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Orizzonti sempre più estesi
per la nostra Rivista

a cura di Adriano Lazzarin e Mario Rizzetto  
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La Rivista ReAd files è nata nel 1999 per volontà del Prof. Mauro Moroni, con l’obiettivo

di promuovere e divulgare le conoscenze scientifiche su HIV/AIDS e di facilitare gli in-

fettivologi nell’aggiornamento delle conoscenze nel campo della diagnosi e cura di

HIV/AIDS in continua evoluzione.

Il successo della formula ha spinto nel 2011 ad estendere l’orizzonte della Rivista alle

epatiti virali, anch’esse oggetto allora di un rapido sviluppo che andava continuamente

reinquadrato ed aggiornato. L’utenza si è ovviamente allargata, rivolgendosi oltre agli

infettivologi anche agli epatologi, che nell‘epatite virale hanno un caposaldo importante

della loro professionalità.

In questi anni lo scenario è notevolmente mutato grazie soprattutto al considerevole

successo raggiunto in entrambi i versanti “virologici”, particolarmente rilevante negli ul-

timi anni nel contesto delle epatiti virali. La patologia più importante, quella da virus

dell’epatite C, che in Italia interessava almeno un milione di persone sul territorio nazio-

nale, è stata ridotta dal successo terapeutico ad una malattia semplice da trattare e fa-

cile da guarire; si prevede che nei prossimi cinque anni i problemi clinici legati all’HCV

saranno di molto ridotti se non quasi esauriti. Al contempo l’impegno vaccinale univer-

sale contro l’HBV che continua dal 1991, ed il controllo clinico dell’epatite cronica B in

atto da 20 anni con gli antivirali specifici, hanno diminuito la necessità di ulteriori radicali

sviluppi nella conoscenza, nella diagnostica e nella gestione ambulatoriale dell’epatite

virale.

Con l’avvento delle nuove decisive terapie e la diminuzione dell’endemia dell’epatite vi-

rale, parte dell’impegno medico futuro si sposterà sulle epatopatie avanzate, retaggio

delle infezioni virali di lunga data, e sulle loro complicazioni, la cui prognosi ed evolu-

zione è autonoma ed indifferente all’eradicazione dell’HCV. I problemi aperti rimangono

le complicazioni della cirrosi inveterata e soprattutto l’insorgenza dell’epatocarcinoma. 

E’ dunque intuitivo che la “coda” dell’epatopatia virale avanzata, i cui aspetti clinici non

sono peraltro specifici all’eziologia virale, ma comuni ad altri momenti patogenetici, rap-

presenti una frontiera di sviluppo dell’epatologo e per “default” dell’infettivologo inte-

ressato all’epatite virale.

In questa prospettiva, accanto alle tematiche virologiche tradizionali, ReAd files propone

d’ora in poi anche aggiornamenti dedicati all’approccio clinico della cirrosi e delle sue

In questo numero...
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complicazioni, ed alla diagnostica e terapia all’epatocarcinoma, con l’augurio che i lettori

ne traggano beneficio nella gestione quotidiana dell’epatopatico avanzato. Nel numero

corrente della Rivista P. Angeli ed i suoi collaboratori E. Vettore e S. Piano sintetizzano

la corretta terapia delle infezioni batteriche nel cirrotico, che rappresentano una causa

di mortalità maggiore in questi pazienti, e D. Patrono e R. Romagnoli sottolineano il po-

tenziale rigenerativo del fegato dopo resezione epatica.

Beninteso, l’impegno per l’epatite virale sta riducendosi ma non non si è di certo esau-

rito; ne sono testimonianza in questo numero della Rivista la vitalità della virologia epa-

tica all’International Liver Congress a Parigi lo scorso aprile, recensita da M. Rizzetto e

S. Martini, la rassegna sul significato clinico dei genotipi e mutazioni di immune-escape

di HBV da parte di V. Svicher e R. Salpini, la disamina di M. Rizzetto dell’inaspettato

problema della riattivazione dell’HBV nei pazienti HBV/HCV coinfetti, trattati con DAA

contro l’HCV, e la disamina di S. Fagiuoli e S. Petta dei fattori gestionali cruciali (driver)

che portano all’eliminazione di HCV nei nuovi pazienti.

HIV: se sul presente grava l’eredità del passato
Nell’articolo sulle nuove evidenze epidemiologiche di persone che contraggono l’infe-

zione da HIV attraverso lo scambio di siringhe M. Riglietta descrive ed analizza oltre

che le motivazioni personali anche le cause sociali ed economiche, che rendono questo

fenomeno particolarmente preoccupante. Il rischio di una inversione della evidente ten-

denza alla riduzione della percentuale di soggetti che acquisiscono l’infezione con il

consumo di sostanze stupefacenti per via parenterale è concreta e non si limita più a

quelle aree geografiche ad elevata incidenza di HIV come i paesi dell’Est europeo dove

l’uso per via parenterale di eroina, cocaina ed amfetamine è del 90%, ma interessa

anche paesi in cui questa modalità di trasmissione appariva sotto controllo. Non solo

infatti l’eroina di questo secolo, come dice l’autore, è più attraente per il consumatore,

ma anche l’uso parenterale di oppioidi prescritti ed il cosiddetto Chemsex sono gli ele-

menti a sostegno delle sue preoccupanti previsioni. Il minaccioso scenario di un “ritorno

al passato“, passato che peraltro ci ha insegnato come intervenire con successo in que-

sto campo, fare un buon uso delle esperienze acquisite in contesti simili seppur diversi

può essere di grande aiuto per allontanare la minaccia.

Titolo “datato” sembra essere anche quello dell’articolo di S. Antinori, che però chiarisce

come le infezioni da Cryptococcus spp., in particolare la meningite, rappresentino una

frequentissima infezione opportunista nei pazienti sieropositivi (in particolare nell’Africa

sub-sahariana), nei quali oltre che avere un elevato tasso di mortalità nei casi manifesti

In questo numero...
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è una delle principali cause di IRIS nei trattati con antiretrovirali in caso di infezione asin-

tomatica. L’aggiornamento nosografico, eziopatogenetico, diagnostico e terapeutico

del professor Antinori sull’argomento ci sembrano particolarmente opportuni per un cor-

retto approccio di questa patologia con la quale ancora oggi abbiamo spesso a che

fare visto che la late-presentation del paziente sieropositivo con infezioni opportuniste

è un problema, purtroppo, ancora di grande attualità.

Fortunatamente le infezioni fungine e la sopracitata criptococcosi in particolare, non

sono tra le principali cause delle frequenti complicanze infettive nei pazienti con pato-

logie a genesi immuno-mediata sottoposti a trattamenti che modificano il complicatis-

simo processo biologico del trafficking e dell’homing linfocitario. L’articolo di L. Meroni,

che si aggiunge a quelli precedentemente pubblicati, ha lo scopo di chiarire, descri-

vendo le peculiarità, il target ed i meccanismi d’azione delle singole molecole, che i nu-

merosi farmaci biologici oggi disponibili e correntemente impiegati per la cura delle

malattie da alterata risposta immune, sono molto diversi tra di loro. Conoscerli meglio,

farne un uso più appropriato in base ai meccanismi di azione e, per quanto di pertinenza

allo specialista di malattie infettive, prevedere, prevenire, diagnosticare e curare tem-

pestivamente le complicanze infettive è una evidente priorità.

L’articolo di S. Rusconi, infine, richiama l’attenzione sul conosciuto e preannunciato (vedi

considerazioni dell’autore nell’articolo) problema del trattamento dei ceppi di HIV mul-

tiresistenti. Grava sul presente (che vede il 45% di pazienti con almeno una muta-

zione!!!) una gestione della terapia antiretrovirale del passato, che in questi ultimi anni

(per efficacia, tollerabilità, barriera genetica e convenience delle nuove cART) è indub-

biamente notevolmente migliorata. L’alta percentuale di viremie negative e la relativa fa-

cilità con la quale si possono risolvere i primi fallimenti o i blips non deve indurre

all’illusione che la problematica del trattamento dei ceppi MDR sia in via di estinzione.

Al contrario, seppur poco numerosi, i casi con resistenze a tre o quattro classi di farmaci

rappresentano oggi e costituiranno domani la principale criticità della terapia antiretro-

virale. E’ indispensabile, oltre che cercare di evitarne l’emergenza con un attento im-

piego di farmaci guidato dalla conoscenza delle resistenze geno/fenotipiche, poter

disporre di nuove molecole con diversi target per controllare la replicazione anche dei

ceppi di HIV MDR.
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L’uso di droghe per via endovenosa è un fenomeno

presente da tempo, basti pensare ad alcuni riferi-

menti della letteratura (“Junkies” di William Bur-

roughs scritto nel 1953, ma altri scrittori già all’inizio

del secolo descrivevano le siringhe come mezzo per

l’utilizzo di droghe). In Italia il boom dell’uso di dro-

ghe endovena si è avuto tra la fine degli anni ‘70 e

l’inizio degli anni ‘80 con l’uso in particolare di eroina.

Gli anni ‘90 hanno visto la comparsa di altre droghe

quali ecstasy e cocaina che per proprie caratteristi-

che venivano usate per via orale od inalatoria tranne

che negli eroinomani che, avendo controllato l’uso

di eroina grazie ai trattamenti farmacologici come il

metadone, hanno mantenuto l’affezione per gli aghi

utilizzando cocaina per via endovenosa. 

D’altra parte il mercato delle droghe, pur nel “rinno-

vamento” legato alla diversificazione del prodotto

(anche il mercato illegale delle droghe segue le lo-

giche di mercato) non ha mai abdicato all’eroina per

un motivo molto semplice: l’eroina, a differenza delle

nuove sostanze (cocaina, ecstasy, ketamina e tutte

le nuove sostanze psicoattive), permette di “mante-

nere una quota elevata di tossicodipendenti” che

rappresentano il serbatoio ideale sia per l’uso di

altre sostanze che per la loro commercializzazione

(la maggior parte delle attività di vendita al dettaglio

è gestita da persone tossicodipendenti).

Epidemiologia
L’osservatorio europeo delle droghe e delle tossico-

dipendenze (EMCDDA) nel suo report annuale (1)

(Figura 1), segnala come il 5% dei sequestri effet-

tuati nella UE dalle forze dell’ordine riguardino

l’eroina: in particolare nel 2017 sono stati effettuati

36.000 sequestri per un complessivo di 4,5 ton-

nellate di eroina. Il trend dal 2006 al 2015 mette

in evidenza una progressiva

riduzione del prezzo (il prezzo

indicizzato varia dai 100€ nel

2006, agli 80€ al grammo nel

2015) ed un incremento della

purezza (fatta 100 la purezza

Epidemia dei nuovi 
tossicodipendenti endovena:
ritorno al passato?

n Marco Riglietta
Dipartimento delle Dipendenze, AAST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

100

2006 2015

Tendenze indicizzate:
prezzo e purezza 

UE + 2 si riferisce a Stati membri dell’UE, Turchia e Norvegia. Prezzo e purezza dell’eroina “brown”: valori medi nazionali 
- intervallo minimo, massimo e interquartile. I paesi compresi nella statistica variano per indicatore.

Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, 2017

     

N° di sequestri
36.000 UE
49.000 UE + 2

Quantità sequestrate
4,5 tonnellate UE
12,9 tonnellate UE + 2

110

Prezzo (EURO/g) Purezza (%)

60%

33%

18%

9%

83

140 €

60 €

38 €

22 €

L’eroina oggi disponi-
bile è più economica
e potente di quella
del secolo scorso 
in conseguenza 
dell’aumentata 
produzione di oppio

FIG. 1 Report EMCDDA: eroina
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nel 2006, nel 2015 si è raggiunto il

110%). I consumatori ad alto rischio

di eroina nella UE erano nel 2015

1.300.000, e rappresentavano lo

0.4% della popolazione della UE fra i

15 e i 64 anni. In realtà l’eroina non è

l’unica sostanza utilizzata per via en-

dovenosa; sempre dai dati reperibili

nella pubblicazione europea, il con-

sumo di stupefacenti per via paren-

terale, che ha raggiunto il minimo

storico tra i nuovi pazienti che entrano

in trattamento, riguarda anche anche

amfetamine e cocaina (soprattutto nel

nord Europa). Tra i pazienti che si

sono sottoposti a trattamento per la

prima volta nel 2015 e hanno segnalato l’eroina

come droga primaria, il 29% ha indicato il consumo

per via parenterale come modalità principale di as-

sunzione, contro il 43% del 2006. All’interno di que-

sto gruppo, i livelli di assunzione per via parenterale

variano a seconda del paese, dall’8% in Spagna al

90% o più in Lettonia, Lituania e Romania. 

Se si considerano insieme le tre principali sostanze

stupefacenti assunte per via parenterale dai pazienti

che entrano in trattamento per la prima volta in Eu-

ropa, si segnala il calo (dal 28% nel 2006 al 19% nel

2015) di questo consumo come modalità principale

di assunzione.

L’aumento della produzione di oppio in Afghanistan

ed in Sud America ha avuto come effetto più impor-

tante l’aumento della disponibilità globale di eroina.

Questa, però, non è l’unica conseguenza dell’iper-

produzione di oppio; il poter contare su una maggiore

quantità di materia prima ha avuto riflessi importanti

anche sul prezzo e sulla qualità dell’eroina circolante.

L’eroina disponibile oggi sul mercato illegale di tutto

il mondo è diversa da quella del secolo scorso: è più

economica, è più potente, presenta una maggiore

variabilità ed è anche più pratica da assumere.

Negli anni ‘90, un grammo di eroina da strada co-

stava tra le 100.000 e le 120.000 lire, mentre lo sti-

pendio superava di poco il milione. Se ne ricava che

con un mese di stipendio da operaio era possibile

acquistare circa 10 grammi di eroina di qualità

medio-bassa. 

Oggi gli eroinomani riportano che il prezzo del-

l’eroina da strada in Italia sarebbe in media attorno

ai 30-35 euro al grammo (ed anche 20 euro su al-

cune piazze) e questi numeri sono confermati anche

da alcuni articoli di stampa. 

Nel 2015 lo stipendio medio di un italiano era di

1.560 euro al mese, con cui è possibile acquistare

almeno 45 grammi di eroina e di migliore qualità. Nel

nostro Paese la purezza dell’eroina sequestrata è

aumentata secondo la Direzione Centrale Anticri-

mine della Polizia di Stato nel periodo compreso tra

il 2002 ed il 2014 e questa tendenza si registra

anche nelle dosi messe in vendita al dettaglio. 

Si tratta in ogni caso di un dato medio e l’aumento è

dovuto soprattutto alla comparsa di campioni di par-

ticolare purezza (2). In un periodo più recente vanno

segnalati due fenomeni importanti: l’uso di oppioidi

prescritti e il Chemsex.

   
    

        

          

        

        

        

          

          

          

          

          

          

          

        

        

        

        

        

        

       

                 

          
  

  HIV -  HIV + P
  N= 394 N= 354

Consumo di sostanze

   Qualsiasi sostanza 206 (54%) 246 (70%) <0.001

   Cannabis 100 (54%) 106 (47%) 0.19

   Popper 96 (51%) 147 (62%) 0.031

   Chemsex 65 (16%) 111 (31%) <0.001

   Mefedrone 20 (11%) 79 (36%) <0.001

   Ketamina 14 (8%) 40 (20%) 0.001

   Acido γ-idrossibutirrico (GHB) 33 (19%) 84 (39%) <0.001

   Pentedrone 2 (1%) 9 (5%) 0.05

   Metanfetamina 10 (6%) 318 (15%) 0.004

   Ecstasy (MDMA) 47 (26%) 64 (31%) 0.36

Comportamenti sessuali ad alto rischio 

   Rapporto anale insertivo condomless 153 (39%) 147 (41%) 0.45

   Rapporto anale passivo condomless 116 (29%) 180 (51%) <0.001

   Rapporto orale condomless 323 (82%) 310 (88%) 0.034

   Fisting senza guanto 16 (4%) 46 (13%) <0.001

   > 20 partner diversi negli ultimi 6 mesi 40 (11%) 61 (19%) 0.007

   Utilizzo del condom <50% negli ultimi 6 mesi 22 (9%) 29 (18%) 0.009

Valencia La Rosa J et al. EACS 2017

TAB. 1 Chemsex e malattie sessualmente
trasmissibili negli MSM

Frequente tra gli MSM
l’utilizzo di sostanze per
via endovenosa a scopo
sessuale
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L’uso di oppioidi prescritti
Il Substance Abuse and Mental Health Services Ad-

ministration (SAMHSA) ha stimato che nel 2012

negli Stati Uniti vi erano 2,1 milioni di persone con

un problema di abuso e/o dipendenza di analgesici

oppioidi e 467.000 tossicodipendenti da eroina.

Quasi 4 milioni di americani avrebbero utilizzato

eroina almeno una volta nella vita (tasso di preva-

lenza 1,6%). Vi sono evidenze crescenti che l’au-

mentato numero di dipendenti da eroina (e di

decessi per overdose ad essa associati) sia la diretta

conseguenza dell’aumento dell’abuso e dell’uso non

medico di analgesici oppioidi (per abuso si intende

l’assunzione di quantità maggiori di quelle prescritte

o assunzione con differenti modalità di quelle con-

cordate con il medico; per uso non medico l’utilizzo

in mancanza di una prescrizione, N.d.A.).

Secondo molte osservazioni, i fattori principali che

hanno contribuito alla grande diffusione dei farmaci

analgesici oppioidi negli USA sono:

�   il marketing aggressivo dell’industria farmaceutica

�  il drastico aumento delle prescrizioni

�  la cresciuta accettabilità sociale nei confronti degli

oppioidi, quando utilizzati per fini medici.

Chemsex
In un recente studio dell’EMCDDA, 10 paesi hanno

segnalato l’assunzione di catinoni sintetici per via pa-

renterale (spesso insieme ad altri stimolanti e GHB)

nel contesto di feste a sfondo sessuale tra piccoli

gruppi di uomini che hanno rapporti sessuali con altri

uomini (MSM). Un altro studio interessante compiuto

in Italia (3) ha messo in evidenza questo fenomeno

a margine di una più ampia ricerca sull’utilizzo di so-

stanze psicoattive all’interno della vita sessuale delle

persone. Il cosiddetto “Chemsex” (4) è fenomeno li-

mitato ad alcuni ambienti, in particolare ai gruppi

MSM, ma molto spesso le droghe vengono utilizzate

per via endovenosa in un contesto di elevata disini-

bizione. Stante la nuova epidemiologia le linee

d’azione devono porre l’attenzione su alcune azioni

non ritardabili:

1. disponibilità massima dei trattamenti farmacolo-

gici con agonisti degli oppioidi, la cui efficacia è am-

piamente dimostrata nella letteratura scientifica

internazionale. La disponibilità dei trattamenti deve

prevedere anche la possibilità di gestione dei tratta-

menti stessi anche in contesti che in Italia sono dif-

ficilmente percorribili: la gestione con i medici di

assistenza primaria e le farmacie, le unità mobili che

agiscono nei contesti della grave marginalità con

persone che con difficoltà si avvicinano ai Servizi

delle Dipendenze e, soprattutto, la capacità dei Ser-

vizi di modificare i setting di cura per captare anche

pazienti molto integrati che considerano i servizi

stessi molto stigmatizzanti.

2. la ripresa dell’utilizzo endovenoso deve ridare vi-

gore agli interventi di riduzione del danno e dei rischi

con interventi informativi sul rischio infettivologico e

sulle modalità tecniche per minimizzare i rischi. Va in-

crementata la disponibilità di screening per HIV ed

HCV on site con modalità reflex: spesso infatti l’osta-

colo allo screening delle patologie infettive è legato

alla necessità di accedere ai servizi con le “regole” del

Servizio Sanitario (appuntamenti, codice fiscale etc).

3. formazione sull’addiction risk ai prescrittori di op-

pioidi (soprattutto medici di assistenza primaria, or-

topedici e chirurghi) per la miglior gestione dei

trattamenti con analgesici maggiori al fine di minimiz-

zare il rischio di sviluppare dipendenza e di aumen-

tare la consapevolezza sul fenomeno della diversione

(assunzione dei farmaci da parte di persone diverse

da quelle che non hanno avuto la prescrizione).

Favorire i trattamenti con agonisti
degli oppioidi, gli interventi di riduzione
del danno e la formazione sull’addic-
tion risk ai prescrittori di oppioidi sono
linee di azione prioritaria
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L’impiego di terapie antiretrovirali altamente effi-

caci (HAART) ha determinato strepitosi migliora-

menti nella storia naturale dell’infezione da HIV.

Questi regimi terapeutici sono in grado di soppri-

mere in maniera estremamente efficace e, conte-

stualmente, garantire una qualità di vita ottimale

delle persone con infezione da HIV, sia attraverso

una ottima tollerabilità che un impatto irrilevante

sui parametri di laboratorio. Nonostante tutto ciò,

la garanzia di una efficacia duratura della HAART

prerequisito fondamentale per il raggiungimento

di una riacquistata qualità di vita e longevità tra le

persone con infezione da HIV, è ancora adom-

brata dal fenomeno della multi-drug resistance

(MDR) di HIV (1). 

La resistenza a molteplici classi farmacologiche

nei soggetti HIV-positivi merita tutta la nostra at-

tenzione, poiché può significare un deteriora-

mento, anche repentino, della persona infettata da

un virus MDR, ma anche un fattore importante per

la trasmissione di nuove infezioni provocate da un

HIV MDR.

La causa del fenomeno MDR nell’era pre-HAART,

risultava la sommatoria di terapie, solo parzial-

mente efficaci nel sopprimere la replicazione virale

(2). La terapia HAART, ha reso HIV un’infezione

che si può controllare a lungo termine, nondimeno

la terapia sub-ottimale iniziale ha portato alla se-

lezione di resistenze farmacologiche (2-3).

Oltre a questo elemento, acquisibile da parte

dello specialista infettivo-

logo, sono emersi progres-

sivamente altri elementi

che hanno contribuito alla

costruzione di virus MDR: 

a) aderenza non ottimale,

con conseguente mancato

raggiungimento di concen-

Pazienti con infezione 
da HIV multiresistente

n Stefano Rusconi
Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive, DIBIC Luigi Sacco, Università degli Studi di Milano
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classe di ARV nei pazienti experienced 
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lenza di HIV MDR è
del 4-7%, nel 45%
delle sequenze è
presente una 
mutazione che 
giustifica la resi-
stenza ai farmaci
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trazioni farmacologiche efficaci - il fenomeno può

essere inteso anche come aderenza asimmetrica:

nei confronti di singoli componenti della combina-

zione terapeutica; 

b) terapia aggiuntiva di un singolo composto, ve-

rosimilmente più frequente alcuni anni fa e impli-

cata direttamente nel favorire l’accumulo di

mutazioni che danno origine alla resistenza pro-

gressiva; 

c) comorbosità ed interazioni farmacologiche, che

possono, anche in presenza della corretta assun-

zione del farmaco, rendere inefficace la terapia

antiretrovirale.

La prevalenza di ceppi HIV MDR in Italia è andata

decrescendo fino al 2010, quando si è stabilizzata

tra il 4 e il 7% (4) (Figura 1). E’ da sottolineare che,

in questa vasta casistica condotta su 12.660 se-

quenze provenienti da 6.051 pazienti, il 45% delle

sequenze mostrava almeno una mutazione che

giustifica la resistenza farmacologica. Il ruolo delle

mutazioni genotipiche non è chiaramente tutto

uguale, ma è innegabile che un virus mutato è in

grado di accumulare altre mutazioni in più regioni

enzimatiche se la replcazione virale non è perfet-

tamente controllata, e che il fenomeno è stretta-

mente connesso alla capacità replicativa (5).

Di fronte al fallimento virologico e con la preoccu-

pazione dell’emergenza di un virus MDR, quali

principi terapeutici devono essere impiegati dalla

seconda linea terapeutica in avanti? Abbiamo

esempi di successo (2 studi quali BENCHMRK (6)

e EARNEST (7), che sono stati condotti rispetti-

vamente in soggetti INI-naive e PI-naive) che

hanno utilizzato classi di farmaci nuove o non im-

piegate precedentemente quando il bagaglio far-

macologico non era così attrezzato come oggi, ma

che senza dubbio hanno applicato giudiziosa-

mente i principi della rotazione farmacologica. 

La costruzione di un nuovo regime terapeutico

non è compito facile e necessita della conoscenza

e dell’applicazione di alcuni principi fondamentali,

come esplicitato nelle nostre linee guida (8). E’

necessario utilizzare farmaci con una cross-resi-

stenza limitata con composti assunti in occasione

dei precedenti fallimenti terapeutici: è indicato

costruire regimi che comprendano 2, meglio 3 far-

maci attivi o farmaci che siano almeno parzial-

mente attivi. Mirare all’uso di farmaci con una

barriera genetica elevata ed in tal modo prevenire

la mutagenesi virale e la compromissione di op-

zioni future. 

Migliorare l’aderenza e monitorare strettamente il

paziente: il rischio di un’aderenza sub-ottimale è

la selezione di popolazioni minoritarie che al-

bergano mutazioni, ma che possono passare

inosservate con i metodi diagnostici tradizionali

(Sanger vs NGS) (9) e questa è una drammatica

realtà nei Paesi a risorse limitate, come mostrato

da una recente meta-analisi (10).

Nel caso di una soppressione virologica ot-

timale non sia ottenibile lo studio Plato II

(pazienti con fallimento antiretrovirale a 3

classi) ha indicato che anche una soppres-

sione virologica parziale può mantenere li-

velli più elevati di linfociti CD4 rispetto al

mancato controllo virologico, includendo

l’essere off-therapy (11) (Figura 2).

Esistono nuovi agenti per il trattamento di

E’ stato dimostrato che anche
una soppressione virologica
parziale può mantenere livelli
elevati di CD4Plato Collaborators, JID 2013
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Il test di resistenza genotipico man-
tiene un ruolo centrale per la scelta
terapeutica negli HIV MDR; in arrivo
nuovi farmaci con meccanismi
d’azione mirati

infezioni da HIV con replicazione virale non con-

trollata: i farmaci in stato più avanzato di sviluppo

clinico per il trattamento di virus MDR sono fo-

stemsavir (pro-farmaco: quando è metabolizzato

si lega alla proteina virale gp120 al fine di preve-

nire l’attacco al recettore CD4 e quindi bloccare

l’entrata di HIV nella cellula ospite), ibalizumab

(anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD4) e

PRO140 (anticorpo monoclonale umanizzato

anti-CCR5), di cui a breve speriamo di poter di-

sporre.

Concludendo, anche se nuovi composti con pe-

culiari meccanismi d’azione appaiono molto pro-

mettenti, il test di resistenza genotipico, e proba-

bilmente fenotipico, avrà ancora un’importanza

fondamentale per la scelta del trattamento e la

corretta gestione dell’infezione da HIV sostenuta

da virus MDR.
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Ad oggi sono stati identificati 10 genotipi di HBV. 

I genotipi D e A sono i più frequenti in Italia, anche

se recentemente si è verificato un importante au-

mento nella circolazione di genotipi atipici (B, C, E,

F) anche nella popolazione italiana (Figura 1). 

I genotipi di HBV presentano una differente sensibi-

lità all’interferon con il genotipo D ed E caratterizzati

da tassi di risposta inferiori (1). Dal punto di vista pa-

togenetico, i genotipi C e D determinano un decorso

più aggressivo della malattia epatica (incluso la pro-

gressione oncogena) rispetto al genotipo B e A (1).

Dati recenti hanno mostrato come in West Africa, l’in-

fezione cronica da HBV di genotipo E si caratterizzi

per una più rapida progressione oncogena, anche in

assenza di fibrosi (2). Analisi virologiche hanno evi-

denziato come il genotipo E, a fronte di una viremia

tendenzialmente contenuta, presenti livelli di HBsAg

più elevati (3). Il significato biologico e patogenetico

dell’HBsAg nel genotipo E merita ulteriori studi anche

nell’ottica di una potenziale origine dell’HBsAg dal

DNA virale integrato nel genoma dell’epatocita,

evento coinvolto nell’epatocarcinogenesi da HBV.

Sono note dalla letteratura numerose mutazioni in

grado di inficiare il riconoscimento anticorpale del-

l’HBsAg, favorendo la trasmissione di HBV anche a

soggetti vaccinati (4-6) (Figura 2). 

Nei pazienti drug-naive, la presenza di mutazioni di

immune-escape correla con una viremia più elevata,

Genotipi e mutazioni 
di immune-escape di HBV:
significato clinico

n Valentina Svicher, Romina Salpini
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

I genotipi D e A sono i più frequenti 
in Italia, anche se di recente si è 
verificato un importante aumento
della circolazione di genotipi atipici
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supportando il loro ruolo nel promuovere la fitness

virale (7). Nei pazienti trattati con Nuc, la presenza

delle mutazioni di immune-escape riduce la proba-

bilità di andare incontro a perdita dell’HBsAg, eviden-

ziando come queste mutazioni possano ostacolare

l’instaurarsi di un efficiente controllo immunologico

del virus (8, 9). A sostegno di questo concetto, nei

pazienti non-responsivi all’interferon è stata descritta

la selezione di ceppi virali in grado di evadere la ri-

sposta anticorpale (10). Oltre agli anticorpi neutraliz-

zanti, le mutazioni di immune-escape possono

alterare il legame dell’HBsAg con gli anticorpi utiliz-

zati per la rilevazione e quantificazione dell’HBsAg.

Ciò può condurre ad una negatività dell’HBsAg (no-

nostante attiva replicazione virale) oppure determi-

nare una sottostima dei livelli del-

l’HBsAg, impedendo la corretta inter-

pretazione del dato (7). Questi dati

supportano il ruolo dell’HBV-DNA

come marcatore di replicazione virale e al tempo

stesso evidenziano la necessità di saggi innovativi

basati su anticorpi diretti non solo verso la regione

in cui insorgono mutazioni di immune-escape, ma

anche verso altri epitopi conservati dell’HBsAg. 

Da notare come in alcuni genotipi di HBV, specifiche

mutazioni di immune-escape si riscontrino costituti-

vamente, ponendo dei dubbi sull’efficacia vaccinale

nei diversi genotipi virali, argomento che merita ap-

profondimenti. In base a quanto riportato, la deter-

minazione del genotipo di HBV e l’analisi delle

mutazioni di immune-escape in HBsAg forniscono

informazioni sul potenziale patogenetico del virus,

contribuendo ad ottimizzare l’approccio personaliz-

zato del paziente con infezione da HBV.
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FIG. 2 Localizzazione strutturale delle mutazioni 
di immune-escape nella struttura dell’HBsAg
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Il virus dell’epatite B (HBV) e quello dell’epatite C

(HCV) sono trasmessi allo stesso modo, mediante

inoculazione diretta di sangue o liquidi biologici con-

taminati; non sorprende dunque che varie persone

abbiano contratto entrambe le infezioni attraverso lo

scambio di siringhe - come tra i tossicodipendenti,

attraverso le trasfusioni - come succedeva in pas-

sato - o a seguito di attività sessuale promiscua non

protetta. Nella doppia infezione HBV/HCV, l’HCV do-

mina di solito sull’HBV e ne inibisce l’espressione

virologica e clinica, rappresentando di fatto la causa

unica o maggiore del danno epatico. Poiché è buona

regola trattare l’infezione virale dominante, nei pa-

zienti coinfetti da HBV/HCV tradizionalmente si

tratta per primo l’HCV. 

Paradossalmente, tuttavia, il controllo e la cura

dell’HCV può riattivare l’infezione da HBV, problema

già noto con l’uso dell’interferone; in una meta-ana-

lisi, Chen e coll. (1) hanno rilevato un rischio del

14,5% di riattivazione dell’HBV nei pazienti coinfetti

guariti dell’ HCV con la citochina.

Nell’ottobre del 2016 la Food and Drug Administra-

tion (FDA) degli Stati Uniti ha emesso un Boxed

Warning (2), il più alto livello d’allarme dell’Agenzia,

sul rischio di riattivazione dell’HBV in pazienti con

epatite C trattati con antivirali diretti (DAA) contro

l’HCV; fra novembre 2013 e luglio 2016, l’FDA aveva

identificato 24 casi di riattivazione dell’HBV, che in

alcuni pazienti aveva suscitato gravi problemi epa-

tici, fino alla morte. Ne è derivata l’ingiunzione da

parte dell’Agenzia di aggiungere l’avvertimento del

rischio di riattivazione dell’HBV al foglietto illustrativo

dei DAA, e l’invito a determinare e monitorizzare

l’HBV in tutti i pazienti HBV coinfetti con epatite C

sottoposti a terapia con DAA. All’allarme della FDA

hanno fatto eco analisi retrospettive e prospettiche

mirate a quantificare e caratterizzare il rischio di riat-

tivazione dell’HBV sia nei soggetti con infezione da

HBV in atto (HBsAg positivi) che in quelli HBsAg ne-

gativi con infezione da HBV risolta, che esibiscono

anticorpi contro il virus e sono verosimilmente por-

tatori di HBV occulto.

In uno studio retrospettivo nei centri della Veterans

Administration americana (3), dei 62.290 pazienti

con epatite cronica C trattati con DAA che hanno

completato la terapia, 377 erano HBsAg positivi

(0,75%) ed il 42,2% avevano anticorpi contro l’HBV.

L’infezione da HBV si è riattivata (>1.000 IU/ml in

HBV-DNA) in 8 pazienti HBsAg positivi ed in un pa-

ziente con l’anticorpo contro l’HBcAg; le transami-

nasi si sono alzate a valori > 2 volte la norma in 3

dei primi pazienti.

In una revisione e metanalisi dell’esperienza inter-

nazionale (4) sono stati considerati 242 pazienti

HBsAg positivi e 1.379 con infezione da HBV risolta,

trattati con vari DAA orali; la riattivazione dell’HBV

Riattivazione dell’HBV nei 
pazienti HBV/HCV coinfetti,
trattati con DAA contro l’HCV

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

Nei pazienti coinfetti HBV/HCV 
tradizionalmente si tratta prima HCV
in quanto infezione virale dominante,
ma la cura dell’HCV può riattivare 
l’infezione da HBV
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(> 2 log10 in HBV DNA) ha avuto luogo nel 24% dei

primi e nell’1,4% dei secondi ed ha indotto epatite

nel 9% degli HBsAg positivi. Il rischio relativo di epa-

tite è stato significativamente minore nei pazienti

HBsAg positivi con HBV DNA sotto il limite di quan-

tificazione al baseline, in confronto a quelli con HBV

DNA quantificabile; vi sono stati tre eventi clinici

maggiori legati alla riattivazione, uno scompenso

epatico e due insufficienze epatiche gravi, una delle

quali ha richiesto trapianto. Non v’è stata riattiva-

zione nei pazienti con infezione da HBV risolta.

Uno studio a Palermo (5) ha considerato 104 pa-

zienti cirrotici trattati con DAA orali, di cui il 7,7%

HBsAg positivi ed il 35,6% con infezione da HBV ri-

solta; la riattivazione dell’HBV ha avuto luogo nel

24% dei pazienti HBsAg positivi ma solo nell’1,4%

di quelli con infezione da HBV risolta. Aumento degli

enzimi epatici senza conseguenze cliniche è stato

segnalato anche in uno di due pazienti HBsAg-po-

sitivi coinfetti trattati con DAA a Bologna (6).

Uno studio in Taiwan (7) ha considerato 7 pazienti

HBsAg-positivi e 57 con infezione HBV pregressa.

In terapia con i DAA quattro dei primi hanno riattivato

l’HBV (> 1 log in HBV-DNA) (57,1%) verso nessuno

dei secondi; la riattivazione ha indotto aumento delle

transaminasi e della bilirubina in un paziente.

Dai dati che dimostrano prevalenze variabili ma non

trascurabili di riattivazione HBV, cui fa fronte impe-

gno clinico anch’esso variabile ma talora molto im-

portante, (nei 29 casi originariamente segnalati dalla

FDA (8), tre sono andati incontro a scompenso epa-

tico e di essi due sono morti ed uno è stato trapian-

tato), emerge il consenso attuale a profilassare con

un antivirale contro l’HBV tutti i soggetti HBsAg po-

sitivi sottoposti a terapia con DAA, in particolare

quelli con HBV-DNA quantificabile al baseline. E’

ovvia l’analogia con quanto viene raccomandato nei

pazienti HBV trattati con potenti immunosoppressori

(anche se il rischio di epatite è minore); l’analogia si

estende alla raccomandazione di testare per HBV

tutti i pazienti con epatite cronica C da trattare con

DAA, ed alla proposta di mantenere la profilassi spe-

cifica contro l’HBV almeno per 12 mesi anche in

questo contesto (4).

Diversamente, nei soggetti con infezione risolta il ri-

schio di riattivazione di un’infezione HBV occulta è

molto basso, intorno all’1% (3, 4, 9); non merita pro-

filassi antivirale specifica ma solo monitoraggio della

viremia di HBV e degli enzimi epatici.

E’ raccomandabile profilassare 
con un antivirale contro HBV tutti i
soggetti HBsAg positivi sottoposti a
terapia con DAA e testare per HBV
tutti i pazienti con epatite cronica C
da trattare con DAA
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Data la capacità rigenerativa del 
fegato, in grado di ricostituire rapida-
mente il suo volume originario, la 
resezione epatica è il trattamento di
scelta per numerosi tumori primitivi 
epatici e per le metastasi

La resezione epatica è il trattamento di scelta per

numerosi tumori primitivi epatici e per le metastasi,

in particolare colo-rettali e da tumori endocrini,

con mortalità dell’1-3% nei centri di riferimento.

La possibilità di resecare sino a tre quarti del fe-

gato è basata sulla sua capacità rigenerativa,

che è in grado di ricostituire rapidamente il vo-

lume originario. 

La rigenerazione epatica prevede meccanismi che

si attivano in modo sequenziale e parallelo, inte-

ragiscono tra di loro e si disinnescano quando la

domanda metabolica è soddisfatta. Dopo epatec-

tomia si osserva un aumento dei livelli sierici di

TNF, di IL-6, HGF, serotonina e acidi biliari. 

Questi eventi precoci (“priming”) portano a trascri-

zione genica e all’entrata di epatociti e colangiociti

nel ciclo cellulare. I meccanismi di feed-back ini-

bitorio e di controllo metabolico (via mTOR) rego-

lano l’arresto del processo. La proliferazione

progredisce dalle aree periportali verso il centro-

lobulo. Epatociti, colangiociti e, in alcuni tipi di

danno, i progenitori epatici, replicano per primi,

mentre le cellule immunitarie ed endoteliali ven-

gono rimpiazzate più tardivamente per migrazione

dal midollo osseo (1-4). 

La capacità rigenerativa del fegato può essere al-

terata in caso di malattia epatica cronica, dopo

chemioterapia e nell’anziano. Ci sono poi condi-

zioni, quali la sepsi e lo shock ipovolemico (es.

traumi epatici), in cui la capacità rigenerativa di un

fegato peraltro sano può essere insufficiente. Il li-

mite delle resezioni epatiche è duplice: anatomico

(dato dalla necessità di preservare almeno due

segmenti contigui con intatta vascolarizzazione e

drenaggio biliare) e funzionale (dato dalla neces-

sità di preservare parenchima sufficiente). L’insuf-

ficienza epatica post-epatectomia è definita come

l’inabilità del fegato ad assolvere alle sue funzioni

di sintesi, escretoria e di detossificazione, caratte-

rizzata da iperbilirubinemia e INR allungato a par-

tire dalla 5° giornata postoperatoria (5). E’ la più

frequente causa di mortalità dopo epatectomia; la

sua prevenzione è quindi fondamentale e si basa

sulla pianificazione della resezione epatica con

stima del volume del fegato residuo con imaging

(tomografia computerizzata), su test statici (indici

di funzionalità epatica, conta piastrinica, ecc.) o

dinamici (clearance verde di indocianina) di funzio-

nalità epatica, e su tecniche chirurgiche o radiolo-

giche per aumentare la riserva funzionale del

fegato residuo (come embolizzazione portale o

epatectomia in due tempi) (Figura 1) (6).

Il trattamento dell’insufficienza epatica post-opera-

toria si basa sul bilancio della volemia, la preven-

zione di complicanze infettive, la reintroduzione

Le resezioni epatiche 
e la rigenerazione del fegato

n Damiano Patrono, Renato Romagnoli
Chirurgia Generale 2U Trapianto Fegato, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
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precoce della nutrizione enterale, evitando farmaci

epatotossici. In casi selezionati è indicato il trapianto

di fegato. A livello sperimentale, sono stati studiati

numerosi approcci promettenti (acidi biliari, cellule

staminali e microvescicole da esse derivate, ecc.)

che restano in attesa di validazione clinica (7, 8).
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Embolizzazione 
portale o epatecto-
mia in due tempi
sono le procedure
chirurgiche che 
consentono di 
aumentare la riserva
funzionale del fegato
residuo in modo da
prevenire l’insuffi-
cienza epatica, la
causa più frequente 
di mortalità 
post-epatectomia

FIG. 1 Embolizzazione portale in paziente candidato a
epatectomia destra

Immagine di tomografia computerizzata di induzione di ipertrofia pre-epatectomia me-
diante embolizzazione portale in un paziente candidato ad epatectomia destra (resezione
dell’emifegato destro). 
A. L’area evidenziata indica l’emifegato sinistro (fegato residuo dopo l’intervento piani-
ficato di epatectomia destra) prima dell’embolizzazione portale. 
B. Il paziente è stato sottoposto a embolizzazione portale, ovvero l’iniezione percutanea
di materiale embolizzante (freccia) nel sistema portale della parte di fegato che si vuole
resecare, allo scopo di indurre un’ipertrofia compensatoria nel futuro fegato residuo.
L’imaging a due settimane dalla procedura evidenzia la crescita dell’emifegato sinistro
(area evidenziata) e la riduzione di volume dell’emifegato destro.



I driver dell'eliminazione di HCV nei nuovi pazienti S. Fagiuoli, S. Petta

Percorsi clinici 

20

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),

nel 2017, ha posto come obiettivo l’eliminazione

delle epatiti virali nel mondo nel 2030 (1). In par-

ticolar modo, l’OMS ha assunto, per il 2030, di

diagnosticare circa il 90% dei pazienti affetti da

epatite virale e di trattare circa l’80% dei pazienti

infetti eleggibili, il che, di conseguenza, compor-

terebbe una riduzione di circa l’80% delle nuove

infezioni da virus dell’epatite C (HCV), nonché

una riduzione di circa il 65% delle morti correlate

a tale infezione (1).

Epidemiologia dell’infezione da HCV
in Italia
L’OMS, nel 2017, ha stimato come la prevalenza

di infezione da HCV nel mondo sia di circa 1.1%,

con circa 80 milioni di individui infetti seppur con

un’ampia variabilità correlata sia alla distribu-

zione geografica che all’età (1). 

In Italia, sulla base di due recenti analisi - per

quanto limitate dal non essere rappresentative di

tutto il paese e dalle modalità di selezione dei

campioni - è possibile ad oggi stimare una preva-

lenza di infezione da HCV compresa fra 0.7% e

1.7%, con un sommerso di circa il 20%; e con

circa il 70% dei casi di infezione in soggetti con

più di 60 anni (2, 3). 

Per quel che riguarda invece l’incidenza di epatite

acuta da HCV nel 2016 è stata riportata pari a 0.2

casi per 100.000, con tassi maggiori nella classe

di età 25-34 anni (0,3 x 100.000 abitanti), ed

identificando come principali fattori di rischio i

rapporti sessuali non protetti, gli interventi chirur-

gici, l’esposizione percutanea in corso di tratta-

menti cosmetici e l’uso di droghe per via

endovenosa.

Terapia dell’infezione da HCV in Italia:
cosa è stato fatto?
Al 15 aprile 2018 in Italia sono stati avviati oltre

124.000 trattamenti con combinazioni di farmaci

antivirali ad azione diretta (DAA) per la cura di pa-

zienti con infezione da HCV, con tassi di risposta

virologica sostenuta (SVR) superiori al 90%-95%,

e per i quali la scelta del regime terapeutico si è

basata su genotipo virale di HCV, sulla funzione

renale e sulla severità della malattia di fegato.

Tale elevato numero di pazienti trattati è il frutto

di due differenti momenti di accesso alla terapia. 

Il primo, iniziato a dicembre 2014 e terminato nei

primi mesi del 2017, e modulato sulla base del-

l’urgenza clinica, ha consentito di trattare circa

70.000 pazienti con malattia cronica di fegato

avanzata e/o a più elevato rischio di complicanze

sia epatiche che extraepatiche correlate all’infe-

zione da HCV. 

I driver dell’eliminazione 
di HCV nei nuovi pazienti

n Stefano Fagiuoli1, Salvatore Petta2
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Regimi terapeutici sempre più 
maneggevoli hanno consentito 
di trattare progressivamente 
un elevato numero di pazienti 
in Italia
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Il secondo momento di accesso, attivo da marzo

2017, ha rimosso ogni forma di limitazione al trat-

tamento ed ha consentito e consentirà di trattare

tutti i pazienti con infezione da HCV. 

Tali due fasi sono state contrassegnate dalla di-

sponibilità di regimi terapeutici sempre più ma-

neggevoli in termini di effetti collaterali, durata di

trattamento, possibilità di non utilizzare la ribavi-

rina, e gestione delle interazioni farmacologiche.

Driver dell’eliminazione di HCV
L’elevato numero di pazienti trattati e i buoni risul-

tati clinici ottenuti in termini di SVR sono espres-

sione di una importante sinergia fra istituzioni,

sistema sanitario e pazienti. Tuttavia per poter

ambire all’obiettivo “eliminazione” di HCV in Italia

sono necessari ulteriori sforzi mirati ad ottimiz-

zare sia le risorse che l’accesso ai farmaci.

Per quel che riguarda l’ottimizzazione delle ri-

sorse, è bene ricordare come lo scenario tera-

peutico attuale e dei prossimi anni ci pone e ci

porrà di fronte ad una progressiva riduzione di

pazienti con malattia cronica di fegato avanzata,

ed ad un relativo incremento di soggetti con infe-

zione da HCV senza danno epatico significativo,

sicuramente meno complessi dal punto di vista di

gestione “epatologica”. 

La minor complessità di tali pazienti, associata

alla estrema tollerabilità delle nuove combinazioni

antivirali, ci consente di utilizzare schemi sempli-

ficati di gestione delle terapie. La valutazione

della malattia di fegato può essere effettuata in

un accesso unico e il paziente “non complesso”

potrà essere avviato ad uno schema semplificato

di gestione (riduzione di prelievi e visite speciali-

stiche) con visualizzazione in remoto degli esami

biochimici, la consegna da parte di personale pa-

ramedico delle prescrizioni di farmaci successive

alla prima, e la visita con il medico solo on de-

mand (Figura 1). 

Tali strumenti consentirebbero, a parità di risorse,

il trattamento di un numero maggiore di pazienti

nonché una ridotta perdita di produttività lavora-

tiva da parte del paziente.

Altro elemento chiave per puntare all’obiettivo “eli-

minazione” di HCV è l’ottimizzazione dell’accesso

alle terapie tramite strategie di case-finding mirate

a far emergere il sommerso sia nei gruppi ad alto

rischio di infezione da HCV (che allo stesso tempo

contribuiscono a mantenere attivo il “serbatoio” di

malattia) che nella popolazione generale.

In primo luogo appare fondamentale istituire un

network con i Medici di Medicina Generale che

devono essere stimolati a sospettare e cercare le

infezioni già esistenti nell’ambito dei loro assistiti. 

In aggiunta è altrettanto rilevante ricercare attiva-

mente l’infezione in popolazioni ad alta prevalenza

attesa di HCV: soggetti con consumo attivo o pre-
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FIG. 1 Schema semplificato di gestione del paziente

L’accesso universale 
ai DAA può essere fa-
vorito dall’implementa-
zione di interventi per
l’ottimizzazione delle
risorse disponibili
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gresso di sostanze stupefacenti seguiti presso i

SERD, carcerati, coinfetti HIV, omosessuali in at-

tività promiscua, migranti da aree ad alta preva-

lenza di HCV, e soggetti in terapia dialitica.

Tuttavia, perché tali strategie sequenziali di case

finding possano portare ai risultati attesi è indi-

spensabile che siano accompagnate da strate-

gie di linkage to care mirate, da una parte ad

avviare rapidamente al trattamento i soggetti

progressivamente individuati, e dall’altra all’im-

plementazione di iniziative atte a promuovere la

prevenzione di nuove infezioni e reinfezioni (Fi-

gura 2).

Conclusioni
L’accesso, privo di limitazioni, alle terapie antivirali

per il trattamento dell’infezione da HCV in Italia,

insieme all’implementazione di strategie di otti-

mizzazione delle risorse disponibili, di case fin-

ding e di linkage to care potranno consentire di

mirare all’obiettivo dell’eliminazione di HCV, e di

valutare, dal punto di vista di economia sanitaria

l’impatto della SVR non solo sulle complicanze

epatiche ma anche su patologie extraepatiche -

nefrologiche, immunomediate, ematologiche, car-

diometaboliche e neuropsichiatriche - recente-

mente associate all’infezione da HCV (4, 5).
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I pazienti con cirrosi epatica presentano un ele-

vato rischio di sviluppare infezioni batteriche (1),

che si associano allo sviluppo d’insufficienze d’or-

gano e a un’elevata mortalità (2). 

I principali meccanismi responsabili dell’aumen-

tato rischio di infezioni batteriche nel cirrotico

sono:

�  traslocazione batterica patologica dal lume in-

testinale alla circolazione sistemica 

Le infezioni batteriche 
nel cirrotico

n Elia Vettore, Salvatore Piano, Paolo Angeli
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Tipo di infezione Acquisita in comunità Infezioni nosocomiali *

PBS, empiema Cefotaxime o ceftriaxone Piperacillina/tazobactamΔ

batterico spontaneo e o amoxicillina/ac. clavulanico o meropenem§ ± glycopeptide@

batteriemia spontanea  o daptomicina o linezolid

Infezioni vie Non complicate: Non complicate:
urinarie (IVU) ciprofloxacina o cotrimoxazolo nitrofurantoina o fosfomicina
 In caso di sepsi: In caso di sepsi:
 cefotaxime o ceftriaxone piperacillina/tazobactam°
 o amoxicillina/ac. clavulanico o meropenem ± glicopeptidi#

Polmonite Ceftriaxone (amoxicillina/ac. Piperacillina/tazobactam°
 clavulanico) + macrolide o meropenem/ceftazidime +
 o levofloxacina ciprofloxacina ±
 o moxifloxacina glicopeptidi# o linezolid
  dovrebbero essere aggiunti 
  in pazienti con fattori di rischio 
  per MRSA§

Celluliti Amoxicillina/ac. clavulanico Meropenem/ceftazidime +
 o ceftriaxone + oxacillina oxacillina o glicopeptidi 
  o daptomicina o linezolid#

PBS, peritonite batterica spontanea; MRSA, Staphylococcus aureus meticillino-resistente.

*, Terapia empirica raccomandata anche per le infezioni del tratto urinario e polmoniti health-care associate (HCA). La terapia antibiotica empirica per le infezioni spontanee HCA 
e celluliti dovrebbe essere valutata in base alla severità dell’infezione (pazienti con sepsi dovrebbero ricevere la terapia proposta per infezioni nosocomiali) e alla prevalenza locale 
di batteri MDR nelle infezioni HCA.

°, In aree con bassa prevalenza di batteri MDR.
@, Tra i glicopeptidi solo la vancomicina in regioni con elevata prevalenza di MRSA ed enterococci vancomicina-sensibili. La vancomicina dovrebbe essere sostituita dalla 
daptomicina o linezolid in aree con elevata prevalenza di enterococci vancomicina-resistenti.
#, Vancomicina o teicoplanina in aree con elevata prevalenza di MRSA e enterococci vancomicina sensibili. La vancomicina dovrebbe essere sostituita dalla daptomicina o 
linezolid in aree con elevata prevalenza di enterococci vancomicina-resistenti. 
§, Riscontro di MRSA al tampone nasale nelle polmoniti da ventilatore.

Modificato da Jalan R et al, J Hepatol 2014

TAB. 1 Terapia antibiotica empirica raccomandata per il trattamento delle infezioni
batteriche comunitarie e nosocomiali nella cirrosi

La terapia antibiotica andrebbe 
iniziata il prima possibile in quanto rap-
presenta il più importante fattore predit-
tivo di sopravvivenza in questi pazienti
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�  deficit sia dell’immunità innata che di quella

acquisita (1). 

Le infezioni più comuni nel cirrotico sono la peri-

tonite batterica spontanea (PBS), le infezioni del

tratto urinario e le polmoniti.

Oltre un terzo dei pazienti cirrotici ospedalizzati

presenta una di queste infezioni durante il ricovero

ospedaliero (3), per cui in tutti i pazienti ospeda-

lizzati per uno scompenso acuto della patologia

(sanguinamento digestivo, ascite, encefalopatia,

insufficienza renale etc) è raccomandabile ricer-

carle, eseguendo un Rx torace, esame urine, pa-

racentesi esplorativa, emocolture ed urocolture.

Biomarcatori di infezione/infiammazione, quali la

proteina C reattiva e la procalcitonina, possono

essere utili nella diagnosi di infezione (4). 

I batteri maggiormente coinvolti nelle infezioni nei

pazienti con cirrosi epatica sono enterobatteria-

ceae (E. coli e K. pneumoniae), enterococci e S.

aureus (5). 

Negli ultimi anni, in tali pazienti, è stato riportato

un incremento di infezioni batteriche sostenute da

germi multiresistenti (MDR) che sono poco re-

sponsivi alle terapie antibiotiche convenzionali e si

associano ad una elevata morbilità e mortalità (5).

Fattori di rischio per infezioni da germi MDR sono

le infezioni nosocomiali, l’esposizione ad antibio-

tici per via sistemica nei 3 mesi precedenti e/o

una precedente infezione da germi MDR (5). 

Il trattamento delle infezioni batteriche nel pa-

ziente cirrotico prevede: 

�  misure generali 

�  terapia antibiotica e 

�  prevenzione dell’insufficienza renale acuta

(AKI) (6). 

Le misure generali consistono nella valutazione

clinica dei parametri vitali, dello stato di coscienza

e della funzione renale ed epatica per classificare

la severità dell’infezione e la presenza di insuffi-

cienze d’organo (7). 

La terapia antibiotica empirica andrebbe iniziata

il prima possibile, in quanto l’inizio di una terapia

antibiotica efficace rappresenta il più importante

predittore di sopravvivenza in questi pazienti (8).

L’antibiotico di scelta va adattato in base al tipo di

infezione, al rischio di batteri MDR, alla severità

delle infezioni ed all’epidemiologia locale (Tabella

1) (1, 8). 

Per la maggior parte delle infezioni acquisite in

comunità le cefalosporine di terza generazione

e/o beta-lattamici/inibitori delle beta lattamasi,

rappresentano una buona opzione. 

Nelle forme nosocomiali è preferibile utilizzare pi-

peracillina/tazobactam e/o carbapenemi. In centri

con elevato rischio di infezioni sostenute da S.

aureus meticillino-resistente e/o enterococci è

consigliabile associare un glicopeptide/lipopep-

tide. I pazienti con PBS presentano un elevato ri-

Il precedente 
episodio di peritonite,
l’alto rischio di PBS 
ed emorragia 
da varici esofagee 
suggeriscono una 
profilassi antibiotica 
per prevenire 
le infezioni 
nei pazienti cirrotici

Indicazioni  Antibiotico e posologia

Pazienti con precedente episodio di PBS Norfloxacina 400 mg al giorno*

 Ceftriaxone 1 g al giorno per 7 giorni o
Paziente con sanguinamento gastrointestinale norfloxacina 400 mg 2 volte al giorno
 per 7 giorni

Pazienti ad alto rischio di PBS§ Norfloxacina 400 mg al giorno*

       

                 

          
  

      

PBS, peritonite batterica spontanea. 
*, la durata del trattamento è fino alla morte, al trapianto di fegato, e/o alla ricorrenza di PBS
§, Pazienti con Child Pugh score ≥9 e almeno una delle seguenti: bilirubina sierica ≥3 mg/dL, 
creatinina ≥1.2 mg/dL, urea ≥25 mg/dL, o sodiemia ≤130 mEq/L

TAB. 2 Profilassi delle infezioni batteriche 
raccomandata nei pazienti con cirrosi epatica

Negli ultimi anni è stato riportato 
un incremento di infezioni batteriche
sostenute da germi multiresistenti
(MDR) che si associano ad una 
elevata morbilità e mortalità
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schio di sviluppare AKI che si associa a un’ele-

vata mortalità. In tali pazienti la somministrazione

di albumina (1.5 g/kg di peso al giorno 1 e 1 g/kg

di peso al giorno 3) si è dimostrata efficace nel ri-

durre sia l’incidenza di AKI che la mortalità ospe-

daliera (9). 

Attualmente ci sono 3 condizioni in cui è consi-

gliata una profilassi antibiotica per prevenire le in-

fezioni in pazienti con cirrosi epatica: 

�  precedente PBS 

�  alto rischio di PBS (proteine su liquido ascitico

< 15 g/l + Child-Pugh ≥ 9 con bilirubina ≥3 mg/dl

e/o creatinina ≥1.2 mg/dL e/o sodio ≤130 mmol/L)

�  emorragia da varici esofagee (Tabella 2). 

Nei primi due casi è raccomandabile la profilassi

con norfloxacina 400 mg al dì. In pazienti con

emorragia digestiva, il trattamento va effettuato

con norfloxacina 400 mg x 2 al dì per 7 giorni nei

pazienti a basso rischio e con ceftriaxone 1 gr al

dì nei pazienti ad alto rischio (almeno 2 tra:

ascite, severa malnutrizione, encefalopatia e bili-

rubina >3 mg/dl) (10).
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Cryptococcus neoformans, isolato per la prima

volta nel 1894 da Francesco Sanfelice e allora

denominato Saccharomyces neoformans, venne

identificato l’anno successivo come causa di pa-

tologia umana (in un caso di granuloma cronico

osseo) da Otto Busse e Abraham Buschke. 

Tuttavia la rilevanza di questa infezione, di natura

prevalentemente opportunista, è stata ricono-

sciuta solo a partire dagli anni ’80 in concomi-

tanza con la pandemia da HIV/AIDS essendo

tale microrganismo responsabile prevalente-

mente di quadri di meningoencefalite subacuta.

L’introduzione delle terapie antiretrovirali ad ele-

vata efficacia (HAART) a partire dalla metà degli

anni ’90 ha prodotto, principalmente nei Paesi

occidentali, una drastica riduzione dell’incidenza

di questa infezione che resta tuttavia associata

ad una letalità elevata soprattutto nella fase

acuta di malattia. 

La rilevanza a livello globale di questa infezione

opportunista nei pazienti HIV-sieropositivi è stata

nuovamente apprezzata nella sua interezza nel

2009 con il lavoro semi-

nale condotto dai Centers

for Diseases Control and

Prevention (CDC) che sti-

marono, sulla base dei dati

di incidenza ottenuti in di-

verse coorti di pazienti

nelle diverse aree geografi-

che, quanti fossero a livello

mondiale i casi di meningite

criptococcica HIV-correlata

e la mortalità ad essa as-

sociata (1).

Infezioni da Cryptococcus spp.

n Spinello Antinori
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco, Università degli Studi di Milano

Pur ridotta con la
HAART, l’incidenza
dell’infezione 
si associa ad una
alta mortalità nella
fase acuta

FIG. 1 Incidenza annuale di infezione criptococcica nei Paesi
ad elevata endemia 

Parzialmente modificata da Rajasingham R et al. Lancet Infect Dis 2017; 17:873-881

Clinica dimenticata
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Secondo quanto riportato nello studio sopracitato

l’incidenza annuale di criptococcosi era stimata

in 957,900 casi (con un range di 371,700-

1,544,000) e la quota più significata veniva os-

servata in Africa sub-Sahariana (720,000 casi/

anno) con una mortalità globale stimata in

624,700 casi (125,000 - 1,124,900) entro tre mesi

dall’infezione. 

Nel 2017, utilizzando un differente approccio, ba-

sato sul numero di pazienti a rischio (valori di lin-

fociti CD4+ inferiori a 100/µL in assenza di

terapia antiretrovirale, prevalenza di antigenemia

criptococcica e stime di incidenza globale di in-

fezione da HIV (prodotte da UNAIDS nel 2014),

il gruppo di ricercatori coordinato da David Boul-

ware, ha stimato nel 2014, 223,000 casi incidenti

di meningite criptococcica (IC 95% 150,600-

282,400), il 73% dei quali in Africa sub-Saha-

riana con una mortalità globale di 181,000 casi

(IC 95% 119,400-234,300) (2) (Figura 1).

Inizialmente riconosciuto come specie singola,

Cryptococcus neoformans, a partire dal 2002

sulla base dei metodi molecolari disponibili ve-

niva classificato in due specie distinte: C. neofor-

mans e C. gattii con due varietà (neoformans e

grubii) all’interno della prima e alcuni ibridi (AD)

responsabili, questi ultimi, del 20-36% dei casi

osservati in Europa meridionale. 

Peraltro recenti studi di genotipizzazione hanno

dimostrato l’esistenza di una notevole diversità ge-

netica nell’ambito del complesso C. neoformans/C.

gattii con la conseguente proposta di riconoscere

almeno sette specie diverse (3) (Tabella 1). Tutta-

via l’impiego di questa nuova nomenclatura non è

stata universalmente accettata e, in considera-

zione della notevole eterogeneità genetica dimo-

strata, taluni Autori ritengono più appropriato

prima di riconoscere ulteriori nuove specie di uti-

lizzare la denominazione complesso di specie ac-

canto a C. neoformans e C. gattii (4).

Uno studio molecolare condotto nel nostro Paese

su oltre 300 ceppi clinici di C. neoformans ha di-

mostrato che 3 sono i genotipi più frequente-

mente isolati: nel 37.7% VNI (C. neoformans), nel

30.5% VNIV (C. deneoformans) e nel 30.1%

VNIII (ibridi AD o C. neoformans x C. deneofor-

mans) (5).

Clinica
Da un punto di vista clinico, rispetto a quanto os-

servato in epoca pre-HAART la modalità di pre-

sentazione della criptococcosi e in particolare

della meningite criptococcica non si è modificata

ma è possibile che vi sia, soprattutto nelle gene-

razioni di infettivologi più giovani, una minore

E’ importante promuovere 
la consapevolezza della presenta-
zione aspecifica (cefalea) di questa
grave infezione opportunistica

Denominazione Cryptococcus C. deneoformans C. gattii C. bacillisporus C. deuterogattii C. tetragattii C. decagattii
proposta neoformans

Precedente C. neoformans var. C. neoformans var. C. gattii C. gattii C. gattii C. gattii C. gattii
denominazione grubii neoformans

Genotipo AFLP1/VN1, AFLP2/VNIV AFLP4/VGI AFLP5/VGIII AFLP6/VGII AFLP7/VGIV AFLP10 
 AFLP1A/VNB/VNII, 
 AFLPB1/VNII

Nicchia Deiezioni di uccelli, Deiezioni di uccelli, Alberi Alberi Alberi ? ?
ecologica terreno, alberi terreno, alberi

Ospiti colpiti Principalmente Immunocompromessi Individui HIV-positivi Individui HIV-positivi HIV-positivi
 immunocompromessi e immunocompetenti apparentemente  apparentemente
 (soprattutto HIV-positivi)  sani  sani

Quadri clinici Meningite, Localizzazioni Criptococcoma Meningite, Localizzazioni Meningite, Meningite,
 meningoencefalite cutanee (polmonare; meningoencefalite polmonari meningoencefalite meningoencefalite
   cerebrale)

       

                 

                          

    

TAB. 1 Caratteristiche delle specie di Cryptococcus patogene per l’uomo
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Clinica dimenticata

IRIS
La sindrome da immunoricostituzione in corso di

criptococcosi HIV-correlata viene segnalata nel

10-20% dei soggetti entro un tempo mediano di

4-9 settimane dall’inizio della terapia antiretrovi-

rale costituendo anche in questo caso un fattore

predittivo indipendente di mortalità (8). 

Tra i fattori associati a rischio elevato di svilup-

pare IRIS sono identificati una scarsa risposta in-

fiammatoria iniziale (<5 globuli bianchi/µL),

basse concentrazioni liquorali di citochine pro-in-

fiammatorie (IFN-γ. TNF-α, IL-6 e IL-8) e aumen-

tate concentrazioni liquorali di chemochine

(CCL2/MCP-1, CCL3/MIP-1α).

Novità terapeutiche
Da un punto di vista terapeutico le uniche novità

riguardanti la meningite criptococcica HIV-corre-

lata sono quelle relative alle cosiddette terapie

“adiuvanti”. 

Un trial clinico randomizzato in doppio cieco che

prevedeva l’impiego di desametasone nella me-

ningite criptococcica HIV-correlata è stato so-

speso prematuramente per la dimostrata

inefficacia sulla mortalità rispetto al gruppo pla-

cebo e l’incremento di eventi avversi e disabilità

osservati (9). 

Per converso, in uno studio in aperto che impie-

gava la sertralina, un antidepressivo che si con-

centra in maniera significativa nel liquor e

presenta attività fungicida nei confronti di C. neo-

formans (con MIC in vitro di 2-6 μg/mL), i pazienti

sottoposti a questo trattamento presentavano una

più rapida clearance del fungo dal liquor e una

minore incidenza di IRIS (10).

Conclusioni
La meningite criptococcica continua ad essere

una importante infezione opportunista nei pazienti

HIV-positivi soprattutto in Africa sub-Sahariana e

consapevolezza della presentazione spesso

aspecifica di questa grave infezione opportuni-

stica contraddistinta principalmente da cefalea

con conseguente possibile ritardo nella diagnosi. 

Antigenemia criptococcica isolata
Cionondimeno due aspetti meritano di essere

menzionati perché importanti nel management di

questa patologia: la cosiddetta “antigenemia crip-

tococcica isolata” o criptococcosi asintomatica e

la sindrome da immunoricostituzione (IRIS). 

La prima, segnalata anche in epoca pre-HAART,

è definita come positività dell’antigene criptococ-

cico su siero (sCrAg- serum cryptococcal anti-

gen) in pazienti asintomatici con bassi valori di

linfociti CD4+ e generalmente naive per terapia

antiretrovirale (6). Questa condizione è stata se-

gnalata con prevalenze fino all’11.5% in pazienti

ART-naive in studi condotti in Africa sub-Saha-

riana e fino al 12.9% in studi condotti in Sud-Est

asiatico (6). 

Circa un quarto dei soggetti asintomatici CrAg-po-

sitivi che non ricevono un trattamento antimicotico

e iniziano la terapia antiretrovirale sviluppano un

quadro di meningite entro 12 mesi. Oltre a ciò,

studi condotti in diverse aree geografiche hanno

dimostrato che la presenza di antigenemia cripto-

coccica al baseline rappresenta un fattore predit-

tivo indipendente di mortalità nel primo anno di

terapia antiretrovirale (con un adjusted hazard

ratio di 2.6-3.2) (6).

L’introduzione di un test immunocromatografico

rapido (CrAg LFA-lateral flow assay) con valori di

sensibilità e specificità sovrapponibili a quelli dei

saggi standard eseguibile come point-of-care co-

stituisce soprattutto nei Paesi ad elevata ende-

mia di criptococcosi un importante avanzamento

diagnostico (7). 

Pur in assenza di robuste evidenze riguardo al

management ottimale dell’antigenemia cripto-

coccica isolata, le linee guida adottate in diversi

Paesi suggeriscono di impiegare fluconazolo 800

mg/die per 2 settimane seguito da 400 mg/die

per 8 settimane (6).

Lo sviluppo di antigenemia cripto-
coccica isolata o di IRIS è un fattore
predittivo indipendente di mortalità
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il riconoscimento dell’infezione asintomatica è

oggi fondamentale prima dell’inizio della terapia

antiretrovirale. 

Il corretto timing relativo all’inizio della terapia

antiretrovirale nei pazienti con meningite cripto-

coccica HIV-correlata rimane controverso e le

linee guida raccomandano di attendere almeno

2 settimane (fase di induzione) prima di iniziarla.

In particolare, nel caso di ipertensione endocra-

nica e assenza di risposta infiammatoria liquo-

rale, può essere necessario dilazionarla anche

per più tempo (10 settimane). Le condizioni clini-

che del paziente e l’esperienza personale costi-

tuiscono, in assenza di certezze, i principali

determinanti nella decisone terapeutica.
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Le linee guida raccomandano l’inizio
della HAART dopo 4-5 settimane
dall’inizio della terapia di induzione
antimicrobica
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Una delle opzioni terapeutiche consolidatesi nell’ul-

timo decennio per diverse patologie a genesi im-

muno-mediata, è rappresentata dai farmaci che

interferiscono con una delle complesse fasi del traf-

ficking e dell’homing linfocitario, idealmente agendo

laddove si verifica il processo infiamatorio. 

Natalizumab è un anticorpo monoclonale che blocca

la subunità α4 delle integrine espresse sulla super-

ficie linfocitaria (Figura 1). 

Le integrine sono una classe di eterodimeri mediante

le quali i leucociti aderiscono alle cellule endoteliali.

L’adesione all’endotelio è un passaggio fondamen-

tale in assenza del quale il linfocita non può abban-

donare il torrente circolatorio per raggiungere il

distretto corporeo nel quale deve espletare le sue

funzioni. Natalizumab si lega sia all’eterodimero lin-

focitario α4β7, che riconosce la molecola di adesione

MAdCAM-1 espressa selettivamente dalle cellule en-

doteliali del distretto gastroenterico; sia ad α4β1, il

cui ligando è VCAM-1, molecola di adesione che, a

differenza di MAdCAM-1, viene espressa sull’endo-

telio in molteplici distretti corporei (Figura 1). 

In virtù della sua molteplicità di legame, l’uso di nata-

lizumab dal 2006 è autorizzato per il trattamento sia

dei pazienti con sclerosi multipla relapsing remittent

(RRMS) sia dei pazienti con malattia di Crohn (CD).

Vedolizumab è un altro anticorpo monoclonale anti-

adesione, possiede però uno spettro più ristretto. Si

lega infatti selettivamente all’eterodimero α4β7 (li-

gando di MAdCAM-1) e blocca pertanto l’homing lin-

focitario solo a livello gastroenterico. Vedolizumab è

registrato dal 2013 per l’uso nei pazienti con CD o

colite ulcerosa (UC) (Figura 1). 

Un altro anticorpo anti-adesione in fase di registra-

zione per i pazienti con malattie infiammatorie croni-

che dell’intestino è etrolizumab. Si lega alla subunità

β7 dell’eterodimero delle integrine: anch’esso inibi-

Le complicanze infettive 
nel paziente in terapia con 
farmaci che modificano 
il trafficking linfocitario

n Luca Meroni
Malattie Infettive 3 e Tropicali, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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FIG. 1 Caratteristiche degli anticorpi
anti-adesione attuali e futuri

Focus sugli anticorpi monoclonali
anti-adesione, in grado di bloccare
l’azione delle integrine sui linfociti 
e, quindi, l’adesione all’endotelio

Le integrine sono eterodimeri con una catena a e b. I dimeri contenenti catene
a4 e b7, ad esempio le integrine a4b1, a4b7 e aEb7, mediano il traffico delle
cellule T intestinali. Mirando a monomeri ed eterodimeri, si ottengono carat-
teristiche diverse degli anticorpi anti-integrine.
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sce il legame dei linfociti che esprimono α4β7 a

MAdCAM-1, sull’endotelio dei vasi del tratto gastro-

enterico; blocca però anche l’interazione tra i linfociti

T αΕβ7, localizzati prevalentemente nelle mucose,

con lo specifico ligando E-caderina sulle cellule epi-

teliali delle mucose stesse (Figura 1) (1, 2). 

Fingolimod è il primo farmaco orale registrato (2010)

per il trattamento della sclerosi multipla RR. Non è

un biologico in senso stretto, essendo questa defi-

nizione spesso riservata agli anticorpi monoclonali,

tuttavia il suo meccanismo d’azione si inserisce nel

contesto di quelli sopra descritti. Si lega al recettore

S1P (sphingosin 1-phosphate) presente, tra gli altri

distretti, sull’endotelio negli organi linfoidi e a livello

della sostanza bianca del SNC. Il legame di fingoli-

mod a S1P sostanzialmente intrappola i linfociti T e

B nei linfonodi, riducendone la ricircolazione sia in

periferia che nel SNC (3). 

Meccanismi d’azione
Definire anche in modo molto schematico i mecca-

nismi di azione di questi farmaci è importante per

comprendere come uno spettro d’azione molto se-

lettivo, possa in qualche misura essere gravato dal

mantenimento di pathway alternativi di attività della

malattia e, quindi, da una efficacia potenzialmente

inferiore. 

Al contrario l’inibizione di molteplici vie metaboliche,

finalizzata a limitare in modo massimale l’homing

linfocitario, può incorrere nel rischio di una minore

sicurezza essendo i vari

pathway metabolici non

esclusivi di un solo di-

stretto corporeo.

Complessivamente le mo-

lecole anti-adesione mo-

strano un buon profilo di sicurezza se confrontate

con altre classi di biologici utilizzati per le medesime

patologie (Figura 2). 

I dati sulle infezioni
Con i vari antagonisti di TNF, sia i pazienti reumato-

logici, che i pazienti con IBD, hanno un RR intorno

a 1.3-1.5 di sviluppare infezioni gravi rispetto ai

gruppi di controllo. 

Nei pazienti in terapia con natalizumab le infezioni

delle vie respiratorie, le infezioni delle vie urinarie, le

gastroenteriti hanno un’incidenza superiore rispetto

alle popolazioni di controllo, ma non raggiungono

mai una differenza significativa. 

Le manifestazioni erpetiche, sia da VZV che da HSV,

destano una particolare attenzione soprattutto per

la segnalazione di forme neurologiche e disseminate

di particolare gravità, tuttavia anche in questo caso

si tratta di eventi estremamente rari (in un ordine di

grandezza pari a circa 1 caso per 1.000 py) e co-

munque con un’incidenza non significativamente su-

periore alle popolazioni di controllo. 

La complicanza cruciale associata all’uso di natali-

zumab è rappresentata dalla leucoencefalopatia

multifocale progressiva (PML) conseguente alla riat-

tivazione dell’infezione latente da JC virus. Gli eventi

sono comunque rari, ma la gravità della complicanza

è tale da essere particolarmente temuta. Poco dopo

la registrazione di natalizumab, vi fu la segnalazione

di un caso di PML in un paziente trattato per CD.

Anti TNF ANTI-INTEGRINE Anti-IL-12/IL-23

INFLIXIMAB

(Dal 2002 per CD,
dal 2005 per UC)

NATALIZUMAB

(Dal 2008 per CD,
non approvato per UC)

USTEKINUMAB

(Dal 2016 per CD,
non approvato per UC)

VEDOLIZUMAB

(Dal 2014 per CD,
e per UC)

ADALIMUMAB

(Dal 2008 per CD,
dal 2012 per UC)

CERTOLIZUMAB
PEGOL

(Dal 2008 per CD,
non approvato per UC)

GOLIMUMAB

(Dal 2013 per UC,
non approvato per CD)

 
   

CD: malattia di Chron, UC: colite ulcerosa

  
 
   

 
  
    

Hindryck X P et al. Clinical Pharmacology & Therapeutics 2017

FIG. 2 Classi di biologici approvati da FDA per IBD Le molecole 
anti-adesione
mostrano un
buon profilo di 
sicurezza nel
confronto con
altre classi 
di biologici
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Questo comportò da subito una forte limita-

zione al suo uso nei pazienti con IBD. Nei pa-

zienti trattati con natalizumab per RRMS, sono

stati segnalati al giugno 2017, oltre 730 casi di

PML, con un’incidenza intorno a 4.2 casi/1.000

così trattati e una mortalità intorno al 24% (for-

tunatamente inferiore nel caso di tempestiva

interruzione del trattamento dopo diagnosi

precoce della malattia) (4). Le condizioni di ri-

schio riconosciute per lo sviluppo di PML nei

pazienti in terapia con natalizumab sono: la pre-

senza di anticorpi anti-JCV nel siero, il pregresso

uso di farmaci immunosoppressori, il trattamento

prolungato con natalizumab (Figura 3). 

Il rischio di sviluppare PML nei pazienti in terapia con

natalizumab per RRMS, che non abbiano ricevuto

precedenti trattamenti immunosoppressivi, può es-

sere meglio stimato mediante la quantificazione degli

anticorpi anti-JCV nel siero mediante STRATIFY

JCV test®. Il valore espresso è una ratio tra quello

misurato nel paziente, rispetto al valore del calibra-

tore positivo. Antibody index inferiori a 0.9 sono con-

siderati a basso rischio; valori compresi tra 0.9 e 1.5

a rischio moderato; antibody index > 1.5 a rischio

molto alto. Il valore non va però estrapolato in modo

estemporaneo, ma contestualizzato e soprattutto

posto in relazione alla durata del trattamento con im-

munosoppressori che costituisce, a prescindere, la

condizione di rischio principale (Tabella 1) (5). Il test

è dotato di una elevata sensibilità ma non di un’altis-

sima specificità: il 40% dei pazienti ha un index >0.9

e il 30% >1.5, ma quasi la totalità di questi pazienti

non svilupperà PML. Il rischio stimato fornisce anche

indicazioni circa l’intervallo temporale che pruden-

zialmente deve intercorrere tra le

RMN di controllo finalizzate a dia-

gnosi molto precoci di un even-

tuale insorgenza di PML.

Vedolizumab esibisce un buon

profilo di sicurezza negli studi con-

trollati e in quelli osservazionali.

Non vi sono evidenze di aumento

nell’incidenza di infezioni gravi ri-

 Index <0.9 Index <0.9 Index >1.5
  a ≤1.5 

0 0.0 (0.0-0.0) 0.0 (0.0-0.0) 0.0 (0.0-0.0) 0.0 (0.0-0.0)

12 0.01 (0.00-0.03) 0.06 (0.00-0.15) 0.2 (0.0-0.5) 0.4 (0.0-1.0)

24 0.06 (0.00-0.17) 0.3 (0.0-0.7) 1.1 (0.4-1.8) 0.8 (0.0-1.8)

36 0.2 (0.0-0.6) 1.1 (0.3-2.0) 3.7 (2.3-5.2) 4.4 (1.5-7.2)

48 0.6 (0.0-1.6) 3.1 (1.2-5.0) 10.4 (7.7-13.2) 12.6 (7.2-18.1)

60 1.1 (0.0-2.8) 5.5 (2.7-8.3) 18.2 (14.1-22.4) 21.3 (14.1-22.3)

72 1.6 (0.0-4.3) 8.5 (4.8-12.2) 28.0 (22.0-34.0) 27.0 (18.4-39.5)

I dati sono stime del rischio cumulativo (IC 95%) per l’intera coorte. 
Le durate delle esposizioni a natalizumab sono in numero di infusioni.

Ho P-R et al. The Lancet 2017

Pazienti senza uso immunosoppressori,
ogni 1.000 pazienti

Pazienti con uso
precedente
immunosoppressori,
ogni 1.000 pazienti

TAB. 1 Stima di rischio cumulativo di PML secondo il
numero di infusioni di natalizumab e i punteggi degli indici
degli anticorpi anti-JCV in pazienti con utilizzo precedente
o meno di immunosoppressori

La stima del rischio 
di PML fornisce indica-
zioni per il timing dei
controlli RMN per 
la diagnosi precoce
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Numero a rischio*
Nessun uso precedente 16447 14635 11956 9252 6619 4277 2210
di immunosoppressori
Uso precedente di 2569 2341 1997 1595 1108 703 364 
immunosoppressori

Numero cumulativo
di pazienti con PML
Nessun uso precedente 0 2 10 28 62 89 109
di immunosoppressori
Uso precedente di 0 1 2 9 21 29 32 
immunosoppressori

0 12 24 36 48 60 72

    
   

Ho P-R et al. Lancet 2017

Nessun uso precedente 
di immunosoppressori
Uso precedente 
di immunosoppressori

    

* Numero di pazienti nello studio che non hanno sviluppato PML

FIG. 3 Tempo allo sviluppo di PMLAnticorpi sierici anti-JCV, 
uso pregresso di immunosop-
pressori e una lunga durata di
terapia aumentano il rischio di
PML nei pazienti trattati 
con natalizumab
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spetto alle popolazioni di controllo. Le complicanze

infettive descritte sono in larga misura di grado

lieve/moderato. Nella metà dei casi circa, si tratta di

affezioni a carico delle vie aeree superiori, al se-

condo posto in ordine di frequenza vi sono le infezioni

addominali (6) (Tabella 2) (6).

Come ampiamente atteso per le IBD, gli ascessi

sono più comuni nei pazienti con CD rispetto alle UC,

ma si osservano comunque con maggiore frequenza

nelle popolazioni di controllo, rispetto a quelle in te-

rapia con vedolizumab. Al contrario le gastroenteriti

sono più comuni nei pazienti che ricevono vedolizu-

mab e in particolare solo in questo gruppo sono state

descritte enteriti da Clostridium difficile o CMV. 

Può essere suggestivo pensare che il meccanismo

d’azione di vedolizumab (il blocco selettivo dell’ho-

ming linfocitario a livello gastro-enterico) abbia una

relazione con la particolare inci-

denza di determinate eziologie. Al

momento non sono riportati casi di

PML, né di infezioni opportunistiche

gravi, né un aumento nell’incidenza

di manifestazioni da HSV/VZV.

Fingolimod determina un sequestro

linfocitario a livello linfonodale, re-

versibile al momento della sospen-

sione del trattamento.

Questa condizione di grave e protratta linfopenia

però (linfociti < 500/mmc), verosimilmente finisce

per comportarsi come una sorta di deficit funzionale

dell’immunosorveglianza. Non sembra casuale una

peculiarità osservata nei pazienti che ricevono

fingolimod per più di 2 anni. La quasi totalità delle

infezioni opportunistiche gravi descritte con fingoli-

mod e segnatamente quelle criptococciche, si sono

verificate dopo il secondo anno di trattamento, men-

tre con tutti i biologici è ampiamente documentato

che le infezioni opportunistiche gravi si manifestano

quasi esclusivamente nei primi 6-12 mesi di terapia.

La sintomatologia da infezione da HSV e VZV

anche grave, ha una frequenza di circa due volte

nei pazienti che ricevono fingolimod rispetto ai con-

trolli, ma l’incidenza non sembra subire variazioni

nel periodo di trattamento.

Evento N° di pz N° di pz N° di pz N° di pz
avverso  con con evento/ con con evento/
  evento 100 PY (IC95%) evento 100 PY (IC95%) 

Qualsiasi infezione 8 3.8 (1.2 a 6.4) 199 4.3 (3.7 a 4.9)
o infestazione grave

Infezioni gravi di interesse
 Gastroenterite 0 0.0 (0.0 a 1.4) 17 4.3 (3.7 a 4.9)
 Ascessi 3 1.4 (0.0 a 3.0) 68 4.3 (3.7 a 4.9)
 Infezioni da Clostridium 0 0.0 (0.0 a 1.4) 15 4.3 (3.7 a 4.9)
 Candida, tinea e 0 0.0 (0.0 a 1.4) 3 4.3 (3.7 a 4.9)
 altre infezioni fungine
 Sepsi e termini correlati 2 0.9 (0.0 a 2.2) 11 4.3 (3.7 a 4.9)
 Tubercolosi 0 0.0 (0.0 a 1.4) 4 4.3 (3.7 a 4.9)
 Infezioni da Cytomgalovirus 0 0.0 (0.0 a 1.4) 3 4.3 (3.7 a 4.9)
 Meningite 0 0.0 (0.0 a 1.4) 1 4.3 (3.7 a 4.9)
 Infezioni da Salmonella 0 0.0 (0.0 a 1.4) 2 4.3 (3.7 a 4.9)

            
          

Modificata da Colombel JF et al, Gut 2017

CU e MC
Placebo
n= 504

Vedolizumab
n= 2830

 

 

           

   

 

   

TAB. 2 Tassi di incidenza di infezioni gravi
nella popolazione totale

Con vedolizumab il blocco
selettivo dell’homing linfo-
citario a livello gastroente-
rico può essere correlato
all’incidenza di determi-
nate infezioni
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L’immunoterapia dei tumori 
fornisce le basi per una 
delle più promettenti strategie
di shock and kill anti-HIV

Comprendere meglio i meccanismi legati all’infe-

zione virale e allo sviluppo di vari tipi di tumori per

controllare le cellule tumorali potenziando le difese

immunitarie mediante gli anticorpi diretti contro i

checkpoint immunologici: l’immunoterapia dei tu-

mori fornisce oggi le basi per una delle più promet-

tenti strategie “shock and kill” anti-HIV. Al link tra

HIV e cancro e alle potenzialità degli anticorpi anti

checkpoint inibitori è stata dedicata la lettura magi-

strale di ICAR 2018, coordinato dai professori Mas-

simo Andreoni, Andrea Antinori, Carlo Federico

Perno, sottolineando così l’importanza di questo

approccio nel lungo percorso verso la cura. 

“HIV e cancro, ha spiegato Michele Maio, direttore

del Centro di Immunoncologia di Siena, sono accu-

munati dall’esaurimento delle risposte immunitarie le-

gato all’espressione dei recettori coinibitori, deputati

nei soggetti sani al mantenimento dell’immunotolle-

ranza e alla prevenzione dell’autoimmunità:

coinvolti nella riduzione delle risposte immu-

nitarie nei confronti di tumori e virus, il loro

blocco ha dimostrato di ottenere numerose

risposte cliniche in diversi tipi tumorali”. 

Secondo il concetto di immunoediting, le cel-

lule tumorali stesse modulano i neoantigeni

per eludere il sistema immunitario: il ruolo dei

neoantigeni emerge dalla considerazione che

6 sui 14 tumori con maggior carico mutazio-

nale, quindi più aggressivi, sono indotti da

virus. Oltre a CTLA4, prototipo di queste mo-

lecole, con all’attivo importanti risultati nei pa-

zienti con melanoma metastatico, oggi viene

valutato in HIV PD-1, sulla base del contributo

dato alla latenza virale in pazienti con HIV trat-

tati e con sottotipi tumorali diversi (Figura 1).

ICAR - Italian 
Conference on AIDS
and Antiviral Research
Roma, 22-24 maggio 2018

Meeting reports

Evans VA et al. AIDS 2018
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A. Sviluppo latenza di HIV

B. Morte cellulare virus-indotta o clearance 
immunomediata

FIG. 1 Sviluppo e reversione della latenza 
di HIV: ruolo di PD-1
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In arrivo per i pazienti con HIV 
nuovi farmaci, nuove formulazioni,
strategie terapeutiche innovative

ICAR - Italian Conference on AIDS and Antiviral Research36

Meeting reports

In HIV molte sono le sperimentazioni attive, con-

dotte prevalentemente con molecole dirette contro

PD-1, in letteratura esistono dati sul controllo tu-

morale e virale ottenuti con l’anti-PD-1 nivolumab

in tumori con una componente infettiva e anche in

soggetti con HIV ma che non hanno mai sviluppato

tumori. 

Dedicata alle novità terapeutiche anche la lettura

di Jean Martinez Picado sui nuovi approcci alla

cura, con focus sul trapianto di cellule staminali da

donatore CCR5Δ32: ad oggi il Consorzio europeo

ICISTEM ha trattato 26 casi HIV+, in 16 a due anni

di follow-up il reservoir virale si è ridotto in modo

drammatico. 

Sono consistenti oggi le nuovi opzioni terapeutiche

per i pazienti nelle diverse fasi di trattamento (A.

Castagna): nuovi STR, formulazioni a lento rila-

scio (cabotegravir), EfDA (MK-8591), nuovo inibi-

tore della traslocazione della RT con lunga emivita

e meccanismo d'azione duplice (blocco forma-

zione di copie del suo materiale genetico e inte-

grazione nel DNA della cellula). Tra gli inibitori della

maturazione, GSK-3640254 è in fase II di sviluppo.

In studio inibitori del capside (GS-CA1), dell’entry

(maraviroc, l’anticorpo monoclonale antiCCR5

PRO140), inibitori dell’attach come fostemsavir e

tra gli anticorpi monoclonali, ibalizumab nei multi-

resistant ed il più recente PGT121 (Figura 2).

Inibitori dell’integrasi
Ampio spazio è stato dedicato ai farmaci oggi di ri-

ferimento, gli inibitori dell’integrasi: nell’analisi

ICONA su 1.854 pazienti trattati con regimi INI-

based, non emergono differenze in termini di VF

(< 1% a 24 mesi) o per interruzioni per tossicità,

(< 6% a 24 mesi), ma per le interruzioni per sem-

plificazione; il rischio di TF sembra inferiore per

DTG rispetto a EVG negli altoviremici, da verificare

le differenze tra RAL vs EVG/c per diversi livelli di

CD4 (d’Arminio Monforte A, OC1). In tema di re-

sistenze, l’uso degli gli INI di prima generazione an-

drebbe considerato con attenzione negli advanced

naive o resistenti. La mutazione Q148 favorirebbe

la cross-resistenza, prima della semplificazione

vanno valutati con attenzione tempo di soppres-

sione virologica, genotipo storico e terapie prece-

denti (Armenia D, OC3). Nell’infezione acuta, è

ottimo il controllo viroimmunologico ottenuto in 144

pazienti trattati con regimi INI-based a 3 farmaci o

a 4 intensificati (Mondi A, OC3). 

Dalla valutazione dei PRO (Patient Reported Out-

come) in 277 pazienti ICONA in E/C/F/TDF emerge

il miglioramento della salute percepita, con benefi-

cio nei primi stadi di malattia e nei naive, i sintomi

psichiatrici riportati si associano ad una QoL infe-

riore, da approfondire il ruolo della presa in carico

e dell’inizio della ART (Mastrorosa I, OC5). Sem-

pre ICONA conferma efficacia e tollerabilità di DTG

in 1679 naive ed experienced, con pochi eventi av-

versi a livello del SNC che hanno comportato l’in-

terruzione terapeutica (Mondi A, OC7). 

Conferme per l’INI anche in ambito dual therapy,

con tassi di interruzione per sintomi neuropsichia-

trici tra i più bassi (1.7%), la combinazione con

ABC nei naive aprirebbe ad un maggior rischio di

interruzione per tossicità. I pazienti AIDS-presenter

sono più esposti al rischio di interruzione, mentre

negli experienced iniziare DTG in dual therapy ri-

duce questo rischio (Comi L, OC8). 

 
 

  

       
         

 

    
  

   

   

  

   

Nuovi farmaci:
Molecole esistenti migliorate ai fini 
degli obiettivi esistenti

Nuove formulazioni/sistemi di delivery

Nuovi obiettivi virali e cellulari (1)

Nuovi trattamenti:
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FIG. 4 Motivi di ricovero in pazienti HIV+
trattati

Clinica di HIV
In 1.800 pazienti della coorte degli Spedali Civili di

Brescia, le donne sono a maggior rischio di so-

spensione della 1 linea terapeutica, emerge il ruolo

protettivo degli INI (Properzi M, PD1). 

In 151 virosoppressi multiexperienced la dual DTG

+ ATV ha un impatto lipid friendly, con riduzione di

lipidi e gGT, l’aumento di creatinina e eGFR non ha

un impatto clinico rilevante, buona la safety sul

SNC ed il mantenimento dell’efficacia viroimmuno-

logica (Rusconi S, PD6). Nell’analisi ad interim

della QoL in ICONA, in 107 pazienti trattati dal 2017

al 2018 (INI 66, NNRTI: 23, PI/r 15) e 28 in fase

pre-terapia, lo stato di salute e la QoL sono inferiori

nei pazienti più anziani, i pazienti trattati riportano

una migliore QoL ma senza differenze nella salute

percepita, importante il ruolo del recupero immune

(Cingolani A, PD7) (Figura 3).

Sempre nel setting di HIV, il tasso di risposta viro-

logica a 12 mesi negli altoviremici è dell’84%, in

1.888 pazienti ICONA il fallimento virologico a 12

mesi viene predetto dalla carica virale rilevabile a

3 e 6 mesi (Lapadula G, OC58). 

Lo studio ST.O.RE conferma l’efficacia dei regimi

basati su DRV/c nella pratica clinica, su 336 pa-

zienti valutabili i 5 con VF erano poco aderenti, solo

6 pazienti (< 2%) hanno interrotto per eventi avversi

(Vergori A, OC61). In oltre 300 virosoppressi swit-

chati a dual therapy DRV/c-based, i fattori associati

al TF dopo lo switch sono il livello di immunode-

pressione, la tossicità renale, lo switch da triplice

con TDF aumenta il VF (Zaccarelli M, PD3). 

Comorbidità in HIV e coinfezione
Importanti i contributi sulla tematica delle comorbi-

dità in HIV: diabete mellito e coinfezione da HCV,

associati a stato proinfiammatorio e a malattia va-

scolare, si confermano fattori di rischio per sviluppo

di HAND in 2.094 pazienti, 63% virosoppressi, 25%

coinfetti, 18% ipertesi, 7% diabetici, 27% in sovrap-

peso, 28% fumatori. I pazienti coinfetti mostravano

la più alta prevalenza di HAND, il più basso valore

di NPZ8 e un più alto FIB-4 (Mastrorosa I, OC35).

Le polmoniti rappresentano ancora
la prima causa di ricovero tra 
i pazienti con HIV experienced
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Quest’anno da ICAR
emerge un forte 
interesse per l’im-
patto dei trattamenti
sul miglioramento
della qualità della
vita dei pazienti,
sempre più al centro
delle strategie 
terapeutiche
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In 20 donne con HIV in terapia ART, il 50% ha una

disfunzione sessuale associata al nadir dei CD4,

il 30% ha un disturbo di ansia generalizzata, va

posta maggiore attenzione a questi disturbi (Ma-

rocco R, OC27). 

Un dato inatteso viene dall’ASST Santi Paolo e

Carlo di Milano, in cui è riportato un calo dei rico-

veri per patologie AIDS-correlate tra gli HIV+, ad

oggi le principali cause di ricovero negli experien-

ced (virosoppressi e con alti CD4) sono le infezioni

batteriche (39%, p<0.0001), soprattutto polmoniti

(Bai F, OC39) (Figura 4). 

In oltre 600 pazienti l’uso di INI in prima linea in-

fluenza le traiettorie dell’HOMA-IR, per l’aumento

dei livelli glicemici (Muccini C, OC64). 

Lo switch ad un regime RAL o DTG-based ottiene

il miglioramento dell’insulino-sensibilità e della lep-

tina in pazienti non diabetici (Calza L, OC65). 

Si conferma la safety renale del passaggio da TDF

a TAF, con benefici sulla funzione epatica in 144

pazienti della coorte SCOLTA (Squillace M,

OC67). 

Nel setting dei trapianti, nel 30% dei pazienti HIV+

in lista per trapianto di organi solidi, i fattori psico-

logici emergono come causa principale di esclu-

sione (Travi G, OC66). 

Proprio in questo ambito da ICAR emerge una no-

tizia molto importante: ad un anno dal primo tra-

pianto di fegato tra pazienti HIV positivi, il decorso

post-intervento è favorevole, senza complicanze

(Travi G, PD29).

Epatiti
Lo studio PITER ha valutato le possibili strategie

per raggiungere gli obiettivi WHO: se il numero di

pazienti trattati all’anno rimarrà stabile, entro il 2031

si potrà esaurire il pool di pazienti eleggibili. Va,

quindi, aumentato il numero di pazienti diagnosti-

cati e trattati mediante lo screening sulle popola-

zioni target con maggior prevalenza di HCV

(Kondili L, OC15). 

Dal primo studio italiano di real life su aderenza e

trattamento con DAA in cui sono rappresentati molti

PWID attivi, in 106 coinfetti PWID, 65% in OST,

anche i soggetti attivi sono risultati in grado di ade-

rire bene alla terapia antivirale, con SVR12 nel

98.3% degli aderenti > 80% e del 90% negli ade-

renti < 80% (Teti E, OC17) (Figura 5).

In 954 pazienti coinfetti della coorte ICONA, invece,

lo stato di PWID attivo si associava in modo indi-

pendente con un rischio tre volte superiore di non

raggiungere l’SVR12, il 3% dei pazienti mostrava

interazioni con i DAA (Tavelli A, PD70). 

La durata dell’infezione da HIV e la carica virale di

HCV si associano al deficit cognitivo in 146 coinfetti

HIV/HCV, 58% PWID, diagnosticati per HIV in

media 20 anni e per HCV 8 anni prima, 92% in te-

rapia ART, 13.7% con fibrosi severa (Fabbiani M,

OC49). 

Impatto dei DAA sulla prognosi
In 61 pazienti guariti con DAA, 16% crioglobuline-

mici e 10% diabetici, confrontati con 51 monoinfetti,

il miglioramento dei livelli di IL-6 si associa alla ri-

duzione dell’indice VACS, suggerendo un beneficio

a livello di salute globale e sopravvivenza (Badia

L, OC27). 

Il gruppo CISAI SCOLTA ha presentato i dati relativi

a 170 pazienti, coinfetti con SVR dopo DAA o con

solo HIV+, che correlano l’eradicazione di HCV al-

l’aumento dei CD4 a 12 mesi, senza differenze

Buona l’aderenza alla terapia con
DAA nel primo studio di real life 
italiano in cui sono rappresentati 
molti soggetti PWID attivi
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però tra HIV/HCV con SVR e HIV+. Anche i CD8

aumentano, la ratio CD4/CD8 rimane stabile con-

fermando la persistente infiammazione sottostante

(Borghesi ML, OC28). 

Simili i dati della coorte ICONA, ottenuti in 726 pa-

zienti, 76% PWID, switchati a nuova ART prima dei

DAA nel 30%, trattati con SOF/LDV 37%, SOF +

DCV (+/-RBV) nel 24%, 3D nel 15%. Inferiori i ri-

sultati sui CD4 e sulla ratio CD4/CD8 nei cirrotici

(Bandera A, OC29). 

Dalla coorte dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Mi-

lano, 14 coinfetti in ART hanno mostrato dopo

DAA la riduzione della carica virale e delle cellule

T attivate/citolitiche, suggerendo un impatto del

trattamento sull’immunoattivazione (Cannizzo ES,

OC48). 

Dati preliminari di ICONA mostrano in 185 pazienti

diabetici la riduzione dei livelli glicemici dopo DAA,

suggerendo un inizio precoce della terapia antivi-

rale in questi pazienti (Mastrorosa I, OC50).

Epidemiologia e prevenzione
Sorprendentemente, in Italia sono 79 i bambini

HIV+ nati in Italia con infezione verticale, 4 nel 2015,

gli altri negli anni precedenti. Il tempo medio dalla

nascita alla diagnosi di HIV è stato di 32 giorni. Molti

i momenti in cui si è persa l’opportunità del test: in

19 donne (24%) la diagnosi è stata posta prima/du-

rante la gravidanza, in 15 (19%) al peripartum, in

32 (40%) nel postpartum (Taramasso L, OC43).

L’intervento di Suligoi B, (ISS) ha chiarito che circa

un quarto delle persone che si testano per altre STI

scoprono di essere HIV+, sono soprattutto donne,

eterosessuali, straniere, di età compresa tra 15 e

24 anni, mentre tre quarti degli HIV+ erano già a

conoscenza dell’HIV-positività.

In ambiente penitenziario, lo studio ROSE mostra

in 1.041 donne (pari al 43% della popolazione car-

ceraria totale) arruolate in 17 istituti, una preva-

lenza temporale di HIV del 5%: 53 le HIV+, 32

italiane e 21 straniere, età media 41 anni, il 9% non

assume la ARV, delle 48 in terapia, 9 non sono sop-

presse. I PI sono usati nel 70%, gli INI nel 20%, gli

NNRTI nel 10%, come modalità di trasmissione

principale la via parenterale nelle italiane, i rapporti

eterosessuali nelle straniere. La coinfezione da

HCV è presente nel 30% delle donne (Rastrelli E,

OC34).

Tra i migranti è bassa la percezione del rischio le-

gato ad HIV/STI: in un servizio socio-sanitario de-

dicato a Catania su 151 pazienti, 66% maschi, 68%

africani, a 67 è stato proposto lo screening, di

questi il 26.8% ha accettato e di questi l’11.9%

segue le visite di follow-up: sono certamente da

migliorare informazione ed accesso ai servizi

(Fiore V, OC75). 

Molte le comunicazioni dedicate alla PrEP, setting

ideale per identificare e collegare alla cura le per-

sone a rischio (Forni N, OC40). Non solo: in 71 ete-

rosessuali e MSM ad alto rischio, con valore medio

di BS (behavioural score) pari a 16, la PrEP è fatti-

bile, e risulta anche costo-efficace nella metà dei

casi. Anche i soggetti con BS >15 non mostrano

perdite superiori al follow-up (Rossotti R, OC42).

In 13 coppie sierodiscordanti la PrEP per il conce-

pimento è risultata una opzione sicura e accetta-

bile, va però aumentata la consapevolezza verso il

concepimento naturale quando il partner è in sop-

pressione virologica (De Carli G, OC41). 

In tema di screening, è importante il contributo che

il self test (HIVST) può dare nel favorire il linkage

to care, come emerso dall’analisi degli screening

effettuati in 9 centri pubblici su 390 pazienti (self

test 35, standard 337, rapido 18) (Chiaradia G,

OC71). 

Nel campione di 171 persone che hanno eseguito

l’HIVST, il 28% era rappresentato da donne (15%

tra gli utenti totali della helpline), frequenti le do-

mande sul periodo finestra e le richieste di sup-

porto emotivo alla diagnosi: è importante quindi

che il test sia accompagnato da un momento di

counselling con informazioni e supporto (Oldrini

N, OC70).

Molte le comunicazioni dedicate alla
PrEP, setting ideale per identificare
e collegare alla cura le persone 
ad alto rischio di infezione
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L’abstract pertinente è citato in numero, primo au-

tore e titolo dal Journal of Hepatology 2018, Vol.68,

Supplemento 1, s1-s926.

Decentralizzazione ed integrazione
della terapia con DAA
PS-089. Dhiman RK, et al. Decentralized care is

effective in the management of patients with he-

patitis C in a public health care setting: The Pun-

jab model.

Lo studio riporta l’efficacia della decentralizzazione

della terapia per l’HCV con il coinvolgimento di me-

dici non-specialisti e di base, previa loro informa-

zione e formazione: 90 medici sono stati istruiti in

corsi predefiniti di 4 ore, seguiti da educazione me-

dica continua online. Dei 29.371 pazienti arruolati

in un anno, 19.646 hanno completato la terapia con

SVR12 del 92.5%. 

PS-093. Flanagan S, et al. HepFree: screening

migrant patients for viral hepatitis in primary

care. A 90,000 patient randomised controlled

trial indicates benefits are most obvious in older

patients.

Lo screening degli immigrati decentralizzato all’as-

sistenza primaria ha permesso in 3 aree ad alta

densità di immigrati in Gran Bretagna (Bradford,

East and South London) di testare 11.611 di 59.390

(19.4%) soggetti invitati per lettera fra il 2013 ed il

2017, sia per per HBsAg che per anti-HCV. La pre-

valenza di infezione da HCV è stata dell’1,7%.

Glecaprevir/pibrentasvir
Numerose comunicazioni hanno confermato l’effica-

cia, la tollerabilità e la sicurezza della combinazione

glecaprevir/pibrentasvir (G/P, 300/120 mg una volta

al giorno). Di seguito alcune delle più importanti:

GS-007. Berg T, et al. First real-world data on sa-

fety and effectiveness of glecaprevir/pibrenta-

svir for the treatment of patients with chronic

hepatitis C virus infection: data from the Ger-

man Hepatitis C-Registry.

Dati raccolti in 104 centri in Germania fra luglio

2017 e febbraio 2018. Sono stati inclusi nell’analisi

pazienti adulti con HCV genotipo 1-6, la maggio-

ranza naive al trattamento, senza cirrosi, trattati per

8 settimane. Il 97% (263/271) ha raggiunto SVR.

GS-012. Asselah T, et al. Efficacy and safety of gle-

caprevir/pibrentasvir in patients with HCV geno-

type 5 or 6 infection: the ENDURANCE-5,6 study.

ENDURANCE-5,6 è uno studio multicentrico di

fase 3b, non-randomizzato, open-label, in adulti con

infezione cronica da HCV genotipo 5 o 6 con o

senza cirrosi compensata, naive o gia trattati con

IFN o pegIFN, con o senza ribavirina, o con sofo-

sbuvir e ribavirina con o senza pegIFN. SVR4 è

stata del 98% (61/62). 

Presentata un’importante serie 
di dati provenienti da varie coorti 
di pazienti tra cui i primi risultati 
di G/P in real life

The International Liver 
Congress 2018
Parigi, 11-15 aprile

n Silvia Martini, Mario Rizzetto
SCDU Gastroenterologia, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino
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PS-040. Wyles D, et al. Retreatment of patients

who failed glecaprevir/pibrentasvir treatment

for hepatitis C virus infection.

Fallimenti virologici hanno avuto luogo in circa

l’1% dei pazienti con HCV di ogni genotipo trattati

con G/P in trial clinici di fase II o III. 

MAGELLAN-3 è uno studio open-label di fase 3b,

condotto per determinare l’efficacia e la sicurezza

di G/P + sofosbuvir 400 mg + ribavirina 1.000-

1.200 mg secondo il peso, al giorno, in pazienti

che non hanno risposto a trattamento standard

con G/P. 

I pazienti con infezione da HCV diverso dal geno-

tipo 3, senza cirrosi, naive a inibitori della proteasi

NS3/4A e NS5A prima del fallimento con G/ P,

sono stati trattati per 12 settimane, gli altri per 16.

I risultati sono riportati nella Figura 1.

LBO-008. Lok A, et al. A phase 3b, open-label,

randomized, pragmatic study of glecaprevir/pi-

brentasvir +/− ribavirin (RBV) for HCV geno-

type 1 subjects who previously failed an NS5A

inhibitor + sofosbuvir (SOF) therapy.

Lo studio ha incluso 150 pazienti non-cirrotici e

100 pazienti cirrotici, recidivi dopo terapia con un

NS5A insieme a sofosbuvir-ribavirina; essi sono

stati trattati con G/P, i primi per 12 o 16 settimane,

i secondi per 16 settimane. 

Nei non-cirrotici trattati per 12 o 16 settimane

l’SVR 4 è stata del 96%, nei cirrotici trattati per 16

settimane del 100%.

L’efficacia sul campo della terapia
con i DAA
PS-038. Kuriry H, et al. Spontaneous clearance

of HCV RNA after documented relapse follo-

wing DAA-therapy: a case-control study.

Dodici di 93 pazienti (13%) con recidiva di HCV

dopo terapia con DAA hanno spontaneamente eli-

minato l’HCV entro sei mesi. Predittori di elimina-

zione spontanea sono stati il basso livello di HCV

RNA ed ALT quasi normali. Il messaggio è che è

opportuno ricontrollare l’HCV RNA prima di ritrat-

tare dopo documentata recidiva.

PS-033. Verna E, et al. Directly acting antiviral

HCV therapy is safe and effective in patients

with advanced cirrhosis: real world experience

from the HCV-TARGET Cohort.

E’ stata valutata nella coorte HCV-TARGET la si-

curezza, l’efficacia sul campo e l’impatto sulla fun-

zione epatica dei DAA in pazienti con cirrosi

avanzata, definita con un MELD ≥10. Sono stati in-

clusi pazienti che avevano iniziato la terapia con

regimi contenenti NS5A. L’SVR12 è stata del 90%

(348 su 386); gli effetti avversi sono stati simili a

quelli osservati nei precedenti trial clinici. Solo il

3% dei pazienti ha sospeso la terapia per effetti

avversi gravi; la mortalità è stata del 3%.

LBP-021. Perricone G, et al. The percentage of

patients with HCV infection in need of a liver

transplant is rapidly declining while their survi-

G/P+SOF+RBV
per 12 o 16 
settimane 
è efficace e 
ben tollerato 
nel ritrattamento
dei pazienti naive
e senza cirrosi
che avevano 
fallito G/P 
nei trial 
di fase II o III

 
 

Braccio di terapia Genotipo

A= non GT3, non cirrosi. G/P+SOF+RBV 12 sett.
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FIG. 1 Ritrattamento dei pazienti con glecaprevir-pibrentasvir 
nello studio MAGELLAN-3
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val after transplantation is improving: a study

based on European liver transplant registry.

Nell’era dei DAA la percentuale di trapianti epatici

(LT) dovuti all’HCV in Europa è significativamente

diminuita, dal 21.1% (primo semestre 2014) al

10.6% (primo semestre 2017). Il declino è stato più

evidente nei pazienti HCV scompensati (-68.8%)

che in quelli con HCC associato all’HCV (-34.0%)

(Figura 2). La sopravvivenza a tre anni dei tra-

piantati per HCV è migliorata dal 65.1% nell’era

dell’IFN al 76.9%, ed è ora simile a quella dei pa-

zienti trapiantati per HBV.

GS-017. Hutchinson S, et al. Reduction in the in-

cidence of hepatitis C-related decompensated

cirrhosis associated with national scale-up of

Direct-Acting Antiviral therapies targeting pa-

tients with advanced liver fibrosis.

Fra il 2014 e il 2017, gli autori hanno arruo-

lato in Scozia 4.800 pazienti (83% trattati

con DAA) in cui l’SVR globale è stata del

94%. E’ stata osservata una riduzione del

29% nelle prime presentazioni per cirrosi

scompensata (DC) fra tutti i casi; la ridu-

zione più importante (39%) è stata osser-

vata fra quelli con infezione cronica da

HCV diagnosticata al momento del rico-

vero per DC. Tuttavia i nuovi ricoveri per

DC si sono duplicati da 10 nel 2014 a 20

nel 2017 anche fra le persone che avevano

ottenuto una SVR prima della presenta-

zione con DC. I DAA hanno impatto imme-

diato nel ridurre lo scompenso epatico ma

permane il rischio delle comorbidità nell’in-

durre l’ulteriore progressione dell’epatopa-

tia nei pazienti che hanno ottenuto una

SVR (Figura 3).

PS-151. Kim WR, et al. Survival benefits of di-

rect-acting antiviral therapy in patients with de-

compensated hepatitis C cirrhosis.

Dall’analisi dei dati degli studi Astral-4 e Solar (pre-

trapianto) è emerso che sofosbuvir/ledipasvir o so-

fosbuvir/velpatasvir hanno indotto riduzione del

54% della mortalità per cirrosi scompensata a 365

giorni dall’inizio della terapia (Figura 4).

Il trapianto di fegato 
LBP-023. Mazzarelli C, et al. HCV treatment with

DAA in patients listed for liver transplant does

not result in an increased risk of HCC recur-

rence post-liver transplant.

Valutato l’impatto dei DAA impiegati pre-trapianto

in pazienti affetti da epatopatia HCV-relata e HCC

sulla recidiva di HCC post-trapianto. Sono stati in-

clusi 94 pazienti, MELD mediano al trapianto 10,

L’impatto dei DAA in Europa 
è evidenziato dalla riduzione
della percentuale di trapianti
epatici e dal miglioramento
della sopravvivenza 
dei pazienti trapiantati
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NASH = steatoepatite non alcolica
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FIG. 2 Trapianti epatici rispetto all’eziologia 
della malattia epatica e indicazione
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Nei pazienti con SVR 
diminuisce l’incidenza 
di malattia scompensata; 
permane comunque 
il rischio di progressione 
da comorbidità
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95% dei pazienti con HCC entro i criteri di

Milano, AFP mediana 8, tempo intercorso

tra la diagnosi di HCC e trapianto 13 mesi,

tra terapia con DAA e trapianto 4.5 mesi.

L’80% dei pazienti è stato sottoposto a trat-

tamento bridge per HCC. La risposta viro-

logica sostenuta a 12 settimane è stata

raggiunta nel 95% dei pazienti. 

Dopo un follow-up mediano di 18 mesi post-tra-

pianto, 6 pazienti (6.4%) sono andati incontro a re-

cidiva di HCC. Il numero di nodi vitali e l’invasione

microvascolare rilevati sul fegato espiantato sono

risultati le uniche variabili associate con la ricor-

renza neoplastica (p<0.001). L’indice di massa cor-

porea, il diabete mellito e la terapia antivirale

pre-trapianto non sono risultati associati con il ri-

schio di recidiva neoplastica post-trapianto.

FRI-021. Martini S, et al. Outcome of liver grafts

procured from hepatitis C-positive donors in

the era of Direct-Acting Antiviral Drug: a preli-

minary single centre experience.

Gli organi da donatori HCV positivi rappresentano

una preziosa risorsa per ampliare il pool. Nel cen-

tro trapianti di Torino, nel periodo compreso tra

agosto 2014 e agosto 2016, degli 83 pazienti HCV

positivi trapiantati, 11 (13%) hanno ricevuto un or-

gano da donatore HCV positivo. Al momento del

prelievo di organo, 4/11 sono risultati HCV RNA

negativi ed allocati a riceventi negativizzati pre-

trapianto con DAA; 7 sono risultati HCV RNA po-

sitivi ed allocati a riceventi viremici, trattati con

DAA nell’immediato post-trapianto. 

Tutti gli 11 riceventi hanno raggiunto la risposta vi-

rologica sostenuta a 12 settimane post-trapianto/

terapia. I tassi di rigetto, complicanze biliari, va-

scolari e di disfunzione precoce del graft non si

sono discostati significativamente da quelli regi-

strati nei riceventi organi HCV negativi.

FRI-022. Martini S, et al. Preemptive direct-acting

antiviral therapy in naïve or NS5A-relapser liver

transplant recipients: a single centre experience.

Sono stati trattati con DAA 21 pazienti nell’imme-

diato post-trapianto di fegato (terapia preem-

ptive): 15 erano naive a precedenti trattamenti

anti-HCV e sono stati trattati con sofosbuvir e le-

dipasvir o daclatasvir con o senza ribavirina per

12 settimane. 
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Riconferme degli effetti dei DAA 
nel trapianto epatico in termini 
di diminuita ricorrenza di HCC 
post-trapianto e ampliamento 
del pool di organi da trapiantare

Sei pazienti, relapser a precedente trattamento

(pre-trapianto) con sofosbuvir/ledipasvir o sofo-

sbuvir/daclatasvir sono stati trattati preemptive

con sofosbuvir/velpatasvir/ribavirina per 24 setti-

mane. 

Tutti i 21 pazienti hanno raggiunto la negatività

dell’HCV RNA entro 4 settimane dall’inizio della

terapia con DAA ed hanno mantenuto la negati-

vità a 12 settimane dalla fine della terapia

(SVR12). La terapia è stata ben tollerata e si

sono registrati solo 2 casi di rigetto precoce

(10%).

FRI-37. Crespo G, et al. DAA therapy improves

early post-liver transplant survival and indu-

ces significant changes in wait-list composi-

tion.

E’ stata valutata in 3 centri trapianti spagnoli ad

alto flusso, nei periodi compresi tra 2008-2013

(pre-DAA) e 2014-2016 (post-DAA), l’indicazione

a trapianto di fegato; 1483 pazienti sono entrati

in lista trapianto tra il 2008 ed il 2016. 

Tra il 2008 ed il 2013 il tasso di HCV positivi era

compreso tra il 52.2% ed 44.6%, significativa-

mente (p<0.001) superiore rispetto all’ultimo pe-

riodo (2014: 45.6%, 2015: 33.5%, 2016: 23.9%). 

Inoltre i pazienti HCV positivi (a differenza dei pa-

zienti trapiantati per altre eziologie) sono andati

incontro ad un significativo miglioramento della

sopravvivenza post-trapianto, per effetto della te-

rapia con DAA (sopravvivenza a 3 anni dal tra-

pianto: 76% nel periodo pre-DAA, vs 91% nel

periodo post-DAA, p= 0.001).

Nuove prospettive terapeutiche 
per l’epatite cronica D?
GS-005. Wedemeyer H, et al. Final results of a

multicenter, open-label phase 2b clinical trial

to assess safety and efficacy of myrcludex B

in combination with tenofovir in patients with

chronic HBV/HDV co-infection.

120 pazienti con epatite cronica D sono stati ran-

domizzati a ricevere myrcludex B (MyrB) e teno-

fovir (TDF). La terapia con TDF 245 mg/di è

cominciata non meno di 12 settimane prima di

MyrB. MyrB è stato somministrato sc una volta al

giorno alla dose di 2 (braccio A), 5 (braccio B) o

10 (braccio C) mg per 24 settimane seguite da

solo TDF per altre 24 settimane. I pazienti nel

braccio D hanno ricevuto solo TDF. L’obiettivo pri-

mario è stato una riduzione di HDV RNA di 2 log

o la sua negatività. 

Alla fine della terapia, 46.4%, 46.8%, 76.6%, e

3.3% dei pazienti nel gruppo A, B, C e D hanno

raggiunto l’end-point (Figura 5). Il declino del-

l’HDV RNA plasmatico è coinciso con la diminu-

zione dell’HDV RNA intraepatico. Le ALT sono

normalizzate nel 42.8%, 50%, 40% e 6.6% (Fi-

gura 6). Alla 12 settimana di follow-up, l’HDV

RNA si è riattivato nel 60%, 80% e 83% dei re-

sponder virologici e l’ALT mediana è risalita da

44.0 U/l, 40.5 U/l, 43.0 U/l e 76.0 U/l a 79 U/l, 63

U/l, 93 U/l e 64 U/l. L’HBsAg plasmatico è rimasto

invariato, gli acidi biliari sono aumentati nel pla-

sma senza sintomi. 

FRI-326. Bazinet M, et al. Establishment of

persistent functional remission of HBV and

HDV infection following REP 2139 and pegy-

lated interferon alpha 2a therapy in patients

with chronic HBV/HDV co-infection: 18 month

follow-up results from the REP 301-LTF study.

In tutti i 7 pazienti che nello studio REP 301 (Ba-

zinet M, Lancet Gastroenterol Hepatol 2017)

hanno conseguito remissione funzionale dell’in-

fezione da HDV alla fine delle 24 settimane di fol-

low-up post-terapia, il target HDV RNA rimane

non determinabile dopo ulteriori 18 mesi di fol-

low-up. Cinque di essi mantengono remissione

funzionale dell’infezione da HBV. 

Nei 7 pazienti con remissione dell’HDV, che per-

siste dopo 1.5 anni di follow-up, la funzione epa-

tica rimane normale.
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Nuovi dati con 
myrcludex B e TDF
nella coinfezione
HBV/HDV, 
con JNJ-6379, 
inibitore selettivo 
della replicazione 
virale, e con 
inarigivir, dinucleo-
tide antivirale, 
nell’epatite 
cronica da HBV

non sono stati più misurabili, rispettivamente nel

38% e nel 75-80% dei pazienti trattati con le due

dosi più alte. Non vi è stata variazione nell’HBsAg

plasmatico.

PS-160. Walsh R, et al. Effects of SB9200 (ina-

rigivir) therapy on immune responses in pa-

tients with chronic hepatitis B.

Inarigivir (SB9200) è un dinucleotide antivirale,

attivo per via orale contro l’HBV attraverso sti-

molo dell’immunità innata. E’ stato somministrato

per 12 settimane in monoterapia in dosi di 25 mg

o 50 mg a 38 pazienti HBV non-cirrotici rando-

mizzati contro placebo, per

valutare la risposta anti-

HBs (Ab) (profilo epitopi

HBsAg e complessi di Ab

con HBsAg). 

I complessi di Ab con

HBsAg, indicativi di una ri-

sposta immune emergente,

sono aumentati da 2/16

(12%) nel gruppo trattato

con 25 mg a 6/13 (46%) in

quello trattato con 50 mg;

solo 1/4 (25%) dei controlli

ha sviluppato complessi

Ab/HBsAg. 

Inarigivir, in basse dosi, è

stato capace di recuperare

una risposta immunologica

iniziale contro l’HBsAg. 

Nuove prospettive terapeutiche 
per l’epatite cronica B?
LBO-004. Zoulim F, et al. Safety, pharmacoki-

netics and antiviral activity of novel capsid

assembly modulator (CAM) JNJ-56136379

(JNJ-6379) in treatment-naive chronic hepati-

tis B (CHB) patients without cirrhosis.

JNJ-6379 è un inibitore selettivo della replica-

zione dell’HBV. E’ stato dato alla dose di 25, 75 e

150 mg al giorno per 28 giorni a 25 pazienti HB-

viremici con epatite cronica B, HBeAg positivi e

negativi. 

Al 29° giorno, l’HBV DNA e l’HBV RNA plasmatici

Variazione mediana log10 dell’RNA 
dal basale a settimana 48
MyrB 2 mg: -0.35 MyrB 10 mg: -0.39
MyrB 5 mg: -0.12 TDF:             +0.07
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Nelle ultime decadi l’epidemiolo-

gia e la stessa espressione cli-

nica delle infezioni sta cambiando

in virtù di una maggior compro-

missione di base del paziente in-

fetto, della comparsa e diffusione

di patogeni un tempo poco cono-

sciuti e, soprattutto, del progredire

del fenomeno della antibioticore-

sistenza.

E’ ormai evidente che i progressi

della medicina moderna abbiano

consentito una duratura soprav-

vivenza ad una vasta popola-

zione di pazienti che una volta

sarebbe venuta meno in poco

tempo in virtù di malattie ad esito

fatale. Si tratta però di soggetti

“fragili” con elevato rischio infet-

tivo, come i neoplastici in tratta-

mento citostatico, i pazienti con

malattie che richiedono terapia

immunosoppressiva o gli stessi

“grandi anziani” affetti da multiple

comorbidità e conseguenti can-

didati a multiple terapie.

Molti di questi pazienti sono por-

tatori di corpo estraneo che, di

fatto, rappresenta un ennesimo

fattore di rischio infettivo.

L’esposizione all’ambiente e,

di conseguenza, all’ecosistema

ospedaliero rappresenta un fat-

tore di rischio di acquisizione, e

potenziale successiva infezione,

da germi antibiotico resistenti. 

Alcuni di essi sono formidabili pa-

togeni classici, quali Staphylo-

coccus aureus, altri sono oggi i

nuovi agenti di infezione per i pa-

zienti defedati sopra descritti. Si

pensi che, decadi orsono, questi

ultimi microrganismi erano rite-

nuti del tutto innocui. Ad esem-

pio, Serratia marcescens (un

tempo Bacillus prodigiosus) era

usata volontariamente da ricer-

catori che la assumevano per

esperimenti volti a documentare

il comportamento delle goccio-

line di Flugge. 

Mima polymorpha era il nome

con cui veniva identificato Aci-

netobacter baumannii, quando

veniva isolato dal perineo e di-

smesso tranquillamente come

saprofita, non senza un certo

Rapidità dell’effetto
battericida, numero 
di procedure e durata
dell’esposizione am-
bientale sono i fattori
chiave per la risposta
all’antibioticoterapia
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Ricovero per infezione (esempio: cellulite)
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FIG. 1 Ciclo pericoloso dell’esposizione all’ambiente
nosocomiale
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novità e nuove opportunità 
di gestione extraospedaliera 
di infezioni “difficili”
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sollievo perché veniva esclusa

Neisseria gonorrhoeae, cui so-

migliava al primo esame micro-

scopico. Oggi sappiamo bene

cosa significa una infezione no-

socomiale da Acinetobacter car-

bapenem resistente!

Terapia antibiotica empi-
rica: un “circolo” vizioso
A questo punto invito il lettore ad

esaminare in maniera “dinamica”

la Figura 1 che rappresenta cosa

può succedere a un paziente “fra-

gile” quando viene ospedalizzato

per una infezione che, almeno ini-

zialmente, viene trattata con tera-

pia antibiotica empirica: la parte

centrale della figura con colori di-

versi mostra i momenti seriali

dell’effetto della pressione anti-

biotica (color rosso), della atti-

vazione dei meccanismi di

resistenza antibiotica (verde), in

germi antibiotico resistenti, prima

colonizzanti (grigio) poi infettanti

(giallo)….e dalla nuova infezione

contratta in ospedale ricomincia e

si ripercorre il “ciclo pericoloso”,

giro dopo giro del cerchio cen-

trale, con nuove terapie antimicro-

biche e potenziali superinfezioni

subentranti fino a culminare con

la micosi sistemica.

La Figura ci fa intendere come

elemento determinante la rispo-

sta alla terapia di infezioni gravi al

punto di giungere alla ospedaliz-

zazione sia non solo l’efficacia

della terapia antibiotica in termini

di rapidità dell’effetto battericida

ma anche il numero di procedure

(impianto di cateteri endovasco-

lari, imprescindibile in alcuni casi

in cui sono richieste multiple

somministrazioni giornaliere, po-

sizionamento non sempre indi-

cato del catetere vescicale, etc) e

la durata di esposizione all’am-

biente nosocomiale. In questo

ambiente i pazienti immunode-

pressi acquisiscono i patogeni

nosocomiali e i grandi anziani svi-

luppano la “sindrome da alletta-

mento”.

I nuovi long acting
La Tabella 1 illustra le caratteri-

stiche degli antibiotici long acting,

definiti di proposito “rivoluzionari”

proprio per le opportunità di ge-

stione terapeutica che offrono in

virtù della loro lunga emivita. 

Di fatto, quando negli anni ’80 si

introdusse nell’armamentario far-

maceutico ceftriaxone si parlò su-

bito di antibiotico “rivoluzionario”.

Basta in tal senso immaginare lo

stupore di passare per infezioni

gravi, quali la meningite e l’endo-

cardite, dalla infusione continua o

intermittente sei volte al dì con

penicillina G o con ampicillina alle

due dosi/monodose al dì con cef-

triaxone. Ancora oggi tale far-

maco rimane all’avanguardia per

la terapia delle infezioni strepto-

cocciche, da Neisseria spp, ed è

considerata come possibile opzione

della terapia di mantenimento di

infezioni da Staphylococcus me-

ticillino sensibile (1), anche se ha

perso gran parte del suo “fascino”

per l’emergenza tra le enterobac-

teriaceae di stipiti ceftriaxone-re-

sistenti in virtù della produzione

di betalattamasi ad ampio spettro

o ESBL. 

Negli anni ’90 la “rivoluzione”

degli antibiotici a lunga emivita

continuò con teicoplanina. Il far-

maco si dimostra adeguato per

diverse infezioni da Gram-posi-

tivi, comprese batteriemie, infe-

zioni di cute e tessuti molli,

polmoniti, alcune forme di en-

docardite, e diventa una prima

scelta per infezioni di ossa ed

articolazioni. Soprattutto nei

confronti di queste ultime infe-

zioni, si realizza in pieno la ge-

stione domiciliare (cosiddetta
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Anni ’80 Anni ’90 2016 ed anni successivi
Ceftriaxone Teicoplanina Dalbavancina

Emivita: 8 ore - Emivita: 40 ore - Emivita: 14 giorni
1 dose/die - 1 dose/die->3 in sett. - 1 dose/settimana
Legame proteico: 85% - Leg. proteico: 85% - Leg. proteico: 93%
ev & im - iv & im (IM) - Solo iv
OPAT - OPAT - Max potenziale  OPAT
Ben tollerato - Ben tollerato - Ben tollerato
Diverse indicazioni - Diverse indicazioni - Potenziale per diverse indicazioni
Costo elevato (anni ‘80) - Costo elevato - Costo elevato

       

                 

          
  

      

TAB. 1 Ceftriaxone, teicoplanina e dalbavancina:
i tre antibiotici rivoluzionari I nuovi farmaci,

grazie alla
lunga emivita,
offrono nuove
opportunità 
di gestione 
terapeutica,
aprendo alla
gestione 
domiciliare
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“out patient therapy” o OPAT)

con uno schema ormai classico

delle tre somministrazioni setti-

manali (2).

Nuovi lipoglicopeptidi:
dalbavancina
Oggi, i farmaci rivoluzionari

sono i nuovi lipoglicopeptidi ori-

tavancina e dalbavancina, dotati

di una emivita che supera la set-

timana. Dal momento che la

prima non è al momento dispo-

nibile in Italia si farà riferimento

solo alla seconda. Si tratta di un

lipoglicopeptide con uno spettro

di azione paragonabile a quello

di vancomicina e daptomicina

(Tabella 2), con caratteristiche di

intensa batteriocidia molto simili

alla seconda ed attività superiore

ad entrambe nei confronti di sti-

piti enterococcici vancomicina

resistenti, stipiti stafilococcici con

ridotta sensibilità a vancomicina

e/o resistenti a linezolid, o altri

batteri gram-positivi multiantibio-

tico-resistenti emergenti come

Corynebacterium jeikeium e Co-

rynebacterium striatum (3).

Dalbavancina è stata registrata,

e come tale è in commercio,

come terapia in due dosi (1.000

mg ev giorno 1 e 500 mg ev

giorno 8) o singola dose (1.500

mg ev) per il trattamento di infe-

zioni di cute e tessuti molli con

una efficacia pari e una percen-

tuale minore di effetti collaterali

rispetto al trattamento standard

con vancomicina ev seguito da li-

nezolid orale (4). 

L’utilizzo 
nella pratica clinica
Nella vita reale però le prime

esperienze europee documen-

tano che solo nel 21-23% dei

casi viene impiegata per l’indica-

zione registrata (5). Nella stessa

percentuale di casi vengono

trattate infezioni endovascolari

quali batteriemie catetere ve-

noso centrale-correlate ed

endocarditi a basso rischio em-

bolico (in questo caso come te-

rapia di mantenimento che

consente una dimissione ospe-

daliera precoce del paziente).

Infatti in più della metà dei casi

vengono trattate con questo far-

maco infezioni dell’osso e artico-

lazioni, comprese (nuovamente

in circa la metà dei casi) infe-

zioni di protesi or topedica: i

risultati preliminari sono asso-

lutamente favorevoli a questo

uso “off label” di dalbavancina

con successi clinici superiori al

85-90%.

Infezioni osteoarticolari: 
dai dati preclinici 
agli studi
Quali sono le evidenze farmaco-

cinetiche e il regime posologico

raccomandato? Il primo punto è

stato suffragato dai risultati di

studi sia nell’uomo che in animali

che documentano una ottima

concentrazione del farmaco nel-

l’osso e nelle strutture articolari.

In particolare, in una esperienza

di fase 2, condotta in 30 pazienti,

suddivisi in 6 gruppi di 5 pazienti,

è stata testata la concentrazione

di farmaco nella compagine sia

ossea che sinoviale a diversi in-

tervalli di tempo dalla sommini-

strazione di dalbavancina. 

Una elaborazione statistica ha

consentito di stabilire che uno

schema di somministrazione che

prevede 1.500 mg ev il giorno 1 e

altrettanti il giorno 8 consente

una concentrazione osteoartico-

lare terapeuticamente valida per

un periodo di 8 settimane (6).

La correttezza di questa simula-

zione farmacocinetica è stata

recentemente validata da uno

studio prospettico presentato al

Congresso della European So-

ciety of Clinical Microbiology

and Infectious Diseases (ECC-

MID) tenutosi a Madrid ad aprile

2018 (7). Ottanta pazienti con

osteomielite sono stati randomiz-

zati 7:1 a ricevere dalbavancina

secondo lo schema riportato (70

Per l’ampia attività 
antimicrobica, dalba-
vancina ha un vasto
utilizzo nella real life

       

                 

          
  

        

                         MIC (mg/L)
Patogeno (n. ceppi) Oritavancina Vancomicina Daptomicina Linezolid Dalbavancina

S. aureus (13,336) 0.06 1 0.5 2 0.06
MSSA (7,800) 0.06 1 0.5 2 0.06
MRSA (5,536) 0.06 1 0.5 1 0.06
β streptococci (2,281) 0.12 0.5 0.25 1 0.03
E. feacalis (2,132) 0.06 2 1 2 0.06
E. faecium (1,237) 0.06 >16 2 2 0.03

TAB. 2 Attività in vitro di glico/lipopeptidi & linezolid



pazienti) oppure la miglior tera-

pia standard (10 pazienti). 

Le risposte cliniche favorevoli a

21, 28, 42, 180 giorni sono state

simili nei due gruppi ed in parti-

colare, dei 60 pazienti del

gruppo dalbavancina valutati a

365 giorni, il 94% risultava gua-

rito (7). 

L’impressione è che tale schema

di due dosi possa rivelarsi effi-

cace anche per infezioni endova-

scolari quali le endocarditi strep-

tococciche (6).

In conclusione, oggi disponiamo

di farmaci realmente long acting

con intensa attività battericida

anti Gram-positivi, come dalba-

vancina e oritavancina. 

Il valore aggiunto di questi far-

maci non risiede solo nella effi-

cacia terapeutica, ma anche

nella opportunità di gestione ex-

traospedaliera di infezioni di dif-

ficile trattamento con gli intuibili

risparmi della spesa sanitaria e

la ridotta esposizione dei pa-

zienti più fragili ai patogeni noso-

comiali.
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All’efficacia terapeutica
i nuovi long acting 
uniscono l’importante
possibilità di gestione
extraospedaliera 
delle infezioni “difficili”
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La storia della terapia antiretrovi-

rale è stata caratterizzata della

progressiva disponibilità di un nu-

mero sempre più elevato di nuove

molecole appartenenti a classi di-

verse. 

La conferma da parte degli studi

clinici dell’efficacia della terapia di

combinazione tra antiretrovirali

(ART) e del ruolo fondamentale

dell’aderenza nel garantire un

successo duraturo ha spinto i ri-

cercatori a semplificare i regimi te-

rapeutici anche dal punto di vista

del pill burden. Infatti già dal 1997

sono state introdotte le prime

combinazioni di antiretrovirali con

lo scopo di ridurre il carico di com-

presse e facilitare l’assunzione

giornaliera della terapia. 

Le fixed dose combination (FDC)

composte da 2 NRTIs (inibitori nu-

cleosidici/nucleotidici della tra-

scrittasi inversa) hanno negli anni

rappresentato la base per i regimi

terapeutici più utilizzati. Nel 2006

viene registrato il primo Single Ta-

blet Regimen (STR) includente

l’associazione di TDF/FTC/EFV. 

Si tratta di molecole già in com-

mercio ed inoltre la presenza di

efavirenz condiziona sia la tollera-

bilità che le caratteristiche di as-

sunzione.

Nel 2011, invece, arriva il primo

STR di nuova generazione con la

sostituzione dell’efavirenz con ril-

pivirina. Caratterizzato da una mi-

gliore tollerabilità e facilità di

assunzione riduce l’impatto della

terapia antiretrovirale nella quoti-

dianità dei pazienti con infezione

da HIV. Con l’arrivo degli inibitori

dell’integrasi il ruolo dell’STR si

afferma definitivamente dive-

nendo la formulazione più utiliz-

zata sia nei pazienti naive che in

quelli experienced. 

La Figura 1mostra l’introduzione

delle FDC e degli STR nel corso

degli anni con le molecole che

compongono le varie coformula-

zioni. Le linee guida internazionali

sul trattamento dell’infezione da

HIV hanno inserito

i regimi STR tra i

regimi raccoman-

STR: passato, presente 
e futuro
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dati a partire dal 2008 sia nel pa-

ziente naive che nello switch in

pazienti con soppressione virale.

In questi tipi di regimi un ruolo fon-

damentale è assunto dal back-

bone nucleosidico, che ha visto

con l’inserimento del TAF, miglio-

rare gli aspetti di tollerabilità a

lungo termine conservando l’effi-

cacia già dimostrata.

La Figura 2mostra l’incremento e

la composizione dei regimi STR

raccomandati in prima linea nelle

linee guida EACS (1). Anche le

linee guida Italiane SIMIT/Mini-

stero della Salute nell’ultima edi-

zione del 2017 inseriscono tutti i

regimi STR tra i regimi raccoman-

dati ad eccezione dell’associa-

zione TDF/FTC/EFV che viene in-

serita tra i regimi alternativi (2). 

Le raccomandazioni delle linee

guida fanno riferimento non solo ai

trial registrativi ma anche nume-

rosi studi clinici di coorte hanno

confermato la validità dei regimi

STR rispetto a quelli con più com-

presse (MTR). Alla base del suc-

cesso dei regimi STR vi è la

migliore aderenza che permette

una soppressione virale sostenuta

riducendo il rischio di fallimento vi-

rologico con insorgenza di resi-

stenze. Il tutto si traduce in una

migliore qualità di vita. Questi con-

cetti sono alla base del progres-

sivo aumento dell’utilizzo di regimi

STR nella pratica clinica. 

La Figura 3 mostra i regimi tera-

peutici di prima linea più utilizzati

in tre periodi tra il 2009 ed il 2017

nei pazienti arruolati nella coorte

ICONA. 

Tra questi regimi l’impiego degli

STR è andato progressivamente

aumentando passando dal 32%

nel periodo 2009-2011 al 38% del

periodo 2012-2014 per raggiun-

gere il 56% nel periodo 2015-2017.

A conferma del ruolo sempre più

rilevante dei regimi STR nel trat-

tamento dell’infezione da HIV vi è

la notizia della immissione in

commercio di ben 3 nuovi STR

già disponibili negli USA. Il primo

è l’associazione TAF/FTC/DRV/

cobicistat e rappresenta il primo
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La durata della terapia antiretrovi-

rale, sia essa la prima linea tera-

peutica oppure le successive,

deve necessariamente essere

molto prolungata. 

Terapie antiretrovirali di “corto

raggio” sono sempre più difficili

da accettare, soprattutto in consi-

derazione dell’aumentata soprav-

vivenza dei pazienti con HIV. I

recenti dati epidemiologici certifi-

cano come la sopravvivenza dei

pazienti con infezione da HIV sia

in costante aumento. Diventa

mandatorio, quindi, scegliere tera-

pie antiretrovirali che possono du-

rare il più a lungo possibile.

L’introduzione di farmaci innovativi

della classe degli inibitori della in-

tegrasi e di differenti regimi in

STR ha sicuramente migliorato il

ventaglio di scelte terapeutiche.

Alcuni recenti studi hanno sancito

il vantaggio di terapie STR nei

confronti di terapie multi tablet re-

gimen (MTR).

� Cotte et al. in uno studio scatu-

rito dalla The Dat’AIDS cohort, una

collaborazione tra gli oltre 30 mag-

giori centri francesi che si occu-

pano di HIV, aveva come obiettivo

primario di stabilire il tempo inter-

corso tra l’inizio e la fine della prima

terapia antiretrovirale (1). Le cause

di stop terapeutico sono state rac-

colte in modo prospettico inclu-

dendo semplificazione, tossicità di

ogni tipo, fallimento virologico e

altre motivazioni (gravidanza, inte-

razioni farmacologiche, volontà

del paziente etc). E’ stato preso in

considerazione un periodo molto

       

                 

          
  

      

Autore Numero pazienti Setting Clinico STR

Cotte 3,000 I linea NNRTI-based

Lewis 2,851 I linea NNRTI-based

Teira 9,000 I linea INI-Based

Di Biagio 835 II linea, HIV-RNA  INI-based
  <50 copie/mL NNRTI-based

TAB. 1 Studi di confronto STR vs MTR

Definire la durabilità della terapia 
n Antonio Di Biagio
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I farmaci ed i regimi 
attuali permettono di
prolungare l’efficacia
delle terapie antiretrovi-
rali con un buon 
profilo di safety 
a lungo termine

inibitore della proteasi disponibile

in una formulazione STR.

Il secondo include TAF/FTC/BTG

associando quindi il backbone più

efficace ed utilizzato ad un inibi-

tore dell’integrasi di seconda ge-

nerazione, bictegravir, con alta

barriera allo sviluppo di resistenze.

Inoltre questo STR è caratteriz-

zato delle ridotte dimensioni della

compressa rispetto agli altri STR

facilitando ulteriormente le moda-

lità di assunzione. 

Il terzo STR include DTG/RPV

(dolutegravir/rilpivirina) e rappre-

senta una novità nel campo degli

STR perché composto di due soli

farmaci. Con un pannello di STR

così composito è possibile affer-

mare che in un futuro prossimo

potremo avere a disposizione un

STR valido per ogni paziente in

base alle caratteristiche personali.

Il futuro della terapia antiretrovi-

rale, in attesa delle terapie long

acting (LA), sarà sempre più ca-

ratterizzato dai regimi STR.



ampio, dal 2004 al 2013 e ciò ha

permesso di includere oltre 3.000

pazienti. Di questi 499 sono stati

trattati ab initio con un regime STR,

il resto con un regime MTR. 

In questo studio i regimi STR si

sono rivelati avere un ruolo protet-

tivo maggiore rispetto ai regimi

MTR. Come atteso la motivazione

di cambio che ha determinato il ri-

sultato sono stati i cambi per sem-

plificazione, non presenti nei

pazienti in STR. Globalmente si

evidenziava un unico dato a sfa-

vore degli STR: la tollerabilità.

Giova ricordare come nello studio

gli STR erano rappresentati esclu-

sivamente dalla non più attuale

combinazione con efavirenz. 

� Un altro studio (Lewis et al.) ha

visto la partecipazione di 8 centri

inglesi (2). L’obiettivo primario era

sempre quello di confrontare il

tempo intercorso tra l’inizio e la fine

della prima terapia antiretrovirale in

due differenti coorti di pazienti: i pa-

zienti che iniziavano un regime

STR ed un altro MTR. Lo studio ha

considerato un periodo di tempo

dal 2012 al 2015 e ciò ha per-

messo di includere 2.851 pazienti.

Di questi erano valutabili 1.949, dei

quali 670 erano in un regime STR.

A differenza del precedente, que-

sto studio ha incluso pazienti

anche in STR basati su rilpivirina.

Anche in questo studio tra le moti-

vazioni di discontinuazione della

prima terapia la semplificazione e

la tossicità erano le cause princi-

pali rispetto al fallimento virologico. 

Tra i regimi con la maggiore dura-

bilità era compresa l’associazione

TDF/FTC/RPV, anche in questo

caso quindi un regime STR che

prevale sull’impiego di regimi MTR.

� Ancora più recentemente

un’esperienza spagnola, denomi-

nata Coorte VACH, coordinata da

Teira et al. aveva come obiettivo di

misurare la persistenza nella pra-

tica clinica di regimi di triplice tera-

pia verso regimi di combinazione a

due farmaci (3). A differenza degli

studi precedenti questo si caratte-

rizzava per la presenza tra i regimi

di triplice anche di E/C/F/TAF per

quasi un quarto dei pazienti. I pa-

zienti arruolati in questo studio

erano oltre 9.000. La persistenza

era significativamente maggiore

nel gruppo di terapia triplice e in

misura superiore nei pazienti in re-

gimi triplici integrasi-based.

I dati sulle prime linee di terapia

sono univoci, un regime triplice

STR basato su NNRTI o su INI

rappresenta la scelta migliore per

ottenere una durata maggiore.

Esistono al contrario pochi studi

sulle terapie di seconda linea.

Soprattutto dati osservazionali

scaturiti dalle coorti in pazienti con

HIV-RNA non rilevabile al mo-

mento del cambio di terapia. 

� In uno studio della Coorte

ICONA (4), la probabilità cumula-

tiva di fallimento, inteso come

qualsiasi modifica della seconda

terapia antiretrovirale in corso è ri-

sultata del 21% dopo solo un anno

dal cambio di regimi, e del 35% a

24 mesi. In questo studio un pas-

saggio a STR nella seconda linea

di terapia risultava protettivo nei

confronti di un’ulteriore modifica

della terapia. La discontinuazione

di un regime di seconda linea era

più frequente quando si passava

da PI/r a NRTI-sparing regimen.

Restano, pertanto, aperti alcuni

dubbi sulla efficacia a lungo ter-

mine dei regimi NRTI-sparing.

La scelta ragionata della terapia

antiretrovirale deve tenere conto

della durata complessiva della

terapia. I farmaci ed i regimi a di-

sposizione oggi consentono di pro-

lungare l’efficacia delle terapie

senza dover sopportare effetti in-

desiderati poco tollerati.
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Linea terapeutica
I pazienti HIV positivi vengono

trattati con diverse combina-

zioni di farmaci per il controllo

della patologia di base a cui,

come sempre più spesso accade

per la loro aumentata sopravvi-

venza, si possono aggiungere

farmaci utilizzati per la gestione

di comorbidità indipendenti o

secondarie. 

Questa condizione può esporre

il paziente all’utilizzo di asso-

ciazioni/dosaggi non adeguati

per interazioni tra i diversi far-

maci (1). 

La trasferibilità dell’importanza

delle interazioni alla pratica

medica quotidiana è di difficile

interpretazione. 

Infatti, la maggior parte della

letteratura scientifica sulle as-

sociazioni farmacologiche si

basa sullo studio delle intera-

zioni potenziali, ossia di quelle

interazioni che possono essere

prevedibili a priori a partire

dalle proprietà farmacocineti-

che/farmacodinamiche note dei

farmaci implicati ma che non

necessariamente determinano

successivamente un problema

clinico per i pazienti esposti ai

farmaci in questione. 

Proprio per questo motivo, per

i pazienti HIV positivi in polite-

rapia nel settembre 2016 è

stato aperto presso il Diparti-

mento di Malattie Infettive

dell’Ospedale Luigi Sacco un

ambulatorio specifico (Ambula-

torio GAP - Gestione Ambula-

toriale delle Politerapie), che

vede la collaborazione di un in-

fettivologo e di un farmacologo

clinico, per verificare in primo

luogo l’adeguatezza delle as-

sociazioni tra i diversi farmaci e

della posologia della varie mo-

lecole che il clinico intende ini-

ziare/continuare.

L’obiettivo più ambizioso del-

l’ambulatorio GAP è recuperare

e produrre utili informazioni

sulle interazioni farmacologiche

“clinicamente rilevanti”, (spesso

prevedibili e, in genere, indesi-

derate), ma anche su quelle at-

tese “clinicamente irrilevanti” in

modo da poter fornire ai clinici

indicazioni derivate da un con-

testo organizzato “ad hoc”.

L’esperienza 
dell’ambulatorio GAP
L’ambulatorio GAP ha fornito

importanti informazioni sulle in-

terazioni di darunavir con gli alfa1-

bloccanti e con i calcio antagonisti

(2, 3), farmaci che si utilizzano fre-

quentemente nella pratica clinica

e per i quali mancano studi di in-

terazione adeguati. 

Per questo motivo, la qualità

dell’evidenza per queste intera-

zioni è valutata come “bassa” dal

database dell’Università di Liver-

pool che valuta le interazioni far-

macologiche nell’infezione da

HIV (4): tuttavia, il sito web sug-

gerisce che la cosomministra-

zione di antiretrovirali potenziati

e calcio antagonisti o alfa1-bloc-

canti debba essere utilizzata con

estrema cautela per l’alto rischio

di aumento delle concentrazioni

plasmatiche di questi farmaci a

La verifica dell’adegua-
tezza delle combina-
zioni tra molecole
diverse fornisce infor-
mazioni utili sulle inte-
razioni farmacologiche

L’esperienza 
dell’ambulatorio GAP 
con darunavir potenziato
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causa dell’effetto inibitorio di rito-

navir o cobicistat sul loro metabo-

lismo, con conseguente aumento

della loro esposizione e sviluppo

di grave ipotensione. Trentatré

pazienti (su un totale di 700),

identificati dal database dell’Am-

bulatorio GAP erano in tratta-

mento combinato con darunavir

potenziato e rispettivamente

alfa1-bloccanti (n= 21) o calcio

antagonisti (n= 12) da almeno

sei mesi (casistica ampliata ri-

spetto alle due pubblicazioni).

La rilevanza clinica di questa in-

terazione è stata verificata at-

traverso le valutazioni della

pressione arteriosa (PA) ripor-

tate nella cartella ambulatoriale

dei pazienti arruolati in GAP trat-

tati con darunavir e alfa1-bloc-

canti o calcio antagonisti dopo

l’inizio della terapia combinata.

Abbiamo definito ipotensione cli-

nicamente rilevante una signifi-

cativa riduzione della pressione

arteriosa (inferiore a 90/60

mmHg) accompagnata da al-

meno uno dei seguenti sintomi:

capogiri o sensazione di testa

vuota, visione offuscata, confu-

sione, debolezza, affaticamento,

svenimento, nausea o mal di

testa. Per i calcio antagonisti ab-

biamo anche valutato l’aumento

dell’intervallo PR all’ECG. Nes-

suno dei 33 pazienti in terapia

con darunavir e alfa1-bloccanti o

calcio antagonisti ha presentato

episodi di ipotensione (Tabella

1) o allungamento del PR.

Per escludere la possibilità che

le nostre osservazioni siano

state influenzate dall’esclu-

sione di pazienti che avessero

interrotto prematuramente l’as-

sunzione concomitante di daru-

navir e questi farmaci e, di

conseguenza, che questo ci

portasse a sottostimare l’im-

patto clinico di questa intera-

zione, abbiamo esaminato il

database del nostro ambulato-

rio di malattie infettive (che in-

clude i dati di 7.326 pazienti

con infezione da HIV raccolti

dal 1985, di cui 2014 sono an-

cora in fase di follow-up) per la

ricerca di pazienti con infezione

da HIV che hanno interrotto per

qualsiasi motivo un precedente

trattamento con calcio antago-

nisti o alfa1-bloccanti. 

Anche in questa ricerca non

sono stati identificati pazienti

che interrompevano il farmaco

per ipotensione e/o tossicità

cardiaca. Più nello specifico, i

risultati del nostro piccolo stu-

dio sugli alfa1-bloccanti sem-

brano ridimensionare la rile-

vanza clinica delle interazioni

previste tra darunavir e questi

farmaci. 

La discrepanza tra le interazioni

previste e l’esito clinico può es-

sere correlata o all’ampio indice

terapeutico degli alfa1-bloccanti,

alla possibilità di aggiustare la

dose e/o alla mancanza di

chiare correlazioni tra le loro

concentrazioni plasmatiche e i

loro effetti emodinamici (5, 6);

in realtà, sebbene la farmacoci-

netica di questi farmaci sia

stata ben caratterizzata, la loro

associazione con gli effetti ipo-

tensivi è ancora poco definita. 

Anche per quanto riguarda i cal-

cio antagonisti, la discrepanza

tra l’interazione prevista e il dato

clinico è probabilmente determi-

nata dall’ampio indice terapeu-

tico di questa classe di farmaci,

dalla possibilità di aggiustare le

dosi del farmaco sulla base di

indicatori facilmente valutabili

(misurazioni della pressione san-

guigna) e/o dalla mancata iden-

tificazione di concentrazioni

plasmatiche dei calcio antagoni-

sti associate a effetti tossici elet-

trofisiologici ed emodinamici (7).

Come spiegazione alternativa

per l’effetto meno pronunciato

I risultati ridimensio-
nano l’impatto clinico
delle interazioni 
previste tra darunavir
potenziato
e calcioantagonisti 
o alfa1-bloccanti

Pressione arteriosa sistolica, mmHg 135 (120 - 147);
 - Valore minimo riportato 105

Pressione arteriosa diastolica, mmHg 80 (76 - 90);
 - Valore minimo riportato 60

Pazienti con episodi di ipotensione 0%

       

                 

          
  

      

Dati espressi come mediana (range interquartile)

TAB. 1 Valori pressori nei pazienti che assumono alfa-1
bloccanti o calcio antagonisti
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Highlights

sulla PA osservato nei nostri

pazienti, dal momento che

quasi il 20% di essi utilizzava

concomitantemente a darunavir

un NNRTI, si può ipotizzare che

questi ultimi - inducendo l’atti-

vità del CYP3A4 - possano aver

neutralizzato l’effetto inibitorio

del farmaco potenziante (ritona-

vir o cobicistat) sul metaboli-

smo degli alfa1-bloccanti o dei

calcio antagonisti. In entrambi i

casi, poiché molte interazioni

farmacologiche vengono gestite

regolando la dose del farmaco

interessato, nel caso in cui un

alfa1-bloccante o un calcio an-

tagonista venga aggiunto alla

terapia antiretrovirale conte-

nente darunavir potenziato, è

importante iniziare questi far-

maci a basse dosi per minimiz-

zare il rischio di interazioni.

Conclusioni
L’ambulatorio GAP ha fornito

alcune utili informazioni sull’in-

terazione tra darunavir poten-

ziato, i calcio antagonisti e gli

alfa1-bloccanti che sono fre-

quentemente cosomministrati

nei pazienti con infezione da

HIV e per i quali mancano studi

di interazione farmacologica

adeguati. I risultati del nostro

piccolo studio sembrano conte-

stare la rilevanza clinica dell’in-

terazione prevista tra questi

farmaci, interazione che tra l’al-

tro può essere gestita nella pra-

tica clinica con il monitoraggio

periodico della PA e della fre-

quenza cardiaca per cui è pro-

babile che non sia necessario

interrompere la somministra-

zione dei calcio antagonisti o

modificare il regimi antiretrovi-

rale. Pertanto, l’identificazione di

schemi terapeutici personalizzati

per ogni singolo paziente è vero-

similmente in grado di ridurre

l’incidenza di eventi avversi

legati alla terapia farmacologia

antiretrovirale e non, pur mante-

nendo una adeguata risposta te-

rapeutica ad entrambe. Ciò

assume particolare rilevanza sia

per quanto riguarda la salute del

singolo paziente sia in un qua-

dro più generale nell’ambito di

un contenimento della spesa sa-

nitaria attuale.
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Nella combinazione 
con darunavir poten-
ziato è importante 
iniziare i calcio antago-
nisti o gli alfa-bloccanti
a basse dosi per ridurre
il rischio di interazioni
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