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Infiammazione e attivazione paradossa del
sistema immunitario dell’infezione da HIV-1
Domenico Mavilio, Alberto Mantovani

Il virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1, HIV-1,
identificato nel 1983 (1), è certamente il più noto e stu-
diato patogeno nella storia della medicina. Tuttavia, più
di tre decadi di ricerca non sono bastate per sviluppare
terapie definitive e vaccini efficaci, e ancora oggi i mec-
canismi che permettono al virus di indurre un’inevita-
bile immunodeficienza sono in larga parte sconosciuti.
A tal riguardo, la capacità del virus HIV-1 di evadere la
risposta immunitaria dell’ospite e di radicarsi perma-
nentemente all’interno di “serbatoi” cellulari rappre-
sentano tuttora gli aspetti patogenetici più importanti
da risolvere (2). Questi fenomeni non sono in realtà
esclusivi dell’infezione da HIV-1 poiché anche altri virus
persistenti nel nostro organismo (virus erpetici o epa-
tici) hanno sviluppato simili meccanismi. La peculiarità
fisiopatologica che ha contraddistinto l’infezione da
HIV-1 sin dall’inizio della pandemia è la progressiva
perdita dei linfociti T CD4+ che fisiologicamente rap-
presentano il cardine su cui si basa una corretta omeo-
stasi immunitaria (3).
Più recentemente, si è evidenziato un secondo e altret-
tanto importante elemento caratteristico dell’infezione
da HIV-1: l’associazione tra la viremia plasmatica e l’in-
staurarsi di processi infiammatori che attivano in modo
anomalo e aberrante il sistema immunitario sin dalle
prime fasi dell’infezione.
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La maggiore tendenza delle cel-
lule immunitarie a proliferare,
l’incremento dei fenomeni apop-
totici (specialmente a carico dei
linfociti T CD4 +), gli alti livelli di
produzione di citochine e chemo-
chine pro-infiammatorie (TNF-αα,
IL-6, IL1-ββ, MIP1-αα, MIP1-ββ,
RANTES, etc), l’espansione di
popolazioni linfocitarie anomale
sono solo alcuni dei fenomeni le-
gati all’attivazione paradossa del
sistema immunitario in risposta
ad alti livelli di viremia plasmatica
(4, 5).
La stimolazione antigenica diretta
da parte del virus rappresenta un
potente insulto infiammatorio
che attiva le cellule del sistema
immunitario innato e adattativo
sin dalle prime fasi di malattia. In
seguito, la cronica e costante per-
sistenza di replicazione virale
(anche con bassi livelli di copie
circolanti) si ripercuote negativa-
mente sulla stessa capacità da
parte delle cellule del sistema im-
munitario di rispondere in modo
ottimale a nuovi stimoli infiam-
matori. Questo esaurimento della
riserva funzionale dei linfociti si
associa a una limitata capacità ri-
generativa delle cellule immunita-
rie che, di conseguenza, riducono
in modo marcato la capacità di esercitare un’immunosorveglianza efficace contro patogeni
e tumori opportunisti. Pertanto, la cronicizzazione della replicazione virale innesca un ciclo
vizioso in cui l’attivazione persistente del sistema immunitario induce una senescenza delle
stesse cellule immuno-competenti che si ripercuote in modo negativo sulla prognosi del-
l’infezione (6).
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Figura 1 Interazioni tra immunità innata e adattativa 
in risposta ai patogeni

In condizioni fisiologiche, insulti infiammatori di varia natura (batteri, virus,
parassiti) a livello delle mucose periferiche attivano immediatamente le co-
siddette cellule presentanti l’antigene (APC) che sono in grado di catturare
e processare (uptake) le strutture antigeniche dei patogeni. Le cellule Den-
dritiche (DCs) rappresentano le APC principali che, in seguito all’uptake an-
tigenico, vanno incontro a un processo di maturazione che gli permette di
migrare verso gli organi linfoidi secondari. In queste sedi, le DCs attivano i
linfociti T CD4+ al fine di sviluppare una risposta immunitaria adattiva otti-
male e antigene specifica. I linfociti T CD4+ antigene-specifici inducono a
loro volta un’attivazione dei linfociti B che gli permette di produrre anticorpi
specifici contro il patogeno in questione. Questi anticorpi servono a neu-
tralizzare tramite diversi meccanismi (ADCC, attivazione del complemento,
fagocitosi, formazione di immuno-complessi, etc) il patogeno stesso. I lin-
fociti T CD4+ inducono l’attivazione di altre importanti cellule immunitarie
(come i linfociti T CD8+) che contribuiscono anch’essi all’eliminazione del
patogeno. In questo dialogo tra immunità innata e adattativa intervengono
anche i linfociti Natural Killer (NK) che sono fondamentali sia per una cor-
retta maturazione delle APCs sia per esercitare la funzione di immunosor-
veglianza contro bersagli cellulari estranei o potenzialmente pericolosi.
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La replicazione virale cronica non può, però, giustificare da sola un’attivazione così “deva-
stante” del sistema immunitario, ed è verosimile pensare che diversi altri fattori interven-
gano in questo processo. A tal riguardo, diversi studi hanno evidenziato che molteplici
molecole e/o proteine virali sono in grado di interagire con recettori di membrana diversi
dal noto CD4 e dai recettori per le chemochine CCR5 e CXCR4. Queste interazioni tra HIV-
1 e recettori “alternativi” sulle
cellule immunitarie inducono
un’attivazione indiretta del si-
stema immunitario senza che ci
sia un’azione diretta del virus o
un’infezione produttiva delle cel-
lule stesse. Ad esempio, si è dimo-
strato che la glicoproteina virale
gp120 si lega a molecole di tipo
lectinico o integrinico presenti
sulla superficie di molte cellule
immunitarie. Questi legami alte-
rano in modo patologico molte-
plici funzioni immunitarie, senza
che si sviluppi una risposta anti-
corpale o cellulo-mediata speci-
fica contro HIV-1 (7, 8). 
L’immunodeficienza indotta da
HIV-1 è, inoltre, in grado di “ri-
svegliare” altri virus latenti del
nostro organismo come il Cito-
megalovirus e il Virus di Epstein
Barr. La riattivazione di questi
patogeni opportunisti e la stimo-
lazione antigenica cronica sulle
cellule del sistema immunitario
contribuisce in modo rilevante ad
aumentare l’infiammazione e a
debilitare ulteriormente le difese
immunitarie (9). 
Molteplici evidenze sperimentali
e cliniche hanno dimostrato che
un corretto assetto immunitario è essenziale per l’integrità della barriera mucosale del-
l’intestino e per l’equilibrio microbiologico della flora commensale.

3

In
fia

m
m

az
io

ne
 e

 a
tt

iv
az

io
ne

 p
ar

ad
os

sa
 d

el
 s

is
te

m
a 

im
m

un
ita

rio
 n

el
l’in

fe
zi

on
e 

da
 H

IV
-1

Figura 2 Effetti dell’infiammazione cronica indotta 
da HIV-1 sulla risposta immunitaria

La replicazione virale cronica di HIV-1 interferisce negativamente sulla ma-
turazione delle DCs che sono infettate dal virus. Queste DCs infette e par-
zialmente immature, una volta migrate nei tessuti linfoidi secondari,
infettano anche gli stessi linfociti T CD4+ e non sono capaci di attivarli in
modo antigene specifico. L’infezione diretta dei linfociti CD4+ da una parte
è responsabile della deplezione massiccia di queste cellule nel sangue e nelle
mucose e dall’altra induce l’instaurarsi di una piccola popolazione di cellule
CD4+ infette e quiescenti che rappresentano serbatoi virali difficili da era-
dicare. Lo stesso HIV-1 induce l’espansione di cloni di linfocitari B patologici
che producono elevate quantità di anticorpi con scarsissimo potere neu-
tralizzante verso il virus. Parimenti, la viremia plasmatica induce anche
l’espansione di popolazioni cellulari NK aberranti con funzioni marcata-
mente compromesse.
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La deplezione massiva di linfociti T CD4+, di cellule dendritiche e di monociti sin dalle prime
fasi dell’infezione comporta la traslocazione della microflora dal lume intestinale verso la
lamina propria ed i linfonodi mesenterici. In queste sedi, la stimolazione antigenica dei pa-
togeni della flora intestinale induce un’attivazione di macrofagi e cellule dendritiche che, a
loro volta, rispondono con un’aumentata secrezione di un’ampia gamma di citochine pro-
infiammatorie. Il risultato finale di questo processo è l’instaurarsi di uno stato infiamma-
torio cronico che attiva in modo paradosso il sistema immunitario (10).  
L’infiammazione persistente indotta da HIV-1 altera le funzioni di molte cellule che com-
pongono il network del sistema immunitario (figura 1 e 2) e si ripercuote sul decorso cli-
nico della malattia. La comprensione degli aspetti virologici e molecolari in grado di indurre
questo stato di attivazione patologica dell’immunità innata e adattativa è, pertanto, fonda-
mentale per identificare i meccanismi che permettono al virus di debilitare il nostro sistema
immunitario sino al punto di consentire che malattie opportunistiche diventino un serio pe-
ricolo per la sopravvivenza del paziente. La ricerca in tal senso è anche indispensabile per
sviluppare nuove ed efficaci strategie vacciniche e/o terapie risolutive.

editoriale

Istituto Clinico Humanitas, 
Rozzano, Milano
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percorsi ragionati

Dopo la scoperta del virus HIV quale unica causa della Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita (AIDS) nel 2003 (insignita nel 2008 col Premio Nobel) e quella del recettore pri-
mario per l’infezione, la molecola nota come CD4, espressa da circa la metà dei linfociti T
e dai monociti-macrofagi (principali bersagli d’infezione) avvenuta nel 1984 (la scoperta
del secondo recettore, o co-recettore, avverrà solo nel 1996), è iniziato un periodo ecci-
tante e molto attivo per capire quali fossero le modalità di replicazione del virus all’interno
di queste cellule. Oltre alla definizione del ruolo essenziale di alcune proteine virali, quali
Tat e Rev, senza le quali il virus è essenzialmente morto, è emersa progressivamente una
profonda dipendenza o sfruttamento, da parte del virus, rispetto ai meccanismi ed alle
molecole che regolano il funzionamento del sistema immunitario e la risposta infiamma-
toria. In questo breve articolo ci focalizzeremo su quest’ultima area di conoscenze. 

Infiammazione, latenza e replicazione virale
HIV è un retrovirus complesso appartenente alla famiglia dei lentivirus, che si distinguono
dai retrovirus più semplici per essere dotati di geni supplementari che ne regolano fine-
mente la replicazione, il tropismo cellulare e la capacità patogenetiche. La sua capacità di
replicarsi o di rimanere in uno stato di latenza per periodi indefiniti, tuttavia, è anche for-
temente connessa con segnali dell’ospite infettato. A tal riguardo la sua “centralina” re-
golatrice principale si trova nei cosiddetti “long terminal repeats (LTR)”, sequenze non
codificanti proteine identicamente ripetute al 5’ ed al 3’ del genoma a DNA del virus in-
tegrato (provirus) quale esito dei processi di retrotrascrizione da RNA ed integrazione
(oggi entrambi bersaglio di farmaci antiretrovirali). Nel DNA degli LTR troviamo, infatti, le
“impronte digitali” della dipendenza del virus da segnali dell’ospite in forma di regioni di
legame di fattori trascrizionali che linfociti e macrofagi attivano al fine di espletare le pro-
prie funzioni, quali risposta immunitaria ed innesco o disattivazione del processo infiam-
matorio. Il più noto e meglio studiato tra questi fattori è “nuclear factor kB (NF-kB)”,
originalmente descritto come fattore specifico per la trascrizione delle catene leggere k
degli anticorpi e poi divenuto un “master gene” del processo infiammatorio e dell’attiva-
zione immunitaria (1). La dimostrazione che le citochine infiammatorie per eccellenza, il
“tumor necrosis factor (TNF)” (figura 1) e l’Interleuchina 1 (IL-1) attivassero NF-kB (che
risiede normalmente nel citoplasma cellulare coniugato al suo inibitore I-kB) rendendolo
libero di entrare nel nucleo e legarsi al DNA presente negli LTR di HIV attivandone la tra-
scrizione (tabella 1) rimane il miglior esempio di controllo trascrizionale della replica-
zione virale (o il suo risveglio da uno stato di latenza), anche se nel tempo si sono
succeduti altri esempi. Va sottolineato come le due principali proteine virali responsabili
della sua replicazione sopra citate leghino non il DNA, ma l’RNA virale (le cosiddette re-

Il ruolo dell’infiammazione 
nella patogenesi dell’infezione 
da Human Immunodeficiency
Virus (HIV)

Guido Poli
Università Vita-Salute 
San Raffaele e IRCCS 
San Raffaele, Milano

Ricerche recenti
hanno chiarito 
alcuni meccanismi
mediante cui HIV 
determina la per-
sistenza di una 
risposta infiam-
matoria cronica
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Il miglior esempio
di controllo tra-
scrizionale della
replicazione virale
è l’attivazione 
del nuclear factor
kB da parte di 
citochine infiam-
matorie come TNF
e IL-1
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gioni “TAR” e “RRE”) e richiedano, quindi, per definizione, che la trascrizione virale sia già
stata attivata per poter agire. Meccanismi quali quello illustrato per l’asse “TNF/IL-1�

NF-kB � trascrizione virale � produzione di nuovi virioni” (figura 1) sono i maggiori in-
diziati per spiegare questa fase d’innesco.

Infiammazione ed il problema dei serbatoi virali
Oltre ad una miglior comprensione delle strategie replicative e patogenetiche del virus,
queste conoscenze sono ritenute fondamentali per la messa a punto di nuove strategie te-
rapeutiche finalizzate a ridurre, idealmente eliminare, i serbatoi (“reservoir”)di virus non in-
taccati dalle pur eccellenti terapie antiretrovirali di combinazione (cART). Il problema va
diviso in almeno due componenti, spesso confuse anche dagli specialisti:
�� Il serbatoio di cellule latentemente infettate, ovvero portatrici di genomi provirali inte-

grati e latenti molecolarmente.

percorsi ragionati

Figura 1 L’attivazione del fattore trascrizionale NF-kB da parte del TNF

La citochina TNF lega, come trimero, un recet-
tore (anch’esso trimerico) alla superficie di lin-
fociti, macrofagi e molte altre cellule. Tra gli
effetti principali del legame vi è l’attivazione del
fattore trascrizionale NF-kB che si trova nel ci-
toplasma cellulare complessato alla molecola
inibitoria I-kB. La cascata del segnale innescata
dal legame della citochina al proprio recettore
porta alla dissociazione di I-kB da NF-kB (di-
merico) che può, a questo punto, traslocare nel
nucleo cellulare ed attivare la trascrizione di
molti geni bersaglio. Se la cellula è infettata, ov-
vero contiene il provirus HIV integrato nei pro-
pri cromosomi, NF-kB potrà legarsi agli specifici
siti di DNA presenti nei LTR del virus e scatenare
la trascrizione degli RNA virali. Questi verranno
esportati dal nucleo al citoplasma, tradotti in
proteine virali che verranno assemblati in nuovi
virioni e rilasciati dalle cellule infettate.
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percorsi ragionati

Tabella 1 Principali citochine pro- e anti-infiammatorie e loro impatto 
sulla replicazione di HIV

Citochine Meccanismo d’azione Effetto su HIV Referenze
molecolare (principale)

PRO-INFIAMMATORIE

TNF (α o β) Attivazione di NF-kB Attivazione di provirus latenti; [4, 6]
prevenzione dell’infezione 
(per decremento di CD4 
alla superficie cellulare)

IL-1 (α o β) Attivazione di NF-kB Attivazione di provirus latenti [7]

IL-2 Attivazione della cascata Attivazione di provirus latenti; [7]
di citochine infiammatorie attivazione di meccanismi
(effetto indiretto) antivirali di linfociti CD8+

IL-6 Attivazione di AP-1 Attivazione di provirus latenti [7]

IL-12 Attivazione della cascata Attivazione di provirus latenti; [7]
di citochine infiammatorie attivazione di meccanismi
(effetto indiretto) antivirali di linfociti CD8+

Interferone-γ Attivazione della cascata Attivazione di provirus latenti; [4, 6]
(IFN-γ) di citochine infiammatorie promozione dell’accumulo

(effetto indiretto) di virioni in macrofagi

ANTI-INFIAMMATORIE

IL-4 Attivazione di STAT3 Effetti sia pro- che [7]
anti-replicazione virale

IL-10 Attivazione di STAT3 Effetti sia pro- che [7]
anti-replicazione virale

Transforming Growth Attivazione di meccanismi Effetti sia pro- che [7]
Factor β (TGF-β) intracellulari multipli anti-replicazione virale

�� Il serbatoio di cellule in grado di accumulare virioni o in superficie (cellule follicolari
dendritiche linfonodali, cellule dendritiche mieloidi) o all’interno di compartimenti
intracellulari (macrofagi) (2).

Negli ultimi anni
sono stati de-
scritti meccanismi
simili di attiva-
zione della replica-
zione anche per
altre citochine
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L’approfondi-
mento del rap-
porto tra cART,
ricostituzione 
immunologica e
sindromi infiam-
matorie apre
nuove prospettive
per il controllo
della patologia
cardiovascolare 
e neoplastica 
associata
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Nel primo caso, valgono le considerazioni meccanicistiche sopra illustrate, ovvero identi-
ficare molecole farmacologiche (quindi, con un indice terapeutico accettabile) in grado di
alterare questi equilibri patologici per far esprimere proteine virali e rendere, quindi, le cel-
lule attaccabili dal sistema immunitario o da immunotossine, obiettivo semplice concet-
tualmente, ma difficile da realizzare principalmente per ragioni di tossicità delle molecole
testate fino ad oggi (3).

Nel secondo caso, è probabile che la combinazione cART e strategie di immunomodula-
zione possano ridurre significativamente l’accumulo di particelle virali in superficie (cellule
dendritiche) o in compartimenti interni macrofagici (2). A quest’ultimo riguardo, sono di
particolare interesse recenti studi sulla polarizzazione macrofagica che permettono di mo-
dularne la funzione sia in senso infiammatorio (M1) che anti-infiammatorio e riparatore
del danno tissutale (M2) (4).

cART e infiammazione
Una discussione approfondita del rapporto tra cART, ricostituzione immunologica e sin-
dromi infiammatorie, quali la IRIS (Immune-Reconstitution Inflammatory Syndrome) (5)
esula dalle finalità di quest’articolo. Tuttavia, la dimensione complessiva del paziente HIV+
cronicizzato pone nuovi interrogativi, e nuove opportunità, di intervento e di monitorag-
gio clinico, soprattutto per il controllo della patologia cardiovascolare e neoplastica asso-
ciata, in cui la componente infiammatoria è sempre più centrale alla loro patogenesi.

percorsi ragionati
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La nostra comprensione della patogenesi dell’infezione da HIV-1 è radicalmente mutata
nel corso degli ultimi anni (1). Se in un primo momento si pensava che l’infezione prima-
ria fosse seguita da un periodo di latenza virale, si è poi capito che la replicazione del virus
avviene pressoché in tutte le fasi dell’infezione. Analogamente, le manifestazioni ga-
strointestinali identificate oltre 25 anni fa nei pazienti HIV+ erano considerate un fatto es-
senzialmente “locale”, ovvero un effetto patologico secondario al danno immunologico
che caratterizza l’AIDS, provocato da infezioni intestinali non più controllate o controlla-
bili (2). Soltanto in seguito si è compreso che una gran parte dei danni causati dall’HIV al
sistema immunitario ha luogo nel “sistema delle mucose”, ed in particolare in quelle del si-
stema gastrointestinale, non solo nella scimmia infettata con il SIV (3), ma anche nel-
l’uomo, e durante tutto il corso dell’infezione (4). Numerosi studi hanno, infatti, analizzato
la qualità dei linfociti presenti nella mucosa intestinale dei pazienti HIV+, e hanno identi-
ficato quelli maggiormente colpiti dall’infezione, cioè le cellule T CD4+ di memoria che
esprimono la molecola CCR5, presenti in modo diffuso nella lamina propria (5).

Il tessuto linfoide associato alle
mucose intestinali nella patoge-
nesi dell’infezione da HIV-1

Andrea Cossarizza
Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Università di
Modena e Reggio Emilia

Tabella 1 Schematizzazione della cascata di eventi legati al danno intestinale causato 
dall’infezione da HIV

1. Deplezione dei linfociti T CD4+ presenti nella mucosa intestinale a seguito dell’infezione �

2. Morte cellulare dei linfociti infetti (specialmente cellule di memoria o effettrici) e perdita delle locali 
capacità difensive �

3. Alterazione dell’integrità della barriera mucosale �

4. Aumentata traslocazione di batteri o prodotti batterici (LPS, 16S rDNA) dal lume alla parete intestinale �

5. Stimolazione delle cellule dell’immunità innata presenti nella parete intestinale e formazione di un milieu
proinfiammatorio con produzione e rilascio in circolo di citochine (IL-1, TNF-α, IFN-α) �

6. Attivazione immunitaria generalizzata, con stimolazione ed espansione di linfociti T CD4+ e CD8+
presenti nell’organismo �

7. Le cellule CD4+ attivate diventano un ulteriore bersaglio dell’HIV �

8. Le cellule infettate che si trovano nei linfonodi muoiono e causano fibrosi e alterazioni strutturali dei 
linfonodi stessi �

9. Le alterazioni strutturali dei linfonodi limitano la normale omeostasi dei linfociti T e causano la ritenzione 
di cellule T nel linfonodo �

10. Come risultato finale degli eventi sopraccitati, diminuisce in modo consistente la quantità globale di linfociti T CD4+
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La superficie mucosa del tratto gastrointestinale rappresenta una particolare nicchia funzio-
nale, che costituisce una barriera strutturale verso i patogeni che dal mondo esterno vengono
introdotti con il cibo. Per svolgere questo compito, sono necessarie una serie di interazioni
ben bilanciate tra differenti organi e sistemi, inclusi quello endocrino, nervoso e ovviamente di-
gestivo. A questo elenco di sistemi va aggiunto quello immunitario, dal momento che una gran
parte delle sue cellule (intorno al 40 - 50%) sono localizzate nell’intestino, ed hanno la fun-
zione di “controllare” gli antigeni in arrivo, scegliendo quelli contro cui iniziare una risposta.
Le cellule che appartengono a questi sistemi devono, infine, interagire con il c.d. microbioma,
cioé con l’insieme della flora batterica intestinale, che va sempre tenuta sotto controllo. L’al-
terazione di uno di questi sistemi, causata da un agente patogeno come l’HIV, che attiva in
modo massivo il sistema immunitario e causa la distruzione dei linfociti T CD4+, ha quindi con-
seguenze che vanno ben oltre una evidente manifestazione clinica, quale la diarrea.
Il sistema gastrointestinale è, infatti, il punto di partenza di numerosi eventi che amplificano
i danni indotti dal virus e ne aumentano la portata. Tali eventi, schematizzati nella tabella 1,
sono rappresentati dal fatto che, a seguito del deficit immunitario, batteri o loro prodotti
(quali il lipopolisaccaride batterico, LPS) sono in grado di oltrepassare la barriera naturale
rappresentata dalle mucose intestinali e di diffondere non solo nella lamina propria, ma
anche in tutto l’organismo, causando una consistente attivazione linfocitaria. Questo è stato
dimostrato da diversi gruppi misurando i livelli plasmatici di LPS e del suo recettore, il CD14
solubile, o il DNA batterico presente nel plasma (la subunità ribosomiale 16S rDNA) (6), che
sono aumentati nei pazienti in modo proporzionale alla gravità dell’infezione, e osservando
che i livelli di tali molecole sono correlati sia alla frequenza di linfociti T CD8+ attivati che dei
livelli plasmatici della citochina proinfiammatoria IFN-α. La conseguenza della traslocazione
batterica innesca, quindi, un circolo vizioso, che porta alla perdita dei linfociti T attivati (per
fenomeni di morte cellulare programmata/apoptosi), ed al conseguente calo della capacità
di ridurre la produzione virale ed, infine, alla perdita del controllo dell’infezione.
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Dopo sei mesi
circa dall’infezione
acuta si raggiunge
l’equilibrio tra
virus ed ospite
(set point virale),
che influenza l’an-
damento succes-
sivo dell’infezione
da HIV

L’infezione acuta è la prima fase dell’infezione da HIV ed è il periodo compreso tra il mo-
mento dell’infezione e la completa sieroconversione sierologica; la durata di questa fase
è convenzionalmente di sei mesi ed è caratterizzata da una serie di segni e sintomi aspe-
cifici, che vengono raggruppati nella cosiddetta sindrome retrovirale acuta (ARS).
Durante le primissime fasi dell’infezione si osserva un aumento della viremia plasma-
tica, che corrisponde a una fase d’intensa replicazione virale e di alta infettività. In se-
guito la viremia scende, parallelamente all’aumento dei linfociti T e a ciò contribuisce la
risposta citotossica specifica dei linfociti T CD8+ nei confronti del virus. Fin dall’inizio,
infatti, il sistema immunitario reagisce all’infezione virale con la risposta citotossica CD8
mediata, a differenza degli anticorpi neutralizzanti che sono prodotti solo in seguito. 
Successivamente si stabilisce un set point virale, che influenza l’andamento seguente
dell’infezione; è dimostrato infatti che, nei soggetti con livelli di viremia maggiori, l’in-
fezione evolve più rapidamente in AIDS. Il set point rappresenta, quindi, l’equilibrio che
si crea tra virus e l’ospite e questo equilibrio si raggiunge in circa sei mesi dal momento
dell’infezione acuta.

percorsi ragionati

La risposta immune 
nell'infezione acuta: 
il set point virale

Giuseppe Tambussi
Centro di Ricerca Vaccino e 
Immunoterapia, Dipartimento
di Malattie Infettive e Tropicali,
IRCCS San Raffaele, Milano

Figura 1 HIV e immunopatogenesi dell’AIDS

Douek DC et al, Ann Rev Med 2009
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S In soggetti infetti da HIV e in soggetti sani è stato dimostrato che, durante l’infezione
acuta, c’è una attivazione massiva del sistema immunitario e contemporaneamente
una deplezione dei linfociti T associati al GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue). Non
è ancora perfettamente chiaro, però, se questa totale distruzione di linfociti T CD4+ è
causata da un effetto diretto del virus o è conseguenza della massiva attivazione del si-
stema immunitario indotta dal virus stesso (figura 1).
E’ noto da tempo che una percentuale esigua di soggetti HIV+ (long term non pro-
gressors, ELITE controllers) è in grado di controllare, in modo più o meno completo, la
replicazione di HIV anche in assenza di un intervento farmacologico iniziato durante le
fase precoci dell’infezione. Dallo studio di questi individui si sono ottenute interessanti
informazioni circa l’importanza di un determinato assetto genetico in grado di condi-
zionare la capacità di contenere la replicazione del virus. Più controverso è, invece, il
ruolo dei linfociti T CD4+ e CD8+ nel mantenere bassi livelli di replicazione virale.
Sebbene sia stata descritta una correlazione inversa tra la proporzione della risposta
CD8+ HIV-specifica e la viremia plasmatica, studi più recenti hanno sollevato nume-
rose domande circa la frequenza di cellule CD8+ HIV-specifiche e la correlazione con
il controllo della replicazione al set point.
L’ipotesi che la qualità della risposta CD8+ sia rilevante, è supportata dal fatto che le ri-
sposte proliferative e quelle misurabili con la quantificazione funzionale delle citochine
(IL-2 e IFN-γ) correlano con il controllo della replicazione di HIV. 

percorsi ragionati

Figura 2 Differenziazione funzionale dei linfociti T e progressione di HIV

Douek DC et al, Ann Rev Med 2009
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Il fenotipo e la funzione delle cellule T sono intimamente correlati e l’analisi dello sta-
dio di differenziazione delle cellule CD8 può essere considerato un utile strumento per
lo studio delle risposta qualitativa HIV-specifica.
Schematicamente, una risposta sub ottimale può essere confinata nelle cellule in uno
stadio di differenziazione pre-terminale effector-memory (CD45RO + CD27 - CCR7 -),
mentre una risposta più efficiente in termini di controllo della replicazione virale è as-
sociata ad una maggiore frequenza di cellule con fenotipo central memory (CD45RO +
CD27 + CCR7 +) e intermediate memory (CD45RO - CD27 + CCR7 -) (figura 2).
Da sottolineare anche il fatto che la popolazione di cellule memoria CD8 altamente dif-
ferenziate (correlate come detto ad una ridotta capacità di controllo della replicazione
virale) è associata ad una maggiore espressione di molecole di attivazione (CD38), con-
fermando la rilevanza dell’iperattivazione del sistema immunitario.
Queste recenti acquisizioni, ottenute anche grazie ad una straordinaria evoluzione tec-
nologica delle tecniche di citofluorimetria, suggeriscono che una risposta per così dire
“protettiva”, risieda in parte nella capacità di generare e mantenere cellule in stadi di
differenziazione precoci, caratterizzate da una elevata capacità di rinnovamento e so-
pravvivenza.



Una caratteristica peculiare dell’infezione da HIV-1 è l’ampia variabilità nella progres-
sione della malattia che si riscontra tra i pazienti.
Sulla base della durata dell’infezione da HIV-1 e della cinetica degli eventi virologici ed
immunologici osservati durante la malattia, sono stati descritti individui con infezione
da HIV-1 che non progrediscono per molti anni e sono, quindi, denominati “non pro-
gressori a lungo termine”. In questi pazienti il numero di linfociti T CD4+ è stabile e
spesso maggiore di 500 cellule/µl, mentre la viremia plasmatica è minore di 10000
copie/ml di HIV-RNA. Di quest’ultima categoria fa parte anche un sottogruppo di per-
sone infette, chiamato Elite controllers (EC), che presentano costantemente una ca-
rica virale inferiore a 50 copie/ml.
Questi pazienti forniscono un esempio unico di controllo naturale dell’infezione da
HIV-1 che, in alcuni casi, si protrae per più di 20 anni. Per questa ragione, da tempo
vengono studiati i fattori genetici e immunologici del virus e dell’ospite, che potreb-
bero determinare il rischio soggettivo di progressione della malattia. 
Il recente sequenziamento di tutto il genoma umano e la disponibilità sul mercato di
tecniche per la genotipizzazione di migliaia di polimorfismi a singolo nucleotide si-
multaneamente in un campione complesso di DNA, permette di effettuare studi per
l’identificazione di differenze genetiche che caratterizzano la resistenza alla progres-
sione della malattia.
L’impiego di studi genetici di tutto il genoma (Whole Genome Sample Analysis), allo
scopo di identificare polimorfismi a singolo nucleotide del DNA che si associno al con-
trollo della replicazione virale, ha consentito di sottolineare il ruolo fondamentale del
gruppo maggiore di istocompatibilità di classe I (HLA-I) nel controllo dell’infezione da
HIV-1. In particolare un polimorfismo associato con HLA-B*5701 ed un secondo po-
limorfismo localizzato in prossimità del gene HLA-C sono risultati i maggiori determi-
nanti genetici del set point virale (1).
Uno studio analogo, condotto nell’ambito dello studio europeo GISHEAL (Genetic and
immunological studies in HIV+ European and African long term non progressors) dalla
Cattedra di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco con l’Unità di Immunopatogenesi
dell’AIDS dell’Istituto San Raffaele e con INSERM UMR-S 945, School of Medicine
Pierre et Marie Curie, di Parigi, e grazie alla collaborazione dell’azione concertata ita-
liana ELVIS (Evaluation of Long-term non- progressors Viro-immunologic Italian Study),
ha confermato il ruolo di HLA-B*5701 e HLA-C nella non progressione di malattia,
ed ha evidenziato il dato nuovo del ruolo di polimorfismi localizzati nella classe III di
HLA nella resistenza alla progressione di malattia (2).
Il meccanismo attraverso il quale HLA-I potrebbe determinare la condizione di EC è
probabilmente in relazione alla presentazione dell’antigene ai linfociti T CD8+ citotos-
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costante di una
carica virale 
inferiore alle 50
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Il controllo naturale 
della replicazione virale: 
gli elite controllers

Agostino Riva
III Divisione di Malattie 
Infettive e Tropicali, 
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Luigi Sacco, 
Milano
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I linfociti CD8
degli elite control-
lers hanno un pro-
filo polifunzionale
presente non solo
nel sangue perife-
rico, ma anche nel
tessuto mucosale
(tratto gastrointe-
stinale), sede
principale della 
replicazione virale
e della perdita dei
linfociti T CD4
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sici; per il controllo del virus è necessario che la presentazione di peptidi virali critici a
cellule T CD8 specifiche per HIV avvenga da parte di specifici alleli HLA protettivi che
consentono lo sviluppo di una risposta immune efficace a lungo termine (3).
Diversi studi hanno dimostrato che la differenza tra EC e progressori non risiede nella
intensità della risposta CD8, ma nella qualità della stessa. I linfociti citotossici degli EC
sono in grado di produrre multiple citochine e vanno incontro a degranulazione molto
più facilmente rispetto ai pazienti progressori (4). I linfociti CD8 degli EC hanno, quindi,
un profilo polifunzionale presente non solo nel sangue periferico, ma anche nel tessuto
mucosale (tratto gastrointestinale), che è ritenuto la sede principale della replicazione
virale e della perdita dei linfociti T CD4 (5).
Recentemente, diversi studi hanno dimostrato che l’immunità innata ha un ruolo
chiave nel controllo dell’infezione da HIV-1; in particolare le cellule Natural Killer (NK)

In Africa subsahariana più di 40
specie di primati sono infette con
il virus dell’immunodeficienza
delle scimmie (SIV).
Queste infezioni sono la risul-
tanza di un’interazione tra virus
ed ospite che è molto più vec-
chia, dal punto di vista evolutivo,
dell’infezione da HIV negli uo-
mini. Gli ospiti naturali di SIV,
come i sooty mangabeys e le
scimmie verdi africane, condivi-
dono molte caratteristiche del-
l’infezione da HIV negli esseri
umani, tuttavia essi non svilup-
pano immunodeficienza. 
Queste infezioni naturali, non
progressive, rappresentano un
adattamento evolutivo che per-
mette una coesistenza pacifica
dei lentivirus dei primati con il si-
stema immunitario dell’ospite.
La comprensione dei meccani-
smi che portano a questa coesi-
stenza tra ospite e retrovirus
nelle scimmie come nei long-
term non progressors umani può
fornire presupposti fondamen-
tali per lo sviluppo di nuove stra-
tegie terapeutiche contro HIV.
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sembrano essere fondamentali, alcuni alleli dei killer immunoglobulin receptors (KIR)
espressi sulla superficie delle cellule NK sono associati alla non progressione. 
Questo effetto potrebbe essere spiegato o dall’incremento di attività o dalla ridotta
inibizione delle cellule NK che presentano particolari KIR quando entrano in contatto
con le cellule infette (6).
L’applicazione di queste conoscenze a strategie terapeutiche che coinvolgono nuovi
agenti antiretrovirali, la modulazione della risposta immunitaria e la formulazione di
vaccini potrebbe essere fondamentale per lo sviluppo di strategie innovative contro
l’infezione da HIV-1.
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Le infezioni virali hanno esercitato da sempre una pressione sui loro ospiti, tra cui
l’uomo, in modo tale da stimolare l’evoluzione degli inibitori antivirali cellulari a partenza
per l’appunto dall’ospite stesso. Tali inibitori sono definibili come “fattori di restrizione”.
Esistono alcune molecole identificate recentemente e studiate meglio di altre, che
hanno questa funzione: APOBEC3G/3F, TRIM5α e, più recentemente, Tetherin. Que-
ste proteine regolatrici bloccano la replicazione dei retrovirus in maniera specie-speci-
fica. Rimane aperta la domanda se fattori innati di restrizione, che potremmo definire
“primordiali” sulla base della specie-specificità, possano essere sfruttati al fine di inibire
la replicazione di HIV-1.
Questi fattori di restrizione hanno la proprietà di bloccare la replicazione virale in se-
guito all’entrata di questi patogeni nella cellula ospite. I fattori descritti sono specie-
specifici, nel senso che ogni specie può selezionare (restringere) un numero finito di
virus nei confronti dei quali è sensibile. La storia dei recenti fallimenti di candidati vac-
cinali verso HIV-1 può essere ricondotta a questi elementi endogeni.

La rincorsa alla scoperta di questi fattori genetici innati è iniziata qualche anno fa (2002)
con l’identificazione di APOBEC (figura 1). Le proteine denominate apolipoprotein B
mRNA-editing enzyme catalytic polipeptide-like editing complex (APOBEC), sono le più

APOBEC

IL-5, TGFβ, CCL28
TNFα IL-7,IL-15

Immunità
mucosale/lgA

Memoria
immunologica

HIV,
antigeni,

virus completo

Vantaggio immunologico
(Protezione?)

Figura 1 Il meccanismo di vantaggio immunologico esercitato da APOBEC

I fattori di restrizione 
dell'ospite: APOBEC, 
TRIM, TETHERIN

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

Miyazawa M et al, AIDS 2009
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inversa

Importazione
del nucleo

Integrazione

Trim5α
T

Figura 2 La proteina TRIM5αα blocca uno step iniziale dell’infezione da HIV

importanti all’interno di questo gruppo. In particolare, APOBEC3G possiede un’attività
antivirale ad ampio spettro in grado di ridurre la fitness virale. Questa attività viene eser-
citata tramite l’induzione di una ipermutazione da G a A durante il processo di retrotra-
scrizione nel DNA provirale. Un’altra attività di APOBEC3G consiste nel prevenire
l’integrazione del genoma provirale nella cellula ospite. L’azione antivirale di APOBEC3G
è ostacolata dalla proteina virale Vif, per cui è possibile proporre un modello secondo
il quale il risultato dell’esposizione ad HIV si basa sul bilanciamento tra APOBEC3G e la
proteina virale Vif.
Ma qual’è l’importanza di queste scoperte per la ricerca di un vaccino efficace contro
HIV? Uno studio recente ha dimostrato che alti livelli di base di APOBEC3G mRNA, che
possono essere stimolati da IFNα, sono presenti nei monociti/macrofagi di soggetti
esposti non infetti (ESN) con HIV. Ciò sottolinea l’importanza di questi fattori nel rego-
lare la suscettibilità dell’ospite ad HIV e suggerisce l’impiego di IFNα nella costruzione
di un vaccino efficace nei confronti di HIV.

Un secondo fattore di restrizione è TRIM5α (tripartite motif protein 5α), identificato
nel 2004 come inibitore cellulare della replicazione di HIV-1 nelle cellule di macaco rhe-
sus. Come altri TRIM, TRIM5α possiede all’estremità C-terminale un dominio PRY/SPRY,
che include le sequenze per il reclutamento (intrappolamento) virale (figura 2). Il do-
minio PRY/SPRY può essere descritto come il dominio che riconosce la forma del cap-
side dei retrovirus che si avvicinano alla cellula ospite. L’interazione tra PRY/SPRY e
capside virale inibisce l’infettività virale. Anche per il dominio PRY/SPRY, di cui è attiva
solo la forma più lunga 5α, si può parlare di una forte selezione positiva che ha inte-

percorsi ragionati

Johnson WE, Sawyer SL, Immunogenetics 2009



19

I f
at
to
ri 
di
 re
st
riz
io
ne
 d
el
l'
os
pi
te
: A
P
O
B
E
C
, T
R
IM
, T
E
TH
E
R
IN

ReAdfiles

Tetherin blocca 
la produzione di
virus sulla mem-
brana delle cellule
infette utilizzando
sia il dominio 
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percorsi ragionati

ressato tutta l’evoluzione dei primati: questa evoluzione in TRIM5 suggerisce una con-
tro-evoluzione tra ospite e virus. Presumibilmente, l’infezione da parte di virus pato-
geni ha selezionato un cambiamento nell’ospite, che ha condotto all’inibizione, o al suo
tentativo, specie-specifica delle infezioni come la vediamo oggi. TRIM5α esercita la sua
azione di blocco della trascrittasi inversa mediante il rapido trascinamento del com-
plesso TRIM5α-virus nel proteasoma. Qui avviene la degradazione del complesso che,
invece, se è inibita da composti specifici quale MG132 (un’aldeide peptidica), consente
la retrotrascrizione nel genoma della cellula ospite.

L’ultimo tra i fattori di restrizione dell’ospite, Tetherin, è stato descritto nel 2008 ed è
stato chiarito nei suoi meccanismi d’azione nell’ottobre 2009. Anche Tetherin è induci-
bile dall’interferone, e ciò conferma l’azione pleiotropica di una sostanza etichettata
come “aspecifica” nell’armamentario degli antivirali. Tetherin, precedentemente deno-
minata BST-2 (bone marrow stromal antigen 2), può bloccare la produzione di virus
dotati di envelope tramite il sequestro delle particelle virali sulla superficie cellulare (fi-
gura 3). L’effetto antivirale è controbilanciato dalla proteina virale accessoria Vpu.
L’identificazione di un antagonista di Vpu suggerisce che questa proteina contribuisce
alla diffusione dell’infezione facilitando la produzione di progenie virale. Le due con-
troparti, Tetherin e Vpu, interagiscono tramite i rispettivi domini transmembrana e Vpu
degrada il fattore di restrizione cellulare mediante un’internalizzazione seguita da una
degradazione lisosomiale. Ciascuna delle molecole, dimerizzate tramite ponti disolfuro,
di Tetherin agisce da collante tra la membrana virale e quella cellulare.
I virus sono classicamente avvantaggiati da un’evoluzione più accelerata rispetto a quella

Citoplasma

Virus

Tetherin

Ancoraggio
del GPI

Figura 3 Tetherin trattiene i vironi sulla superficie cellulare

Hammond J, Sperarman P, Cell 2009
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verrà la messa a
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dell’ospite, ma le dimensioni maggiori e la complessità del genoma dell’organismo ospi-
tante garantiscono in alcuni casi la sopravvivenza dell’ospite. Attraverso la compren-
sione dei complessi meccanismi di interazione tra virus e cellula ospite, saremo in grado
di quantificare la pericolosità degli agenti patogeni virali in grado di sfuggire al controllo
da parte dell’immunità innata tramite meccanismi di escape. In futuro potrebbe essere
teoricamente possibile stimolare questi meccanismi di restrizione come adiuvanti di
protocolli classici di vaccinazione e sfruttare al meglio milioni di anni di evoluzione da
parte dell’ospite, difficile da superare tramite mutazioni nel genoma virale.
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anche nei serbatoi
cellulari latenti 
di HIV
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Il ruolo del sistema 
IL-7/IL-7R nei processi 
di immunoricostituzione

IL-7: una citochina con azione centrale e periferica. Interleuchina-7 (IL-7) è una cito-
china essenziale per lo sviluppo e l’omeostasi dei linfociti B e T. Essa esplica un’azione
centrale favorendo la differenziazione di precursori timici ed il riarrangiamento del T-cell
receptor; in periferia, IL-7 è necessaria per la sopravvivenza e la proliferazione delle cel-
lule T a fenotipo memory e naive (figura 1). IL-7 è prodotta da diversi tipi cellulari, in pri-
mis cellule stromali del midollo osseo e timo. Il suo recettore (IL-7R), espresso da
macrofagi e da linfociti T, trasduce un segnale che determina proliferazione, attivazione
e sopravvivenza cellulare (1).
Sistema IL-7/IL-7R nella fisiopatologia dell’infezione da HIV e nell’immunoricosti-
tuzione in corso di terapia antiretrovirale potente (HAART). Quando paragonati a
soggetti sani HIV-negativi, pazienti HIV+ presentano livelli di IL-7 plasmatica (pIL-7) più
elevati secondo un ipotizzato meccanismo di feedback compensatorio, e una dram-
matica riduzione dell’espressione di IL-7R sui linfociti T, con differenze in relazione alla
severità dell’immunodepressione (2-6). Pazienti in fase avanzata di infezione presen-

Giulia Marchetti,
Esther Merlini
Clinica di Malattie Infettive 
e Tropicali - Dipartimento 
di Medicina, Chirurgia, 
Odontoiatria - Università
degli Studi di Milano,
Ospedale “San Paolo”

Figura 1 Ruolo di IL-7 nell’omeostasi T cellulare in periferia

Cellule T naive e memory comin-
ciano a proliferare in condizioni di lin-
fopenia e questa proliferazione lenta
e non specifica determina un’espan-
sione omeostatica. L’espansione
omeostatica permette ai linfociti T
naive, sia di recente migrazione ti-
mica sia maturi, di acquistare pro-
prietà fenotipiche simili alle cellule T
memory. Inoltre, IL-7 ha un ruolo
cruciale nell’omeostasi delle cellule T
e nella generazione di cellule T me-
mory dopo stimolazione antigenica.

Beq S et al, Eur Cytochine Netw 2004
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Il sistema IL-7/IL-
7R è centrale nel-
l’infezione da HIV
e nell’immunorico-
stituzione in
HAART, come 
dimostrano i dati
ottenuti in stadi
diversi di malattia
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tano i più elevati livelli di pIL-7, e ridotto IL-7R sui CD4; al contrario pazienti long-term
non progressors mostrano ridotta pIL-7 e aumentato IL-7R (figura 2) (7).
La HAART induce un significativo recupero dei CD4 periferici e, tuttavia, ciò non si as-
socia alla completa riduzione dei livelli di pIL-7 ed all’aumento di IL-7R su CD4/CD8 (8).
In maniera interessante, pazienti che falliscono un recupero ottimale dei CD4 in corso
di HAART (immunological-non-responders) mantengono livelli di pIL-7 più alti e minor
espressione di IL-7R sui linfociti T rispetto a pazienti con completo recupero viro-im-
munologico (9) (figura 3). 
Sebbene i meccanismi alla base delle alterazioni dell’asse IL-7/IL-7R nell’infezione da
HIV e della mancata normalizzazione in corso di HAART non siano ancora del tutto elu-
cidati, questo dato è stato associato ad una significativa riduzione della trasduzione del
segnale IL-7/IL-7R mediato in pazienti HIV-infetti, che non viene ripristinata dalla HAART
(8, 10). Il mancato recupero dell’attività funzionale dell’asse IL-7/IL-7R ne suggerisce un
ruolo nella patogenesi dell’incompleta immunoricostituzione mediata dalla HAART e
pone importanti caveat alla messa in essere di approcci immunoterapeutici basati sul-
l’utilizzo clinico di IL-7.
IL-7: potenziale terapeutico. In considerazione del ruolo cruciale come immuno-mo-
dulatore, IL-7 rappresenta un possibile candidato nell’immunoterapia dell’infezione da
HIV con il fine precipuo di stimolare la ricostituzione del comparto CD4, rafforzandone
potenzialmente l’attività funzionale (tabella 1). Due studi clinici, uno francese ed uno
americano, hanno riportato dati incoraggianti sull’utilizzo di IL-7 in pazienti HIV+ in ter-
mini di sicurezza, tollerabilità ed efficacia nell’incrementare i CD4 (11, 12). Sebbene que-
sti primi dati siano incoraggianti, resta da capire l’effettivo beneficio a lungo termine

percorsi ragionati
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Figura 2 Livelli plasmatici di IL-7 ed espressione di IL-7Ra (CD127) in soggetti
HIV+ a differenti stadi di malattia

I livelli plasmatici di IL-7 e l’espressione di IL-7Rα sui CD4 sono stati misurati in soggetti Long-Term nonpro-
gressors (LTNPs), in soggetti ad uno stadio precoce di malattia (Early) ed in soggetti ad uno stadio tardivo di
malattia (Late). A) i livelli plasmatici di IL-7 sono significativamente più elevati in coloro che sono ad uno sta-
dio tardivo di malattia e nei LTNPs, rispetto a coloro che sono ad uno stadio precoce di malattia. B) l’espres-
sione di IL-7Rα risulta significativamente ridotta nei soggetti che sono ad uno stadio tardivo di malattia

Marchetti G et al, HIV Med 2009
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mancato recupero
immunologico 
(immunological-
non-responders)
i livelli di pIL-7 
si mantengono 
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Figura 3 Livelli plasmatici di IL-7 ed espressione di IL-7R (CD127) in pazienti
HIV+ con diverse risposte alla HAART

Tabella 1 Argomenti a favore e contro l’impiego di IL-7 nell’immunoterapia dell’infezione da HIV.
L’induzione di replicazione virale in vitro causata da IL-7 non dovrebbe costituire un problema nei soggetti
sottoposti ad HAART: studi recenti hanno dimostrato che IL-7 non aumenta la carica virale in vivo

Argomentazioni a favore dell’impiego di IL-7 Argomentazioni contro l’impiego di IL-7
come terapia in pazienti HIV+ come terapia in pazienti HIV+

Azione centrale Supporta la replicazione virale
Induce proliferazione di timociti immaturi Direttamente
(può incrementare l’output timico) Induce la produzione di citochine che inducono la replicazione
E’ implicata nel riarrangiamento del TCR
(può incrementare il repertorio durante AIDS)
Induce Bcl-2

Azione periferica Aumenta il numero di potenziali bersagli
Ha effetti mitogeni sulle cellule T mature circolanti. Aumenta l’espressione di CXCR4
Aumenta i livelli di Bcl-2 Promuove la replicazione “X4” nel timo

Induzione risposta immune
Aumenta la citotossicità CD8 specifica nei
confronti di antigeni virali
Aumenta la secrezione di IFN-γ
Promuove la risposta Th 1
Avvia la replicazione virale in cellule T resting

A) L’analisi dei livelli plasmatici di IL-7 negli immuno-
logical-non-responders (INRs), nei Full-Responders
(FRs) e nei Virological-non-Responders (VNRs) ha
evidenziato livelli significativamente più elevati negli
INRs, se confrontati con gli altri due gruppi. B, C) non
sono state eviddenziate differenze nell’espressione
del CD127 sui CD4 e sui CD8 tra i tre gruppi in esame.

Marchetti G et al, HIV Med 2006
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della somministrazione esogena di IL-7, anche in considerazione di dati su primati che
mostrano un’espansione dei CD4+ limitata al periodo immediatamente successivo alla
somministrazione di IL-7.
Accanto alla potenziale efficacia immunologica, sotto un profilo virologico, studi in vitro
hanno evidenziato la potenzialità di IL-7 nell’indurre riattivazione di HIV-DNA provirale
integrato in cellule quiescenti (13). In considerazione del ruolo negativo che i serbatoi
cellulari latenti di HIV esplicano nell’eradicazione del virus, l’associazione di IL-7 come
adiuvante della HAART potrebbe incrementarne l’efficacia contribuendo all’abbatti-
mento del serbatoio virale latente.  
Considerazioni conclusive. Nelle fasi avanzate di HIV/AIDS, concentrazioni elevate di
pIL-7 sembrano inefficaci nell’incrementare la conta CD4+, probabilmente in ragione di
molteplici fattori. Gli studi clinici attualmente in corso ci diranno se la somministrazione
esogena di IL-7 ad alti dosaggi e per periodi brevi possa revertire la linfopenia CD4+.

percorsi ragionati
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Il tropismo virale 
e lo switch fenotipico
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L’interazione del virus con il co-recettore (CCR5 e/o CXCR4) svolge un ruolo cruciale
non solo per regolare il tropismo e l’ingresso di HIV nella cellula ospite, ma anche per
modulare la patogenesi e, quindi, la progressione della malattia. Studi condotti in pa-
zienti infetti con il sottotipo B di HIV-1 (predominante nei paesi occidentali) hanno mo-
strato come nelle fasi iniziali e asintomatiche dell’infezione da HIV prevalgano i ceppi
che prediligono l’uso del co-recettore CCR5 (R5-tropici) (1). Questi ultimi, nelle fasi
tardive dell’infezione, sono spesso (ma non sempre) soppiantati dai ceppi a maggiore
affinità per il CXCR4 (X4-tropici), la cui presenza è generalmente associata ad una ac-
celerata progressione della malattia. 
Studiare i cambiamenti (“switch”) di tropismo (in primis, da R5 a X4) in corso di infe-
zione è cruciale non solo per avere indicazioni importanti sull’evoluzione del quadro
clinico, ma anche per individuare quei pazienti che possano beneficiare di un tratta-
mento a lungo termine con gli antagonisti del CCR5, recentemente introdotti nella pra-
tica clinica. 
Un primo punto nodale su cui la comunità scientifica sta puntando l’attenzione è rap-
presentato dallo studio degli switch di tropismo nei sottotipi non-B e nelle forme ri-
combinanti di HIV, la cui diffusione nel mondo è nettamente superiore a quella del
sottotipo B (figura 1). In particolare, è stato evidenziato un uso spiccato e sostenuto
nel tempo del CCR5 per i sottotipi e forme ricombinanti quali C, CRF02AG che predo-
minano in Africa, e nel sottotipo A, prevalente in Asia Centrale e Europa dell’Est. In que-
sti sottotipi si riscontra la presenza prevalente di ceppi a tropismo R5 anche negli stadi
avanzati della malattia (2). 
L’insieme di questi studi suggerisce l’importanza di comprendere se questi sotto-
tipi/forme ricombinanti hanno una minore virulenza e determinano una più lenta pro-
gressione della malattia rispetto al sottotipo B (2), oppure se semplicemente i ceppi R5
dei sottotipi non B sono naturalmente più patogeni dell’omologo R5 dei sottotipi B,
indipendentemente dallo switch (di per sè molto raro) verso il ceppo X4. 
L’unica eccezione, tra i sottotipi non-B, è rappresentata dal sottotipo D (filogenetica-
mente simile al sottotipo B). In individui infetti con questo sottotipo è stata, infatti, ri-
scontrata una netta predominanza di ceppi con elevata affinità per il CXCR4 anche in
fasi non tardive dell’infezione (3). La propensione di questo sottotipo allo switch di tro-
pismo da R5 a X4 è supportata anche da studi che hanno mostrato la sua associazione
con una maggiore progressione della malattia. 
In sostanza, i ceppi a tropismo R5 hanno la maggior diffusione e stabilità in tutte le aree
geografiche del mondo. Per tali ragioni, l’uso degli antagonisti del CCR5, al di là delle
problematiche legate ai costi, potrebbe essere una opzione terapeutica di particolare
validità, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo in cui questi sottotipi predominano.
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Un altro aspetto su cui soffermare l’attenzione, e su cui i dati disponibili sono ancora li-
mitati, è rappresentato dal rischio di switch di tropismo in corso di trattamento antivi-
rale, indipendentemente dall’uso di inibitori del CCR5. L’ipotesi di lavoro è che il
fallimento alla terapia anti-HIV, favorendo la replicazione virale, possa essere caratte-
rizzato da una naturale propensione allo switch di tropismo, con aumentato rischio di
progressione di malattia. In realtà i (pochi) dati disponibili non supportano questa ipo-
tesi. Un recente studio, condotto in una coorte di pazienti che hanno fallito (tempo me-
diano di fallimento 150 giorni) una terapia HAART, ha mostrato una sostanziale stabilità

percorsi ragionati

Figura 1 Diffusione dei sottotipi di HIV

Sottotipi/CRFs Tropismo
A Utilizzo prevalente del CCR5, anche nelle fasi tardive della patologia

B Utilizzo prevalente del CCR5 nelle fasi precoci, con un aumento dell’uso
del CXCR4 nelle fasi tardive della patologia

C Utilizzo prevalente del CCR5, anche nelle fasi tardive della patologia

D Utilizzo prevalente del CXCR4, anche nelle fasi precoci della infezione
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In pazienti che
hanno fallito la
HAART è stata
confermata una
sostanziale stabi-
lità del tropismo
R5, che permane
al fallimento solo
nel 3,4% dei 
pazienti

del tropismo R5, che permane al fallimento nonostante una cospicua evoluzione in altri
geni virali. Lo switch da tropismo R5 a X4 è stato, infatti, evidenziato solo nel 3.4% dei
pazienti (tabella 1) (4). A sostegno di ciò, un altro studio ha mostrato come la percen-
tuale di pazienti trattati in cui si riscontra uno switch da R5 a X4 sia paragonabile a quella
osservata nei pazienti drug-naive in un intervallo di tempo di 5 anni (5). 
In conclusione, diversi studi mostrano una sostanziale propensione al mantenimento
dei ceppi tropismo R5 sia in pazienti naive infettati con diversi sottotipi/forme ricom-
binanti di HIV sia in pazienti sotto trattamento antiretrovirale, e che lo switch da R5 a X4
sia globalmente un evento raro. Gli antagonisti del CCR5 possono pertanto rappre-
sentare una valida opzione terapeutica in una larga fascia di pazienti. Studi di labora-
torio, e soprattutto clinici, dovranno dimostrare se un aumentato utilizzo degli inibitori
del CCR5 possa rappresentare un valore aggiunto sia in pazienti naive che falliti al trat-
tamento antivirale.

percorsi ragionati
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Tabella 1 Prevalenza di ceppi X4 o R5 nello studio Motivate

Tropismo allo screening Tropismo al fallimento terapeutico  

R5 X4

R5 78 (89.7)* 3 (3.4)

X4 1 (1.2) 5 (5.7)

Il tropismo virale è stato predetto tramite l’algoritmo Geno2Pheno con un tasso di falsi positivi pari a 5%,
in 87 sequenze V3.

*P < 0.001
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Gli obiettivi di una terapia anti-HBV sono rappresentati dal controllo completo della repli-
cazione virale con riduzione della necroinfiammazione epatica e rallentamento dell’evo-
luzione dell’epatopatia cronica verso forme più gravi, cirrosi ed epatocarcinoma.
L’obiettivo definitivo, ma difficile da raggiungere, è la negativizzazione dell’HBsAg e la sie-
roconversione ad anti-HBs, ma l’obbiettivo ad oggi attuabile e soddisfacente è la com-
pleta soppressione virologica a lungo termine. 
Nelle decisioni terapeutiche nei soggetti coinfetti da HBV e HIV la prima valutazione da
fare è la necessità o meno di una terapia contemporanea verso entrambi i virus o la pos-
sibilità di sviluppare la terapia solo per HBV. Nel primo caso sono a disposizione farmaci
potenti verso entrambi i virus.
In caso di pazienti che possono soprassedere alla terapia anti-HIV (e.g. pazienti con un nu-
mero di CD4 > 350 cellule/ml, o più recentemente, anche con CD4 tra 350-500 cellule/ml),
si può iniziare terapia solo verso HBV utilizzando farmaci che non interferiscano con la suc-
cessiva terapia verso HIV. E’ necessario, quindi, identificare i pazienti idonei (figura 1).
I parametri da valutare sono la viremia HBV (> 2.000 UI/ml), la presenza di ipertransamina-
semia e di fibrosi significativa (identificata mediante biopsia epatica con “fibrosis score” > 3

Come trattare il paziente
con epatite da virus B
senza indicazione immediata
alla terapia antiretrovirale

Felice Piccinino,
Nicola Coppola,
Maria Stanzione
Dipartimento di Medicina
Pubblica, Clinica e Preven-
tiva, Seconda Università 
di Napoli

Le linee guida rac-
comandano di 
iniziare la terapia
solo verso HBV
con farmaci che
non interferiscono
con la successiva
terapia antiretro-
virale e solo nei
pazienti con pato-
logia epatica sicu-
ramente avanzata

Figura 1 Management dei soggetti HIV/HBV positivi senza indicazione 
all’inizio della terapia HAART (CD4 > 350 cellule/mm3)

Guidelines for the clinical management and treatment of
chronic hepatitis B and C co-infection in HIV-infected adults
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Le strategie 
terapeutiche nei 
pazienti con indi-
cazione al tratta-
mento anti-HBV
comprendono 
interferone pegi-
lato, telbivudina,
adefovir e telbivu-
dina, anticipo
della HAART 
con 2 farmaci 
anti-HBV

Interferone pegilato

l Telbivudina
l Telbivudina + Adefovir
l Anticipo HAART con
   2 farmaci anti-HBV

Pazienti HIV/HBV

l Presenza di fattori prognostici favorevoli di
risposta al Peg-IFN:
l Età giovanile
l ALT elevate
l HBV-DNA basso
l genotipo diverso da D
l necroinfiammazione severa
l Assenza di controindicazioni al Peg-IFN

SI NO

Figura 2 Scelte terapeutiche in paziente con coinfezione HBV/HIV senza
necessità di immediata terapia HAART ma con indicazione al trattamento
anti-HBV

secondo METAVIR o con test non invasivi). Queste indicazioni sono legate alla scarsità di dati
di efficacia a lungo termine nei coinfetti di farmaci anti-HBV privi di attività contro l’HIV (ade-
fovir e telbivudina). Da ricordare che nei coinfetti per i quali è indicata la sola terapia anti-HBV,
la scelta dei farmaci è limitata. Infatti è sconsigliato l’impiego di entecavir in monoterapia viste
le recenti osservazioni che hanno attribuito a tale farmaco anche attività anti-HIV e capacità
di determinare lo sviluppo di mutanti di HIV (M184V), che possono inficiare la futura terapia.
Per tutti questi motivi si consiglia di iniziare il trattamento anti-HBV solo nei pazienti con pa-
tologia epatica sicuramente avanzata e documentata (la biopsia è considerata il metodo
migliore: fibrosi di almeno 3 secondo METAVIR).
In questi pazienti, le strategie terapeutiche anti-HBV da considerare sono pertanto:
�� Interferone pegilato
�� Telbivudina
�� Adefovir + telbivudina
�� Anticipo della terapia HAART comprendente farmaci anti-HBV ad alta efficacia ed at-

tivi anche verso HIV.
Nella figura 2 è riportato un possibile algoritmo terapeutico.
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Le opzioni tera-
peutiche proposte
andrebbero riser-
vate ai pazienti
con fibrosi in 
stadio avanzato,
per la mancanza 
di dati consistenti
ottenuti da adefo-
vir e/o telbivudina
in monoterapia o
combinazione
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Data la scarsa efficacia e tollerabilità della terapia con interferone pegilato, questa scelta
terapeutica va riservata in caso di assenza di controindicazioni (cirrosi avanzata, epiles-
sia, patologia autoimmune, patologia psichiatrica maggiore etc.) e di presenza di fattori
prognostici favorevoli di risposta (buona tollerabilità al farmaco, genotipo non D, HBeAg
positività, età giovane, transaminasi elevate, HBV-DNA a livelli non elevati). In caso, in-
vece, di controindicazione e/o di scarsa probabilità di risposta all’interferone pegilato,
è indicata una terapia con antivirali (analoghi). In caso di alta viremia da HBV e/o pre-
senza di patologia epatica molto avanzata è preferibile una combinazione de novo di
due antivirali efficaci (adefovir + telbivudina) per una migliore soppressione; in caso, in-
vece, si sia iniziata monoterapia con telbivudina, tenuto conto del rischio di sviluppo di
resistenze, è consigliata, se non si raggiunge la negativizzazione di HBV-DNA alla 24a

settimana, l’aggiunta di adefovir. In tutti i pazienti trattati è comunque necessario un mo-
nitoraggio attento della risposta alla terapia (HBV-DNA ogni 3 mesi); infatti, l’aumento
di un log dell’HBV-DNA rispetto al nadir raggiunto e valori di HBV-DNA superiori a 3 log
dopo 24-48 settimane di trattamento si associano ad un più frequente sviluppo di far-
maco-resistenza e rendono necessaria una modifica della terapia attuata. 
Recentemente è stata segnalata un’azione anti-HIV della telbivudina. Se tali dati ver-
ranno confermati le scelte terapeutiche possibili in tali soggetti saranno ulteriormente ri-
dotte all’interferone pegilato, alla monoterapia con adefovir o all’anticipo della terapia
HAART con farmaci anti-HBV.

Guidelines for the clinical management and treatment of
chronic hepatitis B and C co-infection in HIV-infected adults
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Nei pazienti con
indicazione alla
HAART, è racco-
mandato uno
schema compren-
dente TDF + 3TC
o FTC, per preve-
nire lo sviluppo di
resistenza a 3TC

Le linee guida dell’EACS sulla gestione clinica dei pazienti con coinfezione da HIV e
virus epatitici rispondono alla necessità di offrire, con un aggiornamento dei dati scien-
tifici, indicazioni per assicurare ai pazienti il più elevato livello di cura possibile.
Basate essenzialmente sullo short statement della prima European Consensus Con-
ference del 2005 e, in parte, sulle raccomandazioni dell’HCV-HIV International Panel
del 2007, sono motivate dalla disponibilità di nuovi farmaci anti-HBV e dall’urgenza di
rallentare o arrestare la progressione della malattia epatica nella popolazione dei pa-
zienti HIV positivi.
Sfortunatamente molti degli interrogativi sollevati nell’ambito della coinfezione HIV-
HBV restano irrisolti per la scarsità di trial clinici randomizzati e per la complessità do-
vuta al fatto che diversi farmaci utilizzati per trattare l’epatopatia da virus B o alcuni
antiretrovirali per l’HIV sono attivi nei confronti di entrambi i virus e un loro uso inap-
propriato può favorire l’emergenza di farmacoresistenza.
Dopo questa doverosa premessa, le linee guida EACS (figura 1) propongono per il
paziente con epatite o cirrosi da virus B e indicazione alla terapia anti-HIV (CD4 < 350
cell/mm3) oppure nei pazienti già in terapia HAART le seguenti raccomandazioni nei:
�� pazienti con HBV-DNA > 2000 IU/ml senza resistenza a lamivudina (3TC): regime

HAART contenente tenofovir (TDF) più 3TC o emtricitabina (FTC)
�� pazienti con HBV-DNA > 2000 IU/ml con resistenza a lamivudina (3TC): sostitu-

zione di 1 NRTI con TDF o aggiunta di TDF, se fattibile e appropriato per il mante-
nimento della soppressione dell’HIV. In caso di intolleranza a TDF (es. malattia
renale), può essere opportuno impiegare entecavir (1 mg/die)

�� pazienti con HBV-DNA < 2000 IU/ml, regime HAART a scelta. Alcuni esperti so-
stengono che qualsiasi paziente coinfetto con indicazione alla HAART dovrebbe
ricevere TDF più 3TC oppure FTC, a meno che non tolleri TDF

�� paziente con cirrosi: regime HAART contenente TDF più 3TC oppure FTC. In caso
di progressione verso lo scompenso epatico, i pazienti devono essere avviati alla
consultazione presso un centro trapianti.

Le linee guida sottolineano che è preferibile l’impiego di TDF più 3TC o FTC per pre-
venire lo sviluppo di farmacoresistenza a 3TC, che nei pazienti coinfetti presenta tassi
pari al 50% dopo 2 anni di terapia. Inoltre, a oggi, non c’è evidenza che l’impiego di
TDF nei pazienti con replicazione di HBV in atto si associ a sviluppo di mutazioni di re-
sistenza.
Aggiungono, infine, che i dati osservati nei pazienti monoinfetti suggeriscono che il

Come trattare il paziente 
con epatite da virus B 
in trattamento o con indica-
zione al trattamento anti-HIV
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trattamento con adefovir e 3TC rallenti l’emergenza di resistenza. Infine, puntualizzano
che la mancanza di dati impedisce di dare una risposta alla possibilità di aggiungere en-
tecavir a TDF nei pazienti con soppressione parziale dell’HBV DNA.

Considerazioni conclusive
In passato, il processo decisionale medico risentiva di un ambiente sociale e culturale
ampiamente dominato dall’opinione e dal trasferimento delle conoscenze degli
esperti, capaci di influire sul pensiero, l’insegnamento e la pratica clinica. Il livello di evi-
denza clinica era relegato, in genere, alla descrizione del caso, o di una serie di casi,
sulla base di informazioni retrospettive o osservazionali.
Solo negli ultimi decenni si è progressivamente assistito ad un cambiamento dei criteri
che regolano le decisioni in ambito medico, sostenuto dal crescente interesse per le
linee-guida. Una definizione ampliamente accettata di linee guida è quella dell’Insti-
tute of Medicine (USA), secondo cui le linee-guida sono raccomandazioni di compor-
tamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere
medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità assistenziali più appropriate in
determinate situazioni cliniche. 

Nei pazienti che
hanno già svilup-
pato resistenze 
a 3TC/FTC, si 
raccomanda l’ag-
giunta o la sostitu-
zione con TDF, in
mancanza di evi-
denza di sviluppo
di mutazioni di re-
sistenza a TDF nei
pazienti con repli-
cazione di HBV Refer patient for

liver trasplantation
evaluation if liver
decompensation

occurs

Patients with
cirrhosis

HAART including
TDF+3TC or FTC

HAART including
TDF+3TC or FTC

Patients with
HBV-associated 3TC

resistance

Patients without
HBV-associated 3TC

resistance

Substitute one NRTI by
tenofovir or add tenofovir

HBV DNA
< 2000 IU/ml

HAART regimen
of choice

Immediate indication for HIV treatment

HBV DNA
> 2000 IU/ml

Figura 1 Trattamento del paziente con coinfezione da HBV con indicazione
o in terapia HAART

Guidelines for the clinical management and treatment of
chronic hepatitis B and C co-infection in HIV-infected adults
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In mancanza di
dati da studi ran-
domizzati, le linee
guida per alcuni
argomenti, come
l’uso di Peg-IFN
nei pazienti non
candidabili alla
HAART, si rifan-
no al parere 
dell’esperto

Le linee guide tendono principalmente a migliorare la qualità, l’appropriatezza ed la
costo-efficacia degli interventi sanitari, nonché a fornire strumenti educativi. 
Purtroppo, in molte circostanze manca l’evidenza dell’elevata qualità del dato per so-
stenere le raccomandazioni delle linee guida. In tal caso, l’opinione degli esperti torna
ad essere dominante. Il ricorso obbligato da parte dei membri del panel al parere degli
esperti - quando, ad esempio, mancano dati provenienti da studi clinici randomizzati -
comporta un metodo, i cui limiti sono facilmente comprensibili e ben conosciuti: per
quanto illuminato, il parere degli esperti non è esente da errori.
Alcune affermazioni delle linee guida EACS risentono di questo approccio. E’ il caso, in
particolare, dell’impiego di Peg-interferone nei pazienti non candidabili alla terapia
HAART, per cui il parere degli esperti integra la disponibilità di dati ottenuti con inter-
ferone in serie di pochi pazienti e non provenienti da studi randomizzati controllati. 
Inoltre, dalla recente dimostrazione dell’attività di telbivudina anche nei confronti di
HIV deriva che adefovir resta l’unico farmaco utilizzabile nei pazienti non eleggibili a
terapia antiretrovirale, con tutti i rischi che un farmaco poco potente anche se con una
buona barriera genetica comporta in pazienti con cariche virali molto alte.
Un altro aspetto a cui accennano le linee guida EACS, senza dare risposta definitiva, è
la possibilità di anticipare la terapia antiretrovirale anche in quei pazienti con alto nu-
mero di CD4.
In conclusione, appare del tutto evidente che per alcuni argomenti la medicina si rifà
a soluzioni che sono pre “evidence based therapy”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Rockstroh JK, Bhagani S, Benhamou Y, et al. European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines for the cli-
nical management and treatment of chronic hepatitis B and C coinfection in HIV-infected adults. HIV Medicine
(2008), 9, 82-88.
2. Alberti A, Clumeck N, Collins S, et al.Short statement of the first European Consensus Conference on the
treatment of chronic hepatitis B and C in HIV-coinfected patients. J Hepatol 2005; 42: 615-624.
3. Soriano V, Puoti M, Sulkowski M, et al. Care of patients coinfected with HIV and hepatitis C virus. 2007
updated recommendations from the HCV/HIV International Panel. AIDS 2007; 21:1073-1089.
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Successivamente alla pubblicazione delle linee guida EACS, hanno visto la luce diversi
documenti contenenti raccomandazioni sul trattamento dell’epatite cronica B, la cui
redazione è stata stimolata dalla recente disponibilità di nuovi farmaci. Diverse di que-
ste linee guida, tra cui quelle Italiane, hanno incluso raccomandazioni sulla gestione te-
rapeutica della coinfezione HIV/HBV (1-3). Più recentemente, ad aprile 2009 sono
state pubblicate le raccomandazioni del Department of Health and Human Services
(DHHS) per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni opportunistiche in soggetti
adulti ed adolescenti con infezione da HIV, che hanno incluso un lungo capitolo sulla
confezione HIV/HBV, mentre è stata pubblicata sul sito della British HIV Association
(BHIVA) la proposta di documento sulla gestione delle coinfezioni da virus dell’epatite
nei soggetti con infezione da HIV. 
Tra queste linee guida, quelle Italiane sono state pubblicate nell’agosto 2008 ed hanno
segnato una discontinuità rispetto alle linee guida precedenti. Come per i soggetti
senza coinfezione da HIV, l’indicazione al trattamento è basata sullo stadio di malat-
tia e sul profilo virologico e biochimico del paziente. Per i soggetti con epatite B oc-
culta, l’indicazione è ad una sorveglianza della possibile riattivazione soprattutto in

Le EACS guidelines 2008: 
andare oltre

ReAdfiles

Massimo Puoti
Clinica di Malattie 
Infettive e Tropicali, 
Università degli Studi 
di Brescia

Nelle linee guida
italiane viene spo-
stato a 500 CD4 
il cut off per 
l’indicazione alla
HAART nei sog-
getti coinfetti
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Considerare la terapia Trattare

 Stadio di malattia epatica
lieve moderato grave cirrosi scompenso

S0-S1 S2 S3       S4 S5       S6

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

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

*Iniziare come monoterapia e adattare la terapia in presenza di risposta subottimale
**La combinazione de novo ADF + TBD può essere associata ad un ridotto rischio di resistenza, 
ma non ci sono evidenze di una maggiore efficacia rispetto alla monoterapia
ADF: Adefovir;  TBD: Telbivudina;  TDF: Tenofovir;  XTC: Lamivudina (3TC) o Emtricitabina (FTC)

PEG-IFN
1° linea

2° linea

ADF + TBD**?
ADF*, TBD*?

Anticipare HAART con TDF + XTC

Figura 1 Coinfezione HIV/HBV: chi, quando e come trattare (CD4 ≥ 500
senza indicazione ad HAART)

Guidelines for the clinical management and treatment of
chronic hepatitis B and C co-infection in HIV-infected adults
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Il ruolo dello sta-
dio di malattia
rende mandatario
il trattamento
della malattia da
HBV in soggetti
con fibrosi avan-
zata, nei quali è 
assolutamente
controindicato 
sospendere la 
terapia anti-HBV
anche come parte
di una HAART

presenza di importante immunodepressione e/o di sospensione dei farmaci anti-HBV.
Per il soggetto portatore inattivo di HBsAg, il trattamento anti-HBV non trova indica-
zione, mentre viene sottolineata la necessità di evitare terapie anti-HIV che conten-
gano lamivudina o emtricitabina come unici farmaci anti-HBV.
Per quanto riguarda i soggetti con epatite cronica, le raccomandazioni si articolano in 2
scenari: i soggetti con CD4 > 500 e senza indicazione ad HAART ed i soggetti in
HAART. Pertanto una prima differenza tra le linee guida italiane e le linee guida EACS è
nella scelta del cut off per l’indicazione alla HAART nella coinfezione che viene spostato
a 500 CD4. Le indicazioni alla terapia sono schematizzate nelle figura 1 e 2. Le novità
sono date dal ruolo dello stadio di malattia che rende mandatario il trattamento della
malattia da HBV in soggetti con fibrosi avanzata, nei quali è assolutamente controindi-
cato sospendere la terapia anti HBV anche come parte di una HAART. Sono state se-
gnalate alternative a tenofovir (adefovir) ed a lamivudina/emtricitabina (entecavir) nei
soggetti per i quali questi farmaci non sono indicati come parte del regime HAART, man-
tenendo comunque l’indicazione ad una terapia di combinazione. Viene anche fornito il
riferimento ad un algoritmo di follow up dei soggetti in terapia con analoghi nucleosi-
dici/nucleotidici (figura 3), che prevede un adattamento della terapia in assenza di ri-
sposta primaria, in presenza di risposta subottimale o di breakthrough. In questi casi,
sono state date anche una serie di indicazioni sulle eventuali terapie di seconda linea

 Stadio di malattia epatica
lieve moderato grave cirrosi scompenso

S0-S1 S2 S3       S4 S5       S6

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

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

*Se TDF non indicato
§ Se XTC non indicato
ADF: Adefovir;  TBD: Telbivudina;  TDF: Tenofovir;  XTC: Lamivudina (3TC) o Emtricitabina (FTC); 
ETV: Entecavir

Considerare la terapia Trattare

Non sospendere i farmaci anti HBV

HAART con TDF (o ADF*) + XTC (o TBD o ETV§)

Figura 2 Coinfezione HIV/HBV: chi, quando e come trattare (CD4 < 500 
o con indicazione ad HAART)

percorsi ragionati
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Figura 4 Come adattare la terapia con AN? 

Test di resistenza con PCR e sequenziamento in “primary non response”. 
Risposta subottimale e breakthrough virologico

Trattamento corrente Strategia Farmaci*

Telbivudina mono non HAART Add on Adefovir
Switch + Add on HAART con TDF + XTC

Adefovir mono non HAART Add on Telbivudina (?)
Switch + Add on HAART con TDF + XTC

Adefovir + Telbivudina Switch HAART con TDF + XTC

Lamivudina mono Add on Tenofovir o Adefovir§

Emtricitabina Mono

HAART con TDF + XTC Necessità di 
adattamento?

* Trattamento definito sulla storia di terapia e sul pattern genotipico
§ Se Tenofovir non indicato o controindicato come anti-HIV

G. Carosi, M Rizzetto. Dig Liv Dis 2008
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Il follow up dei
soggetti in terapia
con analoghi 
prevede un adat-
tamento alla tera-
pia in assenza di
risposta primaria
o in presenza di 
risposta subotti-
male o di break-
through
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HBVDNA < 200 IU/mL
HBVDNA > 200 IU/mL
(Risposta subottimale)

HBV-DNA a  6*- 12**mesi

Adattare la terapia

HBV-DNA 
ogni 3*- 6**mesi 

Continuare

NO
Primary

Non response

Incremento HBVDNA > 1 log 
in pz aderente

Breakthrough virologico

HBV-DNA a 12 settimane (decremento > 1 log)*

* NA a bassa barriera genetica (LAM, TBD)
** NA ad alta barriera genetica (ADF, TDF, ETV)

In terapia 

Figura 3 Algoritmo di trattamento con AN

Guidelines for the clinical management and treatment of
chronic hepatitis B and C co-infection in HIV-infected adults
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Nelle linee guida 
italiane e in quelle
successive alle
EACS si sottolinea
la centralità del
dato istologico
per indicazione 
e mantenimento
della terapia

Figura 5 Bassa tolleranza – controindicazioni 
Non indicazione come anti HIV? 

Trattamento corrente Strategia Farmaci *

Tenofovir Switch Adefovir

XTC Switch Telbivudina o Entecavir

Carosi, M Rizzetto. Dig Liv Dis 2008

(figura 4) o di soluzioni da adottare in presenza di intolleranza ai farmaci a doppia atti-
vità anti-HBV ed anti-HIV (figura 5). Inoltre, viene suggerito come parere di esperti l’im-
piego dell’interferone, anche in combinazione con antivirali orali in tutti i soggetti
HBeAg+ con CD4 > 350, per ottenere la sieroconversione e una cautela nel monito-
raggio dei flare di epatite in soggetti con malattia epatica e da HIV avanzata, suggerendo
anche una possibilità di terapia della sola epatite B in assenza di indicazioni immediate
alla HAART per abbassare la viremia di HBV nei soggetti con cirrosi avanzata. La mag-
gior parte di questi concetti sono stati successivamente ripresi dalle linee guida dell’Eu-
ropean Association for the Study of the Liver (EASL), del DHHS e fanno parte anche delle
proposte delle raccomandazioni della BHIVA. In conclusione, anche se le linee guida
EACS consentono una gestione molto semplificata della coinfezione HBV/HIV che tende
a prescindere dal dato istologico, le linee guida italiane e quelle pubblicate successiva-
mente hanno sottolineato l’importanza della conoscenza del dato istologico sia per
porre l’indicazione alla terapia anti-HBV nei soggetti non candidati ad HAART sia per se-
lezionare i soggetti in cui la terapia anti-HBV è da mantenere, anche se esistono esi-
genze che portano alla sospensione dei farmaci a duplice azione anti-HBV ed anti-HIV.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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Dig Liver Dis. 2008 Aug; 40(8):603-17.
2. EASL Clinical Practice guidelines.Management of chronic hepatitis B. J Hepatology 2009; 50: 227-42.
3. Sorrell MF, Belongia EA, Costa J, et al.National Institutes of Health Consensus Development Conference
Statement: management of hepatitis B. Ann Intern Med. 2009; 150:104-10.
4. Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and
Adolescents.Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association
of the Infectious Diseases Society of America MM WR 2009; 58 RR4.
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Update
dal laboratorio

Il monitoraggio terapeutico delle concentrazioni plasmatiche dei farmaci (TDM) rappresenta un
utile ausilio per il medico infettivologo al fine di individualizzare la terapia soprattutto con far-
maci per i quali sia stata dimostrata una chiara correlazione tra concentrazione ed effetto tera-
peutico e/o tossico (per esempio per l’efavirenz, figura 1), un margine terapeutico limitato,
un’ampia variabilità farmacocinetica inter-individuale (figura 2), al fine di consentire una mag-

giore opportunità per
il paziente di limitare
al minimo il “costo
tossico” della terapia
antiretrovirale, senza
dover pagare un
prezzo in termini di ri-
duzione dell’efficacia
necessaria a conte-
nere l’infezione da
HIV [1-3]. Poiché nel
caso dei farmaci ini-
bitori della proteasi e
degli inibitori non nu-
cleosidici della tra-
scrittasi inversa è
stata provata una
buona correlazione
tra concentrazioni in-
tracellulari e plasma-

tiche, il TDM per questi farmaci viene effettuato a livello plasmatico. 
Gli analoghi nucleosidici/nucleotidici della trascrittasi necessitano, invece, di un dosaggio intracellulare dei loro me-
taboliti attivi, ma tale dosaggio è meno disponibile poiché tecnicamente più complesso; l’associazione tra concen-
trazioni dei farmaci di questa classe ed efficacia clinica è, inoltre, meno solida. Il dosaggio plasmatico di farmaci
delle altre classi è tuttora in corso di validazione.

FARMACOCINETICA E TDMH
IV

In questo Update dal laboratorio dedicato all’in-
fezione da HIV viene analizzato dal dottor Antonio
D’Avolio di Torino, il ruolo del monitoraggio tera-
peutico dei livelli di farmaco (Therapeutic Drug
Monitoring) per l’ottimizzazione della terapia an-
tiretrovirale.

IL TDM
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FIGURA 1 Finestra terapeutica di efavirenz
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Update dal laboratorio

L’obiettivo del TDM dovrebbe essere quello di riuscire a garantire concentrazioni plasmatiche che
si mantengano sempre al di sopra dei valori minimi ritenuti utili per l’inibizione della replicazione vi-
rale, ovverosia consentire un adeguato quoziente inibitorio (Inibitory Quotient, IQ = rapporto tra
concentrazioni plasmatiche di valle, Cmin, del farmaco e sensibilità fenotipica o genotipica del virus
del paziente). Tale IQ può essere misurato attraverso diverse formule, ma manca tuttora di stan-
dardizzazione adeguata [1].
Il ricorso routinario al TDM nella terapia antiretrovirale non è tuttavia al momento raccomandato soprattutto in con-
siderazione della insufficiente presenza di studi di outcome prospettici randomizzati e controllati su larga scala. Dal
punto di vista metodologico, sembra ormai appurato che il gold-standard per le misurazioni plasmatiche dei farmaci
antiretrovirali sia l’HPLC [2]. 

In ambito clinico, comunque, si ricono-
scono situazioni nelle quali il ricorso a que-
sto test può risultare estremamente utile
(tabella 1), soprattutto in quei casi in cui
risulta difficile prevedere la concentra-
zione plasmatica del farmaco [1, 4].
Tali dosaggi devono essere eseguiti, possi-
bilmente con metodologia cromatografica
HPLC, presso laboratori di riferimento con
provata esperienza acquisita nel campo e
che siano sottoposti a certificazione di qua-
lità (ISO o almeno GLP) ed a controlli
esterni [1, 2]. Per una corretta interpreta-
zione dei risultati nella pratica clinica è inol-
tre indispensabile il riferimento all’orario
esatto dell’esecuzione del prelievo ematico
e dell’ultima assunzione del farmaco inte-
ressato dal dosaggio da parte del paziente.
E’ opportuno specificare che attualmente

non vi sono indicazioni su quali siano le concentrazioni minime attive per gli inibitori nucleosidici della trascrittasi in-
versa, in quanto queste molecole vengono metabolizzate a farmaco attivo solo all’interno delle cellule. Indicazioni
più precise, ma comunque puramente indicative, si hanno invece per gli inibitori della proteasi e per gli analoghi
non nucleosidici inibitori della trascrittasi.

OBIETTIVO ED

UTILITÀ DEL TDM

CONCENTRAZIONI
PLASMATICHE

Stadio HIV
Funzione epatica
Funzione GI

Enzimi CYP3A4
Proteine trasportatrici
Glicoproteina P

Età
Malattie
Razza

Terapia concomitante
(interazioni farmacologiche)

Aderenza

FIGURA 2 Variabilità farmacocinetica degli antiretrovirali

�� in ambito pediatrico

�� in gravidanza

�� in caso di malassorbimento

�� in caso di interazioni farmacologiche

�� in pazienti con insufficienza epatica rilevante

�� in caso di tossicità

�� nella scelta di terapie di salvataggio effettuata integrando le informazioni 
provenienti dal test genotipico di resistenza con quelle del TDM

�� in casi di fallimento virologico nell’eventualità si ritenga di dover utilizzare 
farmaci a dosaggi non registrati

�� valutazione dell’aderenza

TABELLA 1 Ambiti in cui il TDM può essere utile
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Per i pazienti naive, i livelli
minimi target di concentra-
zioni di valle (Cmin o
Ctrough) suggeriti sono ri-
portati in tabella 2 [1, 3].

In donne gravide, l’utilizzo del TDM può rivelarsi particolarmente utile, soprattutto nel terzo trimestre,
periodo in cui alcuni farmaci possono essere interessati da ridotti livelli plasmatici che possono scen-
dere al di sotto della concentrazione efficace. È il caso, ad esempio, di alcuni inibitori della proteasi
per i quali sono state dimostrate alterazioni delle concentrazioni plasmatiche nell’ultimo trimestre di
gravidanza, che potrebbero rendere necessario un aggiustamento posologico (ad es. lopinavir/r). Per

quanto riguarda i farmaci antiretrovirali il cui uso è approvato in gravidanza, ossia zidovudina, stavudina, lamivudina,
didanosina, abacavir, nevirapina, saquinavir/r e atazanavir/r, essi presentano profili di farmacocinetica sovrapponibili
a quelli riscontrati al di fuori della gravidanza, mentre non vi sono dati sufficienti sulla farmacocinetica di emtricitabina,
tenofovir, fosamprenavir, darunavir, tipranavir nonché enfuvirtide [1].

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI
� 1. Ministero della Salute, HIV e AIDS. Web: http://www.ministerosalute.it/hiv/hiv.jsp 
� 2. Sito del Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenetica, Malattie Infettive, Università degli studi di Torino. Web:
http://www.tdm-torino.org/ 
� 3. DHHS Guidelines 2008; Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. Web:
http://www.aidsinfo.nih.gov/Guidelines/ 
� 4. Sito del Dipartimento di Farmacologia, Università di Liverpool. Web: http://www.hiv-druginteractions.org/

a cura di: Antonio D’Avolio, 
Università degli Studi di Torino/ASL TO2 Clinica Universitaria di Malattie Infettive, 

Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenetica, Ospedale A. Savoia, Torino

TDM NELLE
POPOLAZIONI SPECIALI

La problematica delle interazioni ha rappresentato forse il “primum movens” all’applicazione clinica
del TDM e ne rappresenta uno degli scenari clinici di più frequente necessità. Vi sono almeno due or-
dini di fattori da considerare. Le informazioni che giungono al clinico in merito alle raccomandazioni
relative ad una interazione farmacologica spesso non sono esaustive, o comunque lasciano un no-
tevole margine di arbitrarietà. Inoltre gli studi di farmacocinetica che delineano i potenziali di altera-

zione spesso sono di numerosità limitata, tale da non poter comprendere la variabilità interindividuale nella pratica
clinica. Ne consegue che il clinico spesso ha un orientamento generale in merito alle problematiche relative ad una
specifica interazione, ma poi solo il TDM eseguito sul singolo paziente può fornire l’esatta percezione dell’entità di
tale interazione [1, 2].

INTERAZIONI
TRA FARMACI

Farmaco Concentrazione (mg/L)

�� Atazanavir 0.15 **

�� Fosamprenavir 0,40 **

�� Indinavir 0.10 ***

�� Lopinavir/r 1.0

�� Nelfinavir 0.80

�� Ritonavir 2.1

�� Saquinavir 0.10 **

�� Tipranavir 20.5

�� Efavirenz 1.0 *

�� Nevirapina 3.0

* Solo per indinavir ed efavirenz sono stati proposti i livelli di tossicità 
(10.0 mg/L e 4.0 mg/L, rispettivamente). 
** le concentrazioni di indinavir, saquinavir, atazanavir e fosamprenavir si riferiscono ai 
pazienti che assumono tali farmaci senza il potenziamento con ritonavir

TABELLA 2 Livelli minimi di Ctrough di farmaco per i pazienti naive
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Presentati i risul-
tati dagli studi 
con la monotera-
pia con inibitori
della proteasi, che
rappresenta oggi
la più interessante
strategia di 
semplificazione 
antiretrovirale

Cape Town 19-22 luglio 2009

La tossicità da farmaci appartenenti alla classe degli inibitori nucleosidici della tra-
scrittasi inversa ha portato i ricercatori ad esplorare nuove strategie terapeuti-
che. Tra le più promettenti, sia da un punto di vista di efficacia, sia dei costi, vi è
sicuramente la monoterapia. L’unica classe che ha dimostrato di avere la potenza
necessaria per mantenere la carica virale soppressa nonostante l’utilizzo di un sin-
golo farmaco è quella degli inibitori della proteasi. Il farmaco che ha mostrato i mi-
gliori risultati è stato lopinavir, pertanto era abbastanza prevedibile che dopo i
risultati dello studio Artemis si provasse anche darunavir/ritonavir in monotera-
pia. A Cape Town sono stati presentati i risultati di 2 studi: MONOI-ANRS 136 e
MONET. Si trattava in entrambi i casi di studi di semplificazione in pazienti con vi-
remia soppressa. Per quanto riguarda lo studio francese MONOI presentato da
Christine Katlama, sono stati arruolati 242 pazienti che dopo una fase di indu-
zione con una terapia antiretrovirale composta da 2 NRTI + darunavir/ritonavir
venivano randomizzati a continuare la terapia standard o a sospendere il back-
bone nucleotidico e a continuare con il solo darunavir/ritonavir alla dose di
600/100 mg 2 volte al dì. La viremia plasmatica veniva considerata non rilevabile
se < 400 copie/mL e questo era anche il valore per il fallimento virologico. I ri-
sultati dello studio (tabella 1) hanno evidenziato una non-inferiorità della mono-
terapia rispetto alla terapia standard ma soltanto nell’analisi per protocol, non
nell’intention to treat. Infatti, vi erano stati più fallimenti nel braccio trattato con
solo darunavir/ritonavir, anche se poi tutti i pazienti avevano nuovamente sop-
presso la viremia plasmatica alla reintroduzione del backbone nucleotidico.

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

Focus sugli studi
di monoterapia

Tabella 1 Risultati dello Studio MONOI

Risposta virologica DRV/RTV DRV/RTV ∆∆ Limite inferiore
a 48 settimane, %* + 2 NRTIs  dell’IC 90%

Analisi PP 94.1 99.0 -4.9 -9.0
(n = 204)

Analisi ITT-E 87.5 92.0 -4.5 -11.0
(n = 225)

Un altro aspetto che ha portato i clinici a guardare con cautela alla monotera-
pia con darunavir/ritonavir è stato il fatto che 3 pazienti avessero sviluppato
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La monoterapia
con darunavir/
ritonavir è estre-
mamente promet-
tente, anche se
forse da “maneg-
giare con mag-
giore cautela”
rispetto alla
HAART classica
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Tabella 2 Risultati dello Studio MONET

Resistenza, DRV Mono DRV + 2 NRTIs
n (n = 127) (n = 129)  

Pz con 1 mutazione 13 22
al genotipo

Pz senza mutazioni 12 21
primarie a PI, DRV o
mutazioni NRTI

M184V 1 0

Mutazioni primarie 1 1
ai PI

DRV RAMs 0 1

una sintomatologia importante a carico del Sistema Nervoso Centrale, mo-
strando la presenza, in 2 casi su 3, di livelli rilevabili di HIV RNA nel liquor,
tutti rientrati alla reintroduzione del backbone nucleotidico.

Lo studio presentato da Arribas, MONET, ha randomizzato 256 pazienti con ca-
rica virale < 50 copie/mL a iniziare o una HAART classica con 2 NRTI + daruna-
vir/ritonavir alla dose di 800/100 mg in monosomministrazione giornaliera,
oppure una monoterapia con darunavir/r sempre in monosomministrazione. In
questo caso il braccio in monoterapia è risultato essere non inferiore alla HAART
classica a 3 farmaci anche nell’analisi intention to treat. 11 pazienti nel braccio mo-
noterapia hanno avuto un valore di HIV RNA > 50 copie/mL, rispetto a 7 nel brac-
cio di controllo. Soltanto un paziente per braccio ha mostrato mutazioni al
genotipo, mentre la maggior parte dei pazienti ha risoppresso la viremia, in quanto
l’aumento era legato a scarsa aderenza o a infezioni intercorrenti (tabella 2).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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Figura 1 Frequenza dell’infezione da HIV

Lucia Palmisano
Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma

In contrasto con i grandi progressi della terapia antiretrovirale, dall’Internatio-
nal AIDS Society Conference di Capetown 2009 è emerso chiaramente che la
prevenzione non registra successi significativi. Sono sufficienti i dati riportati da
Bruce Walker per capire quanto questo sia vero, soprattutto nei paesi in via di
sviluppo: all’età di 22 anni, il 66% delle donne gravide afferenti a un centro di
medicina pubblica dell’Università del KwaZulu Natal, in Sudafrica, è sieropositivo
per HIV (1) (figura 1). 

I dati epidemiologici e i risultati di alcuni studi recenti dimostrano, infatti, la ne-
cessità di rivedere la strategia globale della prevenzione, in quanto: 1) il successo
della prevenzione dipende dalla complessità dell’approccio adottato, nell’ambito
del quali gli interventi comportamentali rappresentano solo una delle compo-
nenti; 2) i risultati finora acquisiti sulla cosiddetta “prevenzione biomedica”, nella
quale una terapia (antiretrovirale e non) diventa strumento di prevenzione, sono
in parte deludenti, e 3) prende forma, almeno sul piano teorico, il concetto di una
prevenzione basata su “test and treat”, cioè su un utilizzo della HAART anche al
di fuori delle indicazioni sancite dalle Linee Guida Internazionali.

Le sfide aperte
della prevenzione

PMMH = Prince Mshiyeni Memorial Hospital
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La prevenzione biomedica
Rientrano in questa definizione tutte le strategie in cui la prevenzione della tra-
smissione dell’HIV si basa su una terapia. Il target naturale di questo approccio
è sicuramente la trasmissione madre-figlio. I molti studi presentati a Capetown
su questo tema (2, 3, 4) sono abbastanza concordanti nel concludere che esiste
ormai una risposta chiara al quesito su HAART, gravidanza e allattamento nei
paesi in via di sviluppo: le donne vanno incoraggiate ad allattare e devono es-
sere trattate con la HAART, durante la gravidanza e l’allattamento, indipenden-
temente dalla conta dei CD4. Di grande importanza in questo senso i risultati del
DREAM, un progetto della Comunità di S. Egidio che include circa 75000 persone
in vari paesi africani. Il protocollo DREAM prevede che tutte le gravide HIV+ ri-
cevano un’integrazione alimentare e la HAART, a partire dalla 14a settimana e
senza successive sospensioni, se hanno CD4 < 350/mmc, e dalla 25a settimana
se hanno CD4 > 350/mmc. Questo secondo gruppo continua a ricevere la HAART
per 6 mesi dopo il parto, fino allo svezzamento del bambino. In sintesi, i risultati
della coorte DREAM hanno dimostrato che la riduzione sia della trasmissione
madre-figlio che del tasso di mortalità materna sono proporzionali alla durata
della HAART durante la gravidanza (5, 6). Due gli aspetti da sottolineare: l’at-
tenzione alla salute delle madri, spesso ignorata da altri studi, e il raggiungimento
di un tasso di trasmissione dell’1-2%, sovrapponibile a quello dei paesi ricchi.
Con i suoi risultati, il protocollo DREAM può a ragione essere ormai considerato
lo “standard of care” per le donne gravide nei paesi in via di sviluppo.
L’altro target importantissimo per la prevenzione biomedica sono le coppie di-
scordanti, nelle quali solo un partner è infetto dall’HIV. Gli studi presentati a Ca-
petown, anche se diversi per disegno e popolazione, avevano come obiettivo
quello di valutare se il trattamento di malattie a trasmissione sessuale come l’HSV-
2 (che è un fattore facilitante l’infezione da HIV) nel partner HIV+ fosse in grado
di ridurre la trasmissione dell’HIV al partner sieronegativo. Purtroppo nel loro in-
sieme i risultati di questi studi sono stati negativi: nonostante l’efficacia della te-
rapia antierpetica l’incidenza di sieroconversione nei partnerHIV- è stata simile nel
gruppo trattato con dosi standard di acyclovir e in quello di controllo (7, 8). Una
possibile spiegazione è che la riduzione dell’HIV-RNA osservata sia nel plasma
che nelle secrezioni genitali dei soggetti trattati sia stata troppo limitata per tra-
dursi in una riduzione del rischio di trasmissione. Nonostante i risultati deludenti,
rimane però un’altra potenziale applicazione di questa strategia, e cioè l’eventuale
effetto della terapia antierpetica sulla progressione della malattia da HIV, sia per
la prevenzione dell’AIDS conclamata che per ritardare l’inizio della HAART. 
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Studi sono attualmente in corso in Uganda per testare la validità di questa ipotesi.
Infine, il messaggio più forte in materia di prevenzione è stato lanciato da Reuben
Granich dell’OMS, che ha descritto un modello di prevenzione combinata che pre-
vede, oltre agli interventi di prevenzione biomedica (trattamento delle malattie a
trasmissione sessuale) e al counselling, un accesso universale al test per l’HIV, as-
sociato all’offerta di terapia antiretrovirale a tutti i sieropositivi (9). Questo ap-
proccio, almeno teoricamente, porterebbe a una riduzione del 95% dell’incidenza
di nuovi casi in 10 anni (figura 2). La terapia costituirebbe un vantaggio per l’indi-
viduo ma anche un potente strumento di prevenzione nell’ambito della comunità.
Una strategia di questo tipo
implica l’offerta a largo rag-
gio del test, ripetuta rego-
larmente, anche ogni anno,
associata ad un ampio ac-
cesso alle terapie antiretro-
virali. Costi e infrastrutture
rappresentano il grande
punto interrogativo della
proposta di Granich, che
verrà discussa a breve in
una riunione tecnica del-
l’OMS, mirata a valutarne il
rapporto costo/efficacia e
l’applicabilità nelle aree ad
alta prevalenza di HIV.

Figura 2 La HAART come prevenzione: conclusioni
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La terapia dell’infezione cronica da virus del-

l’epatite B ha vissuto notevoli innovazioni

nell’ultimo decennio, con l’introduzione di

nuovi farmaci antivirali di migliorata efficacia

e sicurezza. 

Due sono le strategie di trattamento del-

l’epatite cronica HBV oggi proposte dalle

Linee Guida Nazionali ed Internazionali: 

�� la terapia con interferone alfa, in partico-

lare con interferone peghilato, che pre-

vede la somministrazione del farmaco per

6-12 mesi (ciclo “a termine”) per indurre

una remissione stabile e duratura della re-

plicazione virale e della attività di malattia

anche dopo la sospensione del farmaco; 

�� la terapia con analoghi nucleosidici/nu-

cleotidici, che può essere utilizzata an-

ch’essa “a termine”, in particolare nel

paziente HBeAg positivo, nel tentativo di in-

durre una stabile e duratura sieroconver-

sione anti-e, ma che più frequentemente

viene utilizzata “a tempo indeterminato”, so-

prattutto nel paziente anti-HBe positivo.

La terapia “a lungo termine” con analoghi è sen-

z’altro clinicamente efficace se realizza una sop-

pressione completa e duratura nel tempo della

replicazione di HBV, ma può divenire del tutto

inefficace se compare farmaco-resistenza. La

farmaco-resistenza rappresenta in effetti a tut-

t’oggi il problema clinico più rilevante per il trat-

tamento a lungo termine dell’infezione HBV con

analoghi nucleosidici/nucleotidici, con conse-

guenze cliniche rilevanti che riguardano sia la

pressocchè inevitabile ripresa della malattia

epatica sia la possibilità di compromettere l’ef-

ficacia di altri farmaci anti-HBV per cross-resi-

stenza. L’uso inadeguato degli analoghi per HBV

può portare allo sviluppo di virus con multiresi-

stenza per tutti i farmaci antivirali oggi disponibili. 

Gli analoghi anti-HBV sono classificati come di

prima generazione (lamivudina), di seconda

generazione (adefovir e telbivudina) e di terza

generazione (entecavir e tenofovir) in base al

rischio di sviluppo di farmacoresistenza

quando utilizzati in monoterapia, rischio ele-

vato per i farmaci di prima generazione e mi-

nimo per quelli di terza generazione. Tutte le

Linee Guida e Raccomandazioni Nazionali ed

Internazionali più recenti danno chiara indica-

zione all’uso in prima linea dei farmaci di terza

generazione, con attento monitoraggio della

compliance e della risposta virologica e tem-

pestiva modifica della strategia in caso di effi-

cacia sub-ottimale. Più complesso appare il

problema del trattamento con analoghi di pa-

zienti già trattati con farmaci di minore effica-

cia, un gruppo alquanto eterogeneo di

pazienti in rapporto alla storia terapeutica e

alla risposta antivirale ottenuta in precedenza.

Il paziente pre-trattato 
con lamivudina
Nella pratica clinica il medico può oggi imbat-

tersi in diverse categorie di pazienti con infe-

zione cronica HBV e precedente trattamento

con lamivudina (tabella 1).

Le opzioni terapeutiche nel 
paziente con epatite B 
pre-trattato con lamivudina

Alfredo Alberti, Silvia Mirandola,  Dipartimento di Istologia, Microbiologia Biotecnologie
Mediche ed Istituto Veneto di Medicina Molecolare, Università di Padova
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zienti già trattati
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tica e alla risposta
antivirale ottenuta
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La terapia antivirale 
nel paziente pre-trattato 
con lamivudina: le Linee Guida
Le Linee Guida più recenti per la terapia del-

l’infezione HBV hanno ovviamente affrontato il

problema del paziente pre-trattato con lami-

vudina, con conclusioni sostanzialmente omo-

genee nell’indicare come questi pazienti

vadano trattati con tenofovir (o adefovir) e non

con entecavir quando vi sia evidenza di resi-

stenza o risposta non ottimale a lamivudina.

Nel corso della Consensus Conference

dell’NIH Ghany e Doo (1) conclusero che nei

pazienti con resistenza a lamivudina, pur esi-

stendo più opzioni terapeutiche, la strategia

raccomandata è senz’altro quella di aggiun-

gere adefovir o tenofovir o di sostituire lami-

vudina con tenofovir, entecavir non è ritenuto

un’opzione valida per l’alto ed “inaccettabile”

rischio di resistenza crociata, che raggiunge il

51% dopo 5 anni di terapia con entecavir in

pazienti pre-trattati con lamivudina. Per

quanto riguarda la prevenzione della resi-

stenza in pazienti trattati con analoghi, la rac-

comandazione NIH fu di evitare farmaci con

profilo di cross-resistenza quando si decide di

modificare la terapia con analoghi in presenza

di risposta sub-ottimale. 

Le Linee Guida EASL del 2009 (2) raccoman-

dano decisamente l’aggiunta di tenofovir (o

di adefovir nel caso di indisponibilità di teno-

fovir) nei pazienti con resistenza a lamivudina.

Per quanto riguarda i pazienti con risposta vi-

rologica parziale a lamivudina, in assenza di

evidente resistenza, vengono proposte due

opzioni: 

�� passare a farmaco più potente (entecavir

o tenofovir) o 

�� aggiungere un farmaco più potente senza

cross-resistenza (tenofovir). 

Le Raccomandazioni Italiane, formulate nel

2007 nel documento di Stresa (3) e aggior-

nate di recente, danno pure chiara ed unica

indicazione ad aggiungere tenofovir in tutti i

pazienti con resistenza o risposta non otti-

male a lamivudina.

Tabella 1 I pazienti pre-trattati con lamivudina: un gruppo eterogeneo con
diverse implicazioni virologiche e cliniche

 1) pazienti che assumono ancora lamivudina

in monoterapia con completa soppressione di HBV (HBV-DNA non rilevabile 
con tecnica di alta sensibilità)

in monoterapia con incompleta soppressione di HBV (HBV-DNA rilevabile con 
tecnica di alta sensibilità)

in associazione ad adefovir con completa soppressione HBV

in associazione ad adefovir con incompleta soppressione HBV

in monoterapia con evidenza di resistenza genotipica a lamivudina

in associazione ad adefovir con evidenza di resistenza genotipica a lamivudina 
e/o ad adefovir

 2) pazienti trattati in passato con lamivudina e che non assumono più il farmaco

pazienti con storia di breakthrough virologico e/o resistenza a lamivudina

pazienti senza storia di breakthrough virologico e/o resistenza a lamivudina

pazienti nei quali l’andamento della risposta in corso di terapia con lamivudina 
non è ricostruibile in modo adeguato



Le linee guida più
recenti concordano

nel raccomandare
l’aggiunta di tenofo-
vir nel paziente con

risposta sub-otti-
male o resistenza a

lamivudina, indi-
cando il chiaro van-

taggio di questa
strategia rispetto

all’uso di entecavir
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Le Linee Guida AASLD, infine, nel più recente

aggiornamento del settembre 2009 (4), rac-

comandano per i pazienti con resistenza a la-

mivudina l’aggiunta di adefovir o di tenofovir o

in alternativa sospensione di lamivudina con

utilizzo di emtricitabina + tenofovir, in singola

pillola, trattamento peraltro non ancora regi-

strato per l’epatite B. Tutte le raccomandazioni

più recenti sono, quindi, concordi nell’indicare

in tenofovir (o eventualmente adefovir) il far-

maco da utilizzare nel paziente con risposta

non ottimale o resistenza a lamivudina, e ciò

in base ai dati della letteratura, che indicano un

chiaro vantaggio di questa strategia rispetto

all’impiego di entecavir, gravato da un signifi-

cativo rischio di resistenza crociata.

Entecavir in pazienti 
pre-trattati con lamivudina
Entecavir, alla dose di 1 mg al giorno, è la tera-

pia registrata per il trattamento di pazienti con

infezione HBV risultati “refrattari” a lamivudina.

Questa indicazione è derivata dagli studi di re-

gistrazione di entecavir. In questi studi, pazienti

con ridotta risposta virologica a lamivudina

avevano dimostrato un significativo migliora-

mento della risposta quando trattati con ente-

cavir rispetto ad un gruppo di controllo che

continuava lamivudina (5). Ciò nonostante, già

da questi studi era chiaramente emerso che il

pre-trattamento con lamivudina compromette

significativamente la risposta ad entecavir ri-

spetto all’uso del farmaco in pazienti non pre-

trattati, con un aumento significativo nel rischio

di resistenza crociata (6). Ciò in accordo con il

dato che due delle tre mutazioni che si devono

sviluppare nel virus per superare l’elevata bar-

riera genetica caratteristica di entecavir sono

mutazioni indotte anche da lamivudina. 

La discussione che ne è seguita ha cercato di

distinguere diverse categorie di pazienti pre-

trattati con lamivudina con maggiore o minore

suscettibilità ad entecavir. Anche se i dati di-

sponibili evidenziano come il rischio di un fal-

limento di entecavir nel paziente già trattato

con lamivudina aumenta in relazione ai livelli di

viremia e alla presenza o meno di mutazioni

pre-esistenti indotte da lamivudina, è altresì

evidente dalla letteratura come entecavir sia

un farmaco in ogni caso di ridotta efficacia nel

paziente già trattato con lamivudina. Anche se

esistono pochi studi di confronto diretto, ciò

che è disponibile porta a concludere per una

maggiore efficacia di tenofovir nel controllo

della viremia nel paziente pre-trattato con la-

mivudina, con minor rischio di sviluppo di re-

sistenza rispetto a una terapia di salvataggio

con entecavir, in accordo con il razionale teo-

rico dell’impiego di farmaci complementari e

senza cross-resistenza nota. Più complesso

appare il problema dei pazienti che sono già

stati trattati con lamivudina ed adefovir svilup-

pando resistenze multiple. Anche in questi pa-

zienti gli studi più recenti hanno dimostrato

una limitata efficacia di una monoterapia con

entecavir con significativo rischio di sviluppo

di multi-resistenze, suggerendo l’opportunità

in questi casi di utilizzare combinazioni di po-

tenti farmaci complementari (7, 8).

Conclusioni
Sulla base dei dati disponibili in letteratura e

in accordo con le Linee Guida Nazionali ed In-

ternazionali più recenti, la strategia più effi-



Il pre-trattamento
con lamivudina è
infatti in grado di
compromettere si-
gnificativamente la
risposta ad enteca-
vir rispetto all’uso
del farmaco nei 
pazienti non pre-
trattati, con un 
aumento significa-
tivo del rischio di
cross-resistenza

H
ot

 n
ew

s 
Le

 o
pz

io
ni

 te
ra

pe
ut

ic
he

 n
el

 p
az

ie
nt

e 
co

n 
ep

at
ite

 B
 

pr
e-

tr
at

ta
to

 c
on

 la
m

iv
ud

in
a

ReAdfilesHot news: dalla ricerca farmaceutica

49

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Ghany MG, Doo EC. Antiviral resistance and hepatitis B therapy. Hepatology. 2009 May;49(5 Suppl):S174-84.
2. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B. J Hepatol, 50. 2009. 227-242.
3. Carosi G, Rizzetto M. Treatment of chronic hepatitis B: recommendations from an Italian workshop. Dig Liver
Dis. 2008 Aug; 40(8):603-17.
4. Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. Hepatology. 2009 Sep; 50(3):661-2.
5. Sherman M, Yurdaydin C, Sollano J, et al. AI463026 BEHoLD Study Group. Entecavir for treatment of lami-
vudine-refractory, HBeAg-positive chronic hepatitis B. Gastroenterology. 2006 Jun; 130(7):2039-49.
6. Sherman M, Yurdaydin C, Simsek H, et al. AI463026 Benefits of Entecavir for Hepatitis B Liver Disease (BE-
HoLD) Study Group. Entecavir therapy for lamivudine-refractory chronic hepatitis B: improved virologic, biochemi-
cal, and serology outcomes through 96 weeks. Hepatology. 2008 Jul; 48(1):99-108.
7. Choe WH, Hong SP, Kim BK, et al. Evolution of hepatitis B virus mutation during entecavir rescue therapy in
patients with antiviral resistance to lamivudine and adefovir. Antivir Ther. 2009; 14(7):985-93.
8. Reijnders JG, Pas SD, Schutten M, et al.Entecavir shows limited efficacy in HBeAg-positive hepatitis B patients
with a partial virologic response to adefovir therapy. J Hepatol. 2009 Apr; 50(4):674-83.

cace per il trattamento di pazienti con ridotta

risposta o resistenza a lamivudina è senz’al-

tro l’aggiunta di tenofovir. Per quanto riguarda

i pazienti che hanno già ricevuto oltre che la-

mivudina anche adefovir sviluppando resi-

stenze multiple, situazione che dovrebbe

essere quanto più possibile evitata almeno in

futuro, le opzioni terapeutiche sono oggi limi-

tate e devono essere guidate da una precisa

caratterizzazione delle mutazioni presenti,

optando in ogni caso per combinazioni di far-

maci potenti e complementari (entecavir e te-

nofovir) pur in presenza di limitati dati in

letteratura. Restano da discutere quelle cate-

gorie di pazienti lamivudine experienced non

direttamente contemplati nelle Linee Guida.

Per quanto riguarda i pazienti precedente-

mente trattati con lamivudina ma che non as-

sumono più il farmaco (vedi tabella 1)

valgono le considerazioni suddette, ricor-

dando un punto importante, ovvero che

eventuali mutazioni di resistenza alla lamivu-

dina sviluppatesi durante il precedente trat-

tamento potrebbero facilmente non essere

più dimostrabili in circolo dopo la sospen-

sione della lamivudina ma rimanere archiviate

nel fegato, pronte a riemergere nel caso ven-

gano utilizzati farmaci con resistenza crociata.

Anche in questi pazienti, quindi, la scelta do-

vrebbe prediligere farmaci che non presen-

tino cross-resistenza con lamivudina. Per

quanto riguarda infine i pazienti che hanno

sviluppato e mantengono una risposta com-

pleta a lamivudina (vedi tabella 1), le attuali

raccomandazioni non prevedono l’indica-

zione a modificare il trattamento. Alcuni

esperti suggeriscono di sostituire lamivudina

con farmaci più potenti e a minor rischio di re-

sistenza almeno nei pazienti con stadio di

malattia più avanzata (paziente cirrotico), ma

ciò non trova per ora riscontro di provata ef-

ficacia clinica nella letteratura disponibile.



I risultati presentati
a Colonia confer-

mano la buona tol-
lerabilità long-term
delle combinazioni

di terapia antiretro-
virale che includono

atazanavir
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Atazanavir: update dal 
Congresso EACS 2009
Adriano Lazzarin,  Dipartimento di Malattie Infettive, Università Vita-Salute, IRCCS San
Raffaele, Milano

Atazanavir si sta configurando come un far-

maco adatto ad inserirsi negli schemi di

trattamento a lungo termine del paziente

sieropositivo in diverse fasi della storia na-

turale dell’infezione. Alla 12th EACS di Colo-

nia sono stati presentati tre abstractsmolto

utili per meglio definire le potenzialità di

atazanavir in quest’ottica.

�� Un sottostudio dello studio CASTLE a

96 settimane di osservazione (pazienti

naive) ha valutato i cambiamenti della

“body composition”, che naturalmente,

essendo effetti collaterali che compa-

iono tardivamente, si possono confron-

tare solo dopo un adeguato periodo di

osservazione.

�� E’ stata valutata l’epatotossicità di cART

con atazanavir nello schema di terapia

da almeno tre anni anche in pazienti con

coinfezione HCV/HBV-HIV.

�� E’ stata analizzata la combinazione di

atazanavir con i farmaci di nuova gene-

razione, in particolare raltegravir (del

quale aumenta in associazione la biodi-

sponibilità), anche nelle fasi più avan-

zate di infezione.

Lo studio CASTLE: 
risultati a 96 settimane
Nello studio CASTLE 125 pazienti trattati

con atazanavir/r e 2 NA confrontati con 99

pazienti trattati con lopinavir/r e 2 NA (ly-

podystrophy substudy) alla 96°settimana

hanno dimostrato un miglior profilo lipidico

a conferma delle osservazioni già ottenute

in questo e in altri studi in cui sono stati in-

dagati i livelli di colesterolo HDL ed LDL e i

trigliceridi.

Dexa e CT eseguite al basale, a 48 e 96 set-

timane hanno messo in evidenza un nu-

mero inferiore di lipoatrofie rispetto al

gruppo di controllo (5% versus 7%) nei trat-

tati con ATV/r.

La differenza è risultata evidente anche

nella riscostituzione della massa grassa

degli arti e del tronco, conseguente al mi-

glioramento delle condizioni cliniche dopo

trattamento antiretrovirale (tabella 1).

Tollerabilità 
a livello epatico
Lo studio del gruppo di Horban ha dimo-

strato in 70 pazienti, di cui il 35% con coin-

fezione da virus dell’epatite C e/o B, trattati

con combinazioni che includevano ataza-

navir/r e seguiti per 173 settimane (104-

278) che la cART è ben tollerata e non ci

sono differenze nei livelli di transaminasi,

mentre iperbilirubinemia di grado 3 e 4 è

stata osservata nel 9,4% dei casi e di grado

1-2 nel 48,5% dei casi.

Lo studio CARDS: 
atazanavir e raltegravir 
in dual therapy
Lo studio di Ripamonti e coll, introduce ele-

menti innovativi nello scenario della terapia

antiretrovirale. 

In primo luogo, atazanavir viene consigliato

senza booster di ritonavir BID a dosi supe-

riori a quelle abitualmente impiegate (si ri-

corda che la combinazione con raltegravir ne
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Nello studio CA-
STLE evidenziato
un minor numero 
di lipoatrofie nei
pazienti trattati 
con atazanavir/r

riduce la biodisponibilità) ed in dual therapy. 

In secondo luogo, lo studio prova l’efficacia

delle combinazioni con raltegravir nella si-

tuazione (switch) in cui il nuovo inibitore delle

integrasi non aveva precedentemente dimo-

strato la non inferiorità nei confronti del re-

gime di confronto (SWITCHMRK studies).

In 22 dei 24 pazienti trattati sono stati de-

terminati i livelli PK dei due farmaci sommi-

nistrati, che si sono dimostrate (AUC 0-12

e Cmax) al di sopra degli abituali livelli di ef-

ficacia, mentre la ATVC12h è risultata solo

Tabella 1 Studio CASTLE: risultati a 96 settimane (composizione corporea)

Pazienti Pazienti Pazienti Pazienti Pazienti Pazienti Stima
gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo gruppo differenza
ATV/r ATV/r ATV/r LPV/r LPV/r LPV/r a 96 sett.

Valori medi ∆∆ dal basale ∆∆  dal basale Valori medi ∆∆  dal basale ∆∆  dal basale (IC 95%)
basali (SE) a 48 sett. (SE) a 96 sett. (SE) basali (SE) a 48 sett. (SE) a 96 sett. (SE)

BMI 23.5 1.5 2 23.8 1.1 1.2
(kg/m2) (0.32) (0.19) (0.26) (0.37) (0.23) (0.28)

Peso 67 4 6 65 3 3
(kg) (1.2) (0.5) (0.7) (1.1) (0.7) (0.8)

DXA (n) 124 118 106 96 82 71

Grasso al 7.7 26%*(22.6%, 34%*(28.8%, 7.6 16%*(12.5%, 16%*(11.8%, 15.8%*(3.7%,
tronco (kg) (0.36) 30.5%) 39.3%) (0.39) 18.9%) 19.8%) 29.2%)

Grasso agli 7.2 22%*(18.9%, 27%*(22.8%, 6.7 17%*(14.1%, 15%*(11.7%, 10.4%*(0.0%,
arti (kg) (0.34) 25.5%) 31.7%) (0.36) 20.1%) 18.9%) 21.8%)

TAC (n) 111 108 95 83 79 68

Tessuto 89.3 6% (3.2%, 13% (9.1%, 86.4 4% (0.5%, 7% (2.2%, 6.3% (-5.1%,
adiposo (3.65) 9.7%) 17.6) (3.64) 8%) 11.2%) 19%)
viscerale 
VAT (cm2)

Tessuto 164.7 30%*(25.2%, 37%*(31%, 184.6 18%*(14.9%, 16% (11.6%, 18.5% (4.5%,
adiposo (8.45) 34.7%) 43.7) (11.1) 20.9%) 20.1%) 34.1%)
sottocutaneo
SAT (cm2)

*= P < 0.0001
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Interessanti i dati
ottenuti dallo studio
CARDS, in cui ataza-
navir viene utilizzato

in dual therapy con
raltegravir
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in due casi inferiore ai 100 ng/ml.

Le conclusioni dello studio, oltre a sottoli-

neare la buona tollerabilità dell’originale

combinazione negli algoritmi di switch-the-

rapy, ne ha dimostrato l’efficacia (in tutti i casi

trattati l’HIV-RNA è risultato undetectable).

I risultati presentati a Colonia hanno, quindi,

confermato la buona tollerabilità delle com-

binazioni di cART che includono atazanavir,

dopo più di tre anni di trattamento, con risul-

tati convincenti sul fronte sia delle alterazioni

del metabolismo lipidico e della alterata di-

stribuzione del grasso corporeo, che su

quello della epatotossicità.

La pecualiarità di atazanavir come enhancer

di raltegravir aggiunto al buon profilo di tolle-

rabilità sopracitato lo candida come possibile

partner preferenziale nelle terapie di mante-

nimento di più abituale impiego che richie-

dano uno switch per tossicità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Moyle G, Yang R, Wirtz V, et al, for the CASTLE Study Group Body composition changes in treatment-
naive patients treated with boosted PIs plus TDF/FTC: results from the CASTLE study through 96 weeks 12th

European AIDS Conference/EACS, November 11-14 2009, Colonia, abstract LBPS11/6.
2. Ripamonti D, Cattaneo D, Baldelli S, et al. Steady-state pharmacokinetics, efficacy, safety and tolera-
bility of dual regimen with atazanavir (300 mg bid) plus raltegravir (400 mg bid) in HIV-1 infected patients: 24-
week results (CARDS study) 12th European AIDS Conference/EACS, November 11-14 2009, Colonia abstract
LBPE4.3/5. 
3. Swiecki P, Kubicka J, Firlag-Burkacka E, et al. Changes of liver function parameters in patients on long
term atazanavir (ATV) based treatment, 12th European AIDS Conference/EACS, November 11-14 2009, Colo-
nia, abstract PE9.6/3.



Confermati i dati 
di efficacia nei pa-
zienti naive e sul
profilo di resi-
stenze, presentati i
risultati sulla som-
ministrazione QD 
e sull’efficacia nei
sottotipi non B
dell’HIV
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Dai Congressi ICAAC e EACS
focus su raltegravir
Stefano Rusconi,  Dipartimento di Scienze Cliniche “Luigi Sacco”, Sezione di Malattie Infettive 

e Immunopatologia, Università degli Studi di Milano

Dai più recenti convegni internazionali il

punto sull’utilizzo nella pratica clinica dell’ini-

bitore dell’integrasi raltegravir.

Dalla 49th ICAAC
A San Francisco è stata analizzata la risposta

duratura a 96 settimane di RAL paragonato

ad efavirenz (EFV) nei pazienti naïve (1). En-

trambi i bracci dello studio ricevevano TDF +

FTC come terapia di background (OBR). I dati

virologici e immunologici hanno evidenziato

la non-inferiorità di RAL versus EFV: 81% ver-

sus 79% dei pazienti giunti alla 96 settimana

con HIV-RNA < 50 cp/mL. Gli effetti collate-

rali clinici (95% vs 98%) e correlati all’uso del

farmaco (47% vs 78%, p < 0.001) si sono ve-

rificati meno frequentemente con RAL ri-

spetto a EFV. Sono stati valutati il profilo

metabolico e le modifiche della composi-

zione corporea nei 2 regimi terapeutici dopo

48 settimane (2). Dall’arruolamento alla

48°settimana, RAL ha mostrato minimi ef-

fetti su lipidi e glucidi. L’analisi tramite DEXA

ha indicato un aumento minimo del grasso

corporeo, in assenza di lipoatrofia.

L’efficacia e la sicurezza di RAL sono state va-

lutate in soggetti pediatrici (12-18 anni) in

uno studio non-comparativo di 24 settimane

(3); dopo valutazione farmacocinetica preli-

minare, è stata selezionata la dose di 400 mg

BID. I pazienti che hanno interrotto il tratta-

mento prima della settimana 24 sono stati

considerati in fallimento. Tutti i 69 soggetti

sono stati considerati nell’analisi di sicurezza.

Nel 56% dei pazienti è stato raggiunto HIV-

RNA < 50 cp/mL, tossicità di grado ≥ 3 sono

state osservate in 14/60 pazienti con 4 casi

probabilmente correlati a RAL. L’efficacia e la

tollerabilità di RAL nei pazienti pediatrici è

stata sovrapponibile a quella degli adulti.

RAL ha evidenziato caratteristiche positive

nel trattamento di soggetti HIV+ sottoposti a

trapianto solido (4). Sono stati analizzati i ri-

sultati ottenuti in 7 soggetti sottoposti a SOT

e trattati con RAL + OBR per almeno 12 set-

timane. Tutti i soggetti hanno mostrato un

miglioramento della creatinina clearance

(fino a 72 mL/min) e un aumento dei valori

dei linfociti CD4 (302 cell/µL). Il valore di

HIV-RNA si è mantenuto stabilmente < 50

copie/mL, senza eventi avversi o interazioni

farmacologiche, particolarmente con tacro-

limus, assunto da 6 soggetti.

Il gruppo di Monogram Biosciences ha ana-

lizzato la genesi delle mutazioni che confe-

riscono resistenza a RAL (5). Le varianti virali

contenenti le mutazioni G140S + Q148H o

Y143R predominano sulle altre perché

hanno la miglior fitness in presenza di RAL.

L’evoluzione di queste mutazioni in vivo è

confermata dalla suscettibilità per RAL e

dello studio della capacità replicativa impie-

gando “site-directed mutants”. La conver-

genza di diverse mutazioni sullo stesso

genoma è un evento raro, verosimilmente a

causa della capacità replicativa severa-

mente compromessa da questa presenza

simultanea.

Un trial monocentrico di semplificazione da

PI/r in soggetti che avevano ottenuto il suc-

cesso virologico ha paragonato RAL QD vs

RAL BID (6). I soggetti inclusi nei 2 bracci



Nei pazienti expe-
rienced sono stati

ottenuti risultati in-
teressanti sul man-

tenimento della
qualità di vita e 

sull’appropriatezza
della duplice com-

binazione con 
un PI/r
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avevano mostrato 5 interruzioni a causa di

fallimento virologico e 4 per altri motivi,

senza una differenza a sfavore del braccio

QD. Il valore di CD4 non ha differito tra RAL

QD e BID. L’aderenza è stata > 90% in en-

trambi i bracci e i pazienti che ricevevano

RAL QD hanno mostrato una migliore QoL.

Un altro report preliminare ha indicato l’effi-

cacia della terapia di mantenimento con RAL

BID e ATV QD in pazienti con resistenza o in-

tolleranza ad altri regimi antiretrovirali (7). 28

soggetti hanno continuato RAL/ATV con un

follow-up medio di 24 settimane senza falli-

mento virologico (5 blips < 100 cp/mL). Non

si è osservata alcuna modifica di CD4 e lipidi.

Il regime è stato ben tollerato.

Dalla 12th EACS
A Colonia, sono state presentate ulteriori evi-

denze dell’efficacia di RAL. I dati dai trial

BENCHMRK 1-2 e STARTMRK hanno indi-

cato un’identica attività antivirale nei con-

fronti di sottotipi non-B di HIV. I più

rappresentati erano i sottotipi AE e C (91% e

86% HIV-RNA < 50 cp/mL rispettivamente).

L’analisi della resistenza fenotipica è stata as-

sociata a mutazioni genotipiche già note e

non diverse a quanto riscontrato per i sotto-

tipi B (8). Lo studio francese Easier ANRS

138 ha indagato l’impatto sulla QoL dello

switch da T-20 a RAL in pazienti plurifalliti con

soppressione virologica. Alla settimana 24, è

migliorata la QoL riportata in diversi questio-

nari su diversi aspetti della persona, partico-

larmente nei soggetti con più bassa QoL

pre-switch. L’effetto positivo dello switch a

RAL veniva mantenuto fino alla 48°setti-

mana (9). Sono stati ottenuti risultati abba-

stanza promettenti anche in uno studio

tedesco, in cui RAL ha rimpiazzato il terzo

agente. Elementi di discussione sono la ne-

cessità di aggiungere un 4°agente a causa di

una soppressione virale incompleta in alcuni

soggetti, la riduzione dei trigliceridi ma non

del colesterolo e l’innalzamento transitorio

delle ALT in alcuni pazienti con ritorno alla

normalità dopo sospensione (10).

L’esperienza francese ha sottolineato l’ap-

propriatezza di un regime terapeutico a 2

farmaci contenente RAL + 1 PI/r (figura 1).
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Il regime terapeu-
tico a 2 farmaci 
(raltegravir + PI/r)
mantiene un buon
profilo farmacolo-
gico e una sicurezza
e tollerabilità 
favorevoli

H
ot

 n
ew

s 
 D

ai
 C

on
gr

es
si

 IC
A

AC
 e

 E
AC

S 
fo
cu
s

su
 ra

lte
gr

av
ir

ReAdfilesHot news: dalla ricerca farmaceutica

55

L’unico caveat resta la ”tenuta” della combi-

nazione in soggetti con predente resistenza

o intolleranza a NRTI e NNRTI (11). Inoltre,

in 6 pazienti pluritrattati (5.8%), con falli-

mento virologico tra 50 e 250 copie/mL,

non sono emerse mutazioni associate al-

l’utilizzo di RAL ed il farmaco è stato ben tol-

lerato (tabella 1) (12).

I dati presentati da Ripamonti hanno indicato

il profilo farmacologico ottimale, la sicurezza

e tollerabilità e l’efficacia di una combinazione

composta da ATV 300 mg BID e RAL 400 mg

BID (CARDS study). L’esposizione ad ATV è

stata superiore ai controlli storici in termini di

Cthrough ma circa il 20% dei pazienti ha an-

cora ATV al di sotto della MEC. Questa com-

binazione potrebbe essere vantaggiosa per

soggetti trattati estensivamente con NRTI,

nonostante la resistenza per i composti di

questa classe (13).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Lennox J, et al. 49th ICAAC, San Francisco, CA, 12-15 settembre 2009, abstract H-924b.
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3. Frenkel LM, et al. 49th ICAAC, San Francisco, CA, 12-15 settembre 2009, abstract H-924a.
4. Moreno A, et al. 49th ICAAC, San Francisco, CA, 12-15 settembre 2009 abstract H-913.
5. Frensen S, et al. 49th ICAAC, San Francisco, CA, 12-15 settembre 2009 abstract H-905.
6. Mena A, et al. 49th ICAAC, San Francisco, CA, 12-15 settembre 2009 abstract H-920.
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Tabella 1 Profilo di tollerabilità: variazione transaminasi e lipidi

Basale Follow-up

ALT/AST Grado 3-4, n 0 0

Colesterolo totale Grado 3-4, n 1 0
(mmol/l) mediana (min-max) 5.71 (3.61-6.99) 5.85 (3.03-7.64)

Trigliceridi Grado 3-4, n 1 0
(mmol/l) mediana (min-max) 1.97 (0.87-28.56) 2.29 (0.91-4.36)

Colesterolo-HDL
(mmol/l) mediana (min-max) 1.18 (0.7-2.113) 1.16 (0.67-3.81)

Colesterolo-LDL
(mmol/l) mediana (min-max) 3.27 (1.41-5.79) 3.82 (1.13-6.35)

Allavena C et al.,. 12th EACS 2009 Colonia, abstract PE7.9/15



Gli schemi che 
contengono farmaci

ARV con elevato
grado di penetra-

zione nel SNC 
mostrano efficacia 

nei pazienti con 
disturbi cognitivi

HIV-correlati

ReAdfiles

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

Hot news: dalla ricerca farmaceutica

56

Darunavir: penetrazione 
nel reservoir del Sistema 
Nervoso Centrale
Monica Airoldi Malattie Infettive, Ospedale San Gerardo, Monza

Il virus HIV penetra all’interno del sistema ner-

voso centrale (SNC) durante le fasi precoci del-

l’infezione rappresentandone un reservoir

virale per tutto il corso dell’infezione stessa (1).

Nel 2008 l’HIV Neurobehavioral Research

Center (HNRC) ha riclassificato le compli-

canze neucocognitive correlate all’infezione

da HIV (HIV-associated neurocognitive disor-

ders, HANDs) suddividendole in tre categorie:

�� ANI: asymptomatic neurocognitive im-

pairment

�� MND:mild cognitive disorder

�� HAD: HIV- associated dementia.

Nonostante la terapia antiretrovirale (HAART)

abbia migliorato l’incidenza di HAD e la so-

pravvivenza dei pazienti con HANDs, la pre-

valenza dei disturbi neurologici associati

all’HIV è un problema ancora rilevante (2).

I dati pubblicati dalla coorte CHARTER (n =

1.000) sottolineano come un danno neuro-

logico sia ancora presente nel 50% dei pa-

zienti, percentuale sovrapponibile a quella

riscontrata in era pre-HAART (3) (figura 1).

Diversi fattori sono stati associati ad un au-

mentato rischio di HANDs: l’età > 50 anni,

una grave immunodepressione (linfociti

CD4+ < 200 cell/mmc), una viremia HIV pla-

smatica o liquorale non soppressa (4).

La ridotta penetrazione di alcuni farmaci an-

tiretrovirali nel SNC, la funzione di reservoir vi-

rale del SNC, fattori infiammatori o tossici

prodotti in risposta a eventi sistemici indotti
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Figura 1 La prevalenza di danno neurologico nei pazienti con e senza infezione
da HIV



Darunavir, PI di 
seconda genera-
zione, presenta 
caratteristiche 
farmacologiche 
peculiari,che ne fa-
voriscono il passag-
gio della barriera
emato-encefalica e,
quindi, una migliore
azione antivirale a 
livello liquorale
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dalla HAART (es. dislipidemia), alterazioni nel-

l’espressione endoteliale di pompe di efflusso

di membrana (P-gp), la diretta interazione di

farmaci antiretrovirali con cellule gliali, la pres-

sione selettiva sulle mutazioni inducenti resi-

stenza e la compartimentalizzazione del virus

HIV possono influenzare la neuropatogenesi

dell’encefalopatia HIV-correlata in pazienti in

terapia antiretrovirale (5). 

I regimi che contengono farmaci con elevato

grado di penetrazione (CPE-CNS penetra-

tion-Effectiveness) a livello della barriera

emato-encefalica (BEE) possono essere ef-

ficaci nel trattamento dei pazienti con

HANDs, che possono presentare un peg-

gioramento neurologico nonostante la sop-

pressione virologica a livello plasmatico.

L’effetto degli inibitori delle proteasi (PI) sulla

replicazione di HIV nel compartimento li-

quorale è ancora parzialmente sconosciuto.

I PI mostrano una minor penetrazione liquo-

rale a causa del loro elevato peso moleco-

lare, alto grado di lipofilicità e alto tasso di

legame alle proteine plasmatiche. Inoltre, al-

cuni PI rappresentando eccellenti substrati

per la pompa di efflusso di membrana P-gly-

coprotein (P-gp) che è localizzata sulla su-

perficie luminale delle cellule endoteliali

capillari del SNC, presentano una ridotta di-

stribuzione attraverso la BEE.

Darunavir (DRV), approvato inizialmente per il

trattamento di pazienti experienced multire-

sistenti, è ad oggi indicato quale regime da

utilizzare nella terapia dei pazienti naive (6).

DRV è un PI di seconda generazione caratte-

rizzato da una elevata barriera genetica allo
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Figura 2 Buona penetrazione di darunavir a livello del Sistema Nervoso 
Centrale



Sulla base di questi
risultati, è stato 

suggerito l’utilizzo 
di darunavir per 

ottenere il controllo
della replicazione
virale nel Sistema

Nervoso Centrale
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sviluppo di resistenze. Dal punto di vista bio-

chimico DRV ha un peso molecolare di grado

intermedio pari a 547.66 Dalton, una buona

lipofilicità (LogP 2,23), un legame con le pro-

teine plasmatiche pari a ~ 95% con una ele-

vata quota libera (5%) (7). Tali caratteristiche

farmacologiche ne potrebbero favorire il pas-

saggio della barriera emato-encefalica e di

conseguenza una migliore azione antivirale a

livello liquorale. Recenti dati pubblicati hanno

dimostrato come i livelli di DRV osservati a li-

vello liquorale superino la concentrazione ini-

bente (IC50) la crescita del virus wild-type a

livello liquorale (2,75 ng/mL) con una me-

diana di 20,7 volte superiore (8) (figura 2). 

Durante la 49° Interscience Conference on

Antimicrobial Agents and Chemotherapy

(ICAAC) Letendre ha confermato come la

concentrazione di DRV osservata a livello li-

quorale superi la IC 50, suggerendo come

tale farmaco possa essere utilizzato al fine di

ottenere un buon controllo della replicazione

del virus HIV anche a livello del SNC. In questo

studio pilota, la concentrazione media di DRV

a livello liquorale è risultata 34.2 ng/ml e

3930 ng/ml a livello plasmatico, con una me-

diana SNC-plasma ratio dell’1.4% e una me-

diana rispetto alla concentrazione plasmatica

della frazione libera (unbound plasma con-

centration) del 9.4%. 

Diversi altri fattori, in aggiunta al legame del far-

maco alle proteine plasmatiche, ne determi-

nano la buona distribuzione attraverso la BEE.

Poiché la concentrazione liquorale di DRV cor-

rela maggiormente con i livelli plasmatici ri-

spetto alla frazione non legata alle proteine, la

sola concentrazione plasmatica potrebbe rap-

presentare una “guida indiretta” al monitorag-

gio della concentrazione terapeutica del

farmaco anche a livello liquorale (9).
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