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Infezione da HIV 
Franco Maggiolo titola il suo articolo chiedendosi se la classe di farmaci che si è affacciata nello scenario

delle terapie di combinazione (con nevirapina) ed ha consentito per prima con efavirenz di dar il via alle te-

rapie di combinazione in una sola compressa (STR) abbia imboccato il viale del tramonto. L’autore però invita

a non lasciarsi influenzare dal ridimensionamento del ruolo chiave e talvolta egemone degli NNRTI nella

cART, e dalla notevole riduzione del loro market-share spiegando che in realtà le cose non stanno così. Sta

sempre più prendendo piede infatti la pratica delle combinazioni NUC sparing che hanno rilpivirina (che si

fa preferire tra gli NNRTI per la buona tollerabilità) come compagna di viaggio sia di INSTI che di PI/C in pro-

grammi di dual therapy. I risultati degli studi riportati, tra cui uno da lui condotto in prima persona (PROBE)

sono una buona premessa per il ritorno degli NNRTI tra i protagonisti delle cART.

Il giudizio complessivo che la terapia antiretrovirale a lungo termine si è guadagnata sul campo è che (la

cART) impedisce la progressione della infezione da HIV in malattia conclamata nella maggior parte dei casi

(long term non progressor) e che in una ragguardevole parte di questi garantisce un buon controllo della

replicazione virale.

Giulia Marchetti e Camilla Tincati esplorano “il pianeta delle scimmie“ per vedere se il modello animale

sia in grado di fornirci qualche informazione aggiuntiva sui meccanismi di controllo della replicazione del

retrovirus (SIV in questo caso) rispetto a quelle (non conclusive) fornite dagli studi sugli élite controller nel-

l’uomo, al fine di delineare programmi di cura funzionale basati su nuovi razionali patogenetici convincenti.

L’escape di HIV al controllo spontaneo dell’infezione, sostenuto da cellule T CD8 polifunzionali e più in ge-

nerale dalle risposte HIV specifiche, è purtroppo la regola: approfondirne le ragioni e soprattutto intrapren-

dere un percorso che porti alla sperimentazione di possibili alternative all’attuale terapia va fatto con tenacia.

L’impiego di fattori di restrizione che inibiscono la retrotrascrizione e la integrazione di HIV e esprimono

mutanti quali A3G ed A3F (superato lo step del costrutto di vettori), come riportato nell’articolo, è di grande

interesse.

Data la persistenza del virus, nelle varie modalità di espressione del proprio ciclo vitale, all’interno dei reser-

voir biologici nei quali si è insediato è inevitabile prevedere che sul lungo periodo potremo avere qualche

spiacevole sorpresa. 

L’articolo di Alessandra Bandera descrive come l’azione diretta di alcune proteine virali e la creazione con

un microambiente favorevole attraverso l’azione di citochine su stipiti cellulari sensibili, siano presupposti
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concreti per favorire l’oncogenesi. Lo sviluppo di linfomi anche in pazienti con viremia controllata, e non

particolarmente immunodepressi, ne è un chiaro esempio.

L’articolo di Gabriella Rozera e Maria Rosaria Capobianchi affronta il problema della diagnostica virolo-

gica avanzata del viral burden. E’ opinione comune e condivisa tra gli addetti ai lavori il fatto che lo studio

del virus nella fase di latenza sia utile se non necessario e che la determinazione di HIV-RNA dia inadeguate

informazioni sulla dimensione e sulle peculiarità del viral burden. 

L’articolo spiega le ragioni per cui finora non si siano fatti passi avanti in questo campo: la standardizzazione

e riproducibilità delle metodiche, che si possono introdurre nella pratica clinica è un elemento di criticità al

momento non superabile.

Pur condividendo le perplessità delle autrici sui limiti intrinseci alle metodiche di fornire informazioni credibili

sulle dimensioni del reservoir ed in particolare sulla quota di HIV in grado di replicarsi, conoscere le caratte-

ristiche del virus integrato rimane una priorità e base di partenza per programmi di eradicazione.

2030: il controllo delle epatiti virali in Italia è un obiettivo possibile
Il cerchio magico della terapia con gli antivirali diretti contro l’epatite C (DAA) si sta chiudendo, con l’ulteriore

dimostrazione di efficacia in categorie particolari di pazienti come i nefropatici e gli emopatici, e con l’av-

vento di ultimissimi farmaci capaci di superare le resistenze indotte da precedente trattamento con DAA e,

quindi, di curare il rimanente 10% dei pazienti che non hanno risposto ai DAA di ultima generazione. Il

90% di quest’ultimi ha eliminato l’HCV con la triplice terapia sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir e, nel sot-

togruppo HCV genotipo-1 senza cirrosi, lo stesso tasso di risposta è stato raggiunto con la combinazione di

glecaprevir/pibrentasvir; globalmente l’efficacia terapeutica potenziale appare dunque prossima al 99%!

Questi eccezionali risultati, soprattutto la recente riduzione dei costi dei DAA-“brand” nel mondo industria-

lizzato e la diffusione dei DAA generici nel mondo in via di sviluppo, insieme alla vaccinazione contro l’HBV

e le terapie ormai decennali per il controllo dell’epatite B, hanno galvanizzato le Organizzazioni Sanitarie

Nazionali ed Internazionali spingendole ad attivare strategie comuni e globali per l’eradicazione dell’epatite

virale.

A fronte dell’attuale stima che vi siano al mondo 400 milioni di soggetti infetti da HBV ed HCV e che l’epatite

virale uccida circa 1.400.000 persone all’anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un pro-

gramma chiamato: Towards the elimination of hepatitis B and C by 2030 (www.who.int/hepatitis), i cui

capisaldi sono suscitare l’attenzione al rischio e problema dell’epatite virale; allargare la profilassi vaccinale

contro l’HBV; educare all’uso di pratiche iniettive, trasfusionali, sessuali sicure; promuovere la terapia per

l’HBV e per l’HCV. L’agenda vuole raggiungere nel 2030 la copertura vaccinale del 90% della popolazione

mondiale, iniezioni sicure nel 90%, terapia dell’HBV e HCV nell’80%, con la previsione d’una riduzione nel

2030 del 90% del tasso di nuove epatiti virali e del 65% del tasso di mortalità.
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Il nostro Paese è stato fra i primi al mondo ad introdurre la vaccinazione universale contro HBV, il cui risultato

è l’attuale controllo spettacolare dell’epatite B nella popolazione domestica. 

L’Italia non è da meno neppure nei confronti dell’epatite C. In questo numero della rivista Mario Melazzini,

Direttore dell’AIFA, ribadisce l’impegno dell’Agenzia a sostenere in termini economici ed organizzativi l’onere

della terapia contro l’HCV per ogni cittadino italiano, e Vincenza Calvaruso ed Antonio Craxi dell’Univer-

sità di Palermo riportano il Piano Nazionale per la prevenzione e gestione dell’epatite C (PNEV) messo a

punto dal Ministero della Salute, il cui obiettivo è garantire un accesso uniforme alle cure innovative su tutto

il territorio nazionale ed il cui sviluppo si articola in 5 linee di indirizzo: l’Epidemiologia, la Prevenzione, l’In-

formazione, la Cura, l’Impatto Sociale.

Come scrive Melazzini, l’impeto deriva dal principio “che il valore innovativo di un farmaco è nullo se questo

non è disponibile ai malati perché troppo costoso, dunque la vera innovazione è solo quella sostenibile, ca-

pace di portare beneficio all’intera comunità dei malati”; principio prima forzatamente disatteso nell’epatite

C per i costi proibitivi dei farmaci antivirali, ora verosimilmente superato grazie all’impegno ed alla politica

economica e sociale delle Istituzioni Sanitarie Nazionali.

     Adriano Lazzarin,
     Mario Rizzetto
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L’introduzione dei nuovi farmaci ad azione antivirale diretta (DAAs) di seconda generazione ha rappresentato

una delle innovazioni più importanti in campo farmacologico e sanitario negli ultimi anni. Questi medicinali

hanno reso possibile raggiungere dei benefici clinici senza precedenti, aprendo la strada alla possibilità concreta

di eradicare il virus che causa l’epatite C in 8 o 12 settimane, con livelli di tossicità non paragonabili a quelli

delle opzioni disponibili in precedenza.

L’HCV è responsabile, secondo i dati dell’OMS, di circa 399.000 decessi ogni anno, con una stima di infetti che

si aggira intorno ai 150 milioni di persone. Il drammatico impatto globale dell’epatite C ha fatto sì che l’arrivo

dei DAAs di seconda generazione divenisse un argomento molto dibattuto da parte dell’opinione pubblica in-

ternazionale. Nei pazienti, nei clinici e negli stakeholder del sistema salute si era creata, infatti, una forte aspet-

tativa nei confronti di una nuova risorsa terapeutica in grado di rivoluzionare gli standard di cura. Non vi è

dubbio che anche il costo esorbitante di questi trattamenti, a partire dal precursore sofosbuvir, abbia contribuito

ad attirare l’attenzione dei media, generando un dibattito di ampio respiro sulle corrette modalità di remune-

razione dell’innovazione e sulla sostenibilità a lungo termine dei sistemi sanitari.

Il nostro Paese è, in Europa, uno tra quelli con la più alta prevalenza della malattia, per questo l’impatto dei

Nuovi antivirali anti HCV: 
l’innovazione terapeutica 
diventa sostenibile per tutti i
pazienti con l’infezione

Mario Melazzini
Direttore Generale dell’AIFAEd
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Fonte AIFA (http://www.aifa.gov.it/content/aggiornamento-epatite-c)

NB: I trattamenti avviati con il precedente criterio 7 sono stati distribuiti,
sulla base della stadiazione METAVIR, nei nuovi criteri 7 e 8

 

Criterio 1
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Criterio 4 Criterio 3 Criterio 8
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  Criterio N. trattamenti

1 49.427
4 23.582
3 3.976
8 3.253
7 2.921
2 2.012
6 417
5 310
9 100
10 56
11 1

Trattamenti avviati per criterio (dati aggiornati al 7 agosto 2017)
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nuovi farmaci è stato considerevole a livello sia economico sia sociale, tanto da richiedere interventi straordinari

di finanza pubblica per consentire l’accesso a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

L’obiettivo dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del Ministro Beatrice Lorenzin è, ed è sempre stato, l’era-

dicazione della malattia. Per questo nel marzo scorso, superando le restrizioni basate su criteri di gravità e ur-

genza clinica introdotte inizialmente, l’Agenzia ha redatto, assieme alle Istituzioni, alle Società Scientifiche e

alle associazioni dei pazienti, dei criteri di trattamento che consentono di prendere in carico la totalità degli in-

fetti. Si tratta di una sfida dall’enorme significato, un piano che si basa su ingenti risorse economiche e che

prevede che siano trattati 80mila pazienti all’anno per tre anni. 

L’arrivo sul mercato di nuove opzioni terapeutiche pangenotipiche e la rinegoziazione dei prezzi operata sui

farmaci già disponibili hanno costituito ulteriori elementi fondamentali del piano di eradicazione dell’epatite C. 

Questa nuova impostazione “inclusiva” è uno strumento importante anche per dissuadere i pazienti italiani dal

cosiddetto “turismo farmaceutico”, quel fenomeno che vede malati recarsi fuori dai confini nazionali per ac-

quistare i farmaci, con tutti i rischi che possono derivare dall'assunzione di prodotti non autorizzati in ambito

europeo. 

L’eredità forse più importante della nuova impostazione propugnata dal Governo italiano, dal Ministro Lorenzin

e dall’AIFA è il principio, non derogabile, secondo il quale nell’ambito della contrattazione del prezzo dei farmaci

gli aspetti etici e l’attenzione alla sostenibilità devono necessariamente prevalere sui meri interessi economici e

di profitto. Il valore di innovatività di un farmaco che è troppo costoso per poter essere messo a disposizione

dei malati è nullo. La vera innovazione è solo quella realmente sostenibile, capace di portare beneficio al paziente

e alla società, all’interno della quale è stata concepita, sviluppata e prodotta.
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Il piano ministeriale per
l’eradicazione del virus C

Vincenza Calvaruso, Antonio Craxì
Gastroenterologia & Epatologia, DIBIMIS, Università di PalermoEd
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Tutti coloro che si occupano della gestione dei pazienti con epatite da HCV dovrebbero conoscere a fondo quanto ri-

portato dal Piano Nazionale per la prevenzione delle Epatiti Virali (PNEV), messo a punto dal Ministero della Salute (1).

Il documento, formulato grazie alla collaborazione di esperti ha l’obiettivo principale di garantire un accesso uniforme

alle cure innovative su tutto il territorio italiano e pertanto risponde in maniera puntiforme alle necessità dei clinici e

dei pazienti in questa fase di grande cambiamento del trattamento dell’epatite cronica da HCV. 

Il Piano ministeriale si articola lungo cinque linee di indirizzo (Tabella 1): 

�  Il primo punto affronta l’aspetto epidemiologico: in Italia, si stima che i pazienti portatori cronici del virus

HCV siano oltre un milione, di cui 330.000 con cirrosi (2), tuttavia le stime disponibili sono basate su studi

epidemiologici eseguiti nell’ultimo ventennio, talvolta obsoleti e disomogenei e pertanto la mancanza di in-

formazioni epidemiologiche aggiornate, impedisce di avviare misure idonee e conformi alla dimensione della

patologia. E’ necessario rinforzare la sorveglianza per identificare i malati non ancora diagnosticati e imple-

mentare i sistemi di notifica perché il sistema attualmente in uso non soddisfa tutte le esigenze conoscitive

relative all’epatite C. Inoltre, il piano propone la realizzazione di progetti regionali di screening su soggetti

Linee di indirizzo Obiettivi

EPIDEMIOLOGIA - Conoscere la prevalenza delle infezioni croniche virali, anche allo scopo di identificare il numero di pazienti non ancora diagnosticati.
 - Realizzare progetti pilota regionali di screening su HCV in regioni del Nord, Centro e Sud Italia su soggetti a rischio di infezione.
 - Implementare la qualità dei dati del sistema di notifica e di sorveglianza, e ove possibile, interrogare altri database (nazionali 
   e regionali) per delineare la prevalenza di HCV, sia come infezione che come malattia acuta o cronica.

PREVENZIONE - Uniformare/standardizzare su tutto il territorio nazionale le attività di prevenzione delle infezioni nei soggetti a maggiore rischio.

SENSIBILIZZAZIONE, - Valutare il grado di conoscenza e consapevolezza (o rischio percepito) sulle epatiti virali.
INFORMAZIONE, - Effettuare campagne informative, educative e di prevenzione nella popolazione generale e nei gruppi a maggior rischio
FORMAZIONE    di esposizione all’infezione.
 - Realizzare attività di formazione per il personale medico e paramedico e per gli operatori di specifici settori lavorativi.

CURA, - Istituire una rete nazionale di centri specializzati per garantire percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali standard per i pazienti
TRATTAMENTO    affetti da epatite e, quindi, equità di accesso qualificato alle cure, su tutto il territorio italiano.
E ACCESSO - Aggiornare e armonizzare le linee guida nazionali e creare un unico PDTA nazionale per il trattamento delle epatiti virali.
 - Realizzare un registro nazionale per identificazione, cura ed esiti del trattamento delle epatiti virali attraverso flussi informativi concordati.
 - Promuovere studi di costo-efficacia dei diversi trattamenti e dell’impatto complessivo sulla spesa sanitaria nel breve e lungo periodo.
 - Promuovere studi clinici atti allo studio dei meccanismi di trasmissione verticale dell’infezione per ridurre l’infezione 
   al feto in donne infette gravide.
 - Stabilire dei percorsi standard di follow-up nei pazienti HCV guariti.

IMPATTO SOCIALE - Migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti epatopatici, nonché la qualità di vita loro e dei familiari, attraverso il counselling.
 - Sperimentare un modello di assistenza domiciliare epatologica in pazienti con cirrosi avanzata.

       

                 

     

         
               

               
        

     

Tabella 1 - Linee di indirizzo del Piano Nazionale per la prevenzione delIe Epatiti Virali
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a rischio di infezione da HCV per valutare, alla luce della disponibilità delle terapie con i farmaci antivirali di-

retti (DAAs), la costo-efficacia della diagnosi precoce. 

�  La seconda linea di indirizzo ha come obiettivo la riduzione della trasmissione delle epatiti virali grazie alla

standardizzazione su tutto il territorio italiano delle attività di prevenzione nei soggetti a maggiore rischio

identificati non solo in relazione alla tossicodipendenza, ma anche alle esposizioni nosocomiali ed alla storia

di trattamenti estetici (3).

�  La terza linea di indirizzo punta l’attenzione sul grado di consapevolezza delle epatiti virali sia nella popolazione

generale che fra gli addetti ai lavori. Vengono pertanto proposte campagne informative, educative e di pre-

venzione dirette non solo ai gruppi a maggior rischio di esposizione all’infezione ma anche alla popolazione

generale e si identifica come necessaria un’accurata formazione per il personale medico e paramedico e per

gli operatori di specifici settori lavorativi (estetisti, agopuntori, tatuatori). 

�  La quarta linea di indirizzo, probabilmente la più complessa, ha l’intento di uniformare sul territorio italiano

i sistemi di accesso alle cure attraverso diverse azioni: l’istituzione di una rete nazionale di Centri specializzati,

creando, quindi, equità di accesso qualificato; la creazione di un unico Percorso Diagnostico, Terapeutico e

Assistenziale (PDTA) nazionale; la realizzazione di un registro italiano per identificare cura ed esiti del tratta-

mento delle epatiti virali; la valutazione dell’impatto complessivo sulla spesa sanitaria attraverso la realizzazione

di studi di costo-efficacia dei diversi trattamenti; la promozione di studi clinici per comprendere i meccanismi

di trasmissione verticale di HCV; la corretta definizione del follow-up per i pazienti HCV guariti. 

�  Infine, il piano affronta, nella quinta ed ultima linea di indirizzo, il miglioramento dell’aderenza alla terapia

dei pazienti con danno epatico da HCV e della qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari cercando di

trovare adeguati modelli di counselling e di assistenza domiciliale per i pazienti in fase di cirrosi avanzata.

Bibliografia
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Alcune specie di scimmia, le African Green Monkeys

e le Sooty Mongabeys rappresentano un utilissimo

modello animale per lo studio dell’infezione da HIV

in quanto, nonostante elevati livelli di replicazione

virale, non vanno incontro alla perdita di linfociti T

CD4+ né sviluppano un quadro di immunodefi-

cienza conclamato (1). 

La risposta immunitaria innata al virus sembra rive-

stire un ruolo cardine nella mancata progressione

clinica in tali animali: l’induzione di interferon-sti-

mulated genes e la produzione di interferoni di tipo

I caratterizzano la fase acuta dell’infezione, feno-

meni che si attenuano contestualmente alla croni-

cizzazione della malattia (1; Tabella 1). Tale quadro

è assai diverso da quanto riscontrato in corso di sto-

ria naturale dell’infezione da HIV nell’uomo, che si

caratterizza per elevati livelli di immuno-attivazione

sistemica che accompagnano il noto deteriora-

mento viro-immunologico (1; Tabella 1). 

Fra i possibili meccanismi alla base della mancata

iperattivazione immunitaria nel modello animale vi

sono l’assenza di traslocazione microbica e la “pro-

tezione” di cellule target quali i linfociti T CD4+ a

fenotipo central memory per mezzo della down-re-

golazione del co-recettore virale CCR5 sulla loro su-

perficie (2, 3).

Nell’uomo modelli di non progressione sono rappre-

sentati dai Long Term Non Progressors (LTNP) ed

Elite Controllers (EC), ovvero soggetti che in assenza

di trattamento antiretrovirale si caratterizzano, ri-

spettivamente, per la stabilità della conta dei linfo-

citi CD4+ e livelli di viremia non rilevabile (4). 

A differenza del modello animale, gli EC presentano

elevati livelli di traslocazione microbica, attivazione im-

munitaria e infiammazione sistemica (4; Tabella 1).

Negli EC il controllo spontaneo dell’infezione è stato

associato alla presenza di cellule T CD8+ polifunzio-

nali ed efficaci risposte HIV-specifiche (4). 

Una recente pubblicazione ha tuttavia dimostrato la

pressoché totale assenza di cellule T CD8+ citoliti-

che, esprimenti perforina e granzima, nei linfonodi

di EC (5), sottolineando dunque l’importanza di

meccanismi non-citolitici in tale contesto che pos-

sono essere utili per l’elaborazione di potenziali in-

terventi terapeutici volti a una cura funzionale. In

quest’ottica passi importanti sono stati fatti anche

in termini del possibile impiego di fattori di restri-

zione, quali APOBEC3G (A3G) e APOBEC3F (A3F),

di cui è nota la capacità di limitare la replicazione

virale attraverso l’inibizione dei processi di retro-tra-

scrizione e di integrazione. 

Una nuova strategia terapeutica potrebbe infatti fare

uso di vettori che esprimono mutanti di A3G e A3F, i

quali non più degradati da Vif, sarebbero in grado di

ostacolare la replicazione di HIV in linee T-linfocitarie

(6). Tale approccio appare ancor più promettente

anche alla luce della recente identificazione di nuovi
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fattori di restrizione quale il Nedd4-binding protein

1 (N4BP1), proteina nucleolare precedentemente

descritta come un interferon-stimulated gene (7).
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    Infezione da SIV e modelli animali            Infezione da HIV e modelli umani Referenze

 Asian macaques Sooty mangabeys e Progressori Long-term non progressors
  African green monkeys  (LTNP) ed Elite Controllers (EC)

Manifestazioni Sì No Sì Possibili; rischio di Hirsch 2004;
cliniche     comorbosità non-infettive Paiardini, et al. 2009;
AIDS      Pandrea e Apetrei 2010;
     Triant, et al. 2007;
     Currier, et al. 2003;
     Bonnet, et al. 2004;
     Kaplan, et al. 2011;
     Pereyra, et al. 2012;
     Karim, et al. 2014

Deplezione Sì No Sì LTNP: modesta Hirsch 2004;
linfociti T     EC: modesta  Paiardini, et al. 2009;
CD4+      Pandrea e Apetrei 2010;
circolanti      Sajadi, et al. 2009;
     Pereyra, et al. 2009;
     Pereyra, et al. 2010

Valori di  Set-point viremico  Set-point viremico Set-point viremico LTNP: set point Rey-Cuille, et al. 1998;
viremia elevato, aumento moderato/elevato, variabile, aumento viremico variabile Chakrabarti, et al. 2000;
plasmatica nel tempo stabile nel tempo nel tempo EC: non rilevabile Silvestri, et al. 2003;
     Lambotte, et al. 2005;
     Pereyra, et al. 2009;
     Hatano, et al. 2009

Attivazione  Presente Modesta Presente Presente Silvestri, et al. 2003;
e apoptosi      Paiardini, et al. 2006;
comparto      Sumpter, et al. 2007;
T-linfocitario      Hunt, et al. 2008;
     Hunt, et al. 2011

Risposta  Presente in Presente in Presente in Presente in    Bosinger, et al. 2009;
interferoni  infezione acuta infezione acuta, infezione acuta infezione acuta Jacquelin, et al. 2009;
di tipo I e cronica risoluzione in e cronica e cronica Lederer, et al. 2009;
  infezione cronica   Harris, et al. 2010;
     Rotger, et al. 2011;
     Krishnan, et al. 2014

Traslocazione Presente Assente Presente Presente Brenchley, et al. 2006, 2008;
microbica      Sumpter, et al. 2007;
     Hunt, et al. 2008
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Correlati di non progressione clinica in corso di infezione da HIV e SIV

“ Recenti le evidenze sul ruolo di mec-
canismi non citolitici utili per poten-
ziali strategie di cura funzionale” 
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I reservoir di HIV, che costituiscono il maggiore

ostacolo per l’eradicazione dell’infezione dall’or-

ganismo infetto, sono rappresentati a livello cellu-

lare da vari tipi di cellule T resting CD4+ che

posseggono l’HIV DNA integrato nel loro genoma,

ed a livello anatomico da distretti che compren-

dono anche altre tipologie cellulari, soprattutto di

derivazione monocitaria, in cui la replicazione vi-

rale può persistere anche in presenza di terapia an-

tiretrovirale efficace. 

Il reservoir si instaura nelle prime fasi dell’infezione

e raggiunge livelli massimi nella fase che precede la

risposta anticorpale specifica. Il trattamento precoce

dei pazienti con infezione primaria potrebbe rappre-

sentare un’opportunità terapeutica efficace per il

raggiungimento di livelli di immunoricostituzione ot-

timali rispetto ad un trattamento in fase cronica (1).

Di più facile misura, pur rappresentando una vi-

sione parziale del fenomeno, è la quantificazione

dell’HIV DNA totale nei linfomonociti del sangue

periferico, che comprende sia il provirus integrato

che le forme episomali non integrate. Queste ul-

time, in un soggetto in trattamento antiretrovirale

efficacemente soppresso, rappresentano spesso

una quota inferiore al 10%.

I metodi di misurazione molecolari sono quelli più

utilizzati, anche se non esiste un metodo standar-

dizzato di riferimento. Il sistema di amplificazione

adottato (real time PCR, digital droplet PCR), la

scelta del gene virale da utilizzare come target, la

tipologia di campione utilizzato (PBMC, CD4, sot-

topopolazioni di CD4, sangue intero), i differenti

metodi di estrazione del virus che hanno una di-

versa efficienza, il modo con cui normalizzare i ri-

sultati (conta cellulare o misura di un gene

cellulare) hanno finora resa difficile la standardiz-

zazione della metodica di determinazione dell’HIV

DNA (2). 

Oltre ai metodi molecolari, che misurano le copie

per numero di cellule, i metodi colturali, i “quanti-

tative viral outgrowth assay” (QVOA), misurano il

numero di cellule infette che danno luogo a pro-

genie virale in grado di trasmettere l’infezione. Si

tratta di metodi lunghi ed indaginosi, che sono

però indispensabili negli studi volti a misurare la

quota di virus “slatentizzabile”. 

Rispetto ai precedenti sistemi, il più recente metodo

TILDA (Tat/Rev Induced Limiting Dilution Assay) per-

mette di utilizzare volumi di sangue più ridotti, non

richiede altre cellule come substrato e permette di

ottenere una risposta nell’arco di 24 ore mediante

la misurazione degli RNA multispliced. 
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“ Non esiste un metodo “gold standard” per la misura dell’HIV DNA nei reservoir:
i metodi di misurazione molecolari sono i più utilizzati, anche se vari fattori rendono
difficile la standardizzazione della metodica di determinazione dell’HIV DNA” 
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Quando però si confrontano queste due tipologie

di quantificazione del viral burden dei reservoir,

molecolare e colturale, si evidenziano delle discre-

panze quantitative molto rilevanti. 

Ciò è dovuto non solo al fatto che misurano cose

diverse (copie rispetto al numero di cellule infette)

ma anche e soprattutto ad una considerevole pre-

senza di virus difettivo integrato che viene messo

in evidenza solo con i metodi molecolari (4) (Fi-

gura 1).

In conclusione, quindi, non esiste un metodo “gold

standard” per la misura dell’HIV DNA presente nei

reservoir. 

I metodi molecolari sono riproducibili, facili da ese-

guire ma ne sovrastimano di molto la quantifica-

zione, i metodi colturali misurano la quota di virus

“replication competent” ma rischiano di sottosti-

mare il reservoir perchè la quota di cellule infette

misurate può risentire di un’attivazione non otti-

male in vitro.
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Il “reale reservoir”?

Quota di provirus inducibile dopo solo un ciclo di attivazione

Quota di provirus inducibile dopo diversi cicli di attivazione

Quota di provirus non inducibile in vitro

Quota di provirus misurata con metodi molecolari
(quota maggioritaria di virus difettivo)
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Modificata da Ho YC et al. Cell 2013
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Quantificazione di provirus intatti non indotti

“ I metodi molecolari, 
riproducibili e facili 
da eseguire, ne sovrasti-
mano la quantificazione,
mentre quelli colturali 
rischiano di sottostimare
il reservoir” 
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Nonostante l’incidenza di alcuni tipi di linfoma non

Hodgkin (NHL) si sia ridotta nell’era della terapia an-

tiretrovirale di combinazione (cART), altre manife-

stazioni sono in aumento e i linfomi rimangono una

causa di mortalità significativa nei soggetti con HIV. 

I dati dei trial START e SMART hanno mostrato un

effetto di riduzione dell’incidenza delle neoplasie

virus-correlate con l’introduzione precoce e con

l’utilizzo continuativo della cART. 

Studi recenti hanno, inoltre, mostrato che i livelli di

viremia plasmatica di HIV osservati in pazienti trattati

con cART possono predire l’insorgenza di linfoma

(Figura 1). Nel complesso, questi dati rafforzano la

teoria secondo cui il virus HIV può direttamente con-

tribuire alla patogenesi dei linfomi e sono in linea

con una maggiore rilevanza recentemente attribuita

al microambiente tumorale evidenziato nei sieropo-

sitivi nella patogenesi dei linfomi, con possibili rica-

dute sui trattamenti o sulla prevenzione.

Il virus HIV non infetta direttamente le cellule di lin-

foma, tuttavia attraverso la stimolazione antigenica

cronica può generare un’espansione oligo- o poli-

clonale di linfociti B disregolati, favorita anche dalla
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Sviluppo di linfoma in 2 pazienti con HIV in cART
Pannello A e B.
Paziente 1 (donna, età: 50 anni) con
diagnosi di sieropositività per HIV nel
2003. In corso di cART (ABC/3TC +
DTG) mostrava replicazione di HIV at-
tiva e immuno-soppressione T CD4+
per scarsa aderenza al trattamento.
A ottobre 2016 la paziente ha svilup-
pato un linfoma anaplastico a larghe
cellule ALK-negativo CD30-positivo,
con localizzazione cutanea e infiltra-
zione del setto interventricolare fino
alla base del pericardio.
Pannello C e D.
Paziente 2 (uomo, età: 40 anni) sie-
ropositivo noto per HIV dal 2012 mo-
strava un recupero immunologico
ottimale e soppressione virologica in
corso di cART (TDF/FTC + RPV). A set-
tembre 2016 il paziente presentava
calo ponderale, febbre e linfoadeno-
patia ascellare con successiva diagnosi
di linfoma di Hodgkin (stadio IV B).

“ Recenti dati confermano il ruolo del
microambiente tumorale nella patoge-
nesi dei linfomi negli HIV+” 
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produzione anomala di citochine, come IL-6 e IL-10,

che promuovono la crescita delle cellule B. 

Recentemente è emerso un ruolo specifico di

CD40L, una molecola co-stimolatoria espressa dai

linfociti T, che può essere inserita nella superficie

delle particelle di HIV durante il budding dalle cellule

T CD4+ attivate. I virioni di HIV che possiedono il

CD40L hanno la capacità di attivare fortemente le

cellule B, mimando la stimolazione fisiologica, e in-

ducendo traslocazioni cromosomiche, che coinvol-

gono gli oncogeni, che sono critiche per lo sviluppo

di NHL. Dati interessanti emergono dagli studi sui

topi transgenici che esprimono le proteine di HIV.

Infatti, il 30% circa dei topi transgenici per la proteina

Tat sviluppano linfomi a cellule B e il meccanismo pato-

genetico che sembra determinare tale correlazione è la

capacità di Tat di stimolare la produzione di IL-6 e IL-10.

Lo studio di Curreli et al. in topi transgenici ha recen-

temente descritto l’associazione tra l’emergenza di

linfoma con l’aumentata espressione delle proteine di

HIV gp120 e p17, supportando l’ipotesi di un ruolo

patogenetico dell’espressione aberrante di proteine di

HIV nella linfomagenesi.

Gli studi di Dolcetti et al. hanno confermato tali os-

servazioni dimostrando che le proteine di HIV gp120

e p17 si accumulano e persistono nei linfonodi dei pa-

zienti con infezione da HIV, anche in corso di ART e

in assenza di replicazione del virus nel plasma. E’ stato

dimostrato inoltre che, a differenza della p17 isolata

da soggetti senza linfoma, le varianti di p17 isolate da

soggetti con linfoma possono attivare alcune vie di si-

gnaling, aumentando la proliferazione e la clonoge-

nicità delle cellule B. Il ruolo di HIV nel creare un

microambiente favorente l'emergenza di linfoma du-

rante la terapia antiretrovirale potrebbe essere me-

diato anche dalle cellule T follicolari (Tfh), che nei

centri germinativi sono un sito di persistenza di HIV.

Cubas et al. hanno recentemente dimostrato che le

Tfh isolate da soggetti HIV+ mostrano un’aumentata

produzione di IL-21 dopo stimolazione ex-vivo. 

Considerato il ben documentato effetto di IL-21 sulla la-

tenza di EBV, si può ipotizzare che i cambiamenti indotti

da HIV nella funzione delle cellule Tfh possono stimolare

la trasformazione delle cellule B da parte di EBV.

In conclusione, alla luce delle evidenze recenti che

dimostrano una persistente replicazione di HIV nei

linfonodi anche in corso di soppressione virologica

cART-mediata si sta delineando un nuovo scenario

in cui l’effetto diretto delle proteine di HIV e l’effetto

di HIV sulle cellule T follicolari potrebbero indurre lo

sviluppo di linfoma anche nell’infezione da HIV ben

controllata.

Percorsi ragionati HighlightsNuovi trial in virus epatitici Hot topics in letteratura

“ Nell’infezione controllata l’effetto
diretto delle proteine virali e di HIV
sulle cellule T follicolari induce 
lo sviluppo di linfoma” 
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C’era una volta l’NNRTI e c’è ancora. Certo negli ul-

timi due anni abbiamo assistito ad una rivoluzione

nell’ambito della gestione farmacologica dell’HIV e

il peso specifico delle diverse classi farmacologiche

e delle singole molecole è molto variato. Per quanto

riguarda gli NNRTI, efavirenz non è più il gold stan-

dard di riferimento; l’utilizzo di nevirapina è confi-

nato ad alcuni pazienti, ma non sono poi così pochi

quelli che da anni continuano ad assumere lo stesso

farmaco. Etravirina ha trovato una sua nicchia di uti-

lizzo in pazienti perlopiù avanzati con parziali resi-

stenze alla classe. 

Il fatto nuovo, all’interno della classe, è costituito da

rilpivirina che grazie alla sua maneggevolezza sta

contribuendo a modificare il concetto stesso di cART.

Siamo abituati a pensare alla terapia antiretrovirale

come costituita da un backbone, sostanzialmente ba-

sato sulla associazione di due NRTI, ed ad un terzo

farmaco appartenente ad una classe diversa.

Oggi, in molti, preferiscono pensare alla cART come

basata su un “anchor drug”, cioè un farmaco po-

tente, dotato di elevata barriera genetica, con ri-

dotte interazioni ed altamente efficace che

costituisca l’”architrave” della terapia a cui si pos-

sono associare uno o più farmaci ancillari che con-

tribuiscono a rafforzare le caratteristiche sopra

ricordate salvaguardando al meglio la tollerabilità a

lungo termine. Questo cambio di mentalità apre a

svariate possibilità terapeutiche che possono variare

in quanto a numero di farmaci, classi farmacologi-

che, tipologie di somministrazione. Rilpivirina è stata

associata con successo a diversi “anchor drug”.

Gli studi SWORD (1) hanno coinvolto 1.024 pazienti

responsivi alla cART che sono stati randomizzati a

continuare la terapia in atto (CAR) o a

passare ad una terapia dual con rilpivi-

rina+dolutegravir.

A 48 settimane in base alla analisi snap-

shot la duplice terapia è risultata non in-

feriore alla triplice con un tasso di

mantenimento della soppressione virale
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Studi SWORD 1 & 2. Risposta virologica a 48 settimane

“ Rilpivirina sta modificando
il concetto di cART, propo-
nendosi come un anchor
drug efficace e con ridotte
interazioni farmacologiche” 
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del 95% (Figura 1). Una sotto-analisi di questi studi

ha inoltre dimostrato un vantaggio statisticamente si-

gnificativo della dual in termini di tossicità ossea (2).

Lo studio PROBE (3) ha confrontato in 60 pazienti

responsivi ad una terapia basata su PI i risultati ot-

tenuti continuando la terapia in atto rispetto allo

switch ad una dual con rilpivirina e darunavir/rito-

navir. Anche in questo caso la dual therapy è risul-

tata non inferiore alla triplice (Figura 2) offrendo

vantaggi in termini di metabolismo osseo.

Infine lo studio LATTE-2 (4) ha valutato in 309 pa-

zienti trattati con 3TC+ABC+cabotegravir la percen-

tuale di efficacia che si raggiunge passando ad una

combinazione intramuscolo contenente rilpivirina/ca-

botegravir long-acting somministrata ogni 4 o 8 set-

timane rispetto al mantenimento della terapia orale.

A 96 settimane il 96% dei pazienti con iniezione

ogni 8 settimane, l’87% di quelli con iniezione ogni

4 e l’84% dei pazienti con terapia orale hanno man-

tenuto la soppressione virale. 

Ritengo che sebbene rimangano ancora alcuni

aspetti da chiarire, le terapie long-acting possano

davvero rivoluzionare l’approccio sia alla terapia che

alla prevenzione dell’infezione da HIV ed influenzare

positivamente il vissuto degli individui con infezione

e di quelli ad alto rischio.

Gli NNRTI non solo hanno un presente ma sem-

brano poter essere protagonisti anche del futuro.
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Studio PROBE. Risposta virologica a 48 settimane

“ Da diversi studi 
la duplice terapia
contenente rilpivi-
rina è risultata non
inferiore alla triplice 
offrendo inoltre 
vantaggi in termini
di ridotta tossicità
ossea” 
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Le patologie croniche da virus C rappresentano oggi

in tutto il mondo una questione prioritaria di salute

pubblica; gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità nel corso dell’Assemblea Gene-

rale di Ginevra tenutasi il 28 maggio 2016 (1) eviden-

ziano oltre 71 milioni di persone cronicamente infette

(di cui 2.300.000 coinfette con HIV) con una preva-

lenza significativamente elevata in Europa (61.8 x

100.000 abitanti).

Nel 2015 (ultimi dati completi disponibili) i decessi do-

vuti a stato terminale di malattia epatica C correlata

sono stati valutati globalmente in 843.000 mentre il nu-

mero rilevato di nuove infezioni (1.750.000) è risultato

più elevato di quello dei pazienti sottoposti a terapia an-

tivirale con farmaci antivirali ad azione diretta (DAA).

Epidemiologicamente significativa la percentuale di in-

fetti e di nuovi infetti all’interno della popolazione tos-

sicodipendente, accanto alla segnalazione di reinfezione

post SVR, riscontrata altresì in coorti di omosessuali HIV

positivi. L’impegno dell’OMS è quello di ridurre entro il

2030 l’incidenza delle nuove infezioni e del 65% il nu-

mero dei decessi relativi, cercando di rendere disponibile

la terapia antivirale specifica in tutti i paesi del mondo

ad un prezzo sostenibile dai rispettivi sistemi sanitari.
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Farmaci antivirali ad azione diretta per il trattamento dell’infezione da HCV

“ L’eliminazione dell’infezione da HCV è un obiettivo ormai perseguibile grazie
alla disponibilità di nuovi DAA più potenti ed efficaci” 
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Nel nostro Paese l’assenza di dati epidemiologici rilevati

con correttezza non rende possibile una valutazione

dell’entità numerica reale degli infetti; se infatti le ana-

lisi del Ministero della Salute, basate su una sommaria

conta di rilevazione dei pazienti in cura presso gli am-

bulatori epatologici pubblici, evidenziano un numero

di circa 300-350.000 infetti (di cui 79.000 già sottopo-

sti a trattamento con i DAA disponibili) si giungerebbe

a circa 1.000.000 se corrispondesse al vero la stima del

2% di prevalenza dell’infezione da HCV all’interno

della popolazione italiana.

Purtroppo la proposta avanzata dal CLEO (Club Epato-

logi Ospedalieri, che attualmente presiedo) nel marzo

2016 (2) alla Commissione Sanità del Senato nel corso

di un’audizione, di predisporre un apposito registro su

cui raccogliere le segnalazioni provenienti da tutti i cen-

tri nazionali di Sanità Pubblica non ha trovato una ri-

sposta operativa e così il dato reale deve ancora essere

quantificato. L’incidenza di nuovi casi annui dovrebbe

attestarsi intorno ai 1.000 e un’accurata analisi case

finding va compiuta per cercare di individuare i casi di

infezione sommersa. Solo conoscendo la realtà epide-

miologica e intervenendo a bonificare tutti gli infetti si

potrà bloccare completamente un’infezione che non

presenta reservoir animali e, quindi, in proiezione fu-

tura, pervenire alla sua eradicazione. La personalizza-

zione del trattamento rappresenta il fulcro del percorso

che può condurre all’eliminazione dell’infezione da

HCV, obiettivo attualmente perseguibile grazie alla di-

sponibilità di nuovi DAA, ed in attesa dei prossimi (per

i quali l’EMA ha già individuato nei giorni scorsi un iter

preferenziale, rapido, che ne rende ipotizzabile la di-

sponibilità per dicembre 2017-gennaio 2018) ancora

più potenti ed efficaci che di fatto potranno rappresen-

tare il punto di arrivo della ricerca farmacologica nel

settore (Figura 1).

Nel nostro Paese l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

ha recentemente (30/03/2017) ridefinito i criteri di rim-

borsabilità dei farmaci anti HCV, ampliando le possibilità

di accesso alle terapie oggi disponibili praticamente a

tutti i pazienti con infezione attiva, che potranno essere

inseriti nelle liste d’attesa presenti presso tutti i Centri

Prescrittori (il cui numero dovrebbe essere incrementato)

per poter, quindi, iniziare il trattamento in tempi ragio-

nevoli e non essere più tentati dalle “fughe” in terra

straniera per approvvigionarsi dei farmaci (Figura 2).

Il Ministero della Salute ha finanziato il costo di queste

terapie, stanziando 500 milioni di Euro strutturali per

tre anni consecutivi (fondi inseriti nella recente Legge

di Bilancio) che dovrebbero consentire, mediante la ri-

duzione dei costi dei farmaci concordata con le Indu-

strie Produttrici, di curare in questo periodo temporale

(36 mesi) circa 240.000 pazienti.

In data 01/06/2017 (3) è stata pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana la ridefinizione dei re-
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Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta 
completa a terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non candidabili 
a trapianto epatico nei quali la malattia epatica sia determinante per la 
prognosi

Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate 
(sindrome crioglobulinemica con danno d’organo, sindromi 
linfoproliferative a cellule B, insufficienza renale)

In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC all’interno 
dei criteri di Milano con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 mesi

Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo in 
paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione

Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente Ishak)

Epatite cronica con fibrosi METAVIR F2 (o corrispondente Ishak) e/o comorbilità 
a rischio di progressione del danno epatico [coinfezione HBV, coinfezione HIV, 
malattie croniche di fegato non virali, diabete mellito in trattamento farmacologico, 
obesità (body mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e coagulopatie congenite]

Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F1 (o corrispondente Ishak) e/o comorbilità 
a rischio di progressione del danno epatico [coinfezione HBV, coinfezione HIV, 
malattie croniche di fegato non virali, diabete mellito in trattamento farmacologico, 
obesità (body mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e coagulopatie congenite]

Operatori sanitari infetti

5 Epatite cronica nel paziente in lista d’attesa per trapianto di organo solido 
(non fegato) o di midollo

Epatite cronica o cirrosi epatica in paziente con insufficienza renale cronica in 
trattamento emodialitico

Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in paziente 
stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione
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Criteri di rimborsabilità per i farmaci anti HCV

“ I nuovi criteri di rimborsabilità ampliano
l’accesso alle terapie anti HCV virtualmente
a tutti i pazienti con infezione attiva” 
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gimi di terapia anti HCV IFN-free disponibili in Italia e

rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (Figura 3);

unica terapia pangenotipica (utilizzabile cioè nei genotipi

1, 2, 3, 4, 5, 6) la combinazione sofosbuvir/velpatasvir (±

ribavirina) mentre riservata ai genotipi 1 e 4 la combina-

zione grazoprevir/elbasvir (± ribavirina), al genotipo 1 la

combinazione ombitasvir/paritaprevir/ritonavir+dasabuvir

(± ribavirina) e al genotipo 4 la combinazione ombita-

svir/paritaprevir/ritonavir (± ribavirina). Le percentuali di

successo previste (SVR) sono del 95-98% con l’unico

dubbio inerente il genotipo 3, per il quale, soprattutto

nei soggetti in stato di cirrosi, o non responder a pre-

gressa terapia con DAA si riscontrano percentuali di eli-

minazione virale più basse e si attende con ansia la

disponibilità delle associazioni (glecaprevr/pibrentasvir e

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) per le quali è stato

concesso il fast track dall’EMA. In attesa di questi nuovi

farmaci, il trattamento attuale dei pazienti falliti dopo

somministrazione di DAA con presenza di mutazioni pre-

dittive per resistenza agli inibitori di NS5 A e B (soprat-

tutto) e NS3 può imporre l’utilizzo combinato di singole

molecole comprese in associazioni non scorporabili e

quindi utilizzando terapie off-label. I regimi terapeutici

possibili non collimano con quelli previsti nelle Linee

Guida predisposte da tutte le Società Scientifiche Nazio-

nali e Internazionali, ma sono gli unici a disposizione dei

Centri Prescrittori pubblici rimborsati dal SSN. Un’atten-

zione particolare dovrà essere poi posta, nell’ottica del

percorso che conduca all’eradicazione di HCV, nei con-

fronti del gruppo di pazienti nei quali è stata riscontrata

la più elevata percentuale di prevalenza di questa infe-

zione e la stragrande maggioranza dei casi di reinfezione

post terapia con DAA seguita da regolare SVR, i soggetti

dediti all’utilizzo di sostanze stupefacenti (8). 

Il lavoro da svolgere in questo settore è impegnativo; gli

ultimi dati epidemiologici disponibili su scala nazionale

(61% di HCV positività) sono quelli presentati dal Dipar-

timento Politiche Antidroga al parlamento nel 2011, re-

lativi a rilevazioni effettuate nel 2010 da parte dei SerD

in circa il 40% dei loro utenti. Occorre quindi colmare il

gap conoscitivo e iniziare, quindi, a somministrare la te-

rapia antivirale alla totalità degli infetti, per poter evitare

successive eventuali re-infezioni eliminando la possibile

fonte di contagio. Per ottenere questo risultato ritengo

importante una stretta collaborazione fra centri infettivo-

logici e/o gastroenterologici prescrittori dei DAA, con i

presidi pubblici che sul territorio monitorano la popola-

zione tossicodipendente (SerD, Servizi per le Dipendenze)

prevedendo la somministrazione dei farmaci diretta-

mente all’interno di queste Strutture, al fine di dare la te-

rapia anche a quei soggetti che difficilmente seguirebbero

l’iter previsto in Ambulatori non a loro dedicati.
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Sofosbuvir+Velpatasvir (± RBV) Tutti

GT

Grazoprevir+Elbasvir (± RBV) 1,4

Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir+Dasabuvir (± RBV) 1

Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir (± RBV) 4
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Regimi di terapia anti HCV IFN-free somministrabili
in Italia

“ Nei soggetti dediti all’utilizzo 
di sostanze stupefacenti è elevata 
la reinfezione dopo SVR” 
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L’avvento dei nuovi farmaci antivirali ad azione di-

retta (DAA) ha rivoluzionato la terapia anti-epatite

C (HCV), specie in ambito trapiantologico (1).

La sicurezza e l’efficacia di tali farmaci ne consen-

tono, infatti, l’utilizzo sia nel pre- che nel post-tra-

pianto di fegato (LT).

Il trattamento pre-trapianto è finalizzato a:

�  prevenire l’infezione del graft post-trapianto (1);

�  facilitare la gestione del paziente nell’immediato

post-operatorio, allorché la distinzione tra recidiva

epatitica, rigetto cellulare acuto e complicanze bi-

liari è alquanto complessa (1);

�  ridurre il tasso di early allograft dysfunction, spe-

cie con l’impiego di donatori ultrasettantenni, che

ad oggi costituiscono, peraltro, una risorsa preziosa

(2).

Inoltre, in uno studio multicentrico europeo, il trat-

tamento antivirale pre-LT ha portato a rimuovere

dalla lista di attesa per miglioramento clinico il

19.2% dei pazienti senza epatocarcinoma, a 60 set-

timane dall’inizio della terapia stessa (3); dato non

trascurabile considerando che l’offerta di organi è

di gran lunga inferiore alla richiesta.

Le attuali raccomandazioni dell’European Liver and

Intestine Transplant Association (ELITA) (4) consi-

gliano pertanto l’impiego di sofosbuvir in associa-

zione a ledipasvir o velpatasvir o daclatasvir ±

ribavirina nei pazienti con epatopatia cronica cirro-

tica con o senza scompenso pre-trapianto, in parti-

colare nei pazienti con un punteggio Model for

End-stage Liver Disease <20 ed un’aspettativa di

lista tale da consentire il raggiungimento di 4 setti-

mane di negativizzazione dell’HCV RNA pre-LT, a

garanzia della persistente negativizzazione del virus

post-LT. Qualora si verifichi un inatteso e rapido

scompenso epatico, in corso di DAA, il prosegui-

mento della terapia antivirale dal pre- all’immediato

post-trapianto (bridging therapy) può costituire una

valida strategia terapeutica (6).

Per contro, considerando: 

�  i tassi subottimali (80-85%) di risposta virolo-

gica a 12 settimane dalla fine della terapia (SVR12)

nei pazienti Child B-C1, 

�  il rischio di sviluppare resistance associated sub-

stitution (RAS) pre-LT (in particolare per NS5A che

perdurano per anni) (1), 

�  i tassi di risposta virologica subottimali nei pa-

zienti affetti da epatocarcinoma virale, a prescin-

dere dalla funzionalità epatica (7), 

�  alcune segnalazioni in letteratura di un appa-

rente aumentato tasso di recidiva di carcinoma epa-

tocellulare in pazienti trattati con DAA (1), 

�  la possibilità di impiegare organi HCV positivi

(Tabella 1),
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“ Per efficacia e sicurezza, i nuovi antivirali ad azione diretta sono indicati
sia nel pre- che nel post-trapianto di fegato” 
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alcuni Centri trapianto pospongono il trattamento

nel post-LT, a 3-6 mesi dal trapianto stesso, rinun-

ciando ai benefici precedentemente esposti.

Un’ultima possibile strategia, recentemente impie-

gata in 16 pazienti, consiste nel trattamento pre-

emptive ossia dal giorno prima dell’intervento

chirurgico (8). Tale strategia potrebbe costituire un

approccio particolarmente efficace impiegando or-

gani HCV positivi, al fine di contrastare dall’imme-

diato post-operatorio la replica virale e curare l’epa-

tite cronica del donatore nel ricevente (9).

A FAVORE CONTRO

TERAPIA PRE-TRAPIANTO DI FEGATO

Previene infezione graft Risposte virologiche subottimali nei Child B e C che concludono la terapia prima 
 dell’arrivo al LT

Riduce il tasso di early allograft dysfunction Necessità di ribavirina nei Child B e C

Facilita la gestione dell’immediato post-LT Tassi di risposta virologica subottimali nei pazienti con HCC

Possibilità di migliorare la sintesi epatica riducendo Rischio di sviluppare RAS, senza attuali alternative terapeutiche
la mortalità in lista

Possibilità, con il miglioramento della sintesi epatica,  Segnalazioni di incremento del tasso di recidiva di HCC nei pazienti trattati con DAA
di effettuare trattamenti bridge su HCC

Possibilità di delisting nei pazienti senza HCC Uso di graft da donatori HCV positivi

TERAPIA POST-TRAPIANTO DI FEGATO

SVR12 >90% nei pazienti non cirrotici Interazioni farmacologiche, in particolare con farmaci immunosoppressori

Possibilità di impiegare graft da donatori HCV positivi Rischio di sviluppare RAS, senza attuali alternative terapeutiche

 Ruolo ancora incerto della ribavirina

 Incertezza sulla tempistica di inizio della terapia antivirale

       

                 

HCC, carcinoma epatocellulare;  LT, trapianto di fegato;  RAS, resistance associated substitution;  SVR12, risposta virologica sostenuta a 
dodici settimane dopo la fine della terapia
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Pro e contro delle strategie anti HCV in ambito trapiantologico

“ Il trattamento pre-emptive il giorno
prima dell’intervento è obbligatorio in
caso di impiego di organi HCV positivi” 
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La determinazione qualitativa dell’antigene di su-

perficie dell’HBV (HBsAg) è, dal 1965, basilare per

la diagnosi di infezione virale overt. L’HBsAg è tra-

scritto sia dal cccDNA (covalently closed circular

DNA), presente nel nucleo come minicromosoma

(1), che dalle sequenze di HBV-DNA integrate nel

genoma dell’ospite. Nel siero le proteine dell’HBsAg

(small, middle, large) costituiscono l’involucro del

virione maturo e circolano come particelle non in-

fettanti, sferiche e filamentose. 

Con i metodi disponibili in commercio vengono de-

terminate, espresse in unità internazionali (UI/ml),

tutte le componenti dell’HBsAg, trascritte dal cccDNA

o dalle sequenze integrate dell’HBV-DNA (2).

L’HBsAg quantitativo fornisce informazioni comple-

mentari all’HBV-DNA quantitativo.

Nella storia naturale i livelli di HBsAg sono elevati

durante l’infezione e l’epatite cronica HBeAg-posi-

tiva, si riducono nell’infezione HBeAg-negativa

(inactive carriers della precedente nomenclatura)

(3). Quest’ultimo gruppo è a basso rischio di pro-

gressione verso la cirrosi, se persistono condizioni

di bassi livelli di HBsAg, bassa viremia e normalità

delle transaminasi (3-4). 
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Setting Valore di HBsAg Significato clinico

 (UI/ml)

Storia naturale  
 HBsAg < 1.000 + HBV-DNA < 2.000 UI/ml < Rischio di HCC 
 HBsAg < 1.000 + HBV-DNA < 2.000 UI/ml Infezione cronica con malattia assente/minima (90% PPV)
 HBsAg < 100 UI/ml Probabilità di clearance HBsAg

Terapia con Peg-interferone  
 Nessuna riduzione di HBsAg rispetto al basale + Non risposta nel Genotipo D (100% NPV) 
 riduzione HBV-DNA <2 log alla settimana 12 di terapia Stopping Rules

Terapia con analoghi  
nucleos(t)idici HBsAg < 100 UI/ml  Predittivo di risposta dopo sospensione NA

Coinfezione HBV HDV   
Terapia con Peg-interferone HBsAg < 1.000 UI al mese 6 di terapia  Predittivo di risposta post-trattamento
 Riduzione HBsAg ≥ 0.1 log rispetto al basale + Predittivo di risposta post-trattamento 
 riduzione HDV-RNA ≥ 1.6 log, al mese 6 di terapia
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Valori di HBsAg quantitativo nella storia naturale dell’infezione anti-HBe+ e durante la terapia dell’epatite
cronica HBV, HDV correlata

“ La determinazione di HBsAg è utile per la caratterizzazione del paziente con infezione
da HBV e ha un ruolo cruciale per individualizzare il trattamento con Peg-interferone” 
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In ambito terapeutico la scomparsa dell’HBsAg sie-

rico, con conversione ad anti-HBs, rappresenta

l’end-point ottimale nella cura “funzionale” dell’in-

fezione da HBV (5).

Questo obiettivo è raramente raggiunto ed è im-

portante selezionare i candidati al trattamento con

Peg-interferone a più elevata possibilità di risposta.

Uno score includente diverse variabili basali (geno-

tipo, HBV-DNA, ALT, qHBsAg, età) è stato suggerito

ma non validato (6).

La letteratura è concorde invece nel considerare il

livello di HBsAg, durante il trattamento, come il più

importante indicatore di risposta (3). Alla settimana

12 di terapia, in assenza di decremento dei livelli di

HBsAg e della viremia è prevedibile la non risposta

nel 100% dei casi di pazienti HBeAg-negativi di ge-

notipo D (Tabella 1). 

La cinetica dell’HBsAg è utile nella terapia long-

term con analoghi nucleos(t)idici (NA), nonostante

questi farmaci non agiscano direttamente sul

cccDNA (7). Al momento, nei non cirrotici, è pro-

ponibile la loro sospensione dopo clearance del-

l’HBsAg o dopo lunga soppressione virologica (> 3

anni) (3, 8).

E’ noto il ruolo helper dell’HBsAg in corso di coin-

fezione col virus dell’epatite delta (HDV) (9). L’HDV

può reprimere la replica dell’HBV ma in presenza

dell’HBsAg continua ad assemblarsi e trasmettersi.

Durante il trattamento con interferone il dosaggio

quantitativo dell’HBsAg è predittivo di risposta; va-

lori di HBsAg <1.000 UI/ml al sesto mese identifi-

cano i responder; inoltre, il decremento di HBsAg

ed HDV-RNA rispetto al basale fornisce una guida

per la prosecuzione della terapia (10) (Tabella 1).

L’HBsAg quantitativo, con dosaggio standardizzato

ed a basso costo, si affianca a biomarker di più re-

cente introduzione (livelli anti-HBc, HBcrAg, geno-

tipi e mutazioni HBV) nella gestione della malattia

da HBV.
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“ Nei pazienti non cirrotici, la 
clearance dell’HBsAg può suggerire
la sospensione della terapia con NA” 
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In Italia, parallelamente al decremento delle ezio-

logie virali e all’incremento di quelle dismetaboli-

che, il 3-10% dei casi di ipertransaminasemia

rimane inspiegato, configurando le cosiddette epa-

topatie criptogenetiche (EC) o “sine materia” (1).

L’appropriato percorso diagnostico del paziente

con ipertransaminasemia prevede la definizione di:

�  eziologia

�  cronicità dell’epatopatia

�  stadio di malattia (epatite o cirrosi).

Definizione dell’eziologia
La definizione dell’eziologia dell’epatopatia pre-

vede lo studio in più livelli delle possibili cause, in

base alla loro frequenza (Figura 1). La diagnosi di

EC è di esclusione, e viene formulata una volta do-

cumentata l’assenza di tutte le cause note di iper-

transaminasemia (Tabella 1) (1). 

Aspetti epidemiologici e prognostici delle EC
Poiché, secondo alcuni autori, molti casi definiti

“sine materia” sottintendono in realtà quadri di

steatoepatite non alcolica (NASH) non identificati

perché non biopsiati, non vi è un accordo unanime

sulla prevalenza delle EC.

Considerando l’epidemiologia delle EC, in uno stu-

dio di popolazione condotto a Cittanova (Cala-

bria), il 24.0% dei casi di ipertransaminasemie era

costituito da forme “sine materia” (2).

In uno studio multicentrico, su 6.210 pazienti con

epatite cronica ricoverati in diversi ospedali italiani,

pur con sovrapposizione tra varie cause, le infe-

zioni virali (HCV e HBV) conta-

vano, rispettivamente, per il

76.5% e per il 12.2%, l’abuso

alcolico per il 19.2%, le cause

autoimmuni e metaboliche per

circa il 7% e le EC per il 2.4%

dei casi (3). Considerando la
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Fattori di rischio
alcolici, farmaci, omeopatici, stupefacenti
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antitransglutaminasi + IgA totali), ceruloplasmina, �
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HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti-HCV,
ferro, ferritina, transferrina, trigliceridi, colesterolo
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Ipertransaminasemie: inquadramento diagnostico

“ Le epatopatie crip-
togenetiche o “sine 
materia” riguardano 
il 3-10% dei casi di
ipertransaminasemia 
in Italia” 
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prognosi, in uno studio su 102 pazienti con cirrosi

criptogenetica (CC) versus (vs) 110 pazienti con cir-

rosi da HCV, durante 42 mesi di follow-up, scom-

penso epatico, carcinoma epatocellulare (HCC) e

morte occorrevano per CC e HCV rispettivamente

nel 60.8% vs 54.4%, 16.7% vs 17.2%, 39.2% vs

30% (4). 

Come dimostrato dall’Italian Liver Cancer (ITALICA)

Group, durante 15 anni di follow-up l’evoluzione

da CC a HCC era significativamente associata a

minor durata di vita, a lesioni più estese e meno

suscettibili di trattamento, in confronto a pazienti

con HCC insorti su cirrosi da HCV (5). Ergo, la ne-

cessità di identificare e monitorare i pazienti con

EC non è inferiore a quella delle altre epatopatie.

Definizione della cronicità e dello stadio 
dell’epatopatia
Il quadro di ipertransaminasemia che si protrae

oltre 6 mesi configura l’epatopatia cronica (1).

La funzionalità epatica è valutata considerando se

la sintesi (dosaggio dell’albuminemia e del tempo

di protrombina/INR) è preservata, il che indica uno

stadio di epatopatia cronica non avanzata o se è ri-

dotta, indicativo di progressione verso la cirrosi.

Dalla severità di quest’ultima, valutata in genere in

base alla classificazione di Child-Turcotte-Pugh

(stadi A, B e C), dipende la prognosi, con probabilità

di sopravvivenza tra 15 e 20 anni per i

pazienti in stadio A e di 1-3 anni per

quelli in stadio C. Tale classificazione,

tuttavia, non è esaustiva, poiché non

comprende altri aspetti prognostici come presenza

e severità di varici esofago-gastriche e di HCC (6). 

Lo stato morfologico del fegato è valutato in primis

mediante l’ecografia dell’addome superiore, che

ne descrive le dimensioni e la forma, l’eventuale

presenza di steatosi, di lesioni focali, di segni di

ipertensione portale (asse spleno-portale, spleno-

megalia) e/o di versamenti addominali (ascite) (7).

Studio istologico e del grado 
di fibrosi epatica
La biopsia epatica fornisce informazioni sul grado

di fibrosi (che correla con la prognosi) e sull’ezio-

logia. Essa resta di riferimento quando la diagnosi

eziologica non è definita e/o si richieda di discrimi-

nare tra forme evolutive e non (per esempio NASH

vs steatosi).

L’elastografia epatica, che ha quasi completamente

sostituito la biopsia, è una metodica che valuta in

modo non invasivo presenza e grado di fibrosi epa-

tica. Essa misura la velocità di avanzamento di

un’onda elastica, che è direttamente proporzionale

alla rigidità del tessuto epatico. Il volume analiz-

zato è 100 volte maggiore di quello esaminato me-

diante biopsia. I suoi limiti constano nell’incapacità

di discriminare correttamente gli stadi intermedi di

fibrosi, nonché nella possibile falsa positività in

caso di epatite acuta, colestasi extra-epatica, as-

Virale (HCV, HBV, HDV)

Esotossica (alcol, farmaci)

Metabolica (non-alcoholic steato-hepatitis o NASH, morbo di Wilson, 
emocromatosi, deficit di α1-antitripsina)

Autoimmune (tipo 1, tipo 2)

Colestatica (cirrosi biliare primitiva, colangite sclerosante)

Rara (morbo celiaco, genetica…..)

Criptogenetica (~10%)

     

         
               

               
        

     

Modificato da Kwo PY et al. Am J Gastroenterol 2017; 112:18-35
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Epatite cronica: eziologia attuale “ La diagnosi può essere
formulata solo per 
esclusione, documentando 
l’assenza di tutte 
le altre cause note 
di ipertransaminasemia” 

“ La necessità di identificare e monitorare i pazienti con ipertransaminasemia
“sine materia” dipende dalla prognosi dell’epatopatia simile a quella da HCV” 



sunzione precedente di alimenti (per iperafflusso

portale post-prandiale) e abuso alcolico. L’accura-

tezza della procedura è, inoltre, influenzata dal-

l’eziologia (8).

La gestione delle EC
L’epatopatia “sine materia”, in assenza di un’ezio-

logia nota, non prevede una terapia definita. È

buona pratica clinica raccomandare ai pazienti di

seguire norme dietetiche ottimali, con astensione

da alcolici e dieta a basso contenuto di grassi e

zuccheri raffinati.

Si raccomanda, inoltre, di evitare l’assunzione di

farmaci quando non strettamente necessari. I con-

trolli ecografici e bioumorali (indici di citolisi e di

sintesi epatica) andranno effettuati annualmente in

caso di epatopatie non evolute e semestralmente

in caso di cirrosi. 

In tale evenienza, ogni 2-3 anni andrà effettuata

anche l’esofagogastroduodenoscopia, per esclu-

dere la comparsa o l’aggravamento di segni endo-

scopici di ipertensione portale come le varici

esofago-gastriche.
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“ In assenza di terapia definita, la
gestione dell’epatopatia “sine mate-
ria” si basa sulla raccomandazione di
norme dietetiche e su controlli eco-
grafici, bioumorali ed endoscopici” 
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Nuovi trial in virus epatitici
Il ritrattamento dei pazienti
non responder
alle terapie con DAA 

Silvia Martini, Mario Rizzetto
SC Gastroenterologia U, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Con gli antivirali ad azione diretta contro l’HCV (DAA)

è ora possibile guarire la gran maggioranza dei pazienti

con epatite cronica C; solo una minoranza non risponde

ai DAA per l’emergenza di resistenze virali che ne vani-

ficano l’effetto terapeutico. Malgrado la proporzione di

tali pazienti sia esigua, considerata l’elevata prevalenza

dell’infezione da HCV nel mondo, il numero totale dei

non responder è consistente ed è destinato ad aumen-

tare con l’estendersi delle terapie. Non sorprende per-

tanto che l’attenzione delle terapie con i DAA di ultima

generazione si sia rivolta a ritrattare i non responder per

superare le resistenze virali indotte da precedenti falli-

menti terapeutici. Contrariamente alle sostituzioni nu-

cleotidiche che conferiscono resistenza alle proteasi

NS3/4A ad agli inibitori delle polimerasi NS5B, le sosti-

tuzioni indotte nella regione NS5A non solo aumentano

in modo sostanziale il rischio di insuccesso virologico

ma permangono nel tempo, rappresentando un pro-

blema importante nel ritrattamento dei pazienti. In me-

rito sono stati di recente pubblicati i seguenti studi.

Studi POLARIS-1 e POLARIS-4

M. Bourlière, et al. Sofosbuvir, velpatasvir, and voxila-

previr for previously treated HCV infection. N Engl J

Med 2017;376(22):2135-2146.

Negli studi Polaris-1 e 4 è stata valutata l’efficacia di so-

fosbuvir (S), inibitore nucleotidico della polimerasi virale

NS5B, velpatasvir (Vel) inibitore dell’NS5A, e voxilaprevir

(Vox) inibitore della proteasi NS3-4A, combinati in sin-

gola pillola per unica somministrazione giornaliera per

12 settimane. Sono stati arruolati pazienti con epatite

cronica non-cirrotica e con cirrosi compensata (46%);

l’età media era di 58 anni, i maschi erano il 75%.

Nello studio Polaris-1 sono stati considerati pazienti con

vario genotipo HCV che non hanno risposto a prece-

dente terapia che includeva un inibitore dell’NS5A.

Sono stati arruolati 300 pazienti con geno-

tipo HCV 1a o 1b, randomizzati a ricevere

S+Vel+Vox (150 pazienti, gruppo A) o pla-

cebo (150 pazienti); altri 114 pazienti con ge-

notipo 2, 3, 4 e alcuni genotipi 5 e 6 sono

stati trattati con S+Vel+Vox (gruppo B) senza

confronto con placebo. Nello studio Polaris-4

sono stati considerati 314 con HCV 1, 2, 3, 4

 Gruppo A+B Gruppo C Gruppo D

Qualsiasi genotipo 253/263 (96) 178/182 (98) 136/151 (90)

Genotipo 1a 97/101 (96) 53/54 (98) 39/44 (89)

Genotipo 1b 45/45 (100) 23/24 (96) 21/22 (95)

Altri genotipi 1 4/4 (100) 0 0

Genotipo 2 5/5 (100) 31/31 (100) 32/33 (97)

Genotipo 3 74/78 (95) 52/54 (96) 44/52 (85)

Genotipo 4 20/22 (91) 19/19 (100) 0

Genotipo 5 1/1 (100) 0 0

Genotipo 6 6/6 (100) 0 0

       

                 

Legenda: Percentuali di SVR nei gruppi trattati, suddivisi a secondo 
del genotipo HCV
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Tassi di SVR12 negli studi Polaris-1 e Polaris-4

“ Le nuove combinazioni terapeu-
tiche hanno dimostrato elevata ef-
ficacia nei non responder ai DAA” 
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non responder a precedenti terapie con DAA che non

includevano un inibitore dell’NS5A; essi sono stati ran-

domizzati a terapia con S+Vel+Vox (163 pazienti,

gruppo C) o con S+Vel (151 pazienti gruppo D). I tassi

di risposta virologica sostenuta 12 settimane dopo la

fine della terapia sono riportati nella Tabella 1. Fra co-

loro che erano stati prima trattati senza successo con

inibitori dell’NS5A, la triplice terapia S+Vel+Vox ha in-

dotto SVR nel 100% dei pazienti con HCV 1b e del

96% in quelli con HCV 1a; risposte inferiori, ma pur

sempre del 95%-91% nei genotipi 3 e 4. La risposta

con S+Vel+Vox è stata superiore a S+Vel nei pazienti

con vario genotipo virale prima trattati con DAA che

non includevano inibitori dell’NS5A. Non v’è stata al-

cuna risposta nel gruppo placebo. Solo il 2% ha pre-

sentato effetti collaterali importanti. I più comuni effetti

avversi con la triplice terapia sono stati la cefalea (25%),

l’astenia (21%), la diarrea (18%), la nausea (14%). 

Studio MAGELLAN-1

F Poordad, et al. Glecaprevir and pibrentasvir for 12

weeks for hepatitis C virus genotype 1 infection and

prior direct-acting antiviral treatment. Hepatology

2017;66:389-397.

Nello studio Magellan-1 sono stati considerati per ri-

trattamento con glecaprevir (GLE) + pibrentasvir (PIB)

con o senza ribavirina (RBV) 50 pazienti con epatite cro-

nica da HCV 1 senza cirrosi; avevano fallito precedenti

terapie a base di DAA che contenevano inibitori della

proteina NS5A associati a inibitori della proteasi NS3/4A

(50%) oppure contenevano inibitori della proteasi

NS3/4A con o senza inibitori della polimerasi NS5B.

Ventuno di essi avevano fallito terapie con inibitori delle

proteasi NS3/4A + interferone/RBV. L’età media era di

58 anni, 82% erano maschi.

I pazienti sono stati randomizzati in tre gruppi, uno di

6 pazienti trattati ogni giorno con 200 mg GLE + 80

mg PIB (gruppo A), uno di 22 pazienti trattati con 300

mg GLE + 120 mg PIB insieme con 800 mg di RBV

(gruppo B), uno di 22 pazienti trattati con 300 mg GLE

+ 120 mg PIB senza RBV (gruppo C); la terapia è du-

rata 12 settimane. Il gruppo A ha incluso solo 6 pazienti

perché l’arruolamento è stato prematuramente termi-

nato in seguito a modifica del protocollo mirata ad ot-

timizzare il dosaggio dei farmaci. I tassi di risposta

virologica sostenuta 12 settimane dopo la fine della te-

rapia sono riportati nella Figura 1. Esclusi coloro che

non hanno raggiunto SVR per ragioni non virologiche,

l’SVR12 è stata del 95%; la RBV non ha fatto diffe-

renza. Vi sono state lievi reazioni avverse nell’84% dei

pazienti. Reazioni più consistenti hanno avuto luogo

nel 10%, costituite da cefalea, astenia, nausea e inson-

nia più comuni nel braccio trattato con RBV.

In conclusione i dati degli studi Polaris e Magellan indi-

cano che la combinazione di sofosbuvir, velpatasvir, vo-

xilaprevir e di glecaprevir con pibrentasvir hanno elevata

efficacia nelle popolazioni dei non-responder ai DAA ed

hanno il potenziale di ridurre all’1% il numero di pazienti

con o senza cirrosi compensata che non rispondono alla

terapia con DAA; costi permettendolo, verosimilmente

diverranno la prima linea nell’approccio terapeutico al

paziente con epatite cronica C compensata.

“ Potenzialmente in grado di ridurre
all’1% i casi di non responder potrebbero
essere il trattamento di prima linea nel
paziente con malattia compensata” 
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Legenda. Risposta virologica sostenuta in popolazioni valutate secondo
popolazione ITT e mITT. Percentuali di SVR12 nel gruppo A (blu), B (verde)
e C (azzurro) Popolazione ITT: tutti i pazienti che hanno ricevuto 
almeno una dose del farmaco in studio (n 50). Popolazione mITT: esclusi
tutti i pazienti che non hanno ottenuto SVR per ragioni non correlate a 
mancata risposta virale. LTFU, persi al follow-up.
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Tassi di SVR12 nello studio Magellan-1
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Il piano consiste nella diagnosi del 90% di tutti i

casi stimati (target 1); nel trattamento del 90% di

tutti i casi diagnosticati (pari all’81% di quelli sti-

mati) (target 2); nella soppressione virologica del

90% dei trattati (pari al 73% del totale di quelli sti-

mati) (target 3) entro il 2020 (Figura 1). La se-

quenza di interventi definita “HIV treatment

cascade”, sulla base dei modelli matematici con i

quali è stata concepita, dovrebbe essere in grado

di interrompere la catena di trasmissione dell’infe-

zione entro il 2030.

Nel mese di giugno è apparso su MMWR (1) uno

studio condotto in 10 paesi a reddito medio-basso

(LMIC) e alta prevalenza di HIV (Mozambico, Nami-

bia, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Tanzania,

Uganda, Nigeria, Haiti, Vietnam) focalizzato sul

momento di inizio della terapia antiretrovirale.

Complessivamente ne emerge che in un decennio

circa di osservazione (2004-2015), la proporzione

di pazienti che hanno iniziato una ART in fase avan-

zata di malattia (CD4<200/mmc), si è gradual-

mente e costantemente ridotta. Nei tre paesi che

dispongono di un registro nazionale aggiornato

elettronicamente, la percentuale di ART iniziate con

CD4<200 cellule/mmc si è ridotta dal 75 al 34%

(Haiti: 2004-2015), dal 73 al 37% (Mozambico:

2004-2014) e dall’80 al 41% (Namibia: 2004-2012)

(Tabella 1). 

All’origine di questo importante risultato vi sono si-

curamente sia le strategie di implementazione di

accesso al test, sia l’ampia adozione delle indica-

zioni WHO circa l’offerta della terapia a tutti i pa-

zienti (treat-all guidelines). 

Tra i dieci paesi dello studio, solo il Vietnam formal-

mente non è ancora in grado di offrire una ART a

tutti i casi diagnosticati, ma le autorità locali preve-

dono di arrivare alla copertura totale delle ri-

chieste entro il 2020. 

Apparentemente da questo trend positivo si

discostano solo Tanzania e Zambia, dove la

riduzione della percentuale di pazienti che

iniziano ART in fase avanzata non è stata co-

stante (Figura 2). 

Hot topics in letteratura
Verso UNAIDS 90-90-90:
a che punto siamo

Luca Meroni
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

“ I target UNAIDS vogliono 
interrompere la catena 
della trasmissione di HIV 
entro il 2030” Levi J et al. BMJ Global Health 2017
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Confronto tra target UNAIDS per il 2020 con le stime
globali per il periodo 2014/2015



Va però precisato che la modalità di selezione del

campione in questi due paesi, verosimilmente fa

emergere un quadro in realtà non così deludente.

Infatti, non disponendo di registri nazionali ade-

guati, gli autori hanno volontariamente selezionato

quelle strutture rappresentative della grande etero-

geneità di condizione all’interno dei due paesi e

quindi non necessariamente corrispondenti ai valori

medi sull’intero territorio nazionale. Inoltre, più di

una fonte documenta nel periodo 2000-2015 in

molti paesi dell’Africa sub-sahariana, una riduzione

di un terzo del numero di nuovi casi annuo e del

40% del numero di morti per AIDS. Sulla scorta di

tutti questi risultati, sicuramente entusiasmanti,

UNAIDS nel 2014 ha formalizzato il target 90-90-

90 come obiettivo mondiale per il 2020. 

Un recente lavoro pubblicato su BMJ Global Health

(2) fotografa la situazione di 69 paesi (laddove con-

sentito dai registri) in relazione al Target UNAIDS

2014. 

Di questi 69 paesi, 32 dispongono dei dati della

completa cascata di intervento (i 3 target più la

stima del numero di casi totali nel proprio territorio)

e 37 dispongono di almeno 2 target in aggiunta

alla stima dei casi totali. L’Italia, che vanta una ap-

prezzabile “HIV treatment cascade” performance,

malauguratamente non figura per mancanza di re-

gistro aggiornato. Il limite non è necessariamente

rappresentato dalle disponibilità economiche.

Appaiono evidenti i limiti e le disparità già per il

conseguimento del target 1 (dia-

gnosi) (Figura 3).  

Nella stessa Europa si passa dal-

l’identificazione di quasi il 90% dei

casi in Olanda e Estonia (al pari di
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Modificata da Auld AF et al. MMWR 2017

                  
        

 Distribuzione
Paese   di CD4 n. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p

Mozambico CD4<100 66,183 39 39 34 31 29 29 28 25 21 18 18 — <0.001
 CD4<200 138,453 73 71 68 65 63 62 58 53 44 38 37 — <0.001
 CD4<350 233,344 93 90 91 91 90 91 90 89 85 73 71 — <0.001

Namibia CD4<100 16,724 39 35 29 26 26 22 17 13 16 — — — <0.001
 CD4<200 48,555 80 76 76 75 76 71 58 36 41 — — — <0.001
 CD4<350 77,351 97 95 95 95 95 95 95 91 91 — — — <0.001

Caraibi, Haiti CD4<100 10,835 49 51 42 32 26 21 23 22 21 19 18 20 <0.001
 CD4<200 20,578 75 79 77 68 55 46 46 42 39 36 32 34 <0.001
 CD4<350 35,306 92 94 94 90 84 86 83 76 72 70 60 59 <0.001
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Distribuzione dei pazienti adulti secondo il numero di CD4 all’inizio della ART, per anno di calendario

“ Negli ultimi dieci anni la proporzione di pazienti che hanno iniziato la HAART
in una fase avanzata di malattia si è gradualmente ridotta” 

Auld AF et al. MMWR 2017
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Trend nei valori mediani di CD4 all’inizio della terapia antiretrovirale
in 10 paesi, dal 2004 al 2015

“ Da questo trend si 
discostano solo Tanzania
e Zambia, dove non è
stata altrettanto costante
la riduzione dei pazienti
che iniziano la terapia 
in fase avanzata” 
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Rwanda e Vietnam!!), al 75% nel Regno Unito, a

meno del 50% in Russia, fino a poco più del 25%

in Montenegro. 

Le più recenti campagne di intervento per identifi-

care il cosiddetto sommerso, rischiano di essere

poco efficaci nei paesi e nei contesti a bassa preva-

lenza. La convinzione è, da un lato, che in questi

setting il grosso sforzo debba essere di tipo educa-

tivo e comportamentale. 

Dall’altro, che la tutela della privacy, conquista ne-

cessaria e fondamentale nella prima fase dell’epi-

demia, debba essere superata dalla scomparsa di

ogni barriera che si opponga all’utilizzo del test in

ambiti più ampi. L’aggancio e il mantenimento in

un sistema di cura (target 2) è forse ancora più ete-

rogeneo e di nuovo non necessariamente in rela-

zione alle risorse economiche: Rwanda e Mongolia

arrivano all’80% del target 2, gli USA al 40%, la

Russia a poco più del 20%. Peraltro l’interpreta-

zione di questo dato non è semplificata dal fatto

che in diversi paesi esistano diverse realtà sia pub-

bliche che private che erogano il servizio e che si-

curamente lo rendono meno tracciabile. 

Allo stesso modo sono diversi i criteri con i quali si

definisce o meno la presa in carico del paziente (ad

esempio: almeno una visita specialistica nei 12 mesi

successivi al test in Russia; almeno una conta dei

CD4 nei tre mesi successivi in USA). 

L’efficacia del trattamento e dei sistemi di cura (tar-

get 3) è invece il parametro che offre le migliori ga-

ranzie e per il quale si osserva la minore eterogeneità

(anche se con le debite eccezioni) (Figura 4). Tutto
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Percentuale, sul totale stimato, dei pazienti diagnosticati: nei paesi con cascade completa (i)  
e nei paesi con cascade parziale (ii)

“ L’analisi relativa al target 1 di 69 paesi in cui esistono registri aggiornati
mostra evidenti limiti e disparità” 



questo però fa emergere una realtà globale ben

lontana dall’obiettivo UNAIDS per il 2020. Secondo

le stime per il 2014/2015, solo la metà dei casi

mondiali (36.9 milioni) è stata diagnosticata e

meno di un terzo del totale ha una soppressione vi-

rologica (Figura 5).

Muovendo da questi dati non edificanti, Powel Ka-

zanjian dell’Università del Michignan, fa un interes-

sante anche se amaro confronto, tra il fallimento di

tutte le campagne effettuate negli Stati Uniti dagli

anni ‘20 agli anni ‘70 del secolo scorso, per debel-

lare la sifilide e i risultati molto parziali del progetto

UNAIDS per il 2020 (3). 

Secondo l’autore la sifilide e l’infezione da HIV pre-

sentano molte analogie tra loro e al contrario molte

differenze rispetto ad altri flagelli epidemici con i

quali il genere umano si è confrontato con maggior

successo. Entrambe possiedono caratteristiche che

vanificano le strategie test and treat: lo stigma che li-

mita l’accesso al test; il lungo periodo di contagiosità

in assenza di sintomi; la modalità di trasmissione che

avviene in ambiti privati e intimi; la particolare espo-

sizione che si verifica in contesti di disagio sociale.

La critica principale che l’autore muove al pro-

gramma UNAIDS, è quella di fissare un obiettivo fi-

nale (90-90-90), oltretutto molto ambizioso, senza

esplicitare delle strategie pratiche e condivise per

conseguirlo, a cominciare dall’aspetto economico.

Secondo le stime, il target 90-90-90, richiederebbe

globalmente, un aumento di 7 miliardi di dollari/anno

degli stanziamenti che già ammontano a circa 13 mi-

liardi/anno e per i quali la copertura potrebbe non es-

sere scontata a tempo indefinito.

E’ molto interessante leggere nell’articolo di Kazan-

jian come le campagne intraprese negli USA negli

anni ‘20 e ’30 per debellare la lue, in un contesto

epidemico aggravato dalle guerre, subissero delle

clamorose inversioni di tendenza nell’incidenza dei

nuovi casi, non appena venivano ridotti gli stanzia-

menti. Questo nonostante l’imponente e articolato

sforzo del governo che aveva sostenuto la crea-

zione di un Dipartimento federale per il controllo

delle infezioni veneree, l’istituzione di un registro

dei casi, la ricerca dei contatti; la retention in care
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“ La critica mossa al programma UNAIDS è di aver fissato un obiettivo finale
molto ambizioso, senza esplicitare le strategie pratiche e condivise per otte-
nerlo, in primis economiche” 
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Target 2 vs Target 3: % dei pazienti in ART, tra quanti diagnosticati vs % dei
pazienti con viremia soppressa, tra quanti in ART

“ L’efficacia del
trattamento è 
il target per cui
si osserva la 
minore eteroge-
neità e che offre
le maggiori 
garanzie” Levi J et al. BMJ Global Health 2017Target 2: % dei pazienti in ART, tra quanti diagnosticati
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per tutta la durata di un trattamento (tutt’altro che

agevole con i derivati dell’arsenico e che si poteva

protrarre per oltre due anni). 

In un secondo momento è stato introdotto l’uso del

test per tutte le gravide; per gli ospedalizzati; per

quanti stipulassero polizze assicurative; per i nuovi

assunti. 

Nel 1944 l’esercito USA adotto la penicillina per la

cura della lue. La semplicità del nuovo trattamento,

unita al nuovo ingente sforzo economico (10 milioni

di dollari/anno), ridusse il numero dei nuovi casi da

363/100.000 nel 1942 a 66/100.000 nel 1954.

Tra il 1953 e il 1955 gli stanziamenti furono ridotti

a 2 milioni/anno. 

Nel 1959 il numero di nuovi casi era già risalito a

78/100.000. Nel 1966 gli stanziamenti tornarono ad

essere di circa 10 milioni/anno e il numero di nuovi

casi scese fino a 31/100.000, ma tornò a crescere

negli anni ’70 quando i finanziamenti governativi fu-

rono nuovamente ridimensionati. 

Unitamente ai cambiamenti sociali del periodo, a ca-

vallo tra gli anni ’60 e ’70 si verificò un ulteriore fe-

nomeno, per molti versi analogo a quanto osservato

negli ultimi anni per il successo della cART

per l’infezione da HIV: il raggiungimento

dell’età adulta di quella generazione di gio-

vani cresciuti con la certezza dell’efficacia

della penicillina nella cura della lue. Il maggiore nu-

mero di casi si registrò nei giovani con meno di 24

anni di età.

Kazanjian conclude che se una terapia semplice ed

efficace come la singola somministrazione di peni-

cillina non è stata sufficiente per interrompere la ca-

tena di trasmissione di una malattia venerea,

difficilmente ci possono essere i presupposti perché

lo faccia una cura che per essere tale deve essere as-

sunta a tempo indefinito. A suo avviso il mancato

raggiungimento del target 90-90-90, oltre al dispen-

dio economico potrebbe avere ricadute negative sia

tra gli operatori che tra le associazioni dei pazienti.

Ricorda peraltro come altre campagne UNAIDS sep-

pur con obiettivi forse meno ambiziosi, ma più cir-

costanziati (3 by 5 initiative: iniziare ART in 3 milioni

di pazienti entro il 2005 in paesi LMIC; oppure 15

by 15 plan: trattare 15 milioni di persone entro il

2015) abbiano di fatto raggiunto il loro traguardo.

Secondo l’autore, sarebbe quindi più ragionevole

fissare obiettivi più facilmente perseguibili ed even-

tualmente disegnati per differenti realtà geografiche

e sociali.
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“ La realtà globale è molto
lontana dall’obiettivo per il
2020: le stime 2014-2015 
mostrano che solo la metà 
dei casi mondiali è stata 
diagnosticata e meno di 
un terzo è virosoppressa” 

Levi J et al. BMJ Global Health 2017
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Clinical Hepatitis
OC 26 - Sustained virological response in
HIV-HCV co-infected patients long term im-
pact on liver disease progression and renal per-
formance. 
D. Barbanotti, E. Messina, S. Salpietro, M.R. Parisi, L.

Della Torre, G. Morsica, S. Bagaglio, C. Uberti Foppa,

A. Lazzarin, H. Hasson.

I farmaci ad azione antivirale diretta (DAA) permettono

di ottenere elevati tassi di eradicazione del virus HCV,

con riduzione di morbidità e mortalità per cause epa-

tiche ed extraepatiche. Diversi studi hanno descritto il

miglioramento della funzionalità epatica valutando i

marker di citolisi e di sintesi, con riduzione della stiff-

ness verosimilmente per parziale risoluzione del quadro

infiammatorio, senza tuttavia osservare una sostanziale

regressione della fibrosi alla biopsia. Dati controversi

sono riportati in merito alla funzionalità renale durante

e dopo il trattamento anti-HCV con DAA.

Il nostro studio, che includeva esclusivamente pazienti

coinfetti HIV/HCV con malattia epatica avanzata, ha

confermato un globale, seppur modesto, migliora-

mento della sintesi epatica in linea con la letteratura.

I nostri dati evidenziano un importante declino del fil-

trato glomerulare durante la terapia con DAA, con

progressivo peggioramento nel follow-up della durata

di oltre un anno dalla fine della terapia e calo mediano

14 ml/min/1.73 m2 dal basale. Questo risultato può es-

sere in parte dovuto a condizioni patologiche preesi-

stenti, ma anche a possibili interazioni farmacologiche,

soprattutto in questa particolare popolazione, come

già osservato nel caso di co-somministrazione di ledi-

pasvir e tenofovir. In attesa di una più chiara interpre-

tazione del quadro nefrologico nei pazienti coinfetti

HIV/HCV, questi risultati impongono uno stretto ed at-

tento monitoraggio della funzionalità renale durante

e dopo la terapia anti-HCV con DAA.

PD 15 - Long-term Follow-Up of HIV/HBV
Co-infected Patients Treated with Different
Antiviral Drugs.
M. Carlin, L. Boglione, A. Calcagno, V. Ghisetti, P. Cariti, L.

Trentini, M.C. Tettoni, S. Mornese Pinna, G. Di Perri, S. Bonora.

In questo studio retrospettivo è stata analizzata la ge-

stione terapeutica della coinfezione HIV/HBV. La me-

diana di osservazione di 12.6 (7.2-18.4) anni ha

permesso di analizzare l’andamento di condotte tera-

peutiche e la loro evoluzione, di contro ha permesso di

disporre al baseline dati derivati da tecniche laboratori-
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“ L’impatto delle interazioni sul quadro
nefrologico dei coinfetti HIV/HCV” 
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 BL  EOT PTW12 PTW24 p
Albumina
(g/L) 40.4 (37.2-42.6) 40.4 (37.2-42.6) 40.4 (37.2-42.6) 40.4 (37.2-42.6) 0.010
PCHE
(kU/L) 6.3 (4.2-7.7) 5.5 (4.5-6.7) 6.5 (5.3-8.1) 6.8 (5.6-8.1) <0.001
APRI 1.6 (0.9-3.5) 0.5 (0.3-0.9) 0.6 (0.4-1) 6.8 (5.6-8.1) <0.001
FIB-4 3.5 (1.9-5.7) 2 (1.4-3.1) 2.3 (1.5-3.4) 2.2 (1.5-3.4) <0.001
Creatinina
(mg/dL) 0.79 (0.69-0.92) 0.82 (0.76-0.98) 0.87 (0.77-1) 0.89 (0.76-0.99) <0.001
EGFR
(ml/min/1,73 m2) 101 (90-107) 99 (85-104) 94 (81-102) 93 (78-102) <0.001
Piastrine
(109/L) 129 (85-171) 152 (107-206) 145 (101-190) 146 (93-193) 0.014
Proteinuria
(mg/dL) 0 (0-10) 5 (0-10) 5 (0-10) 5 (0-20) 0.344

       

                 

          
  

     

Risultati
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stiche recenti. Indipendentemente dallo stato dell’epa-

tite cronica B, è stato somministrato un agente anti-HBV

nel 99% dei pazienti, sia per le raccomandazioni tera-

peutiche nella coinfezione, sia perché gli NRTI sono usati

come prima linea per HIV. All’ultimo controllo, non sono

state evidenziate differenze significative tra soggetti

trattati per HBV, con TDF/FTC e con 3TC.

Sulla base di queste osservazioni, spiegate anche dal-

l’alta prevalenza di carrier inattivi, in queste coorti pos-

sono essere considerati anche regimi terapeutici a

risparmio di TDF. Le 26 effettive interruzioni terapeuti-

che dei farmaci anti-HBV, sono dovute principalmente

a tossicità e ad insorgenza di resistenze dell’HIV, con

HBV-DNA soppresso. Non sono state trovate differenze

tra gli 8 (30.8%) relapser e i 18 (69.2%) non relapser,

ad eccezione del nadir dei CD4+, significativamente

più basso nei primi. Sebbene il nadir sia stato già stato

relazionato con effetti a lungo termine sul sistema im-

munitario negli HIV, finora questa associazione non era

stata segnalata. Questo potrebbe, quindi, essere un

dato clinicamente rilevante nella valutazione dell’inter-

ruzione della terapia anti-HBV in questi pazienti.

Hepatitis: epidemiology and basic research
OC 75 - An outbreak of acute hepatitis A
among young adult men in Rome: the expe-
rience of a large teaching hospital.
A. Ciccullo, G. Baldin, R. Gagliardini, A. Borghetti, A.

Emiliozzi, D. Faliero, D. Moschese, E. Trecarichi, D.

Speziale, K. De Gaetano Donati, E. Visconti, R. Cauda,

S. Di Giambenedetto, F. Pallavicini.

L’epatite A è una patologia relativamente rara nel

mondo occidentale; benchè la via di trasmissione

maggiormente descritta sia quella oro-fecale, in let-

teratura è ben documentata la trasmissione per via

sessuale, soprattutto nella popolazione maschile

omosessuale. A partire dal febbraio 2016, in diversi

paesi europei è stato documentato un aumento dei

casi di infezione da HAV, con riscontro di similarità

tra i ceppi virali coinvolti. 

Lo studio osservazionale retrospettivo ha considerato

tutti i casi di epatite A diagnosticati presso il nostro

centro da gennaio 2010 a marzo 2017, con partico-

lare attenzione al biennio 2016-2017, in cui abbiamo

registrato 73 casi, più del doppio rispetto al biennio

precedente. Il principale fattore di rischio riferito (49

casi su 73) erano rapporti omosessuali ed una quota

importante di pazienti (il 72%) ha richiesto il ricovero

ospedaliero. 

Un’ulteriore sottoanalisi ha riguardato la popolazione

HIV+, che presentava minori valori degli indici di ne-

crosi epatocitaria alla diagnosi ed un ridotto tasso di

ospedalizzazione, una differenza verosimilmente do-

vuta al più precoce accesso presso le strutture ambu-

latoriali dei pazienti sieropositivi. 

Lo studio rimarca quindi come anche a Roma, presso

il Policlinico Gemelli, stiamo assistendo ad un au-

mento dei casi di infezione da HAV, particolarmente

tra i giovani uomini omosessuali, e come sarebbe op-

portuno considerare la profilassi con vaccino nelle

fasce a rischio.
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Nadir dei CD4+ nei relapser e nei non relapser

“ Nei coinfetti HIV/HBV relapser alla
terapia anti-HBV basso nadir di CD4” 
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Immunology
PD 21 - High CD4:CD8 ratio and length of
treatment independently correlate to the HIV-
DNA intracellular content in different subsets
of CD4+ T cells from virologically suppressed
HIV+ patients.
S. Pecorini, S. De Biasi, E. Bianchini, M. Digaetano,

M. Pinti, L. Gibellini, D. Lo Tartaro, V. Borghi, C. Mus-

sini, A. Cossarizza, M. Nasi.

Lo studio dei parametri che incidono sulla formazione

del reservoir virale di HIV e contribuiscono al suo man-

tenimento è di fondamentale importanza per lo svi-

luppo di nuove strategie di eradicazione. Per questo,

abbiamo analizzato l’effetto della proliferazione

omeostatica e della senescenza sulla quantità di HIV-

DNA, in diverse sottopopolazioni di linfociti CD4, me-

diante un’innovativa metodica di droplet digital PCR

(Bio-rad). Mentre il grado di proliferazione omeosta-

tica e la lunghezza dei telomeri sembrano non avere

alcun effetto sul reservoir virale, il minor tempo di as-

sunzione della terapia e un basso rapporto CD4/CD8

sono associati a livelli più alti di HIV-DNA nelle cellule

CD4 naive e in quelle di memoria centrale.

PD 24 - Alteration in the expression of inflam-
masome components AIM2, PYCARD and
IL-1β in HIV-infected patients with low
CD4/CD8 ratio.
S. Pecorini, S. De Biasi, E. Bianchini, M. Digaetano,

M. Pinti, L. Gibellini, D. Lo Tartaro, V. Borghi, C. Mus-

sini, A. Cossarizza, M. Nasi.

Esiste una grande variabilità nella capacità di recupero

del rapporto CD4/CD8 da parte di pazienti HIV positivi

che assumono ART. La maggior parte degli studi ha

valutato solo il ruolo dell’immunità adattativa in que-

sto fenomeno, mentre quello dell’immunità innata è

ancora poco studiato. 

Abbiamo perciò misurato l’espressione di alcuni geni

coinvolti nell’attivazione dell’inflammasoma, una piat-

taforma multiproteica in grado di innescare un pro-

cesso infiammatorio, nei monociti di pazienti HIV

positivi in terapia, con diverso rapporto CD4/CD8. 

I primi dati suggeriscono che i pazienti con un basso

rapporto CD4/CD8 presentano diversa espressione di

alcuni geni, per cui potrebbero avere un deficit nel ri-

conoscere DNA a doppio filamento proveniente da pa-

togeni e una maggiore capacità nel presentare

l’antigene.

Neuropathogenesis and neurologic 
complications
P 169 - HIV Central Nervous System (CNS)
escape/compartmentalization: correlation with
plasma viral load and blood brain barrier damage.
D.F. Bavaro, A. Calamo, R. Dell’Acqua, M. Mariani,

A. Saracino, L. Monno, G. Angarano.

I risultati dello studio hanno ancora una volta confer-

mato come il Sistema Nervoso Centrale (SNC) rappre-

senti un compartimento autonomo all’interno del

quale HIV-1 replica ed evolva in modo diverso rispetto

al compartimento periferico. 

La compartimentalizzazione di HIV è favorita dalle ca-

ratteristiche cellulari e immunologiche proprie del

SNC, dalla presenza della barriera ematoencefalica,

oltre che da specifiche caratteristiche virali, quale la

rapida capacità di mutare. E’ anche sostenuta da un

ridotto passaggio dei farmaci antiretrovirali, che può

accentuare la differenziazione degli isolati nei due di-

stretti. 

È stato riportato come circa il 10% dei pazienti trattati

con una efficace cART abbia livelli determinabili di

HIV-RNA nel CSF ma non nel plasma (escape), ed il

15% abbia livelli di HIV-RNA nel CSF maggiori che nel

plasma (discordanza). I determinanti della divergenza
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CSF/plasma non sono del tutto noti, né si conosce la

reale estensione del fenomeno. 

Stanno tuttavia emergendo aspetti clinici di partico-

lare interesse in merito alla “Sindrome da Escape Vi-

rale”, quali la comparsa di segni e sintomi neurologici

in rapporto ad una divergenza CSF/plasma, l’evi-

denza di una significativa associazione tra discor-

danza/escape nel CSF e la presenza di diffuse

alterazioni della sostanza bianca alla RMN, nonché

la possibile reversibilità delle lesioni, anche invali-

danti, causate dall’attiva replicazione del virus, se

essa viene precocemente diagnosticata e propria-

mente trattata con una adeguata cART.

Programmatic issues, implementation 
of diagnosis and care
P 207 Measuring competent and reactivated
HIV reservoir using TILDA. 
A. Bertoldi, M. Stoszko, I. Bon, G. Musumeci, S.

Longo, V. D’Urbano, C. Fazio, T. Mahmoudi, M.C. Re,

E. De Crignis.

Durante il corso dell’infezione da HIV, la presenza di

cellule latentemente infette, serbatoio virtualmente

inesauribile di virus, rappresenta uno dei principali

ostacoli all’eradicazione dell’infezione. Pertanto, la

necessità non solo di quantificare la presenza del

DNA provirale, ma anche e soprattutto di distinguere

tra presenza di virus replication competent e virus di-

fettivo ha stimolato l’attenzione di molti ricercatori.

Recentemente è stato proposto un nuovo saggio

chiamato TILDA (Tat/rev Induced Limiting Dilution

Assay) in grado di quantificare la presenza di virus

replication competent, basandosi fondamental-

mente sulla ricerca dei messaggeri di Tat e Rev, pro-

teine con un ruolo cruciale nella replicazione del

virus stesso. 

Pertanto, il principale vantaggio di TILDA risiede nella

possibilità di quantificare il reservoir virale in termini

di cellule infettate, potenzialmente in grado di ge-

nerare virus competente per la replicazione. Inizial-

mente questo saggio è stato disegnato per il

sottotipo B di HIV-1. 

Nel nostro studio siamo riusciti ad estenderlo anche al

sottotipo C. Il nostro interesse era dettato dal fatto che,

nonostante il sottotipo B sia il più diffuso in Italia,

stiamo assistendo all’incremento di casi di infezione

con sottotipi non-B e il C è notoriamente il più diffuso

a livello mondiale. 

Concludendo, tra i nostri progetti futuri ci sarà sicu-

ramente quello di estendere il TILDA ad altri sottotipi

in modo da renderlo sempre più versatile.

“ Il ruolo della divergenza CSF/plasma
nei pazienti con disturbi neurologici” 
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Sul portale www.icar2017.it nella sezione Web Repository è possibile accedere ai materiali congressuali (abstract, slide e poster).

Paziente Reservoir stimato CI (95%)

A 12 8-17

B 3 1-6

C* 24 17-33

D 136 93-197

* Sottotipo C

       

                 

          
  

     

Quantificazione del reservoir virale (espresso
come numero di linfociti T CD4+ infetti/milione 
di linfociti T CD4+) nei prelievi da paziente con
il saggio TILDA

“ Un nuovo saggio quantifica il reser-
voir virale in termini di cellule infettate
anche nel sottotipo C di HIV1” 
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La coorte ICONA dal 1997 arruola pazienti con infe-

zione da HIV naive al trattamento antiretrovirale. Il

costante impegno dei centri partecipanti ha per-

messo ad oggi di includere nella coorte ben 15.688

pazienti diventando una delle principali coorti euro-

pee sull’infezione da HIV. Nel report del primo seme-

stre 2017 i dati demografici confermano l’aumento

degli arruolamenti tra i non italiani, che complessi-

vamente rappresentano il 17% degli arruolati ma

che nell’ultimo triennio hanno raggiunto il 25%. I

dati epidemiologici confermano il trend in aumento

delle infezioni contratte per via omo-bisessuale che

rappresentano nell’ultimo periodo circa le metà di

tutti i nuovi arruolamenti. 

Ad oggi, il report mostra un incremento più mar-

cato negli ultimi anni dei pazienti che hanno ini-

ziato la terapia con CD4 > 500 cellule/mmc, in

accordo alle più recenti linee guida, confer-

mando così il trend di inizio precoce della cART

anche con valori elevati di CD4 (Figura 1). In

tema di farmaci, le nuove strategie terapeutiche

mostrano un sensibile incremento dell’utilizzo

di regimi includenti inibitori dell’integrasi. Nel

1° semestre 2017 il 74% dei regimi terapeutici

di prima linea ha visto la presenza di un inibitore

dell’integrasi (Figura 2 e 3). 

L’utilizzo di questa classe di farmaci è in co-

stante aumento sia stratificando

per numero di CD4 che per valore

di HIV-RNA prima dell’inizio della

ICONA/HepaICONA: 
il punto sui trattamenti
Commento di Sergio Lo Caputo
Clinica Malattia Infettive, Università degli Studi di Bari

Report luglio 2017
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“ In aumento l’inizio 
precoce della cART anche
con alti CD4, gli inibitori
dell’integrasi utilizzati
nel 74% dei pazienti 
in prima linea” 
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terapia. Al momento non si osser-

vano sostanziali variazioni nell’am-

bito delle comorbilità correlate ai

farmaci antiretrovirali poiché biso-

gnerà attendere un follow-up

maggiore dei pazienti che hanno

iniziato trattamenti includenti le

nuove molecole, che dovrebbero

essere caratterizzate da una mi-

nore tossicità. 

Nella coorte ICONA il trend dei

nuovi arruolati con coinfezione

HIV/HCV continua ad essere in

calo, attestandosi negli ultimi tre

anni tra il 6 e l’8%.

Tra i dati più interessanti che

emergono dal report di HepaI-

CONA vi è quello che rileva che l’80% dei pa-

zienti arruolati con fibrosi F4 (con valori di

stiffness disponibili) è stato trattato per l’HCV

(Figura 4).

L’analisi dell’outcome dei 1.207 regimi con DAA

iniziati nei pazienti conferma l’elevata percen-

tuale di risposta al trattamento con un SVR12 del

90,2% ciò ha permesso di curare il 25.5% dei

pazienti arruolati (Figura 5).

Un dato interessante, emerso dalla potenza nu-

merica della coorte, è quello che riguarda il trat-

tamento antiretrovirale nei pazienti che devono

iniziare i DAA. Nel 40% dei pazienti tale tratta-

mento è stato cambiato per vari motivi prevalen-

temente correlati ad interazioni farmacologiche.
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* 41 hanno iniziato Peg-INF + RBV
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Outcome dei regimi DAA iniziati in ICONA/HepaICONA

“ Dal report di 
HepaICONA emerge 
che più dell’80% dei 
pazienti arruolati 
con fibrosi >F4 è 
stato trattato 
per HCV” 

“ Emerge una elevata percentuale di risposta al trattamento antivirale, con
SVR12 pari al 90.2%” 
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lizzando la porzione del V3 di 32 soggetti che avevano

iniziato un regime contenente INI rispetto a 42 sog-

getti il cui regime non conteneva INI. Il delta FPR (false-

positive rate), la distanza genetica delle sequenze V3,

la selezione positiva e il rischio di sviluppare mutanti

escape risultavano minori nei soggetti in trattamento

con INI, indicando come tale regime possa limitare

l’evoluzione del tropismo di HIV-1.

Verso nuove strategie terapeutiche
Data l’assenza di una terapia che comporti la totale

eradicazione di HIV, lo sviluppo di nuovi approcci che

mirano ad una migliore soppressione ed alla riduzione

del carico virale nei reservoir è essenziale, così come

impedire l’emergenza di resistenza. 

Nonostante la terapia contro HIV si stia sempre più in-

dirizzando verso la personalizzazione e la semplifica-

zione, la triplice terapia rimane ad oggi il gold standard

di cura per potenza e controllo nell’evoluzione della

resistenza. Circa il 20% dei soggetti oggi ha una tera-

pia duplice (Figure 1 e 2), ma nei soggetti naive l’ef-

ficacia dei singoli composti viene persa nei regimi

combinati se insorge resistenza; nei soggetti con vire-

mia undetectable vi sono, invece, diverse opzioni effi-

caci con PI o DTG, rimane però necessario sviluppare

nuove strategie, tenere in considerazione la coinfe-

zione con HBV e selezionare pazienti altamente ade-

“ Per l’impossibilità di eradicare HIV, è essenziale lo sviluppo di nuovi
approcci mirati ad una più efficiente soppressione virale ed alla riduzione
del carico virale nei reservoir, impedendo così l’emergenza di resistenze” 

HIV
Il 15th European Meeting on HIV & Hepatitis si è aperto

con il tema della prevenzione dell’infezione da HIV ed

in particolare con le novità riguardo ai dispositivi ad

uso topico. Dispositivi come anelli e film vaginali e pro-

dotti rettali microbicidi hanno mostrato una buona ac-

cettazione nei trial svolti (RING, ASPIRE, HOPE, FAME,

MTN-017, MTN-026, MTN-033, PREVENT) rimane tut-

tavia da chiarire in studi più ampi la loro reale efficacia

rispetto al comprovato utilizzo di TDF/FTC orale nella

PrEP o il promettente impiego di nuovi farmaci long

acting quali rilpivirina (MWRI-01), cabotegravir

(ECLAIR) o EfdA (MK-8591).

Variabilità di HIV e implicazioni 
nella patogenesi
Lo studio di Alteri et al. analizzando 3.328 sequenze

ottenute da soggetti italiani con nuova diagnosi e sot-

totipo B arruolati dal 2003 al 2016, ha evidenziato,

sulla base della ridotta distanza genetica calcolata, un

aumento nel tempo della variabilità sia nei soggetti

con nuova diagnosi sia in quelli con infezione recente

spesso associata a mutazioni CTL escape. Ciò sugge-

risce un aumentato potenziale patogenetico del ceppo

B probabilmente conseguente ad un migliore adatta-

mento all’ospite. Il lavoro di Scutari et al. ha valutato il

ruolo negli INI sull’evoluzione del tropismo di HIV, ana-

15th European Meeting 
on HIV & Hepatitis
12th International Workshop
on Hepatitis C Resistance
Roma, 7 - 9 giugno 2017

Alessia Lai
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università degli Studi di Milano
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renti. La monoterapia con PI è teoricamente possibile

in pazienti con specifiche caratteristiche (elevata ade-

renza, conta CD4>200 cellule/mmc, lunga soppres-

sione virologica, no pregressi eventi CNS, bassi livelli

di HIV DNA, assenza di pregressi fallimenti, di resi-

stenza e coinfezione con HBV) ma non è raccoman-

data nei soggetti naive data la limitata potenza e

comporta un elevato rischio di resistenza.

Prevalenza della resistenza trasmessa (TDR)
Rispondendo ai primi due punti del piano di azione

globale WHO 2016-2021, che riguardano la preven-

zione, il monitoraggio e la sorveglianza della resi-

stenza ai farmaci antiretrovirali, alcuni studi hanno

valutato la prevalenza della resistenza trasmessa (TDR)

negli anni recenti. Secondo le stime del 2015 del

ECDC (1), il 37% delle nuove infezioni da HIV in Eu-

ropa sarebbero nella popolazione migrante (Figura

3); lo studio di Abecasis et al. focalizzato sulla popo-

lazione immigrata in Portogallo nel 2001-2014, ha os-

servato un notevole aumento

di eterogeneità in termini di

sottotipi di HIV introdotti e una

compartimentalizzazione dei

ceppi in accordo con l’origine

dei migranti, una TDR non

sostanzialmente differente ri-

spetto alla popolazione porto-

ghese e una proporzione di

resistenza acquisita inferiore.

I dati relativi alla TDR in Grecia

(Paraskevis et al.) hanno ripor-

tato una elevata prevalenza nel 2006-2015, in parti-

colare per gli NRTI e nel Nord del paese correlata a

network di trasmissione locali che coinvolgevano pre-

valentemente i ceppi B e A. I risultati relativi alle mu-

tazioni associate al nuovo NNRTI doravirina di Marcelin

et al. hanno evidenziato nel tempo una ridotta e sta-

bile presenza di mutazioni rispetto a EFV o RPV, non

differente nei diversi sottotipi di HIV.

Riconoscere la diversità virale
Nell’ultimo giorno del convegno Fernandez-Caballero

Rico et al. hanno analizzato le sequenze di PR-RT pro-

dotte per routine con la metodica NGS per testarne

la capacità di identificare lo stadio di infezione. 

I risultati ottenuti mediante filogenesi indicano la ca-

pacità di identificare la diversificazione virale, usando

un cut-off del 95%, ottenendo risultati simili a quelli

ottenuti con l’utilizzo del numero di basi ambigue

(n=10) su sequenze prodotte con metodologia San-

ger.

“ La monoterapia 
con PI è teoricamente
possibile in pazienti
con specifiche carat-
teristiche ma non è
raccomandata nei
soggetti naive per 
la limitata potenza 
e l’elevato rischio 
di resistenza” 
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HBV
Nuove strategie terapeutiche 
Accanto alla comprovata efficacia di ETV/TDF (2), i di-

versi studi su TAF (studi 108 e 110) ne evidenziano una

comparabile efficacia nella soppressione del HBV DNA,

una maggiore normalizzazione delle ALT e minori cam-

biamenti nei marker tubulari renali; occorre tuttavia tro-

vare nuove strategie che agiscano maggiormente sui

livelli di HBsAg, marker del reservoir intraepatico di

HBV, utilizzando una terapia di combinazione a 3 o più

farmaci con azione sinergica o complementare.

Gli studi presentati (Battisti et al., Salpini et al.) hanno

indagato la variabilità della porzione C-terminale del-

l’HBsAg che risulta minore nel genotipo D e correla

con un maggior rischio di epatocarcinoma alterando

la produzione di HBsAg.

HCV
Il 12th International Workshop on Hepatitis C Resi-

stance si è aperto con i dati degli studi DAHHS1 (2014)

e DAHHS2 (2016) che hanno valutato l’impatto della

terapia DAA, senza mutazioni di accesso, nella ridu-

zione del numero di infezioni da HCV nei soggetti

MSM HIV positivi. L’effettiva riduzione registrata nei

Paesi Bassi negli ultimi 10 anni nelle infezioni da HCV

acute nei soggetti MSM trova la sua più probabile spie-

gazione nell’utilizzo dei DAA, anche se i dati non mo-

strano una effettiva correlazione: l’infezione da HCV

risulta l’unica infezione ses-

sualmente trasmissibile ad

essere diminuita nel 2016,

e i dati preliminari relativi al

Belgio non evidenziano al-

cuna riduzione.

Gli studi filogenetici in corso potranno chiarire se le in-

fezioni acute o quelle croniche rappresentano la prin-

cipale fonte delle nuove infezioni da HCV. Nonostante

l’eccellente efficacia dei regimi DAA riportata nei trial

clinici, i fallimenti virologici si possono verificare e sono

spesso associati con lo sviluppo di resistenza (Tabella

1); in Europa, circa 47.000 pazienti non hanno rag-

giunto la SVR, di questi il 40% ha fallito regimi conte-

nenti inibitori NS5A. In Italia l’efficacia dei diversi

trattamenti anti-HCV risulta essere del 95% con circa

5.000 fallimenti identificati.

Come noto, tra i diversi fattori che possono influire

sulla risposta al trattamento, l’elevatissima variabilità di

HCV è sicuramente importante; ad oggi più di 100 RAS

sono state identificate anche se non tutte hanno la

stessa rilevanza clinica. L’indicazione ad eseguire il ge-

notipo è fondamentale prima dell’inizio della terapia.

Il test di resistenza condotto sulla porzione NS5A ri-

sulta, invece, importante soprattutto per i genotipi 1a

e 3 poiché la presenza di mutazioni rilevanti, che hanno

diversa distribuzione dei diversi sottotipi e nei paesi eu-

ropei ed una persistenza superiore ai due anni, può in-

dirizzare per l’aggiunta di ribavirina o il prolungamento

del trattamento. Al fallimento virologico, allo scopo di

ottimizzare la terapia, sarebbe opportuno eseguire il

test di resistenza su tutte e tre le porzioni geniche di

HCV data l’elevata prevalenza delle RAS in tutti i ge-

notipi al fallimento e come conferma della corretta at-
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“ Secondo le
stime europee
2015 il 37% 
delle nuove 
infezioni da HIV 
in Europa si veri-
fica nella popola-
zione migrante” 
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tribuzione del genotipo, poiché i dati italiani dello stu-

dio VIRONET indicano un 4.8% di discordanza nel ge-

notipo rilevato al fallimento (3).

Un lavoro presentato da Marascio et al., concordando

con la necessità del test di resistenza su tre geni al fal-

limento e possibilmente anche al baseline, suggerisce

che le RAS preesitenti al di sotto del limite di rileva-

mento del 15% possano predire il fallimento e che al-

cuni cambiamenti amminoacidici che avvengono nel

genoma di HCV, soprattutto in assenza di ribavirina,

possano influenzare la fitness del virus promuovendo

il successivo accumulo di RAS.

Regimi Studi Genotipo o N° di pz con  RAS presenti al fallimento virologico 
IFN-free basati    sottotipo fallimento 
su DAA    virologico RAS NS3 proteasi RAS NS5A RAS NS5B

SOF/LDV Analisi integrata 1a 42 NA M28A/T, K24R,Q30E/H/K/L/R/Y, S282T, L320I/V,
 studi di fase 2 e 3     L31M/P, S38F, Y93C/H/N L159F, V321A 
  1b 9 NA L31I/M/V, Y93H 
 Studi genotipo 4 e 5 4 1 NA S93C S282T
  5 1 NA  S282T
OBT/PTV/r+ Analisi integrata 1a 67 R155K, D168A/F/H/I/L/N/T/V/Y M28A/T/V, Q30E/K/R C316Y, M414I/T,
DSV studi di fase 2 e 3     S556G/R
  1b 7 D168A/F/H/I/L/N/T/V/Y Y93H C316Y, M414I/T,
      S556G/R
OBT/PTV/r PEARL-1 4 3 Y56H, D168V L28S/V, M31I/M, T58P/S NA
SOF+ DCV ALLY-2 1a 10 NA Q30E/Q/R, Y93N
  1b 1 NA
  2 1 NA L31M
  3 1 NA A30S
 ALLY-3  3 16 NA L31I, Y93H
 ALLY-3 3 4 NA Y93H
SOF+SMV COSMOS  1a 6 R155K, D168E, I170T  NA
 OPTIMIST-1  1 31 R155K, D168E, I170T  NA
 OPTIMIST-2  1 16 R155K, D168E, I170T, N174G  NA
Asunaprevir Studio internazionale  1b 101 F43S, Y56H/L, Q80K/R, L28M/T, P29S/X, R30G/H/P/Q/R, NA
+DCV      S122D/G/I/N/T, R155G/K, L31F/I/M/V, P32F/L/X, P58S,
    D168A/E/F/H/T/V/Y Q62D, Y93H/N
 Studio giapponese 1b  34  V36G, T54S, N77S, V78A, Q80L, L28M, R30H/Q, L31I/M/V, NA
    S122G, R155Q, D168A/E/T/V/Y Q54H/Y, P58S, Y93H/N
GRZ/EBR C-WORTHY  1  25  V36M, Y56H, V170I, A156G/T/V, M28G/T, Q30H/R/Y, L31M/V, NA
    D168A/N/V/Y H58D, Y93H/N
 C-SALVAGE  1a  2  V36L, Q80K, R155K/T, A156A/T, M28T, Q30H/R, H58D, Y93H  NA
    D168N
  1b  1  T54S, A156T  L31M, Y93H  NA
 C-EDGE TN  1a  10  V36M, Y56H, Q80K, S122G, M28A/G/V, Q30H/L/R, NA
    D168A/V L31M/V, Y93H/N,
  1b  1  T54S, V170I  L31F, Y93H  NA
  6  2  V36I, Y56H/Y, L80K/Q, S122T, F28L, L31M  NA
    I132L, D168E/Y, I170V
 C-EDGE COINFECTION  1a  4  Q80K, D168A  Q30K/R/Q, L31M, Y93S  NA
  4  1   L28S NA
 C-SALT  1a  2  S122G, D168A  M28T, Q30R, Y93N  NA
 C-SWIFT  3  2  Q168R  Y93H  NA 

(modified from Papatheodoridis GV et al. J Hepatol. 2015)

TDF, tenofovir, FTC, emtricitabina;  LPV/r, lopinavir/ritonavir; RAL, raltegravir; NRTI, inibitore nucleosidico trascrittasi inversa; EFV, efavirenz; IDV/r, indinavir/ritonavir; 
AZT, zidovudina; 3TC, lamivudina; ATV/r, atazanavir/ritonavir; DRV/r, darunavir/ritonavir 

Ta
be

lla
1

Risultati dei principali studi clinici con regimi DAA IFN-free

Bibliografia
1.  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO Regional Office for Europe: HIV/AIDS surveillance in Europe. 2015.
2.  Lampertico P, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2016; 44:16-34.
3.  Di Maio VC, et al. 15th European Meeting on HIV & Hepatitis. 2015; Abstract 78

“ Malgrado l’ottima efficacia dei regimi DAA, l’elevata variabilità di HCV renderebbe
necessario il test di resistenza su tre geni al fallimento e se possibile anche al baseline” 
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L’aspettativa di vita dei soggetti

che vivono con l’infezione da

HIV è ormai simile a quella della

popolazione generale e sta pro-

gressivamente aumentando (1).

Questo straordinario dato è cer-

tamente guidato dai risultati

della terapia antiretrovirale di

combinazione (cART) e, quindi,

dalla diminuzione delle cause di

morte HIV-correlate.

Tuttavia rimane un aumentato

rischio, rispetto ai soggetti non-

infetti, di patologie non AIDS

correlate legato al fatto che l’in-

fezione da HIV si caratterizzi

ormai come una malattia in-

fiammatoria cronica. L’aumen-

tato rischio per quanto riguarda

le malattie cardiovascolari si in-

serisce in questo quadro. Infatti,

l’aumento del rischio CV ri-

spetto alla popolazione gene-

rale è di 1.21, come di recente

pubblicato dalla coorte nord

americana NA-ACCORD ed è

indipendente dai classici fattori

di rischio quali: età, sesso, fumo,

ipertensione, ipercolesterolemia

e diabete (2) (Tabella 1).

Correggere i fattori 
di rischio
È importante sottolineare come

la correzione di questi fattori

con farmaci e l’aiutare i nostri

pazienti a modificare gli stili di

vita potrebbero portare ad evi-

tare l’86% degli eventi cardio-

vascolari, tuttavia tutto ciò nella

pratica clinica è ancora sub-otti-

male (3). Un altro fattore de-

scritto è la presenza di un basso

nadir di CD4, quindi è possibile

pensare che iniziando più pre-

cocemente la terapia si po-

trebbe diminuire il rischio. 

HAART: focus sulla prevenzione
cardiovascolare

Cristina Mussini
Clinica Malattia Infettive e Tropicali, AOU Policlinico, Modena

Lafleur J et al. AIDS 2017

Caratteristiche   NA-ACCORD vs ARIC
  aIRR IC95%

Coorte Popolazione generale (ARIC) 1.00 
 Popolazione con HIV (NA-ACCORD) 1.21 (1.02, 1.45)

Età (anni) 40-49  1.00
 50-59 1.72 (1.39, 2.13)
 ≥60 2.97 (2.38, 3.71)

Sesso Maschile  1.00
 Femminile 0.60 (0.54, 0.66)

Etnia Non nera  1.00
 Nera 0.90 (0.81, 1.00)

Fumo di sigaretta Mai  1.00
 Sempre 1.53 (1.38, 1.71)

Ipertensione No  1.00
 Si 1.80 (1.63, 1.99)

Diabete No  1.00
 Si 2.51 (2.22, 2.84)

Ipercolesterolemia No  1.00
 Si 1.51 (1.36, 1.67)   

ARIC: rischio aterosclerotico nella popolazione; aIRR: tasso di incidenza 
aggiustato; Neretto= con significato clinico (p<0.05)

Drozd DR, al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2017
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Aumentato rischio di infarto del miocardio nei pazienti con HIV
in Usa rispetto alla popolazione generale

“ Malgrado la mag-
giore sopravvivenza,
nei pazienti con HIV
resta un aumentato
rischio cardiovasco-
lare, indipendente
dagli altri fattori” 
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In realtà, il ruolo della terapia

antiretrovirale iniziata precoce-

mente è minimale rispetto alla

correzione degli altri fattori di ri-

schio e lo stesso studio START,

forse per la durata del follow-

up, non è riuscito a dimostrare

un impatto sull’insorgenza degli

eventi cardiovascolari (4). La

tempistica d’inizio quindi non

ha al momento mostrato di

avere un ruolo protettivo.

I dati sui PI
Ma quali sono le evidenze ri-

guardo ai diversi regimi antire-

trovirali? A parte la “storia

senza fine” di abacavir con i

vari dati a favore di un ruolo

come fattore di rischio e quelli

contrari, recentemente sono

stati pubblicati dati importanti

che riguardano la classe degli

inibitori della proteasi.

Questi farmaci, e in particolar

modo indinavir e lopinavir/r,

sono stati tra i primi implicati

dallo studio D:A:D nell’avere un

ruolo nell’aumento del rischio

cardiovascolare dei soggetti

con infezione da HIV. 

L’effetto “protettivo” 
di atazanavir
Negli anni più recenti atazanavir

sia rafforzato da ritonavir sia

unboosted non aveva mostrato

di aumentare tale rischio e la

prima spiegazione che si era

data la comunità scientifica era

che un ruolo fosse giocato,

oltre che dal miglior profilo lipi-

dico rispetto ai PI precedenti,

dalla minor quantità di ritonavir

utilizzata e che quindi tale risul-

tato potesse essere traslato a

darunavir. In realtà, i dati otte-

nuti dallo studio PREVALEAT

condotto da P. Maggi et al., che

hanno studiato lo spessore

medio intimale in pazienti in te-

rapia con efavirenz, atazanavir/r

e daranuvir/r hanno evidenziato

un ruolo protettivo di atazana-

vir rispetto a darunavir (5).

Il dato surrogato era impor-

tante, ma c’era veramente biso-

gno di vedere i risultati dello

studio effettuato nella coorte

dei Veterani americani per sco-

prire come rispetto a tutti gli

altri terzi farmaci atazanavir ri-

sultasse protettivo per quanto

riguardava l’infarto del miocar-

dio (Figura 1) (6). Tale prote-

zione di atazanavir è risultata

ancora più evidente con i dati

dello studio D:A:D di confronto

rispetto a darunavir, che hanno

mostrato come darunavir, ma

non atazanavir, presenti un pro-

filo di rischio cardiovascolare pa-

ragonabile a quello descritto

per la classe (7).

Iperbilirubinemia: 
proprietà antiossidanti
Il meccanismo patogenetico

ipotizzato per spiegare la pro-

tezione di atazanavir vede

coinvolto quello che è da sem-

pre considerato il “tallone

d’Achille” del farmaco, l’iperbi-

lirubina indiretta. Infatti, già era

noto che i soggetti con Sin-

drome di Gilbert, che presen-

tano un aumento della

bilirubina indiretta, hanno un

rischio cardiovascolare 7 volte

inferiore rispetto alla popola-

zione generale e sono ben note

le proprietà antiossidanti della

bilirubina indiretta. Tuttavia,

sino a questo studio non si era

pensato che quello che accade

in modo fisiologico potesse ve-

rificarsi anche in seguito all’as-

sunzione di un farmaco.

Un’altra evidenza in tal senso

Lafleur J et al. AIDS 2017
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Rischio aggiustato per eventi cardiovascolari associato ad
atazanavir e a regimi non contenenti atazanavir nello studio
sui Veterani americani (6)

“ Rispetto agli altri
terzi farmaci, 
atazanavir possiede
un ruolo protettivo
per l’infarto del 
miocardio” 
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“ In pazienti 
con HIV in 
soppressione 
virologica, elevati
livelli di bilirubina
correlano 
con un minor
spessore 
medio-intimale” 

ci viene da uno studio presen-

tato dal gruppo di A. Castagna

ad ICAR 2017, che ha eviden-

ziato come in pazienti con sop-

pressione virologica valori di

bilirubina più elevati si asso-

ciassero ad un minor spessore

medio-intimale (Figura 2) (8).

Conclusioni
Quindi dalle evidenze in no-

stro possesso, di fronte ad

un paziente con infezione da

HIV e rischio cardiovascolare

elevato abbiamo a disposi-

zione un’arma in più. 

Certamente non dobbiamo

dimenticare che rimangono

prevalenti come importanza

tutte le strategie volte a mo-

dificare l’impatto di patolo-

gie croniche quali diabete,

ipercolesterolemia e iperten-

sione e naturalmente degli

stili di vita, anche se sap-

piamo quanto sia difficile

determinare cambiamenti

nei comportamenti. 

Tuttavia, l’utilizzo di un

farmaco come atazanavir con

dati così importanti di prote-

zione legata ad un aumento

anche minimo della bilirubina

indiretta dovrebbe costituire

nel paziente con sensibilità

genotipica una prima linea

terapeutica o una terapia di

switch come dimostrato

anche dai risultati estrema-

mente positivi dello studio

ATLAS-M (9).
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Rischio aggiustato di lesioni carotidee sulla base dei diversi 
fattori di rischio (8)
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La disponibilità di terapie an-

tivirali di combinazione ha

cambiato completamente lo

scenario terapeutico dell’in-

fezione da virus dell’epatite

C (Hepatitis C Virus: HCV) de-

terminando tassi di guari-

gione superiori al 95% dei

soggetti trattati nella pratica

clinica in accordo con quanto

rilevato dagli studi osserva-

zionali di coorte (1-2). 

Dal 2014 ad oggi 88.592 pa-

zienti hanno iniziato il tratta-

mento anti HCV, di questi

73.857 presentavano una

malattia avanzata in stadio F3

secondo METAVIR (23.920) o

una cirrosi (49.937) (3). 

Sulla base dei dati rilevati

nelle coorti osservazionali si

può ipotizzare che almeno

70.000 pazienti (per lo più

con malattia avanzata) siano

guariti dall’infezione da HCV

grazie alle nuove terapie dal

2014. 

A marzo 2017 l’Agenzia Ita-

liana del Farmaco (AIFA) ha

allargato la rimborsabilità del

trattamento anti HCV ai sog-

getti con malattia lieve e

7.145 pazienti con malattia

lieve hanno iniziato il tratta-

mento tra aprile e settembre

2017 (3).

L’ampliamento delle indica-

zioni al trattamento da parte

dell’AIFA ha coinciso con

l’avvio di un ambizioso piano

di eliminazione dell’infezione

da HCV in Italia che prevede

il trattamento di più di

80.000 pazienti l’anno per

tre anni. 

Come si può conciliare que-

sta ipotesi con i numeri pre-

cedentemente illustrati, che

hanno visto il trattamento di

meno di 90.000 pazienti, ma

in quasi tre anni dal gennaio

2015 al settembre 2017? 

Dai dati disponibili emerge

che la capacità di tratta-

mento dei centri, intesa

come numero di visite ambu-

latoriali da erogare per il trat-

tamento, potrebbe essere

una forte fattore limitante

l’ambizioso obiettivo di AIFA.

Se ipotizziamo che circa il

60% dei pazienti cirrotici è

stato trattato per 24 mesi

eseguendo 8 visite per ciclo

di trattamento ed il 40% è

stato trattato per 12 setti-

mane eseguendo 5 visite ne

scaturisce che per trattare

circa 80.000 pazienti in 30

mesi sia stato necessario ese-

guire circa 75.000 visite al-

l’anno. Per trattare 80.000

pazienti con una terapia stan-

dard di 12 settimane con 5 vi-

site ambulatoriali sarebbe

necessario quintuplicare il

numero di visite passando a

400.000 visite all’anno.

E’ legittimo dubitare che la

capacità di erogare presta-

zioni dei centri che hanno

svolto fino ad ora i tratta-

menti riesca ad aumentare di

5 volte. 

Pertanto per ottenere il tra-

Trattamento dell’epatite cronica
da HCV in 8 settimane: perché 
e come

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

“ La capacità di trattamento dei Centri pre-
scrittori potrebbe ostacolare il piano di elimi-
nazione dell’infezione da HCV in Italia” 
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guardo prefissato vi sono

due strade: 

�  incrementare il numero

dei centri e dei soggetti in

grado di prescrivere il far-

maco e trattare i pazienti

�  ridurre il numero delle vi-

site necessarie per il tratta-

mento.

Al momento, in Italia sono

rimborsabili 3 combinazioni di

farmaci a dose fissa e ulteriori

2 combinazioni sono state re-

gistrate recentemente dall’Eu-

ropean Medicine Agency; le

indicazioni delle linee guida

EASL delle prime 3 combina-

zioni e del Riassunto delle ca-

ratteristiche di prodotto delle

2 combinazioni approvate da

EMA (4-5) sono illustrate in

Figura 1.

L’impiego di terapie della du-

rata di 8 settimane è in grado

di ridurre il numero di visite

necessarie per la gestione del

trattamento a 4: una per la

prescrizione della terapia,

una per valutare gli esami a 4

settimane dall’inizio del trat-

tamento, una per valutare la

presenza di HCV RNA 4 setti-

mane dopo la fine del tratta-

mento ed una per valutare gli

esami alla 12a settimana

post-terapia, diminuendo di

una visita (il controllo degli

esami a 8 settimane) rispetto

alla terapia di 12 settimane.

Quando sarà disponibile la

combinazione a dose fissa

glecaprevir/pibrentasvir, il con-

trollo esami a 4 settimane

potrà inoltre essere evitato

nella maggior parte dei sog-

getti naive senza cirrosi in ra-

gione della sicurezza del

farmaco e della sua elimina-

zione non renale.

Tuttavia, implementando un

controllo infermieristico degli

esami a 4 settimane e con-

cordando con il laboratorio

una “viremia riflessa”, in cui

il clinico viene avvisato in

presenza di HCV RNA posi-

tivo a più di 4 settimane dal-

l’inizio della terapia e viene

eseguito un test di resistenza

se la viremia > 100 IU/mL, si

potrebbe ridurre il numero

delle visite a 2 (prescrizione e

controllo a 12 settimane

dalla fine della terapia). 

In Figura 2 è allegato lo

schema di controlli che po-

trebbe essere attuato per ri-

durre il numero delle visite.

Ipotizzando che i soggetti

naive senza cirrosi costitui-

scano il 75% dei soggetti

trattati nei prossimi tre anni,
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Schedule di trattamento dei pazienti con epatite cronica da HCV stratificati per genotipo, 
stadio di malattia e precedente terapia con le combinazioni attualmente rimborsabili e con
quelle che verranno rimborsate da EMA 

“ L’impiego di terapie della durata di 8 settimane è in grado di ri-
durre il numero di visite per la gestione del trattamento” 

N: naive;  E: experienced;  S/V sofosbuvir/velpatasvir; E/G elbasvir/grazoprevir;  S/V/V sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir; G/P glecaprevir/pibrentasvir; *pari-
taprevir/ritonavir/ombitasvir (2D) + dasabuvir (3D) in HCV G1; 2D in HCV G4; § con cautela in F3; “anche in pazienti con cirrosi scompensata; °16 setti-
mane con ribavirina in HCV G1a con sostituzioni associate a resistenza ad elbasvir in regione N5A e in HCV G4 con HCV RNA basale > 800.000; ^12
settimane in pazienti già trattati con antivirali ad azione diretta;  # non raccomandato in pazienti trattati con inibitori di NS5A o NS3/NS4
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Appuntamento con visita medica;           Prelievi e valutazione infermieristica;           Prelievo

1° APPUNTAMENTO visita medica, valutazione esami e fibroscan, terapie concomitanti 
e prescrizione terapia 

2° APPUNTAMENTO esami al basale, counselling infermieristico e consegna terapia da parte del 
farmacista

3° APPUNTAMENTO esami a 4 settimane (non necessario per G/P) → valutazione esami infermieri-
stica ed eventuale valutazione medica

4° APPUNTAMENTO esami a fine terapia valutazione infermieristica

5° APPUNTAMENTO prelievo a 4 settimane con viremia riflessa  → conservazione campione e test 
per RAS se positivo

6° APPUNTAMENTO esami a 12 settimane post terapia

7° APPUNTAMENTO visita medica, valutazione efficacia terapia ed impostazione follow-up
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PDTA terapie ad 8 settimane

con la disponibilità delle tera-

pie a 8 settimane si potreb-

bero trattare 80.000 soggetti

per anno con solo 170.000

visite ambulatoriali avvicinan-

dosi maggiormente alla por-

tata dell’obiettivo del piano

di eliminazione dell’epatite C

in Italia.

“ Con la disponibilità delle terapie a 8 settimane si potrebbero
trattare 80.000 soggetti naive senza cirrosi per anno con solo
170.000 visite ambulatoriali” 
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Nel nostro centro clinico te-

nofovir alafenamide fuma-

rato (TAF) è disponibile dal

maggio 2017, sia all’interno

della combinazione E/C/F/

TAF che coformulato con

emtricitabina nella combina-

zione F/TAF.

Cosa si può aspettare un cli-

nico che cura persone con

infezione da HIV da questo

nuovo farmaco? Questa do-

manda va contestualizzata

all’interno dello scenario

della terapia antiretrovirale

(ART) che si è andato selezio-

nando negli ultimi anni.

Il termine “selezione” è vo-

luto, perché di fatto i nuovi

farmaci antiretrovirali, che via

via si sono resi disponibili,

hanno sostituito quelli più

“datati”, portando alla crea-

zione di un “panel” di 10 mole-

cole che, variamente combinate

tra loro, costituiscono la ART

moderna.

La questione della tollerabi-

lità, nella sua accezione più

ampia, sia soggettiva (ossia

basata sui sintomi che il pa-

ziente riporta) sia oggettiva

(alterazioni organiche legate

per esempio al tempo di

esposizione al farmaco) è, ad

oggi, il criterio più importante

che viene preso in considera-

zione nell’impostare o variare

la ART.

Utilizzo di TAF 
nella pratica clinica

Giancarlo Orofino
Dirigente Medico I livello Ospedale Amedeo di Savoia U.O. di Malattie Infettive
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Wohl D, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016; 72:58-64

Indipendentemente dall’andamento dell’HBV DNA e dell’HBsAg, si osserva un gruppo di pazienti che negativizzano l’HBcrAg (<2 Log U/mL) tra il 6° e il 12° mese di 
trattamento (A) e un gruppo di pazienti con HBcrAg positivo (4.4 ± 0.6 Log U/mL) dopo 36 mesi di terapia (B). I pazienti del gruppo A mostrano cinetiche dell’HBcrAg simili a 
quelle dell’HBV DNA  (p=0.243) e diverse da quelle di HBsAg (p=0.021). Al contrario, pazienti del gruppo B mostrano cinetiche dell’HBcrAg diverse da quelle di HBV DNA 
(p=0.006) e simili a quelle di HBsAg (p=0.216). In accordo con le linee guida giapponesi, i pazienti del gruppo A presentano un moderato rischio di riattivazione in caso di 
sospensione della terapia con NAs (tasso di successo ≈50%), mentre quelli del gruppo B risultano ad alto rischio di riattivazione (tasso di successo 10-20%). L’area grigia 
rappresenta il limite inferiore di rilevazione del metodo.
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1 Analisi combinata studi 104 e 111: differenze sui marcatori

ossei tra TDF e TAF

“ Come evidenziato
dalle linee guida
DHHS TAF rispetto a
TDF determina una
minore riduzione 
della densità 
minerale ossea” 
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Sull’efficacia, infatti, non vi sono

più problemi. Sono stati rag-

giunti livelli altissimi, sia nel pa-

ziente naive che experienced.

E’, quindi, oggi la tollerabilità

il core di tutto il sistema, a

maggior ragione da quando le

Linee guida hanno “imposto”

di trattare sostanzialmente

tutti i pazienti HIV infetti dal

momento della diagnosi, tranne

rare eccezioni.

Pertanto il clinico si aspetta

che un nuovo farmaco offra

qualcosa in più, rispetto agli

altri, o a proprie formulazioni

precedenti, proprio sul piano

della sicurezza per il paziente.

In questo senso TAF arriva

con grandi speranze.

Le Linee guida del panel USA

DHHS evidenziano che TAF,

rispetto a tenofovir disoproxil

fumarato (TDF), determina

minor diminuzione della den-

sità minerale ossea, minor im-

patto sui marcatori renali e

minor tasso di proteinuria (Fi-

gure 1 e 2).

Un farmaco, però, si impara a

conoscerlo anche utilizzan-

dolo. L’osservazione diretta, in-

fatti, permette di prendere in

considerazione realtà che pos-

sono anche essere considerate

“banali” ma che di fatto pos-

sono fare la differenza in ter-

mini di tollerabilità ed in ultima

analisi di aderenza, come per

esempio la dimensione della

compressa piuttosto che la

modalità di assunzione (sto-

maco pieno o meno).

L’esperienza clinica
Nel nostro ambulatorio sono

stati posti in trattamento con

TAF 87 pazienti (68 maschi e
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Caviglia GP et al. Hepatol Res 2016

Indipendentemente dall’andamento dell’HBV DNA e dell’HBsAg, si osserva un gruppo di pazienti che negativizzano l’HBcrAg (<2 Log U/mL) tra il 6° e il 12° mese di 
trattamento (A) e un gruppo di pazienti con HBcrAg positivo (4.4 ± 0.6 Log U/mL) dopo 36 mesi di terapia (B). I pazienti del gruppo A mostrano cinetiche dell’HBcrAg simili a 
quelle dell’HBV DNA  (p=0.243) e diverse da quelle di HBsAg (p=0.021). Al contrario, pazienti del gruppo B mostrano cinetiche dell’HBcrAg diverse da quelle di HBV DNA 
(p=0.006) e simili a quelle di HBsAg (p=0.216). In accordo con le linee guida giapponesi, i pazienti del gruppo A presentano un moderato rischio di riattivazione in caso di 
sospensione della terapia con NAs (tasso di successo ≈50%), mentre quelli del gruppo B risultano ad alto rischio di riattivazione (tasso di successo 10-20%). L’area grigia 
rappresenta il limite inferiore di rilevazione del metodo.
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Analisi combinata studi 104 e 111: differenze sui marcatori renali tra TDF e TAF

“ Anche l’impatto di TAF sui marcatori renali e sul tasso di proteinuria
risulta inferiore rispetto a TDF” 



19 femmine): 49 con E/C/F/

TAF e 38 con F/TAF. Di essi 4

soggetti sono naive e 83 ex-

perienced. 

Nei pazienti experienced per

quanto riguarda E/C/F/TAF,

36/46 (77%) prevenivano da

E/C/F/TDF, mentre per quanto

attiene F/TAF, nella stra-

grande maggioranza (34 su

37, pari al 92%) ha sostituito

F/TDF. Al momento è stata at-

tuata una strategia impostata

soprattutto sulla sostituzione

o, in altre parole, di ottimiz-

zazione.

Solo il tempo dirà se la sicu-

rezza di tenofovir alafenamide

sia tale da incidere anche su

scelte altrettanto strategiche,

come la semplificazione verso

le dual therapies o il recupero

di pazienti candidati a regimi

TDF-sparing o comunque TDF

time limited.

Conclusioni
In conclusione si può affer-

mare che TAF, pro farmaco di

tenofovir che raggiunge nei

PBMC concentrazioni di teno-

fovir nettamente superiori, si

candida ad essere un farmaco

includibile in qualsiasi regime

antiretrovirale, con alcune ri-

serve:

�  non ci sono dati su formu-

lazioni di TAF da solo come

farmaco anti HIV

�  si aspettano ancora dati per

il suo utilizzo sui bambini, nella

PreP o nelle donne gravide

�  la validazione a livello di

agenzie regolatorie (FDA in

primis) è avvenuta principal-

mente su studi di switch.
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“ Conferme sulla 
sicurezza del nuovo
farmaco giungono
dalla casistica torinese
di 87 pazienti tra naive
ed experienced” 
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