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Questo numero della rivista affronta a 360° il complesso mondo dell’infezione da HIV/AIDS:

negli articoli che seguono, gli autori trattano argomenti che partendo dallo stigma che, oltre

all’ignoranza, penalizza ancora le persone sieropositive non solo sul piano assistenziale,

ma anche sociale, affrontano tematiche prettamente cliniche, come quelle delle resistenze

e dello sviluppo di nuovi farmaci, che dimostrano, senza ombra di dubbio, quanto ci sia

ancora da fare per garantire buone performances in termini di efficacia nella cura di

HIV/AIDS. I problemi ancora non risolti rimangono molti, a partire dal management delle

comorbilità come quelle causate da altri virus che convivono con HIV, e analizzato nell’ar-

ticolo di R. Maserati, che esamina il tema della coinfezione con CMV, per arrivare allo svi-

luppo di nuovi farmaci indispensabili soprattutto per far fronte al persistere delle resistenze

di HIV alla terapia antiretrovirale, segnale di rinnovato interesse in questo campo: l’elenco

è particolarmente nutrito come potete leggere nel report di Glagow di S. Rusconi.

Dalle figure del testo di B. Rossetti emerge il trend delle percentuali di ceppi di HIV resi-

stenti alle classi di antiretrovirali correntemente impiegate nell’arco di un decennio. Il profilo

della curva dei primi anni faceva ipotizzare che un più largo impiego di molecole ad alta

barriera genetica come i PI e gli INSTI preludesse ad un notevole ridimensionamento del

problema della scelta di un regime antiretrovirale in base alle resistenze genotipiche del

singolo paziente: così non è stato ed il tasso di ceppi HIV resistenti trasmessi anche negli

ultimi anni conferma, come conclude l’autrice, l’utilità se non la necessità di eseguire il

genotipo virale per la scelta della cART iniziale nei PLWHIV.

L’articolo di M. Tavio e G. Silvestri ci riporta tragicamente indietro nel tempo, quando

l’oscurantismo negazionista faceva purtroppo proseliti anche tra le persone sieropositive

provocando notevoli danni individuali ed alla collettività. Malauguratamente anche le figure

professionali nei centri clinici non dedicano la dovuta attenzione a questa patologia, con

conseguenze gravissime; una riaffermazione della necessità di dare il giusto rilievo alle

infezioni da HIV, in particolare alla primary infection, è un imperativo categorico non solo

per la nostra disciplina, ma per la salute di tutti. Infatti, intercettare i casi di nuova infezione

oltre che doveroso è utile anche per controllare/contenere lo spread dell’infezione tra le

persone con comportamenti a rischio: le aspettative che la profilassi pre-esposizione

(PrEP) possa essere la svolta per incidere concretamente sulla riduzione del tasso di in-

cidenza di HIV sono molto alte. 

In questo numero...
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M. Cernuschi sottolinea l’importanza di declinare in buona pratica clinica gli algoritmi

degli studi che ne hanno dimostrato l’efficacia (PROUD ed IPERGAY in primis) in contesti

dedicati, dove un intervento multidisciplinare consenta di accompagnare l’offerta della

PrEP con il counselling per la profilassi di tutte le malattie a trasmissione sessuale.

Colonna portante degli ambiziosi programmi di prevenzione dell’infezione fino alla eli-

minazione della epidemia di HIV è indubbiamente il trattamento antiretrovirale efficace

per il maggior numero di sieropositivi possibile (TASP), che si traduce nello slogan

U = U, le cui ricadute concrete dipendono in gran parte, ma non solo, dall’efficacia e

tollerabilità della terapia antiretrovirale, ma anche dalla capacità di fare emergere il

sommerso e di mantenere un rapporto stabile con le persone in trattamento. L’articolo

di E. Girardi mette a fuoco le modalità per misurare la retention in care, le criticità della

situazione italiana e gli interventi utili per migliorarla.

Le strategie di eliminazione dell’epidemia, pur avvalendosi di preziosi strumenti come

la TASP e la PrEP, devono prevedere nei programmi, come viene descritto nel contri-

buto di A. d’Arminio Monforte, azioni concertate non solo finalizzate ad ottimizzare i

percorsi diagnostici e terapeutici in ambito assistenziale, ma anche e soprattutto di-

versificando l’offerta del test e la pianificazione degli interventi di prevenzione in con-

testi e strutture esterni, ma non estranei, a quelli sanitari.

La rivista accoglie con piacere l’articolo dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune

di Milano P. Majorino non solo perché preannuncia l’apertura di un check point milanese,

come luogo di aggregazione per persone con comportamenti a rischio, con la possibilità

di raggiungere più facilmente i destinatari di campagne di prevenzione e di screening,

ma anche e soprattutto perché annuncia l’adesione della città di Milano all’iniziativa Fast

Track Cities che ha l’obiettivo di azzerare entro il 2030 le nuove infezioni da HIV.

In questo numero...

Epatiti virali, ma non solo…

a cura di Mario Rizzetto

Abituati agli spettacolari successi terapeutici nell’epatite virale, di cui il palcoscenico

dell’AASLD è stato primo testimone negli ultimi 10 anni, l’edizione 2018 del Congresso

è apparsa un po’ sottotono per opposti motivi (vedi pag. 56). Da una parte, il successo

è stato così drammatico che il filone dell’epatite C va esaurendosi perché la malattia

è ormai in controllo generale con gli antivirali di ultima generazione. In Egitto, negli

ultimi due anni, l’infezione da HCV è stata eradicata in oltre il 90% della popolazione
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in comunità rurali, dove era prima altamente endemica. L’efficacia degli antivirali ha

anche creato realtà incredibili come la possibilità di trapiantare organi, incluso il fe-

gato, da individui HCV-infetti ad individui HCV-negativi, con la garanzia per il ricevente

di venire decontaminato con l’immediato uso degli antivirali post-trapianto; l’argomento

è ripreso in questo numero dalla recensione da S. Martini. La combinazione glecapre-

vir/pibrentasvir affianca la combinazione sofosbuvir/velpatasvir nel ruolo di panacea

nella terapia dell’infezione da HCV: entrambe possiedono efficace attività antivirale

pangenotipica indipendentemente dalla cirrosi, non richiedono la ribavirina, sono ot-

timali per tollerabilità e maneggevolezza. Sono continuate all’AASLD le limature per

ottimizzare la terapia; glecaprevir/pibrentasvir richiede otto settimane anche nei cir-

rotici compensati e nei nefropatici avanzati.

Dall’altra parte, il filone della terapia dell’epatite B e D appare invece in stallo, mal-

grado siano perseguite da più anni strategie terapeutiche dirette contro obiettivi ge-

nomici e strutturali dei due virus (modulatori dell’assemblaggio del capside virale,

siRNA, inibitori dell’entrata dell’HBsAg negli epatociti, ecc). Gli studi pilota nell’uomo

riportati all’AASLD confermano riduzioni importanti dell’HBV-DNA e HDV-RNA sierico,

ma non dimostrano ancora risoluzione dell’infezione virale.

Gli epatologi si consolano con la NASH. La sfida è formidabile, l’impegno dei ricerca-

tori e dell’industria è massiccio; i risultati dei trial con nuovi farmaci anti-NASH riportati

all’AASLD sono promettenti ma la strada per l’introduzione nella routine clinica appare

ancora lunga.

Nel numero della rivista non vi è solo terapia. E. Nicastro e F. Musto spiegano il rischio

del Cytomegalovirus come infezione opportunistica nei trapianti di fegato ed il suo im-

patto nella mortalità dei trapiantati; S. Bonora riporta e commenta la nuova evidenza

della trasmissione dell’epatite A negli omosessuali maschi, che a sorpresa ha cam-

biato lo scenario epidemiologico dell’infezione da HAV in Italia; B. Terziroli Beretta-

Piccoli e G. Mieli-Vergani esaminano l’impegno dell’epatite virale in gravidanza

suggerendo le opportune manovre protettive.

E non v’è solo epatite. M. Merli e M. Giusto affrontano il problema ancora sottostimato

della sarcopenia, sia nel cirrotico defedato ma anche in quello obeso, e pongono basi

per la sua diagnosi e trattamento. 

A. Craxi illustra infine il progresso del progetto adHoc (Advancing Hepatitis C for the

Optimization of Cure) mirato a valutare l’efficacia dei regimi antivirali contro l’HCV nella

pratica clinica della realtà Italiana e quella degli interventi per allargare e razionaliz-

zare l’accesso terapeutico.
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Il contributo delle realtà
locali nella lotta all’AIDS:
il virus non recede, 
Milano risponde
n Pierfrancesco Majorino
Assessore Politiche Sociali, Salute e Diritti, Comune di Milano

Secondo i dati diramati dall’Istituto Superiore di Sanità a dicembre 2017 e relativi al

2016 in Italia le nuove diagnosi di HIV sono state 3.451. Di queste, 691, poco più del

20%, sono state eseguite a Milano, che si colloca quindi al primo posto nella classifica

delle città italiane colpite dal virus. Questo triste primato ci ha convinti a insistere an-

cora di più nel percorrere una strada che avevamo già intrapreso, con l’obiettivo che

Milano venga riconosciuta non come la città italiana con più contagi, ma come la città

che ha messo in campo un piano massiccio per prevenire e curare le malattie sessual-

mente trasmissibili, a partire dall’AIDS.

Come primo passo in questa direzione Milano ha scelto di essere la prima città italiana

ad aderire al Fast Track Cities Project, l’iniziativa nata nel 2015 da un consorzio di quat-

tro organizzazioni per sensibilizzare i cittadini nei confronti della lotta all’AIDS. L’obiettivo

è quello di raggiungere entro il 2020 il cosiddetto “90-90-90”, che corrisponde ai se-

guenti traguardi: che il 90% delle persone affette da HIV sia consapevole del proprio

stato di salute, che il 90% di coloro che hanno bisogno di cure possa avere accesso

ad esse e che il 90% delle persone abbia carica virale non rilevabile, a cui si aggiunge

la battaglia per arrivare ad azzerare ogni tipo di stigma e discriminazione attraverso

una rinnovata strategia per l’HIV. Per raggiungere questi obiettivi è necessario il coin-

volgimento delle realtà locali che a vario titolo operano nella città. I dati ci dicono, infatti,

che l’HIV non recede, nonostante le informazioni sulla pericolosità del virus e sugli effetti

sulla salute delle cure oggi esistenti siano accessibili a tutti. Ecco perché vogliamo fare

di più: nei prossimi mesi alla Casa dei Diritti di via De Amicis sarà aperto il primo check

point comunale per poter eseguire gratuitamente il test per l’HIV. L’Amministrazione

metterà a disposizione gli spazi e la gestione sarà affidata alle associazioni del Terzo

Settore che sono attive in questo campo da molti anni e che potranno seguire gli utenti

anche nel percorso successivo all’eventuale diagnosi. Un nuovo passo avanti che però

non può essere sufficiente se vede il coinvolgimento solo del Comune. 

La Regione Lombardia, che, molto più di qualsiasi ente locale, ha la responsabilità

della salute pubblica, deve schierarsi in prima fila al nostro fianco per combattere un

fenomeno che non svanirà per magia se non agiamo per contrastarlo. Per questo ab-

biamo in mente nuovi progetti sul terreno della corretta informazione, della lotta al-

l’emarginazione, della lotta alle dipendenze.
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Il check point milanese si inserisce in una serie di iniziative che andranno a svolgersi

nei prossimi anni a Milano nell’ambito dell’adesione della città all’iniziativa Fast Track

Cities.

L’obiettivo finale, come viene sottolineato nella “Paris Declaration” sottoscritta dalla

Fast Track Cities, è portare a 0 il numero di nuove infezioni da HIV a Milano entro il

2030.

E’ chiaro che per tale ambizioso programma devono convergere varie iniziative: la co-

stituzione non di uno ma di diversi check point a livello cittadino, la disponibilità di

centri che forniscono la profilassi pre e post esposizione (PrEP e PEP), corrette cam-

pagne di informazione sulla diffusione del virus mirate a diversi gruppi a rischio, una

attenta politica di integrazione e di assistenza alla popolazione migrante. 

E’ altrettanto chiaro che tali obiettivi devono ascriversi ad un più ampio programma

a livello regionale e italiano. Si pensi che sia i dati della coorte ICONA che i dati del

Centro Operativo AIDS del Ministero della Salute evidenziano come ogni anno circa

il 50% delle nuove diagnosi di HIV si verifica in soggetti che hanno conte di CD4 in-

feriori alle 350 cellule/mmc. Tali valori, che non si sono modificati negli anni di calen-

dario più recenti, sono indicativi di una infezione misconosciuta che data diversi anni

(Figura 1).

Come raggiungere
l’obiettivo 90-90-90: 
il check point milanese
e altre iniziative
n Antonella d’Arminio Monforte
ASST Santi Paolo e Carlo - Polo Universitario, Milano
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Riveste pertanto carattere di urgenza far emergere il sommerso, cioè ricercare nei di-

versi contesti le persone HIV positive: sicuramente i soggetti che hanno in atto com-

portamenti a rischio, in primis tossicodipendenti per via endovenosa e uomini che

fanno sesso con uomini con comportamenti sessuali promiscui, ma anche soggetti

che in passato hanno avuto comportamenti a rischio e che non si percepiscono a ri-

schio in quanto non ne hanno in atto. E questa è forse la popolazione più difficile da

individuare e da screenare.

Ne consegue che se si vuole portare a 0 le nuove infezioni da HIV occorre operare

con diverse modalità per evidenziare il sommerso nei diversi setting epidemiologici.

Riguardo i cosiddetti gruppi a rischio, occorre che si monitori strettamente la circola-

zione di eroina per via endovenosa, che sembra essere di nuovo presente e a basso

costo sul mercato italiano e i cui massimi fruitori sembrano essere i giovani, anche mi-

norenni. Ma la diffusione dell’epidemia attualmente si attua principalmente attraverso

rapporti sessuali promiscui, omo o etero sessuali. Milano è una città che offre un’ampia

gamma di locali dove circolano anche le cosiddette “chem drugs”, sostanze che si

assumono per via orale dotate di effetti disinibitori ed eccitanti. In questo contesto

l’apertura di un check point cittadino è sicuramente una azione di grande rilevanza. 

Il check point è una porta aperta nella zona della “movida”, e non è medicalizzato:

deve essere infatti gestito da persone della community, che quindi vengono percepite

dall’utente come persone con cui si può interagire amichevolmente e a cui si possono

confidare comportamenti a rischio, utilizzo di sostanze, etc.

Sta nella preparazione e nella sensibilità dei counselor indirizzare le persone con esi-

genze diverse a percorsi differenziati, che possono o meno prevedere la profilassi pre-

esposizione, e anche, se necessario, lo screening per malattie a trasmissione sessuale

o una visita con il medico.

Più difficile è l’approccio con la popolazione che non viene considerata come gruppo

a rischio, in prevalenza costituita da eterosessuali. Non vi sono punti di aggregazione

definiti ed i momenti di possibile contatto per l’effettuazione di uno screening sono

pochi: le campagne generali e l’offerta del test al di fuori degli ospedali e degli ambu-

latori nell’ambito di giornate particolari possono essere una via utile. Una modalità più

utile nella ricerca degli infetti è fare il test in particolari momenti della vita in cui si ha

un incontro occasionale con un medico. La gravidanza in primis: tutte le donne gravide

dovrebbero essere sottoposte al test innanzitutto per la tutela della salute del nascituro,

e in Italia questo avviene in più del 90% dei casi. Inoltre dovrebbero essere sottoposti

al test tutti i soggetti che hanno malattie a trasmissione sessuale, non solo sifilide e

gonorrea, ma anche le più comuni uretriti, l’infezione da HPV, etc. 

Vi sono poi molte patologie che sono spia di una iniziale immunodepressione e che,

quindi, possono essere indicative di una infezione da HIV in atto. Non si tratta natural-

mente di una diagnosi precoce, ma in ogni caso e a maggior ragione l’esecuzione del

test HIV è fortemente raccomandata. Nella figura 2 vengono riportate le patologie per

le quali è opportuna la ricerca degli anticorpi anti-HIV. Tale processo necessita della

consapevolezza di tutta la classe medica, medici di medicina generale in primis, ma

anche medici ospedalieri, che troppo spesso si pongono il dubbio sull’esecuzione del

test troppo tardi.
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In conclusione, l’obiettivo delle 0 nuove infezioni da HIV nella città di Milano entro il

2030 è un obiettivo difficile da raggiungere, che richiede diversi interventi e diverse

competenze e solo attraverso la stretta collaborazione della società civile, della com-

munity dei pazienti e della classe medica tale obiettivo di rendere Milano una città

“AIDS-free” potrà diventare una realtà.
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Neoplasie

• Carcinoma della cervice uterina
• Linfoma non-Hodgkin 
• Sarcoma di Kaposi

Infezioni batteriche

• Mycobacterium tubercolare, polmonare
o extrapolmonare
• Mycobacterium avium complex (MAC) o Mycobacterium 
kansasii, disseminato o extrapolmonare
• Mycobacterium, altre specie o specie non identificate, 
disseminato od extrapolmonare
• Polmonite ricorrente (2 o più episodi in 12 mesi)
• Setticemia ricorrente da Salmonella

Infezioni virali

• Retinite da Cytomegalovirus
• Altre malattie da Cytomegalovirus (eccetto localizzazione
epatica, splenica, linfonodale)
• Herpes simplex, ulcera(e) >1 mese/bronchite/polmonite
• Leucoencefalopatia multifocale progressiva

Infezioni parassitarie

• Toxoplasmosi cerebrale
• Criptosporidiosi intestinale cronica >1 mese
• Isosporiasi >1 mese
• Leismaniasi disseminata atipica
• Riattivazione di tripanosomiasi americana 
(meningoencefalite o miocardite)

Infezioni fungine

• Polmonite da Pneumocystis carinii
• Candidosi esofagea
• Candidosi bronchiale/tracheale/polmonare
• Criptococcosi extrapolmonare
• Istoplasmosi, disseminata/extrapolmonare
• Coccidiomicosi, disseminata/extrapolmonare
• Penicillosi disseminata
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• Infezioni a trasmissione sessuale
• Linfoma maligno
• Cancro/displasia anale
• Displasia della cervice
• Herpes zoster
• Epatite B o C (acuta o cronica)
• Linfoadenopatia di origine ignota
• Sindrome simil-mononucleosidica
• Polmonite comunitaria
• Leucocitopenia/trombocitopenia di 
origine ignota >4 settimane
• Dermatite seborroica/esantema
• Infezione invasiva da pneumococco
• Febbre di origine ignota
• Candidemia
• Leishmaniosi viscerale
• Gravidanza (implicazioni per il nascituro)
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• Tumore polmonare primitivo

• Meningite linfocitaria

• Leucoplachia orale villosa

• Psoriasi grave o atipica

• Sindrome di Guillain-Barré

• Mononeurite

• Demenza sottocorticale

• Sindrome simil-sclerosi multipla

• Neuropatia periferica

• Calo ponderale da causa non definita

• Candidosi orale di origine ignota

• Diarrea cronica di origine ignota

• Insufficienza renale cronica da causa 
non definita

• Epatite A

• Candidasi
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1. Patologie definenti l’AIDS tra gli individui 
che convivono con l’HIV*

• Patologie che richiedono terapia immunosoppressiva
aggressiva:

     • Cancro

     • Trapianto

     • Malattia autoimmune trattata con terapia 
     immunosoppressiva

• Lesione cerebrale primitiva occupante spazio

• Porpora trombocitopenica idiopatica/trombotica
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3. Patologie in cui la mancata identificazione della 
presenza di infezione da HIV può ripercuotersi 
negativamente sulla gestione clinica del soggetto

2a. Patologie associate a una prevalenza
di HIV non diagnosticato ≥0.1%**

2b. Altre patologie con probabile 
prevalenza di HIV non diagnosticato >0.1%

*In base al sistema di classificazione CDC e OMS
**Per le referenze, si veda l’appendice 2 del documento 
HIV Indicator Conditions: guidance for implementing HIV 
testing in adults in health care settings. 
http://hiveurope.eu/Portals/0/Guidance.pdf.pdf

Gli aggiornamenti della tabella basati su evidenze aggiornate 
di prevalenza di HIV nelle condizioni indice della tabella 2b 
sono pubblicati sul sito: www.hiveurope.eu
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FIG. 2 Definizioni di condizioni indicative e raccomandazioni 
per il test di HIV
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Il caso clinico
Il caso che presentiamo ha trovato ampio spazio sui media del Paese, incrinando la

“cappa di apatia” che avvolge da qualche tempo questa lenta ed inaccettabile esten-

sione dell’epidemia da HIV. 

Questo quanto è avvenuto: R.S. si reca per ben due volte nel Pronto Soccorso di un

grande ospedale, con segni e sintomi di infezione acuta sintomatica, senza ricevere

nessuna indicazione per un test HIV, né al momento né dopo. Sarà soltanto grazie ad

un “suggerimento” proveniente dall’entourage che R.S. chiederà, sua sponte, di ese-

guire il test HIV e verrà, quindi, agganciata a quella terapia che la tirerà fuori, non

senza pena, dal baratro in cui era precipitata.

Per quale motivo i medici di quel Pronto Soccorso non hanno proposto a R.S. il test

HIV a fronte di una sindrome chiaramente compatibile con questa eziologia? Forse

perché lo ritenevano poco probabile? Oppure semplicemente perché non ci hanno

pensato? Quanti casi come quello di R.S. restano senza diagnosi quotidianamente? E

dove sono? Si deve fare qualcosa di più per intercettarli!!!

In Italia, si stima che si verifichino annualmente non meno di 1.000 nuovi casi di infe-

zione da HIV; negli Stati Uniti si stima che si verifichi una nuova infezione da HIV ogni

9 minuti (CDC). La maggioranza di questi casi resterà non-diagnosticata per anni,

come dimostra il fatto che fino a circa il 30% delle diagnosi di infezione da HIV vengono

poste in fase avanzata di malattia in pazienti che non avevano praticato il test HIV in

precedenza. In effetti, le classificazioni della malattia da HIV, per circa 3 lustri, si sono

concentrate esclusivamente sulla diagnosi delle patologie AIDS-definenti, pur essendo

noto almeno dalla metà degli anni ’80 che l’infezione acuta si accompagnava ad una

sintomatologia clinicamente significativa nella maggioranza dei casi (NEJM 1987). 

Soltanto nel corso dell’ultima rielaborazione della definizione di caso, nel 1993, i CDC

hanno messo a disposizione una classificazione omnicomprensiva che includesse

anche la malattia in fase pre-AIDS, più vicina pertanto al momento del contagio (CDC

1993). Tuttavia una definizione di caso specificatamente dedicata alla fase acuta sin-

tomatica della malattia non è mai stata elaborata a tutt’oggi. Gli strumenti diagnostici

sono relativamente semplici e disponibili in tutte le strutture assistenziali. Purtroppo

evidentemente è possibile che la superficialità di alcuni medici renda il sistema di dia-

Riflessioni in margine al
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di Ancona
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1Divisione di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona
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gnosi precoce dell’infezione da HIV inefficace o inefficiente, o entrambe le cose. 

Le potenziali catastrofiche conseguenze sono chiare, sia sul piano individuale che col-

lettivo: innanzitutto per l’impossibilità di istituire la terapia antiretrovirale nel momento

più favorevole per il paziente; secondariamente, per la mancata profilassi della tra-

smissione dell’infezione nella fase di massima infettività (dovuta al combinato disposto

di inconsapevolezza e massima viremia). 

Insieme a questa riflessione, e come contributo per una discussione che ci auguriamo

più ampia, si fornisce una proposta di definizione operativa di caso di infezione acuta

sintomatica da HIV (Figura 1), basata sull’apparato concettuale precedentemente

P I C O

Esami di 
primo livello

Esami di 
secondo livello

Modificato da Kwo PY et al. Am J Gastroenterol 2017; 112:18-35

Fattori di rischio
alcolici, farmaci, omeopatici, stupefacenti

Anticorpi non-organo specifici (anti-nucleo, 
anti-muscolo liscio, anti-microsomi, anti-mitocondri, 
antitransglutaminasi + IgA totali), ceruloplasmina, �

α1-antitripsina

HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti-HCV,
ferro, ferritina, transferrina, trigliceridi, colesterolo

frazionato, glicemia

3-10% “sine materia”

Paziente Intervento Confronto Outcome

Valutazione della severità della malattia di fegato – comorbidità – farmaci – 
«abitudini del paziente»

Riduzione prelievi
ematici

Visita col medico
«on demand»

Visualizzazione esami 
bioumorali in remoto

Consegna
prescrizioni

DAA successive 
alla prima
da parte

di personale 
parasanitario

-12 0 12

Controlli RPV+DRV/r
In favore di

-0.7                                                    +20.7

-7.5                                                    +13.5

Semplificazione della gestione terapeutica in paziente
senza fibrosi epatica avanzata

QUADRO CLINICO
SUGGESTIVO

DEFINIZIONE
DI CASO

CRITERIO
EPIDEMIOLOGICO

CRITERIO
LABORATORISTICO

CRITERIO
CLINICO

Comportamento
a rischio

Caso
sospetto

Caso
probabile

Test per HIV-1 Ab

SI

+ -

NO

+

Considera altre cause

Considera altre cause

Caso confermato

Sorgente
indeterminata

Sorgente positiva
per HIV-Ab

Febbre >38°C e uno o più dei seguenti
segni e sintomi

• Stanchezza
• Faringite
• Mialgia o artralgia
• Nausea o vomito
• Diarrea
• Cefalea
• Esantema
• Linfoadenopatia
• Perdita di peso
• Sudorazioni notturne
• Ulcere orali o genitali
• Meningite a liquor limpido

• Counselling
• Riferimento
• Stadiazione
• Terapia
• Follow-up

Uno o più dei seguenti tipi di esposizioni
a rischio di HIV fino a sei mesi prima 
dell’insorgenza della sintomatologia

• sesso non protetto
• scambio di siringhe
• esposizione di qualsiasi tipo a fluidi 
biologici ad alto rischio per ragioni 
occupazionali o non occupazionali

Test per Ab anti-HIV-1 con 
o senza viremia HIV

Infezione acuta sospetta o probabile: 1 criterio clinico +
 1 criterio epidemiologico

Infezione accertata:  1 criterio laboratoristico

FIG. 1 Flow chart per la diagnosi di infezione acuta da HIV-1 
al letto del paziente
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utilizzato da WHO per la SARS (9 casi in Italia in totale, tutti d’importazione). Tale de-

finizione operativa è pensata per l’utilizzo al letto del paziente, prima di poter accedere

al laboratorio per la conferma definitiva; si basa sulla combinazione di un corteo sin-

tomatologico suggestivo (criterio clinico) associato ad un comportamento a rischio di

acquisizione occorso negli ultimi sei mesi (criterio epidemiologico), in base al quale

porre diagnosi di caso sospetto o probabile, in attesa di proseguire l’iter diagnostico

con gli accertamenti sierologici e virologici (criterio laboratoristico) che consentiranno

di rigettare o accettare definitivamente il caso.

Questa proposta di definizione non è concepita per gli esperti, ma piuttosto come pro-

memoria per quei clinici che non pensano abitualmente ad HIV quando, invece, do-

vrebbero pensarci. Poiché, se da un lato auspichiamo, ovviamente, che nessuna R.S.

si presenti in futuro con un danno personale gravissimo di questo tipo, dall’altro dob-

biamo fare tutto il possibile affinchè nessuno esca da un ambulatorio medico o dal

P.S. di un ospedale con una infezione acuta da HIV non diagnosticata.

Il caso umano
La peculiarità del caso non risiede nel fatto che una persona è stata sbadatamente

o addirittura volontariamente infettata da chi aveva piena consapevolezza della pro-

pria contagiosità; eventi del genere restano abbastanza frequenti, pur se raramente

assurgono agli onori delle cronache giudiziarie perché chi dovrebbe denunciare il

fatto delittuoso ne teme i “danni collaterali”. La sua particolarità è legata, invece,

dall’autodenuncia della vittima. La maggior parte delle volte le persone che trasmet-

tono “volontariamente” il virus la fanno franca e a giudicarli resta solo la loro co-

scienza.

Il problema, enorme, che ne deriva è che molte delle persone esposte ad HIV non

sanno di aver contratto l’infezione e possono così infettare altre persone, senza averne

alcuna colpa. 

Nemmeno il fatto che il soggetto che ha trasmesso l’infezione sia un “negazionista”,

ovvero un seguace della nefasta teoria di Duesberg, costituisce una vera novità; que-

ste fake-news venivano propagate già nella prima metà degli anni ‘90, e come tutti

sanno sono state definitivamente e scientificamente seppellite nella seconda metà

della stessa decade grazie alla terapia antiretrovirale. Sentire ancora oggi parlare di

Duesberg è come incontrare un fantasma: ridicolo, se non fosse capace, come nel

nostro caso, di provocare dolore e morte reali.

In Italia, oltretutto, i non pochi seguaci del negazionismo (che trasmettono l’idea che
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HIV non sia un virus assolutamente patogeno o addirittura non esista), operano al ri-

paro di una “impunità” paradossale in quanto, pur agendo in uno dei Paesi a maggior

tasso di medicina difensiva del mondo, nessun giudice ha trovato il codicillo in grado

di inchiodarli alle loro responsabilità, morali e materiali. Questi personaggi, non a caso,

agiscono prevalentemente, se non esclusivamente, nell’ambito dei social network.

Si può anzi sostenere che il boom dei social network abbia amplificato gli effetti ne-

gativi di questa fake-news e, quindi, anche il numero degli adepti. Come il signor C.T.

che ha volontariamente infettato la vittima, ritenendo di non poter trasmettere un’infe-

zione “che non esiste” e da cui si sentiva inopinatamente liberato per via di una stram-

palata teoria pseudoscientifica invece che per la negativizzazione della viremia grazie

ad una specifica terapia, ripetutamente proposta dai sanitari “ufficiali” e sempre rifiu-

tata dal paziente. 

Il signor C.T. è attualmente detenuto in attesa di giudizio, con l’accusa di omicidio vo-

lontario; la richiesta di passare agli arresti domiciliari è stata respinta dal GIP per il ri-

schio di reiterazione del reato. 

�  Quindi, in cosa consiste la presunta “unicità” del nostro caso?

La peculiarità del caso consiste nel fatto che una persona intenzionalmente fatta am-

malare ha trovato il coraggio e la determinazione per mettere il proprio nome e il pro-

prio volto a sostegno di una battaglia civile contro l’oscurantismo scientifico e contro

chi vorrebbe che HIV rimanesse come definitivo marchio di vergogna, di esclusione,

di segregazione. 

Nella battaglia di R.S. troviamo contemplate tutte le istanze che hanno sempre carat-

terizzato la storia di HIV/AIDS: quelle a favore del progresso medico-scientifico, del-

l’accettazione del malato, della normalizzazione della malattia attraverso una terapia

efficace e ben tollerata; e quelle contro le fake-news, l’oblio delle istituzioni, le inter-

pretazioni di comodo, la barbarie della discriminazione affettiva, lavorativa e sociale,

in poche parole di stigma nei confronti dei sieropositivi. Grazie R.S.
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La PrEP (profilassi pre-esposizione) con tenofovir/em-

tricitabina (TDF/FTC) per l’infezione da HIV è ormai

diffusa in tutto il mondo. Dopo l’approvazione negli

USA nel 2012, avvenuta sulla base di studi con risultati

non eccezionali, sono stati pubblicati i risultati di

PROUD (profilassi continuativa) (1) e IPERGAY (pro-

filassi al bisogno) (2), che hanno dimostrato un suc-

cesso nel proteggere dall’infezione molto vicino al

100% (i fallimenti erano dovuti a infezione acquisita im-

mediatamente prima dell’inizio del trattamento o a non

corretta assunzione del farmaco) (Tabella 1). A questo

punto, tutte le linee guida internazionali l’hanno in-

clusa, specificando sempre che deve essere associata

all’utilizzo del condom, per evitare la diffusione delle

infezioni sessualmente trasmesse (IST) e che deve

essere raccomandata per persone ad alto rischio.

Gli studi PROUD e IPERGAY sono iniziati a causa

dell’evidenza di una maggiore diffusione dell’unsafe

sex tra MSM (men who have sex with men, uomini

che fanno sesso con uomini) nelle aree metropoli-

tane: tassi di sieroconversione elevati, incremento

delle IST. Le incidenze enormemente differenti tra chi

seguiva la PrEP e chi non la seguiva (o assumeva

placebo) hanno fatto in modo che entrambi gli studi

siano stati chiusi anticipatamente e sia stato offerto

a tutti il trattamento in aperto.

Linee guida
In Europa, EACS ha pubblicato delle raccomanda-

zioni sull’uso della PrEP (3), a cui si sono uniformati

tutti i Paesi, ma in pochi la PrEP è a carico del Ser-

vizio Sanitario e l’interessato deve provvedere in

prima persona all’acquisto. Secondo le linee guida:

�  la PrEP può essere utilizzata in adulti ad alto ri-

schio di contrarre l’infezione da HIV

�  è raccomandata in uomini HIV negativi che fanno

sesso con uomini (MSM) e persone transgender che

non utilizzano regolarmente condom con partner oc-

casionali o che hanno partner HIV positivi non in trat-

tamento

�  una IST o una PEP recente possono essere con-

siderati indicatori di maggior rischio 

�  può essere presa in considerazione per uomini e

donne eterosessuali che non utilizzano con regolarità

condom con partner occasionali o con persone ad

alto rischio non in trattamento 

�  la PrEP è un intervento medico che può non for-

nire completa protezione contro l’infezione da HIV,

che non protegge dalle altre IST e che deve essere

utilizzata insieme ad altri metodi di prevenzione, in

primis il condom

�  la PrEP deve essere eseguita da un medico

esperto di salute sessuale e dell’uso di antiretrovirali,

preferibilmente all’interno di un gruppo di lavoro con

diverse competenze professionali. 

Si raccomanda di seguire le seguenti procedure:

�  test HIV di quarta generazione negativo docu-

mentato prima dell’inizio della PrEP 

Strategie di eliminazione 
e PrEP

n Massimo Cernuschi
Malattie Infettive, Ospedale San Raffaele, Milano

Dopo i risultati positivi di PROUD e
IPERGAY, tutte le linee guida hanno
incluso la PrEP, in associazione al
condom, per evitare le IST nelle 
persone ad alto rischio
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Modificata da Roth D et al. Lancet. 2015

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

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

Modificata da Tudesq JJ, et al. Autoimmune Rev. 2018; 17:115-124
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Studio Popolazione Paesi Terapia  Riduzione % con livelli di Riduzione del rischio
     globale HIV farmaco rilevabili tra utilizzatori
     nel sangue assidui

iPrEX  MSM e donne Brasile, Kenya, Perù, Giornaliera orale  44% (IC 95%: 51% 92% tra i partecipanti
 transgender Ecuador, Sud Africa, TDF/FTC 15%-63%)  con livelli di farmaco
 (n= 2.499) Tailandia, Uganda, Stati Uniti    rilevabili 

Partners  Coppie etero- Kenya e Uganda Giornaliera orale  TDF: 67% (IC 95%: 82% 86% (TDF) e 90% (TDF/FTC)
in PrEP sessuali siero-  TDF/FTC; 44%-81%); TDF/FTC: 75%  tra i partecipanti con livelli
 discordanti (n= 4.578)  giornaliera orale TDF (IC 95%: 55%-87%)  di farmaco rilevabili 

TDF2  Uomini e donne Botswana Giornaliera orale  62% (IC 95%: 80% 78% tra i partecipanti che
 eterosessuali  TDF/FTC 22%-83%)  hanno ri-assunto la PrEP
 (n= 1.219)     negli ultimi 30 giorni

Bangkok  PWID Tailandia Giornaliera orale  49% (IC 95%: 67% 70% dei partecipanti con
Tenofovir Study (n= 2.413)  TDF 10%-72%)  livelli di farmaco rilevabili

FEM-PrEP  Donne Kenya, Sud Africa Giornaliera orale  6% (IC 95%: 24% NA
 (n= 2.120) e Tanzania  TDF/FTC 52%-41%)

VOICE  Donne Sud Africa, Uganda Giornaliera orale  TDF: 49% (IC 95%: 30% 66% dei partecipanti con
 (n= 5.029) e Zimbabwe  TDF, giornaliera 129%-3%); TDF/FTC: 4%  livelli di farmaco rilevabili 
   orale TDF/FTC; (IC 95%: 49%-27%);  (braccio TDF gel)
   giornaliera gel  TDF gel: 15%
   vaginale TDF (IC 95%: 20%-40%)

PROUD  MSM Regno Unito Giornaliera orale  86% (IC 95%:
 (n= 545)   TDF/FTC 58%-96%)

IPERGAY  MSM Francia e TDF/FTC 2-24 ore prima del  86% (IC 95%: 86% per TDF e
 (n= 414) Canada rapporto, seguito da una 3a 40%-98%) 82% per FTC
   compressa 24 ore dopo la 1a assunzione  nei primi 113
    e da una 4a compressa 48 ore dopo  pazienti arruolati

TAB. 1 Trial completati sulla PrEP

�  durante la PrEP il test deve essere ripetuto ogni

3 mesi e il trattamento deve essere immediata-

mente sospeso in caso di segni clinici di sierocon-

versione o di positivizzazione del test. La persona

deve essere indirizzata ad un centro che si occupi

di HIV

�  prima di iniziare la PrEP deve essere documen-

tato lo stato sierologico per HBV

�  se la persona è HBsAg positiva, deve essere va-

lutata da un esperto di epatiti virali 

�  sottolineare che la PrEP non previene altri tipi di

IST; effettuare screening per IST prima di iniziare

PrEP e in caso di suo utilizzo

�  avvisare della possibilità che la PrEP influisca ne-

gativamente sulla funzionalità renale e sul metaboli-

smo dell’osso 

�  monitorare funzionalità renale e ossea secondo

le linee guida di utilizzo di TDF

�  ribadire che la PrEP, come altri metodi di preven-

zione, funziona solo se assunta correttamente. Si

raccomanda un counselling sull’aderenza.

Commenti e riflessioni
La raccomandazione tiene conto del dato di fatto che

molte persone non utilizzano sistematicamente il con-

dom per le ragioni più svariate. La filosofia dietro alla

prescrizione della PrEP è la riduzione del rischio: pren-

dere atto della realtà e agire per evitare nuove infezioni

da HIV. L’incremento delle altre IST, peraltro antecedente

alla diffusione della PrEP, deve essere affrontato con un

counselling adeguato, in particolare sull’utilizzo del con-

dom ed informando della propria sieropositività i partner

sessuali. La comunicazione di una nuova IST, compreso

HIV, ai propri partner è pratica comune in altri Paesi,

dove lo stigma non è forte come in Italia (USA, Francia,

Germania, Gran Bretagna). In Italia ci sono ancora

molte resistenze da parte delle persone interessate.

La PrEP non è indicata per rapporti sessuali con per-

sone HIV positive in trattamento antiretrovirale con re-

plicazione virale azzerata, secondo quanto riportato

dai risultati di recenti studi clinici (studio Partner, per

esempio). Questo messaggio non è però ancora stato

recepito e inserito nella propria pratica clinica da molti
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medici, inclusi gli infettivologi. Questa informazione è

alla base dell’abbattimento dello stigma verso le per-

sone con HIV. 

Le linee guida sottolineano che la PrEP deve essere

gestita da medici esperti (in Italia può essere pre-

scritta esclusivamente da specialisti), all’interno di un

lavoro di gruppo. In Francia il medico è sempre affian-

cato da un counselor di associazione di lotta all’AIDS

(di solito AIDES), che può trasmettere i concetti legati

alla prevenzione con un linguaggio più efficace

(profilattico, aderenza, salute sessuale). Il concetto di

salute sessuale comprende anche le vaccinazioni

(epatiti, meningococco, HPV), l’utilizzo dei chems, l’af-

fettività e questo sottolinea quanto possa essere com-

plesso il lavoro di gestione del trattamento. Non si

tratta solamente di prescrivere un farmaco, ma di

prendersi cura di una persona in un ambito delicato.

Accedono alla PrEP persone con test di quarta gene-

razione negativo, meglio se con due test negativi effet-

tuati a distanza di un mese, avendo nel frattempo avuto

solamente rapporti protetti. In alcune città europee

esistono ambulatori PrEP gestiti dalla Community (as-

sociazioni di lotta all’HIV, associazioni LGBT) che per-

mettono di demedicalizzare il trattamento, offrendolo al

di fuori degli ospedali. In queste situazioni i messaggi di

counselling passano in maniera più efficace, senza nulla

togliere alla parte medica. In questi casi i test di controllo

vengono effettuati con risultati rapidi (alcuni minuti per

HIV, HCV, sifilide, un paio d’ore per altre IST), rispar-

miando alle persone i diversi accessi eventualmente

previsti successivamente in strutture ospedaliere.

Cosa succede in Italia?
La PrEP in Italia è prescrivibile da specialisti, ma ad

oggi non è rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale.

In commercio esistono delle formulazioni generiche di

TDF/FTC a prezzi abbordabili ed esiste la possibilità

di acquisto online da siti affidabili, anche se questa ul-

tima opzione non sarebbe consentita dalla nostra legi-

slazione. Il problema legato all’acquisto in rete è quello

delle persone che assumono PrEP senza controllo, se-

guendo indicazioni da siti web o da blog. Non esistono

ovviamente dati ufficiali, ma secondo un sondaggio on-

line europeo di un paio di anni fa (Flash PrEP) potreb-

bero essere poche centinaia a livello continentale.

L’assunzione da parte di una persona con infezione da

HIV non diagnosticata può portare alla selezione di

ceppi virali resistenti (principalmente M184). 

Alcuni Centri, principalmente di Malattie Infettive,

hanno organizzato il servizio, nella maggior parte dei

casi senza supporto di counselling adeguato da parte

della Community. Dall’altro lato, alcune associazioni

della Community hanno iniziato a gestire la PrEP

nelle loro sedi, insieme a medici infettivologi. Non ci

sono ancora dati sull’affluenza (probabilmente qual-

che centinaio) ma la popolazione sembra quasi total-

mente composta da MSM e transgender. Il costo del

servizio è molto variabile da regione a regione, dato

che non sempre la diagnostica, in particolare gli

screening per IST, è completamente gratuita. 

Unica eccezione è il protocollo DISCOVER, che con-

fronta l’efficacia in PrEP continuativa di TDF/FTC

verso emtricitabina/tenofovir alafenamide (FTC/TAF).

In questo protocollo internazionale, nel quale l’Italia

ha arruolato una cinquantina di persone, tutti i controlli

e il farmaco sono ovviamente gratuiti.

Concludendo, la PrEP è ormai da considerare uno dei

tool a disposizione delle persone a rischio di acquisi-

zione di HIV, ma deve essere gestita collegialmente

da sanitari e Community per incidere in maniera im-

portante sulla salute sessuale delle persone.

Bibliografia
1.  McCormack S, Dunn DT, Desai M, et al. Pre-exposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effec-
tiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomised trial. Lancet. 2016; 387(10013):53-60.

2.  Molina JM, Capitant C, Spire B, et al. On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. N Engl J
Med. 2015; 373(23):2237-46.

3.  EACS Guidelines 2018.
4.  https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/ResultPrepGB_vf.pdf

In Italia la PrEP è prescrivibile da spe-
cialisti ma non è rimborsata dal SSN:
viene offerta da diversi centri di malattie
infettive e da alcune associazioni
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La retention in care è stata definita come l’instau-

rarsi ed il mantenersi di un rapporto stabile tra la

persona con HIV e un curante o, meglio, un team di

cura. È il presupposto indispensabile per una buona

aderenza alla terapia antiretrovirale ed offre la pos-

sibilità di implementare altri interventi sanitari, ad

esempio di prevenzione delle complicanze infettive

e non infettive dell’infezione da HIV. Questo si tra-

duce da un lato in un aumento della probabilità di

successo virologico della terapia e in un minor ri-

corso alle cure ed ai ricoveri ospedalieri e, quindi, a

minori costi globali dell’assistenza. Dall’altra, favo-

rendo la soppressione virale ed il suo mantenimento

nel tempo, una efficace retention in care contribui-

sce a rendere le persone non contagiose e, quindi,

al controllo della diffusione dell’infezione (1). In de-

finitiva, la retention in care appare un elemento cen-

trale di quel continuum delle

cure sulla cui ottimizzazione

sono centrate le strategie at-

tuali volte a garantire il con-

trollo della malattia da HIV

sia a livello individuale che a

livello di popolazione.

Misurare la retention in care
Una serie di misure sono state proposte e utilizzate,

in primis negli Stati Uniti, per analizzare la retention

in care. Queste misure sono basate sugli appunta-

menti per prestazioni sanitarie non mantenuti dalla

persona in cura, o di converso su quelli mantenuti,

o su di un numero minimo di prestazioni sanitarie

in un determinato periodo di tempo (Tabella 1). 

In uno studio pubblicato nel 2012 Mugavero et al

mostrano che tutte queste misure correlano con la

mancata soppressione virale e che non esiste una

misura con una performance chiaramente migliore

tra quelle considerate (2).

Più di recente ricercatori dello studio UK CHIC

hanno sviluppato un approccio differente alla misu-

razione della retention in care, partendo dalla con-

siderazione che la frequenza con cui ci si aspetta

La retention in care 
nella malattia da HIV

n Enrico Girardi
UOC Epidemiologia Clinica, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani-IRCCS, Roma

Misura Descrizione 

Visite mancate  Numero di visite programmate non effettuate durante un periodo 
 di tempo determinato (misura continua) (es. un anno)

Visite mancate  Non aver effettuato almeno una visita programmata durante un 
 periodo di tempo determinato (es. un anno) (misura dicotomica) 

Aderenza alle visite Visite effettuate/visite programmate (effettuate + non effettuate) 
 durante un periodo di tempo determinato (misura continua)

Visite nel quadrimestre Numero di quadrimestri consecutivi con almeno una visita 
(constancy) effettuata (misura categorica, range= 0-3)

Gap 6-mesi ≥ 189 giorni tra due visite effettuate consecutive  
 (misura dicotomica, `no' = retained)

Misura HRSA-HAB*  2 visite separate da ≥ 90 giorni nell’anno 
 (misura dicotomica, `si' = retained)

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

* Health Resource and Service Administration - HIV/AIDS Bureau

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

TAB. 1 Misure proposte per la retention in care

Presupposto per una
buona aderenza, 
aumenta il successo
terapeutico e con-
trolla la diffusione
dell’epidemia
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che una persona si presenti ai centri di cura può

cambiare al variare delle sue condizioni di salute e

delle pratiche assistenziali (3). Sulla base di inter-

viste con medici esperti nella cura della malattia da

HIV sono stati identificati i fattori che determinano

la tempistica dei controlli clinici ed è stato svilup-

pato un algoritmo che, date le caratteristiche di un

singolo paziente, permette di identificare i periodi

di follow-up “in care” o “out of care”.

In alcuni studi il paziente non in cura è stato definito

come quello per il quale il follow-up presso un cen-

tro clinico si è interrotto per almeno 12 mesi. Tutta-

via, anche in questo caso l’interpretazione presenta

una qualche incertezza, infatti non raramente i pa-

zienti persi al follow-up non sono persi alla cura ma

sono in realtà seguiti in un altro centro clinico.

Infine, misure della retention in care sono state pro-

poste anche come misure di qualità dell’attività dei

centri clinici. 

Ad esempio, gli standard 2018 della British HIV As-

sociation propongono come misura di retention in

care la proporzione di pazienti in cura in un deter-

minato anno che hanno contatti con il centro clinico

nell’anno successivo, ed il livello di performance

desiderabile è stabilito al 90% o più.

Frequenza della non-retention in care
e la situazione italiana
Negli Stati Uniti è stato stimato che la proporzione

di pazienti mantenuti in cura costantemente per 3

anni nel 2011-2013 era inferiore al 50% (4). 

Nello studio UK CHIC, utilizzando la metodologia

descritta più sopra, la proporzione di persone in

care è risultata dell’83% (3). In una revisione siste-

matica che ha analizzato oltre 30 studi, il predittore

di scarsa retention più frequentemente riportato in

paesi industrializzati è stato l’uso di sostanze,

insieme ad alcune caratteristiche demografiche

come appartenere a minoranze etniche; due studi

riportavano un’associazione tra il non ricevere ART

e l’abbandono delle cure (5).

Per quanto riguarda il nostro paese, in uno studio

condotto a Modena, i pazienti persi al follow-up per

più di un anno tra quelli diagnosticati nel 1996-2011

erano il 21%, e l’esser nati all’estero era associato

ad un rischio triplo di uscire dalla cura (6). 

In uno studio condotto a Roma nel periodo 2005-11,

il 23% dei pazienti è risultato perso al follow-up, più

frequentemente quelli nati all’estero, con livelli più

bassi di CD4 e con carica virale rilevabile (7).

In Piemonte tra le persone con una infezione da HIV

diagnosticata prima del 2015, di cui non era noto il

decesso o il trasferimento fuori regione, il 78% era

in cura nel 2015. L’età inferiore a 40 anni, la resi-

denza fuori regione e la tossicodipendenza erano

associate al rischio di non rimanere in cura (8).

In una coorte ospedaliera a Genova il tasso di re-

tention in care, misurato dall’assenza di gap di cura

superiore a 6 mesi, è risultato del 78%, ed i predit-

tori del non essere in cura sono risultati l’essere

nati all’estero, una conta di CD4 < 200/mmc e non

essere in trattamento antiretrovirale (9). 

Infine, in una indagine realizzata intervistando oltre

1.000 persone con HIV in 10 centri clinici Italiani, il

17% dei partecipanti riferiva periodi di sospensione

delle cure decisi autonomamente (10).

Interventi per migliorare la retention 
in care
Alcuni studi suggeriscono la potenziale efficacia dei

cosiddetti patient navigator, operatori non neces-

sariamente socio-sanitari che aiutano la persona

con HIV a muoversi nei servizi sanitari, facilitano la

comprensione dei problemi legati alla cura di una

condizione cronica ed i rapporti con il personale

dell’assistenza. Un approccio attivo orientato al pa-

ziente e basato sull’impiego di case manager ha

anche dimostrato una buona efficacia in confronto

con l’approccio tradizionale “di attesa” dei servizi

sanitari. Dati non univoci esistono sull’efficacia di

reminder inviati su telefoni cellulari (11, 12). 

La tabella 2 riporta alcuni interventi potenzial-

Studi italiani mostrano percentuali
di retention in care tra il 70 e l’80%:
uso di sostanze, origine straniera e
giovane età sono associati al rischio
di non rimanere in cura
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mente efficaci per la retention in care.

Va ricordato che, oltre agli interventi rivolti alle sin-

gole persone con HIV, ogni servizio di cura dovrebbe

realizzare un monitoraggio dei tassi di retention,

analizzare l’esistenza di possibili barriere all’accesso

e programmare gli eventuali interventi correttivi.

Infine andrebbero messi in opera, in collaborazione

tra i servizi clinici e quelli di sanità pubblica, inter-

venti per riportare alle cure le persone che le hanno

abbandonate. Una valutazione del tasso di drop-out,

le ragioni che li determinano e le contromisure da

introdurre per evitarli stanno diventando di prioritaria

importanza nel percorso assistenziale del paziente

con HIV.

• Case management

• Patient navigation realizzata da pari 

• Accompagnamento ai servizi di cura

• Localizzazione di differenti servizi in un’unica struttura

• Servizi in outreach

• Approccio multiculturale/multilingue

• Messaging e reminder

• Brevi interventi informativi realizzati dal curante durante le visite

• Poster e brochure nelle sale d’attesa

• Inserimento di pari nel team assistenziale

Haberl A et al. EACS 2017 BPD3/09

TAB. 2 Interventi suggeriti per il migliora-
mento della retention in HIV care

Gli interventi per migliorare la 
retention in care dovrebbero essere
rivolti non solo al singolo, ma 
alla collettività
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La presenza della resistenza trasmessa ai farmaci

antiretrovirali (TDR) può compromettere in modo

significativo l’efficacia della terapia antiretrovirale

combinata (ART) di prima linea, se i pazienti sono

trattati con un regime non completamente attivo, ed

è associata ad un maggior rischio di progressione

della malattia (1, 2). 

La prevalenza di farmaco-resistenze per le tradizio-

nali classi di antivirali (inibitori della proteasi e ini-

bitori della trascrittasi inversa) in pazienti naive alla

ART oscilla tra il 6% ed il 15% nei paesi europei e

in Nord America (3, 4). 

In Africa meridionale e orientale, la TDR presenta

una prevalenza maggiore ed in crescita, in parti-

colare nei confronti degli inibitori non nucleosidici

della trascrittasi inversa, che rappresentano la pie-

tra miliare dei regimi antiretrovirali di prima linea

raccomandati in questi paesi (5).

Negli ultimi anni in Italia è stata riportata una pre-

valenza della TDR pari al 10% circa, stabile nella

coorte ICONA nel periodo 2007-2014 (6), mentre

è in significativo calo nella coorte ARCA, dal 14%

nel 2006 a circa il 7% nel 2016 (7), a conferma di

un trend precedentemente riportato fino al 2010 (8)

(Figura 1). La prevalenza di TDR a NNRTI sembra

essere in incremento negli ultimi anni di osserva-

zione in entrambe le coorti. Sebbene complessiva-

mente il sottotipo virale B sia tuttora prevalente, si

Andamento della resistenza
trasmessa agli antiretrovirali
e della circolazione dei 
sottotipi di HIV in Italia
n Barbara Rossetti
UOC Malattie Infettive ed Epatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

In Italia la coorte ARCA ha riportato
un trend verso la riduzione della TDR,
dal 14% nel 2006 al 7% nel 2016
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FIG. 1 Trend della TDR negli anni (popolazione generale)
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sta assistendo ad un progressivo e significativo in-

cremento dei sottotipi virali non-B che sono ormai

endemici anche nella popolazione italiana (7-9).

Tra i sottotipi virali non B il CRF02_AG appare in

maggiore incremento ed è il più rappresentato tra

i pazienti provenienti dall’Africa sub-sahariana.

Nella coorte ARCA la prevalenza di TDR è risultata

complessivamente più frequente nei portatori del

sottotipo virale B rispetto ai portatori dei sottotipi

non B, con un trend significativamente in calo negli

ultimi anni proprio nel clade B ed una prevalenza

stazionaria nei sottotipi non B (Figure 2 e 3).

Il riscontro in Italia come in Europa di resistenze

trasmesse agli INSTI rimane aneddotico con re-

centi casi sporadici, che, in assenza di altre muta-

zioni, potrebbero per alcuni rappresentare rari po-

limorfismi naturali piuttosto che resistenza emersa

in pazienti trattati e poi effettivamente trasmessa.

L’uso della classe è divenuto negli anni sempre più

importante ed è pertanto indispensabile una conti-

nua sorveglianza delle resistenze primarie agli

INSTI nei prossimi anni (10).

Una maggiore prevalenza di TDR agli NNRTI è

stata riscontrata nei pazienti originari dell’Africa

sub-sahariana e dell’Europa orientale, mentre

quella per gli NRTI è risultata più frequente in pa-
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FIG. 2 Trend della TDR negli anni (pazienti con sottotipo virale B)
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FIG. 3 Trend della TDR negli anni (pazienti con sottotipi virali non B)

Confermate negli ultimi anni la ten-
denza in calo nel clade B e la preva-
lenza stazionaria nel clade non B
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Prima di iniziare la terapia va 
sempre eseguito il test di resistenza
genotipica: la prevalenza di TDR è
un processo dinamico in relazione
all’uso dei farmaci, ai flussi migratori
e ai comportamenti

zienti nati in Italia e in quelli originari dell’America

Latina e dei Caraibi, riflettendo l’epidemiologia della

resistenza pre-trattamento nelle diverse regioni di

provenienza (5). In questa casistica la prevalenza

di qualsiasi TDR è risultata leggermente ma non si-

gnificativamente più elevata tra i consumatori di

droghe iniettabili rispetto agli altri fattori di rischio,

ciò a differenza di altre segnalazioni di TDR supe-

riore tra pazienti con fattore di rischio omo-bises-

suale (11), una differenza che potrebbe essere

spiegata dalla trasmissione dell’HIV in cluster da

pazienti fonte trattati durante gli anni passati con

farmaci antiretrovirali meno efficaci.

La prevalenza della TDR in un’area geografica è un

processo dinamico in continua evoluzione in rela-

zione all’impiego dei farmaci antiretrovirali, ai flussi

migratori ed ai diversi comportamenti ed il test di

resistenza genotipica rimane quindi ampiamente

raccomandato prima di iniziare il trattamento anti-

retrovirale di prima linea. La conoscenza dei sottotipi

di HIV attualmente circolanti, della loro associazione

con la resistenza ai farmaci e della dinamica della

loro diffusione è fondamentale per ottimizzare i

regimi antiretrovirali nella lotta globale contro

l’HIV/AIDS.
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L’importanza degli anticorpi (Abs) nella protezione

contro le malattie infettive è stata documentata per

la prima volta nei primi anni del secolo scorso. Gli

anticorpi che neutralizzano HIV-1 (NtAbs) si le-

gano all’envelope del virus ed in particolare alle

glicoproteine gp120 e gp41. 

E’ stato dimostrato che gli NtAbs possono neutra-

lizzare moltissimi ceppi virali e, quindi, rappresen-

tano strumenti molto attraenti per la generazione di

vaccini e terapie immunologiche, sebbene nella sto-

ria naturale dell’infezione da HIV gli NtAbs siano dif-

ficili da elicitare e raggiungano un livello massimo

del 50% nei soggetti HIV+ solo dopo circa due anni

dall’infezione (1). Inoltre la straordinaria plasticità

dell’envelope di HIV permette una diversità antige-

nica davvero eccezionale, permettendo quindi al

virus di sfuggire al controllo degli Abs.

Risposte antivirali mediate 
dagli anticorpi
Gli Abs sono prodotti e secreti dai linfociti B per elimi-

nare antigeni non-self in modo diretto o indiretto. Gli

Abs possono agire come agenti antivirali attraverso

una combinazione di differenti meccanismi tra cui:

a) neutralizzazione diretta che previene l’infezione

e la diffusione del virus; 

b) funzioni effettrici mediate dalla porzione Fc dello

stesso, quali l’ADCC (Antibody Dependent Cell

Citotoxicity);

c) aumento delle risposte immunologiche antivirali

dell’ospite attraverso l’attivazione di differenti tipi di

cellule e l’incremento della presentazione dell’anti-

gene (2). La neutralizzazione crea una specifica

pressione immunologica sul virus HIV, mentre il

ruolo di altre funzioni mediate dagli anticorpi nel ge-

nerare una specifica pressione immune non è

chiaro, in parte perché, ad esempio, gli Abs oltre

ad agire come ADCC spesso hanno attività neutra-

lizzante. Inoltre, numerosi studi hanno dimostrato

che l’efficienza della neutralizzazione è dovuta sia

alle caratteristiche del virus contro il quale sono di-

retti gli Abs, ma anche alla diversità anticorpale. La

neutralizzazione autologa non sempre ha portato

all’eliminazione dei virioni nei soggetti infetti.

Attività neutralizzante 
delle differenti classi anticorpali 
Il sistema immune dei mammiferi produce diversi

tipi di classi anticorpali, al fine di proteggere

l’ospite da agenti esterni. Le differenti classi di Abs

hanno un ruolo ben definito e spesso gli Abs che

giocano un ruolo protettivo contro agenti microbici

sono di tipo IgG, IgA monomeriche e dimeriche

(queste ultime si trovano nelle mucose) e IgM, che

generalmente fanno parte della risposta anticor-

pale primaria, e quindi sono le prime ad essere

Gli anticorpi neutralizzanti 
in HIV: update della ricerca

n Lucia Lopalco
Immunobiologia di HIV, IRCCS San Raffaele, Milano

Negli HIV+ le strategie vaccinali 
possono fallire nell’elicitare alcuni
specifici tipi di anticorpi, poiché HIV
maschera alcune proteine virali 
come fossero dell’ospite
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prodotte. Si è dimostrato che le IgM e le IgA pos-

sono neutralizzare molto meglio delle IgG, che in-

vece sono quelle più comunemente usate nei vari

schemi terapeutici (3, 4). Questa miglior attività

delle IgM e IgA dimeriche rispetto alle IgG può

attribuirsi ad una migliore affinità per il proprio an-

tigene ed, inoltre, entrambe hanno più siti di rico-

noscimento antigenico rispetto alle IgG (le IgM

sono pentameri e le IgA mucosali sono dimeri).

Il problema dell’immunotolleranza
In alcuni casi si è visto che Abs protettivi possono

riconoscere proteine cellulari coinvolte nell’entry di

HIV, come i CD4 e il CCR5 ed in altri casi potenti

NtAbs diretti contro la gp41 (quali 2F5 e 4E10) ri-

conoscono il repertorio self dell’ospite. Il controllo

della tolleranza delle cellule B è in genere neces-

sario per prevenire la generazione di Abs anti self

o di malattie autoimmuni. Tuttavia, la tolleranza può

presentare spazi vuoti nell’ambito del repertorio an-

ticorpale e questi spazi possono essere utilizzati da

patogeni, i cui antigeni possono avere una somi-

glianza molecolare con alcune proteine dell’ospite.

Da studi biochimici e strutturali si è dimostrato che

HIV come patogeno si traveste ed alcune proteine

virali vengono camuffate come se fossero proteine

dell’ospite. Di conseguenza, le strategie vaccinali

tradizionali possono fallire nell’elicitare alcuni spe-

cifici tipi di anticorpi (5, 6). 

È interessante notare che in

alcune malattie autoimmuni,

come la sclerosi multipla

o il lupus eritematoso siste-

mico, ci sia una correlazione

inversa tra infezione da HIV

e insorgenza di patologia

autoimmune ed è stato dimostrato che anticorpi

anti HISTONE-2a sono protettivi contro l’infezione

da HIV nel modello murino (7).

Anticorpi neutralizzanti utilizzati 
nei trial clinici
Gli NtAbs sono stati isolati negli ultimi anni. Un

primo pannello di NtAbs identificati comprendeva

2F5, 2G12 e 4E10 che sono stati poi utilizzati

come immunoterapia passiva (8). 

Nell’ultimo decennio, utilizzando gli NtAbs, si è

giunti all’identificazione di un ristretto numero di

epitopi virali che sono vulnerabili alla neutralizza-

zione (9). La nuova generazione di NtAbs ne com-

prende 10 che sono attualmente impiegati nei trial

clinici (Tabella 1). In particolare negli ultimi due

anni gli anticorpi VRC01, 3BNC117 (entrambi ri-

conoscono il sito di legame al recettore CD4) e

10-1074 (si lega ai glicani della regione V3 sulla

gp120) hanno mostrato un effettivo beneficio tera-

peutico in pazienti HIV+ (10-12). 

Gli ultimi traguardi ottenuti 
con gli anticorpi
L’importanza degli anticorpi nella medicina è cre-

sciuta moltissimo dal 1975, anno in cui Kohler e

Milstein hanno prodotto per la prima volta anti-

corpi monoclonali ricombinanti (13). Nonostante

la potenza di alcuni NtAbs, nessun singolo NtAb

Anticorpo Bersaglio Stadio di sviluppo Indicazione

PRO140 CCR5 Fase 3 Terapia per HIV

Ibalizumab CD4 Fase 3 Terapia per HIV

UB421 CD4 Fase 2 Terapia per HIV

VRC01-LS Sito di legame della gp120 su CD4 Fase 1 Terapia per HIV

VRC01 Sito di legame della gp120 su CD4 Fase 1 Prevenzione per HIV

3BNC117 Sito di legame della gp120 su CD4 Fase 1 Terapia per HIV

10-1074 e Glicani nella regione V3 della gp120 Fase 1 Terapia per HIV
3BNC117  e sito di legame della gp120 su CD4

PGT121 Glicani nella regione V3 della gp120 Fase 1 Terapia per HIV

PGDM1400 e Regioni V1 e V2 sulla gp120 Fase 1 Terapia per HIV
PGT121  e glicani nella regione V3

MB66 Gp120 e glicoproteina D di HSV Fase 1 Prevenzione per HIV
   e HSV genitale

Haberl A et al. EACS 2017 BPD3/09

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 Anticorpi monoclonali in sviluppo clinico
Al centro degli studi
in corso 10 anticorpi:
tra questi VRC01,
3BNC117 e 10-1074
hanno mostrato 
un beneficio 
terapeutico nei 
pazienti HIV+
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ha protetto contro le diverse varianti virali

presenti nei soggetti HIV+. Perciò molto

recentemente Xu e colleghi hanno gene-

rato un anticorpo ibrido trispecifico che

riconosce quindi tre differenti regioni

sull’envelope (Figura 1). Questo NtAb si

è dimostrato molto promettente nel mo-

dello dei primati, in quanto ha protetto

tutti gli animali infettati con HIV, invece

solo il 25-30% degli animali trattati con i

singoli anticorpi o con anticorpi bispecifici

sono risultati protetti (14). Visto l’ampio

spettro di epitopi e di virus riconosciuti da questo

nuovo tipo di NtAbs, questi potrebbero rappresen-

tare una nuova frontiera sia per la prevenzione

(bloccando il virus a livello mucosale), sia nella

terapia ed, infine, anche nella cura. In effetti si è

visto che le specie virali presenti in pazienti trat-

tati con 3BNC117 dopo interruzione della terapia

antiretrovirale non sono quelle tipiche presenti nei

reservoir ma rappresentano dei virus ricombinanti

(15).

61

Bispecifico Trispecifico

Singolo
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Struttura degli anticorpi

VRC01
Riconosce il sito di legame

della gp120 su CD4

10E8
Riconosce la regione MPER

sulla gp41

PGDM1400
Riconosce le regioni V1-V2

sulla gp120

FIG. 1 Triplice attacco degli anticorpi VRC01, 10E8
e PDGM1400 contro HIV

Nei primati il nuovo anticorpo
ibrido trispecifico ha ottenuto
protezione in tutti gli animali
infettati con HIV



Promosso da

INMI, Istituto Nazionale per le Malattie 
Infettive
ISS, Istituto Superiore di Sanità
AMCLI, Associazione Microbiologi Clinici 
Italiani
SIICA, Società Italiana di Immunologia, 
Immunologia Clinica e Allergologia
SIMaST, Società Interdisciplinare per lo 
Studio delle Malattie Sessualmente 
Trasmissibili
SITA, Società italiana per la Terapia 
Antinfettiva
SIV-ISV, Società Italiana di Virologia - 
Italian Society for Virology
ANLAIDS, Associazione Nazionale per la 
lotta all’AIDS
ARCIGAY, Associazione LGBT Italiana
ASA Onlus, Associazione Solidarietà 
AIDS Onlus
EpaC Onlus, Associazione EpaC Onlus
LILA, Lega Italiana per la lotta contro 
l’AIDS
MARIO MIELI, Circolo di Cultura 
Omosessuale
NADIR, Associazione Nadir Onlus
NPS Italia Onlus, Network Persone 
Sieropositive
PLUS Onlus, Persone LGBT sieropositive 
Onlus

e da

11° CONGRESSO NAZIONALE

Italian Conference on
AIDS and Antiviral Research

DEADLINE 
ABSTRACT 
SUBMISSION
MARCH 31,
2019

     Main Topics
• Bacterial and fungal infections in 
 immunocompromised host
• Basics in viral hepatitis
• Cancers in HIV
• Gender issues
• HCV elimination
• Hepatitis epidemiology
• HIV-associated tuberculosis
• HIV and nervous system
• HIV cure and vaccines
• HIV epidemiology and retention in care
• HIV immunology and immune-based therapies
• HIV pathogenesis
• HIV prevention (PrEP and PEP)
• HIV virology
• Issues on antiretroviral therapy
• Management and treatment of viral hepatitis
• Management of HIV infection
• Non infectious comorbidities in HIV
• Pediatric, adolescent, maternal, fetal aspects
• Pharmacology, pharmacogenomics and drug 
 interactions
• Social and behavioural science, marginalized 
 groups, community aspects and community surveys

5-7 GIUGNO 2019

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SEDE CONGRESSUALE
Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Effetti srl Via G.B. Giorgini 16, 20151 Milano
Tel. +39 02 3343281 - Fax +39 02 38002105 - icar2019@effetti.it - @ICARcongress

Seguici su:

www.icar2019.it

Presidenza del Congresso
A. Castagna, Milano
A. d’Arminio Monforte, Milano
M. Puoti, Milano
G. Rizzardini, Milano

Segreteria Scientifica
C. Agrati, Roma
A. Bandera, Monza
T. Bini, Milano
P. Bonfanti, Lecco
L. Butini, Ancona
A. Calcagno, Torino
D. Cattaneo, Milano
A. M. Cattelan, Padova
F. Ceccherini-Silberstein, Roma
S. Cicalini, Roma
A. Cingolani, Roma
P. Cinque, Milano
N. Coppola, Napoli
M.L. Cosmaro, Milano
A. De Luca, Siena
A. Di Biagio, Genova
M. Farinella, Roma
M. Fasano, Foggia
C. Gervasoni, Milano
N. Gianotti, Milano
E. Girardi, Roma

G. Guaraldi, Modena
G. Lapadula, Monza
S. Lo Caputo, Bari
G. Madeddu, Sassari
G. Marchetti, Milano
A. Matteelli, Brescia
M. C. Moioli, Milano
C. Mussini, Modena
T. Prestileo, Palermo
D. Ripamonti, Bergamo
S. Rusconi, Milano
A. Saracino, Bari
L. Sarmati, Roma
V. Svicher, Roma
C. Tincati, Milano

Coordinatore Abstract e 
Corsi precongressuali
F. Maggiolo, Bergamo

Segreteria Corsi 
precongressuali
F. Bai, Milano
A. Bigoloni, Milano 
V. Cento, Milano
A. Mondi, Roma
A. Muscatello, Milano
S. Nozza, Milano

V. Picciotto, Milano
C. Pinnetti, Roma
B. Rossetti, Siena
R. Rossotti, Milano
F. Saladini, Siena
V. Spagnuolo, Milano

Comitato Annuale di Programma
M. Breveglieri, Bologna
A. Castagna, Milano
A. d’Arminio Monforte, Milano
M. Errico, Milano
A. Gori, Milano
A. Lazzarin, Milano
C. Federico Perno, Milano
M. Puoti, Milano
G. Rizzardini, Milano

Direzione di ICAR
A. Antinori (Coordinatore), Roma
A. d’Arminio Monforte (Segretario), Milano
M. Andreoni, Roma
G. M. Corbelli, Bologna
M. Galli, Milano
A. Lazzarin, Milano
C. F. Perno, Milano
M. Puoti, Milano
M. Zazzi, Siena

CROI Affiliated 
Event for Italian 
Young Investigators
Seattle, Washington, 
March 6, 2019 

RACCONTART
HIV e Infezioni Sessualmente Trasmissibili 

QUINTO
CONCORSO
ARTISTICO

IICAR 2019 intende porre all’attenzione della comunità 
l’importanza della prevenzione e lancia la quinta 

edizione del Concorso RACCONTART dedicato a 
tutti gli Istituti Scolastici Superiori Italiani.



Promosso da

INMI, Istituto Nazionale per le Malattie 
Infettive
ISS, Istituto Superiore di Sanità
AMCLI, Associazione Microbiologi Clinici 
Italiani
SIICA, Società Italiana di Immunologia, 
Immunologia Clinica e Allergologia
SIMaST, Società Interdisciplinare per lo 
Studio delle Malattie Sessualmente 
Trasmissibili
SITA, Società italiana per la Terapia 
Antinfettiva
SIV-ISV, Società Italiana di Virologia - 
Italian Society for Virology
ANLAIDS, Associazione Nazionale per la 
lotta all’AIDS
ARCIGAY, Associazione LGBT Italiana
ASA Onlus, Associazione Solidarietà 
AIDS Onlus
EpaC Onlus, Associazione EpaC Onlus
LILA, Lega Italiana per la lotta contro 
l’AIDS
MARIO MIELI, Circolo di Cultura 
Omosessuale
NADIR, Associazione Nadir Onlus
NPS Italia Onlus, Network Persone 
Sieropositive
PLUS Onlus, Persone LGBT sieropositive 
Onlus

e da

11° CONGRESSO NAZIONALE

Italian Conference on
AIDS and Antiviral Research

DEADLINE 
ABSTRACT 
SUBMISSION
MARCH 31,
2019

     Main Topics
• Bacterial and fungal infections in 
 immunocompromised host
• Basics in viral hepatitis
• Cancers in HIV
• Gender issues
• HCV elimination
• Hepatitis epidemiology
• HIV-associated tuberculosis
• HIV and nervous system
• HIV cure and vaccines
• HIV epidemiology and retention in care
• HIV immunology and immune-based therapies
• HIV pathogenesis
• HIV prevention (PrEP and PEP)
• HIV virology
• Issues on antiretroviral therapy
• Management and treatment of viral hepatitis
• Management of HIV infection
• Non infectious comorbidities in HIV
• Pediatric, adolescent, maternal, fetal aspects
• Pharmacology, pharmacogenomics and drug 
 interactions
• Social and behavioural science, marginalized 
 groups, community aspects and community surveys

5-7 GIUGNO 2019

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SEDE CONGRESSUALE
Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Effetti srl Via G.B. Giorgini 16, 20151 Milano
Tel. +39 02 3343281 - Fax +39 02 38002105 - icar2019@effetti.it - @ICARcongress

Seguici su:

www.icar2019.it

Presidenza del Congresso
A. Castagna, Milano
A. d’Arminio Monforte, Milano
M. Puoti, Milano
G. Rizzardini, Milano

Segreteria Scientifica
C. Agrati, Roma
A. Bandera, Monza
T. Bini, Milano
P. Bonfanti, Lecco
L. Butini, Ancona
A. Calcagno, Torino
D. Cattaneo, Milano
A. M. Cattelan, Padova
F. Ceccherini-Silberstein, Roma
S. Cicalini, Roma
A. Cingolani, Roma
P. Cinque, Milano
N. Coppola, Napoli
M.L. Cosmaro, Milano
A. De Luca, Siena
A. Di Biagio, Genova
M. Farinella, Roma
M. Fasano, Foggia
C. Gervasoni, Milano
N. Gianotti, Milano
E. Girardi, Roma

G. Guaraldi, Modena
G. Lapadula, Monza
S. Lo Caputo, Bari
G. Madeddu, Sassari
G. Marchetti, Milano
A. Matteelli, Brescia
M. C. Moioli, Milano
C. Mussini, Modena
T. Prestileo, Palermo
D. Ripamonti, Bergamo
S. Rusconi, Milano
A. Saracino, Bari
L. Sarmati, Roma
V. Svicher, Roma
C. Tincati, Milano

Coordinatore Abstract e 
Corsi precongressuali
F. Maggiolo, Bergamo

Segreteria Corsi 
precongressuali
F. Bai, Milano
A. Bigoloni, Milano 
V. Cento, Milano
A. Mondi, Roma
A. Muscatello, Milano
S. Nozza, Milano

V. Picciotto, Milano
C. Pinnetti, Roma
B. Rossetti, Siena
R. Rossotti, Milano
F. Saladini, Siena
V. Spagnuolo, Milano

Comitato Annuale di Programma
M. Breveglieri, Bologna
A. Castagna, Milano
A. d’Arminio Monforte, Milano
M. Errico, Milano
A. Gori, Milano
A. Lazzarin, Milano
C. Federico Perno, Milano
M. Puoti, Milano
G. Rizzardini, Milano

Direzione di ICAR
A. Antinori (Coordinatore), Roma
A. d’Arminio Monforte (Segretario), Milano
M. Andreoni, Roma
G. M. Corbelli, Bologna
M. Galli, Milano
A. Lazzarin, Milano
C. F. Perno, Milano
M. Puoti, Milano
M. Zazzi, Siena

CROI Affiliated 
Event for Italian 
Young Investigators
Seattle, Washington, 
March 6, 2019 

RACCONTART
HIV e Infezioni Sessualmente Trasmissibili 

QUINTO
CONCORSO
ARTISTICO

IICAR 2019 intende porre all’attenzione della comunità 
l’importanza della prevenzione e lancia la quinta 

edizione del Concorso RACCONTART dedicato a 
tutti gli Istituti Scolastici Superiori Italiani.



La sarcopenia nel paziente cirrotico M. Merli, M. Giusto

Percorsi clinici 

30

La sarcopenia è la manifestazione 
di malnutrizione più frequente e 
clinicamente rilevante nel paziente
con cirrosi epatica

La malnutrizione è una condizione di frequente riscon-

tro nei pazienti cirrotici, con una prevalenza variabile

tra il 20-90% (1). Si sviluppa talvolta rapidamente ed

insidiosamente, mascherata da aumenti apparenti di

peso dovuti alla ritenzione di liquidi. La malnutrizione

può interessare sia la massa magra che la massa

grassa. La sarcopenia, ovvero la deplezione di massa

magra associata ad una riduzione della sua funziona-

lità, è tuttavia la manifestazione di malnutrizione più

frequente e clinicamente rilevante nel paziente con

cirrosi epatica con una prevalenza del 40-80% (1).

Nelle ultime decadi l’aumento di incidenza delle pato-

logie epatiche secondarie a patologie metaboliche

(NASH) ha fatto osservare un aumento del numero di

pazienti che sviluppano epatopatia epatica avanzata

associata a una condizione di obesità.

Nelle epatopatie avanzate è quindi possibile osservare

due fenotipi di paziente cirrotico, uno malnutrito/ca-

chettico, l’altro sovrappeso/obeso. Entrambi i fenotipi

possono essere accomunati dalla condizione di sar-

copenia, descritta in una percentuale variabile dal 40-

80% dei pazienti cirrotici in attesa di trapianto e fino al

20-34% nei pazienti obesi (1, 2). La sarcopenia rap-

presenta un fattore prognostico negativo nella storia

clinica del paziente cirrotico, potendo influenzarne la

sopravvivenza e lo sviluppo di complicanze (1).

Le cause della sarcopenia nel paziente cirrotico sono

numerose e non del tutto comprese. La condizione di

malnutrizione, secondaria essenzialmente a ridotto

apporto calorico, condizioni di malassorbimento e

alterazioni del metabolismo energetico, rappresenta

indubbiamente un fattore essenziale nella sua ezio-

genesi. In questa condizione l’attivazione di mecca-

nismi molecolari patologici induce la deplezione

muscolare. La massa muscolare scheletrica è sostan-

La sarcopenia 
nel paziente cirrotico

n Manuela Merli, Michela Giusto
Dipartimento di Medicina Clinica, Sapienza Università di Roma

Tecnica diagnostica Misurazioni Vantaggi e svantaggi

Antropometria Effettuata sulle estremità Facilmente accessibile e poco costosa. Può essere effettuata su tutti i pazienti.
 superiori consente di stimare Può essere effettuata al letto del paziente. I risultati sono migliori se viene
 l’area muscolare brachiale effettuata da un operatore esperto e dedicato

DEXA Stima della massa magra Utilizzo di bassa quantità di radiazioni. Può eseguire analisi distrettuali.
 complessiva e anche distrettuale Potrebbe non essere disponibile nella struttura ospedaliera. La stima della 
 (arti superiori e inferiori) massa magra è imprecisa in presenza di ritenzione idrica

TC/RMN Scansioni lombari L3-L4 Può effettuare misurazioni precise del compartimento muscolare (gold standard).
 consentono il calcolo dell’area La TC espone a una quota di radiazioni. E’ un esame costoso. Effettua solo
 muscolare addominale misurazioni distrettuali ed è necessario ricorrere a formule matematiche
  per la stima della massa magra totale

Haberl A et al. EACS 2017 BPD3/09

TAB. 1 Metodi diagnostici disponibili per la stima della massa muscolare
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Nel paziente sarcopenico è indicato 
un adeguato counseling nutrizionale 
con l’obiettivo di individuare e colmare
le carenze nutrizionali presenti

zialmente regolata da almeno due fattori: miostatina

e IGF-1. Elevati livelli di miostatina, un membro della

superfamiglia dei TGF-beta, sono responsabili nella

cirrosi di riduzione della sintesi proteica, e aumento

dell’autofagia. Ridotti livelli di IGF-1 contribuiscono

alla riduzione della differenziazione e proliferazione

delle cellule satelliti. Altri possibili mediatori sono stati

individuati nei bassi livelli di testosterone e nella

cronica endotossinemia con conseguente stato

proinfiammatorio ed elevati livelli di citochine.

L’iperammoniemia è stata recentemente chiamata in

causa come fattore di stimolo della miostatina (1). Va-

lutare la presenza di sarcopenia diventa, quindi, un

aspetto importante in questi pazienti. Possibili metodi

diagnostici disponibili per la stima della massa mu-

scolare sono: l’antropometria, la DEXA, la TC o la ri-

sonanza magnetica con scansioni lombari L3-L4 (3).

La valutazione della funzione muscolare può essere

invece rilevata con l’hand-grip test o con test funzio-

nali globali (walk test o step-up and go). Ciascuna di

queste metodiche ha potenziali vantaggi e limitazioni

(Tabella 1). Nel paziente sarcopenico è indicato un

adeguato counseling nutrizionale, eventualmente

con il supporto specialistico di un nutrizionista, con

l’obiettivo di individuare e colmare carenze nutrizio-

nali presenti, nel rispetto delle attuali linee guida sulla

nutrizione del paziente cirrotico (4) (Tabella 2).

Nei pazienti maggiormente malnutriti che non rie-

scono a raggiungere il fabbisogno quotidiano di pro-

teine, si ricorrerà a supplementi per via orale enterale

o parenterale (5). Al fine di migliorare massa e trofi-

smo muscolare, è stata anche proposta, nei pazienti

con cirrosi epatica compensata, una moderata atti-

vità fisica di tipo aerobico (6, 7). Tale provvedimento

è particolarmente indicato nei pazienti con obesità

sarcopenica associata ad una riduzione dell’intake

calorico giornaliero, senza tuttavia ridurre l’apporto

proteico, per favorire la normalizzazione del peso

corporeo (8).

Intake energetico Fornire 30-35 Kcal/Kg peso corporeo al giorno
 • 50-60% delle calorie da carboidrati
 • 20-30% delle calorie da grassi
 Evitare restrizioni dietetiche non necessarie

Frequenza dei pasti 4-6 pasti al giorno incluso uno snack la sera dopo le 21.00

Intake proteico Fornire 1-1,5 g di proteine per Kg di peso corporeo al giorno. (Nei pazienti con encefalopatia epatica, 
 se il paziente è intollerante alle proteine, preferire proteine vegetali, proteine del latte e/o integrazione 
 orale di aminoacidi a catena ramificata al fine di ottenere il raggiungimento del fabbisogno proteico)

Vitamine ed oligoelementi Considerare il bisogno di vitamine (A, D, E e K) o integratori di oligoelementi (zinco, calcio, magnesio) 
 in base ai sintomi del paziente o ai livelli sierici

Nutrizione artificiale I pazienti che non sono in grado di assumere un’alimentazione adeguata attraverso la dieta o l’uso 
 di supplementi per os potrebbero necessitare di una nutrizione enterale (preferenziale) o parenterale

Haberl A et al. EACS 2017 BPD3/09

TAB. 2 Linee guida europee per il supporto nutrizionale del paziente cirrotico
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I donatori anti-HCV positivi rappresentano una

preziosa risorsa nel tentativo di colmare il divario

tra necessità terapeutica di trapianto e disponibi-

lità di organi.

I dati disponibili in letteratura sui donatori di fe-

gato HCV positivi, per lo più pubblicati in epoca

interferonica, non hanno dimostrato un impatto

di tali donatori sulla sopravvivenza di organo e

di paziente, impiegando organi con una fibrosi

massima di 2/6 secondo Ishak (1). In particolare,

è stato recentemente pubblicato un lavoro ame-

ricano su 33.668 riceventi HCV positivi trapian-

tati di fegato tra il 1995 ed il 2013; il 5,7% ha

ricevuto un organo HCV positivo e, confrontato

con i riceventi di organi HCV negativi, non ha di-

mostrato una differenza statisticamente signifi-

cativa sino a 10 anni di follow-up, in termini di

sopravvivenza (2).

Lo studio di Lai e coll. (3) del 2012 su 1206 rice-

venti HCV positivi, di cui l’8% trapiantato con un

organo HCV positivo, ha dimostrato un impatto

dell’età del donatore (se superiore a 45 anni)

sulla progressione della fibrosi del graft. Occorre

tuttavia tener presente che in epoca interferonica

la terapia antivirale veniva introdotta a fronte di

una recidiva epatitica post-trapianto con almeno

una fibrosi moderata (≥ 2).
A partire da agosto 2015, in USA (UNOS policy)

è stato introdotto l’obbligo di testare, al momento

della donazione, i donatori HCV positivi per l’HCV

RNA, suddividendo pertanto i donatori HCV po-

sitivi in viremici (con infezione attiva) e non vire-

mici (considerati a bassissimo rischio di trasmet-

tere infezione) (4). 

Degno di nota, uno studio presentato all’AASLD

del 2017 su 25 pazienti HCV negativi che hanno

ricevuto un fegato HCV anticorpi-positivo, HCV

RNA NAT negativo: ha mostrato un 16% di posi-

tivizzazione del virus post-trapianto entro 11 mesi

di mediana (5). I donatori di tali riceventi erano di

età inferiore ai 40 anni, tutti morti di overdose.

Nel 2010, in USA, la percentuale di fegati HCV

positivi allocati a riceventi HCV positivi è stata del

7%, nel 2015 del 17% e, sempre nel 2015, la per-

centuale di fegati HCV positivi scartati rispetto a

quelli HCV negativi si è ridotta da 3 volte (prima

del 2010) a 1.7 volte (6).

Il recente incremento in USA delle morti giovanili

per overdose e l’avvento degli antivirali ad azione

diretta (DAA) spiegano l’aumento nell’uso di do-

natori HCV positivi.

I DAA, in considerazione della loro straordinaria

efficacia e ottima tollerabilità, hanno infatti rappre-

sentato una vera rivoluzione per l’epatite HCV, in

particolare in ambito trapiantologico. Possono in-

fatti essere impiegati più o meno precocemente

post-trapianto, consentendo la guarigione dall’in-

fezione in oltre il 95% dei pazienti trattati (7). 

Il trapianto di organi solidi
HCV positivi; prospettive 
e problematiche

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

L’avvento dei DAA spiega il progres-
sivo aumento del tasso di utilizzo di
donatori di organi solidi HCV positivi
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Nel caso di donatore HCV viremico, l’impiego di

DAA pangenotipici consente di bypassare il pro-

blema della coesistenza/dominanza genotipica

tra donatore e ricevente.

Ad oggi esistono ancora pochissimi dati sull’im-

piego di donatori HCV positivi in epoca DAA.

L’esperienza torinese tra il 2014 e il 2016 su 83 ri-

ceventi HCV positivi, di cui 11 trapiantati con organi

HCV positivi (7/11 viremici), ha dimostrato, seppur

su piccoli numeri, un outcome assolutamente con-

frontabile in termini di sopravvivenza, rigetto, early

allograft dysfunction e complicanze biliari rispetto

ai riceventi di organi HCV negativi (8).

Il numero di riceventi HCV viremici in attesa di tra-

pianto, in considerazione della progressiva larga

diffusione dei DAA, si sta riducendo e sono stati

pubblicati sinora alcuni case report/piccole casi-

stiche sull’impiego di donatori HCV viremici di fe-

gato, rene, cuore e polmone in riceventi HCV

negativi (Tabella 1). I risultati, ancorché su piccoli

numeri, sono incoraggianti e di stimolo a trial mul-

ticentrici.

Si rendono peraltro necessari anche trial atti a va-

lutare il grado massimo di fibrosi accettabile nel

caso di donatori di fegato HCV positivi. 

Recentemente è stato pubblicato un caso di un

paziente sottoposto a trapianto di fegato a Torino

con un organo HCV positivo e fibrosi 3/6 secondo

Ishak (9). Il paziente ha raggiunto la risposta vi-

rologica sostenuta a 48 settimane dalla fine delle

24 settimane di DAA e la biopsia epatica più l’ela-

stografia epatica a 72 settimane post-trapianto

hanno evidenziato una regressione della fibrosi

ad 1/6 secondo Ishak (10).

In Italia il protocollo per la valutazione di idoneità

del donatore di organi solidi con positività per an-

ticorpi anti-epatite C, prevede la valutazione

dell’HCV RNA al momento della donazione al fine

di distinguere i viremici dai non viremici. Il dona-

tore viremico viene considerato idoneo, a rischio

accettabile, ed allocato a riceventi di fegato/

cuore/polmone/reni HCV RNA positivi; viene allo-

cato a riceventi non viremici esclusivamente in

caso di urgenza clinica. Il donatore HCV non vi-

remico viene considerato idoneo, a rischio trascu-

rabile, ed allocato a riceventi di cuore/polmone/

reni; nella donazione di fegato (essendo quest’ul-

Autore Organo Numero Età donatore Inizio DAA SVR12
 trapiantato pazienti (anni) post trapianto

Saberi B, Fegato 1 18 Giorno 25 SVR12
Liver Transpl 2018

Campos-Varela I, Fegato 1 42 Mese 4 SVR12
Transpl Infect Dis 2018

Goldberg D, Rene 10 / Giorno 3 100% SVR12
NEJM 2017

Durand CM, Rene 10 / Dal giorno stesso 100% SVR12
Ann Int Med 2018    del trapianto

Khan B, Polmone 1 60 Settimana 6 SVR12
Am J Transpl 2018

Sam T, Cuore 1 / Giorno 13 SVR12
ISHLT 2017

Schelendorf KH, Cuore 13 / 33 giorni  100% SVR12
J Heart Lung Transpl 2018    (mediana)

Modificata da Roth D et al. Lancet. 2015

I dati sono n (%) o media (SE);  † Numero di pazienti che presentano l’evento avverso specifico

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

Abbreviazioni: DAA: antivirali ad azione diretta; SVR12: risposta virologica sostenuta alla dodicesima settimana dalla fine della terapia antivirale

Modificata da Tudesq JJ, et al. Autoimmune Rev. 2018; 17:115-124
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TAB. 1 Organi HCV positivi allocati a riceventi HCV negativi

Mentre la donazione di organi HCV
positivi in riceventi HCV positivi 
ha dimostrato outcome sovrapponi-
bili a quelli dei riceventi HCV negativi,
si attendono dati solidi 
sulla allocazione di tali organi 
anche in pazienti HCV negativi
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timo il principale eventuale reservoir del virus),

l’organo viene considerato idoneo, a rischio ac-

cettabile, ed allocato a qualunque paziente in at-

tesa di trapianto di fegato (Figura 1), previa

opportuna acquisizione di consenso informato.

In conclusione, il tasso di utilizzo dei donatori

HCV positivi è in progressivo aumento grazie so-

prattutto all’avvento degli antivirali ad azione di-

retta che consentono di guarire l’infezione in una

elevata percentuale di pazienti. Si rimane in at-

tesa di dati solidi in merito alla allocazione di tali

organi anche in pazienti HCV negativi.
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Legenda
Confronto dei parametri di attivazione T-linfocitaria CD8+ in 
pazienti naive (T0) e dopo 12 mesi (T12) di terapia antiretro-
virale di combinazione (cART). Risultati derivanti dal confronto
di regimi contenenti: A-C, abacavir (ABC), efavirenz (EFV), 
indinavir/ritonavir (IDV/r) (6); D-E, EFV e IDV/r (7); F-G, EFV, 
atazanavir/ritonavir (ATV/r), lopinavir/ritonavir (LPV/r) (8); H, EFV 
e darunavir/ritonavir (DRV/r) (9). I dati sono presentati come 
valori mediani.  *Indica p< 0.05.

LT, trapianto di fegato; NUC, analoghi nucleosidici; HBIG, immunoglobuline specifiche

*24% (n=462) in pazienti con viremia >1.000 copie/ml al fallimento virologico
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Nell’era attuale, le cause di mortalità dopo il tra-

pianto di fegato vedono ai primi posti le infezioni

opportunistiche nel contesto dell’immunosoppres-

sione. In particolare, il Cytomegalovirus (CMV) è la

più frequente infezione opportunistica nel paziente

trapiantato d’organo solido. Il CMV, come altri her-

pesvirus, viene comunemente acquisito dal rice-

vente attraverso il trapianto di fegato (TF), organo

per il quale ha un elevato tropismo e in cui instaura

uno stato di latenza, e sotto immunosoppressione

massimale dà luogo a reinfezione/riattivazione o,

soprattutto nel ricevente pediatrico, prima infezione.

Epidemiologia e quadro clinico
Poiché circa il 60% dei potenziali donatori adulti ha

avuto contatto con il CMV, è evidente come nel

post-TF la principale fonte di infezione sia proprio

l’organo trapiantato, e, in misura minore, le trasfu-

sioni di emocomponenti e i contatti diretti con sog-

getti affetti. 

Senza misure preventive, l’incidenza di viremia

dopo TF dipende principalmente dallo stato siero-

logico di donatore e ricevente: è un evento raro (1-

2%) nel caso in cui donatore e ricevente siano

entrambi sieronegativi, si attesta intorno al 20-60%

quando il ricevente è CMV IgG-positivo (principal-

mente come espressione di riattivazione), mentre

virtualmente tutti i riceventi sieronegativi da dona-

tori CMV IgG-positivi sviluppano una infezione (1). 

Oltre allo stato sierologico, il tipo di immunosoppre-

sione è un fattore condizionante lo sviluppo di infe-

zione da CMV: la deplezione linfocitaria con immu-

noglobuline anti-timociti conferisce il rischio mag-

giore, ma anche l’uso prolungato di steroidi e

l’aggiunta di micofenolato mofetile conferiscono su-

cettibilità al CMV rispetto alla monoterapia con ta-

crolimus. Quando si sviluppa, l’infezione da CMV

decorre generalmente asintomatica, ma nel 20-

30% dei casi i pazienti epatotrapiantati sviluppano

una malattia da CMV (2). Le manifestazioni, indi-

cate in tabella 1, vanno dalla sindrome simil-in-

fluenzale ad un ampio spettro di manifestazioni di

danno diretto d’organo, come epatite del graft,

colite, retinite, polmonite interstiziale, meningoen-

cefalite. Inoltre, il CMV è responsabile di effetti in-

diretti su base verosimilmente immunomodulatoria,

come rigetto acuto e cronico, eventi trombotici, altre

infezioni, malattia linfoproliferativa post-trapianto

(PTLD).

Complessivamente, la malattia da CMV post-TF

aumenta di circa 3 volte il rischio di morte o perdita

del graft a 5 anni (3).

Fisiopatologia
L’infezione da CMV è attualmente considerata un

fenomeno complesso, riguardante meccanismi di

immunità umorale e cellulare, e risposte innate e

adattative.

L’infezione da Cytomegalovirus
nel trapianto di fegato

n Emanuele Nicastro, Francesca Musto
Epatologia e Gastroenterologia Pediatrica e dei Trapianti, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

L’infezione da CMV, dato l’elevato tro-
pismo per il fegato, è una delle princi-
pali cause di mortalità post-trapianto
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Il virus inizialmente innesca l’immunità innata tra-

mite l’interazione glicoproteina B-Tool-like receptor

(TLR), inducendo l’espressione macrofagica di

TLR4 e TLR5-ligando e la produzione di TNF-alfa,

IL-6 e IL-8. In parallelo, le cellule Natural killer (NK)

stimolano l’espressione di interferon-gamma dalle

cellule effettrici e l’espressione di recettori Ig-like (4).

Per ciò che riguarda il versante umorale delle rispo-

ste adattative, le IgG anti-CMV del ricevente pos-

sono non essere protettive nei confronti del ceppo

introdotto dal nuovo organo: anche tra i riceventi sie-

ropositivi, ricevere un organo da un donatore siero-

positivo aumenta il rischio di infezione di 3 volte.

Il controllo dell’infezione richiede, più di ogni altra

cosa, lo sviluppo di un’adeguata risposta cellulare,

come dimostrato dal ruolo cruciale dei linfociti

CD4+ e CD8+ CMV-specifici.

I meccanismi con cui il CMV potrebbe modulare la

tolleranza al graft sono invece ancora oggetto di

studio. 

Diagnosi
La diagnosi di infezione da

CMV è basata sull’isolamento

del virus o sull’identificazione

di proteine o DNA virale in fluidi

corporei o tessuti.

Oggi, il metodo più utilizzato è

la PCR quantitativa per il CMV-

DNA, su sangue intero o su pla-

sma. I livelli di CMV-DNA, ai fini

diagnostici e prognostici, sono

stati meglio studiati su sangue

intero (5). La ricerca dell’anti-

gene pp65, comunque valida, ha perso di importanza

per la minor precisione e i tempi tecnici più lunghi.

La malattia da CMV è definita come evidenza di

infezione in presenza dei sopracitati sintomi compa-

tibili, ovvero come evidenza di malattia tissutale (ri-

trovamento del CMV mediante varie metodiche nelle

biopsie di tessuto). 

Trattamento
Il primo obiettivo della gestione medica del CMV nel

TF è evitare la malattia conclamata e le complicanze

correlate. Tale prevenzione può attuarsi mediante

due approcci: la profilassi o la terapia preemptive.

La profilassi consiste nel somministrare un agente

antivirale (ganciclovir o valganciclovir) per un certo

periodo dopo il trapianto, a tutti i pazienti o solo a

quelli considerati a rischio (donatore e/o ricevente

con IgG anti-CMV positive).

La terapia preemptive consiste nel trattare solo i pa-

zienti con infezione e solo al di sopra di una certa

La malattia da CMV,
che si sviluppa nel 
20-30% dei pazienti
epatotrapiantati, si
presenta con un
ampio spettro di 
manifestazioni di
danno diretto o con
effetti indiretti su base
verosimilmente 
immunomodulatoria

 Effetti diretti                            Effetti indiretti

Sindrome da CMV  Febbre Rigetto acuto cellulare 

 Malessere Rigetto cronico Vanishing bile 
   duct syndrome

 Mielosoppressione  Epatite

Malattia tissutale da CMV Colite, enterite  Fibrosi epatica

 Epatite Insufficienza del graft 

 Retinite Eventi trombotici 

 Polmonite/RDS Altre infezioni opportunistiche Funghi

 Meningite, encefalite  Nocardia

 Miocardite  Virus (HHV6, EBV)

 MOF, morte  PTLD

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

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

TAB. 1 Effetti diretti ed indiretti del Cytomegalovirus
in pazienti sottoposti a trapianto di fegato

 Profilassi Terapia preemptive 

Infezione precoce da CMV  Rara Frequente 

Infezione tardiva da CMV Frequente Rara

Prevenzione della malattia da CMV Buona efficacia Buona efficacia

Rischio di resistenze al ganciclovir Non comune Non comune (se monitoraggio settimanale)

Sostenibilità Buona Richiede monitoraggio CMV-DNA

Prevenzione effetti indiretti Non chiaro Non chiaro

Costi Costi del farmaco  Costi del monitoraggio

Esposizione a farmaci Elevata Ridotta

Sopravvivenza del graft Migliorata Migliorata

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

Sopravvivenza libera da infezione da Cytomegalovirus in pazienti pediatrici epatotrapiantati trattati con profilassi (UP) 
e terapia preemptive (PET). CMV, cytomegalovirus; LT, trapianto di fegato

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

TAB. 2 Confronto tra profilassi e terapia
preemptive per il Cytomegalovirus



ReAd files anno 19_n.4_dicembre 2018 37

Bibliografia
1.  Razonable RR, Humar A, AST Infectious Diseases Community of Practice. Cytomegalovirus in solid organ transplantation. Am
J Transplant 2013; 13 Suppl 4:93-106. 

2.  Bruminhent J, Razonable RR. Management of cytomegalovirus infection and disease in liver transplant recipients. World J He-
patol 2014; 6:370-83. 

3.  Bosch W, Heckman MG, Diehl NN, et al. Association of cytomegalovirus infection and disease with death and graft loss after
liver transplant in high-risk recipients. Am J Transplant 2011; 11:2181-9. 

4.  Carbone J. The Immunology of Posttransplant CMV Infection: Potential Effect of CMV Immunoglobulins on Distinct Components
of the Immune Response to CMV. Transplantation 2016; 100 Suppl 3:S11-8. 

5.  Gerna G, Lilleri D, Furione M, Baldanti F. Management of human cytomegalovirus infection in transplantation: validation of vi-
rologic cut-offs for preemptive therapy and immunological cut-offs for protection. New Microbiol 2011; 34:229-54.

6.  Mumtaz K, Faisal N, Husain S, et al. Universal prophylaxis or preemptive strategy for cytomegalovirus disease after liver tran-
splantation: a systematic review and meta-analysis. Am J Transplant 2015; 15:472-81. 

7.  Nicastro E, Giovannozzi S, Stroppa P, et al. Effectiveness of Preemptive Therapy for Cytomegalovirus Disease in Pediatric Liver
Transplantation. Transplantation 2017; 101:804-10. 

8.  Myhre H-A, Haug Dorenberg D, Kristiansen KI, et al. Incidence and outcomes of ganciclovir-resistant cytomegalovirus infections
in 1244 kidney transplant recipients. Transplantation 2011; 92:217-23.

carica virale (generalmente CMV-DNA compreso tra

50.000 e 100.000 copie/ml). Pro e contro delle due

strategie sono illustrati in tabella 2. 

Bisogna considerare, comunque, che:

�  gli outcome generali non differiscono in adulti e

bambini in termini di malattia da CMV, complicanze

del graft, mortalità o perdita del graft, nelle due stra-

tegie (6, 7)

�  la profilassi, più che impedire, ritarda l’evento in-

fezione dopo il trapianto, come mostrato in figura 1. 

Per tali ragioni, nel centro trapianti di Bergamo è uti-

lizzata la terapia preemptive con ganciclovir 5 mg/kg

ogni 12 ore, se il monitoraggio della viremia mette in

evidenza il superamento della soglia di 100.000

copie/ml (circa 160.000 IU/ml) di CMV-DNA.

Farmaco-resistenza del CMV
La farmaco-resistenza al ganciclovir è un problema

crescente, che incide secondo varie esperienze tra

il 5% e il 12% dei trapiantati di organo solido (8).

Tutti i pazienti che non mostrino una diminuzione

sostanziale della viremia dopo 2 settimane di tera-

pia dovrebbero ricevere un’analisi genotipica del

virus alla ricerca di mutazioni conferenti resistenza

(generalmente nei geni della UL97 kinasi e UL54

DNA polimerasi). Alcune mutazioni conferiscono

una bassa resistenza e sono gestite aumentando

la dose del ganciclovir. In altre classi di mutazioni,

le alternative farmacologiche sono il foscarnet ed il

cidofovir.

Promettenti sono infine i nuovi farmaci in studio,

come il maribavir ed il letermovir.

Conclusioni
Il CMV è una potenziale minaccia per il paziente

epatotrapiantato, ma le efficaci strategie preventive

attuabili oggi hanno ridotto le possibili complicanze

legate all’infezione. La ricerca è aperta sia in ambito

diagnostico che terapeutico per ottimizzare e per-

sonalizzare i trattamenti di questi delicati pazienti.

Profilassi e terapia preemptive 
con ganciclovir sono gli approcci
preventivi per evitare la malattia
conclamata e le complicanze 
correlate dell’infezione da CMV 
nel trapianto di fegato
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L’epatite A è sempre stata considerata una classica

infezione a trasmissione orofecale, con incidenza in

netta diminuzione in Italia negli ultimi anni. L’ultimo

decennio però ha visto la comparsa e poi il consoli-

damento di importanti ed inattesi mutamenti dello

scenario epidemiologico di questa infezione.

Nel 2005, viene pubblicato a sorpresa il report di Ma-

zick e coll. (1) che riporta un inusuale outbreak di

epatite A in Danimarca, nazione considerata a bassa

endemia. Tale epidemia è collocabile nell’area di Co-

penaghen nel bimestre giugno-luglio 2004 ed inte-

ressa essenzialmente giovani maschi omosessuali. 

I fattori di rischio epidemiologici non sono il consueto

consumo di frutti di mare o altri alimenti a rischio, ma

i rapporti omosessuali maschili promiscui non protetti.

Da allora la prospettiva epidemiologica riguardante

l’epatite A è significativamente mutata nel contesto

europeo, sia in termini quantitativi che qualitativi.

L’European Center for Disease Control, nelle pubbli-

cazioni del Rapid Risk Assessment di dicembre

2016, febbraio e maggio 2017 (2), ha descritto come

i focolai epidemici continentali siano particolarmente

diffusi tra i maschi che fanno sesso con maschi (men

who have sex with men, MSM). Tale aumento del

numero di casi ha coinvolto 13 Paesi dell’Unione

Europea ed è riconducibile a tre distinti cluster carat-

terizzati sulla base del sequenziamento genico dei

tre ceppi virali HAV del genotipo IA responsabili:

VRD_521_2016, V16-25801 e RIVM-HAV16-090.

In particolare, Spagna e Italia vengono descritti come

i paesi che hanno riportato un considerevole incre-

mento dei casi rispetto agli anni precedenti.

La situazione epidemiologica italiana è per l’appunto

paradigmatica di questo fenomeno (3). In figura 1

è osservabile l’andamento

temporale dei casi di epa-

tite acuta da virus A notifi-

cati sul territorio nazionale

tra il 2009 ed il 2017. 

In Italia, nel periodo agosto

2016-aprile 2017, sono

stati notificati 1.410 casi,

rispetto ai 142 osservati

nello stesso periodo del-

l’anno precedente: l’incre-

mento è stato di circa 10

volte (4,1x100.000 abitanti

rispetto a 0,4x100.000 abi-

L’epatite A: vecchio patogeno,
nuovi scenari

n Stefano Bonora
Malattie Infettive, Università degli Studi di Torino
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Focolai epidemici negli MSM 
stanno cambiando l’epidemiologia 
dell’infezione da HAV in Europa
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tanti nell’anno precedente). L’età mediana dei casi è

di 35 anni. Per quanto attiene alla distribuzione per i

fattori di rischio, appare rilevante come in questa epi-

demia l’85,9% dei casi sia stato registrato nel sesso

maschile (nel 2015 solo il 58,5% dei casi interessava

il sesso maschile) e che, oltre ai fattori classica-

mente riconosciuti come consumi di alimenti conta-

minati e viaggi in zone endemiche, il 60,8% dei casi

ha dichiarato di essere MSM (nel 2015 solo l’8,0%

dei casi interessava MSM). Tra l’altro si è evidenziato

un capovolgimento della distribuzione territoriale tra-

dizionale dei casi, privilegiando ora il Nord Italia

(Lombardia e Veneto in primis) rispetto al Sud.

Tra l’altro una review sistematica apparsa lo scorso

anno su Lancet (4) descrive molto bene la netta di-

minuzione della sieroprevalenza nella popolazione

generale in Europa: tutta la fascia continentale del

Sud, comprendente anche l’Italia, si è trasformata nel-

l’ultimo trentennio da zona a endemia intermedia a

zona ad endemia bassa o molto bassa. Questo signi-

fica che la suscettibilità all’infezione è aumentata nella

popolazione generale, in particolare tra i giovani, e

pertanto vi sono tra questi ultimi coorti largamente su-

scettibili all’infezione veicolata dai comportamenti ses-

suali a rischio sopra descritti. 

In uno degli outbreak italiani meglio descritti in lette-

ratura, quello avvenuto nel Lazio tra il 2016 ed il 2017

(5), si rinvengono informazioni interessanti sulla cir-

colazione delle varianti virali associata agli sposta-

menti geografici dei soggetti a rischio. 

L’analisi genetica degli isolati virali evidenzia un clu-

ster maggiore di 112 (106 maschi) con la variante

VRD_521_2016, identificata per la prima volta in UK

nel luglio 2016 e mai isolata in precedenza in Italia.

Un altro cluster identificato tra gli MSM include la va-

riante RIVM-HAV16-090 del sottotipo IA, anch’essa

identificata in Italia per la prima volta ed emersa in

precedenza tra i partecipanti all’evento EuroPride te-

nutosi ad Amsterdam nel luglio del 2016. 

L’epatite A come infezione a trasmissione sessuale

presenta inoltre interrelazioni con le altre malattie a

trasmissione sessuale (MST). Un altro studio con-

dotto a Roma (6) ha mostrato il ruolo crescente come

importanza epidemiologica dei pazienti HIV+, che

hanno costituito nel 2016 il 17% dei pazienti coinvolti

nell’epidemia. Questo dato potrebbe essere senz’al-

tro importante in termini di rischio di trasmissione

multipla di infezione, in particolar modo laddove il

soggetto HIV-positivo non effettui correttamente la te-

rapia antiretrovirale. Un altro aspetto strettamente

correlato all’infezione da HIV, o meglio al rischio di

contrarla, è l’utilizzo della cosiddetta profilassi pre-

esposizione (PrEP).Tale pratica può favorire in molti

soggetti le pratiche sessuali non protette, sottosti-

mando il rischio di altre MST, ivi inclusa l’epatite A. Un

recente lavoro francese (7), infatti, riporta un outbreak

di epatite A che ha coinvolto sia MSM che assume-

vano la PrEP che pazienti HIV+, testimoniando l’at-

tualità della problematica legata all’epatite A nel

contesto più ampio delle MST.
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La recente edizione di adHoc (Advancing Hepatitis

C for the Optimization of Cure) è la naturale evolu-

zione di un progetto che tre anni fa ha raccolto la

sfida messa in campo dall’avvento dei DAA. Eradi-

cate to eliminate definisce infatti l’ambito di appro-

fondimento e discussione in cui si è confrontato il

Gruppo di esperti quest’anno per delineare racco-

mandazioni terapeutiche e strategie di individua-

zione-collegamento alla cura delle persone con

infezione da HCV. Se nel 2016, l’attenzione del

Gruppo era focalizzata sullo spettro di bisogno cli-

nico che raccomandazioni delle linee guida, criteri

di rimborsabilità e stato dell’arte terapeutico lascia-

vano insoddisfatto, l’edizione del 2017 spostava

l’accento sul terreno della real life, per valutare l’ef-

ficacia dei regimi antivirali nella pratica clinica e per

acquisire informazioni utili dai dati di alcuni dei Re-

gistri regionali (1, 2). 

La validazione dell’efficacia dei DAA nella real life

e la rinnovata disponibilità di molecole più potenti

per combinazioni più semplici e maneggevoli sono

state il presupposto per l’allargamento dei criteri di

rimborsabilità e l’annuncio del Piano di eradica-

zione nazionale. Dopo un iniziale disorientamento,

i centri italiani si sono attrezzati a vari livelli per con-

frontarsi con l’obiettivo di trattare 80.000 pazienti in

tre anni, con effetti apprezzabili: i 71mila pazienti

trattati a marzo 2017 sono diventati circa 140mila

a maggio 2018 (160mila avviati al trattamento a no-

vembre 2018) in base ai dati forniti da AIFA, un’ac-

celerazione dovuta anche alla progressiva

riduzione della popolazione di pazienti con malattia

avanzata. La minore complessità e l’ottima tollera-

bilità delle nuove combinazioni di DAA ha portato

a una semplificazione terapeutica che ha determi-

nato la riduzione di visite ed esami necessari per

la gestione di tali pazienti: a parità di risorse è oggi

possibile trattare più efficacemente un maggior nu-

mero di persone. I dati di real life, come quelli esa-

minati dal Gruppo e relativi ai Registri di

Lombardia, Sicilia e dell’Azienda Ospedaliero-Uni-

versitaria Pisana (Tabella 1), mostrano tassi di

SVR12 pari al 96% nei non cirrotici e del 95.5% e

90.4%, rispettivamente nei pazienti con malattia

compensata e scompensata. Da notare che du-

rante il follow-up (mediana 9 mesi) solo l’1.6% dei

pazienti con SVR ha sviluppato HCC rispetto al

7.3% dei pazienti che non ha raggiunto la SVR. 

I benefici clinici del trattamento dell’infezione da HCV

sono inoppugnabili e l’estensione della cura a tutti i

soggetti infetti è la strategia per amplificare tali van-

taggi, mantenendo un impatto favorevole in termini

di costo-beneficio. L’impegno è ora diretto ad allar-

gare i benefici clinici dell’eradicazione virologica

anche ai soggetti che non sanno di avere l’infezione

per limitare e interrompere la trasmissione dell’infe-
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Caratteristiche 

Età, anni* 62 (18-88)
Età ≥ 65 anni  4644 (43%)
Maschi, n (%) 6459 (60%)
Genotipo, n (%)
   1a 1465 (14%)
   1b 5788 (54%)
   2 1279 (12%)
   3 1217 (11%)
   4 863 (8%)
   Altri o non disponibili 99 (1%)
Cirrosi compensata, n (%) 7121 (66%)
Cirrosi scompensata, n (%) 714 (7%)
BMI*, kg/m2 25 (14-48)
ALT, UI/L* 74 (6-1178)
INR* 1.06 (0.8-3.6)
Piastrine x 103/mm3* 135 (12-1151)
Albumina, g/dL* 4.0 (2.0-5.6)
Bilirubina, mg/dL* 0.84 (0.2-31)
Creatinina, mg/dL* 0.8 (0.2-9.7)

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

*mediana (range)

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

TAB. 1 Caratteristiche cliniche, demografiche
e virologiche al basale dei pazienti (n= 10.711)
con dati di SVR12 disponibili a marzo 2018

zione da HCV in Italia. Recenti studi nella popola-

zione generale italiana indicano che più del 20% dei

soggetti HCV positivi non è consapevole della propria

condizione (3, 4), mentre un’indagine condotta nel

2018 dall’Associazione Epac ha stimato che il nu-

mero di pazienti con un’infezione non ancora diagno-

sticata sia compreso tra i 71mila e 130mila casi (5).

La stima dei pazienti con diagnosi non nota che

emerge dall’analisi riguarda:

�  29-46mila soggetti con consumo di droga per

via iniettiva (PWID)

�  2-8mila detenuti

�  35-57mila soggetti di età ≥ 65 anni
�  4-18mila soggetti di età ≤ 65 anni.

In Italia, gli ostacoli principali all’eliminazione del-

l’infezione da HCV dipendono dal limitato ricorso a

screening e diagnosi. E’ urgente implementare pro-

grammi di case-finding mirati principalmente alle

popolazioni ad alta prevalenza di HCV (PWID, de-

tenuti, omosessuali maschi) che contribuiscono a

mantenere attivo il serbatoio della malattia. Quanto

alle strategie di case-finding nella popolazione ge-

nerale, è essenziale coinvolgere i medici di medi-

cina generale, creando una rete di collegamento

con i centri specialistici. Secondo uno studio con-

dotto presso 14 ambulatori a Messina, l’infezione

può essere infatti riscontrata in circa il 6% degli in-

dividui che presentano un aumento degli enzimi

epatici in seguito alla prescrizione di esami oc-

casionali (6). Soprattutto una volta individuati, oc-

corre avviare i soggetti infetti rapidamente al

trattamento a prescindere dallo stadio della malat-

tia epatica. 

I protocolli terapeutici sono ormai definiti e la cura

ha una durata massima di 12 settimane per tutti i

genotipi e gradi di fibrosi, non si associa a effetti col-

laterali significativi, ha interazioni farmacologiche

minime e un limitato impatto sul fronte delle resi-

stenze. Ciò ha modificato l’approccio di diagnosi e

monitoraggio della malattia, e consente un ade-

guato linkage to care.
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Le infezioni da virus dell’epatite A, B, C, D e E pon-

gono problemi peculiari nella donna gravida. La

donna portatrice di un’infezione virale cronica pre-

esistente alla gravidanza richiede un’attenta valuta-

zione dello stadio di malattia: la gravidanza può

aumentare il rischio di sanguinamento di varici eso-

fagee e/o indurre scompenso epatico. Infezioni acute

possono mettere a rischio la vita della madre e del

feto. Un’epatite virale acuta o cronica deve essere

sempre ricercata nella donna gravida che presenta

un rialzo delle transaminasi, dal momento che le

transaminasi, diversamente dalla fosfatasi alcalina,

non aumentano fisiologicamente in gravidanza.

Questo breve articolo riassume gli aspetti più rile-

vanti alla pratica clinica delle infezioni da epatite vi-

rale in gravidanza (Tabella 1).

Epatite A (HAV)
L’infezione con HAV può essere prevenuta con la

vaccinazione, che è raccomandata prima o all’inizio

della gravidanza nelle zone ad alta prevalenza in pa-

zienti non immuni (1). La ricerca di anticorpi anti-

HAV IgM fa parte del work-up diagnostico di un

rialzo delle transaminasi in gravidanza. Un decorso

fulminante è raro ed ha una frequenza simile a

quella riscontrata al di fuori della gravidanza, tuttavia

l’infezione da HAV è associata ad un maggior rischio

di complicanze ostetriche e parto prematuro, pur

senza un impatto significativo sulla mortalità ma-

terno-neonatale (2). Altre complicanze descritte

sono la colestasi neonatale, ma soprattutto la tra-

smissione verticale seguita da trasmissione orizzon-

tale dell’HAV con epidemie nei reparti di terapia in-

tensiva neonatale (2). Quindi, se l’infezione o il

contagio della madre avviene nelle due settimane

prima del parto, è raccomandata la somministra-

zione di immunoglobuline anti-HAV al neonato.

Epatite B (HBV)
L’epatite B è un grave problema sanitario mondiale

con circa 400 milioni di individui infetti. La trasmis-

sione verticale del virus da madre portatrice cronica

a neonato è la modalità più importante per il diffon-

dersi dell’infezione. La determinazione dell’antigene

HBs (HBsAg) è raccomandata all’inizio di ogni gra-

vidanza con lo scopo di evidenziare portatrici croni-

che e di prevenire la trasmissione verticale (3). 

In caso di positività dell’HBsAg, va esclusa una con-

comitante infezione con il virus delta (HDV), che in-

fetta esclusivamente individui infettati da HBV,

misurando gli anticorpi anti-delta. La prevenzione

della trasmissione verticale dell’HDV si basa su

quella dell’HBV (4). Se la madre è positiva per l’an-

tigene e (HBeAg), che indica alta infettività, il 90%

dei neonati viene infettato. Madri con anticorpo con-

tro l’HBeAg (anti-HBe) sono meno infettive e la tra-
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smissione verticale è meno frequente, ma il neonato

può sviluppare epatite acuta, o raramente addirit-

tura fulminante, nei primi mesi di vita, probabilmente

causata da mutanti virali. Tutti i neonati di madri por-

tatrici croniche HBsAg positive devono ricevere

entro 12 ore dal parto una immunoprofilassi attiva

e passiva tramite vaccinazione e somministrazione

di immunoglobuline anti-HBV; il vaccino attivo va ri-

petuto all’età di 6 e 12 mesi (3). La trasmissione ver-

ticale è la più frequente causa di infezione cronica:

la grande maggioranza di adulti con HBV cronico

sono stati contagiati nel periodo neonatale o nella

prima infanzia. L’infezione in questo periodo della

vita porta ad uno stato di tolleranza del virus, per

cui il bambino infetto di solito non è sintomatico, ma

è ad alto rischio di sviluppare le complicazioni del-

l’infezione cronica in età adulta. Al contrario, la

cronicizzazione dell’infezione acuta nell’adulto im-

munocompetente è eccezionalmente rara (5).

Se la carica virale materna è >200.000 IU/ml, il ri-

schio di trasmissione verticale malgrado la profilassi

neonatale attiva e passiva resta significativo (8-

30%), per cui si raccomanda di trattare la madre con

tenofovir dalla 24a settimana di gravidanza fino alla

12a settimana dopo il parto (3). Al di là di lievi

riattivazioni epatitiche post-partum, il decorso dell’in-

fezione cronica HBV non è influenzato dalla gravi-

danza (6). Riattivazioni epatitiche si possono ve-

rificare anche dopo la sospensione della terapia

antivirale prescritta per diminuire il rischio di tra-

smissione verticale, perciò, si raccomanda di moni-

torare regolarmente transaminasi e carica virale. 

Se la madre non è portatrice ma viene infettata acu-

tamente dall’HBV durante la gravidanza, il virus

viene trasmesso a circa il 10% dei neonati quando

l’infezione acuta avviene durante il primo trimestre

e all’80-90% dei neonati quando avviene durante il

terzo trimestre (7). Madri infettate acutamente da

HBV in gravidanza eliminano HBsAg e sieroconver-

tono ad anti-HBs (cioè guariscono dall’infezione)

meno frequentemente e più tardivamente di donne

non gravide, suggerendo che la gravidanza può es-

sere un rischio per la cronicizzazione (8). Il vaccino

contro l’epatite B può essere somministrato in gra-

vidanza (9).

I dati disponibili sul rischio di trasmissione verticale

con parto cesareo o vaginale non permettono di fare

Mentre non esistono misure profilat-
tiche per evitare la trasmissione 
verticale di HCV, l’immunoprofilassi 
attiva e passiva deve essere effet-
tuata entro le 12 ore dal parto nei 
nati da madre infettata da HBV

 Possibili conseguenze per la gravidanza Possibili effetti sul neonato Prevenzione della trasmissione verticale

HAV Raramente epatite fulminante, maggior Parto prematuro, trasmissione verticale, Somministrazione di immunoglobuline
 rischio di complicanze ostetriche colestasi neonatale, epidemie nei reparti anti-HAV al neonato se infezione materna
  di terapia intensiva neonatale nelle ultime settimane di gravidanza

HBV e Infezione cronica: lieve riattivazione Infezione materna cronica: > 90% Vaccinazione attiva e passiva alla nascita;
coinfezione post-parto trasmissione verticale con cronicizzazione se carica virale materna > 200.000 IU/ml:
HBV/HDV  Infezione acuta: possibile cronicizzazione dell’infezione nel neonato se madre HBe- terapia con tenofovir alla madre da
  antigene positiva; possibilità (rara) di epatite settimana 24 pre-parto a settimana
  acuta/fulminante neonatale se madre positiva 12 post-parto
  per anticorpo contro HBe-antigene.
  Infezione acuta: probabilità di trasmissione 
  verticale aumenta con l’avanzare della gravidanza

HCV Fluttuazioni dei valori delle transaminasi  
 e della carica virale senza conseguenze; Trasmissione verticale 3-5% Nessuna
 colestasi intraepatica della gravidanza

HEV Insufficienza epatica fulminante e  
 complicanze ostetriche con mortalità Mortalità fino al 69% (genotipi 1 e 2) Nessuna
 25% (genotipi 1 e 2) 

Haberl A et al. EACS 2017 BPD3/09

HBV, virus dell’epatite B; HDV, virus dell’epatite delta; HCV, virus dell’epatite C; HAV, virus dell’epatite A; HEV, virus dell’epatite E

TAB. 1 Conseguenze materno-neonatali di epatite virale in gravidanza
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raccomandazioni sulla metodica da seguire, mentre

il rischio di trasmissione tramite il latte è basso, e l’al-

lattamento al seno non è controindicato (6). La con-

centrazione di tenofovir nel latte materno è anche

bassa, permettendo di continuare l’allattamento du-

rante la terapia (3). Se la madre HBsAg positiva è

già in trattamento anti-virale per epatopatia cronica

prima della gravidanza, il trattamento va continuato

durante la gravidanza, ma unicamente con tenofovir,

che deve essere sostituito ad altre possibili terapie

anti-virali (2).

Epatite C
Lo screening per infezione da virus C (HCV) non è

universalmente raccomandato in gravidanza, tutta-

via è consigliabile nelle donne con fattori di rischio

(2). Il decorso dell’infezione non è influenzato dalla

gravidanza, malgrado possibili fluttuazioni della ca-

rica virale e dei valori delle transaminasi (6). Il rischio

di trasmissione verticale è del 3-5%, ed è più elevato

in caso di coinfezione con il virus HIV. Non esistono

misure profilattiche per evitare la trasmissione verti-

cale, inclusi trattamento antivirale, parto cesareo e

rinuncia all’allattamento (6). L’infezione HCV cronica

può essere associata a colestasi intraepatica della

gravidanza, per cui va ricercata ed esclusa (6). 

La terapia antivirale in gravidanza è controindicata:

la ribavirina è teratogena, e non esistono dati sulla

sicurezza in gravidanza dei nuovi farmaci ad azione

antivirale diretta.

Epatite E
La modalità di infezione da virus dell’epatite E (HEV)

varia a seconda delle zone geografiche. I genotipi 1

e 2 sono endemici in Africa, Asia e America Latina,

dove l’infezione viene trasmessa per via oro-fecale,

mentre i genotipi 3 e 4 sono la causa di una zoonosi

nei paesi occidentali (10). Numerosi studi hanno di-

mostrato un’elevata mortalità materno-fetale dell’in-

fezione HEV da genotipi 1 e 2 in gravidanza nei

paesi in via di sviluppo, con una mortalità materna

fino al 25% (10). La mortalità è dovuta a insufficienza

epatica fulminante e complicanze ostetriche (11). 

La mortalità fetale arriva al 69% (9). Al contrario, non

è stata osservata fino ad ora un’aumentata morbidità

e mortalità dell’infezione con l’HEV di genotipo 3 o

4 (11). Il trattamento dell’HEV si basa sulla ribavirina,

che è un farmaco molto efficace ma teratogeno, che

tuttavia può essere considerato in gravidanza a

causa dell’elevata mortalità dell’infezione (11). 

Per il resto la terapia è di tipo supportivo, e deve av-

venire in una struttura con cure intensive e possibilità

di trapianto epatico urgente. Il decorso materno non

è modificato dal parto (9). Esiste un vaccino efficace,

al momento registrato solo in Cina (11).
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Il Cytomegalovirus umano (CMV) fa parte dei virus

erpetici β ed è diffuso in tutto il mondo. 

L’esposizione a CMV è facilitata da condizioni igie-

nico-sanitarie scadenti ed avviene per contatto con

secrezioni infette (latte materno, secrezioni genitali,

saliva, urine, feci, sangue) di modo tale che molti

individui si infettano già a partire dall’età pediatrica

e poi successivamente in età adulta, principal-

mente in relazione ai contatti sessuali. Ne deriva

una prevalenza che globalmente viene stimata tra

il 40% e il 100% delle popolazioni studiate, con lo

stabilirsi di un’infezione che dura tutta la vita ed è

caratterizzata da una persistente esposizione anti-

genica e dall’interazione con il sistema immunitario

dell’ospite.

HIV e infezioni latenti da CMV
La prevalenza di infezioni latenti da CMV è partico-

larmente elevata tra le persone più anziane e tra co-

loro che vivono con HIV (1). L’infezione primaria può

essere talvolta sintomatica (sindrome simil-mononu-

cleosica) ma spesso ha un andamento subclinico.

Se il soggetto colpito è una donna in gravidanza, il

feto può sviluppare dei danni che includono deficit

uditivi, visivi, di sviluppo cerebrale. Il rischio di tra-

smissione incrementa con l’avanzare della gravi-

danza mentre la probabilità che ciò provochi dei

danni fetali diminuisce con l’età gestazionale (2). 

Poiché questo agente virale è in grado di mante-

nere una infezione subclinica latente che dura tutta

la vita, la sua riattivazione in presenza di un deficit

immunitario può rappresentare un evento clinica-

mente assai rilevante. Ad esempio, nei soggetti

con trapianto di organo solido CMV può causare

un’infezione primaria in trapiantati CMV-negativi a

cui sia innestato un organo CMV-positivo oppure

è in grado di riattivarsi a seguito di un contatto pre-

gresso favorito dal deficit immunitario indotto dai

farmaci anti-rigetto. Ne consegue una sindrome

con febbre, malessere, citopenie, aumento degli

enzimi epatici oppure lesioni d’organo con coinvol-

gimento del tratto gastro-enterico, del polmone,

dell’occhio, del rene (3).

Un’altra condizione nella quale la riattivazione di

CMV può provocare una significativa morbidità e

mortalità è quella dell’infezione da HIV non trattata

efficacemente. Ciò ha comportato nel passato un

ruolo rilevante nella progressione verso l’AIDS

conclamato e la morte in era pre-HAART (4). 

CMV ha rappresentato infatti l’infezione virale op-

portunista più frequente nei soggetti con livello di

linfociti T CD4+ < 50 cellule/mmc, dove il 40% dei

pazienti sviluppava una patologia da questo virus,

segnatamente retinite, polmonite, lesioni al tratto

gastroenterico, mieloradicolite ed encefalite (5). 

La riattivazione da CMV può essere associata ad

una diagnosi tardiva nei soggetti HIV+ che ven-

Cytomegalovirus: da agente
opportunista a determinante
dell’immunosenescenza nell’HIV

n Renato Maserati
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

Clinica dimenticata

CMV mantiene un’infezione subclinica
latente long-life: la riattivazione è 
associata alla diagnosi tardiva negli
AIDS presenter o advanced naive
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gono diagnosticati o si presentano alle cure con un

livello di immunodepressione elevato, i cosiddetti

pazienti advanced naive o AIDS-presenter, a se-

conda che sia presente un livello molto basso di

linfociti T CD4+ oppure sia già in atto una infezione

opportunista.

Epidemiologia
Gli ultimi dati disponibili sulla situazione in Italia

secondo il Centro Operativo AIDS dell’Istituto Supe-

riore di Sanità (6) indicano, tra i casi di AIDS registrati

nel periodo 1999-2016, una percentuale di infezio-

ni da CMV quale patologia AIDS-definente pari

all’8.04% dei casi (2.452 su di un totale di 30.481).

Diagnosi
La diagnosi di un’infezione primaria da CMV si

basa sulla determinazione di anticorpi specifici

(IgM associate a IgG a bassa avidità in un quadro

di sieroconversione) e questo resta fondamentale

per lo screening nella gravida. Nel feto, qualora si

sospetti un’infezione congenita da CMV, si potrà

determinare la presenza o meno di CMV DNA tra-

mite PCR eseguita prima della nascita sul liquido

amniotico oppure dopo il

parto sui liquidi biologici

del bambino.

Nei soggetti immuno-

compromessi (trapian-

tati, AIDS) la sierologia

ha un ruolo limitato per

i possibili deficit di produ-

zione anticorpale, mentre

una PCR quantitativa (real-time PCR) è il test di

riferimento. 

E’ possibile determinare anche la presenza della

proteina strutturale pp65 di CMV nei leucociti cir-

colanti, ma questo test -più semplice e meno co-

stoso della PCR- sembra possedere una sensibilità

decisamente inferiore rispetto alla PCR (7). Per le

lesioni d’organo, infine, la dimostrazione di corpi in-

clusi da CMV alla colorazione con ematossilina-eo-

sina, i test immunoistochimici e la PCR su tessuto

sono fondamentali alla diagnosi. 

Gestione terapeutica
Il trattamento delle infezioni da CMV ha degli

aspetti piuttosto complessi. Per evitare la trasmis-

sione materno-fetale vengono somministrate alla

madre globuline iperimmuni CMV-specifiche (CMV

HIG), con risultati non univoci ed ancora dibattuti.

In generale, ganciclovir per via endovenosa e il

suo analogo valganciclovir somministrabile per os

rimangono farmaci di prima scelta nelle terapie

anti-CMV, seppure limitati nell’uso dalla mielotos-

sicità e dalla possibile insorgenza di resistenza da

parte del virus (8).
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FIG. 1 Possibile modello delle interazioni tra CMV e HIV Nei pazienti più 
anziani un terzo 
dei CD4 e la metà 
dei CD8 sono 
deputati al controllo
della replicazione
virale di CMV, con
minor risposta a
nuovi stimoli 
antigenici e 
immunoattivazione 
persistente

HIV provoca un malfunzionamento e una perdita di linfociti T CD4+, con un effetto detrimentale sui linfociti T CD8+ nella
loro attività di controllo della replicazione di CMV. Entrambi i virus contribuiscono a generare infiammazione e immuno-
senescenza. La popolazione T CD8+ si espande e ciò risulta, in associazione a una perdita di cellule T CD4+, in un minor
rapporto CD4/CD8. Come esito finale si assiste alla comparsa di varie patologie, associate anche al danno che CMV può
direttamente causare a livello dell’endotelio vascolare.
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Foscarnet e cidofovir (entrambi per via venosa) ri-

mangono farmaci di seconda scelta a causa della

loro nefrotossicità, mentre valaciclovir per via orale

è soprattutto impiegato nei trapiantati di rene. 

CMV e controllo delle replicazione virale
L’aspetto più intrigante dell’infezione da CMV ri-

guarda l’interazione tra questo virus e il sistema im-

munitario, sia in individui sani, sia in soggetti con

HIV. CMV è un potente stimolo per il sistema immu-

nitario e una parte considerevole delle cellule T è

impegnata a controllare la riattivazione virale: negli

individui più anziani 1/3 circa dei linfociti T CD4+ e

quasi la metà dei CD8+ sono deputati a questo

scopo (9). Ciò determina da un lato una progressi-

vamente minor capacità di risposta a nuovi stimoli

antigenici e dall’altro, attraverso un’espansione

delle cellule T CD8+, la persistente immunoattiva-

zione associata a fenomeni di tipo infiammatorio.

Nei soggetti HIV+ l’interazione con CMV assume

aspetti ancora più complessi (Figura 1), che inclu-

dono una accelerata immunosenescenza ed una

maggior propensione a sviluppare patologie non-

AIDS definenti quali eventi cardiovascolari e deficit

di tipo neurocognitivo (10). 

Una migliore comprensione di questi meccanismi

potrebbe portare a nuovi approcci terapeutici per

controllare la progressione della malattia e le com-

plicanze legate all’età.

Negli HIV+ è ancora più complessa
l’interazione tra CMV e sistema 
immunitario con immunosenescenza 
e alto rischio di sviluppare patologie
non AIDS-definenti cardiovascolari 
o neurocognitive

Cytomegalovirus: da agente opportunista a determinante dell’immunosenescenza nell’HIV R. Maserati
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Vaccini vivi attenuati 
nel paziente in terapia 
con immunosoppressori 
e/o immunomodulanti
n Luca Meroni
Malattie Infettive 3 e Tropicali, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

L’avvento dei farmaci biologici ha completamente mo-

dificato la gestione e le aspettative di vita di un nu-

mero sempre crescente di pazienti con patologie

autoimmuni e neoplastiche. Il clinico e, per primo, lo

specialista in malattie infettive si trovano sempre più

spesso nella condizione di doversi esprimere circa

l’opportunità o meno di somministrare un vaccino vivo

ad un paziente in terapia immunosoppressiva e, nel

caso, con quali modalità. Le linee guida sono in que-

sto senso di utilità limitata, essendo in larga misura

restrittive (i vaccini vivi sono genericamente sconsi-

gliati, a meno che vengano somministrati almeno un

mese prima dell’introduzione della terapia immuno-

soppressiva, oppure dopo tre mesi dalla sospensione

e fino a 12 mesi dopo nel caso di rituximab). I dati in

letteratura, d’altra parte, sono molto scarsi per sup-

portare con un’adeguata evidenza stesure differenti

delle linee guida stesse. 

Vi sono però delle condizioni nelle quali non ci si può

limitare alla controindicazione del vaccino: si pensi al

paziente pediatrico (vaccino per varicella, VZV); al pa-

ziente che debba affrontare un viaggio in aree geo-

grafiche a rischio per patologie prevenibili (febbre

gialla, YFV); a particolari contesti epidemici (morbillo,

ma non solo; MMR); ai casi in cui non sia possibile

interrompere la terapia immunosoppressiva. 

Le cautele circa l’uso di vaccini vivi in questi pazienti

sono rappresentate sostanzialmente dal rischio di

eventi avversi sistemici o locali in qualche modo ri-

conducibili alla pratica vaccinale (il medesimo pro-

blema di safety si pone, però, con i vaccini inattivati),

ma soprattutto dalla possibilità che il preparato vac-

cinico attenuato possa indurre la malattia stessa. 

Il rischio di flare della patologia sottostante e i dubbi

circa l’immunogenicità delle vaccinazioni in questi pa-

zienti sono in larga misura ridimensionati dalla lette-

ratura disponibile e analoghi a quelli che si incontrano

con i vaccini inattivati. In particolare per l’ultimo

aspetto: se una minore risposta allo stimolo vaccinale

è comunque attesa, specie in corso di terapie di

combinazione, eventualmente comprendenti farmaci

come abatacept e soprattutto rituximab, allo stesso

modo questa non rappresenta una ragione sufficiente

per escludere il paziente dalla vaccinazione, ma al li-

mite per anteporla all’inizio del trattamento immuno-

soppressivo. Nell’ambito di considerazioni di carattere

generale, la prima esposizione ad un vaccino vivo

viene ritenuta potenzialmente più pericolosa di una

seconda vaccinazione, che comunque richiama una

memoria immunitaria pre-esistente. Infine, l’immuno-

depressione iatrogena viene in genere definita ad alta

(HIIS) o bassa (LIIS) intensità. Tra gli immunosoppres-

sori convenzionali ad esempio viene considerato

HIIS: un dosaggio di prednisone (CS) > 10 mg/die,

di metotrexato (MTX) > 0.4 mg/kg/week, di azatio-

prina > 3 mg/kg/die, di ciclosporina > 3 mg/kg/die,

una Ctrough di tacrolimus > 4 ng/ml. Quella indotta

da un farmaco biologico viene sempre definita HIIS.

Hot topics 

L’analisi della letteratura mostra la 
rarità dei casi di malattia grave dopo
vaccino vivo in pazienti in LIIS o HIIS
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Hot topics 

Vaccino anti-VZV/HZ
In questo numero della rivista segnaliamo alcuni la-

vori recenti che, lontani dal consentire appunto la for-

mulazione di statement liberatori, offrono comunque

informazioni utili per fornire quella che di fatto rimane

una expert opinion. Il primo è uno studio condotto in

una popolazione pediatrica affetta da patologia reu-

matologica e in terapia immunosoppressiva (1). 

Sulla base di una checklist di screening (leucociti

> 3.000/mmc, linfociti > 1.200/mmc, IgG > 500 mg/dl,

IgM > 20 mg/dl, Ab anti-tossoide tetanico > 0.1 UI/ml;

solo per i pazienti in HIIS CD4 > 200/mmc e risposta

positiva al mitogeno standard di un IGRA-TB) è stata

decisa la somministrazione o meno di un ciclo vacci-

nale anti-VZV. Sono stati vaccinati 23 bambini (9 in

LIIS e 14 in HIIS). Di questi, 14 ricevevano per la

prima volta un vaccino anti-VZV. Non si è verificato

nessun evento avverso grave e nessuna manife-

stazione clinica riconducibile al virus attenuato. 

Nonostante l’esiguità del campione, lo studio è inte-

ressante per più di un motivo. Il pannello di screening,

che potrebbe essere ipotizzato anche per l’adulto e

non solo in previsione di una vaccinazione anti-VZV,

è composto da indagini che vengono effettuate di rou-

tine e comunque in qualsiasi laboratorio. VZV è re-

sponsabile di circa la metà delle infezioni gravi che si

verificano in corso di terapia immunosoppressiva

convenzionale o biologica. La maggior parte di questi

episodi sono secondari (HZ), tuttavia tra tutti gli eventi

microbici ad esito fatale le infezioni primarie/dissemi-

nate da VZV rappresentano una quota rilevante. 

Il vaccino sintetico contro HZ, recentemente appro-

vato dall’EMA, è registrato solo per l’uso nel paziente

over 50 e non per la vaccinazione primaria. Rimane

pertanto una vasta popolazione di pazienti in terapia

immunosoppressiva con l’indicazione potenziale a ri-

cevere un vaccino vivo anti-VZV/HZ. 

Per la popolazione in oggetto (immunodepressione ia-

trogena) il criterio alla vaccinazione anti-VZV, secondo

le linee guida, dovrebbe essere comunque l’assenza

Ampia la popolazione di pazienti 
immunosoppressi potenzialmente
candidati al vaccino vivo anti-VZV/HZ

Huber F et al. Journal of Travel Medicine 2017

Abbreviazione: MELD, Model for End-stage Liver Disease

Vaccino Febbre gialla  Patotite, morbillo, Tifo orale Varicella N totale pazienti che assumono
  rosolia   farmaci specifici 
 (n) (n) (n) (n) (in un intervallo di tempo critico)*

Adalimumab 3 2 1 0 6 (6)

Azatioprina 0 1 0 2 3 (3)

Budesonide 1 1 0 0 2 (2)

Etanercept 1 0 0 0 1 (1)

Dimetil fumarato 1 0 0 0 1 (1)

Glatiramer acetato 3 0 0 0 3 (3)

Imatinib 2 0 0 0 2 (2)

Infliximab 1 0 0 0 1 (1)

Interferone beta 2 1 0 0 3 (3)

6-mercatoptopurina 1 0 0 1 2 (1)

Mesalazina 17 11 0 1 29 (29)

Metotrexate 16 4 0 1 21 (18)

Acido micofenolico 2 0 0 0 2 (2)

Natalizumab 1 0 0 0 1 (1)

Omalizumab 1 0 0 0 1 (1)

Corticosteroidi (<2 settimane) 6 0 1 0 7 (7)

Corticosteroidi (≥2 settimane) 34 0 3 0 37 (37)

Sulfasalazina 3 1 1 0 5 (5)

Tacrolimus 1 0 0 0 1 (1)

Ustekinumab 1 0 0 0 1 (0)

N totale di vaccinazioni 92 21 6 4

TAB. 1 Somministrazione di vaccini vivi secondo i farmaci immunosoppressori/
immunomodulatori assunti
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FIG. 1 Reazioni vaccinali nei pazienti
immunosoppressi vaccinati e controlli

Negli studi controllati incidenza di
eventi avversi gravi sovrapponibile tra
pazienti immunodepressi e controlli

di IgG. L’indicazione alla vaccinazione anti-HZ nella

stessa popolazione non c’è (è controindicato perché

vivo). Il vaccino vivo riduce l’incidenza di HZ del

50%, il vaccino sintetico forse anche di più. Proba-

bilmente l’indicazione verrà molto estesa ma per ora

esiste per gli over 50.

Vaccino anti-YFV
Nel secondo studio retrospettivo, multicentrico, 116

soggetti adulti in terapia immunosoppressiva per pa-

tologie infiammatorie/autoimmuni hanno ricevuto un

vaccino vivo (92 YFV) (Tabella 1) (2). Il campione è

stato appaiato a una popolazione di controllo sotto-

posta alle medesime vaccinazioni in assenza di im-

munodepressione iatrogena. Non è stata registrata

alcuna differenza tra i gruppi nell’incidenza di rea-

zione avverse, né in quella di malattia post-vaccinica

(Figura 1). Il dato più interessante è sicuramente

quello relativo a YFV, anche se il campione è esiguo

per cogliere adeguatamente eventi avversi. L’inci-

denza di malattia vaccinica dopo YFV è intorno a

0.4/100.000 nella popolazione adulta sana; 1/100.000

negli over 60; 2.3/100.000 negli over 70.

Una revisione sistematica
L’ultimo lavoro (3) è un’ampia revisione delle pubblica-

zioni inerenti la somministrazione di vaccini vivi a pa-

zienti in terapia immunosoppressiva per patologie

infiammatorie/autoimmuni (IMID), trapianto di organo

solido (SOT), trapianto di midollo (BMT). Nell’analisi

finale 8 RCT (tutti in pazienti con IMID), 39 studi os-

servazionali e 17 case/serie report. La grande mag-

gioranza degli oltre 21.000 pazienti segnalati, a cui dal

1977 al 2016 è stato somministrato un vaccino vivo,

avevano una diagnosi di IMID (Tabella 2), di cui il 10%

circa in terapia con un biologico. Negli studi controllati

l’incidenza di eventi avversi gravi (prevalentemente af-

fezioni delle vie aeree) è risultata sovrapponibile ai

controlli. Tutti gli eventi avversi gravi sono stati descritti

nei pazienti sottoposti a vaccinazione anti-HZ (peraltro

la popolazione di gran lunga più numerosa della revi-

sione di letteratura), ma nessuno ritenuto riconducibile

alla vaccinazione. Nessun evento avverso grave è

stato descritto nei pazienti sottoposti a MMR, anti-

polio, anti-tifo, BCG. Sono stati segnalati 32 casi di

malattia post-vaccinica: 12/20.556 (0.06%) nei pazienti

con IMID; 16/339 (4.7%) nei pazienti sottoposti a SOT;

4/187 (2.1%) nei pazienti sottoposti a BMT. Tra i 12

casi di malattia post-vaccinica nei pazienti con IMID,

2 hanno avuto esito fatale. 1 caso di malattia viscerale

dopo YFV (YEL AVD) in una giovane donna affetta da

RA e LES. Il caso venne segnalato nel corso di una

Patologia n

Patologie reumatiche 14,427
Artrite reumatoide 12,120
Artrite psoriasica 458 
Artrite idiopatica giovanile 313
Spondiloartrite 176
Lupus eritematoso sistemico 82
Osteoartrite 68
Polimialgia reumatica 51
Sclerosi sistemica 6
Dermatomiosite giovanile 4
Presenza di artrite reumatoide e lupus 2
Malattia di Kawasaki 160
Patologie reumatiche non specificate 248
Patologie dermatologiche 3829
Psoriasi 3785
Dermatite atopica 44
Malattie infiammatorie intestinali 2852
Sclerosi multipla 27
Altre patologie infiammatorie immunomediate  158

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Croce E et al. Vaccine 2017

Valori espressi in %, tranne dove indicato diversamente

TAB. 2 Numero di pazienti con IMID
in 40 studi (n= 20.556) che hanno 
ricevuto un vaccino vivo
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campagna vaccinale di massa in Perù; il lotto di vac-

cino utilizzato nella paziente risultò associato ad un

numero di YEL AVD di 20 volte superiore agli eventi

attesi. L’altro caso ad esito fatale fu quello di un bambino

che sviluppò una malattia disseminata dopo vaccina-

zione con BCG, ricevuto mentre era allattato al seno

dalla madre in terapia con infliximab. Nei pazienti con

IMID sono stati inoltre segnalati: 1 caso di esantema

febbrile dopo MMR; 7 casi di malattia dopo vaccina-

zione anti-VZV/HZ, tra cui un caso grave di zoster of-

talmico (all’analisi molecolare tuttavia, il virus isolato

risultò diverso dal ceppo vaccinico); 1 caso di enterite

da poliovirus dopo OPV non complicato da sintomi neu-

rologici. Nei pazienti sottoposti a SOT sono stati segna-

lati 14 casi di malattia lieve dopo vaccinazione anti-VZV

e 2 casi di parotite dopo MMR. Nei pazienti riceventi un

vaccino vivo prima del secondo anno dopo BMT

(dopo il secondo anno i vaccini vivi sono considerati

sicuri), sono stati descritti 4 casi di malattia lieve dopo

anti-VZV/HZ (Tabella 3). Complessivamente non di-

sponiamo di evidenze di letteratura adeguate per mo-

dificare le indicazioni comunemente contenute nelle

linee guida. Tuttavia è rassicurante il fatto che i casi

di malattia grave insorta dopo la somministrazione di

un vaccino vivo a pazienti in LIIS o HIIS siano estre-

mamente rari.
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Abbreviazione: MELD, Model for End-stage Liver Disease

Vaccinazione   Malattie infiammatorie Trapianto di Trapianto di
  immuno-mediate (n= 20,556) organi solidi (n= 339) midollo osseo (n= 187)

Febbre gialla Dosi di vaccino 233 20 0
 Eventi avversi gravi locali - - -
 o sistemici; n (%) 1 (0.4) - -

Parotite, morbillo, rosolia Dosi di vaccino 474 172 152
 Eventi avversi gravi locali - - -
 o sistemici; n (%) 1 (0.2) 2 (1.2) -

Varicella Dosi di vaccino 202 192 38
 Eventi avversi gravi locali - - -
 o sistemici; n (%) 2 (1.0) 14 (7.3) 4 (10.5)

Herpes zoster Dosi di vaccino 19.630 0 0
 Eventi avversi gravi locali 11 (0.06) - -
 o sistemici; n (%) 5 (0.03) - -

Poliomielite (orale) Dosi di vaccino 1 0 0
 Eventi avversi gravi locali - - -
 o sistemici; n (%) 1 (100.0) - -

BCG Dosi di vaccino 5 24 0
 Eventi avversi gravi locali - - -
 o sistemici; n (%) 1 (20.0) - -

Tifo (vivo) Dosi di vaccino 10 0 0
 Eventi avversi gravi locali - - -
 o sistemici; n (%) - - -

Vaiolo Dosi di vaccino 1 0 0
 Eventi avversi gravi locali - - -
 o sistemici; n (%) 1 (100) - -

TAB. 3 Sicurezza dei vaccini vivi nei pazienti con patologie infiammatorie immuno-mediate,
trapiantati di organo solido e di midollo osseo

Le evidenze di letteratura non per-
mettono di modificare le indicazioni
delle linee guida
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Poche le novità, numerose le con-
ferme sulla validità delle strategie 
terapeutiche antiretrovirali utilizzate
nel lungo termine

Nuovi farmaci
A Glasgow sono stati presentati i risultati a 3 anni

degli studi LATTE-2, lo studio di fase IIb che ha in-

dagato l’ipotesi che una combinazione a 2 farmaci

iniettabili - cabotegravir (CAB) e rilpivirina (RPV) -

possa avere un’efficacia virologica a lungo termine

al pari della terapia a 3 farmaci (1). I risultati a 160

settimane hanno mostrato che il regime CAB +

RPV somministrato IM ogni 4 o 8 settimane ha ot-

tenuto un alto tasso di risposta virologica, mante-

nuta a lungo termine, e una buona tollerabilità. 

A 160 settimane il 90% e l’83% dei soggetti che ri-

cevevano la combinazione rispettivamente ogni 8

e ogni 4 settimane rimaneva soppresso virologica-

mente (HIV-RNA <50 cp/mL). Tra i pazienti origina-

riamente randomizzati al braccio di terapia orale

che veniva trattato con la terapia IM dalla settimana

96, il 97% e il 100% dei soggetti che ricevevano la

combinazione rispettivamente ogni 8 e ogni 4 set-

timane rimanevano con HIV-RNA <50 cp/mL.

Non si sono osservati episodi di fallimento virolo-

gico tra le settimane 48 e 160. La maggioranza dei

pazienti presentava una reazione cutanea nel sito

di iniezione, che nell’87% si è risolta entro 7 giorni;

gli altri effetti collaterali sono stati naso-faringite

(38%), diarrea (22%) e cefalea (22%) (2). 

In parallelo, lo studio condotto da S. Letendre su

un sottogruppo di partecipanti (n.18) ha mostrato

il raggiungimento di concentrazioni ottimali nel

CSF paragonate al plasma e un’efficacia virologica

(<50 cp/mL) parallela nel compartimento nervoso

centrale (100%) versus il compartimento periferico

(100%) sia per quanto riguarda la somministra-

zione ogni 8 settimane (n. 15) che ogni 4 (n. 3) (3).

Nuove strategie
C. Orkin ha illustrato i risultati a 96 settimane dello

studio AMBER, nel quale i pazienti HIV+ naive agli

antiretrovirali hanno ricevuto darunavir 800 mg/co-

bicistat 150 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir ala-

fenamide 10 mg (D/C/F/TAF) in uno studio di fase

III, già pubblicato alla settimana 48 (4). I risultati

hanno mostrato un’alta proporzione di soggetti con

il mantenimento della soppressione virologica a 96

settimane (308/362, 85%) (Figura 1). 

Non si osservava l’emergenza di nessuna muta-

zione per gli inibitori della proteasi, ma solo un pa-

ziente ha sviluppato la mutazione M184V entro la

settimana 48 e un altro soggetto nel periodo 48-96

settimane. D/C/F/TAF ha mostrato un buon profilo

di tollerabilità con solo il 3% di pazienti che hanno

interrotto il trattamento per eventi avversi e il 3%

dei pazienti che hanno riferito eventi avversi di

grado moderato-severo versus l’1% nel braccio di

controllo; il profilo di tossicità ossea, renale e lipi-

dica non si è scostato da quanto già noto su

D/C/F/TAF (5).

HIV Drug Therapy
Glasgow, 28-31 ottobre 2018

n Stefano Rusconi
Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive, DIBIC Luigi Sacco, Università degli Studi di Milano
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Sono stati, inoltre, esaminati i trial di terapia anti-

retrovirale duplice che hanno come anchor drug

l’inibitore dell’integrasi dolutegravir (DTG). Negli

studi SWORD-1 e 2 è stata indagata la replica-

zione di HIV al di sotto del cut-off di 50 cp/mL tra il

braccio che mantiene la terapia antiretrovirale cor-

rente e coloro che semplificano a DTG + RPV. 

I risultati hanno evidenziato una proporzione si-

mile di partecipanti allo studio che hanno ottenuto

livelli minimi di replicazione virale (target not de-

tected: TND) durante gli studi e fino alla settimana

48 (Tabella 1) (6).

Per quanto riguarda i soggetti naive, sono stati ana-

lizzati i dati alle 48 settimane dello studio GEMINI

(DTG + 3TC versus DTG + TDF/FTC) divisi per sot-

togruppi secondo il metodo FDA snapshot. I soggetti

arruolati nello studio - che al baseline avevano un

valore di HIV-RNA < 500,000 cp/mL - non presenta-

vano differenze nella risposta virologica quando ve-

niva effettuata la stratificazione per HIV-RNA al ba-

seline. In particolare, la risposta virologica nei

soggetti con HIV-RNA >100.000 cp/mL al baseline

è stata elevata e simile tra i 2 bracci. I soggetti con

CD4+ ≤ 200 cell/mmc al baseline presentavano ri-
sposte virologiche inferiori nel braccio DTG + 3TC

paragonato a DTG + TDF/FTC (Figura 2) (7).

Sono stati illustrati i dati a 96 settimane del trial

GS-1490 nei pazienti naive che sono stati rando-

mizzati a bictegravir (BIC)/F/TAF vs DTG + F/TAF

con un end-point di HIV-RNA < 50 cp/mL tramite

il metodo FDA snapshot. Nei pazienti ancora in

terapia il successo virologico è stato dell’84% nel
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FIG. 1 Studio AMBER: efficacia virologica a 48 e 96 settimane (analisi FDA snapshot)

Le categorie post-basali sono mutualmente esclusive, quelle superiori hanno la precedenza (Le categorie superiori indicano uno stato viremico basale peggiore). 
Quattro partecipanti trattati con DTG + RPV e due in CAR non avevano dati di carica virale post-basale e quindi non sono stati inclusi al basale.  
a ad almeno una visita dopo il basale fino alle settimana 48;  b in tutte le visite nel post-basale

Underwoord M et al. HIV18 Glasgow, Abstract P311

   DTG + RPV (N = 513)   CAR (N = 511)

   TND TD Da 40 a 50 c/mL TND TD Da 40 a 50 c/mL
  399 (78%) 98 (19%) 12 (2%) 422 (83%) 76 (15%) 11 (2%)

Post-basale   ≥50 c/mLa 21 (5%) 14 (14%) 4 (33%) 22 (5%) 13 (17%) 2 (18%)
    40 ≤ VL 50 c/mLa 12 (3%) 4 (4%) 2 (17%) 5 (1%) 6 (8%) 1 (9%)
    VL 40 c/mL & TDa 177 (44%) 61 (62%) 4 (33%) 172 (41%) 43 (57%) 7 (64%)
    VL 40 c/mL & TNDb 189 (47%) 19 (19%) 2 (17%) 233 (53%) 14 (18%) 1 (9%)

TAB. 1 Studi SWORD-1 e 2: variazioni nei livelli di carica virale rilevabile e non rilevabile
secondo le categorie di carica virale al basale alla settimana 48
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braccio BIC versus l’86% nel braccio DTG e il fal-

limento virologico è stato del 4% versus il 3% ri-

spettivamente. 

E’ stata raggiunta la non inferiorità tra i 2 bracci

di studio (-2.3, IC 95% -7.9 - +3.2). Sono stati te-

stati per le resistenze genotipiche 6 pazienti nel

braccio BIC e 6 pazienti nel braccio DTG in falli-

mento virologico, ma non sono state evidenziate

resistenze emergenti (8).

F. Maggiolo ha presentato i risultati dello studio

GS-1826 che ha proposto il passaggio a elvitegra-

vir E/C/F/TAF (n. 110) o a proseguire il regime in

corso basato su TDF (n. 53 in soggetti da 60 anni

in su). La densità minerale ossea è aumentata nel

braccio E/C/F/TAF a livello della colonna lombare

e del bacino (p<0.001) sia alla settimana 24 che

48. Il successo virologico è stato del 94% nel brac-

cio E/C/F/TAF versus 95% nel braccio TDF, il falli-

mento virologico ha interessato 1 soggetto per

braccio e tutti i parametri di tossicità sul tubulo re-

nale sono migliorati nel braccio che passava a

E/C/F/TAF (9).

I dati mostrano un futuro roseo 
per il controllo a distanza di HIV,
con pochi effetti collaterali, 
ma la strada per l’eradicazione e
l’azzeramento delle nuove infezioni
è ancora lunga

Differenza tra i trattamenti, IC 95%
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Orkin C et al. HIV18 Glasgow, Abstract P021

  DTG + 3TC DTG + TDF/FTC
 Sottogruppo n/N (%) n/N (%)
Variabile Globale 655/716 (91) 669/717 (93)

Età, anni < 35 386/420 (92) 381/408 (93)
 da 35 a < 50 211/231 (91) 216/229 (94)
 ≥ 50 58/65 (89) 72/80 (90)

Sesso femminile 100/113 (88) 89/98 (91)
 maschile 555/603 (92) 580/619 (94)

Etnia, n (%) caucasica 447/480 (93) 471/497 (95)
 origine africana 83/99 (84) 64/76 (84)
 asiatica 67/71 (94) 68/72 (94)
 altro 58/66 (88) 66/72 (92)

HIV-1 RNA basale, ≤ 100,000 526/576 (91) 531/564 (94)
copie/ml > 100,000 129/140 (92) 138/153 (90)
 > 250,000 45/51 (88) 41/46 (89)
 > 400,000 16/18 (89) 20/24 (83)

Conta CD4 basale, ≤ 200 50/63 (79) 51/55 (93)
cellule/mmc > 200 605/653 (93) 618/662 (93)

Plato Collaborators, JID 2013
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FIG. 2 Studio GEMINI: outcome a 48 settimane secondo i sottogruppi 
(popolazione globale analisi ITT_E)
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L’eradicazione dell’HCV è possibile...
50. Shiha G, et al. Educate, test and treat model

towards elimination of hepatitis C in Egypt: imple-

mentation in 63 villages.

Lo studio riporta i risultati di un programma di sorve-

glianza e cura dell’epatite cronica da HCV in 63 villaggi

in Egitto. Sono stati usati test diagnostici rapidi sia per

l’anti-HCV che per l’HBsAg. Dei 184.693 soggetti re-

clutati, 170.618 (92.4%) sono stati esaminati; 29.553

(17.3%) e 745 (0.4%) erano positivi per anti-HCV ed

HBsAg, rispettivamente. In tutti gli anti-HCV positivi è

stato determinato l’HCV RNA; 14.414 (48.8%) erano

positivi. 13.017 (90.3%) hanno ricevuto terapia entro

2.1 settimane in media dalla diagnosi. 12.693 dei casi

trattati (97.6%) hanno raggiunto SVR alla 12a setti-

mana. Lo studio dimostra che l’eradicazione dell’HCV

è fattibile.

Successo dell’uso di donatori HCV-posi-
tivi in riceventi HCV-negativi
7. Bethea E, et al. Preemptive pan-genotypic di-

rect acting antiviral therapy in donor HCV-positive

to recipient HCV-negative cardiac transplantation.

In questo studio 25 pazienti HCV negativi hanno rice-

vuto un cuore da donatore HCV positivo, di cui 20 vi-

remici e 5 non viremici. Sedici dei 25 riceventi erano

portatori di supporto ventricolare sino al trapianto e 13

ricoverati persistentemente. I riceventi di donatori vire-

mici sono stati trattati dal giorno del trapianto con gle-

caprevir/pibrentasvir per 8 settimane: hanno raggiunto

tutti la soppressione virale entro il nono giorno post-in-

tervento, es. il picco mediano di HCV RNA post-tra-

pianto è stato di 500 UI/mL. Undici pazienti hanno rag-

giunto la dodicesima settimana post-terapia e sono

SVR12. I riceventi di organi HCV Ab-positivi ma non vi-

remici non hanno sviluppato infezione post-trapianto.

223. Feld JJ, et al. Lung transplantation from HCV-

infected donors to HCV-uninfected recipients.

Venti pazienti HCV negativi hanno ricevuto un polmone

da donatori HCV Ab positivi e viremici, ad eccezione

di 1 donatore che presentava un HCV RNA <15 UI/mL.

Entro il settimo giorno post-trapianto i 19 riceventi di

donatori viremici hanno presentato una positività del-

l’HCV RNA. Ad una distanza mediana di 21 giorni dal

trapianto, i riceventi sono stati trattati con sofosbuvir/vel-

patasvir per 12 settimane. Il 100% ha presentato un

HCV RNA negativo entro la quarta settimana di tera-

pia. Due di loro hanno relapsato il virus e sono attual-

mente in corso di ri-trattamento con sofosbuvir +

velpatasvir + voxilaprevir + ribavirina per 24 settimane.

I riceventi di polmoni da donatori HCV-positivi non

hanno mostrato un outcome diverso (in termini di ne-

cessità di ECMO-post-trapianto, durata della ventila-

zione e della ospedalizzazione, mortalità a 90 giorni)

confrontati con i riceventi di donatori HCV-negativi.

249. Paul S, et al. Increasing utilization and excel-

lent early outcomes following liver transplant of

HCV viremic donors into HCV positive and nega-

tive recipients. 

Analizzando il Registro Scientifico Americano dei tra-

AASLD, The Liver Meeting
San Francisco, 9-13 novembre 2018

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

L’abstract pertinente è citato nel volume di Hepatology 68, issue 1, october 2018
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pianti da aprile 2014 a gennaio 2018, sono stati arruo-

lati 16.858 pazienti, di cui 11.270 donatori (D) e rice-

venti (R) negativi per HCV; 4.748 D-/R+, 87 D+/R- e

753 D+/R+ per HCV. Il numero di fegati HCV viremici

allocati a riceventi non-HCV o HCV-positivi è incremen-

tato da 0 e 8 nel 2014 a 46 e 269, rispettivamente nel

2017. La sopravvivenza a 1 e 2 anni post-trapianto è

risultata sovrapponibile tra i 4 gruppi (D-/R- 93% e

88%; D-/R+ 93% e 88%; D+/R- 93% e 86%; D+/R+

94% e 90%, rispettivamente a 1 e 2 anni).

La terapia con glecaprevir/pibrentasvir
715A. Brown RS Jr, et al.Preliminary efficacy and

safety of 8-week glecaprevir/pibrentasvir in pa-

tients with HCV genotype 1-6 infection and com-

pensated cirrhosis: the Expedition�8 study.

653. Fontana RJ, et al. Efficacy and safety of 8-

weeks of glecaprevir/pibrentasvir in treatment-

naïve adults with HCV genotype 1-6 and aspartate

aminotransferase to platelet ratio index (APRI) ≤1.
280 pazienti con cirrosi compensata, mai trattati, l’82%

con HCV di genotipo 1 e gli altri con genotipo 2, 4, 5,

6 e 233 pazienti in cui la cirrosi era stata esclusa sulla

base di un test APRI <1, 66% con HCV di genotipo 1,

gli altri con genotipo 2-6 (13% con genotipo 3), sono

stati trattati con G/P per 8 settimane. 

Nei pazienti cirrotici finora valutati dopo la terapia,

l’SVR è stata del 100% (SVR in 184 su 184 alla 4a set-

timana, in 116 su 116 alla 12a settimana). Similmente,

nei non cirrotici l’SVR è stata del 100% nei 221 pa-

zienti finora valutati alla 4a settimana e nei 61 valutati

alla 12a settimana dopo la terapia. La terapia è stata

ben tollerata e non vi sono state recidive virologiche.

715C. Lee SS, et al.Efficacy and safety at glecapre-

vir/pibrentasvir in patients with HCV genotype 5 or

6 infection: final results of the Endurance�5, 6 study.

23 casi con HCV 5 e 61 casi con HCV 6, cirrotici com-

pensati e non cirrotici, d’estrazione asiatica nel 69%

dei casi, sono stati trattati con G/P.

I pazienti non cirrotici sono stati trattati per 8 settimane,

quelli cirrotici per 12 settimane. Non vi sono stati eventi

avversi di rilievo correlabili alla terapia. L’SVR12 è stata

del 97% (96% HCV5, 98% HCV6).

610. Wedemeyer H, et al. Impact of baseline HCV-

RNA levels as assessed by two assays on the

efficacy of 8 weeks glecaprevir/pibrentasvir in pa-

tients with HCV GT1-6 infection.

La terapia con G/P in pazienti non cirrotici con ogni

genotipo di HCV (1-6) per 8 settimane è stata unifor-

memente efficace indipendentemente dai titoli viremici

dell’HCV al baseline. Non sembra esservi bisogno di

misurare la viremia quantitativa nella terapia con G/P

per 8 settimane.

Continua la ricerca di nuovi farmaci 
per l’epatite B
73. Yuen M-F, et al.Final results of a phase 1b 28�day

study of ABI�H0731, a novel core inhibitor, in non

cirrhotic viremic subjects with chronic hepatitis B.

ABI H0731 è un potente e selettivo inibitore del core

dell’HBV (noto anche come Core protein Allosteric Mo-

difier, o CpAM). Dato per 28 giorni in dose da 100 a 400

mg QD a pazienti (90% asiatici) non cirrotici HBeAg+ e

HBeAg-, il farmaco si è dimostrato sicuro e ben tollerato;

l’efficacia è stata dose-dipendente, raggiungendo un

declino di HBV DNA di 4.1 log con la dose più alta.

75. Yuen M-F, et al. Inarigivir demonstrates potent

dose dependent anti�viral activity in HBV treat-

ment-naive patients: role of HBeAg status and ba-

seline HBsAg in anti�viral response. 

Inarigivir soproxil è un agonista RIG‐1 orale con attività

antivirale contro l’HBV mediata da un doppio meccani-

smo, un effetto antivirale diretto e la attivazione della ri-

sposta immune intraepatica contro il virus. Il farmaco è

stato dato per 12 settimane alle dosi di 25 mg, 50 mg e

100 mg a 3 coorti, ciascuna di 20 pazienti (trattati 16:

placebo 4) tutti treatment‐naïve con ALT elevate. 

V’è stata una significativa riduzione dell’HBV DNA ri-

spetto al placebo in tutti e tre i gruppi, soprattutto negli

HBeAg‐ dove la riduzione media è stata di ‐2.26 log10

nel gruppo trattato con 100 mg. E’ interessante che

anche l’HBV RNA sierico s’è ridotto in tutti i pazienti

HBeAg‐ trattati (media ‐1.7 log10). Inarigivir in monote-

rapia per 12 settimane ha quindi indotto una significativa

risposta in tutti i parametri antivirali compreso l’HBsAg,

soprattutto nei pazienti HBeAg-.
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Terapia di salvataggio 
nell’infezione da HIV
Fin dalla fase di studio di enfuvir-

tide (1), gli studi clinici di salvatag-

gio hanno previsto l’aggiunta del

farmaco sperimentale ad un re-

gime basale ottimizzato (back-

ground optimized therapy, OBT)

ed in alcune circostanze il farmaco

sperimentale ha potuto essere uti-

lizzato insieme con almeno un far-

maco nuovo e ad elevata barriera

genetica, come è accaduto per

raltegravir e darunavir nello studio

BENCHMRK (2). Tuttavia, i regimi

terapeutici risultanti erano com-

plessi, prevedevano sovente

l’impiego di almeno tre classi di

antiretrovirali ed erano normal-

mente terapie bis in die (BID). 

Da tempo, in realtà, si percepiva il

bisogno di utilizzare regimi tera-

peutici che non impiegassero far-

maci a cui il virus aveva sviluppato

resistenza, ad esempio gli analo-

ghi nucleosidici (3). 

Nel nostro centro, a partire dal

Programma di Accesso Allargato

(EAP) di raltegravir, abbiamo

subito iniziato con successo ad

abbinare questo farmaco a daru-

navir/ritonavir (DRV/r), creando

una terapia a due farmaci soli in

salvataggio (4). Si trattava tuttavia

ancora di terapie BID, costituite

nel migliore dei casi da 4 com-

presse al giorno. 

Nel 2015 un ampio studio rando-

mizzato mostrava che i clinici nelle

condizioni ideali preferivano utiliz-

zare nel salvataggio i regimi più

semplici per favorire l’aderenza alla

terapia da parte dei pazienti (5).

Lo studio Tivista
Dall’immissione in commercio di

dolutegravir (DTG), nell’autunno

2014, ci è subito apparso chiaro

che avevamo finalmente una pos-

sibilità unica di semplificare buona

parte dei regimi di salvataggio in

un regime che si potesse assu-

mere una sola volta al giorno

(once-daily, OD), grazie alla po-

tenza antiretrovirale ed all’elevata

barriera genetica dei farmaci che

lo componevano: DTG e DRV/r.

Con un gruppo di colleghi si è

deciso, quindi, di dar vita ad uno

studio osservazionale denominato

Tivista, che dal momento della

sua approvazione da parte dei

Comitati Etici smettesse di arruo-

lare i pazienti e continuasse, in-

vece, a seguirli nel tempo. I criteri

per l’arruolamento erano semplici:

tutti i pazienti multifalliti o multire-

sistenti, con virus ancora sensibile

ai due farmaci, che dall’immis-

sione in commercio di DTG aves-

sero assunto per almeno un

giorno questo regime terapeutico. 

Sono stati arruolati 130 pazienti,

dei quali 52 erano terapie di salva-

taggio per fallimento virologico e

78 semplificazioni di regimi di sal-

vataggio con viremia basale già

controllata dalla terapia prece-

dente. Tra i farmaci più rappre-

sentati nel precedente regime

figurano tenofovir (83%) e ralte-

gravir (75%).

A 48 settimane un paziente aveva

interrotto per aumento delle tran-

saminasi, uno era stato perso al

follow-up e due erano deceduti

Lo studio Tivista ha 
valutato il passaggio a
DRV/c + DTG in pazienti
multiresistenti o multi-
falliti in terapia con
DRV/r + DTG

Salvataggio o semplificazione
di salvataggio con darunavir/
cobicistat più dolutegravir

n Amedeo F. Capetti 
1° Divisione di Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano
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per cause non correlate alla tera-

pia (overdose e sepsi in paziente

oncologico). 

Dei 126 pazienti rimasti, 17 assu-

mevano DRV/r BID e fra questi 14

DRV/r BID e DTG BID, a causa di

una sensibilità ridotta ai farmaci.

A 48 settimane 99 pazienti

(76.1%) non mostravano alcuna

traccia di HIV-1 RNA plasmatico,

19 (14.6%) presentavano HIV-1

RNA fra 1 e 49 copie/mL e 8 ave-

vano ancora replicazione virale al-

meno a 50 copie/mL (6). 

Successivamente i pazienti che

assumevano terapia OD e quelli

che il curante ha ritenuto sem-

plificabili da BID hanno avuto la

possibilità di passare alla nuova

formulazione compatta di daru-

navir potenziato con cobicistat

(DRV/c), ulteriormente riducendo

il numero di compresse giornaliere

da 3 a 2. I dati alla settimana 96

sono in corso di pubblicazione su

HIV Clinical Trials e confermano la

solidità della duplice terapia.

Rapporti farmacocinetici
fra cobicistat e dolutegravir
Poiché era stata inizialmente de-

scritta una interazione farmacoci-

netica sfavorevole fra DTG e

DRV/r (7) abbiamo voluto valu-

tare nei nostri pazienti le concen-

trazioni minime (C24h) di DTG e

DRV, potenziato con ritonavir e

con cobicistat (7). La concentra-

zione plasmatica minima giorna-

liera di DRV/r, espressa in termini

di mediana [IQR] era 1839 [1038-

3267] ng/mL, con nessuna situa-

zione sub terapeutica, mentre la

C24h di DRV/c era 2945 [1263-

3984] ng/mL, con una situazione

sub terapeutica. 

La concentrazione minima di

DTG era 570 [310-1889] ng/mL,

con una situazione sub terapeu-

tica nel medesimo paziente (Fi-

gura 1).

Coorte Tivista 1°Divisione
Ospedale L. Sacco, dati a
168 settimane
Riportiamo qui i dati relativi alla

porzione di pazienti arruolati

nello studio Tivista, afferenti alla

1° Divisione di Malattie Infettive

dell’Ospedale Luigi Sacco. I pa-

zienti arruolati erano 72.

Alla settimana 48 un paziente è

deceduto per overdose ed uno si

è trasferito all’estero, mentre fra

Escluse interazioni 
farmacocinetiche 
sfavorevoli tra DRV/r 
o DRV/c e DTG
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Analisi effettuata su 12.660 sequenze di proteasi, trascrittasi inversa o integrasi di 6.051 pazienti.
Test significativi (p<0.05) sono indicati in grassetto. Le sequenze eseguite dal 1999 al 2001 sono state raggruppate.

Armenia D, ICAR 2017, PD 29

Ogni barra dell’istogramma corrisponde ad una singola determinazione
Ogni determinazione ha una barra in DRV e una in DTG
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FIG. 1 Concentrazioni minime plasmatiche di DRV/r o
DRV/c e di DTG in pazienti in duplice terapia di salvataggio
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HIV RNA, copie/ml; NVD = No Virus Detected, no HIV-1 RNA plasmatico
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FIG. 2 Numero di pazienti per categoria di copie di HIV-1
RNA plasmatico

Alla settimana 168, il 79.7% dei pazienti non mostrava
traccia di virus plasmatico, il 20% aveva viremie
tra 1 e 49 copie, nessuno ≥ 50 copie
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la settimana 60 e la settimana 74

un paziente è stato perso al fol-

low-up e non se ne hanno più no-

tizie. Dei rimanenti 69 pazienti,

giunti ormai alla settimana 168,

55 (79.7%) non mostrano traccia

di HIV-1 RNA plasmatico (no

virus detected, NVD) e 14 hanno

viremie comprese fra 1 e 49 copie

(20.3%). 

Nessun paziente presenta repli-

cazione virale ≥ 50 copie/mL (Fi-
gura 2 e 3).

Tutti i pazienti avevano resistenza

estesa a 2 - 5 classi di antiretro-

virali. Sei pazienti non avevano

fallito la terapia ma avevano ac-

quisito ceppi multiresistenti tra-

mite contagio. 

Tutti presentavano mutazioni as-

sociate a resistenza sul gene

della trascrittasi inversa e 58

(80.5%) anche sul gene della

proteasi. Cinque (6.9%) presen-

tavano una riduzione di sensibi-

lità verso DRV compresa fra 15

e 20 punti sul Stanford Mutation

Scoring. 

Un recente studio su 20 pazienti

controllati entro i 6 mesi antece-

denti lo switch ed a 96 ± 6 mesi

ha mostrato un miglioramento

della densità minerale ossea a li-

vello vertebrale (P <0.02) e fe-

morale (P <0.05) (8).

Conclusioni
Dopo 120 settimane di switch da

DRV/r + DTG a DRV/c + DTG la

proporzione di soggetti con re-

plicazione virale ≥ 50 copie/mL
si è azzerata ed il numero di sog-

getti che presentava qualunque

viremia rilevabile si è dimezzato.

Non sono comparsi effetti col-

laterali e la maggior parte dei

pazienti ha mostrato un lieve re-

cupero di massa ossea.

Questa duplice terapia di salva-

taggio appare quindi solida,

semplice e meno tossica rispetto

ai regimi complessi che ha sosti-

tuito.
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Lo switch non ha deter-
minato effetti collaterali
ma un lieve recupero 
di massa ossea, confer-
mando, quindi, solidità,
semplicità e safety
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