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Infezione da HIV
Early treatment - I Randomized Clinical Trials pubblicati nel primo numero 2016 della rivista (START e

TEMPRANO) in base ai risultati ottenuti hanno sancito il principio del trattamento di tutti i pazienti siero-

positivi al riscontro dell’infezione, indipendentemente dal livello di CD4 raggiunto dal paziente ed hanno

messo fine (forse) definitivamente all’era dell’accesso limitato alla cura.

In questi ultimi anni (dopo l’inizio dello START) in molti Centri clinici ed in numerosi trial era stata di fatto,

in modo responsabile, abbattuta la soglia dei 500 CD4 come limite per intraprendere la terapia antiretro-

virale. Pertanto centrato ed utile appare l’articolo di E. Girardi, che affronta il problema della responsabi-

lità nell’epoca del “diritto” indiscriminato alla cura e non quella relativa al “dovere” dell’offerta della cura.

E’ chiaro ed indiscusso il fatto che l’esperienza acquisita e le nuove molecole di antiretrovirali di cui di-

sponiamo hanno radicalmente ridimensionato il rischio di tossicità come deterrente ad un inizio precoce

e che pertanto trattare subito alla diagnosi tutti i sieropositivi non può che rivalutare il vantaggio ezio-

patogenetico in termini di progressione di malattia. L’articolo richiama sia i pazienti che i loro medici cu-

ranti ad una scelta non solo motivata ma anche responsabile di una cura long-life, esortando i primi a

considerare nella scelta come fattore-guida la progressione di malattia/controllo dell’infezione ed i se-

condi a non dimenticare un principio di equità universale in un programma di offerta di diritto alla cura

worldwide.

Come commento aggiuntivo, va detto che nel nostro paese la tipologia dei pazienti che arrivano alla prima

cura (alte percentuali di late presenter con CD4 < 350) fa apparire limitato, non superiore al 2 o 3%, l’im-

patto sulla sostenibilità dei costi complessivi per l’infezione da HIV/AIDS in termini di terapia antiretrovi-

rale, pur dando seguito all’estensione della cura a tutti i pazienti.

Nell’articolo di L. Meroni, che commenta la pubblicazione del dottor Kelesidis (studio ACTG5260s), viene

ancora una volta messa in luce l’insoddisfacente riproducibilità dei marker di risposta immune ed infiam-

matoria dei pazienti trattati con cART anche nelle fasi iniziali di trattamento.

Appare un po’ deludente il fatto che in una situazione abbastanza lineare dal punto di vista eziopatogene-

tico, l’immunoricostituzione che segue all’abbattimento della carica virale non sia ancora ben nota, descritta

e riconoscibile con marker specifici di immune activation dopo anni di storia di HAART (non va dimenticata

la gravità dell’IRIS).

Al contrario, non sorprende la sovrapponibilità dei risultati usando combinazioni oppure molecole diverse,

considerando che è l’abbattimento del viral load a causare il fenomeno. Se come tutti pensiamo, in caso

di trattamento efficace dal punto di vista del controllo della attiva replicazione del virus ciò che rende

“diversamente” normali le persone trattate è l’”immuneactivation”, l’uso routinario di indicatori affidabili

e riproducibili di risposta infiammatoria/immunitaria diversificati per fasi di malattia (acuta/cronica/con-

clamata) appare improcrastinabile.
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Ricerca di base - Campo di prioritario interesse della ricerca è stato, all’inizio dell’epidemia, quello dei tu-

mori AIDS-associati, che ha portato a risultati sulla conoscenza dei meccanismi di oncogenesi di notevole ri-

lievo, in particolare quelli conseguenti alle infezioni da HHV8 e da EBV, cofattori determinanti l’insorgenza

di KS e LNH. Meno appassionata da allora è stata la ricerca di quei fattori che inducono comunque un mag-

gior rischio di sviluppare tumore nel paziente sieropositivo anche quando è trattato con successo con la te-

rapia antiretrovirale.

Rinnovato interesse per la tematica è ora risvegliato dal fatto che nei casi con viremia soppressa il presup-

posto che HIV comporti la lisi della cellula bersaglio interessa un numero marginale di cellule target, men-

tre il viral load, costituito dal virus integrato nelle cellule dei reservoir fino a che non vanno incontro ad

apoptosi, fa sospettare che l’infezione latente di HIV abbia un potenziale ruolo diretto sull’oncogenesi di al-

cuni tumori (NHL in particolare).

Come sottolinea E. Vaccher, lo studio del microambiente in cui HIV crea nella lunga fase di latenza una

omeostasi particolare ed idonea alla propria sopravvivenza, costituisce probabilmente una chiave di lettura

del suo ruolo nella patogenesi di alcuni tumori.

Percorsi verso la cura di HIV - La centralità in termini di patogenesi rappresentata oggi dalla persistente

replicazione di HIV in fase latente (anche e soprattutto in quei pazienti trattati che hanno una viremia un-

detectable) è sottolineata ed affrontata da G. Poli, che pone giustamente l’attenzione sull’apparato linfo-

ghiandolare come principale terreno di conflitto nel rapporto HIV-ospite.

L’autore si rammarica che il linfonodo o altri tessuti linfatici nonostante la vasta documentazione in tal senso

dei primi anni ’90, non sia oggi abbastanza considerato come specchio di quanto realmente ottenuto dalla

terapia antiretrovirale dopo anni di controllo della replicazione virale nel sangue periferico.

Oltre a condividerne l’opinione sulla necessità di dedicare una maggiore attenzione clinica al problema me-

diante l’applicazione di una metodologia diagnostica che possa essere di qualche utilità clinica e che sia

praticabile su larga scala, sottolineo la parte dell’articolo che mette in evidenza come il microambiente dei

reservoir possa costituire un fattore di crescita di ceppi resistenti per la peculiarità della biodisponibilità dei

farmaci antivirali, in presenza di una seppure modesta replicazione di HIV.

La scelta delle molecole da usare anche nella fase di mantenimento dovrà sempre di più essere fatta in base

alla barriera genetica che li contraddistingue, se si vuole evitare di dover rimediare a fallimenti terapeutici

causati da ceppi virali multiresistenti.

HIV/AIDS in Paesi a basse risorse - A conferma di quanto sopra, a questo proposito il puntuale ed ag-

giornato articolo di M. Zazzi ci ricorda che i ceppi di HIV resistenti rimangono una minaccia rilevante che

adombra il successo clinico ottenuto in questi anni con l’HAART. La figura evidenziata nell’articolo mette in

evidenza come differenti regimi e modalità di cura in varie aree geografiche e come l’impiego di diverse

molecole a differente barriera genetica abbiano contribuito in misura determinante a delineare il profilo

dell’epidemiologia delle resistenze nel mondo.

L’autore giustamente ribadisce il fatto che una buona terapia antiretrovirale deve essere guidata dai test di

resistenza. La prevalenza dei ceppi resistenti agli analoghi nucleosidici e non nucleosidici appare infatti meno

elevata in termini percentuali nella Western Europe, contesto nel quale verosimilmente la scelta del regime

terapeutico in base al test di resistenza è abituale.

Infezioni epatitiche
Continua la ricerca di nuovi farmaci (DAA) contro l’HCV; non più per migliorarne l’ormai ottima efficacia,

quanto per migliorarne la gestione, con la diminuzione della durata della terapia, la dismissione di ribavirina,

l’uso di una singola terapia per ogni genotipo. Sono finalizzati a questi obiettivi i nuovi farmaci presentati al-

l’ultimo EASL: velpatasvir, la combinazione di grazoprevir con MK-3682 e MK-8408, la combinazione di gle-

caprevir (ABT-493) e pibrentasvir (ABT-530).
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Nondimeno l’entusiasmo indotto dall’avvento dei nuovi farmaci ha esaurito il suo impatto emotivo iniziale;

numerosi studi presentati a Barcellona si sono confrontati con la realtà quotidiana, fornendo dati di follow-

up in ampie casistiche nazionali. E’ confortante rilevare come i dati sul campo rimangano eccellenti, so-

vrapponibili a quelli annunciati nei trial registrativi.

Si è posto il quesito se i DAA possano essere usati nelle prevenzione della trasmissione al neonato dell’HCV

da madre HCV-positiva. In questo numero della rivista, T. Stroffolini rimarca in modo preciso e deciso come

l’infezione neonatale da HCV rappresenti un rischio molto basso; se esso si realizza, pone un problema cli-

nico minore che comunque può ora essere risolto con l’efficace terapia antivirale. Non sussiste dunque in-

dicazione alla profilassi dell’infezione da HCV neonatale.

P. Toniutto affronta l’importante problema residuo della terapia con DAA nella cirrosi scompensata e for-

nisce un’esauriente disamina di quanto ci possiamo aspettare, ribadendo che è necessario distinguere la te-

rapia finalizzata al trapianto da quella finalizzata al recupero clinico del paziente non candidabile al trapianto.

La terapia è efficace fino all’80% circa dei pazienti con cirrosi Child B, nel 50-80% dei pazienti con cirrosi

Child C. Non può tuttavia far miracoli se la compromissione epatica è grave; un punteggio MELD di 20 o su-

periore indica che verosimilmente i DAA non sono più in grado di recuperare il paziente.

A giugno 2016 sono stati avviati in Italia 48.986 trattamenti rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale,

(AIFA, Pillole dal Mondo n° 1020,14-6-2016). Il traguardo dei 50.000 casi porterà ulteriori rimborsi e facili-

tazioni da parte delle Ditte Produttrici dei farmaci, che consentiranno forse di estendere la terapia con più

liberalità di quanto è finora successo.

Al momento, tuttavia, gli antivirali sono ancora assegnati secondo criteri restrittivi, sicchè i pazienti con epa-

tite cronica C senza importante fibrosi sono “tagliati fuori” dalla rimborsabilità.

La discriminazione, iniqua dal punto di vista medico ma inevitabile dal punto di vista delle risorse, pone pro-

blemi di etica e finanziari che sono affrontati da D. Sacchini e M. Eandi. Si confrontano e vengono valu-

tati il principio dell’eguale accesso alle cure per l’HCV da parte del cittadino per eguali bisogni di salute, e

la compatibilità/sostenibilità economico-finanziaria per terapie molto costose cui ha diritto un numero ele-

vato di pazienti. Si può al momento solo prendere atto dei problemi etici sollevati da D. Sacchini, appro-

priandosene come paradigmi di gestione di un bene terapeutico comune in una logica in cui le ristrettezze

finanziarie non siano più prioritarie.

Sull’altro versante, l’articolo di M. Eandi provvede una lucida e rigorosa disamina dell’aggravio finanziario,

delle sue ristrettezze e delle sue motivazioni ed anche delle sue perversioni; conclude, infatti, che il più rea-

listico correttivo per ottemperare alla richiesta di terapia, è costringere con maggiore determinazione l’in-

dustria farmaceutica a rinegoziare al ribasso il prezzo dei DAA, alla luce di quanto elevato possa essere il

margine di utili su questi farmaci…

Adriano Lazzarin,
Mario Rizzetto



Lo sviluppo e l’immissione in commercio degli agenti antivirali diretti (DAA) di seconda generazione (sofosbuvir-

SOF, daclatasvir-DCV, ledipasvir- LDV) ha aumentato notevolmente la possibilità di cura dei soggetti affetti da epa-

tite cronica da virus C (CHC), portando ad oltre il 90% la probabilità di ottenere una risposta virologica sostenuta

a 12 settimane (SVR12) senza usare interferone e ribavirina (RBV). Tuttavia, questo eccezionale traguardo scienti-

fico non ha potuto ancora essere traslato in un prefigurato successo sanitario globale, perché l’uso allargato di que-

sti farmaci nell’immensa popolazione dei pazienti che potrebbero beneficiarne rappresenta un incremento del

peso economico-assistenziale insostenibile anche per i Sistemi Sanitari dei Paesi ricchi, sia per l’impegno assisten-

ziale necessario da parte dei centri specialistici sia, soprattutto, per l’elevato costo dei nuovi farmaci DAA (1).

Recenti stime indicano in circa 80 milioni (range 64-103 milioni) il numero di soggetti con CHC (HCV viremica), pari

all’1.1% (0.9-1.4%) della popolazione mondiale, il 73% residenti in paesi a basso-medio reddito. Senza trattamento

la CHC può evolvere in fibrosi epatica, cirrosi ed epatocarcinoma e provocare circa 700.000 morti all’anno (1).

Il numero di italiani adulti con CHC è stimato in 768.000 (range 615.00-2.805.000). Trattarli tutti con SOF o

SOF/LDV comporterebbe una impegno finanziario stimato in 35-40 miliardi di dollari (Tabella 1) (1).

Un impatto finanziario così elevato, superiore alla spesa farmaceutica totale di un anno, non è sostenibile se con-

centrato, ma deve essere necessariamente diluito in molti anni, sperando che la dinamica dei mercati porti ad una

sostanziale riduzione del prezzo dei DAA come avvenuto in passato per i farmaci anti-HIV. Disporre di farmaci ca-

paci di indurre una rapida SVR12 nel 90-95% dei pazienti può ridurre l’onere economico complessivo della CHC,

a patto che l’incremento netto della spesa farmaceutica dovuto ai nuovi DAA non sia superiore al risparmio sulle

altre voci di spesa sanitaria (assistenza ospedaliera e specialistica).

Una recente ricerca di Cenderello et al. (2) ha stimato il costo sanitario indotto sul SSN nell’arco dei prossimi 5 anni

dai 1.005 pazienti, affetti da coinfezioni HIV/HCV nei diversi stadi della CHC (30% cirrosi), seguiti nei 4 dipartimenti

di malattie infettive della Liguria (2).

I costi realmente indotti dai singoli pazienti sono stati

aggregati per i diversi stadi della CHC ed utilizzati per si-

mulare il costo medio/paziente nei prossimi 5 anni in

assenza o in presenza di un trattamento basato su SOF

in associazione con LDV, DCV o SMV. Il costo/paziente

dei diversi trattamenti a base di SOF è riportato nella

Tabella 2.

Gli autori hanno stimato che in assenza di un tratta-

mento con SOF la progressione della CHC nei prossimi

5 anni farebbe registrare 89 morti e indurrebbe un

costo di € 54 milioni sul budget sanitario regionale della

sola Liguria. Trattare, invece, tutti i pazienti con uno dei

protocolli basati su SOF con una SVR12 > 90%, farebbe

Costo-efficacia, sostenibilità
della spesa ed equità di accesso
ai nuovi farmaci anti-HCV

Mario Eandi
Farmacologia Clinica, Università degli Studi di Torino
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Stima del numero di italiani adulti affetti da CHC e
stima dell’impatto finanziario (aggiustato al potere
d’acquisto) sulla spesa farmaceutica nell’ipotesi di
trattare con SOF o SOF/LDV tutti i pazienti con CHC

“ Per trattare i 768.000 italiani adulti
stimati con epatite cronica C servireb-
bero 40 miliardi di dollari”

Stima Limite Limite
puntuale inferiore superiore

Italiani adulti con CHC (N°) 768.000 615.000 2.805.000

SOF (milioni) $35.101 $28.108 $128.202

SOF/LDV (milioni) $39.001 $31.232 $142.447



evitare 68 morti, ma il costo medio/paziente di circa € 50.000 comporterebbe un impatto sul budget regionale di

oltre € 56 milioni, incremento di spesa giudicato insostenibile sotto il profilo esclusivamente economico.

L’impatto sul budget si ridurrebbe a circa € 17 milioni, con un risparmio del 68% (€ 37 milioni) rispetto allo sce-

nario di confronto, se il costo medio di un trattamento basato su SOF fosse di € 12.000/paziente, un valore equi-

valente all’attuale costo diretto sanitario medio di gestione di un paziente con fibrosi lieve o moderata per i prossimi

5 anni. Quindi, ridurre sotto i € 12.000/paziente il costo di una terapia basata su SOF renderebbe sostenibile

l’onere di trattare anche i pazienti con fibrosi lieve o moderata, che attualmente sono esclusi dalla rimborsabilità

per insufficienza di budget.

Questo ragionamento, tuttavia, ha difficoltà ad essere recepito in Italia perché il budget del SSN è gestito a com-

partimenti stagni (a silos), per cui non si può pensare di bilanciare l’aumento della spesa farmaceutica di un far-

maco innovativo con un risparmio equivalente o superiore in altre voci di spesa sanitaria.

L’analisi dell’impatto sul budget farmaceutico, adottato in Italia come base per la negoziazione del prezzo e rim-

borso di nuovi farmaci, inclusi i DAA, deriva da una impostazione politica che tende a controllare rigidamente il

tetto prefissato della spesa farmaceutica indipendentemente dalle dinamiche delle altri voci di spesa sanitarie.

Tale impostazione non solo limita il ruolo di una com-

pleta analisi di impatto sul budget sanitario totale, utile

per stimare la sostenibilità economica del sistema, ma

anche annulla il ruolo delle analisi costo-efficacia finaliz-

zate a rendere più efficiente ed equa la spesa sanitaria

pubblica ed a stabilire eventuali restrizioni nell’accesso ai

farmaci per quelle condizioni che presentano un rap-

porto incrementale costo/efficacia (ICER) ritenuto non

conveniente.

Quando un farmaco innovativo, più efficace ma più co-

stoso, accede al mercato, l’analisi costo-efficacia aiuta a

stimare quale prezzo sia conveniente o accettabile per

ottenere il beneficio incrementale atteso rispetto allo

standard di cura. E’ verosimile che l’elevato prezzo ini-

ziale di SOF sia stato definito dall’Azienda Produttrice

dopo aver valutato che la costo-efficacia di SOF negli USA poteva essere considerata equivalente a quella dei trat-

tamenti standard basati su interferone e RBV (3). Diversi studi, condotti principalmente negli USA, hanno docu-

mentato che le terapie con i DAA sono di solito maggiormente costo-efficaci, ovvero convenienti rispetto agli

standard di cura dei pazienti affetti da CHC, in quanto consentono di ottenere incrementi di anni di vita (YOL) e/o

QALY ad un costo ritenuto accettabile per la società o il SSN di riferimento (4).

Leidner et al. (5) hanno esaminato la costo-efficacia dei trattamenti con DAA iniziati ai diversi stadi di fibrosi ed

hanno evidenziato che questa costosa innovazione terapeutica risultava accettabile per trattare pazienti con fibrosi

di grado moderato o grave, mentre avrebbe dovuto ridurre il prezzo attuale del 60% circa per essere costo-effi-

cace anche nei pazienti con fibrosi F0. Sarebbe, dunque, ragionevole rimandare il trattamento dei pazienti con fi-

brosi minima a quando per i farmaci DAA non si riduca il prezzo drasticamente, come è avvenuto per i farmaci

anti-HIV.

Lo studio di Linas et al. (6) ha documentato che terapie a base di SOF sono costo-efficaci se attuate in pazienti con

HCV genotipo 2 o 3 già trattati con altri farmaci o con cirrosi, mentre non sono convenienti in pazienti naive.

Lo studio di Van Nuys et al. (7) utilizzando un modello di simulazione più complesso, ha confermato che è conve-

niente trattare con DAA i pazienti in stadio avanzato di fibrosi, ma ha anche dimostrato che sarebbe ancora più

conveniente per la società trattare con DAA tutti i pazienti con HCV, compresi quelli ad uno stadio iniziale della

malattia. In particolare trattare ogni anno il 5% di tutti i pazienti produrrebbe un beneficio sociale maggiore che

trattare solo i pazienti F3 e F4. Infatti, per mettere sotto controllo la dinamica dell’infezione e ridurne l’impatto sa-

nitario ed economico è necessario che il tasso di eradicazioni sia superiore al tasso di nuovi infezioni. Questa con-

7ReAd files anno 17_n.2_giugno 2016

Percorsi
ragionati

Vademecum
HCV

Congress
report

HighlightsL’esperto risponde
in HIV

Nuovi trial
in virus epatitici

Nuovi trial
in HIV

Casi clinici
in HCV

“ Ridurre entro i 12.000 €€/paziente il
costo di una terapia con SOF permet-
terebbe di trattare tutti i pazienti” 

Ta
be

lla
2

Costo dei DAA per un ciclo di trattamento basato
su SOF a carico del SSN italiano (IVA inclusa)

Trattamento Settimane Costo farmaci DAA (2015)

SOF + LDV 8 € 29,810

SOF + LDV 12 € 44,770

SOF + SMV 12 € 57,200

SOF + DCV (60 mg/die) 12 € 59,400

SOF + DCV (90 mg/die) 12 € 78,100



dizione è oggi ottenibile utilizzando su vasta scala i nuovi DAA orali, ben tollerati e con una SVR12 > 90-95%. 

Limitare il trattamento alla minoranza di pazienti in stadio avanzato di malattia, oltre ad introdurre discriminazioni

problematiche sotto il profilo bioetico, rischia quanto meno di prolungare di molti anni la messa sotto controllo

dell’evoluzione epidemica dell’HCV. Tuttavia, il costo eccessivamente elevato dei DAA di seconda generazione

rende insostenibile l’incremento di spesa farmaceutica per trattare tutti i pazienti con CHC e questa situazione ha

creato una nuova ondata di polemiche e proteste in tutto il mondo, inquinando l’immagine dell’industria farma-

ceutica. La risposta si è sviluppata in due principali direzioni: da un lato la difesa del mercato protetto da parte del-

l’industria farmaceutica, dall’altro il tentativo di scardinare questo sistema protetto da parte di organizzazioni

umanitarie internazionali. 

L’industria farmaceutica, pur mantenendo un prezzo ufficiale elevato unico a livello globale, ha accettato di ne-

goziare sconti confidenziali differenti con i paesi ad alto reddito, come l’Italia; con i paesi a basso reddito ha con-

cluso accordi speciali rendendo accessibili i DAA a prezzi fino a circa cento volte inferiori a quelli degli USA; infine

ha concesso la licenza di produzione delle proprie molecole protette da brevetto alle ditte farmaceutiche indiane

che producono generici, limitatamente per il mercato interno (3, 8). I contratti confidenziali e l’immissione in com-

mercio di nuovi DAA competitor di SOF hanno contribuito a mitigare l’elevato prezzo iniziale. Tuttavia il prezzo ri-

mane ancora eccessivamente elevato in relazione al numero potenziale di soggetti da trattare. Ciò ha indotto i

decisori pubblici ad adottare sistemi di prioritizzazione, come è avvenuto in Italia e in molti altri paesi ad alto red-

dito. Come conseguenza, secondo i registri AIFA, al 23 maggio 2016 risultano avviati (con almeno una scheda di

Dispensazione farmaco) solo 46.717 trattamenti per pazienti eleggibili secondo i 7 criteri di prioritizzazione. Si

tratta di una percentuale molto bassa rispetto al numero totale stimato di pazienti con CHC (Tabella 1).

Alcuni italiani che non rientrano tra i criteri di rimborsabilità hanno tentato di importare i prodotti brand o quelli

generici venduti a basso prezzo in India, Egitto o in altri Paesi in via di sviluppo, ma sono stati bloccati alla dogana;

altri sono andati in India per tre mesi a fare le cure a proprie spese. In alcuni Paesi, come l’Australia, è invece per-

messo importare farmaci per uso personale necessari per il fabbisogno massimo di tre mesi di cura. La possibilità

di importare generici a basso costo per uso personale è una soluzione che aprirebbe l’accesso alle cure a molti dei

pazienti oggi esclusi dal rimborso. Tuttavia questa ipotesi non è al momento praticabile perché richiede una radi-

cale revisione dei trattati internazionali sul commercio e la violazione sulle norme di protezione brevettuale.

La protesta, sostenuta anche da alcune organizzazioni umanitarie, ha cercato di forzare la situazione, prospettando

condizioni di mercato svincolate dai brevetti e soprattutto evidenziando come sia possibile produrre industrial-

mente le nuove molecole ad un costo che renderebbe la cura immediatamente accessibile a tutti i pazienti, anche

quelli dei paesi a basso e medio reddito. 

Hill et al. (9) hanno stimato quale potrebbe essere il costo minimo di produzione su larga scala dei generici di SOF,

DCV, SMV, faldaprevir e RBV, che renderebbe sostenibile trattare milioni di pazienti con CHC nei paesi in via di svi-

luppo. Il costo industriale di produzione della materia prima è stato stimato considerando la diversa complessità

della sintesi di ogni molecola, assumendo come riferimento il costo di produzione di analoghi strutturali utilizzati

come generici nel trattamento delle infezioni da HIV. Il costo di produzione di un grammo di ciascun DAA gene-

rico finito è stato stimato assumendo un margine del 40% per la formulazione ed ipotizzando un volume minimo

necessario per trattare annualmente almeno un milione di pazienti. Ipotizzando un trattamento di 12 settimane,

il costo per paziente di SOF + DCV sarebbe di $ 78-$ 166, quello di SOF + RBV di $ 102-$ 184 e quello di 

SOF + SMV + RBV di $ 232-$ 454. Prezzi così bassi, rispetto agli attuali, potrebbero consentire l’accesso al tratta-

mento a tutti i pazienti dei paesi a basso e medio reddito.

In alcuni Paesi come Egitto, India e Pakistan, sono stati autorizzati medicinali generici di SOF sulla base di test di

bioequivalenza per il mercato interno a prezzi molto bassi. Per eliminare ogni dubbio sulla qualità ed efficacia-tol-

lerabilità di questi generici sono in corso studi clinici appropriati. In particolare, ha destato molto clamore una co-

municazione presentata al recente Congresso EASL 2016 di Barcellona da J. Freeman, fondatore dell’associazione

non-profit GP2U Telehealth di Hobart (Australia) (10). Freeman, con il suo gruppo di ricercatori, ha voluto accer-

tare l’efficacia e la sicurezza di medicinali generici di SOF, LDV, DCV e RBV, importati da pazienti australiani dai paesi

dove sono prodotti. Prima di tutto, la qualità farmaceutica di ogni prodotto generico importato è stata testata con
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tecniche HPLC e NMR. Quindi, uno studio clinico, condotto su 417 pazienti in 2 centri clinici, ha verificato la risposta

virologica rapida (RVR) e la SVR a 4 e 12 settimane, annotando anche le reazioni avverse. Complessivamente il cam-

pione di pazienti, di età media 54 anni, era costituito per il 56% da maschi e per l’89% da Caucasici; il 30% pre-

sentava cirrosi. I 419 pazienti arruolati sono stati trattati con le seguenti combinazioni: 3 con SOF + RBV, 187 con

SOF/LDV, 20 con SOF/LDV + RBV, 183 con SOF + DCV e 26 con SOF + DCV + RBV. 

I risultati finora disponibili indicano che complessivamente nel 98% dei casi (149/152) il titolo HCV-RNA non è mi-

surabile al termine del trattamento, il 97.4% al SVR4 e il 96.2 al SVR12. Il trattamento con DAA generici impor-

tati legalmente in Australia ha comportato un tasso di SVR4 del 98% con SOF/LDV e del 96% con SOF + DCV. 

Questi risultati sono simili a quelli osservati nei trial di fase 3 dei prodotti brand. Freeman ha concluso affermando

che la disponibilità di DAA generici a basso costo rende possibile un trattamento di massa in quei paesi dove l’alto

prezzo dei prodotti brand limita l’accesso alla cura. 

Conclusione
Il prezzo elevato dei DAA per i pazienti affetti da epatite cronica da HCV evidenzia, ancora una volta, l’urgenza di

rivedere il complesso delle relazioni tra industria farmaceutica, politica nazionale ed internazionale del farmaco,

organismi regolatori e bisogni dei pazienti. Rendere accessibile i DAA al maggior numero possibile di pazienti che

ne possono beneficiare, secondo criteri di equità da riconsiderare, è un obiettivo etico-sociale-economico irrinun-

ciabile (11). Ottenere questo risultato modificando radicalmente il sistema internazionale dei mercati e dei brevetti

è possibile ma molto difficile da realizzare. Costringere con maggiore determinazione l’industria farmaceutica a ri-

negoziare al ribasso il prezzo dei DAA è un obiettivo più realistico da perseguire a tempi brevi, soprattutto ora che

è stato dimostrato quanto elevato possa essere il margine di utili su questi farmaci.
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La resistenza ai farmaci antiretrovirali rappresenta

da sempre uno dei maggiori ostacoli nel controllo

dell’epidemia da HIV, accompagnando dinamica-

mente i diversi percorsi di sviluppo delle strategie

terapeutiche nei paesi a basso e alto reddito. 

Lo studio TenoRes ha recentemente considerato a

livello mondiale i regimi di prima linea contenenti

due NRTI e un NNRTI, riscontrando una più elevata

percentuale di fallimenti con presenza di mutazioni

di resistenza nei paesi a basso reddito rispetto a

quelli industrializzati (1) (Figura 1). 

La causa principale è probabilmente da attribuire

alla minore frequenza di monitoraggio della vire-

mia plasmatica, essenziale per individuare tempe-

stivamente il fallimento della terapia ed evitare

l’accumulo di mutazioni di resistenza. 

Altri fattori di potenziale importanza includono il

minore uso di Single Tablet Regimen, un più esteso

impiego di lamivudina rispetto ad emtricitabina e

possibili effetti del sottotipo virale. Inoltre, la scarsa

disponibilità di servizi di sequenziamento al base-

line potrebbe tradursi nella scelta di regimi tera-

peutici parzialmente attivi. 

E’ importante notare che lo sviluppo di resistenza

alla prima linea di terapia nel contesto dei limiti di

scelta ancora presenti nei paesi a basso reddito ha

una possibilità elevata di compromettere anche i

regimi terapeutici di seconda linea. 

Mentre nei paesi a basse risorse la resistenza acqui-

sita è, dunque, in aumento in seguito all’espansione

dell’accesso alla terapia antiretrovirale, nei paesi ad

alto reddito si osserva il fenomeno opposto, grazie

alla disponibilità di nuove classi di farmaci e strate-

gie che coniugano convenience, simmetria farma-

cocinetica e una buona barriera di regime (2). 

Tuttavia, a fronte di una diminuzione della resi-

stenza acquisita il tasso di resistenza trasmessa

sembra permanere invariato (3-5). 

Le ragioni del fenomeno non sono facili da inda-

gare, a causa delle incertezze sulla tempistica di

acquisizione di infezione nella maggioranza dei pa-

zienti, ma è dimostrato il ruolo primario della tra-

smissione di ceppi resistenti all’interno di cluster di

pazienti mai esposti ai farmaci antivirali (4). 

In particolare, le aree con i più alti tassi di trasmis-

sione di ceppi resistenti sono il Nord America, l’Eu-

ropa Occidentale e il Sud America, mentre fra le

modalità di acquisizione prevalgono i rapporti

omossessuali rispetto ai rapporti eterossessuali e

all’uso di droghe per via endovenosa (6). 

La dinamica delle mutazioni di resistenza tra-

smesse riflette in genere le tipologie di trattamenti

“ Lo Studio TenoRes ha riscontrato una più elevata percentuale di fallimenti
con presenza di mutazioni di resistenza nei paesi a basso reddito rispetto a
quelli industrializzati, legata ad una frequenza inferiore di monitoraggio della
viremia plasmatica, all’uso minore di STR e di test genotipici al basale” 

Epidemiologia delle resistenze
nei Paesi industrializzati 
e in quelli a basse risorse

Maurizio Zazzi, Francesco Saladini
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Università di Siena
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utilizzati nelle varie aree geografiche e nei diversi

periodi storici. 

La più recente indagine in Europa ha documen-

tato una maggiore prevalenza di mutazioni per gli

NRTI rispetto agli NNRTI e PI, mentre le mutazioni

con maggiore impatto clinico riguardano gli NNRTI

(es. K103N), in quanto frequentemente associate

a resistenza di classe e dotate di elevata capacità

di persistenza anche in assenza di pressione far-

macologica (5).

Il relativo successo nel controllo delle resistenze

agli antiretrovirali deriva in buona parte proprio dal

monitoraggio strutturato del fenomeno, il mante-

nimento di tale attività nei paesi avanzati e la sua

implementazione nei paesi a basso reddito sono

pertanto fondamentali per la gestione delle stra-

tegie terapeutiche attuali e future.
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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.

*24% (n=462) in pazienti con viremia >1.000 copie/ml al fallimento virologico
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Prevalenza di mutazioni di resistenza al fallimento virologico del regime di prima linea con TDF +
3TC o FTC + NVP o EFV in varie aree geografiche

“ Nei paesi ad alto reddito la resi-
stenza acquisita è in diminuzione ma
il tasso di resistenza trasmessa rimane
invariato, per la presenza di ceppi re-
sistenti in cluster di pazienti naive” 
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Il linfonodo: centrale operativa 
del sistema immunitario adattivo
Il sistema linfatico, a differenza di quello ematico,

nasce beante nei tessuti periferici assolvendo ad un

ruolo complementare al sistema venoso nella rimo-

zione dei cataboliti. 

Il sistema linfatico, inoltre, è fondamentale per la

veicolazioni di potenziali patogeni o loro compo-

nenti ai circa 500-700 linfonodi (LN) loco-regionali

dove circolano liberamente i linfociti T “a caccia” di

antigeni potenziali. In caso d’infezione, il recluta-

mento di linfociti T e B, nonché di altre cellule

chiave, quali le cellule dendritiche mieloidi (CDm), è

regolato finemente dalla produzione di citochine

chemiotattiche (chemochine) da parte del LN loco-

regionale e dall’espressione dei loro recettori sulle

cellule immunitarie al fine di farle convergere, co-

ordinatamente, nel LN per organizzare la risposta

immunitaria adattiva. 

A questo processo si associa la formazione dei cen-

tri germinativi (CG) sostenuti da una fitta rete di cel-

lule follicolari dendritiche (CFD) dall’origine e

funzione molto diversa dalle precedentemente ci-

tate CDm. Esse infatti non esprimono antigeni di

istocompatibilità di classe II (MHC-II), necessari ad

innescare la risposta “T-helper” dei linfociti T CD4+,

ma fungono da “spugne” per la ritenzione di anti-

geni nella loro configurazione originale al fine di sti-

molare la produzione di anticorpi (Ab) specifici da

parte dei linfociti B. Nel caso d’infezioni virali, le

CFD ritengono alla propria superficie addirittura in-

tere particelle virali infettanti. 

Sebbene i CG siano aree di competenza B linfocita-

ria, negli ultimi anni è stato caratterizzato un parti-

colare sottogruppo di linfociti T CD4+, definito “Tfh”

(linfociti T helper follicolari), che “abita” nei CG.

Queste cellule partecipano alla formazione stessa dei

CG e sono specializzate nella stimolazione (“help”)

dei linfociti B per svolgere alcune funzioni speci-

fiche e fondamentali per la risposta anticorpale,

quali “switch isotipico” e ipermutazione somatica

(Figura 1).

Le cellule Tfh sono anche coinvolte nel differenzia-

mento dei linfociti B a plasmacellule e nell’acquisi-

zione di un fenotipo “memoria”, effetti in parte

ascrivibili alla secrezione di interleuchina 21 (1, 2).

Il ruolo dei linfonodi nella storia naturale
dell’infezione da HIV
Sebbene il coinvolgimento dei LN e di altri organi e

tessuti linfoidi secondari (ma anche del timo, organo

linfoide primario) nell’infezione da HIV sia stato rico-

nosciuto precocemente (3), è solo nel 1993 che essi

assurgono a “primi attori” nella patogenesi dell’in-

fezione. 

Ricordiamo che, allora, il riconoscimento dell’infezione

avveniva per lo più mediante dosaggio dell’antigene

p24 Gag nel sangue circolante congiuntamente alla

12 Il linfonodo: lo specchio della cura G. Poli

Il linfonodo: 
lo specchio della cura

Guido Poli
Unità d’Immunopatogenesi dell’AIDS, IRCCS San Raffaele, Milano e Professore di Patologia
Generale, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

“ Solo di recente è stato apprezzato
il ruolo patogenetico del coinvolgi-
mento dei linfonodi e degli organi lin-
foidi secondari nell’HIV” 
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Modello del ruolo dei linfociti T CD4+ Tfh nell’infezione cronica da HIV in assenza di cART 

ricerca di Ab anti-HIV. I risultati di queste analisi sug-

gerivano che, dopo l’infezione primaria, il virus scom-

parisse assieme ai sintomi della sindrome retrovirale

acuta per diversi anni di apparente benessere e asin-

tomaticità (fase di latenza clinica) per poi riemergere

nei pazienti in fase pre-terminale (AIDS strictu sensu). 

Lo studio di Pantaleo e Fauci del 1993 (4), e molti

altri successivi, dimostrò quanto fosse errata l’equi-

valenza tra latenza clinica e latenza provirale che,

tra l’altro, alimentava l’ipotesi che la progressiva

erosione di linfociti T CD4+ periferici nella fase

asintomatica fosse causata da meccanismi indi-

pendenti dalla replicazione di HIV. 

Essenzialmente, lo studio era basato sull’analisi

mediante ibridazione in situ della presenza di RNA

virale genomico, ovvero di particelle virali, nei pre-

parati istologici linfonodali di pazienti in diversa

fase di malattia. 

L’esame standard (come in studi precedenti) rivelava

solo alcuni “spot” o foci (verosimilmente identifi-

cando cellule in fase di attiva replicazione virale) di-

stribuiti soprattutto nelle aree T linfocitarie del LN.

Tuttavia, il trattamento del preparato istologico

con proteinasi K permetteva di eliminare la com-

ponente proteica (Ab, ma anche frammenti di

Complemento, in grado di legare il virus anche in

assenza di Ab), svelando una ricca ed elegante de-

corazione dei CG che risultavano “rigurgitanti”

particelle virali (Figura 2) (4).

Ecco dove si nascondeva il virus durante la fase di

latenza clinica quando era poco o nulla dimostra-

bile nel sangue periferico! Con l’evoluzione della

malattia, il linfonodo va incontro ad una fase atro-

fica, in cui il parenchima è sostituito da tessuto fi-

broso. 

Oltre a diverse conseguenze funzionali, è stato

suggerito che la perdita della funzione “filtro”

esercitata dalla rete della CFD sia in parte respon-

sabile dell’aumentata viremia associata alle fasi

avanzate dell’infezione (4). Questa teoria, tuttavia,

non ha mai ricevuto, a mia conoscenza, una con-

ferma sperimentale.

I linfociti T CD8+ citoto-
tossici (CTL) ricono-
scono ed uccidono i
linfociti T CD4+ infet-
tati nella zona esterna
ai CG (follicoli) [1], ma
non migrano efficiente-
mente nei CG a causa
della bassa espressione
di CXCR5 [2].
All’interno del CG i lin-
fociti T CD4+ Tfh sono
attivati ed infettati
dalle particelle virali ad-
sorbite alla superficie
delle CFD [3] dove si
accumulano progressi-
vamente [4].

Modificato da (2)
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dalle cellule follicolari dendritiche

FollicoloZona extra-follicolare

“ Con la cART ci si è illusi che la “cura” o “eradicazione” sarebbe stata ottenuta a
patto di mantenere la replicazione virale completamente repressa e attendendo che
il ricostituito sistema immunitario eliminasse le poche residue cellule infettate” 



Il linfonodo nel paziente trattato con cART
Recentemente, il LN è ritornato al centro dell’at-

tenzione per il ruolo patogenetico delle cellule CD4

Tfh, molto suscettibili all’infezione da HIV di cui ne

diventano un importante serbatoio anche in regime

di cART (Figura 1) (2).

Dimostrata l’esistenza di un serbatoio extra-cellu-

lare di particelle virali alla superficie delle CFD, era

necessario comprenderne le cinetiche una volta ini-

ziata e mantenuta una terapia antiretrovirale di

combinazione (cART). 

Alcuni studi iniziali hanno chiarito che il LN “ri-

spondeva” alla terapia con cinetiche simili a quelle

osservate a livello di scomparsa della viremia nel

sangue periferico (5). 

Va sottolineato, però, che è subito emersa un’ulte-

riore complessità del tessuto linfoide, ovvero la per-

sistenza di proteine virali, quali p24 Gag, a livello

dei tessuti con possibili conseguenze di valenza

istopatologica (6). 

Studi più recenti e raffinati di farmacocinetica e bio-

distribuzione dei diversi farmaci che compongono i

cocktail di cART hanno generato informazioni in

parte preoccupanti. 

In particolare, lo studio di Fletcher et al. del 2014

(7) ha confrontato le concentrazioni di cinque dei

più comuni farmaci antiretrovirali in regime cART

durante 6 mesi di terapia, concludendo che le loro

concentrazioni tissutali erano significativamente

inferiori a quelle ematiche. Inoltre, tali concentra-

zioni di farmaci erano inversamente proporzionali

ai livelli di replicazione virale e all’incremento del

virus associato alle CFD.

Uno studio molto recente di un team coordinato da

Wolinsky et al. (8) rinforza ed estende questi con-

cetti dimostrando l’esistenza di una continuità tra i

compartimenti tissutali ed il sangue periferico

anche in termini di evoluzione virale e accumulo di

mutazioni sebbene con implicazioni non scontate

per quanto riguarda lo sviluppo di resistenza alla

cART. 

Infatti, concludono gli autori, le basse concentra-

zioni di farmaci antiretrovirali presenti nei tessuti

linfoidi non costituiscono necessariamente un

vantaggio selettivo per varianti virali meno “fit”

rispetto a virus selvatico, come illustrato nella Fi-

gura 3.

Conclusioni
Il rapporto tra HIV e farmaci antiretrovirali può es-

sere, quindi, rappresentato come una relazione

dinamica e complessa solo apparentemente sem-

plificabile nel monitoraggio dei livelli di viremia e di

monitoraggio dell’emergenza di varianti virali far-

maco-resistenti.

Ciò potrebbe rappresentare la classica “punta di

iceberg” di una lotta Darwiniana che avviene nei

diversi tessuti (e non solo in quelli linfoidi) con pro-

fonde implicazioni per l’ottimizzazione della tera-

pia dei singoli pazienti. 

14 Il linfonodo: lo specchio della cura G. Poli

“ Il paradossale fallimento della cART
nell’eradicazione ha indotto a riconsi-
derare la patogenesi e l’importanza
della natura retrovirale del virus HIV” 
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Ibridazione in situ di sezioni linfonodali di pa-
zienti con infezione recente da HIV e non trat-
tati con cART

Immagini in campo scuro prima (a) e dopo (b) trattamento
con proteasi. I granuli d’argento (puntini bianchi) corrispon-
dono alla presenza di RNA virale. 

Modificato da (4)

a

b



Inoltre, questi studi sono fondamentali per tutti gli

approcci di perturbazione del/dei serbatoi di virus

più o meno latente che rappresentano il bersaglio

delle strategie sperimentali finalizzate alla “Cura

Funzionale” (9), ovvero all’abbassamento dei livelli

di virus infettante e trasmissibile al di sotto di una

soglia di pericolosità sia per la persona infettata che

per i suoi contatti più intimi.
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“ I linfonodi e gli altri tessuti linfoidi secondari si sono confermati “specchio”
non solo della patogenesi, ma anche della terapia: diversi ARV non penetrano
in questi tessuti, permettendo una continua replicazione virale, seppur a livelli
non sufficienti a far emergere varianti farmaco-resistenti” 
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Fitness virale farmaco-dipendente nei linfonodi

La replicazione sia di virus farmaco-sensibile (area
arancione) che parzialmente farmaco-resistente (area
blu) è determinata dalla concentrazione di farmaci nel
compartimento anatomico in esame.
Le linee verticali definiscono la soglia di tre possibili
scenari: a basse concentrazioni di farmaci l’even-
tuale beneficio (per il virus) della presenza di muta-
zioni di farmaco-resistenza non supera lo svantaggio
di un minor fitness causando una prevalenza di spe-
cie farmaco-sensibili, per cui è stimato che il tempo
di accumulo di una popolazione di virus farmaco-re-
sistenti sia molto lungo. 
In presenza di concentrazioni intermedie di farmaci,
i ceppi parzialmente farmaco-resistenti tenderanno a
dominare, mentre ad alte concentrazioni di farmaci
nessun ceppo virale sarà in grado di replicarsi effi-
cientemente. 

Modificato da (8).
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La cooperazione virale tra HIV e i virus cancerogeni

e le alterazioni del microambiente tumorale svol-

gono un ruolo-chiave nella patogenesi dei princi-

pali tumori associati ad HIV: Sarcoma di Kaposi

associato allo Human Herpesvirus 8 (HHV8), linfomi

non-Hodgkin (NHL) all’Epstein-Barr virus (EBV) e/o

all’HHV8, linfoma di Hodgkin all’EBV e carcinomi

anogenitali allo Human Papillomavirus. 

E’ noto da tempo che l’immunodeficienza e l’im-

munoattivazione/infiammazione cronica determi-

nate da HIV favoriscono sia la replicazione che

l’azione trasformante dei virus cancerogeni. 

Gli ultimi dati della letteratura sulla linfomagenesi

evidenziano che la cooperazione virale è molto

complessa ed eterogenea, esiste un sinergismo can-

cerogeno tra i virus e l’HIV può avere un ruolo can-

cerogeno diretto. Gli Herpesvirus, EBV e HHV8,

infettano i linfociti B e promuovono un’infezione li-

tica che in presenza di cofattori locali e/o sistemici

(deficit immunitario) può evolvere in un’infezione

latente. 

L’espressione dei geni della fase latente, LMPs ed

EBNAs per EBV, vFLIP e LANA per HHV8, è conside-

rata essenziale per la trasformazione neoplastica,

ma vi è ora evidenza che l’espressione di alcuni geni

della fase litica è indispensabile anche per attivare

la cancerogenesi virale. La cooperazione tra i virus

può influenzare sia il delicato equilibrio tra fase li-

tica/latente del ciclo virale che alterare in modo in-

dipendente la stessa via di trasduzione dei segnali

che controlla la proliferazione cellulare e/o l’apop-

tosi. E’ stato dimostrato che EBV ed HHV8 intera-

giscono a livello molecolare promovendo la fase

latente dell’infezione, nella stessa cellula tumorale

del linfoma primitivo delle cavità sierose (PEL).

HHV8 potenzia la latenza di EBV promovendo

l’espressione di LMP-1, mentre LMP-1 blocca la re-

plicazione di HHV8 in modo diretto. 

Sia EBV che HHV8 bloccano l’apoptosi e stimolano

la proliferazione cellulare, modulando la trasdu-

zione dei segnali attraverso la via di NFk-B: EBV agi-

sce tramite LMP-1, HHV8 tramite vFLIP ed alcune

proteine del ciclo litico. 

I risvolti terapeutici
La costante attivazione di NFk-B nei NHL associati

ad EBV e/o HHV8 suggerisce il razionale per una te-

rapia mirata con gli inibitori di NFk-B. 

Sia EBV che HIV sono inoltre capaci di indurre

l’espressione di PD-L1 sulle antigen presenting cells.

PD-L1 è una molecola immunomodulante che inat-

tiva la risposta immune dei linfociti T, dopo il loro

legame con la cellula tumorale. La nuova terapia

con anticorpi monoclonali anti-PD-L1, gli innovativi

“ La cooperazione tra HIV e i virus cancerogeni (EBV e HHV8) influenza
l’omeostasi tra fase litica/latente del ciclo virale e modifica le vie di trasdu-
zione dei segnali, che controllano proliferazione cellulare e apoptosi” 

Il ruolo del microambiente 
nella patogenesi dei tumori 
associati ad HIV

Emanuela Vaccher
Oncologia Medica, IRCCS Aviano (PN)
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inibitori del checkpoint, trova, quindi, il suo razio-

nale anche nei linfomi-HIV, ma deve essere validata

da trial clinici. La cooperazione virale influenza oltre

che i linfociti B neoplastici anche le cellule immu-

nitarie del microambiente, i linfociti T e B reattivi e

i macrofagi, e le cellule della componente non-im-

munitaria, quali le cellule endoteliali. Sia HIV che

EBV ed HHV8 stimolano la produzione di citochine

proinfiammatorie che alterano il microambiente,

favorendo la cancerogenesi. 

Neoangiogenesi
I dati più interessanti degli ultimi studi riguardano

però la neoangiogenesi, un aspetto peculiare di

molti tumori-HIV compresi i NHL. E’ noto da tempo

che la proteina tat di HIV è in grado di stimolare la

proliferazione dei linfociti B e la neoangiogenesi,

di recente, però, è stato dimostrato un ruolo indi-

pendente della proteina p17 di HIV. 

Alcuni ricercatori italiani hanno scoperto che la pro-

teina della matrice p17 promuove la neoangioge-

nesi e la linfomagenesi legandosi ai recettori per le

chemochine, CXCR1 e CXCR2 presenti sulle cellule

endoteliali linfatiche, con conseguente attivazione

della via di trasduzione del segnale mediata da

PI3K/Akt. Una variante di p17, nota come S75X, è

risultata capace di indurre una più intensa stimola-

zione dei linfociti B contribuendo in modo signifi-

cativo allo sviluppo dei linfomi. 

Questi studi aprono un nuovo scenario nel quale è

lo stesso HIV a contribuire direttamente alla linfo-

magenesi ed aprono importanti prospettive di ap-

plicazione in campo diagnostico e terapeutico.
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“ La cooperazione virale influenza
anche linfociti T e B reattivi, i macro-
fagi e le cellule endoteliali, stimolando
la neoangiogenesi e aprendo ad inte-
ressanti prospettive terapeutiche” 
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Nel 2015 la pubblicazione dei risultati dello studio

INSIGHT START (1), che dimostrano i benefici cli-

nici di una terapia antiretrovirale (ART) precoce, ha

rappresentato un vero punto di svolta nel dibattito

su quando iniziare la ART, dibattito che nell’ultimo

decennio si era sempre più nettamente orientato

verso un inizio del trattamento anche in persone

in uno stadio iniziale dell’infezione da HIV.

Da un lato, infatti, i dati di studi osservazionali

suggerivano che un inizio precoce della ART fosse

associato ad una riduzione di eventi clinici, anche

se non era chiaro se questo beneficio si estendesse

alle persone con una conta di linfociti CD4 supe-

riore ai 500/mmc (2-3). Dall’altro, si era sostenuto

che trattare i pazienti subito dopo la diagnosi, in-

dipendente dalla conta dei linfociti CD4, potesse

essere una strategia potenzialmente efficace per

contenere l’epidemia. 

Questa strategia, nota come treatment as preven-

tion, ha trovato negli anni un sostegno sempre più

vasto ed ha ricevuto un supporto sperimentale da

una serie di studi. 

In particolare lo studio HPTN 052, un trial clinico

controllato, ha mostrato che l’inizio precoce della

ART si associa alla diminuzione del rischio di tra-

smissione del contagio (5), ed i dati dello studio

osservazionale PARTNER dimostrano che questo ri-

schio può arrivare a zero se la persona con infe-

zione da HIV ha una replicazione virale costante-

mente soppressa (6). 

Tuttavia, in assenza di una dimostrazione dei be-

nefici clinici individuali della terapia precoce c’era

il rischio che si creasse una tensione tra treatment

as prevention and treatment for treatment, o in

altri termini che si anticipasse la terapia soprat-

tutto come intervento di sanità pubblica anche in

assenza di un dimostrato beneficio clinico indivi-

duale o ancora che, in paesi a risorse limitate, si

stabilissero priorità di terapia sulla base di esi-

genze di controllo dell’epidemia, trascurando le

esigenze di salute del singolo (7).

Numerose Associazioni di persone con HIV ave-

vano sottolineato la necessità di poter disporre di

dati derivanti da studi condotti con una metodo-

logia rigorosa sull’inizio della ART in stadi iniziali

dell’immunodepressione da HIV (8). 

La disponibilità di questi dati ha portato in primo

luogo l’OMS ad aggiornare già a settembre 2015

le proprie Linee guida di terapia antiretrovirale,

raccomandando l’inizio del trattamento per tutte

le persone con HIV indipendente dalla conta dei

linfociti CD4. 

E praticamente tutte le principali Linee guida na-

zionali, incluse quelle italiane, ed internazionali

La terapia precoce: 
una scelta responsabile

Enrico Girardi
UOC Epidemiologia Clinica, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani, IRCCS, Roma
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“ I benefici clinici della terapia precoce in termini di qualità della vita e di ri-
duzione delle comorbidità potrebbero estendersi anche alla riduzione delle re-
sistenze e ad interventi di sanità globale come il controllo della tubercolosi” 
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hanno accolto il medesimo principio. Ulteriori ana-

lisi dello studio INSIGHT START, presentate que-

st’anno al CROI, hanno anche mostrato come la

terapia precoce abbia un impatto favorevole sulla

qualità della vita delle persone con HIV e riduca il

rischio di sviluppare tumori HIV-associati. 

E l’anticipazione della ART potrebbe contribuire a

contrastare la diffusione delle resistenze agli anti-

retrovirali (9), ed avere un ruolo centrale nelle ini-

ziative globali per il controllo della tubercolosi.

Ma paradossalmente l’impatto delle nuove cono-

scenze e delle nuove raccomandazioni potrebbe

rilevarsi inferiore a quello che ci si potrebbe at-

tendere. 

Nel nostro paese, ad esempio, uno studio recente

mostra come già nel 2013 oltre il 90% delle per-

sone con HIV entrate in cura aveva ricevuto la ART

(10). 

Ed una analisi condotta da S. Lodi e colleghi (11)

sui dati provenienti da numerosi coorti europee e

nordamericane, raccolti nella HIV CAUSAL Colla-

boration, ha mostrato che passare da una ART ini-

ziata al di sotto dei 500 CD4 ad un trattamento

immediato porterebbe globalmente ad una ridu-

zione del rischio di AIDS o morte solo del 2% e ad

un aumento della sopravvivenza media comples-

siva limitato a due giorni in sette anni. 

Il motivo di questi risultati apparentemente sor-

prendenti sta nel fatto che la diagnosi di infezione

da HIV avveniva nella stragrande maggioranza dei

casi tardivamente e quando la terapia sarebbe

stata già indicata dalle precedenti Linee guida. 

Gli interventi
Il primo intervento per realizzare in pratica una

strategia di trattamento precoce dell’infezione da

HIV è, quindi, quello di anticipare la diagnosi e ri-

durre il numero di presone con una infezione non

diagnosticata. 

Ed è necessario, poi, che le persone con HIV re-

stino all’interno dei percorsi di cura e che vengano

adottate strategie terapeutiche che garantiscano

la più alta probabilità di efficacia sul lungo ter-

mine. 

Esiste, infine, un problema di risorse, che riguarda

anche i paesi sviluppati, ma è sicuramente di

enormi proporzioni nei paesi a risorse limitate

dove è concentrata la grande maggioranza dei
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Il percorso verso l’inizio della terapia antiretrovirale indipendente dalla conta dei CD4

“ Nelle diverse coorti ad oggi il trattamento immediato non ha potuto avere
l’impatto atteso per l’emergenza del fenomeno della diagnosi tardiva” 
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quasi 22 milioni di persone, che secondo UNAIDS

vivono oggi con HIV e non hanno accesso alla te-

rapia antiretrovirale. 

Realizzare nelle pratica quello che la ricerca ha di-

mostrato essere efficace e che le Linee guida rac-

comandano è la sfida che dovrà unire clinici, ope-

ratori di sanità pubblica e la Comunità dei pazienti

nel loro complesso nei prossimi anni.
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“ Gli interventi non possono prescindere da un maggior accesso al test, dalla ridu-
zione dell’impatto del “sommerso”, dal mantenimento in cura e dall’utilizzo di stra-
tegie terapeutiche efficaci anche nei paesi più duramente colpiti dall’epidemia” 







La disponibilità dei nuovi farmaci ad azione anti-

virale diretta (Direct acting antivirals, DAA) per

l’epatite C (HCV) ha rivoluzionato negli ultimi anni

i piani terapeutici, con tassi di risposta virologica e

biochimica per ogni categoria clinica di pazienti

superiori al 90%, effetti collaterali minimi rispetto

alle precedenti terapie (singole o in associazione)

con interferone e la semplificazione sia del regime

terapeutico, in termini temporali e di sommini-

strazione, sia del monitoraggio clinico. 

La prospettiva realistica è l’eradicazione dell’infe-

zione da HCV e la prevenzione dell’evoluzione alla

cirrosi epatica e all’epatocarcinoma. 

Così prospettata, sembrerebbe che l’attenzione

debba ora concentrarsi sulle appropriate strategie

di screening della malattia ai fini di una precoce

diagnosi e di un’altrettanto tempestivo tratta-

mento della patologia - avviandoci a consegnare

l’HCV ai trattati di Storia della Medicina - come

pure sulle strategie per una disponibilità dei far-

maci su scala globale. 

Anche da un punto di vista dell’Etica medica o

della Bioetica clinica che dir si voglia - la prospet-

tiva dalla quale si intende qui osservare lo scena-

rio delle nuove terapie per l’HCV - è senz’altro

soddisfatto il fondamentale principio di benefi-

cità/non maleficenza. Giochi fatti, dunque? In re-

altà la situazione è più complessa. 

Altri due fattori a rilevanza etica sono entrati de-

cisamente in gioco: per un verso, il principio di

giustizia distributiva che, declinato nella logica di

un sistema welfare, domanda alla società di “dare

a ciascuno il suo” per sovvenire - in nome della

socialità e della sussidiarietà - ai bisogni di salute

dei cittadini, pur in un acclarato scenario di sbi-

lanciamento del rapporto domanda/offerta. 

Per altro verso, il principio di autonomia che giu-

stifica sia le comprensibili istanze dei cittadini a

volere un trattamento così efficace per una con-

dizione clinica rilevante come l’HCV, sia il conte-

stuale disagio dei medici alla prospettiva di non

poter prescrivere liberamente in scienza e co-

scienza a causa della limitatezza delle risorse eco-

nomiche disponibili. 

Lo snodo a valenza etica, infatti, è rappresentato dal

costo dei nuovi DAA a confronto con la numerosità

dei pazienti eleggibili, che rileva in modo importante

nella economia complessiva del Servizio Sanitario

Nazionale (SSN), al punto da avere richiesto in Italia,

fin dal 2015, uno scaglionamento dei pazienti trat-

tati secondo un criterio di gravità (needs-based ap-

proach): pertanto, allo stato, i DAA sono disponibili

per le epatopatie croniche più avanzate (Fibroscan ≥
10 kPa), indipendentemente dall’età, ma non per le
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alle nuove terapie per l’HCV

Dario Sacchini
Istituto di Bioetica e Medical Humanities, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

“ I nuovi DAA, efficaci ma ad elevato costo, hanno aperto un dibattito su
come riuscire a garantire la cura a tutti i pazienti candidati mantenendo sia
l’integrità del SSN che seguendo i principi di etica ed equità” 

Aspetti etici emergenti relativi alle nuove terapie per l’HCV D. Sacchini



forme meno avanzate (Fibroscan ≤ 10 kPa), mal-

grado i pazienti con Fibroscan da 7.5 kPa abbiano,

se non curata, un’epatopatia destinata probabil-

mente alla cirrosi ed all’epatocarcinoma pur se an-

cora dopo vari anni. 

Accesso alle cure
e Sistema Sanitario Nazionale
La giustizia declinata secondo socialità, sussidia-

rietà e solidarietà giustifica pienamente la dispo-

nibilità di terapie sempre più atte a garantire la

prevenzione, la risoluzione o la migliore gestione

della patologia da epatite C, attuando e verifi-

cando due fattori in ordine di importanza: il

primo, rappresentato dall’uguale accesso alle cure

per l’HCV da parte del cittadino per uguali biso-

gni di salute (su base inter-/intra-regionale). 

Il secondo, ovvero la compatibilità organizzativa ed

economico-finanziaria del SSN, considerando non

solo le circostanze immediate, ma anche il medio-

lungo termine, nella erogazione di una determi-

nata cura. 

Entrambi risultano imprescindibili per la erogazione

delle cure, pur se i dilemmi morali non mancano.

Ad esempio, nel caso dei pazienti con epatopatie

meno avanzate (Fibroscan ≤ 10 kPa), diventa diffi-
cile giustificare clinicamente ed eticamente perché

la loro malattia debba aggravarsi per avere accesso

alle cure quando invece, se praticate al momento,

indurrebbero la guarigione, senza effetti collaterali

e con associazione di DAA minime e meno costose,

anche perché somministrate per periodi inferiori ri-

spetto alla durata delle terapie per condizioni clini-

che più avanzate.

La questione etica per i DAA è proprio questa:

come assicurare la cura a tutti i pazienti HCV-po-

sitivi per i quali è indicata allocando le risorse di-

sponibili senza compromettere sia l’equilibrio

complessivo del SSN sia, sullo sfondo, il non meno

difficile perseguimento di una reale equità alloca-

tiva “internosologica”? 

Stante il primato del beneficio clinico del malato,

risulta dunque decisivo il puntuale aggiornamento

delle evidenze scientifiche e delle analisi costo-ef-

ficacia (CER). Accertate le prime, per le seconde i

dati disponibili indicano una CER rilevante per

molti genotipi, soprattutto pensando alla ridu-

zione di spese per la gestione della cronicità e

delle complicanze da HCV. 

I primi studi indicano anche un Incremental Cost-

Effectiveness Ratio (ICER) sostenibile per il SSN, il

tutto sempre da correlare ad una periodica verifica

della willingness to pay da parte della comunità ci-

vile, comunque in una logica solidale e sussidiaria. 

A tale riguardo, un'altra possibile questione a rile-

vanza etica è data dal conflitto fra il diritto alle

cure dei pazienti e l’impegno di spesa per il SSN a

motivo della prevalenza dei pazienti HCV anziani,

la maggior parte di età oltre i 70 anni. 

Ci si potrebbe dunque chiedere: a fronte di una li-

mitata disponibilità economica, perché pagare la

terapia agli ultrasettantenni HCV-positivi con epa-

topatia compensata, stante l’aspettativa di vita si-

mile a quella degli HCV-negativi?

È chiaro, dunque, che l’equo accesso ai DAA passa

necessariamente attraverso un fine e continuo di-

scernimento che, per conservare il primato del bene-

ficio clinico per il malato in una logica di sostenibilità

complessiva, tenga conto in maniera sempre più at-

tenta del diverso impatto delle cure nelle diverse

fasce d’età, evidenziando così la necessità di aggior-

nate ed autorevoli ricerche cliniche “real-life”.

Certamente non si ha bisogno, in questo tempo,

né di politiche sanitarie “populiste” in nome di un

falso egualitarismo ideologico che non distingue

e differenzia fra le diverse condizioni cliniche dei

malati né di derive “bilanciofreniche” incapaci di

leggere le benefiche conseguenze (anche econo-

miche) di lungo respiro - rammentando la classica

metafora okuniana del “secchio bucato” - deri-
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“ Solo sulla base di evidenze scientifiche “real-life” e di analisi costo-effi-
cacia aggiornate è possibile valutare l’impatto delle terapie nelle diverse
condizioni cliniche e fasce d’età” 



vanti da scelte sanitarie che privilegino l’equità

sull’immediata efficienza.

Per tutte queste ragioni, va senz’altro ribadita la

necessità di puntuali e ripetute campagne infor-

mative sociali, finalizzate ad una chiara e realistica

consapevolezza tra i cittadini relativamente agli

aspetti clinici, economici e sociali come alle scelte

di politica sanitaria sulle nuove terapie per l’HCV,

prevedendo per queste ultime un sempre più ser-

rato coinvolgimento sociale (patient and public in-

volvement) in una logica di bene comune più che

di interessi di parte frazionali. 

In una logica di welfare, infatti, i vincoli finanziari,

organizzativi, industriali e politici dovrebbero co-

stituire cofattori di regolazione dell’accesso alle

cure e non elemento decisionale primario.
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“ Vanno sostenuti interventi di informazione ai cittadini sui benefici clinici,
economici e sociali delle nuove terapie, prevedendo una maggiore parteci-
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La storia naturale della cirrosi epatica viene distinta

in due fasi, di compenso e di scompenso clinico. 

L’insorgenza di epatocarcinoma è in grado di ac-

celerare il decorso clinico della cirrosi in ognuna

delle due fasi (1). 

La terapia antivirale della cirrosi epatica secondaria al-

l’infezione cronica del virus dell’epatite C (HCV) ha su-

bito negli ultimi due anni una straordinaria rivoluzione,

in virtù della disponibilità dei nuovi antivirali ad azione

diretta (DAA) (2), che consente di ottenere la risposta

virologica sostenuta (SVR), definita come negatività

dell’HCV-RNA, in oltre il 90% dei pazienti con epatite

cronica o cirrosi compensata (3). L’esperienza con l’in-

terferone ha dimostrato che l’eradicazione dell’HCV

nei pazienti con cirrosi compensata comporta un in-

cremento significativo della sopravvivenza (4).

La terapia nei pazienti 
con cirrosi scompensata
E’ necessario considerare in modo distinto pazienti

con cirrosi scompensata candidabili o non a tra-

pianto epatico, nei quali inevitabilmente gli obiettivi

della terapia antivirale sono diversi (Tabella 1).

fi
le

s

“ Gli obiettivi della terapia 
sono il miglioramento della clinica, 
la riduzione della mortalità 
e il minor ricorso al trapianto” 

Terapia della cirrosi epatica 
HCV relata scompensata

Pierluigi Toniutto
Clinica di Medicina Interna, Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata, Udine

Ta
be

lla
1

Obiettivi della terapia antivirale nei pazienti con cirrosi scompensata candidabili o non candidabili al
trapianto epatico

Pazienti candidabili o in lista per trapianto epatico Pazienti non candidabili a trapianto epatico

Curare l’infezione prima Necessità di effettuare il trapianto 
del trapianto dopo almeno 30 giorni continuativi

di negatività di HCV-RNA indotto
dalla terapia antivirale

Selezione di RAVS nei non responder

Migliorare la funzione Non applicabile per malattia epatica
epatica (de-listing?) molto avanzata (MELD > 20, CPT > 12)

o in presenza di HCC

Rendere più agevole Da dimostrare nei confronti di un
la gestione clinica trattamento molto precoce della
dopo trapianto recidiva epatica post-trapianto

Migliorare la sopravvivenza
post-trapianto

ProblemiObiettivi

Migliorare la funzione Improbabile per malattia epatica molto 
epatica e ottenere avanzata (MELD? CPT?) ed in presenza
la reversione dello di HCC non trattabile con terapie
scompenso clinico curative

Migliorare la qualità Quali parametri valutare?
della vita

Ridurre l’incidenza Controverso
di HCC

Migliorare la sopravvivenza Presenza di importanti comorbidità

ProblemiObiettivi

RAVS: varianti virali associate a resistenza ai farmaci; MELD: Model of End stage Liver Disease; CPT: Child-Pugh; HCC: carcinoma epatocellulare



Nei pazienti in lista per trapianto, il miglioramento

della funzione epatica dopo terapia antivirale po-

trebbe consentire una loro rimozione (de-listing)

dalla lista di attesa, mentre per coloro nei quali il mi-

glioramento della funzione epatica non consentisse

un de-listing, potrebbe verificarsi una riduzione del

punteggio di MELD e, quindi, una riduzione della

priorità al trapianto (definita “MELD purgatorio”), i

cui effetti sulla mortalità in lista non sono completa-

mente noti. 

Da questi concetti nasce l’ulteriore quesito ancora

aperto se trattare o meno con i DAA i pazienti in lista

per trapianto epatico o, quantomeno, per quelli più

gravi, nei quali è improbabile ottenere un de-listing,

riservare il trattamento dell’epatite ricorrente nelle

fasi precoci del post-trapianto.

Efficacia della terapia (Tabella 2)

Nello studio ALLY-1, è stata valutata l’efficacia

della combinazione daclatasvir (DCV) 60 mg/die +

sofosbuvir (SOF) 400 mg/die + ribavirina (RBV) al

dosaggio di 600-1.000 mg/die in 60 pazienti con

infezione da HCV di genotipo 1 (70%)-6, con ma-

lattia epatica avanzata. 

La SVR12 cumulativa è stata ottenuta nel 94% e

56% rispettivamente nei pazienti in classe Child-

Pugh (CP) B e C e nel genotipo 1 nel 92% e 50% (5). 

A fronte della SVR12, il punteggio di MELD è mi-

gliorato rispetto al basale nel 47% dei pazienti, è

rimasto inalterato nel 18%, è peggiorato nel

35%. Tra i 30 pazienti, con cirrosi in classe B di

CP, 15 hanno raggiunto la classe A di CP all’ultima

visita di follow-up. Nei 10 pazienti nei quali non è
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Principali studi di fase III o di pratica clinica e pubblicati in estenso, effettuati con l’impiego dei DAA
nel trattamento della cirrosi scompensata HCV relata

SOF: sofosbuvir;  LDV: ledipasvir;  RBV: ribavirina;  CPT: Child-Pugh;  LT: trapianto epatico;  VPV: velpatasvir;  DCV: daclatasvir;  SMV: simeprevir.  *solo CPT-B

“ Nella cirrosi scompensata, la terapia basata su diverse combinazioni di
DAA ha dimostrato di essere sicura ed efficace con tassi di SVR simili ai
pazienti con cirrosi compensata” 

SOLAR-I (6)

SOLAR-II (7)

ASTRAL-4 (8)

ALLY-I (5)

UK-EAP (9)

Saxena et al. (13)

Aqel et al. (14)

SOF+LDV+RBV per 12/24 settimane

SOF+LDV+RBV per 12/24 settimane

SOF+VPV±RBV per 12 settimane o SOF+VPV per
24 settimane

SOF+DCV+RBV per 12 settimane

SOF+DCV±RBV per 12 settimane
SOF+LPV±RBV per 12 settimane

SOF+SMV±RBV per 12 settimane

SOF+SMV±RBV per 12 settimane

59/49 pre LT
52/9 post LT

56/51 pre LT
45/8 post LT

240/11

32/16

297/41

55 CTP B-C

35 CTP B-C

1,4

1,4

1, 2, 3, 4, 6

1-6

1,3

1

1

87/86 schema a12 settimane pre LT
89/87 schema a 24 settimane pre LT
85/60 schema a 12 settimane post LT
88/75 schema a 24 settimane post LT

87/85 schema a 12 settimane pre LT
96/78 schema a 24 settimane pre LT
95/50 schema a 24 settimane post LT
100/80 schema a 24 settimane post LT

*GT1: 88.2 per SOF+VPV 12 settimane
95.5 per SOF+VPV+RBV per 12 settimane
91.5 per SOF+VPV per 24 settimane
*GT3: 50 per SOF+VPV 12 settimane
85 per SOF+VPV+RBV per 12 settimane
50 per SOF+VPV per 24 settimane

GT1: 92/50

GT1: 50 SOF+DCV, 
88.2 SOF+DCV+RBV, 84.6 SOF+LPV, 
91.3 SOF+LPV+RBV
GT3: 60 SOF+DCV,
71.4 SOF+DCV+RBV,
40 SOF+LPV,
64.9 SOF+LPV+RBV

73 cumulativo per CPT B-C

68 cumulativo per CTP B-C 

Studio Regime terapeutico N. pazienti
CPT B/C

Genotipi SVR12 (%)
CPT B/C
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“ Nella cirrosi scompensata 
raggiunti tassi di SVR12 superiori
all’80% e, in una percentuale 
variabile di pazienti, miglioramento
della funzione epatica” 

stata ottenuta la SVR12 (9 per relapse e 1 per per-

sistenza di HCV-RNA alla fine della terapia), sono

state identificate varianti virali associate a resi-

stenza (RAVS) ai farmaci nella regione NS5A, men-

tre non sono state identificate RAVS nella regione

della polimerasi (5). 

Nello studio SOLAR-I, 108 pazienti con cirrosi

scompensata (59 CP-B e 49 CP-C) di genotipo 1 e

4, sono stati randomizzati a ricevere una combi-

nazione fissa di ledipasvir (LPV) 90 mg e SOF 400

mg/die + RBV al dosaggio iniziale di 600 mg per

una durata di 12 o 24 settimane. La SVR12 è stata

87% e 89% nei pazienti trattati per 12 e 24 set-

timane, rispettivamente. 

Una coorte di 61 pazienti con cirrosi scompensata

(52 in classe CP-B e 9 in classe CP-C) secondaria a

ricorrenza di infezione da HCV post-trapianto è

stata sottoposta allo stesso regime terapeutico. 

Nei pazienti con cirrosi in classe CP-B la SVR12 è stata

86% e 88%, rispettivamente per il trattamento di 12

e 24 settimane, mentre per i pazienti con cirrosi in

classe CP-C, la SVR12 è stata 60% e 75%. 

Circa il 60% dei pazienti in classe CP-B e circa il

70% dei pazienti in classe CP-C ha migliorato lo

score di MELD a 4 settimane dalla fine del tratta-

mento senza differenze significative tra il gruppo

trattato per 12 o 24 settimane. Nell’85% dei pa-

zienti che ha presentato relapse sono state identi-

ficate RAVS nella regione NS5A (6).

Lo studio multicentrico SOLAR-II ha valutato l’ef-

ficacia della combinazione LPV + SOF + RBV

(600-1.200 mg/die) per una durata di 12 o 24

settimane in una coorte di 89 pazienti con cirrosi

HCV relata scompensata (46 CP-B e 43 CP-C) so-

stenuta dai genotipi 1 e 4. 

Una seconda coorte di 47 pazienti sottoposti a tra-

pianto epatico e con cirrosi scompensata da ricor-

renza severa dell’epatite da HCV (40 CP-B e 7

CP-C), è stata sottoposta al medesimo trattamento.

Nei pazienti non sottoposti a trapianto epatico

con cirrosi in classe CP-B, la SVR 12 è stata del

87% e 96% rispettivamente, per durata di tratta-

mento di 12 o 24 settimane. 

Nei pazienti con cirrosi in classe CP-C la SVR 12 è

stata dell’85% e 78%, rispettivamente. Nella co-

orte di pazienti sottoposti a trapianto epatico con

cirrosi in classe CP-B la SVR 12 è stata del 95% e

100%, rispettivamente per trattamento di durata

di 12 o 24 settimane, mentre nei pazienti con cir-

rosi in classe CP-C la SVR 12 è stata del 50% e

80% rispettivamente (7).

Nello studio ASTRAL-4 è stata valutata l’efficacia

di SOF + velpatasvir (VPV) con e senza RBV per 12

settimane e di SOF + VPV per 24 settimane, in 267

pazienti con cirrosi scompensata CP-B (78% ge-

notipo 1, 4% genotipo 2, 15% genotipo 3, 3%

genotipo 4 e 1% genotipo 6). Le percentuali di

SVR 12, calcolate su tutti i genotipi, sono state

83% (SOF + VPV per 12 settimane), 94% (SOF +

VPV + RBV per 12 settimane) e 86% (SOF + VPV

per 24 settimane). 

Questo studio ha dimostrato che nel genotipo 3,

RBV appare fondamentale per migliorare la SVR

12, indipendentemente dalla durata del tratta-

mento (50% Vs 85% Vs 50% rispettivamente

senza e con RBV a 12 settimane e senza RBV a 24

settimane). 

L’SVR12 si è associato ad un miglioramento del pun-

teggio CP nel 47% dei pazienti, ad una stabilizza-

zione nel 42% e ad un peggioramento nel 11%. 

“ Tuttavia, senza un gruppo di controllo, i risultati degli studi non of-
frono conclusioni definitive sui possibili benefici clinici né sull’impatto
nel modificare la priorità al trapianto o nel de-listing” 



Nei pazienti con un punteggio di MELD <15 al-

l’inizio della terapia, l’SVR12 si è associata ad un

miglioramento dello score nel 51%, ad una stabi-

lizzazione nel 22%, ad un peggioramento nel

27% dei casi. 

Nei pazienti con MELD basale ≥15, nell’81% dei

casi si è assistito ad un miglioramento dello score,

ad una stabilizzazione nell’11% e a un peggiora-

mento nel 7% (8).

In uno studio condotto in UK, 409 pazienti con

cirrosi scompensata (CP ≥ 7), 200 con genotipo 1
e 172 con genotipo 3 sono stati trattati per sole

12 settimane con SOF + LPV o SOF + DCV con o

senza RBV. 

E’ stato anche valutato un indicatore di outcome

clinico composto da un incremento di almeno 2

punti del punteggio di MELD o il verificarsi di un

evento avverso serio.

Le percentuali di SVR12 nel genotipo 1 sono state:

50% (SOF + DCV), 88.2% (SOF + DCV + RBV),

84.6% (SOF + LPV), 91.3% (SOF + LPV + RBV).

Nel genotipo 3 sono state: 60% (SOF + DCV),

71.4% (SOF + DCV + RBV), 40% (SOF + LPV),

64.9% (SOF + LPV + RBV).

Questi dati dimostrano come in una strategia di

durata breve di terapia (12 settimane) l’aggiunta

di RBV risulti importante nel mi-

gliorare i tassi di guarigione,

anche nel genotipo 1. 

La quota di pazienti con SVR12

che presentava un peggiora-

mento del punteggio di MELD ≥
2 punti o un evento avverso

serio era significativamente mi-

nore rispetto a quanto osservato

nella coorte retrospettiva di pa-

zienti non trattati (52.3% Vs

63.6%), nonostante l’11.9% dei

pazienti con ottenimento della

SVR12 presentasse comunque un peggioramento

del punteggio di MELD ≥ 2 punti. 
Non si sono registrate differenze significative nel

tasso di incidenza di HCC, sepsi o morte tra i pa-

zienti trattati e non trattati. Le probabilità di ri-

sposta erano più basse nei pazienti con età ≥ 65
anni.

Sicurezza della terapia antivirale 
nella cirrosi scompensata 
L’utilizzo di SOF non è raccomandato in presenza

di una clearance della creatinina < 30 ml/min. Gli

inibitori della proteasi NS3, compreso grazoprevir,

metabolizzati pesantemente dal fegato, sono

sconsigliati nei pazienti con cirrosi in classe B

avanzata o C di Child-Pugh. 

Lo stesso vale per dasabuvir, le cui concentrazioni

plasmatiche sono incrementate di oltre 4 volte nei

pazienti in classe CP-C (10). 

In accordo con le Linee guida europee e ameri-

cane, gli inibitori della proteina NS5A, compresi

elbasvir e VPV, vengono considerati, in associa-

zione a SOF, con o senza RBV, i farmaci di scelta

nei pazienti con cirrosi scompensata in classe B

avanzata o C (3, 11). 

Le interazioni farmacologiche possono rappresen-

tare un problema; possono essere verificate sul

web con facile e immediata consultazione. 

La breve durata del trattamento (12 settimane)

consente spesso di sospendere farmaci non indi-

spensabili o sostituirli con analoghi che non pre-

sentino interazioni farmacologiche con i DAA.
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Impatto degli eventi avversi registrati durante la terapia della cirrosi
scompensata HCV relata con l’impiego della combinazione di SOF/LDV
con o senza RBV in relazione allo stadio di severità della malattia
epatica calcolato con lo score CPT (studi SOLAR I e II) (6, 7)

Alcuni eventi avversi particolari sono stati segnalati in ulteriori studi o in case report (15-19):
- aritmie cardiache, ipertensione polmonare, acidosi lattica;  - riattivazione di infezioni da
HBV;  - ricorrenza di HCC 

Qualunque EA 94% 98%

Scompenso clinico 6% 11%

Eventi avversi severi 19% 42%

Morte 1.5% 9%

“ I nuovi regimi sono relativamente
sicuri, la maggior parte degli eventi
avversi sono causati dall’epatopatia
sottostante” 

CPT B CPT C
(N=212) (N=87)
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Un riassunto degli eventi avversi e dei decessi nei

pazienti con cirrosi scompensata trattati negli

studi SOLAR I e II è riportato nella Tabella 3.

Conclusioni 
Molti studi nelle cirrosi scompensate hanno mo-

strato un tasso di SVR12 > 80% e, in una quota

variabile, un miglioramento della funzione epa-

tica nel breve termine. 

Tuttavia, in assenza di un gruppo di controllo,

essi non consentono di giungere a conclusioni

definitive sui benefici clinici oltre che virologici

delle terapie con i DAA nei pazienti con malattia

epatica avanzata.

Non è inoltre chiaro quale sia l’impatto della te-

rapia con DAA nel modificare la priorità al tra-

pianto dei pazienti trattati in lista di attesa e se

sia sicuro rimuovere dalla lista per miglioramento

clinico i pazienti che raggiungono un punteggio

di MELD <15, in assenza di eccezioni che giusti-

fichino ugualmente il trapianto epatico.

Nei pazienti non candidabili a trapianto, è indi-

spensabile riconoscere validi predittori di out-

come pre-trattamento, che identifichino coloro

nei quali la severità della malattia epatica e la

prognosi clinica non possono essere migliorate

dalla terapia antivirale nonostante SVR (“punto

di non ritorno”). 

Uno studio retrospettivo australiano che ha im-

piegato l’associazione SOF + DCV per 24 setti-

mane in 92 pazienti con cirrosi scompensata e

MELD ≥15, ha dimostrato una quota di migliora-
mento della funzione epatica unicamente nei pa-

zienti con un valore di MELD basale < 20,

suggerendo che questo potrebbe rappresentare

il “punto di non ritorno” per la terapia con i DAA

(12).

Al momento, la scelta di trattare o meno i pa-

zienti rimane ancorata ad un corretto ed appro-

fondito giudizio clinico su ogni singolo paziente

e in accordo con le norme di prescrivibilità dei

DAA nei singoli paesi (Figura 1).

“ Nei pazienti non candidabili a trapianto, è fondamentale utilizzare pre-
dittori di outcome per identificare i pazienti in cui malgrado l’SVR non sia
possibile ottenere il miglioramento clinico” 
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Differenze intragruppi dal basale: A) colonna vertebrale alla settimana 48, gruppo terapia standard, p < 0.0001; 
gruppo NRTI-sparing, p= 0.05; settimana 96 gruppo standard p < 0.0001; gruppo NRTI-sparing p= 0.44;   
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BOTIA repository 
5200 coppie selezionate 

donatori/destinatari

4 donatori con infezione da HIV

3 donatori con infezione da HCV 

4 (22.2%)  
solo anti-HBc 

)%1.11(2
solo anti-HBs

)%9.83(7
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

Analisi di campioni 
al follow-up 

11 coppie donatori/destinatari 
compresi donatori con OBI

 2 documentate infezioni

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

Testati per altri marker 
di HBV 

Analisi di transmissione
transfusionale di HBV

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

3500 destinatari 
97,214 donazioni di sangue  

(12,965 donatori) 

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

Analisi di campioni 
al back-up 

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

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paziente con cirrosi scompensata HCV relata

Si

Si

No

Si No

Si No

No

Considerare per LTLT possibile?

Comorbidità importanti?

Listing per LT

Presenza di HCC?

Listing per LT

Trattare con DAA
sulla base 

delle priorità al LT

Trattare con DAA
Scelta dei farmaci

in base a CPT-B o C

Scelta individualizzata
se trattare 
con DAA

Considerare terapia
con DAA

se aumentano 
le opzioni terapeutiche

per HCC

LT possibile?

Fi
gu

ra
1

Possibile algoritmo decisionale di trattamento con DAA nei pazienti con cirrosi epatica scompensata
in relazione alla loro candidabilità o meno ad effettuare il trapianto epatico (LT)
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Nell’ultimo decennio sono state sviluppate metodiche

strumentali ”non invasive” per la stadiazione della fi-

brosi epatica nelle principali epatopatie croniche. 

La prima e più ampiamente validata è l’elastografia

epatica (EE) (Fibroscan®, Echosens, Parigi), approvata in

Europa, Asia e Nord America. Sfrutta la velocità di pro-

pagazione di un’onda elastica attraverso il fegato, in-

viata da un trasduttore posizionato tra il 9° e l’11°

spazio intercostale. La velocità è direttamente corre-

lata alla rigidità (stiffness) del fegato: maggiore la sua

rigidità, più veloce è la propagazione dell’onda. 

L’EE permette di misurare la stiffness in un cilindro epa-

tico di circa 1 cm di diametro e 4 cm di lunghezza, pro-

fondo 25-65 mm al di sotto della superficie cutanea.

E’ espressa in kPa e rappresenta la mediana delle mi-

surazioni effettuate. 

L’esame è considerato valido se: 1) il numero di misu-

razioni valide è pari a 10; 2) il numero di misurazioni

valide sul totale è superiore al 60%; 3) il range inter-

quartile (IQR, espressione della variabilità tra le diverse

misurazioni) è inferiore al 30% della stiffness (1).

Vantaggi e applicazioni cliniche (Tabella 1)

L’EE è una metodica non invasiva, di breve durata (5-

10 minuti), eseguita ambulatorialmente, con una

buona riproducibilità ed eccellente concordanza inter-

e intra-osservatore. Può essere eseguita da personale

infermieristico o da un tecnico, che abbia effettuato

almeno 100 esami in autonomia. 

Tuttavia, l’interpretazione dell’esame deve essere sem-

pre convalidata da un clinico esperto e alla luce della

storia clinica del paziente (2).

Il ruolo primario dell’EE è la diagnosi della cirrosi; è

anche utile nel confermare che il fegato è indenne

da fibrosi. Non possiede, invece, una sufficiente affi-

dabilità nel distinguere gli stadi intermedi di fibrosi

epatica (2). L’accuratezza diagnostica sta soprattutto

nell’elevato valore predittivo negativo nell’escludere

la cirrosi. 

L’affidabilità dell’EE è stata valutata originariamente

nell’epatite cronica da HCV, ma è ora confermata

nelle cirrosi di ogni altra eziologia (2).

Nell’interpretazione del dato elastografico è impor-

tante considerare il valore delle transaminasi, soprat-

tutto nell’epatite B dove gli enzimi epatici possono

ampliamente fluttuare nel tempo con periodici pic-

chi anche molto elevati. E’ stato suggerito di inter-

pretare con prudenza l’EE se il valore delle ALT è

superiore a 100 U/L. L’ovvia raccomandazione è ri-

petere l’esame una volta che il picco degli enzimi

epatici è rientrato (3). 

Per lo stesso motivo l’EE non è attendibile nei casi di

epatite acuta: i valori elastografici aumentano da

1.3 a 3 volte in corso di “flare” epatitico, per poi ri-

tornare ai livelli “reali” dopo la risoluzione del danno

acuto (4).

Più in generale, la metodica non è idonea a misurare

la fibrosi epatica dove vi sono fattori che aumentano

Elastografia epatica: 
luci e ombre 

Ester Vanni
S.C. Gastroenterologia U, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino

“ EE: riferimento nella diagnosi della
cirrosi e nell’esclusione della fibrosi;
va interpretata insieme al valore delle
ALT e convalidata da un clinico esperto” 
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la stiffness indipendentemente dalla fibrosi, il più im-

portante dei quali è la congestione dell’organo, sia

ematica, come nei cardiopatici in scompenso (4), che

biliare, come nei pazienti con colestasi (5). 

La stessa congestione epatica che deriva dal tempo-

raneo iperaflusso portale dopo il pasto, può sovrasti-

mare il grado di fibrosi epatica, portando a falsi

positivi, donde la raccomandazione di fare l’esame a

digiuno da almeno tre ore (6).

L’EE trova vasta applicazione anche nel confermare,

con un valore normale, che l’infezione virale da HBV

o HCV non ha portato ad accumulo di fibrosi nel fe-

gato (portatori sani del virus) (4).

La sua affidabilità è relativa, invece, quando indica fi-

brosi intermedia in misurazioni trasversali, sia per la va-

riabilità del dato in differenti soggetti, a fronte dello

stesso grado di fibrosi istologica, che per la sua variabi-

lità in misurazioni successive eseguite a breve termine. 

L’incertezza delle misurazioni elastografiche interme-

die si riflette sulla variabilità dei cut-off ottimali nella

diagnosi di fibrosi e cirrosi epatica in base alle diverse

eziologie. A titolo esemplificativo, i cut-off per la dia-

gnosi di fibrosi significativa e cirrosi sono più bassi

nell’epatite B e nella Non Alcoholic Fatty Liver Disease

e più elevati nell’epatopatia alcolica rispetto all’epa-

tite C (4). Questo aspetto pone dei dubbi interpreta-

tivi nei casi di epatopatie croniche ad eziologia mista.

Limiti (Tabella 1)

Più fattori possono influenzare l’atten-

dibilità dell’EE. 

Nello studio più ampio in letteratura

(13.369 esami presi in considerazione),

la percentuale di esami che non hanno

ottenuto misurazioni valide è del 3.1%

e di esami non attendibili del 15.8%

(7). I fattori principalmente in causa sono stati l’obe-

sità e l’esperienza dell’operatore.

Obesità 
La percentuale di insuccesso dell’EE aumenta fino al

22% nei soggetti obesi (BMI > 30 kg/m2) utilizzando

la sonda standard (M), a causa dell’interferenza data

dallo spessore del tessuto adiposo sottocutaneo (7).

Infatti, nei soggetti con una distanza cute-capsula su-

periore a 2.6 cm vi è una maggiore probabilità di in-

successo con la sonda M. Per minimizzare il numero di

soggetti con esami non eseguibili o non attendibili, è

stata sviluppata una nuova sonda (XL), dotata di una

capacità di effettuare misurazioni più profonde (35-75

mm vs. 25-65 mm della sonda M). 

La sonda XL è in grado di ottenere misurazioni valide

in circa il 60% dei casi di insuccesso ottenuti con la

sonda M (8). Tuttavia, anche la sonda XL fallisce

quando la distanza cute-capsula è superiore a 3.4 cm.

Inoltre, è importante sottolineare che i valori elasto-

grafici sono mediamente inferiori (1.4 kPa) rispetto a

quelli ottenibili con la sonda M.

Anche l’anatomia della gabbia toracica, cioè la pre-

senza di spazi intercostali ristretti, può influenzare la

riuscita dell’esame. Nei pazienti con ascite è pratica-

mente impossibile ottenere un dato elastografico va-

lido (4).

Elastografia epatica: luci e ombre E. Vanni
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“ Meno affidabile 
nel distinguere gli stadi 
intermedi di fibrosi epatica,
può essere influenzata 
da obesità ed esperienza 
dell’operatore” 

     Vantaggi                      Svantaggi        Controindicazioni*

Metodica validata

Rapida, uso ambulatoriale, 
di facile apprendimento 

Criteri di qualità ben definiti

Buona riproducibilità

Buona concordanza intra- 
e inter-osservatore

Elevata performance,
> per la cirrosi 

Significato prognostico
nel paziente cirrotico

Dispositivo dedicato, 
costoso e non 
ubiquitariamente diffuso

Non discrimina tra gradi 
intermedi di fibrosi

Operatore-dipendente

Esecuzione difficoltosa 
nel paziente obeso (risultati 
migliori con sonda XL) o con 
spazi intercostali ristretti

Falsi positivi: epatite acuta, 
colestasi extraepatica, 
congestione epatica, 
mancato digiuno

Gravidanza

Soggetti portatori 
di pace-maker/
defibrillatore

Modificata da Roth D et al. Lancet. 2015

* Non testata in queste condizioni

*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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Esperienza dell’operatore
L’esperienza dell’operatore influenza l’attendibilità del

dato elastografico, che è migliore se l’esame è stato

effettuato da un operatore con più di 500 esami pra-

ticati (7). Un operatore poco esperto può fornire esami

con un’elevata variabilità tra le diverse misurazioni, che

si traduce in un elevato IQR: un’EE con un IQR > 30%

della stiffness deve essere considerato non attendibile

e ripetuto. Uno dei fattori principali connessi all’espe-

rienza dell’operatore è la capacità di mantenere la

sonda perpendicolare alla superficie epatica.

La steatosi epatica
La sua influenza sulla stiffness è tuttora oggetto di di-

battito: alcuni autori sostengono che la presenza di

steatosi tenda a sottostimare il grado di fibrosi epatica,

rendendo il fegato più morbido (2). 

Recentemente, è stato evidenziato come la presenza

all’istologia di una steatosi severa (≥ 66%) possa, al
contrario, determinarne una sovrastima (9).

Il futuro
L’introduzione degli antivirali ad azione diretta (DAA)

nel trattamento dell’epatite cronica C e il loro elevato

costo hanno di fatto assegnato all’EE il ruolo di discri-

minante nella stratificazione mirata a prioritizzare i pa-

zienti con malattia più severa da trattare per primi,

ruolo confermato dalle più recenti Linee guida (10).

Rimane da definire il ruolo dell’EE nella valutazione di-

namica del processo fibrogenetico. Intuitivamente, mi-

surazioni seriate possono fornire informazioni circa la

progressione della fibrosi nel tempo o la sua regressione

dopo terapia; nell’ambito delle epatopatie croniche ad

eziologia virale, è stata confermata una riduzione dei

valori elastografici con la terapia antivirale (4).

Vari studi hanno dimostrato come l’elastografia epa-

tica sia in grado di predire outcome clinici connessi alla

progressione della fibrosi e della cirrosi: elevati valori

elastografici e il loro incremento nel tempo (≥ 1

kPa/anno) si associano ad una peggiore prognosi e ad

un maggior rischio di sviluppare eventi clinicamente

significativi, come ascite, emorragia digestiva da varici

esofagee, carcinoma epatocellulare (4). 

Degna di nota è la recente introduzione, da parte della

Consensus di Baveno VI sull’Ipertensione Portale, dell’EE

quale esame di screening per individuare quei pazienti

da sottoporre o meno all’esofagogastroduodenoscopia

per escludere la presenza di eventuali segni endoscopici

di ipertensione portale. I pazienti con stiffness < 20 kPa

e un numero di piastrine > 150.000 presentano un ri-

schio molto basso di avere delle varici esofagee e pos-

sono evitare lo screening endoscopico. Viene data

indicazione, in questi pazienti, ad eseguire annualmente

l’EE e la conta piastrinica. In caso di aumento della stiff-

ness epatica o di riduzione della conta piastrinica, è in-

dicata l’esecuzione dell’esame endoscopico (11).
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L’infezione da virus C dell’epatite (HCV) può es-

sere trasmessa dalla madre portatrice del virus al

neonato (Trasmissione verticale). 

L’efficienza di questa modalità di trasmissione è

più bassa per il virus C rispetto ad altri virus pa-

renterali quali HBV e HIV. 

Il tasso globale di trasmissione verticale di HCV è

mediamente stimato del 5.8% (IC 95% = 4,2%-

7,8%) nei neonati da madre HCV+/HIV- (1) ed è

comunque limitato alle donne con viremia >

100.000 U.I./ml (2). 

La presenza nella gestante di coinfezione con HIV

incrementa l’efficienza della trasmissione, con un

tasso medio del 10.8% (C.I. 95% = 7,6%-15,2%)

ed un odds ratio aggiustato del 2.5 (IC 95% =

1,5-4,4) (1). 

Nelle gestanti con HIV in trattamento con terapia

antiretrovirale (ART) e replicazione di HIV sop-

pressa il rischio di trasmissione verticale di HCV è

analogo a quello delle gestanti senza HIV, a con-

ferma dell’importante ruolo dell’infezione attiva

di HIV nella trasmissione verticale di HCV (3). 

Il parto cesareo non influenza il rischio di trasmis-

sione verticale di HCV. Inoltre, non è attualmente

disponibile, a differenza che nell’epatite B, un vac-

cino per la prevenzione della trasmissione verticale

dell’epatite C.

La ricerca di strategie preventive
Attualmente l’unica potenziale modalità di pre-

venzione potrebbe essere rappresentata dal-

l’utilizzo durante la gravidanza di farmaci

antivirali per ridurre o azzerare la carica virale

dell’HCV, mutuando così l’esperienza maturata

nelle gestanti con HIV. Infatti, in tale infezione

l’uso della terapia ART durante la gravidanza ha

significativamente ridotto il rischio di trasmis-

sione verticale. 

Sinora tale strategia non era proponibile per le

gestanti HCV-positive, in quanto i regimi tera-

peutici disponibili contemplavano l’uso di ribavi-

rina, il cui utilizzo è controindicato in gravidanza.

La disponibilità di una nuova classe di farmaci

antivirali per l’epatite C, capaci di ottenere per-

centuali di eliminazione del virus > 95% (4), ha

fatto ipotizzare un futuro loro utilizzo nelle ge-

stanti HCV-positive per la prevenzione della tra-

smissione verticale del virus C (5). 

Non sono, però, attualmente disponibili suffi-

cienti dati sulla sicurezza di tali farmaci in gra-

vidanza. 

Indipendentemente da questo fondamentale

aspetto, l’ipotesi dell’utilizzo di questi farmaci

antivirali per la prevenzione della trasmissione

verticale di HCV non è comunque condivisibile.

La prevenzione della trasmissione
neonatale dell’HCV: 
un ruolo per gli antivirali?

Tommaso Stroffolini
Dipartimento Malattie Infettive e Tropicali, Policlinico Umberto I, Roma

“ Le strategie adottate per la prevenzione della trasmissione materno-in-
fantile di HBV e HIV non si possono estendere ad HCV, per le diverse pecu-
liarità virologiche e modalità d’azione dei farmaci impiegati in terapia” 
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HCV: un’infezione “diversa”
Sia in termini di storia naturale che di modalità

d’azione dei farmaci utilizzati in terapia, l’infezione

da HCV è completamente differente dall’infezione

da HBV e da HIV. 

Pertanto le strategie adottate per la prevenzione

della trasmissione materno-infantile di HBV ed HIV

non sono trasferibili ad HCV. Per quanto concerne

HCV, i punti fondamentali di cui tener conto sono

(6):

� L’infezione contratta per via perinatale ha un

tasso di cronicizzazione del 50%, mentre è del

70% per l’infezione contratta in età adulta. 

Esattamente l’opposto di quanto avviene per HBV.

� Fino al 75% delle infezioni acquisite per via pe-

rinatale, una volta cronicizzate, si risolvono poi

spontaneamente entro il terzo anno di vita. Anche

qui esattamente l’opposto di quanto avviene per

HBV.

� L’ulteriore progressione dell’infezione, una volta

divenuta cronica e non risoltasi spontaneamente

entro il terzo anno di vita, è molto lenta ed indo-

lente. 

Dopo venti anni di osservazione solo meno del 5%

dei soggetti mostra segni di cirrosi. HCV ha,

quindi, un andamento totalmente diverso da HBV.

� L’attuale terapia per HCV ha un effetto di era-

dicazione del virus ed un periodo di trattamento

definito (12-24 settimane); mentre la terapia per

HIV ha un effetto soltanto soppressivo sulla repli-

cazione del virus ed un periodo di trattamento

temporalmente indefinito.

In base alle suddette considerazioni, la terapia per

HCV può essere, quindi, proposta ad un età suc-

cessiva in quella piccola percentuale di soggetti

che, infettatisi alla nascita, cronicizzano e vanno

incontro ad una progressione di malattia. L’elevato

costo di questi farmaci, rimborsabili solo per de-

terminate categorie di soggetti, non ne consente

l’estensione alle gestanti HCV-positive.

“ La terapia per HCV può essere proposta ad una età successiva ai pochi
soggetti infetti dalla nascita che vanno incontro ad infezione cronica” 

Bibliografia
1. Benova L, Mohamoud YA, Calvert C. Vertical transmission of hepatitis C virus: systematic review and meta-analysis. Clin. In-

fect. Dis. 2014; 59:765-773.
2. Ohto H, Terazawa S, Sasaki N. Transmission of hepatitis C virus from mothers to infants. NEJM. 1994; 330:744-750.
3. Checa Cabot CA, Stoszek SK, Quarleri J. Mother-to-child transmission of hepatitis C virus (HCV) among HIV/HCV co-infec-

ted women. J Ped. Infect. Dis. 2013; 2:126-135.
4. Liang TJ, Ghany MG. Therapy of hepatitis C- back to the future. NEJM. 2014; 370:2043-2047.
5. Kanninen TT, Dieterich D, Asciutti S. HCV vertical transmission in pregnancy: new horizons in the era of DAAs. Hepatology.

2015; 62:1656-1658.
6. Jhaver R. Diagnosis and management of hepatitis C virus in infected children. Pediatr. Infect. Dis. J. 2011; 30:983-985.



38 Casi Clinici in HCV T. Urraro, L. Gragnani, A.L. Zignego

Introduzione
Il virus dell’epatite C (HCV) è dotato di linfotropi-

smo (1), prerogativa oggi ampiamente dimostrata

da molteplici studi effettuati sia in vivo nell’uomo e

nell'animale da esperimento che in vitro. In paral-

lelo, l’infezione da HCV è associata ad una varietà di

disordini linfoproliferativi, tra cui crioglobulinemia

mista (CM) e linfoma non Hodgkin a cellule B. 

La presenza di crioglobuline in circolo si associa, nel

5-30% dei pazienti, allo sviluppo di una vasculite si-

stemica (SCM) caratterizzata dalla comparsa di una

coorte di segni e sintomi di gravità variabile, quali

porpora, astenia, artralgie, glomerulonefrite, neu-

ropatie periferiche e centrali, ulcere cutanee (2, 3). 

In questi pazienti, laddove possibile, l’eradicazione

dell’HCV determina generalmente la guarigione

della malattia (4). 

La terapia antivirale basata sull’uso di interferone

pegilato (Peg-IFN) e ribavirina (RBV) ha rappresen-

tato per molti anni la prima opzione terapeutica nei

casi di SCM da lieve a moderata (5). 

Nelle forme severe, invece, caratterizzate da mani-

festazioni di gravità tale da mettere in pericolo la

vita del paziente (es. impegno renale, neurologico,

vasculite intestinale) è generalmente necessario

agire in prima linea con un farmaco ad attività im-

munosoppressiva; allo scopo è stato ampiamente

utilizzato l’anticorpo monoclonale anti-CD20 rituxi-

mab, in monoterapia o nell’ambito di schemi tera-

peutici combinati con il trattamento antivirale (6). 

L’utilizzo dei DAA in combinazioni IFN-free, rappre-

senta attualmente un’importante evoluzione tera-

peutica, in grado di aumentare le probabilità di

successo della terapia eradicante anche in pazienti

con SCM HCV-correlata. 

L’ottimo profilo di tollerabilità di questi farmaci ha

reso eleggibili al trattamento antivirale pazienti con

forme moderato-severe, per i quali la terapia con in-

terferone era generalmente controindicata.

Case report
Il paziente ha 54 anni, è caucasico, affetto da cir-

rosi epatica e SCM HCV-correlate (HCV genotipo 3).

In anamnesi presenta pregressa tossicodipendenza

da eroina, cocaina ed abuso alcolico, episodi di

broncopolmonite ed ipertensione arteriosa, oltre ad

un grave incidente stradale nel 2004 che aveva de-

terminato un aneurisma aortico da strappo, trattato

con endoprotesi, e frattura del bacino con paralisi

nel nervo sciatico destro.

Il paziente riferiva episodi ricorrenti di porpora agli

arti inferiori iniziati circa cinque anni prima, trattati

con basse dosi di steroidi, e disestesie “a calzino”.

Nel 2006 era stato sottoposto a trattamento anti-

Un caso complesso di HCV GT3 
con conseguenze epatiche 
e crioglobulinemia mista severa:
risposta al trattamento IFN-free
con DCV e SOF

Teresa Urraro, Laura Gragnani, Anna Linda Zignego
Centro Interdipartimentale di Epatologia MASVE, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento
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“ Nelle vasculiti sistemiche HCV-correlate i DAA in combinazioni IFN-free au-
mentano le percentuali di successo della terapia eradicante, anche nelle
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virale con Peg-IFN e RBV senza risultato (non-re-

sponder).

Nel gennaio del 2014, il paziente presenta il primo

episodio di scompenso ascitico, con risposta al trat-

tamento diuretico. A dicembre dello stesso anno le

condizioni cliniche del paziente erano nuovamente

peggiorate.

Giunto alla nostra osservazione, si notavano edemi

declivi, ascite scarsamente responsiva ai diuretici,

ischemia del V dito del piede destro (per la quale

veniva intrapreso un trattamento con eparina a

basso peso molecolare), insufficienza renale ingra-

vescente in un quadro suggestivo per glomerulo-

nefrite crioglobulinemica (proteinuria in range

nefrosico, sedimento urinario attivo). 

Per l’instabilità del quadro clinico e le comorbidità

venne deciso di soprassedere all’esecuzione di

biopsia renale.

In sintesi, il paziente presentava uno stato edemi-

geno a genesi mista (insufficiente attività protido-

sintetica del fegato e sindrome nefrosica). 

Veniva sottoposto a ripetute paracentesi, a tratta-

mento diuretico sia per os che per endovena,

quindi ad infusioni di albumina e furosemide ev a

seguire 3 volte la settimana, con beneficio parziale. 

Nel gennaio 2015 si intraprese un trattamento con

rituximab optando, sia in considerazioni delle pre-

carie condizioni cliniche del paziente che del-

l’anamnesi positiva per ricorrenti episodi infettivi,

per un dosaggio ridotto rispetto al classico schema

utilizzato in ambito onco-ematologico (375 mg/mq

per 2 infusioni). 

Nel febbraio del 2015 si decise di intraprendere

trattamento antivirale con sofosbuvir + daclatasvir,

nell’ambito di un protocollo per uso compassione-

vole. Il paziente venne seguito con controlli clinico-

laboratoristici a cadenza settimanale per il primo

mese, poi quindicinale. 

La viremia, dopo una progressiva riduzione durante

le prime 4 settimane, riprese ad aumentare risul-

tando incrementata di > 1 log. alla 6° settimana di

trattamento rispetto alle settimane terza e quarta

(dato confermato da re-test) (Figura 1). 

A questo punto, viene ribadita al paziente l’impor-

tanza dell’aderenza alla terapia (egli asseriva, co-

munque, di aver assunto sempre i farmaci in

maniera regolare). Tenendo conto della stabilizza-

zione della funzione renale con consistente ridu-

zione della proteinura e creatininemia (Cr Clea 66.9

mL/min/1.73 mq) (Tabella 1), si decise di aggiun-

gere anche RBV, al dosaggio di 600 mg/die. 

Ne conseguì una rapida e sostenuta negativizza-

zione della viremia (Figura 1), con miglioramento

significativo e duraturo delle condizioni generali del

paziente, il quale terminò il follow-up 6 mesi dopo

la fine della terapia (SVR 24) in discrete condizioni

cliniche. 

Ai controlli successivi, la funzionalità renale del

paziente è risultata stabilmente nella norma,

senza ulteriori manifestazioni di edemi né ascite a
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Andamento della viremia HCV durante il tratta-
mento (settimana 0-settimana 24) e nel follow-up
dopo interruzione del trattamento

“ Il paziente con HCV G3, ex-tossico-
dipendente e con anamnesi di porpora,
presenta uno stato edemigeno a ge-
nesi mista, attività protidosintetica
epatica ridotta e sindrome nefrosica” 

“ L’aggiunta di RBV al regime DVC+SOF ha determinato una rapida e sostenuta
negativizzazione della viremia, con miglioramento clinico significativo e della
funzionalità renale” 
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fronte di una minima terapia diuretica (furosemide

25 mg/die). 

Persistono attualmente, anche se significativa-

mente migliorati rispetto alla base, i disturbi se-

condari alla neuropatia periferica oltreché una

proteinuria residua (che comunque è costante-

mente < 1gr/24 ore) ed alcune stigmate laborato-

ristiche della CM (Tabella 1).

Conclusioni
L’avvento dei DAA ha rappresentato la chiave di

volta del successo terapeutico per molti pazienti

con infezione da HCV, in primo luogo per coloro

che avevano già fallito precedenti trattamenti

con Peg-IFN e RBV, ma anche per pazienti con

comorbidità non-epatiche tali da controindicare

trattamenti IFN-based. 

In questi ultimi restano ancora da sciogliere nodi

cruciali quali la durata del trattamento, la neces-

sità o meno di associare RBV, la gestione dei pa-

zienti con manifestazioni extraepatiche severe. 

Nei pazienti di HCV genotipo 3 con cirrosi, gli

studi hanno dimostrato un vantaggio dall’ag-

giunta della RBV (7). 

Il caso da noi descritto sembra avallare questa

ipotesi, suggerendo d’altra parte l’efficacia e la

safety dei regimi IFN-free nei pazienti con mani-

festazioni extraepatiche anche severe.
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 Gennaio Agosto Febbraio 
  2015 2015 2016

CP score B9 A6 A5

ALT (UI/L) 29 20 17 

Creatinina (mg/dL)  1.86 1.15 0.92

Proteinuria +++ + +  

Criocrito (%) 14 2 2

C4 (g/L) 0.02 0.03 0.03

Fattore Reumatoide (UI/mL) 1040 343 276

Sintomi

     Ascite +++ - -

     Edemi +++ - -

     Porpora ++ - -

     Astenia ++ + -

     Artralgie + - -

     Parestesie/disestesie ++ + +

Modificata da Roth D et al. Lancet. 2015

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

*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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Andamento dei risultati ematochimici 
e dei sintomi riferiti dal paziente

“ Efficacia e sicurezza dei regimi
senza IFN nei pazienti con manife-
stazioni extra-epatiche anche gravi
e vantaggio dell’aggiunta di RBV 
nel genotipo 3 con cirrosi” 
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L’esperto risponde in HIV

Nella nuova rubrica dedicata all’approfondimento di quesiti sulla diagnosi clinica e gestione del
paziente con infezione da HIV, il Comitato di Redazione risponde alle domande dei Lettori. 
Per inviare le vostre richieste, potete scriverci su: http://www.readfiles.it

Nuovi ARV long-acting 
e resistenze

“ Studi recenti evidenziano la complessa
farmacocinetica degli antiretrovirali all’in-

terno dei reservoir nei pazienti con HIV RNA

undetectable. Possiamo ritenere esaustivi e

convincenti i risultati sull’emergenza delle

resistenze nello studio LATTE, per pensare

che questa strategia di trattamento long ac-

ting dia garanzie pari a quelle offerte dal-

l’attuale standard di cura?”
A.I., Napoli

“ Cabotegravir è un inibitore dell’integrasi struttu-
ralmente analogo a dolutegravir, con una potente at-

tività antiretrovirale, una scarsa interazione con altri

farmaci e un’emivita di circa 40 ore dopo la sommi-

nistrazione orale. 

Rilpivirina è un potente inibitore non nucleosidico

della trascrittasi inversa attivo contro gli isolati wild-

type e resistenti di HIV, essendo stato disegnato a

partire dall’enzima RT mutato nella tasca idrofobica

degli NNRTI.

La formulazione long-acting si è dimostrata avere

una buona tollerabilità sia quando i farmaci sono stati

somministrati singolarmente che combinati, con

esposizioni farmacologiche prolungate dopo inie-

zione intramuscolare. 

Studi molto ben condotti hanno indicato una scarsa

penetrazione dei farmaci antiretrovirali nel tessuto

linfonodale. 

Certamente la formulazione complessata con le na-

noparticelle rende i farmaci antiretrovirali non solo

long acting ma potenzialmente in grado di essere

“traghettati” verso organi solidi. 

Questo ultimo elemento dovrà essere accertato tra-

mite prove scientifiche stringenti. Fino a quel mo-

mento non possiamo escludere che un’incompleta

penetrazione tissutale non possa indurre varianti vi-

rali con una minore suscettibilità fenotipica all’interno

dei tessuti. 

Certamente, queste varianti rimarrebbero seque-

strate in situ, mantenendo però un serbatoio virale

non completamente estinto.” 
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“ L’impatto della formulazione long-
acting sulla penetrazione dei farmaci
nel tessuto linfonodale va approfon-
dito con ulteriori studi ” 
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IRIS: quali marker 
di attivazione?

“ L’immunoricostituzione che segue la ri-
duzione del viral load non solo è inevita-

bile, ma è anche auspicabile... E’ possibile

sulla base dei risultati disponibili delineare

degli algoritmi di diagnostica immunolo-

gica che valorizzino l’impiego dei marker di

immunoattivazione nelle differenti fasi

della infezione e nelle diverse tipologie di

pazienti che con caratteristiche cliniche di-

verse frequentano i nostri ambulatori?”
G.M., Bologna

“ Ancora oggi, purtroppo, molti pazienti si presentano

all’osservazione clinica con una infezione da HIV-1 in

fase avanzata e una patologia opportunistica maggiore

in corso; in questa condizione l’inizio della terapia è

spesso associato ad un “paradosso” peggioramento

della sintomatologia, denominato IRIS (Immune Recon-

stitution Inflammatory Syndrome), legato ad una “esa-

gerata” risposta immunitaria nei confronti di un agente

infettivo, in presenza sia di un’infezione già clinicamente

evidente (paradoxical IRIS) o subclinica al momento del-

l’inizio della ART (unmasking IRIS). 

Questa complicanza può avere un impatto pesante sulla

morbidità e la mortalità a breve termine dei pazienti, se

non precocemente riconosciuta e trattata; sarcoma di

Kaposi, TB e criptococcosi ne costituiscono gli esempi

più eclatanti (1). 

Si tratta di una domanda pertanto molto attuale e og-

getto di intensi studi. Alcune indicazioni provengono da

studi clinici. Un precedente utilizzo di steroidi, nel trat-

tamento della polmonite da P. Jirovecii sembra essere

un fattore significativamente associato all’insorgenza di

KS-IRIS e di mortalità per KS (2); la persistenza di un

esame colturale liquorale positivo per C. neoformans e

uno scarso recupero di CD4 sono fattori fortemente

predittivi di C-IRIS (3).

Altre indicazioni, in particolare nel campo della tuber-

colosi, provengono da studi in laboratorio sui marcatori

umorali e cellulari di immunoattivazione. Un inadeguato

controllo dei meccanismi di attivazione del comple-

mento sembra associato al “flaring up” infiammatorio

osservato nei pazienti con TB-IRIS e lo sviluppo di TB-

IRIS dipenderebbe almeno parzialmente dall’equilibrio

tra C1Q e C1-INH (4). 

Lo sviluppo di una TB-IRIS sembra associato oltre che

alla presenza di una elevata viremia pre-ART a una

maggiore frequenza pre-ART di cellule HLA-DR+

CD45RO+CD4+, CCR5+CD4+, OX40+CD4+, di cellule

memory CD8+ effettrici e a livelli plasmatici elevati di

IL-6, IL-1b, IL-8, e IL-10 (5).

La presenza di elevati livelli di sCD25 e IL-7 sembrano,

inoltre, indipendentemente associati ad una insorgenza

piu precoce di TB-IRIS (6). Una segnalazione recente

suggerisce inoltre che anche livelli plasmatici elevati di

IL-18 sembrano essere fortemente indicativi nel predire

una TB-IRIS (7). 

I livelli di proteina C reattiva pre-ART sembrano più ele-

vati sia nei pazienti con “unmasking TB-IRIS” che nei pa-

zienti con “paradoxical TB-IRIS“ rispetto ai controlli; la

prima condizione sembra inoltre associata ad elevati li-

velli di IFN-gamma, la seconda alla presenza di ridotti li-

velli di MCP-1 e IL-10, suggerendo che i meccanismi

immunopatogenetici alla base delle due condizioni cli-

niche possano non essere simili (8).

Non abbiamo ad oggi evidenze scientifiche tali da in-

trodurre nel monitoraggio clinico pratico dei pazienti

con infezione da HIV-1 avanzata la determinazione di

marcatori utili a differenziare pazienti che svilupperanno

o meno IRIS ma “vi è molta carne al fuoco”.” 
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“ Ad oggi non sono disponibili 
algoritmi per l’uso di questi marcatori
nella diagnostica immunologica 
e nel monitoraggio ” 
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Terapia precoce 
e strategie INI-based

“ Gli studi pubblicati confermano definiti-
vamente il vantaggio di un uso tempestivo

della terapia antiretrovirale in tutti casi in

cui viene riscontrata la sieropositività.

Come si può prevedere che saranno i risul-

tati rispetto agli obiettivi degli studi START

e TEMPRANO con le combinazioni di far-

maci attualmente più in uso, perlomeno in

Europa e che vedono gli inibitori della in-

tegrasi impiegati con maggiore frequenza?

Quanto può essere rilevante il cambia-

mento di regimi rispetto alla valutazione

dei costi/benefici?” 
M.C., Roma

“ Qualora venissero recepite in modo unanime le in-

dicazioni provenienti dagli studi START (1) e TEMPRANO

(2), sarebbe lecito attendersi una riduzione degli eventi

clinici gravi, correlati o meno all’infezione da HIV. Au-

menterebbe, però, considerevolmente il tempo di espo-

sizione ai farmaci per ogni singolo paziente e con esso

il potenziale rischio di tossicità correlate.

Per ammissione degli autori, nonostante i confortanti

dati di safety forniti dagli studi stessi, non può essere

paragonato il periodo di osservazione pur prolungato

di un trial ad un trattamento long-life. 

A questo proposito, però, crediamo sia corretto no-

tare che in entrambi gli studi la quasi totalità dei pa-

zienti assumeva una combinazione contenente TDF

mentre una proporzione variabile tra il 50 e il 70%

assumeva efavirenz. Sicuramente questo aspetto an-

drebbe ridefinito alla luce dei trattamenti che verosi-

milmente verranno impiegati in modo sempre più

esteso nelle prime linee soprattutto nei paesi ad alto

reddito: formulazioni a dose fissa contenenti abaca-

vir o TAF nel back-bone e un inibitore dell’integrasi

come terzo farmaco. 

Analogamente, è lecito attendersi un incremento

della spesa per i farmaci, che solo in parte verrà bi-

lanciata dal minor numero di infezioni trasmesse e,

quindi, di trattamenti richiesti (per ottenere risultati

apprezzabili in questo senso verosimilmente biso-

gnerebbe incidere soprattutto sulle infezioni misco-

nosciute).

Più difficile è immaginare come un precoce ed esteso

uso degli INI possa avere un ruolo nel conteni-

mento/abbattimento del reservoir virale: i dati della

letteratura non sono di univoca interpretazione a

questo proposito. 

Un ultimo aspetto su cui può valere la pena riflettere

in termini di ricadute pratiche di un trattamento pre-

coce è relativo agli eventi clinici legati ai processi in-

fiammatori cronici più che all’infezione stessa. 

A questo proposito la malattia cardiovascolare è

forse paradigmatica. Se studi come lo SMART (3)

avevano evidenziato un chiaro ruolo protettivo della

terapia antiretrovirale, quando la (re)introduzione

del trattamento veniva differita a soglie molto basse

di CD4, il confronto tra terapie iniziate comunque

ben al di sopra dei 350 CD4 potrebbe non essere

così netto (4).” 
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“ Riflessioni sulla prospettiva di
costo-beneficio dell’utilizzo univer-
sale degli inibitori dell’integrasi ” 
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Le novità
ABT-493 e ABT-530: la cura ottimale per l’epa-

tite cronica da HCV3?

PS 098/LB01 – 100% SVR12 WITH ABT-493 AND

ABT-530 WITH OR WITHOUT RIBAVIRIN IN TREAT-

MENT-NAIVE HCV GENOTYPE 3-INFECTED PATIENTS

WITH CIRRHOSIS. P.Y. Kwo, et al.

La combinazione dei nuovi farmaci ABT 493 (inibitore

della NS3/4A proteasi) alla dose di 300 mg e ABT-530

(inibitore della NS5A) alla dose di 120 mg, data per 8

settimane a 29 pazienti HCV3 non-cirrotici, prima non

trattati, ha indotto SVR4 in 28 di essi (97%).

La stessa combinazione data per lo stesso tempo a 48

pazienti HCV3 con cirrosi compensata (a 24 con l’ag-

giunta di RBV, a 24 senza RBV) ha indotto SVR12 in

tutti (100%), indipendentemente dalla RBV (Figura 1).

ABT-493 + ABT-530 efficaci indipendentemente

da RBV nel ritrattamento dell’HCV1

GS11 – HIGH EFFICACY OF ABT-493 AND ABT-530 IN

HCV GENOTYPE 1 INFECTED PATIENTS WHO HAVE

FAILED DIRECT-ACTING ANTIVIRAL-CONTAINING RE-

GIMENS: THE MAGELLAN-I STUDY. F. Poordad, et al.

Ottenuta SVR12 del 95-100% in pazienti non cirro-

tici HCV1 che non avevano risposto ai DAA.

SOF + LDV per 6 settimane è sufficiente a cu-

rare l’epatite acuta da HCV1

LB08 – SIX WEEKS OF SOFOSBUVIR/LEDIPASVIR

(SOF/LDV) ARE SUFFICIENT TO TREAT ACUTE HEPA-

TITIS C VIRUS GENOTYPE 1 MONOINFECTION: THE

HEPNET ACUTE HCV IV STUDY. K. Deterding, et al.

Ottenuta SVR 100% alla dodicesima settimana

post-terapia in 20 pazienti.

SOF + VEL + GS-9857 efficaci nel ri-

trattamento dei pazienti non respon-

der a precedenti terapie

PS008 – HIGH EFFICACY OF SOFOSBU-

VIR/VELPATASVIR PLUS GS-9857 FOR 12

WEEKS IN TREATMENT-EXPERIENCED GENO-

TYPE 1-6 HCV-INFECTED PATIENTS, INCLU-

DING THOSE PREVIOUSLY TREATED WITH

DIRECT-ACTING ANTIVIRALS. E. Lawitz, et al.

La combinazione, data per 12 settimane a

“ Focus sulle nuove combinazioni di DAA pangenotipici nella gestione dei
pazienti più complessi come i GT3 con cirrosi e falliti ai regimi precedenti” 

Terapia dell’epatite virale:
update post-EASL

Alessia Ciancio, Silvia Martini, Mario Rizzetto
SCDU Gastroenterologia, AO Città della Salute e della Scienza di Torino

L’abstract pertinente è citato in numero, titolo, primo autore, dal JOURNAL OF HEPATOLOGY 2016 supplemento 2, vol. 64
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Kwo PY, et al. EASL 2016. Abstract LBO1

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.

*24% (n=462) in pazienti con viremia >1.000 copie/ml al fallimento virologico

24/
24

24/
24

Outcome ABT-493+ ABT-493+ABT-
di sicurezza ABT-530 530+RBV
n (%) (n= 24)  (n= 24)

Qualsiasi EA 21 (88) 20 (83)
EA gravi 1 (4) 2 (8)
EA in ≥�10% pz.
Emicrania 3 (13) 8 (33)
Fatigue 2 (8) 6 (25)
Nausea 2 (8) 6 (25)
Infez. tratto resp. sup. 4 (17) 2 (8)
Vertigini 2 (8) 4 (17)
Diarrea 5 (21) 0
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ABT-493+ABT-530 in pazienti con genotipo 3 e cirrosi: 
efficacia e sicurezza
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128 pazienti con HCV genotipo 1-6 non-responder

a precedenti terapie (79% non-responder a DAA;

21% a Peg-IFN + RBV) ha indotto SVR12 cumula-

tiva del 99% (Figura 2).

SOF + LDV efficace nei trapianti renali con epa-

tite cronica HCV1 e HCV4

GS13 – LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR FOR 12 OR 24

WEEKS IS SAFE AND EFFECTIVE IN KIDNEY TRAN-

SPLANT RECIPIENTS WITH CHRONIC GENOTYPE 1 OR

4 HCV INFECTION. M. Colombo, et al.

La combinazione è stata data per 12 o 24 setti-

mane, a 92 trapiantati renali (affetti da epatite cro-

nica HCV1 nel 91% dei casi e HCV4 nei rimanenti),

naive (69%) o experienced (31%), con o senza cir-

rosi (15%), con clearance creatinina ≥ 40 mL/min
(mediana eGFR 55 mL/min).

Lo studio ha evidenziato SVR globale del 100% a

12 settimane e del 96% a 24 settimane (2 pazienti

persi al follow-up nel braccio HCV1), con SVR del

100% in entrambi i genotipi trattati per 12 setti-

mane. 

4 pazienti su 114 hanno mostrato una riduzione del

filtrato glomerulare < 30 mL/min nel corso della te-

rapia, mentre eventi avversi di grado 3-4 si sono ve-

rificati nell’8% dei pazienti trattati.

SOF + LDV efficaci e sicuri negli adolescenti

GS17 – HIGH RATES OF SVR12 IN ADOLESCENTS

TREATED WITH THE COMBINATION OF LEDIPA-

SVIR/SOFOSBUVIR. K. Schwarz, et al.

SVR12 del 100% in 78 pazienti di 12-18 anni (media

15 anni), 81% HCV1, 85% infettati alla nascita. 

Attenzione al genotipo HCV2/1b ricom-

binante!

PS001 – PREVALENCE AND CLINICAL IM-

PORTANCE OF HEPATITIS C VIRUS GENO-

TYPE 2K/1B CHIMERAS. S. Susser, et al.

Questo genotipo ricombinante non è riconosciuto

dai test tradizionali, che non amplificano la regione

5 e 3 e lo riconoscono solo come HCV2. La terapia

con SOF + RBV è insufficiente, > 90% relapse, ne-

cessita di DAA come per genotipo 1. Il genotipo va

ricercato con metodica appropriata. È stato trovato

nel 17%-25% in Israele e Germania; il virus chi-

merico non è stato rinvenuto in Italia.

I DAA generici funzionano! Al costo dell’1%

dal prezzo di vendita corrente negli Stati Uniti

LB03 – HIGH SUSTAINED VIROLOGICAL RESPONSE

RATES USING GENERIC DIRECT ACTING ANTIVIRAL

TREATMENT FOR HEPATITIS C, IMPORTED INTO AU-

STRALIA. J. Freeman, et al.

Sono disponibili farmaci generici di SOF, LDV, DCV.

Per la legge australiana, inglese e di altri paesi (in

accordo con l’articolo 60 del TRIPS-De Minimis Im-

ports) è consentito importare per uso personale

una terapia di 3 mesi. 

Il contenuto dei generici è stato validato con High

Precision Liquid Chromatography (HPLC), risonanza

magnetica e spettrometri di massa. I pazienti sono

stati assistiti nell’importare il farmaco e nel corso

del trattamento e nel follow-up. 448 pazienti trat-

tati (64% HCV1, 28% HCV3), con SOF + RBV 1%;

con SOF/LDV 46%; con SOF + DCV 43%; SOF/LDV

+ RBV 25%; e con SOF + DCV + RBV 6%). 31%

presentavano una cirrosi e il 52% erano naive al

trattamento.

SVR12 è stata del 96% nel G1, del 90% nel G3 e

del 94% nel G4, trattati con SOF/LDV o SOF + DCV.

“ Risultati dei nuovi regimi 
nel ritrattamento dei pazienti
non responder a terapie 
precedenti, nuovi dati sui 
trattamenti brevi nei pazienti
con epatite da HCV acuta” 
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Lawitz E, et al. EASL 2016. Abstract PS008

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.

*24% (n=462) in pazienti con viremia >1.000 copie/ml al fallimento virologico
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Ritrattamento con SOF/VEL + GS-9857: efficacia
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RG-101 (anti-miR-122) accelera l’efficacia dei DAA

GS08 – RG-101 IN COMBINATION WITH 4 WEEKS

OF ORAL DIRECT ACTING ANTIVIRAL THERAPY

ACHIEVES HIGH VIROLOGIC RESPONSE RATES IN

TREATMENT NAIVE GENOTYPE 1 AND 4 CHRONIC

HEPATITIS C PATIENTS: INTERIM RESULTS FROM A

RANDOMISED, MULTI-CENTER, PHASE 2 STUDY. G.

Horvath, et al.

Il microRNA (miR)-122 è cospicuo nel fegato ed è

necessario per la replicazione dell’HCV. Dato a 14

pazienti non cirrotici, HCV1 e HCV4, treatment

naive, alla dose di 2 mg/kg sottocute in due som-

ministrazioni (giorno 1 e giorno 29), insieme a SOF

con LDV o con SMV o con DCV, ha indotto in tutti

SVR12 (100%) in sole 4 settimane di terapia.

Tenofovir alafenamide (TAF) efficace come te-

nofovir (TDF) nell’epatite cronica B ma con mi-

nori effetti avversi su osso e rene

GS 06 – A PHASE 3 STUDY OF TENOFOVIR ALAFE-

NAMIDE COMPARED WITH TENOFOVIR DISOPROXIL

FUMARATE IN PATIENTS WITH HBeAg-NEGATIVE

CHRONIC HEPATITIS B: WEEK 48 EFFICACY AND SA-

FETY RESULTS. M. Buti, et al.

GS12 – A PHASE 3 STUDY OF TENOFOVIR ALAFE-

NAMIDE COMPARED WITH TENOFOVIR DISOPRO-

XIL FUMARATE IN PATIENTS WITH HBeAg-POSITIVE

CHRONIC HBV: WEEK 48 EFFICACY AND SAFETY

RESULTS. H.L.Y. Chan, et al.

Dimostrata la non-inferiorità di TAF 25 mg rispetto

a TDF 300 mg, sia negli HBeAg+ che negli HBeAg-

con minore compromissione della densità ossea e

minori alterazioni dell’e-GFR e dei marcatori tubu-

lari renali rispetto a TDF. Tuttavia, come TDF, non

induce eliminazione dell’HBsAg.

PS103 – RETREATMENT OF PATIENTS WHO FAILED

DAA-COMBINATION THERAPIES: REAL WORLD EX-

PERIENCE FROM A LARGE HEPATITIS C RESI-

STANCE DATABASE. J. Vermehren, et al.

Più del 2% dei pazienti che falliscono un tratta-

mento hanno una genotipizzazione non corretta al

momento dell’inizio del trattamento.

Il ritrattamento va stabilito sulla base dell’analisi

delle mutazioni, con ricorso ad una differente

classe di farmaci (dove possibile). Tale approccio

garantisce nei pazienti HCV1 tassi di SVR superiori

al 90% (HVC1) e 100% (HCV3).

Non è al momento chiaro se l’utilizzo della RBV o

il prolungamento del trattamento a 24 settimane

sia necessario per ottenere tassi di SVR più elevati.

Le conferme
nei pazienti cirrotici
Terapia sul campo dei cirrotici: numerose con-

ferme dell’efficacia dei DAA (Figura 3).

LBP10 – ANALYSIS OF THE REAL-WORLD EFFECTI-

VENESS OF DIRECT ACTING ANTIVIRAL TREAT-

MENTS FOR HEPATITIS C IN A LARGE POPULATION.

J. McCombs, et al.

Nella casistica americana, la più numerosa, sono stati

trattati 9.604 pazienti, con ef-

fectiveness cumulativa supe-

riore per SOF/LDV (93.2%) e

per OBV/PTV/r + DSV (93,4%)

rispetto a SOF + SMV (87.3%).

Modificata da Roth D et al. Lancet. 2015

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

*Dose iniziale: 600 mg/die, aumentato 
secondo la tollerabilità 1. AASLD/IDSA. HCV Guidance. 2016. 2. EASL. HCV Guidelines. 2015

HCV GT Regimi raccommandati

 Eleggibili a RBV - 12 settimane di:
 LDV/SOF + RBV* o
 DCV + SOF + RBV*

1 o 4 Non eleggibili a RBV - 24 sett. di:
 LDV/SOF o DCV + SOF
 Fallimento pregresso di SOF
 LDV/SOF + RBV* per 24 sett.
2 o 3 DCV + SOF + RBV* per 12 sett.

HCV GT Regimi raccommandati

Eleggibili a RBV
1, 4, 5, o 6 LDV/SOF + RBV per 12 sett.
2 SOF + RBV per 16-20 sett.
Tutti DCV + SOF + RBV per 12 sett.

Non eleggibili a RBV
1, 4, 5, o 6 LDV/SOF per 24 sett.
Tutti DCV + SOF per 24 sett.

AASLD/IDSA (1)
Si riferiscono a centri esperti (idealmente trapiantologici)
Evitare IFN, TVR, BOC, SMV, 
OBV/PTV/RTV + DSV, EBR/GZR

EASL (2)
Possono essere trattati pz. con cirrosi scompensata
(CP B o C) non in lista per trapianto epatico e con
comorbidità che possono ridurre la sopravvivenza
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Guida esperta per il trattamento dell’HCV nei pazienti con cirrosi
scompensata

“ Molte 
comunicazioni 
evidenziano 
l’efficacia dei DAA
nella terapia sul
campo dei cirrotici” 
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“ Anche nelle coorti
di pazienti più gravi
si confermano i tassi
di SVR superiori al
90% ottenuti negli
studi clinici” 

LBP500 – SAFETY AND EFFICACY OF DIRECTLY AC-

TING ANTIVIRALS IN 2.432 HCV PATIENTS WITH AD-

VANCED FIBROSIS: AN INTERIM ANALYSIS OF THE

LOMBARDIA REGIONAL NETWORK FOR VIRAL HE-

PATITIS. A.M. Aghemo, et al.

Nella casistica lombarda sono stati trattati 2.432 pa-

zienti (HCV1 = 63%; HCV3 = 17%), 67% con cirrosi

compensata, 8% con cirrosi scompensata: SVR12 cu-

mulativo del 90%.

LBP512 – EFFECTIVENESS AND SAFETY OF OMBITA-

SVIR, PARITAPREVIR, RITONAVIR AND DASABUVIR

PATIENTS WITH GENOTYPE 1 CHRONIC HEPATITIS C

VIRUS INFECTION: RESULTS FROM THE SPANISH

REAL WORLD COHORT. J.L. Calleja, et al.

Nella casistica spagnola di 1.365 pazienti HCV1, trat-

tati con OBV/PTV/r + DSV, di età media 57 anni, 46%

dei quali cirrotici, SVR4 cumulativa è stata del 97.4%.

LBP511 – EFFECTIVENESS AND SAFETY OF SOFO-

SBUVIR/LEDIPASVIR TREATMENT FOR MONOINFEC-

TED GENOTYPE 1 HCV PATIENTS IN REAL-LIFE

CLINICAL PRACTICE: RESULTS FROM SPANISH HEPA-

C COHORT. J. Crespo, et al.

Nella casistica spagnola di 957 pazienti, trattati con

SOF + LDV, di età media 51,6 anni, la gran parte cir-

rotici, SVR4 cumulativa è stata del 96.3%.

LBP523 – EVIDENCE OF IMPRESSIVE REAL WORLD

SVR FROM THE PORTUGUESE LEDIPASVIR/SOFO-

SBUVIR AND SOFOSBUVIR UNIVERSAL COVERAGE

PROGRAM TO ERADICATE ELIMINATE HEPATITIS C.

J. Rodrigues, et al.

Nella casistica portoghese sono stati

trattati 1.096 pazienti, il 94% dei

quali con SOF + LDV, l’età media era

di 51.6 anni, 54.4% F3 e F4. SVR è

stata del 96.3%.

PS097 – ANTIVIRAL TREATMENT IN PATIENTS WITH

ADVANCED HCV CIRRHOSIS USING SOFOSBUVIR

AND LEDIPASVIR/DACLATASVIR WITH OR WI-

THOUT RIBAVIRIN - 6 AND 12 MONTH OUTCOMES

COMPARED TO UNTREATED PATIENTS. 

M.C.M. Cheung, et al.

Nella casistica inglese sono stati trattati 409 pazienti:

MELD mediano 12, Child B 73%, Child C 10%. 261

non trattati in precedenza: MELD mediano 11. 

La terapia prevedeva SOF + DCV o LDV ± RBV.

SVR12 complessiva è stata del 80.4%. Nei primi 6

mesi (3 di terapia e 3 di follow-up), sono risultate

significativamente maggiore nei non trattati ri-

spetto ai trattati la percentuale di scompensi (28%

vs 17.6%) e di peggioramento del MELD > 2 punti

(37.9% vs 23%), p < 0.05. Nei primi 15 mesi (3 di

terapia e 12 di follow-up) nei 329 pazienti trattati

ed eradicati si sono registrati: 21.3% di scompensi;

6.4% HCC, 12.2% sono stati trapiantati; 4.9%

sono morti. 

Il numero di pazienti con sopravvivenza senza

eventi clinici è risultato significativamente mag-

giore nel gruppo con MELD < 15 (vs MELD ≥ 15) e
Child A/B (vs Child C). Il cambiamento medio di

MELD (0-mesi 15) è stato +0.44.

Il cambiamento del MELD a 6 mesi dall’inizio della

terapia non è risultato predittivo dell’outcome a

lungo termine (12 mesi post-terapia) (Figura 4).

SAT-184 – DACLATASVIR PLUS SOFOSBUVIR WITH

OR WITHOUT RIBAVIRIN FOR THE TREATMENT OF
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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.

*24% (n=462) in pazienti con viremia >1.000 copie/ml al fallimento virologico
Cirrosi Prior NS5A
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CHRONIC HCV INFECTION IN PATIENTS WITH DE-

COMPENSATED CIRRHOSIS: RESULTS OF A EURO-

PEAN MULTICENTRE COMPASSIONATE USE

PROGRAM.

J. Peterson, et al.

Nell’esperienza multicentrica europea (Germania,

Austria, Olanda, Svezia) 113 pazienti sono stati

trattati con SOF + DCV, 52 con SOF + DCV + RBV

(143 Child B e MELD mediano, rispettivamente 12

e 22; Child C con MELD mediano 14).

SVR12 complessiva: 131/155 (85%) con 17 morti

e 6 fallimenti virologici. SVR 83% senza RBV, 88%

con RBV. SVR 84-89% in Child B, 78-67% in Child

C.

Nei trapianti
Impatto della terapia contro l’HCV nei pazienti

in attesa di trapianto

PS036 – IMPACT OF DIRECT ANTI-VIRAL AGENTS ON

INACTIVATION/DELISTING OF LIVER TRANSPLANT

CANDIDATES LISTED FOR DECOMPENSATED C CIR-

RHOSIS: A EUROPEAN STUDY. L.S. Belli, et al.

Nell’esperienza multicentrica europea sono stati ar-

ruolati 134 pazienti con cirrosi HCV senza HCC: 52

trattati con DAA + RBV, 51 trattati con 2 DAA, 31

non trattati. A 48 settimane dall’inizio della terapia,

35% dei pazienti sono stati sospesi dalla lista tra-

pianto e 20% de-listati. I 25 pazienti de-listati hanno

presentato un miglioramento mediano del MELD di 4

punti e del Child-Pugh di 3 punti. 

Tre variabili sono emerse come predittori di inattiva-

zione dalla lista trapianto per miglioramento clinico:

il MELD al basale, il delta tra il basale e 12 settimane

di terapia per MELD e l’albuminemia.

FRI-464 – INTERFERON (INF)-FREE ANTIVIRAL THE-

RAPY IN CIRRHOTIC PATIENTS INFECTED WITH HE-

PATITIS C ON THE WAITING LIST FOR LIVER

TRANSPLANTATION. EFFICACY AND IMPACT ON DE-

LISTING AND LIVER FUNCTION. J.M. Pascasio, et al.

Nell’esperienza multicentrica spagnola sono stati

arruolati 238 pazienti cirrotici pre-OLT, 45 trattati

con SOF + RBV, 193 con 2 DAA ± RBV.

SVR12 è stato 85% nei cirrotici trattati con 2 DAA.

Alla settimana 12 post-trattamento, 51% sono mi-

gliorati, 18% stabili, 31% peggiorati (in termini di

MELD). Sono stati rimossi dalla lista per progres-

sione di malattia 13 pazienti (6%) e 9 (4%) per de-

cesso. 20 di 110 cirrosi senza HCC (18%) sono stati

de-listati per miglioramento clinico (MELD da 13.8 ±

2.4 a 11.3 ± 2.4, p=0.001, follow-up mediano di

31 settimane). 

Nessun de-listing tra i pazienti con MELD > 18 al ba-

sale. SVR12 del 90% nei 121 pazienti trapiantati.

È necessaria ribavirina nella terapia antivirale

della recidiva epatitica post-trapianto di fe-

gato?

PS018 – SHOULD WE KEEP USING RIBAVIRIN TO

TREAT HEPATITIS C RECURRENCE AFTER LIVER

TRANSPLANTATION? RESULTS FROM THE C023

ANRS CUPILT STUDY. P. Houssel-Debry, et al.

Nell’esperienza multicentrica francese, RBV non

sembra necessaria. Sono stati arruolati 289 pazienti

con recidiva di HCV post-trapianto; 72% Child A,

25% Child B; 43% F3-F4.

Trattamento: SOF + DCV o LDV + RBV; 33 pazienti

per 12 settimane; 80 pazienti per 24 settimane; SOF

+ DCV o LDV: 56 pazienti per 12 settimane; 120 pa-

zienti per 24 settimane.

SVR12 del 93% con RBV, del 97% senza RBV

(p=0.22).

Eventi avversi: 90% nei pazienti trattati con RBV,

64% senza RBV (p < 0.0001), per lo più ematolo-

gici. 

Le mutazioni virali 
Varianti virali associate alla resistenza (Resi-

stence associated substitutes = RAS): un pro-

blema emergente?

Sono state presentate numerose comunicazioni

sulle mutazioni virali. Le conclusioni di questi studi

ribadiscono che le RAS della regione NS5A o NS5B

“ Interessanti i risultati ottenuti in
pazienti particolarmente difficili
come quelli in attesa di trapianto o
con recidiva epatica post-trapianto di
fegato” 
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presenti al basale non hanno un impatto clinico sul-

l’andamento della terapia e non influenzano la SVR

nei pazienti HCV1 o HCV4 anche con malattia epa-

tica avanzata. La loro prevalenza nello studio TAR-

GET è stata del 45% (NS3A), 13% (NS5A) e 8%

(NS5B).

PS102 – PREVALENCE AND IMPACT OF BASELINE

RESISTANCE-ASSOCIATED VARIANTS ON THE EFFI-

CACY OF LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR OR SIMEPRE-

VIR/SOFOSBUVIR AGAINST GT1 HCV INFECTION:

HCV-TARGET INTERIM ANALYSIS. G.P. Wang, et al.

Il 10% dei pazienti presentano una RAS in 2 o più

classi (prevalentemente NS3/NS5A).

Nei pazienti HCV1, la prevalenza al basale di RAS

nelle regioni NS3A, NS5A e NS5B, è paragonabile

nei naive ed experienced come nei cirrotici e non

cirrotici. 

L’impatto sulla risposta terapeutica delle RAS NS5A

è più evidente nei pazienti con cirrosi epatica scom-

pensata trattati per 12 settimane.

Nello studio TARGET non si è osservato, in termini

di frequenza, un aumento delle RAS al basale nel-

l’HCV1a rispetto all’HCV1b per la regione NS5A,

mentre sono più frequenti nell’HCV1a per la re-

gione NS3 e nell’HCV1b per la regione NS5B.

La mutazione Y93C/H/N presente al basale sem-

brerebbe influenzare la SVR nel paziente di HCV1

trattato con SOF/LDV senza RBV (SVR 96% no

Y93C/H/N vs 75% p= 0,046).

Al momento della recidiva le mutazioni della re-

gione NS5A sono frequenti in più del 90% dei pa-

zienti, mentre quelle NS5B sono poco comuni

(~15%). 

I dati “controcorrente”
La terapia con analoghi nucleotidici dell’epa-

tite cronica B aumenta il rischio di tumore del

colon-retto e della cervice uterina

PS052 – INCIDENCES OF ALL MALIGNANCIES IN

PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B RECEIVING

LONG-TERM ORAL NUCLEOS(T)IDE ANALOGUE

TREATMENT - A STUDY OF 45.299 SUBJECTS.

G.L.H. Wong, et al.

Apparente aumento di molti tumori maligni nei pa-

zienti con epatite cronica B trattati a lungo con vari

antivirali.

L’impatto della terapia antivirale sull’epato-

carcinoma

LBP 505 – CLINICAL OUTCOMES IN HCV-INFECTED

PATIENTS TREATED WITH DIRECT ACTING ANTIVI-

RALS – 18 MONTH POST-TREATMENT FOLLOW-UP

IN THE FRENCH ANRS C022 HEPATHER COHORT

STUDY. F. Carrat, et al.

LBP-506 – DEVELOPMENT OF HEPATOCELLULAR

CARCINOMA IN HCV CIRRHOTIC PATIENTS TREA-

TED WITH DIRECT ACTING ANTIVIRALS. F. Buonfi-

glioli, et al. M. Reig et al, J Hepatol. 2016 Apr 12.

pii: S0168-8278(16)30113-1. doi: 10.1016/j.jhep.

2016.04.008. [Epub ahead of print].

Sono emersi nuovi dati, pur su piccole casistiche e

con un follow-up breve, che sembrerebbero evi-

denziare una percentuale più alta dell’atteso di re-

cidiva di HCC nei pazienti trattati con DAA. 

Nell’esperienza spagnola sono stati arruolati 58 pa-

zienti HCV cirrotici con pregresso HCC sottoposto

a trattamento curativo (BCLC 0 e A). In un follow-

up mediano post-terapia con DAA di 3.5 mesi, 16

pazienti (27.6%) hanno presentato una recidiva di

HCC.

In una esperienza multicentrica italiana, in 344 cir-

rotici HCV trattati con DAA, il tasso di recidiva di

HCC è stato del 29% dopo un follow-up di 24 set-

timane.

In termini di HCC de novo, in un’ampia casistica

multicentrica francese (ANRS/AFEF group) di 1.358

pazienti cirrotici trattati con DAA, dopo 24 mesi di

follow-up dall’inizio della terapia, 85 pazienti

(6.3%) hanno sviluppato HCC. Tra i fattori di rischio

per sviluppo di HCC, è emerso il mancato raggiun-

gimento dell’SVR.

“ Dalle comunicazioni sulle mutazioni virali emerge che le varianti virali
della regione NS5A o NS5B al basale non impattano su terapia o SVR ” 
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Razionale dello studio
Non è ancora stato chiarito se una terapia conte-

nente l’inibitore dell’integrasi raltegravir (RAL) de-

termini una maggior riduzione degli indici di flogosi

e immuno-attivazione rispetto ad una terapia con-

tenente inibitori della proteasi.

Metodi
Nello studio prospettico, randomizzato, multicentrico

328 pazienti con infezione da HIV sono stati rando-

mizzati (1:1:1) a ricevere una prima linea di terapia

con tenofovir disoproxil fumarato/emtricitabina (TDF/

FTC) in associazione ad atazanavir/ritonavir (ATV/r),

darunavir/ritonavir (DRV/r), oppure raltegravir (RAL).

Alla 24° settimana, 234 pazienti (71% del totale)

con viremia non rilevabile (HIV-RNA < 50 cp/mL),

sono entrati nello studio. I bio-marcatori plasmatici

di infiammazione e coagulazione analizzati sono:

high sensitivity C-reactive protein (hsCRP), interleu-

china 6 (IL6), Glyc A, D-dimero, frazioni solubili degli

antigeni CD14 (sCD14) e CD163 (sCD163) e del re-

cettore dell’interleuchina 2 (sIL2r). 

Quali marcatori di superficie cellulare sono stati ana-

lizzati HLADR e CD38 nelle sottopopolazioni T lin-

focitarie; CD14 (densità di espressione) e CD16 sui

monociti. Sono state analizzate le variazioni precoci

(24 o 48 settimane) e tardive (96 settimane) rispetto

al valore basale (T0).

Risultati
Nelle 96 settimane dello studio, tra i diversi regimi

farmacologici, si sono osservate differenti variazioni

dei bio-marcatori. GlycA si è ridotta in tutti i tre

gruppi dello studio, hsRCP si è ridotta nei gruppi

ATV/r e RAL, IL6 si è ridotta solo nei pazienti trattati

con RAL. I valori di D-dimero si sono ridotti nei pa-

zienti trattati con PI ma non con RAL. I marcatori di

attivazione cellulare e i livelli di sCD163 si sono ri-

dotti in tutti i gruppi. I livelli di sCD14 e le percen-

tuali di monociti CD14dimCD16+ sono rimaste

invariate in tutti i gruppi.

Conclusioni
Nonostante alcune specifiche variazioni tra i vari

gruppi, non vi sono evidenze che la riduzione degli

indici di flogosi e immuno-attivazione sia significati-

vamente differente in una prima linea di terapia con-

tenente un inibitore della proteasi oppure raltegravir.

Commento
Evidenze sempre maggiori suggeriscono che l’infe-

zione da HIV, in quanto malattia cronica, anche in

condizione di stabile e prolungata soppressione della

replicazione virale, si associ a degenerazioni d’or-

gano e patologie che solo in linea teorica non sono

HIV-correlate. 

Difficilmente, infatti, i processi di flogosi che deter-

“ Messa in luce l’insoddisfacente riproducibilità dei marcatori di risposta immune
ed infiammatoria nei pazienti in ART anche nelle fasi iniziali di trattamento” 

Variazioni dei bio-marcatori di 
infiammazione e immuno-attivazione
con una prima linea di terapia antivi-
rale contenente atazanavir oppure
raltegravir o darunavir: ACTG5260s
Kelesidis T, Tran TTT, Stein JH, Brown TT, Moser C, Ribaudo HJ, Dube MP, Murphy R, Yang OO, Currier JS, 
McComsey GA. Clin Infect Dis 2015; 61:651-60

Luca Meroni
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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minano il danno d’organo possono essere ricondotti

a cause diverse dall’infezione stessa non eradicata. 

In questo senso è assolutamente condivisibile l’af-

fermazione degli autori che definiscono una priorità

della ricerca, la comprensione dei meccanismi con i

quali la terapia antiretrovirale riduce tali processi in-

fiammatori. 

Più difficile è stabilire se i risultati di questo studio

forniscano o meno una risposta definitiva al suo

quesito principale, ovvero dimostrare eventuali dif-

ferenze tra classi di farmaci nel determinare una ri-

duzione dell’infiammazione. In qualche modo una

delle condizioni a cui viene ricondotta la

persistenza di uno stato infiammatorio

cronico è l’incompleto controllo della re-

plicazione virale o comunque non in tutti

gli organi ed apparati. 

Pertanto credo sia difficile non osservare la

discrepanza che esiste ormai tra l’altissima

sensibilità e specificità delle metodiche vi-

rologiche molecolari e i parametri per mo-

nitorare infiammazione e attivazione

cellulare i quali, in un contesto ex vivo, sep-

pur specifici ed affidabili, risultano assolu-

tamente inadeguati a interpretare i

molteplici stimoli che innescano una me-

desima risposta.

La numerosità dei biomarcatori misurati in

questo studio sicuramente risponde alla

necessità di analizzare stipiti cellulari diffe-

renti coinvolti in diverse sedi anatomiche e

che rispondono a mediatori solubili con

funzioni differenti; la mancanza di un pa-

rametro sufficientemente solido per il que-

sito specifico, specie se in una condizione

di completa soppressione della replica-

zione virale, ne rende problematica l’inter-

pretazione. 

L’assenza di una chiara concordanza tra le variazioni

osservate credo confermi il limite intrinseco di que-

ste metodiche, che appare tanto più evidente

quanto più si riducono i livelli di replicazione virale. 

La possibile maggiore efficacia degli inibitori del-

l’integrasi nelle cellule con infezione latente e in al-

cuni santuari anatomici e l’eventuale conseguente

contenimento del reservoir virale, sono alcune delle

ragioni che hanno fatto ipotizzare un ruolo di que-

sta classe di farmaci nel migliorare il controllo del-

l’infiammazione cronica. 
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TenoRes Study Group, Lancet Infect Dis 2016

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.

*24% (n=462) in pazienti con viremia >1.000 copie/ml al fallimento virologico

GlycA non testato a 96w.
Variazioni precoci: dal basale a 24w (marcatori cellulari) o 48w (marcatori plasmatici);
variazioni tardive: dal basale a w96 (marcatori solubili e cellulari)

change from baseline to week 24 (cellular markers) or week 48 (plasma
markers); late change represents change from baseline to week 96 (soluble
and cellular markers). Abbreviations: ATV/r, atazanavir/ritonavir; DRV/r,
darunavir/ritonavir; hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein; IL, interleu-
kin; MNC, monocytes; RAL, raltegravir; sCD14, soluble CD14; sCD163,
soluble CD163.
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Effetti diversi della ART sui marcatori di infiammazione,
di coagulazione e di immunoattivazione

“ Ancora dopo anni di storia di
ART, non si hanno marcatori affi-
dabili e riproducibili della rispo-
sta infiammatoria/immunitaria
diversificati per fase di malattia
(acuta/cronica/conclamata)” 
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Tuttavia sono numerosi gli studi che evidenziano,

da un lato, una correlazione dell’entità del reservoir

con la tempestività dell’intervento farmacologico

(1, 2) e con la durata della soppressione virologica

(3) più che con l’effetto dovuto alla combinazione

di farmaci utilizzati per ottenerla; dall’altro una

mancanza di correlazione tra entità del reservoir e

marcatori di infiammazione a parità di soppressione

virologica, sia quando il reservoir è ingente come

nelle fasi iniziali del trattamento (4), come quando

è più esiguo, dopo anni di viremia non rilevabile (5). 

Questa situazione è ulteriormente complicata dal fatto

che il sangue periferico potrebbe non essere il mate-

riale biologico ideale per rispondere al quesito in og-

getto. Il tessuto linfoide associato all’intestino (GALT)

verosimilmente svolge un ruolo chiave nel manteni-

mento dello stato infiammatorio, sia in relazione al

suo ruolo nei processi di traslocazione microbica che

nel suo contributo alla quota del reservoir virale. 

In questo studio sono stati utilizzati solo marcatori

sierologici indiretti per lo studio di questo apparato.

Per le caratteristiche e le dimensioni del trial, la

mancanza di informazioni dirimenti verosimilmente

indica che difficilmente con questo tipo di metodi-

che avremo informazioni ulteriori rispetto a questo

distretto anatomico. 

Vi sono però a favore di raltegravir (e presuntiva-

mente di tutta la classe) sia evidenze di una mi-

gliore distribuzione del farmaco a livello intestinale

(6) che indicazioni di una maggiore riduzione del-

l’infiltrato infiammatorio nella lamina propria (7),

pur in assenza di un effetto significativo nella ridu-

zione del reservoir virale nella stessa sede (2, 8). 

Un ultimo dato che a mio avviso incuriosisce e che

potrebbe essere spunto per ulteriori indagini, ad

esempio per un confronto tra gruppi di pazienti,

piuttosto che tra tipologie di trattamento, è la di-

scordanza tra la sensibile e costante riduzione dei

marcatori di attivazione cellulare nei tre gruppi e

per tutta la durata dello studio e la sostanziale sta-

bilità, invece, dei marcatori sierologici di infiamma-

zione (Figura 1).

Bibliografia
1. Chéret A, Nembot G, Mélard A, et al. Intensive five-drug antiretroviral therapy regimen versus standard triple-drug therapy

during primary HIV-1 infection (OPTIPRIM-ANRS 147): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Inf Dis 2015; 15:
387-396.

2. Ostrowski M, Benko E, Yun Yue F, et al. Intensifying antiretroviral therapy with raltegravir and maraviroc during early human
immunodeficiency virus (HIV) infection does not accelerate HIV reservoir reduction. Open Forum Inf Dis 201 DOI: 101093/
ofid/ofv.

3. Kiselinova A, Geretti AM, Malatinkova E, et al. HIV-1 RNA and HIV-1 DNA persistence during suppressive ART with PI-based
or nevirapine-based regimens. J Antimicrob Chemther 2015; 70:3311-3316.

4. Hey-Cunningham WJ, Murray JM, Natarajan V, et al. Early antiretroviraltherapy with raltegravir generates sustained reduc-
tions in HIV reservoirs but not lower T-cell activation levels. AIDS 2015; 29:911-919.

5. Poizot-Martin I, Faucher O, Obry-Roguet V, et al. Lack of correlation between the size of HIV proviral DNA reservoir and the
level of immune activation in HIV-infected patients with a sustained undetectable HIV viral load for 10 years. J Clin Virol
2013; 57:351-355.

6. Patterson KB, Prince HA, Stevens T, et al. Differential penetration of raltegravir throughout gastrointestinal tissue: implica-
tions for eradication and cure. AIDS 2013; 27:1413-1419.

7. Asmuth DM, Ma Z-M, Mann S, et al. Gastrointestinal-associated lymphoid tissue immune reconstitution in a randomized
clinical trial of raltegravir versus non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens. AIDS 2012; 26:1625-1634.

8. Ananworanich J, Chomont N, Fletcher JLK, et al. Markers of HIV reservoir size and immune activation after treatment in
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“ Lo studio non fornisce evidenze sulla diversa riduzione degli indici di flogosi
e di immuno-attivazione con una prima linea terapeutica basata su PI o su RAL” 
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A Milano dal 6 all’8 giugno 2016 Comunità Scientifica, Associazioni di pazienti e Rap-
presentanti Istituzionali si sono riuniti per discutere di prevenzione, diagnosi e cura

OTTAVO             CONGRESSO              NAZIONALE

Italian
Conference on
AIDS and Antiviral
Research

Presidenza del Congresso
Andrea Gori, Monza

Adriano Lazzarin, Milano
Franco Maggiolo, Bergamo

Università Milano-Bicocca

Università Milano-Bicocca

“ L’Italia oggi è molto vicina agli
obiettivi 90-90-90 stabiliti da WHO
per il 2020” 

“Una occasione unica in cui ricercatori e clinici si con-

frontano e progettano il futuro. Un momento in cui HIV

ed epatiti escono dal laboratorio e diventano argomento

di discussione per più parti sociali, prima tra tutti i gio-

vani”: la definizione data ad ICAR 2016 dai presidenti,

Adriano Lazzarin, Franco Maggiolo eAndrea Gori,

rispecchia pienamente lo spirito della più recente edi-

zione milanese della Conferenza Italiana, che ha visto

molti giovani ricercatori nella faculty e tantissimi stu-

denti nelle discussioni scientifiche, sempre molto affol-

late (1.525 gli iscritti!). 

Dai dati presentati (e dal numero record degli abstract

- 366 ricevuti, 339 accettati) emerge chiaramente che la

risposta della ricerca italiana ad HIV ed epatiti virali è

stata vincente.

La prima descrizione nazionale della Cascade of Care

(nata dalla collaborazione tra ISS e Fondazione ICONA)

pone l’Italia molto vicina agli obiettivi del 90-90-90 sta-

biliti dalla WHO entro il 2020, almeno per i primi due

traguardi: 89% diagnosticati, di cui 74% in ART, di cui

52% con carica virale < 200 copie/ml (Figura 1).

Esiste sicuramente un limite da considerare, nella valu-

tazione dei pazienti diagnosticati e mai “agganciati”

alla cura: secondo i dati ICONA, infatti, entro il 2014

l’83% dei pazienti aveva iniziato la ART e dei pazienti

ancora in cura e in ART, l’87% era virologicamente sop-

presso: malgrado ciò, quasi il 13% dei pazienti che

hanno iniziato la HAART sono persi al follow-up (OC83).

Queste percentuali vengono confermate dal gruppo

CARPHA, che riporta l’aumento del numero di HIV+ in

Italia dal 2012 al 2014, la maggior parte dei pazienti è

oggi in trattamento ma la priorità è ridurre la propor-

zione dei soggetti con virus rilevabile (OC82).

La foto del “sommerso” viene dal sistema di sorve-

glianza ISS, che ha applicato un modello dell’ECDC e

ha stimato un numero di soggetti sieropositivi non iden-

tificati pari a 6.500 individui con CD4 < 350/mmc (43%

dei 15.000 stimati come non diagnosticati), soprattutto

maschi, per un quarto stranieri, per la metà eteroses-

suali (Tabella 1) (OC80).

Anche l’epidemia di HCV si è trasformata nei coinfetti:

secondo i dati ICONA raccolti su 3.407 pazienti HCV

AB+ (di 12.135 arruolati nella coorte) l’essere MSM è

oggi tra i principali fattori di rischio di acquisizione di

HCV. La prevalenza di HCV si è ridotta nei pazienti con

HIV, ma aumenta il G1a, associato anche ad una età

100
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0

Persone
con HIV

Diagnosticati In ART In soppressione
virale

131,500 118,000 97,000

70,000

Stima dei non diagnosticati nel 2014: circa 13400; 
diagnosticati non trattati: circa 18.000

Mammone A et al, ICAR 2016, OC83
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inferiore (OC9). In 5.600 pazienti (3.386 monoinfetti

coorte PITER e 2.214 coinfetti coorti ICONA ed HEpaI-

CONA) sono state rilevate differenze importanti che

potrebbero impattare sull’accesso alle terapie (OC14),

oggi più del 50% dei pazienti di queste coorti, con fi-

brosi avanzata, con/senza coinfezione, sono in attesa

dei farmaci (P37).

Quali le risposte della Comunità Scientifica?

Nel setting della prevenzione, certamente le più attuali

ed efficaci strategie di offerta del test, mirate alle po-

polazioni a rischio, come gli MSM oltre i 50 anni di età,

che secondo i dati ISS sono l’unico gruppo in cui dal

2012 al 2014 si è registrato l’aumento di HIV (P152).

Interessanti i risultati dei diversi interventi, come il primo

BLQ Checkpoint, attivo a Bologna dal 2015 sull’esem-

pio spagnolo: nei primi 6 mesi di attività, ha eseguito

566 test per HIV e 357 per HCV, con 570 accessi, so-

prattutto MSM maschi (OC4). Oppure gli HIV Toolkits

per migranti, tutorial con video sulla prevenzione di HIV

diffusi a Milano in 5 ampie comunità straniere (OC6).

Sempre in questo campo, secondo una indagine su

1.000 eterosessuali ad alto rischio, 1.800 MSM HIV-e

700 persone HIV+ le informazioni su TASP e PEP sono

poco diffuse (OC26), mentre nello studio PrEP-C la PrEP

in ambito periconcezionale viene considerata una op-

zione sicura, accettata e ben tollerata dalle coppie sie-

rodiscordanti (OC24) e di questa nuova opportunità

potrebbe beneficiare almeno il 12% degli MSM che si ri-

volgono ai centri clinici per la profilassi post-esposizione,

identificati sulla base dell’HIRI MSM index (OC2). 

In ambito terapeutico, come dimostra lo studio INAC-

TION, anche in Italia dal 2012 è sempre più frequente

l’inizio della terapia precoce, quasi sempre INI-based,

guidata da fattori come le alte viremie basali e la dia-

gnosi più recente (OC39). Una maggiore tollerabilità dei

“ Stimato il numero dei soggetti HIV+ 
non diagnosticati e con CD4 <350/mmc” 

“ L’inizio precoce della terapia ha
contribuito a trasformare HIV e co-
morbidità associate” 

  2012 2013 2014
  Stima 95% CI Stima 95% CI Stima 95% CI
Tutti 6.463 5.249-8.044 6.503 4.912-8.534 6.250 4.957-7.905

Tossicodipendenti  515 154-1.011  348 114-668 247 63-523

Eterosessuali 3.303 2.259-4.633 3291 2.183-4.706 3.123 1.975-4.593

 Donne 1.180 590-1.954 1082 518-2.900 980 425-1.722

 Uomini 2.123 1.269-3.223 2209 1.289-3.386 2.143 1.203-3,357

MSM 2.029 1.223-3.084 2342 1.382-3.538 2.435 1.420-3.730

Altro/non disponibile  616 266-1.099 523 129-1.074 445 152-842

*Stime aggiustate per ritardo nel report e valori mancanti
Regine V et al, ICAR 2016, OC80
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Stima del numero di persone con HIV non diagnosticate e con CD4 <350 cellule/mmc per categorie di
esposizione (Italia, 2012-14)
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                             Anno di calendario
  2004 2014 p-value
  n= 3,668 n= 6,679
Caratteristiche

Femmine, %  32% 22% <.001 
Età, mediana anni  41 (37-46) 44 (36-52) <.001
MSM, %  22% 41% <.001
PWID, %  32% 11% <.001
Origine italiana, %  94% 85% <.001
HCVAb+, %  37% 13% 0.005
Mai AIDS, %  16% 12% <.001

Tempo da diagnosi, %  84 (48-156) 48 (24-144) <.001
mediana mesi (IQR)
CD4>500 cellule/mm3, %  48% 60% <.001
Uso di alcol, %    <.001
No  32% 20%
Abuso  6% 6% <.001
Fumo corrente, %  54% 37% <.001
BMI (kg/m2), %    <.001
18.5-24.9  60% 49%
>30  6% 6% <.001
Uso di farmaci nefrotossici, %  5% 20% <.001
Uso di farmaci per HCV, %  8% 13% <.001
Ipertensione, %  67% 56% <.001
Diabete, %  5% 4% 0.19
Dislipidemia, %  73% 68% 0.004

Modificata da Roth D et al. Lancet. 2015

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

*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

Ferrara M et al, ICAR 2016, P305

Cozzi Lepri A et al, ICAR 2016, OC30
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diffusi regimi in STR spiega anche il basso tasso di falli-

menti terapeutici evidenziati in ICONA, su 2.175 pazienti

(OC55). Sempre la coorte ICONA, confrontando i pa-

zienti trattati nel 2004 e nel 2014 (più spesso anziani e

MSM, meno TDI) attribuisce all’inizio precoce della tera-

pia e della presa in carico il miglioramento dei marcatori

di malattia, indipendente quindi dalla terapia assunta. Il

rischio di malattia CV e renale è stabile o inferiore nei

pazienti arruolati di recente (OC30) (Tabella 2).

La valutazione pre-terapia dei reservoir virali permette-

rebbe di ottimizzare l’inizio precoce della terapia e do-

vrebbe quindi entrare nella diagnostica iniziale: in 433

pazienti ICONA alla prima ART, l’HIV DNA totale è in

grado di predire il rebound virologico (OC61). 

Sempre nei naive, l’uso dell’indice Z-Score (ratio tra l’at-

tività parietale delta e alpha3 registrata con Low Reso-

lution Electromagnetic Tomography (LORETA) è in grado

di rilevare e monitorare il danno cerebrale (OC52).

L’uso del test da stress in 537 soggetti in terapia, asinto-

matici ma a rischio CV, ha mostrato una prevalenza di ri-

serva coronarica ridotta del 7.6%, con tendenza

all’aumento (≥ 12%) nei soggetti con più di 3 fattori di ri-
schio CV o con score di rischio CV a 10 anni > 20 (OC28). 

Il test genotipico sui PBMC potrebbe essere utilizzato

nella personalizzazione degli switch terapeutici, sulla

base dei fattori evidenziati come correlati al rebound vi-

rale dopo virosoppressione (OC57) (Tabella 3).

Un impatto rilevante sul monitoraggio immunologico

long term è atteso per i dati ottenuti in 5.941 pazienti

ICONA: i soggetti soppressi, che hanno iniziato la tera-

pia in anni meno recenti o con conte di CD4 più basse,

risultano a più alto rischio di caduta dei CD4 malgrado

il raggiungimento della virosoppressione (OC42). 

Il tasso di fallimento della seconda linea terapeutica è

ancora elevato nei pazienti con HIV-RNA < 50 copie:

21.0% a 1 anno, 35.0% a 2 anni, 48.2% a 3 anni. Tra

i fattori predittivi, lo switch da regimi PI/r a PI/r o a NRTI-

sparing (OC58).

Sempre in ambito terapeutico, sono stati presentati dati

interessanti sull’utilizzo in prima linea di STR, con tassi di

fallimento virologico e terapeutico inferiori rispetto agli

altri regimi (OC55) e sulla durabilità e risposta virologica

alle terapie di seconda linea DTG-based nei pazienti

multiesposti e falliti agli INI (OC56) e nei pazienti falliti

agli INI (OC78). Nella semplificazione, i regimi basati su

RPV o INI ottengono in oltre 600 pazienti una durability

simile e una bassa probabilità di VF (OC75). 

In tema di comorbidità, infine, è stata presentata

GEPPO, prima coorte italiana di pazienti anziani, mat-

chati con coetanei non HIV (OC43): gli HIV+ sono più

colpiti da CVD, dislipidemia e diabete, la multimorbidità

è presente nel 29% degli HIV+, ma la percentuale di

politerapie è simile ai non HIV (6.2 vs 9.0%) (OC85).

“ La resistenza nei PBMC è un fattore
predittivo di rebound virologico” 

 Variabili
 Rischio relativo di VR Rischio aggiustato di VR

  
RH

  95% CI  
P RH

  95% CI  
P

 
   L  U   L  U 
GSS 
Completamente sensibileb 1     1     
Intermedio o completamente sensibile 3.65 1.29  10.28 0.014 5.84 1.74  19.66 0.004
Tempo con HIV-RNA resistente 
rilevabile prima dello switch, anni 
≥4b 1     1
1-3 1.45 0.32  6.50 0.626 1.96 0.42  9.02 0.390
< 1 3.91 1.17  13.00 0.026 12.0 3.04  47.6 <0.001
Blip virali prima dello switch  
0b 1    
≥1 2.92 1.03  8.27 0.043 4.46 1.32  15.01 0.016
Nadir dei CD4 (cellule/mmc) 
≥50b 1     1    
<50 2.76 1.00  7.62 0.050 3.69 1.20  11.35 0.023

Modello basato su 117 pz. con dati completi. Aggiustato per età, sesso, sottotipo, nadir di CD4, durata di soppressione virologica pre-switch, n 
di blip virali ( ≤ 1.000 copie/ml), n di regimi precedenti, n di ARV, utilizzo di INI e di MVC allo switch. Sono riportate solo le variabili con un p<0.2 
all’analisi univariata, poi mantenute nella multivariata. Fattori associati in modo significativo (p< 0.05) al VR all’uni-multivariata sono indicati in neretto. 
b Riferimento Armenia D et al, ICAR 2016, OC57
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La scarsa aderenza rappre-

senta ancora oggi una delle

più frequenti cause di falli-

mento della terapia antiretro-

virale. I fattori associati ad

aderenza subottimale sono

vari (Tabella 1). Tra questi, le

caratteristiche dei farmaci an-

tiretrovirali prescritti giocano

sicuramente un ruolo fonda-

mentale.

La complessità del regime è

stata associata a scarsa ade-

renza in numerosi studi. In

particolare, è stato dimostrato

come la frequenza giornaliera

di somministrazione dei far-

maci sia il fattore più rilevante.

Infatti, i regimi contenenti far-

maci assunti una volta al

giorno (once daily, OD) sono

stati associati ad una maggiore

probabilità di aderenza otti-

male rispetto ai regimi assunti

due o più volte al giorno (1, 2).

La riduzione del numero di

compresse giornaliere (pill

burden) è un altro fattore as-

sociato all’aderenza ottimale.

In anni recenti, la disponibilità

di molecole caratterizzate da

proprietà farmacocinetiche più

convenienti e la co-formula-

zione di più composti antire-

trovirali nella stessa pillola

(fixed-dose combination, FDC)

ha permesso di ridurre note-

volmente il pill burden.

Sono attualmente disponibili

vari regimi NNRTI-based e

InSTI-based, che permettono

di associare in un’unica pillola

i farmaci antiretrovirali (single

tablet regimens, STR). 

Sebbene i regimi STR siano

spesso preferiti dai pazienti

(3), non è ancora del tutto di-

mostrato il loro reale beneficio

aggiuntivo in termini di mi-

glioramento dell’aderenza ri-

spetto a regimi OD a ridotto

numero di compresse; alcuni

studi, infatti, hanno suggerito

una maggiore aderenza con

regimi STR (4-6) mentre altri

non hanno dimostrato diffe-

renze significative (7-9). 

Aderenza alla terapia antiretrovirale:
focus su complessità del regime, 
tollerabilità e barriera genetica

Massimiliano Fabbiani, Andrea Gori
UOC di Malattie Infettive, Ospedale San Gerardo, Monza

Fattori correlati al paziente 

 • Età (es. bambino/adolescente, anziano)
 • Etnia
 • Livello culturale e socio-economico
 • Abuso di sostanze
 • Problematiche cognitive e/o psichiatriche
 • Complessità terapia concomitante

Fattori correlati al sistema sanitario

 • Accessibilità alle cure
 • Costi diretti per il paziente

Fattori associati alla terapia antiretrovirale

 • Somministrazione once daily versus bid/tid

 • Numero di compresse (pill burden)
 • Requisiti dietetici
 • Tollerabilità

Modificata da Roth D et al. Lancet. 2015

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

*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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Fattori correlati all’aderenza

“ Tra i fattori associati a scarsa compliance, il più rilevante è la fre-
quenza giornaliera di somministrazione dei farmaci” 
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I regimi STR sono per lo più

caratterizzati da una bassa

barriera genetica allo sviluppo

di resistenza rispetto a regimi

PI-based. 

La recente disponibilità del

boosting di cobicistat, che gra-

zie alla sua stabilità chimica

può essere co-formulato con i

PI in FDC, ha permesso di ri-

durre il pill burden dei regimi

basati su PI, classe di farmaci

tradizionalmente caratteriz-

zata dalla più alta barriera

genetica e dal minor rischio

di sviluppo di resistenza.

Rispetto a ritonavir, l’utilizzo

del boosting di cobicistat ri-

duce anche il potenziale di in-

terazioni farmacologiche dei

regimi PI-based.

Ritonavir, infatti, non è sol-

tanto un forte inibitore del

citocromo CYP3A e della gli-

coproteina P (meccanismo

attraverso il quale inibisce la

metabolizzazione dei PI au-

mentandone la biodisponibilità

e le concentrazioni plasmati-

che), ma agisce anche da atti-

vatore del recettore nucleare

pregnane X receptor (PXR), im-

plicato nell’induzione metabo-

lica di vari altri isoenzimi del

citocromo (CYP1A2, CYP2B6,

CYP2C8, CYP2C9 e CYP2C19)

e della glucoronil transferasi

UGT1A1 (10, 11).

Cobicistat è un analogo strut-

turale di ritonavir, anch’esso

potente inibitore del CYP3A.

Tuttavia, cobicistat ha dimo-

strato un basso potenziale di

attivazione del complesso PXR

(Figura 1), con conseguente

assenza di induzione degli altri

isoenzimi implicati nel meta-

bolismo dei farmaci e, quindi,

ridotto potenziale di intera-

zioni indesiderate (12). 

L’utilizzo di cobicistat come

booster sembra, inoltre, con-

ferire una migliore tollerabilità,

fattore strettamente associato

a maggiore aderenza alla tera-

pia e alla prosecuzione del re-

gime terapeutico.

E’, infatti, ampiamente dimo-

strato che lo sviluppo di tossi-

cità o l’intolleranza ai farmaci

prescritti rappresentano le più

frequenti cause di sospen-

sione/modificazione della te-

rapia antiretrovirale (13). 

In termini di tollerabilità, ad

esempio, cobicistat ha dimo-

strato rispetto a ritonavir un

minore impatto sugli adipociti

con conseguente ridotto po-

tenziale di elevazione dei livelli

plasmatici di lipidi e di sviluppo

di insulino-resistenza (14).

La tollerabilità dei regimi cobi-

cistat-boosted deve, inoltre,

tenere in considerazione le ca-

ratteristiche del PI associato.

Attualmente darunavir e ata-

zanavir sono gli unici PI dispo-

nibili in FDC con cobicistat.

Tali combinazioni rendono

possibile l’utilizzo di regimi ad

alta barriera genetica, con

possibilità di somministrazione

OD e ridotto pill burden (2

compresse die OD, se associati

a backbone nucleos(t)idico in

FDC). 

Tuttavia in termini di tollerabi-

lità, darunavir ha dimostrato

un miglior profilo rispetto ad

atazanavir, con minori tassi di

sospensione terapeutica in se-

guito a tossicità e minor ri-

schio di impatto sulla funzione

renale (15, 16).

“ Rispetto a RTV, l’uso
del boosting di cobi-
cistat riduce il pill
burden dei regimi PI-
based, diminuendo il
potenziale di DDI e
migliorando il profilo
di safety” 
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Confronto del potenziale di induzione di COBI e di RTV: 
attivazione del complesso PXR
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Conclusioni
La scelta del regime antiretro-

virale ottimale deve tenere in

considerazione numerosi fat-

tori che favoriscano l’aderenza

del paziente alla terapia.

La semplificazione dei regimi

in termine di riduzione del

numero di somministrazioni

giornaliere e del numero di

compresse, con l’utilizzo di

farmaci caratterizzati da mag-

giore tollerabilità, ridotto po-

tenziale di interazioni e possi-

bilmente elevata barriera ge-

netica rappresenta una valida

strategia per migliorare l’ade-

renza dei pazienti e limitare lo

sviluppo di resistenze.

I regimi PI/cobicistat-based

permettono di combinare un

ridotto pill burden con

un’elevata barriera genetica

ed una tollerabilità soddisfa-

cente, e pertanto rappresen-

tano una valida e sicura

alternativa ai regimi STR nel

paziente a rischio di scarsa

aderenza.

“ La combinazione DRV/COBI rende possibile
l’uso di regimi ad alta barriera genetica, con
somministrazione OD e ridotto pill burden” 
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A Gennaio 2016 la Food &

Drug Administration (FDA)

ha approvato la combina-

zione di elbasvir/grazoprevir

(EBR/GZR), indicata per il

trattamento dell’epatite cro-

nica C (HCV) genotipo (GT)

1 o 4.

Ogni compressa contiene 50

mg di EBR, inibitore della

NS5A, e 100 mg di GZR ini-

bitore della proteasi NS3/4A.

I regimi di trattamento per

cui la combinazione è stata

approvata prevedono l’as-

sunzione di un’unica com-

pressa al giorno, con o senza

ribavirina (RBV), per 12 o 16

settimane, a seconda del ge-

notipo e della risposta a pre-

cedenti trattamenti antivirali.

Il 26 maggio 2016 il CHMP

ha espresso parere positivo

per la nuova terapia anti-HCV

a dose fissa che - in attesa di

ottenere l’autorizzazione al-

l’immissione in commercio

anche da parte della Euro-

pean Medicines Agency

(EMA) - è stata valutata in un

vasto programma di studi cli-

nici, con ottimi risultati in un

ampio numero di pazienti,

come emerge anche dai dati

al recente meeting dell’Euro-

pean Association for the

Study of Liver (EASL).

In particolare, al congresso

EASL di Barcellona sono stati

presentati i risultati finali

dello studio C-EDGE TN, che

ha valutato l’efficacia di EBR/

GZR senza RBV per 12 setti-

mane in pazienti con infe-

zione da HCV GT 1, 4 e 6,

naive, con o senza cirrosi,

suddividendoli in due bracci

(Figura 1):

EASL 2016: efficacia dimostrata
per elbasvir/grazoprevir 
nei genotipi 1, 4 e 6 di HCV

Valentina Zuccaro, Raffaele Bruno
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Malattie Infettive, Fondazione IRCCS – Policlinico
San Matteo, Pavia

“ Lo studio C-EDGE TN ha valutato l’efficacia della combinazione
EBR/GZR senza RBV per 12 settimane in pazienti con HCV GT 1, 4 e 6” 

TW  = treatment week; FUW = follow-up week.

TW4 FW4 FW8 FW12D1 TW8 TW12

     

FW16 FW20 FW24

SV
R

24

1° endpoint: SVR12 In aperto

Fattori correlati al paziente 

 • Età (es. bambino/adolescente, anziano)
 • Razza
 • Livello culturale e socio-economico
 • Abuso di sostanze
 • Problematiche cognitive e/o psichiatriche
 • Complessità terapia concomitante

Fattori correlati al sistema sanitario

 • Accessibilità alle cure
 • Costi diretti per il paziente

Fattori associati alla terapia antiretrovirale

 • Somministrazione once daily versus bid/tid

 • Numero di compresse (pill burden)
 • Requisiti dietetici
 • Tollerabilità

•  Studio di fase 3, randomizzato, controllato con placebo
•  Combinazione di EBR/GZR a dose fissa somministrata una volta al giorno, senza ribavirina per 12 settimane
•  Dopo un periodo di follow-up di 4 settimane, i soggetti che ricevevano placebo sono usciti dalla fase in cieco
    e hanno ricevuto EBR/GZR in aperto
•  Stratificazione per cirrosi e genotipi/sottotipi di HCV

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

TW= Settimana di terapia;  FW= Settimana di follow-up

EBR 50 mg/GZR 100 mg (n= 316)

Placebo (n= 105) EBR 50 mg/GZR 100 mg
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Disegno dello studio C-EDGE TN
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� gruppo di trattamento

immediato (IGT) - confronto

con placebo, 316 pazienti

trattati in cieco per 12 setti-

mane 

� gruppo di trattamento

differito (DTG) - 105 pa-

zienti, trattati con placebo in

cieco, dopo 4 settimane dal

termine del trattamento,

hanno ricevuto EBR/GZR in

aperto per 12 settimane (1).

I risultati
Complessivamente, il 93.6%

dei pazienti appartenenti ai

due bracci presentava persi-

stente soppressione della vi-

remia a 24 settimane dal ter-

mine del trattamento (SVR24)

(Figura 2).

Inoltre, la possibilità di otte-

nere elevati tassi di SVR

senza l’aggiunta di RBV con-

ferma l’ottimo profilo di effi-

cacia e maneggevolezza di

EBR/GZR che consente di ri-

spondere anche ai bisogni

terapeutici dei pazienti con

malattie ematologiche e car-

diologiche, nei quali l’uso di

RBV è spesso controindicato,

e nei pazienti con insuffi-

cienza renale cronica.

La gestione 
dei pazienti “difficili”
L’utilità clinica di EBR/GRZ si

estende, quindi, a diverse po-

polazioni considerate difficili e

tendenzialmente escluse dai

trial clinici, fino a includere le

persone che assumono dro-

ghe per via iniettiva.

Lo studio C-EDGE CO-STAR ha

infatti dimostrato come il trat-

tamento dell’infezione cronica

HCV GT 1, 4 e 6 con EBR/GZR

in “people who inject drugs”

in terapia con agonisti degli

oppioidi, impatti positiva-

mente sulla qualità di vita in

“ La combinazione
di EBR/GZR, 
raggiungendo 
una SVR del 93.6%
senza l’aggiunta 
di RBV, conferma 
l’ottimo profilo
di efficacia e 
maneggevolezza” 

“ Il ritrattamento con
EBR/GZR + SOF + RBV
garantisce una
SVR24 del 100% 
nei pazienti 
non responder 
al trattamento
abbreviato con
EBR/GZR + SOF” 
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Studio C-EDGE TN: tassi di SVR24 
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termini di “health-related qua-

lity of life” vs placebo (2).

Oggetto di un ulteriore stu-

dio clinico, C-SWIFT retreat-

ment, è stata la valutazione

del ruolo di EBR/GZR nel trat-

tamento di pazienti non re-

sponder ad un precedente

trattamento di 4/6/8 setti-

mane con EBR/GZR + sofo-

sbuvir (SOF). 

Il ritrattamento con un re-

gime EBR/GZR + SOF + RBV

di 12 settimane ha permesso

di raggiungere tassi di SVR

del 100% 24 settimane dopo

la fine del trattamento (Fi-

gura 3) (3).

L’impatto 
farmacoeconomico
In un contesto di risorse limi-

tate, una valenza particolare

assumono gli studi di farma-

coeconomia. 

Uno studio americano effet-

tuato con EBR/GZR ne ha

valutato la “cost-effective-

ness”.

Il trattamento con la nuova

combinazione in pazienti

con infezione da HCV GT1 è

associato ad una riduzione

dell’incidenza di compli-

canze renali ed epatiche cor-

relate, che si traduce in un

risparmio di costi aggiuntivi

legati alla gestione medica

delle comorbidità (4).
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“ L’utilità clinica della nuova combinazione si estende anche a po-
polazioni di pazienti con HCV considerati “difficili”, con vantaggi sul
risparmio di risorse nella gestione delle comorbidità” 
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La terapia antiretrovirale ad

alta attività ha trasformato

l’infezione da HIV-1 in una

malattia controllabile per

lungo tempo, pressoché con

un’aspettativa di vita compa-

rabile alle persone senza in-

fezione. Tuttavia, le tossicità

determinate dai farmaci e i

problemi di sicurezza pos-

sono limitare l’uso di alcuni

farmaci antiretrovirali. 

In particolare problemi di si-

curezza, che riguardano gli

inibitori nucleosidici/nucleoti-

dici della trascrittasi inversa

(NRTI), possono portare alla

loro interruzione e hanno

condotto all’elaborazione di

regimi privi di NRTI.

Ritonavir, utilizzato come

booster per gli inibitori della

proteasi, è spesso causa di

alterazioni a carico del meta-

bolismo lipidico e provoca

numerose interazioni farma-

cologiche a causa del mecca-

nismo d’azione di inibizione

del citocromo p450. 

Diversi studi hanno evidenziato

l’efficacia di regimi antiretrovi-

rali contenenti atazanavir

(ATV) senza booster di RTV e,

inoltre, la riduzione di vari ef-

fetti collaterali come l’iperbili-

rubinemia e le alterazioni

metaboliche.

In considerazione dell’intera-

zione farmacologica positiva

tra ATV e dolutegravir (DTG),

questo regime con ATV un-

boosted (uATV) e DTG rap-

presenta una interessante

possibilità d semplificazione

alla duplice terapia in pa-

zienti con tossicità correlata

agli NRTI e intolleranti a RTV.

I dati presentati
ad ICAR 2016
Uno studio osservazionale

presentato ad ICAR 2016 ha

esplorato la sicurezza e l’effi-

cacia dello switch a DTG +

uATV in 55 pazienti con carica

virale soppressa provenienti

da diverse Unità di Malattie

Infettive (Milano ASST Sacco-

FBF, Milano San Raffaele, To-

rino Amedeo di Savoia, Pavia

Policlinico San Matteo, Pa-

dova Università di Padova,

Brescia Spedali Civili).

Il ruolo della dual therapy 
dolutegravir + atazanavir 
senza NRTI e senza booster in HIV: 
il progetto BOOSTER FREE

Agostino Riva
Malattie Infettive e Tropicali, Milano ASST Sacco-FBF

“ Lo switch al nuovo
regime di duplice te-
rapia è ben tollerato,
mantiene la soppres-
sione virologica e 
ottiene una riduzione
significativa dei livelli
di bilirubina totale” 

Numero di pazienti n= 53 

Mesi di follow-up 4.2 (2.3-7.1)

Interruzioni del regime 2 (3.8%)

Blip virali non più confermati (HIV-RNA ≥ 50 copie/mL) 2 (6%)

HIV-RNA < 50 copie/mL all’ultima visita 53 (100%)

Eventi avversi correlati al regime con successiva interruzione 
       Iperbilirubinemia (grado 3) 1
       Intolleranza gastro-intestinale 1

Riva A et al, ICAR 2016, P113

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

*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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Risultati dello switch a DTG + uATV nel follow-up

Percorsi 
ragionati 

Vademecum 
HCV

Congress
report

HighlightsL’esperto risponde
in HIV

Nuovi trial
in virus epatitici

Nuovi trial
in HIV

Casi clinici
in HCV



63ReAd files anno 17_n.2_giugno 2016

Il dosaggio di DTG è stato di

50 mg/die in 52 pazienti e di

50 mg ogni 12 ore in un sin-

golo paziente, mentre uATV

veniva somministrato 400

mg una volta al giorno in 52

pazienti, 300 mg/die in 2 pa-

zienti e 200 mg/die in 1 pa-

ziente. 

I pazienti in questo regime

erano pazienti discretamente

complessi, con un’età media

di 52 anni, un’infezione da

HIV di lunga durata (me-

diana di 17.1 anni) e il 24%

apparteneva allo stadio CDC

C2 o C3. 

La maggior parte dei pazienti

(72%) è passata a DTG +

uATV da un regime a 3 far-

maci in maggioranza PI e le

ragioni dello switch erano

costituite principalmente da

tossicità, comorbosità e sem-

plificazione.

I pazienti con almeno 1 dato

di follow-up dopo lo switch

avevano una mediana di fol-

low-up di 4.2 mesi e tutti

presentavano una carica vi-

rale non rilevata all’ultimo

controllo, anche se 2 pa-

zienti avevano in precedenza

avuto un blip virale che è,

però, rientrato senza modifi-

care il regime terapeutico. 

Due pazienti hanno inter-

rotto il regime antiretrovirale

per effetti collaterali: un caso

di iperbilirubinemia ed uno

di intolleranza gastro-ente-

rica (Tabella 1).

I parametri di laboratorio

non si sono modificati signi-

ficativamente dopo lo

switch. 

Nei pazienti che in precedenza

provenivano da un regime

contenente boosted ATV

(38% del totale), si è osser-

vata una riduzione significa-

tiva dei livelli di bilirubina

totale. Le concentrazioni di

Ctrough di ATV sono risultate

in media di 232 ng/mL (min-

max: 29-2,757) e quelle di

DTG di 3829 ng/mL (60-

8.109). Le concentrazioni di

ATV erano < 150 ng/mL in 10

dei 27 pazienti analizzati.

Un piccolo sottostudio con-

dotto presso l’Università di

Torino ha effettuato un’ana-

lisi farmacocinetica intensiva

allo steady state di DTG e

ATV su 6 pazienti (2, 4, 6, 8,

“ Si evidenzia una
maggiore esposizione
plasmatica di DTG,
mentre quella di ATV
non viene influenzata
dalla co-somministra-
zione dell’inibitore
dell’integrasi” 

“ L’esposizione 
plasmatica di DTG 
in presenza di ATV 
unboosted risulta
adeguata ed efficace
nei confronti 
di ceppi virali 
resistenti” 
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Concentrazioni di DTG e ATV nel corso delle 24 ore dall’assunzione

  DTG DTG Differenze
  50 mg 50 mg (%)
  QD QD
  nostri pz riferimento

Cmin ng/ml  1914 (567-3260) 1110 +72% 

Cmax ng/ml  4359 (1830-6886) 3670 +18%

AUCss ng/ml 76354 53600 +42%
  (30795-121235)

Modificata da Roth D et al. Lancet. 2015

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

*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

Ferrara M et al, ICAR 2016, P305
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Profili farmacocinetici della dual therapy
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e senza booster nell’infezione da HIV: il progetto BOOSTER FREE A. Riva

12 e 24 ore dopo l’assun-

zione del farmaco). 

I risultati sono riportati in Fi-

gura 1 e Tabella 2 e confer-

mano un aumento dell’espo-

sizione plasmatica di DTG pro-

babilmente dovuto al ridotto

metabolismo mediato dall’ini-

bizione di ATV su UGT1A1 e

CYP3A4; l’esposizione pla-

smatica di ATV risulta simile a

quella segnalata da precedenti

studi su uATV e non appare in-

fluenzata dalla co-sommini-

strazione di DTG.

In pazienti che assumono DTG

+ uATV l’esposizione plasma-

tica di DTG è simile ai valori ri-

portati per un dosaggio di

DTG di 50 mg ogni 12 ore.

Da questi dati preliminari lo

switch a DTG + uATV sembra

ben tollerato e sicuro, infatti

la soppressione virale è stata

mantenuta in tutti i pazienti

anche se i dati sono ancora a

breve termine e si è osser-

vata una significativa ridu-

zione dell’iperbilirubinemia

rispetto ai precedenti regimi

contenenti boosted ATV. 

I dati di farmacocinetica sug-

geriscono che l’esposizione

plasmatica di DTG in pre-

senza di uATV sia non solo

adeguata, ma anche poten-

zialmente efficace contro

ceppi virali con mutazioni di

resistenza poiché è simile a

quella determinata da un do-

saggio di 50 mg ogni 12 ore.

Questo regime antiretrovirale

sembra una nuova attraente

strategia terapeutica in parti-

colare per pazienti con tossi-

cità dovute a NRTI e con

alterazioni metaboliche, anche

se sono necessari un follow-

up più lungo e studi rando-

mizzati per confermarne

l’efficacia.

“ Anche se preliminari, questi risultati aprono all’utilizzo di questa
nuova strategia terapeutica nei pazienti con infezione da HIV che
presentano tossicità legate all’uso degli NRTI e di ritonavir” 
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