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Obiettivi UNAIDS 95-95-95:
riflessioni sul quarto 95
Giulio Maria Corbelli
Plus, Bologna

“

Non c’è un “quarto 95” tra gli obiettivi recentemente lanciati da UNAIDS per ragPerché una buona
giungere l’eliminazione dell’AIDS nel 2030 e conosciuti come “95-95-95”. I nuovi
qualità della vita
obiettivi (Figura 1) aggiornano quelli lanciati alcuni anni fa che si sintetizzavano
in “90-90-90”: diagnosticare l’infezione almeno al 90% delle persone che vivono
deve essere obiettivo
con HIV, fare accedere alla terapia almeno il 90% dei diagnosticati e raggiungere
dell’auspicata
lo status di “undetectable” per almeno il 90% di quelli in terapia.
integrated care per le
A suo tempo, accanto a questi obiettivi era stato proposto di affiancare un “quarto
persone con HIV
90” che in sintesi consisteva nel fare in modo che almeno il 90% delle persone con
HIV avesse una buona qualità della vita correlata alla salute.
L’obiettivo del “quarto 90” ha suscitato un utile e interessante dibattito. La necessità di includere una valutazione di benessere che andasse oltre la soppressione
virologica era ed è evidente. Se, infatti, la medicina permette di evitare problemi di
salute legati all’infezione da HIV alla stragrande maggioranza delle persone che
vivono con il virus, i dati disponibili relativi al benessere complessivo
delle persone con HIV non consentono di essere altrettanto ottimisti: una metanalisi del 2019 stimava che mediamente il
31% delle persone che vivono con HIV soffre di depressione, anche se la percentuale si abbassa al 22% in
Europa. Le cifre possono cambiare, ma qualunque
Meno del
indagine sulla salute mentale delle persone con
%
Il
usa combinazioni di
HIV rivela significativi bisogni non soddisfatti.
diverse strategie
Il
di prevenzione
Anche in Italia, i servizi di supporto per le perdi paesi ha leggi e
delle persone che
%
politiche punitive
Il
vivono con HIV e delle
%
Il
sone con HIV sono poco diffusi, il modello di
delle donne accede
persone a rischio
conosce il proprio
ai servizi per HIV e
sono collegate a
stato di salute
“integrated care” è ben lontano dall’essere didi salute sessuale e
servizi integrati
Meno del
AL CENTRO
riproduttiva
specifici incentrati
sponibile presso ciascun centro infettivologico
LE PERSONE CHE
sulle persone e
specifici per il
VIVONO
CON
HIV
ed è diventato pressoché inaccessibile anche
contesto integrato
sperimenta stigma
E LE COMUNITÀ
laddove esisteva in conseguenza della pande- e discriminazione
A RISCHIO
%
%
Il
mia. In poche parole, per la loro salute comdi chi conosce il
di copertura dei
proprio
stato
inizia
Meno del
servizi per eliminare
plessiva le persone che vivono con HIV spesso
il trattamento
la trasmissione
verticale
possono solo provvedere in maniera autonoma.
%
Il

“

10%

10%

10%

sperimenta
disuguaglianza di
genere e violenza

95

95

95

95

Uno dei problemi dell’obiettivo del “quarto 90”
riguarda la sua “misurabilità”. Certo, esistono le
Patient Reported Outcomes Measures (PROMS) che,
anche sulla spinta di questo dibattito, stanno assumendo sempre maggiore rilevanza. Ma anche su queste misurazioni le perplessità non mancano: il processo di sviluppo e
validazione di questi strumenti richiede spesso alcuni anni, così che
il risultato finale rischia di essere già obsoleto, in uno scenario in cui le
condizioni cambiano rapidamente.

90%

95

95

in trattamento è
virologicamente
soppresso

Joint United
Nations Programme
on HIV/AIDS (UNAIDS) 2020

FIG. 1 Target UNAIDS per il 2025
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C’è inoltre la questione di come indagare efficacemente un concetto complesso
come la “qualità della vita correlata alla salute” in popolazioni così diverse. Anche
volendo generalizzare, probabilmente ciò che è più importante per poter dichiarare una soddisfacente qualità della vita per un maschio gay è diverso da ciò che
sta a cuore a una persona migrante o a una giovane donna o sex worker senza fissa
dimora. Ha quindi senso utilizzare gli stessi strumenti per tutti?
In qualche modo, l’ultimo documento di UNAIDS contenente i target “95-95-95”
per il 2025 gestisce queste problematicità in maniera indiretta. L’organismo delle
Nazioni Unite ha identificato altri obiettivi da affiancare a quelli relativi a diagnosi
e terapia. Ad esempio, si raccomanda che almeno il 90% delle persone che vivono
con HIV e di quelle che sono a maggior rischio di contrarlo siano in contatto con
dei servizi integrati che mettano al centro le persone e che siano disegnati per
rispondere alle caratteristiche specifiche del contesto in cui quelle persone vivono (people-centered and context-specific integrated services). Si tratta, spiega il documento
UNAIDS, di prevedere dei servizi che non siano focalizzati su una singola patologia, ma che siano guidati dalle persone stesse a cui si rivolgono. In altre parole,
non un centro di infettivologia incaricato di occuparsi di tutto, ma piuttosto un
centro disegnato apposta per i maschi gay, un altro per le persone trans, un punto
di riferimento per le giovani donne, servizi specifici per le persone che provengono
da altri paesi, o anche servizi specifici per chi fa uso di sostanze psicotrope.
Come si può osservare anche dalla lettura completa del documento UNAIDS
(https://aidstargets2025.unaids.org/), l’approccio scelto dalla agenzia ha quindi il
vantaggio di riconoscere la complessità della questione riguardante il monitoraggio
degli outcome relativi alla qualità della vita delle persone che vivono con HIV e che
sono a rischio di contrarlo. È un ambito in cui è impensabile adottare un approccio
unico per tutte e tutti: riconoscere le peculiarità di ciascun individuo è un punto
centrale per riuscire a identificare i bisogni e la loro soddisfazione.
In questo approccio, è evidente che una soluzione basata solo sui servizi interni al
sistema sanitario non è sufficiente. Per rispondere ai bisogni complessivi di salute
delle persone riconoscendone l’individualità e peculiarità è necessario ricorrere al
supporto dei “pari”. È per questo che UNAIDS raccomanda anche di impegnarsi
a offrire servizi gestiti dalla Community, fornendo le risorse e il supporto di cui
necessitano per concretizzare il loro ruolo di partner centrali nella risposta all’HIV.
Una raccomandazione che, soprattutto in un setting come quello italiano, è ben
lontana dall’essere realizzata.
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“

UNAIDS identifica
il peer support come
modello vincente di
risposta ai bisogni di
salute delle persone,
mediante l’azione
della Community

“
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L’infezione da virus dell’epatite D:
dalla scoperta alle sfide attuali
Mario Rizzetto
Professore Onorario di Gastroenterologia, Università di Torino

L’inattesa osservazione nel 1977 dell’antigene delta, reattività immunologica interpretata inizialmente come componente del virus dell’epatite B (HBV), ha consentito già nel 1980 di identificare il virus dell’epatite D (HDV), un nuovo agente
patogeno epatotropo che è difettivo e richiede per il suo ciclo vitale funzioni biologiche dell’HBV.
La novità dell’HDV ha subito coinvolto i virologi, che negli anni successivi ne
identificano proprietà uniche in virologia umana, quali la replicazione a rolling circle,
modello ignoto ai mammiferi e noto solo nei viroidi del mondo vegetale, la sintesi
non-autonoma mediata dalle RNA polimerasi della cellula, la presenza nel genoma
di un ribozima, cioè di un segmento di RNA capace di interventi catalitici oltre che
depositario dell’informazione genetica.
L’HDV continua tuttora a sorprendere. Il suo orizzonte biologico si è allargato a
tutta la scala animale con l’identificazione dal 2018 di sequenze genomiche simili
a quelle dell’HDV RNA umano (gli HDV-like) negli uccelli, rettili, pesci, roditori,
invertebrati ma senza il corrispettivo di un hepadnavirus; i nuovi dati dimostrano
che RNA HDV-simili sono esistiti nell’intera storia evolutiva dei Metazoa, scardinando il presupposto “storico” che l’HDV sia presente solo nell’uomo e co-evoluto
con l’HBV che ne condiziona l’epatotropismo. Gli HDV-like suscitano importanti
domande sull’origine dell’HDV umano e la natura della sua relazione con HBV.
Un interrogativo cruciale è come esso sia evoluto; un’ipotesi recente suggerisce
che i virus HDV-like sono rimbalzati fra differenti specie di mammiferi attraverso
un insolito processo che richiede il parassitismo successivo di virus evolutivamente
indipendenti. Si pone ora anche il dilemma clinico se virus HDV-like possano essere
responsabili di malattie extraepatiche di origine finora ignota in associazione ad
altri virus maturi non riconosciuti che provvedono aiuto biologico complementare.

“

Il virus HDV continua
a sorprendere dal punto
di vista virologico e per
le sfide da affrontare
sul fronte terapeutico

“

Malgrado l’impatto patogeno dell’HDV fosse evidente sin dalla scoperta dell’antigene delta, l’interesse clinico generale per l’epatite D è stato all’inizio tiepido. La
novità fu prima accolta da perplessità e poi da curiosità più che da impegno medico; dall’analisi degli anni 1980 la malattia era ritenuta una nicchia medica limitata
all’area mediterranea ed alle comunità dei tossicodipendenti del mondo industrializzato. La disponibilità generale negli anni 1990 di test diagnostici ha dimostrato
invece che l’infezione era ubiquitaria, ma l’epatite D veniva vissuta nella medicina
occidentale come una malattia di lontano interesse e limitata ai paesi poveri del
mondo; i dati di prevalenza nei paesi in via di sviluppo risultavano spesso bizzarri
con considerevoli variazioni geografiche, non essendo mai state condotte analisi sistematiche dell’infezione ma solo studi parcellari, non rappresentativi dell’impatto
generale dell’epatite D. Varie le motivazioni delle discrepanze, fra cui la mancanza
di risorse e background metodologico, ma una delle più cospicue è stata la mancata
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attenzione delle Agenzie internazionali della Sanità; il primo report concreto del
WHO sull’epatite D nel mondo risale alla metà degli anni 2010.
L’impegno globale dell’HDV derivato da 3 metanalisi della casistica degli ultimi
30 anni è invece cospicuo, comprendendo un numero di soggetti infetti dal virus
variabile a secondo della metanalisi fra 12 e 70 milioni; tuttavia lo scenario epidemiologico è nel frattempo cambiato grazie al successo della vaccinazione contro
l’HBV, che ha portato per default ad un calo dell’HDV, riducendo i portatori di
HBsAg suscettibili alla sua infezione. Il declino dell’infezione è più profondo e
drammatico nelle popolazioni domestiche dei paesi Europei, nelle quali la vaccinazione HBV è stata introdotta dagli anni '90 e dove verosimilmente l’epatite D
scomparirà con la prossima generazione: l’HDV, tuttavia sta tornando in Europa
attraverso l’influsso di immigrati da aree dove la sua infezione rimane consistente.
La prevalenza della malattia va diminuendo anche nei molti paesi extra-Europei
che hanno introdotto la vaccinazione contro l’HBV, seppur meno velocemente che
in Europa; rimane invece florida nell’Africa Subsahariana e nell’Asia Centrale e
Sud Orientale, dove il controllo dell’HBV è ancora primordiale.
Accanto al successo della vaccinazione, l’altro successo destinato a cambiare lo
scenario dell’HDV nel prossimo futuro è l’avvento di nuovi farmaci ora in avanzata sperimentazione clinica, che promettono finalmente efficacia nella terapia
dell’epatite cronica D. I malati sono rinfrancati dalla percezione che l'epatite D
non è più malattia inesorabile ma diventa suscettibile di guarigione e controllo
clinico; nel contempo gli epidemiologi sono sollecitati a riesumarne la prevalenza
contemporanea ed i clinici confortati dal poter prospettare ai pazienti un concreto
intervento terapeutico.
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“

Lo scenario dell’HDV
è destinato a cambiare
per l’impatto della
vaccinazione contro HBV
e per l’avvento di farmaci
che promettono efficacia
nella terapia dell’epatite
cronica D

“

ACT FAST

TO BLOCK

COVID-19

La malattia da COVID-19, causata dal SARS-CoV-2, è
una delle peggiori emergenze sanitarie che ha colpito
l’umanità in quasi un secolo (1). Gli individui infettatti
da SARS-CoV-2 mostrano un’ampia gamma di sintomi,
da malattia respiratioria lieve a grave, con criticità che
daneggiano la funzione d’organo, come danno cardiaco,
danno renale acuto, disfunzione epatica e sindrome da
distress respiratorio acuto. A lungo termine questo può
portare ad una diminuzione della funzionalità polmonare
e a ipertensione, e in alcuni casi critici alla morte (2).
1. Antony P. et al. Role of SARS-CoV-2 and ACE2 variations in
COVID-19, Biomedical Journal, Volume 44, Issue 3, 2021.
2. Taleghani N. et al. Diagnosis of COVID-19 for controlling the
pandemic: A review of the state-of-the-art, Biosensors and
Bioelectronics, Volume 174, 2021.
Il presente materiale non è soggetto alle disposizioni e al relativo
deposito previsto presso AIFA – Ufficio Informazione medico
scientifica ai sensi degli artt. 119-120 del D.Lvo n. 219/06.
PM-IT-SOT-ADVT-210001
31 Gennaio 2022
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Nuove frontiere dei test
di resistenza genotipica
Alessandra Ruggiero1, Anna Maria Geretti2
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Scienze Motorie, Università di Verona; 2Dipartimento di Malattie Infettive,
Università di Roma Tor Vergata

1

Il problema della resistenza antiretrovirale, che tanto incise nel passato, è ora divenuto meno significativo, particolarmente per pazienti che iniziano il trattamento da
naive, grazie alla disponibilità di regimi terapeutici di alta
efficacia ed eccellente tollerabilità, che tipicamente offrono
anche la convenienza dell’assunzione di una singola pillola
al giorno. La capacità dell’HIV di sviluppare resistenza ai
farmaci rimane comunque una delle considerazioni primarie nelle scelte terapeutiche, e nella pratica clinica i test
di resistenza sono uno strumento importante per garantire
la gestione ottimale dell’infezione (Tabella 1).

Principi di resistenza antiretrovirale

Le maggiori classi di farmaci antiretrovirali inibiscono
l’azione degli enzimi virali transcriptasi inversa, proteasi
e integrasi. Durante la replicazione virale, principalmente
a causa degli errori della transcriptasi inversa, mutazioni
emergono spontaneamente nei target della terapia antiretrovirale, solitamente come sostituzioni singole, talora doppie, o raramente triple in ciascun genoma virale, e possono
causare resistenza ai farmaci. Alcune mutazioni sono deleterie per la replicazione virale perché indeboliscono troppo la funzione enzimatica. Altre causano una riduzione
della replicazione virale rispetto al virus senza mutazioni

(wild-type), ma possono replicare, sebbene a basso livello e
di solito al di sotto della soglia di riconoscimento dei test
di sequenziamento. Una volta iniziato il trattamento, se la
soppressione virale non è completa, il virus wild-type viene
soppresso ma le varianti resistenti preesistenti si espandono
(Figura 1).
Se la replicazione virale continua sotto pressione farmacologica, le varianti resistenti continuano a mutare, con
aumento progressivo della resistenza al farmaco selezionatore e con crescente resistenza ai farmaci dell’intera classe
(cross-resistance). Si verifica anche un miglioramento progressivo della fitness virale attraverso l’emergenza di mutazioni di compensazione che ristorano la capacità replicativa compromessa dalle mutazioni di resistenza. Pazienti
che hanno sviluppato resistenza possono trasmetterla ai
contatti, causando infezioni con varianti che hanno una
o più mutazioni (1). Tali varianti persistono a lungo dopo
la trasmissione (in assenza di terapia selettiva), sia perché
sono geneticamente stabili, sia perché manca la competizione dal virus wild-type. Invece, nel paziente con resistenza
emergente durante il trattamento, se la terapia viene interrotta completamente, l’assenza di pressione selettiva fa
sì che il virus wild-type riprenda a crescere per divenire di
nuovo dominante. In questo scenario, i test di sequenzia-

TAB. 1 Applicazioni cliniche dei test di resistenza genotipici
Scenario clinico
Campione
Diagnosi e inizio
HIV RNA plasmatico
del trattamento
Viremia durante
HIV RNA plasmatico
il trattamento
Viremia dopo
Test generalmente
interruzione del
non indicato
trattamento
Soppressione
HIV DNA cellulare
virologica ma
(“proviral DNA”)
necessità di
cambiare il regime
terapeutico (“switch”)

Interpretazione
Ricerca la resistenza trasmessa o quella acquisita
in caso di fallimento della PrEP
La viremia deve essere confermata in un campione successivo;
il carico virale determina la probabilità di successoa
La mancanza di pressione farmacologica fa riemergere il virus
wild-type rendendo il test non informativo
Ricerca di resistenze pregresse e memorizzate nel reservoir
virale integrato all’interno dei linfociti CD4 “memory”

a
Con tecniche di arricchimento è spesso possibile ottenere sequenze anche con valori di viremia molto bassi e al di sotto
di 200 copie di HIV RNA per ml.
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Per disegnare piani
terapeutici di successo
rimangono indispensabili
i test di resistenza
genotipici per identificare
mutazioni nel genoma
virale, di solito l’HIV
RNA plasmatico, che
conferiscono un fenotipo
resistente a uno
o più farmaci

ReAdfiles Clinica
Le tecniche di NGS, che ottengono la
quantificazione di ciascuna variante,
offrono maggiore sensibilità, anche se
rimangono incertezze sul significato clinico
delle varianti minoritarie identificate
mento possono registrare un’apparente scomparsa delle
varianti resistenti. Tuttavia, tali varianti possono persistere
a basso livello nella popolazione virale plasmatica. Inoltre,
le varianti resistenti, che siano trasmesse oppure emerse
durante il trattamento, vengono conservate come HIV
DNA integrato in forma latente nel genoma umano (provirus), all’interno dei linfociti CD4 memory. Il reservoir virale
integrato è refrattario all’azione della terapia ed è molto
stabile nel tempo (2), e può perciò conservare la memoria di
resistenze anche di vecchia data. Le varianti resistenti archiviate sono spesso difettose e incapaci di generare nuovo
virus. Altre invece possono riemergere in caso di riattivazione virale (3) e potenzialmente causare problemi qualora
il regime terapeutico sia insufficientemente attivo.

Applicazioni cliniche dei test di resistenza

La pronta identificazione della resistenza antiretrovirale
permette il disegno di una terapia antiretrovirale mirata e
adeguata al profilo di resistenza (Tabella 1). Nella pratica
clinica, i test di resistenza preferiti sono quelli cosiddetti
genotipici, cioè basati sul riconoscimento di mutazioni di
resistenza nel genoma virale - RNA plasmatico oppure
DNA ricavato dalle cellule mononucleari circolanti. L’acido nucleico virale - RNA o DNA - viene sequenziato e
la sequenza di nucleotidi ottenuta viene confrontata con
la sequenza di un virus wild-type di referenza. Per convenzione, le mutazioni vengono riportate facendo riferimento
alla sequenza degli aminoacidi codificati, come una combinazione di lettere e numeri. Ad esempio, nel caso della
mutazione M184V nella transcriptasi inversa, la prima lettera (M) indica l’aminoacido (metionina) presente nel virus
wild-type, il numero (184) identifica la posizione dell’aminoacido nella sequenza della proteina, e la seconda lettera
(V) indica l’aminoacido mutato (valina) che conferisce resistenza ai farmaci lamivudina e emtricitabina. Algoritmi
interpretativi aiutano a tradurre le mutazioni in predizioni
fenotipiche di suscettibilità, come ad esempio lo Stanford
HIV Drug Resistance Database (4).

Test di resistenza genotipica:
dall’approccio convenzionale alle
tecniche di nuova generazione

Il sequenziamento con metodo tradizionale usa la tecnica
Sanger. Il metodo genera una sequenza di consenso che
rappresenta le specie virali dominanti nel plasma, ossia va-

FIG. 1 Selezione e emergenza di varianti resistenti durante
la terapia antiretrovirale

rianti che rappresentano almeno il 15-20% dell’intera popolazione virale presente nel campione in esame. Il metodo
Sanger è riproducibile ed estremamente ben validato attraverso anni di uso clinico, ma è anche costoso e laborioso.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati approcci di next generation sequencing (NGS) su piattaforme automatizzate ad
alto throughput, come l’Illumina MiSeq, che offrono diversi
vantaggi rispetto al metodo Sanger (5). Un primo aspetto è la capacità di identificare mutazioni presenti a bassa
frequenza nel campione. Il livello di sensibilità può essere
molto elevato, ma si raccomanda di non abbassare la soglia
interpretativa al di sotto del 2% per escludere un certo “rumore di fondo” della metodica (6, 7). Una caratteristica importante dell’NGS è la capacità di analizzare e quantificare le varianti individuali, permettendo così la misurazione
della frequenza di ciascuna mutazione nel campione, che
moltiplicata per il carico virale complessivo (viral load) può
poi essere tradotta nel carico mutazionale (mutational load).
Un beneficio importante è la possibilità di analizzare molti
campioni simultaneamente, con una riduzione di costo e
lavoro rispetto al Sanger. Un problema delle tecniche NGS
è la dipendenza da analisi bioinformatiche complesse, necessarie per condensare le migliaia di sequenze (reads) ottenute per ogni campione in un referto di facile comprensione. Si stanno facendo molti progressi nello standardizzare
i metodi bioinformatici dell'NGS.
Un altro aspetto da considerare è quello dell’interpretazione delle mutazioni rilevate a bassa frequenza, particolarmente se prossime al cut-off interpretativo del 2%. In passato si era osservato che mutazioni minoritarie, trasmesse
o acquisite con il trattamento, riducevano le risposte a
regimi a base di inibitori non-nucleosidici della transcriptasi inversa (NNRTI) come efavirenz o nevirapina (1); si
era anche osservato un effetto con inibitori dell’integrasi
di prima generazione in pazienti multi-trattati. Tali effetti
non sono stati osservati con regimi a base di inibitori della
proteasi o di inibitori dell’integrasi di nuova generazione
(8). Si può presupporre che mutazioni minoritarie possano
avere un impatto in pazienti con ridotti livelli plasmatici
di farmaco (per esempio a causa di incompleta aderenza)
ed alti carichi virali (e quindi alti carichi mutazionali), ma
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ReAdfiles Clinica
Ulteriore innovazione
è il sequenziamento
dell’HIV DNA per trovare
la memoria di resistenze
pregresse sotto forma di
mutazioni archiviate nel
reservoir virale

TAB. 2 Fattori che influenzano l’interpretazione dei test di resistenza genotipici
fatti con HIV DNA cellulare in pazienti con viremia soppressa
Il campione tipicamente contiene basse quantità di genoma virale e la scarsità di HIV DNA di input non
può essere compensata dall’uso di tecniche di sequenziamento ultrasensibili
Non tutte le varianti che replicano vengono archiviate
Le varianti archiviate sono spesso difettose e non possono generare virus replicante
Il sequenziamento stesso può generare errori
La presenza di mutazioni archiviate può essere considerata potenzialmente significativa; l’assenza di
mutazioni non va considerata conclusiva se è in contrasto con la storia clinica e i test di resistenza pregressi

mancano dati di supporto. Ne consegue che laboratori
diagnostici che usano NGS per i test di resistenza genotipica spesso riportano solo mutazioni che occorrono con
frequenza >15% nel campione, rendendo perciò la sensibilità della tecnica NGS applicata in campo clinico identica a quella del metodo Sanger. Nei casi in cui mutazioni
minoritarie vengano riportate, non è sempre facile per
il clinico decidere se ignorare il risultato o restringere le
opzioni terapeutiche per il paziente. In questi casi la decisione terapeutica deve considerare i molteplici fattori che
influenzano le risposte al trattamento antiretrovirale nel
loro complesso, compresa la storia clinica del paziente, i
trattamenti ricevuti, le pregresse resistenze sospette o accertate, l’aderenza, il carico virale e mutazionale, le interazioni farmacologiche e la tollerabilità e convenienza delle
opzioni terapeutiche.

Alla ricerca delle mutazioni archiviate

La ricerca di mutazioni archiviate all’interno del DNA virale integrato nel genoma cellulare trova una applicazione
ideale in pazienti che hanno una viremia soppressa ma ne-

1.
2.

cessitano di cambiare il regime terapeutico, per esempio a
causa di tossicità o interazioni farmacologiche. In pazienti
la cui storia di trattamento antiretrovirale è incerta, trovare mutazioni archiviate aiuta a riconoscere pregressi fallimenti terapeutici. Ci sono studi che indicano la potenziale
utilità clinica di tali test, ma i risultati non sono interamente uniformi, probabilmente perché dipendono dalle mutazioni considerate e dalla natura multifattoriale del fallimento terapeutico (9-12). È stato proposto che con il tempo
si possa verificare una perdita delle mutazioni archiviate,
e che tale scomparsa possa guidare scelte terapeutiche in
favore di farmaci che sarebbero stati esclusi sulla base di
resistenze documentate nel passato. Tale concetto è in
contrasto con i dati che indicano l’alta stabilità del DNA
provirale anche dopo decadi di trattamento antiretrovirale soppressivo (2). Dati ulteriori sono necessari per capire
il significato clinico di test di resistenza su HIV DNA che
dimostrino assenza di mutazioni precedentemente accertate. Nel frattempo, si raccomanda che l’interpretazione
venga fatta con cautela (Tabella 2), considerando la storia complessiva del paziente.
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participants with archived antiretroviral resistance including M184V/I. J Antimicrob Chemother. 2019; 74:3555-64.
11. Ellis KE, Nawas GT, Chan C, et al. Clinical outcomes following the use of archived proviral HIV-1 DNA genotype to guide antiretroviral therapy
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L’introduzione della cART ha diminuito drasticamente
la morbilità e la mortalità legate all’AIDS trasformando
la malattia da HIV/AIDS in una malattia cronica grazie alla riduzione dell’HIV-RNA a livelli non rilevabili
ed all’aumento della conta dei linfociti CD4+ nel sangue
periferico (1). Tuttavia, il 15-40% dei pazienti presenta
un mancato aumento dei CD4+, nonostante una completa soppressione della replicazione virale: questi soggetti
vengono definiti immunological non-responders (INRs).

Definizione di immunological
non-responders e caratteristiche cliniche

Ad oggi non esiste una definizione univoca di INRs. Nel
corso degli anni gli INRs sono stati descritti come quei
soggetti che non hanno raggiunto soglie di CD4+ pre-definite (es. >200 o >250 o >350 o >400 o >500/mmc), nonostante l’utilizzo della terapia antiretrovirale.
Proprio in ragione della linfopenia CD4+ che li caratterizza, gli INRs presentano una grave disfunzione immunitaria, con aumentato rischio di morbilità e mortalità
per eventi AIDS e non-AIDS (malattie cardiovascolari,
tumori maligni non correlati all'AIDS, e disturbi neurocognitivi correlati all'HIV-1) rispetto a pazienti HIV+
che hanno raggiunto una completa ricostituzione immunitaria (2).

Potenziali meccanismi patogenetici
degli immunological non-responders

Diversi fattori sono stati associati alla genesi degli INRs.
Il nadir dei CD4+ - il valore più basso di CD4+ - è il
fattore più solidamente associato alla condizione di INR
(3). Sotto un profilo più propriamente meccanicistico, il
nadir CD4+ molto basso è indice di un importante danno immunitario.
Molteplici meccanismi immunopatogenetici sono emersi
come rilevanti, ed includono ridotta emopoiesi e sintesi
timica, persistente replicazione virale a basso titolo, sia
in periferia che negli organi linfoidi, attivazione immunitaria aberrante, caratteristiche genetiche. Tuttavia,
nessuno di questi fattori può spiegare indipendentemente
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A maggior rischio di progressione clinica,
presentano tassi di mortalità più elevati
rispetto agli individui con HIV-1 con
un'adeguata ricostituzione immunitaria
e completamente l’incompleta ricostituzione dei CD4+
degli INRs, ed è altresì verosimile che la genesi sia multifattoriale e diversa da paziente a paziente.
Il ruolo del midollo osseo. Diversi studi supportano
l’ipotesi che il mancato recupero immunitario negli INRs
possa essere dovuto, almeno in parte, ad una disfunzione
persistente del midollo osseo caratterizzata da un’alterata
capacità clonogenica e funzionale delle cellule stromali (4).
Il ruolo della funzionalità del timo. Il mancato aumento della conta dei CD4+ negli INRs potrebbe essere
parzialmente causato da un timo ipofunzionale: soggetti
INRs hanno una ridotta dimensione del timo e bassi livelli di timopoietina, responsabile della maturazione dei
linfociti T a livello del timo (3).
Il ruolo delle citochine omeostatiche. Interleuchina-2 (IL-2) ed IL-7 sono citochine essenziali per lo sviluppo e la proliferazione dei linfociti T. IL-2 sostiene la
proliferazione e differenziazione T-linfocitaria ed IL-7
viene up-regolata in condizioni di linfopenia. La sua produzione potrebbe essere ridotta nei soggetti INRs, anche
se diversi studi hanno mostrato che i livelli plasmatici di
IL-7 negli INRs sono paragonabili a quelli dei pazienti
che hanno una risposta immunitaria completa, suggerendo il mantenimento del loop compensatorio di IL-7
(Figura 1).
È stata osservata una riduzione dell’espressione di IL-7R
sui CD4+ degli INRs rispetto a pazienti con una risposta immunitaria completa (5), così come una correlazione
positiva tra la percentuale di cellule T CD4+ e quelle che
esprimono IL7R.

ReAdfiles Clinica
FIG. 1 Differenze nella dinamica delle cellule T CD4+ tra i soggetti
FRs e gli INRs

Lo stato di INR è dovuto alla
combinazione di diversi fattori che
portano alla scarsa ricostituzione
immunitaria
microbica. Alti livelli plasmatici di lipopolisaccaride (LPS), un indicatore di traslocazione microbica, correlano con l’iperattivazione immunitaria
e sono solo parzialmente ripristinati dalla cART.
Pazienti INRs mostrano un trend verso livelli più
alti di LPS che correlano con diversi marcatori di
attivazione immunitaria (Figura 2A) (8).

I reservoirs di HIV. La cART non è in grado di eradicare il virus dell’HIV che persiste in
forma latente nei cosiddetti reservoirs. Gli INRs
presentano livelli più alti di DNA provirale nelle cellule T CD4+ totali, della memoria e naive
rafforzando l’ipotesi che l’iperattivazione delle
FRs: full responders, con completa risposta viro-immunologica.
Rispetto ai FRs, gli INRs presentano una riduzione della emopoiesi e della timopoiesi
cellule T CD4+ dovuta all’HIV contribuisca al
ed un aumento dell’attivazione linfocitaria in periferia, con il mantenimento del loop
compensatorio a sostegno dell’omeostasi guidato da interleuchina-7 (IL-7).
mancato recupero di CD4+ negli INRs (3) (FiGazzola L et al. Clin Infect Dis 2000
gura 2B).
Reservoirs di HIV sia nel sangue periferico che
Persistente iperattivazione immunitaria. L’innell’intestino correlano negativamente con la ricostifezione da HIV causa un continuo stato di attivazione
tuzione dei CD4+, suggerendo che lo scarso recupero
e infiammazione immunitaria, la cui genesi è multifatimmunitario possa essere associato ad un aumento dei
toriale, e che viene solo parzialmente recuperata dalla
reservoirs tissutali di HIV.
cART. Gli INRs hanno un’iperattivazione linfocitaria
paragonabile a quella dei pazienti che non hanno ragMeccanismi immunoregolatori. Gli INRs presengiunto la soppressione della carica virale, suggerendone
tano una riduzione significativa delle cellule T regolaquindi un ruolo patogenetico in questi pazienti (6).
torie, suggerendo che bassi livelli delle cellule T regolaTra le cause responsabili dell’iperattivazione immune
torie, le quali non sono in grado di spegnere la risposta
in HIV, e che quindi potrebbero essere alla base degli
immunitaria, potrebbero in parte spiegare il fallimento
INRs, vi sono le co-infezioni virali (7) e la traslocazione
del ripristino immunitario negli INRs.

FIG. 2 Il ruolo dell'iperattivazione immunitaria
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FIG. 2A. Relazione tra traslocazione microbica e attivazione delle cellule T CD4+ e CD8+
in soggetti FRs, INRs e advanced naıve. Sia gli
INRs che i FRs mostrano una media dei livelli di
LPS significativamente più bassa rispetto agli
advanced naive (pazienti naive alla cART con
CD4+<250/mmc e HIV-RNA >5.000 cp/ml),
dimostrando che pazienti senza cART presentano il più alto grado di traslocazione microbica. Inoltre nonostante una soppressione virale
dell’HIV comparabile, gli INRs presentano livelli di LPS più elevati rispetto ai soggetti FRs (8).
FIG. 2B. Quantità di HIV-DNA intracellulare nei
CD4+ in individui infetti da HIV con diverse
risposte alla cART. L'HIV-DNA intracellulare
totale è stato misurato negli INRs, rispetto ai
virologic non-responders (VNRs, pazienti con
mancato controllo della viremia plasmatica ma
buon recupero di CD4+) e ai FRs nelle cellule
CD4+. Gli INRs hanno mostrato una tendenza
verso il più alto contenuto intracellulare di HIV-DNA rispetto agli altri gruppi sia nelle cellule
CD4+ naive (CD4CD45RA) che della memoria
(CD8CD45R0).
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TAB. 1 Studi dei diversi approcci terapeutici negli immunological non-responders (INRs)
Referenze

Anno

Zhang et al.
Biosci Trends.
2015; 9(5):335-41

2015

Onwumeh et al.
Cochrane Database Syst Rev.
2017; 5(5):CD009818

2017

Marchetti et al.
Journal of Infectious Diseases.
2002; 186(5):606-616

2002

Abrams et al.
N Engl J Med.
2009; 361(16):1548-1559

2009

Popolazione
di studio

Regime
terapeutico

TERAPIA ANTIRETROVIRALE
1.744 pazienti HIV in
Lamivudina + Zidovudina
terapia antiretrovirale
con un NNRTI o
stabile
Lamivudina + Tenofovir
con un NNRTI o
Lamivudina + Stavudina
con un NNRTI
MOLECOLE IMMUNOADIUVANTI
Pazienti HIV >18 anni,
Terapia antiretrovirale +
naive alla terapia e in
somministrazione di IL-2
terapia antiretrovirale

Tipo
di studio

Esito
clinico

Studio di coorte,
randomizzato

Regime con Zidovudina
e con Stavudina >
recupero dei CD4+
rispetto a quello
con Tenofovir

Studio
randomizzato

Nessun beneficio clinico
significativo in termini di
mortalità e di comparsa di
infezioni opportunistiche,
aumento effetti avversi
Terapia sicura ed efficace
in grado di ripristinare
il compartimento
dei CD4+
Terapia con IL-2 non
offre beneficio clinico
rispetto alla sola terapia
antiretrovirale

22 pazienti HIV+ con
nadir di CD4+ <200
cellule/mmc, in terapia
antiretrovirale
Pazienti HIV+ con conta
dei CD4+ da 50 a
300 cellule/mmc

Terapia antiretrovirale +
somministrazione a
basso dosaggio di IL-2

Studio
randomizzato

Terapia antiretrovirale +
somministrazione di IL-2

Studio
randomizzato

Terapia antiretrovirale e
dopo 4 settimane inizio
della somministrazione
di IL-2

Studio
randomizzato

La combinazione di
farmaci antivirali e IL-2
ha indotto una maggiore
espansione e funzione
dei CD4
rispetto ai soli farmaci
antiretrovirali

Levy et al.
AIDS 2003; 17(3):343-351

2003

Pazienti HIV
asintomatici >18 anni,
con conta dei CD4 + tra
200-550 cellule/mmc
e naive alle terapie
antiretrovirali

Sullivan et al.
AIDS 2003; 17(4):628-629

2003

14 pazienti HIV in
Terapia antiretrovirale +
terapia antiretrovirale
somministrazione di IL-2
con livelli di HIV RNA
<50 copie/mL
29 pazienti HIV con
Terapia antiretrovirale +
conta dei CD4+ almeno
somministrazione di IL-7
di 350 cellule/mmc al basale,
HIV-DNA tra 10-1.000
copie/mL e in terapia
antiretrovirale

Studio di coorte

Effetto quantitativo
benefico sulla conta
dei CD4

Studio
randomizzato

Aumento significativo
dell’espansione dei
CD4+ della memoria,
ma anche lieve
riattivazione dell’HIV e
amplificazione del
reservoir dell’HIV
Terapia ben tollerata
che ha indotto un
aumento significativo
dei CD4+
e CD8+ naive e
della memoria
Cicli ripetuti della
terapia con IL-7
migliorano il ripristino
dei CD4+, con un
aumento delle cellule
naive e della memoria

Katlama et al.
AIDS.
2016; 30(2):221-230

2016

Levy et al.
J Clin Invest.
2009; 119(4):997-1007

2009

13 pazienti HIV+ in
terapia, con conta dei
CD4+ compresa tra 100
e 400 cellule/mmc e livelli
di HIV RNA <50 copie mL

Terapia antiretrovirale +
somministrazione di IL-7

Studio di fase I/IIa
prospettico,
multicentrico

Thiebaut et al.
Clin Infect Dis.
2016; 62(9):1178-1185

2016

Pazienti HIV+ in terapia
antiretrovirale, con
conta dei CD4+ tra 100 e
400 cellule/mmc e livelli di
HIV RNA <50 copie/mL

Terapia antiretrovirale +
somministrazione di IL-7

INSPIRE 2: studio
clinico a braccio
singolo.
INSPIRE 3: studio
clinico a due bracci,
randomizzato

Eckard et al.
Antivir Ther.
2018; 23(4):315-324

2018

Zhang et al.
AIDS.
2013; 27(8):1283-1293

2013

MOLECOLE IMMUNOSOPPRESSIVE
101 pazienti HIV di età
Terapia antiretrovirale +
tra 8-25 anni, in terapia
3 dosi mensili
antiretrovirale stabile e
di vitamina D3
livelli di HIV-1 RNA
<1.000 copie/mL
13 pazienti HIV con
Terapia antiretrovirale +
conta di cellule T CD4+
infusione mensile di
<250 cellule/mmc, HIV
cellule staminali
RNA <50 copie/mL e
mesenchimali (MSC) del
in terapia HAART per
cordone ombelicale
almeno 12 mesi
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Studio clinico
randomizzato,
in doppio cieco

Studio clinico
prospettico

Diminuzione dei
marcatori di attivazione/
esaurimento delle
cellule T e di attivazione
dei monociti
Terapia ben tollerata,
diminuzione significativa
dell’iperattivazione
immunitaria e migliore
ricostituzione
immunitaria negli INRs
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Influenza genetica. Polimorfismi genetici coinvolti
nell’omeostasi delle cellule T CD4+ potrebbero inficiare
il recupero dei CD4+ in corso di cART. In una recente analisi multivariata, è stata trovata un’associazione
tra il recupero della conta delle cellule T CD4+ e i polimorfismi nei geni che codificano il ligando che induce
l’apoptosi correlato al TNF (10). Più varianti genetiche
potrebbero essere coinvolte nella patogenesi della mancata ricostituzione immunitaria negli INRs.

Possibili approcci terapeutici

A fronte di numerosi studi e sperimentazioni, ad oggi
nessun approccio terapeutico si è mostrato significativamente associato ad un vantaggio per i pazienti INRs. In
particolare, approcci di intensificazione terapeutica basati sulla aggiunta di farmaci antiretrovirali alla cART
non hanno portato ad incrementi sostanziali della conta
di CD4+ né ad una riduzione del rischio di mortalità e
morbosità (11, 12). In maniera del tutto analoga, modificazioni della cART in pazienti con HIV RNA circolante
non determinabile non hanno mostrato alcun reale vantaggio e non sono dunque raccomandati (13).
Per quanto riguarda le terapie (immuno)adiuvanti, due diversi approcci sono ipotizzabili sulla base della patogenesi
degli INRs, e sono stati indagati: i) molecole a sostegno
dell’omeostasi dei linfociti CD4+; ii) molecole in grado di
ridurre l’iperattivazione/infiammazione sistemica, dunque potenzialmente preservando i CD4+ da eccessiva
distruzione. Di seguito i principali dati ottenuti dalle sperimentazioni di entrambi gli approcci.
i) Molecole a sostegno dell’omeostasi dei linfociti CD4+.
La prima molecola sperimentata nel trattamento immunoadiuvante degli INRs è interleuchina-2 (IL-2), citochina nota per il suo effetto di controllo sulla proliferazione
e differenziazione T-linfocitaria. A fronte di iniziali dati
derivanti da studi pilota su piccole coorti di INRs che indicavano l’efficacia di IL-2 in associazione a cART nel
determinare un incremento della conta di CD4+ (14), con
anche - secondo alcune casistiche - un vantaggio in termini di ripristino dell’immunità funzionale, tali effetti sono
apparsi da subito temporanei, evidenti cioè subito dopo
la somministrazione di IL-2, ma presto persi. Inoltre, i
risultati dello studio randomizzato di Abrams et al, su
oltre 1.500 pazienti, sebbene abbiano confermato l’efficacia di IL-2 nell’indurre l’espansione del comparto CD4+,
ne hanno altresì chiaramente evidenziato l’inefficacia in
termini di protezione verso lo sviluppo di eventi clinici,
addirittura suggerendo un possibile incremento di eventi
avversi (Tabella 1).
Un’altra citochina che potrebbe stimolare il ripristino della conta di CD4+ in pazienti INRs è IL-7, in virtù della
sua azione pro-timopoietica e di sostegno verso l’omeosta-

L’ulteriore comprensione e miglioramento
della ricostituzione immunitaria nei
pazienti con infezione da HIV rimane un
importante campo di ricerca scientifica
si T-linfocitaria in periferia. A fronte di diversi studi che
hanno mostrato l’efficacia di rh-IL-7 nell’incrementare la
conta dei linfociti T della periferia, sussiste la preoccupazione di un effetto negativo di tale citochina nella riattivazione di HIV e nella amplificazione del reservoir (15).
ii) Molecole in grado di ridurre l’iperattivazione/infiammazione sistemica. Sebbene diversi approcci immunoadiuvanti siano stati sperimentati volti allo spegnimento
dell’infiammazione residua, mancano studi randomizzati che ne valutino l’efficacia in coorti di INRs, anche
in considerazione delle perplessità nel proporre un approccio immunosoppressivo a questa specifica categoria
di pazienti.
Da ultimo, nella gestione degli INRs occorre intervenire su eventuali fattori clinici o iatrogeni modificabili che
possano costituire una concausa della CD4+ linfopenia.
In particolare, visto il ruolo delle co-infezioni da virus
epatici, e l’efficacia delle più moderne terapie anti-HCV
nell’eradicazione dell’infezione senza peraltro esercitare
l’effetto leucopenizzante proprio dei regimi basati su interferone, i pazienti INRs dovrebbero essere candidati
privilegiati al trattamento delle co-infezioni epatiche.

Take-home messages
n A fronte della disponibilità di assai potenti regimi cART,

in grado di garantire pressoché invariabilmente il rapido
e duraturo controllo della replicazione virale, ad oggi la
percentuale di INRs è stabile intorno al 10-40%, come nelle prime segnalazioni alla fine degli anni 90 (16). Questo
dato epidemiologico riflette da un lato la ancora elevata
percentuale di pazienti che giungono tardivamente alla
prima diagnosi di HIV, con conte di CD4+ basse (17) in Italia così come in tutto il mondo, dall’altro l’incapacità della
cART di controllare del tutto l’infiammazione residua e di
emendare i meccanismi patogenetici degli INRs.
n I fattori che contribuiscono alla patogenesi degli INRs sono
infatti molteplici: diversi fattori rivestono un ruolo diverso
in diversi pazienti INRs, contribuendo alla difficoltà nella
identificazione di strategie terapeutiche. Ad oggi, infatti,
non esiste un trattamento universale per gli INRs. Idealmente, occorrerebbe identificare strategie terapeutiche
personalizzate basate sulla dettagliata conoscenza dei
meccanismi di patogenesi propri dei singoli casi di INRs.
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HIV: la farmacoprofilassi
avanza
Silvia Nozza
Divisione di Malattie Infettive, IRCCS Centro S. Raffaele del Monte Tabor, Università Vita-Salute, Milano

di TDF/FTC è possibile anche secondo la modalità “on
La profilassi primaria dell’infezione da HIV con l’impiedemand”, solo al momento dell’esposizione, secondo lo
go di vaccini non ha finora dato risultati soddisfacenti
schema 2:1:1 (2 compresse 2-24 ore pre-esposizione, 1
nella prevenzione della trasmissione sessuale dell’infeziocompressa ogni 24 ore fino a 48 ore dopo l’ultima espone; sono tuttora in corso alcuni importanti studi in diversizione) validato nello studio IPERGAY (4). La formulase fasi cliniche per la valutazione dell’efficacia di consolizione TAF/FTC ha dimostrato pari efficacia e minori
dati vaccini preventivi. In assenza per ora di un vaccino
effetti collaterali nello studio DISCOVER (5); il farmaefficace, la profilassi farmacologica dell’infezione da HIV
co non è attualmente disponibile in Europa, ma è approrappresenta una importante arma di prevenzione.
vato da FDA esclusivamente per MSM e TG.
Le attuali profilassi farmacologiche sono il trattamento
delle persone con infezione da HIV affinché abbiano una
Esistono ad oggi una serie di barriere, sia economiche
carica virale non rilevabile (treatment as prevention o
che psicosociali, che sono alla base dei bassi livelli di
TasP), la profilassi post-esposizione (PEP) e la profilassi
utilizzo di questo trattamento in molti Paesi del mondo;
pre-esposizione (PrEP).
si stima che a partire dal terzo trimestre del 2019, meno
L'efficacia della PrEP nella prevenzione della infezione
di un terzo degli americani che ne avrebbero beneficiato
da HIV per via sessuale è stata dimostrata da molti studi
hanno richiesto la prescrizione per la PrEP. Le più imclinici randomizzati (1,2).
portanti barriere all’uso della PrEP sono il timore degli
Le ultime linee guida CDC sulla PrEP ne raccomandano
effetti collaterali o di eventi avversi gravi, la possibile
l’offerta nelle popolazioni più a rischio di contrarre l’infeinsorgenza di farmacoresistenza ai farmaci antiretrovizione da HIV tramite esposizione sessuale, in particolare
rali, la difficoltà a mantenere l’aderenza al regime. Un
uomini che fanno sesso con uomini (MSM), transgender
ulteriore fondamentale ostacolo riguarda il costo della
(TG), uomini e donne eterosessuali con più di un partner
PrEP.
sessuale negli ultimi sei mesi. Evidenziano inoltre come sia
importante prescrivere la PrEP in tutte
le persone che esprimano il desiderio di
assumerla, indipendentemente dall’eleFIG. 1 Differenze di eventi avversi, tra gruppi PrEP e gruppi di controllo
vato rischio di esposizione all’infezione
Aumento
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
p=0.04
da HIV (3).
significativo

L’uso di TDF/FTC come PrEP
orale non si associa ad un
aumentato rischio di eventi
avversi rispetto al placebo
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I farmaci per via orale attualmente
approvati per la PrEP sono le combinazioni TDF/FTC e TAF/FTC con
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del rischio
con la PrEP?

Controlli

14
9.4 10.1

12
10
8
6

3.7

4

2.3

2
0

4.3

3.3

0.1 0.1
Eventi avversi
grado 3/4

Eventi avversi
gravi

Fratture

Aumento creatinina Aumento creatinina
(grado 3+)
(grado 1-4)

Piklington V et al. Journal of Virus Eradication 2018

ReAdfiles anno XXIII N. 1 Marzo 2022 19

ReAdfiles Clinica
FIG. 2 Efficacia della PrEP iniettiva con cabotegravir nello studio HPTN 083
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te particolarmente alla
popolazione femminile,
che
negli
studi
con
TDF/FTC
ha
ottenuto una riduzione
Nello studio HPTN 083 l’utilizzo ogni 8
del rischio di infezione più bassa di quelle descritte.

settimane di cabotegravir in formulazione
intramuscolare iniettiva come PrEP
determina una riduzione del 66% del rischio
di acquisire HIV rispetto a TDF/FTC orale
giornaliero

Va segnalato per quanto riguarda gli eventi avversi, che
una metanalisi di 13 studi randomizzati ha dimostrato
che l’uso di TDF/FTC come PrEP orale non è associato
a un aumento del rischio di eventi avversi gravi rispetto
a persone che assumono un placebo (6), come evidenziato nella Figura 1.
Per quanto riguarda le farmacoresistenze, i dati di una
revisione di 10 studi (7) riporta che 699 partecipanti
hanno avuto una sieroconversione durante gli studi, 77
(11%) prima di assumere la PrEP e 622 (89%) durante lo
studio. Le mutazioni che conferiscono resistenza a FTC
(M184V/I) e/o TDF (K65R) sono state individuate nel
23% e 19% dei casi rispettivamente.
Cruciale per garantire l’efficacia e ridurre il rischio di
farmacoresistenze è il mantenimento dell’aderenza alla
terapia farmacologica per consentire adeguate concentrazioni intracellulari della forma attiva del TDF (tenofovir difosfato): la riduzione del rischio di HIV è stata
stimata del 99% (con l’assunzione di 7 dosi a settimana),
del 96% (con 4 dosi a settimana) e del 76% (con 2 dosi a
settimana).
Per questo motivo, si stanno sviluppando nuovi percorsi
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Anelli intravaginali

Al momento, l'anello intravaginale nella fase più avanzata di studio è quello con dapivirina, testato negli
studi ASPIRE e REACH, che hanno dimostrato una
riduzione del rischio di acquisizione dell'HIV di circa il
30% nelle donne di età compresa tra 18 e 45 anni.

PrEP iniettiva

A dicembre 2021 FDA ha approvato l’utilizzo di cabotegravir in formulazione intramuscolare iniettiva come
PrEP (CAB-LA).
Lo studio HPTN 083 è uno studio di fase IIb-III, multicentrico, randomizzato 1:1, in doppio cieco, controllato (8). In questo studio è stata confrontata la sicurezza
e l'efficacia di CAB-LA, somministrato per via intramuscolare ogni 8 settimane, con TDF/FTC orale giornaliero negli MSM e nelle TG. Lo studio ha arruolato
4570 partecipanti, dei quali 57 hanno contratto l’infezione da HIV; 5 di questi (2 nel gruppo CAB-LA e 3 nel
gruppo TDF/FTC) avevano un'infezione preesistente,
non rilevata al momento dell'arruolamento e pertanto
sono stati esclusi. Dei restanti 52 partecipanti HIV-positivi dopo l'arruolamento:
n 13 appartenevano al gruppo CAB-LA (incidenza:
0,41 per 100 person-years).
n 39 appartenevano al gruppo TDF/FTC (incidenza:
1,22 per 100 person-years).
Il rapporto di rischio per l'incidenza dell’infezione da
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HIV nel gruppo CAB-LA rispetto al gruppo TDF/
FTC è stato di 0,34 (95% CI: 0,18 -0,62; P<0,001). In
conclusione, i risultati dello studio HPTN 083 hanno dimostrato che CAB-LA è superiore a TDF/FTC
nel prevenire l'acquisizione dell'infezione da HIV tra
MSM e donne transgender che hanno rapporti sessuali con uomini. In particolare, il rischio di acquisizione
del virus è stato inferiore del 66% nel gruppo CAB-LA
rispetto al gruppo TDF/FTC, come evidenziato nella
Figura 2.
Meritano una segnalazione i dati recentemente presentati (10) a un anno di follow-up dall’apertura del cieco:
13 nuove infezioni nel gruppo trattato con CAB-LA,
sette delle quali in partecipanti aderenti alla somministrazione, con sviluppo di resistenze alla classe degli
inibitori dell’integrasi.
Lo studio HPTN 08 4 è uno studio di superiorità di fase
III randomizzato e in doppio cieco che ha dimostrato
il vantaggio, ottenuto con CAB-LA iniettabile rispetto
a TDF/FTC orale per la prevenzione dell'acquisizione
dell’infezione da HIV nelle donne cisgender in Africa
subsahariana (9). Il disegno dello studio è sovrapponibile a quello di HPTN 083, appena analizzato. Un
totale di 3224 donne cisgender è stato randomizzato
in modo casuale a ricevere LAI-PrEP (ogni otto settimane) o PrEP orale (TDF/FTC ogni giorno) per un
massimo di 185 settimane.
Come per HPTN 083, anche HPTN 084 ha previsto
una prima fase di compresse orali durata 5 settimane
per dimostrare la sicurezza del farmaco iniettabile. Lo
studio ha dimostrato che CAB-LA (iniettato una volta
ogni otto settimane) ha ridotto il rischio di acquisizione
dell’infezione da HIV nelle donne cisgender dell’89%

I nuovi strumenti di PrEP a lunga durata
d’azione rappresentano una scelta
ulteriore rispetto agli schemi di PrEP orali
attualmente in uso
rispetto a TDF/FTC orale giornaliero. In particolare,
tra le 38 donne che hanno contratto HIV durante lo
studio, 34 stavano ricevendo TDF/FTC e solamente 4
stavano ricevendo CAB-LA. Ciò si è tradotto in un tasso di incidenza dell'infezione da HIV dello 0,21% (95%
CI: 0,06%-0,54%) nel gruppo CAB-LA e dell'1,79%
(95% CI: 1,24%-2,51%) nel gruppo TDF/FTC; il numero di infezioni da HIV nel gruppo TDF/FTC era
circa 9 volte superiore rispetto a quello rilevato nel
gruppo CAB-LA.
La tollerabilità del farmaco in entrambi gli studi è stata
elevata, con reazioni lievi o moderate nei siti d’iniezione; la frequenza degli eventi avversi di qualsiasi grado
o gravità non ha mostrato differenze marcate tra i due
gruppi di studio.
Nel complesso, la transizione dalla PrEP orale quotidiana alla LAI-PrEP è una strada percorribile ed auspicabile per le persone ad alto rischio che hanno problemi di assunzione quotidiana di pillole e di aderenza, in
particolare in alcuni Paesi dove l’incidenza dell’infezione da HIV è elevata e lo stigma nei confronti delle persone con infezione da HIV molto importante. È comunque bene precisare che lo sviluppo di strumenti di PrEP
a lunga durata d’azione è mirato ad offrire una scelta
ulteriore rispetto ai dosaggi di PrEP orale già esistenti,
che in attesa di un vaccino che dia risultati soddisfacenti, a mio parere dovrebbero avere un maggior accesso.
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Esiti delle strategie vaccinali:
considerazioni tra clinica e realtà
Adriano Lazzarin1, Luca Meroni2
1
Divisione di Malattie Infettive, IRCCS S. Raffaele, Università Vita-Salute, Milano, 2 Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliera L. Sacco, ASST FBF-Sacco, Milano

La scorsa estate programmando il numero di marzo
2022, ci eravamo proposti di fare una sorta di confronto sugli esiti delle strategie vaccinali nei vari paesi, soprattutto quelli europei e socialmente più simili a noi.
Prudenzialmente avevamo deciso di scrivere all’ultimo
momento, consapevoli delle numerose variabili che si
sarebbero intrecciate. Ciononostante abbiamo osservato
come anche i modelli epidemiologici più accurati, siano
risultati spesso imperfetti. Il tentativo di modulare strategie vaccinali (uptake e calendarizzazioni finalizzate
al mantenimento di adeguati livelli anticorpali) con gli
interventi di sanità pubblica (restrizioni e distanziamento sociale) non hanno impedito la ricorrenza di ondate
epidemiche, soprattutto come conseguenza dell’emergenza di varianti virali con rilevanza clinica (VOC): fra
tutti l’evento più atteso ma anche il meno prevedibile
nei tempi e nelle caratteristiche. A tutto questo va aggiunto un elemento che ha avuto rilevanza drammatica
in questi due anni: i modelli epidemiologici e prospettici
più accurati hanno sempre dovuto mediare e non raramente scontrarsi con le “esigenze” della politica, dell’economia e non ultimo del consenso. Non è ovviamente
il bilancio di un insuccesso, al contrario, ma la consapevolezza di un’incertezza e quindi di una fragilità che
persistono. La campagna vaccinale in Italia, soprattutto
TAB. 1 Percentuali di soggetti vaccinati

Italia
Francia
Germania
Spagna
Portogallo
Polonia
UK
USA
Israele

1/4/20211
I Dose
II Dose
12,5
5,6
13,6
4,4
12,3
5,9
11,7
5,9
12,5
5,1
11,6
5,4
46,8
7,7
33,9
20
57,2
52,4

1/6/20211
I Dose
II Dose
40,5
21
39,8
17,1
44
19
38,9
20,4
38,3
20,3
36,6
19,2
58,9
38,8
52,9
44,2
59,4
55,9

20/1/20221
II Dose III Dose
76,6
50,8
75,7
45
73,2
50
80,7
40,4
89,1
42,9
56,8
24,8
71,6
54,9
63,6
25,4
65,6
54,3

all’inizio, come spesso accade nel nostro paese, è stata
criticata per presunte inefficienze e ritardi. In realtà,
la tempistica a livello comunitario venne ampiamente
contingentata, e tutti i paesi subirono ritardi nelle forniture, sia in funzione delle disponibilità di dosi che della
necessità di non creare disparità tra gli stati membri.
I paesi UE più popolosi e più duramente colpiti nella
prima fase (Italia, Francia, Spagna e Germania) hanno
effettuato in maniera sostanzialmente appaiata la somministrazione del ciclo vaccinale completo (prima e seconda dose) (Tabella 1).
Portogallo e Spagna, in larga misura per la spontanea
adesione della popolazione, si sono distinte per aver rapidamente raggiunto una copertura quasi completa. La
Polonia, il maggiore tra i paesi UE dell’est, viene qui
segnalata come paradigmatica di una parte dell’Europa
dove la campagna vaccinale ha incontrato le maggiori
resistenze. La scelta della Comunità Europea fu quella
di concentrare lo sforzo iniziale nei soggetti a maggiore rischio, ricorrendo a una schedula vaccinale a dosi
ravvicinate: quella che normalmente consente di raggiungere più rapidamente una quantità elevata di anticorpi nel siero. Il Regno Unito ormai fuori dall’UE
scelse una strategia differente non senza attriti con gli
ex partner. Somministrò rapidamente un maggiore numero di prime dosi in modo da
coprire almeno parzialmente una
quota maggiore di popolazione,
dilazionando maggiormente la
20/1/20222
somministrazione della seconda
II Dose III Dose
dose; a questo doveva seguire un
90,1
61,3
graduale abbandono delle misure
90,9
77,4
87,1
98,3
100
76
83,7
-

56,53
87,5
88,2
50,5
64,14
-

1: dati Johns Hopkins University forniti come % della popolazione totale; 2: dati ECDC per gli over 60
3: dati ECDC per gli over 18; 4: dati UK GOV per gli over 12
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Necessità politiche,
economiche e di
consenso hanno spesso
guidato le scelte sanitarie
durante la pandemia

ReAdfiles Clinica
Ancora alto l’impatto della
variante delta nei mesi
invernali 2021 durante
l’impennata di casi di
omicron
restrittive. La comparsa della variante delta, che si diffuse prima
a Londra poi in tutto il Regno
Unito nella primavera del 2021,
con la sua maggiore capacità di
trasmissione, finirà per avere un
impatto che forse sarebbe stato
minore se l’allentamento delle restrizioni nei mesi estivi fosse stato
più graduale (1).

FIG. 1 Percentuale di variante B.1.1.529 (omicron) tra i casi sequenziati. Dati ECDC
Settimana 52/2021
> 50%
> 25% - 50%
> 15% - 25%
> 5% - 15%
> 2.5% - 5%
> 0% - 2.5%
0% - 0%
Nessun dato riportato

In Italia nella settimana 48° del
2021 il monitoraggio delle VOC sul
territorio nazionale indicava una
prevalenza di delta del 98.1% e di
FIG. 2 Percentuale di variante B.1.617.2 (delta) tra i casi sequenziati. Dati ECDC
omicron dello 0.8%. Nello stesso
report alla settimana 52° del 2021
Settimana 52/2021
> 50%
la prevalenza di delta era scesa al
> 25% - 50%
25.7%, quella di omicron salita al
> 15% - 25%
74.2% (fonte ECDC) (Figura 1).
> 5% - 15%
Considerata la preannunciata ele> 2.5% - 5%
vata trasmissibilità di omicron ri> 0% - 2.5%
spetto alle varianti precedenti, era
0% - 0%
ampiamente prevedibile la dramNessun dato riportato
matica impennata di casi puntualmente registrata nel nostro paese
proprio all’inizio delle festività natalizie. Cionondimeno per quanto
detto prima, il mese di dicembre
poco si prestava a un inasprimento delle misure restrittive e purtroppo a posteriori crediamo sia
difficile dire che il mese di gennaio sarebbe stato differente in termini di impatto sul SSN se entro
la prima settimana di dicembre si
fossero introdotte maggiori limiprezzi più alti in termini di ricoveri e decessi nei mesi
tazioni. Va detto che al di là del numero dei contagi
di ottobre e novembre, alla settimana 48° del 2021, redei mesi di dicembre e gennaio, per quanto manchino
gistrava ancora una prevalenza di delta del 99.3% e di
ancora dati ufficiali, è verosimile che molte delle forme
omicron dello 0.7% (fonte ECDC) (Figura 2).
più gravi di malattia osservate nel periodo (soprattutto
nei soggetti non vaccinati e purtroppo nei pazienti anIsraele il 6 gennaio 2021 firma un accordo con Pfizer che
ziani vaccinati con due dosi, ma con condizioni di rigli garantisce forniture adeguate del vaccino BNT162b2,
schio) fossero ancora da attribuire alla variante delta. A
ed è il primo paese a introdurre un certificato vaccisupporto di questo ad esempio, il fatto che la Germania
nale (18 febbraio 2021) o in alternativa l’esibizione
che, rispetto alle ondate precedenti, ha pagato uno dei
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FIG. 3 Nuove vaccinazioni giornaliere per fascia d'età in Francia, Israele, Italia e Svizzera prima e dopo l'introduzione di
un certificato COVID-19 obbligatorio (2021)
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I dati provengono da una piattaforma aperta per i dati pubblici francesi, dal Government Database di Israele, dal Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19 in Italia,
e dall’Ufficio federale della sanità pubblica Svizzera. Le linee verticali rappresentano la data di implementazione dei certificati COVID-19 obbligatori.
Mills MC, Rottenauer T. The Lancet 7 Jan 2022

di un test negativo per poter accedere in determinati
spazi pubblici. Questi interventi, uniti alle dimensioni
contenute del paese e alla propensione di buona parte
della popolazione alla campagna vaccinale, consentirono di somministrare in tempi estremamente rapidi
un ciclo vaccinale completo (2 dosi) a oltre metà della
popolazione, con ricadute clamorosamente favorevoli
(Tabella 1). Per lo stesso motivo e in tempi purtroppo
più rapidi di quanto atteso, in Israele prima che altrove
venne documentato il rischio di forme gravi di malattia anche nelle persone più fragili sottoposte a un ciclo
completo di vaccinazione, ma il cui titolo anticorpale
rapidamente diminuito non risultava altrettanto efficace nella protezione da alcune VOC emergenti: alla fine
di luglio 2021 Israele iniziò la somministrazione delle
terze dosi (booster). Sempre in Israele, prima che altrove emersero forme di strenua resistenza alla pratica
vaccinale da parte di gruppi etnici e religiosi ultraortodossi, tali che al rapido uptake iniziale seguì una sorta
di stallo nell’estensione della copertura alla restante
popolazione (Tabella 1) (2).
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Gli effetti dell’obbligo vaccinale
sono stati controversi e hanno acceso
il dibattito politico in molti paesi
Questa polarizzazione è stata forse ancora più emblematica negli USA, dove all’iniziale rapidità nella copertura
dei più fragili ha fatto seguito un sostanziale arresto della campagna vaccinale, condizionata da forti motivazioni
politiche: ancora oggi la situazione negli USA è tale che
soprattutto negli stati conservatori l’uptake vaccinale si
mantiene su livelli molto bassi.
Molti paesi hanno introdotto forme di obbligo vaccinale
più o meno estese. I risultati sono stati abbastanza controversi: le fasce di popolazione che meglio hanno risposto
sono state quelle tra la II e la III decade, ma ovviamente
più in relazione al rifiuto di sottostare a restrizioni sociali
che alla percezione della malattia. Ovviamente le misure coercitive sono state tanto più aspre e divisive, laddove
era maggiore la resistenza alla pratica vaccinale. In Italia

ReAdfiles Clinica
e Francia il grado di accettazione della vaccinazione antiSARS-CoV-2 è stato stimato di poco superiore al 50%. In
Spagna e Portogallo il grado di esitazione è stato estremamente limitato. La Spagna è stata uno dei primi paesi a
introdurre un certificato vaccinale, che è però stato rapidamente rimosso stante la spontanea adesione della popolazione. Nel Regno Unito non si è mai ritenuto che l’introduzione di forme di obbligatorietà potesse influenzare in
maniera significativa l’esito della campagna vaccinale. È
ovvio quindi che l’utilità di uno strumento prescrittivo non
può prescindere dal grado di fiducia della popolazione
nelle istituzioni; dal livello di accettazione dello strumento
vaccinale; dal concomitante rispetto delle misure comportamentali di prevenzione (3) (Figura 3).

Non è eticamente accettabile oggi che,
a livello globale, la maggior parte delle
persone non stia ricevendo il vaccino

L’efficacia di un ciclo completo con vaccino a mRNA
nella prevenzione di malattia grave sostenuta dalla variante omicron è stimata intorno al 70%. La somministrazione della dose booster aumenta un po’ questa percentuale. Resta per ora difficile stabilire se l’attenuazione
dell’ultima ondata a cui stiamo assistendo nel nostro paese vada attribuita al numero crescente di terze dosi somministrate, oppure al fatto che omicron abbia generato
più infezioni che malattie gravi. Secondo alcuni autori le
prime due dosi somministrate in tempi molto ravvicinati
sono state una sorta di immunizzazione rapida destinata ad indebolirsi rapidamente; la terza dose avrebbe di
fatto completato il ciclo (4). La ricaduta pratica di ulteriori dosi dello stesso vaccino che Israele ha già iniziato
a somministrare alle persone più fragili è ancora difficile
da stimare.

Il tentativo di immaginare uno scenario paragonabile a
quello dell’influenza con ondate annuali mostra altrettanti punti deboli. Innanzitutto l’influenza ha una stagionalità che consente interventi preventivi che ancora non
possiamo ipotizzare con SARS-CoV-2. Fortunatamente
l’efficacia dei vaccini anti-SARS-CoV-2 non è paragonabile a quella dei vaccini anti-influenzali. Tuttavia il target
di popolazione dei soggetti a rischio per influenza grave,
per il quale viene annualmente prodotto il vaccino con i
ceppi influenzali che circolano nell’emisfero opposto, è
notevolmente ridotto rispetto alla popolazione potenzialmente suscettibile di ripetute infezioni gravi da varianti
di SARS-CoV-2. Non è scontata una catena produttiva
in grado di fornire un numero adeguato di dosi in tempi
utili rispetto all’emergenza di VOC sempre diverse (5). Al
momento e in una prospettiva non breve sembra di poter
intuire che il problema maggiore, anche per le potenziali
dimensioni e l’impatto sul sistema sanitario, possa essere rappresentato dai grandi anziani e dai pazienti con
gravi patologie concomitanti, che da un lato restano potenzialmente esposti a manifestazioni gravi anche dopo
vaccinazioni ripetute, dall’altro rischiano di albergare
frequentemente e per tempi prolungati il virus, ponendo problematiche di gestione non indifferenti. Ma non
è escluso che per quest’ultima tipologia di pazienti l’aiuto non possa venire più da una auspicabile disponibilità
farmacologica, piuttosto che da una strategia vaccinale
reiterata ad oltranza.

Da un lato non possiamo ancora prevedere l’entità della
riduzione anticorpale dopo la terza dose; dall’altro non
possiamo non considerare che l’immunità umorale costituisce solo una parte della risposta immunitaria e che il
titolo anticorpale potrebbe non essere il marcatore surrogato di protezione ideale. Quanto poi le ripetute ondate
di contagio possano costituire ulteriori booster è altrettanto incerto. L’immunità acquisita dopo una normale
infezione da coronavirus non ha una durata particolarmente lunga. Ma è anche verosimile che lo stimolo conferito da un comune raffreddore sia diverso da quello che

1.
2.
3.
4.
5.

viene da uno stimolo vaccinale o da un’infezione sistemica. Ciò che è molto probabile è che SARS-CoV-2 non
potrà scomparire. L’eliminazione di una malattia infettiva mediante l’immunità di gregge, prevede in genere un
grado di trasmissibilità basso e l’assenza di sacche di popolazione completamente suscettibili. A questo proposito
ipotizzare continue rivaccinazioni quando gran parte del
mondo continua a non riceverne, diventa poco utile oltre
che moralmente non accettabile.

Sonabend R, Whittles LK, Imai N, et al. Non-pharmaceutical interventions, vaccinations, and the SARS-CoV-2 delta variant in England: a mathematical
modelling study. Lancet 2021; 398:1825-35.
Antonini M, Atef Eid M, Falkenbach M, et al. An analysis of the COVID-19 vaccination campaign in France, Israel, Italy and Spain and their impact on
health and economic outcomes. Health Policy and Technology 2022 in press.
Mills MC and Ruttenauer T. The effect of mandatory COVID-19 certificate on vaccine uptake: synthetic-control modelling of six country. Lancet Public
Health 2022;7(1):615-622.
Rubin R. COVID-19 Vaccine Makers Plan for Annual Boosters, but it’s not clear they’ll be needed. JAMA 2021; 326:2247-2249.
Monto AS. The future of SARS-CoV-2 Vaccination – Lessons from Influenza. N Engl J Med 2021; 385;20:1825-1827.
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I test rapidi su sangue essiccato
nella diagnostica dell’epatite virale
Mario Rizzetto
Professore Onorario di Gastroenterologia, Università di Torino

FIG. 1 Test rapido su sangue essiccato
I test diagnostici rapidi sono diventati un’alternativa per
la diagnosi di molte malattie, dal diabete, alla malaria,
all’HIV.
Rispetto al prelievo tradizionale, a livello personale superano il problema della fobia della puntura venosa con l’ago,
dell’indisponibilità di vene periferiche, del rischio di danno
e trombosi delle vene stesse, del riuso di materiale non sterilizzato; a livello di salute pubblica facilitano la raccolta dei
campioni di sangue in aree remote, in situazioni logistiche
inaccessibili dai Servizi Sanitari, in contesti ambientali disagiati come le carceri, in pazienti spesso riluttanti come i
tossicodipendenti e gli immigrati.
Per la diagnosi dell’epatite virale si sono affermati negli ulTecnica semplice, non invasiva, il test in
timi anni test diagnostici per l’epatite B, C e D in macchie
macchie di sangue secco ha il vantaggio
di sangue secco (dried blood spot, DBS) (1, 2). Di seguito è
esposta la metodica di esecuzione del test e sono commendi una migliore accettabilità rispetto al
tati la sua efficacia ed i suoi limiti (2).
prelievo ordinario di sangue e anche ai
Il campione di sangue da esaminare si ottiene pungendo un
test rapidi salivari
dito (solitamente il medio) preferibilmente con una lancetta;
un ago può rilasciare troppo poco sangue poiché ogni determinazione per marcatori d’epatite virale richiede circa
n i campioni possono essere conservati a lungo senza refri250 microlitri. Il sangue va raccolto direttamente a caduta
gerazione e possono essere inviati per posta a centri d’anasu carta assorbente senza toccare la carta con la pelle per
lisi di riferimento.
evitare contaminazioni cutanee (Figura 1). La macchia
Vantaggi dimostrati del DBS sono la migliore accettabilità
umida di sangue va lasciata essiccare. Una volta essiccato il
(rispetto anche ai test rapidi “salivari”) e quindi la magsangue, la macchia secca va ritagliata e messa
in una bustina che va etichettata ed aggiunta di
TAB. 1 Prestazione del dried blood spot per la diagnosi sierologica delle
sostanza igroscopica. Una volta arrivato al lainfezioni da HBV, HCV e HDV rispetto al prelievo venoso tradizionale
boratorio, il campione di sangue secco è eluito
dalla macchia in un tampone e dopo almeno
Sensibilità
Specificità
PPV
NPV
(IC 95%)
(IC 95%)
(IC 95%)
(IC 95%)
un’ora di eluizione, ma preferibilmente dopo
Anti-HCV
98.7%
100%
100%
99.2%
più ore, è pronto per l’analisi.
(93.0-99.8)
(97.0-100.0)
(95.3-100.0)
(95.6-99.9)
I vantaggi della tecnica DBS sul prelievo ordiHBsAg
98.4%
96.2%
97.7%
97.5%
nario di sangue sono:
(94.4-99.6)
(89.3-98.7)
(93.4-99.2)
(91.2-99.3)
n il volume di sangue necessario per l’analisi è
Anti-HBc
95.9%
100%
100%
90.3%
(91.3-98.1)
(93.6-100)
(97.4-100.0)
(80.5-95.5)
minore che in un campione venoso
Anti-HDV
84.6%
100%
100%
93.5%
n la tecnica è semplice, non invasiva, non ri(57.8-95.7)
(88.3-100)
(77.2-100.0)
(71.7-100.0)
chiede strumentazione o personale dedicato
NPV, valore predittivo negativo; PPV, valore predittivo positivo
n v’è un rischio minimo di contaminazione ed
Jack K, et al. Br J Nurs 2020;29:1155-58
emolisi
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TAB. 2 Prestazione del dried blood spot per la diagnosi virologica delle
infezioni da HBV, HCV e HDV rispetto al prelievo venoso tradizionale

HBV-DNA
HBV-DNA
>2000 UI/mL
(3.3 log)
HCV-RNA

Sensibilità
(IC 95%)
53.8%
(42.3-64.5)
95.7%
(79.0-99.2)

Specificità
(IC 95%)
100%
(90.4-100.0)
100%
(93.6-100.0)

PPV
(IC 95%)
100%
(91.6-100.0)
100%
(85.1-100.0)

NPV
(IC 95%)
57.1%
(46.5-67.2)
98.2%
(90.7-99.7)

100%
(87.1-100.0)

100%
(93.0-100.0)

100%
(87.1-100.0)

100%
(93.0-100.0)

70%
(39.7-89.2)

100%
(43.9-100.0)

100%
(64.6-100.0)

50%
(18.7-81.2)

Dimostrata buona correlazione tra
test in macchie di sangue secco
su Plasma Separation Cards e su
campione venoso per la diagnosi
sierologica e virologica delle
infezioni da HBV, HCV e HDV

Un ulteriore miglioramento analitico si ottiene con l’uso delle Plasma Separation Cards
(PSC), che separano gli eritrociti dal plasma
NPV, valore predittivo negativo; PPV, valore predittivo positivo
ed incorporano uno stabilizzatore di RNA
Jack K, et al. Br J Nurs 2020;29:1155-58
(4).
Le Tabelle 1 e 2 riportano i risultati in sierologia e virologia per HBV, HCV ed HDV
gior partecipazione. Lo svantaggio inevitabile rispetto al
con DBS su Plasma Separation Cards in 201 campioni posangue prelevato per vena è la diluizione del campione.
sitivi nel prelievo venoso standard raccolti da 124 paPoiché il campione di sangue diviene diluito con l’eluizienti HBsAg-positivi, da 75 anti-HCV positivi e da due
zione dal filtro, la sensibilità analitica è inferiore in DBS
positivi per entrambi i marcatori (5). Dei 124 pazienti
rispetto a quello ottenuto per puntura venosa. Nel siero
HBsAg-positivi, 13 (6.5%) avevano l’anticorpo anti-HD.
da sangue venoso è possibile determinare l’HCV-RNA
La sensibilità/specificità è stata 98.4%/96.2% per
fino a 12 IU/mL, mentre in DBS la soglia inferiore di
l’HBsAg, 98.7%/100% per anti-HCV, e 84.6%/100%
determinazione è di circa 2500 IU/mL (3).
per anti-HD (Tabella 1). Solo 42 di 78 (53.8%) campioLa riduzione di sensibilità va tenuta in conto nella interni con HBV-DNA erano quantificabili in DBS (Tabella
pretazione dei risultati; mentre questo è un problema mi2); la sensibilità è aumentata al 95.7% nei pazienti con
nore nell’accertamento epidemiologico poiché nel 97%
HBV-DNA >2000 IU/mL.
dei pazienti il titolo dell’HCV è in eccesso di 2500 IU/
In un recente studio (6), l’HBV-DNA è stato rilevato in
mLl, il test in DBS non è utile nel seguire le variazioni vi50 di 70 (71.4%) DBS in sieri con una carica virale surali nei soggetti in terapia perché il titolo dell’HCV-RNA
periore a 200 IU/mL misurata con un test in house ed in
può scendere a livelli non determinabili in DBS ed ancora
18 di 24 (75%) DBS in sieri con cariche virali superiori a
positivi in diagnostica ordinaria.
389 IU/mL misurate con un test commerciale.
HDV-RNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soulier A, Poiteau L, Rosa I, et al. Dried blood spots: a tool to ensure broad access to hepatitis C screening, diagnosis, and treatment monitoring. J Infect
Dis. 2016; 213:1087-95.
Jack K, Irving WL. Using dried blood spot testing for diagnosing viral hepatitis. Br J Nurs. 2020; 29:1155-1158.
Lange B, Cohn J, Roberts T, et al. Diagnostic accuracy of serological diagnosis of hepatitis C and B using dried blood spot samples (DBS): two systematic
reviews and meta-analyses. BMC Infect Dis. 2017; 17(Suppl 1):700.
Carmona S, Seiverth B, Magubane D, et al. Separation of plasma from whole blood by use of the cobas plasma separation card: a compelling alternative
to dried blood spots for quantification of HIV-1 viral load. J Clin Microbiol. 2019; 57:e01336-18.
Martínez-Campreciós J, Rando-Segura A, Buti M, et al. Reflex viral load testing in dried blood spots generated by plasma separation card allows the
screening and diagnosis of chronic viral hepatitis. J Virol Methods. 2021; 289:114039.
Jackson K, Holgate T, Tekoaua R, et al. Evaluation of dried blood spots for hepatitis B and D serology and nucleic acid testing. J Med Virol. 2022; 94:642648.
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Sofosbuvir/velpatasvir
nell’infezione da HCV recente,
bastano 6 settimane di cura?
Alessia Ciancio
Gastroenterologia, Città della Salute e della Scienza, Torino, Università degli Studi di Torino

Velpatasvir in combinazione con sofosbuvir è un regime
pangenotipico, a singola somministrazione giornaliera, approvato per il trattamento dell'epatite cronica C
(HCV) (1).
La pratica clinica ha dimostrato che sofosbuvir/velpatasvir somministrato per 12 settimane raggiunge tassi molto elevati di risposta virologica sostenuta (SVR12 >95%)
in pazienti con infezione cronica, indipendentemente dal
grado di fibrosi, da un precedente trattamento o dalla
presenza di una cirrosi scompensata.
Un lavoro pubblicato da Boyle e coll. nel 2020 ha dimostrato che un trattamento con sofosbuvir/velpatasvir
abbreviato a 8 settimane in pazienti di genotipo 3 con
fibrosi moderata/severa (F2/F3) raggiunge tassi di SVR
elevati (ITT SVR >95% e PP SVR 100%) paragonabili
a quelli osservati con durata di 12 settimane (2).
Nel contempo, altri lavori hanno dimostrato che la terapia antivirale risulta essere efficace anche in soggetti con infezione da HCV acuta. Matthews e coll. hanno
pubblicato nel 2021 i risultati dello studio multicentrico
randomizzato REACT condotto in 188 soggetti con recente infezione da HCV (durata stimata dell'infezione
12 mesi), trattati con sofosbuvir/velpatasvir per 6 o 12
settimane.
La SVR12 è stata rispettivamente dell’81.7% nel braccio
di trattamento breve e del 90.5% nel braccio di trattamento standard (3). Da questi dati emerge quindi che
un ciclo abbreviato di 6 settimane sembra essere meno
efficace di un ciclo di 12 settimane nelle persone con

1.
2.
3.
4.

Sebbene il trattamento a 6 settimane sia
subottimale, va considerato nei pazienti in
cui la brevità della terapia diviene cruciale,
come i pazienti marginalizzati o quelli che
necessitano di terapia immunosoppressiva
o chemioterapica
infezione da epatite C di recente acquisizione. Bisogna
però sottolineare che dall’analisi dei dati dei pazienti relapser (9 nel braccio di trattamento a 6 settimane e 2 nel
braccio standard) emerge che questi pazienti avevano
un’età più avanzata, una carica virale basale più alta e
una durata media di infezione di 5 settimane, rispetto ai
pazienti trattati sempre per 6 settimane ma che hanno
raggiunto SVR12 (3).
Questo potrebbe suggerire una possibilità di trattamento abbreviato nei pazienti privi di questi fattori prognostici negativi. D’altro canto, un trattamento abbreviato
garantisce una possibilità di eradicazione del virus in
quelle situazioni borderline in cui proprio la brevità rappresenta la chiave di volta del trattamento: detenuti, senza tetto, soggetti in attesa di terapia immunosoppressiva
o chemioterapie, tossicodipendenti attivi hanno spesso
bisogno di terapie brevi e nel contempo efficaci (4). Individuare quindi in questi soggetti chi potrebbe beneficiare di un trattamento abbreviato potrebbe essere la
chiave del successo terapeutico.

Feld JJ, Jacobson IM, Hézode C, et al. Sofosbuvir and velpatasvir for HCV Genotype 1, 2, 4, 5, and 6 Infection. N Engl J Med. 2015; 373:2599-2607.
Boyle A, Marra F, Peters E, et al. Eight weeks of sofosbuvir/velpatasvir for genotype 3 hepatitis C in previously untreated patients with significant (F2/3)
fibrosis. J Viral Hepat. 2020;27:371-375.
Matthews GV, Bhagani S, Van der Valk M, et al. Sofosbuvir/velpatasvir for 12 vs. 6 weeks for the treatment of recently acquired hepatitis C infection. J
Hepatol. 2021;75:829-839.
EASL - EASL recommendations on treatment of hepatitis C: final update of the series. J Hepatol. 2020;73:1170-1218.
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Rischio residuo di HCC dopo
eradicazione di HCV: nuovi
elementi prognostici e diagnostici?
Valentina Svicher, Mohammad Alkhatib, Francesca Ceccherini-Silberstein
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

L’introduzione dei farmaci antivirali diretti contro il
virus dell’epatite C (HCV) ha rivoluzionato la gestione dei pazienti con epatite C cronica, consentendo di
raggiungere l’eradicazione dell’infezione nella quasi
totalità dei pazienti trattati (anche nella cirrosi avanzata) con controindicazioni modeste e un basso tasso di
eventi avversi.
Dal punto di vista clinico, l’eradicazione di HCV si
traduce in una drastica riduzione del rischio di progressione della malattia epatica e di morte, soprattutto
nei pazienti che iniziano il trattamento privi di segni
di malattia epatica avanzata (1). A tal proposito, un
recente studio, condotto in un’ampia coorte di pazienti
con infezione cronica da HCV (N>100.000) con FIB-4
<1,45 o compreso tra 1,45 e 3,24, ha mostrato come il
raggiungimento della sustained virological response (SVR)
(marcatore funzionale di eradicazione del virus) determini una riduzione rispettivamente del 67% e 71% del
rischio di morte (2).

Rischio di HCC dopo cura virologica

Nonostante questo enorme successo, tuttavia, il rischio
di progressione o complicanze della malattia epatica
nei pazienti con fibrosi e cirrosi rimane in alcuni pazienti anche dopo la cura virologica. Infatti il rischio di
sviluppare carcinoma primario epatocellulare (HCC)
persiste soprattutto quando è presente una malattia
epatica cronica sottostante, sia nei pazienti con una
storia di HCC, che senza (3).
In particolare, uno studio prospettico, condotto su pazienti cirrotici trattati con antivirali diretti contro HCV
(DAA), ha mostrato un tasso di sviluppo di HCC dopo 1
anno di trattamento del 2,1% e del 7,8% nei pazienti che
hanno raggiunto la SVR appartenenti rispettivamente
alla Classe A e B dello score Child-Pugh (4).
Fortunatamente, ulteriori studi hanno mostrato che il
rischio residuo di insorgenza di HCC dopo l'eradicazione dell'HCV si riduce progressivamente nel tempo
dopo raggiungimento della SVR (3).
I meccanismi patogenetici che sottendono lo sviluppo
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Nei pazienti con malattia epatica avanzata
persiste il rischio residuo di sviluppare
HCC, nonostante l’elevata efficacia del
trattamento con DAA
o la recidiva di HCC anche dopo eradicazione virale
non sono stati ancora delineati. È stato ipotizzato che
la drastica riduzione della carica virale possa causare
una de-regolazione della risposta immunitaria che potrebbe favorire l’espansione clonale delle cellule epatiche andate incontro a trasformazione neoplastica e
conseguentemente la crescita di lesioni precancerose
esistenti.
È ben noto infatti che l'infezione da HCV sia in grado
di attivare un’importante risposta immunitaria intraepatica, caratterizzata da un’aumentata espressione
dei geni associati all'IFN e da un’attivazione dei linfociti Natural Killer (5, 6). Alcuni studi hanno suggerito
che la clearance di HCV indotta da DAA possa inibire l'attivazione immunitaria intraepatica da parte
dell'IFN, così come confermato dalla diminuzione dei
livelli di CXCL10 e CXCL11 e dalla normalizzazione
del fenotipo e della funzione dei linfociti Natural Killer
(5). In particolare, è stato identificato un set di 12 mediatori immunitari tra cui citochine, fattori di crescita e marcatori di proliferazione/apoptosi, i cui livelli
sierici erano significativamente più elevati prima del
trattamento con DAA nei pazienti che hanno sviluppato HCC de novo o ricorrente rispetto ai controlli trattati
che non hanno sviluppato HCC (7).
Questi risultati interessanti suggeriscono l’esistenza di
un pattern differenziale di mediatori (presenti già prima del trattamento) che potrebbero essere utilizzati
come biomarcatori per identificare quei pazienti che,
nonostante l’eradicazione di HCV, sono maggiormente
proni a sviluppare HCC. L’esistenza di questi mediatori pre-trattamento potrebbe fornire la spiegazione
sul progressivo affievolimento del rischio di sviluppare
HCC post-trattamento.

ReAdfiles Clinica
FIG. 1 Contenuto di miRNA in vescicole extracellulari isolate da donatori sani (DS) e pazienti HCV-infetti nei tempi
T0 e T6, che sono state isolate da 1 ml di plasma (n = 5)
Figura 1a
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I miRNA anti-fibrogenici
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nelle vescicole extracellulari
derivate dai pazienti
HCV-infetti sia al T0 che al
T6, rispetto ai controlli sani
(vedi figura 1b)
Le proteine pro-fibrogeniche
/(es. DIAPH1) sono arricchite
in vescicole extracellulari
derivate dai pazienti HCV
infetti sia al T0 che al T6
(vedi tabella 1)

Figura 1b

I dati sono normalizzati in base alla media geometrica di miR26a, miR22-5p e miR191 e sono espressi come 2^(-ΔCT). L’analisi statistica
è stata eseguita con il test di Mann-Whitney (confronto DS/T0 e DS/T6) e con il test di Wilcoxon (confronto T0/T6)
Adattata da Montaldo C, et al. J Hepatol 2021;75:1301-11

Proprio in questa direzione si pone lo studio di Montaldo e coll. recentemente pubblicato su Journal of Hepatolog y (8) (Figura 1). In particolare, l’attenzione degli
autori si è focalizzata sul ruolo svolto dalle vescicole
extracellulari come veicolo di messaggi biologici associati alla progressione di malattia e sulla loro capacità
di fornire informazioni prognostiche e diagnostiche.
In ambito infettivologico, le vescicole extracellulari
sono ad oggi oggetto di intenso studio in quanto possono contenere e veicolare nel siero genomi o trascritti
virali, RNA regolatori, nonché mediatori dell’infiammazione che possono modulare lo stress ossidativo e
l’attivazione della risposta immunitaria (9).
Queste vescicole extracellulari possono svolgere un

Evidenziato il ruolo svolto dalle vescicole
extracellulari come veicolo di messaggi
biologici associati alla progressione e alle
complicanze della malattia da HCV
ruolo nel promuovere la trasformazione cellulare indotta da virus così come è stato dimostrato per il virus
Epstein Barr. In particolare, è stato dimostrato che le
vescicole extracellulari contenenti i cosiddetti microRNA-BART sono coinvolte nella trasformazione neoplastica svolgendo un ruolo nel promuovere lo sviluppo
di linfomi non-Hodgkin (10). In particolare nel qua-
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TAB. 1a Proteine sovraregolate contenute nelle vescicole extracellulari identificate nei pazienti HCV-infetti al baseline
del trattamento (T0) e nei donatori sani (DS)
Valore p
(-log10)

Differenza DS-T0
(log2 fold- cambiamento)

3.23
2.35
1.82
1.40
1.40
2.22
1.81
2.13
1.71
1.68
1.47
1.72
1.61
2.16
2.13
1.65
1.92
1.85
1.82
1.54
2.07
1.95
1.91
2.62
1.62
1.74
1.76
2.49
2.28
1.52
1.61
2.09
1.66
1.94
1.89
1.56
1.59
1.55
1.52
1.55
2.04
3.58
1.55
1.89
2.21
1.97
1.85
1.61
1.69
1.59
1.86
1.80
1.63
1.66
1.77

-4.37
-4.20
-3.43
-3.19
-3.16
-3.04
-2.99
-2.85
-2.81
-2.79
-2.66
-2.63
-2.61
-2.37
-2.34
-2.25
-2.24
-2.23
-2.21
-2.18
-2.15
-2.14
-2.14
-2.08
-2.00
-1.98
-1.86
-1.86
-1.83
-1.78
-1.77
-1.74
-1.71
-1.71
-1.69
-1.65
-1.64
-1.62
-1.61
-1.61
-1.57
-1.48
-1.46
-1.41
-1.38
-1.33
-1.32
-1.31
-1.31
-1.30
-1.26
-1.26
-1.22
-1.20
-1.16

Nomi di proteine

Nomi di geni

Proteina omologa diafana 1
Proteina attivatore della GTPasi per GTPasi simile a Ras
Annessina A3
Proteina chinasi C di tipo beta
Proteina attivante la Rho GTPasi 18
Fosfogluconato 6-deidrogenasi
Proteina attivante la Rho GTPasi 1
Glucosio-6-fosfato isomerasi
Proteina del complesso T 1 subunità zeta
Proteina 1 contenente il dominio EH
Septina 6
Glicoproteina piastrinica V
Proteina contenente ripetizioni WD 1
Proteina dissociata NEDD8 associata alla cullina 1
Glicoproteina piastrinica Ib catena beta
Piruvato chinasi
Glicoproteina piastrinica Ib catena alfa; Glicocalicina
Proteina associata ad adenil ciclasi; Proteina associata ad adenil ciclasi 1
Glicoproteina piastrinica IX
Proteina simile al Crk
L-lattato deidrogenasi; L-lattato deidrogenasi catena B
L-lattato deidrogenasi; L-lattato deidrogenasi catena A
Proteina actina-correlata 2
Coronino-1A
Proteina da shock termico HSP 90-alfa
Proteina 3 contenente il dominio EH
Fosfoglucomutasi-1
Fosfoglicerato chinasi; Fosfoglicerato chinasi 1
Tubulina alfa-4A catena
Transgelin-2
Talin-1
Fruttosio-bisfosfato aldolasi A
Calmodulina
14-3-3 proteine theta
Timidina fosforilasi
Proteina sinaptotagmina-simile 4
Inibitore della dissociazione del PIL di Rab alfa
Tubulina alfa-1C catena
14-3-3 proteine zeta
Filamin-A
Proteina affine allo shock termico da 71 kDa
Perossiredossina-6
Tubulina alfa-8 catena
14-3-3 proteine beta
Fattore di coagulazione XIII A catena
Gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi
Proteina nucleare correlata a RAS
14-3-3 proteine eta
Integrina alfa-2
Tropomiosina alfa-3 catena
Triosefosfato isomerasi
14-3-3 proteine epsilon
Proteina legante il nucleotide della guanina G(I)/G(S)/G(T) subunità beta-1
Inibitore della dissociazione del PIL di Rab beta
Alpha-enolasi

DIAPH1
IQGAP2
ANXA3
PRKCB
ARHGAP18
PGD
ARHGAP1
GPI
CCT6A
EHD1
SEPT6
GP5
WDR1
CAND1
GP1BB
PKM
GP1BA
CAP1
GP9
CRKL
LDHB
LDHA
ACTR2
CORO1A
HSP90AA1
EHD3
PGM1
PGK1
TUBA4A
TAGLN2
TLN1
ALDOA
CALM1
YWHAQ
TYMP
SYTL4
GDI1
TUBA1C
YWHAZ
FLNA
HSPA8
PRDX6
TUBA8
YWHAB
F13A1
GAPDH
RAN
YWHAH
ITGA2
TPM3
TPI1
YWHAE
GNB1
GDI2
ENO1

Adattata da Montaldo C, et al. J Hepatol 2021;75:1301-11

dro della terapia con DAA, è stato precedentemente
descritto che l'espressione di microRNA specifici (miRNA) presenti in tali vescicole è modulata dalla terapia,
e che questi cambiamenti erano correlati con la capacità di degranulazione delle cellule Natural Killer (11).
Nello studio di Montaldo e coll., vescicole extracellulari
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sono state isolate da 39 pazienti HCV infetti trattati
per la prima volta con DAA, sia al baseline che dopo 6
mesi dalla fine del trattamento, e da 32 individui sani
utilizzati come controllo. Queste vescicole sono state
aggiunte a colture cellulari LX2 di cellule stellate epatiche (HSC), in grado di mimare le cellule simil-mio-
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TAB. 1b Proteine sovraregolate contenute nelle vescicole extracellulari identificate nei donatori sani (DS) rispetto ai
pazienti HCV-infetti al baseline del trattamento (T0)
Valore p
(-log10)

Differenza DS-T0
(log2 fold- cambiamento)

1.95
3.44
1.42
1.54
2.22
1.75
1.70
2.26
1.66
1.53
2.04
2.02
2.02
2.28
1.74
1.80
2.78
2.64
2.55

2.94
2.92
2.66
2.18
1.84
1.75
1.65
1.63
1.58
1.57
1.51
1.51
1.36
1.28
1.19
1.18
1.15
1.06
0.83

Nomi di proteine
Proteina correlata all’aptoglobina
Apolipoproteina L1
Callicreina plasmatica
Paraossonasi/arilesterasi sierica 1
Angiogenina
Proteina legante C4b catena beta
Proteina legante lo ialuronano 2
Transtiretina
Componente C8 del complemento catena beta
Componente C8 del complemento catena alfa
Inibitore dell’inter-alfa-tripsina catena pesante H4
Apolipoproteina C-III
Vitronectina
Inibitore dell'inter-alfa-tripsina catena pesante H2
Plasminogeno
Selenoproteina P
Sottocomponente del complemento C1r
Proteina vitamina K-dipendente S
Proteina legante C4b catena alfa

Nomi di geni
HPR
APOL1
KLKB1
PON1
ANG
C4BPB
HABP2
TTR
C8B
C8A
ITIH4
APOC3
VTN
ITIH2
PLG
SEPP1
C1R
PROS1
C4BPA
Adattata da Montaldo C, et al. J Hepatol 2021;75:1301-11

fibroblastiche altamente proliferative che derivano da
HSC quiescenti (8) (Figura 1a).
È stata utilizzata questa linea cellulare proprio perché è noto che, durante l'infezione cronica da HCV, le
HSC si trasformano in cellule simil-miofibroblastiche
altamente proliferative che esprimono mediatori infiammatori e fibrogenici responsabili dell'accumulo di
matrice extracellulare all'interno del microambiente,
contribuendo così al processo fibrotico che porta alla
cirrosi e all'insufficienza epatica in fase avanzata (12).

Attività pro-fibrogenica delle vescicole
extracellulari

I risultati ottenuti mostrano che le vescicole extracellulari derivate da pazienti con infezione da HCV sono in
grado di aumentare, rispetto alle vescicole derivate dai
donatori sani, l'attività fibrogenica della linea cellulare
LX2 correlata ad una aumentata espressione dei mediatori di attivazione delle HSC e alla ridotta espressione di specifici micro-RNA anti-fibrogenici, quali
miR204-5p, miR93-5p, miR143-3p, miR181a-5p e
miR122-5p (8) (Figura 1b). Questo risultato di livelli
più bassi di miRNA anti-fibrogenici in modo statisticamente significativo si è osservato ad entrambi i time-point analizzati per miR204-5p e miR143-3p.
Similarmente, le vescicole extracellulari isolate dai
pazienti HCV infetti sono risultate anche arricchite
in proteine pro-ﬁbrogeniche (es. DIAPH1) sempre in
entrambi i tempi di analisi (baseline T0 e T6, 6 mesi
dopo il trattamento) (Tabella 1).
Presi insieme, questi risultati evidenziano come il trat-

tamento con DAA non riesca a reprimere completamente la persistente attività pro-fibrogenica delle vescicole extracellulari, contribuendo pertanto ad un
rischio persistente di progressione della malattia epatica in senso fibrogeno e conseguentemente oncogeno
(8).
Ciò supporta ulteriormente la persistenza dei meccanismi pro-fibrogeni e la presenza di modificazioni strutturali delle vescicole extracellulari nonostante l’eradicazione virale.
In questo contesto, la determinazione delle vescicole
extracellulari (e del loro contenuto) circolanti nel siero
dei pazienti potrebbe rappresentare un biomarcatore
innovativo per identificare i pazienti a maggior rischio
di progressione della malattia nonostante il raggiungimento della SVR, consentendo di ottimizzare il monitoraggio a lungo termine e la gestione clinica dei pazienti.
Al tempo stesso, queste vescicole potrebbero anche rappresentare un nuovo bersaglio farmacologico ad azione
anti-fibrogena per rallentare la progressione della malattia epatica.
Ciò è cogente in quanto ad oggi non sono disponibili
farmaci in grado di bersagliare il processo fibrotico. La

Le vescicole extracellulari circolanti
nel siero potrebbero rappresentare
un biomarcatore innovativo per il
monitoraggio dei pazienti a maggior
rischio di progressione della malattia
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possibilità di bersagliare farmacologicamente le vescicole extracellulari e conseguentemente la loro capacità di
attivare le HSC è supportata da recenti studi che mostrano come l'apoptosi selettiva mediata da STAT1 delle
HSC possa essere cruciale per determinare un miglioramento del quadro fibrotico (13).
In conclusione, i dati disponibili ad oggi mostrano come
nonostante l’elevata efficacia dei DAA, un rischio residuo di sviluppare HCC persiste, soprattutto in coloro
che presentano un quadro di malattia epatica avanzata.
Ciò supporta l’importanza di biomarcatori in grado di
identificare quei pazienti maggiormente proni ad una
progressione fibrogena e oncogena che dovrebbero necessitare di un monitoraggio più stretto. Al tempo stes-

Si conferma l’importanza dello screening
dei pazienti a rischio di infezione da HCV e
del trattamento precoce contro HCV prima
dell’innescarsi di meccanismi cirrogeni e
pro-oncogeni
so, ciò supporta ulteriormente l’importanza di un trattamento precoce contro HCV prima che i meccanismi
cirrogeni e pro-oncogeni siano innescati evidenziando
l’importanza di potenziare i programmi di screening
per la diagnosi e la retention in care dei pazienti a rischio
di infezione da HCV.

Punti chiave
n Le vescicole extracellulari isolate dai pazienti HCV infetti al baseline e dopo 6 mesi dalla fine del trattamento sono state comparate

funzionalmente e strutturalmente alle vescicole extracellulari isolate da donatori sani non infetti.
n Le vescicole extracellulari isolate da donatori sani migliorano il fenotipo fibrogenico delle cellule LX2 a differenza delle vescicole

extracellulari isolate dai pazienti HCV infetti ad entrambi i time-point analizzati.
n Le vescicole extracellulari isolate dai pazienti HCV infetti contengono livelli più bassi di miRNA anti-fibrogenici rispetto alle vesci-

cole extracellulari isolate da donatori sani. Il dato si osserva ad entrambi i time-point analizzati.
n Le vescicole extracellulari isolate dai pazienti HCV infetti sono arricchite in proteine proﬁbrogeniche (es. DIAPH1).
n La SVR non ripristina il carico e l'attività antifibrogenica delle vescicole extracellulari isolate dai pazienti HCV infetti.
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La biopsia epatica nella
diagnostica non neoplastica:
quale ruolo oggi
Ezio David
Specialista in Anatomia Patologica e Gastroenterologia, già Dirigente I° livello Anatomia Patologica Città della Salute e
della Scienza di Torino

l’atteggiamento più corretto appare ora essere la sorTradizionalmente l’iter diagnostico delle epatopatie
veglianza, mentre si ricorre alla biopsia solo in caso di
croniche si concludeva con la biopsia epatica (BE).
evidente progressione della malattia; in questo conteNelle decadi passate il maggior interesse epatologico
sto l’esame istologico può essere nondimeno risolutivo
era rappresentato dall’epatite virale tipo B e C che ridimostrando ad esempio malattia di Gaucher, malattia
chiedevano la biopsia per definire lo stadio fibrotico
di Tangier, accumulo di fibrinogeno, amiloidosi, maed il grado infiammatorio come elementi di valutalattia di Wilson, lesioni epatocellulari che richiamano
zione per la cura e la prognosi della malattia (score
al deficit di alfa 1 antitripsina.
di Ishak, Metavir). Sono ora disponibili metodiche di
Attualmente la BE trova indicazione in situazioni
laboratorio e strumentali non invasive che portano alla
complesse, ad etiologia plurifattoriale, soprattutto l’indefinizione eziologica e strutturale della malattia virasufficienza epatica acuta, le epatiti autoimmuni, la sinle nella gran maggioranza dei casi; soprattutto sono
drome cosiddetta overlap, le colestasi di lunga durata, le
state sviluppate efficaci terapie che affrontano con
successo ogni tipo clinico ed istologico delle malattie
steatoepatiti; seppure la richiesta di BE sia significativamente diminuita da vari anni, nella pratica corrente
virali e rendono dunque superfluo il preliminare esasono posti al patologo quadri istologici di più difficile
me bioptico.
La biopsia rimane utile quando i dati complessivi cliniinterpretazione e che richiedono un maggiore impegno diagnostico (1).
ci ed analitici non consentono di definire la natura della malattia, se dovuta a danno
parenchimale o biliare, steatosi,
TAB. 1 Caratteristiche diagnostiche di sindromi autoimmuni overlap
o danno degenerativo tossico; a
fronte della natura comunque
Parametri di laboratorio
Referti istologici
Sindrome overlap
invasiva della biopsia, negli
ANA o SMA
Interface hepatitis
Epatiti autoimmuni
anni recenti è maturata sensiIpergammaglobulinemia
Infiltrato linfo-plasmocitico portale
e colangite biliare
Elevazione livelli IgG sieriche
Colangite distruttiva
primitiva
bilità a rivolgersi alla biopsia
Marcate alterazioni AST/ALT sieriche
epatica soprattutto quando ne
Livelli fosfatasi alcalina o GGT >ULN
AMA presenti
deriva presumibilmente un vanEpatiti autoimmuni
ANA o SMA
Infiltrato linfo-plasmocitico portale
taggio non solo diagnostico, ma
e colangite sclerosante
Ipergammaglobulinemia
Proliferazione duttale
primitiva
anche terapeutico. Ad esempio,
Elevazione livelli IgG sieriche
Fibrosi periduttale
Marcate
alterazioni
AST/ALT
sieriche
Edema portale
di fronte ad anomalie isolate
Stenosi e dilatazioni focali
Colestasi
degli enzimi epatici senza segni
delle vie biliari alla CRE o RM
Colangite obliterante fibrosa (rara)
Duttopenia
clinici di epatopatia evolutiva,

Nella pratica corrente,
la biopsia epatica è
indicata in situazioni
complesse e ad etiologia
plurifattoriale

Epatiti autoimmuni e
sindrome colestatica non
definita (colangite biliare
primitiva AMA negativa
o colangite sclerosante
primitiva dei piccoli dotti)

ANA o SMA
Ipergammaglobulinemia
Elevazione livelli IgG sieriche
Marcate alterazioni AST/ALT sieriche
AMA assenti
CRE e RM normali

Accumulo rame nel fegato
Interface hepatitis PIÙ almeno
Colangite distruttiva
Fibrosi periduttale
Duttopenia
Edema portale

ALT, alanina aminotransferasi; AMA, anticorpi anti-mitocondrio; ANA, anticorpi anti-nucleo; AST, aspartato aminotransferasi; CRE, colangiografia retrograda endoscopica; GGT, gamma glutamil transferasi; IgG, immunoglobuline G;
RM, risonanza magnetica; SMA, anticorpi anti-muscolo liscio; ULN, limite superiore di normalità
Modificata da Czaja AJ, Carpenter HA. Gastroenterol Clin North Am 2017
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Spesso l’esame clinico non è suggestivo di
epatite autoimmune e di sindrome overlap
e la diagnosi è solo istologica

FIG. 1 Sindrome overlap

Le principali problematiche diagnostiche
attuali
Epatiti ad esordio acuto di natura non determinata
(Acute Liver Failure, ALF)
Sono situazioni in cui la BE, condotta preferenzialmente
per via transgiugulare, serve a valutare l’entità del danno acuto, che spesso insorge su epatite cronica, ai fini di
una rapida decisione trapiantologica. In questo contesto
la BE può anche rilevare possibili indizi eziopatogenetici
quali l’origine autoimmune, tossica o vascolare del danno
(sindrome di Budd Chiari) (2).
Epatiti autoimmuni (AIH) e sindromi autoimmuni overlap (Overlap Syndrome, Sindrome OS)
n Epatiti autoimmuni. La diagnosi viene spesso suggerita dall’insieme dei dati clinici/sierologici/immunologici (autoanticorpi) e confermata da lesioni istologiche
tipiche quali l’interface hepatitis, l’infiltrato linfo-plasmocitico portale con associato interessamento lobulare, l’emperipolesi (presenza di linfociti T all’interno del citoplasma epatocitario) e rosette epatocitarie.
Non raramente l’esame clinico non è suggestivo e la
diagnosi è solo istologica. Nel 25% dei casi l’esordio è
acuto con necrosi estesa e perivenulite; l’istologia serve a
distinguerlo da altre situazioni acute gravi, quali intossicazioni o virosi ad eziologia sconosciuta. La motivazione
per ottenere quanto prima la biopsia è che le AHI possono evolvere molto rapidamente verso la cirrosi ed il loro
accertamento istologico consente di instaurare subito la
terapia immunosoppressiva che ne previene l’evoluzione
(3, 4).
n Sindrome OS. Colestasi, aumento degli enzimi APH
e GGT associate a AIH classica identificano l’OS, di cui
si riconoscono tre fenotipi (Tabella 1) che istologicamente sono caratterizzati da vari elementi morfologici in varia
combinazione: danno infiammatorio dei dotti biliari (proliferazione duttulare, colatostasi, edema portale, fibrosi periduttulare e duttupenia), associati a lesioni epatitiche croniche (lymphocitic portal infiltrate, interface hepatitis) (Figura 1) (5).
Portano alla diagnosi di OS la combinazione dei seguenti
dati clinici:
n persistenza di GGT elevate in AIH durante il trattamento corticosteroide
n positività per anticorpi anti-mitocondrio (AMA) in
AIH associata a lesioni istologiche di colangite biliare
primitiva (PBC)
con le seguenti lesioni istologiche:
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Spazio portale con diffusa infiammazione cronica, reazione duttulare e
interessamento periportale da parte del processo infiammatorio (interface
hepatitis).
Riquadro: colorazione Rosso Sirio - dotto biliare interlobulare interessato
dal processo infiammatorio e con segni di degenerazione dell’epitelio
di rivestimento.

AIH associata a danno biliare di colangite florida,
distruttiva o fibrosi obliterativa periduttulare concentrica.
Ulteriore conferma può venire dallo studio radiologico
dell’albero biliare con Risonanza Magnetica (5, 6).
n

Colestasi indeterminate e ricorrenti
Il termine colestasi comprende un ampio numero di
condizioni patologiche (Tabella 2). Compito principale del patologo è distinguere la colestasi intraepatica
dall’extraepatica, quest’ultima spesso suggerita dalla
dilatazione delle vie biliari in Risonanza Magnetica.
L’intraepatica è dovuta per lo più a danno tossico,
epatite virale, sepsi o alterazioni del meccanismo di
secrezione biliare, l’extraepatica a danni ostruttivi (litiasi, carcinoma del pancreas, stenosi dell’albero biliare …) (7).
Chiavi di lettura dell’etiologia tossica sono la steatosi, la presenza di eosinofili, granulomi e gli epatociti
ground-glass-like. Il danno biliare tossico può evolvere
nella cosiddetta vanishing bile duct syndrome (Figura 2).
Caratteristiche istologiche dell’ostruzione extraepatica
sono l’edema portale, l’infiltrato neutrofilo, la reazione duttulare; nei casi di subostruzione il reperto morfologico è più sfumato e aspecifico.
La colestasi protratta per mesi o anni determina un
effetto detergente da parte dei sali biliari che causa
la degenerazione piumosa (feathery degeneration) degli
epatociti periportali associata ad accumulo di proteine
leganti rame e a corpi di Mallory periportali (7, 8). Ai
fenomeni degenerativi e infiammatori consegue fibrosi, che può assumere aspetto puzzle-like e quindi evolvere in cirrosi biliare. Lesioni di questo tipo, associate
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TAB. 2 Colestasi: considerazioni diagnostiche
Colestasi pura
Sepsi
Epatotossicità da farmaci
Mutazioni nel sistema di trasporto sali biliari
Insufficienza cardiaca congestizia
Epatopatia falciforme
Malattia di Hodgkin extraepatica o altro linfoma
Deficit funzionale flusso biliare post trapianto epatico
Colestasi associata a epatite
Steatoepatite
Epatite A
Epatite B o C colestatica fibrosante
Epatite farmaco indotta
Cirrosi scompensata da epatite B o C
Colestasi da paucità dotti biliari o duttopenia
Sindrome di Alagille
Colestasi intraepatica familiare progressiva di tipo 1
Paucità dotti biliari non sindromica
Epatotossicità farmaco indotta
Rigetto cronico dopo trapianto epatico
Stadio terminale colangite biliare primitiva o colangite
sclerosante primitiva
Colestasi associata a danno dotti biliari
Stadio terminale colangite biliare primitiva
Epatotossicità farmaco indotta
Colestasi associata a alterazioni o ostruzione tratto portale
Coledocolitiasi
Stenosi dotti biliari
Colangite sclerosante primitiva
Carcinoma pancreatico
Pancreatite cronica

FIG. 2 Colestasi farmaco-indotta

Rispetto alle colestasi, compito principale
del patologo è la distinzione tra forma
intraepatica ed extraepatica, la prima
riconducibile anche a danno farmacologico
Nella diagnosi differenziale sono da considerare i casi
più rari di colestasi di lunga durata quali le condizioni
sindromiche e non sindromiche di malattie duttopeniche
come la sindrome di Alagille, la colestasi familiare ricorrente, l’adulthood ductopenia.
Infine una situazione con caratteristiche istologiche peculiari è quello della colangiolite in corso di sepsi o shock
(c.d. long standing cholangitis) caratterizzata da trombi biliari nei colangioli e pericolangiolite.
Steatoepatite non alcolica (NASH)
La BE rimane il gold standard diagnostico della NASH.
Solo con la BE si può rilevare se v’è epatopatia infiammatoria indotta dalla steatosi o steatosi semplice e valutarne
grado di attività e stadio di fibrosi che condizionano il
rischio di progressione alla cirrosi. La NASH è caratterizzata da alterazioni cito-morfologiche quali la degenerazione idropica degli epatociti, peraltro di non banale
valutazione, dalla componente infiammatoria lobulare e
dalla fibrosi prevalentemente reticolare (Figura 3) non
valutabili con le altre
metodiche. Sono disponibili per la
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
diagnosi anche score ecografici ed elastografici, ma trattandosi di metodiche che utilizzano sistemi di rilevazione
fisica indiretta non sono sovrapponibili per accuratezza
alla BE (9, 10).
L’accertamento istologico della NASH entra anche nella
diagnosi differenziale con l’epatopatia alcolica e con cause metaboliche primitive (abetalipoproteinemia, malattia
di Wilson) o secondarie (malattie infiammatorie intestinali idiopatiche, bypass digiuno-ileale, cachessia …).

Conclusioni

Colorazione PAS-D - grave colestasi (danno farmacologico) sotto forma di
numerosi trombi biliari nell’ambito dei canalicoli biliari (frecce azzurre), scarsa
componente infiammatoria lobulare.
Riquadro: spazio portale privo del dotto biliare interlobulare (asterisco giallo)
e iperplasia della arteria biliare corrispondente (freccia gialla); reazione duttulare.

a colangite cronica non suppurativa, sono caratteristiche della colangite primitiva biliare, della colangite autoimmune e della colangite sclerosante primitiva (PSC); la definizione diagnostica di quest’ultima è
principalmente di competenza radiologica.

La BE rimane un elemento fondamentale nella valutazione delle malattie epatiche, la cui forza sta nell’esperienza
lunga e consolidata e nella sua attendibilità per definire
diagnosi e stadio di malattia. Di fatto la BE è una metodica di elevato peso diagnostico, richiede preparazione,
patologi dedicati e rimane core element of Hepatology (1).
L’evidenza morfologica non sempre corrisponde alle
aspettative che il quadro clinico aveva fatto presupporre:
ad esempio un paziente obeso e diabetico con transaminasi alterate può presentare caratteristiche di AIH o di
AIH e steatoepatite. Al contrario una AIH trattata, con
steroidi, può mimare una NASH (1).
Negli anni sessanta il patologo era coinvolto nella diagnostica di epatiti nella maggior parte dei casi ad etiologia ignota, ma in realtà già da allora il suo vero compito,
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La biopsia epatica rimane il gold standard
diagnostico della NASH poiché è l’unico esame
in grado di accertare e valutare il grado di
attività infiammatoria e lo stadio di fibrosi
e peraltro il suo vero interesse, è stato quello di intercettare malattie solo su base morfologica.
L’attenta valutazione morfologica permette al patologo
una obiettiva e iniziale descrizione del danno, ma alla
diagnosi si giunge solo con una discussione collegiale,
correlando i dati microscopici con quelli clinico-sierologici e di imaging; talvolta solo la revisione a posteriori
dell’istologia, dopo adeguato follow-up, può essere l’elemento conclusivo.
La stretta collaborazione fra patologo e clinico è pertanto indispensabile per ottenere il massimo delle potenzialità di questo raffinato, ancorché invasivo, strumento
diagnostico. Lo sviluppo di nuove tecnologie, dalle analisi digitali di immagini ad approfondimenti molecolari
e caratterizzazioni immunofenotipiche multiple, cer-

1.
2.

FIG. 3 Steatoepatite non alcolica

NASH con diffusa degenerazione idropica, steatosi e lieve infiammazione
lobulare.
Riquadro: degenerazione idropica degli epatociti.

tamente forniranno utili informazioni complementari
all’avanzamento della precisione dell’indagine patologica (2, 3).
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Danno epatico secondario a
vaccinazione anti-SARS-CoV-2:
DILI o vera epatite autoimmune?
Marco Ferronato, Marco Lenzi
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

L’epatite autoimmune (EAI) è una infiammazione cronica del fegato che si sviluppa in soggetti geneticamente
predisposti come risultato dell’esposizione ad un evento scatenante che per la maggior parte dei casi rimane non identificato. Sono stati indicati come possibili
fattori scatenanti i virus epatotropi (virus del morbillo,
EBV, i virus dell’epatite A, B e C), i tossici ambientali,
i farmaci e le vaccinazioni (1). Il tempo che intercorre
fra l’esposizione all’evento scatenante e la comparsa dei
sintomi può essere molto variabile (2). Le evidenze più
forti di associazione fra infezioni con virus epatotropi
ed EAI sono a carico dell’infezione da HAV (3) o della
corrispondente vaccinazione (4).
La comparsa di reazioni autoimmuni dopo una vaccinazione di qualunque natura rimane comunque rara
ed è stimata attorno allo 0.01%. La maggior parte di
queste reazioni descritte in letteratura sono di lieve entità e tendono alla risoluzione spontanea (5). Numerosi
meccanismi sono stati chiamati in causa per spiegare la
comparsa post-vaccinale di malattie autoimmuni. Fra
questi il mimetismo molecolare fra determinanti antigenici del vaccino che contengono sequenze di aminoacidi simili ad antigeni self ed in grado di stimolare la
produzione di autoanticorpi e l’attivazione di cellule T
autoreattive.
Inoltre i vaccini sono in grado di amplificare i meccanismi di autoimmunità mediante il rilascio di numerose
citochine a seguito di un’imponente stimolazione della
immunità innata, che nei vaccini di vecchia generazione
è solitamente stimolata dalla presenza di adiuvanti fra
i componenti del vaccino. Nel caso della maggior parte
dei vaccini sviluppati contro SARS-CoV-2, l’attivazio-

La revisione ha riguardato le segnalazioni
riportate in letteratura di casi di danno
epatico secondario a vaccinazione
anti-SARS-CoV-2, caratterizzato da
un’evidente impronta autoimmune

ne dei segnali proinfiammatori comprensivi dell’IFN di
tipo 1 è mediata dal riconoscimento diretto dell’mRNA
o del dsDNA da parte dei toll-like receptor nelle cellule
dendritiche (6).

Revisione dei casi descritti in letteratura

La ricerca è stata eseguita utilizzando come motore di
ricerca PubMed, inserendo come parole chiave “COVID
vaccine”, “SARS-CoV-2 vaccine” e “Autoimmune hepatitis”.
Sono stati identificati un totale di 19 report, riguardanti
un totale di 22 casi di sospetta epatite autoimmune secondaria a vaccinazione anti-COVID-19. Le principali
caratteristiche cliniche e immunologiche sono presentate nella Tabella 1.
L’età mediana del campione identificato è 57 anni (IQR
40-70), con una netta prevalenza del sesso femminile
(18/22, 82%). Tra le comorbilità più rilevanti segnaliamo la tiroidite di Hashimoto (3/22, 14%) e, in generale, malattie immunomediate (5/22, 23%). I vaccini
più coinvolti nelle segnalazioni sono quelli che sfruttano la metodica a mRNA, rispettivamente Moderna nel
46% (10/22) e Pfizer-BioNTech nel 36% (8/22), mentre Astra-Zeneca è coinvolto nel 18% delle segnalazioni (4/22). Per quanto difficilmente standardizzabile, il
tempo d’esordio è generalmente abbastanza breve in
tutte le segnalazioni, con mediana di 12 giorni (IQR
7-15). L’82% dei casi (18/22) è insorto dopo la prima
dose del ciclo vaccinale. In oltre la metà dei casi (13/22,
60%) il paziente ha presentato una forma di epatite
acuta itterica, più o meno associata ad altri sintomi.
Dal punto di vista immunologico, è segnalata la presenza di autoanticorpi utili per la diagnosi di EAI nel 77%
dei casi (17/22), di cui ANA in 15 pazienti (95%), con
una positività per anti ds-DNA in due casi su 15, ASMA
in 5 casi (30%), SLA/LP in un unico caso (6%). Nel 14%
dei casi (3/22) la sierologia è risultata negativa, mentre
in due casi non viene riportata. I valori di immunoglobuline G sono aumentati nel 64% delle segnalazioni
(14/22). L’esame istologico, sebbene non dirimente, è
risultato suggestivo per epatite autoimmune nel 95%
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TAB. 1 Caratteristiche dei casi sospetti di epatite autoimmune dopo vaccinazione anti-COVID-19 descritti in letteratura
Primo
autore

Rivista

Età Sesso

Comorbilità

Vaccino

Tempo
d'esordio

Sintomi

Avci E

J Autoimmun

61

F

Pfizer-BioNTech

15 giorni (I dose)

Goulas A

Liver Int

52

F

Hashimoto, ipertensione
arteriosa
Assenti

Moderna

15 giorni (I dose)

Ittero, malessere,
anoressia, nausea
Ittero, malessere

Garrido I

J Autoimmun

65

F

Moderna

15 giorni (I dose)

Dolore addominale

Tun GS
Palla P
Zhou T

J Hepatol
Hepatology
J Hepatol

47
40
36

M
F
F

Moderna
Pfizer-BioNTech
Moderna

3 giorni (I dose)
30 giorni (I dose)
11 giorni (I dose)

Ittero, malessere
Assenti
Assenti

Vuille-Lessard E

J Autoimmun

76

F

Moderna

3 giorni (I dose)

Ghielmetti M

J Autoimmun

63

M

Policitemia vera
(in terapia con Peg-IFN)
Assenti
Sarcoidosi
Colangite sclerosante,
colangiti ricorrenti
Hashimoto, pregresso
carcinoma uroteliale
Cardiopatia ischemica,
diabete mellito tipo 2

Moderna

7 giorni (I dose)

Urine ipercromiche,
astenia, calo ponderale
Ittero, astenia, anoressia

McShane

J Hepatol

71

F

Moderna

4 giorni (I dose)

Ittero

Rela M

J Autoimmun

38
62

F
M

AstraZeneca
AstraZeneca

20 giorni (I dose)
13 giorni (I dose)

Ittero, urine ipercromiche, edemi
Febbre, ittero, anoressia

Clayton-Chubb D J Hepatol

36

M

AstraZeneca

26 giorni (I dose)

Assenti

Tan CK

J Hepatol

56

F

Colecistectomia, artroprotesi
d'anca, artrosi del ginocchio
Ipotiroidismo non autoimmune
Diabete mellito tipo 2,
precedenti episodi di ittero
Ipertensione arteriosa, recente chirurgia laser dell'occhio
Ipercolesterolemia

Moderna

35 giorni (I dose)

Ittero, malessere, anoressia

Londoño MC

J Hepatol

41

F

Insufficienza ovarica precoce

Moderna

7 giorni (II dose)

Rocco A

J Hepatol

80

F

Pfizer-BioNTech

7 giorni (II dose)

Bril F

J Hepatol

35

F

Pfizer-BioNTech

7 giorni (I dose)

Lodato F
Hines A
Cao Z

J Hepatol
BMJ Case Rep
Hepatology

43
26
57

F
F
F

Hashimoto, pregressa
glomerulonefrite
Terzo mese postpartum,
ipertensione gravidica
Ipercolesterolemia
Irregolarità mestruale
Assenti

Ittero, urine ipercromiche,
dolore addominale, vomito
Ittero, urine ipercromiche

Pfizer-BioNTech
Moderna
AstraZeneca

15 giorni (I dose)
15 giorni (I dose)
15 giorni (I dose)¥

Suzuki Y

Hepatology

80
75
78

F
F
F

Non riportato
Non riportato
Non riportato

Pfizer-BioNTech
Pfizer-BioNTech
Pfizer-BioNTech

10 giorni (II dose)
4 giorni (II dose)
7 giorni (I dose)

Ittero, urine ipercromiche,
prurito diffuso
Ittero, prurito
Rash petecchiale*
Urine ipercromiche,
ittero, prurito
Assenti
Non riportato
Non riportato

Note: *IgG aumentate a 2.000 mg/dL a 5 settimane di follow-up; biopsia eseguita a 5 settimane dall’esordio; † Flare di epatite trattato inizialmente conservativamente,
secondo flare dopo la seconda dose di vaccino Moderna per cui eseguita biopsia ed iniziata terapia steroidea; ‡ Terapia sospesa dopo 10 settimane, senza evidenza di
relapse; ∆ Segnalata anche la positività di Anti-cardiolipina IgA, Anti-β-2-glicoproteina IgA e anti-cellula parietale gastrica; ÷Terapia sospesa dopo 24 settimane senza

dei casi (21/22). In tutti i casi segnalati in letteratura il
trattamento ha previsto l’utilizzo di steroide a dosi medio-alte eventualmente associato ad azatioprina, tranne
un caso trattato con budesonide. L’andamento clinico è
stato favorevole nella quasi totalità dei casi e in due casi
viene segnalata la sospensione della terapia immunosoppressiva senza ripresa del danno epatocitario. L’unico caso evoluto verso una condizione di acute liver failure
e successivo decesso è stato un paziente maschio, con
probabile epatopatia di base misconosciuta, vaccinato
con Astra-Zeneca (Rela M).
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Discussione

Con l’avvio della campagna mondiale di vaccinazioni nei
confronti dell’infezione da SARS-CoV-2 sono stati segnalati diversi casi di danno epatico secondario alla vaccinazione. Questo danno epatico si caratterizza di frequente
per un fenotipo clinico laboratoristico suggestivo per EAI.
Nella Tabella 1 sono elencati i casi a tutt’oggi segnalati
in letteratura in cui è suggerito un nesso di relazione causale fra la vaccinazione per COVID-19 e la diagnosi di
EAI. Si tratta di un gruppo di pazienti raccolti retrospettivamente in modo osservazionale molto eterogenei fra di
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Autoanticorpi

IgG
(mg/dL)

Istologia

Score
semplificato
IAIHG

Trattamento

ANA 1:100 pattern speckled,
ASMA 1:100
ANA 1:320 (pattern non riportato),
ASMA positivi (titolo non riportato)
ANA 1:100 pattern speckled

4260

Tipica

8

2396

Tipica

7

Steroidi +
Azatioprina
Steroidi + Azatioprina

Normali*

Tipica*

6

Steroidi

ANA positivi (titolo e pattern non riportati)
ANA 1:640 (pattern non riportato)
ANA 1:2560 pattern omogeneo,
anti ds-DNA positivi
ANA 1:1280 pattern omogeneo,
ASMA 1:1280 (F-Actina)
ANA 1:640 pattern speckled e pattern
faint rim-like, colorazione citoplasmatica
con pattern trabecolare ∆
ASMA 1:2560 (pattern anti-actina)

2510
2400
2475

Tipica†
Tipica
Tipica

8
8
8

Steroidi†
Steroidi
Steroidi + Azatioprina

3940

Tipica

8

Steroidi + Azatioprina ‡

1996

Tipica

8

Steroidi

2177

Tipica

8

Steroidi

ANA 1:80 pattern speckled
Assenti

1650
Non riportato

Compatibile
Tipica

5
Non calcolabile

Steroidi÷
Steroidi, plasma exchange

ANA 1:160 pattern speckled

1280

Tipica

6

Steroidi

ANA positivi (titolo e pattern non riportati),
ASMA positivi (titolo non riportato)
ANA 1:80 (pattern non riportato), ASMA 1:40,
anti SLA/LP positivi, anti LC1 positivi
ANA 1:160 pattern speckled

3260

Tipica

≥7

Budesonide

2080

Tipica

8

Steroidi

3500

Tipica

8

Steroidi

1081

Tipica

6

Steroidi

Normali
Non valutabile*
1744

Tipica
Esclusa*
Tipica

4
Non calcolabile
7

Steroidi, N-Acetil-Cisteina
Steroidi, IGEV
Steroidi + Azatioprina, UDCA

1936
Non riportato
Non riportato

Tipica
Tipica
Tipica

7
Non calcolabile
Non calcolabile

Steroidi
Steroidi
Steroidi

ANA 1:1280 pattern omogeneo,
anti-dsDNA positivi
Assenti
Assenti
ANA 1:640 pattern omogeneo, anti-SSA positivi,
anti CENP-B positivi, anti-SSB debolmente positivi
ANA 1:40 (pattern non riportato)
Non riportato
Non riportato

evidenza di relapse; *Caso esordito con piastrinopenia autoimmune e concomitante riscontro di alterazione degli indici di citonecrosi epatica: IgG non valutabili
perché in corso di terapia con immunoglobuline ev, biopsia epatica in corso di terapia steroidea; ¥ Ittero comparso dopo la seconda dose, somministrata a 21 giorni
dalla prima. ANA, anticorpo antinucleo; ASMA, anticorpo antimuscolo liscio.

loro, vaccinati prevalentemente, ma non esclusivamente,
con vaccini a mRNA.
La modalità di esordio del danno epatico segnalata nei
vari report è eterogenea, compresa fra un’epatite acuta itterica associata a sintomi prodromici aspecifici e il riscontro casuale di ipertransaminasemia asintomatica in corso
di accertamenti di routine. In alcuni casi il nesso causale
con la vaccinazione è stato giudicato debole dalla discussione scientifica scaturita in letteratura (Bril F, Zhou T).
Tuttavia, in un unico caso segnalato da Tun GS è provato
inequivocabilmente il nesso causale tra vaccinazione con

I vaccini anti-SARS-CoV-2 sarebbero in
grado di attivare fenomeni autoimmuni a
prescindere dal loro meccanismo d’azione
Moderna e danno epatico, attraverso il rechallange con la
seconda dose a distanza di due mesi, che risulta indurre un flare epatitico del tutto analogo a quello riscontrato
dopo la prima.
In generale, le caratteristiche del danno epatico hanno
un'evidente impronta autoimmune, tanto che nella mag-
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gior parte dei casi lo score semplificato IAIHG è uguale o
superiore a 7.
Il fatto che questo tipo di reazione avversa sia riportata sia
con vaccini a mRNA, quali Moderna e Pfizer-BioNTech,
che con vaccini a dsDNA con vettore adenovirale, come
Astra-Zeneca, suggerisce l’idea che questi siano in grado
di attivare fenomeni autoimmuni indipendentemente dal
loro meccanismo di azione. È dimostrato che entrambe le
formulazioni vaccinali inducano alti livelli di sintesi di proteina S all’interno delle cellule dendritiche a livello del sito
di iniezione e linfonodale, e che entrambe le formulazioni
convergono sulla produzione di IFN di tipo I, da un lato
stimolata dai toll-like receptor 7 (TLR7) e MDA5 per i vaccini
a mRNA e dall’altro dai toll-like receptor 9 (TLR9) per i vaccini a dsDNA (7).
I principali meccanismi di danno epatocitario ipotizzati
sono due. In prima istanza risulta verosimile che l’iperproduzione di IFN di tipo I e altre citochine pro-infiammatorie possa indurre l’attivazione di cloni di cellule T-helper
quiescenti che esplicano un danno epatico con il fenotipo
autoimmune. Dall’altro lato è possibile ipotizzare che gli
anticorpi e i linfociti T effettori generati contro la proteina
Spike possano indurre danno epatocitario diretto attraverso un meccanismo di mimetismo molecolare. A supporto
di questa ipotesi è dimostrato che gli anticorpi prodotti
contro la proteina Spike in corso di infezione naturale da
COVID-19 sono in grado di cross-reagire con numerose
proteine dell’organismo ospite (8) e che gli anticorpi indotti
dalla vaccinazione sono analoghi a questi (9). Seppur questo meccanismo non sia escludibile, ad oggi non è stata dimostrata un’analogia tra sequenze amminoacidiche della
proteina Spike con determinanti antigenici specifici dell’epatocita.
Dall’analisi dei casi riportati nella tabella sorgono numerose domande. Si tratta di casi tipici di EAI attivata dalla
vaccinazione oppure la vaccinazione ha suscitato un drug
induced liver injury (DILI) con fenotipo autoimmune? Non
sono al momento ancora disponibili tutte le informazioni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mancano informazioni per differenziare
tra epatite autoimmune e danno indotto
da farmaci con fenotipo autoimmune
utili per potere differenziare fra le due condizioni. La DILI
con fenotipo autoimmune risponde infatti allo steroide allo
stesso modo dell’epatite autoimmune primitiva. Solo il follow-up è in grado di differenziare fra le due patologie: nel
caso della DILI con fenotipo autoimmune lo steroide può
essere sospeso senza rischio di riattivazione della malattia
mentre nell’epatite autoimmune primitiva la riattivazione
alla sospensione dello steroide è pressoché universale se avviene solo dopo qualche mese dall’esordio di malattia. In
due dei casi è riportata la sospensione della terapia steroidea dopo un periodo di tempo variabile di osservazione (da
1 a 4 mesi) senza il riscontro di una ripresa di malattia (Rela
M, Vuille-Lessard E). Queste segnalazioni, seppure limitate
come numero, suggeriscono che i casi descritti rappresentino una DILI con fenotipo autoimmune più che un’EAI
primitiva. Un tentativo di riduzione dello steroide fino alla
sospensione rappresenta quindi uno strumento utile nei
casi dubbi come elemento di diagnosi differenziale.
Rimane aperta la domanda se i soggetti che hanno sviluppato un danno epatico che ha richiesto la necessità di instaurare una terapia immunosoppressiva possano ricevere
il secondo o terzo richiamo, che potrebbe complicarsi con
un flare epatitico clinicamente rilevante. Allo stesso modo,
dovremmo chiederci quale sia la strategia di vigilanza più
utile per individuare questo tipo di complicanza, tenendo
in considerazione che è probabile che decorra in maniera
pauci/asintomatica in una quota significativa di casi. Un
controllo delle transaminasi a 2-4 settimane dalla vaccinazione potrebbe rappresentare una misura con rapporto
costo/beneficio favorevole, soprattutto nella popolazione
più a rischio, come le donne tra i 40-80 anni di età, o in
pazienti con anamnesi positiva per malattia autoimmune
o epatopatia.
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Hepatol. 2014; 6:160-168.
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Quanto è possibile ridurre la
durata della terapia antibiotica
nelle principali sindromi infettive?
Pierluigi Viale
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche IRCCS Pol. S. Orsola
Bologna – UO Malattie Infettive

Il costante incremento e l’evoluzione peggiorativa
dell’antimicrobicoresistenza, rendono urgente porre in
atto programmi di Antimicrobial Stewardship (AS) in
grado di ottimizzare, in ogni contesto assistenziale, le
prescrizioni di antimicrobici.
È noto quanto l’esposizione ad antimicrobici alteri il
fragile ecosistema intestinale, riducendo la capacità intrinseca del microbiota di resistere alla colonizzazione
esogena da germi resistenti e/o ad elevata patogenicità.
La gravità della disbiosi è direttamente proporzionale al
livello ed al tempo di esposizione, e di conseguenza al
rischio di colonizzazione da germi multi-resistenti. Ma il
microbiota intestinale è dotato di una elevata resilienza,
per cui, alla sospensione dell’esposizione ad antimicrobici, è in grado di recuperare rapidamente una condizione
di eubiosi.
La finestra temporale a disposizione dei batteri MDR
per colonizzare l’ecosistema intestinale è pertanto molto
stretta, e fortemente embricata all’assunzione di antimicrobici (1).
Tutto ciò spiega perché ridurre i tempi di trattamento
delle malattie di infezione sia un principio cardine della
AS, sebbene si scontri con una tradizione di medicina
difensiva, basata sul concetto che sia meglio eccedere in
eccesso che in difetto, regola del tutto errata quando si
prescriva un antimicrobico, il cui utilizzo deve sempre
esser letto in un’ottica di rapporto rischio/beneficio.
In realtà, nonostante una survey sull’argomento condotta da ESCMID nel 2018 abbia dimostrato come solo il
47% di 749 partecipanti fosse pronto a ridurre i tempi di
trattamento in 15 specifiche condizioni cliniche (2), negli
ultimi due decenni la letteratura su tale argomento si è
progressivamente arricchita di evidenze in favore di un
contenimento dei tempi di terapia (Tabella 1).

Terapie antibiotiche brevi presentano in
pazienti selezionati efficacia e tollerabilità
equivalenti a durate tradizionali

Le polmoniti acquisite in comunità

Il setting con maggiori dati di letteratura è certamente rappresentato dalle polmoniti acquisite in comunità
(CAP).
Nel 1998, venne pubblicato il primo studio che dimostrava il ruolo della definizione di stabilità clinica come
criterio idoneo a sospendere in sicurezza la terapia di
una CAP (3).
Negli anni successivi la CAP ha rappresentato il modello di riferimento principale della letteratura finalizzata a verificare la possibilità di accorciare la durata
della terapia antibiotica. Dieci anni dopo la valorizzazione del concetto di stabilità clinica, un altro studio
aggiunse un tassello fondamentale al percorso decisionale, rappresentata dalla determinazione di procalcitonina sierica (PCT).
Lo studio ProHOSP, randomizzando 1381 pazienti
con polmonite o riattivazione di COPD a sospendere
la terapia in base alla negativizzazione di PCT verso lo
standard of care, dimostrò inequivocabilmente come fosse possibile ridurre significativamente i tempi di trattamento senza nessuna differenza di outcome (4).
Nel 2016 un gruppo spagnolo, grazie ad uno studio
randomizzato coinvolgente 312 pazienti, provò che la
sospensione della terapia in quinta giornata non si associava a peggiore outcome nei soggetti con stabilità
clinica raggiunta (5), fino ad arrivare al 2021, quando è
stata affermata la possibilità di una ulteriore riduzione
della durata della terapia.
Un gruppo multicentrico francese, grazie ad uno studio randomizzato di non inferiorità su un campione
di 706 pazienti con CAP, affermò la possibilità di interrompere la terapia antibiotica in terza giornata in
soggetti ricoverati in area non critica, clinicamente
stabilizzati (6).
E sempre in tema di polmoniti, la recente proposta di
un trial clinico analogo a quelli testé esposti, ma da
svolgersi nel setting delle polmoniti associate a ventilazione invasiva, apre per il futuro scenari di grande
interesse (7).
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Chi coordina progetti di Antimicrobial
Stewardship deve evitare
l'empirismo prescrittivo e ridurre i
tempi di trattamento
Le bloodstream infections

TAB. 1 Sindromi cliniche con documentate evidenze in favore
del contenimento dei tempi di trattamento
Polmoniti acquisite in comunità
Riacutizzazioni di Broncopatia Cronica Ostruttiva
Bloodstream infections non complicate da batteri Gram-negativi
Bloodstream infections da S. aureus non complicate
Colangiti acute con drenaggio biliare efficace
Infezioni intra-addominali complicate con source control ottimale
Infezioni di cute e tessuti molli non necrotizzanti
Infezioni di cute e tessuti molli necrotizzanti, con debridement efficace
Infezioni delle vie urinarie, complicate e non
Otiti e sinusiti batteriche
Osteomieliti vertebrali su base ematogena
Meningite meningococcica

Il secondo ambito in cui la durata della terapia è
stata ampiamente studiata è rappresentato dalle
bloodstream infections (BSI) termine la cui migliore traduzione in italiano è setticemie. Tre studi
retrospettivi condotti nel 2018-19 ed uno studio quasi-sperimentale pre-post pubblicato nel
2021, tutti riferiti a BSI da Enterobacterales sono
giunti alle stesse conclusioni: nei pazienti con
risposta clinica e microbiologica, prolungare il
tempo di trattamento oltre i sette giorni non aggiunge
nulla in termini di percentuali di guarigione e di sopravvivenza, con forse la sola eccezione dei soggetti gravemente immunodepressi. Questi risultati sono stati prodromici a tre studi prospettici, sempre inerenti BSI non
complicate da Enterobacterales che ne hanno sostanzialmente confermato le conclusioni. Il primo è uno studio
multicentrico coinvolgente 556 pazienti randomizzati al
momento della stabilizzazione clinica a ricevere 7 o 14
giorni di trattamento, senza alcuna evidenza di superiorità di un braccio verso l’altro (8). Il secondo, riferito
a 504 soggetti, si è fondato su una randomizzazione a
tre bracci, 14 e 7 giorni di trattamento, e sospensione guidata da PCT: la percentuale di successo clinico è
risultata migliore, sia pure non significativamente, nel
braccio PCT-driven, che peraltro si è concretizzato in
un tempo mediano di trattamento di 7 giorni. In ogni
caso il braccio che prevedeva 14 giorni di trattamento
non ha mostrato alcun vantaggio (9).
I riscontri del terzo studio, multicentrico condotto in
Spagna e riferito a 248 pazienti, non si sono discostati
dai precedenti (10).
È dunque del tutto razionale nei pazienti che abbiano
raggiunto stabilità clinica, con negativizzazione delle
emocolture e senza evidenze di secondarismi, non perseguire acriticamente la classica terapia di 14 giorni.

Le infezioni intra-addominali

Merita poi menzione il capitolo, molto complesso e variegato, delle infezioni intra-addominali (IAI) dove, al
di fuori della profilassi chirurgica, non vi è alcun consenso sui tempi di trattamento, come dimostrato in una
recente survey condotta in US dalla Surgical Infection
Society (11).
Eppure, nell’ultimo decennio è stata più volte ribadita la possibilità di minimizzare la durata della terapia
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post-chirurgica. Dopo le esperienze relative alla minimizzazione temporale del tempo di trattamento dell’appendicite acuta, nel 2015 la pubblicazione del primo
studio randomizzato sul vasto capitolo delle IAI segnò
un vero punto di svolta: 518 pazienti con infezione intra-addominale complicata ed adeguato source control furono randomizzati a ricevere antibiotici per 48 ore oltre
la risoluzione della febbre e la ricanalizzazione, versus
un gruppo di controllo nel quale la terapia poteva arrivare a 10 giorni dalla stabilizzazione. Un tempo mediano di terapia di 4 verso 8 giorni a favore del braccio
di intervento, nessuna differenza in termini di outcome,
ma 27% di violazioni del protocollo nel braccio short
therapy, da un lato testimoniano la bontà dell’ipotesi di
studio, peraltro ribadita successivamente da altre esperienze randomizzate, ma dall’altro confermano come la
strada per superare atteggiamenti precostituiti ed abitudini inveterate sia ancora lunga (12).
È quindi sempre più difficile interrompere che iniziare una terapia antimicrobica, ma evitare l’empirismo
prescrittivo e ridurre i tempi di trattamento sono ormai evidenti doveri di chi si assume la responsabilità
di coordinare qualsiasi progetto di AS. Ed il fatto che
oggi si ipotizzino riduzioni dei tempi di terapia in alcuni santuari del long-term treatment, come osteomieliti,
infezioni protesiche, endocarditi infettive ed addirittura tubercolosi, riafferma come la medicina basata sulle
tradizioni debba essere progressivamente sostituita da
quella fondata sulle evidenze.

Oltre alle polmoniti acquisite in comunità,
setticemie e infezioni intra-addominali
sono condizioni cliniche in cui è possibile
ridurre i tempi di trattamento
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Introduzione

Negli ultimi quindici anni, le infezioni gravi da batteri
Gram-negativi resistenti ai carbapenemi (carbapenem-resistant Gram-negative bacteria, CR-GNB) hanno rappresentato un’importante sfida per il medico, alla luce delle ridotte opzioni terapeutiche attive disponibili. Inoltre, pur
considerando il loro valore in termine di tassi di cura,
farmaci come polimixine, aminoglicosidi o glicilcicline
possono presentare alcuni svantaggi come la possibile
nefrotossicità e/o la farmacocinetica subottimale in alcuni siti di infezione (per esempio, la ridotta penetrazione polmonare) (1).
Recentemente, si è iniziato ad osservare un cruciale
cambiamento nell’approccio alla terapia sia empirico-ragionata che mirata delle infezioni gravi da CRGNB, dovuto alla disponibilità di nuovi antibiotici beta-lattamici o di nuovi inibitori delle beta-lattamasi in
associazione con beta-lattamici classici, attivi nei confronti di CR-GNB. In particolare, in questo articolo discuteremo brevemente le caratteristiche e la posizione
di cefiderocol, una nuova cefalosporina siderofora, negli
algoritmi terapeutici delle infezioni gravi da CR-GNB.

Caratteristiche della molecola
e attività antimicrobica in vitro

L’attività di cefiderocol nei confronti di CRGNB è in parte dovuta al suo assorbimento attraverso la membrana esterna batterica anche

Cefiderocol è la prima
cefalosporina siderofora infusa
per via endovenosa con un
meccanismo unico di ingresso
nelle cellule batteriche, in grado di
superare i meccanismi di resistenza
agli antibiotici utilizzati dai batteri
Gram-negativi
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mediante trasportatori di ferro, evitando alcuni meccanismi di resistenza ai beta-lattamici mediati da pompe di
efflusso e/o alterazioni delle porine. Inoltre, cefiderocol
ha dimostrato notevole stabilità in vitro in presenza di
beta-lattamasi, comprese le carbapenemasi di classe A
(es. KPC), B (es. IMP, VIM, NDM) e D (es. OXA) (2).
In aggiunta, similarmente a cefepime, cefiderocol è un
debole induttore di AmpC, una caratteristica che può
rendere conto della sua buona attività anche in caso di
iperproduzione di AmpC.
Nel corso degli anni, ampi studi di sorveglianza della
suscettibilità a cefiderocol hanno evidenziato un’estesa attività in vitro nei confronti di batteri appartenenti
all’ordine degli Enterobacterales. In particolare, nei confronti di Enterobacterales resistenti ai carbapenemi vi era
inibizione della crescita del 97% degli stessi a concentrazioni di cefiderocol pari a 4 mg/L. Per quanto riguarda i
GNB non fermentanti, un’inibizione di più del 98% dei
ceppi di Pseudomonas aeruginosa resistente ai carbapenemi,
compresi ceppi produttori di metallo-beta-lattamasi, è
stata osservata per concentrazioni di cefiderocol pari a
2 mg/L, e una valida attività è stata osservata anche nei
confronti di ceppi di Acinetobacter baumannii produttori di
carbapenemasi di tipo OXA (MIC90 pari a 1 mg/L).

TAB. 1 Dosaggio di cefiderocol in base alla funzione renale per
garantire l'ottimale raggiungimento del target farmacodinamico
Clearance della creatinina
≥ 120 mL/min/1.73 m2*
≥ 90 mL/min/1.73 m2
60-<90 mL/min/1.73 m2
30-<60 mL/min/1.73 m2
15-30 mL/min/1.73 m2
< 15 mL/min/1.73 m2
Emodialisi intermittente**

Dosaggio
2 g ogni 6 ore in infusione di 3 ore
2 g ogni 8 ore in infusione di 3 ore
2 g ogni 8 ore in infusione di 3 ore
1.5 g ogni 8 ore in infusione di 3 ore
1 g ogni 8 ore in infusione di 3 ore
0.75 g ogni 12 ore in infusione di 3 ore
0.75 g ogni 12 ore in infusione di 3 ore

* Augmented renal clearance
** Consigliata una dose supplementare 0.75 g in infusione di 3 ore dopo dialisi nei giorni di dialisi
Modificata da Katsube T et al. AAC 2017
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Farmacocinetica e farmacodinamica

Cefiderocol dimostra un comportamento farmacocinetico lineare in seguito a somministrazione di dosi ascendenti, un’emivita media di eliminazione di 2.0-2.7 ore,
ed una clearance totale media di 4.6-6.0 L/h.
Sia l’emivita che la clearance totale sono risultate correlate inversamente e linearmente con la funzione renale.
Il volume di distribuzione di cefiderocol è pari a 135.16.4 L, e la frazione non legata alle proteine plasmatiche è pari a 0.35-0.42 (2).
Non sono state osservate particolari interazioni farmacologiche con i trasportatori OAT 1 e 3, OCT 1 e 2,
MATE 2-K e OATP 1B3.
La penetrazione di cefiderocol nell’epitelial lining fluid
polmonare è risultata simile a quella di altre cefalosporine.
Per quanto riguarda la farmacodinamica, modelli sperimentali animali hanno mostrato come il raggiungimento di 75% t>MIC sia associato ad una risposta microbiologica efficace in termini di bacterial killing (riduzione

di 1-2 log), mostrando inoltre un effetto più sostenuto in
caso di infusione prolungata (3 ore).
I dosaggi raccomandati di cefiderocol sono stati ottenuti
sulla base dei risultati di modelli di simulazione Monte
Carlo atti a garantire una probability of target attainment
(PTA) ≥90% per il target di 75% t>MIC (considerando patogeni con una MIC fino a 4 mg/L), per le diverse classi di funzione renale e prevedendo anche un
adattamento posologico per i pazienti con augmented renal
clearance (ARC), una condizione fisiopatologica che può
accelerare l’eliminazione dei beta-lattamici (Tabella 1)
(2, 3).

Emivita e clearance totale correlano con
la funzione renale: i regimi di dosaggio di
cefiderocol basati sulla funzione renale
garantiscono l'esposizione al farmaco con
un adeguato effetto battericida

TAB. 2 Case series pubblicate sull’utilizzo di cefiderocol in real life*
Popolazione
(voce bibliografica)

Tipo di infezione e CR-GNB causali

Dati di outcome

10 pazienti, età media
69 anni
(8)

Batteriemia (n = 6) e VABP (n = 4) da CR-GNB:
• CR A. baumannii (n = 7)
• CR Stenotrophomonas maltophilia (n = 1)
• CR K. pneumoniae (n = 1)
• CR A. baumannii insieme a CR K. pneumoniae (n = 1)

Outcome clinico a 30 giorni favorevole in 7/10 casi
(70%) e mortalità a 30 giorni: 10% (1/10)

17 pazienti, età
mediana 64 anni
(9)

Batteriemia (n = 1), cIAI (n = 4), infezione di graft vascolare (n = 1),
osteomielite (n = 1), meningite (n = 1), HABP (n = 1) e VABP (n = 7,
una con concomitante batteriemia) da CR-GNB:
• CR P. aeruginosa (n = 17)

Tasso di risposta clinica favorevole: 70.6%, cura
microbiologica: 76.5%

13 pazienti, età media
61 anni
(10)

VABP (n = 9) e HABP (n = 4) da CR-GNB:
• CR A. baumannii (n = 13, in due casi insieme a CR P. aeruginosa,
in due casi insieme a CR K. pneumoniae, e in un caso insieme a CR E.
coli)

Tasso di risposta clinica favorevole a 30 giorni: 54%

13 pazienti, età media
63 anni
(11)

Infezioni correlate al catetere venoso centrale (n = 5), infezioni nel
paziente immunocompromesso (n = 4) e infezioni post-chirurgiche
(n = 4) da CR-GNB:
• CR A. baumannii (n = 10)
• CR P. aeruginosa (n = 2)
• CR K. pneumoniae (n = 1)

Mortalità a 30 giorni: 23% (3/13), con cura
microbiologica documentata in tutti i pazienti

42 pazienti, età
mediana 62 anni
(12)

Batteriemie (n = 27), infezioni delle basse vie respiratorie (n = 14)
e non riportato (n = 1) da CR-GNB:
• CR A. baumannii (n = 42)

Mortalità a 14 giorni: 40% (17/42), mortalità a 30
giorni: 55% (23/42)

18 pazienti, età
mediana 70 anni
(13)

Batteriemia (n = 8), HABP/VABP (n = 5), cIAI (n = 3) e cUTI (n = 2)
da CR-GNB:
•MBL-producing Enterobacterales (n = 18)

Mortalità a 28 giorni: 22% (4/18), eradicazione
microbiologica alla fine della terapia: 78% (14/18)

13 pazienti, età
mediana 62 anni
(14)

Batteriemie (n = 2), VABP più batteriemia (n = 6) e VABP (n = 5)
da CR-GNB:
•CR A. baumannii (n = 13)

Mortalità a 30 giorni: 31% (4/13)

CR-GNB, carbapenem-resistant Gram-negative bacteria; cIAI, complicated intraabdominal infections; cUTI, complicated urinary tract infections; HABP, hospital-acquired
bacterial pneumonia; MBL, metallo-beta-lactamases; VABP, ventilator-associated bacterial pneumonia.
*Esclusi singoli case reports e case series <10 pazienti.
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È necessario acquisire più evidenze
per posizionare cefiderocol negli
algoritmi terapeutici delle infezioni
da Gram-negativi resistenti ai
carbapenemi
Studi clinici

In un trial randomizzato in doppio cieco (APEKS-cUTI),
cefiderocol si è dimostrato non inferiore a imipenem-cilastatina per la terapia delle infezioni complicate delle vie
urinarie (cUTI) o pielonefriti acute, con endpoint primario composito (cura clinica/eradicazione microbiologica)
(4).
L’endpoint primario è stato registrato nel 73% (183/252)
dei pazienti trattati con cefiderocol e nel 55% (65/119)
dei pazienti trattati con imipenem-cilastatina (differenza
18.6%; 95% CI da 8.2 a 28.9), raggiungendo pertanto
anche la superiorità come risultato post-hoc. Nello studio randomizzato in doppio cieco APEKS-NP cefiderocol è stato confrontato con meropenem per la terapia di
HABP, HCABP e VABP (hospital- acquired bacterial pneumonia, healthcare-associated bacterial pneumonia, e ventilator-associated bacterial pneumonia, rispettivamente), in entrambi i
gruppi insieme a linezolid, e con la mortalità cruda al
giorno 14 come endpoint primario (5).
Tale endpoint è stato registrato nel 12.4% (18/145) dei
pazienti trattati con cefiderocol e nell'11.6% (17/146) dei
pazienti trattati con meropenem (differenza 0.8%, 95%
CI da −6.6 a 8.2), dimostrando pertanto la non-inferiorità.
Nello studio open-label CREDIBLE-CR, cefiderocol è
stato confrontato con best available therapy per la terapia di
HCABP, HABP, cUTI o batteriemie da CR-GNB (6). I
tassi di cura registrati sono risultati pari a 52.5% (42/80)
nei pazienti trattati con cefiderocol e 50% (19/38) nei
pazienti trattati con best available therapy. Nonostante i risultati simili per quanto riguarda l’endpoint primario,
una mortalità maggiore in termini numerici è stata osservata nel gruppo dei pazienti trattati con cefiderocol,
soprattutto in caso di polmonite e di infezione da A. baumannii.
La ragione di questo risultato non è ancora chiara, con
le seguenti ipotesi che necessitano di chiarimento con
ulteriori studi: (i) una reale differenza; (ii) una differenza
dovuta al caso soprattutto alla luce del ridotto campione
e dei tassi più alti di cura rispetto alla letteratura corrente registrati nel braccio best available therapy; (iii) l’impatto
di altre cause (i decessi entro 3 giorni, difficilmente le-
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gati alla terapia, sono stati più frequentemente registrati
nei pazienti trattati con cefiderocol); (iv) una maggiore
frequenza di comorbidità/condizioni influenzanti la
mortalità nei pazienti trattati con cefiderocol per quanto
riguarda le infezioni da A. baumannii.
In merito agli studi osservazionali, un riassunto dei risultati delle prime case series pubblicate è disponibile in
Tabella 2.

Conclusioni

L’attività di cefiderocol nei confronti di tutti i CR-GNB
di maggior interesse clinico lo rende un farmaco di notevole interesse e peculiare negli scenari terapeutici attuali
e futuri. Per un definitivo posizionamento vi sono due
importanti considerazioni da fare.
La prima è la necessità di ulteriori studi clinici, possibilmente randomizzati, per poter meglio comprendere le
ragioni sottostanti il possibile sbilanciamento in termini di mortalità osservato nello studio CREDIBLE-CR.
Il secondo punto riguarda il recente rilascio delle linee
guida per la terapia delle infezioni da CR-GNB da parte
della Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive (ESCMID), che creano uno scenario del tutto nuovo per quanto riguarda la scelta delle molecole con
attività anti-CR-GNB nella pratica clinica (7). Difatti, per
la prima volta si hanno delle linee guida continentali per
la terapia delle infezioni gravi da CR-GNB. Per quanto
ciò rappresenti indubbiamente un importante risultato,
l’assenza di studi ed esperienza real-life con le molecole più recentemente rese disponibili, incluso cefiderocol,
non può portare attualmente a precise raccomandazioni riguardo il loro utilizzo. Ciò sottolinea ancor di più
la necessità di ulteriori studi clinici, nonché di maggiori
sforzi nella raccolta di dati osservazionali multicentrici e
multinazionali per garantire l’evidenza utile a posizionare correttamente una molecola con caratteristiche peculiari come cefiderocol negli algoritmi terapeutici al fine
di migliorare ancor più i tassi di cura delle infezioni da
CR-GNB.
A tal riguardo, va segnalato infine che è stata recentemente terminata la stesura del documento “Buon Uso
degli Antibiotici in Ambito Umano” per le infezioni
da batteri resistenti, inclusi CR-GNB, da parte delle
società scientifiche italiane SITA (Società Italiana di
Terapia Antinfettiva), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), GISA (Gruppo Italiano per
la Stewardship Antimicrobica), AMCLI (Associazione
Microbiologi Clinici Italiani) e SIM (Società Italiana di
Microbiologia), che sarà pertanto reso disponibile prossimamente.
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Nel paziente complesso

* La condizione di migrante, soprattutto
se di recente ingresso nel nostro Paese,
pone un rischio di non aderenza circa doppio
rispetto alla popolazione generale ed
alle persone straniere stanziali.1
** Le donne sono meno aderenti alla terapia
antiretrovirale rispetto agli uomini.2

1. SIMIT, Linee Guida Italiane sull’utilizzo della Terapia Antiretrovirale e la gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1. Edizione 2017.
Disponibile online:http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2696_allegato.pdf. Ultimo accesso 12-11-2020.
2. Puskas CM et al. Curr HIV/AIDS Rep 2011; 8 (4): 277-87.
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Infezione da HIV
e popolazioni migranti
Gabriella d’Ettorre, Giancarlo Ceccarelli
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università Sapienza Roma

Impatto dei flussi migratori

Ineguaglianze nell’accesso alle risorse e violente crisi regionali negli ultimi vent’anni hanno progressivamente
spinto un rilevante numero di persone ad allontanarsi
dalle proprie terre per cercare rifugio in paesi lontani da
quello d’origine (Figura 1) (1-3). Un’area particolarmente
interessata dai flussi migratori è quella del bacino del Mediterraneo e delle coste italiane. La presenza di migranti sul territorio nazionale non si limita ai nuovi ingressi;
è andata infatti progressivamente crescendo la quota di
persone che hanno completato il percorso migratorio arrivando alla richiesta di cittadinanza. Contestualmente è
aumentata la presenza dei cosiddetti migranti di seconda
generazione. In conseguenza di ciò il numero di immigrati
in Italia è cresciuto fino a superare i 5 milioni di presenze
nel 2018 con un’età media inferiore rispetto a quella della
popolazione autoctona (35 anni vs 46 anni) (2-3).

Epidemiologia dell’infezione da HIV
nella popolazione migrante

La conoscenza e il monitoraggio dello stato di salute dei
migranti, e più in generale degli stranieri, è un aspetto essenziale dei programmi di sanità pubblica relativi all’accoglienza. Tuttavia l’emersione delle problematiche sanitarie
in questa popolazione vulnerabile resta complessa e spesso
sottostimata. Il rischio di sottovalutazione appare significativamente rilevante nel caso delle malattie sessualmente
trasmissibili e dell’HIV, considerato lo stigma sociale e culturale che generalmente le accompagna (Figura 1).
Secondo recenti evidenze le persone migranti che si stabiliscono in una nuova area geografica sono esposte al rischio
di contrarre l’infezione da HIV indipendentemente dal
paese di provenienza. Infatti, sulla base degli studi disponibili, emerge che circa il 40% della popolazione straniera
ha contratto il virus nel paese di immigrazione e che nella
maggior parte dei casi la diagnosi è stata formulata dopo
oltre 10 anni dall’arrivo. In Italia, in particolare, è riportato
che la quota di nuove diagnosi di infezione da HIV negli
immigrati è aumentata dall’11% nel 1992 al 29,7% nel
2018 e che circa il 34% dei migranti ha contratto l’infezione

dopo l’arrivo nel paese di accoglienza. La diagnosi post-arrivo avviene nel 56% dei casi tra uomini che hanno rapporti
sessuali con altri uomini e nel 31% tra eterosessuali. Inoltre
va sottolineato che per il 72,1% dei migranti la diagnosi è
tardiva e avviene meno di 6 mesi prima dello sviluppo di
una condizione AIDS definente. I fattori che possono contribuire ad incrementare la vulnerabilità all’infezione nei
migranti sono schematizzati nella Figura 2.

Gestione clinica e terapia antiretrovirale.
Quali bisogni?

La gestione del paziente immigrato con infezione da HIV
pone pertanto una serie di problematiche che vanno dalla
barriera linguistica, che spesso rende difficile il rapporto
medico-paziente, alla “retention in care”. Infatti la compliance rispetto alla cura può essere compromessa sia dalla
condizione precaria che spesso vive il paziente nel paese
che lo ospita, sia dai problemi di stigmatizzazione che vive
all’interno della sua stessa comunità di origine. Questi
aspetti sono ben evidenziati da alcuni studi che mostrano
come la gestione del paziente migrante con infezione da
HIV sia gravata da un significativo rischio di risultati subottimali, rispetto a quelli ottenibili nelle persone autoctone a parità di condizione clinica e di risorse terapeutiche.
A conferma, da un recente studio retrospettivo condotto
su 557 immigrati sieropositivi residenti in Italia è emerso
che, sebbene più dell'87% fosse in terapia antiretrovirale, il
26,6% di essi rimaneva con HIV-RNA rilevabile (3). Saracino et al. hanno confermato che la popolazione migrante,
a parità di regimi terapeutici, ha un rischio di fallimento
pari a 6,4 volte per 100 persone/anno rispetto a 2,7 riportato negli autoctoni. Dall’analisi multivariata emerge che
sia il rischio di fallimento virologico che quello alla terapia
sono rispettivamente di 1,9 e 1,16 volte maggiori rispetto
alla popolazione nativa.

Frequente il rischio di sottovalutare
l'impatto di HIV in queste persone, per le
loro condizioni di marginalità
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FIG. 1 Dimensioni dei flussi migratori globali e infezione da HIV

281 milioni di persone migranti a livello globale
FOCUS ITALIA

82,4 milioni di
persone nel mondo
costrette ad
abbandonare il
proprio paese a
causa di violenze,
persecuzioni,
conflitti, situazioni
geopolitiche
instabili

68% in fuga da 5 paesi
(Siria, Venezuela, Afghanistan,
Sud Sudan e Myanmar)
86% accolti in paesi in via di
sviluppo e
73% in paesi confinanti
Paesi con maggior numero di
rifugiati accolti: Turchia,
Colombia, Pakistan, Uganda e
Germania
42% rappresentato da minori

Flussi: arrivi via mare 37.000
persone da novembre 2019 a
novembre 2020 (+236% rispetto
ad anno precedente)
Prime 5 nazionalità per
numerosità accolte in Italia:
Tunisia (30%), Bangladesh
(10%), Costa d’Avorio (4%)
Pakistan (4%), Algeria (3%)
Genere ed età: - 77% uomini,
6% donne
- 17% minori

Rapporto Osservasalute 2017; ECDC 2020

Prevalenza di HIV nei migranti
in base all’area di origine
Medioriente
0,11%
Sud-est asiatico
1,50%
Europa orientale
0,44%
America Latina
0,74%
Nord Africa
1,90%
Africa orientale
3,69%
Africa occidentale
2,60%
Africa centrale
3,75%
Africa meridionale
3,92%
Schousboe C. Sustainability 2021;13:11642.

Nella metà delle persone la diagnosi
di HIV viene posta dopo 10 anni dall'arrivo,
nel 72% dei casi è una diagnosi tardiva
Gli autori suggeriscono che tali evidenze siano in larga
parte da ricondurre ad una mancata aderenza del paziente alla terapia (4). A supporto di questa ipotesi, lo studio di
Lima et al. riporta che la popolazione straniera ha un livello due volte maggiore di mancata aderenza alla terapia
antiretrovirale rispetto alla popolazione nativa (5). Tutto
ciò rende la scelta della terapia antiretrovirale un momento delicato che richiede particolare attenzione, in quanto in grado di condizionare la storia clinica del paziente
migrante. In questo senso il medico dovrebbe tentare di
individuare regimi terapeutici ad alta barriera genetica,
efficaci virologicamente, ma anche semplici da assumere.
Le attuali linee guida nella scelta dei regimi di prima linea
ci offrono, a parità di efficacia, diverse opzioni che prevedono l’impiego sia di single tablet regimen (STR) che di
schemi a più compresse.
La differenza dei diversi regimi terapeutici tuttavia non è
legata solo alla modalità di assunzione dei farmaci e all’aderenza, ma anche a quelli che possono essere i potenziali
effetti collaterali a breve e/o lungo termine. Alcuni studi
clinici forniscono in questo senso soluzioni terapeutiche
che appaiono potenzialmente ritagliate sulle esigenze della gestione della persona migrante. Ad esempio lo studio
AMBER è stato condotto su una popolazione di soggetti
naive al trattamento randomizzati in due bracci (1:1): darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamide
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Nuove diagnosi di HIV (2006-2016)
circa 35.000 nuovi casi tra i
maggiorenni, di cui 9.705 in stranieri.
Nel 2020 il 30% di tutte le nuove
diagnosi di HIV sono avvenute nella
popolazione migrante.
Casi di AIDS (1992-2016) 6.813 in
maggiorenni stranieri. La percentuale
di stranieri sul totale dei casi
segnalati è passata dal 3% nel 1992
al 33% nel 2016.

The UN Refugee Agency UNHCR
https://www.unhcr.org/it/risorse/statistiche/

(D/C/F/TAF) oppure darunavir/cobicistat + emtricitabina/tenofovir disoproxil (D/C+F/TDF). Dopo 48 settimane di follow-up i pazienti potevano continuare il regime in corso o modificarlo a D/C/F/TAF. A 96 settimane
l’85,1% dei pazienti trattati con D/C/F/TAF e l’83,7%
del braccio di controllo che a 48 settimane modificava il regime da D/C+ F/TDF a D/C/F/TAF e raggiungeva la
soppressione virologica. In questi pazienti la funzionalità
renale e il metabolismo osseo rimanevano stabili nel braccio
di studio e miglioravano in quello di controllo, il rapporto
colesterolo totale/HDL aumentava rispetto al basale di 0,25
e 0,24 rispettivamente nel braccio di studio e in quello di
controllo. L’analisi genotipica non evidenziava la presenza
di mutazioni di resistenza a darunavir né a tenofovir confermando l’alta barriera genetica di D/C/F/TAF.
I risultati ottenuti nel paziente naive sono stati confermati
anche nel paziente experienced.
Lo studio EMERALD ha arruolato pazienti con precedenti fallimenti virologici e mutazioni archiviate (0 a darunavir; 37% a emtricitabina; 22% a tenofovir) al regime
D/C/F/TAF confermando a 96 settimane di trattamento
il successo virologico (6).
Di interesse, nell’ambito delle seconde linee di trattamento, sono anche i risultati del recente studio NADIA. Questo trial randomizzato di non inferiorità effettuato in sette
centri dell'Africa subsahariana arruolava 464 pazienti con
precedente fallimento virologico alla prima linea di trattamento. L’obiettivo era di paragonare pazienti trattati con
dolutegravir (DTG) o darunavir/ritonavir (DRV/r) associati a tenofovir/lamivudina (TDF/3TC) o zidovudina/
lamivudina (AZT/3TC) con l’outcome primario di otte-
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Regimi semplici e tollerati
nel lungo termine efficaci
per rispondere alle esigenze
cliniche delle persone migranti

FIG. 2 Vulnerabilità all’infezione da HIV nella popolazione migrante:
determinanti
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nere una carica virale <400 copie/mL alla
settimana 48 di trattamento. Nel gruppo
trattato con DTG l’obiettivo veniva raggiunto nel 90.2% dei pazienti mentre nel
gruppo trattato con DRV nel 91.7%, confermando la non inferiorità di DTG rispetto a DRV in questo setting di pazienti. Anche relativamente agli eventi avversi non
erano osservate differenze statisticamente
significative tra i due gruppi di trattamento
(7-8). Regimi terapeutici come questi, semplici nella posologia e che non richiedono
uno stretto monitoraggio strumentale e di
laboratorio per il controllo dei possibili effetti collaterali, possono essere una risorsa
efficace nella gestione delle criticità legate al trattamento delle persone straniere.
Tuttavia un’ulteriore implementazione
della qualità dell’assistenza ai migranti
deve considerare con attenzione le variabili che correlano con il rischio di fallimento terapeutico.
La persona migrante infatti, a causa del frequente disagio
socio-culturale, non sempre è aderente al trattamento o
in grado di rispettare le cadenze cronologiche della cura
e del suo monitoraggio. Tutto ciò contribuisce ad enfatizzare l’importanza di individuare schemi terapeutici che
devono essere personalizzati sulle caratteristiche e sulle
esigenze della persona.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Emarginalizzazione dalla comunità
di origine

Emarginalizzazione
di genere

Conclusioni

La popolazione migrante HIV-positiva presente in Italia è
ad oggi particolarmente vulnerabile per la barriera linguistica e soprattutto per il disagio legato alla difficoltà di integrazione. Tutto ciò rende necessario attuare programmi di
intervento mirati sia sul piano della prevenzione che della
cura, ritagliati sulle problematiche specifiche della popolazione straniera e dei singoli individui.

Centro Studi Politica Internazionale (CeSPI). FOCUS Migrazioni internazionali Osservatorio quadrimestrale n. 40 settembre – dicembre 2020. Febbraio
2021. Disponibile al link: https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/
focus/PI0040FocusCeSPI.pdf.
Human Rights Watch. World Report 2019. Disponibile al link: https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_
report_2019.pdf.
Eurostat. Migration and migrant population statistics. Disponibile al link: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_
and_migrant_population_statistics.
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Lathouwers E, Weinsteiger S, Baugh B, et al. Week 96 resistance analyses of the once-daily, single-tablet regimen (STR) darunavir/cobicistat/
emtricitabine/tenofovir alafenamide (D/C/F/TAF) in adults living with HIV-1 from the phase 3 randomized AMBER and EMERALD trials. J Med.
Virology 2021;93(6):3985-3990.
Paton NI, Musaazi J, Kityo C et al, NADIA Trial Team. Dolutegravir or Darunavir in Combination with Zidovudine or Tenofovir to Treat HIV. N Engl
J Med. 2021;385(4):330-341.
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Nuovi composti/target
terapeutici: inibitori dell’entry
Stefano Rusconi
U.O.C. Malattie Infettive, Ospedale Civile di Legnano, ASST Ovest Milanese e DIBIC "Luigi Sacco", Università degli Studi
di Milano

L’entrata di HIV nella cellula ospite un processo complesso, che comprende in maniera sequenziale: attacco e
legame al recettore CD4, legame al co-recettore CCR5
o CXCR4 e la fusione delle membrane cellula-virus. Gli
inibitori dell’entry (EI) sono un gruppo eterogeneo di
composti con un diverso meccanismo d’azione (MoA),
che dipende da quale fase del ciclo virale di HIV hannocome obiettivo. Questa classe di farmaci continua ad
attirare l’attenzione dei medici e dei pazienti con infezione da HIV (PLWH) e sta progressivamente entrando
in pratica clinica, inizialmente per i soggetti con ridotte
opzioni terapeutiche.

Meccanismo d'azione (Figura 1)

tori accoppiati alla proteina G e possiedono un estremo
N-terminale ed un estremo C-terminale. La loro entrata
in gioco nel legame con HIV avviene successivamente
all’interazione gp120-CD4. È noto che CCR5 consente l'ingresso di ceppi macrofago-tropici di HIV, mentre
CXCR4 è il recettore che promuove l'ingresso di ceppi
linfocito-tropici di HIV.
Sono stati condotti diversi approcci terapeutici sia verso CCR5 che CXCR4, tuttavia le strategie terapeutiche
attuali considerano esclusivamente CCR5. Il farmaco
prototipico, che agisce come antagonista del recettore
CCR5, è maraviroc, mentre recentemente stato sintetizzato un altro composto che agisce come anticorpo monoclonale diretto verso CCR5, leronlimab (anche noto
come PRO 140).

L’interazione iniziale tra HIV e la cellula target prevede legami elettrostatici non specifici tra i domini a
carica positiva sulla gp120 e domini a carica negativa
sulla superficie della cellula ospite o attraverso interaIl legame della proteina gp120 al co-recettore induce un
zioni specifiche tra proteine dell’ospite incorporate nella
secondo cambiamento nella conformazione della memmembrana virale e i loro ligandi sulla cellula target. In
brana virale che porta all’esposizione della proteina fuquesta fase iniziale gli EI bloccano
il legame tra gp120 e CD4 e sono
FIG. 1 Meccanismo di azione (MoA)
fostemsavir (precedentemente noto
come BMS-663068) sul versante
Fasi dell’ingresso del virus HIV nella cellula e inibitori dell’entry
gp120 ed ibalizumab sul versante
Legame con
Conformazione
Fusione
Attachment
CD4.
il corecettore
pre-forcina
della membrana
al recettore
(coformazione
a forcina)

Successivamente ha luogo il legame con i co-recettori, di cui i principali sono CCR5 e CXCR4, che
appartengono alla classe dei recet-
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Inibitori dell’attachment
20
gp1

Gli EI presentano un
meccanismo d'azione
interessante e differenziato
basato sull'interazione
con proteine presenti sulla
superficie dei CD4 o virale

Inibitori mirati alla
gp120, es. fostemsavir,
anticorpi neutralizzanti HIV-1

Inibitori mirati al CD4,
es. ibalizumab
Anticorpi monoclonali
mirati ai CD4

gp41
XCR4
CCR5/C

4
CD

Inibitori mirati ai corecettori,
es. maraviroc, PRO-140

Inibitori mirati alla
gp41, es.enfuvirtide

Antagonisti del corecettore

Inibitori della fusione
Bruxelle JF et al. Microorganisms 2021

ReAdfiles Terapia
Gli EI di prima
generazione affini per
sviluppo di resistenze
genotipiche o fenotipiche
sogena gp41 ed al suo inserimento nella membrana della cellula
ospite. Ciò determina la fusione
tra le 2 membrane virus-cellula ed era inizialmente il target
dell’inibitore di gp41 enfuvirtide
(anche noto come T-20).

TAB. 1 Nuove opzioni per l’infezione da HIV multiresistente: interpretazione del
test genotipico
Farmaco

Obiettivo

Interpretazione
genotipica

Commenti

Leronlimab

CCR5 (ospite)

Disponibile (geno2feno)

Non è stata definita la resistenza
mediante il CCR5 legato a leronlimab,
simile a maraviroc

Ibalizumab

CD4 (ospite)

Non disponibile

La maggior parte dei ceppi sviluppano
resistenza mediante uso di CD4 legati
a ibalizumab dopo la perdita del sito di
N-glicosilazione nel dominio V5
della gp120

Fostemsavir

CD4 (ospite)

Non disponibile

Le signature RAMs devono essere definite
ulteriormente, genotipo e fenotipo sono
scarsamente predittivi della risposta alla
terapia

Il problema che accomuna gli EI
di prima generazione (maraviroc ed enfuvirtide) è lo sviluppo di resistenze, genotipiche o fenotipiche, che possono ridurre l’efficacia del farmaco in vivo, mentre per
gli EI di seconda generazione (fostemsavir, ibalizumab e
leronlimab) non è stato ancora definito l’esatto meccanismo di resistenza tramite cui HIV sfugge al controllo del
farmaco. Inoltre, mancano gli strumenti tecnici per la
definizione di questa resistenza (Tabella 1).

Questo farmaco, anche se molto efficace sia virologicamente che immunologicamente, è scarsamente usato
in pratica clinica in quanto poco maneggevole perché
richiede la somministrazione due volte al giorno per via
sottocutanea. HIV sviluppa la resistenza nei confronti
di enfuvirtide attraverso mutazioni nella gp41: G36D/
E/S, I37T/N/V, V38A/E/M, Q39R, Q40H, N42T e
N43D/K/S (6).

Gli EI di prima generazione

Gli EI di seconda generazione

Enfuvirtide ha avuto la sua dimostrazione di efficacia
negli individui HTE mediante gli studi TORO 1 e 2,
che hanno mostrato un vantaggio dell’aggiungere questo EI ad un regime terapeutico basato sul test di resistenza rispetto al gruppo che riceveva placebo (4,5).

Fostemsavir è un profarmaco che viene trasformato
nella molecola attiva temsavir mediante un processo di
idrolisi. Temsavir previene l’attacco di HIV al recettore CD4 attraverso il legame con la glicoproteina gp120
sull’envelope virale, determinandone il blocco nella posizione chiusa e così prevenendo l’interazione di HIV
con le cellule CD4-positive. Alcuni sottotipi di HIV sono
costitutivamente meno suscettibili a temsavir, quali ad
esempio CRF01_AE o altri virus ricombinanti, principalmente correlati al sottotipo F (7). La notizia positiva
è che la suscettibilità in vitro a fostemsavir è conservata nonostante la lunga esposizione ai farmaci antiretrovirali nei soggetti HTE che albergano isolati MDR
(8). Parallelamente, l’esame degli isolati di HIV con
breakthrough virale negli studi MOTIVATE ha evidenziato che la resistenza fenotipica a maraviroc non
correlava con quella a temsavir (9). L’efficacia di fostemsavir è stata dimostrata dallo studio BRIGHTE.
Questo studio ha arruolato due coorti di pazienti: una
coorte randomizzata versus placebo, composta da soggetti con ancora qualche opzione terapeutica, sebbene
non in grado di costruire un regime pienamente attivo
con i farmaci disponibili, e una coorte non randomizzata, costituita da soggetti senza classi farmacologi-

Maraviroc è il solo antagonista del co-recettore CCR5
che ha accumulato un’estesa esperienza clinica sia nei
soggetti naive che drug-experienced. Per l’impiego di
maraviroc è necessario eseguire il saggio del tropismo
virale per determinare l’uso, anche non esclusivo, di
CCR5 da parte di HIV. I trial MOTIVATE 1 e 2 hanno
arruolato soggetti che avevano precedentemente ricevuto almeno 3 classi di farmaci antiretrovirali. Questi
soggetti ricevevano un regime di background ottimizzato (OBR) sui test di resistenza e maraviroc o placebo. I
soggetti nel gruppo maraviroc mostravano riduzioni di
HIV-RNA significativamente maggiori, raggiungevano
maggiormente un livello di HIV-RNA non rilevabile ed
avevano un aumento maggiore di linfociti CD4 rispetto
ai soggetti che ricevevano placebo (1). Il meccanismo di
resistenza a maraviroc si realizza tramite l’insorgenza di
ceppi virali CXCR4-tropici o dual-mixed, che non rispondono in vitro anche alle massime concentrazioni del
farmaco. Maraviroc era stato inizialmente impiegato nei
soggetti immunological non-responders, nelle prime serie di casi trattati con un certo successo (2, 3), indicazione successivamente abbandonata nella pratica clinica.

I tre composti di nuova generazione (fostemsavir, ibalizumab e leronlimab) inibiscono tre diversi passaggi-chiave
nel processo di entrata di HIV nella cellula ospite.
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Interessante lo sviluppo clinico degli
inibitori dell'entry di seconda generazione
come farmaci long-acting
che attive. Quando fostemsavir è stato aggiunto all’OBR il 60% dei soggetti della coorte randomizzata ed
il 37% della coorte non randomizzata hanno raggiunto
valori di HIV-RNA <40 cp/mL alla settimana 96 (10).
Successivamenteè stato dimostrato che questa risposta
virologica era associata significativamente allo score
di suscettibilità fenotipica ai nuovi farmaci contenuti
nell’OBR (OSS-new) (11). Molteplici mutazioni nella
gp120 sono state descritte in letteratura in associazione
con lo sviluppo di resistenza a fostemsavir, ma un test
validato di resistenza per la gp120 non è al momento
disponibile.
Ibalizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato appartenente alla classe delle immunoglobuline IgG4 che
si lega in modo non competitivo al secondo dominio del
recettore CD4 dopo il processo di attacco di HIV, impedendo così la fusione delle membrane e l’entrata del virus
nella cellula ospite. Ibalizumab è somministrato, insieme
all’OBR, per via endovenosa ogni 14 giorni. Il farmaco è
stato studiato nel trial TMB-301 in cui è stato somministrato a soggetti HTE, che mostravano una resistenza genotipica ad almeno un componente di tre classi farmacologiche ed erano in fallimento virologico. Alla settimana
25 dello studio la riduzione media di HIV-RNA è stata di
1.6 log10 cp/mL dal baseline, il 43% dei soggetti mostra-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

va HIV-RNA <50 cp/mL e il 50% HIV-RNA <200 cp/
mL, 10/40 soggetti (popolazione ITT) mostravano fallimento virologico e 9/10 avevano una ridotta suscettibilità a ibalizumab rispetto al baseline (12). Il protocollo di
accesso allargato TMB-311, condotto sino alla settimana
96, ha evidenziato che i soggetti con più farmaci attivi
(1 o 2) raggiungevano HIV-RNA <50 cp/mL, secondo
l’analisi on-treatment, con maggiore frequenza rispetto a
chi non aveva farmaci attivi nell’OBR.
Leronlimab (PRO 140) è un anticorpo monoclonale
umanizzato in grado di interagire in maniera specifica
con il co-recettore CCR5. È stato studiato nell’infezione da HIV (trial fase III), nella NASH (trials in corso)
e, come uso compassionevole, nell’infezione da SARSCoV-2. Nei confronti di HIV è attivo in vitro a concentrazioni sub-nanomolari, paragonabili a quelle necessarie per un isolato prototipico macrofago-tropico, e
non influenzabili dalla terapia precedente o attuale con
maraviroc (13). In vivo è prevista la somministrazione
per via sottocutanea auto-somministrata, al momento
nei soggetti con ridotte opzioni terapeutiche.

Conclusioni

Lo sviluppo degli EI ha sempre riscosso molto interesse
nei ricercatori e nei clinici, per via del loro meccanismo
d’azione molto variegato e scientificamente interessante.
Gli EI di ultima generazione sembrano avere un profilo
di sicurezza ed efficacia estremamente valido e potenzialmente potrebbero essere sviluppati come composti a
lunga durata d’azione.
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