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Le più avanzate metodiche diagnostiche
e le ricadute sulle conoscenze
e sulla pratica clinica
Mauro Moroni

Oltre il 90% della popolazione HIV+ che accede alle
strutture infettivologiche ed è trattata precocemente
secondo i dettami delle linee guida, raggiunge l’obiet-
tivo della soppressione della carica virale.
L’obiettivo tende ad essere mantenuto nel tempo e
correla con l’abbattimento della mortalità per AIDS
documentato dal 1996 ad oggi.
La popolazione HIV+ rimane comunque gravata da
un persistente eccesso di mortalità che si mantiene
e si incrementa con l’età del campione esaminato.
L’eccesso di mortalità è in minima parte riferibile a
cause direttamente HIV-correlate.
Preminente appare il ruolo di altri fattori quali tos-
sicità cronica dei farmaci, stili di vita non igienici,
coinfezioni evolutive e, soprattutto, la serie di
eventi clinici riconducibili, sotto il profilo patoge-
netico, al persistente stato di immunoattivazione e,
sotto il profilo clinico, ad un generale stato di se-
nescenza precoce.
Tutti questi aspetti sono oggi oggetto di intensa at-
tività di ricerca traslazionale che vede impegnati im-
munologi, patologi generali e infettivologi.
La collaborazione è particolarmente efficace e per-
mette l’immediato trasferimento alla ricerca clinica
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delle innovazioni tecnologiche proposte dalla ricerca di base.
Le pagine di questo numero di ReadFiles dedicate all’infezione da HIV affrontano gli
aspetti speculativi ed applicativi relativi ad alcune tra le più promettenti e innovative
potenzialità della ricerca: la viremia “cosiddetta residua”; il valore della misura di HIV-
DNA provirale; la “misura” del ruolo patogenetico e prognostico dell’immuno-attiva-
zione; lo studio delle popolazioni virali minoritarie.
Sono temi di grande interesse che, globalmente intesi, permettono già oggi di intra-
vedere uno storico salto di qualità nelle conoscenze e negli approcci clinici.
Si tratta, infatti, di penetrare gli intimi meccanismi dei rapporti ospite-HIV ed affron-
tare aspetti clinici apparentemente distinti in una visione globale.
Il fascicolo affronta pertanto i problemi di base, affidati a prestigiosi “leader” nazio-
nali e, in successione, le attuali potenzialità diagnostiche relative alle patologie stret-
tamente correlate agli aspetti patogenetici prima discussi.
Il danno osseo ed il danno cardiovascolare, cui questo fascicolo dedica ampio spazio,
rappresentano gli esempi più noti.
HBV gode da qualche anno di particolari attenzioni da parte della ricerca di base, dei
clinici e dell’Industria Farmaceutica. Il fascicolo affronta in quest’ambito due aspetti di
grande interesse. HBV mostra un’elevata variabilità genetica che la differenzia dai clas-
sici virus a DNA. Il comportamento lo avvicina ai virus a RNA per i quali la variabilità
genetica è un tratto caratterizzante. Sono ormai noti 8 distinti genotipi e vari sotto-
genotipi, oggetto oggi di approfondite indagini filogenetiche.
I flussi migratori e la globalizzazione modificheranno sensibilmente la “regionalizza-
zione” dei genotipi e faciliteranno la fuoriuscita dei singoli genotipi dalle originarie nic-
chie di “popolazioni a rischio”.
Questi fenomeni andranno verificati nel tempo, in funzione della disponibilità di far-
maci anti HBV e della differente efficacia sui diversi sierotipi.
“HBV occulta” è una recente entità nosologica che sembra interessare milioni di citta-
dini. L’entità interessa particolarmente le persone HIV+ che possono andare incontro
ad una riattivazione mediante meccanismi opposti, ma entrambi efficaci: l’immunode-
pressione e l’immunoricostituzione. Entrambe le situazioni possono verificarsi nella
storia di una persona HIV+ e possono condurre a malattie epatiche differenti, ma po-
tenzialmente pericolose.
Prevenirle, riconoscerle, identificarne i momenti patogenetici è importante e talora
non semplice, cosa che, per anni, è stata misconosciuta e confusa con quadri di epa-
totossicità. Oggi esistono le conoscenze e gli strumenti diagnostici per giungere alla
corretta diagnosi ed al più idoneo trattamento.
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Significato clinico delle popolazioni virali minoritarie:
tropismo, DNA provirale, carica virale nei santuari

Stefano Rusconi

Il monitoraggio virologico dell’infezione da HIV ha assistito lo specialista infettivologo
nel trattamento dell’HIV da almeno 15 anni. Le osservazioni iniziali sulla storia naturale
dell’infezione da HIV, valide ancora oggi, si sono in qualche modo “appoggiate” al mo-
nitoraggio della replicazione virale. In questo contesto, le componenti principali sono
state la carica virale e le resistenze genotipiche dall’RNA plasmatico.
Dall’avvento della zidovudina, i farmaci antiretrovirali (ARV) e le strategie di impiego
degli stessi hanno mostrato un avanzamento impressionante, che si è riverberato im-
mediatamente sulla riduzione della morbilità e della mortalità dei soggetti HIV-posi-
tivi. Alla luce di questi progressi, è necessario attendersi una parallela evoluzione delle
metodiche di monitoraggio virologico? Quanto è attualmente in nostro possesso, come
specialisti, delle conoscenze sul significato clinico di tali parametri avanzati?
Uno degli argomenti su cui verte il maggior dibattito è il significato clinico delle popo-
lazioni virali minoritarie, che si coniuga nelle 3 diramazioni oggetto di questo edito-
riale: “tropismo”, “DNA provirale” e “carica virale nei santuari”. Come clinici ci chiediamo
spesso fino a quale livello è opportuno quantizzare l’HIV-RNA, in altre parole qual è il
livello di viremia residua che è importante conoscere. Inoltre, qual è il grado di in-
fluenza della viremia residua plasmatica sulla carica virale nei santuari e in che modo
valutare la viremia come predittore di fallimento terapeutico?
L’argomento non è banale ed è stato ancora dibattuto durante l’ultimo CROI di Boston.
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Figura 1 Nei soggetti con virus rilevabile nel Fluido Cerebro-Spinale (CSF) i livelli di
neopterina nel CSF sono significativamente più alti e la terapia ha una maggiore durata
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Il gruppo di Richard Harri-
gan, utilizzando la metodica
Roche Ultrasensitive, pro-
pone la soglia di 250
copie/mL come end-point
virologico per i trial clinici,
mentre il gruppo di AM Ge-
retti, mediante la metodica
Abbott, indica livelli di vire-
mia plasmatici tra 40 e 49
copie/mL come predittori in-
dipendenti di fallimento vi-
rologico > 400 copie/mL,
indipendentemente dal li-
vello di aderenza. Le analisi
“head-to-head” non sono al
momento né abbondanti né
esaustive, ma quello che
emerge è un problema di
sensibilità del metodo impie-

gato, cioè RealTime vs TaqMan vs Amplicor particolarmente a basse viremie (< 200
copie/mL) (1). La problematica della bassa viremia si collega alla compartimentalizzazione
del viral load, sia a livello del Sistema Nervoso Centrale, anche in presenza di trattamento
antiretrovirale efficace (2) (figura 1), che a livello dei fluidi seminali e vaginali (3, 4).
Altro strumento in discussione da anni, che non è ancora completamente entrato nella
mani e nella testa del clinico è la determinazione dell’HIV-DNA provirale. Sono dispo-
nibili dati che correlano il carico virale DNA con la progressione di malattia, in parti-
colare con la conta dei linfociti CD4 nei soggetti naive (5) (figura 2).
Nei soggetti con una prolungata soppressione dell’HIV-RNA si può considerare il ca-
rico di HIV-DNA in diversi momenti e forme: il DNA alla soppressione della viremia
plasmatica, il DNA prima dell’inizio della terapia ARV e il rapporto tra DNA integrato
e quello non integrato (2-LTR circles come marcatore surrogato) (6). Altri scenari cli-
nici in cui si è mostrata l’utilità dell’impiego del DNA provirale sono stati la semplifica-
zione della HAART, ad esempio per fronteggiare problemi di tossicità metabolica (7)
e strategie più moderne di semplificazione con inibitori della proteasi con una potente
attività antivirale, come nel trial MONOI, riportato al CROI 2011. Finora però l’utilizzo
dell’HIV-DNA non è entrato pienamente nel nostro armamentario, nemmeno in rela-
zione alle varianti minoritarie presenti nel compartimento cellulare.
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Figura 2 Correlazione tra livelli di HIV-DNA e conte di CD4 in
pazienti naive
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Il tropismo virale rappresenta un parametro da monitorare strettamente nel varie fasi
dell’infezione da HIV. La variazione del tropismo e lo stato di immunocompromissione
si influenzano vicendevolmente. Le quasispecie virali possono essere evidenziate tra-
mite metodiche quali la ultradeep sequencing (UDPS), disponibile solo in pochissimi
laboratori. Questo ha permesso di evidenziare una maggiore quantità di virus CXCR4-
tropici, che come noto sono correlati alla progressione verso l’AIDS, una maggiore
eterogeneità virale nel DNA rispetto all’RNA plasmatico e una quantità maggiore di
virus CXCR4-tropici nell’infezione recente, rispetto alle attese (8).
Esiste una buona concordanza (92.9%) nella determinazione del tropismo da DNA e
da RNA nei soggetti virologicamente soppressi (9) anche se la discordanza di questo
parametro nel liquor e nel sangue può rappresentare un ostacolo all’impiego degli ini-
bitori del CCR5 nei soggetti HIV+ (10).
La comprensione più approfondita del significato clinico di questi parametri consen-
tirà un migliore uso delle metodiche di monitoraggio virologico e un impiego proficuo
delle stesse nella cura dei soggetti HIV+ seguiti nei nostri reparti.
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Dipartimento di Scienze Cliniche “Luigi
Sacco”, Sezione di Malattie Infettive e
Immunopatologia, Università degli
Studi di Milano
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Secondo due
diverse ipotesi
la viremia residua
è il risultato di
una replicazione
residua anche in
presenza di far-
maci efficaci,
oppure origina
dal rilascio di HIV
da un reservoir
stabile di cellule
infette
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percorsi ragionati

La viremia residua
Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di metodiche ultrasensibili per la quantificazione
dell’HIV RNA, abbiamo potuto approfondire le nostre conoscenze sull’andamento della vi-
remia plasmatica dopo l’inizio della terapia antiretrovirale. Nella maggioranza dei pazienti,
infatti, la viremia plasmatica segue unpattern simile, con due fasi iniziali (diminuzione rapida
della viremia seguita da un declino più graduale), che coincidono con la clearance del virus
nelle cellule linfocitarie CD4 con infezione produttiva e, successivamente, nei macrofagi.
Segue una terza fase di declino, durante la quale la viremia scende lentamente per poi rag-
giungere un plateau (IV fase), in cui l’HIV RNA si stabilizza su un valore mediano di 3,5
copie/mL. Popolazioni diverse di cellule infette sarebbero coinvolte in queste fasi: CD4 la-
tentemente infetti nella terza fase e, nella quarta, le stesse cellule più una piccola popola-
zione con emivita lunghissima, incalcolabile (1). La quantità di HIV RNA misurabile nel plasma
in questa fase è correlata alla viremia pre-HAART: quanto più virus era presente prima della
terapia, tanto più alto è questo set-point di viremia residua. La presenza di livelli bassissimi
di HIV RNA nel plasma della maggioranza dei soggetti con viremia “non rilevabile” è stata con-
fermata da numerosi autori. Varie domande, però, restano ancora senza una risposta certa:

1. quale è l’origine della viremia residua?
2. quale il suo significato clinico e quali le conseguenze nel lungo termine?
3. quale è l’impatto della terapia HAART sulla viremia residua?

L’origine della viremia residua
E’ questo uno dei quesiti più affascinanti dell’infezione da HIV, perché la risposta è es-
senziale per capire se e quando e come sarà possibile eradicare l’infezione da HIV. In re-
altà questa risposta è oggi abbastanza delineata. Le ipotesi sono due: a) la viremia
residua è il risultato di una replicazione residua anche in presenza di farmaci efficaci, b)
l’HAART blocca la replicazione virale e la viremia residua origina dal rilascio di HIV da un
reservoir stabile di cellule infette, inattaccabili dai farmaci (figura 1) (2).
A tutt’oggi non esistono tecniche in grado di discriminare se l’HIV RNA proviene da una
replicazione attiva o da serbatoi cellulari latenti, stabili, che di tanto in tanto vanno in-
contro ad attivazione e producono particelle virali. Gli studi sono quindi particolarmente
complessi, e si basano sull’analisi genetica del virus (importante per capire se c’è stata
evoluzione o no), sulla misurazione dell’HIV DNA non integrato che, se presente, è indi-
cativo di infezione recente o su modelli matematici come quelli descritti in precedenza,
che studiano la dinamica virale. I risultati di queste ricerche sembrano confermare l’ipo-
tesi che la maggior parte della viremia residua sia costituita da virus prodotto da un re-
servoir di cellule quiescenti, probabilmente infettatesi prima dell’inizio della HAART, che
vanno incontro a periodiche riattivazioni con produzione di particelle virali.

Viremia residua e HIV DNA
nel monitoraggio virologico
del paziente HIV-positivo

Lucia Palmisano
Istituto Superiore
di Sanità, Roma
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A queste evidenze si aggiungono i risultati di un’importante prova in vivo: l’intensifica-
zione della terapia antiretrovirale in pazienti con infezione stabilmente soppressa (<50
copie/mL di HIV RNA plasmatico). Vari studi clinici, infatti, hanno dimostrato che inten-
sificando la HAART con l’aggiunta di inibitori dell’integrasi o maraviroc non si ottiene una
riduzione significativa della viremia residua. Questo dimostrerebbe con ragionevole cer-
tezza che, in presenza di una HAART in grado di bloccare virtualmente il 100% dei nuovi
cicli replicativi, la viremia residua non può originare solo da una “replicazione residua”, ma
deriva piuttosto da un serbatoio di cellule T nel cui genoma è integrato l’HIV DNA, e che
abitualmente sono in uno stato di latenza, quindi inattaccabili dai farmaci antiretrovirali.
Nella figura 2 è schematizzato il ciclo vitale dell’HIV in una cellula con infezione latente
e in una con infezione produttiva. Secondo l’ipotesi appena descritta, l’attivazione oc-
casionale delle cellule con infezione latente le rende transitoriamente produttive, e dà
luogo alla viremia residua (o alla maggior parte di essa).
Nella tabella 1 sono riportati i principali studi clinici di intensificazione con raltegravir
(3). Dati recentissimi, a supporto della seconda ipotesi, hanno evidenziato che le se-
quenze virali nel plasma di pazienti con pochissime copie di HIV RNA sono uguali a quelle
dell’RNA recuperato dalle loro cellule T latentemente infette (4). 7

percorsi ragionati

Intensificando
la HAART non si
ottiene una ridu-
zione significativa
della viremia resi-
dua, a supporto
dell’ipotesi della
sua origine da
un serbatoio di
cellule T nel cui
genoma è inte-
grato l’HIV DNA
in uno stato
di latenza
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Figura 1 Origine della viremia residua

Shen L, et al. J Allergy and Clin Immunol 2008
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Dati recentissimi
hanno evidenziato
che le sequenze
virali nel plasma
di pazienti con
pochissime copie
di HIV RNA sono
uguali a quelle
dell’RNA estratto
dalle loro cellule
T latentemente
infette
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percorsi ragionati

Alla luce di tutte queste considerazioni, oggi si può cautamente affermare che:
�� la potenza dei farmaci antiretrovirali ha probabilmente raggiunto un limite difficil-

mente superabile 
�� l’eradicazione dell’HIV diventa un obiettivo sempre più ambizioso e che richiede ap-

procci diversi, rispetto alla terapia antiretrovirale
�� è necessario uno sforzo per la messa a punto e la validazione di ulteriori metodiche

e modelli per lo studio della latenza virale.

La viremia residua nella pratica clinica: significato, 
conseguenze, impatto del trattamento antiretrovirale
Non esistono molti dati in letteratura sul significato clinico della viremia residua: in ter-
mini banali, non sappiamo se una differenza di poche copie di HIV RNA possa avere un
impatto sulla progressione della malattia. Tra l’altro la mancanza di test semplici e stan-
dardizzati richiede una grande cautela quando si analizzano dati di quest’ordine di gran-
dezza. Sappiamo però che tra soggetti con viremia < 50 copie/mL, la probabilità di
mantenere la soppressione virale a 12 mesi è più elevata in chi ha meno di 40 copie,
rispetto a chi ha 40-49 copie (5). La viremia residua, inoltre, correla con alcuni para-
metri di attivazione T (6), e quindi potrebbe essere implicata nella patogenesi di alcune
comorbidità associate all’aumento di marcatori di attivazione/infiammazione. 
Per quanto riguarda i diversi regimi antiretrovirali, non esistono dati conclusivi, anche
se tra PI e NNRTI, alcuni autori hanno osservato livelli più bassi di viremia residua nei
pazienti trattati con NNRTI e, nell’ambito di questi ultimi, nevirapina sembra essere più
“efficace” di efavirenz (7). 

Figura 2 Il ciclo virale in una cellula latentemente infetta e in una cellula
con infezione produttiva

Il ciclo virale in una cellula latentemente infetta (a sinistra) e con infezione produttiva (a destra). 
In blu le tecniche disponibili per misurare le diverse forme di HIV DNA (totale, integrato e circola-
rizzato); in arancio le tecniche per misurare l’HIV RNA cellulare - unspliced e multiply spliced - o 
circolante (single copy assay).

(Lewina SR and Rouzioux C. AIDS 2011)

RNA cellulare unspliced
(US) e RNA multispliced

o circolante (MS)
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Unità infette di DNA
integrato (IUPM)

HIV-DNA circolare
(2-LTR circles)

HIV-DNA esterno

HIV-DNA*

Infezione latente Infezione produttiva
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Ad oggi, la 
viremia residua 
ha un impatto più
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rispetto all’utilizzo
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Si tratta tuttavia di dati non sempre concordanti e che vanno confermati, nell’ambito di
trial appositamente disegnati. 
In conclusione, attualmente la misurazione della viremia residua ha valore soprattutto ai
fini della ricerca, ma non ha implicazioni di rilievo nella pratica clinica; per la definizione di
“risposta” o “fallimento virologico” e per i criteri su cui basare le decisioni terapeutiche ri-
mangono valide le raccomandazioni delle Linee Guida nazionali e internazionali. 

L’HIV DNA
Il DNA virale si trova in tutte le cellule che si sono infettate con l’HIV, principalmente
nelle T memory (central memory o transitionally memory), caratterizzate da una lunga
sopravvivenza. Ciò conferisce una grande stabilità a questo reservoir. Altri serbatoi cel-
lulari di HIV DNA sono rappresentati dai monociti/macrofagi, dalle cellule dendritiche
e da quelle ematopoietiche. 
Nel nucleo della cellula infetta l’HIV DNA esiste in 3 forme diverse: il DNA non integrato,
che può essere sia lineare che circolarizzato (circoli 1 LTR o 2 LTR) e il DNA integrato,
che costituisce il vero DNA provirale (figura 2). 

Tabella 1 Studi clinici di intensificazione con raltegravir

ref Disegno dello studio Principali risultati

Buzon et al, Randomizzato, aperto, controllato Nessuna riduzione significativa
Nat Med Intensificazione con raltegravir della viremia residua o
2010 (n = 45) vs braccio di controllo dei parametri di attivazione

(n = 24) per 48 settimane cellulare. Aumento significativo
e transitorio del DNA non

integrato (circoli) - LTR 

McMahon et al, Studio aperto, non controllato, di Nessuna riduzione significativa
Clin Infect Dis intensificazione breve (28 giorni) della viremia residua o
2010 con raltegravir (n = 10) variazione del numero

di cellule CD4+

Gandhi et al, Studio randomizzato, cross-over, Nessuna riduzione significativa
PLoS Med doppio cieco: 12 settimane di della viremia residua o
2010 intensificazione con raltegravir dei parametri di attivazione T

(n = 25) vs 12 settimane 
con placebo (n = 24)

Yukl et al, Studio aperto, pilota, non Nessuna riduzione significativa
AIDS controllato: 12 settimane di della viremia residua, 5 pazienti
2010 intensificazione con raltegravir hanno avuto una diminuzione

(n = 7); biopsie seriate da dell’HIV RNA unspliced
duodeno, ileo, colon e retto nei linfociti CD4+ dell’ileo;

tendenza a una riduzione
dell’attivazione T nella mucosa

Hatano et al, Studio randomizzato, doppio cieco, Nessuna riduzione significativa
JID controllato con placebo: settimane della viremia residua o
2010 di intensificazione con raltegravir variazione della conta dei CD4+,

(n = 30); biopsie rettali delle risposte T Gag-specifiche
seriate (21/30) o dei parametri di attivazione T



I “circoli” vengono prodotti in seguito all’infezione e hanno una emivita breve, quindi
sono generalmente considerati come marcatori di infezione recente. Mentre la quan-
tificazione del DNA non integrato e di quello integrato richiedono metodiche abba-
stanza complesse e comunque non standardizzate, la misurazione dell’HIV DNA totale
(espresso come numero di copie/106 PBMC, aggiustato per la percentuale dei CD4)
è alla portata di tutti i laboratori di virologia, e rappresenta un utile strumento di mo-
nitoraggio virologico del paziente con infezione da HIV. 
Si ritiene, infatti, che la quantificazione dell’HIV DNA nel sangue periferico, benché
quest’ultimo sia solo una parte del reservoir cellulare totale, ne rispecchi abbastanza
fedelmente le dimensioni.

Origine ed evoluzione dell’HIV DNA
Il reservoir virale si stabilisce molto precocemente durante l’infezione acuta. Con l’ini-
zio della HAART, esso segue un andamento riproducibile in molti pazienti; i livelli di
HIV DNA nei PBMC diminuiscono in maniera più marcata nel primo anno, poi vanno
incontro a un declino più graduale, fino a raggiungere un plateau a 5 anni (8). Un ini-
zio precoce della terapia produce una drastica contrazione del reservoir, che però non
viene eradicato, indipendentemente dai farmaci utilizzati. Anche negli elite controllers,
che mantengono viremia < 50 copie di HIV RNA/ml in assenza di terapia, un basso
numero di copie di HIV DNA è costantemente misurabile (9).

Il significato clinico 
Nella storia naturale della malattia, la quantità di HIV DNA nei PBMC al momento della
sieroconversione o dell’infezione primaria è predittiva di progressione clinica, come di-
mostrato nelle coorti SEROCO e PRIMO (10, 11). 
I livelli di HIV DNA al momento della semplificazione della terapia sono predittivi di
successivo fallimento (12). Nell’infezione cronica, inoltre, la quantità di HIV DNA nei
monociti circolanti è correlata alla presenza di gravi disturbi cognitivi (13), e non si può
escludere che possa rappresentare un marcatore anche di disturbi metabolici e ma-
lattie vascolari.  
Sulla base di queste e numerose altre evidenze, possiamo affermare che la quantifi-
cazione dell’HIV DNA nel sangue periferico può fornire utili informazioni sulla “carica vi-
rale totale” (in senso lato) di un individuo (quindi, sulla prognosi a lungo termine) e, in 
parte, orientare le scelte terapeutiche del medico.
Tuttavia, come per la viremia residua, a tutt’oggi i valori di HIV DNA non rappresentano
un criterio per definire la risposta alla terapia o il suo fallimento. Un’ulteriore proprietà
dell’HIV DNA utile nella pratica clinica, ma che esula dagli scopi di questo articolo, è la
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L’HIV DNA è da
considerarsi come
un “archivio muta-
zionale” che con-
tiene le mutazioni
virali accumulate,
informazione pre-
ziosa per costruire
un regime antire-
trovirale di salva-
taggio efficace

sua natura di “archivio mutazionale”, nel quale sono contenute le mutazioni virali ac-
cumulate nella storia di ogni paziente, mentre nel virus circolante si evidenziano pre-
valentemente le mutazioni associate ai farmaci che l’individuo sta assumendo. Il test
genotipico eseguito sull’HIV DNA fornisce quindi informazioni preziose per costruire
un regime antiretrovirale efficace nei pazienti plurifalliti, nei quali l’unica opzione è il “ri-
ciclaggio” di farmaci già somministrati nel passato. 
Inoltre, la genotipizzazione del DNA può sostituire quella dell’HIV RNA plasmatico
quando i valori di quest’ultimo sono troppo bassi per poter utilizzare i test di resi-
stenza in commercio, ad esempio nei pazienti in cui si vuole attuare una semplifica-
zione terapeutica. Recentemente, è stata dimostrata la concordanza tra HIV DNA e
HIV RNA per quanto riguarda i test genotipici per la determinazione del tropismo vi-
rale (14).
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Update nella misura 
della carica virale di HIV: 
“rilevato” o “non rilevato”, 
questo è il (nuovo) problema

Alessandra
Amendola1,
Maria Rosaria
Capobianchi2
1 Dirigente biologo 
Virologia, Padiglione 
Baglivi, Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive 
L. Spallanzani - Roma.
2 Direttore laboratorio
Virologia, Istituto 
Nazionale per le 
Malattie Infettive 
L. Spallanzani - Roma

Dal 1995 ad oggi sono stati sviluppati vari test per la quantificazione dell’HIV RNA nel
plasma (tabella 1A e B). I primi test erano basati o sull’amplificazione enzimatica del
target, come RT-PCR e NASBA (nucleic acid sequence-based amplification), o sull’am-
plificazione del segnale emesso dalla sonda ibridata al target, come bDNA (branched-
chain DNA) (1, 2). Gli attuali sistemi, siano essi commerciali che in-house, sono quasi
tutti basati su metodologie di real-time PCR, le quali garantiscono sensibilità e specifi-
cità elevate e semplicità di esecuzione (3). Comuni a tutti sono altresì l’alta velocità di
esecuzione dei test, l’ampio range dinamico di misurazione, l’associazione con strumenti
di estrazione completamente automatizzati e il ridotto rischio di contaminazione grazie
alla minima manipolazione degli amplicon. 
I sistemi diagnostici più avanzati si distinguono, inoltre, per un rendimento più elevato
(3), e per l’opportunità di eseguire in parallelo test relativi a più virus (es. HIV, HCV ed
HBV), facilitando alcuni aspetti organizzativi dell’attività diagnostica (4). 
Anche la problematica della diversità genetica di HIV-1, che da sempre costituisce un serio

Tabella 1A Test per la misurazione della carica virale

Nome Metodo di Metodo di Metodo di Regione Range Gruppo Volume Standard di
Estrazione Amplificazione Rilevazione Target dinamico Riconosciuto richiesto quantificazione
Acidi Nucleici lineare (mL) (QS)

Roche COBAS Amplicor HIV-1 Lisi, Amplificazione Strumento gag Standard: Gruppo M: A-H Standard: 0.2 1 QS interno,
Diagnostics Monitor v1.5* precipitazione del target COBAS 400-750.000 Ultrasensitive: 0.5 Controlli

in alcool mediante Amplicor Ultrasensitive: alto e basso
RT-PCR 50-100.000 cp/ml positivo

Roche COBAS AmpliPrep/ Strumento Amplificazione Strumento gag Standard: Gruppo M: A-H Standard: 0.25 1 QS interno,
Diagnostics COBAS Amplicor HIV-1 COBAS del target COBAS 400-1.000.000 Ultrasensitive: 0.7 Controlli

Monitor v1.5* AmpliPrep mediante Amplicor Ultrasensitive: alto e basso
RT-PCR 50-100.000 cp/ml positivo

Roche COBAS AmpliPrep/ Strumento Amplificazione Real-time gag 20-10.000.000 cp/ml Gruppo M: A-D, 0.85 1 QS interno,
Diagnostics COBAS TaqMan HIV-1 COBAS del target PCR (TaqMan F-H; CRF01_AE Controlli

Test v2.0* AmpliPrep mediante probes-based) alto e basso
RT-PCR positivo

Siemens Versant HIV-1 RNA 3.0 Lisi Signal Cattura su pol U.S.: 75-500.000 cp/ml Gruppo M: A-H; 1.0 6 QS esterni,
(bDNA)* amplification micropiatra, Non-U.S.: CRF02_AG Controlli

by branched colorimetrico 50-500.000 cp/ml alto e basso
DNA positivo

*: approvato da U.S. Food and Drug Administration.
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Malgrado le linee
guida indichino le
50 copie/mL come
la soglia sotto la
quale la viremia 
è considerata 
soppressa, i 
moderni sistemi
diagnostici possie-
dono limiti infe-
riori di sensibilità
compresi tra le 20
e le 40 copie/mL

limite per i test molecolari quantitativi determinando, soprattutto nei primi saggi, l’inca-
pacità di rilevare e quantificare sottotipi non-B di HIV-1 e forme ricombinanti (5-7),
sembra oggi in gran parte superata, grazie a primers/probes disegnati proprio in con-
siderazione dell’incremento della diversità molecolare dei ceppi virali circolanti. 
Secondo le principali linee guida nazionali ed internazionali, uno dei principali obiettivi della
terapia antiretrovirale efficace è quello di ridurre la carica virale di HIV al di sotto del valore
soglia di 50 copie/ml (convenzionalmente fissato in base ai limiti di sensibilità dei sistemi
diagnostici commerciali più diffusi) e di mantenerla non rilevabile, quindi al di sotto di tale
cut-off, il più a lungo possibile. L’uso di terapie sempre più efficaci e l’adozione di regimi te-
rapeutici sempre più personalizzati, scelti in considerazione delle caratteristiche viro-im-
munologiche e cliniche del paziente, consentono effettivamente di raggiungere tale
obbiettivo in oltre l’85% dei pazienti sottoposti a trattamento combinato. I sistemi dia-
gnostici di più recente introduzione presentano limiti inferiori di sensibilità compresi tra
20 e 40 copie/ml di HIV RNA e, al di sotto di tale limite, alcuni riferiscono, a completa-

Tabella 1A Test per la misurazione della carica virale

Nome Metodo di Metodo di Metodo di Regione Range Gruppo Volume Standard di
Estrazione Amplificazione Rilevazione Target dinamico Riconosciuto richiesto quantificazione
Acidi Nucleici lineare (mL) (QS)

Roche COBAS Amplicor HIV-1 Lisi, Amplificazione Strumento gag Standard: Gruppo M: A-H Standard: 0.2 1 QS interno,
Diagnostics Monitor v1.5* precipitazione del target COBAS 400-750.000 Ultrasensitive: 0.5 Controlli

in alcool mediante Amplicor Ultrasensitive: alto e basso
RT-PCR 50-100.000 cp/ml positivo

Roche COBAS AmpliPrep/ Strumento Amplificazione Strumento gag Standard: Gruppo M: A-H Standard: 0.25 1 QS interno,
Diagnostics COBAS Amplicor HIV-1 COBAS del target COBAS 400-1.000.000 Ultrasensitive: 0.7 Controlli

Monitor v1.5* AmpliPrep mediante Amplicor Ultrasensitive: alto e basso
RT-PCR 50-100.000 cp/ml positivo

Roche COBAS AmpliPrep/ Strumento Amplificazione Real-time gag 20-10.000.000 cp/ml Gruppo M: A-D, 0.85 1 QS interno,
Diagnostics COBAS TaqMan HIV-1 COBAS del target PCR (TaqMan F-H; CRF01_AE Controlli

Test v2.0* AmpliPrep mediante probes-based) alto e basso
RT-PCR positivo

Siemens Versant HIV-1 RNA 3.0 Lisi Signal Cattura su pol U.S.: 75-500.000 cp/ml Gruppo M: A-H; 1.0 6 QS esterni,
(bDNA)* amplification micropiatra, Non-U.S.: CRF02_AG Controlli

by branched colorimetrico 50-500.000 cp/ml alto e basso
DNA positivo

*: approvato da U.S. Food and Drug Administration.



mento, un risultato qualitativo (del tipo “HIV RNA rilevato” o “non rilevato”), altri forniscono
addirittura un risultato quantitativo, anche se con un’attendibilità inferiore al 95%. E’ stato
ampiamente dimostrato che, quando la viremia è ridotta al di sotto di 50 copie/ml, quan-
tità minimali di virus, dell’ordine di 1-5 copie/ml (viremia minima residua, VMR), possono
persistere nel plasma (8). Il reale significato clinico di valori di viremia al di sotto di 50
copie/ml (quando essa risulti “rilevata” ma non misurabile), e quello dell’effettiva assenza
di carica virale (qualora risulti “non-rilevata”), sono attualmente oggetto di numerosi studi
(9). I dati oggi disponibili sostengono l’utilità di eseguire la quantificazione della carica vi-
rale sotto 50 copie/mL come parametro diagnostico utile per il monitoraggio della sop-
pressione virale e come marcatore prognostico di eventuali fallimenti terapeutici (10). 
I saggi diagnostici attualmente utilizzati per misurare la VMR sono ottenuti o da sistemi
diagnostici commerciali modificati oppure si basano su metodiche home-made. Per la
generale mancanza di standardizzazione, il paragone dei risultati ottenuti in laboratori di-
versi risulta purtroppo molto difficile. Quindi, considerando le diversità di performance
dei sistemi attualmente in uso per quantificare la VMR, uno degli imperativi più urgenti è
rappresentato proprio dalla necessità di mettere a punto saggi diagnostici più sensibili,
precisi e possibilmente standardizzati per quantificare l’RNA di HIV sotto 50 copie/ml.

ReAdfiles
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Tabella 1B Test per la misurazione della carica virale

Nome Metodo di Metodo di Metodo di Regione Range Gruppo Volume Standard di
Estrazione Amplificazione Rilevazione Target dinamico Riconosciuto richiesto quantificazione
Acidi Nucleici lineare (mL) (QS)

bioMerieux NucliSens HIV-1 QT* Lisi, purificazione Amplificazione NucliSens gag 51-5.000.000 cp/ml Gruppo M: A-H 1.0 3 QS interni
con silica, del target Reader,
precipitazione mediante ECL
in alcool NASBA

bioMerieux NucliSens EasyQ HIV-1 Strumento Amplificazione Real-Time gag 10-10.000.000 (IU/ml) Gruppo M: A-D, 1.0 1 QS interno,
v1.2 EasyMAG del target PCR (beacon F-H. J; Controlli

(Microparticelle mediante probes-based) CRF01_AE, alto e basso
magnetiche) NASBA CRF02_AG. positivo

Abbott RealTime HIV-1 Assay* Strumento Amplificazione Real-time pol 40-10.000.000 cp/ml Gruppo M: A-D, 0.6 1 QS interno,
m 2000 sp del target PCR (partial (integrasi) F, G, H; Controlli
(Microparticelle mediante double-stranded CRF01_AE, alto e basso
magnetiche) RT-PCR probes-based) CRF02_AG. positivo

Gruppo N, O

Siemens Versant HIV RNA Strumento Amplificazione Real-time pol 37-11.000.000 cp/ml Gruppo M: A-D, 0.6 1 QS interno,
(kPCR) Versant kPCR del target PCR (TaqMan (integrasi) F-H, K; Controlli

molecular mediante probes-based) CRF01_AE, alto e basso
system sp RT-PCR CRF02_AG, positivo
(Microparticelle CRF06_cpx.
magnetiche) Gruppo O

*: approvato da U.S. Food and Drug Administration.
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E’ necessario met-
tere a punto saggi
diagnostici più
sensibili, precisi 
e standardizzati 
per quantificare 
l’RNA di HIV sotto 
le 50 copie/mL
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Tabella 1B Test per la misurazione della carica virale

Nome Metodo di Metodo di Metodo di Regione Range Gruppo Volume Standard di
Estrazione Amplificazione Rilevazione Target dinamico Riconosciuto richiesto quantificazione
Acidi Nucleici lineare (mL) (QS)

bioMerieux NucliSens HIV-1 QT* Lisi, purificazione Amplificazione NucliSens gag 51-5.000.000 cp/ml Gruppo M: A-H 1.0 3 QS interni
con silica, del target Reader,
precipitazione mediante ECL
in alcool NASBA

bioMerieux NucliSens EasyQ HIV-1 Strumento Amplificazione Real-Time gag 10-10.000.000 (IU/ml) Gruppo M: A-D, 1.0 1 QS interno,
v1.2 EasyMAG del target PCR (beacon F-H. J; Controlli

(Microparticelle mediante probes-based) CRF01_AE, alto e basso
magnetiche) NASBA CRF02_AG. positivo

Abbott RealTime HIV-1 Assay* Strumento Amplificazione Real-time pol 40-10.000.000 cp/ml Gruppo M: A-D, 0.6 1 QS interno,
m 2000 sp del target PCR (partial (integrasi) F, G, H; Controlli
(Microparticelle mediante double-stranded CRF01_AE, alto e basso
magnetiche) RT-PCR probes-based) CRF02_AG. positivo

Gruppo N, O

Siemens Versant HIV RNA Strumento Amplificazione Real-time pol 37-11.000.000 cp/ml Gruppo M: A-D, 0.6 1 QS interno,
(kPCR) Versant kPCR del target PCR (TaqMan (integrasi) F-H, K; Controlli

molecular mediante probes-based) CRF01_AE, alto e basso
system sp RT-PCR CRF02_AG, positivo
(Microparticelle CRF06_cpx.
magnetiche) Gruppo O

*: approvato da U.S. Food and Drug Administration.



Durante l’infezione da HIV si assiste a una graduale deplezione dei linfociti T CD4+, la cui
causa non sembra essere imputabile al solo danno citopatico del virus, ma al sovverti-
mento della normale omeostasi dei linfociti T (figura 1). Per quanto concerne la produ-
zione T-linfocitaria de novo, accanto al progressivo sovvertimento dell’architettura del
parenchima timico, la funzionalità timica sembrerebbe ridursi progressivamente con il
progredire della malattia (1).
A fronte della ridotta neoproduzione T-linfocitaria, elemento patognomonico dell’infe-
zione da HIV è uno stato di profonda iperattivazione immune, che coinvolge diversi tipi
cellulari e favorisce il sequestro cellulare negli organi linfoidi e la morte cellulare pro-
grammata (apoptosi). L’iperattivazione immune in corso di infezione da HIV si configura
in termini di: attivazione policlonale dei linfociti B, aumento del turnover dei linfociti T, au-
mento di linfociti T circolanti esprimenti un immunofenotipo di superficie attivato, au-
mento della concentrazione plasmatica di citochine/chemochine pro-infiammatorie (2). 
L’attivazione/proliferazione indiscriminata dei linfociti T ne determina un progressivo
esaurimento funzionale, con un progressivo accumulo di cellule di memoria in stadio fi-
nale di differenziazione a discapito della componente naive e di memoria centrale, do-
tate di maggiore potenzialità di risposta antigenica.
Sebbene la terapia antiretrovirale ad alta efficacia (HAART) comporti una significativa
riduzione dei livelli di HIV RNA circolanti, essa non si associa ad una esaustiva immuno-
ricostituzione. In particolare, in corso di HAART, persistono elevati livelli di attivazione im-
munitaria, anche nei pazienti con buon controllo virologico. 
Molteplici meccanismi immunologici sono stati ipotizzati come responsabili di tale atti-
vazione in corso di HIV/AIDS: infezioni concomitanti (virus epatitici, virus erpetici), re-
plicazione di HIV a basso titolo nel sangue periferico e negli organi linfoidi secondari.
Recentemente, è stato proposto un modello patogenetico che chiama in causa il danno
dell’integrità anatomo-funzionale della mucosa intestinale, con conseguente passaggio
in circolo di frammenti di origine batterica, dotati di forte azione immunogena (3). 
Effettivamente, i livelli circolanti di lipopolisaccaride (LPS) sono stati correlati ad un
aumento in circolo di attivazione cellulare ed innata ed all’inefficiente recupero di lin-
fociti CD4+ in corso di HAART (3-5).
Quale che ne sia la causa, infiammazione e iperattivazione immune costituiscono, nella
popolazione generale, correlati patogenetici delle condizioni cliniche sopra elencate,
e sono esacerbati nell’invecchiamento fisiologico. L’evidenza epidemiologica dell’ele-
vata incidenza di patologie non-AIDS-definenti in età più giovanile rispetto alla popo-
lazione generale, associata alla persistente attivazione/infiammazione, portano ad
ipotizzare un quadro clinico di “invecchiamento precoce” e di “immuno-senescenza”
in corso di HIV/AIDS.

ReAdfiles

Nei pazienti 
sieropositivi, in
HAART e in buon
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attivazione immu-
nitaria dovuti a
coinfezioni, carica
virale residua 
e traslocazione
microbica
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E’ necessario 
chiarire come e 
se i parametri 
di attivazione 
immunitaria siano 
predittivi di pro-
gressione clinica 
e di risposta 
alla terapia

Fatto tesoro della pletora di dati di immunopatogenesi, è a questo punto necessario
fare luce su quale sia il significato clinico dei differenti marcatori cellulari ed umorali di
attivazione immune presenti nel sangue periferico nei pazienti HIV-positivi con e senza
HAART. La domanda cui dobbiamo sforzarci di rispondere è come e se parametri di
attivazione immune/infiammazione siano predittivi di progressione clinica e di rispo-
sta alla terapia in pazienti HIV-infetti, e quali di questi lo facciano con la maggior forza
e, possibilmente, con il minor dispendio economico.

Marcatori solubili di disfunzione immune
Marcatori di infiammazione
Sebbene varie molecole infiammatorie siano state negli anni associate alla progressione
e alla mortalità HIV-correlate, solo di recente il loro ruolo è stato validato nel contesto
di studi clinici randomizzati. Nello studio SMART (Strategies for Management of Antire-
troviral Therapy), la mortalità per ogni causa è risultata più elevata in pazienti HIV+ con
CD4+ > 350/mm3 randomizzati ad interrompere la HAART rispetto al braccio di pa-

Figura 1 Sovvertimento dell’omeostasi T-linfocitaria in corso di HIV

Modificato da: Gazzola L. et al. Clinical Infectious Disease 2009; 48:328-37



zienti che la continuavano (6). Tra i diversi marcatori infiammatori studiati, livelli basali di
IL-6 e us-PCR si sono dimostrati associati in maniera significativa alla mortalità (OR=8.3,
p < 0,0001; OR=2, p=0,05, rispettivamente); l’associazione restava significativa anche
aggiustando per i fattori di rischio tipici dell’HIV. E’ importante segnalare che le cause
più frequenti di morte nel contesto dello SMART sono risultate patologie cardiovasco-
lari e tumori non-AIDS-correlati (7, 8).
Dati analoghi sono stati confermati in successivi studi caso-controllo condotti all’interno
di studi clinici randomizzati. In particolare, nello studio FIRST (Flexible Initial Retrovirus
Suppressive Therapies), i livelli plasmatici di IL-6 e us-PCR sono associati in maniera in-
dipendente alla mortalità, nell’arco di 12 mesi di HAART, in pazienti naive all’arruola-
mento (OR=2.4, p <0,01; OR=2.1, p <0,01) (9). Ancora, anche nel protocollo Phidisa II,
livelli elevati di IL-6 e us-PCR sono apparsi predittivi di mortalità (OR=3.8, p <0,0001;
OR=3.6, p <0,0003) (10).
Se appare dunque piuttosto consistente il ruolo di IL-6 ed us-PCR sulla progressione di
malattia, resta tuttavia da capire se questo sia un dato specificamente correlato all’in-
fezione da HIV, o se, come è più probabile, sia semplicemente un marcatore surrogato
di un profilo di infiammazione generalizzata. In particolare, alti livelli sierici di IL-6 sono
stati associati all’invecchiamento, e si sono mostrati predittivi di mortalità nel paziente
anziano (11); polimorfismi citochinici sono anche stati associati a maggior longevità, a
sottolineare come individui geneticamente predisposti a produrre bassi livelli di cito-
chine pro-infiammatorie abbiano maggior probabilità di raggiungere le età estreme della
vita (12). Di fatto, la scarsa specificità di questi marker rimane il dubbio principale per una
loro reale applicazione clinica nella gestione dei pazienti HIV+.

Marcatori di coagulopatia
Nell’infezione da HIV è presente un’alterazione dei processi di coagulazione con ridotti
livelli di proteina C ed S, e aumento del D-dimero. Sempre nello studio SMART, i livelli di
D-dimero si associano in maniera indipendente alla mortalità (OR=41.2, p <0,0001) (7);
tale parametro è predittivo di patologia cardiovascolare ma non di patologie opportu-
nistiche (8). Anche negli studi FIRST e Phidisa II, il D-dimero è associato a mortalità
(OR=2.4, p <0,01; OR=2.6, p=0,003, rispettivamente) (9, 10). 

Marcatori di traslocazione microbica
LPS è una molecola fortemente immunostimolante, in grado di determinare attivazione
cellulare e rilascio di citochine pro-infiammatorie (IL-6, TNF-α, IL-1) e CD14 solubile
(sCD14), marcatore di attivazione monocitaria. Elevati livelli di LPS e di sCD14 si sono di-
mostrati associati ad attivazione dell’immunità innata e dei linfociti T (3-5). 

ReAdfiles

I livelli basali di 
IL-6 e proteina C
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tipici dell’HIV
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La proporzione di
CD8+CD38+/HLA-
DR+ è inversa-
mente associata
alla deplezione dei
CD4+ circolanti ed
alla progressione
di malattia

Recentemente, la traslocazione microbica è stata messa in correlazione diretta con la
progressione di malattia. In particolare, livelli elevati di LPS circolante in pazienti appar-
tenenti alla coorte ICONA, con conte CD4+ elevate in assenza di terapia antiretrovirale
si sono dimostrati predittori indipendenti di progressione clinica (RH=1.40, per log hi-
gher, 95% CI: 1.18, 1.66, p < 0,001) (13). 
Tuttavia, la quantificazione dell’LPS nel plasma presenta svariate problematiche meto-
dologiche che ne rendono difficoltosa l’esecuzione e l’interpretazione. In particolare,
varie molecole presenti nel plasma interferiscono con il dosaggio dell’LPS, quali HDL,
proteine, trigliceridi. Per ovviare a queste problematiche, i livelli circolanti di sCD14 sono
stati validati come marcatori indiretti di traslocazione microbica (5). Un interessante stu-
dio ha recentemente dimostrato l’associazione tra sCD14 e mortalità (14), confermando
il ruolo della traslocazione microbica nella progressione di malattia.

Marcatori cellulari di disfunzione immune
Marcatori di attivazione e senescenza immunologica
Sempre prendendo a modello l’assetto immunologico dell’invecchiamento, i pazienti
HIV-infetti mostrano un sistema immune “senescente”, caratterizzato dalla significativa
espansione di cellule a fenotipo naive e di marcatori di funzione timica (ad esempio: T-
cell receptor rearrangement excision circles - TREC, telomeri) a vantaggio di un com-
parto di memoria, pro-apoptotico notevolmente espanso.
Il marcatore di attivazione cellulare maggiormente studiato è il CD38, la cui espressione
sulla superficie cellulare dei linfociti T CD4+ e CD8+ (da sola o in associazione con altri
marcatori quali HLA-DR o il CD95/Fas) è assai aumentata in corso di HIV/AIDS (15). La
proporzione di CD8+CD38+/HLA-DR+ è stata associata inversamente alla progressiva
deplezione dei CD4+ circolanti ed alla progressione di malattia (16). La persistente at-
tivazione T-linfocitaria determina proliferazione e differenziazione cellulare indiscrimi-
nata con l’accumulo in circolo di cellule a differenziazione terminale che perdono
l’espressione di superficie della molecola co-stimolatoria CD28, con conseguente ri-
dotta funzione B-linfocitaria e diversità del repertorio del recettore dei linfociti T. 
L’accumulo in circolo di cellule CD28-negativema che esprimono alti livelli di CD57 (che
rende le cellule resistenti all’apoptosi) è stata associata a minor produzione di IL-2 e te-
lomeri accorciati (17). Un fenotipo CD4+ e CD8+ senescente CD28- è stato associato
a più rapida progressione di malattia (18).
Pazienti HIV+ mostrano anche una ridotta espressione del recettore specifico di IL-7, IL-
7Ra (CD127) soprattutto nei linfociti CD8+. A ciò si associa la relativa espansione della
popolazione CD8+CD127-, che ha caratteristiche funzionali di differenziazione termi-
nale (19) e che correla in maniera significativa con l’attivazione T-linfocitaria, indipen-



dentemente da HIV-RNA, CD4+, IL-7 plasmatica (19, 20). Anche i linfociti T CD8+ cito-
tossici (CTL) sono in uno stato di esaurimento funzionale, che li rende inefficaci nella ri-
sposta anti-HIV (21, 22), e si caratterizzano per l’elevata espressione di membrana della
molecola “programmed death-1” (PD-1), cruciale determinanti dell’apoptosi dei CTL (2).
In maniera speculare all’accumulo di cellule attivate di memoria, si osserva un relativo im-
poverimento dei linfociti a fenotipo naive, con conseguente significativa riduzione della
concentrazione di marcatori di sintesi timica e sopravvivenza linfocitaria, quali TREC e te-
lomeri/attività telomerasica (1). Ancora una volta, questo quadro ricalca quanto de-
scritto nei processi di invecchiamento, contribuendo alla senescenza immunologica
(23), sebbene nessuna associazione significativa sia emersa tra marcatori di produzione
linfocitaria e progressione clinica.
La HAART sembra avere un impatto limitato sull’immunofenotipo circolante. La pro-
porzione di linfociti T CD38+/HLA-DR+ rimane superiore ai livelli di soggetti sani HIV-
negativi, anche dopo anni di completa soppressione virologica. La misurazione dei livelli
plasmatici di CD8+CD38+/HLA-DR+ si è, inoltre, dimostrata inversamente associata
all’entità dell’immunorecupero in corso di HAART (24-26), proponendosi come buon
candidato per la predizione della risposta alla terapia.
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Tabella 1 Marcatori infiammatori e di coagulopatia associati a mortalità
in studi clinici randomizzati in individui HIV-infetti

Biomarcatori OR della mortalitàa Effetto Altre
primo vs della terapia associazioni in
quarto quartile antiretrovirale corso di HIV

D-Dimero 12.4 [6], 2.4 [9], 2.6 [10] Diminuiscec Patologia CV

us-PCR 2.0 [6], 2.1 [9], 3.6 [10] Non diminuiscec Patologia CV, IO

IL-6 8.3 [6], 1,8 [9], 3.8 [10], 1.5b Potrebbe diminuirec Patologia CV, IO

sCD14 6.0b Non noto Traslocazione 
microbica

sCD27 1.7b Non noto

sCD40L 1.7b Non noto

sTNFR-1 1.8b Non noto

Legenda: OR, Odds Ratios;  CV, cardiovascolare;  us-PCR, Proteina C reattiva ad alta sensibilità;  IL-6, Interleuchina-6;
IO, infezioni opportunistiche;  sCD14, CD14 solubile;  sCD27, CD27 solubile;  sCD40L, CD40 ligando solubile;
sTNFR-1, Recettore-1 solubile di Tumor Necrosis Factor.
a OR non aggiustati;  b Kalayjian RC, et al. J Infect Dis 2010; 201:1796-1805;  c Calmy A, et al. AIDS 2009; 23:929-939.

Tabella modificata da: Nixon D, et al. Curr Opin HIV AIDS 2010; 5(6):498-503
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I dati di lettera-
tura indicano 
diversi aspetti di
similitudine tra
l’assetto immuno-
logico di pazienti
HIV+ e quello di
soggetti sani 
più anziani

Conclusioni
L’attenta disamina dei più rilevanti dati di letteratura degli ultimi anni permette di co-
gliere molteplici similitudini nell’assetto immunologico tra individui sani anziani e pa-
zienti HIV+ in età molto minore, configurando un quadro di senescenza immunologica,
che appare solo parzialmente corretto dall’introduzione della HAART. 
Tale profilo “immuno-senescente” si caratterizza per elevati livelli plasmatici di fattori solu-
bili pro-infiammatori (IL-6 e us-PCR), marcatori della coagulazione (D-dimero) e indicatori
di traslocazione microbica (LPS, sCD14). A ciò vanno aggiunti anche marcatori cellulari, in-
dicativi di un immunofenotipo attivato nel sangue periferico (CD8+CD38+/HLA-DR+).
Il problema che oggi dobbiamo affrontare è relativo al significato clinico che questi dati
sperimentali rivestono. Se è vero che i dati sperimentali anticipano inevitabilmente l’uti-
lizzo clinico, è altresì vero che alcuni marcatori infiammatori si sono dimostrati oggi pre-
dittivi di mortalità e progressione clinica anche nel contesto di studi clinici randomizzati
(tabella 1) (7, 9, 10).
Tuttavia, alcuni quesiti scientifici restano da affrontare prima che si possa legittimamente
trovare uno spazio nella pratica clinica per “bio-marcatori” immunologici: a) validare i
“valori soglia” per ciascun marcatore ed ottimizzare le differenze inter-laboratorio; b)
identificare e sperimentare interventi terapeutici che impattino sui livelli circolanti dei
marcatori; c) verificare che gli interventi terapeutici efficaci sui livelli circolanti dei mar-
catori biologici incontrino anche gli end-point clinici nell’infezione da HIV.
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Imaging e laboratorio: 
la densitometria ossea (DXA)

Marco Borderi1,
Fabio Vescini2
1 U.O. Malattie Infettive, 
Bologna.
2 Centro per la Diagnosi 
e Cura dell’Osteoporosi, 
San Donà di Piave

T-score

- 1- 2,5

Osteoporosi Osteopenia Normale

T-score < - 1+ frattura da trauma minimo =

Osteoporosi conclamata

Figura 1 Densitometria ossea: criteri diagnostici OMS e ISCD

Molti studi osservazionali hanno documentato una riduzione della densità minerale ossea
(BMD) nei pazienti HIV-positivi. Un’importante metanalisi ha mostrato una prevalenza di
osteoporosi nei sieropositivi tripla rispetto a quella dei soggetti sani di controllo. L’inizio
di una terapia antiretrovirale (ART) comporta un’ulteriore perdita di massa ossea, stimata
intorno al 2% - 6% nei primi due anni di trattamento, che eccede quella indotta dal virus.
Dopo questo iniziale decremento post-terapeutico, la BMD tende a stabilizzarsi, perlo-
meno nei pazienti che non vengono sottoposti a switch terapeutici. Lavori recenti hanno
cominciato anche a riportare il tasso delle fratture osteoporotiche nei pazienti HIV-posi-
tivi che sembra essere superiore del 30% - 70% a quella dei sieronegativi. 
Appare dunque di fondamentale importanza l’identificazione precoce dei soggetti a
più alto rischio di frattura e, a tal fine, sia le linee guida EACS, sia quelle Italiane, identi-
ficano nella densitometria ossea lo strumento più importante per questo scopo.
La densitometria ossea (DXA) è una tecnica diagnostica che, permettendo di valutare
la densità minerale delle ossa, risulta particolarmente utile nella diagnosi e nel moni-
toraggio dell’osteoporosi. Il rischio di frattura è tanto maggiore quanto minore è la
BMD; per questo motivo la DXA è considerata il gold-standard per la diagnosi stru-
mentale di osteoporosi e, nello stesso tempo, un importante predittore del rischio di
frattura. L’acronimo DXA significa “Dual X ray Absorptiometry”: questa metodica im-
piega, infatti, i raggi X per misurare il contenuto minerale osseo e per valutare, rap-
portandolo all’area ossea analizzata, la BMD. La dose radiante è veramente molto
bassa, di gran lunga inferiore a quella comunemente impiegata, ad esempio, per un
esame radiologico del torace. 
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I segmenti scheletrici analizzabili con la DXA variano in relazione alle caratteristiche del
paziente e a cosa si vuole studiare; in generale vengono valutati il tratto lombare della co-
lonna vertebrale e il femore. A volte, l’esame può essere condotto sull’intero scheletro. 
Nei pazienti HIV positivi è importante ottenere sia la densitometria del rachide lombare,
sia quella del femore. Infatti, si tratta di due parti dello scheletro molto differenti come
caratteristiche e composizione, che restituiscono all’esaminatore informazioni molto di-
verse ma assolutamente integrabili. Il rachide lombare è costituito essenzialmente da
osso trabecolare, mentre il collo del femore da osso corticale. Il primo costituisce il 20%
della struttura complessiva dello scheletro, ma regola l’80% dell’omeostasi minerale del-
l’intero organismo; viceversa, l’osso corticale costituisce l’80% dell’insieme dello schele-
tro, ma partecipa in misura minima all’omeostasi metabolica totale.

L’analisi dei fattori di rischio
Pur rappresentando la DXA il gold standard per la diagnosi dell’osteoporosi, essa non
può essere considerata l’unico strumento del percorso diagnostico. L’analisi dei fattori
di rischio per osteoporosi e fratture, infatti, permette sia di identificare i pazienti da sot-
toporre a DXA, sia di aumentare il potere predittivo di questa indagine nei confronti
delle fratture da fragilità. I più importanti fattori di rischio sono: l’età avanzata, la pre-
senza di menopausa, l’ipogonadismo, il basso indice di massa corporea (< 19 Kg/mq),
l’inadeguata assunzione di calcio e vitamina D, la diminuzione della statura, la cifosi dor-
sale causata da frattura vertebrali, anche minime, le terapie con cortisone o altri farmaci
osteopenizzanti (ad esempio antiepilettici, metotrexato, terapie immunosoppressive
dopo trapianto d’organo), le precedenti fratture non dovute a traumi di rilievo, la pre-
senza concomitante di malattie che favoriscono la demineralizzazione ossea (ipercor-
tisolismo, ipertiroidismo, insufficienza renale, iperparatiroidismo), la familiarità positiva
per fratture del femore, il fumo di sigaretta, l’abuso di alcool. In presenza di uno o più di
questi fattori di rischio è importante valutare l’opportunità di sottoporsi ad una densi-
tometria ossea per sondare la salute del proprio scheletro.
A seconda dell’età del paziente, la diagnosi densitometrica di osteoporosi si basa sul
T-score ovvero sullo Z-score. Dopo la menopausa e nei maschi ultracinquantenni è

Tabella 1 Posizione ufficiale dell’International Society for Clinical 
Densitometry (ISCD)

Diagnosi nelle donne fertili (dai 20 anni alla menopausa)

I criteri diagnostici della OMS non devono essere utilizzati

Utilizzare lo Z-score al posto del T-score

Può essere posta diagnosi di osteoporosi con il riscontro di bassa BMD associato a 
cause secondarie (es. glucorticoidi, ipogonadismo, iperparatiroidismo, ecc.) oppure a 
fattori di rischio per frattura

In queste pazienti la diagnosi di osteoporosi non è possibile in base ai soli criteri
densitometrici

J. Clin Densitom. 2008; 11(1):75-91

Il T score indica lo spostamento rispetto al cosidetto picco di massa ossea raggiunto durante la 3°decade,
lo Z score è lo spostamento rispetto al valore medio di densità ossea nella popolazione di pari età e sesso.
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possibile, in base alle indicazioni della OMS e della “International Society for Clincal
Densitometry” (ISCD), utilizzare il T-score, secondo i criteri riportati nella figura 1.
Molto più complessa è la diagnosi nelle donne fertili e nei maschi al di sotto dei cinquanta anni.
In questi casi, una riduzione dello Z-score, associata al riscontro di cause secondarie di osteo-
porosi, permetterà la diagnosi di osteoporosi, mentre il semplice riscontro di una bassa BMD
non consentirà questa diagnosi, ma solo quella di “riduzione della massa ossea”, di grado più
o meno severo, in base al valore dello Z-score (tabelle 1 e 2). I dati della letteratura sembrano
concordi nell’individuare l’infezione da HIV e la ART quali cause secondarie di osteoporosi.
In conclusione, l’osteoporosi rappresenta una delle più frequenti co-morbidità nei pazienti
HIV-positivi. La sua corretta identificazione è perciò mandatoria, perché può consentire la
messa in atto delle opportune strategie terapeutiche (modificazione degli stili di vita e/o
farmaci) volte a ridurre il rischio individuale di frattura.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. Brown TT, Qaqish RB. Antiretroviral therapy and the prevalence of osteopenia and osteoporosis: a meta-
analytic review. AIDS 2006; 20(17):2165-2174.
2. Brown TT, McComsey GA, King MS, et al. Loss of bone mineral density after antiretroviral therapy initia-
tion, independent of antiretroviral regimen. J Acquir Immune Defic Syndr 2009; 51(5):554-561.
3. Cassetti I, Madruga JV, Suleiman JM, et al. The safety and efficacy of tenofovir DF in combination with lamivu-
dine and efavirenz through 6 years in antiretroviral-naive HIV-1-infected patients. HIV Clin Trials 2007; 8 (3):164-172.
4. Duvivier C, Kolta S, Assoumou L, et al. Greater decrease in bone mineral density with protease inhibitor
regimens compared with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor regimens in HIV-1 infected naive pa-
tients. AIDS 2009; 23(7):817-824.
5. Bolland MJ, Grey AB, Horne AM, et al. Bone mineral density is not reduced in HIV-infected caucasian
men treated with highly active antiretroviral therapy. Clin Endocrinol (Oxf) 2006; 65(2):191-197.
6. Dolan SE, Kanter JR, Grinspoon S. Longitudinal analysis of bone density in human immunodeficiency
virus-infected women. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(8):2938-2945.
7. Mondy K, Yarasheski K, Powderly WG, et al. Longitudinal evolution of bone mineral density and bone mar-
kers in human immunodeficiency virus-infected individuals. Clin Infect Dis 2003; 36(4):482-490.
8. Triant VA, Brown TT, Lee H, Grinspoon SK. Fracture prevalence among human immunodeficiency virus
(HIV)-infected versus non-HIV-infected patients in a large U.S. healthcare system. J Clin Endocrinol Metab 2008;
93(9):3499-3504.
9. Collin F, Duval X, Le Moing V, et al. Ten-year incidence and risk factors of bone fractures in a cohort of trea-
ted HIV1-infected adults. AIDS 2009; 23(8):1021-1024.
10. Baim S, Binkley N, Bilezikian JP, et al. Official positions of the international society for clinical densitometry
and executive summary of the 2007 iscd position development conference. J. Clin Densitom. 2008; 11(1):75-91.

Tabella 2 Posizione ufficiale dell’International Society for Clinical 
Densitometry (ISCD)

Diagnosi negli uomini

I criteri diagnostici della OMS non devono essere utilizzati

Utilizzare il T-score (cut-off – 2,5 + rangemaschi) se età ≥ 65 anni 

Dai 50-64 anni diagnosi di osteoporosi se contemporanea presenza di: 
T-score ≤ – 2,5 + fattori di rischio per frattura

A qualunque età si può porre diagnosi di osteoporosi in presenza di riscontro di bassa 
densità minerale ossea associata a cause secondarie (es. glucorticoidi, ipogonadismo, 
iperparatiroidismo, ecc.)

Nei maschi di età < 50 anni la diagnosi di osteoporosi non è possibile in base ai soli criteri
densitometrici

J. Clin Densitom. 2008; 11(1):75-91
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Il rischio cardiovascolare nei pazienti con infezione da HIV è il risultato di una complessa
interazione tra fattori di rischio relativi al virus, all’ospite e all’esposizione ai farmaci an-
tiretrovirali. La terapia antiretrovirale si è rivelata, sia in studi osservazionali che ran-
domizzati, potenzialmente in grado di determinare una tossicità non classe, bensì
farmaco-specifica, con meccanismi patogenetici ancora in gran parte oscuri.
Il contributo dei farmaci alla malattia cardiovascolare appare clinicamente significativo
solamente nei pazienti che presentano molteplici fattori di rischio legati alla familiarità
per malattia cardiovascolare o agli stili di vita comportamentali e alle condizioni am-
bientali a cui sono sottoposti. 
Il virus HIV rappresenta di per sé un fattore di rischio cardiovascolare aggiuntivo la cui en-
tità appare maggiore rispetto al rischio indotto dai farmaci: lo studio SMART ha definiti-
vamente risolto il dilemma sul rapporto rischi-benefici della terapia antiretrovirale.
L’infettivologo è chiamato a valutare il contributo del rischio cardiovascolare dei farmaci
antiretrovirali nel contesto della valutazione di rischio cardiovascolare globale del paziente.
Al momento non esistono, infatti, test diagnostici di dimostrata utilità clinica in grado di va-
lutare lo specifico contributo della tossicità dei farmaci antiretrovirali indipendentemente
dalla storia naturale della malattia atero-trombotica che sostiene gli eventi cardiovascolari.
In questo articolo verrà ripercorso quanto viene proposto nella cardiologia moderna per
la valutazione del rischio cardiovascolare globale nella popolazione generale asintoma-
tica e quanto di ciò è stato valutato e trasferito nel contesto della malattia da HIV. 
Può non essere pleonastico sottolineare che quanto è oggi raccomandato nella po-
polazione generale vada a maggior ragione trasferito alle persone con infezione da HIV,
in cui la storia naturale della malattia ateromasica appare accelerata dallo stato in-
fiammatorio cronico indotto dal virus.

Valutazione del rischio cardiovascolare
nei pazienti con infezione da HIV
Le linee guida italiane per la gestione delle patologie non infettive HIV-correlate hanno
proposto un approccio basato su livelli successivi che possono necessitare di un inter-
vento multidisciplinare specialistico. In particolare:
�� Livello 1: individuazione dei fattori di rischio cardiovascolare classici (familiarità, fumo,

diabete, dislipidemia, ipertensione).
�� Livello 2: stratificazione del rischio clinico attraverso algoritmi diagnostici. Le linee

guida italiane propongono in prima istanza la stratificazione del rischio attraverso l’al-
goritmo di Framingham. La stima degli eventi cardiovascolari ottenuta da questa equa-
zione è stata confrontata con l’incidenza degli eventi cardiovascolari nei pazienti con
infezione da HIV, dimostrando di sottostimare leggermente gli eventi clinici (1-3).

Nuove frontiere diagnostiche
nel controllo della tossicità 
cardiovascolare
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E’ oggi disponibile
un algoritmo di
stima degli eventi
cardiovascolari a
5 anni, che cor-
regge l’equazione
di Framingham
per il rischio 
aggiuntivo dato
dall’utilizzo dei
vari farmaci

Altri algoritmi di predizione del rischio utilizzati nella popolazione generale hanno il
vantaggio di computare fattori di rischio aggiuntivi che possono essere significativi
nella patogenesi della malattia cardiovascolare in corso di infezione da HIV, in par-
ticolare l’algoritmo PROCAM include la trigliceridemia plasmatica (www.chd-ta-
skforce.com/procam_interactive.html); l’algoritmo Reynolds il dosaggio sierico
della proteina C-reattiva (www.reynoldsriskscore.org); l’algoritmo SHAPE la valu-
tazione del danno vascolare attraverso la misurazione dello spessore medio inti-
male (www.shapesociety.org/your_levels_of_risk/).
E’ ora anche disponibile un algoritmo di stima a 5 anni degli eventi cardiovascolari,
che corregge l’equazione di Framingham includendo il rischio additivo che deriva
dall’esposizione cumulativa o corrente di indinavir, lopinavir e abacavir, ottenuto dai
dati della coorte DAD (www.cphiv.dk/tools.aspx). 
Questo algoritmo potrebbe essere rivisto alla luce della recente metanalisi dell’FDA
che escluderebbe un ruolo di abacavir nell’infarto del miocardio (4).
Occorre sottolineare che questi algoritmi di predizione del rischio non rappresentano
di per sé diagnosi cliniche e vanno interpretati piuttosto per individuare i pazienti che
necessitano, o di iniziare una prevenzione primaria o di un approfondimento clinico.
Nel contesto dell’algoritmo Framingham queste due evenienze vengono contem-
plate per un rischio a 10 anni ≥ 20% e per un rischio compreso tra il 10 e il 20% ri-
spettivamente.
Il percorso di valutazione di vulnerabilità individuale viene indicato nei pazienti stra-
tificati come a “rischio intermedio” dagli algoritmi diagnostici (5).

�� Livello 3: valutazione della vulnerabilità cardiovascolare del singolo paziente che
deriva dall’integrazione dei risultati di algoritmi diagnostici con informazioni derivanti
da predittori del rischio alternativi o test diagnostici funzionali o strutturali di danno
d’organo. Questa vulnerabilità è espressa attraverso un giudizio clinico che permette
di individuare i pazienti che possono beneficiare di interventi di prevenzione prima-
ria per malattia cardiovascolare, stratificando la popolazione in maniera dicotomica
in soggetti a rischio aumentato o non aumentato.
Nei pazienti in cui l’algoritmo di Framingham stima un rischio cardiovascolare inter-
medio (compreso tra 10 e 20% nei successivi 10 anni) è indicato, laddove disponibile,
un percorso specialistico di valutazione della vulnerabilità individuale, in cui il giudizio
clinico integri i risultati di algoritmi diagnostici con informazioni derivanti da predittori
del rischio integrativi o test diagnostici funzionali o strutturali di danno endoteliale.

I fattori di rischio e gli strumenti diagnostici integrativi considerati sono:
�� Biomarker: ipertrigliceridema, marker di infiammazione (IL-6, proteina C-reattiva ad alta
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sensibilità, VICAM), di coagulazione (D-dimero), omocisteina. Questi marcatori sono stati
studiati per identificare il nesso tra il danno immunologico HIV-specifico e l’aumentata pre-
valenza delle malattie cardiovascolari, dimostrando un ruolo specifico dei meccanismi del-
l’immuno-attivazione nella secrezione delle citochine pro infiammatorie (6).
Sebbene l’idea di generare un panel di indagini bio-umorali predittive di rischio car-
diovascolare sia in prospettiva un obiettivo affascinante, alcune Autorità (7) riten-
gono che ancora il loro potere predittivo sia basso e il guadagno rispetto gli
strumenti convenzionali sia minimo.

�� Marker di danno vascolare: comprendono test diagnostici di danno “funzionale”
(velocità di polso, test endoteliale flusso mediato, indice pressorio caviglia braccio)
e test diagnostici di danno “strutturale” (spessore medio intimale, calcio corona-
rico). Questi ultimi in particolare, sono già espressione di una malattia d’organo e
pertanto, quando questa è presente, di per sé impone un intervento di preven-
zione primaria, indipendentemente dalla stratificazione del rischio precedente-
mente eseguita. 
HIV sembra giocare un ruolo diretto sulla disfunzione endoteliale (8). Studi osservazio-
nali hanno dimostrato che i pazienti con infezione da HIV presentano un FMD alterato
rispetto ai controlli sani (9) e che questo danno appare migliorare con l’introduzione
della terapia antiretrovirale indipendentemente dal regime utilizzato (10). Diversi studi
hanno utilizzato l’FMD come marcatore del rischio di tossicità cardiovascolare, traendo
vantaggio da una sua variazione anche solo in tempi rapidi dopo l’esposizione ai far-
maci. Tuttavia il suo ruolo come marcatore di tossicità cardiovascolare dei farmaci an-
tiretrovirali non è ancora chiaro. Il limite maggiore di questa tecnica è rappresentato
dall’essere uno strumento operatore-dipendente e fortemente condizionato da fattori
ambientali quali il fumo di sigaretta e lo stato endocrino del paziente. 
Diversi studi prospettici hanno mostrato che i pazienti con infezione da HIV pre-
sentano un valore di IMT, misurato nella carotide interna, maggiore rispetto ai con-
trolli e che la progressione di tale lesione appare accelerata, probabilmente come
conseguenza di una risposta immune al virus HIV o ad altre infezioni virali croniche,
ad esempio CMV.
La stima del calcio coronarico (CAC), al contrario dell’IMT, è una misurazione non
operatore-dipendente. Viene eseguita su scansioni cardiache senza l’uso di mezzo
di contrasto e cardiosincronizzate all’ECG per diminuire l’esposizione alle radiazioni
X a valori inferiori ad 1 mS. 
Il “calcium score” è il più forte predittore dei successivi eventi cardiovascolari essendo
correlato all’estensione del processo ateromasico generale (11).
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Tabella 1 Linee guida ACCF/AHA 2010 per la valutazione del rischio 
cardiovascolare in adulti asintomatici

Classe I ¸Storia familiare di patologia cardiovascolare aterotrombotica
¸Punteggi di rischio generale (come il Framingham Risk Score)
che ingloba fattori multipli tradizionali di rischio cardiovascolare

Classe IIa ¸Analisi delle urine per determinare microalbuminuria negli adulti 
(può essere utile) con ipertensione e diabete

¸ Misura della proteina C reattiva negli uomini con età superiore a 50 anni
o donne > 60 con LDL-Colesterolo < 130 mg/dL, che non siano
in terapia ormonale sostitutiva, non affetti da diabete, CKD,
o condizioni infiammatorie severe a causa di terapia con statine

¸ ECG a riposo negli adulti con ipertensione o diabete
¸ Misurazione del CAC negli adulti con rischio intermedio (da 10% 

a 20% rischio a 10 anni)
¸ Misurazione dello spessore dell’intima-media dell’arteria carotidea 

negli adulti con rischio intermedio
¸ Misurazione dell’indice caviglio-brachiale negli adulti con rischio 

intermedio 

Classe IIb ¸Misurazione del CRP negli uomini < 50 anni o nelle donne < 60
(potrebbe essere con rischio intermedio per la valutazione di rischio CV

¸ ragionevole) Misurazione di A1C emoglobina, senza diagnosi di diabete
¸ ECG a riposo in adulti in assenza di ipertensione o diabete
¸ Ecocardiografia per determinare ipertrofia LV in adulti con ipertensione
¸ Misurazione del CAC in soggetti a rischio basso-intermedio

(da 6% a 10% rischio a 10 anni)
¸ ECG da sforzo negli adulti a rischio intermedio  
¸ MPI da sforzo in caso di diabete o forte storia familiare di CHD family

o in caso che la valutazione che suggerisca un alto rischio di CHD 
(CAC score > 400)

Classe III ¸Test genotipico
¸ (nessun beneficio) Misurazione dei parametri lipidici (lipo- and apolipoproteine, 

dimensione e densità delle particelle) al di là di un profilo lipidico a 
standard a digiuno

¸ Misurazione dei peptidi natriuretici 
¸ Misurazione della proteina C reattiva negli adulti ad alto rischio o negli

uomini < 50 o donne < 60 anni a basso rischio
¸ Ecocardiografia in adulti senza ipertensione 
¸ Studi di dilatazione arteriosa periferica flusso-mediata 
¸ Misurazione della rigidità arteriosa
¸ Echo/MPI da sforzo in adulti a rischio basso-intermedio 
¸ Misurazione del CAC in soggetti a basso rischio (< 6% rischio a 10 anni)
¸ Angiografia coronarica con tomografia 
¸ Risonanza magnetica per il rilevamento di placca vascolare



In uno studio osservazionale eseguito su 372 pazienti con infezione da HIV in terapia an-
tiretrovirale seguiti presso la Clinica Metabolica di Modena, un CAC positivo è stato indi-
viduato nel 36% della coorte con un valore medio pari a 50 (range: 10-1243) (12).
Recentemente Greenspoon (13) ha, inoltre, sottolineato che la quota di malattia ate-
romasica non calcifica appare significativa nei pazienti con infezione da HIV, proba-
bilmente sia per l’età mediana più giovane delle casistiche rapportate alla
popolazione generale, che per una patogenesi della malattia ateromasica ad impatto
prevalentemente infiammatorio.
Nella popolazione generale il Multi-Ethnic Study of Aterosclerosis (MESA) ha analiz-
zato in maniera prospettica 6698 soggetti asintomatici per malattia cardiovascolare,
andando a comparare il valore predittivo di IMT o CAC sugli incidenti cardiovascolari.
In questo studio il CAC è risultato essere un miglior predittore di infarto del miocar-
dio rispetto a IMT: al contrario IMT appariva predire meglio l’ictus (14).
Come si deduce da questo studio, la numerosità statistica richiesta per poter vali-
dare i markers di danno strutturale nella predizione degli eventi cardiovascolari è
molto elevata ed è improbabile che tali numeri si riescano a raggiungere in studi cli-
nici nella popolazione HIV positiva.
Appare quindi ragionevole trasferire le indicazioni cliniche valide nella popolazione
generale nel contesto del paziente con infezione da HIV. Si riportano di seguito le in-
dicazioni per la valutazione del rischio cardiovascolare nei soggetti adulti asintoma-
tici proposte alcuni mesi orsono in maniera congiunta dall’American College of
Cardiology Foundation e dall’American Heart Association.
Le ACCF/AHA Practice Guidelines hanno lo scopo di aiutare l’operatore sanitario de-
scrivendo gli approcci di diagnosi, gestione e terapia preventiva nei confronti delle
malattie cardiovascolari. Queste linee guida rappresentano il consenso di opinioni
di esperti dopo una sistematica revisione della letteratura e sono finalizzate al mi-
glioramento della presa in carico del paziente.
La tabella 1 stratifica le indicazioni di valutazione diagnostica per l’identificazione dei
pazienti a rischio cardiovascolare aumentato, in quattro livelli di raccomandazione: ri-
spettivamente la classe I per gli interventi che dovrebbero essere somministrati, la
classe IIa per gli interventi raccomandati, la classe IIb per gli interventi che possono
essere considerati e la classe III per gli interventi non considerati utili.
In questo contesto riteniamo che il CAC e la valutazione dell’IMT rappresentino oggi
degli strumenti utili nell’individuazione dei pazienti con infezione da HIV asintomatici
per malattia cardiovascolare che possono beneficiare degli interventi di prevenzione
primaria per malattia cardiovascolare, lasciando, invece, le valutazione dei danni fun-
zionali dell’endotelio o dei biomarker solubili ai centri specialistici.
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CAC e IMT sono
il gold standard
nella diagnosi del
danno cardiova-
scolare subclinico

Alla luce di linee-guida cardiologiche molto autorevoli, come la già citata S.H.A.P.E.,
CAC e IMT sono considerati attualmente il gold standard nella diagnosi del danno
subclinico (15).
Trasferendo infine queste informazioni dalla pratica clinica alle indicazioni per lo svi-
luppo di nuovi farmaci, riteniamo che i trial clinici registrativi dovrebbero focalizzarsi
principalmente sul danno d’organo, piuttosto che solo sulle alterazioni bioumorali.
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Il virus dell’epatite B (HBV) è un virus avviluppato a DNA appartenente alla famiglia degli
Hepadnaviridae che comprende virus epatotropi in grado di infettare diverse specie
animali e l’uomo. 
Il genoma di HBV è costituito da una molecola di DNA di circa 3200 paia di basi, a doppia
elica incompleta (l’elica positiva è solo parzialmente completata), circolare, che include
quattro sequenze codificanti, o open reading frames (ORFs), parzialmente sovrapposte,
chiamate preS/S, preC/C, P e X che codificano per un totale di sette proteine.
Nel corso della replicazione del virus, il DNA genomico viene prodotto a partire da un in-
termedio ad RNA, grazie all’attività di trascrittasi inversa della polimerasi virale. Questa,
come le analoghe proteine dei retrovirus, commette frequenti errori di incorporazione
durante la sintesi della catena nascente. Perciò HBV è caratterizzato da un’elevata varia-
bilità genetica, più simile a quella dei retrovirus a RNA che dei virus a DNA, geneticamente
più stabili (1, 2). Tale variabilità si manifesta, tra l’altro, nell’esistenza di numerosi varianti
genetiche etnico-geografiche del virus (genotipi e sottogenotipi). Si conoscono almeno
8 genotipi principali, che hanno una differenza genetica media dell’8%, denominati con
le lettere maiuscole A-H e numerosi sottogenotipi diversi, indicati con numeri arabi, che
mostrano una divergenza genetica media intorno al 4% (3). 
Il genotipo A è ubiquitario e prevalente in Europa del Nord, Stati Uniti, alcune zone del-
l’Africa Sub-Sahariana e dell’Asia; il D è presente negli stessi continenti ma risulta più dif-
fuso nel bacino del Mediterraneo (Europa Meridionale e Africa del Nord), in Medio Oriente
e nel subcontinente Indiano. I genotipi B e C sono presenti in Estremo Oriente; HBV-E è
largamente diffuso in Africa Centrale. I genotipi F e H, in particolare il primo, sono i più fre-
quenti in America Centrale e Meridionale, tra le popolazioni Amerindie. Infine il genotipo
G è stato rilevato negli Stati Uniti, Francia e Germania e, recentemente, in Messico (3).
Questa descrizione non tiene ovviamente conto della distribuzione etno/geografica dei
diversi sottogenotipi di HBV, che risulta enormemente più complessa, in particolare per
quanto riguarda i genotipi ubiquitari: A, di cui si riconoscono sottogenotipi prevalente-
mente Africani/Asiatici-come A1, ed altri più diffusi nei Paesi Occidentali, come A2 (4) e
il genotipo D che è quello più largamente diffuso al mondo ed è caratterizzato da una
eterogeneità genetica maggiore rispetto agli altri. 
Si conoscono numerosi sottogenotipi D la cui distribuzione geografica è ancora oggetto
di studio. Limitandosi a quelli principali, il sottogenotipo D1 è il più rappresentato in
Medio Oriente, nel Mediterraneo Orientale e in Nord Africa (5), ove sono stati individuati
anche sottogenotipi diversi, come il D7 in Tunisia (6). Il sottogenotipo D2 è il più diffuso
nei Paesi dell’Europa Orientale e dell’Asia Centrale, in particolare nei Paesi dell’ex-Unione
Sovietica, dove è responsabile fino all’80% delle infezioni (7). Il sottogenotipo D3 è, in-
vece, prevalente in Italia e Serbia (8, 9) (tabella 1). 

Distribuzione dei genotipi 
e sottogenotipi di HBV in Italia 
e nel mondo
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Si conoscono 
almeno 8 genotipi
principali denomi-
nati con le lettere
maiuscole A-H e
numerosi sottoge-
notipi indicati con
numeri arabi

Tabella 1 Principali genotipi/sottogenotipi, corrispondenza con i sottotipi
e loro diffusione nel mondo

Genotipo Sottogenotipo Origine geografica

A A1 (Aa, A’) Africa, Asia, Sud America
A2 (Ae, A-A’) Nord Europa, Nord America, Sud Africa 
A3 (Ac) Cameroon, Gabon, Rwanda
A4 Mali, Gambia
A5 Nigeria, Rwanda, Cameroon, Haiti (pop. africana)
A6 Congo, Rwanda
A7 Cameroon, Rwanda

B B1 (Bj) Giappone
B2 (Ba) Asia 
B3 Indonesia, Filippine
B4 Vietnam, Cambogia
B5 Filippine 
B6 Alaska, Canada, Groenlandia
B7 Indonesia
B8 Indonesia

C C1 (Cs) Sud Est Asia (Vietnam, Myanmar, Thailand, Sud Cina)
C2 (Ce) Estremo Oriente (Corea, Giappone, Nord Cina)
C3 Isole Pacifico (Micronesia, Melanesia, Polinesia)
C4 Australia
C5 Filippine, Vietnam
C6 Indonesia, Filippine
C7 Filippine
C8 Indonesia
C9 Indonesia
C10 Indonesia
C11 Indonesia
C12 Indonesia

D D1 Europa, Medio Oriente, Asia, Tunisia, Egitto
D2 Europa, Marocco, India
D3 Sud Africa, Asia, Europa, USA, Nord Canada
D4 Australia, Giappone, Papua Nuova Guinea
D5 Est India, Giappone
D6 Indonesia
D7 Tunisia
D8 Niger

E Africa Sub-Sahariana, UK, Francia, Arabia Saudita

F F1a Sud and Centro America
F1b Argentina, Giappone, Venezuela, USA
F2 Sud America (Brasile, Venezuela, Nicaragua)
F3 Venezuela, Panama, Colombia, Bolivia
F4 Bolivia, Francia, Argentina

G USA, Germania,Giappone, Francia, Messico

H Usa, Giappone, Nicaragua



Un ceppo particolare di HBV-D3, caratterizzato da una serie di mutazioni, tra cui una
sostituzione di timidina con metionina in posizione aminoacidica 125 della proteina di
superficie, è largamente diffuso tra i tossicodipendenti in Europa Occidentale e Stati
Uniti (4, 8).
In Italia i genotipi prevalenti sono HBV-D (presente in più del 70% dei portatori cronici)
e A, seguiti da F e G. In particolare il sottogenotipo D3 infetta più dell’80% dei soggetti
con HBV-D e la quasi totalità dei tossicodipendenti. Il genotipo A e soprattutto il sotto-
genotipo A2 (presente in più del 90% dei pazienti con HBV-A), è significativamente più
frequente tra gli omosessuali maschi (8).
Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove metodiche di analisi filogenetica avanzata,
che consentono di inferire, in scala di tempo reale, la storia epidemiologica di un’infezione. 
Grazie all’applicazione di questi modelli all’infezione da HBV abbiamo potuto eviden-
ziare differenze importanti nella storia epidemiologica dei due sottogenotipi di HBV
più diffusi in Italia (A2 e D3). Secondo le nostre osservazioni, i due ceppi virali sareb-
bero entrati nella nostra popolazione in due fasi: una prima epidemia più precoce, av-
venuta intorno alla II Guerra Mondiale, ha consentito la diffusione del sottogenotipo
D3 probabilmente sostenuta dalla trasmissione parenterale (uso non sicuro di sirin-
ghe o trasfusioni di sangue e derivati). Una seconda diffusione epidemica si sarebbe ve-
rificata negli anni ‘70-’80, sostenuta dalla trasmissione tra gruppi ad alto rischio
comportamentale (come i tossicodipendenti e omosessuali promiscui) di nuovi sotto-
genotipi (A2) o varianti specifiche di sottogenotipi preesistenti (il ceppo D3 associato
alla tossicodipendenza) (1).
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In Italia, i genotipi
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L’introduzione in
terapia di potenti
farmaci biologici
immunosoppres-
sori ha determi-
nato il nuovo
interesse sul 
concetto di riatti-
vazione dell’HBV
da infezioni latenti

Profilassi e terapia 
dell’epatite B nel 
paziente immunodepresso

Alfredo Marzano
Gastro-Epatologia, 
Ospedale San Giovanni 
Battista, Torino

Da tempo è noto che un’infezione da virus dell’epatite B (HBV), apparentemente ri-
solta, può riattivarsi e determinare un episodio di epatite acuta. Già nel 1975, pochi
anni dopo la scoperta del virus, Wands aveva segnalato l’inattesa insorgenza di una
grave epatite B in un paziente immunocompromesso farmacologicamente, il cui pro-
filo sierologico originale indicava contatto pregresso e apparentemente risolto con
l’HBV (1). 
Dopo altre sporadiche segnalazioni negli anni ’80, nel 1985 Brechot proponeva l’esi-
stenza di infezioni da HBV “occulte” in soggetti HBsAg-negativi, rilevabili solo per la
presenza dell’HBV DNA a basso titolo nel siero (2). 
Il concetto di riattivazione dell’HBV da infezioni latenti non ha suscitato interesse per
anni, ritornando in auge negli ultimi anni, quando è maturata una migliore comprensione
dei meccanismi che portano alla latenza virale, è divenuta disponibile una più precisa
misurazione della viremia da HBV e soprattutto sono stati introdotti in terapia potenti far-
maci biologici immunosoppressori, il cui uso ha riproposto il problema clinico. 
La ricerca ha, quindi, delineato negli ultimi anni le diverse condizioni virologiche legate
all’infezione cronica da HBV, distinguendo un portatore conclamato (HBsAg-positivo),
attivo o inattivo, ed un portatore occulto (HBsAg-negativo, col solo HBV DNA nel fe-
gato o, raramente, nel siero). 
Queste distinzioni non hanno una funzione scolastica, bensì un preciso impatto cli-
nico, in quanto l’immunosoppressione può riportare alla condizione d’attività l’inat-
tivo, ed alla presenza conclamata del virus l’occulto. 
L’entità epidemiologica dell’infezione cronica da HBV non è indifferente. Rimangono
in Italia almeno 900.000 portatori cronici di HBsAg e un numero imprecisato ma cer-
tamente dell’ordine di qualche milione di individui con infezione da HBV occulta, la cui
presenza è sospettata in tutti i soggetti non vaccinati ma portatori di anticorpi rivolti
contro il virus. 
Questa condizione è più frequente con l’incremento dell’età, in quanto testimone della
fase in cui l’HBV era endemico nel territorio nazionale; questi stessi soggetti, con
l’avanzare dell’età e l’apparire delle malattie, necessitano più frequentemente di tera-
pie immunodepressive.
Negli ultimi anni la consapevolezza del rischio, l’evidenza di riacutizzazioni e, in parti-
colare, la disponibilità di efficaci farmaci antivirali, hanno portato alla ribalta questo ar-
gomento. 
A livello italiano si sono svolte a Torino 2 consensus specifiche, nel 2005 e 2007, dalle
quali sono scaturite le linee guida nazionali, successivamente pubblicate (3). Un nuovo
aggiornamento delle indicazioni riferite all’argomento è previsto a Torino, nel settem-
bre 2011.



Fisiopatologia della riattivazione dell’epatite B

Quadri clinici
La riattivazione dell’epatite B negli immunodepressi si può manifestare in due fasi: una molto
precoce, di massiva immuno-soppressione, e l’altra tardiva, di immuno-ricostituzione. 
La riacutizzazione che si realizza nella prima fase è legata all’intensa replicazione virale,
con effetto citotossico diretto. Fortunatamente questo evento si manifesta raramente
ed è responsabile di una forma definita epatite fibrosante colestatica, nota in tutte le
situazioni di immunodepressione e che può far seguito alla riattivazione sia del virus
B (HBV) che del virus C (HCV). 
Dal punto di vista istologico questa epatite si caratterizza per un intenso accumulo
intra-epatocitario di antigeni virali (visibili con tecniche di immuno-istochimica) che
esercitano un effetto citotossico diretto. Ciò spiega la scarsa risposta alla terapia an-
tivirale, poichè quando si interviene con i farmaci il fenomeno di accumulo negli epa-
tociti è già attivato e tale processo è spesso irreversibile. 
Questo conferma l’importanza della profilassi nella prevenzione di queste forme, ti-
piche degli immunodepressi. Il quadro che si osserva più frequentemente è, invece,
quello che si manifesta a distanza di 3-36 mesi dall’immunosoppressione ed è legato
alla risposta immunitaria (immuno-ricostituzione) conseguente alla replicazione vi-
rale; questa forma immuno-mediata è caratterizzata dal punto di vista istologico dalla
classica epatite lobulare. In questo caso, la riacutizzazione epatitica può avere un’evo-
luzione clinica diversa a seconda che si manifesti in un organo completamente sano
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HBV DNA
PCR positivo

Test resistenza
ove possibile

HBV-DNA
PCR negativo

FASE 1
In corso di immunosoppressione

FASE 2
Dopo il ristabilirsi della funzione

T-cellulare, alla sospensione
dell’immunosoppressione (+++)

a distanza di 3-36 mesi

*Bassa barriera genetica (LAM, TBV)
**Alta barriera genetica (ADV, ETV, TDF) 

Monitorare HBV-DNA
ogni 3*- 6** mesi
e modificare o “add on” 
se HBV-DNA sale ≥1 log 

NO

Inizio terapia 

HBV-DNA a  6*- 12** mesi

Modifica la terapiaContinua

HBV-DNA a 3 mesi (riduzione  > 1 log)*

Ridotto riconoscimento immunitario
degli epatociti HBV-infettati

Riconoscimento immunitario
degli epatociti infettati

Aumentata replicazione (HBV DNA +++)
      nel siero
      negli epatociti
      numero di epatociti i HBV-infettati produttivamente

      h
      h
      h

Figura 1 Le due fasi in cui si verifica la riacutizzazione epatica 
nell’immunodepresso e i meccanismi responsabili
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capacità conteni-
tiva e facilitando la
replicazione virale
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oppure su un fegato già cirrotico; va sottolineato che un quadro di epatopatia fibro-
tica avanzata può essere presente sia nel portatore conclamato che in quello occulto,
anche in forma del tutto spenta e silente (3) (figura 1).

Variabili correlate alla riacutizzazione
La possibilità che la riattivazione dell’HBV si realizzi, così come la latenza del quadro epatitico,
risultano correlate al tipo di immuno-soppressione indotta dalla malattia di base e/o dai far-
maci utilizzati. Queste variabili, unite alla categoria virologica, influenzano sia la strategia di mo-
nitoraggio, che la scelta dei farmaci antivirali da impiegare, in regime di profilassi o di terapia.

Farmaci immunosoppressori. Negli ultimi anni il farmaco immunosoppressore che
ha avuto il maggior impatto, in termini di riacutizzazione virale, è il rituximab, un anti-
corpo monoclonale rivolto verso i recettori CD20; il suo effetto sui linfociti B e la forte
soppressione dell’immunità umorale influenzano in modo significativo la risposta im-
munitaria mirata al contenimento dell’HBV.
Inoltre questo farmaco è molto utilizzato in campo ematologico e nei trapianti di midollo, in
quanto esercita un forte effetto mielosoppressivo, inibendo tutte le cellule del midollo ad
eccezione di quelle staminali. Ciò dà un’idea della sua intensa azione immunosoppressiva,
rispetto ad altri agenti che influenzano la risposta immunitaria in maniera meno vigorosa o
più selettiva. Ad esempio, l’inibizione indotta dal cortisone risulta meno specifica e non rag-
giunge un’analoga potenza; nel contempo, però, gli steroidi manifestano una capacità di sti-
molo diretto della replicazione virale, che giustifica il noto effetto sull’HBV DNA indotto dagli
alti dosaggi e dai boli ripetuti.Diversi immunosoppressori, quali gli inibitori della calcineurina
o altri anticorpi monoclonali, agiscono in maniera più specifica sulla risposta immunitaria,
modulando l’azione di alcune citochine coinvolte nel controllo della replicazione virale. 
I diversi meccanismi d’azione e le caratteristiche dei farmaci immunosoppressori in-
fluenzano, oltre che il meccanismo d’azione, la durata dell’effetto immunosoppres-
sivo; con rituximab, ad esempio, l’immuno-ricostituzione si può realizzare con una
latenza molto lunga, sino a 9-12 mesi, e ciò spiega la possibilità di riacutizzazioni del-
l’HBV a lunga distanza dal ciclo terapeutico. 

Diverse componenti immunitarie. Come anticipato, la fisiopatologia della riacutizza-
zione epatitica B è strettamente legata ai meccanismi generali di controllo delle virosi.
In qualsiasi infezione virale, e in particolare in quelle epatitiche, subito dopo l’ingresso del
virus nell’epatocita e la sua iniziale replicazione, si verifica l’attivazione di una serie di ci-
tochine, il cui compito è di contenere la proliferazione virale. 
Alla fase viremica segue, con una diversa latenza, la risposta cellulo-mediata responsabile del
quadro infiammatorio. I farmaci immunosoppressori, in maniera più o meno selettiva, vanno
ad agire sui diversi percorsi della risposta immunitaria, limitandone la capacità contenitiva e
facilitando, di conseguenza, la replicazione virale. Successivamente, il prolungarsi del loro
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effetto può modulare la fase di immuno-ricostituzione, cui consegue la ripresa epatitica. 
Nel bilanciamento tra replicazione e risposta infiammatoria assume un ruolo importante la
risposta umorale, in quanto gli anticorpi specifici esercitano un ruolo essenziale nel con-
tenimento della fase viremica e nell’espansione virale intra-epatocitaria. È quindi possibile
che la limitazione dell’immunità umorale possa, in caso di marcata immunodepressione
per malattia di base o per farmaci, influenzare un maggiore rischio di riacutizzazione, sia nel
portatore conclamato di HBV (HBsAg-positivo), sia, in particolare, nel portatore occulto
(HBsAg-negativo). Ne deriva un rischio particolare in ambiti, quale l’onco-ematologico, nei
quali si combinano in maniera sinergica la forte immunodepressione legata alla malattia di
base, con i farmaci e le terapie di contenimento della stessa. 

Rischio nei diversi ambiti clinici. Da tempo è nota la possibilità di riacutizzazione vi-
rale nei portatori conclamati di HBV (HBsAg-positivi): in questi soggetti il rischio e l’im-
patto clinico sono modulati dalla categoria virologica e dall’effetto immunodepressivo
legato a malattia e farmaci, ad azione prevalente sull’immunità innata.
In contrasto sembra prevalere, nel portatore occulto (HBsAg-negativo e anti-HBc po-
sitivo) l’effetto legato all’inibizione dell’immunità umorale. Da più di 20 anni è noto l’ef-
fetto di contenimento dell’infezione da HBV latente, da parte della barriera anticorpale
specifica, nei trapiantati di fegato originariamente HBsAg-positivi. Nel post-trapianto
questi soggetti vengono artificialmente trasformati in portatori occulti (HBsAg-negativi)
senza evidenza di recidiva epatitica, tramite l’immunoprofilassi passiva con anticorpi
specifici (HBIG), associati o meno ad antivirali. 
Recenti dati clinici, riferiti alla riacutizzazione epatitica B negli immunodepressi, tendono
a confermare il ruolo della risposta anticorpale, soprattutto nei portatori occulti, nei quali
si osserva: 1) la caduta dei tassi di anticorpi protettivi specifici (anti-HBs) nella fase che
precede la sieroreversione; 2) la possibile riacutizzazione in soggetti esclusivamente anti-
HBs positivi (anti-HBc negativi) e/o responsivi alla vaccinazione; 3) la maggiore frequenza
di riacutizzazioni in malattie ematologiche associate alla forte depressione dell’immunità
umorale (mielomi, leucemie linfatiche croniche); 4) l’effetto potenziante legato all’uso di
farmaci inibitori selettivi della produzione anticorpale (rituximab); 5) il possibile ruolo di
mutazioni della regione S, responsabili di varianti dell’antigene di superficie, nei confronti
delle quali si riduce l’effetto neutralizzante degli anticorpi protettivi specifici. 
La segnalazione di riacutizzazione virale in portatori occulti è limitata, essenzialmente, alle ma-
lattie ematologiche ed ai trapianti; le nozioni derivate da queste esperienze cliniche potreb-
bero indurre a traslare il rischio ad altri campi della medicina, nei quali sono stati recentemente
introdotti nuovi farmaci immunosoppressori, quali i diversi anticorpi monoclonali usati in reu-
matologia, dermatologia, gastroenterologia, etc. In questi ambiti, però, la diversità delle pa-
tologie e dei farmaci utilizzati impone cautela nel trasferire rischi e conseguenti strategie di
trattamento, specie nei soggetti HBsAg-negativi e anti-HBc positivi. In gastroenterologia, ad
esempio, nell’ambito delle malattie infiammatorie croniche intestinali, sono noti dalla lettera-
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tura casi di riacutizzazione dell’epatite B in corso di terapia con farmaci anti-TNF in portatori
conclamati (HBsAg-positivi), mentre il rilievo nei portatori occulti rimane aneddotico. 
Queste differenze giustificano l’indicazione della profilassi universale con lamivudina
solo in ambito onco-ematologico ed in particolari condizioni (trapianto di midollo, che-
mioterapia associata rituximab ect). In tutti gli altri ambiti, invece, nei pazienti anti-HBc
positivi viene consigliato un semplice monitoraggio virologico. Solo per rituximab ri-
mane ancora dibattuta la possibile indicazione ad un trattamento antivirale protettivo
anche al di fuori dell’ambito onco-ematologico (3-4).

Categorie virologiche. Il rischio di riacutizzazione è strettamente correlato alle carat-
teristiche cliniche e virologiche del paziente con infezione cronica da HBV. 
Tra questi si definiscono i portatori conclamati (HBsAg-positivi) ed occulti (HBsAg-negativi
e anti-HBc positivi nella maggioranza dei casi). Tra i conclamati si distinguono soggetti con
replicazione attiva ed epatite cronica (caratterizzati da ipertransaminasemia, positività per
l’HBeAg/HBV DNA ≥ 20.000 UI o per l’anti-HBe/HBV DNA ≥ 2000 UI) o inattiva senza epa-
topatia significativa (anti-HBe positivi, HBV DNA frequentemente inferiore alle 2000 UI/ml). 
La condizione di portatore occulto (HBsAg-negativo, anti-HBc positivo e con HBV DNA
sierico negativo nella grande maggioranza dei casi, ma con viremia intra-epatica sempre
determinabile) non si associa ad un’epatopatia attiva direttamente legata all’HBV, ma può
associarsi ad una malattia di fegato dovuta ad altri fattori oppure ad una forma da virus
B evidenziabile all’anamnesi e del tutto spenta (tabella 1). 

Tabella 1 Categorie virologiche legate all’infezione cronica da HBV

HBsAg-Positivo HBsAg-Negativo
Portatore Portatore Anti-HBc positivo
attivo inattivo (anti-core)

HBsAg Positivo Positivo Negativo

HBsAg Positivo o Negativo Negativo Negativo

Anti-HBs Negativo Negativo Positivo o Negativo

Anti-HBc Positivo Positivo Positivo

HBV DNA sierico ≥ 20.000-2000a Ul/ml < 2000 Ul/ml Negativo (> 90%)

ALTb Aumentato Persistentemente Persistentemente
persistentemente o normalec normalec

intermittentemente
aumentato

HBV DNA tissutale Positivo Positivo Positivo

Danno epaticod Si (> 90%) No (> 90%)c Noc

a In pazienti anti HBe-positivi;   b Alanina aminotransferasi;   c Punteggio di necroinfiammazione > 4 HAL
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In relazione alla rara disponibilità del riscontro dell’HBV DNA sulla biopsia epatica, in
questi soggetti l’anti-HBc risulta l’unico marcatore serico surrogato correlabile alla con-
dizione di portatore occulto (Occult B Infection, OBI). Ne consegue che, nell’ambito
dell’immunodepressione, tutti i soggetti anti-HBc positivi vengono definiti potenziali
OBI, a rischio di possibile riacutizzazione virale.

Impatto clinico della condizione virologica
Portatore conclamato. Il portatore conclamato con replicazione attiva manifesta un
incremento della replicazione virale, con evoluzione accelerata dell’epatopatia cro-
nica. In corso d’immunosoppressione deve essere trattato in regime terapeutico con
farmaci ad alta potenza e barriera genetica. Nel portatore inattivo, invece, il rischio è
legato al cambio della condizione virologica di latenza, con incremento dei livelli vire-
mici ed epatite. 
In questo caso la strategia può basarsi sulla prevenzione (profilassi) della ripresa virale
o sul trattamento (terapia) al momento del flare epatitico. A seconda della fase, an-
dranno utilizzati farmaci con diverse caratteristiche di potenza, barriera genetica e
costo. 

Portatore occulto (OBI). Il portatore occulto è un soggetto nel cui fegato alberga un
HBV con capacità replicativa completa, il quale non produce e non elimina l’HBsAg nel
siero e raramente esprime una viremia determinabile, anche con tecniche ad alta sen-
sibilità. 
Recentemente è stato suggerito di distinguere il vero OBI dal falso OBI, il quale è un
portatore conclamato con HBV DNA sierico determinabile (spesso ad alti livelli), ma
senza HBsAg rilevabile, per la presenza di mutanti non individuati dai test di laborato-
rio. Ciò giustifica la determinazione basale della viremia nei soggetti immunodepressi
per distinguere le due categorie (5).
Nella maggioranza dei casi la condizione di OBI corrisponde alla fase terminale dell’in-
fezione cronica da HBV. Difatti nel tempo il portatore conclamato può perdere l’HB-
sAg. Questo può accadere sia nei soggetti originariamente portatori inattivi, senza
un’epatite cronica, sia in pazienti portatori attivi, con epatopatia più o meno avanzata
(6). Per tale motivo è necessario eseguire un’attenta valutazione basale, in quanto l’ele-
vata mortalità legata alla riattivazione virale in soggetti anti-HBc positivi potrebbe es-
sere legata alla presenza di un’epatopatia avanzata del tutto silente (figura 2). 
Esperienze in medicina trasfusionale, dei trapianti e nella trasmissione materno-fetale
hanno dimostrato la trasmissibilità dell’infezione da soggetti con OBI. 
Frequentemente, però, alla trasmissione di minime quantità del virus non corrisponde
la comparsa dell’epatite nell’immunocompetente. Il diverso comportamento nell’im-
munodepresso conferma il ruolo del controllo immunitario nella genesi e nel manteni-
mento di questa particolare condizione virologica. 
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L’impatto clinico dell’OBI è stato inizialmente descritto nei trapianti di fegato, nei quali
può manifestarsi la comparsa di un’epatite B de novo in soggetti originariamente
HBsAg-negativi. 
Questo evento è correlabile all’utilizzo di organi provenienti da donatori anti-HBc posi-
tivi, portatori occulti del virus B. Il rischio di trasmissione, in questo caso, è strettamente
correlato alla condizione del ricevente, variando dal 70% nei riceventi naïve, senza an-
ticorpi per il virus B, al 10-15% nei pazienti con marcatori di pregresso contatto. 
Lo stato di portatore occulto assume una valenza clinica in corso di immunosop-
pressione, in quanto può manifestarsi l’evento sieroreversione (ricomparsa dell’HB-
sAg in un soggetto originariamente HBsAg-negativo), frequentemente associato alla
comparsa di un’epatite, talvolta con caratteristiche di particolare gravità e mortalità
(figura 2).
Nell’OBI i livelli sierici della viremia sono bassi o, spesso, non determinabili ed au-
mentano in maniera significativa solo in corso di siero-reversione. Per tale motivo
l’approccio terapeutico e la scelta dei farmaci varia in funzione della strategia. In caso
di trattamento preventivo è possibile utilizzare un farmaco a bassa barriera genetica,
quale la lamivudina, per la bassa frequenza di resistenza correlata alla minima o nulla
viremia basale, per il basso costo e la buona tolleranza. 
Nel portatore attivo, nel falso OBI ed in caso di trattamento dell’epatite conseguente
alla sieroreversione ed in presenza di alti livelli viremici, vanno utilizzati i farmaci più
potenti.
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Figura 2 Evento clinico in OBI (HBsAg-) sieroreversione

Adattato da Wands 1975
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Le linee guida Italiane
Le linee guida dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) rivolte ai sog-
getti immunodepressi, così come la specifica sezione del documento riferito al com-
plesso dei soggetti con infezione cronica da HBV, concordano nell’individuare tre
categorie di pazienti con infezione cronica: a) il portatore attivo, b) il portatore inat-
tivo, c) il portatore occulto (conclamato o potenziale) (3-6). 
Le varie categorie virologiche presentano un rischio diverso, sia in termini di proba-
bilità di riacutizzazione che di impatto clinico, in relazione alla presenza, o meno, di
un’epatopatia sottostante; inoltre le varie categorie manifestano differenti livelli vi-
remici basali e questi influenzano la scelta dei farmaci da utilizzare preventivamente
o per la terapia, in relazione alle caratteristiche di potenza e barriera genetica dei di-
versi agenti antivirali. 
Nelle linee guida viene dato grande rilievo alla valutazione basale del paziente (ba-
seline), che comprende l’analisi dei marcatori correlati all’HBV, per valutarne la pre-
senza conclamata (nei pazienti HBsAg-positivi) o potenziale (nei soggetti
HBsAg-negativi/anti-HBc positivi). Vengono, inoltre, proposti una serie di accerta-
menti di primo, secondo e terzo livello finalizzati ad evidenziare l’esistenza di fattori
di comorbidità e la presenza di un’epatopatia cronica (tabella 2). 
Difatti, in corso di riacutizzazione epatitica B, il rischio di eventi clinici significativi e di
mortalità è strettamente correlato alla presenza, o meno, di un’epatopatia basale,
anche se asintomatica e perfettamente compensata. 
In accordo con la valutazione basale e le caratteristiche virologiche, si delineano le di-

Tabella 2 Accertamenti per determinare i fattori di comorbidità

I livello II livello III livello
Transaminasi HBsAg- Anti- HBV-DNA-positivo
alterate positivi core e/o epatite cronica

Transaminasi, ECT addome HDV Anti-HBe IgM anti-HBc
indici colestasi superiore (1Mx index)

Emocromo Glicemia HBeAg, HBV DNA Valutare biopsia
anti-HBe PCR epatica o

fibroelastografia

Bilirubina totale Profilo lipidico HBV-DNA
e frazionata PCR

Anti-HCV INR

HBsAg, Ferritina
titolo anti-HBs,
anti-HBc
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verse strategie di trattamento dell’epatite B nell’ambito dell’immunodepressione. 
In caso di portatori occulti o conclamati (portatori inattivi) con bassa viremia basale
viene, difatti, proposta una strategia di trattamento preventivo (profilassi) che per-
mette l’utilizzo di farmaci a basso costo e a bassa barriera genetica, come la lamivu-
dina. Invece, in caso di portatori attivi con viremia significativa ed epatopatia basale
il trattamento (terapia) deve avvalersi di farmaci ad elevata potenza e barriera gene-
tica (tabella 3).
Tali indicazioni sono giustificate, come già segnalato, dai diversi livelli viremici basali,
che comportano una diversa probabilità di farmacoresistenza, la cui comparsa può
inficiare l’efficacia della terapia. L’insorgenza di resistenze appare incrementata dalla
condizione di immunosoppressione e quindi richiede un’attenta strategia di monito-
raggio e di intervento terapeutico di salvataggio con combinazioni razionali di far-
maci antivirali. 
Oggi sono disponibili per il trattamento dell’epatite B numerosi farmaci, caratterizzati
da un diverso profilo di potenza ed, in particolare, di resistenza (figura 3). 
La scelta dovrà essere guidata dal profilo del farmaco, dalle condizioni virologiche e
cliniche del paziente, dalla malattia extra-epatica che induce o influenza la condi-
zione di immunosoppressione e, infine, dai farmaci immunosoppressori utilizzati. 
Le linee guida individuano il portatore cronico con attiva replicazione virale come un
paziente da sottoporre a terapia in tutte le condizioni di immunodepressione, con
farmaci ad elevata potenza e alta barriera genetica (entecavir, tenofovir e telbivudina
nei pazienti con bassa viremia basale e in stretto monitoraggio virologico). 
In questi soggetti l’indicazione al trattamento è spesso presente anche in condizione
di immunocompetenza ed è rafforzata dall’immunodepressione legata ad una ma-

Tabella 3 Strategie terapeutiche

Condizione virologica
Replicazione Attiva (originaria Inattiva OBI

o esacerbazione)

Infezione + +

HBV DNA +++ +/-

Malattia + -*

Trattamento Terapia Profilassi

Popolazione Universale Universale o mirata

In presenza di HBV In presenza di
DNA > 2.000-20.000 HBV DNA+ e/o

UI/mL HBsAg+

*in assenza di concause



lattia extra-epatica o a farmaci, in quanto l’alterazione immunologica ne influenza
una maggiore aggressività ed evolutività. 
Nel portatore inattivo, invece, il trattamento in regime di profilassi universale (appli-
cata a tutti i soggetti a potenziale rischio di riacutizzazione) è indicato in campo onco-
ematologico e dei trapianti di midollo, in ambito reumatologico, specie laddove si
utilizzino protocolli fortemente immunosoppressivi e/o farmaci biologici (anti-TNF,
anti-CD20, etc.), nei trapianti di organi solidi (rene, cuore, polmone, pancreas) e nei
soggetti con coinfezione HIV che necessitino di terapia antiretrovirale (ART) (in que-
sto caso si utilizzano combinazioni, che comprendano farmaci efficaci su entrambi i
virus). 
Nel potenziale OBI (soggetto positivo per l’anti-HBc) è raccomandato il solo moni-
toraggio dell’HBsAg in tutti gli ambiti, tranne l’onco-ematologico, per individuare pre-
cocemente e trattare l’epatite associata alla sieroreversione (ricomparsa dell’HBsAg).
Viene consigliata la profilassi universale preventiva nei soli trapiantati di midollo e nei
pazienti onco-ematologici, in caso di chemioterapia associata ad anticorpi mono-
clonali anti-CD20 (rituximab) (tabella 4). 
Il trattamento dei pazienti conclamati immunodepressi rientra nei parametri di pre-
scrivibilità previsti dalle normative. Invece, nel caso dei soggetti HBsAg-negativi e
anti-HBc positivi, l’applicazione delle indicazioni prospetta un’area “grigia”. 
A seguito del forte impegno delle associazioni scientifiche, le autorità regolatorie na-
zionali hanno, però, recepito le linee guida nel febbraio 2008 e nel novembre 2009,
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Figura 3 Farmaci anti-HBV
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Nei portatori attivi
ed epatopatia 
basale viene racco-
mandata la terapia
antivirale con 
farmaci ad elevata
potenza e alta 
barriera genetica
alla resistenza

confermando la prescrivibilità della lamivudina, sia nei pazienti HBsAg-positivi, sia
nel trattamento della riesacerbazione dell’epatite B nei pazienti immunodepressi. 
Nell’edizione 2008 la condizione dei soggetti anti-HBc positivi/HBsAg-negativi ve-
niva definita in maniera dettagliata, mentre nella revisione 2009 si fa riferimento alle
specifiche linee guida italiane (3), nelle quali il trattamento con lamivudina nei soggetti
anti-HBc positivi viene consigliato, in alcuni ambiti clinici, in forma di profilassi.
Tali indicazioni sono state ulteriormente confermate dalla revisione delle linee guida
nazionali riferite all’epatite B, recentemente pubblicate. 
Nei documenti preparatori e nella versione estesa veniva confermata la necessità di:
(a) sottoporre ad uno screening per HBsAg e per anti-HBc tutti i soggetti immuno-
compromessi o candidati a chemioterapia, terapie immunosoppressive e/o a tra-
pianto; (b) vaccinare i soggetti sieronegativi, anche se negli immunodepressi la
risposta è generalmente bassa; (c) trattare i soggetti con replicazione virale attiva
(HBV DNA > 2000 UI/ml), in analogia alla condizione di immunocompetenza, con
antivirali ad alta potenza ed elevata barriera genetica; (d) effettuare la profilassi con
un analogo nucleosidico a basso costo come la lamivudina nei portatori inattivi, in
ambito ematologico, in caso di trapianto o chemioterapia ed in campo reumatolo-
gico, in caso di terapie considerate ad alto rischio (anti-TNF, anti-CD20, steroidi ad
alte dosi, micofenolato, etc.); (e) trattare con lamivudina, in campo onco-ematologico
e nei trapianti di midollo, i soggetti HBsAg negativi/anti-HBc positivi, indipendente-
mente dalla presenza di anti-HBs, specie a seguito di terapie che favoriscono la riat-

Tabella 4 Profilassi e terapie dell’epatite B nell’immunocompromesso

Portatore attivo Portatore inattivo OBI (anti-HBc+)

Ematologia Terapia Profilassi Universale Profilassi Universale°

Oncologia Terapia Profilassi Universale Monitoraggio°°

Nefrologia Terapia Profilassi Universale* Monitoraggio

Trapianto organi solidi Terapia Profilassi Universale Monitoraggio

Trapianto fegato Terapia§ Profilassi Universale§ Monitoraggio

Immunologia clinica Terapia Profilassi Universale** Monitoraggio

HIV Terapia Profilassi Universale@ Monitoraggio

°Trapianto midollo, onco-ematologia, rituximab;  °°monitoraggio HBsAg;  *attento monitoraggio e definizione
della categoria virologica;  § antivirale e HBIG;  **terapie ad alto rischio (rituximab, anti-TNF etc);  @ nei pazienti
sottoposti a terapia anti-retrovirale (ART).

Marzano A et al, DLD 2007



tivazione virale, come gli anticorpi monoclonali anti-CD20 (rituximab) o anti-CD52
(alemtuzumab); (f) trattare, secondo il parere di alcuni esperti, con lamivudina anche
i pazienti anti-HBc positivi sottoposti a trattamento con rituximab in ambito non ema-
tologico (4).

Conclusioni
I notevoli progressi legati alla conoscenza del virus, ai meccanismi patogenetici e, in
particolare, al trattamento antivirale, hanno incrementato notevolmente la diagnosi
ed il trattamento dell’epatite B, anche nei pazienti immunodepressi. 
In questo ambito l’integrazione delle caratteristiche virologiche, con la patologia di
base ed i diversi farmaci utilizzati, permette una scelta razionale, modulata sul sem-
plice monitoraggio virologico oppure su una strategia interventistica preventiva (pro-
filassi) o di trattamento in corso di quadro clinico conclamato (terapia).
La diversa strategia d’intervento richiede una diversa scelta di farmaci antivirali, ba-
sata sul profilo di potenza, tollerabilità, barriera genetica e costi.

ReAdfiles

E’ necessario sot-
toporre a scree-
ning per HBsAg e
per anti-HBc tutti i
soggetti immuno-
compromessi o
candidati a 
chemioterapia, a
terapie immuno-
soppressive e/o 
a trapianto
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Descriviamo il caso di una rara neoplasia non definente-AIDS, il carcinoma a cellule di
Merkel (Merkel Cell Carcinoma, MCC), in un paziente HIV-positivo, localizzata soltanto ai
linfonodi inguinali. Un approccio multidisciplinare aggressivo comprendente intervento
chirurgico, chemioterapia e radioterapia ha consentito di ottenere la remissione clinica.
Non sono stati osservati fenomeni di tossicità significativi durante i cicli di radio- e che-
mioterapia, durante i quali il paziente ha potuto
proseguire la terapia antiretrovirale.

Caso clinico
Un uomo di 66 anni, affetto da infezione da HIV
contratta circa venti anni prima a seguito di un in-
cidente occupazionale, nell’aprile 2008 veniva ri-
coverato a causa di una massa sottocutanea
dolente in sede inguinale sinistra che era cre-
sciuta lentamente nell’arco dei tre mesi prece-
denti. Tra i precedenti anamnestici si segnala una
pleurite tubercolare, contratta due anni dopo la
diagnosi di infezione da HIV. Il paziente era inol-
tre affetto da ipertensione arteriosa, dislipidemia
mista e lipodistrofia ad espressione lipoatrofica. 
Nel 2006 il paziente era stato sottoposto a
escissione di un basalioma della cute peniena.
Non aveva tuttavia mai sviluppato patologie
opportunistiche definenti AIDS. 
Dal punto di vista terapeutico il paziente era
stato trattato fino al 1996 con mono o duplice
terapia a base di analoghi nucleosidici, inibitori
della trascrittasi inversa di HIV. Aveva in seguito
intrapreso la terapia antivirale altamente attiva
(HAART) con saquinavir non boosterizzato, la-
mivudina e stavudina. 
Dal 2004 al 2007 il paziente era stato trattato
con IL-2 ricombinante nell’ambito di una speri-
mentazione multicentrica internazionale. 

Una causa rara di linfoadenopatia
inguinale in un paziente HIV-positivo:
carcinoma a cellule di Merkel a
presentazione primitiva linfonodale

Figura 1 PET-CT: intensa ipercapta-
zione del tracciante radioattivo
(fluoro-desossiglucosio) nei 
linfonodi in sede inguinale sinistra

Remissione com-
pleta di un caso di
carcinoma a cellule
di Merkel, localiz-
zato a livello dei
linfonodi inguinali
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Questo caso clinico è stato selezionato dal Comitato di Redazione di ReadFiles, tra quelli pervenuti alla redazione, per originalità, interesse
scientifico e approfondimento. L’autore del caso pubblicato riceverà un assegno di studio istituito dal Comitato di Redazione della Rivista.
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Il trattamento 
aggressivo con 
radioterapia e
chemioterapia non
ha compromesso
l’assunzione della
terapia ARV: il 
paziente ha una 
viremia soppressa
ed è asintomatico 
per recidiva 
di malattia
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Ad aprile 2008 i suoi linfociti T
CD4 erano 479 cellule/mmc e la
viremia plasmatica di HIV persi-
stentemente negativa.

Iter diagnostico 
e terapeutico
Il paziente viene dunque sotto-
posto a biopsia della massa in-
guinale che rivela un agglomerato
di cellule ad aspetto neoplastico,
infiltranti i linfonodi e il tessuto
sottocutaneo, con aree di necrosi
e di colliquazione. Una tomogra-
fia ad emissione di positroni
total-body (PET-TC) mostra una
intensa attività metabolica nella
sede della lesione inguinale (fi-
gura 1), e una TAC del torace e
addome non segnala lesioni pa-
tologiche in altre sedi. 
A maggio 2008 viene effettuata
una exeresi chirurgica radicale
del tessuto neoplastico e dei lin-
fonodi inguinali infiltrati.
L’esame istologico alla colora-
zione ematossilina-eosina eviden-
zia delle cellule con citoplasma
scarsamente rappresentato, dei nuclei vescicolosi e una cromatina nucleare con
aspetto sale - pepe. L’aspetto morfologico e il pattern delle colorazioni immunoisto-
chimiche (positive per citocheratina 20, enolasi neurone-specifica e sinaptofisina; ne-
gative per citocheratina 7 e thyroid transcription factor-1) sono suggestivi di MCC
(figure 2, 3, 4 e 5).
Viene pertanto posta diagnosi di MCC a localizzazione linfonodale, in stadio III se-
condo il sistema di stadiazione proposto da Allen et al (1). Dopo l’escissione chirurgica
il paziente viene sottoposto a radioterapia sulla sede della lesione per un totale di 45
Gy erogati in 25 sedute. Viene successivamente effettuata una chemioterapia adiu-
vante con cisplatino ed etoposide per sei cicli complessivi nell’arco di tre mesi. No-
nostante la conta assoluta dei linfociti T CD4 sia scesa a 170 cellule/mmc al termine
dei cicli di radio e chemioterapia, il paziente è riuscito a proseguire la terapia antire-
trovirale senza manifestare fenomeni di tossicità significativi o patologie opportuni-

Figura 2 Biopsia del linfonodo inguinale (40x): 
colorazione mediante ematossilina-eosina: le 
cellule appaiono con scarso citoplasma e nuclei 
vescicolosi. La cromatina ha una distribuzione a
sale e pepe. Sono visibili anche figure mitotiche

Figura 3 Biopsia del linfonodo inguinale (20x):
la colorazione immunoistochimica per citochera-
tina 20 evidenzia le cellule neoplastiche distribuite
con pattern dot-like
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stiche, e a mantenere la viremia plasmatica di HIV costantemente soppressa. Sono
trascorsi attualmente due anni dalla diagnosi iniziale di MCC e circa diciotto mesi dal
termine del trattamento oncologico: il paziente è tuttora asintomatico senza segni cli-
nici né radiologici di recidiva della malattia.

Considerazioni conclusive
Il carcinoma a cellule di Merkel è una rara neoplasia cutanea, prevalente nella popo-
lazione anziana di razza caucasica. Molti pazienti con MCC presentano in anamnesi
altri tumori della cute, associati ad esposizione ai raggi solari, sincrone o metacrone. 
E’ stato segnalato che questa neoplasia ha una maggiore incidenza tra i pazienti con
psoriasi sottoposti a terapia radiante con UV-A e i soggetti riceventi terapie immuno-
soppressive dopo trapianto renale e cardiaco (2). Recentemente nei tessuti bioptici
di pazienti affetti da MCC è stato descritto un
piccolo poliomavirus, MCPyV (Merkel Cell Po-
lyomavirus), che potrebbe svolgere un ruolo
chiave nella patogenesi di questa neoplasia. 
Sebbene il MCC non sia considerato una patolo-
gia neoplastica definente AIDS come il sarcoma
di Kaposi, i linfomi non-Hodgkin e il carcinoma
della cervice uterina, è stato tuttavia riportato
che i pazienti HIV-positivi hanno un rischio rela-
tivo per MCC aumentato di 13,4 volte rispetto
alla popolazione generale (3). Abbiamo con-
frontato il nostro caso con altri undici casi di
MCC e infezione da HIV riportati in letteratura (4). 
L’età media dei pazienti è di 50 anni (range 25 -
66), il tempo medio dalla diagnosi di HIV alla dia-
gnosi della neoplasia è 12 anni (range 3 - 25). In
quattro pazienti i linfociti T CD4 erano < 200
cell/mmc alla diagnosi di MCC (36%), e solo un
paziente aveva sviluppato patologie opportunisti-
che prima dell’affezione neoplastica. In sei pazienti
era descritto un interessamento delle stazioni lin-
foghiandolari (50%). La peculiarità del nostro caso
consiste nel fatto che non è stata rinvenuta una le-
sione primitiva: un caso analogo di presentazione
è stato descritto da Samarendra et al. (5). 
Tutti i pazienti con MCC e infezione da HIV sono
stati sottoposti a intervento chirurgico, e nove
di essi (75%) hanno ricevuto anche un tratta-
mento radiante.

Figura 4 Biopsia del linfonodo inguinale (20x):
positività della colorazione immunoistochimica
per sinaptofisina

Figura 5 Biopsia del linfonodo inguinale (20x):
colorazione immunoistochimica positiva per
enolasi neurone-specifica

I pazienti HIV+
hanno un rischio di
sviluppare il carci-
noma a cellule di
Merkel 13,4 volte
superiore rispetto
alla popolazione
generale
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Il trattamento 
con cisplatino ed 
etoposide è quello
più frequente-
mente impiegato
nei pazienti HIV+ 
affetti da MCC
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La maggior parte dei pazienti è stata sottoposta anche a chemioterapia adiuvante (in
otto dei dodici casi, compreso il nostro, 67%) nonostante tale approccio non abbia fi-
nora dimostrato in studi prospettici di migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti
da MCC. L’associazione di etoposide e cisplatino è stato il regime chemioterapico più
comunemente impiegato. 
Nella nostra esperienza, il trattamento chemioterapico è stato ben tollerato dal pa-
ziente, che ha continuato ad assumere regolarmente anche la terapia antiretrovirale
mantenendo la soppressione costante della viremia HIV. Sei dei pazienti con MCC e in-
fezione da HIV sono deceduti (50%), e il periodo medio di follow-up di questi pazienti
è 23 mesi (range, 9 - 42 mesi).
Riconsiderando il trattamento dei pazienti HIV-positivi con MCC, soltanto due pazienti
con malattia circoscritta alla sede primitiva sono stati sottoposti ad exeresi chirurgica.
L’immunodepressione, il rischio di eventi avversi e di interruzione della HAART non
ha scoraggiato la maggior parte dei clinici a trattare questi pazienti anche con radio-
terapia e chemioterapia adiuvante, al fine di ridurre il rischio di recidive loco-regionali
o metastatiche che spesso si verificano nei pazienti affetti da MCC.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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La prognosi 
del carcinoma a 
cellule di Merkel 
in pazienti affetti
da HIV, più fre-
quente in pazienti
giovani e a lungo
esposti all’infe-
zione da HIV, è
particolarmente
infausta

I tumori non diagnostici per AIDS sono oggi una delle principali cause di morbidità e
mortalità per i pazienti HIV-infetti. 
Il carcinoma a cellule di Merkel (MCC) è un raro carcinoma neuroendocrino della cute,
aggressivo e ad alta mortalità, associato nell’80% dei casi al poliomavirus MCPyV. 
Fattori di rischio sono l’età avanzata, l’esposizione ai raggi ultravioletti, la razza cau-
casica e l’immunodepressione. L’incidenza dell’MCC è aumentata di 13 volte nei sog-
getti HIV-positivi e di 10 volte nei soggetti con immunodepressione post-trapianto. 
Il tumore si presenta come nodulo rosso-violaceo asintomatico, a rapida crescita e
metastatizza precocemente ai linfonodi regionali e ai visceri. 
La nuova classificazione TNM, proposta nel 2010, ne ha dimostrato una prognosi par-
ticolarmente infausta, su oltre 5000 casi della popolazione generale: la sopravvivenza
a 2 anni è dell’82% per i pazienti in stadio T1N0M0 e scende al 26% per quelli con
metastasi a distanza. 
La terapia di elezione negli stadi M0 è la chirurgia su T-N seguita da radioterapia adiu-
vante, mentre la chemioterapia è palliativa ed è riservata solo ai pazienti M1. Di re-
cente è stato dimostrato che il tasso di anticorpi diretti contro la proteina virale “Large
T Antigen” implicata nella cancerogenesi, correla con la massa tumorale ed è predit-
tivo di recidiva post-terapia. 
Caratteristiche peculiari delle casistiche di MCC in corso di HIV sono: la giovane età dei
pazienti (mediana 49 anni), la lunga durata dell’infezione da HIV (mediana 9.5 anni)
e la sede atipica del tumore in parti non esposte ai raggi solari. 
La prognosi è sfavorevole, con una sopravvivenza mediana di soli 18 mesi, se in as-
senza di una chirurgia radicale e/o in assenza di una HAART concomitante alla tera-
pia oncologica.

Il commento
A cura di Emanuela Vaccher, Oncologia Medica A, IRCCS, Centro di Riferimento Oncologico, Aviano



Update
dal laboratorio

Recentemente l’evoluzione delle tecniche di sequenziamento ha subito un’accelerazione che ha

portato allo sviluppo dei cosiddetti “sequenziatori di ultima generazione”, caratterizzati dall’elevata

capacità di generare dati di sequenza (sequenziamento massivo, high throughput).

Esistono in commercio diverse piattaforme (tabella 1). 

La tecnologia 454 utilizzata dal sistema GS-FLX Roche rappresenta la piattaforma più diffusa,

che consente l’analisi di sequenze abbastanza lunghe da permettere diverse applicazioni in

campo virologico.

L’approccio di

s e q u e n z i a -

mento mas-

sivo consente l’analisi clonale

ultrafine (approccio ”ultra-deep”),

che nel contesto dei genomi virali

si traduce nella possibilità di inda-

gare la variabilità genetica dei virus

caratterizzati da un’enorme diver-

sità, come appunto l’HIV. Ciò com-

porta anche la possibilità di

evidenziare varianti presenti come

componenti minoritarie, e di stu-

diarne l’evoluzione dinamica. 

L’approccio ”ultra-deep” è stato

utilizzato per l’analisi delle resi-

stenze ai farmaci antiretrovirali,

evidenziando la presenza di va-

rianti resistenti presenti come

componenti minoritarie della qua-

ULTRA-DEEP SEQUENCING
NELLO STUDIO
DELLE POPOLAZIONI
VIRALI MINORITARIEH

IV

Questo Update è dedicato all’approfondimento delle
tecniche di sequenziamento delle popolazioni virali 
minoritarie di HIV, a cura delle dottoresse Maria Rosaria
Capobianchi, Alessandra Amendola, Gabriella Rozera,
e all’analisi dei predittori precoci/nuovi di risposta alla
terapia dell’epatite cronica B, a cura del dottor Salva-
tore Sollima.

EVOLUZIONE

TECNOLOGICA

DELLE TECNICHE DI

SEQUENZIAMENTO

APPLICAZIONE DEL

SEQUENZIAMENTO DI

ULTIMA GENERAZIONE

ALL’HIV
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Piattaforma Principio del Lunghezza delle Processività Accuratezza
metodo sequenze ottenute (bp) per corsa (Gb) (%)

�� Sanger Dideoxy ~ 1000 0.0003 99.999
sequencing

�� Roche/454 Pyrosequencing ~ 450 0.6 ≥ 99

�� Illumina/ Reversible 36-100 3-20 ≥ 98-99
Solexa terminator

�� ABI/SOLiD Sequencing 35-50 50-100 ≥ 99.94
by ligation

�� Polonator Sequencing 26 4-5 ≥ 98
by ligation

�� Helicos Single-molecule 25-55 21-35 ≥ 97-99.8
Heliscope sequencing

�� Pacific Single-molecule 964 ND* ≥ 99.3
Biosciences sequencing

* non disponibile

Distribuzione della quasispecie provirale presente nei linfomonociti di un paziente, ottenuta mediante 
sequenziamento ultra-deep della regione V3. Lo score di utilizzo corecettoriale per ciascuna variante è stato 
attribuito mediante l’algoritmo PSSM: un valore inferiore a 6.96 predice una variante X4; un valore superiore 
predice una variante R5.

TABELLA 1: Paragone fra i sistemi di sequenziamento di ultima generazione
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sispecie virale, che influenzano in maniera negativa la risposta alla terapia sia in pazienti naive che multi-experienced. 

Inoltre l’analisi “ultra-deep” è stata applicata alla regione V3, per tracciare una mappa dettagliata dell’utilizzo core-

cettoriale della quasispecie virale. Tale analisi ha evidenziato che la quasispecie virale, classificata in maniera sche-

matica (R5, DM, o X4) sulla base dei comuni test fenotipici o genotipici, è in realtà una complessa mistura di varianti,

presente fin dalle prime fasi dell’infezione, che sono in rapporto dinamico fra loro ed evolvono sia durante la storia

naturale, che in seguito al trattamento con inibitori del legame virus-corecettore. L’approccio ”ultra-deep” consente

una definizione anche in termini quantitativi della quasispecie virale, fornendo uno strumento per la valutazione del-

l’idoneità al trattamento con inibitori dell’interazione virus-corecettore che tenga conto anche della frequenza rela-

tiva delle varianti virali con diverso tropismo, applicabile anche alle forme provirali (figura 1).

Dal punto di vista pratico, ad oggi l’ana-

lisi “ultra-deep” non è matura per l’applica-

zione su larga scala, perché devono essere

individuate e validate delle soglie quanti-

tative sulla cui base prendere le decisioni

terapeutiche. Inoltre occorrono un parco

tecnologico sofisticato, competenze tec-

niche e professionali molto specializzate e

strumenti bioinformatici di analisi che al

momento sono ancora embrionali.

Comunque, è pensabile che le tecniche

molecolari di ultima generazione conti-

nueranno ad essere sviluppate e rese

sempre più accessibili, e che a breve esse

potranno diventare patrimonio comune

dell’armamentario diagnostico per la ge-

stione dell’infezione da HIV.
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FIGURA 1: Diagramma di analisi “ultra-deep”
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Update
dal laboratorio

Negli ultimi anni diversi studi hanno mostrato una correlazione fra i livelli sierici di HBsAg e HBeAg e i livelli intrae-

patici di cccDNA e HBV-DNA totale (1, 2) nei pazienti con epatite cronica B. La disponibilità di test immuno-enzimatici

per la determinazione quantitativa di questi antigeni (3) ha permesso di studiarne la cinetica in corso di trattamento

con interferone peghilato α (Peg-IFN-α) o analoghi nucleosidici (NA), correlandola alla probabilità di raggiungere

una risposta sostenuta (SR).

Nei pazienti con epatite cronica HBeAg-negativa, trattati con Peg-IFN α-2a per 48 settimane, la determinazione

quantitativa di HBsAg ha dimostrato che:

�� una diminuzione dei livelli sierici di HBsAg ≥ 0,5 log 10 UI/mL e ≥ 1 log 10 UI/mL dopo, rispettivamente, 12 e

24 settimane di terapia, è fortemente predittiva di SR (valore predittivo sia positivo che negativo del 90% dopo

12 settimane; valore predittivo positivo del 92% e negativo del 97% dopo 24 settimane) (4);

�� la diminuzione dei livelli sierici di HBsAg associata alla diminuzione di almeno 2 log copie/mL dei livelli di HBV-

DNA dopo 12 settimane di terapia ha un valore predittivo negativo del 100% per l’SR (figura 1) (5);

�� un livello di HBsAg < 10 UI/mL alla fine del trattamento e una riduzione dell’HBsAg > 1 log10 UI/mL in corso di

trattamento sono significativamente associati alla probabilità (rispettivamente, del 50% e > 30%) di eliminare

l’HBsAg nei 3 anni successivi alla fine del trattamento (6).

Nei pazienti con epatite cronica

HBeAg-positiva, trattati con

Peg-IFN α-2a per 48 setti-

mane, un livello di HBsAg <

1500 UI/mL, dopo 12 o 24

settimane di trattamento, è as-

sociato a una probabilità del

50% di raggiungere la siero-

conversione ad anti-HBe (7).

Per quanto riguarda l’HBeAg

quantitativo è stato osser-

vato che nei pazienti con epa-

tite cronica HBeAg-positiva
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FIGURA 1: Probabilità di SR in base alla riduzione dei livelli di HBsAg e HBV-DNA
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trattati con Peg-IFN α-2a per 48 settimane i livelli di HBeAg diminuiscono in maniera consistente durante la terapia solo

nei pazienti che raggiungono la sieroconversione ad anti-HBe entro 6 mesi dalla fine del trattamento (figura 2) e che un

livello di HBeAg alla 24a settimana

di trattamento ≥ 100 Paul Ehrlich

Institute U/mL ha un valore pre-

dittivo negativo del 96% (8).

Nei pazienti trattati a lungo ter-

mine con NA la riduzione dei li-

velli di HBsAg avviene molto

lentamente e, in maniera signifi-

cativa, solo negli HBeAg-positivi

che giungono ad eliminare

l’HBeAg (9) o l’HBsAg (10), seb-

bene sia stato di recente ripor-

tato che una diminuzione ≥ 1 log

10 UI/mL durante il primo anno

di trattamento con telbivudina si

associa a una maggiore probabi-

lità di eliminare l’HBsAg negli

anni successivi (11).
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FIGURA 2: Variazione dei livelli di HBeAg in base alla risposta
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Firenze, 27-29 marzo 2011

Dal 27 al 29 marzo si è svolta, a Firenze, l’annuale “Italian Conference on AIDS
and Retroviruses”, sotto la presidenza dei professori Francesco Mazzotta,
Francesco Leoncini e Carlo Federico Perno.
La terza Conferenza Italiana è stata promossa dalle maggiori società scientifi-
che italiane impegnate in campo infettivologico: SIMIT, INMI, ISS, SIV, SIVIM,
SIICA, SIMaST e da alcune tra le maggiori Associazioni pazienti sieropositivi
come ANLAIDS, ARCIGAY, LILA e NADIR.
L’affluenza di delegati è stata particolarmente elevata, con più di 700 iscritti e
i lavori presentati, sia come comunicazioni orali, che come poster sono stati più
di 200, con la partecipazione di tutte le maggiori scuole italiane di ricerca in ter-
mini di AIDS.

ICAR 2011 tra CROI 
e IAS Conference
Il fatto che la 6°Conferenza dell’International Aids Society (IAS) si svolgerà in
Italia, a Roma dal 17 al 20 luglio, ha costituito un’opportunità, in quanto è stato
possibile collegare gli eventi ICAR con quelli di IAS, creando uno spazio in ICAR
per promuovere la Conferenza IAS, e in IAS per presentare i migliori lavori
emersi durante ICAR. È un modo per dare notevole visibilità alla realtà scienti-
fica italiana, creando continuità con un evento mondiale come IAS.
Inoltre, la vicinanza del CROI, terminato nei primi giorni di marzo, è stata per
ICAR un’importante occasione per creare tra i due eventi internazionali uno spa-
zio nel quale discutere e presentare le novità della ricerca italiana confrontan-
dole con quella internazionale.
Il CROI, infatti, abitualmente rappresenta il punto fermo della ricerca biomedica
mondiale sull’AIDS, su cui impostare le attività dell’intero anno. In sostanza,
quindi, in un convegno istituzionale come ICAR si sono svolti gli aggiornamenti
post-CROI, evitando di disperderli sul territorio nazionale.
Oltre a questi elementi, di per sé innovativi, ICAR 2011 si è focalizzato su te-
matiche biomediche cercando di dare spazio ad aree disciplinari non pienamente
sviluppate in altri incontri: attenzione è stata data alla diagnostica innovativa e
al suo inserimento nei percorsi diagnostico terapeutici della pratica clinica e si
sono dedicati spazi alle novità terapeutiche ed ai Corsi pre-congressuali desti-
nati in particolar modo ai giovani.
Questi gli ingredienti di una ricetta per avere un livello scientifico altissimo, quale
è stato ICAR 2011, un vero e proprio appuntamento italiano con la scienza.

ICAR 2011: appuntamento 
italiano con la scienza

L’edizione 2011
rappresenta un
link tra la Retro-
conference di 
Boston e la IAS
Conference 
di Roma
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Duplice il successo
della virologia:
nuove conoscenze
sulla fitness virale
sono state acquisite
con il monitoraggio
delle terapie e ca-
pire le risposte del
virus ha permesso
lo sviluppo di nuove
classi di farmaci
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Basic Sciences: virologia, immunopatogenesi e diagnostica
Sotto la supervisione di F. Ghinelli, E. Sagnelli e S. Vella, sono state presentate
le più recenti acquisizioni di ciò che costituisce la base della scienza dell’AIDS.
Lo studio virologico dell’HIV è stato definito come approccio di successo bidi-
rezionale: il monitoraggio delle terapie ha portato a nuove conoscenze sulla
biologia del virus, mentre capire le risposte virologiche ha sicuramente per-
messo lo sviluppo di nuove classi di farmaci (figura 1), come ha sottolineato
M. Clementi nella lettura introduttiva della virologia.
L’immunopatogenesi è stata trattata sotto diversi aspetti: J. Levy ha sottolineato
l’importanza dell’immunità innata, presentando gli studi sui PDC (cellule dentri-
tiche plasmacitoidi) il cui numero correla con la carica virale nei soggetti con in-
fezione acuta e con la conta di CD4+; i PDC sono presenti in grande numero nei
long term survivors e producono interferone in misura diversa a seconda dello
stadio della malattia. L’induzione di interferone, del resto, riduce la replicazione
di HIV nei CD4 infetti. La relazione ha poi trattato gli aspetti principali del ruolo
dei CD8 sulla risposta antivirale e come fattore antivirale (CAF).

ReAdfiles

Figura 1 Diverse classi di farmaci per diverse fasi del ciclo di vita del virus

Adattato da Clementi M, OC - Sessione I - Virologia
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Sottolineata 
l’importanza della
quantificazione 
ultrasensitiva
della carica virale
e dell’ultra deep
sequency oltre 
che dei test dia-
gnostici rapidi
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J. van Lunzen ha invece trattato l’immunologia clinica nell’infezione da HIV, par-
tendo da alcuni concetti base dell’immunologia, per focalizzare l’attenzione
sull’attivazione del sistema immunitario anche in presenza di virus non dosa-
bile nel plasma. Le conseguenze di questa immuno-attivazione possono es-
sere riscontrate in tutta una serie di alterazioni presenti in vari organi primo fra
tutti l’apparato circolatorio. In futuro, quindi, l’associazione della terapia anti-
retrovirale con terapie immuno-modulanti potrebbe permettere di migliorare
sensibilmente la sopravvivenza dei pazienti sieropositivi. 
Per quanto riguarda la diagnostica, oggetto, tra l’altro, di un corso pre-confe-
renza, si è sottolineata l’importanza della quantificazione ultrasensitive della
carica virale, dell’ultra deep sequency e si è dibattuto sui test diagnostici rapidi. 
M. Zazzi e M. Andreoni hanno poi introdotto ben due sessioni relative alla cli-
nical medicine and diagnosis, sottolineando l’importanza del monitoraggio vi-
rologico, della necessità di standardizzare i nuovi sistemi, assicurandosi
comunque della qualità degli stessi, dell’integrazione necessaria tra immuno-
logia e virologia e del ruolo del laboratorio di virologia nell’evoluzione delle
strategie terapeutiche.

Clinical Sciences: terapia
antiretrovirale e coinfezioni
I supervisori di questo gruppo di ar-
gomenti sono stati: A. Antinori, G.
Carosi e A. Lazzarin, e le relazioni
sono state tenute da alcuni tra i
nomi più brillanti dell’infettivologia.
Ampio spazio è stato dedicato a
tutto ciò che ruota intorno alla tera-
pia: dalle nuove strategie terapeuti-
che, l’update sui trial clinici e linee
guida (Abs. CO43, CO44, CO45,
CO46), alla sostenibilità all’accesso
alle terapie anche in termini di costi,
trattata in una tavola rotonda cui ha
partecipato anche un rappresen-
tante di Farmindustria, alle compli-
canze della terapia e aging, nei loro
innumerevoli aspetti (figura 2).
La gestione del paziente deve es-

sere integrata considerando tutti i distretti che vengono interessati sia dall’in-
fezione che dalla terapia stessa, problema che si fa tanto più amplificato
quanto più la popolazione sieropositiva invecchia.

Figura 2 Aging e comorbidità ossee e renali nell’infezione
da HIV

Adattato da Borderi M;
OC - Sessione IX - Clinica e terapia antiretrovirale
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Ampiamente 
rappresentata la 
terapia antiretro-
virale, sia durante
le sessioni orali,
che nei poster, in
tutti gli aspetti 
di efficacia e 
tollerabilità, 
comorbidità 
e importanza 
dell’aderenza
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Figura 3 Relazione tra i comportamenti non aderenti e il concomitante 
fallimento virologico

Adattato da Trotta MP;
OC - Sessione VIII - Clinica e terapia antiretrovirale

E’ stato sottolineato come l’aderenza sia ancora essenziale affinchè la terapia
possa esprimere la massima efficacia. Esiste, infatti, una correlazione statisti-
camente significativa tra i diversi comportamenti di non aderenza e il conco-
mitante fallimento virologico (figura 3).
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La terapia è stata anche ampiamente rappresentata nella sessione poster, con
la pubblicazione di 16 lavori sui più recenti studi clinici in corso.
Sempre in tema di terapia a 360°, un simposio, introdotto da G. Di Perri, si è fo-
calizzato sul therapeutic drugs monitoring come strumento operativo per l’adat-
tamento ai dosaggi farmacologici, ma anche come strumento conoscitivo per
strategie non convenzionali o per strategie di profilassi, e anche come meto-
dologia di correlazione tra livelli di farmaco e tossicità.
Ma terapia significa anche resistenze, farmacocinetica e farmacodinamica, tutti
argomenti ampiamente discussi e correlati con l’immunologia.
Per quel che riguarda le coinfezioni, i virus epatitici sono stati definiti come un
problema planetario, in particolare per HCV (figura 4), e si è discusso circa le
modalità di trasmissione e sulle strategie terapeutiche per il trattamento di
HCV o HBV nei pazienti affetti da HIV. Il corso pre-conferenza dedicato alle
coinfezioni ha anche trattato delle tecniche diagnostiche, di stadiazione e del
trapianto epatico. 



Il trapianto epatico è sempre più necessario nei pazienti coinfetti, dato il pro-
lungamento delle aspettative di vita dato dalla HAART; purtroppo il problema
maggiore resta l’epatite C ricorrente, la cui causa resta da determinare. Le
coinfezioni sono state, inoltre, trattate anche in una sessione della Conferenza,
durante la quale è stato dimostrato che la terapia anti HCV induce un sensibile
aumento di trigliceridi e colesterolo, essendo inibita la liponeogenesi epatica
dall’infezione da HCV stessa. 
Altro aspetto da tenere in debita considerazione è quello della steatosi epatica,
evento frequente nei soggetti coinfetti, e spesso associato a fibrosi epatica, ma
associata al genotipo 3 di HCV.
Riguardo ad HBV, sono stati presentati i dati della coorte HBV SIMIT, un studio
cross-sectional, del quale sono state descritte le caratteristiche del trattamento
dell’HBV, in pazienti con malattia attiva, in relazione allo stato dell’HIV. I dati di-
mostrano che nei pazienti italiani, la quota di malattia inattiva è trascurabile, e,

dato importante, nei pazienti
HBV+/HIV+ gli schemi tera-
peutici sono diversi da quelli
attuati nei pazienti HIV-/HBV+,
con prevalenza assoluta di re-
gimi di combinazione con
NRTI.

Epidemiology 
and Social Sciences
A. Cerioli è stata il supervisore
di questo argomento, che ha
visto il coordinamento di F.
Crespi, G. Ippolito, F. Von
Schloesser e P. Patanè.
Da segnalare l’attenzione degli
autori italiani al paziente, sia
per quel che riguarda le com-
plicanze dell’infezione, sia
tanto da dedicare alcuni po-

ster e tutto un corso pre-conferenza alle donne, con particolare attenzione alla
gestione delle peculiarità sesso-specifiche.
Da un punto di vista epidemiologico, è stato sottolineato come lo screening delle
comorbidità diventerà sempre più importante nelle donne, con l’avanzare dell’età,
e come le tossicità dell’HAART siano registrate in misura maggiore nelle donne,
forse anche a causa di livelli ematici dei farmaci superiori nelle donne che non negli
uomini, ciò porta ad una maggiore discontinuità della terapia antiretrovirale. 
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Grande rilievo è
stato dato alle
coinfezioni HIV e
HCV o HBV, pro-
blema definito
“planetario”, 
trattando della
loro epidemiolo-
gia, delle modalità
di trasmissione e
delle strategie 
terapeutiche
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Figura 4 Prevalenza mondiale di HCV in pazienti coinfetti

Adattato da Cacopardo B; CO Corso Pre Conferenza,
Coinfezioni HIV/Virus epatitici  
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L’attenzione degli
infettivologi ita-
liani al paziente è
sempre rilevante:
all’ICAR è stato
dato ampio spazio 
alla gestione
sesso-specifica
dell’infezione 
nelle donne
sieropositive
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Frequenti sono peraltro le differenze di genere nelle caratteristiche farmaco-
cinetiche dei farmaci ARV, nel loro metabolismo e, ovviamente, diversa è l’in-
fluenza dei diversi ormoni sessuali.
Sotto questo capitolo sono state, inoltre, inserite numerose relazioni su pre-
venzione e aspetti sociali, sottolineando come sarebbe importante assicurare
un accesso facilitato ai test diagnostici per le fasce di popolazione maggior-
mente a rischio, su epidemiologia e prevenzione, con focus alla profilassi sia
post-esposizione, che pre-esposizione.

ICAR come punto di incontro tra ricerca e clinica
La terza edizione di ICAR è stata caratterizzata da una mole di lavori partico-
larmente importante e di un livello scientifico significativamente elevato. 
La maggior parte delle relazioni sono peraltro fruibili via web all’indirizzo:
www.icar2011.it/It/Abstract/Abstract.aspx e questo è un ulteriore aspetto che
ha caratterizzato ICAR 2011, come un vero e proprio appuntamento con la
scienza, confermando l’elevato livello, riconosciuto anche in ambito interna-
zionale, della ricerca italiana nell’ambito delle problematiche inerenti l’infe-
zione da HIV. 
La numerosa partecipazione di giovani ricercatori appartenenti a varie specia-
lità (biologi, medici, virologi) ha animato le sessioni del convegno e rinnovato
l’interesse ancora presente per questa patologia. 
L’appuntamento ICAR è avviato a diventare il punto di incontro di tutte la pro-
blematiche che ruotano attorno all’infezione da HIV, spaziando dalla ricerca di
base alla clinica e dalle problematiche sociali a quelle sempre più attuali dei
costi di gestione.
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Esaminando gli abstract dei lavori presentati alla 18a edizione della Conference

on Retroviruses and Opportunistic Infections e selezionando quelli di Autori

esclusivamente italiani relativi all’infezione da HIV e alle coinfezioni nella popo-

lazione adulta, ci si rende conto immediatamente dell’importanza che ICONA ha

raggiunto nel panorama scientifico nazionale: infatti, i 3 lavori ICONA pubblicati al

CROI rappresentano ben il 15% di tutto ciò che si può estrarre ricercando per “Affiliation: Italy”.

Di carattere ed argomenti nettamente diversi tra loro, i lavori testimoniano comunque l’altissimo spes-

sore scientifico e riflettono l’impegno che dal 1997 la Fondazione ICONA profonde nella valutazione

dell’impatto del trattamento, delle complicanze e delle comorbidità che si sviluppano nel corso della

storia naturale dell’HIV.

Relative prognostic value of serum-free light chains (sFLC) and effective HAART in
predicting HIV-associated lymphoma and mortality (Abs. 863).
M.P. Trotta, P. Lorenzini, M. Bibas, M. Galli, G. Rizzardini, P. Narciso, V. Tozzi, L. Pucillo, A. d’Arminio

Monforte, A. Antinori, and ICONA Foundation Study Group.

Le immunoglobuline libere sieriche a catena leggera (sFLC) sono state proposte recentemente come mar-

ker dei linfomi non Hodgkin AIDS-correlati (NHL), ma il loro ruolo non era stato studiato in maniera ap-

profondita e nulla era conosciuto circa l’influenza della HAART su di esse: questo in sintesi il background

che introduce il lavoro condotto nei Centri INMI Spallanzani di Roma, Clinica Universitaria degli Ospe-

dali Sacco e San Paolo di Milano e nei pa-

zienti arruolati nella coorte ICONA.

Sui 6500 pazienti arruolati nella coorte

dal 1997 al 2007, 86 (1,3%) sono stati

identificati come affetti da linfoma. 46

di questi sono stati arruolati nello stu-

dio, poiché non affetti da altre comor-

bidità e con campioni di plasma

precedenti alla diagnosi di linfoma. 

I campioni ottenuti sono stati confron-

tati con quelli di pazienti controlli non

affetti da NHL, ed è stato eseguito il

dosaggio quantitativo delle frazioni κ e

λ delle sFLC. Nei soggetti affetti da lin-

foma, è stato stimato il rischio di de-

cesso o di ricaduta in relazione al

dosaggio di sFLC, utilizzando le curve

di Kaplan-Meier.
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I punti rossi costituiscono i valori mediani, UT: tempo di non rilevabilità (HIV RNA < 500 copie/mL),
le linee rosse rappresentano i limiti normali (UNL)

UT ≤ 6 mesi (N=61) UT > 6 mesi (N=77)

Fig. 1 Livelli di immunoglobuline libere sieriche (sFLC) in corso
di soppressione virologica

ICONA, la coorte 
italiana al CROI 2011
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I valori delle frazioni κ, λ e κ+λ sono risultati significativamente maggiori nei pazienti affetti da linfoma, rispetto

ai controlli (p = 0.008, 0.002 e 0.003 rispettivamente). Nell’analisi multivariata, tali immunoglobuline sono

risultate fortissimi predittori, in modo dose-dipendente, del rischio di sviluppo di NHL e HD in soggetti HIV+,

con carica virale soppressa dalla HAART (VL < 400 copie/mL). La diminuzione di rischio cumulativo di linfoma

era indipendentemente associata all’aumento del tempo di permanenza a carica virale soppressa (figura 1) e

ciò potrebbe riflettere uno stato generale compromesso in assenza di trattamento HAART o con terapia scar-

samente efficace, oppure altri disturbi delle funzioni immunitarie o effetti diretti del virus sulle cellule B. I dati

dimostrano, invece, una scarsa associazione tra livelli elevati di sFLC e il rischio di decesso o ricaduta (figura

2), per cui gli Autori riconoscono la necessità di ulteriori studi per confermare tale associazione.

Impaired CD4+ count response to c ART in antiretroviral naive HIV-infected patients
presenting with tubercolosis as AIDS defining condition (Abs. 885).
A. Cingolani, A. Cozzi-Lepri, A. Castagna, D. Goletti, A. de Luca, P. Scarpellini, I. Fanti, A. Antinori, A.

d’Arminio Monforte, E. Girardi, and ICONA Foundation, ICC, UCSC, HRS Cohort Studies.

L’incidenza e la mortalità della tubercolosi (TB) associata ad HIV sono state notevolmente ridimensionate

da un più ampio accesso alla terapia HAART. Ciò nonostante, i pazienti che vengono diagnosticati a pa-

tologia avanzata, in presenza di eventi AIDS-correlati o con conta di CD4 molto bassa, possono non be-

neficiare appieno della terapia. I dati di coorti europee dimostrano che la TB rappresenta ancora il 22%

degli eventi AIDS-correlati e i dati di efficacia immunologica in presenza di TB sono ancora conflittuali.

Ecco perché gli sperimentatori della fondazione ICONA, dell’INMI Spallanzani, dell’UCSC di Roma e

dell’HSR di Milano hanno unito gli sforzi allo scopo di analizzare il ruolo della TB, come evento AIDS-

correlato sulle variazioni di conta di cellule CD4+T prima e a seguito dell’inizio della terapia HAART. 

I dati raccolti comprendevano informazioni sulla demografia dei pazienti, conta di cellule CD4 e CD8

e carica virale, sia prima che dopo inizio della terapia, stadio secondo CDC, tipologia di eventi AIDS-

correlati e tempo di comparsa, presenza di coinfezioni da virus epatitici e tipo di terapia somministrata.

I pazienti sono stati raggruppati in accordo con la definizione di stadio C del CDC, in AIDS e TB (TB+),

oppure AIDS ma non TB (AIDS+/TB-), oppure non AIDS (gruppo di controllo). 
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Anni dalla diagnosi di linfoma Anni dalla diagnosi di linfoma

N° a rischio
Lambda-sFLC ²  1.5 UNL 80 45 15 7 0
Lambda-sFLC > 1.5 UNL 58 33 18 14 0

N° a rischio
Kappa-sFLC ²  1.5 UNL 13 11 3 2 0
Kappa-sFLC > 1.5 UNL 125 67 30 19 0

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

κ-sFLCλ-sFLC
λ-sFLC ≤1.5 UNL
λ-sFLC >1.5 UNL

k-sFLC ≤1.5 UNL
k-sFLC >1.5 UNL

Fig. 2 Rischio stimato di decesso o ricaduta in relazione al dosaggio di sFLC secondo le curve
di Kaplan-Meier
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Gli end point dello studio sono stati definiti come il tempo necessa-

rio ad ottenere un aumento nella conta dei CD4 di 100, 200 e 300

cellule/mmc rispetto alla conta pre-terapia e il tempo necessario a

raggiungere una conta assoluta di CD4 superiore a 500 cellule/mmc.

Un totale di 7327 pazienti sono stati inclusi nello studio; la TB è

stata diagnosticata in 159 soggetti (2,17%) e lo stato di AIDS+/TB-

in 1255 pazienti (17,12%), mentre 5913 (80,70%) persone ave-

vano iniziato la terapia in assenza di eventi AIDS-correlati. I risul-

tati dell’analisi multivariata hanno dimostrato che, dopo l’inizio

della terapia HAART, i pazienti del braccio TB+ hanno un recupero

immunologico compromesso rispetto ai pazienti senza AIDS al-

l’inizio della terapia e tale compromissione sembra persistere du-

rante i primi 5 anni di terapia (figura 3).

La diagnosi di TB non sembra invece impattare sul recupero immu-

nologico nei pazienti che raggiungevano carica virale ≤ 50 copie/mL o

sulla possibilità di ottenere conte di CD4+ “normali” > 500 cellule/mmc, per cui è possibile che l’effetto di im-

munorecupero della soppressione virale possa prevalere nel tempo sugli altri fattori, come l’immunoattivazione

residua. Gli Autori concludono che una possibile spiegazione a tale fenomeno potrebbe essere un specifico ruolo

della TB di per sé durante le fasi iniziali di HAART in termini di attivazione delle cellule T e apoptosi dei CD4+.

Role of immune activation and microbial traslocation in liver disease progression in
HIV/HCV co-infected ARV-naïve patients with high CD4+ count (Abs. 936).
G. Marchetti, A. Cozzi-Lepri, G.M. Ballistrì, E. Merlini, F. Ceccherini-Silberstein, A. De Luca, A. Anti-

nori, A. Castagna, M. Puoti, A. d’Arminio Monforte for the ICONA Foundation Study Group.

E’ stato recentemente provato che la traslocazione microbica (MT) è il fattore principalmente responsabile del-

l’iperattivazione immunitaria (IA) sistemica, ed è stato osservato il ruolo patogenetico della traslocazione mi-

crobica nell’immunodeficienza HIV-mediata in pazienti HIV+ con elevate conte CD4, con possibili ricadute

clinico-terapeutiche. I tessuti epatici, ed in particolare i macrofagi (cellule di Kupffer) sono interessati diretta-

mente dalla traslocazione microbica, poiché i lipopolisaccaridi (LPS) liberi si legano alle cellule di Kupffer e

danno inizio alla catena di segnali proinfiammatori che stimolano la produzione di citochine responsabili prin-

cipali di danno epatico. Sulla base di tale razionale, Marchetti e coll. hanno voluto indagare se la traslocazione

microbica giochi un ruolo indipendente nella progressione di patologie epatiche in pazienti HIV+, coinfetti,

con alta conta di CD4 (> 200 cellule/mmc), naive alla terapia ARV e con livelli di ALT < 200 IU/L. L’end point

dello studio era determinare le associazioni tra i biomarker e il tempo intercorso prima della determinazione

di A) ALT > 200 IU/L e B) Fib-4 > 1.45, nei pazienti coinfetti. Sono stati determinati i biomarker indicativi di

traslocazione microbica (LPS, sCD14) e di attivazione immunitaria (IL-6, TNFα) in tutta la popolazione dello

studio (303 pazienti); inoltre, in un subset di pazienti sono stati determinati anche CD8+, CD38+, HLA-DR+.

I valori mediani di MT e IA sono stati confrontati tra i pazienti infetti del solo HIV (241) e quelli coinfetti con

virus epatitici (127 soggetti). L’analisi multivariata, condotta secondo il modello di regressione di Cox, ha di-

mostrato che i pazienti coinfetti presentavano un livello di LPS mediano superiore rispetto al braccio dei soli

HIV+, sebbene non si raggiungesse la significatività statistica. Sono stati osservati 21 eventi di innalzamento

delle ALT e 18 di incremento di Fib-4, e nessun decesso per cause epatiche. Nessun biomarker mostrava
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Fig. 3 Stima, secondo le curve di Kaplan-
Meier, della possibilità di avere un aumento
di conta di CD4 di più di 200 cellule/mmc,
rispetto ai livelli pre terapia
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un’associazione indipen-

dente con l’innalzamento

delle ALT > 200 IU/L nel-

l’analisi multivariata; ciò

nondimeno, i pazienti con

valori di TNFαmaggiori della

mediana, mostravano un ri-

schio di progressione 2 volte

superiore, pur non essendo

statisticamente significativo

(p= 0.20) (tabella 1). Anche

per ciò che concerne il rischio

di innalzamento del Fib >

1.45, il TNFα era l’unico bio-

marker associato ad una più

veloce progressione della pa-

tologia epatica (tabella 2).

Gli Autori concludono che i

pazienti coinfetti HIV/epa-

titi, naive alla ARV, tendono

ad avere un livello maggiore di

LPS rispetto ai soggetti con la

sola infezione da HIV, sugge-

rendo un ruolo della MT

nella patogenesi della pato-

logia epatica. E che un rila-

scio eccessivo di TNFα

sembra essere associato ad

una più veloce progressione

della malattia.

Dall’insieme delle diverse

presentazioni al CROI 2011

emerge la complessità delle

tematiche a forte impatto

sulla gestione clinica, stu-

diate nell’ambito della co-

orte ICONA. 

Sempre più tale coorte co-

stituisce un prezioso stru-

mento di ricerca disponibile

per i ricercatori e per i clinici

che si occupano di infe-

zione da HIV.
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Tab. 2 Rischio grezzo e aggiustato di sviluppare Fib > 1,45

BBiioommaarrkkeerr RRiisscchhiioo  rreellaattiivvoo pp RRiisscchhiioo  rreellaattiivvoo pp RRiisscchhiioo  rreellaattiivvoo pp
ggrreezzzzoo  ((9955%%  CCII)) aaggggiiuussttaattoo**((9955%%  CCII)) aaggggiiuussttaattoo****((9955%%  CCII))

CD8CD38+DR+, %
≤ 48% 1.0 1.0 1.0
> 48% 4.86 (0.54, 43.51) 0.157 2.74 (0.27, 27.43) 0.392 7.50 (0.41, 138.1) 0.175
non determinato 2.35 (0.30, 18.19) 0.414 2.21 (0.27, 17.93) 0.459 2.01 (0.22, 18.40) 0.536

IL-6, pg/ml
≤ 1.1 1.0 1.0 1.0
> 1.1 1.51 (0.48, 4.76) 0.483 1.65 (0.49, 5.54) 0.414 0.98 (0.24, 4.01) 0.982
non determinato 1.13 (0.30, 4.20) 0.857 0.75 (0.16, 3.48) 0.713 - -

LPS, pg/ml
≤ 126 1.0 1.0 1.0
> 126 0.57 (0.14, 2.38) 0.440 0.47 (0.09, 2.32) 0.351 0.57 (0.08, 3.99) 0.573
non determinato 0.73 (0.24, 2.23) 0.578 0.62 (0.18, 2.12) 0.450 0.74 (0.11, 4.84) 0.757

sCD14, mg/ml
≤ 3.6 1.0 1.0 1.0
> 3.6 0.57 (0.17, 1.89) 0.355 0.30 (0.07, 1.19) 0.086 0.15 (0.03, 0.76) 0.022
non determinato 0.89 (0.27, 2.97) 0.854 0.39 (0.09, 1.77) 0.222 - -

TNF-alfa, pg/ml
≤ 2.3 1.0 1.0 1.0
> 2.3 7.24 (1.60, 32.72) 0.010 9.98 (1.79, 55.50) 0.009 8.79 (1.57, 49.15) 0.013
non determinato 2.70 (0.45, 16.17) 0.276 1.40 (0.15, 13.22) 0.770 0.24 (0.01, 11.11) 0.462

*Tutti i modelli di analisi (uno separato per ogni biomarker) erano aggiustati per età, CD4, VL, ALT, anno e data
di campionamento, durata dell'infezione da HIV   **Ulteriore aggiustamento per tutti i biomarker

Tab. 1 Rischio grezzo e aggiustato di sviluppare ALT > 200 IU/L

BBiioommaarrkkeerr RRiisscchhiioo  rreellaattiivvoo pp RRiisscchhiioo  rreellaattiivvoo pp RRiisscchhiioo  rreellaattiivvoo pp
ggrreezzzzoo  ((9955%%  CCII)) aaggggiiuussttaattoo**((9955%%  CCII)) aaggggiiuussttaattoo****((9955%%  CCII))

CD8CD38+DR+, %
≤ 48% 1.0 1.0 1.0
> 48% 0.25 (0.03, 2.40) 0.229 0.12 (0.01, 1.45) 0.096 0.09 (0.00, 1.75) 0.113
non determinato 0.96 (0.28, 3.30) 0.950 0.85 (0.23, 3.13) 0.810 0.89 (0.16, 5.06) 0.896

IL-6, pg/ml
≤ 1.1 1.0 1.0 1.0
> 1.1 2.54 (0.88, 7.30) 0.085 1.86 (0.62, 5.56) 0.265 1.92 (0.51, 7.25) 0.339
non determinato 1.38 (0.37, 5.13) 0.633 1.07 (0.25, 4.62) 0.923 3.58 (0.29, 44.68) 0.321

LPS, pg/ml
≤ 126 1.0 1.0 1.0
> 126 0.21 (0.39, 3.74) 0.746 0.91 (0.25, 3.35) 0.887 0.33 (0.07, 1.62) 0.173
non determinato 0.64 (0.22, 1.86) 0.414 0.63 (0.19, 2.02) 0.435 0.36 (0.09, 1.49) 0.161

sCD14, mg/ml
≤ 3.6 1.0 1.0 1.0
> 3.6 0.69 (0.26, 1.81) 0.447 0.60 (0.21, 1.71) 0.339 0.60 (0.18, 2.07) 0.421
non determinato 0.57 (0.16, 2.06) 0.389 0.45 (0.09, 2.21) 0.324 0.02 (0.00, 1.29) 0.066

TNF-alfa, pg/ml
≤ 2.3 1.0 1.0 1.0
> 2.3 3.85 (1.24, 11.97) 0.020 2.21 (0.65, 7.44) 0.202 2.10 (0.57, 7.75) 0.265
non determinato 2.05 (0.51, 8.22) 0.309 1.46 (0.31, 6.84) 0.632 15.22 (0.79, 291.8) 0.071

*Tutti i modelli di analisi (uno separato per ogni biomarker) erano aggiustati per età, CD4, VL, ALT, anno e data
di campionamento, durata dell'infezione da HIV   **Ulteriore aggiustamento per tutti i biomarker
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La maggioranza delle presentazioni orali ha riguardato dolutegravir (DTG), inibi-
tore dell’integrasi (INI) di nuova generazione. 
Canducci (Abs. O_01), ha mostrato dati di resistenza fenotipica di DTG, indagando
una trentina di virus ricombinanti, ottenuti da pazienti falliti con raltegravir. Analiz-
zando combinazioni di mutazioni primarie e secondarie, virus con mutazioni pri-
marie Q148HR avevano un grado di resistenza maggiore (FC variabili da 3 a 70,
con FC più alti per la combinazione contenente Q148H + G140S + altre mutazioni),
rispetto a quanto osservato in presenza delle altre mutazioni primarie N155H (FC
da 1.29 a 2.1) o Y143KCR (FC da 3 a 9). La conclusione è stata il suggerimento di
eseguire un test genotipico di resistenza in tempi precoci di fallimento a raltegra-
vir, per non precludere un futuro uso con INI di nuova generazione.
Nella presentazione di Hightower (Abs. O_02) è stata dimostrata una relazione
inversamente proporzionale tra tempo di dissociazione farmaco-integrasi e grado

di resistenza in vitro. DTG ha mostrato tempi
di legame molto più lunghi con le integrasi, sia
wild type, che mutate, rispetto a quanto os-
servato con raltegravir ed elvitegravir (figura
1). Ciò suggerirebbe che un legame più stabile
e duraturo tra farmaco ed enzima (anche se
mutato) potrebbe essere particolarmente im-
portante in casi di bassa aderenza, con livelli
di farmaco spesso sub-ottimali.
Cavaco Silva (Abs. O_04) ha, invece, descritto
e confermato che raltegravir è attivo in pazienti
infetti con HIV-2, e che i pazienti falliscono con
mutazioni primarie di resistenza già note per
HIV-1 (Q148R, N155H, E92Q). Tuttavia sono
state osservate le mutazioni Q91R e A153G,
nuove per HIV-2, non note per HIV-1, che con-
feriscono un alto grado di resistenza al farmaco.

ReAdfiles

In vitro, la forza 
di legame di dolu-
tegravir con l’inte-
grasi, sia mutata
che wild type, è 
risultata superiore
di quella di 
raltegravir ed 
elvitegravir
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meeting report

Paphos, Cipro, 23-25 marzo 2011

9°European Workshop on HIV &
hepatitis - treatment strategies &
antiviral drug resistance
Dal 23 al 25 marzo, sotto la guida dei maggiori esperti mondiali, si è svolto a Cipro il 9° Euro-
pean Workshop on HIV & Hepatitis -Treatment Strategies & Antiviral Drug Resistance, che si
è distinto per la forte attualità e l’altissimo livello scientifico dei lavori. Sono stati trattati temi
relativi alle resistenze nei soggetti infetti da HIV, ma ampio spazio è stato dato anche ad HCV
e HBV, anche in termini di coinfezioni e al futuro terapeutico di tali patologie.

Francesca Ceccherini-Silberstein Laboratorio di Virologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Roma Tor Vergata
Sessione 1: Resistance to the Integrase HIV Inhibitors
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Lo studio 
ARTEMIS a 
192 settimane 
ha dimostrato 
che non si sono 
sviluppate resi-
stenze primarie 
a DRV/r e LPV/r,
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2 S e s s i o n i
8          Bianca Bruzzone Unità Operativa Igiene, Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino,

Genova
Sessione 2: Resistance to the RT and Pro HIV Inhibitors
Sessione 8: Evolving treatment strategies in HIV care

Nella sessione 2 dedicata alle resistenze, Fun (Abs. O_05) non ha evidenziato mu-
tazioni primarie (PM) a darunavir (DRV) nel gene Pol di cloni B, C e CRF_02AG in col-
tura con dosi crescenti di DRV, tranne la I437T nelle colture AG con polimorfismo
K436E al basale; è stato, inoltre, riportato un ruolo delle mutazioni nel gene gag. 
Alteri (Abs. O_06) ha mostrato aumento di prevalenza delle mutazioni a vari ami-
noacidi del gene Pol nel corso degli anni; il periodo di tempo prima del fallimento
virologico (VF), in media 48 settimane, dipende dal loro numero al basale e dalla
co-presenza di L10V, I13V e I93L nei pazienti in fallimento virologico (VF) a
LPV/r, che determina alterazioni conformazionali della proteasi con diminuzione
di affinità a LPV/r.
Lathouwers (Abs. O_07) ha con-
frontato DRV/r 800/100 mg qd
verso LPV/r 800/200 mg qd o
bid nei pazienti naivedel trial AR-
TEMIS, con backbone di TDF e
FTC, con analisi genotipica e fe-
notipica di tutti i VF su campioni
raccolti alle settimane 0, 24, 48,
96 e 192. Al genotipo non vi è in-
sorgenza di mutazioni primarie
(PM) agli inibitori della proteasi
(PI), mentre vi è M184I/V nel
9.3% e nel 12.3% dei pazienti con
VF (gravati da alta frequenza di
aderenza sub-ottimale) nei bracci
DRV/r e LPV/r rispettivamente
(figura 2). La metà dei pazienti
con HIV-RNA ≥ 50 copie/ml ha
soppresso successivamente a valori di viremia non rilevabili (HIV-RNA < 50
copie/ml) alla visita finale, senza modifica della terapia. Il fenotipo evidenzia nor-
male suscettibilità a tutti i PI, ridotta a TDF (non associata a mutazioni) in 2 pa-
zienti con VF a DRV/r. E’ confermata la non inferiorità di DRV/r vs. LPV/r.
Wainberg (Abs. O_08) ha mostrato che la mutazione E138K, selezionata come
mutazione firma da ETV, TMC-120 e GSK 2248761, compensa l’instabilità del-
l’enzima e la riduzione di fitness data da M184I/V.
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Figura 2 Studio ARTEMIS: percentuale di fallimento viro-
logico per DRV/r vs LPV/r alla settimana 192 (pazienti con
HIV-RNA ≥ 50 copie/ml, TLVOR, tolte le interruzioni non
dovute a fallimento virologico)

Lathouwers et al, Abstract O_07
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Vitiello, invece, ha dimostrato che nei pazienti del trial SMART, la soppres-
sione virale alla ripresa della HAART basata su NNRTI è inversamente pro-
porzionale alla quota di mutazioni NRTI ed NNRTI presenti, a sua volta
direttamente proporzionale ai tempi di clearance di nevirapina od efavirenz,
determinati dai polimorfismi del citocromo CYP2B6 (Abs. O_09). 
Nella sessione 8 dedicata all’evoluzione delle strategie terapeutiche dell’infe-
zione da HIV, dopo la lettura magistrale di Schapiro, Schweitzer (Abs. O_28)
ha analizzato se associazioni esistenti tra le RAM trasmesse, e specifici alleli
di classe I dell’HLA, possono influenzare l’evoluzione della malattia. 
E’ stato evidenziato, ad esempio, un vantaggio replicativo del virus quando le muta-
zioni S37N della proteasi e L210F della transcrittasi sono associate all’HLA-B44. 

Rosenz-Zvi (Abs. O_29) ha di-
mostrato, analizzando i dati
dei pazienti arruolati dal 1992
al 2000 ed inseriti nel data-
base EUresist, un progressivo
miglioramento, nel breve ter-
mine, della risposta alla tera-
pia sia negli adulti (dal 62% al
92%) sia nei bambini (dal 30%
al 92%). Non si evidenziano
differenze per quanto riguarda
il tasso di successo terapeu-
tico, considerando quali para-
metri di riferimento l’età o la
modalità di contagio, anche
se la via di trasmissione per
via endovenosa sembra rima-
nere a maggior rischio di falli-
mento terapeutico.
Doyle (Abs. O_30), suddivi-
dendo i pazienti in base al
valore più basso della carica
virale (non rilevata, 40-49 e
> 50 cp/ml) in tre gruppi, ha
dimostrato una significativa
correlazione tra la carica vi-
rale e il VF a 12 mesi men-
tre non evidenzia differenze
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Figura 3 Probabilità di decesso nei pazienti 
arruolati tra il 1999 ed il 2003

Zaccarelli M et al, Abstract 0_31

Figura 4 Probabilità di decesso nei pazienti 
arruolati tra il 2004 ed il 2008

E’ stato dimo-
strato che i nuovi
farmaci ARV
riducono la pro-
gressione della
malattia nei 
pazienti con 
resistenza alle 
vecchie classi
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Il rischio di 
morte correla 
in modo 
inversamente 
proporzionale
con il numero di
farmaci attivi 
disponibili

Alessia Lai Dipartimento di Scienze Cliniche, Sezione di Malattie Infettive e Immunopatologia
Ospedale "L. Sacco", Università di Milano
Sessione 3: Molecular epidemiology of HIV infection
Sessione 9: Novel Diagnostic Technologies and Interpretation Approaches
Round table: How we select an optimal regimen in clinical practice?

La sessione sull’epidemiologia molecolare dell’infezione da HIV si è aperta con
la presentazione di un modello matematico per la predizione della resistenza
ai farmaci antiretrovirali (Gerberry, Abs. O_10). Il modello proposto è appli-
cabile ad ogni Paese dove siano noti la prevalenza di HIV, la velocità di espan-
sione del trattamento, la proporzione di individui trattati dopo il primo anno
ed i primi due regimi terapeutici utilizzati. I dati relativi a Zambia e Sud Africa
mostrano una predizione di elevati livelli di resistenza, in particolare dopo il se-
condo regime terapeutico, e una forte associazione tra i livelli di CD4 e la ve-
locità di emergenza dei ceppi resistenti.
Abecasis (Abs. O_11) ha illustrato il panorama epidemiologico europeo pre-
sentando i dati relativi a 2.730 pazienti con nuova diagnosi arruolati tra il
2002-2005 in 20 Paesi europei e Israele aderenti allo studio SPREAD. Nono-
stante le marcate differenze che caratterizzano ciascun paese europeo (figura
4), il paese di origine e il fattore di rischio risultano essere i principali predit-

Tabella 1 Proporzione di pazienti trattati con almeno 1 farmaco attivo
(gruppo 2004-2008)

Classi con ≥ 1 farmaco > 1 farmaco Numero medio di farmaci
≥ 1 farmaco attivo attivo attivo attivi per paziente

Nessuna 61.3 45.2 2.2

1 45.2 34.2 1.2

2 7.3 4.9 0.2

3 4.7 2.1 0.1

Zaccarelli M et al, Abstract 0_31

3 S e s s i o n i
9          

significative di rilevamento delle RAM tra i tre gruppi. 
Zaccarelli (Abs. O_31) ha messo in luce che i nuovi farmaci antivirali contribui-
scono a ridurre la progressione della malattia nei pazienti con RAMs alle vecchie
classi di farmaci e che il rischio di morte correla in modo inversamente propor-
zionale con il numero di farmaci attivi disponibili (figure 3 e 4 e tabella 1).
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tori del sottotipo in Europa. I sottotipi non B risultano correlati agli immigrati
e maggiormente prevalenti nel genere femminile; la modalità di trasmissione
omosessuale era significativamente più elevata nel ceppo B, mentre l’etero-
sessualità era prevalente nei sottotipi C, CRF01_AE, CRF02_AG, URF e A1.
Data l’impossibilità di costruire un albero filogenetico su ampi dataset (2.748
pazienti di 35 centri clinici della Germania), Lawyer (Abs. O_12) ha applicato
un metodo grafico per l’identificazione dei reti di trasmissione, ottenuto abbi-
nando la distanza genetica (intesa come numero di cambiamenti valutati in una
regione di 100 basi della RT), l’anno di campionamento, il fattore di rischio ed
il codice postale dei pazienti. I dati hanno evidenziato una netta separazione
delle sequenze dell’area di Berlino ed una maggiore raggruppamento dei ceppi
non B tra i tossicodipendenti.
Lo studio condotto da Frenz (Abs. O_13) ha, invece, analizzato l’andamento
della resistenza in Europa confrontando i dati dello studio SPREAD ottenuti tra
il 2002-2005 con quelli del 2006-2007 su una casistica di 1.630 pazienti. I ri-
sultati non hanno evidenziato alcun trend temporale, ma un proporzione di re-
sistenza trasmessa stabile intorno al 10%.
L’ultima sessione del congresso si è aperta con la lettura magistrale di Lengauer
che ha sottolineato l’importanza di raccogliere sufficienti dati per un sistema di
predizione bioinformatico ottimale, dati che non possono prescindere dalla co-
municazione con il clinico, per approfondire la storia pregressa del paziente e
dalla conoscenza biologica del problema.
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Figura 4 Prevalenza del ceppo B di HIV in pazienti europei

Abecasis A et al. Abstract O_11
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Data l’importanza del primo regime terapeutico, sia per l’ottenimento di una
sostenuta soppressione virologica, sia nel controllo della resistenza tra-
smessa, Pironti (Abs. O_32) ha presentato un tool che sarà disponibile on-
line come tool addizionale del geno2pheno per la selezione della terapia di
prima linea. 
I risultati sono stati validati su una casistica di 2.074 pazienti del database
EuResist e dello studio RESINA, per i quali erano disponibili sequenze di
proteasi ed RT e misurazioni della viremia per 48 settimane dopo l’inizio del
trattamento.
Nel corso della tavola rotonda sulla scelta della terapia nella pratica clinica De
Luca (Abs. O_33) ha presentato un modello per la stima del tempo di fallimento
virologico applicato sia su pazienti naive al primo trattamento, sia su pazienti
falliti che devono cambiare terapia ottenuti dal database ARCA tra il 1999-
2007. I fattori associati al fallimento sono risultati la viremia, la nazionalità non
italiana, l’infezione sostenuta dal sottotipo C e l’anno di diagnosi 2004.

Valeria Micheli II Divisione di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi
Sacco, Milano
Sessione 4: Novel strategies in hepatitis C therapy
Sessione 5: Novel strategies in hepatitis B therapy

La sessione 4 si è aperta con la lettura magistrale di Neyts che ha illustrato la
pipeline dei farmaci per il trattamento dell’infezione da HCV, passando in ras-
segna i diversi inibitori disponibili e in via di sviluppo per ciascun gene non
strutturale di HCV e il loro meccanismo d’azione. Tali geni sono ottimi candi-
dati come target di antivirali, e data la buona tollerabilità ed efficacia di que-
sti ultimi, se ne incoraggia l’utilizzo in regimi di combinazione di tre o quattro
farmaci, caratterizzati da pathway differenti di farmaco-resistenza.
Il ruolo del genotipo e delle mutazioni al baseline responsabili di farmaco-
resistenza agli inibitori delle proteasi sono stati oggetto delle successive tre
presentazioni. Il gruppo di Vandamme ha messo a punto un protocollo di se-
quenziamento di popolazione full length di HCV genotipo 1b (n = 50), con
sensibilità 1.700 copie/mL, a confronto con l’approccio ultra deep pyrose-
quencing (n = 4), di più complessa interpretazione, data l’estrema variabilità
della quasispecie virale di HCV (Abs. O_14).
L’analisi di 28 mutazioni-chiave (regione NS3), corrispondenti a 11 codoni,
associate a mutazione primaria a telaprevir e boceprevir (n = 1550 sequenze
da pazienti naive), condotta dal gruppo di Perno (Abs. O_15), ha evidenziato
8 codoni altamente conservati in tutti i genotipi, mentre 2 mutazioni (36L e



175L) rappresentano polimorfismi naturali nei genotipi 2, 3 e 4 e 1a, 2, 3 e
4, rispettivamente (figura 5). Considerando la barriera genetica, 12/28 posi-
zioni sono risultate a basso livello, mentre le posizioni 36M, 155K/G/T hanno
mostrato livelli diversi nei differenti genotipi (1a < 2-4, 1a-2-3 < 1b-4, ri-
spettivamente), corroborando le evidenze cliniche relative alla maggiore pro-
babilità di selezione di mutazioni di resistenza a bassa barriera genetica (36M
-155K) vs T54A - A156TV -170AT nei pazienti con genotipo 1a e 1b, rispetti-
vamente.
Sulla stessa linea, il lavoro di Devaux et al. ha evidenziato una prevalenza di
mutazioni maggiori, conferenti basso/medio livello di resistenza, pari a 5.8%
in pazienti naive HCV (genotipo 1 e 3) mono- e co-infetti con HIV nella coorte
lussemburghese (n= 181).

Nella sessione 5, le letture magistrali di Zoulim e di Levrero, incentrate sul
trattamento dell’infezione da HBV, hanno rimarcato alcuni concetti chiave,
quali il ruolo del cccDNA come reservoir virale inattaccabile dagli antivirali at-
tualmente disponibili, il meccanismo sotteso alla diminuzione del cccDNA (do-
vuto da una parte alla riduzione della viremia, dall’altra al turnover delle cellule
epatiche e al controllo trascrizionale da parte di IFNαα), il rischio delle mono-
terapie sequenziali per l’accumulo di mutazioni di resistenza, l’importanza
della barriera genetica dei farmaci nello sviluppo di farmaco-resistenza (3TC
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Figura 5 Due mutazioni di resistenza (V36L-M175L) sono presenti come
polimorfismi naturali nei genotipi selezionati

Cento V et al, Abstract O_15 
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= TBV = ADV < TDF = ETV), il ruolo del dosaggio di HBsAg sierico sia nel fol-
low-up terapeutico sia come marcatore quantitativo non invasivo del cccDNA
ed infine la frontiera dei nuovi farmaci con target differenti, ponendosi il pro-
blema se possibile l’eradicazione.
Il gruppo di Kaiser (Abs. O_17) ha indagato l’impatto delle mutazioni escape (se-
lezionate dai farmaci o dal sistema immunitario stesso) sulla rilevazione/dosag-
gio di HBsAg dimostrando, con un approccio di mutagenesi sito-specifica,
un’evidente sottostima di tale marcatore in presenza di doppie (125M/133T;
133T/144D) o triple mutazioni (144G/133T/109V) rispetto alle singole.
Il ruolo della genotipizzazione di HBV per la rilevazione di mutazioni di resi-
stenza su RT, stop codon e mutazioni escape di HBsAg è stato sottolineato
da  Salpini (Abs. O_18) che, su una coorte di pazienti naive ed experienced
per inibitori nucleos(t)idici (n = 346, genotipo D), ha evidenziato una bassa
prevalenza di resistenza nei naive (2.8%), il fallimento con virus mutato sol-
tanto nella metà dei pazienti trattati con i nuovi farmaci (probabilmente re-
taggio di regimi precedenti meno potenti), una prevalenza di stop codon,
mutazioni immuno-escape e vaccino-escape pari a 6.9%, 19.7% e 6.7%, ri-
spettivamente (figura 6).
La lettura magistrale di Puoti sul management del paziente HBV/HIV co-in-
fetto si è chiusa con alcune questioni aperte, quali la gestione della risposta su-
bottimale a TDF/FTC e del paziente cirrotico late presenter, nonchè l’impatto
delle terapie di combinazione sulla storia naturale della coinfezione.
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Figura 6 La maggior parte (97.2%) dei pazienti naive HBsAg non ha 
mutazioni farmacoresistenti

Salpini R et al. Abstract O_18

Pazienti Profilo mutazionale Resistenza a

n1 A181V+V173L LMV+ADV

n 2 A194T ADV+TDF

n 3 V173L LMV

n 4 L180M LMV+ETV
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Valentina Svicher Università di Roma Tor Vergata
Sessione 7:  Analysis of co-receptor usage
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Figura 7 Virus con tropismo D/M inibiti da maraviroc nelle PBMC
primarie umane

Ceccherini-Silberstein F, et al. Abstract O_24

Studi sul test genotipico del tropismo
Gli studi di Obermeier e di Seclen hanno confermato l’utilità del test genotipico
sia su compartimento plasmatico che cellulare per la determinazione del tropi-
smo virale nella pratica clinica (Abs. O_21 e O_23). Inoltre, Pou ha mostrato
come il test genotipico, attraverso lo score del False Positive Rate, possa for-
nire utili informazioni sulla quantità di specie X4 circolanti nei pazienti (Abs.
O_19). Questa informazione potrebbe essere utile per ottimizzare l’uso del ma-
raviroc nella pratica clinica.

Impatto del tropismo sulla progressione della malattia
Gli studi presentati da Ceccherini-Silberstein e Verhafstede (Abs. O_24 e O_26)
hanno mostrato come i ceppi X4 siano correlati, in pazienti con recenti diagnosi
dell’infezione da HIV, a bassi livelli di linfociti CD4 e ad un maggior numero di mu-
tazioni associate a farmacoresistenza rispetto ai ceppi con tropismo R5 (Abs.
O_26). La presenza dei ceppi X4 è risultata inoltre correlare con un minor recu-
pero immunologico in pazienti trattati con un regime antivirale di prima linea (Abs.
O_24)). Ciò supporta ulteriormente il ruolo patogenetico di queste specie virali.

Attività del maraviroc sui ceppi con tropismo dual/mixed
Lo studio Ceccherini-Silberstein ha mostrato come maraviroc sia in grado di ini-
bire la replicazione di isolati virali con tropismo dual/mixed sia nei linfociti e che
nei macrofagi, target importante di HIV (figura 7), suggerendo la possibilità di
estendere l’uso di maraviroc ai pazienti con virus dual/mixed (Abs. O_24).

S e s s i o n e 7 
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Il PROGRESS è il
primo studio rando-

mizzato che dimo-
stra in pazienti naive

la non inferiorità di
uno schema di dual
therapy basato su

LPV/r+RAL rispetto
alla triplice terapia
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I progressi delle nuove strategie
terapeutiche: la dual therapy
Giovanni Di Perri, Clinica Universitaria di Malattia Infettive, Ospedale Amedeo Savoia, Torino
Massimo Galli,  Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, Università degli Studi di Milano,
AO. L. Sacco

I risultati alla 96°settimana dello studio

PROGRESS (1), presentati in anteprima nel

corso del XV Congreso Panamericano de

Infectologia, di Punta de L’Este, 7-11 April

2011, sono la prima dimostrazione formale,

in pazienti naive, della non inferiorità di un

regime comprendente raltegravir e un inibi-

tore della proteasi boosted, (in questo caso

lopinavir/r) rispetto allo standard of care,

rappresentato da tenofovir, emtricitabina e

lopinavir/r. 

Identikit dello studio
PROGRESS (PROtease/InteGRasE Simpli-

fication Study-M10-366 Study) è uno stu-

dio randomizzato controllato in aperto,

che ha arruolato, in 7 paesi, inclusa l’Italia,

206 pazienti naive con oltre 1000 copie di

HIV-1 RNA/ml, senza limiti predefiniti nel

numero dei CD4.

Lo studio della durata di 96 settimane ha

confrontato sicurezza, tollerabilità ed effica-

cia della combinazione LPV/r 400/100 mg

BID e RAL 400 mg BID con quella di LPV/r

400/100 mg BID e TDF/FTC 300/200 mg

QD in pazienti naive.

I risultati
Alla 48a settimana, l’end-point primario, fis-

sato nell’ottenimento di una carica virale pla-

smatica < 40 copie/ml, era stato ottenuto

applicando l’algoritmo TLOVR, nell’84.8% dei

pazienti nel braccio di riferimento e

nell’83.2% di quelli del braccio LPV/r-RAL.

Questo risultato soddisfaceva pienamente i

criteri di non inferiorità predeterminati (diffe-

renza: -1.6%, 95% CI - 12.0%, 8.8%).

La non inferiorità del braccio LPV/r-RAL è

stata confermata alla 96°settimana, quando

l’end-point primario era stato raggiunto nel
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Il valore di p deriva da un modello di regressione logistica aggiustato sul livello basale 
di HIV-RNA, sul primo uso di enfuvirtide, di darunavir e sui PI attivi nell’OBT

I valori p sono stati calcolati utilizzando il test esatto di Fisher

Differenza: RAL-TDF/FTC= -2.2% (95% IC: -15.1%, 10.8%)

*Differenza statisticamente significativa tra i gruppi alle settimane 2,4,8 p<0.001 
alla settimana 16 p=0.038. Risposta FDA-TLVOR alla settimana 96 nei soggetti 
con HIV-RNA plasmatico basale ≥100.000 copie/ml: 

N
LPV/r+RAL                  101
LPV/r+TDF/FTC      105

LPV/r+RAL= 66.3%
LPV/r+TDF/FTC= 68.6%

Figura 1 Proporzione di pazienti responder alla settimana 96 
(analisi FDA-TLOVR)
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All’analisi observed
data si evidenzia la
non-inferiorità della
dual therapy: una
carica virale < 40
copie/ml è stata
raggiunta nell’88.9%
dei pazienti rispetto
all’85.2% del brac-
cio LPV/r/TDF/FTC
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66.3% dei casi, rispetto al 68.6% nel braccio

di riferimento (differenza: -2.2%; 95% CI: -

15.1%, 10.8%) (figura 1). 

Ancora più favorevole al braccio LPV/r-RAL

è stata l’observed data analysis (ODA), l’ana-

lisi che considera selettivamente i pazienti

che hanno effettivamente assunto la terapia,

in cui l’end-point è raggiunto nell’88.9% dei

pazienti rispetto all’85.2% nel braccio in TDF,

FTC e LPV/r (differenza: 3.7%; 95% CI: -

7.5%, 14.3%) (figura 2).

Nei pazienti con HIV-1 RNA ≥ 100.000

copie/mL l’end-point è stato raggiunto ri-

spettivamente in 6/15 e in 10/19 casi

(8/10 e 12/15 nell’ODA).

Fallimenti virologici sono stati osservati li-

mitatamente all’1,5% dei pazienti (nell’1%

nel braccio LPV/r/RAL -1 solo paziente - e

nell’1,9% nel braccio LPV/r/TDF/FTC - 2

pazienti). 

Nella maggior parte dei casi l’interruzione

della terapia risultava causata dalla perdita

del paziente al follow-up (tabella 1).

Anche l’incremento medio dei CD4 nei due

bracci è risultato del tutto simile (281.0 vs

296.4 cellule/mmc). 

L’analisi delle resistenze
Le resistenze erano valutabili in 13 su 206

pazienti trattati, aventi carica virale rilevabile

durante il trattamento (8 LPV/r/RAL e 5

LPV/r/TDF/FTC): 2/8 pazienti del braccio

LPV/r/RAL hanno sviluppato resistenze a

RAL, 1/8 sia a RAL che a LPV/r (un paziente

rimasto in fallimento prolungato per molti

mesi); 1/5 nel braccio LPV/r/TDF/FTC ha

sviluppato resistenza a FTC. Globalmente, i

dati confermano, anche nel PROGRESS, che

LPV/r contiene lo sviluppo di resistenze ai

farmaci con esso somministrati.
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Il valore di p deriva da un modello di regressione logistica aggiustato sul livello basale 
di HIV-RNA, sul primo uso di enfuvirtide, di darunavir e sui PI attivi nell’OBT

I valori p sono stati calcolati utilizzando il test esatto di Fisher

Differenza: RAL-TDF/FTC= 3.7% (95% IC: -7.5%, 14.3%)

*Differenza statisticamente significativa tra i gruppi alle settimane 2,4,8 p<0.001 
alla settimana 32 p=0.011. Risposta OD alla settimana 96 nei soggetti 
con HIV-RNA plasmatico basale ≥ 100.000 copie/ml: 

LPV/r+RAL= 88.9%
LPV/r+TDF/FTC= 85.2%

Figura 2 Proporzione di pazienti responder alla settimana 96 
(Observed Data Analysis)
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Fallimenti virologici
sono stati osservati

limitatamente
all’1,5% dei pazienti
(nell’1% nel braccio
LPV/r/RAL -1 solo

paziente - e
nell’1,9% nel braccio

LPV/r/TDF/
FTC- 2 pazienti)
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Il profilo di safety
Dal punto di vista della tollerabilità, non si è

evidenziata una differenza significativa nel-

l’incidenza di eventi avversi di grado mode-

rato-grave, che si sono sviluppati in ≥ 2% dei

due gruppi di trattamento.

Da sottolineare che la frequenza di diarrea è

stata significativamente inferiore nei pazienti

in dual therapy (7.9%) rispetto al gruppo in

triplice terapia (16.2%).

L’analisi degli eventi avversi laboratoristici di

grado 3+ mostra che la riduzione della clea-

rance della creatinina (< 50 ml/min) è stata

più frequente nel gruppo in triplice terapia

(3.8%) rispetto al gruppo in dual therapy

(1%) (tabella 2).

Non sono state osservate differenze significa-

tive nei due bracci nelle cause di interruzione

di trattamento, nella frequenza di interruzioni

dovute ad eventi avversi (5.0% vs 3.8%), nei

livelli di aderenza alla terapia, misurati me-

diante MEMS, nella frequenza di eventi avversi

clinici e di laboratorio e anche nel profilo lipi-

dico, nonostante che negli studi che confron-

tano regimi basati su N/NtRTI (quali l’ACTG

5202) e negli studi di switch, la presenza o l’in-

troduzione di TDF sia risultata associata a li-

velli inferiori di colesterolemia (2). 

Per contro, come atteso, valori alterati di CPK

sono stati più frequentemente osservati nei

pazienti trattati con RAL (19.8% vs 8.7% dei

pazienti, p < 0.05).

I dati sugli altri regimi 
di dual therapy
I dati dello studio PROGRESS tengono aperta

una prospettiva all’impiego dei regimi PI/r +

RAL, che recentemente erano stati messi in

discussione dai risultati negativi dell’ACTG

5262 (uno studio mono-braccio DRV/r +

RAL) (3) e dalla chiusura anticipata dello

SPARTAN (ATV + RAL bid) per eccesso di re-

sistenze al RAL e di iperbilirubinemia da so-

vraesposizione ad ATV (4). 

L‘ACTG 5262, uno studio a braccio singolo

basato su DRV/r + RAL, non comparativo,

presentato al 18th CROI 2011 in forma preli-

minare e il cui singolare disegno ha suscitato

Tabella 1 Disposizione dei pazienti alla settimana 96

LPV/r+RAL LPV/r+TDF/FTC Totale
Motivi di (N=101) (N=105) (N=206)
interruzione n (%) n (%) n (%)

Tutte le cause* 19 (18.8) 15 (14.3) 34 (16.5)

Perdita al follow up 9 (8.9) 3 (2.9) 12 (5.8)

Eventi avversi correlati all’HIV 5 (5.0) 4 (3.8) 9 (4.4)

Ritiro del consenso 2 (2.0) 4 (3.8) 6 (2.9)

Fallimento virologico 1 (1.0) 2 (1.9) 3 (1.5)

Altro † 2 (2.0) 1 (1.0) 3 (1.5)

Non compliance † 1 (1.0) 0 (0) 1 (0.5)

Gravidanza 0 (0) 1 (1.0) 1 (0.5)

*p > 0.05 per LPV/r + RAL vs. LPV/r + TDF/FTC confronto per ogni motivo basato sul test esatto di Fisher
†1 soggetto trattato con LVR/r + RAL ha interrotto per due motivi: non compliance ed altro

Malawe RS et al, XV Congreso Panamericano De Infectología • Punta del Este, Uruguay • 7-11 April 2011



Anche il profilo di
safety non ha mo-
strato differenze 
significative nell’in-
cidenza di eventi
avversi, confer-
mando la praticabi-
lità di questa nuova
strategia terapeu-
tica NRTI-sparing
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non poche critiche, ha valutato la combina-

zione DRV/r 800/100 mg QD + RAL 400 mg

BID in 120 pazienti trattati per 52 settimane.

Lo studio ha dimostrato che la dual therapy è

efficace e ben tollerata, ma nei pazienti con

valori di HIV-RNA > 100.000 copie/ml al ba-

sale questo regime ha presentato un rilevante

tasso di fallimento virologico e di resistenza

all’inibitore dell’integrasi.

Lo studio SPARTAN ha confrontato atazana-

vir/r + tenofovir/emtricitabina con atazanavir

+ raltegravir. Anche se l’efficacia virologica è ri-

sultata simile nei due gruppi alla 24°settimana

(HIV-RNA < 50 copie 70,4% nei trattati con

ATV/r + TDF/FTC vs 81% nei trattati con

ATV/r + RAL), una farmacocinetica sfavore-

vole, che ha richiesto un aumento del dosaggio

di atazanavir a 300 mg BID, con conseguente

comparsa più frequente di iperbilirubinemia

sintomatica, ha penalizzato l’associazione.

Conclusioni
I risultati dello studio PROGRESS sembrano

affermare la praticabilità di strategie N/NtRTI-

sparing nei pazienti ART-naive e la possibilità

di associare con successo raltegravir con un

PI-boosted, individuando LPV/r come il par-

tner ad oggi più affidabile.

La co-formulazione LPV/r, che garantisce

l’esposizione farmacocinetica ottimale del

PI, l’emivita similare di LPV/r e RAL, en-

trambi somministrati bid e la compatibilità

metabolica di questi due farmaci (5) rap-

presentano condizioni farmacologiche fa-

vorevoli a quest’associazione. 

Una verifica nei pazienti naive con viremia

basale elevata, poco rappresentati nello

studio e nei quali il mantenimento di livelli

ottimali di aderenza potrebbe rivelarsi de-

terminante, è da considerarsi comunque

necessaria.

Tabella 2 Numero e percentuale di soggetti con alterazioni dei valori di
laboratorio di grado 3*

LPV/r+RAL LPV/r+TDF/FTC
Motivi di (N=101) (N=105)
interruzione n (%) n (%)

CPK (> 4x ULN) † 20 (19.8) 9 (8.7)

CPK (> 10x ULN) † 10 (9.9) 3 (2.9)

Colesterolo (> 7.77 mmol/L) 17 (16.8) 14 (13.5)

Trigliceridi (> 8.475 mmol/L) 10 (9.9) 5 (4.8)

Lipasi (> 2x ULN) 4 (4.0) 8 (7.7)

SGPT/ALT (> 5x ULN) 5 (5.0) 3 (2.9)

SGOT/AST (> 5x ULN) 5 (5.0) 3 (2.9)

Clearance creatinina calcolata (< 50 ml/min) 1 (1.0) 4 (3.8)

Neutrofili (< 0.75 x 109/L) 0 4 (3.8)

Calcio (< 1.75 mmol/L) 2 (2.0) 0

Magnesio (< 0.5 mmol/L) 2 (2.0) 0

*che si manifestano in ≥ 2% dei pazienti in entrambi i gruppi di trattamento
† P < 0.05 per LPV/r + RAL vs. LPV/R + TDF/FTC confronto basato sul test esatto di Fisher
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Le nuove strategie
di semplificazione
come la dual the-

rapy sono volte alla
riduzione delle 

tossicità delle tera-
pie standard come
quelle basate sugli
NRTI, la cui valuta-

zione e prevenzione
è al centro di nume-

rose linee guida
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In conclusione, lo studio PROGRESS offre

evidenze a sostegno all’impiego di un re-

gime non basato sugli NRTI in prima linea

di trattamento. 

Ma, soprattutto, suggerisce una possibilità

di sostituzione affidabile del back-bone nu-

cleosidico nei pazienti già in trattamento

che presentino rilevanti tossicità da NRTI.
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Obiettivi ed indicazioni della dual therapy

Oggi, grazie all’ampliamento delle scelte terapeutiche, è possibile attuare strategie innovative, me-
diante schemi tailored, personalizzati sulle esigenze del paziente. In quest’ottica, il mantenimento
di un buon profilo di tollerabilità diventa uno dei requisiti fondamentali per assicurare l’adesione alla
terapia e ridurre il rischio di fallimento virologico.
Le nuove strategie di semplificazione, come la dual therapy, hanno l’obiettivo principale di ridurre i
rischi di tossicità delle terapie standard: in particolare, sempre più spesso emergono i dati sulla tos-
sicità mitocondriale e sulle complicanze di tipo renale, osseo e cardiovascolare associate all’utilizzo
degli NRTI e si aprono nuove possibilità all’utilizzo di strategie NRTI-sparing anche nei pazienti naive
a rischio di compromissione renale o di sviluppo di complicanze ossee. Dati recenti, provenienti dalla
coorte di pazienti naive ICONA, indicano, infatti, in 1505 pazienti con infezione da HIV, una preva-
lenza del 25% di disfunzione renale moderata (eGFR < 90 ml/min/1.73 m2) in assenza di HAART.

Screening e valutazione delle comorbidità renali ed ossee

La rilevanza clinica delle comorbidità non infettive nella prognosi (con un evidenza di grado AI),
nella scelta e nella modificazione dei farmaci antiretrovirali (di grado AII) e nella gestione multidi-
sciplinare del paziente viene riconosciuta dalle linee guida italiane, che per la prima volta defini-
scono i marcatori di rischio, indicando i test funzionali o strutturali per poterle rilevare allo stadio
asintomatico. 
Le linee guida indicano anche un percorso operativo, che comprende l’identificazione dei fattori di
rischio e lo screening periodico della funzionalità renale ed ossea, che raccomandano fortemente
di effettuare in tutti i pazienti HIV+.
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La Clinica di Malattie Infettive di Genova ha partecipato attivamente allo studio PROGRESS, il
nostro contributo è stato di 5 pazienti screenati e poi 4 randomizzati, il più consistente in Ita-
lia. Successivamente, anche sulla base dell’esperienza accumulata nel trial, sono state impo-
state fino ad oggi 7 terapie basate sull’associazione lopinavir/ritonavir + raltegravir (figura 1).
Di questi un paziente era naive, ma non poteva assumere
gli analoghi nucleosidici in combinazione fissa a causa di
un pregresso aneurisma dell’aorta, di un rene policistico e
di un filtrato glomerulare < 40 ml/min. Negli altri 6 pazienti,
tutti già trattati con antiretrovirali, non erano state riscon-
trate mutazioni per lopinavir/ritonavir e raltegravir. Per 5
pazienti, compreso il paziente naive, l’osservazione è giunta
a 48 settimane con evidente successo viro-immunologico. 
Nel caso clinico esemplificato nella figura 2viene riportata la
grafica del paziente C.M. arruolato nel trial. Alla presenta-
zione presso il reparto era in condizioni precarie, era un late
presenter, al limite della notifica AIDS per cachessia (47 Kg).
Successivamente dopo l’introduzione della terapia anti-
retrovirale con lopinavir/ritonavir+raltegravir il paziente ha modificato il suo status. Al termine
dello studio i linfociti CD4 erano stabilmente > 200 cellule/mmc. Per quanto riguarda l’HI V-
RNA già dopo un mese era < 40 copie/mL. Infine, il paziente ha mantenuto un profilo di cole-
sterolo totale stabile. Il PROGRESS rappresenta il primo studio che esplora una possibile via
alternativa alle strategie terapeutiche consolidate. Tra tutte le ipotesi di lavoro ad oggi dispo-
nibili, in tema di regimi NRTI-sparing, l’associazione terapeutica LPV/r+RAL è sicuramente la
più credibile, vengono infatti ottenute una buona risposta virologica, un ottimo incremento
dei linfociti CD4+ ed una limitata insorgenza di eventi avversi (1-5).

Il contributo italiano agli studi di dual therapy
Lo studio PROGRESS - Antonio Di Biagio
Clinica Malattie Infettive, Ospedale San Martino, Genova

FIGURA 1: Esperienza dell’Ospedale S. Martino
di Genova
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FIGURA 2: Andamento viro-immunologico di un paziente arruolato nello studio PROGRESS

�4 pazienti nella sperimentazione PROGRESS (M10-336)

� 7 pazienti “off-label”

� 1 paziente naive (pregresso aneurisma aorta, rene 
policistico, GFR 30-40 ml/min)

� 6 cART experienced (mai PI booster)

�Nessuna resistenza a LPV/r
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Tra le strategie NRTIs-sparingnel trattamento di soggetti HIV-positivi naive alla terapia, si col-
locano quelle di associazione tra maraviroc, antagonista del CCR5, e gli inibitori della proteasi,
sia per la farmacocinetica favorevole che per l’alta prevalenza di virus R5 tropico nei soggetti
naive. Lo studio VEMAN (6) è uno studio italiano che confronta il trattamento standard con
TDF/FTC+LPV/r e il trattamento con MVC 150 mg QD+LPV/r; i dati preliminari mostrano
un’ottima risposta immuno-virologica alla 48a settimana. Già alla settimana 24, tutti i pazienti
hanno raggiunto livelli di HIV-RNA < 50 copie/ml. I pazienti del gruppo MVC+LPV/r hanno ot-
tenuto più rapidamente una carica virale non rilevabile: alla settimana 12, l’83% di questi pre-
sentava una viremia undetectable. Dal punto di vista immunologico, è stato ottenuto un
guadagno della conta di CD4 leggermente maggiore per i pazienti trattati con LPV/r+MVC. Da
sottolineare, inoltre, che il CPE score della combinazione è elevato e, quindi, questa strategia
può essere efficacemente impiegata nella profilassi dei disturbi neurocognitivi grazie all’elevata
capacità di penetrazione nella barriera ematoencefalica. E, in un’ottica farmacoeconomica, è
da considerare che il costo di questo schema di dual therapy è paragonabile a quello della tri-
plice terapia, in quanto l’inibitore del CCR5 viene somministrato a metà dose.

Caso clinico
Riportiamo il caso di un paziente, G.G., al
quale, dopo riscontro di HIV-positività ad
agosto 2002, per progressiva diminu-
zione dei CD4 e aumento dell’HIV-RNA,
viene proposto l’inizio della ART ad aprile
2009. Il paziente partecipa allo studio
VEMAN e viene randomizzato al tratta-
mento di dual therapymaraviroc 150 mg
QD + lopinavir/r. Nella figura 3 è indicato
l’andamento dei parametri viro-immuno-
logici. Si evidenzia una risposta virologica
precoce ed un aumento precoce dei CD4,
con normalizzazione dell’assetto immu-
nitario. Inoltre, è interessante notare
come il buon andamento viro-immuno-

logico, raggiunto a 24 e 48 settimane, si conferma pienamente nel long term, come si evince
dall’osservazione di questo caso clinico, il cui follow up è ormai giunto alla 96a settimana.

Lo studio VEMAN - Silvia Nozza
Dipartimento Clinico di Malattie Infettive, IRCCS San Raffaele, Milano
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FIGURA 3: Andamento viro-immunologico di un paziente arruolato
nello studio VEMAN
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