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A lla domanda che ci eravamo posti di quanto ReAd files, che raggiunge 3.000 lettori, fosse un riferi-

mento per l’informazione scientifica in materia di HIV ed epatiti, ha risposto l’analisi dei contatti con

il sito web della rivista, oltre 200.000 l’anno scorso. Alla luce di questa gratificante ed incoraggiante

informazione ci sembra utile aprire agli appassionati e caparbi lettori, online e su carta, la nuova rubrica “La

Redazione risponde”, che dal prossimo numero darà l’opportunità di avere un contatto più diretto con il Co-

mitato di Redazione sull’HIV, e vivacizzerà il rapporto tra redattori e lettori, arricchendo il dibattito culturale

nei prossimi numeri, oltre a rispondere a quesiti sull’HIV.

Per HIV, per il 2016 sono stati individuati quattro principali filoni tematici (HIV/AIDS in Paesi a risorse limi-

tate, Ricerca di base, Early treatment e Percorsi verso la cura definitiva di HIV), a cui faranno riferimento i Per-

corsi ragionati dei prossimi numeri e anche alcuni dei commenti della letteratura in questo primo fascicolo.

� L’articolo sui risultati ottenuti dal Project STATUS, che ha condotto lo studio di offerta randomizzata del

test, offre lo spunto per riflettere su quello che rimane probabilmente il principale problema dell’epidemia

di HIV/AIDS non solo nei paesi dell’Africa sub sahariana, ma anche nelle aree a bassa endemia: l’accesso al

test. Il trial è una lineare dimostrazione dell’utilità di iniziative che promuovano l’offerta del test con moda-

lità alla portata di tutti sia in ambienti dedicati all’assistenza che al di fuori di ambiti sanitari. L’evidente dif-

ferenza ottenuta nei tre paesi dell’Africa australe, dove è stata condotta la ricerca con le diverse modalità di

offerta, è commentata dal dottor E. Girardi; ne sottolineo soltanto l’elevato numero di casi che hanno ac-

cettato di sottoporsi al test (16.132 su 19.953, pari all’80%), indice di alto gradimento, ed il significativo nu-

mero di soggetti risultati positivi (10%), a conferma dell’utilità di un intervento di salute pubblica di questo

genere. Fare emergere il sommerso anche nel nostro paese non è più procrastinabile, tanto più ora che la

pubblicazione dei risultati dello studio START ci consente di trattare immediatamente i soggetti sieropositivi

(vedi Linee Guida Italiane).

� Il trial randomizzato INSIGHT START (commentato dal dottor G. Tambussi) sancisce, infatti, definitivamente

il vantaggio di un trattamento immediato verso un inizio di terapia rinviato a quando viene raggiunta la so-

glia dei 350 CD4/mmc, con una progressione di malattia rispettivamente dell’1.8% verso il 4.1%.

� Seppur di più limitato impatto nella scelta dell’inizio della terapia antiretrovirale (nell’Africa Subsahariana più

di due casi su tre vengono diagnosticati con < 350 CD4/mmc), lo studio TEMPRANO condotto in Africa con-

ferma l’evidente vantaggio che si ottiene con l’inizio precoce della terapia antiretrovirale osservato nello studio

START. La dott.ssa S. Nozza enfatizza da una parte il ruolo della prevenzione delle patologie associate, in que-

sto caso isoniazide per la tubercolosi), dall’altra la necessità di considerare altri fattori socio sanitari nel definire

come e quando iniziare (ad esempio l’aderenza del paziente per evitare l’insorgenza di resistenze).

, protagonista
del dibattito culturale
su HIV ed epatiti
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� Accanto a questi, questo primo numero ospita lo studio LATTE (S. Rusconi), il primo RCT che dimostri l’effica-

cia nel lungo periodo di una dual therapy con INI/NNRTI. Grazie alle caratteristiche farmacologiche delle due mo-

lecole (cabotegravir e rilpivirina) pone le basi per esplorare l’ambito completamente nuovo delle terapie long acting.

� Nel lavoro commentato da F. Ceccherini Silberstein viene descritto, infine, il meccanismo d’azione di SE-

RINC5, un potente fattore di resistenza alle infezioni da retrovirus intrinseco alle cellule e il suo potenziale ruolo

come target di terapia genica.

In HIV, la nuova linea editoriale legata ad alcune tematiche più rilevanti nasce dal presupposto che nella vasta

e stimolante prateria di pubblicazioni su HIV la selezione degli articoli più attuali andasse fatta contestualmente

al criterio della priorità di alcuni argomenti rispetto ad altri, per calare la “cronaca” del singolo numero nella “sto-

ria” annuale della rivista. Rimarrà ovviamente nelle altre rubriche lo spazio per la pubblicazione di breaking

news che necessitano di una tempestiva divulgazione.

Partendo, quindi, dalle tematiche del 2016 possiamo anticiparvi i contenuti del secondo numero di ReAd files:

� L’articolo di M. Zazzi sarà dedicato ad una indagine sull’emergenza di ceppi resistenti alle varie classi di far-

maci antiretrovirali nei paesi in cui è da più di vent’anni disponibile la terapia antiretrovirale, impiegata secondo

differenti standard di cura dei paesi occidentali e nei paesi a risorse limitate. Oltre che fornire un’utile infor-

mazione sulle indicazioni per la scelta di un trattamento antiretrovirale nelle diverse aree geografiche, esso con-

sente altresì di fare una valutazione delle conseguenze in termini di resistenze indotte dai diversi regimi di

trattamento antiretrovirale nei diversi contesti e sulla base di variabili differenti (disponibilità di molecole, ade-

renza, qualità dei servizi assistenziali, condizioni cliniche). Il commento di un virologo clinico aiuterà a com-

prendere quanto le raccomandazioni ad un uso appropriato della HAART, seguendo le “regole virologiche”,

siano importanti tanto quanto l’impiego di adeguati schemi di terapia. Lo studio START ha provocato i previsti

allineamenti dell’indicazione all’inizio della cura alla logica indicazione del trattamento antiretrovirale precoce

svincolato da criteri di sostenibilità, ma ha inevitabilmente trasferito il problema della responsabilità della scelta,

non necessariamente obbligata, su medici e pazienti e sulla condivisione della stessa da parte di entrambi.

� L’articolo di E. Girardi contribuirà a rendere più conscio il clinico sull’opportunità o meno di iniziare il trat-

tamento antiretrovirale sul singolo caso, contestualizzata la scelta in una visione di public health.

� La più che soddisfacente capacità di controllare la replicazione di HIV da parte della HAART ha affievolito l’ini-

ziale ed “accanito” interessamento della comunità scientifica per l’emblematico reservoir di infezione latente,

rappresentato dal linfonodo, sede anatomica dove si combatte la più impegnativa battaglia dell’ospite contro

la persistenza del virus. Il “ritorno allo studio del linfonodo” (lavoro commentato da G. Poli) come indicatore

della “reale” efficacia di un trattamento antiretrovirale a lungo termine ha la finalità di risvegliare l’interesse dei

clinici alla diagnosi eziopatogenetica, limitata a tutt’oggi a pochi dati di gruppi di ricerca.

� Infine, il commento della dott.ssa E. Vaccher su una patologia che si sperava in via di estinzione come altre

patologie opportunistiche (criptosporidiosi, etc) dopo la catarsi dell’HAART e che, invece, mantiene e/o aumenta

la propria incidenza come malattia indice di AIDS. In uno scenario come quello oncologico in cui è in sviluppo la

terapia con anticorpi monoclonali, sempre più specifici per target patogenetici differenti, è indifferibile lo studio

dei fattori virologici che favoriscono l’insorgenza dei tumori HIV-correlati nel microambiente in cui si sviluppano.

Ricordiamo che il sarcoma di Kaposi, oggi, si cura più con antivirali che con farmaci antitumorali.

Adriano Lazzarin
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In tema di epatiti, nel primo numero annuale l’ottica è stata finora quella di presentare al lettore i più im-

portanti lavori nelle scienze di base, distribuendo gli studi clinici nelle altre uscite.

Quest’anno l’approccio in epatologia è differente, più consono al taglio informativo e pratico della rivista.

Sono stati identificati per recensione due lavori epidemiologici ed è stato scelto di sintetizzare gli sviluppi

di quattro importanti tematiche cliniche che hanno accumulato ampia letteratura dedicata nell’anno pre-

cedente, a riprova del loro attuale interesse.

� La recensione della dott.ssa P. Manzini commenta il rischio della trasmissione trasfusionale dell’HBV oc-

culto da sangue HBsAg-negativo e suscita il problema dell’attuale inadeguatezza in Italia delle strategie di

screening dei donatori, puntualizzando l’opportunità di test di biologia molecolare più sofisticati per an-

nullare veramente la trasmissione dell’HBV.

� La recensione del prof. F. Merletti riprende il dato interessante e curioso della protezione contro il tu-

more epatocellulare da parte del caffè, presumibilmente attraverso la diminuzione dello stress ossidativo

e dell’infiammazione indotta da vari suoi componenti.

� La recensione della dott.ssa A. Mangia trasferisce alla pratica clinica il successo dei trial terapeutici con

i nuovi antiviral per l’epatite cronica C (di cui l’autrice è stata protagonista), analizzando gli studi che nel-

l’anno passato hanno focalizzato le necessità e le ricadute sul campo. La rassegna affronta la sfida dello

screening per l’HCV e l’accesso agli antivirali nei paesi più disagiati, la mappatura globale dei genotipi vi-

rali nell’ottica di programmazioni terapeutiche “ad hoc”, l’utilizzo di test diagnostici innovativi e più eco-

nomici dei test di biologia molecolare attuali; considera infine i potenziali vantaggi in termini di costo

beneficio della terapia efficace ed i vantaggi già consolidati in termini di miglior qualità di vita del paziente

trattato con successo.

� La sintesi del prof. S. Fagiuoli e del dott. M. De Giorgio presenta i tentativi di definire con score pro-

gnostici non invasivi il rischio di epatocarcinoma nel soggetto con infezione cronica da HBV; la tematica è

rilevante in quanto con il controllo dell’HBV (e con la cura dell’HCV) è verosimile che l’epatocarcinoma ri-

manga l’unico problema medico residuo nei pazienti con queste infezioni.

� La disamina della prof. E. Bugianesi fa il punto sulla steatoepatite non alcolica (NASH) con la raccolta

dei più importanti fra i numerosi studi usciti nell’ultimo anno. La NASH è divenuta materia di confronto

continuo per l’infettivologo e l’epatologo, ponendosi quotidianamente come alternativa nella diagnosi

differenziale delle epatopatie; è ovvia, dunque, la necessità di aggiornamento continuo di una patologia

metabolica del fegato il cui incremento scientifico ed epidemiologio è esponenziale.

� Infine, l’aggiornamento sull’epatite E, a mia firma, ribadisce ed estende l’importanza in Europa ed in Ita-

lia di una malattia fin qui negletta, considerata solo un problema esotico. L’epatite E è, invece, autoctona

nel continente, trasmessa da carni suine e da selvaggina infetta dal virus dell’epatite E. La malattia va dun-

que considerata di regola nella diagnosi delle epatiti acute apparentemente sine-materia e va considerata

anche nelle epatiti attribuite con diagnosi spesso di comodo ai farmaci.

Mario Rizzetto
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Abstract
In un trial randomizzato (1) sono state valutate 3 mo-

dalità di offerta attiva del test per HIV a tutti i pazienti

di età compresa tra i 18 ed i 49 anni (che non avevano

un’infezione da HIV già nota e non erano stati testati

nei 12mesi precedenti), che si rivolgevano per qualsiasi

motivo a servizi sanitari ambulatoriali in tre Paesi del-

l’Africa australe: Sud Africa, Tanzania e Uganda.

Queste le tre modalità sperimentate: A) dopo aver ter-

minato la visita, l’operatore sanitario determinava le

condizioni di eleggibilità ed inviava le persone al servi-

zio di testing e counseling per HIV (HTC), localizzato

presso lo stesso sito; B) i pazienti venivano informati col-

lettivamente sul programma durante l’attesa, la valuta-

zione di eleggibilità e l’invio al servizio HTC avveniva nel

contesto della visita clinica; C) in una stanza dedicata

nell’area di attesa, prima della visita, veniva svolta l’at-

tività di counseling ed eventualmente eseguito il test.

In totale, delle persone alle quali era stato offerto il test,

più dell’80% lo aveva accettato (16.132 su 19.953) e la

prevalenza di infezione da HIV è stata del 10%.

Delle persone con indicazione al test sulla base del-

l’età, la proporzione dei testati era significativamente

più elevata con la modalità C (54.1%) rispetto alla mo-

dalità A (41.7%) e B (33.9%). Delle persone positive,

il 58% era entrato in cura nei siti dello studio senza

differenze significative tra le 3 modalità di HCT.

Commento
La presenza in Paesi sia a bassa endemia che ad

elevata diffusione dell’infezione da HIV di una con-

sistente popolazione di persone con infezione da

HIV non diagnosticata, è uno dei principali ostacoli

allo sviluppo di efficaci programmi di controllo del-

l’epidemia (1).

Sono ormai trascorsi quasi dieci anni da quando

WHO ha prodotto un documento (2), che racco-

manda di sviluppare strategie di offerta attiva del

test da parte di operatori sanitari (provider-initiated

HIV testing and counseling-HTC) che si affianchino

alla disponibilità di servizi dove può essere ese-

guito il test su richiesta del diretto interessato

(client-initiated HTC).

Tuttavia, solo in pochi contesti ambulatoriali sono stati

implementati programmi di offerta attiva del test.

Lo studio dimostra che in centri ambulatoriali di

Paesi africani ad alta endemia, le strategie di of-

ferta attiva sono fattibili e l’accettabilità del test è

elevata. Una modalità di offerta indipendente dalla

visita clinica, ed effettuata da personale dedicato,

può avere la resa più elevata.

Lo studio evidenzia, inoltre, come l’accesso alla

cura delle persone positive identificate in questi

contesti possa essere insoddisfacente e ciò sottoli-

nea la necessità di ulteriori interventi per favorire

“ Dimostrata la fattibilità, l’accettabilità e l’elevata resa delle strategie di
offerta del test HIV anche in Paesi ad elevata endemia”

L’offerta attiva del test HIV
nei servizi sanitari: i risultati
di uno studio clinico controllato
Implementation and Operational Research: Strengthening HIV Test Access and Treatment Uptake
Study (Project STATUS): A Randomized Trial of HIV Testing and Counseling Interventions.
McNaghten AD, Schilsky Mneimneh A, Farirai T, Wamai N, Ntiro M, Sabatier J, Makhunga-Ramfolo N, Mwana-
salli S, Awor A, Moore J; Project STATUS Study Team. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Dec 1; 70(4):e140-6.

Enrico Girardi
UOC Epidemiologia Clinica, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani, IRCCS, Roma
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l’ingresso ed il mantenimento in cura.

La ricerca su strategie efficienti di offerta del test è

attiva anche in Paesi a bassa endemia. Ad esem-

pio, in un articolo pubblicato di recente sul British

Medical Journal (3) sono state paragonate tre stra-

tegie di offerta universale del test in un Diparti-

mento di emergenza a San Francisco: opt-in (“Dica

all’operatore, all’infermiera o al medico se vuole

fare un test oggi”), active choice (“Vuole eseguire

un test?”) o opt-out (“Le faremo un test a meno

che lei non neghi il suo consenso”).

Con quest’ultima modalità il tasso di accettazione

del test (65.9%) è stato più elevato rispetto ad ac-

tive choice (51.3%) e ad opt-in (38%).

Una iniziativa di promozione del test che potenzi la

disponibilità in servizi dedicati e promuova l’offerta

attiva del test in ambiti sanitari ed anche in conte-

sti non sanitari (4-5) è un’esigenza indifferibile

anche nel nostro Paese.

Bibliografia
1. Gardner EM, McLees MP, Steiner JF, et al. The spectrum of engagement in HIV care and its relevance to test-and-treat stra-

tegies for prevention of HIV infection. Clin Infect Dis 2011; 52:793-800.
2. World Health Organization/UNAIDS. Guidance on Provider-Initiated HIV Testing and Counselling in Health Facilities. Geneva,

Switzerland: World Health Organization; 2007. Disponibile all’indirizzo: http://www.who.int/hiv/topics/vct/en/index.html. Ultimo ac-
cesso: febbraio 2016.

3. Montoy JCC, Dow WH, Kaplan BC, et al. Patient choice in opt-in, active choice, and opt-out HIV screening: randomized cli-
nical trial. BMJ 2016; 352:h6895.

4. Suthar AB, Ford N, Bachanas PJ, et al. Towards universal voluntary HIV testing and counselling: a systematic review and
meta-analysis of community-based approaches. PLoS Med. 2013 Aug; 10(8):e1001496.

5. Sharma M, Ying R, Tarr G, et al. Systematic review and meta-analysis of community and facility-based HIV testing to address
linkage to care gaps in sub-Saharan Africa. Nature. 2015 Dec 3; 528(7580):S77-85.

Modello A Modello B Modello C
Ambulatori totali

21.348

Eleggibili per età
9.841/21.348 (46%)

Non inviati a VCT
1.032/6.564 (16%)

Inviati a VCT
5.448/6.564 (83%)

HIV-
3.792/4.246 (89%)

HIV+
445/4.246 (10%)

HIV-
4.861/5.412 (90%)

HIV+
520/5.412 (10%)

Non andati in VCT
866/5.448 (16%)

Andati in VCT
4.582/5.448 (84%)

Offerta di HTC
4.556/4.582 (99%)

Testati
4.246/4.556 (93%)

Inviati alla cura
422/445 (95%)

Entrati in cura
316/422 (75%)

Inviati alla cura
488/520 (94%)

Entrati in cura
276/488 (57%)

Eleggibili al test
6.564/9.841 (67%)

Ambulatori totali
32.153

Eleggibili per età
14.720/32.153 (46%)

Eleggibili al test
8.406/14.720 (57%)

Offerta di HTC
8.361/8.406 (99%)

Testati
5.412/8.361 (65%)

Ambulatori totali
25409

HIV-
5.835/6.474 (90%)

HIV+
631/6.474 (10%)

Non andati in HTC
2.288/11.292 (20%)

Andati in HTC
9.004/11.292 (80%)

Eleggibili al test
7.064/9.004 (78%)

Testati
6.474/7.036 (92%)

Offerta di HTC
7.036/7.064 (99%)

Inviati alla cura
596/631 (94%)

Entrati in cura
340/596 (57%)

VCT: test e counseling volontario; HTC: test e counseling per HIV

Eleggibili per età
11.292/26.409 (43%)

McNaghten AD, et al. JAIDS 2015
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Risultati del processo di offerta attiva del test HIV in 3 diverse modalità

“ Anche in Italia vanno promosse la
disponibilità di servizi dedicati e l’of-
ferta attiva del test in contesti sani-
tari e non sanitari”
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Abstract
Soggetti HIV+ con una conta di CD4+ >500 cel-

lule/mmc sono stati randomizzati ad iniziare la tera-

pia antiretrovirale (gruppo di inizio immediato),

oppure a ritardarla finché la conta di CD4+ non fosse

scesa a 350 cellule/mmc o fino allo sviluppo di AIDS

o di un’altra malattia che richiedesse l’utilizzo della

terapia antiretrovirale (gruppo di inizio ritardato).

L’endpoint composito principale comprendeva

qualsiasi evento grave AIDS e non AIDS-correlato

o il decesso per qualsiasi causa. Sono stati seguiti

4.685 pazienti per un tempo medio di tre anni.

L’endpoint principale si è verificato in 42 pazienti

del gruppo di inizio immediato (1.8%; 0.60 eventi

per 100 anni/persona) rispetto ai 96 pazienti del

gruppo di inizio ritardato (4.1%; 1.38 eventi per

100 anni/persona) (Figura 1) con un hazard ratio

di 0.43 (IC 95%; 0.30-0.62; P < 0.001). L’hazard

ratio per eventi gravi AIDS e non AIDS-correlati

era, rispettivamente, di 0.28 (IC 95%: 0.15-0.50;

P < 0.001) e di 0.61 (IC 95%: 0.38-0.97; P= 0.04).

Nei pazienti con una conta di CD4+ < 500 cel-

lule/mmc si sono presentati più di due terzi degli

endpoint principali. I rischi di un evento di grado

4 sono stati simili nei due gruppi come i rischi

ospedalizzazioni non previste.

Commento
I risultati dello studio START (1) hanno dimostrato

che iniziare la terapia antiretrovirale subito dopo la

diagnosi di HIV anziché aspettare fino a che la

conta di CD4+ diminuisca offre vantaggi notevoli.

Il gruppo di studio INSIGHT START ha assegnato

in modo casuale 4.685 pazienti, arruolati in 215

centri di 35 Paesi a ricevere immediatamente la te-

rapia antiretrovirale o a ritardarne l’inizio fino a

che la conta di CD4+ fosse scesa a 350 cel-

lule/mmc.

All’inizio dello studio la conta media di CD4+ era

di 651 cellule/mmc, anche se un certo numero di

soggetti è stato arruolato con livelli di CD4 estre-

mamente elevati (max. 2296) e il l tempo medio di

follow-up è stato di tre anni.

Nel maggio 2015, l’analisi ad interim ha stabilito

che le domande poste dallo studio avessero rice-

vuto delle risposte statisticamente soddisfacenti e

ha consigliato di proporre la terapia antiretrovirale

ai pazienti del gruppo inizio ritardato.

Lo studio ha mostrato un 72% di riduzione rela-

tiva ad eventi clinici gravi AIDS-correlati nel

gruppo di inizio immediato; in gran parte tuber-

colosi, sarcoma di Kaposi e linfomi maligni.

È stato notato un 39% di riduzione relativa ad

eventi clinici gravi non AIDS-correlati, in gran parte

12
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Inizio della terapia antiretrovirale
in soggetti con infezione
da HIV precoce asintomatica:
lo studio INSIGHT START
Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection.
The INSIGHT START Study Group. N Engl J Med. 2015; 373:795-807.

Giuseppe Tambussi
Divisione di Malattie Infettive, IRCCS San Raffaele, Milano

“ Lo studio INSIGHT START è la con-
ferma dei vantaggi dell’inizio precoce
della terapia antiretrovirale indipen-
dentemente dalla conta dei CD4: chi
inizia subito la terapia ha una ridu-
zione degli eventi clinici AIDS e non
AIDS-correlati”
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(%
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Numero a rischio
Inizio immediato 2326 2302 2279 2163 1801 1437 1031 757 541 336 110
Inizio ritardato 2359 2326 2281 2135 1803 1417 1021 729 520 334 103
Percentuale stimata
Inizio immediato 0.2 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 3.1 3.7
Inizio ritardato 0.5 1.2 1.8 2.4 3.3 4.1 4.6 5.3 5.9 7.4

The INSIGHT START Study Group. NEJM 2015
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Percentuali cumulative di pazienti con endpoint composito primario (un evento grave AIDS o non
AIDS-correlato, compreso decesso)

per una riduzione nei tumori non AIDS-correlati.

I ricercatori non hanno trovato alcuna prova che

l’effetto benefico della terapia antiretrovirale im-

mediata vari a seconda di età, sesso, etnia, zona

geografica, conta di CD4+, carica virale, o fattori

di rischio per patologie gravi non AIDS-correlate.

Medici Senza Frontiere (MSF) ha accolto positiva-

mente i risultati di questo nuovo importante stu-

dio e Sharonann Lynch, di MSF, ha dichiarato:

“Viste le nuove prove, il problema non dovrebbe

più essere quando iniziare la terapia, ma come

aiutare le persone a continuare la terapia per tutta

la loro vita e come mantenere non determinabile

il livello di virus nel loro sangue”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabi-

lito di rilasciare nuove direttive per la cura dell’in-

fezione da HIV durante quest’anno, le quali

includeranno la raccomandazione di offrire a tutte

le persone la terapia antiretrovirale subito dopo

essere risultate positive al test per l’HIV.

A seguito della pubblicazione dei risultati dello

START, le Linee guida internazionali hanno im-

mediatamente recepito la raccomandazione di al-

largare l’inizio della terapia antiretrovirale a tutti

i soggetti con CD4 > 500 cellule/mmc.

A margine di questi commenti sullo studio, vale la

pena di sottolineare che sul numero del New En-

gland Journal of Medicine del 28 gennaio 2016,

sono state pubblicate due lettere di critica al lavoro

(Lopez-Cortes LF et al., Corrao S et al.) e una di ri-

sposta da parte degli autori (Lundgren J et al.) (2).

In estrema sintesi, sono stati criticati la scelta di

endpoint cumulativi (AIDS e non AIDS-correlati) e

l’utilizzo dell’intention-to-treat analysis: nel primo

caso, viene sollevato il dubbio che il raggruppa-

mento di diversi tipi di eventi che non possono

sempre essere correlati all’infezione da HIV in un

unico endpoint primario, possa complicare e infi-

ciare l’interpretazione; per ciò che concerne la

scelta del tipo di analisi, limitando la valutazione

di una semplice analisi intention-to-treat, gli inve-

stigatori non forniscono informazioni importanti

che potrebbero permettere al lettore di valutare

correttamente i risultati e le conclusioni.

Inoltre, si fa notare che il 5% dei soggetti nel

gruppo ad inizio ritardato ha iniziato il tratta-

mento con una conta di CD4+ <180 cellule/mmc

e la stessa percentuale di pazienti ha avuto eventi

“ Immediata la ricezione di questo dato in tutte le Linee guida internazionali
di terapia, che hanno ampliato l’inizio della terapia ARV a tutti i soggetti con
HIV: la sfida sarà mantenere questi risultati nel lungo termine”
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AIDS-correlati o di progressione di malattia: viene,

perciò, chiesto se siano gli stessi pazienti, fatto

che ovviamente potrebbe invalidare le conclusioni

dello studio.

Lundgren et al. hanno articolato la risposta come

segue:

� E’ stato utilizzato un endpoint cumulativo pri-

mario (patologie gravi AIDS e non AIDS-corre-

late) perché la presenza di infezione da HIV e

l’uso della terapia antiretrovirale può incidere

sugli eventi non AIDS-correlati, per i quali l’in-

cidenza attesa era maggiore di quella per gli

eventi di AIDS, come è stato dimostrato in

studi precedenti, come lo SMART (3).

L’osservazione di un beneficio consistente del-

l’inizio immediato della terapia antiretrovirale

sugli eventi AIDS e non AIDS-correlati, mostra

il beneficio clinico di tale approccio per una

vasta gamma di condizioni.

� Per quanto riguarda l’approccio analitico, si è

optato per un metodo intention-to-treat, dal

momento che questo non induce bias di sorta

nei confronti del trattamento ritardato. Si sot-

tolinea, inoltre, che sono state effettuate ana-

lisi che comprendevano solo il tempo di follow-

up durante il quale i pazienti rispettavano la

strategia a loro assegnata.

Come atteso da una tale analisi, i benefici della

terapia antiretrovirale precoce erano ancora più

pronunciati che nelle analisi intention-to-treat.

� Viene fatto notare infine che solo 21 (e non

118) dei 2.359 pazienti nel gruppo inizio ritar-

dato hanno iniziato la terapia con un ultimo va-

lore di CD4+ di 178 cellule/mmc o meno, che

solo 5 pazienti hanno avuto un evento primario

in presenza di una conta di CD4+ < 350 cel-

lule/mmc e che nel 59% dei casi il primary en-

dpoint si è verificato quando l’ultima conta di

CD4+ era superiore a 500 cellule/mmc.

“ L’osservazione del beneficio del-
l’early therapy sugli eventi AIDS e
non AIDS-correlati conferma il van-
taggio di questa strategia in molti
setting clinici ”

Bibliografia
1. INSIGHT START Study Group. Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection. N Engl J Med. 2015

Aug 27; 373(9):795-807.
2. Antiretroviral therapy in Early Infection. N Engl J Med. 2016; 374:393-4.
3. The Strategies for Management of Antiretroviral Therapy (SMART) Study Group. CD4+ count-guided interruption of antiretro-

viral treatment. N Engl J Med. 2006; 355:2283-2296.
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Abstract
Lo scopo dello studio è valutare il beneficio cli-

nico della terapia precoce, associata o meno a

trattamento preventivo con isoniazide (IPT) in

soggetti HIV positivi con CD4 > 350 cellule/mmc,

senza tubercolosi attiva.

TEMPRANO è uno studio in doppio cieco, control-

lato, randomizzato, con disegno fattoriale, di su-

periorità, condotto in nove centri.

I soggetti sono stati randomizzati in uno dei se-

guenti quattro gruppi: 1. ART ritardata; 2. ART ri-

tardata con inizio IPT; 3. ART precoce; 4. ART

precoce con IPT. Gli endpoint clinici comprende-

vano la comparsa nei successivi 30 mesi di patolo-

gie AIDS e non-AIDS definenti, infezioni batteriche

sistemiche e morte. Sono stati inclusi 2.056 pa-

zienti; sono stati osservati 204 endpoint primari

(3.8 eventi/100 persone/anno): 42% tubercolosi

e 27% infezioni batteriche sistemiche.

Il rischio di morte e di eventi AIDS-correlati è in-

feriore nei soggetti che iniziano la ART precoce-

mente (HR 0.56) e in quelli in terapia con IPT (HR

0.65). Il vantaggio si osserva anche in soggetti

con CD4 > 500 cellule/mmc. In questo studio

l’inizio precoce della ART e della IPT è indipen-

dentemente associato ad un tasso minore di

eventi clinici severi.

Commento
Lo studio TEMPRANO è molto importante perché ha

confermato i risultati dello studio START1 anche in

un setting particolare, come l’Africa subsahariana.

In questo studio gli endpoint che vengono considerati

non sono l’efficacia viroimmunologica della terapia,

ma gli eventi clinici. La terapia antiretrovirale precoce

ha un vantaggio evidente, così come l’inizio di una

profilassi con isoniazide in soggetti senza tubercolosi

attiva. Se andiamo a valutare la probabilità di eventi a

30 mesi, il gruppo che assume ART e IPT ha una pro-

babilità di morte del 5.7%, quello che non assume

ART del 14.1%; tale vantaggio si mantiene anche nei

soggetti con CD4 > 500 cellule/mmc, evidenziando

come la ART e la profilassi siano due fattori indipen-

dentemente protettivi (Figura 1); il gruppo che non

assume la ART con CD4 > 500 cellule/mmc ha una

probabilità di morte del 12.4% a 30 mesi.

L’inizio della terapia antiretrovirale è di per sé in

grado di prevenire lo sviluppo di eventi AIDS e non

AIDS-correlati (Figura 2), in modo particolare per la

tubercolosi e per le infezioni batteriche sistemiche.

Non risulta, invece, protettiva nei confronti degli

eventi seri gravi di grado 3 e 4. La profilassi con iso-

niazide è particolarmente importante, in quanto ri-

sulta efficace per la prevenzione della tubercolosi.

Lo studio suggerisce l’importanza della terapia antire-

“ La terapia antiretrovirale precoce così come l’inizio di una profilassi con
isoniazide in soggetti senza tubercolosi attiva offre vantaggi evidenti in ter-
mini di riduzione di eventi AIDS e non AIDS-correlati e di decessi”

Terapia antiretrovirale precoce
e terapia preventiva con isoniazide
in Africa: lo studio TEMPRANO
A Trial of Early Antiretrovirals and Isoniazid Preventive Therapy in Africa.
The TEMPRANO ANRS 12136 Study Group. N Engl J Med. 2015; 37:808-22.

Silvia Nozza
Divisione di Malattie Infettive, Ospedale San Raffaele, Milano
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trovirale precoce in soggetti con CD4 > 500 cellule/

mmc anche nei Paesi in via di sviluppo.

Le Linee guida WHO (2) raccomandano l’inizio della

terapia antiretrovirale in soggetti con CD4 < 350 cel-

lule/mmc, considerando come in tali soggetti la ART

protegga da morte, eventi AIDS-correlati (in parti-

colare tubercolosi) e tumori non AIDS-correlati (3).

I risultati dello studio TEMPRANO sono a chiaro be-

neficio dell’inizio precoce della ART anche con CD4

> 350 cellule/mmc, ma le Linee guida sottolineano

l’importanza di considerare tale dato all’interno della

necessità globale di trattare e trattenere in cura più

Pr
ob

ab
ili

tà
cu

m
ul

at
iv

a
di

de
ce

ss
o

o
di

ev
en

to
gr

av
e

HI
V-

co
rr

el
at

o
(%

)
Pr

ob
ab

ili
tà

cu
m

ul
at

iv
a

di
de

ce
ss

o
o

di
ev

en
to

gr
av

e
HI

V-
co

rr
el

at
o

(%
)

Pr
ob

ab
ili

tà
cu

m
ul

at
iv

a
di

de
ce

ss
o

o
di

ev
en

to
gr

av
e

HI
V-

co
rr

el
at

o
(%

)
25

15

20

10

5

0

A Outcome principale

N° a rischio
ART ritardata
ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

0 6 12 18 24 30
Mesi dalla randomizzazione

511
512
515
518

473
489
481
501

448
473
463
478

418
459
452
459

400
440
432
445

366
419
403
418

Pr
ob

ab
ili

tà
cu

m
ul

at
iv

a
di

ev
en

ti
di

gr
ad

o
3

o
4

(%
)

Pr
ob

ab
ili

tà
cu

m
ul

at
iv

a
di

ev
en

ti
di

gr
ad

o
3

o
4

(%
)

Pr
ob

ab
ili

tà
cu

m
ul

at
iv

a
di

ev
en

ti
di

gr
ad

o
3

o
4

(%
)

25

15

20

10

5

0

B Outcome secondario

N° a rischio
ART ritardata
ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

25

15

20

10

5

0

Pazienti con conta basale di CD4 ≥ 500 cellule/mmc Pazienti con conta basale di CD4 ≥ 500 cellule/mmc

N° a rischio
ART ritardata
ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

25

15

20

10

5

0

Tutti i pazienti Tutti i pazienti
Probabilità a 30 mesi Probabilità a 30 mesi

Probabilità a 30 mesi Probabilità a 30 mesi

Probabilità a 30 mesi Probabilità a 30 mesi

N° a rischio
ART ritardata
ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

25

15

20

10

5

0

Pazienti con conta basale di CD4 <500 cellule/mmc

N° a rischio
ART ritardata
ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

25

15

20

10

5

0

Pazienti con conta basale di CD4 <500 cellule/mmc

N° a rischio
ART ritardata
ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

ART ritardata
ART ritardata + IPT ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

14.1%
8.8%
7.4%
5.7%

12.4%
7.4%
6.9%
4.6%

15.2%
9.7%
7.8%
6.5%

ART ritardata

ART precoce
ART precoce + IPT

ART ritardata
ART ritardata + IPT ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

ART ritardata

ART precoce
ART precoce + IPT

ART ritardata
ART ritardata + IPT ART ritardata + IPT
ART precoce
ART precoce + IPT

ART ritardata

ART precoce
ART precoce + IPT

8.5%
6.9%
8.0%
6.2%

8.9%
6.9%
7.8%
5.4%

8.3%
7.0%
8.2%
6.8%

0 6 12 18 24 30
Mesi dalla randomizzazione

511
512
515
518

486
495
469
485

464
477
451
468

440
458
442
451

423
442
427
437

385
423
392
412

0 6 12 18 24 30
Mesi dalla randomizzazione

201
212
222
214

190
204
205
205

181
197
193
197

168
191
189
190

162
182
185
184

145
174
171
171

0 6 12 18 24 30
Mesi dalla randomizzazione

201
212
222
214

192
204
203
200

183
197
188
192

174
189
186
187

168
182
183
180

152
174
167
167

0 6 12 18 24 30
Mesi dalla randomizzazione

310
300
293
304

283
285
276
296

267
276
270
281

250
268
263
269

238
258
247
261

221
245
232
247

0 6 12 18 24 30
Mesi dalla randomizzazione

310
300
293
304

294
291
266
285

281
280
263
276

266
269
256
264

255
260
245
257

233
249
225
245

The TEMPRANO ANRS 12136 Study Group. NEJM 2015

Fi
gu

ra
1

Curve di Kaplan-Meier per l’endpoint primario e secondario principale* dello studio

* Altro evento avverso di grado 3 o 4
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soggetti possibili, verificandone l’aderenza, che è

una delle maggiori cause di insorgenza di resistenze;

secondo le stime UNAIDS, espandere l’accesso alla

ART a tutti i soggetti con HIV significherebbe evitare

21 milioni di morti per AIDS e 28 milioni di nuove

infezioni da HIV entro il 2030 (5).
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Tassi e hazard ratio dell’endpoint primario e secondario principale a seconda della strategia antiretrovirale
(precoce vs ritardata)

“ Lo studio suggerisce l’importanza della ART precoce in soggetti con CD4 >
500/mmc anche nei Paesi in via di sviluppo”
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Abstract
LATTE (Long-Acting antireTroviral Treatment Ena-

bling) è uno studio di fase 2b, rivolto ai soggetti

con HIV, naive ai farmaci antiretrovirali, maggio-

renni, randomizzati in modo 1:1:1:1 a ricevere ca-

botegravir (CAB) 10 mg, 30 mg o 60 mg QD vs

efavirenz (EFV) 600 mg QD con 2 N(n)RTI.

I pazienti con soppressione virologica alla settimana

24 ricevevano la dose assegnata di CAB + rilpivirina

(RPV) 25 mg QD o continuavano EFV.

L’endpoint primario era il raggiungimento di HIV-

RNA < 50 copie/mL alla settimana 48 (snapshot

FDA).

Dei 243 soggetti partecipanti allo studio, 156/181

(86%) di coloro che ricevevano CAB hanno rag-

giunto il controllo virologico dopo la fase di indu-

zione, mentre tra i riceventi EFV il controllo

virologico era ottenuto da 46/62 (74%) soggetti.

L’endpoint primario era ottenuto dall’82% dei sog-

getti nel braccio CAB e dal 71% dei soggetti nel

braccio EFV.

Al termine dello studio (settimana 96), la proporzione

di controllo virologico era del 76% nel braccio CAB

e del 63% nel braccio EFV (Figura 1).

L’aumento dei linfociti CD4 al termine della fase di

induzione era 185 cellule/mmc nel braccio CAB vs

159 cellule/mmc nel braccio EFV, mentre all’en-

dpoint primario l’aumento era paragonabile tra i 2

bracci (219 vs 216 cellule/mmc).

Le interruzioni terapeutiche a causa di eventi av-

versi correlati al farmaco sono state 6 (3%) nel

braccio CAB e 9 (15%) nel braccio EFV.

I risultati dello studio LATTE sottolineano l’efficacia e

la sicurezza di un regime antiretrovirale basato su un

inibitore dell’integrasi + un inibitore non nucleosi-

dico della trascrittasi inversa (CAB + RPV) dopo

un’induzione a 3 farmaci in soggetti con HIV naive.

Commento
Cabotegravir (CAB) è un inibitore dell’integrasi

strutturalmente analogo a dolutegravir, con una

potente attività antiretrovirale, una scarsa intera-

zione con altri farmaci e un’emivita di circa 40 ore

dopo la somministrazione orale (1, 2).

Rilpivirina (RPV) è un potente inibitore non nucleo-

sidico della trascrittasi inversa attivo contro gli iso-

lati wild-type e resistenti di HIV, essendo stato

disegnato a partire dallo “stampo” di un enzima

mutato (3).

Non ci sono interazioni significative tra i 2 farmaci

quando somministrati per via orale e la formula-

zione long-acting ha dimostrato avere una buona

tollerabilità sia quando i farmaci sono stati sommi-

nistrati singolarmente che combinati, con esposi-

zioni farmacologiche a lungo raggio dopo iniezione

intramuscolare (4, 5).

Lo studio LATTE: cabotegravir
nella strategia long-acting nei naive
Cabotegravir plus rilpivirine, once a day, after induction with cabotegravir plus nucleoside
reverse transcriptase inhibitors in antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection (LATTE): a
randomized, phase 2b, dose-ranging trial.
Margolis DA, Brinson CC, Smith GHR, de Vente J, Hagins DP, Eron JJ, Griffith SK, St Clair MH, Stevens
Marita C, Williams PE, Ford SL, Stancil BS, Bomar MM, Hudson KJ, Smith KY, Spreen WR, for the
LAI116482 Study Team. Lancet Infect Dis 2015; 15:1145-1155.

Stefano Rusconi
DIBIC Luigi Sacco, Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive, Università degli Studi di Milano
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“ Per la prima volta dimostrate in
uno studio randomizzato efficacia e
sicurezza di un regime antiretrovirale
basato su INI + NNRTI dopo induzione
a 3 farmaci”



Questo è il primo studio randomizzato, dotato di

una numerosità sufficiente, che ha evidenziato il

valore di una combinazione a 2 farmaci dopo una

prima fase di induzione con una classica triplice te-

rapia antiretrovirale. Essendo però uno studio di

fase 2, non ha tutti i requisiti per dimostrare la su-

periorità del trattamento sperimentale nei confronti

di quello standard, ma piuttosto di fornire indica-

zioni tra le diverse dosi del farmaco sperimentale, in

questo caso CAB. Sia i pazienti che i medici erano

tenuti all’oscuro sul dosaggio di CAB ma non sul-

l’assegnazione a CAB o EFV.

LATTE fornisce diverse indicazioni a diversi tempi dello

studio: al termine del periodo di induzione (24 setti-

mane), alla valutazione dell’endpoint primario (48

settimane) e al termine dello studio (96 settimane).

L’effetto antivirale di CAB è stato elevato ed ana-

logo nei diversi bracci, con una propensione mag-

giore verso la tossicità epatica (incremento delle

transaminasi) nel braccio trattato con 60 mg QD.

L’interruzione del trattamento per eventi avversi è

stata maggiore nel braccio EFV rispetto ai bracci

CAB (15% vs 3%), comprendendo 4 eventi nel

braccio trattato con CAB 60 mg.

In particolare nella fase di induzione, il raggiungi-

mento della soppressione virologica è stato signifi-

cativamente più rapido nei bracci trattati con CAB

rispetto a EFV, sottolineando nuovamente l’effetto

di classe degli inibitori dell’integrasi.

Sebbene lo studio non sia stato disegnato per di-

mostrare la potenza di CAB vs EFV, ci sono alcuni

dati che meritano di essere segnalati.

Nei pazienti con valori di HIV RNA al baseline

<100.000 copie/mL, CAB ha raggiunto la soppres-

sione virologica in percentuale maggiore rispetto a

EFV, mentre per valori di HIV RNA ≥100.000 copie/mL

il quadro si è ribaltato.

Non essendo stati arruolati pazienti con CD4 < 200

cellule/mmc, non abbiamo dati nei soggetti con

grave immunodepressione. In sostanza, il quadro

derivante dallo studio non è sostanzialmente di-

verso, seppur considerando la differenza della fase,

dal NEAT 001.

La scelta del backbone era a carico degli sperimen-

tatori e alla settimana 96 si è registrata una quota

più elevata di soppressione virologica con tenofovir-

emtricitabina vs abacavir-lamivudina nel braccio che

riceveva EFV.

Tra i pazienti con fallimento virologico durante la

fase di induzione (una in ciascuno dei bracci CAB e
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Proporzione di pazienti con HIV-1 RNA <50 copie/mL al momento della visita nella popolazione ITT esposta.
Le barre indicano IC 95%

“ L’effetto antivirale di cabotegravir è stato elevato, rapido e simile nei di-
versi bracci di pazienti, le interruzioni per eventi avversi sono state inferiori,
favorevoli il profilo di resistenze e quello farmacocinetico”



4 in EFV) non è emersa alcuna resistenza, mentre

tra i 5 pazienti che mostravano fallimento virologico

nella fase di mantenimento, la resistenza era stata

evidenziata nel braccio CAB 10 mg con mutazioni ai

codoni 101 e 138 della trascrittasi inversa e solo una

mutazione nell’enzima integrasi (Q148R).

Sei pazienti con la mutazione E138A sono stati ar-

ruolati nello studio e tutti hanno mantenuto il suc-

cesso virologico a 96 settimane. Questo dato

testimonia ulteriormente come la combinazione di

un’elevata potenza virologica ed un favorevole pro-

filo farmacocinetico contribuiscono al raggiungi-

mento di un’elevata barriera genetica allo sviluppo

di resistenza.

Nei bracci CAB si conferma il segnale dell’insor-

genza di cefalea accanto a nausea e diarrea e, per-

tanto, bisognerà tenerne conto nello sviluppo

futuro del farmaco.

Lo studio LATTE ha fornito le basi per lo sviluppo

della strategia long-acting a 2 farmaci (CAB + RPV)

senza il passaggio a uno studio di fase 3 con la

dose selezionata di CAB (30 mg QD). Anche que-

sta è una peculiarità dello studio, accanto a una

forte determinazione aziendale, che ha colto la ri-

chiesta dei soggetti con HIV, e dei loro medici, di

una terapia più pratica ed efficace a lungo termine.

La nuova strategia è in corso di valutazione nello

studio LATTE-2, in cui la fase di induzione orale

con CAB 30 mg QD + 2 N(n)RTI è seguita dalla

fase di mantenimento con la somministrazione in-

tramuscolare di CAB + RPV ogni 4 o 8 settimane.
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“ La nuova strategia risponde alla
forte richiesta di una terapia pratica e
più efficace nel lungo termine”



Abstract
HIV-1 Nef, una proteina importante per lo svi-

luppo dell’AIDS, svolge attività ben caratterizzate

che si esplicano sulla membrana cellulare del-

l’ospite, che vanno dal trafficking alla downregu-

lation di recettori. Con un meccanismo non

identificato, Nef era nota anche aumentare l’in-

fettività intrinseca dei virioni di HIV-1 in maniera

ospite-cellula dipendente.

In questo lavoro è stata identificata la proteina

transmembrana SERINC5 e, in minor misura, SE-

RINC3, come un potente inibitore dell’infettività

virale di HIV-1, che viene controbilanciato da

Nef.

SERINC5 è localizzata sulla membrana plasmatica,

dove è efficientemente incorporata nei virioni di

HIV-1 che fuoriescono dalla cellula per gemma-

zione, e di conseguenza danneggia la successiva

penetrazione del virione nelle cellule-bersaglio

sensibili.

Nef reindirizza SERINC5 ad un compartimento

endosomiale Rab7-positivo escludendola, quindi,

dalle particelle di HIV-1. La capacità di contrastare

SERINC5 è conservata anche da altre proteine Nef

codificate da virus dell’immunodeficienza di pri-

mati, così come da una forma glicosilata struttu-

ralmente non correlata di Gag del virus della leu-

cemia murina.

Questi esempi di conservazione funzionale ed

evoluzione convergente sottolineano l’impor-

tanza fondamentale di SERINC5 come un potente

fattore antiretrovirale.

Commento
HIV-1 Nef è una piccola proteina di 27-32-

kilodalton (kDa), presente solo in HIV e nel virus

dell’immunodeficienza dei primati (SIV), impor-

tante per la replicazione del virus e dello sviluppo

dell’AIDS (1-2).

Nef possiede degli effetti ben caratterizzati che si

esplicano sulla membrana cellulare che vanno dal

trafficking alla downregulation di molecole, quali

ad esempio CD4 e MHC-I.

L’importanza di questo articolo è aver messo in

luce per la prima volta una funzione di Nef che

era stata riportata 20 anni fa (3), cioè la sua ca-

pacità di migliorare l’infettività del virione.

Tale attività è stata sempre ritenuta importante

per la patogenesi di HIV-1, perché è filogenetica-

mente conservata tra molti lentivirus di primati, e

mantenuta sotto forte pressione selettiva durante

la progressione della malattia.
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s La proteina Nef di HIV-1 promuove
l’infezione escludendo SERINC5
dall’integrazione nel virione
HIV-1 Nef promotes infection by excluding SERINC5 from virion incorporation.
Rosa A, Chande A, Ziglio S, De Sanctis V, Bertorelli R, Goh SL, McCauley SM, Nowosielska A, Antona-
rakis SE, Luban J, Santoni FA, Pizzato M. Nature. 2015 Oct 8; 526(7572):212-7.

Francesca Ceccherini-Silberstein
Cattedra di Virologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università Tor Vergata di Roma

“ La proteina SERINC5, e in misura minore SERINC3, inibisce l’infettività virale
di HIV-1, che viene controbilanciata da Nef, la quale reindirizza SERINC5 ad un
compartimento endosomiale, escludendola dai virioni di HIV-1”



Anche se Nef è unico per HIV e SIV, la proteina

Gag glicosilata di un gammaretrovirus non corre-

lato, il Moloney murine leukaemia virus (MLV), è

in grado di sostituire completamente l’attività di

Nef sull’infettività HIV-1 (4).

Nonostante la mancanza di omologia di se-

quenza, Nef e Gag glicosilata condividono una

notevole somiglianza funzionale, in quanto en-

trambi richiedono sistemi di endocitosi cellulari

per aumentare l’infettività del virione.

In questo lavoro, gli autori sono partiti dal mo-

strare quanto l’attività di Nef sull’infettività del vi-

rione fosse cellulo-dipendente, confrontando

l’infettività di HIV-1 wild-type con virus Nef-difet-

tivi, prodotti da 31 diverse linee cellulari umane

(Figura 1).

Variando il tipo cellulare produttore, l’effetto di

Nef variava da 2 a 40 volte, sostenendo l’ipotesi

della presenza di un inibitore cellulare di HIV-1

contrastato da Nef.

Per identificare tale fattore, il trascrittoma globale

di cellule ad alta e bassa reattività a Nef è stato

sequenziato, e SERINC5 è stato identificato come

il gene la cui espressione correlava meglio con la

necessità di Nef per l’infettività di HIV-1.

Per convalidare funzionalmente l’effetto di SE-

RINC5, sono state prodotte cellule Jurkat SERINC5

knockout, e tali cellule aumentavano di 20-30

volte l’infettività virale in ceppi Nef-difettivi, men-

tre in ceppi Nef-positivi l’effetto era minimo, solo

di 2-3 volte (Figura 2).
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Inibizione cellulare di HIV-1 contrastata da Nef.
Rapporto di infettività di NL4-3 e NL4-3 Nef-difettivo
prodotto da diverse linee cellulari e misurato sulle
cellule reporter TZM-bl
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Attività inibitoria anti HIV-1 di SERINC5 e SERINC3

“ Per la prima volta è stata evidenziata
la capacità di Nef di aumentare l’infet-
tività intrinseca del virione di HIV-1 in
modo ospite-cellulo dipendente”

“ SERINC5 e SERINC3 si aggiungono
ai fattori di restrizione dell’ospite
che inibiscono l’infezione retrovi-
rale”



Tale effetto, anche se in minor misura, è stato os-

servato anche in cellule SERINC3 knockout e non

nelle altre cellule SERINC1/2/4 knockout.

SERINC5 e SERINC3 si aggiungono pertanto a una

lista di fattori dell’ospite che inibiscono l’infezione re-

trovirale, indicati in genere come fattori di restrizione.

In conclusione, la capacità di influenzare retrovi-

rus evolutivamente lontani come HIV e MLV, e

l’evoluzione convergente di fattori retrovirali an-

tagonisti (Nef e Gag glicosilata) indicano che SE-

RINC5 ha un fondamentale ruolo nell’interazione

dell’ospite con patogeni retrovirali, suggerendolo

quindi come un nuovo potenziale gene terapeu-

tico anti HIV-1.
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“ Per il suo ruolo fondamentale nell’interazione dell’ospite con patogeni
retrovirali gli autori propongono SERINC5 come un nuovo potenziale gene
terapeutico anti HIV-1”
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Abstract
Lo studio ha valutato 28 campioni di plasma, conser-

vati nella sieroteca, derivati da 28 differenti donazioni ri-

sultate negative allo screening e utilizzate per produrre

emocomponenti successivamente trasfusi.

Questi 28 campioni appartenevano a 18 donatori che in

donazioni successive sono risultati essere HBsAg nega-

tivi ma HBV-DNA positivi con follow-up che dimostrava

la presenza di infezione B occulta (OBI) (Figura 1).

I 18 donatori portatori di OBI erano, quindi, sfuggiti allo

screening in un certo numero di donazioni precedenti.

14 dei 28 campioni disponibili (50%) sono risultati essere

HBV-DNA positivi quando testati retrospettivamente in

singolo con una metodica a maggiore sensibilità. La sie-

roteca ha, poi, permesso di avere a disposizione un cam-

pione di plasmapre e post-trasfusione di 6 dei 16 pazienti

che erano stati trasfusi con quegli emocomponenti.

Dei 6 pazienti solo 3 sono risultati sul campione pre-tra-

sfusionale suscettibili di infezione (HBsAg, anti-HBs e

anti-HBc negativi); 2 di questi 3 hanno dimostrato una

chiara evidenza di infezione 5 e 6 mesi dopo la trasfu-

sione dell’emocomponente infetto (Tabella 1).

L’analisi filogenetica e la sequenziazione virale hanno

confermato la fonte dell’infezione in entrambi i casi.
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BOTIA repository
5.200 coppie selezionate

donatori/destinatari

4 donatori con infezione da HIV

3 donatori con infezione da HCV

4 (22.2%) solo anti-HBc

7 (38.9%) anti-HBc/anti-HBs+

1 (5.55%) anti-HBc/anti-HBe+

3 (16.7%) anti-HBc/anti-HBs/anti-HBe+

1 (5.55%) tutto negativo

2 (11.1%) solo anti-HBs

Analisi di
campioni

al follow-up

Analisi di
campioni

al back-up

Testati per altri marker di HBV

Analisi di transmissione
transfusionale di HBV

(marker di HBV, HBV DNA,
analisi di omologia genetica di HBV)

3.500 destinatari97.214 donazioni di sangue (12.965 donatori)

Screening per HBsAg, anti-HCV, anti-HIV1/2, 6MP-NAT 

2 documentate infezioni da HBV dopo trasfusione

11 coppie donatori/destinatari compresi donatori con OBI

18 donatori con infezione da HBV occulta (HBsAg-/HBV DNA+)

Spreafico M. J Hepatol. 2015
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Flow-chart su step e risultati della valutazione di rischio residuo di trasmissione trasfusionale
associata ad HBV con infezioni da HBV occulte

La scarsa efficacia del test molecolare
nell’identificare l’infezione da HBV
occulta e conseguenze sulla sicurezza
dei campioni ematici in Italia
Poor efficacy of nucleic acid testing in identifying occult HBV infection and consequences for
safety of blood supply in Italy.
Spreafico M, Berzuini A, Foglieni B, Candotti D, Raffaele L, Guarnori I, Colli A, Fumagalli Maldini F, Allain JP,
Prati D. Journal of Hepatology 2015 vol 63:1068-1076.

Paola Manzini
Dipartimento di Medicina di Laboratorio, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

“ Dimostrato per la prima volta in Italia, grazie ad una sieroteca raccolta con
un finanziamento europeo (progetto BOTIA) che il sangue, testato con gli at-
tuali programmi di screening, può trasmettere l’infezione da HBV”

La scarsa efficacia del test molecolare nell’identificare l’infezione da HBV occulta
e conseguenze sulla sicurezza dei campioni ematici in Italia P. Manzini



Dei due pazienti, anziani, uno era immunologicamente

competente (intervento protesi anca) ed ha sviluppato

un’epatite acuta sintomatica poi guarita mentre la se-

conda, immunodepressa, ha apparentemente clearato

temporaneamente l’infezione ma è poi deceduta per

una riattivazione dell’HBV post-trapianto di midollo.

Commento
L’Italia è un Paese ad endemicità intermedia per HBV e

da anni si discute in ambito trasfusionale su quale sia la

scelta di screening strategica più efficace per prevenire

nei riceventi la trasmissione di questa infezione, che ha

un minimo impatto sull’approvvigionamento di sangue

ed emocomponenti.

L’utilizzo del test anti-HBc come screening (che avrebbe

in questo caso evitato l’infezione) è stato escluso da sem-

pre per il rischio di ridurre eccessivamente il numero dei

donatori disponibili (si stima che fino all’8%dei donatori

italiani sia anti-HBc+). E’ stato, inoltre, accettato che la ri-

cerca di HBV-DNA possa essere effettuata su un pool da

6-20 donatori riducendo ulteriormente la possibilità di

evidenziare basse viremie quali quelle ritrovate nei casi di

OBI. Questa strategia è difesa, come si è ricordato nella

discussione, perchè non vi è stata finora evidenza che

donazioni anti-HBc+ ma HBV-DNA negative allo scree-

ning, siano in grado di trasmettere l’infezione.

Questo lavoro, ha potuto utilizzare una sieroteca con i

campioni di sangue dei pazienti trasfusi pre e post-do-

nazione e di un campione di siero per ogni donazione

effettuata, anche se risultata perfettamente negativa,

dimostrando che lo screening oggi previsto in Italia non

è stato in grado di evidenziare tutte le unità potenzial-

mente infette e che tali unità sono state in grado di tra-

smettere l’infezione in 2 dei 3 pazienti suscettibili di cui

si avevano i campioni. Un’altra falsa certezza, è che gli

anticorpi anti-HBs eventualmente presenti nel plasma

del donatore viremico ne riducano la potenziale infetti-

vità. Uno dei due casi di infezione, invece, è avvenuto da

parte di un emocomponente HBV-DNA + con bassis-

sima viremia (< 20 UI/ml) in presenza di anti-HBs+ con

titolo di 32.2 UI. E’ ormai improrogabile che, alla luce di

questi dati, la società scientifica trasfusionale riveda le

sue posizioni valutando strategie di screeningmaggior-

mente efficaci.
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I range normali sono indicati con parentesi quadre

Donatori con OBI Età Genere HBsAg (UI/ml) Anti-HBs (mUI/ml) [>10] Anti-HBc HBc-IgM Anti-HBe HBeAg ALT-AST (U/l) [0-40]

OBI 1 59 M Neg Neg Pos Neg Neg Neg 29-17

OBI 2 45 M Neg 44 Pos Neg Neg Neg 28-26

OBI 3 67 M Neg Neg Pos Neg Neg Neg 31-23

OBI 4 65 M Neg 10 Pos Neg Neg Neg 30-24

OBI 5 66 M Neg 106 Pos Neg Neg Neg 17-15

OBI 6 41 M Neg Neg Pos Neg Pos Neg 31-23

OBI 7 48 M Neg 40 Pos Neg Neg Neg 18-19

OBI 8 36 M Neg 245 Pos Neg Pos Neg 31-30

OBI 9 51 M Neg 137 Pos Neg Neg Neg 21-19

OBI 10 66 M Neg Neg Pos Neg Neg Neg 30-30

OBI 11 45 M Neg Neg Neg Neg Neg Neg 21-21

OBI 12 27 M Neg 49 Neg Neg Neg Neg 26-30

OBI 13 52 M Neg 33 Neg Neg Neg Neg 30-17

OBI 14 62 M Neg 36 Pos Neg Neg Neg 16-16

OBI 15 65 M Neg 17 Pos Neg Neg Neg 16-7

OBI 16 62 M Neg 128 Pos Neg Neg Neg 25-25

OBI 17 48 M Neg 43 Pos Neg Pos Neg 28-14

OBI 18 64 M Neg 172 Pos Neg Pos Neg 11-15

Spreafico M et al. J Hepatol 2015
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Dati demografici, marker biochimici e sierologici di HBV in 18 donatori con OBI nel periodo di identificazione

“ Lo screening oggi attuato in Italia non è stato in grado di rilevare tutte le
unità potenzialmente infette, vanno impostate nuove strategie più efficaci”



Abstract
In uno studio di coorte americano è stata valutata

l’associazione fra il consumo di caffé e il rischio di

carcinoma epatico (HCC) e di epatopatia cronica

(CLD). 215.000 soggetti sono stati intervistati e se-

guiti nel tempo attraverso linkage con i registri tu-

mori e di mortalità. Durante circa venti anni si sono

verificati 451 HCC e 654 decessi per CLD. In un sot-

togruppo, inoltre, (210 casi e 423 controlli) è stata

misurata nel siero la presenza degli anticorpi anti-

HBc e HCV e dell’antigene HBsAg.

Dallo studio è emerso che i consumatori di caffé

hanno una diminuzione del rischio di sviluppare un

HCC e di morire per CLD.

In particolare rispetto a chi non beve caffé, chi beve

2-3 tazze di caffé al giorno ha una riduzione del

38% nel rischio di HCC (Rischio Relativo (RR) 0.62;

95% CI 0.46-0.84), e del 46% del rischio di morire

di CLD (RR= 0.54; 95% CI 0.42-0.69). Inoltre, chi

beve 4 tazze di caffé al giorno o più ha una ridu-

zione del 41% nel rischio di HCC (RR= 0.59; 95%

CI 0.35-0.90), e del 71% del rischio di morire di

CLD (RR= 0.29; 95% CI 0.17-0.50) (Tabella 1).

Questi risultati sono aggiustati per numerosi fattori

confondenti, tra cui consumo di alcool e fumo.

Inoltre, non è stata mostrata nessuna interazione

fra il consumo di caffé e lo stato di infezione virale

epatica.

Concludendo, questo studio suggerisce una solida

associazione dose-dipendente fra il consumo di

caffé e una diminuzione dell’incidenza di HCC e

della mortalità per CLD.

Commento
Negli anni ‘70 era stato ipotizzato che il caffé avesse

un effetto dannoso sul sistema cardiovascolare, in

quanto la caffeina era stata associata ad un aumento

della pressione arteriosa e dei livelli di lipidi ematici.

Recentemente da studi su grandi coorti prospettiche,

non è emerso nessuno degli effetti avversi ipotizzati.

Anzi il consumo di caffé è stato associato a ridotta

incidenza e mortalità per diverse patologie croniche.

Il caffé contiene centinaia di composti biologica-

mente attivi tra cui caffeina, acido clorogenico,

melanoidine, terpeni, kahweol e cafestol. Queste

sostanze hanno mostrato in vitro un’attenuazione

dello stress ossidativo e dell’infiammazione e un ef-

fetto anticancerogenico. Non è chiaro, però, quale

tra questi sia il nutriente responsabile degli effetti be-

nefici sull’uomo. Inoltre, studi che hanno analizzato

preparazioni di caffé con concentrazioni di composti

differenti (bollito, filtrato, espresso o decaffeinato),

hanno mostrato risultati molto simili fra loro.

Numerose revisioni sistematiche evidenziano una

protezione conferita dal caffé per HCC, mostrando

inoltre un effetto dose-risposta che rafforza l’ipotesi

causale.

Alcuni bias che potrebbero distorcere l’associazione

sono stati analizzati in questo studio e nelle meta-
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“ Dimostrata una solida associazione,
anche dopo analisi dei fattori confon-
denti e senza interazione con lo stato
di infezione virale epatica”

Associazione dose-dipendente
tra caffè e ridotta incidenza
di epatocarcinoma e decessi
per epatopatia cronica
Association of coffee intake with reduced incidence of liver cancer and death from chronic
liver disease in the US multiethnic cohort.
Setiawan VW, Wilkens LR, Lu SC, Hernandez BY, Le Marchand L, Henderson BE. Gastroenterology 2015;148:118-25.

Franco Merletti
Unità di Epidemiologia dei Tumori, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino



nalisi sull’argomento. Per esempio, è stato ipotizzato

che i soggetti che soffrono di disturbi epatici non

consumino caffé.

E’ però improbabile che si verifichi questo bias in uno

studio con disegno di coorte, in cui i soggetti sono

intervistati diversi anni prima dell’incidenza della ma-

lattia epatica.

Altro problema sono il consumo di alcol e la pre-

senza di diabete o di epatite virale, che possono es-

sere associati a danno epatico e probabilmente al

consumo di caffé. Sia le analisi di questo studio che

quelle degli studi inseriti nelle metanalisi, sono stati

aggiustati per queste variabili.

Non è stata, inoltre, evidenziata nessuna interazione

fra la presenza di marcatori di infezione virale e

caffé. Per di più è stato dimostrato che il caffé pro-

tegge anche da alcuni fattori di rischio per HCC e

CLD, migliorando la funzionalità epatica e riducendo

la prevalenza di fibrosi epatica e cirrosi, risultato che

rinforza la plausibilità biologica dell’associazione.

Ioannidis et al. dichiara in un famoso editoriale la

possibile fallacia della ricerca osservazionale in nu-

trizione umana.

Uno degli esempi citati dall’autore è proprio quello

del proliferare di studi con associazioni positive sul

caffé.

Concludendo, questo studio mostra i benefici del

consumo di caffé sul fegato, con metodi solidi e ri-

sultati coerenti con l’esistente letteratura sull’argo-

mento. Ciononostante, seguendo il suggerimento

di Ioannidis, sarebbe opportuno che tali risultati

fossero confermati da un trial randomizzato e con-

trollato, per poter consolidare il nesso causale del-

l’associazione.
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“ Il caffè protegge non solo da alcuni fattori di rischio per epatocarcinoma
e progressione dell’epatopatia cronica ma migliora anche la funzionalità
epatica e riduce la prevalenza di fibrosi epatica e cirrosi”

Bibliografia
1 Shen H, Rodriguez AC, Shiani A, et al. Association between caffeine consumption and nonalcoholic fatty liver disease: a sy-

stemic review and meta-analysis. Therap Adv Gastroenterol. 2016 Jan; 9(1):113-20.
2 Saab S, Mallam D, Cox GA, et al. Impact of coffee on liver diseases: a systematic review. Liver Int. 2014 Apr; 34(4):495-504.
3 Kennedy OJ, Roderick P, Buchanan R, et al. Systematic review with meta-analysis: coffee consumption and the risk of cirrhosis.

Aliment Pharmacol Ther. 2016 Jan 25. doi:10.1111/apt.13523.
4 Ioannidis JPA. Implausible results in human nutrition research. BMJ. 2013; 347:f6698.

Numero Anni/ RR* RR*
di casi persona (IC 95%) (IC 95%)

Carcinoma epatico

Caffè (tazzine/giorno)

Mai 119 665,161 1.00 (ref.) 1.00 (ref.)

<1 111 466,122 1.18 (0.91, 1.53) 1.14 (0.88, 1.48)

1 137 683,898 0.97 (0.76, 1.24) 0.87 (0.67, 1.11)

2-3 67 499,003 0.73 (0.54, 0.99) 0.62 (0.46, 0.84)

≥ 4 17 125,473 0.81 (0.48, 1.34) 0.59 (0.35, 0.99)

Trend P 0.03 0.0002

Epatopatia cronica

Caffè (tazzine/giorno)

Mai 184 714,697 1.00 (ref.) 1.00 (ref.)

<1 163 501,530 1.20 (0.97, 1.53) 1.14 (0.92, 1.41)

1 202 733,422 0.99 (0.81, 1.24) 0.85 (0.69, 1.04)

2-3 91 535,769 0.64 (0.49, 0.99) 0.54 (0.42, 0.69)

≥ 4 14 134,527 0.40 (0.23, 1.34) 0.29 (0.17, 0.50)

Trend P <0.0001 <0.0001

*Aggiustato per età, sesso e razza/etnia

** Ulteriormente aggiustato per educazione (diploma superiore o meno,
università, laurea o oltre), BMI (< 25, 25≤ 30, ≥ 30 kg/m2), assunzione di
alcolici (0, < 12, 12 ≤ 24, ≥ 24 grammi di etanolo al giorno), fumatore
(mai fumato, ex fumatore, attuale fumatore) e diabete (si/no).

Modificata da Setiawan VW. Gastroenterology 2015
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Associazione tra assunzione di caffè e incidenza
di carcinoma epatico e mortalità per epatopatia
cronica nella Coorte Multietnica
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Il 2015 ha visto considerevoli progressi nella dia-

gnosi, ma soprattutto nella terapia delle epatiti vi-

rali. Come conseguenza, anche altri aspetti correlati

all’infezione da HCV, inclusi aspetti epidemiologici o

relativi alla valutazione della qualità di vita e al bud-

get impact del trattamento sono stati caratterizzati,

nell’anno appena trascorso, dalla pubblicazione di

importanti lavori.

Sono di seguito brevemente selezionati e riassunti

alcuni articoli scientifici nei quali sono presenti indi-

cazioni che potrebbero influenzare in maniera im-

portante la nostra pratica clinica.

Il filo conduttore di questa revisione della letteratura

è rappresentato dalla necessità di allargare la terapia

con antivirali diretti al numero maggiore possibile di

pazienti, considerando due aspetti importanti; date

le attuali limitazioni dettate dal costo elevato dei far-

maci, il primo consiste nell’individuare in quali set-

tori sia possibile ridurre immediatamente la spesa. Il

secondo, l’evidenza che, nel lungo termine, l’utilizzo

di questi farmaci consentirà di risparmiare ingentis-

sime somme di denaro destinate alla spesa sanitaria.

I temi affrontati sono epidemiologia, strategie di

screening e monitoraggio del trattamento, costo be-

neficio del trattamento.

Epidemiologia: qual è lo stato dell’arte
� Le Linee guida dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità (WHO) hanno fornito, lo scorso anno,

concetti basilari per l’organizzazione delle strategie

terapeutiche nel trattamento dell’HCV e la pianifi-

cazione della spesa sanitaria (1).

L’infezione cronica da HCV richiede strategie globali.

WHO non ha suggerito sostanziali cambiamenti di

strategie riguardanti lo screening, ma ha dato molto

rilievo alla valutazione, all’inquadramento e alla ge-

stione dell’eventuale concomitante introito alcolico

nelle persone con HCV. L’evidenza di una accelerata

progressione della fibrosi, di recente confermata in

diversi studi europei attraverso metodiche non inva-

sive come l’utilizzo dell’elastometria, motiva inter-

venti di prevenzione nelle persone con infezione da

HCV e concomitante moderato/alto introito di alcol.

Un’altra importante indicazione delle Linee guida

WHO è quella di utilizzare per la valutazione della fi-

brosi epatica al momento della diagnosi, soprattutto

nei Paesi a basso “income”, test biochimici non in-

vasivi che, come FIB-4 o APRI, siano effettuabili do-

vunque senza costi aggiuntivi. Infine, secondo le

raccomandazioni WHO, considerando le differenze

socioeconomiche dei diversi Paesi del mondo, lad-

dove gli antivirali per uso orale non siano ancora di-

sponibili per tutti in ragione dei costi elevati, le scelte

terapeutiche dovranno considerare regimi che con-

tengano interferone.

“ Le Linee guida WHO sottolineano il
ruolo della valutazione, dell’inquadra-
mento e gestione dell’introito alcolico
nelle persone con HCV, e promuovono
l’uso di test biochimici non invasivi per
valutare la fibrosi alla diagnosi”

L’epatite C, dal trial clinico
alla pratica quotidiana

Alessandra Mangia
Unità di Epatologia, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG)

L’epatite C, dal trial clinico alla pratica quotidiana A. Mangia



31

Percorsi ragionati
HIV

ReAd files anno 17_n.1_marzo 2016

Percorsi ragionati
VIRUS EPATITICI

Congress report HighlightsNuove terapie per
l’epatite cronica C

Nuovi studi clinici
nell’infezione daHIV

� Un altro studio epidemiologico molto citato ha

come oggetto la distribuzione geografica dei 6 più

frequenti genotipi dell’HCV (2).

Il tempismo del lavoro è rilevante, in quanto, seppur

forse non per molto, il genotipo condizionerà le

scelte terapeutiche basate sugli antivirali diretti, Di-

rect Acting Antivirals (DAA), in grado di inibire con-

temporaneamente diverse porzioni del genoma o

diverse proteine dell’HCV.

Fino alla realizzazione di questo studio, una survey

che stimasse la prevalenza dei genotipi di HCV nei

diversi Paesi del mondo non era disponibile. La sur-

vey ha incluso 1.217 studi che rappresentavano il

90% della popolazione mondiale, ha colmato un

gap epidemiologico e ha posto le basi per le correnti

strategie terapeutiche e la pianificazione della spesa

relativa ai DAA a livello nazionale, in Europa e negli

USA. Con l’avvento di regimi efficaci in tutti i geno-

tipi del virus, un simile studio, realizzato con accura-

tezza di ricerca e correttezza metodologica, non

avrebbe più motivo.

Strategie di screening di popolazione:
la più efficiente o la meno costosa?
� Un’analisi delle strategie per la diagnosi dell’HCV

e la valutazione della loro costo efficacia è stata l’ar-

gomento di un lavoro effettuato a Seattle (3).

Lo screening dei soggetti che non sanno di essere

HCV-positivi è attualmente oggetto di dibattito in di-

versi Paesi del mondo: lo studio propone diverse

strategie più o meno costose e limitate o meno dal-

l’aderenza del paziente, al programma da usarsi a

seconda dei contesti economico-sociali in cui effet-

tuare lo screening.

Sono state confrontate sei diverse strategie per iden-

tificare la presenza di infezione da HCV. E’ stata va-

lutata l’opportunità, o meno, di effettuare in un

primo momento la ricerca degli anticorpi e successi-

vamente la ricerca dell’acido nucleico virale tramite

Nucleic Acid Test (NAT) sullo stesso campione o su

campioni di sangue ottenuti in occasioni successive

oppure, utilizzando due campioni ottenuti dal pa-

ziente in un’unica occasione conservandone uno allo

scopo di non fare ritornare il paziente in caso di esito

positivo, e quindi di aumentare la compliance. Stra-

tegie alternative motivate da un costo inferiore pre-

vedevano l’utilizzo in concomitanza o prima della

NAT di OraQuick HCV rapid antibody test, approvato

da FDA nel 2010 come test da usarsi nel sito di assi-

stenza e cura del paziente con una goccia di sangue

ottenuta al momento. Il test, che ha dimostrato la

stessa sensibilità di ELISA di terza generazione per la

diagnosi iniziale, richiede solo 20-40 minuti.

� Il ruolo dell’Antigene core (HCV Ag) nella diagnosi

dell’epatite acuta da virus C è l’argomento di un altro

studio che confronta il test per la determinazione di

questo marcatore con la RT PCR quantitativa in una

consistente coorte di oltre 200 soggetti con infezione da

HIV seguiti da centri infettivologici inglesi (4). Sebbene

focalizzato su una popolazione di pazienti coinfetti a ri-

schio di contrarre l’epatite acuta da HCV in quanto

MSM (men who have sex with men), lo studio rispec-

chia l’interesse da parte degli esperti in HCV per il test.

L’uso del test Architet di Abbot come screening ripe-

tibile, rapido e meno costoso dell’HCV RNA quanti-

tativo è attualmente oggetto di discussione. L’HCV

Ag ha dimostrato una buona correlazione non lineare

con l’HCV RNA quantitativo (Abbot Real Time PCR).

L’uso routinario dell’HCV Ag in sostituzione della PCR

quantitativa, che richiede caratteristiche tecniche e

attrezzature specifiche, potrebbe risultare più utile ed

attuabile nei Paesi con limitate risorse economiche.

Tuttavia, la sua applicabilità in sostituzione della RT

PCR per lo screening del sangue è limitata per la sua

non elevata sensibilità (è positivo in presenza di una

positività dell’HCV RNA pari a 1000 UI/ml) all’uso nei

pazienti acuti o con livelli di virus elevati come i coin-

fetti. Il test, pertanto, potrebbe avere un ruolo in de-

terminati contesti diagnostici, mentre il suo ruolo nel

monitoraggio della terapia rimane da determinarsi

richiedendo ulteriori dati.

“ Pubblicata un’analisi della costo efficacia delle strategie per la diagnosi di
HCV nei diversi contesti socio-economici in cui viene effettuato lo screening”
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Costo beneficio dei nuovi regimi terapeutici
con antivirali diretti per l’infezione cronica
da HCV: le nuove terapie sono cost-effective
per la maggior parte dei pazienti?
� I regimi terapeutici basati sui DAA sono molto

costosi e la popolazione a cui sono destinati molto

numerosa. Le nuove terapie comportano tratta-

menti di breve durata e si associano ad elevate per-

centuali di SVR. In uno studio (5), gli autori hanno

valutato la costo efficacia di regimi di trattamento

orali che contenessero l’inibitore della polimerasi

sofosbuvir (SOF) per i genotipi 1, 2 o 3, a con-

fronto dei trattamenti che contenessero interfe-

rone (IFN).

I regimi contenenti SOF si sono dimostrati certa-

mente costo efficaci nel genotipo 1 e probabil-

mente costo efficaci nel genotipo 3.

Nel genotipo 2, invece, la costo efficacia non è

stata provata; la combinazione di SOF e ribavirina

potrebbe diventarlo solo se si riducesse il costo di

SOF.

Il ruolo della valutazione on treatment dell’HCV

RNA nell’epoca delle combinazioni di antivirali per

uso orale è cambiato. Con l’impiego dei DAA, nella

maggior parte dei pazienti l’HCV RNA non è più ri-

levabile già dopo 4 settimane di terapia, tuttavia,

tutti i pazienti che non hanno ottenuto la negatività

del virus a questo time point, ma 6 o addirittura 8

settimane dopo, possono ottenere comunque una

SVR (5). Tali evidenze suggeriscono che con questa,

come con altre combinazioni, l’epoca della Re-

sponse-guided-therapy (RGT) si è ormai conclusa,

e che la cinetica virale alla settimana 4 non ha va-

lore predittivo di risposta.

La discussione può rimanere aperta sul ruolo pre-

dittivo di relapse di una viremia residua, ma al mo-

mento questo aspetto non nessuna rilevanza clinica.

� L’elevata percentuale di SVR si associa ad au-

mento della produttività e ad un guadagno econo-

mico che può parzialmente compensare i costi di un

uso diffuso della terapia. Queste le conclusioni di

un altro studio (6). Gli Autori hanno dimostrato, in

maniera originale, che la combinazione di ledipasvir

(LDV), inibitore dell’NS5, in dose fissa in una singola

pillola con SOF, è in grado di correggere la perdita

di produttività associata alla terapia dell’infezione

cronica da HCV, non associandosi alla ulteriore per-

dita di produttività durante il trattamento che si re-

gistrava con i regimi terapeutici contenenti IFN.

Tale risparmio è risultato inferiore in Europa rispetto

agli USA, in ragione di una più elevata percentuale

di impiego e di una più elevata produttività negli

USA. Inoltre, considerato che con l’utilizzo di IFN ve-

niva registrato un peggioramento della produttività

in conseguenza della cattiva tollerabilità del far-

maco usato in combinazione con RBV, il vantaggio

della terapia IFN-free appare ancor più rilevante.

� Se consideriamo i ben noti effetti collaterali della

terapia basata su IFN, il miglioramento sostanziale

nella qualità di vita (HRQL) associato all’utilizzo te-

rapeutico dei nuovi antivirali per uso orale è intui-

tivo. La terapia con LDV/SOF in singola compressa in

dose fissa in un’unica assunzione giornaliera è ri-

sultata capace di migliorare la qualità di vita sia du-

rante che dopo 24 settimane dalla fine di una

terapia antivirale di successo (6); l’eradicazione vi-

rale dopo 12 settimane di terapia si associava al mi-

glioramento di un numero di punteggi in diversi

score utilizzati per la valutazione della qualità di vita

(HRQL).

In particolare, un netto miglioramento veniva regi-

strato negli score che riguardavano la vitalità. Il la-

voro offre il background scientifico all’osservazione

corrente che i nostri pazienti sperimentano durante

“ Un migliorato stile di vita asso-
ciato al raggiungimento di SVR ri-
duce il rischio di ospedalizzazione e
di mortalità”

“ Interessanti alcune analisi di costo
efficacia dei nuovi farmaci nei diversi
genotipi e le conferme sull’aumento
di produttività legato all’uso dei re-
gimi più tollerabili”



33

Percorsi ragionati
HIV

ReAd files anno 17_n.1_marzo 2016

Percorsi ragionati
VIRUS EPATITICI

Congress report HighlightsNuove terapie per
l’epatite cronica C

Nuovi studi clinici
nell’infezione daHIV

Bibliografia
1. World Health Organization Guidelines for the Screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection. Di-

sponibile all’indirizzo: http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatits-c-guidelines/en/ ultimo accesso: marzo 2016.
2. Messina JP, Humpreys I, Flaxman A et al. Global Distribution and Prevalence of Hepatitis C Virus Genotypes. Hepatology 2015;

61:77-87.
3. Chapko MK Dufur DR. Hatia RH et al. Cost-effectiveness of strategies for testing current Hepatitis C virus infection. Hepa-

tology 2015; 62:1396-1404.
4. Cresswell FV, Fisher M, Hughes DJ et al. Hepatitis C Core antigen testing: a reliable, quick and potentially cost-effective al-

ternative to hepatitis C Polymerase chain reaction in diagnosing acute hepatitis C virus infection. CID 2015; 60:263-266.
5. Younossi Z M, Brown A, Buti M et al. Impact of eradicating hepatitis C virus on the work productivity of chronic hepatitis C

(CH-C) patients: an economic model from five european countries Journal of viral hepatitis. J Viral Hepat. 2016
Mar;23(3):217-26. doi: 10.1111/jvh.12483. Epub.2015.

6. Younossi ZM, Stepanova M, Nader F et al. The patient’s journey with chronic hepatitis C from interferon plus ribavirin to in-
terferon- and ribavirin-free regimens: a study of health-related quality of life. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Aug;42(3):286-
95. doi: 10.1111/apt.13269. Epub 2015 Jun 9.

7. Innes HA, McDonals S, Dillon JF et al. Toward a more complete understanding of the association between hepatitis C SVR
and cause specific outcomes. Hepatology 2015;62:355-364.

la terapia una condizione fisica e psicologica in co-

stante miglioramento.

� Strettamente, anche se non apertamente, corre-

lato all’evidenza di un miglioramento della qualità di

vita nei pazienti che hanno effettuato una terapia

antivirale efficace, è un altro importante studio (7),

che ha investigato in una corte di oltre 3.300 pa-

zienti scozzesi con epatite cronica da HCV seguiti per

una media di 5.3 anni dopo la SVR, l’impatto del

successo della terapia e dell’eradicazione dell’HCV

nella storia naturale della malattia. Questa coorte

nazionale ha coinvolto l’80% dei pazienti trattati

con terapia basata su IFN fra il 1996 e il 2011.

Lo studio ha dimostrato che nei pazienti monoin-

fetti che hanno raggiunto SVR, la mortalità non

correlata al fegato si riduce.

Oltre alla riduzione del rischio di ospedalizzazione,

lo studio suggerisce che un migliorato stile di vita

può spiegare la riduzione della mortalità generale

nei pazienti con infezione cronica da HCV che ot-

tengono una SVR dopo il trattamento. Con lo svi-

luppo dei DAA, la possibilità di regimi terapeutici

brevi con effetti collaterali trascurabili ed uno stile

di vita migliorato potrebbe avere un impatto senza

precedenti.

“ Si aprono scenari futuri senza precedenti nella gestione terapeutica del
paziente con infezione cronica da HCV”
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Data la stretta correlazione tra cirrosi epatica ed

epatocarcinoma (EC), le principali Linee guida in-

ternazionali raccomandano l’applicazione di pro-

grammi di sorveglianza per tutti i pazienti

cirrotici.

Questa raccomandazione si allarga anche ad al-

cune categorie di pazienti con epatopatia cronica

HBV-correlata e non evoluta, a causa dell’azione

oncogena diretta del virus HBV. E’ stato infatti os-

servato che carica virale elevata, specifici geno-

tipi (genotipo C), mutazioni virali (BCP, basal core

promoter) e fattori legati all’ospite (età, sesso, fa-

miliarità per EC, co-fattori) aumentano il rischio

neoplastico, anche precocemente, in questa po-

polazione di pazienti.

Queste evidenze hanno portato anche alla crea-

zione e alla validazione di alcuni score di rischio

oncologico, che risultano piuttosto differenti tra

loro, riflettendo l’ampia eterogeneità tra moda-

lità di trasmissione, gradi evolutivi, genotipi coin-

volti e cofattori di rischio (Tabella 1).

Il ruolo pratico di tali score prognostici, nati e va-

lidati su pazienti non trattati, è stato, però, messo

in discussione dall’avvento degli antivirali diretti

contro l’HBV (NA, analoghi nucleosidici) che,

negli ultimi 15 anni, hanno profondamente mo-

dificato la storia naturale dell’infezione cronica da

HBV; essi sono, infatti, in grado di contrastare i

due principali fattori di rischio oncologico, indu-

cendo un elevatissimo tasso di soppressione virale

(vicino al 100%) e una progressiva riduzione della

fibrosi epatica.

Su queste basi, le variabili incluse nei modelli di

score predittivo possono, quindi, essere:

� rapidamente modificabili con la terapia anti-

virale (HBV-DNA e ALT)

� modificabili dopo tempi lunghi di terapia (al-

bumina, bilirubina, piastrine, stato HBeAg e

cirrosi)

� non risentire della terapia (età, sesso).

La valutazione del peso associato a ciascuna di

queste variabili può identificare gli score che più

risentono degli effetti della terapia antivirale.

Nel modello CU-HCC, ad esempio, nel quale 4 su

5 variabili sono modificabili, il rischio neoplastico

è nettamente ridotto da una terapia long-term.

L’applicazione di tale score a pazienti in terapia

antivirale ne ha evidenziato, come ipotizzabile,

un elevato valore predittivo positivo (1).

Invece nel PAGE-B, unico score nato su una po-

polazione caucasica in trattamento, solo una di

tre variabili (età, sesso e numero di piastrine) ri-

sente dell’effetto long-term della terapia: ne con-

segue un teorico maggiore potere predittivo

negativo.

Recenti studi hanno provato ad identificare nuovi

predittori di EC nei pazienti in trattamento: an-
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“ La sorveglianza va applicata a tutti
i pazienti cirrotici e ad alcuni pazienti
con epatopatia cronica ad alto rischio
neoplastico”

La valutazione del rischio di
epatocarcinoma indotto da HBV
nell’era della terapia antivirale

Massimo De Giorgio e Stefano Fagiuoli
UOC Gastroenterologia Epatologia e Trapiantologia, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST),
Papa Giovanni XXIII, Bergamo
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cora una volta sesso, età, cirrosi, familiarità per

epatocarcinoma hanno confermato la stretta as-

sociazione con un rischio neoplastico elevato,

mentre i valori di HBV-DNA hanno perso la loro

predittività (2-3).

Laddove si è sostituita la variabile “carica virale”

con il grado di fibrosi o con la carica antigenica

si è ottenuto un miglioramento del potere pre-

dittivo dei singoli modelli (mREACH) (4-5).

Nonostante ci si sarebbe aspettati una significa-

tiva riduzione dell’incidenza di EC nei pazienti

trattati, ad oggi gli studi asiatici dimostrano una

riduzione significativa del rischio di EC solo nei

pazienti cirrotici (6); i dati su popolazioni cauca-

siche sono pochi e controversi ed evidenziano

come i pazienti con epatopatia non evoluta pa-

iano non risentire dei benefici “oncologici” del

CU-HCC GAG-HCC REACH-B PAGE-B mREACH
(Wong et al.) (Yuen et al.) (Yang et al.) (Papatheodoridis et al.) (Lee et al.)

N. pazienti 1005 820 3584 1619 192
Area Hong Kong Hong Kong Taiwan Europa Europa
Etnia Asiatici Asiatici Asiatici Caucasici Caucasici
Età (anni) 48.0 40.6 45.7 53 49
HBsAg(-) (%) NR 56.6 84.8 84 NR
Cirrosi (%) 38.1 15.1 0 30 46.9
F-up (anni) 9.94 5.62 12.0 3.3 3.58
NUC (%) 15.1% 0 0 100 100
EC (n. %) 105, 10.4 40, 4.9 131, 3.7 56, 3.5 12, 6

Variabile Punti Variabile Punti Variabile Punti Variabile Punti Variabile Punti
Età Età Età Età Età

>50 a 3 per ogni anno 1 per 5 aa >30 1 <30 -4 per 5 aa >30 1
di età 30-39 -2

40-49 0
50-59 2
60-69 4
≥ 70 6

Modificata da Papatheodoridis GV, et al. J Hepatol 2015
LS= liver stiffness, BCP= basal care promoter

Scoring
system

Risk
score

Albumina 20 Maschio 16 Maschio 2 Maschio 5 Maschio 2
< 3.5 g/dl

Bilirubina 1.5 Mutazione 19 ALT Piastrine ALT
>1.1 mg/dl BCP 15-44 1 >200x103 0 15-44 1

≥ 45 2 100-<200 6 ≥ 45 2
<100 11

Cirrosi 15 Cirrosi 30 HBeAg(+) 2 --- HBeAg(+) 2

HBV-DNA HBV-DNA HBV-DNA LS B1 B2

4-6 log 1 per ogni log 3 <4 log 0 <8 KPa 0 0
>6 log 4 4-5 log 3 --- 8-13 KPa 1 2

5-6 log 4 >13 KPa 2 4
≥ 6 log 5

Basso <5 Basso <101 Scala di rischio Basso <6 Scala di rischio
Intermedio 5-20 di 17 punti Intermedio 6-10 di 17 punti
Alto >20 Alto ≥ 101 Alto >10

Ta
be

lla
1

Principali score di rischio per l’epatocarcinoma

“ L’ampia varietà di modalità di tra-
smissione virale, gradi evolutivi di ma-
lattia, genotipi coinvolti e cofattori di
rischio si traducono nella eterogeneità
di score prognostici di rischio oncolo-
gico oggi disponibili”



trattamento, rafforzando la teoria che, anche

nell’infezione da HBV, la cirrosi avrebbe il ruolo

onco-patogenetico principale (7).

La ricerca clinica, fino ad oggi, ha puntato ad au-

mentare il potere predittivo positivo degli score

prognostici, ma i prossimi sforzi dovranno andare

in direzione contraria, puntando ad ottimizzare

il potere predittivo negativo di questi.

L’osservazione di alcuni recenti report di lettera-

tura che vedono una durata del trattamento su-

periore ai 5 anni correlata ad una netta riduzione

del rischio di EC potrebbe andare in tal senso (8).

L’identificazione di categorie a rischio molto basso

potrebbe infatti consentire di rimuovere tali pa-

zienti dalla sorveglianza rendendo questa più

costo efficace.

“ La correlazione tra maggiore durata della terapia (> 5 anni) e riduzione del
rischio di epatocarcinoma spinge a identificare nuove categorie di pazienti a
rischio molto basso con score ottimizzati”
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Attualmente la Nonalcoholic fatty liver disease

(NAFLD) ha una prevalenza globale del 10-40%

negli adulti e rappresenta l’epatopatia cronica più

comune nei bambini e adolescenti dei Paesi indu-

strializzati.

Nel 40% degli individui si accompagna a necrosi

epatocellulare ed assume le caratteristiche della

nonalcoholic steatohepatitis (NASH), che con-

ferma il suo potenziale rischio di evoluzione a cir-

rosi negli studi epidemiologici più recenti (1, 2).

Il dato istologico più rilevante nel predire la mor-

talità epatica è la presenza ed entità di fibrosi

alla biopsia epatica; tuttavia, il concetto che la

“steatosi semplice” sia benigna è stato recente-

mente messo in dubbio da un altro studio, che

ne ha dimostrato la possibile progressione a

NASH con fibrosi, soprattutto in presenza di dia-

bete tipo 2 (3).

Questi dati sottolineano, da un lato, l’importanza

di effettuare una biopsia epatica nei pazienti con

NAFLD e, dall’altro, il bisogno urgente di marca-

tori non invasivi della NASH. Peraltro, dati USA

mostrano che la NAFLD è attualmente la seconda

causa per trapianto di fegato, con una crescita del

170% negli ultimi 10 anni (4). In questo scenario,

la prevenzione e la possibilità di una terapia pre-

coce hanno un ruolo preminente.

Oltre ad un eccessivo apporto calorico, i pazienti

con NAFLD hanno un elevato “sitting time”, cioè

il tempo trascorso seduti, che ha un effetto sepa-

rato ma sommatorio a quello della mancanza di

attività fisica (5).

Quindi è importante un approccio multidisciplinare

al paziente, che includa sia esperti in nutrizione che

in attività fisica. Finora il beneficio della dieta nella

NAFLD era limitato alla riduzione del rischio cardio-

vascolare, ma uno studio condotto su quasi 300 pa-

zienti (6) ha mostrato che un miglioramento del

danno istologico dopo 52 settimane di dieta è pos-

sibile ed è proporzionale all’entità di calo ponderale:

assente, in quelli che perdevano meno del 5% del

peso iniziale, significativo in quelli che perdevano

più del 7%.

Si evidenzia che un calo ponderale > 10% portava

ad una scomparsa delle stigmate istologiche di

NASH nel 90% e ad una regressione della fibrosi nel

45% dei casi. Purtroppo, solo il 10% dei parteci-

panti raggiungeva questo importante risultato, sot-

tolineando l’importanza dell’aderenza alla dieta, che

può essere migliorata mediante terapia comporta-

mentale.

Attualmente non esiste una terapia farmacologica

approvata per la NASH e i trial in corso sono resi dif-

ficili dalla necessità di dimostrare un miglioramento

della necroinfiammazione e della fibrosi come end-

point surrogati di mortalità epatica.

“ Non esiste oggi una terapia appro-
vata per la NASH e dai trial in corso
emerge la difficoltà di mostrare il mi-
glioramento di necroinfiammazione e fi-
brosi, endpoint di mortalità epatica”

La steatoepatite non alcolica
nel 2015: a che punto siamo?

Elisabetta Bugianesi
Divisione di Gastroenterologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino



Sul versante farmacologico, tuttavia, due sono le

novità più rilevanti del 2015: la terapia con acido

obeticolico (OCA) e con liraglutide.

Il primo (7) è un derivato degli acidi biliari che agi-

sce sul farnesoid X nuclear receptor, somministrato

per os in un trial in doppio cieco.

Lo studio, che avrebbe dovuto durare 72 setti-

mane, è stato interrotto a 64 per superiorità del

farmaco, che migliorava il danno istologico nel

45% dei pazienti in trattamento verso 21% nel

gruppo placebo, ottenendo anche una regressione

della fibrosi nel 35% dei casi.

Tuttavia, OCA provocava un aumento dei livelli di

colesterolo-LDL, un effetto preoccupante per una

patologia che aumenta anche il rischio cardiova-

scolare. Quindi sarà verosimilmente necessario

l’uso combinato di statine.

Liraglutide è un analogo del Glucagon-like peptide-

1 (GLP-1) che in un trial inglese (8) è stato sommini-

strato per via sottocutanea per 48 settimane,

ottenendo una risoluzione istologica del quadro di

NASH nel 39% dei pazienti in trattamento, verso 9%

nel gruppo placebo. Gli effetti collaterali includevano

diarrea, stipsi e perdita di peso; a quest’ultima va si-

curamente attribuito una parte del beneficio di lira-

glutide, così come già osservato nei diabetici.

In sintesi, il trattamento del paziente con NASH

dovrà essere strettamente personalizzato, ed avere

come standard of care un cambiamento dello stile

di vita supportato da programmi ad hoc, a cui

andrà associata una terapia farmacologica nei casi

con fibrosi significativa.

“ Il trattamento del paziente con
NASH dovrà essere strettamente per-
sonalizzato, avere come standard of
care un cambiamento dello stile di vita
supportato da programmi ad hoc ed
essere associato alla terapia farmaco-
logica nei pazienti con fibrosi”

38

Percorsi ragionati
HIV

La steatoepatite non alcolica nel 2015: a che punto siamo? E. Bugianesi

Percorsi ragionati
VIRUS EPATITICI

Congress report HighlightsNuove terapie per
l’epatite cronica C

Nuovi studi clinici
nell’infezione daHIV

Bibliografia
1. Angulo P, Kleiner DE, Dam-Larsen S, et al. Liver Fibrosis, but No Other Histologic Features, Is Associated With Long-term

Outcomes of Patients With Non-alcoholic Fatty Liver Disease. Gastroenterology. 2015; 149(2):389-397.
2. Ekstedt M, Hagstrom H, Nasr P, et al. Fibrosis stage is the strongest predictor for disease-specific mortality in NAFLD after

up to 33 years of follow-up. Hepatology. 2015; 61(5):1547-5154.
3. McPherson S, Hardy T, Henderson E, et al. Evidence of NAFLD progression from steatosis to fibrosing-steatohepatitis using

paired biopsies: implications for prognosis and clinical management. J Hepatol. 2015; 62(5):1148-55.
4. Wong, M. Aguilar, R. Cheung, et al. Non-alcoholic steatohepatitis is the second leading etiology of liver disease among

adults awaiting liver transplantation in the United States. Gastroenterology 2015; 148:547-555.
5. Ryu S, Chang Y, Jung HS, et al. Relationship of sitting time and physical activity with non-alcoholic fatty liver disease. J He-

patol. 2015; 63(5):1229-37.
6. Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L, et al. Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces

Features of Nonalcoholic Steatohepatitis. Gastroenterology. 2015; 149(2):367-378 e5; quiz e14-e15.
7. Neuschwander-Tetri BA, Loomba R, Sanyal AJ, et al. Farnesoid X nuclear receptor ligand obeticholic acid for non-cirrhotic, non-

alcoholic steatohepatitis (FLINT): a multicentre, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2015; 385(9972):956-965.
8. Armstrong MJ, Gaunt P, Aithal GP, et al. Liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN):

a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study. Lancet 2015 Nov 19.



39

Percorsi ragionati
HIV

ReAd files anno 17_n.1_marzo 2016

Percorsi ragionati
VIRUS EPATITICI

Congress report HighlightsNuove terapie per
l’epatite cronica C

Nuovi studi clinici
nell’infezione daHIV

“ La rassegna fa il punto sull’epatite E
autoctona in Europa sulla base della let-
teratura recente e prende atto di im-
portanti nuovi interrogativi suscitati
dalla sua endemia nel continente”

fi
le

s

L’epatite E, scoperta nel 1983 dal dr.Mikhail Balayan che

ne identificò l’agente eziologico in un virus a RNA a tra-

smissione oro fecale (HEV) è stata considerata per due

decadi un problema “esotico”, causa di epatiti epidemi-

che in Paesi della fascia tropicale e subtropicale (1). Negli

ultimi dieci anni lo scenario dell’epatite E si è trasferito in

Europa con la dimostrazione che l’infezione è autoctona

nel continente e colpisce individui immunocompromessi

(2) e si è recentemente allargato con l’evidenza che

l’epatite E colpisce anche soggetti immunocompetenti

ed è causa di importanti patologie extraepatiche (3).

Quale è la prevalenza dell’anticorpo anti-HEV
come indicatore di esposizione al virus?
� Molto variabile (3) a seconda di regione geografica,

tipologia clinica ed epidemiologica, età, rischio di espo-

sizione ad animali infetti e test diagnostico usato (4); la

prevalenza dell’anti-HEV varia in Europa dal 2.5 al 53%.

La prevalenza più alta nella popolazione generale è nella

Francia sud, con picchi locali fino al 50% (5). Alte pre-

valenze (16-30%), sono state riportate in Germania ed

Olanda. Nel sud Italia sono state riportate prevalenze

del 1.3% nei donatori di sangue, del 2.7% nella popo-

lazione generale, del 9.6% negli emodializzati (5).

In Toscana sono state riportate prevalenze del 9.1% nei

donatori di sangue e del 10.2%nei trapiantati renali (6).

A fronte di prevalenze anticorpali anchemolto alte, il ri-

scontro di HEV RNA èminimo; questomarcatore è stato

riscontrato nello 0.076%di 59.474 donatori testati per

il genoma virale in Olanda nel 2015 (7). L’esposizione al-

l’HEV è elevata ma clinicamente effimera, solo poche

persone contraggono viremia significativa.

Da dove e come si trasmette l’HEV?
� In Europa l’infezione è sostenuta dai genotipi 3 e

4 dell’HIV (2-3); entrambi sono zoonotici, colpiscono

animali, maiali, cinghiali, cervi, selvaggina varia (8) e

da questi vengono trasmessi all’uomo che ne con-

suma le carni ed il fegato crudo, poco cotti o sotto

forma di insaccati; deleteri in proposito i figatelli corsi.

L’infezione può essere anche trasmessa in sedi litora-

nee con acque di scarico infette da colonie di suini (9).

Di recente è stato dimostrato l’HEV anche nel coniglio,

ma non è noto se trasmette all’uomo. La più impor-

tante zoonosi è quella suina; l’HEV è stato isolato dalle

carni del maiale (10). Vi è una correlazione fra l’entità

del consumo di carne porcina e la prevalenza regio-

nale dell’infezione da HEV. A rischio soprattutto i ve-

terinari e gli addetti al macello dei suini.

La trasmissione alimentare non è tuttavia l’unica. Di re-

cente sono state dimostrate trasmissione per contatto

omosessuale e per via materno-fetale (3) e trasfusionale

(2, 12). Il virus è stato isolato nelle urine (13).

Quali sono le manifestazioni cliniche?
� Nel soggetto immunocompetente l’HEV autoctono

in Europa causa epatiti in genere lievi, il 60% dei casi

L’epatite E, un nuovo protagonista

Mario Rizzetto
Cattedra di Gastroenterologia, Università di Torino



è asintomatico (2, 3); l’ittero si sviluppa in circa il 60%

dei casi sintomatici. Colpisce soprattutto i maschi di età

media ed avanzata. Ha un’incubazione di 2-5 setti-

mane. Dura dalle 4 alle 6 settimane, i sintomi sono

aspecifici (febbre, astenia, diarrea, vomito, artralgie).

L’epatite può diventare cronica negli immunocompro-

messi; sovraimposta su danno epatico preesistente può

precipitare a scompenso epatico emorte (14). Può essere

confusa con un’epatite da farmaci (2, 3). È assodato che

l’infezione da HEV può causare sintomi neurologici (15,

16); a tutt’oggi sono stati riportati 91 casi di danno neu-

rologico, soprattutto S. di Guillain-Barrè, amiotrofia ne-

vralgica (S. di Parsonage Turner) ed encefalite/mielite.

Il problema trasfusionale
� È stata dimostrata la trasmissione dell’HEV per via

ematica (2, 3). Si pone dunque il problema se determi-

nare o meno i marcatori di HEV in tutti i donatori per

escludere dalle donazioni quelli infetti (3).

Tuttavia, a fronte di una prevalenza cospicua ed a prima

vista allarmante di anti-HEV, la prevalenza di HEV RNA

riscontrata nei donatori di sangue di vari Paesi è bas-

sissima; dello 0.035% nel Regno Unito, nessun dona-

tore infetto in 2.000 donazioni testate negli USA, 1

ogni 8.416 donazioni testate in Austria (con una pre-

valenza dell’anti-HEV del 13.5%) (17).

L’ipotesi dello screening universale per HEV dei dona-

tori di sangue è oggi in considerazione, ma necessite-

rebbe l’analisi per HEV RNA; se si basasse sullo

screening per anti-HEV comporterebbe l’esclusione di

un inaccettabile numero di sacche. È in considerazione

l’ipotesi di dare sangue controllato per HEV RNA ai sog-

getti immunocompromessi.

Come si previene e si cura?
� I soggetti a rischio possonominimizzare l’esposizione

con la cottura completa di carni porcine o di selvaggina

e con il lavaggio accurato di frutta e verdura. Nell’epa-

tite acuta severa può essere usata ribavirina (18), effi-

cace e sicura nei pazienti immunocompromessi con

epatite E cronica (19). È stato approvato ed è in uso in

Cina dal 2012 un vaccino contro l’HEV. Sono state vac-

cinate più di 100.000 persone, con efficacia dell’86% e

buona tolleranza; non è nota la durata dell’immunità.
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Metodi
Studio multicentrico internazionale (20 centri clinici; 6

Paesi europei), randomizzato (1:1), in aperto. Con-

fronto tra una prima linea di terapia con darunavir/ri-

tonavir (800 mg/100 mg OD) associati a raltegravir

(400 mg BID: NtRTI-sparing regimen) oppure a teno-

fovir DF/emtricitabina (245 mg/200 mg OD: standard

regimen). Criteri di inclusione: HIV-RNA > 1.000

copie/ml; CD4 < 500 cellule/mmc; infezione da HIV

asintomatica.

Criteri di esclusione: neoplasia in trattamento, infe-

zione cronica da HBV, gravidanza in atto, creatinina

clearance < 60 ml/min, diagnosi di osteoporosi, tera-

pia estrogenica sostitutiva o steroidea in atto.

End point primario: variazione percentuale della den-

sità minerale ossea (BMD) misurata alla 48° setti-

mana mediante dual energy x-ray absorbimetry

(DEXA) a livello della colonna lombare e dell’anca.

Risultati
70 pazienti hanno ricevuto il regime NtRTI-sparing e 76

il regime standard. Nell’analisi a 48 settimane la media

della variazione percentuale di BMD rispetto al T0 è ri-

sultata: a livello lombare -2.49% nel gruppo standard

therapy e -1.00% nel gruppo NtRTI-sparing (p= 0.046);

a livello dell’anca -3.30% nel gruppo standard therapy

e -0.73% nel gruppo NtRTI-sparing (p < 0.0001).

Nel periodo di osservazione si sono verificati 7 frat-

ture ossee (5 nel gruppo standard therapy e 2 nel

gruppo NtRTI-sparing).

Conclusioni
L’uso di un regime NtRTI-sparing è associato a una mi-

nore riduzione di BMD rispetto a un regime standard

contenente TDF. L’impiego di un regime PI/RAL può es-

sere utile nel trattamento in prima linea dei pazienti

ad elevato rischio di frattura ossea.

Commento
Questo studio conferma le precedenti evidenze della

minore perdita di BMD nei pazienti naive trattati con

un associazione di PI/r e RAL rispetto ad un regime

standard contenente TDF (1, 2). Per la prima volta,

inoltre, il fenomeno viene osservato in modo coerente

in tre differenti sedi anatomiche (Figura 1).

A sostenere l’ipotesi dell’impatto sfavorevole sul meta-

bolismo osseo del regime contenente TDF, concorre

l’osservazione dell’incremento, spesso significativo, di

tutti i biomarcatori di turn over tissutale (Tabella 1).

Non possono, quindi, che essere condivisibili le con-

clusioni degli autori che ritengono preferibile un re-

gime TDF-sparing per i pazienti a più elevato rischio di

frattura. A questo proposito, però, credo si possano

fare ulteriori commenti. Per rimanere ai criteri di in-

clusione dello studio, ovvero escludendo soggetti con

rischio aggiuntivo legato a patologie concomitanti o
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“ Viene confermata in diverse sedi anatomiche la minore perdita di densità mi-
nerale ossea nei naive trattati con la dual therapy basata su PI/RAL”

NEAT/ANRS143 substudy
Densità minerale ossea e biomarcatori di flogosi e metabolismo osseo
in pazienti adulti con infezione da HIV-1 dopo una prima linea di terapia
con darunavir-ritonavir associati a raltegravir oppure a tenofovir-emtricitabina:
sottostudio del trial randomizzato NEAT001/ANRS143.
Bernardino JI, Mocroft A, Mallon PW, Wallet C, Gerstoft J, Russell C, Reiss P, Katlama C,De Wit S, Richert L,
Babiker A, Buño A, Castagna A, Girard PM, Chene G, Raffi F, Arribas JR, for the NEAT001/ANRS143
Study Group*. Lancet HIV 2015, 2:e464-473.

Luca Meroni
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

Nuovi trial in HIV



all’uso di terapie a impatto sfavorevole sul metaboli-

smo osseo, i pazienti con più elevato rischio di frattura

sono quelli oltre la quinta decade di vita e con dia-

gnosi tardiva di infezione da HIV. In Italia, i late pre-

senters (LP) rappresentano circa il 40% delle nuove
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Differenza nella variazione percentuale di densità minerale ossea

“ I soggetti naive altoviremici e late
presenter, a maggior rischio di frat-
ture, potrebbero non essere i candi-
dati ideali per questa strategia”



diagnosi e negli over 50 le diagnosi tardive costitui-

scono circa i 2/3 del totale.

Purtroppo, nei pazienti con viremie superiori alle

100.000 copie/ml e CD4 < 200 cellule/mmc (la mag-

gior parte dei LP hanno queste caratteristiche) lo stu-

dio NEAT001, di cui il presente è un sottostudio, non

ha dimostrato la non inferiorità della combinazione

DRV/RAL: il fallimento virologico si è verificato con un

rischio doppio rispetto al braccio di standard therapy.

Inoltre, è vero che l’incidenza di fratture è massima

nei primi due anni di trattamento (3), ma l’eventuale

tossicità ossea di un regime farmacologico è più te-

mibile nel suo uso protratto (4).

Il presente studio, infatti, non evidenzia differenze si-

gnificative negli eventi clinici nei due bracci, non solo

fratture, ma nemmeno nuovi casi di osteopenia/osteo-

porosi. Inoltre, numerosi studi di switch da un regime

contenente TDF dimostrano un buon recupero dei va-

lori di BMD.

Infine per quanto sia poco corretto confrontare tra

loro studi differenti, va aggiunto che il risparmio in

BMD nel braccio DRV/RAL di questo trial, è sostan-

zialmente sovrapponibile a quello osservato in quelli

nei quali, rispetto a TDF, il regime friendly conteneva

tenofovir alafenamide (5) oppure abacavir (6).

Paradossalmente, pertanto, stanti le attuali caratteri-

stiche dei pazienti naive, quelli a più elevato rischio di

frattura ossea potrebbero non essere i candidati ideali

per un regime PI/RAL in prima linea. Va peraltro rico-

nosciuto che rinunciare al rapido abbattimento della

viremia, specie se superiore alle 100.000 copie/ml, de-

terminato da un inibitore dell’integrasi, non è facile e

forse nemmeno corretto.

La conclusione a mio parere è che, tra le opzioni con-

solidate, non disponiamo ancora di una prima linea di

terapia adatta ad ogni tipologia di paziente e che per-

tanto un regime personalizzato appare ancora la mi-

gliore opzione.
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RAL + DRV/r TDF/FTC + DRV/r Differenza media p value
tra gruppi (95% CI)

n Variazione media n Variazione media
assoluta (95% CI) assoluta (95% CI)

Marcatori di formazione ossea

Osteocalcina (ng/ml) 38 4.8 (2.3 - 7.3) 47 8.6 (6.6 - 10.6) 3.7 (0.6 - 6.8) 0.02

Fosfatasi alcalina ossea (BSAP) (μg/l) 38 2.4 (0.8 - 4.0) 45 6.7 (5.1 - 8.3) 4.3 (1.9 - 6.7) 0.0005

Porzione N-terminale procollagene tipo I (P1NP) (ng/ml) 38 12 (3.8 - 20.2) 46 25.8 (20.1 - 31.5) 13.7 (4.1 - 23.3) 0.007

Marcatori di riassorbimento osseo

CTX-1 sierico (ng/ml) 38 0.08 (0.0 - 0.2) 45 0.31 (0.20 - 0.40) 0.23 (0.11 - 0.35) 0.0002

Osteopontina (pg/ml) 38 -9.3 (-1117 - 1098) 46 451 (-983 - 1884) 460 (-1411 - 2331) 0.6

CTX1 urinario/creatinina 59 59.0 (26.1 - 91.9) 65 119 (78.4 - 145.4) 52.9 (5.9 - 99.9) 0.03

Bernardino JI, et al. Lancet HIV 2015
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Variazioni dei biomarcatori ossei e di infiammazione dal basale alla settimana 48
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La terapia antiretrovirale di combinazione (cART)

ha migliorato l’aspettativa di vita dei soggetti HIV-

positivi grazie alla soppressione della carica virale

e alla ricostituzione del comparto dei linfociti T

CD4+.

La cinetica di ripopolazione di tali cellule è stata og-

getto di dettagliati studi fenotipici che hanno do-

cumentato una ridistribuzione dei linfociti central

memory dagli organi linfoidi al circolo periferico,

seguita, in un secondo tempo, da un aumento di

cellule naive.

Negli ultimi anni, lo studio della “qualità” della

immunoricostituzione in corso di cART si è con-

centrato non solo sul fenotipo cellulare, ma anche

su marcatori solubili di infiammazione.

Tali ricerche hanno confermato i dati relativi alle di-

namiche di omeostasi T-cellulare (1-4), evidenziato

una riduzione dei livelli di attivazione linfocitaria

(1-4), traslocazione microbica (1), infiammazione

(4) e dimostrato la progressiva normalizzazione dei

marcatori di disfunzione macrofagica (5).

I danni immunologici causati da HIV, tuttavia, per-

sistono in corso di cART (4) (Tabella 1) e rappre-

sentano un importante meccanismo alla base delle

comorbosità non infettive in soggetti con HIV in

terapia.

Sulla base di queste premesse, la comunità scien-

tifica ha indagato se, a parità di efficacia viro-im-

munologica, i diversi regimi cART si caratterizzino

per differenti “profili” di immunoricostituzione,

con lo scopo di identificare i farmaci più adatti a

contenere ulteriormente attivazione e infiamma-

zione in corso di terapia.

Gli studi sul confronto di regimi a base di PI e

NNRTI sono concordi nell’affermare che entrambe

le classi siano in grado di indurre un decremento

dei livelli di attivazione T-cellulare in soggetti con

HIV naive alla cART (6-9) (Tabella 1; Figura 1).

L’analisi dei marcatori solubili, condotta in soli due

studi, sembra, invece, suggerire una selettiva ri-

duzione di citochine infiammatorie (IL-6) e di mar-

catori di attivazione macrofagica (sCD14) nel

corso di terapia contenente, rispettivamente,

NNRTI e PI (8, 9) (Tabella 1).

Limitati sono anche i dati relativi al confronto del

profilo di immunoricostituzione in corso di terapia

con NNRTI ed INSTI: un unico lavoro ha, infatti,

paragonato gli effetti di Single-Tablet Regimens

contenenti efavirenz ed elvitegravir, dimostrando

un maggior decremento di sCD14 e livelli di vire-

mia residui inferiori in pazienti trattati con INSTI

(10) (Tabella 1).

Interessante la dimostrazione di una contestuale

riduzione di proteina Lp-PLA2, suggerendo

quindi che gli esiti immunologici in corso di INSTI

potrebbero attenuare l’infiammazione vascolare

Qualità dell’immunoricostituzione
in corso di diversi regimi cART

Giusi Bellistrì, Camilla Tincati, Giulia Marchetti
Dipartimento di Scienze della Salute, Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, ASST Santi Paolo
e Carlo, Università degli Studi di Milano

“ Numerosi studi hanno verificato i profili di immunoricostituzione dei di-
versi regimi antiretrovirali, evidenziando solo piccole differenze”
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Studio Casistica Regime terapeutico e Fenotipo Marcatori solubili
durata osservazione T-cellulare di infiammazione

Marchetti et al., 20 soggetti naive con TDF/FTC+LPV/r Riduzione significativa di Riduzione significativa
Curr HIV Res, Severe Immune Depression 12 mesi CD8+CD38+ in SID e MID. di LPS e sCD14 in MID
2012 (1) (SID); CD4+ <100/mmc. Aumento significativo di

20 soggetti naive con CD8+CD38+CD45R0+ in SID.
Moderate Immune Depression Aumento significativo
(MID); CD4+ <200>350/mmc CD4+CD95+ in MID

Funderburg et al., 39 soggetti naive TDF/FTC+RAL Riduzione significativa di CD4+ e CD8+ Riduzione significativa di IL-6,TNFr1,
Plos One, 21 soggetti HIV-negativi 12 mesi esprimenti CD38/HLA-DR e Ki67, ma D-dimero, LPS e sCD14, ma valori
2013 (4) valori superiori rispetto ad HIV-negativi superiori rispetto ad HIV-negativi

Tsoukas et al., 19 soggetti cART-experienced 2NRTI+DRV Riduzione significativa di CD4+ Non valutati
ISRN AIDS, introducenti 2NRTI+DRV 600 600 mg/r e CD8+ esprimenti CD38/HLA-DR.
2013 (2) mg/r BID e in soppressione 12 mesi Incremento significativo di CD4+CD95+.

virologica a 12 mesi da switch Riduzione significativa di CD8+CD95+.
34 soggetti HIV-negativi Valori significativamente diversi

rispetto ad HIV-negativi

Soria et al. 13 soggetti Late Presenters TDF/FTC/EFV Aumento di cellule T CD4+ a fenotipo Non valutati
Plos One, (LP); CD4+<200/mmc 6 mesi effector memory CD4+ in LP ed EP.
2015 (3) 11 soggetti Early Presenters Non variazioni significative in cellule

(EP); CD4+>200/mmc T CD4+ a fenotipo naive in LP ed EP

McCausland et al., 29 soggetti HIV-positivi TDF/FTC+RAL Riduzione significativa di HLA-DR Non valutati
Plos One, naive; mediana CD4+ 12 mesi e di CD86 su monociti, senza
2015 (5) 283/mmc differenze rispetto a HIV-negativi.

15 soggetti HIV-negativi Aumento significativo di CCR2 su
monociti infiammatori e di CX3CR1

su monociti “patrolling”, senza
differenze rispetto a HIV-negativi

Rizzardini et al., 76 soggetti Advanced 3NRTI Riduzione significativa di CD4+DRII+, Non valutati
HIV Clin Trials, Naive: mediana 2NRTI+EFV CD4+CD25+, CD8+DRII+
2006 (6) CD4+ 231/mmc 2NRTI+IDV/r CD8+CD25+ in IDV/r.

12 mesi Riduzione significativa di CD8+
CD38+R0+ in tutti i bracci

Mirò et al., 65 soggetti naive AZT/3TC+EFV Maggiore riduzione di marcatori di Non valutati
AIDS Res and con CD4+ <100/mmc AZT/3TC+IDV/r attivazione T CD8+ (CD38 e CD38/DR)
Human Retrov, 24 mesi in braccio EFV rispetto a IDV/r
2010 (7)

Mirò et al., 89 soggetti naive TDF/FTC/EFV Riduzione significativa di marcatori Riduzione significativa di IL-6 in
JAIDS, 2015 (8) con CD4+ <100/mmc TDF/FTC+ATV/r di attivazione T CD8+ (CD38 e EFV e LPV/r. Riduzione significativa

TDF/FTC+LPV/r CD38/DR) in tutti i bracci di sCD14 in ATV/r. Riduzione
significativa di TNF-α in tutti i bracci

Tincati et al., 34 soggetti naive TDF/FTC/EFV Riduzione significativa di linfociti Riduzione significativa di IL-6
Antivir Ther, con CD4+ <50>250/mmc TDF/FTC+DRV T CD8+ esprimenti CD38+HLA-DR, in EFV. Riduzione significativa
2015 (9) 800 mg/r senza differenze tra i bracci. di sCD14 in DRV/r

Significativo aumento di linfociti
T CD4+ a fenotipo effector memory
e di CD8+ central memory in DRV/r,

senza differenze tra i bracci

Hileman et al., 200 soggetti naive TDF/FTC/EFV Non valutato Maggiore riduzione di sCD14, PCR
JID, 2015 (10) EVG/COBI/TDF/FTC ultrasensibile e Lp-PLA2 in EFV

TDF, tenofovir, FTC, emtricitabina; LPV/r, lopinavir/ritonavir; RAL, raltegravir; NRTI, inibitore nucleosidico trascrittasi inversa; EFV, efavirenz; IDV/r, indinavir/ritonavir;
AZT, zidovudina; 3TC, lamivudina; ATV/r, atazanavir/ritonavir; DRV/r, darunavir/ritonavir
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Principali risultati degli studi relativi alle dinamiche di immunoricostituzione in corso di cART

“ I dati sul recupero immunologico in corso di terapia con le diverse classi
sono ancora limitati e vanno approfonditi con ulteriori valutazioni”
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in corso di infezione da HIV (10).

In conclusione, gli studi di letteratura mirati ad

una approfondita caratterizzazione dell’immu-

noricostituzione hanno evidenziato piccole dif-

ferenze in base al regime cART impiegato per il

trattamento dei soggetti HIV-positivi.

Si rendono pertanto necessarie ulteriori valuta-

zioni per confermare la riproducibilità di tali dati

e permetterne una corretta interpretazione sul

piano clinico.
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Legenda
Confronto dei parametri di attivazione T-linfocitaria CD8+ in
pazienti naive (T0) e dopo 12 mesi (T12) di terapia antiretro-
virale di combinazione (cART). Risultati derivanti dal confronto
di regimi contenenti: A-C, abacavir (ABC), efavirenz (EFV),
indinavir/ritonavir (IDV/r) (6); D-E, EFV e IDV/r (7); F-G, EFV,
atazanavir/ritonavir (ATV/r), lopinavir/ritonavir (LPV/r) (8); H, EFV
e darunavir/ritonavir (DRV/r) (9). I dati sono presentati come
valori mediani. *Indica p< 0.05.
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Confronto dei parametri di attivazione T-linfocitaria CD8+ in corso di diversi regimi cART
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“ HIV in aumento tra stranieri, gio-
vani MSM e donne, si riduce la quota
dei tossicodipendenti ma non dimi-
nuisce quella dei late presenter con
CD4 < 350 cellule/mmc”

Aumenta la prevalenza di persone con HIV non eu-

ropee, di soggetti giovani infetti con esposizione

MSM e di donne infette con esposizione eteroses-

suale, si riduce la quota dei tossicodipendenti ma

non diminuisce quella dei late presenter con CD4 <

350 cellule/mmc.

Il nuovo volto del paziente con HIV è stato presen-

tato a Roma, durante il 2nd Intercohort Meeting

“Face to Face HIV and Coinfections”, promosso da

Fondazione ICONA per i ricercatori italiani e delle

principali coorti europei che arruolano pazienti con

HIV e coinfezioni.

Gli aggiornamenti in HIV
E’ stato presentato il report 2015 aggiornato a

13.936 pazienti.

L’arruolamento di un numero cospicuo e costante

di oltre 1.000 pazienti per anno (pari a circa un

quarto dei nuovi casi di HIV italiani), ha permesso

di ottenere informazioni molto attendibili su tutte
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Proporzione di pazienti italiani di età ≥ 60 anni
in base al genere e al periodo di arruolamento

Coorti ICONA ed HepaICONA:
i dati italiani di real life
Fondazione ICONA conferma la leadership per produzione scientifica e le potenzialità
dell’infettivologia italiana: 14.000 pazienti arruolati nelle coorti ICONA ed HepaICONA
con una costante crescita di oltre 1.000 nuovi soggetti arruolati ogni anno per approfondire
le dinamiche epidemiologiche e cliniche e sui trattamenti in corso

I. C O.

N A. HEPAHepatitis Icona Cohort

le variabili che possono influenzare una risposta

ottimale alla terapia e la gestione delle comorbi-

dità.

Nelle persone di origine non italiana l’impatto di

HIV è sempre più importante; infatti la prevalenza

di nuove diagnosi nei non italiani è superiore al

20% del totale, questo dato sottolinea la neces-

sità di approfondire le caratteristiche e le proble-

matiche dell’infezione in questa popolazione.

Dal punto di vista geografico, Lazio e Lombardia si

confermano come le Regioni più colpite. Tra le

modalità di trasmissione, nelle nuove diagnosi si

evidenzia il ruolo della trasmissione omosessuale e

bisessuale maschile, che aumenta costantemente

e che ha raggiunto il 46% degli arruolamenti nel

periodo 2012-2015.

In questo triennio le nuove infezioni hanno ri-

guardato la popolazione ultrasessantenne per il

18.6%, con un aumento rispetto agli anni passati

e con un importante riflesso sulle scelte terapeu-

tiche e sulla gestione dei pazienti, soprattutto in

presenza di polipatologie (Figura 1).

I dati sulle abitudini dei pazienti mostrano una fre-

quenza elevata di fumatori (41.9% uomini e
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28.2% donne), mentre la raccolta di informazioni

sul consumo di alcol risulta più complessa.

La conta media dei CD4 all’inizio della terapia è

aumentata negli anni, (nel periodo 2012-2015 ha

raggiunto le 400 cellule/mmc), mentre la propor-

zione di pazienti arruolati con CD4 inferiori a 50

cellule/mmc è superiore al 20% nelle donne ed è

del 15% negli uomini.

Da segnalare che la percentuale di pazienti arruo-

lati con CD4 < 350 è del 60% tra le donne e quasi

del 50% tra gli uomini.

Per quanto riguarda il valore di HIV RNA, vengono

arruolati sempre più spesso i soggetti altoviremici

(nel 2012-2015 percentuale con HIV RNA >

500.000 copie/ml: 11.7%, compresa, tra 100.000

e 500.000: 21.4% e compresa tra 30.000 e

“ Negli ultimi anni si nota un aumento
significativo dei decessi per comorbi-
dità cardiovascolare (15,9%)”
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Prevalenza di diverse comorbidità non-AIDS correlate in differenti strati di età di pazienti naive
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100.000: 24.4%).

Si conferma l’impatto delle comorbidità nelle di-

verse fasce di età, nei soggetti naive (Figura 2) e

ancora più nei pazienti in terapia (Figura 3).

Le cause di morte HIV-correlate rappresentano an-

cora la quota più importante, seguite da quelle

per epatopatie, per malattie cardiovascolari, per

neoplasie non AIDS-defining (Figura 4).

Negli ultimi anni si nota un aumento significativo

dei decessi per comorbidità cardiovascolare

(15.9%).

Le terapie
I dati sulle terapie antire-

trovirali rispecchiano la real

practice: il backbone più

usato è TDF/FTC (84.4%),

le terapie basate su 2 NRTI e un terzo farmaco

hanno mantenuto negli anni percentuali di uti-

lizzo superiori al 90%, la distribuzione delle

classi di farmaci in prima linea è uguale tra i

sessi.

Negli anni si evidenziano tre diversi periodi le-

gati all’uso di una classe specifica di farmaci:

NNRTI, PI e, più recentemente, INI (Figura 5).

Nel periodo di analisi più recente, emerge l’au-

mento dell’utilizzo in prima linea degli INI e la ri-

duzione dei PI e degli NNRTI, evidenziando,

però, un cambiamento nelle molecole utilizzate.

Nelle donne i regimi utilizzati più di frequente ri-

sultano i PI, per problematiche legate alla gravi-

danza.

Tra i principali 15 regimi usati in prima linea se-

condo genere, età e periodo di inizio, si nota un

aumento della percentuale di utilizzo di rilpivi-

rina, che ha sostituito EFV, e nel 2015 l’ulteriore

aumento dei Single Tablet Regimens (STR).

I pazienti più immunocompromessi iniziano la te-

rapia più spesso con PI mentre i pazienti con

CD4 compresi tra 200 e 350 cellule/mmc usano

più spesso in prima linea regimi basati su NNRTI.

Strategie terapeutiche come monoterapie e dual

“ Anche se la tossicità rappresenta ancora la causa principale di interruzione
della cART, dopo un anno di terapia il 90% dei pazienti arruolati in ICONA
ottiene la virosoppressione”
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Proporzione di classi di ART in regimi di prima linea in base al periodo di
inizio (NRTI non considerati)
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Fallimento

Fondazione ICONA, gennaio 2016
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Motivi di interruzione di almeno un farmaco ARV
nel primo regime, N= 5203

“ Negli anni si evi-
denziano periodi di-
versi legati all’uso
di una classe speci-
fica di antiretrovirali:
NNRTI, PI e, più re-
centemente, INI”
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terapies registrano un aumento, anche se la pro-

porzione non è elevata nella coorte (6.6% dual

e 3.0% monoterapie nel 2012-2015). Tra questi,

i regimi più usati sono le monoterapie basate su

DRV e la dual therapy DRV/RAL.

Tra i motivi di interruzione della terapia, la tossi-

cità rappresenta ancora la causa più importante

(40%) (Figura 6).

Un dato che conferma i successi ottenuti dalla

terapia antiretrovirale, è quello della percentuale

di pazienti con soppressione virale ad un anno

dall’inizio della cART, il trend degli ultimi anni è

in costante aumento, attestandosi oltre il 90%.

Coinfezione: i dati di ICONA
I dati di ICONA su HBV e HCV mostrano una per-

centuale di soggetti HBsAg+ del 6.2% (n=783) e di

HCVAb-positivi del 27.4% (n=3.465) nei 12.669

pazienti con HIV della coorte, senza differenze di

prevalenza negli uomini e nelle donne.

E’ alta la prevalenza di epatite da HCV nei soggetti

con HIV a maggior rischio (92.2% tossicodipen-

denti (Figura 7).

In ICONA, 1.602 soggetti HCVAb+ sono stati testati

per HCV RNA: l’84% presenta infezione attiva.

E’ importante sottolineare che il 26% dei 1.426

pazienti ICONA coinfetti ha iniziato un trattamento

per l’epatite prima di dicembre 2012.

Si evidenzia anche che verso la fine del 2012 i trat-

tamenti basati su IFN + RBV si sono interrotti in at-

tesa dei nuovi farmaci.

Per quanto riguarda HBV, i pazienti HBsAg+ pre-

sentano più spesso come fattori di rischio la tossi-

codipendenza e i rapporti MSM; HBV è più diffuso

tra gli uomini.

Si evidenziano molte coinfezioni HBV/HDV, ma è an-

cora un dato sottostimato (non tutti i centri lo rac-

colgono); molti pazienti HBsAg+/HCV-RNA+ iniziano

comunque il trattamento secondo le Linee guida.

I nuovi dati di HepaICONA
Nella nuova coorte HepaICONA sono stati riuniti i

dati dei pazienti ICONA con HCV (n= 950) con

quelli dei 1.411 soggetti arruolati dal 2013 in He-

paICONA in quanto HCV RNA positivi e naive ai

DAA, per un totale di 2.361 coinfetti.

Le fasce di età più rappresentate sono i 35 ed i 60

anni, il fattore di rischio principale è la tossicodi-

pendenza, seguito dai contatti sessuali. Le donne

sono ben rappresentate (26%).

Il genotipo più diffuso (nei 1.335 pazienti testati)

“ In HepaICONA il principale fattore
di rischio di acquisizione dell’infe-
zione da HBV si conferma la tossico-
dipendenza, seguita dai rapporti MSM,
frequenti le coinfezioni HBV/HDV”

“ Per HCV, si osserva una alta preva-
lenza nei soggetti a rischio (come i
tossicodipendenti); molte le infezioni
attive e con una replicazione impor-
tante”

100%
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Rapporti
eterosessuali

n= 4747

Rapporti
omo-bisessuali

n= 4266

TDI
n= 2638
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sconosciuto

n= 1018

10.6% 7.8%
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Fondazione ICONA, gennaio 2016
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Stato di HCVAb in base a modalità di trasmissione
di HIV in ICONA
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Carica di HCV RNA al primo test HCV RNA
positivo in 2.264 pazienti HepaICONA e ICONA
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è il genotipo 1 (53%), seguito dal 4 (18%), dal 3

(25%) e dal 2 (3%).

Nei pazienti ultrasessantenni il genotipo 2 arriva al

7% e nei pazienti infetti per contatti MSM al 16%.

I pazienti arruolati in HepaICONA ed ICONA mo-

strano una replicazione importante, superiore al

milione di copie nel 47% dei casi (Figura 8).

Il 76% dei pazienti arruolati in ICONA/HepaICONA

è rappresentato da soggetti naive a IFN (tutti sono

naive ai DAA).

A partire da gennaio 2013, hanno avuto inizio

540 regimi terapeutici in 528 pazienti; dei regimi

IFN-free, due terzi sono rappresentati da sofosbu-

vir (SOF).

Il genotipo 1 viene trattato secondo le Linee

guida, grazie all’accesso a ombitasvir/paritapre-

vir/r±dasabuvir (OBV/PTV/r±DSV) e agli altri regimi

indicati, nel genotipo 3 viene utilizzato per lo più

daclatasvir (DCV) + SOF, mentre nel genotipo 4 i

regimi utilizzati sono molteplici.

I pazienti coinfetti hanno frequentemente una epa-

topatia grave, come dimostra il dato sul FIB-4 > 3.25,

pari al 42%. In questi pazienti i regimi più utilizzati

(con RBV) sono DCV + SOF, ledipasvir (LDV)/SOF, SOF

+ simeprevir (SMV) e OBV/PTV/r±DSV.

Il fatto che molti pazienti abbiano iniziato la tera-

pia anti-HCV prima di giugno 2015 (56%) mostra

la tempestività della raccolta dei dati e, quindi,

apre ad una prossima loro analisi, oltre ad indicare

l’impegno dei clinici nel trattare i pazienti.

A causa delle interazioni farmacologiche, il 42%

dei pazienti HIV+ che deve iniziare un trattamento

con DAA modifica prima la cART: i regimi preferiti

sono basati su inibitori dell’integrasi, rilpivirina ed

atazanavir/r.

Se prima di gennaio 2013 le percentuali di FIB-4

non si modificavano con le terapie antivirali, dopo

gennaio 2013 si è evidenziata la mancata pro-

gressione del marcatore epatico nel 20% dei pa-

zienti.

I pazienti della coorte HepaICONA sono pazienti

complessi, con comorbidità importanti: il 26% dei

cirrotici presenta una cirrosi scompensata.

E’, quindi, fondamentale allargare il più possibile

l’accesso alle terapie efficaci anche ai pazienti con

epatopatie meno gravi (Figura 9).

“ Emerge la complessità clinica dei pa-
zienti HepaICONA: il 26% dei pazienti
cirrotici ha una cirrosi scompensata”
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n= 423 26.2%

ICONA/HepaICONA (n= 423)
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Ascite/ipertensione

portale
Varici esofagee/
sanguinamento

Carcinoma epatico
Encefalopatia epatica
Sindrome epatorenale
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Fondazione ICONA, gennaio 2016
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Coorte ICONA/HepaICONA: cirrosi scompensata
ed eventi individuali di scompenso epatico nei
pazienti con ultimo FIB4>3.25
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Ai dati dei trial clinici rando-

mizzati (RCT) serve una valida-

zione esterna perché possano

essere generalizzati nella pra-

tica clinica reale. Fuori dal con-

testo altamente selezionato e

controllato dei trial clinici,

molti fattori possono interfe-

rire sull’efficacia e la sicurezza

dei trattamenti. Occorre quindi

che i risultati degli RCT siano

valutati anche nelle coorti di

pazienti più impegnativi degli

studi in real life, e i Programmi

di accesso allargato (EAP)

sono uno strumento utile per

cercare conferme, ottenere

nuove informazioni e spunti di

indagine, soprattutto se rica-

vati da casistiche importanti e

sul territorio nazionale.

All’ultimo congresso dell’As-

sociazione italiana per lo stu-

dio del fegato (AISF), sono

stati presentati i risultati del

Programma per l’accesso pre-

coce al trattamento con om-

bitasvir/paritaprevir/ritonavir

(OBV/PTV/r) con o senza dasa-

buvir (DSV) e ribavirina (RBV),

denominato ABACUS (AIFA-

Based AISF Compassionate

Use Study), ed a cui hanno

partecipato 176 centri italiani

per oltre 1100 pazienti con

epatite cronica C coinvolti ed

eleggibili.

L’accesso alla terapia era con-

sentito a pazienti con geno-

tipo (GT) 1 e 4, con cirrosi in

classe A di Child Pugh, op-

pure con fibrosi epatica ≤ 3 e

controindicazioni alla terapia

con interferone (IFN), intolle-

ranza a IFN o precedente

esperienza di eventi avversi li-

mitanti il trattamento con

IFN, oppure soggetti con ma-

nifestazioni extraepatiche da

HCV, o con fibrosi epatica a

decorso rapidamente pro-

gressivo.

Tra i criteri di eleggibilità rien-

travano anche la coinfezione

da HIV/HCV e la recidiva di

HCV post-trapianto con fi-

brosi ≥ 2 in assenza di epatite

colestatica fibrosante.

Ai Congressi AISF e SIMIT, gli EAP
italiani con OBT/PTV/r e DSV
Dalle presentazioni di
Salvatore Petta (Sezione di Gastroenterologia, Di.Bi.M.I.S., dell’Università di Palermo) on behalf
of the author study group. Results of the National Program for Early Access to 3D therapy in
Italy for patients with chronic hepatis. Congresso AISF 2016.

Massimo Andreoni (Cattedra di Malattie Infettive, Università di Tor Vegata, Roma) on behalf
of the author study group. Risultati preliminari del Programma SIMIT per uso compassione-
vole nei pazienti con coinfezione da HIV/HCV. Congresso SIMIT 2015.

100

80

60

40

20

0

728
762

54
55

95.5 98.2

Cirrosi
(n=762)

No cirrosi
(n=55)

14 Risposte¨Recidive

4 Breakthrough

6 Decessi

10 Interruzioni

Fi
gu

ra
1

Tassi di SVR12 (ITT) nei pazienti cirrotici GT1-4

“ I tassi di SVR12 nei pazienti con cirrosi sono simili a quelli osservati
nei non cirrotici e a quelli degli studi Turquoise II e Turquoise III”
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762 pazienti erano cirrotici e

hanno ricevuto i regimi racco-

mandati con OBV/PTV/r + DSV

+ RBV per 12 settimane o per

24 settimane, se presentavano

rispettivamente infezione da

GT1b e GT1a, e 24 settimane

del regime OBV/PTV/r + RBV se

con infezione da GT4. Tra i pa-

zienti della coorte con cirrosi, il

5.1% era in Child Pugh B, il

27.6% presentava varici eso-

fagee, il 24.3% MELD ≥ 10, il

10.2% era obeso, mentre pre-

sentavano diabete, malattia

cardiovascolare e ipertensione

arteriosa nel 12.5%, 4.6% e

10.3%dei casi, rispettivamente.

Solo un terzo era naive a pre-

cedenti trattamenti con Peg-

IFN e ribavirina.

L’analisi intent-to-treat (ITT)

ha evidenziato che la SVR è

stata ottenuta nel 95.5% dei

pazienti con cirrosi; quindi,

con tassi non dissimili da

quelli raggiunti nei trial cli-

nici di fase III Turquoise II e

Turquoise III, e sovrapponibili

a quelli osservati nei pazienti

non cirrotici della coorte (Fi-

gura 1).

Il conseguimento della SVR si

è inoltre associato a un mi-

glioramento degli indici di

funzionalità epatica.

Non hanno pesato sul rag-

giungimento della risposta

fattori, quali età, sovrappeso,

precedente esposizione a Peg-

IFN e ribavirina, viremia ba-

sale, presenza di varici o di un

punteggio MELD ≥ 10.

Solo il sottotipo di GT1, la

classe di Child Pugh, i livelli di

piastrine, albumina e biliru-

bina al basale sembrano inci-

dere sul raggiungimento della

SVR all’analisi ITT, anche se

l’analisi multivariata ha identi-

ficato come predittori positivi

indipendenti di SVR solo livelli

di albumina ≥ 3.5 g/dl e livelli

di bilirubina < 2 mg/dl (Figura

2). In ogni caso, i tassi di SVR

si mantenevano sempre sopra

il 90%, e risultavano legger-

mente più bassi nel piccolo

sottogruppo di pazienti con

albumina < 3.5 e bilirubina ≥
2 (9/11 con SVR).

L’analisi di sicurezza è stata

condotta sui dati di 734 pa-

zienti. Delle 36 interruzioni del

trattamento, 25 sono state per

eventi avversi e 6 sono stati i

decessi (per cause infettive in

2 pazienti Child Pugh B; per

motivi diversi dal peggiora-

mento della malattia epatica in

“ I tassi di SVR12 si
sono mantenuti sopra
il 90%, indipendente-
mente dalla maggior
parte delle variabili
al basale”

Variabile OR IC 95% P

Genotipo 1b 1.47 0.55-3.90 0.43

Piastrine >100.000 1.36 0.53-3.45 0.51

Albumina ≥ 3.5 2.36 0.90-6.16 0.07

Bilirubina < 2 4.76 1.83-12.3 0.001
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Fattori associati a SVR nei pazienti cirrotici GT1-4 (ITT)

Interruzioni: 36
6 Child B

Iperbilirubinemia 3

Scompenso epatico 2

Epatocarcinoma 1

Anemia 4

Infezioni 3

Interruzioni volontarie 3

Breakthrough 2

Eventi avversi 25

Altro 12

Decessi 6
SVR

16/36
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Analisi di sicurezza nei pazienti cirrotici GT1-4 (n=734)
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4 pazienti Child Pugh A) (Fi-

gura 3). 16 dei 36 pazienti

che hanno interrotto il tratta-

mento hanno ottenuto SVR.

Non sono stati osservati flare

significativi di ALT.

L’incremento della bilirubina (≥
5 mg/dl), osservato nel 4% dei

pazienti alla settimana 2, si è

ridotto con la prosecuzione

della terapia fino a stabilizzarsi

sui valori pre-trattamento.

Come atteso, è stata osservata

anemizzazione (Hb < 8 g/dl)

nell’8% dei pazienti trattati,

che ha richiesto trasfusioni

e impiego di emopoietina

nell’1.5% e nel 2.8%, rispet-

tivamente, dei casi.

L’efficacia e la sicurezza dei re-

gimi OBV/PTV/r + DSV sono

state oggetto di valutazione

anche in una parte sostanziale

della popolazione italiana di

soggetti con coinfezione da

HIV/HCV normalmente esclusa

dagli studi clinici randomizzati.

Nei 26 centri coinvolti dal Pro-

gramma per uso compassione-

vole coordinato dalla Società

Italiana di Malattie Infettive e

Tropicali (SIMIT) sono stati in-

fatti trattati 213 pazienti, con

un’età mediana di 52 anni e

genotipo 1 di HCV, con i regimi

raccomandati della terapia con

OBV/PTV/r + DSV con o senza

RBV.

129 dei pazienti trattati aveva

infezione da GT1a, 8 da geno-

tipo 1misto e i restanti pazienti

con genotipo 1b. Al basale, il

66.8% dei pazienti presentava

al fibroscan una fibrosi F2,

mentre i restanti erano equa-

mente suddivisi negli stadi di fi-

brosi F1, F3 e F4.

L’analisi dei dati ha eviden-

ziato, dopo 12 settimane di te-

rapia un’elevata probabilità di

ottenere livelli di HCV RNA

non rilevabili e non quantifica-

bili (< 25 UI/ml) nei pazienti

trattati con OBV/PTV/r + DSV

con o senza RBV (99%) con

solo due pazienti non rispon-

denti alla terapia. Al follow-

up di settimana 4 dalla fine del

trattamento, tutti i pazienti

che avevavo ottenuto un suc-

cesso terapeutico hanno man-

tenuto SVR (Figura 4).

L’analisi dei dati di SVR12, al

momento in corso, conferma

l’elevata percentuale della rispo-

sta virologica con solo tre falli-

menti nel corso del follow-up.

La terapia è stata ben tollerata

e solo una piccola percentuale

di pazienti ha presentato ef-

fetti collaterali che non hanno

comunque necessitato dell’in-

terruzione del trattamento.

Inoltre la terapia è stata in

grado di migliorare sia il qua-

dro metabolico epatico che

quello renale con riduzione sia

delle transaminasi che della

creatinina.

Per quanto riguarda il tratta-

mento con farmaci antiretro-

virali è stato necessario, a

causa di possibili interazioni

farmacologiche, modificare la

terapia nel 59% dei casi senza

che questo determinasse un

fallimento virologico per HIV

alla fine del trattamento.

In conclusione, la terapia con

OBV/PTV/r + DSV con o senza

RBV nel paziente coinfetto

HIV/HCV si è dimostrata effi-

cace e ben tollerata con l’era-

dicazione dell’infezione nella

maggior parte dei pazienti.

“ L’elevata efficacia e
la sicurezza dei regimi
con OBT/PTV/r e DSV
con o senza RBV in
condizioni di real
life sono confermate
anche nei pazienti
con coinfezione da
HIV/HCV”
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Siamo il paese europeo con il

maggior numero di persone

con infezione cronica da virus

dell’epatite C (HCV), con al-

meno un milione di persone

HCV positive e - come sosten-

gono le indagini più recenti -

350.000 pazienti seguiti nei

Centri specializzati in Epatolo-

gia e Infettivologia, di cui

160-180.000 che necessitano

di trattamento antivirale.

Lo spettro di bisogno clinico

che emerge da questo scena-

rio è ampio: dall’identifica-

zione degli individui infetti a

loro insaputa, per prevenire la

trasmissione dell’infezione, al-

l’opportunità di assicurare l’ef-

ficacia della terapia antivirale

IFN-free a tutti i pazienti in

modo da modificare final-

mente la storia naturale della

malattia HCV. Le Linee guida

nazionali e internazionali non

sono universalmente applica-

bili e, nonostante l’obiettivo di

favorire le decisioni mediche

per la gestione ottimale dei

pazienti, lasciano aperti spazi

di incertezza e identificano

come priorità soli i gruppi di

pazienti con epatopatia avan-

zata.

Sotto il nome di “AdHoc” (Ad-

vancing Hepatitis C for the

Optimization of Cure), si è co-

stituito un Gruppo di esperti

italiani con lo scopo di rispon-

dere ai quesiti irrisolti, che la

gestione clinica di alcune ca-

tegorie di pazienti pone quo-

tidianamente, cui le Linee

guida non offrono soluzioni.

Sono state, quindi, identificate

le aree di maggior bisogno e,

dopo un lavoro di revisione

critica della letteratura scienti-

fica, sono stati proposti e con-

divisi criteri e strategie di

ottimizzazione terapeutica per

la gestione dei pazienti più im-

pegnativi per caratteristiche

virologiche e cliniche.

In sintesi, le conclusioni del

gruppo di esperti, di prossima

pubblicazione, affermano che:

� il trattamento è raccoman-

dato in tutti i pazienti con in-

fezione da HCV, soprattutto

se mostrano caratteristiche del

virus o comorbidità associate

a prognosi sfavorevole e in cui

la SVR si associa a migliora-

mento della sopravvivenza; di-

versi fattori (medici, sociali e

sanitari) possono conferire ur-

genza di trattamento oltre il

beneficio terapeutico.

� Le terapie IFN-free sono il

trattamento di scelta per tutti i

pazienti, senza riguardo allo sta-

dio di malattia né al genotipo.

Qualunque trattamento basato

sull’IFN non è ad oggi più rac-

comandabile.

� Persistono ancora gruppi di

pazienti con percentuali di ri-

sposta terapeutica non otti-

male, anche se comunque

elevata. Questi gruppi sono

principalmente quelli dei pa-

zienti con infezione da GT3,

peraltro associata a unmaggior

rischio di progressione, e quelli

con genotipo 1a.

Epatite cronica C,
l’esigenza di un’ottimizzazione
terapeutica “Ad Hoc”

Antonio Craxì
Sezione di Gastroenterologia e Epatologia, Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e
Specialistica – Di.Bi.M.I.S., Università degli Studi di Palermo

“ Le considerazioni di un Gruppo di esperti ita-
liani sui bisogni irrisolti della gestione clinica
dei pazienti più difficili da trattare”
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Per queste categorie lo stan-

dard of care, indicato dalle

Linee guida EASL e AISF, pre-

vede una maggiore modula-

rità dei trattamenti, al di là

delle combinazioni standard in

dose fissa e per durata di te-

rapia fino a 24 settimane, e

l’eventuale uso della ribavi-

rina.

� I pazienti HIV coinfetti

hanno eguale probabilità di

SVR rispetto ai pazienti mo-

noinfetti. In ragione della

maggiore rapidità di progres-

sione di malattia epatica, il

rapporto costo-beneficio è ot-

timale anche in stadi più lievi

di fibrosi. Particolare atten-

zione va posta alle interazioni

farmacologiche fra i DAA uti-

lizzati per la terapia anti-HCV

e i farmaci antiretrovirali, uti-

lizzando per la prima molecole

che non condizionino terapie

croniche già in atto per il con-

trollo dell’infezione da HIV,

spesso in pazienti con HIV

multiresitente.

� La terapia anti-HCV ha di-

mostrato di essere efficace nei

confronti dell’intero spettro delle

manifestazioni extra-epatiche; in

questi pazienti l’urgenza tera-

peutica dipende dalla presenza

del coinvolgimento/danno ex-

traepatico e non dallo stadio

della fibrosi.

� Daclatasvir, ledipasvir e sofo-

sbuvir possono essere impiegati

nei pazienti con cirrosi senza

che siano necessari aggiusta-

menti, qualsiasi sia il grado di

compromissione epatica; sime-

previr è controindicato; il regime

ombitasvir-paritaprevir/r-

dasabuvir è controindicato nei

pazienti Child PughC e non do-

vrebbe essere impiegato nei pa-

zienti Child Pugh B.

� Nei pazienti in lista la tera-

pia con i regimi IFN-free ha lo

scopo di prevenire la recidiva

post-trapianto o per conseguire

miglioramenti clinici stabili e du-

raturi e ottenere il delisting;

sono da preferire i regimi di

combinazione della durata di

12 settimane.

� Nei pazienti trapiantati di

fegato, il trattamento anti-

HCV non deve essere ritardato

fino allo sviluppo di fibrosi se-

vera; particolare attenzione

deve essere posta al rischio di

interazioni farmacologiche sia

durante che dopo la terapia

antivirale.

� Il fallimento terapeutico ai

regimi IFN-free è motivo di pre-

occupazione per la limitata

disponibilità di opzioni di ritrat-

tamento, per cui si raccomanda

un’accurata determinazione

del genotipo e dei sottotipi del

genotipo 1 mediante test di II

generazione prima di iniziare il

trattamento con regimi con

farmaci ad azione antivirale di-

retta (DAA); nel caso in cui non

si abbia la possibilità di effet-

tuare il test, occorre prendere

in considerazione il tratta-

mento con un regime pange-

notipico. Mentre il test di

resistenza può avere una limi-

tata utilità clinica nella prima

linea di trattamento con i DAA,

è invece raccomandato dopo

fallimento terapeutico per otti-

mizzare le strategie di ritratta-

mento. In base ai risultati di

resistenza, le attuali strategie

di ritrattamento includono

l’uso di almeno 2 classi di far-

maci, impiegando almeno un

farmaco con elevata barriera

genetica alla resistenza, ed

estendendo la durata di tratta-

mento e aggiungendo RBV.

“ Per alcuni di questi
pazienti lo standard
of care delle Linee
guida EASL e AISF
prevede una mag-
giore modularità dei
trattamenti”

F4 Post- Crio/NHL F3 In lista Trapianto
trapianto trapianto non
epatico epatico

SOF+RBV
24 settimane

SOF+DCV±RBV
12/24 settimane

PR+SOF
12 settimane

Raccomandazioni AISF per il trattamento dei pazienti con HCV-3
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