
www.readfiles.it

f i l e s

Editoriale
1° dicembre: AIDS Fight Day, 
giornata di lotta all’AIDS

Percorsi ragionati HIV
L’infezione da HIV: punto 
sulle strategie vaccinali e di cura

Vademecum HCV
“Prontuario” dei nuovi farmaci 
e future terapie per l’epatite cronica C

Congress report
International Congress on 
Drug Therapy in HIV Infection

pa
gi

na
 7

pa
gi

na
 9

pa
gi

na
 2

9
pa

gi
na

 5
1

Trimestrale di aggiornamento medico

Anno 17 - N. 4 DICEMBRE 2016                            

Fondata da Mauro Moroni

La Rivista italiana in 
HIV e virus epatitici

e
d

it
o

re

Pubblicazione registrata al Tribunale di Milano n. 71 del 10 febbraio 2006. Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/MI





Percorsi 
ragionati 

Vademecum 
HCV

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Nuovi trial 
in HIV

L’esperto risponde
in HIV

Casi clinici
in HCV

1ReAd files anno 17_n.4_dicembre 2016

Indice

Presentazione pag. 3
■ La gestione clinica del paziente: dove si può ancora migliorare
Adriano Lazzarin, Mario Rizzetto

Editoriale pag. 7
■ 1° dicembre: AIDS Fight Day, giornata di lotta all’AIDS
Adriano Lazzarin

Percorsi ragionati HIV pag. 9
■ L’infezione da HIV: punto sulle strategie vaccinali e di cura
Barbara Ensoli, Aurelio Cafaro e Stefano Buttò  
■ La terapia universale come strategia attualmente più efficace nella prospettiva 
dell’eradicazione (Studio HPTN 052) 
Alessandro Soria
■ “Kick and Kill”, il giusto approccio immuno-farmacologico per una “cura funzionale” 
dell’infezione da HIV….o forse no?
Elisa Vicenzi 
■ L’impatto dei flussi migratori sulla circolazione dei sottotipi virali (Clade B e non B) in Italia
Alessia Lai

Percorsi ragionati Virus Epatitici pag. 22
■ Sviluppo e regressione della cirrosi
Fabio Marra
■ Il potenziale della terapia con statine nella malattia epatica, virale e non
Francesco Negro
■ Infezione da virus dell’epatite C e consumo di bevande alcoliche: un pericoloso connubio!
Stefano Gitto, Pietro Andreone

Vademecum HCV pag. 29
■ “Prontuario” dei nuovi farmaci e future terapie per l’epatite cronica C
Alessia Ciancio

Casi clinici in HCV pag. 32
■ Il trattamento contro il virus dell’epatite C con regimi orali di una paziente con linfoma 
non Hodgkin a cellule B
Alessio Aghemo

Nuovi Trial in HIV pag. 37
■ Efficacia e sicurezza dei regimi di terapia antiretrovirale a due farmaci sia come 
trattamento di prima linea che come strategia di semplificazione: revisione sistematica 
della letteratura e meta-analisi
Luca Meroni

Nuovi Trial in HCV pag. 40
■ Update post-AASLD
Alessia Ciancio, Silvia Martini, Mario Rizzetto 

L’esperto risponde in HIV pag. 45

Extra pag. 48
■ INACTION: al via la fase prospettica
Silvia Nozza, Antonio Muscatello 

Congress report pag. 51
■ International Congress on Drug Therapy in HIV Infection - Glasgow 24-26 ottobre 2016
Stefano Rusconi, Emanuele Focà, Andrea Calcagno 

Highlights pag. 57
■ I reservoir di HIV
Paola Cinque 
■ AASLD 2016: confermata l'efficacia di elbasvir/grazoprevir
Antonella d’Arminio Monforte  
■ Tripletta MK3: dal Liver meeting, i risultati degli studi C-CREST e C-SURGE
Raffaele Bruno, Valentina Zuccaro  
■ Update dei risultati ottenuti con E/C/F/TAF a 144 settimane
Mauro Zaccarelli 



Percorsi 
ragionati 

Vademecum 
HCV

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Nuovi trial 
in HIV

L’esperto risponde
in HIV

Casi clinici
in HCV

2

TRIMESTRALE DI AGGIORNAMENTO MEDICO
N. 4 DICEMBRE 2016 - ANNO 17

ISBN: 9788899343200 

Pubblicazione registrata al Tribunale di Milano n. 71 del 10 febbraio 2006. 
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/MI

DIRETTORE SCIENTIFICO E 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO HIV:
Adriano Lazzarin, Milano

COORDINAMENTO SCIENTIFICO VIRUS EPATITICI:
Mario Rizzetto, Torino

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

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

f i l e s
La Rivista italiana in HIV e virus epatitici

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

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

© Effetti srl 2016 - Tutti i diritti di riproduzione, traduzione 
e adattamento parziale o totale, con qualunque mezzo, sono riservati.



Percorsi 
ragionati 

Vademecum 
HCV

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Nuovi trial 
in HIV

L’esperto risponde
in HIV

Casi clinici
in HCV

3ReAd files anno 17_n.4_dicembre 2016

Infezione da HIV - Questo numero della rivista apre affrontando un tema, quello della vaccinazione, con

il contributo di B. Ensoli, A. Cafaro e S. Buttò, verso il quale vi è un rinnovato interesse. L’andamento della epi-

demia nel mondo anche nei paesi con soddisfacente  copertura dell'accesso alle cure sta dimostrando che il trat-

tamento antiretrovirale (TasP = treatment as prevention attraverso una riduzione della viremia di popolazione)

non è sufficiente a interrompere l'irrompere di nuovi casi. Tornare con convinzione a programmi di prevenzione

con i vaccini sembra doveroso e ben fanno gli autori a sottolinearlo nel loro articolo. Le numerose pubblicazioni

sull'argomento e i (pochi finora) studi sperimentali concordano sul principio che la vaccinazione terapeutica, cura

da associare ad una efficace ciclo di terapia antiretrovirale, sia un imprescindibile strumento per arrivare ad un mi-

glior controllo della replicazione virale all’interno dei reservoir. Alcuni vaccini terapeutici, quello che induce la pro-

duzione degli anticorpi anti Tat è tra questi, devono affiancarsi ad una cART efficace per lungo tempo nelle

strategie che portano alla ATI (analytical treatment interruption). 

Quanto detto sopra non deve peraltro farci sottovalutare il ruolo che l'accesso alle cure ha ed avrà fintanto che,

come viene giustamente sottolineato dal dottor A. Soria nel titolo del suo articolo, non si concretizzerà la pro-

spettiva della eradicazione del virus. Nell'articolo vengono riportati i risultati dei principali studi che dimostrano

che la strada del test and treat e soprattutto del raggiungimento di una viremia undetectable nel soggetto HIV-

positivo di una coppia sierodiscordante (PARTNER study) sono in grado di portare ad un notevole ridimensiona-

mento del rischio di trasmissione della infezione, che nello studio risulta azzerato! Una riduzione reale e duratura

della community viral load sembra dare almeno in parte ragione ai modelli matematici che avevano ipotizzato

l’efficacia della ART se impiegata su larga scala, per ridimensionare se non spegnere lo spread epidemico di HIV.

L’articolo della dottoressa E. Vicenzi che commenta la recentissima pubblicazione dello studio REDUC, parados-

salmente da tutt’altro punto di vista non fa che confermare la necessità di puntare con determinazione alla pre-

venzione della trasmissione più che ad un’illusoria eradicazione dell’infezione perlomeno in termini di salute

pubblica.

La cura funzionale e l’eradicazione dell’infezione nei casi di sieropositivi trattati, seppur studiate ed affrontate

con metodi moderni e con strategie multistep continua a dare risultati deludenti e rimangono intriganti ipotesi di

lavoro sia per la ricerca che convincenti modelli da declinare nella pratica clinica. Con lo studio REDUC sono an-

date deluse le aspettative di ottenere la cura funzionale. Soggetti con viremia controllata con la cART sottoposti

ad una fase di immunizzazione (Vacc 4x e rhuGM-CSF) seguita da una fase di attivazione con romidepsin

(kick/shock and kill strategy) e, quindi, esposti ad una analytical treatment interruption hanno mostrato un con-

trollo spontaneo della viremia, che solo in un caso su 17 ha superato di pochi giorni il mese .

La “caccia“ al post treatment controller con questo tipo di approccio, come lascia intendere il titolo dell’articolo

forse merita una pausa di riflessione stando a vedere se le altre strategie come gene-editing strategy cambieranno

questo sconfortante scenario.
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Non si può, ne’ si deve peraltro dare per scontato che la cART abbia risolto tutti i suoi (e nostri) problemi in ter-

mini di efficacia, tollerabilità e convenience: mantenere e migliorare i risultati finora ottenuti è un imperativo ca-

tegorico che richiede un continuo aggiornamento di farmaci e strategie terapeutiche.

L’articolo di A. Lai, ad esempio, mette a fuoco il problema della circolazione di nuovi sottotipi virali al di fuori delle

aree di primo insediamento, fatto che non avrà solo ricadute epidemiologiche sull’andamento della epidemia, ma

che rende necessaria un maggiore attenzione sull’efficacia delle molecole impiegate e sulla emergenza di resi-

stenze anche su clade non B.

Ben vengano, peraltro, iniziative come lo studio INACTION, che partendo dai convincenti dati della esperienza

fatta nel nostro paese lanciano un nuovo attacco ai casi di infezione acuta da HIV, come mostra l’articolo di S.

Nozza e A. Muscatello. Il trattamento tempestivo dell’infezione da HIV al suo apparire (PHI) a tuttoggi dalle evi-

denze che abbiamo (coorte Visconti in particolare) è il più solido elemento sul quale puntare per costruire una ca-

sistica di potenziali post treatment controller. Verificare se un trattamento più attuale con combinazioni di farmaci

di ultima generazione ne migliori l’efficacia anche sui reservoir potrebbe rappresentare un passo avanti importante

in questo contesto.

L’articolo di L. Meroni fa, infine, una analisi critica degli studi di dual therapy, che appare attualmente la sempli-

ficazione (basata sulla riduzione del numero di molecole) più logica per ridurre la potenziale tollerabilità e tossi-

cità a lungo termine di regimi a tre farmaci. Raccomandare un regime a due farmaci nella fase iniziale di

trattamento rimane una scelta non usuale e limitata con alcune combinazioni ad alcuni casi, mentre nello switch

dalla terapia di induzione alla terapia di mantenimento una volta ottenuto un HIV RNA undetectable i risultati dei

trial clinici sono convincenti e configurano questa strategia di semplificazione come una opzione perseguibile nella

pratica clinica.   

Infezioni epatitiche - L’ultimo congresso dell’Associazione Americana per lo Studio del Fegato (AASLD)

ha consacrato i nuovi “Direct Acting Antivirals“ contro l’infezione da HCV, cioè glecaprevir insieme a pibrentasvir

e MK-3682 insieme a ruzasvir (ex MK-8408); si è trattato dell’ormai consueta e monotona passerella di dati che

hanno dimostrato come entrambe le due tipologie di farmaci raggiungano efficacia terapeutica superiore al 95%

in tutti i genotipi dell’HCV, senza effetti collaterali importanti,per terapia ridotta fino a 8 settimane nei non-cirro-

tici. I dettagli sono come al solito riportati nella rubrica sui Nuovi Trial in HCV.

Nell’attesa che i nuovi trattamenti per l’HCV entrino nel prontuario Italiano, in questo numero della Rivista la re-

altà domestica nella terapia dell’epatite C al novembre del 2016 è sintetizzata nel Vademecum della dottoressa

A. Ciancio, che provvede le formule terapeutiche attualmente disponibili in Italia, consolidate per i vari genotipi,

e quelle di prossima disponibilità.

Il professore F. Marra affronta l’argomento fino a poco tempo fa inconcepibile ma di importante attualità, della

remissione della cirrosi anatomica. Conferma che è inoppugnabile l’evidenza della regressione della fibrosi dopo

terapia efficacie contro l’agente eziologico del danno epatico, sia questo un virus eradicato con le terapie antivi-

rali od un aberrante processo autoimmune in controllo con gli steroidi. Mette tuttavia in guardia contro l’ottimi-

smo di una completa regressione della cirrosi, in quanto è improbabile che le alterazioni microvascolari e la

rigenerazione nodulare del processo cirrotico siano reversibili e ribadisce che, indipendentemente dalla ripresa

funzionale del fegato e dalla riduzione della fibrosi, rimane sempre il rischio dell’insorgenza dell’epatocarcinoma.

Le statine hanno di recente suscitato notevole interesse in quanto il loro uso sembrerebbe associarsi a riduzione

della fibrosi e dell’ipertensione portale, nonché ad un diminuito rischio di epatocarcinoma. Il professor F. Negro

analizza l’evidenza,riportando i dati clinici di supporto ad un loro potenziale ruolo nel modificare la progressione
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della fibrosi. Conclude tuttavia che allo stato attuale delle conoscenze non è possibile raccomandare l’uso gene-

rale delle statine negli epatopazienti per la possibile tossicità ed le interazioni  farmacologiche col loro uso pro-

lungato.

Non serve ricordare che l’abuso alcolico è fonte di svariati problemi ma è incerto se un consumo alcolico mode-

rato può essere detrimente quando  il  consumatore è affetto da infezione da HCV. I professori S. Gitto e P. An-

dreone affrontano la controversia, spiegano i meccanismi indotti dall’alcool che aggiungono danno all’epatite da

HCV facilitando la replicazione del virus, e concludono che è raccomandabile che i pazienti con l’infezione virale

si astengano in modo completo dal consumo di bevande alcoliche.

Il caso clinico, infine, è presentato dal professor A. Aghemo. Riguarda un’anziana paziente con infezione da HCV

genotipo 1, indolente a livello epatico ma accompagnata da linfoma non-Hodgkin a cellule B, che l’autore ha

considerato in possibile legame etiopatogenetico con l’infezione virale. Di fatto, trattata con sofosbuvir/ledipasvir

per solo 8 settimane, il virus è stato eradicato ed alla sua eliminazione è corrisposto 6 mesi dopo la sospensione

della terapia riduzione della conta linfocitaria e delle linfoadenopatie, insieme al miglioramento della sintomato-

logia.

Adriano Lazzarin,

Mario Rizzetto
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Il 1° Dicembre è una ricorrenza non più associata, alle nostre latitudini, alla struggente “esposizione delle co-

perte” come nel recente passato, ma egualmente pregna di significato e di contenuti. L’occasione di farne un

virtuoso strumento per lanciare segnali utili, o obiettivi per vincere la battaglia contro l’AIDS, non va perduta.

Se fare “dichiarazioni di guerra all’AIDS” appare un messaggio obsoleto, lanciare iniziative volte a mettere HIV

con le spalle al muro è al contrario di grande attualità.

WHO/UNAIDS hanno stabilito e in più occasioni ribadito l’obiettivo 90/90/90, che non solo sembra centrato

ma anche realizzabile. Se lo caliamo nella realtà italiana, ad esempio, il 90% di retention in care ed il 90% di

viral load undetectable sono già una realtà nella maggioranza dei centri clinici dedicati alla cura dell’HIV.

Al contrario, il 90% dei casi diagnosticati (Il sommerso) rimane inspiegabilmente lo scoglio sul quale si in-

frangono le onde dell’entusiasmo di arrivare all’obiettivo prefigurato.

E’ un segnale chiaro ed inquietante il fatto che negli ultimi dieci anni in Italia i nuovi casi di HIV/AIDS siano at-

testati sui 3.500/4.000 all’anno senza eccezioni, e questo nonostante ciò che in altre aree geografiche appare

evidente. e cioè la riduzione dei casi incidenti di HIV/AIDS con l’aumentare di pazienti in cura come preven-

zione (treatment as prevention), che riduce la circolazione del virus tra le persone con comportamenti a ri-

schio (comunity viral load).

Nell’occasione del 1° Dicembre, i riflettori vanno, perciò, posti sul primo 90: l’emergenza del sommerso forse

non è una nuova esigenza che va di pari passo con la prevenzione, ma deve diventare una priorità.

Le iniziative praticate finora, in primis le campagne per l’uso del profilattico, non hanno portato ai risultati spe-

rati. Bisogna, quindi, puntare con maggiore determinazione a tutte le pratiche finalizzate alla riduzione della

trasmissione (educazione sessuale, controllo MTS, PrEP, PEP, TASP) e soprattutto ad una diversa offerta e pra-

tica del test rispetto al passato.

La facilitazione dell’accesso al test, al di fuori delle strutture sanitarie in luoghi di contatto diretti e più imme-

diati con le popolazioni a maggior rischio di trasmissione (MSM) l’offerta attiva in situazioni di alta endemia,

accompagnata da un fast-track di accesso alla diagnosi ed alla cura, appare la via da percorrere più promet-

tente.

Per favorirla non servono solo le campagne di informazione ed i programmi divulgativi di prevenzione, ma

una pianificazione degli interventi pubblici e privati che rendano più concreta, ampia e continuativa l’offerta

del test rapido in molteplici e differenziati contesti.

1° dicembre: 
AIDS Fight Day, giornata 
di lotta all’AIDS
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Il piano triennale che il Ministero sta varando si prefigge di rivedere la legge (135/90) che è stata di enorme

utilità nel fermare l’AIDS, ma che oggi appare inadeguata per combattere il virus che seppur relegato in limi-

tati spazi dalla terapia antivirale, continua a mantenere viva l’epidemia di HIV. L’intervento è, infatti, molto fo-

calizzato sugli obiettivi WHO (90/90/90), in particolare su quello che riguarda la necessità di arrivare al 90%

di casi diagnosticati e conseguentemente di riuscire ad ottenere una riduzione significativa del numero dei

nuovi casi. Questa senza nulla togliere alla qualità dell’assistenza, che può puntare per il 2020 ad un miglio-

ramento delle performance (95% retention in care!? e 95% undetectability!?) e della qualità della vita oltre

che alla riduzione dello stigma per i pazienti seguiti.

Adriano Lazzarin
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Si stima che oltre 35 milioni di persone convivano

con il virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV) e

che siano più di 2 milioni le nuove infezioni ogni

anno (1). 

Lo sviluppo di farmaci contro l’HIV ha migliorato

molto la qualità e l'aspettativa di vita della persona

infetta. Tuttavia, la terapia antiretrovirale (ART) non

elimina l’infezione, né blocca completamente la re-

plicazione virale, particolarmente nei tessuti. Per-

tanto l’ART deve essere mantenuta con la massima

aderenza per tutta la vita, anche per evitare lo svi-

luppo di resistenze ai farmaci. Inoltre, i soggetti in

ART vanno incontro a nuove patologie (cardiova-

scolari, del rene e del fegato, tumori) e ad un in-

vecchiamento precoce, effetti legati alla tossicità

dei farmaci e alla residua ma persistente replica-

zione del virus. 

I costi per la terapia e per la gestione del paziente

sono ancora oggi insostenibili per i paesi in via di svi-

luppo, dove vive oltre il 75% delle persone con HIV

(1). Pertanto lo sviluppo di un vaccino contro l’ac-

quisizione (vaccino preventivo) o la progressione (vac-

cino terapeutico) dell'infezione rimane l'unico

approccio realistico per il controllo dell’epidemia e,

in prospettiva, per eliminare l'infezione.

Lo sviluppo di vaccini terapeutici allo scopo di inten-

sificare l’efficacia della terapia ha subito una note-

vole accelerazione (Tabella 1), sebbene la maggior

parte sia ancora in uno stadio precoce di sperimen-

tazione clinica (2). Fra questi, il vaccino basato sulla

proteina Tat di HIV-1 è al momento il più avanzato

ed ha fornito prime evidenze di efficacia in 2 speri-

mentazioni cliniche di fase II in Italia e Sudafrica in

pazienti trattati con ART (3-5). 

Il vaccino si è dimostrato sicuro e in grado di pro-

muovere l'aumento dei linfociti CD4+, cellule target

del virus e delle cellule B e NK promuovendo il ritorno

del sistema immune al suo normale funzionamento

(omeostasi) e a ridurre l’immunoattivazione e i “ser-

batoi virali” (3-5), incrementando gli effetti benefici

dell’ART. Recentemente un vaccino preventivo speri-

mentato in Thailandia ha dato risultati incoraggianti

ma ancora di bassa e transitoria efficacia (RV144) (6). 

Le strategie future sono volte a migliorare l’efficacia

“ Il vaccino basato sulla proteina Tat
di HIV-1 ha fornito le prime evidenze di
efficacia in pazienti trattati con ART” 

L’infezione da HIV: punto sulle
strategie vaccinali e di cura

Barbara Ensoli, Aurelio Cafaro e Stefano Buttò  
Centro Nazionale AIDS, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Negli individui naive per ART 

Ritardo o blocco della progressione verso la terapia con antiretrovirali 
o verso l’AIDS

Negli individui in procinto di iniziare la terapia o già in ART

1. Intensificazione degli effetti della terapia tramite:
 a) accelerazione del tempo di risposta alla terapia
 b) blocco o riduzione della trasmissione dell’infezione
 c) miglioramento di parametri che la terapia non è in grado 
  di controllare (aumento delle cellule CD4 nei pazienti cosiddetti 
  “poor responders”, riduzione dell’immunoattivazione, 
  riduzione del DNA provirale)

2. Semplificazione della terapia

3. Interruzione controllata della terapia 

Adattata da Ensoli B et al. Frontiers in Immunology 2014, Volume 5, Article 417
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Razionale per l’immunizzazione terapeutica
in individui infettati da HIV
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di questo vaccino (7). A questo riguardo dati spe-

rimentali indicano che legando Env presente sul

virione, Tat protegge il virus dagli anticorpi neu-

tralizzanti, aumentandone la capacità infettante. Gli

anticorpi anti-Tat bloccano questo effetto e ristabili-

scono la suscettibilità del virus alla neutralizzazione

da parte degli anticorpi anti-Env (Figura 1). Pertanto,

la vaccinazione con Tat ed Env potrebbe essere effi-

cace nel prevenire l’infezione (8). 

Nuovi sviluppi arriveranno dal completamento della

sperimentazione di fase III sia per i vaccini preventivi

che terapeutici per dimostrarne l’efficacia nel preve-

nire l’infezione o nell’intensificare gli effetti della te-

rapia (9,10).
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Adattata da Ensoli B et al. Frontiers in Immunology 2014, Volume 5, Article 417

Anticorpi anti-Env Cellula presentante l’antigene
(DC, EC, Mo)

a. Blocco dell’infezione
b. Blocco della trans-infezione 
(infezione DC-cellula T)
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SIGN-R

MR
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Tat

Blocco dell’entrata di HIV
mediata da Env nella cellula

Entrata di HIV nella cellula
mediata da Tat

Anticorpi anti-Tat
(legano la sequenza RGD)
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Infezione della cellula da parte di HIV in assenza o presenza di Tat, anticorpi anti-Env e anticorpi anti-Tat

“ Gli anticorpi anti-Tat bloccano l’effetto di protezione della proteina sul
virus HIV nei confronti degli anticorpi neutralizzanti e rendono HIV di nuovo
suscettibile alla neutralizzazione da parte degli anticorpi anti-Env” 
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Dopo la rivoluzione che la terapia antiretrovirale

(ART) ha impresso alla storia dell’AIDS dal 1996, ab-

battendone mortalità e morbilità, l’esperienza di un

sempre più diffuso impiego della ART in diverse si-

tuazioni cliniche ha generato le prime osservazioni

sulle ricadute di popolazione. In particolare, gli studi

sulla profilassi della trasmissione materno-fetale e

sulla successiva profilassi pre-esposizione al neonato

hanno introdotto il concetto dell’utilizzo dei farmaci

antiretrovirali come strumento di prevenzione del-

l’infezione. 

Le osservazioni sulle coppie sierodiscordanti con de-

siderio genitoriale (1), così come la plausibilità bio-

logica di una efficienza di trasmissione influenzata

dalla “carica” virale (2), hanno seminato il terreno

per disegnare lo studio clinico randomizzato con-

trollato HPTN 052 (3,4), che rappresenta un nuovo

punto di svolta, poiché dimostra, con rigore scienti-

fico incontrovertibile, che la terapia è in grado di ab-

battere il rischio di trasmissione di HIV per via

sessuale, con una tasso di successo misurabile, e, di

fatto, elevatissimo, specie se confrontato ad altre mi-

sure di prevenzione.

Lo studio, condotto in 9 paesi, ha coinvolto quasi

1800 coppie sierodiscordanti, in cui il partner siero-

positivo è stato randomizzato ad iniziare la ART su-

bito o secondo criterio clinico delle linee guida di

allora (CD4 <250 cellule/mmc o evento AIDS). L’en-

La terapia universale come 
strategia attualmente più efficace
nella prospettiva dell’eradicazione
(Studio HPTN 052)

Alessandro Soria
Unità Operativa di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza 

Tipo di infezione    ART precoce   ART ritardata  HR o RR  Riduzione relativa 
e periodo di studio N° di infezioni  Persone- anni  Tasso di eventi per N° di infezioni Persone- anni Tasso di eventi per (IC 95%)** con ART precoce 
   di follow up§ 100 anni-persona  di follow up§ 100 anni-persona   vs ritardata
    (IC 95%)   (IC 95%)  %

Infezioni di tutti i partner 19 4324.6 0.44 (0.26-0.69) 59 4184.7 1.41 (1.07-1.82) 0.31 (0.19-0.53) 69
 Prima analisi ad interim 4 1751.4 0.23 (0.06-0.58) 42 1731.1 2.43 (1.75-3.28) 0.10 (0.03-0.27) 90
 Dopo analisi ad interim 15 2573.2 0.58 (0..-0.96) 17 2453.6 0.69 (0.4-1.11) 0.84 (0.39-1.79) 16

Infezioni di partner   3 4324.6 0.07 (0.01-0.2) 43 4184.7 1.03 (0.74-1.38) 0.07 (0.02-0.22) 93
geneticamente correlati
 Prima analisi ad interim 1 1751.4 0.06 (0-0.32) 36 1731.1 2.08 (1.46-2.88) 0.03 (0.00-0.20) 97
 Dopo analisi ad interim 2 2573.2 0.08 (0.01-0.28) 7 2453.6 0.29 (0.11-0.59) 0.27 (0.03-1.43) 73

Cohen MS et al. NEJM 2016

*Sono mostrati dati riguardo alle infezioni diagnosticate dei partner dei partecipanti indice durante lo studio HPTN 052. I dati sono mostrati separatamente per le infezioni di 
partner correlati e di tutti i partner (correlati, non correlati, stato non determinato). Il 12 maggio 2011 i ricercatori hanno mostrato i risultati ad interim, che mostravano che la ART 
precoce riduce la trasmissione genetica di HIV-1 di oltre il 96% e offre ai partecipanti indice benefici in termini di salute. In ogni momento, a tutti i partecipanti indice è stata 
offerta la ART, indipendentemente dalla conta dei CD4. Il follow up è continuato fino al 3 maggio 2015. 
**Gli hazard ratios per le infezioni del partner durante lo studio e prima dell’analisi ad interim sono stati calcolati per mezzo dell’analisi di regressione sulla base dell’analisi ITT. I 
rate ratio per le infezioni dei partner nel corso del periodo dopo l’analisi ad interim sono stati calcolati secondo l’analisi persona-anno. 
§Il follow up è stato determinato secondo l’anno dopo la randomizzazione.
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Studio HPTN 052: incidenza di infezioni di tutti i partner e dei partner geneticamnete correlati, prima e
dopo l’analisi ad interim*

“ Partendo dai risultati pubblicati, si cerca oggi di ottimizzare la terapia an-
tiretrovirale su larga scala per “spegnere” l’epidemia di HIV” 
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L’impatto clinico

L’entusiasmo scatenato dai risultati dello studio HPTN

052 ha portato la comunità scientifica a chiedersi se

l’impiego della terapia su larga scala possa avere delle

ricadute concrete sulla diminuzione di incidenza del-

l’infezione da HIV, e, in ultimo, possa addirittura spe-

gnere l’epidemia.

Già nel 2009 su Lancet (7) uscì un articolo a cura di

alcuni esperti di HIV dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS), in cui con un modello matema-

tico si disegnava la possibilità di eliminare la trasmis-

sione di HIV attraverso una strategia combinata di

test universale e inizio immediato di ART (Figura 1). 

Lo studio considerava un contesto ad alta endemia,

come il Sudafrica, ma non poteva ancora tenere

conto di due importanti informazioni: il dato dell’ef-

ficacia nella riduzione della trasmissione sessuale al

partner del paziente fonte, acclarato con il trial cli-

nico randomizzato HPTN 052 (3,4), e il vantaggio cli-

nico del trattamento per qualsiasi livello di CD4,

emerso di recente con lo studio START (8). Eppure

già allora si intravedeva il ruolo della terapia antire-

trovirale nel definire l’ambizioso obiettivo 90-90-90,

che fu poi lanciato da UNAIDS nel 2014 (9).

La carica virale di popolazione

Nel frattempo alcune esperienze locali

hanno fornito dati concreti alla sugge-

stiva ipotesi che la diminuzione della

carica virale della popolazione in trat-

tamento antiretrovirale (community

viral load) possa avere un impatto sulla

diminuzione di incidenza di HIV: dopo

l’osservazione della ridotta trasmis-

sione di HIV a Taiwan in seguito al-

l’estensione dell’accesso alla ART a

tutta la popolazione (10). Le espe-

rienze si sono ripetute anche in conte-

sti meno “controllati”: a San Francisco

(Figura 2), anche grazie ad una mag-

giore capacità di raggiungere e man-

tenere in cura le persone con infezione

non diagnosticata (11), tra i tossicodi-

pendenti di Vancouver (12) (Julio

Montaner, il direttore del British Co-

dpoint era la frequenza di trasmissione intra-coppia,

ricostruita a posteriori tramite analisi filogenetiche.

Nel 2011 lo studio è stato modificato in corso per la

manifesta superiorità del braccio di inizio immediato

di terapia: 1 trasmissione (avvenuta, comunque,

prima dell’inizio della ART in un paziente randomiz-

zato a riceverla subito) contro 27, pari ad una ridu-

zione del rischio di trasmissione del 96%. 

I risultati sono stati pubblicati sul New England Journal

of Medicine (3) e presentati poco dopo allo IAS a Roma,

e la prestigiosa rivista scientifica Science ha definito lo

studio il “breakthrough paper” dell’anno. I dati defini-

tivi sono stati poi pubblicati nel 2016 (4) (Tabella 1). 

Rimane una fortissima efficacia sulla riduzione del ri-

schio di infezione (93%) e, nell’analisi più specifica

dei pochi casi di trasmissione (3 contro 43) questa è

sempre avvenuta precocemente dopo l’inizio della

ART, quindi presumibilmente con ancora viremia cir-

colante elevata. Risultati analoghi, sebbene con un

effetto meno netto, sono stati riportati anche in con-

testi di real life (5). La controprova dell’assenza di tra-

smissione sessuale di HIV con viremia stabilmente

soppressa è stata corroborata dallo studio osserva-

zionale PARTNER, che ha pure sottratto la “variabile”

del condom, per isolare l’effetto della sola ART nel

prevenire il contagio (6). 

“ In passato i modelli matematici avevano
ipotizzato la possibilità di eliminare la trasmi-
sione di HIV combinando test universale e ini-
zio immediato della terapia” 
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Incidenza futura di HIV stimata secondo 3 diversi possibili
scenari
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lumbia Centre for Excellence in HIV/AIDS è stato un

pioniere di questa strategia (13)), e tra quelli indiani

(14). 

Gli esperti del settore hanno iniziato a riunirsi perio-

dicamente per confrontare esperienze ed elaborare

future strategie (15).

Verso nuove strategie terapeutiche

Oggi ci si muove, quindi, su uno scenario completa-

mente cambiato, e con un orizzonte nuovo. Da un

lato, nonostante gli indubbi avanzamenti della ri-

cerca di base nella comprensione dei meccanismi

patogenetici di HIV e dei correlati di protezione, un

vaccino preventivo sembra un miraggio lontano,

così come una possibilità di cura definitiva dell’in-

fezione persistente (sia funzionale che eradicante);

d’altro canto, però, abbiamo a disposizione

un’arma formidabile come i farmaci antiretrovirali,

con solide dimostrazioni scientifiche di validità, su

cui occorre concentrarsi per disegnare strategie di

sanità pubblica dal reale impatto di popolazione. 

Gli slogan delle agenzie internazionali (OMS,

UNAIDS) come TasP (Treatment as Prevention) e

Test&Treat, stanno definendo un quadro tematico

dentro cui si muovono le prime, difficili, speri-

mentazioni di “implementazione”: il trial HPTN

071 popoART (16), ancora in corso, naturale evo-

luzione dello 052; il trial ANRS 12249, applicato

in una regione rurale del Sudafrica e di recente

presentato alla Conferenza Mondiale dell’AIDS a

Durban (17), in cui si è voluto verificare, con una

randomizzazione per cluster, l’efficacia della ART

generalizzata nel ridurre l’incidenza di HIV. Seb-

bene l’intervento abbia avuto una buona accetta-

bilità (18), lo studio non è riuscito a dimostrare

una riduzione delle nuove infezioni, ma presumi-

bilmente perché dei tre pilastri della strategia 90-

90-90 (90% di persone testate, 90% in ART, 90%

con viremia undetectable), il secondo è stato falli-

mentare, fermandosi al 40%. 

Sfide ancora aperte

E questo ci riporta direttamente al tema dell’in-

gresso nel percorso di cura, e del mantenimento

longlife, due condizioni senza le quali le mirabo-

lanti previsioni sulla fine dell’AIDS difficilmente si

realizzeranno, e che forse oggi rappresentano la

maggiore sfida operativa per gli addetti ai lavori. 

A questo proposito un recente studio condotto ad

Haiti e presentato sempre a Durban (19), ha evi-

denziato che l’inizio della ART lo stesso giorno del

test positivo, rispetto all’inizio differito di appena

tre settimane (quelle in cui occorre preparare il pa-

ziente e motivarlo a prendere farmaci per tutta la

vita), determina una più alta retention in care ed

un più alto tasso di soppressione virologica. Altre

esperienze recenti sembrano andare nella stessa di-

rezione (20,21).

Il coraggio di chi prova a mettere in pratica le po-

tenzialità enormi degli strumenti di cui disponiamo

deve darci la spinta e la motivazione a ragionare su

nuovi modelli di cura, che incorporino il test rapido

(salivare o su sangue che sia), il test fuori dal-

l’ospedale (22), uno schema di follow-up più snello

per pazienti affidabili e di lungo corso, e un dialogo

più serrato e costante con le comunità di pazienti,

per verificare l’accettabilità degli interventi nel mo-

mento in cui si disegnano, e per collaborare du-

rante la loro messa in pratica.
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Community Viral Load (CVL) media e nuove infe-
zioni da HIV nel periodo 2004-2008 a San Francisco “ In diverse esperienze, si è osservata

una significativa diminuzione della ca-
rica virale di popolazione associata
alla riduzione delle diagnosi” 
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L’innegabile successo della terapia antiretrovirale di

combinazione (cART) ha letteralmente migliorato,

anzi donato anni di vita di buona qualità alle per-

sone sieropositive trasformando l’infezione da HIV

da malattia quasi sempre mortale ad una malattia

cronica per la maggioranza dei pazienti. Ciò non

senza un costo in termini di effetti collaterali, emer-

genza di resistenze ai farmaci e di nuove patologie

anche gravi non osservate prima dell’introduzione

della cART. 

Tuttavia, relativamente all’infezione strictu sensu, il

limite per il momento invalicabile della cART rimane

la sua incapacità d’intaccare i serbatoi (reservoir) di

infezione cronica e latente rappresentati innanzitutto

da un piccolo numero di linfociti T CD4 infettati e

immunologicamente dormienti (resting memory),

come elegantemente dimostrato alla fine degli anni

’90 principalmente da Robert Siliciano, dell’Univer-

sità Johns Hopkins di Baltimora e da Anthony Fauci,

direttore dell’Istituto Nazionale NIAID, NIH. Il contri-

buto di altre cellule, per esempio dei macrofagi del

Sistema Nervoso Centrale (SNC), è suggerito da di-

versi studi, ma non definitivamente provato almeno

in pazienti in terapia efficace con cART (1). 

Per affrontare sperimentalmente questo problema

da diversi anni si sta sperimentando la strategia co-

siddetta “Kick (o “shock”) and Kill”, ovvero di risve-

gliare immunologicamente (kick/shock) le cellule

infette latentemente con virus competente alla re-

plicazione (stimato in circa l’1% di tutti i provirus,

“Kick and Kill”, il giusto approccio
immuno-farmacologico per una
“cura funzionale” dell’infezione
da HIV….o forse no?

Elisa Vicenzi
Unità di Patogeni Virali e Biosicurezza, Ospedale San Raffaele, Milano

Leth S et al. Lancet HIV 2016

Dopo lo screening (-21 gg) i pazienti hanno ricevuto 6 immunizzazioni con Vacc-4x e GM-CSF (giorni: 0-84). Dal giorno 105 al 119 hanno quindi ricevuto romidepsin ev
a cui è seguita una fase d’interruzione analitica della cART (ATI) dal giorno 182 al 295 o qualora si siano verificate le condizioni di ripresa della stessa specificate nel testo. 
IUPM: unità infettive per milione (cellule).
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Disegno dello studio

“ Questa tecnica risveglia immunolo-
gicamente le cellule infettate latente-
mente con virus competente alla
replicazione in presenza di cART” 
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per la maggioranza difettivi) in presenza di cART (per

non favorire la propagazione del virus a nuove cel-

lule bersaglio) e simultaneamente colpire (kill) le cel-

lule infettate e divenute “visibili” dal sistema

immunitario con meccanismi effettori diversi (linfociti

T citotossici, anticorpi leganti il complemento ed

altri) (1). Il laboratorio di Siliciano ha infatti inequi-

vocabilmente dimostrato che l’espressione virale per

se non uccide la cellula infettata (2).

Studi clinici, focus su REDUC

Se teoricamente la strategia “Kick and Kill” non fa

una grinza, la sua traduzione nella realtà clinica ha

ingenerato per lo più studi inconclusivi, sostanzial-

mente per la scarsa/assente selettività degli agenti

testati in grado di riattivare l’espressione virale (in un

piccolissimo numero di cellule infettate) che per la

mancanza di effettori immuno-farmacologici “clini-

cal grade” in grado di eliminare le cellule infettate

senza causare eccessivi danni collaterali.  

In questo scenario non ottimistico si colloca lo studio

REDUC, a leadership danese e norvegese. Uno stu-

dio iniziale dello stesso gruppo aveva dimostrato

come il farmaco romidepsin (inibitore delle deaceti-

lasi istoniche, che regolano lo stato di latenza di HIV

integrato a livello epigenetico, ovvero non intera-

gendo direttamente con DNA virale) fosse in grado

di indurre riattivazione di virus latente quando som-

ministrato in vivo (3). 

La recente pubblicazione di sviluppo dell’approccio

terapeutico (4) ha riguardato 17 persone sieroposi-

tive con viremia controllata da cART inoculate intra-

dermicamente con un vaccino sintetico (Vacc-4x)

costituito da 4 sequenze ripetute della proteina virale

p24 Gag congiuntamente alla citochina infiamma-

toria GM-CSF (granulocyte-macrophage colony sti-

mulating factor) usata come “adiuvante” locale

prima della somministrazione di romidepsin. La som-

ministrazione del vaccino è stata ripetuta 6 volte in

un arco di 12 settimane prima dell’inoculazione en-

dovenosa di romidepsin (una volta la settimana per

3 settimane consecutive) (Figura 1).

Dopo circa 20 giorni, lo studio ha previsto la so-

spensione della cART fino alla fine dello studio o

qualora i livelli di viremia avessero superato le 1.000

copie/ml in due determinazioni consecutive o il nu-

mero dei linfociti T CD4 periferici fosse sceso <350

cellule/mmc (Figura 2).

La terapia sperimentale è stata ben

tollerata con minori effetti collaterali

reversibili alla sospensione della

stessa. Lo studio riporta un abbassa-

mento medio dei livelli di DNA virale

totale (ovvero, integrato e non inte-

grato) di circa il 40% rispetto alla

linea di base (p=0.012), mentre la ri-

duzione dei livelli del solo DNA inte-

grato non è risultata significativa.

Inoltre, lo studio riporta anche un ab-

bassamento significativo del numero

di linfociti T periferici infettati con

virus RC (replication-competent), che

rappresentano un’esigua minoranza

rispetto al già piccolo numero di cel-

lule latentemente infettate, in circa il

60% delle 51 determinazioni com-

plessive in 6 dei 17 partecipanti allo

studio (p=0.019). 

Terzo, un transitorio aumento della vi-
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Controllo spontaneo della viremia (<50 copie di RNA/ml)
dopo sospensione della cART 

“ Benchè i risultati dello studio REDUC mo-
strino la riduzione dell’ampiezza del reservoir,
in assenza di cART non si è ottenuto un signifi-
cativo prolungamento della fase aviremica” 
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remia è stato dimostrato in 7 partecipanti su 16. Tut-

tavia, questi risultati interessanti ed incoraggianti

non si sono tradotti in un significativo prolunga-

mento del periodo aviremico (<50 copie di RNA/ml)

in assenza di cART tra coloro che hanno ricevuto la

terapia sperimentale, suggerendo che le pur quanti-

ficate evidenze di perturbazione del serbatoio di cel-

lule latentemente infettate non sono risultate

“rilevanti” per le persone infettate (4).

Considerazioni sui risultati e nuove ipotesi 

Quali possono essere le ipotesi per spiegare questo

relativo fallimento di un approccio che ha pure di-

mostrato evidenza di poter intaccare il reservoir vi-

rale? 

La prima è che il limite sia meramente quantitativo,

ovvero che per ottenere un significativo prolunga-

mento della fase aviremica in assenza di cART, sia

necessario scendere di diversi logaritmi nel numero

di cellule latentemente infette con virus RC, per mi-

mare quanto osservato nei rari individui definiti

post-treatment controller dello studio francese VI-

SCONTI (5). 

La seconda ipotesi è che le perturbazioni indotte dal-

l’intervento sperimentale a livello di sangue venoso

periferico non abbiano riflettuto fedelmente la si-

tuazione di organi e tessuti (linfoidi e non), tema di

rilievo non solo per protocolli sperimentali come

REDUC, ma anche nella somministrazione di cART

convenzionale.

Infine, potrebbe essere che l’ipotesi di fondo della

strategia “Kick and Kill” non sia la via giusta da per-

seguire per raggiungere l’obiettivo di una cura fun-

zionale dell’infezione da HIV, definita come la

capacità di mantenere i livelli di infezione di un sin-

golo individuo dopo la sospensione della cART al di

sotto di una soglia biologica per cui il virus non sia

più in grado di propagarsi nello stesso che di essere

trasmesso (orizzontalmente o verticalmente) ad

altri. 

Si sta facendo strada l’ipotesi che, più che “Kick and

Kill” forse bisognerebbe puntare a “Soothe and

Snooze” (6) (calma e addormenta), ovvero a poten-

ziare quei meccanismi immunologici e molecolari

che causano uno stato di latenza provirale. In sintesi,

trasformando l’infezione da HIV in una “Bella Ad-

dormentata” e contemporaneamente prevenendo

che possa essere baciata da un principe di passaggio. 
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L’epidemia globale di HIV/AIDS è largamente domi-

nata dai virus appartenenti al gruppo M di HIV-1. 

Negli ultimi decenni, nonostante alcune forme mo-

lecolari siano ancora geograficamente confinate nei

paesi dove sono state per la prima volta identificate,

varianti virali non indigene si stanno rapidamente

diffondendo in alcune regioni del mondo storica-

mente ristrette a specifici sottotipi di HIV-1 (1).

La distribuzione geografica delle forme genetiche di

HIV-1 è un processo dinamico in continua evoluzione

nel tempo a causa dell’incremento dei viaggi e della

globalizzazione. Sulla base dei dati disponibili risulta

che il sottotipo B di HIV sarebbe penetrato per primo

in Europa Occidentale, negli Stati Uniti, in Canada e

Australia rappresentando il ceppo fondatore del-

l’epidemia e costituendo ancora ad oggi il ceppo

predominante, nella maggior parte di queste aree

(2). 

I dati del Centro Operativo AIDS dell’Istituto Supe-

riore di Sanità indicano che la proporzione di indivi-

dui stranieri con infezione da HIV sul totale dei

soggetti infetti in Italia è aumentata dal 11% nel

1992 al 27% nel 2014 (3). 

Molti dei soggetti immigrati provengono da aree

geografiche, quali l’Africa sub-sahariana, il Sud

America e in misura minore il sud Est Asiatico, dove

i sottotipi non B risultano predominanti. In ultimo,

anche la prostituzione, i partner immigrati e il turi-

smo sessuale verso paesi come Brasile, Caraibi e

Thailandia possono essere responsabili dell’introdu-

zione di nuove varianti, nella popolazione nativa ita-

liana, contribuendo ulteriormente al progressivo

incremento delle diversità genetica e modificando,

spesso in maniera importante, le dinamiche mole-

colari di HIV-1 a livello locale. 

Ad oggi, la prevalenza dei ceppi non B in Italia si at-

testa intorno al 20%; nei soggetti europei i ceppi

non B maggiormente prevalenti risultano essere il

sottotipo F1 (23.7%), seguito dal sottotipo A1

(12.7%) e C (11.3%); mentre oltre la metà dei sog-

getti africani presentano la CRF02 (4) (Figura 1). Tut-

tavia le informazioni relative all’origine delle varianti

non B restano limitate dalla frequente mancanza dei

dati epidemiologici relativi. Alcuni studi condotti uti-

lizzando l’analisi filogenetica hanno evidenziato

come l’ingresso e la diffusione dei ceppi F1, C,

CRF17 e URF BF nel nostro paese sia prevalente-

mente correlata alle varianti provenienti dal Sud

America, area in cui tali ceppi circolano ad elevata

prevalenza (5-8). 

Nonostante la quasi totalità delle infezioni non B tra

i migranti sia correlata alla trasmissione eteroses-

suale, questo non sembra vero per i soggetti sud

americani, che riportano maggiormente contatti

omo-bisessuali, ad indicare un probabile ruolo della

prostituzione maschile o transessuale nella diffusione

di tali ceppi. 

Recentemente è stata, inoltre, caratterizzata la prima

CRF (CRF60_BC) (9), identificata in un cluster di 22

giovani soggetti (età media: 25 anni) con fattore di

L’impatto dei flussi migratori 
sulla circolazione dei sottotipi 
virali (Clade B e non B) in Italia

Alessia Lai
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Ospedale 'L. Sacco', Università di Milano

“ In Italia oggi i ceppi non B hanno
raggiunto una prevalenza del 20%” 
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rischio omosessuale, che avevano dichiarato di es-

sersi contattati e incontrati attraverso i social net-

work. L’analisi dei frammenti che compongono il

mosaicismo di tale forma ha indicato nuovamente

come la porzione di sottotipo C sia correlata alla va-

riante C sud americana. Il cluster iniziale, descritto

nel 2012-2013 in Puglia, si è esteso a 50 individui

nel 2016 come rivelato dai dati contenuti nel data-

base ARCA (10).

Un continua sorveglianza molecolare basata sull’as-

segnazione del clade virale è, quindi, necessaria per

monitorare l’evoluzione genetica dell’epidemia da

HIV-1 in relazione ai cambiamenti sociali, ai flussi mi-

gratori e ai comportamenti a rischio.
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Provenienza geografica dei principali sottotipi non B di HIV circolanti in Italia

“ Di recente è stata caratterizzata in Puglia la prima CRF (CRF60_BC), corre-
lata alla variante sud americana e poi estesa ad altri soggetti MSM” 
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Virtualmente tutte le malattie croniche del fegato

possono condurre a cirrosi, anche se questo esito

può essere raggiunto in tempi notevolmente diversi

in base all'etiologia della malattia, alla predisposi-

zione individuale, e alla presenza di uno o più fat-

tori etiopatogenetici. Questo concetto è chiaro al

clinico, che conosce come l'epatopatia cronica da

HCV o da HBV progredisca più rapidamente nei pa-

zienti che abusano di alcol o in presenza di cofattori

dismetabolici. 

Lo sviluppo di cirrosi consegue al progressivo accu-

mularsi di tessuto connettivo fibrillare nel fegato.

La conoscenza del processo di fibrogenesi, deri-

vante da studi clinici e sperimentali condotti negli

ultimi 20 anni, è stata pertanto determinante per

comprendere gli eventi che conducono allo svi-

luppo di cirrosi. La fibrogenesi (Figura 1) è in re-

altà un processo di guarigione tissutale secondario

a un danno cronico, simile a quanto avviene in altri

tessuti. E' interessante notare che mentre un danno

acuto e limitato nel tempo conduce alla rigenera-

zione di un tessuto epatico con struttura normale,

il processo fibrogenico si caratterizza per la con-

temporanea e incoordinata presenza di tutte le

componenti della risposta al danno, che conduce

alla cicatrizzazione. 

Occorre sottolineare che sebbene i sistemi di sta-

diazione delle epatopatie croniche (per esempio il

METAVIR, con cinque stadi da F0 a F4, Figura 2)

identifichino la cirrosi come l'ultimo stadio del pro-

cesso fibrogenico, questa è qualitativamente di-

versa dagli stadi più precoci, per la presenza di

alterazioni dell'anatomia microvascolare del fegato,

con formazione di shunt vascolari, la comparsa di

rigenerazione nodulare. 

Queste considerazioni hanno rilevanza in relazione

alla regressione del processo fibrogenico, chiara-

mente dimostrata da studi sperimentali e dati cli-

nici. Gli esempi più chiari sono quelli nei quali si

osserva l'eliminazione o il controllo dell'agente

etiologico, come nel caso delle terapie per HCV e

HBV, ma anche in altre epatopatie, come per esem-

pio nell'epatite autoimmune trattata con terapia

immunosoppressiva. 

Vi è tuttavia controversia sulla possibilità che anche

la cirrosi sia reversibile. Gli studi condotti, per esem-

pio, con analoghi nucleos(t)idici in paziente con

Sviluppo e regressione 
della cirrosi

Fabio Marra
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze
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Rappresentazione schematica dei principali 
elementi del processo fibrogenico

“ Allo stato attuale delle conoscenze,
è possibile modulare il processo fibro-
genico determinando la parziale re-
gressione della fibrosi” 



23ReAd files anno 17_n.4_dicembre 2016

Percorsi 
ragionati 

Vademecum 
HCV

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Nuovi trial 
in HIV

L’esperto risponde
in HIV

Casi clinici
in HCV

HBV hanno dimostrato che in un significativo nu-

mero di pazienti con cirrosi al baseline, lo stadio di

malattia era meno severo a distanza di alcuni anni

dall'inizio del trattamento. 

Certamente la componente fibrotica della cirrosi va

incontro a regressione, ma è improbabile, allo stato

attuale delle conoscenze, che le alterazioni micro-

vascolari e la rigenerazione nodulare siano reversi-

bili. Se si considerano gli aspetti clinici, è stato

ampiamente dimostrato che

l'eliminazione di HCV o la sop-

pressione di HBV sono asso-

ciate a una marcata riduzione

nel tempo degli eventi di

scompenso associati alla cir-

rosi, indicando che la storia

naturale della malattia può es-

sere almeno in parte 'reversi-

bile'. D'altro canto la cirrosi,

anche dopo l'eliminazione

dell'agente etiologico, rimane

un fattore di rischio per lo svi-

luppo di epatocarcinoma, a di-

mostrazione, per quanto

indiretta, che anche dopo anni persistono altera-

zioni strutturali epatiche di significato precance-

roso. 

In conclusione, la fibrosi è un processo dinamico, a

velocità non costante, che può condurre allo svi-

luppo di cirrosi. Terapie etiologiche, e probabil-

mente in futuro anche terapie antifibrotiche

specifiche, possono modulare il processo, determi-

nandone una quanto meno parziale regressione. 
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Classificazione METAVIR della fibrosi. La classificazione si basa su
diverse categorie secondo una progressione non lineare

“ La fibrosi è un processo dinamico, a velocità non
costante, che può condurre allo sviluppo di cirrosi” 
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Le statine sono farmaci ampiamente utilizzati nella

pratica clinica corrente per la prevenzione primaria e

secondaria delle complicazioni di coronaropatie, dia-

bete e altre malattie cardiovascolari. 

Il loro meccanismo d’azione si esprime via l’inibi-

zione competitiva della 3-idrossi-3-metilglutaril-co-

enzima A reduttasi, proteina transmembranaria

responsabile della conversione del 3-idrossi-3-metil-

glutaril-CoA in acido mevalonico, una tappa limitante

nella cinetica della sintesi del colesterolo. Pertanto,

l’effetto diretto della terapia a base di statine consiste

nell’abbassamento della colesterolemia totale e LDL

e dell’innalzamento della frazione HDL, con tutte le

note, benefiche conseguenze sul tasso di eventi car-

diovascolari (1). Tuttavia, numerosi effetti delle statine

(cosiddetti pleiotropici) sembrano essere indipendenti

dalla riduzione dei livelli di colesterolemia, e com-

prendono effetti anti-infiammatori, immunomodula-

tori, antiossidanti, antitrombotici, antibatterici e

antiproliferativi (2) (Figura 1). Alcuni di questi effetti

sono di interesse epatologico (3). 

Lo studio HALT-C ha analizzato la relazione tra uso di

statine e progressione della fibrosi epatica in una co-

orte di pazienti con fibrosi avanzata (score di Ishak

3) (4). Dopo un trattamento a base di interferone

alfa peghilato e ribavirina, i pazienti senza risposta

virologica alla ventesima settimana venivano rando-

mizzati a ricevere interferone a basso dosaggio (90

µg alla settimana) per 3 anni e mezzo oppure a fun-

gere da controlli non trattati. Tra i 543 pazienti con

biopsie epatiche ripetute,

gli Autori hanno osservato

una progressione della fi-

brosi in 3/29 (10%) utiliz-

zatori di statine contro

145/514 (29%) non utiliz-

zatori, con un rapporto di

rischio pari a 0.31 (95% CI

0.0 – 0.97), indipendente

dalle modificazioni delle

transaminasi e dall’abbas-

samento della carica virale

(un noto ma debole e inco-

stante effetto delle statine).

Tale osservazione è stata

confermata dall’analisi della

coorte ERCHIVES, dove

Il potenziale della terapia 
con statine nella malattia 
epatica, virale e non

Francesco Negro
Servizi di Gastroenterologia ed Epatologia e di Patologia clinica, Ospedali Universitari 
di Ginevra, Svizzera
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Effetti pleiotropici delle statine

“ L’uso di statine si associa a riduzione della progre-
sione della fibrosi, dell’ipertensione portale e del rischio
di epatocarcinoma, indipendentemente dall’eziologia
dell’epatopatia” 
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l’uso di statine era associato ad una riduzione dose-

dipendente dell’incidenza di cirrosi (5). Le statine ri-

ducono anche l’ipertensione portale, laddove già

presente, come dimostrato da un elegante studio

randomizzato e controllato (6). Questi effetti paiono

in parte mediati dall’aumentata sintesi di Krüppel-

like transcription factor 2, che attiva la trascrizione di

geni vasoprotettori nelle cellule endoteliali, inibendo

al contempo le cellule stellate (7).

Una recente meta-analisi condotta su 5 studi osser-

vazionali raggruppanti 87.127 pazienti ha dimostrato

che le statine riducono anche il rischio di sviluppare

epatocarcinoma (8). Tale effetto profilattico pare in-

dipendente dall’eziologia della malattia epatica sog-

giacente, ed è stato riportato nei pazienti con epatite

cronica sia B (9) che C (5, 10). Tuttavia, una volta svi-

luppato l’epatocarcinoma, le statine non riescono a

ridurre la mortalità associata, nonostante un effetto

benefico sia stato riportato per vari altri tipi di carci-

noma (11).

Nonostante le evidenze, al momento non è possibile

raccomandare l’uso indiscriminato delle statine nei pa-

zienti con malattia epatica cronica. I rischi di tossicità

e di interazione farmacologica derivanti dall’utilizzo a

lungo termine di tali farmaci in pazienti con polimor-

bilità vanno infatti valutati con attenzione (12).
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“ L’uso indiscriminato di statine nei pazienti con malattia epatica cronica
non è raccomandato per i rischi di tossicità e interazione farmacologica nel
lungo termine” 



26 Infezione da virus dell’epatite C e consumo di bevande alcoliche: un pericoloso connubio! S. Gitto, P. Andreone

Percorsi 
ragionati 

Vademecum 
HCV

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Nuovi trial 
in HIV

L’esperto risponde
in HIV

Casi clinici
in HCV

fi
le

s

Nel corso degli ultimi anni, attraverso lo sviluppo di far-

maci antivirali ad azione diretta (DAA), si è giunti ad una

svolta decisiva nel trattamento dell’epatopatia cronica

HCV-relata con elevate percentuali di guarigione (>90%)

ed ottima tollerabilità. Tuttavia, l’infezione da HCV ri-

mane la principale causa di epatopatia cronica nel nostro

paese rappresentando poco meno del 60% (1). 

Significativa, in Italia, è anche la prevalenza di epatopa-

tia a genesi etilica, sebbene dal 2001 al 2014 si sia as-

sistito ad un decremento del consumo di alcol come

causa di patologia epatica cronica (dal 23 al 12,3%) (1). 

L’alta prevalenza di infezione da HCV fa sì che essa si as-

soci frequentemente ad un consumo sociale di alcol o

ad un utilizzo francamente patologico definibile come

Alcohol use disorder (AUD). 

Come riportato da Novo-Valeiro et al. in una revisione

della letteratura (2), la prevalenza di HCV fra i consu-

matori di alcol varia dal 2,1 al 51%. La notevole variabi-

lità dipende dalle diverse metodologie utilizzate nei vari

studi inerenti, in particolare, la definizione e la quantifi-

cazione del consumo etilico. Nella maggioranza dei casi,

comunque, il fattore di rischio comune per inadeguato

consumo di alcol e HCV è costituito dall’uso di sostanze

stupefacenti per via endovenosa. Inoltre, soggetti con

AUD presentano altri possibili fattori di rischio come una

maggiore frequenza di traumi, ricoveri ospedalieri, emo-

trasfusioni e comportamenti sociali a rischio (2). 

Sebbene le interazioni fra HCV e alcol non siano com-

pletamente chiarite, quest’ultimo sembra favorire l’atti-

vità virale, la progressione della malattia ovvero alterare

la risposta immune (Tabella 1) (3). 

L’alcol, nel contesto dell’infezione da HCV, determina

un aumento dello stress ossidativo e della citotossicità,

un indebolimento della risposta immunitaria e facilita la

replicazione virale attraverso l’aumentata produzione

di un micro-RNA denominato miR-122 (4). Inoltre, la

generazione di radicali liberi indotta dall’alcol induce

mutazioni genomiche responsabili di una maggiore

Infezione da virus dell’epatite C 
e consumo di bevande alcoliche: 
un pericoloso connubio!

Stefano Gitto, Pietro Andreone
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna

“ L’alcol
sembra 
favorire
l’attività di
HCV, la pro-
gressione
della malat-
tia e altera-
zioni della
risposta 
immune” 

Azioni dell’alcol Effetti Riferimento

Stimolazione sistema oppioide endogeno Stimolo replicativo virale Zhang T, Hepatology, 2003

Effetto additivo sulla ciclossigenasi-2 Aumento danno epatocitario Trujillo-Murillo K, J Viral Hepat, 2007

Modulazione metabolismo lipidico Stimolo replicativo virale Seronello S, J Biol Chem, 2010

Stimolazione stress ossidativo Aumento danno epatocitario Osna NA, Biochem Biophys Res Commun, 2014

Induzione citochinica Progressione fibrotica Perlemuter G, J Hepatol, 2003

Attivazione cellule stellate Progressione fibrotica Perlemuter G, J Hepatol, 2003

Alterazione tolleranza immunitaria Riduzione risposta immune Mas VR, Mol Med, 2010

Stimolazione immunità adattativa Riduzione risposta immune Mas VR, Mol Med, 2010

Tabella tratta da “Gitto S, et al. Update on Alcohol and Viral Hepatitis. J Clin Transl Hepatol 2014” (3) ed adattata.
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Meccanismi di danno alcol correlato nel contesto di un’epatopatia da HCV
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complessità della quasispecie virale (5). Altre due pro-

blematiche sono presenti sia nel consumatore di alcol

sia nel paziente HCV-positivo, e cioè la steatosi epa-

tica e l’accumulo marziale. Entrambi, in presenza di

alcol e HCV, tendono ad essere più intensi e frequenti

comportando una maggiore e più rapida progressione

della fibrosi (6). Da un punto di vista prognostico, nei

pazienti HCV positivi, non solo il consumo di bevande

alcoliche accelera la progressione dell’epatopatia, ma

favorisce un maggior rischio di ipertensione portale e

di sviluppo di neoplasia epatica e, in definitiva, una ri-

duzione dell’attesa di vita. Infatti, pazienti con AUD ed

infezione da HCV hanno un rischio di exitus da 2 a 8

volte superiore rispetto ai pazienti etilisti non infetti

(6). Prima dell’avvento dei DAA, era noto come l’alcol

potesse determinare una riduzione delle percentuali di

guarigione dall’epatite C sia per un decremento del-

l’attività interferonica sia per una minore aderenza del

paziente alla terapia (7). 

Per quanto riguarda i DAA, le ultime raccomandazioni

dell’European Association for the Study of the Liver non

precludono il loro utilizzo nei soggetti che hanno un

consumo di alcol; suggeriscono tuttavia un monitorag-

gio clinico più stringente associato ad un approccio mul-

tidisciplinare. Tale modalità, limiterebbe il rischio di una

scarsa aderenza alla terapia e, conseguentemente, di

una ridotta risposta virologica (8). 

Non essendo noto un valore soglia di consumo alcolico

che possa essere considerato non dannoso nella malat-

tia epatica HCV-relata e che non influenzi negativa-

mente la risposta alla terapia antivirale, è preferibile che

il paziente raggiunga la completa astinenza prima di ini-

ziare il trattamento antivirale. La completa astensione

dall’assunzione di bevande alcoliche appare condivisi-

bile anche in soggetti che non debbono intraprendere

nell’immediato un trattamento antivirale o in chi sia

guarito dall’epatite C. Tale approccio cautelativo appare

ancor più fondato considerando il potenziale carcino-

genico dell’alcol e l’evidenza che il paziente guarito dal-

l’epatite C (in particolare quello con fibrosi avanzata o

cirrosi) mantiene un rischio non trascurabile di sviluppo

di epatocarcinoma. 

Per quanto concerne la terapia specifica dell’AUD in

presenza di una infezione da HCV, vi sono poche op-

zioni, specie in presenza di una malattia cirrotica. Il ba-

clofene è l’unico farmaco testato in uno studio

randomizzato e controllato che abbia mostrato risul-

tati incoraggianti in termini di riduzione del consumo e

del craving (9).

In conclusione, appare evidente come l’alcol possa peg-

giorare la prognosi del paziente con epatopatia virale

HCV-relata e come tale sostanza rischi di rappresentare

una barriera per l’accesso al trattamento con DAA. 

Pertanto, è altamente raccomandabile che pazienti con

infezione da HCV si astengano in modo completo dal

consumo di bevande alcoliche.
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“ È raccomandabile che i pazienti con
infezione da HCV si astengano in
modo completo dal consumo di be-
vande alcoliche” 
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La terapia interferon-free con gli antivirali ad

azione diretta contro l’HCV (DAA) ha rivoluzionato

il trattamento dell’epatite cronica HCV-correlata;

garantisce tassi di risposta sostenuta ben superiori

a quelli osservati con il trattamento a base di in-

terferone, raggiungendo in alcune popolazioni se-

lezionate oltre il 95%, e consente il trattamento di

popolazioni prima escluse dalla terapia con inter-

ferone per i numerosi e gravosi effetti indotti da

quest’ultimo, come ad esempio i pazienti cirrotici

con malattia avanzata o scompensata. Nonostante

tassi di risposta al trattamento con una o più com-

binazioni dei DAA intorno al 90-95%, a causa dei

costi elevati il loro utilizzo in Italia è ristretto – al-

meno per il momento – a categorie di pazienti con

epatopatie più avanzate, considerate più urgenti:

pazienti con fibrosi severa (F3) o con cirrosi in

classe di Child A o B, pazienti in lista trapianto di

fegato o con recidiva HCV nel post-trapianto epa-

tico o altro trapianto di organo solido, pazienti

con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-cor-

relate, come la sindrome crioglobulinemica con

danno d'organo o le sindromi linfoproliferative a

cellule B.

Le combinazioni terapeutiche ottimali dei DAA e la

durata della terapia variano in relazione al genotipo

virale, alla presenza di cirrosi e al fallimento di un

precedente trattamento a base di interferone e ri-

bavirina (RBV). Va sottolineato che con le combi-

nazioni attualmente disponibili, l’utilizzo di RBV è

spesso ancora consigliato, specie nel paziente

cirrotico, nel genotipo HCV 3 e nel paziente già

trattato che non ha risposto alla terapia (ex-

perienced). La RBV può tuttavia indurre effetti col-

laterali importanti, come anemia emolitica, prurito

e rash cutaneo. Per tale motivo, nei pazienti sotto-

posti a regime terapeutico che la comprende vanno

monitorati nel corso della terapia i valori di emo-

globina; in caso di anemizzazione va ridotta la dose

e va fatto ricorso all’uso di eritropoietina o alle tra-

sfusioni di sangue se la riduzione dell’Hb è < 8.5

g/dL.

Pazienti con genotipo 1

I tassi di risposta virologica sostenuta sono elevati e

superano il 90-95% con le diverse combinazioni di

DAA attualmente a disposizione, tuttavia con dif-

ferenze nei regimi terapeutici da prediligere in base

al sottotipo virale (1a, 1b) e alla presenza di cirrosi.

Nel caso in cui non sia possibile differenziare il

sottotipo del genotipo, è necessario trattare

come fosse un genotipo 1a. Inoltre, nei pazienti

che hanno fallito un precedente trattamento con

PegIFN e RBV è consigliabile – ove non controindi-

cato – l’uso della RBV. I pazienti non-responder a

“ Le combinazioni con DAA e la du-
rata della terapia variano in rela-
zione a genotipo virale, presenza di
cirrosi e precedente fallimento tera-
peutico” 

“Prontuario” dei nuovi 
farmaci e future terapie  
per l’epatite cronica C 

Alessia Ciancio
SCDU Gastroenterologia, AO Città della Salute e della Scienza, TorinoVa
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30 “Prontuario” dei nuovi farmaci e future terapie per l’epatite cronica C A. Ciancio

inibitori di proteasi di prima generazione (bo-

ceprevir, telaprevir) dovrebbero essere trattati

con le combinazioni di sofosbuvir/ledipasvir o

sofosbuvir/daclatasvir per 24 settimane con

l'aggiunta della RBV, mentre sono controindicati

regimi con simeprevir o paritaprevir. La dose di RBV

è fissa e si basa sul peso corporeo: per pazienti di

peso corporeo uguale o inferiore a 75 kg la dose è

di 1000 mg, se il peso corporeo superiore a 75 Kg

è di 1200 mg. Nei pazienti con cirrosi epatica scom-

pensata Child B/C, non è consigliabile un regime

contenente paritaprevir/ritonavir/ombitasvir. Nei

soggetti prima non trattati (naive) con fibrosi

lieve/moderata ( F3), il regime terapeutico con

sofosbuvir/ledipasvir può essere accorciato a 8

settimane, mantenendo gli stessi tassi di risposta

sostenuta. 

Con il nuovo anno, altri due regimi terapeutici sa-

ranno disponibili per il genotipo 1: la combinazione

elbasvir/grazoprevir, inibitore del complesso di re-

plicazione NS5A ed inibitore della proteasi NS53/4A

e sofosbuvir/velpatasvir inibitore della polimerasi

NS5B e inibitore NS5A; entrambe garantiscono con

sole 12 settimane di terapia tassi di risposta molto

elevati.

Pazienti con genotipo 2

Il tasso di risposta sostenuta alla combinazione so-

fosbuvir + RBV è superiore al 95% sia nei soggetti

non cirrotici trattati per 12 settimane, sia nei sog-

getti cirrotici trattati con un regime prolungato ad

almeno 16 settimane. Da febbario 2016 è stato ap-

provato un regime terapeutico con sofosbu-

vir/daclatasvir per 12 settimane per i pazienti

con infezione da genotipo 2 che presentano

anemia basale o intolleranza alla RBV. Questa

combinazione è associata a tassi di risposta supe-

riori al 90%, ma non è chiaro – al momento – se al-

cune categorie di pazienti di genotipo 2 possano

beneficiare di un trattamento più prolungato.

Un nuovo regime terapeutico a base di sofosbu-

vir/velpatasvir per 12 settimane, sarà disponibile a

breve, garantendo sia nei pazienti cirrotici che non

cirrotici con genotipo 2 tassi di risposta superiori al

99%.

Pazienti con genotipo 3

La combinazione attualmente consigliata prevede

sofosbuvir/daclatasvir, per 12 settimane nel

soggetto non cirrotico e per 24 settimane as-

sociata a RBV nel cirrotico, con percentuali di

successo che si aggirano intorno al 90%. Come per

il genotipo 2, anche nel genotipo 3 la combina-

zione sofosbuvir/velpatasvir per 12 settimane con-

sentirà tassi di risposta più elevati sia nei pazienti

non cirrotici (>98%) che in quelli cirrotici (93% nei

naive e 91% negli experienced) 

Pazienti con genotipo 4

Come per il genotipo 1, sono oggi disponibili di-

verse combinazioni terapeutiche che assicurano

percentuali di eradicazione molto elevate (95%).

Prevedono la duplice combinazione con parita-

previr+ritonavir/ombitasvir, con RBV per 12 set-

timane sia nel paziente cirrotico che non

cirrotico, e la combinazione sofosbuvir/ledipa-

svir per 12 settimane, senza RBV nel paziente con

fibrosi severa F3 e con RBV nel cirrotico, senza RBV

per 24 settimane se il paziente è intollerante alla ri-

bavirina. Nuove combinazioni con elbasvir/grazo-

previr o sofosbuvir/velpatasvir, entrambe per 12

settimane, saranno disponibili a breve per il tratta-

mento dei genotipi 4 cirrotici e non cirrotici. 

Pazienti con genotipo 5 o 6

Le casistiche sono limitate ma la combinazione di so-

fosbuvir/ledipasvir per 12 settimane nel paziente

con fibrosi F3, associata a RBV nel cirrotico (o senza

RBV per 24 settimane nel cirrotico intollerante a

RBV) sembrano altamente efficaci, garantendo tassi

di risposta sostenuta intorno al 95%. In futuro sarà

disponibile il trattamento con sofosbuvir/velpatasvir

per 12 settimane anche in questo genotipo.

“ A breve saranno disponibili in Ita-
lia le combinazioni elbasvir/grazopre-
vir e sofosbuvir/velpatasvir che
garantiscono, con regimi di 12 setti-
mane, tassi elevati di risposta prati-
camente in tutti i genotipi di HCV” 



Percorsi 
ragionati 

Vademecum 
HCV

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Nuovi trial 
in HIV

L’esperto risponde
in HIV

Casi clinici
in HCV

31ReAd files anno 17_n.4_dicembre 2016

Va sottolineato come nella pratica, prima di intra-

prendere un trattamento, sia importante valutare

i farmaci comunemente impiegati dai pazienti,

specie quelli più anziani plurimedicalizzati per varie

comorbidità, per controllare le eventuali intera-

zioni tra questi e gli antivirali che si intendono

somministrare. In caso di interazioni significative tra

i DAA e i farmaci concomitanti, si dovrà optare –

se possibile – per combinazioni antivirali che

non presentano interazioni farmacologiche,

oppure sostituire – ove possibile – i farmaci che

il paziente sta già assumendo con altri non su-

scettibili di interferenza farmacologica. 

Visti i tassi di risposta e la sicurezza e maneggevo-

lezza dei farmaci IFN-free, è auspicabile che questi

regimi siano presto disponibili per tutti i pazienti

con infezione cronica da HCV, indipendentemente

dalla gravità della malattia. 

Bibliografia
Sovaldi, Harvoni, Daklinza, Viekirax, Exviera. Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

“ Per tassi di risposta, sicurezza e ma-
neggevolezza, tutti i pazienti dovreb-
bero avere accesso ai regimi IFN-free
indipendentemente dalla gravità del-
l’epatopatia” 
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liaco e dell’ilo epatico […]. Splenomegalia (18 cm).

■ Biopsia osteomidollare: localizzazione osteomi-

dollare di LNH-B, variante LLC. 

■ Referto visita ematologica: […] una relazione

con infezione cronica da HCV non può essere

esclusa. La malattia linfoproliferativa non richiede,

al momento, una terapia specifica.

Valutazione epatologica

Nell’ottica di trattamento anti-HCV la paziente veniva

sottoposta ai seguenti accertamenti:

■ Esami ematochimici completi: Tabella 1.

■ Fibroscan: 5.3 kPa (IQR 1.2 kPa, sr 100%).

Inoltre, la paziente veniva sottoposta a biopsia epa-

tica percutanea con l’obiettivo di escludere una loca-

lizzazione epatica di malattia linfoproliferativa. Il

risultato era compatibile con danno minimo HCV-cor-

relato (Ishak 3 + 1), senza evidenza di interessamento

da LNH-B. 

Scelta terapeutica

La paziente veniva riferita al Centro epatologico in

un’epoca di regimi orali, basati sulla combinazione di

farmaci ad azione antivirale diretta.

Introduzione

Il linfoma non Hodgkin a cellule B (LNH-B) rappre-

senta una delle manifestazioni extraepatiche dell’in-

fezione cronica da virus dell’epatite C (hepatitis C

virus, HCV). Il trattamento anti-HCV rappresenta

spesso l’opzione terapeutica di prima scelta, special-

mente in pazienti con LNH-B indolente, essendo in

grado di indurre la remissione di malattia (1,2).

Presentiamo il caso di una paziente affetta da LNH-B

e trattata con terapia antivirale contro l’HCV per la

durata di 8 settimane, nella quale la risposta virolo-

gica sostenuta (SVR) ha avuto un impatto benefico

sulla malattia ematologica.

CASO CLINICO

Paziente di 75 anni riferita al nostro Centro per va-

lutazione terapeutica di infezione cronica HCV cor-

relata (genotipo 1b) riscontrata nel corso di

accertamenti per LNH-B. 

Cenni anamnestici

La diagnosi di LNH-B era stata fatta in seguito ad

accertamenti eseguiti per astenia profonda. 

La paziente non presentava comorbidità di rilievo e

non assumeva alcuna terapia domiciliare. Era posi-

tiva per anti-HCV. Al momento della valutazione

presso il nostro Centro portava in visione:

■ TAC TOTAL BODY con e senza mdc: plurimi lin-

fonodi subcentimetrici in tutti i distretti cervicali.

[…] alcuni centimetrici e subcentimetrici linfonodi

in sede ascellare bilaterale, a livello del tripode ce-

Il trattamento contro il virus
dell’epatite C con regimi orali 
di una paziente con linfoma non
Hodgkin a cellule B

Alessio Aghemo
UO Gastroenterologia ed Epatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano

“ Il trattamento anti-HCV è ora l’op-
zione terapeutica di prima scelta poi-
ché in grado di indurre la remissione
della malattia ematologica, soprat-
tutto nelle forme indolenti” 
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Si decideva di trattare la paziente con un regime di

sofosbuvir/ledipasvir 400 mg/90 mg, per la durata

di 8 settimane.

La scelta del trattamento anti-HCV si basava fon-

damentalmente sul genotipo virale (1b) e sulla pos-

sibilità di utilizzare una schedula di trattamento

abbreviato (8 settimane) in considerazione della

bassa carica virale (450.000 IU/mL) e del fatto che

la paziente non era mai stata trattata in precedenza

per la sua infezione C. 

L’andamento degli esami ematochimici al basale e

in corso di trattamento sono riportati in Tabella 2.

La paziente otteneva la negativizzazione della vire-

mia HCV alla ottava settimana di terapia, rima-

nendo negativa dopo la sospensione del

trattamento e oltre la 12a settimana di follow-up

post terapia (Tabella 2).

Follow-up post-terapia 

Dal punto di vista epatologico, la paziente ha ot-

tenuto la SVR e verosimilmente andrà incontro a

regressione della fibrosi nel corso degli anni post-

trattamento. Lo stadio di epatopatia lieve documen-

tato al basale pre-terapia rende non necessaria la

sorveglianza delle complicanze epatiche di malattia.

Dal punto di vista ematologico, la paziente continua

i suoi controlli, al fine di valutare l’effettivo impatto

dell’eradicazione di HCV sulla malattia ematologica.

All’ultimo controllo ematologico, eseguito 6 mesi

dopo la sospensione del trattamento, si osservava

un miglioramento della sintomatologia, una ridu-

zione della conta di linfociti all’esame emocromo-

citometrico e una riduzione all’imaging delle

linfoadenopatie.

Discussione

Il trattamento anti-HCV ha rappresentato uno stru-

mento fondamentale per il trattamento dei LNH-B

già dall’epoca dei regimi a base di interferone (IFN),

dove si supponeva che l’IFN agisse anche diretta-

mente mediante le proprie attività immunomodu-

lanti (1,2). I dati presenti in letteratura, seppur

ancora limitati, confermano un ruolo dei regimi

orali anti-HCV nel trattamento delle manifestazioni

extraepatiche di infezione C, inclusi i linfomi (3-5).

Nel caso descritto, la paziente è stata trattata per 8

settimane benché le evidenze fossero ancora limi-

Parametro Valore Parametro Valore

Bilirubina, mg/dL  0.5 Piastrine, mm3 185.000

AST, U/l 26 Globuli Bianchi, mm3  10800 (N 30%)

ALT, U/l 36 HCV-RNA, IU/mL 405.000

ALP, U/l 121 Genotipo HCV 1b

γGT, U/l 50 HBsAg Neg

pCHE, U/l 9382 Anti-HBs, anti-HBc Neg/Neg

INR 0.96 Anti-HIV Neg

Albumina, g/dL 4.6 ANA, AMA,  Neg
   αSMA, anti-LKM

Proteine, g/dL 7.8 Crioglobuline Pos

IgG, mg/dL 1578 AFP, ng/mL 2

IgA, mg/dL 90  

IgM, mg/dL 261  

Ta
be

lla
1

Esami ematochimici di approfondimento

 Basale W2 W4 W8 W12 FUP

Bilirubina Tot,  0.6 0.6 0.3 0.4 0.5
mg/dl

AST, U/l 22 - 16 16 19

ALT, U/l 30 - 10 8 12

gGT, U/l 42 - 22 22 19

Albumina, g/dL 4.6 - 4.5 3.9 4.3

INR 0.99 - - 1.03 0.89

PLT, mm3 169.000 241.000 261.000 266.000 190.000

GB (N%), mm3 9.800   7.960 6.400 6.870 6.150
 (N 35%)

Hb, g/dl 14.0 13.5 13.8 13.1 13.5

Creatinina, mg/dl 0.91 - - 0.82 0.80

IgG, mg/dL 1.570 - 1.538 1.320 1.340

HCV-RNA, IU/mL 450.000 432 49 NR NR

W = settimana; FUP = follow up

Ta
be

lla
2

Esami ematochimici prima, durante e dopo il
trattamento anti-HCV con sofosbuvir/ledipasvir
per 8 settimane 

“ Per la paziente - genotipo 1b, bassa
carica virale, mai trattata in prece-
denza - si è deciso di utilizzare una
schedula di trattamento con DAA di 8
settimane” 
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tate (6,7); più recentemente, le raccomandazioni

internazionali hanno definitivamente proposto que-

sto regime abbreviato in pazienti selezionati, tra i

quali la nostra paziente rientra per genotipo, carica

virale, storia epatologica di trattamento (8). Il caso

descritto, inoltre, dimostra come la cinetica virale

non impatti in maniera significativa sulle possibilità

di guarigione dal virus HCV, dal momento che HCV-

RNA è risultato negativo abbastanza tardivamente

rispetto all’inizio del trattamento.

“ Dopo aver ottenuto SVR, è stato osservato il miglioramento dei sintomi as-
sociati a LNH-B, la riduzione della conta linfocitaria e delle linfoadenopatie
all’imaging” 

Bibliografia
1. Cacoub P, Gragnani L, Comarmond C, Zignego AL. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection. Dig Liver

Dis 2014;46:S165-S173.
2. Arcaini L, Vallisa D, Rattotti S, et al. Antiviral treatment in patients with indolent B-cell lymphomas associated with HCV in-

fection: a study of the Fondazione Italiana Linfomi. Annals of Oncology 2014;25:1404-1410.
3. Sultanik P, Klotz C, Brault P, et al. Regression of an HCV-associated disseminated marginal zone lymphoma under IFN-free

antiviral treatment. Blood 2015;125:2446-2447.
4. Emery JS, Kuczynski M, La D, et al. Treatment of hepatitis C associated mixed cryoglobulinemia with direct acting antiviral

therapy. EASL International Liver Congress 2016. 
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Background 

Alcune Linee guida raccomandano, per pazienti sele-

zionati, schemi di terapia antiretrovirale a due farmaci in

alternativa ai classici regimi a tre farmaci con l’obiettivo

di prevenire tossicità, ridurre il numero di molecole som-

ministrate e preservare future opzioni di trattamento.

Scopo del lavoro è il confronto di efficacia e sicurezza

delle due strategie sia nelle prime linee che nelle sem-

plificazioni terapeutiche, nella terapia di mantenimento.

Metodi 

La ricerca bibliografica è stata effettuata mediante

consultazione di Medline, Embase (via OVID), Co-

chrane Trial Registry e atti dei principali congressi

Efficacia e sicurezza dei regimi di terapia
antiretrovirale a due farmaci sia come
trattamento di prima linea che come 
strategia di semplificazione: revisione 
sistematica della letteratura e meta-analisi
Achra AC, Mwasakifwa G, Amin J, Boyd MA. Lancet HIV 2016; 3: e351-60

Luca Meroni
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

Nuovi trial in HIV

 Nome Gruppo  Gruppo di  Schema Pazienti Età Uomini CD4   Carica virale   Perdita  
  sperimentale controllo   (anni)  basali/  basale (log   globale al  
        mmc 10 copie/ml) follow up (%) 
Stellbrink MODERN MVC (150 mg qd) + TDF/FTC + DRV/r Doppio  797  37  727 (91%)  381  4·4 33 (4%)
et al (2016)   DRV/r (800/100 mg qd) (800/100 mg qd) cieco 
Nozza et al VEMAN MVC (150 mg qd) + TDF/FTC + LPV/r In aperto 50  39  48 (96%)  295  4·4  0
(2015)   LPV/r (400/100 mg bid) (400/100 mg bid) 
Raffi et al NEAT001 RAL (400 mg bid) + TDF/FTC + DRV/r In aperto 805  38  710 (88%)  332·5  4·7  34 (4%)
(2014)   DRV/r (800/100 mg qd) (800/100 mg qd) 
Cahn et al GARDEL LPV/r (400/100 mg bid) XTC + NRTI + LPV/r In aperto 416  34·5  347 (83%)  324  4·9  16 (4%)
(2014)   + 3TC (150 mg bid) (400/100 mg bid) 
Bedimo et al RADAR RAL (400 mg bid) + TDF/FTC + DRV/r In aperto 83  41·4  77 (93%)  224  4·8  9 (11%)
(2014)   DRV/r (800/100 mg qd) (800/100 mg qd) 
Kozal et al SPARTAN ATV (300 mg bid) + TDF/FTC + ATV/r In aperto 93  40  83 (89%)  258  4·9  5 (5%)
(2012)   RAL (400 mg bid) (300/100 mg qd) 
Mills et al A4001078 MVC (150 mg qd) + TDF/FTC + ATV/r In aperto 121  36·8  108 (89%)  374  4·6  5 (4%)
(2013)   ATV/r (300/100 mg qd) (300/100 mg qd) 
Reynes et al PROGRESS RAL (400 mg bid) + TDF/FTC + LPV/r In aperto 206  39·6  174 (84%)  293·5  4·25  6 (3%)
(2011)   LPV/r (400/100 mg bid) (400/100 mg bid) 
Bowman et CCTG 589 RAL (400 mg bid) + TDF/FTC + EFV In aperto 51  41·5  49 (96%)  332·5  4·7  2 (4%)
al (2011)*   LPV/r (400/100 mg bid) 
Pinola et al KALEAD LPV/r (soft-gel  LPV/r (soft-gel 400/100 mg In aperto 152  40  124 (82%)  223  4·8  11 (7%)
(2010)   400/100 mg bid)    bid) + 2 NRTI 
  + TDF 300 mg qd (escluso  TDF) 
Riddler et al ACTG5142 LPV/r (533/133 mg bid)  2 NRTI + EFV In aperto 500  38·5  408 (82%)  192  4·8  33 (7%)
(2008)   + EFV (600 mg qd) (600 mg qd)

*Dati non pubblicati ma presentati a congressi
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Caratteristiche degli studi di prima linea

“ E’ stata condotta una metanalisi su 21 studi clinici che confrontano sia due
farmaci di classi diverse che tre farmaci, sia come terapia di prima linea che
come switch in pazienti con soppressione virale” 
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internazionali, pubblicati tra il 2008 e il 2015. Nella

metanalisi sono stati inclusi studi di confronto tra

regimi a due-farmaci (appartenenti a classi diverse)

e a tre farmaci, sia come terapie di prima linea, che

di switch in pazienti con soppressione virologica.

Outcome primario della meta-analisi il rischio di fal-

limento virologico a 48 settimane.

Risultati 

Nella metanalisi sono stati inclusi 21 studi (11 di

prima linea e 10 di switch) per un totale di 4821

pazienti esaminati (2478 nel gruppo dual-T e 2343

nel gruppo di controllo). 

Complessivamente il RR di fallimento virologico dei

regimi dual-T rispetto al gruppo di controllo è ri-

sultato 1,14 (95% CI 0,91-1,43). 

Negli studi di prima linea il RR di fallimento virologico

è risultato 1,17 (95% CI 0,94-1,47), riducendosi a

1,05 (0,86-1,28) quando dall’analisi venivano esclusi

gli studi nei quali il regime dual-T comprendeva ma-

raviroc. Negli studi di switch il RR di fallimento viro-

logico dei regimi dual-T è risultato 1,21 (0,72-2,02),

riducendosi a 1,13 (0,64-1,99) con l’esclusione degli

studi comprendenti maraviroc. 

L’OR per l’insorgenza di eventi avversi nei regimi dual-

T è risultato 0,82 (0,52-1,28) e per l’emergenza di

mutazioni conferenti resistenza 2,11 (1,32-3,36). 

Le conclusioni sono state che la terapia a due far-

maci, soprattutto escludendo i regimi contenenti

maraviroc, può essere efficace e sicura nei pazienti

con HIV-RNA al baseline inferiore a 100.000

copie/ml. In caso di fallimento virologico il rischio

di selezionare mutanti resistenti sembra essere

molto più elevato con i regimi dual-T.

Commento

Le conclusioni della presente meta-analisi defini-

scono i regimi di terapia a due farmaci come po-

tenzialmente sicuri ed efficaci con dei caveat in

relazione alle alte viremie, all’utilizzo di maraviroc e

al rischio di emergenza di mutanti resistenti in caso

di fallimento virologico (Tabelle 1 e 2). 

Nelle Linee guida nazionali aggiornate al dicembre

2015, l’opzione di una prima linea di terapia anti-

 Nome Gruppo  Gruppo di  Schema Pazienti Età Uomini Carica virale   Perdita  
  sperimentale controllo   (anni)  basale (log   globale al 
        10 copie/ml) follow up (%) 
Lunzen et al HARNESS ATV/r (300/100 mg qd) + TDF/FTC + ATV/r In aperto  109  43·4  89 (82%)  601  2 (2%)
(2016)   RAL (400 mg qd) (300/100 mg qb)   
 
Maggiolo et al PROBE RPV + DRV/r 2 NRTI + PI In aperto 60  48  48 (80%)  — 0
(2015)*     
Arribas et al OLE LPV/r (400/100 mg bid) + XTC + NRTI + LPV/r In aperto 239  46  164 (69%)  610  7 (3%)
(2015)   3TC (300 mg qd) (400/100 mg bid) 
Perez-Molina  SALT ATV/r (300/100 mg qb) + 2 NRTI + ATV/r In aperto 286  43  210 (73%)  582  8 (3%)
et al (2015)   3TC (300 mg qb) (300/100 mg qb) 
Rossetti et al GUSTA MVC (300 mg qb) + Qualsiasi regime In aperto 123  49·5  92 (75%)  672  6 (5%)
(2015)*   DRV/r (800/100 mg qd) ART standard 
Di Giambenedetto ATLAS-M ATV/r (300/100 mg qb) + 2 NRTI + ATV/r In aperto 266  44  212 (80%)  619  9 (3%)
et al (2015)*   3TC (300 mg qb) (300/100 mg qd) 
Pett et al MARCH MVC (150 mg bid) + PI 2 NRTI + PI o 2 NRTI + In aperto 239  43  184 (77%)  637  2 (1%)
(2015)*    MVC (300 mg bid) 
Nishijima et al SPARE RAL (800 mg) + LPV/r (800/200 mg) + In aperto 58  41·4  57 (98%)  501  2 (3%)
(2013)   DRV/r (800/100 mg) MVC (300 mg bid) 
Ofotokun et al KITE LPV/r (400/100 mg bid) + Qualsiasi regime In aperto 60  46·7  38 (63%)  494  1 (2%)
(2012)   RAL (400 mg bid) ART standard 
Girard et al COOL TDF (300 mg qb) + TDF/3TC + EFV In aperto 143  40·7  103 (72%)  454  2 (1%)
(2009)   EFV (600 mg qd) (600 mg qb)

*Dati non pubblicati ma presentati a congressi
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be
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2

Caratteristiche degli studi di switch

“ I regimi di terapia a due farmaci risultano potenzialmente sicuri ed efficaci
con alcuni caveat, legati ad alte viremie, uso di MVC e rischio di emergenze
dei mutanti resistenti in caso di fallimento virologico” 



Percorsi 
ragionati 

Vademecum 
HCV

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Nuovi trial
in HIV

L’esperto risponde
in HIV

Casi clinici
in HCV

Nuovi trial in HIV L. Meroni38

retrovirale con due farmaci, viene contemplata per

le combinazioni di DRV/r+RAL (B1); LPV/r+3TC (C1);

LPV/r+RAL (C1). Nelle strategie di semplificazione

da tre a due farmaci le combinazioni considerate

sono: DRV/r oppure LPV/r+RAL (B1 in presenza di

tossicità; C1 per la prevenzione delle stesse);

LPV/r+3TC (C1); ATV/r+3TC (A1/B1 in presenza di

tossicità; B1 per la loro prevenzione); DRV/r+3TC

(B2 in presenza di tossicità; C2 per la loro preven-

zione). 

Personalmente ritengo che i regimi di terapia con-

tenenti meno di tre farmaci vadano considerati

come delle opzioni pensate per il singolo paziente

e non come delle strategie, pena un rischio anche

minimo, ma inaccettabile, di fallimento terapeutico,

stanti le attuali percentuali di efficacia di qualun-

que combinazione a tre farmaci. 

Per quanto riguarda l’uso di una dual-T in una

prima linea di trattamento, posto che si riescano a

identificare le condizioni nelle quali questa sia as-

solutamente necessaria, non assumendo il paziente

nemmeno una breve fase di induzione con tre far-

maci, va sottolineato che gli studi nei quali si os-

servano i migliori risultati, sono quelli che preve-

dono l’uso di un PI in duplice somministrazione

giornaliera (LPV/r negli studi VEMAN, GARDEL e

ACTG5142 oppure ATV nell’inusuale posologia 300

mg BID nello studio SPARTAN) (Figura 1). 

Non considerando i suddetti studi che prevodono

schemi usati di rado nella pratica clinica, comples-

sivamente il RR di fallimento virologico dei regimi

dual-T risulterebbe molto più alto del valore di 1,17

riportato nella meta-analisi. 

Completamente diverse a mio avviso, le considera-

zioni relative all’uso di dual-T negli switch. Se uno

studio di non inferiorità può non essere il meglio

desiderabile per l’introduzione di un nuovo far-

maco nel bagaglio prescrittivo di un medico, al

contrario diventa molto convincente nella dimo-

strazione del medesimo risultato ottenibile con

meno farmaci. Negli studi di semplificazione a due

farmaci inclusi nella meta-analisi, la combinazione

che si comporta in assoluto peggio è quella che

non prevede l’uso del PI (studio COOL: semplifica-

zione a TDF+EFV). Per il resto, sia gli studi di sem-

plificazione a PI/r+3TC/FTC che a PI/r+NNRTI

Studi di prima linea
MODERN
VEMAN
NEAT001
RADAR
GARDEL
SPARTAN
A4001078
PROGRESS
CCTG 589
Kalead3

ACTG5142
Subtotale (I2=50·6%, p=0·027)

Studi di switch
PROBE
OLE
SALT
GUSTA
ATLAS-M
MARCH
HARNESS
SPARE
KITE
COOL
Subtotale ( I2=67·3%, p=0·001)

Overall (I2=59·1%, p<0·0001)

 

 

Duplice terapia
(n/N)

 90/396
 0/26
 47/398
 15/40
 25/214
 8/45
 16/60
 17/101
 8/26
 34/72
 72/250
332/1628

 1/30
 10/118
 30/140
 17/62
 14/133
 25/157
 22/72
 4/28
 2/39
 13/71
138/850

470/2478
 

 

 

Triplice terapia
(n/N)

 53/401
 2/24
 38/400
 7/43
 33/202
 6/25
 10/61
 16/105
 4/25
 37/80
 77/250
283/1616

 3/30
 11/121
 33/141
 24/61
 27/133
 2/82
 5/37
 1/30
 2/20
 2/72
110/727

 393/2343

Rischio relativo
(95% CI)

 1·72 (1·26–2·34)
 0·19 (0·01–3·67)
 1·24 (0·83–1·86)
 2·30 (1·05–5·06)
 0·72 (0·44–1·16)
 0·74 (0·29–1·89)
 1·63 (0·80–3·29)
 1·10 (0·59–2·06)
 1·92 (0·66–5·59)
 1·02 (0·73–1·43)
 0·94 (0·71–1·22)
 1·17 (0·94–1·47)

 0·33 (0·04–3·03)
 0·93 (0·41–2·11)
 0·92 (0·59–1·42)
 0·70 (0·42–1·16)
 0·52 (0·28–0·94)
 6·53 (1·59–26·88)
 2·26 (0·93–5·49)
 4·29 (0·51–36·06)
 0·51 (0·08–3·38)
 6·59 (1·54–28·16)
 1·21 (0·72–2·02)

 1·14 (0·91–1·43)
10·00934 107

A favore triplice terapiaA favore duplice terapia

Fi
gu

ra
1

Meta-analisi del risultato virologico primario secondo tipologia di studio (prima linea e switch)

“ Nei setting clinici le considerazioni sull’uso delle dual therapies sono molto
diverse: se nel paziente naive vengono considerate opzioni “su misura” per
il singolo paziente, nello switch i risultati sono molto convincenti” 
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mostrano complessivamente ottimi risultati in ter-

mini di efficacia. 

La semplificazione a PI/r+RAL fornisce risultati meno

omogenei e un RR di fallimento sorprendentemente

alto (1,84). In questo caso, però, credo sarebbe fon-

damentale considerare il dato anamnestico dei pa-

zienti e l’eventuale presenza di parziali resistenze

precedentemente accumulate nella classe degli inibi-

tori della proteasi, poiché almeno due studi control-

lati, su un campione adeguato, evidenziano l’efficacia

di una duplice terapia PI+INI in una seconda linea di

trattamento dopo fallimento virologico (1,2). 

Più che il caveat relativo alle alte viremie (abba-

stanza intuitivo) e all’uso di maraviroc (che credo

dovrebbe essere contestualizzato, poiché in diversi

studi inclusi nella meta-analisi il farmaco viene uti-

lizzato in singola somministrazione giornaliera) (Ta-

belle 1 e 2), credo si debba porre l’attenzione

sull’inequivocabile aumento dell’OR di selezionare

mutanti resistenti al fallimento virologico di una

dual-T. 

Per minimizzare questo rischio credo che, in man-

canza di altri strumenti, uno dei criteri migliori per

candidare un paziente alla semplificazione a due

farmaci (preferibilmente contenente un PI) resti

quello di una prolungata soppressione virologica,

garanzia sicuramente di ottima aderenza e verosi-

milmente anche di deplezione del reservoir virale. 

Bibliografia
1. Second-Line study group, Boyd MA, Kumarasamy N, Moore CL et al. Ritonavir-boosted lopinavir plus nucleoside or nucleotide

reverse transcriptase inhibitors versus ritonavir-boosted lopinavir plus raltegravir for treatment of HIV-1 infection in
adults with virological failure of a standard first-line ART regimen (SECOND-LINE): a randomised, open-label, non-infe-
riority study. Lancet 2013; 381: 2091–99.

2. Paton NI, Kityo C, Hoppe A, et al. Assessment of second-line antiretroviral regimens for HIV therapy in Africa. N Engl J Med
2014; 371: 234–47.

“ Per ridurre il rischio di selezionare mutanti resistenti al fallimento virolo-
gico, a questa strategia vanno candidati pazienti in cui una lunga viro-sop-
pressione garantisca compliance ed efficacia anche nei reservoir” 
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All’American Association for the Study of Liver

Diseases di Boston sono stati presentati studi

che hanno dimostrato l’ottima efficacia e sicu-

rezza della combinazione di glecaprevir (GLE, ex

ABT 493, inibitore della proteasi NS3/4A) con il

pibrentasvir (PIB, ex ABT 530, inibitore della

NS5A) coformulati in un’unica pillola conte-

nente 300 mg di GLE e 120 mg di PIB, data una

volta al giorno per os. Nei vari studi gli effetti

collaterali seri sono stati minimi (<2%), l’emer-

genza di resistenza virale inferiore all’1%.

Studio EXPEDITION 4

LB 11, Gane EJ et al. EXPEDITION-4: EFFICACY

AND SAFETY OF GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR

(ABT-493/ABT-530) IN PATIENTS WITH RENAL IM-

PAIRMENT AND CHRONIC HEPATITIS C VIRUS GE-

NOTYPE 1 - 6 INFECTION.

Studio di 104 nefropatici con eGFR < 30ml/min/1.73

m2 (l’82% in dialisi) con infezione cronica da HCV ge-

notipo 1-6 (GT1: 52%; GT: 16; GT: 11%; GT: 19%)

non cirrotici o con cirrosi compensata nuovi alla te-

rapia o prima trattati senza successo con Peg-

IFN+RBV o con SOF+RBV +/-Peg-IFN. Trattamento

con GLE/PIB per 12 settimane.

SVR 12 = 98% (102/104), senza effetti collaterali si-

gnificativi, senza sviluppo di resistenze.

Studio ENDURANCE -1

Abstract 253, Zeuzem S et al. ENDURANCE-1: A

PHASE 3 EVALUATION OF THE EFFICACY AND

SAFETY OF 8- VERSUS 12-WEEK TREATMENT

WITH GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR (FORMERLY

ABT-493/ABT-530) IN HCV GENOTYPE 1 INFEC-

TED PATIENTS WITH OR WITHOUT HIV-1 CO-IN-

FECTION AND WITHOUT CIRRHOSIS.

Studio randomizzato, multicentrico di 703 pazienti

monoinfetti con HCV 1 o coinfetti con HCV 1 ed HIV,

non cirrotici, nuovi alla terapia o prima trattati senza

successo  con Peg-IFN+RBV o con SOF+RBV +/- Peg-

IFN. Trattamento con GLE/PIB per 8 o 12 settimane. 

SVR 12 = 99%, indipendentemente dalla durata

della terapia.

Studio ENDURANCE-2

Abstract 73, Kowdley K et al. ENDURANCE-2: SA-

FETY AND EFFICACY OF GLECAPREVIR/PIBREN-

TASVIR IN HEPATITIS C VIRUS GENOTYPE

2-INFECTED PATIENTS WITHOUT CIRRHOSIS: A

RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CON-

TROLLED STUDY 

Studio di 302 pazienti con infezione cronica HCV 2

non-cirrotici, nuovi alla terapia o  prima trattati senza

successo con Peg-IFN+RBV o con SOF RBV +/-Peg-

IFN. Trattamento con GLE/PIB per 12 settimane.

SVR 12 = 99 % (195/196).

Studio ENDURANCE-4

Abstract 114, Asselah T. et al. ENDURANCE-4: EF-

FICACY AND SAFETY OF GLECAPREVIR/PIBRENTA-

SVIR (FORMERLY ABT-493/ABT-530) TREATMENT

IN PATIENTS WITH CHRONIC HCV GENOTYPE 4, 5,

OR 6 INFECTION.

Studio di 121 pazienti con infezione cronica HCV 4,

Update post-AASLD

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

Nuovi trial in HCV
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“ Focus sui risultati di efficacia e si-
curezza ottenuti con i nuovi glecapre-
vir e pibentasvir in coformulazione” 

“ Presentati gli studi dei nuovi MK-
3682 e MK-8404 in associazione a
GZR nei pazienti HCV G1-3” 

5, 6 senza cirrosi, nuovi alla terapia o prima trattati

senza successo con IFN/Peg-IFN+RBV o SOF+RBV +/-

Peg-IFN. Trattamento con GLE/PIB per 12 settimane.

SVR 12 = 99% (120/121)

Studio SURVEYOR II part 3

Abstract 253, Wyles D et al: SURVEYOR-II, PART

3: EFFICACY AND SAFETY OF GLECAPREVIR/PI-

BRENTASVIR (ABT-493/ABT-530) IN PATIENTS

WITH HEPATITIS C VIRUS GENOTYPE 3 INFEC-

TION WITH PRIOR TREATMENT EXPERIENCE

AND/OR CIRRHOSIS.

Studio di 131 pazienti con infezione cronica da HCV

genotipo 3, senza cirrosi o con cirrosi compensata,

prima mai trattati o già trattati senza successo con

Peg-IFN+RBV o con SOF+RBV +/-Peg-IFN. Tratta-

mento con GLE/PIB per 12 o 16 settimane.

SVR 12 96%, in cirrotici prima non trattati o già trat-

tati, dopo rispettivamente 12/16 settimane di GLE/PIB 

SVR 12 = 96%, in pazienti già trattati senza cirrosi,

dopo 16 settimane di GLE/PIB

SVR 12 = 91%, in pazienti senza cirrosi, dopo 12 set-

timane di GLE/PIB.

Studio SURVEYOR II part 4

Abstract LB 15, Hassanein TL et al. SURVEYOR-II,

PART 4: GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR DEMON-

STRATES HIGH SVR RATES IN PATIENTS WITH

HCV GENOTYPE 2, 4, 5, OR 6 INFECTION WI-

THOUT CIRRHOSIS FOLLOWING AN 8-WEEK TRE-

ATMENT DURATION.

Studio di 201 pazienti HCV 2 (71%), HCV 4 (22%),

HCV 5 e 6, non cirrotici, prima mai trattati o già trat-

tati senza successo con Peg-IFN+RBV o con

SOF+RBV+/-Peg-IFN. SVR 12 = 97% (196/203) in ITT.

SVR 12 = 98% (141/145) per HCV 2; SVR 12 = 93%

(45/46) per HCV 4 (Tabella 1).

Altresì rilevanti gli studi sull’impatto ed effica-

cia dei nuovi antivirali MK-3682 e MK-8408 in

associazione a grazoprevir nell’infezione da

HCV 1-3, e la conferma dell’efficacia dell’asso-

ciazione di elbasvir (EBR) con grazoprevir (GZR)

nei pazienti  HCV 3 anche cirrotici.

Studio C-SURGE

Abstract 193, Wyles DL et al. SAFETY AND EFFI-

CACY OF THE FIXED-DOSE COMBINATION REGI-

MEN OF MK-3682 / GRAZOPREVIR / MK-8408

(RUZASVIR) IN CIRRHOTIC OR NON-CIRRHOTIC

PATIENTS WITH CHRONIC HCV GT1 INFECTION

WHO PREVIOUSLY FAILED A DIRECT-ACTING AN-

TIVIRAL REGIMEN (C-SURGE).

A DIRECT-ACTING ANTIVIRAL REGIMEN (C-SURGE)

Lo studio include 94 pazienti con infezione cronica

HCV di genotipo 1, cirrotici e non cirrotici, relapser a

precedente trattamento con LDV/SOF per 8/12 setti-

mane o EBR/GZR, trattati con MK-3682/GZR/MK-8408

(regime MK3), per 24 settimane o per 16 settimane

con l’aggiunta però di RBV. Più del 75% dei pazienti

presentava al basale almeno una mutazione della re-

gione NS5A. Tassi di risposta elevati sia nei pazienti

non cirrotici, sia cirrotici, SVR del 98% nei pazienti trat-

tati con il regime MK3+RBV per 16 settimane e 100%

nel braccio di trattamento a 24 settimane. In presenza

di NS5A RAS al basale, sono stati osservati tassi ele-

vati e sovrapponibili al gruppo di pazienti senza RAS. 

Nome dello Popolazione SVR12

studio di pazienti  

ENDURANCE-1 GT1 senza cirrosi, naive  99%
  o non curati con terapie (n=348/351)
  a base di IFN o SOF (Peg-IFN, 
  SOF/RBV o Peg-IFN/SOF)
  e pazienti coinfetti con HIV-1

ENDURANCE-3 GT3 senza cirrosi , naive  95%
   (n=149/157)

 SURVEYOR-2 GT2, 4, 5, 6 senza cirrosi, 97%
 (Part 4) naive o non curati con terapie (n=196/203)
   a base di IFN o SOF (Peg-FN,
  SOF/RBV o Peg-IFN/SOF)

Ta
be

lla
1

SVR 12 in pazienti trattati con glecaprevir/
pibrentasvir per 8 settimane 
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Studio C-CREST

Abstract 112, Serfaty L et al. HIGH SUSTAINED VI-

ROLOGIC RESPONSE RATES IN PATIENTS WITH

CHRONIC HCV GT1, 2 OR 3 INFECTION FOLLOWING

16 WEEKS OF MK-3682/GRAZOPREVIR/MK-8408

(RUZASVIR) PLUS RIBAVIRIN AFTER FAILURE OF 8

WEEKS OF THERAPY (PART C OF C-CREST-1 & 2) 

Lo studio include 24 pazienti naive con infezione cronica

HCV di genotipo 1, 2 e 3, non cirrotici, relapser a prece-

dente trattamento di 8 settimane contenente GZR, MK-

3682 o EBR o MK-8408, trattati con

MK-3682/GZR/MK-8408 (regime MK3) e RBV per 16 set-

timane. Più del 75% dei pazienti presentava al basale al-

meno una mutazione della regione NS5A. 

Tassi di risposta elevati in tutti i genotipi (G1: SVR12 100%,

G2: SVR 96%, G3: SVR 100%) con il regime MK3+RBV

per 16 settimane. Tassi elevati sono stati dimostrati anche

in presenza di RAS al basale nella regione NS3 e NS5A.

Studio C-CREST

Abstract 110, Lawitz  E et al. SAFETY AND EFFICACY

OF THE FIXED-DOSE COMBINATION REGIMEN OF

MK-3682/GRAZOPREVIR/MK-8408 (RUZASVIR)

WITH OR WITHOUT RIBAVIRIN IN NON-CIRRHOTIC

OR CIRRHOTIC PATIENTS WITH CHRONIC HCV GT1,

2 OR 3 INFECTION (PART B OF C-CREST-1 & -2)

Lo studio include 603 pazienti naive con infezione cro-

nica HCV, cirrotici e non cirrotici, di genotipo 1 (n=153),

genotipo 2 (n=135) e genotipo 3 (n=315), questi ultimi

naive o experienced a terapia con Peg/RBV, trattati con

MK-3682/GZR/RZR (regime MK3) con o senza RBV, per

8, 12 o 16 settimane con l’aggiunta però di RBV. Tassi

di risposta elevati nei pazienti non cirrotici e cirrotici di

genotipo 1, SVR12 del 98% nei pazienti trattati con il

regime MK3 per 8 o 12 settimane (G1a 93% a 8 e 98%

a 12 settimane  vs G1b 98% e 100% rispettivamente).

Il regime MK3 efficace anche nel genotipo 2, con SVR

del 98% (SVR 86% a 8,  97% a 12 e 100% a 16 setti-

mane); in questo genotipo l’aggiunta della RBV non

sembra aumentare il tasso di risposta. Nel genotipo 3,

il regime MK3 è risultato efficace in tutti e tre i bracci di

trattamento (SVR 96%,  95% a 8,  97% a 12 e 96% a

16 settimane), sia naive sia experienced, sia cirrotici e

non cirrotici. Anche in questo caso, l’aggiunta di RBV

non modifica il tasso di SVR.

Studio C-ISLE

Abstract 74, Foster GR et al. ELBASVIR/GRAZOPRE-

VIR PLUS SOFOSBUVIR ± RIBAVIRIN IN TREAT-

MENT-NAIVE AND TREATMENT-EXPERIENCED

PATIENTS WITH HEPATITIS C VIRUS GENOTYPE 3

INFECTION AND COMPENSATED CIRRHOSIS: THE

C-ISLE STUDY

Lo studio include 100 pazienti con infezione cronica

HCV, cirrotici di genotipo 3, trattati con EBR/GZR e SOF,

per 12 settimane o per 8 settimane con l’aggiunta però

di RBV nei soggetti naive, oppure per 12 settimane con

o senza RBV o per 16 settimane senza RBV nei soggetti

experienced. 

Tassi di risposta elevati sia nei pazienti naive (SVR 91%

con EBR/GZR e SOF+RBV 8 settimane; SVR 96%

EBR/GZR e SOF 12 settimane) sia experienced (SVR

100% in tutti e tre i bracci di trattamento). Il tratta-

mento a 16 settimane non ha dimostrato alcun van-

taggio in termini di efficacia. Tassi elevati sono stati

dimostrati anche in presenza di RAS (SVR 98% vs 98%

nei soggetti senza RAS).

Di seguito alcuni studi che hanno puntualizzato

aspetti della terapia dell’epatite cronica B e C

Abstract LB 12, Bersoff-Matcha J et al. HEPATITIS B

REACTIVATION ASSOCIATED WITH DIRECT ACTING

ANTIVIRAL THERAPY FOR HEPATITIS C: A REVIEW

OF SPONTANEOUS POST MARKET CASES

La terapia con DAA dell’epatite cronica da HCV pone

un rischio di riattivazione dell’infezione da HBV nei pa-

zienti coinfetti dai due virus. Sono stati registrati dalla

FDA USA 24 casi di riattivazione HBV nel periodo 22-11-

2013/18-7-2016, di cui due a decorso fatale ed uno tra-

piantato.

Abstract 175, Janjua NZ et al. THE IMPACT OF SU-

STAINED VIROLOGICAL RESPONSE TO HCV INFEC-

TION ON LONG TERM RISK OF HEPATOCELLULAR

CARCINOMA: THE BC HEPATITIS TESTERS COHORT

Il rischio dell’insorgenza di epatocarcinoma (HCC) è di-

“ EBR/GZR ottiene alti tassi di ri-
sposta nei pazienti HCV3 anche
cirrotici” 



minuito ma non abolito dopo SVR con DAA, è più alto

negli uomini sopra i 50 anni di età e se il paziente era

cirrotico al momento della terapia. L’incidenza cumula-

tiva di HCC dopo SVR è stata dell’1.1/1000

persone/anno contro 7.2/1000 persone/anno in chi non

ha eliminato il virus.

Abstract 19, Romano A et al. INCIDENCE AND PAT-

TERN OF "DE NOVO" HEPATOCELLULAR CARCI-

NOMA IN HCV PATIENTS TREATED WITH ORAL

DAAS 

La terapia con DAA non aumenta il rischio di HCC; l’inci-

denza di HCC de novo è di 1.61/100 persone/ anno.Tut-

tavia, quando sviluppa, l’HCC è più aggressivo che nel

contesto del paziente con HCC non trattato (Tabella 2).

Concludiamo con una selezione degli studi sul tra-

pianto epatico

Abstract 4, Elmasry S et al. PREVALENCE OF OC-

CULT HCV INFECTION IN POST-LIVER TRANSPLANT

PATIENTS.

Dai 134 pazienti affetti da recidiva epatitica C post-tra-

pianto di fegato trattati con DAA, 129 pazienti hanno

raggiunto la risposta virologica sostenuta, 5 sono risul-

tati non responder. Dei 129 responder, 14 pazienti non

hanno normalizzato le transaminasi. Sono stati esclusi i

pazienti coinfetti con HBV, HEV, HSV, EBV e CMV e altre

possibili cause di epatopatia. Di 9 dei 14 pazienti erano

disponibili: biopsia epatica, cellule mononucleate dal

sangue periferico, e siero. 4 dei 9 casi avevano un’infe-

zione HCV occulta nel fegato; 2 su 9 nelle cellule mo-

nonucleate, 1 caso nel fegato e nelle cellule

mononucleate. L’infezione occulta da HCV si associava

ad un accumulo dello strand negativo del genoma vi-

 

Maschi/femmine 2.0/2.2

HCV1/HCV2/HCV3/HCV4 1.8/2.0/2.9/3.0

F3/cirrosi/Child A/Child B 0.7/2.2/1.9/4.1

SOF/RBV 3.7

SOF/LDV +/- RBV 1.5

SOF/SMV +/- RBV 1.2

SOF/DCV +/- RBV 0.9

OBV/PTV/r + DSV +/- RBV 2.3
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rale, suggerendo un’alterazione nel processo di assem-

blaggio del virus. Il genotipo TT dell’interleuchina 28 po-

trebbe essere un fattore di rischio per l’infezione occulta

da HCV  poiché tutti e 5 i pazienti con infezione occulta

mostravano tale genotipo.

Abstract 26, Martini S et al. PRE OR PERI-TRAN-

SPLANT HCV RNA NEGATIVIZATION REDUCES

EARLY ALLOGRAFT DYSFUNCTION IN HEPATITIS C

RECIPIENTS

Sono stati arruolati 603 pazienti HCV positivi, trapian-

tati di fegato tra il novembre 2002 e giugno 2016, da

donatore a cuore battente, HCV negativo. 12.8% dei ri-

ceventi erano HCV RNA negativi al momento del tra-

pianto. Il MELD mediano al trapianto era 15 e il 53.4%

era affetto da epatocarcinoma. L’età mediana dei dona-

tori era 63 anni, con un donor risk index di 1.83 ed un

tempo mediano di ischemia fredda di 469 minuti. Obiet-

tivo dello studio: valutare l’incidenza di early allograft dy-

sfunction (EAD) ed i fattori di rischio per EAD.

54.4% dei pazienti soddisfaceva la definizione di EAD

secondo Olthoff et al. (Liver Transpl 2010; bilirubina >10

mg/dL o INR >1.6 al settimo giorno post trapianto o AST

o ALT > 2000 UI/L entro 7 giorni da trapianto). A 90

giorni dal trapianto, la sopravvivenza dell’organo nel

gruppo EAD è risultata significativamente inferiore

(90.2%) rispetto al gruppo non-EAD (98.9%),

p<0.0001. All’analisi multivariata, sono risultati fattori

predittivi significativi di EAD: MELD al trapianto >25, OR

2.25; MELD tra 15-25, OR 1.61; HCV RNA positivo al

trapianto, OR 1.75; steatosi macrovescicolare dell’or-

gano >30%, OR 10.7; tempo di ischemia fredda >8 ore,

OR 2.38. Il trattamento antivirale pre-trapianto di fegato

contribuirebbe pertanto a ridurre il rischio di EAD.

Abstract 55, Kim D et al. DECREASING MORTALITY IN

HEPATITIS C PATIENTS AWAITING LIVER TRANSPLAN-

TATION IN THE DIRECT ACTING ANTIVIRAL ERA

E’ stata determinata la mortalità dei pazienti in lista per

trapianto di fegato. Analizzando i pazienti iscritti nel re-

gistro americano OPTN, sono state considerate 3 coorti

“ Uno studio su pazienti trattati con
DAA smentisce l’aumento di inci-
denza di HCC” 

Ta
be

lla
2

Incidenza di HCC (per 100 anni-paziente)
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di pazienti in attesa di trapianto di fegato: coorte A,

6.002 candidati (di cui 2410 HCV), a partire da gennaio

2004; coorte B, 6.935 candidati (2416 HCV) a partire

da gennaio 2009; coorte C, 8.779 candidati (2783 HCV)

a partire da gennaio 2014 in coincidenza con la dispo-

nibilità di DAA. Il rischio di mortalità in lista si riduceva

del 22% nei pazienti HCV della coorte C rispetto alla B

e tale trend si accompagnava ad un rallentamento nella

progressione del MELD (incremento annuale dello score

di 2.49 nella coorte A, 1.49 nella coorte B, e 0.43 nella

coorte C); mentre nei pazienti non-HCV non vi erano

differenze di mortalità tra le coorti B e C. Per i pazienti

non-HCV, l’incremento annuale del MELD era pari a

2.01 nella coorte A, 1.74 nella B e 1.87 nella coorte C.

Per tutti i pazienti, infine, tra le coorti A e B vi era una

riduzione della mortalità del 10-15%. 

Abstract 254, Chhatwal J et al. OPTIMAL TIMING

OF HEPATITIS C TREATMENT FOR PATIENTS ON THE

LIVER TRANSPLANT WAITING LIST.

Idealmente, un trial randomizzato controllato potrebbe

chiarire quale sia il momento migliore per trattare i pa-

zienti affetti da HCV in ambito trapiantologico. Un si-

mile trial sarebbe proibitivo per numero di pazienti da

arruolare ed il tempo necessario per arruolarli. E’ stato

pertanto simulato un trial virtuale (Markov-based mi-

crosimulation) con l’obiettivo di paragonare il tratta-

mento con DAA pre- versus post-trapianto, includendo

pazienti con  MELD compreso tra 10 e 40. 

Da tale modello il trattamento pre-trapianto migliore-

rebbe l’aspettativa di vita per i pazienti con MELD sino

a 26 (area UNOS 9) o 22 (area UNOS 3). Tale modello

potrebbe pertanto aiutare il clinico nella scelta del ti-

ming del trattamento dei pazienti in ambito trapianto-

logico con i nuovi DAA.

Abstract 859, Cholankeril G et al. DIRECT-ACTING

ANTIVIRAL THERAPY AND PURGATORY MELD:

FACT OR FICTION?

Utilizzando il data base americano United Network

for Organ Sharing (UNOS), sono stati paragonati i pa-

zienti HCV positivi in lista per trapianto nei 18 mesi

prima (10.606 pazienti, maggio 2012-ottobre 2013)

e dopo (9805 pazienti, gennaio 2014-giugno 2015)

l’approvazione da parte di FDA dei DAA (novembre-

dicembre 2013). Rispetto alla fase pre-DAA, sono stati

significativamente inferiori  sia il tasso di rimozione

dalla lista per morte (da 11.5% a 7.4%,p <0.01) sia

per eccessiva gravità (da 11.3% a 7.9%, p<0.01). In-

fine, il tasso di trapiantabilità post-DAA si è ridotto si-

gnificativamente dal 38.7% al 29.9% (p<0.01).

Abstract 1986, Vinaixa C et al. SAFETY AND EFFI-

CACY OF INTERFERON-FREE ANTIVIRAL TREAT-

MENT IN HEPATITIS C PATIENTS WITH MELD

SCORE 20 AND OVER.

Scopo dello studio è stato analizzare sicurezza, effi-

cacia ed outcome clinico dei pazienti con MELD >19

trattati con DAA. Sono stati arruolati 48 pazienti,

60% genotipo 1, 27% genotipo 3; MELD mediano

22, range (20-32). Il 40% è stato trattato con

SOF+daclatavir (DCV); il 33% con SOF/LFV ± RBV, il

21% con SOF+RBV; 60% con un regime contenente

RBV. La durata media del trattamento è stata di 18

settimane (range 0.3-48); il 6% dei pazienti era af-

fetto da HCC ed il 75% era in attesa di trapianto epa-

tico; BMI > 30 nel 24% dei casi. La risposta virologica

sostenuta a 12 settimane (pre-trapianto) è stata rag-

giunta nel 76% dei casi. 5 pazienti sono stati tra-

piantati in corso di terapia e 3 sono deceduti durante

il trattamento, 3 dopo il trattamento e 3 post-tra-

pianto. E’ stata riscontrata emoglobina < 10 g/dL nel

54% dei pazienti; RBV è stata definitivamente so-

spesa nel 24% dei pazienti, il 23% ha necessitato di

trasfusioni di sangue e il 3% di impiego di eritropoie-

tina. Nei 17 pazienti di cui era disponibile il dato, il

MELD alla dodicesima settimana post trattamento si

è ridotto nel 27% dei casi (delta MELD 4 punti).

Bibliografia
L’abstract pertinente è citato nel volume di Hepatology 64, 2016, Suppl.1.

Legenda: DAA= Direct Acting Antivirals; EBR =Elbasvir; GLE=Glecaprevir; GZR=Grazoprevir; HCC=Carcinoma epatocellulare; LB=Late
breaker abstract; PIB=Pibrentasvir; RBV=Ribavirina; SOF=Sofosbuvir; SVR 12=Risposta virale sostenuta alla 12 settimana dalla fine
della terapia; UNOS=United Network for Organ Sharing8 USA)
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L’esperto risponde in HIV

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

Test genetici nei long term non
progressor (LTNP)?

“ Vorrei sapere, se possibile, quali sono
i test genetici e i costi da sostenere per
sapere se un individuo rientra (o rien-
trava) nella condizione di long term non
progressor HIV. Premetto che la persona è
positiva all'HIV dal 1990 (certamente
anche se non documentata) ed è in tera-
pia HAART dal 2011 dopo ben 21 anni dal
contagio. Grazie.” 

V.D.

“Gentile collega,

E’ necessario precisare che il soggetto di cui si

narra la vicenda non è più un long-term nonpro-

gressor (LTNP), in quanto ha iniziato la HAART;

forse, ma non ne abbiamo la certezza, lo è stato

dall’inizio degli anni ’90 al 2011. 

In generale, in una ridotta percentuale dei casi la

progressione di malattia da HIV e/o la replicazione

virale possono essere controllate dal sistema im-

mune della persona infettata in assenza di inter-

venti terapeutici. 

Lo stato di LTNP o di élite controller (EC) non è

sempre una condizione permanente ed è influen-

zato da fattori genetici, ciascuno dei quali non

sembra tuttavia essere condizione necessaria o

sufficiente nè a soddisfare i criteri di definizione,

nè a garantirne il mantenimento nel tempo. In

particolare, l’eterozigosi per HLA-B27, B57, B51 e

B18 è risultata associata a mancata progressione,

l’aplotipo HLA B*5701 si è osservato nell’85% dei

LTNPs vs 9% dei progressori tipici; tra gli alleli

HLA-DQ6, gli aplotipi DRB1*13 e DQB1*06 sono

associati ad una progressione ritardata di malat-

tia.” 

Vaccino anti-HPV negli uomini:
cosa dice la legge

“ Spettabile Redazione di ReadFiles, 
nei paesi industrializzati la vaccinazione
anti-HPV nelle giovani donne è arrivata a
coprire il 70% della popolazione, deter-
minando in alcuni studi una riduzione
della prevalenza dell’infezione anche del
90%. Per un effetto di immunità di
gregge, la prevalenza di infezione da HPV
nei maschi eterosessuali con meno di 25
anni di età è significativamente inferiore
a quella dei soggetti maschi con più di 25
anni. Purtroppo la popolazione MSM, che
arriva ad avere una prevalenza di HPV del
60% (anche del 90% nelle persone con in-

“ La condizione di LTNP non è per-
manente, è sì influenzata da fattori
genetici ma non in modo determi-
nante” 
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fezione da HIV) termina un ciclo vaccinale
in meno del 30% dei casi. 
Qual’è la normativa vigente nel nostro
paese in merito all’offerta della vaccina-
zione anti-HPV nei soggetti maschi? 
Come può essere implementata la coper-
tura vaccinale?
Esiste il rischio che la diffusione della co-
pertura vaccinale riduca la sensibilità in
merito alla sorveglianza clinica che ri-
mane uno strumento di prevenzione es-
senziale soprattutto nei soggetti di età
più avanzata specie se HIV positivi?
Grazie per la vostra attenzione.” 

Lettera firmata, Medico di Catanzaro

“Gentile collega,

La vaccinazione anti-HPV ha un eccellente profilo

di sicurezza ed è in grado di indurre un elevato

tasso di sieroconversione verso gli antigeni virali,

anche se, in particolare per HPV 18, con titoli an-

ticorpali generalmente più bassi nei soggetti con

infezione da HIV-1 rispetto a quelli ottenuti nella

popolazione generale. 

Gli studi clinici volti a valutare l’efficacia clinica

nel prevenire le neoplasie HPV associate in sog-

getti con infezione da HIV-1 sono attualmente in

corso. Sulla base di tutte le evidenze accumulate,

attualmente in Italia, la vaccinazione quadriva-

lente (e non appena disponibile la 9 valente) è

raccomandata e offerta attivamente a tutti i ma-

schi omosessuali HIV positivi e HIV negativi di età

inferiore ai 26 anni. In considerazione dell’effica-

cia dimostrata in maschi omosessuali già porta-

tori di ceppi oncogeni ad alto rischio e in

presenza di alterazioni citologiche, l’opportunità

della vaccinazione può essere presa in considera-

zione e discussa con il paziente anche nei soggetti

di età superiore. 

Concordiamo con lei che sia necessario indivi-

duare percorsi utili a raggiungere in questa po-

polazione tassi elevati di copertura vaccinale. In

questo scenario la possibilità di vaccinare diretta-

mente nei centri di malattie infettive sembra es-

sere promettente, anche in riferimento all’ultimo

punto da lei sollevato, vale a dire la necessità di

collocare la vaccinazione anti HPV in un approccio

integrato ed efficiente di prevenzione e cura di

tutte le malattie sessualmente trasmesse.” 

Bibliografia
1. Piano nazionale di prevenzione vaccinale (2016-2018) (www.sa-
lute.gov.it)
2. Swedish KA, Factor SH, Goldstone SE. Prevention of recur-
rent high-grade analneoplasia with quadrivalent human pa-
pillomavirus vaccination of men who have sex with men: a
nonconcurrent cohort study. Clin Infect Dis. 2012 Apr;54(7):891-
8.
3. Deshmukh AA, Chhatwal J, Chiao EY, et al. Long-TermOut-
comes of Adding HPV Vaccine to the Anal Intraepithelial
Neoplasia Treatment Regimen in HIV-Positive Men Who Have
Sex With Men. Clin Infect Dis. 2015 Nov 15;61(10):1527-35. 

“ La vaccinazione anti-HPV quadrivalente (e non appena disponibile la 9
valente) è raccomandata e offerta attivamente a tutti i maschi omosessuali
HIV positivi e HIV negativi di età inferiore ai 26 anni” 
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Extra

Lo studio retrospettivo INACTION ha come obiettivo

principale ottenere informazioni cliniche, epidemio-

logiche, viro-immunologiche e di terapia antiretrovi-

rale dei casi di infezione acuta da HIV in Italia

diagnosticati fra l'1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre

2014. La diagnosi dell'infezione acuta da HIV veniva

classificata secondo i criteri di Fiebig (1). 

Lo studio retrospettivo è stato presentato a diversi

congressi nazionali ed internazionali (2-5). 

L'analisi più recente, eseguita su 247 pazienti, è stata

presentata all'International AIDS Conference 2016 di

Durban (5), evidenziando una popolazione caratteriz-

zata per lo più da soggetti di sesso maschile, omo/bi-

sessuali, con un’età mediana di 38 anni. Il 68% dei

pazienti sono stati diagnosticati dopo il 2012 e la

maggior parte in uno stadio di Fiebig IV/V (67,6%). 

La maggior parte dei pazienti aveva una infezione

acuta sintomatica (78,5%) dove la febbre, la presenza

di linfoadenomegalie ed il rash rappresentavano la

sintomatologia più frequente. Il 100% dei pazienti

analizzati iniziavano terapia antiretrovirale, di questi il

71,7% precocemente (entro 3 mesi), il restante tardi-

vamente (dopo i 3 mesi dalla diagnosi); la maggior

parte dei pazienti iniziava un regime caratterizzato da

triplice terapia, mentre il 32% un regime contenente

>3 farmaci. I regimi terapeutici avevano nella quasi

totalità dei casi come componente principale l'inibi-

tore dell'integrasi, soprattutto negli ultimi anni. 

Lo studio ha evidenziato, inoltre, nei pazienti con ini-

zio precoce di terapia antiretrovirale, una tendenza

ad una più rapida soppressione virologica ed un mi-

gliore recupero immunologico ottimale (definito

come: CD4 >500 cell/mmc + CD4% >30% +

CD4/CD8 >1), stabile nel tempo (Figura 1). 

Lo studio retrospettivo è in fase di raccolta definitiva

dei dati ed ha visto l'arruolamento di 412 pazienti,

grazie allo sforzo di tutti i venti centri italiani colla-

boranti. I dati definitivi sono in corso di analisi.

INACTION: 
al via la fase prospettica

Dopo i risultati retrospettivi di efficacia della terapia precoce nell’infezione acuta,
si valutano ora l’efficacia del trattamento anche nei reservoir e la penetrazione
farmacologica nei diversi tessuti

Silvia Nozza, Antonio Muscatello on behalf of INACTION Study GroupE
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Tempo al raggiungimento della risposta immunolo-
gica ottimale (CD4>500 cell/mmc, CD4%>30%,
CD4/CD8>1) nei due gruppi (pazienti con infezione
acuta da HIV che iniziavano la terapia ARV <3 mesi
(E-cART-g) o >3 mesi (L-cART-g) dalla diagnosi)

“ Nei pazienti che iniziano precoce-
mente le cART emerge un trend verso
una virosoppresione più rapida ed un
immunorecupero ottimale” 
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Studio prospettico INACTION

Il trattamento dell’infezione da HIV è raccomandato

per tutti i soggetti che hanno contratto l’infezione,

indipendentemente dalla conta di cellule CD4 e dal-

l’HIV RNA (6). La fase dell’infezione acuta è limitata

ai primi 100 giorni dal contagio e si classifica se-

condo la stadiazione di Fiebig, ormai universalmente

accettata (7). Lo studio prospettico vuole valutare

l’efficacia del trattamento durante l’infezione acuta

non solo con i parametri immuno-virologici (CD4 e

HIV RNA) usuali, ma vuole in particolare valutare l’ef-

ficacia del trattamento in questa fase in termini di:

■ valutazione dei reservoir: HIV DNA nei PBMC e

nel tessuto linfatico (linfonodi e GALT); HIV RNA nel

liquor cefalorachidiano. Sappiamo infatti come l’an-

damento e la quantificazione dei reservoir predicano

l’andamento dell’infezione acuta (8).

■ penetrazione dei diversi regimi e farmaci: farma-

cocinetica periferica (plasma), quantificazione dei far-

maci a livello linfonodale, del GALT e del SNC. Studi

precedenti hanno mostrato come la penetrazione far-

macologica nei diversi distretti possa essere diversa (9).

Lo studio sarà multicentrico, a gruppi paralleli, ran-

domizzato, open label. Parteciperanno 27 centri cli-

nici che costituiscono il network. Lo schema è

sintetizzato nella Figura 2. 

La scelta di questi trattamenti deriva dal fatto che

debba essere garantita un’alta barriera genetica,

perchè i soggetti iniziano il trattamento senza at-

tendere i risultati delle resistenze. Dalle sequenze del

nostro studio non è stato trovato un pattern di resi-

stenza specifico per inibitori della proteasi e della tra-

scrittasi (10).

“ Lo studio analizzerà l’efficacia del
trattamento a livello dei reservoir e
la penetrazione dei farmaci nei vari
compartimenti” 
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Ricerca di base

All’International Congress on Drug Therapy in HIV In-

fection di Glasgow (23-26 ottobre 2016) sono stati

presentati contributi interessanti sulla scienza di base

e sulle resistenza, applicate all’approccio terapeutico.

Una parte importante è stata riservata all’enzima in-

tegrasi (IN). Lo studio ANRS-AC11, promosso da Na-

tional Agency for AIDS Research francese, ha

studiato la resistenza emergente al fallimento virolo-

gico (VF) dal 2014 al 2017. Su un campione di 439

soggetti, il 64% non ha mostrato resistenza nella re-

gione IN e il 36% si: 22% con 1 mutazione, 8% con

2 e 6% con >2. Le mutazioni più frequenti sono state

155H (15%), 97A (9%), 148 H/R (8%), mentre non

è stata evidenziata alcuna mutazione 236K. E’

emerso un alto grado di cross-resistenza tra raltegra-

vir (RAL) e elvitegravir (EVG). In caso di fallimento a

dolutegravir (DTG), il 18% è risultato resistente a

DTG QD e l’8% a DTG BID. Tra i 41 soggetti in cui

DTG era impiegato come primo inibitore dell’IN, in 2

casi si sono verificate le mutazioni E157Q e L74M:

tali mutazioni possono essere considerate polimorfi-

smi presenti nei soggetti naive (Marcelin A-G, et al.

O332). 

Sempre sullo stesso tema, è stato analizzato l’out-

come virologico in soggetti naive trattati con

combinazioni contenenti EVG (EVG/C/F/TDF e

EVG/C/F/TAF). I soggetti ( 54%) con mutazioni se-

condarie nella regione IN mostravano un tasso di VF

(fallimento virologico) simile a pazienti senza muta-

zioni, inoltre la variabilità naturale dell’IN pre-esi-

stente non influenza la risposta virologica a regimi

contenenti EVG, anche considerando sottotipi B vs

non-B (Abram ME, et al. P043). 

La nuova generazione di inibitori dell’IN è rappresen-

tata da bictegravir (BIC), che non necessita di boo-

ster e ha una maggiore durata di legame con il

complesso wild-type IN/DNA confrontato con RAL,

EVG e DTG (White K, et al. P025). La durata della re-
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Efficacia di combinectina (GSK3732394) durante
63 giorni in un modello murino di infezione da
HIV-1 in vivo

“ Tra i nuovi farmaci, combinectina è
attiva contro i sottotipi B-C-A-F di HIV-
1 ed è efficace nel ridurre la carica vi-
rale in un modello murino in vivo” 
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sidenza dell’inibitore dell’IN sul complesso IN/DNA è

stata correlata ad una potente attività antivirale e ad

un’alta barriera allo sviluppo di resistenza in vitro

(Tsiang M, et al. AAC 2016 Sep 19). 

Il ruolo dello score genotipico (GSS) è stato testato

in soggetti virologicamente soppressi a lungo termine

(n. 254) che hanno esibito lo switch a DTG. Solo 1

soggetto con VF, era estensivamente pre-trattato,

anche con RAL, con un GSS 3 al baseline. In questa

coorte di soggetti, DTG combinato ad un regime at-

tivo o parzialmente attivo si è mostrato capace di

mantenere il controllo virologico (Charpentier C, et

al. P095).

L’emergenza di resistenza in Paesi a basse risorse è

stata monitorata in Uganda. Sebbene il 92% dei sog-

getti presentasse una risposta virologica, la maggio-

ranza dei soggetti con VF (>75%) presentava

resistenza per 1 farmaco, non avendola identificata

dal monitoraggio eseguito unicamente con la conta

CD4, e verosimilmente causata da un fallimento te-

rapeutico a lungo termine (von Braun A, et al. P352).

Degna di menzione, tra i nuovi composti, combi-

nectina (GSK3732394): esprimente

diverse proprietà, quali −CD4 Ad-

nectin (EC50=8.5 nM) che si lega alla

gp120 + −gp41 Adnectin

(EC50=5.4 nM) che si lega alla tasca

N17 nella regione heptad repeat 1

(HR1) + inibitore peptidico della fu-

sione (EC50=0.4 nM) che si attacca

all’estremo N-terminale di N17. Que-

sta molecola è attiva contro i sottotipi

B-C-A-F di HIV-1 e si è dimostrata

estremamente potente nel ridurre la

carica virale nel modello murino in

vivo (Krystal M, et al. P022) (Figura 1). 

Sono stati presentati i dati di ABX464 e del suo me-

tabolita ABX464-NGIc in grado di interferire con lo

splicing di HIV-RNA. Il metabolita riesce a inibire la

replicazione di HIV in macrofagi in vitro ed ha otte-

nuto AUC ottimali in volontari sani (Scherrer D, et al.

P078).

Tra i farmaci già sviluppati, E/C/F/TDF è stato inda-

gato dal punto di vista immunologico per gli effetti

sul compartimento linfocitario T: 24 settimane di trat-

tamento in vivo, su 30 soggetti, hanno provocato

una riduzione sostanziale dei linfociti T attivati, sia

CD4 che CD8. La diminuzione nella produzione di ci-

tochine dopo stimolazione antigenica (SEB) in vitro

indica, però, che l’esaurimento funzionale del com-

partimento T-cellulare persiste durante l’infezione

cronica da HIV-1, nonostante l’efficacia della HAART

(Merlini E, et al. P100) (Figura 2). 

Infine, un gruppo di ricerca danese ha mostrato gli

effetti benefici dei probiotici sulla riduzione in-

fiammatoria nella mucosa intestinale di soggetti

con HIV, tramite l’imaging PET/RMN (Arnbjerg C, et

al. P123).

10

8

6

4

2

0

 C
el

lu
le

 T
 H

LA
-D

R+
CD

38
+

CD
4+

 (%
)

T0

p=.016

p=.006 p=.018

T3 T6

10

8

6

4

2

0

 C
el

lu
le

 T
 K

i6
7+

CD
4+

 (%
)

T0 T3 T6

a

50

40

30

20

10

0

 C
el

lu
le

 T
 H

LA
-D

R+
CD

38
+

CD
4+

 (%
)

T0 T3 T6

c

e
10

8

6

4

2

0

 C
el

lu
le

 T
 K

i6
7+

CD
8+

(%
)

T0 T3 T6

f

50

40

30

20

10

0

Ce
llu

le
 T

 C
D3

8+
CD

8+
(%

)

T0 T3 T6

d

20

15

10

5

0

 C
el

lu
le

 T
 H

LA
-D

R+
CD

38
+

CD
8+

(%
)

T0

p=.048

T3 T6

b

Merlini E et al. P100

Fi
gu

ra
2

Riduzione significativa dell’attivazione linfocitaria CD4 
e CD8, senza effetto sulla proliferazione, dopo 24 settimane 
di trattamento con E/F/C/TDF

“ Dopo 24 settimane di
trattamento in vivo con
E/F/C/TDF si è registrata
una forte riduzione di CD4
e CD8 attivati” 
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Trial e clinica 

A Glasgow ampio risalto è stato dato alla ricerca cli-

nica. Sono stati presentati due importanti trial in am-

bito di dual therapy. Il primo ha riguardato i risultati

a 96 settimane dello studio ATLAS-M, trial di sempli-

ficazione ad atazanavir/ritonavir (ATV/r) + lamivudina

(3TC) versus ATV/r + 2 NRTI. I risultati alla settimana

96 hanno confermato quelli ottenuti alla settimana

48 relativamente all’efficacia virologica e immunolo-

gica. La non inferiorità è stata confermata e la supe-

riorità è stata osservata all’analisi intention-to-treat.

(Gagliardini R, et al. 0121).

Lo studio DUAL-GESIDA 8014 poi ha valutato la sem-

plificazione a darunavir/ritonavir (DRV/r) + 3TC versus

DRV/r + 2 NRTI. Anche in questo trial la dual therapy

con DRV/r + 3TC si è dimostrata non inferiore alla te-

rapia standard dopo 48 settimane. Il basso tasso di

fallimenti virologici e la sovrapponibile incidenza sia

di eventi avversi che di sospensioni del trattamento

hanno confermato, inoltre, la buona durability e tol-

lerabilità di questa strategia di semplificazione (Pulido

F,  et al. O331) (Figura 3).

Ampia visibilità e spazio alla discussione sono stati de-

dicati agli eventi avversi psichiatrici in pazienti in

terapia con DTG: il primo studio presentato si è con-

centrato sull’analisi di tutti gli eventi avversi psichiatrici

osservati nei trial clinici di fase 3 con DTG in pazienti

naive. Sono stati inclusi 2.634 pazienti di cui 1.315

trattati con DTG. Gli eventi avversi correlati al disturbo

d’ansia, all’insonnia ed alla depressione erano so-

vrapponibili in tutti i trial, la maggior parte dei quali di

grado lieve. Le uniche sospensioni di trattamento

sono state osservate nell’ambito dello studio SINGLE,

in cui vi era il braccio di trattamento con efavirenz, e

le sospensioni erano proprio correlate al trattamento

con quest’ultimo farmaco (Quercia R, Roberts J, Mu-

rungi A et al. Abstract P210) (Figura 4).

Un altro studio, multicentrico, condotto nel Regno

Unito, ha valutato le performance neurocognitive

in 40 pazienti dopo lo switch (in open label) da EFV

a DTG in pazienti virosoppressi, randomizzati a pas-

sare subito a DTG o dopo 12 settimane. E’ emerso un

significativo miglioramento della qualità della vita e

della qualità del sonno, oltre che una riduzione degli

incubi, delle vertigini e della depressione (Bracchi M,

et al. P209).

In controtendenza con i risultati degli ultimi due studi

presentati, uno studio retrospettivo osservazionale

condotto in Germania da Sabranski et al. ha raccolto

i dati di tutti i pazienti che hanno iniziato un regime

INI-based da gennaio 2007 ad aprile 2016 ed ha di-

mostrato un tasso di sospensione del trattamento

con inibitori dell’integrasi per eventi avversi psi-

chiatrici pari a 5% con DTG, 1% con elvitegravir

(EVG) e 2.1% con raltegravir (RAL). Il tasso di so-

spensione del trattamento in un periodo

di 24 mesi è stato maggiore per DTG

con differenze significative rispetto a

EVG e RAL. All’analisi multivariata, le

donne, l’età >60 anni (entrambe cate-

gorie poco rappresentate nei trial cli-

nici), l’assunzione concomitante di

“ La dual therapy DRV/r +
3TC si è dimostrata non in-
feriore alla terapia standard
con un basso tasso di falli-
menti virologici e una
buona tollerabilità” 
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Studio DUAL: non-inferiorità di DRV/r + 3TC nei confronti di
DRV/r + TDF/FTC o ABC/3TC dopo 48 settimane di follow-up
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abacavir e il 2016 come anno di inizio di terapia sono

stati fattori significativamente correlati alla sospen-

sione di DTG. Il ruolo della cosomministrazione di

abacavir è da definire, come anche se gli alti tassi di

sospensione nel 2016 siano correlati ad una maggiore

sensibilità dei clinici dopo la presentazione di studi

precedenti (Sabranski M, et al. O214).

Sebbene il tema della neurotossicità rimanga ancora

ampiamente aperto, in tema di efficacia soprattutto in

semplificazione, 3 studi hanno confermato la versa-

tilità di DTG: uno studio in semplificazione con DTG

+ ATV unboosted, uno con DTC+3TC ed addirittura

uno con DTG in monoterapia (con un follow-up di

sole 24 settimane) hanno of-

ferto risultati estremamente

interessanti (Maggiolo F, et al.

P083; Riva A, et al. Abstract

P090; Wijting I, et al. O333).

Sono stati, infine, presentati

due trial sull’utilizzo di te-

nofovir alafenamide (TAF), uno ha confrontato la

coformulazione di TAF/FTC + rilpivirina (RPV) versus

TDF/TFC + RPV ed ha dimostrato, oltre che alti tassi di

risposta virologica in entrambi i bracci, anche un mi-

glior profilo renale ed osseo nei pazienti trattati con

TAF (Orkin C, et al. 0124). L’altro studio ha confrontato

efficacia e tollerabilità di TAF/FTC + un terzo farmaco

con TDF/FTC + un terzo farmaco a 96 settimane. E’

stata confermata la non inferiorità di TAF rispetto a

TDF in termini di efficacia virologia, non è stata osser-

vata emergenza di mutazioni di resistenza in entrambi

i bracci e la tollerabilità ossea e renale è stata migliore

con TAF rispetto a TDF (Raffi F, et al. O125).

Farmacologia

Nell’ambito della farmacocinetica, si segnalano quat-

tro lavori su dolutegravir (DTG). Nel complesso viene

confermato l’effetto “booster” di ATV (che aumenta

le concentrazioni di DTG), viene ridimensionato quello

di DRV (che ne riduce l’esposizione) e viene valutata

la compatibilità di rilpivirina; è stato altresì osservato

un aumento dell’esposizione con l’aumentare dell’età

(Dickinson L, et al. P094; Cattaneo D, et al. P303; Al-

cantarini C, et al. P304; Yagura H, et al. P312).

Sono state descritte le concentrazioni di DTG dopo

switch da EFV (ridotte alle settimane 1-4 ma >64

“ Presentate e di-
scusse alcune analisi
sugli eventi avversi di
tipo psichiatrico cor-
relate a DTG” 

“ Sono state osservate concentrazioni
plasmatiche superiori di DTG nei pazienti
con sintomi neuropsichiatrici” Modificata da Yagura H, et al. P312
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ng/mL) e l’esposizione del farmaco in volontari sani

alla sospensione dello stesso (Dickinson L, et al. P094).

Infine sono state osservate concentrazioni di DTG su-

periori in pazienti con sintomi neuropsicologici (1340

vs. 1060 ng/mL) (Alcantarini C, et al. P304; Yagura H,

et al. P312) (Figura 5).

Sono stati presentati due studi condotti in Paesi a

risorse limitate: nel primo sono state osservate con-

centrazioni significativamente inferiori (e prossime al-

l’inefficacia terapeutica) quando pazienti con

impianto sottocutaneo a base di etonogestrel riceve-

vano EFV (ma non nevirapina) (Chappel C, et al. P302)

In uno studio, invece, condotto in Uganda in pazienti

con coinfezione HIV/tubercolosi sono state osser-

vate concentrazioni subterapeutiche di isoniazide e ri-

fampicina in circa il 75% dei soggetti inclusi:

nonostante una bassa incidenza di recrudescenze, i

pazienti con basse concentrazioni avevano un ritardo

nella conversione dell’escreato suggerendo l’utilità di

dosi personalizzate di antitubercolari (Sekaggya C, et

al. P142). 

L’effetto del cibo sull’esposizione plasmatica è stato

studiato in due lavori: in entrambi sono state osser-

vate concentrazioni superiori di EVG, cobicistat e te-

nofovir (in pazienti in terapia con E/C/F/TDF) e di DRV

(in pazienti in terapia con DRV/C/F/TAF) quando as-

sunti a stomaco pieno (Gervasoni C, et al. P309; Crau-

wels H, et al. P310). 

Le concentrazioni di ATV e DRV alla sospensione

degli stessi sono state misurate in 16 volontari sani

quando i farmaci venivano somministrati insieme a

RTV o COBI: gli autori hanno osservato concentrazioni

superiori ai cut off per pazienti experienced (150 e 550

ng/mL) fino a 28-32 ore dall’interruzione con una lieve

riduzione per utilizzo di COBI (Elliot E, et al. P307).

Uno studio retrospettivo hai poi valutato i determi-

nanti di tubulopatia in una coorte di pazienti in trat-

tamento con TDF (osservata nel 26% dei soggetti):

polimorfismi nel gene ABCC4 (codificante per MRP4,

proteina trasportatore di TDF) sono stati associati alla

presenza di disfunzione tubulare (insieme alla viremia

al basale) ed è stata confermata un’associazione con

la presenza di osteopenia/osteoporosi (Salvaggio SE,

et al. P317).

Nell’ambito delle terapie “dual” sono stati presen-

tati dati sull’associazione DRV/RAL (NEAT 001) e su

DRV/MVC (GUSTA). Nello studio NEAT è stato osser-

vato l’effetto della cosomministrazione di RAL (ridu-

zione dell’esposizione di DRV ~10%), di polimorfismi

genetici (in particolare SLCO1B1, ma in senso oppo-

sto a quanto finora osservato con altri PI) ma l’assenza

di associazione con l’efficacia virologica (Bonora S, et

al. P305; Gurjar R, et al. P308).

Nello studio GUSTA, invece, i pazienti con fallimento

virologico avevano concentrazioni significativamente

inferiori (di DRV, RTV e maraviroc) rispetto ai pazienti

che avevano mantenuto la soppressione virale; gli au-

tori concludono che tale regime non consente una

prolungata “forgiveness” in caso di aderenza subot-

timale e sottolineano l’importanza nella selezione dei

pazienti (Rossetti B, et al. P105).

Uno studio francese ha, invece, esplorato la possibilità

di somministrare varie combinazioni basate su

NRTI 4 giorni alla settimana (con tre di pausa) in

pazienti stabili (HIV-RNA <50 copie/ml da almeno 1

anno). I terzi farmaci utilizzati includevano sia NNRTI

(EFV, RPV, ETV) sia PI (ATV/r, DRV/r e LPV/r). Nono-

stante concentrazioni significativamente inferiori alla

fine dei tre giorni di pausa (e spesso non rilevabili per

quanto concerne i PI) il 96% dei pazienti (96/100) ha

mantenuto la soppressione virale a 48 settimane dal-

l’applicazione di tale strategia: nei 4 soggetti con re-

bound virologico (due con EFV, uno con LPV/r e uno

con ATV/r) non sono state osservate mutazioni asso-

ciate a resistenza (Alvarez JC, et al. P081).

“ Nell’ambito degli studi di farmaco-
cinetica, interessante la possibilità di
somministrare in pazienti viro-sop-
pressi varie combinazioni di NRTI (con
NNRTI e PI come 3° farmaco) 4 volte
la settimana” 
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Il termine ‘reservoir di HIV’

viene utilizzato per definire una

popolazione cellulare in cui il

virus può persistere indefinita-

mente in forma latente nono-

stante ART soppressiva. In

queste condizioni il virus non

costituisce più un bersaglio per

i farmaci antiretrovirali e riesce

ad evadere la risposta immune,

ma rimane potenzialmente in

grado di riattivarsi, replicare e

produrre particelle virali infet-

tive (1). I linfociti T-memory, e

le relative sottopopolazioni,

rappresentano il reservoir cel-

lulare meglio caratterizzato e

quantitativamente più rile-

vante e sono in grado di man-

tenere HIV in uno stato di

latenza per lunghi periodi di

tempo grazie alla loro lunga

sopravvivenza e capacità di

proliferazione omeostatica,

ossia in assenza di stimolazione

antigenica (2, 3). Vi sono, tut-

tavia, anche altri reservoir cel-

lulari, tra cui le cellule del

sistema monocitico-macrofa-

gico, e, recentemente, anche

altre popolazioni cellulari sono

state dimostrate in grado di so-

stenere un’infezione latente,

ad esempio sottopopolazioni

di linfociti T-effector e gamma-

delta, o le cellule progenitrici

ematopoietiche (1, 2, 4).

Oltre che nei linfociti T-me-

mory circolanti, HIV persiste

anche nei tessuti linfatici,

come nei linfonodi o nel tratto

gastroenterico, e nei macro-

fagi tissutali, come nel sistema

nervoso centrale (SNC), defi-

nendo così anche dei reservoir

anatomici (5). Alcuni di questi

reservoir tissutali sono inoltre

caratterizzati dalla presenza di

barriere anatomiche, che favo-

riscono la compartimentalizza-

zione della replicazione virale,

con la selezione di quasispecie

virali differenti da quelle circo-

lanti in periferia. Inoltre, le bar-

riere anatomiche possono

limitare il passaggio dei far-

maci antiretrovirali, creando le

condizioni per un’ulteriore re-

plicazione e compartimentaliz-

zazione. 

Linfociti T-memory

Sistema nervoso centrale

Linfonodi

Macrofagi Cellule microgliali Cellule follicolari dendritiche
HIV-DNA integrato nel genoma cellulare

Sangue periferico

Altri tessuti
(es. tratto genitale, 

polmoni, cute)

Tratto intestinale
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Rappresentazione schematica dei reservoirs di HIV cellulari
e anatomici

“ Sono diverse le sottopopolazioni cellulari in
cui HIV può persistere in forma latente” 
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L’impatto clinico

Dal punto di vista pratico, è

noto che la presenza dei reser-

voir rappresenta un ostacolo, al

momento insormontabile, al-

l’eradicazione dell’infezione da

HIV. Tuttavia, la presenza di re-

plicazione virale compartimen-

talizzata nei reservoir tissutali ha

anche altre ricadute cliniche.

Per esempio, una conseguenza

documentata della persistenza

e della compartimentalizza-

zione di HIV nel SNC è, invece,

la cosiddetta sindrome del-

l’escape virale liquorale, definita

dalla presenza di replicazione vi-

rale nel liquor a fronte di una vi-

remia sistemica soppressa, o di

livelli di replicazione virali li-

quorali superiori nel liquor ri-

spetto al plasma (6). L’escape

liquorale può essere associato

a quadri clinici simili all’encefa-

lopatia da HIV frequentemente

osservata in epoca pre-ART, ma

a progressione più lenta, e ca-

ratterizzata da manifestazioni

cognitive e motorie e dalla pre-

senza di lesioni della sostanza

bianca degli emisferi cerebrali.

Questa condizione sembra ri-

sultare, da una parte, da un

controllo inadeguato della re-

plicazione virale nel SNC, con-

seguente ad una scarsa

aderenza, alla presenza di far-

macoresistenze, o alla scarsa

neuropenetrazione di alcuni

farmaci antiretrovirali, e, dall’al-

tra, dalla presenza di un reser-

voir significativo nel SNC, come

in pazienti con una pregressa

encefalopatia da HIV o con un

basso nadir di linfociti CD4.

La penetrazione degli ARV

La capacità dei farmaci ARV di

penetrare nei reservoir dipende

principalmente dalle proprietà

fisico-chimiche delle diverse

molecole, dall’espressione dei

trasportatori di membrana sia a

livello delle membrane cellulari

che delle barriere anatomiche,

e dal loro metabolismo intra-

cellulare. Questi fattori ren-

dono conto delle diverse

concentrazioni intracellulari dei

farmaci antiretrovirali raggiunte

a livello tissutale rispetto al pla-

sma (7).

Di fatto, le concentrazioni della

maggior parte dei farmaci an-

tiretrovirali nei linfociti sono in-

feriori a livello del tessuto

linfatico rispetto al sangue pe-

riferico e questo rappresenta si-

curamente un meccanismo di

persistenza della replicazione di

HIV nel tessuto linfatico (7). In

modo analogo, le concentra-

zioni dei farmaci nel liquido ce-

rebrospinale sono solitamente

inferiori a quelle raggiunte nel

plasma e la capacità di un far-

maco di raggiungere concen-

trazioni liquorali superiori alle

concentrazioni minime inibenti

(IC50 o IC90) ne definisce il po-

tenziale di ‘neuropenetrazione’

(8). Dal punto di vista pratico,

questo principio è stato adot-

tato dalle Linee guida italiane

ed europee, che suggeriscono

l’utilizzo di farmaci ad elevata

‘neuropenetrazione’ (es., zido-

vudina e abacavir tra gli NRTI;

efavirenz e nevirapina tra gli

NNRTI; indinavir, lopinavir e da-

runavir, con ritonavir come

booster, tra i PI; e maraviroc) in

caso di replicazione virale com-

partimentalizzata nel SNC. 
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“ Per superare le barriere anatomiche e la com-
partimentalizzazione virale le Linee guida indi-
cano i farmaci ad elevata neuropenetrazione ” 
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Al recente Congresso del-

l’American Association for the

Study of Liver Diseases

(AASLD), congresso che an-

nualmente riporta le più pre-

stigiose ricerche scientifiche

relative alle patologie di fegato

e vie biliari, l’interesse nell’am-

bito dell’epatite da HCV, si è

focalizzato sui farmaci ad

azione antivirale diretta (DAA).

In particolare, una nuova asso-

ciazione, grazoprevir (GZR, ini-

bitore della proteasi NS3/4A)

con elbasvir (EBR, inibitore di

NS5A), disponibile a breve

anche in Italia, è stata oggetto

di numerosi contributi sia orali

sia in poster.  L’efficacia e la

tollerabilità sono state dimo-

strate in diversi trial, su popo-

lazioni di etnie diverse, in

pazienti con diverso grado di

malattia epatica e nei con-

fronti di diversi genotipi. Inol-

tre, alcune combinazioni di

GZR con farmaci sperimentali

MK-3682 (inibitore di NS5B) e

ruzasvir (MK-8408, inibitore di

NS5A) (la cosiddetta associa-

zione MK3) sono state speri-

mentate in trial di fase III.

Vengono riportati qui di se-

guito i contributi più significa-

tivi relativi alla combinazione

grazoprevir/elbasvir (EBR/GZR).

■ Importanti sono i dati di

efficacia presentati da Zeuzem

e coll. (3), che costituiscono

un’analisi integrata di pazienti

con GT1 arruolati nel pro-

gramma di sviluppo dell’asso-

ciazione EBR/GZR (50 mg/100

mg); si tratta di un pool di 11

trial in 30 Paesi, compren-

dente 1070 pazienti naive ed

experienced, con o senza cir-

rosi, con o senza coinfezione

da HIV. 

Nell'analisi per protocol (PP)

che ha escluso i fallimenti per

motivi non virologici, si è rag-

giunto il 99% di SVR12

(1040/1055). 

Nella popolazione G1b trat-

tata con EBR/GZR gli elevati

tassi di SVR12 sono compara-

bili tra i diversi sottogruppi,

senza differenze tra cirrotici e

FAS PP
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SV
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 %

Fallimento virologico: recidive 15 15
Fallimento non virologico 15 0

FAS considera tutti i pazienti che hanno ricevuto almeno ≥1 dose di farmaco. 
L'analisi per protocol (PP) ha escluso i 15 pazienti che hanno fallito per motivi non virologici 
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SVR12

“ L'analisi integrata su 1.040 pazienti G1b 
trattati per 12 settimane con EBR/GZR senza
RBV, ha raggiunto un tasso di SVR12 del 98.6%
nell’analisi per protocol” 
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non, tra pretrattati e non e a

seconda della carica virale al

baseline. 

■ Lo studio C-CORAL (2) è

uno studio in fase 3 randomiz-

zato in doppio cieco con pla-

cebo che confronta in Asia

Centrale, Pacifico e Russia pa-

zienti naive con genotipo 1, 4

o 6 randomizzati con rapporto

3:1 a iniziare un trattamento

subito (ITG: 12 settimane di

EBR/GZR) o differito (DTG: 12

settimane di placebo e succes-

sive 12 settimane di EBR/GZR).

Sono stati arruolati 250 sog-

getti nel gruppo ITG e 86 nel

DTG. 

La risposta virologica soste-

nuta a 12 settimane dopo la

fine del trattamento (SVR12) è

stata raggiunta nel 92.8% del

gruppo ITG: 89% nel geno-

tipo 1a, 99% nel genotipo 1b

e 100% nel genotipo 4. 

Dei 18 pazienti che non

hanno raggiunto l'SVR12, 6

erano fallimenti in corso di te-

rapia (tutti genotipo 6), 11

erano recidive e 1 ha inter-

rotto il trattamento per motivi

amministrativi non correlati al

farmaco. 

L’incidenza di eventi avversi

(AE) correlati ai farmaci era

paragonabile tra ITG e DTG

(21.2% vs 19.8%); nessuno

degli AE gravi (0.8% vs 1.2%)

era correlato ai farmaci. 

■ Nello studio C-ISLE (1)

sono state confrontate diverse

durate di trattamento (8, 12 e

16 settimane) del regime

EBR/GZR più sofosbuvir (SOF)

con o senza ribavirina (RBV) in

100 soggetti cirrotici con ge-

notipo 3 in Gran Bretagna. In

particolare, 47 soggetti naive

sono stati randomizzati 1:1 a

EBR/GZR + SOF + RBV per 8

settimane o EBR/GZR + SOF

per 12 settimane. 53 pazienti

pre-trattati con peginterferone

e RBV (Peg-IFN/RBV) sono stati

randomizzati 1:1:1 a EBR/GZR

+ SOF ± RBV per 12 settimane

o EBR/GZR + SOF per 16 setti-

mane.

La percentuale di SVR12 è

stata superiore al 95% nei

bracci di trattamento a 12 e 16

settimane e i regimi erano ben

tollerati (Figura 1). Tale suc-

cesso è particolarmente impor-

tante, date le caratteristiche

dei pazienti, che rappresen-

tano il gruppo più difficile da

trattare. 

■ Infine, interessanti i dati di

Reau e coll. (4), relativi alla

mancanza di interazione far-

macologica tra EBR/GZR e gli

inibitori di pompa protonica,

farmaci frequentemente usati

dai soggetti con malattia epa-

tica. 
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“ EBR/GZR non ha mostrato interazioni con 
gli inibitori di pompa protonica” 
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Nell’ambito del trattamento

dell’epatite C, nonostante i

notevoli progressi compiuti

nell’arco di un breve lasso di

tempo, rimane la necessità di

sviluppare ulteriori opzioni te-

rapeutiche per quella popola-

zione di pazienti che non

raggiungono la risposta virolo-

gica sostenuta con i tratta-

menti ad oggi disponibili. Lo

sviluppo di regimi di tratta-

mento di più breve durata, ca-

ratterizzati dal minor numero

di interazione farmacologiche,

rappresenta l’obiettivo princi-

pale sul quale la ricerca sta

principalmente indirizzando i

propri sforzi. A tal riguardo al

congresso dell’AASLD sono

stati presentati i risultati rela-

tivi agli studi di fase 2 C-CREST

1 & 2 Parte B - C e C-SURGE.

Lo studio C-CREST 1&2

La parte B del trial di fase 2 C-

CREST 1&2 è stato condotto

arruolando pazienti con HCV

cronica GT1, GT2 e GT3, con

e senza cirrosi, con l’obiettivo

di valutare l’efficacia e la sicu-

rezza della tripletta MK3682B,

nota anche come MK3, che

deriva dalla combinazione di

grazoprevir (inibitore delle pro-

teasi NS3/4A), ruzasvir (inibi-

tore dell'NS5A) più MK-3682

(inibitore nucleotidico della

polimerasi NS5B). 

La popolazione in studio com-

prendeva pazienti experienced

e naive: tutti i pazienti con

HCV GT1 e GT2 erano naive

al trattamento mentre il 44%

dei pazienti con GT3 erano

experienced al trattamento

con peginterferone e ribavi-

rina (Peg-IFN/RBV). I pazienti

con infezione GT2 o GT3

hanno ricevuto MK-3682B

con o senza RBV. 

Il tasso di risposta virologica

sostenuta (SVR) con il regime

di trattamento di 8 settimane

risultava elevato (>90%) per

HCV GT1 e 3 con un’efficacia
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virologico*

Lawitz E et al. AASLD 2016

*GT1a 8 settimane, senza RBV: 1 paziente ha ottenuto SVR ma è stato reinfettato con un diverso ceppo 
di HCV all’analisi filogenetica alla settimana 12 di follow-up. GT1a 12 settimane, senza RBV: 1 paziente 
è deceduto per sepsi batterica non riconducibile ai farmaci in studio; GT2 8 settimane, con RBV: un 
paziente ha sospeso a settimana 5 per affaticamento, malessere riconducibile ai farmaci in studio; un 
paziente perso al follow-up; GT2 12 settimane, senza RBV: 2 pazienti persi al follow-up; GT3 8 settimane, 
con RBV: un paziente perso al follow-up; GT3 12 settimane, senza RBV: una paziente ha interrotto per 
gravidanza, persa al follow-up; GT3 16 settimane: un paziente perso al follow-up
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Tassi di SVR nello studio C-CREST 1&2 parte B (Full analysis set)

“ Sono stati raggiunti
tassi di SVR >95% per
tutti i genotipi nei pa-
zienti naive ed expe-
rienced trattati per 12
settimane con la tri-
pletta MK3” 
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paragonabile nei pazienti con e

senza cirrosi. Con regimi di 12

settimane si raggiungevano

tassi di SVR maggiori del 95%

per tutti i genotipi (Figura 1). 

La parte C del trial di fase 2 C-

CREST 1&2 è stato disegnato

per valutare l’efficacia del ri-

trattamento con MK-3682B

più RBV per 16 settimane in

pazienti che avevano fallito ad

un regime di tripla terapia

(MK-3682/ grazoprevir/ruzasvir

o MK-3682/grazoprevir/elba-

svir). La popolazione in studio

comprendeva 24 pazienti con

HCV GT1, 2 e 3, rispettiva-

mente 2, 14 e 8 pazienti. Il

100% dei pazienti trattati con

questo schema (23/23) ha rag-

giunto l’SVR, un paziente G2

ha interrotto il trattamento

dopo una singola dose a causa

di vomito e tachicardia consi-

derati eventi avversi gravi cor-

relati a MK3 + ribavirina. I

risultati dello studio sono ri-

portati in Figura 2. 

Lo studio C-SURGE

Lo studio C-SURGE, tuttora in

corso, è stato disegnato con lo

scopo di valutare ulteriori re-

gimi di trattamento in caso di

fallimento terapeutico. In

questo trial sono stati arruo-

lati pazienti con HCV cronica

GT1 experienced a ledipa-

svir/sofosbuvir (LDV/SOF) o el-

basvir/grazoprevir (EBR/GZR)

per essere randomizzati in due

bracci di studio: MK-3682B

più RBV per 16 settimane o 24

settimane di MK-3682B senza

RBV. Il 61% (57/93) della po-

polazione in studio era stata

sottoposta a terapia con

LDV/SOF per 12 o 24 setti-

mane mentre il 15%(14/93)

per 8 settimane.  Il restante

24% (22/93) era stato sotto-

posto a terapia con elbasvir e

grazoprevir per 12 settimane.

Nella maggioranza dei pa-

zienti (84%, 78/93) era pre-

sente almeno una mutazione

nell’NS5A alle posizioni 28,

30, 31 o 93. I risultati dello

studio, per quanto preliminari,

mostrano tassi di risposta viro-

logica sostenuta a 8 settimane

dal termine del trattamento

>98% per entrambi i bracci di

trattamento. 

In conclusione, le evidenze ad

oggi disponibili suggeriscono

come terapie di breve durata

con questi farmaci di nuova

generazione possano rappre-

sentare il futuro del tratta-

mento dell’infezione da HCV,

in tutte le categorie di pa-

zienti, naive o experienced,

con o senza cirrosi.
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“ L’elevata efficacia della combinazione è
stata confermata in pazienti con o senza cir-
rosi, falliti a un regime con 2 o 3 DAA” 
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Negli ultimi anni due sono state

le novità sostanziali in tema di

terapia antiretrovirale: la dispo-

nibilità nella pratica di regimi di

terapia antiretrovirale in unica

compressa (STR) e degli inibitori

dell’integrasi, ora anche in STR. 

La necessità di includere i far-

maci in un'unica compressa, a

volte necessita di compromessi,

che possono essere superati nel

tempo con il miglioramento di

singoli componenti.  

È il caso della combinazione

elvitegravir/cobicistat/emtrici-

tabina/tenofovir alafenamide

(E/C/F/TAF), studiata nei due

trial registrativi randomizzati

doppio cieco su pazienti naive

(GS-US-292-0104 e GS-US-

292-0111) a confronto con la

combinazione precedente, in

cui l’unica differenza era rap-

presentata dalla presenza di

TAF al posto di tenofovir diso-

proxil (E/C/F/TDF).

Studio 104 e 111 

a 96 settimane

I due studi, presentati sempre

con dati accorpati, hanno ar-

ruolato 1.733 pazienti (866

E/C/F/TAF, 867 E/C/F/TDF) e i

risultati già a 48 settimane (1)

e più di recente a 96 setti-

mane (2) hanno mostrato

come E/C/F/TAF raggiungeva

la non inferiorità (86.6% con-

tro 85.2% con differenza a fa-

vore di E/C/F/TAF di 1.5%, IC

95% -1.8% 4.9% a 96 setti-

mane). Ma il risultato più rile-

vante era costituito dalla

riduzione di tossicità legata

all’uso di TAF. In particolare, I

pazienti trattati con E/C/F/TAF

presentavano a 96 settimane

un più basso declino della den-

sità minerale ossea (BMD) sia a

livello di anca (-0.96 vs. -2.79)

che vertebrale (-0.67 vs. -3.28)

con differenza significativa già

a 48 settimane. Inoltre, a 96

settimane, la riduzione della

clearance della creatinina era si-

Update dei risultati ottenuti 
con E/C/F/TAF a 144 settimane

Mauro Zaccarelli
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Roma
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1 Efficacia virologica a 144 settimane

“ Dagli studi 104 e 111 emerge il dato di 
superiorità a 144 settimane del nuovo STR” 
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gnificativamente ridotta nei pa-

zienti trattati con E/C/F/TAF

(22.0 mL/min vs. 27.5 mL/min,

p=0.001) e il rapporto protei-

nuria/albuminuria incremen-

tava soltanto nei pazienti in

E/C/F/TDF, mentre si riduceva

nei pazienti in TAF.

Update a 144 settimane: 

primi dati disponibili

Nel Corso del 7th International

Workshop on HIV and Aging,

(26-27 settembre 2016 a Wa-

shington), sono stati mostrati

alcuni dati preliminari a 144 set-

timane (3). In particolare sono

due i risultati presentati come

indicatori di miglioramento ri-

spetto all’utilizzo di TDF. Il dato

di efficacia a 144 settimane

mostra per la prima volta nel

corso dello studio la superiorità

di E/C/F/TAF (Figura 1). 

Le percentuali di successo sono

infatti 84% vs. 80% (differenza

a favore di E/C/F/TAF: 4.2%, IC

95% 0.6%-7.8%). La diffe-

renza era dovuta principal-

mente alla maggior probabilità

di interruzione dei regimi con-

tenenti TDF (16% vs. 11%), le-

gata alla maggior tossicità di

TDF. Nel gruppo di pazienti che

iniziano terapia con conta CD4

50 cellule/mmc, la differenza

a favore di TAF era 12%.

La tossicità renale era inoltre dra-

sticamente ridotta nei pazienti

in E/C/F/TAF. Pur non essendo

ancora disponibili dati sull’an-

damento dei marcatori di tossi-

cità renale, veniva mostrato

come dopo 144 settimane (3

anni di osservazione) nessun

paziente trattato con E/C/F/TAF

aveva interrotto terapia per

cause renali contro 12 pazienti

in E/C/F/TDF (Figura 2).

Conclusioni

La combinazione in unica

compressa che include il pro-

farmaco di tenofovir (TAF) si

mostra come un sensibile mi-

glioramento rispetto alla

stessa combinazione con TDF

in quando in grado di ridurre

sensibilmente la temuta tossi-

cità renale e ossea di tenofo-

vir, aumentando la longevità

della combinazione anche a

lungo termine. Di particolare

rilevanza sono i dati globali di

efficacia in cui la nuova com-

binazione E/C/F/TAF mostra

superiorità nei confronti della

precedente e questo tenendo

conto che le due combina-

zioni si differenziano soltanto

per la presenza della nuova

formulazione di tenofovir.
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 E/C/F/TAF (n) E/C/F/TDF (n)

Totale interruzioni per eventi renali 0 12

Aumento creatinina e riduzione GFR 0 1 

Riduzione GFR 0 1

Sindrome di Fanconi + glicosuria 0 1

Nefropatia 0 1

Proteinuria 0 1

Insufficienza renale 0 2

Disordini tubulari 0 3

Aumento creatinina + diminuzione densità ossea 0 1

Spasmo vescicale 0 1
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Eventi renali con interruzione di terapia “ Nei pazienti in
E/C/F/TDF la tossicità
renale si riduce in
modo significativo e
nessun paziente inter-
rompe la terapia per
causa renale” 
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