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L’intrigante e complesso intreccio 
tumori-immunità-infezioni

a cura di Adriano Lazzarin

3

L. Codecasa ci offre una panoramica aggiornata delle nuove possibilità di trattamento con

anticorpi monoclonali di alcune patologie che hanno visto con l’ingresso nella pratica cli-

nica di questi farmaci un notevole miglioramento della loro prognosi. L’eventualità che i

biologici, interferendo seppur in modo mirato sulla alterata risposta immunitaria dell’ospite,

favorissero l’insorgenza di alcune malattie infettive era prevista, ma solo con il loro impiego

estensivo si è potuto mettere a fuoco quale tipo di infezione si sviluppa più facilmente in

associazione ad uno specifico trattamento immunomodulante. L’autore, oltre a ricordare

che la tubercolosi è una abituale compagna di viaggio dei trattamenti con anti TNF, pur-

troppo, descrive con chiarezza quale valutazione va fatta per prevenirne la insorgenza in

candidati ad una terapia immunomodulante e quali sono le modalità più idonee per pre-

venirla e/o curarla tempestivamente. 

L. Meroni sottolinea che la classe delle small-molecule enzyme inhibitors prefigura una

concreta possibilità di ampliare notevolmente lo scenario delle malattie trattabili con far-

maci biologici, estendendo i target sui quali viene indirizzata la inibizione come, ad esem-

pio, la porzione intracitoplasmatica (JAK) di recettori di citochine essenziali. Non

sorprende anche in questo caso che negli studi registrativi si siano viste infezioni gravi

(polmoniti e sepsi) che rendono indispensabile il coinvolgimento dello specialista in ma-

lattie infettive nel portare avanti il percorso di cura con questi farmaci.

Dagli articoli sopracitati si evince la necessità di comprendere meglio quali siano i mec-

canismi patogenetici delle possibili complicanze infettive, che il blocco di alcuni pas-

saggi della risposta immune mediante farmaci biologici comporta. Sembra chiaro da

queste prime evidenze che non ci troviamo di fronte ad un rischio indiscriminato di fa-

vorire ogni tipo di complicanza infettiva come quello conseguente alle “vecchie” terapie

citostatiche/immunosoppressive; quando vengono somministrati farmaci biologici, che

hanno target specifici modellati in base alla patogenesi della malattia cui sono destinati,

l’infezione che può svilupparsi a seguito della immunomodulazione ha una patogenesi

peculiare e selettiva. Raccogliere informazioni sulla maggiore incidenza di alcune com-

plicanze infettive rispetto ad altre che accompagnano i trattamenti immunosoppressivi/

citostatici di nuova generazione, ma soprattutto conoscerne la patogenesi è indispen-

sabile allo specialista di malattie infettive per prevederle e prevenirle in modo mirato e

non empirico.

In questo numero...
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Sullo stesso intrigante tema del complesso intreccio immunità/tumori/infezioni A. Cossa-

rizza descrive come l’interruzione del blocco dell’attivazione immunitaria, di cui alcune

neoplasie si avvalgono per la loro crescita, con anticorpi monoclonali abbia radicalmente

migliorato la prognosi di alcuni tumori: concordo con lui sull’importanza che potrebbe

avere un approccio analogo anche nel campo delle malattie infettive, se ben documentato

sotto l’aspetto eziopatogenetico. Il modello della latenza di HIV come banco di prova per

la utilità degli inibitori del check point immunitario nella lotta alle infezioni potrebbe essere

un buon punto di partenza.

La rivista accoglie e divulga con piacere le informazioni inviateci da S. Nozza dello start

up dello studio prospettico del progetto INACTION che ha l’obiettivo di rendere operativo

ed efficiente un network di centri clinici italiani finalizzato alla diagnosi immediata ed al

trattamento tempestivo delle infezioni acute da HIV. A tutt’oggi un buon trattamento della

PHI è il primo, probabilmente indispensabile passo da fare per puntare, con il conteni-

mento della diffusione del virus nei reservoir, all’obiettivo della cura funzionale. 

L’articolo di M. Lichtner è un utilissimo aggiornamento sul trattamento delle donne siero-

positive in gravidanza: in questi ultimi mesi sono state segnalate nelle donne gravide cri-

ticità conseguenti all’impiego di darunavir con il booster cui è attualmente combinato

(cobicistat) e di dolutegravir (teratogenesi). Il miglioramento della efficacia e tollerabilità

delle terapie antiretrovirali di nuova generazione ed il loro impiego estensivo non ci deve

indurre a scotomizzare il problema della trasmissione materno-fetale e dell’impiego di

questi farmaci in gravidanza. Doveroso il tempestivo segnale di allerta lanciato dalle più

autorevoli organizzazioni competenti in materia, ma altrettanto indispensabile approfondire

con studi ad hoc la rilevanza del fenomeno prima di prendere definitive decisioni sulle in-

dicazioni da introdurre nelle linee guida.

Dell’articolo di F. Bai, che mette in evidenza come l’insorgenza di infezioni batteriche nel

paziente sieropositivo sia in controtendenza rispetto al trend generale di miglioramento

per questa patologia negli ultimi anni (aumento della percentuale dei trattati con <50 copie

di HIV RNA/mL, aumento del numero e della percentuale dei CD4, riduzione della quota

di ADI, etc) ribadisco le conclusioni che mi vedono d’accordo: l’aderenza ai programmi

vaccinali nazionali e campagne contro il tabagismo potrebbero ridurre in futuro la fre-

quenza con la quale stiamo vedendo oggi infezioni delle vie respiratorie. 

Nei numeri precedenti ReAd files ha ospitato articoli sulle resistenze batteriche, argomento

di grande importanza ed interesse considerate le numerose ricadute pratiche che questo

problema ha sia sulla pianificazione degli interventi di salute pubblica, sia nella pratica

clinica. Nell’articolo di M. Venditti troviamo una documentata rassegna sulla problematica

delle resistenze batteriche (ESBL), ma soprattutto un attento commento ai risultati preli-

minari dello studio MERINO che dimostra la maggiore efficacia nelle batteriemie da ESBL

di meropenem vs pip/tazo: conclusioni che avranno notevole importanza nell’orientare la

difficile scelta terapeutica in questi casi.

In questo numero...
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L’emergere dell’epatite E in Europa e l’albumina
come disease-modifying treatment

a cura di Mario Rizzetto

Questo numero della rivista affronta due attuali e importanti problemi.

Uno è l’impatto trasfusionale dell’epatite E, causata dall’omonimo virus che viene tra-

smesso con acqua ed alimenti infetti per via orale. Pochi anni fa l’epatite E era considerata

una malattia esotica, che non interessava il mondo industrializzato. In Europa rappresen-

tava una curiosità medica nei rari viaggiatori che manifestavano la malattia al ritorno da

aree tropicali o subtropicali; le adeguate condizioni sanitarie ed il controllo del rifornimento

idrico venivano considerati la salvaguardia di una possibile estensione dell’epatite E nel

mondo occidentale. L’epidemiologia di questa infezione virale è ora sorprendentemente

mutata in Europa. La precedente indifferenza sta tramutandosi in una crescente preoc-

cupazione sanitaria e sociale; i casi di epatite E segnalati nell’ultimo decennio sono oltre

21.000, aumentati di 10 volte in pochi anni. 

Il virus E “Europeo” è di ceppo diverso dal genotipo (l’1 o il 2) che affligge le popolazioni

del mondo sottosviluppato; i genotipi predominanti sono il 3 ed il 4 che riconoscono tra-

smissione zoonotica da suini e cinghiali. Il contagio avviene soprattutto con l’ingestione

di carne di maiale cruda o poco cotta ed è il consumo di carne suina che condiziona la

prevalenza geografica dell’infezione, massima in Nord Europa con l’80% di epatite E ri-

portata in Germania, Francia e Regno Unito; l’incidenza è limitata in Italia essendo finora

state segnalate poche centinaia di casi di epatite E.

E’ assodata la possibilità di trasmette il virus dell’epatite E col sangue e con emocompo-

nenti, tra cui concentrati eritrocitari, piastrinici e granulocitari, oltre al plasma fresco con-

gelato; nonostante i livelli di sicurezza raggiunti dai sistemi trasfusionali occidentali, sorge

dunque la possibilità di trasmettere la malattia da donatore a ricevente di sangue.

Seppur l’epatite E ha bassa incidenza in Italia, la prevalenza dell’anticorpo contro il virus

E nei donatori di sangue è arrivata fino al 49% in una casistica abruzzese e fra il 10% ed

il 20% in altre casistiche regionali, ad indicare cospicua esposizione al virus nella popo-

lazione generale. Se è vero che la sua infezione decorre generalmente in modo asinto-

matico nell’individuo normale immunocompetente, è anche vero che essa può causare

complicazioni gravi e talora letali nei pazienti immunodepressi, nei trapiantati e nei cirrotici,

categorie di malati spesso sottoposte a trasfusioni di sangue.

Si pone dunque il dilemma dell’opportunità/necessità di controllare le trasfusioni di sangue

per virus E, controllo che può essere fatto solo con la costosa NAT a fronte dell’alta pre-
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valenza di anti-E non accompagnata da viremia nei donatori di sangue. Varie politiche di

screening, spesso differenziate a seconda della categoria clinica del ricevente della tra-

sfusione, sono già state adottate in paesi Nord-Europei dove la prevalenza dell’epatite E

è più alta. In questo numero della rivista l’attuale situazione in Italia e le possibili strategie

di prevenzione sono discusse dai dottori D. Prati, M. Spreafico e L. Raffaele.

La controversia sull’uso prolungato dell’albumina umana nei pazienti cirrotici con ascite è

un tormentone che dura da decenni. Il razionale è che la cirrosi avanzata s’accompagna

ad ipoalbuminemia per cui l’infusione della proteina dovrebbe aumentare la pressione on-

cotica del plasma e prevenire la formazione dell’ascite; l’infusione dovrebbe anche essere

d’aiuto per la capacità dell’albumina di agire come antiossidante e detossificante, oltre

che di regolare la funzione endoteliale e le risposte infiammatorie ed immuni.

La sensazione generale che l’infusione sostenuta di albumina rappresenti un aiuto ed un

tonico nei pazienti con cirrosi scompensata è stata nel corso degli anni contestata dal-

l’assenza d’una valida prova scientifica della sua efficacia; sono fin qui mancati studi af-

fidabili in ampie casistiche per valutarne il ruolo generalizzato nel cirrotico e, di fatto, l’uso

dell’albumina è finora ben codificato solo in situazioni cliniche particolari, quali la terapia

della sindrome epatorenale, la prevenzione della disfunzione circolatoria post-paracentesi

e la prevenzione dell’insufficienza renale dopo peritonite batterica spontanea; il costo ele-

vato della proteina non ha di certo incoraggiato il Servizio Sanitario Nazionale a stimolarne

l’uso estensivo.

Il tabù è stato ora infranto dallo studio ANSWER, condotto da un Consorzio che ha incluso

33 ospedali italiani. Il professor P. Caraceni, che ha diretto il Consorzio Nazionale, riesa-

mina in questo numero della Rivista la “posizione” terapeutica dell’albumina alla luce dei

nuovi risultati. Lo studio, che ha arruolato oltre 400 pazienti con cirrosi ed ascite non com-

plicata ed è durato 4 anni, ha dimostrato che la sopravvivenza era significativamente più

alta nei pazienti trattati continuativamente con l’albumina insieme ai diuretici (per 18 mesi)

rispetto ai pazienti trattati coi soli diuretici; esso ha anche dimostrato che le necessità di

paracentesi e l’incidenza di ascite refrattaria, peritonite batterica spontanea, disfunzione

renale ed encefalopatia grave erano significativamente diminuite nei pazienti trattati con

l’albumina rispetto ai controlli, cosicché l’analisi del costo/beneficio globale è stato alla

fine a favore dell’uso della proteina malgrado il suo elevato costo.

Lo studio ANSWER sollecita dunque un cambiamento radicale nell’uso dell’albumina nel

paziente cirrotico, proponendo, di fatto imponendo, che la proteina plasmatica non venga

usata nei cirrotici solo per specifiche complicazioni occasionali, ma in un modo più com-

prensivo e generalizzato come disease-modifying treatment per ritardare la progressione

della cirrosi epatica.
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L’impiego clinico di agenti biologici
aumenta il rischio di infezioni 
specifiche in molti pazienti

Numerose ed in continuo sviluppo per i benefici

clinici che apportano sono le terapie con anticorpi

monoclonali/terapie biologiche per la cura di

alcune patologie autoimmuni (reumatologiche,

dermatologiche, gastro-intestinali, oncologiche)

(Tabella 1). In teoria queste terapie dovrebbero

comportare un rischio di infezione inferiore ri-

spetto alle terapie immunosoppressive tradizio-

nali, ma si è visto che l’impiego clinico di questi

agenti in un vasto numero di pazienti nella popo-

lazione (osservazione dopo la messa in commer-

cio del farmaco) aumenta il rischio di infezioni

specifiche, rischio che non era emerso negli studi

clinici randomizzati controllati, dove risultava

basso. E’ spesso difficile stabilire in questi pa-

zienti, già ad alto rischio di infezione, in quale

modo esse si possano sviluppare. 

Queste terapie hanno come target alcune cito-

chine e recettori cellulari di superficie. Il notevole

incremento dell’incidenza di casi di tubercolosi

(TB) in pazienti trattati con anti-TNF alfa accresce

l’interesse nel suo ruolo fisiologico, rispetto ad

altri recettori anticorpali. 

TNF alfa sembrerebbe, infatti, non solo avere un

ruolo fondamentale nella formazione del granu-

loma e nell’induzione dell’apoptosi dei macrofagi

coinvolti nel contenere i primi passaggi dell’infe-

zione tubercolare, subito dopo l’esposizione al

micobatterio (1), ma anche in una successiva

riattivazione da infezione latente (LTBI) a malattia

attiva (Tabella 1 e 2).

Studi clinici randomizzati hanno inserito infliximab

nel gruppo di fattori di rischio elevato (TB risk:

1,6-25,1) per l’attivazione della tubercolosi (TB),

al pari di HIV, contatti stretti di casi di TB, trapian-

tati di organi, dializzati o affetti da insufficienza

renale cronica (2). Il rischio di riattivazione esiste

per tutti gli anti-TNF alfa, anche se un rischio mi-

nore sembrerebbe esistere per i farmaci biologici

con recettore solubile.

Un interessante studio del 2017 di Lee EH et al.

(3) ha evidenziato come l’incidenza della TB in

pazienti trattati con antagonisti del TNF fosse au-

mentata anche in soggetti sottoposti a terapia

preventiva (TP) per infezione tubercolare latente

(LTBI) o che allo screening basale per la preven-

zione dell’LTBI fossero risultati negativi.

Valutazione e percorso gestionale
Durante i primi mesi di terapia immunosoppres-

siva, ma anche successivamente a distanza di

anni, è perciò sempre molto importante uno stretto

monitoraggio clinico per individuare segni-sintomi

di attivazione della malattia tubercolare. La TP

deve essere offerta a tutti i candidati a praticare te-

rapie biologiche con anti-TNF alfa. Lo screening e

la TP per LTBI sono identici indipendentemente

dalla malattia sottostante (artrite, psoriasi etc.).

La profilassi delle infezioni 
nel paziente trattato 
con anti-TNF

n Luigi Ruffo Codecasa
SSD Tisologia Clinica e Preventiva, Centro Regionale di Riferimento per il Controllo della Tubercolosi,
Istituto Villa Marelli - ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
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Durante terapia immunosoppressiva,
è importante mantenere uno stretto
monitoraggio clinico per evidenziare
segni e sintomi di attivazione di TB

Anche le linee guida per la gestione dell’infe-

zione tubercolare latente messe a punto dalle

WHO nel 2015 (4), pensate per i Paesi ad inci-

denza tubercolare alta o medio-alta (incidenza di

TBC ≥100 per 100.000 abitanti), inseriscono i pa-
zienti candidati a terapie anti-TNF nel gruppo ad

alto rischio di attivazione della TB e, quindi, en-

fatizzano lo screening per LTBI (sia con Test

Mantoux che con Test IGRA) ed il successivo

eventuale trattamento con TP prima di iniziare la

terapia con anti-TNF.

Kourbeti S et al. Current Respiratory Medicine Reviews 2012

AIG: artrite idiopatica giovanile; AP: artrite psoriasica; AR: artrite reumatoide; CmD: malattia di Castleman; LLC: leucemia linfatica cronica; LNH: Linfoma non Hodgkin’s; MdC: Morbo 
di Crohn; MPAN: neurodegenerazione associata alla proteina della membrana mitocondriale; NTM-: micobatteri non tubercolari; PCP: polmonite da Pneumocystis jirovecii (carinii); 
PsP: psoriasi a placche; SA: spondilite anchilosante; SM: sclerosi multipla.

Nome Formulazione e via di somministrazione Indicazioni Infezioni polmonari più
   frequentemente riportate

Infliximab Anticorpo monoclonale umano-murino chimerico AR, SA, MdC, CU, AP, PsP, Per tutti gli anti-TNF α 
 anti-TNF IgG1; infusione ev MdC pediatrica Infezioni granulomatose (TB,
Etanercept Proteina di fusione del recettore umano p75 del fattore AR, AIG, PsA, SA, MdC, Ps NTM, Cryptococcus spp.,
 di necrosi tumorale con Fc; iniezione sottocutanea  Coccidioidomycosis spp.,
Adalimumab Anticorpo monoclonale umano ricombinante anti-TNF IgG1; AR, AP, SA, MC Aspergillus spp.)
 iniezione sottocutanea  Patogeni intracellulari
Certolizumab Frammento Fab di anticorpo ricombinante umanizzato MdC, AR (Legionella pneumophila,
pegol anti-TNF; iniezione sottocutanea  Toxoplasma spp.,
Golimumab Anticorpo monoclonale umano anti-TNF IgG1κ; iniezione AR, AP, SA Pneumocystis jiroveci,
 sottocutanea  Nocardia spp.)
Anakinra Antagonista umano del recettore dell’interleuchina-1;  AR Infezioni batteriche gravi
 iniezione sottocutanea
Tocilizumab Anticorpo monoclonale umanizzato anti-IL-6;  AR, AIG, CmD
 infusione ev, iniezione sottocutanea�
Ustekinumab  Anticorpo monoclonale umano anti subunità p40 PsP
 di IL12/23; iniezioni sottocutanee
Abatacept  Proteina di fusione, inibitore della costimolazione dei AR  Polmoniti
 linfociti T; infusione ev seguita da iniezioni sottocutanee�
Alefacept  Proteina di fusione ricombinante dell’antigene-3 PsP�  Infezioni opportunistiche
 dei linfociti; iniezioni IM�  non descritte�
Belatacept  Proteina di fusione che si lega ai CD80/86 sulle cellule Trapianto PCP, CMV
 presentanti l’antigene; infusione ev�
Rituximab  Anticorpo monoclonale chimerico anti-CD20 IgG1;�  AR, LLC, LNH, Granulomatosi�  PCP, polmonite, CMV, candida
 infusione ev di Wegener, MPAN�
Ofatumumab  Anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD20; infusione ev�  LLC �
Gemtuzumab  Anticorpo monoclonale anti-CD33 coniugato a  Polmonite, aspergillosi
 calicheamicina; infusione ev  invasiva (IA)��
Trastuzumab  Anticorpo monoclonale umanizzato diretto contro HER2; Carcinoma mammario che
 infusione ev� sovraesprime HER2
  Carcinoma mammario metastatico,
�   adenocarcinoma gastrico metastatico
Alemtuzumab  Anticorpo monoclonale anti-CD52 IgG1 umanizzato derivato LLC Forme varie di polmonite,
 dal DNA ricombinante; infusione ev  infezioni fungine invasive (IFI)�
Daclizumab  Anticorpo monoclonale anti-subunità di IL2R IgG1�  Proilassi di reazioni acute al Infezioni nel trapianto
 umanizzato; infusione ev trapianto renale di organi solidi
Basiliximab  Anticorpo monoclonale umano-murino chimerico anti-CD25 Proilassi di reazioni acute al  Infezioni nel trapianto
 IgG1κ; infusione ev trapianto renale di organi solidi�
Natalizumab  Anticorpo ricombinante umanizzato IgG4 anti-α4-integrina SM, MdC  Polmonite da IA, PCP,
 sulla superficie dei linfociti T attivati; infusione ev  Mycobacterium
   avium-intracellulare (MAI), 
   Varicella zoster virus (VZV)

TAB. 1 Caratteristiche degli agenti biologici oggetto della review
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Un approccio pratico al paziente affetto da pa-

tologia autoimmune e candidato a terapia im-

munosoppressiva, sia essa glucocorticoidea

(prednisolone 20 mg/die o equivalenti per due o

più settimane), con farmaci immunomodulatori o

con farmaci biologici, non deve mai prescindere

da un’accurata anamnesi per escludere prece-

denti contatti noti con casi di TB: un test Man-

toux e un test IGRA, una radiografia standard

del torace, per escludere esiti specifici mai trat-

tati (5). 

Si deve anche tener conto dei fattori di rischio

paziente-correlati (per es. copatologie), oltre che

delle variabili correlate alla terapia. 

Opzioni terapeutiche
Per quanto riguarda le opzioni di trattamento le

linee guida WHO (4) concordano nella equiva-

lenza di efficacia per la terapia con isoniazide per

6 mesi e per 9 mesi, e per la terapia con rifampi-

cina e isoniazide per 3 mesi, e con la sola rifam-

picina per 4 mesi. I regimi di trattamento consigliati

devono essere scelti tenendo conto dell’efficacia,

Citochina Cellula Ruolo nella tubercolosi Farmaco biologico
 produttrice  che inibisce questa via

IFN-γ Linfociti T, NK Attiva la via metabolica iNOS
  Induce il processo di acidificazione e maturazione di fagosomi
  Induce autofagia
  Inibisce la produzione di IL-17

TNF-α Linfociti T, Mantiene l’integrità del granuloma
 macrofagi Variazioni nei livelli di TNF-α sono stati correlati
  con suscettibilità alla malattia
  Agisce sinergicamente con IFN-γ nella stimolazione 
  della produzione di NO da parte dei macrofagi
  Influenza l’espressione delle chemochine

IL-12 Macrofagi Individui con mutazioni nell’asse IL-12/IFN-γ
  sviluppano infezione disseminata da BCG o da specie
  micobatteriche non tubercolari
  Importante per la clearance di MTb

IL-23 Macrofagi, Topi ripetutamente esposti a MTb e BCG hanno sviluppato
 cellule dendritiche forti risposte patogene delle cellule Th17 indotte da IL-23

IL-6 Linfociti T, Proprietà pro- e anti-infiammatorie
 macrofagi Coinvolto nella differenziazione cellulare Th17 e Th22
   Precocemente prodotto durante l’infezione da micobatteri
  Coinvolto nella differenziazione dei macrofagi
  e dei linfociti T citotossici
  I topi con deficit di IL-6 sviluppano TB letale

IL-17  Linfociti T CD4 Ha immunità protettiva contro i ceppi ipervirulenti di MTb
  La rimozione delle cellule produttrici di IL-17 aumenta
  il reclutamento delle cellule Th1 nel polmone
  Ruolo patogeno delle cellule Th17 durante l’infezione cronica
  con MTb o BCG nei topi

IL-1β  Macrofagi Diminuisce la replicazione di MTb attivando l’attività
  antimicrobica innata
  Induce la sintesi di PGE2 che porta ad una diminuzione
  della risposta IFN di tipo I

Infliximab, etanercept,
adalimumab, abatacept

 

Ustekinumab

Ustekinumab

Tocilizumab

Secukinumab

Anakinra

      

IFN: interferone; TNF: fattore di necrosi tumorale; IL: interleuchina; NK: natural killer; iNOS: sintetasi inducibile dell’ossido nitrico; NO: monossido di azoto; BCG: Bacillo di 
Calmette-Guérin; MTb: Mycobacterium tuberculosis; Th: T helper; PGE2: Prostaglandina E2.

Modificata da Cantini F et al. Mediators Inflamm 2017

TAB. 2 Cellule immunitarie e fattori coinvolti nell’immunità nei confronti della tubercolosi.
Elenco di farmaci biologici utilizzati nel trattamento dei disturbi reumatologici che inibiscono
le vie immunitarie

Numerose evidenze in letteratura
indicano una significativa alta 
incidenza di attivazione della TB, 
soprattutto nei primi 12 mesi, nei 
pazienti sottoposti ad agenti anti-TNF
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del rischio di epatotossicità e della compliance.

La terapia con anti-TNF alfa può essere intro-

dotta, secondo la maggior parte degli esperti al-

meno dopo 4 settimane di trattamento per LTBI.

Pazienti screenati per LTBI e risultati negativi do-

vrebbero essere rivalutati, se nel frattempo non

hanno iniziato la terapia biologica, almeno ogni

12 mesi; nel caso abbiano avuto contatto con casi

di TB noti, lo screening e l’eventuale terapia per

LTBI deve essere immediatamente garantita (6).

Nonostante l’applicazione della terapia antituber-

colare, numerose evidenze in letteratura indicano

una significativa alta incidenza di attivazione della

TB, soprattutto nei primi 12 mesi, nei pazienti sot-

toposti a farmaci anti-TNF (7).

Da alcuni studi è emerso che possibili fattori fa-

vorenti sarebbero da attribuire ad una compliance

inadeguata alle linee guida per la terapia preven-

tiva da parte del curante, ai test diagnostici attual-

mente disponibili non ottimali, ad una scarsa

aderenza nell’assunzione della terapia preventiva

da parte del paziente o ad una nuova infezione in-

tercorsa. Nei pazienti con TB attiva il trattamento

con anti-TNF alfa deve essere interrotto e laddove

necessario reintrodotto, se possibile, alla fine del

ciclo di trattamento anti-TB.

Alcuni studi hanno dimostrato che esiste la pos-

sibilità di terapia concomitante ma sono necessari

studi di maggiore durata su gruppi più numerosi

(8). In pazienti già trattati, in assenza di nuovi

segni di malattia tubercolare, non è indicato un ri-

trattamento anti-TB per iniziare una terapia con

anti-TNF alfa. 

E’ auspicabile che, soprattutto in pazienti con ma-

lattie polmonari croniche sottostanti ed in tratta-

mento con biologici, alla comparsa di sintomi

respiratori/sistemici venga effettuata una attenta

valutazione per TB e NTM (NonTuberculous My-

cobacteria).

La comparsa di sintomi respiratori 
o sistemici in pazienti con malattie
polmonari croniche e in trattamento
con biologici suggerisce una attenta
valutazione per TB e micobatteri
non tubercolari
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Il sistema immunitario deve riconoscere e combat-

tere una grande quantità di patogeni: la funzione

forse più rilevante è quella di tenere sotto controllo

l’eventuale sviluppo e crescita di cellule neoplasti-

che. A sua volta, però, deve essere adeguatamente

controllato. Infatti, ogni risposta immunitaria mette

in moto processi di attivazione e proliferazione sia

di linfociti, sia di altri tipi cellulari che se lasciati agire

in modo continuativo potrebbero provocare gravi

danni all’organismo, a causa del loro potenziale le-

sivo, pro-infiammatorio o direttamente citotossico.

Per questo motivo esistono molti meccanismi di re-

golazione che mettono in moto i cosiddetti “check-

point immunitari”, fini meccanismi basati sull’utilizzo

di molecole che sono fondamentali per mantenere

la tolleranza al self e limitare il danno tissutale,

spesso necessario, presente durante le risposte an-

timicrobiche o antitumorali (1). Si tratta di recettori

identificati già da diversi anni, i principali sono le mo-

lecole CTLA-4 (oggi chiamato CD152), il PD-1 (pro-

grammed death-1, oggi CD279), il TIM3, il TIGIT e

Inibitori del checkpoint 
immunitario e HIV

n Andrea Cossarizza
Patologia Generale e Immunologia, Università di Modena e Reggio Emilia

FIG. 1 Le interazioni che regolano le risposte delle cellule T

I checkpoint immunitari sono fini
meccanismi in grado di inibire la 
risposta immunitaria per mantenere
l’autotolleranza e limitare il danno
tissutale durante le risposte 
antimicrobiche o tumorali

Le cellule presentanti l’antigene (APC) come le cellule dendritiche (DC) regolano
la risposta delle cellule T a specifici patogeni o antigeni di cellule maligne. I recet-
tori delle cellule T (TCR) sulle cellule T antigene-specifiche riconoscono il loro an-
tigene affine attraverso le principali molecole di complesso di istocompatibilità
(MHC) sulle cellule presentanti l’antigene. Questo passaggio deve essere seguito
da segnali al CD28 sulle cellule T da CD80 sulla APC ed è descritto come “segnale
2”. Diversi ligandi sulle DC forniscono quindi segnali a cellule T che decidono la
qualità e la durata della risposta effettrice (frecce verdi). Questi includono il ligando
CD40/CD40 (CD40L), il ligando OX40/OX40 (OX40L), il ligando 4-1BB (CD137)/4-
1BB (41BBL, ligando CD137); ICOS (inducible T-cell COStimulator; CD278) il li-
gando/ICOS (ICOS-L); CD27/CD70.
Esistono anche segnali che sopprimono le risposte immunitarie (frecce rosse)
per mantenere l’autotolleranza e limitare la durata delle risposte immunitarie per
ridurre al minimo i danni di bystander al tessuto ospite. Questi includono LAG3
(gene 3 di attivazione dei linfociti), MHC classe II, TIM3 (Immunoglobulina a cel-
lule T e dominio della mucina contenente-3, HAVCR2 nell’uomo)/galectina-9;
PD-1 (morte cellulare programmata-1)/PD-L1 (morte cellulare programmata-1-
ligando 1) e PD-L2 (morte cellulare programmata-1-ligando 2); TIGIT (immu-
norecettore a cellule T con domini Ig e ITIM)/CD155; CTLA4 (proteina 4 associata
ai linfociti T citotossici)/CD86 o CD80; GITR (proteina correlata al TNFR indotta
da glucocorticoidi)/GITR-L (GITR-ligando) e BTLA (attenuatore linfocitario B e
T)/HVEM (mediatore di ingresso degli Herpesvirus).
Il simbolo anticorpi rappresenta i pathway al momento indagati negli studi clinici.
Il “?” si riferisce al recettore sconosciuto che “attiva” le cellule T. Gli anticorpi
“rossi” indicano i pathways oggetto di studi clinici per il cancro e i “viola” quelli
in uso clinico.

Wyles MN, Lewin ST. Nat Rev Immunol 2018
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il LAG3, la cui attivazione inibisce la risposta immu-

nitaria e ne causa il cosidetto esaurimento funzio-

nale. Cellule che esprimono il CD152 o il CD279

possono essere facilmente “spente”, ovvero non

sono più in grado di compiere la loro funzione,

quando una di queste molecole viene attivata dal

suo ligando specifico (il CD80 o CD86 nel caso del

CD152, il PD-L1/CD274 nel caso del CD279) (Fi-

gura 1). Questo fenomeno è stato anche osservato

per linfociti T CD4+ e CD8+ specifici per l’HIV (2).

Nuovi antitumorali
E’ stato di grande importanza aver capito che molti

tipi di cellule tumorali sono in grado di produrre i li-

gandi di questi recettori per sfuggire alle difese im-

munitarie. In altre parole, utilizzando le interazioni

tra le molecole sopraccitate, molti tipi di tumori pos-

sono attivare l’inibizione delle cellule immunitarie

che li infiltrano. Negli ultimi anni sono stati sviluppati

diversi farmaci biologici che interrompono queste in-

terazioni legandosi alle molecole dei checkpoint im-

munitari. In particolare, sono stati prodotti anticorpi

monoclonali quali ipilimumab per il CD152, nivolu-

mab e pembrolizumab per il CD279, durvalumab,

atezolizumab e avelumab per il CD274. Questi in-

novativi farmaci hanno letteralmente cambiato la

prognosi di pazienti con neoplasie quali il melanoma

maligno (3). Infatti, linfociti non più inibiti possono

continuare a distruggere le cellule tumorali circo-

stanti e ridurre in modo drammatico le masse neo-

plastiche che hanno infiltrato. La biologia dei

percorsi del checkpoint immunitario contiene però

ancora molti misteri, e lo spettro completo di attività

di questi farmaci, che vengono solitamente usati da

soli, ma potrebbero funzionare meglio se sommini-

strati in diverse combinazioni, è oggetto di intensi

studi data la loro possibile applicazione ad altre pa-

tologie.

Checkpoint immunologici: 
nuovi target terapeutici?
Già sappiamo che sia durante infezioni acute come

la malaria o diverse infezioni virali, sia durante in-

fezioni virali croniche persistenti (tra cui HIV e virus

dell’epatite B) avviene una sovraregolazione delle

molecole del checkpoint immunitario (4, 5). 

L’iperespressione di tali molecole è osservabile in

diversi tipi cellulari, dai linfociti CD4+ ai CD8+, dalle

cellule NK alle iNKT (6). Questo fenomeno è natu-

ralmente importante per prevenire o limitare una

eventuale patologia immuno-guidata, ma può

anche limitare il controllo dell’infezione in atto. I suc-

cessi nella terapia per il cancro suggeriscono però

che il checkpoint immunologico potrebbe essere un

importante target terapeutico per prevenire e trat-

tare una serie di malattie infettive, dalla malaria alla

I farmaci inibitori dei checkpoint 
immunitari agiscono contrastando il
blocco esercitato da questi mecca-
nismi, mantenendo i linfociti attivati 
in risposta agli agenti patogeni

FIG. 2 Ruolo proposto di PD-1 nella determinazione e inversione della latenza dell’HIV

(A) L’HIV infetta preferenzialmente cellule T CD4+
attivate che sono state stimolate tramite l’innesco
del recettore delle cellule T o un mitogeno (freccia
rossa). In seguito all’integrazione dell’HIV, la cel-
lula con infezione produttiva di solito muore per
citolisi mediata da virus. L’up-regulation di marker
del checkpoint immunitario PD-1, potrebbe po-
tenzialmente limitare l’attivazione delle cellule T
favorendo l’infezione latente oltre la produzione,
dove c’è l’integrazione ma non la produzione di
virus. (B) Le cellule con infezione latente espri-
mono marcatori del checkpoint immunitario, in-
cluso PD-1. La somministrazione di anti-PD-1 o
di altri bloccanti dei checkpoint immunitari porta
all’attivazione delle cellule T e aumenta l’espres-
sione dei fattori di trascrizione che possono mi-
gliorare la produzione di virus dalla latenza.
Questo porta alla clearance immunomediata o alla
morte cellulare indotta da virus.

Wyles MN, Lewin ST. Nat Rev Immunol 2018
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Un approccio terapeutico simile 
potrebbe sbloccare la latenza di HIV
e rendere riconoscibili le cellule 
infette, già oggi il blocco del check-
point immunologico permette 
il miglioramento della patologia 
tumorale nei pazienti con HIV

tubercolosi, dall’epatite all’infezione da HIV (7) (Fi-

gura 2). Inoltre, questa strategia potrebbe essere

utilizzata anche per migliorare lo sviluppo e l’utilizzo

di vaccini. Bisogna però tener conto di alcuni rischi

potenziali legati all’uso di queste molecole. L’inibi-

zione della inibizione immunitaria potrebbe portare

ad una deregolazione delle risposte, con conse-

guente sviluppo di fenomeni autoimmuni (8). Que-

sto fenomeno è ben noto agli oncologi, che infatti

valutano sempre molto attentamente l’insorgenza

di tali patologie nei pazienti trattati con inibitori dei

checkpoint immunologici. 

Un altro aspetto di una certa rilevanza potrebbe es-

sere legato ai rapporti tra l’espressione di queste

molecole e la latenza del virus. E’ stato visto che

pazienti trattati con nivolumab possono presentare

un modico aumento del viral load ma una drastica

riduzione dell’HIV DNA (9, 10). Inoltre, è stato os-

servato in vitro che cellule CD4+ di memoria che

esprimono il CD279 contengono una grande quan-

tità di virus in forma latente, e che il trattamento con

anti-CD279 aumenta la produzione virale (10). 

Si può quindi pensare di utilizzare un approccio ba-

sato su queste molecole per sbloccare la latenza

dell’HIV e rendere riconoscibili le cellule infette. 

Infine, va ricordato che diversi studi su pazienti con

HIV e neoplasie hanno prodotto risultati molto inte-

ressanti, mostrando che anche in pazienti che

hanno un certo grado di immunodeficienza legata

all’infezione, il blocco del checkpoint immunologico

permette un netto miglioramento della patologia tu-

morale (11, 12). Questi farmaci quindi rappresen-

tano una potentissima arma in più che può essere

usata nei pazienti HIV che sviluppano neoplasie.
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Negli anni Ottanta, alle donne HIV+ veniva scon-

sigliato il concepimento e alla donna sieropositiva

in gravidanza veniva spesso consigliato l’aborto,

in quanto il rischio di contagio al bambino era ele-

vato e soprattutto l’aspettativa di vita delle per-

sone sieropositive era bassa. 

Fortunatamente, con i primi trial condotti negli

anni Novanta come l’ACTG 076 (1), si sono ini-

ziate a definire delle strategie per ridurre il rischio

di trasmissione, via via sempre più efficaci, che

hanno reso possibile e sicuro il percorso nascita

nella mamma HIV positiva (Figura 1).

Un punto chiave è stato aver capito l’importanza

dell’azzeramento della carica virale di HIV ma-

terna per evitare la trasmissione fetale. Tale con-

cetto rientra in quello più generale di U=U ovvero

undetectable=untrasmissible, slogan di grande at-

tualità, soprattutto, per la trasmissione sessuale. 

Il protocollo classico seguito nei paesi occidentali

è composto da 6 punti che comprendono:

� diagnosi precoce di infezione da HIV nella

donna 

� terapia antiretrovirale (ARV) alla mamma in gra-

vidanza

� parto cesareo laddove indicato/parto vaginale

� AZT intra-partum (non sempre indicato)

� profilassi post-natale al neonato

� allattamento artificiale. 

Con tale protocollo il tasso di trasmissione si è

estremamente ridotto arrivando a percentuali vi-

cine allo zero. 

Negli ultimi anni sono emersi dati solidi che

hanno permesso di escludere in sicurezza da

tale protocollo nelle donne persistentemente avi-

remiche il parto cesareo e l’AZT intra-partum: si

è mantenuto un tasso di trasmissione bassis-

simo. Le linee guida italiane sull’utilizzo dei farmaci

antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica

delle persone con infezione da HIV dal 2013, in sin-

tonia con le più importanti linee guida europee e

americane, indicano che una donna HIV+ in terapia

ARV efficace (HIV-RNA <50 da almeno 4 settimane

prima del parto e CD4>200 cell/mmc), se le condi-

zioni ostetriche lo permettono, può effettuare il

parto vaginale senza AZT intra-partum (2). Il taglio

cesareo elettivo è invece sempre raccomandato

come misura efficace nel prevenire la trasmissione

dell’HIV al neonato in presenza di carica virale rile-

vabile. Le linee guida americane e britanniche

scelgono come cut-off per parto cesareo e AZT

intra-partum >499-1000 cp/ml di HIV-RNA (3, 4). 

Anche la terapia post-natale con AZT in sciroppo

al neonato, di regola di 6 settimane, ha subito

delle modifiche negli anni, riducendosi di durata

nei casi di donne persistentemente aviremiche.
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Dagli anni Novanta sono state 
definite strategie sempre più efficaci
per ridurre il rischio di trasmissione
materno-fetale, tali da rendere 
possibile e sicuro il percorso 
nascita nelle donne HIV positive
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Nelle linee guida DHHS e italiane vengono con-

sigliate 4 settimane, mentre sono 2 settimane

nelle recenti BHIVA per le donne definite very low

risk (3,4). Nelle linee guida svizzere (5) la profi-

lassi post-natale è stata addirittura eliminata

nelle donne con due determinazioni di HIV < 50

prima del parto a seguito della pubblicazione di

alcuni studi importanti ed estrapolando il con-

cetto U=U nella trasmissione sessuale. 

Uno studio tedesco e l’esperienza francese su

2651 donne pretrattate prima della gravidanza,

che hanno continuato il trattamento durante i 9

mesi arrivando al parto con HIV-RNA < 50, dimo-

strano l’assenza di trasmissione di HIV al bam-

bino anche in mancanza di profilassi post-natale

(6, 7). Al contrario, nel caso in cui la mamma ar-

rivi al parto viremica, va praticata profilassi neo-

natale con una triplice terapia (epivir, AZT e

nevirapina nelle linee guida italiane).

Quindi, allo stato attuale delle conoscenze la carica

virale plasmatica materna è il fattore principale di

rischio per la trasmissione verticale, per cui la te-

rapia antiretrovirale rappresenta la più efficace mi-

sura preventiva e, quindi, riveste un ruolo centrale.

Scelta della terapia antiretrovirale 
in gravidanza
Al momento, nessuno dei farmaci più comune-

mente usati è controindicato in assoluto, in

quanto nessuna tossicità è stata così evidente da

superare il dato di efficacia. L’indicazione più

forte è, invece, quella di iniziare il prima possibile

la terapia ARV in gravidanza, se ancora non in

atto, di non sospenderla mai, salvo evidenti tos-

sicità, e di sostituirla rapidamente quando neces-

sario. Le poche situazioni in cui è fortemente

indicato cambiare terapia sono, al momento, le

“mono” o le “dual”, per l’ipotetica possibilità di fal-

limento virologico.

I farmaci più consigliati sono quelli su cui c’è più

esperienza per i quali non vi sono segnalazioni

di tossicità o di mancata efficacia.

Inibitori non nucleosidici 
della trascrittasi inversa 
Gli NNRTI sono stati i più utilizzati in gravidanza

per la loro lunga emivita. 

Nevirapina (NVP), molto usata con varie moda-

lità (anche limitate al parto) nei paesi in via di svi-

luppo, è stata via via sostituita a causa delle

resistenze e degli effetti collaterali. 

Efavirenz (EFV), che per vari anni è stato con-

troindicato per un aumentato rischio di malforma-

zioni del tubo neurale, è stato successivamente

utilizzato, senza altre segnalazioni di teratogeni-

cità, soprattutto nei paesi a risorse limitate. 

Lo studio che ne aveva evidenziato la teratoge-

nicità è stato condotto su primati e confermato

da successivi studi in vivo (PACTG protocols 219

and 219C). Negli anni, però, altri lavori numerica-

mente consistenti, raccolti in un’ampia meta-ana-

lisi, non hanno invece dimostrato associazioni

significative, tanto che in molte recenti linee guida

(americane, WHO, britanniche) EFV viene racco-

mandato anche nel primo trimestre. Nelle nostre

linee guida resta, comunque, l’indicazione a non

usarlo nelle prime 6 settimane di gravidanza, ma

si consiglia di mantenerlo qualora la paziente si

Poiché la carica virale materna 
è il principale fattore di rischio 
di trasmissione verticale, la terapia
ARV, iniziata il prima possibile 
in gravidanza, rappresenta la misura
preventiva più efficace

FIG. 1 Foto vincitrice del concorso 
fotografico Close the Gap 2014
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presenti al controllo quando sono già passate le

prime 6 settimane. 

Rilpivirina (RPV) può essere utilizzata (se-

guendo le linee guida per i pazienti naive con

HIV-RNA<100.000 cp/ml e CD4>200 cell/mmc)

sebbene i dati siano comunque limitati.

Inibitori nucleosidici della trascrittasi
Tra gli NRTI è consigliata sia l’associazione teno-

fovir/emtricitabina (TDF/FTC), sia abacavir/la-

mivudina (ABC/3TC), anche se quest’ultima solo

se  HIV-RNA<100.000 cp/mL e se HLA-B-57 01

assente. La formulazione zidovudina/3TC, utiliz-

zata ampiamente in gravidanza, è raccomandata

di seconda scelta a causa dei maggiori effetti col-

laterali. 

Tenofovir alafenamide (TAF), invece non ha an-

cora disponibili dati specifici, quindi non è consi-

gliato. Questo significa che i nuovi farmaci

co-formulati con TAF, come TAF + FTC + RPV e

TAF + FTC + EVG + COBI, non

hanno al momento questa indi-

cazione. 

Inibitori delle proteasi
Il farmaco di questa classe che

ha più studi di efficacia e sicu-

rezza è sicuramente il lopina-

vir/ritonavir (LPV/r), che è

stato lungamente usato in gra-

vidanza, ma che è gravato da

effetti collaterali frequenti (nau-

sea e diarrea, dislipidemia), ele-

vato numero di compresse (con aumento nel

secondo e terzo trimestre) e somministrazione

bis in die. Tutti questi fattori ne hanno limitato

l’uso e lo pongono come farmaco alternativo

nelle linee guida attuali. 

Atazanavir (ATV) e darunavir (DRV) sono en-

trambi consigliati, anche se presentano alcune

interazioni farmacologiche ed effetti collaterali,

che vanno considerati. Ad esempio aumentano

le concentrazioni, potenziandone gli effetti colla-

terali, di metilergometrina, utilizzata per indurre

la contrazione uterina nel post-partum. ATV non

può essere assunto con inibitori di pompa. La

concentrazione plasmatica può ridursi nel terzo

trimestre e richiedere un aumento del dosaggio.

Le linee guida americane richiedono sempre il

dosaggio di 600 mg ogni dodici ore per DRV.

DRV e ATV, inoltre, sono consigliati solo se il

booster è con RTV.

Infatti per quanto riguarda i booster compresi
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FIG. 2 Algoritmo proposto dalle linee guida WHO 2018:
implementazione della diffusione di DTG come prima
linea terapeutica al posto di EFV al livello globale

Dolutegravir, 
raccomandato 
dall’ultimo 
aggiornamento delle
linee guida WHO in
prima linea per adulti 
e adolescenti, è stato
proposto come 
farmaco ideale in 
gravidanza per la sua
potenza
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nelle moderne ARV, mentre RTV ha dati consoli-

dati, cobicistat non ha al momento dati specifici.

Gli inibitori delle proteasi coformulati con cobici-

stat come ATV + COBI e DRV + COBI non sono

quindi consigliati. In particolare, darunavir 800/co-

bicistat è stato definito a giugno 2018 come non

raccomandato in gravidanza a causa di uno stu-

dio di fase 3 (TMC114HIV3015) che ha dimo-

strato in 6 donne gravide una riduzione di circa il

50% della concentrazione plasmatica nel se-

condo e terzo trimestre.

Inibitori dell’integrasi
Raltegravir (RAL) è il farmaco più frequente-

mente raccomandato nelle differenti linee guida

per l’assenza di segnalazioni negative e soprat-

tutto per la sua rapidità d’azione, che lo rende il

candidato ideale soprattutto per le donne che

iniziano la terapia nella gravidanza avanzata. Nu-

merosi studi ne confermano una buona farmaco-

cinetica e un buon profilo di tollerabilità in

gravidanza. E’ indicato nella formulazione classica

due volte al giorno, in quanto non vi sono dati per

la nuova (600x2 OD). 

Elvitegravir (ELV), invece, non

è consigliato per la sua asso-

ciazione con cobicistat. Inoltre

nello studio multicentrico IM-

PAACT P1026 sulla farmacoci-

netica dei farmaci ARV in

gravidanza è stato visto che in

30 gravide trattate con ELV +

TDF + FTC + COBI, si aveva

una riduzione plasmatica di el-

vitegravir nel secondo e nel

terzo trimestre rispettivamente

del 24% e del 44%, che potrebbe esporre a pos-

sibili fallimenti virologici (8). Per questo, sia TDF

+ FTC + ELV + COBI, che TAF + FTC + ELV +

COBI non sono consigliati: se la donna è già in

terapia con questi farmaci ed è a viremia nega-

tiva, va monitorata per HIV-RNA con maggiore

frequenza nell’ultimo trimestre (andrebbe fatto il

dosaggio plasmatico (TDM) delle singole mole-

cole). 

Dolutegravir (DTG) è stato proposto come far-

maco ideale in gravidanza per la sua potenza,

anche perché la sua formulazione recente “ge-

nericata” e coformulata con TDF/3TC (TLD) è di-

sponibile a basso costo nei paesi in via di

sviluppo. Si stima che nel mondo circa 500.000

persone sieropositive la stiano assumendo. In-

fatti, le linee guida WHO di Luglio 2018 la pon-

gono in prima linea come preferred per gli adulti

e gli adolescenti (Figura 2) (9). I dati in gravi-

danza, seppur limitati, provengono dai registri e

da studi, alcuni dei quali presentati a congressi

e non ancora pubblicati (10). Il Registro interna-

zionale Antiviral Pregnancy Registry (APR) ana-

lizzando 142 gravide trattate con DTG non ha

19

Lo studio Tsepamo ha
dimostrato un aumento
dei disturbi del tubo
neurale in donne che
assumevano dolutegravir 
al momento 
del concepimento

NTD, disturbi del tubo neurale
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gravidanza

HIV
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NTD/ 4/426 14/11.300 3/5.787 0/2.812 61/66.057
esposizioni

% con NTD 0.94% 0.12% 0.05% 0.00% 0.09%
(IC 95%) (0.37%, 2.4%) (0.07%, 0.21%) (0.02%, 0.15%) (0.00%, 0.13%) (0.07%, 0.12%)

Differenza di   -0.82% -0.89% -0.94% -0.85%
prevalenza Riferimento (-0.24%, -2.3%) (0.31%, -2.3%) (-0.35%, -2.4%) (-0.27%, -2.3%)
(IC 95%)

0.00

FIG. 3 Tasso di disturbi del tubo neurale: confronto tra
donne HIV trattate con dolutegravir (DTG) in epoca pre-
concezionale, con terapie altre da  DTG, con efavirenz,
con DTG durante la gravidanza e donne HIV negative
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mostrato aumento della percentuale di difetti alla

nascita rispetto alla popolazione generale, sti-

mata al 3%. Ugualmente, l’European Pregnancy

and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPIC),

su 101 gravidanze esposte a DTG non ha evi-

denziato differenze rispetto agli altri regimi in ter-

mini di parti pretermine o basso peso alla

nascita. Inoltre i dati di farmacocinetica prove-

nienti dallo studio IMPAACT P1026 in 29 donne

hanno evidenziato livelli plasmatici comparabili

alla fase pregravidica con un aumento dei livelli

in fase post-partum. Il farmaco passa a livello

placentare e viene eliminato lentamente nel bam-

bino, proteggendolo dall’infezione al momento

del parto (11). Una recente analisi supplemen-

tare della coorte Tsepamo Study, richiesta pro-

prio per la preparazione delle linee guida WHO,

ha aperto un acceso dibattito. Questa coorte di

sorveglianza sulle nascite da madri HIV, è stata

istituita nel 2014 in Botswana con finanziamenti

NIH/NICHD al fine di

evidenziare possibili

effetti teratogeni di

efavirenz, allora in

prima linea nella te-

rapia ARV. Dal 2016,

però le linee guida

locali sono cambiate

e dolutegravir è usato

in prima linea come

terzo farmaco. 

Lo studio di confronto

tra EFV e DTG non

ha mostrato diffe-

renze di outcome tra

i due bracci di donne

che avevano iniziato la ART in gravidanza, anche

nel sottogruppo di 280 donne trattate nel primo

trimestre (12).

Allo scopo di valutare l’effetto in epoca concezio-

nale, il WHO ha chiesto di analizzare anche le

donne che avevano assunto la terapia ARV prima

della gravidanza. Tale analisi, presentata all’ul-

timo IAC, ha mostrato 4 casi di disturbi del tubo

neurale in 426 donne nel gruppo DTG verso 14

casi in 11.300 donne che avevano concepito con

altra ARV (~0.9% versus 0.1%,) (13) (Figura 3).

Tali dati sono stati subito recepiti dallo stesso

WHO, dall’FDA, dall’Agenzia Europea del Far-

maco (EMA) e dal DHHS che hanno inviato

nuove indicazioni per non iniziare DTG nelle

donne che desiderano un figlio fino a 8 settimane

dall’ultima mestruazione o nel primo trimestre.

Nelle donne già in terapia con DTG e in gravi-

danza si suggerisce lo switch ad altra terapia

efficace, se disponibile, solo nelle prime 8 setti-

mane/primo trimestre. 

A marzo 2019 lo studio Tsepamo fornirà ulteriori

dati che potranno chiarire meglio questo poten-

ziale rischio del farmaco.

La questione è sotto attenta osservazione e,

dalla prima segnalazione, è iniziata una raccolta

allargata di dati relativi al problema della sicu-

rezza di questa classe di farmaci di largo impiego

In attesa di dati risolutivi, le linee
guida internazionali suggeriscono, 
se possibile, lo switch solo 
nelle prime 8 settimane/primo 
trimestre dopo valutazione 
viro-immunologica e coinvolgendo 
la donna nel processo decisionale

Storia terapeutica Scenario clinico DHHS BHIVA WHO

 Gravidanza fase iniziale

 Gravidanza fase finale

 Età fertile, no contraccezione

 Età fertile, contraccezione
 abituale ed efficace

 Gravidanza fase iniziale

 Gravidanza fase finale

 Età fertile, no contraccezione

 Età fertile, contraccezione
 abituale ed efficace

ART naive o
in trattamento
con regime
senza DTG

In trattamento
con regime
con DTG

  

Doherty M. 22nd International AIDS Conference Amsterdam, the Netherlands 23-27 July 2018

* La definizione di fase iniziale di gravidanza varia nelle differenti linee guida. DHHS, < 8 settimane dall’ultima 
mestruazione; BHIV, 1° trimestre; WHO, ≤ 8 settimane dal concepimento

Non iniziare DTG/switch 
ad altre opzioni efficaci

Iniziare/switch 
a DTG

Iniziare/continuare DTG o switch 
ad altre opzioni efficaci

FIG. 4 Indicazioni all’uso di DTG in gravidanza secondo 
le differenti linee guida 2018 
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per chiarire rapidamente il rischio del loro uso in

gravidanza. Alcuni dati e pareri di esperti sugge-

riscono in ogni caso di valutare sempre la condi-

zione viroimmunologica della donna in quanto se

DTG è l’unica terapia possibile è preferibile con-

tinuarla, discutendo con la donna potenziali rischi

e sicuri benefici (Figura 4) (14). Nelle linee guida

WHO viene promosso un woman-centred appro-

ach, che veda la donna informata correttamente in

grado di decidere sulla sua salute.

In conclusione, possiamo affermare che tutti gli

studi riguardanti i farmaci ARV in gravidanza

vanno incentivati, perché rappresentano il punto

più importante nella prevenzione della trasmis-

sione materno fetale e il loro utilizzo al livello glo-

bale sta determinando una netta riduzione del

numero di bambini HIV infetti, favorendo in gene-

rale la salute della donna.
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Visto il loro ruolo chiave nella 
prevenzione della trasmissione 
materno-fetale, occorre incentivare
gli studi sull’impiego dei farmaci 
ARV in gravidanza
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HEV rappresenta una delle cause 
più comuni e tuttavia meno 
diagnosticate di epatite acuta virale
nel mondo

Il virus dell’epatite E (HEV) rappresenta una delle

cause più comuni e tuttavia meno diagnosticate di

epatite acuta virale nel mondo (1). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)

stima che HEV causi circa 20 milioni di infezioni

ogni anno, responsabili di più di 3 milioni di casi

acuti e oltre 44.000 decessi nel 2015 (2).

HEV è un piccolo virus icosaedrico di circa 27-34

nm di diametro, quasi-enveloped, appartenente al

genere Hepevirus, famiglia Hepeviridae. Il genoma

virale è a RNA a singolo filamento, e contiene tre

open reading frames (ORFs): ORF1 codifica per

proteine non strutturali necessarie per il processa-

mento e la replicazione virale; ORF2 codifica per le

proteine strutturali del capside virale; ORF3 è im-

plicata nel rilascio dei virioni dalle cellule infettate.

In base all’analisi filogenetica è possibile classifi-

care 8 genotipi virali, anche se solo 4 sono asso-

ciati ad infezione umana. In particolare, i genotipi 1

e 2 sembrano infettare solo l’uomo, mentre i geno-

tipi 3 e 4 infettano sia l’uomo che altre specie ani-

mali (1). 

L’infezione da HEV ha una distribuzione globale,

ma i 4 principali genotipi che infettano l’uomo

hanno distribuzioni geografiche diverse, associate

anche a differenze nelle modalità di trasmissione e

nell’outcome della malattia. 

I genotipi 1 e 2 sono più diffusi nei paesi dove le con-

dizioni igienico sanitarie sono più carenti; vengono

trasmessi per via oro-fecale, prevalentemente me-

diante il consumo di acqua contaminata e sono re-

sponsabili di grandi epidemie e dell’alto tasso di

mortalità riscontrato in donne in gravidanza.

I genotipi 3 e 4 sono invece più diffusi nei paesi in-

dustrializzati. Il resevoir principale dell’infezione è il

maiale domestico. Infatti, la trasmissione all’uomo

avviene principalmente per via zoonotica, mediante

il consumo di carne infetta poco cotta, o altri cibi

contaminati. Tuttavia è stata dimostrata anche la

trasmissione diretta del virus HEV da uomo a

uomo, attraverso la trasfusione ed il trapianto d’or-

gano e per via materno fetale (Figura 1).

I segni e i sintomi clinici di infezione sono sovrap-

ponibili a quelli osservati nelle altre forme di epatite

virale acuta, anche se molti individui restano asin-

tomatici. Nella maggior parte dei casi, gli individui

che si infettano eliminano spontaneamente il virus

senza particolari complicanze, anche se è possibile

lo sviluppo di uno scompenso epatico soprattutto

nei soggetti con un danno epatico cronico preesi-

stente o quando l’infezione è contratta durante la

gravidanza. Sono stati descritti casi di infezione cro-

nica da HEV, pressoché esclusivamente in ospiti im-

munocompromessi (ad esempio post-trapianto). 

La diagnosi di infezione acuta si basa sull’iden-

tificazione di IgM anti-HEV, anche se occorre ri-

cordare che con tutte le metodiche disponibili
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non sono infrequenti i casi di

falsa positività e negatività.

E’ pertanto fondamentale la

conferma con ulteriori test

sierologici e con la ricerca di

sequenze virali specifiche

(HEV RNA). La determina-

zione di IgG è invece utile a

identificare l’esposizione pregressa (3).

L’epatite E può essere trasmessa con la trasfusione.

Inizialmente, la trasmissione è stata descritta in

zone endemiche, dove predomina il genotipo 1. Tut-

tavia, studi successivi hanno documentato la tra-

smissione anche in paesi europei (tra cui Francia,

Regno Unito e Germania), dove il genotipo 3 è

quello maggiormente rappresentato. Diversi emo-

componenti, tra cui concentrati eritrocitari, piastrinici

e granulocitari, oltre al plasma fresco congelato,

sono stati implicati nella trasmissione (3-5).

Gli studi condotti sulle donazioni di sangue e sulla

popolazione generale hanno evidenziato una

ampia variabilità di prevalenza di reattività anticor-

pale IgG anti-HEV e di viremia. Le aree a più alta

sieroprevalenza sono naturalmente in paesi dove

l’infezione è endemica, come Nepal (47%) e Ban-

gladesh (50%). Tuttavia, anche paesi europei come

Francia (25-53%) e Olanda (21-27%) presentano

prevalenze piuttosto alte. I paesi dove l’infezione da

HEV sembra essere meno diffusa sono: Nuova Ze-

landa, Australia, Canada, e Scozia (tutte tra il 4%

e il 6%). In linea generale, la prevalenza di viremia

tra i donatori di sangue nei diversi paesi varia ar-

monicamente con la sieroprevalenza anticorpale,

attestandosi su valori che vanno da 1:762 in Olanda

a 1:9500 negli Stati Uniti (4).

Per quanto riguarda gli studi di trasmissione tra-

sfusionale, il più ampio è stato condotto da Hewitt

e coll. nel Regno Unito (5). I ricercatori hanno esa-

minato 225.000 donazioni, 79 delle quali sono ri-

sultate positive per HEV RNA di genotipo 3 in PCR

(1 su 2.850). Le donazioni sono state usate per pre-

parare 129 emocomponenti, 62 dei quali sono stati

trasfusi. 

Gli autori hanno in seguito calcolato che la dose

minima in grado di trasmettere l’infezione era di

2x10^4 UI di HEV RNA, e che il 55% degli emocom-

ponenti con almeno questa dose aveva trasmesso

l’infezione ai riceventi.

I dati circa il rischio trasfusionale nel nostro paese

sono piuttosto scarsi, anche se alcuni studi - tra cui

uno promosso dal Centro Nazionale Sangue - sono

in corso. Un’iniziale valutazione effettuata nel 2016

su un piccolo campione di donatori abruzzesi aveva

sollevato un certo allarme, dal momento che erano

state osservate due donazioni viremiche su un to-

tale di 313 esaminate, con una prevalenza di IgG
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FIG. 1 Ospiti e modalità di trasmissione dei diversi
genotipi di virus dell’epatite E
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anti-HEV del 49% (6). Tuttavia, studi più recenti

eseguiti dal nostro gruppo su 10.000 donatori resi-

denti in Nord Italia (7), indicano prevalenze di vire-

mia e di reattività anticorpale ben più contenute ed

assimilabili ai paesi occidentali a più bassa ende-

mia (HEV RNA 1 su 10.000, IgG anti HEV 9.7%).

Complessivamente, la comunità scientifica sta de-

dicando grande interesse al problema. Inoltre, di-

versi paesi hanno già introdotto diversi approcci di

screening NAT (universale o parziale) sui donatori.

Tra questi, Regno Unito, Irlanda, Francia, Olanda e

Giappone. In altri paesi, tra cui l’Italia, si attendono

dati a supporto di una eventuale decisione (3).

Lo screening NAT comporta infatti costi conside-

revoli, anche se, soprattutto in quei paesi dove la

circolazione di HEV è maggiore, il rapporto costo-

efficacia sarebbe in linea con quello dello scree-

ning HIV, HBV e HCV. Non ci si attende però che

l’introduzione di uno screening sulle donazioni

abbia un impatto importante nel limitare nuovi casi

di infezione. In Inghilterra, per esempio, è stato cal-

colato che i casi di infezione da HEV acquisita per

via trasfusionale siano una piccolissima frazione di

quelli complessivi (inferiore all’1%); in altri termini,

il rischio di acquisire l’infezione per via zoonotica in

un anno per un soggetto sano con alimentazione

normale equivale a quello di un paziente che riceve

13 unità di emocomponenti da donatori diversi (3, 4).

Anche su questa base l’EASL ha recentemente

raccomandato di introdurre lo screening NAT solo

quando sia evidente un bilancio favorevole tra il ri-

schio di trasmissione e le stime di costo ed effica-

cia, parametri molto variabili a seconda dell’area

geografica e delle risorse disponibili (4).

Nonostante gli elevatissimi livelli di sicurezza rag-

giunti dai sistemi trasfusionali occidentali, esiste

ancora la possibilità di trasmettere malattie infettive

da donatore a ricevente. 

Nel decidere le politiche di screening, le istituzioni

nazionali devono preoccuparsi, oltre che di tutelare

la salute dei singoli riceventi, di contrastare l’emer-

sione o l’amplificazione di epidemie.

Come sintetizzato da Bloch e coll. in un recente edi-

toriale (8), le misure di screening trasfusionale una

volta introdotte, sono molto difficili da revocare.

Anche per questo, è necessario uno studio italiano

di buona qualità scientifica sul rischio trasfusionale

di trasmettere HEV, che guidi una decisione equili-

brata e basata su evidenze scientifiche.
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Nei pazienti affetti da cirrosi epatica scompensata

HCV-relata, gli obiettivi della terapia con antivirali

ad azione diretta (DAA) sono migliorare la clinica,

ridurre il tasso di mortalità e ridurre il ricorso al

trapianto epatico (LT) (1).

Come evidenziato in Tabella 1, negli studi SOLAR-

1 e -2, (2, 3) rispettivamente 108 e 107 pazienti af-

fetti da cirrosi scompensata sono stati randomizzati

a ricevere sofosbuvir/ledipasvir + ribavirina per 12

o 24 settimane, ottenendo tassi di risposta virolo-

gica sostenuta a 12 settimane dalla fine della tera-

pia (SVR12) tra il 76 e il 96%. Lo studio ASTRAL-4

(4) ha, invece, valutato l’efficacia di sofosbuvir/vel-

patasvir con e senza ribavirina per 12 settimane

o di sofosbuvir/velpatasvir per 24 settimane in

251 pazienti affetti da cirrosi Child B o C, otte-

nendo una SVR12 ≥ 83%. L’SVR12 si è associata
ad un miglioramento del punteggio Child nel 47%

dei pazienti, ad una stabilizzazione nel 42% e ad

un peggioramento nell’11%. 

Tali regimi terapeutici si sono rivelati relativa-

mente sicuri e la maggior parte degli eventi av-

versi sono stati posti in relazione con lo stato

avanzato dell’epatopatia sottostante (5).

Un’analisi recentemente pubblicata su Gastroen-

terology (6) condotta su 502 pazienti affetti da cir-

rosi Child B e 120 Child C, ha evidenziato come

tra i 528 pazienti che hanno raggiunto l’SVR12 ed

un follow-up di 36 settimane dall’inizio della tera-

pia, il 31.6% dei pazienti Child B è diventato Child

A ed il 12.3% è passato da

Child C ad A.

All’analisi multivariata, la

presenza di ascite, encefa-

lopatia, albuminemia < 3.5

g/dL o ALT < 60 UI/L, indice di

massa corporea > 25 kg/m2,

aumentavano in modo stati-

sticamente significativo il ri-
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Studio e fase Pazienti arruolati Regime e durata SVR12

SOLAR-1 108 pz SOF + LDV + RBV Child B: 12w, 87%; 24w, 89% 
(fase II) Child B: 59, Child C: 49 12 o 24w Child C: 12w, 86%; 24w, 87%

SOLAR-2 107 pz SOF + LDV + RBV Child B: 12w, 85%; 24w, 96% 
(fase II) Child B: 56, Child C: 51 12 o 24w Child C: 12w, 81%; 24w, 76%

ALLY-1 48 pz SOF + DCV + RBV Child B: 94% 
(fase III) Child B: 32, Child C: 16 12 o 24w Child C: 56%

UK-EAP 379 pz SOF + LDV/DCV + RBV DCV: 76%, LDV: 85% 
(real life)   12w

Welzel 165 pz SOF + DCV ± RBV Child B: 86%
(real life) Child B: 143, Child C: 22 12 o 24w Child C: 76%  

ASTRAL-4 251 pz SOF + VEL ± RBV SOF + VEL: 12w, 83% 
(fase III) Child B: 240 12 o 24w SOF + VEL: 24w, 86%
 Child C: 11  SOF + VEL + RBV: 12w, 94%

      

DCV, daclatasvir; LDV, ledipasvir; pz, pazienti; RBV, ribavirina; SOF, sofosbuvir; SVR12, risposta virologica sostenuta a 12
settimane dalla fine della terapia antivirale; VEL, velpatasvir; w, settimana

TAB. 1 Trial clinici e studi real life con antivirali ad azione diretta
nei pazienti affetti da cirrosi epatica scompensata HCV-relata

Dei pazienti trattati
con DAA in lista tra-
pianto, il 25% va in-
contro ad un miglio-
ramento tale da per-
mettere il delisting
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schio di non raggiungere il punteggio A di Child.

Inoltre due studi, un multicentrico europeo (7) ed

uno spagnolo (8), hanno evidenziato come il 25%

circa dei pazienti trattati in lista (MELD < 20) con

DAA può andare incontro ad un miglioramento cli-

nico tale da consentire la loro rimozione dalla lista

di attesa per LT (Tabella 2).

Alla luce di questi dati, l’International Liver Transplan-

tation Society Consensus (ILTS) (9), raccomanda di

trattare con DAA i pazienti con cirrosi scompensata

Child B o C e/o MELD < 20 in lista per LT e di po-

sporre il trattamento al post-LT per i pazienti con

MELD 30 o con una attesa in lista di 3 mesi.

Un lavoro recentemente pub-

blicato su Hepatology (10)

ha valutato l’impatto della te-

rapia con DAA sul tasso di re-

cidiva di epatocarcinoma (HCC) dopo terapia

loco-regionale e di drop-out dalla lista trapianto in

149 candidati. L’incidenza cumulativa di recidiva di

HCC entro un anno di risposta completa dopo tera-

pia loco-regionale è stata del 47% nel gruppo DAA

(62 pazienti) contro il 49.8% dei non-DAA (87 pa-

zienti), p=0.93. Inoltre i pazienti trattati con DAA

hanno mostrato un rischio statisticamente inferiore

di uscire dalla lista trapianto per progressione tumo-

rale rispetto al gruppo non-DAA (HR 0.3, 95% IC

0.12-0.69, p=0.005). L’ILTS raccomanda pertanto il

trattamento dei pazienti con cirrosi scompensata e

HCC con una attesa di lista di almeno 3-6 mesi.
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Obiettivi Problemi

Curare l’infezione prima del trapianto Necessità di effettuare il trapianto dopo almeno
 30 giorni consecutivi di HCV RNA negativo in 
 corso di antivirali ad azione diretta

Migliorare la funzionalità epatica consentendo Non applicabile in presenza di epatopatia
il delisting nel 25% dei casi molto avanzata (MELD > 20) o in presenza 
 di epatocarcinoma

Rendere più agevole la gestione Da confrontare con il trattamento
nell’immediato post-trapianto pre-emptive post-trapianto 

Migliorare la sopravvivenza post-trapianto

      

MELD, Model for End-stage Liver Disease

TAB. 2 Obiettivi e problemi della terapia antivirale pre-trapianto
di fegato nei pazienti affetti da cirrosi epatica scompensata
HCV-relata

I pazienti trattati 
con DAA mostrano
un rischio inferiore
di uscire dalla lista
trapianto per pro-
gressione tumorale
rispetto al gruppo
non-DAA
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L’epatocarcinoma (HCC) è il quinto tumore più co-

mune negli uomini, il nono nelle donne ed è la se-

conda causa più comune di morte per cancro in

tutto il mondo (1). L’epatocarcinogenesi è un evento

multi-step, durante il quale la densità cellulare au-

menta, le cellule di Kupfer diminuiscono, i noduli si

ingrandiscono e si verificano cambiamenti cellulari

ed emodinamici, passando dal nodulo rigenerativo

al nodulo displasico per arrivare all’HCC conclamato.

La diagnosi di HCC può essere difficile e spesso ri-

chiede l’uso di una o più modalità di imaging ed è ba-

sata sull’identificazione della tipica vascolarizzazione

dell’HCC caratterizzata da wash in arterioso e “ap-

parente” wash out portale e/o tardivo. Infatti, nella

fase finale dell’epatocarcinogenesi, l’apporto di san-

gue al tumore è costituito da arterie non triadali o non

appaiate e dalla capillarizzazione dei sinusoidi, con

ridotta o assente irrorazione sanguigna portale. Tali

alterazioni emodinamiche si possono identificare me-

diante l’imaging in Tomografia Computerizzata (TC)

e in Risonanza Magnetica (RM) e sia le linee guida

europee (2) sia quelle americane (3) hanno appro-

vato tali tecniche per la diagnosi dei noduli di diame-

tro superiore al cm, anche in assenza di riscontro

istologico. Tuttavia, un comportamento vascolare ati-

pico è abbastanza comune nei piccoli (< 2 cm) noduli

e quasi un terzo di quest’ultimi sono maligni.

In parallelo alle alterazioni emodinamiche vi sono

anche differenti alterazioni cellulari (ad es. l’altera-

zione dell’espressione di proteine di membrana,

quale il trasportatore anionico organico di polipeptidi

- OATP) che possono essere studiate con la RM. Le

più recenti innovazioni in ambito di RM sono sicura-

mente legate all’imaging funzionale, tra cui si anno-

verano le sequenze pesate in diffusione, i mezzi di

contrasto epatobiliari, la perfusione, l’elastografia e

la radiomica.

Come riporta una recente metanalisi (4) la RM, so-

prattutto grazie alla sua multiparametricità e all’uti-

lizzo di mezzi di contrasto organo specifici, si è

rivelata avere una maggiore sensibilità rispetto alla

TC (differenza del 9% [IC, 7 - 12%]) e tale differenza

è risultata ancora maggiore per lesioni inferiori a 2 -

3 cm (differenza del 17% [IC 13 - 21%]) e in tale sub-

set di lesioni l’utilizzo del mezzo di contrasto epato-

specifico aumenta ulteriormente la detection rate

(25% [IC, 19 - 31%]). Vengono di seguito trattate le

più recenti innovazioni in ambito di RM epatica.

Diffusione
La diffusione (DWI) è una sequenza di RM funzionale

che permette di caratterizzare i tessuti biologici in base

alle proprietà di diffusione delle molecole d’acqua,

consentendo di ottenere informazioni sulla cellularità

dei tessuti e sull’integrità delle membrane cellulari.

La rivoluzione della risonanza
magnetica nello studio 
dell’epatocarcinoma

n Riccardo Faletti, Marco Gatti
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La diagnosi di epatocarcinoma può
essere difficile, si basa sull’identifi-
cazione della tipica vascolarizza-
zione, con wash in arterioso e wash
out portale e/o tardivo, oltre ad 
alterazioni cellulari
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La combinazione di RM, DWI 
e mezzo di contrasto epatospecifico 
ha migliorato accuratezza diagnostica
e specificità nella diagnosi di HCC 
nei pazienti epatopatici

In un tessuto ad elevata cellularità, la maggiore den-

sità di membrane cellulari riduce la diffusione “appa-

rente” dei protoni d’acqua, per cui la diffusione può

essere considerata relativamente “ristretta”. Più sem-

plicemente, la “restrizione di diffusione” si riferisce a

un’intensità del segnale superiore a quella del paren-

chima circostante (il fegato, ad esempio) su immagini

di RM. La DWI aggiunge informazioni utili sia di tipo

qualitativo sia quantitativo (con il calcolo del coeffi-

ciente di diffusione apparente - ADC - un valore che

riflette la diffusività del tessuto) alle sequenze stan-

dard di RM, ha tempi di acquisizione brevi ed inoltre

non richiede l’uso di mezzo di contrasto.

Una recente meta-analisi (5) ha dimostrato che la

combinazione di RM, DWI e mezzo di contrasto epa-

tospecifico ha migliorato significativamente sia l’ac-

curatezza diagnostica sia la specificità nella diagnosi

di HCC in pazienti con malattie epatiche croniche. 

Diversi studi sottolineano l’importanza che la DWI

aggiunge alle sequenze basali, ma bisogna sempre

tenere conto del fatto che la sua sensibilità è stret-

tamente dipendente con la funzionalità epatica

(maggiore negli stadi di Child-Pugh A e B) e con la

differenziazione cellulare (maggiore nelle lesioni

meno differenziate).

Mezzi di contrasto
Il gadolinio è uno ione paramagnetico che accorcia il

tempo di rilassamento T1 nei tessuti e, pertanto, de-

termina un aumento (iperintensità) dell’intensità del

segnale. Sulla base della biodistribuzione, esistono

tre categorie di mezzi di contrasto a base di gadoli-

nio: extracellulari o interstiziali, intravascolari e intra-

cellulari o organo-specifici, a quest’ultima categoria

appartengono i mezzi di contrasto epatospecifici (6).

I mezzi di contrasto extracellulari e intracellulari sono

i più comunemente usati nell’imaging epatico (Fi-

gura 1). La principale differenza tra tali mezzi di con-

trasto è legata alla differente farmacocinetica.

I mezzi di contrasto extracellulari vengono rapida-

mente rimossi dallo spazio intravascolare e attra-

verso i capillari giungono nello spazio extracellulare,

successivamente vengono eliminati principalmente

per escrezione renale e hanno una dinamica para-

gonabile a quella dei mezzi di contrasto iodati utiliz-

zati nella TC. In sintesi, entrano nel fegato attraverso

l’arteria e la vena portale e vengono ridistribuiti libe-

ramente nello spazio interstiziale, consentendo la

valutazione delle lesioni epatiche in base al criterio

diagnostico vascolare. Tuttavia, in parallelo alle alte-

razioni emodinamiche, nel corso del processo di

cancerogenesi multistep dell’epatocacinoma vi sono

anche alterazioni cellulari, tra le quali è di fondamen-

tale importanza la diminuzione graduale durante le

differenti fasi dell’epatocarcinogenesi del trasportore

anionico organico di polipeptidi (OATP) sulla mem-

brana cellulare. Grazie alle loro caratteristiche lipo-

file, i mezzi di contrasto epatospecifici, dopo la

distribuzione intravascolare/interstiziale, entrano

negli epatociti funzionanti, sono metabolizzati ed

escreti nella bile attraverso l’OATP 8: di conse-

guenza, i noduli con espressione OATP bassa o

nulla (HCC e noduli displasici ad alto grado) non

captano il mezzo di contrasto ed appaiono ipointensi

nella fase epatobiliare. 

Una recente meta-analisi (7) ha dimostrato che i mezzi

di contrasto epatospecifici garantiscono un incremento

della sensibilità nell’identificazione dell’epatocarci-

noma di circa il 10-15% rispetto all’utilizzo di mezzi di

contrasto extracellulari. Gli attuali mezzi di contrasto

epatospecifici in commercio sono l’acido gadobenico

(Gd-BOPTA, MultiHance®, Bracco, Milano, Italia), e

l’acido gadoxetico (Gd-EOB-DTPA, Primovist®, Bayer

Schering Pharma, Berlino, Germania), il primo ha

un’escrezione epato-biliare pari al 2%-4% e la fase

epatobiliare viene acquisita 120 minuti dopo l’inie-

zione, differentemente l’acido gadoxetico ha un

assorbimento epatico di circa il 50% e permette

un’acquisizione circa 20 minuti dopo l’iniezione di mdc.

In sintesi i mezzi di contrasto epatobiliare hanno

quindi diversi vantaggi nello studio dell’HCC, tra

cui: 1) maggiore sensibilità per la diagnosi di HCC,



ReAd files anno 19_n.3_settembre 2018 31

FIG. 1 Esempio di un esame di RM epatica con mezzo di contrasto epatospecifico
in paziente con HCC tipico nell’VIII segmento epatico

I mezzi di contrasto epatospecifici 
garantiscono un incremento 
della sensibilità nell’identificazione
dell’epatocarcinoma di circa 
il 10-15% rispetto all’utilizzo 
di mezzi di contrasto extracellulari

in particolare per lesioni inferiori a 2 cm; 2) mi-

gliore caratterizzazione di lesioni dotate di wash

in, ma senza wash out apparente nelle successive

fasi contrastografiche; 3) possibilità di distinguere

tra lesioni arterializzate e pseudolesioni; 4) indivi-

duazione di lesioni evidenziabili solamente nella

fase epatobiliare, in assenza di alterazioni della

vascolarizzazione che possono rappresentare le-

sioni precancerose o borderline.

Perfusione RM
La base dell’imaging perfusionale è l’utilizzo di un

dataset di immagini acquisite a cadenza regolare a

partire da pochi secondi dopo l’iniezione di mezzo di

contrasto. Tale tecnica è utilizzata per studiare nel

tempo l’enhancement del tessuto/lesione bersaglio,

potendo così andare al di là di quella che è la risolu-

zione della RM, analizzando la microcircolazione

tessutale (8). La RM perfusionale può pertanto quan-

tificare il microcircolo epatico e delle lesioni epatiche.

Analizzando la cinetica del mezzo di contrasto, che

riflette i cambiamenti fisiopatologici che avvengono

all’interno dell’organo/lesione bersaglio, la risonanza

magnetica perfusionale può quindi fornire biomarca-

tori di imaging che permettono di studiare la cirrosi

epatica (nei differenti stadi), individuare e caratteriz-

zare lesioni epatiche (diagnosi differenziale e gra-

ding), valutare le terapie anti-angiogeniche e la

vitalità tumorale dopo terapie locoregionali.

Nel complesso la risonanza epatica perfusionale può

potenzialmente estendere la valutazione qualitativa,

applicando metriche quantitative per descriverne il

comportamento vascolare. Tale tecnica risulta tutta-

via ancora a uno stato embrionale e prettamente uti-

lizzata nell’ambito della ricerca, anche se si sono ot-

tenuti risultati altamente promettenti e nuove

tecniche, sequenze e scanner sono in via di sviluppo

per provare a rendere più consistente tale valuta-

zione, per migliorare ed estendere lo studio della

perfusione in RM, come biomarcatore del grado di

malignità, della prognosi e della risposta alla terapia.

Elastografia RM
L’elastografia RM è una tecnica utilizzata per la va-

lutazione quantitativa delle proprietà meccaniche dei

tessuti in vivo. In particolare, in ambito epatico può

essere utilizzata per la valutazione della fibrosi epa-

tica e del conseguente aumento della rigidità tissu-

tale. Questa tecnica si basa sull’applicazione di onde

meccaniche (generate attraverso la macchina) alla

regione di interesse (il fegato) (9).

L’utilizzo di tale tecnica permette sia di valutare il

grado di fibrosi epatica sia di differenziare i noduli

maligni e benigni nel fegato. Recenti studi hanno ri-

velato come la rigidità del tumore sia più elevata

nell’HCC moderato/ben differenziato rispetto ad

HCC scarsamente differenziati, senza tuttavia ri-

scontrare alcuna correlazione con la rigidità del

parenchima epatico, l’invasione vascolare e l’incap-

Si osservi come la lesione sia
ipointensa nelle sequenze T1
pesate in fase (A) e fuori fase
(B) e sfumatamente iperintensa
nelle sequenze T2 sia senza (C)
sia con la tecnica della sop-
pressione del grasso (D). 
Tale lesione risulta inoltre ipe-
rintensa nella sequenza pesata
in diffusione (E), dotata allo
studio dinamico (F, G, H) di
wash in arterioso e wash out e
di ipointensità nella fase epato-
biliare (I e L).

A B C D E
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sulamento tumorale. Un’altra importante applica-

zione della elastografia riguarda la valutazione della

risposta al trattamento e in particolare il trattamento

loco-regionale sia radio- e chemio-embolizzazione

sia ablazione a radiofrequenza.

Nel complesso, nonostante alcuni limiti, l’elastografia

RM rimane una tecnica promettente non solo per la

valutazione della fibrosi epatica, ma anche nello

spettro della diagnosi e della prognosi dell’HCC.

Radiomica
La radiomica rappresenta la possibilità di convertire

immagini radiologiche in dati numerici. Tali dati

hanno il potenziale di scoprire caratteristiche della

malattia che non possono essere apprezzate ad oc-

chio nudo (10). L’ipotesi centrale della radiomica è

che algoritmi di imaging distintivi riflettano la fisiopa-

tologia sottostante e che queste relazioni possano

essere rivelate attraverso analisi quantitative delle

immagini e quindi fornire informazioni preziose per

la medicina personalizzata. I problemi principali,

tuttora in essere, nell’approccio della radiomica alla

risonanza sono dovuti alle differenze nelle apparec-

chiature, alla fase di contrasto scelta per l’analisi e

al tipo di segmentazione utilizzata. 

Recentemente, sono stati pubblicati studi prelimi-

nari sulla possibilità di utilizzare l’analisi della texture

in RM per valutare la malignità dell’HCC o per pre-

vedere la progressione dei noduli ipovascolari. La

radiomica sembra tuttavia offrire una gamma pres-

soché illimitata di biomarcatori di immagini che po-

trebbero potenzialmente contribuire alla diagnosi,

alla valutazione della prognosi, alla previsione della

risposta al trattamento e al monitoraggio dello stato

di salute della malattia. Ulteriori studi e convalide

saranno fondamentali per valutarne l’effettiva fatti-

bilità e consistenza.

Conclusioni
In sintesi la RM del fegato rappresenta uno stru-

mento cruciale per l’individuazione e la caratterizza-

zione di lesioni epatiche focali ed in particolare l’HCC. 

I principali vantaggi della RM sono l’elevato contrasto

intrinseco, l’assenza di radiazioni ionizzanti e la pos-

sibilità di eseguire tecniche di imaging funzionali e

avanzate; questi ultimi consentono di aggiungere in-

formazioni qualitative e quantitative alle sequenze

anatomiche convenzionali e ai protocolli clinici di rou-

tine, offrendo così ulteriori informazioni complete sulla

biologia, il comportamento e la prognosi dell’HCC.

La possibilità di eseguire tecniche di
imaging funzionali e avanzate consente
di aggiungere informazioni qualitative e
quantitative alle sequenze anatomiche
convenzionali e ai protocolli clinici



ReAd files anno 19_n.3_settembre 2018 33

L’albumina è il principale modulatore della distribuzione

dei fluidi, costituendo circa il 50% delle proteine circo-

lanti ed essendo responsabile del 70-80% della pres-

sione oncotica plasmatica. L’albumina è utilizzata

principalmente come espansore plasmatico, ma alcuni

dei suoi effetti positivi sono indubbiamente legati alle

proprietà non-oncotiche della molecola (Figura 1) (1).

L’uso di albumina in ambito epatologico è supportato da

linee guida internazionali e nazionali (2, 3), in quanto

studi clinici randomizzati e meta-analisi ne hanno dimo-

strato l’efficacia nella prevenzione della disfunzione cir-

colatoria post-paracentesi (4) e dell’insufficienza renale

dopo peritonite batterica spontanea (PBS) (5) e nella

diagnosi e terapia della sindrome epatorenale (6) (Ta-

bella 1).

Anche se è supportato da minore evidenza scientifica,

l’uso di albumina nelle paracentesi con rimozione <5 L

di ascite e nelle PBS a basso rischio va comunque pre-

ferito ai colloidi sintetici, per i rischi connessi al loro uso

nel paziente con cirrosi scompensata, e ai cristalloidi,

per l’elevato volume da infondere con questi fluidi (2, 3)

(Tabella 1). Come documentato da recenti survey, la

comunità epatologica ritiene che l’albumina possa es-

sere utilizzata anche in altre complicanze della cirrosi

(7, 8). Tuttavia, tali indicazioni non sono ancora suppor-

tate da altrettanto solide evidenze scientifiche (ipona-

tremia severa, shock settico e crampi muscolari) o gli

studi sinora eseguiti hanno prodotto risultati negativi (in-

fezioni batteriche non-PBS ed episodi di encefalopatia

epatica) (2, 3) (Tabella 1).

Un discorso a parte merita la somministrazione a lungo

termine di albumina nei pazienti con cirrosi scompen-

sata, il cui rimborso è consentito in Italia nei casi di

ascite non responsiva alla terapia diuretica standard

(Nota 15 AIFA). La mancanza sino ad oggi di solide evi-

denze scientifiche spiega come tale approccio non sia

considerato tra le possibilità terapeutiche al di fuori del-

l’Italia. 

La recente pubblicazione dello studio no-profit AN-

SWER, trial multicentrico, randomizzato in aperto, in

431 pazienti con cirrosi e ascite non complicata ma non

responsiva a terapia diuretica (≥200 mg antialdostero-
nico e ≥25 mg furosemide), fornisce il sup-
porto scientifico a tale indicazione (9). La

somministrazione di albumina (40 gr x 2

vv/sett per le prime 2 settimane, poi 40 gr

Albumina: fisiopatologia 
e scopi terapeutici

n Paolo Caraceni, Giacomo Zaccherini, Manuel Tufoni, Maurizio Baldassarre
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Regolazione della distribuzione
dei fluidi nei compartimenti 
dell’organismo
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FIG. 1 Proprietà oncotiche e non-oncotiche
della molecola di albumina

L’albumina come 
trattamento della malattia
cirrosi scompensata 
 e non solo delle singole
complicanze
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una volta/sett) riduce del 38% il rischio di morte a 18

mesi, l’incidenza di gravi complicanze (ascite refrattaria,

PBS e infezioni batteriche non-PBS, encefalopatia epa-

tica di grado III-IV, insufficienza renale e diselettrolitismi)

e il numero di ospedalizzazioni, migliora la qualità di vita

e risulta, infine, costo-efficace all’analisi farmaco-eco-

nomica (9). Tali effetti sono verosimilmente dovuti alla

capacità dell’albumina di antagonizzare attraverso le

proprie proprietà oncotiche e non-oncotiche i principali

meccanismi fisiopatologici della cirrosi scompensata

rappresentati dall’infiammazione cronica e dalla disfun-

zione circolatoria (10). I risultati dello studio ANSWER

supportano, pertanto, un utilizzo dell’albumina non più

diretto a prevenire o trattare singole complicanze, ma

finalizzato al trattamento globale della cirrosi scompen-

sata agendo quindi come disease-modifying agent.

The GRADE system www.gradeworkinggroup.org

                                                                                        IN TUTTI I PAZIENTI

Condizione Prevenzione disfunzione Prevenzione insufficienza Diagnosi di sindrome Trattamento della sindrome
 circolatoria post paracentesi renale dopo PBS epatorenale epatorenale di tipo I
 (≥5 litri) in pazienti ad alto rischio1

Dose e modalità di 6-8 grammi per litro di 1,5 g/kg alla diagnosi + 1 g/Kg/die per 2 giorni 1 g/Kg alla diagnosi +
somministrazione ascite rimossa 1 g/Kg al terzo giorno consecutivi 20-40 g/die fino alla
    sospensione dei vasocostrittori

Livello raccomandazione3 A1 A1 D1 A1

                                                                            DA CONSIDERARE A LIVELLO INDIVIDUALE

Condizione Prevenzione disfunzione Prevenzione insufficienza Trattamento di Trattamento dello shock
 circolatoria post paracentesi renale dopo PBS iponatremia severa settico
 (<5 litri) in pazienti a basso rischio2

Dose e modalità di 6-8 grammi per litro di 1,5 g/kg die + 1 g/Kg Da definire Da definire
somministrazione ascite rimossa nel 3° giorno

Livello raccomandazione3 B1 B1 D1 C1

                                                            INDICAZIONI AL MOMENTO NON INCLUSE NELLE LINEE GUIDA

Condizione Prevenzione insufficienza renale nelle infezioni batteriche Trattamento dell’encefalopatia epatica
 non-PBS (in assenza di shock)

Livello raccomandazione3 B1 B1

1 Pazienti ad alto rischio: bilirubina ≥4 mg/dL e creatinina ≥1 mg/dL; 2 pazienti a basso rischio: bilirubina <4 mg/dL e creatinina <1 mg/dL;
3 livello raccomandazione. Qualità evidenza: A – elevata; B – moderata; C – bassa; D – molto bassa. Forza della raccomandazione: 1 – forte; 2- debole

TAB. 1 Raccomandazioni congiunte dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
(AISF) e della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) 
per l’uso dell’albumina nei pazienti con cirrosi epatica
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Esperienze ed evidenze scientifiche hanno indi-

viduato gli elementi essenziali per la presa in ca-

rico del consumatore di sostanze (PWID, People

who inject drugs) con HCV. 

In un recente position paper un gruppo multidisci-

plinare di esperti italiani ha sviluppato un algo-

ritmo per la presa in carico del PWID con HCV

(1), che si pone l’obiettivo di individuare le fasi es-

senziali della presa in carico, facilitare la costru-

zione sul territorio di reti e modelli organizzativi

efficaci ed efficienti, supportare programmi di

eliminazione dell’epatite C nella popolazione a ri-

schio mediante piani di eliminazione dell’infe-

zione, sia nazionali che regionali. La presa in

carico integrata del soggetto PWID a rischio con

HCV permette equità di accesso alle cure a tutti i

soggetti con HCV e l’obiettivo di sanità pubblica

di eliminazione della malattia.

Per ogni fase del percorso di presa in carico del

consumatore con HCV diverse azioni di base

rendono la presa in carico efficace per il raggiun-

gimento della guarigione dalla malattia e della

prevenzione della reinfezione (Tabella 1).

Il trattamento farmacologico - per cui esiste

una copertura economica nazionale dedicata

nel fondo dei farmaci innovativi - è “solo” uno

degli elementi essenziali che conducono all’eli-

minazione di HCV nelle popolazioni speciali: la

presa in carico del PWID con HCV dovrà, oltre

che essere efficace nel raggiungimento degli

obiettivi clinici di eliminazione dell’infezione

(SVR) e della prevenzione della reinfezione, re-

stituire un ritorno di salute da permettere ai

programmatori sanitari, sia nazionali che regio-

nali, di impostare piani di eliminazione soste-

nibili.

Modello integrato di presa
in carico del PWID con HCV:
ritorno di salute e costi evitabili
per il Sistema Sanitario
n Felice Alfonso Nava1, Alfio Lucchini2, Lucia Trevisi3
1U.O. Sanità Penitenziaria, Azienda ULSS 6 Euganea, Padova
2Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Melegnano-Martesana, Milano
3Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Padova

Fase Azioni

Screening Test
 Counseling sulla malattia e l’infezione (riduzione del danno)
 Conferma diagnostica

Referral Counseling motivazionale al trattamento

Trattamento Valutazione di eleggibilità al trattamento
 Counseling sul trattamento (riduzione del danno)
 Trattamento farmacologico

Monitoraggio e follow-up Monitoraggio del trattamento e degli outcome
 Follow-up
 Counseling di prevenzione della reinfezione (riduzione del danno)

Nava FA et al. Italian Quarterly Journal of Addiction 2018

      

Il trattamento 
farmacologico è 
uno degli elementi
essenziali del 
percorso di presa 
in carico integrata, 
caratterizzato da
azioni di base che
rendono la presa
stessa efficace

TAB. 1 Presa in carico del PWID con HCV: 
fasi dell’algoritmo



Il costo dell’infezione da HCV
L’Italia ha il più alto numero di pazienti HCV+ in

Europa Occidentale ed il più elevato tasso di de-

cessi per cirrosi e per epatocarcinoma (2), i sog-

getti consumatori di sostanze HCV+ in Italia

eleggibili per il trattamento sono circa 300.000 (3). 

I maggiori costi sono rilevati nei pazienti con forme

avanzate di epatopatia (4): in Italia i costi della pa-

tologia sono stimati a più di 1 miliardo di euro; €
418 milioni per costi diretti e € 643 milioni per
costi indiretti. Il costo totale per i pazienti con epa-

tite cronica C è di € 256 milioni, per i pazienti cir-
rotici di € 560 milioni, per i pazienti con carcinoma
epatico di € 50 milioni, per i pazienti ammessi a
trapianto di fegato di € 48 milioni e per i decessi
di € 146 milioni (4).
In Italia i costi indiretti sono maggiori che negli altri

Paesi (5). Nel 2020, 2030 e 2040, è stimata una

riduzione, dopo trattamento, di più di 156.000

eventi critici correlati alla malattia e una diminu-

zione dei costi di € 13.000 e € 18.000 per pa-
ziente in 10 e 30 anni (6).

Il costo di HCV nei consumatori di 
sostanze: il valore del patient’s journey
Il trattamento dell’HCV nei PWID è costo - efficace

(7) e se associato a politiche di riduzione del

danno può contribuire a ridurre l’incidenza e la

prevalenza di HCV nei PWID (8). 

La mancanza di studi sul valore economico del

percorso di presa in carico del PWID con HCV

(patient’s journey) e sull’impatto sanitario dei costi

diretti pone serie difficoltà di programmazione: uno

degli obiettivi del Ministero della Salute, per il

2018-2020, è attuare un monitoraggio sperimen-

tale sugli “effetti dell’utilizzo

dei farmaci innovativi sul

costo del percorso terapeu-

tico-assistenziale comples-

sivo e sugli effetti economico-

assistenziali dell’introduzione

dei farmaci innovativi” e di de-

finire i relativi costi sanitari ri-

sparmiati per ogni voce di

attività assistenziale sanitaria compiuta (Relazione

illustrativa Legge di Bilancio 2018, comma 252).

Emergono i dati preliminari di una indagine della

ASST Melegnano-Martesana (Milano) svolta sul

contesto locale dei Servizi per le Dipendenze

(Ser.D): i costi medi stimati (escluso il farmaco)

del percorso integrato dei pazienti PWID con HCV

(compreso di costi sanitari) variano tra 1.297 e

1.728 euro in base alla complessità del paziente.

Questi dati sembrano coerenti con altre valuta-

zioni regionali (9).

In un percorso integrato dei pazienti PWID con

HCV i costi per la diagnostica rappresentano il

50% della spesa, mentre il 30% è riferito alle vi-

site specialistiche, con un costo stimato escluso

il farmaco tra 1.297 e 1.728 euro. 

Poiché ogni PWID con HCV infetta almeno 20

altre persone entro i primi 3 anni dall’infezione

(10), il trattamento di un PWID con HCV po-

trebbe ridurre in maniera significativa anche i

costi di comunità, molto di più rispetto al paziente

HCV+ non complicato dal consumo di sostanze.

Il costo della presa in carico del PWID
con HCV: una considerazione per silos
in un sistema di best practice
Nell’esperienza dell’ASST Melegnano-Marte-

sana (Milano) presa in carico del paziente e

costo del percorso possono essere ulteriormente

Nel percorso integrato i costi per la
diagnostica rappresentano il 50% della
spesa ed il 30% per le visite speciali-
stiche, con un costo stimato escluso
il farmaco tra 1.297 e 1.728 euro

Modello integrato di presa in carico del PWID con HCV: F.A. Nava, A. Lucchini, L. Trevisi
ritorno di salute e costi evitabili per il Sistema Sanitario
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Fase della presa       Totale costo  Costi riferibili alle azioni 
in carico      per capita (€)  di riduzione del danno (sul
   costo totale per capita) (€)

 Min Max Min Max
Screening e Referral 376 571  
Trattamento 531 690  
Monitoraggio e follow-up 390 467  
Totale 1.297 1.728 84 171

      

      

TAB. 2 Costo del patient’s journey per il PWID con HCV
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ottimizzati dall’applicazione rigorosa del percorso

di best practice definito dal position paper (1);

cioè comprendendo esclusivamente le azioni es-

senziali e/o minimali per ogni fase del percorso,

così come delineate in Tabella 1. 

Le azioni di riduzione del danno potranno essere

trasversali ad ognuna delle fasi del patient’s journey

e, quindi, integrate nei singoli passaggi della presa

in carico (1), con una ottimizzazione dei costi. Si

può ipotizzare, con opportune analisi di costo (ela-

borazione non mostrata), che le azioni di riduzione

del danno corrispondano in termini di costo all’11%

dell’intero valore del patient’s journey, tanto da “at-

tenuare”, in maniera significativa, i costi delle mi-

sure di riduzione del danno e rendere l’intervento

sia efficace che cost-effective  (Tabella 2).

L’analisi per silos consente di valutare i costi per

le singole fasi del percorso di presa in carico, così

come il valore delle singole azioni, permettendo di

realizzare piani di eliminazione di HCV flessibili

oltre che efficaci e cost-effectiveness e permette

di programmare l’impatto, in termini di costi, delle

singole fasi in una logica di “perfetta” integrazione

multidisciplinare (come disegnata dal position

paper) e dove le singole azioni si possono inserire

in circuiti già attivi, rappresentando un costo non

aggiuntivo a quello già sostenuto dal SSN.

Le azioni delle singole fasi di presa in carico po-

trebbero diventare nei piani di eliminazione di HCV

parte integrante di percorsi già attivi nei Ser.D. e/o

negli ambulatori di infettivologia/epatologia, otti-

mizzando l’impiego di risorse e riducendo i costi.

La presa in carico integrata e multidisciplinare (1),

potrebbe così condurre, secondo opportune analisi

di costo (la cui elaborazione non è mostrata) ad

una riduzione fino al 12% del costo del patient’s

journey dell’esperienza della ASST Melegnano-

Martesana (Milano) (Tabella 3).

I costi delle azioni di riduzione del danno possono

essere contenuti e sostenibili se ricompresi in ma-

niera strutturata ed integrata nel processo di presa

in carico. La presa in carico strutturata ed inte-

grata di best practice, inoltre, è in grado di ridurre

i costi del patient’s journey.

Conclusioni
Il costo del patient’s journey del PWID (escluso

il farmaco) è nettamente inferiore ai costi diretti

ed indiretti dell’epatite C (5). Un PWID con HCV

non trattato costerebbe almeno quanto 5 PWID

presi in carico per il trattamento per l’epatite C

(escluso il farmaco). Inoltre il mancato tratta-

mento del PWID determina un aumento espo-

nenziale dei costi sanitari. Pertanto, il trattamento

di HCV nei PWID è una priorità assoluta in ter-

mini di sanità pubblica sia per eliminare l’infe-

La presa in carico integrata 
e multidisciplinare secondo
le best practice definite 
porterebbe ad una ulteriore 
riduzione del 12% del costo 
del patient’s journey

 Totale costo per capita (€)

 Min Max

Percorso “real life” 1.297 1.728

Percorso “best practice” 1.159 1.504

      

      

TAB. 3 Costo del patient’s journey nel percorso
real life e nel percorso best practice

Numero pazienti  Costi di presa  Costi riferiti ad attività 
 in carico (€)  di riduzione del danno (€)

 Min Max Min Max
Soggetti in carico ai Ser.D. 104.310.000 135.360.000 11.474.100 14.889.600
(n= 90.000)

Soggetti che necessitano di 208.620.000 270.720.000 22.948.200 29.779.200 
un trattamento (n= 180.000)

Totali (n= 270.000) 312.930.000 406.080.000 34.422.300 44.668.800

      

      

TAB. 4 Costi per la presa in carico dei PWID in Italia
(escluso il farmaco)

Escludendo il costo
del farmaco, un PWID
con HCV non trattato
costerebbe come 
5 PWID presi in 
carico per il tratta-
mento di HCV



zione da HCV che per contenere i costi sanitari. 

Sulle base dei costi calcolati del patient’s journey

si possono formulare, per i PWID con HCV, ipo-

tesi di costo di trattamento (escluso il farmaco)

utili per la programmazione di piani di elimina-

zione dell’infezione sia efficaci che sostenibili. 

Sulla base dei dati attuali (450.000 consumatori

di sostanze ad alto rischio in Italia, di cui circa

150.000 in carico ai Ser.D. e circa 300.000 che

necessiterebbero di un trattamento (1) e di una

prevalenza dell’epatite C nei consumatori di so-

stanze intorno al 60% (11), si può ipotizzare che

i costi (escluso il farmaco), in termini di investi-

mento, per la presa in carico dei consumatori di

sostanze con HCV in Italia possano corrispon-

dere a quanto rappresentato in Tabella 4.

Su questa base, per poter raggiungere l’obiettivo

di eliminazione entro il 2030 seguendo le indica-

zioni dell’OMS (almeno 80% dei pazienti HCV+

trattati) si può ipotizzare che la spesa annuale

per l’eliminazione dell’epatite da HCV nei consu-

matori di sostanze, nel periodo 2019-2030, corri-

sponda a quanto descritto in Tabella 5.

La conferma dei dati dell’indagine dagli studi at-

tualmente in corso sarà un elemento di grande

importanza per le Regioni che potranno effet-

tuare ipotesi di programmazione di eliminazione

di epatite C anche per le popolazioni speciali, ri-

spettando le indicazioni ed i tempi dell’OMS, ma

soprattutto in termini di flessibilità e sostenibilità.
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i costi e la spesa annuale 
per l’eliminazione di HCV 
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Numero pazienti  Min Max 

Soggetti in carico ai Ser.D. (n= 72.000) 7.586.181 9.844.363

Soggetti che necessitano di un trattamento 15.172.362 19.688.726
(n= 114.000)

Totali (n= 186.000) 22.758.543 29.533.089

      

      

TAB. 5 Spesa annuale per l’eliminazione di HCV
nei PWID 2019-2030 (€)
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Dagli anni ’90 ad oggi le betalattamasi a spettro

esteso (ESBL) sono state descritte quale mecca-

nismo di resistenza sempre più frequente in spe-

cie di enterobacteriaceae, ed in particolare in

Escherichia coli e klebsiella species. 

Uno degli aspetti più peculiari e preoccupanti fu il

fatto che, ad esempio nei confronti delle cefalo-

sporine, nelle infezioni gravi da stipiti di K. pneu-

moniae ESBL produttori (ESBL+) il fallimento

clinico non solo era costante quando vi era una

resistenza certa e documentata dai test in vitro,

ma era anche inaccettabilmente frequente a fronte

di una apparente sensibilità ai referti dei saggi mi-

crobiologici (1). 

Anche sulla scorta delle prime osservazioni clini-

che, i carbapenem sono sembrati i farmaci più ef-

ficaci nei confronti delle infezioni

da enterobacteriaceae ESBL+

(ESBL-E), ma un loro impiego a

volte esagerato ha corrisposto

alla diffusione incontrollata di mi-

crorganismi resistenti a questi

farmaci, oggi di frequente isola-

mento anche in istituti di assi-

stenza cronica e in comunità,

con una impressionante espansione delle antibio-

tico-resistenze, come illustrato nella Figura 1. 

E’ noto purtroppo come oggi, soprattutto nei reparti

ad alto rischio infettivo degli ospedali italiani, sono

di frequente riscontro Acinetobacter baumannii,

Pseudomonas aeruginosa carbapenem resistente,

Stenotrophomonas maltophilia (specie intriseca-

mente carbapenem-resistente) oltre che K. pneu-

moniae resistente ai carbapenem in virtù di

numerosi meccanismi di resistenza (produzione di

enzimi idrolizzanti quali KPC, VIM, NDM, OXA 48

associati o meno a deficit di porine).

Di contro l’impiego di betalattamine associate a

betalattamasi inibitore (BL-BLI), quali amoxacilina-

acido clavulanico o, soprattutto, piperacillina-tazo-

bactam (pip/tazo), è sembrato in alcuni studi

Studio MERINO:
cambia oggi la strategia 
contro le betalattamasi 
ad ampio spettro?

n Mario Venditti
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Policlinico Umberto I, Università “Sapienza”, Roma
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FIG. 1 Possibile selezione di bacilli Gram-negativi 
antibioticoresistenti nei reparti ad alto rischio infettivo

Nei reparti ad alto 
rischio infettivo italiani,
sono di frequente 
riscontro microrganismi
resistenti ai carbapenem
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rapia empirica che mirata. 

Il più rappresentativo, e di gran lunga il più ampio

come casistica, è a mio parere lo studio di Gutier-

rez-Gutierrez et al, (3) una indagine retrospettiva

osservazionale, multicentrica in cui il confronto è

stato condotto sia in una coorte di 365 pazienti va-

lutati per la terapia empirica sia in una coorte di

601 pazienti analizzati per la terapia mirata pre-

coce. In pratica in entrambe le coorti i fattori as-

sociati a miglior prognosi sono stati prevalenti:

l’incidenza di infezioni urinarie e biliari è stata uni-

formemente intorno al 60% e l’isolamento di E.

coli è stato intorno al 70%. Viceversa, l’evento in-

fettivo in un paziente critico degente in Terapia In-

tensiva è stato registrato solo in una ridotta

percentuale di casi (<15%). In questo contesto la

mortalità associata è stata del tutto simile nelle

due coorti di studio nel confronto tra terapia con

BL/BLI o con carbapenem. 

protettivo verso la selezione di ESBL-E oltre che

di enterobacteriaceae carbapenem-resistenti

(CRE). Pertanto, soprattutto a partire dal 2012,

sono stati eseguiti diversi studi osservazionali volti

a stabilire se fosse possibile, in caso di documen-

tata sensibilità in vitro, usare pip/tazo al posto dei

carbapenem per infezioni sicuramente gravi come

le batteriemie sostenute da ESBL-E.

Gli studi clinici
La Tabella 1 riassume i dati degli studi (tutti os-

servazionali e retrospettivi) più significativi (2). In

alcuni è stato scelto come riferimento l’efficacia

della terapia empirica, in altri la terapia mirata pre-

coce, instaurata cioè entro 72 ore dalla positività

delle prime emocolture. Tra le variabili considerate

in Tabella 1 vi sono la sorgente della batteriemia

(meno gravi le infezioni urinarie e biliari), la criticità

o meno del paziente (esemplificato dal ricovero o

meno in Terapia Intensiva), la specie di ESBL-E

coinvolta (E. coli, più “benigna”, verso K. pneumo-

niae, più virulenta). 

L’end point primario di riferimento è la mortalità,

in genere a 30 giorni. In generale in tutti gli studi,

tranne due, sembrerebbe non esserci differenza

significativa in termini di mortalità sia con la te-

Autore, anno Terapia N. casi % inf. urinarie % in terapia % casi da Mortalità
  (BL/BLI  o biliari intensiva E. coli (BL/BLI vs Carba)
  vs Carba) (BL/BLI vs Carba) (BL/BLI vs Carba)

Rodriguez Bano, 2012 empirica 72 vs 31 72.2% vs 58.1% 9.9% vs 6.7% 100% 9.7% vs 19.4% (P>0.20)

Rodriguez Bano, 2012 mirata 54 vs 120 77.8% vs 65.8% 7.4% vs 15.4% 100% 9.3% vs 16.7% (P>0.20)

Kang, 2012 empirica 36 vs 78 Non riportato Non riportato 68.4% 22.2% vs 26.9% (P=0.592)

Olef-Friedman, 2015 mista 10 vs 69 17% Non riportato 53% 60% vs 34% (P=0.10)2;
      0% vs 48% (OR=4.5; 95%
      CI=1.01 - 34; P=0.005)

Tamma, 2015 empirica 103 vs 110 26.2% vs 30.3% 32.0% vs 35.5% 31% 1.92% (95% CI=1.07-3.45;
      P=0.03)

Nguen, 2016 empirica 94 vs 57 63.8% vs 75.5% 5.3% vs 14.0% 66.9% 30.9% vs 29.8% (P=0.89)

Gutierrez-Gutierrez, 2016 empirica 170 vs 195 60% vs 59% 7.6% vs 13.3% 72.3% 17.6% vs 20% (95% CI=
      10.2% - 5.8%; P=0.6)

Gutierrez-Gutierrez, 2016 mirata 92 vs 509 52.2% vs 58% 4.3% vs 12.2% 73.0% 13.9% vs 9.8% (95% CI=
      -10.2% - 5.8%; P=0.2)

Gudiol, 2017 empirica 48 vs 126 6.9% Each 14.5% vs 23.8% 73.6% 20.8% vs 13.4% (P=0.33)

Gudiol, 2017 mirata 17 vs 232 6.9% Each 11.7% vs 18.8% 74.9% 5.8% vs 15.8% (P=0.99)

       

                 

                            
                      �     

            

         

    

TAB. 1 Antibiotici betalattamici+betalattamasi inibitore vs carbapenem nel trattamento della
batteriemia da enterobacteriaceae ESBL produttrici: analisi degli studi clinici in letteratura

Malgrado un trend verso una 
efficacia equivalente nelle infezioni
gravi da ESBL-E, mancava uno 
studio randomizzato con un disegno 
idoneo a stabilire la superiorità 
di pip/tazo vs meropenem
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Infettive (ESCMID) (Madrid, 21-24 aprile 2018). Le

infezioni considerate sono state solo le batteriemie

da ceppi di E. coli o Klebsiella spp ESBL produttori.

Pianificato inizialmente in Australia, Nuova Zelanda

e Singapore è stato poi esteso anche in alcuni ospe-

dali in Europa e Nord America. Obiettivo primario

dello studio è stata la mortalità a 30 giorni; obiettivi

secondari hanno incluso efficacia clinica e microbio-

logica e superinfezione da C. difficile. 

Coerentemente a quanto illustrato in precedenza,

lo studio ha previsto una stratificazione dell’ar-

ruolamento per specie microbica isolata (E. coli

versus Klebsiella), gravità clinica (secondo Pitt

bacteremia score) e sito di infezione da cui origina

la batteriemia (infezioni urinarie e biliari verso altre

sorgenti). 

Da febbraio 2014 a luglio 2017 sono stati arruolati

391 pazienti su 1.646 che sono entrati in una pro-

cedura di screening: per la analisi sono stati alla

fine giudicati idonei 379. In particolare, alla analisi

modified intention to treat, 188 pazienti sono stati

arruolati nel braccio pip/tazo e 191 nel braccio me-

ropenem. Il 60% delle batteriemie erano seconda-

rie ad infezione del tratto urinario e ben l’87% erano

causate da E. coli: due condizioni che avrebbero

dovuto essere favorevoli all’equivalenza fra i due

regimi, almeno sulla base degli studi osservazionali

retrospettivi elencati in Tabella 1. Sorprendente-

mente, invece, la mortalità a 30 giorni è stata signi-

ficativamente superiore (p= 0.002) nel braccio

pip/tazo (12.3%) rispetto al carbapenem (3.6%).

Il commento
Quali potrebbero essere i limiti di questo studio,

che comunque ha un disegno assolutamente rigo-

roso? Un aspetto forse non di secondo piano è

che oltre il 40% dei casi sono pervenuti da tre

ospedali in Singapore su un totale di 32 siti di ar-

Lo studio di Gudiol et al, (4) è stato disegnato in

maniera simile allo studio di Gutierrez-Gutierrez

et al, ma condotto in pazienti ematologici resi neu-

tropenici dal trattamento citostatico: le infezioni

urinarie e biliari sono state molto poche (<7%) ve-

rosimilmente in rapporto al fatto che in questi sog-

getti la batteriemia in genere origina dal tratto

gastrointestinale danneggiato dal trattamento ci-

tostatico. Per contro, E. coli è stato di nuovo il pa-

togeno prevalente (70%) e quindi i risultati finali in

termini di mortalità sono stati del tutto sovrappo-

nibili tra i gruppi di pazienti trattati con BL/BLI o

con carbapenem.

Al contrario, due studi monocentrici hanno osser-

vato una significativa superiorità del carbapenem:

giova sottolineare che in entrambi gli studi sono

state osservate percentuali di infezioni da E. coli

e/o batteriemie di origine urinaria o biliare netta-

mente inferiori rispetto alle altre esperienze clini-

che. In particolare nello studio più completo, di

Tamma et al (5), le prime erano solo il 31%, le se-

conde erano meno del 30% e sempre circa un

terzo erano le infezioni contratte in Terapia Inten-

siva (contro una percentuale mediamente <20%

in tutti gli altri studi ove era evidente una pari effi-

cacia tra carbapenem e BL/BLI): un contesto più

difficile in cui pip/tazo non è risultato così efficace

come carbapenem (!).

Lo studio MERINO
Sebbene si noti in Tabella 1 un possibile trend a

favore di una equivalenza in efficacia nei confronti

delle infezioni gravi da ESBL-E tra carbapenem e

BL/BLI, manca di fatto una evidenza solida quale

può essere fornita solo da un trial multicentrico

prospettico randomizzato con disegno idoneo a

stabilire la non inferiorità di pip/tazo (il farmaco più

rappresentativo tra i BL/BLI) rispetto a merope-

nem (il carbapenem più utilizzato). 

Questo studio, chiamato MERINO, il cui protocollo è

stato pubblicato nel febbraio 2015 (6), si è concluso

recentemente ed i dati conclusivi sono stati presen-

tati in forma preliminare al 28° Congresso della So-

cietà Europea di Microbiologia Clinica e Malattie

Pur in presenza di condizioni che
avrebbero dovuto favorire l’equiva-
lenza tra i due schemi, la mortalità 
a 30 giorni è risultata superiore nel
gruppo piperacillina/tazobactam
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testo ad elevato rischio di mortalità, mette clinico

e paziente al riparo da pericolose situazioni legate

all’inadeguatezza della formulazione farmaceutica

del generico. 

Per ora le conclusioni riportate nel riassunto agli

atti del congresso recitano lapidarie: “piperacil-

lina/tazobactam come terapia mirata delle batte-

riemie causate da E. coli e Klebsiella resistenti

alle cefalosporine di terza generazione (e quindi

ESBL+) è risultata inferiore a meropenem e do-

vrebbe esserne evitato l’impiego terapeutico in

questo contesto”. Altri aspetti di questo importante

studio saranno meglio delineati quando sarà final-

mente pubblicato.

ruolamento in 9 paesi. Quindi vi potrebbe essere

un bias legato alla possibilità che ESBL-E con be-

talattamasi più performanti su pip/tazo (anche se

non portano ad una definitiva resistenza docu-

mentabile in vitro) possano essere state prevalenti

in questi tre centri. 

Non vi è stato, poi, un controllo sulla formulazione

“brand” o generica degli antibiotici utilizzati nel trial.

Ad esempio i siti italiani aderenti allo studio hanno

usato le formulazioni generiche ed è molto proba-

bile che altrettanto sia stato fatto negli altri centri. 

E’ riportato che la potenza dei generici di pip/tazo

può variare da -5 a -42 rispetto alla formulazione

brand: questo ad esempio non si verifica per me-

ropenem per il quale sembra non vi siano diffe-

renze significative tra generici e brand (7). Quindi

sarebbe interessante conoscere la potenza del

generico usato nei tre ospedali di Singapore dove

si è concentrata buona parte della casistica. 

Alla fine, tuttavia, anche questo è un elemento a

favore di carbapenem che, comunque, in un con-

Tra i vari limiti dello studio, alcuni
centri clinici, come quelli da cui 
proviene la maggior parte della 
casistica, hanno utilizzato formula-
zioni generiche, che per pip/tazo
presentano una potenza variabile
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Le janus kinasi (JAK) sono una famiglia di tirosin

kinasi (JAK1; JAK2; JAK3; TyK2) che risiedono

sulla porzione intracitoplasmatica dei recettori di

numerose citochine. Il legame citochina-recettore

determina, tramite JAK, la fosforilazione della coda

citoplasmatica del recettore stesso e attiva a valle,

la via metabolica di trasduzione e, quindi, di tra-

scrizione del segnale (STAT: signal transducer and

activator of transcription) (Figura 1) (1). 

JAK1 e JAK3 sono associate ai recettori di cito-

chine essenziali per la funzione T linfocitaria (IL2,

IL4, IL7, IL9, IL15, IL21). L’inibizione di JAK1 e

JAK3 limita l’espansione delle cellule T helper e la

differenziazione in senso TH1 e TH17; compro-

mette la funzione delle cellule dendritiche (DC);

determina una riduzione delle cellule NK. 

JAK2 è associata ai recettori per eritropoietina e

trombopoietina. Le mutazioni che attivano costitu-

tivamente JAK2 sono la principale determinante

patogenetica di numerose neoplasie mieloprolife-

rative e vengono riscontrate nella grande maggio-

ranza dei pazienti con policitemia vera (PV) e

nella metà dei pazienti con mielofibrosi (MF) e

trombocitemia essenziale. Mutazioni di JAK sono

state identificate in diverse altre neoplasie emato-

logiche (AML) e sindromi mielodisplastiche (MDS).

Gli inibitori di JAK-STAT appartengono alla classe

delle small-molecules enzyme inhibitors.

Pratica clinica
Attualmente, in Europa, sono disponibili nella pra-

tica clinica: ruxolitinib, inibitore di JAK1 e JAK2 ap-

provato per il trattamento in seconda linea dei

pazienti con MF o PV; tofacitinib, inibitore di JAK1,

Le complicanze infettive 
nel paziente in terapia 
con inibitori di JAK-STAT

n Luca Meroni
Malattie Infettive 3 e Tropicali, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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FIG. 1 Overview del signalling citochinico

Come per gli altri biologici, anche
l’uso degli inibitori di JAK-STAT 
nel trattamento di patologie 
mieloproliferative può associarsi 
a eventi infettivi

Le citochine si legano ai recettori omodimerici od eterodimerici, costi-
tutivamente legati alle Janus chinasi (JAK). Le JAK vengono attivate da
una modifica conformazionale del recettore che permette cosi la trans-
e l’autofosforilazione delle due JAK vicine. Queste a turno forforilano i
recettori citochinici. Le proteine STAT legano le catene del recettore fo-
sforilato, permettendo alle JAK di forforilare le STAT. Le STAT fosforilate
formano dimeri e traslocano e si accumulano nel nucleo, dove regolano
l’espressione genica.
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Nei pazienti con policitemia vera o
mielofibrosi trattati con ruxolitinib 
vanno impostati screening 
e diagnosi precoce di malattie 
da virus erpetici, criptococcosi,
pneumocistosi e PML

Le complicanze infettive nel paziente in terapia con inibitori di JAK-STAT L. Meroni

JAK2, JAK3 e in misura minore di TyK2, approvato

per il trattamento dei pazienti con artrite reuma-

toide (AR) resistente ai DMARD (disease modifying

antirheumatic drugs) convenzionali; baricitinib, ini-

bitore di JAK1 e JAK2 che a breve riceverà le

stesse indicazioni di tofacitinib. Gli inibitori di JAK-

STAT vedono un impiego, per ora sperimentale,

anche per il trattamento di forme refrattarie di pso-

riasi, per alcune forme di AML e per la prevenzione

del rigetto nel trapianto di rene (2).

Ruxolitinib
Come accade per molti altri farmaci biologici

anche l’uso di inibitori di JAK-STAT è potenzial-

mente gravato da complicanze infettive. Gli studi

registrativi per l’utilizzo di ruxolitinib nella MF

hanno un follow-up di oltre 5 anni (studi COM-

FORT I e II: rispettivamente ruxolitinib versus pla-

cebo e versus la migliore opzione terapeutica). 

Nel lungo periodo di osservazione l’incidenza di

eventi avversi gravi non ematologici ha mostrato

una tendenza alla riduzione nei pazienti randomiz-

zati a ruxolitinib, verosimilmente in relazione alla

stabilizzazione della malattia ematologica. Le infe-

zioni gravi osservate con maggiore frequenza nei 2

RCT sono state le polmoniti e le sepsi (Tabella 1).

La differenza tra ruxolitinib e il gruppo di controllo

non è risultata significativa, ma nel braccio ruxo-

litinib sono stati più frequenti gli episodi fatali. 

Diversamente gli episodi di zoster sono risultati

significativamente più numerosi nei pazienti ran-

domizzati a ruxolitinib, ma nella quasi totalità dei

casi si è trattato di eventi lievi, non recidivanti e

mono-dermatomerici (3). I dati di safety relativi ai

pazienti in terapia con ruxolitinib per PV sono so-

stanzialmente sovrapponibili a quelli dei pazienti

con MF (2). Uno studio recente documenta l’en-

tità del rischio di riattivazione dell’infezione da

HBV in corso di terapia con ruxolitinib, in rari casi

anche con antiHBs al baseline (Figura 2) (4).

E’ stata pubblicata molto recentemente anche una

revisione di letteratura dei 32 casi descritti di infe-

zione opportunistica grave/fatale in corso di terapia

con ruxolitinib. Sono tutti casi isolati, rari, ma ri-

chiamano l’attenzione sull’importanza: 1) della co-

noscenza delle condizioni epidemiologiche locali

per patologie come tubercolosi e penicilliosi; 2)

Durata media dell’esposizione, giorni Randomizzati a ruxolitinib Crossover a ruxolitinib Durante placebo
  (n= 155)  (n= 111)*  (n= 151)*
  1045.0  777.0  260.0

Infezioni in ≥5% pazienti trattati Tutti i gradi Grado 3 o 4 Tutti i gradi Grado 3 o 4 Tutti i gradi Grado 3 o 4

Polmonite  31/432.3 (7.2) 22/432.3 (5.1) 18/253.6 (7.1) 8/253.6 (3.2) 11/102.4 (10.7) 8/102.4 (7.8)

Herpes zoster  16/452.5 (3.5) 0 14/241.2 (5.8) 1/242.2 (0.4) 1/104.1 (1.0) 0

Sepsi  8/480.3 (1.7) 8/480.3 (1.7) 4/267.4 (1.5) 4/267.4 (1.5) 2/104.0 (1.9) 1/104.0 (1.0)

Shock settico  2/484.6 (0.4) 2/484.6 (0.4) 3/270.5 (1.1) 3/270.5 (1.1) 0 0

       

                 

* Eventi avversi durante la prima dose di ruxolitinib (es. dopo crossover da placebo) sono stati inseriti nel gruppo crossover

 Modificato da Verstovsek S et al. Haematol Oncol 2017

    

TAB. 1 Tassi corretti per esposizione degli eventi avversi selezionati
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FIG. 2 Rischio cumulativo di riattivazione
virale nei pazienti con infezione occulta da
HBV durante trattamento con ruxolitinib
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dello screening e della diagnosi precoce delle ma-

lattie da virus erpetici (segnalati sporadici casi

gravi sostenuti da HSV, VZV, CMV, EBV); 3) del ri-

schio di criptoccosi, pneumocistosi e PML anche

in presenza di normali conte di linfociti CD4 (5). 

Tofacitinib
I dati di safety più completi sull’uso di tofacitinib nei

pazienti con AR vengono dall’analisi integrata di 19

studi controllati con un’esposizione cumulativa di

circa 20.000 anni-persona (py), un’esposizione me-

diana di 3.4 py e un follow-up massimo di 8.5 anni

(6). L’incidence rate per 100 py è risultato pari a 2.7

per le infezioni gravi; 3.9 per lo zoster (in oltre il 90%

dei casi rappresentato però da manifestazioni

mono-dermatomeriche e non recidivanti); 0.3 per le

infezioni opportunistiche; 0.2 per la tubercolosi.

Complessivamente, per quanto difficili siano questi

confronti, l’IR delle infezioni gravi con

tofacitinib è risultato sostanzialmente

sovrapponibile a quello osservato

negli RCT con gli altri biologici utiliz-

zati nell’AR (3.0-5.5/100 py) e con gli

inibitori di TNF alfa (3.2-4.6/100 py).

Confermato il ruolo dei classici cofat-

tori di rischio per infezione grave (uso

di steroide, grado di attività della pa-
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Cohen SB et al. Ann Rheum Dis 2017

HR e 95% CI

* Storia medica e/o complicanze della BPCO;  †= In Unità=x, ‘x’ è la variazione nella variabile continua in corrispondenza della quale viene osservata la variazione dei rischi;
HAQ-DI, Health Assessment Questionnaire-Disability Index

Unità= 1†                   2.5     1.1, 5.7 0.0249

                 Tipo 3 Wald
Fattori Confronti HR 95% CI p-value

Età basale, anni  Unità= 10† 1.4 1.3, 1.5 <0.0001
BPCO* basale  Si vs No 1.5 1.1, 2.0 0.0145
 7.5 mg/die vs 0 mg/die 1.7 1.3, 2.2
Uso basale di steroidi  0-<7.5 mg/die vs 0 mg/die 1.6 1.3, 2.0 0.0001
 Dose non nota vs 0 mg/die 1.5 1.1, 2.0
Punteggio HAQ-DI basale  Unità= 0.5† 1.1 1.0, 1.2 0.0078
Body mass index basale  Unità= 5† 1.1 1.0, 1.2 0.0320
Linfopenia precedente confermata
post-basale <500 cellule/mmc‡

Diabete basale Si vs No 1.6 1.2, 2.1 0.0009
Genere  Femminile vs maschile 0.8 0.6, 1.0 0.0299
Linea di terapia  3° linea vs 2° linea 1.2 0.9, 1.5 0.0399
 Asia vs USA/Canada 1.8 1.4, 2.4
Regione geografica  Europa vs USA/Canada 0.8 0.6, 1.0 <0.0001
 America Latina vs USA/Canada 1.2 0.9, 1.6
Dose di tofacitinib variabile  Unità= 5† 1.4 1.2, 1.7 0.0003
nel tempo, mg BID

     

                                         

        
          

                
                  

               
                  

     

FIG. 3 HR dei fattori di rischio potenziali per infezioni gravi in studi di fase I-III
ed estensioni long term

Solo con tofacitinib l’incidenza di 
infezioni gravi e opportunistiche 
rimane stabile nel tempo

Il tasso di infezioni gravi
con tofacitinib è sovrap-
ponibile a quello degli altri
biologici utilizzati nell’artrite
reumatoide e degli 
anti-TNF alfa
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 0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 48-54 >54

Esposizione 6,194 5,305 4,846 4,446 4,137 3,675 3,409 3,024 2,637 1,998
totale, n
IR, pazienti 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3
con eventi/  (0.2-0.7) (0.2-0.7) (0.1-0.6) (0.1-0.6) (0.1-0.6) (0.0-0.4) (0.2-0.9) (0.1-0.8) (0.1-1.0) (0.1-0.7)
100 anni
paziente (IC 95%)

Cohen SB et al. Ann Rheum Dis 2017

FIG. 4 Infezioni opportunistiche tranne TB: 
tassi di incidenza per 100 anni-paziente
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Negli studi 
con baricitinib 
incidenza di 
infezioni 
superiore 
rispetto al 
placebo ma 
sovrapponibile
agli anti-TNF alfa

tologia di base, età, leucopenia) (Figura 3). Difficile

invece, per la presenza di troppi fattori confondenti,

stabilire una correlazione tra posologie più elevate

di tofacitinib e maggiore rischio di infezione. L’inci-

denza di infezioni gravi e opportunistiche appare so-

stanzialmente stabile nel tempo. Questa si configura

forse come una peculiarità di tofacitinib rispetto agli

altri biologici, per i quali la quasi totalità dei lavori in

letteratura descrive un rischio maggiore nei primi 6-

12 mesi di trattamento (Figura 4). Negli RCT, nes-

suno dei pazienti con una TB latente al baseline e

trattati adeguatamente per almeno un mese prima

dell’introduzione di tofacitinib, ha sviluppato succes-

sivamente la malattia. 

Baricitinib
Per quanto riguarda baricitinib, gli unici dati di sa-

fety utilizzabili, rimangono per ora quelli dello stu-

dio registrativo a 52 settimane, condotto su 1.307

pazienti con AR non responsiva a methotrexate

(MTX) e randomizzati (3:3:2) a proseguire con

placebo, baricitinib o adalimumab (un anti-TNF),

mantenendo anche MTX. 

Al termine dello studio l’incidenza di infezioni

gravi e zoster è risultata maggiore nei pazienti

trattati con baricitinib rispetto al gruppo placebo,

ma sovrapponibile al gruppo trattato con anti-

TNF, a fronte però di una migliore risposta clinica

con baricitinib (7) (Tabella 2).
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Modificato da Taylor PC et al. NEJM 2017

                    Settimana 0-24                   Settimana 0-52

Variabile Placebo  Baricitinib  Adalimumab Baricitinib Adalimumab 
 (N= 488) (N= 487) (N= 330) (N= 487) (N= 330)

Infezione — no. (%) 134 (27) 176 (36)  110 (33)  233 (48)  145 (44)
Herpes zoster — no. (%) 2 (<1)  7 (1)  4 (1)  11 (2)  5 (2)
Tubercolosi — no. (%)  0  0  1 (<1)  0  1 (<1)
Infezione grave — no. (%) 7 (1)  5 (1)  2 (<1)  10 (2)  5 (2)

* Valori più-meno sono medie +-SE

TAB. 2 Dati di sicurezza e di laboratorio, settimana 0-24 e 0-52*
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Meeting reports

Deludenti i risultati nell’uomo per 
vedolizumab come cura funzionale; 
si riconferma l’efficacia e la sicurezza
dei regimi con 2 ARV dopo switch da
triplice anche in pazienti naive

Breaking Barriers, Building Bridges è stato il filo

conduttore della recente International Aids Con-

ference, con lo scopo di sollevare e affrontare le

problematiche e i bisogni delle popolazioni più

trascurate e chiave nell’epidemiologia dell’infe-

zione da HIV, in particolare dell’Europa dell’est,

dell’Asia centrale e delle regioni Medio-orientali

nordafricane dove l’epidemia di HIV è in crescita. 

Ricerca di base
Dal punto di vista della ricerca di base il gruppo

di Anthony Fauci al National Institute of Allergy

and Infectious Diseases ha condotto uno studio

sui macachi rhesus per confermare uno studio re-

cente che aveva riportato che il trattamento con

un anticorpo contro l’integrina α4β7 nei macachi

rhesus infettati con SIVmac 239 con un codone

di stop in nef era associato a soppressione pro-

lungata della viremia dopo il trattamento. 

Inaspettatamente i risultati di questo studio non

hanno confermato il controllo della replicazione

virale nei macachi trattati con l’anticorpo anti

α4β7 vedolizumab dopo la sospensione della te-

rapia antiretrovirale; le ragioni per questa dispa-

rità di risultati non sono state chiarite. 

In sessione plenaria, Fauci ha rivelato i risultati

di uno studio pilota sull’utilizzo di vedolizumab,

un anticorpo anti-α4β7, in 18 pazienti con infe-

zione da HIV che erano stati in terapia antiretro-

virale per almeno 2 anni e che avevano ricevuto

diverse infusioni di anticorpo. Sfortunatamente,

anche se le infusioni sono state ben tollerate, non

si è evidenziato un controllo duraturo della repli-

cazione virale. Sono stati presentati 5 pattern di-

versi di rebound e di soppressione della carica

virale. 

Per valutare l’efficacia di questi anticorpi dovreb-

bero essere condotti studi con adeguato potere

statistico. In un gruppo di pazienti trattati durante

l’infezione acuta, la terapia antiretrovirale poten-

ziata con vorinostat e immunizzazione contro HIV

(approccio kick and kill) non è stata in grado di

determinare una riduzione del reservoir virale. 

Ricerca clinica
Nel campo della ricerca clinica, diversi studi

hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza dei re-

gimi con 2 farmaci antiretrovirali nel mantenere

la soppressione della carica virale in pazienti con

infezione da HIV dopo switch da una terapia tri-

plice, ma anche l’efficacia nei pazienti naive. 

Nel follow-up degli studi Sword 1 e 2 si è dimo-

strata l’efficacia virologica di lunga durata fino

alla 100a settimana dello switch da terapia triplice

ad una duplice costituita da dolutegravir e rilpivi-

rina. Il fallimento virologico si è manifestato solo

22nd International AIDS 
Conference
Amsterdam, 23-27 luglio 2018

n Agostino Riva
Malattie Infettive 3 e Tropicali, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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Assenza di trasmissione di HIV 
in coppie discordanti di uomini 
se il partner sieropositivo è
efficacemente viro-soppresso; 
la PrEP a richiesta funziona 
in condizione di vita reale

nell’1% dei pazienti con solo 3 casi di emergenza

di resistenze agli NNRTI. Lo switch si è associato

ad un miglioramento significativo dei marker di

turn over osseo e di funzionalità renale tubulare. 

Negli studi Gemini 1 e 2 è stata dimostrata la non

inferiorità del regime costituito da dolutegravir e

lamivudina rispetto a dolutegravir + TDF/FTC nei

pazienti naive a 48 settimane.

Epidemiologia e prevenzione
In ambito epidemiologico molto rilevante è il risul-

tato dello studio PARTNER 2 che ha dimostrato

l’assenza di trasmissione di HIV in coppie discor-

danti di uomini che hanno sesso con uomini senza

l’utilizzo di condom, se il paziente sieropositivo

stava assumendo un regime antiretrovirale con

soppressione della carica virale. Ci sono stati alcuni

casi di infezione nei partner sieronegativi ma con

ceppi virali filogeneticamente non correlati al virus

del partner; si può concludere che il rischio di infe-

zione in queste coppie sia praticamente zero. 

Un altro dato importante su cui è necessario ri-

flettere, in particolare in Italia dove l’introduzione

della profilassi pre-esposizione è purtroppo an-

cora agli albori, è quello dello studio prospettico

condotto in comunità ANRS Prevenir, in cui si

confrontava l’efficacia dell’approccio della PrEP

a richiesta nei confronti di quella quotidiana. 

In entrambi i gruppi non si sono evidenziate infe-

zioni incidenti da HIV con un follow-up medio di

7 mesi in 1594 soggetti ad alto rischio che rice-

vevano FTC/TDF come profilassi, dimostrando

che questo approccio funziona nella vita reale.
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Il 16th European Meeting on HIV & Hepatitis si è

aperto con una giornata largamente dedicata alle

letture magistrali, a partire da quella di R. Pare-

des, IrsiCaixa Foundation, Barcellona, sul ruolo

del microbioma nell’infezione da HIV. L’infezione

da HIV-1 risulta caratterizzata da un basso nu-

mero di specie microbiche soprattutto nella fase

avanzata della malattia con una evidente correla-

zione con un basso nadir dei CD4 ed una espan-

sione del viroma, ma anche altri fattori quali lo stile

di vita, la dieta, l’esercizio fisico, l’utilizzo di anti-

biotici e fattori genetici possono essere rilevanti.

Un probabile ruolo adattativo allo stress ossidativo

in seguito all’infezione da HIV è stato evidenziato

nel microbioma dell’intestino.

HIV: epidemiologia
Con una stima di 29.444 nuove infezioni da HIV

nel 2016 secondo i dati dell’ECDC (Figura 1),

O. Sandescu, Carol Davila University of Medicine

and Pharmacy, Bucarest, si è focalizzata sull’Eu-

ropa dell’Est dove l’epidemia risulta sostenuta, nei

diversi paesi, da differenti modalità di trasmissione

e varianti spesso differenti dal sottotipo B.

Il rapporto maschi-femmine indica una prevalenza

del genere femminile 4 volte superiore rispetto

all’Europa Centrale ed un limitato accesso alle

cure correlato a vari fattori dei quali lo stigma rap-

presenta il più rilevante. 

Poiché nel 2016 in Europa il 40% delle nuove in-

fezioni da HIV è stato riscontrato in soggetti il cui

paese di nascita risultava differente da quello di

diagnosi con un aumento del 3% rispetto al 2015,

D. Paraskevis, National and Kapodistrian Univer-

sity of Athens Medical School, Atene, ha svilup-

pato il tema molto attuale dei migranti. 

In base ai dati forniti dai metodi basati sull’epide-

miologia molecolare e sull’analisi bayesiana di

CD4 e VL la proporzione di soggetti che hanno ac-

quisito l’infezione dopo la migrazione differisce

moltissimo tra le diverse etnie e gruppi a rischio

variando dall’80% al 94%. 

Obiettivo eradicazione di HIV
In questo complesso scenario l’ambizioso obiettivo

del WHO dell’azzeramento delle infezioni nel 2030

può essere raggiunto secondo D. Van de Vijver,

Erasmus Medical Center, Rotterdam, solo mediante

l’applicazione rigorosa delle misure di prevenzione

quali lo screening ed il trattamento precoce delle

nuove infezioni (treatment as prevention). Dati lon-

dinesi (1) hanno, infatti, riportato una riduzione

delle nuove infezioni di HIV del 32% come conse-

guenza dell’aumentato screening e hanno mostrato

che la PrEP ha portato ad una riduzione dell’85%

In Europa dell’Est l’epidemia di HIV
mostra una prevalenza del genere
femminile quattro volte superiore 
rispetto all’Europa Centrale e un 
limitato accesso alle cure correlato
a stigma e discriminazione
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dell’infezione nelle popolazioni

ad elevato rischio (2). Lo scree-

ning dovrebbe essere frequente

(ogni tre mesi) e possibilmente

esteso a tutte le malattie ses-

sualmente trasmissibili (STI). 

Nonostante il recente incre-

mento delle STI sia infatti datato

prima dell’introduzione della

PrEP e non ne influenzi l’effica-

cia, la coorte di soggetti in PrEP

mostra un uso ridotto del preser-

vativo, rappresentando al con-

tempo una opportunità unica per

lo sviluppo di strategie di preven-

zione anche verso le STI come

riportato da P. Coll, AIDS Rese-

arch Institute IrsiCaixa Badalona,

Barcellona.

Nessun modello europeo indica

l’eliminazione di HIV nel 2030,

tuttavia disponiamo teoricamente

sia a livello individuale che di

popolazione di validi strumenti

di prevenzione per raggiungere

l’obiettivo che richiede però un

investimento economico imme-

diato.

A questo proposito N. Bannert,

Robert Koch-Institute, Berlino, ha

descritto tra il 2013 ed il 2017 un

aumento > 75% delle infezioni

di sottotipo C e un outbreak di

nuove infezioni in 26 soggetti con

fattore di rischio legato all’utilizzo

di droghe per via iniettiva a Mo-
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FIG. 1 Nuove diagnosi di HIV acquisite tramite contatti 
eterosessuali (parte A), uso di droghe per via iniettiva (B)
e nella popolazione MSM (C) per 100.000 abitanti - 2016

L’eliminazione di HIV
nel 2030 può essere
raggiunta solo 
mediante la rigorosa
applicazione di misure
di prevenzione quali
screening esteso e
trattamento precoce
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naco in stretta associazione con la diffusione di

una nuova sostanza psicoattiva (a-PVP/PV8).

Focus sulle resistenze
La seconda giornata del convegno ha visto una

maggior prevalenza di contributi originali; Q. Le

Hingrat, Hopital Bichat-Claude Bernard, Parigi, ha

valutato la suscettibilità fenotipica agli INI di varianti

di HIV-2 che presentavano una inserzione di 5 ami-

noacidi nella porzione C-terminale (codone 231)

dell’integrasi. Tale inserzione, riscontrata in soggetti

che avevano fallito un regime contenente RAL, non

era presente al basale e corrispondeva alla dupli-

cazione di aminoacidi presenti a monte e risultava

correlata ad elevati livelli di resistenza a EVG e

RAL, a livelli intermedi di resistenza a cabotegravir

(CAB) e dolutegravir (DTG) e ad una lieve diminu-

zione di sensibilità a bictegravir (BIC). 

F. Lombardi, Università Cattolica del Sacro Cuore,

Roma, ha mostrato il significato prognostico del-

l’analisi dei precedenti test genotipici di resistenza

nella scelta del trattamento per i soggetti che de-

vono andare incontro a switch o intensificazione.

Un aumentato rischio di fallimento era riscontrato

in coloro che avevano precedenti fallimenti e per

la presenza delle mutazioni I50V per i PI, K65R

per gli NRTI e N155H per gli INI, nessuna associa-

zione era invece riscontrata rispetto ai fattori de-

mografici e clinici o viro-immunologici. 

M. Santoro, Università di Roma Tor Ver-

gata, ha valutato i fattori correlati alla rispo-

sta virologica e il profilo resistenza in

soggetti che iniziavano in prima linea un re-

gime basato su INI. Dei 536 pazienti ana-

lizzati per i quali era disponibile il test

genotipico (n= 270) il 17.9% presentava al-

meno una mutazione trasmessa nella RT

o PR, nessun soggetto presentava muta-

zioni rilevanti per gli INI. Complessivamente la

probabilità di raggiungere e mantenere una rispo-

sta virologica sostenuta era estremamente elevata

(93% dopo un tempo mediano di 2.7 mesi dall’ini-

zio del trattamento); elevati livelli di viremia pre

ART (>100.000 copie/ml) e bassa conta dei CD4

(<200 cellule/mm3) erano fattori associati ad un ri-

schio aumentato di non raggiungimento della ri-

sposta virologica. 

Il ruolo dei farmaci
Come sottolineato da A. De Luca, Università di

Siena, oggi siamo in grado di raggiungere un alto

tasso di controllo virologico e di prevenire l’emer-

genza della resistenza grazie a numerosi fattori, tra

cui i nuovi e potenti farmaci (in primis gli INI) ed il

loro uso in regimi efficaci, la diagnosi precoce al

fallimento e una migliore aderenza. Aderenza e re-

sistenza in particolare sono due facce della stessa

medaglia, senza una buona aderenza il rischio di

resistenza rimane elevato ed è quindi necessario

mantenere un buon livello di attenzione anche re-

lativamente alla variazione naturale del virus.

DAA e rischio di fallimento virologico
Per quanto concerne HCV, la lecture di F. Cecche-

rini-Silberstein, Università di Roma Tor Vergata,

ha indicato come nonostante l’elevata efficacia dei

L’identificazione delle mutazioni
di resistenza per HCV nei 
diversi geni target della terapia
potrebbe permettere cure 
ottimizzate e personalizzate
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regimi DAA anche in real life (95-98% nei dati ita-

liani), i fallimenti virologici possono avvenire e sono

spesso associati con lo sviluppo di resistenza, dif-

ferente nei diversi genotipi e a seconda del regime

terapeutico (3). Anche per i nuovi farmaci la resi-

stenza era presente (4) con una prevalenza globale

della mutazione Y93H/N in tutti i genotipi rispettiva-

mente del 2.8% e 84% al basale e al fallimento. 

Nonostante il fatto che le mutazioni di resistenza

per HCV nei diversi geni target della terapia siano

davvero tante e non tutte mostrino la stessa rile-

vanza clinica (5) e rappresentino solo uno dei di-

versi fattori correlati alla risposta ai regimi DAA

(Figura 2), la loro identificazione potrebbe per-

mettere una migliore ottimizzazione e personaliz-

zazione della terapia (6). 

A questo proposito il lavoro presentato da S. Bar-

baliscia, Università di Roma Tor Vergata, su una

casistica di 476 soggetti che iniziavano un tratta-

mento con DAA ha indicato come la presenza di

almeno una mutazione naturale correlata al re-

gime intrapreso e valori al basale di HCV RNA

>800.000 IU/ml fossero fattori negativamente as-

sociati con la probabilità di raggiungere la risposta

virologica sostenuta. 

Nuovi farmaci anti HIV
L’ultima giornata del meeting è stata dedicata alla

presentazione dei nuovi farmaci sviluppati e in

fase di approvazione e dei relativi trial, tra cui

quello con ibalizumab, il primo anticorpo monoclo-

nale recentemente approvato dall’FDA che ha

come target il dominio 2 della proteina CD4.

Negli HIV+ oggi è possibile raggiun-
gere un alto tasso di controllo 
virologico e prevenire la resistenza
grazie a diversi fattori, tra cui uso
degli INI, diagnosi precoce al 
fallimento e aumentata aderenza
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Il trattamento dell’infezione primaria da HIV (PHI)

è attualmente raccomandato nelle linee guida di

terapia antiretrovirale (1). Per la classificazione

della PHI ci si avvale della stadiazione di Fiebig

(I-VI) (2). 

La Figura 1 mostra l’andamento della sierologia

e dei parametri immuno virologici secondo la

classificazione di Fiebig. 

La diagnosi e il trattamento durante le prime fasi

(corrispondenti generalmente ai primi 100 giorni

di infezione da HIV) è fondamentale per il ripri-

stino della funzione del sistema immunitario e del

controllo della replicazione virale a livello dei ser-

batoi (3). 

Purtroppo il numero esiguo di persone diagnosti-

cate con infezione acuta non consente di trattare

che pochissimi casi tempestivamente. 

Il nuovo progetto INACTION - Italian Network

ACuTe HIV InfectiON, ha lo scopo di creare un

network tra vari centri clinici italiani per la raccolta

di informazioni relative allo stato di salute e alla ri-

sposta alla terapia da parte delle persone con in-

fezione acuta da HIV. Questo potrà essere non

solo di grande aiuto per sviluppare approcci dia-

gnostici e terapeutici omogenei di pratica clinica

da mettere a disposizione della comunità infetti-

vologica nazionale, ma anche di operare attiva-

mente in un contesto internazionale attraverso

progetti e studi collaborativi. 

Lo studio retrospettivo ha permesso di raccogliere

i dati sull’epidemiologia ed il trattamento dell’infe-

zione acuta da HIV in Italia (4) forniti dai centri cli-

nici italiani coinvolti nel progetto.

Lo studio prospettico prevede un arruolamento di 112

soggetti totali in 30 centri

clinici, aventi come cen-

tro coordinatore l’Ospedale

San Raffaele di Milano. 

STUDIO INACTION 
(Italian Network ACuTe HIV
InfectiON): al via la fase 
prospettica

n Silvia Nozza, Raffaele Dell’Acqua
Malattie Infettive, Ospedale San Raffaele, Milano
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FIG. 1 Andamento sierologico ed immunovirologico 
durante la fase di infezione acuta da HIV

Diagnosi e tratta-
mento precoce 
nei primi 100 giorni
di infezione sono
fondamentali per 
ristabilire le funzioni
immunitarie e 
controllare la 
replicazione virale
nei reservoir

EXTRA
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I partecipanti saranno randomizzati 10:10:8 per

essere trattati con uno dei seguenti regimi:

�  TAF/FTC 10 mg/200 mg QD + DRV/cobicistat

800 mg/150 mg QD (Gruppo A) 

�  TAF/FTC 25 mg/200 mg QD + DTG 50 mg QD

(Gruppo B) 

�  TAF/FTC 10 mg/200 mg QD + DRV/cobicistat

150 mg QD + DTG 50 mg QD (Gruppo C). 

L’obiettivo primario è il confronto dei tre diversi

trattamenti della PHI nel portare ad una diminu-

zione dei reservoir virali. 

La terapia antiretrovirale durante la prima fase

dell’infezione da HIV ha infatti un ruolo importante

nel ridurre la carica virale di reservoir (5); nello

studio CHAMP pubblicato recentemente si evi-

denzia come i soggetti trattati durante la fase

acuta siano quelli con più alta probabilità di diven-

tare post treatment controller (6).

A tutti i soggetti verrà misurato l’HIV DNA su san-

gue; i campioni saranno analizzati presso l’Ospe-

dale Sacco di Milano. 

Si valuterà la modifica dall’inizio del trattamento

alla settimana 48.

Un sottogruppo di pazienti dello studio misurerà

il reservoir anche in altri distretti: il sistema ner-

voso centrale, i linfonodi e il tessuto linfatico a li-

vello intestinale (GALT). 

Questi tre distretti possono essere influenzati

anche dalla penetrazione dei farmaci antiretrovi-

rali (7, 8) ed è già noto come le alterazioni del

GALT che avvengono nella fase primaria dell’in-

fezione abbiano un ruolo cruciale per l’anda-

mento della fase cronica (9). 

Lo studio ha terminato la fase istruttoria e rego-

latoria ed è iniziato presso cinque centri italiani

che hanno arruolato i primi pazienti.

Un sottogruppo dei pazienti trattati
misurerà l’impatto della terapia
anche a livello dei reservoir 
del sistema nervoso, dei linfonodi 
e del GALT
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Dopo l’introduzione della terapia antiretrovirale di

combinazione (cART), nei pazienti affetti da infe-

zione da HIV si è osservata una riduzione del 20-

40% dei tassi di ospedalizzazione. Inoltre, studi

di coorte e metanalisi hanno riportato una modi-

fica delle cause di ricovero, in particolare in Eu-

ropa e negli Stati Uniti, con un declino nelle

ospedalizzazioni per patologie opportunistiche,

tutt’ora osservate per lo più in pazienti con se-

vera immunodepressione alla diagnosi di infe-

zione da HIV, ed un incremento nei ricoveri per

malattie non AIDS, soprattutto infezioni batteri-

che (1). 

A livello mondiale una metanalisi, che ha raccolto

i dati di 106 coorti e 313.006 pazienti, ha mo-

strato come le patologie AIDS-defining (25.119

pazienti, 46%, 95% IC 40-53) e le infezioni bat-

teriche (14.034 pazienti, 31%, 95% IC 20-42)

sono di fatto le due principali cause di ricovero

nei pazienti HIV-positivi (2). 

Dal 2005 la percentuale di soggetti in cART e con

soppressione virologica è andata aumentando

con riduzione nei tassi di ricovero attribuibile ad

infezioni opportunistiche (dal 16.2% nel 2005 al

5.5% nel 2014); la proporzione di ricoveri per in-

fezioni non AIDS invece rappresenta più del 25%

delle ospedalizzazioni in soggetti HIV-infetti e il

15% di tutti i ricoveri sono dovuti a infezioni bat-

teriche (3). 

Ancora ad oggi, sembrerebbe che le infezioni bat-

teriche acquisite in comunità siano più frequenti

nei pazienti HIV-positivi rispetto a soggetti HIV-

negativi. Tuttavia, un recente studio retrospettivo

caso-controllo condotto in Francia ha riportato

una notevole riduzione, di ben il 58%, nell’inci-

denza di infezioni da Streptococcus pneumoniae

nei pazienti adulti con infezione da HIV, nono-

stante una non completa aderenza ai programmi

vaccinali, suggerendo che probabilmente HIV di

per sé non sia più da considerarsi un fattore di ri-

schio per la malattia pneumococcica. 

Di fatto, rimangono a rischio di questa infezione

i pazienti con mancato controllo viro-immunolo-

gico dell’infezione da HIV e con i classici fattori

di rischio comuni anche ai soggetti non HIV-po-

sitivi (4). 

Tra le infezioni batteriche, causa di ricovero nei

pazienti HIV-infetti, la polmonite e le infezioni

delle vie urinarie sono le batteremie sicuramente

le più comuni, seguite da infezioni del tratto ga-

stro-intestinale e di cute e tessuti molli. 

La polmonite resta la diagnosi più frequente, che

si può in parte prevenire con la cessazione del

fumo di sigaretta e un ampliamento delle coper-

ture vaccinali per Streptococcus pneumoniae ed

Haemophilus influenzae. 

Infezioni batteriche nell’era
della moderna HAART: 
è cambiato qualcosa?

n Francesca Bai
Clinica di Malattie Infettive, Ospedale San Paolo, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

Dopo la disponibilità della HAART,
sono aumentati i pazienti con HIV 
virosoppressi e i ricoveri per infezioni
opportunistiche si sono ridotti 
dal 16.2% al 5.5%
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EXTRA

Gli studi nell’era della HAART
Mancano dati epidemiologici successivi all’intro-

duzione della terapia antiretrovirale circa le batte-

remie e le infezioni del tratto urinario nei pazienti

HIV-positivi; gli studi disponibili riportano una pre-

valenza di tali infezioni intorno al 13%, maggiore

rispetto a pazienti senza infezione da HIV.

I fattori di rischio principali per l’acquisizione di in-

fezioni batteriche severe sono basse conte di lin-

fociti T CD4+ ed il mancato controllo virologico e

comorbidità e/o neoplasie, diabete mellito, coinfe-

zione con HCV. Il maggior rischio riportato in sog-

getti con infezione da HIV rispetto a pazienti HIV

negativi è stato correlato all’immunodepressione,

intesa non solo come ridotta conta di linfociti

CD4+, ma anche a deficit funzionale nei mecca-

nismi di difesa immunitaria innata ed adattativa

ampiamente descritti nei pazienti con infezione da

HIV e riguardanti praticamente tutti i componenti

del sistema immunitario dall’epitelio, ai macrofagi,

neutrofili e cellule NK (5). 

Recentemente, l’associazione tra ridotto rapporto

CD4/CD8, in particolare minore di 0,8, ed infezioni

non AIDS-defining è stata confermata in diverse

pubblicazioni (6-7).

I motivi di ospedalizzazione nei pazienti con infe-

zione da HIV sono stati analizzati anche in Italia:

nella coorte ICONA nell’arco di 15 anni, dal 1997

al 2012, si è assistito ad una riduzione significativa

nei tassi di ospedalizzazione (da 17 per 100 PYFU

nel 1997 a 4 nel 2012, p<0,0001). In particolare,

sono diminuite le patologie AIDS, le infezioni non

AIDS definenti e le malattie gastro-intestinali; un

incremento è invece stato registrato nei tumori non

AIDS (Figura 1) (8).

I dati della coorte SPID
Una riduzione nei ricoveri di pazienti HIV-positivi

è stata infine descritta anche in un lavoro svolto

presso la Clinica di Malattie Infettive dell’ASST

Santi Paolo e Carlo (coorte SPID); lo studio ha

valutato dal gennaio 2010 al dicembre 2017 tutti

i ricoveri di pazienti HIV-positivi in follow-up am-

bulatoriale presso la coorte SPID. 

Dal 2010 al 2017 sono stati registrati 3.488 ospe-

dalizzazioni di cui circa un terzo (1.056) in pa-

zienti con infezione da HIV; in questi ultimi la

proporzione di ricoveri si è dimezzata dal 20% nel

2010 al 10% nel 2017, trend confermato anche

nel solo gruppo di pazienti in cART (dal 14% nel

2010 all’8% nel 2017, p<0,0001). 

I motivi principali di ricovero sono le infezioni op-

portunistiche nei pazienti non ancora trattati

(69/191,48%) e le infezioni batteriche non AIDS

definenti nei pazienti in cART (268/787,38%). 

Nei pazienti HIV-positivi in cART le infezioni bat-

teriche sono rappresentate nella metà dei casi da

polmonite (141,53%), seguita da sepsi (50,19%),

infezioni gastro-intestinali (25,9%), genito-urinarie

(25,9%) e infezioni di cute e tessuti molli (18,7%).
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con infezione da HIV arruolati nella coorte ICONA, 1997-2012
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gie AIDS, infe-
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correlate e ma-
lattie GI sono
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Sempre nel solo gruppo di pazienti in cART, men-

tre le ospedalizzazioni per infezioni batteriche ri-

mangono stabili dal 2010 al 2017, i ricoveri per

patologie AIDS si sono ridotti e quelli per neopla-

sie non AIDS definenti hanno osservato un incre-

mento del doppio dal 2010 agli anni più recenti

(Figura 2) (9).

In conclusione, nonostante una riduzione nel

tasso di ospedalizzazione dei pazienti HIV-positivi

dopo l’introduzione della cART, le patologie non

AIDS definenti ed in particolare le infezioni batte-

riche rimangono una delle principali comorbidità

in questi soggetti; l’ampliamento dei programmi di

screening e retention in care con introduzione pre-

coce della terapia e mantenimento di soppres-

sione virologica, l’aderenza ai programmi vaccinali

nazionali e campagne contro il tabagismo potreb-

bero ridurre in futuro la frequenza con la quale si

osservano infezioni dell’apparato respiratorio.
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Malgrado la riduzione dei ricoveri,
negli HIV+ le patologie batteriche 
rimangono ancor oggi una delle 
comorbidità principali, da affrontare
con programmi di screening 
e retention in care mirati



L’introduzione della ART ha deter-

minato un notevole aumento della

sopravvivenza degli individui af-

fetti da HIV grazie alla completa

soppressione della replicazione

virale nel plasma. Nonostante ciò,

elevati livelli di immunoattivazione

sembrano persistere in molti dei

pazienti trattati, pur in presenza di

un buon controllo viroimmunolo-

gico.

Quello che un tempo veniva con-

siderato uno stadio di latenza

dell’infezione sembra oggi essere

caratterizzato da un quadro di im-

munoattivazione cronica in grado

di promuovere una alterazione

dei meccanismi di regolazione del

sistema immunitario e la progres-

sione della malattia. In questo

stato di immunoattivazione cro-

nica hanno un ruolo diversi fattori

tra cui la replicazione virale resi-

dua, il processo di traslocazione

microbica, le coinfezioni e la

stessa ART. 

Replicazione virale
L’HIV è in grado di promuovere

l’infiammazione attraverso alcune

proteine virali, fra cui Tat, Nef, Vpr

e gp120, che attivano la risposta

immunitaria, probabilmente an-

dando ad interferire direttamente

sul segnale citochimico. Inoltre

due dei protagonisti della risposta

immunitaria innata- NFkB e TLR-

a loro volta sono in grado di pro-

muovere la replicazione virale in-

nescando un circolo vizioso. L’HIV

infetta e uccide i linfociti T CD4+

che hanno lo scopo di coordinare

la risposta immunitaria, ma è

anche in grado di attivare i linfociti

T CD8+ ad azione citotossica.

Tipicamente gli individui HIV posi-

tivi presentano una inversione del

normale rapporto CD4+/ CD8+,

un incremento relativo dei linfociti

T della memoria rispetto a quelli

naive e un incremento delle cel-

lule che esprimono marker apop-

totici o di senescenza. Il grado di

immunoattivazione dei linfociti T

è correlato con una maggiore

mortalità nei pazienti HIV positivi

e ad una immunoricostituzione più

lenta e incompleta (1).

Inoltre i pazienti in ART virosop-

pressi possono presentare una vi-

remia residua che si pensa possa

originare dalla replicazione virale

all’interno delle cellule latente-

mente infette o nel reservoir. 

Il virus fin dalle prime fasi dell’infe-

zione si stabilisce nei linfociti T

CD4+ presenti all’interno del tes-

suto linfoide associato alla mu-

cosa intestinale, uno dei maggiori

reservoir virali. Una volta entrato

all’interno delle cellule il virus

dell’HIV danneggia il rivestimento

epiteliale intestinale determinando

la traslocazione microbica e una

risposta infiammatoria sistemica.

Una endotossina di origine batte-

rica, il lipopolisaccaride (LPS), è la

principale responsabile di questo

fenomeno innescando una ca-

scata citochimica con la produ-

zione di mediatori chimici ad

azione pro-infiammatoria quali IL-

6 e TNF alfa. E’ stato poi dimo-

strato che elevati livelli ematici di

Infiammazione, immunoattivazione ed HIV A. Bonito, E. Quiros-Roldan
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DNA batterico sono direttamente

correlati con l’attivazione dei linfo-

citi T e con un incremento più lento

e incompleto del numero dei linfo-

citi CD4+ nei pazienti HIV positivi. 

Coinfezioni
Anche le coinfezioni virali e batte-

riche svolgono un ruolo chiave

nel promuovere e mantenere uno

stato di infiammazione cronica

nel paziente HIV positivo. 

Nei pazienti HIV positivi con ele-

vati livelli di linfociti T CD8+ CMV-

specifici si sono osservati livelli di

citochine pro-infiammatorie più

elevati e un maggior spessore in-

tima-media, un importante indica-

tore per la valutazione del rischio

cardiovascolare. É stato dimo-

strato che anche i virus epatitici B

e C possono contribuire allo stato

di infiammazione cronica. 

Gli individui che presentano una

coinfezione HIV/virus epatitici ge-

neralmente presentano una più

elevata viremia plasmatica, una

ridotta conta dei CD4+ e una più

rapida progressione verso l’AIDS.

Inoltre mostrano una maggiore

attivazione monocitaria rispetto ai

pazienti monoinfetti HIV, che a

loro volta presentano livelli di mo-

nociti attivati maggiori dei pazienti

non infetti. 

Alterazioni del 
metabolismo
La relazione tra infiammazione,

composizione corporea e disor-

dini metabolici associati con

l’HIV e ART è molto complessa.

Questa relazione è biunivoca: al-

terazioni metaboliche possono

innescare l’infiammazione e l’in-

fiammazione a sua volta può in-

fluenzare il metabolismo.

L’infiammazione cronica è asso-

ciata con la sindrome metabo-

lica, che si caratterizza per la

presenza di obesità addominale,

ipertensione arteriosa, resi-

stenza insulinica e alterazioni del

profilo lipidico con elevati livelli di

LDL (low-density lipoprotein) e

bassi livelli di HDL (high-density

lipoprotein).

Adipociti e macrofagi tissutali

sono in grado di rilasciare cito-

chine pro-infiammatorie quali IL-

6 e TNF alfa così come ormoni

pleiotropici, conosciuti come adi-

pochine, in grado di modulare la

sensibilità dei tessuti periferici

all’azione dell’insulina, regolare

l’appetito, il dispendio energetico,

il metabolismo glucidico e lipidico,

l’emostasi, l’angiogenesi, la pres-

sione arteriosa e di svolgere un

importante ruolo pro-infiammato-

rio. Oggi l’infiammazione è in

grado di spiegare almeno in parte

come le modifiche del metaboli-

smo correlate all’HIV e all’ART

contribuiscano ad aumentare il ri-

schio di patologie cardiovascolari

e di altre patologie non AIDS cor-

relate.

Ruolo della ART
Il ruolo che l’ART svolge in que-

sto processo tuttavia è soprattutto

indiretto e mediato dall’effetto che

ha sul metabolismo. I farmaci ap-

partenenti alla classe degli inibi-

tori delle proteasi, ad esempio,

sono associati ad un aumento dei

valori di colesterolo e trigliceridi,

così come allo sviluppo di insuli-

noresistenza e all’accumulo di

grasso viscerale.

Non è chiaro, invece se i farmaci

antiretrovirali siano in grado di

promuovere direttamente l’infiam-

mazione. Tuttavia ad oggi il risul-

tato più consistente che è stato

dimostrato riguarda la capacità

della ART di ridurre i biomarker

infiammatori ed emocoagulativi,

indipendentemente dal regime
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Terapie antimicrobiche Farmaci antivirali agenti sul CMV, EBV, HSV, HCV e HBV

Farmaci antinfiammatori Clorochina, idrossiclorochina, minociclina, 
 statine, metotrexate, talidomide, lenalidomide

Farmaci anticoagulanti Warfarin a dose ridotta, dabigatran, aspirina, 
 clopidogrel

Inibitori dei recettori delle chemochine Maraviroc, cenicriviroc

Farmaci biologici Inibitori del TNF-alfa 

Inibitori della traslocazione microbica Sevelamer, colostro, rifaximina

Inibitori della fibrosi Pirfenidone, ACE inibitori, sartani, fattori 
 stimolanti i cheratinociti

Fattori stimolanti i linfociti Fattori di crescita, IL7

Antiaging Vitamina D, omega 3, rapamicina, 
 caloric restriction, esercizio fisico

      

     

TAB. 1 Interventi terapeutici in corso di studio per la riduzione
dell’immunoattivazione cronica nei pazienti HIV positivi E’ stato dimostrato che

anche i virus epatitici B
e C possono contribuire
allo stato di infiamma-
zione cronica
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antiretrovirale, rispetto ai pazienti

non in terapia anche se riman-

gono alterati se confrontati con

quelli di individui HIV negativi.

L’assunzione della terapia antire-

trovirale allo scopo di ridurre la

replicazione virale rappresenta la

più semplice ed efficace strategia

per ridurre l’infiammazione e l’im-

munoattivazione. Tuttavia la ridu-

zione dei marker infiammatori è

più lenta rispetto a quella della vi-

remia plasmatica e le loro con-

centrazioni rimangono più elevate

rispetto agli individui HIV negativi. 

La ART sembra, inoltre, in grado

di ridurre la replicazione virale e

l’immunoattivazione a livello del

tessuto linfoide associato all’inte-

stino, garantendo un potenziale

parziale ripristino della funzione

di barriera della mucosa intesti-

nale e limitando di conseguenza

il fenomeno della traslocazione

microbica. 

Oggi esistono evidenze che inter-

venti volti alla riduzione delle di-

mensioni del serbatoio virale,

come l’inizio precoce della terapia

antiretrovirale hanno un ruolo

anche nella riduzione dell’infiam-

mazione persistente e nell’au-

mento della funzione immunitaria

(Tabella 1). Non sono invece ri-

sultati efficaci in tal senso le stra-

tegie di intensificazione dei regimi

antiretrovirali.

Neanche lo scenario opposto, la

semplificazione dello schema te-

rapeutico, sembra essere lucra-

tivo per quanto riguarda l’impatto

sulla immunoattivazione/infiam-

mazione. Gli scarsi studi disponi-

bili sono fondamentalmente su

dual terapie PI-based e prima di

decidere se tutte le ART semplifi-

cate siano dannose in termini di

infiammazione dobbiamo aspet-

tare i risultati di studi a più lungo

follow-up, con marcatori specifici

(Il-6, IL-10, TNF alfa, RANTES,

LPS, CD14s…) e valutare anche

l’impatto clinico.

Infiammazione, immunoattivazione ed HIV A. Bonito, E. Quiros-Roldan

Highlights

60

Interventi volti alla 
riduzione delle dimen-
sioni del serbatoio 
virale, come inizio pre-
coce della ART, hanno
un ruolo anche nella 
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e nell’aumento della 
funzione immunitaria
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La classe degli inibitori dell’inte-

grasi (INI) è oggi la più utilizzata

come terzo farmaco e costituisce il

presente e il futuro della gestione

del paziente con infezione da HIV

per efficacia, tollerabilità, basso

tasso di interazioni con altri farmaci

e meccanismo di azione antivirale.

Nel corso di ICAR 2018 un Focus

Group coordinato da Andrea An-

tinori e Carlo Federico Perno e

composto da Antonella d’Armi-

nio Monforte, Andrea Gori,

Adriano Lazzarin e Cristina Mus-

sini ha provato ad immaginare il

futuro della terapia antiretrovirale

alla luce della recente disponibilità

della somministrazione giornaliera

di raltegravir.

Efficacia
Capostipite degli INSTI, raltegravir

(RAL) è un potente ed efficace far-

maco antiretrovirale con uno dei

profili di sicurezza più favorevoli.

Tuttavia, la somministrazione BID

lo ha penalizzato rispetto ad altre

opzioni terapeutiche formulate in

somministrazione QD. Una formu-

lazione in compresse QD da 600

mg di RAL è ora disponibile per il

trattamento dell’infezione da HIV-1

con un dosaggio raccomandato di

1.200 mg (due compresse da 600

mg) una volta al giorno. La nuova

formulazione ha migliorato la biodi-

sponibilità rispetto a quella BID da

400 mg (dovuta, almeno in parte,

alle differenze di dissoluzione della

compressa) con scarso impatto sul

cibo, e steady state raggiunto in 2

ore senza accumulo (1).

I risultati dello studio ONCEMRK

hanno mostrato che raltegravir

1.200 mg (2x600 mg) QD presenta

efficacia non inferiore rispetto alla

formulazione 400 mg BID (2).

ONCEMRK è un trial clinico di fase

3 multicentrico, in doppio cieco, ran-

domizzato, progettato per valutare

efficacia e sicurezza di RAL 1.200

mg QD, somministrato come due

compresse orali da 600 mg, ri-

spetto a RAL 400 mg BID, ciascuno

in terapia di associazione con em-

tricitabina + tenofovir disoproxil fu-

marato in 797 pazienti adulti naive

con infezione da HIV-1 con HIV-1

RNA ≥1.000 copie/ml. L’obiettivo
primario di efficacia era la percen-

tuale di pazienti in grado di raggiun-

gere l’HIV-1 RNA < 40 copie/ml alla

settimana 48. Di 797 pazienti, 694

hanno completato le 96 settimane

di terapia e l’89% (N = 531) dei pa-

Per raltegravir 1.200 mg
(2x600 mg) QD efficacia
non inferiore rispetto alla
formulazione 400 mg BID
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Settimana

                                                    

RAL 1.200 mg QD
RAL 400 mg BID

Settimana 96
Differenza (95% CI)

1.4 (-4.4, 7.3)

Settimana 48
Differenza (95% CI)

0.5 (-4.2, 5.2)

FIG. 1 Studio ONCEMRK: risultati a 96 settimane

Once daily therapy: 
il futuro della ARV



zienti trattati con RAL 1.200 mg (2

x 600 mg) una volta al giorno ha

raggiunto la soppressione virolo-

gica alla settimana 48 rispetto

all’88% (N = 266) dei pazienti trat-

tati con RAL 400 mg due volte al

giorno, con una differenza di tratta-

mento dello 0,5% ed un intervallo

di confidenza al 95% di -4,2, 5,2

(Figura 1). L’analisi snapshot di HIV

RNA al basale conferma il raggiun-

gimento dell’outcome virologico in-

dipendentemente dal numero di

copie e dai valori di CD4. Anche lo

studio ICONA di durability della

prima linea mostrava l’impatto delle

interruzioni proattive, che nel 70%

dei casi erano legate allo switch da

regime BID a QD (3) (Figura 2).

Interessanti i dati relativi alle resi-

stenze, con una bassa produzione

di fallimenti e di mutazioni in en-

trambi i bracci di trattamento, la

maggior parte delle quali si mani-

festa nei pazienti con viremia

>500.000 copie/ml, mostrando

quindi la mancanza di differenza tra

i due bracci di studio (Tabella 1).

La minore efficacia nelle alte vire-

mie costituisce un dato comune a

tutti gli antiretrovirali, osserva A.

Antinori: i pazienti altoviremici pre-

sentano una maggiore probabilità

di fallimento terapeutico (4) e certa-

mente la disponibilità della formula-

zione QD e la possibilità di mante-

nere nel paziente advanced naive

un pill burden più basso possono

contribuire a favorire l’aderenza e

quindi la durability del regime. Lo

studio ONCEMRK va a colmare la

vulnerabilità di RAL emersa nei

pazienti altoviremici dello studio

QDMRK (5).

Safety
Lo studio ONCEMRK ha mostrato

tassi di eventi avversi simili tra i due

bracci di trattamento alla settimana

96, con un minimo cambiamento

dalla settimana 48 alla 96 in en-

trambi i gruppi di trattamento. Gli

eventi avversi hanno portato all’in-

terruzione del trattamento entro la

settimana 96 nello 0,9% dei pa-

zienti con RAL QD e nel 2,3% dei

pazienti con RAL BID.

Alla settimana 96 i regimi QD e BID

hanno continuato a mostrare profili

di sicurezza e tollerabilità favorevoli,

con piccoli aumenti nei tassi di

eventi avversi correlati al farmaco

dopo 48 settimane (1,5% e 1,1% ri-

spettivamente), nessun evento av-

verso grave correlato al farmaco

dopo la settimana 48 ed una sola

interruzione a causa di un evento

avverso dopo la settimana 48. RAL

1.200 mg QD ha continuato a es-

sere ben tollerato nei partecipanti

coinfetti. A. Gori evidenzia come

questi dati esaltino le scarse inte-

razioni farmacologiche ed i pochi

effetti collaterali, sottolineando

come RAL possieda un profilo di

safety superiore rispetto agli altri

INI e PI che necessitano di booster.

A. Antinori ricorda i dati dello stu-

dio ACTG 5257, modello di riferi-

mento per le strategie di prima linea

terapeutica che aveva come en-

dpoint primario un endpoint cumu-

lativo in cui il fallimento virologico si

sommava al dato dell’interruzione

per tollerabilità e che mostravano la

superiorità di RAL su atazanavir

(ATV) e darunavir (DRV) (6).

A. d’Arminio Monforte conferma

che anche dati provenienti dalla

real life riflettono in modo speculare

i risultati del trial ACTG 5257. In

ICONA la differenza tra classi in ter-

mini di eventi nella discontinuation

for toxicity è netta: 8% RAL, 20%

DRV/r e 33% ATV/r (3). Finora l’in-

terruzione di RAL, secondo C.F.

Perno, era dovuta a semplifica-

zione e ottimizzazione del regime

più che a tossicità, e questo aspetto

verrà superato grazie alla dispo-

nibilità della formulazione QD. Si

sottolinea l’aspetto metabolico par-

ticolarmente favorevole. I pazienti in

raltegravir hanno presentato valori

lipidici uguali o diminuiti rispetto al

basale, con differenze significative

di colesterolo totale, LDL e triglice-

ridi a favore dell’INI. Altro aspetto

Once daily therapy: il futuro della ARV
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Raggiunto l’outcome
virologico indipenden-
temente da HIV RNA 
e CD4

                    HIV-1 RNA <40 copie/mL
          % partecipanti (N)   QD-BID
 QD  BID  (IC 95%)

Tutti i partecipanti 89.8 (482) 90.6 (235)
HIV-RNA basale
≥100.00 copie/mL 91.9 (345) 93.9 (165)
>100.00 copie/mL 84.7 (137) 82.9 (70)
Conta basale di CD4
≤200 cellule/mmc 79.0 (62) 80.0 (30)
>200 cellule/mmc 91.4 (420) 92.2 (205)

Modificata da Cahn P, et al. J Acquir Immune Defic Syndr, 2018

               
         

FIG. 1 Efficacia secondo i fattori prognostici e demografici
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importante, approfondito da una

sottoanalisi dello studio ACTG

5257, riguarda i cambiamenti nella

densità ossea dopo l’inizio della

ART con PI. Poichè in tutti e tre i re-

gimi era prevista la somministra-

zione di FTC/TDF, tutti i pazienti

hanno mostrato una perdita signifi-

cativa di massa ossea (BMD) a 96

settimane. Tuttavia il gruppo che ha

ricevuto i PI ha subito una diminu-

zione della BMD del tratto femorale

e lombare maggiore rispetto al

gruppo in raltegravir.

Interazioni e soggetti 
vulnerabili
Il profilo di safety degli INI influenza

la scelta del regime terapeutico e,

secondo C. Mussini, raltegravir

rappresenta oggi il farmaco di

scelta per lo switch nel paziente an-

ziano e vulnerabile, e dai dati di

real life emerge una differenza im-

portante in termini di safety nell’ini-

ziare la prima linea terapeutica con

questo INI rispetto a EVG o DTG. 

Con riferimento all’impatto delle in-

terazioni tra farmaci antiretrovirali e

antivirali per l’HCV A. d’Arminio

Monforte sottolinea che in ICONA

il 60% dei pazienti che erano in te-

rapia con un PI ed iniziavano la te-

rapia antivirale con DAA anti-HCV

hanno dovuto modificare a raltegra-

vir, caratterizzato da un profilo neu-

tro di drug to drug interaction. 

Il percorso verso la semplifica-

zione terapeutica dal regime BID

alla monosomministrazione gior-

naliera è quindi inevitabile se-

condo A. Lazzarin: “Dal punto di

vista dell’efficacia, si riconferma

la fiducia per questo farmaco nel-

l’induzione e nel mantenimento,

mentre nel fallimento

bisogna scegliere i pazienti can-

didati a questa e ad altre strate-

gie: ad esempio, va tenuto conto

che raltegravir possiede dati inte-

ressanti in dual therapy rispetto ai

regimi QD”.

 RAL 1.200 mg QD + TDF/FTC RAL 400 mg BID + TDF/FTC
 (N= 531) (N= 266)

Partecipanti con PDVF* 51 (9.6) 26 (9.8)
No mutazioni di resistenza a RAL note 9 (1.7) 3 (1.1)
Amplificazione dell’integrasi fallita 4 (0.8) 2 (0.8)
Mutazione di resistenza a RAL rilevata 4 (0.8) 26 (9.8)
Pattern di resistenza (INI e NRTI) 1: N155H; V151I; 184V 1: T97A; 1203M; K65K/R, M184I
 2: N155H; M184M/I/V; 184V 2: N155H; 1203M; L74I;
 3: L47M; E92Q; M184V D67D/N, M184V
 4: N155H; 1203M; M184V 
Tempo (settimane) tra fallimento e 12 (0 - 28) 30 (3 - 57) 
test di resistenza, mediana (range)++

Resistenza secondo i fattori basali
HIV-1 RNA (copie/mL):      <100.000 1/382 (0.3) 0/189 (0.0)
                           100.000 - 500.000 1/124 (0.8) 1/62 (1.6)
                                         >500.000 2/25 (8.0) 1/15 (6.7)

Conta CD4 (cellule/mmc):         >200 0/462 (0.0) 0/229 (0.0)
                                           50 - 200 2/60 (3.3) 2/31 (6.5)
                                                  <50 2/9 (22.2) 0/6 (0.0)

* PDVF: non risposta (non raggiunge HIV-1 RNA < 40 copie/ml alla settimana 24) o va incontro a reboud (HIV-1 RNA
≥ 40 copie/ml dopo risposta iniziale di HIV-1 RNA < 40 copie/ml e confermato almeno una settimana dopo). 
Test di resistenza: richiesto campione sangue con HIV RNA di almeno 500 copie/ml (soglia del test).
++ II test di resistenza è legato alla disponibilità di un campione con HIV-1 RNA sufficiente

Cahn P, et al. Lancet HIV 2017; 4:e486-94

TAB. 1 Studio ONCEMRK: fallimento virologico secondo
protocollo e risultati di resistenza
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