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Prendendo a prestito lo “slogan” molto in uso nella politica di oggi, il professor Adriano Lazzarin inizia il suo articolo
di apertura dei Percorsi Ragionati dedicati alle novità terapeutiche in HIV con l’aforisma “il meglio deve ancora venire”.
E’ una dichiarazione forte e coraggiosa che ReAd Files fa propria nella presentazione del quarto fascicolo dell’anno,
tradizionalmente dedicato alle prospettive future in terapia antiretrovirale.
ReAd Files fa proprio anche il secondo aforisma, pure questo preso a prestito dalla politica e riportato dall’Autore
dopo poche righe: il 2015 potrebbe essere “l’anno della svolta”.
Nella breve storia dell’epidemia da HIV, di “anni della svolta” ve ne sono stati più di uno, ciascuno è testimone di
svolte vere, fondamentali, tali da modificare radicalmente la storia clinica e la prognosi dell’infezione. Se le “svolte”
che di anno in anno la politica annuncia con enfasi si realizzassero, come accaduto nell’ambito della ricerca, sicu-
ramente saremmo felicemente usciti da tempo dalla crisi economica e sociale.
I farmaci di oggi sono mediamente ben tollerati e qualora emergano eventi indesiderati, è agevole sostituire la mo-
lecola con altre egualmente efficaci. La soppressione virale stabile è ottenuta in oltre il 90-95% dei soggetti e la spet-
tanza di vita si ritiene ragionevolmente “non dissimile” rispetto a quella di chi non ha contratto l’infezione.
E’ lecito ipotizzare una nuova “svolta” nell’anno 2015? Le premesse esistono ed il fascicolo ne esplora alcune, in
parte già sperimentate con successo e praticabili, altre più lontane ma non remote.
Gli aspetti che possono conferire al 2015 il titolo di “anno di svolta” sono più di uno ed è difficile prevedere quanto
concretamente incideranno nelle attuali strategie terapeutiche. Il fascicolo ne affronta solo alcuni di particolare inte-
resse e potenzialità nel migliorare la qualità della vita e ridurre il peso della cronicità dei trattamenti.
E’ comunque motivo di legittimo orgoglio per chi è impegnato nella lotta all’AIDS, far parte di una “ricerca” che non
si arresta nonostante i risultati raggiunti.
Di questo diffuso atteggiamento, ne sono testimoni i più recenti studi prospettici comparativi dove forse il troppo abu-
sato criterio di “non inferiorità” è sostituito dal più ambizioso criterio di “superiorità”.

Mauro Moroni

2015: l’anno della svolta
in terapia antiretrovirale?
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Continua negli USA la saga degli antivirali contro il virus dell’epatite C (HCV): recentemente è divenuta disponibile la pillola
che associa sofosbuvir (SOF) con ledipasvir (LDV) provvedendo ai malati americani una seconda efficace e ben tollerata te-
rapia IFN-free, oltre alla combinazione di SOF con simeprevir (SMV), già disponibile da più mesi negli Stati Uniti.
Il costo della cura è elevato. Il sistema sanitario degli USA è privatistico, condizionato dal censo; il diseguale accesso a risorse
terapeutiche costose fra le classi abbienti e quelle disagiate non suscita particolare stupore o notizia.
In Italia l’Assistenza Sanitaria è universalistica, solidaristica e gratuita, finanziata dalla fiscalità generale. Dunque non v’è solo
l’attesa quanto la pretesa che la terapia sia fornita dall’Assistenza Pubblica senza costo ad ogni utente che ne necessita.
L’Agenzia Italiana del Farmaco è oggi tra l’incudine e il martello. Il costo delle nuove terapie per HCV sta spiazzando l’equi-
librio economico del nostro sistema sanitario. AIFA ha già rimandato l’approvazione della terapia antivirale di vari mesi (SOF
è stato licenziato all’EMA a inizio 2014) ma ha dovuto emanare ora, a fronte del clamore della richiesta, indicazioni precise.
Si tratta inevitabilmente di un compromesso. Nell’intento di contenere la spesa, AIFA ha:
1) limitato la terapia ai pazienti con le malattie da HCV più importanti, in primis (e di gran lunga i più numerosi) ai pazienti
con fibrosi epatica F3 ed F4 secondo la scala Metavir, essendo F4 la cirrosi conclamata;
2) indicato comemodalità terapeutiche la combinazione di SOF con Peg-IFN + RBV (PR) o la combinazione di SOF con la sola RBV.
Come ogni compromesso, anche quello dell’AIFApresenta aspetti discutibili. La soglia F3 che dà diritto alla cura con sofosbuvir
viene accertata con il Fibroscan o il Fibrotest. I risultati con queste metodiche sono variabili; per la variabilità dell’esame, il KPa
espresso dal Fibroscan può passare a controlli seriati da F2 non trattabile a F3 con diritto alla terapia.
SOF, come tutti gli antivirali contro l’HCV, non può essere usato da solo (pena l’emergenza di resistenze virali), ma va anco-
rato ad un altro antivirale attivo contro il virus per prevenire le resistenze. Gli è stato inizialmente ancorato il Peg-IFN con ri-
bavirina, che rappresentava allora l’unico farmaco anti-HCV complementare. Questa combinazione ha rappresentato la prima
modalità terapeutica ma in pochi mesi è divenuta obsoleta per l’avvento di SMV ed ora di LDV, che consentono terapie IFN-
free più efficaci ed agevoli; nel mondo reale americano il 66% dei pazienti ha scelto di essere trattato nell’ultimo anno con la
combinazione SOF con SMV.
AIFA ha autorizzato in data 5-12-2014 l’uso di SOF con PR o con la sola RBV. Non vi è notizia nell’autorizzazione AIFA del-
l’associazione di SOF con SMV, malgrado pare sia già stato raggiunto un accordo economico anche per questo secondo far-
maco. Il problema è che l’utenza si aspetta la terapia IFN-free senza il temuto interferone. Come reagirà alle indicazioni AIFA?
È possibile, se non probabile, che buona parte dei pazienti cercherà di evitare l’interferone, in parte protesterà ed a malin-
cuore ritarderà la cura in attesa della terapia IFN-free, in parte non rinuncerà all’opportunità di avere finalmente a disposizione
il “mitico” sofosbuvir e farà l’associazione con la sola ribavirina. Quest’ultima è molto valida per l’HCV2 in tre mesi, ma effi-
cace solo nel 72% dei pazienti con HCV1 e fra questi meno efficace nel genotipo 1b che predomina in Italia. In aggiunta,
l’indicazione iniziale AIFA appare di scarsa efficacia ed impraticabile nei pazienti con cirrosi scompensata, nei trapiantati,
nei pazienti che non hanno risposto alla precedente terapia con PR o alla triplice con telaprevir e boceprevir.
Il problema principale rimane la copertura economica. Da censimenti in regioni del Nord Italia, appare che i malati per cui è
prioritaria, ai sensi della normativa AIFA, l’assegnazione della terapia nell’arco dei prossimi 12-18 mesi, siano tra i 1.500 ed
i 2.000 per regione; è dunque presumibile che la richiesta immediata a livello nazionale sia di 20.000-25.000 cicli terapeutici.
L’azienda produttrice ha assicurato 50.000 cicli di terapia con SOF, ben in eccesso della richiesta contingente; apparentemente
la copertura economica spetterà alle regioni, ma le risorse di fatto disponibili non sono note ed è in questo momento in dub-
bio se saranno sufficienti a coprire le spese della terapia per la prima ondata di malati.
È prevedibile che la prima indicazione AIFA porrà difficoltà all’epatologo costretto ad affrontare un’utenza informata, ag-
guerrita e disillusa. È auspicabile che AIFA riveda rapidamente l’indicazione alla luce della terapia IFN-free SOF + SMV, cre-
ando dei capitoli di spesa a parte per questa combinazione a favore delle categorie che meno beneficiano dell’attuale strategia
terapeutica, come i trapianti e le cirrosi avanzate.

Mario Rizzetto

AIFA tra l’incudine e il martello
in attesa dei nuovi anti-HCV
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Il più grave evento epidemico dalla comparsa dell’AIDS. Così Thomas Frieden, direttore dei CDC, ha definito l’attuale epide-
mia di Malattia da Virus Ebola (Ebola Virus Disease - EVD) all’inizio di novembre.
E questa affermazione non è sorprendente se consideriamo che i modelli di previsione elaborati tra settembre ed ottobre (1-
2) descrivevano una crescita esponenziale dei casi che avrebbe portato, in assenza di interventi di controllo, ad oltre mezzo
milione di casi di EVD a gennaio 2015 in Africa Occidentale. Un dato che farebbe superare di gran lunga il numero di de-
cessi attribuiti ad altri eventi epidemici di epoca post-AIDS come la SARS (meno di 1.000 decessi) o l’epidemia di colera ad
Haiti (circa 9.000 decessi) ma anche della stessa pandemia influenzale 2009 da virus H1N1 (oltre 200.000 decessi).
Ma al di là del grande impatto (reale o potenziale) sanitario, c’è qualcosa che accomuna le due epidemie?
Gli agenti che causano queste malattie sono entrambi, come per molte malattie infettive, emergenti, virus passati all’uomo da
serbatoi animali, primati nel caso di HIV e, verosimilmente, pipistrelli nel caso di Ebolavirus. Ma mentre per HIV possiamo par-
lare di un virus adattato alla specie umana e in grado di sostenere una diffusione pandemica nel corso degli anni con catene
di contagio totalmente interumane, gli episodi epidemici di Ebolavirus identificati dal 1976 sono stati causati da ripetuti pas-
saggi del virus all’uomo (3) e non è stata finora documentata una diffusione umana nei periodi interepidemici. E ciò è facil-
mente comprensibile se pensiamo che HIV causa una malattia con un lungo periodo asintomatico durante il quale si può
trasmettere il contagio mentre la EVD è una malattia acuta con alta letalità con un periodo di incubazione breve (circa tre set-
timane) ed una contagiosità molto elevata ma limitata all’ancora più breve periodo sintomatico.
Queste caratteristiche, insieme alle mutate condizioni demografiche e sociali hanno anche determinato due andamenti epide-
mici molto diversi. Studi recenti suggeriscono che HIV abbia impiegato decenni per diffondersi solo nella Repubblica Democratica
del Congo (4), dove si ritiene che la pandemia abbia avuto inizio. Ed anche nella fase iniziale, esplosiva, dell’epidemia di HIV
in USA, il tempo di raddoppio del numero di casi non è mai stato inferiore ai 6 mesi (5). Di contro, la diffusione di EVD da quello
che si ritiene il primo caso ad una epidemia evidente si è realizzata tra dicembre 2013 e marzo 2014, a metà di quest’anno
il numero di casi si raddoppiava in Liberia ogni 15-20 giorni ed in Sierra Leone ogni 30-40 giorni (2).
Ma ciò che accomuna le due epidemie sono alcuni aspetti della risposta della società alla loro emergenza. Chi di noi ha vis-
suto l’inizio dell’epidemia di AIDS non può non ricordare le ondate di paura irrazionale che hanno circondato le persone con
HIV in particolare negli anni ’80 e le proposte avanzate in diversi paesi di mettere in quarantena le persone raggiunte dal
contagio, come anche l’estendersi di un atteggiamento discriminatorio nei confronti degli operatori sanitari che curavano que-
sti pazienti. E non può fare a meno di notare che oggi si ripetono richieste altrettanto immotivate di mettere in quarantena per-
sone che provengono dai paesi epicentro dall’epidemia di EVD così come gli operatori sanitari che tornano da quei paesi dopo
aver curato pazienti con EVD (6). Fortunatamente, però, nonostante alcune titubanze iniziali, non si è registrato nel caso di
EVD quel lungo periodo di inazione e di mancata comprensione della dimensione internazionale della risposta alle epidemie,
che aveva caratterizzato una lunga fase della risposta all’AIDS.
Ci sono tre lezioni che la storia dell’epidemia di AIDS e degli sforzi per controllarla possono dare all’impostazione delle strate-
gie su EVD (7). La prima è che le comunità colpite vanno coinvolte fin dalle prime fasi della risposta sanitaria. La seconda è che
le politiche di intervento devono basarsi sulle evidenze scientifiche e non cedere alle paure irrazionali e che le discriminazioni
ostacolano gli interventi per limitare il contagio. Le terza è che serve una chiara leadership ed un coordinamento delle forze in
campo. Se la lotta contro EVD sarà guidata da questi principi, allora si potrà dire che la lezione dell’AIDS non è stata inutile.

La lotta contro l’AIDS:
una lezione per l’epidemia
di Ebola?

Percorsi ragionati

[ReAd files anno 15_n.4_settembre 2014]
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Enrico Girardi, Giuseppe Ippolito
I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani, Roma
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Un usuale aforisma “il meglio deve ancora venire” potrebbe
definire le prospettive che ci attendiamo dai risultati del trat-
tamento dei pazienti sieropositivi in Italia nel 2015.
I già buoni risultati ottenuti finora non solo per l’efficacia e
tollerabilità della terapia antiretrovirale, ma anche grazie ad
una efficiente rete assistenziale specialistica, sembrano avere
limitati margini di miglioramento soprattutto se paragonati a
quelli ottenuti in altri stati occidentali (figura 1), ciò nonostante
il 2015 potrebbe essere l’”anno della svolta”.
Rilevante seppur per un ristretto numero di pazienti l’immis-
sione in commercio dell’ultima generazione degli inibitori
della integrasi (INI), che offrirà soluzioni efficaci a pazienti fal-
liti a linee di trattamenti precedenti che includevano INI (2-3).
Oltre a questa sono in arrivo nello scenario della gestione te-
rapeutica del paziente sieropositivo alcune importanti novità
che potrebbero avere un notevole impatto sul management
complessivo di questa patologia nei prossimi anni.
In primo luogo stanno perdendo la protezione brevettuale
molecole di largo impiego (anche in fixed doses combina-
tion, FDC), cui farà seguito l’immissione in commercio di ge-
nerici che darà origine ad una più o meno ampia modifica
dei trattamenti in essere che, con identica efficacia e tolle-
rabilità (da dimostrare soprattutto nel caso in cui il generico
sia un componente di una FDC) consentiranno una riduzione
della spesa per caso trattato.
Lo scenario futuro si configura, però, molto più interessante
di una semplice operazione di “manutenzione” degli schemi
di trattamento attualmente impiegati sia per le prime linee di
terapia che per pazienti trattati con viremia stabilmente sop-
pressa perché le next-generation di NNRTI e soprattutto di
INI hanno dimostrato in studi clinici randomizzati registrativi
che performance diverse e migliori si possono ottenere non
puntando solo sulla efficacia della combinazione, ma anche
sulla sua tollerabilità (4-6, 9, 11).
La scelta della cART iniziale pertanto dovrà tenere conto dei
risultati ottenuti in questi anni dagli INI come “terzo farmaco”
nei confronti degli altri “terzi farmaci” con i quali si sono con-
frontati (in alcuni casi centrando il criterio della “superiority”
più attuale ed innovativo rispetto alla tradizionale “non infe-
riority”); di questi va peraltro meglio studiata la capacità di
ottenere una rapida riduzione della carica virale per appli-
carne in clinica i potenziali vantaggi (elevate viremie anche
in associazioni con backbone non ottimali) (10).
Il profilo degli INI (potenza, safety, tollerabilità a breve e

ART 2015: nuovi paradigmi?

“Sarà un anno di svolta per le nuove strate-
gie terapeutiche e le nuovi classi di ARV”

Figura 1. Dati della coorte di pazienti con HIV
dell’Ospedale San Raffaele, Milano
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lungo termine, convenience, durability) li configura come po-
tenziali driver degli schemi di trattamento long-life sui quali
basarsi per costruire gli schemi di associazione con altri an-
tiretrovirali.
Irrompono nello scenario anche nuove indicazioni per lo
“switch” in pazienti con HIV RNA stabilmente < 50 copie
(>80% dei pazienti seguiti nei centri clinici italiani) ad STR
che delineano alternative nuove per regimi efficaci (in parti-
colare con PI/r) che diano problemi di compliance o di tol-
lerabilità a lungo termine (1, 7, 8).
Gli studi che dimostrano il convincente risultato che si ottiene
sono consistenti, sia per RPV/FTC/TDF che per EVG/COBI/
FTC/TDF e ritengo che l’efficacia sarà ancor più garantita
dalla oculata scelta del candidato cui viene proposto. Lo spe-
cialista ha l’onere di considerare (e di spiegare al paziente)
oltre ai requisiti del trattamento (aderenza e potenziali side
effect) anche le possibile conseguenze: introduzione di una
nuova molecola (due nel caso di EVG/COBI/FTC/TDF), la
barriera genetica della cART, la possibilità di disporre di
FDO in caso di fallimento.
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La vera svolta nella lotta intrapresa contro l’HIV
consiste però, a mio parere, nel non considerare
più la efficacia della cART a lungo termine (otti-
mizzandone l’uso) un obiettivo, ma uno strumento
(imprescindibile) per arrivare alla cura della per-
sona sieropositiva. Per cambiare approccio (oggi
gli strumenti probabilmente ci sono), bisogna che
cambino gli obiettivi e per raggiungere obiettivi
diversi dobbiamo usare diversamente e meglio
gli strumenti che abbiamo (figura 2).

Adriano Lazzarin
Divisione di Malattie Infettive,
IRCCS San Raffaele, Milano
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Figura 2. Nuovi paradigmi di terapia ARV

Obiettivo: facilitare la diagnosi

Scopo: cura funzionale

PROSSIMI OBIETTIVI

Scopo:
ERADICAZIONE

Scopo: individuare
soggetti HIV

Obiettivo: terapia precoce
(soprattutto infezione acuta)

Scopo: scelta
soggetti

per interruzione
terapia (STI)

Obiettivo: studi su...�viremia residua
e reservoir di HIV nei pazienti in cART
+
dati immunologici associati con
protezione o controllo in cART

Scopo: controllo a lungo termine
più favorevole con cART

Obiettivo: ART LONG TERM:
�efficacia �tollerabilità �convenience

�costo �safety

Obiettivo: intensificazione cART +
vaccini terapeutici + purging reservoir

“L’efficacia della cART
long term va considerata
uno strumento per arrivare
alla cura dei pazienti con HIV”
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Il successo ottenuto dalla terapia antiretrovirale
(cART) nel corso degli ultimi dieci anni ha radical-
mente cambiato non solo la storia naturale dell’in-
fezione da HIV ma anche il management del
paziente sieropositivo.
L’infettivologo oggi è chiamato a gestire pazienti
che iniziano sempre più precocemente la cART, rag-
giungono un buon recupero immunologico ed una
persistente soppressione della viremia, ma che de-
vono assumere i farmaci antiretrovirali per tutta la
loro vita, con una serie di problematiche che ri-
chiedono una attenta valutazione e personalizza-
zione della cART.

L’effetto sull’aderenza
In questo contesto l’aderenza a lungo termine alla
cART riveste un ruolo determinante per garantire un
successo duraturo. Numerosi studi hanno dimo-
strato che la riduzione del pill burden e della fre-
quenza delle assunzioni giornaliere correlano con
una migliore aderenza e con una migliore efficacia
terapeutica. Inoltre è stata riscontrata una correla-
zione tra riduzione del pill burden e del rischio di
ospedalizzazione, ad ulteriore conferma di quanto un re-
gime terapeutico di facile assunzione possa contribuire a mi-
gliorare la salute del paziente (1).
Questi dati hanno trovato un ulteriore conferma negli studi di
confronto tra regimi terapeutici classici e coformulati STR (Sin-
gle Tablet Regimen) (2).
La correlazione tra utilizzo di regimi STR ed incremento del
livello di aderenza ed efficacia virologica è stata anche do-
cumentata in studi osservazionali sulle donne sieropositive
che rappresentano una popolazione con livelli di aderenza
e di efficacia più bassi.
La figura 1 mostra l’incremento dei regimi STR nella Wome-
n’s Interagency Study, coorte americana di oltre 1.700
donne sieropositive, e la correlazione con l’incremento dei li-
velli di aderenza e di soppressione virologica (3).
L’associazione in un’unica compressa di più farmaci, anche
di classi diverse, per ridurre il numero di compresse è una
prassi in uso da molti anni in varie specialità mediche, come
ad esempio la terapia antiipertensiva. Nel caso della terapia
antiretrovirale avevamo a disposizione da molti anni cofor-
mulazioni con associazione di differenti N(n)RTI.

Verso nuovi STR
Nel 2006 è stato commercializzato il primo STR composto
da tenofovir/emtricitabina/efavirenz (TDF/FTC/EFV) e con
questo farmaco sono stati condotti i principali studi che hanno
dimostrato gli effetti positivi di un regime STR. Tuttavia questo
regime è caratterizzato dalla presenza di effetti collaterali a
carico del SNC correlati alla assunzione di EFV che ne pos-
sono limitare l’utilizzo in numerosi pazienti. L’avvento dei due
nuovi STR ha fornito ai clinici due nuovi regimi terapeutici ca-
ratterizzati da una migliore tollerabilità rispetto al precedente
e da un utilizzo più ampio. Il primo, composto da
TDF/FTC/rilpivirina (RPV), ha ampliato la possibilità di uti-
lizzo di regimi con NNRTI grazie all’utilizzo della RPV che
rappresenta in questa classe di farmaci una evoluzione sotto
il profilo della tollerabilità e del pattern di resistenze.
Nel secondo caso, invece, la commercializzazione del nuovo
inibitore dell’integrasi (elvitegravir, EVG) è avvenuta solo at-
traverso la coformulazione con TDF, FTC e cobicistat come
booster. Questi due nuovi STR sono stati confrontati con altri
regimi sia in pazienti naive che in pazienti in trattamento ed
in soppressione virologica. Nei diversi studi è stata dimostrata

“Centrale la correlazione tra uso di Single
Tablet Regimen e aumento dell’aderenza”

STR come strategia nel paziente
naive ed experienced
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Figura 1. Utilizzo di regimi STR nelle donne (coorte WIHS 2006-2013)
ed andamento dell’aderenza e della soppressione virologica

Hanna DB, et al. JAIDS 2014
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la non inferiorità sotto il profilo immuno-virologico ed è stata
confermata una migliore tollerabilità (4-6).
Abbiamo quindi oggi a disposizione regimi terapeutici che
sono stati disegnati sin dalle prime fasi in un’ottica di STR, ed
a questi faranno seguito altri regimi STR che ne amplieranno
le possibilità di utilizzo. A breve avremo, infatti, a disposi-
zione un altro STR che include ABC/3TC/DTG che amplierà
l’utilizzo dei regimi STR anche ai pazienti experienced ed
inoltre sono in corso trials clinici di fase II con STR includenti
anche inibitori delle proteasi (figura 2).

Orientamenti futuri
E’ quindi possibile parlare di un futuro della terapia antire-
trovirale più orientato verso i regimi STR, tuttavia potremmo
definire che i regimi STR saranno utilizzati per molti ma non
per tutti i pazienti. Infatti persistono le controindicazioni al
loro utilizzo in caso di problemi di tollerabilità e tossicità verso
i singoli componenti anche perché essendo regimi con fixed
dose combination non è possibile variarne il dosaggio.
Inoltre, in caso di insorgenza di resistenze ad uno o più dei
componenti, vi è il rischio di utilizzare un regime con una ef-
ficacia limitata nel tempo (7).

Altre limitazioni potrebbero derivare dalla necessità di ridurre
i costi attraverso l’utilizzo di farmaci bioequivalenti. Al mo-
mento non vi sono studi validi di confronto ma sarebbe ne-
cessario un confronto a lungo termine tra i vari regimi non
limitandosi solo a calcolare il risparmio economico a breve
termine includendo unicamente il costo delle molecole.
Le raccomandazioni delle Linee guida nazionali ed interna-
zionali evidenziano il ruolo ed i vantaggi dei regimi STR at-
tualmente in commercio, consigliandone l’utilizzo sia nei
pazienti naive che nei pazienti in trattamento, recependo i ri-
sultati provenienti da studi molto numerosi non solo registra-
tivi ma provenienti dalla pratica clinica (8).

Sergio Lo Caputo
Malattie Infettive,

Azienda Sanitaria, Firenze

“Il futuro della terapia antiretrovirale
sembra orientato verso i regimi STR”

Tabella 1. Regimi STR attuali e futuri

In commercio In sperimentazione

EFV/FTC/TDF ABC/3TC/DTG
RPV/FTC/TDF DRV/COBI/FTC/TAF
EVG/COBI/FTC/TDF EVG/COBI/FTC/TAF

TAF= tenofovir alafenamide; profarmaco sperimentale di tenofovir (GS-7340)
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Qual è il soggetto con HIV che potrebbe giovare
di una deintensificazione terapeutica? Teorica-
mente tutti i soggetti che ricevono una terapia
antiretrovirale pienamente efficace dal punto di
vista immuno-virologico, tranne chi presenta una
bassa aderenza e precedenti fallimenti a regimi
includenti inibitori della proteasi (PI).

Obiettivi e strategie
Anche se in teoria la popolazione in predicato
di deintensificazione - mono-PI/r, PI/r + lamivu-
dina (3TC), PI/r + raltegravir (RAL) o maraviroc
(MVC), sarebbe vastissima, alcuni caveat ne li-
mitano le dimensioni. Inoltre, è fondamentale
chiarirsi su cosa si intende per successo in se-
guito ad una deintensificazione terapeutica.
Questo approccio gestionale rimane un obiet-
tivo allettante per il paziente e per il clinico, che
si trova a gestire una terapia quoad vitam con
la consapevolezza che presto o tardi si verifi-
cherà l’emergenza di un effetto collaterale le-
gato ad essa. In questo scenario, la vera
deintensificazione dovrebbe durare illimitata-
mente, non essere seguita da un’eventuale rein-
troduzione del “backbone” nucleotidico precedente. Questo
in teoria, in pratica però esistono svariati esempi in cui l’inter-
vento di deintensificazione è risultato non inferiore solo quando
la reintensificazione non era considerata come fallimento, ne
sono esempi i trial OK-T4 (1), MONET (2) e PIVOT (3).
Una strategia realisticamente più convincente per quanto ri-
guarda il mantenimento del successo immuno-virologico consi-
dera la terapia duplice con PI/r + 3TC, di cui è un esempio lo
studio AtLaS (4), di cui è in corso il protocollo multicentrico (5).

Indicatori di successo
Per una corretta proposta di deintensificazione, ammettendo
che ci saranno sempre soggetti con HIV in cui le condizioni
ottimali per deintensificare non si realizzeranno, dobbiamo
considerare diversi parametri immuno-virologici, derivati da
precedenti trial e da studi di coorte. Questi soono: il nadir
dei CD4, il valore dei CD4 all’inizio della terapia, la durata
in cui il valore di HIV-RNA non è rilevabile (con diversi cut-off),
la coinfezione HCV, la viremia residua (considerando valori
di HIV-RNA < 40 copie/ml), il valore di HIV-DNA

(copie/1.000.000 nei PBMC) e il valore di HIV-RNA all’ini-
zio della terapia antiretrovirale. Per ogni fattore, sono stati
evidenziati cut-off di sicurezza, per cui vale la pena proteg-
gere il soggetto con HIV da un fallimento terapeutico annun-
ciato. Per quanto riguarda il nadir dei linfociti CD4, il valore
minimo di 100 cellule/mmc indica la possibilità di deintensi-
ficare (OK-04, MOST, MONOI) (6).
Il valore di baseline dei linfociti CD4 > 200 mmc, associato
ad elevata aderenza, è stato dimostrato un buon indicatore
di successo terapeutico dopo deintensificazione (7). La du-
rata della soppressione virologica al momento della dein-
tensificazione è fondamentale per giudicare la riduzione
della produttività dell’infezione da HIV (HIV-RNA circolante
in grado di infettare cellule suscettibili); è necessario un mi-
nimo di 6 mesi, anche se 9 mesi forniscono una maggiore
garanzia di successo della strategia (cfr. OK-T4) (6). La pre-
senza della coinfezione HCV-HIV è un ostacolo al successo,
come dimostrato da diversi trial (MONET, MODAt) (8, 9).
I livelli di viremia residua < 1 copia/ml (MONOI), < 5
copie/ml (MONET) e < 40 copie/ml (coorte CHIC) evi-

Deintensificazione:
per molti ma non per tutti

Figura 1. Tempo al rebound virologico in accordo alla carica virale (CV)
al T0 e a 4 definizioni (A-D) di rebound
1
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A Una singola CV > 50 copie/ml. B Una CV > 50 copie/ml confermata o all’ultima visita. C Una CV > 400 copie/ml
confermata all’ultima visita. D Una CV > 400 copie/ml confermata all’ultima visita o una singola rilevazione > 400 copie/ml,
seguita da una modifica della terapia. Intera popolazione (A-C). Popolazione del Royal Free Hospital (D).
P < 0.0001 per tutte le analisi (test log rank).

Doyle T, et al. Clin Infect Dis 2012

1

0.5

0

1

0.5

0

1

0.5

0

“Tra i fattori che orientano la scelta, la viremia resi-
dua evidenzia un maggior successo della strategia”
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denziano un maggiore successo della strategia (8,
10, 11) (figura 1). Il valore di HIV-DNA è un para-
metro assolutamente affascinante, anche se oggi ir-
realizzabile nella pratica; nondimeno evidenze
convincenti sulla sua bontà vengono ancora dallo
studio MONOI (10) e dallo studio dell’INMI “L.
Spallanzani” (12) (figura 2).
Il valore di HIV-RNA all’inizio della terapia antiretro-
virale è anch’esso chiaramente correlato alla cinetica della
riduzione di HIV-RNA nel tempo (13, 14) ed è, quindi, in-
tuitivo che valori più elevati di tale parametro (ad es. >
1.000.000 copie/ml) correlino negativamente con la pos-
sibilità di una deintensificazione di successo. Emerge,
quindi, l’opportunità di ottimizzare il trattamento antiretro-

virale tramite la deintensificazione terapeutica, ammettendo
con la più rigorosa onestà scientifica che questa strategia
è per molti ma non per tutti i soggetti con HIV.

Luca Meroni, Stefano Rusconi
Ospedale “Luigi Sacco”, Università degli Studi di Milano

Ammassari A, et al. CROI 2013, Abstract 574

Tabella 1. DNA provirale come predittore principale di fallimento
virologico alla monoterapia con PI: analisi multivariata

Numero di regimi precedenti HR IC 95% P

1 1.00
2 4.42 0.35 55.70 0.250
3 o più 8.96 0.76 105.96 0.082
Nadir di CD4 < 200 cell/mmc (vs ≥ 200) 1.12 0.27 4.56 0.875
Durata della soppressione virale (per ogni anno in più) 0.98 0.94 1.02 0.344
CD4 al basale (per ogni 100 cellule/mmc in più) 1.11 0.80 1.54 0.523
Copie di HIV-DNA basale /106 (per ogni 1.000 copie in più) 1.11 1.03 1.20 0.008
Comportamento di non aderenza 13.94 2.56 75.80 0.002

“Anche il valore di HIV-DNA
è un parametro importante per

la scelta dei pazienti candidati”
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La decisione di iniziare la cART è basata su diversi fattori. In-
fatti, benché ci sia sempre resi conto che la soppressione vi-
rologica avrebbe certamente comportato vantaggi, tuttavia
la tossicità a lungo termine di molti farmaci aveva limitato la
prescrizione della terapia a pazienti che raggiungessero un
certo valore di linfociti CD4. Sino ad oggi i due parametri
fondamentali per prescrivere o modificare la terapia antire-
trovirale sono stati la carica virale e la conta dei linfociti
CD4, è ancora così? Già negli anni più recenti si era deciso
di inserire tra le persone in cui iniziare la terapia indipen-
dentemente dal valore dei linfociti CD4, quelle in cui lo stato
di infiammazione cronica legato all’infezione da HIV
avrebbe potuto avere effetti più deleteri, quali quelli con ele-
vato rischio cardiovascolare, i pazienti con coinfezione da
virus epatitici e i pazienti anziani (1).
Oggi, l’importante mole di dati che si sta producendo sul
“treatment as prevention” (2) e la decisione presa nel
2013 dalle Linee guida americane di raccomandare la te-
rapia antiretrovirale in tutti i soggetti con HIV hanno in-
dubbiamente cambiato lo scenario (3). Infatti, secondo
questo approccio, ormai adottato da molte Linee guida
nazionali, il valore dei linfociti CD4 e la stessa carica vi-
rale hanno perso in qualche modo d’importanza nella de-
cisione di iniziare una terapia antiretrovirale.

Viremia e CD4: gli aspetti peculiari
Tuttavia, nel frattempo sono arrivate nuove evidenze su
aspetti peculiari di questi due markers che dovrebbero es-
sere presi in considerazione nella pratica clinica: le ele-
vate cariche virali e il rapporto CD4/CD8. Infatti, diversi
studi mostrano come i soggetti con carica virale più ele-
vata, i.e. >100.000 copie/ml, rispondono peggio alla te-
rapia antiretrovirale, anche se vengono prescritti farmaci
di ultima generazione; tuttavia, non vi sono ancora dati
derivati da studi randomizzati e controllati che evidenzino
che questi pazienti richiedano una terapia diversa dalla
standard o un numero maggiore di farmaci (4).
Rimane tuttavia da studiare se i pazienti che arrivano alla
diagnosi con una carica virale di milioni di copie possano
beneficiare, per un primo periodo, dell’aggiunta come 4°
farmaco di un inibitore dell’integrasi visto il rapido decay
virologico che caratterizza questa classe (5). Uno studio
multicentrico retrospettivo italiano sembrerebbe andare in
questa direzione (figura 1) (6).

Per quanto riguarda, invece, la risposta immunologica post-
terapia, sembrano emergere sempre più evidenze di ruolo
preminente del rapporto CD4/CD8. Infatti, la non norma-
lizzazione del rapporto i.e. ≥1, si associa in modo indi-
pendente dalla carica virale e dal valore corrente dei CD4
non soltanto agli eventi AIDS-definenti (7), ma anche a quelli
non AIDS-definenti quali eventi cardiovascolari e renali.
Quest’ultimo aspetto è stato evidenziato dalla coorte
ICONA al CROI 2014 (tabella 1) ed ha dimostrato come
sia fondamentale il valore di rapporto CD4/CD8 all’inizio
della terapia (8). Infatti solo i pazienti con un sistema im-
munitario conservato possono sperare di normalizzare il
rapporto CD4/CD8 durante la terapia. Il significato della
non normalizzazione starebbe non soltanto nel basso nu-
mero di linfociti CD4, che potrebbe giustificare il significato
prognostico per gli eventi AIDS, ma anche nel numero più
elevato di CD8 che esprimerebbero uno stato infiammato-
rio cronico e, quindi, spiegherebbe il significato progno-
stico per gli eventi non AIDS-definenti.
E’ chiaro che tutte queste considerazioni trovano spazio sol-
tanto in quel 70% dei pazienti che arrivano alla diagnosi
con una conta di linfociti CD4 > 200/mmc, mentre per gli

[Carica virale e CD4: parametri decisionali o accessori per iniziare la terapia? C. Mussini]
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Carica virale e CD4:
parametri decisionali o accessori
per iniziare la terapia?

Figura 1. Proporzione di soggetti con carica virale al
basale > 500.000 copie/ml e trattati con 3 o 4 farmaci
e che hanno raggiunto una carica virale < 50 copie/ml

6 mesi p= 0,091
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alla terapia con 4 farmaci

“Elevate cariche virali e rapporto CD4/
CD8 dovrebbero essere considerati aspetti
che richiedono un approccio differente”
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ancora da chiarire se diversi aspetti viro-immunologici ri-
chiedano un approccio terapeutico differente.

Cristina Mussini
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

altri il valore dei CD4 rimane un parametro decisionale im-
prescindibile e sappiamo bene come caratterizzi un gruppo
di pazienti più difficili da trattare (9).
In conclusione, credo che la decisione di proporre la tera-
pia antiretrovirale a tutti i soggetti con infezione da HIV riu-
scirà a migliorare la qualità della cura, tuttavia rimangono

Tabella 1. Due modelli di regression multivariate di Poisson per valutare l’associazione delle diverse co-variate
con la progressione clinica e l’insorgenza di eventi non-AIDS: i) conta corrente dei linfociti CD4 nel modello 1
e ii) rapporto corrente CD4/CD8 ratio nel modello 2

Mussini C, et al. for the ICONA Foundation Study Group, CROI 2014, Abstract 753

Univariata Modello 1 AIC=3936 Modello 2 AIC=3931
RR ARR ARR

IC 95% P * IC 95% P * IC 95% P

Età (per 10 anni in più) 1·56 1·41 1·73 <0·001 1·55 1·38 1·74 <0·001 1·54 1·37 1·74 0·000
Modo di transmissione di HIV

Contatti eterosessuali 1·00 1.00
MSM 1·11 0·84 1·46 0·459 1·15 0·86 1·54 0·331 1·16 0·87 1·55 0·323
IVDU 1·37 1·07 1·80 0·015 1·36 0·90 2·06 0·141 1·35 0·89 2·04 0·155
Altro/non noto 1·62 1·07 2·44 0·022 1·51 0·98 2·34 0·064 1·52 0·98 2·35 0·061

Anni di infezione da HIV (per ogni anno in più) 1·02 1·00 1·04 0·027 1·02 0·99 1·04 0·128 1·02 0·99 1·04 0·122
Conta di CD4 al basale, cellule/mmc

0-199 1·00 1·00 1·00
200-349 0·54 0·40 0·73 <0·001 0·76 0·54 1·06 0·102 0·81 0·57 1·14 0·219
≥ 350 0·56 0·43 0·72 <0·001 1·11 0·79 1·56 0·564 1·18 0·83 1·67 0·363

Mesi dall’inizio della cART fino alla prima 1·03 1·00 1·06 0·081 0·99 0·96 1·03 0·733 0·99 0·96 1·03 0·639
soppressione virale (per ogni 6 mesi in più)
Stadio CDC C vs A/B 1·73 1·37 2·19 <0·001 1·37 1·04 1·80 0·025 1·34 1·02 1·76 0·037
Stato di HCV-Ab

Negativo 1·00 1·00 1·00
Positivo 1·29 1·02 1·64 0·036 1·05 0·72 1·53 0·810 1·04 0·71 1·52 0·840
Non noto 1·33 0·99 1·78 0·056 1·17 0·85 1·60 0·344 1·15 0·84 1·59 0·386

CD4 correnti (per ogni 100 cellule/mmc in più) 0·87 0·85 0·93 <0·001 0·90 0·85 0·95 <0·001 0·93 0·87 0·98 0·011
Rapporto CD4/CD8 corrente

> 0·45 1·00 1·00
0·30-0·45 1·16 0·86 1·58 0·336 0·95 0·69 1·31 0·751
<0·30 2·25 1·73 2·94 <0·001 1·51 1·09 2·09 0·014



Una loading dose di 800 mg im di cabotegravir, seguita
da 400 mg im ogni mese, comporterebbe una concentra-
zione plasmatica allo steady-state di circa 3.35 ug/ml, la
stessa loading dose seguita dalla somministrazione di 600
mg im ogni 2 mesi ne comporterebbe una di di 2.02 ug/ml;
in entrambi i casi le concentrazioni sono superiori a quelle
osservate con la somministrazione orale di cabotegravir 10
mg/die (1.35 ug/m).
Altri dati meriteranno un ulteriore approfondimento: ad
esempio nel sesso femminile e in soggetti con elevata BMI
si osserverebbe una riduzione del potenziale assorbi-
mento della formulazione LAP non osservata con la som-
ministrazione per via orale (6).

Verso nuovi scenari gestionali
La possibilità, se confermata, di somministrare antiretro-
virali una volta al mese o tre volte l’anno genera natu-
ralmente domande nuove e prelude a nuovi paradigmi
nell’impostazione dell’assistenza al paziente con infe-
zione da HIV-1. Si tratterà di un percorso lungo e ricco
di ostacoli ma è sicuramente un percorso insperato e af-
fascinante, sia per la terapia che per la profilassi del-
l’infezione da HIV.
La somministrazione quotidiana della profilassi pre-espo-
sizione (PrEP) ha dimostrato infatti, pur con tassi di effi-

Nello scenario sereno della terapia antiretrovirale si
aprono oggi prospettive ancora più interessanti.
Due farmaci, un inibitore dell’integrasi, analogo di dolu-
tegravir e rilpivirina, hanno proprietà chimico-fisiche uni-
che (1-2) che ne consentono la formulazione in nano
sospensioni iniettabili per via intramuscolare o sottocuta-
nea a prolungata (long-acting) attività antiretrovirale:
GSK1265744LA (cabotegravir, CAB) e TMC-278LA.
Entrambi i farmaci possiedono interazioni limitate con altri
farmaci e l’efficacia/sicurezza di questa associazione PI
e NRTI-sparing è stata preliminarmente valutata, sarebbe
più corretto dire “simulata”, nell’ambito di uno studio cli-
nico di fase 2 (3), nel quale 243 soggetti con infezione da
HIV-1 naive sono stati randomizzati in quattro gruppi: ca-
botegravir 10 mg, 30 mg, 60 mg per via orale o efavi-
renz 600 mg, in associazione a 2 NRTI.

I risultati ottenuti
Al termine delle prime 24 settimane i soggetti con vire-
mia < 50 copie/ml in trattamento con cabotegravir
hanno sospeso i 2 NRTI e hanno introdotto RPV 25 mg
QD con risultati soddisfacenti: a 48 settimane rispettiva-
mente il 96, 91 e 92% hanno mantenuto l’efficacia vi-
rologica (figura 1).
Questi risultati hanno incoraggiato ulteriormente i nume-
rosi studi oggi in corso per caratte-
rizzare meglio la somministrazione
long-acting parenterale (LAP) di en-
trambi i farmaci (4), con l’obiettivo di
disegnare correttamente gli studi cli-
nici di fase 2. Alcuni dati sono già di-
sponibili e incoraggianti (5).

[A passi lunghi verso il futuro: gli antiretrovirali long-acting. A. Castagna]
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Figura 1. Efficacia virologica a 48 settimane nello studio LATTE
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A passi lunghi verso il futuro:
gli antiretrovirali long-acting

“Sulla base dei risultati
dello studio LATTE,
sono in corso diverse
esperienze cliniche

con le somministrazioni
parenterali dei nuovi

ARV long-acting”



cacia variabile, di poter ridurre la trasmissione in soggetti
con rischio elevato di acquisire l’infezione da HIV-1. Que-
sta variabilità nella risposta osservata è sicuramente le-
gata anche all’aderenza al regime terapeutico.
La somministrazione di farmaci long-acting potrebbe ov-
viare ai problemi di aderenza riscontrati con la sommi-
nistrazione quotidiana della PrEP.
I dati sulle concentrazioni plasmatiche e vaginali di TMC-
278 LA sono incoraggianti (7) e nel marzo scorso sono
stati pubblicati su Science (8) dati molto interessanti
anche su GSK1265744LA.
La somministrazione intramuscolare del farmaco nei ma-
cachi sembra in grado di ritardare l’acquisizione di SHIV
per via rettale (figura 2) e il grado di protezione sem-
bra essere dose-correlato. Somministrazioni trimestrali

nell’uomo di cabotegravir 800 mg im sembrano rag-
giungere concentrazioni adeguate.

Antonella Castagna
Divisione di Malattie Infettive,
IRCCS San Raffaele, Milano

Percorsi ragionati
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Figura 2. Ritardo nell’acquisire l’infezione da SIV
nei macachi (n=12) trattati con GSK12657744LA
rispetto al gruppo di controllo (n=12)
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“La somministrazione dei nuovi long
acting potrebbe risolvere le problema-
tiche di adesione nei soggetti in PrEP”
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Il secondo quadro - più raro - è di tipo centrale con sintomi en-
cefalitici (7), epilessia, psedotumor cerebri, sindrome pirami-
dale bilaterale (8).
I meccanismi del danno neurologico indotto dall’HEV sono tut-
tora ignoti; si pensa - per somiglianza con altri virus - che l’infe-
zione induca una risposta immunitaria che cross-reagisca con
antigeni situati sulle cellule assonali o di Schwann determinando
un danno dei nervi periferici (5). La presenza - in circa il 60%
dei casi - del genoma virale nel liquido cerebrospinale suggeri-
sce la possibilità di replicazione virale nel SistemaNervoso Cen-
trale con conseguente danno neuronale diretto; esiste anche la
possibilità di ceppi di HEV con neurotropismo innato o di ceppi
mutati di HEV che acquisiscono tale tropismo. I sintomi neuro-
logici rappresentano, quindi, una manifestazione extraepatica
dell’infezione da HEV sempre più frequente e preoccupante.
E’ raccomandabile pertanto che pazienti con innalzamento
delle transaminasi di natura ignota e concomitante presenza
di neuropatia (soprattutto periferica) siano screenati per HEV
mediante sierologia e dosaggio dell’HEV-RNA su siero e/o li-
quido cefalorachidiano.

Giorgio Maria Saracco
Cattedra di Gastroenterologia, Scuola

di Medicina di Torino, Polo S. Luigi Gonzaga

Il virus dell’epatite E (HEV) è un virus a
RNA monoelica ed è l’unico virus del ge-
nere Hepevirus e della famiglia delle He-
peviridae (1). Esistono 4 genotipi di HEV
(tabella 1): il 3 e il 4 infettano l’essere
umano zoonoticamente. Il primo caso di
epatite E è stato identificato nel 1978, ma
la tipizzazione genomica è avvenuta solo
nel 1990; è una delle cause più frequenti
di epatite acuta trasmessa per via oro-fe-
cale nei paesi in via di sviluppo mentre è
piuttosto rara nei paesi occidentali.
Fino a poco tempo fa si pensava che l’HEV causasse solo infe-
zioni acute anche severe, con epatite fulminante nelle gravide e
nei pazienti immunodepressi - ma dal 2008 è noto che possa in-
durre forme croniche nei pazienti immunodepressi (trapiantati,
HIV+). Inoltre, è dimostrata la possibilità di contagio per via ema-
tica da donatori di sangue infetti (2). L’infezione acuta è in ge-
nere asintomatica; se sintomatica, il paziente riferisce ittero,
astenia, iporessia, nausea, dolori articolari e muscolari: tali sin-
tomi sono in genere autolimitanti e durano circa 4-6 settimane
(3). La forma cronica può causare fibrosi epatica progressiva, cir-
rosi e insufficienza epatica con conseguente necessità di tra-
pianto epatico (4). Sono riportate numerose manifestazioni
cliniche extra-epatiche associate all’infezione da HEV, in parti-
colare sintomi neurologici. Non è possibile stabilire con certezza
la prevalenza delle manifestazioni neurologiche in corso di in-
fezione daHEV in quanto tale infezione è spessomisconosciuta;
il tasso riportato del 5-6% (5, 6) è verosimilmente sottostimato.
I segni e i sintomi neurologici possono essere suddivisi in 2 qua-
dri clinici (5). Il primo e il più frequente è caratterizzato dal coin-
volgimento esclusivo dei nervi periferici, con conseguente
poliradiculopatia: predominante è la sindrome di Guillain-Barré
ma sono segnalate neuriti brachiali bilaterali, nevralgie periferi-
che con meningite, mieliti, amiotrofia nevralgica (5, 6).

[Il virus dell’epatite E: un patogeno neurotropo. G.M. Saracco]
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Tabella 1. Confronto fra i diversi genotipi del virus dell’epatite E (HEV)

GENOTIPI HEV 1 HEV 2 HEV 3 HEV 4

Specie infettate Uomo Uomo Uomo, suini e altri mammiferi Uomo, suini e altri mammiferi

Via di infezione Acqua contaminata/ Acqua contaminata/ Zoonosi/carni Zoonosi/carni
via oro-fecale via oro-fecale infette infette

Aree infettive Asia Africa, Messico Ovunque India Est, Asia

Tipo di infezione Casi epidemici Casi epidemici Casi sporadici Casi sporadici

“Lo screening per HEV-RNA su siero o CSF è importante
nei pazienti con ALT aumentate e neuropatia”
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Profilassi della recidiva di HBV
nel trapiantato: si possono sospendere
le immunoglobuline anti-HBs?
La prevenzione della reinfezione virale
nel candidato HBV-positivo è stata uno
dei maggiori successi del trapianto epa-
tico. Le immunoglobuline contro l’HBsAg
(HBIG) hanno fornito dal 1993 la prima
profilassi (1).
Le HBIG da sole, tuttavia, sono efficaci nel
prevenire la reinfezione da HBV nei tra-
piantati con bassa carica viremica ma non
in quelli con alta viremia (2).

I risultati ottenuti
con lamivudina
L’avvento alla fine degli anni ’90 della la-
mivudina (LAM), il primo antivirale ad
azione diretta contro la polimerasi del-
l’HBV, ha drammaticamente cambiato lo
scenario.
Somministrata prima del trapianto, LAM
ha consentito nella maggioranza dei casi
(sempre in funzione del titolo iniziale di
HBV sierico) di ridurre la viremia a bassi li-
velli, quindi di ridurre sostanzialmente il ri-
schio di reinfezione (3); somministrata
insieme alle HBIG nel post-trapianto ha
consentito di prevenire la reinfezione virale in oltre il 90%
dei casi (3).
La prevenzione, tuttavia, richiede la somministrazione
continuativa, “ad vitam” delle HBIG, con ricadute eco-
nomiche non indifferenti per il loro costo elevato.
Il costo è diminuito ma rimane sostenuto sia con il loro
uso intramuscolare anziché endovena sia con la sommi-
nistrazione “on demand” seguendo i titoli efficaci minimi
dell’anticorpo anti-HBs (4).

Gli antivirali
di prima generazione
Non sorprende dunque il tentativo di trattare solo con an-
tivirali dopo il trapianto.
La prima esperienza si è indirizzata ovviamente ai pa-
zienti più facili, coloro che erano HBV-DNA negativi al
momento del trapianto. In uno studio spagnolo, Buti et al.
(figura 1) hanno trattato 29 trapianti con HBIG e LAM per un
mese post-trapianto. Hanno poi randomizzato i pazienti a ri-

cevere continuativamente HBIG + LAM (15 pazienti) o LAM
da sola (14 pazienti). Al 18° mese di follow-up la reinfe-
zione con HBV (positività HBV-DNA) è stata del 20% nei
soggetti trattati con la combinazione e del 7% nei trattati
con LAM in monoterapia (5). In un successivo studio dello
stesso gruppo con LAM da sola, la ricorrenza dell’HBsAg
è salita al 15% dopo 83 mesi di follow-up (6).
In uno studio australiano (figura 1) (7) 16 di 34 pazienti (il
23% HBV-DNA positivo a basso titolo al momento del tra-
pianto) inizialmente trattati con HBIG e LAM sono stati poi
convertiti a LAM + adefovir; dopo 21 mesi in media di fol-
low-up solo uno dei pazienti trattati con i due antivirali è ri-
diventato HBsAg-positivo.
Questi dati suggeriscono che nei pazienti HBV-DNA nega-
tivi al momento del trapianto, le HBIG possono essere so-
spese qualche settimana dopo la chirurgia, mantenendo
solo la profilassi continuativa con l’antivirale; tali protocolli
sono stati adottati con successo in alcuni centri spagnoli, in
particolare a Barcellona.

Figura 1. HBIG stop � LAM nel lungo termine

29 pazienti, tutti HBV-DNA_ al trapianto, HBIG E LAM per 1 mese

randomizzati

15 HBIG + LAM 14 LAM

18 mesi
follow-up mediano

3 (20%) HBV-DNA+ 1 (7%) Buti M, et al. J Hepatol 2003

Angus PW, et al. Liver Transp. 2008

34 pazienti, 4.5 a. post-chirurgia in media
77% HBV-DNA_ al trapianto

HBIG e LAM

21 mesi
follow-up mediano

18
HBIG + LAM

16
ADV + LAM

0 HBsAg+ 1 (6%)

“Negli HBV-DNA negativi al trapianto, le HBIG
possono essere sospese dopo la chirurgia, mantenendo
solo la profilassi continuativa con l’antivirale”



da soli senza l’HBIG, oltre a prevenire totalmente la riat-
tivazione dell’HBV nella maggior parte dei casi, nella ri-
manente minoranza controllino la recrudescenza
dell’epatite B post-trapianto malgrado la ricomparsa del-
l’HBsAg; in questi casi il profilo virologico/clinico è lo
stesso dei portatori inattivi di HBV, caratterizzato dalla
presenza dell’HBsAg, dall’assenza dell’HBV-DNA e dalla
integrità del fegato.

Verso una strategia
di monoterapia?
Anche nel contesto del trapianto, tenofovir ed entecavir
non prevengono la ricomparsa dell’HBsAg ma manten-
gono repressa la replicazione dell’HBV-DNA; conse-
guentemente non si riattiva il virus né si esprime malattia
epatica.
Considerata la sicurezza degli attuali antivirali ed il mi-
nimo rischio di resistenza, la monoterapia con enteca-
vir/tenofovir potrebbe rappresentare un progresso nella
gestione del trapiantato, tagliando i costi dell’HBIG e
l’inconveniente della loro somministrazione parenterale.

[Profilassi della recidiva di HBV nel trapiantato: si possono sospendere le immunoglobuline anti-HBs? M. Rizzetto ]
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Gli antivirali di seconda
generazione
Con l’avvento degli antivirali di seconda ge-
nerazione, tenofovir ed entecavir, si sono
aperte nuove prospettive.
In uno studio ancora “vecchio stile”, Teper-
man et al (8) hanno arruolato 37 pazienti (la
metà HBV-DNA positivi al trapianto) e dopo
6 mesi di profilassi con HBIG insieme a teno-
fovir (TDF) + emcitrabina (FTC) li hanno ran-
domizzati a continuare la duplice profilassi o
solo TDF + FTC; dopo 72 settimane tutti i 18
pazienti trattati con TDF + FTC a rimanevano HBsAg-ne-
gativi.
Più innovativo, lo studio di Fung et al (9): Sono stati ar-
ruolati 80 pazienti, 47 trattati in pre-trapianto e tutti 80
in post-trapianto col solo entecavir (ETV) alla dose di 0,5-
1 mg; il 74% presentava HBV-DNA sierico al trapianto
(in media 3,5 log copie/ml).
Dopo 26 mesi di follow-up l’HBV-DNA era indetermina-
bile ma l’HBsAg è riapparso in 10 pazienti; nondimeno
in questi 10 pazienti non si è verificato alcun evento cli-
nico e non è stata identificata resistenza ad ETV.
Simile l’esperienza di Wadhawan et al (10): in 75 pa-
zienti, tutti senza viremia o con basso titolo di HBV-DNA
(≤ 2000 IU/ml) al trapianto, la profilassi post-trapianto
con vari antivirali, senza l’uso di HBIG, ha indotto reci-
diva dell’HBsAg nell’8%, ma ha prevenuto in tutti la ri-
comparsa dell’HBV-DNA; come nello studio di Fung, nei
soggetti HBsAg-positivi ma HBV-DNA-negativi, non si è
verificato alcun evento clinico (figura 2).
Gli studi di Fung e Wadhawan suscitano l’interessante
ipotesi che i potenti antivirali di ultima generazione, usati

Figura 2. No HBIG - Antivirali da soli

80 pazienti
Al trapianto: 26% HBV-DNA_;

74% HBV-DNA+, mediana 3.5 log copie/ml (1.5 - 8.8)
Entecavir (0.5 - 1 mg)

Dopo 26 mesi di follow-up
• 98% HBV-DNA non misurabile
• ricomparsa di HBsAg in 10 pazienti dopo clearance sierico
• nessuna mutazione di resistenza a ETV
• nessun evento clinico HBV-correlato

75 pazienti, HBV-DNA ≤ 2000 IU/ml al trapianto
Profilassi: 19 LAM e ADV

42 ETV
12 TDF
2 TDF e ETV

Dopo un follow-up mediano di 21 mesi (1-83):
• tutti i pazienti: HBV-DNA_

• 9 pazienti: persistenza HBsAg+

Tasso di ricorrenza di HBsAg = 8%
• nessun evento clinico HBV-correlato

Fung J, Gastroenterology 2011

Wadhawan M, Liver Transp. 2013

HBIG= immunoglobuline anti-HBs; LAM= Lamivudina; ADV= Adefovir; ETV= Entecavir;
TDF = Tenofovir

“I nuovi antivirali, senza l’HBIG,
prevengono la riattivazione

dell’HBV nella maggior parte
dei casi e nei restanti controllano
la recrudescenza dell’epatite B

post-trapianto malgrado
la ricomparsa dell’HBsAg”



Tuttavia, il contesto clinico del trapiantato è diverso da
quello del portatore inattivo; contrariamente al portatore
inattivo ordinario, i trapiantati sono sottoposti a immu-
nosoppressione continuativa che potrebbe rappresentare
un rischio nell’indurre nel lungo termine riattivazione del-
l’HBV.
L’ipotesi è meritevole di ulteriori studi, nei quali venga ri-
valutata la definizione della ricorrenza dell’HBV, consi-

derando l’HBsAg non più come un indice di riattivazione
patogena dell’HBV, ma come un marcatore “innocente”,
la cui espressione isolata non influenza la sopravvivenza
dell’innesto epatico e del trapiantato.

Mario Rizzetto
SCDU Gastroenterologia, AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino

[ReAd files anno 15_n.4_dicembre 2014]
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[Autoanticorpi ed epatite virale. M. Lenzi, C. Lalanne ]
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SMAt (colorazione di vasi, glomeruli e peritubulo) per l’anti-
corpo anti-muscolo liscio. In contrasto il pattern immunomorfo-
logico dell’anticorpo anti-LKM1 associato ad HCV è del tutto
indistinguibile da quello dell’epatite autoimmune. Questo si ca-
ratterizza per una fluorescenza che colora diffusamente il ci-
toplasma degli epatociti e le cellule del terzo distale del tubulo
contorto prossimale del rene (figura 1).

Problematiche cliniche
Il problema clinico legato al riscontro di fenomeni autoim-
muni in corso di infezione da HCV è stato capire se la pre-
senza di queste reattività autoanticorpali avesse una qualche
rilevanza nel condizionare il fenotipo clinico di malattia o
ne modificasse la risposta al trattamento. Per quanto ri-
guarda quest’ultimo, un’analisi retrospettiva dei risultati otte-
nuti nel nostro centro su 143 pazienti trattati con terapia
antivirale non ha dimostrato alcuna differenza nella risposta
a lungo termine fra pazienti ANOS positivi e negativi (7).
I pazienti positivi per reattività autoanticorpali solitamente si
presentano alla diagnosi con una malattia più attiva e più
avanzata della controparte ANOS negativa (8). In partico-
lare nei pazienti LKM1/HCV positivi è stata ipotizzata la

I virus epatotropi, quali i virus dell’epatite
B, C e delta tendono a localizzarsi per-
manentemente nel fegato e causano con
percentuale variabile da virus a virus una
malattia cronica di fegato non di rado
evolutiva. Si tratta di virus non diretta-
mente citopatici, la cui clearance è me-
diata dal sistema immunitario dell’ospite
tramite l’attivazione di un processo in-
fiammatorio cronico finalizzato all’elimi-
nazione delle cellule infette. Esiste, quindi,
una stretta inter-relazione fra virus epatitici
e sistema immunitario e nell’ambito di
questo rapporto alcune infezioni virali
possono suscitare nell’ospite manifesta-
zioni immunologiche, quali la comparsa
di autoanticorpi non-organospecifici
(ANOS) e crioglobuline circolanti (1).
Nell’infezione da HCV i meccanismi at-
traverso cui il virus è in grado di stimolare
la comparsa di fenomeni autoimmuni
sono stati identificati in un abbassamento
della soglia di attivazione del linfocita B mediante un’intera-
zione della regione envelope di HCV con la molecola CD 81
(2), e in quello della “molecular mimicry” che suppone omo-
logie di sequenza fra virus e self.
Questi meccanismi possono spiegare le frequenti manifesta-
zioni extraepatiche caratteristiche in particolare dell’infezione
da HCV (3, 4) (tabella 1). La comparsa di questi fenomeni av-
viene nell’ambito di una predisposizione genetica dell’ospite
come dimostrato dall’associazione con alcuni alleli HLA, che
sono gli stessi che conferiscono suscettibilità nei confronti del-
l’epatite autoimmune (5).

Prevalenza e caratteristiche
Una stima affidabile di prevalenza degli ANOS nell’infezione
da HCV viene dallo studio Dionysos (6), che nella popolazione
generale riporta una prevalenza in circa il 25% dei pazienti
HCV+. Le caratteristiche degli ANOS associati all’epatite da
HCV non differiscono dal punto di vista qualitativo da quelle
che marcano l’epatite autoimmune, ma piuttosto dal punto di
vista quantitativo con titoli generalmente più bassi e con minor
frequenza di ricorrenza di alcuni pattern immunomorfologici
quali il pattern diffuso per l’anticorpo anti-nucleo ed il pattern

Autoanticorpi ed epatite virale

Figura 1. Pattern in immunofluorescenza
dell’anticorpo anti-LKM1 di un siero di pa-
ziente anti-HCV positivo su substrati di fegato
e rene di ratto. Diluizione del siero 1:40

Tabella 1. Prevalenza degli ANOS in pazienti HCV positivi con
e senza crioglobuline circolanti

Pz. 500 ANOS ANA SMA LKM

CG neg 310 107 (34.5%) 41 (13%) 66 (21.2%) 11 (3.5%)
CG pos 190 70 (36.8%) 31 (16%) 48 (25%) 8 (4%)

VCpos 50 12 (24%) 7 (14%) 8 (16%) 0
VCneg 140 58 (41%) 24 (17%) 40 (28.5%) 8 (5.7%)

CG= crioglobuline circolanti, VC= vasculite crioglobulinemica, NOSA= autoanticorpi non organo
specifici, ANA= anticorpi antinucleari, SMA= anti muscolo liscio, LKM= anti microsomi di fegato
e rene di ratto. Dati non pubblicati.

“I pazienti ANOS +
si presentano alla
diagnosi con malattia
più avanzata
ma senza differenze
di risposta alla
terapia antivirale
rispetto agli ANOS _”
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“Nei pazienti con HDV la presenza di
ANOS non modifica il profilo clinico
nè determina differenze laboratoristiche
tra i pazienti BCLA + e BCLA _”

possibilità che un meccanismo autoimmune possa sinergiz-
zare con l’infezione virale nell’induzione del danno epatico
(9). In questo contesto si collocano probabilmente quegli epi-
sodi di flares epatitici descritti da alcuni autori in pazienti
HCV/LKM1 positivi in corso di interferone (IFN) e che hanno
risposto positivamente ad un successivo trattamento con ste-
roidi (10).
A questo proposito è interessante sottolineare che queste se-
gnalazioni, più frequenti al tempo dell’utilizzo degli interferoni
non peghilati, sono praticamente scomparse con l’avvento
degli interferoni a lento rilascio, suggerendo che la farmaco-
cinetica delle diverse formulazioni di IFN giochi un ruolo rile-
vante nel suscitare la comparsa di fenomeni autoimmuni.

Conclusioni
La positività degli ANOS nei pazienti con infezione da HCV
non rappresenta una controindicazione ad IFN, la cui risposta
non sembra di fatto differire dalla controparte sieronegativa.
Non si può escludere che esistano rare condizioni di sindromi
da overlap HCV/epatite autoimmune tipo I. La semplice pre-
senza di autoanticorpi non ne costituisce l’elemento identifica-
tivo che va piuttosto cercato nel fenotipo clinico/laboratoristico
ed istologico del soggetto. Nel caso in cui ci fosse una motivata
convinzione della coesistenza delle due patologie l’inizio del
trattamento della patologia autoimmune rappresenta una scelta
meno gravata da rischi di peggioramento dell’attività di ma-
lattia. Tutto questo, tuttavia, rappresenta ormai il passato di
questo capitolo delle malattie epatiche, perché l’avvento dei

nuovi protocolli IFN-free consentirà l’eradicazione dell’infe-
zione da HCV senza incorrere nel rischio dell’effetto immuno-
modulante caratteristico di IFN.
Come già accennato, le manifestazioni autoimmuni sono fre-
quentemente associate all’infezione da virus a RNA e fra que-
sti l’infezione da HDV rappresenta un altro modello
abbastanza interessante. In associazione all’infezione da HDV,
infatti, sono descritti fenomeni autoimmuni abbastanza carat-
teristici quali un anticorpo LKM 3, il cui target molecolare è
stato identificato nella UDP-1 glucoronil-transferasi (UGT-1) e
l’anticorpo diretto contro le cellule dello strato basale dell’epi-
telio squamoso di esofago di ratto (BCLA, basal cell layers an-
tibody) presente nel 18% dei soggetti HDV viremici a fronte
della completa negatività dei soggetti con la sola infezione da
HBV. La presenza di queste reattività autoanticorpali non sem-
bra modificare il profilo clinico di malattia e non è stata tro-
vata alcuna differenza clinico/laboratoristica statisticamente
significativa fra i pazienti BCLA+ e BCLA-.

Marco Lenzi, Claudine Lalanne
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università Bologna
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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 dell’epatite da HCV
post-AASLD

Sono stati presentati all’AASLD 2014 di
Boston oltre 200 abstract (orali o poster)
sulla terapia dell’epatite cronica da HCV.
Questa rassegna riassume le comunica-
zioni più importanti suddivise a seconda
del loro ruolo attuale nello scenario della
terapia della malattia.

Efficacia ulteriore di terapie consolidate
Sono stati seguiti sul “campo” quasi 2.000 pazienti statu-
nitensi, tedeschi e canadesi reclutati in 51 centri, genotipo
1 e 2, non-cirrotici e cirrotici, trattati con sofosbuvir (SOF)
+ Peg-Interferone + Ribavirina (PR) (384), con SOF + RBV
(384), con SOF + simeprevir (SMV) (784), con SOF + SMV
+, RBV (228) (tabella 1). Nella pratica clinica è stata usata
soprattutto la combinazione SOF + SMV (52%), i risultati
sono stati simili con e senza ribavirina, la tolleranza buona
(terapia sospesa nel 2.3% per reazioni avverse importanti).
Predittori negativi di risposta sono stati il fallimento di pre-
cedente triplice terapia, il genotipo 1a e lo scompenso epa-
tico (studio HCV target, # 955).

SOF e ledipasvir (LDV) sono efficaci e ben tollerati anche
nelle cirrosi compensate e scompensate e nei pazienti non
responder a precedente triplice terapia con boceprevir/te-
laprevir o con SOF + PR.
Nell’analisi di 513 pazienti con cirrosi compensata cumu-
lati da precedenti studi, trattati con SOF + LDV ± RBV, SVR
12 è stata del 98% e del 95% nei pazienti naive ed in
quelli già trattati, rispettivamente. La terapia è stata so-
spesa per effetti avversi solo nell’1% (# 82).
SOF + LDV insieme a RBV sono stati efficaci e ben tollerati
in 99 pazienti con cirrosi scompensata (MELD > 10, albu-
mina 2.6-3g/dl; piastrine 71-88 K) trattati con la triplice
per 12 settimane (52 pazienti) o per 24 settimane (47 pa-
zienti); SVR12 86% -90% indipendentemente dalla durata
della terapia o dalla classe B o C di Child-Pugh. Solo 3 pa-
zienti hanno sospeso la terapia, 5 i decessi in terapia (4
shock settico; 1 arresto cardiaco) (# 239).
SOF + LDV sono stati efficaci in cirrotici compensati che
avevano fallito la precedente triplice terapia con
BOC/TVP (SVR 96% per 12 settimane di terapia insieme
a RBV e SVR 97% per 24 settimane senza RBV (# LB-6).

Insieme alla RBV hanno indotto dopo 12 settimane di te-
rapia SVR12 nel 95% -100% dei pazienti che non ave-
vano risposto a SOF + PR o a SOF + RBV (# 235). Dati
preliminari indicano che la terapia si accompagna a mi-
glioramento del MELD e della sintesi epatica e alla qua-
lità di vita del cirrotico.

La revisione di 4 studi di fase 3 sul trattamento dell’HCV1a
con ABT-450/r + ombitasvir + dasabuvir ± RBV in soggetti
naive o non-responder a PR, sia cirrotici che non cirrotici,
ha mostrato SVR attorno al 90% ed oltre; in tutti i pazienti
l’aggiunta di RBV ha migliorato marginalmente la risposta
(# 83). Verosimilmente l’azienda produttrice uscirà in
scheda tecnica nel G1a con RBV (solo nell’1b non cirro-
tico vi è indicazione a non usare RBV).

La revisione in 3 studi di 992 pazienti HCV1b, sia non-
cirrotici (trattati per 12 settimane) che cirrotici trattati per
12 o 24 settimane con ABT-450r + ombitasvir + dasa-
buvir, sia naive che non-responder, con o senza RBV, ha
mostrato SVR di oltre il 95% in tutti i pazienti (media

Tabella 1. Studio HCV Target: risultati

Genotipo 1 Genotipo 2
non cirrotici cirrotici non cirrotici cirrotici

SOF + PR 90% 70%
SOF + SMV +/RBV 92% 87%
SOF + RBV 91% 88%

Jensen DM, et al. 65th AASLD, Abstract 45

“Conferme per l’uso nella pratica
clinica per le diverse combinazioni
di antivirali basate su sofosbuvir”

[Update sulla terapia dell’epatite da HCV post-AASLD. A cura di Alessia Ciancio, Mario Rizzetto]
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98,6%) tranne che nei partial-responder trattati per 12
settimane (85,7%); in quelli trattati per 24 settimane SVR
è stata del 100%. Nei non-cirrotici i risultati sono stati ot-
timali con 12 settimane di terapia indipendentemente da
RBV; nei cirrotici sono stati ottimali con 12 settimane ma
con RBV (# 1931).

Lo studio C-Worthy ha completato l’analisi dell’efficacia
di grazoprevir (MK-5172) e elbasvir (MK-8742) con o
senza RBV in 123 pazienti HCV1 con cirrosi o non-re-
sponder a terapia con PR. La terapia è stata data per 12
o per 18 settimane. SVR è stata del 91% -100% indipen-
dentemente dall’aggiunta o meno di RBV e dalla durata di
12 o 18 settimane, e ben tollerata; 5 le sospensioni della
terapia per effetti collaterali seri, il relapse è numerica-
mente più elevato nei pazienti senza RBV (# 196).

Coinfezione HCV-HIV
Lo studio NIAID ERADICATE ha dimostrato SVR12 del 97%
in 50 pazienti coinfetti da HIV e HCV1 sottoposti e non a
terapia antiretrovirale (HCV1a nel 74%), cui è stato dato
per 12 settimane SOF + LDV. Non vi sono state variazioni
nella conta dei CD4 o nel titolo dell’HIV-RNA (# 84).

Lo studio TURQUOISE-1 ha randomizzato 63 pazienti
coinfetti da HIV e HCV (20% cirrotici compensati) naive o
non responder a PR, a terapia con ABT-450/r + ombitasvir
+ dasabuvir in associazione a RBV per 12 o 24 settimane.
L’SVR è stato del 91% -94% (# 1939).

Grazoprevir (MK-5172 Merck) e elbasvir (MK-8742
Merck) sono stati valutati in 217 pazienti HCV monoinfetti
o HIV-HCV1 coinfetti, naive, non-cirrotici. Gli antivirali
sono stati dati con e senza RBV, per 8 o per 12 settimane.
La terapia per 12 settimane ha indotto SVR del 93% -98%
indipendentemente da RBV nei monoinfetti, del 97% e 87%
nei coinfetti con o senza RBV trattati per 12 settimane.
Con questo regime terapeutico la terapia per 12 settimane
è stata più efficace e meno gravata da relapse (# 236).

Nuove terapie
Nello studio PEARL 1 sono stati valutati i risultati della tera-
pia con ombitasvir e ABT-450/a con o senza RBV in pazienti
con HCV4 non cirrotici sia naive che non-responder a PR.
La risposta è stata del 95% e del 100% senza e con RBV nei
naive e del 100% con RBV nei non-responder (# 1928).

Nello studio ELECTRON-2 sono stati riportati i risultati della
terapia con SOF e GS-5816 (inibitore dell’NS5A) alla
dose di 25 mg o di 100 mg con o senza RBV, data per 8
settimane a 104 pazienti HCV3 non-cirrotici, naive.
Con 100 mg di GS-5816, SVR12 con e senza RBV è stata
del 100% -96%; con GS-5816 dato in ragione di 25 mg, la
risposta è stata dell’88 -100% (# 79).

La combinazione di daclatasvir + asunaprevir + BMS-
791325 in pazienti HCV1 non-cirrotici (studio UNITY1) sia
naive che non-responder a PR, per 12 settimane ha indotto
SVR del 98% -100% nel genotipo 1b, dell’85% -90% nel ge-
notipo 1a. Minimi gli effetti collaterali, 2% i breakthrough vi-
rologici, 5% i relapse. La combinazione appare ottimale nel
genotipo HCV1b, meno efficace nell’1a (# LB-7).
La stessa combinazione con e senza RBV è stata studiata in 202
pazienti HCV1 con cirrosi compensata (74% HCV1a). SVR12
è stata del 98% -93% con ribavirina (naive/non-responder) e

Figura 1. Studio C-SWIFT: MK-5172 + MK-8742 +
SOF in pazienti HCV1 naive con/senza cirrosi
per 4, 6 o 8 settimane

Non cirrotici Cirrotici

3 durate brevi di terapia (4, 6 o 8 sett.); non cirrotici: 4-6 sett., cirrotici: 6-8 sett.; fallimenti
della terapia dovuti solo a recidiva; valutazione al basale di varianti associate a resistenza
e profilo PK.

Lawitz E, et al. 65th AASLD 2014, Abstract LB-33
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“Dallo studio C-SWIFT emerge l’efficacia
della combinazione di grazoprevir ed elba-
svir con sofosbuvir in pazienti naive HCV1”
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[Update sulla terapia dell’epatite da HCV post-AASLD. A cura di Alessia Ciancio, Mario Rizzetto]
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Nuove terapie per l’epatite cronica C

del 93% -87% senza RBV (naive
non-responder) (# LB-2).

Nello studio ALLY-3 la combina-
zione di daclatasvir e SOF data
per 12 settimane è stata studiata in
152 pazienti HCV3 naive e non
responder a PR (il 22% cirrotici).
SVR12 è stato del 90% nei naive,
dell’86% nei non-responder. Non
vi sono state reazioni avverse im-
portanti, 11% i relapse, la mag-
gior parte cirrotici (# LB-3).

Sono stati presentati i risultati preliminari dell’efficacia diACH-
3102, un nuovo inibitore dell’NS5Acombinato con SOF dato
per 8 settimane. Sono stati trattati 36 pazienti naive, non cir-
rotici. Dopo 8 settimane SVR è stata del 100% (# LB-23).

Lo studio C-SWIFT ha determinato l’efficacia della combi-
nazione di grazoprevir (MK-5172) e elbasvir (MK-8742) e
SOF in 100 pazienti naive HCV1 con o senza cirrosi trat-
tati per 4, 6 o 8 settimane. La terapia per 4 settimane è
stata insufficiente, efficace dalle 6 settimane sia nei naive
che nei cirrotici (# LB-33) (figura 1).

Trapiantati
La profilassi pre-trapianto e la terapia post-trapianto del-
l’HCV stanno radicalmente mutando lo scenario dell’infe-
zione in ambito trapiantologico.
La terapia pre-trapianto con SOF + RBV ha indotto clea-
rance dell’HCV 12 settimane dopo il trapianto (SVR12) nel
70% dei pazienti trattati con SOF + RBV, nel 87% -89%
dei pazienti trattati con SOF + LDV + RBV, nell’84% dei
pazienti trattati con SOF + SMV.
È stata anche riportata un’esperienza con le immunoglo-
buline anti-HCV (HCIg), che hanno, almeno temporanea-
mente, impedito la reinfezione nel 65% e 75% dei pazienti
Child A e Child B (# 20).
Le figure 2 e 3 e la tabella 2 riportano le esperienze post-
trapianto. Si evince che in pazienti con vari gradi di fi-
brosi compresa quella più avanzata:
• la terapia SOF + RBV o SOF + PR ha indotto SVR24

nel 44% -70%.

• la terapia SOF + LDV + RBV ha indotto SVR12 nel 60%
-98% (figura 2).

• la terapia SOF + SMV ha indotto SVR12 nel 76% -95%,
con una percentuale di risposta inferiore nei trapiantati
cirrotici HCV1a (64%).

• la terapia con ABT 450/r + ombitasvir + dasabuvir + RBV
ha indotto SVR del 97% in pazienti non cirrotici (figura 3).

• la terapia con SMV + daclatasvir o con daclatasvir +
SOF ha indotto SVR12 nel 62% -100% dei pazienti.

Le casistiche sono eterogenee per composizione e mo-
dalità di trattamento. Nondimeno l’eradicazione del-
l’HCV appare ora una realtà.

Figura 2. Risultati preliminari dello studio multicentrico con LDV/SOF + RBV
in pazienti HCV1, 4 con recidiva post-trapianto

Reddy KR, et al. 65th AASLD 2014, Abstract #8

Variazione del MELD (n= 41)
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Randomizzati a SOF + LDV + RBV (600 mg sett./intensificazione) per 12 o 24 settimane; pazienti post-trapianto HCV1 o 4, inclusi
F0-F3 e cirrosi; la maggior parte dei cirrotici aveva MELD >10 (60%), la mediana di piastrine era 79-108 K, di albumina= 2.4-3.7 g/dl;
notato il miglioramento di MELD, bilirubina e albumina; CP= Child Pugh.

“La profilassi pre-trapianto e la terapia post-trapianto
dell’HCV stanno radicalmente mutando lo scenario
dell’infezione in ambito trapiantologico”

Figura 3. SVR in riceventi trapianto con infezione
ricorrente HCV1; terapia con ABT-450/r +
ombitasvir + dasabuvir + RBV

34 paz. post-OLT (circa 4 anni) trattati per 4 sett.; non cirrotici, soprattutto HCV1a (55%);
diversi dosaggi di RBV (400-1200 mg). Interazioni tra farmaci: aumento di 7 volte di
emivita tacrolimus; di 3 volte emivita di ciclosporina; dose di tacrolimus 0.5 mg qw o
0.2 mg q3d; ciclosporina 1/5 della dose pre-studio. Eventi avversi: fatigue ed emicrania;
5 pz. trattati con EPO; solo 1 interruzione precoce.

Mantry M, et al. 65th AASLD 2014, Abstract #198
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Nuove terapie per l’epatite cronica C

Tabella 2. Terapia con DAA post-trapianto (#= n. di abstract AASLD 2014)

Terapia Caratteristiche pazienti Risultati Eventi avversi

Charlton SOF + RBV (200-1200 mg) 40 pazienti SVR24: (28/40) 70% 30% fatigue
# LB2 24 settimane RVR4: 40/40 (100%) 28% diarrea
Gastroenterology Child ≤ 7, MELD ≤ 17 25% emicrania
in press 78% maschi 12 relapser 20% anemia

85% bianchi
83% gen. 1 2 interruzioni:
40% cirrosi epatocarcinoma
88% precedente IFN + RBV e polmonite
OLT-TX: 6-150 mesi

Forns 57 pazienti 87 pazienti A: SVR12: 54% 33% EA, nessuno attribuibile
# 1084 A. SOF + RBV Uso compassionevole B: SVR12: 44% al farmaco
ILTS 2014 Fino a 48 settimane A. Media MELD 16 70% miglioramento (insufficienza renale acuta,

30 pazienti G1a: 28%, 1b: 53% 13% stabile trombosi venosa profonda,
B. SOF + P + R FCH: 47% 17% deceduti progressione verso epatocarcinoma)
Fino a 48 settimane B. Media MELD 13

1a: 42%, 1b: 25%
FCH: 33%

Brown ITT Per protocol SVR4: (61/68): 90% 3 decessi: suicidio,
# LB4 149 pazienti 131 pazienti G1 insufficienza epatica/renale,
HCV TARGET SOF + SMV + RBV (G1) SOF + SMV + RBV G1a: 83% polmonite

G1b: 95% 2 insufficienza renale
30 pazienti Cirrosi: 56% Non cirrosi: SVR4 94% 5.3% EPO
SOF + P + R (G1/3) 40% naive Cirrosi: SVR4 86%

31% MELD ≥ 11
58 pazienti 40% MMF
SOF + RBV (G1/2/3)
12 settimane

Londono 16 pazienti 28 pazienti SVR12 No decessi
# LB-34 A. SMV + DCV Mediana MELD 11 (8-16) Tutti (7/10): 70% No discontinuazioni

Mediana Child 6 (5-8) A: (5/8): 62% 2 anemia
Europa 12 pazienti Cirrosi 64%; dec 50% B: (2/2): 100% 5 Infezioni

B. SMV + SOF FCH: 11% 1 tumore gastrico
G1b: 93%; G4: 7% 1 relapser

24 settimane OLT-TX: 30 mesi 1 virol breakthrough (tutti G1b)
Fontana 23 pazienti 30 pazienti SVR12 40% ricovero
# LB-22 A. DCV + SOF ± RBV Media MELD 14.2 <LLOD (9/12): 75% 20% $RBV

Media Child 7.5 <LLOQ (11/12): 92% 10% EPO
7 pazienti Cirrosi 30% (<43 UI/ml) 26% infezioni
B. DCV + SMV ± RBV FCH: 57% 20% decessi (insufficienza

7% coinfezione HIV 1 relapser sett. 12 post-terapia epatica o sepsi)
24 settimane G1a: 47%, 1b: 50%, 1:3% 1 virol breakthrough

OLT-TX: 10.7 mesi Miglioramento Child & MELD
Gordon SOF + SMV 17 pazienti SVR12 No interruzioni
# 706 12 settimane G1 (12/15): 80% 24% EA GI

Mediana F2 (0-4) 3 relapser 12% emicrania
1 cirrosi 12% prurito, mialgia

Gutierrez SOF + SMV 37 pazienti SVR12 1 interruzione
# 710 12 settimane Globale: 92% per rash

G1a 56%; G1b 44% F3-F4 G1a: 62.5%
38% F3-F4 F3-F4 G1b: 100%
OLT-TX: 5.6 anni

Ripper SOF + SMV 25 pazienti SVR12 56% fatigue/emicrania
# 996 12 settimane G1a: 60%; G1b: 32% (18/23): 80% 1 rigetto

G1: 4%, Non noto 4% 5 relapser No interruzioni
28% F3-F4 F3-F4
OLT-TX: 129 sett. (8-861)

Riferimenti bibliografici:
Il numero a fianco del riassunto di ogni comunicazione (#) si riferisce al numero di abstract contenuto nel volume degli atti (Hepato-
logy Vol. 60, October 2014, Issue Supplement 1 pages iiA-vA, 2°-1266°, 1045-1695).



Le malattie causate dallo Streptococcus
pneumoniae (pneumococco) e dai vari
virus influenzali colpiscono frequente-
mente il paziente con HIV. Nonostante,
infatti, i benefici della cART, i pazienti
con HIV hanno un rischio di ammalarsi
di influenza in maniera più grave e
maggiori probabilità di essere ospeda-
lizzati a causa di complicanze influen-
zali rispetto alla popolazione generale;
inoltre, hanno un rischio di 23-60 volte
maggiore di contrarre una infezione
pneumococcica (IPD), che si associa a
un tasso di mortalità doppio rispetto
agli HIV-negativi (figura 1) (1-3).
Per questi motivi, le Linee guida Inter-
nazionali supportano la vaccinazione
contro questi patogeni come un’impor-
tante opportunità preventiva nei pa-
zienti con HIV (4, 5).

Per l’influenza, tra i vaccini oggi dispo-
nibili, quelli trivalenti inattivati (TIV), co-
stituiti da 3 ceppi virali di tipo A e B,
hanno mostrato un potenziale immuno-
geno nei pazienti con HIV con una nor-
male conta di CD4+.
L’immunogenicità appare, invece, ridotta
nei soggetti con bassa conta di CD4+, il
che potrebbe associarsi a una ridotta
protezione clinica indotta dal vaccino.
Inoltre, non è ancora stabilito in maniera
chiara fino a che punto la ART influenzi
l’immunogenicità e la protezione clinica
nei confronti della patologia influenzale
(6). Una recente revisione sistematica
pubblicata su Vaccine (7) ha dimostrato
che negli adulti il TIV è in grado di ga-
rantire un’efficacia protettiva nei con-
fronti dei casi di influenza confermati in

laboratorio dell’85%. Tale efficacia non
è stata tuttavia confermata per i bambini
tra i 6 e i 59 mesi, per i quali si ferma
all’11%. In relazione alla sicurezza, non
è occorso nessun evento avverso grave
negli studi considerati nella revisione.

Lo sviluppo di un vaccino efficace an-
tipneumococco è stato un processo
lento, principalmente legato ad una
scarsa immunogenicità dei polisaccaridi
che si trovano sulla superficie batterica.
Nei primi anni ’80, è stato messo in
commercio un vaccino contenente poli-
saccaridi capsulari purificati estratti da
23 dei sierotipi conosciuti (PPV-23), re-
sponsabili di circa il 90% dei casi di IPD
tra gli adulti (tabella 1).
I risultati in merito all’efficacia del
PPV23 nel prevenire IPD, polmonite
pneumococcica e altre polmoniti batte-

riche nei soggetti con HIV sono contra-
stanti negli studi ad oggi disponibili.
Il PPV23, sebbene raccomandato per
gli adulti con HIV, presenta infatti un po-
tenziale immunogeno e un’efficacia cli-
nica ridotta rispetto a quella ottenibile
negli adulti HIV-negativi in termini di ri-
sposta anticorpale. Inoltre, quest’ultima
può dipendere dalla conta dei CD4+, il
che determina la necessità di sommini-
strare il PPV23 preferenzialmente nelle
fasi iniziali dell’infezione da HIV (CD4+
≥ 200 cellule/mmc) oppure dopo la ri-
presa a seguito di ART (4, 8).
Oltre al PPV23, sono attualmente dispo-
nibili vaccini antipneumococcici “coniu-
gati”, in cui gli antigeni polisaccaridici
sono chimicamente coniugati a una pro-
teina carrier altamente immunogena.
Anche per i PCV, l’utilizzo negli adulti
con HIV resta controverso.

[Le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-influenza. C. Cadeddu, W. Ricciardi]
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Figura 1. Mortalità cumulativa nei pazienti HIV-positivi con IPD
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Le vaccinazioni
anti-pneumococco

e anti-influenza

“La vaccinazione antinfluenzale è supportata come
un’importante possibilità preventiva negli HIV”

Continua il “viaggio” di ReAd Files attraverso le pratiche vaccinali nei pazienti con HIV:
è la volta dei vaccini anti-pneumococco e anti-influenza.
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PPV23 con i PCV in un campione di
adulti con HIV, è stata osservata una ri-
sposta anticorpale più elevata per i sie-
rotipi 6B, 18C e 23F, ma non per il 19F.
Negli adulti con HIV con una conta di
CD4+ ≥ 200 cellule/mmc non è stata
osservata alcuna differenza tra PPV23
e PCV per i sierotipi 4, 6B, 9V, 14 e
23F. In uno dei pochi studi che ha valu-
tato l’efficacia dei PCV negli adulti con
HIV, è stata evidenziata una protezione
significativa nei confronti di IPD ricor-
renti; tuttavia, si verificava una dram-
matica riduzione di tale protezione nel
tempo (dall’85% fino al 25%).
Infine, sono state analizzate anche sche-
dule combinate PCV/PPV per gli adulti
con HIV, con i seguenti risultati: due dosi
di PCV somministrate a distanza di 1
mese e seguite da 1 dose di PPV23
nove mesi dopo hanno determinato un
aumento significativo della concentra-
zione anticorpale.
Lesprit et al. (9) hanno osservato una ri-

sposta immunologica maggiore per i
PCV seguiti dal PPV23 rispetto ad
un’unica dose di PPV23 negli adulti con
conta di CD4+ di 200-500 cellule/mc,
mentre non hanno evidenziato diffe-
renze per 2 dosi di PCV. Tuttavia, in un
altro studio la somministrazione di PCV,
seguita da un’altra dose di PCV oppure
dal PPV23, non ha determinato alcun
aumento anticorpale.
Infine, nello studio di Ho et al. pubblicato
nel 2013 su Vaccine (10), condotto in un
campione di adulti con HIV stabili dal

punto di vista immunologico, i PCV si
sono dimostrati più immunogeni del
PPV23, come evidenziato dall’aumento
persistente di almeno 4 volte degli anti-
corpi diretti contro i sierotipi 6B e 9V. Dal
punto di vista della sicurezza, entrambi i
tipi di vaccini antipneumococcici si sono
dimostrati sicuri nei pazienti con HIV.

Chiara Cadeddu,
Walter Ricciardi

Istituto di Sanità Pubblica, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Tabella 1. Sierotipi contenuti nei principali vaccini anti-pneumococcici
polisaccaridici e coniugati

Vaccino Sierotipi contenuti

PPV-23 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F

PCV-7 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 6B

PCV-13 1, 2, 3, 4, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F

“Da identificare con chiarezza i pazienti con HIV
che possano beneficiare di queste strategie preventive”
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Presentati anche i dati del trial PHO-
TON-2, che ha valutato la risposta
di una terapia di combinazione con
sofosbuvir + ribavirina in soggetti
HIV/HCV coinfetti, con o senza cir-
rosi epatica compensata.
I tassi di risposta virologica soste-
nuta a 12 settimane dal termine del
trattamento (SVR12) erano superiori
all’80% per qualsiasi genotipo con-
siderato.

La XX edizione dell’International AIDS
Conference si è tenuta quest’anno a
Melbourne, dal 20 al 25 luglio.
La Conferenza è stata profondamente
segnata dalla tragedia del volo della
Malaysia Airlines MH17, abbattuto il
17 Luglio nei cieli dell’Ucraina orien-
tale. A bordo, tra i 298 passeggeri,
erano presenti anche 6 colleghi olan-
desi diretti alla conferenza; tra questi
Joep Lange, ex presidente dell’Inter-
national AIDS Society.

Studi di terapia ARV
Nella sessione di terapia antiretrovi-
rale sono stati discussi i risultati del
trial MODERN, che ha valutato l’ef-
ficacia in soggetti naive, con virus
R5 tropico, di una combinazione di
maraviroc (MVC) 150 mg qd + da-
runavir (DRV/r) rispetto a tenofovir +
emtricitabina (TDF/FTC) + DRV/r.
A 48 settimane, l’efficacia del re-
gime MVC + DRV/r è risultata pari
al 77.3% vs 86.8% della combina-
zione TDF/FTC + DRV/r [∆=-9.5%
(95% CI= -14.8%; -4.2%), non con-
fermando la non-inferiorità della
combinazione MVC + DRV/r (1).
Discussi anche i risultati di efficacia
a 48 settimane dello studio OLE (fi-
gura 1) che ha dimostrato la non-in-
feriorità della semplificazione a
lopinavir (LPV/r) + FTC o 3TC nei
confronti di LPV/r + 3TC o FTC + 1
NRTI in soggetti a viremia soppressa
già in trattamento da almeno 6 mesi
con LPV/r + 3TC o FTC + 1 NRTI (2).
La sottoanalisi dello studio SAILING
ha evidenziato l’efficacia della com-
binazione dolutegravir (DTG) +
NRTIs anche in presenza di NRTI
non pienamente suscettibili all’ana-
lisi fenotipica (tabella 1) (3).

Risultati degli studi nell’HCV
Grande spazio è stato riservato
anche ai risultati dei trial sui nuovi
farmaci per il trattamento di HCV.
Lo studio TURQUOISE-I ha mostrato
l’altissima efficacia di una combina-
zione di ABT-450/RTV/ombitasvir +
dasabuvir + ribavirina per 12 o 24
settimane in soggetti con infezione
da HIV coinfetti con HCV genotipo 1
(figura 2) (4).

[20th International AIDS Conference. Melbourne, Australia, 20-25 Luglio 2014. V. Spagnuolo]
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20th International AIDS Conference
Melbourne, Australia, 20-25 Luglio 2014

Figura 1. Studio OLE: disegno dello studio
Sett. 48

An. primaria

Pazienti con HIV-1 RNA < 50 copie/ml;
in terapia con LPV/r + 3TC o FTC + NRTI
per almeno 6 mesi, nessuna resistenza

a LPV/r o 3TC o FTC (N= 239)

Lopinavir/r
400/100 mg BID +

Lamivudina o Emtricitabina
(n= 118)

*TDF/FTC: 60%; ABC/3TC: 28%; altro:12%

Lopinavir/r
400/100 mg BID +

Lamivudina o Emtricitabina +
1NRTI a scelta

del ricercatore in FDC*
(n= 121)

Gatell JM, et al. AIDS Conference 2014, LBPE17

Tabella 1. Studio SAILING: fallimento virologico alla settimana 48
in accordo con il braccio dello studio e con il regime di backbone

Pazienti con fallimento virologico DTG 50 mg QD RAL 400 mg BID
alla settimana 48, n/N (%) (n= 354) (n= 361)

Totale 21/354 (6) 45/361 (12)

Tipo di background regimen (BR)
Comprendenti PI 18/300 (6) 36/305 (12)
Solo NRTI 0/32 7/32 (22)
Altri 3/22 (14) 22/24 (8)

NRTI* pienamente suscettibili nel backbone
2 0/16 3/19
1 0/12 4/13
0 0/1 --
Non disponibile il fenotipo 0/3 --

Demarest J, et al. AIDS Conference 2014, TUAB104
*Pienamente suscettibili al PhenoSense assay

“In primo piano i risultati degli studi sulle nuove
strategie terapeutiche nei pazienti con HIV”



Spallanzani di Roma, ha invece di-
mostrato in uno studio cross-sectional,
monocentrico, come l’utilizzo di efavi-
renz non si associ ad un aumentato ri-
schio di deficit neurocognitivi (7).
Infine Valentina Rainone, dell’Univer-
sità di Milano, ha presentato i dati di

Nei pazienti infetti da HCV genotipo
1, la presenza di cirrosi si associava
ad una SVR12 inferiore (66%) ri-
spetto a quella osservata nei soggetti
non cirrotici (88%) (5).

I contributi italiani
Diversi i contributi dei gruppi di ri-
cerca italiani con 3 comunicazioni
orali. Il primo studio, presentato da
Cristina Mussini, dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, ha eviden-
ziato come il valore di FIB-4, all’inizio
della cART, e le sue successive varia-
zioni siano fattori predittivi per l'insor-
genza di complicanze epatiche o per
il decesso per cause epatiche, all’in-
terno della coorte ICONA (6).
Andrea Antinori, dell’INMI Lazzaro

congress report
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Figura 2. Efficacia della combinazione ABT-450/r/ombitasvir + dasabuvir
+ ribavirina in accordo alla durata del trattamento in pazienti con
coinfezione HIV/HCV genotipo 1 (studio TURQUOISE-I)
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RVR= risposta virologica rapida; EOTR= risposta al termine del trattamento
SVR4= risposta virologica sostenuta a 4 settimane; SVR12=risposta virologica sostenuta
a 12 settimane
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96.8 96.9 93.5 96.9 93.5 12 sett.

(n= 31)

24 sett.
(n= 32)

Sulkowski MS, et al. AIDS Conference 2014, MOAB0104LB

“Grande spazio è stato
riservato anche ai risultati
dei trial sui nuovi farmaci
per il trattamento di HCV”
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efficacia e tollerabilità del vaccino te-
travalente per HPV in adolescenti e gio-
vani adulti con infezione da HIV (8).

Vincenzo Spagnuolo
Divisione Malattie Infettive, IRCCS

Ospedale San Raffaele, Milano



Un altro lavoro interessante è quello por-
tato avanti nei pazienti con infezione da
HCV: FIB-4 è un marcatore non invasivo
della fibrosi epatica convalidato nelle

persone con infezione da HCV.
Il team ICONA Foundation ha verificato
una forte associazione tra FIB-4 e rischio
di eventi epatici gravi, evidenziando che

I risultati scientifici ottenuti
Alessandro Cozzi Lepri

Il 2014 è stato un anno ricco di sod-
disfazioni per i ricercatori del gruppo
Icona Foundation Study con presen-
tazioni di abstract presso diverse
Conferenze Internazionali, le cui
slide sono state selezionate e pubbli-
cate da esperti su “Clinical Care Op-
tions”, “NATAP” e altri siti web.
C’è grande dibattito sul tema dell’in-
fiammazione negli HIV e la possibile
associazione tra livelli di infiamma-
zione e rischio di malattia non HIV-re-
lata, ma alcuni dei più promettenti
marker infiammatori non sono al mo-
mento disponibili per uso clinico.
Mussini et al. al CROI 2014 hanno mo-
strato che un marker misurato routina-
riamente come il rapporto CD4/CD8
in persone con HIV-RNA soppresso si
associa ad una riduzione di comor-
bidità non HIV-relata (rischio relativo
aggiustato ARR = 1.64, p = 0.002)
confrontando persone con un rap-
porto CD4/CD8 di 0.3 rispetto a
quelle con un rapporto normale.

Update sull’attività scientifica 2014

[Update 2014 sulla coorte ICONA]
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Coorte ICONA

“Cogliere in modo tempestivo le tendenze e i mutamenti in
ambito epidemiologico e gestionale nell’infezione da HIV
in Italia. Un obiettivo raggiunto per la coorte ICONA, nata
nel 1997 per dotare i Centri infettivologici italiani di una
coorte di persone sieropositive per HIV di dimensioni pa-
ragonabili alle coorti internazionali ma con tipologie di-
verse, e giunta in 15 anni di attività ad arruolare oltre
13.000 pazienti naive, a raccogliere una biobanca di
circa 15.000 campioni di cellule e 40.000 campioni di
plasma dei soggetti arruolati, a produrre quasi 200 pub-
blicazioni scientifiche su riviste internazionali, a presentare
oltre 200 abstract a congressi internazionali e a promuo-
vere e condurre numerosi progetti di ricerca nazionali e in-
ternazionali”.

Così la professoressa Antonella d’Arminio Monforte
commenta l’attività di ICONA, che oggi si caratterizza per
essere una delle poche coorti al mondo in grado di fornire
dati attendibili sul ruolo dei primi trattamenti su parametri
epidemiologici, clinici, biologici e comportamentali, con
una tempestività di informazione garantita dall’analisi se-
mestrale dei dati.
“Da sottolineare la stretta collaborazione con le coorti inter-
nazionali (EUROCOORD, CASCADE, CHAIN, PLATO II, CO-
HERE, ART Cohort Collaboration (-ART CC-), D:A:D e Progetto
CoDe, Coding of Death in HIV) e la recente nascita di HE-
PAICONA, che comprende sia pazienti coinfetti sia pazienti
non ancora arruolati, naive ai DAA e HCV RNA viremici, per
valutare il decorso clinico e l’impatto delle nuove terapie”.

34

Tabella 1. Incidenza di eventi epatici principali/decessi epatici sec. stato
di HCV e il FIB-4 basale. Analisi multivariata dei fattori predittori

N eventi/PYFU Incidenza IC 95% AHR* IC 95% P

HCV Ab negativi 6/12,770 0.5 0.2-1.0 1.0
HCV Ab positivi 35/5,892 5.9 4.3-8.3 2.09 0.49 8.86 0.318
FIB4 al basale

< 1.45 6/12,406 0.5 0.2-1.1 1.00
1.45-3.25 15/4,885 3.1 1.8-5.1 5.07 1.64 15.71 0.005
> 3.25 20/1,370 14.6 9.4-22.6 14.66

Differenza di score tra FIB4 corrente 1.02 1.01 1.04 0.003
e basale (per ogni punto superiore)
Consumo di alcol

No 1.00
Sì, giornaliero 2.03 0.78 5.28 0.145
Sì, occasionale 0.84 0.31 2.28 0.737

Glicemia al basale
< 126 mg/dL 1.00
≥ 126 mg/dL 4.35 0.82 23.17 0.085

CD4 correnti
(per ogni 100 cellule/mmc in più) 0.73 0.61 0.88 0.001
HIV-RNA log10 corrente 1.10 0.85 1.43 0.456
(per 1 log di copie/ml in più)

*Aggiustata anche per età, sesso, modo di trasmissione, tempo dalla diagnosi, stadio di CD4
alla diagnosi, anno di calendario di inizio della ART

Mussini C, et al. AIDS 2014, Abstract MOAB0101
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FIB-4 è uno score da considerare sia
come marker surrogato di gravi eventi
clinici che come un semplice indicatore
per individuare il gruppo che più neces-
sita di trattamento anti-HCV nella popo-
lazione HIV-positiva (tabella 1). Un’altra
importante potenzialità della coorte
ICONA è la banca biologica. L’appro-
priata selezione di campioni della
banca per il completamento di ipotesi di
ricerca all’avanguardia col supporto di
specifici grant esterni ha permesso la
pubblicazione di alcuni lavori su una ri-
vista di alto impact factor (figura 1).

Coorte ICONA
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cART nel ridurre la trasmissione di HIV
al partner HIV-, ampiamente dimostrato
in letteratura. Tuttavia infezioni batteri-
che o virali (STD) possono incrementare
il rilascio di HIV a livello seminale, con
un incremento del rischio di trasmissione

di HIV. Questo aspetto è piuttosto chiaro
in persone che non assumono cART, non
è ben noto se il rischio è presente in per-
sone che assumono cART in maniera ef-
ficace. Inoltre, la cART efficace non
riduce completamente il rischio di tra-

Linee di ricerca ed outcome
relativi ai pazienti
Antonella Cingolani, Enrico Girardi

Negli ultimi anni è cresciuta l’impor-
tanza attribuita alla ricerca che analizza
esiti “centrati sui pazienti”, definita come
“l’attività di ricerca che fornisce ai pa-
zienti, a chi li assiste e ai clinici in-
formazioni basate sulle evidenze
necessarie a prendere decisioni migliori
sull’assistenza medica (www.pcori.org).

STD e trasmissione di HIV
Il primo lavoro, frutto del primo anno di
attività del Community Oriented Study
Group, ha analizzato il trend temporale
di incidenza delle malattie a trasmis-
sione sessuale (STD) e ha valutato i fat-
tori correlati all’insorgenza di nuovi casi
di STD con attenzione al ruolo della
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Figura 1. Evoluzione del tropismo corecettoriale di HIV-1 nel tempo
nei pazienti studiati. I pazienti inseriti nei box sono i casi in cui si è
verificato un cambio di tropismo
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Figura 2. Analisi multivariata dei fattori associati con malattie a trasmissione
sessuale (escluse nuove epatiti in TDI; risultati simili sono stati ottenuti
escludendo tutti i casi di epatite)
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Cingolani A, et al. HIV14, Glasgow, Poster P121

“Le malattie a trasmissione
sessuale associate a

giovane età, bassi CD4,
HIV non soppresso”
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correlato ad un ridotto rischio di svilup-
pare STD (figura 2). Questi risultati
hanno una duplice valenza: da una
parte appare essenziale una sempre
maggior attenzione al mantenimento in
cura dei pazienti con infezione da HIV,
in quanto l’ipotesi più verosimile che sta
alla base del ruolo protettivo della cART
sulle STD sembra essere quella che vede
l’essere in terapia come un proxy di
maggior aderenza alle cure intese in
senso lato (visite cliniche, prelievi, scree-
ning), inclusa l’assunzione di comporta-
menti che tutelino la propria salute,
evitando l’acquisizione di altre patolo-
gie infettive quali le STD. L’altro aspetto
che emerge dai dati è la assoluta ne-
cessità di interventi di prevenzione fo-
calizzati sui pazienti più giovani, che
hanno avuto una diagnosi recente di in-
fezione da HIV ma che si presentano
con un’infezione avanzata, in partico-
lare se MSM.

I pazienti a miglior outcome
Il secondo lavoro ha valutato quali
erano le caratteristiche che consenti-
vano di identificare il paziente a più
basso rischio di fallimento terapeutico in-
teso come fallimento virologico (primo
VL > 1.000 copie/ml dopo 6 mesi di te-

rapia) fallimento immunologico (CD4
15% più bassi del basale), fallimento cli-
nico (nuovo evento AIDS, tumore,
evento cardiovascolare severo), falli-
mento per tossicità (qualsiasi evento
WHO di grado 4). Sono stati arruolati
6704 pazienti.
Il numero di eventi di fallimento è stato
pari a 3.596/14.670 PYFU. La proba-
bilità a 5 anni di rimanere liberi da
eventi di fallimento è pari al 40.3%
(95% CI 38.7 -41.9) e a 10 anni pari
al 25.9 % (23.8-28.00) (figura 3).
I fattori significativamente correlati ad un
minor rischio di eventi sono risultati il
sesso femminile, l‘etnia caucasica, l’aver
ricevuto la diagnosi di HIV in epoca più
recente cosi come l’aver iniziato la cART
in epoca più recente, l’assenza di coin-
fezioni HCV e HBV e l’uso di regimi ba-
sati sugli NNRTI rispetto ai PI.
Si può dedurre che è possibile definire
pazienti a minor rischio di fallimento
terapeutico; che alcune caratteristiche
individuate possono identificarsi con
comportamenti di bassa aderenza,
mentre altre, in particolare l’etnia, pos-
sono rappresentare una difficoltà di in-
terazione con il sistema sanitario. Le
scelte iniziali di trattamento sembra
svolgano un ruolo rilevante”.

smissione di HIV in MSM che abbiano
concomitantemente almeno una STD
(Politch, 2012).
Infine comportamenti sessuali e persi-
stenti a rischio possono ridurre l’effetto
benefico della cART sulla riduzione del-
l’incidenza di HIV (Phillips, 2013).
Sono stati inclusi nello studio tutti i pa-
zienti arruolati in ICONA dal 1998. Le
STD considerate sono state: sifilide a
qualsiasi stadio, malattie HPV-relate,
uretriti gonococciche e non, vaginiti da
Trichomonas, batteriche o non specifi-
cate, epatiti acute HBV, HCV e HAV.
I tassi di incidenza sono stati calcolati in
base ad un numero di fattori inclusa la vi-
remia di HIV, gli anni di calendario,
l’età, il sesso, la modalità di acquisi-
zione di HIV, il livello di istruzione, l’et-
nia, i livelli di CD4+ alla diagnosi di
STD, lo stato della ART.
Sono stati inclusi nell’analisi 9.168 pa-
zienti, di cui il 75% maschi e il 31%
MSM. Dopo 46.736 anni/persona di
follow-up (PYFU), una diagnosi di STD è
stata osservata in 996 pazienti (inci-
denza pari a 21.3/1,000 PYFU). La
mediana di CD4/mmc e HIV-RNA/ml
al momento dell’STD era di 433 e
10,900, rispettivamente.
Considerando l’intera popolazione in
studio a prescindere dal grado di espo-
sizione alla cART, un incremento signifi-
cativo del rischio di sviluppare una STD
è stato osservato nei pazienti più giovani
(18-30 anni), con una via di trasmis-
sione di HIV prevalentemente MSM, con
bassi livelli di CD4+ (<100/mmc) con
una viremia plasmatica di HIV non con-
trollata. Inoltre, il rischio di sviluppare
una STD è apparso aumentato negli ul-
timi anni dello studio (2008-2012) e in
pazienti con una recente diagnosi di
HIV. Infine, essere in cART, è risultato

[Update 2014 sulla coorte ICONA]
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“Identificati
i pazienti

a minor rischio
di fallimento
terapeutico,
importante

la scelta iniziale
della terapia”

Figura 3. Sopravvivenza cumulativa
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Probabilità a 5 anni: 40.3 (95% CI 38.7-41.9)
Probabilità a 10 anni: 25.9 (95% CI 23.8-28.0)
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della terapia (da 311 nel 2006-2008 a
382 nel 2012-2014) in accordo con le
raccomandazioni delle Linee guida.
La disponibilità di nuovi farmaci di
classi differenti e di combinazioni me-
glio tollerate e di più facile assunzione
ha portato a progressivi cambiamenti
nella scelta del primo regime. La figura
4 illustra i cambiamenti osservati nella
coorte riguardo il “terzo farmaco” nel
corso dei vari periodi esaminati.
Una caratteristica italiana è un elevato
utilizzo di PI in prima linea, il dato della
coorte conferma questa tendenza ma si
osserva nell’ultimo periodo un aumento
dell’utilizzo degli NNRTI, grazie alle
nuove molecole di questa classe, e degli
INI. Infine, di interesse è il dato sulla
percentuale di pazienti con HIV-RNA ≤
80 copie/ml ad 1 anno dall’inizio della
cART, che dal 2003 al 2013 è passata
dal 79,5% al 91,6%.

Il contributo apportato
dalle persone con HIV
Simone Marcotullio

Non è stato semplice coniugare i mec-
canismi di funzionamento consolidati
di uno studio di coorte, qual è appunto
ICONA, con i desiderata che possono
pervenire dal mondo dell’associazio-
nismo riguardanti l’esigenza di pro-
muovere studi patient-oriented.
Al momento, due analisi di rilievo
sono state eseguite e presentate in
forma di comunicazione orale al con-
gresso ICAR 2014 di Roma. La parti-
colarità di queste analisi sta nel fatto
che la richiesta di farle è nata da due
persone afferenti appunto l’associa-
zionismo, le quali hanno interagito
con il gruppo di lavoro opportuna-
mente dedicato.
Auspicabilmente, tali analisi si conclu-
deranno con la pubblicazione di articoli
scientifici nel breve. La sfida, al momento
difficilmente praticabile in ICONA (prin-
cipalmente per ragioni organizzative)
sarà quella di inserire indicatori pa-
ziente-centrati nelle schede di rilevazione
dei dati dei partecipanti allo studio.
A mio giudizio questa operazione po-
trebbe portare all’analisi di aspetti in-
novativi che difficilmente si riesce ad
ottenere anche in altri studi di coorte si-
mili. In conclusione, se da un lato
ICONA consente certamente “l’intera-
zione” con il mondo delle Associazioni,
dall’altro è intrinsecamente complesso
porre in essere “in itinere” dei cambia-
menti tali per ottenere qualche cosa di
più strutturato. A questa situazione, è
giustamente complice l’esigenza di ri-
spettare tutti i collaboratori di ICONA,
con le loro richieste e necessità.

I risultati dei diversi track
di intervento clinico
Sergio Lo Caputo

La coorte ICONA arruola pazienti
naive alla terapia seguendoli nel corso
del follow-up. Questa caratteristica
della coorte consente di osservare i
cambiamenti che si verificano non solo
da un punto di vista epidemiologico ma
anche sotto l’aspetto di presentazione
clinica e di inizio della terapia.
Tra i numerosi dati raccolti, il valore dei
CD4, al momento dell’arruolamento è
di grande interesse. A partire dal 2006
la percentuale di soggetti con CD4 <
350/mmc è rimasta stabile, attestan-
dosi tra il 40 ed il 42% mentre quella
dei soggetti con CD4 compresi tra 350
e 500/mmc oscilla dal 22 al 24%.
Nello stesso periodo si osserva un au-
mento della media di CD4 all’inizio

Coorte ICONA
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il periodo di calendario di inizio della cART (NRTI non considerati)

Per il 2014, considerati i primi 6 mesi - Report giugno 2014, www.fondazioneicona.it
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e più tollerati ha modificato gli scenari terapeutici”



primitivo del fegato (10%) e prece-
dente episodio di scompenso epa-
tico (17%).
Nell’analisi per genotipo virale,
emerge che nei pazienti con geno-
tipo 1 la terapia con SOF + SMV ±
RBV si conferma come la terapia più
efficace ottenendo l’89% di SVR,
con percentuali simili nei pazienti
cirrotici e non cirrotici (87% vs
92%).
La triplice terapia con P/R e SOF ha
dimostrato un’efficacia complessiva
ottima (85%) con però una diminu-
zione dell’efficacia nel gruppo di
pazienti con cirrosi (70%), un dato
che è da imputare alla minore effi-
cacia di Peg-IFN in questo gruppo
di pazienti (figura 1).
Nei pazienti con genotipo 2 si con-
ferma l’elevato tasso di SVR mo-
strato dagli studi di fase III di SOF +
RBV, con un tasso di guarigione
complessivo del 90% (88% nel pa-
ziente cirrotico).

Lo studio SOLAR-1
Altrettanto interessanti i dati della
combinazione di SOF e ledipasvir
(LDV), un inibitore della proteina
NS5A. Questo regime è il primo trat-
tamento in monosomministrazione
giornaliera che ha recentemente ot-
tenuto l’approvazione FDA con il
nome commerciale di Harvoni®.
Al Congresso AASLD sono stati pre-
sentati i dati di questa combina-
zione in pazienti con cirrosi epatica
scompensata Child Pugh B e C,
ossia i pazienti più bisognosi di te-
rapia immediata che, però, fino ad
oggi non hanno ancora ricevuto al-
cuna terapia antivirale a causa dei
rischi associati alla somministra-
zione di Peg-IFN.
Nello studio SOLAR-1 Flamm e col-
laboratori hanno somministrato
SOF/LDV + RBV per 12 settimane o
SOF/LDV + RBV per 24 settimane a
108 pazienti, ottenendo un tasso di
SVR di 87% e 89% complessivo (2).

Il Congresso annuale dell’associa-
zione americana per lo studio del fe-
gato (AASLD) ha rappresentato il
momento della maturità clinica di so-
fosbuvir (SOF), l’analogo nucleoti-
dico con attività contro la polimerasi
del virus dell’epatite C.
Infatti, poiché sofosbuvir è stato ap-
provato dalla Food and Drug Admi-
nistration (FDA) a fine 2013 e
dall’European Medicine Agency
(EMA) ad inizio 2014, al Congresso
americano sono stati presentati i
primi dati di pratica clinica “real life”
della combinazione di SOF con Peg-
IFN e o con l’inibitore delle proteasi
di seconda generazione simeprevir
(SMV).

Lo studio Target
Lo studio Target, che ha incluso nella
sua analisi quasi 2.350 pazienti ar-
ruolati negli Stati Uniti ed in Ger-
mania, ha fornito solidi dati sulla
reale efficacia e sicurezza dei re-
gimi basati su SOF (1).
Per quanto lo studio fosse osserva-
zionale e pertanto avesse dei possi-
bili confondenti nell’interpretazione
dei risultati, emerge chiaramente
come le terapie basate su sofosbuvir
abbiano in ogni caso un ottimale
profilo di sicurezza, con meno del
2% di pazienti che ha dovuto so-
spendere per effetti collaterali e
meno del 1% di incidenza di effetti
collaterali seri.
Questo dato conferma gli studi cli-
nici di fase III in una coorte di pa-
zienti significativamente più malata
di quelle precedentemente studiate,
che infatti comprendeva 48% di pa-
zienti cirrotici, una percentuale con-
sistente di pazienti con tumore

[Congresso AASLD 2014: uno sguardo sui dati a supporto di sofosbuvir. A. Aghemo]
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Congresso AASLD 2014:
uno sguardo sui dati
a supporto di sofosbuvir

Figura 1. Tassi di SVR (%) in pazienti con genotipo 1 trattati
nello studio Target

Jensen DM, 65th AASLD 2014, Abstract 45
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“Lo studio Target fornisce solidi dati su efficacia e sicu-
rezza dei regimi basati su sofosbuvir nella pratica clinica”



Le implicazioni cliniche dei dati pre-
sentati all’AASLD sono molteplici in
quanto dipingono uno scenario posi-
tivo sulle terapie attualmente dispo-
nibili in Italia per la maggioranze dei
pazienti in attesa di terapie efficaci
e sicure contro l’epatite C. Il solo
campanello d’allarme riguarda i pa-
zienti con genotipo 1 in cui la triplice
terapia con P/R e SOF potrebbe es-
sere subottimale nei soggetti con cir-
rosi che hanno precedentemente
fallito una terapia a base di Peg-IFN.
Per questi pazienti appare più cor-
retto, o quanto meno più efficace, at-
tendere terapie di combinazione
basate su sofosbuvir che appaiono si-
cure e maggiormente efficaci anche
in pazienti con cirrosi scompensata.

Alessio Aghemo
U.O. Gastroenterologia ed Epatologia,

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

I tassi di SVR non erano significati-
vamente diversi nei pazienti Child
Pugh B verso C (87% vs 89%: 86%
vs 90%), dimostrando pertanto
un’efficacia ottimale anche in pa-
zienti particolarmente gravi.
A questo si associava un profilo di
sicurezza ottimale che si è tradotto
in solo il 4% di effetti collaterali
gravi.
Chiaramente i dati di efficacia dello
studio SOLAR-1, oltre ad “aprire la
porta” ad efficaci terapie antivirali
orali ai pazienti con cirrosi scom-
pensata, evidenziano il ruolo chiave
di ribavirina, un farmaco che per-
mette di massimizzare l’efficacia ac-
corciando la durata complessiva del
trattamento.

SOF/LDV nei pazienti cirrotici
Questo è anche il messaggio veico-
lato dall’analisi retrospettiva di tutti i
pazienti cirrotici che hanno ricevuto
SOF/LDV nel programma di svi-
luppo di fase II e III condotta da
Bourlière e collaboratori (3). Il tasso
complessivo di efficacia di questa te-
rapia è stato del 96% con un’effica-
cia ottimale nel gruppo di pazienti
che ha ricevuto 24 settimane di

SOF/LDV (98%) o 12 settimane di
SOF/LDV in associazione a RBV
(96%). Questo studio ha importanti
implicazioni cliniche in un’epoca in
cui l’ottimizzazione delle risorse sa-
nitarie è fondamentale per allargare
l’accesso a questi potenti farmaci an-
tivirali a più pazienti possibile, infatti
utilizzando un farmaco poco costoso
come ribavirina è possibile dimez-
zare la durata di SOF/LDV, mante-
nendo una elevata efficacia.
Al congresso americano è stata inol-
tre aperta una finestra sul futuro con
la presentazione dei dati della com-
binazione di SOF con l’inibitore
della proteina NS5A di seconda ge-
nerazione GS-5816 (4). Questa te-
rapia dovrebbe permettere terapie
efficaci anche in pazienti con geno-
tipo 3 ed eventualmente permettere
un ulteriore accorciamento della du-
rata della terapia in alcuni selezio-
nati gruppi di pazienti.
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“Il software LORETA
svela le sorgenti
corticali dei ritmi EEG
a riposo, biomarcatori
delle alterazioni
precoci di HIV
e degli effetti della
terapia sul Sistema
Nervoso Centrale”
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Il software
LORETA (Low Resolution Electroma-
gnetic Tomography) è un software di
elaborazione delle sorgenti corticali
EEG, già validato per la Malattia di
Alzheimer ed il Morbo di Parkinson,
che nel 2011 è stato introdotto in via
sperimentale nella valutazione neuro-
cognitiva dei soggetti HIV sieroposi-
tivi e si è rivelato sin da subito uno
strumento valido e promettente.
Il software è in grado di effettuare
una mappatura accurata delle sor-
genti dei ritmi EEG a riposo a occhi
chiusi e di definire le caratteristiche
spazio-frequenziali delle anomalie
EEG (aumento patologico del ritmo
delta, riduzione del ritmo alfa) di un
gruppo di soggetti HIV asintomatici

per disturbi neurocognitivi rispetto
alla popolazione sana di controllo di
pari età.
Rispetto al controllo, i soggetti HIV naive
sono caratterizzati da anomalie delle
sorgenti delta centrali e parietali e da
anomalie topograficamente diffuse delle
sorgenti alfa con una stretta correla-
zione tra questi ritmi alterati e l’attività
immunitaria (i CD4 correlano positiva-
mente con la grandezza dell’alfa glo-
bale). E’ interessante sottolineare che
tali anomalie mostrano un loro miglio-
ramento dopo solo cinque mesi di te-
rapia antiretrovirale (figura 2).
Inoltre, tali anomalie sono presenti
anche nella popolazione HIV expe-
rienced, seppur in misura minore ri-
spetto alla popolazione HIV naive.

Lo Z-score
Recentemente è stato calcolato
un indice di alterazione neuro-
fisiologica di sorgenti EEG a ri-
poso definito “Z-score”.
Mediante questo parametro è
stato possibile evidenziare che
circa il 50% del dei soggetti HIV
naive, rispetto ad un gruppo di

Il complesso delle alterazioni neuro-
cognitive associate ad HIV (HAND)
provoca una disabilità funzionale, ri-
levata da una batteria di test neuro-
cognitivi entrata nella pratica clinica,
in grado di interferire in vario grado
con le attività quotidiane e condizio-
nando negativamente la qualità della
vita dei pazienti.
In considerazione del noto ed imme-
diato coinvolgimento del Sistema Ner-
voso Centrale (SNC) da parte di HIV
diventa importante per il clinico avere
a disposizione test diagnostici in
grado di evidenziare il coinvolgi-
mento del SNC ancor prima che que-
sto si manifesti in una disabilità
funzionale diagnosticabile dall’esame
neuropsicologico (NP) (figura 1).

Diagnosi mirata e precoce
al paziente HIV con disturbi
neurocognitivi

Figura 1. HAND sec. i criteri di Frascati e diagnosi tramite esame NP. Pazienti
asintomatici con test negativi e rilievo di anomalie cerebrali tramite EEG LORETA

Asintomatici
con test negativi
Assenza di alterazioni
dei domini cognitivi
documentata da
esame NP, evidenza
di anomalie
EEG LORETA

Asymptomatic
Neurocognitive
Impairment
Alterazione acquisita in ≥ 2
aree cognitive documentata
da esame NP, assenza di
interferenza con la vita
quotidiana

Mild
Neurocognitive
Disorders
Alterazione acquisita in ≥ 2
aree cognitive documentata
da esame NP, lieve
interferenza con la vita
quotidiana

HIV
Associated
Dementia
Alterazione acquisita in ≥ 2
aree cognitive documentata
da esame NP, grave
interferenza con la vita
quotidiana

Asintomatici
con test
negativi

Test Neurocognitivi

LORETA
(Low Resolution Electromagnetic Tomography)

ANI MND HAD



[Diagnosi mirata e precoce al paziente HIV con disturbi neurocognitivi. E. Teti, M. Andreoni]
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riferimento di soggetti sani, presenta
alterazioni elettroencefalografiche.
Questi soggetti possono essere con-
siderati “a rischio” di sviluppare de-
ficit cognitivi a lungo termine.
Attraverso la sua applicazione routi-
naria nella popolazione HIV expe-
rienced, naive e dopo cinque mesi
di terapia antiretrovirale il software
LORETA si è dimostrato in grado di
fornire informazioni estremamente
interessanti sul danno che l’infezione
da HIV determina nel Sistema Ner-
voso Centrale.
In conclusione, le sorgenti corticali
dei ritmi EEG a riposo sono promet-
tenti biomarcatori delle alterazioni di
HIV e degli effetti positivi della tera-
pia antiretrovirale sul SNC, fornendo
un ulteriore elemento a favore del-
l’inizio precoce del trattamento.

Massimo Andreoni,
Elisabetta Teti

Università Tor Vergata, Roma
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Maggiore è l’intensità del colore rosso, maggiore è l’ampiezza delle sorgenti:
al baseline i soggetti HIV-positivi presentano anomalie EEG caratterizzate da
una maggiore ampiezza del ritmo delta e una minore ampiezza del ritmo alfa,
rappresentate cromaticamente rispettivamente da una maggiore e minore intensità
del colore rosso, situazione che si inverte dopo cinque mesi di terapia antiretrovirale
indicando un miglioramento dei ritmi cerebrali e quindi un effetto benefico della
terapia antiretrovirale.

Figura 2. Distribuzione della media delle densità di corrente secondo LORETA
nei soggetti HIV naive (T0¨T5) e nei soggetti sani del gruppo di controllo

“Le anomalie dei ritmi EEG sono presenti nei soggetti HIV asintomatici
per disturbi neurocognitivi e migliorano dopo alcuni mesi di terapia”
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