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Il CDR di ReAd Files ha ritenuto che i tempi fossero maturi per dedicare un intero fascicolo alla genetica in relazione all’infezioneda HIV e da virus epatitici.
Genetica e suscettibilità alle infezioni, modalità del decorso, tollerabilità ed efficacia dei farmaci non rappresentano problemi nuovi.
I mirabili contributi introduttivi a firma dei professori G. Novelli e M. Galli, ne danno una documentata conferma. Il professor No-
velli ricorda, ad esempio, l’intuizione di Sir. William Osler, che alla fine dell’’800 già sottolineava la “variabilità” individuale delle
malattie, riassunta nell’assioma “esistono i malati e non le malattie”. Ciò che è “nuovo” sono le potenzialità e le ricadute nella pra-
tica assistenziale, scaturite dagli studi sulla genetica umana. I progressi sono stati straordinari per la rapidità con cui si sono con-
cretizzati e per i vantaggi ottenuti e sono già applicabili in numerosissimi campi della patologia umana.
L’articolo del professor Novelli ricorda che “dal completamento della sequenza del genoma umano sono trascorsi non più di 10
anni”, mentre nel contributo del professor Galli si sottolinea che “tutto questo non è che l’inizio: nuove indicazioni e autentiche sor-
prese provenienti da studi genetici sono destinate in tempi brevi a cambiare molto più di quanto oggi si possa pensare nella pra-
tica clinica corrente”.
Le infezioni croniche rappresentano un ottimo paradigma per lo studio del condizionamento genetico.
Le infezioni croniche sono l’esito di una serie complessa di eventi, governati da altrettanto complessi meccanismi biologici: il con-
tagio, l’impianto dell’agente microbico nelle cellule target, l’elusione della risposta immune, la persistenza nell’organismo. Le infe-
zioni croniche evolutive richiedono, ove disponibili, interventi farmacologici che, in quanto assunti cronicamente, pongono problemi
di tossicità “cronica”.
L’infezione da HIV rappresenta, nell’ambito delle infezioni croniche, un paradigma unico e senza precedenti. Con la sola eccezione,
forse, dell’epatite cronica da virus B, che si configura come un’infezione trattabile ma non eradicabile, con uno spettro di manife-
stazioni cliniche, modalità di decorso, risposta ai farmaci non interamente imputabili alla variabilità del virus.
Era pertanto irrinunciabile l’approfondimento degli studi di genetica umana per una miglior gestione assistenziale delle persone con
HIV. In pochi anni sono stati ottenuti risultati di grande interesse, con ricadute già applicate nella cura dei pazienti.

L’analisi molecolare e l’esperienza clinica hanno dimostrato che l’epidemiologia, il decorso e la risposta alla terapia delle infezioni
da virus epatotropi sono condizionate in modo rilevante dalla genetica del virus infettante e dell’ospite infettato; d’altro canto lo svi-
luppo di tecnologie sensibili e specifiche a basso costo ha reso accessibile al medico pratico l’informazione genetica essenziale nella
gestione del malato di epatite virale. Questo numero di ReAd Files riassume l’attuale scenario, puntualizzando le variabilità gene-
tiche virali ed umane più rilevanti.
La genetica è di importanza relativa nelle infezioni da virus enterici, come l’HAV e l’HBV; tutte le loro varianti esprimono un solo
sierotipo, quindi non vi è problema diagnostico nel determinare la presenza dell’infezione con test che fanno capo a diversi ceppi
virali o nell’allestimento di un vaccino onnivalente.
Interessante il risvolto epidemiologico e biologico della variabilità genetica del virus dell’epatite B (HBV); il genotipo D, il più rap-
presentato nell’area mediterranea più facilmente evolve in varianti difettive più difficili da trattare. Appare invece che i genotipi A
e B dell’HBV, prevalenti fuori Italia ma ora rinvenuti in migranti nel nostro paese, siano più sensibili alla terapia con interferone (IFN).
Decisamente più rilevante l’informazione genetica nella gestione del paziente con epatite cronica C. È da tempo noto come il ge-
notipo dell’HCV condizioni pesantemente la risposta alla terapia con IFN e ribavirina (RBV) essendo i genotipi 2 e 3 più responsivi
del genotipo 1 e 4, e nell’ambito del genotipo 1, essendo il genotipo 1a più responsivo dell’1b.
L’impatto delle differenze genetiche si va riproponendo con le nuove terapie che comprendono antivirali diretti contro funzioni re-
plicative dell’HCV; i primi due disponibili, boceprevir e telaprevir, sono attivi solo contro il genotipo 1, contrariamente all’IFN più
attivo nell’1b che nell’1a. La novità più rilevante e fin qui inusitata è che la genetica dell’ospite condiziona essa stessa il successo
della terapia dell’epatite cronica C sia in quanto può determinare un diverso metabolismo e quindi una diversa esposizione alla
RBV (che rimane essenziale nella triplice terapia come lo era nella duplice terapia), sia in quanto condiziona con modalità biolo-
giche ancora imprecisate la risposta all’IFN.
Questo numero di ReAd Files riporta le novità nella conoscenza della variabilità genetica dell’enzima inosina-trifosfatasi (ITPA) come
fattore che modula la risposta a RBV ed i suoi effetti collaterali e l’impatto crescente del polimorfismo del gene che codifica per l’In-
terleuchina 28B nella prognosi della risposta terapeutica all’IFN, quindi come strumento decisionale nell’impostare la conduzione
della terapia nell’epatite cronica C.

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]

Il condizionamento genetico
nella progressione clinica

e nella tossicità dei farmaci
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Varianti genetiche e malattie
Lo studio esteso di numerosi genomi ci consente oggi di
dire molto chiaramente che tutti noi siamo “mutanti” nel
senso che non esiste una sequenza genomica “normale”.
Questo termine nella genetica moderna si riferisce soltanto
ad una variante molto comune, presente in una determinata
popolazione spesso non associata a rischio di malattia.
Al contrario, altre varianti possono conferire un rischio molto
basso di malattia (quelli presenti in oltre il 5% della popola-
zione, di solito con valori tra 1-2.5 di odd ratio, ovvero la mi-
sura della forza di una associazione o della non-indipendenza
tra due dati binari). Questo modesto effetto sulle malattie è
una conseguenza evolutiva, in quanto riflette l’efficienza della
selezione naturale sull’aumento delle varianti associate alle
malattie comuni nella popolazione (figura 1).
Tuttavia proprio l’individuazione di queste varianti sta cam-
biando la storia clinica e biologica delle malattie complesse
come l’infarto, il diabete, l’osteoporosi, la psoriasi, le ma-
lattie croniche intestinali, i tumori e la suscettibilità alle infe-
zioni. In queste ultime è certamente l’ambiente a determinare
l’insorgenza della malattia, ma solo dove la genetica con-
ferisce una suscettibilità a sviluppare una malattia piuttosto
che un’altra, in risposta agli stessi fattori ambientali.
Ad esempio nella psoriasi, i batteri stimolano l’insorgenza
della malattia, ma fino ad oggi nessuno aveva ipotizzato
che ciò accade per un difetto della barriera cutanea come
conseguenza di un ridotto numero di geni LCE che codifi-
cano per le proteine della barriera stessa nei soggetti su-
scettibili. Analogamente, gli studi genomici hanno permesso
di stabilire il coinvolgimento dell’autofagia nelle malattie
croniche intestinali come il morbo di Crohn.
Questi studi hanno modificato sostanzialmente e ampliato
conoscenze antiche di tipo osservazionali, come la diversa
distribuzione dei gruppi sanguigni nelle popolazioni e le
associazioni di questi con patologie innate o acquisite. E’
noto, infatti, da molto tempo che le infezioni da Helicobac-
ter pylori, norovirus e colera correlano con la distribuzione
dei gruppi sanguigni ABH e Lewis.
I globuli rossi privi o con espressioni alterate degli antigeni
dei gruppi sanguigni, sono presenti comunemente nelle re-
gioni del mondo dove la malaria è endemica. In partico-
lare, la completa assenza degli antigeni Fy (a-b-) negli
africani occidentali è conseguenza della protezione nei con-
fronti del Plasmodium vivax.

Il concetto moderno di “gene”
A dieci anni dal completamento della sequenza del ge-
noma umano vi sono stati numerosi progressi in diversi
campi della scienza teorica e della biologia di base, ma
sono tre i campi che a mio parere sono stati sostanzial-
mente modificati dalla conoscenza del genoma umano:
1) lo studio delle differenze tra individui;
2) lo studio delle origini dei popoli e delle loro migrazioni;
3) la definizione della suscettibilità genetica alle malattie
dell’uomo.
Il progresso in questi tre settori è una diretta conseguenza
della conoscenza della sequenza genomica completa e, re-
centemente attraverso il progetto ENCODE, delle funzioni
dei promotori e degli elementi di regolazione del genoma
stesso. L’acquisizione di queste conoscenze ha permesso
di modificare sostanzialmente lo studio della genetica tra-
dizionale, che analizzava un singolo gene alla volta, por-
tandolo ad una dimensione più vasta, in cui la totalità dei
geni di un organismo e le interazioni intergeniche possono
essere analizzate simultaneamente e valutate come un
unico sistema complesso in cui diversi elementi interagi-
scono tra di loro e con fattori esterni o ambientali.
Questo ha cambiato profondamente il nostro concetto di
“gene”, che oggi è definito come “l'unione di sequenze ge-
nomiche che codificano per un set coerente di prodotti fun-
zionali potenzialmente sovrapponibili”. Per prodotti
funzionali si intendono non solo le proteine, ma anche i nu-
merosi tipi di RNA codificati dai geni che hanno funzioni di
regolazione dell’attività dei geni stessi come i microRNA e
gli RNA non codificanti. I progressi nelle tecnologie hanno
portato a comprendere la storia dell’uomo attraverso lo stu-
dio comparativo del DNA. Di recente, infatti, è stato possi-
bile dimostrare la presenza di tracce di DNA dell’uomo di
Neanderthal nell’uomo moderno, a dimostrazione che qual-
che incrocio tra queste due specie nel passato vi è stato!
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[L’era dei biomarcatori genomici e la suscettibilità genetica alle malattie complesse. G. Novelli]

HIV Percorsi ragionati

“Il genoma è oggi considerato un unico
sistema complesso in cui interagiscono
diversi elementi tra di loro e con fattori

esterni o ambientali, dando luogo
a varianti genetiche diverse”
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L’era dei biomarcatori genomici
e la suscettibilità genetica
alle malattie complesse



La mancanza di Duffy su globuli rossi nei soggetti Fy (a-b-)
modifica tuttavia l’equilibrio tra le chemochine proinfiam-
matorie nel corpo, alterando la cinetica della loro biodi-
sponibilità nei processi infiammatori. Le persone Fy (a-b-)
hanno maggiore probabilità di contrarre l’infezione da HIV,
anche se dimostrano una minore progressione della malat-
tia, dopo averla contratta. Una delle associazioni statistica-
mente più significative tra le malattie ed i gruppi sanguigni,
riguarda quella nei soggetti di gruppo A, B, oppure AB, ri-
spetto a quelli di gruppo 0, per quanto concerne la suscet-
tibilità al tromboembolismo, sia arterioso che venoso.
I soggetti non-0 hanno infatti un rischio maggiore, che di-
pende da un’intrinseca capacità di produrre maggiori
quantità di fattori della coagulazione von Willebrand
(vWF) e VIII (FVIII). Altri esempi riguardano la maggiore su-
scettibilità alle infezioni da colera nei soggetti di gruppo
0; ciò spiegherebbe la bassa incidenza del fenotipo 0 nelle
popolazioni del delta del Gange e del Bangladesh. Inoltre,
i soggetti di gruppo 0 sono molto più suscettibili alle infe-
zioni gastrointestinali da Escherichia coli.

La “variabilità”
Queste ricerche, insieme a quelle di genetica di popola-
zione, hanno contribuito a comprendere il significato dei
gruppi sanguigni umani, che può essere correlato al con-
testo dei movimenti migratori delle popolazioni e della lotta
continua tra l’uomo e le malattie infettive.
Negli ultimi dieci anni, lo sviluppo tecnologico ha infatti ac-
celerato di circa 50.000 volte la rapidità dell’analisi ge-

netica e ne ha ridotto drasticamente i costi (da alcuni mi-
lioni/varie centinaia di migliaia, a poche migliaia di Euro),
aprendo la possibilità di decodificare il profilo genomico in-
dividuale e di identificare le variazioni costituzionali che ci
rendono suscettibili alle malattie e che influenzano i nostri
stili di vita.
Uno scenario di questo tipo era stato anticipato alla fine
dell’800 da Sir William Osler, un famoso medico Cana-
dese, che aveva intuito che se non fosse esistita la variabi-
lità tra le persone, la medicina sarebbe stata una scienza
e non un’arte. I recenti sviluppi della genetica hanno dato
un fondamento al concetto di “variabilità” intuito da Osler,
che aveva anticipato l’assioma “esistono i malati, non le
malattie”, pur senza immaginare che quella variabilità era
largamente scritta nel DNA di ogni persona, e senza co-
noscere l’effetto epigenetico dell’ambiente. Un secolo più
tardi, nella metà degli anni ’90, il genetista americano
Francis Collins, prendendo lo spunto dalle conoscenze che
stavano emergendo dalla rivoluzione molecolare, affer-
mava che praticamente tutte le malattie hanno una base ge-
netica, e identificava nello studio dei loro meccanismi una
priorità della ricerca.

I biomarcatori genomici
Oggi disponiamo di test predittivi per almeno 150 malattie
e caratteri complessi basati sulla identificazione individuale
o di gruppo di biomarcatori genomici definiti come indi-
catori di processi biologici normali, di processi patologici,
o di risposta farmacologica a trattamenti terapeutici.
Biomarcatori genomici sono:
• i polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs)
• le ripetizioni in tandem di DNA (VNTR)
• le modificazioni epigenetiche come lo stato di acetila-
zione e di metilazione

• le inserzioni/delezioni di basi del DNA

Percorsi ragionati
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HIV

“L’identificazione delle varianti con
marcatori genomici permette di inter-
venire nella clinica e biologia di diverse
malattie e nella suscettibilità
alle infezioni”
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Figura 1. Determinazione del Fenotipo

)
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cace spesso non veniva somministrato per il timore di in-
nescare una grave reazione di ipersensibilità (almeno nel
5-10% dei pazienti) che in alcuni casi è risultata mortale.
Da quando è stato reso obbligatorio il test genetico (in Ita-
lia dal 2008), non si sono verificati casi di ipersensibilità in
Italia e nel resto del mondo.
Un altro esempio di successo nell’impiego della farmaco-
genetica nella pratica clinica, riguarda il test del recettore
del fattore di crescita HER2 correlato al riconoscimento dei
pazienti che possono beneficiare del farmaco antineopla-
stico trastuzumab o i test genetici specifici di almeno due
geni per stabilire a priori la dose da assumere dell’anti-
coagulante warfarina, senza incorrere nel rischio di emor-
ragia o di ictus.
Nel 2006 un Consorzio di 15 case farmaceutiche multina-
zionali, 2 laboratori di biotecnologie, 4 Università, unita-
mente alle agenzie di regolazione EMA e FDA (Agenzia
Americana del Farmaco) ha deciso di identificare nuovi bio-
marcatori genomici per monitorizzare precocemente la ne-
frotossicità associata al consumo di farmaci.
Durante le terapie farmacologiche, la nefrotossicità è un
problema non indifferente e molti farmaci tra cui antibio-
tici, antineoplastici ed analgesici, causano danni renali che
possono compromettere la vita del paziente e la sua gua-
rigione. Oggi i medici non dispongono di marcatori sensi-
bili del danno renale per valutare l’effetto tossico della
terapia.
Ciò impedisce interventi rapidi che possono ridurre i danni
tossici o modificare la terapia. Infatti, gli unici marcatori di
laboratorio disponibili sono il dosaggio della creatinina nel
siero o il tasso di filtrazione glomerulare. Tuttavia, l’altera-
zione di questi marcatori è tardiva, e soprattutto essi ri-
spondono solo a danni cospicui quando molto del tessuto
renale è compromesso.
Da qui la necessità di identificare nuovi marcatori che si
dimostrino precoci e sensibili.
Il Consorzio nel giro di due anni attraverso un approccio
complesso di genomica e trascrittomica, utilizzando mo-
delli animali e cellulari, ha identificato almeno tre nuovi
marcatori, tra cui la molecola KIM-1, di cui nessuno so-
spettava una funzione renale, che invece oggi appare un
marker dosabile con un semplice test nelle urine e con-
sente di valutare eventuali effetti tossici di un farmaco du-
rante la terapia.

• le variazioni del numero di copie di elementi genici
(CNVs)

• i riarrangiamenti citogenetici come traslocazioni, dele-
zioni, duplicazioni, inversioni

• le variazioni di sequenza dell’RNA
• i livelli di espressione dell’mRNA
• i prodotti del processing dell’RNA (ad esempio isoforme
di RNA splicing)

• i microRNAs
• gli pseudogeni mRNA (ceRNAs).
Un biomarcatore genomico pertanto riflette l’espressione di
un gene, la funzione di un gene, e/o la regolazione di un
gene.
Un biomarcatore genomico per essere utilizzato nella cli-
nica pratica deve necessariamente essere sottoposto a pro-
cessi di validazione e di qualificazione rivolti a stabilire in
modo chiaro ed inequivocabile che il biomarcatore è effi-
cace e riproducibile con elevata sensibilità e specificità.

L’attualità dei test farmacogenetici
Sebbene la stragrande maggioranza dei biomarcatori ge-
nomici oggi disponibili non consenta di stabilire rischi pre-
dittivi accurati e individuali per le singoli malattie complesse
dell’uomo, lo scenario sta cambiando rapidamente e con
l’impiego di modelli di calcolo del rischio integrati che uni-
scono ai dati genetici, come la familiarità, quelli non-ge-
netici (ad es. valori della pressione, colesterolo, abitudine
al fumo, infezioni etcc.), si possono raggiungere valori pro-
gressivi di stima del rischio apprezzabili dal punto di vista
clinico con applicabilità immediata. E’ il caso dei test di
farmacogenetica.
Attualmente vi sono almeno un centinaio di farmaci per i
quali è necessario conoscere il proprio DNA prima di as-
sumerli per evitare reazioni avverse o per avere una mi-
gliore efficacia.
Ad esempio, l’abacavir, un farmaco molto utilizzato nella
terapia anti-AIDS, che per molto tempo pur essendo effi-
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“I test farmacogenetici permettono
di monitorare precocemente la tossicità
dei farmaci e di ottimizzare l’efficacia”
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L’utilità clinica dei test
L’impiego dei marcatori come test predittivi è spesso criti-
cato e non sempre a torto. E’ opportuno infatti chiarire su-
bito che le variazioni evidenziate dai test predittivi che
utilizzano biomarcatori genomici, contribuiscono solo in
minima parte al rischio complessivo di malattia per ra-
gioni evolutive, in quanto rifletterebbe l’efficienza della
selezione naturale sull’aumento delle varianti associate
alle malattie complesse nella popolazione.
Allora come comportarsi?
Quando nel 1965 Bradford Hill cercava di stabilire il
nesso tra causalità del tumore al polmone e fumo di siga-
retta, stabilì una serie di criteri necessari per dimostrare in
modo obiettivo il rischio aumentato di chi fuma verso il
cancro del polmone.
Analogamente io credo che si potrebbe utilizzare il crite-
rio di Hill per stabilire l’utilità clinica dei test genetici pre-
dittivi mediante l’impiego di biomarcatori genomici:
• Associazione forte: i soggetti portatori di biomarcatori
di rischio presentano un rischio di ammalarsi di almeno
3-5 volte superiore;

• Associazione costante: i biomarcatori di rischio con le
dovute differenze legate alla loro frequenza nelle varie
popolazioni, rivelano lo stesso effetto;

• Associazione specifica: le varianti dei biomarcatori in-
dividuate sono collegate direttamente a quella patolo-
gia (ad es. il rischio di infarto);

• Associazione a “gradiente biologico”: la presenza di
più alleli di rischio (omozigosi vs. eterozigosi) significa
maggiore rischio di ammalare;

• Associazione plausibile: l’effetto funzionale delle va-
rianti deve influenzare la catena metabolica collegata
alla patogenesi di quella patologia;

• Associazione coerente: il rischio stimato deve essere
supportato da dati di laboratorio ed epidemiologici;

• Associazione analoga: in grado di modificare il rischio
di patologie correlate o collegate tra loro (ad es. atero-
sclerosi e diabete di tipo 2; malattia di Crohn e psoriasi).

E’ ipotizzabile che utilizzando questi criteri si possa de-
durre un nesso di causalità, ma soprattutto si eviti di sot-
toporsi a test predittivi inutili e costosi.
Non è facile per i pazienti e per i medici districarsi facil-
mente nel diluvio quotidiano di notizie sulla scoperta di
nuovi biomarcatori, ed è perciò necessario che parallela-
mente alla ricerca sperimentale di laboratorio vengano
elaborati strumenti di gestione dei flussi di nuovi dati in-
tegrati da cartelle cliniche elettroniche, algoritmi di bioin-
formatica, in grado di gestire le informazioni per lo
stoccaggio, il recupero e l'interpretazione dei dati deri-
vati dalla sequenza del genoma.

Giuseppe Novelli
Università di Roma Tor Vergata,
Università dell’Arkansas (USA)
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tra le varianti geniche identificate dai
biomarcatori genomici e le malattie”
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disassemblandolo. Quella umana conferisce resistenza
verso lo PtERV1 “ricostruito”: si ipotizza che sotto la pres-
sione di PtERV1 la TRIM5α umana abbia imboccato una
strada evolutiva che avrebbe salvato i nostri predecessori
pre-umani da un “collo di bottiglia” demografico poten-
zialmente fatale. Ma tutto ha un prezzo: la strada evolu-
tiva imboccata dalla TRIM5α umana ha fatto sì che non
potesse funzionare contro HIV, a differenza di quelle di
molte specie di primati. In tal modo pagheremmo quindi
oggi, in termini di ridotta capacità di difesa, il conto di
un remoto scampato pericolo.

La competenza immunitaria umana
La nostra competenza immunitaria si è geneticamente se-
lezionata in milioni di anni, ha subito un’accelerazione
selettiva nei nostri duecentomila anni circa vissuti da
Homo sapiens, si è ulteriormente differenziata in seguito
alle migrazioni ancestrali e alla relativamente recente
espansione della popolazione globale. La diversa su-
scettibilità alle infezioni è stata clamorosamente dimo-
strata in epoca moderna dal contatto tra le popolazioni
del vecchio mondo e popolazioni isolate e caratterizzate
da variabilità genetica limitata.
Nelle popolazioni geograficamente isolate, la variabilità
genetica è ristretta ab initio e tende a ridursi ulterior-
mente. In Europei, Africani ed Asiatici i loci A e B del
complesso maggiore di istocompatibilità sono rappre-
sentati da almeno 30-40 alleli, con diversa distribuzione
percentuale nelle varie popolazioni.
Nei Polinesiani, nei nativi della Nuova Guinea e negli In-
diani del Nord America ne sono presenti non più di 10-
20. Del resto, la popolazione fondante l’intera
popolazione aborigena americana sarebbe stata costi-
tuita da meno di 5.000 individui provenienti da popola-
zioni siberiane già a loro volta isolate. La popolazione
della Mesoamerica, stimata prima del 1518 in oltre 24-
30 milioni di persone, nel 1620 si era ridotta a 1.6 mi-
lioni, principalmente a causa delle epidemie sviluppatesi

L’incontro tra la specie umana e i retrovirus
Gli agenti patogeni che nel tempo e nei contesti ambien-
tali più diversi sono giunti a contatto con noi hanno svolto
un ruolo primario nell’evoluzione della nostra specie e
nel determinarne l’assetto genetico. L’esempio piu ecla-
tante è forse quello fornito dai retrovirus endogeni, che
rappresentano il 7-8% del nostro genoma. La quasi tota-
lità di questi virus si è integrata milioni di anni fa, prima
della separazione delle linee genetiche dell’uomo e dello
scimpanzé. Ma anche incontri successivi di nostri ante-
nati pre-umani influenzano tuttora la nostra capacità di
risposta di specie. È quanto ci racconta la probabile sto-
ria dello PtERV1, un retrovirus endogeno più di cento
copie del quale possono essere ritrovate nel genoma di
gorilla e scimpanzè. È verosimile che questo virus fosse
attivo 3-4 milioni di anni fa, quindi successivamente alla
separazione dei lignaggi Homo-Pan e che abbia messo
in serio pericolo la sopravvivenza come specie delle due
grandi scimmie antropomorfe africane. Nel genoma
umano PtERV1 non c’è, ma questo non vuol dire che
l’uomo non l’abbia incontrato: a questo proposito la no-
stra TRIM5α sembra raccontarci una storia diversa.
TRIM5α è uno dei meccanismi antiretrovirali “naturali”
dei primati, una proteina che si lega al capside virale,
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“L’assetto genetico attuale dell’uomo
è legato al contatto con gli agenti
patogeni nel tempo”
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La suscettibilità alle infezioni
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Figura 1. Popolazione indigena delle Hawaii dopo il
contatto con gli europei. La contrazione demografica
è stata causata principalmente da epidemie di vaiolo
e morbillo. L’isolamento e la limitata variabilità
genetica conseguente sono considerati fattori di
aumentato rischio di collasso demografico in seguito
all’introduzione di nuove malattie.



in seguito al contatto con le infezioni del vecchio mondo
portate dai conquistadores. Le Hawaii sono un altro
esempio di un tragico genocidio, causato prevalente-
mente da vaiolo e morbillo (figura 1).
Prendendo il solo caso del morbillo ed usando come rife-
rimento solo episodi in epoche recenti in cui abbiamo la
certezza della diagnosi, la capacità de-
vastante di una malattia nuova in una po-
polazione geneticamente isolata è
testimoniata dai casi delle Isole Faroer
nel 1846 (6000 casi su 7782 abitanti,
risparmiati solo gli anziani sopravvissuti
all’epidemia del 1781), della Terra del
Fuoco nel 1871 (letalità ≥ 50% tra gli
Yahgan, mentre sopravvivono alla ma-
lattia i mezzosangue), delle Isole Figi nel
1875 (20.000 decessi in 4 mesi, > 40%
della popolazione) e della Groenlandia
nel 1952 (colpito il 99.9% della popola-
zione, con mortalità > 40% della popo-
lazione).

Il peso dell’individualità
Che la suscettibilità alle infezioni fosse
ampiamente variabile anche a livello in-
dividuale è percezione antica. In epoca
recente due tragici errori ne avevano for-
nito una dimostrazione inoppugnabile.
Nel 1926, a Lubecca, 249 bambini ven-
gono vaccinati per errore con bacilli tu-
bercolari virulenti: 76 muoiono (30.5%)
mentre gli altri manifestano quadri clinici
di gravità variabile e risultano in vita 12
anni dopo. Nel 1942 oltre 45.000 mili-
tari USA vengono vaccinati contro la feb-
bre gialla. Si verificano 914 casi di
epatite “da siero” clinicamente appa-
renti, di cui 590 lievi, 301 di media gra-
vità e 33 gravi. L’incubazione, anche se
l’inoculo proviene dallo stesso lotto,
varia nei singoli individui da 10 a 20
settimane.
A tempo debito e a virus scoperto, verrà
stabilito che il vaccino conteneva HBV.

Percorsi ragionati
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“Sulla variabilità della
suscettibilità alle infezioni
impatta l’individualità legata
ai fattori genetici”
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Tabella 1. Loci che sono risultati fortemente associati ad una diversa
risposta individuale alle malattie infettive (HIV escluso). Per ciascun
accoppiamento tra gene e singola malattia sono riportate
l’identificazione, o la conferma, mediante uno studio a genoma intero
(GWAS) e la condizione conferita dall’allele minore (il meno
frequente nella popolazione studiata)

Gene Malattia/Agente inf. GWAS* Allele minore

Emoglobina S malaria HbS/rs334 protezione

Emogruppo O malaria - protezione

G6PD malaria - protezione

SLC4A1 (ovalocitosi) malaria - protezione

DARC malaria (P. vivax) - protezione

HLA-DRB1 lebbra rs9270650 suscettibilità

HLA-DQA1 lebbra rs1071630 suscettibilità

TLRI lebbra rs5743618 protezione

NOD2 lebbra rs9302752 suscettibilità

TNFSF15 lebbra rs4574921 suscettibilità

C13orf31 § lebbra rs3764147 suscettibilità

CCDC122 § lebbra rs9533634 protezione

RIPK2 lebbra rs42490 protezione

LRRK2 lebbra rs1873623 protezione

18q11.2 tubercolosi rs4334126 suscettibilità

CFH/CFHR3 N. meningitidis rs1065489 protezione

MAL batteriemia - protezione

MBL2 S. pneumoniae - suscettibilità

HLA-DP HBV rs3077 e rs9277535 protezione **

IL-28B HCV rs809917 (+ altri vari) cronicizzazione/
risposta terapia

PRPN vCJD - protezione

FUT2 norovirus - protezione

* Allele o variante implicati
** In etnie orientali (Giapponesi, Cinesi, Coreani); associazione con progressione non

confermata in caucasici

§ Cromosoma 13q14.11



del cromosoma 18 i geni più vicini allo SNP individuato,
su uno o più dei quali esso potrebbe esercitare una fun-
zione regolatrice, sono GATA6, CTAGE1, RBBP8 e CA-
BLES1. Il candidato più interessante è GATA6, che
codifica per un fattore di trascrizione che regola
ALOX15, che a sua volta controlla il rilascio delle cito-
chine nelle cellule epiteliali polmonari. Altri dati dello
stesso gruppo identificano ulteriori possibili associazioni
con polimorfismi di ALOX5 e ALOX5AP, a suggerire un
potenziale legame tra modulatori dei leucotrieni e lipos-
sine nella regolazione della risposta a M. tuberculosis.
Nello stesso GWAS è stato identificato un altro segnale
sul cromosoma 2 nel gene PARD3B, lo stesso che era
emerso in un altro studio come fattore associato a pro-
gressione nell’infezione da HIV-1. Il risultato forse più
eclatante ottenuto con un GWAS in una malattia infettiva
è quello ottenuto in Cina sulla lebbra.
In studi successivi, attuati in circa 4000 casi e 7000 con-
trolli, sono stati identificati, oltre alla attesa associazione
con polimorfismi nell’ambito della regione HLA di classe II,
cinque altri SNP fortemente associati (p < 10-10) alla su-
scettibilità a questa malattia, situati nel contesto o in pros-
simità dei geni HLA-DR/HLA-DQ, RIPK2, TNFSF15, LRRK2;
C13orf31/CCDC122 e NOD2, per tre dei quali l’asso-
ciazione è stata confermata anche da uno studio attuato in
India. Uno degli aspetti più intriganti di questi risultati è la
forte coincidenza con polimorfismi genetici che in studi pre-
cedenti si sono rivelati associati al morbo di Crohn. La teo-
ria sull’eziologia micobatterica del Crohn ha trovato,
quindi, un’ulteriore “sponda” per future ricerche. L’alto
costo di questi studi e la necessità di casistiche molto ampie
ne ha in parte rallentato la realizzazione e non sempre i ri-
sultati hanno premiato gli sforzi: sulla malaria, ad esempio,
un primo studio in Gambia non ha consentito di identificare
nuovi loci implicati, ma altri studi su più vasta scala sono at-
tualmente in corso in Africa. Come ci si poteva attendere,
dai GWAS stanno emergendo continue conferme anche in
merito alla variabilità individuale nella risposta ai virus. Due
SNP di HLA-DP (rs3077e rs9277535) si sono dimostrati
protettivi, in condizione di omozigosi dell’allele minore, nei
confronti dell’infezione e della progressione di malattia da
HBV negli orientali, mentre nei caucasici l’allele minore di
rs3077, che nel loro caso è il C, è risultato associato sol-
tanto a maggior probabilità d’infezione.

Lo studio del condizionamento genetico
nelle infezioni
Lo studio dei fattori genetici implicati nel condizionare la
diversa suscettibilità alle malattie infettive risale a prima
della scoperta del DNA e prende le mosse da ricerche sui
gruppi sanguigni e emoglobinopatie: l’identificazione del
ruolo dell’anemia falciforme come fattore protettivo nei con-
fronti della malaria da Plasmodium falciparum risale al
1954. Da qui la successiva identificazione degli altri cin-
que dei cosiddetti big six, cioè delle varianti genetiche che,
fino ad oggi, sono risultate influire sul rischio di sviluppare
importanti malattie infettive con odd ratio superiore a tre:
nel 1976 si scopre la relazione di DARC con Plasmodium
vivax, nel 1991 quella della variante della proteina prio-
nica con la Creutzfeldt-Jakob sporadica, nel 1995 il ruolo
protettivo del gene SLC4A1 (associato alla ovalocitosi me-
lanesiana) nei confronti di P. falciparum, nel 1996 quello
della delezione ∆32 del CCR5 nei confronti di HIV-1 e nel
2003 quello dello stato non secretorio per gli antigeni di
gruppo sanguigno, determinato dal gene della fucosiltra-
sferasi (FUT2), nei confronti della diarrea da norovirus.

I risultati degli studi
di genome-wide association
Il “salto”, dopo circa mezzo secolo dagli inizi degli studi sui
fattori individuali condizionanti la risposta individuale alle
infezioni, agli studi di whole genome sequencing ha stra-
ordinariamente ampliato le possibilità di ricerca e le cono-
scenze in questo campo. I risultati ottenuti con questi
genome-wide association studies (GWAS), assai brillanti in
particolare nelle malattie autoimmuni, sono ancora piutto-
sto limitati nell’ambito delle malattie infettive (tabella 1).
Tra i dati più significativi, quello di uno studio su 11425
soggetti in Gambia e Ghana, che ha identificato una as-
sociazione con la suscettibilità alla tubercolosi per lo SNP
rs4331426 in una regione povera di geni, ma altamente
conservata, del cromosoma 18q11.2. In questa regione
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“Nuovi studi di genome-wide associa-
tion hanno ampliato le conoscenze
sui fattori individuali condizionanti

la risposta alle infezioni”
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Tabella 2. Principali fattori genetici associati ai fenotipi long-term non progressor (LTNP) - elite controller/
HIV controller confermati da GWAS

Gruppo Cromosoma Gene più vicino SNP ** Variante Proxy Effetto Set-point virale LTNP

HLA 6 HCP5 rs2395029 T > G B*5701, MICB Protettivo Si Si

BAT1, LTB, TNF

6 HLA-C rs 9264942 T > C Protettivo Si Si

6 c60rf12 rs259919 C > T Protettivo Si No

6 HLA-B rs9266409 C > T Protettivo Si Si

6 HLA-B rs2523608 B*5703, AA Protettivo Si Si

6 c60rf48 rs9368699 C > T Protettivo No Si

6 RNF39 rs2301753 A > C Protettivo No Si

rs2074479 C > T Protettivo No Si

rs2074480 A > C Protettivo No Si

rs7758512 G > T Protettivo No Si

rs2301753 A > C Protettivo No Si

6 ZNRDl rs9261174 C > T A*2501? Protettivo No Si

rs3869068 A > G A*2601? Protettivo No Si

rs1048412 A > G Protettivo No Si

rs9261268 C > T Protettivo No Si

6 GRM4 rs9469692 A > G TRIM10 Protettivo No Si

6 NOTCH4 rs8192591 A > G Protettivo No Si

6 HLA-B rs13437082 C > T Protettivo No Si

MICA rs4711269 C > T Protettivo No Si

6 TNXB rs13199524 C > T Protettivo Si* No

6 TNXB rs12198173 A > G Protettivo Si * No

6 TNF rs3093662 A > G Protettivo Si * No

Chemochine 3 CCR5 rs333 ∆32 Protettivo Si Si

3 CCR5 rs1799988 P1627T > C Deleterio Si Si

3 CCR2 rs 1799864 V64I Protettivo Si No

3 CXCR6 rs2234358 G > T Protettivo No Si

Altro 8 Syndecan 2 rs5275735 A > G Protettivo Si No

1 PROX1 rs17762192 C > G Protettivo No Si

1 Intergenico rs4118325 A > G PRMT6 Deleterio No Si

1 Intergenico rs10494056 A > C PRMT6 Deleterio No Si

1 RXRG rs10800098 A > G Protettivo No Si

2 TGFBRAP1 rs1020064 T > G Deleterio No Si

12 SOX5 rs1522232 T > C Deleterio No Si

17 DDX40 YPEL2 rs6503919 A > G Protettivo Si * No

17 RICH2 rs2072255 C > T Deleterio No Si

X Non noto rs5968255 C > T Solo donne Protettivo No Si

* HIV-1 DNA ** Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo a singolo nucleotide



ed
ito
ria
le

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

H
IV

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

VI
RU
S
EP
AT
ITI
C
I

co
ng
re
ss

re
po
rt

hi
gh
lig
ht
s

U
pd
at
e

da
ll
ab
or
at
or
io

Sp
ec
ia
le
Lin
ee

G
ui
da
Ita
lia
ne
AI
DS

[La suscettibilità alle infezioni. M. Galli]

HIV Percorsi ragionati 12

I risultati degli studi sull’infezione da HIV, che verranno de-
scritti più estensivamente in questo numero della rivista,
sono forse i più eclatanti e stanno delineando un quadro
sempre più completo dei fattori che condizionano la su-
scettibilità all’infezione e la resistenza individuale alla pro-
gressione della stessa (tabella 2).
Anche in questo caso, tuttavia, alcune delle associazioni
genetiche che valgono per i caucasici non sono estensibili
alle popolazioni africane, a conferma della necessità di ul-
teriori studi e della forte variabilità genetica tra popola-
zioni. Per contro, studi di farmacogenetica stanno
producendo indicazioni pratiche sempre più rilevanti per il
trattamento individuale con antiretrovirali.
Per finire, i dati sui polimorfismi di IL28B derivati da
GWAS, dimostranti la loro associazione con la clearance
del virus C dell’epatite e con la risposta all’interferone,
hanno fatto sì che la determinazione di tali polimorfismi

“Dagli studi di farmacogenetica sono
emerse indicazioni pratiche per le terapie
individuali anti-HIV e anti-HCV”
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e3199.
3. Vannberg FO, Chapman SJ, Hill AVS. Human genetic susceptibility to intracellular pathogens. Immunological Reviews 2011;

240:105-116.
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Chromosome 18q11.2. Nat Genet 2010; 42:739-41.
6. Herb F, Thye T, Niemann S, et al. ALOX5 variants associated with susceptibility to human pulmonary tuberculosis. Hum Mol

Genet 2008; 17:1052-60.
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10. Riva A, Vicenzi E, Galli M, Poli G. Strenuous resistance to natural HIV-1disease progression: viral controllers and long-term non-
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abbia fatto il suo ingresso nella routine diagnostica e con-
dizioni le scelte terapeutiche. E tutto questo non è che un
inizio: nuove indicazioni e autentiche sorprese provenienti
da studi genetici sono destinate in tempi brevi a cambiare
molto più di quanto oggi si possa pensare nella pratica cli-
nica corrente, anche per quanto riguarda altre condizioni
patologiche.

Massimo Galli
Istituto di Malattie Infettive,

AO L. Sacco, Milano
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Le nuove frontiere:
i prodotti per terapia genica
e terapia cellulare
Le terapie geniche (basate sull’uso di geni o di sequenze
genetiche in grado di regolare l’espressione genica) e
cellulari (basate sull’uso di cellule manipolate in vitro) pos-
sono comportare rischi notevoli e necessitano di partico-
lare attenzione.
Uno dei principali riferimenti è il Regolamento (CE) n.
1394/2007.

Alcuni documenti di riferimento
È importante considerare anche alcuni testi di grande ri-
levanza per l’etica che, pur non essendo normativi, co-
stituiscono riferimenti imprescindibili.
Tra questi vi è, per i medici, il “Codice di Deontologia
Medica” della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO).

L’“Autorizzazione al trattamento
dei dati genetici”
Con l’“Autorizzazione generale al trattamento dei dati
genetici” (Deliberazione n. 258 del 24 giugno 2011) (fi-
gura 1) il Garante per la Protezione dei Dati Personali
autorizza varie tipologie di istituzioni al trattamento di
dati genetici, purché siano rispettate precise prescrizioni.
L’autorizzazione riguarda il trattamento di dati genetici e
l’utilizzo di campioni biologici “inerenti finalità che non
possano essere adempiute mediante il trattamento di dati
o campioni anonimi o di dati personali non genetici”.
Tra tali finalità vi sono in particolare:
• la “tutela della salute, con particolare riferimento alle
patologie di natura genetica e alla tutela dell’identità ge-
netica dell’interessato o di un terzo appartenente alla
stessa linea genetica dell’interessato, con il suo con-
senso, salvo il caso in cui l’interessato non possa pre-
stare il proprio consenso per incapacità d’agire,
impossibilità fisica o incapacità di intendere o di volere”;

• “la ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela
della salute dell'interessato, di terzi o della collettività
in campo medico, biomedico ed epidemiologico,
anche nell’ambito della sperimentazione clinica di far-
maci, o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecni-
che di analisi genetica (sempre che la disponibilità di
dati solo anonimi su campioni della popolazione non
permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi), da
svolgersi con il consenso dell’interessato”.

L’autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2012.

Le sperimentazioni interventistiche
e il ruolo dei comitati di etica
Negli studi di genetica il ruolo dei comitati etici è cruciale.
Tra i principali riferimenti da considerare vi sono:
• Decreto Legislativo n. 211 del 24 Giugno 2003.
• Decreto Legislativo n. 200 del 6 Novembre 2007.

“I dati genetici possono essere trattati
e i campioni biologici utilizzati per

finalità inerenti la tutela della salute
dell’individuo e la ricerca scientifica”

Gli studi genetici:
la legislazione attuale

Figura 1. Garante per la protezione dei dati personali

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici
(Deliberazione 24 giugno 2011, n. 258) (GU 11 luglio 2011, n. 159)

“Possono essere trattati dati genetici e utilizzati campioni
biologici inerenti alle seguenti finalità che non possano
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati o campioni anonimi o di dati personali
non genetici”:

• “Tutela della salute, con particolare riferimento alle
patologie di natura genetica e alla tutela dell'identità
genetica dell'interessato, con il suo consenso” (…) o di
“un terzo appartenente alla stessa linea genetica
dell'interessato con il consenso di quest’ultimo”;

• “Ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela
della salute dell'interessato, di terzi o della collettività
in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche
nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o
ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi
genetica (sempre che la disponibilità di dati solo anonimi
su campioni della popolazione non permetta alla ricerca
di raggiungere i suoi scopi), da svolgersi con il consenso
dell'interessato”.



L’articolo 46 è dedicato ai test genetici predittivi. Nell’ar-
ticolo si legge: “Il medico non deve eseguire test genetici
o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a se-
guito di espressa e consapevole manifestazione di volontà
da parte del cittadino interessato, che è l’unico destinata-
rio dell’informazione. È vietato eseguire test genetici o pre-
dittivi in centri privi dei requisiti strutturali e professionali
previsti dalle vigenti norme nazionali e/o regionali”.
Vi sono poi vari documenti provenienti da istituzioni in-
ternazionali. Si segnalano in particolare:
• “International Declaration on Human Genetic Data”
(16 ottobre 2003) e “Universal Declaration on the

Human Genome and Human Rights” (11 novembre
1997) dell’UNESCO;

• “Convenzione per la Protezione dei Diritti dell’Uomo e
della Dignità dell’Essere Umano nei Confronti delle Ap-
plicazioni della Biologia e della Medicina: Conven-
zione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina” (4 aprile
1997) del Consiglio d’Europa.

Carlo Petrini
Responsabile dell’Unità di Bioetica,

Istituto Superiore di Sanità,
Roma

“L’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici fa riferimento a docu-
menti di grande rilevanza etica, come il codice di Deontologia Medica”

Riferimenti bibliografici:
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ventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/164.htm.

2. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Codice di deontologia medica. Roma: FNOMCeO; 16
dicembre 2006.

3. Garante per la Protezione dei Dati Personali. Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. Deliberazione n. 258. 24
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lativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico. Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale 9 agosto 2003; 184 - Supplemento ordinario n. 130.

7. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Universal Declaration on the Human Genome and
Human Rights. 11 November 1997. http://portal.unesco.org/en/ev.php-url_id=13177&url_do=do_topic&url_section=201.html.
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Gli studi sugli HIV-esposti sieronegativi
La suscettibilità e la progressione dell’infezione da HIV sono
fortemente influenzate dalla variabilità interindividuale.
Per questo numerosi studi a livello mondiale si sono concen-
trati sulla caratterizzazione immunogenetica di individui che
nonostante molteplici e documentate esposizioni al virus, non
sieroconvertono né mostrano i sintomi tipici dell’AIDS, co-
munemente definiti come HIV-esposti sieronegativi (HESN).
La prima osservazione sperimentale che ha accreditato e in-
coraggiato questa linea di ricerca risale al 1996: l’omozi-
gosi per la variante allelica ∆32 del recettore chemochinico
CCR5, principale corecettore dei ceppi R5-tropici di HIV, è
risultata associata ad una evidente, anche se non totale,
protezione nell’infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa.

Fenotipo resistente e correlati di protezione
Ad oggi i correlati di protezione associati al fenotipo resi-
stente, possono essere ricondotti a due grandi famiglie di

“Diversi studi a livello mondiale
hanno l’obiettivo di evidenziare

i correlati immunogenetici
protettivi nei confronti di HIV”

proteine: recettori delle chemochine/chemochine e antigeni
leucocitari umani (HLA). Nessuno dei fattori sinora analiz-
zati, tuttavia, sembra da solo in grado di proteggere dal-
l’infezione e risultati discrepanti sono stati riportati per: (i)
un polimorfismo nel promotore di CCR5 che ne regola
l’espressione; (ii) una variante allelica di CCR2 (CCR2-64I),
in stretto linkage disequilibrium con una mutazione nella re-
gione regolatoria di CCR5; e (iii) polimorfismi nei promo-
tori di diverse chemochine (RANTES, MIP-1a, MIP-1b e
MIP1aP) che incrementando la loro espressione bloccano
l’infezione di ceppi R5 di HIV-1 sia per competizione che
inducendo l’internalizzazione del corecettore.
E’ stato anche segnalato che i livelli di produzione di
CCL3L1, il più potente agonista di CCR5, sono inversa-
mente correlati all’espressione di CCR5 sui T linfociti CD4+
e che il numero di copie di CCL3L1 è mediamente più
basso in soggetti HIV-infetti rispetto ai controlli.

Il ruolo del sistema HLA
Numerosi lavori descrivono, inoltre, associazioni di par-
ticolari alleli HLA con una diversa suscettibilità e/o pro-
gressione dell’infezione da HIV. L’eterozigosi negli alleli
HLA sembra, ad esempio, correlare con la capacità di
presentare un più vasto repertorio di antigeni ai linfociti
T, ritardando l’insorgenza di nuove varianti virali.

Tabella 1. Varianti genetiche coinvolte nella resistenza di HIV-1

Varianti genetiche

CCR5∆32

Polimorfismi nel promotore del gene del CCR5∆32/CCR5

CCR2 V64I

CCL5 (RANTES) -403G/A e -28C/G

CCL3L1 (alto numero di copie)

SDF-1 3’A

Eterozigosi nell’HLA di classe 1

Discordanza nell’HLA di classe 1

KIR3LD1

Aplotipo 1 di APOBEC3H

TLR3 Leu412Phe

ERAP2 Asn392Lys

Associazione con

Resistenza /ritardata progressione

Resistenza

Ritardata progressione

Ritardata progressione

Ritardata progressione

Ritardata progressione

Ritardata progressione

Ridotta frequenza di infezione

Resistenza

Resistenza

Resistenza

Resistenza

Meccanismo d’azione

Espressione annullata o ridotta di CCR5 sulla superficie cellulare

Ridotta espressione di CCR5

Interazione e riduzione del CXCR4

Aumentata espressione di CCR5

Alterata espressione di CCL31L

Aumento produzione di SDF-1

Più ampia espressione dell’antigene HLA di classe I

Ridotto rischio di trasmissione di HIV

Favorisce l’attivazione delle cellule NK

Evita il sequestro mediato da Vif (?)

Maggior produzione di citochine pro-infiammatorie

Presentazione di un repertorio peptidico distinto ai CD8+ (?)

Condizionamento genetico
e suscettibilità all’infezione da HIV
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Al contrario, è stato dimostrato che la concordanza HLA
di classe I tra partner infetto ed esposto o tra madre in-
fetta e neonati aumenta la probabilità di trasmissione del-
l’infezione. Questi dati suggeriscono che una marcata
differenza tra il repertorio HLA di pazienti HIV-infetti e di
soggetti HESN risulti nella generazione di una risposta
immune altamente eterogenea e potenzialmente protet-
tiva che riduce la probabilità di trasmissione virale.
Più recentemente, l’analisi genotipica di ERAP2, una ami-
nopeptidasi coinvolta nella presentazione di peptidi anti-
genici in associazione a molecole HLA di classe I, ha
mostrato una significativa deviazione di una sua variante
allelica dall’equilibrio di Hardy-Weinberg in una coorte di
HESN. Tale risultato sembra suggerire come la differente
suscettibilità all’infezione da HIV possa dipendere dalla
presenza di una variante genetica capace di presentare
un peculiare repertorio peptidico ai linfociti T CD8+ e at-
tivare una risposta immunitaria potenzialmente protettiva.

Gli studi sull’immunità innata
Nell’ambito dell’immunità innata che costituisce la prima
linea di difesa in fase di esposizione al virus HIV, corre-
lazioni significative tra il fenotipo resistente e varianti al-

“Più fattori di protezione, comprendenti
variabili genetiche, immunologiche e
virali, definiscono il fenotipo resistente
all’infezione da HIV”

Riferimenti bibliografici:
1. Biasin M, Clerici M, Piacentini L. Innate immunity in resistance to HIV infection. J Infect Dis. 2010; 202 Suppl 3:S361-5.
2. Cagliani R, Riva S, Biasin M, et al. Genetic diversity at endoplasmic reticulum aminopeptidases is maintained by balancing se-

lection and is associated with natural resistance to HIV-1 infection. Hum Mol Genet. 2010; 19(23):4705-14.
3. Cagliani R, Riva S, Fumagalli M, et al. A positively selected APOBEC3H haplotype is associated with natural resistance to HIV-
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leliche sono infine state osservate per: (i) una variante di
APOBEC3H, che contiene un residuo in grado di confe-
rire resistenza alla degradazione Vif-mediata; (ii) una va-
riante del TLR3 (rs3775291, Leu412Phe), che sembra
conferire resistenza all’infezione da HIV; e (iii) una va-
riante dell’allele attivatore KIR3DL1 espresso sulle NK.
I dati finora raccolti (tabella 1) sembrano dunque sugge-
rire che il fenomeno della naturale resistenza all’infezione
da HIV non sia riconducibile all’attività un unico elemento
ma sia la conseguenza di un concorso di fattori che com-
prendono variabili genetiche, immunologiche e virali che
concorrono a definire il fenotipo resistente.

Mara Biasin,
Mario Clerici

Università degli Studi di Milano
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nitaria specifica, essendo responsabili della presenta-
zione di antigeni ai linfociti T CD8+.
E’ stato dimostrato che anche altre varianti dell’HLA-B
sono associate a differenze nella progressione della ma-
lattia (4): è stato evidenziato che il controllo dell’HIV-1 è
migliore in presenza di HLA-B*27, B*51, e B*5801, e
peggiore in presenza di HLA-B*5802 e di alleli del
gruppo HLA-B35Px (5, 6).
L’omozigosi per alleli di classe I determina una progres-
sione più rapida e una viremia più alta, presumibilmente
perché si riduce la possibilità di riconoscere epitopi im-
portanti per la risposta citotossica (5).

Varianti alleliche combinate
L’HLA di classe I funge anche da ligando per i recettori
KIR, espressi sulla superficie delle cellule natural killer
(NK), che ne regolano lo stato di attivazione.
Alcune combinazioni di varianti alleliche dei geni KIR e
dell’HLA di classe I possono influenzare la progressione
dell’infezione: KIR3DL1 e KIR3DS1 sono associati ad un
miglior controllo virale quando presenti in pazienti che
hanno alleli HLA-Bw4 (7).
Per quanto riguarda l’HLA-C, esiste un’associazione tra
il controllo virale e la variante HLA-C-35, che indica
anche come il numero di molecole di HLA-C espresse
sulla superficie cellulare possa influenzare l’efficacia
della risposta immunitaria (1, 8, 9).
Varianti alleliche di altri loci possono condizionare la pro-
gressione dell’infezione; molti di questi geni sono impli-
cati nel ciclo vitale dell’HIV-1, o correlati al
funzionamento del sistema immunitario.
Tuttavia, la maggior parte di questi risultati sono contro-
versi, a causa della presenza di limiti tecnici o metodo-
logici.

Negli ultimi anni, gli studi di genetica dell’ospite nell’in-
fezione da HIV-1 hanno analizzato l’associazione tra le
varianti alleliche di diversi geni umani e la carica virale
o la conta dei CD4 (tabella 1).
La relazione causale con la progressione della malattia è
stata, però, trovata solo per pochissimi polimorfismi ge-
netici, e non sono del tutto noti gli esatti meccanismi coin-
volti in tale fenomeno (figura 1).

Dagli studi di genome-wide association
il ruolo di HLA-B*5701
I più recenti studi di “genome-wide association” condotti
su soggetti HIV-positivi di origine europea hanno dimo-
strato che la variante HLA-B*5701 dell’antigene leucoci-
tario umano (HLA) di classe I (molecola presente nel
Complesso Maggiore di Istocompatibilità, MHC) è quella
che contribuisce in maggior misura alla variabilità inte-
rindividuale sia del set point virale, sia della conta dei
CD4+ (1, 2).
Analogamente un altro studio condotto su soggetti HIV+
afro-americani ha individuato la variante HLA-B*5703
come la più importante tra quelle implicate nel controllo
virale (3).
I loci HLA-A, -B e -C sono estremamente polimorfici e co-
dificano per proteine fondamentali nella risposta immu-

“Solo per pochi polimorfismi
genetici è stata riscontrata
una relazione: la variante dell’HLA1
di MHC classe I condiziona
maggiormente set point virale e
conta dei CD4”

Condizionamento genetico
e progressione clinica

Tabella 1. Principali parametri analizzati nell’ambito
degli studi di genetica dell’ospite nella progressione
dell’infezione da HIV

Parametri virali

Set point virale dopo l’infezione primaria

Livelli intracellulari di HIV-1 DNA

Controllo della viremia

Parametri immunologici

Set di diminuzione dei CD4+

Tempo di diminuzione dei CD4+ sotto una certa soglia

Tempo dall’insorgenza dell’AIDS

Tempo dall’infezione al decesso

Non progressione della malattia

Progressione rapida della malattia



Figura 1. La genetica dell’ospite può influenzare la progressione
dell’infezione da HIV a diversi livelli. I geni indicati sono quelli i cui
polimorfismi possono influenzare a vari livelli l’andamento della malattia
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Infatti, oltre all’HLA e ai KIR, gli unici
polimorfismi associati al controllo del-
l’infezione e/o la progressione della
malattia sono stati quelli presenti sul
cromosoma 3, nel cluster dei recettori
per le chemochine, ovvero, l’eterozi-
gosi della delezione di 32 bp di
CCR5 (CCR5∆32), le varianti nella
regione del promotore di CCR5, e la
variante di CCR2 (V64I) (10).

Milena Nasi,
Marcello Pinti,

Andrea Cossarizza
Cattedra di Immunologia, Università

di Modena e Reggio Emilia
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“Molti risultati presentano limiti tecnici o metodologici: oltre all’HLA e al KIR
sono pochi i polimorfismi associati al controllo o alla progressione di HIV”
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“Sono ad oggi disponibili
diversi test farmacogenetici per
identificare i soggetti a rischio

di aumentata tossicità alla HAART
o pannelli di marker genetici per

identificare il rischio di sospensione
terapeutica per tossicità”

Condizionamento genetico
nella risposta ai farmaci

La farmacogenetica esplora il perimetro del condiziona-
mento genetico nella risposta ai farmaci, sia in termini di
efficacia che di tossicità.
Lo scopo è di determinare specifici assetti genetici che
aiutino ad identificare a priori i soggetti a rischio di ri-
sposta terapeutica subottimale o di incrementata tossicità.
Passeremo sinteticamente in rassegna le principali evi-
denze nell’ambito della terapia antiretrovirale.

Tossicità
L’utilizzo nella routine clinica del profilo di HLA-B*5701
per prevedere l’ipersensibilità ad abacavir rappresenta
il miglior esempio di applicazione farmacogenetica nella
terapia antiretrovirale ed uno dei pochi validati nella te-
rapia medica in generale.
Esistono altri singoli predittori genetici di tossicità, carat-
terizzati da un buon livello di evidenza scientifica ma la
cui utilità clinica è incerta per la multifattorialità eziolo-
gica degli eventi tossici ad essi associati e/o per la man-
canza di studi randomizzati di validazione:
• UGT1A1*28 e iperbilirubinemia da atazanavir (1): in
tale ambito è nota la predittività dell’assetto genetico
sul rischio di iperbilirubinemia sintomatica, a cui con-
corre anche il livello di esposizione plasmatica allo
stesso atazanavir.

• CYP2B6 ed intolleranza neuropsichica ad efavirenz
(2): l’associazione tra il pattern di “metabolizzatore
lento” di efavirenz e il rischio di intolleranza neuropsi-
chica persistente rappresenta storicamente uno delle
prime evidenze farmacogenetiche legate alla terapia
antiretrovirale.

E’ stata descritta la possibile riduzione di dosaggio di
efavirenz in tale tipologia di pazienti con impatto po-
sitivo sulla tollerabilità al farmaco.

• ABCC2/ABCC10 e tubulopatia da tenofovir (3): que-
sti geni codificano per trasportatori del tubulo e con-
figurano un maggiore rischio di entrapment di
tenofovir in quest’ultimo, con conseguente incremento
del rischio di tubulopatia.

• HLADRB1 e ipersensibilità a nevirapina (4): pur se as-
sociata ad un particolare assetto HLA, l’ipersensibilità
a nevirapina riconosce anche una associazione con il
sesso ed il livello di funzionalità immunitaria, pertanto
l’utilizzo predittivo di un test genetico per tale feno-
meno allergico non è entrato nella fasi sperimentali fi-
nali e tantomeno nella pratica clinica.

• ApoC3 per la lipoatrofia, ARbeta2 per il lipoaccumulo
(5): vi sono evidenze di una chiara disposizione ge-
netica che si associa ai fattori di rischio tradizional-
mente riconosciuti, quali l’uso di specifiche classi di
farmaci od il sesso.

Le moderne metodiche di analisi genome wide associa-
tion (GWAS), che permettono di studiare ampi settori di
genoma alla ricerca di polimorfismi associati a specifici
eventi terapeutici, stanno evidenziando numerosi geni
coinvolti nella patogenesi dei maggiori disturbi cardio-
vascolari e metabolici nella popolazione generale.
Nell’ambito dell’infezione da HIV le evidenze sono an-
cora limitate, per esempio l’uso combinato dell’analisi
dei geni ABCA1, APOA5, APOC3, APOE e CETP sem-
bra poter contribuire alla previsione del rischio dislipi-
demico in pazienti in HAART (6).
Un altro modo di valutare la possibile utilità clinica dei
test di farmacogenetica è quello di verificare l’impatto di
un pannello di marker genetici sul rischio di sospensione
terapeutica per tossicità, al fine di verificarne la preditti-
vità su end point clinici forti.
In questo ambito, recenti studi hanno confermato il va-
lore predittivo delle varianti genetiche sopra descritte in
relazione al rischio di sospendere efavirenz od ataza-
navir (7).
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Efficacia
In questo ambito le evidenze sono minori rispetto alla tos-
sicità, in quanto probabilmente entra in gioco una molte-
plicità di fattori confondenti, quale per esempio la
compliance terapeutica dei pazienti.
L’ipotesi è che l’influenza di fattori genetici sulla farmaco-
cinetica dei composti e la variabilità interindividuale ad
essa associata possa determinare differenze significative
in termini di efficacia.
In questo senso l’effetto dei polimorfismi di CYP2B6 sul ri-
schio di fallimento ad efavirenz è stato dimostrato in uno
studio ACTG (8), laddove probabilmente la rallentata
clearance plasmatica del farmaco da parte di un sotto-
gruppo di pazienti ha permesso il mantenimento di una
adeguata esposizione plasmatica, anche in presenza di
una compliance non ottimale, e ha esaltato la forgiveness
del composto stesso. Non esiste al momento altra evi-
denza di impatto su un outcome virologico di uno speci-
fico assetto genetico.
Esistono invece diverse evidenze di polimorfismi genetici
in grado di spiegare la variabilità farmacocinetica e

quindi potenzialmente associabili a rischio di fallimento
terapeutico e/o a personalizzazione della posologia (per
esempio riduzione del dosaggio senza teorico incremento
del rischio di fallimento):
• CYP2B6 e CYP3A5 ed efavirenz o nevirapina (8);
• Pregnane-X-receptor e atazanavir (9);
• SLCO1B1 e lopinavir/r o maraviroc (10).
A tutt’oggi però non vi sono studi che ne abbiano validato
il possibile uso nella pratica clinica.

Stefano Bonora
Clinica di Malattie Infettive,

Università di Torino
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“Si ipotizza l’influenza di fattori
genetici sulla farmacocinetica dei
farmaci e sulla variabilità individuale
e, quindi, sull’efficacia clinica”
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Il significato prognostico
dell’interleuchina 28
nell’infezione da HCV

Queste differenze geografiche rendono ragione delle più
elevate percentuali di risposta virologica tradizionalmente
osservate nei trial clinici sul trattamento dell’epatite cronica
da HCV effettuati in Europa rispetto a quelli effettuati in
Nord America; il background genetico più favorevole
spiega anche le migliori risposte registrate fra gli Asiatici.
L’analisi retrospettiva del DNA degli oltre 3.000 pazienti ar-
ruolati nello studio Ideal e trattati con la combinazione di
Peg-IFN e RBV ha consentito di dimostrare, su un campione
di oltre 1.000 soggetti aderenti alla terapia, che un pa-
ziente che ha contratto HCV ed è portatore del genotipo
CC, è candidato ad eliminare il virus nell’80% dei casi,
mentre se portatore del genotipo CT o TT, lo eliminerà in
percentuali inferiori al 40%.
Gli studi di cinetica virale hanno dimostrato come, indipen-
dentemente dalla etnia, i pazienti portatori di genotipo CC
abbiano una fase iniziale di declino della viremia più ra-
pida e profonda a confronto della fase corrispondente os-
servata nei pazienti con genotipo CT o TT. Tale correlazione
con la cinetica virale delle prime fasi di trattamento rende
anche ragione del fatto che nei modelli di multivariata in cui
è anche inclusa la risposta virologica rapida, cioè la nega-
tivizzazione dell’HCV RNA dopo sole 4 settimane dall’inizio
della terapia, il valore predittivo dell’IL28B scompare.
Pertanto, IL28B consente di identificare, già prima di ini-
ziare il trattamento, il soggetto che con molte probabilità eli-
minerà il virus dopo solo 4 settimane di terapia con Peg-IFN
e RBV.

IL28B e terapia dell’epatite C
L’IL28B è un marcatore prognostico di elevato valore nella
terapia basata sulla duplice combinazione di Peg-IFN e RBV
(figura 1). Con l’avvento della triplice terapia che include,
oltre a Peg-IFN e RBV, anche gli inibitori delle proteasi di
prima generazione come trattamento di prima linea, è im-
portante analizzare il ruolo di IL28B come predittore di ri-
sposta alla terapia triplice o come criterio su cui basare le
scelte terapeutiche.
Gli aspetti da valutare riguardano il ruolo del polimorfismo
di IL28B nella:
• scelta della terapia, duplice vs triplice
• durata del trattamento
• decisione di trattare un paziente con precedente falli-
mento terapeutico.

Introduzione
Nell’estate del 2009, tre gruppi di ricercatori in diverse parti
del mondo hanno dimostrato che un diverso background ge-
netico dell’individuo che si infetta con il virus dell’epatite C
è in grado di condizionare l’eliminazione del virus sia spon-
tanea che indotta dal trattamento.
La variazione di una singola coppia di basi nella sequenza
del DNA umano definita “polimorfismo di un singolo nu-
cleotide” (SNP), si può associare con un diverso fenotipo
clinico. Nel caso dell’epatite C, la variabilità nella sequenza
del gene che codifica per l’IL28B, una citochina implicata
nella risposta immune del soggetto infettato dal virus C, si
traduce in un differente profilo di risposta alla terapia ba-
sata sull’interferone. Generalmente, alla variabilità di uno
dei nucleotidi adenina, timina, citosina e guanina che co-
stituiscono le possibili alternative nella sequenza del DNA
umano, si può associare l’alterazione dell’espressione di un
gene o di una funzione; nel caso dell’IL28B non si verifica.
Gli studi suddetti hanno fatto emergere che l’associazione
tra la presenza di una base C circa 3 Kb a monte del gene
dell’IL28B su entrambi gli alleli del cromosoma 19 conferi-
sce al soggetto infettato una probabilità di eliminare l’HCV
dopo terapia con interferone peghilato (Peg-IFN) e ribavi-
rina (RBV) 5 volte più elevata rispetto ai soggetti che ab-
biano la C su un solo allele o non l’abbiano affatto.
L’associazione tra questo background genetico e la risposta
alla terapia con interferone è risultata molto ben evidente
nel genotipo 1, mentre i dati nei genotipi 2 e 3 appaiono
meno omogenei.
Poiché è stato dimostrato che esiste una variabilità geogra-
fica nella distribuzione dell’allele C nelle diverse etnie, la
mappatura del DNA di 2.300 soggetti provenienti da 51 di-
verse popolazioni ha consentito di dimostrare che i cauca-
sici sono geneticamente avvantaggiati rispetto agli afro-
americani perché nel loro patrimonio genetico l’allele C si
riscontra più spesso. Tuttavia la popolazione che, in asso-
luto, presenta più spesso l’allele C è quella asiatica.

“Il polimorfismo di IL28B è un
marcatore di risposta favorevole alla

terapia basata su IFN e influenza
anche la risposta alla terapia triplice”
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Scelta della terapia
Lo studio Ideal ha dimostrato come il genotipo CC di
IL28B sia un predittore favorevole di risposta al tratta-
mento anche nei pazienti che non raggiungono la RVR.
Se analizziamo la risposta sostenuta, nei pazienti del-
l’unica coorte attualmente disponibile che abbia valutato
IL28B e terapia guidata sulla risposta (RGT), osserviamo
che, indipendentemente dall’IL28B, i soggetti che elimi-
nano il virus rapidamente durante il trattamento raggiun-
gono la SVR in percentuali molto elevate. Nel gruppo dei
pazienti senza RVR, la risposta sostenuta è ugualmente
molto elevata tra i CC (> 75%).
Considerato che tra i pazienti con RVR, oltre il 50% sono
CC e tra i pazienti senza RVR che rispondono entro la set-
timana 24, oltre il 25% hanno il genotipo favorevole di
IL28B, si può concludere che oltre il 75% dei pazienti por-
tatori del genotipo favorevole di IL28B, avranno una ri-
sposta dopo 24 o 48 settimane di terapia senza
richiedere l’aggiunta di un terzo farmaco.
Questa conclusione sembra confermata anche dai risultati
dello studio SPRINT-2, che hanno dimostrato risposte su-
periori all’80% nei pazienti con genotipo favorevole, in-

dipendentemente dal trattamento con duplice o triplice te-
rapia. Controversa è, invece, l’evidenza fornita dall’ana-
lisi genetica dei pazienti arruolati nello studio ADVANCE.
Tuttavia, differenze nel tasso di adesione e nelle caratte-
ristiche basali dei pazienti arruolati nei due studi potreb-
bero giustificare i differenti risultati.
Nei pazienti naive portatori di un genotipo IL28B non CC
va considerata la possibilità sia di effettuare “tout court”
la terapia triplice “completa” sia di esaminare la risposta
dopo una fase di induzione con Peg-IFN e RBV per esclu-
dere dal trattamento quei pazienti che non abbiano il calo
di un logaritmo nei livelli dell’HCV RNA dopo 4 settimane,
nell’attesa di farmaci più efficaci.

Durata del trattamento
E’ dimostrato che i pazienti con genotipo 1 che raggiungono
la RVR (HCV RNA negativo già dopo 4 settimane dall’inizio
del trattamento) rispondono in elevata percentuale anche a te-
rapie della durata di 24 settimane; tuttavia nei pazienti RVR vi
è il rischio di un relapse dopo un trattamento breve. La pre-
senza di un genotipo IL28B CC sembra minimizzare il rischio
di recidiva. Pertanto, possono essere candidati ad un tratta-

mento di 24 settimane con Peg-IFN e RBV
quei soggetti, soprattutto giovani, che ab-
biano IL28B CC e una carica virale al ba-
sale inferiore a 400.000 UI/ml in assenza
di danno epatico severo.

Decisione di ritrattare
La combinazione di un genotipo sfavo-
revole di IL28B potrebbe essere utiliz-
zata, insieme ad altri parametri, inclusa
la risposta alla terapia precedente, per
predire il successo al ritrattamento con
la triplice terapia. L’analisi degli studi
di triplice terapia, REALIZE (basato su
telaprevir) e RESPOND 2 (basato su bo-

“La presenza del polimor-
fismo condiziona scelta e
durata del trattamento e
decisione di ritrattare”

Figura 1. IL28B: implicazioni cliniche nei pazienti con HCV genotipo 1

Non rilevabile

Rilevabile
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HCV 1
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Non
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HCV RNA
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24 settimane
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con Peg-IFN
e RBV
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con Peg-IFN
e RBV

La figura illustra la possibilità che IL28B venga utilizzata per personalizzare la terapia
nei pazienti naive con genotipo 1. I pazienti naive CC potranno essere trattati con Peg-
IFN + RBV per 24 settimane in caso di HCV RNA non reattivo alla settimana 4 e del-
l’assenza di fattori predittivi sfavorevoli. In caso di reattività del test per l’HCV RNA alla
settimana 4, saranno necessarie 48 settimane di duplice terapia. Nei pazienti con pro-
filo genetico sfavorevole la valutazione genetica potrebbe consentire una immediata in-
dicazione alla triplice terapia.
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ceprevir) ha dimostrato che l’impatto di IL28B è margi-
nale. Sebbene nei pazienti con genotipo CC vi sia un
trend verso una migliore risposta, tale genotipo non si as-
socia in maniera statisticamente significativa ad una più
elevata percentuale di clearance virale. Tuttavia, l’utilizzo
in combinazione di una induzione di 4 settimane con Peg-
IFN e RBV per la definizione della sensibilità all’interfe-
rone potrebbe consentire di selezionare, soprattutto tra i
pazienti con genotipo sfavorevole CT o TT, quei soggetti
con scarsissime possibilità di risposta al trattamento con 3
farmaci.

L’impatto dell’IL28B nel trattamento
dei pazienti con genotipo non 1
Il ruolo del genotipo favorevole di IL28B è stato studiato
anche nei pazienti di genotipo non 1.
Nei pazienti con genotipo 2 e 3, la più elevata frequenza
di RVR diminuisce l’impatto clinico di questo marcatore
che, comunque, rimane associato ad un outcome favore-
vole del trattamento. Un altro fattore confondente potrebbe
essere la diversa proporzione di genotipi 2 e 3 inclusi nel-
l’analisi genetica.
In due studi, la risposta virologica sostenuta alla terapia
con Peg-IFN e RBV risulta più elevata tra i portatori di
IL28B CC rispetto ai portatori di CT o TT.
Nello studio che ha arruolato più pazienti con genotipo 2,
vi è un’associazione fra SVR e genotipo favorevole di IL28B
nei pazienti senza RVR; nello studio che ha arruolato un nu-
mero più elevato di pazienti con genotipo 3 rispetto a 2, vi

“L’utilizzo di questo marker ha una
ricaduta pratica immediata nella scelta
dei pazienti per la triplice terapia
con PI di prima generazione”
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è associazione tra RVR e genotipo favorevole di IL28B.
Studi prospettici, attualmente in corso, potrebbero chia-
rire i motivi di tali differenze, ma è possibile che nei pa-
zienti infettati con genotipo 2 e 3, IL28B possa essere
utile per selezionare coloro che richiedano un trattamento
di durata o intensità maggiore in assenza di una risposta
rapida.

Conclusioni
Il polimorfismo di IL28B rappresenta un marcatore pro-
gnostico di risposta favorevole alla terapia basata sul-
l’interferone, che di conseguenza, ne è influenzata. Come
dimostrato dalle linee guida messe a punto nei diversi
paesi europei, l’utilizzo di un test genetico poco invasivo
e di costo contenuto ha un applicazione immediata nella
selezione dei pazienti candidati alla triplice terapia con
gli inibitori delle proteasi di prima generazione.

Alessandra Mangia
Unità di Gastroenterologia, IRCCS Ospedale

Casa Sollievo della Sofferenza,
San Giovanni Rotondo (FG)
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Si è visto che due varianti genetiche funzionali
[rs1127354 e rs7270101] ed una non funzionale
[rs6501702] nel gene dell’ITPA sono fortemente e indi-
pendentemente associate alla protezione dalla riduzione
quantitativa dell’Hb dopo 4 settimane di trattamento.
Queste varianti funzionali sono note per ridurre l’attività
dell’ITPA, e portare all’accumulo di inosina-trifosfato
negli eritrociti (10), che può però essere utilizzata per la
biosintesi di ATP. Pertanto, RBV resta essenziale nel trat-
tamento dell’epatite C.
Nella complessa rete di fattori che interagiscono e de-
terminano l’SVR, stanno emergendo due nuovi strumenti:
gli SNPs dell’IL28B [rs12979860 e rs8099917] e l’espo-
sizione plasmatica precoce alla RBV. L’uso di un modello

Ribavirina (RBV) resta un farmaco-chiave nella terapia per
l’epatite C cronica. I nuovi agenti antivirali diretti (DAA),
sono ancora utilizzati in associazione con Peg-IFN e RBV.
I dati farmacologici e farmacodinamici hanno dimostrato
che l’uso attuale della RBV in base al peso corporeo può
portare ad una inadeguata esposizione individuale, sug-
gerendo l’ottimizzazione della dose di RBV secondo i suoi
livelli plasmatici, strategia chiave per migliorare il livello di
risposta sostenuta (SVR) in particolare nei pazienti “difficili
da trattare” (1, 2). Anche se non è ancora chiaro come la
RBV blocchi la replicazione dell’HCV, i meccanismi
d’azione ipotizzati richiedono un’adeguata penetrazione
del farmaco negli epatociti. La RBV è trasportata all’interno
delle cellule da parte dei trasportatori nucleosidici equili-
brativi (ENTs) e concentrativi (CNT). Un polimorfismo (SNP)
di ENT1 (rs760370) influenza la possibilità di una rapida
risposta virologica in pazienti con infezione cronica da
HCV-1/4, probabilmente modulando l’esposizione della
RBV negli epatociti (3). Un ulteriore lavoro ha mostrato
come uno SNP di CNT2 (rs11854484) correli con una
maggiore probabilità di SVR, sia considerando tutti i ge-
notipi virali, sia solo gli HCV-1/4 (4).

Variabilità genetica e anemia emolitica
L’anemia emolitica è il più importante effetto collaterale
della terapia anti-HCV. Essa si riscontra nel 30% circa dei
pazienti in terapia con Peg-IFN e RBV.
La RBV è la causa primaria della caduta dell’emoglobina
(Hb) nei pazienti (1). Inoltre, con l’introduzione dei DAA
l’incidenza di anemia è destinata ad aumentare, sino a
punte del 50% (5, 6). L’anemizzazione è, quindi, il princi-
pale evento avverso che impedisce che vengano sommini-
strate e mantenute dosi elevate di RBV nei pazienti. Nelle
cellule nucleate, la fosforilazione della RBV è reversibile,
mentre negli eritrociti i livelli delle forme fosforilate si con-
centrano sino a 60 volte quelle plasmatiche. Nei globuli
rossi la RBV-3P entra in competizione con l’ATP e porta
stress ossidativo con alterazione della fluidità della mem-
brana eritrocitaria e quindi emolisi extravascolare. Questo
meccanismo emolitico è reversibile e dose-dipendente.
Dagli studi di “Genome-Wide Association” (7) la variabilità
genetica dell’enzima inosina trifosfatasi (ITPA), ha mostrato
la capacità di proteggere i pazienti contro l’anemia da RBV
(figura 1) (8, 9).

Figura 1. Probabilità prevista di sviluppare anemia
considerando il possesso di varianti alleliche (polimor-
fismi protettivi) dell’ITPA e le concentrazioni plasma-
tiche di RBV (cut-off di 2,3 µg/ml dopo 4 settimane
di terapia) in regressione logistica multivariata. La
probabilità di anemizzazione cala significativamente
se i pazienti hanno almeno un polimorfismo protettivo
per l’ITPA e concentrazioni plasmatiche inferiori
a 2,3 µg/ml.
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“Il modello farmacologico-genetico di
esposizione precoce a RBV ne promuo-
ve un uso sicuro, migliorando l’SVR”

Il ruolo del polimorfismo genetico
nel metabolismo di ribavirina
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(che includa la genetica) farmacocinetico-farmacodina-
mico di esposizione precoce alla RBV per aggiustare la
dose individuale contribuirebbe a promuovere un uso più
“sicuro” della RBV e migliorare l’SVR (1).
Tra i fattori che interagiscono determinando l’SVR e
l’anemia, è ora possibile individuare due correlazioni di-
stinte: una relazione tra anemia e SNPs genetici del gene
dell’ITPA, così come un collegamento tra l’esposizione
farmacologica alla RBV e SVR (indipendentemente da
altri fattori predittivi ben documentati relativi all’ospite e
virus, e la recente scoperta dell’influenza degli SNPs nel
gene IL28B).
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Tabella 1. Elenco dei principali polimorfismi genetici con ricaduta clinica
(outcome o tossicità) nell’ambito della terapia anti-HCV con Peg-IFN e RBV

* Polimorfismo funzionale: che modifica la funzionalità della proteina prodotta dal gene, su cui
è presente il polimorfismo stesso

Ricaduta Outcome Tossicità
clinica
Gene/Proteina IL28B ENT1 CNT2 ITPA

Polimorfismo rs8099917 rs12979860 rs760370 rs11854484 rs1127354 rs7270101 rs6501702
(numero rs)
Polimorfismo NO NO SI SI SI SI NO
funzionale*
Ricaduta Risposta Risposta Risposta Risposta Anemia Anemia Anemia
clinica Virologica Virologica Virologica Virologica dopo 4 dopo 4 dopo 4

Sostenuta Sostenuta Rapida Sostenuta settimane settimane settimane
(SVR) (SVR) (RVR) (SVR)

Attività diretta NO NO SI SI NO NO NO
sul metabolismo o
trasporto della RBV

“Importante la
possibilità di
prevedere la risposta
terapeutica e di
ridurre il rischio di
tossicità ematologica,
intervenendo
quindi nella
rimodulazione
della terapia”

La conoscenza (tabella 1) e l’associazione tra fattori ge-
netici e concentrazioni plasmatiche di RBV ci potrebbero
permettere di prevedere precocemente chi ha maggiori
probabilità di rispondere alla terapia e/o avere tossicità,
consentendo al clinico di intervenire nella rimodulazione
del trattamento.

Antonio D’Avolio
Università degli Studi di Torino,

Clinica di Malattie Infettive,
Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenetica,

Ospedale Amedeo di Savoia, Torino



al genotipo II, mentre il genotipo III è endemico nell’Asia
centro-orientale ed è in progressivo incremento in tutto il
mondo (1). Il significato clinico dei genotipi di HAV è an-
cora poco chiaro. Sono necessari ulteriori studi per chiarire
i meccanismi patogenetici alla base delle diverse caratteri-
stiche cliniche associate ai differenti genotipi di HAV.

I genotipi di HEV
Per il virus dell’epatite E (HEV) sono stati descritti finora
4 genotipi, ciascuno con diversi sottotipi (2). Tutti i ge-
notipi condividono almeno un epitopo immuno-dominante
e appartengono ad un singolo sierotipo (figura 1); ciò
facilita lo sviluppo di un vaccino onnivalente.
Ciascun genotipo di HEV ha una specifica distribuzione
geografica (2) (figura 2).
Il genotipo 1 è presente nelle aree endemiche (Asia,
Africa) ed è responsabile sia di ampie epidemie, che di
casi sporadici; il genotipo 2 è stato inizialmente isolato
nel corso di un’epidemia di epatite E in Messico e, suc-
cessivamente, in alcuni paesi africani come Nigeria e
Ciad.
Il genotipo 3 è stato identificato in casi di epatite E au-
toctona negli Stati Uniti e in altri paesi industrializzati (Eu-
ropa, Giappone, Australia); il genotipo 4 è stato isolato

I virus epatitici sono caratterizzati da una notevole etero-
geneità genetica determinata dall’impiego nel ciclo di re-
plicazione di enzimi (trascrittasi inversa per il virus
dell’epatite B o RNA-polimerasi per i virus dell’epatite A,
C, D ed E) che presentano scarsa fedeltà di trascrizione e
sprovvisti dell’attività di “correttore di bozze”.
Il risultato della variabilità genetica si apprezza sia a li-
vello di popolazione con la segregazione di diversi ge-
notipi, sia a livello individuale con l'emergenza nei singoli
pazienti di mutazioni in determinate regioni del genoma
virale.
I genotipi virali hanno una distinta distribuzione geogra-
fica e sono stati associati a quadri clinici differenti, indi-
cando che possono svolgere un ruolo importante nella
complessa interazione virus-ospite oltre ad influenzare la
risposta alla terapia antivirale. La rilevanza clinica e le
implicazioni terapeutiche dei genotipi di HCV e HBV sono
meglio definite, mentre resta ancora da chiarire il signifi-
cato clinico del genotipo virale per gli altri virus epatitici.

I genotipi di HAV
Geneticamente il virus dell’epatite A può essere suddiviso
in sette genotipi sulla base della regione VP1; i genotipi
I, II, III e VII (ulteriormente classificati in sottotipi A e B)
sono propri dell’uomo, mentre i genotipi IV, V, VI sono re-
lativi ai primati.
Esiste un solo sierotipo; pertanto i vaccini da qualunque
fonte virale sono tutti efficaci ed immunizzanti. I genotipi
di HAV comprendono virus con un’identità di sequenza
nucleotidica > 85%, mentre i sottotipi sono caratterizzati
da una variabilità di sequenza < 7%.
Il genotipo I, che rappresenta l’80% dei ceppi umani circo-
lanti, è stato riportato in America, Brasile, Europa ed altre
parti del mondo. Pochi casi di infezione sono stati associati

[La genetica dei virus epatitici: implicazioni cliniche e terapeutiche. T. Santantonio, M. Fasano]
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“La variabilità genetica
dei virus epatitici

determina la segregazione di
diversi genotipi e l’emergenza nei

singoli pazienti di
determinate mutazioni”

Figura 1. HEV:1 singolo sierotipo, 4 genotipi maggiori
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in casi sporadici di epatite E in Cina, Taiwan, Giappone
e Vietnam.
I genotipi 1 e 2 infettano esclusivamente l’uomo, mentre
i genotipi 3 e 4 infettano anche animali domestici e sel-
vatici.
Nei paesi industrializzati, oltre ai casi di epatite acuta E
d’importazione, sono progressivamente aumentati negli
ultimi anni i casi autoctoni di epatite acuta E causati esclu-
sivamente dal genotipo 3. L’infezione con questo geno-
tipo è oggi considerata una zoonosi.
La trasmissione zoonotica di HEV genotipo 3 è stata con-
fermata da studi sperimentali che mostrano il supera-
mento della barriera di specie e da studi che riportano la
trasmissione del virus attraverso il consumo di carne
cruda o poco cotta di maiale, o di animali selvatici come
cinghiali e cervi.

In Italia, in uno studio multicentrico che ha arruo-
lato 651 soggetti con epatite acuta nAnC, 134 pa-
zienti (20,6%) sono risultati infettati con HEV e di
questi 22 casi sono stati considerati autoctoni. Lo
studio della sequenza virale dimostrava che il ge-
notipo 1 era responsabile dell’infezione nei pa-
zienti con storia di viaggi in aree endemiche,
mentre nei casi autoctoni veniva isolato soltanto il
genotipo 3 (3).
I genotipi 3 e 4 di HEV sembrano essere meno pa-
togeni per l’uomo rispetto ai genotipi 1 e 2. Tutta-
via, studi recenti hanno riportato un’infezione
cronica da HEV sostenuta dal genotipo 3 in sog-
getti immunocompromessi, come soggetti con tra-
pianto di organo solido, neoplasie in trattamento

chemioterapico e AIDS.

I genotipi di HBV
La prima indicazione dell’eterogeneità di sequenza del
virus dell’epatite B (HBV) è stata la dimostrazione di dif-
ferenti sottotipi o determinanti antigenici dell’antigene di
superficie (HBsAg), in base ai quali HBV è stato classifi-
cato in 4 sierotipi (adw, adr, ayw, ayr). Tutti i sierotipi
condividono una regione comune dell’HBsAg chiamata
determinante ”a”. Gli anticorpi anti-HBs diretti contro il
determinante “a” sono neutralizzanti e conferiscono pro-
tezione contro tutti i sierotipi. La comparsa nel determi-
nante “a” di mutazioni che alterano la sequenza
aminoacidica dell’HBsAg rende i virus mutanti (mutanti
S) non più riconoscibili e neutralizzabili dagli anticorpi
specifici.

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]

“La rilevanza clinica
e le implicazioni
terapeutiche dei genotipi
di HCV e HBV sono meglio
definite, mentre resta ancora
da chiarire il significato clinico
del genotipo virale
per gli altri virus epatitici”
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Figura 2. Distribuzione geografica dei genotipi
di HEV (1)

HEV umano

Genotipo 1

HEV suino

Genotipo 2 Genotipo 3 Genotipo 4

Genotipo 3 Genotipo 4

ed
ito
ria
le

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

H
IV

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

VI
RU
S
EP
AT
ITI
C
I

co
ng
re
ss

re
po
rt

hi
gh
lig
ht
s

U
pd
at
e

da
ll
ab
or
at
or
io

Sp
ec
ia
le
Lin
ee

G
ui
da
Ita
lia
ne
AI
DS



Lo studio dell’epidemiologia dei genotipi di HBV
fornisce utili informazioni per tracciare la via di tra-
smissione dell’infezione virale e la migrazione geo-
grafica dei portatori di HBV.
Sono disponibili in commercio due differenti me-
todi per la determinazione del genotipo di HBV, il
primo basato sul sequenziamento della regione

S/Trascrittasi inversa amplificata con metodo PCR (Tru-
gene HBV Genotyping Kit, Siemens, Healthcare Dia-
gnostic Inc. USA) ed il secondo basato
sull’amplificazione delle stesse regioni seguita dal-
l’ibridizzazione con probes tipo-specifici (Inno-LiPA
HBV Genotyping, Innogenetics Srl, Belgio).

Significato clinico
Per quanto nella pratica clinica la determinazione del geno-
tipo di HBV non sia al momento compresa tra gli esami di
routine richiesti per l’inquadramento diagnostico-terapeutico
del paziente con epatite B, vi sono crescenti evidenze che il
genotipo possa influenzare non solo la storia naturale del-
l’infezione, ma anche la risposta alla terapia (4).

Genotipi di HBV e mutazioni nella regione
pre-core/core promoter
Una stretta correlazione tra genotipo di HBV e mutazioni
nelle regioni pre-core e core promoter che aboliscono o
riducono la produzione di HBeAg è stata dimostrata in
diversi studi.
In particolare, la mutazione che introduce un codone di
stop nella regione pre-core è ristretta ai genotipi che
hanno Timina in posizione nucleotidica 1858. La sostitu-
zione della Guanina con Adenina in posizione 1896 nel
genoma di HBV del genotipo B, C e D crea un nuovo ap-
paiamento di basi che aumenta la stabilità della struttura
della sequenza “encapsidation signal” richiesta per l’in-
serimento del pregenoma nella particella core. Al con-

La selezione di mutanti S è stata riportata in soggetti sot-
toposti a vaccinazione anti-epatite B ed in pazienti sotto-
posti a trapianto di fegato e trattati con immunoglobuline
specifiche.
Il successivo confronto dell’intera sequenza degli isolati di
HBV ha dimostrato una significativa divergenza di se-
quenza. Sono stati identificati 10 genotipi maggiori del
virus dell’epatite B (A-J) caratterizzati da una divergenza
pari o superiore all’8% nella sequenza nucleotidica del-
l’intero genoma e diversi sottotipi la cui divergenza è pari
a 4-8%. I genotipi di HBV hanno una distinta distribu-
zione geografica (4).
Il genotipo A prevale nell’Africa sub-Sahariana, Nord Eu-
ropa e Africa Occidentale; i genotipi B (B1-B6) e C (C1-
C5) sono comuni in Asia; il genotipo D (D1-D5) prevale
in Africa, Europa, Bacino del Mediterraneo e in India. In
Italia, così come nei paesi del Sud dell’Europa prevale il
genotipo D, tuttavia negli ultimi anni, con i flussi migra-
tori da aree geografiche dove prevalgono genotipi dif-
ferenti, è in continuo aumento il numero di soggetti con
genotipo non-D (figura 3).
Il genotipo E è ristretto all’Africa Orientale; il genotipo F
(F1-F4) è descritto in America Centrale e Sud America,
mentre il genotipo G è stato riportato in Francia, Ger-
mania e Stati Uniti. L’ottavo genotipo H è stato riportato
in America Centrale. Recentemente, il genotipo I, un
nuovo genotipo derivato dalla ricombinazione dei geno-
tipi A, C e G, è stato isolato in Vietnam e Laos; infine il
genotipo J è stato descritto in Giappone.

[La genetica dei virus epatitici: implicazioni cliniche e terapeutiche. T. Santantonio, M. Fasano]
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Figura 3. Distribuzione geografica dei genotipi di HBV

F

F

A, B, C, D

A, B, C, DA

F

C

D
A
D

D
D

C

Bj

BaD
E

28VIRUS EPATITICI
ed
ito
ria
le

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

H
IV

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

VI
RU
S
EP
AT
ITI
C
I

co
ng
re
ss

re
po
rt

hi
gh
lig
ht
s

U
pd
at
e

da
ll
ab
or
at
or
io

Sp
ec
ia
le
Lin
ee

G
ui
da
Ita
lia
ne
AI
DS

“Il genotipo di HBV potrebbe
influenzare non solo la storia
naturale dell’infezione,
ma anche la risposta
alla terapia”



trario, nel genotipo A che contiene in posizione 1858
una Citosina, è già presente un appaiamento stabile C-
G e pertanto la mutazione che introduce il codone di stop
non viene selezionata (figura 4).
La restrizione della mutazione A1896 a specifici genotipi
spiega la prevalenza del mutante precore in Asia e nel
Mediterraneo dove sono diffusi i genotipi B, C e D, men-
tre il virus “wild type” è frequente nel Nord America e
Nord Europa dove predomina il genotipo A.
Le mutazioni nel core promoter (A1462T, G1764A) sono
state descritte più frequentemente nel genotipo C rispetto
al B.

Genotipi di HBV e sieroconversione ad anti-HBe
Il genotipo di HBV influenza la clearance dell’HBeAg e la
sieroconversione ad anti-HBe. Studi condotti nei paesi
asiatici, dove prevalgono i genotipi B e C, hanno dimo-
strato che la prevalenza dell’HBeAg ed il tasso di siero-
conversione ad anti-HBe sono più elevati nei pazienti con
genotipo B rispetto a quelli con genotipo C.
Inoltre, nei pazienti con genotipo B seguiti prospettica-
mente, la sieroconversione spontanea ad anti-HBe si ve-
rificava circa 10 anni prima rispetto ai pazienti con
genotipo C.
Pertanto il genotipo C, a causa della ridotta tendenza
alla clearance dell’HBeAg e alla maggiore durata nel
tempo di elevati livelli di HBV DNA, si associa ad una
maggiore tendenza alla progressione verso la cirrosi e
l’epatocarcinoma rispetto al genotipo B. Infine, una re-
missione biochimica e virologica stabile dopo sierocon-
versione spontanea ad anti-HBe, è stata riportata più
frequentemente nei pazienti con genotipo A rispetto a
quelli infettati con i genotipi D o F (4).

Genotipi di HBV e progressione verso la cirrosi
e l’epatocarcinoma
La maggior parte degli studi che hanno valutato la rela-
zione tra il genotipo di HBV e l’evoluzione della malattia
epatica sono stati condotti in Asia, dove prevalgono i ge-
notipi B e C.
Da questi studi emerge un’associazione tra il genotipo C
e la progressione verso la cirrosi e l’epatocarcinoma (4).
In due studi di coorte prospettici su 426 e 4841 pazienti
con epatite cronica B il genotipo C è risultato un fattore

di rischio indipendente per lo sviluppo di HCC in ag-
giunta alla cirrosi ed alla carica virale.
Recentemente sono stati proposti dei sistemi di punteggio
(scoring systems) che utilizzano il genotipo di HBV in as-
sociazione ad altri fattori come età, sesso, storia fami-
liare, livelli di HBV DNA, livelli di ALT per predire il
rischio di HCC.

Significato terapeutico
Negli ultimi anni, numerosi studi hanno analizzato la cor-
relazione tra genotipo virale e risposta alla terapia nel-
l’epatite cronica B.
Negli studi condotti in pazienti con epatite cronica B
HBeAg positiva, trattati con IFN standard o Peg-IFN, i ge-
notipi A e B sono risultati fattori predittivi di risposta al
trattamento rispetto al genotipo C e D (5).

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]

“In diversi studi è stata dimostrata una
stretta correlazione tra genotipo di HBV
e mutazioni nella regione pre-core e
core-promoter di HBV, che aboliscono
o riducono la produzione di HBeAg”

29 Percorsi ragionati VIRUS EPATITICI

Figura 4. Struttura Stem - Loop del segnale Ε
di encapsidazione di HBV
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bes specifici localizzati nella regione 5’ non-codi-
ficante e nella regione core (INNO-LiPA HCV II, In-
nogenetics, Belgium; VERSANT HCV Genotype 2.0
Assay; Siemens Medical Solutions Diagnostics).
La versione più recente dei metodi Line probe assay
ha migliorato l’accuratezza per la determinazione
dei sottotipi 1a e 1b del genotipo 1, che sono i più

frequenti nella pratica clinica.

Distribuzione geografica dei genotipi di HCV
Studi di epidemiologia molecolare hanno mostrato mar-
cate differenze nella distribuzione dei genotipi nelle di-
verse aree geografiche e tra i diversi gruppi di pazienti
(figura 5). I genotipi 1, 2 e 3 sono largamente diffusi in
USA, Europa, Australia, Asia orientale, mentre la distri-
buzione geografica dei rimanenti genotipi è più limitata.
Il genotipo 4 è confinato al Medio Oriente, Egitto e Africa
centrale; i genotipi 5 e 6 sono stati descritti in Sud Africa
e Sud Est Asiatico, rispettivamente.
A causa della diversa distribuzione geografica, la deter-
minazione del genotipo è un utile strumento per indivi-
duare la fonte dell’infezione.
L’associazione tra genotipo di HCV e modalità di tra-
smissione è controversa: alcuni studi hanno riportato l’as-
sociazione tra il genotipo 3a e 1a con l’uso di droghe
per via endovenosa e del genotipo 1b con l’epatite C
post-trasfusionale (8).

Genotipi di HCV e storia naturale dell’infezione
Il ruolo del genotipo nella progressione dell’epatite cro-
nica C non è ancora chiaro (8). Il genotipo 1b è stato as-
sociato con una malattia epatica più grave rispetto agli
altri genotipi, mentre altri studi non hanno dimostrato dif-
ferenze di patogenicità tra genotipo 1 e 2.

Nei pazienti HBeAg negativi trattati con Peg-IFN sono
stati riportati nel follow-up a lungo termine tassi di clea-
rance dell’HBsAg significativamente più alti nel genotipo
A rispetto ai genotipi B, C e D (5).
Nei pazienti in trattamento con analoghi nucleos(t)idici,
una metanalisi recente ha dimostrato che il genotipo di
HBV non sembra influenzare la risposta alla terapia, né
lo sviluppo di farmacoresistenza (6).

I genotipi di HCV
Il virus dell’epatite C (HCV) presenta una notevole varia-
bilità della sequenza nucleotidica del genoma virale ed
è classificato in 6 genotipi maggiori indicati con i numeri
1-6 e in numerosi sottotipi indicati con le lettere dell’alfa-
beto (a, b, c) (7).
In ciascun individuo infetto, inoltre, l’infezione è sostenuta
da una popolazione virale costituita da multiple varianti
genetiche strettamente correlate, ma non identiche tra
loro, definita quasispecie virale, prodotta dall’accumulo
di mutazioni durante la replicazione virale. L’elevata va-
riabilità genetica di HCV spiega le difficoltà a sviluppare
un vaccino protettivo contro l’epatite C.
Sono disponibili in commercio diversi metodi per la de-
terminazione del genotipo che utilizzano il sequenzia-
mento diretto della regione 5’ non-codificante di HCV
(Trugene 5’NC HCV Genotyping kit, Siemens Healthcare,
Diagnostics Divisions, USA) o l’ibridizzazione con pro-

[La genetica dei virus epatitici: implicazioni cliniche e terapeutiche. T. Santantonio, M. Fasano]
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“Il ruolo del genotipo
nella progressione dell’epatite
cronica C è da definire,
mentre è confermato nella
determinazione della risposta
alla terapia antivirale”
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Figura 5. Distribuzione geografica dei genotipi di HCV
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Diversi fattori confondenti possono contribuire a gene-
rare risultati contrastanti; tra questi l’età più avanzata dei
pazienti infettati con genotipo 1, rispetto a quelli infettati
con altri genotipi, e a favore dell’ipotesi che un effetto
coorte sia alla base dell’associazione tra genotipo 1 e
cirrosi o HCC.
Altri fattori di rischio per la progressione di malattia e
sviluppo di HCC sono il sesso maschile, l’età all’epoca
dell’infezione, il diabete, lo stadio di fibrosi, il grado di
infiammazione, il sovraccarico di ferro, la steatosi, la ca-
rica virale, fattori genetici dell’ospite, la coinfezione con
HBV, l’abuso alcolico. Pertanto, per chiarire la relazione
tra il genotipo e la progressione della malattia sono ne-
cessari ulteriori studi con ampie casistiche e follow-up a
lungo termine.

Genotipi di HCV e risposta alla terapia antivirale
I risultati di numerosi trial controllati hanno dimostrato
che il genotipo di HCV è uno dei principali fattori asso-
ciati con la risposta virale insieme allo stadio della fibrosi
ed al polimorfismo dell’IL28-B.
I pazienti infettati con genotipo 1 o 4 hanno, general-
mente, un tasso di risposta virologica sostenuta alla te-
rapia standard con Peg-IFN e RBV più basso (40-50%)
rispetto a quello riportato per i genotipi 2/3 (70-80%). Il
genotipo 5 presenta tassi di risposta comparabili ai ge-

notipi 2 e 3, mentre la risposta al trattamento nei pazienti
con genotipo 6 è in corso di valutazione.
La determinazione del genotipo di HCV prima dell’inizio
del trattamento è raccomandata da tutte le linee guida
per determinare la durata della terapia e la dose di RBV.
Tuttavia, nel singolo paziente la durata del trattamento
va poi individualizzata in base alla risposta virologica
rapida.
Con la disponibilità degli inibitori della proteasi, (tela-
previr/boceprevir) per il trattamento dei pazienti con ge-
notipo 1, è importante determinare anche il sottotipo
virale in quanto il genotipo 1b ha mostrato tassi di SVR
più elevati ed una più alta barriera genetica allo sviluppo
di farmacoresistenza.

I genotipi di HDV
Sono stati identificati 8 principali genotipi del virus
dell’epatite D (HDV).
Il genotipo 1 è ampiamente distribuito in tutto il
mondo e prevale in Europa e nel bacino del Medi-
terraneo, Medio Oriente, Nord America e Nord
Africa. Il genotipo 2 è presente in Estremo Oriente;
il genotipo 3 è stato descritto finora soltanto in Sud
America.
Il genotipo 4 è presente in Taiwan e Okinawa; i
genotipi 5-8 sono stati trovati in Africa centrale e
occidentale (figura 6) (9, 10).
Non vi sono specifiche interazioni dei genotipi di
HDV con i genotipi di HBV. L’influenza del genotipo
di HDV sulla storia naturale dell’epatite D non è an-
cora ben nota. Nei pazienti infettati con il genotipo
1 è stata riportata una patogenicità variabile.

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]

“L’influenza del genotipo di HDV
sulla storia naturale
dell’epatite D
non è nota: il genotipo 1,
ampiamente distribuito in tutto
il mondo, presenta una
patogenicità variabile”
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Figura 6. Epidemiologia dell’infezione da HDV
in accordo con il genotipo virale
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Conclusioni
Tutti i virus epatitici sono caratterizzati da elevata variabi-
lità genetica e sono stati classificati in differenti genotipi e
sottotipi con una diversa distribuzione geografica.
La rilevanza clinica e le implicazioni terapeutiche dei ge-
notipi virali sono in continua evoluzione.
Nel paziente con epatite cronica C da avviare al tratta-
mento antivirale, il genotipo, tra i fattori virali, è il princi-
pale fattore predittivo di risposta alla terapia.
Per il virus dell’epatite B, il significato clinico dei diversi ge-
notipi è ancora poco chiaro, per quanto vi sia una cre-
scente evidenza che il genotipo di HBV possa influenzare

la progressione della malattia epatica e la risposta alla te-
rapia antivirale con interferone. Ulteriori studi sono neces-
sari per una migliore comprensione della complessa
interazione tra il genotipo e gli altri fattori virali e dell’ospite
e per definire il ruolo del genotipo virale nell’identificazione
dei pazienti a maggior rischio di progressione di malattia
e nella scelta della terapia antivirale ottimale.

Teresa Santantonio,
Massimo Fasano

Malattie Infettive,
Università degli Studi di Foggia

[La genetica dei virus epatitici: implicazioni cliniche e terapeutiche. T. Santantonio, M. Fasano]
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Tornano in questo numero di Read Files le “Pagine
Gialle” del Laboratorio, dedicate a trasferire ai nostri
lettori le novità provenienti dalla ricerca con un taglio
pratico e immediato e di rapida consultazione.

I marcatori genetici di ipersensibilità e svi-
luppo di tossicità agli antiretrovirali
Abacavir è il primo farmaco per il quale è stato indivi-
duato un saggio farmacogenetico, obbligatorio prima della
somministrazione del farmaco con raccomandazione AI (1,
2) (tabella 1). L’allele HLA-B*57:01 in pazienti HIV+ ha, in-
fatti, un significato altamente predittivo per l’individuazione
dei soggetti ipersensibili (3).
I sistemi diagnostici utilizzano metodiche di biologia mole-
colare (PCR, RFLP, sequenziamento): sono stati sviluppati
due kit diagnostici con marcatura CE IVD (in vitro diagno-
stic) per la determinazione del genotipo HLA-B*57:01.
Il locus di suscettibilità risiede specificamente nell’aplotipo
ancestrale 57.1 identificato, oltre che da B*57:01, anche
da DRB1*0701 e DQB1*0303.
Per verificare la presenza dell’allele HLA-B*57:01 vengono
condotte quattro PCR-SSP (Polymerase Chain Reaction with
Sequence-Specific Primer), di cui tre finalizzate a rilevare la
presenza di alleli B*57 correlati ed una, rivolta all’identi-
ficazione di uno SNP (Single Nucleotide Polymorphism) (rs
2395029) presente nel gene della proteina HCP5, in forte
linkage disequilibrium con B*57:01.

La positività alle tre PCR-SSP per l’allele HLA-B*57:01 po-
trebbe essere ottenuta anche in presenza di altri alleli più rari
del gruppo B*57, nonchè dagli alleli B*55:14 e B*58:14
(che condividono un’altissima omologia di sequenza e che
vengono definiti “alleli HLA B*57:01 correlati”). In questo
caso anche se la presenza dell’allele HLA-B*57:01 sarà
esclusa per la negatività dell’amplificazione dello SNP rs
2395029, tuttavia il campione sarà da intendersi positivo
per un allele HLA B*57:01 correlato (4) e comporterà l’esclu-
sione dall’uso di abacavir. Le quattro amplificazioni previste
sono organizzate in due PCR multiplex.
Sulla base delle conoscenze attuali (5) e di pubblicazioni re-
centi (6-7), altri 23 marker genetici presenti in 15 geni sono
stati analizzati in 688 pazienti della coorte svizzera (tabelle
2 e 3). I marcatori sono stati genotipizzati utilizzando la tec-
nologia Veracode (Illumina), con l’eccezione delle varianti
del promotore del gene UGT1A1 (associate a iperbilirubi-
nemia) analizzate in sequenza.
La tossicità da efavirenz è condizionata da uno SNP alla
posizione 516 del gene CYP2B6 (citocromo P4502B6). La
condizione omozigote wild type (GG), eterozigote (GT) e
omozigote mutata (TT) comportano differenti livelli plasmatici

Tabella 1. Principi di utilizzo del test genetico per l’allele HLA-B*5701

Fortemente raccomandato prima di iniziare una terapia antiretrovirale contenente ABC (AI)

Nei pazienti negativi è comunque consigliabile il monitoraggio clinico nelle prime 6 settimane in quanto la possibilità di una forma di HSR da ABC non è
totalmente escludibile (CIII)

E’ altresì consigliabile l’esecuzione del test per tutti i nuovi riscontri di infezione al fine di registrare il dato nelle cartelle cliniche dei pazienti (CIII)

Linee Guida Italiane AIDS/HIV 2012

“Nell’infezione da HIV sono utilizzati i marcatori genetici di ipersensibilità ad ABC
e di sviluppo di tossicità ad alcuni farmaci, i più comuni sono EFV, NVP, ATV e TDF”

Claudia Balotta Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Ospedale “L. Sacco”, Università di Milano

Test di farmacogenetica
in HIV e virus epatitici



[Test di farmacogenetica in HIV e virus epatitici. C. Balotta]
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di farmaco e tossicità del SNC nel caso delle condizioni GT
e TT (8). Analogamente, aumentati livelli plasmatici di ne-
virapina e una sindrome da ipersensibilità caratterizzata
da epatotossicità e reazioni multiple sistemiche sono stati as-
sociati a condizione G/T del gene CYP2B6. Mancano tut-
tavia studi clinici controllati che ne raccomandino l’uso della
pratica clinica.
Il rischio di iperbilirubinemia dovuta ad atazanavir è cor-
relato alla concentrazione plasmatica del farmaco, tuttavia
uno studio recente ha osservato che esso è aumentato in sog-
getti con polimorfismi del gene uridinglucoronosil-transferasi
1A1 (UGT1A1), che codifica per un enzima epatico prima-
riamente responsabile della coniugazione della bilirubina
(9). La presenza nella regione TATA del promotore del gene
UGT1A1 di 7 sequenze ripetute TA (TA repeats) comporta ri-
dotta attività enzimatica. I pazienti con genotipo wild type

sono omozigoti per 6 TA repeats (33% della popolazione
Caucasiaca). I soggetti omozigoti hanno 7 TA repeats (7/7)
mentre il genotipo eterozigote (6/7) consiste in 1 allele con
6 TA repeats e 1 con 7 TA repeats. Questa variante allelelica
(chiamata anche UGT1A1*28) comporta una espressione
ridotta dell’enzima UGT1A1 e della glucuronizzazione della
bilirubina. Il saggio per la sua rilevazione consiste in una
PCR a fluorescenza con primer specifici per la regione non
tradotta in 5′ del gene UGT1A1; i risultati sono riportati
come negativi, eterozigoti o omozigoti per l’allele
UGT1A1*28. Polimorfismi dei geni codificanti per proteine
trasportatrici sono coinvolti nell’eliminazione di tenofovir.
TDF viene, infatti, eliminato a livello renale da una combi-
nazione di filtrazione glomerulare e secrezione tubulare at-
tiva. Recentemente, il rischio di tubulopatia associata a TDF
è stato associato a pazienti con polimorfismi dei geni

Tabella 2. Geni e varianti genetiche. 23 varianti genetiche selezionate sulla base dei dati di letteratura e
dell’associazione con un fenotipo intermedio di farmacocinetica o tossicità

Farmaco Gene Variante genetica Cambio variante Allele minore Effetto allele
(numero rs) a genetica (nomenclatura) minore atteso

TDF ABCC2 rs2273697 G > A A Rischio
ABCC2 rs717620 C > T T Protettivo
ABCC4 rs899494 C > T T Rischio

EFV CYP2A6 rs28399433 T > G G (*9) Rischio
CYP2B6 rs3745274 G > T T (*6) Rischio

rs35303484 A > G G (*11) Rischio
rs35979566 T > A A (*15) Rischio
rs28399499 T > C C (*18) Rischio

CYP3A4 rs4646437 C > T T Rischio
LPV APOA5 rs3135506 C > G G Rischio

rs662799 T > C C Rischio
CETP rs708272 G > A A Protettivo
DOCK7 rs1748195 C > G G Protettivo
GCKR rs780094 C > T T Rischio
LPL rs6586891 A > C C Rischio

rs328 C > G G Protettivo
TRIB1 rs17321515 A > G G Protettivo
ABCC2 rs717620 C > T T Protettivo
CYP3A rs6945984 T > C C Rischio
SLCO1B1 rs11045819 C > A A (*4) Protettivo

rs4149056 T > C C (*5) Rischio
ATV ABCB1 rs17321515 C > T T Rischio

NR1/2 rs717620 T > C C Protettivo
UGT1A1 rs8175347 A(TA)6TAA > A(TA)5,7 o 8 TAA (TA)7 (*28) Rischio

(TA)5 (*36) Protettivo
(TA)8 (*37) Rischio

Lubomirov R et al. 2011, JID 2011: 203

a I numeri rs sono i numeri di accesso nel database sui polimorfismi a singolo nucleotide del National Center for Biotechnology Information
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Tabella 3. Score genetici. Descrizione degli score di rischio genetico. I numeri rappresentano la conta delle
varianti alleliche. Gli score per efavirenz e lopinavir/r sono stati descritti precedentemente. Lo score per
atazanavir è stato analizzato post hoc.

Efavirenz CYP2B6/2A6/3A4 punteggio genetico 6 gruppi
Geni Variante genetica Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3 Punteggio 4 Punteggio 5 Punteggio 6

CYP2B6 rs3745274 (*6) 0 0 1 1 2 2
rs35303484 (*11)
rs35979566 (*15)
rs28399499 (*18)

CYP2A6 rs28399433 (*9) 0 1 - 4 0 1 - 4 0 1 - 4
CYP3A4 rs4646437

Lopinavir Punteggio genetico per ipertrigliceridemia b, c

Geni Variante genetica Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3

Variante di rischio -4 - -2 -1 - 0 +1 - +4
APOA5 rs3135506

rs662799
GCKR rs780094
LPL rs6586891

Variante protettiva
DOCK7 rs1748195
TRIB1 rs17321515
CETP rs708272
LPL rs328

Punteggio genetico farmacocinetico d

Geni Variante genetica Punteggio -2 Punteggio 0 Punteggio +2

SLCO1B1 rs11045819 (*4) 2 0 o 1 0
rs4149056 (*5) 0 < 2 ≥ 2

ABCC2 rs717620
CYP3A rs6945984

Atazanavir Punteggio genetico aggiunto per UGT1A1/ABCB1
Geni Variante genetica Punteggio 0 Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3 Punteggio 4

UGT1A1 rs8175347 (*28, *37) 0 0 1 1 0 2 1 2 2
ABCB1 rs1045642 0 1 0 1 2 0 2 1 2

Note: ABCB1: ATP-binding cassette, membro 1 della sottofamiglia B (MDR/TAP); ABCC2 e 4 ATP-binding cassette dei membri 2 e 4 della
sottofamiglia C; APOA5: apolipoproteina A5: ATV: atazanavir; CETP: proteina di trasferimento degli esteri del colesterolo; CYP2A6, 2B6 e 3A4:
citocromo p450 2A6, 2B6 e 3A4; DOCK7: fattore 7 dedicato alla cinesi cellulare; EFV efavirenz; GCKR: regolatore della glucochinasi;
HCP5: complesso P5 dell’HLA; LPL: lipoprotein-lipasi; LPV: lopinavir; NR1/2: membro 2 del gruppo 1, della sottofamiglia 1 dei recettori nucleari;
SLCO1B1: membro 1b1 della famiglia dei trasportatori anionici organici dei trasportatori dei soluti; TDF: tenofovir;
TR1B1: gene omologo 1 della Drosophila; UGT1A1: polipeptide A1 della famiglia 1 della gluocoronosiltransferasi UDP.
b Descritto in precedenza da Arab-Alameddine M, et al. (Clin Pharmacol Ther 2009; 85:485-94) nello studio sui livelli plasmatici di efavirenz.
c Descritto in precedenza da Rotger M, et al. (Circ Cardiovasc Genet 2009; 2:621-8). I numeri indicano gli score ottenuti rispettivamente addizionando

e sottraendo il numero delle varianti alleliche del rischio e le varianti alleliche protettive.
d Descritto in precedenza da Lubomirov R, et al. (Pharmacogenet Genomics 2010; 20:217-30) nello studio sui livelli plasmatici di lopinavir;

i pazienti con punteggio -2 mostrano livelli plasmatici inferiori, quelli con punteggio + 2 livelli plasmatici superiori al rispetto al punteggio 0.

Lubomirov R et al. 2011, JID 2011: 203

“In campo HIV il ricorso a test farmacogenetici predittivi di tollerabilità ed efficacia
è legato alla prevalenza delle tossicità farmacocorrelate, alla durata della cART
e alla complessità delle polifarmacoterapie assunte dal paziente sieropositivo”



[Test di farmacogenetica in HIV e virus epatitici. C. Balotta]
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ABCC2 e ABCC10 che codificano per trasportatori di mem-
brana responsabili dell’escrezione tubulare (10). Dopo aver
dimostrato una associazione tra un SNP (rs717620) del
gene ABCC2 e il suo aplotipo CGTC (allele associato:
rs717620C) nella disfunzione del tubulo renale, è stata va-
lutata la sua significativa aumentata prevalenza in combi-
nazione con l’aplotipo GGC del gene ABCC10, (aplotipo
esteso GGC-CGTC) nella nefropatia tubulare da TDF (11).
Queste determinazioni per ABCC10 sono state condotte at-
traverso una genotipizzazione delle varianti “ad alta resa”
utilizzando la tecnologia Sequenom MassARRAY MALDI-
TOF con un saggio multiplex SNP (14 paia di primer).
Infine, lipodistrofia e dislipidemia sono stati implicati nell’au-
mentato rischio di tossicità cronica dovuta alla terapia anti-
retrovirale (12, 13). Queste dimostrazioni ottenute mediante
PCR necessitano la validazione in studi clinici controllati.

Polimorfismo del gene che codifica per IL28 e
risposta di HCV ai farmaci
Il gene che codifica per IL28B (rs 12979860), localizzato
nel cromosoma 19 è, ad oggi, identificato con certezza
come significativo per la risposta ai farmaci anti-HCV.

Il genotipo CC conferisce una predittività positiva nei con-
fronti della risposta ai farmaci. Il saggio, usualmente con-
dotto mediante sequenza della regione genica a monte,
esegue la ricerca di 3 genotipi: omozigote CC, eterozigote
TC e omozigote TT (14).
Dopo le dimostrazioni che indicavano che il genotipo CC
dell’ospite è il principale predittore al baseline della rispo-
sta virologica sostenuta a Peg-IFN e RBV in pazienti con
genotipo 1 di HCV, dagli studi registrativi di boceprivir
(SPRINT 2 e RESPOND 2, dove globalmente i genotipi
erano rispettivamente CC, TT e CT nel 18%, 54% e 18%
dei casi) (15, 16) e telaprivir (ADVANCE Trial, in pazienti
con prevalenze analoghe del polimorfismo) è stato confer-
mato il suo ruolo nel condizionare la risposta alla terapia
(17).
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“La determinazione dei
polimorfismi di IL28B è utilizzata
nella routine diagnostica
e influenza le scelte terapeutiche”
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Il 18 luglio è stato pubblicato il secondo aggiornamento delle
Linee Guida Italiane per l’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e

la gestione diagnostico - clinica delle persone con infezione
da HIV, frutto di una ormai triennale collaborazione tra Cen-
tro Nazionale AIDS, Commissione Nazionale AIDS, Consulta
delle Associazioni per la lotta contro l’AIDS e Società Italiana
di Malattie Infettive e Tropicali.
Mantenere aggiornate le Linee Guida in questo campo, ga-
rantendone la revisione ogni anno, è utile perché solo in que-
sto modo si riescono a fornire indicazioni e raccomandazioni
diagnostiche e terapeutiche attuali e coerenti con la pratica cli-
nica.
L’autorevolezza delle Istitu-
zioni coinvolte su mandato del
Ministero nella stesura e la
competenza di decine di
esperti che hanno partecipato
alla redazione hanno reso il
“Progetto Linee Guida per la
diagnosi e la cura dell’AIDS“
un punto di riferimento e di confronto per tutte le professiona-
lità coinvolte nel management della terapia antiretrovirale e
per i pazienti sieropositivi. Ciò ne rende indispensabile il tem-
pestivo update, che recepisca la dinamica dei cambiamenti
nella gestione dei pazienti che, proprio grazie alla stretta os-
servanza delle LG, possa essere mantenuta ad alto livello.
Riteniamo che questa serie di interventi sulle pagine di Readfi-
les possa essere utile per rendere partecipi dell’articolato di-
battito, che ha comportato rilevanti cambiamenti rispetto alla
versione precedente, tutti coloro che con la loro quotidiana at-
tività ed il loro contributo in diverse occasioni ci hanno aiutato
a migliorarne il contenuto.
La necessità di concentrare in sintetiche raccomandazioni le
tematiche complesse condivise talvolta non consente di met-
tere in luce la ricchezza della discussione: i commenti e gli
spunti di riflessione di alcuni autorevoli componenti del Panel
sui temi toccati dalle più innovative ed intriganti modifiche aiu-
teranno a mantenere aperto questo progetto al contributo di
tanti, se non di tutti.
In questa edizione delle Linee Guida il Board ha cercato di ac-
cogliere la richiesta degli operatori di settore di dare maggiore
rilievo ai problemi emergenti, facendo prevalere criteri clinici
di valutazione. La personalizzazione della terapia antiretrovi-
rale, ritagliata sulle esigenze del singolo paziente, dovrà di-

ventare il filo conduttore di una buona pratica clinica.
Il percorso per arrivare a questo risultato non sarà facile, tut-
tavia l’avere introdotto indicazioni/raccomandazioni sia sulle
strategie (induzione/mantenimento, semplificazione) che sui
regimi (monoterapia e dual-therapy) ci è sembrato un buon ini-
zio per offrire al medico curante informazioni solide e spunti
convincenti per mettere a punto schemi di trattamento meno
scontati e convenzionali sul singolo caso. Anche nella gestione
di una delle più frequenti coinfezioni (HIV-HCV) che già oggi,
ma soprattutto nei prossimi anni, prevederà un trattamento
molto diverso dell’epatite cronica C, con la prospettiva di una

possibile eradicazione della
infezione da HCV, è prevalso
il principio di offrire opportu-
nità di trattamento agli HIV-po-
sitivi non sulla base dei
risultati dei pochi casi che i
trial clinici oggi ci mettono a
disposizione, ma di una valu-
tazione clinica dei rischi di

progressione delle due infezioni.
La decisione più difficile è stata quella di calarsi nella logica
di un approccio per regimi e non per singoli farmaci nelle in-
dicazioni sulla scelta degli schemi di terapia antiretrovirale da
impiegare, con una svolta, quindi, nella valorizzazione dei re-
gimi raccomandati e dei regimi alternativi.
Nelle precedenti edizioni era stato dato molto spazio alla va-
lutazione più articolata della potenziale ottimizzazione del-
l’uso di un ARV non solo in base al criterio dell’efficacia
evidence - based, ma anche ad altre caratteristiche (tossicità
particolari, convenience, esteso uso clinico etc), presupposto
che non è cambiato per la stesura delle tabelle di questa ultima
versione. Lo sforzo fatto dagli esperti e condiviso nella seduta
collegiale di approvazione è stato quello di trasferire le diver-
sità dei singoli farmaci sulla base di criteri oggettivi di valuta-
zione (pubblicazioni, numerosità della casistica etc) in un unico
score di valutazione dell’intero regime.
L’inevitabile conseguenza è che nelle tabelle di riferimento si
legge la somma dei “crediti” e dei “debiti” che ciascuna mo-
lecola porta con sè nel determinare lo score del regime, il ri-
sultato è stato attentamente ponderato e di fatto è allineato con
quanto riportato in alcune autorevoli Linee Guida internazio-
nali.

Adriano Lazzarin

Un update tempestivo a supporto
della pratica clinica

[Speciale Linee Guida Italiane AIDS]
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“Un documento innovativo in cui
si incontrano le esigenze cliniche con
quelle del singolo paziente nell’ottica

di una terapia long-life”



La terapia antiretrovirale a beneficio
del paziente e della collettività
Cristina Mussini

La nuova versione delle Linee Guida Italiane ha confer-
mato il momento d’inizio della terapia antiretrovirale
(cART) in presenza di una conta di linfociti CD4 inferiore
alle 500 cellule/mmc.
Questo inizio un po’ più precoce rispetto alle Linee Guida
Europee tiene conto non soltanto dei benefici che la tera-
pia antiretrovirale determina a livello di singolo soggetto,
ma anche di quelli a livello di collettività.
Infatti, la diretta conseguenza dell’abbattimento della ca-
rica virale plasmatica al di sotto dei limiti di rilevabilità
dei test utilizzati e dell’aumento, spesso correlato, della
conta dei linfociti CD4 è stata il progressivo allungamento
della sopravvivenza dei soggetti HIV-positivi.
Un lavoro recentemente pubblicato dalla coorte COHERE
ha mostrato come la sopravvivenza della maggior parte
dei soggetti con infezione da HIV che abbiano raggiunto
una conta di linfociti CD4 superiore alle 500 cellule/mmc
sia paragonabile a quella della popolazione non-infetta.
Tali risultati, molto rilevanti per i singoli pazienti, hanno
evidenziato avere un importante ruolo epidemiologico di
prevenzione nei confronti di nuove infezioni.
Infatti, negli ultimi anni si stanno accumulando evidenze di
una minore infettività dei soggetti che, in seguito alla tera-
pia cART, abbiano raggiunto una carica virale soppressa.
Infatti, tale risultato era ben evidente sia nello studio HPTN
052 che mostrava una protezione del 96% di trasmissione
al partner, ma anche di una minor trasmissione a livello di
comunità come evidenziato presso le coorti di San Fran-
cisco e della British Columbia.

Linee Guida sulla via della
personalizzazione del trattamento
Simone Marcotullio

Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o tera-
peutici quanto più possibile adatti alle sue personali esigenze.
Questo principio ha guidato l’Expert Panel Group nella re-
dazione di varie parti delle Linee Guida Italiane, cercando di
armonizzare tale necessità con l’esigenza di stabilire percorsi
improntati alla medicina basata sull’evidenza.
Se già le parti di valutazione e preparazione del paziente,
nonché di diagnostica d’ingresso, aiutano in prima analisi a
capire come poter impostare il percorso terapeutico del pa-
ziente con uno sguardo approfondito alle sue individuali ca-
ratteristiche, la scelta della terapia d’esordio vanta numerose
opzioni di possibili candidati regimi, ancorate al grado
d’avanzamento della patologia.
E’ la discriminante > o < di 100.000 copie/ml che operati-
vamente consente, in base agli studi pubblicati, di incontrare
le esigenze del singolo paziente, nel rispetto degli standard
di cura più moderni.
La sezione sull’ottimizzazione della terapia antiretrovirale, da
leggersi in sintonia con la parte sulle patologie associate al-
l’infezione da HIV, apre di fatto in modo innovativo lo scena-
rio terapeutico “a misura di paziente”, con occhio dunque
prospettico di lungo termine.
Il leitmotiv della personalizzazione si configura, dunque,
come una risposta originale e tutta italiana ad una situazione
complessiva di benessere virologico dei pazienti in tratta-
mento con terapia antiretrovirale, al fine di rispondere alla
sfida di anni di cura.

Speciale Linee Guida Italiane AIDS
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“La maggior precocità di inizio
della terapia

considera il successo ottenuto
dalla ART in termini

di riduzione di mortalità
e di prevenzione

delle nuove infezioni”
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Prescrivere la terapia antiretrovirale:
armonizzare le raccomandazioni
con la pratica clinica
Antonella d’Arminio Monforte

La decisione in merito al regime di inizio della terapia
antiretrovirale è una decisione difficile, che deve tener
conto di tante variabili: la potenza e la tossicità del re-
gime, le caratteristiche del paziente, le sue abitudini di
vita, eventuali comorbidità e,
infine, occorre pianificare
una strategia a lungo ter-
mine, successiva al primo re-
gime, nella consapevolezza
della necessità di un tratta-
mento pluriennale.
Nella revisione del luglio
2012 il paragrafo relativo
alla scelta del regime di ini-
zio ha subito profonde modi-
fiche.
Si è deciso infatti di valutare
la potenza viro-immunolo-
gica, la convenienza e la tos-
sicità non dei singoli farmaci
o co-formulazioni da combi-
nare variamente tra loro
bensì direttamente di regimi
comprendenti più combina-
zioni. Le ragioni di questo
cambiamento risiedono nella
considerazione che il clinico
si trova davanti diverse op-
zioni per la scelta del primo
regime di terapia e ha biso-
gno di avere un’informazione
globale, non sui singoli far-

maci, ma sul regime stesso in quanto tale: la sua potenza,
la sua efficacia immunologica, la sua tossicità e la con-
venienza della somministrazione.
Non tutti i pazienti sono uguali, pertanto è importante
prescrivere il regime più idoneo per il singolo paziente,
che può avere alcune caratteristiche, comportamenti, co-
morbidità o abitudini di vita che possono controindicare
un regime e prediligerne un altro. Inoltre, abbiamo diffe-
renziato le opzioni sulla base di una viremia per HIV

[Speciale Linee Guida Italiane AIDS]
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Tabella 1a. Regimi raccomandati per l’inizio della terapia ARV in presenza di
HIV RNA ≥ 100.000 copie/ml

Classe terzo Terzo Backbone Raccomandazione
farmaco farmaco (NRTI) (forza/evidenza)

NNRTI* Efavirenz Tenofovir/emtricitabina AI
Nevirapina # Tenofovir/emtricitabina BI

IP/r Atazanavir/r Tenofovir/emtricitabina AI
Darunavir/r ° Tenofovir/emtricitabina AI
Lopinavir/r Tenofovir/emtricitabina BI

Abacavir/lamivudina ^ BI

INI* Raltegravir Tenofovir/emtricitabina AI

* In caso di presenza di farmacoresistenza trasmessa, i regimi basati su NNRTI e INI sono controindicati.
# Da utilizzare nelle donne con CD4+ < 250 cellule/mmc e negli uomini con CD4+ < 400 cellule/mmc.

Previste le prime due settimane di induzione a metà dosaggio. In seguito, a pieno dosaggio (400 mg/die)
con la formulazione a lento rilascio (1 compressa una volta al dì).

^ Abacavir, causa HSR, è da utilizzare solo nei soggetti con negatività dell’allele HLA-B*5701.
° Dosaggio 800/100 mg QD.

Tabella 1b. Regimi raccomandati per l’inizio della terapia ARV in presenza di
HIV RNA < 100.000 copie/ml

Classe terzo Terzo Backbone Raccomandazione
farmaco farmaco (NRTI) (forza/evidenza)

NNRTI* Efavirenz Tenofovir/emtricitabina AI
Abacavir/lamivudina ^ AI

Nevirapina # Tenofovir/emtricitabina BI
Rilpivirina Tenofovir/emtricitabina AI

Abacavir/lamivudina ^ BIII

IP/r Atazanavir/r Tenofovir/emtricitabina AI
Abacavir/lamivudina ^ AI

Darunavir/r ° Tenofovir/emtricitabina AI
Abacavir/lamivudina ^ BIII

Lopinavir/r Tenofovir/emtricitabina BI
Abacavir/lamivudina ^ BI

INI* Raltegravir Tenofovir/emtricitabina AI
Abacavir/lamivudina ^ BIII

* In caso di presenza di farmacoresistenza trasmessa, i regimi basati su NNRTI e INI sono controindicati.
# Da utilizzare nelle donne con CD4+ < 250 cellule/mmc e negli uomini con CD4+ < 400 cellule/mmc.

Previste le prime due settimane di induzione a metà dosaggio. In seguito, a pieno dosaggio (400 mg/die)
con la formulazione a lento rilascio (1 compressa una volta al dì).

^ Abacavir, causa HSR, è da utilizzare solo nei soggetti con negatività dell’allele HLA-B*5701.
° Dosaggio 800/100 mg QD.

“Le nuove Linee
Guida per la prima

volta valutano
potenza, conve-
nienza e tossicità
non dei singoli
farmaci, ma dei

regimi terapeutici”



molto elevata, o al contrario in quanto nel primo caso va
prediletta la potenza del regime e non tutti i regimi si
sono mostrati di pari potenza. Sulla base di tutte queste
considerazioni vengono qui riportate le tabelle, che com-
prendono regimi raccomandati per l’inizio della terapia in
soggetti con HIV RNA ≥ 100.000 copie/ml o < 100.000

copie/ml (tabelle 1a e b) o regimi alternativi, da utiliz-
zarsi quando nessuno dei regimi raccomandati è pre-
scrivibile (tabella 2). Per ogni regime è inclusa la forza
della raccomandazione (A, B e C) e il livello di evidenza
(I, II e III) nonché sono inclusi i riferimenti bibliografici re-
lativi.

Speciale Linee Guida Italiane AIDS
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Tabella 2. Regimi alternativi per l’inizio della terapia ARV

Classe terzo Terzo Backbone Raccomandazione
farmaco farmaco (NRTI) (forza/evidenza)

NNRTI* Efavirenz Tenofovir/lamivudina BI
Abacavir/lamivudina ^§ CI
Zidovudina/lamivudina CI

Nevirapina # Abacavir/lamivudina ^ CIII
Zidovudina/lamivudina CI

Rilpivirina §§ Zidovudina/lamivudina CIII

IP/r Atazanavir/r Abacavir/lamivudina ^§ CI
Darunavir/r °° Abacavir/lamivudina ^§ CIII
Fosamprenavir/r °°° Tenofovir/emtricitabina CIII

Abacavir/lamivudina ^ CI

Lopinavir/r Zidovudina/lamivudina CI

INI* Raltegravir Abacavir/lamivudina ^§ BIII

Antagonisti del CCR5 Maraviroc ° Zidovudina/lamivudina CI

Regimi senza Lopinavir/r + raltegravir BI
NRTI (NRTI sparing)* Lopinavir/r + maraviroc ° CIII

Atazanavir/r + maraviroc ° CIII
Darunavir/r + maraviroc ° CIII

* In caso di presenza di farmacoresistenza
trasmessa, i regimi basati su NNRTI e INI
sono controindicati.
Per lo stesso motivo, regimi NRTI-sparing
contenenti INI vanno utilizzati con cautela
in presenza di una farmacoresistenza
trasmessa, in assenza di dati sufficientemente
sicuri sulla barriera genetica di tali
combinazioni.

# Da utilizzare nelle donne con CD4+< 250
cellule/mmc e negli uomini con CD4+< 400
cellule/mmc.
Previste le prime due settimane di induzione
a metà dosaggio. In seguito, a pieno dosaggio
(400 mg/die) con la formulazione a lento
rilascio (1 compressa una volta al dì).

^ Abacavir, causa HSR, da utilizzare solo
nei soggetti con negatività dell’allele
HLA-B*5701.

§ Nei pazienti con carica virale plasmatica
al basale ≥ 100.000 cp/ml.

§§ Nei pazienti con carica virale plasmatica
al basale < 100.000 cp/ml.

° Solo nei pazienti con fenotipo virale R5;
in combinazione con 2NRTI alla dose di
300 mg BID;
in combinazione con un IP/r alla dose di
150 mg QD; con DRV/r 150 o 300 mg
QD. Non registrato in
EU per il trattamento in terapia d’esordio.

°° Dosaggio 800/100 mg QD.
°°° Dosaggio 700/100 mg BID.

“Poichè non tutti i pazienti sono uguali, è importante scegliere il regime più
idoneo sulla base di caratteristiche, comportamenti, comorbidità e stili di vita”

I regimi di esordio oggi
sono più efficaci e sicuri?
Andrea De Luca

L’aggiornamento 2012 delle Linee Guida Italiane intro-
duce importanti novità riguardo le prime linee di terapia
antiretrovirale.
Le raccomandazioni sono, infatti, focalizzate su interi re-
gimi e diverse novità della letteratura vengono recepite
circa nuovi farmaci e loro combinazioni assieme a pre-
cisazioni rispetto a regimi già esistenti. Per i pazienti con
meno di 100.000 copie/ml di HIV RNA pre-trattamento
i regimi di prima scelta sono ben 13 (7 per i pazienti con

viremie più elevate) e sono composti da farmaci appar-
tenenti a 4 classi distinte. I progressi segnati dai regimi
di più recente introduzione, la cui efficacia terapeutica
supera l’80% nelle indagini rigorosamente intent-to-treat,
sono dovuti sia alla accresciuta potenza sia alla supe-
riore tollerabilità.
Diversi elementi di terapia personalizzata sono stati in-
trodotti quali viremia e CD4 di partenza, risultati di test
genetici e farmacogenetici, considerazioni riguardo i far-
maci e le patologie concomitanti. Tutto questo ha contri-
buito ad accrescere le caratteristiche di sicurezza ed
efficacia di tali regimi, necessarie per il loro impiego in
popolazioni più ampie di pazienti.
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Tabella 3. Confronti di efficacia virologica, immunologica, compattezza/convenienza, tossicità/tollerabilità,
barriera genetica ed esteso impiego clinico tra i diversi regimi raccomandati per l’inizio della terapia ARV

Rango Efficacia Efficacia Compattezza/convenienza Tossicità/ Barriera genetica Esteso
virologica immunologica (numero compresse e tollerabilità (minor frequenza impiego

somministrazioni/die, di resistenza clinico
coformulazione) al fallimento)

1 TDF/FTC+EFV TDF/FTC+ATV/r (TDF/FTC/EFV) * TDF/FTC/RPV TDF/FTC+ATV/r TDF/FTC+EFV
(TDF/FTC/EFV) * ABC/3TC+ATV/r TDF/FTC/RPV ABC/3TC+RPV TDF/FTC+DRV/r (TDF/FTC/EFV) *
TDF/FTC+ATV/r TDF/FTC+DRV/r ABC/3TC+ATV/r TDF/FTC+LPV/r ABC/3TC+EFV
TDF/FTC+DRV/r TDF/FTC+LPV/r TDF/FTC+RAL TDF/FTC+NVP
TDF/FTC+RAL ABC/3TC+LPV/r TDF/FTC+ATV/r
ABC/3TC+ATV/r ** TDF/FTC+RAL ABC/3TC+ATV/r
ABC/3TC+EFV ** TDF/FTC+LPV/r

ABC/3TC+LPV/r

2 TDF/FTC+NVP TDF/FTC+EFV TDF/FTC+EFV TDF/FTC/EFV ABC/3TC+LPV/r TDF/FTC+DRV/r
TDF/FTC/RPV *** (TDF/FTC/EFV) * ABC/3TC+EFV (TDF/FTC/EFV) * ABC/3TC+ATV/r TDF/FTC+RAL
ABC/3TC/RPV *** ABC/3TC+EFV TDF/FTC+NVP ABC/3TC+EFV
TDF/FTC+LPV/r TDF/FTC+NVP ABC/3TC+RPV TDF/FTC+NVP
ABC/3TC+LPV/r TDF/FTC/RPV TDF/FTC+ATV/r

ABC/3TC+RPV TDF/FTC+DRV/r

3 TDF/FTC+ATV/r TDF/FTC+LPV/r TDF/FTC+EFV TDF/FTC/RPV
ABC/3TC+ATV/r ABC/3TC+LPV/r (TDF/FTC/EFV) * ABC/3TC+RPV
TDF/FTC+DRV/r TDF/FTC+RAL

ABC/3TC+EFV #

4 TDF/FTC+RAL TDF/FTC+NVP
TDF/FTC+LPV/r TDF/FTC/RPV
ABC/3TC+LPV/r ABC/3TC+RPV

Dati insufficienti per ranghi: ABC/3TC+RAL. ABC/3TC+DRV/r
* La co-formulazione in singola compressa di TDF/FTC/EFV non è registrata in EU per l’impiego nella terapia del paziente naive.
** Nel paziente con HIV RNA > 100.000 copie/ml al basale, rango 2.
***Nel paziente con HIV RNA < 100.000 copie/ml al basale (secondo autorizzazione prescrittiva), rango 1.
# Nel paziente con HIV RNA > 100.000 copie/ml al basale, rango 4.

Efficacia, tollerabilità e accettabilità
del regime: una soluzione per ogni
occasione?
Franco Maggiolo

Negli ultimi 20 anni la terapia antiretrovirale si è svilup-
pata sino a divenire un trattamento altamente efficace,
ben tollerato, convenientemente dosato e maggiormente
rispettoso della qualità di vita dei pazienti.
Attualmente gli studi clinici più recenti riportano costan-
temente proporzioni di risposta virologica superiori
all’80%.

Forse ritenere che ciò significhi davvero che abbiamo a
disposizione una soluzione per ogni occasione è presun-
tuoso, ma sicuramente l’armamentario terapeutico attuale
ci consente un notevole grado di individualizzazione del
trattamento.
Credo che la recente revisione delle Linee Guida Italiane
abbia opportunamente tenuto conto di questo scenario e
che abbia tentato di valorizzare le singole caratteristiche
delle combinazioni farmacologiche di scelta fornendo ai
clinici gli strumenti per definire le priorità in funzione del
singolo paziente e quindi operare scelte terapeutiche mi-
rate e personalizzate (tabella 3).

“La considerazione dei numerosi elementi della tailored therapy, risultati
clinici e farmacogenetici insieme a convenienza, tossicità e barriera genetica,

contribuisce ad aumentare sicurezza ed efficacia delle prime linee”
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L’inizio della cART: perché
l’esigenza di “un approccio a
regimi” e come si differenziano
Andrea Antinori

L’updateridisegna lo scenario delle raccomandazioni
di inizio terapia, considerando i dati disponibili deri-
vanti non solo dalle caratteristiche dei singoli farmaci,
ma principalmente dalle loro combinazioni. Il nuovo
approccio è stato preferito in quanto è soprattutto sulle
combinazioni che si basano gli studi clinici e le evi-
denze di letteratura, e risulta difficile valutare l’effica-
cia di un singolo farmaco in modo indipendente dagli
altri farmaci della combinazione. L’analisi storica dei
trial clinici sugli antiretrovirali evidenzia risultati diffe-
renti dello stesso farmaco, in presenza di diversi far-
maci nel regime, ed è nozione comune che fattori
quali la potenza, la farmacocinetica e la barriera ge-
netica dei farmaci di combinazione, possono cam-
biare in modo sostanziale il profilo di efficacia di un
farmaco (figura 1). Dati recenti dimostrano come uno
stesso terzo farmaco (anchor) combinato a differenti back-
bone, possa avere efficacia differente in rapporto al numero
di copie virali al baseline, e anche il profilo di safety risulta di-
verso, a parità di un determinato farmaco, con il variare dei

farmaci in combinazione. Inoltre, per diversi farmaci anchor
non sono disponibili dati con tutti i backbone nucleosidici oggi
di scelta, e questo rappresenta una limitazione significativa
dell’evidenza a supporto di un singolo antiretrovirale.

l Forgiveness di NVP-XR+TDF/FTC
>> NVP+ZDV/FTC
l Forgiveness di EFV+TDF/FTC
>> EFV+ZDV+3TC

l Tossicità renale di
ATV/r+TDF/FTC vs
ATV/r+ABV/3TC (A5202)

Figura 1. Differenti risultati di efficacia, rischio di resistenza,
tossicità e forgiveness per farmaci analoghi in diversi regimi
di combinazione

l NNRTI-RAM in EFV+ZDV/3TC
(GS-934) >> EFV+TDF/FTC(GS-102)
l M184V in EFV+ABV/3TC
(A5202 HL stratum) >> EFV+TDF/FTC
(A5202 HL stratum; GS-102)

l EFV+TDF/FTC(GS-934; GS-102) >>
EFV+ZDV/3TC(GS-934)
l EFV O ATV/r+TDF/FTC >> ABV/3TC a
>100.000 c/ml (A5202)
l NPV+TDF/FTC (ARTEN) >>
NVP+D4T/3TC (2NN)
l TDF/FTC+EFV >> TDF/FTC+RPV a
>100.000 c/ml (ECHO)

Efficacia
Rischio
resistenza

Tossicità Forgiveness

In parentesi sono riportati gli studi randomizzati di riferimento

La prospettiva di una terapia long term e la disponibilità di più molecole, con maneggevolezze e tossicità differenti, ha fatto na-
scere l’idea di un percorso terapeutico individuale. E’ così nato il concetto di ottimizzazione della terapia - in pazienti con HIV RNA
< 50 copie/ml - che prevede uno switch in grado di migliorare l’accettabilità della terapia e ridurre la tossicità assicurando il man-
tenimento dell’efficacia viro-immunologica. Le Linee Guida Italiane presentano diverse possibili strategie:
1. Riduzione del numero di farmaci antiretrovirali (semplificazione schematica o de-intensificazione);
2a. Riduzione del numero di dosi/somministrazioni e di compresse giornaliere, ma sempre ricorrendo ad uno schema di triplice
terapia (semplificazione gestionale);
2b. Altre strategie di switch che ricorrono alla triplice terapia, non necessariamente inquadrabili nel razionale del punto 2a.
Tra queste, quella di de-intensificazione, nota anche come LDR (Less Drugs Regimen), è particolarmente interessante ed innovativa.
In questa sezione sono descritte strategie di terapia anche al di fuori delle indicazioni dei singoli farmaci e/o delle loro combina-
zioni. In generale, nelle Linee Guida vengono presentati i dati di letteratura riferiti a due principali strategie:
1) Le duplici terapie, per le quali gli studi più interessanti prevedono l’utilizzo di un PI/r associato a farmaci di diversa classe quali
NRTI, NNRTI, inibitori della integrasi e maraviroc.
2) Le monoterapie, per le quali vengono discussi diversi studi di switch a monoterapie con PI/r con la dimostrazione della validità
di tale strategia e con la possibilità, nei casi di fallimento, di reintrodurre i due NRTI sospesi ottenendo una nuova soppressione della
viremia nella quasi totalità dei casi.
Il razionale è ridurre le tossicità associate agli NRTI e i costi. Comunque viene sottolineato che, visto il carattere preliminare e pi-
lota degli studi su queste strategie di semplificazione e in attesa di studi randomizzati più ampi, è necessario un attento monitoraggio
virologico per identificare precocemente eventuali fallimenti e la messa in atto di strategie periodiche di controllo dell’aderenza.

Ottimizzare la terapia secondo le esigenze cliniche della cART long term
Massimo Andreoni



nonchè l’efficacia dei farmaci antivirali.
Un’altra, almeno altrettanto impor-
tante (che riguarda gli aspetti epide-
miologici), è la percentuale di pazienti
HIV naive coinfetti con virus epatitici.
Più di un terzo dei pazienti arruolati è
portatore di coinfezione attiva HCV.
Tale aspetto ha ovvie implicazioni pra-
tiche, legate soprattutto alle intera-
zioni tra i due virus, ciascuno dei
quali, come è ben noto, è in grado di
aumentare la gravità della patologia
indotta dall’altro virus.

Non stupisce, pertanto, che la patolo-
gia epatica rappresenti la causa di
morte in circa il 20% dei pazienti de-
ceduti nella coorte ICONA.
La coinfezione HIV/HCV acquisisce una
valenza rilevante anche considerando
l’arrivo dei nuovi farmaci anti-HCV. I pa-
zienti coinfetti con HIV non sono e non
possono essere considerati di principio
omologhi, in termini di efficacia di tali
farmaci, ai pazienti monoinfetti HCV. In
pratica, ciò comporta la necessità di ve-
rificare quali siano i tassi di efficacia dei

Approfondimenti in ambito
virologico
Carlo Federico Perno

La coorte ICONA ha varie peculiarità,
alquanto rilevanti in ambito virologico.
Tra quelle da ricordare, va segnalata
la disponibilità di una straordinaria
banca biologica di materiale congelato
(plasma e cellule) in grado di fornire
“ex post” informazioni di grande im-
portanza riguardo le interazioni tra il
virus e l’evoluzione della patologia

ICONA: arruolati 10.000 pazienti

[Il risultato della coorte ICONA]
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Coorte ICONA

La coorte ICONA nasce nel 1997: l’anno precedente erano
entrati in commercio i farmaci ARV inibitori delle proteasi,

rappresentando un evento significativo nella storia dell’epide-
mia da HIV.
Nel 1995, la mortalità stimata per HIV era attorno al 66,8%,
nel 1996 il 47.8%, nel 1997 il 34,2% e nel 1998 il 28,8%,
mentre oggi è stimabile al 7-8%. Dal 1997 ICONA ha arruo-
lato persone con HIV “naive” per trattamenti antiretrovirali e ha
quindi “archiviato” la storia dell’epidemia e dell’infezione dal-
l’inizio dei mutamenti più radicali.
Il 20 giugno 2012 il numero di pazienti arruolati ha raggiunto
i 10.000: nell’ultimo anno sono stati arruolati 1118 persone e
544 nel primo semestre del 2012. ICONA, pertanto, è un “ar-
chivio” costantemente aggiornato e arricchito.
Da parte del CdA della Fondazione e della Società Scientifica
il più vivo ringraziamento alle persone con HIV che hanno ade-
rito alla coorte ed ai Centri Universitari e Ospedalieri della
“rete” ICONA. I dati raccolti dalla coorte coprono vari aspetti
epidemiologici, sociali, clinici, terapeutici e economici corre-
lati all’epidemia. Si confermano la prevalente trasmissione ses-
suale di HIV e l’incremento della popolazione HIV-positiva
extra-comunitaria. Per entrambe le popolazioni, nazionale e
straniera, permangono le differenze tra generi, stato occupa-
zionale e scolarità.
I dati relativi alle modifiche nel tempo del numero dei linfociti
CD4+ e della carica virale forniscono indicazioni importanti
circa l’entità del cosiddetto “sommerso” e la sua concentra-
zione in particolari popolazioni. I soggetti HIV-positivi “late
presenter” rappresentano il più rilevante rischio epidemiolo-

gico a cui vanno indirizzate le campagne di sensibilizzazione.
ICONA raccoglie dati sulle coinfezioni con virus epatitici e TB
e sulla morbilità HIV-correlata.
La triplice terapia di associazione non ha ancora azzerato il
“delta” di mortalità tra popolazione HIV-positiva ed HIV-nega-
tiva e ciò è prevalentemente alimentato da situazioni cliniche
non strettamente HIV-correlate.
Le opzioni terapeutiche sono oggi numerose e le possibili com-
binazioni numerosissime, le Linee Guida nazionali di terapia
ARV rappresentano una fonte di indirizzo, segnalando le op-
zioni preferenziali per le singole situazioni. ICONA raccoglie
i dati circa le preferenze espresse dai medici prescrittori, le
percentuali di interruzioni del primo trattamento, le terapie suc-
cessive e le cause di interruzione, offrendo pertanto un pano-
rama aggiornato circa le scelte terapeutiche sul territorio
nazionale.
La produzione scientifica è stata rilevante dal 1997 ad oggi
sono stati pubblicati su riviste internazionali più di 100 arti-
coli. L’arruolamento del paziente 10.000 è un traguardo dav-
vero importante, frutto della fatica di molti Medici e Ricercatori
e della fiducia delle persone HIV-positive nella ricerca Nazio-
nale, ReAd Files lo celebra con una serie di contributi sulle prin-
cipali linee di ricerca della Coorte.

Mauro Moroni

“Un traguardo importante nella storia
della ricerca italiana impegnata
nella lotta contro l’HIV”
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prima di cambiare le proprie abitudini
prescrittive (figura 1).
Questo atteggiamento un pò conserva-
tore è in parte giustificato dalla sostan-
ziale stabilità delle performance in
termini di controllo della replicazione
virale ed aumento dei CD4 negli ultimi
dieci anni ed un po’ meno, invece,
dalla evidente riduzione della tossicità
negli ultimi quattro anni.
L’elevata proporzione di pazienti che
assumono come terzo farmaco un ini-
bitore delle proteasi (nel nostro paese
particolarmente elevata rispetto al nord
Europa) è auspicabile che sia motivata
dalla preferenza di ARV ad alta bar-
riera genetica che garantiscono più
linee di salvataggio (consentendo di ri-
sparmiare opzioni terapeutiche) e dal
fatto che gli inibitori della proteasi sono
i farmaci sui quali meglio si modella
una strategia di induzione - manteni-
mento (figura 2).

nuovi DAA (directly acting antivirals)
contro HCV nei pazienti coinfetti, e se e
quando la terapia anti-HCV vada impo-
stata, tenendo presente proprio l’elevata
morbilità e mortalità per danno epatico
in tali pazienti. Ancor oggi non ab-
biamo elementi in grado di fornire ri-
sposte chiare su tale argomento. La
coorte ICONA è sicuramente in grado
di dare informazioni importantissime,
proprio per l’elevata percentuale di pa-
zienti coinfetti, e quindi per la numero-
sità della casistica da studiare.
Anche l’infezione da HBV è di rilievo,
essendo presente in circa l’8% dei pa-
zienti arruolati in ICONA. Oggi le
Linee Guida indicano l’importanza di
utilizzare farmaci attivi nei confronti di
entrambi i virus (HIV e HBV) al mo-
mento dell’inizio della terapia, e indi-
cano anche l’importanza di trattare
precocemente per HIV i pazienti che
necessitino del trattamento anti-HBV.
Anche in questo caso la coorte ICONA
ha i numeri per poter dare informazioni
molto rilevanti riguardo efficacia e tos-
sicità a lungo termine della terapia an-
tivirale in pazienti coinfetti.

L’evoluzione dei trattamenti
antiretrovirali
Adriano Lazzarin

Nel corso della storia di ICONA sono
stati introdotti nella pratica clinica
nuove molecole di farmaci antiretrovi-
rali che hanno di conseguenza portato
a raccomandazioni sulle scelte dei re-
gimi terapeutici che sono cambiate nel
corso del tempo ed hanno modificato le
prescrizioni nella pratica clinica.
Nel report di maggio 2012 appare
ben evidente la dinamica che ha ca-
ratterizzato gli score di utilizzo delle

singole molecole in base alla efficacia,
tollerabilità e convenience dimostrate
nei clinical trial.
A mio parere, il dato più interessante
che una coorte come ICONA fornisce
è la fotografia del real world nella
quale vengono calate le novità tera-
peutiche. Nella pratica clinica le carat-
teristiche del paziente (advanced
naive), la fidelity verso singoli farmaci,
classi di farmaci o combinazioni, la
personalizzazione dei trattamenti si tra-
duce in uno scenario caratterizzato da
una varietà di schemi di trattamento,
che talvolta escono dall’elenco delle
combinazioni raccomandate dalle
Linee Guida. Soprattutto per le nuove
molecole/combinazioni, probabil-
mente anche in centri ultraqualificati
come quelli che partecipano alla co-
orte ICONA chi prescrive la terapia an-
tiretrovirale aspetta la dimostrazione di
efficacia e tollerabilità a lungo termine

Coorte ICONA

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]
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Figura 1. Regimi utilizzati più frequentemente in prima linea secondo il
periodo di inizio terapia
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Tolleranza e tossicità dei farmaci
Antonella d’Arminio Monforte

Gli studi osservazionali hanno il merito
di poter verificare nella pratica clinica gli

effetti di lunga durata delle
terapie; infatti, a diffe-
renza dei trial, possono
prolungare l’osservazione
dei pazienti in trattamento
per una durata molto
lunga e, quindi, riescono
ad evidenziare tossicità
emergenti solo dopo un
periodo prolungato di trat-
tamento. Per contro, la re-
lazione tra evento di
tossicità e singolo far-
maco/trattamento è molto
meno lineare, in quanto
per la natura osservazio-
nale di tali studi non si pos-

sono escludere eventuali bias di
assegnazione di farmaci ritenuti
meno tossici a pazienti più
gravi, quindi solo attraverso l’os-
servazione di un numero molto
grande di pazienti per un pe-
riodo molto prolungato si pos-
sono effettuare delle correlazioni
tra eventi e uso prolungato di
farmaci, dopo aver corretto per
tutti i possibili confondenti noti.
ICONA partecipa da anni a di-
versi studi multicoorte, primo fra
tutti lo studio D:A:D, iniziato allo
scopo di verificare se l’uso pro-
lungato di farmaci antiretrovirali
è associato a maggior rischio di
eventi cardio-vascolari e, più di
recente, il monitoraggio si è
esteso a tutti gli eventi o comor-
bidità possibilmente correlati al-
l’uso di tali farmaci. Inoltre i dati

della coorte ICONA indicano che la fre-
quenza di sospensioni del primo regime
di terapia per motivazioni correlate a
tossicità o intolleranza è ancora molto
elevata anche se in netta riduzione ri-
spetto ai primi anni dell’era HAART.
Infatti, globalmente, il 34% dei pazienti
che sospende il primo regime di HAART
lo fa per motivazioni legate alla tossicità
(figura 3). Se si va poi ad analizzare la
frequenza di sospensioni per tossicità nei
soggetti che hanno iniziato la HAART in
diversi periodi (figura 4) si può vedere
come la frequenza di soggetti che so-
spendono per tossicità entro il primo
anno di inizio del primo regime si è an-
data riducendo dal 17% nel periodo
1997-99 al 7% nel periodo 2011-12.
Tali dati nel loro complesso stanno a in-
dicare che gli attuali regimi di terapia
antiretrovirale sono meno tossici e più
tollerati rispetto al passato.

[Il risultato della coorte ICONA]
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Coorte ICONA

Figura 3. Distribuzione delle cause di interruzione
di almeno 1 farmaco nel primo regime in 1651
pazienti che interrompono la terapia durante
il primo anno
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Figura 2. Percentuale di uso di farmaci NRTI (marchi) nei regimi
di prima linea secondo l’anno
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“Evidenziata la stabilità
della performance

virologica e immunologica
delle terapie”
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L’impatto delle comorbidità non AIDS-correlate
Andrea Antinori

La storia naturale dell’infezione da HIV negli anni più recenti ci descrive un pro-
gressivo incremento dell’età dei pazienti e un aumento dell’incidenza di pato-
logie non AIDS-definenti. I dati distributivi della coorte ICONA confermano tale
tendenza epidemiologica e clinica. L’età media dei pazienti naive all’arruola-
mento aumenta, dal 1997 al 2010 da 35 a 45 anni. Tale incremento è in
buona parte legato alle modifiche della dinamica dell’epidemia da HIV in Ita-
lia, di cui la coorte è da anni una fedele rappresentazione. Il progressivo ageing
della popolazione, legato sia all’età più elevata alla diagnosi, che all’aumento
della sopravvivenza, aumenta la vulnerabilità della popolazione stessa a com-
plicanze non infettive potenzialmente correlate a fenomeni di immunosene-
scenza. Il risultato è il progressivo aumento di incidenza di comorbidità renale,
cardiovascolare, metabolica, ossea, neurocognitiva e neoplastica, che costitui-
scono la quota emergente e per certi versi prioritaria della clinica dell’HIV negli
anni più recenti e in quelli a venire.
Dai dati della coorte, la prevalenza delle comorbidità è elevata nella popola-
zione naive (fino al 34% per quella renale, 24% per l’ipertensione, 18% per il
diabete, 17% per gli accidenti cerebro-vascolari, 7% per l’infarto miocardico),
prevalentemente nei soggetti con > 50 anni. Nei pazienti in trattamento, la pre-
valenza di comorbidità si riduce per molte condizioni, probabilmente in rap-
porto all’effetto della terapia sui parametri viro-immunologici e sui fenomeni di
immunoattivazione e infiammazione cronica. Infine, l’analisi delle cause di
morte in ICONA, indica che ben il 60% di esse non è correlato all’AIDS, e che
questa distribuzione è nettamente in evoluzione negli anni più recenti, caratte-
rizzati da un aumento delle morti legate a patologie non HIV-correlate e a neo-
plasie. Una conferma del cambiamento in atto di tale complessa patologia.

Coorte ICONA

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]

“L’impatto
della tossicità
sull’interru-
zione dei
regimi
è ancora
elevato
anche se in
riduzione”
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• Impact of antiretroviral dosing frequency and
daily pill burden on virological success rates in
patients of the ICoNA cohort starting their first
ART.
AmmassariA, Lorenzini P, Mussini C, Cozzi-Lepri
A, Baldelli F, Gori A, Andreoni M, Tozzi V, Di
Perri G, Lazzarin A, Quirino T, Cassola G, d'Ar-
minio Monforte A, Antinori A.
• Timing of cART initiation after a first AIDS-defi-
ning event (ADE): temporal changes in clinical at-
titudes in a large cohort of HIV-infected patients.
Cingolani A, Cozzi Lepri A, Ammassari A, Mus-
sini C, Magnani G, Caramello P, Angarano G,
Bonfanti P, De Luca A, Mura MS, Girardi E, An-
tinori A, d'Arminio Monforte A.
• Durability of FTC/TDF-containing cART regi-
mens in a large cohort of HIV-infected patients
seen for care in Italy.
Cozzi-Lepri A, Antinori A, Magistrelli E, Castelli
F, Rizzardini G, Castagna A, Pellizzer G, Abre-
scia N, Parruti G, Quirino T, Castelli P, Vecchiet
J, d'Annunzio G, d'Arminio Monforte A.
• Durability of lopinavir/r monotherapy in people
with viral load ≤50 copies/ml.
d’Arminio Monforte A, Cozzi-Lepri A, di Perri G,
Andreoni M, Galli M, Poli A, Maggiolo F, Co-
stantini A, Viscoli G, Sighinolfi L, Rizzardini G,
Bonfanti P, Gianotti N, Perno CF, Antinori A.
• CMV co-infection and risk of AIDS and non-
AIDS events in a large cohort of HIV-infected pa-
tients.
Lichtner M, Cicconi P, Vita S, Cozzi-LepriA, Galli
M, Lo Caputo S, Angarano G, De Luca A, Mo-
ioli F, Maggiolo F, Marchetti G, Vullo V, d'Armi-
nio Monforte A.

Figura 4. Proporzione di pazienti che interrompono il primo regime HAART
entro un anno dall’inizio della terapia secondo l’anno di calendario e le cause
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(SVR): 68% nei pazienti con prece-
dente risposta parziale (PR), 56% nei
“relapse” (R) e 40% nei “null respon-
ders” (NR) (figura 1).
Lo studio ha riportato una percen-
tuale di eventi avversi seri del 10%,
di sospensione del farmaco o ridu-
zione della dose del 7% e 32%, ri-
spettivamente.
Per la prima volta è stata provata l’ef-
ficacia di BOC nei NR, dimostrando
che la risposta durante la fase di
“lead-in” non solo correla con la pre-
cedente risposta virologica ma è in
grado di predire la SVR.

Lo studio ATOMIC (Kowdley K.V. et
al; Abs. 1) ha dimostrato che l’im-
piego di GS-7977, potente analogo
nucleotidico dell’uridina che inibisce
l’RNA polimerasi RNA-dipendente
dell’HCV, somministrato una volta al
giorno, è in grado di ottenere nei pa-
zienti naïve di genotipo 1 una rispo-
sta virologica rapida (RVR) e una
risposta virologica a 4 settimane

dalla fine del
trattamento nel
97% e 92% dei
casi, rispettiva-
mente. Il far-
maco, dotato di
alta barriera ge-
netica, ha così

confermato i dati di efficacia e sicu-
rezza degli studi preliminari in cui
era stato utilizzato con e senza Peg-
IFN.

Attraverso un’analisi retrospettiva
degli studi di fase III con telaprevir
(TVR), Jacobson I.M. et al (Abs. 55)
hanno osservato che nessun pa-
ziente, sia naive che experienced,
con HCV RNA > 1.000 UI/ml alla 4a

settimana ha ottenuto l’SVR, nono-
stante il mantenuto trattamento con
Peg-IFN + RBV dimostrando, al con-
trario, un elevato rischio di sviluppo
delle varianti virali TVR-resistenti. In
questi pazienti è pertanto confermata
l’indicazione alla sospensione pre-
coce del trattamento.

Mallolas J. et al (Abs. 50) hanno di-
mostrato che, nei pazienti HIV-posi-
tivi in trattamento antiretrovirale e
coinfezione HCV di genotipo 1
naive, la triplice terapia con BOC +
Peg-IFN/RBV ottiene tassi di risposta
virologica sostenuta a 12 settimane
dalla fine del trattamento significati-
vamente maggiori rispetto alla SoC
(figura 2). Nello studio non vi sono
stati eventi avversi gravi anche se un
numero maggiore di pazienti del
braccio con BOC ha interrotto per in-
tolleranza (20 vs 9%).

Al recente congresso dell’Asso-
ciazione Europea per lo Studio

del Fegato (EASL) sono stati presen-
tati dati interessanti sull’impiego dei
nuovi farmaci antivirali per il tratta-
mento dell’infezione cronica da virus
dell’epatite C (HCV) in popolazioni
difficili, ovvero nei pazienti che ave-
vano fallito un precedente tratta-
mento, nei trapiantati di fegato, e nei
coinfetti con HIV.
Particolarmente interessante la pre-
sentazione a Barcellona dei dati di
efficacia dei trattamenti antivirali
senza l’impiego di Peg-IFN.

Lo studio PROVIDE (Bronowicki J.P. et
al; Abs. 11) ha presentato un’analisi
ad interim, in pazienti di genotipo 1
che hanno fallito un precedente trat-
tamento con la terapia standard
(SoC) costituita da Peg-IFN + RBV.
In questi pazienti il ritrattamento con
l’aggiunta di boceprevir (BOC) alla
SoC consente di ottenere elevati tassi
di risposta virologica sostenuta

European Association for the study
of the Liver (EASL)
Barcellona, 18-22 aprile 2012

[EASL. Barcellona, 18-22 aprile 2012. M. Viganò]
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Figura 1. Efficacia di boceprevir + Peg-IFN/RBV
nei pazienti con precedente fallimento terapeutico
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“Sono stati presentati i primi dati
sull’efficacia di BOC nei
null-responder: la risposta
durante la fase di lead-in è in
grado di predire la risposta
virologica sostenuta”



9451 + tegobuvir e RBV nei pazienti
con HCV genotipo 1 naïve ha dimo-
strato elevati tassi di SVR a 12 setti-
mane dalla fine del trattamento con
tassi di breakthrough virologico inferiori
nel genotipo 1b rispetto all’1a e nei pa-
zienti con IL28B CC rispetto ai non-CC.

Mauro Viganò
Unità Epatologia,

Ospedale San Giuseppe,
Università degli Studi di Milano

Lo studio ASPIRE (Zeuzem S. et al;
Abs. 2) ha dimostrato tassi di SVR si-
gnificativamente maggiori nei pa-
zienti di genotipo 1, che avevano
precedentemente fallito la SoC, trat-
tati con la combinazione TMC435 +
Peg-IFN/RBV rispetto a placebo +
Peg-IFN/RBV, con percentuali di ri-
sposta con la triplice terapia che va-
riano dal 31% nei NR all’82% nei
PR.

Per la prima volta sono stati presen-
tati gli ottimi tassi di risposta virolo-
gica della triplice terapia con BOC o
TVR nei pazienti di genotipo 1 con
recidiva di HCV dopo trapianto di fe-
gato (Coilly A. et al; Abs. 47).
Tuttavia, è da sottolineare la neces-
sità di ridurre i dosaggi dei farmaci
antirigetto per le interazioni con gli
antivirali.

Tra i trattamenti “all
oral” per HCV, l’ana-
lisi ad interim dello
studio Co-Pilot (Poor-
dad F. et al; Abs.
1399) ha dimostrato
che 12 settimane di
combinazione di
ABT-450 potente ini-
bitore della proteasi
HCVNS3 - e ritonavir + ABT-333 + RBV
in pazienti di genotipo 1 naive ed ex-
perienced permette di ottenere tassi di
SVR a 12 settimane dopo la fine del trat-
tamento nel 95% e 47% dei pazienti
naive e NR, rispettivamente.
Complessivamente la terapia è stata
ben tollerata con solo transitori incre-
menti della bilirubina a causa dell’ef-
fetto di ABT-450 sul trasportatore della
bilirubina. L’analisi ad interim della qua-
druplice terapia con GS-5885 + GS-
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“Nei pazienti HIV in terapia
ARV e coinfetti con HCV1,

la triplice terapia ottiene tassi
di risposta virologica sostenuta
maggiori rispetto alla SOC”

Figura 2. Efficacia di boceprevir + Peg-IFN/RBV
in pazienti naive con coinfezione HIV/HCV
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spaziano dall’immunologia e pato-
genesi virale, alla virologia e dia-
gnostica virologica, all’update su
resistenze e tropismo, agli effetti a
lungo termine della cART e alle co-
morbidità emergenti.

Attualità in primo piano
“Grazie alla collaborazione con le
Associazioni dei pazienti e i rappre-
sentanti della società civile - com-
menta il professor Angarano - ICAR
2012 pone in primo piano le temati-
che di attualità, in un momento di dif-
ficoltà economica nel quale i tagli
alla spesa sanitaria potrebbero vani-
ficare i traguardi sociali già ottenuti;
dal Programma emerge il rilievo dato
alle necessità ancora insoddisfatte e
alle richieste delle persone più vulne-
rabili ma anche più colpite da HIV:
omosessuali, tossicodipendenti, mi-
granti, donne, anziani, detenuti.
Va segnalata “l’apertura” ad altre te-
matiche emergenti nella gestione
quotidiana della persona con
HIV/coinfezioni, come le interazioni
tra antiretrovirali e nuovi farmaci anti-
HCV”.

“L’importanza del dato epidemiolo-
gico e le nuove suggestioni per l’otti-
mizzazione terapeutica spiccano
come elementi portanti, interviene il
professor Rezza. In riferimento ai dati
europei, assistiamo oggi ad una rie-
mergenza del virus, soprattutto tra le
persone omosessuali; in Italia questo
trend è inferiore rispetto agli altri
paesi ma è presente: la soglia di
nuove infezioni non scende, infatti, al
di sotto delle 3.500 annue.
Tra le cause ipotizzabili, la minore
percezione del rischio, legata alla
“normalizzazione” dell’emergenza
AIDS, gli ostacoli per l’accesso pre-
coce al test e quindi alla diagnosi,
soprattutto per alcune persone a
maggior rischio, come i migranti.
Quello che più distingue l’epide-
miologia italiana di HIV è il feno-
meno della presentazione tardiva (il
“sommerso”), che riguarda 1 sog-
getto su 3.
Nel dibattito sulla terapia come pre-
venzione (therapy as prevention), a
Napoli sono stati valutati i risultati ot-
tenuti calandoli nella realtà per po-
terne analizzare prospettive e limiti:

L’edizione 2012 dell’Italian Confe-
rence on AIDS and Retroviruses si è
aperta con un riconoscimento impor-
tante e doveroso al valore dei gio-
vani ricercatori italiani: la consegna
degli “ICAR-CROI Awards 2012 for
Young Italian HIV Investigator’s” agli
autori dei lavori clinici presentati a
Seattle durante il 19° CROI.
L’obiettivo, spiega il professor Gio-
acchino Angarano, co-presidente
con i professori Gianni Rezza ed
Evangelista Sagnelli, è quello di
spingere i giovani a proseguire il pro-
prio impegno quotidiano, sulla base
della validità scientifica dei dati e di
una conferma internazionale impor-
tante”.
“Da segnalare - ha commentato il dot-
tor Guido Silvestri, di Atlanta, che
ha consegnato il premio - alcuni filoni
particolarmente interessanti, che con-
traddistinguono la ricerca italiana,
come l’approfondimento sui mecca-
nismi di resistenza, in grado di cor-
relare le sequenze di popolazione
con le mutazioni alla riattivazione vi-
rale, mediante l’utilizzo di tecnologie
semplici, così come il filone dell’im-
munologia, dedicato ai fattori di pro-
gressione della malattia e allo studio
di innovative ipotesi patogenetiche.
Uno sguardo ai topic presentati a Na-
poli mostra che gli argomenti centrali

[Italian Conference on AIDS and Retroviruses (ICAR). Napoli, 10-12 giugno 2012]
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“Ampio riconoscimento
del valore scientifico

dei dati prodotti
dai giovani ricercatori

italiani impegnati
in campo HIV”
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and Retroviruses (ICAR)
Napoli, 10-12 giugno 2012



filo sociale” che ha distinto questa edi-
zione e questo è ancora più impor-
tante in un momento storico in cui
sembrano riemergere problematiche
dal passato, come l’impatto dello
stigma, la discriminazione, il mancato
accesso al test.
Ad ICAR le Associazioni hanno pre-
sentato i principali programmi che la
Consulta ha svolto in collaborazione
con organismi istituzionali e centri cli-
nici. Quest’anno sono stati diversi i
gruppi che hanno collaborato alla rea-
lizzazione della Conferenza, parteci-
pando alla definizione del programma
o svolgendo ruoli di moderatori e/o di-
scussant alle Sessioni sugli aspetti so-
ciali o socio-epidemiologici di HIV e
alla Tavola Rotonda.

la prospettiva della PrEP richiede, in-
fatti, un’attenta analisi delle necessità
non solo economiche e gestionali, ma
anche del loro impatto sulla com-
pliance ed eventuale ulteriore ridu-
zione della percezione del rischio.

L’impegno sociale di ICAR
A ICAR 2012 il numero di abstract in-
viati ha toccato il record di 245. Di
questi, 95 sono stati selezionati per la
presentazione orale e 129 sono stati
presentati come poster. Il programma,
a cui ha partecipato una Faculty com-
posta da 122 membri. ha previsto 27
Sessioni scientifiche, 7 Letture Magi-
strali, 4 Simposi, 1 Tavola Rotonda.
Il professor Mauro Moroni fa il
punto sui messaggi emersi dalla Tavola
Rotonda, dedicata a “Legge 135/90:
una legge da cambiare?”: “La croni-
cizzazione di una patologia dalla forte
complessità sociale e clinica come

l’AIDS non deve essere
considerata come la sua
scomparsa: stiamo oggi
assistendo allo sviluppo di
nuove problematiche, le-
gate alla maggior aspet-
tiva di vita dei pazienti,
prima tra tutte quella far-
macoeconomica.
La Legge 135/90 è stata
un’ottima norma, ha fatto
scuola per le altre disci-
pline e rimane di riferi-
mento per molti aspetti:
oggi, però, le priorità
sono diverse, e tutti noi
coinvolti nella lotta al-
l’AIDS dovremmo cercare
di ottenere una maggiore
facilitazione dei percorsi
preventivi e diagnostico
terapeutici”.
A Napoli le Associazioni
dei pazienti sono state
una delle voci impegnate
a discutere di HIV e a mantenere alta
l’attenzione su questa malattia, di
fronte alla “sordità” del mondo poli-
tico-istituzionale e segnalando la man-
canza di attenzione alle esigenze
peculiari, delle persone a maggior ri-
schio di contrarre l’infezione e in cui,
invece, si concentrano maggiormente
i casi: omosessuali, tossicodipendenti,
migranti, detenuti.
Una maggior apertura alla collabora-
zione internazionale anche in campo
politico-istituzionale, oltre che in quello
scientifico, potrebbe permettere di
comprendere le problematiche e le esi-
genze “speciali” di questi gruppi ad
alto rischio.
La presenza delle persone con HIV è
stata forte ad ICAR 2012, per il “pro-

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]
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“Record di abstract: 245, 95 dei
quali presentati nelle Sessioni orali,
27 Sessioni Scientifiche, 7 Letture
Magistrali, 4 Simposi, 1 Tavola
Rotonda, 122 membri della Faculty”
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sotto HAART soppressiva da 48 setti-
mane presentato dal professor M.
Stevenson, che ha evidenziato come
tale inibitore abbia un ruolo sulla re-
plicazione residua di HIV in quanto
genera un transiente ma significativo
aumento della quantità di DNA virale
non integrato (1) (figura 2).
Un possibile meccanismo della vire-
mia persistente può essere spiegato
con la diffusione di HIV cellula-cellula.
A tal riguardo, il professor Q.J. Sat-
tentau ha evidenziato come HIV-1 si
diffonda tra i macrofagi e cellule T (2).

Compartimentalizzazione
anatomica di HIV
E’ ben noto come nel sistema nervoso
centrale (SNC), alberghino ceppi virali
R5-tropici. La relazione del dottor P.R.

Gorry ha mostrato come questi ceppi
mostrino peculiarità che li differen-
ziano rispetto ai ceppi R5-tropici cir-
colanti nel plasma. Infatti, i ceppi
presenti nel SNC hanno un tropismo
più spiccato per i macrofagi, sono in
grado di legare più tenacemente i re-
cettori CD4 e CCR5, e mostrano una
sensibilità piena a maraviroc (3).
La conoscenza di queste caratteristi-
che è cruciale per impostare una ART
che consenta di sopprimere la repli-
cazione virale in tutti i distretti in cui il
virus si annida.
La dottoressa E. Saba ha invece mo-
strato come i ceppi R5 possano infet-
tare i macrofagi presenti nella mucosa
genitale femminile e la suscettibilità al-
l’infezione possa variare in funzione
del ciclo mestruale. La maggiore su-
scettibilità all’infezione si osserva du-
rante il picco di produzione del
progesterone (4, 5).

Utilizzo di nuovi co-recettori
Il professor R.G. Collman ha eviden-
ziato come SIV (Simian Immunodefi-
ciency Virus) e potenzialmente anche
HIV, abbia la capacità di utilizzare,
in alternativa al CCR5 e CXCR4,
altri co-recettori tra cui il CXCR6 e
GPR15 (7). La definizione dei co-re-
cettori alternativi di HIV è cruciale
per garantire il successo delle strate-
gie volte alla cura dell’infezione da
HIV, soprattutto quelle basate sul si-
lenziamento del gene codificante il
co-recettore CCR5.

Ingresso in target cellulari
alternativi
HIV è in grado di essere internaliz-
zato nelle cellule dendritiche. La dot-
toressa N. Izquierdo Useros ha

Nell’8a edizione del Workshop,
promosso da Università di Roma

Tor Vergata, National Institutes of He-
alth statunitensi e Istituto Superiore di
Sanità, si è fatto luce su un’area di ri-
cerca ancora critica della terapia an-
tiretrovirale: i meccanismi molecolari
che regolano la replicazione di HIV
nonché la sua diffusione nei principali
reservoir cellulari (figura 1).

Replicazione virale
sotto ART soppressiva
Nonostante l’ormai elevata efficacia
della ART nel bloccare la replica-
zione attiva di HIV, la soppressione
virologica è tuttora incompleta e crea
le condizioni per la ricostituzione di
reservoir virali, come mostrato da
uno studio di intensificazione con RAL

[HIV, Cells of Macrophage/Dendritic Lineage, and Other Reservoirs: Pathogenic and Therapeutic Implications.
Stresa, 10-12 maggio 2012. M. Santoro, V. Svicher]
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HIV, Cells of Macrophage/Dendritic Lineage,
and Other Reservoirs:
Pathogenic and Therapeutic Implications
Stresa, 10-12 maggio 2012

Figura 1. Persistenza di HIV-1 nei reservoirs sotto HAART

Modificato da Stevenson M,Scientific American Magazine 2008

“Dall’8th International Workshop focus sugli studi
sui meccanismi che regolano la replicazione di HIV

e la sua diffusione nei reservoir”
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e il rilascio in vari distretti - compreso
il SNC - di antivirali ampiamente
usati nella pratica clinica, se confe-
zionati in nanoparticelle.

Maria Santoro,
Valentina Svicher

Università Tor Vergata,
Roma

evidenziato come l’interazione di HIV
con specifiche molecole (in partico-
lare i gangliosidi) sia cruciale per
consentire questo processo che
svolge un ruolo chiave nell’indurre la
risposta immunitaria contro HIV e fa-
vorirne la disseminazione (8).

Nuovi approcci terapeutici
Il dottor A. Savarino ha dimostrato
in uno studio condotto su 11 maca-
chi come una ART fortemente intensi-
ficata (TDF + FTC, RAL, DRV/r +
MVC) porti alla completa soppres-
sione della carica virale verosimil-
mente associata ad una diminuzione
dei reservoir (9).
Il professor H.E. Gendelman ha mo-
strato in modelli animali (topi e ma-
cachi) come migliori la penetrazione

“Focus sulle strategie
vincenti mirate

all’eradicazione virale”
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Figura 2. Quantità di DNA non integrato di HIV-1 in cellule periferiche
mononucleate del sangue (PBMC)
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In intensificazione Controllo

Il grafico esprime la
quantità di HIV-1 non
integrato sotto forma
episomi contenenti cir-
coli due long terminal
repeat (2LTR) a diversi
tempi di osservazione
a partire dal momento
dell’intensificazione
con raltegravir fino a
48 settimane.
Dalla figura si osserva
un transitorio aumento
dei circoli 2LTR rispetto
al basale nei pazienti
sotto intensificazione
con raltegravir a 2 e 4
settimane mentre si ha
una diminuzione signifi-
cativa a 24 settimane,
che diventa ancora più
sostenuta a 48 setti-
mane. Non sono state
osservate differenze sta-
tisticamente significa-
tive tra il baseline e 48
settimane (P= 0.640).
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“Un Panel di oltre
cento esperti ha
delineato gli ambiti
di applicazione nella
pratica clinica della
nuova strategia
di ottimizzazione”

ficazione) può contribuire, in tal
senso, a prevenire il fallimento della
terapia long term con un risparmio di
tossicità e delle comorbosità che ne
conseguono e a migliorare la conve-
nience e la qualità della vita dei pa-
zienti. Importante anche il risvolto
farmacoeconomico: la riduzione del
costo della terapia permette, infatti,
di liberare risorse da poter utilizzare
per estendere la terapia a più pa-
zienti in una fase più precoce.

Il Panel Workshop on LDR
Le prospettive offerte da questa
nuova strategia sono state affrontate
in un incontro di esperti, il Multidisci-
plinary Expert Panel Italian Workshop
“Less Drug Regimen PI/based”, svol-
tosi a Roma a marzo 2012. Obiettivo
è stato quello di delineare l’applica-
zione nella pratica clinica di questa
nuova strategia nei tre scenari di trat-
tamento (paziente naive, stabile e in
fallimento terapeutico).
Un Panel di oltre cento esperti, infetti-
vologi ed altri specialisti, rappresen-
tanti di Associazioni di pazienti e
istituzioni, ha analizzato, partendo dai
dati della letteratura scientifca, i diversi
setting di intervento in cui può essere
previsto l’utilizzo della strategia LDR.

Tabella 1. Come semplificare

PI/r

PI/r+TDF

PI/r+3TC

PI/r+NNRTI

PI/r+RAL

PI/r+MVC

Nessuna variazione

Vantaggio

Svantaggio

Andreoni M, 2011
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In ambito HIV/AIDS la prospettiva di
una terapia a lungo termine e la di-
sponibilità di più molecole antiretro-
virali, con maneggevolezze e
tossicità differenti, ha favorito l’im-
postazione di un percorso terapeu-
tico individualizzato nell’ottica di
garantire un successo terapeutico a
lungo termine.
Oggi, infatti, la malattia da HIV si
configura come una malattia cro-
nica, l’HAART attuale riesce ad otte-
nere nell’80% dei pazienti la
soppressione virologica ma va consi-
derato che si tratta di una terapia
long life con conseguenze in termini
di tossicità a lungo termine e di in-
sorgenza di comorbidità oltre che di
ridotta aderenza, che ne mette a ri-
schio l’efficacia.
Le strategie di ottimizzazione tera-
peutica hanno l’obiettivo di migliorare

l’accettabilità della terapia e di ri-
durne la tossicità, (riducendo laddove
possibile il carico farmacologico) in
pazienti con soppressione virologica
(HIV RNA < 50 copie/ml), assicu-
rando il fondamentale e irrinunciabile
mantenimento dell’efficacia viro-im-
munologica, primo obiettivo della
HAART.
Già nel 2011 le Linee Guida Italiane
sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali
(1) hanno introdotto il concetto di
LDR, Less Drugs Regimen, un regime
di terapia che utilizza meno dei tre
farmaci antiretrovirali standard, pre-
vedendo per la prima volta strategie
come la monoterapia con boosted PI
o la dual therapy (tabella 1) legate
all’evoluzione delle conoscenze
scientifiche.
L’approccio di semplificazione sche-
matica della strategia LDR (deintensi-

Less Drugs Regimen: la nuova strategia
NRTI-sparing dagli studi alla pratica clinica
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dual therapy (BI) e la monoterapia
con PI/r (AI in caso di tossicità in atto
e a BI in caso di prevenzione di tos-
sicità).
Viene dedicato, inoltre, uno spazio
particolare ai risultati degli studi di
duplice terapia condotti con i PI/r as-
sociati a farmaci di classe diversa:
gli studi LOREDA (LPV/r + 3TC),
ATLAS (ATV/r + 3TC), NEKA (LPV/r
+ NVP), ACTG 5142 (LPV/r + EFV),
il pilota Burgos (DRV/r + ETV), gli
studi PROGRESS (4) e KITE (LPV/r +
RAL), lo studio italiano VEMAN
(LPV/r + MVC), gli studi ACTG
A5262 e RADAR (con DRV/r + RAL),
SPARTAN (ATV + RAL) e Portsmouth
(ATV/r + MVC).
Tra questi studi, viene sottolineato
che con RAL i dati più interessanti
sono stati ottenuti con LPV/r a 96 set-
timane nello studio PROGRESS con-
dotto in pazienti naive. Nello studio,
pubblicato recentemente su AIDS Re-
search and Human Retroviruses (4),
la combinazione LPV/r + RAL rispetto
al regime triplice LPV/r + TDF/FTC
ha dimostrato una buona efficacia vi-
roimmunologica ed una maggiore si-
curezza per il rischio di danno
d’osso (tabella 3) e rene e consente
un recupero della lipoatrofia.

Multidisciplinary
Expert Panel
Italian Workshop

Less Drugs Regimens
PI/r based

Multidisciplinaryy
Expert Panelnel
Italian WWorkshop

Less Drugs Regimens
PI/rPI/r based

New Microbiol. 2012

Tabella 2. LDR nelle diverse fasi della
storia terapeutica del paziente HIV+

• Un PI/r per le caratteristiche di barriera genetica, dovrebbe sempre
essere incluso in un regime di dual therapy iniziale (AI). La dual therapy

basata sui PI/r + RAL o MVC, è un’opzione potenziale per la terapia del paziente naive a rischio
di sviluppo di tossicità da NRTI e in presenza di mutazioni conferenti resistenza (BII). In particolare,
dovrebbe essere considerata la dual therapy con LPV/r + RAL (AI) o MVC (BI), mentre in questo
setting la monoterapia non va utilizzata.
• Nel paziente virosoppresso il Panel ha posto indicazione alla monoterapia con PI/r (LPV/r
-BI e DRV/r)-BI) e alla dual therapy basata su PI/r + NNRTI (BIII) o RAL (AIII) o MVC (AIII) e
come alternativa, su PI/r + 3TC/FTC (BII); in questo setting clinico, la strategia LDR può essere
considerata anche come switch proattivo in una strategia di induzione che preveda l’uso di un PI/r (BII).

• Nel paziente viremico al primo/secondo fallimento con 2 NRTI + 1 NNRTI o 3 NRTI, la dual therapy
basata su PI/r + RAL o MVC è un’opzione potenziale (BIII).

• Nel paziente in salvataggio la dual therapy può essere considerata una strategia di semplificazione
nei pazienti non viremia non rilevabile con gli obiettivi di ridurre le tossicità e mantenere aperte le
opzioni future (CII).

Virologia, strategie terapeutiche, co-
morbidità, patologie del SNC e di-
sturbi psichiatrici, comunicazione
medico-paziente, farmacoeconomia
ed aspetti regolatori sono stati gli ar-
gomenti ed il contesto nel quale sono
stati valutati pro e contro di un regime
di semplificazione schematica.
Sono stati evidenziati i punti di forza e
chiarite le problematiche, sviluppando
una serie di indicazioni preliminari
sotto forma di statement, con indica-
zione del grado di forza/evidenza.
L’output di questo Workshop di note-
vole valore scientifico ad ampia rica-
duta pratica è stato pubblicato suNew
Microbiologica del luglio scorso (2).
Nel documento vengono riportati i po-
tenziali vantaggi della strategia LDR nel
ridurre il rischio di tossicità NRTI-asso-
ciate e di mantenere aperte future op-
zioni terapeutiche, fornendo quindi i
primi criteri generali di utilizzo delle
nuove strategie di Less Drugs Regimen
nelle diverse fasi della storia terapeutica
dei pazienti sieropositivi (tabella 2).

Update Linee Guida 2012
L’update di luglio 2012 delle Linee
Guida Italiane AIDS (3) ha fornito
una importante conferma dell’atten-
zione degli “addetti ai lavori” per
questa strategia innovativa. Non solo
LDR è stata confermata come ottimiz-
zazione terapeutica nel paziente vi-
rosoppresso ma è stata considerata
anche per il paziente naive.
Nel nuovo documento, infatti, tra i
regimi alternativi per l’inizio della te-
rapia ARV, vengono compresi i re-
gimi senza NRTI (NRTI sparing)
come le duplici terapie.
Lopinavir/r è l’unico PI/r che ha dati
per poter essere utilizzato sia con
raltegravir (BI) che con maraviroc
(CIII nei pazienti con fenotipo virale
R5), mentre per gli altri PI/r l’unica
associazione in duplice terapia è
con MVC (CIII).
E’ da sottolineare che le nuove Linee
Guida nella sezione dedicata all’otti-
mizzazione della terapia riprendono
tra le strategie di semplificazione la

“Le Linee Guida Italiane
confermano questa
strategia, collocandola
non solo nel paziente
virosoppresso ma anche
nel naive come regime
alternativo”



highlights

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]

57

ed
ito
ria
le

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

H
IV

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

VI
RU
S
EP
AT
ITI
C
I

co
ng
re
ss

re
po
rt

hi
gh
lig
ht
s

U
pd
at
e

da
ll
ab
or
at
or
io

Sp
ec
ia
le
Lin
ee

G
ui
da
AI
DS
20
12

“Le Linee Guida Italiane 2012 sottolineano la buona efficacia e la maggiore
sicurezza riguardo al danno d’osso, rene e recupero di lipoatrofia della duplice
terapia LPV/r + RAL rispetto alla triplice terapia standard”

Tabella 3. Analisi delle variazioni dal basale di grasso corporeo e densità minerale ossea nei gruppi a confronto
(Studio pilota PROGRESS)

LPV/r + RAL n= 78 LPV/r + TDF/FTC n= 82
Indice di Basale Variazione % media P Basale Variazione % media P P
adipe dal basale alla sett.96 nel gruppo dal basale alla sett.96 nel gruppo tra i gruppi
Arto superiore (g) 1537 +21.5 < 0.001 1756 +7.3 0.131 0.040
Arto inferiore (g) 5455 +28.8 < 0.001 6251 +15.3 0.001 0.041
Tronco (g) 9257 +27.0 < 0.001 9694 +13.8 0.002 0.121

LPV/r + RAL n= 78 LPV/r + TDF/FTC n= 82
Indice Basale Variazione % media P Basale Variazione % media P P
osseo dal basale alla sett.96 nel gruppo dal basale alla sett.96 nel gruppo tra i gruppi
BMD 1.18 +0.68 0.158 1.19 -2.48 < 0.001 < 0.001
totale (g/cmq)

P basati su ANOVA ad una via Reynes J, et al. AIDS Res Hum Retroviruses. 2012

La monoterapia con PI/r
Per quanto riguarda le monoterapie
con PI/r, tra le importanti novità a ri-
guardo, le nuove Linee Guida Ita-
liane portano la monoterapia con PI
(DRV/r e LPV/r) come possibile stra-
tegia di semplificazione a un livello
di raccomandazione AI in caso di
tossicità in atto e a BI in caso di pre-
venzione di tossicità.

Conclusioni
Il progresso delle conoscenze e le
conferme delle Linee Guida per la
nuova strategia di ottimizzazione
Less Drugs Regimen rappresentano
oggi la dimostrazione che l’indi-
spensabile aggiornamento dell’ar-
mamentario terapeutico deve andare
di pari passo con la capacità di cura
e di scelta strategica. In questo senso

la voce della Comunità scientifica ita-
liana in ambito HIV/AIDS testimonia
questa importante apertura all’inno-
vazione a supporto della pratica cli-
nica quotidiana.

Adriano Lazzarin
Dipartimento di Malattie Infettive,

Università Vita Salute San Raffaele,
Milano
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Approccio al paziente
con coinfezione da virus epatitici:
focus sulla terapia con PI/r

in questo nuovo setting.
Studi di farmacocinetica (AUC, Cmin,
Cmax) in volontari sani trattati con bo-
ceprevir e telaprevir ed inibitori della
proteasi di HIV (lopinavir/r, fosampre-
navir/r, darunavir/r e atazanavir/r) in-
dicano interazioni a volte molto rilevanti
tra i DAA e gli inibitori della proteasi te-
stati (minori in generale quando viene
usato atazanavir/r) (figura 1).
Questi dati non sembrerebbero co-
munque confermati dagli studi prelimi-
nari di efficacia dei DAA nei soggetti
coinfetti in terapia ARV, in cui sono
state osservate percentuali variabili di
SVR nei diversi gruppi trattati in as-
senza di relapse dell’infezione da HIV.

La coinfezione con virus epatitici(HBV e HCV) è una condizione
molto comune nei pazienti con ma-
lattia da HIV-1 dei Paesi dell’Europa
mediterranea (fino al 50% in diffe-
renti casistiche). La coinfezione è un
importante fattore di rischio per lo svi-
luppo di tossicità ai farmaci antivirali
e, quindi, di possibile fallimento della
terapia ARV.
Tuttavia, è anche stato dimostrato
come rimandare la terapia antiretro-
virale nei soggetti coinfetti comporti
un rischio di maggiore evolutività del-
l’infezione epatica verso gradi più
avanzati di fibrosi.
Nei pazienti HCV coinfetti il tratta-
mento ARV negli ultimi anni ha dimo-
strato un sempre minore impatto in
termini di epatotossicità. E’ un dato
acquisito dai risultati di trial clinici
(come lo studio CASTLE) e di studi di
coorte recenti, che le combinazioni
antiretrovirali basate su atazana-
vir/ritonavir siano in genere asso-
ciate ad una bassa incidenza di
epatotossicità, anche in soggetti con
coinfezioni HCV/HBV.
Nel confronto tra soggetti HIV coinfetti
vs. HIV monoinfetti, a parità di effica-
cia immunologica e virologica, non è
stato infatti osservato un peggiora-
mento degli indici di funzionalità epa-
tica (aumento delle transaminasi,
iperbilirubinemia) (tabella 1).
Inoltre, il minore impatto di ataza-
navir sull’insulinoresistenza (fattore
associato ad aumentata fibrosi e di-
minuita risposta alla terapia con
Peg-IFN + ribavirina) rispetto ad altri
inibitori della proteasi, ne suggerisce
benefici ulteriori derivanti da una
sua utilizzazione nei pazienti HIV
coinfetti.

Tuttavia, nei soggetti con fibrosi avan-
zata/cirrosi è più frequente il rilievo di
iperbilirubinemia, che comunque non
causa un incremento di interruzione
del regime terapeutico.

Verso nuovi scenari terapeutici
L’ingresso sulla scena della terapia di
HCV dei nuovi inibitori della proteasi
(boceprevir e telaprevir) apre nuovi
scenari di trattamento anche nei pa-
zienti coinfetti e pone il problema
delle interazioni tra gli antivirali ad
azione diretta (DAA) e la terapia ARV.
I dati preliminari sono molto interes-
santi e favorevoli ad una utilizza-
zione di atazanavir/ritonavir anche

Tabella 1. Incidenza di eventi avversi gravi (SAE), eventi avversi (AE)
correlati alla terapia ed anomalie dei test di funzionalità epatica (LFT)
nello studio CASTLE nel braccio di trattamento con ATV/r
(analisi As-treated). Confronto tra pazienti mono- e coinfetti

HVB/HCV - HBV/HCV +
Eventi avversi gravi, SAE, n (%) n = 388 n = 51

Qualsiasi evento 44 (12) 6 (10)
Disturbi gastrointestinali 5 (1) 0
Iperbilirubinemia/Ittero 0 0

Eventi avversi, AE (grado 2-4) correlati al trattamento, n (%)

Qualsiasi evento 110 (29) 16 (27)
Disturbi gastrointestinali 36 (9) 3 (5)
Iperbilirubinemia 17 (4) 9 (15)
Ittero 14 (4) 2 (3)

Anomalie nei LFT (grado 3-4), n (%)

ALT 3 (< 1) 5 (8)
AST 4 (1) 5 (8)
Fosfatasi alcalina 0 1 (2)
Iperbilirubinemia 123 (33) 23 (38)

Risultati dello studio CASTLE, modificata da I. Mezzaroma

“Nei pazienti con coinfezione HIV/HCV il trattamento
ARV negli ultimi anni ha dimostrato un sempre
minore impatto in termini di epatotossicità”
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Figura 1. Effetto dei PI anti HIV su telaprevir (A) e di telaprevir sui PI
anti HIV (B)
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I risultati migliori si osservano, però,
nei soggetti naive. In particolare, nei
pazienti in terapia con atazanavir/r
e telaprevir emerge l’assenza di inte-
razioni significative ed un alto tasso
di SVR, tanto che atazanavir è indi-
cato dalle Linee Guida DHHS (marzo
2012) tra i pochi farmaci utilizzabili
in associazione a telaprevir senza ne-
cessità di aggiustamenti posologici.
Per il suo profilo di sicurezza e tolle-
rabilità, atazanavir/ritonavir rappre-
senta, quindi, una opzione di prima
scelta nei pazienti HIV coinfetti, con-
fermando anche in questa tipologia
di soggetti l’indicazione proveniente
delle linee guida di farmaco di prima
linea nella terapia della malattia da
HIV-1.

Ivano Mezzaroma
Dipartimento di Medicina Clinica,

Università di Roma “Sapienza”

“I dati preliminari sono molto interessanti e favorevoli ad una utilizzazione
di atazanavir/ritonavir con gli antivirali ad azione diretta”



viene rafforzata da un recente studio
che valuta nel 25% la probabilità di
successo di detta terapia (scomparsa
del Delta RNA sierico). La terapia
con analoghi nucleos(t)idici (AN)
anti-HBV deve essere presa in consi-
derazione nei casi di viremia HBV ≥
2000 UI/ml.

Coinfezione HBV/HCV
La terapia anti-HCV ha le stesse in-
dicazioni e probabilità di successo
che si osservano nei pazienti mo-
noinfetti. Viene affermata la neces-
sità della valutazione longitudinale
dei livelli sierici di HBV DNA come
specchio dell’attività replicativa del-
l’HBV ed in caso di riattivazione del
virus va intrapresa terapia con AN.

Bambini
Generalmente non vi è indicazione
ad alcuna terapia in quanto l’evolu-
zione è solitamente benigna. Gli
studi fino ad ora condotti sono scarsi
e riguardano solo l’utilizzo di inter-
ferone, lamivudina ed adefovir.

Donne in gravidanza
Nelle donne in gravidanza è con-
troindicato l’uso di interferone. In
caso di epatopatia che necessita di
trattamento, la scelta dell’AN terrà
conto delle indicazioni dell’FDA che,
sulla base di studi preclinici di tera-
togenicità, ha inserito tenofovir e tel-
bivudina in classe B e gli altri AN in
classe C (nota: classe B minor rischio
di teratogenicità). In donne HBeAg+
ed alta viremia vi è anche indica-
zione all’uso di AN nel terzo trime-
stre di gravidanza per annullare i
rischi di trasmissione perinatale di
HBV.

Epatite acuta
Generalmente l’epatite acuta da
HBV è autolimitante e quindi non ne-
cessita di alcun trattamento. Solo nei
casi in cui si sospetta l’evoluzione ful-
minante è indicata terapia con AN
ad elevata potenza e barriera gene-
tica (entecavir, tenofovir).

Pazienti sottoposti a terapia
immunosoppressiva
o a chemioterapia
Per questa categoria non vi sono va-
riazioni sostanziali rispetto alle linee
guida precedenti. Nei pazienti
HBsAg+ con infezione inattiva va ini-
ziato il trattamento con AN e conti-
nuato per 12 mesi dopo
l’interruzione della terapia immuno-
soppressiva. I pazienti HBsAg+ ad
alta viremia e/o con malattia da
HBV debbono essere trattati con en-
tecavir o tenofovir.
In pazienti HBsAg-negativi/anti-
HBc+, se l’HBV DNA è rilevabile, va
iniziato il trattamento, in caso con-
trario bisogna eseguire uno stretto
monitoraggio dell’HBV DNA ed ini-
ziare terapia con AN nel caso di-
venti rilevabile.

Pazienti dializzati
o sottoposti a trapianto
di rene
I pazienti con insufficienza renale
possono essere sottoposti a tratta-
mento con AN ma il dosaggio dei
farmaci va modificato in base al va-
lore della clearance della creatinina.
Per il rischio di rigetto l’uso di Peg-
IFN va evitato in pazienti trapiantati,
che devono essere trattati con AN ad
elevata potenza e barriera genetica.
Va notato che adefovir e tenofovir

Le nuove Linee Guida EASL (Euro-
pean Association for the Study of the
Liver) sulla gestione della malat-
tia/infezione da virus dell’epatite B
(HBV) dedicano particolare atten-
zione a quelle categorie di pazienti
(special groups) che annoverano un
numero limitato di casi, ma che nel-
l’insieme rappresentano una parte
non trascurabile dei soggetti con in-
fezione da HBV che afferiscono ai
centri di epatologia (tabella 1).
Da notare che per molte di queste
categorie i dati derivanti da studi cli-
nici controllati sono pochi o addirit-
tura assenti.

Coinfezione HBV/HIV
La cura della malattia da virus epati-
tici è una tappa essenziale nei pa-
zienti HIV positivi, in cui l’epatopatia
è la seconda causa di morte. Le
Linee Guida EASL 2012 fanno parti-
colare riferimento al recente studio
che ha dimostrato come tenofovir, as-
sociato ad emtricitabina o lamivu-
dina, riduca in maniera altamente
significativa il rischio di sviluppare
cirrosi nella coinfezione con HBV.

Coinfezione HBV/HDV
L’indicazione all’uso di Peg-IFN (per
una durata non inferiore a 12 mesi)

Epatite cronica B e popolazioni
particolari (special groups):
cosa ci dicono le Linee Guida europee

[Epatite cronica B e popolazioni particolari (special groups): cosa ci dicono le linee guida europee. I. Cacciola, G. Raimondo]
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presentano una nefrotossicità poten-
ziale maggiore rispetto agli altri AN.

Manifestazioni extraepatiche
L’indicazione ad iniziare un tratta-
mento va valutato in ogni singolo
caso seguendo le indicazioni e con-
troindicazioni tipiche dei farmaci e
delle diverse condizioni patologiche.

Personale sociosanitario
In tutti i casi di HBV DNA ≥ 2000
UI/ml, questi soggetti dovrebbero es-
sere trattati con entecavir o tenofovir per
prevenire la trasmissione dell’infezione.

Irene Cacciola,
Giovanni Raimondo

U.O.C. di Epatologia Clinica e
Biomolecolare, Dipartimento di

Medicina Interna, A.O.U. Policlinico
G. Martino di Messina
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“Le popolazioni speciali
sono una parte rilevante
dei soggetti HBV-infetti
seguiti dai centri clinici”
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Tabella 1. Rappresentazione schematica delle opzioni terapeutiche
negli “special groups” di pazienti con infezione/malattia da HBV

Opzioni terapeutiche
Categorie Peg-IFN Analoghi nucleos(t)idici

Coinfetti HBV/HIV Solo in caso di CD4 Si
> 500 cellule/ml (preferibilmente tenofovir)

Coinfetti HBV/HDV Si Si
(entecavir o tenofovir)

Coinfetti HBV/HCV Si Si
(entecavir o tenofovir)

Bambini Da valutare Da valutare
(in casi particolari) (in casi particolari)

Donne in gravidanza No Si
(preferibilmente tenofovir)

Pazienti con epatite acuta No Solo in caso di evoluzione fulminante
(entecavir o tenofovir)

Immunosoppressi
HBsAg positivi No Si

HBsAg negativi No Si se HBV DNA positvo,
altrimenti stretto follow up

Pazienti dializzati Da valutare Si
(preferibilmente entecavir)

Pazienti con trapianto di rene No Si
(preferibilmente entecavir)

Personale socio-sanitario Da valutare Da valutare
(senza evidenza (per ridurre il rischio di (per ridurre il rischio
di malattia epatica) trasmissione dell'HBV) di trasmissione dell'HBV)

Pazienti con manifestazioni Da valutare Da valutare
extra-epatiche in ciascun caso in ciascun caso



L’endpoint primario era il raggiungi-
mento di un HIV RNA < 50 copie/ml
alla settimana 48.

I risultati
Nella figura 1 sono riportate le di-
scontinuazioni nel corso dell’intero
studio STARTMRK nei due gruppi di
trattamento, una misura molto sem-
plice e importante nel valutare la

possibilità di mantenere nel tempo
un determinato regime antiretrovi-
rale. In totale 71/281 (25%) pa-
zienti nel gruppo RAL + TDF/FTC e
98/282 (34.5%) nel gruppo EFV +
TDF/FTC hanno interrotto il regime
iniziale.
Le discontinuazioni per eventi av-
versi clinici sono avvenute in 14
(5%) pazienti nel gruppo RAL +
TDF/FTC e in 25 (9%) nel gruppo
EFV + TDF/FTC.
Considerando tutti gli eventi clinici
registrati nel corso dello studio, in-
clusi quelli di minor importanza, una
percentuale inferiore di eventi clinici
è risultata correlata al regime in atto
nel gruppo trattato con RAL +
TDF/FTC (146, 52%) rispetto al
gruppo trattato con EFV + TDF/FTC
(226, 80%) (p < 0.001).
Nella tabella 1 sono riportati i risul-
tati virologici (NC= F) e immunolo-
gici (OF) ottenuti nel corso dello

Alla XIX International Conference
on AIDS (IAC) di Washington

sono stati presentati i risultati finali
dello studio STARTMRK, che ha rag-
giunto le 240 settimane.
E’ un traguardo fondamentale, unico,
nel contesto delle terapie antiretrovi-
rali di prima linea ed è una risposta
chiara al bisogno clinico di dati a
lungo termine, necessari per la sele-
zione di regimi di prima linea effi-
caci, ben tollerati e sostenibili nel
tempo.
Lo STARTMRK è uno studio molto im-
portante, il primo di confronto tra un
inibitore dell’integrasi e un inibitore
non nucleosidico della trascrittasi in-
versa nel paziente con infezione da
HIV in prima linea, e ha una traccia-
bilità chiara, ben documentata in let-
teratura (1-3).

Il disegno dello studio
E’ uno studio internazionale, che ha
coinvolto 67 centri in Australia, Ame-
rica, Asia e Europa, randomizzato,
con una modalità di somministra-
zione in doppio cieco per tutta la du-
rata dello studio, con un disegno di
noninferiorità. Nello studio sono stati
screenati (da settembre 2006 a giu-
gno 2008) 689 pazienti con infe-
zione da HIV-1, naive, 563 dei quali
sono stati randomizzati a ricevere
raltegravir (RAL) 400 mg BID o efa-
virenz (EFV) 600 mg BID, entrambi
in associazione a tenofovir/emtrici-
tabina (TDF/FTC).
Il 55% dei pazienti nel gruppo RAL +
TDF/FTC e il 51% nel gruppo EFV +
TDF/FTC avevano una viremia >
100.000 copie/ml e il 37% dei pa-
zienti in entrambi i gruppi aveva una
conta di CD4 < 200 cellule/mmc.

International AIDS Conference 2012:
aggiornamento su raltegravir

[International AIDS Conference 2012: aggiornamento su raltegravir. A. Castagna]
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“Per il considerevole
follow up (240

settimane) lo studio
STARTMRK risponde al
bisogno clinico di avere
dati a lungo termine

sull’efficacia e
la tollerabilità dei regimi

di prima linea”
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Figura 1. Studio STARTMRK: disposizione dei pazienti alla settimana 240

282 Pazienti
trattati

con RAL +
TDF/FTC

284 Pazienti
trattati

con EFV +
TDF/FTC

210 Pazienti
(75%)

Completate
240 settimane

184 Pazienti
(64.8%)

Completate
240 settimane

71 Pazienti
(25%)

Interruzione

98 Pazienti
(34.5%)

Interruzione

Pazienti arruolati
randomizzati 1:1 ai

bracci RAL:EFV

Modificato da Rockstroh JK et al. XIX IAC, Washington 2012, Abstract LBPE19



highlights

[ReAd files anno 13_n.3_settembre 2012]

63

Riferimenti bibliografici:
1. Lennox JL, DeJesus E, Lazzarin A, et al. Safety and efficacy of raltegravir-based versus efavirenz-based combination therapy in tre-

atment-naive patients with HIV-1 infection: a multicentre, double-blind randomised controlled trial. Lancet. 2009 Sep 5;
374(9692):796-806.

2. Lennox JL, DeJesus E, Berger DS, et al. Raltegravir versus Efavirenz regimens in treatment-naive HIV-1-infected patients: 96-week ef-
ficacy, durability, subgroup, safety, and metabolic analyses. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010 Sep; 55(1):39-48.

3. Rockstroh JK, Lennox JL, Dejesus E, et al. Long-term treatment with raltegravir or efavirenz combined with tenofovir/emtricitabine
for treatment-naive human immunodeficiency virus-1-infected patients: 156-week results from STARTMRK. Clin Infect Dis. 2011 Oct;
53(8):807-16.

4. Rockstroh JK, DeJesus E, Saag M, et al, for the STARTMRK Study Team. Long-term Safety and Efficacy of Raltegravir (RAL)-Based
Versus Efavirenz (EFV)-Based Combination Therapy in Treatment-Naïve HIV-1 Infected Patients: Final 5-Yr Double-Blind Results from
STARTMRK. XIX International AIDS Conference, Washington, 2012 July, 22-27, Abstract LBPE19.

ed
ito
ria
le

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

H
IV

Pe
rc
or
si
ra
gi
on
at
i

VI
RU
S
EP
AT
ITI
C
I

co
ng
re
ss

re
po
rt

hi
gh
lig
ht
s

U
pd
at
e

da
ll
ab
or
at
or
io

Sp
ec
ia
le
Lin
ee

G
ui
da
Ita
lia
ne
AI
DS

Tabella 1. Studio STARTMRK al follow up di 240 settimane: andamento viro-immunologico

Rockstroh JK et al. XIX IAC, Washington 2012, Abstract LBPE19

Settimane % (n/N) di pazienti con vRNA < 50 copie/ml ‡ Variazione (cellule/mmc) dal BL di CD4 #

RAL (N= 281) EFV (N= 282) RAL - EFV t § RAL (N= 281) EFV (N= 282) RAL - EFV tt

48 86.1 81.9 4.2 189 163 26
(241/280) (230/281) (- 1.9, 10.3)* (4, 47)

96 81.1 78.7 2.4 240 225 15
(228/281) (222/282) (- 4.3, 9.0)* (- 12, 43)

156 75.4 68.8 6.6 331 295 36
(212/281) (194/282) (- 0.8, 14.0)* (3, 68)

192 76.2 67.0 9.0 361 301 60
(214/281) (189/282) (1.6, 16.4)*° (24, 95)

240 71.0 61.3 9.5 374 312 62
(198/279) (171/279) (1.7, 17.3)*° (22, 102)

‡ Pazienti che non hanno completato la terapia = Falliti (NC=F): i
pazienti che hanno interrotto per qualsiasi ragione sono stati con-
siderati fallimenti successivamente.
# Fallimenti osservati (OF): i pazienti che hanno interrotto per man-
canza di efficacia sono stati considerati fallimenti virologici suc-
cessivamente e i valori basali di CD4 sono stati raccolti.
t Differenza calcolata come RAL meno EFV (IC 95%). Un valore po-
sitivo favorisce RAL rispetto ad EFV. Le differenze tra le terapie e gli
intervalli di confidenza sono stati soppesati in modo proporzionale

all’ampiezza dello strato di HIV RNA (≥ o ≤ 50.000 copie/ml).
tt Differenza calcolata come RAL meno EFV (IC 95%). Un valore po-
sitivo favorisce RAL rispetto ad EFV. Gli IC 95% sono stati calcolati
basandosi sulla t-distribuzione.
§ RAL considerato non inferiore ad EFV se il limite inferiore dell’IC
95% rispetto alle differenze di risposta è entro -12% e superiore a
EFV se l’intero IC 95% è > 0.
* p per non inferiorità < 0.001.
° Risponde ai criteri di superiorità.

studio, che confermano chiaramente
la superiorità a 240 settimane, sia in
termini virologici che immunologici,
del regime RAL + TDF/FTC nei con-
fronti del regime EFV + TDF/FTC (4).
Nel corso dell’intero studio, la tera-
pia basata su RAL ha mostrato un
profilo di sicurezza favorevole con

“Molto importanti le con-
ferme sul trattamento long
term con raltegravir nel
naive, in termini di efficacia
virologica, recupero im-
munologico e tollerabilità”

meno effetti collaterali correlati al
farmaco in confronto alla terapia ba-
sata su EFV.

Antonella Castagna
Dipartimento di Malattie Infettive,

Istituto Scientifico San Raffaele,
Università Vita Salute, Milano



[Nuove opzioni terapeutiche in Single Tablet Regimen (STR). F. Maggiolo]
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vir/emtricitabina rappresenta il primo
STR prescrivibile in pazienti adulti
con infezione da HIV-1, mai trattati in
precedenza con terapia antiretrovi-
rale e con un HIV RNA ≤ 100.000
copie/ml.
Le più recenti Linee Guida nazionali
ed internazionali indicano nella cop-
pia di analoghi nucleosidici la pietra
angolare su cui costruire la prima te-
rapia antiretrovirale nel paziente
naive (1, 2), a questi si deve aggiun-
gere una terza molecola potente.

Il terzo agente va scelto tra le 3 pos-
sibili opzioni disponibili: un NNRTI,
oppure un inibitore della proteasi po-
tenziato con ritonavir, oppure un ini-
bitore delle integrasi.
Le Linee Guida Italiane, recentemente
aggiornate (2) propongono l’associa-
zione emtricitabina/tenofovir/rilpivi-
rina, con la raccomandazione A1, in
pazienti che presentano HIV RNA ≤
100.000 copie/ml e sottolineano l’op-
zione prescrittiva, fin dalla prima linea,
di rilpivirina/tenofovir/emtricitabina, il
primo STR per la prima linea di terapia.

Caratteristiche farmacologiche
Nell’STR sono contenuti 25 mg di ril-
pivirina (RIL), 200 mg di emtricitabina
(FTC) e 245 mg di tenofovir disopro-
xil fumarato (TDF).
In modo simile a tutti gli altri NNRTI,
rilpivirina inibisce la polimerizzazione
del DNA virale, legandosi alla tasca

Nelle ultime due decadi la terapia
antiretrovirale si è sviluppata sino a
divenire un trattamento altamente ef-
ficace, ben tollerato, conveniente-
mente dosato e maggiormente
rispettoso della qualità di vita dei pa-
zienti. Negli studi clinici più recenti
si sono costantemente dimostrate pro-
porzioni di risposta virologica supe-
riori all’80%.
Le combinazioni a dose fissa, ed in
modo particolare i Single Tablet Regi-
men (STR), hanno giocato un ruolo
primario in questo processo di evolu-
zione della strategia HAART, grazie
alla loro efficacia, tollerabilità e con-
venienza.
Nei prossimi anni si assisterà ad un
verosimile moltiplicarsi di regimi di
questo tipo; la combinazione di rilpi-
virina/tenofovir/emtricitabina costi-
tuisce la più recente aggiunta ai
regimi di STR.
La nuova combinazione raggruppa in
una singola pillola tre farmaci appar-
tenenti alla classe degli NRTI (tenofo-
vir e emtricitabina) ed a quella degli
NNRTI (rilpivirina), costituendo quindi
una delle associazioni altamente rac-
comandate dalle Linee Guida più re-
centi (1).
La combinazione rilpivirina/tenofo-

Nuove opzioni terapeutiche
in Single Tablet Regimen (STR)

“Rilpivirina/tenofovir/
emtricitabina è il

primo STR prescrivibile
in pazienti adulti con

infezione da HIV-1, naive
e con un HIV RNA

≤ 100.000 copie/ml”

0
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• RPV + FTC/TDF è risultato non inferiore a EFV + FTC/TDF nell’analisi ITT-TLOVR
alle settimane 48 e 96
• Le variazioni dei CD4 dal basale sono simili: + 226 cellule/mmc (RPV) + 222 cellule/mmc (EFV)

Tempo (settimane)

77 %
77 %

RPV EFV

Figura 1. Studi ECHO e THRIVE, analisi combinata: percentuale di
pazienti con carica virale < 50 copie/ml a 96 settimane (ITT-TLOVR)
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Cohen CJ, et al. J AIDS 2012; 60:33-42

“Oltre al risultato di non
inferiorità, il nuovo STR
ha dimostrato tollerabi-
lità e profilo di sicurezza
migliori rispetto a
TDF/FTC + EFV”
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mento statisticamente significativo di
tutti i parametri metabolici.

Il profilo di tollerabilità
TDF/FTC + rilpivirina ha dimostrato di
possedere una migliore tollerabilità,
specialmente per quanto riguarda gli
eventi avversi legati al Sistema Ner-
voso Centrale e al profilo lipidico, ri-
spetto a TDF/FTC + EFV.

idrofobica contigua al sito catalitico
della transcrittasi inversa.
Dal punto di vista farmacocinetico, i
singoli componenti dell’STR sono ido-
nei alla monosomministrazione gior-
naliera: l’emivita plasmatica della
rilpivirina è di 48 ore e ben si integra
con i valori di emivita di TDF (17 ore)
e FTC (10 ore).
Le concentrazioni plasmatiche sono
più elevate se l’assunzione avviene a
stomaco pieno e pertanto viene con-
sigliata l’assunzione in concomitanza
di un pasto. L’assorbimento è ridotto
in presenza di inibitori di pompa che
non dovrebbero essere co-sommini-
strati. E’ possibile la concomitante as-
sunzione distanziata nel tempo di
antiacidi ed H2 antagonisti.
Il metabolismo di rilpivirina avviene
per via ossidativa attraverso il sistema
del citocromo P450, di cui è sia sub-
strato che induttore.
Rilpivirina non dovrebbe pertanto es-

sere somministrata in concomitanza a
rifampicina, rifabutina e anticonvulsi-
vanti in grado di determinare indu-
zione enzimatica.

Efficacia clinica
L’efficacia virologica di rilpivirina in as-
sociazione a TDF e FTC è stata studiata
in soggetti naive negli studi ECHO e
THRIVE* (3), che hanno arruolato com-
plessivamente più di 1.300 pazienti.
TDF/FTC + rilpivirina è risultata non in-
feriore a TDF/FTC + EFV sia a 48 che
a 96 settimane (figura 1).
Recentemente è stato presentato lo stu-
dio SPIRIT (4), che ha analizzato l’uti-
lizzo di TDF/FTC + rilpivirina (STR)
quale terapia di semplificazione in pa-
zienti in terapia cronica efficace con
PI/r e due nucleosidici.
Anche in questo caso (figura 2) il STR
è risultato non inferiore al manteni-
mento della HAART basata sui PI/r,
favorendo nel contempo un migliora-
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(HIV-1 RNA
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Lo switch a FTC/RPV/TDF è risultato non inferiore a rimanere in terapia con PI/r + 2 NRTI

Variazione della conta dei CD4 (cellule/mmc): FTC/RPV/TDF + 20 vs PI + RTV + 32 (p=0.28)

Non soppressione
virologica

No dati a
24 settimane

-12% 0 12%

FTC/RPV/TDF PI + RTV + 2NRTI
IC 95% per la differenza

A favore di
PI+RTV+2NRTI

A favore di
FTC/RPV/TDF

Figura 2. Studio SPIRIT: end point primario, soppressione virologica alla settimana 24
(analisi snapshot dell’FDA-popolazione ITT)

Palella F et al. SPIRIT study: IAC, Washington DC, July 2012. Abstract TUAB0104

“L’uso di rilpivirina/
tenofovir/emtricitabina
come terapia di sempli-
ficazione è risultato non
inferiore al manteni-
mento della HAART
basata sui PI/r con un
miglioramento del
profilo metabolico”
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L’analisi combinata degli studi a 48 set-
timane ha mostrato un miglior profilo
di sicurezza, che si è mantenuto ed è
migliorato al follow up a 96 settimane,
con un impatto positivo sulla continua-
zione del trattamento (minori interru-
zioni di trattamento) (5) (tabella 1).

Rilpivirina si candida, quindi, a rap-
presentare una valida opzione tera-
peutica nell’infezione da HIV (1).

Franco Maggiolo
US di Terapia Antivirale,

Ospedali Riuniti, Bergamo

Tabella 1. Analisi combinata studi ECHO e THRIVE: eventi avversi*

% RPV EFV P
N = 550 N = 546

Quasiasi evento avverso grave 9.5 11.2 ND
Eventi avversi di grado 2-4 correlati alla terapia 17 33 < 0.0001
Qualsiasi evento avverso di tipo neurologico correlato alla terapia** 17 37 < 0.0001

Sonnolenza 3 6 0.0159
Vertigini 8 26 < 0.0001
Disturbi dell’attenzione 1 2 0.0291

Qualsiasi evento avverso di tipo psichiatrico correlato alla terapia** 16 27 < 0.0001
Sogni anormali/incubi 9 15 0.0029

Qualsiasi rash correlato alla terapia 5 16 < 0.0001
Interruzione legata agli eventi avversi 4 9 0.0011

Rash 0.2 2.0 0.0032
Depressione 0.4 0.7 0.45
Gravidanza 0.5 0.5 1.0

* Analisi condotta utilizzando tutti i dati disponibili, inclusi quelli oltre la settimana 96.
** Eventi avversi ben descritti associati con l’uso corrente di NNRTI. Nelson M et al. 13th EACS, October 12-15, 2011 Belgrade, poster LBPE7.3/7

“Sulla base dell’efficacia e
della safety, rilpivirina si
candida a rappresentare

una valida opzione
nell’infezione da HIV”

* Nello Studio THRIVE rilpivirina era associata ad altri backbone
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Questo numero di ReAd files è stato realizzato con il contributo incondizionato di:




