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Infezione da HIV 
Dopo avere preso saldamente posizione come anchor drug di prima linea nei PLWHIV (oltre ovviamente al ruolo fonda-

mentale che hanno nei pazienti in fallimento terapeutico post NNRTI e/o PI/r -c), gli inibitori della integrasi sono oggetto

di studio per verificarne efficacia e tollerabilità anche in altre fasi della storia naturale del paziente trattato con cART.

A. De Luca e R. Gagliardini nel loro articolo dopo avere discusso gli studi che hanno riaperto il fronte delle dual the-
rapies anche nei naive grazie ai convincenti risultati osservati con dolutegravir + 3TC o rilpivirina affrontano la questione

del ruolo degli inibitori dell’integrasi (INI) nel complesso scenario dello switch nei soggetti virosoppressi. Naturalmente

l’interesse è focalizzato sulla semplificazione in dual therapies basata su DTG associato a 3TC o a RPV, combinazioni

che fanno ben sperare per il profilo di efficacia e tollerabilità delle molecole in un duraturo successo per un trattamento

long life come quello richiesto per HIV. 

L’articolo di S. Bonora, annunciando l’arrivo di D/C/F/TAF coformulato in STR, ipotizza un più largo uso terapeutico di

darunavir, considerato il notevole (favorevole!) impatto dimostrato dalla combinazione con TAF sul metabolismo osseo

e renale dei pazienti trattati. Non va trascurato il valore che l’elevata barriera genetica di DRV può avere nel controllo a

lungo termine della replicazione virale e nel limitare l’insorgenza di ceppi virali resistenti in caso di blip e/o fallimenti te-

rapeutici. Una volta chiarita l’entità del rischio cardiovascolare, alla luce dell’aumento del colesterolo emerso dagli studi

descritti, non si può che concordare con l’opinione dell’autore che preconizza un più facile impiego di DRV nella pratica

clinica, favorito dal notevole miglioramento della convenience grazie alla coformulazione.

Seppur ridimensionata moltissimo dal migliorato rapporto efficacia/tollerabilità e dal salto di qualità fatto in termini di

convenience con le coformulazioni e le semplificazioni dei regimi di HAART, la drug - fatigue rimane uno dei più sentiti

problemi legati alla cura dell’HIV. Non c’è paziente che non sogni di arrivare all’interruzione della cART (Analytical Tre-

atment Interruption, ATI) e non c’è ricercatore che non speri di dimostrare che è possibile arrivarci. A. Castagna nel

suo articolo sulla ATI riporta i risultati ottenuti seguendo uno dei percorsi possibili ed accettabili sul piano deontologico

in base alle esperienze fatte da altri colleghi in Europa e nel mondo. Il modello ATI offerto dal San Raffaele ai PLWHIV

seguiti con un HIV RNA undetectable da > 5 anni prevedeva un’accurata selezione dei pazienti sulla base di parametri

applicabili nella pratica clinica (HIV DNA) che documentavano la presenza di un reservoir virale estremante ridotto (18

pazienti con HIV DNA < 100 copie). La sospensione della terapia antiretrovirale nei 9 casi che hanno accettato di par-

tecipare allo studio è seguita da un tempo di remissione che precede la ricomparsa di HIV RNA nel plasma, che solo in

un caso supera le 4 settimane (!!). Lo studio APACHE conferma che per arrivare ad ottenere una remissione prolungata

dopo ATI va riconsiderato un approccio terapeutico che oltre ad essere diretto all’attacco del virus nei reservoir si avvalga

di trattamenti sperimentali in grado di potenziare le difese immunitarie dell’ospite contro il virus.

Sulle terapie sperimentali fa anche affidamento la comunità scientifica per la prevenzione della trasmissione materno-

fetale da HIV e per evitare l’insorgenza dell’infezione nei bambini. Anticorpi monoclonali diretti contro l’involucro del

virus si configurano come possibili protagonisti di questo scenario. G. Scarlatti e Y. Voronin descrivono il grande inte-

resse per alcuni di essi (VRC01 in particolare) nella prevenzione della trasmissione di HIV da madre a neonato. Di attualità,

grazie anche appunto alla disponibilità di nuovi anticorpi monoclonali, la prospettiva di un vaccino pediatrico anche se

le difficoltà di realizzarlo sono pari se non superiori a quelle incontrate per l’adulto.
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Infezione da Virus Epatitici
I pazienti con epatite cronica C trattati con gli antivirali diretti contro l’HCV (DAA) sono ormai varie migliaia di casi; solo 

in Italia, ad ottobre 2017 sono stati trattati od avviati alla terapia 100.000 pazienti HCV-positivi.

E’ venuto il momento di elaborare il consuntivo della terapia con i DAA nella pratica clinica. L’ultimo Liver Meeting del-

l’Associazione Americana per lo Studio del Fegato (AASLD) ne prende atto e spende buona parte dell’interesse sull’HCV

ad esaminare come i DAA abbiano decisamente cambiato sul campo lo scenario clinico nei vari aspetti che hanno finora

aggravato i pazienti.

I dati più corposi vengono dalle revisioni negli Stati Uniti, dove i DAA sono stati usati per primi e più a lungo. Si riferiscono

sostanzialmente all’analisi di trattamenti a base di sofosbuvir; l’efficacia di queste terapie è ora affiancata dagli ottimi

risultati dell’associazione glecaprevir/pibrentasvir, che si propone insieme a sofosbuvir/velpatasvir come terapia pange-

notipica ad elevata efficacia, ben tollerata, senza ribavirina.

I risultati sui vasti numeri riportati all’AASLD confermano le promesse dei trial registrativi. La terapia riduce la mortalità,

riduce l’incidenza di epatocarcinoma, migliora la qualità di vita, funziona nelle categorie finora considerate più resistenti

come i nefropatici avanzati, provvede un valido costo-beneficio nella ripresa sociale e lavorativa, riduce le liste d’attesa

per trapianto, risolve il problema della reinfezione post-trapianto. L’obiettivo prossimo è estenderla al maggior numero

possibile di soggetti infetti per ridurre l’endemia dell’HCV a livello mondiale; l’attenzione si sposta dunque alle modalità

più adeguate per individuare gli infetti e gestire la terapia nei gruppi a rischio, ed in futuro nell’intera popolazione. In

questo numero della rivista, R. Rossotti e P. Farci affrontano il problema nei pazienti più difficili, i tossicodipendenti ed

i detenuti. 

Modesto il progresso nella terapia dell’epatite B. M. Fasano e T.A. Santantonio esaminano le prospettive ancora incerte

dei farmaci che bloccano l’entrata dell’HBsAg nell’epatocita, tuttavia è di importante riscontro pratico la conferma di L.
Belli che è possibile prevenire la reinfezione da HBV nel fegato trapiantato con i soli antivirali ad alta efficacia di ultima

generazione, entecavir e tenofovir, evitando nella maggioranza dei casi l’uso delle costose immunoglobuline anti-HBsAg.

Al quesito se, in analogia all’HCV, l’HBV possa indurre importanti manifestazioni extraepatiche, risponde M.R. Brunetto,
rilevando che l’insulino-resistenza e la steatosi accelerano la progressione dell’epatite cronica B, ma concludendo che

l’impatto sistemico dell’HBV è globalmente ben minore rispetto ad HCV.

Infine, la variabilità clinica dell’infezione da HCV trova ulteriore conferma nel caso presentato da M. Rumi e I. Fanetti,
un’epatite con le caratteristiche cliniche e biochimiche di una forma acuta insorta in una donna di 62 anni senza alcun

fattore personale di rischio. L’evento acuto è stato il primo segno clinico di una infezione da HCV misconosciuta, contratta

verosimilmente vari decenni prima dalla madre cirrotica; questa particolare ed ingannevole situazione clinica di riattiva-

zione patogena molto tardiva è tipica dell’infezione latente da HCV 2.

      Adriano Lazzarin,
     Mario Rizzetto
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Gli inibitori delle integrasi (INI) sono oggi largamente

prescritti, in regimi di prima linea e nelle linee succes-

sive di trattamento. 

Raltegravir (RAL), elvitegravir (EVG) e dolutegravir

(DTG) sono, infatti, raccomandati in prima linea, in-

sieme a due inibitori nucleosidici della trascrittasi in-

versa (NRTI), nelle principali linee guida internazionali

(DHHS, EACS, IAS-USA), con l’eccezione delle linee

guida WHO dove prima scelta rimane efavirenz,

mentre DTG è considerato alternativo (Tabella 1).

fi
le

s Cosa cambia nel paziente 
con infezione da HIV 
naive agli INI

Roberta Gagliardini
UOC Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Andrea De Luca
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Università di Siena

REGIME WHO 2016 DHHS 2017 IAS-USA 2016 EACS 2017 SIMIT 2016

EFV/TDF/FTC Raccomandato Alternativo (B1) Alternativo (A1) Alternativo Alternativo (B1)

EFV+TAF/FTC   Alternativo (B2)   Alternativo (B2)

RPV/TDF/FTC   Alternativo (B1) Alternativo (A1) Raccomandato Raccomandato (A1)

RPV/TAF/FTC   Alternativo (B1) Alternativo (A1) Raccomandato Raccomandato (A2)

ATV/r + TDF/FTC   Alternativo (B1)  Alternativo Raccomandato (A2)

ATV/r + TAF/FTC   Alternativo (B1)  Alternativo Raccomandato (A2)

ATV/C + TDF/FTC   Alternativo (B1)  Alternativo Raccomandato (A2)

ATV/C + TAF/FTC   Alternativo (B1)  Alternativo Raccomandato (A2)

DRV/r + TDF/FTC   Alternativo (A1) Alternativo (A1) Raccomandato Raccomandato (A2)

DRV/r + TAF/FTC   Alternativo (A1) Alternativo (A1) Raccomandato Raccomandato (A2)

DRV/C + TDF/FTC   Alternativo (A2) Alternativo (A1) Raccomandato Raccomandato (A2)

DRV/C + TAF/FTC   Alternativo (A2) Alternativo (A1) Raccomandato Raccomandato (A2)

RAL + TDF/FTC   Raccomandato (A2) Alternativo Raccomandato Raccomandato (A1)

RAL + TAF/FTC   Raccomandato (A1) Raccomandato (A3) Raccomandato Raccomandato (A2)

EVG/COBI/TDF/FTC   Raccomandato (A1) Alternativo Raccomandato Raccomandato (A1)

EVG/COBI/TAF/FTC   Raccomandato (A1) Raccomandato (A1) Raccomandato Raccomandato (A1)

DTG + TDF/FTC Alternativo Raccomandato (A1) Alternativo Raccomandato Raccomandato (A1)

DTG + TAF/FTC   Raccomandato (A1) Raccomandato (A1) Raccomandato Raccomandato (A2)

DTG + ABC/3TC   Raccomandato (A1) Raccomandato (A1) Raccomandato Raccomandato (A1)

Ta
be
lla

1

Terapia antiretrovirale raccomandata in prima linea secondo le principali linee guida nazionali ed internazionali

“ Gli inibitori dell’integrasi sono raccomandati oggi in prima linea nella maggior
parte dei pazienti con HIV, sulla base dei risultati ottenuti negli studi e in real life” 
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Prima linea terapeutica
Tuttavia, l’attuale scenario delle terapie di prima

linea potrebbe modificarsi in un prossimo futuro. Gli

studi a singolo braccio PADDLE (1) e ACTG A5353

(2) (che includeva anche pazienti con viremie elevate

al basale) hanno mostrato un tasso di fallimento vi-

rologico della duplice terapia con DTG + lamivudina

(3TC) rispettivamente del 5% a 48 settimane e del

4% a 24 settimane (Figura 1 e Figura 2), mentre

sono in corso gli studi randomizzati di fase 3 (GE-

MINI 1 e 2) di confronto di questa duplice terapia

con DTG+ tenofovir (TDF)/emtricitabina (FTC).

Sempre nel paziente naive, inoltre, lo studio rando-

mizzato di fase 3 ONCEMRK (3), ha dimostrato la non

inferiorità a 48 e 96 settimane della terapia con RAL

1.200 mg qd +TDF/FTC rispetto a RAL 400 mg bid,

aprendo quindi la strada al possibile utilizzo anche di

questo INI in monosomministrazione giornaliera.

Switch nei virosoppressi
Nello switch in pazienti virologicamente soppressi

gli inibitori delle integrasi rivestono un ruolo premi-

nente. 

Lo studio STRIIVING (4) ha dimostrato la non infe-

riorità dello switch a DTG/abacavir(ABC)/3TC in sin-

gola compressa da regimi con 2 NRTI + un inibitore

non nucleosidico della trascrittasi inversa (NNRTI),

un inibitore della proteasi (PI) o un INI rispetto alla

prosecuzione della terapia antiretrovirale di prove-

nienza. Sebbene i pazienti che modificavano la te-

rapia con DTG/ABC/3TC sembravano presentare un

maggior numero di eventi avversi, il grado di soddi-

sfazione dei pazienti era maggiore.

Un altro interessante studio ha esplorato lo switch

da regimi a base di PI boosted a regimi a base di do-

lutegravir, in pazienti con alto rischio cardiovasco-

lare o età maggiore di 50 anni, dimostrando la

non-inferiorità a 48 settimane del regime con DTG,

unitamente al miglioramento dell’assetto lipidico (ri-

duzione del colesterolo totale, LDL, dei trigliceridi e
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Esiti virologici con il regime DTG+3TC in pazienti
naive nello studio prospettico a singolo braccio
ACTG 5353 (pazienti con HIV RNA <500.000 copie)

“ Nei naive gli
studi a braccio 
singolo PADDLE e
ACTG 5353 hanno
mostrato un tasso
di fallimento 
virologico di
DTG+3TC del 5% 
a 48 e del 4% 
a 24 settimane”
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del rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL),

senza differenze nell’incidenza di eventi avversi seri

e di grado 3/4 (5). 

Ulteriore importante novità è rappresentata dall’en-

trata in commercio in Italia di elvitegravir/cobicistat/

emtricitabina/tenofovir alafenamide, una singola

compressa efficace e con un ottimo profilo di sicu-

rezza renale ed ossea, sia nel paziente naive che

nello switch del paziente virosoppresso.

Interessanti novità arrivano, infine, dagli studi di

dual therapy di mantenimento. 

L’associazione DTG+ rilpivirina (RPV) è risultata non

inferiore alla triplice terapia in due trial clinici ran-

domizzati; al fallimento virologico nessun paziente

aveva mutazioni di resistenza agli INI ed un solo pa-

ziente agli NNRTI (6). 

La duplice terapia con DTG+3TC è stata indagata

anche in studi prospettici pilota di switch (LAMIDOL,

DOLULAM) e si è dimostrata efficace e ben tollerata.

I risultati dei citati studi GEMINI potrebbero offrire

indicazioni interessanti anche per lo switch con que-

sto regime. Per entrambi i regimi di duplice con DTG

sono previste future formulazioni in singola com-

pressa. 

La monoterapia con DTG non appare invece un’op-

zione raccomandabile (7) perché gravata da un con-

sistente numero di fallimenti virologici con selezione

di farmacoresistenze (8). 

In conclusione, i diversi regimi contenenti inibitori

dell’integrasi costituiscono non solo un’efficace te-

rapia di prima linea, ma anche una strategia di

switch sicura e tollerabile.
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Benchè il perimetro di utilizzo dei PI si sia contratto ri-

spetto al passato, le caratteristiche di questa classe di

farmaci restano importanti in diversi setting terapeutici.

Riporteremo alcuni recenti elementi di novità in merito

alle scelte e strategie di utilizzo di tali composti.

Per il profilo di rischio cardiovascolare sono emersi al-

cuni elementi decisamente differenzianti per i due PI

attualmente più utilizzati, darunavir (DRV) e atazana-

vir (ATV). Da un lato, l’analisi della coorte D:A:D pre-

sentata al CROI 2017 (1) ha rilevato un più elevato

rischio di evento cardiovascolare cumulativo di DRV/r

rispetto ad ATV/r. Il dato al momento resta di non fa-

cile interpretazione pratica laddove non è calcolabile

il peso di alcuni bias di osservazione, in primis la man-

canza di dati in merito alla posologia di DRV. Maggior

rischio cardiovascolare potrebbe essere per lo più a

carico dei soggetti multifalliti e di lunga e complessa

storia terapeutica che assumono DRV a 600 mg bid,

rispetto ai pazienti in 800 qd che probabilmente

hanno un profilo di rischio minore e più simile a co-

loro che assumono ATV/r (2). D’altro canto, sono stati

prodotti dati di coorte che attribuiscono ai pazienti

in ATV/r un rischio cardiovascolare minore rispetto

agli altri PI ed alle altre classi (3), supportato tra l’altro

dall’ipotesi di un effetto antiossidante dell’iperbiliru-

binemia indiretta, anche se le evidenze cliniche in re-

altà sono ancora contrastanti (4). 

Un altro punto di interesse è rappresentato dai van-

taggi clinici legati all’uso di cobicistat (COBI) come

booster invece di ritonavir. Dati di real life supportano

un minor effetto sull’incremento di colesterolo e tri-

gliceridi da parte dell’associazione DRV/COBI rispetto
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Variazione della BMD nello studio EMERALD

“ Presentati di
recente i dati
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zione in singola
pillola D/C/F/TAF
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a DRV/r (5). Un minor effetto in senso dislipidemico

e diabetogeno di COBI rispetto a ritonavir era già

stato ipotizzato da valutazioni in vitro (6). 

Un’importante novità nel novero delle opzioni tera-

peutiche basate su PI è senz’altro rappresentato dalla

coformulazione in singola pillola di TAF, FTC, DRV e

COBI (D/C/F/TAF). Sono stati presentati recentemente

i dati dei trial EMERALD (7) e AMBER (8), rispettiva-

mente di semplificazione (da regimi con TDF/FTC + PI/r)

e nel naive (in comparazione a TDF/FTC + DRV/COBI).

In generale D/C/F/TAF si è mostrato non inferiore dal

punto di vista dell’efficacia ai bracci di controllo, con

un significativo miglioramento in termini di tossicità

renale ed ossea rispetto a questi ultimi (Figure 1 e 2),

legato in entrambi gli studi all’utilizzo di TAF al posto

di tenofovir disoproxil fumarato (TDF). Si è, peraltro,

evidenziato un incremento dei livelli di colesterolo nei

bracci in D/C/F/TAF, come ci si aspettava nell’uso di

TAF rispetto a TDF, comunque con rapporto coleste-

rolo totale/ HDL solo lievemente aumentato. La di-

sponibilità di TAF come backbone dei PI senz’altro

cambierà significativamente l’orizzonte terapeutico

di questa classe, sia perchè supera il limite storico

della tollerabilità di questa combinazione, sia perchè

offre con DRV per la prima volta una terapia basata

su PI con booster in singola pillola.
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Variazione della proteinuria tubulare nello studio AMBER a 48 settimane

“ L’utilizzo di TAF 
invece di TDF amplia
gli orizzonti terapeu-
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Gli studi di interruzione terapeutica analitica (ATI,

analytical treatment interruption) sono stati con-

dotti prevalentemente nei pazienti con PHI (Primary

HIV Infection): numerose evidenze sottolineano

oggi la stretta associazione tra inizio precoce della

terapia antiretrovirale e riduzione del reservoir virale

(1-2); piu incerta, anche alla luce di dati clinica-

mente scoraggianti ottenuti in pazienti con PHI e

Fiebig I (3-4) è, invece, l’associazione tra la pre-

senza di un ridotto reservoir virale post-trattamento

e la possibilità di mantenere nel tempo la remis-

sione di HIV in assenza di terapia (Figura 1). 

Sono, invece, limitati i dati a disposizione relativi ai

soggetti asintomatici adulti con infezione cronica

da HIV-1 (5-6).

I dati
Nel 2015 vengono pubblicati i risultati di un’analisi

post-hoc, condotta all’interno dello studio di inter-

ruzione terapeutica ANRS 116 SALTO. 7/95 pazienti

con un nadir CD4 di 382 (340-492) cellule/mmc,

CD4 813 (695-988), HIV-DNA 206 copie/106 PBMC

mantengono una viremia <400 copie/ml a 12 mesi

dall’interruzione; in quattro pazienti il controllo della

replicazione virale (HIV-RNA <400 copie/ml) si è

mantenuto per 36 mesi, a suggerire che un con-

trollo spontaneo, perlomeno parziale, della replica-

zione virale può avvenire anche in pazienti con una

precedente immunodeficienza. Nel 2016 vengono

pubblicati i dati dello studio ULTRASTOP: 10 pazienti

con infezione cronica da HIV-1, con un’età mediana
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Interruzione terapeutica analitica in 8 soggetti con infezione acuta (Fiebig 1) trattati precocemente

“ Sulla base dei dati ottenuti, non è ancora chiarita l’associazione tra ridotto
reservoir virale post-terapia e remissione in assenza di terapia” 
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di 41 anni, in soppressione virologica da 4.9 anni

(2.9-8.3), con una viremia pre-ART pari a 4 (2.3-

5.0)Log10 copie/ml, nadir CD4 pari a 495 cellule/

mmc, rapporto CD4/CD8 pari a 2.1, un limitato reser-

voir periferico (HIV-DNA 66 copie/106 PBMC) sono

stati sottoposti ad interruzione terapeutica analitica;

5 dei 10 pazienti presentano un HLA B27 o B5701

positivo; un paziente si qualifica come post-treat-

ment controller (PTC), mantenendo un controllo

della replicazione virale <400 copie per 52 setti-

mane; la sua viremia pre-ART era di 189 copie/ml, il

suo zenit viremico di 3.063 copie/ml, il nadir CD4 di

566 cellule/mmc, in soppressione virologica da 3.3

anni. 

Lo studio APACHE
Con l’obiettivo di ampliare le informazioni disponi-

bili, abbiamo condotto presso la clinica di Malattie

Infettive dell’Ospedale San Raffaele uno studio (7)

che ha coinvolto gli oltre 4.500 pazienti in terapia

antiretrovirale da noi seguiti e in soppressione viro-

logica stabile. 

Lo studio APACHE (Intensively Monitored Antiretro-

viral Pause in Chronic HIV-infected subjects with

long-lasting Suppressed viremia), si è posto come

obiettivo preliminare di determinare, in un’ampia

casistica, la proporzione di soggetti cronicamente

infetti ed efficacemente trattati, in cui si sia ottenuta

una cospicua riduzione del reservoir virale, per lo

meno nei PBMC (HIV- DNA <100 copie/106 PBMC).

Tra i 4.500 soggetti in soppressione virologica se-

guiti presso l’Ospedale san Raffaele, 630 hanno

mantenuto una soppressione virologica per oltre 10

anni e in 173/630 non vi era evidenza di viremia re-

sidua (HIV-RNA 1-49 copie/ml) da almeno 5 anni.

99/173 soddisfacevano tutti i criteri di inclusione ed

esclusione per l’eligibilità ad un protocollo di ATI e

in questi pazienti è stata effettuata la determina-

zione di HIV-DNA su PBMC. 

In 18 pazienti HIV-DNA è risultato essere <100

copie/106 PBMC e 9 dei 18 pazienti con HIV-DNA

non rilevabile hanno effettivamente aderito e par-

tecipato ad un protocollo di ATI con monitoraggio

intensivo. I pazienti inclusi nello studio hanno un’età

mediana (range) di 50 (41-63) anni, sono in preva-

lenza maschi, hanno un valore di CD4 nadir pari a

315 (16-715) cellule/mmc; i valori baseline di CD4,

CD8, rapporto CD4/CD8, CD19 sono rispettiva-

mente di 748 (552-1785), 830 (276-1819), 1.19

(0.46-2.18) e 260 (77-452) cellule/mmc. 

“ Nello studio APACHE benchè HIV-DNA sia <100 copie/106 PBMC, tutti i soggetti
hanno presentato un rebound virale e hanno dovuto riprendere la terapia” 
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Studio APACHE: dinamiche della ripresa della replicazione virale durante l’interruzione terapeutica analitica
in soggetti con infezione cronica in soppressione virologica da oltre 10 anni
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I 9 pazienti arruolati sono a viremia <50 copie/ml da

11.6 (10.5-14.4) anni e a viremia non rilevabile da al-

meno 7.3 (5-7.9) anni.

Nonostante queste caratteristiche che hanno fatto

sperare ed avrebbero fatto ipotizzare, sulla base dei

due studi precedenti, un controllo prolungato della

replicazione virale, tutti i pazienti hanno presentato

un rebound virale in un tempo mediano di 21 (14-

56) giorni e tutti hanno dovuto necessariamente ri-

prendere la terapia antiretrovirale. 

I tempi della ripresa della replicazione virale sem-

brano assolutamente sovrapponibili a quelli osser-

vati nello studio presentato al CROI 2017 da J.

Ananworanich, mentre profondamente diversa è

l’entità della replicazione virale nei due gruppi di

pazienti (Figura 2) a suggerire che meccanismi di

controllo specifici regolino in modo diverso i due

aspetti (tempo ed entità) della ripresa della replica-

zione virale. Nessun paziente ha sviluppato eventi

avversi clinici seri nel corso dell’interruzione ma in

un paziente abbiamo osservato un quadro clinico

congruente con una infezione acuta da HIV; tutti i

pazienti hanno riguadagnato la soppressione viro-

logica con la ripresa della terapia antiretrovirale. 

Pur con tutte le limitazioni insite nello studio, in pri-

mis i possibili limiti di sensibilità della metodica da

noi utilizzata per la quantificazione di HIV-DNA ef-

fettuata su PBMC e non su CD4 purificati e la non

disponibilità di campioni tissutali (linfondo, inte-

stino, CSF), le informazioni acquisite potrebbero

rivelarsi utili nel disegnare ulteriori studi di interru-

zione terapeutica, possibilmente non come inter-

vento isolato, ma in associazione ad altri interventi

sperimentali, volti ad esplorare strategie di remis-

sione di HIV in assenza di terapia anche nei soggetti

adulti con infezione cronica da HIV.
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“ Questi risultati potranno essere utilizzati per disegnare nuovi studi di ATI
all’interno di nuove strategie di remissione di HIV” 
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UNAIDS stima che nel 2016 ci siano stati ancora

160.000 casi pediatrici d’infezione da virus dell’immu-

nodeficienza acquisita (HIV-1) nel mondo (Figura 1). 

Nonostante questi numeri rappresentino un decre-

mento del 47% dei casi rispetto all’anno 2010, la tra-

smissione varia ancora dal 2 al 20.6% nei 21 paesi

africani inclusi nel Global Plan della Organizzazione

Mondiale della Sanità (1).

Gli approcci disponibili fino ad oggi hanno dimostrato

un grosso impatto nel prevenire nuove infezioni pe-

diatriche ma non sembrano essere risolutivi. Le sfide

da affrontare sono complesse e molteplici.

Il lungo elenco include: frequenti casi di infezione

acuta nelle adolescenti e giovani donne, ritardi nell’ini-

zio della terapia, infezione non diagnosticata nelle

donne incinte, bassa aderenza ai regimi terapeutici

prolungati con frequenti rebound della viremia, piut-

tosto che una continua elevata trasmissione del virus

attraverso l’allattamento. Nuovi approcci, come per

esempio l’immunoprofilassi attiva o passiva, sono op-

portunità da esplorare per superare

alcuni ostacoli con l’intento di rag-

giungere finalmente una genera-

zione priva di AIDS.

Immunoprofilassi passiva: 
una realtà imminente?
Da più di un decennio sappiamo

che la somministrazione di anti-

corpi monoclonali diretti contro

l’involucro del virus previene nei

macachi la trasmissione al neo-

nato (2-4). Recentemente è stato

addirittura provato che una com-

“ L’immunoprofilassi 
attiva e passiva 
potrebbe permettere 
di raggiungere una 
generazione no AIDS” 
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Numero di nuovi casi di infezione in età pediatrica (0-14 anni) 
e frequenza della copertura antiretrovirale per la prevenzione
della trasmissione materno-fetale, dati su base mondiale



binazione di due anticorpi monoclonali (VRC07 e

PGT121) è efficace anche se somministrata 24 ore

dopo l’esposizione al virus (5). La somministrazione

degli anticorpi diretti contro il sito di legame del

virus al CD4 (chiamati VRC01) è risultata sicura

negli adulti, dando perciò il via, alla fine dell’anno

scorso, ad uno studio per valutarne l’efficacia in

donne e uomini ad alto rischio di infezione (6).

Questi dati forniscono il razionale e la prova per te-

stare gli anticorpi anche nei bambini. Infatti, lo stu-

dio P1112 open-label di fase 1 con l’anticorpo

VRC01 somministrato alla nascita sottocute è in

corso e ne ha già dimostrato la sicurezza e l’emivita

di circa 20 giorni (7). Consci della necessità di dover

mantenere elevate le concentrazioni degli anticorpi

per periodi più lunghi di 3 settimane, la ricerca ha

già fatto ulteriori passi avanti inserendo modifiche

nella porzione Fc dell’anticorpo. Gli anticorpi con

queste varianti (VRC01-LS) sono già in fase di stu-

dio nei bambini per valutarne la permanenza in cir-

colo con l’intento di poter prevenire l’infezione per

almeno 6 mesi di vita del neonato con solo due

somministrazioni.

Prospettive per un vaccino pediatrico
Il risultato migliore ottenuto negli adulti con un vac-

cino contro HIV-1, anche se con un successo limi-

tato, è dello studio RV144 (8). Una variante di

questo studio (HVTN702) è già in corso con un vac-

cino specifico per il sottotipo circolante in Sud-

Africa. Nonostante ci siano diverse buone ragioni

per accelerare il processo nei bambini, finora non è

stato ancora pianificato nessun nuovo studio pe-

diatrico.

Innanzitutto, va tenuto conto che il periodo a ri-

schio per l‘infezione nei bambini è praticamente bi-

fasico, caratterizzato da una prima fase che termina

con la sospensione dell’allattamento (circa 2 anni

di età), e da una seconda fase che inizia con la ma-

turità sessuale (verso i 12 anni). 

Perciò i requisiti di efficacia di un vaccino sono di-

versi per i bambini e potenzialmente più facilmente

raggiungibili. 

Per esempio un vaccino che induce una risposta

protettiva per un periodo relativamente breve, di

12-18 mesi, potrebbe essere adatto a prevenire la

trasmissione durante l’allattamento. A sua volta, il

periodo a basso rischio di infezione fino alla matu-

rità sessuale potrebbe essere un’opportunità da

sfruttare per quei vaccini che raggiungono un’effi-

cacia solo dopo ripetute somministrazioni. E’ rico-

nosciuto che strategie vaccinali che richiedono

molteplici somministrazioni sono più facili da im-

plementare se incluse nel protocollo di vaccinazione

dell’infanzia. Per esempio la copertura con il vac-

cino contro l’epatite B (HBV) è migliorata significa-

tivamente quando è stato introdotto nei neonati

piuttosto che negli adolescenti (9).

Va anche sottolineato che il sistema immune dei

bambini, spesso descritto come immaturo, è più ac-

curato definirlo differente e con vincoli e risposte im-

muni diverse da quello adulto. Infatti, la risposta

immune dei bambini spesso è più robusta di quella

degli adulti, come dimostrato con vaccini contro

HBV, il virus del papilloma e HIV-1 (10). Inoltre, studi

recenti hanno provato che la risposta anticorpale

neutralizzante contro HIV-1 nei bambini è diretta

contro molteplici epitopi dell’involucro di HIV-1, e

può essere più rapida che negli adulti (11-12).

Esempi di successi in altre malattie infettive
I successi dell’immunoprofilassi sono stati dimo-

strati chiaramente per la prevenzione della trasmis-

sione di HBV piuttosto che del virus respiratorio

sinciziale (RSV). 

14 Nuovi approcci per prevenire la trasmissione materno-fetale di HIV-1 G. Scarlatti, Y. Voronin 
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“ Allo studio nei bambini nuove 
varianti di anticorpi monoclonali 
per prevenire l’infezione” 

“ In campo vaccinale, restano aperte diverse problematiche, in termini di
durata di protezione, numero di somministrazione, diversa risposta anticorpale
nei bambini rispetto agli adulti” 
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“ E’ importante esplorare nuovi 
approcci complementari e sinergici
alle terapie antiretrovirali” 

Nei paesi dove è disponibile, la somministrazione al

neonato di immunoglobuline anti-HBV associata al

vaccino ha praticamente azzerato la trasmissione.

Va ricordato che nelle mamme positive per l’anti-

gene E e viremiche l’effetto è stato raggiunto solo

aggiungendo un trattamento con il farmaco anti-

retrovirale tenofovir (13-14).

Un altro esempio è il monoclonale palivizumab, sul

mercato dal 1998, che riduce la frequenza di casi

gravi di infezione da RSV nei bambini ad alto ri-

schio. Nuovi monoclonali più potenti e con un’emi-

vita prolungata sono in fase di valutazione per

permettere l’uso di una singola dose alla nascita.

In conclusione, in aggiunta agli sforzi per migliorare

i servizi esistenti è importante esplorare nuovi ap-

procci complementari o forse anche sinergici alle

terapie antiretrovirali ed interventi disponibili per

prevenire la trasmissione di HIV-1 dalla mamma al

bambino. Se un vaccino è più che altro un obiettivo

a lungo termine, la profilassi passiva, invece, po-

trebbe essere una realtà imminente da adottare per

superare alcune problematiche persistenti in certe

aree del mondo.
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In questi anni abbiamo scoperto il virus dell’epatite

C (HCV) come patogeno sistemico (1). Si ritiene che

ciò sia dovuto alle molteplici e complesse interazioni

che il virus instaura nell’organismo del soggetto in-

fettato. 

L’HCV è capace di indurre l’attivazione dei linfociti B

senza direttamente infettarli, semplicemente attra-

verso l’interazione con il CD81 (2). Altera i pathways

metabolici determinando l’insulino-resistenza a livello

epatico e l’innesco dell’insulino-resistenza periferica

da parte delle citochine prodotte in corso di infezione

(3). Infine, nonostante il fegato sia l’unica sede in

grado di garantire una florida replicazione virale (gra-

zie alla sovrabbondanza del miR122), l’HCV può

infettare anche altri tipi di cellule provocandone

un’alterazione dell’omeostasi (4).

Per quanto riguarda il virus dell’epatite B (HBV) il qua-

dro è diverso, sono relativamente poche le patologie

extraepatiche associate alla sua infezione: ciò è do-

vuto probabilmente all’estrema selettività di HBV per

l’epatocita. Infatti, nonostante l’interazione fra HBV

e cellula avvenga attraverso una proteina di mem-

brana ubiquitaria (il proteoglicano eparansolfato),

l’internalizzazione del virus si realizza esclusivamente

grazie all’interazione fra la regione pre-S1 dell’HBsAg

e il polipeptide co-trasportatore del sodio taurocolato

(NTCP) che è presente solo a livello dell’epatocita (5).

Una volta infettata la cellula, l’HBV vi instaura una

pervasiva promiscuità, sfruttando enzimi e proteine

cellulari, ma senza alterare significativamente nes-

suna funzione cellulare (quantomeno a breve ter-

mine). 

Le patologie extraepatiche in corso di infezione da

HBV sono nella maggior parte dei casi conseguenti

alla produzione di elevate quantità di antigeni virali

(HBsAg ed HBeAg), alla quale si associa una vivace

risposta anticorpale (anti-HBc, anti-HBs, anti-HBe) (6). 

Eccesso di immunocomplessi
L’eccesso di immunocomplessi può causare, soprat-

tutto in alcune fasi dell’infezione (ad esempio, la sie-

roconversione HBeAg/anti-HBe) specifiche patologie,

quali glomerulopatie, dermatite di Crosti-Giannoti e

poliarterite nodosa. 

La glomerulonefrite membranosa può svilupparsi sia

nei bambini che negli adulti HBsAg positivi: mentre

nei bambini la prognosi è in genere favorevole con

risoluzione spontanea dopo la sieroconversione

HBeAg/anti-HBe, nell’adulto la malattia renale tende

ad avere un andamento progressivo e il suo controllo

con la risoluzione della proteinuria si osserva solo

dopo terapia antivirale (7).

Analogamente la poliarterite nodosa, una vasculite a

carico delle arterie di medio/piccolo calibro, conse-

guente al deposito di immunocomplessi con eccesso
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“ Le patologie extraepatiche in corso
d’infezione da HBV sono prevalente-
mente conseguenti all’elevata produ-
zione di antigeni virali, che induce
una vivace risposta anticorpale” 
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di antigene HBsAg, viene efficacemente controllata

dal trattamento antivirale o può andare in spontanea

e duratura remissione dopo la sieroconversione

HBeAg/anti-HBe. 

Un ruolo dell’infezione da HBV è ipotizzato anche in

ambito onco-ematologico per quanto riguarda le ge-

nesi dei linfomi a cellule B. Studi, soprattutto orien-

tali, hanno dimostrato una prevalenza superiore

dell’HBsAg nei pazienti con LNH (da 15.5 al 30.2%)

rispetto ai controlli (8.1-14.8%) suggerendo un ruolo

dell'infezione nel processo oncogenetico. In questo

caso, si ipotizza che la stimolazione cronica del si-

stema immune, conseguente all’eccesso di produ-

zione antigenica, possa indurre la selezione ed

espansione di specifiche sottopopolazioni linfocitarie.

E’ meno probabile per HBV un ruolo  conseguente

all’infezione diretta del linfocita B.

Per quanto riguarda l’interferenza dell’infezione da

HBV sul metabolismo glico-lipidico, studi in vitro e

nel topo transgenico hanno dimostrato come

l’over-espressione di alcune proteine virali (HBx e

HBsAg) possa associare con l’accumulo a livello ci-

toplasmatico di lipidi e l’attivazione dei pathways

dello stress ossidativo. Tuttavia le condizioni speri-

mentali sono artefattuali, con livelli antigenici ben

diversi da quelli osservati in vivo; infatti i dati degli

studi clinici dimostrano come la prevalenza di stea-

tosi epatica sia significativamente superiore nei pa-

zienti con epatite cronica C rispetto ai pazienti con

epatite cronica B, nei quali il

grado di steatosi correla con la

presenza di patologie metaboli-

che indipendenti dall’infezione

virale (8).

Uno studio condotto ad Hong

Kong su 1.013 soggetti ha di-

mostrato come il contenuto in-

traepatico di trigliceridi (misurato

con la spettroscopia protonica

in Risonanza magnetica, H-

MRS) fosse significativamente

inferiore nei portatori di infezione da HBV (91 casi),

rispetto ai non infetti e che un quadro di steatosi

epatica fosse presente nel 13.5% dei soggetti

HBsAg positivi rispetto al 28.3% dei controlli

(P=0.003) (8).

Una volta corretti i dati in base ai fattori interferenti (de-

mografici e metabolici), l’infezione da HBV è rimasta

un fattore indipendentemente associato ad un minor

rischio di steatosi epatica (0.42, 95% CI, 0.20-0.86,

P=0.022): la più bassa prevalenza della sindrome me-

tabolica (11 vs 20.2%, P=0.034) è risultata essere do-

vuta esclusivamente ai più bassi livelli di trigliceridi. 

Co-fattori dismetabolici e progressione
dell’epatopatia
Qual è l’impatto della steatosi epatica o delle malattie

metaboliche sulla progressione dell’epatite cronica B?

La presenza di sindrome metabolica anche nei soggetti

HBsAg positivi, come nella popolazione generale,

aumenta con l’età raggiungendo una prevalenza del

21% dei soggetti con età > 60 anni rispetto al 7%

dei soggetti di 20-40 anni (8).
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Relazione tra infezione da HBV e co-fattori di danno epatico

“ Nei pazienti con epatite cronica B, il grado di steatosi correla con la presenza
di patologie metaboliche indipendenti dall’infezione virale” 

“ L’infezione da HBV non induce
steatosi epatica; quest’ultima, 
se presente per altre cause, 
può contribuire ad una più rapida
progressione dell’epatopatia” 
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Sempre ad Hong Kong, dei 1466 portatori di HBsAg,

i 188 soggetti con sindrome metabolica presentavano

più frequentemente cirrosi all’istologia (38% vs 11%,

P<0.001) o valori di stiffness >13.4 kPa (24 vs 11%,

P<0.001), suggerendo un impatto maggiore della con-

comitante patologia metabolica sulla progressione del-

l’epatopatia (9). In accordo i dati italiani su una coorte

di 558 pazienti HBeAg negativi trattati con IFN fra il

1985 e il 2001: la presenza di steatosi (moderata/se-

vera) costituiva un fattore di rischio indipendente-

mente associato con la progressione della malattia di

fegato (OR 2.87 95% CI 1.09-7.54, P=0.032). Inoltre,

nei 150 pazienti cirrotici la presenza di steatosi rappre-

sentava un fattore indipendentemente associato al ri-

schio di sviluppo di epatocarcinoma (OR 4.14, 95% CI

1.35-12.69, P=0.013) (10). 

Infine, nei pazienti trattati con tenofovir per 5 anni,

la mancata riduzione della fibrosi associava alla pre-

senza di elevato BMI, di diabete o alterazione delle

transaminasi, nonostante la completa soppressione

virologica (11). Tutti questi dati sono indicativi del

fatto che la concomitante presenza del co-fattore di-

smetabolico (steatosi epatica, diabete mellito o so-

vrappeso/obesità) costituisce un importante elemento

di rischio di progressione della malattia epatica per il

paziente con epatite cronica B (Figura 1). 

E’ quindi necessario agire non solo sulla componente

virale del danno, ma anche controllare efficacemente

l’alterazione metabolica grazie al cambiamento dello

stile di vita o all’intervento farmacologico, quando

necessario.
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“ E’ necessario agire sia sulla compo-
nente virale del danno epatico, sia
controllando le alterazioni metaboli-
che attraverso il cambiamento di stile
di vita o l’intervento farmacologico” 
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La recidiva della malattia HBV dopo trapianto di fe-

gato può essere prevenuta con i soli analoghi nucleo-

sidici di terza generazione (NUC) dopo un limitato

periodo di terapia di associazione con immunoglobu-

line specifiche (HBIG). I vantaggi sono evidenti: im-

portante riduzione dei costi e minore disagio per i

pazienti che possono sospendere le fastidiose inie-

zioni IM o SC di immunoglobuline. Questo è possibile

specificamente nei pazienti a basso rischio virologico

al momento del trapianto come specificato nella Ta-

bella 1.

I NUC di terza generazione, entecavir e tenofovir,

sono farmaci molto potenti e con una elevata bar-

riera genetica che riduce quasi a zero il rischio di re-

sistenze. Nonostante siano disponibili da oltre 10

anni, solo recentemente si è consolidata l’evidenza

scientifica a sostegno del loro possibile utilizzo in mo-

noterapia dopo trapianto di fegato. 

Questo cambiamento di prospettiva è stato stimolato

soprattutto dalla solida esperienza riportata da James

Fung e coll. relativamente a 265 pazienti trapiantati

per malattia HBV correlata e per i quali era prevista

la sola profilassi con entecavir (1, 2). Dopo un follow-

up mediano di 8 anni, 261 pazienti sono diventati

HBs-Ag negativi (95%) e solo 14 sono rimasti HBs-

Ag positivi (5%) ma senza replicazione virale (HBV

DNA negatività) e senza segni di malattia epatica.

La persistenza di HBs-Ag positività a 8 anni dal tra-

pianto è più elevata di quanto non sia osservabile con

la profilassi combinata, ma il suo significato clinico

sembra poco rilevante in quanto associato ad una

persistente soppressione virale (HBV DNA negatività).

Di contro, se è vero che l’utilizzo delle HBIG conferi-

sce un più elevato tasso di HBs-Ag negatività, non

c’è alcuna evidenza che questo si tra-

duca in una minor morbilità del pa-

ziente. 

Questo nuovo atteggiamento, ovve-

rossia la possibilità di profilassare la

recidiva HBV con soli NUC di terza ge-

nerazione, è fortemente raccoman-

dato anche dall’ELITA (European Liver

and Intestine Transplant Association)

grazie al consenso raggiunto tra i

maggiori esperti europei in occasione

dell’ELITA Monothematic Conference

del 2016. E’ stata questa l’occasione

per ridefinire i criteri di profilassi del
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Stratificazione del rischio di recidiva HBV dopo trapianto di fegato

“ Nei pazienti a basso rischio virologico al momento
del trapianto, la recidiva HBV può essere prevenuta
con i soli NUC di terza generazione, eventualmente
dopo un breve ciclo di HBIG in associazione” 
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paziente sottoposto a trapianto di fegato per malattia

cronica HBV correlata con o senza HCC (6). A diffe-

renza dell’esperienza orientale la comunità trapian-

tologica europea ha deciso di mantenere le HBIG per

un periodo limitato dopo il trapianto. 

Nello specifico sono state individuate 3 categorie di

pazienti con diversi profili di rischio di recidiva epati-

tica: a basso rischio, a rischio elevato e special po-

pulation per i quali viene suggerito uno schema di

profilassi che tiene conto anche di caratteristiche non

virologiche (Figura 1). 

Per i pazienti a basso rischio, identificati come quelli

con viremia al trapianto al di sotto delle 10.000 IU,

viene suggerito un breve ciclo di HBIG da sommini-

strare per il solo primo mese dopo il trapianto e un

titolo anti-HBs target da mantenere tra 50 e 100

IU/mL. 

Per i pazienti ad alto rischio di recidiva, ovverossia

con viremia al trapianto >10.00 IU/mL, viene consi-

gliato prudenzialmente di proseguire la terapia com-

binata per 1 anno e un titiolo anti-HBs da mantenere

ancora tra 50 e 100. Il fatto che le maggiori società

scientifiche internazionali abbiano già incorporato

queste nuove evidenze scientifiche nelle loro linee

guida è fortemente sintomatico del cambiamento in

atto (2-4).
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Profilassi di HBV dopo trapianto di fegato: algoritmo finale ELITA

“ La profilassi con 
entecavir o tenofovir 
in monoterapia 
è raccomandata 
dall’ELITA e ripresa
dalle maggiori società
scientifiche 
internazionali” 
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Per ottimizzare il trattamento dell’epatite cronica B

sono in fase di sviluppo e sperimentazione clinica

nuovi antivirali diretti e nuovi agenti immunomodu-

lanti con l’obiettivo di ottenere elevati tassi di “cura

funzionale” nella maggior parte dei pazienti trattati

(Figura 1) (1).

Tra le nuove classi di antivirali che hanno come target

le diverse tappe del ciclo replicativo del virus dell’epa-

tite B (HBV), vi è quella degli inibitori dell’ingresso di

HBV nell’epatocita. Il loro sviluppo è stato possibile

grazie alla recente scoperta di un peptide coinvolto nel

trasporto degli acidi biliari, chiamato sodium taurocho-

late co-transporting polypeptide (NTCP), risultato es-

sere il principale recettore per l’ingresso di HBV nel-

l’epatocita attraverso il legame con la proteina preS1

dell’envelope virale (Figura 2) (2). Poiché il virus del-

l’epatite Delta (HDV) è rivestito dall’envelope fornito

da HBV, anche l’ingresso di questo virus nell’epatocita

avviene mediante il legame con il recettore NTCP. 

Il razionale dell’inibizione dell’ingresso di HBV e HDV

nell’epatocita è quello di prevenire la propagazione

dei virus bloccando il primo step dell’infezione. In

presenza di danno epatico e rigenerazione, gli inibi-

tori dell’ingresso potrebbero consentire l’espansione

fi
le

s I farmaci che bloccano 
l’entrata dell’HBsAg 
nell’epatocita: ruolo clinico

Massimo Fasano, Teresa Antonia Santantonio
Clinica Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli
Studi di Foggia

Modificato da Nassal M. Virus Res 2008
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Ciclo replicativo di HBV e nuove classi di antivirali diretti

“ La scoperta di NTCP, principale recettore per l’ingresso di HBV nell’epatocita,
ha reso possibile lo sviluppo di una nuova classe di antivirali: gli inibitori
dell’ingresso”
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degli epatociti non infetti che derivano dal normale

turnover epatico, portando così a lungo termine al-

l’eliminazione virale. Inoltre, gli inibitori specifici del-

l’ingresso potrebbero avere un’applicazione per

prevenire la trasmissione verticale, la reinfezione nel

paziente con trapianto di fegato e la trasmissione di

HBV post-esposizione (2, 3).

Inibitori dell’ingresso: trial clinici
Gli inibitori specifici dell’ingresso di HBV e HDV nel-

l’epatocita includono i derivati sintetici della regione

preS1 dell’envelope, tra questi è in fase 2 di sperimen-

tazione clinica Myrcludex B (Myrc), un lipopeptide sin-

tetico contenente 47 amino-acidi del dominio pre-S1

della proteina large dell’envelope di HBV. 

E’ stato dimostrato che il legame di Myrc all’NTCP pre-

viene l’ingresso di HBV e HDV sia in vitro che in vivo (4-

6). In uno studio di fase 1 nell’uomo, Myrc è risultato

ben tollerato con un buon profilo di sicurezza (7). At-

tualmente il farmaco è in fase di valutazione in trial cli-

nici sia in pazienti con infezione cronica da HBV che in

pazienti con coinfezione HBV/HDV.

In un trial di fase 2a condotto in 40 pazienti HBV mo-

noinfetti, HBeAg negativi, non cirrotici, Myrc veniva

somministrato sc alla dose di 0,5-1- 2-5 e 10 mg al

giorno per 12 settimane, fatta eccezione per i pazienti

trattati con 10 mg che prolungavano il trattamento a

24 settimane. I risultati preliminari hanno mostrato un

effetto dose-dipendente di Myrc sui livelli sierici di HBV

DNA, con un declino >1 log in 6/8 pazienti (75%) trat-

tati con la dose di 10 mg per 24 settimane, mentre non

è stata osservata alcuna variazione dei livelli sierici di

HBsAg. Tuttavia, rimane da verificare la durata della ri-

sposta virologica nel follow-up post-terapia. Il tratta-

mento, generalmente ben tollerato, causava un

aumento dose-dipendente dei livelli sierici degli acidi

biliari (3). Assumendo che Myrc interferisca soltanto

con l’infezione di epatociti suscettibili e che il tasso di

produzione di virus per cellula infettata rimanga inva-

riato, questo risultato suggerirebbe una sostanziale ri-

duzione durante il trattamento del numero di epatociti

infettati che producono virus. 

In uno studio successivo di fase 2a, 24 pazienti HBV/HDV

coinfetti venivano randomizzati a ricevere: Myrc 2 mg/die

sc (gruppo I, 7 pazienti), Myrc+Peg-IFN (gruppo II, 7 pa-

zienti), Peg-IFN in monoterapia (gruppo III, 10 pazienti). 

Dopo le prime 24 settimane, la terapia proseguiva con

Peg-IFN somministrato per 48 settimane (gruppo I) o

24 settimane (gruppo II e III). L’analisi ad interim dei ri-

sultati dopo le prime 24 settimane di terapia non mo-

strava alcuna riduzione dei livelli sierici di HBsAg,

end-point primario dello studio, mentre in tutti i pa-

zienti veniva riportata una riduzione di almeno 1 log

dei livelli sierici di HDV RNA. 

“ L’inibizione dell’in-
gresso di HBV e HDV
ha lo scopo di preve-
nire la propagazione
virale bloccando 
il primo step 
dell’infezione”

1. Attacco a HSPG

2. I virioni arricchiti di proteina L 
 concentrati sulla superficie 
 degli epatociti permettono il 
 contatto con il recettore NTCP

3. La porzione N-terminale della 
 proteina L dell’HBV
 è successivamente rilasciata 
 dal suo stato intramembranoso 
 per formare un complesso 
 recettoriale irreversibile con NTCP

4. Dopo endocitosi mediante 
 meccanismo non noto, membrana 
 virale e cellulare si fondono

Urban S, et al. Gastroenterology 2014
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Ingresso di HBV nell’epatocita
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In particolare, l’HDV RNA risultava non dosabile in due pa-

zienti nel gruppo I e III e in 5/7 pazienti valutabili nel

gruppo II, suggerendo un effetto sinergico dei due far-

maci. La somministrazione di Myrc era ben tollerata,

per quanto associata ad un incremento dei livelli dei

sali biliari e alla comparsa di anticorpi anti-Myrc in 9/14

pazienti (8, 9). Tuttavia, la soppressione virale risultava

essere transitoria in quanto, alla sospensione della te-

rapia con Myrc, i livelli di HDV RNA mostravano un in-

cremento nonostante l’introduzione o la prosecuzione

di Peg-IFN. 

Alla fine del follow-up post-trattamento di 24 setti-

mane, tra i pazienti valutabili nei tre gruppi solo 1/6,

2/6 e 2/5 pazienti risultavano ancora HDV RNA nega-

tivi. Al termine del trattamento i livelli di HBsAg si ridu-

cevano in 4/7, 1/7 e 2/6 pazienti, ma aumentavano alla

fine del follow-up in tutti i pazienti, tranne in due (1

paziente del gruppo II e 1 paziente del gruppo III), che

presentavano clearance dell’HBsAg (10).

Conclusione
L’inibizione specifica del recettore NTCP per l’ingresso

di HBV e HDV nell’epatocita è un nuovo target tera-

peutico che ha lo scopo di prevenire l’infezione de

novo o la reinfezione intraepatica degli epatociti non

infetti che derivano dal normale turnover epatico.

Inoltre, gli inibitori specifici dell’ingresso, bloccando il

primo step dell’infezione virale, potrebbero avere una

applicazione per la prevenzione della trasmissione ver-

ticale, della reinfezione nel paziente con trapianto di

fegato e della trasmissione di HBV post-esposizione. 

Tra gli inibitori specifici dell’ingresso, Myrc è in corso

di valutazione sia in pazienti con epatite cronica B

che in pazienti con epatite cronica Delta. I risultati

preliminari degli studi condotti utilizzando Myrc in

monoterapia o in combinazione con Peg-IFN hanno

mostrato una scarsa efficacia. Infatti, durante il trat-

tamento è stata osservata una riduzione transitoria

della viremia di HBV e HDV, ma non dei livelli sierici di

HBsAg e pertanto nessun miglioramento dei tassi di

“cura funzionale”. D’altro canto, l’impatto sul meta-

bolismo degli acidi biliari legato al blocco del recettore

NTCP impone cautela nel programmare trattamenti

di lungo termine.

Ulteriori studi sull’impiego di Myrc in differenti regimi

di combinazione con gli analoghi nucleos(t)idici o con

altri antivirali diretti o nuovi agenti immunomodulanti

serviranno a chiarire il ruolo futuro degli inibitori del-

l’ingresso per ottimizzare il trattamento dell’epatite

cronica B e Delta.
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“ Gli inibitori dell’ingresso dell’HBsAg
potrebbero trovare applicazione 
per prevenire trasmissione verticale, 
reinfezione nel paziente con trapianto
di fegato e trasmissione di HBV 
post-esposizione” 
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Nel 2016, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha

stabilito l’ambizioso obiettivo di eradicare l’infezione

da HCV entro il 2030 (1). Questa dichiarazione, nata

dall’ottimismo derivante dalla disponibilità di terapie

semplici, ben tollerate e con elevati tassi di cura, pre-

vede di aumentare le diagnosi da meno dell’attuale

5% al 90% e di incrementare la quota di individui

trattati dall’attuale 1% all’80%. Le difficoltà insite in

questo programma sono numerose, fra cui non va

sottovalutato il fatto che una quota rilevante delle

persone infette appartiene a delle categorie - quella

dei tossicodipendenti per via iniettiva (intra-venous

drug users, IVDU) e quella dei carcerati - che presen-

tano importanti barriere diagnostiche, terapeutiche

e gestionali.

Tossicodipendenti
Nei Paesi occidentali, la maggior parte delle infezioni

da HCV avviene fra soggetti che utilizzano materiale

non sterile e sostanze contaminate per l’iniezione delle

sostanze stupefacenti. Dei 16 milioni stimati di IVDU

attivi a livello mondiale, 10 milioni presentano l’infe-

zione da HCV. 

Nel primo anno di tossicodipendenza, più della metà

delle persone acquisisce l’infezione con un tasso d'in-

cidenza mille volte superiore a quello della popola-

zione generale (2). La maggior parte dei nuovi casi di

contagio recente sono concentrati nel Sud-Est asiatico

(26%) e nell’Europa orientale (23%), con, però, quote

rilevanti anche negli Stati Uniti (17%) e in America La-

tina (14%) (3).

Gli IVDU generalmente si contagiano da giovani per

cui lo sviluppo di cirrosi epatica procede lentamente,

ma oltre il 75% di questo gruppo è rappresentato da

maschi con comportamenti pericolosi come l’abuso di

alcool, per cui la malattia di fegato può progredire più

velocemente dell’atteso. La mortalità complessiva degli

IVDU è elevata e, nelle prime tre decadi dopo l’acqui-

sizione di HCV, diverse cause competono nella ridu-

zione della sopravvivenza di questi soggetti. 

Uno studio norvegese pubblicato nel 2013 ha analiz-

zato una coorte di 523 IVDU per 33 anni e ha eviden-

ziato come la sopravvivenza non sia influenzata dalla

malattia di fegato fino ai 50 anni, mentre, dopo questa

età, HCV emerge come la principale causa di morte (4).

Modelli matematici hanno evidenziato che, sebbene

la terapia sia in grado di ridurre sostanzialmente la pre-

valenza dell’infezione, un approccio combinato con

farmaci e strategie di riduzione del rischio (terapia so-

stitutiva e programmi di fornitura di siringhe monouso)

impatta notevolmente di più sulla riduzione della tra-

smissione. La criminalizzazione dell’uso di droghe e le

politiche restrittive sulle sostanze stupefacenti hanno

importanti ripercussioni negative sulla prevenzione e

sulla gestione degli IVDU: la paura di essere perseguiti

legalmente fa sì che gli utenti si allontanino dalle strut-

fi
le

s Problematiche specifiche
dell’HCV terapia nei detenuti
e nei tossicodipendenti

Roberto Rossotti
Hepatitis Center - SC Malattie Infettive, ASST Grande Ospedale Metropolitano “Niguarda”,
Milano

“ L’eradicazione globale di HCV è
ostacolata dalle barriere diagnosti-
che, terapeutiche e gestionali che 
pesano su IVDU e detenuti” 
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Problematiche specifiche dell’HCV terapia nei detenuti e nei tossicodipendenti R. Rossotti

ture sanitarie e che, quindi, aumentino i comporta-

menti più a rischio.

Gli IVDU subiscono spesso stigma e discriminazioni,

hanno maggiori problemi socio-economici, hanno di-

verse co-patologie e presentano maggiori difficoltà

all’accesso alle strutture sanitarie. Stigma e discrimina-

zioni incontrati con il personale di cura possono ridurre

la presa in carico: in uno studio tailandese, il 26% degli

“ L’efficacia dei DAA è stata dimostrata nei soggetti in terapia sostitutiva,
nei pregressi IVDU e in quelli con una storia di recente abuso” 

Autore Anno Pazienti Tipologia  Regime Eventi   Interruzione Tasso
  arruolati di IVDU  DAA avversi   precoce di SVR

Grebely1 2016 51 Terapia oppioide sostitutiva; SOF/VEL Non-severi: 44/51 (86%)  2/51 (4%) 49/51 (96%)
   tossicodipendenti attivi esclusi  Severi: 3/51 (6%)

Grebely2 2016 70 Terapia oppioide sostitutiva; SOF/LDV±RBV Non-severi: 62/70 (89%)  2/70 (3%) 66/70 (94%)
   tossicodipendenti attivi esclusi  Severi: 3/70 (4%)

Dore3 2016 301 Terapia oppioide sostitutiva; GZR/EBR Non-severi: 235/301 (78%)  30/301 (10%) 251/301 (83%)
   tossicodipendenti attivi inclusi  Severi: 11/301 (4%)

Christensen4 2016 346 Terapia oppioide sostitutiva; A discrezione del clinico  --  -- 294/346 (85%)
   dato real life

Schutz5 2016 15 Terapia oppioide sostitutiva; SOF/LDV e SOF+DCV  -- 0/15 (0%) 15/15 (100%)
   dato real life

Norton6 2016 89 Terapia oppioide sostitutiva; SOF/LDV, SOF+DCV  -- 1/89 (1%) 85/89 (96%)
   tossicodipendenti attivi inclusi e SOF+RBV

Grebely7 2017 149 Terapia oppioide sostitutiva; PTV/r/OBV+DSV Non-severi: 127/149 (85%) 5/149 (3%) 140/149 (94%)
   tossicodipendenti attivi esclusi ±RBV

Grebely8 2017 49 Terapia oppioide sostitutiva; SOF/VEL/VOX Non-severi: 37/49 (76%) 0/49 (0%) 47/49 (96%)
   tossicodipendenti attivi esclusi  Severi: 1/49 (2%)

Scherz9 2017 50 Terapia oppioide sostitutiva; A discrezione del clinico  --  -- 35/36 (97%)
   dato real life

Dillon10 2017 83 Terapia oppioide sostitutiva; SOF+SMV/PR+SMV Non-severi: 67/83 (81%) 3/83 (4%) 68/83 (82%)
   tossicodipendenti attivi esclusi  Severi: 6/83 (7%)

Boyle11 2017 175 Terapia oppioide sostitutiva; PTV/r/OBV+DSV  -- 11/175 (6%) 53/56 (95%)
   dato real life ±RBV

Morris12 2017 127 Terapia oppioide sostitutiva; A discrezione del clinico  -- 5/127 (4%) 102/127 (80%)
   dato real life

Mason13 2017 74 Terapia oppioide sostitutiva; A discrezione del clinico  -- 2/74 (3%) 60/69 (87%)
   dato real life

Read14 2017 72 Terapia oppioide sostitutiva; A discrezione del clinico  -- 1/72 (1%) 59/72 (82%)
   dato real life

Bouscaillou15 2017 244 IVDU attivi;  A discrezione del clinico Non-severi: --  -- 215/244 (88%)
   dato real life   Severi: 5/244 (2%)  

Boglione16 2017 163 IVDU attivi;  A discrezione del clinico  --  -- 153/163 (94%)
   dato real life

Grebely17 2017 63 Recente episodio di IVDU SOF/VEL  -- 3/63 (5%) 59/63 (94%)

                 TOTALE 2121    Non-severi: 572/703 (81%) 65/1318 1751/1983
      Severi: 29/798 (4%)  (5%)  (88%)

1. Grebely, Clin Infect Dis 2016;  2. Grebely, Clin Infect Dis 2016;  3. Dore, Ann Intern Med 2016;  4. Christensen, AASLD 2016;  5. Schutz, Am J Gastroenterol 2016;
6. Norton, CROI 2016;  7. Grebely, EASL 2017;  8. Grebely, EASL 2017;  9. Scherz, EASL 2017; 10. Dillon, EASL 2017; 11. Boyle, EASL 2017; 12. Morris, Int J Drug Policy 2017;

13. Mason, Int J Drug Policy 2017; 14. Read, Int J Drug Policy 2017; 15. Bouscaillou, EASL 2017; 16. Boglione, J Viral Hepatol 2017; 17. Grebely, EASL 2017

                  
        

DAA: direct-acting antiviral; SOF: sofosbuvir; VEL: velpatasvir; LDV: ledipasvir; RBV: ribavirina; GZR: grazoprevir; EBR: elbasvir; DCV: daclatasvir; 
PTV/r/OBV: paritaprevir/ritonavir/ombitasvir; DSV: dasabuvir; VOX: voxilaprevir; SMV: simeprevir; PR: peg-interferone e ribavirina.
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Riassunto dei dati pubblicati sul trattamento con DAA nella popolazione IVDU
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“ I dati disponibili mostrano che l’uso di sostanze al basale non influisce
sull’aderenza al trattamento e sul tasso di SVR” 

IVDU ha dichiarato di non volersi sottoporre a proce-

dure mediche in seguito ad abusi verbali, rifiuto di cure

e barriere all'accesso al sistema sanitario (5).

Il sistema di diagnosi dell’infezione da HCV è global-

mente carente e gli IVDU subiscono ancora di più le

difficoltà derivanti da queste carenze strutturali: fornire

tutti gli strumenti per la completa definizione del qua-

dro clinico nel medesimo luogo potrebbe aumentare

enormemente la presa in carico dei pazienti. Molti in-

dividui con un test sierologico positivo, per esempio,

poi non vengono testati con biologia molecolare. Un

modello multidisciplinare che offra supporto per le di-

pendenze, servizi psicologici e sociali, assistenza infer-

mieristica e di “peers” oltre che medica si è dimostrato

notevolmente efficace in questo setting (6).

I farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) hanno in-

crementato le possibilità di trattamento rispetto ai re-

gimi basati su interferone peghilato e ribavirina (PR),

dato che hanno scarsi effetti collaterali psichiatrici,

sono più semplici e di breve durata. I DAA si sono di-

mostrati efficaci nei soggetti in terapia sostitutiva, nei

pregressi IVDU e in quelli con una storia di recente

abuso (Tabella 1). Finora un solo trial ha dimostrato

la piena efficacia dei DAA negli IVDU attivi: Dore e coll.

hanno pubblicato nel 2016 i risultati di uno studio in

cui la combinazione grazoprevir/elbasvir è stata som-

ministrata a 301 soggetti con infezione sostenuta da

genotipi 1, 4 e 6 (7). Il tasso di SVR è stato complessi-

vamente attorno al 90% ma 6 dei 18 fallimenti viro-

logici sono stati verosimili re-infezioni più che relapse,

di fatto aumentando il tasso di SVR al 94%. Il dato in-

teressante emerso da questo studio è che l’uso di so-

stanze al baseline non ha influito sull’aderenza e sul

tasso di SVR, soprattutto se si considera che l’impiego

di farmaci d’abuso è proseguito per tutta la durata del

trattamento (Figura 1) senza una ricaduta virologica

rilevante.

Detenuti
La popolazione carceraria è altrettanto pesantemente

gravata da alti tassi di HCV positività. Questa elevata

prevalenza è dovuta a stili di vita a rischio associati a

problemi familiari, psichiatrici e sociali; a queste

questioni, spesso pre-esistenti rispetto all’esperienza

carceraria, vanno ad assommarsi problematiche

specifiche della detenzione come tatuaggi, sovraffol-

lamento, condivisione di strumenti per l’igiene perso-

nale, procedure odontoiatriche, rapporti sessuali
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promiscui, spesso con connotati di violenza e soprat-

tutto IVDU. In base ai dati italiani disponibili, la pre-

valenza di HCV oscilla fra il 20 e il 40%, concentrata

nella fascia di età 35-53 anni, e riconosce come fattori

di rischio essere IVDU (OR 10.5) e farsi un tatuaggio

in carcere (OR 2.9). In alcuni studi si è osservata una

maggiore prevalenza nella popolazione femminile (8),

ma non esistono dati italiani specifici. La prevalenza

in Italia risente della co-infezione con HIV (è del 90%

nei sieropositivi, mentre si ferma al 15% negli HIV-Ab

negativi, p<0.001) e dell’origine geografica (25%

negli stranieri versus 15% negli Italiani, p=0.0154) (9).

Essere IVDU rappresenta il principale fattore di rischio:

benché la tossicodipendenza attiva in carcere sia proi-

bita, circa metà degli IVDU continuano ad abusare di

sostanze durante la detenzione. Data la difficoltà ad

ottenere aghi e siringhe sterili, si ha la condivisione

dei parafernali per l’iniezione con aumentato rischio

di diffusione dell’infezione. 

In Italia esiste una legislazione carente per quello che

riguarda il controllo delle patologie infettive in car-

cere: fa principalmente riferimento all’infezione da

HIV e risale all’inizio degli anni Novanta.

Le relazioni con le direzioni penitenziarie e col corpo

giudiziario sono estremamente frammentarie, per cui

il medico curante non ha informazioni sulla perma-

nenza in una data struttura: i detenuti vengono spesso

spostati da un carcere all’altro oppure scarcerati senza

alcun preavviso, di fatto rendendo difficile la conclu-

sione di una terapia. La breve durata del trattamento

e del successivo periodo di follow-up con i DAA ren-

derebbe facilmente effettuabile una cura nonostante

le difficoltà logistiche insite nello stato di detenzione.

Pertanto, i responsabili della struttura carceraria e giu-

diziaria dovrebbero essere informati dell’inizio del trat-

tamento, in modo da non ricollocare il detenuto in

altri contesti in cui la fornitura dei farmaci potrebbe

essere difficoltosa (10). 

Esistono pochi dati sul trattamento durante la deten-

zione e sono tutti limitati all’impiego di PR. I carcerati

sono stati poco trattati per via delle difficoltà con-

nesse alla tossicità tipica della terapia tradizionale.

Visti gli elevati tassi di successo con i DAA, la terapia

dovrebbe essere iniziata appena possibile, ferma re-

stando la cooperazione con l’autorità carceraria e

giudiziaria per minimizzare le problematiche logisti-

che (trasferimenti e scarcerazioni) e ottimizzare i ri-

sultati clinici.

“ La breve durata della terapia con
DAA e del follow-up permette la cura
nonostante le difficoltà dello stato di
detenzione” 



31ReAd files anno 18_n.4_dicembre 2017

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Hot topics 
in letteratura

Casi clinici
in HCV

Dalla scoperta del virus dell’epatite C (HCV) nel

1989 ad oggi sono stati fatti numerosi progressi nel

campo della virologia, epidemiologia, diagnosi, te-

rapia e prevenzione. In particolare, l’introduzione

negli ultimi anni dei direct acting antivirals (DAA)

che inducono una risposta virologica superiore al

95% ha letteralmente rivoluzionato la terapia del-

l’epatite C (1). Tuttavia non esiste ancora un vaccino

per il controllo di questa infezione. 

Nei paesi occidentali l’incidenza dell’epatite C post-

trasfusionale è ormai quasi azzerata, mentre le vie

di contagio più frequenti rimangono l’inadeguata

sterilizzazione degli strumenti medici e l’utilizzo di

droghe per via iniettiva (2). I tossicodipendenti che

fanno uso di droghe per via endovenosa costitui-

scono il gruppo a più alto rischio non soltanto di in-

fezione primaria, ma anche di coinfezione, sovrain-

fezione e reinfezione. Con coinfezione si intende

un’infezione mista con due o più ceppi di HCV ge-

neticamente distinti, con superinfezione una infe-

zione con un ceppo virale diverso in un soggetto

cronicamente infetto con l’HCV, e con reinfezione

una nuova infezione in un soggetto che aveva eli-

minato il virus C spontaneamente o in seguito a te-

rapia antivirale (3).

Come possiamo spiegare l’infezione mista, la

superinfezione e la reinfezione da virus C?

Diverse osservazioni, sia nei pazienti che negli scim-

panzé, dimostrano che l’HCV, a differenza degli altri

virus epatitici, non è in grado di indurre immunità

protettiva. L’infezione da HCV diventa cronica

nell’80% dei pazienti e studi di cross-challenge negli

scimpanzé hanno dimostrato che l’infezione pre-

gressa non protegge dalla reinfezione con ceppi vi-

rali sia omologhi che eterologhi (4). 

Osservazioni simili sono state fatte nei bambini ta-

lassemici politrasfusi e negli emofilici che si sono in-

fettati prima dell’introduzione dello screening

universale del sangue e dei suoi derivati, ed in sog-

fi
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s Coinfezione, superinfezione 
e reinfezione con il virus 
dell’epatite C

Patrizia Farci
Hepatic Pathogenesis Section, Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

“ L’elevata variabilità genetica di HCV
è uno dei principali motivi che spiegano
perché il virus C non induce immunità
protettiva come gli altri virus epatitici”      
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getti ad alto rischio come i tossicodipendenti (5, 6).

Oltre alla reinfezione, i soggetti cronicamente infetti

possono essere sovrainfettati con altri ceppi virali (7).

Perché il virus C non induce immunità protettiva?

Analogamente a tutti i virus ad RNA, l’HCV è carat-

terizzato da un’alta variabilità genetica dovuta alla

bassa fedeltà del meccanismo di replicazione virale.

Di conseguenza, la popolazione virale differisce non

soltanto tra individui diversi, ma anche all’interno

dello stesso soggetto in quanto il virus circolante non

è omogeneo ma è costituito da una popolazione di

varianti diverse, anche se strettamente correlate, di-

stribuite secondo il modello della quasispecie. 

Il grado di variabilità genetica di questo virus è molto

elevato. Oltre alla quasispecie, esistono almeno 7 ge-

notipi e più di 50 sottogenotipi. Questa variabilità

ha importanti implicazioni biologiche non solo per

l’immunità protettiva e per lo sviluppo di un vaccino,

ma anche per la risposta alla terapia. 

Uno dei problemi più importanti per il controllo

dell’HCV nei paesi occidentali è rappresentato dai

tossicodipendenti, in quanto il loro comportamento

a rischio li espone continuamente al virus C, con

episodi di infezione mista, sovrainfezione e reinfe-

zione che possono compromettere la risposta alla

terapia (8). Per esempio, il tasso di reinfezione dopo

il trattamento arriva fino al 6% per anno in soggetti

che continuano ad usare droghe per via endovenosa

(9). E’ quindi importante che i soggetti a rischio ven-

gano controllati periodicamente anche dopo aver

ottenuto una risposta favorevole alla terapia. In caso

di ricomparsa della viremia, il sequenziamento del

virus rappresenta il metodo più sensibile per stabilire

se la viremia è dovuta ad una riattivazione dell’infe-

zione primaria o ad una reinfezione con un ceppo

virale diverso. Il rischio di reinfezione è anche stato

considerato un disincentivo al trattamento con

DAA, considerando i costi elevati, in questo gruppo

di pazienti (10). 

In conclusione, lo straordinario avanzamento nella

terapia dell’epatite C con l’avvento dei DAA ha por-

tato non soltanto ad una risposta virologica nella

quasi totalità dei pazienti, ma anche ad una sempli-

ficazione del management dei pazienti in tratta-

mento. Tuttavia, in soggetti che fanno uso di droghe

per via endovenosa, ulteriori studi sono necessari per

definire l’incidenza e la storia naturale delle infezioni

miste, sovrainfezioni e reinfezioni, ed il loro effetto

sulla risposta alla terapia con DAA.
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La storia naturale della malattia cronica associata all’in-

fezione HCV è caratterizzata da una lenta, ma non li-

neare progressione verso stadi di fibrosi avanzata e

cirrosi. Il rischio di un più rapido sviluppo di malattia

severa è condizionato da numerosi fattori dell’ospite

quali, ad esempio, l’età al momento dell’infezione,

l’abuso alcolico, il diabete, le coinfezioni HBV e HIV. Al

contrario, fattori propri del virus, come il genotipo in-

fettante e la carica virale, hanno fornito risultati con-

trastanti. Studi recenti su ampie coorti di pazienti con

un lungo follow-up, suggeriscono un ruolo del geno-

tipo 3 nell’aumentato rischio di cirrosi e epatocarci-

noma, indipendente da età, diabete o BMI (1, 2). 

E’ stato inoltre già descritto come la probabilità di flare

epatitici in pazienti con infezione HCV nota ma con

transaminasi persistentemente normali (PNALT) o mi-

sconosciuta perché asintomatica e con esami nella

norma, sia più frequente nel genotipo 2 (3-5). Que-

st’ultimo caso, in assenza di metodi per la valutazione

della fibrosi, può portare non solo a errata diagnosi di

epatite acuta ma soprattutto, a diagnosi tardiva del-

l’infezione cronica, con rischio di severa progressione

del danno epatico (6).

Il caso qui descritto è relativo a una donna affetta da

epatite C cronica, genotipo 2a/2c, esordita come epa-

tite acuta. La paziente, GC, di anni 62, BMI 21, impie-

gata, era stata riferita al Nostro Centro in aprile 2016

in seguito al riscontro di elevati livelli di transaminasi

(oltre 15 volte i limiti di norma), in presenza di indici di

sintesi epatica conservata, minima alterazione della

GGT, conta piastrinica nella norma. Gli esami di labora-

torio erano stati richiesti dal Curante per malessere

(astenia, artralgie, mialgie) persistente nell’ultimo mese.

In anamnesi, la paziente riferiva ipertensione arteriosa

nota dal 2005, in trattamento farmacologico stabile e

precedenti esami annuali sempre nei limiti di norma.

Alla luce di tale riscontro, venivano indagati i principali

fattori di rischio di epatite acuta: la paziente negava

comportamenti sessuali a rischio, abuso di alcol, far-

maci, sostanze tossiche o erbe così come consumo di

cibi crudi di provenienza non nota o tatuaggi e viaggi

al di fuori dell'Italia negli ultimi 6 mesi. La paziente inol-

tre non era mai stata emotrasfusa. 

Dall’anamnesi familiare emergeva che la madre era de-

ceduta 25 anni prima per cirrosi epatica scompensata,

ma l’eziologia dell’epatopatia non era nota.

La paziente veniva sottoposta a esami ematici completi

che evidenziavano la presenza di anticorpi anti-HCV e

sierologia indicativa di pregressa esposizione ad epatite

HAV ed EBV, mentre la sierologia per HBV, CMV, HSV e

HIV risultava invece negativa. 

Si evidenziava inoltre moderato rialzo della ferritina, con

normale saturazione della transferrina, che veniva con-

siderato compatibile con il significativo rialzo delle tran-

saminasi. Ceruloplasmina e rame sierico ed urinario

“ La probabilità di flare epatitici in 
pazienti con infezione HCV nota 
con ALT persistentemente normali o
misconosciuta è più frequente nel GT2” 
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“ La figura riporta
l’andamento delle
transaminasi e 
del fibroscan nel
corso del follow-up,
indicativi per fibrosi
avanzata” 
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erano nei limiti di norma, gli autoanticorpi non-organo

specifici erano negativi. L’esame obiettivo mostrava solo

una modesta epatomegalia, non altri segni di malattia

epatica. L’ecografia dell’addome superiore evidenziava

fegato lievemente aumentato di dimensioni, con eco-

struttura modestamente disomogenea; non alterazioni

delle vie biliari e della colecisti; milza nei limiti di norma.

La diagnosi di epatite HCV correlata veniva confermata

dalla positività di HCV RNA, genotipo 2, con bassa ca-

rica virale (282.000 IU/ml). Nei tre mesi successivi i valori

di transaminasi si mantenevano stabili (sempre oltre 10

volte i valori di norma) e la carica virale intorno a 105.

Il fibroscan evidenziava una stiffness epatica aumen-

tata, pari a 18.2 kPa, valore ritenuto però poco rappre-

sentativo della effettiva fibrosi a causa dell’elevata

citonecrosi. 

Nei mesi a seguire, cioè dopo circa 12 mesi dall’esordio

della sintomatologia, si osservava graduale riduzione

delle transaminasi, che raggiungevano valori pari a 1.5

volte i limiti di norma, con viremia pressoché invariata.

Tuttavia, la normalizzazione dell’attività biochimica non

si traduceva in una consensuale riduzione della stiff-

ness, permanendo i valori di fibroscan pari a 10 kPa,

indicativi di fibrosi significativa.

Nell’ottica di una diagnosi differenziale fra epatite acuta

primaria e riacutizzazione di epatite cronica, l’elasto-

gramma veniva ripetuto ad un ulteriore mese di di-

stanza con risultato di 11 kPa, ancora suggestivi per

fibrosi moderata-severa (Figura 1).

Alla luce dei dati emersi e dell’anamnesi personale e fa-

miliare della paziente, in assenza di cause note di infe-

zione HCV, l’ipotesi più probabile era di riattivazione di

epatite cronica HCV, GT2, probabilmente associata a tra-

smissione materno-fetale o intra-familiare dell’infezione.

La paziente è attualmente in trattamento anti-virale

con DAA.
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Nuovi trial in HCV
DAA: la prova sul campo  
all’AASLD 2017

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

All’AASLD 2017 è stato il momento di considerare

i risultati dei DAA sul campo. Sono spettacolari;

mantengono le promesse, realizzando nella pratica

clinica le previsioni dei trial registrativi.

L’abstract pertinente è citato nel volume di Hepa-

tology, 2017; 66 Suppl. 1.

Riduzione della mortalità, epatocarcinoma,
liste trapianto e mortalità in lista
Abstract 78 - Impact of Sustained Virologic Re-

sponse with DA Antiviral Treatment on Mortality

and Hepatocellular Carcinoma. Backus LI et al.

La mortalità e l’incidenza di HCC è stata determi-

nata in 15.059 pazienti trattati con DAA, cumulati

dal registro dei presidi sanitari Veterans degli US.

Fra i pazienti con epatopatia avanzata, 162 di 1.067

che non hanno raggiunto la SVR e 44 di 13.992 con

SVR sono morti durante un follow-up medio di 1.3

anni. Centoventicinque di 867 senza SVR e 346 di

13.153 con SVR, hanno sviluppato HCC. SVR ha in-

dotto una riduzione dell’80.9% nella mortalità ed

una riduzione dell’80.5% nell’incidenza dell’HCC.

Fra 34.493 pazienti senza epatopatia avanzata, 52

di 1.330 senza SVR e 324 di 33.163 con SVR sono

morti durante un follow-up medio di 1.2 anni. Ven-

tisette di 1.287 senza SVR e 65 di 32.911 con SVR

hanno sviluppato HCC; in questo contesto, SVR ha

comportato una riduzione della mortalità del

79.5% e una riduzione del 91.3% nell’incidenza di

HCC (Figura 1). Non v’era differenza nei risultati

fra i diversi genotipi dell’HCV.

Abstract LB 27 - Survival benefit of Direct Ac-

ting Antiviral therapy in patients with decom-

pensated cirrhosis. Kim WR et al.

La mortalità nei pazienti con cirrosi scompensata

trattati con ledipasvir/sofosbuvir+RBV negli studi

SOLAR è stata confrontata con la mortalità prevista

da modelli di sopravvivenza valutati in pazienti HCV

scompensati prima dell’era DAA. Significativo il de-

“ Il raggiungimento di SVR dopo terapia
con DAA riduce la mortalità del 79.5%
e l’incidenza di HCC del 91.3%” 
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cremento della mortalità nei pazienti trattati, fino

al 60% nel primo anno di follow-up.

Abstract 142 - Eradication of HCV induced by

direct-acting antivirals is associated with a 79%

reduction in HCC risk. Ioannou GN et al.

Sono stati considerati 62.051 pazienti trattati per

HCV nei presidi sanitari Veterans degli US,dei quali

35.873 (57%) trattati con regimi a base solo di IFN,

26.178 (43%) con DAA±IFN di cui 21.644 (35%)

solo con DAA. Nei pazienti che hanno conseguito

SVR, il rischio di HCC era ridotto del 70% (hazard

ratio 0.30, 95% CI 0.26-0.35). L’acquisizione di

SVR ha comportato una simile diminuzione propor-

zionale del rischio di HCC sia nei pazienti con cirrosi

sia in quelli senza cirrosi (Figura 2).

Abstract 123 - The declining burden of HCV on

the liver transplant waitlist associated with the

DAA era. Cholankeril G et al. 

Utilizzando il database dell’United Network for

Organ Sharing (UNOS) americano, sono stati analiz-

zati gli esiti delle liste d’attesa per trapianto epatico

in pazienti adulti senza HCC inseriti in lista durante

i 36 mesi prima (pre-DAA) e dopo (DAA) l’introdu-

zione dei DAA di seconda generazione. La mortalità

in lista a 90 giorni è stata confrontata nei due pe-

riodi. La percentuale di nuovi pazienti HCV inseriti

in lista trapianto è diminuita del 35% nell’era DAA

(pre-DAA n=8.620, 34.0%. vs. DAA n=5.579,

21.8%, p <0.001). Fra i pazienti inseriti in lista, la

mortalità a 90 giorni è significativamente diminuita

nei DAA (pre-DAA 8.1% vs. DAA 7.3% p <0.001).

Nefropatici, trapianti renali, epatici, epa-
tici/renali
Abstract 1113 - Hepatitis C and chronic kidney

disease: results from the Veterans Affairs Sy-

stem. Kramer JR et al.

In 2.436 pazienti con HCV, trattati con elbasvir/gra-

zoprevir nel data-base del Dipartimento dei presidi

sanitari Veterans degli US, 393 (16.1%) avevano

malattia renale cronica stadio 3 (eGFR 30-59

ml/min) e 407 (16.7%) stadio 4-5 (eGFR <30

ml/min). SVR è stata raggiunta dal 96.7% nei pa-

zienti in stadio 3 e dal 96.3% di quelli in stadio 4-

5. La percentuale di SVR non è stata inferiore al

93.3%, indipendentemente dal genotipo HCV,

dalla carica virale, dalla coinfezione HIV, dalla pre-

senza di cirrosi.

Abstract 1587 - Safety and efficacy of treat-

ment with once-daily ledipasvir/sofosbuvir

(90/400 mg) for 12 weeks in genotype 1 HCV-

infected patients with severe renal impair-

ment. Lawitz E et al.

Sono stati valutati 18 pazienti nefropatici cronici

con clearance creatinina ≤ 30 mL/min (Cockcroft-
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Gault), non in dialisi, con infezione da HCV geno-

tipo 1, con e senza cirrosi compensata, naive alla

terapia o già trattati. Sono stati trattati in aperto

con ledipasvir/sofosbuvir (90/400 mg), una volta al

giorno per 12 settimane. SVR è stata del 100%.

Safety and efficacy of current direct-acting an-

tiviral regimens in kidney and liver transplant

recipients with hepatitis C: results from the

HCV-TARGET study. Hepatology. 2017 Oct;

66(4):1090-1101. Saxena V et al. 

412 pazienti con trapianto epatico (LT), trapianto

renale (KT), doppio trapianto epatico-renale (DLK),

registrati nell’Hepatitis C Therapeutic Registry and

Research Network degli US, sono stati trattati dopo

il trapianto con DAA da gennaio 2014 a febbraio

2016. La maggioranza aveva HCV di genotipo 1;

essi sono stati trattati con sofosbuvir/ledipasvir ±

RBV(85%), sofosbuvir + daclatasvir ± RBV (9%) e

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir ± RBV

(6%). 395 pazienti (95.9%) hanno eliminato l’HCV

con percentuali di SVR12 del 96.6%, 94.5%, e

90.9% in LT, KT, e DLK, rispettivamente. RBV è stata

ininfluente. Vi sono stati sei episodi di rigetto acuto

(2 KT, 4 LT), in 4 durante la terapia ed in 2 dopo la

terapia.

Glecaprevir/pibrentasvir (G/P): efficace e
ben tollerato nei cirrotici compensati e nel-
l’infezione da HCV 3 
Abstract 74 - Efficacy, safety, and pharmacoki-

netics of glecaprevir/pibrentasvir (GP) in adults

with chronic genotype 1-6 hepatitis C virus in-

fection and compensated cirrhosis: an integra-

ted analysis. Gane EJ et al.

L’efficacia e sicurezza di G/P sono state valutate in

308 pazienti con cirrosi epatica compensata, cumu-

lati da 4 diversi studi di fase 2 o 3. Inclusi pazienti

con genotipo 1-6, naive al trattamento o prima

trattati con IFN standard o pegIFN ± RBV, sofosbuvir

+ RBV ± pegIFN, inibitori delle proteasi o inibitori

dell’NS5A. G/P è stato somministrato alla dose di

300/120 mg per bocca, una volta al giorno, per 12

o 16 settimane. SVR12 globale è stata del 96%

(ITT). Effetti collaterali nel 76% dei pazienti, ma ge-

neralmente lievi o moderati; i più comuni sono stati

astenia (19%), cefalea (16%), nausea (10%).

Abstract 62 - Efficacy and safety of glecapre-

vir/pibrentasvir (G/P) for 8 or 12 weeks in tre-

atment-naive patients with chronic HCV

genotype 3: an integrated phase 2/3 analysis.

Flamm SL et al.

L‘efficacia e la sicurezza di G/P sono state valutate

in 571 pazienti con epatopatia da HCV genotipo 3

con o senza cirrosi compensata,cumulati da 5 studi

di fase 2 o 3. 208 e 294 pazienti senza cirrosi sono

stati trattati per 8 e 12 settimane, rispettivamente;

69 pazienti con cirrosi sono stati trattati per 12 set-

timane. Le percentuali di SVR12 (ITT) sono state del

95% nei pazienti senza cirrosi, sia in quelli trattati

per 8 che per 12 settimane; vi sono state 5 recidive

nei 200 pazienti trattati per 8 settimane (2.5%), e

4 recidive nei 281 pazienti trattati per 12 settimane

(1.4%). Nei pazienti con cirrosi trattati per 12 setti-

mane, SVR12 (ITT) è stata del 97% (67/69). Modesti

effetti collaterali hanno avuto luogo in più del 10%

dei pazienti, prevalentemente cefalea, astenia e

nausea. Non sono state riportate reazioni avverse

gravi.

Rischio di riattivazione dell’epatite B e DAA
Abstract 122 - Hepatitis B reactivation and out-

comes in persons treated with directly acting

antiviral agents against hepatitis C virus: re-

sults from ERCHIVE. Butt AA et al.
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Nelle 43.137 persone trattate con DAA considerate

dallo studio, si è riscontrata riattivazione dell’HBV in

12 di 37.295 (0.03%) persone con un test per l’HB-

sAg disponibile al basale, di cui 5 fra i 4.413 (0.11%)

soggetti HBsAg-positivi e 7 fra le 32.882 (0.02%)

persone HBsAg-negative. Riaccensione delle ALT è

stata osservata nello 0.26% dei soggetti HBsAg-po-

sitivi e nello 0.2% dei soggetti HBsAg-negativi.

Trapianto di fegato
Abstract 1 - risk of hepatitis C transmission

from antibody positive, nucleic acid negative,

liver organs to antibody negative recipients.

Bari K et al.

In questo studio prospettico condotto presso l’Uni-

versità dell’Ohio, tra il marzo 2016 e il febbraio 2017

sono stati arruolati 25 riceventi HCV negativi (MELD

mediano 22) di fegati HCV anticorpi (Ab) positivi,

HCV RNA negativi. La trasmissione di HCV si è verifi-

cata in 4 riceventi (16%) entro il terzo mese post-tra-

pianto, un tasso più alto rispetto all’atteso. Tre di

questi 4 pazienti sono stati trattati con DAA ed

hanno raggiunto una risposta virologica sostenuta a

12 settimane dalla fine della terapia; il quarto ha

avuto un decorso post-operatorio complicato da iper-

tensione polmonare, insufficienza renale, recidiva

HCV e morte al decimo mese post-trapianto. L’infe-

zione occulta del donatore da parte del virus dell’epa-

tite C sembrerebbe l’ipotesi più plausibile per

spiegare un tasso di recidiva così alto.

Abstract 2 - Optimizing allocation of grafts

from hepatitis C virus antibody-positive donors

through urgent serum HCV RNA determina-

tion. Martini S et al.

Tra agosto 2014 ed agosto 2016, a Torino sono

stati arruolati 11 riceventi HCV anticorpi (Ab) posi-

tivi di fegati HCV Ab positivi. Al prelievo d’organo,

il donatore è stato sottoposto a biopsia epatica e a

determinazione in urgenza di HCV RNA. Quattro

degli 11 donatori sono risultati HCV Ab positivi,

HCV RNA negativi e sono stati allocati a 4 riceventi

HCV Ab positivi, HCV RNA negativi in corso di te-

rapia DAA. I donatori viremici sono stati allocati a

riceventi viremici, trattati con DAA nel post-OLT.

Tutti i pazienti hanno raggiunto SVR48.

Tre donatori non presentavano fibrosi epatica alla

biopsia, 7 presentavano una espansione fibrosa di

alcuni/molti spazi portali ed 1 una fibrosi con ponti

porto-portali. La liver stiffness valutata con elasto-

grafia epatica ad 1 anno dal trapianto è risultata pari

a 7.8 kilopascal (kPa) e a 2 anni, il valore si è abbas-

sato a 6.1 kPa, compatibile con una fibrosi lieve.

In conclusione, la determinazione in urgenza del-

l’HCV RNA al momento della disponibilità di un or-

gano HCV Ab positivo consente di allocare i

donatori viremici ai riceventi viremici e quelli non vi-

remici ai riceventi non viremici, ottimizzando così

costo/efficacia della terapia antivirale.

DAAs non aumentano la recidiva HCC post-
trapianto di fegato
Abstract 1638 - DAAs therapy before liver tran-

splant in patients with hepatocellular carci-

noma and HCV liver disease. Pascual S et al.

145 pazienti, (84 con HCC), sono stati trapiantati

presso il Centro di Alicante in Spagna. Età mediana

57 anni, MELD 15, affetti nel 21% da HCV e nel

11% da HCV+alcol. La sopravvivenza globale è stata

di 47 mesi. 

Per i pazienti affetti da HCC, il follow-up medio

post-trapianto è stato di 18 mesi; 6 hanno presentato

la recidiva di HCC ad un tempo mediano dall’OLT di

9 mesi.

Quindici pazienti con HCC sono stati trattati con

DAA pre-trapianto raggiungendo una SVR del

100% e 10 di loro sono stati sottoposti a chemio-

embolizzazione arteriosa pre-trapianto. Un paziente

trattato con DAA pre-trapianto ha presentato una

recidiva di HCC. Seconto tale studio, il trattamento

con DAA pre-trapianto nei pazienti con HCV e HCC,

non incrementa il tasso di recidiva di HCC nei primi

mesi post-trapianto.
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Impatto negativo dell’HCC sulla risposta vi-
rologica
Abstract 1411 - Impact of hepatocellular carci-

noma (HCC) and tumor treatment on sustained

virological response (SVR) rates with direct-ac-

ting antiviral (DAA) therapy for hepatitis C:

HCV-TARGET Results. Radhakrishnan K et al.

Sono stati arruolati 1759 pazienti affetti da cirrosi

HCV (età mediana 60 anni, 79% genotipo 1, 44%

con storia di scompenso). Tra loro, 178 erano af-

fetti da HCC al momento dell’inizio dei DAA: 109

erano stati eradicati dell’HCC con trattamenti loco-

regionali, 69 presentavano una riposta parziale o

non erano mai stati trattati per HCC (PR/NT).

La SVR12 è stata dell’87% nei pazienti senza HCC

e del 76% nei pazienti con HCC e all’interno del

gruppo dei pazienti affetti da HCC: del 78% nei

pazienti con risposta completa per HCC e del 72%

nei pazienti PR/NT per l’HCC. La presenza di HCC

al basale era associata con un Odds Ratio (OR) più

basso per la risposta virologica, rispetto ai pazienti

non affetti da HCC al momento dell’inizio della te-

rapia antivirale (OR=0.53; IC 95%: 0.37-0.78).

L’OR di risposta virologica nei pazienti PR/NT per

l’HCC rispetto a coloro che presentavano risposta

completa, è risultato più basso ma non statistica-

mente significativo (OR=0.75; IC 95%: 0.38-1.51). 

In conclusione, secondo tale studio, la presenza di

HCC, a prescindere che sia o non sia virale, im-

patta negativamente sulla risposta virologica so-

stenuta.

Efficacia di SOF/VEL nel post-trapianto di fegato
Abstract 1069 - Sofosbuvir/velpatasvir for 12

weeks in genotype 1-4 HCV-infected liver tran-

splant recipients. Agarwal K et al.

79 pazienti affetti da recidiva HCV post-trapianto

di fegato (OLT) sono stati trattati con sofosbuvir/vel-

patasvir per 12 settimane, senza RBV. Il 9% era af-

fetto da cirrosi compensata, 47% genotipo 1, 44%

genotipo 3. Il 71% dei pazienti è stato immunosop-

presso con tacrolimus, 24% con micofenolato mo-

fetile. Il tempo mediano tra inizio DAA e l’OLT è

stato di 7.5 anni (range 0.3-23.9). Il 96% dei pa-

zienti ha raggiunto SVR12. Si sono verificati 2 re-

lapse virologici (un genotipo 1a ed un genotipo 3),

ed entrambi i pazienti presentavano in pre-terapia

RAS per NS5A; 1 paziente ha interrotto DAA in set-

tima giornata per iperglicemia.

Non vi è stato nessun caso di rigetto epatico e la

gestione dei farmaci immunosoppressivi è stata

agevole; gli eventi avversi più comuni sono stati: ce-

falea (24%), astenia (20%) e tosse (10%).

LEGENDA

DAA: farmaci antivirali diretti contro l’HCV; HCC: carcinoma epato-

cellulare; IFN: interferone; OLT: trapianto ortotopico di fegato; RAS:

Resistance associated substitutions; SVR: risposta virale sostenuta.

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Hot topics 
in letteratura

Casi clinici
in HCV

“ La presenza di HCC al momento di
iniziare la terapia con DAA influisce
negativamente sull’acquisizione di SVR” 



40 Malattie infiammatorie croniche e uso di farmaci biologici nel paziente con HIV L. Meroni

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Hot topics 
in letteratura

Casi clinici
in HCV

Il tema delle malattie infiammatorie croniche e au-

toimmuni (IAD) nel paziente con infezione da HIV

(PLHIV), raramente viene affrontato in maniera siste-

matica. Più spesso la letteratura riporta segnalazioni

isolate oppure dati relativi a piccole serie di pazienti.

L’argomento presenta sicuramente difficoltà intrinse-

che sia di natura epidemiologica che patogenetica.

L’insorgenza di una malattia autoimmune può essere

in qualche misura correlata all’infezione da HIV, op-

pure assolutamente indipendente. A volte precede la

diagnosi di infezione o ne rappresenta la manifesta-

zione d’esordio. Altre volte si slatentizza nella fase del-

l’immunoricostituzione post-TARV oppure esordisce

solo molti anni dopo. 

Il lavoro di Lebrun et al. (1) è uno dei primi a fornire un

dato di prevalenza delle IADs all’interno di una popo-

lazione di PLHIV numericamente rappresentativa.

Dat’AIDS è una coorte prospettica multicentrica fran-

cese che dal 2000 al 2013 ha arruolato 33.403 pa-

zienti. In questo intervallo di tempo sono state

diagnosticate 1.381 IADs (ICD10 dell’International

Classification of Disease) pari al 6% della popolazione

dello studio. In 220 pazienti (16%) la diagnosi di IAD

ha preceduto di oltre un anno quella di infezione da

HIV. In 189 casi (14%) è stata concomitante. Nei re-

stanti 812 (59%) è stata formulata più di un anno dopo

quella di HIV (in media 10,6±6,4 anni) (Tabella 1). 

Tra i 1.001 pazienti nei quali la diagnosi di IAD è stata

concomitante o successiva a quella di HIV, solo il 7%

aveva un numero di CD4<50/mmc e il 16% compreso

tra 50 e 200/mmc. Le IAD più frequenti all’interno della

coorte sono risultate psoriasi, sarcoidosi, artrite reuma-

toide (RA), spondilite anchilosante (SpA), tiroidite,

trombocitopenia e anemia emolitica autoimmune, ma-

lattie infiammatorie croniche dell’intestino (IBD). 

La coinfezione HIV/HCV (16% della popolazione) è

risultata associata a una più elevata incidenza di pso-

riasi, tiroidite autoimmune e trombocitopenia au-

toimmune. La coinfezione HIV/HBV (7%) è risultata

associata a una più elevata incidenza di trombocito-

penia e anemia emolitica autoimmuni. 

L’incidenza di psoriasi/artrite psoriasica non è più ele-

vata nei PLHIV rispetto alla popolazione generale, tut-

tavia può rappresentare la manifestazione d’esordio

dell’infezione e con modalità di particolare gravità,

che beneficiano più della TARV che dei trattamenti

convenzionali per la psoriasi. Nel 67% della popola-

zione dello studio comunque, la diagnosi di psoriasi è

avvenuta dopo quella di HIV. 

La sarcoidosi richiede un’immunocompetenza che

consenta la formazione del granuloma. Anche se

sono stati segnalati esordi di malattia nella fase del-

l’immunoricostituzione, nell’84% dei pazienti dello

studio la diagnosi è stata formulata in media 11.2

anni dopo quella di HIV. RA e SpA nei PLHIV dello stu-

dio hanno una prevalenza superiore rispetto alla po-

Hot topics in letteratura
Malattie infiammatorie 
croniche e uso di farmaci 
biologici nel paziente con HIV 

Luca Meroni
Clinica Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

“ L’insorgenza di patologie autoim-
muni può essere correlata o indipen-
dente dalla presenza di HIV” 
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polazione generale in Francia: rispettivamente 211,6

casi vs 62/100000 e 265,9 casi vs 47/100000. La nu-

merosità del campione non consente tuttavia conclu-

sioni definitive in questo senso. Allo stesso modo i

numeri non consentono di supportare o confutare

l’ipotesi di una sorta di remissione delle IBD, favorita

dall’immunodepressione HIV-relata. Comunque nella

popolazione dello studio, solo il 21% dei casi di IBD

aveva un numero di CD4<200/mmc. Merita una se-

gnalazione anche la prevalenza molto bassa di MS

nello studio (38/100000) rispetto alla popolazione ge-

nerale in Francia (94,7/100000). 

Il 90% dei farmaci biologici utilizzati nelle IADs è rap-

presentato da antiTNF. Di questi, il 70% è prescritto

nei pazienti con RA/SpA. Necessariamente, quindi,

questa diventa spesso la popolazione di confronto per

tutte le altre trattate con gli stessi farmaci. I PLHIV sono

sistematicamente esclusi dagli studi controllati con far-

maci biologici utilizzati per IADs. Ne consegue da un

lato una scarsa dimestichezza nel loro utilizzo in questa

popolazione, dall’altro una letteratura carente sia dal

punto di vista quantitativo che qualitativo. Disponiamo

peraltro di dati più che affidabili su come i pazienti con

infezione controllata siano in grado di tollerare ade-
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“ Il 6% dei pazienti della coorte Dat’AIDS presenta IAD, più frequentemente
psoriasi, sarcoidosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, IBD” 

 Cronologia di esordio di IAD in  Pazienti con diagnosi di IAD Per pazienti con
 relazione a diagnosi di HIV  concomitante o diagnosi di IAD
   dopo diagnosi di HIV dopo diagnosi di HIV

   Livello di CD4 (cellule/mmc) Tempo tra diagnosi
Malattia infiammatoria Prima Contempor. Dopo  alla diagnosi di IAD, di IAD e HIV,
ed autoimmune (IAD) N (%) N (%) N (%)  media ± DS media ± DS (anni) 

Lupus eritematoso sistemico  0 (0) 0 (0) 5 (100)  406 ± 260 12.4 ± 5.5

Lupus eritematoso cutaneo  0 (0) 0 (0) 13 (100)  583 ± 251 12.3 ± 8.6

Sindrome antifosfolipidi  1 (10) 4 (40) 5 (50)  291 ± 167 9.0 ± 8.7

Sindrome di Sjögren  2 (10) 1 (5) 17 (85)  300 ± 194 8.4 ± 4.3

Scleroderma sistemico  0 (0) 0 (0) 4 (100)  649 ± 386 8.4 ± 3.1

Sarcoidosi  4 (11) 2 (5) 31 (84)  438 ± 242 11.6 ± 7.5

Arterite di Takayasu  1 (100) 0 (0) 0 (0)  NA NA

Arterite a cellule giganti  NA NA NA  NA NA

Malattia di Kawasaki  0 (0) 0 (0) 2 (100)  600 ± 254 11.9 ± 7.6

Periarterite nodosa  1 (33) 0 (0) 2 (67)  485 ± 255 15.7 ± 4.3

Granulomatosi con poliangioite  0 (0.0) 1 (50) 1 (50)  334 ± 457 3.0

Vasculite da IgA  9 (64) 2 (14) 3 (22)  612 ± 155 12.2 ± 5.4

Sindrome di Goodpasture  1 (100) 0 (0) 0 (0)  NA NA 

Malattia di Behçet  4 (66) 1 (17) 1 (17)  915 ± 897 7.8

Polimialgia reumatica  0 (0) 0 (0) 2 (100)  497 ± 220 4.8 ± 2.0

Artrite reumatoide  8 (22) 5 (14) 23 (64)  431 ± 289 13.0 ± 6.9

Spondiloartrite anchilosante  25 (45%) 7 (12) 24 (43)  505 ± 312 10.6 ± 6.6

Artrite psoriatica  3 (22) 2 (14) 9 (64)  441 ± 472 11.2 ± 6.1

Psoriasi  93 (16) 105 (18) 396 (66)  409 ± 301 10.2 ± 6.5

Tiroidite autoimmune  3 (19) 1 (6) 12 (75)  805 ± 695 11.5 ± 5.9

Malattia di Grave  7 (12) 0 (0) 50 (88)  594 ± 330 11.6 ± 6.3

Anemia emolitica autoimmune  2 (4) 4 (8) 43 (88)  355 ± 322 11.6 ± 7.2

Trombocitopenia immune  8 (8) 21 (21) 70 (71)  310 ± 221 11.1 ± 6.7

Malattia celiaca  7 (50) 3 (21) 4 (29)  582 ± 734 14.4 ± 7.9

Malattia cronica infiammatoria  34 (2.3) 29 (19) 87 (58)  465 ± 306 10.0 ± 5.2

Sclerosi multipla  7 (44) 1 (6) 8 (50)  631 ± 424 10.0 ± 4.5

  

Modificato da Lebrun D. AIDS 2017
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Cronologia e contesto immunologico al momento della diagnosi di malattie infiammatorie ed autoimmuni (IAD)
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guatamente condizioni di grave immunodepressione

indotta da chemioterapie antineoplastiche o farmaci

anti-rigetto in caso di trapianto di organo solido. In let-

teratura esistono solo tre piccoli studi controllati (2-4)

nei quali un antiTNF è stato somministrato a PLHIV, pe-

raltro non per il trattamento di una IAD. Nessuno di

questi studi ha evidenziato un effetto negativo sull’an-

damento dell’infezione da HIV, inteso come fallimento

virologico o riduzione del numero di CD4. 

Il lavoro di Wangsiricharoen S. et al. (5) è uno studio

retrospettivo multicentrico di safety, condotto su 23

PLHIV trattati con antiTNF per una diagnosi di IAD, nel

periodo 1999-2015 e con un follow-up complessivo

di 86.7 anni/persona. L’incidenza cumulativa di infe-

zioni gravi è risultata pari a 2,3/100 py: valore che non

si discosta da quello osservato negli studi condotti in

pazienti con RA/SpA (Tabella 2). 

In entrambi i casi di infezione grave, l’antiTNF in uso

era etanercept (peraltro utilizzato nei 2/3 della popo-

lazione dello studio). Entrambi i pazienti nei quali si è

verificata un’infezione grave (1 sepsi da S. pyogenes

e una polmonite da MRSA) avevano HIV-RNA<50

cp/ml e CD4>200/mmc. 

L’articolo di Fink et al. (6) è una revisione di letteratura

sulle segnalazioni di efficacia e infezioni gravi nei PLHIV

in terapia con farmaci biologici per una IAD. Questo la-

voro, pubblicato nel 2017, come quello di Wangsiricha-

roen et al. (5) non cita i casi riportati in quest’ultimo,

che vanno pertanto aggiunti alla casistica complessiva.

Il lavoro di Fink et al. descrive 37 trattamenti con 6 dif-

ferenti farmaci biologici (nell’89% dei casi antiTNF), ef-

fettuati in 25 PLHIV con diagnosi di IAD (Tabella 3).

Nei PLHIV analizzati in questa revisione, la mediana di

CD4 prima dell’introduzione del farmaco biologico

era di 446 cellule/mmc. L’80% dei pazienti (20/25)

aveva iniziato contemporaneamente un regime TARV

e una terapia con biologico. La durata mediana del

trattamento era di 13 mesi. Uno score di attività della

IAD all’inizio del biologico era riportato solo per 5 dei

37 trattamenti effettuati. In tutti questi 5 trattamenti

veniva descritta una remissione completa della IAD.

Nei trattamenti descritti, solo 4/37 (11%) venivano

definiti inefficaci e 14/37 (38%) interrotti o sostituiti.

Queste percentuali sono sovrapponibili a quelle delle

popolazioni di pazienti HIV negativi in terapia con bio-

logici per IAD. Nessun trattamento con biologico è

stato messo in relazione con una riduzione del nu-

mero di CD4 o con un fallimento della concomitante

TARV. All’interno di questa casistica sono state de-

scritte tre infezioni gravi (una listeriosi in un paziente

di 69 anni con diagnosi di IBD; una infezione dei tes-

suti molli al volto; una ricorrenza di infezioni batte-

riche a eziologia polimicrobica in un paziente con 50

CD4/mmc al baseline) con un’incidenza sovrapponi-

bile a quella di molti registri di pazienti in terapia con

farmaci biologici, in termini di numero di eventi/py di

follow-up. Negli studi controllati condotti con popo-

lazioni di pazienti HIV negativi, la quasi totalità delle

complicanze infettive gravi si verifica entro i primi 6-

12 mesi dall’inizio del biologico. Le 3 infezioni gravi

“ Negli HIV trattati con gli antiTNF 
l’incidenza cumulativa di infezioni gravi
è del 2,3/100 anni-paziente” 

   Totale

Malattie autoimmuni
 Artrite psoriatica 30.4
 Psoriasi 13
 Artrite reumatoide 17.4
 Spondilite anchilosante 8.7
 Artrite infiammatoria 8.7
 Colite ulcerosa 8.7
 Artrite reattiva 4.3
 Neuropatia di Sjögren 4.3
 Spondiloartropatia indifferenziata 4.3

Immunosoppressori
 Glucocorticoidi, qualsiasi dosaggio 39.1
  ≥10 mg prednisone al giorno 26

Terapia standard 30.4
  Metotrexate 26
  6-mercaptopurina 4.3

Terapia con antiTNF
 Etanercept 61.5
 Adalimumab 23.1
 Infliximab 15.4

 ART 95.7
 Nadir CD4, cell/mmc, 210 (7-1, 096) 
 mediana (range)
 CD4 basali, cell/mmc, 541.5 (1-1,100)
 mediana (range)

  

Wangsiricharoen S. Arthritis Care & Res 2017

Valori espressi in %, tranne dove indicato diversamente
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Caratteristiche dei pazienti
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descritte in questa casistica di PLHIV si sono verificate

entro il sesto mese di terapia con biologico. 

La letteratura disponibile non consente di trarre con-

clusioni definitive in merito a efficacia e sicurezza di

questi farmaci nei PLHIV. Tuttavia è condivisibile la

considerazione degli autori secondo i quali, laddove

la terapia con biologico sia ritenuta un’opzione op-

portuna per una concomitante diagnosi di IAD e vi sia

uno stabile controllo dell’infezione da HIV, quest’ul-

tima non debba rappresentare una controindicazione

assoluta all’impiego del farmaco biologico.

“ Nei pazienti stabili HIV non può
essere considerato una controindica-
zione assoluta all’uso dei biologici” 
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R: rituximab, E:etanercept, A: adalimumab, Al: alefacept, I: infliximab, U: ustekinumab, HCQ: idroclorochina, MTX metotrexate, 
SSZ: sulfasalazina. Numero di episodi terapeutici se n > 1.

Diagnosi Trattamento Farmaci biologici Durata mediana del Risposta DMARD
(n° totale di pz) episodi (n° di trattamenti trattamento (sett: range clinica concomitante
  episodi) se pz totali >2)

Dermatologia 

Pemfigo volgare (1) I R 24 Buona Nessuno

Psoriasi (4) 8 E (4), A, AI, I 30 (12-72) Buona 1/8; parziale 2/8; Corticosteroidi
    transitoria 2/8; non nota 
    2/8; non responsiva 1/8

Gastroenterologia

Malattia di Crohn (2) 2 I 18 Buona 2/2 Corticosteroidi

Colite ulcerosa (1) I I 20 Parziale Corticosteroidi

Reumatologia

Artropatia psoriasica (8) 13 I (6), E (5), 96 (90-162) Buona 8/13; parziale HCQ, MTX,
    3/13; transitoria 1/13; corticosteroidi,
    non responsiva SSZ

Artrite reumatoide (4) 2 E, (4), I 18 (8-200) Buona 5/5 HCQ, LEF, MTX,

      corticosteroidi,

      SSZ

Artrite reattiva (2) 2 E, I 44 Buona 2/2 Nessuno

Spondilite anchilosante (1) I E 12 Transitoria Nessuno

Spondiloartrite 3 A, E, I Non nota Parziale 3/3 SSZ 
non differenziata (1)

Vasculite associata I R Una dose Buona Corticosteroidi
ad ANCA (1)
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Riassunto dell’utilizzo degli agenti biologici secondo l’indicazione clinica



Basic science
Agostino Riva ASS Fatebenefratelli Sacco, Milano

I maggiori problemi irrisolti dell’infezione da HIV sono

costituiti dalla presenza delle cellule con infezione la-

tente, dalla possibilità di approcci preventivi e terapeutici

alternativi alla terapia antiretrovirale e dalla capacità di

indurre una risposta immunitaria protettiva. 

G. Martin (MOAA0106LB) ha discusso l’espressione

del recettore CD32a che è un nuovo marker del reser-

voir virale. Ha mostrato che le cellule CD32+ presentano

un arricchimento di HIV DNA dopo un anno di terapia

antiretrovirale, anche se iniziata nell’infezione primaria,

sia nelle cellule mononucleate periferiche che nel tessuto

tonsillare. CD32a risulta co-espresso con altri marker di

reservoir virale come PD1, HLA-DR e, in particolare, in

cellule con fenotipo di memoria. Questa popolazione

cellulare costituisce circa il 50% del reservoir virale. In-

tervenire sulla popolazione cellulare CD32a potrebbe

consentire di avvicinarsi all’eradicazione dell’infezione.

D. Sok (MOAA0204) ha presentato un lavoro che di-

mostra che le vacche sono in grado di produrre in

breve tempo anticorpi neutralizzanti ad ampio

spettro e potenti dopo l’iniezione di proteine che imi-

tano dal punto di vista antigenico envelope di HIV. 

Negli esseri umani ci vogliono anni per arrivare alla pro-

duzione di bnAbs, mentre le vacche ci riescono in 42

giorni. La chiave di questa capacità sembra risiedere nel

fatto che gli anticorpi delle vacche contengono una

heavy chain complementarity-determining region 3

molto lunga rispetto agli uomini e ad altri animali. 

Questi dati suggeriscono che sia possibile percorrere la

via dell’immunizzazione delle

vacche per ottenere rapida-

mente anticorpi per la profilassi

e la terapia dell’infezione da

HIV e, inoltre, forniscono infor-

mazioni fondamentali per lo

sviluppo di un vaccino. Un ul-

timo lavoro di tipo translazio-
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Giorni da sospensione

Placebo       14 (14-29) giorni
VRC01         26 (9-65) giorni

Mediana (range)
Placebo       14 (14-32) giorni
VRC01         33 (13-67) giorni

Mediana (range)

Log-rank Test: p=0.010

Crowell TA et al, TUAB0106LB

(B) Tempo a HIV RNA >1000 copie /ml
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Figura 1 Tempo al rebound virologico dopo la sospensione della TARV
in pazienti trattati con il bnAb VRC01

“ Una combinazione
di anticorpi neutra-
lizzanti potrà 
dimostrarsi efficace
in futuro” 



45ReAd files anno 18_n.4_dicembre 2017

   

                                 

   

    
   

                       

  
  

     

 

   
      

   
    

 

   
  

  

 

   
  

    
   

 
 

 
 

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Hot topics 
in letteratura

Casi clinici
in HCV

Clinical trial
Nicola Gianotti O San Raffaele, Milano

Lo studio 1489 (Gallant J. MOAB0105LB) metteva

a confronto in doppio cieco la combinazione bicte-

gravir(B)/emtricitabina (FTC)/tenofovir alafenamide

(B/F/TAF) con la combinazione di dolutegravir (DTG)/

abacavir/lamivudina; a 48 settimane, B/F/TAF è risul-

tato non inferiore in termini di soppressione virologica

rispetto al regime di controllo. All’analisi snapshot,

HIV-RNA era <50 copie/mL nel 92% e nel 93% dei

pazienti rispettivamente (differenza = 0.6% [95%

CI: da -4.8% a 3.6%]) (Figura 2). 

In caso di fallimento virologico non sono emerse re-

sistenze virali in nessuno dei 2 bracci; le differenze

in termini di tollerabilità e interruzioni di tratta-

mento nei 2 bracci non erano significative, fatta ec-

cezione per una maggiore frequenza di nausea nei

controlli. 

Anche gli effetti su osso, rene e profilo lipidico sono

state paragonabili fra i due regimi. 

Lo studio GS-1490 (Sax P. MOAB0105LB) metteva

invece a confronto, anche in questo caso in cieco,

B/F/TAF con la combinazione di DTG + F/TAF e, an-

cora, B/F/TAF è risultato non inferiore al controllo

alla settimana 48 (HIV-RNA <50 copie/mL nel 89%

e nel 93% dei pazienti rispettivamente; differenza

= -3.5% [95% CI: da -7.9% a 1%]). 

Anche in questo studio non sono state selezionate

farmacoresistenze al fallimento, né sono state rile-

vate differenze in termini di tossicità fra i due bracci.

È stata, inoltre, presentata un’analisi ad interim

dello studio EMERALD (Molina JM. TUAB0101),

che ha messo a confronto in aperto il primo STR ba-

sato su PI (darunavir/cobicistat (DRV/c)/F/TAF) con la

combinazione di DRV/c + F/TDF in pazienti in sop-

pressione virologica: la proporzione di quelli che
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1. Gallant J, et al. IAS 2017. MOAB0105LB
2. Sax PE, et al. IAS 2017. TUPDB0201LB
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Figura 2 Studio GS-1489: efficacia virologica a
48 settimane (1,2) 

nale ha valutato l’efficacia dell’infusione del bnAb

VRC01 in un trial clinico in pazienti con infezione da HIV

in terapia antiretrovirale che successivamente interrom-

pevano i farmaci (Crowell TA et al, TUAB0106LB). La

somministrazione di VRC01 non è stata in grado di

mantenere la soppressione virale ma è associata ad un

ritardo di modesta entità ma significativo del rebound

virale (Figura 1). L’efficacia osservata apre la possibilità

che una terapia di combinazione con bnAbs di nuova

generazione possa dimostrarsi efficace in futuro.
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Figura 3 Studio EMERALD: efficacia virologica a
24 settimane

“ Focus sui nuovi farmaci antiretrovi-
rali e sulle nuove coformulazioni” 
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Effetti metabolici/comorbosità
Carmela Pinnetti INMI L. Spallanzani, Roma

La comorbidità cardiovascolare (CV) è stata larga-

mente rappresentata e la prevalenza della patologia CV

è in aumento, come dimostrato nella popolazione asia-

tica (Bijker R. WEPEB0497). Interessante è l’analisi su

CVE, stroke e sopravvivenza di pazienti HIV+ ambula-

toriali vs controlli negativi nell’ambito dello studio HIV

HEART. Rispetto agli HIV-, i maschi HIV+ hanno un ri-

schio 3.5 volte maggiore di sviluppare CVE, si evidenzia

un maggior rischio di stroke rispettivamente di 1.8 e

2.2 volte, nei maschi e nelle donne, con una minore

sopravvivenza. Tuttavia, i fattori di rischio per i maschi

sono rappresentati maggiormente da incremento del

BMI e dal dismetabolismo lipidico, nelle donne il con-

dizionamento maggiore è rappresentato dalla alta PA

(Esser S. MOPDB0101).

Individuare, pertanto, i fattori di rischio modificabili è

fondamentale ed è stato l’obiettivo anche di uno studio

ugandese, in cui la combinazione di differenti scores per

la definizione del rischio CV ha mostrato che un pun-

teggio di rischio non basato su parametri di laboratorio

(FRS-BMI) è risultato ben correlato all’aterosclerosi pre-

clinica in entrambi i gruppi osservati HIV+/-, e può essere

di particolare supporto nei paesi con minore disponibilità

di accesso al laboratorio. Età e genere conferivano pun-

teggi più elevati di CVD rispetto a soggetti HIV+ in cura

nella zona rurale osservata, con una differenza guidata

da fattori modificabili come il fumo e l’alta pressione ar-

teriosa (Muiru A. WEPEB0496). Interessante il dato sui

fattori di rischio CV tradizionali e conta di CD4 e loro

associazione con aumentata stiffness aortica. 

HIV non è risultato fattore di rischio per l’aumento della

stiffness aortica, che è ancora più elevata per il gruppo

di controllo di pazienti HIV-. Una migliore gestione dei

fattori di rischio CV tradizionali e un buon controllo vi-

rologico potrebbero essere alla base di tale dato (Mo-

reira RC. WEPEB0492).

Interessanti gli studi sui fattori patogenetici della ma-

lattia cardiovascolare. Si riconosce nel polimorfismo di

TLR4 Asp299Gly e nello stato proinfiammatorio ad esso

associato un notevole fattore di rischio CV (Tarancon-

Diez L. WEPEB0498); trovata una associazione fra la

cART e l’attivazione macrofagica p90RSK, alla base

della formazione della placca aterosclerotica (Singh S.

WEPEB0501). La patologia cardiovascolare il più delle

volte può essere associata ad altre problematiche, in

particolare alla malattia renale. A tale proposito, l’as-

sessment cardiaco e quello renale dovrebbero essere

sempre esplorati in tandem; infatti, la combinazione di

scores di screening di entrambe le problematiche mi-

gliora il fattore predittivo di patologia soprattutto renale

(Boyd MA. WEPEB0503) (Figura 4).

In tema di patologia renale, uno studio sull’incidenza

della sindrome di Fanconi (FS) dimostra che la cosom-

ministrazione di RTV, ma non altri fattori è risultata as-

sociata a maggiore rischio di FS spesso diagnosticata in

ritardo. Il monitoraggio renale almeno 2 volte all’anno

hanno mantenuto il successo virologico a 24 setti-

mane è stata del 96% in entrambi i gruppi (Figura 3).

In occasione dei rari fallimenti virologici non è stata

rilevata selezione di farmacoresistenze. 
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Boyd MA, et al. IAS 2017. WEPEB0503

Figura 4 Tasso di eventi renali secondo il rischio
renale e CV predetto

“ La multimorbilità è una problema-
tica importante in HIV, cruciale la cor-
rezione dei fattori di rischio classici” 

Tollerabilità e tossicità sono risultate in generale so-

vrapponibili nei 2 bracci, ma nel gruppo trattato con

TAF si è osservato un significativo miglioramento

della densità ossea.
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con esame urine in pazienti sottoposti a terapia di

lungo termine con TDF, appare utile soprattutto se non

è disponibile monitoraggio del laboratorio (Medland N.

MOPDB0102). Strettamente correlato alla patologia re-

nale è lo studio del metabolismo della vitamina D.

L’ipovitaminosi D è stata associata, insieme all’etnia

caucasica ed all’essere affetti da infezione da HIV, ad

incremento dell’intima-media thickness e, conse-

guentemente, del rischio CV (Huff HF. WEPEB0494).

La ridotta mineralizzazione ossea a livello femorale, so-

prattutto fra la popolazione femminile, è associata a in-

crementato rischio di fratture (Erlandson WEPEB0506)

e la prevalenza di fratture vertebrali tra la popolazione

di pazienti HIV+ asintomatici over 50 è risultata più alta,

ma FRAX non è predittivo di tale problematica mag-

giormente associata all’uso di TDF e all’iperparatiroidi-

smo (Casado JL. WEPEB0508).

Molti i contributi sulla problematica neurocogni-

tiva/neurologica, alcuni rivolti allo screening dei defi-

cit neurocognitivi (specificità e sensibilità della

combinazione di cinque diversi test neuropsicologici

(Rourke SB. WEPEB0476), altri ai fattori di rischio cor-

relati alla patologia neurologica e alla loro prevalenza

nella popolazione HIV+ (Mastrorosa L. WEPEB0481),

altri ancora a aspetti di neuroimaging e patologia

neurocognitiva (Haddow L. WEPEB0482, Gupta K.

WEPEB0479). Interessante è il dato proposto della

Swiss Cohort sullo screening della depressione come

fattore di confondimento, anche se moderata; il sesso

femminile è risultato fattore di rischio per depressione

e HAND. Curare la depressione in questo setting di pa-

zienti potrebbe voler dire migliorare anche l’assetto

neurocognitivo (Santos GMA. WEPEB0480).

Per quanto riguarda la coinfezione con HCV, molti i

dati circa i cofattori aggiuntivi di danno epatico nella

popolazione coinfetta. Ad esempio, in pazienti trattati

per HCV e responders, il non-alcoholic fatty liver di-

sease (NAFLD) score è stato associato ad un incremento

dell’APRI a testimonianza che non solo il controllo vi-

rologico, ma anche il corretto management della pa-

tologia metabolica epatica è fondamentale per

l’efficacia complessiva sul decorso della patologia (Ta-

bella 1) (Kronfli N. WEPEB0519). 

Il dato emerso, inoltre, dallo studio della ANRS CO13-

HEPAVIH cohort, è che fra pazienti trattati per HCV e

con clearance virale il rischio di sovrappeso ed obestà

è maggiore, soprattutto fra la popolazione maschile

(Yaya I. WEPEB0516). D’altro canto, in pazienti HIV-mo-

noinfetti, la sindrome metabolica è un importante fat-

tore di rischio di fibrosi epatica. L’obesità e la resistenza

all’insulina sono fattori-chiave nello sviluppo della fi-

brosi epatica, indipendentemente dai parametri dell'in-

fezione da HIV. Attivazione adipocitaria e macrofagica

svolgono un ruolo importante nello sviluppo della fi-

brosi in pazienti HIV+ monoinfetti, ma i meccanismi

esatti devono essere chiariti (Lemoine M. MOAB0304).

“ Nei pazienti coinfetti è centrale 
la gestione corretta della patologia
metabolica epatica” 

                              Probabilità di regressione                    Variazione percentuale di APRI
                               fibrosi epatica*                            post-trattamento§

Variabile Odds ratio 95% CI Coefficiente 95% CI 

SVR post-trattamento 3.74 (1.49; 10.21) -0.80 (-0.97; -0.62)
Punteggio NAFLD post-trattamento 0.47 (0.03; 6.70) 1.12 (0.56; 1.69)
Punteggio APRI post-trattamento 6.23 (3.48; 12.05) -0.58 (-0.69; -0.47)
Trattamento basato su DAA 0.88 (0.38; 2.02) -0.10 (-0.28; 0.07)
Genotipo 3 0.91 (0.32; 2.46) -0.06 (-0.30; 0.17)
Durata di HCV (per 5 anni) all’inizio 1.05 (0.83; 1.33) -0.04 (-0.01; 0.08)
Conta di CD4 (per 100) all’inizio 1.04 (0.92; 1.16) -0.00 (-0.03; 0.02)
Lipodistrofia prima del trattamento 0.52 (0.14; 1.71) -0.06 (-0.18; 0.31)
Girovita (cm) all’inizio 1.01 (0.97; 1.04) -0.00 (-0.01; 0.00)

Kronfli N. WEPEB0519

   

* La variabile dipendente per questo modello era un indicatore binario di regressione fibrotica, basato su stadio METAVIR.
§  La variabile dipendente per questo modello era il log naturale della variazione percentuale in APRI dal periodo pre- al periodo 
   post-trattamento.   C.I.= Confidence interval 

Tabella 1 Modelli di regressione



48 16th European AIDS Society (EACS) 2017 Milano, 25-27 ottobre 2017

Percorsi 
ragionati 

Congress
report

HighlightsNuovi trial 
in HCV

Hot topics 
in letteratura

Casi clinici
in HCV

   

                                 

   

    
   

                       

  
  

     

 

   
      

   
    

 

   
  

  

 

   
  

    
   

 
 

 
 

venzione e trattamento. Anche se la terapia ART inizia

prima in molti paesi, e la maggior parte dei pazienti ri-

sulta viro-soppressa, una persona su 6 non riceve la te-

rapia. L’Europa di oggi è oggi divisa a metà, con paesi

come l’UK in cui grazie ad innovativi modelli di informa-

zione, counselling e prevenzione mirati alle persone a ri-

schio, le diagnosi di HIV diminuiscono del 90% (4) e

l’utilizzo dei farmaci arriva al 75% dei soggetti positivi

(Devitt E. Opening). Nei paesi dell’Est Europa e dell’Asia

centrale, invece, solo il 21% delle persone con HIV riceve

la terapia e il 19% è virosoppresso, si calcolano più di

300.000 soggetti non diagnosticati e quasi 1 milione

sono in attesa di terapia (5). 

Oggi in Europa ed Asia centrale 1.2 milioni di persone

vivono con HIV e solo il 75% è stato diagnosticato. Le

diseguaglianze disegnano cascade of caremolto diverse

(Figura 1) (Noor T. PS11/1).

In aumento il consumo di sostanze
Il 25% delle nuove diagnosi in 4 paesi europei è impu-

tabile al consumo di sostanze per via iniettiva, in Russia

il 54%. In questo gruppo a rischio si concentrano in

modo particolare problematiche epidemiologiche, di ac-

cesso alla terapia e gestionali: secondo stime recenti 15.6

milioni di persone consumano sostanze per via iniettiva,

la prevalenza globale stimata di HIV è del 18% e più

Dalla 16th European AIDS Conference, presieduta da

Antonella d’Arminio Monforte e Fiona Mulcahy,

presidente EACS, uno sguardo sulla situazione epide-

miologica europea: oggi in Europa ed Asia centrale la

diffusione del test per HIV nelle popolazioni più a rischio

è sotto il 50% in molti paesi (1). Nei 23 paesi del-

l’Unione europea circa il 15% di tutti i soggetti con HIV

(pari a circa 122.000 persone) non è stato ancora dia-

gnosticato (2), percentuale che sale al 42% nei 14 paesi

non europei (1).

La late presentation raggiunge quota 50% in 9 paesi,

tra cui il nostro. Aumentano i flussi migratori, in molti

paesi dell’Est mancano dati, servizi e risorse per le popo-

lazioni chiave ma perdurano discriminazione, stigma e

criminalizzazione nei loro confronti. Inoltre, molti paesi

non hanno linee guida nazionali sul test e, in generale,

sono poche le nazioni in cui l’offerta del test può essere

a carico della Community. 

Nei paesi dell’Est nel 2015 sono stati diagnosticati con

HIV 153.000 soggetti, il più alto numero annuale di

nuove diagnosi, con un aumento del 105% (3). In Russia

le nuove infezioni da HIV rappresentano il 64% di tutti i

casi europei in Europa ed Asia centrale e l’81% dei casi

dell’est (Pokrovskaya A. PS11/2).

Interventi diversificati
Se negli ultimi 10 anni la diffusione di HIV nei paesi del-

l’Unione europea e dell’area economica europea è rima-

sta stabile (nel 2015 si sono contati 29.747 casi pari a

6,3 persone su 100.000, rispetto alle 6,6 del 2006), i dati

ECDC mostrano interventi molto diversi in ambito di pre-

16th European AIDS Society
(EACS) 2017 
Milano, 25-27 ottobre 2017

Tremila i delegati riuniti a Milano che entra a fare parte del Progetto Fast-Track
Cities, promosso da IAPAC, UNAIDS e UN-Habitat per implementare programmi
di prevenzione e sensibilizzazione contro HIV nelle metropoli.

“ Dei quasi 30.000 casi di HIV 
diagnosticati in Europa nel 2015, 
uno su 6 non riceve la terapia” 
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della metà sono HCV-positivi (6). Meno dell’1% di tutti

i consumatori vive in paesi in cui esistono programmi di

riduzione del danno (distribuzione siringhe e terapia so-

stitutiva). In Russia, unico paese dell’Europa dell’est che

non garantisce la terapia sostitutiva e distribuisce poche

siringhe, i consumatori sono 2 milioni. A livello mondiale

sono 2.3 milioni i soggetti coinfetti HIV-HCV: è fonda-

mentale, quindi, rimuovere gli ostacoli all’accesso al test

e ai farmaci (2).

HCV: continuum of care
Da dati EUROSIDA emergono ampi gap anche nel con-

tinuum of care di HCV: su quasi 7.000 pazienti coinfetti

(54% consumatori di sostanze, 89% in ARV), l’88%

aveva un dato di fibrosi, ed era quindi seguito, ma con

ampia variabilità tra regioni: il 79% è stato testato per

HCV-RNA, di questi il 59% è RNA positivo. Su 5.027

soggetti testati, 70% con genotipo 1 o 4, solo il 45%

aveva ricevuto la terapia anti HCV e di questi il 5.4%

aveva ottenuto la SVR (Amele S. PS9/1).

In aumento nei giovani MSM i casi di reinfezione da

HCV, legata anche all’uso di droghe per vie iniettiva uti-

lizzate negli incontri di Chem Sex: nella coorte tedesca

1 persona su 7 si reinfetta entro un anno dalla fine della

terapia, nel 50% dei casi con un nuovo genotipo virale

(Ingliz P. PS7/5), mentre a Londra si registrano nuovi casi

di HCV negli MSM sia HIV+ che HIV- che non utilizzano

il condom (Chung E. PS9/1).

I dati spagnoli mostrano, invece, il dimezzamento dei

soggetti con HCV dal 2015, grazie all’implementazione

di programmi preventivi specifici e mirati alle

popolazioni vulnerabili, screening proattivo

e accesso universale ai DAA (Berenguer J.

PS9/3); anche negli MSM svizzeri, i pro-

grammi test-and-treat (offerta immediata

della terapia) hanno ridotto l’impatto di HCV.

Interessante l’utilizzo di terapie comporta-

mentali nelle popolazioni vulnerabili ai fini della preven-

zione della reinfezione da HCV (Braun D et al. PS9/4).

Novità Linee guida 2017 
Obiettivo di EACS è, quindi, che le nuove Linee guida

vengano utilizzate per aumentare il livello delle cure in

tutti i paesi europei. Tra le novità più importanti, tutti i

pazienti coinfetti devono ricevere lo stesso trattamento

dei pazienti con monoinfezione da HCV, l’unica conside-

razione specifica per HIV per modificare la scelta dei far-

maci è il rischio di interazioni farmacologiche. E’ stata

ampliata questa sezione ai soggetti con policomorbidità

e includendo anche i DAA più recenti. Con il successo

delle terapie e l’aumento dell’aspettativa di vita, l’impatto

delle comorbidità è sempre più rilevante: nella nuova edi-

zione, incluse anche raccomandazioni per la malattia pol-

monare cronica, il trapianto di organi solidi e la NASH.

Comorbidità e problematiche dell’ageing
Quanto pesano le comorbidità? Secondo un’inchiesta

online italiana condotta su 486 persone con HIV non ri-

levabile, l’86% presenta una comorbidità, nel 30% dei

casi CV, nel 17% psichiatrica, nel 14% di salute sessuale,

nel 15% a livello osseo e nel 10% epatico. Tutti i pazienti

avevano switchato la terapia, il 23% per la disponibilità

di farmaci più tollerabili, il 31% con modalità proattiva

(Marcotullio S. PE25/18). In una survey internazionale

condotta su 600 persone con HIV, il 71% mostrava co-

morbidità, il 42% più di tre (Marcotullio S. PE25/9).

Da uno studio francese emergono la riduzione dei decessi
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Target UNAIDS 73%

Media europea 65%

Media non europea 24%

Figura 1 Paesi europei che hanno raggiunto i target 90-90-90 “ Nei paesi dell’est Europa
Centrale nel 2015 sono stati
diagnosticati con HIV 153.000
soggetti, il più alto numero
annuale di nuove diagnosi” 
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per epatopatia e l’aumento di tumori e di patologie car-

diovascolari in 15.000 pazienti con HIV dal 2011 al 2015,

si sposta l’attenzione sulla necessità dello screening per

neoplasie (Sellier P. PE21/2). Nella coorte POPPY, la BMD

appare significativamente inferiore nei pazienti ≥50 anni

rispetto a quelli più giovani o ai 50enni HIV- (Cotter A.

PS2/3). Dalla coorte HIV UPBEAT emerge la correlazione

tra densità ossea, qualità ossea e fratture (McGinty T.

PS2/4). Nei soggetti > 60 anni infettati da più di 20 anni

l’impatto delle comorbidità renali è superiore a tutte le

altre (Lanoix JP. PE23/21). Sempre dalla coorte POPPY

vengono il dato sulla maggior prevalenza del dolore nelle

persone con HIV > 50 anni e la proposta di introdurre

una scala per la sua valutazione (Sabin C. PE11/39). 

Nella coorte italiana GEPPO le donne con HIV >65 anni

hanno una soppressione virologica inferiore vs i coetanei,

pur con un miglior rapporto CD4/CD8 (Focà E. PS5/1).

Novità dalla pipeline
Riflettori puntati su ABX464, in grado di interferire con

l’attività della proteina Rev e quindi di modulare lo spli-

cing dell’HIV-RNA riducendo il numero di cellule infette

che formano i reservoir virali. Buoni i dati ottenuti in 26

pazienti in monoterapia con DRV/r e virosoppressi, trat-

tati con 50 o 150 mg per 28 giorni. Malgrado le ridu-

zione di HIV DNA, non si è ottenuto un ritardato

rebound virale all’interruzione della terapia, buona la tol-

lerabilità (Vandekerckhove L. PS1/7). Altro farmaco

nuovo è fostemsavir, inibitore dell’attachment. In uno

studio di fase III condotto su pazienti fortemente pretrat-

tati (80% esposti ad INI, 90% a PI) in cui è stato ag-

giunto all’OBT, sono stati raggiunti gli endpoint a 8 e 24

settimane. Alla settimana 24 il 54% dei pazienti aveva

HIV RNA <40 copie/ml, il 32% > 40 copie, il 3% ha in-

terrotto ed il 6% ha modificato l’OBT (Kozal M. PS8/5). 

Terapia antiretrovirale
Interessanti i risultati dello studio spagnolo di confronto

tra le diverse barriere genetiche dei regimi di triplice e

duplice terapia in 465 pazienti al primo fallimento viro-

logico (VF), 165 che operavano uno switch a dual basate

su DTG, RAL o PI/r, senza VF: i livelli di barriera genetica

dipendono dalla combinazione utilizzata. Al VF si sele-

zionano più resistenze con le dual. Alcune triplici com-

binazioni sono più protettive (es. 2 NRTIs + PI/r o 2 NRTIs

+ DTG), mentre i regimi basati su 2 NRTI + NNRTI o su

PI/r o DTG sono meno protettivi. Più frequente la resi-

stenza a 3TC dopo fallimento di DTG/3TC o LPV/r/3TC

e agli NNRTI dopo fallimento della triplice 2NRTI + 3°

farmaco che dopo INI/NNRTI (Calvez V. PS1/4). 

Secondo la metanalisi degli studi ATLAS, DUAL, SALT e

OLE’, la strategia di dual PI/3TC assicura una terapia di

mantenimento efficace, indipendentemente da sesso,

presenza di HCV e PI utilizzato (Perez-Molina J. PS1/1).

La dual raltegravir/etravirina risulta una strategia efficace

nel mantenimento di pazienti 45enni o ageing virosop-

pressi (Soulie C. PS6/4). Assenti le interazioni farmacolo-

giche, buon profilo PK/PD nei 165 pazienti trattati nello

studio ANRS-163 (Lè MP. PS1/6).

Presentati i nuovi dati su D/C/F/TAF: nella coorte AMBER

in USA ed Europa 725 naive hanno ricevuto la nuova

FDC vs D/F/TDF: a 48 settimane l’HIV-RNA era <50

copie/ml nel 91.4% vs 88.4%, dimostrando la non in-

feriorità; minori le interruzioni per eventi avversi (1.9%

vs 4.4%), le riduzioni di eGRF e di densità minerale ossea

nel braccio sperimentale (Orkin C. PS8/2). 

“ In aumento negli HIV+ tumori 
e patologie cardiovascolari, si 
riducono i decessi per epatopatia”

ICONA: la sfida alle comorbidità

Impegno in prima linea contro le comorbidità in HIV e HCV e
per un più ampio accesso ai farmaci per i ricercatori della coorte
ICONA: a Milano sono stati presentati i dati ottenuti in 2.814
coinfetti trattati, buona la concordanza tra FIB-4, APRI ed elasto-
grafia nel predire la fibrosi avanzata, tranne nei pazienti più an-
ziani. A maggior rischio di progressione i maschi più anziani con
diabete. Ancora inadeguato l’accesso in molte regioni (Rossetti B.
BPD1711). Età avanzata e diabete hanno un impatto negativo im-
portante durante terapia con DAA, maggiore rispetto a quello di

farmaci nefrotossici: nei coinfetti il rischio di malattia renale cro-
nica aumenta del 75% vs HIV+ senza HCV. Nei 394 coinfetti, se-
guiti per 12 settimane dopo la fine della terapia, si è osservata una
leggera riduzione della funzione renale: in generale, la funzione
renale migliora nei pazienti con una funzione basale ridotta e peg-
giora nei pazienti con alto eGFR basale (Cingolani A. PE14/4).
Tra le neoplasie AIDS-correlate, i linfomi rappresentano il 50%
dei tumori AIDS-defining e la principale causa di decesso correlato
al cancro. L’analisi di 261 pazienti ICONA con diagnosi di NHL
tra il 2000 ed il 2013 mostra che ridotte ratio linfociti/monociti e
piastine/linfociti si associano ad una peggior prognosi e mostrano
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Numerose le presentazioni su DTG/3TC: la dual DTG-

based nel mantenimento ottiene outcome virologici su-

periori rispetto alla monoterapia (Buzzi M. PS 1/2).

L’analisi dello studio DOLAM suggerisce che, diversa-

mente dalla dual DTG/3TC la monoterapia nei pazienti

virosoppressi comporta un rischio non accettabile di VF

con resistenza (Martinez E. PS1/3). Lo studio ASPIRE ha

ottenuto in pazienti virosoppressi il 91% di efficacia a

48 settimane (Taiwo B. PR8/5), mentre lo studio ANRS

167 LAMIDOL conferma i benefici dello switch in 110

pazienti (Joly V. PE9/11). Un ampio studio italiano su 203

pazienti virosoppressi alla 3a linea terapeutica conferma

l’assenza di VF in 295 anni/paziente di follow-up (Mag-

giolo F. PE9/49). Per DTG+ RPV i PRO degli studi SWORD

1 e 2 confermano la soddisfazione dei pazienti, con ri-

duzione dei sintomi autoriportati (Oglesby A. BPD 1/2).

Indipendente dal 3° farmaco utilizzato prima dello

switch e dall’area geografica il successo di DTG+RPV

(Orkin C. BPD 2/10). Dimostrata l’efficacia dei regimi

DTG-based nel sopprimere HIV RNA nel liquido seminale

di pazienti naive (Fabrizio C. PS1/5). Diversi poster hanno

riportato dati di safety, con pochi eventi avversi e poche

differenze con gli altri farmaci: la coorte tedesca

TRIUMPH di 392 pazienti ha riportato il 5.8% di inter-

ruzioni per eventi avversi (Luftenegger D. PE9/52), uno

studio inglese, su 181 pazienti naive ed experienced, del

2.2% (Migliorini D. PE12/3). Una metanalisi inglese ha

riscontrato un maggior rischio di insonnia, ma nessuna

altra differenza a livello di SNC, nessuna differenza per

gli eventi avversi cardiaci o la IRIS (Hill A. PE12/17). 

Nello switch, conferme sul mantenimento dell’efficacia

a 48 settimane dopo modifica del backbone da

ABC/3TC a F/TAF, in 556 pazienti, con un profilo renale

e osseo simile (Winston A. PS8/4).

   

                                 

   

    
   

                       

  
  

     

 

   
      

   
    

 

   
  

  

 

   
  

    
   

 
 

 
 

Bibliografia
1. EDCD. HIV Testing. Monitoring implementation of The Dublin declaration on Partnership fo fight HIV/AIDS in Europe and central Asia: 2017
progress report. EDCD 2017  2. Pharris A, et al. Euro Survell 2016; 21 848.  3. ECDC/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in
Europe 2015. ECDC 2016.  4. Health Protection Report 2017; 11 Number 35  5. UNAIDS Prevention Gap report 2016 http://www.unaids.org/en/re-
sources/documents/2016/prevention-gap  6. Degenhardt, L, et al. Lancet Glob Health. 2017 published online Oct 23.

un effetto negativo sui pazienti. Misurare questi valori alla dia-
gnosi può essere utile per valutare la condizione immune dei pa-
zienti e il microambiente tumorale (Bandera A. PE14/4).
Un altro contributo della coorte italiana insieme alla coorte del-
l’Ospedale San Raffaele di Milano ha riguardato i pazienti alto vi-
remici (>100.000 copie/ml): le alte cariche virali preterapia sono
in grado di predire la mortalità per tutte le cause ed il rischio di
decesso, suggerendo che il danno virus-indotto non regredisce
completamente anche con le terapia più potenti. Il rischio di de-
cesso AIDS-correlato è più che doppio nei soggetti alto viremici,
questi pazienti possono avere una cattiva prognosi anche se trattati

con farmaci potenti (Galli L. PE21/17).
Interessanti anche i risultati sulle terapie: dopo due anni di espo-
sizione a E/C/F/TDF in 1.011 pazienti il rischio di problematiche
renali e lipidiche è stato osservato in pochi casi, l’evoluzione è si-
mile a quella osservata negli studi clinici (Cozzi Lepri A. PE9737).
Nella coorte ICONA, le terapie basate su DTG hanno evidenziato
una efficacia e tollerabilità ottimale, con un basso tasso di inter-
ruzione nel corso del primo anno di terapia, sia nei naive che negli
experienced. Iniziare una dual con DTG si associa ad un rischio
di interruzione inferiore rispetto allo switch ad una triplice terapia
(Mondi A. PE9/83).
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Figura 2 Percentuale di casi con resistenza al fallimento

“ Alcune terapie 
(2 NRTIs+PI/r o 2
NRTIs+DTG) sono
più protettive di
altre (2 NRTIs+NRTI
o dual basate su PI/r
o DTG) nei confronti 
delle resistenze” 
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La medicina di genere è una

branca di studio emergente,

che ha fatto evidenziare come

la complessità del “paziente

donna” richieda indagini spe-

cifiche e non un semplice adat-

tamento dei dati provenienti

dagli studi di popolazione che

per lo più coinvolgono una

maggior percentuale di sog-

getti di sesso maschile (come

in pediatria si è giunti ormai

alla chiara affermazione che il

bambino non è un “piccolo

adulto” e pertanto richiede

studi specifici). 

Questo è valido sia per le dif-

ferenze fisiopatologiche che

riguardano le donne durante

la loro età fertile e i cambia-

menti connessi alla meno-

pausa, ma anche per il diverso

ruolo svolto nella società dalla

donna.

Nonostante una formale pari-

ficazione tra i sessi, alcuni

aspetti sociali continuano a

contraddistinguere le donne

che spesso rivestono il ruolo di

caregiver, ma anche di sog-

getti socialmente fragili (minor

accesso al lavoro, stipendi ten-

denzialmente più bassi, minor

stabilità lavorativa anche a

fronte di un pari grado di istru-

zione) con le conseguenze

connesse all’aderenza alle te-

rapie e l’accesso alle cure per

loro stesse. 

La gravidanza poi, a causa

delle modifiche ormonali,

comporta complesse diffe-

renze anche in merito alla far-

macologia dei farmaci.

La coorte GEPPO
Anche al recente Convegno

dell’European AIDS Society

(EACS) di Milano, una sessione

è stata dedicata alle donne e

alle donne in gravidanza. 

Molto interessante è l’analisi di

genere sviluppata all’interno

della coorte GEPPO (la corte

italiana dei soggetti con infe-

zione da HIV e età superiore ai

65 anni): spicca il dato sulla

peggior risposta virologica in

questa coorte nelle donne, a

fronte di una miglior risposta

immunologica con buon recu-

pero dei CD4 nonostante un

nadir più basso. 

Come atteso, con l’avvento

della menopausa, l’osteo-po-

rosi colpisce maggiormente le

donne.

Le patologie cardiovascolari,

invece, colpiscono maggior-

mente gli uomini anche in

questa fascia d’età. 

I regimi ART sembrano essere

costituiti maggiormente da ini-

bitori delle integrasi piuttosto

che da inibitori delle proteasi.

Lo studio suggerisce una

maggiore attenzione a questa

popolazione a fronte di un

generale invecchiamento anche

dei pazienti con infezione da

HIV (1).

Infezione da HIV nelle donne: 
update da EACS

Anna Maria Cattelan, Serena Marinello
Unità Operativa Complessa Malattie Infettive e Tropicali, AO Padova

“ Dalla coorte GEPPO nelle donne > 65 anni
emergono una peggiore risposta virologica,
a fronte di un miglior recupero di CD4, e
un maggiore impatto sul metabolismo osseo” 
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Eventi avversi 
e differenze di genere 
Il gruppo di Francoforte di Ha-

bert A et al. ha analizzato le

differenze di genere negli ef-

fetti collaterali associati all’uti-

lizzo di dolutegravir. 

Nello studio emerge un mag-

gior numero di effetti collate-

rali tra gli uomini rispetto alle

donne (che rappresentavano il

24,3% della popolazione ana-

lizzata). 

Per quanto riguarda l'au-

mento della cretinchinasi era

significativamente maggiore

nel sesso maschile rispetto al

femminile. 

Anche gli effetti sul Sistema

Nervoso Centrale (SNC)

erano maggiori negli uomini

sebbene con minor significa-

tività. 

Questo studio conferma come

anche gli studi registrativi do-

vrebbero considerare le diffe-

renze di genere, in quanto la

scelta di un regime terapeu-

tico potrebbe essere meglio

tollerato da un sesso rispetto

ad un altro (2) (Tabella 1).

Coppie sierodiscordanti
e uso del condom 
Vengono pubblicati sempre più

dati a favore del basso rischio di

trasmissione del virus da HIV

nelle coppie sierodiscordanti

qualora la carica virale sia non

rilevabile e continua la discus-

sione tra infettivologi in merito

a quali indicazioni dare alle

coppie stabili in merito all’uti-

lizzo o meno del condom.

In Svizzera dal 2008 vi è stata

una chiara presa di posizione

in merito, dando il nulla osta a

rapporti non protetti nelle cop-

pie eterosessuali sierodiscor-

danti monogame con carica

virale soppressa per almeno sei

mesi e assenza di infezioni a

trasmissione sessuale. 

In seguito a questa dichiara-

zione Hachfeld A et al. ne

hanno valutato gli effetti sulla

coorte svizzera, analizzando le

gravidanze, gli aborti sponta-

nei e quelli indotti, nella po-

polazione femminile di età

compresa tra i 18 e i 49 anni,

dicotomizzata tra il 2005-2008

e 2008-2016. La dichiarazione

del 2008 ha avuto un impor-

tatne impatto sulla coorte sviz-

zera con una percentuale di

rapporti non protetti che è

cresciuta significativamente

dall’8,6% al 37,6%. Non si è

assitito ad un aumento delle

gravidanze, ma ad un au-

mento (non significativo) degli

aborti spontanei, probabil-

mente da ricondursi all’au-

mento di età media delle

donne della coorte.

Gli aborti indotti sono rimasti

pressochè invariati, a sottoli-

neare la necessità di un inter-

vento di family planning.

Emerge, quindi, come indica-

zioni in merito all’utilizzo o

meno del condom non possano

prescindere da un adeguato

colloquio con la coppia in me-

rito alla contraccezione (3).

Complicanze ostetriche 
Il gruppo danese di Ørbæk M

et al. ha analizzato le compli-

canze connesse al parto nelle

donne con infezione da HIV ri-

spetto alla popolazione gene-

rale. Le donne con infezione

Evento avverso Tutti i pazienti Donne Uomini P
 (n=239) (n=55) (n=184) (CI=95%)

Aumento 93 (38.9%) 10 (18.2%) 83 (45.1%) 0.001
creatinchinasi

Aumento enzimi 51 (21.3%) 11 (20.0%) 40 (21.7%) 0.929
epatici (ALT & AST)

Aumento 45 (18.8%) 15 (27.3%) 30 (16.3%) 0.103
creatinina

Sintomi neurologici/  65 (27.2%) 8 (14.6%) 57 (31.0%) 0.026
psichiatrici

Sintomi  65 (27.2%) 10 (18.2%) 55 (29.9%) 0.123
gastrointestinali

       

                 

          
  

Haberl A et al. EACS 2017 BPD3/09

Ta
be

lla
1

Eventi avversi: differenze di genere nella coorte HIVCENTER

“ Lo sviluppo di 
effetti collaterali
può essere genere-
correlato e dovrebbe 
essere tenuto in 
considerazione
anche negli studi 
registrativi” 
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da HIV vengono sottoposte ad

un maggior numero di parti

cesarei nonostante una sempre

maggiore percentuale di viro-

soppressione e ad un incre-

mento nei parti vaginali negli

ultimi anni. Il parto attuato con

taglio cesareo è connesso ad

un maggior numero di compli-

canze. Nello studio si confron-

tano 389 donne con infezione

da HIV e 1945 donne non in-

fette. I bambini nati da donne

con infezione da HIV presenta-

vano un più basso peso alla

nascita. Le donne con infe-

zione da HIV avevano un mag-

gior rischio di parto prematuro,

di ospedalizzazione superiore

ai tre giorni e di parto cesareo

urgente. Non vi era, invece, un

rischio maggiore di travaglio

prolungato, asfissia o lacera-

zioni del perineo. Non vi era

associazione con aumentato

sanguinamento post parto, in-

fezioni post parto, alterazioni

dell’APGAR score e con ritardo

di crescita intrauterina. Questi

dati confermano la sicurezza

del parto vaginale nelle donne

virosoppresse con infezione da

HIV, emerge il dato di un minor

peso alla nascita del bambino

pur mantenendosi nei limiti

della normalità e di maggior

tasso di prematurità, che ri-

chiedono ulteriori indagini (4)

(Figura 1).

Allattamento 
e trasmissione di HIV 
Sono ancora poco sviluppati i

dati in merito al rischio di tra-

smissione del virus HIV durante

l’allattamento nelle madri HIV

positive virosoppresse.

Il gruppo di studio KIULARCO

(Tanzania) ha indagato il rischio

di trasmissione materno-fetale

(MTCT) connesso all’allatta-

mento nelle donne che assu-

mevano ART, che avevano

effettuato un allattamento al

seno esclusivo per almeno 5

mesi. I bambini arruolati erano

HIV DNA negativi a 4-12 setti-

mane di età. Lo studio è gra-

vato da un discreto tasso di

persi al follow-up (10%) e di

decessi (8%) tra i bambini

prima del completamento

dello studio. 

Tra i 177 bambini (225 arruo-

lati), solo 2 risultarono HIV po-

sitivi: uno nato da madre con

elevata carica virale ad un

mese dal parto ed uno nato da

madre che interruppe la ART

durante l’allattamento. Non vi

fu pertanto alcun caso di tra-

smissione connessa all’allatta-

mento nelle donne con carica

virale soppressa che assume-

vano regolarmente la ART.

Aderenza alle cure e manteni-

mento in cura sono pertanto

fattori fondamentali per la pre-

venzione della trasmissione

materno-fetale (5).

Conclusioni
Questi dati sottolineano ulte-

riormente la necessità di un

futuro in cui la ARV sia indivi-

dualizzata: per quanto ri-

guarda le possibili interazioni
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        di gravidanza
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1 Numero di donne in età fertile ed eventi ostetrici nel tempo

“ Conferme per la 
sicurezza del parto
vaginale nelle donne
con HIV virosop-
presse, da approfon-
dire i dati su basso
peso e prematurità” 
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“ La terapia antiretrovirale futura dovrà considerare l’individualizzazione
secondo il genere per permettere un attento tailoring nella donna” 

farmacologiche, la tolleranza

del paziente e la sua aderenza.

L’ulteriore individualizzazione

sarà quella che tiene in consi-

derazione il genere. 

Per questo sarà richiesto ai fu-

turi studi registrativi una at-

tenta indagine in merito al

genere dei pazienti per con-

sentire il più adeguato tailoring

della ART. 

Nelle donne, poi, la comples-

sità connessa alle varie fasi

della vita con i cambiamenti fi-

siopatologici conseguenti, ren-

dono ancora più affascinanti i

futuri scenari di studio. Senza

arrivare ad un apartheid dei fo-

glietti illustrativi, potremmo

anche scoprire che alcuni ef-

fetti collaterali nelle donne non

si presentano o sono più fre-

quenti. 

La farmacocinetica e dinamica

delle molecole in gravidanza

richiedono un’attenzione che

non è ancora entrata comple-

tamente a far parte della no-

stra visione quotidiana. I cam-

biamenti della menopausa de-

vono invitarci a scegliere

molecole più delicate sotto il

profilo metabolico. E’ impor-

tante sensibilizzare i Clinici a

condurre studi che arruolino

un numero significativo di

donne, fin nelle prime fasi

della ricerca, per ottimizzare

una raccolta di dati che porte-

rebbe ad un miglioramento

della cura delle donne nella

pratica clinica.

Bibliografia
1.  Focà E, et al, for the GEPPO Study Group. Elderly HIV-positive Women in the GEPPO Cohort: a Gender-based Analysis of

Viroimmunological. Clinical and Therapeutical Features. PS5/1.
2.  Haberl A, et al. Dolutegravir: Sex Differences in Adverse Events. Data from the HIVCENTER Frankfurt. BPD3/09.
3.  Hachfeld A, et al for the Swiss HIV Cohort Study (SHCS). Decreasing Condom use and its Impact on Obstetric Events in the

Swiss HIV Cohort Study. PS5/3. 
4.  Ørbæk M. Birth Complications among Women Living with HIV Compared with Women from the General Population

in Denmark 2002-2014. PS5/4.
5.  Luoga E, for the KIULARCO Study Group. HIV Transmission from Mothers on Antiretroviral Therapy to their Infants during

Breastfeeding in Rural Tanzania. PS5/5.



Read files_n°2_Layout 1  31/05/17  15.58  Pagina 49



   

                                 

   

    
   

                       

  
  

     

 

   
      

   
    

 

   
  

  

 

   
  

    
   

 
 

 
 

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




