per generarlo.

L’analisi farma-
coeconomica sulla
terapia di prima
linea mostra che al
maggior successo
della HAART si è
accompagnato un
aumento dei costi
medi per la tera-
pia antiretrovirale
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Quando l'FS è stato applicato a pazienti HIV-infetti arruolati in Europa, Stati Uniti ed Au-

stralia in un ampio studio di coorte collaborativo (The D:A:D: collaboration), la classifi-

cazione del rischio individuale secondo il FS è risultata coerente con quella dei dati

osservati, nonostante il modello fosse non calibrato. 

Questa mancanza di calibratura può essere dovuta al fatto che nella popolazione HIV-in-

fetta il rischio di malattia cardiovascolare associato al setdei parametri utilizzati per il cal-

colo del FS viene aumentato dalla replicazione del virus stesso, dalla tossicità dei farmaci

antiretrovirali (attraverso un meccanismo diverso da quello del peggioramento dei para-

metri lipidici) o dalla combinazione di questi fattori. 

L’analisi (4) rappresenta un tentativo di verificare se il FS di pazienti HIV-infetti arruolati

in Icona viene modificato dall'utilizzo della ART. Poiché i pazienti di ICONA vengono ar-

ruolati quando sono naive alla ART e vengono seguiti nel tempo per studiarne la rispo-

sta alla terapia, questa coorte rappresenta un setting ideale per rispondere a questo

quesito. I risultati dell'analisi sono compatibili con il fatto che l’inizio della terapia antire-

trovirale non è associato ad un peggioramento del FS nel corso del tempo in maniera in-

dipendente da fattori quali l’infezione da HIV e l’età. I risultati sono anche compatibili con

il concetto che, se esiste un’associazione tra uso della ART e rischio cardiovascolare, que-

sta sembra dovuta all’alterazione da parte di ART di parametri che al momento non sono

inclusi nel FS. Di fatto, è stato recentemente ipotizzato che i meccanismi infiammatori in-

dotti da HIV e/o dalla ART potrebbero spiegare l'eccesso di rischio cardiovascolare os-

servato nei pazienti HIV-positivi trattati.

Incidenza e fattori di rischio di neoplasia Mattia Prosperi

Un tasso di incidenza di neoplasie AIDS-definenti (ADM, AIDS Defining Malignancies)

del doppio rispetto a quello relativo a neoplasie non-AIDS definenti (NADM) nella po-

polazione di ICONA può sembrare sorprendente, dato l’ampio utilizzo della ART nella

coorte. La conta più recente dei CD4 è risultata uno dei principali determinanti sia del ri-

schio di ADM che di quello di NADM: secondo i risultati dell’analisi (5) i pazienti con una

conta di CD4< 350 cell/mm3 hanno un’incidenza di tumore in rapporto 18:1 rispetto a

quelli con conta >350. Malgrado sia stata identificata una tendenza nei pazienti con conta

compresa tra 351 e 500 cellule/mm3 ad avere un aumento del rischio di NADM del 50%

in più rispetto ai pazienti con conta > 500 cell/mm3, le differenze di rischio sia per la va-

riabile risposta ADM che NADM a questi livelli di CD4 non sono risultate significative. Lo

studio ha, poi, evidenziato una forte associazione tra età più avanzata e il rischio di neo-

plasia, soprattutto per quanto riguarda le NADM. L’inizio di terapia antiretrovirale è ri-

sultata, invece, associata ad una riduzione del rischio di neoplasie AIDS-definenti, mentre

non è sembrata esercitare alcun effetto sulle neoplasie non AIDS-definenti. 

Avere l’abitudine al fumo, l’essere positivi per anticorpi ad HCV o per l’antigene HBs sono

fattori non associati al rischio di sviluppo di neoplasie. In un recente simile studio di co-

orte europeo (EuroSIDA), focalizzato sull’incidenza delle sole NADM il tasso di incidenza

di NADM è risultato 1.7 volte superiore a quello della nostra popolazione (6). Questo

non è un dato inatteso, in quanto EuroSIDA include pazienti che in media sono rimasti in-

fetti da più tempo e hanno più lunga storia di terapia pregressa rispetto al paziente medio

arruolato in Icona. 

Nell’analisi multivariata dei dati di EuroSIDA, una conta corrente più alta dei CD4, il gruppo

In primo piano la
verifica dell’utilità
dello score di Fra-
mingham nei pa-
zienti HIV positivi
e i fattori di ri-
schio per neopla-
sie nella coorte
ICONA
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etnico non caucasico (confrontato con quello caucasico) e la modalità di trasmissione HIV

(eterosessuale vs. omosessuale) si associavano ad una riduzione del rischio di NADM. 

Viceversa, sempre in questa stessa analisi, l’età più avanzata, avere avuto eventi AIDS o

NADM-correlati prima dello sviluppo della neoplasia, la coinfezione con epatite B ed un

maggior periodo di tempo trascorso in terapia antiretrovirale si associavano ad un au-

mento del rischio di sviluppare NADM. Solo le associazioni tra l’età, il modo di trasmis-

sione di HIV e la conta corrente di CD4 e il rischio di tumore si sono confermate anche nella

nostra analisi. 

Mutazione I135V e ridotta risposta virologica agli NNRTI in prima linea 

Valentina Svicher

L’obiettivo primario della terapia antiretrovirale è ottenere la massima soppressione pos-

sibile dell’HIV-RNA (al di sotto delle 50 copie/ml) per poter preservare la funzione im-

munologica ed aumentare la sopravvivenza libera da malattia. Alla luce di ciò,

l’identificazione delle mutazioni in grado di modulare la risposta virologica ai farmaci an-

tiretrovirali è cruciale, poiché può aiutare i clinici nella scelta del farmaco adeguato al fine

dell’individualizzazione della terapia antiretrovirale. In particolare, si tratta del primo stu-

dio (7) che dimostra l’associazione tra specifiche mutazioni (in particolare I135V) con un

peggior outcome virologico ad uno schema contenente NNRTI, componente importante

della terapia antiretrovirale. La mutazione I135V è un polimorfismo comune a diversi sot-

totipi di HIV-1 e, quindi, potrebbe rappresentare un fattore chiave per la riduzione della

risposta virologica agli NNRTI nei sottotipi B. Approfondire questo aspetto risulta cru-

ciale, soprattutto per i paesi a risorse limitate, dove i sottotipi non-B sono predominanti

e dove vengono largamente utilizzati gli NNRTI.
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E’ indetto il concorso per l’assegnazione di 5 premi scientifici, dell’importo di euro 3.000,00 (tre-

m   ila/00) ciascuno, da assegnare a giovani ricercatori distintisi nel campo della ricerca sull’AIDS. 

Sarà premiato il miglior caso clinico/la casistica clinica più significativa per ciascuno dei se-

guenti argomenti:

1. Efficacia clinica

2. Tropismo e resistenze

3. CCR5 e sistema immunitario 

4. Tollerabilità ed interazioni

5. Comorbidità/popolazioni speciali 

La Commissione esaminatrice sceglierà i vincitori tra i ricercatori che presenteranno domanda

e che abbiano i seguenti requisiti dichiarati con autocertificazione in base alla legge 127/1997

a) Cittadinanza italiana

b) Età inferiore ai 35 anni all’atto della presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire via posta elettronica alla Redazione

della rivista ReAd Files – Effetti srl, readfiles@effetti.it indicando nell’oggetto del messaggio l’ar-

gomento del lavoro tra i 5 sopra indicati- entro il 30 settembre 2009. I testi inviati oltre questo

termine saranno esclusi dal concorso.

I candidati dovranno allegare i seguenti documenti:

� domanda di ammissione al concorso comprendente la dichiarazione di cui ai punti a) e b)

� breve curriculum vitae

� il caso clinico/la casistica clinica in formato Word, sotto forma di un testo descrittivo che verrà

sottoposto alla Commissione esaminatrice, ed in formato PowerPoint per la presentazione du-

rante la premiazione. Il caso clinico/la casistica clinica dovrà seguire uno schema di sviluppo

che preveda: 

� esposizione dati per valutazione clinica iniziale

� valutazione opzioni terapeutiche considerate ed esposizione programma terapeutico proposto

� esposizione percorso terapeutico eseguito ed evoluzione del quadro clinico, corredata di dati ed

eventuali immagini

� verifica e valutazione conclusiva intorno alle scelte operate dal reparto che ha seguito il caso

La Commissione esaminatrice, composta da 7 esperti della materia, riceverà dalla Redazione i

testi in forma anonima ed ogni suo membro procederà individualmente ed in base alla propria

area di intervento a valutare i casi clinici/la casistica clinica presentati. 

I 5 vincitori saranno invitati a partecipare al 3° Expert Panel Workshop in HIV che si terrà a Roma

il 3-4 dicembre 2009 per presentare i casi clinici/la casistica e prendere parte alla cerimonia di

consegna del premio. La mancata partecipazione al Workshop comporterà la decadenza del pre-

mio.

Unrestricted educational grant



La barriera genetica
e le poche resi-
stenze crociate di-
mostrate per i PI di
seconda e terza ge-
nerazione, li confi-
gura come
componenti impre-
scindibili dell’OBT
di un nuovo e mo-
derno regime di
cART
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Uno dei più concreti problemi legati al tratta-

mento antiretrovirale è la drug fatigue del pa-

ziente sieropositivo trattato per anni con una

combinazione di farmaci (cART), non va per-

tanto sottovalutata l’importanza dei vantaggi of-

ferti dalle fixed-doses-combination (FDC) e dalle

strategie di semplificazione nell’ ottenere i bril-

lanti risultati clinici raggiunti.

Le FDC sono entrate a buon diritto nella pratica

clinica e rappresentano, soprattutto i back-bone

con analoghi nucleos(t)idici, il filo conduttore

della cART cui associare, nelle varie fasi della sto-

ria terapeutica, di volta in volta un terzo/quarto

farmaco.

La disponibilità di nuovi farmaci impone, tutta-

via, qualche riflessione su questa consolidata

abitudine poiché le variabili legate all’interazione

farmacologica tra i singoli farmaci ed alle loro

tossicità combinate, la complementarietà delle

loro prerogative (potenza, barriera genetica) e

le sinergie nell’interferire con la replicazione di

HIV dovranno essere riviste una volta che sa-

ranno disponibili le informazioni necessarie per

disegnare combinazioni di farmaci antiretrovi-

rali meno tradizionali.

L’abitudine di considerare i farmaci apparte-

nenti alle nuove classi di antiretrovirali o i nuovi

NNRTI o PI come “terzo farmaco” è diventata

difficilmente praticabile nelle rescue therapy di

pazienti multifalliti, nei quali trovare ceppi virali

ancora sensibili agli analoghi nucleosidici è ec-

cezionale. Questi elementi ci hanno spesso co-

stretto ad associazioni inusuali, che in termini di

efficacia e tollerabilità hanno evidenziato van-

taggi che potrebbero offrire soluzioni terapeu-

tiche rilevanti anche in differenti momenti della

storia del paziente trattato.

Un interessante, anche se limitato campo di ap-

plicazione di queste considerazioni, è stato l’im-

piego degli inibitori delle proteasi come

back-bone delle terapie di salvataggio nei pa-

zienti multiexperienced, nei quali la classe degli

inibitori è spesso l’unica che conserva qualche

(parziale) sensibilità a qualcuno dei suoi compo-

nenti. 

Gli inibitori delle proteasi si trascinano “nel bene

e nel male” la fama di essere il terzo farmaco

ideale per un regime di terapia antiretrovirale di

combinazione in associazione agli inibitori della

trascrittasi inversa (principalmente

nucleos(t)idici ovviamente) nelle diverse fasi

della storia naturale del paziente sieropositivo

trattato.

Nei pazienti esposti a diverse linee di tratta-

mento antiretrovirale ed andati incontro a più

L’impiego dei PI/r come 
back-bone delle nuove cART 
Adriano Lazzarin Dipartimento di Malattie Infettive, IRCCS San Raffaele, Milano 
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Figura 1 TORO 1 e 2: risposta virologica



I risultati preliminari
di uno studio in

corso dimostrano
una più marcata e

rapida risposta viro-
logica nei pazienti

trattati con raltegra-
vir/lopinavir/r

rispetto allo stan-
dard di riferimento
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fallimenti terapeutici che hanno dovuto fare ri-

corso alle nuove classi di farmaci si è, però, po-

tuto osservare che, nel caso in cui il regime di

background ottimizzato (OBT) includeva un PI/r

cui il paziente risultava sensibile, le percentuali

di successo virologico risultavano più elevate se

confrontate con gli OBT che comprendevano

solo analoghi nucleosidici.

Il primo esempio è stato lo studio TORO, nel

quale la combinazione tra lopinavir/ritonavir ed

enfuvirtide (figura 1) è risultata più efficace dei

molteplici regimi con analoghi nucleosidici e en-

fuvirtide. 

L’elevata barriera genetica è la principale carat-

teristica dei PI/r che consente a lopinavir/r, in

particolare, di mantenere sensibilità anche in

casi andati incontro a fallimenti multipli e che

può apportare un proprio contributo nella com-

posizione dello score genotipico di sensibilità

(GSS) che, come noto, negli OBT in base alle più

recenti linee guida deve essere superiore ad 1: è

importante, infatti, garantire che il nuovo far-

maco introdotto non si configuri come una mo-

noterapia funzionale, che ne minerebbe la

potenziale efficacia e durability.

La possibilità che un boostingPI rappresentasse

nei fatti per i farmaci introdotti successivamente

(raltegravir, maraviroc ed etravirina) il principale

componente delle combinazioni a migliori per-

formance si è verificata spesso all’interno degli

studi registrativi, a conferma che la barriera ge-

netica e le poche resistenze crociate dimostrate
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aConfronto tra terapie sulla base del test Fisher’s

LPV/r + RAL, % (n/N) 37,0 (37/100) 65,3 (66/101) 80,8 (80/99)
LPV/r + TDF/FTC, % (n/N) 8,8 (9/102) 18,8 (19/101) 42,6 (43/101)
P-valuea <0,001 <0,001 <0,001

Podsadecki T et al, BHIVA 2009

LPV/r + RAL LPV/r + TDF/FTC

Figura 2 Risposta virologica a LPV/r + RAL vs LPV/r + TDF/FTC



Dallo studio
emerge un più spic-
cato aumento dei
CD4 con raltegra-
vir/lopinavir/r ri-
spetto alla terapia
standard
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per i PI di seconda e terza generazione, li confi-

gura come componenti imprescindibili dell’OBT

di un nuovo e moderno regime di cART.

Nella pratica clinica, i risultati preliminari degli

studi registrativi e degli expanded access sono

stati confermati e le informazioni aggiuntive 

acquisite successivamente su tossicità combi-

nata, e soprattutto interazioni farmacologiche,

hanno portato alla convinzione che un boosted

PI possa essere il miglior “compagno di viaggio”

per le nuove molecole di ARV.

Per maraviroc, in particolare, la possibilità di im-

piego alla dose di 150 mg due volte al dì, se

combinato con un PI/r (dose standard 300 x 2

e 600 x 2 se associato ad un NNRTI) configura

questa associazione come la più idonea ad an-

dare incontro alle necessità di garantire ade-

renza in regimi terapeutici talvolta molto com-

plessi.

Paradossalmente appare più complicato pas-

sare dalla pratica alla teoria nel caso in cui nuovi

farmaci, come raltegravir e maraviroc, siano

componenti di regimi di combinazione di tratta-

menti antiretrovirali con un back-bone costituito

da due nucleos(t)idici, che rappresenta lo stan-

dard of care abituale nel trattamento dei pazienti

naive. Questo principio è difficile da soppiantare

con l’idea di utilizzare un boosting PI come back-

bone cui aggiungere raltegravir o maraviroc e di-

mostrarne la pari efficacia e tollerabilità a breve

e medio termine.

Programmi di studio orientati alla dimostrazione
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aConfronto tra terapie sulla base del test Fisher’s

Figura 3 Risposta immunologica a LPV/r + RAL vs LPV/r + TDF/FTC



Sono in corso altri
studi sull’uso dei
PI/r coma back -
bone delle nuove

terapie, che vedono
lopinavir/r in dual

therapy con maravi-
roc nei pazienti

naive
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che le nuove combinazioni funzionino, oltre che

possiedano un valido razionale, devono essere

sostenuti dalla garanzia dell’efficacia e tollerabi-

lità del PI/r impiegato nei regimi di prima linea,

ed indubbiamente da questo punto di vista lo-

pinavir/r è quello più frequentemente usato con

buoni risultati nella pratica clinica.

I risultati preliminari di uno studio in corso, che

ha l’obiettivo di confrontare efficacia e tollerabi-

lità di lopinavir/r associato a raltegravir versus

SOC (lopinavir/r associato a tenofovir/FTC) ha

dimostrato nelle prime 8 settimane una più ra-

pida e marcata capacità di ridurre l’HIV RNA al di

sotto delle 50 copie ed un più spiccato aumento

dei linfociti CD4, nei pazienti trattati con ralte-

gravir/lopinavir/r rispetto allo standard di con-

fronto (figura 2 e 3).

Si confermano, quindi, le prerogative dei due

farmaci impiegati in combinazione di portare nel

breve termine ad una riduzione della carica vi-

rale e di evitare il rebound virologico dopo il

primo decay.

Altri studi sono in corso e vedono lopinavir/r in

dual therapy con maraviroc nei pazienti naive.

L’obiettivo è quello di valutare l’efficacia di que-

sta nuova associazione che offre la possibilità di

utilizzare la bassa dose di maraviroc (150 mg x

2) per il favorevole profilo farmacocinetico. 
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