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Infezione da HIV - L’articolo di G. Rezza getta un’ombra sulle ottimistiche prospettive di arrivare tra qual-

che anno al controllo dell’epidemia se si raggiungono gli ambiziosi obiettivi lanciati da WHO/UNAIDS (90-90-90). Non

dovremmo consentire con rassegnato disinteresse che a poca distanza dalla Western Europe ci sia un quasi-conti-

nente con milioni di soggetti a rischio che ha percentuali di accesso alle cure, di retention in care e di efficacia come

quelli riportati. Sembra di rivedere un film di vent’anni fa, con protagonista una devastante epidemia che nei paesi del-

l’Est dell’Europa sta assumendo caratteristiche ed una dinamica analoghe. Offrire loro riflessioni sull’esperienza fatta

e i modelli di intervento con i quali l’outbreak epidemico è stato in buona parte controllato, mi sembra doveroso.

Ci riporta un po’ al passato anche l’articolo di A. Cingolani se si ripensa che il trattamento con ART di tutti i siero-

positivi era apparso l’imprescindibile soluzione per la salute dei singoli e per porre freno alla diffusione della epide-

mia. Dopo anni di (seppur ragionevoli) limitazioni dell’accesso ai farmaci in base al rischio di progressione della malattia

(valore di CD4) rapportato agli effetti collaterali della terapia, lo studio START sancisce probabilmente definitivamente

il concetto che la terapia antiretrovirale va offerta a tutti i portatori dell’infezione. A togliere le restrizioni all’inizio del

trattamento dalle Linee guida internazionali ha certamente contribuito anche la dimostrazione nella pratica clinica

della maggiore tollerabilità degli ARV attualmente più usati.

Rimane ancora molto da fare sul fronte della filiera previsione - prevenzione - diagnosi precoce - terapia - reversione

del danno relativo alle comorbilità, campo nel quale notevoli miglioramenti sono in arrivo grazie a nuove combina-

zioni di antiretrovirali disponibili.

G. Liuzzi ci offre una messa a punto delle peculiarità della donna che comportano la necessità di disegnare schemi

di trattamento antiretrovirale, soprattutto a lungo termine, “tailored” per la donna.

L’articolo di L. Meroni evidenzia come l’intensificazione del trattamento standard con maraviroc nei pazienti con

HAND in soppressione virologica apra qualche speranza di miglioramento dei disturbi neurocognitivi.

Proiettato verso il futuro l’articolo di P. Ferrante e S. Delbue, che descrive con semplicità e chiarezza una potenziale

e complessa arma che potrebbe consentire di eliminare il genoma di HIV integrato nella cellula ospite con la escissione

delle sequenze specifiche tra i due LTR. Tra le strategie finalizzate all’editing genetico di cellule bersaglio di HIV libe-

rate dal virus integrato e non recettive, CRISPR/Cas9 è il più promettente tra i DSBVs (nuclease - induced double strand

breaks) citati nell’articolo, come gli Zinc finger nucleases (ZFN) e i Trascription activator - like effector nucleases (TALEN).

Non va dimenticato, tuttavia, come peraltro sottolineano gli autori, che il trasferimento di tecniche di modificazione

genetica nel modello reale incontra spesso difficoltà ed imprevisti che rendono lungo e difficile il percorso che porta

all’applicazione clinica anche dei più lineari e riusciti approcci molecolari di terapia genica.

Infezioni epatitiche - I progressi più recenti nella terapia dell’HCV sono mirati a perfezionare ulterior-

mente il trattamento dell’epatite cronica C, e affrontare patologie extra-epatiche indotte dall’infezione virale.

S. Petta conferma l’indicazione a ridurre la terapia a 8 settimane con gli antivirali già in commercio nei pazienti ”fa-

cili”, con bassa carica di HCV-RNA e senza danno epatico severo.

E’ stata messa a punto in un’unica formulazione, l’associazione dell’ormai veterano sofosbuvir, con il consolidato vel-
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4 Presentazione

patasvir ed il nuovo voxilaprevir (GS-9857), inibitore pangenotipico della proteasi NS3/4A. La tripletta provvede insieme

gli inibitori delle tre più importanti funzioni replicative dell’HCV; la finalità dichiarata è avvicinarsi quanto più possibile

ad una singola, ben tollerata ed agevole terapia valida al contempo per tutti i genotipi, le diverse situazioni cliniche

dell’epatopatia da HCV (inclusa la cirrosi), tutti i pazienti che hanno fallito i Direct Acting Antivirals (DAA) ora in uso.

I dati pubblicati a luglio indicano che la meta è vicina, certamente per quanto riguarda il genotipo 1, il 2 e soprattutto

il “difficile“ genotipo 3 cirrotico. Otto settimane di trattamento hanno indotto risposta virale sostenuta in quasi il

100% dei pazienti “naive“ con questi genotipi, indipendentemente dalla presenza di cirrosi (compensata), dodici set-

timane di terapia hanno indotto simili percentuali di eradicazione virale nei pazienti “experienced“ a precedenti tera-

pie; senza la necessità della tradizionale ribavirina, fonte principale di complicazioni nelle terapie combinate.

Va dunque concretizzandosi l’obiettivo di una unica cura a valenza universale per l’HCV, destinata ovviamente a sem-

plificare il trattamento riducendo la necessità di caratterizzazione virologica e clinica preliminare, e abolendo vari in-

terim di risposta in corso di terapia, inutili a fronte d’un risultato finale positivo pressoché uniforme.

L’HCV è causa di alterazioni linfocitarie, che possono indurre la crioglobulinemia e portare al linfoma; intuitivamente,

l’eradicazione del virus appare anche in questi contesti manovra terapeutica foriera di remissione, se non di cura, delle

manifestazioni cliniche associate.

A.L. Zignego riassume i tentativi terapeutici piuttosto sconfortanti fin qui fatti per eliminare l’HCV con le terapie a

base di IFN, per poi illuminare la prospettiva di terapie finalmene efficaci; riporta i dati preliminari del suo gruppo di

Firenze della clearance virale in oltre il 90% delle sindromi crioglobulinemiche da HCV trattate con le combinazioni

IFN-free dei DAA disponibili; al successo virologico è corrisposto il successo clinico, tale da auspicare follow-up clinici

meno pressanti di questi pazienti sulla base dei positivi dati in corso di verifica nel mantenimento della risposta clinica.

Positivi i risultati della terapia IFN-free anche nei linfomi, pur se finora limitati ai linfomi HCV-associati non-Hodgkin

indolenti, soprattutto ai linfomi della zona marginale, in cui si è osservata buona correlazione fra la risposta virologica

e quella ematologica.

R. Minutolo riassume l’associazione fra HCV e nefropatie, ribadendo che nei pazienti HCV+ il rischio di insufficienza

renale cronica è aumentato del 43% e l’evoluzione della malattia renale è più rapida. Puntualizza il problema dell’in-

terazione dei DAA con i molti altri farmaci di cui necessita il nefropatico cronico, indicando le precauzioni di tenere

in conto nella terapia dell’HCV in questi pazienti.

Adinolfi e Nevola richiamano il ruolo dell’HCV in varie manifestazioni neuropsichiatriche, evidenziando l’opportunità

di includere il test per anti-HCV nello screening diagnostico di queste patologie, nell’ipotesi che l’eradicazione del

virus, ora permessa con i nuovi antivirali, possa essere d’aiuto nel risolvere anche i problemi neurologici.

A. Mangia riporta l’iter terapeutico d’avvio al trapianto epatico d’un paziente con malattia da HCV avanzata che non

ha risposto a sofosbuvir con ribavirina, pur essendo, secondo precedenti analisi, portatore del genotipo 2a del virus.

Il dilemma viene risolto dall’accertamento che il genotipo è invero l’1a; da qui, la scelta terapeutica adeguata per era-

dicare il virus.

In stridente contrasto con le meraviglie della terapia dell’epatite C, I. Gardini, presidente di EpaC, Associazione che

tutela i malati con l’infezione da HCV, presenta una lucida quanto impietosa analisi dell’altra “faccia della medaglia”,

cioè la dura realtà quotidiana del paziente italiano che vuole (come sarebbe suo diritto) ottenere la cura in Italia, ma

non può adirvi a fronte delle restrizioni poste dall’Autorità Sanitaria. L’analisi costituisce documento delle difficoltà og-

gettive ma anche delle incongruenze del nostro sistema sanitario. Gardini ci dice, infatti, che fra i medici autorizzati

alle nuove terapie per l’HCV, l’84% s’è confrontato con pazienti che, esclusi dalle terapie ufficiali, erano alla ricerca

di prodotti equivalenti, che almeno mille pazienti hanno già acquistato i DAA generici venduti a basso prezzo al-

l’estero, che un medico su 5 afferma di seguire almeno un paziente HCV in cura con generici, che quest’ultimi pro-

dotti sono stati già acquistati all’estero da oltre mille pazienti per un spesa di almeno 1.000.000 di euro …..

Adriano Lazzarin,
Mario Rizzetto
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In alcuni Paesi in via di sviluppo (quali, ad esempio, India, Egitto, Pakistan, ecc.), sono disponibili, a prezzi assai più

contenuti, le versioni cosiddette “generiche” dei farmaci anti-epatite C, ovverosia, farmaci aventi lo stesso principio

attivo di quelli autorizzati in Europa, frutto di accordi tra le aziende farmaceutiche multinazionali titolari del brevetto

del farmaco “branded” e alcune aziende produttrici locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non si tratta di far-

maci “generici” in senso proprio, bensì di farmaci non validati dall’EMA per l’uso sul territorio europeo.

Nonostante ciò, ed in virtù delle restrizioni di accesso imposte da AIFA, un numero crescente di pazienti si procura

questi farmaci con diverse modalità (con o senza il consenso del proprio medico) perché non intendono aspettare

che la malattia si aggravi ulteriormente per entrare nella fascia degli eleggibili al trattamento.

Tentiamo, in questo articolo, di fare un po’ di chiarezza sulle norme che regolamentano l’importazione di farmaci

non registrati nel nostro Paese.

Divieto di commercializzazione - Secondo i principi generali, nessun medicinale può essere commercia-

lizzato in Italia senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione a livello comunitario

(art. 6 D.lgs. 219/2006). Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque metta in commercio medicinali per i quali

l’autorizzazione al commercio non è stata rilasciata o confermata, ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali

aventi una composizione diversa da quella dichiarata o autorizzata, è punito con l’arresto sino ad un anno e con

l’ammenda da € 2.000 ad € 10.000 (le pene sono, tuttavia, ridotte della metà qualora la difformità della com-

posizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguardi esclusivamente gli eccipienti e non abbia rilevanza tos-

sicologica, cfr. art. 147, co. 2, D.lgs. 219/2006 cit.).

Divieto di compravendita on line - In Italia non è ammessa la compravendita on line dei farmaci in que-

stione, neppure tramite siti internet di altri Paesi, essendo vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medici-

nali con obbligo di prescrizione medica (cfr. art. 112 quater, co.1 e 2, D.lgs. 219/2006 cit.).

L’importazione per uso personale - In deroga ai principi sopra esposti, a nostro avviso è ammesso l’acqui-

sto per il solo uso personale di medicinali regolarmente autorizzati in un Paese estero in due ipotesi legislativamente

individuate delle quali una molto controversa:

� Farmaci che vengono personalmente importati dal viaggiatore (art. 158, co. 8, D.lgs.

219/2006 cit.). Il viaggiatore che rientri in Italia può portare con sé farmaci registrati in altri Paesi pur-

ché destinati ad uso personale (trattamento terapeutico non superiore a 30 giorni).

Al riguardo, si segnala che – secondo quanto precisato in una nota dell’Ufficio Centrale Stupefacenti

del Ministero della Salute – nella prassi, per quantitativi che eccedano un presumibile consumo

di 30 giorni di terapia, le autorità sanitarie e doganali di frontiera possono richiedere al pas-

seggero l’esibizione della prescrizione medica, nella quale sia riportata la (diversa) posologia.

La stessa indicazione si rinviene nella Carta doganale del viaggiatore, diramata dall’Agenzia delle Do-

Considerazioni e chiarimenti
sull’acquisto all’estero
dei farmaci anti-epatite C

Ivan Gardini
Presidente Associazione EpaC onlusEd
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gane, con riferimento ai viaggi da e verso i

Paesi extra UE.

In effetti, leggendo la carta doganale, il consumo

personale di 30 giorni di terapia non è tassativo,

ma sembra si accettino anche quantitativi supe-

riori purché il passeggero sia munito di prescri-

zione medica che specifichi la quantità necessaria.

Dunque, pare siamo in presenza di valutazioni

caso per caso o comunque a insindacabile giudizio

delle autorità doganali.

� Farmaci importati dall’estero su
richiesta del medico curante (art. 158, co. 6, D.lgs. 219/2006 cit., nonché D.M. 11.2.1997). Il
medico curante che ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente ad un trattamento con un me-

dicinale regolarmente autorizzato in un Paese estero, ma non in Italia, è tenuto a predisporre e ad in-

viare al Ministero della Sanità – Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna,

nonché al corrispondente ufficio doganale ove sono espletate le formalità di importazione, apposita

documentazione (nome del medicinale, sua forma farmaceutica; ditta estera produttrice; dichiara-

zione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza; quantitativo

di cui si chiede l’importazione nel territorio nazionale; esigenze che giustificano il ricorso al medicinale

non autorizzato in Italia; dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta respon-

sabilità).

L’importazione deve essere giustificata da oggettive ragioni di eccezionalità (mancanza di una valida

alternativa terapeutica), la quantità di farmaco di cui si chiede l’importazione deve corrispondere ad

un trattamento terapeutico non superiore a 90 giorni e la spesa per l’acquisto del medicinale è a ca-

rico del paziente (salvo che il farmaco venga richiesto da una struttura ospedaliera per l’impiego in am-

bito ospedaliero).

Per questa ipotesi legislativa, AIFA puntualizza che talemodalità di importazione (D.M. 11/2/1997)

non è applicabile all’importazione dei farmaci per l’HCV, poiché sono già registrati ed autorizzati

in Italia, mentre il D.M. 11/2/1997 riguarda medicinali non autorizzati nel nostro Paese.

Si ritiene che il legislatore, nel definire il D.M. 11/02/97 e pure le successive modifiche, non potesse prevedere una

situazione anomala come quella attuale sui farmaci innovativi anti HCV.

Presumibilmente, il legislatore aveva dato per scontato che l’autorizzazione/registrazione in Italia di un farmaco,

equivalesse automaticamente alla sua disponibilità effettiva ai medici e pazienti (e quindi l’inutilità di im-

portare farmaci dall’estero magari di dubbia provenienza). Nei fatti, invece, tali farmaci, pur essendo registrati in Ita-

lia, non sono rimborsati a circa il 50% dei pazienti aventi diritto.

Perciò, ad opinione dello scrivente, una più corretta e coerente interpretazione sarebbe che un farmaco registrato

ma indisponibile, oggettivamente, si pone sullo stesso piano di un farmaco non registrato, ovvero indisponibile.

Nei fatti, è la effettiva disponibilità o meno ciò che conta e giustifica ampiamente “la mancanza di valide

alternative terapeutiche”.

D’altra parte, alcuni pazienti hanno sdoganato con successo i farmaci importati per uso personale proprio con la ri-

chiesta del medico attestante la mancanza di valide alternative terapeutiche. Ma se la norma dovesse essere inter-

pretata alla lettera, questa modalità di procurement potrebbe essere non più percorribile.

E’ il caso recente di un paziente milanese che, consigliato dai medici curanti, ha ordinato via internet i farmaci ge-

nerici anti-HCV ma se li è visti sequestrare dalla Procura Romana con l’accusa di "immissione nel territorio dello Stato

italiano di medicinali privi della relativa autorizzazione” (1).

6 Editoriale

Carta doganale del viaggiatore, 2016
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Piano terapeutico, ulteriori dubbi - L’utilizzo di farmaci non registrati in Italia che il paziente si procura in

qualche modo, producono al medico curante ed alle amministrazioni sanitarie alcuni dilemmi.

Ad esempio, una terapia con farmaci generici non può essere inserita negli appositi registri AIFA e, quindi, non ri-

sulta traccia da nessuna parte, anche se alcuni costi legati al trattamento sono comunque sostenuti dal SSN.

E’ lecito chiedersi: se un farmaco generico deve essere abbinato ad un altro farmaco registrato in Italia (es. riba-

virina) il costo lo sostiene il SSN o dovrebbe pagarlo il paziente? Ugualmente, i costi degli esami di controllo e fol-

low-up, li sostiene il SSN o li deve pagare il paziente?

E ancora: se questi farmaci generici sono contraffatti e potrebbero procurare un danno al paziente, di chi è la re-

sponsabilità? L’amministrazione sanitaria ne risponde? I costi per gestire il danno, sono a carico del SSN o del pa-

ziente? Domande che meriterebbero una risposta ufficiale.

La portata del fenomeno - Recentemente l’Associazione EpaC onlus ha avviato un’indagine rivolta ai medici

dei centri autorizzati per scattare una fotografia sullo stato dell’arte in merito all’accesso ai nuovi farmaci inno-

vativi per l’epatite C. Il sondaggio è stato lanciato lo scorso 15 giugno ed è tuttora aperto. Hanno risposto sinora

80 clinici autorizzati alla prescrizione, per un complessivo 25% delle strutture nazionali (21-31%), con un bacino

di pazienti interessati dall'analisi di circa 41.000 individui (2).

Sono state poste domande anche sull’utilizzo di farmaci generici ed il risultato è sorprendente: l’84% dei medici

confida di essersi dovuto confrontare con pazienti attualmente esclusi dalle terapie alla ricerca del prodotto equi-

valente; il 40% ha tra i suoi pazienti chi lo ha acquistato e 1 medico su 5 afferma di seguire almeno un pa-

ziente in cura con generici. Si stima che siano oltre 1.000 i pazienti che hanno già acquistato i generici per una

spesa di circa 5 milioni di euro tra viaggi e farmaci.

Benché le normative per l’acquisto di farmaci per uso personale siano alquanto restrittive, nulla e nessuno riuscirà

a fermare la voglia di guarire dei pazienti, i quali si inventano soluzioni fantasiose per evitare controlli doganali.

Un esempio classico è quello di acquistare farmaci in India, fare scalo in Germania (o altro Paese della EU) per poi

tornare in Italia in treno o comunque soluzioni simili e anche più bizzarre. Ma è sufficiente frequentare alcuni

forum tematici, per imbattersi in sedicenti intermediari che propongono viaggi all-inclusive (3) o la consegna dei

farmaci in Italia: un florido micro commercio alimentato da un passaparola inarrestabile.

Il fenomeno è in continua espansione, destinato ad aumentare nei prossimi mesi. L’unica soluzione è quella di ri-

muovere le restrizioni di accesso e sostituirle con linee guida di prioritizzazione. La fase emergenziale è terminata

e la classe medica è pronta a gestire le eventuali liste di attesa.

Bibliografia
1. http://www.panorama.it/news/in-giustizia/il-malato-di-epatite-c-che-non-puo-curarsi/
2. http://www.epac.it/notizie/default.asp?id=890&id_n=18529
3. http://www.huffingtonpost.it/2016/07/24/epatite-c-farmeci-cure-viaggio-india-_n_11162736.html
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I primi casi di AIDS vennero identificati negli Stati

Uniti nella primavera del 1981. Dopo pochi mesi

iniziarono ad essere segnalati casi analoghi anche

in Europa occidentale. Nell’Est europeo l’epidemia

di HIV/AIDS iniziò in ritardo, per poi assumere ca-

ratteristiche esplosive soprattutto nei tossicodipen-

denti.

In Europa, i dati relativi al 2014 mostrano un tasso

di nuove infezioni di 7.7 per 100.000 in Europa,

che scende al 5.9 per 100.000 nei paesi EU, es-

sendo il tasso di incidenza più elevato nell’est Eu-

ropeo. Anche tra i paesi dell’Unione Europea, i tassi

di nuove diagnosi più elevati si riscontrano nel-

l’estremo nord-est dell’Unione, e precisamente in

Estonia e Lettonia.

Con le 142.197 nuove diagnosi del 2014 (di cui il

77% riportate nell’Est), che rappresentano il nu-

mero annuale più elevato fino dagli anni ’80, il to-

tale cumulativo sale a 1.840.136, di cui ben

907.607 infezioni diagnosticate in Russia.

Nell’Est europeo, si rilevano percentuali più elevate

di casi tra tossicodipendenti (28 vs. 4%) e contatti

eterosessuali (66 vs. 33%), e più basse in omo-bi-

sessuali (2 vs. 42%) rispetto al resto della regione

europea.

Fin qua i dati ufficiali. Per quanto riguarda le stime,

le persone sieropositive in Europa orientale ed Asia

centrale sarebbero circa 1.5 milioni, per una preva-

lenza dello 0.9% negli adulti, e nel solo 2016 si sa-

rebbero verificate circa 190.000 nuove infezioni.

Solo il 67% degli infetti sarebbe a conoscenza del

proprio stato di sieropositività, ed il 21% in tratta-

mento antiretrovirale. In totale, 47.000 persone

sono decedute per AIDS dall’inizio dell’epidemia.

In confronto all’Europa occidentale e centrale, l’epi-

demia da HIV in questa regione continua a cre-

scere, particolarmente in Russia, Ucraina e

Uzbekistan; nei primi due paesi vive circa l’85%

delle persone con HIV (la Russia in particolare conta

per circa l’80% delle nuove infezioni da HIV).

L’epidemia colpisce in maniera particolare i tossi-

codipendenti. Il problema dell’assunzione di dro-

ghe per via iniettiva nella regione è pesante, e si

“ L’”esplosione” più tardiva dell’epi-
demia ha colpito soprattutto i pa-
zienti tossicodipendenti con stime di
1.5 milioni di soggetti infetti e il 30%
delle infezioni non note”

HIV/AIDS
in Est Europa

Giovanni Rezza
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
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10 HIV/AIDS in Est Europa G. Rezza

stimano circa 2.9 milioni di assuntori.

La Russia ha il numero più elevato (1.8 milioni),

circa il 2.3% della popolazione adulta. Moldova

(1%), Bielorussia (1.1%) ed Ucraina (0.8-1.2%)

hanno anche un numero rilevante di assuntori di

sostanze stupefacenti.

La prevalenza di HIV in questo gruppo di popola-

zione è elevata, e si stima che in Russia sia com-

presa tra il 18% e il 31%. Inoltre, un’epidemia fra

i tossicodipendenti è stata rilevata in Romania a

partire dal 2011.

Elevate prevalenze di HIV (>10%) sono state ri-

scontrate in prostitute dell’Est Europa, specie in

Ucraina e Moldova. Sebbene I dati sulla prevalenza

di HIV nei maschi omo-bisessuali siano limitati,

studi condotti nel 2010 hanno mostrato livelli del

6% in Ucraina, 7% in Georgia, e 9.2% a Mosca. I

prigionieri rappresentano una altra categoria a ri-

schio: nel 2010, la prevalenza di HIV nei reclusi era

di circa il 6.5% in Russia, e tra 8.8% e 23.9% in

Estonia.

L’accesso al trattamento antiretrovirale nella re-

gione, sebbene in aumento, è ancora basso. Nel

2012, si stimava una copertura del 35%, ma infe-

riore nei più giovani. In Ucraina però si è registrato

un aumento da circa 12.500 in trattamento nel

2010 a 56.000 nel 2014.

La quota di donne gravide in terapia antiretrovirale

è, invece, elevata (95%).

Molte persone sieropositive arrivano tardi al test, e

la maggior parte dei paesi ha appena iniziato ad

implementare le Linee guida dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, per cui non sempre il tratta-

mento è adeguato.

L’”esplosione” tardiva dell’epidemia di HIV/AIDS e

le carenze assistenziali sono tuttora criticità presenti

nell’Est europeo e meritano particolare attenzione

e adeguati interventi.

“ Preoccupanti le percentuali di accesso al test e alla terapia, inferiori al 35%
nei pazienti più giovani e molto forti le criticità assistenziali”

Bibliografia
1. ECDC. HIV/AIDS surveillance in Europe 2014. Annual HIV/AIDS Surveillance Report. European Center for Diseases Control,

Stockholm, November 2015.
2. HIV and AIDS in Eastern Europe and Central Asia. AVERT (AVERTing HIV and AIDS). http://www.avert.org/professionals/hiv-

around-world/eastern-europe-central-asia.
3. Bobkov AF, Kazennova EV, Selimona LM, et al. Temporal trends in the HIV-1 epidemic in Russia: predominance of sybtype A.
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L’ostacolo maggiore per l’eradicazione dell’infe-

zione da HIV-1 è rappresentato dal serbatoio virale

che persiste nonostante la somministrazione della

terapia HAART e che è dovuto all’integrazione del

DNA provirale di HIV-1 nel genoma della cellula

ospite.

Teoricamente, l’eliminazione del genoma di HIV da

ciascuna cellula infetta potrebbe rappresentare la

cura ideale per l’infezione con questo virus.

Si è tentato di rendere pratica questa ipotesi me-

diante l’applicazione di diverse metodologie mole-

colari, quali l’utilizzo di ricombinasi specifiche (1),

di zinc finger nucleases (ZFN) e di Transcription ac-

tivator-like effector nucleases (TALEN), in grado di

riconoscere e di tagliare le sequenze specifiche del

DNA provirale (2).

Recentemente, è stata sviluppata un’altra strategia

di modificazione genica altamente innovativa, a

partire dal sistema immunologico adattivo batte-

rico CRISPR/Cas9, basato sull’utilizzo dell’endonu-

cleasi Cas9 (3, 4).

Tale enzima è in grado di tagliare il DNA a doppio

filamento, in modo estremamente specifico, dal

momento che esso è associato ad una molecola di

RNA guida (sgRNA), costituita da 20 nucleotidi,

complementari al DNA bersaglio, da escindere. La

riparazione del danno al DNA avviene poi attra-

verso il processo conosciuto come non homologus

end joining (NHEJ), che, non essendo immune da

errori, introduce alcune mutazioni nelle sequenze

(Figura 1).

La specifica progettazione di sgRNA che guidano

l’endonucleasi Cas9 a tagliare diverse regioni ge-

nomiche di HIV-1 ha permesso di eliminare alcuni

geni essenziali per l’espressione virale e/o le regioni

terminali regolatorie (LTR) del virus. Di conse-

guenza, alcune pubblicazioni hanno descritto la

soppressione della replicazione e l’eliminazione del-

l’infezione da HIV-1 in vari tipi cellulari, comprese

linee immortalizzate di linfociti T CD4+, infettati la-

tentemente, colture primarie di linfociti T CD4+ in-

fetti e cellule staminali umane pluripotenti (5-8).

I risultati eccezionali ottenuti mediante l’utilizzo di

questo approccio molecolare stanno creando

grosse aspettative nella comunità scientifica, ma

sono stati comunque riconosciuti anche i limiti di

tale strategia, che devono essere superati.

Alcuni lavori riportano infatti l’acquisizione della

resistenza a Cas9/sgRNA da parte di HIV-1 (9). Inol-

tre, la somministrazione del gene codificante l’en-

donucleasi Cas9 potrebbe rappresentare una

difficoltà, anche se i sistemi di vettori lentivirali

hanno un’efficienza di trasduzione molto elevata

sia nei linfociti T CD4+, che nelle cellule staminali

“ La nuova tecnica di modificazione genetica prevede il taglio del DNA a
doppio filamento da parte del sistema adattivo immunologico batterico
CRISPR/Cas9 e quindi la riparazione del danno mediante il processo NEHJ”

L’editing genetico mediante
CRISPR/Cas9 nell’eliminazione
del DNA provirale di HIV

Pasquale Ferrante1,2, Serena Delbue1

1 Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche, Università di Milano
2 Istituto Clinico Città Studi, Milano
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12 L’editing genetico mediante CRISPR/Cas9 nell’eliminazione del DNA provirale di HIV P. Ferrante, S. Delbue

ematopoietiche CD34+. In alternativa, potrebbero

essere utilizzate le particelle virus-like in grado di

trasportare Vpr-CAs9/sgRNA nelle cellule o le nano

particelle.

A differenza dei farmaci antiretrovirali, l’approccio

di editing genetico basato sul sistema CRISPR/Cas9

presenta una forte potenzialità nella protezione

duratura delle cellule contro l’infezione virale. Inol-

tre, non è da escludere la possibilità di utilizzare il

sistema CRISPR/Cas9 in sinergia con la terapia

HAART, per raggiungere anche le cellule in cui il

virus si presenta in forma latente e che quindi non

rappresentano un bersaglio per i farmaci antiretro-

virali (10).

“ Ampie le potenzialità nel riuscire a mantenere nel lungo termine la prote-
zione contro HIV, anche in combinazione con la HAART”
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Rappresentazione schematica dell’escissione del DNA provirale di HIV-1 mediante sistema CRISPR/Cas9

Il DNA provirale viene
tagliato dall’endonu-
cleasi Cas9 all’altezza
di sequenze target
specifiche.
L’escissione è seguita
da un processo di ri-
parazione noto come
non homologus end
joining (NHEJ), che in-
troduce inserzioni e/o
delezioni (InDel).

Percorsi
ragionati

Vademecum
HIV HBV

Congress
report

HighlightsNuovi trial
in HCV

Nuovi trial
in HIV

ICONA
HepaICONA

Casi clinici
inHCV



13ReAd files anno 17_n.3_settembre 2016

fi
le

s

I risultati di letteratura
La pubblicazione dello studio START ha definitiva-

mente stabilito il beneficio dell’inizio precoce della

terapia antiretrovirale nelle persone con infezione da

HIV.

Il trial era randomizzato a due bracci in pazienti con

CD4 > 500 cellule/mmc, in cui un braccio iniziava

immediatamente la terapia antiretrovirale, mentre

l’altro braccio ritardava l’inizio della terapia fino a

CD4 < 350 cellule/mmc o fino alla comparsa di

eventi clinici.

La differenza nell’outcome primario composito dello

studio (qualsiasi evento serio AIDS-relato, non AIDS-

relato o morte) tra i due bracci è risultata netta (HR

0.43 (0.30–0.62), p < 0.001) cosi come netta è risul-

tata la differenza negli endpoint separati a fronte di

una sostanziale equivalenza in termini di effetti col-

laterali come si osserva nella Figura 1.

Inoltre, non si è osservata una differenza nell’effetto

benefico della terapia precoce in base a variabili

come età, sesso, razza, regione, CD4, HIV-RNA (1).

L’inizio precoce della terapia antiretrovirale è stato di-

mostrato anche associato a livelli di aderenza elevati

alla terapia stessa negli anni.

In uno studio retrospettivo prodotto in British Colum-

bia, che includeva 4.120 pazienti naive che iniziavano

la cART tra il 2009 e il 2012 si è osservato che i pa-

zienti che iniziavano a CD4 > 500 cellule/mmc pre-

sentavano un’aumentata probabilità di raggiungere

la soppressione virologica a 9 mesi e di mantenere un

livello di aderenza > 95% nel tempo, con la piu bassa

probabilità di sviluppare farmacoresistenza (2).

Benefici oltre gli outcome clinici
I dati di letteratura degli ultimi due anni confer-

mano come il beneficio dell’inizio precoce della te-

rapia antiretrovirale non sia limitato esclusivamente

alla progressione clinica della malattia da HIV, ma ri-

guarda altri aspetti rilevanti come la curva epide-

mica dell’infezione da HIV stessa.

In un elegante modello dinamico costruito sulla po-

polazione di MSM inglesi, si è evidenziato come

una riduzione significativa dell’incidenza dell’infe-

zione in UK sia legata all’incremento della propor-

zione di pazienti con viremia di HIV soppressa dal

60% attuale al 90% e come questo si possa otte-

nere combinando i due interventi di incremento del

test e di inizio precoce della terapia stessa (3).

Recentemente un dato interessante è stato pubbli-

cato in ambito CASCADE, dove pazienti preceden-

temente trattati in maniera transitoria in corso di

infezione primaria da HIV (PHI) sono stati parago-

nati in termini di recupero immunologico con pa-

zienti che iniziavano terapia in fase di cronicità.

Entrambi i gruppi presentavano risposte virologiche

Early treatment
nell’infezione da HIV

Antonella Cingolani
Clinica delle Malattie Infettive, Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma

“ Il beneficio dell’inizio precoce della
HAART, dimostrato nello studio START
ed in molte altre esperienze, non si li-
mita agli outcome clinici dell’infe-
zione, ma comprende anche altri
aspetti, come la riduzione dell’inci-
denza di trasmissione”
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14 Early treatment nell’infezione da HIV A. Cingolani

similari, ma gli individui precedentemente trattati

in PHI reiniziavano la terapia a CD4 significativa-

mente più elevati e raggiungevano valori di CD4

più elevati in un follow-up di più di 3 anni rispetto

agli altri (4).

Ma quanto i medici abbiano recepito l’importanza

dell’inizio precoce della terapia nell’infezione da

HIV è riportato in questa elegante survey effettuata

in ambito USA tra settembre e dicembre 2013.

Tra 184 medici che hanno partecipato alla survey

(mediana di età 44 anni, 58% donne) il 64% dei

medici che prescrivevano la terapia antiretrovirale

“ Nello studio START, tuttavia, non si è osservata una differenza nell’effetto
benefico della terapia antiretrovirale precoce in base a variabili come età,
sesso, etnia, CD4 ed HIV-RNA”

18 24 30 36 42 48 54 600 6 12

10

8

6

4

2

0

Mesi

Inizio ritardato

Inizio immediato

Pa
zi

en
ti

(%
)

Numero a rischio
Inizio immediato 2326 2302 2279 2163 1801 1437 1031 757 541 336 110
Inizio ritardato 2359 2326 2281 2135 1803 1417 1021 729 520 334 103
Percentuale stimata
Inizio immediato 0.2 0.6 0.8 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 3.1 3.7
Inizio ritardato 0.5 1.2 1.8 2.4 3.3 4.1 4.6 5.3 5.9 7.4

The INSIGHT START Study Group. NEJM 2015

36 48 54 600 6 24

10

8

6

4

2

0

Mesi

Inizio ritardato

Inizio ritardato

Inizio ritardato

Inizio ritardato

Inizio immediato

Inizio immediato

Inizio immediato

Pa
zi

en
ti

(%
)

12 18 30 42 36 48 54 600 6 24

10

8

6

4

2

0

Mesi

Pa
zi

en
ti

(%
)

12 18 30 42

36 48 54 600 6 24

10

8

6

4

2

0

Mesi

Pa
zi

en
ti

(%
)

12 18 30 42 36 48 54 600 6 24

10

8

6

4

2

0

Mesi

Pa
zi

en
ti

(%
)

12 18 30 42

Inizio immediato

Fi
gu
ra

1

Percentuali cumulative di pazienti con endpoint composito primario (un evento grave AIDS o non
AIDS-correlato, compreso decesso)
A - Tempo al primo evento primario

B - Evento grave AIDS-correlato C - Evento grave non AIDS-correlato

D - Decesso per qualsiasi causa E - Evento di grado 4

Percorsi
ragionati

Vademecum
HIV HBV

Congress
report

HighlightsNuovi trial
in HCV

Nuovi trial
in HIV

ICONA
HepaICONA

Casi clinici
inHCV



15ReAd files anno 17_n.3_settembre 2016

erano consapevoli del fatto che le Linee guida del

DHHS statunitense raccomandavano un inizio pre-

coce della terapia e il 69% dichiarava di prescri-

vere la terapia a tutti i pazienti con infezione da

HIV senza limitazioni di livelli di CD4 (Tabella 1).

Nella stessa survey, un aspetto assai rilevante è rap-

presentato dal fatto che solo il 19% dei parteci-

panti avrebbe prescritto la profilassi pre-esposi-

zione (PrEP), evidenziando una netta differenza

nella consapevolezza e nelle convinzioni riguardo

le due strategie di riduzione della trasmissione di

HIV (5).
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Prevention: Results from a Survey of Healthcare Providers in New England. PLoS ONE. 2015 10(7):e0132398.

Modello
Conosce le LG DHHS Più probabile Intende prescrivere
su ART precoce (n= 102a) raccomandazione ART precoce

ART precoce (n= 101) a tutti i pazienti (n= 103)

Caratteristiche medico aORb (95% CI) aORc (95% CI) aORb (95% CI)

Età (anni) 0.96 (0.91 a 1.01) 0.98 (0.94 a 1.01) 0.98 (0.94 a 1.03)

Sesso femminile 0.87 (0.33 a 2.30) 0.95 (0.44 a 2.06) 0.84 (0.33 a 2.16)

Tipologia clinico PCP Ref. Ref. Ref.
ID 1.04 (0.30 a 3.59) 2.40 (0.89 a 6.43) 3.32 (0.98 a 11.2)
Specialista
ANP/PA 1.16 (0.29 a 4.68) 2.00 (0.64 a 6.19) 1.30 (0.36 a 4.70)
Tutti altri 1.10 (0.24 a 5.13) 1.38 (0.39 a 4.84) 1.97 (0.48 a 8.02)

Bianco/caucasico vs 1.01 (0.30 a 3.39) 0.75 (0.30 a 1.92) 1.14 (0.35 a 3.65)
altri gruppi etnici

Percentuali pazienti 1.04 (0.90 a 1.20) 1.00 (0.89 a 1.11) 1.16 (1.01 a 1.34)
HIV-infettid

Krakower DS et al, PLoS ONE 2015

Ta
be
lla

1

Fattori associati con la consapevolezza e l’intenzione di prescrivere cART precoce tra i medici prescrittori

“ E’ ampia la consapevolezza dell’importanza di questa nuova strategia te-
rapeutica, mentre non lo è altrettanto nei confronti di una diversa strategia
di riduzione della trasmissione virale, come la PrEP”

DHHS, Department of Health and Human Services; aOR, adjusted odds ratio; PCP, medico di medicina primaria; ID, infettivologo; ANP, infermiera
specializzata; PA, assistente medico. Risultati significativi in neretto.
a, tre partecipanti non hanno riportato il gruppo etnico e sono stati esclusi dal modello;
b, modello di regressione logistica multivariata aggiustato per tutte le altre covariabili delle prime 2 colonne;
c, modello di regressione logistica ordinale aggiustato per tutte le altre covariabili delle prime 2 colonne. I livelli ordinali erano mai, raramente,

alcune volte, spesso e sempre;
d, per aumento del 10% nella percentuale di pazienti HIV-infetti assistiti.
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L’infezione da HCV è una patologia sistemica che

causa malattie epatiche (epatite, cirrosi, epatocar-

cinoma) ed extraepatiche (Tabella 1).

La varietà delle manifestazioni extraepatiche as-

sociate all’HCV è dovuta alla capacità del virus di

infettare e replicarsi nella maggior parte delle cel-

lule e tessuti umani, incluso il Sistema nervoso

centrale, ma non quello periferico (1, 2). Tuttavia,

entrambi i sistemi possono risultare coinvolti con

una molteplicità di manifestazioni cliniche (3).

Le patologie a carico del cervello si

associano, fino al 60%, all’infezione

da HCV e sono riportate nella Ta-

bella 2.

Le manifestazioni neuropsichiatriche

sono indipendenti dalla gravità della

malattia del fegato e dalla presenza

di encefalopatia epatica (3).

� E’ stato dimostrato che HCV è un

fattore di rischio indipendente di ictus

ischemico e che elevati livelli di HCV

RNA aumentino la mortalità del pa-

ziente con ictus (4, 5). L’incremento del

rischio di ictus, nei pazienti HCV posi-

tivi, è in relazione all’elevata preva-

lenza di aterosclerosi osservata in
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e manifestazioni
neuropsichiatriche

Luigi E. Adinolfi, Riccardo Nevola
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Geriatriche, e Metaboliche,
Seconda Università di Napoli

“ HCV è in grado di repli-
carsi nel Sistema nervoso
centrale e determinare ma-
nifestazioni neuropsichia-
triche, indipendentemente
dalla gravità dell’epatopa-
tia e dalla presenza di en-
cefalopatia epatica”

Infezione da virus dell’epatite C e manifestazioni neuropsichiatriche L.E. Adinolfi, R. Nevola

Sistema/organo/tessuto Patologia

Immunologico Crioglobulinemia mista asintomatica, tipo 2,3
Sindrome crioglobulinemica
Vasculite da crioglubulinemia
Positività del fattore reumatoide
Sindrome Sicca

Ematologico Linfoma non Hodgkin
Gammmopatie monoclonali
Porpora trombocitopenica immune
Anemia emolitica autoimmune

Cardio-vascolare Aterosclerosi
Sindrome coronarica/IMA
Cardiomiopatia/miocardite

Rene Glomerulonefrite membrano-proliferativa
associata o non a crioglobulinemia
Glomerulonefrite mesangioproliferativa
Glomerulonefrite membranosa

Tiroide/endocrinologico Tiroidite autoimmune
Insulino resistenza/diabete mellito tipo 2
Ipo-GH

Cute Porpora palpabile
Porfiria cutanea tarda
Lichen planus
Prurito

Osteo-articolare- Artrite
muscolare Artralgie

Miopatie

Polmone Fibrosi polmonare idiopatica

Nervoso centrale Neurologica/psichiatrica
e periferico Neuropatia periferica
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Manifestazioni extraepatiche associate all’infezione cronica
da HCV
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questa popolazione, al fatto che il virus vive e si re-

plica nella placca aterosclerotica, provocando in-

fiammazione cronica, e a fenomeni vasculitici (6, 7).

� I casi di malattie infiammatorie del cervello

sono stati associati all’infezione da HCV, come leu-

coencefalite, mielite trasversa ed encefalomieliti

(3). Recentemente, è stata dimostrata un’associa-

zione tra HCV e malattia di Parkinson (8).

� I disordini cognitivi sono presenti in circa un

terzo dei pazienti HCV positivi. Quelli più frequen-

temente riportati sono l’inadeguata capacità a

concentrarsi, la riduzione della memoria, il mante-

nimento dell’attenzione e della capacità psicomo-

toria. E’ stato anche riportato un incremento del

rischio di demenza (3).

� I disturbi psichiatrici sono stati descritti, con ele-

vata frequenza, nei pazienti con HCV ed interferi-

scono sensibilmente con le attività quotidiane,

alterando la qualità di vita. Il disturbo più fre-

quente è l’affaticamento con esaurimento fisico e

mentale, spesso associato a deficit di attenzione.

Altri disturbi sono l’ansia, la depressione e l’inson-

nia (3).

� Le neuropatie periferiche sono osservate in

un’elevata percentuale di casi di HCV e associate,

prevalentemente, a crioglobulinemia (3).

L’azione neurotossica diretta di HCV, la risposta in-

fiammatoria locale e sistemica, i disturbi metabo-

lici, l’alterazione dei circuiti di neuro-trasmissione,

i disordini immuno-mediati e le alterazioni della

permeabilità della barriera emato-encefalica sono

i meccanismi patogenetici proposti per spiegare il

danno neuropsichiatrico (3, 5).

Sebbene ulteriori studi siano necessari per definire

il ruolo dell’HCV nei disturbi neuropsichiatrici, at-

tualmente, nello screening diagnostico di tali pa-
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Tipo di danno neurologico Patologia Segni clinici

Cerebrovascolare Aterosclerosi Sensazione di instabilità, vertigini, disturbi visivi, intorpidimento,
Ictus ischemico confusione, difficoltà a coordinare i movimenti

Segni di danno cerebrale focale

Disordini neurodegenerativi Leucoencefaliti Segni e sintomi multifocali, tetraparesi, afasia, disturbi cognitivi
ed infiammatori Mieliti trasverse Atassia, paraplegia spastica

Encefalomieliti Deficit motorio, sensoriale e sfinterico, convulsioni
Parkinson Tremore a riposo, rigidità, bradicinesia, instabilità posturale

Disordini cognitivi Affaticamento Sensazione di facile esauribilità fisica e mentale
Altre disfunzioni Ridotta capacità di concentrarsi

Ridotta capacità di memoria
Ridotta capacità di mantenere l’attenzione
Ridotta velocità psicomotoria
Demenza

Disordini neuropatici Neuropatia associata Tipo sensitivo irritativo, parestesie e disestesie distali
periferici a crioglobulinemia

Neuropatia Varia sensitiva-motoria
Neuriti
Poliradicoloneuropatie

Disordini psichiatrici Depressione
Ansia
Debolezza
Astenia
Sindrome da astenia cronica
Confusione mentale
Insonnia
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Patologie neuropsichiatriche associate all’infezione cronica da HCV

“ Oltre a diverse patologie neurologiche, l’infezione da HCV è associata
anche a disturbi psichiatrici capaci di interferire con le normali attività quo-
tidiane dei pazienti”
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20 Infezione da virus dell’epatite C e manifestazioni neuropsichiatriche L.E. Adinolfi, R. Nevola

zienti è opportuno includere il test per HCV. Esi-

stono infatti evidenze che molti disordini neuro-

psichiatrici sono reversibili dopo l’eliminazione

dell’HCV con interferone (9).

Tuttavia, Il trattamento ideale di tali disturbi rimane

ancora da stabilire. I nuovi antivirali ad azione di-

retta (DAA), con elevata efficacia e tollerabilità

(10), potrebbero aprire nuovi scenari, come il re-

cupero dell’omeostasi neuronale e sistemica in ag-

giunta a quella epatica.
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“ Occorre includere il test per HCV nello screening diagnostico dei pazienti
con disturbi neuropsichiatrici perché l’eradicazione del virus con i nuovi an-
tivirali potrebbe riflettersi favorevolmente su tali patologie”
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L’HCV è un virus sia epatotropico che linfotropico in

grado di provocare un ampio spettro di manifesta-

zioni extraepatiche (MEE-HCV). Le MEE-HCV più

note e frequenti sono disordini linfoproliferativi

(crioglobulinemia mista, CM (Figura 1) e linfomi

non-Hodgkin, LNH). L’introduzione di terapie anti-

virali ha comportato effetti positivi, peraltro le te-

rapie basate sull’uso dell’interferone (IFN-based),

avevano una limitata efficacia ed effetti collaterali

spesso non tollerati. Le opzioni terapeutiche si sono

ampliate nel corso degli ultimi anni, con una esplo-

sione di nuove molecole antivirali ad azione diretta

(DAA) e, quindi, di terapie IFN-free (Figura 2).

Crioglobulinemia mista
La CM è la MEE-HCV più frequente e studiata. Si

tratta di un disordine linfoproliferativo benigno, ma

potenzialmente evolvente verso un LNH. La mag-

gior parte dei pazienti con CM sono HCV positivi

(70-90%) e crioglobuline circolanti sono determi-

nabili nel 40-60% dei pazienti HCV. Molto variabile

(tra 5 e 30%) nei diversi studi, la percentuale di pa-

zienti con CM sintomatica (sindrome crioglobuline-

mica: SCM) che corrisponde alla manifestazione

clinica di una vasculite sistemica dei piccoli/medi

vasi. Data l’alta prevalenza mondiale di HCV, il nu-

mero di pazienti a rischio di sviluppare SCM è so-

stanziale.

A seguito della scoperta della connessione con

l’HCV, sono iniziati studi utilizzanti la terapia anti-

virale, che, anche se con modifiche varie, ha fon-

damentalmente seguito le evoluzioni attuate in

campo epatologico. Durante la cosiddetta “era in-

terferonica”, la remissione clinica della SCM è stata

fortemente correlata con la risposta virologica, no-

nostante qualche dato discordante. Gli studi, pe-

raltro, prevedevano in genere un breve periodo di

osservazione. Inoltre la persistenza della SCM era

generalmente transitoria o tipica di forme più avan-

zate fino al LNH (1).

Gli effetti a lungo termine della terapia IFN-based

sono stati valutati in uno studio includente pazienti

HCV con o senza CM e con o senza sintomi (2):

dopo un follow-up di circa 8 anni, nella maggior

parte (57%) dei pazienti con SVR erano scomparsi

tutti i sintomi della SCM che rimaneva solo nel 3%,

anche se migliorata rispetto alla base. Nel com-

plesso, la forte correlazione tra l’eradicazione virale

e miglioramento o risoluzione della SCM ha indotto

ad indicare la terapia IFN-based come l'opzione di

prima linea in tutti i casi di SCM con malattia da

lieve a moderata.

L’introduzione della prima generazione di DAA (ini-

bitori della proteasi NS3/4A boceprevir e telapre-

vir), somministrati insieme con Peg-IFN e ribavirina

(RBV), ha consentito una maggiore efficacia antivi-

I nuovi antivirali contro
l’HCV nella terapia
delle crioglobulinemie e dei linfomi

Anna Linda Zignego, Laura Gragnani
Centro Interdipartimentale di Epatologia MASVE, Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Clinica, AOU Careggi, Firenze

“ Nonostante l’introduzione dei re-
gimi IFN-free sia recente, la produ-
zione di dati consente già interessanti
deduzioni sugli effetti della terapia
antivirale nei pazienti con crioglobuli-
nemia mista”
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rale, ma anche una maggior frequenza di eventi av-

versi. Questo è stato osservato in uno studio prospet-

tico di coorte francese includente 30 pazienti con SCM

(3). In un altro studio prospettico italiano, includente

35 pazienti HCV con o senza SCM, è stata evidenziata

peggior risposta virologica nei pazienti con SCM, con-

fermando così dati precedenti (2, 4).

Per quanto concerne i DAA di nuova generazione,

Stine et al. ha riportato l’efficacia del trattamento con

sofosbuvir (SOF) associato a Peg-IFN e RBV in case se-

ries di pazienti con SCM e danno epatico avanzato.

L’osservazione della persistenza di crioglobuline cir-

colanti in caso di cirrosi ha suggerito una più lunga

durata della terapia antivirale in tali pazienti (5); seb-

bene il suo prolungamento in un paziente che ha era-

dicato l’infezione possa essere discutibile, l’ipotesi di

una correlazione fra severità di danno epatico e per-

sistenza di crioglobuline circolanti merita un appro-

fondimento in studi controllati.

L’introduzione di regimi IFN-free è avvenuta solo di

recente, per cui i dati disponibili sono molto limitati,

ma consentono ugualmente interessanti deduzioni.

In uno studio francese sono stati valutati gli effetti

di un trattamento basato sull’uso di SOF più RBV

per 24 settimane in 24 pazienti con SCM e genotipi

HCV diversi. Il trattamento subottimale per gli stan-

dard attuali ha comportato un tasso di SVR del

74%, ma con buona risposta clinica e tollerabilità

(6). In uno studio statunitense su 12 soggetti con

SCM, in parte con nefropatia, sempre con regimi

basati sull’uso di SOF, si è registrato un tasso di

SVR12 dell’83% ed un miglioramento della fun-

zione renale (7).

In uno studio italiano, effettuato grazie alla disponi-

bilità di protocolli di uso compassionevole ed inclu-

denti sia la terapia paritaprevir/ritonavir/ombitasvir +

dasabuvir (PTV/r/OBV + DSV) che quella basata su

SOF, è stato notato che già in corso di terapia, con

l’inibizione della replicazione virale, si aveva riduzione

del criocrito, con scomparsa nel 35% dei casi e ri-

sposta clinica completa nel 50% dei pazienti (8). L’os-

servazione alla SVR12 ha evidenziato un ulteriore

miglioramento sia clinico che laboratoristico della

SCM (9).

Tali studi iniziali sono stati effettuati con protocolli

non completamente conformi agli attuali standard

terapeutici.

In un recentissimo lavoro italiano utilizzante terapie ba-

sate sull’uso di sofosbuvir combinato con RBV o dacla-

tasvir (DCV) o ledipasvir (LDV) secondo protocolli

standardizzati, l’elevatissimo tasso di risposta virologica

(> 90%) ha suggerito il superamento del problema

della minor risposta virologica nei pazienti con SCM.

Si è confermato anche il progressivo miglioramento

clinico con l’allungamento del tempo di osserva-

zione dopo l’eradicazione virale, suggerendo l’op-

portunità di follow-up più prolungati per la

valutazione dei risultati clinici effettivi del tratta-

mento (9).

Nell’insieme tali dati, anche se preliminari, risultano

concordare nell’osservazione dell’efficacia e tolle-

rabilità dei regimi IFN-free in tale ambito di pazienti.

La possibilità di persistenza, più o meno completa,

della sintomatologia esistente prima del tratta-

“ Oltre a confermare l’elevato tasso
di risposta e la tollerabilità nei pa-
zienti con sindrome crioglobulinemica,
la terapia IFN-free determina un pro-
gressivo miglioramento clinico”
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Crioglobuline
precipitate in tubi
di laboratorio e

provenienti da tre
pazienti con livelli
diversi nel sangue

(diverso “criocrito”)
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mento, nonostante l’eradicazione virale, potrebbe

essere spiegata con il progressivo sganciamento

del disordine linfoproliferativo dall’agente causale

sino ad un punto in cui l’eliminazione dello stimolo

infettivo non risulti più sufficiente a fermare

l’espansione clonale di cellule B che sottende la

malattia.

Un altro motivo può essere correlato più semplice-

mente alla progressiva irreversibilità di danni orga-

nici causati dal processo vasculitico (ad es. un

danno neuropatico che diviene assonale od un’al-

terazione troppo avanzata della struttura glome-

rulare o di quella delle ghiandole lacrimali/salivari).

Nel complesso, i dati disponibili depongono per la

necessità di una eradicazione precoce del virus.

Linfoma
E’ oggi disponibile un ampio numero di studi che

mostrano che la terapia basata sull’uso dell’IFN è in

grado di indurre una risposta ematologica correlata

con la risposta virologica in pazienti con LNH HCV-

associati indolenti (soprattutto se linfoma della zona

marginale).

In una recente metanalisi includente 254 pazienti

HCV con LNH indolente (10) è stata osservata una

stretta correlazione fra risposta virologica ed ema-

tologica, con un trend verso un miglior risultato nei

pazienti con linfoma della zona marginale. Poco è

disponibile relativamente ai risultati dell’uso di re-

gimi IFN-free, peraltro i dati preliminari suggeri-

scono un positivo effetto clinico-ematologico anche

“ Dati preliminari suggeriscono un positivo effetto clinico-ematologico nei
pazienti con linfoma non-Hodgkin indolente che hanno ottenuto la risposta
virologica con i regimi IFN-free”

Il pz. ha necessità immediata di altri provvedimenti
(es. chemioterapia per LHN, trattamento per nefropatia

rapidamente progressiva, per neuropatie severe
anche motorie, per vasculite diffusa

CM lieve-moderata
LAC diet
CS a dosi basse/medie e non continuativi
+/- altri sintomatici... in attesa
della disponibilità di DAA

Il pz. ha una CM clinicamente
significativa o un LNH indolente

Il pz. non ha necessità immediata
di altri provvedimenti

Risposta clinica
parziale o nulla

Risposta clinica
completa

Il pz. non ha una CM
clinicamente significativa

(eslusione dal III criterio AIFA) o un LNH

DAA

SVR

Corretto inquadramento

Il trattamento necessario
(es. CM RTX; PE + CS +/- CF)

DLP= disordine linfoproliferativo; CM= crioglobulinemia mista; LNH= linfoma non-Hodgkin; DAA= direct acting antivirals; SVR= risposta virologica sostenuta
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Approccio terapeutico ai disordini linfoproliferativi HCV-correlati nell’era della terapia IFN-free

Il corretto approccio terapeutico al paziente con un DLP HCV-correlato (crioglobulinemia mista o linfoma) prevede una preliminare valutazione della
necessità o meno di altri provvedimenti (come nel caso di pazienti con linfoma aggressivo necessitante immunochemioterapia, o con nefropatia se-
vera rapidamente progressiva ecc.). In assenza di simili condizioni si passerà a valutare se il DLP rientra nel novero delle condizioni attualmente con-
siderate trattabili con rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale: tutti i linfomi HCV-correlati e la crioglobulinemia mista con danno
d’organo. Se il caso in esame non vi rientra, si useranno terapie non eziologiche in attesa di un ampliamento dei criteri attuali, mentre nel caso vi
rientri si procederà ad effettuare la terapia eradicante. A seguito di eradicazione virale, il paziente con disordine linfoproliferativo ancora non sgan-
ciato dall’agente eziologico vedrà la risoluzione del processo vasculitico con conseguente miglioramento o scomparsa dei sintomi correlati. Persi-
steranno solo i sintomi secondari a danni tissutali irreversibili già instauratisi prima dell’eradicazione virale (es. danno neurologico di tipo assonale)
ovvero al superamento di punti di non ritorno nella cascata patogenetica del disordine linfoproliferativo. Questo comporta, da un lato, l’opportu-
nità di valutare sempre la possibilità di un’evoluzione maligna del disordine stesso nei casi di non miglioramento a seguito di eradicazione e dall’al-
tro, la necessità di attuare la terapia eradicante il più precocemente possibile.
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a seguito del loro uso (9).

Nel complesso, attualmente la terapia antivirale do-

vrebbe essere considerata la prima opzione tera-

peutica nei pazienti con LNH indolente HCV-positivi

che non necessitano immediatamente di un tratta-

mento convenzionale per presenza di significativa

sintomatologia o massa tumorale, come racco-

mandato da associazioni scientifiche sia ematolo-

giche che epatologiche (es. ESMO, NCCN, EASL).

Diversa la situazione nel caso di LNH aggressivi, so-

litamente rappresentati dal linfoma diffuso a grandi

cellule B. Qui infatti è di regola richiesta un’imme-

diata terapia convenzionale ematologica.

L’uso di terapia basata sull’IFN è risultata controin-

dicata in somministrazione contemporanea con la

chemioterapia per l’incremento significativo della

tossicità ematologica.

Al contrario, il suo uso dopo chemioterapia era as-

sociato ad una migliore prognosi. Anche la terapia

IFN-free appare auspicabile nel paziente già trattato

con successo con lo scopo di eliminare un impor-

tante stimolo linfomagenetico e ridurre il rischio di

relapse (11).

Con la disponibilità di efficaci regimi IFN-free privi

di tossicità ematologica appare concepibile anche

l’uso contemporaneo di terapie antivirali e chemio-

terapia. Sono peraltro necessari studi prospettici de-

dicati per accertarlo definitivamente.
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“ Con la disponibilità di regimi privi
di tossicità ematologica, appare
anche concepibile prevedere l’uso
contemporaneo di chemioterapia e
terapia IFN-free nei pazienti con lin-
fomi non-Hodgkin aggressivi”
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La stadiazione della malattia renale cronica (Chro-

nic Kidney Disease, CKD) viene effettuata sulla base

della funzione renale, mediante stima del filtrato

glomerulare (GFR), e della presenza di danno renale

(valutato mediante l’albuminuria) (Figura 1).

Tale classificazione fornisce fondamentali indica-

zioni prognostiche, con il rischio globale (morte,

eventi cardiovascolari e dialisi) che aumenta espo-

nenzialmente al ridursi del GFR e all’aumentare

dell’albuminuria (1). Quest’ultima può essere valu-

tata non solo mediante raccolta delle 24 ore o del

mattino ma anche con il semplice esame delle

urine.

In Italia, la prevalenza della CKD è di circa il 7%,

corrispondente ad oltre due milioni di pazienti di

cui il 40% con un GFR<60 mL/min/1.73m2 (2).

La CKD si caratterizza per la riduzione persistente

(almeno 3-6 mesi) e progressiva della funzione re-

nale e a causa delle ampie capacità di compenso

del parenchima renale residuo, la CKD è asinto-

matica anche fino a gradi avanzati della malattia.

Numerosi studi hanno evidenziato una stretta as-

sociazione tra positività per HCV e CKD. In una re-

cente meta-analisi, i pazienti HCV+ mostravano

un’associazione significativa con la proteinuria e

un rischio aumentato del 43% di sviluppare CKD

(GFR<60 mL/min/1.73m2) (3).

Inoltre, uno studio americano che ha coinvolto

oltre un milione di veterani (10% HCV+), ha evi-

denziato nei pazienti HCV+ una più rapida pro-

gressione della CKD e un rischio doppio di

mortalità o di entrata in dialisi (4).

L’introduzione di nuovi farmaci

antivirali diretti (DAA) ha radical-

mente cambiato le prospettive

terapeutiche dei pazienti HCV+.

Tuttavia, data la complessità di

tali pazienti, testimoniata dalla

Il paziente con malattia renale
cronica e infezione da HCV

Roberto Minutolo
Cattedra di Nefrologia, Seconda Università di Napoli

“ Per la stadiazione della
malattia renale cronica le
Linee guida KDIGO pro-
pongono una classifica-
zione basata sulla stima
del filtrato glomerulare e
albuminuria”Rischio basso Rischio moderato Rischio alto Rischio molto alto
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Classificazione della malattia renale cronica proposta dalle Linee
guida KDIGO
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frequente presenza di manifestazioni extraepatiche

della malattia, emerge la necessità di un’accurata

valutazione delle comorbidità e di un approccio

multidisciplinare al paziente HCV+ mediante la col-

laborazione tra diverse figure specialistiche.

L’interazione con il nefrologo è finalizzata princi-

palmente alla corretta stadiazione della CKD, al

monitoraggio della funzione renale in corso di trat-

tamento con DAA e alla gestione delle interazioni

farmacologiche.

Alcuni DAA, in particolare sofosbuvir (SOF), non

sono indicati nei pazienti con riduzione severa del

GFR (<30 mL/min/1.73m2) a causa di un aumento

fino a 20 volte del farmaco e di suoi metaboliti

(GS-331007), la cui escrezione è prevalentemente

renale (Tabella 1). Tuttavia, studi di farmacocine-

tica hanno evidenziato che anche in presenza di

GFR moderatamente ridotto (GFR 30-60) la con-

centrazione plasmatica di SOF e GS-331007 è rad-

doppiata. Il potenziale rischio di peggioramento

della funzione renale in tali pazienti trattati con

SOF è confermata da un’analisi secondaria della

coorte HCV-TARGET, in cui i pazienti con moderata

riduzione del GFR (<45 mL/min/1.73m2) avevano

un rischio aggiustato di quasi 5 volte superiore di

peggioramento renale rispetto ai pazienti con GFR

> 45 mL/min/1.73m2) (5).

Più recentemente, il danno renale in corso di

SOF/LDV è stato confermato mediante biopsia re-

nale che ha dimostrato un danno acuto tubulo-in-

terstiziale (6).

Il monitoraggio della funzione renale in corso di

trattamento ha lo scopo fondamentale di indivi-

duare precocemente un danno renale acuto (Acute

Kidney Injury, AKI) che può essere classificato in tre

stadi di gravità in base all’entità dell’aumento della

creatinina e del volume urinario (7). Una recente

meta-analisi ha evidenziato che dopo un episodio

di AKI, anche se clinicamente risolto, il rischio di

CKD, dialisi e morte aumenta di 8, 3 e 2 volte, ri-

spettivamente (8). Inoltre, i pazienti HCV+ hanno

un’incidenza di AKI grave che richiede il tratta-

mento dialitico di 3 volte superiore rispetto ai pa-

zienti HCV- (9).

Infine, un aspetto importante della collaborazione

multidisciplinare consiste nella gestione delle inte-

razioni farmacologiche tra DAA e la restante terapia

eventualmente in atto. Il paziente con CKD è un pa-

ziente poli-trattato a causa delle numerose compli-

canze associate alla patologia renale cronica.

Il cardine della terapia della CKD è rappresentato da

ACE inibitori o sartani per la loro dimostrata capacità

26 Il paziente con malattia renale cronica e infezione da HCV R. Minutolo

“ Una recente metana-
lisi ha dimostrato una
stretta associazione con
la proteinuria e un ri-
schio aumentato del
43% di sviluppare ma-
lattia renale cronica
(GFR<60 ml/min/1.73m2)
nei pazienti HCV posi-
tivi”

“ Il monitoraggio della funzione renale in corso di trattamento anti-HCV ha lo
scopo fondamentale di individuare precocemente un danno renale acuto clas-
sificabile in base all’entità dell’aumento della creatinina e del volume urinario”

Pazienti in
emodialisi

Nefropatia
grave

Insufficienza renale cronica
terminale o GFR

<30 mL/min/1.73m2

European Association for the Study of the Liver. J Hepatol 2015; 63:199-236

E’ raccomandato un regime IFN-free, se possibile
senza RBV, per 12 settimane nei non cirrotici
o per 24 settimane nei cirrotici (B1)

SOF non deve essere somministrato (A1)

Raccomandato:
OBV/PTV/r + DSV, SMV, DCV (A1)

Nei pazienti con nefropatia grave i dati di sicurezza ed efficacia sono limitati.
I farmaci devono essere utilizzati con estrema cautela in questa popolazione
e solo in situazioni di pericolo estremo di vita nei pazienti in emodialisi
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Linee guida EASL: trattamento dei pazienti HCV-infetti con CKD
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di rallentare la progressione della malattia renale.

Tuttavia, non esiste un farmaco superiore agli altri,

per cui il trattamento può essere modificato predi-

ligendo quei farmaci che non presentano intera-

zioni con DAA. Analogamente può essere fatto per

altri antipertensivi. Infine, è utile considerare che

la durata limitata della terapia con DAA (12-24 set-

timane) si può accompagnare anche all’eventuale

sospensione di alcuni farmaci (es. statine, allopuri-

nolo, antiaggreganti), considerando che una tem-

poranea interruzione della loro assunzione non

comporta un aumento del rischio di eventi avversi.
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“ Nei pazienti con malattia renale cronica HCV positivi, è fondamentale la
collaborazione con il nefrologo, in particolare rispetto alla gestione delle in-
terazioni tra DAA ed eventuali trattamenti in atto”
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La disponibilità, per l’infezione da HCV, di regimi

terapeutici senza interferone e basati su farmaci

antivirali ad azione diretta -inibitori della proteasi

NS3/4, inibitori della NS5A, inibitori della polime-

rasi NS5B- ha permesso di utilizzare strategie te-

rapeutiche di durata variabile di 12-24 settimane

con o senza ribavirina, e con tassi di risposta viro-

logica sostenuta (SVR) > 90% indipendentemente

dalla severità della malattia di fegato e dal geno-

tipo virale.

Sono in atto ulteriori sforzi della ricerca scientifica

focalizzati sulla ulteriore semplificazione del trat-

tamento, inclusa la riduzione della durata della te-

rapia.

Il tentativo di accorciare la durata del trattamento

antivirale è stato eseguito sia per regimi terapeu-

tici già in commercio quali l’associazione sofosbu-

vir/ledipasvir (SOF/LDV), che per strategie che a

breve saranno disponibili sul mercato quali le as-

sociazioni sofosbuvir/velpatasvir (SOF/VEL) e gra-

zoprevir/elbasvir (GRZ/EBR).

La terapia di 8 settimane con SOF/LDV è stata te-

stata nello studio di fase 3 ION-3 (1) in pazienti

non cirrotici, naive a terapia antivirale e con infe-

zione da genotipi 1a e 1b.

Tale studio ha ben documentato come nei pazienti

con carica virale inferiore a 6 mUI/mL il tasso di

SVR era del 97% ed il tasso di relapser del 2%,

ovvero simili a quelli osservati in pazienti

con le stesse caratteristiche trattati per 12

settimane.

Inoltre, i risultati di tale studio clinico sono

stati ampiamente confermati in numerosi

studi osservazionali di real life condotti in

molteplici Paesi, sia nel genotipo 1a che

nell’1b (Figura 1).

Appare comunque importante sottoli-

neare come lo studio ION-3 abbia tuttavia
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le
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“ Vari studi evidenziano dati di
efficacia elevati con terapie
della durata di 8 settimane nei
pazienti facili da trattare, con
bassa carica di HCV RNA e senza
danno epatico severo”

La terapia per l’epatite cronica C;
quanto è possibile ridurla?

Salvatore Petta
Sezione di Gastroenterologia e Epatologia, Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e
Specialistica (Di.Bi.M.I.S), Università di Palermo
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Tassi di risposta virologica sostenuta in pazienti con epatite
cronica da HCV genotipo 1 trattati con 8 settimane di SOF/
LDV in trial clinici e studi di real life
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30 La terapia per l'epatite cronica C; quanto è possibile ridurla? S. Petta

anche documentato tassi di relapser più elevati

(10% vs 2%) nei pazienti con carica virale basale

maggiore di 6 mUI/mL trattati per 8 settimane ri-

spetto a quelli trattati per 12 settimane.

Inoltre sia lo studio ION-3 che le esperienze clini-

che di real life precedentemente citati hanno ar-

ruolato un piccolo numero di soggetti con fibrosi

F3, pertanto i dati di efficacia elevata del regime di

8 settimane sono abbastanza solidi nei pazienti

con fibrosi F0-F2, ma non in quelli con fibrosi

avanzata dove un trattamento breve potrebbe

esporre ad un aumentato rischio di fallimento te-

rapeutico.

Trattamenti di durata ridotta a 8 settimane sono

stati anche testati per 2 strategie terapeutiche a

breve disponibili in commercio (Figura 2).

Uno studio di fase 2 (2) ha dimostrato come l’as-

sociazione senza ribavirina (RBV) di SOF/VEL, que-

st’ultimo al dosaggio efficace di 100 mg/die, per 8

settimane permetta di ottenere tassi di SVR del

90% nel genotipo 1 e dell’88% nel genotipo 2,

ovvero più bassi di quanto osservato nello stesso

studio e nei trial ASTRAL di fase 3 con regimi della

durata di 12 settimane.

Risultati altrettanto subottimali per regimi brevi di

8 settimane sono stati riportati per l’associazione

GRZ/EBR nello studio di fase 2 C-WORTHY (3) in

pazienti non cirrotici con infezione da genotipo 1.

In tale lavoro il tasso di SVR nei pazienti trattati

per 8 settimane e con l’ulteriore somministrazione

di RBV era dell’80%, ovvero più basso di quanto

osservato nei pazienti trattati per 12 settimane

senza RBV (98%).

I dati finora citati suggeriscono che, da una parte

regimi di breve durata possono essere efficaci in

pazienti “facili” e senza danno epatico severo,

dall’altra devono essere implementate ulteriori

strategie, basate sull’utilizzo di due farmaci a po-

tenza antivirale molto elevata, o di tre farmaci che

agiscono su 3 differenti target di HCV, per gene-

rare trattamenti brevi ed efficaci nell’intero spettro

dei pazienti con epatopatia da HCV.

A tale proposito risultati molto incoraggianti sono

stati ottenuti da studi preliminari (Figura 3).

In modo specifico la combinazione per 8 settimane

di SOF/VEL/GS-9857 ha mostrato tassi di SVR >

90% in pazienti con cirrosi epatica da HCV da ge-

notipi dall’1 al 6 (4), la triplice terapia per 8 setti-

mane a base di GRZ/EBR o MK-8408/MK-3682 ha

riportato tassi di SVR > 90% in pazienti naive non

cirrotici con infezione da genotipi 1a, 1b, 2 e 3 (5).

Risultati altrettanto incoraggianti sono quelli ri-

portati dalla combinazione per 8 settimane ABT-

493/ABT-530 con tassi di SVR > 95% in pazienti

non cirrotici con infezione da HCV da genotipi 1,

2 e 3 (6, 7). Altri studi hanno anche valutato un’ul-

“ Trattamenti di durata ridotta a 8
settimane sono stati anche testati per
2 strategie terapeutiche a breve di-
sponibili in commercio”

“ Dati molto incoraggianti provengono da studi preliminari, in base ai quali
è possibile prevedere che le terapie brevi possano rappresentare il futuro
del trattamento anti-HCV”
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con epatite cronica da HCV trattati con 8 settimane
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“ Rimane da valutare l’uso di
terapie brevi nei pazienti con
epatopatia avanzata per i quali
è cruciale garantire l’eradica-
zione virologica ed evitare fal-
limenti terapeutici”

teriore riduzione della durata della terapia in pa-

zienti non cirrotici e naive, con risultati tuttavia an-

cora subottimali.

Le evidenze disponibili suggeriscono come terapie

brevi con farmaci di nuova generazione possano

rappresentare il futuro del trattamento

dell’infezione da HCV, soprattutto in pa-

zienti “facili” da trattare dove c’è proba-

bilmente spazio per testare una

personalizzazione ed ottimizzazione della

durata del trattamento.

Tuttavia, la reale efficacia di tali regimi in

pazienti con malattia di fegato avanzata

merita ulteriori validazioni cliniche per

evitare rischi di fallimenti terapeutici e di

comparsa di mutazioni che conferiscano resistenza

ad intere classi di farmaci antivirali, in pazienti in

cui l’impatto clinico dell’eradicazione virologica

sull’insorgenza delle complicanze epatiche è sicu-

ramente rilevante.
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Tassi di risposta virologica sostenuta in pazienti con epatite
cronica da HCV trattati con 8 settimane di SOF/VEL/GS-
9857, o GRZ/EBR o MK-8408/MK-3682, o ABT-493/ABT-530
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La medicina fin dalle sue origini ha avuto un’impo-

stazione androcentrica, relegando gli interessi per la

salute femminile ai soli aspetti specifici correlati alla

riproduzione.

Dagli anni Novanta in poi, invece, la medicina tradi-

zionale ha subito una profonda evoluzione attra-

verso un approccio innovativo mirato a studiare

l’impatto di genere e di tutte le variabili che lo ca-

ratterizzano (biologiche, ambientali, culturali e so-

cioeconomiche) sulla fisiologia, sulla fisiopatologia

e sulle caratteristiche cliniche delle malattie.

Nella medicina ci troviamo ancora di fronte a due

tipi di pregiudizi:

� il primo è considerare l’osservazione scientifica

del corpo maschile come valida anche per il corpo

femminile (il maschio come modello e misura della

salute e della malattia anche per la donna).

� il secondo si riferisce ad una particolare disparità

di trattamento scientifico che considera la salute

delle donne essenzialmente riproduttiva, e la salute

maschile essenzialmente produttiva.

La medicina di genere
Il termine “genere” deriva dal latino genus ed

esprime il senso della provenienza, della progenie,

La Medicina
e le Donne

Giuseppina Liuzzi
Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani, Roma

“ L’essere uomo o donna condiziona
sia l’insorgenza e il decorso delle ma-
lattie, che l’aspetto diagnostico, il
trattamento, la cura e la riabilita-
zione”
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Differenze di genere ed HIV
La differenza di genere influenza il rischio di contrarre l’in-

fezione da HIV, la progressione di malattia oltre che ac-

cesso e risposta al trattamento. La maggior suscettibilità

delle donne a contrarre l’HIV rispetto agli uomini è favorita

da diverse variabili anatomiche, biologiche e psicosociali.

Probabilmente per la minore massa corporea le donne

hannomaggiori probabilità di sviluppare effetti collaterali

(rash cutaneo, acidosi lattica, pancreatite ed accumulo di

grasso corporeo), con un maggior ricorso a switch tera-

peutici e più alto rischio di bassa aderenza.

La possibilità di trasmissione di HIV da parte della donna,

per via orizzontale e verticale, la mette al centro di pro-

blematiche complesse.

La popolazione femminile con HIV, sia nell’infezione pri-

maria che in quella cronica, pur avendo cariche plasma-

tiche inferiori e conte dei CD4 superiori agli uomini, ha

però un maggior rischio di progressione verso l’AIDS.

Le differenze di genere, inoltre, si rivelano anche all’in-

terno del processo di immunoattivazione influenzando

gli outcome clinici. Nelle donne con HIV è presente sia

una maggiore prevalenza di infarto del miocardio che

una maggiore percentuale di segmenti coronarici con

placca non calcifica rispetto non solo agli uomini con HIV

ma rispetto anche a soggetti senza HIV di entrambi i sessi.

Le donne rappresentano ad oggi la metà dei soggetti con

HIV presenti nel mondo, e ciononostante sono ancora sot-

todimensionati gli studi clinici su farmaci ARV condotti su di

loro. Aumentare il loro numero negli studi clinici permetterà

di comprendere maggiormente il diverso metabolismo ed

imeccanismi specifici di tossicità dei farmaci per identificare

una terapia personalizzata sulla popolazione femminile.
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della parentela, della famiglia, ma anche dell’uni-

versità degli uomini e delle donne, e va ben oltre il

concetto di maschio e femmina.

Dalla seconda metà del secolo scorso, il termine

“genere” è stato utilizzato per indicare l’influenza

della società e della cultura su un corpo maschile o

femminile ed ha prevalso sul termine “sesso” (usato

per indicare le differenze biologiche fra maschio e

femmina), perché considerato politicamente più cor-

retto.

Talvolta, il termine “genere” è stato usato al posto

di donne, tanto che per alcuni, genere è uguale a

donna, mentre altri l’hanno usato come sinonimo di

sesso.

Tutto ciò ha prodotto una grande confusione per cui

dobbiamo affermare che la medicina di genere ri-

chiama anche il corpo e che necessariamente essa

comprende gli uomini e le donne. E’ importante sot-

tolineare però che Medicina di Genere non significa

Medicina delle Donne.

Un approccio di genere significa prendere in consi-

derazione uomini e donne al di là degli stereotipi e

promuovere all’interno della ricerca medica e far-

macologica l’attenzione alle differenze biologiche,

psicologiche e culturali che ci sono tra i due sessi.

La finalità di tale studio (Tabella 1) è quella di im-

postare dei percorsi preventivi, diagnostici, terapeu-

tici e assistenziali specifici per ciascuno dei due sessi.

Salute delle Donne e Medicina di Genere
Lo sviluppo di una medicina critica, gender oriented,

orientata cioè a cogliere le differenze di genere ri-

spetto ai processi di salute e malattia, ha permesso,

negli ultimi anni, di svelare l’arcano dei molteplici

fallimenti diagnostici e terapeutici nei confronti delle

donne e della loro salute.

Questi sviluppi della medicina di genere hanno, in-

fatti, indicato che la diagnostica medica sottovaluta

o non tiene conto delle condizioni di vita delle

donne nella determinazione della diagnosi e dei

piani di trattamento, favorendo così una serie di fal-

limenti che sono di grave pregiudizio per la salute e

la vita stessa della donna.

In particolare, la medicina di genere ha

messo in luce come l’orientamento all’osser-

vazione della donna di tipo prevalentemente

naturalistico crei un effetto di nascondi-

mento per altri tipi di eziologia del malessere,

facendo velo in particolare alle interazioni ed

ai nessi tra salute delle donne e condizioni di

oppressione e violenza familiare.

Le donne non sono piccoli uomini:
il riconoscimento delle differenze
Storicamente, le donne sono state conside-

rate “piccoli uomini” con la sola esclusione

degli organi deputati alla riproduzione, tanto

che si è̀ parlato di Bikini Medicine (1).

Le donne sono da sempre paradossalmente sottostimate negli studi
epidemiologici, nelle sperimentazioni farmacologiche, negli studi
clinici negli esami di laboratorio e della diagnostica per immagini

Le cure mediche rivolte alle donne sono compromesse da un vizio
di fondo: i metodi utilizzati nelle sperimentazioni farmacologiche e
cliniche e le successive analisi dei dati risentono di una prospettiva
maschile che sottovaluta le variabili di genere

L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che entro il 2030 il
numero delle donne over 50 nel mondo raggiungerà la rispettabile
cifra di 1 miliardo e 200 milioni circa. In Italia, su una popolazione
di 60 milioni di persone, circa 31 milioni sono donne e, di queste,
circa 12 milioni hanno più di 50 anni di età

Le donne si ammalano di più (ISTAT, 2008)

L’8,3% delle donne italiane denuncia un cattivo stato di salute contro
il 5,3% degli uomini. Il 6% delle donne soffre di disabilità (vista,
udito, movimento) contro il 3% degli uomini

Le malattie per le quali le donne presentano una maggiore prevalenza
rispetto agli uomini sono: alcune malattie cardiache (+5%), allergie
(+8%), diabete (+9%), ipertensione arteriosa (+30%), calcolosi
(+31%), artrosi e artrite (+48%), cataratta (+80%), Malattia di
Alzheimer (+100%), cefalea ed emicrania (+123%), depressione ed
ansia (+138%), malattie della tiroide (+500%), osteoporosi (+736%)

Le donne consumano più farmaci degli uomini e sono anche più
soggette degli uomini a reazioni avverse.

Dati ISTAT 2008
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Perchè la medicina di genere?

“ Uomini e donne, pur soggetti
alle medesime patologie, presen-
tano sintomi, progressione di
malattie e risposta alle terapie
molto diverse tra loro”
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Si è creata così una medicina androcentrica, foca-

lizzata soprattutto, se non esclusivamente, sul-

l’uomo caucasico giovane. Ciò ha fatto si ̀ che gli
esperti e i comitati internazionali abbiano estrapo-

lato alla donna e ad altre minoranze i valori ottenuti

nell’uomo e ciò ha inevitabilmente condotto ad una

medicina meno basata sull’evidenza nelle donne.

Eppure le differenze sono numerose e significative.

Ad esempio, le donne vivono più a lungo rispetto

agli uomini. Questo sembra dipendere sia da fattori

biologici che sociali. E’ stato, infatti, calcolato che il

fumo potrebbe essere responsabile per il 10-60%

del “gender gap” nell’aspettativa di vita. Tuttavia,

nel mondo animale, vive più a lungo chi è omoga-

metico (XX) indicando anche l’importanza dei fat-

tori genetici.

La maggiore longevità della donna si accompagna

ad una peggiore salute rispetto all’uomo (paradosso

donna). Infatti, sopra i 65 anni, una percentuale

maggiore di donne ha tre o più malattie croniche ri-

spetto agli uomini. Inoltre le donne soffrono di mag-

giore disabilita ̀. Ciò, associato alla piu ̀ lunga
aspettativa di vita della donna, fa si ̀ che le donne vi-
vranno da anziane un periodo di solitudine, di ma-

lattia e di povertà.

Negli anni Ottanta uno studio dell’NIH, “Neglect

Women Study”, metteva in evidenza come la

grande maggioranza delle ricerche destinate a com-

prendere la patogenesi e lo sviluppo delle malattie,

la sicurezza e l’efficacia delle terapie, fosse condotta

prevalentemente sull’uomo. E concludeva così: “…

abbiamo accumulato un tremendo ritardo, soltanto

ora stiamo cominciando a comprendere le diffe-

renze fra donne e uomini”.

La prima volta in cui in medicina si menziona la que-

stione femminile è nel 1991, quando Bernardine

Healy, direttrice dell’NIH, sulla rivista New England

Journal of Medicine, parla di “Yentl Syndrome”e a

proposito del comportamento discriminante dei car-

diologi nei confronti della donna (2). In particolare

si commentavano due studi: nel primo si dimostrava

come una serie di donne ricoverate in terapia in-

tensiva per un episodio ischemico acuto avessero

maggiori probabilità di subire errori diagnostici e te-

rapeutici rispetto agli uomini e nel secondo studio si

sottolineava come, nonostante la diagnosi di di-

sturbo coronarico severo, le pazienti di sesso fem-

minile venissero inviate meno dei maschi a

sottoporsi agli eventuali interventi come by-pass e

angioplastica (3, 4). Ciò non avveniva sulla base di

reali motivi clinici ma solo in relazione ad una chiara

discriminazione messa in atto dai cardiologi nei con-

fronti del sesso “debole” (Yentl, appunto).

Da li ̀ in poi il mondo scientifico iniziò ̀ a pensare a
quale valore potesse avere l’essere donna nel trat-

tamento della malattia coronarica. Piano piano dalla

cardiologia la critica alla medicina dal punto di vista

di genere si è spostata ad altri campi, come la psi-
chiatria, la gastroenterologia, l’oncologia.

Farmacologia di Genere
La terapia farmacologica ha segnato una grande

evoluzione negli ultimi decenni. Questa evoluzione

è caratterizzata dall’acquisizione di una sempre

maggiore sicurezza nell’impiego di nuovi prodotti

farmaceutici, dall’affermarsi di linee terapeutiche in-

novative (prodotti biotecnologici, terapia genica, te-

rapia cellulare) e, soprattutto, dall’acquisizione di un

complesso di norme regolatorie che hanno imposto

in tutti i paesi l’obbligo di ogni sostanza destinata a

diventare un farmaco di corrispondere alle tre ca-

ratteristiche fondamentali e cioè: efficacia, sicurezza

e qualità. Col progredire delle conoscenze si è anche

constatato però che tali caratteristiche sono intima-

mente connesse alle caratteristiche specifiche degli

organismi su cui tali sostanze vengono applicate, il

che implica che nel tempo la terapia farmacologica

guarderà sempre più al singolo individuo come de-

stinatario finale della cura piuttosto che all’intera

popolazione.

“ Oggi sufficienti evidenze dimostrano come le differenze uomo/donna va-
dano oltre le differenze ormonali: le variazioni ormonali presenti nella donna
ci devono far parlare di “tante donne””
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Purtroppo nonostante questa evoluzione sia perfet-

tamente in linea con le conoscenze scientifiche di-

sponibili, ancora permangano irrisolti i problemi

legati all’individuazione di alcune specificità legate

a caratteristiche principali, prima tra tutte la speci-

ficità di genere.

La donna non è uguale all’uomo, sotto il profilo fi-

siologico e patologico, ma alle donne non è stata

fino ad oggi dedicata la stessa attenzione nel pro-

grammare e condurre ricerche in grado di rispon-

dere positivamente ai più importanti problemi di

salute.

Il prototipo dei soggetti destinatari della ricerca cli-

nica è tuttora rappresentato dal soggetto maschio e

adulto per motivi non connessi ad una logica scien-

tifica ma esclusivamente di “economia nella ge-

stione degli studi”.

Ciò implica che alle donne non viene, di norma, as-

sicurato lo stesso diritto di accesso ad una terapia

“efficace e sicura“ come le norme nazionali ed eu-

ropee in linea di principio, intendono garantire.

Per molti anni in campo preclinico e clinico si è as-
sistito alla rimozione della variabile sesso/genere

(Tabella 2). Ciò ha prodotto una terapia farmaco-

logica basata principalmente sul corpo maschile. E

questo è paradossale, in quanto i farmaci risultano
meno studiati nel genere che piu ̀ li usa: le donne.
Inoltre, le reazioni avverse sono piu ̀ frequenti e più
gravi nel sesso femminile (5).

Le differenze di genere in farmacologia riguardano

sia la farmacocinetica sia la farmacodinamica. Fino

a poco tempo fa, le prime venivano considerate le

più rilevanti, ma oggi quelle farmacodinamiche ini-

ziano a emergere ed e,̀ quindi, possibile che in un
prossimo futuro assumano la stessa importanza ri-

spetto a quelle farmacocinetiche (Tabella 3).

Il reclutamento delle donne negli studi di fase 3 è
stato scarso fino ai primi anni del terzo millennio per

una serie di motivazioni tra cui l’assunto implicito

che il corpo della donna fosse essenzialmente lo

stesso dell’uomo, solo piu ̀ piccolo, la difesa del feto
da un eventuale rischio tossico, la preoccupazione

per la maggiore variabilità dovuta alla ciclicità di vita

riproduttiva della donna. Tuttavia, si e ̀ assistito ad
un maggior arruolamento delle donne in studi di

fase 3 quando le autorità regolatorie hanno impo-
sto negli Stati Uniti l’inclusione delle donne negli

studi in maniera proporzionale all’incidenza della

malattia e in modo tale da garantire il potere stati-

stico per evidenziare le differenze.

L’inserimento delle donne negli studi clinici pone la

necessita ̀ di implementare l’analisi dei dati in ma-
niera genere-mirata, ad esempio includendo le fasi

mestruali, l’uso di contraccettivi, la menopausa ecc.

Inoltre e ̀ stato anche osservato un “disagio” fem-
minile a partecipare agli studi clinici, imputabile al

ruolo femminile (carenza di tempo legata al ruolo

di caregiver, povertà ecc.) (6). In ogni caso le donne
rimangono ancora sottorappresentate nelle fasi 1 e

2; eppure l’analisi della farmacocinetica che si ef-

fettua durante queste fasi potrebbe essere vantag-

giosa per individuare le potenziali differenze di

dosaggio atte a prevenire gli effetti collaterali.

Donne e Reazioni avverse (ADR)
Le donne sono al primo posto nel consumo di far-

maci, ma sono poco rappresentate negli studi clinici

o farmacologici. Di conseguenza, sono maggior-

mente esposte a possibili reazioni avverse al mo-

mento dell’assunzione di farmaci dopo l’immissione

in commercio, con l’evidenziazione di riscontri di

una minore efficacia nel loro uso, con effetti colla-

terali e indesiderati più frequenti e più gravi rispetto

agli uomini (Tabella 4).

Difficoltà nell’arruolamento e nel mantenimento delle donne negli
studi clinici

Preoccupazioni riguardo alle interferenze indotte dalle variazioni
ormonali tipiche dell’organismo femminile sull’effetto delle sostanze
farmacologiche da testare

Preoccupazioni circa la possibilità di esporre a rischi di tossicità
donne potenzialmente fertili

Timore di procurare danni a tessuti fetali

Ta
be
lla

2

Perché le donne vengono escluse dagli studi clinici? “ La discriminazione ha negato finora
alle donne lo stesso diritto degli uo-
mini di accesso ad una terapia “effi-
cace e sicura””
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Parametro farmacinetico Parametro fisiologico Differenze

Biodisponibilità Tempo di svuotamento > nelle donne dove dipende anche dalle fase del ciclo
dopo uso orale gastrico mestruale ed è aumentato in gravidanza

Trasportatori come la Differenze substrato specifiche
P-glicoproteina

Bioequivalenza Studi FDA: nel 39% dei casi esaminati vi erano differenze
nell’AUC e della concentrazione massima superiori al 20%

Volume di Peso maggiore nell’uomo Il dosaggio non corretto per il peso corporeo, secondo gli
distribuzione studi di bioequivalenza della FDA, porta a variazione

dell’AUC del 20-88% nella donna

La diversa composizione corporea + nelle donne se si tratta di farmaci lipofili;
come la maggiore quantità di tessuto + negli uomini se si tratta di farmaci idrofili
adiposo delle donne porta a variazioni
del volume di distribuzione dei farmaci

Legame farmaco =
proteico (albumina)

Legame farmaco proteico + negli uomini
(alfa-1-glicoproteina)

Metabolismo Alcool deidrogenasi stomaco < nelle donne

CYP3A4 e CYP3A5 (midazolam, nifedipina, + (20-50%) nelle donne
eritromicina, steroidi, fenobarbitale,
rifampicina, simvastatina ecc.)

CYP1A2 (caffeina, paracetamolo, +/= negli uomini
teofillina, clozapina, olanzapina,
tacrina, ondansetron ecc.)

CYP2D6 (destrometorfano, =/+ nelle donne olandesi
antidepressivi, antiaritmici,
beta bloccanti, analgesici ecc.)

CYP2B6 (alfentanile, chetamina, + nelle donne, meno poteri metabolizzatori nelle femmine (7%)
propofol, ciclofosfamide, in confronto ai maschi (20%)
tamoxifene, nevirapina ecc.)

CYP2C9 (S-warfarin, fenitoina, =
diclofenac, piroxicam, ibuprofene,
sulfoniluree: tolbutamide, glimepiride,
glipizide, glibenclamide ecc.)

CYP2C19 (omeprazolo, + nelle femmine cinesi; - nelle femmine americane ed ebree; = tra
lansoprazolo, pantoprazolo ecc.) filippini e sauditi; + nei maschi olandesi; - nelle femmine svedesi che

prendono contraccettivi orali rispetto a quelle che non li usano

CYP2E1 (etanolo, clorzossazone, alotano, - (30%) nelle femmine non fumatrici; = nella popolazione
isoflurano, dietiletere, metossiflurano ecc.) che le ha indotte dall’etanolo

Tiopurina metiltransferasi + negli uomini
(6-mercaptopurina)

Glucuronazione (paracetamolo) + negli uomini

Diidropirimidina transferasi + negli uomini
(6-mercaptopurina)

UDP-glucoronosil transferasi (caffeina) + negli uomini

N-acetiltransferasi (caffeina, dapsone) =

Catecol-O-metil transferasi (noradrenalina, + (25%) negli uomini
adrenalina, dopamina, L-dopa)

Clearance renale Filtrazione glomerulare Mediamente più alta negli uomini

Franconi F, et al. Pharmacol Res 2007; Anderson GD. J Womens Health (Larchmt) 2005;14:19-29
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Differenze di genere dei parametri farmacocinetici

“ Il paradigma della medicina “testato sull’uomo, valido per tutta la popo-
lazione”, sembra tramontato: il corpo maschile metabolizza i farmaci in modo
diverso da quello femminile e in alcuni casi il farmaco può addirittura avere
un meccanismo d’azione diverso nei due sessi”
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Oltre alla maggiore suscettibilità delle donne a svi-
luppare la sindrome del QT lungo, sono state de-

scritte ADR che colpiscono prevalentemente le

donne come le fratture a livello degli arti in seguito

a terapia con tiazolidindioni (7).

II risultati di questo studio hanno poi portato ad un

warning da parte della FDA.

In altri casi si è osservata invece una maggiore inci-
denza delle stesse ADR come le fratture in corso di

terapia con corticosteroidi ad alto dosaggio nei tra-

piantati di fegato (8); le alterazioni metaboliche (au-

mento di peso, alterazioni metaboliche ematiche)

sono più frequenti nelle donne (37%) rispetto agli

uomini in corso di terapia con acido valproico e an-

tipsicotici (9, 10).

Ciò significa che le donne possono andare incontro

più facilmente a insulino-resistenza, alla non-alco-
holic fatty liver disease (NAFLD), a malattie cardio-

vascolari e ad una maggiore interruzione della

terapia.

Inoltre, le donne con infezione da HIV, in tratta-

mento antiretrovirale vanno più facilmente incontro

a ADR: per esempio, nevirapina dà luogo a più rea-
zioni cutanee nelle donne, mentre gli inibitori delle

proteasi determinano un maggior rischio di

disturbi metabolici nel sesso femminile (11).

Le donne sono maggiormente soggette a

depressione respiratoria in seguito a terapia

con analgesici oppioidi (12).

In effetti, i risultati di 8 studi clinici indicano

che la dose di morfina necessaria per avere

una risposta analgesica è minore nelle donne

(60%) rispetto a quella necessaria per gli uo-

mini (12).

Tali differenze non riguardano solamente gli

agonisti dei recettori µ, ma si estendono agli
agonisti dei recettori K come pentazocina,

nalbufina e butorfanolo, che risultano più ef-

ficaci nella donna (13) rispetto all’uomo.

Le donne hanno un rischio maggiore (1,5-1,7 volte)

di sviluppare eventi avversi e quindi di ricovero, in-

fatti, Pirmohamed et al. (14) hanno evidenziato che

il 59% dei ricoveri dovuto a ADR e ̀ a carico dalle
donne (Tabella 4).

“L’aspirina preferisce gli uomini?”
È un farmaco che ha oltre 120 anni, ed è efficace nel

trattamento dell'infarto acuto del miocardio e nella

prevenzione secondaria delle malattie cardio-vasco-

lari sia negli uomini che nelle donne ma il suo uso

nella prevenzione primaria è ancora controverso.

Nel 2005 è apparso il primo studio condotto dalla

Harvard Medical School of Medicine che conside-

rava 39.876 pazienti che avevano assunto 100 mg

di aspirina o placebo e li monitorava per 10 anni.

Questo studio dimostrava che l’aspirina funzionava

benissimo nell’uomo nella prevenzione primaria

dell’infarto miocardico e dello stroke ischemico,

ma nelle donne si mostrava efficace solo nella pre-

venzione dello stroke ischemico nella fascia di età

oltre 65 anni (15).

Nella metanalisi di Yerman del 2007, che ha ana-

lizzato 23 studi con una popolazione totale di

Zopf Y, et al, Eur J Clin Pharmacol 2008; 64: 999-1004

Una particolare suscettibilità femminile (come nel caso della
torsione di punta, aritmia ventricolare che può essere indotta
da numerosi agenti farmacologici, inclusi medicinali di largo
consumo quali antiaritmici, antibiotici, antistaminici,
antipsicotici, antifungini azolici ecc.)

La politerapia, che è più frequente nelle donne (basta pensare
che un 1/3 della popolazione femminile in età fertile utilizza
associazioni estro-progestiniche come anticoncezionali orali,
oltre alle donne anziane)

Il dosaggio individuato per soggetti di sesso maschile di 70 kg;
le fluttuazioni ormonali che caratterizzano la vita riproduttiva
femminile

La carenza di studi clinici nelle donne. Non è possibile, infatti,
sapere se un farmaco sia efficace e sicuro nelle donne in
assenza di studi. Si arriverà a tale conoscenza solo dopo la
commercializzazione del farmaco e gli eventuali eventi avversi,
nelle donne, saranno scoperti solo più tardivamente, con un
costo sociale certamente maggiore
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Fattori che concorrono alla maggior gravità
e alla maggiore frequenza di ADR nelle donne

“ Gli eventi avversi da farmaci
sono nelle donne quasi il doppio
rispetto aimaschi, particolarmente
nelle politerapie degli anziani”
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113.494 pazienti, si giunge alla conclusione che

nella popolazione generale l’aspirina riduce il ri-

schio di infarto del miocardio non fatale, ma non

di quello fatale.

I trial che hanno arruolato prevalentemente uomini

indicano una maggiore efficacia, mentre quelli che

arruolano prevalentemente donne non mostrano

nessuna efficacia, e l’aspirina ha più controindica-

zioni nelle donne (20%) che negli uomini (12,5%)

(16).

In conclusione, gran parte della variabilità che con-

traddistingue l’effetto protettivo cardiovascolare

dell’aspirina sembra essere dovuto alla differenza

di genere.
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Una modalità estremamente efficiente di trasmis-

sione del virus B dell’epatite (HBV) è quella da

madre portatrice cronica dell’antigene HBsAg al

neonato. Se la madre è portatrice di ambedue gli

antigeni (HBsAg+/HBeAg+) il neonato ha circa il

90% di probabilità di contrarre l’infezione al mo-

mento della nascita e, una volta infettatosi, circa il

90% di probabilità di sviluppare lo stato di porta-

tore cronico del virus (1-2). Se invece la madre è

HBsAg+/anti-HBe+ (condizione quasi totalmente

presente nelle gestanti italiane), la probabilità di

contrarre l’infezione per il neonato scende a meno

del 25% e raramente si instaura lo stato di porta-

tore cronico in seguito all’acquisizione dell’infe-

zione. Il neonato che sviluppa lo stato di portatore

cronico ha un accelerato decorso verso forme di

malattia epatica cronica severa. Ad esempio in Tai-

wan, in epoca pre-vaccinale anti-epatite B, l’epato-

carcinoma rappresentava la neoplasia maligna più

frequente in età puberale ed adolescenziale.

Il contagio da madre infetta al neonato si realizza al

momento del parto; meno del 5% dei casi di tra-

smissione è dovuto al contagio attraverso la pla-

centa (3). La trasmissione perinatale dell’epatite B

ha rappresentato la modalità attraverso cui si è co-

stituito il serbatoio di portatori cronici dell’infezione

in paesi ad elevata endemia (Estremo Oriente,

Africa Sub-Sariana, Alaska). Si stima che in Estremo

Oriente, dove la prevalenza di HBeAg nelle gestanti

HBsAg+ era in passato molto elevata, almeno il

40% dei portatori cronici si sono formati in seguito

a trasmissione perinatale (4). Inoltre la gestante

portatrice di HBsAg rappresenta il serbatoio del-

l’infezione in quanto, generando soggetti di sesso

femminile che si infettano alla nascita, assicura il

ciclo dell’infezione negli esseri umani. L’interru-

zione della trasmissione materno-infantile è quindi

il punto d’attacco fondamentale per l’eradicazione

di HBV.

La disponibilità di un vaccino anti-epatite B ha se-

gnato un grande passo verso il controllo della tra-

smissione perinatale dell’infezione. Dapprima il

vaccino plasma-derivato (5-6) e successivamente il

vaccino di ingegneria genetica (7) unitamente alla

somministrazione di immunoglobuline specifiche

hanno dimostrato un’efficacia protettiva del 95%

nella prevenzione della trasmissione perinatale di

HBV. La profilassi attiva-passiva deve essere som-

ministrata entro le prime 12 ore dalla nascita. L’uti-

lizzo combinato è dovuto alla necessità di coprire

mediante le immunoglobuline specifiche l’intervallo

temporale necessario al vaccino per esplicare il suo

effetto protettivo.

In Italia lo screening delle gestanti nel terzo trime-

stre di gravidanza con successiva immunoprofilassi

attiva-passiva del neonato, qualora la madre risulti

La prevenzione della trasmissione
perinatale di HBV: gli antivirali
oltre alla vaccinazione?

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

“ Nonostante gli eccellenti risultati
ottenuti con l’immunoprofilassi attiva-
passiva dei neonati di madri risultate
HBsAg+ allo screening, sopravvive un
rischio residuo di infezioni perinatali
del 5%”
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HBsAg+, è raccomandato sin dal 1984 ed è dive-

nuto obbligo di legge dal 1991. I risultati sono ec-

cellenti: l’ultima indagine effettuata negli anni

2008-2009 ha evidenziato che il 97,7% delle ge-

stanti (incluse le extracomunitarie) viene sottopo-

sta al test per HBsAg nel terzo trimestre di

gravidanza ed il 100% dei neonati da madre risul-

tata HBsAg+ riceve l’immunoprofilassi (8).

Resta comunque uno “zoccolo duro” del 5% di in-

fezioni perinatali non prevenibili mediante immu-

noprofilassi, probabilmente dovuto a trasmissione

attraverso la placenta in settimane precedenti al

parto.

Negli ultimi anni alcuni studi hanno riportato per-

centuali di trasmissione materno-infantile in neo-

nati sottoposti ad immunizzazione attiva-passiva

anche superiori al 10% (9). Queste segnalazioni

provengono però da indagini svolte in paesi del-

l’Estremo Oriente ove è utilizzato un vaccino di pro-

duzione locale verosimilmente meno immunogeno

del vaccino utilizzato nel mondo occidentale.

Vi è indicazione ad integrare l’immunoprofilassi

attiva-passiva del neonato con il trattamento della

gestante con analoghi nucleosidici, al fine di ri-

durre o azzerare la carica virale nella gestante con

conseguente azzeramento del rischio di trasmis-

sione perinatale (10). La raccomandazione è per

le donne HBsAg+/HBeAg+ con un livello di HBV-

DNA > 200.000 IU/ml (oppure 1.000.000 di

copie/ml). In pratica la gestante estremo-orientale

in fase di immunotolleranza. Viene consigliato di

iniziare il trattamento a 28-32 settimane di gesta-

zione, proseguendo fino ad 1-3 mesi dopo il parto,

tranne che la gestante necessiti di trattamento in-

definito. Tre sono al momento gli antivirali ricono-

sciuti utilizzabili in gravidanza: lamivudina,

telbivudina, tenofovir (con indicazione all’uso di

quest’ultimo).

Bisogna comunque tener conto che la percentuale

di gestanti italiane con tali caratteristiche siero-vi-

rologiche è praticamente nulla ed anche la per-

centuale di gestanti estremo-orientali con queste

caratteristiche è in notevole decremento. Inoltre,

queste raccomandazioni si basano su indagini pro-

venienti da aree geografiche ove vengono utiliz-

zati vaccini anti-epatite B prodotti localmente di

ridotta capacità immunogena.

“ L’indicazione a integrare l’immuno-
profilassi attiva-passiva del neonato
con il trattamento della gestante con
analoghi nucleosidici per prevenire il
rischio di trasmissione riguarda
donne con specifiche caratteristiche
siero-virologiche”
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Introduzione
Il trattamento dei pazienti con malattia di fegato avan-

zata HCV-correlata con i nuovi inibitori antivirali diretti

(DAA) pone attualmente problematiche relative alla

scelta del timing per l’inizio della terapia, alla gestione

dei possibili effetti collaterali e al rischio di selezione di

mutanti resistenti che impediscano il ritrattamento in

caso di eventuale fallimento. Per i pazienti candidati al

trapianto di fegato, se il trattamento antivirale porta

all’eradicazione di HCV, esso può garantire che il fe-

gato impiantato non si reinfetti e potrebbe in un terzo

dei casi, in ragione di un miglioramento della funzione

epatica, associarsi alla perdita della eleggibilità al tra-

pianto di fegato (de-listing).

Il caso clinico illustra le problematiche della scelta di

una terapia ancora oggi differenziata sulla base del ge-

notipo, sottolinea la necessità di monitoraggio conti-

nuo nei pazienti con malattia avanzata durante e dopo

il completamento della terapia e suggerisce come la

negativizzazione virale possa rappresentare una spinta

motivazionale verso il trapianto non solo per i pazienti,

ma anche per i medici.

Anamnesi e storia terapeutica
Un paziente di razza caucasica, dell’età di 62 anni, pro-

veniente da un’altra regione, si presenta per la prima

volta il 30 luglio 2014 presso la nostra Unità Opera-

tiva con una diagnosi di cirrosi epatica da HCV, per sa-

pere se può essere candidabile alla terapia antivirale

con i farmaci IFN-free. Sa da 25 anni di aver contratto

il virus dell’epatite C (HCV) avendo fatto uso di stupe-

facenti per 4-5 anni dall’età di 25 anni.

Presenta un quadro di cirrosi epatica con ipertensione

portale. Ha, inoltre, una calcolosi della colecisti. E’

stato già valutato presso un Centro Trapianti 5 anni

prima ma, avendo uno score di Child A5 e un MELD

<10, è stato giudicato non candidabile.

Nella stessa epoca erano state evidenziate per la prima

volta varici esofagee di grado iniziale. Il paziente esibi-

sce documentazione riguardante la ricerca, effettuata

in quella occasione, del genotipo virale che risultava

essere un genotipo 2a. Non ha mai effettuato terapia

antivirale, non essendosi mai voluto sottoporre a tera-

pia con interferone.

Dalla valutazione degli esami di laboratorio si evince:

� funzionalità renale ottima con filtrato glomerulare

115 ml/min

� citolisi moderata

� sintesi epatica discreta (Tabella 1). Mai episodi

di scompenso ascitico. L’emocromo dimostra pan-

citopenia con valori di Hb 12.3 g/dl, piastrine

26.000/mm3 e globuli bianchi 1.000/mm3. Per que-

sti valori il paziente ha effettuato una biopsia osteo-

midollare, che dimostrava sindrome mielodisplasica

lieve. La terapia in atto da 3 mesi è basata su car-

vedilolo 6.25 mg/die e lansoprazolo 30 mg/die. Lo

score di Child è B8, il MELD 15.

Un caso di ascite,
iniziale encefalopatia e diagnosi
di infezione da HCV GT-2

Alessandra Mangia
Unità di Epatologia, IRCCS “Casa sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG)Ca
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“ Il caso di un paziente con cirrosi
epatica con ipertensione portale, re-
sponsivo ai diuretici, ancora in età da
trapianto e con documentazione pre-
gressa di genotipo virale 2a”
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All’esame obiettivo si rilevano un peso pari a 83 Kg con

altezza di 193 cm, non ittero, segni di modesto versa-

mento ascitico, epato-splenomegalia, eloquio rallen-

tato, assenza di edemi declivi, massamuscolare ridotta.

Viene consigliato trattamento con diuretici dell’ansa e

spironolattone e con lattulosio, si richiede valutazione

dell’HCV RNA virale che dimostra valori di 900.200

UI/ml, marcatori HBV che risultano negativi ed esofa-

gogastroduodenoscopia che dimostra varici F3 e ga-

stropatia congestizia.

Si rivaluta il paziente ecograficamente dopo 30 giorni

dall’inizio dell’assunzione di diuretici con evidenza di

fegato di volume aumentato, margini irregolari, as-

senza di ascite, vena porta 16 mm di diametro, cine-

tica respiratoria della vena splenica assente. Diametro

longitudinale della milza 18 cm. Viene effettuata una

elastometria epatica con risultato 40.3 kPa.

In sintesi, paziente con importante ipertensione por-

tale, responsivo ai diuretici, ancora in età da trapianto.

La rivalutazione presso un Centro Trapianti e la terapia

con DAA sono entrambe ipotesi ragionevoli.

Decisione terapeutica e follow-up
Nell’ultimo quadrimestre del 2014 i trattamenti com-

passionevoli con DAA non sono più disponibili.

D’accordo con i colleghi del Centro Trapianti di riferi-

mento che hanno giudicato il paziente non ancora ele-

gibile, si decide di iniziare il 30 dicembre 2014 la

terapia antivirale con sofosbuvir (SOF) 400 mg/die e ri-

bavirina (RBV). Si programmano controlli ogni 2 setti-

mane. Il paziente già anemico di base, tollera male la

terapia (Tabella 1), lamenta sintomi da reflusso ed in-

“ Successivamente al fallimento della terapia con SOF + RBV si concretizza
la possibilità di inserimento in lista trapianti, mentre la corretta determina-
zione di genotipo 1a prelude al ritrattamento con SOF/LDV”

Terapia SOF + RIBAVIRINA Terapia LEDIPASVIR + SOF

Sett. Sett. Sett. Sett. Sett. Sett. Sett. Sett. Sett. Sett. Sett. Sett.
Basale 4 8 12 16 20 24 Basale 4 8 12 16 20 24

GR 106 x mcl 4.3 4.02 3.7 3.5 3.54 3.6 3.8 4.46 4.38 4.29 4.1 3.91 4.2 3.83

GB 103 x mcl 2.1 1.5 1.5 1.4 1.1 1.1 1.07 2.23 2.21 1.64 1.07 1.08 1.09 1.07

Neut 103 x mcl 1.5 0.75 0.79 0.87 0.59 0.6 0.7 1.1 1.21 1.05 0.52 0.50 0.52 0.51

Hb gr/dl 12.3 11 10.8 10.9 10.8 10.5 10.5 10.6 12.8 12.5 11.3 11.2 11.3 11.4

MCV 10-15 l 86.7 83 86.7 78 93 91 88 76.2 87 89 89 88 89 88

PLT 103 / mcl 37 33 34 29 30 30 20 34 32 32 42 41 45 42

INR 1.57 1.5 1.64 1.46 1.53 1.5 1.47 1.66 1.43 1.51 1.43 1.41 1.41 1.42

Gluc mg / dl 112 122 125 138 134 134 131 299 102 154 136 135 133 132

Creatinina mg / dl 0.65 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.97 0.63 0.68 0.67 0.71 0.76 0.81 0.71

Bilirubina mg / dl 2.09 2.1 3.9 3.9 3.43 3.4 5.4 2.04 2.4 2.7 2.6 2.3 2.4 2.2
totale

Bilirubina mg / dl 1.14 1.1 1 0.87 0.77 0.4 1.85 1.01 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8
diretta

Albumina g / dl 3.3 3.2 3.6 3.6 3.7 3.7 3.9 3.63 3.5 3.3 3.3 3.4 3.5 3.3

GOT UI / l 54 22 29 28 25 25 22 32 25 21 19 21 22 20

GPT UI / l 35 23 20 21 19 19 29 33 29 30 22 30 28 25

γ-GT UI / l 28 34 24 26 27 28 28 28 27 27 24 27 25 26

Potassio mEq / l 4.5 4 4.1 4.2 4.1 4 4.2 3.84 4.1 3.8 4.1 4.0 4.1 4.1

Sodio mEq / l 141 140 141 142 146 142 140 137 136 137 136 135 135 137

Alfa- ng / ml 9.9 9.0 8.6 7.6 8.9 8.9 8 5.7 11 11 7.3 9 6.8 8.2
fetoproteina

Ammoniemia mmol / l 200 43 49 45 39 50 50 120 131 84 101 59 100 69
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tensa astenia. Si riesce a mantenere il dosaggio pieno

di RBV per 20 settimane utilizzando eritropoietina. La

viremia ha un lento declino, a 20 settimane si rileva vi-

remia <12 UI/ml (RT-PCR) (Figura 1).

Nelle ultime 4 settimane si riduce il dosaggio di RBV di

200 mg. La viremia risulta non rilevabile alla settimana

24 (Figura 1). Al primo controllo dopo 4 settimane

dalla fine della terapia il paziente presenta infezione

cutanea della superficie mediale della gamba sinistra

dopo ferita accidentale durante giardinaggio. Effettua

terapia antibiotica. La valutazione ematochimica di-

mostra normalità degli enzimi epatici, ma l’HCV RNA

è di nuovo positivo (Figura 1).

Nel mese successivo il paziente ripresenta ascite, ence-

falopatia di grado lieve, MELD 18. La possibilità di in-

serirlo in lista trapianti si fa concreta e vengono

programmati gli esami necessari all’inserimento in lista.

Dal canto nostro, dopo il fallimento virologico, effet-

tuiamo la sequenza diretta del virus nel laboratorio

della nostra Unità per escludere possibili mutazioni

nella regione S282T che impediscano qualsiasi ipotesi

di ritrattamento. Il paziente non ha sviluppato resi-

stenza, peraltro rarissima, a SOF, ma sia nel campione

al relapse che nel campione basale stoccato prima del-

l’inizio della terapia il sequenziamento diretto rivela

una erronea attribuzione del genotipo nella valuta-

zione effettuata in altra sede e la presenza di un ge-

notipo 1a anzichè 2a. Questa, in fondo, è una buona

notizia!

Il paziente può essere ritrattato con SOF 400 mg e le-

dipasvir (LDV) 90 mg in combinazione fissa con

un’unica compressa al giorno per 24 settimane.

Alla fine del trattamento ed attualmente alla 12a set-

timana post-trattamento, l’HCV RNA non è rilevabile.

Il paziente ha presentato ascite durante tutto il trat-

tamento, eloquio rallentato, aumento moderato della

bilirubina. Come si evince dalla Tabella 1 i valori di

albumina sono migliorati, ma il paziente ha comple-

tato gli esami pre-trapianto e verrà a breve inserito in

lista attiva.

Conclusioni e commento
Gli inibitori della proteina NS5A sono considerati, in

associazione a SOF, i farmaci di elezione nei pazienti

con cirrosi scompensata in classe Child B o C: evitano

l’uso di ribavirina e possono essere utilizzati anche in

pazienti che abbiano fallito un trattamento precedente

con SOF in quanto il rischio di mutazioni per la regione

della polimerasi è praticamente nullo.

Le nuove terapie pangenotipiche come la combina-

zione di SOF/VEL azzereranno il rischio di insuccesso

terapeutico legato ad errori nella genotipizzazione e

ridurranno la durata del trattamento a sole 12 setti-

mane. Quando la malattia è ormai avanzata, la terapia

antivirale può non cambiare la storia naturale della

malattia ma arrivare al trapianto con HCV RNA nega-

tivo potrebbe rappresentare una motivazione aggiun-

tiva verso questa decisione terapeutica.

Bibliografia
1. Manns S, Samuel D, Gane EJ, et al. Ledipasvir and sofosbuvir plus ribavirin in patients with genotype 1 and 4 hepatitis C virus in-

fection and advanced liver disease: a multicentre, open-label, rendomized, phase 2 trial. Lancet Infect Dis. 2016; 16, 6:685-697.
2. Curry MP, O’Leary JG, Bzowej N, et al. Sofosbuvir and velpatasvir for HCV in patients with decompensated cirrhosis. N Engl
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“ La negativizzazione virale può rap-
presentare una importante spinta mo-
tivazionale per pazienti e medici”
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Il frenetico sviluppo nella terapia dell’epatite cronica

da virus C (HCV) propone a breve distanza dalla con-

ferma dell’efficacia della doppietta sofosbuvir (SOF)

con velpatasvir (VEL), una nuova triplice terapia co-

stituita dai primi due farmaci insieme con il proto-

tipo GS-9857, un inibitore della NS3/4A proteasi che

prenderà il nome di voxilaprevir; negli studi preclinici

GS-9857 è risultato attivo nel reprimere la replica-

zione di tutti i genotipi dell’HCV (dall’1 al 6) con un

profilo di resistenza simile a quello delle altre pro-

teasi contro l’HCV.

Cosi composta, la nuova terapia comprende dun-

que gli inibitori di tutte le maggiori funzioni repli-

cative dell’HCV; mentre GS-9857 inibisce le

proteasi virale, SOF ne inibisce la NS5B polimerasi,

VEL la proteina NS5A. La triplice combinazione ap-

pare dunque la più completa per provvedere la te-

rapia più efficace e più rapida, e per controbattere

le resistenze suscitate da precedenti terapie con gli

altri antivirali diretti ora in uso.

In quest’ottica, sono stati impostati tre studi re-

centemente pubblicati:

� Gane EJ, et al. Efficacy of the combination of

sofosbuvir, velpatasvir, and the NS3/4A protease in-

hibitor GS-9857 in treatment-naive or previously

treated patients with hepatitis C virus genotype 1

or 3 infections. Gastroenterology 2016; 151(3):

448-456 (1).

� Gane E, et al. Efficacy of sofosbuvir, velpatasvir

and GS-9857 in patients with HCV genotype 2, 3,

4 or 6 infection in an open-label, phase 2 trial. Ga-

stroenterology 2016 Jul 30 [Epub ahead of print]

(2).

� Lawitz E, et al. Efficacy of sofosbuvir, velpata-

svir and GS-9857 in patients with genotype 1 he-

patitis C virus infection in an open label, phase 2

trial. Gastroenterology 2016 Jul 30 [Epub ahead of

print] (3).

I tre studi hanno incluso pazienti con infezione HCV

di vario genotipo, “naive” e non responsivi a terapie

con Peg-interferone/ribavirina, con DAA o con inibi-

tori delle proteasi, con e senza cirrosi compensata.

I pazienti sono stati trattati con 400 mg SOF, 100

mg VEL e 100 mg GS-9857 in dose fissa, una som-

ministrazione al giorno; nello studio di Lawitz a pa-

zienti con cirrosi è stata data anche ribavirina.

L’endpoint primario è stata la risposta virale soste-

nuta (SVR) alla 12 settimana post-terapia.

La durata della terapia è stata determinata dalle ca-

ratteristiche del paziente: 4, 6 o 8 settimane nei

pazienti prima non trattati (treatment-naive) senza

cirrosi, 6-8 settimane in quelli cirrotici (cirrosi com-

pensata), 6-8-12 settimane nei pazienti con e senza

cirrosi che avevano fallito precedente terapia con

antivirali.

Risultati sulla triplice terapia
con il prototipo GS-9857

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

Nuovi trial in HCV

“ Gli studi sul triplice regime di com-
binazione sono stati condotti in pa-
zienti con vari genotipi di HCV, naive
e non responsivi anche a DAA, con o
senza cirrosi compensata”
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I risultati d’efficacia sono riassunti nella Tabella 1.

I risultati indicano che nei pazienti “facili” con ogni

genotipo (i numeri più rilevanti prodotti negli studi

sono per il genotipo 1, 2 e 3), prima non trattati, la

terapia con SOF + VEL + GS-9857 della durata di 8

settimane è ottimale, mentre la durata di 4 setti-

mane è inefficacie e quella di 6 subottimale.

La terapia è sempre stata ben tollerata, con effetti

avversi maggiori solo nell’1%

dei pazienti; gli effetti collate-

rali più frequenti sono stati ce-

falea, nausea, astenia e

diarrea.

L’efficacia della terapia pro-

tratta per 8 settimane è alta

anche nei pazienti “difficili“

con cirrosi e genotipo HCV3.

E’ verosimilmente necessaria

terapia per 12 settimane nei

pazienti non responsivi a pre-

cedenti terapie con Peg-inter-

ferone/ribavirina e DAA; non

v’è utilità ad aggiungere riba-

virina.

In programma, vi è la possibi-

lità di combinare i tre farmaci

in un’unica pillola. Questa so-

luzione avvicina la formula “one size fits all”, cioè

una singola terapia universale adatta ad ogni ge-

notipo e tipologia clinica, ai pazienti naive e non-

responder a precedente terapia di qualsiasi tipo; è

intuitivo il vantaggio nella gestione del paziente,

ciò porterebbe a semplificare l’algoritmo di tratta-

mento e renderebbe superflue molte attuali valu-

tazioni pre-terapia.

Gane (1) genotipo 1

Naive alla terapia DAA trattati PI trattati P/R trattati
cirr - cirr - cirr + +/- cirrosi +/- cirrosi +/- cirrosi

Pazienti, n 15 15 15 30 28 17

Durata terapia, 4 6 6 6 8 8
settimane

SVR 12% 27 93 87 67 89 100

Gane (1) genotipo 3

Naive alla terapia DAA trattati P/R trattati
cirrosi + +/- cirrosi +/- cirrosi

Pazienti, n 18 4 19

Durata terapia, 6 8 8
settimane

SVR 12% 83 100 100

Gane (2)

Naive alla terapia Non risposta a DAA
cirrosi - cirrosi + cirrosi - cirrosi +

Pazienti, n 33 30 36 29

Durata terapia, 6 8 12 12
settimane

SVR 12% 88 93 100 97
totale

Genotipo 2 67 100 100 100

Genotipo 3 100 94 100 94

Lawitz (3) genotipo 1

Naive alla terapia Non risposta a DAA
cirrosi - cirrosi + cirrosi + cirrosi +

Pazienti, n 34 36 33 31 31 32

Durata terapia, 6 8 8 8+ 12 12
settimane RBV

SVR 12% 71 100 94 81 100 100

P/R = Peg-interferone/RBV; RBV = ribavirina
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Tassi di risposta virologica sostenuta “ La durata di 8 setti-
mane è efficace nei
pazienti naive e nei cir-
rotici anche con HCV3,
mentre nei non re-
sponsivi sembra neces-
saria la terapia di 12
settimane”
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Disegno
Studio randomizzato, controllato, aperto, ma in

cieco per due esaminatori (valutazione neuropsi-

cologica).

I pazienti con diagnosi di disturbo neurocognitivo

HIV correlato (HAND) e completa soppressione vi-

rologica, sono stati randomizzati a proseguire il re-

gime di terapia in atto oppure a intensificarlo con

maraviroc (MVC).

Metodi
I partecipanti sono stati sottoposti al T0, a 6 e a 12

mesi ad una valutazione neuropsicologica con una

batteria di test per l’analisi di 5 domini cognitivi.

Mediante risonanza magnetica spettroscopica

(MRS) single voxel (H1), le concentrazioni dei meta-

boliti cerebrali sono state analizzate a livello dei

gangli della base e della sostanza bianca frontale al

T0 e a 12 mesi. I livelli di neopterina e β-2 micro-
globulina nel liquido cerebrospinale (CSF) sono

stati determinati al T0 e a 12 mesi.

Risultati
Dei 17 partecipanti, 14 hanno completato lo stu-

dio: 9 nel braccio MVC e 5 nel braccio di controllo.

Nel braccio MVC si sono osservate variazioni di

entità da moderata ad ampia in termini di miglio-

ramento delle performance neurocognitive ri-

spetto al basale (p < 0,03 nell’analisi a 6 mesi; p <

0,77 nell’analisi a 12 mesi).

Non si sono rilevate variazioni riconducibili

ai trattamenti, nelle concentrazioni dei me-

taboliti cerebrali mediante MRS e in quelle

dei biomarcatori di infiammazione nel li-

quido cefalo rachidiano.

Conclusioni
Questo studio pilota fornisce evidenze pre-

liminari dei benefici clinici determinati dal-

“ Dimostrato il miglioramento
della performance neurocogni-
tiva con intensificazione della
terapia con l’inibitore del CCR5
nei pazienti virosoppressi con
HAND”

L’intensificazione con maraviroc di un
regime cART migliora lo stato cognitivo
globale nei pazienti con disturbi neuro-
cognitivi HIV correlati insorti in condizione
di completa soppressione virologica
Gates TM, Cysique LA, Siefried KJ, Chaganti J, Moffat KJ, Brew BJ. AIDS. 2016; 30:591-600

Luca Meroni
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

Nuovi trial in HIV
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Performance cognitiva globale media (+-SE) nel tempo
basata sul modello LMS e aggiustata per abbandono
(braccio di trattamento*interazione di tempo (p<0.05)
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l’intensificazione con MVC di una terapia antire-

trovirale combinata nei pazienti con HAND e sop-

pressione virologica.

L’assenza di concomitanti variazioni nei parametri

di laboratorio e di diagnostica per immagini po-

trebbe essere in relazione con la complessità dei

processi riparativi a livello neurologico.

Commento
Lo studio è sicuramente ambizioso perché si pro-

pone di ottenere indicazioni cliniche nell’ambito

meno definito della patologia neurologica HIV cor-

relata: quello del paziente che sviluppi un disturbo

neurocognitivo in presenza di una completa sop-

pressione virologica sia a livello plasmatico che li-

quorale.

Se infatti nel paziente naive oppure in quello in

fallimento terapeutico o che presenti anche solo

un escape virale a livello liquorale, risulta più sem-

plice ipotizzare un atteggiamento terapeutico ag-

gressivo e con regimi complessi, non altrettanto si

può dire per il paziente a

cui venga diagnosticata

una HAND, soprattutto se

in assenza di sintomi (ANI:

asymptomatic neurocogni-

tive disorder) (1), nel conte-

sto di una terapia efficace e

consolidata nel tempo.

Anche nell’eventualità di

riuscire a identificare/elimi-

nare tutti i fattori confon-

denti che concorrono alla

genesi di un disturbo neuro-

cognitivo (comorbidità e condizioni di rischio varie),

ancora oggi manca un’ipotesi patogenetica che

spieghi in modo definitivo la malattia neurologica

nel contesto dell’infezione da HIV farmacologica-

mente controllata (replicazione residua e non rile-

vabile e/o danno tissutale conseguente a flogosi

cronica non altrimenti documentabile) e di conse-

guenza risulta complesso validare una strategia te-

rapeutica.

Maraviroc, antagonizzando il legame con il co-re-

cettore CCR5, unitamente alla sua elevata capa-

cità di diffondere nel CSF, idealmente oppone un

duplice meccanismo ai principali determinanti del

danno neurologico: l’azione antivirale nei con-

fronti dei ceppi macrofago-tropici che in modo

quasi esclusivo sostengono la replicazione virale in

questo distretto e l’azione immunomodulante che

deriva dall’inibito richiamo di chemochine.

Il limite principale del presente studio, però, è rap-

presentato a mio avviso dalla dimensione del cam-

pione, che proprio per la complessità e la

ANI = disturbo neurocognitivo asintomatico; HAD= demenza HIV-associata; MND = disturbo neurocognitivo lieve;
NART = test di lettura per gli adulti. Dati continui presentati come media (DS) se non specificato diversamente.
Conteggi dei CD4 sono stati forniti per i dati categorici. I valori p riflettono i t-test dei campioni indipendenti se
non specificato diversamente.
a Scala completa WAIS-III predetta (FSIAQ) basata sul punteggio dell’errore NART tranne per n=2 nel braccio MVC

con disturbi del linguaggio-l’IQ verbale viene stimato per questi soggetti utilizzando la formula di regressione di
Sullivan et al. 85.4 (educ) + 0.2 (età)-2.87 (sesso).

b Dati presentati come mediana (IQR) e analizzati con test di WIlcoxon rango-somma dovuta a distribuzione non-normale.
c Braccio MVC n= 9, braccio di controllo n= 4.
d I dati categorici sono stati analizzati utilizzando il test X2 di indipendenza. Nel braccio MVC, 4 partecipanti avevano

deficit bordeline alla batteria neurocognitiva breve e successivamente hanno completato una batteria di test
neuropsicologici più ampia per confermare la diagnosi di HAND. I risultati indicano n=1 ANI, N=3 MND

Braccio MVC (n=9) Braccio di controllo (n=5) P

Età (anni) 52.2 (3.7) 60.0 (9.4) 0.14

Sesso (M:F) 9:0 5:0 1.0

Etnia (caucasica: altro) 9:0 5:0 1.0

Livello educativo (anni) 12.3 (2.8) 11.6 (2.3) 0.61

NARTa 102.2 (16.3) 104.4 (18.9) 0.83

Nadir dei CD4b 150 (220) 310 (339) 0.35

CD4 attualib

Al basale 499 (489.5) 980 (493) 0.06

A 12 mesic 484 (270.5) 829 (574.5) 0.14

Stato HAND al basaled 0.09

ANI 1 1

MND 8 2

HAD 0 2

Ta
be
lla

1

Caratteristiche demografiche e cliniche dell’esempio di studio incluso
nell’analisi primaria

“ Nello studio,
seppur in pochi pa-
zienti, l’uso di ma-
raviroc, a tutte le
posologie previste,
sfrutta due diversi
meccanismi d’azione,
antivirale ed immu-
nomodulante”
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numerosità delle variabili coinvolte (2), nonostante

l’accuratezza della valutazione neuropsicologica,

giustifica cautela nell’interpretazione del risultato

clinico osservato (Figura 1).

La popolazione dello studio all’arruolamento,

anche se complessivamente rappresentativa della

prevalenza dei vari quadri clinici nella popolazione

generale, si presenta eterogenea in relazione al

suo numero assoluto e con una diagnosi di malat-

tia piuttosto avanzata (nel braccio MVC il 40% dei

pazienti ha una diagnosi di demenza) (Tabella 1).

Tale condizione potrebbe non essere il presuppo-

sto migliore per osservare un’evoluzione clinica fa-

vorevole, anche se alcuni studi hanno dimostrato

nel paziente con deficit cognitivo più grave al mo-

mento dell’introduzione di una terapia efficace,

un recupero relativo maggiore della performance

globale (ratio rispetto al T0) (3).

Nello studio sono state utilizzate tutte le posologie

di MVC previste dalla scheda tecnica del farmaco

(150 mg; 300 mg; 600 mg BID) in relazione alle

terapie antiretrovirali associate. Anche questo a

mio avviso costituisce una discreta eterogeneità in

relazione al numero di pazienti.

Generalmente le concentrazioni liquorali di MVC,

che raramente sono in rela-

zione a quelle plasmatiche,

sono più elevate nei pazienti

che assumono anche ritonavir e

normalmente i livelli liquorali di

MVC raggiungono EC90 ade-

guate (4-6).

Tuttavia i dati di efficacia pro-

dotti nel paziente viremico e

con replicazione attiva nel CSF

potrebbero non essere necessariamente trasferi-

bili in quello con virus soppresso e nel quale di-

venta più difficile capire come si eserciti l’effetto di

MVC.

A questo proposito forse sarebbe utile confrontare

regimi farmacologici più omogenei e che costitui-

scano un minore fattore confondente sull’out-

come (2, 7).

La misurazione a livello cerebrale, mediante MRS,

di metaboliti indicatori di integrità cellulare o in-

fiammazione, sta diventando di impiego sempre

più comune negli studi sperimentali.

Vi sono dati consistenti che identificano specifiche

variazioni nei livelli di questi marcatori e in deter-

minate aree cerebrali come peculiari della patolo-

gia HIV correlata. I gangli della base e la sostanza

bianca frontale, analizzati in questo studio, sono

due distretti tipicamente coinvolti (8).

Gli autori identificano nel timing della seconda MRS

(12 mesi) una delle possibili ragioni dell’assenza di

variazioni rispetto al T0, specie in relazione al mi-

glioramento della performance cognitiva che si di-

mostra maggiore a 6 mesi (Figura 2).

In altri studi le variazioni osservate in seguito alla

somministrazione di maraviroc sono talmente ra-
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“ Gli autori non rile-
vano variazioni rispetto
al basale nei parametri
di laboratorio e nella
diagnostica per immagini,
in linea con i complessi
processi di riparazione
neurologica”

Gates TM, et al. AIDS. 2016
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pide (2 settimane) che gli autori le attribuiscono

necessariamente all’azione immunomodulante del

farmaco piuttosto che a quella antivirale (9).

Credo che nella pratica clinica e nell’osservazione

del singolo paziente risulti molto complicato trarre

informazioni da una metodica che a fronte di una

patologia con durata indefinita mostri una varia-

bilità temporale così ampia.
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“ Lo studio si svolge in un setting clinico molto complesso, come il paziente
che sviluppa un deficit neurocognitivo durante soppressione virologica, in
cui non sono ancora validate strategie terapeutiche definitive”
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A giugno 2016 ICONA ha arruolato 14.524 persone

HIV+: sono in aumento i pazienti con HIV non italiani, il

23.7%, provenienti principalmente dall’Africa, seguita a

Centro e Sud America e dai paesi europei. Un altro dato

interessante è la conferma dellemodalità di trasmissione

di HIV, con evidenza di un trend in aumento dei contatti

omo-bisessuali, già registrato precedentemente, e che

nel periodo relativo agli anni 2014-2016 (primi 6mesi) è

arrivato a quota 48% dei nuovi arruolamenti.

Anche l’età media delle persone HIV+mantiene il trend

di crescita, con il 19%dei pazienti ultracinquantenni ar-

ruolati nel periodo 2014-2016.

Per quanto riguarda i regimi terapeutici basati sul back-

bone con 2 NRTI, la loro percentuale in prima linea è

stabile, con valori superiori al 95%.

In tema di scelta di regimi terapeutici basati sulle diverse

classi farmacologiche, i regimi più utilizzati in prima linea

tra il 2014 e il 2016 sono costituiti dagli inibitori dell’in-

tegrasi associati a 2 NRTI.

La Figura 1 mostra il marcato declino dei regimi di

prima linea basati sui PI a favore degli INI, mentre risulta

costante la riduzione dell’impiego degli NNRTI.

Nel periodo più recente si registra un aumento del ricorso

a strategie terapeutiche alternative come le dual therapy,

a fronte della diminuzione dellemonoterapie (Figura 2).

Tuttavia la percentuale di pazienti in trattamento con

questi regimi nelle varie linee terapeutiche non è elevata.
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HIV e Coinfezione da HCV:
dati di real world
Si rinnova la fotografia della realtà epidemiologica e clinica italiana in HIV e coinfezione HIV/HCV
attraverso la pubblicazione dei report dei dati di ICONA ed HepaICONA provenienti dal network nazionale
di Fondazione ICONA: una nuova conferma delle potenzialità delle due coorti, in grado di fornire dati at-
tendibili sul ruolo dei primi trattamenti, su parametri epidemiologici, clinici, biologici e comportamentali
ma anche sugli outcome a lungo termine, per rispondere alle istanze di ottimizzazione delle strategie te-
rapeutiche e di gestione clinica. Una importantemole di dati al servizio dell’infettivologia e delle istituzioni.
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La tossicità resta al primo posto tra le cause di interru-

zione di almeno un farmaco nel primo regime terapeu-

tico con una percentuale del 40% (Figura 3). Tuttavia,

i pazienti ICONA ottengono il successo terapeutico in

un’alta percentuale di casi: anche nei primi mesi del

2016, viene infatti confermato il trend in aumento dei

pazienti con soppressione virale a 12 mesi dall’inizio

della terapia, pari al 96.3% (Figura 4).

Nella coorte HepaICONA, sono arruolati i pazienti con

coinfezione HIV-HCV naive per antivirali ad azione di-

retta (DAA), attualmente sono stati arruolati 1.595 sog-

getti che, sommati a quelli provenienti da ICONA,

hanno portato i pazienti a quota 2.453.

A gennaio 2013, data di arruolamento inHepaICONA,

il 32.6% dei pazienti con HCV erano falliti ad un pre-

cedente trattamento con Peg-IFN + RBV, mentre i re-

stanti non avevano mai ricevuto una terapia;

attualmente il 79.9% dei pazienti trattati (630 su 788)

ha portato a termine la terapia DAA-based (Figura 5):

sarà molto importante, alla prossima analisi dei dati, la

valutazione clinico-virologica di questa popolazione e

degli outcome a medio-lungo termine.

Rispetto alle coorti con pazienti monoinfetti HCV i pa-

zienti arruolati in HepaICONA presentano:

� una maggior prevalenza di infezione da genotipo

1a e 3

� una più giovane età

� una prevalenza di cirrosi significativamente superiore

nella fascia di soggetti tra i 51 e i 60 anni

� una rilevante presenza di comorbidità cardiovasco-

lari e metaboliche in tutte le diverse fasce di età (Figura

6).

E’ stato necessario cambiare la terapia ARV in oltre il

40%dei pazienti, prima di iniziare una terapia anti-HCV

basata sui DAA (Figura 7).
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“ HepaICONA: primi dati di outcome
nei pazienti che hanno portato a
termine la terapia DAA-based”
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Ricerca di base
Le sessioni sulla ricerca di base hanno trattato le te-

matiche di patogenesi, eradicazione e cura dell’infe-

zione da HIV.

Nella sessione “Drivers of HIV progression”, lo studio di

NR. Klatt et al. (1) ha ampliato le conoscenze sul

ruolo del microbioma nella patogenesi dell’infezione

da HIV, dimostrando come l’alterazione della compo-

sizione microbica induca l’accumulo, a livello intesti-

nale, di neutrofili a fenotipo soppressivo, contribuendo

pertanto al perpetuarsi della disfunzione mucosale.

Nuovi dati su come il tratto gastrointestinale sia un im-

portante sito patogenetico dell’infezione sono stati

presentati da JP. Routy et al. (2) all’interno de “HIV

persistence and eradication”, dimostrando come cel-

lule esprimenti il recettore CCR6 vengano preferen-

zialmente infettate non solo in periferia ma anche a

livello del colon, ponendo le basi per future ricerche

sull’eradicazione che coinvolgano il CCR6.

Nella sessione “Targeting Reservoirs for a Cure”, sono

state presentate diverse strategie volte a contrastare il

reservoir latente nell’ottica di una cura: L. Huang et

al. (3) ha dimostrato, in uno studio su linee cellulari,

come l’azione combinata di un agonista di una pro-

tein-kinasi C con attività anti-HIV e di un inibitore degli

istone deacetilasi, sia in grado di attivare le cellule la-

tenti e di ridurre le quota di reservoir virale.

Nell’ambito di “Immune Control of HIV”, volta a pre-

sentare le novità in tema di controllo immunologico

della infezione, T. He et al. (4) ha evidenziato come,

nel modello animale, la deplezione delle cellule Treg

comporti una riattivazione della replicazione virale cui

consegue l’intervento della risposta T citotossica in

grado di aumentare la clearance virale. Nella mede-

sima sessione, MJ. Worley et al. (5) ha presentato

eleganti studi sulla capacità dei neutrofili di mediare

l’attività citotossica e fagocitica nei confronti di pro-

teine virali in maniera più rapida rispetto ad altre cel-

lule dell’immunità innata, ponendoli dunque come

possibili oggetto di studio in ricerche future.

Da ultimo, due lavori si sono concentrati sulla possibi-

lità di eradicare il virus all’interno delle cellule latente-

mente infette tramite gene editing operato dalla

tecnica CRISPR/Cas9. La CRISPR, acronimo di Clustered

Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, è un

endonucleasi RNA-guidata costituita da un RNA guida

(gRNA) e dall’endonucleasi Cas9. Modificando la se-

21st International AIDS
Conference (AIDS 2016)
Durban 18-22 luglio 2016
Matteo Basilissi
Dipartimento di Scienze della Salute, Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, ASST Santi Paolo

e Carlo, Università degli Studi di Milano

Antonio Muscatello, Francesca Sabbatini
Divisione Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera San Gerardo, Monza
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ruolo del microbioma nella patogenesi di HIV, sulle strategie contro il reservoir
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quenza del gRNA, questo è in grado di appaiarsi alla

sequenza di HIV integrato nel genoma della cellula e

permettere il legame di Cas9 che provvede all’escis-

sione della sequenza di genoma integrata. Durante il

congresso, sono stati due i lavori concentrati su questa

tecnica; il primo, presentato daM. Nijhuis et al. (6) e

condotto su linee cellulari infette, ha mostrato come il

trattamento con CRISPR/Cas9 modificata per ricono-

scere HIV-LTR, proteasi ed integrasi virali, riducesse la

riattivazione e la replicazione virale indotta da TNF-α;
fenomeni questi direttamente correlati al numero di

cambiamenti indotti dalla nucleasi nei siti target.

L’alta efficienza di targeting mostrata dai gRNA (fino al

99% di siti di HIV riconosciuti) dimostra come l’utilizzo

di gRNA diretti verso diverse componenti di HIV possa

prevenire l’insorgere di resistenze virali.

Il secondo lavoro focalizzato su questa

tecnica è stato presentato nella ses-

sione “Targeting Reservoirs for a Cure”

da K. Khalili et al. (7). Elegantemente

è stato dimostrato come l’utilizzo di

gRNA diretti contro le sequenze LTR e

Gag del virus portasse alla completa

eliminazione dell’HIV-DNA dalle cellule

latentemente infette e ad una forte di-

minuzione della replicazione virale, sia

in vitro su cellule di pazienti infetti, che

in vivo su modelli murini.

Il sistema CRISPR/Cas9 può, quindi, co-

stituire un sistema preciso ed efficiente

per l’eradicazione dell’infezione, po-

nendolo come candidato per trial clinici.

Terapie e vaccini
AIDS 2016 ha visto il susseguirsi di nu-

merose interessanti presentazioni su

novità riguardanti le terapie e i vaccini, alcune annun-

ciate, altre vere e proprie sorprese per noi clinici. J.

Ananworanich (8), a nome del gruppo di studio SE-

ARCH 019, ha presentato “Effect of vorinostat, hydro-

xychloroquine and maraviroc combination therapy on

viremia following treatment interruption in individuals

initiating ART during acute HIV infection”: uno studio

randomizzato in cui pazienti con diagnosi di infezione

acuta da HIV hanno assunto in un braccio la ART più

vorinostat/idrossiclorochina/maraviroc (10 pazienti in

stadio di Fiebig III/IV), nel secondo braccio lo standard

of care (ART da sola). La terapia in entrambi i bracci è

stata somministrata per 10 settimane, quindi tutti i pa-

zienti hanno interrotto la terapia. Non sono emerse dif-

ferenze fra i due gruppi in termini di ripresa della

replicazione virale; nessun paziente ha sviluppato sin-
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drome retrovirale acuta né dati rilevanti in merito al-

l’insorgenza di resistenze virali alla terapia.

D. Margolis et al. (9) ha presentato i dati dello studio

LATTE-2 a 48 settimane: nello studio, di fase 2b, mul-

ticentrico, in aperto, pazienti naive alla terapia ARV

hanno intrapreso una fase di induzione della durata di

20 settimane con terapia ARV orale con cabotegravir

(CAB) 30 mg/die più ABC/3TC e, se raggiunta la soglia

di viremia HIV< 50 cp/ml dopo tale fase, sono stati ran-

domizzati 2:2:1 a proseguire in terapia di manteni-

mento con CAB long-acting (LA)/rilpivirina LA IM ogni

4 settimane, oppure CAB LA/RPV LA IM ogni 8 setti-

mane, oppure CAB orale/ABC/3TC. Sono stati arruolati

309 pazienti, principalmente di sesso maschile e per

un 19% con carica virale pre-terapia >100.000

copie/ml. Alla settimana 48, rispettivamente nei tre

bracci, il 91% (QW4), 92% (QW8) e 89% (orale) pre-

sentavano carica virale HIV < 50 cp/ml (Figura 1).

L’effetto collaterale più comune nei bracci che utiliz-

zavano la formulazione IM era rappresentato dal do-

lore nel sito di iniezione, della durata mediana di 3

giorni. Si sono verificati tre fallimenti virologici, uno nel

braccio di mantenimento con la terapia orale, due nel

braccio IM ogni 8 settimane, di cui uno con insorgenza

documentata di mutazioni NNRTI/INI (alla W48). In

conclusione, entrambi gli schemi terapeutici IM (ogni

4 e ogni 8 settimane) hanno documentato un buon

controllo virologico a 48 settimane (Figura 2), in con-

fronto con il regime per via orale; lo schema terapeu-

tico di mantenimento con somministrazione IM ogni 4

settimane è stato scelto per la successiva fase 3.

Lo studio STRIIVING, presentato da M. Aboud et al.

(10) ha dimostrato come a 48 settimane sia sicuro ed ef-

ficace effettuare uno switch di terapia in pazienti già

viro-soppressi da regimi PI-, NNRTI- o INI-based a

ABC/3TC/DTG FDC. Lo studioARIA (11), presentato da

C. Orrell, ha evidenziato la superiorità in termini di effi-

cacia di DTG/ABC/3TC nei confronti di TDF/FTC più

ATV/r in 495 donne naive al trattamento antiretrovirale

arruolate nello studio; di queste, alla settimana 48,

l'82% nel braccio DTG/ABC/3TC raggiungeva la soglia

di viremia HIV < 50 cp/ml, rispetto al 71% nel braccio

TDF/FTC più ATV/r. P. Cahn (12) ha presentato i dati della

settimana 48 dello studio PADDLE: studio pilota di 20

pazienti naive alla terapia ARV, con carica virale HIV al

basale < 100.000 copie/ml, che hanno intrapreso tera-

pia ARV con regime dual caratterizzato da DTG più 3TC.

18/20 pazienti hanno raggiunto il traguardo della setti-

mana 48 con viremia HIV < 50 copie/ml, concludendo

che la dual-therapy con DTG più 3TC nei pazienti naive

con viremia HIV < 100.000 copie/ml potrebbe essere

considerata un'opzione terapeutica favorevole e sicura.

Inoltre, C. Kityo et al. (13) hanno dimostrato, pre-

sentando i dati del REALITY trial, che un regime di

prima linea ARV intensificato a quattro farmaci conte-

nente raltegravir (RAL) vs una standard triplice terapia,

in 1.805 adulti e bambini africani con patologia da HIV

avanzata, sia responsabile di un più rapido controllo

della carica virale del virus HIV ma non dia benefici in

termini di mortalità. In ultimo, lo studio ONCEMRK

(14), ha documentato la non-inferiorità a 48 settimane

di un regime di triplice terapia ARV contenente RAL

QD al dosaggio di 1.200 mg al giorno vs RAL BID 400

due volte al giorno (come attualmente in uso nella

pratica clinica), in entrambi i bracci in combinazione

con TDF/FTC.

Nel campo dei vaccini, è da segnalare, fra le tante re-

lazioni, la presentazione di L.G. Bekker (15) dei dati

dello studio HVTN100 di fase 1/2, randomizzato, in
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3 La tubercolosi potrà essere eradicata entro il 2035?

“ I risultati dello studio HVTN100 sup-
portano l’inizio dello studio di effica-
cia e sicurezza di fase III per il vaccino
ALVAC/gp120”
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doppio cieco controllato con placebo del vaccino cla-

deC ALVAC® (vCP2438) e del Bivalent Subtype C

gp120/MF59® in soggetti adulti non HIV-infetti suda-

fricani. Tutti i soggetti vaccinati con il vaccino hanno

sviluppato anticorpi IgG affini a tutti tre i clade C della

gp120 con dei titoli significativamente elevati, sugge-

rendo come tale approccio possa essere oggetto di

una fase 2b per valutazioni di efficacia e sicurezza su

scala più vasta.

Infezioni opportunistiche e aspetti metabolici
Dalla città della Dichiarazione di Durban del 2000, se-

dici anni dopo, al grido di “Access Equity Right Now!”

giunge il messaggio che, a fronte degli strabilianti pro-

gressi raggiunti, ancora un’inaccettabile parte del

mondo non è in grado di fornire accesso alla diagnosi

e alla cura dell’infezione da HIV e delle patologie AIDS-

correlate. In quest’ottica A. Pozniak ha provocato il

mondo scientifico con un progetto tanto semplice

quanto ambizioso: eradicare in fretta e con costi ac-

cessibili tubercolosi ed epatiti croniche. Più di un mi-

lione di nuovi casi di TBC in soggetti HIV+, e 400.000

conseguenti decessi all’anno, per l’80%

concentrati nelle regioni africane, im-

pone l’introduzione di una vaccinazione

efficace e la distribuzione su larga scala

di tecnologie diagnostiche più avanzate,

sia di laboratorio (gene-expert MTB/RIF,

LAM) che radiologiche (es. PET) per mi-

gliorare le capacità di diagnosi precoce. E naturalmente

invita al miglioramento dei programmi di cura, riba-

dendo l’importanza dell’inizio precoce del trattamento

antiretrovirale nei pazienti con TB (Studi CAMELIA,

STRIDE, SAPIT) e dell’impiego di farmaci antitubercolari

profilattici nei pazienti HIV+ a maggior rischio, come

emerso dagli studi START e TEMPRANO (Figura 3)

(16). L’inizio precoce della TARV è mandatorio anche

per la prevenzione del cancro nelle persone HIV+, in

particolare le forme legate ad altri virus oncogeni (EBV,

HPV, HHV8); le condizioni morbose croniche non tra-

smissibili (Non Communicable Diseases, NCD) quali

malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie

croniche, ipertensione o diabete causano infatti 38 mi-

lioni di morti/anno, per l’80% distribuiti nei paesi a

basso e medio reddito (Dati OMS) (17).

Poiché cattive abitudini come fumo e inattività fisica

associati agli effetti collaterali dei farmaci costituiscono

i principali co-fattori causali nei pazienti con coinfe-

zione HIV/TB, ancor più dei fattori genetici predispo-

nenti (18), uno sforzo economico e sociale per

correggerli è d’obbligo (Figura 4) (19).
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I regimi antiretrovirali di com-

binazione (cART) di prima

linea non garantiscono un

successo illimitato, nono-

stante il netto miglioramento

in termini di efficacia e tolle-

rabilità (1, 2).

I dati della Coorte ICONA (3)

evidenziano come circa il

48.5% dei pazienti modifichi

la terapia di combinazione

cART per differenti motivi

entro 36 mesi dall’inizio, pur

in presenza di un successo vi-

rologico (Figura 1).

La logica conseguenza di que-

sto cambio è il passaggio alla

seconda linea terapeutica.

Esistono pochi dati nei paesi

industrializzati sulla durata dei

regimi di seconda linea (4, 5).

Abbiamo, quindi, condotto

uno studio nell’ambito della

coorte ICONA per conoscere

la durata della seconda cART

ed indagare quali siano i fat-

tori predittivi che ne possono

determinare l'interruzione (6).

E’ stata effettuata un’analisi

retrospettiva per studiare il

tasso di fallimento della se-

conda cART, definito come

una HIV-RNA > 200 copie/mL

o dalla sostituzione di uno dei

principi attivi. Sono stati in-

clusi nell’analisi i pazienti che

hanno iniziato la prima cART

a partire dal 01/01/2008 e

che, una volta raggiunto HIV-

RNA < 50 copie/mL, hanno

modificato la linea terapeu-

tica. Sono stati arruolati 835

individui, prevalentemente di

sesso maschile (81.3%), con

una età media di 41 anni (IQR

34-49) e di origine italiana

(84.7%).

La modalità più frequente di

acquisizione dell’infezione da

HIV sono stati i rapporti omo-

sessuali non protetti (49.2%)

ed alla diagnosi circa la metà

dei pazienti aveva una conta

CD4+ < 350 cellule/mmc.

Nella prima cART il farmaco

più frequentemente prescritto

in associazione al backbone

basato su NRTI, era rappre-

sentato da un PI/r (57.6%) o

da un NNRTI (25.8%).

La durata media della prima

cART è stata di 16 mesi (9-26)

Terapia antiretrovirale
di seconda linea
nella coorte ICONA

Antonio Di Biagio, Giulia Gustinetti
Clinica Malattie Infettive, IRCCS AOU San Martino-IST, Genova

“ Anche nell’epoca
della terapia antire-
trovirale moderna la
scelta di un regime te-
rapeutico “perfetto”
è molto complessa”
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con una soppressione virolo-

gica media di 13 mesi (7-24)

prima dello switch.

Per quanto riguarda la tipolo-

gia dello switch, non sono

stati infrequenti i cambia-

menti all’interno della stessa

classe farmacologica, atte-

standosi al 22% per i PI/r e al

19.4% per gli NNRTI, mentre

un altro quinto della popola-

zione è passato dalla prima

classe alla seconda.

Nelle terapie di seconda linea la

proporzione tra PI/r (27.8%) ed

NNRTI (44.1%) si è invertita.

La probabilità cumulativa di

fallimento della seconda cART

è risultata del 21% (95% CI

18.1-24.2) a 12 mesi, del 35%

(95% CI 31.0-39.3) a 24 mesi

e del 48.2% (95% CI 43.0-

53.7) a 36 mesi (Figura 2).

L’analisi univariata ha mo-

strato un aumento significa-

tivo del rischio di fallimento

nei pazienti che avevano ac-

quisito l’infezione tramite rap-

porti omosessuali non protetti

(p= 0.01) e che avevano cam-

biato terapia per propria

scelta (p= 0.004). Viceversa, i

regimi a singola compressa

giornaliera (STR) sono stati

correlati ad un effetto protet-

tivo (p= 0.001).

Utilizzando lo switch NNRTI/

NNRTI come riferimento, sia

l'analisi univariata che la mul-

tivariata hanno messo in luce

un incremento del rischio di

interruzione della terapia

quando il cambiamento ve-

niva effettuato tra due PI o tra

PI e NRTI-sparing regimen.

Lo studio ribadisce come la

scelta di un regime terapeu-

tico rimanga un compito

molto difficile anche nel-

l’epoca di terapia antiretrovi-

rale moderna.

Nonostante il successo virolo-

gico, ottenuto tramite l’impiego

di differenti combinazioni,

siamo alla ricerca costante del

regime terapeutico “per-

fetto”.

“ La probabilità di
fallimento della se-
conda cART è del 21%
a 12 mesi e del 48.2%
a 36 mesi”

Bibliografia
1. Samji H, Cescon A, Hogg RS, Modur SP, Althoff KN, Buchacz K, Burchell AN, Cohen M, Gebo KA, Gill MJ, et al. Closing the gap: in-

creases in life expectancy among treated HIV-positive individuals in the United States and Canada. PLoS One 2013; 8:e81355.
2. De La Torre-Lima J, Aguilar A, Santos J, Jimenez-Onate F, Marcos M, Nunez V, Olalla J, Del Arco A, Prada JL. Durability of the first an-

tiretroviral treatment regimen and reasons for change in patients with HIV infection. HIV Clin Trials 2014; 15:27-35.
3. Di Biagio A, Cozzi-Lepri A, Prinapori R, Angarano G, Gori A, Quirino T, De Luca A, Costantini A, Mussini C, Rizzardini G, et al. Discon-

tinuation of Initial Antiretroviral Therapy in Clinical Practice: Moving Toward Individualized Therapy. J Acquir Immune Defic
Syndr. 2016; 71:263-71.

4. Palella Jr FJ, Chmiel JS, Moorman AC, Holmberg SD. Durability and predictors of success of highly active antiretroviral therapy
for ambulatory HIV-infected patients. AIDS 2002; 16:1617-26.

5. Napravnik S, Eron JJ, Sterling TR, Juday T, Uy J, Moore RD. Outcomes of second combination antiretroviral therapy regimens
among HIV-infected persons in clinical care: a multicenter cohort study. AIDS Res Hum Retroviruses 2013; 29:574-80.

6. Di Biagio A, Lorenzin P, Gustinetti G, Rusconi S, De Luca A, Lapadula G, Lo Caputo S, Cicalini S, Castelli F, Marchetti G, Antinori A, D’Ar-
minio Monforte A on behalf of the ICONA Foundation study group Outcomes of second line antiretroviral therapy in HIV-infected pa-
tients: data from the ICONA cohort. ICAR 2016, OC58.

1.00

0.75

0.50

0.26

0.00

0 82 4 6
Anni dallo switch

Di Biagio A et al. ICAR 2016, OC58

Fi
gu
ra

2
Stima della probabilità di fallimento della cART di seconda linea

Percorsi
ragionati

Vademecum
HIV HBV

Congress
report

HighlightsNuovi trial
in HCV

Nuovi trial
in HIV

ICONA
HepaICONA

Casi clinici
inHCV



60 ReAd files anno 17_n.3_settembre 2016

Percorsi
ragionati

Vademecum
HIV HBV

Congress
report

HighlightsNuovi trial
in HCV

Nuovi trial
in HIV

ICONA
HepaICONA

Casi clinici
inHCV





Questo numero di ReAd files è stato realizzato con il contributo incondizionato di:


