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Infezione da HIV - L’ampia documentazione che troviamo nell’articolo di L. Meroni sottolinea l’importanza di

uscire dalla consueta logica di dedicare principalmente l’attenzione assistenziale della malattia da HIV al tradizionale bi-

nomio della efficacia e tollerabilità a lungo termine della cART.

La sopravvivenza e l’invecchiamento dei pazienti trattati impongono la messa a fuoco di patologie, come i tumori, che

vedono come fattori favorenti una infezione virale cronica e le alterazioni della risposta immunitaria ad essa conseguenti.

La diagnosi precoce e la cura di alcuni tumori devono rientrare nelle competenze professionali degli specialisti che se-

guono i pazienti sieropositivi e l’aumento di alcune neoplasie ne rende necessaria la prevenzione (cambiamento degli

stili di vita, vaccinazioni, etc ) 

A questo proposito molto utile il richiamo di A. Dalla Pria alla raccomandazione a praticare la vaccinazione per HPV con

vaccini bi, quadri ed ena valenti in soggetti che si stanno dimostrando ad elevato rischio di infezione per papilloma virus

e tumore squamo cellulare del canale anale (MSM HIV+).

Restando In tema di MST, A. Matteelli nel suo articolo presenta un aggiornamento delle linee guida da seguire in caso

di sospetta sifilide, malattia sulla quale lo specialista di malattie infettive dovrà mantenere un aggiornamento continuo.

Condivido con l’autore il rammarico che per la lue non siano disponibili molte nuove tecniche diagnostiche e che la terapia

d’elezione sia ancora la vecchia penicillina G e l’auspicio che le strategie vaccinali abbiano un rapido sviluppo.

La terapia antiretrovirale è, invece, “costretta” al rinnovamento: lo sottolinea l’articolo della dottoressa V. Micheli che af-

fronta il problema delle mutazioni associate a resistenza agli inibitori della integrasi, ultima classe di farmaci introdotta

nei regimi di cART. Che barriera genetica abbiano gli INSTI non è ancora ben chiarito, e merita un approfondimento so-

prattutto nei pazienti multiexperienced, che li vedono come protagonisti.

La definizione della barriera genetica degli INSTI in base ai risultati ottenuti nella pratica clinica consentirà di ottimizzarne

l’impiego nelle strategie long term della cART (pazienti naive, pazienti con viremia soppressa, fallimenti virologici).

Sempre in un ambito terapeutico futuro ma non lontano,il dottor A. Riva con la sua rassegna di studi preclinici e clinici

con anticorpi neutralizzanti ad ampio spettro (bNAbs) testimonia il rinnovato interesse nel ruolo della risposta anticorpale

in HIV. Le perplessità che la presenza di anticorpi specifici nella storia naturale di una infezione cronica progressiva fosse

di qualche utilità nel suo controllo immunitario ne aveva relegato in secondo piano l’interesse scientifico e soprattutto

il possibile ruolo terapeutico. Studi più approfonditi sui target del processo di neutralizzazione dell’attività virale da parte

di anticorpi che hanno portato agli bNAbs recentemente isolati cui l’articolo si riferisce hanno attività antivirale e tolle-

rabilità tali da renderli promettenti candidati per programmi di prevenzione e cura della infezione da HIV.

Le alternative ai target standard della terapia antiretrovirale sono ancora limitate a risultati preliminari: C. Cicala descrive

nel suo articolo un interessante lavoro che dimostra che la combinazione cART con un anticorpo contro la integrina 

ha permesso (in macachi infettati) di controllare la replicazione virale e portare ad una immunoricostituzione per > 2 anni

senza necessità di ulteriori cure. Risultato che ravviva un po’ le speranze di poter arrivare a più accettabili periodi di inter-

ruzione terapeutica in pazienti in soppressione virologica rispetto a quelli finora osservati.

L’importanza delle integrine come potenziali target della cura contro HIV viene chiaramente spiegato nell’articolo di

G. Poli, che nel suo articolo ne descrive la funzione nelle malattie infettive.
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Infezioni epatitiche - Vi è una riduzione nell’interesse per la ricerca di base sugli aspetti virologici e pato-

biologici nel campo dell’infezione da virus dell’epatite C, perlomeno da parte della comunità scientifica del mondo oc-

cidentale, ed in parallelo è in declino il numero delle pubblicazioni sulla terapia; nella ricerca di base stanno subentrando

i ricercatori del mondo orientale, basta consultare le maggiori riviste ad indirizzo epatologico per vedere ormai nell’elenco

degli autori una miriade di nomi cinesi che pubblicano sugli aspetti biologici più svariati, dalla biologia molecolare ai

meccanismi che suscitano l’epatocarcinoma. Non v’è dubbio che la motivazione sia l’avvento dei nuovi farmaci veramente

curativi dell’epatite C, che ha tolto mordente alla ricerca di base, finalizzata in modo esplicito o sottinteso, ad identificare

obiettivi virali per strategie terapeutiche.

Rimane invece più vitale la ricerca nel campo dell’epatite B. Può sembrare un paradosso, considerato il calo cospicuo

dell’endemia del virus dell’epatite B (HBV) raggiunto negli ultimo decenni con l’adozione della vaccinazione universale

contro il virus. Tuttavia, le attuali terapie sono nella maggior parte dei casi capaci solo di reprimere l’infezione da HBV

non di eradicarla, come ormai è il caso dell’HCV. Nell’ambito dei soggetti infetti con l’HBV rimangono nel mondo, so-

prattutto nei paesi in via di sviluppo, milioni di portatori dell’HBsAg tolleranti la replica virale senza danno epatico, nei

quali le incomplete terapie non trovano indicazione; essi sono nondimeno altamente infettivi ed a rischio di sviluppare

epatocarcinoma nel lungo termine. Non sorprende dunque che nell’HBV la ricerca sia ancora attiva nel tentativo di iden-

tificare ulteriori punti deboli del virus, oltre alla polimerasi virale, che possano rappresentare il bersaglio di futuri farmaci

“curativi” d’uso universale.

In questo numero della rivista, G. Raimondo commenta la funzione (finalmente identificata) della proteina X dell’HBV

nella degradazione del complesso Smc5/6 ed il ruolo di questo complesso nel promuovere l’attività replicativa del DNA

circolare extracromosomale: poiché con il blocco del complesso Smc5/6 si ha inibizione trascrizionale dell’HBV, la proteina

X diventa di interesse come bersaglio terapeutico per eradicare l’HBV.

A. Smedile commenta un’interessante ricerca sulla biologia dell’HBV nella fase di tolleranza dell’infezione. Finora con-

siderata benigna e non foriera di malattia, appare invece che già in questa fase abbiano luogo numerose integrazioni

dell’HBV DNA nel genoma dell’ospite ed espansione clonale degli epatociti, che promuovono lo sviluppo di epatocarci-

noma. Il dilemma è dunque se vi sia un’indicazione a trattare anche i portatori di HBsAg tolleranti, seppur clinicamente

sani.

G.P. Caviglia illustra con i suoi collaboratori il ruolo dell’Hepatitis B core-Related Antigen come marcatore predittivo di

insorgenza di carcinoma epatocellulare e come marcatore surrogato del cccDNA intraepatico; quest’ultimo ruolo lo

rende rilevante per decidere quando terminare la terapia antivirale.

V. Ghisetti puntualizza le necessità diagnostiche, ed i suoi limiti, connessi alle resistenze di HCV suscitate dai trattamenti

con gli antivirali diretti; evidenzia che non è necessaria una ricerca sistematica delle resistenze prima della terapia, tranne

che per la mutazione Q80K se si usa simeprevir, e che le varianti farmacoresistenti in NS5A sono quelle più importanti

ed a maggior impatto clinico.

M. Rizzetto prende in rassegna le nuove terapie antivirali proposte per controllare l’infezione da virus epatite D, illu-

strando la strategia di privare il virus di funzioni vitali alla sua sintesi garantite dall’HBV e dall’ospite, anziché mirare al-

l’inaccessibile meccanismo di replicazione virale.

G. D’Amico presenta, infine, la nuova classificazione “funzionale“ della cirrosi epatica, che include l’ipertensione portale

come criterio maggiore di distinzione delle fasi evolutive e della prognosi della malattia. 

    Adriano Lazzarin,

    Mario Rizzetto
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Lo studio degli anticorpi neutralizzanti diretti con-

tro il virus HIV ha avuto un notevole impulso negli

ultimi anni, determinato dal rinnovato interesse e

dalle opportunità per nuove strategie preventive,

come il transfer passivo di anticorpi e lo sviluppo

di vaccini, ma anche per interventi terapeutici ba-

sati sull’immunità. 

Un anticorpo neutralizzante ad ampio spettro

(bNAbs) è un anticorpo in grado di neutralizzare

gli effetti biologici di diversi ceppi virali di HIV e

non solo del ceppo autologo del soggetto da cui

viene isolato. La mappatura e la definizione strut-

turale degli epitopi dei bNAbs di HIV ha consentito

l’identificazione di diversi siti di vulnerabilità sullo

spike dell’envelope del virus che comprendono 4

bersagli maggiori: il sito di legame del recettore

CD4, epitopi associati all’N-glicano sulle loops

V1/2 e V3 e la regione esterno-prossimale di mem-

brana (MPER) sulla glicoproteina gp41; recente-

mente sono stati identificati nuovi epitopi associati

all’N glucano nella regione ponte tra gp41 e

gp160 (Figura 1). 

Il profilo di attività

L’attività antivirale degli anticorpi contro HIV è ge-

neralmente misurata in vitro mediante la misura-

zione dell’inibizione del legame del virus libero ai

recettori cellulari e della fusione virale. I bNAbs

isolati di recente sono in grado di neutralizzare

fino al 95% dei ceppi di HIV a basse concentra-

zioni. 

L’ingegneria degli anticorpi ha consentito attual-

mente di migliorare significativamente il profilo dei

bNAbs permettendo di incrementare la potenza e lo

spettro di azione mediante mutazioni degli stessi. Re-

centemente è stato possibile rendere differenti le 2

braccia di un anticorpo trasformandolo in bispecifico;

inoltre, si possono incrementare le specificità a 3 e

addirittura anche 4. 

Interventi di ingegneria sulla porzione fc degli an-

fi
le

s Anticorpi neutralizzanti 
diretti contro HIV

Agostino Riva
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

“ I bNAbs, che neutralizzano fino al
95% dei ceppi di HIV sono candidati
ideali per le nuove strategie preven-
tive e terapeutiche” 

Glucano V1V2

Glucano V3

Sito 
di legame
per il CD4

Regione 
transmembrana
gp120-gp41

Regione 
esterno-prossimale
di membrana (MPER)

Peptide 
di fusione

Dominio
transmembrana

gp120
gp41

Dominio 
citoplasmatico
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Siti di vulnerabilità sullo spike della glicopro-
teina Env del virus HIV che costituiscono 
epitopi per gli anticorpi neutralizzanti ad
ampio spettro
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ticorpi consentono di proteggerli dalla degrada-

zione endosomica incrementando notevolmente

la loro emivita. 

Le applicazioni cliniche dei bNAbs riguardano

principalmente 2 settori nel campo dell’HIV: la pre-

venzione dell’acquisizione dell’infezione e la terapia

della stessa (Tabella 1). 

Per quanto riguarda l’aspetto preventivo i bNAbs po-

tranno essere utilizzati per i lattanti allattati al seno

nati da madri sieropositive, per i giovani adulti ad alto

rischio, per i maschi omosessuali con comportamenti

a rischio e per le coppie discordanti. 

Strategie preventive

I bNAbs utilizzati a scopo preventivo, probabil-

mente, non necessiteranno di elevata potenza, né

di grande ampiezza poiché si troveranno di fronte

basse cariche virali e per breve tempo e costituite

da un solo ceppo virale. Gli studi condotti sui pri-

mati ne hanno dimostrato l’efficacia e le cono-

scenze acquisite sugli anticorpi umani utilizzati in

medicina ne dimostrano la sicurezza e la buona

tollerabilità. 

L’obiettivo è ottenere un anticorpo iniettabile che

possa essere somministrato ogni 3-4 mesi nei

gruppi a rischio. E’ attualmente in corso uno stu-

dio di fase IIB in omosessuali in America e in

donne in Africa che consentirà, in caso di effica-

cia, di definire i livelli plasmatici necessari alla pro-

tezione dall’infezione e chiarire le opzioni per

immunizzazioni genetiche per garantire una pro-

tezione a lungo termine. 

Utilizzo in terapia

Le possibilità di impiego in campo terapeutico

sono molteplici. Nell’infezione acuta potranno es-

sere impiegati per un rapido abbassamento della

viremia limitando l’insediamento del virus nei re-

servoir. 

I nuovi anticorpi ad elevata potenza ed ampiezza

e con multiple specificità fanno prevedere che si

potranno impiegare nelle interruzioni della terapia

antiretrovirale per mantenere a lungo termine la

soppressione virale, evitando gli effetti secondari

dei farmaci antiretrovirali. 

Si potranno utilizzare anche in terapie di mante-

nimento insieme ai farmaci antiretrovirali, ridu-

cendo il numero di farmaci necessari ad un pieno

controllo della replicazione virale, in particolare in

associazione ai farmaci long acting consentendo

di dilazionare la somministrazione della terapia a

diversi mesi. 

Nome  Sito del bersaglio Potenza (Media geometrica/ Ampiezza  di neutralizzazione  Ricerca e sviluppo
dell’anticorpo   Mediana IC50, μg/ml) (% di n pseudo virus 
    IC50 < 50 μg/ml)

VRCO1 Sito di legame CD4 0.33/0.37 91% di 190 Fase 1

3BNC117  Sito di legame CD4 0.09/0.07 84% di 180 Fase 2

PGDM1400 V1 V2  - */0.003 83% di 106 Preclinico 

PGT121 V3/Asn332  0.05/0.022 64% di 177 Preclinico

10-1074 glycan patch - ** 57% di 119 Fase 1

PGT151 gp120/gp41-interface - */0.008 66% di 117 Preclinico

35O22 gp120/gp41-interface 0.056/0.033 62% di 181 Preclinico

8ANC195 gp120/gp41-interface - */0.85 57% di 118 Preclinico 

10E8 MPER 0.22/0.35 98% di 180 Preclinico
* La media geometrica IC50 non è disponibile; 
** La media geometrica e la mediana IC50 non sono disponibili

Ta
be

lla
1 Principali bNAbs in studi clinici e preclinici

“ Oltre che nella prevenzione dell’acquisizione di HIV, in campo terapeutico
vengono impiegati nell’infezione acuta, nelle interruzioni di terapia e nel man-
tenimento in combinazione con la HAART” 
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Le potenzialità nella cura

Infine un aspetto molto intrigante dei bNAbs è il

potenziale impatto che potrebbero avere sul reser-

voir virale potendo configurare la possibilità di

cura dell’infezione; il loro meccanismo d’azione

non riguarda solamente l’inibizione dell’entrata

del virus ma la funzione effettrice Antibody De-

pendent Cell-mediated Cytotoxicity (ADCC) in

grado di eliminare le cellule infette. I bNAbs da

utilizzare per questi scopi terapeutici devono pos-

sedere caratteristiche di grande potenza e am-

piezza dovendo fronteggiare cariche virali più

elevate e costituite da numerose quasispeci e do-

vendo evitare il rischio di escape virale. I bNAbs a

scopo terapeutico si sono dimostrati efficaci in

modelli animali e umani e sono in corso studi in

umani di fase I con gli anticorpi 3BNC117, VRC01

e 10-1074 in interruzioni di terapia che suggeri-

scono un ritardo del rebound virale nei soggetti

trattati ma evidenziano anche l’emergenza di re-

sistenza da parte del virus confermando la neces-

sità di utilizzare i bNAbs in combinazione oppure

con molteplici specificità.
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“ Al centro di studi di fase 1 l’attività
di ADCC (Antibody Dependent Cell-me-
diated Cytotoxicity), per eliminare le
cellulle infette” 
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Integrine e fisiologia leucocitaria

Le integrine sono una famiglia di ca. 20 molecole for-

mate da una catena alfa e una catena beta; “come i

carabinieri”, connotava un noto studioso di queste

molecole, una catena alfa è sempre associata una

beta e la formazione di coppie diverse di queste ca-

tene genera diversificazione biologica e funzionale

(Figura 1). Il termine “Integrina” ne sottolinea la pe-

culiarità funzionale, ovvero fungere da elementi strut-

turali di collegamento tra l’apparato citoscheletrico

delle cellule e la matrice extra-cellulare o altri elementi

extracellulari come la superfice endoteliale (1).

Questa interazione si traduce in cambiamenti funzio-

nali delle cellule che esprimono le integrine nella mo-

dalità “outside-in” (da fuori a dentro) mentre, per

contro, esiste anche la modalità “inside-out” (da

dentro a fuori) in quanto modificazioni del citosche-

letro possono tradursi in cambiamenti conformazio-

nali delle integrine espresse dalla cellula che ne

modificano l’affinità per i propri ligandi (1). E’ quanto

avviene nella migrazione di leucociti dal torrente cir-

colatorio ai tessuti, quando richiamati da segnali in-

fiammatori. Perché ciò avvenga è necessario che il

leucocita interagisca con l’endotelio, prima in modo

debole, poi in modo definitivo una volta definito il

“punto giusto” dove attraversare la barriera endote-

liale (diapedesi). Questi due momenti distinti sono

mediati da integrine in diversi stati funzionali, rispet-

tivamente con legami a bassa ed alta affinità (Figura

1). Tipici ligandi delle integrine sono le molecole

“CAM (Cell Adhesion Molecules)”, inducibili da ci-

tochine infiammatorie. 

A livello fisiopatologico, le integrine sono state stu-

diate in diversi campi, quali l’oncologia, per il loro

ruolo nel processo metastatico (ma anche nell’evolu-

zione del tumore primario), in patologia cardiovasco-

lare e in malattie infettive come esemplificato

dall’infezione da HIV. 
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Anticorpi monoclonali (mAb) anti-integrine:

potenti farmaci biotecnologici

Poiché le integrine giocano un ruolo chiave nell’in-

fiammazione non sorprende che alcuni mAb che ne

inibiscono l’azione siano rapidamente divenuti impor-

tanti presidi terapeutici in patologie importanti. Sto-

ricamente il primo mAb a raggiungere la clinica è

stato natalizumab, un mAb “umanizzato” (ovvero, in

cui sono stati cambiate sequenze murine con se-

quenze umane per neutralizzarne l’immunogenicità)

utilizzato in Italia dal 2006 nella Sclerosi Multipla (SM)

e nella malattia di Crohn. Questo mAb è diretto con-

tro la subunità 4 dell’integrina 4 1 e agisce impe-

dendo l’adesione e la migrazione linfocitaria dai vasi

alla sede di infiammazione prevenendo l’adesione dei

leucociti ai ligandi dell’integrina quali VCAM1 e Mad-

CAM1 (2). L’utilizzo clinico di questo mAb è stato

temporaneamente sospeso in seguito a segnalazioni

di un aumentata emergenza di leucoencefalopatia

multifocale progressiva (LMP), causata dal virus JC.

Dopo un periodo di sospensione, però, l’utilizzazione

del mAb è stata nuovamente autorizzata (2).

Un secondo mAb “umanizzato” che ha raggiunto

l’utilizzo clinico nel 2014 è vedolizumab, che lega l’in-

tegrina 4 7 ed è anch’esso utilizzato nella terapia

della malattia di Crohn e della Colite Ulcerosa resi-

stente alla terapia con glucocorticoidi, immunosop-

pressori e antagonisti del TNF in considerazione della

selettiva espressione di questa integrina nel tessuto

intestinale. Il mAb blocca l’interazione tra questa in-

tegrina e MadCAM1 (espresso sia dalla vascolatura

dell’apparato gastro-intestinale che dal tessuto lin-

foide associato), ma non VCAM1 per cui non è utiliz-

zato nel trattamento della SM (e non è stato quindi

associato ad aumento di LMP) (3).

Integrine ed infezione da HIV

Prima degli sviluppi più recenti ed applicativi relativi

al ruolo di 4 7 nell’infezione da HIV, descritti nel-

l’articolo di C. Cicala, ricercatrice italiana all’NIH e au-

torevole membro del team che ne ha caratterizzato

gli effetti, le integrine ed i loro ligandi sono stati stu-

diati nella patogenesi dell’infezione. Sempre dal la-

boratorio diretto da Anthony Fauci al NIAID, NIH di

Bethesda si è infatti osservato che i leucociti attivati

di pazienti affetti da “LAD (Leukocyte Adhesion De-

ficiency)” ovvero geneticamente deficienti della ca-

tena integrina 1 (CD18) erano infettabili in vitro con

minor efficienza di cellule di individui sani, ma soprat-

tutto non dimostravano fusione cellulare indotta da

virus (formazione di sincizi) (4).

Successivamente è stato riportato che alcuni mAb in

grado di interagire con l’integrina M 2 (MAC1,

anche nota come “complement receptor 3, CR3”)

causavano ritenzione di particelle virali in macrofagi

infettati in vitro, favorendone quindi il ruolo di “ca-

valli di Troia” dell’infezione (5).

Questi studi sottolineano, quindi, come le integrine

possano giocare un ruolo importante nella patoge-

nesi dell’infezione da HIV.

Bibliografia
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3.  Singh H, Grewal N, Arora E, et al. 2016. Vedolizumab: A novel anti-integrin drug for treatment of inflammatory bowel di-
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deficient in LFA-1: LFA-1 is required for HIV-mediated cell fusion but not for viral transmission. J Exp Med 173:511-514.
5.  Alfano M, Mariani SA, Elia C, et al. 2009. Ligand-engaged urokinase-type plasminogen activator receptor and activation of
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L’integrina 4 7 è una molecola di adesione espressa

da vari linfociti, sia naïve che effettori, che ne media

la migrazione nell’intestino e nel tessuto linfoide as-

sociato all’intestino (gut-associated lymphoid tissue,

GALT). Per questa sua funzione specifica, l’integrina

4 7 rappresenta un possibile bersaglio per il tratta-

mento di malattie immunitarie e infiammatorie del-

l'intestino quali la graft-versus-host disease (GVHD),

la malattia di Crohn, la colite ulcerosa e altre più rare

malattie infiammatorie croniche intestinali (1-3). Que-

ste patologie sono state oggetto di studi per deter-

minare l’efficacia di terapie con anticorpi monoclonali

(mAb) “umanizzati” (ad esempio vedolizumab) diretti

contro l’integrina 4 7 (4).

L’integrina 4 7 è stata anche descritta come un recet-

tore del virus HIV però non coinvolto, a differenza delle

molecole CD4 e CCR5 o CXCR4, nei processi di pene-

trazione nelle cellule bersaglio (5). Il legame all’ 4 7

della glicoproteina virale “envelope” (gp120), presente

sulla membrana esterna del virus, oltre a facilitare l’ag-

gancio del virus e quindi la sua interazione con i recet-

tori e corecettori d’ingresso alla cellula, trasduce un se-

gnale nelle cellule target. L’espressione elevata di 4 7

sulla superficie delle cellule definisce un sottotipo cel-

lulare di linfociti T CD4+ preferenzialmente infettati

dall’HIV e facilita una robusta replicazione virale (5).

Il ruolo in vivo di cellule che esprimono alti livelli di

4 7 è stato evidenziato sia nel contesto dell’infe-

zione da HIV (5, 6) che dall’infezione sperimentale da

simian immundeficiency virus (SIV) in primati non

umani (PNU), tipicamente macachi Rhesus (7). In en-

trambi i casi, è stato chiaramente dimostrato che, du-

rante le fasi iniziali di infezione, il GALT rappresenta il

bersaglio principale di questi virus (5). Alcuni studi in

PNU hanno dimostrato che l’incidenza d’infezione è

maggiore se la frequenza di queste cellule è aumentata

(8). Altri studi in PNU hanno analizzato gli effetti della

somministrazione di un mAb specifico per 4 7 du-

rante la fase acuta di un’infezione da SIV (9). Il razio-

nale di questi studi era basato sull’idea di impedire il

legame della glicoproteina “envelope” di SIV ad 4 7

e/o il traffico delle cellule T che esprimono livelli alti di
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4 7 nel GALT. I risultati di questi studi hanno dimo-

strato un contenimento della patologia limitata al

GALT e, sorprendentemente, un effetto preventivo

della trasmissione di SIV nel 50% delle scimmie trat-

tate con l’anticorpo (9). Quindi, un mAb contro 4 7

si è dimostrato in grado di prevenire in alcuni animali

trattati l’infezione sperimentale stessa o i suoi effetti

patologici a livello di GALT, ovvero la massiva distru-

zione di linfociti T CD4+ tipica della fase acuta dell’in-

fezione non trattata con terapia antiretrovirale di

combinazione (cART).

La cART è altamente efficace nel sopprimere per lungo

tempo la replicazione sia di HIV che di SIV. Tuttavia, un

suo limite oggettivo è l’incapacità di eliminare il serba-

toio di cellule latentemente infettate che causano la ri-

presa della replicazione virale quando la cART viene

sospesa (10). In uno studio recentemente pubblicato

(11), macachi infettati con SIV (ceppo: mac239) dopo

5 settimane dall’infezione sono stati trattati giornal-

mente con cART per 90 giorni. Ad un gruppo di animali

veniva poi aggiunta alla cART la somministrazione di un

mAb diretto contro 4 7, mentre nel gruppo di con-

trollo venivano utilizzati anticorpi irrilevanti della stessa

classe. Gli anticorpi sono stati somministrati ogni 3 set-

timane fino a 32 settimane. Dopo la sospensione della

terapia, il risultato sorprendente è stato che per oltre 2

anni, i macachi trattati con cART + 4 7 mAb hanno

mantenuto una viremia negativa (non rilevabile dai test

standard) e livelli normali di linfociti T CD4+ mentre il

gruppo di controllo ha progredito nella malattia.

In conclusione, la combinazione della cART con un

mAb contro l’ 4 7 somministrato nei macachi già

infettati ha permesso di controllare la viremia e di ri-

costituire il loro sistema immunitario per almeno 2

anni (lo studio è ancora in corso) senza la necessità di

ulteriori terapie. Questo risultato suggerisce che il tar-

geting di 4 7 possa essere seriamente considerato

nell’ambito di strategie finalizzate a rendere il sistema

immunitario capace di controllare la replicazione di

HIV e, quindi, di prevenire la progressione della ma-

lattia dopo sospensione della cART. 

Questi studi sperimentali sottolineano anche che im-

portanti aspetti nell’immunopatogenesi dell’infezione

da HIV e da SIV non sono stati ancora pienamente

compresi, quale appunto il ruolo di questa integrina

nelle diverse fasi dell’infezione.
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Il tumore squamo cellulare del canale anale è raro

nella popolazione generale ma frequente negli

omosessuali (MSM) e soprattutto negli MSM HIV

positivi (70-100 per 100.000 persone/anno) (1, 2).

Il rischio di carcinoma anale (CA) non è correlato al

grado di immunodepressione e l’incidenza è au-

mentata nell’era della HAART (3). 

La presentazione clinica tardiva (Figura 1), la mor-

bidità associata alle sequele della chemioradiotera-

pia pelvica per la patologia invasiva e l’alta incidenza

di recidive sottolineano l’importanza della diagnosi

e della terapia delle lesioni pre-invasive (Figura 2).

Screening e trattamento delle lesioni 

precancerose 

Nei pazienti MSM HIV positivi la prevalenza di HSIL

è molto alta rispetto alla stessa popolazione HIV ne-

gativa (5% vs 43%). Il tasso di progressione da

AIN3 a CA non è ben definito e gli studi finora con-

dotti sono discordanti sulla stima dei tassi di pro-

gressione di HSIL a carcinoma (10% in 5 anni vs

0,2% l’anno) (4, 5). 

Considerando i parallelismi con la storia naturale

del carcinoma cervicale sono stati proposti pro-

grammi di screening citologico per il CA ma l‘accu-

ratezza diagnostica della citologia non è stata

valutata in maniera sistematica. La citologia ha una

sensibilità e una specificità che variano rispettiva-

mente dal 61 al 93% e dal 32 al 67% in confronto

all’esame istologico (6). 

In uno studio pilota sullo screening con anoscopia

ad alta risoluzione (HRA), 368 pazienti MSM HIV

positivi asintomatici con HSIL trattata con imiqui-

mod acido tricloroacetico (TCA) o resezione chirur-

gica sono stati seguiti per 13 anni. Nonostante

screening ed intervento, 5 pazienti (1.4%) hanno

sviluppato carcinoma invasivo. 

La progressione neoplastica è stata associata ad età

avanzata e presenza di AIN3. Questi dati dimo-

strano che lo screening con HRA e il trattamento

possono ridurre ma non eliminare il rischio di CA

(7).

Non esiste un protocollo validato o una Linea guida

basata sull’evidenza per lo screening e il tratta-

“ Centrali sono la diagnosi precoce e
la terapia delle lesioni preinvasive per
l’alta morbidità post-trattamento e
l’incidenza di recidive” 
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mento delle HSIL e nessuna terapia specifica ha di-

mostrato valore inequivocabile. I trattamenti attual-

mente utilizzati (coagulazione a raggi infrarossi,

applicazione di imiquimod o TCA) sono tutti asso-

ciati ad elevato rischio di recidiva. 

Considerando l’opinione di esperti, in attesa di

evidenze più solide e fino all’introduzione della

promettente prevenzione vaccinale, possiamo

considerare lo screening secondo il diagramma il-

lustrato in Figura 3.

L'obiettivo dello screening è di individuare i pa-

zienti con citologia anormale (ASC-US: atypical

squamous cells of undetermined significance,

ASC-H atypical squamous cells, che non può esclu-

dere la lesione squamosa intraepiteliale ad alto

grado, HSIL) da sottoporre quindi a anoscopia ad

alta risoluzione (HRA) per valutare il canale anale

e mappare, mediante marker visivi, le aree compa-

tibili con HSIL alla biopsia. 

L’ulteriore difficoltà nello screening è correlata alla

difficoltà di reperire la strumentazione (HRA, cito-

logia) e l’expertise necessari in tutti i centri ospe-

Normale Basso Grado Squamoso

Condiloma AIN Grado I AIN Grado II AIN Grado III

Lesione intraepiteliale squamosa ad alto grado (HSIL)
Lesione intraepiteliale squamosa 
a basso grado (LSIL)

Displasia molto lieve-lieve Displasia moderata Displasia grave Carcinoma in Situ
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La displasia anale è classificata secondo la terminologia Richart (AIN)
o LAST (LSIL/HSIL)

Citologia anale +

Negativo

Ripetere ogni anno in HIV+, 
ogni 2-3 anni in HIV-

Lesione benigna 
o nessuna lesione

Anoscopia ad alta risoluzione 
se HSIL all’es. citologico

LSIL alla biopsia

Seguire o trattare
se sintomatico

Trattare CMT

HSIL alla biopsia

ASC-US o ASC-H LSIL all’esame 
citologico

Anoscopia ad 
alta risoluzione (HRA)

Esame in anestesia
con biopsia

HSIL all’esame 
citologico

Carcinoma

Carcinoma

Esame rettale se sospetto clinico

sia/e

ASC-US: cellule squamose di origine non determinata, ASCH: cellule squamose atipiche che non esclusono lesione squamosa intraepiteliale ad alto grado (HSIL), 
CMT: Terapia combinata, HSIL: lesioni intraepiteliali ad alto grado, LSIL: lesioni intraepiteliali a basso grado. 
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“ Obiettivo dello screening è riconoscere i pazienti con citologia anormale da
sottoporre a anoscopia HR per mappare le aree di HSIL alla biopsia” 

“ Lo scree-
ning con 
anoscopia HR
e trattamento 
riduce ma
non elimina 
il rischio di
carcinoma” 
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dalieri; attualmente infatti lo screening è attuabile

in Italia in pochi centri specializzati o universitari

(8).

Prevenzione primaria: il futuro 

In campo vaccinale attualmente disponiamo di un

vaccino protettivo bivalente (HPV 16 e 18), quadri-

valente (16, 18, 6, 11), e nonavalente (16, 18, 6,

11, 31, 33, 45, 52, 58). 

Questi forniscono una potenziale copertura per i tipi

causanti il 70% dei carcinomi HPV-correlati. Diversi

studi hanno documentato la sicurezza e l’immuno-

genicità del vaccino quadrivalente nella popolazione

HIV-positiva, sia maschile che femminile.

Non vi è però attualmente una forte evidenza sul-

l’azione terapeutica nei confronti di infezioni pree-

sistenti o delle lesioni precancerose (9).

Ad oggi, le Linee guida europee (EACS) raccoman-

dano la vaccinazione per HPV, considerando che in

presenza di infezione da HPV accertata per un de-

terminato sottotipo l’efficacia del vaccino è ancora

dibattuta.
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La più recente classe di farmaci antiretrovirali intro-

dotta nella pratica clinica, gli Integrase Strand Tran-

sfer Inhibitor (INSTI), è caratterizzata da un’elevata

potenza ed efficacia terapeutica, grazie allo specifico

target virale su cui agisce, che non ha una contro-

parte nell’ospite.

Da un punto di vista prettamente virologico anche

l’efficacia di questa classe di farmaci è penalizzata

dalla selezione di varianti virali farmaco-resistenti.

Storicamente i primi fallimenti virologici documentati

sotto regimi che includevano la prima generazione di

INSTI hanno evidenziato i principali pathway di resi-

stenza, con un meccanismo che evoca un grado di

barriera genetica di livello basso/intermedio (1):

N155H, Q148H/K/R, T143R/H/C, T66I/A/K, E92Q (2).

Tali vie possono essere esclusive o sinergiche, pena-

lizzando tutta la classe, e dipendere da alcuni fattori,

quali la carica virale (assenza della mutazione 143 per

viremie <1.000 copie/mL) (3) o il sottotipo virale (mu-

tazione al codone 148 più rara nei clade non-B versus

clade B) (4). Ciò è sicuramente dovuto al fatto che

l’iniziale posizionamento di raltegravir (RAL) o elvite-

gravir (EVG) in linee terapeutiche avanzate li ha pro-

tetti debolmente, facilitando la selezione di

mutazioni primarie; a queste segue un accumulo se-

riale di mutazioni secondarie e compensatorie, evi-

denziabili sia con sequenziamento di popolazione sia

con tecniche di nuova generazione (2, 5) (Figura 1).

Il riposizionamento di tali farmaci in regimi di combi-

nazione attivi e ad alta barriera genetica e una cre-

scente attenzione al controllo della viremia residua

(test di farmaco-resistenza raccomandato per carica

virale > 200 copie/mL) hanno modificato in modo so-

stanziale questo scenario. A prescindere dal valore

della carica virale, la genotipizzazione del virus al

primo episodio di rebound virologico, finalizzata ad
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Mutazioni primarie e secondarie associate alla resistenza agli inibitori dell’integrasi (2)

“ L’iniziale uso in linee terapeutiche
avanzate li ha penalizzati, facilitando
la selezione di mutazioni primarie” 
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una gestione precoce del fallimento virologico, as-

sume un’importanza sempre più rilevante nella pra-

tica clinica. D’altra parte, la carica virale residua

potrebbe essere imputabile anche ad altri fattori,

quali la mancata aderenza alla terapia, le interazioni

farmacologiche, le alterazioni transitorie di assorbi-

mento dei farmaci e i meccanismi che coinvolgono il

reservoir virale. 

Da un punto di vista della caratterizzazione qualitativa

del virus, si aprono scenari diversi e complementari:

da una parte il fallimento virologico documentato

dalla presenza di mutazioni di resistenza, dall’altra

l’identificazione di un virus wild-type nella regione

dell’integrasi e, spesso, anche nelle regioni target dei

farmaci di accompagnamento. Numerosi lavori in let-

teratura hanno evidenziato percentuali rilevanti di fal-

limento virologico in assenza di mutazioni di

resistenza per RAL (range 61,0-84.4%), di cui, però,

non sono ancora state definitivamente svelate le

cause (6, 7, 8). In realtà queste casistiche non ten-

gono in considerazione l’aspetto farmacocinetico dei

farmaci. 

Dallo studio di Garrido et al, condotto con un approc-

cio combinato, emerge chiaramente che una quota

sostanziale dei fallimenti senza mutazioni a RAL

(64,1%) è correlata ad assenza di farmaco e, quindi,

all’aderenza (8). Questi dati rispecchiano la realtà dei

pazienti in terapia presso l’Ospedale Sacco: il TDM

eseguito su 83 pazienti ha rivelato concentrazioni in-

feriori al limite di sensibilità nel 46.3% dei fallimenti a

RAL senza mutazioni. Questo fenomeno sembra,

quindi, sovrastimato: solo un’attenta valutazione della

farmaco-resistenza accoppiata alla misurazione delle

concentrazioni plasmatiche dei farmaci può fornire al

clinico una interpretazione esaustiva del rebound viro-

logico, per una appropriata gestione di regimi antire-

trovirali includenti questa classe di farmaci.

Considerazioni completamente diverse merita dolu-

tegravir (DTG, inibitore dell’integrasi di seconda ge-

nerazione), caratterizzato da un’alta barriera

genetica, grazie alla lunga emivita del legame con il

complesso DNA-integrasi, che rende difficile la sele-

zione di varianti virali farmaco-resistenti (9); tali fat-

tori sono alla base: 

■  della sua efficacia nei pazienti con mutazioni di

resistenza derivate da trattamenti precedenti con RAL

e EVG, ad eccezione dei pattern mutazionali com-

plessi (148H/R+155H+/- accessorie, 148H/R+138A/K

+/- accessorie); 

■  dei rarissimi fallimenti di DTG in prima linea

(R263K); 

■  del fallimento senza mutazioni evidenziato in al-

cuni studi, meritevole di ulteriori approfondimenti

(10).
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“ Dati sulle resistenze e i profili pla-
smatici permettono di interpretare
correttamente i rebound virologici” 
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I regimi Interferon-free a base di farmaci ad azione di-

retta (DAA) contro il virus dell’epatite C (HCV) hanno

rivoluzionato la terapia dell’epatite cronica da HCV,

con tassi di risposta (SVR) dell’85-90%. Pur in questo

contesto di grande successo, il fallimento virologico ri-

mane una sfida all’eradicazione dell’infezione, che è

possibile per mancanza di integrazione di HCV nel ge-

noma cellulare, come accade per HIV, o di una fase re-

plicativa intermedia con la formazione di DNA stabile

in qualità di stampo per la trascrizione di geni virali,

come accade per HBV.

Il genoma di HCV presenta rilevante eterogeneità

dovuta all’elevata predisposizione a compiere errori

della RNA polimerasi-RNA dipendente virale in man-

canza di meccanismi di correzione (104 sostitu-

zioni/base/anno) e all’elevato turn-over replicativo.

I due eventi determinano una complessa eteroge-

neità di “quasispecies” nello stesso individuo, oltre

alla variabilità genotipica e sottotipica di HCV (7 ge-

notipi maggiori e circa 67 sottotipi minori). 

Sul forte background di variabilità di HCV, la barriera

genetica dei DAA gioca un ruolo importante nella se-

lezione di varianti virali farmacoresistenti (Resistance

Associated Variants o RAVs) che condizionano le op-

zioni terapeutiche per il ritrattamento dei pazienti. Il

test di farmacoresistenza al fallimento virologico con-

sente di indirizzare e ottimizzare il ritrattamento del

paziente, che va disegnato sul profilo di farmacoresi-

stenza individuale. Le varianti farmacoresistenti in

NS5A sono quelle a maggiore impatto clinico per l’ot-

tima capacità replicativa, la persistenza a lungo temine

e la cross-resistenza alla classe di inibitori di NS5A. Il

test consente, inoltre, di identificare pazienti che svi-

luppano multiresistenza a più classi di farmaci, es. ini-

bitori di NS3 + inibitori di NS5A + inibitori di NS5B, il

cui ritrattamento è molto complesso (1-4).

La presenza di RAVs prima della terapia, pur interes-

sando percentuali significative nei pazienti (≈20%), in-

fluenza solo marginalmente il fallimento virologico ai

DAA. Le linee guida EASL 2016 affermano con forza

tale concetto, escludendo un ruolo sistematico del test

di farmacoresistenza al baseline (1). La sola classe di

inibitori per cui potrebbe essere raccomandato il test

basale è rappresentata dagli inibitori di NS5A, per l’alta

fitness e l’elevato livello di resistenza (1-4). RAVs in

NS5A sono presenti nel 6 - 25% dei pazienti con infe-

zione da genotipo 1 e in minor misura da genotipo 3

(2%) (2, 4). Dati recenti dimostrano come la ridotta

efficacia di alcune combinazioni terapeutiche (es. gra-

zoprevir/elbasvir nel genotipo 1a per presenza di RAVs

in NS5A al baseline) viene recuperata interamente me-

diante il prolungamento della terapia da 12 a 16 set-

timane (1). 

Dati consolidati sugli inibitori della proteasi attestano

che la mutazione in NS3 Q80K al baseline (presente

nel 14% dei pazienti con infezione da genotipo 1 e

nel 30% di sottotipo 1a) è associata a una significativa

riduzione della SVR a simeprevir, che non trova per-

tanto indicazione nei portatori di Q80K. 

La variabilità genetica di HCV rende complessa l’analisi

della farmacoresistenza, il cui studio si basa sul sequen-

ziamento diretto di regioni specifiche del genoma del

virus, con protocolli home-made, che confermano

anche in modo definitivo il genotipo e sottotipo virale. 
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Il disegno dei protocolli deve essere calibrato in fun-

zione del genotipo e sottotipo di HCV, per garantire

il massimo livello di sensibilità e di discriminazione

(Figura 1). Il sequenziamento diretto identifica la va-

riante maggioritaria nell’ambito della quasispecies vi-

rale, non discriminando la presenza di varianti

polimorfiche se presenti in misura <15% del totale

della popolazione. Solo tecniche ultrasensibili di

“next generation sequencing “consentono di identi-

ficare varianti <1%. La criticità maggiore del test di

farmacoresistenza è la sua standardizzazione e vali-

dazione. A supporto sono disponibili piattaforme

web-based facilmente consultabili per la farmacore-

sistenza di HCV (http://hcv.geno2pheno.org/) e pro-

grammi di verifica di qualità (Quality Control for

Molecular Diagnostics, www.qcmd.org/). 

La collaborazione e il net-working tra centri clinici e vi-

rologici che operano sulla farmacoresistenza di HCV

mediante la condivisione di protocolli e criteri interpre-

tativi sono fondamentali. Il network italiano VIRONET-

C (Virology Italian Resistance Network Group) si pone

tra gli altri proprio l’obiettivo della validazione del test

per la farmacoresistenza di HCV e la centralizzazione

in database unico a livello nazionale dei dati (4).

Sarrazin C. J Hepatol, 2016; Ruggiero T et al. Infection, 2016
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Il decorso clinico della cirrosi epatica è costitutito da

una lunga fase asintomatica, cirrosi compensata, se-

guita dalla cirrosi scompensata indicata dalla pre-

senza o storia di emorragia da ipertensione portale,

ascite, encefalopatia porto-sistemica o ittero (1). 

La sopravvivenza mediana è di oltre 12 anni con

buona qualità di vita per la cirrosi compensata e di

circa 2 anni con qualità di vita insoddisfacente per

quella scompensata. Più recentemente, l’osserva-

zione che la progressione dell’ipertensione portale ed

il verificarsi di alcuni eventi clinici maggiori sono se-

guiti da un marcato peggioramento della prognosi,

ha condotto al concetto che anche la cirrosi compen-

sata e quella scompensata presentino diversi stati cli-

nici, delineando così un modello multistato per il

decorso clinico della malattia. 

I modelli multistato implicano la probabilità di più di

un esito per ciascuno stato e l’analisi appropriata per

questo tipo di situazione è l’analisi dei rischi compe-

titivi poiché il rischio di un evento entra in competi-
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A. Sopravvivenza a 20 anni di una coorte di 377 pazienti con cirrosi compensata, analizzata con il modello di Kaplan-Meier. Probabilità di sopravvivenza 0.38 (mortalità 
0.62); B. Rischio cumulativo di scompenso e di morte prima dello scompenso della stessa coorte rapresentata nel riquadro A, analizzata con il metodo per i rischi 
competitivi. Probabilità cumulativa di scompenso 0.58; probabilità di morte prima dello scompenso 0.14; C. Probabilità di sopravvivenza di 224 pazienti della stessa 
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schematica delle probabilità di transizione a 10 anni tra I tre stati di malattia esaminati: cirrosi compensata, cirrosi scompensata, morte. 
Nei riquadri A, B, C. L’ascissa indica il numero di mesi di osservazione e i numeri sotto l’ascissa indicano il numero di pazienti a rischio per ogni periodo di osservazione. 
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“ La cirrosi compensata e quella scompensata presentano stati clinici diversi,
delineando un modello multistato in cui l’analisi dei rischi competitivi è in grado
di stimare il rischio di morte o di scompenso” 



21ReAd files anno 18_n.1_marzo 2017

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsHot topics 
in letteratura

Extra Lavori Top
dalla ricerca

zione col rischio di un altro (2-3). Infatti, in presenza

di rischi competitivi non si può usare metodo di Ka-

plan Meier (4) che è stato sviluppato per l’analisi della

probabilità di un singolo evento in modelli di malattia

con due soli stati, tipicamente vivo → morto.

Il concetto di rischi competitivi può essere illustrato

dal decorso della cirrosi compensata in cui la gran

parte dei pazienti sviluppa scompenso, prima di mo-

rire. Questa transizione di stato non è espressa dalla

curva di Kaplan Meier che attribuisce il rischio di

morte alla condizione iniziale di compenso. La stima

corretta dei due rischi, morte o scompenso, è pro-

dotta dall’analisi dei rischi competitivi: nella coorte

con cirrosi compensata illustrata nella Figura 1b, il

rischio di morte senza scompenso a dieci anni era di

7%, mentre quello di scompenso era di 42%; dieci

anni dopo lo scompenso, il rischio di morte è stato

invece di 82%. Secondo il modello di Kaplan Meier,

il rischio di morte a dieci anni dalla diagnosi di cirrosi

era invece di 45% perché questo modello non può

considerare la transizione verso un diverso stato di

malattia prima della morte. Pertanto la rappresenta-

zione più reale del decorso della cirrosi compensata

è quella riportata nella Figura 1. 

Gli stati clinici della cirrosi attualmente considerati

come appropriati per un modello multistato esau-

riente per la cirrosi epatica (5-11) sono riportati nella

Figura 2. Nella cirrosi compensata: ipertensione por-

tale subclinica, con gradiente di pressione portale

(HVPG) tra 5 e 10 mmHg; ipertensione portale clini-

camente significativa (HVPG ≥ 10 mmHg) senza e, ri-

spettivamente, con varici gastroesofagee. Nella cirrosi

scompensatata: primo episodio di emorragia da iper-

tensione portale; qualunque primo episodio di scom-

penso senza emorragia; qualunque secondo episodio

di scompenso. In uno stadio di scompenso terminale,

la comparsa di ascite refrattaria, sepsi, sindrome epa-

torenale, encefalopatia ricorrente, ittero severo, o in-

sufficienza epatica acuta su cronica, è in genere

associata ad una prognosi molto severa con soprav-

vivenza inferiore ad un anno (8-11).
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Rappresentazione schematica degli stati clinici
della cirrosi attualmente considerati più appro-
priati per un modello multistato della cirrosi

“ L’ipertensione portale rappresenta il
criterio principale di distinzione delle
fasi evolutive della malattia ” 
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L’Hepatitis B core-related antigen (HBcrAg) è la pro-

teina costituente il capside delle particelle di Dane

prive di DNA (empty or defective particles), origina-

riamente descritte da Gerin nel 1975 come la forma

predominante di particelle presenti nel siero degli

individui infetti (1). Il test per la misurazione dell’HB-

crAg consente la simultanea misurazione nel siero

di 3 diverse proteine virali, tradotte a partire dalla

regione precore/core dell’HBV, l’antigene solubile

“e” (HBeAg), l’antigene “core” (HBcAg) costituente

del capside virale e appunto la proteina “core-re-

lata” di 22 kDa (p22cr) presente nelle particelle di

Dane difettive (Figura 1) (2). I livelli di HBcrAg va-

riano nel corso della storia naturale dell’infezione

da HBV, con valori più elevati riscontrabili nella fase

di tolleranza immunitaria e di clearance immuno-

mediata (8.41 [7.42-9.61] vs. 8.11 [4.57-10.34] Log

U/mL; p= 0.002), e significativamente ridotti nel-

l’epatite HBeAg-negativa (4.82 [2.00-7.73] Log

U/mL) e nel portatore inattivo (2.00 [2.00-5.35] Log

U/mL) (3). Diversi studi hanno messo in evidenza

una correlazione discreta dei livelli sierici di HBcrAg

con quelli dell’antigene S dell’epatite B (HBsAg) e

una buona con l’HBV DNA, sia in pazienti HBeAg-

positivi sia in quelli HBeAg-negativi (3-5). 

Ruolo dell’HBcrAg nel trattamento dell’epa-

tite cronica B con analoghi nucleosidici

Evidenze provenienti da studi condotti su popola-

zioni asiatiche prevalentemente infettate con HBV

genotipo-B/C suggeriscono un ruolo per HBcrAg

nella sospensione della terapia con analoghi nu-

cleos(t)idici (NA) (6-9). Le Linee guida della Japan

Society of Hepatology (JSH) raccomandano l’utilizzo

dell’HBcrAg in combinazione con l‘HBsAg quantita-

tivo per identificare pazienti HBeAg-negativi in trat-

tamento da almeno 2 anni con NA candidabili alla
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L’HBcAg (21.5 kDa) è la proteina strutturale del capside virale e viene tradotta a 
partire dall’HBV RNA pregenomico. L’HBeAg (17 kDa) è una proteina secretoria, non 
strutturale, con proprietà immunomodulatrici che viene sintetizzata a partire 
dall’RNA messaggero trascritto dalla regione precore di HBV. Anche la proteina 
p22cr (22 kDa) deriva dal medesimo RNA messaggero, ma include una sequenza 
segnale non clivata ed è priva del dominio C-terminale ricco di arginina proprio di 
HBcAg. La proteina p22cr può essere utilizzata per l’assemblaggio del capside virale, 
senza essere tuttavia in grado di legare l’HBV RNA pregenomico, con conseguente 
produzione di virioni incompleti, ovvero particelle di Dane prive di HBV DNA.  
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Test per HBcrAg

“ HBcrAg si propone come marcatore
predittivo di HCC e marcatore surro-
gato dell’HBV cccDNA intraepatico” 



23ReAd files anno 18_n.1_marzo 2017

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsHot topics 
in letteratura

Extra Lavori Top
dalla ricerca

sospensione della terapia (10). In accordo alle Linee

guida JSH, pazienti con livelli di HBsAg <1.9 Log

IU/mL e di HBcrAg <3.0 Log U/mL presentano un

basso rischio di riattivazione virale (tasso di successo

80-90%) mentre pazienti con HBsAg >2.9 Log

IU/mL e HBcrAg >4.0 Log U/mL devono proseguire

il trattamento con NA (tasso di successo 10-20%)

(Figura 2) (10). 

HBcrAg come marcatore surrogato di HBV

cccDNA intraepatico

La misurazione dell’HBV cccDNA intraepatico riveste

importanti implicazioni cliniche sia in ambito tera-

peutico sia trapiantologico. Tuttavia, il principale li-

mite è rappresentato dalla necessità di disporre di

frammenti bioptici. Inoltre, ad oggi non esistono

metodiche standardizzate di PCR per la quantifica-

zione del cccDNA. 

Recentemente, è stata osservata una correlazione

significativa tra i livelli di HBcrAg e HBV cccDNA in-

traepatico con coefficienti di correlazione compresi

tra 0.62 e 0.70 (11-13). In aggiunta, sono state os-

servate cinetiche di HBcrAg concordi con quelle di

HBV cccDNA sia durante il follow-up (mediana 903

giorni) di pazienti sottoposti a trapianto di fegato

(12), sia in pazienti in corso di trattamento antivirale

NA (13). In questi ultimi, gli autori hanno osservato

una riduzione di 2.7 Log U/mL di HBcrAg corrispon-

dente con la riduzione dei livelli intraepatici di

cccDNA (7).

HBcrAg come marcatore predittivo di insor-

genza di carcinoma epatocellulare 

Nell’ambito dei fattori predittivi di sviluppo di carci-

noma epatocellulare (HCC), è stato osservato su

una coorte di 1.031 pazienti con epatite cronica B

non in trattamento antivirale, che valori di HBcrAg

>2.9 Log U/mL risultavano essere associati all’inci-

denza di HCC (HR= 5.05, 95% CI 2.40-10.63) (14).

Inoltre, valori di HBcrAg ≥ 4.8 Log U/mL al mo-

mento della prima diagnosi di HCC, risultavano es-

sere predittivi di recidiva tumorale (HR= 8.96, 65%

CI 1.94-41.4) in pazienti trattati con NA (15).

Conclusioni 

Il HBcrAg si propone come un nuovo indicatore

nell’ambito del complesso pannello di marcatori sie-

rologici per la diagnosi e il monitoraggio dell’epatite
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Indipendentemente dall’andamento dell’HBV DNA e dell’HBsAg, si osserva un gruppo di pazienti che negativizzano l’HBcrAg (<2 Log U/mL) tra il 6° e il 12° mese di 
trattamento (A) e un gruppo di pazienti con HBcrAg positivo (4.4 ± 0.6 Log U/mL) dopo 36 mesi di terapia (B). I pazienti del gruppo A mostrano cinetiche dell’HBcrAg simili a 
quelle dell’HBV DNA  (p=0.243) e diverse da quelle di HBsAg (p=0.021). Al contrario, pazienti del gruppo B mostrano cinetiche dell’HBcrAg diverse da quelle di HBV DNA 
(p=0.006) e simili a quelle di HBsAg (p=0.216). In accordo con le linee guida giapponesi, i pazienti del gruppo A presentano un moderato rischio di riattivazione in caso di 
sospensione della terapia con NAs (tasso di successo ≈50%), mentre quelli del gruppo B risultano ad alto rischio di riattivazione (tasso di successo 10-20%). L’area grigia 
rappresenta il limite inferiore di rilevazione del metodo.
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Cinetiche di HBcrAg, HBV DNA e HBsAg in pazienti con infezione cronica da HBV genotipo-D trattati con NA

“ L’applicazione clinica più rilevante consiste nell’impiego di HBcrAg per
l’identificazione del termine della terapia antivirale con NA” 
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cronica da HBV. Diverse sono le potenziali applica-

zioni cliniche derivanti dalla misurazione dell’HB-

crAg. 

L’applicazione clinica più rilevante al momento con-

siste nel suo impiego per l’identificazione del ter-

mine della terapia antivirale con NA. 

Nuove molecole e nuove strategie terapeutiche

sono tuttora oggetto di studio con l’obiettivo di per-

seguire non solo una “cura funzionale” (negativiz-

zazione dell’HBV DNA circolante e dell’HBsAg con

o senza sieroconversione ad anti-HBs-positivo) ma

una “cura completa” (eliminazione del cccDNA)

dell’infezione cronica da HBV. In questo scenario, il

dosaggio dell’HBcrAg potrebbe rappresentare un

utile strumento non invasivo per il monitoraggio dei

pazienti con epatite cronica B che verranno trattati

con nuovi farmaci specifici per la degradazione/eli-

minazione del cccDNA.
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L’epatite D (delta) rimane l’unica importante ma-

lattia epatica di natura virale in attesa di terapia

efficace.

Perché il virus dell’epatite D (HDV) è così difficile

da combattere?

La spiegazione sta nella sua particolare natura (1).

Il genoma ad RNA virale è così minuscolo (circa

1700 nucleotidi) che codifica solo per una pro-

teina di circa 200 aminoacidi, (l’antigene HD); essa

viene modificata da una adenosina deaminasi cel-

lulare in due isoforme di diverse dimensioni (small-

HD Ag e large-HD Ag).

Le proteine HD sono troppo piccole per poter

espletare le funzioni enzimatiche necessarie alla

replicazione autonoma del virus; la sua riprodu-

zione è garantita dalle RNA polimerasi dell’ospite,

ingannate a replicare l’RNA virale come fosse un

DNA dell’epatocita (2).

Dato che il virus non è vulnerabile dagli antivirali

convenzionali, anziché interagire direttamente col

meccanismo replicativo, le nuove strategie terapeu-

tiche mirano a privare l’HDV del supporto esterno

che gli viene fornito dal partner virale obbligatorio, il

virus dell’epatite B (HBV), e dalla cellula infetta. Il
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Riduzione dell’HDV-RNA in terapia con REP-2139 

“ REP-2139 sembra impedire l’adesione di HBsAg agli eparan-solfato proteo-
glicani, l’ingresso di HDV negli epatociti e reprime la sintesi intracellulare
delle particelle di HBsAg subvirali” 
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suo ciclo vitale dipende dall’HBsAg (3) che gli

serve per incapsidarsi nel virione, e dall’attività di

vari enzimi cellulari che modificano le due iso-

forme dell’HD Ag, in modo da trasformarle in in-

terruttori capaci di dirigere i processi necessari alla

sintesi del virione nell’ambito cellulare (4).

Nella prima strategia, contro il bersaglio dell’HB-

sAg sono stati sviluppati il Myrcludex B (Myrc) e

polimeri di acidi nucleici, il cui prototipo è REP-

2139.

Myrc è un polipeptide sintetico miristolato di 47

aminoacidi derivati dalla regione pre-S1 del large

HBsAg (3). Il razionale per il suo uso terapeutico è

che esso dovrebbe competere con l’HBsAg natu-

rale per il recettore NCTP (5), impedendo l’entrata

dell’HDV nell’epatocita ed in questo modo bloc-

care il propagarsi dell’infezione a nuovi epatociti,

inducendo alla fine l’eradicazione del virus.

Myrc è stato dato in monoterapia per 24 setti-

mane ad una dose di 2 mg al giorno per via sot-

tocutanea a 7 pazienti con epatite cronica D

(ECD); altri 7 hanno ricevuto Myrc insieme a Pe-

gIFN sempre per 24 settimane (6). 

Le due coorti di pazienti trattati con Myrc sono

stati confrontati con 7 pazienti trattati con PegIFN

da solo. I pazienti trattati con Myrc in monotera-

pia sono stati ulteriormente trattati con PegIFN

da solo per 48 settimane, le due altre coorti con

PegIFN per altre 24 settimane, cosicché tutti i pa-

zienti ala fine hanno anche ricevuto PegIFN per

48 settimane.

L’HDV-RNA è diminuito in modo consistente nelle

24 settimane di monoterapia con Myrc; tuttavia

non v’è stata riduzione dell’HBsAg (6). Il con-

trollo della viremia è stato transitorio e l’HDV-

RNA è ritornato ai livelli basali durante la

successiva terapia con il Peg-IFN da solo (7).

REP-2139 impedirebbe l’adesione dell’HBsAg agli

eparan-solfato proteoglicani, che costituisce il

momento iniziale dell’entrata dell’HDV negli epa-

tociti; oltre a questo meccanismo, è ipotizzato,

un secondo meccanismo di repressione della sin-

tesi intracellulare delle particelle HBsAg subvirali

(senza materiale genetico dell’HBV), di cui di-

spone l’HDV per costituirsi nel virione maturo (8).

Su questa base è in corso uno studio pilota con

il farmaco (9).

REP-2139 è stato dato una volta alla settimana

Bazinet M et al. Hepatology 2016
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Riduzione dell’HBsAg in terapia con REP-2319

“ REP-2139 ha dimostrato di ridurre sensibilmente HDV-RNA e HBsAg, un effetto
che si è mantenuto nel follow up nella maggior parte dei trattati” 
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endovena a 12 pazienti con ECD alla dose di 500

mg per 15 settimane, seguito dalla somministra-

zione di 250 mg insieme al PegIFN per altre 15

settimane, seguito ancora da PegIFN in monote-

rapia per altre 33 settimane.

Incoraggianti i risultati finora ottenuti. Nella fase

iniziale della monoterapia REP-2139, l’HDV-RNA

è sensibilmente calato in tutti i pazienti, insieme

ad un calo profondo dell’HBsAg (Figure 1 e 2).

L’effetto terapeutico è aumentato nella fase di

doppia terapia ed è stato poi mantenuto nella

maggior parte dei pazienti nel follow-up post-te-

rapia tuttora in corso; 5 pazienti sono rimasti

HBsAg negativi. I pazienti che hanno eliminato

l’HBsAg hanno sviluppato anti-HBs. Tuttavia vi

sono state finora 4 recidive nel follow-up.

Nella seconda strategia, l’obiettivo è l’inibizione

della farnesilazione (prenilazione) del large-HD

Ag, processo necessario affinché il virione HDV

nascente si combini, via la proteina HD, con l’HB-

sAg per la morfogenesi del virus maturo (10).

In uno studio pilota (11), lonafarnib (LNF), un de-

rivato triciclico della carboxamide che inibisce la

farnesil-transferasi cellulare, è stato dato per 28

giorni a pazienti con ECD, tutti HBeAg-negativi,

con HDV-RNA mediano di 9·27 x 105 UI/ml. Sei

pazienti hanno ricevuto una dose del farmaco di

200 mg, 6 pazienti una dose di 400 mg, contro

placebo. 

Durante la terapia, l’HDV-RNA è diminuito in

media di -1.54 log10 UI/ml nei pazienti trattati

con la dose più alta (Figura 3), in quantità signi-

ficativamente più pronunciata rispetto al placebo

(-0.12 log10 UI/ml); tuttavia la viremia è pronta-

mente risalita ai livelli basali dopo la fine della te-

rapia. 

Non vi è stata variazione nel titolo dell’HBsAg o

nel livello delle aminotransferasi; gli effetti colla-

terali del farmaco, soprattutto diarrea e vomito,

sono stati cospicui ed in media si è registrato un

calo di peso di 4 Kg durante la terapia.

Conclusioni 

L’esperienza iniziale col LNF ha fornito la prova del

concetto che l’interazione con i processi enzimatici

cellulari necessari alla sintesi del virione HDV, nella

fattispecie la farnesilazione dell’HDAg, è capace di

ridurre la viremia; tuttavia il controllo viremico è ri-

sultato solo temporaneo e la terapia è stata gra-

vata da importanti effetti collaterali, dovuti alla

compromissione contemporanea dei normali pro-

cessi di prenilazione cellulare da parte del LNF.

L’aggiunta di ritonavir (12), un inibitore del cito-

cromo P450-3A4, che interviene nel metabolismo

del LFN, appare mitigare gli effetti collaterali

senza perdere il vantaggio terapeutico.

L’esperienza con Myrc non ha verificato il con-

cetto su cui si è basata la terapia; il farmaco non

ha ridotto l’HBsAg, pur riducendo temporanea-

mente ed in modo inspiegato l’HDV-RNA.

La prospettive terapeutica di questi due farmaci in

monoterapia è dubbia; possibilmente avranno un

ruolo in futuro in combinazione fra loro e/o con il

PegIFN. Più concreta la prospettiva del REP-2139,

Koh C et al. AASLD 2014
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Riduzione dell’HDV-RNA in terapia con lonafarnib
(LNF)

“ Lonafarnib, inibitore della farnesil-
transferasi cellulare, riduce in modo
temporaneo la viremia ma ha impor-
tanti effetti collaterali” 
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apparentemente capace di inibire sia l’HDV-RNA che

l’HBsAg e di indurre una risposta che si mantiene

anche dopo la fine della terapia. 

Da rilevare, tuttavia, che non è stata finora prodotta

in merito una pubblicazione formale, ma solo uno

stillicidio di abstract in vari congressi; si rimane dun-

que in attesa di poter valutare i dati in modo più

preciso e completo.
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Attualmente nel mondo si stimano oltre 5 milioni di

nuovi casi di sifilide all’anno, concentrati nei paesi

a basse risorse (1). Nei paesi Europei e negli Stati

Uniti, la sifilide presenta una attuale fase di recru-

descenza concentrata in maschi omosessuali e as-

sociata all’infezione da HIV. 

Globalmente, per il peso delle forme congenite, la

sifilide è la principale delle infezioni sessualmente

trasmesse (IST) curabili in termini di DALY (2). La tra-

smissione verticale, per via transplacentare, è molto

elevata (70%) negli stadi iniziali di malattia, e può

avvenire anche in corso di sifilide latente tardiva.

L’eliminazione della sifilide congenita è un obiettivo

di salute pubblica prioritario su scala globale, rag-

giungibile con lo screening ed il trattamento peni-

cillinico dell’infezione materna: Cuba, che ha

eliminato la sifilide congenita, ne dimostra la fatti-

bilità (1).

La sifilide amplifica l’epidemia da HIV, ma sia le ma-

nifestazioni cliniche che la risposta alla terapia ri-

mangono invariati in soggetti sieropositivi: i

numerosi casi aneddotici di anomalie cliniche, dia-

gnostiche, prognostiche e terapeutiche in soggetti

con infezione da HIV riportati in letteratura sono

spiegati dalla variabilità naturale della malattia (3).

Il treponema presenta uno spiccato tropismo per il

sistema nervoso centrale (manifestazioni tardive -

demenza progressiva e tabe dorsale e meno tardive

- sifilide meningovascolare). 

Problematiche di diagnosi 

Continuano a non essere disponibili sistemi di col-

tura di Treponema pallidum. Sono state sviluppate

e messe in commercio tecniche di biologia mole-

colare (PCR), che tuttavia rimangono poco diffuse.

La sierologia rimane la metodica diagnostica di

gran lunga più utilizzata. I test non treponemici

(RPR, VDRL) concordano con lo stadio della malat-

tia, (4). 

Le variazioni quantitative di questi anticorpi sono

l’unico parametro per misurare la risposta alla te-

rapia: dopo il trattamento il titolo decresce fino

alla negativizzazione, a 12 mesi dal trattamento,

in molti ma non in tutti i casi. Nel 15-20% dei casi

si osserva la mancata negativizzazione del test (i

pazienti vengono definiti “serofast”): la prognosi

in questi casi appare simile ai casi con sierocon-

versione, indipendentemente da eventuali ulteriori

trattamenti (5). Sono disponibili in commercio test

sierologici rapidi, che identificano contempora-

neamente la sifilide e l’HIV: appaiono utili per lo

screening prenatale o di gruppi a rischio di difficile

accesso (6).

La diagnosi di neurosifilide si basa sull’analisi del

liquido cefalorachidiano, il cui prelievo è racco-

mandato solo in individui con manifestazioni sug-

gestive o in caso di fallimento terapeutico. La
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Alberto Matteelli
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università di Brescia 

“ Restano aperte ancora molte que-
stioni rilevanti in ambito diagnostico e
terapeutico” 
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Raccomandazioni Forza della raccomandazione 
 e qualità dell’evidenza

Sifilide precoce (primaria, secondaria e sifilide precoce latente di durata 
non superiore a due anni)

Adulti e adolescenti

Raccomandazione 1 Forte raccomandazione, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Negli adulti e adolescenti con sifilide precoce, le Linee guida OMS per le IST raccomandano 
benzil penicillina benzatina 2,4 milioni di unità, una volta per via im rispetto a nessun trattamento

Raccomandazione 2 Raccomandazione limitata, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Negli adulti e adolescenti con sifilide precoce, le Linee guida OMS per le IST raccomandano 
benzil penicillina benzatina 2,4 milioni di unità, una volta per via im rispetto a penicillina procaina
1,2 milioni per unità per 10-14 giorni per via im.

Quando benzil penicillina benzatina o procaina non possono essere utilizzati (ad esempio a causa 
di allergia alla penicillina) o non sono disponibili (ad esempio a causa di stock-out), le linee guida 
OMS suggeriscono di utilizzare doxiciclina 100 mg 2 volte al giorno per via orale per 14 giorni 
o ceftriaxone 1 g per via im una volta al giorno per 10-14 giorni, o, in circostanze particolari, 
azitromicina 2 g una volta per os.

Note: Doxiciclina è preferita a ceftriaxone per basso costo e somministrazione orale. 
Doxiciclina non deve essere usata nelle donne in gravidanza (vedi raccomandazioni 3 e 4 per 
le donne gravide). Azitromicina è un'opzione in circostanze speciali solo quando è probabile 
la sensibilità locale ad azitromicina. Se la fase della sifilide è sconosciuta, seguire le raccomandazioni 
per le persone con sifilide tardiva

Donne in gravidanza

Raccomandazione 3 Forte raccomandazione, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Nelle donne in gravidanza con sifilide precoce, le Linee guida OMS per le IST raccomandano 
benzil penicillina benzatina 2,4 milioni di unità, una volta per via im rispetto a nessun trattamento.

Raccomandazione 4  Raccomandazione limitata, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Nelle donne in gravidanza con sifilide precoce, le Linee guida OMS per le IST raccomandano
benzil penicillina benzatina 2,4 milioni di unità, una volta per via im rispetto a penicillina procaina
1,2 milioni di unità per via im una volta al giorno per 10 giorni.

Quando benzil penicillina benzatina o procaina non possono essere utilizzate (ad esempio a causa
di allergia alla penicillina nei casi in cui la desensibilizzazione non è possibile) o non sono 
disponibili (ad esempio a causa di stock-out), le Linee guida OMS per le IST suggeriscono di 
utilizzare, con cautela, eritromicina 500 mg per via orale 4 volte al giorno per 14 giorni o 
ceftriaxone 1 g per via im una volta al giorno per 10-14 giorni o azitromicina 2 g una volta per os.

Note: Anche se eritromicina e azitromicina trattano le donne in gravidanza, non attraversano 
completamente la barriera placentare e di conseguenza il feto non è trattato. È pertanto necessario 
trattare il neonato subito dopo il parto (vedi Raccomandazioni 9 e 10 per la sifilide congenita). 
Ceftriaxone è una scelta costosa ed è iniettabile. Doxiciclina non deve essere usato nelle donne 
in gravidanza. Poiché la sifilide durante la gravidanza può portare a gravi eventi avversi per il feto 
o neonato, dovrebbero essere evitati stock-out di benzil penicillina benzatina per l'uso nelle cure 
prenatali.

Sifilide tardiva (infezione di durata > 2 anni senza evidenza di infezione da Treponema)

Adulti e adolescenti

Raccomandazione 5 Forte raccomandazione, qualità
 dell’evidenza molto bassa

 Negli adulti e adolescenti con la sifilide tardiva o non nota, le Linee guida OMS per le IST
raccomandano benzil penicillina benzatina 2,4 milioni di unità per via im una volta la settimana
per 3 settimane consecutive vs nessun trattamento.

Note: L'intervallo tra le dosi consecutive di benzil penicillina benzatina non dovrebbe superare 
i 14 giorni.

Raccomandazione 6 Raccomandazione limitata, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Negli adulti e adolescenti con sifilide tardiva o non nota, le Linee guida OMS per le IST raccomandano
benzil penicillina benzatina 2,4 milioni di unità per via im una volta settimana per 3 settimane 
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Trattamento della sifilide precoce
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diagnosi è suffragata da un test non treponemico

positivo, o suggerita dalla pleiocitosi linfocitaria e

dall’iperproteinorrachia. 

La frequenza e l’importanza delle forme neurolo-

consecutive vs penicillina procaina 1,2 milioni di unità una volta al giorno per 20 giorni.

Quando benzil penicillina benzatina o procaina non possono essere utilizzate (ad esempio a causa 
di allergia alla penicillina nei casi in cui la desensibilizzazione non è possibile) o non sono 
disponibili (ad esempio a causa di stock-out), le Linee guida OMS per le IST suggeriscono di utilizzare 
doxiciclina 100 mg 2 volte al giorno per os per 30 giorni.

Note: Doxiciclina non deve essere usata nelle donne in gravidanza (vedi Raccomandazioni 7 
e 8 per le donne in gravidanza).

Donne in gravidanza

Raccomandazione 7 Forte raccomandazione, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Nelle donne in gravidanza con sifilide tardiva o non nota, le Linee guida OMS per le IST raccomandano
benzil penicillina benzatina 2,4 milioni di unità per via im una volta la settimana per 3 settimane 
consecutive vs nessun trattamento.

Note: L'intervallo tra le dosi consecutive di benzil penicillina benzatina non dovrebbe superare 
i 14 giorni

Raccomandazione 8 Raccomandazione limitata, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Nelle donne in gravidanza con sifilide tardiva o non nota, le Linee guida OMS per le IST raccomandano  
benzil penicillina benzatina 2,4 milioni di unità per via im una volta la settimana per 3 settimane 
consecutive vs penicillina procaina 1,2 milioni di unità una volta al giorno per 20 giorni.

Quando benzil penicillina benzatina o procaina non possono essere utilizzate (ad esempio a causa 
di allergia alla penicillina nei casi in cui la desensibilizzazione non è possibile) o non sono 
disponibili (ad esempio a causa di stock-out), le Linee guida OMS per le IST suggeriscono di utilizzare, 
con cautela, eritromicina 500 mg per via orale 4 volte al giorno per 30 giorni.

Note: Anche se eritromicina e azitromicina trattano le donne in gravidanza, non attraversano 
completamente la barriera placentare e di conseguenza il feto non è trattato. È pertanto necessario 
trattare il neonato subito dopo il parto (vedi Raccomandazioni 9 e 10 per la sifilide congenita). 
Doxiciclina non deve essere usato nelle donne in gravidanza. Poiché la sifilide durante la gravidanza
può portare a gravi eventi avversi per il feto o neonato, dovrebbero essere evitati stock-out di
benzil penicillina benzatina per l'uso nelle cure prenatali.

Sifilide congenita

Raccomandazione 9 Raccomandazione limitata, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Nei neonati con sifilide congenita confermata o bambini clinicamente normali, ma le cui madri 
avevano sifilide non trattata, o sifilide trattata in modo inadeguato (compreso il trattamento 
entro 30 giorni dal parto) o sifilide trattata con regimi non basati su penicillina, 
le Linee guida OMS per le IST suggeriscono benzil penicillina potassica o procaina.

Dosaggi:
• benzil penicillina potassica 100 000-150 000 U/kg/die per via ev per 10-15 giorni
• procaina penicillina 50 000 U/kg/die per via im singola dose per 10-15 giorni

Note: Se è disponibile un esperto di venopunture, benzil penicillina potassica è preferibile 
a iniezioni im di penicillina procaina.

Raccomandazione 10 Raccomandazione limitata, qualità
 dell’evidenza molto bassa

Nei neonati clinicamente normali e le cui madri avevano sifilide adeguatamente trattata senza 
segni di reinfezione, le Linee guida OMS per le IST raccomandano un attento monitoraggio dei neonati. 

Note: Il rischio di trasmissione della sifilide al feto dipende da un numero di fattori, tra cui 
titoli materni da test non treponemici (ad esempio RPR), tempi di trattamento della madre e fase 
di infezione materna, e quindi questa raccomandazione è limitata. Se il trattamento è disponibile, 
un'opzione è rappresentata da benzil penicillina benzatina 50 000 U/kg/die in dose singola per via im.

WHO Guidelines for the Treatment of Treponema pallidum (syphilis) 2016

“ L’Organizzazione Mondiale della Sanità per curare la sifilide raccomanda una
singola dose di benzil penicillina benzatina, iniettata nel muscolo, più efficace
ed economica degli antibiotici orali” 
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giche precoci è dibattuta. In studi recenti, segni di

meningite sono presenti nel 40% dei casi di sifi-

lide secondaria e, come le altre manifestazioni, ri-

solvono spontaneamente. Non vi è evidenza che

la diagnosi precoce di queste forme migliori l’out-

come in pazienti trattati con dosi standard di ben-

zil penicillina benzatina.

Sfide terapeutiche 

I progressi sul versante terapeutico sono limitati o

inesistenti, ma la penicillina continua ad essere in-

variabilmente altamente efficace (Tabella 1). 

La doxiciclina, per 2-4 settimane può essere utiliz-

zata nei pazienti allergici alla penicillina, ma nelle

donne gravide un regime alternativo non è dispo-

nibile ed è raccomandata la desensibilizzazione

alla penicillina. L’azitromicina appariva una alter-

nativa attraente per la somministrazione mono-

dose per via orale, ma non è raccomandata per la

diffusione epidemica di ceppi portatori della mu-

tazione 23S rRNA che conferisce resistenza ai ma-

crolidi (7). 

Una metanalisi di 7 studi randomizzati ha dimo-

strato, tuttavia con bassa precisione della stima,

che penicillina e ceftriaxone hanno un simile tasso

di risposta a 3, 6 e 12 mesi (8). 

A quasi vent’anni dal completo sequenziamento

del genoma della spirocheta (9), la ricerca del vac-

cino per la sifilide è ancora lontana da potenziali

successi. E’ in atto un approccio per lo sviluppo di

un vaccino “olistico” che include antigeni critici

per lo sviluppo dell’ulcera primaria (con potenziale

preventivo sulla trasmissione) e antigeni essenziali

per la disseminazione (necessari per la preven-

zione delle complicanze) (10).
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L’invecchiamento dei pazienti con infezione da HIV

comporta nella quasi totalità dei casi la perma-

nenza a tempo indefinito in una condizione di im-

muno-compromissione. A questo binomio fino ad

oggi non scindibile si aggiungono, più frequente-

mente che nella popolazione generale, altre condi-

zioni di rischio per l’insorgenza di neoplasia: coin-

fezioni (HBV, HCV, HPV, HHV8), fattori comporta-

mentali (fumo, alcol), tossicità farmacologiche

croniche. 

Tre lavori apparsi recentemente in letteratura, inda-

gano le relazioni tra cronicizzazione della malattia

da HIV e insorgenza di cancro

(1-3). I dati della coorte Eu-

roSIDA (Shepherd et al. HIV

Med 2016) mostrano come a

partire dal 2009, nella popo-

lazione di pazienti arruolati

prima del 2001, l’incidenza

dei tumori maligni non ricon-

ducibili a coinfezione (HCV,

HBV, EBV, HHV8, HPV, HP)

(IURM: Infection-unrelated

malignancies) abbia superato

quella dei tumori associati a

concomitante infezione (IRM:

Infection-related malignan-

cies). 

Le proiezioni per i prossimi

venti anni confermano il co-

stante incremento di IURM e

la speculare riduzione dell’in-

cidenza di IRM (Figura 1). In

linea con analoghe evidenze

di letteratura, nei pazienti

della coorte EuroSIDA arruo-

lati dopo il 2001 e osservati

Hot topics in letteratura
Aging in HIV e rischio di neoplasia

Luca Meroni
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

Shepherd L et al. HIV Med 2016 
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“ Maggiore incidenza di tumori non associati a
coinfezione nella coorte EuroSIDA” 

Tasso di incidenza cruda (IR) di tumori associati ad infezione (IRM) e
non associati ad infezione (IURM) ogni 1000 anni persona di follow-up
(PYFU) per soggetti arruolati in EuroSIDA prima del 2001
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per un tempo mediano di 6 anni, l’adenocarci-

noma del polmone sia la neoplasia più frequente

tra quelle non correlate a coinfezione (Tabella 1). 

Nell’analisi multivariata l’invecchiamento rimane

una delle principali condizioni di rischio associate

all’insorgenza di cancro (sia per IURM che per

IRM). Per i tumori non correlati a concomitante in-

fezione, l’incremento del rischio di due volte ogni

10 anni di età in più rispecchia sostanzialmente

il dato della popolazione generale (Tabella 2). 

Le condizioni di rischio classiche associate all’infe-

zione da HIV e in particolar modo il numero di linfo-

citi CD4, rappresentano la principale determinante

della più elevata incidenza di Infection-related mali-

gnancies, indipendentemente dall’età. Diversa-

mente, per quanto riguarda le Infection-unrelated

malignancies, il basso numero di linfociti CD4 rap-

presenta una condizione di rischio aggiuntiva, solo

nei pazienti con meno di 50 anni, mentre dopo i

50 anni il maggiore determinante di rischio è rap-

presentato appunto dall’età, con un’unica ecce-

zione per i pazienti che non hanno mai fumato

(Figura 2). 

Più recentemente è apparso uno studio di con-

fronto tra i pazienti della coorte NA-ACCORD

(North American AIDS Cohort Collaboration on

Research and Design) e la popolazione generale

(dati ottenuti dall’NCI-SEER: National Cancer In-

stitute’s Surveillance Epidemiology and End Re-

sults) (Shiels et al. Clin Infect Dis 2016). 

Tra le 5 neoplasie non definenti AIDS più frequenti

e dopo correzione del dato per analoghi fattori di

rischio nelle due popolazioni, l’adenocarcinoma

del polmone, il carcinoma anale e il carcinoma del-

l’oro-faringe vengono diagnosticati ad un’età di

poco, ma significativamente inferiore, nei pazienti

con infezione da HIV rispetto alla popolazione ge-

nerale (rispettivamente differenza mediana di età:

Tumori  n

IRM 388

Virus Epstein Barr 159

 Linfoma non Hodgkin 116

 Linfoma di Hodgkin 43

Virus epatite B e C

   Epatocarcinoma 33

Herpesvirus 8 umano

    Sarcoma di Kaposi 62

Papilloma virus 123

 Cancro anale 83

 Cancro invasivo cervice 33

 Cancro vulva e vagina 3

 Cancro pene 3

 Cancro della base della lingua, faringe e tonsille 1

 H.pylori

 Cancro stomaco 11

IURM 255

 Cancro polmonare 55

 Cancro prostata 28

 Cancro colonretto 23

 Cancro seno 22

 Altro 127
Shepherd L et al. HIV Med 2016 
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Classificazione di tumori come IRM e IURM

   IRM   IURM   
Variabile aRR (IC 95%) % attributable p-value aRR (IC 95%) % attributable p-value

Età

≤35 anni 1.34 (0.90, 2.01)  0.15 0.33 (0.12, 0.96) -3.1 (-11.9, -0.1) 0.04
36-40 anni ref ref  ref ref
41-50 anni 1.34 (0.97, 1.85)  0.07 2.37 (1.31, 4.27) 16.5 (6.9, 21.9) <0.01
≥51 anni 1.62 (1.14, 2.30) 12.3 (3.9, 18.2) ≤0.01 7.33 (4.07, 13.21) 55.9 (48.8, 59.8) <0.01

Shepherd L et al. HIV Med 2016
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Adjusted rate ratio di IRM e IURM secondo la stratificazione per età: analisi multivariata

“ L’adenocarcinoma polmonare è la
più frequente neoplasia non associata
a coinfezione” 

“ L’invecchiamento si conferma come una importante condizione di rischio
per lo sviluppo di tutte le neoplasie, associate o meno a coinfezione” 
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4 anni, 4 anni e 2 anni). 

La stratificazione per età anagrafica conferma

una differenza significativa tra l’incidenza di

eventi diagnosticati nei soggetti più giovani con

infezione da HIV, rispetto al numero di eventi at-

tesi nella popolazione generale di coetanei (SIR)

(Figura 3a). 

Tuttavia, se per il carcinoma anale e dell’orofa-

ringe la differenza di età appare in larga misura

influenzata dalla differente prevalenza di coinfe-

zione da HPV, per il cancro del polmone, il più co-

mune tra i tumori non definenti AIDS, la grave

immunodepressione sembra avere un ruolo de-

terminante nell’insorgenza anticipata della malat-

tia (Figura 3b).

L’ultimo lavoro, in ordine di

pubblicazione, proviene dal

Veteran Affairs administrative

and clinical database (VACS:

Veterans Aging Cohort

Study) (Sigel et al. Lancet HIV

2016). In una popolazione di

oltre 20.000 pazienti, osser-

vati per un tempo mediano di

7.4 anni, nel periodo 1998-

2012, sono stati diagnosticati

277 adenocarcinomi polmo-

nari. 

Nell’analisi corretta per età,

abitudini (fumo, alcol, uso di

sostanze stupefacenti) e co-

morbidità (BPCO, HCV), sono

risultate significativamente as-

sociate a un incremento del ri-

schio di sviluppare cancro del

polmone (HR): l’esposizione

per almeno 24 mesi ad una

condizione di grave immuno-
Shiels MS et al. CID 2016
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“ La correlazione con il basso numero
di CD4 si mantiene per le neoplasie
non associate a coinfezione solo nei
pazienti di età < 50 anni” 

“ Nella coorte NA-ACCORD la grave immunodepressione
condiziona l’esordio precoce di carcinoma polmonare” 

Standarized incidence ratio (SIR)
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deficienza identificata come inversione del rapporto

CD4/CD8 e il numero di polmoniti batteriche dia-

gnosticate nel periodo di osservazione (Tabella 3). 

La condizione di rischio è stata valutata in un inter-

vallo di tempo antecedente di 12 mesi (lag) la dia-

gnosi di cancro, in modo da limitare il fattore

confondente determinato dalla presenza di malattia

in fase pre-clinica, eventualmente condizionante la

riduzione dei linfociti CD4 e l’insorgenza di polmo-

niti. 

La conferma dei dati di quest’ultimo lavoro potrebbe

suggerire, nei pazienti con prolungata esposizione al

fumo di sigaretta, anamnesi di polmoniti ricorrenti e

persistente inversione del rapporto CD4/CD8, uno

screening del cancro del polmone mediante tomo-

grafia computerizzata. 

Bibliografia
1.  Shepherd L, Borges AH, Ledergerber B, et al. Infection-related and -unrelated malignancies, HIV and the aging population.

HIV Med 2016; 17:590-600.
2.  Shiels MS, Althoff KN, Pfeiffer RM, et al. HIV Infection, Immunosuppression, and Age at Diagnosis of Non-AIDS-Defining

Cancers. Clin Infect Dis 2016 [Epub ahead of print] doi: 10.1093/cid/ciw764.
3.  Sigel K, Wisnivesky J, Crothers K, et al. Immunological and infectious risk factors for lung cancer in US veterans with HIV: a

longitudinal cohort study. Lancet HIV 2016 [Epub ahead of print] doi: 10.1016/S2352-3018(16)30215-6.

  Casi di ca polmonare  Modelli separati  Modello aggiustato 
  con esposizione   mutualmente
  (n=277) HR (IC 95%) p HR (IC 95%) p
Ratio CD4/CD8

Ritardo di 12 mesi    0.001
 ≤0,4 133 2-6 (1.6-4.1)
 0.4-1.0 125 1.9 (1.2-3.0)
 >1.0^ 19 1
Ritardo di 12 mesi    0.0001  0.003
(SMA 24 mesi)

 ≤0.4 134 3.5 (2.0-6.1)  2.6 (1.4-4.9)
 0.4-1.0 129 2.8 (1.6-4.9)  2.4 (1.4-4.3)
 >1.0^ 14 1  1
Polmoniti batteriche

Ritardo di 12 mesi    0.0004  0.004
(episodi cumulativi)

 ≥2 episodi 14 1.8 (1.0-2.5)  1.6 (0.9-2.9)
 1 episodio 46 1.7 (1.2-2.4)  1.3 (1.1-2.3)
 0 episodio^ 217 1  1

Modificato da Siegel et al. Lancet HIV 2016

Tutti i modelli sono stati aggiustati per età, etnia, stato di fumatore, uso di alcol, uso di droghe, BPCO, patologia polmonare occupazionale, infezione da HCV.
SMA= media mobile semplice.
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Rischio di incidenza di cancro del polmone per esposizioni longitudinali aggiornate nel tempo in modelli 
di regressione separati e aggiustati mutualmente

“ La correlazione tra prolungata inversione del rapporto tra CD4/CD8 e polmo-
nite batteriche con aumentato rischio di cancro del polmone suggerirebbe l’uti-
lizzo di TC come screening negli HIV+ fumatori con queste caratteristiche” 
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Abstract 

L’epatite cronica da virus dell’epatite B (HBV) progre-

disce attraverso differenti fasi di infezione. La prima

fase, chiamata con il termine di “immunotolleranza”,

è stata associata alla mancanza di una malattia epa-

tica attiva (disease-free). Non è stato ancora chiarito

se questa definizione sia appropriata o se esista evi-

denza di attività immunologica.

Mason et al. hanno esaminato l’integrazione dell’HBV

DNA, l’espansione clonale degli epatociti, l’espres-

sione dell’antigene di superficie (HBsAg) e dell’anti-

gene core (HBcAg) nel fegato di 26 pazienti con

infezione cronica B (età 14-39 aa); 9 pazienti nella

fase di immunotolleranza (IT) positivi per antigene e

(HBeAg+) sono stati confrontati con 10 pazienti

HBeAg-positivi e con 7 pazienti HBeAg-negativi con

attività di malattia appaiati per età. 

Per ciascun paziente è stata analizzata la risposta T-

cellulare HBV-specifica senza tuttavia evidenziare una

differenza fra le diverse fasi d’infezione (Figura 1).

La determinazione tissutale degli antigeni HBV era

diversa fra i gruppi analizzati (Figura 2), ma non

sono emerse differenze in termini di stadio di fibrosi,

percentuale di collagene e di indici di attività istolo-

gica. E’ stato evidenziato un alto numero di integra-

zioni dell’HBV DNA (1.5 x 109 - 5 x 109 integrazioni/5

x 1011 epatociti) distribuite in maniera casuale nei cro-

mosomi (>500 siti di integrazione), in tutti i gruppi.

Inoltre, l’espansione clonale degli epatociti è risultata

più elevata rispetto all’atteso (in 6 su 9 pazienti IT, in 6

su 10 pazienti HBeAg+ e in 7 su 7 pazienti HBeAg-),

probabilmente come conseguenza del turnover degli

epatociti mediato dalla risposta cellulare T riscontrata

nel sangue periferico di tutti i pazienti.

Tali risultati suggeriscono che il meccanismo dell’epa-

tocarcinogenesi possa essere attivato anche in pa-

zienti in una fase precoce dell’infezione cronica B,

non supportando il concetto che la fase di “immu-

notolleranza” sia priva di marcatori di progressione

di malattia e che la risposta immune non sia già stata

attivata. Conseguentemente, questa fase dovrebbe

essere rinominata fase ad “alta-replicazione, bassa-

infiammazione”, prendendo in considerazione un

eventuale intervento terapeutico anticipato al fine di

ridurre i danni genetici a carico dell’epatocita. 

Commento

L’infezione cronica da HBV acquisita alla nascita o in

età neonatale si caratterizza storicamente per la fase

precoce/iniziale denominata dell’immunotolleranza

(alti livelli viremici, ALT normali, scarsa/assenza fibrosi)

(IT); fase HBeAg+ immunoreattiva con attività infiam-

matoria di malattia; HBeAg -, immunoreattiva; e fase

tardiva della immunoclearance. La fase precoce (IT)

dell’infezione B è stata fino ad ora considerata non

rilevante dal punto di visita clinico in quanto non ac-

Lavori Top dalla ricerca
Integrazione dell’HBV DNA ed
espansione clonale degli epatociti
in pazienti con epatite cronica B
considerati immunotolleranti
Mason WS et al, Gastroenterology 2016;151:986-998

Antonina Smedile
Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino
S.C. Gastroenterologia, Città della Salute e della Scienza, Torino

“ Lo studio dimostra la presenza di
una risposta T HBV-specifica anche
nella fase considerata finora di “immu-
notolleranza”” 
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compagnata da malattia (disease-free) e pertanto

non meritevole di considerazione dal punto di vista

terapeutico. Nello studio di Mason et al. questa de-

nominazione viene messa in discussione con uno stu-

dio “ad hoc” sulla base anche di recenti osservazioni

del Dottor Bertoletti di Singapore, che aveva già por-

tato all’attenzione della comunità epatologica il dub-

bio che questa fase fosse stata troppo presto

archiviata come non rilevante dal punto di vista cli-

nico, senza il supporto tuttavia di evidenze scientifi-

che immunologiche (1). Il presente lavoro è stato

rivolto allo studio degli eventi virologici, cellulari ed

immunologici che avvengono nella fase della immu-

notolleranza dell’infezione cronica da HBV. Con lo

sviluppo di nuove tecnologie, il quesito per verificare

se questa definizione (fase IT) fosse appropriata o se

esistesse evidenza di attività di malattia, è stato in-

dagato nelle biopsie di 26 giovani HBsAg positivi di

cui 9 nella fase IT (HBeAg+) e 10 (HBeAg+) e 7

HBeAg-negativi con attività di malattia come con-

fronto. Per la prima volta emergono risultati che pon-

gono dei seri dubbi sulle nostre consolidate

Mason WS et al. Gastroenterology 2016
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Le cellule mononucleate da sangue periferico dei pazienti sono state analizzate mediante ELISpot e colorazione per citochine intracellulari (ICS) per interferone- . A. Evidenze di 
risposta T-cellulare HBV-specifica e ICS per le proteine del capside (core), del pericapside (envelope) e per la polimerasi, per ciascun paziente dei diversi gruppi analizzati. 
B. Confronto tra i valori di spot-forming units (SFU) ottenuti mediante ELISpot per ciascun paziente nei 3 diversi gruppi. C. Numero di pool peptidici di HBV riconosciuti dalle 
cellule T HBV-specifiche ottenute dai relativi pazienti.
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Profilo della risposta T-cellulare HBV-specifica nei diversi gruppi di pazienti

“ Anche nella fase di immunotolleranza
esiste cospicua integrazione genomica
dell’HBV DNA ed una maggiore espan-
sione clonale degli epatociti” 
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I tessuti fissati in formalina ed inclusi in paraffina sono stati analizzati mediante immunoistochimica per HBcAg e l’antigene di superficie (HBsAg), insieme alla quantificazione 
della fibrosi e degli indici di attività istologica per ciascun paziente. A. Percentuale di epatociti HBcAg-positivi (sinistra) e HBsAg-positivi (destra) in ciascun gruppo. 
B. Immunocolorazione che identifica gli epatociti HBcAg-positivi (marrone) e HBsAg-positivi (rosa) in pazienti rappresentativi di ciascun gruppo (100x). C. Stadio di fibrosi 
secondo Ishak (sinistra) e percentuale di collagene (destra) dei pazienti analizzati in funzione della fase di CHB. D. Tessuto epatico colorato con Sirius red di pazienti 
rappresentativi di ciascun gruppo. E. Indici di attività istologica (da sinistra a destra: epatite dell’interfaccia, necrosi confluente, necrosi litica focale, apoptosi e infiammazione 
focale, ed infiammazione portale) dei pazienti analizzati in ciascuna fase di CHB. F. Identificazione dell’infiltrato infiammatorio in pazienti rappresentativi di ciascun gruppo. 
Le differenze significative sono state indicate con *P<0.05, **P<0.01, ns (non significativo).
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Differente colorazione nucleare dell’antigene core (HBcAg) ma simile fibrosi ed indici di infiamma-
zione tra le diverse fasi dell’infezione cronica da HBV (CHB)
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conoscenze sull’infezione da HBV e sulle strategie di

terapia antivirale rivolte solo ai pazienti con epatite

cronica B ed attività di malattia (2). Infatti, lo studio

ha evidenziato che nei pazienti IT come nelle altri fasi

dell’infezione, esiste una maggiore integrazione ge-

nomica dell’HBV DNA ed una maggiore espansione

clonale degli epatociti, premesse di una precoce pro-

mozione di eventi carcinogenici. Inoltre, la presenza

di una risposta T-cellulo mediata HBV-specifica, anche

se quantitativamente scarsa in tutte le fasi dell’infe-

zione, inclusa la fase IT, scardina il concetto di immu-

notolleranza. 

I risultati dello studio sono in accordo con dati epi-

demiologici provenienti dall’Est Asiatico, come il

maggior rischio di sviluppare HCC in pazienti con alti

livelli di HBV-DNA nel siero (3) e con altri predittori di

HCC come l’età avanzata dei portatori di HBV, la du-

rata in anni dell’infezione HBV o dello stato di HBeAg

positività (4).

I dati convergono nel definire un accumulo progres-

sivo nel tempo, già dalla fase precoce della IT, di

quelle integrazioni dell’HBV-DNA nel genoma del-

l’ospite ed espansione clonale degli epatociti, eventi

promotori dello sviluppo di HCC. 

Tuttavia, bisogna considerare che questi dati richie-

dono una validazione e condivisione prima di modi-

ficare concetti consolidati come quello della

“immunotolleranza”, meccanismo virologico di pro-

tezione verso il danno d’organo. L’analisi condotta in

pazienti giovani e di origine asiatica solleva il pro-

blema dei diversi genotipi HBV presenti in tale area

rispetto ai Paesi del Mediterraneo. Inoltre, solleva una

problematica di rilevanza clinica non trascurabile per

il numero di portatori di HBV (fase IT) da considerare

per la terapia antivirale a scopo preventivo, tuttavia

con la riserva sulla sicurezza della lunga durata della

terapia e spesa sanitaria.

“ Questi risultati preliminari defini-
scono già dalla fase precoce della im-
munotolleranza l’accumulo nel tempo
degli eventi promotori dello sviluppo
di epatocarcinoma” 

Bibliografia
1.  Bertoletti A, Kennedy PT. The immune tolerant phase of chronic HBV infection: new perspectives on an old concept. Cell

Mol Immunol 2015; 12:258-63.
2.  Lampertico P, Maini M, Papatheodoridis G. Optimal management of hepatitis B virus infection - EASL Special Conference. J

Hepatol 2015; 63:1238-53.
3.  Chen CJ, Yang HI, Su J, et al. REVEAL-HBV Study Group. Risk of hepatocellular carcinoma across a biological gradient of

serum hepatitis B virus DNA level. JAMA 2006; 295:65-73.
4.  Papatheodoridis GV, Chan HL, Hansen BE, et al. Risk of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B: assessment and mo-

dification with current antiviral therapy. J Hepatol 2015; 62:956-67.
5.  Papatheodoridis G, Dalekos G, Sypsa V, et al. PAGE-B predicts the risk of developing hepatocellular carcinoma in Caucasians

with chronic hepatitis B on 5-year antiviral therapy. J Hepatol 2016; 64:800-6.



44 La proteina HBx identifica il complesso Smc5/6 come un fattore di restrizione dell’ospite G. Raimondo

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsHot topics 
in letteratura

Extra Lavori Top
dalla ricerca

Abstract 

Il gene X del virus dell’epatite B (HBV) codifica per

l’omologa proteina (HBx) le cui funzioni non sono an-

cora del tutto chiarite ma certamente promuove l’at-

tività trascrizionale e replicativa del genoma virale che

– sotto forma di DNA circolare extracromosomale –

persiste indefinitamente nelle cellule infettate.

Questo studio ha dimostrato che HBx esercita que-

sta funzione attraverso la degradazione – mediata

dalla DNA damage-binding protein 1 (DDB1) - del

complesso Smc5/6 (Smc = structural maintenance

of chromosome). Bloccando tale degradazione si ha

un’inibizione dell’attività trascrizionale di HBV. Di

contro, costrutti di HBV mancanti di HBx assumono

una normale capacità trascrizionale e replicativa in

cellule in cui si determini un “silenziamento” di

Smc5/6 (Figura 1). 

Lo studio svela un ruolo importante del complesso

Smc5/6 quale fattore capace di bloccare l’attività

trascrizionale di DNA extracromosomali ed apre

nuove prospettive terapeutiche per il trattamento

dell’infezione da HBV.

Commento

Lavoro di grande rilevanza ed originalità che, oltre a

fornire importanti informazioni virologiche e di bio-

logia cellulare, apre nuove ed interessanti prospet-

tive per la terapia dell’infezione da HBV.

Lo studio non solo conferma

definitivamente che la pro-

teina virale X (HBx) promuove

la trascrizione genica e, quindi

la replicazione di HBV me-

diante il legame con la DNA

damage-binding protein 1

(DDB1) che contiene la ubi-

quitina ligasi E3, ma soprat-

tutto dimostra per la prima

volta che tale effetto è do-

vuto alla capacità di HBx di

“pilotare” DDB1 verso la de-

gradazione del complesso

“structural maintenance of

chromosome” (Smc)5/6 già

noto per il suo ruolo di “ri-

Lavori Top dalla ricerca
La proteina HBx identifica 
il complesso Smc5/6 come 
un fattore di restrizione dell’ospite
Decorsière A. et al. Nature, 2016;531:386-389

Giovanni Raimondo
Dipartimento di Medicina Interna, Università di Messina

#54 – Tessuto di topo non infettato: gli “spot” di colore verde intenso corrispondono ai complessi Smc5/6 
normalmente espressi nei nuclei di epatociti di origine umana
#55 – Tessuto di topo infettato con HBV: evidente l’assenza di complessi Smc5/6 dovuta alla loro degradazione 
mediata da HBx Decorsière A et al. Nature 2016
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Sezioni di tessuto epatico di topi “umanizzati” uPA-SCID

“ Lo studio conferma che la proteina virale X (HBx) pro-
muove la trascrizione genica e la replicazione di HBV
mediante la degradazione del complesso Smc5/6” 
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paratore” di DNA e per intervenire significativa-

mente nell’organizzazione cromatinica. 

Questo studio ha altresì dimostrato che Smc5/6 si

lega al DNA extracromosomale inibendone la capa-

cità trascrizionale, coinvolgendo chiaramente in que-

sta sua funzione l’HBV DNA episomale senza avere,

peraltro, alcun effetto sul DNA virale integrato a li-

vello del genoma cellulare. 

Tali risultati sono stati confermati attraverso una

serie considerevole di convincenti esperimenti che

hanno anche utilizzato costrutti virali di HBV e di wo-

odchuck hepatitis virus sia wild-type che X-difettivi. 

La recente dimostrazione del ruolo fondamentale di

HBx nel ciclo replicativo del virus fa sì che detta pro-

teina sia diventata oggetto di grande interesse

quale potenziale target per lo sviluppo di farmaci

efficaci per una cura quantomeno “funzionale” del-

l’infezione cronica da HBV. Tale obiettivo non è fa-

cile da raggiungere, vista l’assenza di attività

enzimatica della HBx. 

Lo studio di Decorsière et al. ha svelato che Smc5/6

è un fattore di difesa anti-virale potenzialmente di-

retto verso tutti i virus che, come HBV, presentano

un ciclo vitale caratterizzato da persistenza di ge-

nomi virali extracromosomali. 

Lo sviluppo di farmaci atti a potenziare l’attività di

Smc5/6 (attraverso, ad esempio, l’inibizione di

DDB1) si prospetta come una via molto promet-

tente per la realizzazione di una efficace cura anti-

HBV.
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1.  Leupin O, Bontron S, Schaeffer C & Strubin, M. Hepatitis B virus X protein stimulates viral genome replication via a DDB1-

dependent pathway distinct from that leading to cell death. J. Virol. 2005; 79:4238-4245.
2.  Benhenda S, Cougot D, Buendia MA & Neuveut C. Hepatitis B virus X protein molecular functions and its role in virus life

cycle and pathogenesis. Adv. Cancer Res., 2009; 103:75-109. 
3.  De Piccoli G, Torres-Rosell J & Aragón L. The unnamed complex: what do we know about Smc5-Smc6? Chromosome Res.

2009; 17:251-263.
4.  van Breugel PC1, Robert EI, Mueller H, et al. Hepatitis B virus X protein stimulates gene expression selectively from extra-

chromosomal DNA templates. Hepatology. 2012; 56:2116-24.
5.  Feitelson MA, Bonamassa B & Arzumanyan A. The roles of hepatitis B virus-encoded X protein in virus replication and the

pathogenesis of chronic liver disease. Expert Opin. Ther. Targets, 2014; 18:293-306.

“ La dimostrazione che il complesso
Smc5/6 è in grado di bloccare l’attività
trascrizionale del DNA cromosomale,
apre a nuove prospettive terapeutiche” 
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Abstract 

Studio disegnato per definire una possibile eziologia

virale come meccanismo patogeno nella sindrome di

Sjögren primaria (pSS).

Sono stati utilizzati microarray per misurare trascritti

virali nel tessuto delle ghiandole salivari di pazienti

con pSS, confrontati con controlli normali. E’ stato

sviluppato un modello murino di espressione degli

antigeni dell’HDV nelle ghiandole salivari per valutare

il ruolo della marcatura cronica dell’HDV nell’inne-

scare un fenotipo pSS.

L’RNA dell’HDV è stato identificato nel 50% dei pa-

zienti con pSS. La presenza di antigene dell’HDV e di

sequenze del virus sono state confermate nelle

ghiandole salivari minori (Figura 1). Tutti i pazienti

erano negativi per marcatori HBV. L’espressione di an-

tigeni HDV in vivo nel topo ha ridotto il flusso sali-

vare, aumentato gli infiltrati linfocitici focali nelle

ghiandole salivari e indotto lo sviluppo di autoanti-

corpi. L’identificazione dell’HDV in pazienti con pSS

e l’induzione sperimentale di un fenotipo pSS com-

pleto, suggeriscono un’eziopatologia mediata da

virus nello sviluppo della sindrome di Sjögren. 

Commento

La scoperta del virus dell’epatite D (delta) (HDV) ha

portato ad identificare un agente infettivo, le cui ca-

ratteristiche biologiche sono uniche e diverse da

quelle dei virus animali conosciuti. Il genoma ad RNA

dell’HDV è composto da soli 1700 nucleotidi (nt) ed

è il più piccolo di tutti i virus animali noti. Genomi

così piccoli come quello dell’HDV sono stati identifi-

cati solo nei viroidi delle piante, entità infettive nel

mondo vegetale che rappresentano il gradino più

basso della scala biologica e l’estremo del parassiti-

smo. 

L’analogia fra HDV e viroidi non si esaurisce nella di-

mensione molecolare, ma comprende proprietà bio-

logiche simili e sconosciute ai virus animali

convenzionali; come nell’HDV, in molti viroidi il ge-

noma è un RNA circolare, replicato attraverso un

meccanismo a “rolling circle” ed entrambi com-

prendono nel loro genoma un segmento di RNA ad

attività ribozimica, capace per se stesso di immagaz-

zinare l’informazione genetica ma anche di scindere

e rilegare cataliticamente la molecola di RNA geno-

mico.

Un paradigma generalmente accettato nell’evolu-

zione biologica è che “il più semplice è il più vec-

chio”. In linea con questa premessa, si ritiene che i

viroidi abbiano un’origine antichissima, risalente ad

un mondo di RNA autocatalitici precedente l’evolu-

zione del nostro mondo verso il DNA, depositario

dell’informazione genetica, e verso le proteine, ese-

cutrici della funzione enzimatica. Poiché l’RNA

dell’HDV presenta simili caratteristiche si ritiene che

anch’esso rappresenti un fossile vivente del mondo

prebiotico ad RNA, che con l’emergenza degli orga-

nismi cellulari si è adattato ad un meccanismo di so-

pravvivenza intracellulare. In accordo con l’ipotesi di

un’antichissima origine dell’HDV, è plausibile assu-

mere che il suo RNA simil-viroide primordiale sia am-

Lavori Top dalla ricerca
Il virus dell’epatite D è rilevato 
nelle ghiandole salivari di pazienti 
con sindrome di Sjögren e induce
in vivo un fenotipo simil-Sjögren
Weller ML et al. Pathog Immun. 2016 May;1(1):12-40

Mario Rizzetto
Università di Torino 
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piamente evoluto nell’arco di centinaia di migliaia di

anni e, di fatto, l’analisi bioinformatica e l’evidenza

biochimica hanno dimostrato che ribozimi autoca-

talitici simili a quello dell’HDV sono presenti e ven-

gono espressi nell’albero della vita, dalle piante, ai

ricci, alle formiche. 

Sorge dunque spontanea la domanda se viroidi si-

mili all’HDV possano essere causa di malattie del-

l’uomo la cui origine rimane sconosciuta.

A questo proposito sono inaspettati e sorprendenti

i risultati del lavoro di Weller e coll. Nell’assunto che

la sindrome primaria di Sjögren possa essere causata

da infezioni virali croniche a bassa espressione, è

stato utilizzato un sofisticato sistema di microarray in

cui numerosi genomi virali sono stati frammentati in

sequenze di 70 nt, fino a produrre 30.000 sonde. Le

sequenze sono state ulteriormente elaborate per pro-

durre vari singoli aggregati (array) contenenti circa

3000 sonde capaci di riconoscere regioni conservate

appartenenti a 31 famiglie di virus infettivi nell’uomo,

fra cui l’HDV; il razionale per l’inclusione di quest’ul-

timo è che esso è capace di indurre l’espressione

dell’autoanticorpo contri i microsomi epatici e renali,

quindi costituisce un potenziale stimolo alla genesi

di fenomeni autoimmuni come la sin-

drome di Sjögren.

I microarray, disegnati in modo da rico-

noscere sequenze omologhe condivise

fra multipli membri delle famiglie virali,

sono stati cimentati con RNA isolato

dalle ghiandole salivari minori di 15 pa-

zienti con la sindrome di Sjögren di 14

controlli sani. 

Nei pazienti con Sjögren, 6 sonde hanno

riconosciuto aumento dell’espressione di

varie famiglie virali e dell’HDV RNA, 3

sonde diminuzione dell’espressione delle

famiglie dei Flaviviridae e Poxviridae. 

L’HDV è stato indentificato come il più significativo

profilo virale, presentando la più alta intensità di se-

gnale e la più alta prevalenza, del 50%, nella popo-

lazione dei pazienti. 

Tutti i pazienti positivi per HDV erano negativi alla ri-

cerca nel siero di HBsAg o di anticorpi contro l’HBV

o l’HDV.

Nei topi inoculati nelle ghiandole salivari con adeno-

virus ricombinante contenente antigeni HDV, sono

stati registrati una significativa riduzione del flusso

salivare dopo stimolo, un significativo aumento dei

linfociti nelle ghiandole salivari e l’espressione di vari

autoanticorpi oltre all’aumento delle IgG totali.

Gli Autori concludono che i dati confortano l’ipotesi

di un meccanismo virale mediato da un virus HDV-

simile nella patogenesi della sindrome di Sjögren. 

Il dato è inaspettato ed inusitato ed ovviamente ne-

cessita di conferma. Tuttavia il lavoro di Weller e col-

laboratori apre la prospettiva che l’HDV possa non

essere l’unico agente simil-viroide infettivo nel-

l’uomo ma possano esistere altri virus HDV-like con

tropismo extraepatico, capaci di suscitare, in assenza

dell’HBV, patologie umane di cui non conosciamo la

causa.

Weller ML et al. Pathog Immun. 2016

A

C

B

A. All’analisi con microarray, aumento significativo di HDV nei pazienti con sindrome di Sjögren 
(pSS) vs controlli (P<.05, n=26). B. Confermata alla qPCR la presenza della sequenza di HDV nel 
50% dei campioni pSS testati. I pazienti con Sicca erano positivi per presenza della sequenza di 
HDV. C. Riscontro di antigeni di HDV nelle ghiandole salivari con pattern di colorazione nucleare 
coerente con gli studi precedenti di localizzazione delle proteine   HDV.
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“ Nella patogenesi della sin-
drome di Sjögren è ipotizzato
un meccanismo virale mediato
da un virus HDV-simile” 
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Una popolazione di mezza età, seguita correttamente

con le terapie più moderne ma gravata dal peso della

coinfezione HIV/HCV e di comorbidità importanti come

malattie cardiovascolari e renali. Molte le donne, in au-

mento le esposizioni MSM. Questa è la fotografia di

ICONA, principale coorte italiana di pazienti naive con

HIV e coinfezione epatitica, che nel 2016 ha arruolato

1.259 nuovi pazienti, raggiungendo quota 15.232.

Le comorbidità 

Dalla presentazione del report 2016, durante il 3rd

Foundation Meeting di Roma, emerge un dato im-

portante di prevalenza di comorbidità

renale cronica nei pazienti naive di oltre

i 60 anni (14.8%) (Figura 1). 

Suddividendo la popolazione naive per

presenza di HCV, nei pazienti più an-

ziani emerge maggiormente l’impatto

del diabete (33.3%). 

La percentuale di comorbidità renale

pari al 26.7% nei soggetti experienced

è con ogni probabilità da riferirsi alle

più lunghe storie terapeutiche (Figura

2).  

Un’analisi condotta su 3.067 pazienti

con AIDS conclamato evidenzia la di-

stribuzione delle patologie AIDS-defi-

nenti prima, durante e dopo inizio

della terapia, rispettivamente pari al

76.2%, 13.0% e 10.8%: se prima del-

l’inizio della terapia erano prevalenti le
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“ Il 15% dei pazienti naive
ultra 60enni ha una comorbi-
dità renale, alto l’impatto del
diabete (33%) nei coinfetti” 

I. C O.

N A.
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patologie infettive (PCP 25.6%), entro i primi 6

mesi di ART prevalgono patologie come CMV

(25.1%) e KS (22.7%), legate ai meccanismi di im-

munoricostituzione, mentre dopo i primi 6 mesi, i

linfomi NH (14%). 

Tra le cause di morte emergono quelle relative al-

l’infezione da HIV, dato non sorprendente per la

forte presenza di pazienti AIDS-presenter, seguite

dalle cause epatiche (16.4%); sono in aumento i

tumori non AIDS-correlati (8.3%) e nei prossimi

anni ci si attende un aumento delle patologie non

AIDS-correlate (Figura 3). 

Un recente modello elaborato insieme all’Imperial

College di Londra, basato sull’invecchiamento e su

fattori di rischio metabolico e cardiovascolare, evi-

denzia in futuro un considerevole aumento della

quota di pazienti con HIV anziani e con comorbidità:

nel 2035 il 28% dei soggetti avrà una comorbidità,

il 31% almeno 2, il 29% 3 o più, con un impatto

considerevole sui costi assistenziali (Figura 4). 

L’impatto della coinfezione HCV 

Nella coorte ICONA ci sono 3.593 pazienti con coin-

fezione da HCV. Dato unico e distintivo rispetto alle

altri coorti, in ICONA sono raccolte oltre 1.000 donne

coinfette con virus C e la loro presenza permette di

verificare in modo accurato i diversi parametri di effi-

cacia e tossicità dei trattamenti secondo il genere.  Ad

oggi, ICONA ed HepaICONA hanno raccolto i dati re-

lativi a 2.804 pazienti viremici per HCV, rappresenta-

tivi dei pazienti coinfetti in Italia. Il dato di guarigione

nei regimi DAA iniziati in ICONA/HepaICONA è pari

al 91.2% e all’85.7% nei pazienti con cirrosi scom-

pensata, confermando il buon risultato terapeutico

anche in pazienti difficili da trattare (Figure 5 e 6).

LDV/SOF e DCV + SOF risultano essere i regimi DAA

più utilizzati (Figura 7). 

Emerge una possibile discrepanza tra il dato della F4

e della stiffness, rispetto all’inizio della terapia: il

40.7% dei pazienti con FIB4 > 3.25 non sono trattati

ma secondo il dato di stiffness richiesto da AIFA la

quota di HIV trattati è comunque molto rilevante

(84%). 

L’incidenza di epatite acuta è pari allo 0.6/100 anni-

persona nella coorte (IVDU 7.2/100 anni-persona e

MSM 0.7/100 anni-persona), mentre nella popola-

zione generale la sieroconversione è pari a 1 per

100.000, con un rischio di progressione pari al 30%

a 10 anni, che giustifica quindi l’inizio del tratta-

mento anti-HCV. 

L’andamento storico dei genotipi nel tempo (N=

1.359) mostra un cambiamento epidemiologico, con

aumento del G1a (associato all’esposizione MSM) e

diminuzione del G3, il G2 è stabile.

Un’analisi della risposta alla terapia condotta su

2.607 pazienti coinfetti, di cui 1.090 (41%) eleggibili
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e 920 che hanno iniziato la terapia, con un follow up

mediano di 38 mesi, mostra un tasso di SVR12 del

92%, con un treatment success del 90%: i fallimenti

sono stati 61 su 606 e tra i fattori associati alla non

risposta, i principali erano rappresentati dalla terapia

subottimale e dalla presenza di cirrosi scompensata.

Trattamento dei coinfetti: a che punto siamo? 

La coorte ICONA è, quindi, un prezioso strumento di

osservazione anche dell’evoluzione della coinfezione

HIV/HCV della valutazione degli esiti a lungo termine

dei nuovi trattamenti antivirali. Da modellizzazioni ba-

sate sui dati della coorte, sul totale di 115.000 pazienti

con diagnosi di HIV, il numero dei coinfetti è stimabile

a poco più di 30.000 soggetti, di questi la quota di pa-

zienti eleggibili in rapporto ai criteri AIFA arriva a poco

meno di 10.000, il 70% dei quali oggi sono stati già

trattati. I pazienti coinfetti, per la presenza di un som-

merso meno ampio di quello della monoinfezione da

HIV e per la forte fidelizzazione con i centri clinici, sono

i soggetti più trattati. Quanti ne rimangono da trat-

tare? Probabilmente intorno ai 17.000, considerando

anche i soggetti con fibrosi meno elevata. Come altri

soggetti (diabetici, obesi) i coinfetti hanno un più ele-

vato rischio di progressione (calcolato intorno al 40%),

e si auspica che saranno oggetto di un prossimo allar-

gamento dei criteri di prioritizzazione. 

Dal punto di vista economico, infine, la

costo-efficacia del trattamento è già

elevata oggi, molto interessanti e vin-

centi nel lungo termine sono i modelli

di eradicazione che prevedono emer-

genza del sommerso, diagnosi e trat-

tamento.

52 Report 2017 dalle coorti ICONA ed HepaICONA Milano 26-27 gennaio 2017

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsHot topics 
in letteratura

Extra Lavori Top
dalla ricerca

343

267
158

100

63
55

29

19

18

10

5
4

1

Report gennaio 2017
0 50

LDV/SOF (±RBV)

DCL/SOF (±RBV)

3D (±RBV)

SOF+SIM (±RBV)

SOF+RBV

PR

2D+RBV

TLP+PR

SOF+PR

DCL+PR

DCL+SIM

SIM+PR

BOC+PR

100 150 200 250 300 350 400

Fi
gu

ra
7

Distribuzione dei trattamenti anti-HCV nei pazienti HepaICONA
e ICONA dopo 01/2013 (n= 1.072 in 1.030 pazienti)

Report gennaio 2017

160

140

120

100

80

60

40

20

0
Pazienti

scompensati

143

99 96
87

77
66

DAA 
iniziati

DAA 
EOT

12 sett
FU dopo 

EOT

Dati virologici
12 sett 

dopo EOT

SVR12

69,2% 97,0% 90,6% 88,8% 85,7%

Fi
gu

ra
6 Outcome dei pazienti scompensati che iniziano

un DAA in ICONA ed HepaICONA (n= 99)

“ L’analisi dei dati mostra
un buon risultato terapeu-
tico anche nei pazienti con
coinfezione da HCV difficili
da trattare” 

“ Il dato di SVR12 in real life è del 92%,
con un treatment success del 90%” 

Report gennaio 2017

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
DAA 

iniziati

1018
935 863

21,5 % Curati

647 590

2749

DAA 
EOT

12 sett
FU dopo 

EOT

dati virologici
12 sett 

dopo EOT

SVR12Pazienti
arruolati

36,3% 91,8% 92,3% 75,0% 91,2%

Fi
gu

ra
5

Outcome dei regimi DAA iniziati in ICONA ed
HepaICONA



Il successo della ART 

Dal report emerge l‘efficacia della terapia antiretro-

virale: in particolare, alla fine del 2015 il 91.5% dei

pazienti ha una carica HIV RNA inferiore a 80

copie/ml. Il backbone nucleosidico viene utilizzato in

prima linea nel 99% dei pazienti: l’uso di TDF/FTC è

prevalente, così come quello degli INI come terzo far-

maco (41.9%), a partire dal 2014-2015 (Figura 8). 

Le strategie terapeutiche antiretrovirali sono in co-

stante evoluzione, come mostra la distribuzione dei

regimi secondo i periodi di calendario  (Figura 9) e

i vari sottogruppi di pazienti (per conta CD4, altovi-

remici). Tra le cause di interruzioni di almeno un far-

maco incluso nel primo regime terapeutico

(aumentate del 2%) si evidenzia una maggiore pro-

attività del medico e del paziente, il

dato è comunque al 21.6% entro un

anno. Le linee guida influenzano for-

temente la prescrizione della ART: dal

2014 al 2016 è aumentato lo strato

dei pazienti che iniziano la terapia con

più di 500 CD4 (50%). La monotera-

pia è in forte diminuzione, mentre il

dato delle dual è all’8%.

Il continuum of care di HIV

Dal confronto con il Sistema di Sorve-

glianza italiano, ICONA risulta ben

rappresentativa delle persone con HIV

in Italia. Il continuum of care italiano

mostra, infatti, una situazione vir-

tuosa, ma ancora migliorabile: se-

condo i dati del 2014, su circa

100.000 pazienti in care, si stimano

13.400 non ancora diagnosticati e

circa 18.000 non in care. 

Nell’ipotesi più negativa (persi al FU=

persi), il Continuum of care (Coc) è

89% diagnosticati-74% in terapia-

52% trattati con HIV RNA < 200

copie/ml, mentre in quella migliore

(persi al FU= seguiti in altri centri), il

Coc è 89% diagnosticati -81% in terapia -70%

trattati con HIV RNA < 200 copie/ml. 

La problematica principale è rappresentata dai pa-

zienti persi al follow-up e quindi dall’urgenza di ve-

rificare i dati dello stato in vita dei pazienti con i

dati ISTAT. Il dato del “reingaggio” in terapia è pari

al 17.6%, con una alta probabilità di sviluppare

eventi nel periodo successivo. 

Si evidenzia un aumento importante di pazienti

trattati e di utilizzo della ART (dal 77 all’86%), rile-

vante soprattutto nei pazienti con CD4 >500 cel-

lule/mmc (da 57.9 a 77.7%) e di origine non

italiana (da 67.1 a 83.2%). Tra i fattori correlati alla

mancata soppressione virologica, restano impor-

tanti le alte viremie.
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“ L’utilizzo della ART, in forte aumento, segue
l’evoluzione delle Linee Guida di terapia, nelle
prime linee e successive” 
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Con l’immissione in commercio

di elvitegravir/cobicistat/emtri-

citabina/tenofovir alafenamide

(E/C/F/TAF) anche in Italia si

entra in una nuova era di tera-

pia antiretrovirale (cART). Il

nuovo STR si caratterizza per

l’inclusione al suo interno di te-

nofovir alafenamide (TAF). L’im-

piego di TAF è raccomandato

nel paziente adulto e adole-

scente di età uguale o supe-

riore a 12 anni (con peso

corporeo di almeno 35 kg) con

infezione da HIV-1 e senza mu-

tazioni alla classe degli inibitori

della integrasi. Le principali

linee guida hanno recepito

l’importante novità, inserendo

E/C/F/TAF tra le opzioni di cART

preferita per il paziente naive

(1, 2).

E/C/F/TAF, rispetto a tutte le

altre combinazioni di prima

linea con forza di raccoman-

dazione A1, offre per il mo-

mento l’esclusivo impiego di

TAF, il quale, grazie all’inno-

vativo metabolismo intracel-

lulare, consente a tenofovir

(TFV) di raggiungere in modo

più efficace la cellula infetta

da HIV (Figura 1). 

In questo modo TAF man-

tiene l’efficacia virologica ma

riduce drasticamente la tossi-

cità renale ed ossea, tallone

d’Achille di tenofovir disipro-

xil fumarato (TDF). 

In quali pazienti 

utilizzare E/C/F/TAF?

In accordo con le linee guida

nazionali, tutti i pazienti con

infezione da HIV devono ini-

ziare una terapia antiretrovi-

rale (2). Nel paziente naive

TAF sostituirà TDF immedia-

tamente. I pazienti con infe-

zione da HIV-1 che a giudizio

del curante dovranno intra-

prendere una terapia con STR

contenente E/C, non do-

vranno fare altro che essere

assegnati al nuovo STR con-

tenente E/C/F/TAF. Oltre a

questa strategia terapeutica

il nuovo STR si pone inoltre

come una valida opzione nei

confronti degli altri regimi di

prima linea, non solo per l’ef-

Ottimizzazione della terapia 
antiretrovirale con E/C/F/TAF, 
una scelta ragionata

Antonio Di Biagio
Clinica Malattie Infettive, Padiglione Specialità Complesse, IRCCS AOU San Martino-IST. Genova
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Confronto dell’efficienza sulla cellula bersaglio HIV infetta
dopo somministrazione orale dei due profarmaci di tenofovir

“ Grazie al meccanismo d’azione intracellulare
TAF mantiene l’efficacia viologica e riduce la
tossicità renale ed ossea associata a TDF” 
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ficacia dimostrata ma anche

per la disponibilità imme-

diata di TAF (3).

Differente lo scenario nei pa-

zienti experienced, ovvero

già in cART; in questi pazienti

è obbligatorio premettere al-

cuni concetti. Innanzitutto

non bisogna mai sottovalu-

tare il cambio di terapia con

HIV-RNA <50 copie/mL, clas-

sificando questo come una

semplice operazione aritme-

tica. L’analisi preliminare dei

dati provenienti dalla coorte

ICONA suggerisce cautela

nei cambiamenti di terapia.

Infatti il primo cambio non

sempre garantisce una dura-

bility maggiore, tranne che

per i regimi STR (4). 

Altro nodo focale è che TDF

compone la maggior parte

delle combinazioni di terapia

antiretrovirale dei 15 milioni

di pazienti trattati nel

mondo (5-6). In considera-

zione del progressivo invec-

chiamento delle popolazione

con HIV in terapia, ipotizzare

un cambio simultaneo, al

fine di minimizzare gli effetti

collaterali a lungo termine,

appare realisticamente poco

probabile, anche se molto

attraente. 

Una ipotetica agenda di in-

tervento prevede che i primi

beneficiari del nuovo STR

dovranno essere i pazienti

già in terapia con

EVG/C/F/TDF. 

Lo studio denominato GS-

US-292-0109 consente però

di ipotizzare ulteriori cambi

di terapia verso E/C/F/TAF. Lo

studio di non inferiorità, in

doppio cieco ha esplorato ef-

ficacia e sicurezza del pas-

saggio da qualsiasi regime

contenente TDF verso una

terapia basata su E/C/F/TAF.

Oltre 1400 pazienti, tutti con

HIV-RNA <50 copie/ml e con

un filtrato glomerulare ≥ 50

mL/min, sono stati rando-

mizzati (2:1) a due bracci:

959 assegnati a E/C/F/TAF,

mentre 477 mantenevano il

regime FTC/TDF-based oltre

ad un terzo agente tra efavi-

renz, E/C, atazanavir/ritona-

vir, atazanavir/cobicistat. 

I due gruppi di pazienti

erano bilanciati per età,

sesso, etnia e mediana dei

CD4+. E/C/F/TAF dimostra

superiorità statistica in ter-

mini di efficacia (p<0.001)

(Figura 2). 

Il tasso di fallimento virolo-

gico era comparabile tra i

due bracci (1% in ogni

gruppo). Inoltre, nello stesso

studio, si è registrata una so-

spensione del farmaco a

causa di eventi avversi in 9

pazienti (0,9%) nel braccio

TAF e 12 pazienti (2,5%) nel

braccio TDF. Nessun pa-

ziente in terapia con

E/C/F/TAF ha evidenziato un

incremento di grado 2-4

della creatinina sierica, anzi

i pazienti nel gruppo in tera-

pia con TAF hanno registrato

Mills A, et al. Lancet Infect Dis 2016
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 2 Studio 109: outcome virologico secondo l’utilizzo precedente 
di FTC/TDF alla settimana 48

“ Dimostrate efficacia e safety dello switch
dai regimi contenenti TDF verso la terapia
E/C/F/TAF” 
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un significativo decremento

della proteinuria, albuminu-

ria e delle proteine tubulari

(p<0.001). Nello stesso stu-

dio il passaggio alla combi-

nazione di E/C/F/TAF ha

consentito un incremento

del BMD (p<0.001) (7). 

In conclusione l’introdu-

zione nella pratica clinica di

E/C/F/TAF appare come un

ulteriore ed importante pro-

gresso della terapia antire-

trovirale, le differenze emerse

negli studi registrativi nei ri-

guardi dei regimi TDF-based

sono molto rilevanti e con-

dizioneranno le scelte dei

clinici in tema di prescri-

zione di regimi di terapia

antiretrovirale futuri.
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I nuovi farmaci antivirali ad

azione diretta (DAA) hanno

cambiato lo scenario del-

l’epatite cronica da HCV, of-

frendo efficaci terapie per

eradicare il virus ed eliminare

le conseguenze dell’infezione

(1,2). 

Tra questi, Il regime di ombita-

svir/paritaprevir/ritonavir + da-

sabuvir (OBT/PTV-r + DSV)

per 12 settimane ha rag-

giunto un tasso del 100% di

SVR12 nei pazienti GT1b, sia

non cirrotici (3) che cirrotici

in classe A di Child-Pugh-Tur-

quotte (4). 

Recentemente sono stati

presentati i risultati finali

dello studio GARNET (5) in

cui la combinazione è stata

somministrata per 8 setti-

mane a pazienti GT1b non

cirrotici; esso segue uno stu-

dio di fase 2b di 8 settimane

in simili pazienti con efficacia

in termini di SVR12 del 96%

(23/24)(6).

Studio GARNET 

GARNET è uno trial internazio-

nale multicentrico, in aperto, a

singolo braccio che ha valu-

tato l’efficacia e la sicurezza

del regime OBT/PTV-r + DSV

senza ribavirina (RBV) per 8

settimane in pazienti adulti

GT1b naive non cirrotici.

L’assenza di cirrosi è stata va-

lutata mediante biopsia epa-

tica o FibroScan <12.5 kPa o

FibroTest ≤0.72 e APRI ≤2.

Sono stati arruolati 166 pa-

zienti con HCV RNA >1000

UI/mL allo screening, di cui

151 (91%) F0-F2 e 159

(96%) causasici. 

L’analisi intention-to-treat (ITT,

tutti i pazienti che hanno rice-

vuto almeno una dose del

trattamento in studio), ha evi-

denziato che l’endpoint pri-

mario di efficacia (SVR12,

HCV RNA <15 UI/mL) è stato

raggiunto dal 98% (162/166)

Trial GARNET: OBT/PTV-r + DSV
per 8 settimane in pazienti GT1b
naive non cirrotici 

Mario Rizzetto
Università di Torino 

Welzel TN et al. Special EASL Meeting 2016
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 1 Tassi di risposta virologica sostenuta (SVR)

“ Dopo i risultati dello studio GARNET l’EASL
raccomanda il regime di 8 settimane con
OBT/PTV-r + DSV nei pazienti con fibrosi F0-2” 



dei pazienti trattati (Figura

1).

Tre pazienti che non hanno

ottenuto SVR12 per motivi vi-

rolologici; uno era GT6 e 2

pazienti GT1b avevano stadio

di fibrosi F3 al basale. 

La fibrosi di grado 3 è stato

identificato come l’unico fat-

tore predittivo capace di in-

fluire negativamente sul

raggiungimento dell’SVR12.

Diversamente, l’analisi non

ha evidenziato alcun impatto

delle mutazioni/sostituzioni

associate a resistenza (RAS)

sul raggiungimento del-

l’SVR12. 

I tassi di SVR12 sono rimasti

molto elevati anche nei pa-

zienti che al basale presenta-

vano RAS al segmento NS5A,

NS5B o entrambi (Figura 2).

Gli eventi avversi più comuni

di grado lieve o moderato

sono stati soprattutto cefalea

(21%) e astenia (17%). 

Solo un paziente ha svilup-

pato una iperbilirubinemia di

grado 3, forse correlata alla

terapia, che ha causato l’in-

terruzione del trattamento al

giorno 45. 

Nonostante ciò, il paziente ha

raggiunto l’SVR12.

Conclusioni

Considerata la disponibilità e

la consolidata efficacia di

varie tipologie di trattamento

con DAA per l’infezione da

GT1b, genotipo predomi-

nante in Italia come a livello

mondiale, l’ulteriore obiettivo

è ridurre i tempi di terapia. 

Il regime OBT/PTV-r + DSV

somministrato per sole 8 set-

timane si è dimostrato effica-

cie, con un tasso di risposta

del 99% (analisi mITT-GT-VF)

nei pazienti naive al tratta-

mento con epatite cronica

non cirrotica da GT1b. La te-

rapia è risultata sicura e ben

tollerata: la gran parte degli

eventi avversi registrati era di

grado lieve o moderato e le

anomalie di laboratorio clini-

camente significative sono

state rare (<1%). 

La presenza di mutazioni/so-

stituzioni associate a resi-

stenza (RAS) al basale non ha

avuto impatto sul raggiungi-

mento della SVR12. 

Gli unici due pazienti che non

hanno raggiunto l’SVR12

presentavano fibrosi di grado

3; l’utilizzo di OBT/PTV-r +

DSV per sole 8 settimane in

questa particolare categoria

di pazienti è dunque da effet-

tuarsi con cautela essendo il

grado consistente di fibrosi

consolidata l’unico fattore

predittivo negativo per il rag-

giungimento di SVR12. 

Poiché l’impiego dei DAA in

tempi ridotti presenta van-

taggi - in termini di minor

esposizione ai farmaci; incre-

mento della compliance; ri-

duzione del costo a carico del

sistema sanitario con mag-

gior sostenibilità dei tratta-

menti e maggior accesso alle

cure - il successo della som-

ministrazione per sole 8 setti-

58 Trial GARNET: OBT/PTV-r + DSV per 8 settimane in pazienti GT1b naive non cirrotici M. Rizzetto

Welzel TN et al. Special EASL Meeting 2016

% di pazienti 
con polimorfismi 
al basale

Sequenziamento per tutti e tre i target
disponibile per 155 pazienti

NS3+NSA
SVR12 = 100% (2/2)

Solo NS3 (0%)
NS5A (14%)
NS5A + NS5B (12%)
Solo NS5B (28%)
NS3 + NS5A (1%)
NS3 + NS5B (0%)
NS3 + NS5A + NS5B (0%)
Nessuno (45%)

NESSUNA
SVR12 = 99% 
(68/69) Solo NS5B

SVR12 = 100% 
(44/44)

Solo NS5A
SVR12 = 100% 
(22/22)

NS5A + NS5B
SVR12 = 94%

(17/18)
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 2 Tassi di SVR12 in pazienti GT1b con RAS al basale

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsHot topics 
in letteratura

Extra Lavori Top
dalla ricerca

“ La presenza di mutazioni/sostituzioni asso-
ciate a resistenza (RAS) al basale non ha
avuto impatto sul raggiungimento della
SVR12” 
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mane di OBT/PTV-r + DSV

(senza RBV) ha indotto la So-

cietà scientifica europea EASL

a raccomandare ufficialmente

e senza condizioni questo re-

gime terapeutico come tera-

pia di prima linea nell’epatite

cronica C genotipo 1b con fi-

brosi non superiore a F2 e,

con prudenza, nell’epatite

cronica con fibrosi F3.

Sono in Italia in easurimento

le forme avanzate di epatite

C, oggetto e destinatarie

della prima assegnazione

della terapia da parte del Ser-

vizio Sanitario Nazionale

(SSN); il regime OBT/PTV-r +

DSV senza RBV provvede va-

lida e sicura terapia per la

nuova ondata di epatiti croni-

che non avanzate, ammesse

di recente alla rimborsabilità

da parte del SSN (8).
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