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Linee guida: indicazioni e prospettive future
Mauro Moroni
Secondo la prassi internazionale, la stesura di Linee Guida (LG) o di Rac-
comandazioni è giustificata quando sussistono le seguenti condizioni:
� campi della patologia che ancora offrono spazi di indetermina-
tezza, un numero consistente di opzioni diagnostico-terapeutiche,
concrete problematiche di ordine tecnico, organizzativo-economico
� campi della patologia umana di rilevanza sociale per la numerosità
della casistica, la severità clinica, i costi diagnostico-terapeutici
� campi della patologia umana oggetto di studi prospettici control-
lati, o comunque di studi sufficienti, da cui attingere per la stesura di
una nuova documentabile evoluzione di graduatorie nell’ambito delle
opzioni raccomandate.
Le patologie complesse ed interdisciplinari che correlano all’infe-
zione da HIV assolvono questi requisiti.
Le LG sono uno strumento utilissimo da più punti di vista. Forzata-
mente, tuttavia, forniscono risposte a problemi datati, sorti tempo
addietro e che hanno promosso studi ad hoc e, a loro volta, hanno
prodotto i risultati che stanno ora alla base delle raccomandazioni.
Le risposte ai problemi dell’oggi in parte non vengono eluse ma pro-
poste sotto l’egida del “parere degli esperti”, anche questi, tuttavia,
fondati su dati già affidati alla letteratura sotto forma di studi non
controllati, analisi di casistiche, segnalazioni anedottiche.
Il procedere delle conoscenze e dei problemi, entrambi particolar-
mente rapidi in tema di patologia HIV-correlata, ha comportato da
parte delle LG più prestigiose, la costituzione di gruppi di lavoro sta-
bili, responsabili di continui aggiornamenti.
Questo numero di Readfiles ripropone i problemi diagnostico-tera-
peutici “di sempre”, ma sempre attuali, presentando per ogni argo-
mento la tabella riassuntiva delle Linee guida di riferimento (DHHS
per l’HIV, EASL per l’HBV) e affidando ai più accreditatiOpinion Lea-
der nazionali il compito di interpretarle e, qualora non sembrino ade-
guate all’evolvere dei problemi, di “superarle”. Questo fascicolo
pertanto vuole rappresentare un contributo meditato ed autorevole
per chi ogni giorno assiste le persone HIV+ e si trova di fronte a que-
siti cui le LG, nei limiti che le caratterizzano, non possono ancora for-
nire risposte adeguate.
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Nei pazienti HIV
naive va miglio-
rata la sorve-
glianza per le
malattie a tra-
smissione ses-
suale e va posta
attenzione parti-
colare alla pre-
senza di TBC
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percorsi ragionati

Le indicazioni per la prima valutazione del paziente con infezione da HIV fornite dalle linee
guida DHHS sono sicuramente esaustive: può, però, valere la pena commentarne alcuni punti.
La sorveglianza nei confronti della patologia da HPV non è ancora ottimale. Purtroppo
un numero elevato di donne arriva all’attenzione del ginecologo con una patologia in
fase avanzata. Il PAP test dovrebbe essere parte integrante di ogni prima valutazione
(AI); in presenza di esame normale, l’indagine andrebbe ripetuta tutti gli anni (AII). Nel-
l’uomo lo screening per patologia da HPV non è ancora codificato, tuttavia andrebbe
considerato nei soggetti ad alto rischio, soprattutto per quanto riguarda le localizzazioni
ano-rettali.
Vale la pena ricordare che il cancro della mammella, pur non avendo un’incidenza su-
periore nelle pazienti con infezione da HIV, può avere delle presentazioni più aggressive.
Nelle donne di età compresa tra i 40 e i 50 anni la mammografia dovrebbe essere ef-
fettuata ogni 2 anni e dopo i 50 anni annualmente (AI). Prima dei 40 anni l’indagine è
consigliata solo nel caso di familiarità per carcinoma mammario.
Ad ogni prima visita, indipendentemente dal fattore di rischio, dovrebbe essere pre-
scritto un test non treponemico (RPR, VDRL) (AII). Le opinioni non sono concordi circa
la necessità o meno di escludere il coinvolgimento neurologico nei pazienti con siero-
diagnosi di lue. Indicativamente la puntura lombare andrebbe effettuata nei pazienti
con sifilide latente datata oltre un anno e in tutti quelli con sintomatologia neurologica
indipendentemente dallo stadio dell’infezione. Nelle donne di età inferiore ai 25 anni
andrebbero escluse manifestazioni da Trichomonas e Clamidia (AII). L’opportunità di ri-
petere uno screening per STD con frequenza più o meno ravvicinata, andrà valutata
per ogni singolo paziente in base al grado di rischio comportamentale che comunque
dovrà essere indagato ad ogni accesso (AII).
Particolare attenzione va posta al problema dello screening per TBC (AI) ricordando,
che l’anergia per risposte di tipo IV si instaura precocemente e che l’Rx torace non è
sempre dirimente (BIII).
E’ raccomandato lo screening per infezione da HAV, HBV e HCV (AIII) e andrebbe con-
sigliata la vaccinazione per HBV (BII) e per HAV (BIII) ai pazienti con sierologia negativa,
soprattutto se in presenza di una concomitante infezione da HCV.
Vi sono una serie di comorbilità nei confronti delle quali l’infettivologo è certamente
sensibilizzato anche se vi è la tendenza a considerarle soprattutto in relazione alle tos-
sicità farmacologiche. Viceversa sarebbe opportuno documentare in ogni paziente
naive la condizione basale per tutte quelle manifestazioni la cui patogenesi è multifat-
toriale e nelle quali il ruolo del virus, delle tossicità e dei processi degenerativi legati al-
l’invecchiamento si sovrappongono.
Le malattie cardiovascolari (CVD) sono attualmente responsabili di circa il 10% dei

Monitoraggio dei parametri
di laboratorio nei pazienti naive

Luca Meroni
Dipartimento di Scienze
Cliniche L. Sacco,
Sezione di Malattie
Infettive e Immunopato-
logia, Università degli
Studi di Milano
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decessi nei pazienti con infezione da HIV. Studi recenti identificano in una quota varia-
bile tra il 10 e il 20% la popolazione di pazienti a rischio moderato-grave di CVD, anche
in assenza di terapia antiretrovirale. In questa fascia di rischio sono preponderanti i

percorsi ragionati

Linee guida
DHHS-HIV
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Il paziente con
infezione da HIV è
ad alto rischio di
sviluppare compli-
canze non solo
correlate alle coin-
fezioni, ma anche
in ambito cardio-
vascolare, renale
e del metabolismo
osseo
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soggetti di sesso maschile con età superiore ai 40 anni. Definire il grado di rischio per
patologia cardiovascolare nel paziente naive consente di: intervenire preventivamente
sulle principali condizioni predisponenti (fumo, ipertensione arteriosa, intolleranza glu-
cidica, dislipidemia); scegliere il regime antiretrovirale più opportuno; comprendere in
quale modo i vari fattori (durata della terapia, durata dell’infezione, fattori costituzionali
e comportamentali) contribuiscano alla genesi di CVD. Non esiste ad oggi un consenso
unanime su quale sia il migliore algoritmo per la stima del rischio cardiovascolare. Lo
score più utilizzato è il Framingham che ha però il limite di sovrastimare il rischio nelle
popolazioni a bassa incidenza di patologia (come le popolazioni mediterranee). Va, pe-
raltro, sottolineato come la discrepanza tra i vari algoritmi si osservi prevalentemente
nella stima di rischio basso, mentre la concordanza è soddisfacente nell’identificazione
dei pazienti a rischio elevato.
L’aggiunta delle misurazioni antropometriche ai parametri di laboratorio può costituire
uno strumento utile per la stima del rischio. La presenza di almeno tre alterazioni (cir-
conferenza addominale > 102 cm nell’uomo e 88 cm nella donna; trigliceridi > 150
mg/dl; HDL < 40 mg/dl nell’uomo e < 50 nella donna; glicemia a digiuno > 110 mg/dl;
pressione sistolica > 130 e diastolica > 85 mmHg) previste per la diagnosi di sindrome
metabolica (MS), corrispondono ad una condizione di rischio elevato. I più nuovi algo-
ritmi, tendono a non utilizzare l’elettrocardiogramma per questioni di praticità, tuttavia
nel paziente > 40 anni un ECG basale è consigliato. Anche se i risultati preliminari sono
interessanti, non è ancora codificato l’uso di hsPCR e leptina per la stima del rischio di
CVD nel paziente con infezione da HIV.
Per lo screening della patologia renale nel paziente naive, vale un discorso analogo a
quello fatto per la patologia cardiovascolare. Alterazioni della funzionalità renale sono
presenti in circa il 30% dei pazienti con infezione da HIV. La principale condizione di ri-
schio per l’insorgenza di nefropatia è rappresentata dall’infezione stessa. E’ ampia-
mente dimostrato che l’identificazione di una nefropatia in fase iniziale consente di
adottare una serie di misure che ne rallentano la progressione. Poiché la sola misura-
zione della creatinina plasmatica può non essere sufficiente per identificare alterazioni
precoci in particolari condizioni (età avanzata, epatopatia cronica, cachessia), è indi-
cata ad ogni prima visita una stima del filtrato glomerulare (GFR) mediante equazione
di Cockcroft-Gault (o equazione analoga). Raccomandato anche l’esame delle urine
per la stima della proteinuria: spesso la prima alterazione indicativa di nefropatia. Il cal-
colo del rapporto urinario albumina/creatinina e proteine totali/creatinina fornisce con
un singolo campione un parametro accurato che consente di evitare la più complessa
determinazione sulle urine delle 24 ore.
La funzionalità renale va controllata con scadenza almeno annuale in presenza di con-
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La conta dei CD4 è
la variabile princi-
pale sulla cui base
iniziare la ARV e
la profilassi delle
infezioni opportu-
nistiche ed il
predittore della
progressione
clinica e della
sopravvivenza
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dizioni predisponenti alla nefropatia: CD4 < 200, HIV-RNA > 5000, etnia africana, iper-
tensione arteriosa, diabete. Nei pazienti con segni iniziali di nefropatia i valori di pres-
sione arteriosa dovrebbero essere mantenuti al di sotto dei 125/75 mmHg;
andrebbero preferiti tra gli anti ipertensivi, gli ACE-inibitori (BII), mentre andrebbero
esclusi i calcio-antagonisti (DII).
Per quanto riguarda le alterazioni del metabolismo osseo, sebbene allo stato attuale
non possa essere raccomandata la densitometria come metodica di screening (DIII),
andrebbe posta particolare attenzione per le categorie a rischio maggiore di osteope-
nia/osteoporosi (forti fumatori, pazienti obesi, pazienti trattati a lungo con corticoste-
roidi, donne di età > 65 anni e donne di età < 65 anni ma in post-menopausa).
L’identificazione del soggetto a rischio è fondamentale, oltre che per impostare la te-
rapia antiretrovirale più opportuna, per proporre modificazioni dello stile di vita, del-
l’alimentazione, eventuali supplementazioni dietetiche di calcio e vitamina D e al limite
terapia con bifosfonati.
Infine, ma non ultima in ordine di importanza, andrebbe effettuata per ogni paziente
un’attenta valutazione dello stato neuro-cognitivo e dell’eventuale presenza di di-
sturbi del tono dell’umore anche latenti.

percorsi ragionati
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Per l’alto rischio
di trasmissione di
ceppi virali resi-
stenti, l’esecu-
zione del test
prima dell’inizio
della terapia è un
momento centrale
dell’ottimizzazione
della strategia
antiretrovirale
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L’esecuzione di un saggio di resistenza per NRTI, NNRTI e PI prima dell’inizio della te-
rapia e per la monitorizzazione della sua efficacia ha ricevuto una nuova sistematizza-
zione corredata dai livelli A, B, C di forza della raccomandazione e I, II, III di qualità
dell’evidenza.
La tabella 3 delle linee guida DHHS (vedi pag. 3), che considera la presa in cura alla
diagnosi, il follow-up prima della terapia, l’inizio o il cambiamento della terapia e i tempi
di follow-up in trattamento, indica che il test di resistenza, se non eseguito alla dia-
gnosi, deve essere eseguito prima dell’inizio della terapia, quando non viene rag-
giunta la soppressione virale (AI) e al fallimento terapeutico. Al contrario non è
indicato alla modificazione del regime terapeutico per tossicità, per migliorare
l’adesione o per semplificazione in quanto la soppressione della carica virale usual-
mente presente in queste situazioni non renderebbe possibile la sua esecuzione.
In particolare, il box riporta le indicazioni del DHHS.

Il panel suggerisce oggi l’uso del saggio quando un paziente viene preso in cura (AIII),
indipendentemente dalla decisione di iniziare immediatamente la terapia, in quanto le
informazioni del test alla diagnosi sono le più vicine alla sieroconversione, le mutazioni
associate a resistenza potrebbero successivamente non essere più rilevabili dal plasma
ed esse devono essere considerate per la definizione del regime di prima linea.

Claudia Balotta
Dipartimento di Scienze
Cliniche “L. Sacco”,
Sezione di Malattie Infettive
e Immunopatologia,
Università di Milano
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Anche in caso di
fallimento virolo-
gico, il test di
resistenza è utile
nel guidare la de-
cisione clinica e
in grado di miglio-
rare la risposta
alla terapia di
salvataggio

Se la terapia viene posticipata, dovrebbe essere considerata la ripetizione del sag-
gio (CIII), in quanto, nel frattempo alcune o tutte le mutazioni eventualmente presenti
al baseline potrebbero essere non rilevabili o, anche se molto raramente, il paziente po-
trebbe aver acquisito un nuovo ceppo virale con mutazioni (superinfezione).
Rimane un problema aperto quanto il saggio al baseline sia rappresentativo delle specie
virali archiviate al momento della sieroconversione poiché, se intercorre un periodo suf-
ficientemente lungo tra sieroconversione e diagnosi, le mutazioni possono “revertire”;
inoltre, i saggi genotipici, correntemente utilizzati sul plasma, rilevano le varianti presenti
al di sopra del 20-30%. Queste problematiche verranno potenzialmente superate dallo
sviluppo e dall’introduzione nelle pratiche diagnostiche, da una parte di saggi genotipici
che indagano le popolazioni virali integrate nei PBMCs e, dall’altra, di metodologie inno-
vative ad alta sensibilità quali la PCR allele- specifica e l’ultradeep sequencing.
Nei soggetti naive è raccomandato il saggio genotipico (AIII), per la sua larga dispo-
nibilità presso i laboratori diagnostici, la rapidità di esecuzione e il suo costo limitato
quando comparato al saggio fenotipico. Tuttavia, l’interpretazione dei risultati richiede
un complesso di conoscenze per le quali l’International AIDS Society mantiene aggior-
nata una lista di mutazioni associate a resistenza e incoraggia esplicitamente i clinici a
cercare il supporto del parere esperto nell’interpretazione del risultato e nella pianifica-
zione di regimi potenzialmente ottimali.
Al fallimento virologico (HIV-1 RNA > 1.000 copie/ml) il saggio dovrebbe supportare
i cambiamenti del regime terapeutico (AII) come dimostrato da numerosi trial non
randomizzati o studi osservazionali di coorte con outcome clinici a lungo termine. Una
nuova raccomandazione riguarda la possibilità di considerare l’esecuzione del test anche
quando la carica virale è compresa tra 500 e 1000 copie/ml, in quanto, anche se la riu-
scita del test non è “garantita”, potrebbe fornire utili indicazioni per una rapida modifi-
cazione del regime e prevenire l’accumulo di mutazioni.
Il saggio dovrebbe, inoltre, essere considerato in presenza di una risposta subottimale
alla terapia (AII), per verificare se sono rapidamente emerse mutazioni archiviate o do-
vute a limitata adesione alla terapia o a livelli subottimali dei farmaci.
Le evidenze di numerosi lavori indicano inoltre che il saggio genotipico deve essere
eseguito mentre il paziente sta assumendo il regime terapeutico (AII), o entro 4 set-
timane dalla sua sospensione.
Infine, il test è raccomandato nelle donne in gravidanza (AIII) prima dell’inizio della
terapia e per le donne che, in terapia, entrino in gravidanza con una viremia rileva-
bile (AII), in quanto le informazioni ottenibili sono utili per impostare un regime attivo nel
primo caso e, nel secondo caso, un nuovo regime che potenzialmente prevenga lo svi-
luppo di nuove mutazioni e la trasmissione al neonato.

percorsi ragionati

Linee guida
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L’approvazione
all’uso di maravi-
roc, enfuvirtide
e raltegravir ha
posto nuove pro-
blematiche che,
ad oggi, trovano
nelle Linee Guida
solo parziali
indicazioni
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In nessuna raccomandazione esplicita del DHHS trova spazio l’indicazione all’uso di un
saggio fenotipico a causa dei costi, della limitata disponibilità, dei lunghi tempi di ese-
cuzione e dell’incompleta conoscenza della relazione tra aumento dell’IC50 e resi-
stenza, malgrado i cut off clinici siano noti per alcuni farmaci. Tuttavia, mentre anche a
questo proposito viene incoraggiata la collaborazione tra il clinico e l’esperto per l’in-
terpretazione dei risultati, il saggio fenotipico potrebbe essere utile, in aggiunta ad
un test genotipico, nei soggetti che sono andati incontro a linee di trattamento
multiple per interpretare i risultati alla luce di storie terapeutiche complesse e per gui-
dare le possibili nuove opzioni.

L’uso di maraviroc è previsto nel paziente con fallimento terapeutico solo dopo
l’esecuzione di un saggio di tropismo (AII), in quanto l’efficacia del farmaco è ad oggi
provata solo su pazienti con ceppi R5, mentre al fallimento di un regime contenente
maraviroc il suo impiego è supportato da una evidenza minore (BIII). Ad oggi esi-
stono due saggi fenotipici TrofileTM, Monogran Biosciences e PhenoscriptTM, VIRalliance,
di cui solo il primo è disponibile commercialmente, mentre sono in sviluppo saggi ge-
notipici che devono misurarsi con la variabilità genetica del gene envelope, con le co-
noscenze limitate inerenti alle mutazioni selezionate dagli antagonisti dell’uso del CCR5
e devono essere validati in studi clinici. Usi clinici potenziali del saggio di tropismo, se-
condo il DHHS, riguardano i fini prognostici e il tropismo nei pazienti naive quando
si possa prevedere una modificazione della terapia per tossicità.
Nessun saggio commerciale è attualmente disponibile per valutare l’emergenza nel-
l’envelope di mutazioni associate all’uso di enfuvirtide, in quanto il suo uso limitato al
fallimento terapeutico non ne ha incentivato lo sviluppo per scopi commerciali. Al con-
trario, l’efficacia di raltegravir e il suo potenziale uso nel paziente naive ha comportato
l’allestimento di kit commerciali, in forma di moduli separati rispetto a proteasi e RT, in
via di approvazione da parte della Food and Drug Administration e delle Autorità Re-
golatorie Europee.
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Studi clinici rando-
mizzati suppor-
tano l’inizio
immediato della
terapia nei pa-
zienti con CD4
<200 cell/mm3, e
in casi particolari
come le donne
in gravidanza,
i pazienti
nefropatici e
HBV-coinfetti

Non potendo disporre di dati solidi prodotti in studi prospettici randomizzati che con-
frontino un trattamento immediato con uno differito, il momento ottimale per iniziare la te-
rapia antiretrovirale in pazienti asintomatici continua ad essere controverso.
Così è stato dalla fine degli anni ’80, quando il solo farmaco disponibile era zidovudina,
con gli studi ACTG 016 e 019, prima che la imprevedibile potenza della nuova HAART tra-
sformasse in certezze i tanti dubbi che una malattia complessa come l’infezione da HIV
generava in medici e ricercatori.
Il “colpire presto e duramente” di David Ho si affermò con facilità nella seconda metà degli
anni ‘90. Ma con altrettanta facilità i nuovi dubbi connessi alle sempre più evidenti tossi-
cità emergenti nei trattamenti di fine millennio si riaffacciarono e hanno accompagnato la
nostra pratica clinica fino ad oggi condizionando le caratteristiche delle linee guida sul-
l’argomento. Studi osservazionali, case reports e trials a breve termine favoriscono, però,
continue oscillazioni in comportamenti e convinzioni aprendo dubbi e certezze, vecchi e
nuovi su “quando iniziare”.
I dati generati in studi prospettici di coorte (che non possono eliminare una serie di bias
di selezione tra pazienti trattati e non), sebbene non sempre abbiano raggiunto una si-

Quando iniziare Gioacchino
Angarano
Ordinario di Malattie
Infettive, Università degli
Studi di Foggia, Direttore
S.C. di Malattie Infettive,
Azienda Ospedale-Università
"Ospedali Riuniti", Foggia
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gnificatività statistica nei pazienti con più elevati numeri di CD4 a causa della mortalità par-
ticolarmente bassa (e spesso non correlata ad HIV), hanno ripetutamente evidenziato una
tendenza ad una peggiore prognosi nei pazienti che ritardano il trattamento.
Anche in uno studio multicoorte (45 mila pazienti reclutati in Europa e nord-America) pub-
blicato lo scorso aprile, il più numeroso finora pubblicato, si dimostra che mortalità e svi-
luppo di AIDS risultano più frequenti nei pazienti che ritardano l’inizio del trattamento a
dopo la discesa dei CD4 al di sotto delle 350 cellule.
Dati come questi, ma anche altre osservazioni come quella del ruolo dell’infiammazione
nella progressione di diverse patologie come quella cardiovascolare, ritenuta in prece-
denza determinata prevalentemente dalla terapia antiretrovirale e l’incrementata incidenza
di tumori non AIDS-definenti in pazienti con livelli di CD4 relativamente elevati, racco-
mandano una rivalutazione di tutta la questione che ha storicamente contrapposto fau-
tori e oppositori all’inizio precoce del trattamento.

Tabella 1 Argomenti a favore o contro un inizio precoce della HAART

A favore Contro

La terapia antiretrovirale è diventata: Se i regimi attuali sono più sicuri e potenti
� più comoda (aderenza meno difficile) di quelli di pochi anni fa, i regimi che saranno
� meglio tollerata e meno tossica disponibili in futuro saranno ancora migliori e
� più efficace meritevoli di una ulteriore attesa

Gli studi di coorte cominciano a Vi è un limitato ma definibile rischio
dimostrare i vantaggi della terapia cardiovascolare associato ad iniziare la maggior
più precoce parte dei regimi attualmente raccomandati

Un rinvio del trattamento può Vi sono altre tossicità misurabili associate
aumentare il rischio di alcune ai regimi attualmente preferiti
complicanze associate all’HIV

Una terapia più precoce può In caso di fallimento, alcuni nuovi farmaci
contribuire a conservare una prevalenza pongono rischi più elevati di sviluppo
di virus R5 tropico (associato ad una di resistenza multiclasse
più lenta progressione)

Una terapia più precoce può favorire
il risparmio di opzioni successive

Una terapia più precoce può ridurre
la trasmissione di HIV

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents
in HIV-1-Infected Adults and Adolescents

U.S. Department of Health & Human Services
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La tossicità ed il conseguente rischio di serie complicazioni o di scadente aderenza e
successiva resistenza sono state la principale motivazione che ha spinto a ritardare l’ini-
zio della terapia antiretrovirale.
Molti sostengono che i nuovi farmaci hanno reso possibile una HAART di più semplice as-
sunzione (e quindi con minori rischi di scarsa aderenza), meglio tollerata e con minori ef-
fetti collaterali e complessivamente più potente ed efficace. Altri affermano che è
presumibile che i regimi che saranno disponibili in futuro saranno ancora migliori e che,
quindi, conviene attendere la disponibilità di questi. Le tossicità, comunque sono asso-
ciate ad ogni trattamento antiretrovirale inclusi i nuovi farmaci. La profonda efficacia degli
inibitori del recettore R5 suggerisce che conservare questa caratteristica (cosa che av-
verrebbe con un trattamento più precoce) potrebbe presentare vantaggi addizionali.
A chi ritiene che “bruciare” subito i nuovi farmaci ridurrebbe le opzioni successive, si con-
trappone chi ritiene che proprio un utilizzo attento e precoce dei nuovi farmaci dotati di
tante caratteristiche di tollerabilità, semplicità di somministrazione ed efficacia, consenti-
rebbe di conservare più numerose future opzioni terapeutiche.
Infine, molto convincenti risultano le ragioni di quanti sostengono che un uso precoce di
un trattamento virologicamente efficace abbia anche importanti conseguenze in termini
di salute pubblica con la capacità di ridurre complessivamente la trasmissione (tabella 1).
È opportuno, infine, ricordare che sul piano pratico gli attuali scenari sono parecchio lontani
da soglie arbitrarie e molte sono le ragioni per iniziare un trattamento molto prima e forse
molto, molto prima; molti pazienti si trovano in condizioni particolari (età avanzata, patologíe
di base eventualmente presenti, coinfezioni da HBV, epatopatie aggressive, gravidanza, ecc.)
che costituiscono di per sé indicazione all’inizio del trattamento; inoltre, rispetto a quando
l’epidemia interessava prevalentemente tossicodipendenti, oggi che le prime diagnosi di in-
fezione avvengono più tardivamente ed in pazienti con più bassi livelli di linfociti CD4+, il di-
lemma su quando iniziare è praticamente inesistente in molti dei pazienti di nuova diagnosi.
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Il successo della prima terapia antiretrovirale è strettamente legato alla possibilità di
mantenere nel tempo un regime efficace e ben tollerato. Numerosi sono gli elementi
chiave di questo successo: da un lato la disponibilità di farmaci potenti, la loro tollera-
bilità e sicurezza a breve, medio e lungo termine, la semplicità d’assunzione, dall’altro
lato la professionalità, l’esperienza dell’infettivologo unitamente al coinvolgimento at-
tivo del paziente nella scelta del regime e alla sua adesione al programma terapeutico.
Oggi più che mai la terapia antiretrovirale di prima linea deve essere una terapia indi-
vidualizzata, che valuti tutti i fattori legati all’ospite, al virus, e alle caratteristiche far-
macocinetiche, di efficacia e di sicurezza dei farmaci antiretrovirali, per poter arrivare
ad una scelta “pesata” delle singole opzioni terapeutiche (tabella 1).

Le attuali linee guida DHHS (1) raccomandano di iniziare la terapia antiretrovirale con
2 inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (NRTIs) e un inibitore non-nucleosi-
dico della trascrittasi inversa (NNRTI) o un inibitore delle proteasi (PI) (vedi box).
Tra gli NRTIs la preferenza accordata alla combinazione fissa tenofovir/emtricitabina
(2) si basa su una mole di dati ormai consistente sia per numero di pazienti che per anni
di esposizione al farmaco. Vi è un consenso generale nel preferire questa associazione
nei confronti di abacavir/lamivudina nei pazienti con coinfezione da HBV, nei pazienti con

Come iniziareAntonella Castagna,
Adriano Lazzarin
Dipartimento di Malattie
Infettive – IRCCS
San Raffaele, Milano

Tabella 1 Considerazioni per la scelta della prima linea terapeutica nei
pazienti con infezione da HIV

Fattori legati al paziente Fattori legati alla terapia

Età Sensibilità del farmaco

Sesso Tollerabilità del farmaco

Gravidanza pianificata Tossicità a lungo termine

CD4 basali Interazioni

HIV-RNA basale Numero di pillole

Malattie opportunistiche concomitanti Farmacocinetica

Comorbidità Costo economico

Terapie concomitanti

Aderenza alla ARV

Aderenza agli altri farmaci
Adattata da Eron JJ, CCO 2009
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elevata viremia basale (3) (HIV-RNA > 100.000 copie) o ad elevato rischio cardiovascolare
(4). In futuro, la valutazione approfondita della fragilità del paziente rispetto alle possibili
comorbidità, inclusa quelle legate alla funzionalità renale e al metabolismo osseo e una
miglior definizione delle tossicità a lungo termine legate a questa classe, potrebbero ren-
dere la scelta del backbone nucleosidico più articolata e controversa.

Tra gli NNRTIs attualmente disponibili le linee guida DHHS privilegiano, e a ra-
gione, efavirenz. I regimi contenenti efavirenz in prima linea sono forse tra i più rigo-
rosamente studiati, l’efficacia virologica è molto elevata e similare anche in pazienti
con livelli di CD4 bassi e/o elevate viremie, il farmaco è stata testato in associazione

DHHS, novembre 2008

DHHS, novembre 2008
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ad una ampia varietà di backbone nucleosidici, la semplicità di assunzione e la “dura-
bility” nel tempo sono fuori discussione (5).
Due elementi importanti possono limitare, la sua proponibilità in prima linea: la presenza di
mutazioni per NNRTIs e/o NRTIs al test di resistenza, oggi fortemente raccomandato prima
dell’inizio di qualsiasi terapia antiretrovirale, e per le donne in età fertile la presenza o la pia-
nificazione di gravidanza in relazione al suo documentato effetto teratogeno. Per i suoi ef-
fetti collaterali sul SNC è possibile che in un prossimo futuro, nonostante l’estrema semplicità
di assunzione del farmaco, aspetto fondamentale nell’ottica del paziente, il suo spazio in
prima linea possa essere contenuto dall’ingresso sulla scena di farmaci ancor meglio tolle-
rati, gli NNRTIs di seconda generazione o farmaci di nuove classi, primo fra tutti raltegravir.

L’annoso dibattito tra utilizzo in prima linea di un NNRTI o PI/r può oggi contare
sulle informazioni derivanti dallo studio ACTG 5142 (figura 1).
Si tratta di uno studio molto solido (6) di confronto tra regimi contenenti efavirenz e re-
gimi contenenti lopinavir/r, che ha randomizzato 753 pazienti, oltre la metà dei quali
con un’infezione da HIV in fase avanzata, anche se nell’interpretazione dei risultati oc-
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Adattato da: Riddler SA, et al. N Engl J Med. 2008;358:2095-2106

Figura 1 Studio ACTG 5142: risposta virologica e immunologica a 96 settimane
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corre chiaramente tenere in considerazione alcune limitazioni dello studio.
E’, infatti, uno studio non randomizzato rispetto alla scelta degli NRTIs, è disegnato in
aperto, e per il sottostudio metabolico l’analisi della insorgenza di lipoatrofia non può
avvalersi di una definizione di lipoatrofia clinica universalmente accettata.
Lo studio è ricco di messaggi interessanti, alcuni dei quali devono essere tenuti in seria
considerazione, in relazione alle caratteristiche del paziente che abbiamo di fronte.
A 96 settimane nei confronti di lopinavir/r, efavirenz ha dimostrato chiaramente una
superiorità virologica (89% vs 77% pazienti con HIV-RNA < 50 copie/ml) e una tolle-
rabilità generale simile. Per contro, si è osservato un recupero di CD4 più contenuto
(230 vs 287 cellule/mmc) e al fallimento virologico una quota maggiore di pazienti
(48% vs 21%) ha presentato mutazioni associate a resistenza.
Nel sottostudio metabolico (7) alcuni dati, in parte inattesi, meritano attenzione per le
loro possibili implicazioni future.
E’ confermata la maggior incidenza di ipertrigliceridemia nel gruppo trattato con lopi-
navir/r, i due farmaci sembrano comportarsi in modo simile rispetto all’incremento nel
corso dello studio di colesterolo totale, HDL e LDL.
In associazione agli NRTIs una percentuale simile di pazienti nei due gruppi ha intro-
dotto farmaci ipolipemizzanti (EFV 11% vs LPV/r 13%); in associazione a tenofovir una
percentuale maggiore di pazienti ha sviluppato lipoatrofia nel gruppo trattato con EFV
(12% vs 6%).

Tra gli inibitori delle proteasi vi è una forte raccomandazione ad iniziare con un PI
“boosted” con ritonavir e 4 sono i farmaci considerati per lo meno fino ad oggi, so-
stanzialmente equivalenti: atazanavir (8, 9), darunavir (10), lopinavir (11) (QD o BID),
fosamprenavir (BID) (12).
I regimi basati sui PI/r sono di fatto oggi largamente utilizzati in prima linea, particolar-
mente nei pazienti con infezione da HIV in fase avanzata, per i possibili meccanismi antia-
poptici nei confronti dei linfociti CD4 e per la solidità della barriera genetica della classe,
fondamentale nel ridurre il rischio di fallimento virologico in pazienti così “delicati”.
Nella tabella 2 sono riportate alcune considerazioni relative ai vantaggi/svantaggi dei sin-
goli PI/r: è difficile tuttavia oggi prevedere il loro collocamento futuro in prima linea nel
contesto di una terapia antiretrovirale a lungo termine.
Nuovi elementi “pesano“ su questa opzione: da un lato si accumulano dati sul possibile
coinvolgimento di alcuni PI/r nell’incremento del rischio cardiovascolare, dall’altro lato,
l’elemento distintivo della classe, l’elevata barriera genetica, può acquisire uno “smalto”
nuovo in virtù di piccole rivoluzioni in grado di condizionare in futuro la nostra scelta nel-
l’ambito di questa classe.
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Tabella 2 Considerazioni per la scelta dell’inibitore della proteasi in prima
linea terapeutica nei pazienti con infezione da HIV-1

PI N°pillole/die, QD? Altre
Restrizioni considerazioni
dietetiche

ATV/r 2, con cibo Si � Profilo lipidico favorevole

� Ha il minor carico di pillole tra i PI/r

� La dose giornaliera richiede solo RTV 100
mg/die

� Assorbimento ridotto con antiacidi

� Si associa con aumentata bilirubina non
coniugata e ittero sclerale nel 4 - 9%
dei pazienti

DRV/r 3, con cibo Si � Profilo lipidico favorevole

� Carico di pillole relativamente basso

� La dose giornaliera richiede solo RTV 100
mg/die

� Efficace verso il virus resistente ai PI nei
pazienti esposti

� Rash in circa il 3% dei pazienti; da usare
con cautela con pazienti con allergia ai
sulfamidici

FPV/r 3 o 4, con Solo come � Solo dosaggio BID “preferito” nelle linee
o senza cibo alternativo guida

� Dose 700/100 mg BID simile in efficacia e
tollerabilità a LPV/r SGC bid

� Dosaggio che richiede solo RTV 100 mg
die quando somministrato
come 1400/100 mg QD

� Eventi avversi GI; rash in circa 3% dei
pazienti; da usare con cautela con pazienti
con allergia ai sulfamidici

LPV/r 4, con o Si � L’unico PI/r coformulato

senza cibo � Costo inferiore agli altri PI

� Lunga esperienza clinica

� Uno dei farmaci raccomandati in gravidanza

� Il dosaggio richede solo RTV 200 mg/die

� Più eventi GI ed aumenti trigliceridi e
colesterolo totale rispetto agli altri Pi/r che
utilizzano RTV 100 mg/die

Adattata da Eron JJ, CCO 2009

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents
in HIV-1-Infected Adults and Adolescents

U.S. Department of Health & Human Services

percorsi ragionati



17

C
om

e
in

iz
ia

re

ReAdfiles

Le problematiche
legate al profilo di
tollerabilità degli
ARV verranno
superate dalla
disponibilità di
nuove classi come
gli inibitori del
CCR5 e gli inibitori
dell’integrasi

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. US Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1 in-
fected adults and adolescents. November 3, 2008.
2. Gallant JE, De Jesus E, Arribas JR, et al. Tenofovir DF, emtricitabine, and efavirenz vs zidovudine, lami-
vudine, and efavirenz, for HIV. N Engl J Med 2006 ;354: 251-60.
3. Sax P, Tierney C, Collier, et al. ACTG 5202: shorter time to virological failure (VF) with abacavir8lamivudine
(ABC/3TC) than tenofovir/emtricitabine (TDF/FTC) as part of combination therapy in treatment-naïve subjects
with screening HIV-RNA > 100.000 c/mL. Program and abstracts of the 17th International AIDS conference; au-
gust 3-8, 2008; Mexico city, abstract THAB0303.
4. Lang S, Mary Krause M, Cotte L, et al. Impact of specific NRTI and PI exposure on the risk of Myocardial
Infarction. A case-control study nested with FHDH ANRS 04. 16th Conference on Retrovirus and Opportunistic
Infections. Montreal, February 8-11, 2009, abstract LB43.
5. Cassetti I, Madruga JV, Etzel A, et al. The safety ed efficacy of tenofovir DF (TDF) in combination with la-
mivudine (3tc) and efavirenz (EFV) in antiretroviral-naive patients through seven years. Program and abstracts
of the 17th International AIDS conference; august 3-8, 2008; Mexico city, abstract TUPE0057.
6. Riddler SA, Haubrich R, DiRienzo G, et al. Class-sparing regimens for initial treatment of HIV-1 infection.
N Engl J Med 2008; 358(20):2095-106.
7. Haubrich RH, Riddler SA, DiRienzo AG, et al. Metabolic outcomes in a randomised trial of nucleoside,
nonnucleoside and protease inhibitor-sparing regimens for initial HIV treatment. AIDS 2009; 1109-1118.
8. Molina JM, Andrade-Villanueva J, Echevarria J, et al. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily
lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naive
HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study. Lancet. 2008; 372:646-655.
9. Uy J, Yang R, Wirtz V, et al. Efficacy and Safety of Atazanavir/RTV vs. Lopinavir/RTV in Treatment-Naïve
Patients with Advanced Disease: CASTLE Study 96-Week Results. 5th IAS, Cape Town, July 19-22, 2009.
10. Mills A, Nelson M, Jayaweera D, et al. Once-daily darunavir/ritonavir vs lopinavir/ritonavir in treatment-
naïve, HIV-1 infected patients: 96-week analysis. AIDS 2009, in press.
11. Murphy RL, da Silva BA, Hicks CB, et al. Seven-years efficacy of lopinavir-ritonavir based regimen in an-
tiretroviral-naïve HIV-1 infected patients. HIV Clin Trials; 2008; 9:1-10.
12. Eron J Jr, Yeni P, Gathe J Jr, et al. The KLEAN study of fosamprenavir-ritonavir versus lopinavir-ritonvir,
each in combination with abacavir-lamivudine, for initial treatment of HIV infection over 48 weeks; a randomi-
sed non-inferiority trial. Lancet 2006; 368: 478-482.
13. Lennox J, DeJesus E, Lazzarin A, et al. Subgroups analyses from STARTMRK, a phase III study of ralte-
gravir’based vs Efavirenz. Based combination therapy in Treatment naive HIV’infected patients. 16th Conference
on Retrovirus and Opportunistic Infections. Montreal, February 8-11, 2009, Abstract 573.
14. Heera J, Ive P, Botes M, et al. The MERIT study of maraviroc in antiretroviral-naive patients with R5 HIV-
1: 96-week results. Program and abstracts of the 5th International AIDS Society Conference on HIV Pathogene-
sis, Treatment and Prevention; July 19-22, 2009; Cape Town, South Africa. Abstract TUAB103.

percorsi ragionati

Linee guida
DHHS-HIV

Le più importanti riguardano la riduzione del numero di compresse, la possibilità di una
somministrazione “once a day”, e i dati recenti della superiorità virologica a 96 settimane
sia di darunavir/r che di atazanavir/r nei confronti di lopinavir/r.
Un’altra rivoluzione attesa è l’ingresso sulla scena di farmaci di nuove classi: maraviroc
(13), primo inibitore del CCR5, e soprattutto raltegravir (14), primo inibitore dell’inte-
grasi. Pur con alcune riserve legate sulla tossicità a lungo termine e ai costi del singolo
farmaco, è verosimile che la loro disponibilità, oltre ad arricchire il nostro armamenta-
rio per la terapia iniziale dell’infezione da HIV possa consentirci di esplorare nuove as-
sociazioni terapeutiche, efficaci e scevre dalle tossicità caratteristiche delle attuali
combinazioni.
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dei risultati del
test genotipico
delle resistenze
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Correntemente, la disponibilità di un discreto numero di antiretrovirali grazie all’introdu-
zione di nuove classi e farmaci, consente di raggiungere e mantenere l’efficace soppres-
sione virologica per molti anni nella maggioranza delle persone con infezione da HIV. Il
fallimento terapeutico è pertanto un evento relativamente infrequente (1), ma presen-
tando implicazioni sia a livello individuale (progressione di malattia, eventi non-HIV relati,
decesso) che di sanità pubblica (trasmissione orizzontale o verticale di ceppi di HIV far-
macoresistenti) necessita di essere affrontato con competenza e determinazione.

Anche nei soggetti experienced gli obiettivi della terapia antiretrovirale sono quelli di ot-
tenere la massima soppressione virale (HIV RNA < 50 cp/mL), di minimizzare il rischio
di ulteriore selezione di resistenze e di favorire il recupero immunologico. Le linee-
guida dei DHHS sintetizzano le raccomandazioni per la gestione dei pazienti experien-
ced e ne esemplificano il management con tre scenari clinici, basandosi sui risultati
ottenuti al test genotipico (GRT), che deve essere eseguito durante o entro le 4 setti-
mane dalla sospensione del regime antiretrovirale (AII).

Pazienti con trattamento precedente
senza riscontro di resistenze al GRT
In pazienti experienced che presentano un fallimento virologico senza il riscontro di
mutazioni genotipiche, assumono particolare rilevanza fattori diversi dalla tipologia
dalla terapia antiretrovirale. E’ necessario identificare e risolvere le barriere per una
buona aderenza e, se possibile, semplificare il più possibile il regime (AIII). In presenza
di scarsa tollerabilità associata ad un farmaco è suggerita la sua sostituzione con un
farmaco alternativo della stessa (AII) oppure un’altra classe di antiretrovirali (AII). Non
vanno, inoltre, trascurate considerazioni di tipo farmacocinetico: la scorretta assun-
zione della terapia in relazione ai pasti, la presenza di malassorbimento e soprattutto
la possibilità di interazioni farmacologiche tra farmaci antiretrovirali e altra terapia con-
comitante devono essere sempre verificate. Questo al fine di effettuare, se possibile,
le necessarie modifiche e/o sostituzioni nella terapia antiretrovirale o nei farmaci con-
comitanti (AIII).

In generale, in questi pazienti è possibile sia modificare il regime antiretrovirale sia ri-
prendere gli stessi farmaci, programmando un GRT a 2-4 settimane dall’inizio al fine di
identificare l’emergenza di un ceppo resistente (CIII). E’ praticabile, inoltre, l’intensifi-
cazione del trattamento con l’aggiunta di un ulteriore farmaco (BII) oppure il potenzia-
mento farmacocinetico, per esempio con l’uso del boost di ritonavir per gli inibitori della
proteasi (BII).
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Pazienti con trattamento precedente
e riscontro di resistenze al GRT
Il fallimento virologico in presenza di mutazioni al GRT impone una revisione tempe-
stiva e sostanziale del regime antiretrovirale al fine di evitare l’accumulo di ulteriori
mutazioni.
In particolare in regimi NNRTI-based è consigliabile la precoce sospensione dell’NNRTI
per garantire un’efficacia residua agli NNRTI di più recente introduzione.
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nuovo farmaco
è in grado di otti-
mizzare i risultati
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nei pazienti forte-
mente multiexpe-
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In questa tipologia di pazienti il nuovo regime antiretrovirale deve sempre basarsi sul-
l’impiego di almeno due, o preferibilmente tre, farmaci pienamente attivi (BII).

Pazienti con estensivo trattamento precedente
e riscontro di resistenze al GRT
Anche nei pazienti in fallimento virologico con estensivo trattamento antiretrovirale,
l’impiego di nuovi farmaci antiretrovirali, ha consentito, nei trial clinici controllati, di ot-
tenere il raggiungimento della massima soppressione della carica virale di HIV in una
ampia proporzione di soggetti trattati (tabella 1).
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Tabella 1 Sintesi degli studi randomizzati sui nuovi farmaci nei pazienti experienced

% di soggetti <50 copie/ml
Nuovo Numerosità Nuovo OBR* Tempo
farmaco dei pazienti regime

RESIST 1-22 Tipranavir/r TPV/r = 746 22.8% 10.2% 48 settimane
OBR = 737

POWER 1-23 Darunavir/r DRV/r = 131 45% 10% 48 settimane
OBR = 124

DUET 14 Etravirina ETR = 304 56% 39% 24 settimane
OBR = 308

DUET 25 Etravirina ETR = 295 62% 44% 24 settimane
OBR = 296

TORO 16 Enfuvirtide ENF = 326 19.6% 7.3% 24 settimane
OBR = 165

TORO 27 Enfuvirtide ENF = 335 41% 9% 24 settimane
OBR = 169

MOTIVATE 18 Maraviroc MVC-QD = 232 42% MVC-QD 16% 48 settimane
MVC-BID = 235 47% MVC-BID

OBR = 118

MOTIVATE 29 Maraviroc MVC-QD = 182 45% MVC-QD 16% 48 settimane
MVC-BID = 191 45% MVC-BID

OBR = 91

BENCHMRK Raltegravir RAL = 462 62.1% 32.9% 48 settimane
1-210 OBR = 237
*OBR = regime di base ottimizzato
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Resta da valutare
la possibilità di
utilizzare unica-
mente strategie
basate sui nuovi
farmaci e schemi
NRTI sparing
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Nei casi in cui tale obiettivo non risulti raggiungibile, preservare la risposta immunolo-
gica e evitare la progressione clinica della malattia rappresentano le priorità da conse-
guire (10). Ulteriori studi dovranno chiarire l’efficacia di strategie alternative basate
unicamente su farmaci innovativi e/o la possibilità di utilizzare regimi di salvataggio
non includenti NRTI.

In base ai dati esistenti, un regime terapeutico di salvataggio per questi pazienti do-
vrebbe contenere almeno due, preferibilmente tre, agenti pienamente attivi sulla base
della storia clinica, del test genotipico disponibile o del meccanismo di azione dei far-
maci scelti (BII).
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Nell’immediato futuro, almeno sino al momento in cui tutti i pazienti non riceveranno la
più semplice tra le terapie indicate alle specifiche condizioni cliniche, credo che si sentirà
sempre di più parlare di semplificazione. Sono molte le ragioni per semplificare la terapia,
oltre a quella già note, e ben ricordate dalle linee guida: miglioramento della qualità di
vita, innalzamento del livello di aderenza, riduzione degli effetti tossici e del rischio di
fallimento virologico, e credo che nel prossimo futuro se ne aggiungeranno altre.
Ritengo che, in senso generale, la semplificazione terapeutica, rientrerà nel capitolo più
generale dell’ottimizzazione della HAART che, pur mantenendo lo scopo primario di ele-
vare la qualità di vita dei pazienti, sfrutterà le peculiarità dei singoli farmaci per affrontare
al meglio i problemi individuali.

Qualora confermata l’attività immunomodulante di maraviroc, ad esempio, è prevedibile
una strategia di semplificazione con tale farmaco nei pazienti discordanti. Il limite del
riconoscimento del tropismo cellulare, è, peraltro, già parzialmente risolto dai nuovi test
genotipici, che, nei pazienti con virus sotto la soglia di determinazione, potranno essere ap-
plicati al DNA provirale integrato.
Analogamente ritengo che nell’ambito della semplificazione terapeutica verranno esplorate
nuove combinazioni farmacologiche che, se efficaci, rivoluzioneranno l’attuale concetto di
backbone e terzo farmaco nell’impostazione della HAART. Le associazioni di due farmaci (ad
esempio raltegravir o maraviroc più un inibitore della proteasi con o senza booster), le mo-
noterapie con inibitori della proteasi rientreranno, almeno per casi selezionati, tra le opzioni
terapeutiche dell’immediato futuro ed è probabile che il loro campo di applicazione prima-
rio sarà proprio nell’ambito delle strategie di semplificazione. Non dimentichiamo, inoltre,
che sono già in fase di studio alcune formulazioni farmacologiche di combinazione a dose
fissa che favoriranno ulteriormente l’utilizzo semplificato di schemi farmacologici alternativi.
La semplificazione potrà, probabilmente, riguardare anche il concetto di booster, sino ad ora
legato all’uso di un singolo farmaco, ma in futuro applicabile anche a nuove molecole attual-
mente in studio. Il classico switch da inibitore della proteasi a non nucleosidico risulterà per-
tanto solo una delle molteplici alternative e, forse, non sarà neppure quella più sfruttata.

In questo panorama, non ritengo, pertanto, che la semplificazione sarà una strategia ap-
plicabile solo ai pazienti nelle prime linee di terapia, ma piuttosto una modalità per gestire
la HAART, nella maggior parte dei pazienti.
In quest’ottica, specie nei pazienti più avanzati, potrebbero, per così dire, “risorgere” le stra-
tegie di induzione e mantenimento in cui, una volta ottenuto il controllo della replicazione

La semplificazione
della terapia
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virale con una HAART più complessa e basata su più farmaci, si potrebbe proseguire il trat-
tamento con un regime meno complesso e meno costoso anche in termini economici.
Molti studi sono già in corso al fine di esplorare queste molteplici possibilità. Non mi sen-
tirei, al momento di raccomandarne alcuna, ma credo che ben presto otterremo, anche in
questo campo, risposte sicure e che le linee guida dei prossimi anni ci presenteranno un
quadro sempre più articolato di possibilità di semplificazione terapeutica.
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L’utilizzo della misurazione delle concentrazioni terapeutiche dei farmaci antiretrovirali
può rappresentare un ausilio in diversi scenari terapeutici. Mentre l’utilizzo routinario
non è consigliato in nessuna linea guida, in quanto le evidenze allo stato attuale non in-
dicano un vantaggio in termini di costi/benefici, vi sono diversi scenari clinici nei quali
l’applicazione del TDM viene consigliata.

Innanzitutto uno scenario clinico di possibile utilizzo del TDM è rappresentato dalle situazioni
di alterata funzionalità epatica e renale e dalle possibili ripercussioni in termini di modifica-
zioni della farmacocinetica dei composti antiretrovirali. La presenza di epatopatia cronica a sta-
dio avanzato desta ancora oggi molte perplessità nei clinici in merito all’appropiatezza dei
dosaggi standard di molti farmaci antiretrovirali. In realtà i dati prodotti negli ultimi anni hanno
mostrato che normalmente non si verificano in questi pazienti sovradosaggi significativi di PI o
NNRTI, pur se ad onor del vero gli studi di farmacocinetica non coinvolgono i pazienti con cir-
rosi di grado più avanzato e i dati sui farmaci delle classi più recenti sono ancora frammentari.

Le modificazioni parafisiologiche della gravidanza si associano ad alterazioni signifi-
cative della farmacocinetica dei PI, pur se l’entità delle medesime suggerisce in linea
generale un rischio di fallimento virologico essenzialmente nelle pazienti multiexperin-
ced o comunque con una attività residua limitata dei PI stessi.

Il monitoraggio dei farmaci

ReAdfiles
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Gli scenari clinici
di utilizzo del TDM
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tati dalle intera-
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Modificato da DHHS, novembre 2008
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Il TDM è racco-
mandato anche
nei pazienti mul-
tiexperienced con
ridotta sensibilità
ai farmaci, nei casi
di tossicità dose-
correlate e in caso
di mancata rispo-
sta virologica
nei pazienti
complianti

Da segnalare che anche in questo caso mancano virtualmente dati sui composti più
recenti (darunavir, etravirina) o sulle nuove classi di farmaci (raltegravir, maraviroc).

Uno dei maggiori scenari di possibile utilizzo resta senz’altro quello delle interazioni
farmacologiche. Come è noto la condivisone di vie di metabolizzazione e induzione o
inibizione enzimatica da parte dei farmaci di diverse classi determina rischi di intera-
zione farmacologica. Pur nei casi in cui tale rischio è stato definito, la variabilità interin-
dividuale dell’entità dell’interazione rende consigliabile l’utilizzo del TDM. Basti come
esempio il caso dell’interazione tra atazanavir ed inibitori di pompa protonica, dove la
reale non associabilità dei farmaci è sicuramente più limitata rispetto alla generica con-
troindicazione suggerita dagli studi formali di farmacocinetica. Questo suggerisce che
l’utilizzo del TDM è l’unico strumento che renda le interazioni farmacologiche gestibili
nella pratica clinica.

Da sottolineare che in molti casi di potenziale interazione mancano a tutt’oggi dati che
possano anche solo fornire un orientamento clinico (per esempio le interazioni con
molti farmaci cardiologici, quali gli anti-aritmici o gli anticonvulsivanti). Inoltre alcuni dei
nuovi composti antiretrovirali (maraviroc, etravirina) condividono lo stesso rischio di
interazione dei NNRTI di prima generazione o dei PI, a fronte di un volume di cono-
scenze circa quest’ultimo ancora assai limitato. Pertanto si può ipotizzare che nel pros-
simi futuro il ricorso al TDM quale strumento di gestione clinica delle interazioni sarà di
crescente necessità.

Un cenno lo merita anche l’utilizzo di posologie alternative, talora rese necessarie dalla
complessità dei quadri clinici. Ne è un chiaro esempio l’utilizzo di atazanavir senza boo-
sting di ritonavir a 400 mg QD, schema assai attraente in quanto a tollerabilità e con-
venience ed in uso in molti paesi seppur off-label rispetto alle indicazioni europee. Data
la conseguente maggior fragilità farmacocinetica di atazanavir quando utilizzato senza
boosting, il TDM rappresenta una risorsa utile per controllarne l’appropriatezza del-
l’esposizione plasmatica, suffragandone l’uso in molti pazienti.

Il TDM può, infine, trovare riscontro in caso di gestione di alcuni fenomeni di tossicità
che riconoscono per lo meno una componente di correlazione con l’esposizione pla-
smatica. Un esempio è l’intolleranza neuropsichica persistente associata ad elevate
concentrazioni di efavirenz, osservabile in soggetti considerabili geneticamente meta-
bolizzatori lenti di quest’ultimo, la quale è apparsa regredire in seguito a diminuzioni
del dosaggio del farmaco (per esempio a 400 mg/die).
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anti-HBs
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Lo standard di cura dell'epatite cronica B è l’impiego di interferone peghilato alfa-2a
(Peg-IFNα) e di analoghi nucleos(t)idici (NUCs). Questi farmaci hanno caratteristiche
differenti, con vantaggi e svantaggi che pesano sulla strategia terapeutica (1).
Nel paziente HBeAg sieropositivo l’obbiettivo primario è la siero conversione ad anti-
HBs, quello secondario la negativizzazione duratura dell’HBV DNA, con eventuale siero-
conversione anti-HBe. Nel paziente HBeAg sieronegativo l’obbiettivo primario è la sie-
roconversione ad anti-
HBs, quello secondario
è la permanente nega-
tivizzazione dell’HBV-
DNA. Un trattamento
di 12 mesi con Peg-IFN
induce una risposta vi-
rologica sostenuta in
circa un terzo dei pa-
zienti e, in un piccolo
numero di questi, siero-
conversione anti-HBs.
Peg-IFNα è più efficace
della monoterapia con entecavir e tenofovir, analoghi di terza generazione con elevata
potenza e barriera genetica alla resistenza (2-6), che hanno tassi di sieroconversione
anti-HBe del 10% inferiori a quelli di Peg-IFN (2, 3, 5, 6). La risposta all’interferone è du-
revole dopo la fine del trattamento ed accompagnata da maggiore probabilità di perdita
di HBsAg (7, 8).
Questo avviene perché Peg-IFNα ha sia attività antivirale diretta che proprietà immu-
nomodulatorie capaci di attivare la risposta cellulo-mediata contro gli epatociti infetti
che trattengono cccDNA responsabile della persistenza dell’infezione. L’uso di Peg-
IFNα è limitato nei pazienti con severa neutropenia (rischio infezioni) e piastrinopenia
ed è accompagnato da effetti collaterali occasionalmente seri o minacciosi per la vita
del paziente, come la recrudescenza epatitica nel paziente con cirrosi. La comparsa di
astenia, iporessia/anoressia, sindrome simil-influenzale, piastrinopenia e/o leucope-
nia richiedono riduzione della dose di Peg-IFNα nel 40% dei pazienti e la sospensione
del trattamento nel 10% dei casi.
I pazienti non responsivi, non eleggibili per controindicazioni o con scarsa aderenza a
Peg-IFNα, sono indicati al trattamento soppressivo a lungo termine con NUCs, finaliz-
zato alla persistente soppressione della replica virale (1). Nel lungo periodo, tuttavia,
questa strategia non determina necessariamente l’eradicazione dell’infezione vista la

Come trattare:
trattamento con IFN o NUCs

Mauro Viganò,
Massimo Colombo
Divisione di Gastroenterolo-
gia 1, Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore,
Policlinico, Mangiagalli e
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di Milano, Milano
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Nei pazienti non
responsivi, non
eleggibili per con-
troindicazioni o
per scarsa ade-
renza a Peg-IFNαα,
è indicato il tratta-
mento soppres-
sivo a lungo
termine con NUCs,
finalizzato alla
persistente sop-
pressione della 
replica virale

persistenza del cccDNA. I NUCs di terza generazione, entecavir e tenofovir, caratteriz-
zati da potente effetto antivirale e buona tollerabilità, hanno un trascurabile rischio di
farmaco-resistenza nel medio periodo (9), anche se è verosimile che nessuna mono-
terapia continuata per lunghi periodi riesca a mantenere la risposta virologica senza
produrre farmaco-resistenza. 
Pertanto, l’unica alternativa possibile alla terapia di combinazione di due NUCs “ab ini-
tio” è la strategia “add-on” che prevede l’aggiunta precoce di un secondo farmaco senza
cross-resistenza nei pazienti con risposta virologica parziale o comparsa di mutanti far-
maco-resistenti prima che la resistenza clinica possa annullare i benefici ottenuti dalla
terapia. Sebbene percepiti come farmaci ben tollerati e sicuri anche i NUCs possono
causare effetti collaterali. Per la loro possibile tossicità mitocondriale, questi farmaci
possono causare acidosi lattica; telbivudina può determinare neuropatie periferiche e
miopatie, mentre adefovir e tenofovir possono compromettere la funzione renale ed
il metabolismo dell’osso (10). 
Grazie a queste informazioni, il clinico possiede gli elementi fondamentali per utilizzare
Peg-IFNα e NUCs nel trattamento del paziente con infezione cronica virale B.
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I farmaci antivirali attualmente in uso per il trattamento dell’epatite cronica B sono l’inter-
feron alfa (IFN) sia standard che peghilato e gli analoghi nucleos(t)idici (NUCs). L’obiettivo
della terapia antivirale è quello di sopprimere in maniera duratura la replicazione virale,
pertanto la determinazione dei livelli sierici di HBV-DNA durante il trattamento è essenziale
per valutarne l’efficacia. 
Le definizioni di risposta alla terapia antivirale con IFN o NUCs proposte dalle linee guida
EASL (1) sono riportate nella tabella1.

Come trattare il paziente
con non risposta o risposta
virologica parziale
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E’ importante 
individuare in
corso di terapia 
i pazienti con
scarse probabilità
di risposta virolo-
gica sostenuta
(SVR) per i quali 
è indicato un 
cambiamento 
terapeutico

28

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

Risposta alla terapia con IFN
Gli interferoni hanno una modesta ed aspecifica attività antivirale, ma possono indurre
un’efficace risposta immune che consente di riportare l’infezione sotto il controllo immu-
nologico dell’ospite e di ottenere la soppressione della replicazione virale ed eventual-
mente la clearance dell’HBsAg. La risposta alla terapia con IFN si verifica in circa il 20-30%
dei pazienti trattati, mentre nella maggior parte dei casi la terapia è inefficace o induce una
risposta virologica che viene persa alla sua sospensione. E’, quindi, importante individuare
in corso di terapia i pazienti con scarse probabilità di risposta virologica sostenuta (SVR),

Tabella 1 Definizioni di risposta alla terapia antivirale

 Terapia con IFN

Non risposta primaria Riduzione < 1 log10 IU/mL dei livelli di HBV-DNA
al terzo mese di terapia rispetto al basale

Risposta virologica HBV-DNA < 2000 IU/mL alla 24a settimana di terapia

Risposta sierologica Sieroconversione ad anti-HBe in pazienti con epatite
cronica B HBeAg positiva

Terapia con NUCs

Non risposta primaria Riduzione < 1 log10 IU/mL dei livelli di HBV-DNA
al terzo mese di terapia rispetto al basale

Risposta virologica HBV-DNA non dosabile con tecnica PCR real-time
(< 10-15 IU/mL) entro la 48a settimana di terapia

Risposta virologica Riduzione > 1 log10 IU/mL dei livelli di HBV-DNA, ma
parziale HBV DNA dosabile con tecnica PCR real-time alla 24a

o 48a settimana di terapia (in base alla potenza antivirale
e alla barriera genetica del NUC utilizzato)

Clinical Practice Guidelines:
Management of chronic hepatitis B

percorsi ragionati



29

ReAdfiles

In assenza di un
pattern predittivo
di SVR, le defini-
zioni proposte
dalle linee guida
EASL, vanno 
confermate in 
ulteriori studi

per i quali è indicato un cambiamento terapeutico. Secondo le linee guida EASL, la rispo-
sta virologica alla terapia con IFN viene definita come livelli sierici di HBV-DNA < 2000
IU/ml alla 24a settimana, mentre la mancata riduzione della viremia di almeno 1 log10 IU/ml
al terzo mese di terapia viene definita non risposta primaria (tabella 1). Tuttavia, nei pochi
studi di cinetica dell’HBV-DNA in pazienti in trattamento con IFN, la risposta alla terapia è
associata a pattern differenti di riduzione della carica virale (2, 3). In assenza di un pattern
predittivo di SVR, le definizioni proposte dalle linee guida EASL, basate per lo più sull’opi-
nione di esperti, vanno confermate in ulteriori studi. Le raccomandazioni di Stresa sugge-
riscono di modificare la terapia alla 24a settimana di trattamento con IFN qualora i livelli di
HBV-DNA risultino > 200.000 IU/ml. Nei pazienti non responder a IFN e con fibrosi ≥ 3
(Ishak score) la terapia di seconda linea è rappresentata dai NUCs (4).
Inoltre, è verosimile che in futuro altri marcatori sierici, in aggiunta all’HBV-DNA, verranno
utilizzati per predire la risposta alla terapia con IFN. Studi preliminari hanno dimostrato
che la determinazione quantitativa dei livelli sierici di HBsAg può servire a identificare più
precocemente rispetto all’HBV-DNA i pazienti responder e quelli destinati a mantenere la
risposta alla sospensione della terapia (5, 6).

Risposta alla terapia con NUCs
Gli analoghi sono potenti e diretti inibitori della replicazione virale, avendo come bersaglio
la DNA polimerasi/trascrittasi inversa, enzima che svolge un ruolo cruciale nel ciclo repli-
cativo del virus. I NUCs sono utilizzati per terapie generalmente di lunga durata, il cui limite
principale è lo sviluppo di farmaco-resistenza. La soppressione della viremia in corso di te-
rapia con NUCs deve essere marcata e rapida in quanto un’incompleta soppressione della
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replicazione virale può favorire l’emergenza/espansione di mutanti HBV farmaco-resi-
stenti (figura 1). 
Ne deriva che il trattamento deve essere iniziato con un analogo ad elevata potenza ed alta
barriera genetica. La mancata riduzione della viremia di almeno 1 log10 UI/ml dopo tre
mesi di terapia con NUCs viene definita come non risposta primaria (1). A causa della dose
sub-ottimale, questo evento è più frequente nei pazienti in trattamento con adefovir, nei
quali è raccomandato il rapido “switch” a entecavir o tenofovir. 
Nei pazienti con riduzione ≥ 1 log10 IU/ml dei livelli di HBV DNA, ma con viremia ancora do-
sabile con tecnica PCR real-time alla 24a settimana (lamivudina o telbivudina) o alla 48a setti-
mana (adefovir, entecavir o tenofovir), si parla di risposta virologica parziale. Per l’elevato rischio
di farmaco-resistenza, in questi pazienti si raccomanda di modificare la terapia (1) (figura 2). 
Nei pazienti con non risposta primaria o risposta virologica parziale è importante verifi-
care l’aderenza alla terapia ed eseguire un test genotipico per la dimostrazione di eventuali
mutazioni di resistenza e la scelta di un adeguata terapia di salvataggio. 
Nei pazienti con risposta virologica parziale in trattamento con lamivudina o telbivudina,
possono essere utilizzate due strategie terapeutiche: sostituire il farmaco in uso con un
analogo più potente (tenofovir o entecavir) o aggiungere un analogo più potente senza
cross-resistenza. Nei pazienti in trattamento con entecavir o tenofovir, alcuni esperti sug-
geriscono di passare ad una terapia di combinazione con i due farmaci allo scopo di pre-
venire lo sviluppo di resistenza a lungo termine (1). Rimane, tuttavia, da dimostrare il reale
vantaggio di questa strategia e la sua tollerabilità a lungo termine.
E’ verosimile che i time-points attualmente in uso per la valutazione della risposta virolo-
gica in corso di terapia con NUCs, basati per lo più sull’opinione di esperti, verranno in fu-
turo rivalutati alla luce dei risultati degli studi clinici in corso. Studi preliminari di cinetica
virale hanno dimostrato, infatti, che la riduzione dei livelli sierici di HBV-DNA avviene pre-
cocemente nelle prime settimane di terapia, suggerendo che la valutazione della non ri-

Fung SK & Lok AS. Antivir Ther 2004; 9:1013-1026 (7)
Locarnini S, et al. Antivir Ther 2004; 9:679-693 (8)
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Figura 1 Incompleta soppressione della replicazione virale 
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La soppressione
della viremia in
corso di terapia
con NUCs deve 
essere marcata e
rapida in quanto
un’incompleta 
soppressione della
replicazione virale
può favorire
l’emergenza/espan-
sione di mutanti
HBV farmaco-
resistenti
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HBV-DNA a 12 settimane (decremento > 1 log)

Figura 2 Algoritmo di trattamento con NUCs

sposta primaria dovrebbe essere anticipata (7, 8). D’altro canto anche la definizione di ri-
sposta virologica parziale va meglio definita per ciascun NUC.

Conclusioni
Nel paziente con epatite cronica B in trattamento antivirale, il monitoraggio virologico è es-
senziale per valutare l’efficacia della terapia e individuare precocemente i pazienti con non
risposta primaria o risposta virologica parziale, nei quali la modifica tempestiva della tera-
pia consente di evitare effetti collaterali e costi inutili e nel caso del trattamento con NUCs
permette di prevenire lo sviluppo di farmaco-resistenza e di mantenere l’efficacia a lungo
termine della terapia antivirale.
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L’efficacia della terapia antivirale in corso di epatite cronica da HBV può essere in-
fluenzata da diversi fattori quali lo sviluppo di effetti collaterali, scarsa compliance del
paziente, precedenti terapie antivirali, infezione con quasi-specie virali farmaco-resi-
stenti e caratteristiche genetiche dell’ospite. Attualmente, oltre al trattamento con in-
terferone alfa standard o peghilato, esistono cinque analoghi nucleosid(t)ici (NA)
approvati per il trattamento dell’epatite B cronica, tra cui tre farmaci approvati negli
Stati Uniti e nell’Unione Europea (1) negli ultimi 3 anni. Ciascuno di questi farmaci ha
dimostrato benefici a breve termine, tra i quali il miglioramento istologico, la sierocon-
versione anti-HBeAg, la soppressione dell’HBV-DNA del virus dell’epatite B, e la nor-
malizzazione dei valori di ALT.

Tuttavia, la maggior parte dei pazienti richiede una terapia a lungo termine, e i cinque far-
maci approvati differiscono tra loro per quanto riguarda il profilo di resistenza, principale
causa del fallimento della terapia, e per la capacità di realizzare completa soppressione
della replicazione virale.
Lamivudina (LAM) è stato il primo farmaco approvato, ma il suo utilizzo ha portato fre-
quentemente a resistenza antivirale. La comparsa di resistenza in corso di trattamento
con adefovir dipivoxil (ADV) avviene in un arco di tempo nettamente superiore rispetto
a LAM, ed inoltre tale analogo è attivo contro ceppi di HBV resistenti a LAM.

I farmaci più recenti includono tenofovir disoproxil (TDF), entecavir (ETV) e telbivudina
(LdT) che presentano una potenza maggiore della lamivudina e dell’adefovir dipivoxil. I
tassi di resistenza alla telbivudina sono comparativamente più elevati e sia telbivudina
che entecavir hanno diminuita efficacia contro i virus HBV resistenti alla lamivudina. 
Tenofovir disoproxil fumarato, il nucleotide approvato più recentemente (nel 2008 in
Unione Europea e negli Stati Uniti), è efficace sia nei pazienti naive ai trattamenti che nei
pazienti con esperienza di trattamento, non essendo ancora state evidenziate resistenze
o cross-resistenze con questo farmaco, valutato peraltro ancora solo per 2-3 anni in
monoterapia nei pazienti con monoinfezione da HBV.

Lo sviluppo di resistenza in pazienti trattati con gli NA è dovuta a specifiche mutazioni
localizzate all’interno della regione RT della polimerasi virale (2-4) (resistenza genoti-
pica) che sono in grado di causare nel tempo un aumento della viremia di almeno 1 log
rispetto al nadir raggiunto in terapia (breaktrough virologico) e un incremento delle
transaminasi (breaktrough biochimico) con conseguente progressione della malattia
del fegato (figura 1).
La resistenza alla terapia antivirale con NA è un fenomeno imputabile a caratteristiche

Virus dell’epatite B e resistenza
agli analoghi nucleos(t)idici

Silvia Mirandola,
Alfredo Alberti
Istituto Veneto di 
Medicina Molecolare,
Dipartimento di Istologia
Microbiologia e 
Biotecnologie Mediche,
Università di Padova

EASL Clinical Practice Guidelines:
Management of chronic hepatitis B

percorsi ragionati



33

V
iru

s 
de

ll’
ep

at
ite

 B
 e

 re
si

st
en

za
 a

gl
i a

na
lo

gh
i n

uc
le

os
(t

)id
ic

i

ReAdfiles

Lo sviluppo di re-
sistenza è dovuto
a mutazioni 
specifiche della
polimerasi virale, 
capaci di causare
aumento della 
viremia e delle
transaminasi e,
quindi, progres-
sione della 
malattia epatica
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intrinseche del virus, in quanto HBV è caratterizzato da un alto tasso di replicazione
(1012-1013 virioni prodotti ogni giorno), un’alta frequenza mutazionale (approssimati-
vamente 10-5 sostituzioni/base/ciclo) e dal fatto che la polimerasi di HBV non ha ca-
pacità di lettura delle bozze e, quindi, la replicazione virale è error-prone, ossia incline
all’errore. 
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Figura 1 Cinetica della farmaco-resistenza. A): Evoluzione della carica vi-
rale e dei livelli di ALT. B): Evoluzione della quasi-specie virale in base alla
comparsa di resistenze primarie e compensatorie

Zoulim F, Locarnini S. Gastroenterology 2009



La selezione di varianti virali caratterizzate da mutazioni associate a farmaco-resistenza
è influenzata, inoltre, da altri fattori tra cui i livelli pretrattamento di HBV-DNA, la pre-
cedente esposizione ad altri NA, lo spazio replicativo, la potenza del farmaco, e la bar-
riera genetica, ossia dal numero di mutazioni necessarie affinché la quasi-specie virale
diventi resistente alla terapia in corso. Si definisce cross-resistenza la presenza di mu-
tazioni che conferiscono resistenza a più di un farmaco antivirale. In tal senso, i cinque
NA approvati sono stati suddivisi, in base a caratteristiche strutturali, in 3 gruppi: ana-
loghi L-nucleosidici (LMV e LdT), analoghi nucleotidici aciclici (ADV e TDF) e i D-ciclo-
pentani (ETV).
La resistenza e la cross-resistenza tendono ad essere struttura-specifiche. 
Le mutazioni che conferiscono resistenza ai NA possono essere distinte in due categorie:
�� mutazioni primarie che inducono una resistenza farmacologica significativa (figura 2)
�� mutazioni secondarie o compensatorie che aumentano l’efficienza replicativa (fit-
ness replicativa) del virus mutato e che compaiono successivamente alle mutazioni pri-
marie (5).

ReAdfiles

Le mutazioni che
conferiscono resi-
stenza agli analo-
ghi nucleos(t)idici
si distinguono in
mutazioni primarie
e mutazioni secon-
darie o compensa-
torie
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Figura 2 Cross-resistenza per le principali mutazioni che conferiscono resistenza
agli NA approvati

Profilo Sostituzione aa LAM LdT ETV ADV TDF
nella regione rt

Wild-type S S S S S

Analoghi M204I R R I S S
nucleosidici

Analoghi L180M + M204V R R I S S
nucleosidici

Analoghi N236T S S S R I
nucleotidici

condivisa A181T/V I/R R S R I

D-ciclopentani L180M + M204V/I R R R S S
± I169T ± V173L ± M250V

D-ciclopentani L180M + M204V/I R R R S S
± T184G ± S202I/G

S = sensibile;   R = resistente;   I = ridotta sensibilità
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Il test di resistenza
genotipica è
spesso utile per
guidare le scelte
terapeutiche ed 
è raccomandato
prima di cambiare
o ricominciare la
terapia con NA nei
pazienti già trattati

Le mutazioni che conferiscono resistenza a LMV e LdT (es. rtM240V/I rtL180M) confe-
riscono cross-resistenza ad altri L-nucleosidi (come emtricitabina, FTC) e riducono la
sensibilità a ETV ma non ad ADV e TDF (6); mutanti resistenti ad ADV (es, rtN236T) ge-
neralmente rimangono sensibili agli analoghi nucleosidici ed ETV ma diminuiscono l’ef-
ficacia di TDF in vitro (7). L’associazione di mutazioni in posizione rtT184G/S, rtS202I,
rtM250V e rtI169T in aggiunta alle classiche rtM204V/I (YMDD) da lamivudina è neces-
saria per conferire invece resistenza ad ETV (8). La mutazione rtA181T/V, associata sia
a resistenza agli analoghi nucleosidici (LAM e LdT) che agli analoghi nucleotidici (ADV e
TDF), può essere considerata un marker predittivo di resistenza multipla agli NA (9).

La conoscenza dei meccanismi molecolari alla base della farmaco-resistenza e l’identi-
ficazione precoce della resistenza genotipica in corso di terapia antivirale ci permettono
di limitare la probabilità di eventuali breaktrough virologici e biochimici e di evitare la
comparsa di mutazioni compensatorie che aumenterebbero di conseguenza il rischio di
cross-resistenza. 
Nei pazienti trattati con NA che mostrano breakthrough virologico è necessario mo-
dificare il trattamento. Il test di resistenza genotipica è spesso utile per guidare le
scelte terapeutiche ed è raccomandato prima di cambiare o ricominciare la terapia
con NA nei pazienti già trattati con uno o più farmaci antivirali.

Quando un paziente aderente alla terapia con NA mostra breakthrough virologico e svi-
luppa resistenza è necessario modificare prontamente la terapia. Di seguito, riportiamo al
proposito le raccomandazioni contenute nelle linee guida Italiane (10) ed Europee (11):
Le Raccomandazioni Italiane per il paziente HBV che sviluppa resistenza in corso di te-
rapia con analoghi propongono quanto segue: 

�� Paziente trattato con lamivudina: è indicata l'aggiunta di tenofovir.
�� Paziente trattato con adefovir: passaggio a tenofovir con aggiunta di telbivudina o en-

tecavir o lamivudina o emtricitabina autorizzato nei pazienti HIV coinfetti. Alcuni esperti
sostengono che lamivudina o emtricitabina potrebbero essere prescritti solo dopo
aver escluso la presenza di mutazioni di HBV in posizione 181.

�� Paziente trattato con entecavir: aggiunta di tenofovir.
�� Paziente trattato con adefovir e lamivudina: passaggio da adefovir a tenofovir, pas-

saggio da lamivudina a entecavir 1 mg/die.
�� Paziente trattato con tenofovir. Non è stata ancora confermata la resistenza primaria

a tenofovir. E’ indicata l’aggiunta di LAM o ETV o LdT. Può essere considerata emtrici-
tabina (FTC) nei pazienti HIV coinfetti.

percorsi ragionati

Linee guida
EASL-HBV
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In caso di resi-
stenza, un’ade-
guata terapia di
salvataggio do-
vrebbe essere 
iniziata con il 
farmaco antivirale
più efficace e a
minor rischio 
di indurre ulteriori
profili di resistenza

EASL Clinical Practice Guidelines:
Management of chronic hepatitis B

percorsi ragionati

Secondo le linee guida dell’EASL (11), in caso di documentata resistenza, un’adeguata
terapia di salvataggio dovrebbe essere iniziata con il farmaco antivirale a maggior effi-
cacia e a minor rischio di indurre la comparsa di ulteriori profili di resistenza seguendo i
seguenti consigli terapeutici:
�� Paziente con documentata resistenza alla lamivudina: è indicata l'aggiunta di TDF

(o ADV se tenofovir non disponibile).
�� Paziente con documentata resistenza ad adefovir: è raccomandato il passaggio a

TDF, se disponibile, e l'aggiunta di un secondo farmaco senza cross-resistenza; se
presente la sostituzione N236T, aggiungere LdT o ETV o LAM o passare all'asso-
ciazione TDF ed FTC (in una unica cp); se presente la sostituzione A181T/V, aggiun-
gere ETV (il profilo di sicurezza dell'associazione tenofovir-entecavir non è noto) o
passare all'associazione TDF ed FTC. 
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Le linee guida 
indicano i diversi
scenari clinici in 
cui è indicata 
l’aggiunta di TDF

percorsi ragionati

Linee guida
EASL-HBV
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�� Paziente con documentata resistenza alla telbivudina: aggiungere TDF (o ADV se TDF
non disponibile); il profilo di sicurezza a lungo termine di questa associazione non è noto.

�� Paziente con documentata resistenza ad entecavir: aggiungere TDF; il profilo di si-
curezza a lungo termine di questa associazione non è noto.

�� Paziente trattato con tenofovir: non è stata ancora descritta la resistenza primaria a
TDF. E’ comunque raccomandata l'esecuzione di un profilo di resistenza genotipico
e fenotipico da parte di un laboratorio esperto al fine di stabilire eventuali cross-re-
sistenza. Possono essere comunque aggiunti alla terapia LdT, LAM o FTC. 

Va considerato che i dati di efficacia e sicurezza della combinazione tenofovir con lami-
vudina o emtricitabina (il cui impiego non è ancora autorizzato nei pazienti con mo-
noinfezione da HBV) sono stati ottenuti principalmente in soggetti HIV coinfetti.



Attualmente sono disponibili in commercio molteplici procedure di analisi per la misurazione dei

livelli di HIV-RNA nel plasma tutte basate sull’interazione tra una regione bersaglio e una sonda. I

metodi più utilizzati si avvalgono di una reazione di RT-PCR quantitativa, di un saggio di rileva-

zione, la branched-DNA (b-DNA) e di una reazione di amplificazione dell’RNA denominata Nucleic

Acid Sequence Based Amplification (NASBA). Recentemente sono stati commercializzati saggi basati sull’amplifica-

zione delle regioni bersaglio con rilevazione real time (tabella).

Update
dal laboratorio

La misurazione della replicazione virale che viene oggi individuata dalle Linee Guida del Department

of Health and Human Services (DHHS) come il principale fattore per la valutazione della risposta alla

terapia, deve essere determinata quando il paziente viene preso in cura e ripetuta regolarmente

(ogni 3-6 mesi) (1). Anche se la conta delle cellule T CD4 positive rappresenta il principale indicatore

dell’immunodeficienza nei pazienti con infezione da HIV e il parametro più importante per decidere l’inizio di una tera-

pia antiretrovirale, ed eventualmente la profilassi delle infezioni opportunistiche, la carica virale, introdotta nella pratica

clinica insieme all’HAART, rappresenta un marcatore essenziale nella storia naturale dell’infezione da HIV-1. 

Inoltre, essa affianca la conta dei linfociti CD4 per decidere l’opportunità di un trattamento al di sopra di 350 CD4/ml,

in quanto uno studio dell’ART Cohort Collaboration ha dimostrato che le differenze a tre anni nel rischio di svilup-

pare malattia o di andare incontro a morte per i soggetti con HIV-1 RNA < 100.000 copie/ml era solo dell’1.3% men-

tre era l’1.7% nei soggetti al di sopra di questo valore (2). Studi recenti hanno confermato che una alta carica virale è

un predittore di una più rapida progressione di malattia (3, 4).

QUANTIFICAZIONE DELLA
VIREMIA PLASMATICA DI HIV-1H

IV

In questo terzo Update dal laboratorio viene ana-
lizzato il ruolo della quantificazione della viremia
plasmatica di HIV dalla professoressa Claudia Ba-
lotta e dalla dottoressa Michela Violin di Milano,
e viene approfondito il ruolo dei marcatori virolo-
gici e di progressione (biopsia vs fibroscan) nel-
l’HCV dalla dottoressa Laura Milazzo, di Milano.

AZIENDA PROCEDURA METODO

ATTUALE/FUTURO

ABBOTT PCR (LCx) Real-time PCR (RealTime)

Bio-Merieux NASBA (Nuclisens QT) Real-Time NASBA (Nuclisens EasyQ)

Siemens bDNA (Versant) RealTime PCR

Roche PCR (Monitor) RealTime PCR (Taqman)

IL RUOLO DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICO

COME MISURARLA
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Update dal laboratorio

La tecnica di b-DNA prevede un’ibridazione del genoma virale con sequenze oligonucleotidiche mul-
tiple, derivate da genomi di diversi sottotipi di HIV-1, in grado di legarsi alla regione pol. 
Questo metodo differisce dall’RT-PCR in quanto è basato su una procedura di amplificazione del
segnale emesso da una sonda a DNA ibridata con l’RNA virale presente nel campione da saggiare.
Tutte le reazioni consistono in ibridazioni e non si basano su reazioni enzimatiche; ciò conferisce il vantaggio di un
elevata riproducibilità. Il saggio Versant HIV-RNATM di Siemens, basato sulla metodica b-DNA, ha un range di li-
nearità di 50-500.000 copie/ml.

Per quantificare l’RNA virale si procede all’amplificazione dell’RNA plasmatico e alla sua rilevazione
mediante metodiche enzimatiche. Dopo aver eseguito la lisi delle particelle virali, viene estratto l’RNA
virale e retrotrascritto in presenza di un RNA sintetico utilizzato come competitore interno a con-
centrazione nota. L’RNA virale e il competitore interno vengono successivamente sottoposti all’am-
plificazione (PCR) utilizzando primer biotinilati. In tal modo, dopo denaturazione, possono essere rilevati mediante
reazione enzimatica colorimetrica differenziale. Un analizzatore automatico procede, mediante lettura spettrofoto-
metrica della densità ottica, alla quantificazione delle copie di RNA virali presenti in 1 ml di plasma in riferimento
alla curva dello standard interno.
Un kit basato su una metodica di RT-PCR è il Cobas Amplicor HIV-1 Monitor TestTM di Roche. Questo saggio si avvale
di una piattaforma automatica che esegue i processi di amplificazione e rilevazione di una porzione, altamente con-
servata tra i diversi sottotipi di HIV-1, del gene gag. Il suo range di linearità varia da 50 a 750.000 copie/ml.

B-DNA

RT-PCR 
QUANTITATIVA

Un terzo sistema è basato su una amplificazione isotermica dell’RNA virale con primer specifici per
una regione del gene gag di HIV-1. I prodotti di amplificazione sono quantificati in chemiolumine-
scenza attraverso un sistema automatico, che utilizza una curva di taratura costruita su tre standard
interni a concentrazione nota, sottoposti alla stessa sequenza di reazione di amplificazione dell’RNA
virale. Il kit NucliSENS EasyQ\ HIV-1 v1.1 di Bio-Mérieux unisce l’amplificazione NASBA e sua rilevazione real time con
un range di linearità di 50-3x106 copie/ml.

Nonostante le differenze nell’approccio metodologico, le determinazioni della carica virale ottenute con RT-PCR, b-
DNA, NASBA presentano una specificità maggiore al 99%, una sensibilità equivalente (limite inferiore intorno alle
50 copie/ml) e una variabilità interna ridotta.

NASBA

I saggi real time rappresentano una importante innovazione delle procedure diagnostiche moleco-
lari. All’estrazione fa seguito un’amplificazione con l’uso di una sonda marcata la quale è in grado di
appaiarsi al prodotto della reazione ed emettere fluorescenza che viene rilevata via via che ven-
gono generati gli amplificati, ovvero in tempo reale. Un saggio di questo tipo (Abbott RealTime HIV-
1TM) è stato recentemente commercializzato da Abbott Molecular. Esso amplifica la regione integrasi di HIV-1. Ha
una sensibilità di 40 copie/ml e il suo range di linearità varia tra 40 e 107 copie/ml. 

Con ogni probabilità le procedure real time sostituiranno a breve termine le metodiche di quantificazione utilizzate
fino ad oggi in quanto associano un’elevatissima sensibilità ad una spiccata rapidità nelle procedure. I risultati
sono inoltre forniti da strumenti che garantiscono l’assenza di contaminazione tra campioni e l’esecuzione del test
in tempi molto brevi (1h-1h e 30’).

SAGGI 
REAL TIME
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L’efficienza di quantificazione del gruppo M di HIV-1 può variare in relazione al sottotipo, alla
Forma Circolante Ricombinante (CRF) o alle Forme ricombinanti Uniche (9). Anche se i diversi si-
stemi contengono primer disegnati su regioni altamente conservate esse possono presentare
polimorfismi che ne impediscono il riconoscimento. In particolare, l’amplificazione dipende dalla

posizione mutata nella regione bersaglio. Se questa coinvolge la regione di innesco della polimerasi non può avve-
nire nessuna amplificazione, mentre se essa è più a monte può compromettere in parte l’efficienza della reazione; il
risultato rappresenta in questo caso una sottostima della carica virale. Una possibilità per superare questo limite è
rappresentata dal continuo aggiornamento delle versioni dei kit che includano la rilevazione delle nuove forme vi-
rali a prevalenza rilevante ad esempio le CRF 02_AG e CRF 01_AE rispettivamente in Europa e nel Sud Est Asiatico.
I saggi real time di nuova generazione si misurano con questa problematica: ad esempio, il test Abbott RealTime
HIV-1TM ed è in grado di amplificare i sottotipi A-H, le CRF 02_AG e CRF 01_AE e i gruppi O e N. Alternativamente,
sono state sviluppate procedure che hanno reso la sonda maggiormente tollerante rispetto agli eventuali polimor-

fismi presenti nel bersaglio, pur conser-
vando una assoluta specificità. Una
problematica rilevante per l’uso dei
saggi standardizzati è rappresentata dal
loro continuo aggiornamento su nuovi
pannelli di ceppi virali.

La limitata diffusione di HIV-2 non ha, ad
oggi, favorito la preparazione di saggi
commerciali per la sua quantificazione.
La valutazione della carica virale nei pa-
zienti HIV-2 positivi è attualmente pos-
sibile solo con metodiche home made e
presso laboratori selezionati. Uno studio
collaborativo europeo è in corso per l’al-
lestimento e la validazione di una meto-
dica standardizzata che rappresenterà
uno strumento per la monitorizzazione
della storia naturale dell’infezione da
HIV-2 e dei pazienti HIV-2 positivi in trat-
tamento antiretrovirale (10).
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LA STADIAZIONE
DELLA FIBROSI EPATICAH

C
V

La stadiazione della fibrosi epatica è indispensabile per l’inquadramento prognostico del paziente

con epatopatia cronica evolutiva e, nel caso di epatiti croniche ad eziologia virale, per porre indica-

zione al trattamento. Sebbene la biopsia epatica rimanga oggi il gold standard per la stadiazione

della malattia epatica cronica, i limiti legati soprattutto all’invasività della manovra e ai rischi hanno indotto a cercare

nuovi metodi non invasivi. Inoltre la diagnosi di fibrosi e cirrosi mediante biopsia epatica è limitata dagli errori di

campionamento: studi effettuati sia in vivo sia su casistiche autoptiche hanno dimostrato che multipli prelievi biop-

tici (3 biopsie da punti d’ingresso differenti) nello stesso paziente conducevano a una concordanza diagnostica solo

nel 50% dei pazienti. 

Uno dei fattori limitanti per l’accuratezza diagnostica della biopsia epatica è rappresentato dalla lunghezza del frustolo;

un frustolo di 15 mm (con ago 18 gauge), ritenuto accettabile per la diagnostica, consente una corretta stadiazione

(secondo Metavir) nel 65% dei casi e nel 75% dei casi se la lunghezza del frustolo sale a 25 mm. Nonostante ciò tutti

i metodi non invasivi studiati di recente vengono comparati alla biopsia epatica, ancorché metodica imperfetta.

In tabella 1 sono riportati vantaggi e

svantaggi della biopsia epatica. In parti-

colare va sottolineato che la biopsia epa-

tica è gravata da un tasso di complicanze

dello 0.3-0.6% e richiede una ospedaliz-

zazione che varia dalle 6 alle 24 ore ed è

pertanto accettata con riluttanza dai pa-

zienti.

PRO E CONTRO DELLA
BIOPSIA EPATICA

Vantaggi Svantaggi

Informazione diretta su: �� Invasività

�� Fibrosi �� Rischio di complicanze

�� Infiammazione �� Errori di campionamento

�� Steatosi �� Variabilità di interpretazione istologica

�� Comorbidità �� Difficile ripetitività

TABELLA 1: Vantaggi e svantaggi della biopsia epatica

Nella tabella 2 sono riportati i

principali e più studiati sistemi

non invasivi di stadiazione della

fibrosi.

Tra questi esami il Fibrotest (ottenuto dalla

computazione di età sesso e 5 marcatori bio-

chimici riportati in tabella 2) e il Fibroscan

sono quelli maggiormente studiati e più dif-

fusamente utilizzati, sebbene ancora privi di

validazione definitiva. 

Nomi Componenti

�� Fibrotest �� α2-macroglobulina, aptoglobina, 
apolipoproteina, A1, GGT, bilirubina

�� APRI index �� AST/PLT

�� Forns index �� età, GGT, colesterolo, PLT

�� Fibrometer �� PLT, INR, AST, α2-macroglobulina, HA, urea, età

�� Fib-4 index �� età, AST, PLT, ALT 

�� Fibroscan �� elastografia epatica

TABELLA 2: Metodi non invasivi per la valutazione della fibrosi

I METODI
NON INVASIVI
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Il Fibroscan utilizza una tecnica basata sugli ultrasuoni, nota come elastografia, per misurare la velocità

di propagazione delle onde elastiche attraverso il fegato: la velocità di propagazione è direttamente

proporzionale alla rigidità del fegato, così che fegati fibrotici producono valori di misurazione di “rigidità”

(stiffness) più elevati. L’esame, eseguito ambulatoriamente e completamente indolore, richiede 10 mi-

surazioni ripetute, per una durata di circa 5

minuti, e il risultato di stiffness si ottiene

dalla mediana dei valori calcolati. L’esame

è da ritenersi valido se il range interquartile

dei risultati ottenuti è < 30% della mediana

e se il “Success Rate” (SR) è > 60%. In ta-

bella 3 sono elencati vantaggi e limiti della

tecnica.

La tabella 4 riporta l’interpretazione dei ri-

sultati di stiffness all’esame elastografico se-

condo la stadiazione della fibrosi (Metavir).

Nella tabella 5 sono presentati i valori di

accuratezza diagnostica del Fibro-

scan in diverse casistiche di pazienti

con epatopatia HCV-correlata.

In un recente lavoro, de Ledighen et

al. hanno identificato nel rapporto

IQR/M (range interquartile/valore

mediano di stiffness) un fattore utile

alla definizione di accuratezza del Fi-

broscan, essendo la massima accu-

ratezza ottenuta per valori di IQR/M

< 0.21, specie nei soggetti con Meta-

vir F0-F2 e sembra essere più affida-

bile rispetto al “Success Rate” (SR),

fino ad ora utilizzato per definire l’ac-

curatezza diagnostica dell’esame. 

Il rapporto IQR/M ha inoltre consen-

tito di confermare la buona riprodu-

cibilità intra e inter-osservatore del

Fibroscan, il cui coefficiente di corre-

lazione inter-osservatore era stato

stimato di 0.98 (95% CI, 0.97-0.99) ed è risultato all’analisi multivariata l’unico fattore associato con la concordanza inter-os-

servatore. Valori di IQR/M > 0.50 sono risultati associati con una percentuale di discordanza, dalla biopsia epatica, del 25%.

Va sottolineato come l’attività necroinfiammatoria sia in grado di influenzare i valori elastografici con un aumento degli stessi

in parallelo con il grado di necroinfiammazione, dato evidenziato anche in caso di riacutizzazione dell’epatite in cui il Fibro-

scan sovrastima il reale grado di fibrosi e può erroneamente suggerire la presenza di cirrosi. 

Oltre che su pazienti affetti da epatopatia HCV-correlata, il Fibroscan è stato studiato anche in soggetti con infezione da

HBV e nella coinfezione HIV/HCV. Sebbene meno validato, per la minore numerosità di pazienti analizzati, il Fibroscan

si è però dimostrato anche nella infezione da HBV un metodo accurato nella valutazione della fibrosi. Infine risultati so-

vrapponibili a quelli ottenuti nei pazienti con infezione da HCV si sono ottenuti nei soggetti con coinfezione HIV/HCV

(AUC 0.72 per F > 2 e 0.97 per F = 4).

IL FIBROSCAN

Vantaggi Limiti

�� Ripetibilità �� Obesità

�� Sicurezza �� Ascite

�� Buona riproducibilità �� Incapacità di escludere comorbilità (steatosi)

�� Ottima accuratezza diagnostica �� Minore accuratezza diagnostica nella fibrosi
nella fibrosi avanzata/cirrosi (F3-F4) lieve/intermedia (F0-F2)

�� Assenza di validazione per stadi lievi di fibrosi
(F0-F1)

TABELLA 3: Vantaggi e limiti del Fibroscan

Accuratezza/AUC Accuratezza/AUC
per F ≥ 2 < F4 per F 4

�� Sandrin 2003 0.88 0.99

�� Castera 2005 0.83 0.95

�� Ziol 2005 0.79 0.97

�� Foucher 2006 0.80 0.96

�� De Ledighen 2006 0.72 0.97

�� Ganne-Carriè 2007 nd 0.95

AUC = area under summary receiver operating characteristics curve

TABELLA 5: Accuratezza del Fibroscan nell’epatite C

Fibroscan Stadio fibrosi (Metavir)

�� < 7.1- 8.7 �� F2

�� 9.5 �� F3

�� > 12.5-14.5 �� F4

TABELLA 4: Interpretazione dei risultati del Fibroscan
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L’utilizzo di metodi non invasivi di stadiazione della fibrosi, quali soprattutto Fibrotest e Fibroscan, ha

dimostrato di avere una eccellente accuratezza diagnostica nell’identificare la cirrosi e una minore ac-

curatezza per gli stadi più precoci di fibrosi. Per migliorare l’accuratezza di queste metodiche sono stati

proposti algoritmi che ne prevedono un utilizzo in associazione o sequenziale. In figura 1 sono riportati i diversi livelli di

concordanza tra Fibrotest o Fibro  scan e biopsia epatica, quando usati da soli o in associazione. La figura 2 riporta un

esempio di algoritmo per la gestione del paziente con epatopatia cronica mediante test non invasivi.

FT FS

BE BE BE

conferma conferma

80% 73% 84%

FT FS FT + FS

BE BE BE

conferma conferma

81% 83% 95%

FT FS

BE BE BE

conferma conferma

80% 90% 94%

FT + FSFT + FS

F >2 F >3 F = 4

FIGURA 1: Percentuale di concordanza tra Fibrotest (FT), Fibroscan (FS) e la loro associazione
con la biopsia epatica (BE) nei diversi stadi di fibrosi (modif. da Castera et al.).

Non concordano Concordano

Biopsia epatica Fibrosi lieve Fibrosi moderata Fibrosi severa

Follow up Terapia Terapia e
follow up

Terapia o
follow up

Fibroscan + Fibrotest

FIGURA 2: Algoritmo proposto da Castera et al. per la gestione dei pazienti mediante Fibroscan e Fibrotest
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7th European HIV 
Drug Resistance Workshop
Dal laboratorio alla clinica: il trasferimento alla pratica clinica degli
update in tema di resistenza ad HIV al centro dell’edizione 2009
dell’EHDRW, seguito dagli inviati speciali di Readfiles

In primo piano la
necessità di inte-
grare i pattern di
farmacoresistenza
generati nel
mondo occiden-
tale con i dati 
locali dei paesi a
risorse limitate,
dove predomina il
sottotipo non-B

Session - Resistance issues in resource-limited settings

Bianca Bruzzone Unità Operativa Igiene, Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova

La maggior parte delle conoscenze sulle mutazioni che conferiscono resistenza
ai farmaci antiretrovirali (ARVs) riguardano il sottotipo B, che ha sempre pre-
dominato nei paesi dove gli ARVs si sono molto presto resi disponibili. Ma il
problema ha cominciato ad affacciarsi anche nei paesi in via di sviluppo, dove,
anzi, la diversità genetica dell’HIV-1 è estrema; sta diventando palese che la
mera trasposizione dei dati sui pattern di farmacoresistenza generati nel
mondo occidentale è impossibile e l’integrazione con osservazioni specifiche
su base locale è essenziale. 
I lavori presentati a Stoccolma hanno contribuito in parte a rispondere ad al-
cune domande quali: la comparsa delle mutazioni nei sottotipi non-B ha una
frequenza diversa rispetto a quella nel sottotipo B? Il patternmutazionale può
essere diverso nell’ambito dei diversi sottotipi? Il sottotipo può influenzare
l’outcome terapeutico? Gli algoritmi interpretativi utilizzati possono essere ac-
curati anche nell’interpretazione delle resistenze nei diversi sottotipi? Possono
essere utilizzati programmi statistici in grado di predire le resistenze in base
alle informazioni cliniche, terapeutiche ed immuno-virologiche, che possano
in parte sostituire i test di resistenza di difficile disponibilità nei paesi in via di
sviluppo? Ecco una breve rassegna dei contributi più significativi a questi ar-
gomenti.
Il lavoro di Karasi J, et al., effettuato in Rwanda, nel quale sono stati arruolati
1706 pazienti in terapia con D4T/3TC/NVP o AZT/3TC/NVP, oltre ad eviden-
ziare la prevalente circolazione del sottotipo A1 (54%), seguito dalle URF
(16%) e dal sottotipo C (13%), ha mostrato una risposta immunovirologica agli
ARVs sovrapponibile a quella osservata nei pazienti con sottotipo B e un’ele-
vata frequenza, nei pazienti in fallimento terapeutico, delle mutazioni M184V
(97%), K103N (34%) e Y181C (31%) (abstract 24).
Particolarmente interessante la presentazione di Peeters et al., nella quale è
stato valutato l’outcome virologico in pazienti trattati con ARVs nella Repub-
blica Democratica del Congo dove, come è noto, il virus HIV-1 presenta una va-
riabilità genetica particolarmente elevata. Nei 339 pazienti arruolati in ambiente
metropolitano, il fallimento virologico dopo 38 mesi di terapia con 3TC +
d4T/AZT + NVP/EFV è stato osservato nel 14.5% dei casi, e la resistenza agli
ARVs è stata riscontrata nel 10.3%. Complessivamente sono state rilevate re-
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sistenze ad 1, 2 o 3 classi di farmaci rispettivamente in 2, 31 e 3 pazienti. Tra le
mutazioni agli NRTI, la M184V è stata rilevata in 29/33 (87.9%) pazienti, in 8
dei quali associata a TAMs, mentre tra le mutazioni agli NNRTI sono state rile-
vate in 29/34 (85.3%) la K103N e/o la Y181C. Si sottolinea che 3 pazienti pre-
sentavano la mutazione K65R, pur essendo naïve per TDF (abstract 26). E’
ormai documentato da molti lavori della letteratura che la mutazione K65R,
oltre a costituire la mutazione “firma” del TDF, insorge con una certa frequenza
anche per esposizione ad altri NRTI, in particolare d4T, a causa del meccani-
smo stesso di sintesi del DNA. Infatti, quando la RT sintetizza DNA dal tem-
plate del sottotipo C, si osserva una pausa responsabile della mutazione della
tripletta AAG in AGG. Ciò non accade quando vengono, invece, usati RT e tem-
plate del sottotipo B, ove allo stesso sito è presente la tripletta AAA. Pur-
troppo, il lavoro di Peeters non menziona i sottotipi riscontrati nei pazienti
trattati, limitandosi a riferire la notevole variabilità del campione, tuttavia è
assai probabile che la quota di soggetti con virus di sottotipo C fosse rilevante.
Il dato conferma l’importanza dello studio dei pattern mutazionali nei diversi
sottotipi per lo sviluppo di strategie terapeutiche ottimali specifiche in aree con
diverse prevalenze.
Il lavoro presentato da Zolfo M, et al., effettuato in Cambogia su 71 pazienti
trattati con 2NRTI + 1NNRTI (per lo più d4T/3TC/NVP), ha dimostrato che l’in-
sorgenza di mutazioni in tali soggetti, con virus di sottotipo CRF01-AE, è stata
più rapida ed è occorsa con valori di carica virale più bassi rispetto a quanto si
osserva in pazienti infettati da virus di sottotipo B. Pur con i limiti statistici de-
rivanti dalla relativamente scarsa numerosità del campione e dalla mancanza di
un gruppo di controllo interno, anche questo lavoro pone l’accento sui diffe-
renti comportamenti dei sottotipi in seguito alla pressione farmacologica e sul-
l’importanza di tali conoscenze per le strategie terapeutiche locali (abstract 27).
Contributi alla ricognizione dello sviluppo di resistenza agli ARVs si sono avuti
anche dal Benin (ancora Peeters M, et al.) dove questa è stata riscontrata nel
21.9% dei pazienti falliti (abstract 33), e dall’India meridionale (Vidya M, et
al.) dove la resistenza ad RTI è stata trovata in ben il 94% dei pazienti espo-
sti, e dal Mozambico (Bartolo I, et al.): è stata riscontrata la prevalenza di re-
sistenze a RTI al 5.9%, su pochi campioni e comunque vecchi di almeno 6 anni
(abstract 36).



Altri lavori si sono focalizzati su aspetti diversi della questione delle resistenze agli
ARVs nei paesi a risorse limitate. Wagner BG ha dimostrato che lo sviluppo di far-
macoresistenza è stata molto bassa in una popolazione di 1200 eterosessuali ap-
partenenti ad un programma di profilassi post-esposizione in Botswana (abstract
25). Prosperi M ha applicato ad un database europeo due modelli per la predi-
zione dell’outcome terapeutico, l’uno basato sulle notizie cliniche, demografiche e
sulla storia farmacologica, l’altro comprendente anche lo studio genotipico delle
resistenze, suggerendo un modo per rinunciare allo studio delle resistenze in con-
dizioni di difficoltà economiche ed organizzative (abstract 28).
Infine, alcuni autori hanno valutato la trasmissione primaria di resistenza: in
Honduras, riscontrandola del 6.3% con qualche differenza fra le diverse cate-
gorie a rischio (Murillo W et al., abstract 29), in Sudafrica, riscontrandola par-
ticolarmente bassa, 0.9% (Hamers RI et al., abstract 30); in Honduras e Belize
è anche stato dimostrato che la trasmissione verticale di resistenza è stata di
quasi il 20% negli anni dal 2001 al 2004 (Parham L, abstract 31). 
Complessivamente, quindi, il tema della diversità genotipica e del suo impatto
sulla resistenza agli ARVs ha sfondato la barriera dei confini del mondo occi-
dentale e sta, pur timidamente, facendo capolino nei paesi a risorse limitate,
dove l’approfondimento della conoscenza dell’argomento, quasi paradossal-
mente, potrebbe portare ad un contributo sugli outcome terapeutici assai più
notevole che nei paesi occidentali dove la variabilità genetica è minore, contri-
buto che verrebbe poi a riverberarsi nei paesi più sviluppati a mano a mano che
la circolazione dei sottotipi non-B assumerà proporzioni sempre più vaste.
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Nella lettura iniziale, Deeks et al. ha ricordato come oggi con i nuovi farmaci
antiretrovirali (tra cui appunto gli inibitori dell’integrasi) si riescano ad otte-
nere risposte virologiche in regimi di salvataggio comparabili a quanto osser-
vato nei regimi di prima linea. E’ stato, infatti, dimostrato come in studi clinici
di pazienti pluritrattati l’uso di nuovi farmaci (quali darunavir, etravirina, o ral-
tegravir), in regimi contenenti almeno due farmaci attivi, ha ottenuto un’alta
proporzione di pazienti con HIV-RNA < 50 copie/ml a 48 settimane (73%, 66-
80%, 75%, rispettivamente per gli studi Power, Duet, e Benchmrk). 

Francesca Ceccherini-Silberstein Laboratorio di Virologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Session - Resistance to Antiretrovirals: New Classes (Integrase Inhibitors)
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Analizzando, poi, i dati della sua coorte di pazienti ha mostrato che anche nel
mondo “reale” raltegravir ha ottenuto una potente efficacia antiretrovirale e
immunologica in pazienti plurifalliti in precedenza (con un 63% di pazienti in
successo). In alcuni pazienti è stato riscontrato un primo fallimento virologico
(tempo mediano di 4 mesi) con viremie basse (3.86 log valore mediano)
senza mutazioni di resistenza primaria, spesso in pazienti con moderata ade-
renza. La resistenza genotipica e fenotipica nei pazienti in fallimento è, in-
vece, comparsa gradualmente, evolvendo tra i 6-12 mesi di incompleto
successo virologico, con un accumulo e sviluppo di pattern di resistenza com-
plessi con > 3 mutazioni nelle ultime visite, suggerendo quindi che la barriera
genetica per raltegravir non è poi così bassa come in precedenza supposto.
L’aumentata resistenza fenotipica è spesso risultata associata ad una bassa e
stabile capacità replicativa virale. Nei pazienti falliti con resistenza, i due pat-
tern di resistenza G140S + Q148H e N155H sono risultati i più frequenti, con-
fermando i risultati degli studi Benchmrk. 
Deeks ha inoltre mostrato che, a prescindere dal successo virologico, la mag-
gior parte dei pazienti trattati con raltegravir ha avuto un persistente benefi-
cio nel numero di cellule CD4 nel tempo, e che dopo sospensione dell’uso di
raltegravir al fallimento, è stata mostrata la reversione del virus mutato (con
la N155H) a virus wild type, e un concomitante aumento di viremia di 1 log,
una volta persa la resistenza a raltegravir. Questo suggerisce che la muta-
zione N155H ha un largo effetto sulla fitness virale in vivo, e questa altera-
zione potrebbe, quindi, dare un beneficio clinico residuo nonostante la
mancanza di completa soppressione virale. Ha concluso, poi, ricordando i be-
nefici (ridotta fitness e possibile attività residua) e i rischi (perdere opzioni fu-
ture per inibitori dell’integrasi di nuova generazione, soprattutto in casi di
mancanza di resistenza primaria o presenza della mutazione N155H) nel man-
tenere una terapia con raltegravir in fallimento in pazienti con limitate opzioni
terapeutiche.
Sempre in questa sessione orale è stato presentato uno studio che aveva
come obiettivo quello di valutare il ruolo dei polimorfismi naturali dell’inte-
grasi sulla risposta virologica in pazienti in trattamento con raltegravir. Ana-
lizzando una coorte di 170 pazienti italiani e francesi, plurifalliti alle precedenti
terapie antiretrovirali e in trattamento con raltegravir, è stato osservato che
due mutazioni, quali K156N e V201l, sono risultati predittori indipendenti di
fallimento virologico alla 24a settimana (Ceccherini Silberstein F, et al., ab-
stract 41). 
Ulteriori studi saranno necessari per confermare queste prime osservazioni,
e quindi chiarire quale possa essere effettivamente il ruolo dei polimorfismi
naturali sull’evoluzione virale, sviluppo di resistenza e risposta virologica.
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In questa sessione sono emersi alcuni dati interessanti sulla coinfezione HIV - HBV.
In particolare, uno studio condotto su pazienti coinfetti naive ai farmaci anti-
virali ha mostrato come la variabilità genetica di HBV sia influenzata dallo
stato di imuno-compromissione dell’ospite (Svicher V, et al. abstract 37). In
particolare, nei pazienti coinfetti con una conta di linfociti CD4 > 500 cel-
lule/ml (e, quindi, con un sistema immunitario ancora in grado di esercitare
una pressione selettiva) si è osservata la presenza di mutazioni negli epitopi
riconosciuti dagli anticorpi neutralizzanti o citotossici in grado di favorire
l’evasione di HBV dal sistema immunitario, condizione in grado di promuo-
vere la replicazione virale e la progressione dell’epatite B cronica. 
Un altro studio condotto in pazienti coinfetti HIV - HBV trattati secondo le at-
tuali linee guida ha, invece, mostrato, in un gruppo di pazienti con HIV-RNA <
50 copie/ml, la selezione di mutazioni conferenti farmacoresistenza nella RT
di HBV (Geretti A, et al. abstract 38), sottolineando come il raggiungimento
del successo virologico in HIV non corrisponda necessariamente al successo
virologico in HBV. L’insieme degli studi presentati supporta come il paziente
coinfetto debba essere monitorato attentamente anche quando l’immuno-
soppressione non è particolarmente grave, e/o l’infezione da HIV siano te-
nute sotto controllo.

Questa sessione è stata dedicata prevalentemente alla validazione del test ge-
notipico per la determinazione del tropismo di HIV nella pratica clinica. I di-
versi studi presentati hanno evidenziato un’elevata concordanza (> 80%) tra i
risultati ottenuti con il test genotipico e quelli con il test del Trofile (Morand-
Joubert L, et al. abstract 51., De Luca L, et al. abstract 50), e hanno mostrato
la capacità del test genotipico di determinare il tropismo di HIV anche nei cam-
pioni con viremia < 1000 copie/ml. 
Gli studi condotti a livello delle cellule mononucleate del sangue periferico
(PBMC) hanno, inoltre, evidenziato una maggiore prevalenza di ceppi X4 nel
compartimento cellulare rispetto a quello plasmatico. Ciò è da imputare al fatto
che i ceppi X4 sono caratterizzati da una bassa fitness e da una elevata immu-
nogenicità che fa sì che questi ceppi rimangano prevalentemente confinati nel
compartimento cellulare.

Valentina Svicher Cattedra di Virologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”

Session - Clinical Management of HIV-HBV co-infected patients

Session - Resistance to new antiretrovirals (entry inhibitors)
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Nella lettura magistrale, P. Nyrèn ha illustrato la recente tecnica del pyrosequen-
cing e le sue potenziali applicazioni. Le caratteristiche intrinseche del virus HIV e
la coesistenza di differenti quasispecie virali fanno di HIV il candidato ideale per
tale tecnica. L’intera sessione si è focalizzata sulla caratterizzazione delle varianti
virali minoritarie della regione V3 di HIV, coinvolta nel riconoscimento del core-
cettore, e sul suo valore predittivo nell’identificazione del tropismo, attualmente
testato mediante saggio fenotipico TrofileTM.
Nello studio di Svicher il pyrosequencing ha consentito di caratterizzare nel dettaglio
i pazienti identificati come dual mixed (D/M) dal saggio Trofile. E’ stata evidenziata
una correlazione tra l’efficacia di maraviroc e la percentuale di varianti R5. Tali risultati
suggeriscono un più ampio utilizzo di maraviroc per i virus D/M e avvalorano l’ultra-
deep sequencing per la determinazione del tropismo (Svicher V, et al. abstract 77).
I dati della coorte tedesca (Obermeier M) e inglese (Strang A) relativi all’uso di ma-
raviroc hanno evidenziato una correlazione tra il test genotipico geno2pheno e il
test fenotipico TrofileTM, sottolineando i vantaggi del primo nell’assegnazione del
tropismo in caso di basse viremie preludendo a un esteso utilizzo del farmaco
nella pratica clinica. La valutazione del tropismo condotta su RNA vs DNA (Ver-
hofstede C, et al. abstract 84) ha evidenziato un’elevata concordanza, anche se le
varianti X4 sono risultate maggiormente rappresentate nel DNA, suggerendo che
l’analisi del DNA nel caso di viremie soppresse fornisce informazioni più accurate.
Nella sessione sui metodi di interpretazione, lo studio di Frentz (abstract 91) ha
comparato l’affidabilità dei tre sistemi più utilizzati, quali ANRS, Stanford hivdb
e Rega, non evidenziando su una ampia casistica differenze significative nella pre-
dizione del successo virologico a 24 settimane e nella correlazione tra lo score di
suscettibilità e il declino della viremia.
Altmann (abstract 92) ha proposto un modello predittivo dell’efficacia dei farmaci di
recente introduzione utilizzando i dati contenuti nei databaseEuResist e Virolab: l’ap-
proccio considera ciascun farmaco come “nuovo” sulla base dell’anno di approvazione
dell’FDA e trasferisce il modello predittivo derivato agli attuali nuovi farmaci. Lo stu-
dio di Thielen ha, inoltre, valutato sensibilità e specificità delle due versioni TrofileTM

e il valore predittivo di geno2phenonei ceppi B vs non-B: la versione enhancedha una
maggiore sensibilità nella rilevazione dei virus X4 e D/M rispetto alla precedente,
mentre per i sottotipi non-B la sensibilità è maggiore rispetto ai B, suggerendo l’uti-
lità della sottotipizzazione nell’identificare il tropismo virale (abstract 93).
Infine, la tavola rotonda coordinata da Zazzi ha dibattuto potenzialità e limiti dell’uti-
lizzo degli ampi database di HIV disponibili, al fine di elaborare e validare modelli
predittivi dell’efficacia terapeutica genotipo-correlata, sottolineando l’importanza di
un’auspicabile collaborazione e condivisione dei dati (abstract 96).

Alessia Lai1 e Valeria Micheli2 1Dipartimento di Scienze Cliniche, Sezione di Malattie Infettive e Im-
munopatologia, Ospedale "L. Sacco", Università di Milano e 2U.O. Microbiologia Ospedale "L. Sacco”

Session - Diagnostic Methods;
Session - Interpretation Approaches
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Wainberg (abstract 106) si è focalizzato sui polimorfismi alle posizioni 64 e 65
della trascrittasi inversa (RT) e la selezione, facilitata, della mutazione K65R nel
sottotipo C di HIV. L’osservazione iniziale è partita da una casistica raccolta in Bot-
swana (terapia: ddI/d4T + 3TC versusNVP), dove nei pazienti in fallimento virolo-
gico la mutazione K65R è stata riscontrata in 7/15 casi in assenza della mutazione
in posizione 74; in Malawi, il 23% dei soggetti trattati presenta la K65R o la me-
desima mutazione insieme alla K70E, solo il 7% dei pazienti mostra la K65R +
TAMs; in India, dove la terapia classica di prima linea è d4T/3TC/NVP, la mutazione
K65R emerge estremamente rapida. In queste aree, questa osservazione clinica
ed il riscontro epidemiologico di una presenza maggiore del sottotipo C hanno dato
il via ad esperimenti atti a selezionare in vitro la mutazione K65R, partendo da po-
limorfismi del sottotipo C alle posizioni 64/65 della RT, inserite tramite mutagenesi
in situ nel virus NL4-3. La pressione selettiva con tenofovir (TDF) ha dato luogo alla
mutazione K65R. La medesima selezione si verificava con ABC, ddI e d4T, o con
una combinazione di questi N(n)RTI con 3TC/FTC, in maniera molto più frequente
che nel sottotipo B wild-type. I polimorfismi 64/65 devono essere contempora-
neamente presenti per ottenere questo risultato.

CAVEAT
�� Validità della PREP con Truvada™? E’ necessario mettere a punto metodiche

di biologia molecolare (PCR) come test diagnostico per evidenziare i soggetti
infettati senza sapere di esserlo.

�� La mutazione K65R è trasmissibile sessualmente?
�� Una HAART composta da 3 farmaci attivi sarebbe comunque in grado di sop-

primere la replicazione virale.

La correlazione tra la trasmissione della resistenza agli antiretrovirali e gli alleli
HLA nei soggetti naïve (prevalenza RAMs 10%) è stata illustrata nell’abstract 107
(Schweitzer F, et al). E’ stata dimostrata l’associazione nella regione PRO e RT
con alcuni alleli specifici: L33F PRO con HLA-A*01, M46I PRO con HLA-A*03,
V75I RT con HLA-A*11, V118I RT con HLA-B*07, L210F RT e K103N RT con
HLA-B*44. La mutazione L210F è in grado di ridurre il riconoscimento da parte
dei linfociti T citotossici nei soggetti HLA-B*44-positivi.
Sono stati presentati dati estremamente interessanti riguardo al meccanismo di
escape recettoriale, in aggiunta a CXCR4, in un paziente HIV+ con omozigosi per
CCR5delta32 (Keucherer et al. abstract 108). E’ stato determinato il tropismo
virale dei pazienti impiegando il metodo standard con le cellule GHOST tran-
sfettate con CCR5, CXCR4 o altri 7 differenti co-recettori per HIV. In aggiunta,

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

Session - Mechanism of HIV Drug Resistance
Session - Clinical Implications of HIV Drug Resistance



7
th

E
ur

o
p

ea
n 

H
IV

 D
ru

g 
R

es
is

ta
nc

e 
W

o
rk

sh
o

p

ReAdfiles

meeting report

Tra gli altri 
argomenti, l’iden-
tificazione e il 
significato di core-
cettori alternativi
oltre i tradizionali
CCR5 e CXCR4; la
predizione della 
risposta virologica
sulla base dello
score di sensibilità
e impatto delle
mutazioni a bassa
frequenza sul 
successo dei 
nuovi NNRTI
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PBMC infettati dall’isolato virale del paziente sono stati esposti, o meno, ad un
inibitore del CXCR4, AMD3100. L’isolato primario del paziente (2 mesi dopo la
sieroconversione) con un’omozigosi della deficienza CCR5delta32 è stato in
grado di infettare via CCR5, CXCR4, BOB e BONZO; 6 anni dopo aveva perso la
possibilità di utilizzare CCR5 e ha acquistato la possibilità di utilizzare CX3CR1
(V28). La crescita virale degli isolati sequenziali in PBMC non è stata inibita da
AMD3100, indicando l’uso di co-recettori alternativi.

CAVEAT
�� Validità della determinazione standardizzata del tropismo tramite Trofile™ al fine

di evidenziare varianti virali che non utilizzano i co-recettori “tradizionali” CCR5 e
CXCR4.

�� Il fallimento terapeutico dovuto al meccanismo di escape, potrebbe coinvol-
gere varianti virali che utilizzano co-recettori finora considerati di minore im-
portanza.

�� Maraviroc, o vicriviroc, possiedono un’affinità nei confronti di questi recettori
alternativi?

Nijhuis, di Utrecht, ha presentato l’evidenza che HIV può modulare il clivaggio delle
porzioni NC/p1 Gag e pertanto influenza la suscettibilità agli inibitori della proteasi (PI)
e la capacità replicativa (RC) virale (abstract 109). Le 2 posizioni prese in considera-
zione (436E + 437V), hanno chiaramente evidenziato un aumento dell’attività di cli-
vaggio di Gag e una riduzione della RC. Anche la sostituzione 437V causa il medesimo
effetto. L’inserzione della doppia mutazione provoca l’incremento da 2 a 5 volte della
resistenza fenotipica a PI (non così evidente con i singoli mutanti). Da questi esperi-
menti in vitro si deduce che esiste un optimùm virale per il clivaggio di Gag: quando
l’incremento del turn-over di Gag, dovuto alla resistenza per i PI, causa la riduzione
della RC, allora HIV seleziona cambiamenti aminoacidici nelle regioni NC/p1, riu-
scendo a ripristinare il normale clivaggio di Gag e RC.

CAVEAT
�� Cosa succede al sito di clivaggio NC/p1 se il fallimento virologico non si ac-

compagna a mutazioni conferenti resistenza a PI?

All’interno degli studi MOTIVATE 1 e 2, sono stati analizzati gli score della su-
scettibilità del background terapeutico pesato per il genotipo (g-wOBTSS). 
Boucher (abstract 112) ha chiaramente mostrato che in presenza di un g-
wOBTSS < 1, ma anche 1-2, il 50% dell’evoluzione virale in caso di fallimento va
verso un fenotipo DM/X4. Il più forte predittore di successo virologico, accanto
a un g-wOBTSS > 2, è il valore di CD4 al baseline > 200/µµL. 
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L’inizio della terapia con maraviroc, combinandolo a 2 agenti attivi, a valori di
CD4 ≥ 50/µµL è stata associata nel 78% al raggiungimento di HIV-RNA < 50
copie/mL a 48 settimane, oltre che a un basso rischio di fallimento in presenza
di un virus CXCR4-tropico.
L’impatto delle mutazioni a bassa frequenza sul successo terapeutico è stato
oggetto di una comunicazione combinata UK + CDC (abstract 113). Le resi-
stenze al baseline, evidenziabili mediante real-time PCR, sono state correlate
al fallimento terapeutico: 7/18 nei pazienti falliti e 0/75 in coloro che non fal-
liscono. Sono concentrate nella regione dell’RT, che è correlata a resistenza
per NNRTI: 2 K103N ad alta frequenza, 1 G190A ad alta frequenza e 4 K103N
a bassa frequenza (tutte mutazioni singole). Il rischio di fallimento virologico
era significativamente associato all’evidenza di resistenza nella quasispecie pre-
valente, alla presenza di K103N a bassa frequenza e alla combinazione delle 2.

CAVEAT
�� Qual’è l’impatto di questo profilo genotipico sugli NNRTI di seconda gene-

razione?

A giudicare da quanto presentato da Vingerhoets (abstract 114), queste sin-
gole mutazioni, anche se presenti come quasispecie predominante, avranno
una scarsa influenza sull’efficacia di etravirina secondo 2 sistemi interpretativi
aggiornati.
Altmann ha illustrato dati molto interessanti sulla RC (abstract 115). Secondo
modelli matematici, la RC è stata predetta solo modestamente a partire dal ge-
notipo virale. Probabilmente il modello potrà essere migliorato incrementando
il numero dei dati appaiati genotipo-fenotipo. I risultati hanno confermato la re-
lazione inversa tra RC e resistenza genotipica, la correlazione con il trattamento
e l’aumento della RC durante le sospensioni terapeutiche (verosimilmente do-
vuto all’espansione del pool wild-type). L’inclusione della predizione della RC
non ha migliorato il modello di risposta alla HAART, rispetto a quanto deter-
mina la resistenza genotipica.

CAVEAT
�� I modelli matematici, non tenendo in considerazione il dato clinico e l’ade-

renza, non rischiano di essere off-target?
�� Ha ancora senso parlare di RC come elemento aggiuntivo per guidare le de-

cisioni terapeutiche, in ogni linea/tipologia di pazienti?
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Con 750 iscritti l'ICAR 2009 ha riempito uno spazio importante per dare evi-
denza alla ricerca nazionale: con questo commento Antonella D’Arminio Mon-
forte, Massimo Galli e Adriano Lazzarin, presidenti della prima Italian
Conference on AIDS and Retroviruses, confermano l’alto livello della discussione
scientifica sia per la ricchezza degli argomenti, sia per l'eccezionale linearità espo-
sitiva degli intervistati, sia per l'originalità dei contributi raccolti.
“Siamo riusciti a superare gli ambiti della comunicazione tradizionale destinata
al clinico infettivologo, con un’attenzione particolare per i risultati ottenuti dalla
ricerca di base italiana. Tra gli argomenti più importanti, la tossicità della terapia
antiretrovirale, con presentazioni importanti in tema di osteoporosi e di invec-
chiamento coronarico, l’impatto delle neoplasie non-AIDS correlate, delle coin-
fezioni e delle infezioni opportunistiche, l’outcome immunovirologico della
HAART, i modelli di diffusione dell’HIV e le strategie di controllo”.

Il ruolo dei nuovi farmaci antiretrovirali
Non solo nuove opportunità antiretrovirali per i pazienti plurifalliti ma anche tec-
nologie innovative e preziose informazioni per un impiego più razionale dei far-
maci: il dottor Stefano Rusconi della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale
Sacco di Milano, commenta alcuni lavori presentati a Milano sull’utilizzo razio-
nale di nuovi farmaci e di nuove strategie terapeutiche. “Tra i dati più interessanti
spiccano in primo luogo i dati a 48 settimane di una terapia di salvataggio class-
sparing, che non coinvolge inibitori della proteasi o inibitori non nucleosidici della
trascrittasi inversa: buoni risultati con lo schema comprendente raltegravir, ma-
raviroc ed etravirina non solo sulla carica virale ma anche in termini di controllo
immunologico: il numero dei CD4 è pari a 517 cell/microL per questa combina-
zione contro 419 per il gruppo trattato con raltegravir e OBT (Optimized Back-
ground Therapy) (Nozza S, et al. CO02).
Di particolare interesse le applicazioni di farmacogenomica e farmacocinetica nel
setting clinico: sempre nei pazienti pre-trattati e pluri-falliti emerge la minore va-
riabilità farmacocinetica di darunavir rispetto agli inibitori della proteasi di seconda
e terza generazione anche se la co-somministrazione di raltegravir sembra ridurre
le concentrazioni plasmatiche del farmaco (De Simone A, et al. CO04).
Maraviroc si dimostra particolarmente sensibile al tipo di farmaco con cui viene as-
sociato: le concentrazioni aumentano quando maraviroc viene somministrato con
darunavir e si riducono in associazione con etravirina. Ciò suggerisce di raddop-
piare le dosi di maraviroc con etravirina (600 mg) e di dimezzarle con darunavir o
ritonavir (150 mg). Lo stesso studio segnala che la presenza di eterozigosi del gene

Italian Conference on Aids 
and Retroviruses (ICAR)
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SLCO1B1 tende ad aumentare la Ctrough di maraviroc (Siccardi M, et al. CO05). 
Una ulteriore tecnologia di potenziale rilevanza clinica, anche se per ora non ac-
cessibile a tutte le strutture, è il pyrosequencing per la determinazione delle quasi-
specie di HIV-1 nei reservoir linfocitari e monocitici. L’analisi sul V3 loop, una
porzione del gene env, effettuata dopo la sospensione della terapia ha mostrato un
ridotto shift da R5 a X4. Le varianti X4 erano nascoste all’interno di un vasto pool
R5-tropico. Si tratta di un’osservazione molto importante perché la variante X4
non è suscettibile all’azione immunovirologica di un antagonista di R5 come mara-
viroc (Abbate L, et al. CO03). Ancora in tema di resistenze si segnala uno studio nei
pazienti che hanno ricevuto una terapia di prima linea comprendente farmaci non
nucleosidici nella tripletta. L’analisi dimostra un minor rischio di selezione di ceppi
resistenti ai non nucleosidici quando questi ultimi vengono somministrati con ana-
loghi non timidinici (TDF o ABC + 3TC o FTC): in sostanza questi farmaci sembrano
essere più protettivi in relazione allo sviluppo di resistenze riferite al terzo farmaco,
ovvero al non nucleosidico che, come è noto, si caratterizza per una barriera ge-
netica più fragile rispetto agli inibitori della proteasi (Santoro MM, et al. CO08). 
Da sottolineare, infine, le comunicazioni relative a nuovi promettenti principi attivi
indagati in vitro. Dopo l’avvento del capostipite degli inibitori dell’integrasi (ralte-
gravir), un’altra molecola della stessa classe (MK-2048) presenta valori di EC50
ed EC90 particolarmente bassi, nell’ordine nanomolare: tali concentrazioni sono in
grado di ridurre drasticamente l’effetto citopatico in vitro, cioè la formazione di sin-
cizi, e l’apoptosi. Un ragguardevole effetto dose-risposta è stato registrato anche
per un altro inibitore dell’integrasi, conosciuto con la sigla IN5 (Pollicita M, et al.
CO09). Da sottolineare anche il ridotto rischio di sviluppo di resistenze di un inibi-
tore non convenzionale della proteasi (BRU 83-92). Il farmaco si distingue per la
capacità di inibire il folding, cioè il passaggio da una forma inattiva a una forma ri-
piegata attiva dell’enzima. Poiché l’osservazione è stata effettuata nelle peggiori
condizioni possibili, in monoterapia, i dati ottenuti supportano future indagini su
questo peptide nel setting clinico (Ferramosca S, et al. CO10)”.

Immunopatologia in primo piano
La dottoressa Giulia Marchetti, della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San
Paolo di Milano, fa il punto sulle ricerche di immunopatologia e sottolinea l’im-
portanza dei dati presentati sulla viremia residua come fattore di progressione
verso le fasi conclamate di malattia. “In questo filone di ricerche, alcuni autori,

Milano, 24-26 maggio 2009
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come Deeks, considerano la presenza di viremia residua come un fattore positivo,
mentre altre ricerche hanno sottolineato il ruolo della stimolazione immune con-
tinua come driver del mancato recupero di CD4. 
Lo studio del gruppo di lavoro dell’Ospedale San Paolo ha dimostrato, in pazienti
naive advanced seguiti per 12 mesi con HAART, una diversa risposta: nei full re-
sponders/(FR) un ottimale recupero dei CD4 e la negativizzazione dell’RNA, negli
immunological non responders (INR), invece, la presenza di viremia residua (in-
torno alle 30 copie). In questi pazienti è stato dimostrato un parallelo deficit del
recupero dei CD4 naive e memory, ed un aumento dell’attivazione immune a li-
vello periferico. Gli INR avevano una viremia residua più alta e un livello di HIV-
DNA intracellulare più alto. Il messaggio è che il mancato recupero nei prima 12
mesi di terapia è in grado di condizionare un più lento recupero di tutte le com-
ponenti immunitarie. Restano da analizzare altri dati come il ruolo della traslo-
cazione microbica e delle coinfezioni. Un altro dato confermato è lo scarso
impatto dell’intensificazione della terapia nei pazienti INR.
Nel programma dell’ICAR sono da sottolineare, per l’aggiornamento in tema di
immunopatologia dell’HIV, le presentazioni di Parisotto sull’aumento delle cel-
lule apoptotiche (CO36), e di Biasin sull’aumento delle cellule T regolatorie
(C019). In particolare, lo studio dei Toll-like receptor nei pazienti esposti non
infetti ha dimostrato un aumento di queste cellule e di alcune citochine dopo
stimolo dei TLRs (immunità innata). Cossarizza, con una particolare metodica
citometrica ha, invece, presentato un dato in controtendenza, dimostrando in
pazienti long-term non progressors (LTNP) una mancata differenziazione della
risposta immune specifica anti-HIV rispetto ai pazienti progressors (CO21). Li-
chtner ha evidenziato la correlazione tra le cellule dendritiche mieloidi e l’ispes-
simento miointimale della carotide, dimostrando così il ruolo di questi
mediatori dell’infiammazione nell’aterosclerosi (CO22).
Sul versante delle complicanze ossee, il gruppo dell’Ospedale San Paolo ha pre-
sentato dati a supporto del coinvolgimento dei CD127 (percentuale delle cellule
CD8 che esprimono i recettori per lL-7) nei processi osteoclastogenetici (Gaz-
zola l, et al. CO24). 
Infine, il gruppo del Ospedale San Gerardo di Monza, ha discusso risultati in-
teressanti sul ruolo del timo nella popolazione HIV+, dimostrando il suo coin-
volgimento nel mantenimento dei livelli delle cellule T regolatorie (Bandera A,
et al. CO23).”



Il primo Convegno ICAR di Mi-
lano è stato l’occasione per
fare il punto sulla raccolta dei
dati sulla popolazione HIV-po-
sitiva naive italiana, seguita dal
1997 da ICONA.

Un breve excursus sulle queries
più importanti del database di
ICONA, che conta a maggio
2009 la raccolta dei dati di oltre
7000 pazienti, è stato fatto
dalle professoresse Antonella
D’Arminio Monforte e Anto-
nella Castagna.

Analizzando le differenze tra i
due periodi 1997-1999 e 2006-
2009, in particolare le cause per
essere naive, emerge l’impor-
tante quota di pazienti recente-
mente infetti, che evidenzia
sempre più la necessità di am-
pliare il ricorso al test e le oppor-
tunità di diagnosi precoce (fig. 1).

L’analisi delle modalità di trasmis-
sione dell’infezione da HIV evi-
denzia, una importante riduzione
della tossicodipendenza come
fattore di rischio ed un parallelo
incremento della trasmissione per
via omo- ed eterosessuale. Da
sottolineare anche la giovane età
dei pazienti, che implica la neces-
sità di disegnare approcci tera-
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Fig. 2 Trasmissione dell’HIV secondo l’anno
e globale

Fondazione ICONA:
dall’ICAR il report 2009
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peutici a lungo termine (fig. 2).
Tra le cause di morte, la malat-
tia HIV-correlata è ancora la
principale causa, seguita dalle
epatopatie, e a seguire dalle
altre patologie (fig. 3). E’ anche
evidenziabile una riduzione di
tutte le cause di morte, non
solo correlate all’infezione da
HIV, alcune più marcatamente,
altre meno (fig. 4).

Riguardo ai farmaci, il con-
fronto tra 1997/99 e 2006/9
evidenzia una modificazione
importante delle prime linee di
terapia rispetto a quelle utiliz-
zate nei primi anni della HAART
(PI non boosterizzati e analoghi
timidinici), conformemente alle
indicazioni della linee guida di
terapia: come terzo farmaco, i
più utilizzati sono efavirenz, lo-
pinavir/r, fosamprenavir, teno-
fovir o abacavir. 

A partire dal 1999 è possibile
evidenziare un aumento del-
l’efficacia virologica della tera-
pia antiretrovirale: oggi l’89%
dei pazienti è undetectable a
12 mesi di terapia, mentre nel
1999 questa percentuale si as-
sestava intorno al 45% (fig. 5). 

Un aumento simile, anche se
meno evidente, si è verificato
nell’efficacia immunologica della
HAART: oggi a 12 mesi di tera-
pia, una percentuale di pazienti
compresa tra il 65 ed il 70%
mostra un aumento di almeno
120 cellule/mm3 (fig. 6). 57
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Fig. 4 Incidenza di mortalità secondo la causa e l’anno
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Fig. 5 Proporzione di pazienti con VL ≤≤ 80 copie/ml
dopo 12 mesi di terapia secondo l’anno di inizio
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Fig. 6 Proporzione di pazienti con un aumento di CD4 ≥≥
120 cell/mm3 dopo 12 mesi di terapia secondo l’anno di
inizio
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La percentuale di pazienti defi-
niti come late presenters non
sembra essere aumentata nel
tempo (fig. 7 - fig. 8).

Oggi come nel passato, quindi,
sono sempre importanti le pro-
blematiche legate alla gestione
di questi pazienti, che arrivano
alla diagnosi in uno stadio
avanzato di infezione, e che,
quindi, rappresentano il serba-
toio principale della trasmis-
sione di HIV.
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Fig. 7 Proporzione di pazienti definiti llaattee  pprreesseenntteerrss
secondo il numero di CD4 e l’anno di diagnosi
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Nel 2009, considerati i primi 4 mesi
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Fig. 8 Proporzione di pazienti definiti llaattee  pprreesseenntteerrss  con
CD4 < 200 cell/mm3 o AIDS, secondo anno di diagnosi e
modalità di contagio
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Ad un appuntamento importante come quello dell’International AIDS Society di Cape-
town non potevano mancare i contributi di una delle coorti di pazienti HIV più importanti,
lo studio ICONA, qui commentati dai due autori, il dottor Mauro Zaccarelli ed il dottor An-
drea De Luca.

Is there any potential for first line etravirine use? Analysis from a large
dataset of ART-naïve HIV infected patients undergoing resistance test.
M. Zaccarelli, A. Antinori, A. Cozzi-Lepri, G. Palamara, C. Mussini, M.M. Santoro, V. Spagnuolo,

A. d'Arminio Monforte, C.F. Perno, F. Ceccherini-Silberstein, Foundation Study Group I.Co.Na.

Lo studio, condotto su 4 coorti di pazienti (Icona, Spallanzani, San Galliano, Modena) ha
avuto l’obiettivo di valutare nei pazienti sieropositivi naive alla terapia antiretrovirale le po-

Fondazione ICONA
allo IAS 2009
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tenzialità di etravirina. ETV, nuovo NNRTI, è stata messa a punto dalla ricerca per superare
le problematiche di resistenza crociata comunemente presentate dagli altri inibitori non nu-
cleosidici della trascrittasi inversa, efavirenz e nevirapina. Poiché questi farmaci vengono co-
munemente impiegati in prima linea terapeutica, come stabilito dalla linee guida, è
importante valutare se anche questo farmaco si associa allo sviluppo di resistenze nei pa-
zienti mai trattati.
Lo studio ha utilizzato 4 sistemi di interpretazioni delle mutazioni di resistenza ad etravirina
(REGA, NRTS, DUET e Monogram), dimostrando che la percentuale di resistenza ad etra-
virina è inferiore al 2%. Il farmaco potrebbe, quindi, avere un ampio spazio nei pazienti
naive alla HAART e gli studi in questo ambito sono in corso.

Abacavir treatment and biomarkers associated with cardiovascular di-
sease (CVD) in HIV-1-infected patients on effective antiretroviral therapy.
A. De Luca, K. De Gaetano Donati, A. Cozzi-Lepri, A. De Curtis, M.R. Capobianchi, A. Antinori,

G. Scalise, G. Magnani, V. Vullo, R. Cauda, L. Iacoviello, A. d'Arminio Monforte, Foundation Study

Group I.Co.Na.

Alcuni ampi studi osservazionali hanno osservato un incremento significativo dell'inci-
denza di infarto del miocardio in pazienti che assumevano contemporaneamente o ave-
vano recentemente assunto abacavir. Il meccanismo di tale associazione, non confermata
da altri studi randomizzati ed osservazionali di minore durata, resta sconosciuto. La man-
canza di un effetto di accumulo del rischio con l'impiego del farmaco nel tempo ha la-
sciato supporre un'azione "acuta" del farmaco, associata ad un meccanismo
infiammatorio o agente sulla stabilità della placca ateromasica. Allo scopo di indagare un
possibile effetto dell'impiego di abacavir su meccanismi coinvolti nella fisiopatologia della
trombosi coronarica sono stati selezionati, da pazienti ICONA che, in condizione di sop-
pressione virologica, intraprendessero un trattamento con abacavir, almeno due campioni
longitudinali di plasma (pre- e post abacavir). A questi casi sono stati affiancati tre gruppi
di controllo di pazienti che sospendessero abacavir, lo proseguissero o non lo eseguissero
mai, sempre analizzando campioni longitudinali in condizioni di soppressione virologica.
I marcatori dosati nel plasma sono coinvolti nella flogosi (PCR ad alta sensibilità, IL-6), la
fibrinolisi (tPA, PAI-1) e la coagulazione (d-dimeri). Mentre un'analisi trasversale dei cam-
pioni in abacavir rivelava livelli più elevati del PAI-1 nei pazienti in abacavir, nè questo nè
gli altri marcatori hanno mostrato una modificazione significativa tra i campioni longitu-
dinali o una differenza significativa tra i diversi gruppi. Tali dati sono stati confermati dopo
aggiustamento dell'analisi per i fattori di rischio tradizionali ed i tipi di trattamento con-
comitanti. Al momento dunque, nessuno di tali marcatori di rischio cardiovascolare ana-
lizzati risulterebbe associato mediante un rapporto di causa-effetto all'impiego
concomitante di abacavir. Sono necessarie ulteriori indagini per verificare se esista un
meccanismo che possa giustificare l'associazione con un incremento di rischio di infarto
del miocardio riportato da alcuni studi. 59

Fondazione ICONA allo IAS 2009



Si accumulano i dati
a favore di un inizio

precoce della
HAART sulla base

della dimostrazione
del beneficio clinico

a lungo termine e 
del limitato rischio

di resistenze
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Quando iniziare la terapia antiretrovirale? Un

recente dato a favore di un inizio precoce viene

dall’effetto sulla sopravvivenza dimostrato dal

North American AIDS Cohort Collaboration on

Research and Design (NA-ACCORD Collabo-

ration). L’evidenza principale di questo studio

osservazionale (1) è che i pazienti HIV-positivi

che hanno iniziato la terapia con CD4+ >

350/µl e > 500/µl presentano un rischio di

morte inferiore rispetto a coloro ai quali la te-

rapia antiretrovirale è stata somministrata al di

sotto delle suddette soglie (tabella 1).

Mentre uno studio prospettico randomizzato

(CIPRAHT001) (2) ha dimostrato il vantaggio

clinico derivante dall’inizio della terapia a valori

di CD4+ > 200/µl, non sono al momento di-

sponibili risultati di studi prospettici randomiz-

zati atti a delineare con precisione il momento

opportuno per iniziare la terapia antiretrovirale

a valori di CD4+ superiori a tale soglia.

Studio NA-ACCORD:
i punti di forza...
I punti di forza dello studio sono molteplici: (i)

è il primo studio che dimostra i benefici della

terapia antiretrovirale precoce in termini di

sopravvivenza, in assenza di studi prospettici

randomizzati in pazienti con conte di CD4+

elevate; (ii) ha una elevata potenza statistica,

sia per il numero di pazienti che per la durata

del follow-up; (iii) l’osservazione è estesa al

periodo antecedente l’inizio della terapia in

modo da registrare i casi di morte associati a

un ritardo nella prescrizione terapeutica. 

In altri termini, pur condotto con metodolo-

gia osservazionale, questo studio ha voluto

Terapia antiretrovirale:
inizio precoce o ritardato?
Carlo Torti, Laura Albini Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi 
di Brescia

Tabella 1 Rischio relativo di morte nel modello multivariato corretto per le variabili
illustrate e per viremia e conta CD4+ al basale (variabili non significativamente
associate all'evento di morte)

 Variabile Rischio relativo P Value Rischio relativo P Value
(95% IC) per il (95% IC) per il

gruppo con CD4+/µµl gruppo con CD4+/µµl
350 - 500 > 500

Ritardo della 1,63 (1,21-2,19) 0,002 1,85 (1,20-2,86) 0,006
terapia antiretro-
virale allo strato
inferiore di CD4+

Genere 1,47 (1,02-2,12) 0,04 1,35 (0,85-2,15) 0,2
femminile

Età (ogni 1,89 (1,69-2,11) < 0,001 1,81 (1,58-2,07) < 0,001
10 anni in più)



Dallo studio NA-
ACCORD emerge 
la dimostrazione
del beneficio della
HAART precoce 
in termini di so-
pravvivenza, men-
tre il ritardo nella
prescrizione si 
associa ad un 
aumento di 
mortalità
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simulare le condizioni proprie di un disegno

prospettico randomizzato.

... e i limiti
I limiti maggiori dello studio sono: (i) non si eli-

minano possibili confounding by indication

(ad esempio, i pazienti che hanno iniziato pre-

cocemente la terapia potrebbero essere co-

loro che hanno fornito maggiori garanzie di

aderenza, per cui il beneficio non sarebbe

conseguente solo alla precocità dell’inter-

vento ma anche a una migliore risposta al

trattamento); (ii) morbidità HIV o non HIV-cor-

relate (inclusi possibili eventi avversi della te-

rapia antiretrovirale) e qualità di vita dei

pazienti non sono compresi tra gli outcome

dello studio.

Per quanto riguarda la possibilità di confoun-

ding by indication, è certamente vero che la

predisposizione a iniziare la terapia può avere

influito sull’aderenza alla stessa e, quindi, sul-

l’andamento della risposta viro-immunologica

e clinica (3). Per quanto tale considerazione

non neghi l’importanza dei risultati dello stu-

dio, tuttavia essa fornisce utili elementi per ot-

timizzarne la trasferibilità nella pratica clinica:

il clinico deve pur sempre assicurare una ade-

guata preparazione psicologica del paziente

all’inizio del trattamento e sostenerne l’ade-

renza nel corso del follow-up. Un’aderenza

subottimale potrebbe, infatti, favorire l’emer-

genza di resistenze di HIV ai farmaci e queste

potrebbero precludere l’efficacia di farmaci

alternativi, ostacolando, quindi, nel proseguo

dell’iter terapeutico, l’ottenimento di benefici

clinici nel lungo termine.

Preservare le possibilità 
terapeutiche a lungo termine
In sostanza, iniziando la terapia in uno stadio

precoce dell’infezione cronica, il beneficio cli-

nico nel breve termine potrebbe essere limi-

tato, mentre nel lungo termine il ventaglio

delle possibilità terapeutiche verrebbe limi-

tato dalle resistenze farmacologiche. Recenti

studi suggeriscono, tuttavia, come il rischio di

resistenze farmacologiche sia ridotto nei pa-

zienti che iniziano la terapia a valori di CD4+

più elevati (4), mentre le possibilità terapeuti-

che con nuovi farmaci e nuove classi hanno

già significativamente ampliato le possibilità

terapeutiche.

Il miglioramento della prognosi
Anche per quanto riguarda eventi clinici non

mortali, per quanto non valutati dallo studio,

è possibile ipotizzare come un inizio precoce

della terapia antiretrovirale possa risultare

protettivo. Infatti, dati emergenti portano a ri-

tenere come il periodo prima considerato di

“asintomaticità” clinica in realtà esponga al ri-

schio di complicanze organiche anche non in-

fettive (ad esempio neoplasie o accidenti

cerebro-vascolari) correlate all’immuno atti-

vazione e all’infiammazione cronica conse-

guenti all’attiva replicazione di HIV (5). 

E’ ovvio come una prolungata esposizione ai

farmaci antiretrovirali condizioni un aumen-

tato rischio di tossicità croniche; tuttavia, da

un lato, i nuovi farmaci risultano meglio tolle-

rati (anche se non scevri da possibili tossicità

che rendono necessario un monitoraggio

scrupoloso), dall’altro, vi sono evidenze che

suggeriscono un minor rischio di effetti colla-

terali nei pazienti che hanno iniziato la terapia

con CD4+ più elevati (69).

L’impatto epidemiologico
E’, infine, importante considerare come un

precoce intervento terapeutico possa ridurre

significativamente il serbatoio di soggetti po-

tenziali trasmettitori dell’infezione, a favore di

un ridimensionamento sostanziale dell’entità

dell’epidemia (7). Nell’attesa che lo studio

prospettico randomizzato START (Strategic

Timing of Antiretroviral Therapy) fornisca ul-

teriori dati, la tendenza attuale, anche basata

sui risultati del lavoro in oggetto, è a favore di

un precoce intervento terapeutico nell’infe-

zione cronica da HIV (figura 1).



Nella decisione 
terapeutica vanno
soppesati i fattori

contrari e favorevoli
all’inizio precoce,

tenendo conto della
maggior tollerabilità

dei nuovi ARV
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I fattori predittivi dell’outcome
L’attitudine e la disponibilità del paziente ad

iniziare la terapia, le garanzie di aderenza, la

prevenzione e il trattamento della tossicità e

dei fallimenti terapeutici restano tuttavia im-

portanti determinanti dell’outcome clinico e

della qualità di vita del paziente. Seppure sia

plausibile che l’iniziale investimento econo-

mico richiesto da un precoce intervento tera-

peutico verrà suffragato da un risparmio a

lungo termine dovuto alle migliorate condi-

zioni cliniche del paziente e ad una minore tra-

smissibilità virale, è pur vero che l’impegno da

parte del paziente e della struttura sanitaria

cresce all’aumentare della durata della terapia

stessa. Sarà interessante valutare se l’inclu-

sione dei test farmacogenomici nella pratica

clinica potrà consentire di meglio predire la

progressione dell’infezione (8) e, quindi, di-

scriminare più accuratamente quali pazienti

possano maggiormente beneficiare di un pre-

coce inizio della terapia antiretrovirale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Kitahata M, Gange SJ, Abraham AG, et al. Effect of Early versus Deferred Antiretroviral Therapy for HIV on
Survival. N Engl J Med, 2009; 360:1815-26.
2. Fitgerald D. Immediate therapy increases survival for asymptomatic patients in Haiti. 5th IAS Conference on
HIV pathogenesis, treatment and prevention, Cape Town, July 19-22, abstract WESY201.
3. Lapadula G, Torti C, Maggiolo F, et al for the Italian MASTER Cohort. Predictors of clinical progression
among HIV-1 positive patients starting HAART with CD4+ T-cell count ≥ 200/mm3. Antiviral Ther 2007; 12:941-47.
4. Uy J, Armon C, Buchacz K, et al. Initiation of HAART at higher CD4 cell counts is associated with a lower fre-
quency of antiretroviaral drug resistence mutations at virologic failure. J Acquir Defic Syndr 2009; 51:450-453.
5. El Sadr W. Inflammation and HIV: A New Paradigm. 5th IAS Conference on HIV pathogenesis, treatment and
prevention, July 19-22, Cape Town, abstract MOPL104.
6. Lichtenstein KA, Armon C, Buchacz K, et al. Initiation of antiretroviral therapy at CD4 cell counts > 350
cells/mm3 does not increase incidence or risk of peripheral neuropathy, anemia, or renal insufficiency. J Acquir
Defic Syndr 2008; 47:27-35. 
7. Granich RM, Giens CF, Dye C, et al. Universal voluntary HIV testing with immediate antiretroviral therapy as
a strategy for elimination of HIV transmission: a mathematical model. Lancet 2009; 373:48-57.
8. Telenti A. HIV and host genetics. 5th IAS Conference on HIV pathogenesis, treatment and prevention, 19-22 Lu-
glio 2009. Cape Town, South Africa, abstract MOPL102.

• Tossicità croniche
• Treatment fatigue
• Aderenza sub-ottimale
• Resistenze farmacologiche
• Costi
• Burden di pazienti

• Miglioramento dei farmaci
  (semplicità e tossicità)?
• Estensione armamentario terapeutico
• Cost-effectiveness
• Prevenzione primaria

Figura 1 Fattori contrari e favorevoli all’inizio precoce della terapia antiretrovirale



Il Progetto ha
l’obiettivo di 
validare l’uso del
test genotipico per
la determinazione
del tropismo 
di HIV nella pratica
quotidiana in 14
centri clinici e 
virologici italiani
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L’introduzione degli antagonisti del CCR5 (in pri-

mis maraviroc) nella pratica clinica ha posto la

problematica della messa a punto di test per la

determinazione del tropismo di HIV, al fine di

identificare quei pazienti che possano giovarsi

del trattamento con maraviroc. Ad oggi la de-

terminazione del tropismo viene eseguita attra-

verso il test fenotipico del Trofile distribuito da

Monogram Biosciences, il cui uso routinario

nella pratica diagnostica è però fortemente

compromesso da numerosi svantaggi quali: i)

un lungo intervallo di tempo che intercorre dal-

l’invio del campione all’arrivo del risultato (in

quanto i campioni devono essere inviati a San

Francisco, USA), ii) una resa non soddisfacente

per quei campioni con viremia < 500 copie/ml,

e iii) costi elevati. Recenti studi indicano che una

valida alternativa al test fenotipico è rappresen-

tata dal test genotipico, per il quale non sussi-

stono gli svantaggi sopramenzionati (1-4). 

Identikit del Progetto
In base a quanto riportato, l’obiettivo primario

del progetto OSCAR (Optimizing Susceptibility

to CCR5 Antagonist Response) è stato quello

di validare l’uso del test genotipico per la de-

terminazione del tropismo di HIV nella pratica

quotidiana. In particolare, per questo progetto,

è stato messo a punto un protocollo per il se-

quenziamento del V3 di HIV (regione del gene

env essenziale per il tropismo di HIV) che è

stato condiviso con 14 centri clinici e virologici

distribuiti in tutta Italia. La condivisione della

metodica con la fascia più ampia possibile

della comunità clinica e virologica italiana è

stato uno dei punti di forza su cui si è incen-

trato il progetto OSCAR. 

L’appannaggio della metodica a un cerchia ri-

stretta di centri non ne avrebbe, infatti, assi-

curato la rapida diffusione nella pratica

diagnostica quotidiana.

I primi risultati 
del Progetto OSCAR
(Optimizing Susceptibility to CCR5 Antagonist Response)

Valentina Svicher Cattedra di Virologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Tabella 1 Concordanza tra il test genotipico e il test fenotipico del Trofile
(Enhanced Sensitivity)

 Geno2pheno a Concordanza con Trofile ES
diversi FPR N (%/193)

G2P (5%) 165 (85.5%)

G2P (10%) 161 (83.4%)

PSSM Concordanza con Trofile ES
N (%/190*)

PSSM “classico” 146 (76.8%)

PSSM revisionato da Poveda 141 (74.2%)

*PSSM non è stato in grado di predire il tropismo di HIV in 3 sequenze che presentavano diverse misture 
a posizioni diverse



I risultati ottenuti
hanno mostrato

una concordanza
superiore rispettiva-

mente all’80% 
e al 70% tra il test

fenotipico del 
Trofile ES e i test

genotipici del
geno2pheno 

e PSSM

Test genotipico a confronto
con Trofile ES
Ottenute le sequenze del V3, il tropismo di

HIV è stato predetto utilizzando gli algo-

ritmi: geno2pheno (ad un false positive rate

[FPR] del 5% e 10%) e PSSM (sia la versione

classica che la versione revisionata da Po-

veda [2]). Grazie all’apporto di tutti i centri,

è stato possibile studiare 207 sequenze del

V3, per ciascuna delle quali era noto il risul-

tato del test Trofile (tutte con versione “High

Sensitivity” [HS]). Da notare come questo

sia uno dei primi studi a confrontare il test

genotipico con la versione ad alta sensibi-

lità del Trofile. 

Un altro punto su cui bisogna soffermare

l’attenzione è come il test genotipico sia riu-

scito a determinare il tropismo di HIV anche

per quei campioni per cui il Trofile aveva

avuto un esito negativo (dovuto a un valore

di viremia < 500 copie/ml).

Test genotipici: 
maggior sensibilità 
e specificità
I risultati ottenuti hanno mostrato una con-

cordanza superiore rispettivamente all’80%

e al 70% tra il test fenotipico del Trofile ES e

i test genotipici del geno2pheno e PSSM.

Questi risultati sono comparabili, se non ad-

dirittura superiori, a quelli riportati in lette-

ratura (1-3) (tabella 1).

Il test genotipico è risultato dotato di una

elevata specificità, che per il geno2pheno

con FPR pari al 5%, e per la versione clas-

sica del PSSM è superiore al 99%. 
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Tabella 2 Sensibilità e specificità del test genotipico

Test Trofile Sensibilità Specificità Valore Valore
genotipico Enhanced (%) (%) predittivo predittivo

positivo (%) negativo (%)

R5 D/M X4
R5 128 26 1 57.8 99.2 97.4 82.6

G2P (5%)
X4 1 33 4

G2P R5 120 22 1 64.1 93.0 82.0 83.9
(10%) X4 9 37 4

PSSM R5 125 41 2 32.8 99.2 95.5 74.4
X4 1 18 3

PSSM R5 1112 33 2 45.3 87.5 64.4 76.2
secondo X4 16 26 3
Poveda

ReAdfiles
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Il test genotipico
rappresenta uno
strumento valido
per ottimizzare
l’uso degli 
antagonisti 
del CCR5 nella 
pratica clinica

Ciò significa che il tasso di falsi positivi, cioè

di pazienti per cui è falsamente predetta la

presenza di un ceppo X4 è decisamente

bassa. 

La sensibilità del test si aggira intorno al 60%

per il geno2pheno, e al 40% per il PSSM, ri-

sultati sempre in linea con quelli ottenuti in

altri paesi (tabella 2) (1-3). I dati ottenuti

supportano come il test genotipico per la

predizione del tropismo possa rappresen-

tare un valido strumento da applicare nella

pratica diagnostica quotidiana, il cui uso può

contribuire a ottimizzare l’uso degli antago-

nisti del CCR5 in uso clinico.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Raymond S, Delobel P, Mavigner M, et al. Correlation between genotypic predictions based on V3 se-
quences and phenotypic determination of HIV-1 tropism. AIDS. 2008 Sep 12;22(14):F11-6.
2. Poveda E, Seclén E, González Mdel M, et al. Design and validation of new genotypic tools for easy and re-
liable estimation of HIV tropism before using CCR5 antagonists. J Antimicrob Chemother. 2009 May;63(5):1006-
10. Epub 2009 Mar 3.
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Atazanavir al 
dosaggio di 300 mg

in associazione a
RTV 100 mg è stato

approvato per la 
terapia antiretrovi-

rale nei pazienti
naive, a conferma

del riconoscimento 
del suo ruolo 

terapeutico
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Il profilo farmacologico-clinico
di atazanavir nel paziente naive
Giovanni Di Perri,  Clinica Universitaria di Malattia Infettive, Ospedale Amedeo Savoia, Torino

L'evoluzione dell'impiego in clinica di atazana-

vir (ATV) ha seguito un percorso in gran parte

prevedibile, sulla base delle particolari e speci-

fiche caratteristiche del farmaco all'interno

della categoria di appartenenza (inibitori della

proteasi, PI). Già nella stessa fase di sviluppo,

ATV è stato sperimentato secondo diverse

linee di prospettiva d'impiego, e vale a dire

come opzione terapeutica alternativa a regimi

con PI meno tollerati, come soluzione iniziale

nei pazienti naive, ed addirittura come PI sin-

golo, in assenza dell'effetto booster farmaco-

cinetico apportato da ritonavir (RTV). 

Obiettivi raggiunti
A distanza di anni dall'ingresso di ATV nel

mercato, possiamo dire che questi obiettivi di

posizionamento d'impiego sono stati so-

stanzialmente raggiunti, con la parziale ecce-

zione, in Europa, dell'uso del farmaco come

PI singolo, in assenza di RTV, indicazione que-

st'ultima meno perseguita delle altre e tuttavia

in crescita di consensi. Si tratta di un ostacolo in

buona sostanza di ordine normativo, sul quale

persistono tuttora incertezze di orientamento

prospettico; è opportuno rilevare come, ad

onta della mancanza di indicazioni in tal senso,

in paesi come la Spagna e l'Italia, una misura-

bile quota del farmaco viene consumata in as-

senza di RTV, a conferma della validità

terapeutica di ATV anche in assenza di RTV. 

La validità terapeutica 
di ATV unboosted
Un rinforzo di opinioni favorevoli al riguardo è,

inoltre, scaturito dalla recente pubblicazione dei

dati dello studio INDUMA, nel quale pazienti già

in trattamento con ATV/RTV sono stati rando-

mizzati a proseguire con la terapia in atto op-

pure a sostituire ATV/RTV 300/100 mg QD

con ATV 400 mg QD in assenza di RTV (1). Le ri-

sultanze di equivalenza clinica ed immunoviro-

logica, nonchè alcuni vantaggi sul fronte del

profilo lipidico a favore dell'ATV-unboosted

hanno confermato la congruità dell'ipotesi di

potersi effettivamente avvalere dell'efficacia di

ATV anche in assenza del booster RTV. 

La farmacogenomica 
di ATV unboosted
A complemento di questi dati, sono in pro-

gressiva evoluzione le acquisizioni circa gli

aspetti farmacogenomici della terapia con ATV

in assenza di RTV. Sembra infatti possibile, at-

traverso la determinazione di alcuni polimorfi-

smi che disciplinano sia l'attività di clearance

metabolica che il livello funzionale di alcuni tra-

sportatori di membrana, individuare i migliori

candidati al trattamento con ATV unboosted,

vale a dire coloro in grado di opporre un'espo-

sizione farmacocinetica adeguata (2, 3). E’ in

corso di validazione, inoltre, in particolare per

quei pazienti con un rischio maggiore di espo-

sizione farmacocinetica sub-ottimale, l'opzione

di somministrare ATV unboosted in due som-

ministrazioni separate (200 mg bid), al posto

della singola somministrazione, allo scopo di

ottenere valori più elevati di Ctrough (4, 5).

Quale che sia il destino prossimo di questa

particolare soluzione (ATV-unboosted), le re-

lative risultanze di efficacia clinica ci servano

comunque almeno come un ulteriore riferi-



I vantaggi della 
monosomministra-
zione quotidiana e
di una tollerabilità
più favorevole per
atazanavir alla base
delle differenze
emerse tra i due
schemi farmacolo-
gici dallo studio 
CASTLE
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mento documentale per meglio interpretare

le eccellenti proprietà terapeutiche del far-

maco e la sua elasticità d'impiego.

ATV boosted nel paziente naive
Il punto importante, al momento, concerne lo

scioglimento delle riserve da parte degli enti re-

golatori sovranazionali e nazionali circa l'im-

piego di ATV al dosaggio di 300 mg in

associazione a RTV (100 mg) nei pazienti naive.

Benchè nella pratica tale soluzione venisse già

largamente opzionata nei paesi occidentali, in

virtù di una serie crescente di evidenze dirette

ed indirette, è di ineludibile importanza il fatto

che questa efficace, pratica e ben tollerata so-

luzione terapeutica abbia finalmente ottenuto

un formale e definitivo riconoscimento nelle in-

dicazioni d'uso ufficiali del farmaco. 

Lo studio CASTLE
Il valore del contributo sperimentale in tal

senso fornito dallo studio CASTLE non

sfugge, in quanto in questa prova sperimen-

tale l'impiego di ATV/RTV 300/100 mg QD è

stato confrontato con la più collaudata op-

zione rappresentata da lopinavir (LPV)/RTV

400/100 mg bid, con risultati di sostanziale

equivalenza sul piano dell'efficacia viro-im-

munologica, ma con qualche non trascurabile

vantaggio sul piano della tollerabilità e del-

l'impatto della terapia sul profilo metabolico

a favore di ATV (figura 1) (6). 

L'eccezione attesa al riguardo, una maggiore

incidenza di iperbilirubinemia di significato sol-

tanto cosmetico nei pazienti in terapia con ATV,

non modifica di fatto il consenso circa i minori

effetti collaterali e metabolici attribuibili ad ATV.

Nella valutazione intention to treat (ITT) sono,

inoltre, emerse delle linee di tendenza favore-

voli circa l'efficacia comparativa di ATV in con-

fronto con LPV, in particolare in funzione

dell'assetto immunitario iniziale dei pazienti. Si

tratta di rilievi da interpretare all'interno di un

perimetro sperimentale nel quale l'equiva-

lenza delle due soluzioni terapeutiche nei pa-

zienti naive non è in discussione (come

dimostrato dall'analisi as treated - AT), e dove

evidentemente le differenze registrate sono

largamente attribuibili alla diversa aderenza te-

rapeutica nei due gruppi. I vantaggi della mo-

nosomministrazione quotidiana e di una

tollerabilità soggettiva più favorevole per ATV,
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Solo il 2% dei pazienti in terapia con ATV/r rispetto al 7% 
di quelli in terapia con LPV/r hanno iniziato una terapia ipolipemizzante

Molina JM, et al. CROI 2008. Abstract 37

Figura 1 Studio CASTLE: variazione media dei lipidi a digiuno alla sett. 48 (LOCF)



Le caratteristiche
favorevoli che 

distinguono 
atazanavir, come la
monosomministra-

zione e lo scarso
impatto metabolico,

ne confermano la
scelta nella terapia
long term dell’infe-

zione da HIV
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specie all'inizio della terapia, giustificano pro-

babilmente in larga misura queste differenze.

Lo studio CASTLE è stato effettuato all'in-

terno di un bacino demografico eterogeneo,

comprendente la Francia e diversi paesi del

centro e sud-America, ed in senso più larga-

mente applicativo occorre, quindi, conside-

rare la possibilità di variabili legate a differenze

attitudinali fra le popolazioni in oggetto. 

E' opportuno, inoltre, considerare l'impiego

della “vecchia” formulazione farmaceutica di

LPV/RTV all'inizio dello studio (successiva-

mente sostituita con la formulazione Meltrex�)

che, in qualche misura, può aver determinato

differenze in termini di aderenza terapeutica

nel braccio con LPV, ma rimane tuttavia una

prova sperimentale che qualifica definitiva-

mente l'impiego di ATV/RTV come una solu-

zione di primo riferimento per la terapia

dell'infezione da HIV nei pazienti naive ed i cui

vantaggi sono, quindi, da riferirsi alla mono-

somministrazione quotidiana ed all'ottimo

profilo di tollerabilità/sicurezza.

L’evoluzione del profilo
Come ulteriore evoluzione del profilo di

ATV/RTV non va trascurata la recente disponi-

bilità della nuova compressa da 300 mg, che ri-

duce il numero di compresse necessarie,

valorizzando ulteriormente i vantaggi in tal senso

della terapia QD con ATV/RTV. Un prossimo

successivo miglioramento non potrà che esitare

dalla disponibilità di RTV in forma termo-stabile,

elemento quest'ultimo che semplificherà ulte-

riormente il già vantaggioso profilo di questa so-

luzione terapeutica in termini di facilità

d'impiego e, quindi, di aderenza da parte dei

pazienti. Su questa stessa linea vi sarà, inoltre,

da considerare il prevedibile ingresso nel mer-

cato dei nuovi farmaci con funzione booster at-

tualmente in sviluppo, per i quali appare

pronosticabile un profilo di impatto metabolico

maggiormente favorevole rispetto a RTV.

Atazanavir, PI di riferimento
In conclusione, lo sviluppo post-marketing del-

l'ATV ha certamente consolidato la specificità

di questo farmaco all'interno della farmaco-

pea antietrovirale e, più in particolare, fra i PI. 

Quest'ultima categoria di farmaci antiretrovi-

rali, nonostante l'ingresso di nuove categorie

(e.g. inibitori dell'integrasi, inibitori co-recet-

toriali dell'ingresso virale) conserva il solido

primato della barriera genetica più elevata fra

gli antiretrovirali, e di conseguenza manterrà

certamente una posizione di riferimento nella

terapia antiretrovirale. Le distinzioni favore-

voli che connotano lo specifico profilo di ATV,

ed in particolare alcune peculiarità riguardanti

lo scarso impatto metabolico, ci consegnano

una molecola di sicuro affidamento anche

nell'uso prolungato.
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L’associazione tra
epatite C ed età
avanzata aumenta 
il rischio di evolu-
zione in cirrosi, 
epatocarcinoma e
scompenso clinico
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Approccio terapeutico
al paziente anziano con epatite C
Massimo Colombo Divisione di Gastroenterologia 1, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena e Università di Milano, Milano

Parole chiave: epatite C, HCV-RNA, cirrosi, epatocarcinoma, interferone

Oltre un milione di italiani è portatore cronico

di infezione con il virus dell’epatite C (HCV),

con tassi di infezione cronica che aumentano

da nord a sud ed in rapporto con l’età dei pa-

zienti, fino a raggiungere un picco di 25%

negli abitanti delle regioni del Sud d’età su-

periore a 60 anni (AISF 2007). Questa è la

conseguenza dell’epidemia di epatite C oc-

corsa a cavallo degli anni ’60, prima che ve-

nissero intraprese efficaci misure di profilassi

primaria. L’associazione epatite C ed età

avanzata incrementa il rischio dell’epatite C

di evolvere in cirrosi, epatocarcinoma e de-

compensazione clinica, riflettendo lunga du-

rata dell’infezione e comorbidità capaci di

aggravare il danno epatico, come diabete

(20% dei casi), fumo di tabacco ed abuso di

alcol (Ikeda et al, 2009). 

Gli studi nei soggetti over 65
Per questo aggravio di prognosi, l’epatite C

nell’anziano avrebbe maggiori indicazioni al

trattamento rispetto al giovane, a fronte però

di una ridotta probabilità di risposta alle cure

con interferone peghilato associato e ribavi-

rina, standard di cura dell’infezione cronica C.

Tabella 1 Efficacia del trattamento IFN+Rbv in pazienti con epatite cronica C
stratificati per età e carica virale1

SVR* No. Pz/Tot

Pazienti con genotipo 1, alta viremia

Pazienti totali 24% 51/215

Pazienti di età < 60 anni 32%a 40/125

Pazienti di età ≥ 60 anni e < 65 anni 13%b 6/45

Pazienti di età ≥ 65 anni 11%c 5/45

Pazienti con genotipo non-1 o bassa viremia

Pazienti totali 73% 57/78

Pazienti di età < 60 anni 77% 41/53

Pazienti di età ≥ 60 anni e < 65 anni 63% 5/8

Pazienti di età ≥ 65 anni 65% 11/17

*SVR: risposta virologica sostenuta
a vs b: p < 0.01; a vs c: p < 0.05



La “barriera” dell’età
avanzata come indi-

cazione al tratta-
mento HCV può

essere superata con
la valutazione della
cinetica virale nelle

prime settimane 
di terapia
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Infatti, sia studi di registrazione che studi sul

campo hanno dimostrato una ridotta rispo-

sta terapeutica nei pazienti di età superiore a

65 anni unitamente ad un’aumentata sensi-

bilità per effetti anemizzanti della ribarivina,

con inerente maggior rischio di precoce in-

terruzione delle cure o di inadeguati dosaggi

terapeutici (Arase et al 2007, Koyama et al

2006). In uno studio, la perdita di risposta al-

l’interferone era maggiore nei pazienti con in-

fezione da genotipo 1, viremia > 105 copie ed

età superiore a 60 anni rispetto a pazienti

d’età inferiore (16% vs 34%) ma con lo stesso

profilo virologico (Hiramatsu et al 2006). 

Lo stesso studio riportava alti tassi di inter-

ruzione (29%) nei primi vs 11% nei secondi

(p = 0.02), imputabili ad anemia ed insuffi-

cienza renale, mentre i pazienti con genotipo

2 o genotipo 1 a bassa viremia, registravano

risposte terapeutiche ottimali (85-100%), in-

dipendentemente dall’età (tabella 1). Non

sorprende, perciò, che in molte aree geogra-

fiche l’età avanzata si pone come significativa

barriera all’accesso al trattamento anti-HCV

(Kanwal et al, 2007). 

Come ottimizzare il 
trattamento: l’EVR
Se è vero che l’età superiore a 65 anni è un

potenziale ostacolo al trattamento dell’epa-

Tabella 2 La risposta virologica rapida (RVR) è un importante predittore di
risposta definitiva al trattamento con Peg-IFN+Rbv in ogni genotipo HCV5

G1 G2 G3 G4
(n=569) (n=395) (n=426) (n=24)

RVR (< 50 IU/mL) 16% 71% 60% 38%

cEVR (< 50 IU/mL) 42% 24% 29% 46%

pEVR (≥ 2 log10 drop) 20% 1% 3% 8%

SVR 49% 77% 68% 79%

SVR in pazienti con RVR 88% 86% 86% 100%

SVR in pazienti con cEVR* 68% 61% 54% 91%

SVR in pazenti con pEVR** 29% - - -

cEVR: risposta virologica precoce completa (settimana 12)

pEVR: risposta virologica precoce parziale (settimana 12)

SVR: risposta virologica sostenuta (settimana 72 per G1/G4, settimana 48 per G2/G3)

*non comprensivo di RVR;

**non comprensivo di RVR e cEVR



L’utilizzo razionale
della risposta viro-
logica rapida può
migliorare l’approc-
cio al trattamento
del paziente 
anziano, identifi-
cando i soggetti ad
elevata probabilità
di guarigione
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tite C, questa barriera, tuttavia, può essere

superata con l’esame della cinetica virale

nelle prime settimane di cura, che permette

di valutare costi e benefici del trattamento. 

La scomparsa di HCV-RNA dal siero dopo 4

settimane di cura con Peg-IFN + Rbv (rispo-

sta virologica rapida, RVR) predice il raggiun-

gimento di una risposta virologica sostenuta

(SVR) nell’80% dei casi, indipendentemente

dal genotipo infettante, carica virale basale e

presenza/assenza di cirrosi ed età del pa-

ziente. Poiché il test RVR è di limitata appli-

cazione nei pazienti con genotipo 1o 4, nei

quali si raggiungono tassi di RVR attorno al

25-30% rispetto all’80% dei pazienti con ge-

notipo 2 o 3, la decisione se proseguire o no

il trattamento a 48 settimane nei primi pa-

zienti è affidato alla viremia della settimana

12 di cura (EVR). Il trattamento, infatti, va in-

terrotto nei pazienti con una caduta della vi-

remia insufficiente, cioè inferiore a 2 log10 ri-

spetto ai valori iniziali, per le pressoché nulle

possibilità di ottenere una SVR proseguendo

il trattamento, il quale va, invece, proseguito

nei pazienti con una caduta della viremia su-

periore a 2 log (EVR parziale) o con scom-

parsa della viremia (EVR completa). Questa

raccomandazione è il frutto di più studi, tra i

quali quello di Fried e collaboratori, basato

sulla sub-analisi di 3 studi di fase 3 con Peg-

IFNα2a + Rbv (tabella 2). Non vi è dubbio

che l’utilizzo oculato del predittore di precoce

risposta virologica migliora considerevol-

mente l’approccio al trattamento dell’anziano

con epatite C, poiché permette di focalizzare

su pazienti con elevate probabilità di otte-

nere una definitiva guarigione, mentre fa ri-

sparmiare la morbidità non necessaria

causata da effetti collaterali dei due farmaci

ad attività anti-HCV.



Nella gestione 
clinica del paziente

HIV-positivo è 
sempre più impor-

tante operare verso
una personalizza-

zione delle terapia
antiretrovirale
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Darunavir 800 mg QD: 
quali limiti di utilizzo?
Stefano Bonora Clinica delle Malattie Infettive, Università di Torino
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Il dosaggio di darunavir 600 mg BID in asso-

ciazione a 100 mg di ritonavir è entrato nella

pratica clinica sulla base dei dati degli studi

POWER (1), ove se ne mostrò l’efficacia nel

paziente multi-experienced, e successiva-

mente si è rivelato superiore a lopinavir/rito-

navir nel paziente early-experienced. La

nuova formulazione di darunavir 400 mg

consente la somministrazione di 800 mg QD

in associazione a 100 mg di ritonavir con in-

dicazione limitata ai pazienti naive, sulla

scorta dei dati che ne hanno evidenziato in

questo contesto la superiorità rispetto al lo-

pinavir/ritonavir (2). 

Allo stato attuale la disponibilità della nuova

formulazione potrà senz’altro costituire una

opzione interessante. Infatti, sebbene nel suo

utilizzo sia ovviamente corretto rifarsi alle in-

dicazioni, è innegabile che possa risultare at-

traente anche in pazienti experienced, sia

come terapia iniziale che come semplifica-

zione, in virtù della convenience e della mi-

gliore tollerabilità legata alla riduzione della

posologia di ritonavir. 

Nella gestione del paziente HIV-positivo è, in-

fatti, noto come la necessità della personaliz-

zazione della terapia antiretrovirale possa

suggerire o talora obbligare all’utilizzo off

label di talune molecole. In questo contesto,

quali possono essere gli elementi di valuta-

zione dell’opportunità di somministrare daru-

navir 800 mg nel paziente experienced? In

linea generale, dobbiamo fare un’operazione

interpretativa non agevole né di assoluta cor-

rettezza scientifica, ovvero rifarci alle valuta-

zioni farmacologiche e virologiche emerse nei

trial di utilizzo a 600 mg BID nel tentativo di

predire la possibile efficacia dell’800 mg BID

in setting non ancora compiutamente esplo-

rati da studi comparativi. Di fatti, il primo trial

di confronto delle due posologie in pazienti

experienced sarà reso noto solo nei primi

mesi del 2010, quando sarà completata

l’analisi a 48 settimane.

Nei pazienti che, pur experienced, non hanno

pregressi fallimenti virologici a terapie conte-

nenti inibitori della proteasi, e che di conse-

guenza non presentano mutazioni di

resistenza nell’ambito del gene proteasi, l’at-

tività del farmaco dovrebbe considerarsi in-

tegra e pertanto la posologia QD potrebbe

essere ritenuta una scelta accettabile. Da va-

lutare, in ogni caso, l’attività residua del back-

bone, che potrebbe essere per lo meno

parzialmente compromessa da precedenti

fallimenti ad altre classi. 

Nei pazienti con un pregresso fallimento ad

una terapia di prima linea con inibitori della

proteasi, ma senza selezione di mutazioni di

resistenza dovrebbero valere le stesse consi-

derazioni. Da considerare che il rechallange

con inibitori della proteasi in questi casi non

è ancora stato valutato in studi adeguati.

Più complesso il discorso nei pazienti con

pregressi fallimenti e mutazioni di resistenza

ai PI. Gli studi POWER hanno suggerito diversi

scores virologici di probabilità di efficacia,

consistenti non solo nel numero di mutazioni

“sensibili” ma pure nella qualità o “peso” delle

stesse, per esempio il weighted score (3).

Inoltre, è emerso che il quoziente inibitorio

(QI), considerato come il rapporto tra espo-

sizione farmacologica (Ctrough) e suscettibi-

lità virologica, è un predittore di efficacia. 



Nell’ambito di una
tailored therapy, 
è necessario tenere
in considerazione
fattori legati alla
storia farmacolo-
gica del paziente e
alle caratteristiche
del virus HIV
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Il dosaggio 800 QD determina ovviamente

una decremento dell’esposizione plasmatica

di darunavir, con una riduzione attesa della

Ctrough di almeno un terzo. Pertanto anche

l’efficacia attesa decresce a parità di numero

di mutazioni. Il nostro gruppo ha evidenziato

che calcolando il QI genotipico, ovvero il

rapporto tra Ctrough e valore del succitato

weighted score, la probabilità di successo vi-

rologico a 48 settimane è maggiore per un

valore superiore a 600 (3). Pertanto, consi-

derando un valore mediano di Ctrough at-

torno ai 2000 ng/ml con il dosaggio QD, la

presenza anche di una sola mutazione po-

trebbe associarsi ad alto rischio di falli-

mento, a patto forse che non sia tra quelle

considerate meno “pesanti” ovvero con wei-

ghted score inferiore a 2 (V11I, I54L, G73S,

e L89V). Pertanto, in un paziente in sop-

pressione virologica con terapia contenente

darunavir 600 mg BID, la valutazione del ge-

notipo al basale e storico potrebbe sugge-

rire l’opportunità o meno di un uso QD, se ri-

chiesto dalle circostanze cliniche. 

Ovviamente vi sono dei fattori di variabilità

individuale da considerare: la variabilità far-

macocinetica che potrebbe determinare nel

singolo un’esposizione plasmatica inaspet-

tatamente alta o bassa, l’attività dei farmaci

associati, che potrebbe essere maggiore nei

pazienti moderatamente experienced, lo

switch dopo un prolungato periodo di sop-

pressione, condizione potenzialmente di-

versa dall’inizio di terapia con viremia

rilevabile. 

In conclusione, l’utilizzo di darunavir 800 mg

QD in pazienti experienced ai PI con muta-

zioni di resistenza al baseline è general-

mente controindicato, con la possibile

eccezione di selezionati pazienti moderata-

mente experienced a basso o forse singolo

numero di mutazioni, nei quali il TDM po-

trebbe fornire un ausilio in termini di predit-

tività di efficacia.
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