
Stato dell’arte su HIV, ART e comorbidità

www.readfiles.it

La PRESCRIZIONE
dei nuovi anti-HCV

in Italia:
CONSIDERAZIONI
MEDICO-LEGALI

pagina 18

Nuova rubrica
VACCINAZIONI
ANTI-EPATITE

A e B
nei pazienti con HIV

pagina 32

Un
RICORDO

di
JOEP LANGE

pagina 36

Report ICAR 2014
VI ITALIAN

CONFERENCE
on AIDS and

RETROVIRUSES
pagina 39

Pubblicazione registrata al Tribunale di Milano n.71 del 10 febbraio 2006 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, DCB Milano

TRIMESTRALE DI AGGIORNAMENTO MEDICO
SETTEMBRE 2014 ANNO 15





[ReAd files anno 15_n.3_settembre 2014]

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

Va
cc
in
az
io
ni

N
uo
ve
te
ra
pi
e
pe
r

l’e
pa
tit
e
cr
on
ic
a
C

indice 3

Editoriali pag. 5
Stato dell’arte su HIV, ART e comorbidità
Mauro Moroni
Accesso ai nuovi farmaci anti-HCV: un’empasse difficile da gestire
Mario Rizzetto

Percorsi ragionati HIV pag. 7
Disturbi cardiovascolari nei pazienti con HIV: impatto epidemiologico e patogenetico
Giovanni Guaraldi
Comorbidità renale nell’infezione da HIV e rapporto con i farmaci
Paolo Maggi
Osteoporosi e infezione da HIV: dalla valutazione del rischio alla gestione del paziente
Marco Borderi
HIV, farmaci ARV e Sistema Nervoso Centrale
Paola Cinque

Percorsi ragionati Virus Epatitici pag. 18
La prescrizione dei nuovi anti-HCV in Italia: considerazioni medico-legali
Paolo Tappero
Epatite C: i nuovi farmaci disponibili in Europa e la realtà italiana
Antonino Picciotto
L’algoritmo diagnostico e terapeutico dell’ascite nel cirrotico
Salvatore Piano, Marta Tonon, Paolo Angeli
Ancora agli albori la terapia dell’epatite cronica D
Grazia Anna Niro, Rosanna Fontana

Update Terapia dell’HCV pag. 29
Update sulla terapia anti-HCV post-EASL
Alessia Ciancio, Mario Rizzetto

Vaccinazioni pag. 32
Le vaccinazioni anti-epatite A e B nel soggetto con HIV
Luisa Romanò, Alessandro Zanetti

Congress report pag. 36
Joep Lange: un ricordo
International Symposium on HIV & Emerging Infectious Diseases (ISHEID) - Marsiglia, 21-23 maggio 2014
Guido Poli
VI Italian Conference on AIDS and Retroviruses (ICAR) - Roma, 25-27 maggio 2014

Highlights pag. 41
Dolutegravir nella terapia iniziale dell’infezione da HIV
Carlo Federico Perno



4

TRIMESTRALE DI AGGIORNAMENTO MEDICO
SETTEMBRE 2014 - ANNO 15

ISBN: 9788887052909

Pubblicazione registrata al Tribunale di Milano n. 71 del 10 febbraio 2006
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. In L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, DCB Milano

DIRETTORE SCIENTIFICO E
COORDINAMENTO SCIENTIFICO HIV:
Mauro Moroni, Milano

COORDINAMENTO SCIENTIFICO VIRUS EPATITICI:
Mario Rizzetto, Torino

COMITATO DI REDAZIONE:
A. Antinori, Roma; T. Bini, Milano; S. Bonora, Torino;
M. Borderi, Bologna; R. Bruno, Pavia; E. Bugianesi, Torino;
A. Castagna, Milano; A. Ciancio, Torino; V. Di Marco, Palermo;
S. Fagiuoli, Bergamo; M. Fasano, Bari; A. Gori, Monza;
P. Lampertico, Milano; S. Lo Caputo, Firenze; P. Maggi, Bari;
F. Maggiolo, Bergamo; A. Mangia, S.G. Rotondo (FG);
G.C. Marchetti, Milano; A. Marzano, Torino;
L. Meroni, Milano; L. Milazzo, Milano; G. Missale, Parma;
G. Morsica, Milano; C. Mussini, Modena;
L. Palmisano, Roma; D. Prati, Lecco; C. Puoti, Marino (RM);
M. Puoti, Milano; S. Rusconi, Milano; T. Stroffolini, Roma;
V. Svicher, Roma; M. Viganò, Milano

COMITATO SCIENTIFICO:
A. Alberti, Padova; M. Andreoni, Roma;
P. Andreone, Bologna; A. Andriulli, S.G. Rotondo (FG);
G. Angarano, Bari; M. Angelico, Roma;
S. Antinori, Milano; G. Antonelli, Roma; M. Brunetto, Pisa;
S. Bruno, Milano; L. Calza, Bologna; G. Carosi, Brescia;
R. Cauda, Roma; M. Clementi, Milano; M. Colombo, Milano;
A. Craxì, Palermo; A. d’Arminio Monforte, Milano;
A. De Luca, Siena; A. De Rossi, Padova; G. Di Perri, Torino;
R. Esposito, Modena; G. Filice, Pavia; M. Galli, Milano;
G.B. Gaeta, Napoli; C. Giaquinto, Padova;
G. Ippolito, Roma; A. Lazzarin, Milano; M. Levrero, Roma;
F. Mazzotta, Firenze; L. Minoli, Pavia; C.F. Perno, Roma;
G. Raimondo, Messina; M.B. Regazzi, Pavia;
G. Rezza, Roma; G. Rizzardini, Milano;
T. Santantonio, Foggia; G. Saracco, Orbassano (TO);
A. Smedile, Torino; F. Starace, Modena; G. Taliani, Roma;
C. Torti, Brescia; S. Vella, Roma; C. Viscoli, Genova;
V. Vullo, Roma; M. Zazzi, Siena; A.L. Zignego, Firenze

EDITORE
Effetti srl - Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
www.readfiles.it - readfiles@effetti.it
tel. 02 3343281 - Fax 02 38002105

Direttore Responsabile: Francesca Tacconi
Coordinamento Comitato di Redazione: A. Castagna, L. Meroni, S. Rusconi
Coordinamento Redazionale: A. Invernizzi, M. Luciani
Direzione grafica: F. Tacconi
Impaginazione: M. Compostini
Segreteria di Redazione: F. Rebora, E. Valli
Stampa: Magicgraph srl, Busto Arsizio (VA)

© Effetti srl 2014 - Tutti i diritti di riproduzione, traduzione
e adattamento parziale o totale, con qualunque mezzo, sono riservati.



editoriale

[ReAd files anno 15_n.3_settembre 2014]

5

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

Va
cc
in
az
io
ni

N
uo
ve
te
ra
pi
e
pe
r

l’e
pa
tit
e
cr
on
ic
a
C

La strategia terapeutica antiretrovirale (ARV) è, forse, un “unicuum” in patologia umana. E’ una strategia che si sta
dimostrando efficace, come documentano i dati sul crollo della mortalità e morbidità, ma non risolutiva.
E’ una strategia che condiziona il mantenimento di un buono stato di salute all’assunzione “long life” e quotidiana
di famaci, senza interruzioni e senza omissioni e ciò per 20, 30, 40 anni ed oltre.
La terapia ARV è stata paragonata alla terapia dell’ipertensione o del diabete o di altre patologie croniche non “cu-
rabili”, ma non è così: alla base di queste non vi è un retrovirus integrato nel DNA dell’ospite in grado di riprendere
la replicazione o mutare a favore di ceppi resistenti, se la scelta di farmaci è inappropriata o se i farmaci vengono
assunti irregolarmente. Nè per la terapia delle altre patologie croniche si utilizzano farmaci che riconoscono bersa-
gli molecolarmente vicini a enzimi implicati nell’omeostasi delle cellule dell’ospite.
Era quindi irrinunciabile che con l’avvio della “triplice terapia”, regime di scelta obbligata dal 1996 e regime “vin-
cente”, la ricerca clinica e farmaceutica si allertasse circa i rischi di tossicità o di difficile aderenza. Allerta doverosa,
considerando l’assoluta mancanza di esperienza storica e alla luce degli eventi avversi che avevano caratterizzato
il decennio precedente: anemizzazione, piastrinopenie, neuropatie periferiche, lipodistrofia nelle sue molteplici ma-
nifestazioni cliniche, incidenti cardiovascolari…
L’attenzione si è inizialmente rivolta sulla tossicità intrinseca di singole molecole o di intere famiglie di farmaci. E’
stato questo un orientamento obbligato ma che ha risollevato più di un atteggiamento di sospetto ed apprensione sul-
l’intera classe dei farmaci ARV. Posizioni radicalmente critiche sono rapidamente riemerse, con pericolose ricadute
negative sulla fiducia delle persone con HIV nelle nuove terapie. Gli ulteriori studi hanno rapidamente fatto giustizia.
La ricerca clinica e gli studi osservazionali su larghe coorti hanno permesso di fare chiarezza.
Più di una molecola è stata riconosciuta responsabile di effetti avversi rilevanti e rimossa dal bagaglio terapeutico,
il ruolo generale dei farmaci ARV nella genesi delle attuali complicanze è emerso sensibilmente ridimensionato.
Questo fascicolo propone una “messa a punto” sull’impatto della terapia ARV su alcuni parenchimi o apparati.
La ricerca italiana ha prodotto molti contributi sul tema, tutti di rilevante importanza e di prestigio internazionale.
Le “messe a punto” riguardano il sistema cardiovascolare, il rene, l’osso ed il SNC, apparati, organi o tessuti “cri-
tici” su cui, negli ultimi anni, si è concentrata l’attenzione.
Dalla lettura degli elaborati, emergono momenti patogenetici comuni, il cui peso prevale nettamente sulla responsa-
bilità dei farmaci. Tra questi, l’età progressivamente crescente della popolazione con HIV ed il sommarsi di comor-
bidità correlate all’invecchiamento, il condizionamento genetico, i fattori di rischio comportamentali, primo tra tutti
il fumo, il documentato stato di “cronica infiammazione” e l’immunoattivazione conseguente alla replicazione resi-
dua nel tessuto linfatico e nei reservoir.
Con le dovute eccezioni relative alle specifiche molecole, i maggiori effetti indesiderati in corso di terapia ARV sem-
brano, quindi, ancora oggi correlabili in primo luogo all’HIV, responsabile dell’immunoattivazione e dell’infiamma-
zione cronica, poi ad eventi biologici quali l’invecchiamento e le relative morbidità, a comportamenti scorretti, alla
genetica e, infine, ai farmaci. La “cura” dell’infezione è lontana, ma queste considerazioni sembrano indurre all’ot-
timismo sulla “cronica tollerabilità” degli attuali regimi terapeutici.
Con questo fascicolo, e a conclusione della rubrica sulle interazioni farmacologiche, inizia, inoltre, una serie di contri-
buti su ruolo e indicazioni delle pratiche vaccinali nelle persone con HIV. I contributi su vaccinazione anti HAV e HBV
sono affidati al Prof. Alessandro Zanetti dell’Università di Milano, virologo di chiarissima fama, che ringrazio sentitamente.

Mauro Moroni

Stato dell’arte su HIV, ART
e comorbidità
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Il 27 agosto 2014 è stato approvato all’interno dell’Unione Europea l’uso di daclatasvir per l’epatite cronica C. Da-
clatasvir si unisce a sofosbuvir, approvato a gennaio, ed a simeprevir, approvato a maggio, nel provvedere un va-
lido arsenale per la terapia IFN-free dell’epatite cronica C in Europa. Tuttavia nessuno dei tre farmaci è ancora
disponibile in Italia.
Lo stallo “nazionale” nella cura dell’epatopatia da HCV dura ormai da troppi mesi; l’AIFA ha rimandato decisioni
in merito a giugno, poi a luglio ed ora a fine settembre. L’Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL) in-
dica come strumenti terapeutici solo i tre nuovi farmaci antivirali, sicché in pratica nessuno accetta più il “vecchio”
e obsoleto interferone e tutti attendono le nuove terapie; è paradossale che, nell’attesa dei nuovi farmaci, in Italia
negli ultimi mesi la gran parte dei pazienti con epatite cronica C non sia più stata trattata! Solo i pazienti più ric-
chi possono provvedersi i nuovi farmaci comprandoli all’estero a costi superiori ai 100.000 € per ciclo terapeutico.
L’indisponibilità “pubblica” delle nuove terapie causa irritazione nei pazienti ed imbarazzo nei medici. L’irritazione
dei pazienti è raccolta dalle loro Associazioni, che martellano da mesi le Autorità Sanitarie alla ricerca di una via
di uscita; è del 10 settembre una lettera aperta al Premier Renzi da parte di EPAC, LILA, Nadir, Plus, che puntua-
lizza le finalità salva vita della nuova terapia ed i vantaggi economici e sociali nel lungo termine con l’eradicazione
dell’epatite C.
Il medico italiano che ha di fronte il paziente ordinario è imbarazzato nel comunicargli l’empasse attuale e nel do-
vergli dire che la terapia è nondimeno disponibile se ha i soldi per comprarsela, contrariamente all’etica della no-
stra assistenza sanitaria, basata su un principio universalistico.
La situazione è tuttavia difficile anche nei paesi più ricchi. Negli Stati Uniti, l’Oregon, la Florida, l’Illinois hanno
posto limitazioni all’uso di sofosbuvir, in Australia le Autorità Sanitarie ne hanno contestato l’approvazione sulla base
di un’indicazione ritenuta incerta, in Germania l’Istituto tedesco sulla qualità (IQWIG) ha espresso a maggio dubbi
sull’analisi della sua efficacia nell’HCV1; si ha nondimeno l’impressione che le contestazioni sulla validità del far-
maco siano in parte pretestuose e servano piuttosto a giustificarne le limitazioni d’uso.
Similmente pretestuose appaiono le accuse recentemente espresse sulla stampa americana, di collusioni fra classe
medica e case farmaceutiche, basate sul semplice motivo che i medici sostengono la straordinaria efficacia delle
nuove cure.
Il problema è più importante e generale ed esula dall’epatite C; si tratta della sostenibilità economica di nuove te-
rapie che arriveranno all’uso clinico in futuro. È logico prevedere che la scienza ed il progresso tecnologico por-
teranno allo sviluppo di terapie molto efficaci in diversi campi della Medicina ma non è azzardato immaginare che
il loro costo di sviluppo ed il prezzo in una realtà dominata dal profitto riproporranno problematiche economiche
ancor più proibitive di quelle che stanno spiazzando il nostro sistema sanitario con l’epatite C.
È necessario questa volta essere preparati. È auspicabile che la garanzia dell’accesso universale alle terapie sia
trasferita all’Unione Europea che ha ben più forza nel contrattare i costi a nome dell’intera Europa e più impatto
nell’imporre soluzioni che soddisfino le necessità di salute pubblica, indipendentemente dal capestro di brevetti
commerciali.

Mario Rizzetto

Accesso ai nuovi farmaci anti-HCV:
un’empasse difficile da gestire
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Percorsi ragionati

[ReAd files anno 15_n.3_settembre 2014]

HIV

Non è la prima volta che questa rivista affronta il tema del
rischio cardiovascolare nei pazienti con infezione da HIV,
eppure il numero di “hard end point” per questa patologia,
ovvero le morti per causa cardiovascolare, è fortunata-
mente modesto se paragonato ai decessi per altre comor-
bosità non infettive HIV-correlate (HANA), quali quelle per
causa epatica o per neoplasie. L’interesse per le malattie
cardiovascolari in HIV risiede in due aspetti principali: uno
epidemiologico e l’altro patogenetico.
Epidemiologico, in quanto riguarda una patologia che per
definizione è età-correlata, pertanto non potrà che aumen-
tare con l’invecchiamento atteso della popolazione con HIV.
Tuttavia, le malattie cardiovascolari sono state le prime tra
le patologie “non comunicabili” a dimostrare l’efficacia
degli interventi di prevenzione primaria, la “scommessa”
sarà pertanto riuscire a dimostrare che questo successo
sarà possibile anche nei pazienti con HIV.
Patogenetico, in quanto l’aterosclerosi che sottende le malat-
tie cardiovascolari riconosce nell’infezione da HIV un modello
di infiammazione cronica tissutale unico e paradigmatico.
L’articolo è focalizzato sullo stato dell’arte sulla patologia
cardiovascolare, soprattutto in una prospettiva clinica di va-
lutazione e trattamento dei pazienti e sulle “novità” della ri-
cerca presentate nel corrente anno.

Epidemiologia
Il dato epidemiologico più interessante mostrato al CROI 2014
viene dalla coorte californiana “Kaiser permanente” (1).
In uno studio che confrontava i tassi di incidenza di infarto del
miocardio (IMA) in 24.768 individui con HIV e 257.600 senza
HIV negli anni 1996-2011, sono stati osservati 320 infarti tra
i soggetti con HIV e 2.483 infarti tra i soggetti senza HIV.
Attraverso modelli di regressione di Poisson stratificati per
anno di calendario (1996-99, 2000-03, 2004-07, 2008-09,
2010-11), e corretti per età, sesso, etnia, status socio-econo-
mico, fumo, abuso di alcol/droghe, sovrappeso/obesità, dia-
bete, ipertensione, e terapia ipolipemizzante, i tassi di
incidenza di IMA nei due gruppi di osservazione erano simili
(tabella 1). In particolare, il rischio relativo dell’infezione da
HIV nel biennio 2010-2011 si riduceva a 1.0 (IC 95%: 0.7-
1.4). Nello stesso periodo i punteggi di rischio di Framingham
erano leggermente inferiori nei pazienti con HIV (9.2% HIV+
e il 9.6% da HIV; p < 0.001) e un minor numero di pazienti
con HIV mostrava ipercolesterolemia (30.0 vs 39.6%, P <

0.001). Tuttavia, i pazienti con HIV avevano una prevalenza
leggermente superiore di ipertensione (28.5% vs 26.2%, P <
0.001) ed erano più frequentemente fumatori (49% vs 35%,
p < 0.001) e con HDL < 40 mg/dl (39% vs 26%, p < 0.001).
La ragione del raggiungimento nel tempo di questa “norma-
lizzazione” del rischio tra i soggetti senza HIV e con HIV è
probabilmente il risultato di una combinazione di fattori, quali
un più efficace controllo dei fattori di rischio cardiovascolare,
l’uso di farmaci antiretrovirali a minor impatto sulla dislipi-
demia, un uso più estensivo delle statine e forse una maggior
attenzione degli infettivologi alle tematiche del rischio car-
diovascolare. In ogni caso questa osservazione rappresenta
un segnale di forte ottimismo nella strada ormai spianata di
incremento della speranza di vita nella popolazione con HIV.

Patogenesi
La ricerca sulla malattia cardiovascolare nei pazienti con
HIV si è inizialmente incentrata sulla relazione tra dislipide-
mia associata alla terapia antiretrovirale (ART) e rischio car-
diovascolare. L’interpretazione corrente considera, però,
una visione più complessa in cui le malattie cardiovascolari
sono il risultato di una interazione di fattori di rischio tradi-
zionali (come fumo, obesità addominale e predisposizione
genetica) e fattori di rischio HIV-specifici (tra cui l’esposi-
zione alla ART e fattori di infiammazione cronica e immu-
noattivazione). Tuttavia, in studi osservazionali è difficile
stabilire il contributo delle singole componenti e il più delle
volte ci si limita a constatare che l’infezione da HIV è un
marcatore associato all’elevata prevalenza dei fattori di ri-
schio cardiovascolari “classici”, quali il fumo di sigaretta.

Disturbi cardiovascolari nei pazienti
con HIV: impatto epidemiologico
e patogenetico

Tabella 1. Rischio relativo di IMA nel biennio considerato

Non corretto Corretto

1996-1999 2.0 (1.5-2.8) 1.8 (1.3-2.6)
2000-2003 2.0 (1.6-2.5) 1.7 (1.4-2.1)
2004-2007 1.5 (1.2-1.9) 1.3 (1.0-1.6)
2008-2009 1.5 (1.1-2.0) 1.3 (0.9-1.7)
2010-2011 1.2 (0.9-1.6) 1.0 (0.7-1.4)

Klein DB et al, CROI 2014 Boston. Abstract 737

“Rischio CV normalizzato per un miglior
controllo dei fattori di rischio e un uso più
ampio di statine e di ARV lipid-friendly”
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fondamentale dei macrofagi nella patogenesi del danno en-
doteliale bensì il contributo attivo delle cellule immunitarie at-
tivate del reservoir splenico e del midollo osseo nel regolare
lo stato infiammatorio cronico vascolare osservato nei pa-
zienti con infezione da HIV.

Esiste un ruolo patogenetico della terapia
antiretrovirale sulle malattie cardiovascolari?
Su questa “research question” si focalizza lo studio D:A:D
che per primo ha ipotizzato il contributo dell’esposizione
corrente ad abacavir (ABC) sull’incremento del rischio car-
diovascolare (3). A distanza di 5 anni dalla prima segnala-
zione i ricercatori della coorte D:A:D hanno voluto
analizzare nuovamente se tale segnale di associazione fosse
ancora presente (4). L’ipotesi della ricerca era che ABC negli
anni recenti è stato meno prescritto nei pazienti ad alto ri-
schio cardiovascolare, pertanto il segnale di associazione di
rischio si sarebbe attenuato. Attraverso modelli di regres-
sione logistica, lo studio presentato al CROI 2014 ha potuto
confermare che dopo marzo 2008, le persone a rischio car-
diovascolare moderato/alto avevano maggiori probabilità
di interrompere ABC rispetto a quelli a rischio basso scono-
sciuto (tasso relativo (RR) 1.49 [IC 95% 1.34-1.65]).
Ciononostante, l’eccesso di rischio di evento cardiovasco-
lare associato all’uso di ABC è rimasto invariato nel follow-
up. La coorte ha infatti descritto 941 eventi cardiovascolari
su 367559 anni/persona di follow-up, confermando un ec-
cesso di rischio nei pazienti che assumono ABC rispetto a
quelli che non lo assumevano. Questi risultati erano inva-
riati dopo aggiustamento per i fattori di rischio quali insuf-
ficienza renale, ipertensione e ipercolesterolemia.
La figura 1 riporta il rischio relativo per infarto del miocar-
dio nei pazienti che eseguivano terapia corrente con ABC
in funzione dell’anno di calendario.
Indipendentemente dalla questione abacavir, possiamo
però affermare che i farmaci antiretrovirali immessi in com-
mercio dopo il 2005, abbiano un profilo metabolico so-
stanzialmente differente rispetto ai farmaci della HAART di
prima generazione.

L’impatto dell’HIV sulle malattie
cardiovascolari
P. Hsue (University of California, San Francisco, UCSF) in
uno studio caso-controllo su 20 uomini con HIV (sia in trat-
tamento con HAART che naive) e 20 controlli non infetti (ap-
paiati per età, sesso e Framingham Risk Score) ha analizzato
il ruolo dell’infiammazione vascolare valutata con PET al 18-
fluorodeossiglucosio (FDG) dell’aorta ascendente correlan-
dolo con l’attività macrofagica splenica e del midollo osseo
rispetto al valore SUV del sangue (interpretato come “rumore
di fondo”) (2). La PET-CT confrontava i valori standardizzati
di SUV di midollo osseo, milza, parete dell’aorta ascendente,
ricchi di cellule macrofagiche, rispetto a tessuti di controllo
quali il muscolo e il grasso sottocutaneo.
I valori di captazione dell’aorta ascendente, cioè di infiam-
mazione arteriosa, erano più elevati tra le persone con HIV vs
controlli (SUV: 3.07 ± 0.17 vs 2.05 ± 0.06, p < 0.001).
Analogamente i SUV nel midollo osseo e nella milza erano
più elevati tra HIV (2.87 ± 0.28 vs 1.73 ± 0.07 p = 0.002 e
2.10 ± 0.20 vs 1.56 ± 0.05 p = 0.006, rispettivamente).
Il SUV dell’aorta correlava a quello della milza SUV (r =
0.69, p < 0.001, figura 1) e del midollo osseo SUV (r =
0.62, p < 0.001), ma non a quello dei muscoli (r = 0.26, p
= 0.11) o il grasso (r = 0.24, p = 0.20). Questo studio, al-
lorché di casistica molto limitata, dimostra non solo il ruolo

“Nuovi dati sul ruolo dell’infiamma-
zione arteriosa negli HIV: focus sul
reservoir splenico e del midollo osseo”

*Modelli aggiustati per età, sesso, BMI, storia familiare di CVD,
modo di acquisizione di HIV, etnia, stato di fumatore, precedenti
eventi CVD e coorte clinica di provenienza

Figura 1. Rischio relativo per infarto del miocardio in
pazienti in HAART in funzione dell’anno di calendario

Hsue P et al. CROI 2014, Boston. Abstract 131

Non attualmente in terapia con abacavir
Eventi/PYRS 600/295642 425/169417 175/126225
Tasso (IC 95%)/100 PYRS 0.20 (0.19, 0.22) 0.25 (0.23, 0.28) 0.14 (0.12, 0.16)
Attualmente in terapia con abacavir
Eventi/PYRS 341/71917 247/40833 94/31084
Tasso (IC 95%)/100 PYRS 0.47 (0.42, 0.52) 0.61 (0.53, 0.68) 0.30 (0.24, 0.36)

Globale Pre-marzo
2008

Post-marzo
2008

5
4
3

2

1

0.7
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Tuttavia l’impatto del rischio cardiovascolare associato all’uso
di farmaci, viene oggi meglio valutato andando a studiare il
contributo degli stessi sui test di funzione endoteliale e sulla
malattia ateromasica subclinica. In questo contesto l’Ameri-
can College of Cardiology (ACC) di Washington a marzo
2014 è stato il congresso che ha ospitato lo studio clinico
più importante a questo riguardo. Si tratta del sottostudio car-
diologico (ACTG 5260s) del trial ACTG 5257, che al CROI
2014 aveva mostrato un’efficacia antivirale paragonabile
ma differenze significative di tollerabilità nei pazienti che ini-
ziavano la terapia antiretrovirale con l’associazione ATV/r,
RAL, o DRV/r in associazione con TDF/FTC.
Scegliendo un end point composito di efficacia e tollera-
bilità, raltegravir risultava superiore ai due regimi basati

sugli inibitori della proteasi (5).
Il sottostudio ACTG 5260s ha confrontato questi tre regimi
in termini di rischio di progressione dello spessore medio in-
timale della carotide (IMT) (6).
La figura 2 mostra che i pazienti randomizzati a un tratta-
mento iniziale con ATV/r sperimentavano una più lenta pro-
gressione della IMT carotidea rispetto a quelli assegnati a
DRV/r oppure RAL, nonostante i pazienti che eseguivano te-
rapia con RAL avessero un miglior profilo lipidico e l’effi-
cacia virologica fosse paragonabile nei tre bracci di
trattamento.
In conclusione, il trattamento dell’infezione da HIV non si
deve concentrare solo sul trattamento dell’infezione virale
ma prendere in considerazione le condizioni di età e stile
di vita dell’individuo, in grado di influenzare significativa-
mente morbosità e mortalità HIV-correlata con particolare
attenzione alle malattie cardiovascolari.

Giovanni Guaraldi
Unità semplice “Ambulatorio multidisciplinare per il trattamento

delle comorbidità legate all’infezione da HIV (Clinica Metabolica)”
Clinica delle Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Mediche

e Chirurgiche del bambino e dell’adulto,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

“Dal sottostudio cardiologico
dell’ACTG 5257 emergono le differenze
tra regimi di prima linea sulla
progressione della placca carotidea”

Figura 2. Variazione media IMT in relazione
alla settimana di studio

Stein JH et al, for the ACTG A5260s. ACC 2014 Washington. Abstract 147
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Dati epidemiologici
Un argomento che negli ultimi anni sta suscitando un
grande e progressivamente crescente interesse, è la co-
morbidità renale in corso di infezione da HIV e i suoi rap-
porti con la terapia antiretrovirale.
Le ragioni che spingono clinici e ricercatori a dedicare
attenzione a questo argomento risiedono essenzialmente
nelle dimensioni del fenomeno. Vi è concordanza sul fatto
che i pazienti con HIV con presenza di almeno un’alte-
razione renale oscillino fra il 20 e il 30% (tabella 1), per-
centuale molto maggiore rispetto a quella riscontrabile
nella popolazione libera: i dati sulla popolazione statu-
nitense parlano infatti di un 10.6% di individui con ma-
lattia renale cronica (CKD) dallo stadio I al III.
Va peraltro considerato che la popolazione statunitense è
certamente a maggior rischio di CKD rispetto a quella eu-
ropea.
Gli stessi dati diffusi dalla coorte italiana ICONA mo-
strano un 24% di soggetti con filtrazione glomerulare cal-
colata (eGFR) inferiore a 90 ml/min.
Gli ultimi dati diffusi dalla coorte ICONA sono ancora
più allarmanti, soprattutto in relazione alla popolazione
dei pazienti oltre i 60 anni dove la percentuale di sog-
getti con eGFR inferiore a 60 ml/min è del 34% nei naive
e del 36.8% in quelli in trattamento antiretrovirale.
La tendenza di questo fenomeno sa-
rebbe, inoltre, secondo i dati EuroSIDA,
in progressivo incremento nel tempo.

Aspetti patogenetici e clinici
La CKD nella popolazione libera è, per
definizione, una patologia multifattoriale
in cui i principali fattori determinanti
sono l’ipertensione arteriosa, il diabete,

l’epatite cronica HCV-correlata, l’etnicità.
Un importante ruolo è anche giocato dall’età: a partire dal-
l’età di 35-40 anni l’eGFR si riduce di un 1-2% all’anno.
Molti di questi fattori di rischio giocano un ruolo sfavore-
vole in corso di infezione da HIV dove l’incidenza di iper-
tensione e diabete è probabilmente più elevata rispetto
alla popolazione libera, molti sono i pazienti HCV coin-
fetti e l’età media avanza sempre più.
Lo stesso virus HIV ha certamente un ruolo nella malattia
renale, (al pari, peraltro, di molte condizioni di infiam-

Comorbidità renale nell’infezione
da HIV e rapporto con i farmaci

Tabella 1. Alta prevalenza di malattia renale
nella popolazione con HIV

Il 32% dei pazienti presenta anomalie urinarie1

Il 28% ha creatinina sierica > 120 µm2

> 30% presenta o sviluppa una clearance della creatinina < 90 ml/min3

Il 18% ha proteinuria > 1 g/l4

1. Szczech LA, et al. Kidney Int 2002; 61:195-202 2. Jones R, et al. J AIDS 2004; 37:1489-1495
3. Gallant JE, et al. JAMA 2004; 292:191-201 4. Gardner LI, et al. J AIDS 2003; 32:203-209

Figura 1. Meccanismo di trasporto di rilpivirina nella cellula tubulare

Maggi P, 2014

Cellula renale
tubulare prossimale

Inibita da:
rilpivirina
dolutegravir
cimetidina
chinidina
trimetoprim

Inibita da:
cobicistat
cimetidina
clorochina

Sangue Urina creatinina

Assorbimento tubulare attivo

Secrezione tubulare attiva

OCT2 MATE1

Membrana
apicale

Membrana
basolaterale

“Tra i diversi co-fattori
di danno renale

nei pazienti con HIV
la terapia

antiretrovirale non appare
il determinante principale”

“In aumento la tendenza alla riduzione
della funzione renale nei pazienti
con infezione da HIV”



Percorsi ragionati

[ReAd files anno 15_n.3_settembre 2014]

HIV 11

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

Va
cc
in
az
io
ni

N
uo
ve
te
ra
pi
e
pe
r

l’e
pa
tit
e
cr
on
ic
a
C

mazione cronica), come è stato dimo-
strato dai dati dello studio SMART
dove i pazienti in interruzione di tera-
pia antiretrovirale presentavano un ri-
schio relativo per eventi renali non
fatali del 2.5%.
Tra i diversi co-fattori di danno renale
nei pazienti con HIV si inserisce certa-
mente anche la terapia antiretrovirale
che, tuttavia, non appare il principale
determinante di questa comorbidità.
Già i dati EuroSIDA del 2010 (9) ave-
vano evidenziato una relativa tossicità
renale a carico di alcune molecole
come tenofovir, indinavir, atazanavir
e lopinavir.
Molti studi successivi hanno poi confermato il potenziale
danno tubulare da tenofovir, nell’ambito dei farmaci del
backbone. In generale, tuttavia, la terapia con tenofovir
porta ad una lieve riduzione della funzione glomerulare
che non peggiora nel tempo.
Solo una modesta percentuale di casi, probabilmente non
oltre il 30%, mostra una mancata reversione del danno re-
nale da tenofovir.
Un importante problema sarà rappresentato nei prossimi
anni dall’entrata in commercio di nuovi farmaci che inibi-
scono il traffico tubulare della creatinina.
Infatti dolutegravir e, in minor misura, rilpivirina inibiscono
un recettore di entrata della creatinina nella cellula del tu-
bulo (OCT2), mentre cobicistat inibisce il recettore di uscita
(MATE1) (figura 1).
Tale interazione determina l’inibizione di una quota non
rilevante dell’escrezione di creatinina (il tubulo secerne il
10-20% mentre il glomerulo il restante 80-90%).

Proposte di protocolli di diagnosi precoce
e follow-up
Al fine di prevenire il danno renale nei nostri pazienti è
importante innanzitutto identificare i principali fattori di ri-
schio quali l’ipertensione, il diabete, le patologie cardio-
vascolari, la familiarità, le coinfezioni epatitiche, l’etnia
africana, l’età avanzata, l’anamnesi di infezione opportu-
nistiche, un basso nadir di linfociti CD4+, alti livelli pla-
smatici di HIV RNA (tabella 2).
E’ poi fondamentale determinare e monitorizzare nel
tempo la funzionalità renale. A questo fine è necessario
utilizzare il calcolo della clearance della creatinina e non
è sufficiente il solo valore della creatinina sierica, poiché
esso dipende in varia misura anche da fattori e situazioni
extra-renali. Pertanto la valutazione della funzione glo-
merulare deve essere effettuata con algoritmi di predi-
zione che computano il livello di creatinina serica, l’età,
il sesso, l’etnia e le misure antropometriche. La formula di
Cockcroft e Gault (CG) e l’equazione MDRD hanno evi-

Tabella 2. Valutazione dei fattori e stima del rischio nella patologia renale

Percorso di valutazione Raccomandazioni

Individuazione Ipertensione
dei fattori di rischio Diabete

Patologia cardiovascolare
Familiarità
Coinfezione epatitica
Farmaci potenzialmente nefrotossici
Etnia africana
Età avanzata
Anamnesi di infezione opportunistica
Basso nadir di linfociti CD4+
Alti livelli plasmatici di HIV-RNA

Percorso di valutazione Raccomandazioni

Stima La valutazione della funzione glomerulare avviene con algoritmi di predizione:
del rischio Formula di Cockcroft e Gault

Equazione del Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study
Formula del Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)
Quest’ultima prevede il dosaggio della creatininemia con metodo Roche
enzimatico o con standardizzazione verso calibratore tracciabile IDMS
La raccolta delle urine delle 24 ore, per quanto indaginosa, è più accurata
e da preferire all’utilizzo delle formule al fine di eliminare l’effetto
di una raccolta inaccurata delle urine tutti i parametri testati possono
essere espressi come rapporto verso la creatinina urinaria.

Adattato da: Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1. 2013

“L’introduzione dei nuovi
farmaci ARV richiederà
l’utilizzo di parametri
semplici e affidabili
per la valutazione

di disfunzione renale”
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denziato diversi limiti: il primo algoritmo principalmente
sovrastima il filtrato glomerulare, mentre il secondo sotto-
stima il filtrato glomerulare per valori alti.
Una terza equazione è stata studiata dalla Chronic Kidney
Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) per supe-
rare entrambi questi limiti e può essere anch’essa utilizzata
se è possibile effettuare la misurazione della creatininemia
con metodo Roche enzimatico o con standardizzazione
verso calibratore tracciabile IDMS.
La raccolta delle urine delle 24 ore, per quanto indagi-
nosa, è più accurata e da preferire all’utilizzo delle for-
mule. Al fine di eliminare l’effetto di una raccolta
inaccurata delle urine tutti i parametri testati possono es-
sere espressi come rapporto verso la creatinina urinaria.
La presenza di albumina nelle urine è un indice di danno
glomerulare. Il rapporto albumina/creatinina svela per-
tanto una patologia del glomerulo. Nel danno tubulare è
possibile invece riscontrare la presenza di proteinuria a
basso peso molecolare. La valutazione corretta della fun-
zione tubulare si stima con la valutazione della proteinu-
ria nelle urine spot, possibilmente utilizzando il rapporto
proteine/creatinina (tabella 3).
Per monitorare la funzionalità tubulare, andrà dunque ri-
cercata la presenza di proteinuria: una proteinuria pato-
logica andrebbe confermata con lo studio della proteinuria

quantitativa su urine spot del mattino (proteinuria to-
tale/creatinuria = PCR e albuminuria/creatinuria = ACR),
poiché il rapporto tra ACR e PCR può discriminare tra pro-
teinuria glomerulare e tubulare.
Altri segni di disfunzione tubulare possono essere l’ipofo-
sfatemia, l’iperfosfaturia, l’iperuricuria, la glicosuria nor-
moglicemica.
Un ulteriore problema da affrontare sarà, come abbiamo
visto in precedenza, la misurazione della funzionalità re-
nale in corso di terapia con dolutegravir e cobicistat.
In questi casi, il monitoraggio di eGFR con formule affi-
dabili come il CKD-EPIcreat sarà ancora raccomandato
anche nei pazienti trattati con questi farmaci, ma è ne-
cessario conoscere le modificazioni di questo parametro
nel tempo. Un calo dell’eGFRcreat maggiore del 25% o
l’insorgenza de novo di segni di disfunzione tubulare, ne-
cessiterà di una valutazione nefrologica. Per monitorare la
funzionalità tubulare, andrà sempre ricercata la presenza
di proteinuria, da confermare con PCR e ACR.
Sarà in futuro da valutare l’utilizzo di nuovi marker più
specifici di danno tubulare.

Paolo Maggi
Clinica Malattie Infettive,

Università di Bari

“Il rapporto tra
albumina e creatinina
svela una patologia
del glomerulo mentre
la proteinuria indica
la funzionalità tubulare”

Tabella 3. Valutazione della funzionalità tubulare nella patologia renale

Percorso di valutazione Raccomandazioni

Valutazione La presenza di albumina nelle urine è un indice di danno glomerulare
individuale Il rapporto albumina/creatinina svela una patologia del glomerulo
di vulnerabilità Nel danno tubulare è possibile riscontrare la presenza di proteinuria a basso PM

La microalbuminuria è da considerarsi un fattore di rischio cardiovascolare di per sé
La valutazione della funzione tubulare si stima con la valutazione
della proteinuria nelle urine spot utilizzando il rapporto proteine/creatinina

Adattato da: Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1. 2013
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E’ ben noto come, all’interno della po-
polazione italiana di età superiore ai
45 anni, la prevalenza di quel feno-
meno di riduzione della resistenza
ossea conosciuto come osteoporosi, sia
pari al 14% e che la metà delle persone
italiane con infezione da HIV oggi sia
al di sopra di questa fascia di età.
Da ciò conseguono la fisiologica rile-
vanza epidemiologica e la meritata at-
tenzione data dai nostri ricercatori a
questa problematica, così frequente e
importante per i risvolti clinici che essa
può comportare.
La prevenzione dell’osteoporosi, e della
conseguente frattura osteoporotica, as-
sume infatti una rilevanza clinica priori-
taria, in quanto permette di contrastare
la riduzione di aspettativa di vita altri-
menti conseguente all’evento fratturativo.
E’ ormai consolidato come la respon-
sabilità principale del fenomeno sia da
attribuirsi al virus, attraverso il danno apoptotico nei con-
fronti della cellula mesenchimale e dell’osteoblasta, e alla
pari attivazione della cellula osteoclastica.
Oggi, quindi, per questo motivo si rende essenziale, ai fini
di una corretta salvaguardia del metabolismo minerale, as-
sumere una terapia antiretrovirale moderna, che consideri
molecole e combinazioni insieme efficaci e (oggi possibile)
il più rispettose possibile dell’apparato scheletrico.

Approccio al paziente a rischio
Sondare la vulnerabilità della singola persona per osteo-
porosi è oggi possibile eseguendo una corretta anamnesi
personale e familiare per ricerca dei fattori di rischio (per
intervenire su quelli modificabili) e un esame obiettivo volto
alla semeiotica osteoporotica e alla rilevazione delle va-
riazioni dell’altezza corporea.
A tal fine si possono utilizzare gli algoritmi predittivi del ri-
schio fratturativo quali il FRAX o il DeFRA, eseguire un Rx
morfometrico del rachide, i principali esami laboratoristici
relativi al metabolismo osseo (calcio, fosforo, paratormone,
vitamina D, marker di turnover), una QUS del calcagno e
una DXA (tabella 1).

Ottenere il maggior numero di informazioni possibili nel
soggetto naive o, comunque, alla prima osservazione cli-
nica, è oggi fondamentale per potere programmare una
tempistica di follow-up individuale ottimizzata e basata
sulla specifica vulnerabilità rilevata in ogni singola persona,
e non utilizzando acriticamente schedule e calendarizza-
zioni generalizzate.
Operazioni semplici come il calcolo dell’intake alimentare
del calcio e la conseguente corretta e adeguata supple-
mentazione di calcio e di colecalciferolo costituiscono i due
cardini essenziali da cui partire in ogni soggetto, sia esso
a rischio o meno di patologia ossea, per correggere il dato
e meglio comprendere quanto poi accade in corso di tera-
pia antiretrovirale, per programmare gli interventi più cor-
retti e valutare la necessità o meno di utilizzare i
bisfosfonati, farmaci molto efficaci in questa patologia.

Nuovi ARV: verso la personalizzazione
della terapia
Infine, relativamente alla terapia antiretrovirale, anche per
merito della disponibilità di nuove molecole e di nuove
classi molto ben tollerate, negli ultimi anni sono stati pub-

Osteoporosi e infezione da HIV:
dalla valutazione del rischio
alla gestione del paziente

Tabella 1. Linee guida osteoporosi SIOMMS

Esami di I° livello Esami di II° livello

VES Transaminasi
Emocromo completo TSH, FT4, FT3
Protidemia frazionata Paratormone sierico
Calcemia 25-OH-vitamina D sierica
Fosforemia Cortisoluria/24 ore
Fosfatasi alcalina totale Testosterone libero nei maschi
Creatininemia Elettroforesi proteine urinarie
Calciuria 24 ore Anticorpi anti-gliadina o anti-endomisio o anti-transglutaminasi

Esami specifici per patologie associate
Marker specifici di turnover osseo

La normalità degli esami bioumorali di I° livello esclude nel 90% dei casi
altre malattie o forme di osteoporosi secondarie
(Raccomandazione grado A)

“Una valutazione completa del profilo di rischio
osseo permette di programmare i diversi interventi
nutrizionali e farmacologici”
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blicati molti lavori importanti da parte di innumerevoli au-
tori che ci consentono oggi di potere impostare i regimi te-
rapeutici migliori non solo sulla base di una necessaria
scelta di efficacia, ma soprattutto tailored sulla specifica
vulnerabilità ossea di ogni singola persona con infezione
da HIV (figura 1).

Marco Borderi
U.O. Malattie Infettive,

A.O Sant’Orsola-Malpighi, Bologna

[Osteoporosi e infezione da HIV: dalla valutazione del rischio alla gestione del paziente. M. Borderi]
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Figura 1. Determinanti di massa ossea

Malattie
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Disturbi renali
HIV
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Fumo
Alcol

Farmaci
Diuretici

Antivirali
Anticonvulsivanti

Corticosteroidi

Ereditarietà

Ormoni
Estrogeni
Testosterone
GH
Tiroide
Glucorticoidi
Vitamina D

Ruffing JA 2006; McGuigan FE 2002

“I nuovi regimi antiretrovirali
permettono di gestire a lungo termine
il paziente con vulnerabilità ossea”



Storicamente, il binomio terapia antiretrovirale (cART) - Si-
stema Nervoso Centrale (SNC) ha riguardato principalmente
questioni legate all’efficacia della terapia stessa e, in parti-
colare, alla possibilità che la replicazione virale non sia com-
pletamente soppressa nel SNC e si associ a problemi
cognitivi. Tuttavia, negli ultimi anni il SNC è stato anche con-
siderato per il potenziale di rappresentare, così come altri tes-
suti o apparati, un organo suscettibile alla tossicità dei farmaci
antiretrovirali. Di fatto, nonostante la cART abbia ridotto dra-
sticamente la frequenza della demenza associata all’HIV, le
forme più lievi di decadimento cognitivo rimangono altamente
prevalenti. E’ stato quindi ipotizzato che, tra le possibili cause,
possa esservi la neurotossicità da cART (1) (figura 1).
La possibile neurotossicità degli ARV, o di alcuni di essi, è so-
stenuta da dati sperimentali e clinici (2). In vitro, gli effetti di
diversi farmaci antiretrovirali o, come per efavirenz (EFV), dei
suoi principali metaboliti, sono stati studiati in colture prima-
rie di neuroni di ratto. Per alcuni farmaci, le concentrazioni
normalmente raggiunte nel liquor sono sufficientemente ele-
vate per produrre alterazioni strutturali e funzionali dei neu-
roni, e una ridotta sopravvivenza (3, 4). Sebbene le colture
di cellule di ratto forniscano un modello affidabile, sarebbe
tuttavia auspicabile l’utilizzo di modelli in vitro che riprodu-
cano più fedelmente possibile gli eventi nel SNC umano, per
esempio colture di cellule umane e comprendenti, oltre ai neu-
roni, anche altri tipi di cellule del SNC.
Nella pratica clinica sono noti gli effetti neuropsichiatrici del-
l’uso di EFV. Tuttavia, questi effetti sono generalmente transitori
e non è dimostrato che EFV possa comportare, nel lungo pe-
riodo, un aumentato rischio di decadimento cognitivo.
Studi clinici hanno mostrato un miglioramento della perfor-
mance neuropsicologica, valutata con test neuropsicologici,

in seguito ad interruzione strutturata della cART (5). Inoltre
sono state osservate performance inferiori in pazienti trattati
con combinazioni di farmaci ad elevato punteggio di neuro-
penetrazione/ efficacia (CPE), così come in pazienti con
basso HIV-RNA nel liquor. E’ stato, quindi, suggerito che i far-
maci che raggiungono alte concentrazioni liquorali potreb-
bero esercitare effetti neurotossici (6, 7). In generale, seppur
vi sia una plausibilità biologica a sostegno della neurotossicità
della cART, le evidenze a favore sono ancora frammentarie.

Paola Cinque
Dipartimento di Malattie Infettive
Ospedale San Raffaele, Milano

Percorsi ragionati
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HIV, farmaci ARV
e Sistema Nervoso Centrale
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Farmaci neurotropici,
sostanze di abuso, alcol

Malattia di Alzheimer e altre
malattie neurodegenerative

Precedente danno
tissutale da HIV

o altre cause
(”legacy effect”)

Invecchiamento

Disturbi
psichiatrici

HIV

HCV?
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Problemi metabolici
e malattie
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Tossicità da farmaci
(cART, altri farmaci)

Figura 1. Possibili cause di deterioramento cognitivo
in corso di terapia antiretrovirale

“A livello pratico vanno monitorati
gli effetti neurotossici degli ARV
con casistiche ampie e controllate”







I nuovi farmaci ad azione diretta contro il virus dell’epatite C (sofosbuvir, simeprevir, daclatasvir) sono disponibili
da vari mesi negli USA e in Nord Europa, ma rimangono di accesso limitato ai pazienti con epatite C italiani.
Il problema non è nuovo ma è stato finora limitato a pazienti con malattie rare od oncologiche.
Nel contesto dell’epatite C l’utenza è, invece, numerosa ed avvisata dell’arrivo di nuove terapie molto efficaci e ben
tollerate.
Quali, dunque, le possibilità reali di procurare i nuovi farmaci al paziente che vive con grandi aspettative rispetto
alle terapie innovative?
La possibilità riconosciuta al medico di prescrivere farmaci anche se non autorizzati al commercio nel territorio na-
zionale trova il suo inequivoco fondamento nel nuovo Codice di Deontologia medica, approvato il 13 maggio 2014,
il cui art.13 viene qui di seguito testualmente riportato, evidenziando i passi di specifico interesse.

Art. 13
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non dele-
gabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi cir-
costanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei
principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.
Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali
raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità
del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indica-
zioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, effi-
cace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.
Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfa-
vorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali.
Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a
dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono
proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e va-
luta nel tempo gli effetti.
Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclu-
sivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.
Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.
Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea do-
cumentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.
Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

Risulta pertanto chiaro che il medico nel suo rapporto strettamente personale e privatistico con il paziente ha sì la
potestà di prescrivere i farmaci che ritiene più opportuni, ma a condizione che la sua scelta terapeutica sia scienti-
ficamente fondata e che abbia correttamente informato il paziente dal quale abbia quindi ricevuto il consenso scritto
al trattamento: il tutto, si badi, sotto la sua piena responsabilità.
Più complesso ed articolato è nel contesto del SSN il problema della prescrizione di farmaci che, pur avendo rice-

[Editoriale]
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La prescrizione
dei nuovi anti-HCV in Italia:
considerazioni medico-legali



vuto approvazione al loro impiego da parte di un organismo internazionale quale l’EMA, non hanno ancora otte-
nuto l'approvazione al loro impiego dall'autorità regolatoria nazionale (AIFA).
In questa eventualità si possono prospettare diverse ipotesi:
• medicinali erogabili a totale carico del SSN, qualora non esista valida alternativa terapeutica, (L.648/96), in par-

ticolare:
• medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata all’estero ma non sul territorio nazionale;
• medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica di cui siano disponibili risultati di studi
clinici di fase II;
• medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata (usi off-label).

L’elenco di questi medicinali e delle relative indicazioni di utilizzo, è predisposto e periodicamente aggiornato dal-
l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). La prescrizione dei farmaci inseriti nel suddetto elenco deve essere effettuata
nel rispetto delle condizioni prescrittive previste dal provvedimento CUF 20 luglio 2000, sulla base di un piano te-
rapeutico predisposto dal Centro prescrittore.
E’ necessario acquisire il consenso informato scritto del paziente dal quale risulti che lo stesso è consapevole della
incompletezza dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia del medicinale per l’indicazione terapeutica proposta.
• medicinali sperimentali impiegati al di fuori di uno studio clinico e prima dell’approvazione alla commercializ-

zazione da parte dell’autorità regolatoria, cosidetto “uso compassionevole” (DM 8 maggio 2003).
Un medicinale prodotto in uno stabilimento farmaceutico, sottoposto a sperimentazione clinica in Italia o all’estero,
può essere richiesto alla ditta produttrice per uso al di fuori della sperimentazione clinica quando non esista valida
alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi o di malattie rare o di condizioni di malattia che pongono
il paziente in pericolo di vita. (vedi pure “accesso allargato”).
• medicinali oggetto di sperimentazione clinica.
Tutte queste diverse fattispecie prevedono, come ovvio, procedure burocratico-amministrative particolari.

Paolo Tappero
già professore ordinario di Medicina Legale,

Università di Torino

[ReAd files anno 15_n.3_settembre 2014]
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giorno indipendentemente dal pasto. SOF può essere sommi-
nistrato per 12 settimane in combinazione con PR nei genotipi
1 o 4. Nei pazienti con genotipo 1 non eliggibili all’IFN per

Boceprevir (BOC) e telaprevir (TVR), inibitori di prima ge-
nerazione delle proteasi NS3/4A, hanno dato il via ad una
nuova era nella terapia dell’epatite C. A fronte di effetti col-
laterali che si sono aggiunti a quelli già noti della terapia
standard con Peg-interferone (Peg-IFN) e ribavirina (RBV),
hanno alzato significativamente il tasso della risposta viro-
logica sostenuta nei pazienti con genotipo 1.
Tra i numerosi agenti antivirali di seconda generazione, al
momento sono stati approvati dall’EMA per l’impiego in Eu-
ropa sofosbuvir (16/1/2014), simeprevir (14/5/2014) e
daclatasvir (22/8/2014).

Sofosbuvir (SOF) è un analogo nucleotidico inibitore dell’NS5B
polimerasi. Viene impiegato alla dose unica di 400 mg al

[Epatite C: i nuovi farmaci disponibili in Europa e la realtà italiana. A. Picciotto]
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Tabella 1. Terapia del paziente con genotipo 1 naive

Stadio di Regime Durata della SVR N° pz. Referenze
malattia terapeutico terapia (sett.) (%) trattati

Non cirrotico PR 48 57 333 Manns MP, et al. Lancet 2001; 358:958-965
PR* 48 83 135 Thompson A. Gastroenterology 2010; 139:120-129
PR + BOC 28 o 48 67 668 Poordad F. NEJM 2011; 364:1195-206
PR + TRV 24 o 48 75 342 Jacobson IM. NEJMed 2011; 364:2405-15
PR + SOF 12 92 273 Lawitz E. NEJM 2013; 368:1878-87
SOF + RBV 24 73 33 Osinussi A. JAMA 2013;

12 84 25 Gane E. NEJM 2013
PR + SMV 24 81.9 460 Jacobson I, et al. EASL 2013 & Manns MP, et al. EASL 2013
SOF + SMV^ 12 100 7 Lawitz E, et al. EASL 2014
SOF + SMV + RBV^ 12 93.7 16 Lawitz E, et al. EASL 2014
SOF + SMV^ 24 100 6 Lawitz E, et al. EASL 2014
SOF + SMV + RBV^ 24 94.1 17 Lawitz E, et al. EASL 2014

Cirrotico PR 48 44 136 Manns MP, et al. Lancet 2001; 358:958-965
PR" 48 88 8 Thompson A. Gastroenterology 2010; 139:120-129
PR + BOC 48 41 24 Poordad F. NEJM 2011; 364:1195-206
PR + TVR 48 62 21 Jacobson IM. NEJMed 2011
PR + SOF 12 79 54 Lawitz E. NEJM 2013; 368:1878-87

SOF + RBV° 24 38 13 Osinusi A. JAMA 2013
PR + SMV 24 60.4 48 Jacobson I, et al. EASL 2013 & Manns MP, et al. EASL 2013
SOF + SMVç 12 85.7 7 Lawitz E, et al. EASL 2014
SOF + SMV + RBVç 12 90.9 11 Lawitz E, et al. EASL 2014
SOF + SMVç 24 100 10 Lawitz E, et al. EASL 2014
SOF + SMV + RBVç 24 92.3 13 Lawitz E, et al. EASL 2014

* Riferito a pazienti F0-F2 ed applicabile se RVR; " Riferito a pazienti F3-F4 ed applicabile se RVR; ° Riferito a pazienti F3-F4;
^ Riferito a pazienti F3 naive e non responder considerati insieme; ç Riferito a pazienti naive e non responder considerati insieme

“I promettenti risultati degli studi sui
nuovi DAA hanno indotto molti medici
ad attendere di trattare i pazienti per
poter garantire loro maggiori tassi di
risposta, una più breve durata della
terapia e minori effetti collaterali
con i nuovi schemi terapeutici”



controindicazione o intolleranza si può impiegare in duplice te-
rapia con RBV per 24 settimane. L’associazione SOF + RBV è
un’opzione per il genotipo 2 (12 settimane) e 3 (24 settimane).
La terapia con PR + SOF per 12 settimane si basa sui ri-
sultati di uno studio di fase III, NEUTRINO, condotto su 327
pazienti, mai trattati, con genotipo 1, 4, 5 o 6. La risposta
virologica sostenuta (SVR) è stata globalmente del 91%
(90% nel genotipo 1 e del 96% nel genotipo 4) (1).
Uno studio randomizzato di fase II (ATOMIC) ha dimo-
strato che la SVR in pazienti con genotipo 1 trattati per 12
settimane con PR + SOF era la stessa di quelli trattati per
24 settimane (89%) (2).

SOF ha realmente aperto una finestra sul trattamento
“senza-IFN” ed una serie di studi clinici sono in corso per
ottimizzare il regime terapeutico e la sua durata per cia-
scun genotipo.
Lo studio FISSION ha valutato l’efficacia di SOF + RBV
per 12 settimane nei genotipi 2 e 3 paragonata a quella
con terapia standard ottenendo un risultato analogo nei
due gruppi (67% di SVR) (1).
Un altro studio randomizzato di fase III (POSITRON) è stato
condotto in pazienti con genotipo 2 o 3 che avevano pre-
cedentemente sospeso la terapia con IFN per eventi av-
versi o patologie concomitanti. Il tasso di SVR nei pazienti

[ReAd files anno 15_n.3_settembre 2014]
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Tabella 2. Terapia del paziente con genotipo 1 già trattato con PR

Risposta al trattamento Stadio di Regime Durata della SVR N° pz. Referenze
precedente malattia terapeutico terapia (sett.) (%) trattati

Non cirrotico PR + SMV 24/48 80 211 Foms X. Gastroenterology in press
PR + BOC 48 81 101 Bruno S. J Hepatol 2013; Vierling JM. J Hepatol in press

Relapser PR + TVR 48 83 81 Zeuzem S. NEJM 2011

Cirrotico PR + SMV 24/48 74 39 Foms X. Gastroenterology in press
PR + BOC 48 85 20 Bruno S. J Hepatol 2013; Vierling JM. J Hepatol in press
PR + TVR 48 84 84 Zeuzem S. NEJM 2011

Non cirrotico PR + SMV 48 73 118 Reddy KR. APASL 2014
PR + BOC 48 62 112 Bruno S. J Hepatol 2013; Vierling JM. J Hepatol in press

Partial PR + TVR 48 75 24 Zeuzem S. NEJM 2011

Responder Cirrotico PR + SMV 48 56 27 Reddy KR. APASL 2014
PR + BOC 48 64 25 Bruno S. J Hepatol 2013; Vierling JM. J Hepatol in press
PR + TVR 48 44 25 Zeuzem S. NEJM 2011

Non cirrotico PR + SMV 48 50 173 Reddy KR. APASL 2014
PR + BOC 48 42 45 Vierling JM. J Hepatol in press
PR + TVR 48 31 29 Zeuzem S. NEJM 2011
SOF + RBV 12 10 10 Gane. NEJM 2013

Null SOF + SMV ± RBV 12 95 41 Sulkowski. EASL 2014

Responder Cirrotico PR + SMV 48 25 61 Reddy KR. APASL 2014
PR + BOC 48 33 3 Vierling JM. J Hepatol in press
PR + TVR 48 28 43 Zeuzem S. NEJM 2011
SOF + SMV ± RBV 12 100 43 Lawitz E. EASL 2014
SOF + SMV ± RBV 24 93 41 Lawitz E. EASL 2014

“Le linee di indirizzo AISF forniscono ai medici le indicazioni al governo clinico
e una guida pratica sull’utilizzo dei DAA e sulla gestione dei pazienti”



Simeprevir (SMV) è un inibitore delle NS3/4A proteasi.
Viene impiegato alla dose unica giornaliera di 150 mg
da assumere col pasto. La triplice associazione PR + SMV
si caratterizza per una più facile gestione della terapia ed
un più elevato profilo di tollerabilità rispetto ai predeces-
sori boceprevir e telaprevir.
Una metanalisi rivolta a paragonare l’efficacia e la safety
della triplice terapia basata su SMV rispetto a quella ba-
sata su BOC o TVR ha dimostrato una simile SVR con una
minore probabilità di incidenza di effetti collaterali e di
drop-out per eventi avversi (4). E’ da rilevare che i pa-
zienti con genotipo 1a devono essere testati prima di ini-

[Epatite C: i nuovi farmaci disponibili in Europa e la realtà italiana. A. Picciotto]
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Tabella 3. Terapia del paziente con genotipo 2

Risposta al trattamento Stadio di Regime Durata della SVR N° pz. Referenze
precedente malattia terapeutico terapia (sett.) (%) trattati

Naive Tutti PR 24 89 143 Prati GM, et al. J Hepatol. 2012
Non cirrotico SOF + RBV 12 97 59 Lawitz E. NEJM 2013
Cirrotico SOF + RBV 12 91 11 Lawitz E. NEJM 2013

Experienced Non cirrotico SOF + RBV 12 96 26 Jacobson IM. NEJM 2013
SOF + RBV 12 91 33 Zeuzem S. AASLD 2013
SOF + RBV 16 100 23 Jacobson IM. NEJM 2013
PR + SOF 12 100 9 Lawitz E. AASLD 2013

Cirrotico SOF + RBV 12 60 10 Jacobson IM. NEJM 2013
SOF + RBV 12 88 8 Zeuzem S. AASLD 2013
SOF + RBV 16 78 9 Jacobson IM. NEJM 2013
PR + SOF 12 93 14 Lawitz E. AASLD 2013

Tabella 4. Terapia del paziente con genotipo 3

Risposta al trattamento Stadio di Regime Durata della SVR N° pz. Referenze
precedente malattia terapeutico terapia (sett.) (%) trattati

Naive Non cirrotico PR 24 79 179 Prati GM, et al. J Hepatol. 2012
SOF + RBV 12 61 145 Lawitz E. NEJM 2013
SOF + RBV 24 94 92 Zeuzem S. AASLD 2013

Cirrotico PR 24 33 30 Prati GM, et al. J Hepatol. 2012
SOF + RBV 12 34 38 Lawitz E. NEJM 2013
SOF + RBV 24 92 13 Zeuzem S. AASLD 2013

Experienced Non cirrotico SOF + RBV 12 37 122 Jacobson IM. NEJM 2013
SOF + RBV 16 63 40 Jacobson IM. NEJM 2013
SOF + RBV 24 87 100 Zeuzem S. AASLD 2013
PR + SOF 12 83 12 Lawitz E. AASLD 2013

Cirrotico SOF + RBV 12 19 40 Jacobson IM. NEJM 2013
SOF + RBV 16 61 23 Jacobson IM. NEJM 2013
SOF + RBV 24 60 45 Zeuzem S. AASLD 2013
PR + SOF 12 83 12 Lawitz E. AASLD 2013

“L’AISF presenta un’overview dei possibili regimi terapeutici con i farmaci
disponibili e futuri evidenziando le differenti risposte virologiche sostenute”

trattati con SOF + RBV è stato del 78% rispetto allo 0% ot-
tenuto nel gruppo di controllo (3). Gli effetti collaterali di
SOF non sono significativi. Quando associato a ribavirina
si sono manifestati astenia, cefalea, nausea, insonnia e
prurito. La sospensione della terapia per eventi avversi si
è verificata globalmente in meno del 2% dei casi.
La disponibilità di SOF in regimi terapeutici senza IFN
per i pazienti in lista per trapianto di fegato o già tra-
piantati con infezione e malattia ricorrente sul graft, for-
nisce maggiori opportunità di ricevere la terapia
antivirale senza peggioramento della funzione del fegato
e senza il rischio di rigetto.



ziare la terapia con SMV per la mutazione Q80K la cui
presenza ne riduce significativamente l’efficacia.
I risultati degli studi QUEST-1 (5) e QUEST-2 (6) in cui pa-
zienti con genotipo 1 erano randomizzati a ricevere PR +
RBV più placebo verso PR + SMV hanno dimostrato tassi di
SVR dell’80% nel gruppo SMV verso 50% nel gruppo pla-
cebo. I pazienti con genotipo 1a e con presenza della mu-
tazione Q80K hanno avuto un tasso di SVR del 58% simile
a quello del gruppo di controllo trattato con PR (52%).
Nel QUEST-1 i pazienti del gruppo SMV con cirrosi hanno
raggiunto la SVR nel 58% dei casi rispetto all’82% in quelli
senza cirrosi.
Lo studio PROMISE (7) condotto in pazienti relapser dopo
terapia standard ha dimostrato che l’aggiunta di SMV è
stata generalmente ben tollerata con un tasso di SVR del
79.2%. La maggior parte dei pazienti (92.7%) ha potuto ri-
durre la durata della terapia a 24 settimane.
In un altro studio che ha incluso pazienti già trattati (relap-
ser, partial o null responder) il tasso di SVR è stato mag-
giore nei gruppi trattati con SMV + PR rispetto a quelli con
placebo + PR (61-80% vs 23%) (8).

Daclatasvir (DCV) è un potente inibitore di NS5A dell’HCV
con un potente effetto antivirale su vari genotipi. Il profilo
degli effetti collaterali è accettabile e anche la sua sommi-
nistrazione è una volta al giorno. La sua barriera genetica
è relativamente bassa per cui è raccomandata la sua as-
sociazione con PR o altri inibitori di NS3/4A o NS5B.

Un recente studio rivolto a pazienti naive con genotipo 1
o 4 ha dimostrato che DCV + PR ha determinato una SVR
significativamente maggiore rispetto a placebo (9).
Riguardo all’impiego di DCV con regimi terapeutici senza
IFN, sono stati presi in considerazione pazienti naive o già
trattati con genotipo 1, 2 o 3 sottoposti a varie combina-
zioni terapeutiche (SOF + DCV ± RBV) e a differenti durate
della terapia (12 o 24 settimane). Il 98% di 126 pazienti
naive ed il 98% di 41 pazienti non responder a precedente
terapia con inibitori delle proteasi hanno ottenuto la SVR.
Il tasso di SVR nei genotipi 2 e 3 era rispettivamente di 92
e 89% (10).

La realtà italiana
La terapia dell’epatite C vive un momento storico straor-
dinario. Nuovi farmaci altamente innovativi, alcuni dei
quali già in uso in altri Paesi, garantiscono sulla base
dei dati ricavati dagli studi registrativi la possibilità di
debellare l’infezione da virus C.
Al momento la realtà italiana, nell’imminente attesa della re-
gistrazione di SOF, di SMV e di DCV, vede gli specialisti di-
battuti nel dilemma se trattare il paziente o rinviare il
trattamento consapevoli che le tempistiche che portano al-
l’effettivo utilizzo dei nuovi farmaci non sono prevedibili e
che i costi potrebbero non rendere automatico l’impiego in
tutti i pazienti. Si deve comunque tenere presente che Peg-
IFN, RBV, BOC e telaprevir (TVR) non sono da archiviare.
Sia la duplice che la triplice terapia sapientemente ap-
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Tabella 5. Terapia del paziente con genotipo 4

Risposta al trattamento Stadio di Regime Durata della SVR N° pz. Referenze
precedente malattia terapeutico terapia (sett.) (%) trattati

Tutti PR 48 49 103 De Nicola. Hepatology 2012
Tutti PR + SOF 12 96 28 Lawitz E. NEJM 2013

PR + SMV 24/48 83 35 Moreno C. EASL 2014

Naive Non cirrotico SOF + RBV 12 91 11 Ruane PJ. AASLD 2013
SOF + RBV 24 100 11 Ruane PJ. AASLD 2013

Cirrotico SOF + RBV 12 33 3 Ruane PJ. AASLD 2013
SOF + RBV 24 100 3 Ruane PJ. AASLD 2013

Tutti PR + SMV 48 57 72 Moreno C. EASL 2014

Experienced Non cirrotico SOF + RBV 12 62 13 Ruane PJ. AASLD 2013
SOF + RBV 24 91 11 Ruane PJ. AASLD 2013

Cirrotico SOF + RBV 12 50 4 Ruane PJ. AASLD 2013
SOF + RBV 24 100 4 Ruane PJ. AASLD 2013
PR + SMV 48 47 29 Moreno C. EASL 2014

“E’ importante condividere con il paziente la decisione di posticipare il trattamento,
considerando tutte le variabili cliniche in una così complessa decisione”



• in presenza di fibrosi F0-F1 si può differire la terapia,
mantenendo uno stretto monitoraggio.

Considerazioni su pazienti già trattati con genotipo 1
• è inutile il ritrattamento con PR
• se relapser a PR e con qualunque grado di fibrosi, be-
neficiano di PR + BOC/TVR

• se partial responder a PR con fibrosi F2-F4, beneficiano
di PR + BOC/TVR

• se null responder a PR e con qualunque grado di fi-
brosi, valutare PR e BOC/TVR caso per caso.

Considerazioni su pazienti
con genotipo 2 o 3 o 4
• se naive con F2-F3/cirrosi compensata, beneficiano di PR
• se naive con F0-F1, si può differire la terapia, mante-
nendo uno stretto monitoraggio

• se già trattati, è inutile il ritrattamento con PR.

Antonino Picciotto
U.O. “Diagnosi e Terapia delle Epatopatie”

IRCCS A.O.U. San Martino-IST Genova

plicate hanno, infatti, nella realtà italiana indicazione
sulla base della valutazione costo/beneficio.
L’AISF ha stilato Linee di indirizzo pubblicate on line
(http://www.webaisf.org/pubblicazioni/documento-aisf-
hcv-2014.aspx), aggiornate il 20 giugno 2014 e suscetti-
bili di successive modifiche, allo scopo di fornire
indicazioni al governo clinico e una guida pratica ai medici
che si occupano dell’epatite cronica da virus C in Italia.
Dal documento dell’AISF vengono riportate nelle tabelle
1-5 le overview dei profili di efficacia delle terapie già
disponibili e di quelle che entreranno prossimamente
nella pratica clinica.
Non è considerato DCV in quanto al momento del-
l’emissione del documento non era stato ancora appro-
vato dall’agenzia regolatoria europea.

Considerazioni su pazienti naive con genotipo 1
• in presenza di fibrosi lieve/moderata, IL28 CC, bassa
carica virale risposta virologica rapida (RVR) beneficiano
di terapia duplice con PR

• in presenza di fibrosi F3-F4/cirrosi compensata ed in as-
senza di RVR, vi è indicazione a triplice con PR + BOC/TVR

[Epatite C: i nuovi farmaci disponibili in Europa e la realtà italiana. A. Picciotto]
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[ReAd files anno 15_n.3_settembre 2014]

25Percorsi ragionati VIRUS 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

Va
cc
in
az
io
ni

N
uo
ve
te
ra
pi
e
pe
r

l’e
pa
tit
e
cr
on
ic
a
C

Il trattamento dell’ascite va impostato gradualmente in base
alla severità dell’ascite ed ha come obiettivo quello di de-
terminare un bilancio sodico negativo (figura 2).
Nell’ascite moderata il primo provvedimento è quello di ri-
durre moderatamente l’introito di sodio a circa 5-6 gr di
sale/die (80-120 mmol/die) (3, 4).
Il secondo si basa sulla terapia diuretica. In pazienti al
primo episodio di scompenso ascitico, il farmaco di scelta
è un diuretico antialdosteronico (spironolattone/canrenoato
di potassio) ad una dose iniziale di 100 mg/die incre-
mentabile fino ad un massimo di 400 mg/die (7).
In pazienti con scarsa risposta all’antialdosteronico, o con
ascite recidivante, la terapia di scelta è quella di associa-
zione tra furosemide (partendo da 40 mg/die fino ad un
massimo di 160 mg/die) ed antialdosteronico (8).
In pazienti con ascite massiva, la paracentesi evacuativa,
associata all’espansione plasmatica con albumina (8 gr
per litro di ascite evacuata), rappresenta la terapia di
scelta (9).

L’ascite è la più comune complicanza della cirrosi
epatica. Circa il 50% dei pazienti con cirrosi com-
pensata sviluppano ascite in 10 anni (1).
La comparsa di ascite è secondaria alla vasodilata-
zione del distretto splancnico che causa una riduzione
del volume circolante efficace e la conseguente attiva-
zione dei sistemi vasocostrittori endogeni (ortosimpa-
tico, renina-angiotensina-aldosterone, vasopressina) (2).
La conseguente ritenzione di sodio e acqua deter-
mina la comparsa di ascite ed edemi.
I pazienti con cirrosi ed ascite sono estremamente fra-
gili e presentano un maggior rischio di infezioni, di
insufficienza renale, e una ridotta sopravvivenza. La
valutazione iniziale di un paziente con cirrosi ed
ascite deve includere anamnesi, esame obiettivo,
ecografia addominale, esami ematochimici relativi
alla funzione epatica e renale e soprattutto l’analisi
del liquido ascitico (figura 1) (3, 4).
L’esecuzione di una paracentesi è fondamentale in
quanto può dare informazioni sia sulle caratteristiche
dell’ascite (da ipertensione portale o essudatizia) sia
sulla eventuale presenza di peritonite batterica spon-
tanea. Un’adeguata analisi del liquido ascitico deve
comprendere: albumina, proteine totali, conta dei po-
limorfonucleati (PMN) e un esame colturale (utiliz-
zando flaconi per emocoltura riempiti al letto del paziente).
Il gradiente siero-ascite dell’albumina (albumina plasmatica
- albumina su liquido peritoneale) è estremamente utile. In-
fatti valori superiori a 1.1 g/dl sono indicativi di ascite da
ipertensione portale con una accuratezza del 97% (5).
Una concentrazione di proteine totali <1.5 g/dl rappre-
senta un fattore di rischio per lo sviluppo di peritonite bat-
terica spontanea (PBS) e, in pazienti con epatopatia
avanzata (Child Pugh score ≥ 9, bilirubina ≥ 3 mg/dl, crea-
tinina ≥1.2 mg/dl e/o sodiemia ≤130 mmol/l), rappre-
senta una indicazione alla profilassi della PBS con
norfloxacina (6).
Una concentrazione di PMN su liquido peritoneale > 250
el/µl è diagnostica per PBS. Infine, gli esami colturali pos-
sono permettere di identificare il germe coinvolto nella PBS
e permettere di ottimizzare la terapia antibiotica. Nel caso
in cui la diagnosi di ascite secondaria alla cirrosi non sia
chiara, possono essere utili il dosaggio di amilasi, la cito-
logia, la ricerca del micobatteri e il pro-BNP.

“In questi pazienti, fragili e a rischio
di ridotta sopravvivenza, l’algoritmo dia-
gnostico prevede anamnesi, esame obiettivo,
test strumentali e biochimici e paracentesi”

L’algoritmo diagnostico e terapeutico
dell’ascite nel cirrotico

Figura 1. Algoritmo diagnostico dell’ascite

Paracentesi

Albumina Conta PMN

SAAG <1.1 g/dl > 250/µl

Ricerca altre
cause di ascite

Proteine totali

<1.5 g/dl

Profilassi primaria
Peritonite Batterica

Spontanea

Terapia
antibiotica

Anamnesi, esame obiettivo, ecografia addominale,
esami ematochimici (funzionalità epatica e renale)

Insufficienza epatica
avanzata*

PMN, Polimorfonucleati;
SAAG, Serum Ascites Albumin Gradient;
*criteri per insufficienza epatica avanzata:
Child Pugh score ≥ 9, bilirubina ≥ 3 mg/dl,
creatinina ≥1,2 mg/dl e/o sodiemia ≤130 mmol/l.



[L’algoritmo diagnostico e terapeutico dell’ascite nel cirrotico. S. Piano, M. Tonon, P. Angeli]
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Dopo la paracentesi è necessario intraprendere una te-
rapia con antialdosteronici +/- furosemide per prevenire
il ri-accumulo di ascite.
Nei pazienti con ascite refrattaria, ascite che non può es-
sere mobilizzata con l’uso di diuretici per comparsa di
effetti collaterali o per mancata risposta al dosaggio mas-
simale (400 mg di antialdosteronico e 160 mg di furose-

“Il trattamento va impostato
in base al grado di severità
dell’ascite e ha come obiettivo
il bilancio sodico negativo”
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mide), le opzioni terapeutiche includono le para-
centesi evacuative ripetute, il posizionamento di
uno shunt porto sistemico intraepatico trans-giugu-
lare (TIPS), il trapianto di fegato e/o l’uso di nuovi
trattamenti quali i vasocostrittori (midodrina) (10) o
la pompa automatica a basso flusso (alpha pump),
qualora gli studi in corso ne confermassero l’effi-
cacia emersa dagli studi preliminari (11).
Infine è fondamentale che tutti i pazienti con cirrosi
ed ascite vengano valutati per l’eleggibilità al tra-
pianto di fegato.

Salvatore Piano1,
Marta Tonon1,
Paolo Angeli1-2

1Dipartimento di Medicina (DIMED),
2Unità di Emergenze Mediche e Trapianto di Fegato,

Università di Padova

Figura 2. Algoritmo terapeutico dell’ascite
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Ancora agli albori
la terapia dell’epatite cronica D

L’infezione da virus dell’epatite delta (HDV)
(figura 1) interessa circa 15 milioni di indi-
vidui, positivi per l’antigene di superficie del-
l’HBV (HBsAg+).
L’interferone (IFN) è il solo trattamento di rico-
nosciuta efficacia per l’epatite cronica HDV-
correlata. Esiste grande variabilità, tra gli studi
disponibili, per schema terapeutico e durata
di trattamento; gli end point della terapia non
sono univoci e le metodiche usate, in partico-
lare per la determinazione dell’HDV-RNA, non
risultano standardizzate. Con questi limiti, la
risposta virologica sostenuta, ad 1-2 anni
dalla fine terapia (EOT), sembra variare dal
25% al 40% dei pazienti trattati.

Interferone alfa
I primi studi sull’IFN standard risalgono agli anni ’80.
A fine terapia il farmaco si è dimostrato superiore al non
trattamento in termini di risposta biochimica e virale, con
maggiore efficacia delle alte dosi (9 vs 5 MU tre volte a
settimana) e nessun vantaggio dall’associazione con la-
mivudina (1-2). Mentre la maggior parte dei pazienti pre-
senta un relapse alla sospensione, in coloro che
negativizzano l’HDV-RNA è possibile la regressione della fi-
brosi epatica; il miglioramento istologico si traduce in out-
come clinico favorevole e prolungata sopravvivenza (3).

Peg-interferone
La figura 2 mostra la percentuale di risposta sostenuta ri-
portata in 4 studi che utilizzano Peg-IFN in monoterapia
(barra blu) od in associazione con NUC (barra grigia).
Lo studio di Castelnau (4) dimostra la più elevata rispo-
sta virologica. Questo risultato può essere influenzato dal
ridotto numero di cirrotici inclusi (28% verso 74% nello
studio di Niro, et al). Alcuni concetti chiave, validi in ge-
nerale nel trattamento delle epatiti virus correlate, vanno
applicati e calibrati alla unicità della coinfezione da
HDV ed HBV.
Fine ultimo è la risposta virologica completa (CVR) che
include viremia delta negativa, HBV-DNA non dosabile e

Virione HDV
HBV helper

Figura 1. Virus dell’epatite D

Glicoproteina M

Glicoproteina S

Glicoproteina L

Grande antigene delta

Piccolo antigene delta

Figura 2. SVR negli studi con Peg-IFN in monoterapia o associazione
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“L’ottenimento
della risposta virologica
completa comprende
viremia delta negativa,
HBV-DNA non dosabile
e negatività dell’HBsAg,
con progressiva siero-con-
versione ad anti HBs”



[Ancora agli albori la terapia dell’epatite cronica D. G.A. Niro, R. Fontana]
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negatività dell’HBsAg, con progressiva siero-conversione
ad anti-HBs. Tale triplice obiettivo si raggiunge di rado
ed in tempi variabili.
Più frequentemente si assiste ad una risposta parziale,
in cui si osserva la riduzione dei livelli ematici di HDV-
RNA e di HBsAg oppure la sola negatività della viremia
delta, non sempre duratura.
Nel recente lavoro di Heller (7) la CVR si raggiunge in
3 di 12 soggetti trattati con Peg-IFN dopo 24, 37 e 202
settimane di terapia.
Wedemeyer (6) descrive la riduzione dell’HBsAg di oltre
1 log10 UI rispetto al basale in 10/31 pazienti trattati
con Peg-IFN ed adefovir, con clearance dell’HBsAg in

soli 2 pazienti, durante il follow-up. I “veri” responder
alla terapia sono coloro che, oltre alla clearance del-
l’HDV-RNA raggiungono livelli negativi di HBsAg.
Rimane incerto l’impatto clinico della terapia nei partial
responder e mancano “stopping rules” negli “slow” re-
sponder. Sono promettenti i nuovi approcci terapeutici,
aventi come target l’assemblaggio del virus delta o l’in-
fezione di nuovi epatociti (8-9).

Grazia Anna Niro, Rosanna Fontana
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Divisione

di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
San Giovanni Rotondo
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“I pazienti “veri” responder alla terapia dell’HDV ottengono clearance
dell’HDV RNA e livelli negativi di HBsAg”



Nuove terapie
per l’EPATITE CRONICA C

A cura di Alessia Ciancio, Mario Rizzetto Gastroenterologia, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Update sulla terapia anti-HCV post-EASL

Il flusso continuo di lavori scientifici sulla
terapia dell’epatite C è rallentato dopo
l’ultimo International Liver Congress (EASL)
tenutosi a Londra. Vi presentiamo il punto
sui risultati degli studi clinici pubblicati
da maggio ad oggi.

Studi PEARL-III e PEARL IV
In coda alle presentazioni del Congresso europeo sono
stati pubblicati a maggio i risultati cumulativi degli studi
sulla combinazione di ABT-450 con ritonavir (ABT-450/r)
insieme a ombitasvir (OMB) e dasabuvir (DAS) nei pa-
zienti con genotipo 1a e 1b, con o senza ribavirina (1).
L’efficacia della combinazione è stata valutata 12 setti-
mane dopo la terapia (tabella 1).

Ribavirina è risultata ininfluente nel genotipo 1b; mar-
ginalmente inferiori i risultati senza ribavirina nel geno-
tipo 1a. In entrambi i gruppi il calo dell’emoglobina in
terapia è stato più frequente nei pazienti trattati con
RBV.
La combinazione fornisce una terapia molto efficace nei
pazienti naive non-cirrotici sia HCV1a che HCV 1b. Gli
effetti collaterali sono stati trascurabili, più frequente-
mente si sono manifestate astenia, nausea e cefalea.

Studi QUEST-1, QUEST-2 e CONCERTO
Sono stati pubblicati i dati conclusivi sul trattamento con
simeprevir (SMV) e Peg-IFN α 2a o 2b insieme a ribavi-
rina (PR) vs PR + placebo, in pazienti naive HCV genotipo
1 (2-4) (tabella 2).
La triplice terapia SMV + PR, garantisce tassi di risposta
virale sostenuta (SVR) > 81%, nei pazienti naive con ge-
notipo 1, a fronte di una buona tollerabilità del regime ed
indipendentemente dal tipo di Peg-IFN utilizzato.
Nei pazienti con cirrosi epatica compensata (F4) SVR rag-
giunge il 65% (anche se il numero dei trattati è piccolo)
mentre nei pazienti non cirrotici con genotipo IL28 non fa-
vorevole il tasso di SVR è pari all’80% (IL28-CT) e al 58%
(IL28-TT).
In base ai criteri di risposta guidata dalla terapia (HCV
RNA negativo alla sett. 4 ed alla sett. 12), il 91% dei pa-
zienti trattati con SMV ha intrapreso una terapia abbreviata
(12 settimane SMV/PR + 12 settimane PR), raggiungendo
SVR 12 nell’86%. Nei pazienti con genotipo 1a, trattati
con SMV, la presenza del polimorfismo Q80K al basale
ha determinato una minore risposta virale rapida (RVR)
(63%) e una minore SVR12 (75%). Nei pazienti
G1aQ80K+ che raggiungono RVR, la SVR è molto alta

Tabella 1. Studi PEARL-III e PEARL IV

Genotipo 1a Genotipo 1b
Pazienti in SVR Pazienti in SVR

ABT-450/r* + OMB + DAS + RBV 97/100 (97%) 209/210 (99.5%)

ABT-450/r* + OMB + DAS (- RBV) 185/205 (90.2%) 207/209 (99%)

*ABT-450/r = 150 mg (ritonavir = 100 mg)
+ OMB = 25 mg + DAS = 250 mg: tutti QD per 12 sett.
SVR = risposta virale sostenuta 12 sett. dopo la fine della terapia

“La combinazione ABT-450/r + ombi-
tasvir + dasabuvir rappresenta una
terapia molto efficace nei pazienti

naive non cirrotici HCV1a e HCV1b”

Tabella 2. Studi QUEST-1, QUEST-2 e CONCERTO

QUEST-1 QUEST-2 CONCERTO
(n= 394 pz) (n= 393 pz) (n= 183 pz)

SVR12 totale 80% 81% 89%
G1b 90% 82% na
G1a 71% 80% na
G1a Q80K+ 52% 75% na
G1a Q80K- 85% 82% na
F0-F2 83% 85% na
F3 78% 67% na
F4 58% 65% na

[ReAd files anno 15_n.3_settembre 2014]
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Nuove terapie per l’epatite cronica C

(93%) e paragonabile a quella osservata negli altri pa-
zienti (tabella 2). Indipendentemente dai risultati, va con-
siderato che i regimi proposti in questi studi prevedono
ancora l’utilizzo di Peg-IFN e la durata della terapia nella
migliore delle ipotesi è di 24 settimane.
Alla luce dei risultati ottenuti dai farmaci IFN-free di nuova
generazione, l’utilizzo di simeprevir è da preferire in un
regime IFN-free in associazione a sofosbuvir, come dimo-
strato da studi di combinazione.

Studio VALENCE
Uno studio ha riassunto i dati della terapia con sofosbuvir
(SOF) e ribavirina (RBV) nell’epatite cronica da HCV2 e
HCV3 (5) (tabella 3).
Per raggiungere un risultato ottimale nell’HCV2 sono ne-
cessarie solo 12 settimane di terapia con SOF (400
mg/die) e RBV. La terapia va prolungata per 24 settimane
nell’HCV3; a 12 settimane la risposta è scarsa.

Studio con GS-9669
Uno studio preliminare ha confrontato la combinazione
orale SOF + ledipasvir (LDV) con la combinazione SOF +
GS-9669, un inibitore non-nucleosidico dell’NS5b attivo
contro l’HCV1a e HCV1b (6). SOF è stato dato alla dose
di 400 mg, a 34 pazienti (25 naive, 9 non-responder a
Peg-IFN + RBV) insieme a LDV alla dose di 90 mg QD e a
ribavirina; a 35 pazienti (25 naive, 10 non-responder) in-
sieme a GS-9669 alla dose di 500 mg QD insieme a RBV;
la terapia è durata 12 settimane. Ad altri 25 pazienti SOF
+ LDV + RBV è stato dato per 6 settimane (tabella 4). Con
6 settimane di terapia SOF + LDV + RBV, la SVR12 è stata
solo del 68%. Da questo studio preliminare GS-9669 ap-
pare un efficace complemento a SOF, di potenza antivirale
simile a LDV.

Acute Hepatitis C Study Group
In uno studio italiano (7), 130 pazienti in cui l’epatite
acuta C non era guarita alla settimana 12 dall’esordio
clinico, sono stati randomizzati a ricevere:
gruppo 1 (44 pazienti): Peg-IFN alfa-2b 1.5 mg/kg/set-
timana per 24 settimane;
gruppo 2 (43 pazienti): Peg-IFN per 12 settimane;
gruppo 3 (43 pazienti): Peg-IFN + RBV (10.6 mg/kg/die)
per 12 settimane.
All’analisi intention-to-treat, la risposta virale sostenuta
(SVR) 6 mesi dopo la fine della terapia è stata 70.5% nei
pazienti del gruppo 1, 72.1% nel gruppo 2 e 72.1% nel
gruppo 3. La risposta virale alla quarta settimana di tera-
pia è stata un predittore di SVR.
Dodici settimane con il solo Peg-IFN sono una terapia suf-
ficiente e ottimale per l’epatite acuta C in evoluzione.
L’aggiunta di RBV o il proseguimento della terapia per
24 settimane non produce ulteriori vantaggi.

Studi con asunaprevir
Uno studio europeo di fase 2b (8) ha valutato l’efficacia
di asunaprevir (ASV) in associazione con PR in 213 pa-
zienti con HCV1 e in 25 pazienti con HCV4.
Nei pazienti con HCV1, la risposta virale sostenuta è stata
del 64% contro il 44% nei controlli trattati con P, R e placebo.
Nei pochi pazienti HCV4 trattati la risposta virale è stata
dell’89% contro il 43% nei controlli. In cinque pazienti vi
è stato un importante incremento delle ALT che sono au-
mentate a livelli massimi fra 494 e 1351 U/l.

Tabella 3. Studio VALENCE

HCV2 HCV3 HCV3
SOF + RBV SOF + RBV SOF + RBV

per 12 settimane per 12 settimane per 12 settimane

SVR12 68/73* 3/11* 213/250*
93% 27% 85%

*pazienti in SVR/pazienti trattati; SVR12: risposta virale sostenuta
dopo 12 settimane dalla fine della terapia.

Tabella 4. GS-9669

SOF + LDV + RBV SOF + GS-9669 + RBV

naive naive
SVR12 25/25 23/25
Risposta virale sostenuta (100%) (92%)
alla 12a settimana non-responder non-responder

9/9 10/10
(100%) (100%)

“GS-9669, inibitore non-nucleosidico
dell’NS5b, è un efficace complemento
a sofosbuvir nei pazienti HCV1a e 1b”
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Nuove terapie per l’epatite cronica C
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In uno studio di fase 3 (9) l’efficacia della combinazione
orale (senza IFN e senza RBV) di daclatasvir (DCV) e ASV
è stata studiata in 259 pazienti giapponesi con HCV1b
mai trattati ed in pazienti non-responder a IFN/Peg-IFN con
RBV. Il 10% dei pazienti aveva una cirrosi compensata.
DCV è stato dato alla dose singola di 60 mg/die, ASV alla
dose di 100 mg bid. La terapia è stata protratta per 24 set-
timane, l’efficacia è stata valutata come SVR a 24 settimane
post-terapia (tabella 5). Le percentuali di risposta sono state
simili nei pazienti non cirrotici e nella minoranza di pa-
zienti cirrotici. Effetti collaterali seri hanno avuto luogo nel
6% dei pazienti; il più comune è stato l’aumento delle ALT.
ASV in combinazione con Peg-IFN può essere utile nell’in-
fezione da HCV4; limitata e non competitiva è l’efficacia
in HCV1. In combinazione con DCV, limitatamente ad una
casistica giapponese, ha dimostrato una buona efficacia
nell’HCV1 inferiore, tuttavia, alle combinazioni IFN-free
con sofosbuvir. La terapia è stata gravata da importanti au-
menti delle ALT.

Terapia delle crioglobulinemie
In uno studio francese 30 pazienti con vasculite causata da
crioglobulinemia mista associata ad HCV (10) sono stati
trattati con triplice terapia PR e telaprevir (TVR) (375 mg
TID) o boceprevir (BOC) (800 mg TID) per 44-48 settimane.
Alla settimana 72, 20 pazienti (66.7%) erano in risposta
virologica e clinica completa con scomparsa della crio-
globulinemia e aumento del fattore C4 del complemento.
Tuttavia nel 46.6% vi sono stati seri effetti collaterali du-
rante il follow-up (infezioni importanti, citogenia di grado
3 e 4).
È discutibile l’uso della triplice con TVR e BOC, visto
l’alto tasso di effetti indesiderati. Lo studio tuttavia riba-
disce come l’eradicazione dell’HCV (attesa senza simili
problemi con i nuovi DAA) sia foriera del controllo della
crioglobulinemia.

Tabella 5. Asunaprevir con DCV

Risposta virale sostenuta a 24 settimane

Non trattati con IFN/RBV non-responder a IFN/RBV
(intolleranti, non eleggibili)
n° 135 n° 87
SVR 87.4% SVR 80.5%

“Pubblicati i risultati degli studi sulla
combinazione di asunaprevir con Peg-IFN
nell’HCV4 e con daclatasvir nell’HCV1”



La vaccinazione anti-epatite A
viene raccomandata a tutti i soggetti su-
scettibili con infezione da HIV, in parti-
colare a coloro che hanno epatite
cronica o sono a più elevato rischio di
esposizione al virus come gli omoses-
suali maschi, i tossicodipendenti per
via endovenosa, i viaggiatori in aree
endemiche (1).
Nei soggetti con HIV, i tassi di siero-
conversione, così come i titoli anticor-
pali sviluppati in seguito ad un ciclo
vaccinale standard (2 dosi sommini-
strate a 6-12 mesi di distanza) risultano
più modesti rispetto ai soggetti senza
HIV (1-5).
In generale, una bassa conta dei linfociti
CD4 (< 200 cellule/mmc) e la presenza
di elevata carica virale al momento
della vaccinazione sono fattori che si as-
sociano ad una scarsa risposta immune
al vaccino anti-epatite A (1).
L’inibizione della replica virale e la ri-
costituzione immunologica a seguito di
trattamento con HAART incrementano
la capacità del soggetto con HIV in
fase avanzata di rispondere efficace-
mente alla vaccinazione (6-8).
Per aumentare la risposta dei soggetti
adulti con HIV alla vaccinazione anti-
epatite A, è stata proposta l’adozione
di una schedula vaccinale a 3 dosi,
anche se i risultati non sono del tutto
concordi (9-10). Secondo le più recenti
Linee Guida americane ed europee, la
vaccinazione anti-epatite A è da racco-
mandare a tutti i soggetti suscettibili con

HIV, tenendo conto dello specifico pro-
filo di rischio clinico (presenza di epa-
topatia cronica) o comportamentale
(viaggio in aree endemiche, uso di dro-
ghe, omosessualità maschile) e avendo
cura di valutare la risposta anticorpale
ad uno-tre mesi di distanza dal comple-
tamento della vaccinazione.
Nel caso di anticorpi negativi, i pa-
zienti dovrebbero essere rivaccinati e
ritestati per la presenza di anticorpi
anti-HAV ad 1-3 mesi dal completa-
mento del secondo ciclo vaccinale.
Per i soggetti suscettibili sia ad HAV sia
ad HBV è disponibile un vaccino com-
binato contenente entrambi gli antigeni

(A+B) somministrabile con una sche-
dula classica di 3 dosi (0, 1, 6 mesi).
Il nostro attuale Piano Nazionale Pre-
venzione Vaccinale (2012-2014) non ri-
porta alcuna specifica indicazione per
la vaccinazione anti-epatite A nei sog-
getti con HIV, ma prevede l’offerta del
vaccino ai soggetti individuati secondo
indicazioni cliniche, epidemiologiche,
comportamentali ed occupazionali.
La letteratura è concorde nel riportare
che la vaccinazione anti-epatite A
abbia un elevato profilo di sicurezza
nei soggetti con HIV, con nessuna in-
fluenza sulla carica virale, la conta dei
CD4 e la progressione ad AIDS.

[Le vaccinazioni anti-epatite A e B nel soggetto con HIV. L. Romanò, A. Zanetti]

VACCINAZIONI Epatite A

Composizione del vaccino Vaccino monovalente a virus inattivati
(adulti) Vaccino combinato, bivalente (A+B)

Schedula vaccinale standard Vaccino monovalente: 2 dosi a 0 e 6-12 mesi
Vaccino bivalente: 3 dosi a 0, 1, 6 mesi

Raccomandazioni La vaccinazione è indicata per tutti i suscettibili, in particolare per i soggetti con
per i soggetti con HIV epatopatia cronica, per i tossicodipendenti, gli omosessuali maschi e i viaggiatori

che si recano in aree endemiche (1)
La risposta alla vaccinazione è ridotta nei soggetti viremici e con bassa conta dei
CD4+ (< 200 cell/mm3) (1). Nei non-responder, ripetere un secondo ciclo vaccinale
e verificare la sieroconversione 1-3 mesi dopo l’ultima somministrazione di vaccino
La soppressione virale HAART-indotta e la ristorazione immunologica aumentano
la risposta del soggetto HIV+ alla vaccinazione (6-8)

Tabella 1. Caratteristiche del vaccino anti-epatite A
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Le vaccinazioni
anti-epatite A e B

nel soggetto con HIV
Vi presentiamo, a partire da questo numero, una serie di contributi sulle vaccinazioni dei
pazienti con HIV. Ad oggi, le raccomandazioni in questi soggetti non si discostano da
quelle riservate ad altre categorie di pazienti, considerando il rischio legato all’immuno-
deficienza e alla minor protezione vaccinale ad essa legata.

“In Italia non sono riportate indicazioni specifiche
per l’epatite A ma si prevede l’offerta del vaccino
in base a indicazioni cliniche, epidemiologiche,
comportamentali e occupazionali”
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BLa vaccinazione anti-epatite B dei
soggetti con HIV rimane un importante
strumento di prevenzione e controllo
dell’infezione da HBV, anche se la ri-
sposta di tali soggetti ad un ciclo vac-
cinale standard (3 dosi somministrate a
0, 1, 6 mesi) è generalmente modesta.
In aggiunta, i livelli di anticorpi anti-HBs
sviluppati dai pazienti con HIV che ri-
spondono alla vaccinazione sono soli-
tamente ridotti e tendono a diminuire
nel tempo più velocemente rispetto a
quelli dei soggetti senza HIV (11-13).
La scarsa capacità immunizzante della
vaccinazione anti-epatite B è associata
a diversi fattori quali: presenza di una
bassa conta dei CD4+, carica virale
elevata, tipo e durata della terapia
HAART, età, genere, coinfezione con
HCV, infezione occulta da HBV (14-17).
Per conseguire titoli anticorpali ade-
guati, si raccomanda di somministrare
la vaccinazione il più precocemente
possibile (preferibilmente prima che il
numero dei CD4+ scenda al di sotto di
350 cellule/mm3).
Allo scopo, sono state inoltre suggerite
diverse strategie di immunizzazione che
comprendono l’aumento del contenuto
antigenico per dose, il numero delle dosi
di vaccino, la rivaccinazione dei non re-
sponder, la somministrazione del vac-
cino attraverso vie non-consuete (es. la
via intradermica) e l’utilizzo di vaccini
adiuvanti. Attualmente, le Linee Guida
americane raccomandano la sommini-
strazione della vaccinazione anti-epatite

B a tutti i soggetti con HIV suscettibili, da
iniziare il più presto possibile indipen-
dentemente dalla conta dei CD4.
Un mese dopo la terza dose, è indi-
cata la ricerca degli anticorpi anti-HBs;
per i pazienti con titoli anticorpali rite-
nuti non protettivi (<10 mIU/ml), si rac-
comanda la somministrazione di un
nuovo ciclo vaccinale (1).
Le Linee Guida dell’European AIDS Cli-
nical Society raccomandano l’offerta
della vaccinazione anti-epatite B a tutti i
soggetti con HIV suscettibili, ad ecce-
zione dei pazienti con un quadro siero-
logico compatibile con epatite B occulta.
Per i soggetti non responder, si consi-
glia un nuovo ciclo vaccinale.
Viene presa in considerazione anche
la possibilità di utilizzare dosi con con-

tenuto doppio di HBsAg (40 µg) (18).
Infine, secondo il Piano Nazionale Pre-
venzione Vaccinale 2012-14, i pa-
zienti con HIV rientrano nella categoria
di soggetti a rischio per i quali racco-
mandare l’offerta gratuita della vacci-
nazione anti-epatite B.
A tale raccomandazione si affianca
quella dell’Istituto Superiore di Sanità,
che invita ad utilizzare dosi di vaccino
con contenuto antigenico doppio ri-
spetto a quelle utilizzate nei soggetti
immunocompetenti di pari età (19).
Infine c’è un generale consenso che il
vaccino anti-epatite B abbia un elevato
profilo di sicurezza nei soggetti con
HIV; l’unica controindicazione è per i
soggetti con ipersensibilità nota ad uno
dei componenti del vaccino.

Luisa Romanò,
Alessandro Zanetti

Dipartimento di Scienze
Biomediche per la Salute,

Università degli Studi di Milano

Composizione del vaccino HBsAg-DNA ricombinante

Schedula vaccinale standard 3 dosi a 0, 1 e 6 mesi

Raccomandazioni Vaccinare i soggetti HIV+ suscettibili il più precocemente possibile.
per i soggetti con HIV Somministrare 3 dosi di vaccino (0, 1, 6 mesi). Verificare il titolo anticorpale

1-2 mesi dopo il completamente del ciclo vaccinale primario. Per i pazienti con
titolo <10 mIU/ml, è raccomandata una seconda serie di vaccinazione (8, 9)
Considerare l’utilizzo di un contenuto doppio di HBsAg (40 µg) per dose di
vaccino da somministrare (9, 10)
Testare i soggetti non-responder a rischio di infezione con HBV per i marcatori
virali su base annuale (9)

Tabella 2. Caratteristiche del vaccino anti-epatite B

“Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale raccomanda
l’offerta gratuita della vaccinazione anti-epatite B
per i soggetti a rischio, tra cui i pazienti con HIV”

“L’inibizione della replicazione virale e la ricostitu-
zione immunologica con HAART incrementano

la capacità del soggetto con HIV in fase avanzata
di rispondere efficacemente alla vaccinazione”
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Nato diversi anni fa
nelle più periferica To-
lone, città dove lavora
Alain Lafeuillade, l’idea-
tore e organizzatore
dell’International Sym-
posium on HIV & Emer-
ging Infectious Diseases,
il meeting è traslocato
da tempo nell’affasci-
nante Marsiglia, dive-
nendo quasi un “must”
biennale per clinici e ri-
cercatori europei non-
ché per diversi ospiti
d’oltreoceano. Il tema
del meeting si è evoluto negli anni ed
aperto a tematiche complesse ed at-
tuali quali la coinfezione con virus
epatitici, la “cura” eradicativa dell’in-
fezione da HIV ed ai virus emergenti
di origine zoonotica, quali MERS, in-
fluenza pandemica ed epatite E.

Terapia anti-HCV
Protagonista centrale è la “rivoluzione
nella terapia dell’infezione da HCV”,
tema già trattato in altre occasioni in cui
il problema non è tanto l’efficacia della
terapia, oramai vicina al 100%, come
ricordato da Jurgen Rockstroh, del-
l’Università di Bonn, quanto l’impatto
economico che questa comporta (me-
diamente 80.000 €/anno/paziente) e
che impone scelte complesse e non
scontate di copertura finanziaria e di
formulazione di criteri di priorità per
l’accesso alla terapia.

Obiettivi MERS e H7N9
Tra le malattie emergenti trattate in det-
taglio, la MERS (“Middle East Respira-
tory Syndrome”), simile, ma non uguale
alla SARS in quanto entrambe causate

da Coronavirus, come descritto da
Marcel Muller, dell’Università di Bonn.
Nel caso della MERS è stato dimostrato
che il serbatoio virale è rappresentato
da cammelli e dromedari, risultati in al-
cune aree infettati al 100%, come re-
centemente pubblicato (1).
Similmente Bruno Linan, dell’Univer-
sità di Lione, ha discusso della poten-
ziale rilevanza del virus influenzale
H7N9 con serbatoio nei volatili.
Infatti, il virus dell’influenza A H7N9
(assieme ad H6N1 e ad H10N8) ha
superato la barriera di specie ed in-
fettato l’uomo in Asia, con un 20% di
mortalità (2) (figura 1).

Focus su HEV
Infine, Harry Dalton, del Royal Cor-
nwall Hospital Trust, di Truro, ha di-
scusso della sottostimata rilevanza del
virus epatitico E (HEV).
HEV, virus primariamente, ma non
solo del suino, è in aumento in molte
aree europee, Italia inclusa, e rappre-
senta un problema molto serio per i
pazienti trapiantati, in cui può essere
all’origine di una sindrome di Guil-

[International Symposium on HIV & Emerging Infectious Diseases. Marsiglia, 21-23 maggio 2014. G. Poli]
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Figura 1. Trasmissione e diffusione di virus influenzali da
uccelli selvatici a domestici e, potenzialmente, all’uomo
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“Al centro della discussione, l’impatto
clinico nell’uomo del virus H7N9”

Un ricordo
di Joep Lange
L’ISHEID di Marsiglia è
stato l’ultimo congresso
a cui ha partecipato
Joep Lange, uno dei più
importanti ricercatori in

campo AIDS. Lange si trovava sull’aereo
della Malaysia Airlines, abbattuto il 17
luglio scorso in Ucraina, diretto a Mel-
bourne per la XX IAS Conference.
Insieme a lui (e alla moglie) sono morti
altri medici e attivisti impegnati nel mi-
gliorare l’accesso alla terapia soprattutto
per coloro che ne hanno più bisogno, nei
paesi meno sviluppati.
Ecco come lo ricorda Guido Poli, noto im-
munovirologo, che ha avuto il previlegio
di conoscerlo da diversi anni:

“Sebbene non abbia mai formalmente
collaborato con Joep, ne ho sempre ap-
prezzato ed ammirato lo stile, appa-
rentemente dimesso, in realtà fermo e
determinato. Un Olandese atipico ri-
spetto ad altri brillanti colleghi classica-
mente aggressivi e sfrontati.
Eppure forse nessuno come Joep ha por-
tato in alto la bandiera Olandese nella
battaglia globale contro l’infezione da
HIV, sia nel periodo in cui è stato Presi-
dente della International AIDS Society
che dopo la sua famosa battuta “se riu-
sciamo ad ottenere facilmente una birra
o una Coca-Cola fresca in ogni angolo
dell’Africa, perché non dovremmo riu-
scire altrettanto con i farmaci antiretro-
virali?” si è tradotta in un effettivo
progetto con la Coca-Cola…. anche a
Marsiglia si è presentato ed, oltre al suo
talk, ha sostituito “last minute” un col-
lega che non era potuto venire. Senza
cerimonie o particolari attenzioni.
Un vero ricercatore, un vero uomo,
abbattuto, come centinaia di altre per-
sone, dalla stupida cecità e malvagità
umana.
Ci mancherai Joep, ma porteremo
avanti le tue battaglie anche nel tuo
nome!”



che (HDAC), le quali regolano l’ac-
cessibilità al DNA da parte di fattori
trascrizionali in grado di attivarne
l’espressione di provirus latente.
L’eliminazione di queste cellule, tutta-
via, non può essere basata solo sulla
riattivazione dell’espressione virale,
ma necessita dell’intervento di cellule
citotossiche specifiche, come Shan ha
dimostrato (4), o di altre strategie di
eliminazione delle cellule infettate.

TaSP
Infine, Myron Cohen, dell’Università
della North Carolina, di Chapel Hill,
ha affrontato il tema della “ART for Pre-
vention”, di cui è un “campione” indi-
scusso dopo la pubblicazione dello
studio HPTN052, che ha richiesto 16

lame-Barré e di gammopatie mono-
clonali di origine incerta (-fino al 25%
di sieropositività) (3). HEV è sensibile
a ribavirina, oggi unico presidio effi-
cace dimostrato.

Confronti pro e contro
sulle tematiche emergenti
Una simpatica e stimolante tradizione
dell’ISHEID sono i confronti “pro” e
“contro” (con votazione finale del pub-
blico) su alcuni argomenti particolar-
mente caldi e controversi (il sottoscritto
assieme a Giuseppe Tambussi del San
Raffaele di Milano ha animato un di-
battito sull’opportunità o meno di so-
spendere la cART).
Un dibattito è stato dedicato ai 30
anni della scoperta del virus ed arti-
colato sugli errori storici commessi
(Stefano Vella, dell’Istituto Superiore di
Sanità, Roma) e sulle grandi sfide che
ci aspettano (Mark Wainberg, del-
l’Università McGill di Montreal, Ca-
nada) (tabella 1). Nello stesso stile
Marc Girard, dell’Accademia Nazio-
nale Francese di Medicina, e Marie-
Lise Gougeon, dell’Istituto Pasteur
(Parigi) hanno discusso se un vaccino
preventivo efficace contro l’infezione
da HIV sarà mai scoperto (tabella 2).

I reservoir
In merito alla definizione dei serbatoi
virali d’infezione da HIV non attacca-
bili dall’attuale cART, Liang Shan, gio-
vane collaboratore di Robert Siliciano,
dell’Università J. Hopkins, di Balti-
mora, ha illustrato i progressi relativi
ai linfociti CD4 a fenotipo “resting me-
mory”, ritenuti il serbatoio cellulare
più importante (o quantomeno quello
meglio caratterizzato). Shan ha sotto-
lineato il ruolo dei precursori di cellule

memoria che, esprimendo CCR5 ed
essendo parzialmente attivati, permet-
tono una parziale replicazione del
virus durante il loro differenziamento
a cellule “central memory” o “effector
memory” (dimostrate da tempo essere
in vivo le sottopopolazioni contenenti
il maggior numero di copie di DNA
provirale).

Farmaci anti latenza
Per quanto riguarda la messa a punto
di farmaci in grado di promuovere
l’espressione di virus latente Ole
Schmeltz Søgaard, dell’Ospedale Uni-
versitario di Aarhus, ha presentato i ri-
sultati incoraggianti ottenuti con
panobinostat, un farmaco che agisce
come inibitore delle deacetilasi istoni-
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Tabella 1. Grandi errori del passato e grandi sfide in HIV/AIDS

Grandi errori Grandi sfide

Le grandi speranze, gli annunci non Potremo eradicare l’infezione?
comprovati…”AZT works!”
Sottostima della capacità replicativa del virus Dubbi di fattibilità e di tossicità a lungo termine
e del ruolo della latenza virale di strategie “shock and kill”
Ritardo nell’accettare marker surrogati per Potremo distribuire farmaci di prima qualità
l’approvazione di farmaci (FDA, 2002) su scala globale?
Ritardo nell’accettare la ART come strumento Chi pagherà? Come verranno distribuiti i costi?
di prevenzione
Ritardo nell’accettare che tutti gli inibitori della Ci sarà un ruolo per la profilassi pre-esposizione?
proteasi virale richiedano il “boosting”
Sottostima del potenziale di resistenza a nevirapina Cosa faremo se la cART non raggiungerà
in singola dose, implicando l’ipotesi di un approccio gli obiettivi prefissati?
meno rigoroso per il Sud del mondo
Ritardo nel comprendere l’importanza del problema Osserveremo l’emergenza di resistenza
della lipodistrofia a dolutegravir?
Errori di strategia terapeutica, dalla “mega-HAART” Quale sarà l’impatto del riscaldamento globale
all’interruzione programmata del pianeta sulle malattie infettive?
Ritardo nell’apprezzare le implicazioni della pandemia, Osserveremo un sorpasso della dengue su HIV
compresi discriminazione (“stigma”) e negazionismo per incidenza, morbidità e mortalità?

“Dibattito tra esperti focalizzato sugli errori commessi
dai ricercatori e sulle opportunità future della ricerca”



tivirali a lunga durata (come nello stu-
dio “Dapivirine Ring-004”) e di cui
avremo notizia nel 2015. Se funzio-
nerà, ciò potrebbe rappresentare la
migliore notizia per molti anni; se in-
vece non dovesse funzionare, ciò si-

gnificherà che il problema è maggiore
di quanto possiamo immaginarlo oggi.

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

anni per essere portato a compimento.
Questa strategia di utilizzo di farmaci
per la prevenzione della propaga-
zione dell’infezione a livello di popo-
lazione è sostenuta da molte evidenze
parziali.
In uno studio recente condotto su co-
munità trattate con ART, la probabilità
di sieroconversione è risultata ridotta
al 50% (5), come studi di grandi di-
mensioni (POPART, CDC Botswana ed
altri) dovranno confermare o meno in
pochi anni. Rimangono comunque
molte domande complesse legate a
queste ipotesi d’intervento: quali sce-
gliere? Con quale popolazione con-
frontare i risultati ottenuti? Con quali
costi? Inoltre, un ostacolo fondamen-
tale a quest’approccio è rappresentato
dalle infezioni acute, caratterizzate da
una fase di eclissi precedente la fase
esplosiva della replicazione virale, fa-
cilmente elusive delle classiche moda-
lità di sorveglianza dell’andamento
dell’infezione nelle comunità.
Infine, una grande speranza è riposta
nell’approccio microbicida, basato su
anelli vaginali arricchiti di farmaci an-
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Tabella 2. La sfida del vaccino preventivo: opinioni a confronto

Ottimismo Pessimismo

La lezione dello studio RV144 (Thai Trial) La risposta naturale ad HIV non è protettiva!
ed il suo miglioramento in studi in corso
Lo studio RV144 ha indicato un ruolo potenzialmente Manca una correlazione con la presenza
protettivo per Ab non neutralizzanti, precedentemente di Ab neutralizzanti
poco studiati
Nuovi candidati emergenti (per es. virosomi esprimenti I vaccini basati sulla risposta T cellulare non
gp41 Env) prevengono l’infezione. I vaccini di successo

(contro vaiolo, epatite A, febbre gialla, ecc.)
inducono una risposta immunitaria integrata
sostenuta da effettori diversi

Nuove strategie emergenti, per es. basate su CMV Fallimento nell’induzione di risposte memoria
durature per la sintesi di Ab

Nuove strategie d’induzione di “BNABS” I BNABS emergono tardivamente (ca. 60
(“Broadly Neutralizing Abs”) settimane post-infezione) quando emergono…
“Cos’è il successo? E’ la capacità di passare da un Non è ancora chiaro quale siano gli immunogeni
fallimento all’altro mantenendo lo stesso per indurre BNABS anche perché questi sono
entusiasmo…” W. Churchill ipermutati

“La scoperta di un vaccino preventivo efficace
contro l’HIV presenta ancora luci ed ombre”
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VI Italian Conference on AIDS
and Retroviruses (ICAR)
Roma, 25-27 maggio 2014

E’ presente, inoltre, un dato allarmante
sul mantenimento in cura: dalla casi-
stica dell’IRCCS Spallanzani di Roma,
emergono i forti gap esistenti nell’as-
sistenza: globalmente la percentuale
di soggetti persi al follow-up è del
23% (stranieri, con bassi CD4 e vire-
mia alta) (tabella 1).
Primo piano, dunque, sui soggetti più
“deboli”, come le donne, oggi al centro
del fenomeno della presentazione tar-

diva (indipendentemente dalla presenza
di malattie indicatori e dalle variabili de-
mografiche), probabilmente per una
percezione molto bassa del rischio.
In questo gruppo è urgente identificare
le barriere alla diagnosi precoce e
allo screening e mettere a punto nuove
strategie di ottimizzazione terapeutica
(ad esempio servizi dedicati, come un
approfondito counselling su farmaci
ed eventi avversi).

La 6° edizione del Congresso Nazio-
nale ICAR, svoltasi a Roma e presie-
duta da Massimo Andreoni, Andrea
Antinori e Carlo Federico Perno, ha of-
ferto, come ogni anno, numerosi ed in-
teressanti approfondimenti nel campo
di HIV, coinfezioni ed epatiti virali.
Il tema trasversale è stato l’approccio
gestionale d’insieme ma attento alle
esigenze peculiari del paziente, nei di-
versi ambiti tematici: dalla gestione
più incisiva di comorbidità e compli-
canze, alle nuove prospettive aperte
in campo epidemiologico e diagno-
stico, dalle innovative strategie pre-
ventive alla correlazione tra dato
virologico e clinico.
In ambito epidemiologico, l’attenzione
è sempre rivolta verso le persone che
vivono con l’HIV (PLWH) senza avere
coscienza del proprio stato sierolo-
gico: secondo i dati del Centro Ope-
rativo AIDS, nel 2012, le persone con
HIV inconsapevoli erano circa 13.840
in Italia; di questi il 40% sono MSM, il
29% uomini eterossesuali e il 18%
donne eteresessuali.
In tema di epidemia silente, si calcola
che nei Paesi a risorse elevate le per-
sone inconsapevoli (20-30% del to-
tale) hanno una possibilità di
trasmettere HIV 3-7 volte più alta.
Si calcola che almeno la metà delle
nuove infezioni da HIV siano da attri-
buire a persone con HIV inconsape-
voli. E’ stato dimostrato che MSM e
soggetti naive sono fortemente coin-
volti nella trasmissione di ceppi virali
resistenti. Non solo: l’elevata “sexual
mobility” relativa agli MSM, che inte-
ressa gran parte del territorio euro-
peo, è un fattore che ha, senza
dubbio, un forte impatto sulle strategie
di prevenzione.

“Primo piano sulle problematiche della retention
in care e sulle comorbidità nei soggetti Late Presenter”

Figura 1. Prevalenza di multimorbidità negli Early vs Late Presenter in Italia
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Tabella 1. Gap nell’assistenza e perdita al follow-up

Anni di Pazienti Perdita Perdita Percentuale Percentuale
assistenza (n) al follow-up al follow-up perdita al cumulativa

(% per anno) follow-up

1 798 91 11.4 48.4 48.4
2 649 33 5.1 17.6 66.0
3 515 19 3.7 10.1 76.1
4 392 20 5.1 10.6 86.7
5 295 16 5.4 8.5 95.2
6 183 5 2.7 2.7 97.9
7 86 4 4.7 2.1 100

Totale 188 100
Fusco FM et al, OC24



alle terapia) e l’assenza di coinfezione.
In ogni caso, i dati mostrano l’impor-
tanza di un minor riscorso agli switch e di
ottenere il controllo dell’infezione.
Tra gli altri temi affrontati, i fattori pre-
dittivi di interruzione di alcune classi e
regimi di farmaci, l’uso della terapia
nei pazienti altissimo-viremici, i dati
emersi dai principali studi di switch.
Le altre tematiche hanno spaziato
dagli studi di immunopatogenesi, alla
virologia, alla gestione delle coinfe-
zioni, costruendo così un importante
palcoscenico per la ricerca infettivolo-
gica italiana.
Non è mancato quest’anno, infine, il
tradizionale appuntamento con il pre-
mio CROI-ICAR, che ha visto ricono-
sciuto il valore dei giovani ricercatori
italiani, così come ampia è stata l’at-
tenzione rivolta alle persone con HIV e
alle Associazioni.
Per informazioni e approfondimenti:
www.icar2014.it

I dati della coorte ICONA escludono,
inoltre, il sesso femminile come fattore
protettivo per epatopatia, rilevando un
rischio simile per infezione da HCV tra
uomini e donne.
Dallo studio DIDI condotto su 948
donne emerge, infine, un’alta fre-
quenza di aborto spontaneo nelle
donne con HIV e che avevano avuto
almeno una gravidanza (44%). Rile-
vante anche il rischio di aborti spon-
tanei rispetto ai nati vivi (29%).
All’interno dei “community studies”, il
focus è rivolto alle categorie di persone
ad alto rischio di trasmissione del virus,
alla lotta contro discriminazione e
stigma nonché all’importanza di far
passare il messaggio che sottoporsi al
test dell’HIV va inteso come un’oppor-
tunità di prevenzione e diagnosi.
Una possibilità unica per raggiungere
questo obiettivo è la “European HIV Te-
sting Weeek” che si svolge dal 21 al
28 novembre 2014 (per info:
www.hivtestingweek.eu). I risultati del
2013 (basso ricorso al test, bassa
consapevolezza, poca conoscenza
dell’HIV e delle infezioni epatitiche)
mostrano l’importanza di questa ini-
ziativa. È in alcune popolazioni (come
i migranti) che queste problematiche
acquistano una forte valenza sociale,
così come sono ancora diffuse la di-
scriminazione e la violazione dei diritti.
Oggi la ricerca nel campo di comor-
bidità e tossicità è in grado di affron-
tare in modo estensivo le patologie
organo-specifiche degenerative, le
coinfezioni, e di studiare con modelli
sofisticati il complesso interplay tra
virus e sistema immunitario.
Ad ICAR sono stati presentati risultati
interessanti, come la prevalenza di mul-
timorbidità in un’ampia percentuale di

pazienti (11%) con HIV Late Presenter
(figura 1), la buona concordanza tra i
tre diversi punteggi di rischio cardio-
vascolare (Framingham, D:A:D e l’ita-
liano Progetto Cuore) negli HIV+, l’uso
di metodiche semplici come l’ecografia
al calcagno nella valutazione della
densità minerale ossea, l’opportunità di
utilizzare il TDM nel follow-up delle co-
morbidità renali. Questa tematica si
offre, inoltre, come piattaforma per una
collaborazione multispecifica ed inter-
disciplinare con l’obiettivo di miglio-
rare il management clinico del
paziente con HIV, aumentando sicu-
rezza terapeutica e qualità di vita.
In tema di terapia, dall’analisi dei falli-
menti nella coorte ICONA emerge che
solo il 21% dei pazienti presenta un out-
come completamente positivo o ottimale
(figura 2), i fattori che lo favoriscono
sono il sesso femminile (probabilmente
grazie ad uno stile di vita più controllato),
l’etnia caucasica (per un miglior accesso

“Sesso femminile, etnia caucasica e assenza di coinfe-
zione favoriscono l’outcome ottimale nel lungo termine”
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Figura 2. Andamento dell’infezione da HIV: analisi della coorte ICONA
(6074 pazienti)
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[VI Italian Conference on AIDS and Retroviruses (ICAR). Roma, 25-27 maggio 2014]
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La complessità degli elementi appena
menzionati rende ragione di scelte te-
rapeutiche che, nel rispetto delle ca-
ratteristiche e necessità di ogni singolo
paziente, siano in grado di garantire
il controllo continuativo della replica-
zione virale. In tal senso, mantenere
alta sia la barriera genetica (ridu-
cendo al minimo il rischio di selezione
di mutazioni di resistenza, che incide-
ranno anche sulle terapie future), che
la potenza (abbattendo la carica vi-
rale a livelli minimali) rappresenta un
elemento strategico di grande impor-
tanza a lungo termine.

L’importanza della
prima linea di terapia
Alla luce di queste considerazioni, di-
viene evidente che le prime terapie
rappresentano un momento essen-
ziale, in grado di guidare l’evolutività
della malattia, permettendone il suo

pieno controllo o, di contro, favorendo
la selezione di ceppi virali resistenti e
in grado di favorire nel tempo la pro-
gressione della malattia.
La scelta di prime linee costituite dai
farmaci migliori, e/o dalle combina-
zioni migliori, ha quindi una sua ra-
gione di essere, così come avviene in
tutte le patologie caratterizzate dal ri-
schio di sviluppo di resistenza e per-
dita nel tempo di efficacia della
terapia (è il caso delle malattie virali,
ma anche della TBC e di molte pato-
logie batteriche, dei tumori, ecc).

La terapia dell’infezione da HIV è pro-
fondamente cambiata negli ultimi
anni.
L’allungamento della sopravvivenza,
ormai a livelli molto simili a quelli dei
soggetti HIV-negativi, ha spostato in là
nel tempo i danni determinati dalla re-
plicazione virale, che peraltro rimane
la causa prima della progressione di
malattia.
Recenti lavori (1) confermano che il
“carico” virale, inteso come ammon-
tare di virus prodotto negli anni, è pie-
namente e significativamente correlato
alla progressione della malattia e
morte. Il punto nodale, pertanto, non è
più il solo raggiungimento di viremia
non rilevabile grazie ad una terapia
antivirale, ma il suo mantenimento nel
tempo.

Verso la tailored therapy
Le terapie antivirali moderne garanti-
scono tassi di successo (inteso come
viremia non rilevabile) vicini al 90%
dei pazienti trattati con la prima linea
di trattamento. Il problema è, quindi, il
mantenimento per anni/decenni di vi-
remia non rilevabile, tenendo conto
dei diversi fattori che possono incidere
su tale obiettivo.
Tra di essi, ricordiamo in primis l’ade-
renza alla terapia (che tende a dimi-
nuire, se non a svanire nel tempo), ma
soprattutto la necessità di personaliz-
zare la terapia, tenendo conto delle
caratteristiche del paziente, di quelle
del virus, e del rischio di evolutività
della malattia, diverso da paziente a
paziente.

Dolutegravir nella terapia iniziale
dell’infezione da HIV

Figura 1. Il regime con dolutegravir è statisticamente superiore a
TDF/FTC/EFV: soppressione virologica (HIV-RNA < 50 copie/ml,
analisi FDA Snapshot) nello studio SINGLE
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Walsmsley S et al, CROI 2014, abstract 543

“Accanto all’efficacia e
alla potenza confermate,
il valore aggiunto
di dolutegravir è la più
alta barriera genetica”

“Flessibilità e semplicità di uso, potenza, barriera genetica e profilo di tollerabilità
lo rendono una delle scelte di riferimento nei pazienti naive”



[Dolutegravir nella terapia iniziale dell’infezione da HIV. C.F. Perno]
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modestia degli effetti collaterali, indi-
cano che dolutegravir, insieme ad
altri farmaci attivi, rappresenta una
delle principali scelte nei pazienti che
devono iniziare la terapia antivirale,
inclusi quelli con carica virale elevata
e/o in condizioni di sostanziale im-
munocompromissione.

Carlo Federico Perno
Dipartimento di Medicina Sperimentale

e Chirurgia, Università
di Roma Tor Vergata

L’innovazione nella classe
degli inibitori dell’integrasi
Dolutegravir è un farmaco innovativo,
appartenente alla seconda genera-
zione di inibitori dell’integrasi, che
ha caratteristiche corrispondenti a
questo identikit. La potenza degli ini-
bitori dell’integrasi, e quindi anche di
dolutegravir, è ormai evidente e con-
solidata (figura 1).
Il valore aggiunto di dolutegravir è
rappresentato dalla barriera genetica:
i dati finora disponibili indicano che
dolutegravir seleziona in vitro un nu-
mero limitato di mutazioni di resi-
stenza, e a tempi alquanto tardivi
rispetto agli altri inibitori dell’integrasi.
Inoltre, tutti gli studi clinici, condotti in
pazienti naive al trattamento antivi-
rale, indicano che, anche al momento
del fallimento della terapia con dolu-
tegravir, lo sviluppo di resistenza è mi-
nimale, se non del tutto assente, sia
nell’integrasi, che nella trascrittasi in-
versa, suggerendo caratteristiche di
barriera genetica simili a quelle degli
inibitori della proteasi, farmaci di rife-
rimento quando si parla di elevata
barriera genetica (tabella 1).

In sostanza, le caratteristiche globali
di dolutegravir (biochimiche, biologi-
che, farmacologiche, tossicologiche e
cliniche) indicano che tale farmaco ha
un posizionamento naturale non solo
nelle linee di trattamento tardive
(come salvataggio di situazioni anche
disperate, dove i risultati sono stati ec-
cellenti), ma anche in quelle precoci,
inclusa la prima linea. La flessibilità e
semplicità di uso (somministrazione in-
dipendentemente dal cibo) (2), la po-
tenza, la barriera genetica e la

Riferimenti bibliografici:
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Tabella 1. Nessuna mutazione emergente a INI, NRTI o PI nelle 48
settimane con il regime contenente dolutegravir

Dolutegravir 50 mg QD Darunavir/r 800/100 mg QD
(n= 242) (n= 242)

Fallimento virologico 2 (<1%) 2 (<1%)
definito dal protocollo, n (%)
Mutazioni INI, n 0 0
Mutazioni NRTI, n 0 0
Mutazioni PI, n 01 0

Adattato da Feinberg J et al, 53 ICAAC 2013, H-1464a

“Studi nei naive indicano un minimo sviluppo di
resistenza al fallimento della terapia con dolutegravir”
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