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Dalla contaminazione delle conoscenze
stimoli per l’innovazione nelle malattie infettive

a cura di Adriano Lazzarin 

3

Apriamo il primo numero della rivista oltre che con una grafica rinnovata, con la buona notizia

riportata nell’articolo di G. Rezza: dopo una lunga fase di stabilizzazione l’incidenza delle

nuove diagnosi da HIV si è lievemente ridotta tra il 2012 e il 2016, positivo risulta, inoltre, il

trend dei nuovi casi di AIDS.

Pur essendo il miglioramento della curva epidemiologica al di sotto di quanto ci si aspettava

(grazie all’efficacia del trattamento dei pazienti infetti), il risultato stimola ad incentivare le

politiche di offerta del test per far emergere il sommerso (il 55.6% dei casi arriva alla prima

diagnosi con meno di 350 CD4!!!) e per diagnosticare per tempo l’infezione nelle persone

provenienti dai paesi ad elevata endemia (il 36% dei casi sono stranieri).

Se per i 778 nuovi casi di AIDS nel 2016 è giusto mettere in risalto il declino delle patologie

opportuniste che caratterizzano la sindrome da immunodeficienza epidemica, per contro

va sottolineato il fatto che si sta ampliando lo scenario delle immunodeficienze iatrogene in

pazienti con malattie autoimmuni o onco-ematologiche trattati con anticorpi monoclonali,

che hanno caratteristiche cliniche sovrapponibili a quelle da anni osservate nell’AIDS.

L’articolo di L. Meroni è una aggiornata disamina delle complicanze infettive conseguenti al

trattamento con il monoclonale anti CD20 (rituximab) con le quali gli specialisti di malattie

infettive hanno maggiore confidenza. L’orizzonte delle infezioni opportunistiche che com-

plicheranno il decorso delle malattie autoimmuni ed oncologiche trattate con farmaci biolo-

gici, che stanno prendendo sempre più piede, si è allargato e diversificato, l’esperienza

fatta e le competenze acquisite con le infezioni opportunistiche nell’AIDS potranno essere

di grande aiuto per gestire al meglio questo tipo di patologia.

L’articolo di P. Cinque ne è una evidente testimonianza: la PML, una malattia abbastanza

frequente negli HIV positivi, sta diventando una seppur rara complicanza del trattamento

con anticorpi monoclonali della sclerosi multipla, il patrimonio di informazioni che abbiamo

accumulato sul management della AIDS/PML, purtroppo senza edificanti risultati sul piano

dell’outcome, forse consentirà di avere per questo emergente problema strumenti di previ-

sione, prevenzione, diagnosi e cura che aiuteranno ad ottenere performances migliori.

Altro contraltare della cross fertilisation tra diverse discipline che deve fornire linee di indi-

rizzo alla ricerca scientifica è ampiamente rappresentato dall’articolo di G. Nunnari: la strada

che porta a potenziare le armi che abbiamo contro l’entry di HIV nella cellula bersaglio (oggi

maraviroc ed enfuvirtide, che sono però scarsamente utilizzati nella pratica clinica) appare

facilitata dal trasferimento di conoscenze ottenute in altre patologie sui farmaci biologici,

che si candidano anche come protagonisti del blocco dell’entrata di HIV nella cellula ospite.

Il commento di A. Di Biagio sulla edizione 2017 delle Linee Guida per il trattamento e la ge-

stione delle PLWHIV aiuterà nella lettura ed interpretazione del testo della parte riguardante

più specificamente la terapia antiretrovirale, riscritta per questo aggiornamento seguendo

In questo numero...
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una nuova metodologia per la valutazione degli score delle evidenze: Patient, Intervention,

Comparison, Outcome (PICO). 

In questo numero, infine, la dottoressa F. Gona delinea in modo conciso e con chiarezza

l’attualissimo problema dei batteri emergenti multiresistenti che rappresentano una grave

minaccia al controllo delle malattie infettive che vede tra le sue cause la globalizzazione e

che va affrontato con la logica della salute globale (One health) come indicato nel 2016

dall’ONU. La società civile ha il dovere di porre freno all’uso inappropriato degli antibiotici

nell’ambiente e negli animali da allevamento, ciò che compete agli specialisti di malattie in-

fettive è promuovere iniziative finalizzate ad un uso responsabile degli antibiotici nelle strut-

ture sanitarie del territorio e di farsi carico in prima persona del controllo, della diagnosi e

della cura delle infezioni ospedaliere, in particolare quelle da batteri multiresistenti per le

quali la competenza dell’infettivologo è determinante.

Questo allarme sulle catastrofiche conseguenze, che la MDR batterica può avere sulla salute

globale, a poco più di settant’anni dall’ingresso della penicillina nella pratica clinica, deve

farci riflettere sulla superficialità con la quale questi farmaci probabilmente fondamentali per

la sopravvivenza della umanità sono stati usati e sulla leggerezza con cui si è contato sulla

loro “onnipotenza”, sottovalutando la inevitabile comparsa di ceppi batterici resistenti senza

prevedere un adeguato programma di cura dei batteri MDR con nuove molecole efficaci.

L’accostamento alle tematiche sulla resistenza di virus HIV, HCV ed HBV, spesso trattate da

ReAdFiles, è inevitabile: il trattamento farmacologico di questi virus che hanno la capacità

di mutare e di diventare resistenti alle molecole in uso per impedirne la replicazione è stato,

è e sarà certamente seguito dalla emergenza di ceppi resistenti. Mantenere alta l’attenzione

sulle resistenze virali come principali driver della scelta dei farmaci da impiegare e rinno-

vare continuamente l’armamentario terapeutico sono due imperativi categorici cui non ci

si può sottrarre.

Elastografia splenica e prospettive di cura 
per HBV affiancano l’attenzione continua 
per l’infezione da HCV

a cura di Mario Rizzetto

Continua inesorabile l’incremento della terapia per l’epatite cronica C sul territorio nazio-

nale. Coinvolge dall’inizio del 2017 anche le infezioni da HCV con minimo impatto clinico;

al 28 febbraio 2018 l’AIFA riporta che sono stati avviati alla terapia 120.586 pazienti.

Come ricorda il professor N. Caporaso, nel suo intervento in questo numero della Rivista,

la terapia ha già raggiunto un terzo circa delle epatiti croniche da virus C presunte in Italia.

Considerato che il registro AIFA origina all’inizio del 2015, è verosimile che in cinque anni

l’epatite cronica C non sarà più un problema di rilievo nel nostro paese.

La dottoressa A. Ciancio riporta come le ultime terapie introdotte nel prontuario nazionale;

oltre a costituire panacea efficace per tutte le varietà di epatite C, hanno di molto ridotto

lo spauracchio delle resistenze, per risolvere le quali è già in vista una valida tripletta te-

rapeutica.

Sorge il problema della possibile riattivazione dell’HCV nei pazienti infetti con malattia tu-

morale in terapia neoplastica, ed al contempo delle possibili interferenze tra i DAA ed i

farmaci antineoplastici. Sulla base della loro esperienza e della revisione della recente

letteratura, i professori M. Masarone e M. Persico puntualizzano che la riattivazione del-

l’HCV rappresenta un rischio che può condizionare a danno del paziente riduzioni dei far-

maci oncologici. Concludono che il trattamento con DAA concomitante alla chemioterapia

è efficace e sicuro e permette di evitare il sottodosaggio o la sospensione delle terapie

In questo numero...
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antineoplastiche; portano a testimonianza i buoni risultati di efficacia e tollerabilità di un

loro recente studio in pazienti HCV oncoematologici.

All’aumento di efficacia della terapia, si sono affiancate innovazioni diagnostiche che

hanno facilitato la partecipazione al processo di cura del paziente, di cui la più nota e po-

polare è il Fibroscan, metodica non invasiva che ha soppiantato la temuta biopsia epatica.

Sulla sua scia, è stata di recente proposta l’elastografia splenica per valutare in modo

non-invasivo l’ipertensione portale; i professori F. Ravaioli, A. Colecchia e D. Festi ne com-

mentano l’utilità come surrogato non-invasivo per accertare la presenza di varici esofagee

al posto della sgradevole gastroscopia.

Come più volte rimarcato nella Rivista, è intuitivo che la certezza dell’efficacia della cura,

con semplici e innocui protocolli di terapia, è destinata a cambiare la costosa gestione

centralizzata dell’epatite cronica C, voluta all’origine dall’AIFA per controllare i costi ed ot-

tenere adeguate informazioni sul campo quando il processo terapeutico era ancora inno-

vativo.

Un ulteriore stimolo verso una gestione decentralizzata dell’epatite cronica C, meno im-

pegnativa in risorse umane dedicate e meno costosa per il laboratorio, viene dall’analisi

fatta dal gruppo del dottor S. Fagiuoli negli Ospedali di Bergamo. L’analisi conferma che

è possibile arrivare ad una contrazione della spesa se l’avvio alla terapia nei Centri Auto-

rizzati avviene in “streamline”, cioè radunato in un unico momento ambulatoriale che com-

prende i tre attuali accessi per il reclutamento, l’autorizzazione alla terapia e la consegna

dei DAA.

Non demordono gli sforzi per arrivare ad una terapia definitiva per l’epatite cronica B, era-

dicante l’HBV. Il bersaglio è la molecola del cccDNA virale nascosta nel nucleo dell’epa-

tocita, inaccessibile alle terapia antivirale corrente e le nuove strategie terapeutiche mirano

a controbatterlo direttamente a livello molecolare. 

Il dottor G. Ibba riassume le prospettive nella cura dell’HBV della tecnologia CRISPR/Cas9

(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), sistema difensivo dei batteri

che permette loro di diventare immuni all’aggressione dei batteriofagi; per la sua preci-

sione e versatilità, CRISPR/Cas9 rappresenta un “editing” genetico universale, applicabile

anche alla degradazione del corredo genetico dei virus epatitici.
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Aggiornamento epidemiologico su HIV in Italia G. Rezza

Percorsi clinici 
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In Italia, sono state segnalate 3.451 nuove diagnosi

di infezione da HIV nel corso del 2016, per un’inci-

denza di 5,7 nuovi casi di infezione da HIV ogni

100.000 residenti (Figura 1).

Tra le nazioni dell’Unione Europea, l’Italia si col-

loca al 13° posto in termini di incidenza di nuove

diagnosi di HIV. Una situazione, quindi, profonda-

mente cambiata rispetto a quella della prima fase

dell’epidemia, quando la rapida diffusione dell’in-

fezione fra i tossicodipendenti spingeva in alto

nella graduatoria il nostro Paese.

Oltretutto, dopo una lunga fase di stabilizzazione,

l’incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV

è diminuita lievemente tra il 2012 e il 2016. 

Le regioni maggiormente colpite nel 2016 sono il

Lazio, le Marche, la Toscana e la Lombardia.

Quindi, il centro-nord si conferma come l’area del

Paese a rischio più elevato. Milano e Roma, del

resto, sono sempre state le aree urbane più colpite

sin dall’inizio dell’epidemia, anche se Genova negli

anni Ottanta condivideva il primato di una estesa

epidemia fra i tossicodipendenti.

I maschi rappresentano ancora la stragrande mag-

gioranza dei casi (il 77%), l’età mediana risulta es-

sere di 39 anni per i maschi e 36 per le femmine.

L’incidenza più elevata si riscontra però tra le per-

sone di 25-29 anni (14,7 nuovi casi ogni 100.000

residenti di età 25-29 anni); l’andamento dell’inci-

denza in questa fascia di età appare stabile nel

tempo.

La modalità di trasmissione dell’infezione, nella

maggioranza dei casi, è costituita dai rapporti ses-

suali non protetti, che sono in causa nell’86% di

tutte le segnalazioni. I rapporti eterosessuali rap-

presentano il 48% dei casi mentre quelli fra ma-

schi il 38%.

Colpisce l’aumento nel tempo delle nuove diagnosi

di infezione negli stranieri, soprattutto se prove-

nienti da paesi ad elevata endemia, che rappresen-

tano ora il 36% dei casi. I tossicodipendenti, al

contrario, costituiscono ormai una residua mino-

ranza di casi.

Aggiornamento
epidemiologico su HIV 
in Italia

n Giovanni Rezza
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
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Nonostante siano in calo, sono state
circa 3.500 le nuove diagnosi di HIV
in Italia nel 2016 prevalentemente
nelle aree urbane del centro-nord, in
persone giovani, eterosessuali e pro-
venienti da paesi ad elevata endemia

FIG. 1 Andamento dei casi di nuova 
diagnosi di HIV e AIDS in Italia, 2010-2016
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E’ elevata la proporzione di persone che arrivano

tardi ad effettuare il test HIV. Nel 2016, il 37% delle

persone con una nuova diagnosi di infezione da

HIV aveva un numero di linfociti CD4 inferiore a

200 cellule/μL e il 55,6% un numero comunque in-

feriore a 350 cellule/μL. L’esecuzione del test di

avidità anticorpale, che permette con una buona

approssimazione di identificare le infezioni recenti,

suggerisce comunque che, laddove il test viene

eseguito, circa il 17% delle infezioni viene acquisita

nei 6 mesi precedenti la diagnosi. Nel 31% dei casi

il test viene eseguito per la presenza di sintomi

HIV-correlati e nel 27,5% in seguito a un compor-

tamento a rischio, mentre nel 12% a seguito di

controlli di routine.

Anche per quanto riguarda i casi di AIDS, ovvero

di malattia conclamata, il trend è favorevole. L’inci-

denza di AIDS, dopo la drastica riduzione avvenuta

subito dopo l’introduzione delle terapie combinate,

continua ad essere in lieve e costante diminuzione

anche negli ultimi quattro anni.

Dall’inizio dell’epidemia a oggi sono stati però se-

gnalati 68.982 casi di AIDS, di cui 44.254 deceduti.

Nel 2016, sono stati diagnosticati 778 nuovi casi di

AIDS pari a un’incidenza di 1,3 nuovi casi per

100.000 residenti.

Chi sviluppa l’AIDS, però, è soprattutto una per-

sona che arriva tardi alla diagnosi di infezione da

HIV. Infatti, solo al 22% delle persone diagnosticate

con AIDS nel 2016 era stata somministrata una te-

rapia antiretrovirale prima della diagnosi di AIDS,

ed è ampiamente noto come il fattore principale

che determina la probabilità di avere effettuato una

terapia antiretrovirale prima della diagnosi di AIDS

è proprio la consapevolezza della propria sieropo-

sitività. La proporzione delle persone con nuova

diagnosi di AIDS che ignorava la propria sieroposi-

tività e ha scoperto di essere HIV positiva nei pochi

mesi precedenti la diagnosi di AIDS è aumentata

nell’ultimo decennio, passando dal 20,5% del 1996

al 76% del 2016.

Naturalmente, la persistente incidenza di nuove in-

fezioni, congiuntamente all’allungamento della so-

pravvivenza delle persone sieropositive, determina

un lento aumento di coloro che vivono con HIV nel

nostro Paese, che si stima siano almeno 120.000.

Per questo, e non solo, è necessario rafforzare

ogni sforzo teso alla prevenzione di nuove infezioni

da HIV.

I 778 nuovi casi di AIDS nel 2016 
confermano la lieve, ma continua e
costante diminuzione osservata negli
ultimi anni anche se sono ancora
troppe le persone con nuova diagnosi
di AIDS inconsapevoli

Bibliografia
1.  Centro Operativo AIDS. Aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS in Italia al 31 dicembre

2016. Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità. Volume 30, Numero 9, Supplemento 1-2017. Disponibili al sito: http://www.sa-
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Inibitori dell’ingresso e della fusione G. Nunnari

Percorsi clinici 
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Gli inibitori dell’ingresso e della fusione agiscono

su target cellulari, i recettori CD4 e CCR5, o sui

target virali come gp41 e gp120. Impedendo l’in-

gresso del virus e interrompendone la trasmis-

sione a nuove cellule, essi potrebbero incidere

considerevolmente sulla riduzione delle dimen-

sioni dei reservoir. Pertanto, potrebbero anche

essere considerati nei protocolli sperimentali di

eradicazione del virus. 

Gli unici due farmaci di questa classe approvati

per il trattamento dell’HIV al momento sono en-

fuvirtide e maraviroc. Il primo inibisce la fusione

legando gp41 e impedendone il cambio confor-

mazionale, il secondo blocca selettivamente il le-

game CCR5-gp120. 

Nuove molecole, però, sono attualmente in stu-

dio (Tabella 1), gli aspetti scientifici e preclinici

saranno trattati di seguito.

Antagonisti del CCR5
PRO-140

PRO-140 è un anticorpo monoclonale umanizzato

di classe IgG4 che lega i domini idrofilici extracel-

lulari del CCR5 e inibisce competitivamente l’in-

gresso CCR5-mediato di HIV-1, pertanto non è

attivo verso i virus a tropismo X4.

Nei fallimenti terapeutici non sono state segnalate

modificazioni nel tropismo recettoriale del virus né

variazioni di efficacia di PRO-140, maraviroc e

AMD3100 (un antagonista selettivo di CXCR4), ri-

spetto al baseline. Peraltro, in vitro, PRO-140 ha di-

mostrato attività verso ceppi resistenti a maraviroc

(1). La formulazione scelta è di una somministra-

zione settimanale sotto cute di 350 mg di PRO-140.

Gli eventi avversi (AE) registrati sono stati <10% e

sempre di entità lieve-moderata (2). 

Il più frequente è la reazione locale nel sito d’ino-

culo, transitoria e autolimitante. Si è

registrata una sola sospensione do-

vuta a un AE importante (SAE) (2).

Nessuna interazione con altri farmaci

è stata osservata.

Gli inibitori dell’ingresso e
della fusione potrebbero
essere considerati nei 
protocolli di eradicazione 
di HIV poiché, per il loro 
meccanismo d’azione, 
ridurrebbero le dimensioni
del reservoir virale

Inibitori dell’ingresso 
e della fusione

n Giuseppe Nunnari
UOC Malattie Infettive, Università di Messina

 Target Fase Studi clinici
 d’azione studio in corso

Fostemsavir gp120 III  Studio BRIGHTE

Ibalizumab CD4 (dominio 2) III NCT00784147

Albuvirtide gp41 III Studio TALENT

UB-421 CD4 (dominio 1) III NCT03149211 / NCT01668043

PRO-140 CCR5 III NCT02483078 / NCT02355184 / 
   NCT02990858 / NCT02859961

Cenicriviroc CCR5 e CCR2 IIb NCT02128828

Monomeric DAPTA CCR5 II NCT00000392 / NCT00000392

Combinectina gp120 e gp41 Pre-clinica ---

Vedolizumab Integrina α4β7 Pre-clinica ---

       

                 

          
  

      

TAB. 1 Inibitori dell’ingresso e della fusione in studio
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Cenicriviroc

Cenicriviroc è un antagonista di CCR5 e CCR2,

non attivo verso i virus X4 (3).

Una completa resistenza è possibile solo dopo

molte sostituzioni aminoacidiche in V3 e in altre

regioni di env di HIV (4). È stato descritto un cam-

bio di tropismo da R5 a X4 sotto trattamento (3).

Gli studi, in mono somministrazione giornaliera

per bocca, hanno registrato i seguenti AE: febbre,

tosse, astenia, cefalea e diarrea ed un solo evento

di grado 3, l’innalzamento delle lipasi (5). Sono

state riportate interazioni con ritonavir darunavir,

atazanavir, efavirenz e dolutegravir (6).

Monomeric DAPTA

Monomeric DAPTA è un peptide sintetico derivato

dalla regione V2 di gp120 che si lega al CCR5 e ne

impedisce il legame con gp120. Non sono state evi-

denziate resistenze al farmaco né cambi di tropi-

smo da R5 a X4 (7).

Una delle interessanti novità di DAPTA è la sommi-

nistrazione intra-nasale (2-3/die), che si dovrebbe

associare alla ART vigente e permettere in futuro

sospensioni programmate della stessa.

Il farmaco ha mostrato un buon profilo di tollerabilità

(7). Non sono note interazioni con altri farmaci.

Antagonisti della gp120
Fostemsavir

Fostemsavir è un profarmaco del temsavir, mole-

cola che lega la gp120 impedendo il legame con

il CD4, indipendentemente dal tropismo virale.

Temsavir è metabolizzato dal citocromo CYP3A4,

pertanto soggetto di potenziali interazioni coi far-

maci che ne modulano l’attività (8). Viene sommi-

nistrato per os (compresse da 600 mg/BID) con la

ART. 

Su 371 partecipanti ad uno studio di fase II, il 2%

ha manifestato un SAE e il 6% ha dovuto interrom-

pere il trattamento per AE (9).

In mono terapia non ha selezionato ceppi resistenti

ma le seguenti sostituzioni di gp120 presenti al ba-

seline ne riducevano parzialmente l’efficacia:

M426L, S375M, M434I e M475I (10).

Antagonisti di CD4
UB-421

UB-421 è un anticorpo monoclonale umanizzato di

classe IgG1 che si lega al dominio 1 di CD4 impedendo

l’ingresso di HIV indifferentemente dal suo tropismo.

UB-421 si è dimostrato capace di mantenere la sop-

pressione virologica in pazienti che l’hanno assunto

in sostituzione alla ART per 8 o 16 settimane (11).

Le AE lievi moderate più comuni sono rash e orti-

caria con eosinofilia e lieve ipertransaminasemia.

Nessuna interazione con farmaci è stata finora de-

scritta. E’ prevista una somministrazione per via ve-

nosa di 25 mg/kg ogni due settimane.

Ibalizumab

Ibalizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato

che si lega al dominio 2 di CD4 impedendo l’in-

gresso di HIV indifferentemente dal suo tropismo.

Ibalizumab è attivo verso ceppi con resistenze a

NRTI, NNRTI, PI, INSTI, enfuvirtide, e maraviroc

(12). Non sono stati trovati anticorpi anti-ibalizumab

tra i trattati (13). Il suo utilizzo è pensato per pa-

zienti con ceppi MDR e prevede una somministra-

zione endovenosa ogni due settimane di 800 mg

insieme ad una ART ottimizzata.

AE comuni: rash, diarrea, cefalea e nausea. Tra i

pochi SAE riportati è da segnalare una IRIS che ha

portato all’interruzione del farmaco (14).

Antagonisti della gp41
Albuvirtide

Albuvirtide è un peptide che lega la gp41 e ne im-

pedisce il cambio conformazionale necessario per

la fusione di HIV con la membrana plasmatica.

Nessun ceppo resistente è emerso dagli studi in

corso (15). 

Se ne sta studiando la somministrazione endove-

Tra le nuove molecole in studio, 
alcune prevedono la monosommini-
strazione per os oppure per via
intra-nasale, alcune sono in grado di 
impedire l’ingresso di HIV indipen-
dentemente dal tropismo
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nosa settimanale di 320 mg in associazione a lopi-

navir/ritonavir (15). AE più comuni: diarrea, cefalea,

ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. Un solo

SAE ha portato all’interruzione del trattamento (15).
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Allo studio anche anticorpi monoclo-
nali umanizzati grazie al trasferimento
da altre patologie di conoscenze sul
loro impiego
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L’aggiornamento 2017 delle Linee Guida Italiane

sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla ge-

stione diagnostico-clinica delle persone con infe-

zione da HIV-1 è finalmente andato in porto,

seppur in leggero ritardo (9 febbraio 2018), con la

pubblicazione sul sito del Ministero della Salute

del testo integrale (1).

L’edizione 2017 mantiene il suo obiettivo di fornire

le indicazioni al governo clinico della patologia

HIV/AIDS con la finalità di giungere all’uso otti-

male della terapia antiretrovirale in modo uniforme

nel territorio nazionale.

Come spiegato nell’introduzione, rispetto alle pre-

cedenti, questa edizione vede la luce in un conte-

sto legislativo differente: infatti il 1° aprile è entrata

in vigore la legge 8 marzo 2017 n 24, (più nota

come Gelli-Bianco) (2), dal titolo “Disposizioni in

materia di sicurezza delle cure e della persona

assistita, nonché in materia di responsabilità pro-

fessionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Nel testo normativo, oltre a moltissimi spunti di ri-

flessione per i professionisti che operano nel set-

tore sanitario, emerge il diritto alla sicurezza delle

cure riferimento chiaro all’articolo 32 della Costi-

tuzione. In particolare nell’articolo 5 la legge pre-

vede le “Buone pratiche clinico-assistenziali e rac-

comandazioni previste dalle Linee Guida”, al

comma 3 viene indicato che le Linee Guida e gli

aggiornamenti delle stesse debbano essere inte-

grati nel Sistema nazionale per le linee guida.

Anche se ad oggi non abbiamo ancora indicazioni

precise da parte del legislatore su come dovreb-

bero essere redatte le diverse linee guida, i nostri

esperti che si sono fatti carico della stesura di

questa edizione hanno scelto di utilizzare il me-

todo P.I.C.O.: Patient group(s), Intervention treat-

ment, Comparison, Outcome (Figura 1). 

Per questo tipo di modalità hanno optato diverse

Società Scientifiche per preparare le linee guida:

per esempio, per rimanere nel campo della infe-

zione da HIV, le linee guida British HIV Associa-

tion (BHIVA) utilizzano il metodo PICO da diversi

anni (3). Per chiarire il concetto, a titolo d’esempio,

scendiamo nel dettaglio delle rinnovate Linee

Guida, la prima domanda clinica che troviamo è

la seguente: 

“La valutazione della concentrazione dell’HIV-

RNA nel plasma (viremia o carica virale) è ne-

cessaria nei pazienti con infezione da HIV naive

alla ART?”

Linee guida italiane HIV/AIDS:
cosa cambia

n Antonio Di Biagio
Clinica Malattie Infettive, Ospedale Policlinico San Martino, Genova

P I C O

  
 

  
 

          

  
   

    
    

     �

     
    

 

  

Paziente Intervento Confronto Outcome

FIG. 1 Il modello P.I.C.O.
Il gruppo di esperti inca-
ricato della stesura delle
Linee Guida ha utilizzato
il metodo PICO per
definire i quesiti clinici
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Seguendo il modello PICO, quindi, va definito un

quesito clinico, in termini di specifico problema

del paziente ed utilizzare un frame predefinito

(popolazione, intervento, controllo ed esiti) sulla

Il modello PICO definisce un quesito
clinico e utilizza un frame predefinito
per raccogliere evidenze scientifiche
in letteratura

Linee guida italiane HIV/AIDS: cosa cambia A. Di Biagio
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Grado Beneficio vs rischio Qualità dell’evidenza 

1A  Studi clinici randomizzati senza limiti importanti, o evidenze straordinariamente forti
  da studi osservazionali. E’ improbabile che future ricerche cambino la confidenza 
1B  nella stima dell’effetto.   
  
1C  Studi clinici randomizzati con limiti importanti o forti evidenze da studi osservazionali. 
  Future ricerche di migliore qualità possono avere un impatto importante.

  Almeno un risultato essenziale da studi clinici randomizzati con gravi carenze, studi 
  osservazionali, serie di casi, o evidenze indirette. E’ probabile che future ricerche di migliore 
  qualità abbiano un impatto importante.

2A  Studi clinici randomizzati senza limiti importanti, o evidenze straordinariamente forti da studi 
  osservazionali. E’ improbabile che future ricerche cambino la confidenza nella stima dell’effetto.
 
2B  Studi clinici randomizzati con limiti importanti o forti evidenze da studi osservazionali. 
  Future ricerche di migliore qualità possono avere un impatto importante.

2C  Almeno un risultato essenziale da studi clinici randomizzati con gravi carenze, studi 
  osservazionali, serie di casi, o evidenze indirette. E’ probabile che future ricerche di migliore 
  qualità abbiano un impatto importante.

  

     

       

I benefici superano decisamente
i rischi o viceversa; la raccomandazione
si può applicare nella maggior parte 
dei pazienti nella maggior parte 
delle circostanze.

Benefici controbilanciati dai rischi;
il miglior intervento può variare
a seconda delle circostanze o 
dall’importanza per paziente 
e società.

Benefici controbilanciati dai rischi;
altre alternative appaiono
ugualmente razionali.

TAB. 1 Definizione di GRADO

 Quesito clinico

1 Con quale backbone nucleos(t)idico è meglio iniziare in termini 
 di efficacia e tollerabilità nel paziente HIV+ naive?

2 Con quale terzo farmaco è meglio iniziare in termini di efficacia 
 e tollerabilità nel paziente HIV+ naive?

3 La ART con almeno tre principi antiretrovirali attivi in  singola compressa  
 (3D-STR) offre vantaggi in termini di efficacia, qualità di vita e aderenza 
 rispetto ai regimi terapeutici con gli stessi 3 principi attivi, ma con più 
 compresse (3D-MTR) nella terapia iniziale del paziente HIV+ naive?

4 La Dual Therapy (ossia due principi antiretrovirali attivi) (2D) è 
 un’opzione terapeutica efficace alla pari della ART con tre principi 
 antiretrovirali attivi (3D) nel paziente HIV+ naive?

5 L’aggiunta di un quarto farmaco ad una ART composta da almeno 
 tre principi antiretrovirali attivi (4D), offre vantaggi in termini di 
 efficacia terapeutica nel trattamento di pazienti HIV+ naive con
 infezione cronica e con carica virale >500.000 cp/mL?

6 L’aggiunta di almeno un’ulteriore molecola alla ‘ART tradizionale’ 
 a tre farmaci offre vantaggi in termini di efficacia virologica nel 
 trattamento dell’infezione acuta da HIV?

Statement

Nel paziente HIV-positivo naive è raccomandato l’inizio della terapia 
con regimi contenenti un backbone nucleos(t)idico basato su TDF/FTC 
[AI] o TAF/FTC [AI] o, limitatamente alla combinazione con dolutegravir, 
ABC/3TC [AI].

Per l’inizio della terapia nel paziente naive è raccomandato un regime  
basato su inibitori delle integrasi (INSTI) [AI], o, limitatamente ai 
pazienti con HIV-RNA <100.000 cp/mL e conta di T CD4+ > 200 
cellule/µL, su RPV [AI]. Regimi basati su inibitori delle proteasi con 
boost sono raccomandati solo in presenza di condizioni non favorenti 
l’aderenza o nella necessità di iniziare il trattamento prima della 
disponibilità del risultato del test di resistenza [AII].

Nella terapia iniziale del paziente naive un regime antiretrovirale con 
almeno tre principi attivi in singola compressa (STR) ha dei vantaggi 
in termini di aderenza [BII] (AII per i regimi con NNRTI) ed efficacia 
[BIII] (AIII per i regimi NNRTI).

La Dual Therapy (2D) non può essere considerata al momento 
un’opzione terapeutica efficace alla pari della ART con tre principi 
attivi (3D) e non è quindi raccomandata per l’inizio della terapia 
nel paziente HIV-positivo naive [AI].

L’aggiunta di un quarto farmaco non offre vantaggi documentati 
rispetto a una ART con tre principi attivi e non è quindi raccomandata 
per l’inizio della terapia nel paziente con infezione cronica [AI].

Nell’infezione acuta l’inizio della terapia antiretrovirale con un regime 
a più di 3 farmaci non offre vantaggi in termini di efficacia virologica 
[AI]; tuttavia un regime a più di tre farmaci che contenga un IP 
potenziato e un INSTI può dare vantaggi sia in termini di elevata 
barriera genetica e di decay virale rapido [BIII].

       

                 

                           

    

TAB. 2 Come iniziare
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Il metodo è stato applicato ai capitoli
su diagnostica virologica, diagnostica
immunologica, perché e quando 
iniziare, come iniziare, ottimizzazione,
fallimento terapeutico

cui base possano essere raccolti e valutati i risul-

tati degli studi clinici rilevanti pubblicati nella let-

teratura scientifica. 

Si è ritenuto opportuno affiancare ai tradizionali

gruppi di lavoro di specialisti di HIV/AIDS incari-

cati della redazione, alcuni esperti in metodologia

di ricerca clinica che avessero esperienza del me-

todo PICO. I gruppi di lavoro hanno raccolto le

evidenze scientifiche e formulato le raccomanda-

zioni: grading espresso dalle lettere A, B, e C

(forza della raccomandazione, rispettivamente

“Fortemente raccomandato”, “Moderatamente rac-

comandato”, “Opzionale”) e dai numeri romani I, II,

e III (Tabella 1).

Per l’edizione 2017 il metodo PICO è stato intro-

dotto per i capitoli per i quali è stato ritenuto più

opportuno e più pertinente con i temi trattati se-

guire questa metodologia: Diagnostica Virologica,

Diagnostica Immunologica, Perché e Quando ini-

ziare, Come iniziare (Tabella 2), Ottimizzazione,

Fallimento terapeutico. Il gruppo di esperti si è

dato l’obiettivo nelle prossime edizioni di consoli-

dare il metodo di lavoro ed estenderlo verifican-

done la congruenza con tutti i temi trattati dalle

linee guida: progetto ambizioso ma raggiungibile

con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti.
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L’infezione da virus dell’epatite C (HCV) è un pro-

blema di sanità pubblica a livello mondiale per il nu-

mero di soggetti infetti (circa 80 milioni) ma anche

per l’elevata mortalità della malattia correlata.

Da circa tre anni sono disponibili farmaci, sempre

più efficaci e caratterizzati da minori effetti collaterali,

che consentono di guarire l’infezione e far regredire

l’epatite cronica, quando non evoluta in cirrosi. 

Nei casi di malattia avanzata - cirrosi - l’eradica-

zione dell’infezione consente di ridurre in maniera

importante le complicanze legate alla cirrosi ed al-

l’insorgenza di epatocarcinoma. 

L’Italia ha deciso di appoggiare la strategia del-

l’OMS che ha come obiettivo, da raggiungere entro

il 2030, il controllo delle epatiti virali, con una ridu-

zione del 90% dei nuovi casi e un accesso al trat-

tamento di almeno l’80% dei soggetti con infezione

da HCV. 

Dal 2015 all’inizio del 2018, nel nostro Paese circa

114.000 soggetti con infezione da HCV hanno

avuto accesso alle terapie antivirali, con guarigione

dall’infezione in più del 95% dei casi. 

Nel 2017 è stata resa disponibile l’ultima genera-

zione di antivirali con possibilità di effettuare, in casi

selezionati, una terapia per solo otto settimane. 

L’impegno per l’epatite C 
in Italia

n Nicola Caporaso
UOC Gastroenterologia ed Epatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Università
degli Studi di Napoli

In Italia, sono stati trattati circa 124.000
pazienti a metà marzo 2018; dal 2017
sta rapidamente cambiando la tipologia
di pazienti che accede alla cura
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Incrementi % per periodo CR. 1,4 e 7+8

Elaborato da EPAC

     

                     Variazione

CR1  -57,91% CR7 
CR2  -2,20% CR8
CR3  -3,01% CR9 +0,41%
CR4  -9,16% CR10 +1,02%
CR5  -0,59% CR11 +0,00%
CR6  -0,09%         *Nuovi criteri

+71,53%

+71,53%

-9,16%

-57,91%

FIG. 1 Variazione nel tempo dei trattamenti per epatite C in rapporto ai criteri AIFA (CR)
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Comunque, in Italia, la vera svolta nella lotta al-

l’infezione da HCV si è avuta con la ridefinizione,

dal parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco, dei

criteri di trattamento. 

Dal maggio 2017 è stato possibile curare tutti i

soggetti con infezione da HCV, indipendente-

mente dalla gravità della malattia. In particolare,

sono diventati eleggibili al trattamento anche sog-

getti con fibrosi lieve o assente. Quindi, nel tempo,

si è modificata la tipologia di pazienti che acce-

dono alle cure con una progressiva riduzione del

numero di soggetti con cirrosi (criterio 1) ed epa-

tite cronica severa (criterio 4) ed un progressivo e

rapido incremento del numero di trattamenti dei

pazienti con malattia più lieve (Figura 1).

L’impegno è stato abbastanza omogeneo sul ter-

ritorio nazionale. Dai dati a disposizione emerge

che, nelle varie Regioni, i Centri di cura dell’epa-

tite C hanno trattato percentuali di pazienti di-

verse (Figura 2) ma ottenuto percentuali di

risposta alla terapia sovrapponibili e tutte supe-

riori al 95% dei soggetti trattati (1). Inoltre le per-

centuali di successo sono state elevate anche in

soggetti con malattia epatica avanzata (2).

L’Italia è la Nazione Europea con il maggior nu-

mero di soggetti infetti con conseguente notevole

impegno economico e di personale nel programma

di progressiva eliminazione dell’infezione. 

In Italia, però, è stato investito molto per garantire

la disponibilità dei farmaci ma poco/nulla sul per-

sonale sanitario che, senza costi aggiuntivi, ha

guarito circa un terzo dei soggetti HCV positivi

che si è ipotizzato dover trattare. 

In questi tre anni, gli epatologi e infettivologi ita-

liani hanno imparato ad utilizzare al meglio l’ar-

mamentario terapeutico a disposizione e, con

gran successo e celerità, stanno procedendo nel

trattare un gran numero di pazienti. 

Tuttavia esiste la necessità che non siano lasciati

soli e le strutture deputate a debellare l’infezione

da HCV siano adeguatamente potenziate con per-

sonale - sanitario e non - dedicato.

Bibliografia
1.  Viganò M, Perno CF, Craxì A, et al. Treatment of hepatitis C virus infection in Italy: a consensus report from an expert panel. Dig

Liver Dis. 2017; 49:731-741. 
2.  Guarino M, Morisco F, Valvano MR, et al. Systematic review: interferon-free regimens for patients with HCV-related Child C cir-

rhosis. Aliment Pharmacol Ther. 2017; 45:1193-1200.
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Nell’ultimo decennio si è assistito a un radicale

cambiamento delle prospettive terapeutiche per i

pazienti affetti da epatite cronica HCV correlata

(1). Fino a pochi anni fa lo standard di cura era

costituito dalla associazione di interferone peghi-

lato e ribavirina, che consentiva la guarigione in

una bassa percentuale di casi, ma gravata da

numerosi effetti collaterali in una quota non tra-

scurabile di pazienti, tale da comportare la so-

spensione del trattamento nel 10-20% dei soggetti

trattati. 

A partire da gennaio 2014, l’Agenzia Europea per

i medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del Far-

maco (AIFA) hanno approvato nuovi antivirali ad

azione diretta (DAA), che consentono la guari-

gione (definita come risposta virale sostenuta, o

SVR) in un’alta percentuale di casi (oltre il 95-

98%), a seconda del genotipo, ma indipendente-

mente dal grado di fibrosi o dalla precedente

esposizione a regimi a base di interferone (2).

Il fallimento a questi regimi terapeutici è pertanto

estremamente raro (< 3%); per questo motivo è

sempre importante - di fronte ad un fallimento te-

rapeutico - escludere una scarsa aderenza del

paziente alla terapia antivirale.

Un fallimento ai DAA può derivare da molteplici

fattori che devono essere attentamente valutati e

che devono essere tenuti presenti al momento

della decisione di ritrattare il paziente fallito. 

Oltre all’aderenza, bisogna riconsiderare l’anamnesi

farmacologica (insistendo sui farmaci da banco, i

preparati di erboristeria e i prodotti omeopatici)

poiché le interazioni tra farmaci possono ridurre

l’efficacia degli antivirali, l’impiego di combina-

zioni sub-ottimali di DAA con bassa potenza e/o

bassa barriera alla resistenza, o una breve durata

di trattamento. 

Genotipo e presenza di RAS
Un lavoro italiano (3) ha recentemente dimostrato

che circa il 4% dei fallimenti ai DAA di prima e se-

conda generazione è causato dall’erronea deter-

minazione del genotipo HCV, soprattutto quando

il genotipo virale è stato valutato con test di vec-

chia generazione. Inoltre durante il trattamento,

esiste la possibilità di selezionare varianti virali

resistenti (RAS) che possono rendersi responsa-

bili di un fallimento terapeutico. 

Uno studio multicentrico italiano (4) ha dimostrato

la presenza di RAS in NS3 e NS5A nel 72% e

93% di pazienti che avevano fallito rispettiva-

mente regimi contenenti inibitori di NS3 e NS5A,

ma solo il 19-31% di mutazioni nell’NS5B nei

soggetti trattati con regimi contenenti inibitori di

NS5B.

Cosa fare nei pazienti 
con epatite C che falliscono 
il trattamento con DAA? 

n Alessia Ciancio
SCDU Gastroenterologia, AO Città della Salute e della Scienza di Torino
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Di fronte ad un fallimento è quindi importante, al

fine di definire una nuova strategia terapeutica,

confermare il genotipo dell’HCV ed eventual-

mente il suo sottotipo, ed identificare la presenza

di RAS basali, tramite un test di resistenza in tutti

i 3 geni (NS3, NS5A, NS5B, indipendentemente

dal regime fallito). 

Recentemente, le linee guida AASLD (5) e le

Raccomandazioni AISF (6) hanno inserito un ca-

pitolo riguardante i ritrattamenti con tutti i nuovi

farmaci DAA (antivirali ad azione diretta) racco-

mandando l’esecuzione di test di resistenza prima

del ritrattamento di ogni paziente fallito a terapie

precedenti.

Problematica ancora aperta
La questione dei ritrattamenti con farmaci ad

azione antivirale diretta di nuova generazione è

una problematica ancora aperta. Ad oggi sono di-

sponibili opzioni di ritrattamento solo per i pa-

zienti che hanno fallito il trattamento precedente

con un regime contenente interferone, ma non

esiste riterapia efficace per tutte le categorie di

pazienti che hanno fallito un trattamento ottimale

con DAA. 

Per tale motivo, un ritrattamento con gli attuali re-

gimi terapeutici, dovrebbe essere - al momento -

preso in considerazione solo nei pazienti che

hanno ricevuto un terapia antivirale sub-ottimale

(per regime e durata) e nei pazienti con un grado

di urgenza clinica (pazienti in lista trapianto, pa-

zienti con cirrosi epatica Child B o MELD >13, o

pazienti con rapido peggioramento clinico ri-

spetto al termine della terapia). 

Invece, nel paziente clinicamente stabile, si do-

vrebbero considerare le opportunità terapeutiche

di prossima commercializzazione e le tempistiche

della loro disponibilità nel nostro Paese. Tale

scelta dovrà essere condivisa con il paziente. 

Nel caso di ritrattamento immediato, in accordo

con le linee guida AASLD (5), AISF (6) e EASL

(7), il regime di ritrattamento ottimale dovrebbe

contenere un DAA con alta barriera alla resi-

stenza (sofosbuvir-SOF) in genere associato a

uno o più farmaci, che non abbiano una resi-

stenza crociata con i farmaci utilizzati nel primo

trattamento, e dove possibile la ribavirina.

Un ciclo di 12 settimane è raccomandato nei pa-

zienti con fibrosi lieve (F0-F2), mentre i pazienti

con fibrosi avanzata (F3/4) devono essere ritrattati

per 24 settimane. Bisogna considerare che al mo-

mento attuale, secondo i registri AIFA, alcuni di

questi regimi non sono prescrivibili (per durata o

per associazione con la ribavirina) e che SOF non

è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ritrattare i pazienti “facili”
Di conseguenza, i pazienti “facili” come i pazienti

che non hanno sviluppato RAS, o trattati con re-

gimi sub-ottimali, possono efficacemente essere

ritrattati con la combinazioni di SOF più un inibi-

tore di NS5A (velpatasvir-VEL). 

I pazienti che hanno fallito ad inibitori di NS5A e

NS3 ed hanno sviluppato RAS (Tabella 1) pos-

sono essere ritrattati solo con regimi contenenti

combinazioni multiple di DAA quali ad esempio le

combinazioni di SOF + grazoprevir (GZR)/elbasvir

(EBR), di SOF + 3D o di SOF + SMV + DCV, seb-

bene esse non siano attualmente rimborsate in

Italia. 

Il ritrattamento dei pazienti falliti 
a regimi con inibitori di NS5A e NS3
prevede l’impiego di combinazioni
multiple di DAA

19

Regime Genotipo
terapeutico 1a 1b 3

Ledipasvir/ Q30H/R L31V NA
Sofosbuvir L31M/V ?Y93H
 Y93C/H/N

Elbasvir/ M28A/T Y93H NA
Grazoprevir Q30H/R
 L31M/V
 Y93C/H/N

Velpatasvir/ NA NA Y93H
Sofosbuvir

Paritaprevir/r/ NA NA NA
Ombitasvir/Dasabuvir

       

                 

          
  

      

TAB. 1 Resistenze clinicamente significative
in base al genotipo e al trattamento
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I pazienti di genotipo 3 che hanno fallito la com-

binazione SOF + inibitore di NS5A non dovreb-

bero essere considerati in questo momento per

un ritrattamento, dovrebbero piuttosto aspettare

opzioni future. Sono all’orizzonte nuove associa-

zioni come la tripla combinazione SOF - velpata-

svir - voxilaprevir (SOF/VEL/VOX), in grado di

eliminare il virus nel 96% e nel 98% dei pazienti

(8), indipendentemente dalla presenza o meno di

cirrosi compensata, dal fallimento a precedenti

regimi con DAA e dalla presenza di mutazioni as-

sociate a resistenza.
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Le attuali opzioni di ritrattamento 
dovrebbero essere considerate 
nei casi di mancata aderenza, 
di urgenza clinica e nei pazienti 
in cui sia stata precedentemente 
impiegata una terapia antivirale 
sub-ottimale
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Le recenti indicazioni dell’Agenzia Italiana del Far-

maco hanno rimosso qualsiasi barriera all’indica-

zione al trattamento con agenti antivirali diretti

(DAA) dell’epatite cronica da HCV, permettendo il

trattamento anche a pazienti con bassi gradi di fi-

brosi. Inoltre, la recente disponibilità di DAA con

attività antivirale pangenotipica, protocolli terapeu-

tici di durata ridotta (8-12 settimane) e assenza

della necessità di associazione con la ribavirina,

hanno ulteriormente semplificato la gestione di tali

pazienti.

E’ noto da tempo che il virus dell’epatite C ha

anche un ruolo oncogenico. Tale ruolo è ben defi-

nito nell’eziopatogenesi dell’epatocarcinoma

(HCC), tumore primitivo epatico la cui insorgenza

è, nella quasi totalità dei casi, conseguente allo

sviluppo della cirrosi epatica nei pazienti con infe-

zione cronica HCV positiva. Tuttavia esistono evi-

denze dell’associazione dell’infezione da HCV

anche con tumori extraepatici. L’associazione me-

glio delineata, e confermata in parte anche dal

punto di vista fisiopatologico, è quella con le ma-

lattie oncoematologiche, in particolare con i linfomi

non-Hodgkin B cellulari, ma esistono evidenze più

controverse, della possibile associazione epide-

miologica anche con uno svariato numero di tu-

mori solidi (Tabella 1).

Effetti della terapia antivirale 
sulla riattivazione di HCV
E’ pertanto verosimile che, nei pazienti HCV affetti

da neoplasie extraepatiche, il trattamento antivi-

rale possa mantenere un ruolo importante, spe-

cialmente in questa fase storica nella quale i nuovi

antivirali diretti hanno dimostrato un ottimo profilo

di sicurezza anche nei pazienti affetti da tumori

epatici. 

E’ ipotizzabile che le terapie antivirali possano es-

sere intraprese anche in concomitanza, o in

stretta correlazione temporale, alle terapie antitu-

morali sistemiche, con l’obiettivo di evitare la so-

spensione e/o la riduzione del dosaggio dei

chemioterapici a causa delle alterazioni epatiche

indotte dall’epatopatia. Dati preliminari sembrano

confermare che i DAA abbiano un elevato profilo

di sicurezza, anche se somministrati in associa-

zione a determinate chemioterapie.

Tale approccio è giustificabile dalla possibilità che

l’infezione da HCV possa andare incontro a “riat-

tivazioni” in corso di terapie fortemente immuno-

soppressive. La riattivazione virale rappresenta un

rischio significativo nei pazienti infetti dal virus del-

l’epatite B sottoposti a terapie immunosoppres-

sive, nei quali si può verificare dal 14 al 70% dei

casi e può portare ad insufficienza epatica acuta,

La terapia antivirale con i DAA 
nei pazienti HCV positivi affetti
da neoplasie extraepatiche

n Mario Masarone, Marcello Persico
Divisione di Medicina Interna ed Epatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Salerno

Il ruolo oncogenico di HCV, 
ben definito nell’eziopatogenesi 
di HCC, è stato evidenziato anche
dall’associazione con le malattie 
oncoematologiche e con uno svariato
numero di tumori solidi
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ed anche a morte in una percentuale significativa

di casi, se un’adeguata terapia profilattica non

viene prontamente instaurata. 

Nell’infezione da HCV tale fenomeno sembra es-

sere meno comune e meno grave rispetto all’HBV,

tuttavia rappresenta un’entità meno conosciuta e

poco definita. 

Anche se la letteratura medica, tra cui un recente

lavoro prospettico di Torres e coll. in 100 pazienti

HCV sottoposti a chemioterapia per tumori solidi

o oncoematologici, riporta un decorso benigno,

con soli pochi casi aneddotici di epatite fulminante

fatale, tale condizione può rappresentare un pro-

blema sul versante oncologico. Infatti, spesso gli

oncologi, effettuando un parallelismo su ciò che si

conosce sulla riattivazione dell’epatite B, e non

avendo la possibilità di una terapia profilattica,

modificano l’approccio terapeutico antineoplastico

nei pazienti HCV positivi. 

Nel lavoro di Torres e coll. la riattivazione dell’HCV

(incremento di ≥1 log10 IU/mL dell’HCVRNA dal
basale dopo l’inizio della chemioterapia), nel 23%

dei pazienti dello studio, e il conseguente “flare”

delle transaminasi (aumento delle ALT ≥3 volte i
valori normali) nel 43% delle riattivazioni, non

erano associati ad un aumentato rischio di morte;

essi, tuttavia, hanno portato ad un aumento delle

sospensioni, e/o della riduzioni della dose dei trat-

tamenti chemioterapici (26% nei pazienti con riat-

tivazione, rispetto al 10% dei pazienti senza

riattivazione, p=0.08). 

Gli autori rimarcavano che, sebbene la riattiva-

zione di HCV avesse dimostrato un decorso beni-

gno, essa poteva influenzare la prospettiva

terapeutica antineoplastica, con probabili effetti

negativi sull’outcome oncologico. Concludevano

suggerendo la possibilità dell’utilizzo dei DAA in

La riattivazione di HCV - meno 
comune e grave rispetto a quella 
di HBV - può condizionare 
il trattamento antineoplastico, 
con probabili effetti negativi 
sull’outcome oncologico

Tipo di neoplasia Autori Referenza Tipo Tipo OR IC 95%
Tumori solidi    studio* istologico 

Colangiocarcinoma CC
 Shin HR, et al Cancer Sci 2010; 101:579-85 MA Tutti i CC 1.8 1.4-2.4
 Li H, et al World J Surg Oncol 2015; 13:161 MA Tutti i CC 5.4 2.7-10.9
 Zhou Y, et al BMC Cancer 2012; 12:289 MA CC intraepatico 3.42 1.96-5.99
 El Serag HB, et al Hepatology 2009; 49:116-123 SC CC intraepatico 2.55 1.31-4.95
 Palmer WC, et al J Hepatol 2012; 49:116-23 MA CC intraepatico 6.48 4.97-8.46

Adenocarcinoma
del pancreas
 Allison RD, et al J Hepatol 2015; 63:822 MA Pancreas 2.5 1.7-3.2
 Swart A, et al BMJ Open 2012; 2:e001755 MA Pancreas 2.81 1.72-4.34
 Omland LH, et al Clin Epidemiol 2010; 2:179-86 SC Pancreas 3.95  1.07-10.11
 Hassan MM, et al J Clin Oncol 2008; 26:4557-62 SC Pancreas 0.9 0.3-2.8

Tumore tiroide
 Montella M, et al Oncol Rep 2003; 10:133-6  Papillare della tiroide 3.3 1.2-8.7

Carcinoma orale
 Su FH, et al Plos One 2012; 7:e48109 SC A cellule squamose 1.92 1.21-3.04
 Allison RD, et al J Hepatol 2015; 63:822 MA A cellule squamose 2.5 0.9-4.1

Rene
 Gonzalez HC, et al Dig Dis Sci 2015; 60:1820-4 SC A cellule renali 24 2.4-999
 Malaguarnera M, et al Eur J Intern Med 2006; 17:325-329 SC A cellule renali 53% vs 10% P< 0.051

 Allison RD, et al J Hepatol 2015; 63:822 MA A cellule renali 1.6 1.1-2.2
 Gordon SC, et al Cancer Epidemiol Biomarkers SC A cellule renali 2.02 1.01-4.06
  Prev 2010; 19:19:1066-73

       

                 

*MA: metanalisi – SC: Studio coorte – 1in questo studio non è riportato un odds ratio ma solo la prevalenza rispetto ai controlli non infetti da HCV

    

TAB. 1 Principali studi sull’associazione fra infezione da HCV e tumori solidi
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concomitanza con la terapia antineoplastica, per

evitare tali conseguenze negative.

Analoga osservazione giunge da un recente re-

port di Brancaccio e coll. che ha dimostrato come,

in una piccola coorte di pazienti affetti da malattie

oncoematologiche, un’epatite acuta da HCV abbia

portato alla sospensione o al sottodosaggio del

trattamento antineoplastico, e come il pronto trat-

tamento antivirale con DAA abbia permesso una

rapida re-introduzione della chemioterapia. 

Da ultimo è da segnalare come spesso, a causa

del rischio di riattivazione, l’infezione da HCV rap-

presenti un criterio di esclusione nei protocolli

sperimentali con chemoterapici innovativi.

Effetti della terapia antivirale sui linfomi
non-Hodgkin in pazienti HCV positivi
E’ ormai chiaro che l’espressione clinica dell’infe-

zione cronica da HCV non include solo la malattia

epatica. In particolare, la più solida associazione

epidemiologica è quella fra le malattie linfoprolife-

rative, specialmente la crioglobulinemia mista ed

i linfomi Non-Hodgkin (LNH). L’associazione è tale

da indurre il sospetto di un ruolo patogenetico del

virus C nello sviluppo dell’LNH, documentato da

un maggior rischio di sviluppo del LNH nei pa-

zienti HCV positivi e confermata da un ridotto ri-

schio di sviluppo di LNH nei pazienti HCV positivi

che ottengono una risposta virologica sostenuta

(sustained virological response, SVR) alla terapia

antivirale. 

Il ruolo patogenetico sarebbe legato alla possibile

interferenza che la proteina Core dell’HCV sembra

esercitare sulla proliferazione cellulare dei linfociti,

dato che sarebbe confermato dalla capacità di

un’infezione di lunga data di indurre sperimental-

mente proliferazione linfomatosa; a parziale sup-

porto di tali ipotesi, un altro studio di Zignego e

coll. ha dimostrato come l’alterazione cromoso-

mica t (14; 18) responsabile della proliferazione

clonale nella crioglobulinemia mista, viene com-

pletamente revertita dopo l’eradicazione del virus

con la terapia antivirale, suggerendo quindi un ef-

fetto proliferativo diretto dell’HCV sui linfociti.

Tale correlazione è stata ulteriormente confermata

da ricerche che documentato la possibilità di in-

durre la remissione dei linfomi non-Hodgkin a

basso grado di malignità (in particolare i linfomi

primitivi splenici della zona marginale) attraverso

l’eradicazione del virus C con la terapia antivirale

a base di interferone peghilato e ribavirina. Dati

preliminari sembrano anche confermare la remis-

sione dei linfomi indolenti da parte dei regimi te-

rapeutici “interferon-free” con DAA. 

Ciononostante la chemioterapia sistemica rimane

l’unica opzione terapeutica per i linfomi non-Hodg-

kin diffusi a grandi cellule B, più aggressivi. Tutta-

via, altri ricercatori in case-report aneddotici, ed

anche il nostro stesso gruppo in un precedente la-

voro retrospettivo, hanno valutato l’outcome cli-

nico in termini di sopravvivenza libera da malattia

(Disease free survival, DFS) e sopravvivenza as-

soluta (Overall Survival, OS) dei pazienti HCV po-

sitivi affetti da LNH aggressivi, riportando una

miglior DFS in coloro i quali avevano eradicato il

virus con la terapia antivirale.

Su questa base, le linee guida nazionali ed inter-

nazionali sul trattamento delle infezioni da HCV

con i DAA hanno incluso i pazienti con i disturbi

linfoproliferativi, quali la sindrome crioglobuline-

mica e gli LNH-B cellulari, fra quelli con priorità al

trattamento. 

Sulla scorta di dati preliminari che hanno dimo-

strato l’elevato profilo di sicurezza dei DAA anche

in concomitanza di determinate chemioterapie, il

nostro gruppo ha recentemente condotto a ter-

mine uno studio collaborativo prospettico nel

quale la terapia per HCV con sofosbuvir + ledipa-

svir veniva somministrata per 12 settimane in con-

comitanza alla chemioterapia in ragione di un LNH

aggressivo (diffuso a grandi cellule B) in 20 pa-

Il trattamento con DAA concomitante
o in stretta associazione temporale
con la chemioterapia permette 
di evitare il sottodosaggio 
o la sospensione delle terapie 
antineoplastiche
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zienti con infezione da HCV genotipo 1b; i risultati

dello studio di Persico e coll. dimostrano come

l’associazione fra DAA e polichemioterapie per

l’LNH (nel 70% dei casi contenenti rituximab)

abbia avuto un elevato profilo di sicurezza, ed

abbia modificato la storia naturale della malattia

linfomatosa a breve termine. 

Rispetto ad una coorte storica di pazienti HCV po-

sitivi affetti da LNH aggressivi non trattati, tale as-

sociazione non è stata gravata da un significativo

incremento degli eventi avversi ed ha permesso

in un follow-up di 52 settimane una migliore so-

pravvivenza libera da malattia. Ad un’analisi mul-

tivariata, il predittore più forte di sopravvivenza

libera da malattia è risultato il trattamento con

DAA. 

Effetti della terapia antivirale sui tumori
solidi in pazienti HCV positivi
Oltre all’associazione fra LNH e HCV, esistono

altre evidenze della possibile attività carcinoge-

nica del virus C in vari tipi di tumori solidi, sia di-

retta (attraverso l’infiammazione persistente e

l’oncogenesi nei tessuti), che indiretta (attraverso

la promozione di uno stato infiammatorio siste-

mico e/o a causa dell’associazione con i mecca-

nismi di insulinoresistenza). 

E’ stato messo in evidenza come il virus C possa

replicare in maniera attiva in svariati tessuti tumo-

rali (come dimostrato dal rilievo di frammenti di

HCVRNA in questi tessuti). Tale attività sembra

confermata da molteplici studi epidemiologici che

hanno rilevato, con vario grado di evidenza, un’au-

mentata incidenza e prevalenza di tumori solidi nei

pazienti HCV positivi rispetto a pazienti non infetti,

anche correggendo il rischio per i fattori predispo-

nenti più conosciuti (Tabella 1). 

Esistono infatti report in letteratura che hanno evi-

denziato come il tumore della mammella, il colan-

giocarcinoma, i tumori del tratto gastroenterico

(cavo orale, esofago, stomaco, pancreas, colon-

retto e ano), della prostata, del rene e della tiroide

(in particolare il tumore papillare) siano più fre-

quenti nei pazienti HCV. Sebbene tali evidenze

non siano sempre supportate da meccanismi fi-

siopatologici noti, ed alcune di esse siano ancora

controverse, risulta chiaro che le neoplasie extrae-

patiche rappresentano un problema rilevante nella

popolazione di pazienti affetti da epatite C.

Allo stato poche evidenze sperimentali pubblicate

hanno dimostrato che la terapia antivirale con

DAA è efficace e sicura anche nei pazienti con tu-

mori solidi attivi e che tale approccio permette di

evitare, anche in questi pazienti, il sottodosaggio

o l’interruzione dei protocolli chemioterapici, evi-

tando, o risolvendo, il problema della “riattivazione

dell’HCV”. Rimane tuttavia da stabilire l’impatto a

lungo termine di tale approccio sulla storia natu-

rale delle malattie neoplastiche solide. Studi pro-

spettici controllati sono auspicabili per chiarire in

futuro questi aspetti della questione. 

Conclusioni
La recente disponibilità di terapie “interferon-free”

con agenti antivirali diretti di grande sicurezza ed

elevata efficacia, ha drasticamente mutato lo sce-

nario e le opportunità terapeutiche per i pazienti

affetti da epatite C, permettendo di considerare il

trattamento in pazienti precedentemente esclusi

dal trattamento. 

La prevalenza e l’incidenza di malattie oncoema-

tologiche e di tumori solidi sembra essere, con

vario grado di evidenza, più elevata nei pazienti

HCV positivi.

Il fenomeno della “riattivazione dell’infezione da

HCV” nei pazienti sottoposti a chemioterapia, pur

dimostrando un decorso generalmente benigno,

influenza la scelta terapeutica ed il decorso delle

terapie antineoplastiche. Il trattamento antivirale

con DAA in concomitanza, o in stretta associa-

zione temporale, con chemioterapie selezionate

L’associazione con terapia antivirale
con DAA e polichemioterapia per
LNH ha dimostrato elevato profilo di
sicurezza e capacità di modificare la
storia naturale della malattia linfoma-
tosa a breve termine
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ha dimostrato un ottimo profilo di sicurezza e ha

permesso di evitare il sottodosaggio o la sospen-

sione delle terapie antineoplastiche. Gli effetti a

lungo termine di tale approccio sembrano promet-

tenti nei tumori oncoematologici, mentre sono da

valutare nei tumori solidi.

Pertanto è verosimile che il trattamento antivirale

con agenti antivirali diretti possa, e in alcuni casi

debba, essere preso in considerazione nei pa-

zienti HCV positivi affetti da tumori extraepatici

anche in concomitanza o in stretta associazione

temporale con la terapia antineoplastica.
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Evidenze sperimentali hanno dimo-
strato la fattibilità dell’approccio anti-
virale anche nei pazienti con tumori
solidi; resta da valutarne l’impatto a
lungo termine con studi prospettici
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Si stima che nel mondo vi siano 325 milioni di

persone affette da epatite virale cronica e che,

secondo i dati diffusi dall’Organizzazione Mon-

diale della Sanità, OMS (1), nel 2015 vi siano

stati complessivamente 1,34 milioni di morti per

epatite virale, per il 96% causati dai virus delle

epatiti B (HBV) e C (HCV).

I farmaci antivirali di ultima generazione ed i pro-

grammi di vaccinazione di massa hanno per-

messo ai paesi che li hanno introdotti di avviarsi

verso l’eradicazione totale dei virus epatitici, ri-

sultato che per l’OMS potrebbe nel mondo es-

sere raggiunto nel 2030.

Per ottenere l’eradicazione completa del virus nei

pazienti con epatite virale cronica, alcuni ricerca-

tori hanno pensato di servirsi della tecnologia di

editing genetico detta CRISPR/Cas9 (Clustered

Regularly Interspaced Short Palindromic Repe-

ats), un sistema difensivo dei batteri, che per-

mette loro di liberarsi di sequenze plasmidiche

esogene. La tecnica si basa sulla costruzione di

piccole sequenze di RNA-guida, complementari

ad una specifica porzione del gene bersaglio, per

farvi giungere la proteina Cas9 che vi introduce

mutazioni di vario tipo per comprometterne

l’espressione (2).

I principali traguardi
Nel 2014 è stato dimostrato che la Cas9 poteva ri-

durre l’espressione di HCV in colture cellulari (3)

e nel 2015, grazie alla tecnica

di knock out genico, sono

stati identificati tre geni coin-

volti nel processo di infezione

di HCV delle cellule bersaglio

(4). I maggiori sforzi si sono

però spesi per applicare il si-

stema CRISPR/Cas9 contro

HBV. Le attuali terapie anti-

Sistema CRISPR/Cas9:
l’immunità dei batteri
contro i virus epatitici

n Gabriele Ibba
Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Sassari

CRISPR/Cas9 
provvede un editing
genetico universale 
e preciso, capace 
di degradare 
il cccDNA dell’HBV 

       

                 

          
  

      

2014 L’infezione da HBV di cellule in coltura è inibita dal clivaggio da Cas9 del cccDNA
 Seeger et al. 2014

2015 Cas9 degrada il cccDNA di HBV in cellule infettate de novo e cronicamente
 Karimova et al. 2015

 Assenza di cellule HBsAg-positive nel fegato di topi trattati con CRISPR/Cas9
 Zhen et al. 2015

 Cas9 raggiunge e inibisce HCV in colture cellulari
 Price et al. 2015

2016 Il DNA di HBV tagliato da Cas9 supera il 90%
 Seeger & Sohn. 2016

2017 Uso degli AAV per veicolare il sistema CRISPR/Cas9 anti-HBV in cellule di linea
 Scott et al. 2017

 Prima eradicazione completa di HBV integrato da cellule in coltura
 Li et al. 2017

 Uso combinato di CRISPR/Cas9 e di silenziamento, utilizzati sinergicamente contro
 il virus dell’epatite B
 Wang et al. 2017  

TAB. 1 L’applicazione di CRISPR/Cas9 contro i virus epatitici
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HBV sono molto efficaci nell’impedirne la repli-

cazione, ma non hanno effetto sul minicromo-

soma virale, il cosiddetto cccDNA (Covalently

Closed Circular DNA), poiché le straordinarie

doti di resistenza di HBV permettono spesso al

suo genoma di sopravvivere in forma episomale

negli epatociti, e di tornare a replicarsi appena la

terapia viene sospesa. 

Per questo motivo, a partire dal 2014, si è iniziato

a pensare di affiancare alle cure tradizionali il

trattamento del cccDNA con CRISPR/Cas9, con

l’obiettivo di riuscire ad eradicare HBV dal-

l’ospite. 

La svolta terapeutica
Allo stato attuale, diversi gruppi hanno dimo-

strato come sia possibile non solo colpire il

cccDNA, mediandone la distruzione con conse-

guente riduzione dell’espressione virale (5), ma

anche la sua totale eradicazione dal genoma di

cellule in coltura (6). Determinata l’efficacia del

metodo su HBV, l’attenzione si è spostata verso

l’applicazione terapeutica. Grazie all’uso di Cas9

più corte (saCas9), è stato possibile utilizzare i

vettori adenovirali (ssAAV) che possono essere

usati nei pazienti (7), e che, associati alle tecni-

che di silenziamento genico (8), hanno per-

messo di aumentare l’efficienza di trasmissione

delle sequenze guida antivirali e di colpire il ge-

noma virale replicativo su più fronti. Di fatto, la

fase successiva, quella della sperimentazione

animale, è stata aperta, rendendo concreta la

possibilità, entro il 2030, di un mondo libero dai

virus epatitici.
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Dopo la dimostrazione di efficacia in
colture cellulari, si è passati nel 2017
all’applicazione terapeutica, grazie 
a strategie che hanno permesso di
colpire il genoma virale su più fronti
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L’ipertensione portale (PH) è una complicanza fre-

quente della cirrosi epatica, che contribuisce allo

sviluppo di ascite, varici esofagee (EV) ed encefa-

lopatia epatica. Il suo gold standard diagnostico è

rappresentato dal cateterismo venoso epatico con

misurazione del gradiente porto-sistemico (HVPG);

tuttavia questa è una tecnica invasiva e limitata ai

centri specializzati, che deve essere eseguita da

parte di operatori esperti. Nell’ultima decade c’è

stato un interesse sempre maggiore nell’identificare

metodiche non invasive in grado di valutare il grado

di PH in maniera accurata e sicura, al fine di miglio-

Elastografia splenica
in epatologia

n Federico Ravaioli1, Antonio Colecchia2, Davide Festi1
1Gastroenterologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Alma Mater Studiorum
Università di Bologna; 2Gastroenterologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

        

Epatopatia cronica avanzata, ACLD; Controlli sani, HC; Ipertensione portale clinicamente significativa, CSPH; Ipertensione portale severa, SPH; Elastografia point-Shear Wave, 
pSWE; elastografia two dimensional-Shear Wave, 2D-SWE; Elastometria Transiente, TE; Sensibilità, Sens; Specificità, Spec; Area sotto la curva ROC, AUROC. PH (HVPG >5 mmHg);
CSPH (HVPG >10 mmHg), SPH (HVPG >12 mmHg); SS, Spleen Stiffness; LR+/-, Likelihood Ratio+/-

      

Autori Tecnica Pazienti/ Eziologia Media Endpoint SS Sens. Spec. LR+ LR- AUROC Fattibilità R2

 elastometrica Controllo  valori SSM  Cut-
    (CSPH vs  off
    no CSPH)

       Rule-out CSPH 40 kPa 98,5 74,3 3,830 0,021
Colecchia TE 141 ACLD HCV 37 kPa vs Rule-in CSPH 52,8 kPa 76,9 97,1 26,920 0,238
et al. 2012     56 kPa Rule-out SPH 41,3 kPa 98,1 67.4 3,010 0,027
     Rule-in SPH 55 kPa 72,2 97,8 33,220 0,284

Stefanescu  TE 37 ACLD Misti 33,1 kPa vs CSPH 42,7 kPa 92,9 82,6 / / 0,866
et al. 2013     65,8 kPa

     CSPH 47,6 kPa 77,3 79,2 / / 0,846
Zykus TE 107 ACLD Misti 29,5 kPa vs SPH 50,7 kPa 78,1 77,1 / / 0,869
et al. 2015     69,1 kPa SPH 2,53 m/s 94 89 8,450 0.070 0,950

Attia pSWE 78 ACLD Misti 2,09 m/s vs CSPH 2,32 m/s 96 89 3,63 0,050 0,968
et al. 2015     2,58 m/s

Takuma pSWE 60 ACLD Virali / Rule-out CSPH 3,1 m/s 97,1 57,7 2,294 0,051 0,943
et al. 2016      Rule-out SPH 3,15 m/s 96,6 61,3 2,494 0,056 0,937

Hirooka 2D-SWE 270 ACLD Misti 7,6 CSPH 8,24 / / / / 0,978
et al. 2011      SPH 9,99 / / / / 0,948

Procopet 2D-SWE 55 ACLD Misti 27,3 kPa vs Rule-out CSPH 22,7 kPa 90 / / /
et al. 2015     34,6 kPa Rule-in CSPH 40 kPa / 90 / /

     PH 24,6 kPa / / / / 0,900
     CSPH 26,3 kPa 79,7 84,2 / / 0,840
Jansen 2D-SWE 112 ACLD Misti 22,2 kPa vs Rule-out CSPH 21,7 kPa 91,9 50 / / 0,840
et al. 2016     42,3 kPa
     Rule-in CSPH 35,6 kPa 51,4 92 / / 0,840
     SPH 28,5 kPa / / / / 0,810

0,966

0,959

0,725

88,5%

/

99%

100%

96,8%

97,8%

66%

91,2%

0,850

/

0,620

0,852

0,876

0,854

0,514

0,606

TAB. 1 Valutazione dell’ipertensione portale mediante misurazione della stiffness splenica
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rare la gestione del paziente cirrotico. Lo studio

della stiffness splenica (Spleen Stiffness Measure-

ment, SSM) è stato validato come utile strumento

29

Lo studio della stiffness splenica con
metodiche di elastografia è un utile stru-
mento non-invasivo per la valutazione
del paziente con epatopatia cronica

        

Epatopatia cronica avanzata, ACLD; Controlli sani, HC; Ipertensione portale clinicamente significativa, CSPH; Ipertensione portale severa, SPH; Elastografia point-Shear Wave,
pSWE; elastografia two-dimensional-Shear Wave, 2D-SWE; Elastometria Transiente, TE; Sensibilità, Sens; Specificità, Spec; Area sotto la curva ROC, AUROC; Varici esofagee,
EV; Varici esofagee grandi, LEV; Sanguinamento da EV; BEV; SS, Spleen Stiffness; LR+/-, Likelihood Ratio+/-

      

Autori Tecnica Pazienti/ Eziologia Endpoint Prevalenza SS Sens. Spec. LR+ LR- AUROC Fattibilità
 elastometrica Controllo   EV Cut-off

Stefanescu TE 135 ACLD,  Alcol, HCV EV 84,9% 46,4 kPa 83,6 71,4 2,920 0,230 0,781 85,3%
et al. 2011    39 CLD, 17 HC

Colecchia TE 141 ACLD HCV Rule-out EV  41,3 kPa 98,1 66 2,880 0,029
et al. 2012     Rule-in EV  55 kPa 71,7 95,7 16,850 0,296

Liu et al. 2013 TE 259 ACLD Mista EV 97,9% 44,5 kPa 88 68 / / 0,804 /

Calvaruso TE 112 ACLD HCV EV 56% 50 kPa 65 61 1,700 0,500 0,701
et al. 2013     LEV 27% 54 kPa 80 70 2 0,300 0,819 

Sharma TE 200 ACLD Mista EV 71% 40,8 kPa 94 76 3,900 0,080 0,898 87%
et al. 2013

Goldschmidt TE Pediatrici, 62 CLD, Mista EV 74%  75, kPa (con EV) vs 24 (senza EV)
et al. 2014   6 post-OLT, 31 HC   47%  75 kPa (storia di BEV) vs 50,25 kPa (no storia di BEV)

Fraquelli TE 132 ACLD, Virale EV 10% 48 kPa 100 0,6 2,500 0,010 0,900 75-83%
et al. 2014   48 MD, 64 HC

Stefanescu TE 136 ACLD Mista HREV 53% 53 kPa 89 54 1,820 0,200 0,742
et al. 2015

Guo TE 73 ACLD / LEV  40,3 kPa     0,788 /
et al. 2016

Ye pSWE 138 ACLD, HBV EV 65,7% 3,16 84,1 81 / / 0,830
et al. 2012   66 CLD, 60 HC  LEV 28,8% 3,39 m/s 78,9 78,3 / / 0,830

Bota pSWE 140 ACLD Mista LEV 43% 2,55 m/s 96,7 21,1 / / 0,578 97,9%
et al. 2012

Takuma pSWE 340 ACLD, Mista EV 39% 3,18 m/s 98,5 60,1 2,470 0,025 0,933
et al. 2013   16 HC  LEV 26% 3,3 m/s 98,9 62,9 2,660 0,018 0,930

Rizzo pSWE 54 ACLD, HCV EV 52% 3,1 m/s 96,4 88,5 8,360 0,040 0,959 /
et al. 2014    27 CLD, 63 HC

Attia pSWE 78 ACLD Mista EV in CSPH 76% 2,55 m/s 95 90 9,060 0,050 0,899
et al. 2015     EV in SPH  2,71 m/s 95 92 11,860 0,060 0,931

Kim pSWE 125 ACLD Mista EV 62% 3,16 m/s 87 60,4 / / 0,768
et al. 2015     LEV 41,6% 3,4 m/s 789 63 / / 0,786

Park pSWE 366 ACLD Mista EV 53% 29,9 kPa 85,1 79,1 / / 0,859 60%
 et al. 2016

Takuma pSWE 60 ACLD Virale Rule-out EV 40% 3,36 m/s 95,8 77,8 4,312 0,054 0,937
et al. 2016     Rule-out LEV 26,7% 3,51 m/s 93,8 84,1 5,893 0,074 0,955

Takuma pSWE 446 ACLD  BEV 7,4% 3,64 m/s  78,8 / / / 0,857 /
et al. 2016

Hirooka 2D-SWE 270 ACLD Mista EV 41,2% 8,24 98 93,8 / / 
et al. 2011       9,99 26 99,4 / /

Grgurevic, 2D-SWE cACLD Mista EV 36,4% 30,3 kPa 79,6 75,8 3,300 0,270 0,790 70,6%
Bokun, et al. 2015

Cassinotto, 2D-SWE 401 ACLD Mista LEV / 25,6 kPa 94 36 1,470 0,170 0,800 70,8%
Charrie, et al. 2015 

Elkrief 2D-SWE  79 ACLD Mista LEV 34% 32,3 kPa 48 71   0,589 46%
et al. 2015

0,941 85,5%53%

85,7%

100%

100%

100%

95%

0,908

95,5%

96,8%

97,8%

96%

TAB. 2 Valutazione delle varici esofagee e delle complicanze correlate mediante valutazione
della stiffness splenica
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non-invasivo nella valutazione dell’PH. Il nostro

gruppo di ricerca, in 100 pazienti consecutivi affetti

da cirrosi HCV-relata, valutando SSM (mediante

elastometria transiente, TE) e HVPG, ha documen-

tato una forte correlazione tra i valori di SSM e i va-

lori di HVPG misurati, evidenziando come la

stiffness splenica aumenti al peggioramento del-

l’ipertensione portale. Medesimi risultati sono stati

poi replicati da molteplici studi mediante l’utilizzo

delle altre metodiche di elastografia. In accordo a

questi risultati, SSM può essere considerato come

un accurato (AUROC 0.98 – 0.70) strumento dia-

gnostico non-invasivo per la valutazione di PH, sur-

rogando la misurazione della HPVG nella pratica

clinica routinaria (Tabella 1).

Vari studi hanno investigato anche il ruolo della

SSM nel predire la presenza e il grado delle EV, pro-

ponendo differenti cut-off a seconda della metodica

utilizzata (Tabella 2). A riguardo, sono state pubbli-

cate due meta-analisi che mostrano sia l’accura-

tezza, che la superiorità della SSM rispetto alla

stiffness epatica (LSM), nella diagnosi/predizione di

EV. Ulteriori studi sono necessari per implementare

la SSM quale metodica non-invasiva nello scree-

ning per l’esclusione della presenza di varici ad alto

rischio di sanguinamento (HRV), con l’intento di ri-

durre l’utilizzo della gastroscopia. La gestione e la

prognosi della cirrosi epatica compensata e scom-

pensata sono molto diverse ed è quindi importante

l’identificazione dei pazienti compensati ad alto ri-

schio di scompenso; alcuni dati mostrano come

SSM possa essere anche un utile indice progno-

stico di scompenso epatico nel cirrotico. Interessanti

risultati preliminari, da confermare con studi su ca-

sistiche più ampie, sembrerebbero evidenziare un

ruolo di SSM nella valutazione della funzionalità di

TIPS e nella valutazione della PH dopo trapianto

epatico, ed anche un’utilità nel valutare la risposta

emodinamica al trattamento con beta bloccanti non

selettivi. Stanno, inoltre, emergendo dati che sug-

geriscono l’utilizzo della SSM nella valutazione del-

l’ipertensione portale del paziente non cirrotico.

Grazie alla massiva diffusione delle metodiche ela-

stometriche nel territorio italiano, SSM rappresenta

un utile strumento non-invasivo per identificare la

miglior strategia diagnostico-terapeutica del pa-

ziente epatopatico cronico.

La metodica è stata validata nella 
valutazione dell’ipertensione portale,
ha un ruolo nella diagnosi/predi-
zione delle varici esofagee e come
indice prognostico di scompenso
nei cirrotici
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L’antibiotico-resistenza (AMR) è un processo mul-

tifattoriale complesso oggi accelerato dalla pres-

sione selettiva causata da un uso eccessivo ed

improprio di antibiotici (Figura 1).

I batteri possono acquisire resistenza attraverso

modificazione del genoma (trasferimento verticale)

o mediante acquisizione di elementi mobili (trasfe-

rimento orizzontale) (1). Politiche errate di gestione

dell’antibiotico a scopi preventivi e terapeutici in

campo umano e veterinario associati alla sempre

crescente mobilità della popolazione mondiale

hanno reso l’AMR una vera emergenza sanitaria

mondiale. 

I dati dell’ECDC (Ears-Net, 2015) mostrano come

in diversi paesi dell’Unione Europea tra cui l’Italia,

i tassi di resistenza agli antimicrobici abbiano rag-

giunto livelli allarmanti, l’Organizzazione Mondiale

della Sanità stima che a livello globale nel 2050 le

infezioni resistenti agli antibiotici causeranno nel

mondo circa 10 milioni di decessi all’anno (2).

L’OMS sottolinea da molti anni la necessità di adot-

tare con urgenza strategie mirate per ridurre l'uso

inappropriato di antimicrobici in ambito sia umano

sia veterinario e di rafforzare le misure per sorve-

gliare e contenere l’AMR. Recentemente è stata

pubblicata una lista di batteri multi-resistenti (MDR)

Negli anni recenti è stata sottovalu-
tata la comparsa di ceppi resistenti
senza sviluppare contro i batteri
MDR un adeguato programma con 
i nuovi farmaci 
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Batteri MDR: un prodotto
della globalizzazione

n Floriana Gona
Unità Patogeni Batterici Emergenti, IRCCS San Raffaele, Milano
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FIG. 1 Evoluzione delle resistenze batteriche
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stratificati in tre livelli: critico, alto e medio, per aiu-

tare a dare priorità alla ricerca e allo sviluppo di an-

tibiotici nuovi ed efficaci (Tabella 1). 

Tra i batteri “critici” troviamo patogeni gram negativi

quali P. aeruginosa, A. baumannii, ed Enterobatteri.

In Italia, la percentuale di K. pneumoniae resistente

ai carbapenemi (CRKP) è del 34%, la più alta in

Europa, dopo Grecia e Romania (3).

Le infezioni da CRKP e la maggior parte degli out-

breaks sono causate da ceppi altamente epide-

mici che producono enzimi, codificati da elementi

mobili, definiti carbapenemasi (KPC, OXA-48,

VIM, NDM-1). Questi cloni considerati ad alto ri-

schio (HiR) e appartenenti a specifici

Sequence Type, devono essere rapi-

damente identificati con le tecniche

molecolari oggi disponibili per monito-

rarne la trasmissione (4). Tra i batteri

gram-positivi, S. aureus meticillino-re-

sistente (MRSA) ha una incidenza su-

periore al 25% in 8 Paesi Europei su

30, tra cui l’Italia (3). La discovery void

nello sviluppo di nuovi antimicrobici ha

portato ad un revival nell’uso di alcune

vecchie molecole, non prive di tossi-

cità, come la colistina (5). Tuttavia l’utilizzo impro-

prio del farmaco in ambito veterinario ha portato

alla selezione di meccanismi di resistenza alla co-

listina oggi trasmessi all’uomo (6). Questo sottoli-

nea la necessità di migliorare l’allineamento tra i

sistemi di sorveglianza umana e veterinaria se-

guendo quello che è oggi definito l’approccio One

health. 

Per evitare lo spettro di un “futuro senza antibio-

tici” è prioritario cambiare il modo di prescrivere e

usare gli antibiotici, per evitare che anche nuovi

farmaci vengano rapidamente resi inefficaci dalla

comparsa di nuovi meccanismi di resistenza.

Priorità 1: critica

1. Acinetobacter baumannii, carbapenem-resistente

2. Pseudomonas aeruginosa, carbapenem-resistente

3. Enterobacteriaceae, carbapenem-resistente, ESBL-produttore

Priorità 2: alta

1. Enterococcus faecium, vancomicina-resistente

2. Stafilococcus aureus, meticillina-resistente, con sensibilità intermedia 
    e resistente a vancomicina

3. Helicobacter pylori, claritromicina-resistente

4. Campylobacter spp., fluorochinolone-resistente 

5. Salmonellae, fluorochinolone-resistente

6. Neisseria gonorrhoeae, cefalosporina-resistente, fluorochinolone-resistente

Priorità 3: media

1. Streptococcus pneumoniae, penicillina-non sensibile

2. Haemophilus influenzae, ampicillina-resistente 

3. Shigella spp., fluorochinolone-resistente

  

 WHO “Global antimicrobial resistance surveillance system (GLASS) report: early implementation 2016-2017”

 ESBL: betalattamasi ad ampio spettro

       

Vanno promossi interventi
per un uso responsabile degli
antibiotici nelle strutture 
sanitarie

TAB. 1 Lista batteri multi-resistenti (MDR)
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La PML è una rara malattia demielinizzante, più

spesso fatale, causata dal polyomavirus JC. La ma-

lattia colpisce coloro che soffrono di disordini del

sistema immunitario, come pazienti con infezione

da HIV/AIDS, con immunodeficienze congenite o

in trattamento con immunosoppressori o con far-

maci immunomodulanti, come natalizumab, un an-

ticorpo anti-integrina utilizzato nella terapia della

Sclerosi Multipla (1, 2).

La sieroprevalenza dell’infezione da virus JC è di

oltre il 60% nella popolazione adulta, e il virus viene

normalmente rinvenuto nelle urine in circa un terzo

di questi casi. Tuttavia, la presenza dell’infezione,

verosimilmente latente, non è associata ad alcuna

malattia, che si manifesta soltanto in rari casi di pa-

zienti con deficit immunologici. In seguito alla sua

riattivazione, il virus JC è in grado di replicarsi e di

distruggere gli oligodendrociti del sistema nervoso

centrale, con conseguente

demielinizzazione e necrosi

del tessuto cerebrale (1, 2).

Non è chiaro il motivo per cui

un’infezione benigna e ubi-

quitaria possa dare luogo, in

certe circostanze, alla PML.

E’ stato recentemente evi-

denziato, tuttavia, che nei pa-

zienti con PML, il virus ha

subito delle modificazioni a

carico di almeno due impor-

tanti regioni del genoma, la

regione regolatoria NCCR

(non coding control region),

con la comparsa di riarran-

La Leucoencefalite 
Multifocale Progressiva (PML)
nei pazienti HIV+ e HIV-

n Paola Cinque
Clinica di Malattie Infettive, Ospedale San Raffaele, Milano

1. Criteri diagnostici 

a. Confermata: 

- Quadro clinico e alterazioni alla RMN compatibili e
- JCV-DNA nel liquor cerebrospinale o quadro istologico specifico alla biopsia cerebrale o all’autopsia 
(con identificazione di proteine virali mediante immunoistochimica, o di DNA di JCV o SV40 mediante 
ibridazione in situ, o di virioni di JC mediante microscopia elettronica) 

b. Presuntiva: 
- Quadro clinico e alterazioni alla RMN compatibili e
- Mancata identificazione di JCV-DNA (non rilevabile mediante amplificazione o puntura lombare non 
eseguita) ed esami istologico non disponibile

2. Definizione di outcome

a. Progressione: 
- Peggioramento del quadro clinico, e 
- Ingrandimento lesioni cerebrali già esistenti alla RMN e comparsa di nuove lesioni, tutte in fase di 
attività (segnale iperintenso nelle sequenze T2 e FLAIR, e presenza di “fronte di avanzamento” ad alta
intensità alla periferia delle lesioni nelle sequenze DWI 

b. Remissione: 
- Miglioramento o stabilizzazione del quadro clinico, e
- Perdità di attività delle lesioni alla RMN, con scomparsa del segnale iperintenso nelle sequenze 
T2 e FLAIR, e spegnimento del “fronte di avanzamento” ad alta intensità alla periferia delle lesioni 
nelle sequenze DWI, e
- JCV-DNA non rilevabile nel liquido cerebrospinale

Sindrome da Immunoricostituzione (IRIS)
- Immunoricostituzione (inizio cART, riduzione sospensione terapie immunosuppressive o immunomodulanti), e
- Segni di infiammazione alla RMN o alla biopsia cerebrale, e
- Nuova comparsa (IRIS ‘unmasking’) o peggioramento (IRIS ‘paradoxical’) del quadro neurologico inaspettato

  

     

       

Recenti ricerche 
mostrano che muta-
zioni del virus JC 
possono favorire
l’esordio della PML

TAB. 1 Criteri operativi per la diagnosi di PML, la definizione
di outcome e di sindrome da immunoricostituzione (IRIS)
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giamenti strutturali, e la proteina capsidica di super-

ficie VP1 (viral protein-1), con l’acquisizione di mu-

tazioni puntiformi specifiche. Queste ultime, oltre a

conferire al virus una diversa capacità di legame

con i recettori cellulari, sembrano anche consentire

al virus l’evasione dal sistema immunitario (3).

La presentazione clinica della PML è molto varia-

bile, a seconda della sede e dell’estensione delle le-

sioni, che vengono evidenziate mediante risonanza

magnetico-nucleare (RMN). La diagnosi eziologica

di PML si ottiene solitamente con l’amplificazione

del DNA del virus JC nel liquor (Tabella 1). La so-

pravvivenza è variabile a seconda delle condizioni

di base: 40-70% nella PML HIV-correlata e circa

dell’80% nella PML associata a terapia con natali-

zumab, ma inferiore negli altri casi. Inoltre, perman-

gono deficit neurologici gravi e permanenti in oltre

la metà dei pazienti che sopravvivono (4).

Purtroppo non vi sono cure specifiche per la PML.

Tuttavia la malattia può arrestarsi con il migliora-

mento del sistema immunitario, che si può ottenere

nei pazienti con infezione da HIV/AIDS con la tera-

pia antiretrovirale di combinazione, o con l’interru-

zione di eventuali terapie immunosuppressive o im-

munomodulanti in altri casi. L’immunoricostituzione,

tuttavia, può associarsi a peggioramento paradosso

del quadro neurologico per la comparsa di infiam-

mazione tissutale (sindrome da immunoricostitu-

zione, o IRIS), che può essere riconosciuta alla RM

mediante dimostrazione di edema cerebrale o

presa di contrasto periferico delle lesioni (Figura 1).

I casi di IRIS sono potenzialmente fatali e richiedono

l’uso di steroidi. Anche se farmaci a potenziale attività

antivirale, come mirtazapina o meflochina, vengono

frequentemente utilizzati, il loro uso non è consiglia-

bile per la mancanza di efficacia, mentre non viene

più utilizzato cidofovir, inefficace e per lo più asso-

ciato a gravi effetti collaterali. Lo sviluppo di strategie

di immunoterapia rappresenta un’opzione per il pros-

simo futuro, e comprende, tra le altre, la sommini-

strazione di interleukina-7 (IL-7), di un vaccino

costituito dal capside virale e la terapia cellulare adot-

tiva. Si tratta, tuttavia, di approcci estremamente spe-

rimentali, la cui efficacia rimane da dimostrare (5, 6).
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FIG. 1 Immagini di RMN di PML infiammatoria in un paziente con infezione da HIV

A, C, E: FLAIR; B, D, F: sequenze pesate in T1 dopo somministrazione di gadolinio. 
A, B. Peggioramento clinico dopo 18 giorni dall’inizio di cART: aumento delle lesioni
con edema ed effetto massa; la somministrazione di desametazone e.v. per 10 giorni è
seguita da miglioramento clinico con riduzione dell’edema; 
C, D. Nuovo pegioramento clinico dopo 12 settimane di cART (CD4: 402/µL; HIV-RNA
<1 c/mL): le sequenze in T1 mostrano una presa di contrasto alla periferia delle lesioni;
la somministrazione di metilprednisolone e.v. 1 g/giorno per 5 giorni è seguita da mi-
glioramento clinico e riduzione della presa di contrasto; 
E, F. Stabilizzazione clinica dopo 18 settimane di cART (CD4: 344/µL; HIV-RNA <1 c/mL):
le sequenze T1 mostrano una presa di contrasto puntinato all’interno e alla periferia
delle lesioni e le sequenze FLAIR una riduzione delle dimensioni delle lesioni e dell’in-
tensità del segnale, ed un’iniziale atrofia.
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Rituximab (RTX) è un anticorpo monoclonale chi-

merico (murino/umano) diretto contro l’antigene

CD20, espresso sulla superficie di tutti i linfociti B,

ma non sulle plasmacellule. 

Dal 1997 (FDA) è registrato per il trattamento di alcuni

disordini linfo-proliferativi delle cellule B (B-NHL; LCC)

e per patologie autoimmuni con carattere di particolare

aggressività o resistenza alle terapie convenzionali

(Rheumatoid Arthritis, ANCA-associated vasculitis).

I registri delle società reumatologiche, che sono in

genere quelli numericamente più rilevanti, riportano

un’incidenza di complicanze infettive gravi (cioè ri-

chiedenti terapia parenterale, ospedalizzazione o

Le complicanze infettive 
nel paziente in terapia 
con rituximab

n Luca Meroni
Malattie Infettive 3 e Tropicali, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

Caratteristica dell’evento Grave vs Polimicrobico vs Opportunistico vs Fatale vs
infettivo non grave non polimicrobico  non opportunistico non fatale
 n=94 vs n=134 n=14 vs n=214 n=14 vs n=214 n=19 vs n=209

Numero di eventi 4.0 (2.0-6.0) 5.0 (2.3-7.0) 4.0 (2.0-5.0) 2.0 (1.0-3.0)
infettivi di tutti i gradi vs 4.0 (3.0-9.0) vs 4.0 (3.0-7.0) vs 4.0 (3.0-7.0) vs 4.0 (1.0-7.0)
 p=0.691 p=0.992 p=0.997 p=0.995

Trattamenti nelle ultime 2 settimane

   Farmaci 23.4% vs 2.2% 28.6% vs 9.9% 33.3% vs 8.8% 26.3% vs 9.6%
   immunosoppressori p<0.001 p=0.052 p=0.001 p=0.043

   Glucocorticoidi  51.1% vs 23.13% 61.5% vs 34.1% 42.9% vs 35.0% 63.2% vs 32.1%
   oltre 10 mg/d p<0.001 p=0.070 p=0.632 p=0.003

   Chemioterapia  44.7% vs 15.7% 28.6% vs 28.2% 28.6% vs 28.2% 47.4% vs 25.8%
 p<0.001 p=1 p=1 p=0.061

Neutropenia <1 G/L  39.4% vs 2.2% 42.9% vs 16.9% 28.6% vs 17.5% 47.4% vs 14.8%
 p<0.001 p=0.030 p=0.230 p=0.001

Polimicrobica  12.7% vs 1.5% - 33.3% vs 3.4% 33.3% vs 3.8%
 p=0.001  p<0.001 p<0.001

Sito di infezione  p<0.001 ‡ p=0.432 p<0.025 ‡‡ p=0.216

Evento infettivo  15.9% vs 5.2% 50.0% vs 6.5% - 22.2% vs 8.1%
opportunistico p=0.025 p<0.001   p=0.061

Mortalità globale  45.7% vs 7.3% 42.9% vs 5.6% 19.0% vs 6.8% -
 p<0.001 p<0.001 p=0.068

       

                 

I risultati sono presentati come numeri (%) o mediane (range interquartili); i valori p tra gruppi sono evidenziati.  ‡: Negli eventi infettivi fatali, si sono avuti più neutropenia,
infezioni del torrente ematico e del tratto digestivo e meno infezioni del tratto respiratorio superiore, di cute e tessuti molli e urinarie. �‡‡: Negli eventi infettivi opportunistici,
si sono avute più infezioni del torrente ematico, del tratto digestivo e polmonare

Modificata da Tudesq JJ, et al. Autoimmune Rev. 2018; 17:115-124
    

TAB. 1 Fattori associati a eventi infettivi gravi, polimicrobici, opportunistici o fatali

Molto elevata la frequenza di compli-
canze infettive, con gravità e mortalità
superiori nei pazienti con patologie 
oncoematologiche vs autoimmuni

Hot topics 
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con esito infausto), sovrapponibile a quella che si

osserva con l’impiego di altri biologici di prima ge-

nerazione (etanercept, infliximab, abatacept) e co-

munque in un ordine di grandezza inferiore a 5

eventi per 100 py. In realtà l’analisi delle complicanze

infettive in questi pazienti è sempre molto complessa

per numerosi motivi:

n gli studi controllati stentano a intercettare eventi

che restano comunque molto rari 

n le patologie di base, in misura proporzionale alla

loro gravità, sono di per sé predisponenti alla com-

plicanza infettiva

n è praticamente inevitabile che i pazienti in terapia

con anticorpi monoclonali, per qualsivoglia motivo,

ricevano concomitanti o abbiano ricevuto pregressi

trattamenti che comunque possono favorire l’insor-

genza di infezioni.

La storia naturale
degli eventi infettivi 
nella real life
Il recentissimo lavoro di

Tudesq et al. (1) è rilevante

per la numerosità del cam-

pione e per la durata del

periodo di osservazione: è

una analisi retrospettiva,

condotta all’interno di un

singolo centro (2007-2015) su 101 pazienti che

hanno ricevuto una terapia con RTX (il 52.5% per

una malattia onco-ematologica (MHD), il 47.5% per

una patologia autoimmune, AID).

Valori mediani salienti della popolazione: follow-up

30.4 mesi; numero di somministrazioni 5 (4-8);

dose cumulativa 4.340 mg (2.620 mg - 6.160 mg).

L’incidenza di complicanze infettive è risultata sor-

prendentemente elevata e solo in parte giustificata

da un bias di selezione rappresentato dalla parti-

colare complessità dei pazienti afferenti al centro

che ha condotto lo studio. I 2/3 della popolazione

hanno presentato almeno un evento infettivo (IE) di

cui il 71.6% grave (SIE). Il numero complessivo di

IE è risultato sovrapponibile nei due gruppi, ma la

gravità e la mortalità maggiori nei pazienti con

MHD, rispetto a quelli con AID. La concomitanza di

diabete, chemioterapia antineoplastica, terapia ste-

roidea ad alte dosi (prednisone >10 mg/die) e l’ele-

vato dosaggio cumulativo di RTX sono risultate

tutte associate a SIE (Tabella 1). Viceversa l’insor-

genza di ipogammaglobulinemia (<600 mg/dl),

anche se osservata più frequentemente nei pa-

zienti con SIE, non è risultata statisticamente signi-

ficativa. Nonostante l’associazione con la dose

cumulativa di RTX e a conferma di quanto già am-

Rituximab induce una profonda e
complessa immunosoppressione cor-
relata alle cellule T e B, peggiorando
la funzione immune già gravemente
alterata dalle terapie precedenti

Le complicanze infettive nel paziente in terapia con rituximab L. Meroni
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Tudesq JJ, et al. Autoimmune Rev. 2018; 17:115-124
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Ogni linea rossa rappresenta un evento infettivo opportunistico

Tempo a evento infettivo (mesi da ultima infusione di RTX)

 
  

 

Grado evento infettivo
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       Grado 3

       Grado 4

       Grado 5 (decesso)

    

FIG. 1 Eventi infettivi secondo la gravità 
ed il tempo dall’ultima infusione di RTX

Evento infettivo non opportunistico, non polimicrobico, grave
n= 75 (12 decessi)

Evento infettivo non opportunistico, polimicrobico, grave
n= 5 (2 decessi)

Evento infettivo non opportunistico, polimicrobico, non grave
n= 2 (0 decessi)

Evento infettivo opportunistico, polimicrobico, grave
n= 7 (4 decessi)

Evento infettivo opportunistico, non polimicrobico, non grave
n= 7 (0 decessi) 

Evento infettivo opportunistico, non polimicrobico, grave
n= 7 (0 decessi)

Eventi
infettivi gravi
n=94

  

Modificato da Tudesq JJ. et al. Autoimmune Rev. 2018; 17:115-124

Infezione
polimicrobica
n=14

Patogeno
opportunistico
 n=14

    

FIG. 2 Eventi infettivi secondo la gravità e l’identificazione
del microrganismo
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piamente documentato da precedenti lavori, la

grande maggioranza di IE si è verificata nei primi 2

mesi di terapia (Figura 1). 

Le infezioni opportunistiche sono state una mino-

ranza (per metà ad eziologia fungina e le restanti

virali; nessuna infezione da micobatteri), ma ca-

ratterizzate da elevata gravità specie se sostenute

da eziologie multiple (Figura 2). L’insorgenza di

patologie opportunistiche non è risultata associata

all’età del paziente, a concomitanti patologie o te-

rapie immunosoppressive.

Ipogammaglobulinemia: considerazioni
diagnostiche e cliniche
Stante il target di RTX, l’ipogammaglobulinemia è

una delle possibili conseguenze del suo utilizzo.

Un valore di IgG inferiore a 450-500 mg/dl, oppure

una riduzione superiore 2 SD, rispetto al valore

minimo del range di normalità, viene in genere

considerato un deficit grave. La riduzione dei valori

di IgM post-RTX è anche più frequente rispetto a

quella di IgG, tuttavia sembra avere una minore ri-

levanza clinica. L’ipogammaglobulinemia post-

RTX non si traduce necessariamente in una

compromissione della risposta anticorpale a sti-

moli esogeni vaccinali o infettivi. Tuttavia è ampia-

mente documentato che RTX, specie se associato

ad altri immunosoppressori, può compromettere

la capacità di risposta anticorpale anche in pre-

senza di valori normali di IgG. Anche la durata del

periodo di ipogammaglobulinemia è in relazione

all’aumentato rischio di infezione. 

La grande maggioranza delle infezioni del paziente

con deficit di IgG è a carico delle alte e basse vie

aeree. Non vi è un atteggiamento unanime per la

gestione delle ipogammaglobulinemie post-RTX,

che oltretutto è subordinata alla possibilità o meno

di utilizzare una terapia alternativa altrettanto effi-

cace per la patologia di base. 

Comunque indicativamente, nei deficit di IgG che

non si accompagnino a infezioni ricorrenti, può es-

sere adottata una strategia di semplice osserva-

zione. Quando invece siano presenti episodi clinici

recidivanti, oppure un valore assoluto di IgG infe-

riore a 250 mg/dl, la terapia sostitutiva con pool di

immunoglobuline è raccomandata (2). 

Deplezione cellulare B con RTX 
nella vasculite ANCA-associata
Recentemente è apparso su questo argomento un

altro lavoro retrospettivo, a firma di Cortazar FB

et al, veramente notevole per la dimensione del

campione e per le dosi cumulative di RTX sommi-

nistrate (3).

L’analisi è stata condotta su una popolazione di

pazienti con diagnosi di ANCA-associated vascu-

litis. Questa patologia è caratterizzata da una par-

ticolare aggressività e una spiccata tendenza alla

recidiva dopo la remissione. I trattamenti con RTX

possono essere particolarmente lunghi e la poso-

logia mediamente più elevata di quella degli

schemi antineoplastici. 

52 pazienti hanno ricevuto una di terapia di indu-

zione (RTX 1 grammo ogni due settimane il primo

mese, quindi 1 grammo ogni 4 mesi per 2 anni, in

associazione a ciclofosfamide e steroide con deca-

lage rapido). 237 pazienti hanno ricevuto una tera-

Durante la terapia di mantenimento, 
i livelli di IgG rimangono costanti mal-
grado la deplezione delle cellule B
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Curve di Kaplan Meier per i 3 quartili superiori di IgG (range 560-1,657 mg/dl)
confrontate con i quartili inferiori di IgG (range 408-559 mg/dl) in pazienti che 
hanno iniziato terapia di mantenimento con un livello di IgG >400 mg/dl. 
Ipogammaglobulinemia significativa è definita come un livello di IgG <400 mg/dl.
I valori sotto il grafico sono il numero di pazienti a rischio.

   

3 Quartili superiori di IgG 161 97 47 12 0
Quartili inferiori di IgG 55 32 9 3 0

0 2 4 6 8

3 Quartili superiori di IgG
Quartili inferiori di IgG

Cortazar FB, et al. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 2017

    

FIG. 3 Percentuale di pazienti senza ipo-
gammaglobulinemia significativa nel tempo
durante mantenimento con rituximab
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pia di mantenimento, introdotta solo nel momento

in cui la malattia veniva definita in remissione com-

pleta (RTX in monoterapia al dosaggio di 1 grammo

ogni 6 mesi). Nella fase di induzione la riduzione del

valore di IgG è stata pari al 6% ogni mese. Con lo

schema di mantenimento la riduzione è stata lo

0.06% all’anno. Solo i pazienti che al basale della

fase di mantenimento appartenevano al quartile in-

feriore del valore di IgG (< 600 mg/dl) sviluppavano

un deficit grave (IgG< 400 mg/dl) (Figura 3). 

Nell’analisi multivariata solo un valore di IgG

<400 mg/dl risultava predittivo di infezione grave

mentre non lo era la durata della terapia o la

dose cumulativa di RTX ricevuta (Tabella 2).

Focus sulla PML da JCV
Nel novero delle complicanze infettive che si pos-

sono osservare nei pazienti che ricevono RTX, al-

cune hanno criteri di gestione ampiamente codificati

dalle numerose linee guida delle società scientifiche

(ad esempio l’infezione da HBV o da VZV: quest’ul-

timo rimane il primo agente eziologico di manifesta-

zioni gravi, in tutte le casistiche di pazienti in terapia

con biologici per qualsivoglia diagnosi). Altre pato-

logie al contrario rappresentano un argomento a se

stante per complessità e gravità: la leucoencefalite

multifocale progressiva (PML) da JCV è paradigma-

tica in questo senso. 

Nella revisione di letteratura più esaustiva dei

casi di PML descritti in epoca pre-AIDS e pre-te-

rapie con anticorpi monoclonali (Brooks BR et al.

Neurol Clin 1984), il 95% dei casi documentati

erano in pazienti con grave patologia concomi-

tante. Di questi i 2/3 erano disordini linfoprolife-

rativi delle cellule B. Attualmente la diagnosi di

PML viene formulata in pazienti che: in oltre l’80%

dei casi hanno un’infezione da HIV; in meno del

10% una neoplasia ematologica; intorno al 5% un

tumore solido; in meno dell’1% una malattia au-

toimmune (Tabella 3) (4).

L’infezione da JCV è ubiquitaria e il 75% circa della

popolazione adulta ha una sierologia positiva. Il

virus rimane latente per tutta la vita in numerosi di-

stretti corporei. La terapia con RTX, in conseguenza

della loro distruzione in periferia, determina una

L’infezione delle cellule gliali da parte
di JCV spiega le caratteristiche 
cliniche e patologiche della PML

Le complicanze infettive nel paziente in terapia con rituximab L. Meroni
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 IRR  IRR 
 univariato   aggiustato 
 (IC 95%) P (IC 95%) P

Età (per ogni 10 anni) 1.49 (1.24, 1.80) <0.001 1.46 (1.19, 1.78) <0.001

Sesso maschile 0.78 (0.46, 1.32) 0.34 0.83 (0.50, 1.42) 0.51

Anticorpi antimieloperossidasi  0.76 (1.03, 3.02) 0.04 1.32 (0.73, 2.37) 0.36

Tempo dalla diagnosi al trattamento 0.97 (0.92, 1.03) 0.30 0.97 (0.91, 1.04) 0.41
con rituximab (per ogni anno)

Durata del trattamento continuativo  0.79 (0.53, 1.17) 0.24 0.99 (0.69, 1.41) 0.94
con rituximab prima della remissione
(per ogni mese)

Plasma exchange 0.64 (0.29, 1.41) 0.27 0.42 (0.19, 0.96) 0.04

IgG <400 mg/dl 2.40 (1.22, 4.72) 0.01 2.13 (1.04, 4.36) 0.04

       

                 

* I valori sono stati ottenuti utilizzando la regressione univariata e multivariata di Poisson. 
IRR= ratio del tasso di incidenza

Cortazar FB, et al. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 2017

TAB. 2 Fattori di rischio per infezioni gravi nei pazienti 
con vasculite associata ad anticorpi antineutrofili (ANCA)
in terapia con rituximab

Entità clinica Incidenza (dopo 1996)

Popolazione generale 1 per 200.000

HIV   1.3 per 1.000

Natalizumab (HIV negativi) 1 per 1.000 

Rituximab (HIV negativi) 1 per 32.000

  

Bohra C et al. Cancer Control 2017

       

TAB. 3 Incidenza di leucoencefalopatia
multifocale progressiva (PML) in popola-
zioni diverse

Nei pazienti con 
vasculite ANCA-as-
sociata trattati con
rituximab solo 
un valore di IgG 
< 400 mg/dl 
risultava predittivo
di infezione grave
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massiccia liberazione di precursori delle cellule B

dai tessuti linfoidi. Queste cellule vengono ritenute,

da un lato responsabili di poussses viremiche di

JCV, dall’altro la possibile sede nella quale il virus

latente, mutando, acquisisce un tropismo per le cel-

lule gliali che non possiede nella sua forma wild-

type. L’infezione delle cellule gliali, che formano la

guaina mielinica, rende ragione delle caratteristiche

cliniche e patologiche della PML (Tabella 4). 

L’insorgenza della malattia sicuramente richiede

un grado di immunocompromissione che va al di

là della distruzione delle cellule CD20. Questo è

supportato dalla preponderanza di casi osservati

nei pazienti con AIDS, dall’assenza di evidenze

di una funzione protettiva degli anticorpi specifici

anti-JCV, dalla relativa rarità della malattia a

fronte della elevata prevalenza dell’infezione e

dal fatto che comunque RTX determini anche un

significativo impairment dell’immunità cellulare.

Comprendere i meccanismi patogenetici della

malattia sarà fondamentale: 

n per mettere a punto protocolli di screening per

il paziente candidato a ricevere terapie che ab-

biano come target le cellule B (sono validati algo-

ritmi di screening per natalizumab, non per RTX) 

n per verificare se i nuovi anticorpi monoclonali

anti-CD20 (ocrelizumab, obinutuzumab, oftumu-

mab) in conseguenza del loro meccanismo d’azione

più selettivo, realmente riducano il rischio di svilup-

pare PML, oppure se semplicemente vi sia una sot-

tostima del dato per l’inadeguatezza numerica del

campione finora trattato. 

E’ importante la comprensione dei
meccanismi patogenetici coinvolti
nello sviluppo di PML per istituire ade-
guati protocolli di screening e valutare
le nuove molecole anti-CD20

Bibliografia
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Caratteristiche cliniche

Emiparesi, menomazione visiva e alterazione cognitiva

Emicrania, vertigini e convulsioni

Parkinson e afasia

Altre a seconda del sito di lesione

Caratteristiche radiologiche

Più probabile lesione sottocorticale

Nessun alone perilesionale

La scansione TC mostra le ipodensità sottocorticali non dinamiche;
la scansione MRI mostra il segnale alterato delle lesioni sottocorticali ��

Caratteristiche di laboratorio della PML �

L’EEG mostra un rallentamento focale; il CSF può evidenziare lieve
elevazione di proteina o un numero maggiore di cellule, rilevazione
dell’antigene virale, rilevazione del DNA virale e evidenza di agenti
patogeni virali nel cellule linfocitiche

Caratteristiche patologiche

Il segno microscopico della malattia sono inclusioni intranucleari
basofile o eosinofile all’interno dei nuclei gonfi di oligodendrociti, 
spesso alla periferia delle lesioni. Altra caratteristica: astrociti grandi, 
occasionalmente multinucleati con processi prominenti

  

Bohra C et al. Cancer Control 2017

       

TAB. 4 Caratteristiche cliniche e patologiche
della PML
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Main Topics Conference 
Martedì 22 maggio
13:30   20:30
• Special event NADIR’S 20th
• RaccontART HIV contest Award
• HIV persistance and approaches to cure 
• ICAR-CROI Awards 2018 for young Italian HIV investigators
• Global perspectives on HCV eradication
• Challenges in reaching the 4th 90 in Italy

Mercoledì 23 maggio
09:00  18:45
• Cancer immunotherapy: a finally successful approach with potential implications in HIV therapy 
• New therapeutic options for new and old patients
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Animato da 500 ricercatori clinici e di base, l’8th

Workshop Internazionale su “HIV Persistence du-

ring Therapy” non ha tradito le aspettative; un re-

port dettagliato è in corso di stampa (1), ma tutti

gli abstract sono già consultabili al sito: www.viru-

seradication.com. 

Basic Science of HIV Latency
Le prime due sessioni sono state aperte da una

lecture di R. Siliciano (Johns Hopkins University,

Baltimora), che ha riassunto le tre modalità prin-

cipali con cui si stabilisce e si mantiene il reser-

voir provirale resistente alla cART (di seguito, il

“reservoir”):

�  la latenza provirale in linfociti a fenotipo “re-

sting memory”;

�  la proliferazione omeostatica delle cellule por-

tatrici di provirus “replication-competent (RC)”,

che rappresentano ca. il 10% di tutte le cellule in-

fettate cronicamente;

�  la replicazione virale “criptica” sotto l’attuale

soglia di rilevamento.

Inoltre, Siliciano ha sottolineato anche come il

virus spesso si integri nel DNA in prossimità di

oncogeni o di geni comunque coinvolti nella pro-

liferazione cellulare con conseguente espansione

clonale di cellule infettate anche se non trasformate

neoplasticamente, come approfondito da succes-

sivi relatori (vide ultra).

Relativamente all’approccio “Shock/Kick and Kill”

per risvegliare il provirus dormiente ed eliminare

le cellule infettate con approcci immuno-farmaco-

logici A. Gramatica (Gladstone Institute of Viro-

logy and Immunology, San Francisco) ha discusso

i risultati ottenuti con SB-216763 e Tideglusib,

due agenti in grado di attivare il provirus latente

modulando la via di AKT/mTOR con una potenza

superiore di quanto ottenuto con la costimola-

zione di anticorpi (Ab) diretti contro CD3 e CD28

(2).

Profondi dubbi sul ruolo di CD32a quale mar-

ker specifico di reservoir virale nei linfociti T.

Ben quattro studi indipendenti (C.E. Osuna, L.N.

Bertagnolli, A.M. Spivak e M. Abdel-Mohsen)

hanno smentito lo studio pubblicato nel 2017 dal

team di M. Benkirane (Montpellier) che aveva de-

stato grande attenzione internazionale (3). 

Esistono reservoir rilevanti al di fuori dei linfociti

T CD4+? J. Clements (Johns Hopkins University,

Baltimora) ha dimostrato che in macachi infettati e

trattati con cART la presenza di SIV nel sistema

nervoso centrale (SNC) è sostenuta dall’infezione

da virus RC della microglia (i macrofagi locali).

Inoltre, M. Bomsel (Institut Cochin, Parigi), stu-

diando organi genitali maschili di pazienti infettati

Meeting reports

I lavori hanno spaziato dai meccanismi
patogenetici alla base della latenza e
persistenza virale fino alla sperimen-
tazione di molecole “Shock and Kill” 
o “Block and Lock”, sia in modelli 
animali che nell’uomo
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con HIV e trattati con cART in seguito ad asporta-

zione per cambio di sesso, ha dimostrato la pre-

senza d’infezione attiva in macrofagi periuretrali,

ma non in linfociti T CD4+, nonostante l’efficace

soppressione virale periferica indotta dalla terapia.

In vitro and Animal Model Studies 
of HIV Persistence
La sessione è stata aperta da G. Silvestri

(Emory University e Yerkes Primate Center,

Atlanta), che ha focalizzato lo studio delle cellule

CD8+ (linfociti T, ma anche cellule NK) in grado

di controllare la replicazione virale anche in ani-

mali trattati con cART poiché la loro deplezione

si traduce in una ripresa della produzione virale

(4). 

A. Okoye (Oregon Health & Science University,

Beaverton) ha testato l’effetto di alemtuzumab

(ATM; un Ab monoclonale, mAb, umanizzato anti-

CD52, marker di linfociti maturi, utilizzato nella te-

rapia della sclerosi multipla) in macachi infettati.

ATM ha indotto una profonda deplezione linfoci-

taria seguita da una massiccia proliferazione di

linfociti T CD4+ contestualmente ad una signifi-

cativa soppressione della replicazione virale e

della carica di DNA provirale periferica mentre

non si è verificata nessuna perturbazione della

stessa in tessuti linfoidi secondari.

Virology of HIV Persistence
D. Hazuda (Merck Research Labs, USA) ha di-

scusso le “barriere all’eradicazione di HIV” propo-

nendo un modello per cui un “reservoir attivo” (definito

dalla presenza di RNA e proteine virali in presenza

di cART) è in equilibrio dinamico col “reservoir pas-

sivo” costituito da cellule infettate con provirus silente.

Uno studio interessante è stato presentato da S. Tel-

watte (San Francisco Veterans Affairs Health Care

System e University of California, USA) che ha stu-

diato in dettaglio comparativamente lo stato di atti-

vazione trascrizionale in linfociti circolanti e in

biopsie rettali di individui a viremia soppressa da

cART. Sorprendentemente, i livelli di trascrizione vi-

rale erano maggiori in periferia che nel tessuto no-

nostante “le cellule intestinali infettate fossero

attivate, ma non producenti virus” (Figura 1).

Il ruolo dell’espansione clonale di cellule infettate è

stato affrontato in diversi studi, tra cui quelli presen-

tati da M.J. Bale (HIV Dynamics and Replication

Program, NCI-Frederick), R. Fromentin (CHUM

and University of Montreal) e D. Cesana (San Raf-

faele Telethon Institute for Gene Therapy, Milano).

Quest’ultima ha dimostrato come il virus spesso

integri in prossimità dei geni STAT5B e BACH2 in-

ducendo un’espansione preferenziale di linfociti T

a funzione regolatoria/immunosoppressoria (5)

(Figura 2).

I meccanismi 
e i gradi del
blocco trascri-
zionale di HIV
alla base della
latenza di HIV
differiscono 
tra intestino 
e sangue, 
influenzando 
dimensioni e
caratteristiche
del reservoir

(b)(a) HIV DNA per 106 linfociti T CD4+
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FIG. 1 A. Valori di 8 pazienti trattati con cART e viremia non rilevabile. 
B. Rapporto tra i livelli di HIV-1 RNA (9.2 Kb) e DNA quale indicatore 
dei livelli di espressione delle cellule nei diversi distretti considerati
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Immunology of HIV Persistence
La quinta sessione è stata aperta da E. Connick (Di-

vision of Infectious Diseases, University of Arizona)

che ha rivisitato il ruolo dei centri germinativi (CG) lin-

fonodali, dove si verifica un accumulo di virioni sulla

superficie delle cellule follicolari dendritiche in pre-

senza di un’alta densità di linfociti T CD4+ infettati a

fenotipo Tfh, accentuando che ciò avviene anche per

il fatto che i linfociti T CD8+ citotossici non esprimono

il recettore chemochinico CXCR5 necessario per in-

filtrare i CG in risposta alla chemochina CXC13.

Una strategia per migliorare la capacità citolitica dei

linfociti T CD8+ basata su interleuchina-15 (IL-15) è

stata discussa da G. Pavlakis (NCI, Frederick) e da

G.M. Webb (Oregon Health and Science Beaver-

ton). Studi su macachi infettati da SIV hanno infatti

dimostrato come le cellule CD8+ stimolate da IL-15

riuscissero a penetrare nei CG linfonodali.

Human Studies
M. Salgado (AIDS Research Institute, IrsiCaixa,

Badalona) ha presentato uno studio longitudinale

sul trapianto allogenico di cellule staminali in indivi-

dui HIV-1+, approccio già descritto in grado di ridurre

il “reservoir”, enfatizzando in particolare l’abbatti-

mento degli Ab specifici anti-HIV fino alla siero-re-

versione osservata in alcuni pazienti. 

U. O’Doherty (Department of Pathology and Cel-

lular Therapeutics, University of Pennsylvania, Phi-

ladelphia) ha sottolineato come in individui trattati

con cART per molti anni le sequenze provirali in-

tatte dimostrano un decadimento più rapido rispetto

alle altre, sebbene si siano osservate anche fasi

espansive.

New Therapeutic Approaches
Nelle sessioni 7 e 8, O. Søgaard (Aarhus University,

Danimarca) ha riassunto i limiti fondamentali dell’ap-

proccio “Shock and Kill”: 1. bassi livelli di espressione

antigenica indotti dai “Latency-Reversing Agents

(LRA)” testati fino ad oggi; 2. bassi livelli di citotossi-

cità mediata dai linfociti T CD8+; 3. la somministra-

zione tardiva di LRA quando i linfociti T citotossici

sono funzionalmente esauriti. La prospettiva è quindi

di studiare i farmaci LRA in pazienti con funzione im-

munitaria ben conservata che abbiano iniziato la

cART molto precocemente dopo l’infezione.

Un approccio promettente per ridurre il reservoir è

basato sull’uso di agenti agonisti o antagonisti di

PD-1 e/o del suo ligando (PD-1L) quali pembrolizu-

mab, come presentato da TS. Uldrick (NCI, HIV &

AIDS Malignancy Branch, Bethesda) (6) o sull’uso

di agonisti di TLR-2 e TLR-7 (AB. Macedo, George

Washington University) (7). 

Una strategia opposta alla “Shock and Kill” e definita

“Block and lock” (“arresta e sigilla”) (8) (Figura 3) è

supportata da studi su agenti in grado di inibire la

proteina virale Tat quali la dideidro-cortistatina A (9),

come presentato da C. Kessing (Scripps Rese-

arch Institute, Jupiter), o la molecola ABX464, ca-

pace di interferire con la proteina virale Rev,

discussa da J.M. Steens.

Nuove terapie mirate volte a interfe-
rire con i geni BACH2 e STAT5B 
potrebbero essere impiegate per 
ridurre i reservoir cellulari e favorire
l’eradicazione dell’infezione 
nei pazienti trattati con cART

FIG. 2 Modello di espansione di linfociti T
regolatori conseguente a integrazione 
provirale nei geni BACH2 e STAT5B
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Infine, J. Martinez-Picado (AIDS Research Institute,

IrsiCaixa, Badalona) ha descritto un nuovo sotto-

gruppo di pazienti, definiti “low viral reservoir treated

(LoViRet)”, con bassi livelli di DNA provirale prima

d’iniziare la cART e un’evidente diminuzione degli

stessi durante la terapia fino alla non rilevabilità (10).

In conclusione, i principali ricercatori internazionali

del settore hanno incrociato idee e approcci speri-

mentali diversi per incidere significativamente sul

“reservoir” in un contesto più rassicurante in quanto

l’assunzione di cART di ultima generazione garan-

tisce che i pazienti possano essere arruolati in studi

sperimentali senza il rischio di comprometterne la

capacità di controllare la replicazione virale e la pro-

gressione di malattia anche dopo un periodo di

breve interruzione della terapia.
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FIG. 3 Strategie opposte per una “cura” dell’infezione da HIV:
“Shock and Kill” vs. “Block and Lock”

Nella strategia
“Block and Lock”,
mirata a bloccare 
la riattivazione 
virale nelle cellule 
e a silenziare HIV in
uno stato duraturo
di latenza, la mole-
cola più avanzata
come caratterizza-
zione è la dideidro-
cortistatina A
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Un modello esportabile per
l’eliminazione di HCV in Italia 
Congresso AISF 2018 - Roma, 22-23 febbraio
Presentati i risultati del primo studio condotto in Italia che dimostra come un modello innovativo
sia la chiave per garantire l’erogazione delle cure e snellire le liste di attesa

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

Il successo delle terapie con antivirali diretti (Di-

rect Acting Antivirals= DAA) contro l’epatite cro-

nica da virus C (HCV) ha spiazzato le modalità

d’ingaggio e di monitoraggio dei pazienti. Prima

complicandole, vedi boceprevir e telaprevir, con

una diagnostica macchinosa e per gli effetti colla-

terali cosiderevoli; poi, con l’avvento dei DAA di

seconda e terza generazione, semplificandole

progressivamente sia in termini di reclutamento

che di follow-up del paziente.

Con l’introduzione in Italia di sofosbuvir nel 2015

è decisamente migliorata la prospettiva terapeutica,

ma si è acceso un importante problema economico

legato al costo dei DAA; la terapia simultanea di

tutti i soggetti con infezione da HCV sul territorio

nazionale era impossibile per le limitate disponi-

bilità finanziarie.

Presa fra l’incudine (garantire la terapia a tutti gli

aventi diritto) ed il martello (poterla di fatto asse-

gnare solo ad una minoranza) l’Agenzia Italiana

del Farmaco (AIFA) ha adottato il compromesso

di trattare solo le epatopatie da HCV più avanzate

(Fibroscan >10 KPa), ritardando la terapia per gli

HCV-positivi con Fibroscan <10 KPa. Per tenere

sotto controllo la spesa, reclutare correttamente i

pazienti, condurre con proprietà la terapia (si trat-

tava di soggetti con epatopatia avanzata) ed ac-

quisire il panorama epidemiologico globale delle

nuove terapie, l’AIFA ha individuato sul territorio

nazionale Centri di riferimento specialistico nei

maggiori ospedali autorizzandoli a dispensare i

Fagiuoli S, et al. Health-economic evaluation
of different organization models to manage
the hepatis C patient journey. Dig Liv Dis.
2018;50 (Suppl 1):31.

Obiettivi e metodi
Lo studio, che ha interessato tutti i Centri della rete
HCV di Bergamo, ha messo a confronto 3 modelli
gestionali per verificarne capacità e costi di accesso
al trattamento e cura: 
�  modello classico centralizzato (CoE), il solo Cen-
tro di eccellenza prescrive e fornisce i DAA
�  modello Hub&Spoke (H&S), l’Hub gestisce l’ero-
gazione del farmaco e sia Hub che Spoke prescri-
vono e consegnano i DAA 
�  modello H&S ottimizzato: riduzione del numero
di visite per il monitoraggio durante diagnosi e trat-
tamento, mantenendo alta la qualità della presa in
carico e l’attenzione su effetti e risultati della terapia
con una previsione di coinvolgimento del MMG per
il follow-up dei pazienti senza comorbidità.
Sono stati coinvolti 2.277 pazienti: 
�  Pazienti trattati in un anno (giugno 2015-2016),
�  Pazienti differiti (eleggibili ma ancora non trat-
tati in relazione alla capacity della rete), 
�  Pazienti in attesa (non eleggibili fino alla ridefi-
nizione dei criteri AIFA del marzo 2017). 
I nuovi criteri AIFA sono stati utilizzati nel modello
parametrico per simulare l’ampliamento della po-
polazione di pazienti eleggibili.
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Considerando i nuovi criteri AIFA, 
lo studio ha confrontato 3 modelli: 
il modello di gestione centralizzata, 
il modello Hub&Spoke e il modello
Hub&Spoke ottimizzato

DAA e, al contempo, rendendoli responsabili

dell’accertamento dei requisiti clinici richiesti, del-

l’abbinamento dei farmaci al profilo virale, dell’in-

tervento negli effetti collaterali, della soluzione

delle variabili connesse alle terapia, quali le inte-

razioni farmacologiche, la mancata risposta tera-

peutica, la riterapia di chi aveva sviluppato

resistenze.

Ne sono seguiti un importante sovraccarico di la-

voro ed aumento dei costi nelle strutture Ospeda-

liere d’eccellenza dedicate. Se il problema medico

è stato quasi sempre affrontato stornando a costo

zero personale medico alla presa in carico esclu-

siva dei pazienti HCV, la necessità di un monito-

raggio stretto del profilo virologico e della funzione

epatica ha portato ad un ulteriore cospicuo incre-

mento della spesa, già gravata dal costo dei far-

maci antivirali. 

Lo scenario è ora cambiato. La terapia con DAA è

progredita con vigore negli ultimi due anni e sono

ora disponibili combinazioni di nuovi farmaci la cui

efficacia nel paziente HCV con epatopatia com-

pensata è prossima al 100%. In parallelo il costo

dei nuovi DAA è considerevolmente diminuito, sic-

ché dalla scorsa primavera il diritto alla cura è

stato esteso a tutti i cittadini Italiani con infezione

da HCV, indipendentemente dalla loro situazione

clinica. Dunque a fronte della diminuzione dei

costi relativi della farmacia, l’impegno medico e le

spese per il laboratorio nei Centri accreditati sem-

brerebbero destinate ad aumentare ulteriormente,

per l’accesso del gran numero di soggetti HCV-po-

sitivi con impegno clinico minore.

Fortunatamente il successo ha portato anche ad

una significativa semplificazione del processo di

cura. I protocolli attuali di trattamento per l’epatite

cronica C compensata sono uniformi, la cura è

semplice, assunta in pillole, dura non più di 8-12

Il percorso di cura (diagnosi, trattamento, follow-
up) dei pazienti e i carichi di lavoro sono stati map-
pati e quantificati, mentre i costi sanitari sono stati
raccolti attraverso il sistema informatico dell’ASST
- Papa Giovanni XIII di Bergamo. I costi del mo-
dello ottimizzato sono stati stimati in base ai dati
complessivi dell’H&S.

Risultati
Complessivamente, i costi ospedalieri diretti del-
l’H&S ammontano a 1.4 milioni di euro, con costi
diretti per i pazienti trattati di circa 850 mila euro
e un costo medio per paziente di 1.479 euro, che
sale a 1.778 euro in caso di cirrosi scompensata. La
spesa più rilevante del percorso di cura è assorbita
dai costi dello specialista e degli esami di laborato-
rio. Inoltre, i pazienti differiti (pari al 25% dei pa-
zienti trattati), e i pazienti in attesa producono un
costo annuo per paziente di 351 euro attribuibili a
test di laboratorio e visite specialistiche, necessari
per monitorare la progressione della malattia. 
Complessivamente, la voce pazienti differiti e pa-
zienti in attesa assorbono il 41% dei costi ospeda-
lieri diretti (597mila euro circa). 
Il modello H&S è in grado di trattare circa il 70%
dei pazienti in più in un anno rispetto al modello
classico centralizzato (579 vs 343), con costi diretti
per paziente trattato sovrapponibili. Le liste di at-
tesa sono conseguentemente più corte per il mo-
dello H&S. 
Rispetto ai nuovi criteri AIFA, la capacità di tratta-
mento è costante in entrambi i modelli, mentre le
liste di attesa si allungano, data l’estensione all’ac-
cesso di 1.231 pazienti in attesa. In questo contesto,
il modello H&S è in grado di “smaltire” la lista di
attesa nel giro di 4.5 anni rispetto agli 8.7 anni del
modello classico. 
Il modello H&S consente quindi un risparmio totale
di costi diretti di 1.8 milioni di euro nei 5 anni ne-
cessari all’esaurimento della lista di attesa. Infine, il
modello H&S ottimizzato potrebbe accelerare ulte-
riormente i tempi di esaurimento della lista di attesa
(-66%) rispetto al modello classico, riducendo ancor
di più i costi diretti totali di gestione (-53%).
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settimane, non da effetti collaterali significativi;

queste realtà stanno cambiando l’atteggiamento

diagnostico ed il monitoraggio della malattia. Vari

rituali vanno scomparendo. Sofisticati sistemi di

staging non servono di fronte all’universalità cli-

nica dell’indicazione terapeutica. 

Hanno perso di interesse i fattori virali predittivi.

La disponibilità di terapie pangenotipiche e l’ottima

risposta indipendentemente dalla genetica del-

l’IL28B, dalla sindrome metabolica, dall’obesità

rendono inutili molte precauzioni preliminari. Si ri-

dimensiona e, di fatto, virtualmente si annulla lo

spauracchio delle resistenze. L’aggravio delle in-

terazioni farmacologiche è divenuto minimo con i

farmaci di ultima generazione. Diventano superflui

i tradizionali, e talora ossessivi, controlli virologici

durante la terapia dell’epatite C, visto che la ma-

lattia guarisce quasi sempre. 

E’ intuitivo che l’approccio al malato da curare per

HCV e la gestione della sua terapia può e deve di-

venire meno onerosa. Quest’obiettivo è proposto

dallo studio di Fagiuoli e coll., che ha interessato

tutti i Centri della rete HCV di Bergamo coinvol-

gendo 2.277 pazienti HCV-positivi. Considerando

i criteri AIFA “estesi”, gli autori hanno confrontato

il modello attuale di gestione centralizzato della te-

rapia (CoE) in cui solo il Centro di eccellenza pre-

scrive e fornisce i DAA, con quello Hub&Spoke

(H&S) dove sia Hub che Spoke prescrivono e con-

segnano i DAA (centralizzando solo i processi am-

ministrativi legati all’erogazione), infine con un

modello H&S ottimizzato, in cui il numero di ac-

cessi al Centro di riferimento è ridotto al minimo

possibile, idealmente in “streamline”, dove in un

primo e solo accesso il paziente viene reclutato,

viene approvata l’indicazione al trattamento e

viene consegnata la terapia. In sintesi, l’analisi pa-

rametrica del gruppo lombardo conclude che, a

parità di costi, il modello H&S è in grado di trattare
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FIG. 1 Risultati del modello parametrico con i nuovi criteri AIFA

Il modello Hub&Spoke e, ancor 
di più, il modello Hub&Spoke 
ottimizzato sono in grado di 
accelerare l’esaurimento delle liste 
di attesa e i costi di gestione 
ospedaliera
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circa il 70% dei pazienti in più in un anno rispetto

al modello classico centralizzato, permettendo di

smaltire più velocemente le liste d’attesa con un

risparmio di costi diretti di 1.8 milioni di euro nei 5

anni necessari al loro esaurimento.

Ancor più efficace il modello H&S ottimizzato, sia

nell’accelerare l’esaurimento della lista di attesa

rispetto al modello classico (-66%), sia nel ridurre

ulteriormente i costi diretti totali di gestione (-53%),

come dettagliato nell’analisi numerica di Figura 1.

Sono realistici i nuovi approcci prospettati dal dott.

Fagiuoli e collaboratori? Certamente sì. Il modello

H&S può divenire immediatamente operativo con

un più responsabile coinvolgimento dell’assi-

stenza primaria, dai Medici di Base ai centri per

le Dipendenze, comunità di accoglienza, istituti di

detenzione, centri per le malattie sessualmente

trasmissibili; la riduzione del numero di visite è as-

sodata, le nuove terapie, più sicure e con durata

ridotta, consentono di prescrivere un solo con-

trollo ematico in corso di cura e una sola visita; di-

venta superfluo il vincolo del Fibroscan, visto che

la terapia trova indicazione in ogni forma di epa-

topatie compensata indipendentemente dal suo

substrato anatomico. 

Nell’attraente modello H&S ottimizzato, il punto di

forza è lo streamlining cioè la successione in un

unicum ininterrotto delle attuali tre visite di reclu-

tamento, approvazione e indirizzo alla terapia.

Esso tuttavia appare valido nei soggetti già noti in

follow-up presso il Centro Hub, mentre in molti pa-

zienti che afferiscono come prima visita mancano

gli esami necessari all’inquadramento clinico (ba-

nalmente la creatinina o l’albumina) specialmente

nel paziente anziano o con comorbidità. 

Soprattutto mancano l’HCV-RNA (che in una per-

centuale non irrilevante di pazienti (circa il 2-3%)

risulta poi negativa, e gli esami strumentali, in par-

ticolare l’ecografia o nel cirrotico la gastroscopia.

Questo modello diventa generalmente applicabile

se preceduto da una solido preambolo segreta-

riale che consegna al candidato alla terapia tutti

gli esami necessari a valutarlo e verifica se se

sono stati fatti prima d’entrare in “streamlining”.

Rispetto al modello tradizionale 
centralizzato, il modello Hub&Spoke 
è stato in grado di trattare circa 
il 70% in più di pazienti in attesa 
di ricevere il trattamento, la cui 
gestione assorbe il 40% dei costi 
sanitari totali
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La necessità di dover protrarre il

trattamento antiretrovirale per

tutta la vita espone ad una cre-

scente probabilità di insorgenza

di eventi tossici e perdita di ade-

renza.

Strategie di ottimizzazione ten-

dono al raggiungimento del mi-

glior risultato possibile attraverso

regimi terapeutici che presup-

pongono la riduzione del numero

di compresse (STR) o del nu-

mero di farmaci (LDR). 

Da diversi anni la comunità

scientifica viene sollecitata ad

esprimere un parere sulla oppor-

tunità di privilegiare una di que-

ste strategie.

I regimi STR, formulazioni com-

patte di un regime terapeutico

completo in monosomministra-

zione giornaliera, sono associati

ad una migliore compliance,

mentre i regimi LDR, attraverso

la deintensificazione del tratta-

mento, vengono prescritti al fine

di ridurre, in particolare, la tossi-

cità associata all’uso di inibitori

della trascrittasi inversa.

I dati della coorte ICONA rap-

presentano un osservatorio pre-

ferenziale sulle tendenze pre-

scrittive dei clinici italiani: nel

triennio 2014-2017 un STR è

stato il regime iniziale di tratta-

mento in una percentuale varia-

bile dal 20-30%, tra pazienti con

viremia >500k copie/ml o con

conta CD4 <200 cell/μl, ed oltre

il 60%, tra pazienti con conta di

CD4 >500 cell/μl o HIV RNA

<100k copie/ml.

Complessivamente sono STR i

primi 4 regimi più utilizzati nel

corso del 2017 (45% dei casi),

mentre bisogna scendere sino

all’undicesima posizione per re-

gistrare il primo regime LDR

(DTG + 3TC, 2.2%).

I regimi LDR mostrano un anda-

mento temporale differenziato:

negli anni, infatti, si è registrato

un drastico decremento delle

monoterapie, mentre cresce pro-

gressivamente il ricorso alla du-

plice terapia. Inoltre, regimi

primariamente basati sugli inibi-

tori di proteasi sono stati in

buona parte sostituiti da regimi

basati su inibitori dell’integrasi (1).

Pazienti experienced che hanno

effettuato uno switch terapeu-

tico, in condizioni di soppres-

sione virologica, a regimi STR o

LDR sono stati posti a confronto,

considerando come end-point

primario la sospensione del-

l’ART per qualsiasi causa. Mal-

grado la tossicità sia risultata la

causa di interruzione prevalente

nel gruppo STR, lo switch a STR

è stato associato ad una mag-

giore stabilità terapeutica, do-

vuta ad una migliore aderenza,

e ad una riduzione della sospen-

sione del 50% rispetto agli LDR

(Figura 1) (2).

Carica virale e linfociti CD4 al

basale sembrano indirizzare la

scelta terapeutica, laddove si

mostra un po’ di titubanza nel

prescrivere un regime STR a pa-

Carica virale e linfociti
CD4 al basale sem-
brano guidare la scelta
dei regimi di terapia
combinata a com-
pressa singola (STR) a
monosomministrazione
giornaliera, associati 
ad una maggiore 
compliance

STR vs LDR: regimi 
alternativi o complementari?

n Rosa Fontana Del Vecchio, Benedetto Maurizio Celesia
UOC Malattie Infettive, ARNAS Garibaldi Nesima, Catania
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zienti in condizioni cliniche più

compromesse. 

Le strategie LDR, associate ad

una più elevata frequenza di in-

terruzioni, sembrano occupare

una posizione di nicchia, mentre

la recente diffusione di tenofovir

alafenamide pone e porrà non

pochi interrogativi ai clinici:

prima sospesi fra strategie alter-

native, oggi costretti ad interro-

garsi sulla opportunità di restituire

dignità di triplice terapia a re-

gimi “amputati” di tenofovir diso-

proxil (1).

Probabilmente nel prossimo fu-

turo LDR ed STR potranno de-

clinare un nuovo paradigma: non

più strategie alternative o più

propriamente complementari,

bensì coincidenti in un unico re-

gime….ed ancora una volta tor-

neremo ad interrogarci: STR o

LDR/STR?
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Lo switch a STR nei
pazienti virosoppressi
si associa ad una 
maggiore stabilità 
terapeutica, ad una 
migliore aderenza e 
ad una diminuita 
sospensione rispetto
ai regimi LDR
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FIG. 1 Curve di Kaplan Meier. Outcome: sospensione 
della ART per qualsiasi causa

Read files_DEFINITIVO._Layout 1  21/03/18  10.05  Pagina 51



ReAd files anno 19_n.1_marzo 201852

Read files_DEFINITIVO._Layout 1  21/03/18  10.05  Pagina 52



Read files_DEFINITIVO._Layout 1  21/03/18  10.05  Pagina 53



   

                                 

   

                       

    
    

 
   

      
    

 
     

     
     

     
      

 
   

     
    

 

 
  

  
    

 
     

   

 
     

  
     

   

 
 

 
 

 

   

                                 

   

    
   

                       

  
  

     

 

   
      

   
    

 

   
  

  

 

   
  

    
   

 
 

 
 

Questo numero di ReAd files è stato realizzato con il contributo incondizionato di:

Read files_DEFINITIVO._Layout 1  21/03/18  10.05  Pagina a


