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Infezione da HIV 
Nella presentazione degli articoli di questo numero della rivista ritengo si debba partire dall'articolo di E. Girardi:

seppur sottolineando la necessità di alzare le percentuali nella filiera degli indicatori del continuum in care di HIV

(in particolare i casi non diagnosticati e quelli che non entrano e/o escono dalle coorti dei casi trattati), si conferma

per tutta l’Europa il soddisfacente tasso di soppressione virologica nei pazienti in cura.

Acquisito questo fondamentale ed irrinunciabile target (almeno il 90% di casi trattati con viremia undetectable)

cui siamo arrivati con le combinazioni di farmaci antiretrovirali oggi in uso è necessario considerare cosa potrebbe

cambiare nell'orizzonte dell'HIV care.

Con il probabile esteso utilizzo nella pratica clinica di TAF, che ha un profilo di sicurezza rassicurante per le co-

morbosità a carico di rene ed osso, la semplificazione con riduzione del numero di molecole, ispirato al principio

di evitare l’insorgenza della tossicità a medio o lungo termine, sarà meno necessaria ed indicata rispetto al passato.

La possibilità, a parità di efficacia, di passare a regimi di cART semplificati booster free e soprattutto NA free o

lite rimane però indubbiamente molto attraente. 

Nell'articolo di A. Castagna sono indicate le due più promettenti dual therapy delle quali a breve ci potremo av-

valere (considerati i risultati ottenuti nei trial di questo ultimo anno): dolutegravir associato a lamivudina e dolu-

tegravir associato a rilpivirina. In particolare quest'ultima combinazione sia per la originalità, che per i soddisfacenti

risultati ottenuti negli studi SWORD, appare quella più “appealing” per l'uso clinico, anche alla luce della possibilità

che la formulazione long acting di queste due molecole (studio LATTE) diventi la reale semplificazione che buona

parte dei pazienti da noi seguiti aspettano. 

L’orizzonte si arricchisce di possibilità di cure farmacologiche finalizzate all’alleggerimento del drug - burden fa-

vorendo l’aderenza long life alla ART, il che che certamente contribuirà a rendere meno impellente il bisogno di

progetti di ricerca mirati a raggiungere l’obiettivo della cura funzionale e/o dell’eradicazione di HIV, ma non eli-

minandone l’interesse e l’importanza strategica.

S. Lo Caputo descrive i pochi casi in cui finora è stata ottenuta con la terapia antiretrovirale un controllo della re-

plicazione virale in assenza di trattamento per un periodo di tempo apprezzabile (post treatment controllers) e

nell’unico caso (Timothy. R. Brown) “sulla via dell’eradicazione“. Ma è proprio il caso di Berlino ad insegnarci che

la strada da percorrere per cercare di concretizzare questo sogno è quella di complementare il trattamento anti-

virale, agendo sulle cellule dell’ospite, vuoi rendendole poco recettive all’infezione (come nel caso Brown cui sono

state trapiantate cellule con il recettore CCR5 difettivo) vuoi inducendo o ri-stimolando la risposta immune specifica

nei confronti di HIV (vaccini terapeutici). 

Una più approfondita conoscenza della diversa omeostasi tra HIV e cellule immunitarie nei soggetti con viremia
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controllata da anni e con risposta immunitaria pressoché interamente ricostituita, aiuterà ad identificare quei cor-

rettivi che possono servire a ridurre o ad eliminare l’immune-activation, considerata a ragione tra le principali re-

sponsabili delle comorbosità HIV-correlate.

G. D’Ettorre riporta e commenta i risultati di uno studio su una teorica fonte di immuno attivazione nei sieropo-

sitivi (rapporto GALT e microbiota) e ne indica un possibile e relativamente  facile correttivo come l’assunzione di

probiotici.

L’articolo di G. Antonelli invita a riflettere sulla opportunità di considerare l’impiego di interferone in prospettiva

con un approccio diverso rispetto al recente passato.

In due infezioni evolutive come l’epatite cronica da HCV e l’infezione cronica da HIV oggi la terapia con interferone

è di fatto improponibile ed a tal fine viene poco o punto considerata perché il paragone con i farmaci in uso sul

piano dell’efficacia antivirale è inammissibile. L’impiego clinico però degli interferoni come suggerisce l’autore

può e deve essere ridefinito puntando sulle loro specifiche attività ed in particolare quella immunomodulante.

Nel numero scorso L. Meroni (“Aging in HIV e rischio di neoplasia”) ci aveva messi in guardia sul rischio di neo-

plasie riportando i dati delle principali coorti internazionali, è perciò indispensabile avere un programma di scree-

ning oncologico per la popolazione degli HIV+: l’invito di E. Vaccher a mettere in atto le procedure raccomandate

dalle linee guida per queste patologie ci pare particolarmente opportuno. 

In oncologia si è affermata la pratica della misurazione di parametri riguardanti ogni aspetto della salute self re-

ported (PRO: patient related outcome), che in campo HIV sono da tempo utilizzati però principalmente in trial cli-

nici. Su questo numero, l’auspicio di L. Meroni è che la valutazione di questi indicatori di outcome prenda piede

nella pratica clinica degli ambulatori che seguono i pazienti sieropositivi seppur considerando le differenze della

popolazione in causa.

Infezioni epatitiche
L’ultimo International Liver Congress (ILC), la riunione scientifica annuale dell’EASL che si è tenuta ad Amsterdam

a fine aprile, ha delineato il prossimo futuro della terapia nell’epatite virale.

Sono stati presentati gli eccellenti risultati della combinazione del glecaprevir con il pibrentasvir; tuttavia, contra-

riamente alle altre edizioni dell’ILC, non sono comparse comunicazioni su nuove importanti terapie in incubazione.

Indubbiamente la nuova terapia con glecaprevir e pibrentasvir e la combinazione di sofosbuvir col velpatasvir, in-

trodotta in Italia il 21 aprile 2017, provvedono il massimo di efficacia e di convenienza nella gestione clinica , col

minimo di effetti collaterali.

A fronte dell’apogeo del successo farmacologico nell’epatite C, negli ultimi due mesi s’è verificata in Italia una re-

pentina accelerazione della disponibilità dei farmaci contro l’HCV, con l’estensione da parte dell’AIFA dei criteri di

terapia e conseguente autorizzazione alla rimborsabilità anche a pazienti il cui Fibroscan è al di sotto del fatidico

KPa di 10 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30-3-2017 Serie generale - n. 75 Determina 24 marzo 2017.

Ridefinizione dei criteri di trattamento per la terapia dell’Epatite C cronica).

L’iniziale normativa ha lasciato dei dubbi interpretativi, ma ne è atteso a breve chiarimento. Al contempo, il Mini-

stero ha allargato, facilitandoli, i criteri per importare dall’estero i farmaci anti-HCV generici, confermati all’ILC

essere efficaci tanto quanto i prodotti “brand “(lettera Ministero della Salute GAB 0003261-P-23/03/2017. Og-

getto: Istruzioni operative in merito all’applicazione del D. M. 11 febbraio 1997 relativo all’importazione di spe-
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cialità medicinali registrate all’estero). E’ auspicabile nondimeno che, a fronte della cospicua riduzione dei prezzi

dei prodotti “brand”, la disponibilità delle risorse economiche del Servizio Sanitario Nazionale sia adeguata a co-

prire la spesa della liberalizzazione promessa e ponga fine al paradosso dei pazienti “non rimborsabili “ed al disagio

dei viaggi della speranza in India.

Mentre la parabola della terapia dell’HCV sembra aver raggiunto un plateau per il troppo successo che ne sta

esaurendo la spinta, rimane in stallo la terapia dell’epatite B e dell’epatite Delta; i dati dell’ILC confermano il già

noto marginale aumento di efficacia e la minore compromissione renale ed ossea del tenofovir alafenamide in

confronto al tenofovir. Ancora incerti i progressi terapeutici nell’epatite cronica da HDV; i tre nuovi farmaci pre-

sentati all’ILC, lonafarnib, myrcludex B e REP-2139, sono solo di parziale efficacia e ne viene ora valutato l’impiego

in combinazione con la terapia standard del peg-interferone. 

In linea con l’evoluzione della terapia dell’epatite C dalla iniziale fase eroica ai problemi ancora irrisolti ed alle

possibili ricadute nel lungo termine, in questo numero due rassegne presentate da F. Farinati di Padova e da F.

Garuti del gruppo di Bologna di F. Trevisani considerano lo strascico oncologico che emerge inaspettato e sgradito

dopo il successo della terapia dell’epatite C.

M. Puoti di Milano espone le opzioni terapeutiche in una nicchia ancora difficile (o meno facile) come la cirrosi

causata dall’HCV 3. 

Circa l’epatite B, lo stallo attuale legato alla difficile biologia dell’HBV sprona alla ricerca di terapie alternative agli

antivirali convenzionali; forse la più promettente è quella immunologica, i cui risvolti e le cui prospettive sono il-

lustrate da A. Bertoletti di Singapore.

    Adriano Lazzarin,

    Mario Rizzetto
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Pronto il Piano nazionale 
AIDS 2017-2019

Adriano Lazzarin
Divisione di Malattie Infettive, IRCCS San Raffaele, MilanoEd
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Il Ministero della Salute ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni il testo del nuovo Piano nazionale AIDS per il triennio

2017-2019. Readfiles ha ritenuto opportuno inserire in questo numero la pubblicazione online (http://www.quoti-

dianosanita.it/allegati/allegato7146224.pdf) al fine di darne maggiore visibilità.

Il documento comporterà un cambiamento rispetto alla normativa vigente a fronte della presa d’atto della necessità di

programmare un piano di intervento mirato ad obiettivi aggiornati rispetto a quelli che hanno ispirato più di 25 anni fa la

legge 135/90. Sancirà un accordo con le regioni (introduzione nei LEA), in modo da consentirne la concretizzazione nella

realtà socio-assistenziale italiana. Questo breve testo più che

un invito vuole essere una raccomandazione a tutti gli sta-

keholder a prendere visione/atto del documento che identi-

fica una linea di indirizzo governativa per i prossimi tre anni

che sarà, oltre che necessario, utile condividere.

Dal testo ho evinto solo un paio di tabelle iniziali nelle quali

vengono definiti gli obiettivi prioritari (Tabella 1) ed i risultati

che la realizzazione del piano si prefigge di raggiungere,

vuoi per limiti di spazio vuoi per invogliarvi a leggere l’intero

Piano triennale. Lo scritto ha il pregio della sinteticità an-

glossassone e della sistematicità della composizione dei sin-

goli capitoli (descrizione dell'argomento, sintesi delle

criticità, interventi proposti, indicatori di risultato, attori da

coinvolgere, tempistica suggerita). 

E’ evidente il rilancio di una politica di intervento su tematiche

che complementano quelle che la Legge135/90 aveva af-

frontato. Questo documento è infatti molto focalizzato su

obiettivi socio-sanitari nel contesto di una malattia control-

lata, cui però ha fatto seguito una infezione cronica in cre-

scita epidemiologica che prevede interventi diversi rispetto a

quelli assistenziali della legge “madre” scritta durante il picco

dell’AIDS. 

Il nuovo Piano, partendo dalla considerazione che pur-

troppo nonostante gli interventi fatti, il numero di nuove

infezioni è rimasto stabile, in questi ultimi anni, è molto focalizzato sulla prevenzione (informazione, comunicazione,

offerta del test, diagnosi precoce, riduzione dello stigma) sia per la popolazione generale, sia soprattutto per le popo-

lazioni-chiave, considerate tali per il ruolo che hanno nel mantenere vivo lo spread di HIV. Va sottolineato il fatto che

gli interventi proposti a fronte della sostenibilità garantita dai LEA prevedono degli indicatori che consentono di valutare

i risultati ottenuti. Ne è un esempio emblematico la Tabella 2 in cui vengono riportati gli obiettivi affiancati dalle per-

centuali che si devono raggiungere alla fine del triennio.

■ Delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di 
 modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni
■ Facilitare l’accesso al test e l’emersione del sommerso 
■ Garantire a tutti l’accesso alle cure 
■ Favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati 
 e in trattamento 
■ Migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone PLWHA 
■ Coordinare i piani di intervento sul territorio nazionale 
■ Tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone PLWHA 
■ Promuovere la lotta allo stigma 
■ Promuovere l’Empowerment e coinvolgimento attivo 
 delle popolazione chiave 

Tabella 1 - Obiettivi prioritari degli interventi 
previsti nel Piano 

■ L’incremento della percentuale dei casi diagnosticati e mantenuti 
 in cura fino al raggiungimento del 90% delle persone PLWHA che 
 si stimano viventi in Italia 
■ L’attivazione di un percorso diagnostico terapeutico definito in almeno
 l’80% dei Centri clinici deputati all’assistenza delle persone PLWHA 
■ Il mantenimento di livelli di viremia <50 copie/mL in più del 90%
 dei pazienti trattati (<5% di fallimenti virologici/anno) 
■ La riduzione a meno del 5% all’anno della perdita di contatto da 
 parte dei Centri clinici con i pazienti seguiti dai centri 
■ La riduzione del 50% dei casi di diagnosi tardiva di infezione 
 (AIDS presenter, conte di CD4 ≤200/mmc) 
■ La riduzione del 25% dei casi che si presentano con CD4 >200 <350/mmc  
■ L’allineamento con action plan dell’OMS/EU 

Tabella 2 - Obiettivi da conseguire
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L’attivazione di una potente risposta antivirale dell’ospite mediata da interferon (IFN) di tipo I (che comprende anche

i più noti IFN alfa e beta), in alcuni casi ben documentati, non riesce ad impedire la persistenza dell’infezione virale;

anzi, in qualche caso, l’IFN di tipo I “partecipa” alla cronicizzazione dell’infezione.

Tale recente acquisizione sta suscitando qualche perplessità nella comunità scientifica ed alcuni autori iniziano ad af-

fermare che l’IFN non sia più di interesse dal punto di vista terapeutico nei confronti delle infezioni virali. Il contesto

tuttavia deve essere approcciato in maniera diversa.

Il nuovo scenario che i virologi e gli immuno-

logi stanno disegnando è il seguente (vedi
figura): nelle fasi iniziali di un’infezione vi-

rale, il riconoscimento del virus attraverso

sensori molecolari (come per esempio i recet-

tori Toll-like) porta ad una rapida produzione

di IFN di tipo I da vari tipi di cellule. 

Quest’ultimo, con un effetto “autocrino e

paracrino”, induce l'espressione di proteine

antivirali in grado di limitare la replicazione vi-

rale e la diffusione del virus all’interno dell’or-

ganismo fino alla risoluzione dell’infezione.

Tuttavia, in alcune situazioni come ad esem-

pio nell’infezione da HIV o HCV, le proteine

indotte da IFN di tipo I non sono in grado di

“spegnere” l’infezione, che riesce quindi a persistere ed a stabilire un’infezione cronica. In questa situazione, l’attiva-

zione immunitaria/infiammazione, associata all’attivazione cronica del sistema IFN di tipo I accompagna l’infezione

persistente e la progressione della malattia.

A supporto di questo quadro ci sono diverse osservazioni; di seguito alcune rilevanti da un punto di vista clinico: i)

infezione da HCV: l’attivazione del sistema IFN di tipo I a livello epatico è associato in maniera diretta alla severità del

decorso dell’infezione (e alla “non risposta” alla terapia con IFN alfa); ii) infezione da HIV e SIV: i livelli sierici di IFN di

tipo I (e dei geni da esso indotti) sono direttamente proporzionali ai livelli di viremia ed inversamente correlati al nu-

mero di CD4; iii) infezione da citomegalovirus: in un modello sperimentale in vivo, l’inibizione della funzione dell’IFN

di tipo I promuove la risoluzione dell’infezione cronica.

Questi risultati, paradossali se si considera la funzione biologica dell’IFN di tipo I ed il suo esteso (fino a qualche anno

fa) utilizzo in terapia nei confronti delle infezioni virali croniche, oltre che stimolare una rivalutazione del ruolo dell’IFN

di tipo I nella storia naturale delle infezioni virali croniche, suscitano nondimeno un certo interesse anche dal punto

terapeutico. In effetti l’IFN viene ancora considerato in ambito terapeutico. Alcuni esempi: la combinazione IFN alfa

pegilato e tenofovir (o comunque un analogo nucleosidico) sta destando qualche interesse nella terapia dell’infezione

cronica da HBV; sono in corso studi clinici in pazienti coinfetti HCV/HIV con l’IFN di tipo III (conosciuto anche con il

Terapia con interferon
nelle infezioni virali: 
una storia finita?

Guido Antonelli
Dipartimento di Medicina Molecolare/AOU Policlinico Umberto I, Sapienza Università di RomaEd

it
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nome di IFN lambda) che nonostante abbia molte caratteristiche in comune con l’IFN di tipo I, esplica la sua azione

a livello delle mucose e svolge la sua azione protettiva senza esercitare la suddetta azione pro-infiammatoria associata

al danno immunopatologico che accompagna l’azione dell’IFN di tipo I; anifrolumab, un antagonista del recettore

di IFN di tipo I, in uno studio randomizzato di fase IIb ha dimostrato una significativa efficacia nella risoluzione dei

sintomi in pazienti con una forma moderata-grave di lupus eritematoso sistemico; l’IFN beta viene ancora ampiamente

utilizzato nel trattamento della sclerosi multipla remittente-recidivante; infine, e questo è il dato più rilevante e recente

nell’ambito della nostra discussione, in un modello sperimentale di infezione cronica da HIV, il trattamento in vivo

con anticorpi anti-recettore dell’IFN di tipo I, in grado quindi di inibire in maniera specifica la sua azione biologica,

diminuisce l’infiammazione cronica indotta da HIV, ripristina la funzione HIV-specifica delle cellule T CD8 e riduce si-

gnificativamente la replicazione virale. 

In sostanza, anziché abbandonare prematuramente l’utilizzo dell’IFN in terapia, occorre procedere ad una riconside-

razione del suo impiego, cercando di utilizzare questo potente agente antivirale ed immunomodulante in maniera

più oculata e ragionata. E’ nostra opinione che per un corretto utilizzo si debbano superare gli errori del passato

perseguendo senza ulteriore ritardo i seguenti obiettivi: 

■  Identificare le basi molecolari dell’attività antivirale e quelle dell’attività immunodulante in modo da

controllarle selettivamente e migliorare conseguentemente il trattamento;

■  Conoscere in dettaglio come l'equilibrio tra attività antivirale ed effetto immunomodulante vari da

virus a virus considerando la possibilità che esso sia sotto controllo genetico e che quindi possa variare

da soggetto a soggetto; 

■  Studiare le potenzialità terapeutiche dei nuovi tipi di IFN di tipo I (ad esempio epsilon) o IFN di tipo III

cercando di sfruttarne le specifiche attività.
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La terapia antiretrovirale (ART) ha trasformato l’infe-

zione da HIV in una malattia infettiva cronica, garan-

tendo alla maggior parte delle persone in trattamento

una sopravvivenza quasi simile a quella delle persone

non infette ed una buona qualità di vita. Tuttavia è sem-

pre viva la speranza di trovare al più presto una cura o

un vaccino che permetta di eliminare definitivamente il

virus e l’epidemia da HIV. Per quanto concerne il vac-

cino, a fronte dei cospicui investimenti, i numerosi trial

clinici non hanno prodotto finora risultati soddisfacenti.

Per la “cura” sono stati fatti notevoli progressi soprat-

tutto per quanto riguarda le conoscenze della risposta

immunitaria nei confronti dell’HIV e dei meccanismi di

integrazione del virus nella cellula ospite. Anche in que-

sto caso le risorse sono rilevanti ed hanno permesso di

approntare diversi trial clinici di fase I. 

Da anni però giungono notizie riguardanti pazienti

“guariti” che trovano grande risalto anche sulla stampa

non specializzata. Nella maggior parte dei casi, però,

dopo un tempo variabile il virus HIV è risultato nuova-

mente rilevabile vanificando la presunta guarigione.

Grande attenzione da parte dei ricercatori è riservata

ad alcuni soggetti che hanno avuto delle risposte im-

munitarie molto efficaci nei confronti del virus impe-

dendo per lungo tempo la replicazione o addirittura

evitando di infettarsi. Gli élite controller e gli esposti

non infetti sono le due categorie di soggetti che pos-

sono fornire informazioni determinanti per conoscere

come il sistema immunitario può sconfiggere il virus

HIV. Un altro aspetto fondamentale osservato nell’ul-

timo decennio è che somministrando la ART il più pre-

cocemente possibile si possono ottenere dei risultati

molto interessanti in termini di soppressione virale non

solo a livello plasmatico ma anche a livello dei reservoir

virali. In quest’ottica i pazienti più studiati sono quelli

con infezione acuta ed i neonati infetti.

Il paziente di Berlino

Timothy Ray Brown è al momento l’unico caso di

“cura”, o guarigione, dal virus HIV. Si tratta di un pa-

ziente HIV positivo dal 1995 trattato con farmaci anti-

retrovirali e con stabile soppressione della viremia HIV

per oltre 11 anni fino all’insorgenza di una leucemia.

L’assenza di una risposta positiva al trattamento che-

mioterapico porta i clinici ad optare per un trapianto

di midollo. Il paziente effettua il trapianto nel febbraio

del 2007 con risoluzione della leucemia ed HIV-RNA

persistentemente negativo a fronte anche della sospen-

sione della ART. Si ipotizza che tre diversi fattori pos-

sano aver contribuito a questo importante risultato. In

primo luogo, il paziente è stato trapiantato con un mi-

dollo da donatore portatore di una rara mutazione

(CCR5delta32/delta_32) per cui i linfociti CD4 non pre-

sentano un recettore fondamentale per l’ingresso del

virus HIV nelle cellule. Inoltre, il sistema immunitario del

paziente è stato pressoché totalmente distrutto in pre-

cedenza dalla chemioterapia e dalla radioterapia. Que-
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sto processo potrebbe aver eliminato tutte le cellule in-

fette. Infine, le cellule trapiantate potrebbero aver at-

taccato le cellule del paziente con una reazione del tipo

graft versus host, distruggendo i rimanenti reservoir di

HIV presenti in alcune cellule. Di questi fattori quest’ul-

timo sembrerebbe giocare un ruolo molto rilevante

come dimostrato in studi su scimmie infettate e trattate

con la stessa metodica. Nel corso di questi anni almeno

altri due pazienti (Boston A e Boston B) hanno avuto

un trapianto di midollo ma senza la mutazione pre-

sente nel paziente di Berlino. In entrambi i casi inizial-

mente il virus non era isolabile anche senza ART ma si

è ripresentato dopo pochi mesi, costringendo i clinici a

reintrodurre la ART.

I pazienti della coorte Visconti

In questi pazienti è stato iniziato un trattamento anti-

retrovirale precoce in corso di infezione primaria. E’

stato osservata in alcuni casi (14 pazienti) una persi-

stente soppressione virale anche dopo anni dalla so-

spensione della ART. I benefici di un trattamento

durante una infezione primaria possono essere molte-

plici: tra questi, la riduzione dei reservoir virali, la con-

servazione della piena risposta immunitaria e la

protezione da un’immunoattivazione cronica sembre-

rebbero giocare un ruolo di fondamentale importanza

in un’ottica di cura funzionale. Sicuramente trattare

molto precocemente con la ART in corso di infezione pri-

maria contribuisce a ridurre il reservoir virale favorendo,

in alcuni casi con particolari caratteristiche immunitarie,

una risposta immune specifica e duratura contro l’HIV.

I bimbi “guariti”

Anche nei neonati infetti e trattati precocemente con

la ART si verifica una situazione simile per molti versi a

quella dei pazienti adulti trattati in corso di infezione

primaria. Numerose sono le segnalazioni in tutto il

mondo di neonati che per un tempo più o meno lungo

dalla sospensione della ART non hanno avuto un virus

rilevabile. Questi casi sembrano confermare il ruolo de-

terminante dell’inizio precoce della ART nel ridurre la

quota di cellule immunitarie infettate da parte del virus

HIV come illustrato nella Figura 1. 

Uno dei casi più noti è la neonata “Mississippi baby”,

trattata con ART (ZDV, 3TC, NVP) dopo 30 ore dalla na-

scita e fino ai 18 mesi. Alla interruzione la bimba è rima-

sta senza replicazione virale documentata per altri 27

mesi prima del rebound virologico. Nel corso dei mesi

prima della ripresa della viremia si era pertanto ripetuta-

mente parlato in maniera inesatta di “guarigione”.

In un recente articolo su Lancet viene descritto il caso

di un bambino nato da madre HIV positiva non trattata

con ART, arruolato nella coorte francese ANRS EP47,

che ha iniziato il trattamento a 3 mesi di età con sop-

pressione virimica ottenuta dopo 1

mese dall’inizio della ART. Il bambino ha

continuato ad assumere la terapia fino

al 6° anno di età quando i genitori

hanno deciso di sospendere i farmaci.

Dopo 11.5 anni dall’interruzione del

trattamento il bambino è risultato sem-

pre con viremia non rilevabile e normale

valore dei CD4. Ulteriori indagini hanno
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evidenziato caratteristiche particolari nell’HLA ed una

debole risposta CD8 mediata e di moderata attivazione

cellulare. Questo caso conferma ulteriormente che una

lunga soppressione virale è possibile nei neonati che ri-

cevono un trattamento antiretrovirale precoce purché

abbiano caratteristiche genetiche che permettono una

risposta immunitaria più adatta al controllo della repli-

cazione dell’HIV.

Nei pazienti pediatrici sarebbe più corretto parlare di re-

missione, invece che di cura dall’HIV, caratterizzata da un

sostenuto controllo virologico in assenza di ART che in-

clude un normale valore dei CD4 e dalla conservazione

della risposta immunitaria, ad esempio agli abituali vaccini.

Guarigioni con cure non convenzionali

In una patologia complessa con profondi risvolti sociali

come l’infezione da HIV non potevano mancare notizie

di guarigioni avvenute con l’ausilio di altri interventi dif-

ferenti dalla terapia antiretrovirale. Si va dai casi della

famiglia nigeriana che è guarita dal

virus HIV grazie a pratiche religiose ai

recenti lavori pubblicati da ricercatori ci-

nesi sull’efficacia di rimedi naturali

(erbe e radici) in grado di sostituire la

ART e controllare la replicazione virale.

Tuttavia notizie di questo tipo spesso

raggiungono solo il risultato di creare illusioni e confu-

sione nella popolazione sieropositiva.

Conclusioni

Il clamore mediatico e scientifico che hanno creato i pa-

zienti “guariti” ha dato impulso ulteriore alla speranza

di trovare una cura per l’infezione da HIV. Tuttavia ab-

biamo visto come quasi tutti seppur con tempistiche dif-

ferenti dalla interruzione della ART hanno avuto un

rebound virale (Figura 2). Le ricerche su questi casi

sono di fondamentale importanza per identificare tutti

quei fattori che possono portare ad un’eliminazione

definitiva del virus. Per arrivare a questo risultato, però,

bisognerà comprendere ancora molti meccanismi che

intervengono nella risposta immunitaria all’infezione

da HIV e soprattutto le caratteristiche genetiche indivi-

duali che regolano questa risposta. Proprio per questo

e per non creare false illusioni sarebbe più corretto par-

lare di remissione e non di cura.
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Tra i soggetti con infezione da HIV e la popolazione

sana sono presenti differenze sostanziali per quanto

riguarda la composizione del microbiota intestinale,

infatti in corso di infezione da HIV è di comune ri-

scontro una riduzione della concentrazione dei bifi-

dobatteri e dei lattobacilli e un aumento dei

proteobatteri, popolazione quest’ultima ad attività

potenzialmente patogena (Figura 1). 

Evidenze scientifiche suggeriscono che il microbiota

si possa modificare in risposta alla replicazione vi-

rale, infatti nei soggetti in trattamento antiretrovi-

rale (ART) il profilo di specie batteriche intestinali

residenti risulta differente rispetto a quello dei pa-

zienti naive, mentre il microbiota dei soggetti élite

controller risulta per lo più sovrapponibile a quello

degli individui sani (1). Inoltre, l’incremento della

conta dei linfociti T CD4+ correla positivamente con

l’espansione dei lattobacilli e con una maggiore va-

rietà delle specie batteriche residenti, mentre la loro

riduzione correla con un’espansione del genere Bac-

teroides (2,3). 

I probiotici sono definiti dall’OMS come “organismi

vivi che, somministrati in quantità adeguata, appor-

tano un beneficio alla salute dell'ospite”; il loro uti-

lizzo nei soggetti HIV+ è attualmente oggetto di

indagine. In uno studio di confronto che ha arruo-

lato soggetti in trattamento ART e soggetti sani,

l’immunoattivazione al baseline è risultata più ele-

vata nei soggetti HIV positivi. Dopo 48 settimane

di supplementazione con probiotici contenente la

seguente formulazione: 450 miliardi di batteri per

bustina con i seguenti ceppi Streptococcus thermo-

philus DSM 24731, bifidobacteria (B. breve DSM

24732, B. longum DSM 24736, B. infantis DSM

24737), lactobacilli (L. acidophilus DSM 24735, L.

plantarum DSM 24730, L. paracasei DSM 24733,

L. delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 24734), il li-

vello di immunoattivazione è risultato sovrapponi-

bile tra i due gruppi (Figura 2). In questo stesso

studio i soggetti trattati con probiotici hanno pre-

“ L’alterata omeostasi immunitaria in-
testinale causa una condizione di di-
sbiosi locale, con aumento dello stato
infiammatorio mucosale e sistemico” 
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sentato una riduzione dei valori di hsCRP, molecola

correlata con il rischio di eventi cardiovascolari

(4)(Figura 3).

L’uso dei probiotici ha anche dimostrato efficacia nel

favorire il recupero istologico della mucosa intesti-

nale nei pazienti HIV+ in trattamento ART. Secondo

dati non ancora pubblicati, dopo supplementazione

con con lo stesso probiotico per un periodo di 48

settimane, i soggetti trattati hanno mostrato una ri-

duzione dell’infiltrato infiammatorio e un migliora-

mento dell’integrità epiteliale intestinale, un

aumento della quota di cellule del GALT e una ri-

dotta percentuale di apoptosi enterocitaria epiteliale

e criptica; l’immunoattivazione di questi soggetti, va-

lutata sui linfociti circolanti e su linfociti estratti da

biopsie di ileo e di colon, ha mostrato una significa-

tiva riduzione al termine del periodo di studio (5).

Inoltre, la somministrazione del probiotico ha dimo-

strato di essere efficace nel ridurre il livello di neuro-

infiammazione (espresso in termini di neopterina

liquorale) nei soggetti HIV+ attraverso la modula-

zione del metabolismo del triptofano (6) (Figura 4).

In definitiva, la somministrazione di probiotici nei

soggetti con infezione da HIV si è dimostrata sicura

ed efficace nel promuovere la salute dei pazienti, bi-

sogna però ricordare che questi differiscono per

composizione qualitativa e quantitativa e i dati ot-

tenuti con un particolare prodotto non possono es-

sere generalizzati per tutti gli altri presenti in

commercio.
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“ L’uso di probiotici negli HIV+ 
promuove la riduzione dell’attivazione
immunitaria locale e il recupero anato-
mico-funzionale della barriera enteroci-
taria, con il riequilibrio del microbiota” 
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Neopterina nel CSF prima (T0) e dopo (T6) probiotici
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Nell’era della terapia antiretrovirale di combinazione

(cART) l’infezione da HIV si è progressivamente trasfor-

mata da una patologia letale ad una malattia cronica.

I tumori, sia diagnostici (ADCs) che non diagnostici per

AIDS (NADCs), rappresentano oggi una delle principali

cause di morbilità e mortalità per il soggetto con infe-

zione da HIV. Nel tempo è progressivamente diminuita

l’incidenza degli ADCs, il cui eccesso di rischio rimane

però elevato rispetto alla popolazione generale, ed è

aumentata quella dei NADCs: linfoma di Hodgkin, car-

cinoma anale, epatocarcinoma (HCC), carcinoma del

polmone e carcinomi cutanei non-melanoma. L’effetto

cancerogeno sinergico dell’invecchiamento e di HIV sta

amplificando il rischio e lo spettro dei tumori, con un

incremento del 50% dopo i 65 anni rispetto alla popo-

lazione generale della stessa fascia di età e con un au-

mento dei tumori tipici dell’anziano, quali cancro della

prostata, colon-retto e mammella. 

La prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori rap-

presentano una delle nuove priorità dell’Oncologia in

HIV. I programmi di prevenzione prevedono l’inizio

precoce della cART, la terapia delle infezioni da

HBV/HCV, la sospensione del fumo di sigaretta e la

vaccinazione per HPV. Nei pazienti che iniziano la cART

con T CD4+ >500 cellule/mmc, il rischio neoplastico si

riduce del 64% per tutti i tumori HIV-correlati e del

74% per i tumori associati a virus cancerogeni, ma

non ha nessun impatto sugli altri tumori. Tutti i sog-

getti con HIV devono essere regolarmente sottoposti

ai programmi di screening raccomandati per la popo-

lazione generale (Tabella 1) e a screening specifici per

la popolazione HIV-positiva (Tabella 2). 

Lo screening per il carcinoma della cervice è simile a

quello della popolazione generale, ma deve essere

eseguito con frequenza annuale anziché ogni 3-5

anni come previsto per le donne HIV-negative, per

l’elevata frequenza e persistenza dell’HPV nella po-

polazione infettata da HIV. Le problematiche riguar-

danti lo screening del carcinoma anale non sono

fi
le

s Nuove emergenze 
nell’epidemiologia dei tumori,
quale gold standard per lo
screening?

Emanuela Vaccher 
Oncologia Medica, IRCCS, Aviano (PN)

Tumore Popolazione Procedure screening Tempistiche screening Raccomandazione
    (forza/evidenza)

Mammella Donne 50-70 aa (E) Mammografia 1-2 aa (E) [AI]
 Donne>40 aa (A)  Annuale (A) 

Prostata Uomini>50 aa Esame rettale + PSA test Annuale [AI]

Colon-retto Tutti, 50-75 aa (E) °Ricerca sangue occulto feci °annuale [AI]
 > 50 aa (A) °°rettosigmoidoscopia °°ogni 5 aa 
  §rettocolonscopia §ogni 10 aa 

Linee guida italiane AIDS 2016E = Linee guida europee; A = Linee guide americane
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Programmi di screening oncologici per la popolazione generale

“ Tutti i soggetti con HIV devono sotto-
porsi ai programmi di screening racco-
mandati per la popolazione generale” 
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ancora state risolte e riguardano soprattutto l’as-

senza di metodiche standardizzate per la raccolta del

materiale biologico, la scarsa diffusione dell’anosco-

pia ad alta risoluzione, le conoscenze lacunose sul-

l’infezione anale da HPV e l’assenza di terapie efficaci

per le displasie. Nonostante questi limiti, esso è rac-

comandato da tutte le Organizzazioni Sanitarie Inter-

nazionali. I pazienti cirrotici con SVR dopo terapia

anti-HCV rimangono a rischio per HCC e pertanto

devono essere monitorati con un’ecografia, la cui fre-

quenza (6-12 mesi) non è però ancora stata standar-

dizzata. Eleggibili per lo screening del carcinoma

polmonare sono i forti fumatori di età >40 anni (an-

ziché i 55 degli HIV-negativi) con una storia di taba-

gismo di 30 pacchi di sigarette/anno. La fattibilità dei

programmi di screening richiede lo sviluppo di una

nuova cultura “accademica” fra i clinici e la parteci-

pazione attiva del paziente, che deve essere coinvolto

nel processo decisionale del clinico.

Percorsi ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici
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Tumore Popolazione Procedure screening Tempistiche screening Raccomandazione
     (forza/evidenza)

Cervice uterina Donne sessualmente attive • PAP test convenzionale Annuale se 2 esami consecutivi neg [AI]
  Lo screening deve iniziare  • PAP test su base liquida Se Pap test patologico 
  alla diagnosi di HIV •  Colposcopia 

Ano • MSM; •  PAP test convenzionale *Annuale, se 2 esami consecutivi neg [AIII ]
  • Tutti se con storia di  •  PAP test su base liquida
    condilomi ano- genitali; 
  • Donne con istologia
  genitale patologica  Anoscopia ad  Se Pap test patologico [AII]
   alta risoluzione
  MSM* 

Fegato •  HCV coinfetti con cirrosi; Ecografia addome +/- Ogni 6-12 mesi [AI]
  •  Tutti HBV con viremia rilevabile α-fetoproteina
  •  Tutti HBV/HCV aviremici se con cirrosi   [AI] 

Polmone •  Fumatori con storia  TAC spirale Annuale [AI]
  di >30 pacchi di sigarette/anno;  a basso dosaggio
  •  se ex-fumatori entro 15 anni
  dalla cessazione             
  •  Età> 40 aa**   

Cute •  Pelle chiara; Esame della cute Annuale [AIII]
  •  Razza bianca non-ispanica   

Linee guida italiane AIDS 2016
MSM*: l’impiego diretto dell’anoscopia ad alta risoluzione è costo-efficace negli MSM; Età> 40 aa**: questo limite di età si base sull’opinione degli esperti
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Programmi di Screening oncologici adattati/specifici per la popolazione HIV-positiva

“ Nella popolazione HIV+ sono racco-
mandati screening specifici per carcinoma
di cervice e ano, fegato, polmone e cute” 
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E’ oggi disponibile F/TAF, con dati di efficacia solidi,

anche nelle donne, con un beneficio ben documen-

tato sulla prevenzione e la riduzione della tossicità

ossea e renale, testato inoltre nei pazienti con insuf-

ficienza renale o infezione da HBV (1-4). L’inclusione

di TAF nel regime con elvitegravir/cobi o rilpivirina in

singola pillola e la possibilità di associare F/TAF ad altri

inibitori dell’integrasi e agli inibitori delle proteasi rap-

presenta sicuramente “un cambiamento” impor-

tante nella gestione delle tossicità a lungo termine e

nella qualità di vita dei pazienti. 

L’esteso utilizzo che ne faremo in pratica clinica ci

consentirà di completarne il profilo di sicurezza ed ef-

ficacia anche alla luce di nuove evidenze: oltre 2000

pazienti  sono stati trattati con regimi contenenti TAF

nei trial clinici per circa 2 anni, senza evidenza di un

segnale legato ad una possibile tossicità mitocon-

driale. Dati recenti “in vitro” (5) supportano l’ipotesi

che nonostante gli elevati livelli intracellulari di TDF-

DP raggiunti con la somministrazione di TAF, il com-

posto non inibisce la sintesi di DNA mitocondriale in

linee cellulari T suscettibili alla deplezione di DNA mi-

tocondriale causata da NRTI (Figura 1).

Preceduta dai risultati ottenuti in alcune casistiche ita-

liane (6-7) al CROI è andata in scena, probabilmente

per la prima volta in modo convincente “la dual the-

rapy” con dolutegravir. 

Nello studio ANRS 167 LAMIDOL (8), la semplifica-
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Effetto di dimetilsulfossido, ddC, TDF e TAF sulle variazioni di DNA mitocondriale in linee cellulari MT-2 e Jurkat

“ L’uso di TAF segna un cambiamento importante nella gestione a lungo termine
della tossicità e della qualità della vita dei pazienti” 
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zione a DTG + 3TC, regime libero da restrizioni ali-

mentari interessanti anche sotto il profilo della soste-

nibilità della terapia antivirale a lungo termine, si è

dimostrata efficace nel mantenere la soppressione vi-

rologica nella quasi totalità dei casi. L’insieme di que-

sti dati preliminari aumenta indubbiamente l’attesa

per i risultati dei grandi studi randomizzati GEMINI e

TANGO.

Eccellenti e ineccepibili sono peraltro i dati di efficacia

degli studi SWORD 1 e 2 (9) nei quali è stata proposta

la semplificazione a DTG + RPV. È il primo studio di

ampie dimensioni (oltre 1000 pazienti) che confronta

in aperto una dual INSTI + NNRTI, una combinazione

a due farmaci che non include né un PI/r né un NRTI,

con una triplice terapia. È uno studio di semplifica-

zione, forse uno dei pochi, che fornirà dati a lungo

termine. Lo studio è molto conservativo, i pazienti

con precedenti fallimenti virologici o mutazioni a PI,

NNRTI e NRTI o piu di uno switch terapeutico  sono

esclusi, il regime ha qualche limitazione legata alle

restrizioni alimentari e alle interazioni farmacologi-

che, la definizione del candidato “reale” necessita

del vaglio della pratica clinica ma è sicuramente un

regime innovativo per pazienti con tossicità o intol-

leranza alle classi di ARV tradizionali. E il pensiero in-

tanto corre al futuro e ai centri clinici italiani nei quali,

a seguito dei risultati incoraggianti di LATTE -2 (10)

alcuni pazienti stanno sperimentando nell’ambito di

studi registrativi di fase III, l’utilizzo dell’associazione

cabotegravir + RPV somministrata con singola inie-

zione intramuscolare ogni 4 o 8 settimane. 

Nel 2017 la disponibilità di regimi di semplificazione

sia in duplice, sia in triplice terapia di grande efficacia

e ottima tollerabilità costituisce la premessa necessa-

ria anche per far nascere nuove domande e porsi

nuovi obiettivi, in particolare se pensiamo alle terapie

di semplificazione come parte integrante di un pos-

sibile percorso di cura funzionale dell’infezione da

HIV. Una tra tutte è già oggetto delle nostre ricerche:

l’impiego  di regimi a due o tre farmaci ottiene effetti

simili sull’andamento della viremia residua, sulla va-

riazione dei marcatori di infiammazione e immuno-

attivazione, sulle dimensioni del reservoir periferico e

tissutale?

Percorsi ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici
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Le malattie epatiche dovute a infezione cronica da

virus dell’epatite B (HBV) rimangono un problema

sanitario di grande importanza. Un recente studio

pubblicato su Lancet ha rilevato come le epatiti vi-

rali croniche siano l’unica malattia ad eziologia vi-

rale che ha mostrato stabile incremento (1). 

L’armamentario terapeutico attuale contro il virus

dell’epatite B è basato sull’uso di IFN-alpha o su te-

rapie con analoghi nucleos(t)idici. Entrambi i trat-

tamenti hanno ben definita efficacia, ma

raramente sono in grado di ottenere l’eradicazione

del virus; consentono solo la soppressione della re-

plicazione virale e dell’infiammazione epatica, ef-

fetto terapeutico che viene denominato

“functional cure” (2). Per raggiungere l’obiettivo

di una “cura completa” sono in sviluppo nuove te-

rapie disegnate per colpire più efficacemente il

virus (bloccandone la replicazione o cercando di

eliminare il mini cromosoma virale cccDNA) o tera-

pie che aumentano la capacità del sistema immu-

nitario di controllare l’infezione. Qui discuteremo

questa seconda modalità denominata appunto im-

munoterapia.

Patogenesi della malattia epatica e funzione 

del sistema immunitario 

HBV è un DNA virus, che infetta solo epatociti umani

e causa una malattia infiammatoria (epatite) acuta o

cronica del fegato che può evolvere in cirrosi epatica

ed epatocarcinoma (HCC). Il virus non è citopatico e

quindi non causa direttamente la lisi degli epatociti.

E’ la risposta immune contro il virus che causa il

danno epatico, ma il sistema immunitario è altret-

tanto essenziale per il controllo dell’infezione (3). 

La prima difesa dell’ospite contro agenti patogeni è

mediata dal sistema immunitario innato che agisce

prevalentemente attraverso la produzione di citochine

(IFN-alpha, IL-6, IL-1) capaci di inibire direttamente

l’agente patogeno e reclutare altre cellule immunitarie

(NK cells) nel luogo dell’infezione. L’organismo com-

pleta la sua difesa utilizzando poi la risposta denomi-

nata “adattativa” che è mediata da linfociti T o B.

Queste cellule sono in grado di riconoscere lo speci-

fico agente patogeno. Lisano le cellule infettate (T

cells CD8 killer) riconoscendole grazie a recettori lin-

focitari (T cell receptors=TCR) specifici per frammenti

antigenici dell’agente patogeno (denominati epitopi)

o producono citochine (helper CD4 T cells) che am-

plificano la proliferazione delle cellule CD8 T o delle

B cells che producono anticorpi. La risposta adattativa

richiede alcuni giorni per maturare ed è indispensabile

per il preciso e completo controllo dell’infezione.

Durante l’infezione da virus HBV, l’attivazione del si-

stema immunitario innato è debole e HBV sfugge al

suo riconoscimento. Tuttavia, i pazienti possono gua-

fi
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“ L’immunoterapia nell’infezione cronica
da HBV si pone l’obiettivo di aumentare
la risposta antivirale deficitaria nei pa-
zienti cronici per controllare l’infezione
e bloccare l’infiammazione epatica” 
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rire per l’efficiente espansione di linfociti T HBV-spe-

cifici (helper e citototossici) in grado di riconoscere

gli epatociti infettati e distruggerli. Una incompleta

espansione di tale risposta linfocitaria è invece asso-

ciata all’epatite cronica da HBV (3). 

Razionale dei trattamenti immunoterapeutici

La finalità dell’immunoterapia nell’infezione cronica

da HBV è quella di aumentare la risposta antivirale

deficitaria nei pazienti cronici. I trattamenti che sti-

molano la risposta innata anti-HBV sono giustificati

dal fatto che durante l’infezione da HBV la risposta

innata naturale è debole e una sua attivazione eso-

gena può inibire HBV.

I trattamenti che stimolano la risposta adattativa si

basano sulla dimostrazione che i pazienti cronici

hanno difetti della risposta T e B HBV specifica. Au-

mentare la risposta immunitaria T o B HBV specifica

potrebbe perciò portare al controllo dell’infezione e

bloccare l’infiammazione cronica epatica. 

Immunoterapia per HBV: attivazione 

del sistema innato 

Immunoterapie anti-HBV che stimolano il sistema im-

munitario innato si basano sull’impiego diretto di ci-

tochine (per es. IFN-alpha) o sull’uso di molecole in

grado di attivare il sistema innato (per es. Toll-like re-

ceptors o RIG-1 agonists). La terapia con IFN-alpha

agisce sia direttamente inibendo la replicazione virale

che aumentando l’efficacia antivirale di cellule NK; dati

recenti fanno supporre che il principale meccanismo

della sua azione terapeutica sia basato sull’effetto di

immuno-modulazione delle cellule NK. Per incremen-

tare l’efficacia dell’IFN-alpha si è pensato di aumentare

non solo la sua emivita coniugandolo col polietilen-

glycol (Peg), ma anche di associarlo con anticorpi spe-

cifici contro le cellule contenenti HBV, in modo di

concentrare la citochina nelle cellule infettate.

Sono state sviluppate altre terapie per attivare diret-

tamente il sistema innato e aumentare la produzione

di citochine anti-virali nel fegato infetto. L’esempio

migliore è la terapia con TLR-7 agonist, in grado di

attivare la produzione di IFN-alpha ma anche di in-

terleuchina-12 nelle cellule residenti nel fegato. I dati

in modelli animali hanno mostrato che la sommini-

strazione di questa molecola attiva nel fegato una ri-

sposta immunitaria in grado di inibire il virus ma solo

con efficacia transitoria (4). Il problema principale è

la sua potenziale tossicità; la produzione di citochine

nel fegato attiva anche altre cellule immunitarie resi-

denti come NK e NKT, che possono provocare un

danno epatico importante. Per questo motivo la te-

rapia con TLR-7 agonist nei pazienti è stata testata

con concentrazioni molto ridotte ma ha avuto scarsa

efficacia (5). Come in tutte le strategie volte ad au-

mentare il sistema immunitario, la difficoltà è quella

di trovare la finestra terapeutica efficace senza pro-

vocare danno epatico importante. 
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Approcci immunoterapeutici per aumentare la risposta adattativa anti-HBV  

“ Vaccini terapeutici, inibitori dei checkpoint immunitari, infusione di anticorpi
o di cellule T specifiche per HBV sono le strategie con cui si cerca di compensare
i difetti del sistema adattativo” 
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Immunoterapia per HBV: attivazione 

del sistema adattativo

Le strategie che cercano di compensare i difetti del

sistema adattativo si dividono in due filoni principali:

interventi che stimolano la residua risposta immuni-

taria presente nei pazienti cronici (vaccini terapeutici

e terapia con check point inhibitors) o interventi che

direttamente prevedono l’infusione di anticorpi (im-

munoglobulin therapies) o di cellule T specifiche per

HBV (T cell engineering) (Figura 1).

Le terapie vaccinali che dovrebbero stimolare la ri-

sposta B e T specifica sono stati utilizzati nel passato

con scarsa efficacia. Una ragione è che questi iniziali

tentativi avevano utilizzato vaccini profilattici che sti-

molano solo una risposta anticorpale e non T. Recen-

temente, sono stati sviluppati nuovi vaccini che

stimolano risposte T specifiche contro differenti  pro-

teine di HBV. I risultati rimangono discutibili circa il

loro ruolo terapeutico nell’uomo e solo alcuni dati

in woodchucks hanno mostrato efficacia (6). 

Un’altra possibilità terapeutica per aumentare la ri-

sposta T in pazienti con epatite cronica B si basa

sull’uso di anticorpi che bloccano l’interazione tra

PD-1 e PDL-1, i cosiddetti check point inhibitors.

Questa terapia ha avuto ottimi risultati in alcuni tu-

mori (melanoma, linfoma, al-

cune forme di carcinoma re-

nale). Agisce bloccando lo

stimolo inibitorio che l’intera-

zione tra PD-1 (presente su cel-

lule T) e PD-L1 (sui target)

introduce nelle cellule T e ne

inibisce il funzionamento (tali

cellule sono definite exhau-

sted). Il blocco di questa intera-

zione con anticorpi specifici

consente la ripresa della funzio-

nalità delle cellule T e ne re-

staura la loro efficacia. La

residua popolazione di cellule T

presenti in pazienti con epatite

cronica B presenta esattamente

i difetti funzionali delle cellule

T exhausted con aumentata

espressione di PD-1. Alcuni test pre-clinici effettuati

in animali (woodchucks) hanno dimostrato l’efficacia

di questa terapia, e si attendendono i risultati dei

primi test nei pazienti.

Mentre le terapie con vaccino o anti-PD-1 possono

agire esclusivamente con cellule T e B specifiche per

HBV già presenti nei pazienti, le terapie con anticorpi

neutralizzanti o con cellule T modificate genetica-

mente si basano sul concetto di somministrare diret-

tamente tali componenti della immunità anti-HBV. 

Dati in un modello murino hanno dimostrato la ca-

pacità di anticorpi neutralizzanti specifici contro

l’HBsAg di controllare l’infezione persistente da HBV

(7). Inoltre cellule T modificate con TCR specifici per

HBV derivati dai linfociti di pazienti che hanno con-

trollato con successo HBV, o modificate con un re-

cettore chimerico formato da un anticorpo anti-HBV

e dalla regione costante del TCR, sono in grado di

riconoscere perfettamente cellule HBV infettate e

hanno dimostrato potenzialità nell’inibizione di

HBsAg sia in modelli murini che in selezionati casi

nell’uomo. (6). 

E’ comunque da valutare la potenziale tossicità di

queste terapie. Il pericolo di stimolare (con vaccini o

check point inhibitors) o introdurre direttamente nel
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Infiammazione epatica e inibizione della risposta immunitaria

“ I pazienti giovani e in fase di immunotolleranza do-
vrebbero rispondere con maggior efficacia alle nuove
strategie di immunoterapia” 
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paziente componenti del sistema immune (TCR en-

geneering/anticorpi) capaci di disintegrare gli epato-

citi infettati non va dimenticato in quanto potrebbe

portare a danni epatici severi. 

Conclusione

Le strategie immunoterapeutiche hanno un solido ra-

zionale scientifico, tuttavia i risultati terapeutici, se si

esclude la terapia diretta con interferone, sono stati

finora scarsi. Oltre al problema di dosaggi molto bassi

(5), una possible causa della loro scarsa efficacia è la

selezione dei pazienti. Infatti I trattamenti di immu-

noterapia (vaccine therapy/ TLR-7 agonist) hanno fi-

nora seguito i criteri di selezioni adottati per le terapie

antivirali classiche, trattando quindi pazienti adulti

con epatite cronica attiva da HBV.

Tuttavia l’infiammazione cronica del fegato porta a

modulazione del comparto epatico con variazioni che

inibiscono la risposta immunitaria (6). Le risposte im-

munitarie anti-HBV potrebbero invece avere molto

più efficacia in soggetti con un fegato non infiam-

mato (Figura 2). In questa logica va considerato di

non escludere da trattamenti immunoterapici i pa-

zienti che venivano considerati, secondo una nomen-

clatura classica ma discutibile, nel periodo di immu-

notolleranza. In realtà, pazienti giovani considerati

immunotolleranti hanno una risposta immunitaria

meno compromessa dei pazienti adulti con la classica

epatitite cronica attiva (8). Questo fatto, insieme al

problema che l’oncogenicità di HBV potrebbe in ve-

rità iniziare anche in questa fase precoce, ha suscitato

una discussione sul problema se terapie anti-HBV

debbano veramente essere riservate solo a pazienti

adulti con malattia manifesta (9). Pazienti relativa-

mente giovani (meno di 30 anni) con profili clinici ca-

ratterizzati da alta viremia e assenza di alterazione

delle transaminasi (la fase denominata come “immu-

notollerante”) potrebbero rispondere con maggiore

efficacia alle nuove strategie di immunoterapia, in re-

lazione sia alla risposta linfocitaria HBV-specifica me-

glio conservata, che ad un fegato con un profilo

meno immunosoppressivo. I nuovi studi di efficacia

terapeutica dovranno probabilmente considerare

questa variante nella selezione di pazienti.

In conclusione, le nuove terapie immunoterapeutiche

per HBV si avviano a fornire un armamentario tera-

peutico che mira ad un reale e duraturo controllo del-

l’infezione. Le potenziali tossicità di queste terapie

dovranno essere ben valutate così come andrà con-

siderato il loro uso nei pazienti impropriamente con-

siderati immunotolleranti, che sono finora esclusi

dalle terapie antivirali.
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Nel mondo, l’epatocarcinoma (identificato con

l’acronimo HCC, hepatocellular carcinoma) rappre-

senta la quinta causa di morte per tumore ed è la

principale causa di morte nei pazienti con cirrosi epa-

tica. In numerosi paesi industrializzati, l’infezione da

virus dell’epatite C (HCV) ne è il principale fattore

patogenetico. 

Molti sono i possibili meccanismi attraverso i quali

HCV aumenta il rischio neoplastico del fegato, e non

solo, come diremo più avanti. Sicuramente l’indurre

un danno cronico del fegato che porta allo sviluppo

di cirrosi è fondamentale, ma al di la di questo l’in-

fezione da HCV è legata ad un aumentato rischio di

HCC attraverso, ad esempio, una sovrapproduzione

di radicali liberi dell’ossigeno (ROS). I ROS sono mo-

lecole molto reattive che possono danneggiare vari

bersagli cellulari e tissutali tra i quali il DNA cellulare,

creando addotti mutageni, i mitocondri e il DNA mi-

tocondriale, il cui ruolo è di grande interesse nella

carcinogenesi. I ROS possono inoltre portare alla ipe-

respressione di alcuni oncogeni, tra i quali c-myc, ed

attivare la transizione epitelio-mesenchimale, altro

processo fondamentale nella carcinogenesi e nell’in-

vasività tumorale. 

Particolarmente sensibili al danno da ROS sono i telo-

meri, le porzioni terminali dei cromosomi, responsabili

del processo di morte cellu-

lare programmata o di im-

mortalizzazione cellulare. I

telomeri sono infatti molto
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Correlazioni tra espressione di proteine strutturali e non strutturali di HCV,
meccanismi di apoptosi (lungo la via del citocromo C e delle caspasi o mediati
da BCL2) ed immortalizzazione cellulare mediata da attività telomerasica

“ Lo stress 
ossidativo, attra-
verso la sovrappro-
duzione di ROS
nel danno epa-
tico da HCV,
sembra svolgere
una funzione
chiave nell’indu-
zione e progres-
sione della
carcinogenesi” 
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ricchi in guanina, la base più direttamente danneggiata

dai ROS e l’attività telomerasica è particolarmente ele-

vata nei pazienti con HCV che sviluppano HCC.

Numerose sono le interazioni tra le proteine di HCV

e varie vie di segnale. La proteina NS5B, ad esempio,

regola negativamente la proteina del retinoblastoma

(RB), stimolando la citoproliferazione, le proteine

Core e NS2 stimolano la ciclina, ancora stimolando

la citoproliferazione, come fanno le proteine E2,NS3

ed NS5A, attraverso però la via del segnale

RAF/MAPK/ERK.

NS5A e Core inoltre attivano la Beta-catenina, coin-

volta nei meccanismi di cancerogenesi epatica ed

una serie di proteine di HCV interagiscono con p53,

il gene oncosoppressore per eccellenza, inibendo

l’apoptosi, processo di difesa della cellula dalla pro-

gressione neoplastica.

Complesse interrelazioni esistono inoltre tra HCV, il

TGFbeta ed il processo di autofagia, due fattori che

possono esercitare un ruolo sia anti- che pro-carci-

nogenetico. Chiare evidenze scientifiche suggeri-

scono come la proteina Core di HCV sia implicata

nella oncogenesi deviando la risposta al TGF-beta

dalla soppressione tumorale alla transizione epite-

lio-mesenchimale e come l’autofagia, meccanismo

di protezione contro la progressione neoplastica, sia

significativamente down-regolata nei pazienti con

infezione da HCV rispetto a quelli con altre forme

di epatopatia cronica. Il quadro si complica ulterior-

mente se vengono considerate le complesse altera-

zioni esercitate da HCV anche sulla risposta

immunitaria. In estrema sintesi, in questo ambito lo

scenario sembra essere una alterazione della risposta

con sbilanciamento tra l’attività pro-carcinogenetica

esercitata dall’infiammazione cronica e l’immunità

anti-neoplastica, che appare fondamentale nella pro-

gressione della cirrosi ad HCC.

Infine, ma non ultimi, devono essere citati il ruolo di

HCV nei riguardi della neo-angiogenesi, nell’indu-

zione di alterazioni epigenetiche e l’importanza del

patrimonio genetico dell’ospite nel modulare il ri-

schio neoplastico, in particolare per quanto attiene

ai polimorfismi nelle citochine infiammatorie; HCV

condiziona tra l’altro anche un aumento importante

del rischio di linfoma non-Hodgkin a cellule B. 

L’unico aspetto positivo è che l’infezione è da alcuni

anni in regressione in Italia, con una riduzione già

evidente dell’incidenza di HCC legati ad HCV, e che

le nuove terapie antivirali ridurranno in futuro dra-

sticamente il rischio di malattia.
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“ Occorre anche considerare il ruolo di
HCV sulla neo-angiogenesi e sull’indu-
zione di alterazioni epigenetiche e della
risposta immunitaria” 
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L’infezione da virus dell’epatite C (HCV), determinando

infiammazione cronica e progressione della fibrosi

epatica, è tuttora, in Italia, la principale responsabile

dello sviluppo di cirrosi e delle sue complicanze (1), tra

le quali l’epatocarcinoma (HCC).

Questo tumore è la sesta causa di morte per cancro

nel nostro Paese, con netta prevalenza nel sesso ma-

schile; negli ultimi 15 anni, circa il 50% dei nuovi casi

di HCC è insorto in pazienti con infezione da HCV (2).

Il trattamento antivirale con i nuovi antivirali diretti

(DAA), in grado di eradicare l’infezione (SVR, sustained

virological response) in più del 90% dei casi, è stato

accolto con grande entusiasmo, anche per l’attesa ca-

pacità di ridurre il numero di HCC causati dall’infe-

zione HCV (3).

In effetti, la SVR è associata ad una marcata riduzione

del rischio di sviluppo di HCC, osservabile in ogni sta-

dio di fibrosi pre-trattamento (4, 5 e Tabella 1). Nella

citata meta-analisi, solo l'1.5% dei soggetti che ave-

vano ottenuto una SVR ha sviluppato HCC, rispetto al

6.2% dei pazienti rimasti viremici (4). Tuttavia, il rischio

neoplastico non viene annullato.

Come dobbiamo quindi gestire il paziente che ha era-

dicato l’infezione da HCV? Vi sono pazienti in cui pos-

siamo, con ragionevole certezza, considerare

improbabile una futura insorgenza di HCC? Quali pa-

zienti, invece, meritano una sorveglianza oncologica,

nonostante la SVR?
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Autore, rivista, anno Disegno Trattamento  Pazienti, n   HCC, %  Follow-up 

    SVR  NR SVR  NR  

Morgan RL et al,  Metanalisi IFN o Peg-IFN con  9185  16312 1.5  6.2 2.5-14.4 anni 
Ann Intern Med 2013 (30 studi) o senza RBV       (variabile)

Moon C et al,  Retrospettivo IFN o Peg-IFN con  300  163 1.0  5.5 36.1 mesi 
Dig Dis Sci 2015  o senza RBV       (16.0-100.0)

El-Serag HB et al, Retrospettivo IFN o Peg-IFN con 10738  11290 0.9  3.8 2.8±2.0 anni 
Hepatology 2016  o senza RBV        (media±DS)

Conti F et al,  Retrospettivo Varie combinazioni di DAA 285   3.2   24 settimane
J Hepatol 2016

Di Marco V et al, Prospettico Peg-IFN con RBV 108  336 6.5  27.4 7.6 anni 
Gastroenterology 2016         (1-12.6)

Janjua NZ et al,  Prospettico IFN o Peg-IFN con o senza RBV,  4663  3484 0.6  4.2 5.6 anni 
J Hepatol 2017  o in combinazione con       (0.5-12.9)
    boceprevir o telaprevir

SVR=sustained virological response, NR= non responders, IFN=interferone, Peg-IFN=interferone pegilato, RBV=ribavirina, DAA=Direct Antiviral Agents, SD=deviazione standard. 
Il follow-up è espresso in mediana (range) se non altrimenti specificato.
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HCC “de novo” dopo SVR

“ In presenza di alcol, obesità e/o diabete
tipo 2, occorre proseguire con la sorve-
glianza ecografica semestrale dopo SVR
anche nei pazienti con fibrosi F1 e F2” 
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Le linee guida sul trattamento anti-HCV della Euro-

pean Association for the Study of the Liver suggeri-

scono di proseguire la sorveglianza ecografica

semestrale nei pazienti con cirrosi o fibrosi di grado

F3 Metavir. Tuttavia, il rischio di HCC è aumentato da

consumo di alcol, obesità e/o diabete tipo 2, età avan-

zata e sesso maschile (5,6); pertanto, nei pazienti con

fibrosi F1-2 e con presenza di uno o più di questi fat-

tori di rischio, la prosecuzione della sorveglianza va

valutata caso per caso. La durata di tale sorveglianza

non è prevedibile, in quanto non vi sono evidenze in

merito al fatto che il rischio di HCC si riduca/annulli

con il tempo.Va inoltre proseguito il monitoraggio del

rischio di sanguinamento con esofago-gastro-duode-

noscopia, in caso di ipertensione portale (6). 

Infine, meritano un discorso a parte le terapie con

DAA (senza interferone). Nell'ultimo anno, si è ac-

ceso il dibattito a seguito di due segnalazioni se-

condo le quali, dopo terapia con DAA in pazienti pre-

cedentemente sottoposti a trattamento radicale

dell’HCC, il rischio di recidiva neoplastica a breve ter-

mine sarebbe aumentato rispetto all'atteso, con

maggiore frequenza di neoplasie aggressive ed infil-

tranti (7,8). Le evidenze in questo senso sono tuttavia

molto contrastanti (9,10 e Tabella 2), e non tali da

precludere, nella pratica clinica, l’utilizzo dei DAA

dopo trattamento radicale dell’HCC. Si conferma uni-

camente l’indicazione a monitorare i pazienti ecogra-

ficamente durante e dopo il trattamento.
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Autore, rivista, anno Disegno Trattamento  Pazienti, n   HCC, %  Follow-up 

    SVR  NT SVR  NT  

Reig M et al, J Hepatol 2016 Retrospettivo DAA 58   27.6   5.4 mesi (0.4-14.6)

Conti F et al, J Hepatol 2016 Retrospettivo DAA 59   28.8   24 settimane

ANRS collaborative study group on  Prospettico DAA 189  78 12.7  20.5 21.6 mesi (SVR) 
hepatocellular carcinoma, J Hepatol 2016          26.1 mesi (NT)
ANRS CO22 HEPATHER cohort

ANRS collaborative study group on  Prospettico DAA 13  66 7.7  47.0 21.3 mesi (13.0-33.5)
hepatocellular carcinoma, J Hepatol 2016
ANRS CO12 CirVir cohort 

Petta S et al, Aliment Pharmacol Ther 2017 Retrospettivo IFN o Peg-IFN con  57  328 38.6  43.3 SVR: 17 mesi (1-95)
   o senza RBV       NT: 34 mesi (0-138)

SVR=sustained virological response, NT= non trattati, IFN=interferone, Peg-IFN=interferone pegilato, RBV=ribavirina, DAA=Direct Antiviral Agents. 
Il follow-up è espresso in mediana (range).
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Recidiva di HCC nei pazienti SVR, trattati con terapia anti-HCV dopo trattamento efficace dell’HCC

“ Dopo il trattamento radicale di HCC, il
monitoraggio ecografico è raccomandato
durante e dopo trattamento con DAA ” 
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L’infezione da virus dell’epatite C rappresenta un pro-

blema di salute mondiale che colpisce un numero di

individui stimato tra 130 e 150 milioni (1). Si stima

che il 22-30% di questi presenti un’infezione da ge-

notipo 3 che è maggioritario in Asia centrale e Meri-

dionale dove rappresenta il 71% delle infezioni (1).

In Europa ed in Canada il 20-30% delle infezioni

sono dovute a questo genotipo che colpisce soprat-

tutto immigrati da aree endemiche e soggetti con

storia di uso di droghe in vena (1). L’infezione da ge-

notipo 3 è stata correlata (1):

■  ad una maggiore prevalenza di steatosi epatica di

origine virale legata all’interazione tra le proteine vi-

rali e le vie metaboliche dei lipidi nell’epatocita 

■  ad una più rapida progressione della fibrosi verso

la cirrosi

■  ad una maggiore incidenza di epatocarcinoma. 

Con l’avvento delle terapie a base di farmaci ad

fi
le

s Terapia della cirrosi da HCV
genotipo 3: presente e futuro

Massimo Puoti 
SC Malattie Infettive ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano

Nome dello studio Regime Durata del  SVR12 pazienti cirrotici   SVR12 pazienti cirrotici SVR12 pazienti cirrotici  
  trattamento (sett.) naive per PegIFN/RBV trattati con PegIFN/RBV con scompenso

FUSION SOF + RBV  12 5/26 (19%)
 SOF + RBV 16 14/23 (61%)  

POSITRON SOF + RBV 12 3/14 (21%)  

VALENCE SOF + RBV 24  12/13 (92%) 29/47 (62%) 

BOSON  SOF + RBV 16 41/54(76%) 17/26 (47%) 
 SOF + RBV  24 18/22 (82%) 26/34 (76%) 

ALLY - 3 DCV + SOF  12 11/19 (58%) 9/13 (69%) 

ALLY -3+ DCV + SOF + RBV 12 7/8 (88%) 14/15 (93%) 
 DCV+ SOF + RBV 16 12/12 (100%) 12/14 (86%) 

ASTRAL -3 SOF /VEL 12 40/43 (91%) 34/37 (89%) 

ASTRAL - 4  SOF /VEL  12   7/14 (50%)
 SOF /VEL + RBV 12   11/13 (85%)
 SOF /VEL 24   6/12 (50%)

POLARIS - 3 SOF /VEL 12 76/77 (99%) 29/32 (91%) 

C-ISLE SOF + GZR/EBR + RBV 8 21/23  
 SOF + GZR/EBR  12 22/22 (91%) 17/17 (100%) 
 SOF + GZR/EBR + RBV 12  17/17 (100%) 
 SOF + GZR/EBR  16  17/17 (100%) 

SOF sofosbuvir; DCV daclatasvir; SOF/VEL sofosbuvir in singola compressa; RBV ribavirina; GZR/EBR grazoprevir ed elbasvir in singola compressa; PegIFN interferone peghilato
alfa 2a od alfa 2b  
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Dati di efficacia degli studi registrativi nel trattamento dell’infezione da HCV Genotipo 3 in soggetti 
cirrotici con farmaci registrati in Europa

“ Nei soggetti con genotipo 3 è necessario combinare farmaci antivirali con due
differenti target d’azione per ottenere tassi di SVR12 maggiori al 90%” 
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azione antivirale diretta i soggetti con infezione da

genotipo 3 si sono rivelati come soggetti “difficili”

da trattare. Dalle esperienze di trattamento dei sog-

getti con cirrosi epatica con i farmaci registrati in Eu-

ropa per questa indicazione (Tabella 1) (1,4,5) sono

risultati evidenti alcuni dati:

■  i tassi di risposta più bassi si osservano nei sog-

getti con cirrosi epatica soprattutto se già trattati

senza successo con interferone peghilato e ribavirina

e/o con malattia scompensata

■  è necessario impiegare due farmaci antivirali ad

azione diretta con due differenti target per ottenere

i tassi di guarigione superiori al 90% osservati negli

altri genotipi HCV.

■ il prolungamento del trattamento fino a 24 setti-

mane e/o l’impiego di ribavirina

consentono di migliorare i tassi di

risposta virologica sostenuta.

Per questo motivo le più recenti

raccomandazioni europee e statu-

nitensi (2,3) hanno indicato la necessità di impiegare

nel trattamento di soggetti con cirrosi ed infezione

da genotipo 3:

■  un inibitore di NS5A come velpatasvir in combi-

nazione con sofosbuvir e ribavirina per una durata di

12 settimane 

■  un inibitore di NS5A come daclatasvir in combi-

nazione con sofosbuvir e ribavirina per una durata di

24 settimane.

I dati di vita reale (Figura 1) (6) hanno consentito di

supportare la validità di quest’ultima indicazione, non

confortata dai risultati di un trial registrativo, consen-

tendo di ottenere percentuali di guarigione superiori

al 95% non raggiunte in precedenza negli studi reg-

strativi in cui la combinazione di daclatasvir, sofo-
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Nome dello studio Regime Durata del  SVR12 pazienti cirrotici   SVR12 pazienti cirrotici SVR12 pazienti cirrotici
  trattamento (sett.) naive per PegIFN/RBV trattati con PegIFN/RBV trattati con iNS5A

POLARIS-3 SOF/VEL/VOX 8 72/75 (96%) 34/35 (95%)

SURVEYOR-2 part 3 G/P 12 39/40 (98%) 

 G/P 16  45/47 (96%)

C-CREST 1 e 2 parte B  MK3682/GZR/RZV 12   15/15 (100%)

 MK3682/GZR/RZV + RBV 12  14/14 (100%)

 MK3682/GZR/RZV 16  20/20 (100%)

 MK3682/GZR/RZV + RBV  16  24/25 (96%)
SOF/VEL/VOX sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir in singola compressa; G/P glecaprevir/pibrentasvir in singola compressa; MK3682/GZR/RZV MK 3682/grazoprevir/ruzasvir
in singola compressa; RBV ribavirina; PegIFN interferone peghilato alfa 2a od alfa 2b  
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Dati di efficacia degli studi registrativi nel trattamento dell’infezione da HCV genotipo 3 in soggetti 
cirrotici con farmaci non ancora registrati in Europa

Exp: senza risposta a interferone peghilato alfa 2a od alfa 2b e ribavirina; 
Comp: compensati scomp: scompensati 
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Rete lombarda HCV: tassi di SVR12 in soggetti con cirrosi epatica
trattati con sofosbuvir + daclatasvir + ribavirina per 24 settimane “ Dati di real life italiana

indicano che sofosbuvir,
daclatasvir e ribavirina
per 24 settimane determi-
nano tassi di guarigione
superiori al 95% nei cirro-
tici con genotipo 3” 

“ Le nuove combinazioni di farmaci antivirali ad azione diretta consentono tassi
di SVR12 superiori al 90% senza ribavirina nei falliti a trattamenti con inibitori
di NS5A e sostituzione Y93H ” 
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sbuvir e ribavirina era stata impiegata al massimo per

16 settimane. Nei pazienti intolleranti alla ribavirina

le raccomandazioni europee suggeriscono di som-

ministrare sofosbuvir e velpatasvir per 24 settimane

senza ribavirina (2). 

In presenza della possibilità di effettuare una deter-

minazione di sostituzioni associate a resistenza nella

sequenza genetica del 10-15% dei virus circolanti

mediante next generation sequencing o population

sequencing, la ribavirina o il trattamento con velpa-

tasvir per 24 settimane va riservato ai soggetti che

presentano la sostituzione Y93H nella regione del

genoma virale che codifica per la regione NS5A

(2,3). La disponibilità di nuove combinazioni di far-

maci antivirali ad azione diretta di 2° generazione ad

elevata potenza e barriera di resistenza negli studi

registrativi ha consentito di raggiungere percentuali

superiori al 90% senza richiedere l’impiego di riba-

virina anche in soggetti che avevano fallito cicli di te-

rapia contenenti inibitori di NS5A e con sostituzione

Y93H (Tabella 2) (4,5,7,8). 

In questi ultimi, la disponibilità delle nuove combi-

nazioni potrebbe rispondere a bisogni non soddi-

sfatti dalle terapie attuali tra cui la disponibilità di un

trattamento efficace anche per i soggetti con insuf-

ficienza renale.
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Secondo la definizione dell’FDA, un PRO (Patient Re-

lated Outcome) è la misurazione di un parametro ri-

guardante qualunque aspetto della salute del

paziente, che venga fornito dallo stesso e che non sia

in alcun modo interpretato/filtrato da parte del perso-

nale medico (Tabella 1).

I PROs sono da tempo largamente utilizzati nella ri-

cerca clinica applicata all’infezione da HIV, ma con ri-

cadute pratiche modeste in relazione alle potenzialità.

Esiste una vastissima batteria di misurazioni create o

specificamente adattate per il paziente con infezione

da HIV. Probabilmente questo costituisce un primo

ostacolo al loro utilizzo in ambito pratico. 

Una recente revisione di letteratura ha identificato 117

PRO HIV-specifici, utilizzati negli studi clinici a partire

dal 1985. Sono stati raggruppati in 12 categorie, in

base all’ambito di indagine e vengono di seguito ri-

portati in ordine decrescente rispetto al numero (n) di

batterie disponibili: 1. Qualità di vita (23); 2. ART e

aderenza (19); 3. Assistenza sanitaria (15); 4. Aspetti

psicologici negativi (12); 5. Sintomi (12); 6. Aspetti psi-

cologici positivi (10); 7. Autosufficienza (8); 8. Stigma

(8); 9. Aspetto fisico (4); 10. Supporto sociale (3); 11.

Sessualità e desiderio di genitorialità (2); 12. Disabilità

(1) (Tabella 2) (1). 

Gli autori dichiarano come uno dei principali intenti

del loro lavoro, proprio quello di far luce nell’ampia

mole di strumenti disponibili che nel tempo si sono ne-

cessariamente modificati, perché sono cambiate le

problematiche relative ai farmaci, ai disagi e alle aspet-

Hot topics in letteratura
Infezione da HIV e PRO
(Patient Related Outcome) 

Luca Meroni
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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MSAS-SF MODIFICATO

Hai avuto uno di questi sintomi nel corso delle ultime 2 settimane? 
Indicalo con un segno, specificando quanto ti ha causato stress e fastidio

� Difficoltà nella concentrazione
� Difficoltà a dormire
� Mancanza di energia
� Stanchezza
� Difficoltà di memoria
� Dolore
� Emicrania
� Introrpidimento, formicolio o dolore 
       a mani e piedi
� Dolori muscolari o alle articolazioni
� Nausea
� Vomito
� Diarrea
� Costipazione

Risposte possibili

� Non ho mai questi disturbi
� Ho questi disturbi ma non mi danno fastidio
� Ho questi disturbi ma mi infastidiscono poco
� Ho questi disturbi e mi infastidiscono abbastanza
� Ho questi disturbi e mi infastidiscono molto

� Gonfiore
� Vertigini
� Sudorazione/febbre
� Tosse
� Dispnea
� Problemi sessuali
� Problemi cutanei (eritema. pizzicori, secchezza)
� Bocca secca
� Afte in bocca
� Perdita di appetito
� Variazioni nel gusto
� Perdita di peso
� Alterazioni del grasso corporeo (faccia, corpo)
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Esempio di questionario sui sintomi

“ I PROs vengono utilizzati nella ricerca clinica per misurare aspetti della salute
forniti dai pazienti stessi, senza filtri da parte del personale medico” 
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tative. In oncologia, dove i PROs vengono ampiamente

utilizzati con finalità molto pratiche, ad esempio la pro-

gnosi quoad vitam, numerosi studi dimostrano la su-

periorità del loro potere predittivo anche rispetto alle

classiche misurazioni cliniche o di laboratorio. Emerge

però anche che l’utilità del PRO è tanto maggiore,

quanto più mirato è il quesito. Items ridondanti pos-

sono fornire risultati

apparentemente con-

tradditori, inattesi e

comunque difficili da

interpretare (2). Difficil-

mente si può ipotizzare

che i PROs possano costituire uno strumento con fi-

nalità prognostiche, per le caratteristiche odierne della

malattia da HIV e per il loro limite temporale intrin-

seco. Viceversa potrebbero risultare molto utili per una

migliore selezione al baseline dei pazienti arruolati

negli studi clinici, al fine di fare eventualmente emer-

gere, ad esempio nel confronto tra diversi regimi tera-
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Sfide psicologiche (12) Angoscia HIV-correlata (3) 1992, 2000, 2003
 Stress HIV-correlato (3) 1996, 1996/2002, 2003
 Solitudine esistenziale HIV-correlata (1) 2002
 Sintomi (2):
 di depressione (1) 2007
 di disturbo da stress post-traumatico (1) 2011
 Vergogna per HIV e abusi correlati (1) 2012
 Impatto di HIV sull’idea di sè (1) 2013
 Sfide dei sopravvissuti ad HIV  (1) (psicologiche, esistenziali) 2015

Risorse psicologiche (10) reazione  (5) 1992-2003
 adeguamento mentale (1) 1994
 controllo (1) 1994
 credenze ed attività religiose (1) 2000
 resilienza (1) 2002
 significato di HIV (1) 2015

Per l’analisi di ciascuna categoria definita (Psychological challenges e Psychological resources) sono disponibili 
un ampio numero (n) di PRO specifici per il paziente con infezione  da HIV. A destra viene indicato l’anno di 
pubblicazione del PRO

Engler K et al. Patient 2017
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PROs nell’infezione da HIV “ I PRO permet-
tono al paziente
di segnalare dal
proprio punto di
vista il disagio ma
anche le espe-
rienze positive” 

   Frequenza   Concordanza in base all’intensità*

Sintomo Paziente Medico Paziente/medico** Lieve Moderata  Grave 

Affaticamento 64.7 38.7 1.67 0.33 0.22 0.27

Rinorrea 55.1 14.7 3.75 0.39 0.12 0.26

Emicrania 53.0 25.3 2.09 0.40 0.23 0.33

Problemi di insonnia 51.5 10.9 4.72 0.38 0.11 0.34

Dolori muscolari/articolari 50.4 18.9 2.67 0.34 0.23 0.15

Rash 43.0 22.9 1.88 0.33 0.27 0.38

Tosse 41.2 16.4 2.51 0.33 0.21 0.35

Nausea 32.8 12.1 2.71 0.26 0.15 0.25

Vertigini 32.7 4.5 7.27 0.33 0.12 0.10

Scarso appetito 29.0 7.4 3.92 0.31 0.19 0.44

Febbre 28.1 12.8 2.20 0.43 0.31 0.16

Problemi oculari 27.8 5.8 4.79 0.36 0.12 0.20

Dolori alle estremità inferiori 26.5 2.9 9.14 0.33 0.07 0.34

Problemi respiratori 26.2 6.3 4.16 0.47 0.16 0.19

Dolore alla bocca 23.9 3.1 7.71 0.37 0.09 0.24

Dolore al petto 22.9 2.6 8.81 0.30 0.12 0.04

Media 38.1 12.8 2.98 0.35 0.17 0.25

*Concordanza della rilevazione tra medico e paziente secondo lo score k: dove <0.2 indica una debole concordanza e > 0.4 una concordanza medio-alta  
Justice AC et al. Medical Care 2001
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Frequenza del sintomo secondo il medico e secondo il paziente

“ Molto spesso nella pratica clinica emerge la diffidenza del medico ad utilizzare
questi parametri, benchè favoriscano un intervento tempestivo ed appropriato” 
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peutici, differenze un po’ più rilevanti di quelle che,

benché statisticamente significative, otteniamo ora dal

confronto di regimi comunque estremamente efficaci

e tollerati. Peraltro emerge abbastanza chiaramente la

difficoltà, a volte la vera e propria diffidenza del me-

dico, all’utilizzo di approcci di questo tipo (Tabella 3). 

Per contro i PROs sono uno strumento semplice, facil-

mente riproducibile e utilizzabile anche in contesti a

risorse e infrastrutture limitate. Emerge sempre più

chiaramente che la difficoltà maggiore per il paziente

con infezione da HIV è rappresentata dalla fatica del

trattamento indefinito, più che dal disturbo generato

dall’assunzione della terapia stessa. La perdita di mo-

tivazione si accompagna spesso a disturbi del tono del-

l’umore e comunque influisce negativamente sulla

qualità di vita. Sicuramente è un problema comune a

tutte le patologie croniche che inevitabilmente si tra-

duce nel tempo, in una minore aderenza ai tratta-

menti. Tuttavia per una patologia infettiva questo ha

chiaramente delle implicazioni più complesse e peri-

colose nel lungo periodo. Paradossalmente i pazienti

più giovani soffrono maggiormente degli anziani la fa-

tica della malattia, per i quali al contrario sono i disagi

fisici quelli più invalidanti e in larga misura riconducibili

alla senescenza e alle patologie concomitanti (Tabella

4) (3). 

Opportunamente formulati i PROs consentirebbero al

paziente di segnalare in modo articolato il disagio dal

proprio punto di vista, le necessità, le aspettative, ma

anche le esperienze positive in relazione alla malattia

e all’assistenza. Idealmente consentirebbero al medico

interventi correttivi più tempestivi e appropriati. In con-

siderazione di tutto questo credo che in ultimo vada

fatta anche una riflessione sull’immutata importanza

del periodico incontro con il paziente che forse, sulla

scorta delle restrizioni da un lato, e sulla solidità dei

classici marcatori di successo terapeutico dall’altro, ul-

timamente tende a diradarsi nel tempo.
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   Sintomo fastidio fisico*   Concentrazione/problemi di memoria

Variabile indipendente p Adjusted odds ratio+ CI 95% p Adjusted odds ratio+ CI 95%

Età+ 0.022   0.022

 <30 anni  1.84 (1.20, 2.82)  2.04 (1.22, 3.41)

 30-39 anni  1.23 (0.89, 1.69)  1.33 (0.88, 2.01)

 40-49 anni  1.25 (0.93, 1.68)  1.42  (0.97, 2.08)

 50-59 anni  1.46 (1.06, 2.01)  1.67 (1.12, 2.47)

 ≥60 anni^  1   1
 Test per trend 0.36 0.96 (0.89, 1.04) 0.42 0.96 (0.87, 1.06)

Anni con infezione da HIV diagnosticata <0.001   <0.001

 Infezione HIV

 0-2 anni^  1   1

 2-5 anni  1.08 (0.82, 1.41)  1.14 (0.80, 1.64)

 5-10 anni  1.13 (0.89, 1.45)  1.48 (1.07, 2.03)

 10-15 anni  1.35 (1.04, 1.76)  1.40 (0.99, 1.96)

 15-20 anni  1.86 (1.39, 2.47)  1.91 (1.34, 2.71)

 ≥20 anni  2.73 (1.96, 3.79)  2.52 (1.73, 3.66)
 Test per trend <0.001 1.21 (1.14, 1.27) <0.001 1.19 (1.11, 1.26)

McGowan JA et al. HIV Med 2017
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Associazione tra età, tempo alla diagnosi di HIV, orientamento sessuale ed etnia con il sintomo fastidio fisico (n=3167)

“ L’utilizzo dei PRO permette di identificare l’impatto della fatica nei confronti
del trattamento ARV indefinito, maggiore nei soggetti più giovani” 
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Il tenofovir-alafenamide ed il besofovir nel-

l’epatite cronica B

Confermata nella terapia dell’epatite cronica B la

maggiore, seppur marginale, efficacia del tenofovir-

alafenamide verso il tenofovir, con migliore tolle-

ranza renale ed ossea. 

PS-041 – IMPROVED BONE AND RENAL SAFETY OF

SWITCHING FROM TENOFOVIR DISOPROXIL FUMA-

RATE TO TENOFOVIR ALAFENAMIDE: PRELIMINARY

RESULTS FROM 2 PHASE 3 STUDIES IN HBEAG-PO-

SITIVE AND HBEAG-NEGATIVE PATIENTS WITH

CHRONIC HEPATITIS B. H.L. Chan et al.

PS-042 – A PHASE 3 STUDY COMPARING TENOFO-

VIR ALAFENAMIDE TO TENOFOVIR DISOPROXIL FU-

MARATE IN PATIENTS WITH HBEAG-NEGATIVE,

CHRONIC HEPATITIS B: EFFICACY AND SAFETY RE-

SULTS AT WEEK 96. M. Brunetto et al.

Il besofovir dipivoxil, nucleotide aciclico fosfonato,

è stato confrontato  alla dose di 150 mg con il te-

nofovir 300 mg in pazienti con epatite cronica B,

trattati per 24 settimane. Besofovir ha indotto riso-

luzione dell’HBV-DNA in modo simile al tenofovir,

con migliore risposta istologica e minor perdita di

osso. 

GS-017 – SAFETY AND EFFICACY OF BESIFOVIR IN

TREATMENT-NAÏVE CHRONIC HEPATITIS B VIRUS IN-

FECTION: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, DOU-

BLE DUMMY, PHASE 3 STUDY. S.H. Ahn et al.

Confermata l’efficacia e tollerabilità nella terapia

dell’epatite cronica C, della combinazione di gle-

caprevir, inibitore della NS3/4A, con pibrentasvir,

inibitore dell’NS5A (G/P, G=300 mg, P=120 mg),

una pillola al giorno, senza ribavirina

Nello studio EXPEDITION, la combinazione G/P data per

12 settimane a 146 pazienti con e senza cirrosi com-

pensata, 75% naive a terapia, 25% già trattati, con

HCV 1,2,4,5,6, ha indotto SVR nel 99.3% dei pazienti,

con buona tolleranza. 

GS006 – EXPEDITION-I: EFFICACY AND SAFETY OF GLE-

CAPREVIR/PIBRENTASVIR IN ADULTS WITH CHRONIC

HEPATITIS C VIRUS GENOTYPE 1, 2, 4, 5 OR 6 INFEC-

TION AND COMPENSATED CIRRHOSIS. X. Forns et al.

Nello studio ENDURANCE sono stati considerati pazienti

con genotipo HVC-3 non-cirrotici. La combinazione G/P

è stata data per 12 settimane a 233 pazienti, per 8 set-

timane a 157 pazienti; i risultati sono stati confrontati

con quelli della combinazione sofosbuvir+ daclatasvir

data per 12 settimane a 115 pazienti. SVR è stata, ri-

spettivamente, del 95%, 95% e 97%. Otto settimane

di terapia con G/P paiono sufficienti nel genotipo HCV-

3 non-cirrotico. 

GS-007 ENDURANCE – SAFETY AND EFFICACY OF

GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR COMPARED TO SOFO-

SBUVIR PLUS DACLATASVIR IN TREATMENT-NAÏVE HCV

GENOTYPE 3-INFECTED PATIENTS WITHOUT CIRRHO-

SIS. G.R. Foster et al.

Hot topics in letteratura

Nuovi trial in virus epatitici
Focus sulle epatiti B, C, D ed E
dall'ultimo congresso EASL 

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

L’abstract pertinente è citato in numero, titolo, primo autore dal Journal of Hepatology 2017, vol 66 suppl.1

“ Tenofovir-alafenamide, stessa effi-
cacia ma migliore tollerabilità nella te-
rapia anti-HBV rispetto a tenofovir” 
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Rimane controverso il rischio di sviluppare epa-

tocarcinoma dopo terapia con DAA

La maggior parte degli studi escludono un aumentato

rischio di epatocacinoma de-novo.

PS-035 – AMONG CIRRHOTIC PATIENTS WITH A HE-

PATITIS C SUSTAINED VIRAL RESPONSE, THE RISK OF

DE-NOVO HEPATOCELLULAR CARCINOMA RELATES

TO BASELINE FACTORS AND NOT THE USE OF DI-

RECT ACTING ANTIVIRALS: RESULTS FROM A NA-

TIONWIDE COHORT. H. Innes et al.

PS-037 – NO INCREASE IN THE OCCURRENCE RATE

OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN CHINESE

TREATED BY DIRECT-ACTING ANTIVIRALS COMPA-

RED TO INTERFERON AFTER ERADICATION OF HEPA-

TITIS C VIRUS: A LONG-TERM FOLLOW-UP. D. Ji et al.

PS-038 – OCCURRENCE OF HEPATOCELLULAR CAR-

CINOMA IN PATIENTS WITH HEPATITIS C VIRUS RELA-

TED LIVER DISEASE TREATED WITH DIRECT-ACTING

ANTIVIRALS. V. Calvaruso et al.

Esperienza diversa quella degli Israeliani, che conclu-

dono per un aumentato rischio di neoplasie epatiche

e non epatiche nei primi 18 mesi dopo il trattamento

con DAA, forse per una improvvisa compromissione

del sistema immune.

LBP-509 – OCCURRENCE AND RECURRENCE OF

MALIGNANCIES POST DAA TREATMENT IN 5.1% OF

PATIENTS- SINGLE CENTER EXPERIENCE. A. Issachar

et al.

DAA efficaci nei bambini, nella crioglobulinemia

e linfoma HCV positivi, nei pazienti con coinfe-

zione inattiva da HBV

La terapia con sofosbuvir e ledipasvir è efficace, sicura

e ben tollerata in bambini di 6-11 anni d’età. 

PS-101 – LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR ± RIBAVIRIN FOR

12 OR 24 WEEKS IS SAFE AND EFFECTIVE IN CHIL-

DREN 6–11 YEARS OLD WITH CHRONIC HEPATITIS C

INFECTION. K. F. Murray et al.

Confermata l’efficacia e sicurezza dei DAA nei pa-

zienti con crioglobulinemia mista o linfoma B-non

Hodgkin associati ad HCV; miglioramento clinico ed

ematologico.

PS-100 – THERAPY WITH DIRECT ACTING ANTIVI-

RALS IN PATIENTS WITH HEPATITIS C VIRUS RELATED

LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS AND MIXED

CRYOGLOGLOBULINEMIA. L. Venezia et al.

PS-099 – SOFOSBUVIR PLUS DACLATASVIR FOR HE-

PATITIS C VIRUS-CRYOGLOBULINEMIA VASCULITIS

(HCV-CRYOVAS): VASCUVALDIC 2 STUDY. D. Saa-

doun et al.

Nei pazienti con co-infezione HBV la terapia con so-

fosbuvir e ledipasvir può portare ad un aumento

dell’HBV-DNA, ma quest’ultimo non è risultato clini-

camente significativo e non ha richiesto terapia con

antivirali anti-HBV.

PS-098 – LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR FOR 12 WEEKS IS

SAFE AND EFFECTIVE IN PATIENTS WITH CHRONIC

HEPATITIS C AND HEPATITIS B COINFECTION: A

PHASE 3 STUDY IN TAIWAN. C.-J. Liu et al.

I DAA generici funzionano bene!

1087 pazienti con vario genotipo HCV (56% geno-

tipo 1) trattati con combinazioni di sofosbuvir, ledi-

pasvir, daclatasvir, velpatasvir generici prodotti in

India, Bangladesh, Egitto e Cina in quattro pro-

grammi di terapia in Russia, Sud-Est Asiatico ed Au-

stralia: SVR = 94%.

PS-097 – SUSTAINED VIROLOGICAL RESPONSE FOR

94% OF PEOPLE TREATED WITH LOW-COST, LE-

GALLY IMPORTED GENERIC DIRECT ACTING ANTIVI-

Percorsi ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici

  SOF/RBV SOF/LDV SOF/DCV
   (+RBV) (+RBV)

RVR 52/58 (90%) 208/252 (83%) 253/300 (84%)

EOT 42/42 (98%) 293/299 (98%) 298/302 (99%)

SVR4 31/31 (100%) 235/249 (94%) 224/241 (99%)

SVR12 21/23 (91%) 194/212 (92%) 184/213 (86%)

Ta
be
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1 Tassi di risposta con DAA generici

“ Nuove combinazioni per l'infezione
da HCV, impatto della terapia con DAA
generici, le evidenze nelle comorbi-
dità, ancora dati sul rischio di svilup-
pare HCC ” 
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RALS FOR HEPATITIS C: ANALYSIS OF 1087 PATIENTS

IN 4 TREATMENT PROGRAMMES. J. Freeman et al.

(Tabella 1)

Nell’epatite cronica D il lonafarnib (LNF) è solo

parzialmente efficace in monoterapia; migliora

la risposta in associazione al Peg-IFN. Gli studi in

merito indicano un declino consistente del virus

D, ma non risolutivo; concludono con la necessità

di prolungare la terapia

Nello studio LOWR-HDV 2, la combinazione di LNF a

basso dosaggio (50 o 100 mg) insieme a ritonavir 100

mg ed a Peg-IFN, ha indotto in 24 settimane di terapia

un calo medio dell’HDV-RNA significativamente più

marcato (-5.57 log10 UI/ml dal basale) rispetto a LFN

+ ritonavir senza Peg-IFN.  

GS-008 – A PHASE 2 DOSE-OPTIMIZATION STUDY OF LO-

NAFARNIB WITH RITONAVIR FOR THE TREATMENT OF

CHRONIC DELTA HEPATITIS – END OF TREATMENT RE-

SULTS FROM THE LOWR HDV-2 STUDY. C. Yurdaydin et al.

Nello studio LOWR-HDV 3, la somministrazione gior-

naliera di LNF in dosaggio fino a 100 mg insieme a ri-

tonavir 100 mg ha indotto in 24 settimane di terapia,

calo dell’HDV-RNA di -1.60 log10 UI /ml dal basale,

comportando effetti collaterali lievi-moderati. 

LBP-519 – A PHASE 2 STUDY EXPLORING ONCE

DAILY DOSING OF RITONAVIR BOOSTED LONAFARNIB

FOR THE TREATMENT OF CHRONIC DELTA HEPATITIS

– END OF STUDY RESULTS FROM THE LOWR HDV-3

STUDY. C. Koh et al.

Nello studio LOWR-HDV 4, LNF è stato aumentato

progressivamente da 100 mg a 200 mg/die + ritonavir

100 mg; la terapia è durata 24 settimane. L’HDV-RNA

è calato in media di -1,58 log10 UI/ml dal basale; vi

sono stati effetti collaterali significativi, fra cui l’au-

mento delle ALT in 5 pazienti. Con la diminuzione

dell’HDV-RNA, in tre pazienti è aumentato l’HBV; è

stato a loro aggiunto un antivirale contro l’HBV. 

PS-039 – A PHASE 2 DOSE-ESCALATION STUDY OF

LONAFARNIB PLUS RITONAVIR IN PATIENTS WITH

CHRONIC HEPATITIS D: FINAL RESULTS FROM THE LO-

NAFARNIB WITH RITONAVIR IN HDV-4 (LOWR HDV-4)

STUDY. H. Wedemeyer et al.

Confermata l’associazione fra l’infezione da virus

dell’epatite E (HEV) e malattie neurologiche, in

particolare con l’amiotrofia neuralgica (AN).

L’HEV è un rischio trasfusionale

In uno studio internazionale (Francia, Olanda, Regno

Unito) l’infezione da HEV è stata rilevata in 11/464

(2.4%) pazienti ricoverati in Ospedale per malattie

neurologiche non-traumatiche. Assenti o lievi i sintomi

di epatite.

PS-103 – HEPATITIS E VIRUS INFECTION AND ACUTE

NON-TRAUMATIC NEUROLOGICAL INJURY: AN IN-

TERNATIONAL PROSPECTIVE PILOT STUDY. G.W.

Webb et al.

In 57 casi di AN associata ad HEV, il decorso clinico è

stato caratterizzato da coinvolgimento neuropatico bi-

laterale, soprattutto del plesso brachiale, da riflessi ri-

dotti, alterazioni sensoriali. Nel 25% dei casi era

coinvolto il nervo frenico. Incerto il ruolo terapeutico

della ribavirina. 

PS-104 – CLINICAL PHENOTYPE AND OUTCOME OF

HEPATITIS E VIRUS ASSOCIATED NEURALGIC AMYO-

TROPHY; AN INTERNATIONAL RETROSPECTIVE COM-

PARATIVE COHORT STUDY. K.J.E. et al.

In Germania 3270 donatori di sangue sono stati testati

per HEV-RNA; 5 sono risultati positivi (0.15%). Lo stu-

dio definisce il rischio di trasmissione dell’HEV per via

ematica in un paese dove l’HEV è più frequente che in

altri paesi Europei; pone il dilemma se sia opportuno

testare di routine tutti donatori. 

PS-110 – BLOOD-BORNE HEV TRANSMISSION: FIRST

EXPERIENCE WITH GLOBAL HEV SCREENING AT A

TERTIARY CENTER. D. Westhölter et al.

Percorsi ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici

“ Lonafarnib e Peg-IFN non risolutivi nell'epatite cronica D, mentre si conferma
l'associazione tra HEV e malattie neurologiche e la sua trasmissione per via
ematica” 
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Confermata l’efficacia e tollerabilità nella terapia

dell’epatite C post-trapianto di fegato o rene,

della combinazione di glecaprevir, inibitore della

NS3/4A, con pibrentasvir, inibitore dell’NS5A (G/P,

G=300 mg, P=120 mg), senza ribavirina

In uno studio multicentrico americano/europeo, 100

pazienti sono stati trattati con glecaprevir (300 mg) +

pibrentasvir (120 mg) per 12 settimane post-trapianto:

80 pazienti post-trapianto di rene; 20 post-trapianto

di fegato. Distanza mediana dal trapianto 55.6 mesi.

Criteri di inclusione: ad almeno 3 mesi dal trapianto di

fegato o renale; assenza di cirrosi, naive ai DAA in

combinazione, con un regime immunosoppressivo sta-

bile. Criteri di esclusione: citolisi epatica > 10xULN,

albumina <3.5 g/dL, conta piastrinica <70.000, clea-

rance creatininica <30 mL/min, rigetti steroido-resi-

stenti nei 3 mesi precedenti; experienced con DAA

che non fosse il sofosbuvir. 98 pazienti hanno rag-

giunto la risposta virologica sostenuta a 12 setti-

mane post-terapia (SVR12 98%); 1 paziente è stato

perso al follow-up ed un paziente genotipo 3a è re-

lapsato alla quarta settimana post-terapia. Tra gli

eventi avversi più frequenti: cefalea (22%), astenia

(22%), nausea o prurito nel 12% dei casi ed 1 caso

di rigetto lieve post-trapianto di fegato alla decima

settimana di terapia, trattato con un breve riciclaggio

steroideo, senza interrompere la terapia antivirale. 

LBO-03 – MAGELLAN-2: SAFETY AND EFFICACY OF

GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR IN LIVER OR RENAL

TRANSPLANT ADULTS WITH CHRONIC HEPATITIS C

GENOTYPE 1-6 INFECTION. Reau NS et al.

Confermata l’efficacia dei DAA nel delistare

circa il 25% dei pazienti trattati in lista tra-

pianto e senza epatocarcinoma

In uno studio sono stati arruolati in 11 centri tra-

pianto europei 142 pazienti affetti da cirrosi epatica

scompensata HCV-relata, in assenza di epatocarci-

noma (HCC) e sono stati seguiti per un follow-up me-

diano di 28 mesi. Al basale il MELD score mediano

era 16, ed il Child score 10. Il 24% dei pazienti è

stato delistato per miglioramento clinico con un an-

damento clinico favorevole a 15 mesi di follow-up.

Predittori di delisting sono risultati: il miglioramento

del MELD e del Child alla dodicesima settimana dal-

l'inizio della terapia; un basso MELD e Child al base-

line e l'assenza di encefalopatia al baseline. 

PS-063 – DELISTING OF LIVER TRANSPLANT CANDI-

DATES WITH CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFEC-

TION AFTER VIRAL ERADICATION: OUT COME

AFTER DELISTING: A EUROPEAN STUDY. Belli LS et

al.

In uno studio multicentrico spagnolo sono stati ar-

ruolati 122 pazienti affetti da cirrosi epatica scom-

pensata HCV-relata, in assenza di epatocarcinoma

(HCC). Al basale il MELD score mediano era 16, ed

il Child score 9. Il 24% dei pazienti è stato delistato

per miglioramento clinico e seguito per un follow-

up mediano di 50 settimane dall'inizio della terapia.

Il 76% dei pazienti delistati avevano al baseline un

MELD ≤16 ed il 32% presentava un MELD compreso

tra 17 e 20; nessun paziente con MELD basale > 20

è andato incontro a delisting. Due dei 29 pazienti

delistati hanno sviluppato HCC e sono stati nuova-

mente reinseriti in lista attiva trapianto fegato. 

THU-431 – CLINICAL OUTCOMES OF PATIENTS DE-

LISTED FROM THE WAITING LIST OF LIVER TRAN-

SPLANTATION AFTER INTERFERON-FREE ANTIVIRAL

THERAPY. Pascasio JM et al.

Evidenza monocentrica di evoluzione favore-

vole ad 1 anno dal trapianto di fegato dei pa-

zienti trattati con DAA pre-trapianto

Nel centro di Torino, tra luglio 2014 e ottobre 2016,

64 pazienti trattati con anti-HCV ad azione diretta

prima del trapianto sono stati sottoposti a trapianto

di fegato. 80% affetti da epatocarcinoma (HCC),

MELD mediano 10; età mediana dei donatori 66

anni. 5 pazienti sono deceduti entro 90 giorni post-

trapianto per delayed non function evoluta in insuf-

ficienza multiorgano. 54 dei 55 pazienti (98.2%)

giunti alla dodicesima settimana post-trapianto

hanno raggiunto una risposta virologica (SVR12

Percorsi ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici

“ Ottimi risultati con glecaprevir/pi-
brentasvir senza ribavirina nei trapian-
tati di fegato e rene” 



39ReAd files anno 18_n.2_giugno 2017

post-trapianto del 98.2%). Il follow-up mediano dei

pazienti sopravvissuti post-OLT è stato di 377 giorni.

Complicanze biliari si sono registrate nel 15.6% dei

pazienti e soltanto il 4.7% ha sviluppato un rigetto

acuto trattato. Ventiquattro dei pazienti eradicati

sono stati sottoposti ad elastografia epatica a 1 anno

dal trapianto, rilevando una liver stiffness mediana

di 6.8 kPa, pur con un'età avanzata dei donatori.

THU-457 – FAVOURABLE VIROLOGICAL AND CLINI-

CAL OUTCOMES AT 1-YEAR AFTER LIVER TRAN-

SPLANTATION IN HEPATITIS C VIRUS-POSITIVE

PATIENTS WHO RECEIVED DIRECT-ACTING ANTIVI-

RALS ON THE WAITING LIST. Martini S et al.

DAA pre-trapianto nei pazienti con epatocarci-

noma trattato non sembrano aumentare né il

tasso di dropout dalla lista né quello di recidiva

di tumore

In uno studio sono stati arruolati 178 pazienti affetti

da cirrosi HCV-relata ed epatocarcinoma (HCC): 29

trattati con antivirali ad azione diretta (DAA) prima

dello sviluppo di HCC; 62 dopo lo sviluppo ed il trat-

tamento con risposta completa dell'HCC e 87 non

trattati con DAA. All'analisi multivariata l'HR di dro-

pout dalla lista trapianto nel gruppo trattato con

DAA prima dell'HCC rispetto al non trattato con

DAA è risultato pari a 0.47 (0.19-1.18), p= 0.11; nel

gruppo trattato con DAA dopo lo sviluppo di HCC ri-

spetto ai pazienti non trattati con terapia antivirale

l'HR è risultato pari a 0.22 (0.09-0.57), con p signifi-

cativa di 0.002. Al momento del trapianto non sono

state rilevate differenze significative tra i gruppi ana-

lizzati in termini di alfafetoproteina; presenza di tu-

more vitale sul fegato espiantato; grado di

differenziazione tumorale, presenza di invasione va-

scolare, rientro del tumore entro i criteri di Milano.

Tale lavoro supporta pertanto l'uso di DAA nei pa-

zienti in lista trapianto affetti da HCC responsivo a

trattamento locoregionale. 

LBP-508 – DIRECT-ACTING ANTIVIRALS FOR HEPA-

TITIS C DO NOT INCREASE THE RISK OF HEPATOCEL-

LULAR CARCINOMA RECURRENCE AFTER

LOCOREGIONAL THERAPY OR LIVER TRANSPLANT

WAITLIST DROPOUT. Huang AC et al.

Percorsi ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici

“ L'efficacia del trattamento con DAA sul delisting e nel pre-trapianto, sia
prima che dopo lo sviluppo di epatocarcinoma” 
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Nel 2014 UNAIDS ha fissato come obiettivi da rag-

giungere nel 2020 nel continuum delle cure di HIV

che porta dalla diagnosi alla soppressione virale, il

90% dei diagnosticati tra le persone che vivono con

HIV, il 90% dei trattati tra le persone diagnosticate ed

il 90% di soppressione virale tra le persone trattate. 

Due anni fa lo European Center for Disease Control

and Prevention (ECDC) ha lanciato un progetto che si

proponeva di sviluppare una metodologia comune a

diversi paesi europei per misurare i progressi verso gli

obiettivi fissati da UNAIDS. Questa metodologia pre-

vedeva l’uso di dati di sorveglianza e modelli mate-

matici per stimare il numero delle persone con HIV e

la proporzione di diagnosticati ed l’uso di dati da co-

orti cliniche per valutare la proporzione di persone

che iniziano la ART e di persone con soppressione vi-

rale. Hanno partecipato a questo progetto coorti di

11 paesi europei e per l’Italia la coorte ICoNA (Ta-

bella 1). 

I risultati di questo progetto, pubblicati a fine marzo

online da Clinical Infectious Disease (1) mostrano che

negli 11 paesi europei considerati si sono fatti signi-

ficativi progressi nella direzione indicata da UNAIDS.

Complessivamente, delle persone con HIV l’ 84% era

stato diagnosticato, di queste l’84% aveva iniziato la

ART e l’85% dei trattati (il 60% del totale delle per-

sone con HIV) mostrava una soppressione virologica

(Figura 1). Solo in due paesi si raggiungeva il 90%

per tutti gli stadi, ed in più della metà per almeno

uno stadio. 

Lo studio mostra come, nonostante i risultati rag-

giunti, siano necessari ulteriori sforzi per arrivare al

controllo dell’epidemia in Europa, in particolare nel

promuovere una diagnosi tempestiva dell’infezione.

Ma lo studio è anche un ottimo esempio di come i

dati delle coorti cliniche possano fornire importanti

informazioni di sanità pubblica oltre che sull’efficacia

delle cure nella pratica clinica corrente.

Extra

Il continuum of care di HIV 
in Europa: il ruolo 
delle coorti cliniche

Enrico Girardi
Dipartimento di Epidemiologia e di Ricerca Preclinica, Istituto L.Spallanzani, RomaE
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Austria:  AHIVCOS 

Danimarca:  Danish HIV Cohort

Francia:  ANRS CO4 FHDH 

Germania:  ClinSurv 

Grecia:  AMACS 

Italia:  ICoNA 

Olanda:  ATHENA 

Spagna:  CoRIS 

Svezia:  InfCare 

Regno Unito:  UK CHIC 
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Coorti partecipanti al progetto EuroCoord/ECDC
sul continuum della cura di HIV 
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“ Significativi i progressi raggiunti
verso gli obiettivi del controllo dell’in-
fezione da HIV” 
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ICAR 2017 guarda al futuro: dal 12 al 14 giugno

sono attesi a Siena centinaia di ricercatori, medici,

specialisti di vari settori, rappresentanti delle Associa-

zioni dei pazienti e delle istituzioni, per fare il punto

sugli obiettivi ottenuti e sulle prospettive future nella

prevenzione e cura di HIV ed infezioni epatitiche. 

Record di abstract

E anche quest’anno, è un ICAR da re-

cord: l’edizione 2017 conferma il

trend di crescita e registra 389 ab-

stract, il numero più alto di contributi

finora raggiunto. “E’ un importante ri-

sultato, che conferma l’ormai ampia e

solida base di consenso, che aumenta

ogni anno- commenta il professor Andrea Antinori,

co-presidente della 9° edizione insieme ad Andrea De

Luca e Maurizio Zazzi. 

“ICAR ha ormai acquisito una valenza internazionale

che lo colloca tra i più prestigiosi convegni per la ricerca

di base e clinica. Quest’anno, sotto l’egida di SIMIT e

con il patrocinio di tutte le società scientifiche in ambito

infettivologico e clinico, ICAR dedica

molto spazio all’innovazione terapeu-

tica, alle prospettive di cura e ad una

gestione “olistica” del paziente, con

focus sulle popolazioni più colpite,

come i migranti”.

Tra l’altro, l’edizione 2017 coincide

con il varo del nuovo Piano Nazionale AIDS 2017-2019,

molto orientato alla prevenzione (informazione, comu-

nicazione, offerta del test, diagnosi precoce, riduzione

dello stigma), focalizzato in modo particolare alle po-

polazioni-chiave.

“Malgrado i successi, con una Cascade of Care che

vede l’89% dei soggetti con HIV diagnosticati, di questi

84% in ART, e di questi l’87% virosoppressi (pari quindi

al 65% delle persone che vivono con HIV), restano

ampi spazi di miglioramento. Anche se la maggior

parte dei pazienti è in trattamento, la priorità resta ri-

durre la proporzione di persone con virus rilevabile. Il

sommerso viene oggi calcolato tra le 10.000 e le

18.000 persone.

La mancata percezione del rischio a li-

vello del singolo, è rispecchiata a li-

vello più generale da una diffusa

disattenzione mediatica, complici i

successi terapeutici ma anche la ridu-

zione degli investimenti per le campa-

gne informative. Sul piano epidemiologico, non si sono

fermate le nuove infezioni, che oggi colpiscono soprat-

tutto i gruppi a maggior rischio, come gli MSM, i mi-

granti, i carcerati. 

Il nuovo Piano Nazionale AIDS 2017-2019

Il nuovo Piano Nazionale AIDS programma interventi

mirati ad obiettivi nuovi e adeguati per la crescita epi-

demiologica che continua ancor oggi, prevedendo

anche indicatori per valutare i risultati. Il Piano prevede
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E
xt

ra
 

Italian Conference on AIDS and Antiviral Research

12-14 GIUGNO 2017

9° CONGRESSO
NAZIONALE

Italian Conference on AIDS
and Antiviral Research
A Siena forte interazione tra epidemiologia, ricerca di base, virologia, ricerca clinica e
istanze della Community delle Associazioni dei pazienti

A. Antinori

A. De Luca

M. Zazzi

“ Focus su innovazione terapeutica,
prospettive di cura e gestione olistica
del paziente” 
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l’attivazione di un percorso diagnostico terapeutico

definito in almeno l’80% dei Centri clinici deputati

all’assistenza alle persone con HIV/AIDS, il manteni-

mento di livelli di viremia tali da contenere i fallimenti

virologici/anno entro il 5%, la riduzione entro il 5%

della perdita di contatto con i pazienti da parte dei

Centri clinici, il dimezzamento delle diagnosi tardive e

- infine - l’allineamento con l’“action plan” messo a

punto da OMS ed Unione europea. Sul fronte epatiti,

si ampliano i criteri AIFA per l’accesso alle cure,

aprendo quindi alla prospettiva reale di ottenere rapi-

damente l’eradicazione di HCV nel nostro paese”.

Obiettivo eradicazione

“All’eradicazione e alle prospettive future nella cura

funzionale di HIV, ICAR dedica la Mauro Moroni Me-

morial Lecture di G. Pantaleo, oltre a un simposio e

numerosi contributi” spiega Maurizio Zazzi.

“L’obiettivo eradicazione di HIV è ancora lontano, ci

troviamo in una fase esplorativa, di comprensione dei

meccanismi biologici della persistenza e di primi ten-

tativi di risvegliare dalla latenza i genomi virali quie-

scenti: le possibilità più interessanti si basano sulla

combinazione di strategie diverse (antiretrovirale,

anti-latenza, di immunoterapia ed immunomodula-

zione), come dimostrato da numerosi gruppi di ricer-

catori, anche italiani.

ICAR-CROI Award for Young Investigators

Anche quest’anno si rinnova l’impegno di ICAR a fa-

vore della ricerca, con l’ICAR-CROI Award for Young

Investigators, grazie al quale i giovani ricercatori

hanno avuto il previlegio di presentare i dati al più

importante congresso a livello mondiale, quest’anno

di scena a Seattle. In questi giorni saliranno quindi

sul palco a Siena diciassette under 40 con lavori ori-

ginali in diversi campi, dall’immunologia, allo studio

delle resistenze, alla neurobiologia dell’HIV, alla pa-

togenesi virale, agli effetti della ART e alle comorbi-

dità emergenti.”

ICAR e la ricerca clinica

ICAR oltre che per la ricerca di base è noto per l’impe-

gno in campo clinico: come sottolinea Andrea De

Luca, “I nostri ricercatori sono tra i primi in Europa e al

4-5° posto a livello mondiale come produzione scienti-

fica, anche se dal punto di vista dei finanziamenti il no-

stro Paese non arriva al 30° posto. Tradizionalmente

siamo impegnati nella valutazione della strategie tera-

peutiche, della tollerabilità long term dei farmaci anti-

retrovirali, delle comorbisità legate all’infezione da HIV

e da HCV, così come in alcuni ambiti peculiari come lo

studio dei disturbi neurologici, del microbioma di HIV,

l’analisi delle resistenze ad HIV ed HCV, etc. 

Uno sguardo al Programma Scientifico

In un Programma dettato in larga parte dagli abstract

ricevuti in tema di terapia antiretrovirale nella pratica

clinica, primo piano quest’anno su tematiche emer-

genti come la gestione terapeutica dei linfomi, il rischio

cardiovascolare, l’utilizzo della PrEP, le nuove prospet-

tive terapeutiche nel campo dell’HBV, l’autocura, le re-

sistenze di HIV ai nuovi farmaci e il ruolo del test di

resistenza nelle semplificazioni terapeutiche. 

L’impegno sociale

In questo ambito, inoltre, l’edizione senese porta in

piazza il test rapido per HIV ed HCV, offrendolo gratui-

tamente ed in modo anonimo alla cittadinanza nei giorni

del congresso. Ma non è tutto: molti gli argomenti di at-

tualità frutto del lavoro della componente sociale e della

Community nel Programma scientifico: dai migranti, al-

l’accesso alle cure, alle iniziative per aumentare l’ade-

sione ai trattamenti e per ridurre lo stigma. Sono

molteplici i modi per combattere HIV, come vogliono di-

mostrare non solo medici ed Associazioni dalle sessioni

scientifiche e sociali, ma anche gli studenti delle scuole

superiori che illustreranno il punto di vista personale su

HIV/AIDS nel Concorso RaccontART HIV, o i cittadini, che

attraverseranno Siena uniti nell’ICAR Run”. 

“ ICAR si apre alla società civile e isti-
tuzionale come volano di ricerca, cul-
tura e comunicazione” 

Per informazioni sul programma scientifico e le iniziative previste a Siena durante le giornate congressuali
di ICAR 2017 visitate il sito web: www.icar2017.it

Extra
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Dalla revisione della lettera-

tura alla validazione della

pratica clinica, è il percorso

con cui un Gruppo di esperti

italiani si è confrontato sulla

necessità di ottimizzazione

terapeutica per la gestione

dei pazienti più impegnativi

con infezione cronica da

HCV, per i quali le diverse

linee guida di trattamento,

rispondendo a un’esigenza

di universalità, non avevano

potuto indicare soluzioni

adeguate. 

Il primo risultato del Gruppo

di lavoro AdHoc (Advancing

Hepatitis C for the Optimiza-

tion of C cure) si è realizzato

nella pubblicazione nel 2016

di un Consensus paper (1) in

cui sono state identificate le

aree dei bisogni irrisolti e

proposti criteri e strategie te-

rapeutiche. 

Regimi con DAA in Italia

Il passo successivo è stato

quello di valutare l’espe-

rienza del trattamento con

DAA in Italia, verificando che

nel complesso i risultati della

pratica clinica si sovrappon-

gono e, in alcuni casi supe-

rano, quelli raggiunti negli

studi registrativi. In partico-

lare, con l’incontro Post-Hoc

in real life (planning opti-

mal strategies to treat: hepa-

titis-oriented cure), il Gruppo

di lavoro ha potuto verificare

che l’esperienza sul campo

italiana ha saputo trarre van-

taggio dai criteri che AIFA ha

inizialmente individuato per il

trattamento dei pazienti e

dal ritardo con cui è avvenuta

la rimborsabilità dei DAA nel

nostro paese. E’ stato un pe-

riodo che ha evitato false

partenze e ha permesso una

gestione razionale e mirata

anche delle sottocategorie di

pazienti meno rappresentate

Post-Hoc in real life, 
dai bisogni irrisolti 
alla prova sul campo

Antonio Craxì
Sezione di Gastroenterologia e Epatologia, Dipartimento Biomedico di Medicina Interna 
Specialistica – DiBiMIS, Università di Palermo

 Genotipo, n (%) N= 23.384 

 1a 3.060 (13%)

 1b 13.230 (56%)

 2 3.256 (14%)

 3 2.497 (11%)

 4 1.341 (6%)

Età, anni* 59 (21-90)

Stadio di fibrosi, n (%)

 F3 6.448 (28%) 

 F4 15.388 (66%)

Stiffness epatica al Fibroscan, kPa* 18.3 (2-75)

Piastrine x 103/mm3* 141 (12-990)

Albumina, g/dL* 3.9 (1.9-5.6)

Bilirubina, mg/dL* 0.98 (0.1-19)

In lista per trapianto di fegato, n (%) 103 (0.4%)

HIV positivi, n (%) 1.531 (6.5%)

* mediana (range)

Ta
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1 Caratteristiche demografiche e virologiche al basale 

dei pazienti inclusi

“ Più di 23.000 pa-
zienti, 101 centri pre-
scrittori per analizzare
l’efficacia dei regimi
con DAA nella pratica
clinica italiana” 

Percorsi  ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici
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dagli studi clinici che forni-

scono dati di efficacia al

netto delle variabili del

mondo reale. Soprattutto, la

negoziazione del prezzo dei

DAA a prescindere dalla du-

rata del trattamento si è ri-

flessa nella possibilità di

trattare efficacemente anche

i pazienti con cirrosi. 

Le considerazioni e le indica-

zioni degli esperti di Post-

Hoc in real life, da poco

pubblicate su Digestive and

Liver Disease (2), derivano

essenzialmente dai dati dei

quattro più grandi Registri

regionali (Campania, Lom-

bardia, Sicilia e Veneto), che

hanno incluso tutti i pazienti

con epatite cronica C trattati

con DAA in base ai criteri sta-

biliti da AIFA. 

Dati dei Registri nazionali

Tra gennaio 2015 e dicembre

2016, sono stati trattati

23.384 pazienti in 101 Centri

di cura, secondo il giudizio

del clinico e in base alle rac-

comandazioni AISF/EASL; lo

stadio dell’epatopatia è stato

valutato clinicamente, me-

diante biopsia epatica e fi-

broscan (fibrosi avanzata ≥10

kPA) (Tabella 1).

SVR12 è stata raggiunta nel

95.6% dei 12.595 pazienti

(54%) per cui erano disponi-

bili i dati del follow-up di al-

meno 3 mesi dalla fine del

trattamento. Nei pazienti con

genotipo 1a sono stati rag-

giunti tassi del 96%; del

96.6% nel genotipo 1b; del

                   Numero di pazienti con SVR/numero di pazienti con dato di outcome disponibile (%)

Regime Genotipo 1a Genotipo 1b Genotipo 2 Genotipo 3 Genotipo 4

SOF/LDV±Rbv   412/432 (95.3%) 1.173/1.209 (97%) - - 118/130 (90.8%)
12 settimane

SOF/LDV±Rbv   324/331 (97.9%) 1.515/1.547 (98%) -  109/116 (93.9%)
24 settimane

SOF+SIM  58/60 (96.7%) 260/279 (93.2%) - - -
12 settimane

SOF+SIM+Rbv  258/280 (92.1%) 1.425/1.519 (93.8%) - - 146/162 (90.1%)
12 settimane

DCV+SOF  - - 199/202 (98.5%) 45/50 (90%) -
12 settimane

DCV+SOF  26/28 (92.8%) 123/126 (97.6%) - 122/130 (93.8%) 6/6 (100%)
24 settimane

DCV+SOF+Rbv   28/28 (100%) 106/106 (100%) - 63/65 (96.9%) 12/12 (100%)
12 settimane

DCV+SOF+Rbv   74/74 (100%) 228/230 (99.1%) - 656/671 (97.8%) 16/16 (100%)
24 settimane

3D+Rbv  101/104 (97.1%) 991/1.011 (98%) -  -
12 settimane

3D+Rbv   166/169 (98.2%) 1.360/1.383 (98.3%) -  -
24 settimane

2D+Rbv  - - - - 80/82 (97.5%)
12 settimane

2D+Rbv  - - - - 122/124 (98.4%)
24 settimane

SOF+Rbv  - - 601/633 (94.9%) - -
12 settimane

SOF+Rbv  - 48/72 (66.7%) 758/807 (93.9%) 264/345 (76.5%) 11/19 (57.9%)
24 settimane

SOF/PegIFN/Rbv  - -  34/37 (91.9%) -
12 settimane
SOF: sofosbuvir, LDV: ledipasvir, Rbv: ribavirina, SIM: simeprevir, DCV: daclatasvir, 3D: ombitasvir/paritaprevir/ritonavir e dasabuvir, 
2D: ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, PegIFN: interferone peghilato
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Efficacia dei regimi di trattamento antivirali nei diversi genotipi di HCV

Percorsi  ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici

“ L’impiego di DCV+SOF+Rbv per 12 o 24 settimane ha ottenuto SVR12
del 100% nel GT1 e 4, superiore al 98% nel GT2 e fino al 98% nel GT3” 
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95% nel genotipo 2; del

91.2% nel genotipo 3 e del

93% nel genotipo 4. L’impiego

di regimi di trattamento otti-

mizzati in funzione del geno-

tipo e della gravità di malattia

si associa al raggiungimento di

elevati tassi di risposta (Tabella

2), con un esempio su tutti

dato dalla combinazione

DCV+SOF+ Rbv per 12 e 24

settimane con cui è stato pos-

sibile ottenere tassi di SVR12

del 100% nel genotipo 1 e 4,

e del 98% nel genotipo 2 e 3.

Inoltre, gli effetti del tratta-

mento con DAA è dimostrato

dal tasso cumulativo di inci-

denza di epatocarcinoma

(HCC) nei pazienti cirrotici del

2.9% rispetto al 15.2% rile-

vato nei pazienti senza SVR.

I dati di real life sono indispen-

sabili per validare i risultati di

efficacia dei trattamenti otte-

nuti nei trial clinici, genera-

lizzandoli alla varietà di

categorie di pazienti della pra-

tica clinica. In questo senso, la

raccolta dei dati dei quattro

Registri nazionali per l’epatite

C, per la numerosità e la va-

rietà dei pazienti analizzati e

dei centri prescrittori, si confi-

gura come importante fonte

di informazioni la cui utilità

acquista di rilevanza ora che,

all’interno del Programma di

eradicazione nazionale, i

nuovi criteri stabiliti da AIFA

hanno esteso la cura dell’HCV

a tutti i pazienti infetti.

Percorsi  ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici
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Il CROI di Seattle ha reso fi-

nalmente disponibili dati di

sicurezza a lungo termine

sulle popolazioni speciali

quali gli adolescenti, gli

osteopenici e le donne, che

rappresentano una fetta

sempre più considerevole di

persone in terapia antiretro-

virale. 

Studi con TAF 

in 1a linea e switch

Arribas et al. ha presentato i

risultati a 144 settimane dei

due studi GS 104 e 111 con-

dotti su 1.733 pazienti naive

trattati con E/C/F/TAF o con

E/C/F/TDF, mostrando un calo

della BMD statisticamente

minore nel regime conte-

nente TAF rispetto a quello

con TDF. Analogamente, la ri-

duzione media dell’eGFR è

stata inferiore nel gruppo

TAF vs gruppo TDF, così come

migliore è apparsa la perfor-

mance tubulare (1). Brown et

al. ha presentato i risultati

pooled degli studi GS 109 e

112 di switch da regimi com-

prendenti TDF a E/C/F/TAF,

condotti su 1117 pazienti, il

19% dei quali aveva una

bassa BMD, e il 43% di que-

sti osteoporosi: il 24% e il

15% mostrava un aumento

clinicamente significativo di

BMD a livello, rispettiva-

mente, del rachide lombare e

del femore a 96 settimane (2)

(Figura 1).

I dati in bambini e donne

Gaur et al. ha presentato i ri-

sultati dell’effetto dello

switch a E/C/F/TAF nei bam-

bini con infezione da HIV di

6-12 anni già in terapia con

diversi regimi di HAART, in

Dal CROI di Seattle:
focus su tollerabilità 
della terapia antiretrovirale

Marco Borderi
Unità Malattie Infettive, Ospedale S. Orsola Malpighi, Bologna

Brown T et al. # 683P=variazione dal basale delle BMD (%) o T-score alla settimana 96
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Studi GS109 e 12. Variazioni della BMD (%) e del T-score fino alla settimana 96

“ Gli studi di switch da regimi TDF-based a
E/C/F/TAF ottengono l’aumento della densità
ossea a 96 settimane” 
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cui si è documentato un mi-

glioramento della BMD.

L’eGFR si è ridotto alla setti-

mana 4 per poi rimanere sta-

bile, mentre gli indici di

funzionalità tubulare sono

tutti migliorati (3) (Figura 2).

Hodder ha presentato i risul-

tati a 48 settimane della fase

in open label dello studio

WAVES dal momento dello

switch a E/C/F/TAF o al prose-

guimento di ATV/r + TDF/FTC,

da cui emerge un recupero

della densità minerale ossea

statisticamente molto supe-

riore nel braccio con

E/C/F/TAF. Analogamente, lo

switch ha ottenuto un mi-

glioramento della funziona-

lità glomerulare e tubulare

rispetto al braccio con ATV/r

+ TDF/FTC (4). 

Interventi per ridurre 

i danni osseo, renale 

e cardiovascolare 

I risultati degli studi SWORD

1 & 2 presentati da Llibre re-

lativamente allo switch da

varie HAART a RPV + DTG,

hanno mostrato un migliora-

mento dei marcatori di neo-

formazione ossea rispetto al

braccio con regimi tradizio-

nali (5). 

Ofotokun ha presentato i

dati a 144 settimane di uno

studio condotto su 63 pa-

zienti naïve randomizzati ad

assumere o no una singola

dose di acido zolendronico

prima di iniziare la terapia.

Questo intervento si è dimo-

strato in grado di ridurre i

danni a livello osseo, con un

effetto evidente sui marcatori

osteoclastici e sulla BMD, e

con una persistenza dell’ef-

fetto nel lungo termine (6). 

I dati della coorte UK CHIC

(Hamzah et al.) sui pazienti

esposti a TDF +/- ATV per al-

meno un anno mostrano che

oltre 16.000 soggetti hanno

utilizzato ab initio TDF e oltre

14.000 ATV. Durante il fol-

low-up, il 16% dei pazienti in

TDF e il 21% di quelli in ATV

sviluppava un rapido declino

dell’eGRF, che è risultato as-

sociato al sesso femminile,

Percorsi  ragionati HighlightsHot topics in letteratura Nuovi trial in virus epatitici

“ Molti gli studi sugli interventi per ridurre i
danni a livello osseo, renale e cardiovascolare” 

Gaur A et al. #424RBP, retinol binding protein; 2, microglobuina; Q, quartili
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all’etnia africana e ad un

basso eGFR al basale (7). Se-

condo i dati di McFarland,

poi, in soggetti adolescenti

fra i 12 e i 18 anni in terapia

con regimi comprendenti ATV

o DRV boosterati da ritonavir,

lo switch da ritonavir a cobici-

stat garantisca sicurezza sul-

l’eGFR. (8). 

Dai risultati a 48 settimane

dello studio di confronto tra

bictegravir e dolutegravir, pre-

sentati da Sax, le variazioni

mediane di eGFR sono risul-

tate migliori per bictegravir (9). 

Ryom, infine, ha presentato i

risultati dello studio D:A:D re-

lativamente all’associazione

fra rischio cardiovascolare e

uso di ATV o DRV. A partire

dall’1 gennaio 2009, su

35711 pazienti, 1157 hanno

avuto un evento cardiova-

scolare nei 7 anni mediani

di follow-up: l’IR per evento

cardiovascolare è aumen-

tato progressivamente da

4.91/1000 PYFU nei sog-

getti mai esposti a DRV a

13.67/1000 PYFU in quelli

esposti a DRV per più di sei

anni (10) (Figura 3).
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