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Editoriale

Il premio Nobel 2020 
per la medicina onora 
la scoperta del virus 
dell’epatite C

n Mario Rizzetto 
Professore Onorario di Gastroenterologia, Università di Torino

ll premio Nobel viene attribuito a personalità che si sono distinte nei diversi campi dello 
scibile, apportando «i maggiori benefici all’umanità» con le loro scoperte. La finalità 
dell’onoreficenza per la medicina non poteva essere meglio centrata nell’attribuzione 
dell’edizione 2020 a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la sco-
perta del virus dell’epatite C (HCV), il cui beneficio ricade su milioni di persone al mon-
do. La loro ricerca ha determinato la disponibilità di test sensibili per l’identificazione 
dell’HCV nel sangue, che hanno portato all’eliminazione dell’epatite post-trasfusionale, 
ed ha permesso lo sviluppo di valide terapie antivirali, che stanno riportando in salute i 
pazienti con epatite cronica C. Il premio celebra anche l’epilogo della ricerca sull’epatite 
virale iniziata negli anni 1960; prima d’allora la malattia era un male oscuro di eziologia 
infettiva solo sospettata. 
La saga comincia nel 1966 con la scoperta da parte di Baruch S. Blumberg dell’Antige-
ne Australia, che fornisce la chiave d’entrata ai segreti delle malattie epatiche da virus 
e porterà in pochi anni al riconoscimento del virus dell’epatite B (HBV). È significativo 
che il lavoro originale del 1966 sia firmato, oltre che dal dr. Blumberg, anche dal giova-
ne dr. Alter che già allora dimostrava vocazione per ricerche importanti meritevoli del 
premio Nobel (Blumberg, Alter, Visnich. A “new” antigen in leukemia sera. JAMA 1965; 

191:541-6).
Ed è Harvey Alter il primo ad entrare nella scena 
dell’HCV. La scoperta dell’HBV aveva solo parzial-
mente risolto il problema dell’epatite post-trasfu-
sionale; permaneva una seconda forma trasmis-
sibile col sangue, la cosiddetta epatite non A/non 
B, a sottolineare col suo nome che non era dovuta 
nè all’HBV nè al virus dell’epatite A nel frattempo 
scoperto. Alter condusse alla fine degli anni ‘70 
ricerche negli scimpanzè in cui confermò la na-
tura virale della malattia e ne definì le modalità di 
trasmissione, dedicando il decennio successivo a 
studiare vari tentativi “surrogati” per ridurne la tra-
smissione e delinearne l’epidemiologia. 
Nel frattempo curava la certosina raccolta del sie-
ro di pazienti con epatite non A/non B. Il mitico 

La loro ricerca ha reso disponibili 
test sensibili per identificare HCV 
nel sangue e ha permesso lo 
sviluppo di valide terapie antivirali

Harvey J. Alter Michael Houghton Charles M. Rice
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panel di sieri di Alter, ottenuti prima, durante e dopo l’infezione virale forniva il banco di 
prova per tutti coloro che reclamavano d’avere scoperto l’HCV. Per anni il panel è stato 
una spada di Damocle che ha smentito ogni pretesa di scoperta del virus, ingenerando 
involontaria frustrazione per l’impotenza della ricerca tradizionale.
Ma alla fine degli anni 80 è apparso Michael Houghton: aveva solo 40 anni ma era già 
un consumato virologo; aveva la mano d’oro nella biologia molecolare ed era stato, fra 
l’altro, il primo a clonare il genoma ad RNA del virus dell’epatite delta nel 1986. 
La sua audacia fu proporre alla Ditta Biotecnologica Chiron un inusitato e costoso pro-
getto di immunoscreening d’applicabilità generale alle malattie infettive, la sua fortuna 
che il progetto venne approvato e sponsorizzato, il suo merito che il progetto funzionò.
Dall’estenuante analisi di varie migliaia di cloni del materiale genetico contenuto in un 
siero che aveva trasmesso l’epatite non A/non B, Houghton e collaboratori identificarono 
nel 1989 un clone che aveva le caratteristiche di un nuovo genoma ad RNA ed era invero 
l’HCV; la sua traslazione in una proteina di 3000 aminoacidi corrispondente all’antigene 
C 100-3 del virus, permise l’allestimento di un prototipo sierologico per l’identificazione 
dell’anticorpo contro l’HCV, che per la prima volta non fallì ma centrò correttamente il 
codice Alter.

La scoperta ha suscitato la dedizione scientifica di 
tutto il mondo epatologico portando rapidamente 
alla caratterizzazione del virus, al riconoscimento 
del suo ruolo clinico non solo in patologia epati-
ca ma anche in patologie extraepatiche, ed alla 
ricerca di una terapia, in stallo fino al 2013 per la 
disponibilità del solo interferone ma divenuta da 

allora clamorosamente efficace con lo sviluppo di sofosbuvir.
Charles Rice subentra nell’ultima fase, quella di conferma della patogenesi dell’HCV. 
Malgrado il lavoro di Alter ed Houghton avesse stabilito un legame fra l’epatite non A/
non B e l’epatite C, l’HCV era davvero l’unica causa della malattia? Per dimostrare un 
rapporto di causalità era necessario isolare il virus e dimostrarne la capacità di riprodur-
re le caratteristiche cliniche dell’epatite C. Tentativi di infettare gli scimpanzè con cloni 
purificati del virus non avevano dato esito positivo, dunque v’era il dubbio che HCV non 
agisse da solo. Rice identifica una parte del genoma virale che sembra cruciale al pro-
cesso infettivo ma è molto mutevole. Sospetta che la variabilità genetica sia il motivo che 
impedisce l’infezione sperimentale e riesce ad eliminarla con metodiche di ingegneria 
genetica; il virus stabilizzato diviene da solo capace di infettare gli scimpanzè!

Il successo delle ricerche di Alter, Houghton e Rice ha permesso per la prima volta nella 
storia della medicina di curare completamente una malattia cronica come l’epatite C, 
che colpisce almeno 150 milioni di persone al mondo. Il problema ora da affrontare, e 
da risolvere, è come far arrivare la terapia a tutti coloro che possono e devono guarire 
dalla malattia. Contrariamente all’HIV, trasmesso con le stesse modalità dell’HCV, che 
ha subito trovato una lobby vocifera ed impegnata, l’impegno generale per l’epatite C è 
rimasto a lungo sommesso, forse perchè stigmatizzato dalla prevalenza della malattia 
soprattutto nei consumatori di sostanze.
L’attitudine sta cambiando. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formulato nel 
2016 una strategia per l’eliminazione dell’epatite virale entro il 2030. Per quanto riguarda 
l’epatite C, Alter, Houghton e Rice hanno fornito gli strumenti più adeguati per raggiun-
gere questo obiettivo.

Alter, Houghton e Rice hanno fornito 
gli strumenti per eliminare l’epa-
tite C: per raggiungere l’obiettivo 
entro il 2030 resta da risolvere il 
problema dell’accesso alla terapia 
da parte di tutti i pazienti
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L’amore per HIV 
ai tempi del COVID-19

n Adriano Lazzarin 
Divisione di Malattie Infettive, IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute, Milano

Nel febbraio 2020 irrompe in Italia la devastante pandemia da SARS-CoV-2 che, oltre al 
terribile impatto avuto in pochi mesi direttamente sugli indicatori di salute pubblica (>50 
milioni di casi al mondo, decine o centinaia di migliaia di morti nei più popolosi paesi 
occidentali), sbarra la strada ai principali diritti costituzionali, in primo luogo la salute.
Solo nei prossimi mesi si potrà fare il bilancio delle ricadute che la ridotta offerta as-
sistenziale ha avuto ed avrà sulle altre patologie acute o croniche; a titolo d’esempio, 
si può citare la previsione dell’OMS del raddoppio dei 5 milioni all’anno dei decessi 
attualmente legati alle malattie della povertà (malaria, TBC, AIDS).
È stato inevitabile che anche una malattia cronica evolutiva, seppur ben curata e con-
trollata come l’infezione da HIV, nel 2020 abbia dovuto fare i conti con questo ingom-
brante compagno di viaggio.
Tra le ombre proiettate da COVID-19 su salute e tranquillità dei PLWHIV, la iniziale pau-
ra che la diffusione epidemica privilegiasse le persone immunodepresse, il costante 
timore di un più severo decorso clinico e di una più elevata mortalità nei contagiati. 
I pochi dati di cui disponiamo per ora non mettono in evidenza una particolare dif-
fusione del coronavirus nei sieropositivi italiani, mentre purtroppo stanno prendendo 
corpo i timori che nei pazienti sieropositivi la malattia da COVID-19 abbia un decorso 

un pò più grave rispetto alle persone di pari età e 
con caratteristiche sovrapponibili. In attesa di dati 
forniti da casistiche più ampie e raccolti con meto-
dologia atta ad effettuare analisi corrette su questi 
due temi, merita di venire affrontato il complesso 
scenario degli “effetti collaterali” causati da questo 
micidiale ordigno che è stato COVID-19.
Gli addetti ai lavori non possono che constatare 

che gli intriganti programmi di semplificazione della cART e i progetti innovativi di al-
leggerimento delle cure, riduzione dello stigma, miglioramento della qualità di vita, 
rinnovo dell’armamentario terapeutico sono rimasti in sospeso in attesa che il controllo 
della pandemia consenta la ripresa dei lavori in tal senso.
Per contro è diventata prioritaria la necessità di garantire la continuità di cura in per-
sone fragili nelle quali la sua interruzione potrebbe procurare danni irrecuperabili. 
Nello scorso numero di ReAd files Antonio di Biagio e Sergio Lo Caputo hanno 
descritto ed ampiamente documentato come le più autorevoli istituzioni di salute 

La pandemia ha sospeso i pro-
grammi di semplificazione della 
cART, i progetti di alleggerimento 
delle cure e di rinnovo dell’arma-
mentario terapeutico mettendo 
in sofferenza la rete assistenziale 
per HIV/AIDS
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pubblica e i network di area HIV/AIDS abbiano tempestivamente affrontato il pro-
blema e pubblicato consigli, direttive, raccomandazioni che sono state di grande 
aiuto per orientare medici e pazienti in questo anno caotico. La particolare stabilità 
dei PLWHIV in trattamento con un controllo della viremia contribuirà notevolmente 
a non pagare a caro prezzo l’eclisse sanitaria di cui COVID-19 è responsabile, ma 
non dobbiamo dimenticare la peculiarità con la quale ad oggi i sieropositivi nel no-
stro paese vengono seguiti totalmente, se non esclusivamente (per l’erogazione dei 
farmaci antiretrovirali) negli ospedali di riferimento per entrambe le patologie. 
Il lockdown dei mesi scorsi ha combinato due ingredienti come il difficilissimo ac-
cesso agli ospedali (enfatizzato della paura dei PLWHIV di farsi seguire in strutture 
dedicate alla diagnosi e cura di COVID-19) e la “distrazione” di personale dedicato 
per far fronte alla nuova epidemia, che hanno messo in particolare sofferenza la rete 
assistenziale per HIV/AIDS. Grazie ad alcuni adattamenti (home delivery, consigli 
da remoto, telemedicina etc.) il sistema ha tenuto e ha consentito alla quasi totalità 
dei PLWHIV di continuare a curarsi. Stiamo osservando alcuni segnali di aumento 
della quota di late presenters e di drop out con AIDS, conseguenza del fatto che la 
sintomatologia è diventata il driver della richiesta di assistenza. 

È tempo di fare una riflessione sul tipo di as-
sistenza totalmente basata sui centri clinici 
all’interno degli ospedali che abbiamo offerto 
fino ad oggi. Tutte le malattie infettive in gene-
rale, ma HIV in particolare, hanno visto in breve 
tempo eclissarsi le risorse di spazi e persone 
dedicate senza una reale e concreta possibilità 

di assistenza adeguata sul territorio. Rendere virtuoso, efficace ed efficiente il per-
corso di presa in carico a 360 gradi dei bisogni non solo clinici (ricordo prevenzione 
e welfare) dei PLWHIV dei passati trent’anni è stata opera complessa e meritoria 
che tuttavia in questi pochi mesi ha messo in luce i propri limiti nascosti. Le criticità 
emerse nella gestione di COVID-19 devono essere gli stimoli a fare di HIV 2.0 care 
un modello di delocalizzazione sul territorio di attività, a partire dalla prevenzione 
e dai basilari presidi di diagnosi e cura. Una metamorfosi non facile e tanto meno 
scontata che necessita di un programma concertato con tutti gli stakeholder per 
potersi concretizzare. Quello che non va disperso è il patrimonio unico di meto-
dologia scientifica, multidisciplinarietà, rapporto medico-paziente, dati accumulati, 
informatizzazione (banche dati). La scommessa è riuscire a fare della gestione di 
HIV un modello di medicina preventiva, predittiva, personalizzata e partecipata in 
cui le sinergie tra assistenza ospedaliera e medicina territoriale si arricchiscano 
reciprocamente.

L’amore per HIV ai tempi del COVID-19  A. Lazzarin

Le criticità emerse devono essere 
gli stimoli per un modello di delo-
calizzazione sul territorio di attività 
a partire dalla prevenzione e dai 
basilari presidi di diagnosi e cura

Editoriale
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Perché la pandemia 
non può negare 
il diritto alla scuola

n Domenico Squillace  
Dirigente Liceo Scientifico Volta, Milano

Quando a Milano, la città dove vivo e lavoro, le scuole sono state chiuse a causa del 
dilagare delle infezioni da COVID-19, era il 24 febbraio, siamo stati tutti colti di sor-
presa, pochi, fra i non addetti ai lavori, avevano una percezione attendibile di quanto 
stesse accadendo. La chiusura delle scuole è un atto dal forte valore simbolico, un 
atto cui si ricorre assai raramente e per periodi brevissimi, solo in casi di ecceziona-

le gravità; la scuola infatti rappresenta un punto 
fermo della nostra società, i suoi riti e i suoi ritmi 
scandiscono il vivere sia dei singoli cittadini che 
delle comunità in cui vivono. 
A marzo, una decina di giorni dopo la Lombar-
dia le scuole sono state chiuse in tutto il Paese, 
un fatto mai accaduto prima a memoria d’uomo, 
e chiuse sono rimaste per tutto il resto dell’anno 
scolastico. 
A settembre, dopo un intenso lavoro di preparazio-
ne, che ha occupato gran parte dell’estate siamo 
ripartiti, fra polemiche e timori, ma siamo ripartiti; 
in questo testo vorrei provare a spiegare perché 
è stato necessario riaprire le scuole e perché sono 
convinto della giustezza di tale scelta. 

La scuola è uno dei servizi essenziali sui quali si 
regge una società come la nostra, al pari dei tra-
sporti, della catena di distribuzione dei prodotti 
alimentari, della sicurezza, e - ovviamente - della 

sanità. Tale essenzialità è magari meno evidente rispetto ai servizi citati, ma non meno 
decisiva per il corretto svolgimento della vita sociale, sospenderla per un lungo perio-
do, come in primavera, ci espone a rischi, magari non evidenti nel breve periodo, ma 
dagli effetti deleteri a lungo termine. Sono convinto la scelta di chiudere adottata a suo 
tempo fosse assolutamente inevitabile, sono però altresì convinto che tale chiusura non 
potesse essere ulteriormente protratta. 

Mantenere le scuole aperte 
avrebbe dovuto essere una delle 
priorità del nostro paese: non 
solo esse non hanno avuto un 
peso importante sui nuovi focolai, 
ma hanno un ruolo sociale 
insostituibile 
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La scuola è il luogo di socializzazione primaria per bambini e ragazzi, in molti casi 
l’unico. Un tempo il tessuto sociale della città, come quello della campagna e dei 
piccoli centri, prevedeva molteplici occasioni informali di socialità per i più giovani, 
dal cortile del condominio alla piazzetta del paese, oggi tali contesti non esistono 
più, al di fuori della scuola resta loro solo il web. La scuola ha diverse funzioni so-
ciali insostituibili, la cura e l’accudimento dei più piccoli, come dei ragazzi un po’ 
più grandi, ha liberato il tempo delle madri, un passo indietro in questa direzione 
avrebbe conseguenze molto negative. La scuola in alcuni casi, molti più di quan-

to si possa immaginare, rappresenta l’unico ambito in 
cui tanti bambini e ragazzi si ritrovano in un contesto 
di normalità, per quanti provengono da situazioni dif-
ficili, familiari o territoriali, essa infatti rappresenta il 
porto sicuro dove trovare relazioni sane, sostegno allo 
studio, supporto e, in non pochi casi, un pasto caldo 
garantito. La scuola non è solo il luogo dell’appren-
dimento, suo compito non è più insegnare a leggere 
scrivere e far di conto, la scuola, in una società com-

plessa, è il luogo dove si impara a leggere la complessità che ci circonda, a deco-
dificare i linguaggi, a capire il presente e progettare il futuro, in definitiva la scuola, 
specialmente quella superiore, è il luogo dove si impara ad essere cittadini. Ma 
scuola è anche, scusate se è poco, il luogo dove ai più capaci e ai più volenterosi, 
vengono dati gli strumenti, insieme alla possibilità reale di farlo, per raggiungere 
gli obiettivi più alti e più ambiziosi, a prescindere dalla situazione sociale di par-
tenza. 

Durante il lockdown abbiamo sopperito alla chiusura delle scuole con la didattica 
a distanza che si è dimostrata uno strumento straordinario, grazie ad essa abbia-
mo tenuto agganciati i ragazzi alla realtà, abbiamo dato un ordine alle loro gior-
nate, non li abbiamo fatti sentire dimenticati. La DAD però, per quanto utile, nel 
medio periodo ha dimostrato i suoi limiti, limiti che si sono rivelati principalmente 
sociali, da una parte perché in DAD non è stato possibile assolvere a diverse delle 
funzioni di cui si è detto, dall’altra perché una fruizione ottimale dell’esperienza 
presupponeva una serie di precondizioni: un buon device tra le mani, un’ottima 
connessione disponibile, un luogo dove svolgere in pace la lezione a distanza 
(magari una stanza tutta per sé), dei familiari capaci di aiutarti e supportarti nello 
studio. 

Per questo riaprire le scuole è stato necessario, per questo mantenerle aperte 
doveva essere una delle priorità del paese. Il rispetto delle regole severe e rigo-
rose che ci siamo dati, insieme all’aver trasformato le scuole nel luogo più sicuro 
e controllato frequentato dagli adolescenti, non è bastato a scongiurare tale esito. 
Abbiamo importato casi dall’esterno, specie dal mondo degli sport amatoriali di 
squadra, li abbiamo isolati e contenuti impedendone un’ulteriore diffusione. 
Oggi i numeri della diffusione virale sono molto preoccupanti, questo è certo, ma 
pensare che alleggerire il sistema dei trasporti eliminando gli studenti serva ad 
appiattire la curva dei contagi temo sia solo una pia illusione. In un paese che ha 
ben in mente una scala di priorità credibile e seria le scuole dovrebbero essere 
le ultime a chiudere e, nel caso, le prime a riaprire. Non è stato così, purtroppo.

La scuola è il luogo dove si 
impara a leggere la comples-
sità del presente e a diventare 
cittadini: la didattica a distan-
za non può assolvere in alcun 
modo a questa funzione 
sociale insostituibile

Editoriale

Perché la pandemia non può negare il diritto alla scuola D. Squillace
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L’impatto dell’intelligenza 
artificiale 
nella realtà clinica

n Roberto Ascione1, Gabriel Scali2 
1CEO di Healthware Group, Chairman della conferenza globale Frontiers Health, 
keynoter a TEDx, WebIt, Health 2.0, Wired Health, Upgraded, MWC. Past-president 
HealthTech Summit, membro fondatore della Digital Therapeutics Alliance
2Direttore della Ricerca a Reckon Digital Ltd, Professore di Intelligenza Artificiale 
Applicata alla École Supérieure de Commerce de Paris, Lecturer a Brunel University 
London, Senior Member di ACM

L’intelligenza artificiale e le sue applicazioni stanno vivendo un momento di rapidi 
avanzamenti, in particolare nell’area del Machine Learning (ML).
Ai progressi in campo tecnico sta corrispondendo, infatti, una crescita della volontà 
di adozione da parte di medici e pazienti, che già sono in grado di beneficiarne in 
termini di ricerca farmacologica, ottimizzazione in campo amministrativo ed orga-
nizzativo, diagnosi più accurate e veloci, trattamenti personalizzati e prevenzione 

mirata (1). Il successo in queste aree ha porta-
to ad un ciclo di feedback positivo: l’adozione 
incoraggia gli investimenti e questi portano a 
nuovi progressi che ne incoraggiano l’adozio-
ne. Sembra scontato a questo punto che nel 
corso dei prossimi anni l’intelligenza artificia-
le diventerà una parte sempre più essenziale 
nell’intero sistema della salute.

L’incertezza accompagna però sempre i cambiamenti, e molti addetti ai lavori stanno 
cercando di immaginare a cosa assomiglierà il loro lavoro di domani, e a quali sfide 
dovranno prepararsi: questo è particolarmente decisivo in ambito clinico, dove que-
ste tecnologie si inseriscono nel delicato ambito del rapporto diretto con i pazienti.
È utile, per capire queste sfide, soffermarsi prima brevemente sulle basi del ML.

Computer che imparano
In senso molto generale il Machine Learning più comunemente usato, noto come su-
pervised, è un software capace di imparare a classificare un gruppo di dati a partire 
dalla analisi di molti casi simili, precedentemente categorizzate dall’uomo (2). Il car-
burante di questo processo sono i cosiddetti Big Data: gli estesi set di dati digitali resi 
disponibili ad esempio dalle apparecchiature diagnostiche o dalla digitalizzazione 
dei medical records. La prima sfida per poter applicare il ML è perciò nel disporre di 
dati digitali affidabili ed omogenei, e di garantirne la sicurezza.
Il ML eccelle in una abilità di cui il cervello umano non è capace: elaborare grandi 
quantità di informazioni e scoprire i pattern che vi sono nascosti. Naturalmente il 

L’evoluzione della medicina verso 
il digitale potrà solo migliorare e 
arricchire il processo di diagnosi, 
trattamento e cura del paziente, 
ma non potrà sostituire totalmente 
l’essere umano
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software in questione non ha comprensione dei problemi che gli sono sottoposti. Li 
capisce solo come lunghe serie di numeri che non hanno nessuna relazione con il 
contesto e le complessità del mondo in cui quei dati sono inseriti, almeno che que-
sti ultimi non siano stati codificati e vi siano esplicitamente rappresentati. Le abilità 

del ML funzionano cioè in modo ristretto, senza 
alcuna capacità di generalizzare, nemmeno ad 
ambiti simili, come farebbe un essere umano. Un 
corollario di questa limitazione è che gli algorit-
mi tendono a riprodurre fedelmente il bias che 
è presente nei dati con cui sono alimentati. Essi 
devono perciò essere di alta qualità e liberi da 
inavvertite distorsioni (3).
Un’altra limitazione del ML è che spesso le sue 

determinazioni non sono spiegabili in termini comprensibili dall’uomo. Questo pone 
problemi nell’impiegarne i risultati per decisioni mediche, con considerazioni che si 
estendono agli ambiti legale ed etico. Una grande quantità di ricerca corrente investi-
ga modi di creare ML capace di fornire spiegazioni comprensibili (4).

Ambiti di applicazione
Alcune delle aree di applicazione più promettenti sono:
n Diagnosi di precisione, che applica il Machine Learning ai dati radiomici e genomici 
per garantire la precisione e la personalizzazione nei trattamenti e l’ottimizzazione 
degli studi clinici. 
n Classificazione di immagini (per esempio diagnosi di COVID-19 attraverso ML sulle 
radiografie ed i CT scan polmonari) (Figura 1). 

L’approccio di Machine Learning 
può essere applicato non solo 
alle tecniche di rilevazione di im-
magini, ma anche alla comprensione 
dei dati genetici, alla diagnosi 
mediante fenotipo digitale o per 
lo sviluppo dei farmaci 

Jin S, et al. AI-assisted CT imaging analysis for COVID-19 screening: Building and deploying a medical AI system in four weeks. medRxiv 2020.03.19.20039354

Sistema creato da Wei Xu della Tsinghua University e da altri colleghi di altre istituzioni cinesi, 
che adotta l’AI per analizzare gli scan TC integrando l’analisi nel workflow dei radiologi

Patogeni

Gram-negativi: 62-79%

Enterobacterales 50-74%
 • E. coli 36-62%
 • K. pneumoniae 2-8%

Non-fermenters 2-10%

Gram-positivi: 21-34%
 Staphylococcus aureus 2-8%
 Enterococci 2-10%
 Streptococci 10-16%

Anaerobi: 0-2%

Principali resistenze riscontrate
in ambito sanitario

Gram-negativi

Enterobacteriaceae
ESBL/AmpC (15-30%)
• CRE (0-3%)
• bacilli non-fermentanti MDR/XDR (2-5%)

Gram-positivi
MRSA (2-4%)
E. faecium (5-7%) - VRE (0-2%)

Funghi: 2-8%

ESBL: extended spctrum beta-lactamase, CRE: carbaoenem-resistant Enterobacteriaceae, MDR: multidrug-
resistant, XDR extensively drug-resistant, MRSA: methicillin-resistant Staphylococcus aureus, VRE: vancomycin-
resistant enterococci

FIG. 1 Machine Learning per la diagnosi di COVID-19 mediante classificazione di immagini

L’impatto dell’intelligenza artificiale nella realtà clinica  R. Ascione, G. Scali



13ReAd files anno 21_n.4_dicembre 2020

n Epidemiologia predittiva che sfrutta la correlazione tra rilevazioni di sintomi (diretta 
o riferita) e l’insorgenza di focolai di trasmissione di malattie infettive per costruire 
modelli di early detection dei focolai stessi (di cui una evidenza preliminare è stata 
raccolta in Italia relativamente alla pandemia da COVID-19).
n Cura predittiva comparando i dati del singolo individuo con grandi quantità di dati stan-
dardizzati e correlati all’outcome tramite algoritmi addestrati allo scopo, questa categoria 
include la previsione del valore della glicemia nei pazienti diabetici a 8/10 ore nel futuro.
n Diagnosi attraverso pattern recognition del comportamento (anche noto come fe-
notipo digitale), per esempio in alcune patologie del Sistema Nervoso Centrale come 
il morbo di Alzheimer, studiando le modalità di utilizzo dello smartphone oppure la 
forma d’onda della voce.

Come cambierà la realtà clinica
Per capire cosa attendersi dalle nuove tecnologie è utile tenere presente che nel corto 
termine tendiamo a sopravvalutare l’impatto della tecnologia, ma nel lungo termine 
tendiamo a sottovalutarlo. 
Prima di tutto le professioni mediche non spariranno: i task che il ML è capace di 
affrontare sono solo una minima parte del lavoro dei medici. Questi algoritmi non 

sono capaci né di pensare strategicamente, né di ge-
neralizzare o fare associazioni per cui non siano stati 
specificamente addestrati, né di capire la psicologia 
umana e l’empatia; tutte componenti fondamentali del-
le professioni cliniche. Il ML occuperà invece il ruolo di 
potente tool e probabilmente in futuro quello di partner 
poco creativo ma eccellente in specifici task. Saranno 

importanti perciò i progressi nella ricerca sulla collaborazione fra persone ed AI (Hu-
man-Agent Collaboration o Teaming) (6).
L’ambito clinico dovrà cambiare in modo da essere data-centrico: ogni rilevazione, 
decisione ed intervento terapeutico saranno codificati e registrati, ed ogni situazione 
clinica sarà valutata con l’aiuto del “digital twin” del paziente (termine usato in campo 
industriale per indicare la rappresentazione digitale di un macchinario o processo) (7) 
da un team di medici e computer.
Infine, i curricula educativi di tutte le professioni mediche dovranno includere la fami-
liarizzazione con queste tecnologie che diverranno sempre più parte della vita profes-
sionale nell’healthcare come tool e come partner.

Bibliografia
1. Future Health Index Report, Transforming Healthcare Experiences. https://www.philips.com/a-w/about/news/future-health-index/

reports/2019/transforming-healthcare-experiences.html (2019).
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Il futuro vedrà un’importante 
collaborazione tra persone 
e Intelligenza Artificiale e 
l’ambito clinico si trasformerà 
in data-centrico 
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Caratteristiche antivirali
Remdesivir è un analogo nucleotidico dell’ade-
nosina in grado di inibire diverse RNA polimera-
si RNA-dipendenti virali; tale farmaco compete 
con il substrato naturale dell’adenosina trifosfato 
(ATP), interferendo con la replicazione dell’RNA 
virale (Figura 1) (1). 
Prima di suscitare interesse come terapia per 
COVID-19, remdesivir aveva dimostrato un 
ampio spettro di attività in vitro nei confronti di 
molteplici famiglie di virus, quali Filoviridae, Pa-
ramyxoviridae, Pneumoviridae e Coronaviridae.
La pandemia da SARS-CoV-2 ha riportato 
all’attenzione i dati relativi agli effetti di rem-
desivir sulle colture cellulari epiteliali delle vie 

aeree nell’uomo, che documentavano l’inibi-
zione della replicazione sia di SARS-CoV sia 
di MERS-CoV; pertanto, a febbraio 2020 uno 
studio NIH ha dato prova dell’efficacia del far-
maco nei confronti della sindrome respiratoria 
mediorientale (Middle East Respiratory Syndro-
me, MERS) nei macachi (2, 3). Queste eviden-
ze hanno permesso di disegnare trial che po-
tessero valutare l’attività di remdesivir contro il 

I risultati nell’inibizione della 
replicazione di SARS-CoV e di 
MERS-CoV hanno permesso di 
disegnare trial sull’attività di 
remdesivir contro SARS-CoV-2

n Antonella Castagna, Camilla Muccini
Divisione di Malattie Infettive, IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute, Milano

Ruolo di remdesivir 
nella terapia di COVID-19

?

R-Tipo 2

IL-1ra
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IL-1α
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IL-1α
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solubile

Replicazione
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Internizzazione
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Remdesivir
(profarmaco)
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nascente e inibizione
di RdRp

Interruzione
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1. Gordon CJ, et al. J Biol Chem. 2020  2. VEKLURY. RCP. 3. Hashemian SM, et al. Drug Des Devel Ther. 2020.
4. Jorgensen SCJ, et al. Pharmacotherapy. 2020. 5. Ribaudo G, et al. J Biomol Struct Dyn. 2020. 6. Al-Tannak NF, et al. Sci. Pharm. 2020

Remdesivir inibisce la sintesi
dell’RNA virale attraverso un effetto 
sull’attività della RNA polimerasi 
RNA-dipendente (RdRp) e 
della esoribonucleasi (4-6).

Effetto sull’attività della RdRp 
virale (6)
A livello intracellulare, remdesivir
viene convertito nella sua forma
attiva, il trifosfato nucleosidico, che 
inibisce la RdRp e che, incorporato 
nel filamento dell’RNA nascente, 
determina un arresto ritardato 
del processo di replicazione (3).

Effetto sull’attività 
della esoribonucleasi (6)
La esoribonucleasi del virus, deputata 
a correggere gli errori di replicazione 
(processo di proofreading), non può 
funzionare contro la forma attiva 
di remdesivir (3).
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FIG. 1 Il meccanismo d’azione di remdesivir ne definisce la potente azione antivirale
diretta sul SARS-CoV-2 (1-4)

Ruolo di remdesivir nella terapia di COVID-19 A. Castagna, C. Muccini

Percorsi clinici
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nuovo coronavirus responsabile del COVID-19. 
Negli studi animali sui macachi con infezione 
da SARS-CoV-2, l’introduzione dell’antivirale 
ha ridotto in modo sostanziale la carica virale 
nel lavaggio broncoalveolare ed il danno a li-
vello polmonare; inoltre, l’efficacia si è rivelata 
maggiore in relazione alla precocità dell’inter-
vento dall’insorgenza della malattia (4). La le-
zione ricevuta dai modelli animali risiede sulla 
necessità di intraprendere il trattamento il pri-
ma possibile nei soggetti con COVID-19 al fine 
di ottenere il massimo effetto.

Trial clinici
In questi mesi sono stati effettuati numerosi trial 
clinici che prevedevano l’utilizzo di remdesivir in 
quadri di COVID-19 moderati e gravi con l’obiet-
tivo di definirne il potenziale terapeutico.

Lo studio adattativo NIAID ACTT-1 ha arruola-
to 1.062 pazienti ospedalizzati con infezione da 
SARS-CoV-2 (159 con malattia lieve-moderata 

con coinvolgimento delle basse vie aeree e 903 
con malattia severa), randomizzati a ricevere 
10 giorni di remdesivir o placebo. Il tempo me-
diano al recupero clinico è risultato significati-
vamente ridotto (p<0,001) nel braccio remdesi-
vir: 10 giorni nel gruppo di intervento e di 15 
nel gruppo placebo (11 vs. 18 giorni nei soggetti 
con COVID-19 grave). Inoltre, il farmaco ha di-
mostrato di aver un impatto sulla progressione 
della malattia nei pazienti che hanno ricevuto 
ossigeno, diminuendo il numero complessivo 
di giorni di ossigenoterapia (13 vs. 21 giorni) e 
registrando una minore necessità di ventilazio-
ne meccanica o ossigenazione extracorporea a 
membrana (ECMO) con un’incidenza del 13% 
in chi assumeva remdesivir e del 23% in chi ri-
ceveva placebo. Per quanto riguarda la morta-
lità, al giorno 15 la riduzione del rischio è stata 
del 45% nel gruppo di intervento con l’antivirale, 
con una diminuzione fino al 70% della mortali-
tà nei pazienti con ossigeno a basso flusso (5) 
(Tabella 1).

LCR: liquido cefalorachidiano; MU: milioni di unità; IM: intramuscolo; EV: endovena Modificato da: Clement ME, et al. 2014

*Malattia severa: Pazienti con malattia severa: in ventilazione meccanica invasiva o non invasiva, ossigeno supplementare, SpO2 ≤ 94% in aria ambiente 
o tachipnea (frequenza respiratoria ≥24 respiri/minuto) Beigel JH et al; for the ACTT-1 Study Group Members. N Engl J Med. 2020

Modificato da: Clement ME, et al. 2014
Modificato da: Clement ME, et al. 2014

Giacomelli A, De Rose S, Rusconi S. Expert Rev Clin Pharmacol. 2019
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Low               Medium               High

Follow-up

Follow-up

Alterati enzimi epatici
(escludere altre malattie di fegato)

No steatosi epatica

Centro
di riferimento
per malattie

di fegato
Stiffness epatica

in centro
di riferimento

Antagonisti BCL-2
Venetoclax*
Navitoclax*

Anticorpi neutralizzanti
vrc01V†

3BNC117† 
BiIA-SGχ

PGT121χ

Induttori di
RIG-1

Acido retinoico*
Retinoic acid-like*

Acitretina*

HDACi
Acido valproico†

Vorinostat†

Panobinostat†

Romidepsina†

SMAC MIMETICS/
Inibitori XIAP
Birinapant*

AEG40730 – SM*
GDC-0152*
 Embelina*

 Inibitori PI3K/AKT
Elefosina*
Perifosina*
Miltefosina*

Lancemaside A*
Composto K*
Arctigenina*

Immunoterapia

Shock Kill

Agonisti PKC
Prostatina*

Briostatina-1χ

LEGENDA:
† Studio clinico
χ Modello animale
* In vitro/ex vivo

Inibitori
BET
JQ1χ

Incremento AST, ALT durante terapia oncologica

Inizia terapia antiviraleControllo ALT ogni 1-2 settimane
Controllo HCV+ ogni 4 settimane

Monitoraggio AST ogni 7-14 giorni
Monitoraggio HCV+ ogni 28 giorni

Dosaggio livelli HCV RNA

Stop
terapia oncologica Incremento

(vedi algoritmo a fianco) 

Funzionalità epatica e HCV basale

Linfociti
• Riduzione del rapporto CD4/CD8
• Persistente attivazione
• Riduzione delle cellule T di memoria

Complemento
• Riduzione della sintesi di C3 e C4
• Riduzione della capacità di opsonizzazione

Traslocazione intestinale
• Aumentata permeabilità intestinale
• Disbiosi intestinale
• Shunt porto-sistemico

Neutrofili
• Riduzione della chemiotassi
• Riduzione della capacità di migrazione e fagocitosi

Disfuzione immunitaria associata
a cirrosi epatica

Ipoalbuminemia

Alterazioni fisiopatologiche con
possibile impatto su PK/PD

degli antibiotici

Espansione del
“terzo spazio”

Alterazioni fisiopatologiche
in corso di sepsi

• Riduzione della disponibilità degli antibitoici 
che richiedono legame con proteine plasmatiche

• Aumento del volume di distribuzione

• Congestione splancnica e ridotta perfusione renale

• Permeabilità capillare

• Somministrazione di alto volume di fluidi
• Alterazione della funzione renale
(iperfiltrazione o IRA pre-renale)

Tempo
mediano
al recupero

Ospedalizzati
no ossigeno (n= 138)

Ospedalizzati
no ossigeno (n= 138)

Ospedalizzati, ossigeno ad alto flusso,
ventilazione non invasiva, 
invasiva o ECMO (n= 478)

Ospedalizzati
a basso flusso (n= 435)

Outcome clinici
principali

Popolazione complessiva

Malattia
lieve/moderata

Malattia severa*

Sicurezza

Mortalità

Progressione

TAB. 1 Risultati dello studio NIAID ACTT-1

Remdesivir ha ridotto il tempo al recupero clinico nei pazienti con 
malattia severa, la durata dell’ossigenoterapia o la necessità di 
ECMO e del 70% la mortalità nei pazienti con ossigeno a basso flusso 
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Nel trial SIMPLE condotto su pazienti con CO-
VID-19 moderato erano previsti 3 bracci di studio 
(remdesivir per 5 giorni, per 10 giorni o terapia 
standard) ed è stato illustrato come i soggetti in 
trattamento con remdesivir per 5 giorni avevano 
una probabilità maggiore di raggiungere condi-
zioni cliniche migliori al giorno 11 (definite in base 
ad una scala di 7 punti) rispetto a quelli rando-
mizzati alla terapia standard. Tale differenza non 
veniva però rilevata tra il gruppo in trattamento 
con remdesivir per 10 giorni e quello con la tera-
pia standard (6). Nel corrispettivo studio su pa-
zienti con COVID-19 severo, in cui il braccio dello 
standard of care non era stato incluso, lo stadio 
clinico al giorno 14 si è mostrato sovrapponibile 
in chi riceveva remdesivir per 5 o 10 giorni (7). 

Nel trial SOLIDARITY, in cui hanno partecipa-
to circa 11.000 soggetti, remdesivir, così come 
idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir e interfero-
ne, sembra avere un effetto marginale sull’utiliz-
zo della ventilazione meccanica, sulla durata del-
la degenza ospedaliera e sulla mortalità correlate 
a COVID-19 (8). 
I risultati ottenuti sino ad ora appaiono talvolta 
difficilmente interpretabili per diverse ragioni: le 
popolazioni sono molto eterogenee e pertanto 
non sovrapponibili, gli outcome clinici valutati dif-
feriscono nei trial presi in considerazioni, le tera-
pie (inclusa la definizione dello standard of care) 
e le interazioni farmacologiche non sono sempre 
rese note (5-9). 
La terapia di combinazione sembra essere una 
strategia promettente per affrontare la pandemia 

da SARS-CoV-2, dove remdesivir viene associa-
to ad altri farmaci come gli inibitori della Janus 
chinasi o ad immunosoppressori.

Sicurezza e tollerabilità
Remdesivir è risultato ben tollerato nei trial clinici 
e l’effetto collaterale registrato più di frequente è 
stato l’incremento delle transaminasi; meno comu-
ni sono stati la comparsa di nausea, cefalea, rash 
cutaneo e la riduzione del filtrato glomerulare.
Per questo motivo, la terapia con remdesivir non 
deve essere intrapresa nei soggetti con clearan-
ce della creatinina < 30 mL/min e ALT ≥ 5 volte 
il limite superiore della norma oppure con elevati 
valori di ALT associati a segni e sintomi di infiam-
mazione epatica, aumento della bilirubina diret-
ta, della fosfatasi alcalina o dell’INR. Tuttavia, 
Goldman et al. non hanno osservato sostanziali 
differenze in termini di eventi avversi e outcome 
clinici tra i pazienti che all’introduzione dell’anti-
virale avessero ALT in range o elevate (da 1 a 5 
volte il limite superiore della norma) ed un quadro 
di COVID-19 severo (10) (Tabella 2).
Inoltre, l’incidenza degli eventi avversi nel trial 
ACTT-1, incluso l’incremento delle transaminasi, 
si è rivelata simile nei due gruppi di studio e gli 
eventi avversi seri si sono dimostrati numerica-
mente inferiori nei pazienti trattati con remdesivir 
rispetto a colore che avevano ricevuto placebo.

Remdesivir nella pratica clinica
Remdesivir è il primo farmaco approvato dall’Eu-
ropean Medicines Agency (EMA) per la terapia 
di COVID-19 nei soggetti con un’età superiore 

ai 12 anni e peso pari 
ad almeno 40 kg con 
una polmonite radiologi-
camente documentata 

Non emergono 
differenze di 
eventi avversi e 
outcome clinici 
tra pazienti con 
ALT in range 
o elevate all’in-
troduzione di 
remdesivirGoldman JD et al. AASLD 2020, abstract 445

n (%) Alti livelli di ALT Bassi livelli di ALT* P-value†

 (n= 215) (n= 180)

Qualsiasi evento avverso grave 57 (27) 52 (29) 0.466

Qualsiasi evento avverso ≥ grado 3 76 (35) 69 (38) 0.197

   Qualsiasi evento avverso epatobiliare ≥ grado 3 19 (9) 6 (3) 0.068

Qualsiasi evento avverso che porta a interruzione 20 (9) 11 (6) 0.484

   Qualsiasi evento epatobiliare che porta ad interruzione 2 (1) 0 NC

Decesso 24 (11) 28 (16) 0.310

Due pazienti sono stati esclusi perché non avevano dati di ALT post-basali.
* Il gruppo con alti livelli di ALT è stato definito utilizzando i criteri AASLD (ALT ≤ 35 U/L per uomini e ≤0 25 U/L per donne.
† Valore di p da modello di regressione logistica aggiustato per supporto di O2 basale, età, sesso, etnia; il valore di p non era NC 
(non calcolato) se si verificavano < 5 eventi in ogni strato

TAB. 2 Profilo di sicurezza secondo i livelli basali di ALT

Ruolo di remdesivir nella terapia di COVID-19 A. Castagna, C. Muccini

Percorsi clinici
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condizionante la necessità di ossigenoterapia. Ad 
oggi, si attende la rivalutazione di EMA, che verrà 
resa nota quando i dati completi dello studio SO-
LIDARITY saranno disponibili.
La distribuzione è strettamente regolata: infatti, 
remdesivir può essere richiesto in casi selezio-
nati, dopo una accurata valutazione del rapporto 
rischi/benefici, tramite un apposito registro sul 
sito dell’AIFA dallo specialista infettivologo, pneu-
mologo, o altro specialista indicato dalla Regione 
per la gestione del COVID-19. 
In considerazione delle attuali evidenze scienti-
fiche, il farmaco non è prescrivibile per i pazienti 
che riportano un esordio dei sintomi da più di 10 
giorni e/o ricevono ossigeno attraverso device ad 
alti flussi, ventilazione non invasiva, ventilazione 
meccanica invasiva o ECMO. 
Inoltre, come già sottolineato, l’antivirale non è 
raccomandato in chi ha una funzionalità epatica 
o renale compromessa.
Remdesivir viene somministrato per via endove-
nosa alla posologia di 200 mg qd al giorno 1 se-
guiti da 100 mg qd per una durata complessiva di 
5 giorni di terapia; la formulazione orale non è di-
sponibile per l’esteso effetto di primo passaggio, 
mentre la soluzione per inalazione è attualmente 
in fase di studio.

Conclusioni
A quasi un anno dall’esplosione della pandemia, 
l’indicazione all’utilizzo di remdesivir è controver-
sa: il panel di esperti di NIH e IDSA raccomanda 

l’utilizzo di remdesivir nei soggetti ospedalizzati in 
ossigenoterapia; il panel di esperti di OMS scon-
siglia l’utilizzo di remdesivir nei pazienti ospeda-
lizzati per COVID-19, indipendentemente dalla 
gravità della malattia, pur ammettendo la bassa 
qualità delle evidenze. AIFA, in attesa della rivalu-
tazione globale di EMA, anche sul profilo generale 
di sicurezza del farmaco, ne consiglia in modo pa-
cato l’utilizzo in casi selezionati, dopo una accura-
ta valutazione del rapporto rischi/benefici.
È indubbio che abbiamo necessità di maggiori e 
più solide evidenze e di dati chiari e integrati sugli 
outcome principali, nel valutare l’efficacia e la si-
curezza di ogni intervento terapeutico: la mortali-
tà, la progressione clinica e l’andamento della ca-
rica virale, elemento che abitualmente utilizziamo 
nel definire l’efficacia di un antivirale. In questa 
situazione di rapida evoluzione delle conoscen-
ze il compito del clinico è quello di muoversi con 
grande cautela ed equilibrio: evitare la prescrizio-
ne di farmaci uniformemente non raccomandati 
dalle linee guida e non privare un paziente di una 
possibile opzione terapeutica disponibile quan-
do le evidenze sono controverse e le linee guida 
sono contraddittorie.

La combinazione di terapia 
antivirale, immunosoppressiva e 
utilizzo di ossigeno emerge come 
strategia promettente nella pande-
mia da SARS-CoV-2 in pazienti 
con quadro clinico più severo
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L’infiammazione è un processo complesso e sempre 
più implicato nella patogenesi di malattie “insospetta-
bili” come l’infarto del miocardio e il cancro ed è sud-
divisa classicamente in una forma acuta e forma cro-
nica (che subentra quando non riesce ad eliminare la 
causa che l’ha indotta). L’infiammazione acuta è una 
componente fondamentale della risposta immunitaria 
“innata” alle malattie infettive, fondamentale anche 
per orientare la risposta immunitaria adattiva con la 
polarizzazione dei linfociti T CD4+ a cellule Th1 in 
grado di stimolare i linfociti B a produrre un particolare 
sottotipo di anticorpi in grado di fissare il complemen-
to e di potenziare i linfociti T CD8+ nella loro funzione 
citotossica finalizzata ad eliminare le cellule infettate.

Il ruolo di IL-1
Una citochina chiave nell’orchestrare il processo 
infiammatorio acuto è interleuchina-1 (IL-1) che 
condivide con il Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) 
il “primato” in questa categoria. Altre citochine in-
fiammatorie molto importanti sono IL-12 (che induce 
il differenziamento Th1 dei linfociti T CD4+ vergini) 
e interferone-γ (IFN-γ) secreta dalle cellule Th1 in 
grado di sinergizzare con IL-1 e TNF-α in senso an-
tivirale. IL-1, tuttavia, si distingue dalle altre citochine 
infiammatorie per un proprio sistema di regolazione 
particolarmente complesso e comprensivo di:
n due citochine (IL-1α e IL-1β) che, pur inducendo lo 
stesso effetto sulle cellule bersaglio, sono diverse per 
modalità di secrezione essendo IL-1α un’intrachina, 
cioè una citochina liberata dalle cellule in seguito alla 
loro necrosi, mentre IL-1β viene secreta (come la mo-
lecola “cugina” IL-18) quale conseguenza dell’assem-

blaggio tipo Lego dell’Inflammosoma intracellulare;
n due recettori di superficie di cui uno (tipo 1) in gra-
do di trasmettere (trasdurre) alle cellule che lo espri-
mono il segnale di attivazione innescato dal legame 
a IL-1α/IL-1β, mentre l’altro (tipo 2) è un decettore 
che lega le citochine, ma non trasmette nessun se-
gnale e, quindi, ne promuove la degradazione.
A questo già complesso sistema, si aggiunge una 
molecola peculiare, nota come antagonista recetto-
riale di IL-1 (IL-1ra) la cui unica funzione è di compe-
tere con IL-1α/IL-1β per il legame al recettore di tipo 
1 (mentre non si lega al tipo 2, evitando così che due 
sistemi inibitori si annullino a vicenda) (Figura 1). Ciò 
che rende quasi unica questa molecola è il fatto di 
essere già un farmaco bello e pronto, anche se la sua 
versione farmacologica, anakinra, è una molecola ri-
combinante con un amminoacido in più, metionina, 
al suo N terminale per poter essere sintetizzata dai 
batteri (E. coli). Prima di COVID-19, anakinra è stato 
utilizzato in diverse patologie infiammatorie (1).

Le fasi della malattia 
La malattia nota come COVID-19 è indotta in una mi-
noranza di persone infettate da SARS-CoV-2 (SARS 
Coronavirus 2), così chiamato per distinguerlo dal 
SARS-CoV (o SARS-CoV-1) che ha causato la Seve-
re Acute Respiratory Syndome nel 2002-2003 [8.000 

Il razionale di impiego di anakinra 
nella malattia da COVID-19 risiede 
nella necessità di contrastarne 
l’evoluzione verso lo sviluppo di 
una tempesta citochinica

n Guido Poli
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

Iperinfiammazione nella 
tempesta citochinica da 
COVID-19: i dati di anakinra

Iperinfiammazione nella tempesta citochinica da COVID-19: i dati di anakinra G. Poli

Percorsi clinici
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infezioni e circa 800 morti in tutto il mondo, (2)]. È rico-
nosciuto che esistono almeno tre fasi, se non quattro, 
in coloro che sviluppano una malattia clinica rilevante 
al punto da richiedere un’ospedalizzazione ed even-
tualmente il ricorso alla terapia intensiva (Figura 2).

Una prima fase dominata dalla replicazione vira-
le e associata a sintomi relativamente lievi e comuni 
a molte infezioni respiratorie della durata media di 
7-10 giorni post-infezione. In questa fase, terapie 
dirette ad inibire l’infezione virale, come gli anticorpi 
monoclonali approvati da FDA per uso emergenziale 
possono risultare particolarmente efficaci. L’impiego 
di molecole ad attività antivirale in questa fase di ma-
lattia è invece poco comune e gli studi fatti nelle fasi 
più avanzate danno risultati talvolta controversi sulla 
loro efficacia clinica.

Una seconda fase definita polmonare in cui conti-
nua la replicazione virale, ma emergono importanti 
sintomi a carico dell’apparato respiratorio dovuti ad 
un quadro di polmonite interstiziale frequentemente 
bilaterale. Questa fase, se non contrastata farmaco-
logicamente, può evolvere naturalmente nella terza 
fase caratterizzata dalla cosiddetta tempesta cito-
chinica infiammatoria che può evolvere nell’ARDS 
(Acute Respiratory Distress Syndrome), altamente 
mortale, per la quale è stato approvato l’uso di de-

sametasone (un classico farmaco pan-anti-infiam-
matorio) e sono allo studio molte molecole, tra cui 
anakinra.
Infine, una quarta fase, definita Long COVID, di 
cui sappiamo ancora troppo poco se non che mol-
ti ex-malati di COVID-19 continuano a manifestare 
sintomi rilevanti, per esempio a carico del Sistema 
Nervoso Centrale o Periferico, anche senza eviden-
za di replicazione virale (3).

L’utilizzo di anakinra 
Cosa possiamo dire oggi sull’utilizzo di anakinra 
per combattere la malattia da COVID-19? Innan-
zitutto, che da una ricerca su PubMed, emergono 
124 pubblicazioni relative all’uso di questo farmaco 
anti-infiammatorio, ovviamente tutte del 2020. Un 
presupposto importante a sostegno dell’uso di ana-
kinra rispetto ad altri agenti anti-infiammatori è la 
selettività del suo meccanismo d’azione, esclusiva-
mente mirato a interrompere o mitigare lo stimolo 
infiammatorio indotto da IL-1α (rilasciata in seguito 
a danno epiteliale o endoteliale) e/o IL-1β, senza 
intaccare la capacità del sistema immunitario di ri-
spondere a infezioni batteriche o fungine, sovente 
causa di complicazioni secondarie eventualmente 
mortali di polmoniti virali, come già osservato in 
seguito alla pandemia d’Influenza Spagnola del 
1918-’19 (5, 6). Tuttavia, l’interruzione di un circuito 

Anakinra ha un meccanismo di azione selettivamente mirato a inter-
rompere o mitigare lo stimolo infiammatorio indotto da IL-1α e/o IL-1β

L’assemblaggio dell’Inflammosoma a livello intra-
cellulare, indotto da componenti virali o batteriche, 
induce l’attivazione della caspasi 1, un enzima che 
converte la pro-IL-1β in IL-1β che viene quindi se-
creta. IL-1α rappresenta un’“intrachina” rilascia-
ta dalle cellule necrotiche. Entrambe le citochine 
interagiscono col recettore di tipo 1 per trasdurre 
segnali di attivazione cellulare, mentre il recettore 
di tipo 2 (decettore) cattura e neutralizza l’effetto 
delle due citochine sia quando espresso sulla su-
perficie cellulare (abbondantemente da macrofagi 
e linfociti B) sia quando rilasciato in forma solubile. 
IL-1ra è secreto in quantità abbondanti (µg/l, ca. 
1000:1 rispetto a IL-1β) e funge esclusivamente 
da antagonista recettoriale per il recettore di tipo 1 
(ma non di tipo 2) bloccando o mitigando l’effetto 
di IL-1α/β sulle cellule bersaglio.?

R-Tipo 2

IL-1ra

IL-1ra

R-Tipo 1

IL-1α

Pro-IL-1β IL-1β

IL-1α

R-Tipo 2
solubile

FIG. 1 Il complesso “sistema IL-1”
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di autoinduzione della secrezione di IL-1β compor-
ta anche una riduzione dei livelli di IL-6, citochina 
implicata nell’amplificazione del danno infiammato-
rio causato da SARS-CoV-2 e bersaglio, a livello 
recettoriale, di un altro farmaco sperimentale ovve-
ro l’anticorpo monoclonale umanizzato tocilizumab 
(7). Inoltre, a differenza dei farmaci inibitori delle 
Janus kinases (JAK), anakinra non blocca l’atti-

vazione della cascata dell’IFN di grande rilevanza 
nella difesa dalle infezioni virali (8). L’ottimo profilo 
di sicurezza di anakinra associato alla sua breve 
emivita plasmatica lo rendono molto maneggevole 
da un punto di vista terapeutico (1) a differenza di 
agenti a più lunga emivita come, appunto, tocilizu-
mab. A questo riguardo, relativamente al monito-
raggio dell’effetto anti-infiammatorio di anakinra è 

Ipoalbuminemia

Stadio 1
Infezione precoce

Stadio 1
Infezione precoce

Stadio 2
Fase polmonare

Stadio 3
Fase iperinfiammatoria

Alterazioni fisiopatologiche con
possibile impatto su PK/PD

degli antibiotici

Alterazioni fisiopatologiche
in corso di sepsi

• Replicazione virale
• Asintomatico o sintomi 
   lieve-moderati
• Rilevazione del virus 
   mediante RT-PCR

• Replicazione virale
• Danno polmonare, polmonite 
• Dispnea
• Opacità alla Rx
• Opacità a fibra di vetro alla TC

• Polmonite, sepsi, deficit 
   respiratorio, stress 
   respiratorio acuto

Esordio Decesso

Gr
av

ità
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i m
al

at
tia

• Riduzione della disponibilità degli antibitoici 
che richiedono legame con proteine plasmatiche

• Aumento del volume di distribuzione

• Congestione splancnica e ridotta perfusione renale

• Permeabilità capillare

• Somministrazione di alto volume di fluidi
• Alterazione della funzione renale
(iperfiltrazione o IRA pre-renale)

- Quantificazione HBsAg
- Quantificazione HBV-DNA da siero
- Rilevazione HBeAg

- Rilevazione Anti-HBc
- Rilevazione Anti-HBe
- Rilevazione Anti-HBs

Marker classici per HBV nella pratica clinica

Ottimizzazione dei biomarker classici per HBV

 Quantificazione di HBeAg

Quantificazione di Anti-HBc (diagnosi delle epatiti B occulte)

 Quantificazione di HBcrAg

Quantificazione di HBV-RNA da siero

Biomarker innovativi per HBV

Marker di replicazione virale Marker sierologici

Risposta antivirale

Risposta infiammatoria 
dell’ospite

Dos Santos WG. Biomed Pharmacother 129:110493

FIG. 2 Rappresentazione schematica delle diverse fasi della storia 
naturale dell’infezione da SARS-CoV-2

È ragionevole 
pronosticare 
che anakinra 
potrà essere 
un valido pre-
sidio da asso-
ciare ad altri 
farmaci per 
contrastare 
le fasi II-III di 
COVID-19

* braccio anakinra vs. controllo, Bid: bis in die; Tid: tris in die; s.c: sottocutaneo; i.v.: intravenoso

Pazienti Stadio Dosaggio/Modalità Risultato Referenza
  somministrazione principale*

12 (anakinra) vs. 10 (terapia moderato/ 300 mg/die x 5 giorni; miglioramento clinico, (15)
standard o altra terapia) severo dosi più basse x 3 giorni (i.v.) nessuna fatalità   

29 (anakinra, alta dose, moderato/ 5 mg/Kg/bid/i.v. miglioramento clinico, (17)
i.v.) + 7 (anakinra, bassa severo vs. 100 mg/bid/s.c. quadro infiammatorio
dose, s.c.) vs. 16 (terapia   (alta dose i.v.), superiore
standard o altra terapia)   sopravvivenza

3 pz con leucemia moderato/ 100 mg/tid (s.c) (2 miglioramento (14)
acuta severo pz); 200 mg/bid (i.v.) clinico

8 pz con linfoistiocitosi severo 200 mg/tid x 7 giorni miglioramento clinico, trend (12)
emofagocitica secondaria   di riduzione della fatalità

1 pz severo 100 mg/4xdie/s.c. x 7 giorni miglioramento clinico (9)

52 pz consecutivi vs. severo 100 mg/bid/s.c. x 3 giorni miglioramento clinico, (18)
44 controlli storici  + 100 mg/die/s.c. x 7 giorni nessuna fatalità

9 pz vs. 18 pz con severo 100 mg/4xdie/s.c. x miglioramento (11)
tocilizumab  3 o più giorni + riduzione clinico, non inferiorità
  graduale in alcuni pz  vs. tocilizumab

65 pz consecutivi vs. moderato/ 200 mg/tid/s.c.x 3 giorni miglioramento clinico, (16)
55 controlli storici severo + 100 mg/tid/s.c. x 11 giorni riduzione della fatalità

5 pz consecutivi severo 300 mg/die x 1-2 giorni miglioramento clinico, (13)
   + riduzione graduale successiva nessuna fatalità

TAB. 1 Sintesi dei principali studi clinici osservazionali discussi

Iperinfiammazione nella tempesta citochinica da COVID-19: i dati di anakinra G. Poli

Percorsi clinici
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possibile utilizzare il dosaggio della ferritina, esame 
disponibile in moltissimi laboratori di analisi (8).
Anakinra è stato testato in diverse coorti di pazien-
ti, da casi aneddotici (9, 10) a trial di maggiore en-
tità (11) (Tabella 1). Risposte benefiche sono state 
riportate rispetto a controlli storici, sebbene si sia 
comunque verificata un’alta mortalità in alcuni stu-
di, per esempio in pazienti in fase molto avanzata 
di malattia complicata da linfoistiocitosi emofagoci-
tica (12). Uno studio indipendente su 5 pazienti in 
fase avanzata di malattia ha evidenziato una rispo-
sta clinica favorevole ad anakinra (13), mentre in un 
altro studio è stato somministrato a 3 pazienti affetti 
da leucemia con un profilo infiammatorio e livelli di 
ferritina molto alti confermandone gli effetti benefici 
(14). In uno studio retrospettivo francese, anakinra 
è stato somministrato a 12 pazienti in fase avanza-
ta di malattia e comparato a terapia standard in 10 
pazienti con risultati favorevoli per il farmaco sia in 
termini di efficacia clinica, anche come prevenzione 
della necessità di ventilazione forzata, che di profilo 
di sicurezza (15). Un recente studio italiano ha inol-
tre valutato l’associazione di anakinra con un corti-
costeroide (metilprednisolone) in 65 pazienti in fase 

avanzata di malattia rispetto a 55 controlli storici ri-
portando una significativa riduzione della mortalità 
(13,9% rispetto a 35,6%) (16).
Anakinra è stato utilizzato anche in pazienti meno 
gravi e non in terapia intensiva con risultati promet-
tenti (72% di beneficio clinico), confermando un otti-
mo profilo di sicurezza (17). Un secondo studio indi-
pendente ha valutato 52 pazienti consecutivi rispetto 
a 44 pazienti storici; la necessità di intervento di venti-
lazione forzata in terapia intensiva è stata riscontrata 
in 13 pazienti (25%) trattati con anakinra rispetto a 32 
(73%) del gruppo storico, con significatività statistica 
conservata anche dopo analisi multivariata (18).
Questi diversi studi interventistici osservazionali han-
no supportato il disegno di uno studio prospettico ran-
domizzato di fase 2 (Efficacy and Safety of Emapa-
lumab and Anakinra in Reducing Hyperinflammation 
and Respiratory Distress in Patients With COVID-19 
Infection, NCT04324021) tutt’ora in corso. I presup-
posti per questi studi sono buoni ed è ragionevole 
pronosticare che anakinra diverrà un prezioso presi-
dio da associare ad altri farmaci anti-infiammatori per 
contrastare le fasi II-III di malattia e a farmaci antivirali 
di comprovata efficacia contro SARS-CoV-2.
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All’inizio di maggio in diversi Ospedali Lombardi ci si 
è posti l’obiettivo di assistere i pazienti con COVID-19 
dimessi, documentando il decorso cronico o la gua-
rigione funzionale. Sono quindi state messe a punto 
in diversi ospedali équipes di internisti, infettivologi, 
nefrologi, neurologi, pneumologi, psichiatri e cardio-
logi che hanno seguito i pazienti per 6 mesi. Strutture 
di questo tipo sono sorte inizialmente all’Ospedale di 
Cremona e all’Ospedale L. Sacco di Milano (dall’11 
maggio 2020), seguite dall’Ospedale Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo, dall’Ospedale San Raffaele di 
Milano, dall’Ospedale San Gerardo di Monza e molti 
altri centri. Alcuni di questi centri si sono dotati di una 
importante struttura di database che ha consentito la 
generazione di dati scientifici molto rilevanti.

Il protocollo AntiCROWN
Tra gli altri, il nostro centro, costituito da tre medici, 
una specializzanda ed uno studente del Dipartimen-
to di Malattie Infettive, presenta caratteristiche pe-
culiari. In particolare, dall’inizio dell’attività abbiamo 
ottenuto l’approvazione di un protocollo, chiamato 
AntiCROWN, per il monitoraggio della risposta an-
ticorpale anti S1/S2, impiegando il test LIAISON 
SARS-2-CoV di DiaSorin (sensibilità fino al 97.9% 
e specificità fino al 99%), validato nel mese di aprile 
presso il Laboratorio di Virologia dell’IRCCS Poli-
clinico San Matteo di Pavia con prova di inibizione, 
dimostrando la capacità degli anticorpi di inibire l’ef-
fetto citopatico di SARS-2-CoV in coltura cellulare 
fino alla diluizione 1:256 per dosaggi anticorpali ≥ 
80 unità anticorpali per mL di plasma (UA/mL) (1). 

L’ambulatorio è una struttura aperta non solo ai di-
messi dai nostri reparti, ma anche ai loro parenti, 
ai pazienti inviati dai medici di base e a chiunque 
giungesse spontaneamente via passa-parola, sen-
za limiti di età, con infezione da SARS-2-CoV do-
cumentata. Questo nel tempo ci ha consentito di 
acquisire una popolazione variegata. Nell’analisi 
del decorso clinico ed immunologico, abbiamo sud-
diviso la nostra popolazione in 4 gruppi: 
n HOF (High Oxygen Flow, soggetti ricoverati per 
polmonite che hanno raggiunto un flusso di O2 ≥ 
6L/min).
n LNOF (Low or No Oxygen Flow, soggetti ricove-
rati per polmonite che NON hanno presentato la ne-
cessità di un flusso di O2 ≥ 6L/min).
n Paucisintomatici (soggetti gestiti al domicilio sen-
za diagnosi di polmonite ma con sintomi correlati a 
SARS-2-CoV).
n Asintomatici (documentazione di infezione da 
SARS-2-CoV ma nessuna sintomatologia).
I pazienti vengono visitati, raccogliendo l’anamnesi 
clinica e farmacologica, sottoposti ad esami richiesti 
in base al quadro clinico di malattia ed ai sintomi 
residui riferiti e al dosaggio delle IgG anti S1/S2. 

Lo studio AntiCROWN ha monito-
rato la risposta anticorpale 
anti S1/S2 in una ampia e 
variegata popolazione di pazienti, 
valutando le sequele cliniche e 
la sintomatologia post-infezione 
e/o permanente

n Amedeo F. Capetti1, Gianfranco Dedivitiis1, Angelica Lupo2

11° Divisione Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli – Sacco, Milano, 2Clinica delle Malattie Infettive, 
ASST Fatebenefratelli – Sacco, Milano

Il follow-up post-COVID-19: 
la gestione del paziente 
dopo l’ondata 
epidemica iniziale



26

In base alla sintomatologia vengono poi inviati ai 
rispettivi specialisti per approfondimento.
A chi presenta un livello anticorpale superiore a 80 
UA/mL viene proposto di mettersi in contatto con 
il Servizio di Ematologia per diventare donatore di 
plasma iperimmune (2).
Lo studio AntiCROWN è sostenuto economicamen-
te dalla 1° Divisione di Malattie Infettive dell’Ospe-
dale Luigi Sacco di Milano per il periodo compreso 
tra maggio 2020 e maggio 2021, rinnovabile con 
controlli annuali. 
La popolazione indagata è costituita da 442 pazien-
ti di età compresa fra 3 e 87 anni. Una volta raccolti 
i dati anamnestici si procedeva con la valutazione 
dei parametri vitali e l’esame obiettivo completo, 
con rilevazione dei parametri vitali (PA, FC, sO2), 
test del cammino, ecografia polmonare (nei conva-
lescenti da polmonite), esami ematologici richiesti 
dal medico dimettente ed esame urine per valutare 
il rapporto albumina/creatinina.
Il calendario con le date di controllo delle IgG è sta-
to pianificato a partire dalla data di inizio dei sintomi 
seguendo questo schema: 
n T0) 35 ± 3 giorni dall’esordio dei sintomi (calco-
lando in media 7 giorni prima del ricovero + 14 gior-
ni di ricovero + 14 giorni di quarantena = 35 giorni);
n T1) 65 ± 12 giorni; 
n T3) 125 ± 12 giorni; 
n T6) 215 ± 12 giorni; 
n T12) 395 ± 12 giorni. 
A tutti i pazienti è stata inviata una mail per ricorda-
re la scadenza del successivo controllo delle Ig con 
la proposta di rivalutazione clinica, se necessario, 
ed un questionario riguardante la persistenza di sin-
tomi ascrivibili a COVID-19 con date di inizio e fine 
dei sintomi e spazio per descrizione libera.

L’analisi statistica 
Le variabili raccolte durante lo studio sono state de-
scritte come medie e deviazioni standard se con-
tinue e distribuite normalmente, come mediane e 
intervallo interquartile se continue e distribuite non 
normalmente, e come frequenze e percentuali se 
categoriche. L’analisi uni-variata delle differenze tra 
i gruppi di gravità della malattia è stata effettuata 
con il test di Mann-Whitney per variabili non distri-
buite normalmente, mentre le variabili categoriche 
sono state confrontate utilizzando il test chi quadra-

to (di Pearson, Fisher o Mantel-Haenzsel come ap-
propriato). Per brevità molte delle analisi eseguite 
non possono essere qui presentate.
La misura di esito era la scomparsa degli anticorpi 
neutralizzanti. Per valutare il rischio di scomparsa 
degli anticorpi nel tempo, per gruppo di severità del-
la malattia, abbiamo utilizzato un modello di rischio 
proporzionale di Cox, includendo sesso ed età 
come potenziali fattori confondenti nell’equazione 
di regressione, per calcolare l’hazard ratio (HR) e 
l’intervallo di confidenza al 95% (IC 95%).

I risultati del monitoraggio
L’esame sierologico è stato effettuato, almeno una 
volta, su tutti i 442 pazienti, 112 si sono sottoposti al 
prelievo T2 (125 ± 12 giorni, 4° mese) e 195 si sono 
sottoposti al T3 (215 ± 12 giorni, 7° mese). Alcuni 
pazienti sono entrati nello studio già al T2 oppure 
addirittura al T3 ma si è ritenuto che, pur non po-
tendo descrivere per loro una dinamica di aumento 
o riduzione della produzione anticorpale nel tempo, 
il dato sierologico a distanza fosse comunque un 
valido indice di risposta sostenuta o di perdita della 
risposta. Per quanto riguarda il T0 (35 ± 3 giorni) è 
stato possibile raccoglierlo in 28 pazienti, un dato 
insufficiente per qualsiasi analisi e pertanto è stato 
temporaneamente escluso. Si osserva una stabilità 
nella produzione anticorpale e la negativizzazione 
si è attestata allo 0,9% a 7 mesi dall’esordio.
Considerando il gruppo HOF come riferimento, 
l’aumento del rischio di mancata risposta anticor-
pale risultava: 
n HR pari a 4,27 (95% CI 0,52-35,34, p = 0,18) per 
il gruppo LNOF; 
n HR pari a 8,84 (95% CI 1,12-69,42, p = 0,038) 
per il gruppo Paucisintomatico; 
n HR pari a 9.13 (95% CI 1,15-72,46, p = 0,036 per 
il gruppo Asintomatico, dove il 33% era sieronegati-
vo a 4 mesi (1° controllo). 
La Figura 1 illustra la distribuzione delle concen-
trazioni anticorpali nel tempo nei 4 gruppi.

Nei ricoverati per polmonite che 
non hanno presentato la necessità 
di ossigenoterapia e negli asinto-
matici il rischio di mancata risposta 
anticorpale risultava aumentato 
di 4,27 e 9,13 volte

Il follow-up post-COVID-19: la gestione del paziente   A.F. Capetti, G. Dedivitiis, A. Lupo
dopo l’ondata epidemica iniziale 
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Sequele cliniche
Dei 442 pazienti, il 29.3% (128) lamentavano sequele 
cliniche ascrivibili alla pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (strascichi di sintomi acuti o sintomi ricorrenti nel-
la popolazione ed inusuali), con un gradiente crescente 
per gravità di malattia, considerando che i pazienti che 
non hanno risposto al questionario non abbiano pre-
sentato sequele, per cui il dato è probabilmente sotto-
stimato. Considerando un sottogruppo di 112 pazienti 
con anticorpi neutralizzanti rilevabili al primo controllo, 
che avevano anche una seconda misurazione, abbia-
mo scoperto che la variazione media dal precedente 
valore di IgG era di 10,1 (errore standard, SE, 12,2) in 
termini assoluti e + 17,8% (SE 6,3%) in percentuale. 
La dinamica anticorpale osservata e le sequele cliniche 
suddivise per gruppo sono riportate nella Tabella 1.

Sintomatologia clinica post-COVID-19 
e/o permanente
L’osservazione dei pazienti ci ha permesso di osser-
vare questa sintomatologia:
n Respiratoria. Dalla dimissione: dispnea da sfor-
zo e/o a riposo. A breve distanza dalla dimissione: 
tromboembolia polmonare, pleuriti con versamento. 
Nei primi mesi dopo il ricovero per polmonite disp-
nea tipicamente da sforzo, poi sempre meno stretta-
mente associata, frequente ma di breve durata e non 
correlata a desaturazione. Spesso pazienti intubati 

guariscono più rapidamente della media. Dal terzo 
mese dopo l’inizio dei sintomi generalmente il test 
del cammino non mostra più desaturazione e talvolta 
la sO2 al termine è aumentata. Frequente diventa 
invece il racconto di episodi di “fame d’aria” a riposo. 
Un’ipotesi è che residui una ipostenia dei muscoli re-
spiratori che può portare a temporanee ipoespansio-
ni. Molti di questi quadri persistono a 7 mesi.
n Cardiaca. È tipica delle infezioni da coronavirus la 
capacità di coinvolgere il cuore (3). In fase acuta si os-
servano tachicardie moderate anche non febbrili non 
di rado alternate a bradicardie anche marcate in sog-
getti non noti per sindrome bradicardia/tachicardia e 
senza alterazioni dell’intervallo PR. Nelle prime setti-
mane dall’esordio dei sintomi, passata la fase acuta: 
malattia tromboembolica, pericarditi, complicanze 
settiche (endocarditi) da batteriemie nosocomiali. Dal 
T0 ci è stata riportata non di rado modificazione del-
la tolleranza cardiaca allo sforzo, con tachicardia da 
sforzo, anche in atleti, spesso limitante le performan-
ces. Molti di questi quadri persistono a 7 mesi. 
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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.

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

* La modifica dell'OBT per motivi di efficacia è stata considerata fallimento virologico in questa analisi
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FIG. 1 Distribuzione delle concentrazioni anticorpali nel tempo nei 4 gruppi

La produzione anticorpale verso 
SARS-CoV-2 aumenta lievemente 
nei primi 4 mesi, stabilizzandosi 
a 6 mesi, con concentrazioni 
medie decrescenti secondo la 
minore intensità dei sintomi
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n Astenia. Caratteristica spesso dell’esordio come 
vera e propria spossatezza, di durata variabile da 
pochi giorni a più di due mesi, tende successiva-
mente ad attenuarsi ma in alcuni casi si mantiene 
anche a distanza di 7 mesi come ridotta capacità a 
rispondere agli stress della vita, con frequente affati-
cabilità e/o sonnolenza. Occasionale buona risposta 
a levocarnitina. Talora possono ricomparire periodi di 
spossatezza simili all’esordio. L’astenia è forse il sin-
tomo più sensibile alla componente emotiva e/o psi-
cologica. In generale tende ad attenuarsi nel tempo.
n Telogen effluvium (alopecia da stress). Caratte-
ristica del sesso femminile e più frequente nelle pa-
zienti che sono state ricoverate e che hanno avuto 
qualche lutto legato a COVID-19, insorge 1-2 mesi 
dopo l’inizio dei sintomi, con perdita di gran quan-
tità di capelli ma raramente evoluzione in alopecia. 
Dura da 2 a 4 mesi poi la perdita si arresta e ricre-
scono capelli inizialmente fragili che nell’arco di un 
mese si rinforzano. Probabilmente l’eziologia è da 
attribuirsi all’infiammazione ed allo stress, tuttavia 
la frequenza nelle convalescenti da COVID-19 è 
particolarmente elevata ed insolita.
n Sistema nervoso. È estremamente probabile 
che SARS-CoV-2 sia in grado di infettare i neuroni 
e di danneggiarli con un meccanismo immuno-me-
diato, agendo anche sulla barriera emato-encefali-

ca (4). Si sta studiando la sua capacità di infettare i 
nocicettori periferici (5). In fase acuta si osservano 
encefalite e stati confusionali transitori. Nelle prime 
settimane dopo la dimissione si possono manife-
stare fenomeni ischemici, raramente fino all’ictus, o 
sindrome di Guillain-Barré (6). 
n Mialgie e artromialgie. Fenomeni spesso di fase 
acuta, non sempre a distribuzione dermatomerica, non 
rara durata superiore a 4 mesi, meno frequente a 7 
mesi. Scarsa risposta agli antinfiammatori e agli ste-
roidi, occasionale risposta a levocarnitina. Occasional-
mente EMG indicativo di lieve sofferenza delle vie sen-
soriali. Di norma CPK e LDH negative. Talora risposta 
a pregabalin, più spesso risposta a tapentadolo. Ipote-
si: dolore neuropatico di origine centrale, fibromialgia.
Una forma molto particolare di mialgia è il dolore bul-
bare, infrequente ma molto suggestivo di COVID-19. 
Legato ad una mialgia dei muscoli oculomotori, rende il 
paziente estremamente sensibile anche ai minimi mo-
vimenti involontari degli occhi che provocano vivo dolo-
re, e lo costringe a guardare fisso, evitando immagini in 
movimento, o a chiudere gli occhi. In genere non dura 
più di una settimana ma vi sono occasionali ricadute.
n Anosmia e ageusia. Generalmente ma non 
sempre associati, sintomi patognomonici di CO-
VID-19, con scarsa risposta ad approcci tardivi ma 
anche precoci (steroidi inalatori e/o sistemici, gin-

* Modificato da: Kushner T, Terrault NA. Hepatology Communications. 2019

Abbreviazioni: SMFM = Society for Maternal-Fetal Medicine; TC = Taglio Cesareo; RMP = tempo tra la Rottura delle Membrane e Parto.

Parametri HOF LNOF Paucisintomatici Asintomatici p 
 (n=111) (n=149) (n=91) (n=91) 

Età media, anni (SD) 58.8 (13.0) 54.3 (13.8) 46.6 (16.6) 49.0 (14.2) <0.0001
Sesso, n (%)   F  37 (33.3%) 71 (47.6%) 53 (58.2%) 50 (55.0%) 
                      M 74 (66.7%) 78 (52.4%) 38 (41.8%) 41 (45.0%) 

1° controllo IgG 
Mediana IgG (IQR)  181 (115-294) 100 (58-173) 46 (16-91) 32 (10-62) <0.0001
Risposta anticorpale assente, n (%) 2 (1,8%) 14 (9.8%) 24 (23.9%) 30 (32.9%) <0.0001

2° controllo IgG (n=112)  n=30 n=38 n=18 n=26 
Mediana IgG (IQR)  212 (135-252) 108 (73-151) 67 (28-106) 49 (26-79) <0.0001
Risposta anticorpale persa, n (%) 0 1 (2.6%) 0 1 (3.4%)    0.85

3° controllo IgG (n=195) n=50 n=67 n=48 n=30 

Mediana IgG (IQR)  179 (121-249) 114 (87-155) 44 (23-72) 43 (21-75) <0.0001
Risposta anticorpale persa, n (%)  0 0 0 0    1
Risposta anticorpale acquisita, n (%)  0 1 1 0    0.85

Risposte al questionario, % del totale 49 41 34 14 <0.0001
Sintomi post-COVID-19, % del totale 46,8 39,6 32 13,4 <0.0001
Sintomi permanenti, % del totale 46,2 28,8 20,5 6,7 <0.0001
Mediana IgG e sintomi permanenti (IQR) 168 (78-201) 100 (57-173) 58,2 (31-88) 31,2 (18-43) <0.0001

0.0006

TAB. 1 Dinamica anticorpale e sequele cliniche nei quattro gruppi

In alcuni pazienti le sequele dell’infezione generano un livello di 
handicap e di invalidità molto importante

Percorsi clinici
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nastica olfattoria, pregabalin), durata da pochi gior-
ni a ≥7 mesi (frequente), si convertono non di rado 
in disgeusia e cacosmia transitorie o persistenti, 
talora causa di nausea, inappetenza e calo ponde-
rale, depressione e ansia.
n Amnesia e anomia. Estremamente frequente an-
cora a 7 mesi, caratterizzata da perdita della memoria 
a breve termine non di rado accompagnata ad inca-
pacità a trovare le parole corrispondenti a pensieri o 
a oggetti e talora anche a difficoltà di concentrazione. 
Non sembra peggiorare nel tempo, ma nei casi persi-
stenti non si osservano per ora segni di miglioramento. 
n Cefalea. Spesso sintomo di esordio, generalmen-
te riconosciuto dai pazienti come la più intensa ce-
falea mai provata, scarsamente o non responsiva ai 
FANS, può durare anche diversi mesi. Raramente 
riportata a 7 mesi. Talora risponde a tapentadolo. 
n Ansia, depressione ed attacchi di panico. 
Ancora discussi il ruolo eziologico del virus e la 
componente post-traumatica, che portano ad un 
peggioramento in molti pazienti di stati ansioso-de-
pressivi e di attacchi di panico o a comparsa di tali 
fenomeni in pazienti che non avevano mai manife-
stato problemi psichiatrici (7). Nella nostra osserva-
zione una decina di soggetti in precedenza descritti 
come equilibrati ha sviluppato stati ansioso-depres-
sivi gravi e attacchi di panico, con effetto devastan-
te sulla vita privata e sociale.
n Altri disturbi. Sintomi minori o più rari nel post-CO-

VID-19 includono dermatiti, vasculiti, telangectasie, 
rash, acrodermatiti tumefatte e dolorose; diarrea, non 
di rado ricorrente; ipersudorazione notturna o da sfor-
zo; ipertensione. In generale si risolvono entro 7 mesi.

Conclusioni
La dinamica anticorpale anti S1/S2, benché rifletta 
una più ampia varietà di espressione clinica, mostra 
in questa fase di ricalcare quanto descritto nella dina-
mica della risposta anticorpale verso SARS-CoV-2 
(8). Nella casistica raccolta da Lin et al. la risposta 
anticorpale aumentava nei primi 6 mesi per stabiliz-
zarsi fino a un anno e poi decrescere con un calo 
importante fra 4 e 6 anni. La definizione della durata 
della risposta all’infezione potrebbe aiutare a definire 
la frequenza di una eventuale futura vaccinazione. 
Quando la seconda ondata si attenuerà e sarà pos-
sibile valutare l’esposizione della popolazione invie-
remo un questionario volto a valutare, se possibile, 
l’eventuale effetto protettivo degli anticorpi.
Le sequele del COVID-19 generano un livello di han-
dicap e di sofferenza cronica in alcuni pazienti di cui 
la popolazione generale dovrebbe avere coscienza.
La loro eziopatogenesi è ancora largamente scono-
sciuta e la terapia empirica che si cerca di applicare 
a livello ambulatoriale spesso ottiene risultati delu-
denti, non dissimilmente da ciò che si è verificato con 
la terapia della fase acuta. 
Occorre probabilmente unire gli sforzi dei diversi 
ambulatori creando realtà unitarie di riferimento, ad 
esempio per la città di Milano, con équipes multidi-
sciplinari che abbiano la funzione di raccogliere i dati, 
condurre studi clinici e collaborare e promuovere studi 
di base, al fine di elaborare una miglior gestione delle 
cronicità derivanti dall’infezione da SARS-CoV-2.

L’eziopatogenesi delle cronicità da 
COVID-19 è ancora ampiamente
sconosciuta e la loro gestione an-
drebbe migliorata, con la collabora-
zione tra équipes multidisciplinari
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Nel novembre 2020, al momento di redigere que-
ste note, nel vivo della lotta alla pandemia da CO-
VID-19, sono proprio i vaccini a rappresentare la 
quaestio più dibattuta sia in ambito scientifico che 
di società civile. Infatti, l’intrinseca complessità 
della materia è particolarmente incline a interpre-
tazioni divisive e fuorvianti. Da un lato, la cautela 
che dovrebbe precedere e accompagnare i pro-
grammi vaccinali basati sull’utilizzo di tecnologie 
innovative non precedentemente testate - su larga 
scala e per tempi iper-compressi - può essere sub-
dolamente utilizzata dai movimenti no-vax come 
argomento utile per sostenere posizioni antiscien-
tifiche. Dall’altro, non si può negare che la scienza 
dei vaccini abbia compiuto negli ultimi anni e in 
particolare nell’ultimo decennio, progressi impres-
sionanti che sarebbe sbagliato non accettare e 
autolesionistico non utilizzare; in una situazione 
di allarme globale come la presente non c’è alcun 
valido motivo per assoggettare la politica vaccina-
le per il COVID-19 a logiche, modelli e strumenti 
divenuti obsoleti, sebbene ancora indispensabili 
come punto di riferimento.
In particolare, ingegneria genetica e chimica del-
le nanoparticelle potrebbero finalmente giocare in 
questo campo quel ruolo decisivo che tutti si aspet-

tano, permettendo di ottenere vaccini innovativi, a 
rapida produzione su larga scala, con minori effetti 
collaterali e pari o superiore efficacia in termini di 
protezione immunologica. In effetti, nel brevissimo 
termine, almeno due vaccini per il COVID-19 si 
presentano con queste caratteristiche e altri se ne 
aggiungeranno nel breve-medio termine.

I tre vaccini “più vicini” all’Occidente
In questa sede, tralasciati i vaccini che sono in fase 
di sviluppo in altre aree del mondo (Russia, Cina, 
India…), si considerano solo i tre vaccini che stan-
no per entrare nell’armamentario terapeutico dei 
Paesi occidentali; si tratta dei due vaccini a RNA di 
BioNTech/Pfizer e Moderna, e quello più tradizio-
nale di AstraZeneca. Le caratteristiche principali 
di tali vaccini, tutti espressamente concepiti per la 
prevenzione dell’infezione e non ancora testati per 
la modulazione della malattia nei pazienti già infet-
ti, sono messe a confronto in Tabella 1.

Il vaccino di AstraZeneca è un tipo di vaccino che 
sfrutta una tecnologia ampiamente collaudata in 
precedenza in altri settori, in aggiunta all’esperien-
za accumulata dall’Azienda nella preparazione di 
vaccini per MERS-CoV; in particolare, questo vac-
cino consiste in un vettore adenovirale non-repli-
cante contenente una sequenza codone-ottimiz-
zata della proteina spike di SARS-CoV-2. Si tratta, 
per il momento, dell’unico studio sperimentale pub-
blicato di fase 1/2, randomizzato, con un numero 

Attualità e policy vaccinali 
anti-COVID-19

n Marcello Tavio
Direttore UOC Divisione di Malattie Infettive Emergenti e degli Immunodepressi, AOU Ospedali Riuniti 
di Ancona

Saranno a breve disponibili 
almeno tre vaccini efficaci, sicuri 
e sostenuti da un’importante 
linea di produzione
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consistente di pazienti nel braccio sperimentale 
(543) e con un gruppo di controllo in rapporto 1 a 1 
di soggetti trattati con il vaccino coniugato anti-me-
ningococcico (MenACWY); la risposta immunitaria 
elicitata è sia di tipo Th2 che Th1; gli effetti col-

laterali locali e sistemici, tutti autolimitantesi, sono 
rimasti in una scala di lieve-media entità; l’efficacia, 
in termini di risposta immunitaria quantificabile sul-
la scorta dei parametri selezionati, è stata conside-
rata soddisfacente (1). 

Due dei tre vaccini si basano sull’ingegnerizzazione di RNA messaggero 
incapsulato in liposomi di nanoparticelle, tecnologia nuova che presenta 
alcune problematiche tecnologiche non uniformemente risolte

* Modificato da: Kushner T, Terrault NA. Hepatology Communications. 2019

Abbreviazioni: SMFM = Society for Maternal-Fetal Medicine; TC = Taglio Cesareo; RMP = tempo tra la Rottura delle Membrane e Parto.

Azienda produttrice BioNTech/Pfizer Moderna AstraZeneca

Tipo di vaccino RNA RNA Con vettore virale
    

Fase clinica Studio di fase 1 in cieco, Studio di fase 1, Studio di fase 1/2, cieco
 randomizzato e placebo dose-escalation, singolo, randomizzato e
 controllato aperto placebo controllato

Sigla di riconoscimento BNT162b1; BNT162b2 mRNA-1273 ChAdOx1 nCoV-19

Struttura vaccino mRNA che codifica dominio mRNA che codifica la Adenovirus modificato
 recettoriale di SARS-CoV-2 glicoproteina spike di non replicante,
 (BNT162b1) oppure l’intera SARS-CoV-2 nelle contenente la
 glicoproteina spike nella conformazione pre-fusione glicoproteina di superficie
 conformazione pre-fusione  di SARS-CoV-2 (spike)

Meccanismo d’azione Risposta Th1 e Th2 verso la Risposta Th1 e Th2 Risposta Th1 e Th2 verso
 proteina spike di SARS-CoV-2 verso la proteina la proteina spike di
  spike di SARS-CoV-2 SARS-CoV-2

Dosaggi testati 10, 20, 30, 100 mcg 25, 100, 250 mcg 5x1010 particelle virali

Schedula vaccinale 2 dosi, giorni 1 e 22, eccetto 2 dosi, giorni 1 e 29 1 dose
 1 dose nel gruppo con 100 mcg

Numero pazienti arruolati 195 45 1077 (543 nel braccio sperimentale)

Fascia di età (anni) 18-55 e 65-85 18-55 18-55

Copertura immunologica 95% 95% 70% una dose; 90% dopo
   seconda dose (press
   release, dati non pubblicati)

Determinazione risposta Accertata Accertata Accertata
anticorpale (Th2)

Determinazione risposta Accertata Accertata Accertata
cellulo-mediata (Th1)

Effetti collaterali locali Dolore Dolore Dolore, ipersensibilità

Effetti collaterali sistemici Astenia, brividi, febbre, cefalea Astenia, cefalea,  Astenia, cefalea,
  brividi, febbre, mialgie malessere, mialgie

Follow-up (giorni) 7 da ogni somministrazione 57 dalla prima  Giorni 3, 7, 14, 18, 56 dopo
  somministrazione somministrazione

Modalità di conservazione - 70° C (in almeno una - 20° C (in almeno una  2 - 8 °C
 fase del processo di fase del processo di
 conservazione) conservazione)

Ongoing trials Trial di fase 2/3, internazionale, Trial di fase 2 in 600  Non riportato
 placebo controllato, 44.000 partecipanti; previsto
 partecipanti con BNT 162b2 trial di fase 3

Riferimento bibliografico Waish et al. NEJM 2020 Jackson et al. NEJM 2020  Folegatti et al. Lancet 2020

TAB. 1 Principali caratteristiche dei primi tre nuovi vaccini anti-COVID-19
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Entrambi i vaccini prodotti da BioNTech/Pfizer e 
Moderna sono basati sull’ingegnerizzazione di 
RNA messaggero incapsulato in liposomi costituiti 
da nanoparticelle; grazie a questa manipolazione, 
mRNA è in grado di veicolare nelle cellule umane 
le informazioni necessarie per sintetizzare i bersa-
gli simulati che servono al sistema immunitario per 
montare una risposta anticorpale e cellulo-mediata 
pari o superiore a quella che monterebbe se venis-
se attaccato dal virus naturale. Si tratta però di una 
tecnologia nuova, con alcune problematiche tecni-
che non uniformemente risolte (quali, ad esempio, 
la catena del freddo per la conservazione dei pre-
parati) e mai testata in nessun altro tipo di vaccina-
zione fino ad oggi. In particolare, immunogenicità e 
immuno-reattività devono trovare un punto di equi-
librio ideale per poter procedere in piena sicurezza 
all’ampio utilizzo negli esseri umani.

Nel trial di fase 1 sul vaccino sviluppato di BioNTech/
Pfizer, sono stati testati due candidati - BNT162b1 
e BNT162b2, molto simili nella architettura mole-
colare - in cui mRNA è in grado di far sintetizzare 
la proteina spike utilizzata da SARS-CoV-2 per 
entrare nella cellula bersaglio; sono stati arruo-
lati nello studio 195 pazienti in totale, stratificati 
in base a due classi di età, alle due tipologie di 
vaccino e a 4 dosaggi progressivi; la schedula 
vaccinale prevedeva due dosi a distanza di tre 
settimane, salvo il gruppo trattato con il dosaggio 
più alto che ne prevedeva una sola; complessiva-
mente l’immunogenicità è risultata sovrapponibi-
le nei diversi bracci per entrambi i candidati, ma 
con un profilo di immunoreattività più favorevole 
per il BNT162b2, formulazione che è stata quindi 
selezionata per il trial di fase 2/3, che è ancora 
in corso; il trattamento è risultato nel complesso 
discretamente o ben tollerato (2).
Anche nel caso del vaccino sviluppato da Moderna 
è stato modificato l’RNA messaggero - opportuna-
mente incapsulato in un involucro di nanoparticelle 

lipidiche che ne permettano il trasporto trans-mem-
brana - in modo da consentirne la decodifica intra-
cellulare nella glicoproteina spike di SARS-CoV-2 
stabilizzata nelle sua conformazione pre-fusione. 
È stato pubblicato lo studio di fase 1, in questo 
caso su 45 pazienti divisi in tre gruppi, con dosag-
gio progressivo di vaccino (25, 50, 250 mcg), som-
ministrato intradeltoide, in due dosi, a distanza di 
4 settimane; tutti i pazienti hanno evidenziato una 
risposta immunologica soddisfacente - in base ai 
parametri di valutazione utilizzati - sia di tipo Th2 
che Th1, e una accettabile tollerabilità (3). È in cor-
so uno studio di fase 2, su 600 pazienti con i do-
saggi di 50 e 100 mcg, mentre uno studio di fase 3 
con il dosaggio di 100 mcg è in preparazione.

Conclusione
Al momento di redigere queste note, nei Paesi 
occidentali almeno tre Aziende farmaceutiche ren-
deranno disponibili vaccini sufficientemente effi-
caci, sicuri e sostenuti da una importante linea di 
produzione (ancora da verificare su quale scala di 
grandezza) ad inizio 2021. Tuttavia la battaglia per 
una progressiva eliminazione di SARS-CoV-2 da 
strati concentrici di popolazione sempre più ampi, 
in nazioni sempre più numerose e sulla scorta di 
programmi vaccinali sostenibili ed efficaci, non è 
ancora cominciata. Ed è quanto mai opportuno 
rendere consapevoli tutti ed ognuno che la batta-
glia sarà vicina alla fine soltanto quando sarà stata 
somministrata l’ultima dose di vaccino all’ultima 
persona suscettibile, e non prima. 
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Ad oggi deve ancora iniziare il 
percorso verso la progressiva 
eliminazione di SARS-CoV-2 da 
strati concentrici di popolazione 
sempre più ampi, in nazioni 
sempre più numerose e sulla 
scorta di programmi vaccinali 
sostenibili ed efficaci
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L’infezione da virus dell’epatite C (HCV) è una delle 
principali cause di malattia cronica del fegato in tut-
to il mondo con una prevalenza globale stimata di 
oltre i 70 milioni di casi (≈ 2.5% della popolazione). 
In età pediatrica non esistono dati univoci sulla sua 
prevalenza. Un recente studio di modelling/epide-
miologico ha in ogni caso permesso di stimarla nel 
2018 intorno allo 0.13%, corrispondente ad oltre 3.5 
milioni di bambini affetti da HCV viremica. Nella fa-
scia 5-19 anni la prevalenza correla con quella degli 
adulti affetti, con valori più elevati nella fascia 15-19 
anni specie nei contesti geografici di maggiore uso 
di droghe iniettive, mentre per i bambini di età 0-4 
anni correla con la prevalenza delle donne in età 
fertile affette. Anche se la prevalenza dell’infezione 
è maggiore in alcuni paesi in via di sviluppo, inatte-
samente in nessuna delle coorti considerate sem-
bra esserci una diretta correlazione con il reddito 
pro capite del paese di appartenenza (1).
La trasmissione verticale rappresenta oggi la più 
frequente via di trasmissione in età pediatrica: 
in assenza di infezione concomitante da HIV e/o 
uso di droghe, avviene in circa il 5% dei neona-
ti con circa un terzo delle trasmissioni che si ve-
rificano già in utero ed è influenzata dalla carica 
virale materna, sebbene non ne sia stata fissata 
una soglia. Una revisione sistematica di 18 studi 
osservazionali ha mostrato come purtroppo nes-
sun intervento perinatale possa ridurre il rischio di 
trasmissione da madre a bambino. Anche se i dati 
dimostrano che l’allattamento al seno può essere 

effettuato in sicurezza, le madri che sono infette da 
HCV dovrebbero comunque considerare il ricorso 
all’allattamento artificiale se i loro capezzoli sono 
screpolati e sanguinanti. Lo screening per l’HCV 
in gravidanza è di estrema importanza per l’iden-
tificazione dei neonati a rischio, in quanto durante 
l’infanzia la malattia è di solito asintomatica. Con 
l’avvento degli attuali antivirali ad azione diretta 
(DAA) sicuri, ben tollerati e altamente efficaci, au-
spicabilmente sempre più madri dovrebbero op-
tare per un trattamento preventivo per eradicare 
l’HCV prima di una gravidanza programmata (2).

Segni e sintomi dell’infezione da HCV
nei bambini e decorso 
L’infezione acuta severa da HCV nei bambini e 
negli adolescenti è estremamente rara (≈ 1: 1000) 
mentre è tipica l’infezione cronica, definita dalla 
persistenza sierica di HCV-RNA per oltre 6 mesi.  
L’infezione acquisita nel periodo perinatale è as-
sociata ad un 20-30% di clearance spontanea (vi-
cino al 50% nei casi di infezione da genotipo 3) 
entro i primi 3 anni di vita e del 12% nei casi di 
età superiore (3). Le caratteristiche virali, incluso 
il genotipo, e i fattori dell’ospite hanno un impatto 
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Si stima che nel 2018 la prevalenza 
di HCV in età pediatrica fosse 
dello 0.13% circa, corrispondente  
globalmente a oltre 3.5 milioni di 
bambini infetti
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sui tassi di clearance spontanea nell’infezione da 
HCV a trasmissione verticale (4). 
I bambini con infezione cronica da HCV sono 
spesso asintomatici o con segni e sintomi aspe-
cifici. Istologicamente, l’infiammazione epatocellu-
lare e la fibrosi sono ritenute essere severe solo 
in una piccola percentuale di casi. Pur con i limiti 
del possibile bias di selezione, dati recenti tuttavia 
mostrano che quasi la metà delle biopsie dei bam-
bini con epatite cronica C di età superiore ai 10 
anni presenta fibrosi a ponte. Questa era presente 
anche in bambini di età compresa tra 2 e 5 anni, 
evidenziando pertanto in una minoranza una rapi-
da progressione già in giovane età (5). 

Screening, diagnosi e follow-up 
nei bambini con infezione da HCV
Tutti i bambini nati da madri con epatite acuta o 
cronica da HCV dovrebbero essere testati per l’in-
fezione da HCV: il dosaggio anticorpale è racco-
mandato a partire non prima dei 18 mesi di età, 

mentre la ricerca dell’HCV-RNA sierico median-
te PCR è raccomandato nel primo anno di vita, 
eventualmente già a due mesi. I bambini che pre-
sentano anticorpi positivi anti HCV dopo 18 mesi 
di età dovrebbero essere testati mediante PCR 
dopo i tre anni per confermare l’infezione cronica 
da HCV o la clearance spontanea (6, 7). I convi-
venti devono al più presto essere bene informati 
sulle vie di trasmissione dell’HCV ed educati alle 
norme per evitare il contatto ematico (es. utilizzo 
personale di spazzolini, rasoi, tagliaunghie, ecc.). 
Gli adolescenti ed i bambini più grandi dovrebbero 
inoltre avere una consulenza specifica per evitare 
comportamenti ad alto rischio, come tatuarsi, fare 
ricorso a piercing, uso di alcol/droghe iniettabili e/o 
avere più partner sessuali (8).
Nel bambino con infezione da HCV la North Ame-
rican Society for Pediatric Gastroenterology, He-
patology, and Nutrition e l’American Association 
for the Study of Liver Diseases - Infectious Disea-
ses Society of America sono sostanzialmente con-
cordi nel raccomandare controlli ogni 12 mesi di 
indagini che includano i livelli di aminotransferasi, 
bilirubina totale e coniugata, INR, esame emocro-
mocitometrico. In caso di cirrosi occorre prevede-
re un monitoraggio più frequente e che includa 
anche l’alfafetoproteina e l’ecografia epatica. Va 
inoltre controllato lo stato immunitario nei confronti 

I bambini con infezione cronica 
da HCV sono spesso asintomatici
o con segni e sintomi aspecifici, 
nondimeno in una minoranza 
l’epatopatia progredisce già 
in giovane età

LCR: liquido cefalorachidiano; MU: milioni di unità; IM: intramuscolo; EV: endovena Modificato da: Clement ME, et al. 2014

ALT: alanina aminotransferasi; DAA: agenti antivirali diretti; OLT: epatotrapianto; SVR: risposta virale sostenuta

Giacomelli A, De Rose S, Rusconi S. Expert Rev Clin Pharmacol. 2019

Modificato da Clemente MG, Antonucci R, Sotgiu G, Dettori M, Piana A, Vajro P. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2020 (3)
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3 (16.7%)  
anti-HBc/anti-HBs/ 
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�
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FIG. 1 Algoritmo per il trattamento dell’infezione da HCV in età pediatrica 
secondo le ultime linee guida internazionali
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dell’infezione da HBV ed HAV per l’eventuale pre-
venzione con la vaccinazione. Anche se la biopsia 
epatica resta il gold standard per valutare il grado 
di fibrosi e di infiammazione, si prediligono tecni-
che non invasive come l’elastografia epatica (7, 8). 
Un più attento monitoraggio viene richiesto anche 
ai bambini che presentano concomitante infezione 
da HBV o HIV e obesità per il rischio di maggiore 
progressione della malattia (9). 

Trattamento
Prima dello sviluppo dei DAA orali per il tratta-
mento dell’infezione da HCV, l’unico regime di 
trattamento disponibile per i bambini con infezio-
ne da HCV era quello con l’interferone pegilato 
(Peg-IFN) e la ribavirina. A partire dal 2017 la 
Food and Drug Administration (FDA) ha autoriz-
zato il trattamento con DAA sopra i 12 anni. Di 
recente l’uso per alcuni di essi è stato approvato 
già a partire dai 3 anni di età, mostrando risposte 
virologiche sostenute (SVR) vicine al 100% nella 
maggioranza dei genotipi (10). 
Una volta identificato il genotipo HCV, la terapia 
può essere iniziata indipendentemente dai livel-
li di transaminasi. La biopsia epatica non è ne-
cessaria per l’inizio del trattamento a meno che 
il quadro clinico ed i parametri di laboratorio non 
mostrino una malattia in stato avanzato o neces-
sitino la ricerca di possibili comorbidità (3, 10) 
(Figura 1; Tabella 1).
La durata di otto settimane di trattamento con 
dose giornaliera fissa di glecaprevir/pibrentasvir 
è prevista per gli adolescenti di età > 12 anni nai-

ve al trattamento o con esperienza di interferone, 
con qualsiasi genotipo, senza cirrosi o con cirrosi 
compensata. 
Ad agosto 2019 è stato approvato dalla FDA l’e-
stensione del trattamento con ledipasvir/sofosbu-
vir anche ai bambini di età compresa tra 3 ed 11 
anni, con genotipo 1, 4, 5, 6 senza cirrosi o con 
cirrosi compensata. La durata della terapia è di do-
dici o ventiquattro settimane, anche se alcuni studi 
suggeriscono che 8 settimane sono sufficienti.
A settembre 2019 anche il trattamento combinato 
di sofosbuvir e di ribavirina della durata di dodi-
ci o ventiquattro settimane, è stato approvato in 
bambini con genotipo 2, 3 di età > 3 anni. 
Infine, a marzo 2020 la FDA ha approvato sofo-
sbuvir/velpatasvir, l’unico agente pangenotipico 
sinora utilizzabile per bambini di età ≥ 6 anni. La 
sua registrazione per l’età compresa tra 6 e 18 
anni è attualmente in fase di revisione anche da 
parte dell’Agenzia Europea del Farmaco. 
I DAA sono ben tollerati e con pochi effetti collate-
rali (astenia, nausea, cefalea, rash cutaneo) (10, 
11). Uno stretto follow-up durante il trattamento 
è previsto per i bambini con coinfezione da HBV 
per il rischio di riattivazione. 

Vi è consenso sul trattamento 
con i DAA di tutti i ragazzi/adole-
scenti con infezione cronica da 
HCV e nel ritardare la terapia nei 
bambini più piccoli fino a quando 
i DAA non saranno approvati 
anche per l’età più giovane

Tabella modificata da Smith SK and Rosenthal P. Pediatric Hepatitis C. Adv Pediatr. 2020 (11)

1 La durata dipende dai livelli di HCV-RNA, dal genotipo, dai precedenti trattamenti e dall’eventuale grado istologico della malattia epatica (3)
2 Dosaggio: <47 Kg = 15 mg/Kg/die; > 47 Kg = dosaggi predefiniti dalla scheda tecnica
3 Dosaggio dei farmaci secondo le note AIFA 2020

Genotipo Durata1 Età  Farmaco/Dosaggio3

    17 - 34 kg  ≥ 35 Kg

1, 2, 3, 4, 5, 6 8 settimane 12-17 anni   glecaprevir 300 mg/
      pibrentasvir 120 mg
      1 volta/die

1, 4, 5, 6 (8)-12-24 settimane 3-17 anni ledipasvir 45 mg/  ledipasvir 90 mg/
    sofosbuvir 200 mg  sofosbuvir 400 mg
    1 volta/die  1 volta/die

2, 3 12-24 settimane 3-17 anni sofosbuvir 200 mg  sofosbuvir 400 mg
    1 volta/die + ribavirina2  1 volta/die + ribavirina2

TAB. 1 Raccomandazioni per il trattamento orale dell’infezione da HCV nei bambini

Percorsi clinici
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Per i bambini più piccoli di età inferiore a 3 anni, 
l’unico trattamento approvato rimane il Peg-IFN 
+ ribavirina per 24-28 settimane; tuttavia, le linee 
guida internazionali ora raccomandano di posti-
cipare il trattamento fino a quando i bambini non 
raggiungeranno un’età idonea al trattamento con 
DAA. Peg-IFN e alcuni DAA sono controindicati 
nel trattamento della cirrosi scompensata (7, 8).

Conclusioni
L’infezione da HCV in età pediatrica rappresenta 
un problema di salute pubblica e la World Heal-
thy Assembly dell’OMS si è prefissa l’eradicazione 
del virus entro il 2030. Il raggiungimento di que-
sto obiettivo aiuterà a prevenire la fibrosi epatica, 
la cirrosi e il carcinoma epatocellulare, ridurre le 
manifestazioni extraepatiche dell’HCV, migliorare 
la qualità della vita e aumentare la sopravvivenza. 
Già oggi vi è un forte consenso sul trattamento 
di tutti i ragazzi/adolescenti con infezione cro-
nica da HCV con i DAA e sul ritardare la tera-
pia nei bambini più piccoli fino a quando questi 
agenti non saranno approvati anche per loro. 

La Federation of International Societies of Pedia-
tric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 
ha recentemente sottolineato che l’esistenza di 
alcune difformità delle raccomandazioni specifi-
che riguardo al regime DAA da utilizzare e alla 
durata del trattamento in età pediatrica necessi-
tano di uno sforzo per standardizzare le strate-
gie terapeutiche a livello globale (12). Per tale 
obiettivo, occorrerà implementare gli studi epi-
demiologici in età pediatrica, includendo i bam-
bini e gli adolescenti con età inferiore a 18 anni 
con infezione da HCV in report nazionali e sen-
sibilizzare gli operatori sanitari e i governi, per 
aumentare la consapevolezza e facilitare le cure 
mediche appropriate.

Per standardizzare la strategia 
terapeutica nei bambini, è 
necessario superare alcune 
difformità nelle raccomandazioni 
sul regime DAA da utilizzare in 
età pediatrica e sulla durata 
del loro trattamento
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Le epatopatie croniche (EC) rappresentano un ri-
levante problema sanitario che, a livello globale, si 
stima interessi 1,5 miliardi di individui (1) e causi 
circa 2 milioni di decessi ogni anno (2). Dal punto di 
vista eziologico le più comuni cause di epatopatie 
croniche sono rappresentate dall’infezione cronica 
da virus epatitici (HBV ed HCV), dall’abuso di be-
vande alcoliche e, in particolare, dalla condizione di 
steatoepatite non-alcolica (NASH) la cui prevalenza 
è in notevole aumento nella popolazione generale 
sia a livello globale che, soprattutto, nei paesi indu-
strializzati. Altre condizioni patologiche meno comu-
ni sono le colangiopatie (in particolare la colangite 
biliare primitiva e la colangite sclerosante primitiva), 
le epatiti autoimmuni ed alcune malattie ereditarie 
quali emocromatosi ereditaria, deficit di alfa1-anti-
tripsina e fibrosi cistica.
La fibrosi epatica costituisce l’aspetto di maggior ri-
lievo delle EC e può essere definita come il risultato 
di un processo (fibrogenesi) che comporta alterazioni 
quantitative e qualitative della matrice extracellulare 
(in particolare, un eccesso di deposizione di collagene 
fibrillare di tipo I e III) che, in uno scenario di reiterazio-
ne di danno e morte cellulare, risposta infiammatoria 
cronica e persistente attivazione dei meccanismi di 
riparazione tessutale, progrediscono verso una com-
pleta disorganizzazione dell’architettura del parenchi-
ma epatico sino allo stadio di cirrosi epatica. Dopo 
la diagnosi di cirrosi epatica i pazienti sono a rischio 
di evolvere a ipertensione portale e complicanze cor-
relate nonché a insufficienza epatica e comparsa di 
carcinoma epatocellulare. La progressione fibrogeni-

ca e quindi lo stadio contingente di fibrosi epatica è 
aspetto determinante della prognosi dei pazienti con 
un EC in quanto lo stadio di progressione della fibrosi 
è notoriamente correlato al rischio di sviluppare cirro-
si epatica e relative complicanze (3).

I meccanismi della fibrosi
Studi pre-clinici e clinici condotti nelle ultime due de-
cadi hanno rivelato come la fibrogenesi epatica operi 
attraverso un complesso scenario di meccanismi ed 
eventi a livello molecolare, cellulare e tissutale che 
coinvolge il rilascio di numerosi mediatori e segnali 
di varia natura (cito- e chemochine, fattori di crescita, 
specie reattive dell’ossigeno, adipochine, etc.) non-
ché l’interazione di tutte le differenti popolazioni cel-
lulari epatiche (e non) coinvolte. Gli studi hanno evi-
denziato due scenari fondamentali, tra loro correlati: 
n la progressione fibrogenica delle EC è sostenu-
ta soprattutto dalla persistente attivazione di popo-
lazioni eterogenee di macrofagi (sia residenti che 
reclutati dal circolo periferico) che di miofibroblasti 
epatici (MFs, derivati principalmente dall’attivazione 
di cellule stellate epatiche e fibroblasti portali) (3); 
n la fibrosi epatica è potenzialmente un evento re-
versibile posto che sia possibile eliminare l’agente 
eziologico o limitare significativamente la condizio-
ne eziologica responsabile dell’EC.

Fibrosi e cirrosi epatica: 
risoluzione o regressione… 
questo è il dilemma

n Maurizio Parola
Ordinario di Patologia Generale, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino
Unità di Medicina Sperimentale e Patologia Clinica

La fibrogenesi epatica opera at-
traverso un complesso scenario 
di meccanismi ed eventi a livello 
molecolare, cellulare e tessutale 

Percorsi clinici

Fibrosi e cirrosi epatica: risoluzione o regressione…  M. Parola
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Il nuovo concetto di reversibilità 
È possibile oggi affermare che la fibrosi ed anche 
la cirrosi, un tempo considerate come condizioni ir-
reversibili, possono andare incontro a risoluzione 
o quanto meno a regressione (4). I due termini di 
risoluzione e regressione, per quanto si riferiscano 
entrambi ad una situazione positiva per il paziente 
affetto da EC, non sono equivalenti. Il termine riso-
luzione indica una condizione ideale, che si verifica 
in condizioni di fibrosi ancora precoce, nella quale 
si osserva la progressiva rimozione della matrice 
extracellulare in eccesso ed il recupero completo 
funzionale; il termine regressione, applicabile a 
condizioni di fibrosi avanzata o cirrosi, indica una 
riduzione della fibrosi ed un recupero parziale dal 
punto di vista funzionale. 
Sebbene il concetto di reversibilità della fibrosi ed i 
meccanismi molecolari e cellulari alla base di riso-
luzione e/o regressione della fibrosi siano emersi 
inizialmente da studi preclinici (4), numerosi studi 
clinici hanno evidenziato una effettiva risoluzione o 
quanto meno una regressione di epatopatie croni-
che anche nell’uomo. Alcuni studi di maggior rilievo 
hanno documentato regressione di cirrosi e riduzio-
ne di fibrosi in pazienti che hanno risposto positiva-
mente (manifestando una SVR) alle terapie antivirali 
nei confronti di infezioni da virus HBV ed HCV (5, 
6). In pazienti NASH è stato ad esempio osservato 
come la riduzione del peso corporeo, ottenuta sia 
mediante modificazione dello stile di vita o median-
te chirurgia bariatrica, determini riduzione di fibrosi 
nonché di altri aspetti istopatologici (steatosi, ballo-

oning degli epatociti, risposta infiammatoria) (7-9). 
Va tuttavia ricordato come in un numero limitato di 
pazienti NASH dopo chirurgia bariatrica (9) o di pa-
zienti HCV dopo terapia (10) la fibrosi epatica possa 
persistere e persino progredire.

Danno epatico acuto e cronicizzazione
Gli studi hanno svelato gli aspetti tessutali nonché gli 
eventi ed i meccanismi molecolari e cellulari respon-
sabili della risoluzione e/o della regressione. Volen-
do semplificare al massimo quanto accade a livello 
tessutale (Figura 1), in caso di danno epatico acuto 
la risposta del parenchima epatico è caratterizzata 
da infiammazione acuta, angiogenesi e dal rimodel-
lamento della matrice extracellulare (ECM) nonché 
dalla proliferazione degli epatociti. La rimozione della 
causa del danno acuto comporta una “restitutio ad 
integrum” senza deposizione di matrice. Tuttavia, la 
persistenza del danno comporta la cronicizzazione 
della risposta ed un eccesso di deposizione di ECM, 
nonché angiogenesi aberrante che si accompagna a 
proliferazione degli epatociti, determinando una con-
dizione di fibrosi precoce. Se la causa di danno epa-
tico è rimossa a questo stadio (o di fibrosi precoce) è 
possibile ottenere una piena risoluzione, quindi un 
recupero completo dell’architettura e della funzione 
epatica. Se l’agente o la condizione eziologica persi-
stono, si assiste alla cronicizzazione della risposta in-
fiammatoria e ad un eccesso di deposizione di ECM 
da parte dei MFs epatici che, unitamente alla irrego-
lare proliferazione degli epatociti, determinano la pro-
gressiva alterazione dell’architettura parenchimale e, 
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quindi, la perdita di funzione dell’organo che carat-
terizza l’evoluzione delle EC verso gli stadi di fibrosi 
avanzata e di cirrosi. A questo stadio, se la causa 
del danno viene rimossa, gli studi clinici riportano 
come sia ancora possibile una regressione della 
fibrosi, quindi un recupero almeno parziale di archi-
tettura e funzione dell’organo (4). 
In una fase precoce di danno epatico, le molecole 
rilasciate dagli epatociti morti (DAMPs o damage-as-
sociated molecular patterns) attivano i macrofagi 
residenti o cellule di Kupffer che, via secrezione di 
chemochine quali CCL2 e CCL5, reclutano nel fe-
gato danneggiato monociti dal circolo. Questi ultimi 
in caso di danno cronico prevalgono numericamente 
sui macrofagi residenti e danno origine a particola-
ri macrofagi pro-infiammatori e pro-fibrogenici noti 
come macrofagi Ly6Chigh che a loro volta producono 
NO, specie reattive dell’ossigeno (ROS), amplificano 
la risposta infiammatoria ma sostengono anche l’at-
tivazione di cellule stellate epatiche (ed altri precur-
sori) a MFs tramite il rilascio di numerosi mediatori, 
in particolare TGFβ1, CCL2, IL-1β e PDGF, di fatto 
dando origine alla risposta fibrogenica. 
In condizioni ideali (eliminazione dell’agente o 
condizione eziologica) la rimozione dei detriti cel-
lulari ed eventualmente di corpi apoptotici determina 
il prevalere di macrofagi di risoluzione o Ly6Clow, che 
rilasciano molecole anti-infiammatorie (in particolare 
IL-10) ed antifibrotiche nonché numerose metallo-
proteasi che possono degradare la matrice extra-
cellulare. Inoltre, i macrofagi di risoluzione sono an-
che in grado di indurre apoptosi delle cellule stellate 
epatiche attivate, così facilitando la risoluzione della 

fibrosi. In caso di persistenza del danno epatico, in-
vece, la risposta ora descritta diviene non ottimale o 
sub-ottimale e, in particolare, i macrofagi non acqui-
siscono il fenotipo di risoluzione e la persistenza di 
danno cronico e risposta infiammatoria cronica ed at-
tivazione persistente, creano un ambiente di media-
tori pro-infiammatori e pro-fibrogenici che sostengo-
no nel tempo il ruolo profibrogenico dei MFs epatici.
In conclusione, gli studi preclinici hanno evidenziato 
il concetto di reversibilità della fibrosi e caratterizza-
to i principali eventi e meccanismi a livello tessutale, 
cellulare e molecolare responsabili della risoluzione 
e/o della regressione della fibrosi. Gli studi clinici 
hanno confermato che la risoluzione e/o regressione 
della fibrosi e, in misura più limitata, della cirrosi sono 
possibili posto che sia possibile eliminare o limitare 
la causa della EC (es. utilizzando farmaci antivirali 
diretti di ultima generazione). Gli stessi studi preclini-
ci hanno consentito peraltro di individuare numerosi 
nuovi potenziali bersagli terapeutici per interferire 
con gli eventi ed i meccanismi descritti che sono at-
tualmente oggetto di numerosi trial clinici per testare 
tali terapie mirate (alcuni recenti in fase II e III mirati 
alla terapia dei pazienti NAFLD), che potrebbero in 
futuro non lontano ovviare al fatto, al momento inne-
gabile, che non sia ancora disponibile una specifica 
terapia antifibrotica validata per uso clinico (3, 4).

Nuovi potenziali bersagli terapeu-
tici sono oggetto di numerosi trial 
clinici per ovviare alla attuale man-
canza di specifiche terapie antifi-
brotiche validate per l’uso clinico
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L’ipertensione portale (IP) è una sindrome clinica 
caratterizzata dall’aumento del gradiente pressorio 
porto-epatico (HVPG), cioè della pressione diffe-
renziale tra la vena porta (a monte del parenchima) 
e le vene sovraepatiche (a valle del parenchima). 
La causa più comune è la cirrosi epatica di qua-
lunque eziologia, che per l’infiammazione lobulare, 
l’accumulo di collagene e l’attivazione di agenti va-
socostrittori, provoca un aumento della resistenza 
al flusso sanguigno portale attraverso i sinusoidi 
epatici (1). I valori normali di HVPG sono compre-
si tra 1 e 5 mmHg. Nella cirrosi, valori ≥10 mmHg 
sono considerati “clinicamente significativi” perché 
associati allo sviluppo delle complicanze da IP che 
definiscono i più frequenti episodi di scompenso 
(ascite, emorragia da varici esofago-gastriche, en-
cefalopatia) (1) (Figura 1). 
Sebbene la cirrosi presenti un profilo di rischio molto 
diversificato durante la sua storia naturale, l’obietti-
vo di qualunque trattamento è la prevenzione dello 
scompenso nella fase di compenso e il migliora-
mento della sopravvivenza nella fase di scompenso 
(1). La riduzione dell’HVPG indotta da betabloccanti 

non selettivi (BBNS) o dal posizionamento di shunt 
portosistemico intraepatico per via transgiugulare 
(TIPS) determina a sua volta una diminuzione del 
rischio di scompenso e/o un incremento della so-
pravvivenza in pazienti con cirrosi di ogni eziologia. 

Obiettivo riduzione dell’HVPG
Pertanto, l’elemento patogenetico chiave per la pro-
gressione (o regressione) della malattia epatica è 
proprio il livello di pressione portale e la sua riduzio-
ne rappresenta uno dei principali obiettivi terapeuti-
ci nella gestione del paziente cirrotico (1, 2). 
Al giorno d’oggi, la maggior parte degli agenti ezio-
logici della cirrosi sono eliminabili o controllabili. Nel 
contesto della cirrosi alcolica, è appurato che l’a-
stinenza, da sola, possa determinare il ritorno alla 
fase di compenso con miglioramento della soprav-
vivenza grazie alla riduzione dell’HVPG secondaria 
allo spegnimento dell’infiammazione lobulare e alla 
parziale regressione della fibrosi (3). 
Con modalità fisiopatologiche simili (4, 5), in pazien-
ti con cirrosi da virus dell’epatite B (HBV) il tratta-
mento a lungo termine con analoghi nucleos(t)idici 

L’eradicazione dell’HCV in 
pazienti con cirrosi epatica 
cancella il rischio di complicanze 
da ipertensione portale? 
n Filippo Schepis, Dario Saltini
Laboratorio di Emodinamica Epatica, UOC di Gastroenterologia, AOU di Modena, Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, Modena 
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riduce significativamente il rischio di scompenso (6) 
o può determinare il rientro dalla fase di scompenso 
con stabilizzazione della malattia (7). 
Nonostante le sopracitate prove concettuali sul ruo-
lo dell’eliminazione o controllo dell’agente eziologi-
co nel ridurre il rischio di complicanze da IP, è solo 
nell’ambito della cirrosi epatica da virus dell’epatite 
C (HCV) che sono stati prodotti dati dettagliati sul 
significato del livello di HVPG pre e post trattamen-
to come indicatore di evoluzione della malattia dopo 
eradicazione del virus sia in pazienti compensati 
che scompensati. Infatti, dopo circa 25 anni dalla 
scoperta dell’HCV nel 1989, la diffusione degli an-
tivirali orali ad azione diretta (DAA) ha reso possi-
bile il trattamento di pazienti con malattia avanzata 
garantendo l’ottenimento di una risposta virologica 
sostenuta (SVR) in più del 90% dei casi (8).
In quanti e quali pazienti con HVPG ≥10 mmHg che 
abbiano ottenuto una SVR dopo trattamento con 
DAA viene ridotto il gradiente al punto tale da non 
dover più preoccuparsi di eseguire il follow-up en-
doscopico per la definizione della presenza di varici 
a rischio di sanguinamento o da considerare abbat-
tuto il rischio di scompenso? 
A sei mesi dalla SVR circa il 20% dei pazienti presen-
ta un’HVPG <10 mmHg. A due anni la proporzione 
globale è compresa tra il 35 e il 50%, anche se solo 
il 7% dei pazienti con un’HVPG pre trattamento ≥16 
mmHg raggiunge l’obbiettivo (9). Da questi dati de-
riva che la SVR non ha un impatto immediato sull’IP 
e che è consigliabile non interrompere il follow-up 

endoscopico e la profilassi con BBNS nei primi due 
anni post trattamento. Se a ciò si aggiunge che i 
cambiamenti dei valori di stiffness epatica misurati 
mediante Fibroscan non correlano con quelli dell’H-
VPG dopo SVR (9), vista l’impossibilità di individuare 
con metodi non invasivi i pazienti che non necessi-
tano di follow-up endoscopico, l’indicazione pragma-
tica è che solo l’evidenza dell’avvenuta scomparsa 
delle varici può portare all’interruzione del follow-up 
endoscopico e del trattamento con BBNS (10).
Inoltre, i pazienti con valori di HVPG pre trattamen-
to ≥16 mmHg ed anamnesi positiva per scompen-
so ascitico hanno una probabilità del 10% di non 
scompensarsi nonostante la SVR e solo del 60% 
di sopravvivere a tre anni dall’inizio della terapia. 
Ciò implica la necessità di mantenere tali pazienti in 
lista per trapianto di fegato. 
In conclusione, l’eradicazione dell’HCV nei pazienti 
cirrotici, soprattutto se già scompensati, non è garan-
zia di abbattimento del rischio di complicanze da IP. 
Pertanto, ove possibile, andrebbe eseguita una mi-
surazione dell’HVPG per pianificare il follow-up più 
appropriato per ciascun paziente. Tale pianificazione 
dovrà tener conto che nei pazienti cirrotici con SVR 
permane l’indicazione al follow-up ecografico seme-
strale per la diagnosi precoce dell’epatocarcinoma.
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La Sorveglianza Nazionale delle epatiti virali (A, B 
e C) è stabilita dal Decreto Ministeriale del 15 di-
cembre 1990 e prevede la notifica obbligatoria del-
le infezioni in classe II. È importante ricordare che 
la classe II non include l’infezione da epatite C. 
Il percorso di segnalazione di un caso Virus C 
positivo avviene, ad oggi, attraverso il medico 
segnalatore, l’ASL di competenza, la Regione 
di appartenenza, in ultimo l’ISTAT. Nel 1985 è 
stata istituita una Sorveglianza speciale denomi-
nata SEIEVA (Sistema Epidemiologico Integrato 
dell’Epatite Virale Acuta).
È oggi possibile curare tutti i pazienti infetti da 
HCV puntando alla completa eliminazione.
Il 9 ottobre 2019 la XII Commissione permanen-
te Affari Sociali della Camera dei Deputati ha de-
liberato di avviare un’indagine conoscitiva sulle 
politiche di prevenzione ed eliminazione dell’e-
patite C. L’OMS, da anni impegnata su questo 
tema, ha affermato che l’infezione cronica da 
HCV può essere sconfitta indicando il 2030 come 
l’anno per il raggiungimento di tale obiettivo (1). 
Per la prima volta si è potuto parlare concreta-
mente, anche in Italia, di “obiettivo eliminazio-
ne”. La “micro-eliminazione” è considerata una 
delle strategie più efficaci per eliminare l’HCV 
e raggiungere gli obiettivi dell’OMS. L’informa-
zione e le campagne di screening sono azioni 
chiave, ed è fondamentale stabilire percorsi ed 
azioni mirate per combattere l’HCV (2). La ne-
cessità di un’azione nella popolazione generale 

per scoprire e/o guidare i pazienti verso la cura 
è particolarmente importante in alcune aree ad 
alta prevalenza, come le aree geografiche del 
Sud Italia. Progettare una strategia per scoprire, 
diagnosticare e curare tutti i pazienti nella popo-
lazione generale rimane una sfida difficile oggi, 
non solo da un punto di vista economico, ma an-
che da un punto di vista organizzativo (3).

Progetto di screening combinato 
SARS-CoV-2 + HCV 
La Regione Campania è l’area a più alta preva-
lenza di HCV in Italia: il Progetto ha l’obiettivo di 
raggiungere la micro-eliminazione in un piccolo 
Comune del Sud Italia, Casola di Napoli, in cui la 
metà della popolazione ha più di 50 anni e il 17% 
ha più di 65 anni, due classi di età a rischio di 
esposizione all’HCV. L’obiettivo è stato quello di 
testare e scoprire tutti i pazienti non diagnostica-
ti attraverso una campagna di screening e in un 
tempo definito, curare tutti i pazienti con HCV, 
ottenendo cosi il primo comune italiano “HCV 
free” valutando anche la prevalenza dell’HCV 
stessa. La vicinanza geografica di questo co-
mune con l’Ospedale di Gragnano, sede di un 
Centro di Epatologia con esperienza ed elevati 
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volumi di attività, con oltre 3.000 pazienti curati 
per malattia epatica HCV correlata, ha rafforzato 
la praticità del suo svolgimento. 
Il Progetto, sostenuto da associazioni di pazienti 
(EPAC, ASTRA) in collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ed il Comune di 
Casola di Napoli, con la Direzione Scientifica ed 
Organizzativa del Centro di Epatologia dell’O-
spedale di Gragnano prevedeva l’esecuzione 
di un test salivare per la ricerca degli anticorpi 
anti-HCV nella popolazione target in un tempo 
di circa 8 mesi a partire da aprile 2020, ma i noti 
eventi emergenziali hanno, ovviamente, blocca-
to tale iniziativa.
Come da proposta dell’indagine conoscitiva del-
la Commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati di utilizzare, ove possibile, lo screening 
combinato HCV+ SARS-CoV-2, il Progetto è sta-
to, quindi, modificato e rilanciato, con l’obietti-
vo di raggiungere tutte le persone che vivono a 
Casola offrendo test anti-HCV contemporanea-
mente al test sierologico per la ricerca di anti-
corpi anti virus SARS-CoV-2 (un test capillare su 
sangue per la ricerca di anticorpi per entrambe 
le infezioni, utilizzando un solo accesso con una 
sola puntura). 
Su un totale di 3.845 abitanti, 2.738 soggetti 
hanno dato il consenso informato ed hanno 
eseguito il test. Il Progetto ha avuto la durata 
di 20 giorni con una media di 137 cittadini al 
giorno. 
La carica emotiva collettiva provocata dalla pan-
demia in corso ha scatenato una forte esigenza 
di prevenzione delle malattie infettive, facendo, 
così, scattare l’adesione al Progetto, con una 
partecipazione numerosa in un breve periodo e 
rendendo possibile un risultato straordinario che 
prima della pandemia sembrava molto difficile 
da raggiungere e per il quale avevamo immagi-
nato tempi molto più lunghi: almeno 8 mesi con 
numerose azioni di promozione.

Prospettive future
Questi risultati ci consentono di pensare con ot-
timismo ad un futuro screening congiunto HCV + 
COVID-19. 
La durata della emergenza COVID-19, al momen-
to non prevedibile, richiede la necessità di valuta-
zioni epidemiologiche con test sierologici anche 
in corso dell’auspicabile prossima vaccinazione. 
Associare lo screening per HCV che con questa 
modalità comporta costi accettabili ed uno sforzo 
organizzativo modesto e potrebbe, quindi, essere 
una occasione straordinaria da non perdere per 
la micro-eliminazione.
Molto suggestivo è ipotizzare anche lo screening 
per coorte, come strategia per la micro-elimina-
zione del virus C, attraverso modelli di preven-
zione differenziati: una volta che il paziente viene 
preso in carico da una struttura sanitaria pubbli-
ca, si procederebbe con un check-up completo 
di esami d’ingresso, screening già obbligatori 
per carcinoma colon retto, mammella ed utero e 
alla ricerca di anticorpi anti-HCV/SARS-CoV-2, 
rilanciando anche la prevenzione oncologica e 
delle malattie cardiometaboliche. 
Il dramma della pandemia da COVID-19 con la 
sua forte carica emozionale potrebbe rilanciare 
le strategie di prevenzione basate sullo scree-
ning, che costituirebbe un passo importante per 
l’eliminazione dell’epatite C entro il 2030. 
Inoltre, in un vicino futuro, lo screening congiun-
to, adottando come modelli gli studi di coorte, 
potrebbe essere utilizzato e perpetuato per la 
ricostruzione epidemiologica dello stato anticor-
pale della patologia SARS-CoV-2, sull’intera po-
polazione nazionale, riuscendo in questo modo 
a far emergere il sommerso dell’HCV.

Spinti dal carico emotivo provo-
cato dalla pandemia, gli abitanti 
hanno aderito in massa al Pro-
getto e si sono sottoposti al test

La diffusione dello screening per SARS-CoV-2, un’occasione  C. Coppola
per riscattare il programma di eliminazione dell’epatite C
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Storicamente, la vaccinazione rappresenta l’in-
tervento di sanità pubblica più economico, a lar-
ga diffusione e duraturo per l’eradicazione delle 
malattie infettive, quindi, lo sviluppo di un vaccino 
sicuro ed efficace contro il virus dell’immunodefi-
cienza acquisita di tipo 1 (HIV) è imperativo per la 
salute globale (1). È importante però sottolineare 
che un vaccino contro HIV farà parte di una serie 
multimodale di strumenti di prevenzione dell’infe-
zione, perciò è altrettanto rilevante che approcci 
alternativi di prevenzione siano studiati in modo 
più esteso e ulteriormente sviluppati fino a quan-
do non sarà disponibile un vaccino efficace. 
La ricerca per un vaccino contro HIV ha contribuito 
non poco allo sviluppo di diverse piattaforme tec-
nologiche vaccinali, come dimostrato recentemen-
te dalla loro conversione rapidissima e dall’utilizzo 
immediato per sviluppare dei vaccini contro SARS-
CoV-2 (2). Infatti, le piattaforme vaccinali adottate 
per COVID-19, come per esempio Adenovirus26 
(Ad26), ChimpAdeno, CMV, MVA o altre, sono da 
anni utilizzate per sviluppare i vaccini contro HIV. 
Purtroppo, negli anni il percorso verso un vacci-
no efficace contro HIV ha subito diversi ostacoli 
(Tabella 1). 
Non ultimo, in febbraio di quest’anno l’interruzio-
ne dello studio di fase 2b/3, chiamato Uhambo o 
HVTN702 (3). Lo studio, iniziato nel 2016 in 14 
siti del Sud Africa, ha arruolato 5407 uomini e 
donne HIV negativi tra i 18 e 35 anni di età per te-
stare una strategia vaccinale simile a quella dello 
studio tailandese RV144, che aveva mostrato un 

segnale, anche se modesto, di un ridotto rischio 
di infezione con HIV (4). Lo stop del HVTN702 
è arrivato dal Data and Safety Monitoring Board 
dopo che i partecipanti avevano ricevuto nel giro 
di 18 mesi il vaccino piuttosto che il placebo: 129 
persone si sono infettate nel gruppo vaccino e un 
numero simile, 123 nel gruppo placebo. In sinte-
si: il vaccino è sicuro ma non efficace. Tenendo 
però conto che lo studio di fase 2 HVTN100 (5), 
il predecessore di Uhambo, aveva mostrato delle 
risposte immunitarie sostenute nei vaccinati, sarà 
importante approfondire con studi dettagliati vi-
ro-immunologici e genetici le possibili ragioni che 
sottostanno a questo risultato negativo. 

Gli studi in corso
Ad oggi sono in corso solo due studi per determi-
nare l’efficacia di un vaccino contro HIV, chiamati 
Imbokodo e Mosaico (6, 7). La strada per arrivare 
allo studio dell’efficacia del vaccino Ad26 è pas-
sata attraverso una lunga serie di studi preclinici 
che ne hanno dimostrato la validità nel prevenire 
l’infezione nei macachi, e anche di diversi studi 
clinici di fase 1 e fase 2 (Approach, Ascent, Tra-
verse e lo stesso Imbokodo), che hanno usato gli 
stessi vaccini e uno schema di somministrazio-
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ni simile se non identico, in uomini e donne in 
una decina di paesi. Ad oggi più di 1.500 persone 
hanno ricevuto almeno una dose di vaccino Ad26 
e un centinaio di persone la proteina dell’invo-
lucro virale, la gp140, usata in questi due studi, 

senza mostrare eventi avversi seri. Imbokodo e 
Mosaico usano lo stesso immunogeno Ad26 ma 
si distinguono per le proteine dell’involucro virale 
somministrate per indurre una risposta anticorpa-
le neutralizzante (Tabella 2).

Sono oggi in corso solo due studi, Imbokodo e Mosaico, mentre 
PrEPVacc non ha potuto iniziare quest’anno a causa di COVID-19

Anno 2020: quale è il futuro dei vaccini contro HIV-1? G. Scarlatti, S. Dispinseri
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* Modificato da: Kushner T, Terrault NA. Hepatology Communications. 2019

Abbreviazioni: SMFM = Society for Maternal-Fetal Medicine; TC = Taglio Cesareo; RMP = tempo tra la Rottura delle Membrane e Parto.

Nome Immunogeno Anni Coorte Paesi Commenti 
dello studio   vaccinata coinvolti 

VAX 003 gp120 bivalente 1999-2003 Tossicodipendenti Tailandia No protezione 
     No riduzione della carica virale

VAX 004 gp120 bivalente 1998-2003 Coppie discordanti USA No protezione 
 (AIDSVAX® B/E)    No riduzione della carica virale

HVTN Vettore Ad5+proteine 2004-2007 Uomini omosessuali USA Interrotto nel 2007. Il rischio di infezione 
502/504 (Gag, Pol e Nef)  Uomini e donne eterosessuali  appariva più elevato nei maschi Ad5
(STEP)   ad alto rischio  sieropositivi o non circoncisi

HVTN 503 Vettore Ad5+proteine 2007 Uomini e donne  Sud Africa Interrotto a settembre 2007 a seguito 
(Phambili) (Gag, Pol e Nef)  eterosessuali  dei risultati dello STEP. No protezione
      No riduzione della carica virale

RV144 1a dose: vettore canarypox 2003-2009 Uomini e donne Tailandia 31,2% protezione
 (ALVAC-HIV vCP1521)  HIV negativi  
  2a dose: gp120 bivalente
 (AIDSVAX® gp120 B/E)

HVTN 505 1a dose: DNA 2009-2017 Uomini omosessuali USA No protezione
 codificante Gag, Pol,  Transessuali che fanno  No riduzione della carica virale
  Nef e Env  sesso con uomini
 2a dose: Ad5 codificante
 Gag-Pol+Env

HVTN 702 1a dose: vettore canaripox 2016-2020 Uomini e donne Sud Africa Interrotto a febbraio 2020
(Uhambo) (ALVAC-HIV vCP2438)    No protezione   
  2a dose: gp120 bivalente  
 (gp120 C/MF59)

HPX2008 1-4a dose: 2017-2022 Donne Sud Africa In corso
/HVTN 705 Ad26.Mos4.HIV    
(Imbokodo) 5-6a dose:  
 gp140 trimerica

HVTN 1-2a dose: 2019-2023 Uomini omosessuali Argentina, In corso
706/HPX300 Ad26.Mos4.HIV  Transessuali che Brasile, Italia,  
2 (Mosaico) 3-4a dose:  fanno sesso Messico, Perù,
 Ad26.Mos4.HIV+  con uomini Polonia, Spagna
 Mosaico e gp140 C   e USA

PrEPVacc Prima randomizzazione 2020 Uomini Est e Sud In corso
 Gruppo A: (ritardato al e donne Africa
  DNA-HIV-PT123+ 2021) -2023
 AIDSVAX®/BE
 Gruppo B:
 DNA-HIV-PT123+
 CN54gp140/MPLA
 +
 MVA-CMDR+
 CN54gp140/MPLA
 Seconda randomizzazione
 TAF/FTC oppure TDF/FTC

TAB. 1 Studi clinici vaccinali di efficacia contro HIV-1
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Infatti, in Imbokodo la proteina è disegnata per 
coprire il sottotipo C prevalente in Sud Africa, 
mentre in Mosaico è stata aggiunta anche una 
proteina Mosaico indirizzata a colpire molteplici 
sottotipi virali. Imbokodo, che somministra il vac-
cino a donne HIV negative, fornirà i primi risultati 
alla fine dell’anno prossimo, mentre per i risultati 
dello studio Mosaico, indirizzato a uomini MSM 
e transgender HIV negativi in Europa, nei pae-
si Latino-Americani e USA, dobbiamo aspettare 
il 2023. In attesa che questi studi arrivino alla 
conclusione e nell’eventualità che questi vaccini 
non raggiungano l’efficacia necessaria per con-
trollare la diffusione di HIV è rilevante sostenere 
lo sviluppo di nuovi candidati vaccinali, come an-
che di nuove strategie alternative. 

Verso lo sviluppo di nuovi immunogeni
Negli ultimi anni, le strategie di sviluppo di nuo-
vi immunogeni si sono sempre più focalizzate 
su metodi per indurre il sistema immunitario a 

sviluppare anticorpi neutralizzanti cross-reattivi 
contro molteplici sottotipi di HIV (8, 9). Grande 
attenzione è stata data allo sviluppo di proteine 
stabilizzate trimeriche dell’involucro, chiamate 
SOSIP, che riflettono al meglio la proteina nati-
va del virus. Negli animali questi vaccini hanno 
dato dei buoni risultati e perciò aperto la strada 
ai primi studi di fase 1 per dimostrare la sicu-
rezza e la immunogenicità, cioè la capacità di 
indurre una risposta anticorpale neutralizzante 
(10, 11) (Tabella 3).
Purtroppo, a causa della pandemia COVID-19, 
un altro studio vaccinale, PrEPVacc (12), non ha 
potuto iniziare quest’anno come invece program-
mato. PrEPVacc è stato disegnato per testare la 
combinazione di molteplici vaccini contro HIV e 

La ricerca di nuovi immunogeni 
si è indirizzata verso lo sviluppo 
di proteine stabilizzate trimeriche 
dell’involucro (SOSIP)

* Modificato da: Kushner T, Terrault NA. Hepatology Communications. 2019

Abbreviazioni: SMFM = Society for Maternal-Fetal Medicine; TC = Taglio Cesareo; RMP = tempo tra la Rottura delle Membrane e Parto.

  Nome dello studio
 ACTHIVE-001 EAVI2020-01 IAVI C101

HIV gp140 ConM SOSIP.v7 ConM SOSIP.v7 BG 505 SOSIP.GT1.1
trimerica  ConS.UFO
  ConM-EDC
  ConS-EDC
  Mosaico

Adiuvante Liposomi MPLA Liposomi MPLA AS01B

Studio Due bracci di trattamento Cinque bracci di trattamento Quattro bracci di trattamento (n= 48)

 Riduzione del dosaggio Dosaggio costante Aumento del dosaggio

Soministrazioni (mese) 0, 2, 6 0, 2, 6, 12 0, 2, 6

Paesi coinvolti Paesi Bassi Inghilterra USA

TAB. 3 Studi di fase 1 con proteine SOSIP dell’involucro virale

Emu B, et al. IDWeek 2017. Abstract 1686
Emu B, et al. HIV Drug Therapy, Glasgow 2018. Abstract O345

CV= carica virale

Imbokodo

Fase: 2

Vaccini: Ad26.Mos4.HIV, gp140 clade C

Arruolamento: 2.637

Partecipanti: giovani donne (18-35 anni)

Paesi: Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe

Durata: inizio novembre 2017, vaccinazioni completate giugno 2020   

Mosaico

Fase: 3

Vaccini: Ad26.Mos4.HIV, gp140 clade C + Mosaico

Arruolamento: 3.800

Partecipanti: MSM e TG (18-60 anni)

Paesi: Argentina, Brasile, Italia, Messico, Polonia, Perù, Spagna, USA

Durata: inizio fine 2019, arruolamento in corso

TAB. 2 Caratteristiche degli studi clinici Imbokodo e Mosaico

I due studi Imbokodo e Mosaico usano lo stesso immunogeno 
Ad26 ma si distinguono per le proteine dell’involucro virale
somministrate per indurre una risposta anticorpale neutralizzante 
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della “pre-exposure prophylaxis”, PrEP, data per 
via orale in 1.688 uomini e donne della popola-
zione africana generale e di alcuni gruppi a ri-
schio. Questo studio è particolarmente rilevante 
nell’ottica di poter combinare diverse strategie di 
prevenzione per un approccio multimodale. 

Approcci preventivi in terapia ART
I progressi dei farmaci antiretrovirali (ARV) hanno 
portato a linee guida “Test and Treat” per avviare 
immediatamente dopo la diagnosi la terapia con 
il fine ultimo di sopprimere la carica virale pla-
smatica e ridurre il rischio di trasmissione (13, 
14). I farmaci ARV sono oggigiorno fortemente 
raccomandati come PrEP per i soggetti a rischio. 
Si può anche ipotizzare che nuovi farmaci ARV 
a lunga azione, che possono essere assunti una 
volta al mese, potrebbero essere un’opzione sia 
per la PrEP che per la terapia, rendendo la pre-
venzione e il trattamento di HIV più semplice ri-

spetto a quello attualmente utilizzato (15, 16). 
Come ultimo, va considerato che l’effetto combi-
nato di una maggior copertura terapeutica delle 
persone HIV infette e di nuove modalità di pre-
venzione ha portato, in alcune parti del mondo, 
alla riduzione dell’incidenza dell’infezione, che 
gioca a sfavore nel disegno di uno studio di ef-
ficacia. Sarà perciò opportuno pensare a nuovi 
approcci e disegnare degli studi più accessibili 
e fattibili per ottenere risposte in tempi ragio-
nevoli. Dobbiamo poter rapidamente agire per 
prevenire 1.7 milioni di nuove infezioni annue ed 
aggiustare il target del 2020 largamente manca-
to (17).

Vanno disegnati studi più fattibili
in modo da avere rapidamente 
un vaccino contro HIV come 
parte di una serie di strumenti 
di prevenzione dell’infezione

Anno 2020: quale è il futuro dei vaccini contro HIV-1? G. Scarlatti, S. Dispinseri

Percorsi clinici
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La steatosi epatica non alcolica, nota con l’acro-
nimo inglese di NAFLD (nonalcoholic fatty liver 
disease), rappresenta l’epatopatia cronica di più 
frequente riscontro nella pratica clinica sia in Eu-
ropa che negli USA, ed è presente in circa il 25% 
della popolazione generale e in circa il 70% dei 
pazienti affetti da diabete tipo 2 (1).

La NAFLD si associa frequentemente a sovrap-
peso/obesità, aumentata resistenza insulinica e 
sindrome metabolica, che svolgono, a loro vol-
ta, un ruolo fondamentale nello sviluppo e pro-
gressione della NAFLD (1). Di conseguenza, 
non deve sorprendere il fatto che esista anche 
uno stretto legame tra la NAFLD e lo sviluppo di 
complicanze croniche vascolari, come la malat-
tia cardiovascolare e la malattia renale cronica 
(CKD stadio ≥ 3, anche nota come insufficienza 
renale cronica) (2, 3).

L’insufficienza renale cronica, definita come ri-
duzione del filtrato glomerulare stimato (e-GFR) 
<60 ml/min/1.73m2, è una patologia cronica pro-
gressiva in costante aumento in molte parti del 
mondo; si associa ad aumentata mortalità ed 
elevato rischio di sviluppare insufficienza renale 
terminale (con necessità di trattamento dialiti-
co) e altre complicanze d’organo (4). Il suo in-
cremento progressivo è dovuto verosimilmente 
all’invecchiamento della popolazione e alla cre-
scente prevalenza di malattie croniche invali-
danti (tra cui ipertensione, diabete ed obesità). 

È stato stimato che circa il 15% della popolazio-
ne adulta mondiale sia affetta da insufficienza 
renale cronica (ma tale patologia è presente in 
oltre il 25% nelle persone di oltre 65 anni) (4). 

Il possibile legame tra NAFLD e insufficienza re-
nale cronica ha recentemente attirato un notevo-
le interesse scientifico (3). Nel corso dell’ultimo 
decennio, numerosi studi hanno documentato 
che la NAFLD si associa ad aumentato rischio 
di insufficienza renale cronica sia nella popola-
zione generale che in quella affetta da diabete 
mellito (3). L’esistenza di una associazione tra 
NAFLD ed insufficienza renale cronica è stata 
confermata anche da una recente meta-analisi 
che ha incluso 9 studi prospettici per un totale 
di circa 97.000 individui (~35% con NAFLD), se-
guiti per un follow-up di 5 anni (5). 
I risultati hanno documentato che la NAFLD si 
associava ad un rischio significativamente ele-
vato di sviluppare insufficienza renale cronica 
(rischio relativo 1.37, 95% intervallo di confi-
denza 1.20-1.53) e che tale rischio era ancora 
più elevato nei pazienti con NAFLD più severa 

Impatto della steatosi 
epatica non alcolica sulla 
malattia renale cronica

n Giovanni Targher
Sezione di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo, Dipartimento di Medicina, Università 
ed Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

La NAFLD si associa ad aumen-
tato rischio di insufficienza rena-
le cronica sia nella popolazione 
generale che in quella affetta da 
diabete mellito a prescindere 
dalla coesistenza dei principali 
fattori di rischio cardio-renali

Impatto della steatosi epatica non alcolica sulla malattia renale cronica G. Targher
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(in particolare in quelli con maggiore severità di 
fibrosi epatica documentata mediante l’uso dei 
marcatori indiretti di fibrosi) (5). 
L’associazione tra NAFLD e insufficienza rena-
le cronica era indipendente dalla presenza di 
ipertensione, diabete ed altri fattori di rischio 
cardio-renali (5). Dopo la pubblicazione di que-
sta meta-analisi, ulteriori studi condotti su am-
pie coorti di popolazione europee ed americane 
hanno confermato l’esistenza di una significati-
va associazione fra NAFLD e rischio di insuffi-
cienza renale cronica. Per esempio, in una am-
pia coorte di soggetti americani (>1 milione di 
partecipanti), Park et al. hanno riportato in pa-
zienti con NAFLD un rischio aumentato di circa 
il 40% di sviluppare insufficienza renale cronica 
durante un follow-up di oltre 10 anni e che que-
sto rischio era indipendente da età, ipertensio-
ne, diabete ed altri fattori di rischio concomitanti 
(6). Analoghi risultati emergono da una coorte 
di circa 100.000 soggetti tedeschi seguiti per 10 
anni di follow-up (7). Una analisi post-hoc di un 
trial clinico ha inoltre documentato che il miglio-

ramento e/o risoluzione della steatoepatite non 
alcolica all’esame istologico, indotto dalle modi-
fiche dello stile di vita durante un periodo di 1 
anno, si associava ad un significativo migliora-
mento dei valori di e-GFR (8).
La Figura 1 riassume i possibili meccanismi 
fisiopatologici tramite cui la NAFLD potrebbe 
contribuire allo sviluppo del danno renale e car-
diovascolare. Le strette ed intricate intercon-
nessioni biologiche che esistono tra NAFLD, 
resistenza insulinica, obesità addominale e alte-
razioni del microbiota intestinale rendono parti-
colarmente complicato distinguere i meccanismi 
fisiopatologici alla base dell’associazione tra 
NAFLD e rischio di insufficienza renale croni-
ca (e malattia cardiovascolare). Pur tuttavia, la 
NAFLD, specie nelle sue forme istologiche più 
severe, può contribuire allo sviluppo del danno 
renale e vascolare attraverso il rilascio da parte 
del fegato di molteplici mediatori pro-infiamma-
tori, pro-ossidanti e pro-aterogeni; il peggiora-
mento della resistenza insulinica e l’induzione di 
ipertensione e dislipidemia aterogena. 
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FIG. 1 Possibili meccanismi eziopatogenetici che legano la NAFLD con il rischio 
di sviluppo di insufficienza renale cronica e complicanze cardiovascolari

La NAFLD, specie nelle sue forme istologiche più severe, può 
contribuire allo sviluppo del danno renale e vascolare attraverso il 
rilascio da parte del fegato di molteplici mediatori pro-infiammatori, 
pro-ossidanti e pro-aterogeni
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Per un approfondimento dei potenziali mecca-
nismi fisiopatologici che legano la NAFLD con 
lo sviluppo dell’insufficienza renale cronica ri-
mandiamo alla lettura di rassegne recentemente 
pubblicate (9, 10).

Conclusioni
Sulla base dell’evidenza attualmente disponibile 
in letteratura, esiste una significativa associazio-
ne tra NAFLD e aumentato rischio di sviluppare 
insufficienza renale cronica. Tale rischio è indi-
pendente dalla coesistenza dei principali fattori di 
rischio cardio-renali e sembra peggiorare in rela-
zione alla severità della NAFLD (specialmente la 
severità della fibrosi epatica). Questi dati sugge-
riscono pertanto la necessità di un monitoraggio 
della funzionalità renale (mediante la misurazio-

ne periodica di e-GFR) e di una diagnosi precoce 
delle complicanze renali oltre a quelle cardiova-
scolari in tutti i pazienti affetti da NAFLD per con-
sentire l’avvio di terapie farmacologiche efficaci 
in grado di rallentarne la progressione. Ciò per-
metterà di migliorare l’uso delle risorse sanitarie 
e ridurre l’insorgenza delle complicanze renali e 
vascolari in tali pazienti. 
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Il monitoraggio della funzionalità 
renale mediante la misurazione 
periodica di e-GFR e la diagnosi 
precoce delle complicanze renali 
in tutti i pazienti affetti da NAFLD 
consentono l’avvio di terapie 
farmacologiche efficaci in grado 
di rallentarne la progressione
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Le infezioni batteriche sono una delle principali 
complicanze della cirrosi epatica, una delle prin-
cipali cause di scompenso acuto di malattia e, fre-
quentemente, complicano il decorso intraospeda-
liero di un paziente cirrotico (1, 2). Pertanto, esse 
si associano ad elevata mortalità e morbidità.
Diversi motivi possono spiegare la frequente asso-
ciazione tra la malattia epatica avanzata e l’insor-
genza di complicanze infettive.
 
La cirrhosis-associated immune
dysfunction
In primo luogo, la cirrosi epatica, specie negli sta-
di avanzati è caratterizzata da un’alterazione della 
funzionalità del sistema immunitario noto come di-
sfunzione immunitaria correlata alla cirrosi (dal ter-
mine anglosassone cirrhosis-associated immune 
dysfunction). Le principali caratteristiche di questa 
sindrome sono la riduzione della produzione delle 
proteine di fase acuta e dei recettori dell’immuni-

tà innata, correlate al deficit di protidosintesi tipico 
della cirrosi epatica, la riduzione della funzione fil-
tro che opera il fegato per ridotta funzionalità del 
sistema reticolo endoteliale, in particolar modo del-
le cellule di Kupffer, la costante attivazione pro-in-
fiammatoria che deriva dall’aumentata permea-
bilità intestinale e dalla già citata riduzione della 
funzione filtro operata dal fegato (Figura 1) (3). 
Inoltre, le frequenti complicanze tipiche della fase 
avanzata della malattia richiedono spesso rico-
vero ospedaliero, procedure invasive che non 
infrequentemente si associano ad elevato rischio 
infettivo. A modo di esempio è opportuno citare 
l’emorragia digestiva, il cui decorso intraospeda-
liero si può complicare da infezione batterica fino 

Le complicanze infettive 
del paziente cirrotico: aspetti 
clinici e terapeutici attuali

n Michele Bartoletti
Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Alma Mater Studiorum, Università 
di Bologna

Centrali il ruolo della disfunzione 
immunitaria correlata alla cirrosi 
e l’elevato rischio infettivo di 
questi pazienti 

LCR: liquido cefalorachidiano; MU: milioni di unità; IM: intramuscolo; EV: endovena Modificato da: Clement ME, et al. 2014

Modificato da: Clement ME, et al. 2014

Giacomelli A, De Rose S, Rusconi S. Expert Rev Clin Pharmacol. 2019
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Incremento AST, ALT durante terapia oncologica

Inizia terapia antiviraleControllo ALT ogni 1-2 settimane
Controllo HCV+ ogni 4 settimane

Monitoraggio AST ogni 7-14 giorni
Monitoraggio HCV+ ogni 28 giorni

Dosaggio livelli HCV RNA

Stop
terapia oncologica Incremento

(vedi algoritmo a fianco) 

Funzionalità epatica e HCV basale

Macrofagi/monociti
• Riduzione della chemiotassi
• Riduzione della capacità di migrazione e fagocitosi
• Riduzione dell’attività lisosomiale
• Deficit di produzione di superossido dismutasi

Linfociti
• Riduzione del rapporto CD4/CD8
• Persistente attivazione
• Riduzione delle cellule T di memoria

Complemento
• Riduzione della sintesi di C3 e C4
• Riduzione della capacità di opsonizzazione

Traslocazione intestinale
• Aumentata permeabilità intestinale
• Disbiosi intestinale
• Shunt porto-sistemico

Neutrofili
• Riduzione della chemiotassi
• Riduzione della capacità di migrazione e fagocitosi

Disfuzione immunitaria associata
a cirrosi epatica

FIG. 1 Sintesi delle alterazioni immunitarie correlate alla cirrosi epatica
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al 30-40% dei casi o le procedure a livello delle vie 
biliari, non prive di rischio infettivo (4).
Le principali infezioni della popolazione con ma-
lattia epatica terminale sono la peritonite batterica 
spontanea (20-35% delle casistiche), infezione 
quasi del tutto peculiare di questa popolazione, le 
polmoniti (8-17%), le batteriemie primarie, spesso 
erroneamente descritte come batteriemie sponta-
nee (8-21%), le infezioni delle vie urinarie (14-41%) 
e le infezioni di cute e tessuti molli (5-13%) (2, 5, 
6). Tra le principali complicanze di un episodio in-
fettivo è opportuno ricordare l’insufficienza renale 
acuta, la sindrome epatorenale e l’insufficienza 
epatica acuta su cronica di cui l’infezione è uno dei 
principali trigger e consta di una insufficienza mul-
tiorgano e che caratterizza uno stadio distinto della 
malattia epatica in quanto è gravata da un elevato 
rischio di mortalità a breve e medio termine (6, 7).

Il ruolo dell’antibioticoresistenza
I pazienti con cirrosi epatica rappresentano inoltre 
una delle categorie di pazienti a più alto rischio di 
infezioni sostenute da patogeni antibioticoresisten-
ti (Tabella 1). I motivi sono riconducibili alla storia 
naturale della malattia caratterizzata, specie nelle 
fasi avanzata, da scompensi acuti che richiedono 
frequenti ospedalizzazioni, trattamenti antibiotici a 
largo spettro, procedure invasive (8). 
Uno studio europeo su circa 300 casi di batterie-
mia in pazienti cirrotici ha dimostrato che il tasso di 
infezioni sostenute da patogeni classificabili come 
mutidrug-resistant (MDR), ossia resistenti ad alme-

no una molecola di tre categorie diverse di farma-
ci antibiotici, era del 37% in Italia (9). Uno studio 
multicentrico condotto su scala mondiale ha mo-
strato che il tasso dei microrganismi MDR variava 
dal 20% nel Nord America al 70% circa nel sub-
continente Indiano (2). Da questi dati si evince che 
la prevalenza di tali microrganismi possa variare 
notevolmente tra Stati, Regioni ed, infine, ospedali 
diversi, come accade nella popolazione generale.
Sebbene meno frequenti, per gli stesse caratte-
ristiche evidenziate precedentemente i pazienti 
cirrotici mostrano un elevata propensione allo svi-
luppo di infezioni fungine invasive, principalmente 
rappresentate da candidemie e aspergillosi invasi-
va. Queste appaiono più frequenti nei pazienti rico-
verati in terapia intensiva, sottoposti a procedure 
invasive e trattamenti con terapia corticosteroidea 
come avviene in alcuni centri per il trattamento ad 
esempio dell’epatite acuta alcolica (6, 10).

Criteri di scelta terapeutica
I principi terapeutici si basano sull’utilizzo preco-
ce della terapia antibiotica a largo spettro, scelta 
in base alla gravità delle condizioni cliniche, sede 
di infezione, fattori di rischio per MDR ed epide-
miologia locale. Vanno considerate anche alcune 
variabili farmacocinetiche e farmacodinamiche 
tipiche della popolazione cirrotica. Come è noto, 
il paziente cirrotico si presenta in corso di scom-
penso acuto di malattia, possibilmente precipitato 
da un evento infettivo, con ascite o anasarca (in 
alcuni casi con diversi litri di espansione del terzo 

spazio) e ipoalbuminemia. Entrambe 
queste condizioni alterano il volume 
di distribuzione dei farmaci, soprat-
tutto quello degli antibiotici idrofili (es. 
β-lattamici, glicopeptidi). A questo po-
trebbe aggiungersi uno stato settico 
che come noto si associa a stravaso 
dai capillari sanguigni e, a volte, ri-
chiede l’infusione di importanti volumi 

Percorsi clinici

Nei pazienti cirrotici in 
fase avanzata l’aumen-
tato rischio infettivo 
condiziona un alto tasso 
di infezioni MDR, varia-
bile dal 20 al 70%

Mc Cann K, EACS 2019, Abstract PS3/3

* Basata sulla definizione della Federazione Internazionale Diabete.  † P <.05 vs DTG + FTC/TDF

Patogeni

Gram-negativi: 62-79%

Enterobacterales 50-74%
 • E. coli 36-62%
 • K. pneumoniae 2-8%

Non-fermenters 2-10%

Gram-positivi: 21-34%
 Staphylococcus aureus 2-8%
 Enterococci 2-10%
 Streptococci 10-16%

Anaerobi: 0-2%

Principali resistenze riscontrate
in ambito sanitario

Gram-negativi

Enterobacteriaceae
ESBL/AmpC (15-30%)
• CRE (0-3%)
• bacilli non-fermentanti MDR/XDR (2-5%)

Gram-positivi
MRSA (2-4%)
E. faecium (5-7%) - VRE (0-2%)

Funghi: 2-8%

ESBL: extended spctrum beta-lactamase, CRE: carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, MDR: multidrug-
resistant, XDR extensively drug-resistant, MRSA: methicillin-resistant Staphylococcus aureus, VRE: vancomycin-
resistant enterococci

TAB. 1 Eziologia delle infezioni batteriche nella 
popolazione cirrotica. Principali patogeni caratterizzati 
da antibioticoresistenza e loro prevalenza



57ReAd files anno 21_n.4_dicembre 2020

di fluidi per il sostegno del circolo, ulteriormente 
alterando il volume di distribuzione dei farmaci 
(Figura 2). E’ verosimile che in corso di infezio-
ne le prime dosi di farmaco non siano sufficien-
ti per consentire livelli sierici di farmaco efficaci. 
Dosaggi adeguati e modalità di infusione che ten-
gano conto delle caratteristiche farmacocinetiche 
e farmacodinamiche del farmaco (es. infusione 
continua dei beta-lattamici dopo dose di carico), 
potrebbero essere necessari, soprattutto in que-
sta popolazione come dimostrato in uno studio 

multicentrico osservazio-
nale in pazienti cirrotici 
trattati con beta-lattamici 
dove quelli che riceveva-

no il farmaco in infusione continua mostravano 
una significativa minore mortalità rispetto a coloro 
trattati con somministrazione in boli (11, 12). 
In conclusione, la popolazione cirrotica risulta par-
ticolarmente suscettibile alle infezioni batteriche. Il 
loro precoce inquadramento e trattamento risulta 
fondamentale nel determinare la prognosi e stratifi-
care il rischio di esito infausto. Tale stima è neces-
saria per programmare con efficacia la necessità 
e nei limiti del possibile la tempistica del trapianto 
di fegato.
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FIG. 2 Alterazioni fisiopatologiche tipiche del paziente cirrotico 
e possibili ripercussioni sulle proprietà farmacocinetiche (PK) 
e farmacodinamiche (PD) degli antibiotici, in particolare delle 
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e terapia antivirale
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Numerose evidenze dimostrano che il virus 
dell’epatite C (HCV), oltre ad indurre malattia 
epatica, può essere responsabile dell’insorgen-
za di diverse manifestazioni cliniche extraepa-
tiche (EHMs-HCV). In realtà, circa il 75% dei 
pazienti con epatopatia cronica da HCV ha una 
o più malattie concomitanti. Per molte di que-
ste patologie non è stato possibile appurare 
se l’HCV abbia un ruolo nel loro sviluppo o se 
l’associazione con l’infezione virale sia casuale. 
Un rapporto causa-effetto è stato sino ad ora 
dimostrato solo per alcune patologie, quali la 
crioglobulinemia mista, i linfomi e le leucemie 
a cellule B. 
Per altre, come il diabete mellito tipo 2 od il li-
chen planus esistono dati di significativa asso-
ciazione, per altre ancora, come psoriasi e artri-
te reumatoide, il sospetto della correlazione con 
HCV non è stato confermato (1).

L’avvento dei farmaci antivirali ad azione diretta 
(Direct Acting Antivirals, DAA) contro HCV ha 
rivoluzionato lo scenario globale della malattia 
epatica C consentendo la guarigione completa 
dall’infezione in oltre il 95% dei pazienti trattati 
con conseguente miglioramento della patolo-

gia epatica (2). È pertanto lecito pensare che 
anche le EHMs dovrebbero andare incontro a 
miglioramento in pazienti guariti dall’infezione 
qualora tali manifestazioni dipendano dall’HCV. 
Interessanti informazioni ha fornito un recente 
studio che ha valutato longitudinalmente le le-
sioni cutanee in 37 pazienti HCV positivi con 
psoriasi cutanea nel periodo compreso dall’ini-
zio del trattamento con DAA fino a 24 settimane 
dopo la fine del trattamento stesso (3). 
Lo studio ha evidenziato che durante il tratta-
mento la maggior parte dei pazienti ha ottenuto 
un importante miglioramento delle lesioni pso-
riasiche, ma dopo l’interruzione della terapia, 
quasi tutti i pazienti hanno mostrato un dram-
matico peggioramento delle stesse, con un 
quadro generale che ritorna pressoché identico 
alla fase pre-trattamento.

Una chiave di lettura per spiegare questo ina-
spettato andamento clinico potrebbe essere 
che HCV influenza la risposta immunitaria inna-
ta sia a livello intraepatico che periferico. Come 

Un recente studio ha mostrato 
che, dopo un importante miglio-
ramento delle lesioni psoriasiche 
con i DAA, il quadro psoriasico 
ritorna pressoché identico alla 
fase pre-trattamento con la 
sospensione della terapia

Controversie

Quali sono i dati sull’effetto 
dei farmaci antivirali sulla 

malattia cutanea?

Quali meccanismi supportano 
questo effetto?

Esiste una correlazione 
tra HCV e psoriasi?

HCV, psoriasi e terapia antivirale I. Cacciola
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recentemente dimostrato, durante il trattamento 
con DAA vi sono dei cambiamenti dinamici della 
risposta immunitaria innata caratterizzati dalla 
riduzione dei livelli di chemochine circolanti nel-
le prime settimane di terapia che successiva-
mente ritornano ai valori basali (4). 
Pertanto, la repentina eliminazione del virus 
conseguente al trattamento con DAA determina 
altrettanto improvvisi cambiamenti della risposta 
immunitaria innata a livello sistemico, influen-
zando indirettamente le manifestazioni cliniche 
extraepatiche quali i danni cutanei nella psoria-
si. Col tempo, tuttavia, i meccanismi patogeneti-
ci della psoriasi vengono restaurati, ed il quadro 

clinico si ripresenta con le manifestazioni tipiche 
della malattia (5). Questi dati incoraggiano ul-
teriori studi atti ad esplorare longitudinalmente 
la risposta immunitaria adattativa ed innata in 
pazienti affetti da HCV e EHMs trattati con DAA. 
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La repentina eliminazione del 
virus conseguente al trattamento 
con DAA determinerebbe altret-
tanto improvvisi cambiamenti 
della risposta immunitaria innata 
a livello sistemico tali da influen-
zare indirettamente i danni 
cutanei nella psoriasi
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DIGITAL EDITION

“Le avversità possono essere delle formidabili oc-
casioni” (T. Mann) e questa edizione “resiliente” di 
ICAR ridisegnata in digitale, coordinata da Cristina 
Mussini, Marcello Tavio, Sandro Mattioli, Guido 
Silvestri e Massimo Clementi, lo dimostra: non 
solo il numero di abstract (+14% rispetto al 2019), 
ma anche quello degli accessi via web nei giorni 
congressuali (24.000!) ha confermato l’attenzione 
per un programma scientifico mirato alla interazio-
ne tra ricerca di base, clinica, translazionale e at-
tento al ruolo dei giovani ricercatori e alle richieste 
della Società civile. La tematica 2020 Reach out for 
including all ha significato discutere di prevenzione 
(dal messaggio U=U, alla PrEP al Testing) e di in-
novazione (dalla medicina personalizzata all’eradi-
cazione e alla cura), con una forte integrazione tra 
competenze, persone, idee e raccomandazioni. 

La lettura di apertura di Anton Pozniak ha fatto il 
punto sugli aspetti più importanti del management 
del paziente HIV nell’era COVID-19, sottolinean-
do le diverse tematiche aperte (pazienti naive, fol-
low-up, telemedicina) in relazione ai diversi setting 
clinici e alle situazioni di tailoring terapeutico (co-
morbidità, polifarmacia, DDI).

Nell’ambito dei diversi modelli di reaching out, le 
strategie di screening globale di HIV non risultano 
cost-effective, mentre è utile basarsi sulla presen-
za di alcune infezioni “sentinelle“ di HIV, come ad 
esempio HPV o herpes zoster, o sifilide (S. Nozza); 
al contrario il modello del checkpoint, basato su di 
un approccio innovativo, ha dimostrato di essere ef-

ficace in molti paesi, può essere adattato a diversi 
gruppi target e offrire anche altri servizi, nel campo 
della salute mentale e dell’abuso di alcol/sostanze 
(G.M. Corbelli). 
Anche le popolazioni hard-to-reach non sono così 
difficili da raggiungere, rimane fondamentale la me-
diazione delle associazioni, attraverso i peer o near 
peer, link tra medico e soggetto marginalizzato. Con 
un modello di street outreach in 2 anni sono state 
contattate 1.651 sex workers: nelle 902 testate per 
HIV/HCV, la prevalenza di HIV era del 4.8% (n=43), 
decisamente maggiore nelle SW trans (18%, n=37) 
rispetto alle non trans (0.9%, n=6) (E. Teti).

In tema di U=U, secondo una survey via web pro-
mossa da ICONA e condotta su 1.121 tra PLWH, 
persone HIV- con comportamenti sessuali ad alto ri-
schio e clinici, la diffusione del messaggio tra le per-
sone a maggior rischio è lontana dall’essere attuata 
in modo efficace. Aumentano la consapevolezza 
verso il concetto U=U nelle persone ad alto rischio 
l’aver effettuato di recente il test per HIV+ e l’avere 
un partner HIV+ e nei clinici un più lungo coinvolgi-
mento nella gestione di HIV (A. Cingolani, OC1). 
Le risposte ad un questionario di 61 donne con HIV, 
divenute madri dal 2016 ad oggi, indicano che an-
che in questo setting promuovere una maggiore 
consapevolezza del concetto di non contagiosità 
correlato alla non infettività potrebbe aiutare a su-

Forte l’attenzione sulle strategie di 
prevenzione e sulla gestione per-
sonalizzata del paziente con HIV

12° Italian Conference
on AIDS and 
Antiviral Research
12-16 Ottobre 2020
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perare i molti ostacoli verso una maternità vissuta in 
modo soddisfacente: il 38% non aveva pianificato la 
gravidanza e 4 donne hanno scelto l’autoinsemina-
zione, per scarsa conoscenza di U=U. Ancora molto 
alta la frequenza di parti cesarei (52% vs 24% me-
dia nazionale) (M.G. De Benedetto, OC18). 

In ambito PrEP, dal Programma IraPreP, condotto 
in 11 centri clinici italiani da luglio 2017 a settembre 
2020 in 671 persone, di cui 446 con almeno una 
visita di follow-up, si nota un aumento negli anni di 
richiesta di PrEP: dal 23% nel 2018 al 51.8% nei 
2019. Il 30% delle PrEP è on demand, il 45% in 
assunzione daily. La probabilità di non essere ade-
renti ad un anno è del 40%, con maggior rischio tra 
eterosessuali, utenti recenti e soggetti con comorbi-
dità, e quella di interruzione ad un anno è del 49%, 
senza fattori associati. L’incidenza di STI batteriche 
è del 36.8 per 100 PYFU, lievemente inferiore ri-
spetto alle coorti francesi. Sono state osservate 3 
sieroconversioni, con un incidenza di 0.9 per 100 
PYFU, 2 durante il lockdown per bassa aderenza e 
sottostima del rischio (V. Mazzotta, OC13).

Nella sessione sulla ART i dati della coorte SCOL-
TA su 758 pazienti mostrano una maggior durability 
dei regimi basati su DTG condizionata forse più da 
una strategia terapeutica che cambia più che da una 
vera e propria tossicità, i regimi associati ad una mi-
nor durability sono quelli non disponibili in STR; i pa-
zienti naive e più anziani hanno maggiore probabilità 
di manifestare eventi avversi anche dopo il primo 
anno di terapia, mentre le duplici terapie mostrano 
una tendenza verso una minore frequenza di eventi 
avversi rispetto alle triplici (L. Taramasso, OC7). 
I risultati a 48 settimane dello studio PROBE-2 con-
fermano i dati pubblicati a 24 settimane e suppor-
tano l’efficacia della dual therapy RPV + DRV/c: si 
dimostra la durability ad un anno, grazie a alta bar-
riera genetica, efficacia virologica molto elevata e 
buona tollerabilità (F. Maggiolo, OC8).
Il basso pill burden rappresenta un fattore-chiave 
per garantire una maggiore durability delle terapie 
TAF/F-based, come emerge da uno studio in 4.703 
pazienti ICONA, 1.194 naive e 3.509 experienced 
virosoppressi, con età mediana 40 e 45 anni e disli-
pidemia nel 25% e 75%. Nei naive i principali regimi 
erano DTG/F/TAF, seguiti da E/C/F/TAF e RPV/F/

TAF, negli experienced DTG/F/TAF seguiti da E/C/F/
TAF e DRV/C/F/TAF, il 58% e l’80% rispettivamente 
erano in STR). Circa il 20% dei naive interrompono 
la terapia a 3 anni, l’uso di F/TAF come MTR (multi 
tablet regimen) si associava ad un rischio triplicato di 
interruzione di F/TAF. Negli experienced la probabilità 
di interruzione a 3 anni è stimata dell’8%, anche in 
questi pazienti l’uso come MTR aumentava il rischio 
di interruzione. Negli experienced lo sviluppo di di-
slipidemia si associava ad un aumento del rischio di 
interruzione di F/TAF. Ad una mediana di follow-up di 
9 mesi, la causa principale delle interruzioni (riscon-
trate nel 23% nei naive e nel 13% degli experienced) 
era la semplificazione, riportata nel 60% dei naive e 
nel 51% degli experienced (A. Vergori, OC12).
Le due strategie di ottimizzazione basate sullo switch 
alla dual therapy DTG/3TC e a alla triplice B/F/TAF 
in pazienti in soppressione virologica mostrano 
un’alta tollerabilità ad un follow-up a 24 settimane: 
nell’analisi retrospettiva condotta su 350 pazienti 
passati alla dual e 125 alla triplice, non sono state 
riscontrate differenze in termini di tollerabilità a livel-
lo del SNC, entrambe le strategie mostravano un 
profilo di safety metabolica (Baldin G, OC11). 

In tema di comorbidità, il gruppo di Modena ha 
portato i dati di uno studio che ha analizzato non 
solo l’incremento del tessuto adiposo e del peso 
corporeo > 5% ma anche l’impatto della qualità del 
tessuto adiposo in 418 pazienti con HIV di età me-
dia di 50 anni, con una durata media di HIV di 17 
anni, distinguendo mediante TAC il tessuto adiposo 
viscerale (VAT), sottocutaneo (SAT), epicardiaco 
(EAT) e la densità della zona fegato-milza. I pazien-
ti switchavano ad un regime comprendente INI o 
restavano INI-naive. In un periodo di 4 anni, i sog-
getti che assumevano INI avevano un incremento 
del peso maggiore dei soggetti INI-naive, legato 
soprattutto al tessuto adiposo sottocutaneo, il che 
indica che la terapia con INI non darebbe un danno 
a livello metabolico, aumentando soprattutto il gras-
so sottocutaneo (M. Menozzi, OC25).

Dalle sessioni di terapia, emer-
gono i risultati dai principali 
studi italiani sulle diverse 
strategie gestionali nei naive 
e nell’ottimizzazione
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Sono stati presentati studi che hanno aggiornato 
sullo sviluppo di farmaci efficaci per la NASH. Di 
seguito i principali tre studi di fase 2 che hanno 
fornito risultati positivi (in aggiunta ad acido obe-
ticolico, in corso di studio in fase 3 con risultati 
preliminari promettenti, e ad altri agonisti FXR). 

#O10 -  P. Newsome, et al. Efficacy and safety 
of subcutaneous semaglutide once-daily ver-
sus placebo in patients with non-alcoholic 
steatohepatitis.
In questo studio di fase 2, 320 pazienti con NASH 
(fibrosi F1-F3) e BMI > 25 sono stati randomizzati 
a placebo od all’agonista di GLP-1R semaglutide 
(0.1/0.2/0.4 mg) s.c./die per 72 settimane. L’outco-
me primario relativo alla risoluzione della NASH 
senza peggioramento della fibrosi, analizzato nei 
pazienti F2-F3 al basale, è stato raggiunto più 
frequentemente dai pazienti randomizzati a tutti i 
dosaggi di semaglutide vs. placebo (40.4-58.9% 
vs. 17.2% PBO, p <0.05). Seppure la differenza 
non fosse significativa, il dato si accompagnava 
ad una tendenza alla riduzione della progressione 
della fibrosi (4.9-10.0% vs. 18% PBO). Inoltre, se-
maglutide ha indotto riduzione del peso corporeo e 
migliorato HbA1c (New England Journal of Medici-
ne DOI: 10.1056/NEJMoa2028395 in press).

#O8 -  S. Harrison, et al. Efruxifermin (EFX), a 
long-acting FC-FGF21 fusion protein, administe-

red for 16 weeks to patients with NASH substan-
tially reduces liver fat and ALT, and improves 
liver histology: analysis of a randomized, place-
bo-controlled, phase 2a study (BALANCED).
In questo studio di fase 2a condotto in 80 pazienti 
con NASH (fibrosi F1-F3, grasso epatico >10%) 
randomizzati a placebo o efruxermin (EFX), un 
agonista di FGF21 coniugato a Fc-IgG1, alla dose 
di 28/50/70 mg s.c./sett per 16 settimane, EFX è 
risultato associato a riduzione del grasso epatico. 
I pazienti con miglioramento del grasso epatico 
sono andati incontro a biopsia di controllo, che ha 
mostrato miglioramento della fibrosi o risoluzione 
della NASH nel 48% dei pazienti nei bracci di trat-
tamento attivo e miglioramento della fibrosi di 2 
stadi nel 28%. Questo risultato era associato ad 
una riduzione del peso corporeo con un migliora-
mento del quadro metabolico (riduzione HbA1c, 
insulino resistenza e trigliceridi, incremento HDL).

#O12 -  S. Francque, et al. The pan-PPAR ago-
nist lanifibranor induces both resolution of 
NASH and regression of fibrosis after 24 we-
eks of treatment in non-cirrhotic NASH: resul-
ts of the NATIVE phase 2b trial. 

n Luca Valenti
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica dei Trapianti, Università degli Studi di Milano Dipar-
timento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano

The Liver Meeting Digital 
Experience
13-16 Novembre 2020
Il numero che precede gli abstract selezionati corrisponde all’ordine di pubblicazione in Hepatology 2020, volume 72, 
november, issue S1

Novità nella terapia della NASH

Presentati i dati di efficacia di 
semaglutide e efruxermin nel mi-
glioramento della fibrosi e nella ri-
duzione della steatosi non alcolica
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Trapianto di fegato ed epatiti virali  S. Martini, M. Rizzetto 

La percentuale di recidiva dell’abuso alcolico è 
superiore nei pazienti trapiantati di fegato preco-
cemente per epatite alcolica severa, rispetto ai 
trapiantati dopo sei mesi di astinenza, nondime-
no il trapianto è un salva vita.

#6 -  A. Louvet, et al. Early liver transplanta-
tion for severe alcoholic hepatits not respon-
ding to medical treatment: results of the Fren-
ch-Belgian prospective study QUICKTRANS.
Questo trial prospettico controllato ha messo a 
confronto tre gruppi:
n gruppo A che includeva 78 pazienti con epati-
te alcolica severa non responsiva al trattamento 
medico, selezionati per trapianto di fegato pre-
coce; n gruppo B -129 pazienti con cirrosi alco-
lica candidati a trapianto di fegato con almeno 
sei mesi di astinenza da alcool; n gruppo C - 77 
pazienti con epatite alcolica severa non respon-
siva al trattamento medico, non candidabili a tra-
pianto di fegato.

Il MELD score all’inclusione per i gruppi A e B 
era 30.6 e 22.3 (p < 0.001). La non inferiorità del 
gruppo A versus il gruppo B non è stata dimo-
strata, essendo la recidiva alcolica a 2 anni del 
33.8% per il gruppo A vs 24.7% per il gruppo B. Il 
rischio di recidiva a 2 aa di pesante introito alco-
lico è stato del 22.1% nel gruppo A vs 5.4% nel 
gruppo B p < 0.001). La sopravvivenza a 2 aa è 
stata del 82.8% nel gruppo A, contro il 28.2% nel 
gruppo C (p < 0.001).

Abbiamo selezionato anche due abstract che 
aiutano nella valutazione dei risultati del trapian-
to epatico.

#25 -  S.K. Asrani, et al. MELD subtypes and 
waitlist mortality: is a MELD score 25 driven 
by creatinine the same as a MELD score 25 
driven by bilirubin or INR?
In questo studio multicentrico spagnolo-ameri-
cano, sono stati valutati tutti i pazienti listati per 
trapianto tra il 2016 e 2018 e sono stati esaminati 
3 sottotipi di MELD (2.239 candidati MELD crea-
tinina, 2.254 candidati MELD bilirubina, e 3.476 
candidati MELD INR). Il sottotipo MELD veniva 
identificato con MELD creatinina se la creatinina 

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

Trapianto di fegato ed epatiti virali

In questo studio di fase 2b (NATIVE), 247 pa-
zienti con NASH sono stati randomizzati 1:1:1 a 
placebo o lanifibranor, un triplo PPARalpha/del-
ta/gamma agonista, alla dose di 800/1.200 mg 
per 24 settimane. Lanifibranor alla dose di 1.200 
mg ha raggiunto l’endpoint primario di riduzione 
dello score di attività di almeno 2 punti (49% vs. 
27%), e gli outcome secondari, ma clinicamente 
più rilevanti di risoluzione della NASH (45% vs. 

19%) e riduzione della fibrosi (42% vs. 24%). Nei 
diabetici lanifibranor ha ridotto HbA1c ed inoltre 
ha migliorato la dislipidemia, portando tuttavia 
ad un lieve incremento ponderale.

Nello studio di fase 2 il PPARal-
pha/delta/gamma agonista lani-
fibranor ottiene risoluzione della 
NASH e riduzione della fibrosi

Nei pazienti con epatite alcolica 
trapiantati precocemente la reci-
diva di abuso alcolico è superiore, 
la sopravvivenza a 2 anni è > 80% 
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rappresentava più del 50% del MELD, con INR e 
bilirubina < 35% del peso. 
Per lo stesso valore numerico di MELD score, la 
mortalità in lista trapianto e il tasso di trapianto 
è variabile in base al driver predominante del 
MELD score (creatinina, bilirubina, INR) ed il più 
sfavorevole è rappresentato dal MELD creatini-
na. Le donne hanno un più alto rischio di morta-
lità in lista e un più basso tasso di trapiantabilità 
per tutti e tre i sottotipi di MELD score e le diffe-
renze di genere non sono solo spiegabili in base 
alla differenza nel solo valore di creatinina serica.

#27 -  B.V. John, et al. Evaluation within thir-
thy days of referral for liver transplantation 
is associated with reduced mortality. 
In questo studio multicentrico retrospettico 
americano sono stati arruolati 1.118 pazienti 
valutati per trapianto di fegato tra il 2013-2018. 
Di questi 832 sono stati valutati entro 30 gior-
ni e 286 oltre i 30 giorni dal referral. All’anali-
si multivariata, età (HR 1.03), sesso femminile 
(HR 1.87), etnicità nera o ispanica (HR 3.66), 
diabete (HR 1.64) e MELD (HR 1.03) erano as-
sociati ad un maggior rischio di mortalità pre 
trapianto. Aggiustando per potenziali elementi 
confondenti, la valutazione entro 30 giorni dal 
referral correlava con una riduzione della mor-
talità pre-trapianto.

HBV
Tre studi clinici si aggiungono al panorama tera-
peutico e diagnostico dell’epatite cronica B. 

#21 -  L.Y. Mak, et al. Longitudinal real-world 
study on estimated glomerular filtration rate 
(EGFR) changes in Entecavir (ETV) versus Te-
nofovir Disoproxil Fumarate (TDF)-treated chro-
nic hepatitis B (CHB) patients: a Real-B study.
L’eGFR (mL/min/1.73m2) è stato misurato all’inizio 
della terapia ed ogni sei mesi in 4.983 pazienti con 
epatite cronica B trattati con tenofovir (TDF) o en-
tecavir (ETV) seguiti per più di 12 mesi. L’inciden-

za cumulativa di screzio renale in 5 anni è stata 
del 45.08% per ETV e 49.8% per TDF (P=0.0039). 
Il dato ribadisce la raccomandazione all’uso pru-
dente di TDF nei pazienti a rischio di danno renale.

#157 - M.G. Ghany, et al. Do novel assays im-
prove phenotypic characterization of adults 
with chronic hepatitis B?
Studi in limitate casistiche hanno determina-
to che l’HBV RNA e l’HB core-related antigen 
(HBcrAg) sono d’aiuto nel differenziare fra le 
fasi clinico-virologiche dell’epatite cronica B e 
nel predire la risposta terapeutica. In un am-
pio studio di 938 pazienti con epatite cronica 
B non trattati o con malattia risolta, gli autori 
hanno confermato una significativa associazio-
ne dei due marcatori con i livelli di HBV-DNA 
ma hanno osservato scarsa correlazione con 
gli indicatori clinici di attività di malattia, dedu-
cendo che essi hanno solo un ruolo limitato nel 
monitoraggio dei pazienti con epatite cronica B 
rispetto ai marcatori virologici in uso corrente.

#161 - H-C Lin, et al. Rapid HBSAG decline 
instead of HBSAG absolute level can predict 
HBSAG clearance in community-based un-
treated chronic hepatitis B cohort. 
Si ritiene che un declino dell’HBsAg > 0.5 log10IU/
mL in un anno o di >1 log10IU/mL in due anni ac-
compagnato da un livello assoluto di HBsAg < 
200 IU/mL predice l’eliminazione dell’HBsAg dal 
sangue con la terapia anti-HBV. I livelli e la tem-
pistica di declino dell’HBsAg sono stati rivalutati 
in 4.155 pazienti della corte REVEAL-HBV. Sul-
la base della dinamica dei valori dell’HBsAg nei 
5 anni precedenti nel gruppo che ha eliminato 
l’HBsAg in confronto al gruppo che non lo ha 
eliminato, gli Autori concludono che una veloci-
tà di declino dell’HBsAg di 0.5 log10IU/mL/anno 
può essere usata da sola come parametro per 
predire la clearance dell’HBV nella clinica.

Per pari valore di MELD, la morta-
lità in lista trapianto e il tasso di 
trapianto varia in base al driver 
predominante del MELD (creatini-
na, bilirubina, INR), il MELD creati-
nina è il più sfavorevole

HBV RNA e HBcrAg hanno solo 
un ruolo limitato nel monitoraggio 
dei pazienti con epatite cronica B
rispetto ai marcatori virologici
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