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HIV: dalla paura  
alla consapevolezza
Vittorio Lingiardi
Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Sapienza Università di Roma

Quando - erano gli anni Ottanta - un amico mi disse che era HIV-positivo mai avrei 
pensato che avremmo fatto insieme tutte le cose che poi abbiamo fatto e continueremo 
a fare. Allora era così: AIDS = death. Chi ha vissuto quegli anni non può dimenticarli. 
Lo abbiamo visto in Philadelphia, nella serie Pose e in quel film tachicardico e imper-
dibile che è 120 battiti al minuto di Robin Campillo. 
Presto capimmo che anche Silence = Death, come non si stancavano di ripetere gli atti-
visti di Act Up. L’incertezza, la paura e il lutto furono affiancati dalla consapevolezza, 
dalla cura e dalla battaglia, scientifica e politica. Erano gli anni dell’azidotimidina, 
l’AZT, dagli impietosi effetti collaterali. Ancora impensabile era l’avvento delle te-
rapie odierne che, almeno nei Paesi che possono permetterselo, hanno minimizzato 
gli effetti indesiderati ed esaltato quelli attesi, trasformando una malattia letale, che 
ancora contagia e su cui non bisogna abbassare la guardia, in una condizione siero-
logica perfettamente compatibile con una vita serena. Insieme all’AIDS iniziò a dif-
fondersi lo stigma con le sue tetre sorelle: ostilità, solitudine, colpa. La sieropositività 
divenne, spesso lo è ancora, una lettera scarlatta sul petto di popolazioni specifiche: 
consumatori di sostanze, “omosessuali” e “transessuali” furono confinati in catego-
rie non mediche ma sociali e morali. Susan Sontag lo raccontò in un libro: Malattia 
come metafora. AIDS e cancro. Dove l’AIDS, a differenza del cancro, porta spesso con sé 
quell’aggettivo che facilmente si carica di giudizi e proiezioni: sessuale. Ma un compi-
to della diagnosi è anche produrre consapevolezza: mentre i nuovi farmaci facevano 
miracoli, le persone sieropositive, soprattutto nella comunità LGBT+, diventavano 
soggetti della terapia e non più oggetti. Impararono la cura di sé e degli altri.

Siamo cresciuti con una narrazione sulla siero-
positività che di anno in anno cambiava sotto 
i nostri occhi e nel sangue di molti. In più di 
quarant’anni di lotta all’AIDS sono stati fatti 
progressi enormi sul piano della ricerca, della 
prevenzione, del trattamento e della relazione 
medico-paziente. Progressi che hanno consen-
tito diagnosi precoci, trattamenti efficaci e una 
stabilizzazione del benessere fisico e psicologico 
delle persone che vivono con l’HIV, oggi indi-
cate con l’acronimo PLWH (People Living With 
HIV ). Per capire questo tragitto, leggete Febbre 
di Jonathan Bazzi. Un giorno di gennaio del 
2016, a Jonathan viene una febbricola insistente 
accompagnata da spossatezza. Lui aspetta un 
mese, due, pensa a quale incurabile malattia 
potrebbe avere, si angoscia. Finché fa il test 

“I progressi scientifici, 
stabilizzando il benessere 
fisico e psicologico delle 
PLWH, hanno prodotto 
una forte consapevolezza:  
le PLWH da oggetti  
sono diventate soggetti 
della prevenzione  
e della terapia

“
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dell’HIV e scopre di essere positivo. «Non sto morendo», pensa, ed è quasi sollevato. A 
distanza di sei anni dice così: «Il vero rischio è avere il virus senza sapere di averlo. Iniziare la 
terapia in modo tempestivo è fondamentale. Gli strumenti per proteggersi e stare bene oggi ci sono: 
usiamoli, tutti. Facciamolo anche in memoria di chi in passato non ha potuto. Proviamo a essere 
adulti davvero». Una persona con HIV in terapia oggi ha un’attesa di vita praticamente 
uguale alla media delle altre persone e, se assume stabilmente i farmaci, può arrivare 
a non essere più infettiva. 

Nonostante questi traguardi, diversi paesi tra cui l’Italia non sono ancora riusciti a 
raggiungere gli obiettivi globali di “UNAIDS 90-90-90” che per il 2020 prevedeva-
no: diagnosticare il 90% delle PLWH, somministrare loro la terapia antiretrovirale 
(ART), raggiungere un tasso di viremia non rilevabile (<50 copie/ml) nel 90% delle 
persone in ART. Le zone d’ombra su cui è necessario continuare a lavorare sono 
due: diagnosi precoce e prevenzione dei rapporti a rischio. In altri termini, test e 
preservativo. Lo stigma verso l’HIV è uno dei principali ostacoli al raggiungimento 
di questi obiettivi, per esempio perché condiziona la partecipazione alle attività di 
screening nella popolazione generale e la compliance alla terapia. Atteggiamenti avversi 
e pregiudizi nei confronti delle persone con HIV hanno effetti collaterali negativi, 
questi sì, sulla loro salute psicofisica e sui loro comportamenti. Sono proprio i diretti 
interessati a raccontarci come la paura di essere giudicati e rifiutati affligge le loro vite, 
spesso portando ad un’interiorizzazione dello stigma con sentimenti di autodisprezzo, 
caduta dell’umore, ansia. È una faccia del minority stress. Parallelamente, e parados-
salmente, proprio la trasformazione del clima sociale può “favorire” atteggiamenti di 
minimizzazione, se non di rimozione o negazione, con conseguenti comportamenti 
superficiali e pericolosi.
Molte delle nostre idee sul virus derivano da immagini e immaginari che apparten-
gono al secolo scorso. Circolano ancora idee sbagliate su come si trasmette il virus 
e su cosa significhi vivere da sieropositivi oggi. Finché anche solo in un angolo della 
nostra mente la sieropositività verrà percepita come una malattia dell’identità e non 
una condizione sierologica, finché si dimenticherà che sono i comportamenti ad essere 
sbagliati, non le persone, l’alone dello stigma e quello dell’indegnità continueranno a 
emettere luci sinistre attorno alla vita di molte persone.

“Lo stigma nei 
confronti delle PLWH  
è uno dei principali 
ostacoli verso diagnosi 
precoce e prevenzione  
dei rapporti a rischio

“
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La terapia ART precoce

La terapia antiretrovirale (ART) precoce è oggi un obiettivo primario nella gestione 
delle persone che vivono con HIV (PLWH). Il concetto di terapia precoce può essere 
declinato in varie forme e rientra nel più ampio ambito della terapia come mezzo di 
prevenzione (TasP) che si è rivelato essere il miglior metodo, a mio avviso, di con-
trollo epidemiologico dell’infezione da HIV.
TasP vuol dire in primo luogo, come ricordato dalle linee guida internazionali, tera-
pia universale, cioè che ogni PLWH deve necessariamente ricevere un regime ARV 
indipendentemente dalla situazione clinica e/o immunitaria. In altre parole nessuna 
persona con HIV deve attendere oltremodo prima di ricevere la terapia.

Un importantissimo corollario di questa affermazione rimane l’individuazione dei 
soggetti con infezione. Se, almeno nel mondo occidentale, è abbastanza semplice 
offrire una adeguata terapia ad una persona con diagnosi di HIV, completamen-
te diverso rimane l’obiettivo di identificare precocemente le persone con infezione 
che ignorano di essere sieropositive. Ridurre il numero di late presenter rimane un 
obiettivo primario sia a livello clinico individuale in quanto trattare precocemente 
l’infezione si associa ad outcome clinici e di sopravvivenza migliori, sia a livello so-
ciale in quanto le persone che ignorano la propria positività possono continuare a 
diffondere l’infezione.

Far emergere il sommerso non è però semplice. Perché una persona si sottoponga 
al test è necessario che abbia, almeno lontanamente, la cognizione del rischio. Ciò 
significa fare giungere un messaggio preciso alla popolazione attraverso campagne 
di sensibilizzazione adeguate, non discriminanti e che non inducano alcune persone 
potenzialmente a rischio, cioè l’intera popolazione sessualmente attiva, a ritenersi 
indenni dal rischio stesso. Un altro passo fondamentale è l’educazione delle nuove 
generazioni ad una gestione attiva della propria salute sessuale attraverso un approc-
cio che comprenda il controllo periodico del test HIV, ma anche delle altre malattie 
a trasmissione sessuale. Va da sé che l’informazione e l’educazione se disgiunte da 
nuove modalità di diagnosi probabilmente poco potrebbero fare nel controllo dell’e-
pidemia. Mi riferisco a nuovi ed innovativi ambiti di offerta del test, di counseling e 
di implementazione della salute sessuale quali possono essere i check-point cittadini, 
le occasioni di testing presso sedi della Community o l’offerta di expertise e counseling a 
persone che decidono di eseguire il test a domicilio. In altre parole ritengo che l’im-
postazione ospedale-centrica della diagnosi, almeno di primo livello, debba essere 
superata. Ciò è particolarmente vero per le popolazioni particolarmente fragili e che 
più difficoltà incontrano ad interfacciarsi con le strutture istituzionali del SSN. Per 
queste popolazioni che includono, ma forse non sono limitate alle persone che fanno 
uso attivo di sostanze stupefacenti, alle persone senza fissa dimora, ai migranti e alle 
sex-workers, sono necessari interventi in grado di raggiungerle direttamente nelle loro 

“Il concetto di 
terapia come mezzo di 
prevenzione si basa su 
informazione, educazione 
e diffusione delle nuove 
modalità di diagnosi e 
di offerta del test che 
superano l'impostazione 
ospedale-centrica

“

Franco Maggiolo
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
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sedi di aggregazione (ad es. dormitori, particolari zone cittadine etc.), di offrire test 
anonimi e gratuiti ed eventualmente di accompagnarli al percorso di cura.
Direi che sui precedenti aspetti esiste una discreta uniformità di giudizio ed una 
notevole conformità della evidenza scientifica.

Rimane un ultimo aspetto, più controverso, che riguarda il timing dell’inizio della 
terapia antiretrovirale una volta eseguita la diagnosi. Questo aspetto è spesso indi-
cato come rapid ART e si riferisce ad un inizio accelerato ed in alcuni casi lo stesso 
giorno della diagnosi della terapia antiretrovirale (same day ART). Questo sistema di 
gestione implica che la terapia venga iniziata senza disporre di molti, se non tutti, 
degli esami generalmente ritenuti rilevanti per decidere l’impostazione del regime 
terapeutico iniziale che, almeno storicamente, è sempre stato indicato come la mi-
glior chance terapeutica in assoluto. Same day ART vuole dire iniziare la terapia con 
la sola positività anticorpale, terapia precoce (diciamo entro una settimana) vuol dire 
avere a disposizione gli esami ematochimici di base e la viremia. In ogni caso, vista 
l’attuale organizzazione della stragrande maggioranza dei centri clinici, vuol dire 
però ignorare il genotipo virale. 
Iniziare la terapia senza genotipo basale, che però deve essere sempre eseguito an-
che se disponibile poi solo a posteriori, è reso possibile dalle moderne terapie che 
dimostrano una estrema potenza che si accompagna ad una barriera genetica molto 
elevata e per le quali sono state dimostrate solo sporadicamente resistenze trasmesse.

Se tutto sommato la terapia precoce risulta fattibile, vale però la pena di chiedersi 
se è anche utile.
La maggior parte degli studi sulla terapia precoce sono stati condotti nei Paesi del sud 
del mondo dove le difficoltà di interazioni con le strutture sanitarie, i limiti logistici, 
la difficoltà di trasporto e lo stigma sono variabili preponderanti per le quali poter 
offrire una terapia attiva in poche ore può essere una strategia vincente. Analoga-
mente esperienze condotte nel mondo occidentale su popolazioni particolarmente 
emarginate e homeless hanno avuto riscontri positivi. Ma, più in generale, pensando 
alle nostre nuove diagnosi viene da chiedersi se questo approccio manageriale sia 
vincente. Uno studio in Italia eseguito nell’ambito della coorte ICONA sembrerebbe 
negarlo. Restano però particolari situazioni in cui tale approccio potrebbe essere 
vincente. Certamente una rapid ART è indicata nelle infezioni iper-acute con basso 
valore di Fiebig, ancora nelle donne gravide specie se a presentazione tardiva e in 
quelle persone che attivamente richiedano una terapia precoce perché psicologica-
mente angosciate dal non fare immediatamente qualcosa contro il virus. Infine una 
possibile giustificazione di tipo epidemiologico-sociale potrebbe essere la necessità 
di ridurre rapidamente il rischio di trasmissione del virus in persone con comporta-
menti molto promiscui.

A mio parere tutte le attività in grado di estendere l’utilizzo della terapia antiretrovi-
rale nella popolazione PLWH sono da perseguire per tentare di giungere al controllo 
dell’epidemia (U = U) e favorire i migliori outcome individuali.

“L'inizio rapido  
della terapia 
antiretrovirale, reso 
possibile dalle moderne 
terapie, è indicato 
nelle infezioni iper-
acute, nelle donne 
gravide e per ridurre 
rapidamente il rischio di 
trasmissione

“
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Impatto dello stigma HIV-
correlato su supporto sociale, 
salute mentale e qualità di vita
Simona Di Giambenedetto, Valentina Delle Donne, Valentina Massaroni
UOC Malattie Infettive, Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Attualmente le persone che vivono con HIV (PLWH), 
grazie agli enormi progressi della terapia antiretrovirale 
(ART), pur affrontando varie comorbidità e complicanze 
sia a livello fisico che psicologico, si trovano a gestire una 
condizione cronica piuttosto che una che porti rapida-
mente a malattia grave o alla morte (1). Ad esempio, quella 
dello stigma legato all’HIV è una questione ad oggi ancora 
rilevante al fine della gestione della propria condizione cli-
nica e della qualità di vita (2).
Purtroppo, infatti, nonostante i progressi nella compren-
sione dell'infezione da HIV, persiste da parte dell'opinione 
pubblica un livello di stigma nei confronti delle persone 
che convivono con questa condizione (3).
Earnshaw e Chaudoir (4) hanno elaborato un modello 
che descrive 3 tipologie principali di stigma vissuto dalle 
PLWH (Figura 1): l’enacted stigma (l’espressione compor-
tamentale di stigma rivolta ad una persona a causa della 
sua condizione di sieropositività), lo stigma anticipatorio 
(l'aspettativa e il timore di reazioni stigmatizzanti da parte 
degli altri al momento della rivelazione della condizione di 
sieropositività) e il self-stigma (l’interiorizzazione di un'im-
magine di sé negativa e una maggiore tendenza a ritirarsi 
dalle interazioni sociali).
Il vissuto stigmatizzante risulta essere spesso in questa 
popolazione di pazienti in primis un ostacolo all’effettua-
zione del test HIV, all’engagement alle cure e all’aderenza 
al trattamento e, influenzando negativamente le modalità 
di disclosure della propria sieropositività, un incremento di 

comportamenti a rischio di trasmissione dell'HIV (5). 
Negli Stati Uniti, ad esempio, le PLWH tendono ad essere 
3,3 volte meno aderenti alla terapia in confronto a pazien-
ti affetti da altre patologie (6). È stato infatti rilevato che 
spesso le PLWH possono essere ostacolate dall’assumere 
correttamente la terapia perché temono di essere viste 
pubblicamente o dai loro familiari e amici; in seguito al 
vissuto di stigmatizzazione possono avere difficoltà a svi-
luppare pensieri positivi sulla gestione della malattia arri-
vando a sentirsi indegne delle cure (6).
Inoltre, la stigmatizzazione può influire significativamente 
sul concetto di sé e sulla salute mentale.
Il vissuto stigmatizzante rappresenta infatti un ostacolo 
al mantenimento di una buona salute mentale in quan-
to carico psicologico schiacciante e fonte di elevato distress 
psicologico per le PLWH. Ad esempio, Brown (5) ripor-
ta che le PLWH che fanno esperienza di qualsiasi tipo di 
stigma legato ad HIV hanno maggior probabilità di svi-
luppare problematiche di depressione e avere una salute 
mentale peggiore. Alcune meta-analisi hanno rivelato un 
effetto moderato di enacted stigma, anticipatorio e self-stigma 
sulla salute mentale delle PLWH (7) e che lo stigma legato 
all'HIV si accompagna a sintomi più gravi di depressione 
e ansia (3).

HIV, salute mentale e supporto sociale
L'interconnessione tra salute mentale e HIV sembra essere 
bidirezionale. Da un lato, problemi di salute mentale pre-

esistenti peggiorano il rischio di infezione da HIV. 
Dall'altro lato, le PLWH hanno maggiori probabi-
lità di sviluppare disturbi mentali quando, durante 
il decorso della malattia, sperimentano episodi di 
discriminazione, stigma sociale, preoccupazioni 
per la disclosure dello stato di sieropositività nelle re-
lazioni interpersonali e professionali e isolamento 

Il vissuto stigmatizzante ostacola  
il mantenimento di una buona salute 
mentale nelle persone con HIV

FIG. 1 Modello dello stigma elaborato da Earnshaw e Chaudoir (2009)
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sociale (3). Lo stigma legato ad HIV sembra es-
sere in grado spesso di distruggere i legami rela-
zionali esistenti tra le persone e isolarle dalle reti 
sociali (8). Sembra infatti che le PLWH facciano 
più frequentemente esperienza di solitudine e 
della mancanza di sostegno sociale rispetto alla 
popolazione generale e che la soddisfazione e 
le aspettative nei confronti del supporto sociale 
diminuiscano dopo una diagnosi di HIV (9).
Il supporto sociale è considerato una variabile essenziale per 
la qualità di vita e la prevenzione psicopatologica delle 
PLWH. Infatti, per molti pazienti la gestione di una dia-
gnosi di HIV può essere facilitata dal supporto sociale sia 
strumentale (quale fornire trasporto o assistenza economi-
ca) che emotivo (quale fornire feedback positivi o consigli) 
(10). 
Vari studi presenti in letteratura hanno fornito evidenze che 
il supporto sociale percepito dalle PLWH sia inversamente 
associato allo stigma percepito in quanto lo stigma può im-
pedire ai pazienti di cercare e ricevere supporto sociale (7) e 
che il sostegno sociale possa facilitare il superamento dello 
stigma e della discriminazione nella vita quotidiana, offren-
do una solida base di risorse e di resilienza per affrontare le 
sfide più difficili (5). 
Lo stigma sociale associato a HIV risulta essere un proble-
ma ad oggi rilevante anche in Italia. Ad esempio, Cerioli 
(11) riporta che almeno una volta nella vita la maggior par-
te delle persone che convivono con HIV in Italia ha sof-
ferto di comportamenti stigmatizzanti e discriminatori in 
modo particolare da parte di partner sessuali e nel settore sa-
nitario. Gli atteggiamenti stigmatizzanti più frequentemen-
te riportati sono stati: allontanamento fisico, atteggiamenti 
giudicanti, precauzioni eccessive, esclusione o isolamento, 
violazioni della privacy e rifiuto dell'assistenza sanitaria. Re-
centemente Colombo (12) ha definito un elenco di priorità 
per le attività e i progetti relativi ai pazienti con HIV basan-
dosi sulla consultazione dei maggiori gruppi italiani di dife-
sa dall'AIDS, e ha riportato la presenza di discriminazioni 
nel settore sanitario come la seconda area di alta priorità 
maggiormente scelta.

Il ruolo della disclosure
La presenza di un impatto ancora rilevante dello stigma 
legato a HIV sulla qualità di vita, la salute mentale e il 
supporto sociale dei pazienti che convivono con questa 
condizione è stata confermata proprio dai risultati di una 
survey rivolta ad una coorte di 96 pazienti con HIV, da noi 
svolta presso l’Ambulatorio di Malattie Infettive, IRCCS 

Policlinico Agostino Gemelli di Roma nel marzo 2022, 
con l’obiettivo principale di valutare l’associazione tra lo 
stigma correlato ad HIV e il supporto sociale e la possibile 
sua associazione con le principali variabili demografiche, 
cliniche, di salute mentale e qualità di vita. Dai risultati è 
emersa una correlazione negativa tra livello di stigma lega-
to a HIV, vissuto e supporto sociale strumentale ed emotivo 
(r-0.40, p<0.001, Figura 2) e si è rilevato che l’area dello 
stigma generante maggior disagio nella coorte di pazienti 
fosse quella relativa alla disclosure (13).
La disclosure della propria sieropositività sembra essere in-
fatti un percorso molto impegnativo e ostacolato dal timore 
di stigma, abusi, perdita di sostegno sociale, tensioni con il 
partner e violazione della privacy (14). Evangeli (14) propo-
ne l’esistenza di uno specifico tipo di ansia (HIV disclosure 
anxiety, Figura 3), che vede come centrali la paura della 
reazione degli altri e lo stigma sia nelle situazioni in cui si 
vuole rivelare che in quelle in cui si vuole evitare di rivelare 
la propria sieropositività, di fatto impedendo di accedere ad 
un adeguato supporto sociale.
I nostri risultati confermano anche la stretta connessione 
tra stigma e salute mentale. Nel nostro gruppo di pazienti 
sembra infatti che i pazienti con problematiche di rilevanza 
clinica connesse alla salute mentale (depressione, ansia e 
stress) ed elevata percezione negativa della propria qualità 
di vita mentale potrebbero percepire più alti livelli di stig-
ma legati a HIV. 
Per di più, nella nostra coorte di pazienti le donne sem-
brano vivere livelli particolarmente elevati di stigma lega-
ti a HIV. Le donne possono, infatti, essere maggiormente 
vulnerabili allo stigma percepito a causa di un’intersezio-
ne di fattori quali un più alto rischio di problemi di salute 
mentale e l’occupazione di ruoli economici e sociali spesso 
maggiormente svantaggiati e instabili rispetto agli uomini, 
rendendosi meno propense a chiedere aiuto nella loro rete 
sociale (15). 
La stretta connessione emersa nel corso degli anni tra lo 
stigma legato a HIV e aspetti quali il supporto sociale e la 
salute mentale suggerisce la possibilità di concorrere all’e-

L'area dello stigma  
che causa maggior disagio 
è quella della disclosure 

FIG. 2 Correlazione tra HIV Stigma Scale (HSS-12) e supporto sociale
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liminazione di questo ostacolo al benessere psicosociale dei 
pazienti con HIV proprio potenziando il supporto sociale 
e sviluppando interventi adeguati a mitigarne gli effetti ne-
gativi con particolare attenzione alle categorie più vulne-
rabili. Innanzitutto, può essere utile identificare pattern di 
disturbi mentali spesso legati a uno stigma percepito più 
alto e garantire uno screening e un intervento mirato. Inol-
tre, sembra importante svolgere un intervento multiplo sui 
fattori intrapersonali e interpersonali. 
A livello intrapersonale lavorando col paziente sulla resi-
lienza e sul potenziamento delle tecniche di disclosure (9), a 

livello interpersonale fornendo a chi offre supporto sociale 
ai pazienti con HIV (es. partner, amici, operatori sanitari e 
familiari) informazioni accurate che consentano di offrire 
un migliore sostegno, quale una maggiore formazione sul 
concetto undetectable equals untransmittable (U = U), e sensibi-
lizzare all’evitamento di atteggiamenti stigmatizzanti che 
sono ancora percepiti da questa popolazione di pazienti.

Take-home messages
n Il problema dello stigma correlato a HIV è una que-

stione ad oggi ancora rilevante al fine della gestione 
della propria condizione clinica e della QdV. 

n Sconfiggere lo stigma legato a HIV sembra fonda-
mentale per garantire il benessere psicosociale di 
questa popolazione a causa della sua stretta corre-
lazione con la salute mentale e il supporto sociale. 
Inoltre, la lotta allo stigma pare essere basilare per 
un corretto engagement alle cure, pilastro della pre-
venzione alla diffusione dell’HIV. 

n È di vitale importanza integrare gli screening e gli in-
terventi psicologici nella cura delle PLWH e spen-
dersi nella formazione e sensibilizzazione a concetti 
quali U = U a tutti coloro che si interfacciano con 
questa popolazione di pazienti (partner, amici, opera-
tori sanitari e familiari) al fine di garantire il miglior 
supporto possibile. 

FIG. 3 Modello dell’HIV disclosure anxiety 
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È stato ampiamente dimostrato che i regimi 
di terapia antiretrovirale (ART) utilizzati negli 
ultimi due decenni portano a una diminuzio-
ne della morbilità e della mortalità tra le per-
sone con HIV. In passato, ciò che ha a lungo 
guidato le raccomandazioni sul momento più 
opportuno di iniziare la ART è stato il grande 
timore della tossicità dei farmaci, tanto che è 
stata anche sostenuta l’opportunità di inter-
rompere temporaneamente il trattamento. 
Nel 2006, questo approccio si è dimostrato 
del tutto inefficace. Contrariamente alle ipo-
tesi preliminari, gli studi hanno mostrato che 
la “strategia dell’attesa” conduceva ad un au-
mento della morbilità e della mortalità. Tutte 
le linee guida concordano ora sul fatto che la ART debba 
essere raccomandata per tutte le persone con infezione da 
HIV, indipendentemente dal numero dei linfociti CD4+ 
(Tabella 1) (1-3). 
Per quanto riguarda la tempistica, secondo le linee gui-
da EACS il trattamento dovrebbe essere iniziato il prima 
possibile, anche se è ideale eseguire il test di farmacoresi-
stenza (GRT) prima dell'inizio dell'ART. Non esiste una 
definizione chiara, univoca e basata sull'evidenza per la 
definizione della rapidità con cui la ART debba essere 
avviata; l'inizio è considerato "rapido" quando il tratta-
mento inizia il prima possibile dopo aver confermato l'in-
fezione da HIV. L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO) raccomanda l’inizio immediato della ART per 
tutte le persone con HIV entro 7 giorni dalla diagnosi, 
idealmente lo stesso giorno. 

I risultati degli studi
Nello studio A5164, i pazienti che avevano sviluppato 
un episodio di infezione opportunistica sono stati rando-
mizzati ad iniziare la ART entro 14 giorni o a differire 
l’inizio al completamento del trattamento dell’infezione 
opportunistica acuta. Le persone che hanno iniziato più 
precocemente la ART hanno avuto un minor numero di 
eventi e un tempo più lungo per la progressione a/morte 

per AIDS (4). Sappiamo tuttavia che in alcuni casi è op-
portuno posticipare leggermente l’inizio della ART. Un 
caso è quello della meningite criptococcica o tubercolare 
(5). Nei casi di meningite criptococcica l'inizio della ART 
dovrebbe essere posticipato di almeno 4-6 settimane; se-
condo le linee guida EACS, la ART deve essere iniziata 
entro due settimane dall'inizio della terapia per la tuber-
colosi, ma in caso di meningite tubercolare, la terapia an-
drebbe ritardata di almeno quattro settimane (3).
Altri studi hanno permesso di evidenziare come l’inizio 
rapido sia in grado di ottenere non solo un rallentamento 
della progressione clinica, ma anche tassi migliori di sop-
pressione virale e di mantenimento in cura. 
In uno studio condotto ad Haiti, 340 adulti sono stati 
randomizzati a iniziare il trattamento il giorno stesso 
della diagnosi o tre settimane dopo il riscontro di infe-
zione da HIV. A 12 mesi, il 53% dei partecipanti che 
hanno iniziato la terapia lo stesso giorno della diagnosi 
aveva HIV-RNA <50 copie/mL, contro il 44% di quelli 
che avevano atteso 3 settimane (6). 
Nello studio RapIT, 377 pazienti adulti in due cliniche in 

Same day treatment

Nicola Gianotti
Unità di Malattie Infettive, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

Non esiste ancora una definizione chiara 
e univoca della rapidità con cui avviare la 
terapia antiretrovirale

TAB. 1 Raccomandazioni delle diverse linee guida sull’inizio della ART

WHO (1) DHHS (2) EACS (3)

La ART dovrebbe essere 
iniziata in tutte le persone 
con infezione da HIV, 
indipendentemente dal 
numero dei linfociti CD4+ 
e dallo stadio clinico di 
malattia.

Dopo una diagnosi di 
infezione da HIV, si racco-
manda l’inizio immediato 
(o appena possibile) 
della ART, allo scopo di 
incrementare il numero di 
persone in trattamento e di 
quelle agganciate alla cura, 
ridurre il tempo alla sop-
pressione virale nel singolo 
individuo e migliorare il 
tasso di soppressione virale 
nella popolazione infetta.

La ART è raccomandata, 
indipendentemente dal 
numero dei linfociti CD4+. 
In alcune situazioni (es. 
basso numero di linfociti 
CD4+ o gravidanza), vi 
è maggiore urgenza di 
iniziare immediatamente il 
trattamento. 
In presenza di alcune 
infezioni opportunistiche, 
l’inizio della ART può esse-
re differito.
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Sud Africa sono stati randomizzati all'inizio standard o 
rapido. Il 64% (contro il 51%) di quelli che hanno iniziato 
rapidamente avevano viremia soppressa a 10 mesi (7).
In un altro studio randomizzato ambientato nel Lesotho, 
274 partecipanti sono stati randomizzati a ricevere l'ini-
zio dell'ART a casa lo stesso giorno della diagnosi o a 
ricevere le cure secondo lo standard locale. Dopo 3 mesi, 
il 69% delle persone trattate lo stesso giorno, contro il 
43% di quelle gestite con approccio standard, era ancora 
in cura. A 12 mesi, il 50% delle persone trattate lo stesso 
giorno, rispetto al 34% di quelle gestite con procedure 
standard ha raggiunto la soppressione virale (8).
Fra gli studi di inizio immediato della ART in paesi ad alto 
reddito, il più noto è RAPID, che consisteva nell'accesso 
in giornata a un struttura per la diagnosi e la terapia di 
HIV e ad un regime terapeutico prima di avere i risultati 
del GRT e degli altri esami di laboratorio. Il tempo alla 
soppressione virale è stato ridotto da 4,3 mesi nei soggetti 
non sottoposti all'intervento a 1,8 mesi in quelli trattati lo 
stesso giorno dell'accesso (9). Il regime iniziale più comu-
ne era tenofovir disoproxil fumarato più emtricitabina e 
dolutegravir. Non ci sono state modifiche dell'ART per 
fallimento virologico e non si sono rese necessarie modi-
fiche del regime iniziale dopo aver ricevuto i risultati del 
GRT. Tra i 75 pazienti per i quali erano disponibili infor-
mazioni sul GRT, in 26 (34,7%) era presente una qualche 
mutazione correlata a resistenza agli antiretrovirali, con 
mutazioni per inibitori non nucleosidici della trascrittasi 
inversa presenti in 18 (24%) individui. Il limite principale 
di questo studio proof-of-concept è la numerosità campiona-
ria (86 persone); ciò nonostante esso ha mostrato come, 
rispetto a un approccio standard, l’inizio immediato della 
ART possa ridurre il tempo necessario affinché una per-
sona con HIV non sia più contagiosa.
Uno studio condotto a New 
Orleans ha confrontato pa-
zienti con diagnosi effettuata 
il giorno stesso e pazienti con 
diagnosi di infezione da HIV 
effettuata >72 ore prima (in-
tervallo, 4 giorni–25 anni); a 
entrambi è stata offerta la ART 
in giornata. Dall’analisi dei ri-
sultati sono emerse differenze 
significative nella ritenzione in 
cura e nella soppressione vira-
le: 92% vs 80% e 90% vs 77%, 
rispettivamente (10).
In un altro studio effettuato ne-
gli Stati Uniti, è stato avviato 
un programma di coinvolgi-
mento rapido con l'obiettivo di 
iniziare la ART entro 48 ore 

dalla diagnosi o dopo 6 mesi; 154 pazienti sono stati in-
clusi in questa analisi, 47 nel gruppo di inizio rapido della 
ART e 107 nel gruppo di trattamento tradizionale. Una 
carica virale <200 copie di HIV-RNA/mL è stata otte-
nuta dopo una media di 102 giorni nel gruppo di gestio-
ne tradizionale, rispetto a 66 giorni nel gruppo di inizio 
rapido (11).
Agli individui con nuova diagnosi di HIV che si sono 
presentati alla San Francisco AIDS Foundation (SFAF)/
Magnet è stata offerta la ART in giornata. Nell'82% di 
98 casi, l'inizio della ART è avvenuto nello stesso giorno; 
il 91% degli utenti ha comunque iniziato entro una setti-
mana. Una soppressione virale è stata osservata nell'89% 
dei trattati e il tempo mediano alla soppressione è stato di 
34 giorni (12).
In un centro sanitario di New Orleans, i pazienti di nuova 
diagnosi sono stati agganciati al centro entro 72 ore dalla 
diagnosi (spesso lo stesso giorno), la prima dose di ART 
è stata assunta direttamente al centro sotto osservazione 
del personale e ai pazienti è stata fornita una confezione 
da 30 giorni di terapia. Sono stati arruolati 124 pazien-
ti, nessuno ha rifiutato di iniziare la ART e nessuno ha 
interrotto a causa di eventi avversi. Il 97% (30/31) della 
popolazione giovanile ha raggiunto la soppressione virale 
dopo una mediana di 29 giorni dalla diagnosi, l'84% è 
rimasto virologicamente soppresso a 12 mesi e il 97% è 
rimasto agganciato al centro. Il 98% (91/93) della popo-
lazione adulta ha raggiunto la soppressione virale dopo 
una mediana di 28 giorni dalla diagnosi, il 93% è rimasto 

L'inizio della ART in tempi molto rapidi 
garantisce risultati clinici paragonabili 
all'inizio standard basato sul test GRT 

TAB.2 Conseguenze positive del trattamento molto precoce in differenti studi clinici

Autore Riduzione dell’intervallo 
di trasmissibilità

Incremento della 
soppressione virologica

Incremento della 
percentuale di persone 

agganciate al centro

Koenig (6)

Rosen (7)

Labhardt (8)

Pilcher (9)

Halperin (10)

Ruggiero (11)

Christopoulos (12)

Seybolt (13)
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virologicamente soppresso a 12 mesi e il 98% è rimasto 
agganciato al centro (13).
Complessivamente (Tabella 2), questi dati dimostrano 
che anche iniziando la terapia antiretrovirale in tempi 
molto rapidi (perfino lo stesso giorno della diagnosi o del 
contatto con il centro) è possibile ottenere percentuali di 
soppressione virologica paragonabili a quelli che si os-
servano quando la ART viene iniziata dopo aver preso 
visione di tutti gli esami effettuati dai pazienti (incluso il 
GRT).

Sfide aperte
Ciò pone alcune domande e sfide: considerando che oggi 
sappiamo che una terapia iniziale con soli due farmaci 
(2DR) può essere efficace quanto un regime tradizionale 
a 3 farmaci (3DR), è possibile iniziare un regime 2DR 

senza conoscere l’esito degli esami basilari? 
In questo senso, i risultati dello studio pilota STAT 
sono confortanti: 131 adulti residenti in USA sono 
stati trattati entro 14 giorni dalla diagnosi con la 
combinazione dolutegravir/lamivudina, prima di 
conoscere l’esito degli esami effettuati alla prima 
valutazione. La risposta virologica è stata più che 
confortante (97% a 48 settimane, nell'analisi as tre-
ated); 10 pazienti hanno dovuto modificare il regi-
me iniziale una volta ricevuto l’esito dei primi esa-
mi e si sono registrati 2 fallimenti virologici (14).
Una potenziale sfida è quindi personalizzare la te-
rapia se si inizia la ART prima di conoscere l’esito 
di tutti gli esami: di fatto si finisce per preferire un 
regime solido (3 farmaci, alta barriera genetica) 

anche quando sarebbe possibile iniziare con 2DR; in pra-
tica, in questi casi si privilegia la “garanzia” del risultato 
rispetto alla personalizzazione del regime. 
Avremo sufficienti dati in futuro per poter personalizza-
re la terapia pur iniziando il trattamento lo stesso giorno 
della diagnosi?
Sicuramente ogni giorno guadagnato per iniziare il trat-
tamento è un giorno in meno di contagiosità del paziente 
(Figura 1) e pertanto è necessario lavorare più intensa-
mente per raggiungere questo obiettivo.
Senza dimenticare che soprattutto in contesti più difficili 
(es. centri rurali o zone in cui i pazienti devono affrontare 
lunghi viaggi per ricevere assistenza) l’inizio immediato 
favorisce l’aggancio duraturo al centro e, quindi, la con-
tinuità della cura.

Take-home messages
n Il rapido inizio della terapia antiretrovirale riduce 

morbilità e mortalità per qualunque causa dei pa-
zienti con infezione da HIV.

n Il trattamento immediato (anche lo stesso giorno 
della diagnosi) non sembra ridurre la possibilità di 
ottenere una soppressione virologica ottimale e può 
favorire l’aggancio del paziente al centro clinico.

n Ogni giorno guadagnato per iniziare il trattamento 
è un giorno in meno di contagiosità del paziente.

n Una sfida aperta è riuscire a coniugare inizio molto 
rapido con personalizzazione della terapia antire-
trovirale, così da poter trattare con regime 2DR chi 
ha le caratteristiche per ricevere questo tipo di trat-
tamento. Al momento, molti clinici ritengono che in 
assenza di tutti i risultati degli esami di laboratorio 
sia più prudente privilegiare la solidità del regime 
iniziale, utilizzando regimi a 3 farmaci, con alta 
barriera genetica alla farmaco-resistenza.
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FIG. 1 Tempi addizionali di rischio di trasmissione in relazione 
al ritardo di inizio della ART
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L’incremento ponderale in corso di terapia antiretrovi-
rale è un argomento che sta focalizzando negli ultimi 
anni l’attenzione di molti clinici e ricercatori. Nonostan-
te l’ampia gamma di studi compiuti su molti aspetti di 
questo fenomeno, non è ancora completamente chiara la 
sua eziopatogenesi che, per altro, con ogni probabilità è 
di origine multifattoriale. Qui di seguito analizzeremo 
i principali meccanismi che potrebbero essere alla base 
di questa che è, attualmente, considerata una ulteriore 
comorbilità in corso di infezione da HIV.

Ritorno alla salute
Il progressivo ritorno alla salute dei pazienti in tratta-
mento antiretrovirale, soprattutto se da condizioni di 
malattia avanzata, deve certamente essere considerato 
un fattore che contribuisce all’aumento del peso corpo-
reo. Si è infatti osservato che il maggior incremento di 
peso si registra in quei pazienti che partono da un più 
basso BMI al basale, da una più bassa conta di CD4 e 
da una più alta carica virale (1). È stato anche propo-

sto che gli inibitori delle integrasi (INSTI) portino ad 
un maggior incremento ponderale a causa di una più 
rapida soppressione della carica virale. Le cellule T e i 
macrofagi infetti da HIV secernono proteine virali (Tat, 
Vpr e Nef ) che interferiscono con gli adipociti prossimali 
determinando disfunzioni mitocondriali, produzione di 
componenti della matrice extracellulare che generano 
fibrosi, riduzione dell’adipogenesi, della produzione di 
adiponectina e leptina, aumento della produzione di ci-
tochine proinfiammatorie (2) (Figura 1). 

Inibizione dell’α-melanocyte-  
stimulating hormone
L’α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) è un neu-
ropeptide che può dare anoressia, prodotto dal pro-
cesso post trascrizionale della pro-opiomelanocortina 
(POMC) e rilasciato dai terminali presinaptici dei neu-
roni POMC. Legandosi ai recettori della melanocorti-
na-3 e 4 (MC3R, MC4R) sui neuroni di secondo ordine, 
α-MSH attiva meccanismi catabolici, riduce l’assunzio-

ne di cibo e aumenta la spesa ener-
getica. La delezione selettiva dei 
MC4R nel topo porta a iperfagia, 
riduzione della spesa energetica e 
obesità. Nell’uomo le mutazioni di 
MC4R sono responsabili del 6% 
circa delle obesità severe giovanili 
(3) (Figura 2). 
Studi in vitro hanno dimostrato 

Weight gain durante ART: 
rilevanza clinica e  
aspetti patogenetici 
Paolo Maggi 
Unità di Malattie Infettive e Medicina Tropicale, Azienda Ospedaliera di Caserta S. Anna e S. Sebastiano, Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

I linfociti T e i macrofagi HIV-infetti possono secernere proteine virali, quali Tat, Vpr e Nef, che 
colpiscono gli adipociti prossimali, provocando diversi effetti cellulari, tra cui disfunzione mitocon-
driale, aumento della produzione di componenti della matrice extracellulare che portano alla fibrosi, 
riduzione dell'adipogenesi, diminuzione della produzione di adiponectina e di leptina e l'aumento 
della produzione di citochine proinfiammatorie. αSMA, α- muscolo liscio actina; C/EBPα, 
CCAAT/enhancer binding protein α: fattore di trascrizione CCAAT/enhancer binding protein α (C/EBP
α); FABP4, proteina 4 legante gli acidi grassi; LPL, lipoprotein lipasi; ROS, specie reattive dell'ossige-
no; PPARγ, recettore gamma attivato dai proliferatori dei perossisomi; TGFβ, fattore di crescita 
trasformante beta;TNF, fattore di necrosi tumorale.

Koethe JR et al. Nat Rev Dis Primers. 2020 

FIG. 1 Effetti di HIV sul tessuto adiposo
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che dolutegravir inibisce il legame di 
α-MSH radiomarcato a MC4R con 
possibile interferenza con la regola-
zione dell’assunzione di cibo (4). Uno 
studio successivo di Mc Mahon e col-
laboratori tuttavia ha posto in dubbio 
questa ipotesi dimostrando che sono 
necessarie dosi di farmaco sostanzial-
mente maggiori rispetto a quelle as-
sunte ai dosaggi standard (5).

Alterazioni del microbio-
ma intestinale e immuno-
logiche
Sia l’infezione da HIV che l’obesi-
tà sono associati ad un’aumentata 
permeabilità intestinale a batteri e 
lipopolisaccaride (LPS). In modelli 
animali, la traslocazione dei prodot-
ti microbici, tra cui LPS, promuove 
l’infiammazione del tessuto adiposo 
viscerale (VAT), altera la gestione 
energetica degli adipociti, e contribu-
isce all’accumulo di grasso viscerale. 
Infatti la traslocazione di LPS attra-
verso la parete intestinale promuove 
l’attivazione dei macrofagi del tessuto 
adiposo via recettori CD14, causando uno shift da un fe-
notipo M2 a un fenotipo M1 e aumenta la produzione 
di IL-6, TNF e altre citochine proinfiammatorie (2,6-
8). L’effetto differenziale degli inibitori dell’integrasi 
(INSTI) su queste disfunzioni non è al momento chiaro. 
Alcuni studi suggeriscono che maggiori decrementi nei 
livelli plasmatici di marker di infiammazione e di immu-
noattivazione sono evidenti con gli INSTI rispetto agli 
altri antiretrovirali (9).

Effetti sull’adipogenesi
Particolare attenzione è stata recentemente rivolta agli 
effetti della terapia antiretrovirale, e soprattutto degli 
INSTI, sull’adipogenesi. Moure e collaboratori hanno 
valutato l’effetto in vitro di elvitegravir e raltegravir ri-
spetto a efavirenz su differenziazione, espressione genica 
e metabolismo di adipociti umani. Dai risultati dello stu-
dio è emerso che elvitegravir altererebbe l’adipogenesi 
e il metabolismo adipocitico in adipociti umani SGBS 
con un meccanismo concentrazione-dipendente (ritarda-
ta acquisizione della morfologia adipocitica e riduzione 
dell’espressione dei marker di adipogenesi come PPARγ, 
GLUT4, lipoprotein lipasi, adiponectina e leptina). Ri-
spetto a efavirenz gli effetti di elvitegravir erano simili 
ma avvenivano a concentrazioni maggiori o erano meno 
intensi a parità di concentrazione. 

In contrasto con questo studio, Gorwood ha osservato 
che raltegravir aveva un impatto diretto sugli adipociti e, 
ancor di più, dolutegravir era associato ad accumulo lipi-
dico in cellule adipose staminali e adipociti, suggerendo 
un ruolo per gli INSTI nell’adipogenesi, nella lipogenesi, 
nello stress ossidativo e nell’insulino-resistenza (11).
Uno studio italiano è stato condotto da Carleo e collabo-
ratori su un modello in vitro per valutare gli effetti di TAF 
da solo o in associazione con raltegravir, elvitegravir, 
dolutegravir e bictegravir sulla differenziazione adipoci-
tica. I livelli di espressione di PPAR-g (peroxisome prolifera-
tor-activated receptors) e C/EBP-a (CCAAT/enhancer-binding 
proteins) e l’accumulo lipidico intracellulare di Red Oil 
sono stati utilizzati per monitorizzare la differenziazione 
adipocitica. 
Rispetto ai controlli, tutti gli INSTI erano in grado di 
aumentare l’adipogenesi; in questo, raltegravir ed elvite-
gravir sembravano più efficienti. TAF inibiva lievemen-
te l’adipogenesi. Usato in combinazione con gli INSTI, 
TAF era in grado di ridurre gli effetti adipogenetici di 

Rappresentazione schematica dei molteplici sistemi di regolazione dell'appetito.
AgRP, peptide correlato all’agouti; ARC, nucleo arcuato; CCK, colecistochinina; GLP-1, peptide 
glucagone-simile; CCK, colecistochinina; GLP-1, peptide simile al glucagone 1; LHA, area 
ipotalamica laterale; NPY, neuropeptide Y; NTS, nucleo del tratto solitario; OXM, ossitomodulina; 
POMC, pro-opiomelanocortina; PP, polipeptide pancreatico; PVN, nucleo paraventricolare; PYY, 
peptide Y; NTS, nucleo del tratto solitario; OXM, ossinomodulina; PVN, nucleo paraventricolare; 
PYY, peptide YY.

Yu JH et al. Diabetes Metab J 2012

FIG. 2 Inibizione dell’α-MSH

HIV

Macrofago

Ipotalamo

Tessuto adiposo

Pancreas
Stomaco

Intestino

LHA

AgRP/NPV
POMC

PP

Nerv
o vago

PVN

Grelina

NTS

Risposta
catabolica/
anabolica

ARC

Insulina

Leptina

CCK, GLP-1, PYY, OXM

Nell'eziopatogenesi dell'aumento ponderale 
durante ART sono coinvolti diversi 
fenomeni come l'inibizione dell'a-MSH e 
l'alterazione del microbioma intestinale



19ReAdfiles   anno XXIII    N. 4   Dicembre 2022

ReAdfiles Clinica

tutti e quattro i farmaci, l’effetto era più eviden-
te se TAF era usato in combinazione con dolu-
tegravir e bictegravir (12) (Figura 3).
Un altro studio invece non notava alterazioni 
metaboliche (espressione di PPAR-g e accumu-
lo di trigliceridi) in adipociti di recente attiva-
zione (13). Dolutegravir diminuiva il consumo 
di ossigeno nei preadipociti, come espressione 
di sofferenza mitocondriale e l’esposizione a 
INSTI aumentava la produzione di lattati nei 
preadipociti e adipociti maturi. La stessa mole-
cola generava soppressione nella produzione di 
leptina e adiponectina (14). 
Secondo un altro studio, dolutegravir e ralte-
gravir determinavano un’upregulation marginale 
dell’adipogenesi bianca, mentre dolutegravir 
e bictegravir sopprimevano l’espressione di 
UCP1 e l’espressione proteica nella catena di 
trasporto elettronica e la glicolisi negli adipoci-
ti marroni e beige. Dolutegravir inibiva l’azione 
estrogeno-mediata e la termogenesi in modelli 
murini in vivo (15). 
In una popolazione di pazienti virologicamente con-
trollati l’uso di dolutegravir è risultato associato ad un 
significativo aumento di peso. Questo effetto era più 
importante nella fase iniziale, quando dolutegravir era 
in combinazione a due NRTI, ma persisteva quando i 
pazienti erano trattati in associazione con solo 3TC e 
non era correlato a concentrazioni di valle del farmaco. 
Secondo gli autori questi risultati suggeriscono che al-
tri fattori diversi dalla concentrazione del farmaco sono 
coinvolti nel fenomeno del weight gain in pazienti trattati 
con dolutegravir (16).

Disturbi psichiatrici 
Nello studio TRIO è stato ipotizzato che gli INSTI 
possano essere associati alla esacerbazione di disordini 
neuropsichiatrici preesistenti e al conseguente uso di far-
maci psichiatrici che notoriamente generano aumento di 
peso nella popolazione generale. Lo studio ha eviden-
ziato che la presenza di disordini neuropsichiatrici era il 
solo fattore correlato indipendentemente ad un aumento 
di peso superiore al 3% dopo un anno di terapia soppres-
siva con ART (17). 
La resistina è una adipochina proinfiammatoria che 

gioca un ruolo chiave nella risposta insulinica dei tessuti 
periferici e del Sistema Nervoso Centrale. Uno studio ha 
ipotizzato il ruolo della regione promoter del gene della 
resistina umana (RETN-420) nell’aumento di peso in 
pazienti in terapia con INSTI. È stato suggerito il ruolo 
potenziale della resistina nel mediare tra INSTI, sintomi 
a livello di SNC e aumento di peso (18). 

Rebound post tossicità da vecchia ART
È noto che alcuni farmaci antiretrovirali oggi mol-
to meno impiegati, come efavirenz, determinavano in 
passato calo ponderale. In pazienti trattati con questo 
farmaco è ipotizzabile che il passaggio a INSTI possa 
determinare un auspicato guadagno ponderale. 
Una dimostrazione indiretta è stata fornita da uno stu-
dio di Leonard e collaboratori in cui si osserva che, in 
pazienti ART experienced in terapia con efavirenz che 
presentavano il gene della metabolizzazione lenta di 
CYP2B6, quindi in cui l’effetto di tale farmaco persiste-
va più a lungo, lo switch a INSTI era associato a minor 
aumento di peso. In questo studio però l’effetto si annul-
lava se efavirenz era assunto in combinazione con abaca-
vir (19). Un altro studio tuttavia non evidenziava alcuna 
associazione tra livelli di CYP2B6 e tasso di incremento 
ponderale (20).

In un modello in vitro TAF ha 
ridotto gli effetti adipogenetici degli 
inibitori dell'integrasi con un effetto 
maggiore se in combinazione con 
DTG o BIC 

Carleo MA et al. CROI 2022, Poster 599

FIG. 3 Analisi WB di diversi livelli di espressione di C/ERB-α
e PPAR-γ per antiretrovirali diversi
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Conclusione 
Da questa breve e purtroppo inevitabilmente non esau-
stiva revisione dell’attuale letteratura sulla problematica 
dell’incremento ponderale in corso di terapia antiretro-
virale, possiamo concludere che gli studi attualmente di-
sponibili, pur essendo molteplici, danno risultati talvolta 
contraddittori, e i molti fenomeni osservati in vitro sono 
spesso di difficile interpretazione e non sempre correlano 
direttamente con quanto osservato in vivo. 
Quello che appare evidente è la multifattorialità del fe-
nomeno ed il fatto che l’effetto dei farmaci può spiegarlo 
solo in parte. 
Non dobbiamo infine dimenticare che, nella popolazio-
ne generale, l’incremento ponderale è un disturbo di rile-
vanza pandemica, prevalentemente determinato da stili 
di vita scorretti, spesso ancor più accentuati nei pazienti 
che vivono con HIV. Sono necessari ulteriori dati che 
correlino le evidenze di laboratorio con quanto si osserva 
sui pazienti, anche al fine di evitare i molti fattori com-
portamentali e ambientali che rendono ancor più diffici-
le studiare e intervenire su questa nuova comorbilità dei 
nostri pazienti.
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Take-home messages
n L’incremento ponderale in corso di terapia antire-

trovirale è un argomento la cui patogenesi non è 
ancora chiarita e che sta focalizzando negli ultimi 
anni l’attenzione di molti ricercatori. 

n La sua eziopatogenesi è, con ogni probabilità, 
multifattoriale. Entrano probabilmente in gioco 
fenomeni quali il ritorno alla salute, l’inibizione 
dell’α-melanocyte stimulating hormone, l’alterazione del 
microbioma intestinale ed alcune alterazioni immu-
nologiche, gli effetti dei nuovi farmaci antiretrovi-
rali sull’adipogenesi, i disturbi psichiatrici e l’uso di 
farmaci per la loro terapia e il rebound degli effetti 
collaterali da vecchi farmaci antiretrovirali, come 
efavirenz, che determinavano calo ponderale. 

n Non dobbiamo infine dimenticare che, nella po-
polazione generale, l’incremento ponderale è un 
disturbo di rilevanza pandemica, prevalentemente 
determinato da stili di vita scorretti, spesso ancor 
più accentuati nelle persone che vivono con HIV.
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Eziologia e epidemiologia
L’infezione da Monkeypox virus (MPXV) è stata descrit-
ta per la prima volta negli uomini nel 1970, nella Repub-
blica democratica del Congo (1); l’agente eziologico è un 
virus a DNA appartenente agli Orthopoxvirus virus a 
DNA legato al virus che causa il vaiolo.
Prima del maggio 2022, gli sporadici outbreak osservati 
hanno interessato l’Africa e sono stati causati dal contatto 
tra reservoir (tipicamente roditori) e l’uomo (2).
L’infezione virale usualmente trasmessa da animali a 
uomini si caratterizza per i seguenti sintomi: febbre, lin-
foadenopatie, dolori muscolari, algie dorsali, seguite da 
lesioni mucose e rash cutaneo tipico.
Nel 2022 l’infezione da MPVX è stata riportata in Euro-
pa e in altri Paesi del mondo (3) (dove non è comune) non 
correlata a viaggi o a importazioni di mammiferi; nell’at-
tuale outbreak la trasmissione di MPXV interumana si os-
serva soprattutto durante il contatto sessuale. Il 97.1% dei 
casi riportati dall’OMS è di giovani uomini con un’età 
mediana di 35 anni (IQR 29-42), l'87.9% 
si identificano come MSM. 
La Figura 1 riporta l’ultimo andamento 
dell’infezione in Europa come da report 
ECDC. 
Anche nelle casistiche italiane già pub-
blicate (4,5) le infezioni osservate sono so-
prattutto in MSM.
Dall’inizio di settembre la curva epide-
miologica è in riduzione in tutti i Paesi, ma 
si osservano comunque casi di infezione.

Clinica, trattamento 
e trasmissione del virus
Si definisce caso sospetto una persona che 
presenti segni e sintomi compatibili con 
infezione da MPXV. Tali quadri clinici 
possono essere caratterizzati da manife-
stazioni cliniche patognomoniche: febbre, 
linfoadenopatia e lesioni cutanee che inte-
ressano anche le superfici palmo plantari; 

tale forma di malattia può anche essere definita forma 
florida. La conferma della diagnosi si ha con la PCR per 
le specie di Orthopoxvirus.
L’isolamento del virus in determinati compartimenti ha 
una rilevanza importante per la trasmissione:
n orofaringeo e saliva: la positività della PCR per 

MPXV e l’isolamento del virus in coltura supportano 
questa via di trasmissione

n anale e genitale: la positività della PCR per MPXV e 
l’isolamento del virus in coltura supportano questa via 
di trasmissione

n lesioni cutanee: la positività della PCR per MPXV e 
l’isolamento del virus in coltura supportano questa via 
di trasmissione

Silvia Nozza
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

Update sull’infezione  
da Monkeypox virus

Da settembre si nota una riduzione dei casi 
in tutti i Paesi, ma si continuano ad osservare 
casi di infezione

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/monkeypox-situation-update

FIG. 1 Aggiornamento ECDC dell’andamento dell’infezione da MPXV 
in Europa, Balcani occidentali e Turchia

Distribuzione geografica 
dei casi confermati di Monkeypox 
in Europa, Balcani occidentali 
e Turchia (22 novembre 2022)

 ≥ 3000 casi riportati
 2000-2999 casi riportati
 1000-1999 casi riportati
 500-999 casi riportati
 100-499 casi riportati
 50-99 casi riportati
 1-49 casi riportati
 No casi riportati
 Non incluso

Paesi non visibili 
nella mappa
 Malta
 Leichtenstein
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n seme e tampone uretrale: nonostante si sia individuato 
il virus sia in PCR che in coltura, i dati di possibile 
trasmissione sono considerati ancora insufficienti

n congiuntiva: nonostante si sia individuato il virus sia 
in PCR che in coltura, i dati di possibile trasmissione 
sono considerati ancora insufficienti

n il virus è stato individuato solo tramite PCR anche nel 
plasma, nel siero e nelle feci.

La raccolta di dati all’interno della coorte collaborati-
va SHARE-net (6) ha evidenziato come il 41% dei casi 
presentasse lesioni delle mucose, anche senza il coinvol-
gimento cutaneo, soprattutto nell’area anogenitale (68% 
dei casi); l’esclusivo interessamento orofaringeo deve esse-
re posto in diagnosi differenziale con altre infezioni. La 
Figura 2 riporta alcuni casi di forme atipiche dell’infe-
zione da MPXV come riportato dal gruppo SHARE-net. 
Nel 30% di tutta la casistica si osserva una concomitante 
infezione sessualmente trasmissibile (IST).
L’andamento clinico è sovrapponibile in persone che vi-
vono con HIV e persone senza HIV.
Il contatto, seppur intimo e/o prolungato, con un caso 
accertato di infezione da MPXV non è un criterio suffi-
ciente per la definizione di caso sospetto e richiede solo 
osservazione clinica.
L’ospedalizzazione si è osservata nel 13% delle persone, 
soprattutto per gestione del dolore, in particolare a livello 
anorettale, e superinfezioni batteriche. Anche una casisti-
ca italiana di 34 casi conferma questo tasso di ospedaliz-
zazione (7).
La mortalità è molto bassa, 0.02%, ed è correlata a forme 
cliniche sistemiche, in particolare meningoencefalite (8).
La maggior parte dei casi di infezione da MPXV non ri-
chiede trattamento antivirale specifico, ma solo sintoma-

tico e antidolorifico. Il trattamento con farmaci antivirali 
è raccomandato in alcune situazioni cliniche ad alto ri-
schio di progressione: malattie che causano immunode-
pressione, casi pediatrici con meno di 8 anni di età, donne 
gravide, persone con forme cliniche aberranti come l’in-
teressamento oculare, rettale e genitale particolarmente 
grave.
Gli antivirali che hanno dimostrato efficacia in studi ba-
sati su modelli animali e non in studi clinici randomizzati 
sono tre: tecovirimat, brincidofovir e cidofovir. Tecoviri-
mat è stato approvato per il trattamento dell’infezione da 
MPXV dall’FDA nel 2018 al dosaggio di 600 mg due vol-
te al giorno per 14 giorni. Sebbene l'efficacia nell'uomo 
contro il MPXV non sia stata testata, alcuni studi han-
no riportato una maggiore sopravvivenza negli animali 
trattati con tecovirimat rispetto agli animali trattati con 
placebo in diversi stadi della malattia (9). È attualmen-
te in corso lo studio STOMP (Study of Tecovirimat for 
human Monkeypox virus NCT05534984), randomizzato 
1.1, controllato con placebo, doppio cieco, che vuole veri-
ficare l’efficacia in 530 partecipanti.
Brincidofovir per via orale è approvato per il trattamento in 
USA da giugno 2021. È un analogo della forma endove-
nosa di cidofovir.
Sono stati riportati dati di efficacia in vitro sull’utilizzo di 
cidofovir, anche se non ci sono molti dati di efficacia clini-
ca. Una piccola casistica italiana recentemente pubblica-
ta (10) ha evidenziato come il trattamento con cidofovir 

FIG. 2 Evoluzione delle lesioni cutanee e faringee in un individuo con infezione da Monkeypox

Giorno 21
Follow up #3

Orofaringeo, tonsillare,
cutaneo PCR-negativo

Thornhill JP et al. N Engl J Med 2022; 387:679-691

Giorno -30 a -1
Contatto sessuale MSM

senza preservativo

Giorno 0
Lesioni tonsillari e cutanee

Confermato Monkeypox orofaringeo, 
tonsillare, cutaneo-PCR positivo

 

Giorno 3
Trattato con amoxicillina per sospetta

superinfezione tonsillare.
Eruzione tronco e arti inferiori

Giorno 4
Ricovero 

in ospedale

Giorno 7
Follow up #1

Orofaringeo, tonsillare,
cutaneo-PCR positivo

Giorno 8
Dimissioni

 Giorno 14
Follow up #2

Orofaringeo, tonsillare,
cutaneo PCR-positivo

A1- A3 lesioni faringee B1-2  eruzione cutanea, C1-2 mostrano eruzione agli arti inferiori. Stato della PCR indicato dove disponibile

A1: Day 0,
PCR positive

A2: Day 3,
PCR positive

A2: Day 3,
PCR negative

B1: Day 3 B2: Day 21 C1: Day 3,
PCR positive

C2: Day 21

L'isolamento del virus in determinati 
compartimenti ha una rilevanza importante 
per la trasmissione
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in un’unica somministrazione si sia dimostrato efficace in 
alcuni casi complessi come da indicazione OMS; l’anda-
mento clinico e laboratoristico è mostrato nella Figura 3.

Prevenzione
La comunicazione appropriata anche con la collabora-
zione della Community non scientifica riveste un ruolo pri-
mario nella corretta gestione della prevenzione dell’infe-
zione da MPXV.

Counselling e monitoraggio della persona con infezione da MPXV: 
la durata dell’infezione è generalmente variabile (2-4 set-
timane) e la persona è definita contagiosa fino alla com-
pleta caduta delle croste cutanee.
Nell’outbreak attuale, come già evidenziato preceden-
temente, si sono osservate diverse forme con coinvolgi-
mento non esclusivo della cute o senza interessamento 
cutaneo; per questo motivo il follow-up clinico e labora-
toristico riveste un ruolo fondamentale. Non sono attual-
mente applicati schemi di follow-up standard, ma solo a 
giudizio medico. In questo ambito, riveste un ruolo con-

troverso l’esecuzione della PCR per MPXV sullo sperma, 
nonostante l’isolamento osservato anche in casistiche ita-
liane (11), il follow-up anche a questo livello non modifica 
il giudizio clinico. Si sottolinea che l’OMS raccomanda 
l’utilizzo di metodi di barriera per 8-12 settimane dopo 
la guarigione clinica proprio perché non è ancora chiaro 
il ruolo del liquido seminale nella trasmissione del virus.

Prevenzione dell’infezione da MPXV in persone che sono venute a 
stretto contatto, in particolare sessuale: la persona deve essere 
informata che i sintomi possono comparire fino a dopo 
21 giorni dal contatto; si raccomanda l’automonitoraggio 
soprattutto a livello cutaneo, orofaringeo e genitale, con 
accesso in un ambulatorio dedicato se compaiono sinto-
mi. Le persone esposte, soprattutto se ad alto rischio di 
sviluppare una forma grave, possono essere trattate con 

Tra gli antivirali cidofovir in un'unica 
somministrazione si è dimostrato efficace 
in casi complessi di MPXV

FIG. 3 Andamento clinico di due persone trattate con cidofovir

Raccagni AR, et al. J Med Virol. 2022
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immunoglobuline ev al dosaggio di 6000 U/kg; questa 
strategia è poco utilizzata nella pratica clinica, soprattut-
to per la difficoltà ad eseguirla tempestivamente.

Prevenzione primaria tramite vaccinazione: alcuni dati suggeri-
scono che la pregressa vaccinazione contro il vaiolo possa 
essere protettiva nei confronti dell’infezione da MPXV 
(12); tuttavia nella coorte SHARE-net (6) circa il 15% dei 
casi avevano già ricevuto tale vaccinazione. 
Recentemente (19.08.2022) EMA ha approvato l’uso di 
un vaccino anti-vaiolo per la profilassi pre-esposizione 
anti-MPXV, composto da un virus vaccinico vivo non 
replicante Ankara. La campagna vaccinale si è concen-
trata soprattutto sulle persone ad alto rischio di contrarre 
l’infezione, in particolare MSM con partner multipli, de-
diti a sesso di gruppo, utilizzatori di sostanze ricreative 
(CHEMS) come stimolatori dell’attività sessuale, con pre-
gresse infezioni sessualmente trasmissibili. Il vaccino può 
essere proposto anche come profilassi post-esposizione in 
chi è venuto recentemente a contatto con il virus anche 
tramite materiale biologico (per esempio, personale di la-
boratorio).

Durata dell’immunità nei confronti
di MPXV
I dati a nostra disposizione indicano che dopo la malattia 
oggi l’immunità è da considerarsi permanente; tuttavia 
i guariti da infezione da MPXV dovrebbero comunque 

seguire le istruzioni di prevenzione consigliate dalle auto-
rità locali di Sanità Pubblica.
La schedula vaccinale richiede due dosi a distanza di 4-12 
settimane per chi non è stato precedentemente vaccina-
to contro il vaiolo, una sola dose per i precedentemente 
vaccinati. Ad oggi non sono ancora disponibili dati sulla 
durata dell’immunità e quindi non è chiara la necessità di 
ulteriori richiami.

Anche nella gestione della prevenzione 
dell'infezione da MPXV è centrale il ruolo 
di una comunicazione appropriata in 
collaborazione con la Community 

Take-home messages
n L’attuale outbreak di Monkeypox si caratterizza per 

la trasmissione interumana, soprattutto per con-
tatto sessuale tra uomini che fanno sesso con uo-
mini (MSM); tuttavia, tutte le persone a contatto 
con il MPXV possono contrarlo.

n Le manifestazioni cliniche dell’infezione possono 
essere tipiche, caratterizzate da rash e manifesta-
zioni cutanee diffuse o aberranti, principalmente 
a carico del cavo orale, dei genitali e del retto. La 
mortalità dell’infezione rimane bassa, 0.02%. 

n L’andamento clinico è sovrapponibile nelle perso-
ne che vivono con e senza infezione da HIV.

n La maggior parte dei casi non richiede trattamen-
to specifico, ma osservazione clinica e gestione del 
dolore. Esistono due trattamenti antivirali, tecovi-
rimat e cidofovir, efficaci in alcuni contesti ad alto 
rischio di progressione.

n Il vaccino disponibile rappresenta la prevenzione 
primaria per il MPXV, ma non si conosce ancora 
la durata dell’immunità.
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Febbre gialla, infezione virale 
epatotropa
Mario Rizzetto
Professore Onorario di Gastroenterologia, Università degli Studi di Torino

La febbre gialla è una infezione virale epatotropa in 
paesi tropicali, che tuttavia rimane un rischio contem-
poraneo per il numero crescente di viaggiatori che si re-
cano in aree endemiche per turismo, lavoro o impegni 
sociali e militari.

Epidemiologia
L’infezione è presente in aree dell’Africa e dell’America 
Centrale e Meridionale, dove è stata importata 400 anni 
fa dall’Africa con la tratta degli schiavi (Figura 1). L’A-
sia ne è esente (1). 
Si stima che l’incidenza globale dei casi di malattia am-
monti a 200.000 per anno con 30.000 decessi e che il 
rischio dei viaggiatori non vaccinati di infezione per 
un soggiorno di 2 settimane in aree endemiche sia 
50/100.000 in Africa e 5/100.000 in Sud America (2). 
Seppur il numero di infezioni è più alto in Africa, in Sud 
America la mortalità nei casi sintomatici raggiunge il 
40-60% in confronto al 20% nell’Africa (3): la minore 
mortalità in Africa è probabilmente dovuta a fattori ge-
netici selezionati dalla più lunga coevoluzione del virus 
e dell’ospite. 

Infezione e malattia
L’infezione è causata dal virus della febbre gialla, un 
membro del genus flavivirus a catena singola di RNA, 
che è trasmesso da artropodi e da insetti (1). Nell’uomo 
è trasmesso da punture di zanzare che si sono nutrite del 
sangue di scimmie viremiche (febbre gialla della giun-
gla) e per trasmissione interumana, mediata soprattutto 
dalla zanzara Aedes aeg ypti, una specie che si riproduce 
in polle acquifere nelle abitazioni o nelle loro vicinanze 
(febbre gialla urbana) (4,5). L’infezione prevale in aree 
boschive ma vi sono state epidemie urbane importanti. 
Nel 2015-16 un’epidemia originata in Angola e poi dif-
fusa in Congo ed Uganda ha causato 4.000 casi e 375 
morti e nel 2000 un’epidemia nelle aree costiere degli 
stati di San Paolo, Minas Gerais e Rio de Janeiro in 
Brasile ha causato 2.000 casi e 680 morti (6). 
L’infezione s’accompagna ad uno spettro di manifesta-

zioni cliniche che vanno dai sintomi di una virosi non 
specifica alla febbre emorragica con scompenso epati-
co e morte; il rapporto fra infezioni importanti e quelle 
paucisintomatiche varia da 1:7 a 1:12 (7,8). 
Dopo l’inoculazione percutanea il virus viene drena-
to dai linfonodi donde diffonde in vari tessuti (fegato, 
miocardio, rene, milza, endotelio) in cui mantiene la 
propria replicazione. Caratteristico nelle forme gravi 
è l’impegno epatico massivo; il meccanismo di danno 
epatocitario, derivato soprattutto dal modello animale, 
consiste in apoptosi mediozonale e in steatosi, mentre la 
componente necrotica è relativamente limitata (9). L’a-
poptosi correla con l’aumento del transforming growth factor 
beta (TGF-beta), un potente induttore di tale processo 
che agisce al contempo come citochina contro-regolato-
ria che limita la risposta infiammatoria (10). 
Dopo 3-6 giorni dal contagio, compaiono per 3-5 gior-
ni febbre e sintomi influenzali (brivido, cefalea, dolori 
ossei, mialgia, nausea, vomito). Segue un periodo di re-
missione di 1-2 giorni ed insorge poi la seconda fase con 
ittero, epatomegalia e coagulopatia che può evolvere 
verso una sindrome emorragica, l’insufficienza renale e 
lo shock circolatorio (7,8). Le AST sono più elevate delle 
ALT, v’è trombocitopenia, il PT e il PTT sono prolun-
gati, aumentano il D-dimero ed i prodotti di degrada-
zione del fibrinogeno per il subentrare di coagulazione 
intravascolare disseminata; l’esito clinico avverso corre-
la con l’aumento delle aminotransferasi. Non v’è terapia 
specifica. Di recente è stato proposto il sofosbuvir sulla 
base di dati preliminari in vitro e nei topi, e dell’uso con 
favorevole esito clinico in due pazienti (11,12). 
Il procedimento diagnostico più usato è la determi-
nazione di anticorpi IgM contro il virus in ELISA; la 

Assente in Asia, l’infezione è endemica in 
diverse parti dell’Africa e dell’America del 
Sud, e rappresenta ancora oggi un serio 
problema sanitario anche per il rischio legato 
al crescente numero di viaggiatori
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procedura richiede poche ore e consente una diagnosi 
presuntiva di febbre gialla (1,8). 
Tuttavia la sua specificità è gravata da cross-reattività 
con altri flavivirus, incluso il virus Dengue (13). La de-
terminazione quantitativa del genoma virale in real time 
PCR (RT-PCR) permette una diagnosi più accurata ma 
è di limitata disponibilità (14). Il test LAMP RT-PCR, 
che non richiede strumentazione sofisticata, è stato usa-
to per la diagnosi sul campo (15). 

Vaccinazione
Il vaccino, sviluppato nel 1936 in Brasile, è costituito dal 
ceppo 17D del virus della febbre gialla, vivo ed attenua-
to (16). Sono usati due diversi sottotipi, 17DD in Brasile 
e 17D-204 dagli altri produttori (17). 
Tutti i vaccini derivano da estratti di embrioni di pollo 
infetti (18). Il vaccino induce con una sola dose una rapi-
da e robusta risposta dell’immunità innata; la protezio-

ne si stabilisce in 10 giorni nel 90-98% dei casi e nelle 
popolazioni delle aree endemiche dura per tutta la vita 
senza booster (19). 
Nel 2016, l'OMS ha modificato il periodo di validità 
della vaccinazione contro la febbre gialla da 10 anni a 
tutta la vita anche per i viaggiatori internazionali. Tut-
tavia, l'ISS raccomanda di attenersi alle indicazioini dei 
CDC che prevedono un eventuale richiamo per le cate-
gorie a rischio e per chi si reca in zone ad alto rischio di 
trasmissione (20). 
Il vaccino provoca nel 5% dei soggetti reazioni minori 
come febbre, cefalea, mialgia e lombalgie ed occasional-
mente reazioni anafilattiche. Tuttavia il virus vaccinale 
17D può raramente provocare infezione viscerotropica 
con compromissione multiorgano, fatale nel 60% dei 
casi, o neurovirulenza con meningite, encefalite o sin-
dromi infiammatorie demielinizzanti (21,22); il rischio 
di compromissione multiorgano è stimato allo 0.4% per 
100.000 e quello di complicazioni neurotropiche allo 
0.2-0.8% (23,24), ma aumenta nei soggetti sopra i 60 
anni (1.0-2.3% per 100.000) (25) ed in quelli con ma-

L’infezione si accompagna a un ampio 
spettro di manifestazioni cliniche che 
vanno dai sintomi di una virosi non 
specifica a febbre emorragica con 
scompenso epatico e morte; il rischio 
di morte è elevato nei non immunizzati

Reno E, et al. Lancet Infect Dis 2020;20:e129-37

FIG. 1 Aree geografiche a rischio di febbre gialla
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lattie autoimmuni, soggetti immunodepressi spontane-
amente o farmacologicamente, malattie tiroidee, timo-
ma, coinfezione da HIV (3). 
Il vaccino è indicato nei soggetti che vanno o transitano 
in un’area endemica e in quelli che si recano in un paese 
che richiede un certificato internazionale di vaccinazio-

ne per l’ingresso (Figura 1) (26). Gli infanti, gli anziani 
>60 anni e gli immunodepressi a rischio delle compli-
cazioni del vaccino non dovrebbero viaggiare nelle aree 
endemiche: se il viaggio è inevitabile devono usare abbi-
gliamento protettivo e repellenti contro gli insetti sia per 
la pelle che per l’abbigliamento (3). 



Per i medici è utile avere una buona comprensione dei possibili fattori 
di rischio e dell'immunopatologia della malattia associati alla gravità 
del COVID-19. E' altresì utile identificare i pazienti ad alto rischio e che 
richiedono un trattamento prioritario per prevenire la progressione della 
malattia e l'esito avverso.1

Tra i possibili fattori di rischio si includono i seguenti2

• Patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva
• Insufficienza renale cronica
•  Broncopneuomopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria 

cronica (ad es. soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che 
necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)

• Immunodeficienza primaria o acquisita
• Obesità (BMI >30)
•  Malattia cardio-cerebrovascolare (scompenso cardiaco, malattia 

coronarica, cardiomiopatia, ipertensione con concomitante danno 
d’organo, ictus)

•  Diabete mellito non compensato (HbA1c>9.0% 75 mmol/mol) o con 
complicanze croniche

• Età >65 anni
• Epatopatia cronica
• Emoglobinopatie
• Patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative

1.  Gao YD et al. Risk factors for severe and critically ill COVID-19 patients: A review. 
Allergy. 2021 Feb;76(2):428-455.

2.  RACCOMANDAZIONI AIFA SUI FARMACI per la gestione domiciliare di COVID-19 
Vers. 9 – Agg. 31/05/2022, https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1269602/
IT_Raccomandazioni_AIFA_gestione_domiciliare_COVID-19_Vers9_31.05.2022.
pdf, Data di ultimo accesso 19/08/2022.

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.
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Oggi in Italia sono state registrate ufficialmente oltre 23 
milioni di infezioni da SARS-CoV-2, accertate mediante 
tampone naso-faringeo. Non poche sono seconde o per-
sino terze infezioni, ma non è un segreto per nessuno che 
assai di più sono i casi che mancano alla conta: i milioni 
di infezioni di cui gli interessati non hanno dato informa-
zione al SSN, più quelle, numerosissime, che decorren-
do asintomatiche sono sfuggite a qualsiasi accertamento. 
Solo nella prima fase della pandemia, sulla base dei ri-
sultati dello studio sierologico nazionale, si può stimare 
che vi siano stati moltissimi casi non registrati, anche in 
persone sintomatiche, ma che non avevano avuto accesso 
al test. Per quanto incompleto, lo studio sierologico nazio-
nale ha infatti rivelato che entro il 15 luglio del 2020 ad 
infettarsi sono stati il 2,5% degli italiani, quindi circa 1,48 
milioni di persone, e non certo i 269.000 che risultano 
ufficialmente a fine agosto (Tabella 1).

Come si evince dalla tabella, durante il 2022 le infezioni 
in Italia sono state oltre 17 milioni. Nei ventotto giorni 
che precedono il 14 novembre, i casi sono stati 723.209, 

in lieve decremento rispetto alle quattro settimane pre-
cedenti, e i morti 1997, per una letalità dello 0,27%. Il 
che ci dice che i dati italiani sono abbastanza attendibili, 
fermo restando che molti casi sfuggono più o meno vo-
lontariamente alla registrazione. A controprova di questa 
affermazione posso portare ad esempio la Germania, che 
riporta 1.424.558 casi con 4.168 morti e una letalità dello 
0,29%. Negli USA, invece, fare i test e riferire i dati non è 
più “di moda” in molti Stati, tanto che i casi ufficiali nello 
stesso periodo sono 1.052.984, ma i morti 9.321, per una 
letalità dello 0,88%. 
Un’altra occhiata alla tabella porta a concludere che gli 
oltre quarantamila morti di quest’anno sono un’evidente 
confutazione contro chi afferma che abbiamo raggiun-
to una condizione endemica nella quale si può gestire il 
problema come fosse l’inf luenza. Anche sorvolando su-
gli evidenti limiti del come è stata fin qui fronteggiata la 
pandemia, l’inf luenza stagionale causa in media, diretta-
mente o a seguito di complicanze suscitate in persone con 
comorbosità, circa 8.000 decessi all’anno, quindi assai di 
meno di quanto sia riuscita a fare la pandemia da CO-

VID-19 nel corso del 2022. Per quanto si sia ampia-
mente detto e scritto sulla minor patogenicità, sulla 
ridotta aggressività clinica delle varianti omicron ri-
spetto alle precedenti, resta evidente il fatto che nei 
fragili e negli anziani, soprattutto se non vaccinati, la 
malattia è stata ancora in grado di esigere un pesante 
tributo. Sempre dalla tabella si può evincere l’impatto 
delle principali varianti virali nel causare nel tempo 
riaccensioni della pandemia: alla alfa si può imputare 
la riaccensione dell’autunno-inverno del ’20 e dell’i-
nizio del ’21, alla delta quella dell’autunno del ’21. Il 
resto è omicron e varianti derivate.
I dati di questi giorni recitano che l’8,21% della popo-

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2, 
tra quarta e quinta dose
Massimo Galli
Professore Ordinario di Malattie Infettive fuori ruolo, Università di Milano

L'analisi dei dati mostra affidabilità e 
conferma l'aggressività clinica delle 
varianti omicron in fragili ed anziani

TAB.1 Numero di casi accertati di infezione da SARS-CoV-2  
e di decessi e percentuale di letalità in diverse fasi della pandemia

Periodo Casi Morti Letalità

21 febbraio - 4 
maggio 2020

211.938 29.079 13,7

5 maggio - 31 
agosto 2020

57.276 6.404 11,2

1 settembre - 31 
dicembre 2020

1.837.952 38.676 2,1

1 gennaio – 1 
settembre 2021

 2.708.535 55.131 2,0

2 settembre - 31 
dicembre 2021

1.451.334 8.223 0,56

1 gennaio – 6 
novembre 2022

17.374.976 41.923 0,24

Totale al 6 novem-
bre 2022

23.642.011 179.436 0,76
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lazione italiana totale e il 25,46% della popolazione defi-
nita vaccinabile hanno ricevuto la quarta dose. Il 68,07% 
ha assunto la terza, l'84,37% le prime due. Complessiva-
mente – contando anche chi ha ricevuto solo una dose 
– l'85,82% della popolazione italiana è stata raggiunta 
dal vaccino. A questo va aggiunta la stimolazione immu-
nitaria che deriva dagli oltre 23 milioni di infezioni. Basta 
questo a garantirci che il 2023 possa essere profondamen-
te diverso dal 2022, con un numero di infezioni e di morti 
assai più contenuto?

Nuove varianti
La variante Cerberus (BQ1.1) avrebbe già superato il 
30% sul totale delle sequenze isolate negli ultimi gior-
ni, con evidenti segnali di rapida crescita. Sarà questa 
la variante che caratterizzerà una riaccensione inver-
nale della pandemia, e quanto e con che efficienza sarà 
contenibile dalle vaccinazioni già attuate? La rapida 
diffusione di Cerberus è probabilmente dovuta a sei ul-
teriori mutazioni che comportano una modificazione 
sostanziale della proteina spike. Di particolare interesse 
sarebbe la mutazione R346T, che si è manifestata in più 
sottovarianti, tra cui anche BA.2.75.2 (Chirone). È stato 
prospettato che queste mutazioni conferiscano alla va-
riante la possibilità di eludere gli anticorpi neutralizzanti 
generati in risposta ai vaccini e alle precedenti infezioni. 
La maggior capacità diffusiva risiederebbe quindi nello 
sfuggire all’immunità più che in una superiore efficien-
za nell’ancorarsi alle cellule bersaglio, invadendole. Di 
un'altra sottovariante omicron, XBB, diffusa in India e 
frutto di ricombinazioni tra due sottovarianti di BA.2, 
non è ancora noto se sarà in grado di competere con Cer-
berus. Continuando nelle denominazioni mitologiche, ne 
sentiremo parlare in futuro come Grifone. 
Tornando a Cerberus, che invece abbiamo già in casa, 
una discreta buona notizia deriva dal preprint di uno stu-
dio attuato secondo una metodologia già assai sperimen-
tata (1), in cui è stata valutata la capacità neutralizzante 
del siero di vaccinati con uno o due booster monovalenti 
o con il booster bivalente nei confronti del virus wild-type 
(WA1/2020) e delle sottovarianti omicron BA.1, BA.5, 

BA.2.75.2 e BQ.1.1. La neutralizzazione indotta dai sieri 
dei vaccinati con vaccini contro il virus wild-type era ri-
dotta di 9-15 volte contro BA.1 e BA.5 e di 28-39 volte 
contro BA.2.75.2 e BQ.1.1. I sieri dei vaccinati con booster 
contenente BA.5, presentavano invece un’attività neutra-
lizzante migliore rispetto a tutte le sottovarianti omicron, 
per quanto inferiore, rispetto a WA1/2020, di 11,5 contro 
Grifone e di 21 volte contro Cerberus. Troppo poco? Co-
munque quanto basta a rendere consigliabile la quarta 
dose a tutti e un’eventuale quinta ai soggetti fragili ed 
anziani. Altro non abbiamo, per contenere la diffusione 
del virus, a parte le misure di protezione individuale (la 
mascherina) e le restrizioni dei contatti sociali, non più 
accettate dai governi nazionali se non in minima entità.

I dati della quarta dose
Venendo alle quarte dosi, non è che si sia messi benissi-
mo. Come si evince dalla Figura 1, solo il 40% degli ul-
traottantenni ha ricevuto una quarta dose, mentre nella 
fascia d’età tra i 50 e i 59 anni i tetravaccinati sono solo 
l’1,5%. 
In tutte le fasce più giovani non si raggiunge l’1% e nei 
bambini ci si discosta appena dallo 0%, a suggerire che 
alla quarta dose abbiano avuto accesso solo i portatori 
di malattie gravi. Nelle ultime settimane le vaccinazioni 
sono complessivamente in calando e per le quarte dosi 
il baratro tra il 38 % di vaccinati in Piemonte e l’11,6% 
in Calabria definisce le disparità nelle diverse aree del 
Paese. 
Tornando ai bambini, oltre il 61% di quelli tra i 5 e i 
12 anni non ha mai ‘visto’ un vaccino anti-COVID-19, 
mentre, come è noto, quelli con meno di 5 anni non sono 
ancora al momento vaccinabili. Un ambito vastissimo 
per la possibile diffusione di una nuova variante, anche 
se, facendo riferimento ai dati pubblicati dall’ISS in ago-
sto – che riportavano dall’inizio dell’epidemia 4.476.804 
casi nella fascia d’età tra 0 e 19 anni, di cui 22.704 ospe-
dalizzati, 505 ricoverati in terapia intensiva e 72 decedu-
ti – un’alta percentuale anche dei più giovani dovrebbe 
avere acquisito un certo grado di immunità derivante da 

Positivi i risultati della capacità 
neutralizzante del nuovo booster bivalente  
nei confronti delle sottovarianti di omicron, 
BA.4, BA.5 e anche BA.2.75.2 e BQ.1.1

Risulta ancora troppo bassa l'adesione  
alla quarta dose che riguarda solo i soggetti 
portatori di malattie gravi

FIG. 1 Percentuale di quarte dosi per fasce d’età
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* 2 partecipanti con HIV-1 RNA singolo ≥200 copie/ml e 2 partecipanti con HIV-1 RNA ≥50 copie/ml.
† 6 partecipanti hanno interrotto il trattamento perché preferivano la ART orale, 2 partecipanti con 
reazioni avverse al farmaco diverse dalle ISR, 2 ritiri del consenso
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una pregressa infezione. 
Sembra evidente che abbassare la guardia proprio ora 
rispetto alle vaccinazioni, ed in particolare rinunciare ad 
una dose del nuovo vaccino in grado di migliorare quali-
tativamente la risposta estendendola alle varianti BA.4 e 
BA. 5 e in parte anche verso le ultime prossime venture, 
sarebbe un grave errore. 

La quinta dose
Venendo alla quinta dose, ne è stato dato accesso agli 
immunodepressi e più in generale ai fragili almeno 120 
giorni dopo la dose precedente. In merito sono d’accordo 
tutte le principali agenzie internazionali, anche se i dati 
disponibili derivanti da studi sono ancora molto limitati. 
Ritengo sia particolarmente importante che l’assumano 
coloro che hanno avuto accesso a una quarta dose con 
vaccino di prima generazione. 
È ormai ben noto che le persone immunodepresse possa-
no rispondere solo parzialmente o anche non rispondere 
del tutto alle vaccinazioni, ma anche che la risposta possa 
essere lenta, aumentando gradualmente sia dal punto di 
vista quantitativo nel singolo soggetto dopo le vaccina-
zioni successive alla prima, sia in termini di percentuali 
di soggetti rispondenti alle dosi successive. Uno dei primi 
studi su questo tema, attuato in trapiantati di organo so-
lido, aveva evidenziato una risposta anticorpale a seguito 
alla prima vaccinazione con BNT162b2 nel 4% dei casi, 
alla seconda nel 40%, alla terza nel 68% (2). Per contro, 

la durata della risposta negli immunodepressi è inferiore 
rispetto a quella della popolazione immunocompeten-
te di controllo (3). È pertanto importante riservare alle 
persone con malattie conferenti immunodepressione e 
agli anziani, molti dei quali immunodepressi per immu-
nosenescenza, la miglior protezione vaccinale possibile. 
Tenendo anche conto che una profilassi passiva con an-
ticorpi monoclonali non potrebbe aver successo nei con-
fronti delle nuove varianti.

Come concludere? I vaccini anti-SARS-CoV-2 hanno 
consentito di evitare oltre 470mila decessi in Europa tra 
gennaio e novembre 2021 (4), e almeno 22mila in Italia 
nei primi nove mesi dall’inizio della campagna (5). Poter 
disporre di un vaccino efficace a meno di un anno dalla 
comparsa del virus è stato un evento che ha del miraco-
loso. Per quanto imperfetta nella capacità di proteggere 
dall’infezione, a causa della rapida evoluzione delle va-
rianti, la protezione conferita contro la malattia grave è 
assai robusta in chi è immunologicamente integro e co-
munque rilevante anche in gran parte degli immunode-
pressi. 
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In tema di quinta dose, emerge l'importanza 
di riservare alle persone immunodepresse 
ed anziane la miglior protezione vaccinale 
possibile
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Il controllo terapeutico 
dell'epatite virale in gravidanza
Claudia Mandato, Anna Pia Delli Bovi, Pietro Vajro 
Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Sezione di Pediatria, Università di Salerno, 
Baronissi (Sa)

La gravidanza, con i suoi mutamenti fisiologici, com-
porta di per sé modifiche della funzionalità epatica. Se 
le gestanti sono affette da malattie epatiche croniche 
preesistenti come l'epatite B e C, possono manifestare 
complicanze che vanno gestite tempestivamente. Le va-
rici esofagee, per esempio, sono aggravate dal fisiologico 
aumento del volume plasmatico e dalla compressione 
della vena cava inferiore. Le donne con varici a rischio 
già diagnosticate dovrebbero pertanto effettuare un’en-
doscopia nel secondo trimestre con eventuale bendaggio 
e proseguire la profilassi del sanguinamento con propra-
nololo anche durante la gravidanza (1).
L'epatite virale acuta/cronica in gravidanza richiede 
una gestione specifica a seconda del tipo di virus impli-
cato, dell'epidemiologia, della sua cronicità, della pre-
senza di complicanze epatiche e della eventuale dispo-
nibilità di immunoprofilassi e di terapie antivirali sicure 
ed efficaci. 
Il rischio di trasmissione verticale (TV) si riduce attuan-
do un corretto screening delle gestanti, la somministra-
zione di farmaci antivirali o trattamenti immunizzanti 
disponibili, effettuando un adeguato counselling sul tipo 
di parto e sull'allattamento al seno.
Fatta eccezione per l'epatite da virus E (HEV), l'epatite 
virale associata agli altri virus epatotropi maggiori e a 
diversi virus epatotropi minori in gravidanza decorre 
in genere in maniera paucisintomatica. In ogni caso si 
assiste però ad un aumentato rischio di complicanze le-
gate alla gravidanza, nonché di possibili malattie epati-
che acute e croniche non solo della madre ma anche del 
bambino a causa della TV. Sono pertanto necessarie di-
verse misure di assistenza multidisciplinare: screening per 
l'identificazione precoce, tecniche di prevenzione, inco-
raggiamento ad un allattamento al seno sicuro, terapia e 
immunoprofilassi delle infezioni (2).
 
In questa mini-review discuteremo i principali aspetti 
relativi allo screening, la diagnosi e la gestione dell'epatite 
virale acuta e cronica dovuta ai cinque virus epatotropi 
maggiori in gravidanza.

Caratteristiche dell’infezione da virus 
epatitici maggiori durante la gravidanza
Epatite A - L’epatite A ha un’elevata incidenza nei Paesi 
in via di sviluppo. Anche se in genere è una forma beni-
gna e autolimitata, in gravidanza comporta un aumentato 
rischio di complicanze fetali (lesioni epatiche, prematurità 
e trasmissione materno-fetale). Fondamentali sono la pre-
venzione attraverso la pratica di precauzioni sanitarie uni-
versali e la vaccinazione secondo raccomandazioni.
Epatite E - Il virus HEV è la causa più comune di epatite 
virale nel mondo, comportando generalmente una malat-
tia a decorso lieve ed autolimitato. È diagnosticabile me-
diante dosaggio delle IgM sieriche anti-HEV o dell’HEV 
RNA su siero/feci. Nel terzo trimestre di gravidanza il 
rischio di TV è elevato (~30-100%) e l’infezione, in par-
ticolare in quest’epoca gestazionale, si associa ad un tas-
so di mortalità materna del 20%, probabilmente a causa 
dei cambiamenti ormonali e immunologici associati alla 
gravidanza. L’infezione perinatale si manifesta con quadri 
clinici variabili da un'epatite lieve a un'insufficienza epati-
ca acuta potenzialmente fatale, senza associarsi a croniciz-
zazione (3). La prevenzione mediante le precauzioni igie-
niche universali per prevenire il contagio oro-fecale resta 
fondamentale (2). Il vaccino contro l'HEV è attualmente 
approvato per le donne in gravidanza solo in Cina.
Epatite B - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
stima che circa 65 milioni di donne possano potenzial-
mente trasmettere il virus dell’epatite B (HBV) ai neonati, 
mantenendo così elevata la circolazione del virus. 
Il rischio di TV in assenza di immunoprofilassi alla nascita 
è del 5-25%, con un successivo rischio di cronicizzazione 

Le forme acute e croniche di epatiti virali 
richiedono una gestione specifica durante 
la gravidanza a seconda del virus implicato 
e di diversi altri fattori e per il rischio 
di trasmissione verticale di alcuni virus 
epatotropi
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nel 90% di essi. Il rischio è più alto in caso di positività 
materna all'HBeAg e/o HBV DNA circolante materno 
>200.000 UI/ml, di procedure ostetriche e di lesioni fe-
tali/neonatali (4). Le linee guida raccomandano il tratta-
mento nel terzo trimestre con farmaci antivirali da pro-
seguire per alcune settimane dopo il parto per ridurre il 
rischio di TV nei neonati immunizzati. 
Epatite delta (D) - L’infezione da virus dell’epatite D (HDV) 
può verificarsi solo in presenza di un'infezione da HBV.
Epatite C - L'infezione da virus dell'epatite C (HCV) ha 
una prevalenza globale di oltre 70 milioni di casi (~2,5%), 
corrispondente a circa 3,5 milioni di bambini (~0,13%). 
Poiché non esistono misure immunoprofilattiche/tera-

peutiche neonatali, e i farmaci antivirali ad azione diretta 
(DAA) non sono approvati in gravidanza, per contrastare 
la TV è fondamentale che la malattia una volta identifica-
ta sia trattata pre-/post-gravidanza (5,6,7).
La Tabella 1 riassume sinotticamente i principali aspetti 
epidemiologici. 
La Tabella 2 riassume le principali raccomandazioni rila-
sciate dalle principali associazioni scientifiche e istituzioni 
regolatorie. 

Focus su HBV
La TV dell’epatite B causa nel 90% dei casi lo sviluppo 
di un'infezione cronica che tipicamente dura tutta la vita. 
Secondo uno studio del 2016, la percentuale di infezioni 
croniche da HBV attribuibili alla TV è cresciuta costan-
temente dal 16% del 1990 ed è destinata a raggiungere il 
50% entro il 2030. L’immunoprofilassi del neonato, tra-
mite la somministrazione di vaccino e immunoglobuline 
entro le prime dodici ore di vita, non azzera il rischio di 

L’epatite da HAV e l’epatite da HEV 
rappresentano il rischio maggiore per 
l’evoluzione della gravidanza e per la 
salute del feto e del neonato

TAB. 1 Epidemiologia dell'epatite virale in gravidanza

Abbreviazioni: ALT, alanina aminotransferasi; HAV, Virus epatite A; HBV, Virus epatite B; HCV, Virus epatite C; HDV, Virus epatite D; HEV, Virus epatite E, HBsAg: Antigene di 
superficie del virus epatite B; OF, oro-fecale; P, parenterale, T, Trasmissione; TV, Trasmissione verticale     Referenze bibliografiche: 1-11

VIRUS T PREVALENZA
MONDIALE

N DONNE  
IN GRAVIDANZA

DECORSO  
IN GRAVIDANZA

MORTALITÀ TV

Rischi materni Rischi fetali

HAV OF Più diffusa nei Paesi in 
via di sviluppo. Nelle 
regioni a tassi bassi 
o intermedi: meno 

bambini esposti = più 
suscettibili da adulti 

1:1.000 donne in 
gravidanza

Benigna/autolimitata.
Aumento dei tassi di esiti 
avversi della gravidanza

Possibile danno 
epatico al feto, nascite 

pretermine e TV

0.3-0.6% Possibile

HEV OF 20,1 milioni di nuovi 
contagi. Prevalente nei 
Paesi in via di sviluppo

Le donne incinte 
nel secondo e 

terzo trimestre 
sono colpite per 
lo più durante le 

epidemie

Benigna/autolimitata.
Acuta/fulminante nel 20% 

con mortalità sostanzial-
mente più elevata a seconda 
dei genotipi virali, se prima 

infezione vs reinfezione; 
alterazioni immunologiche 
della gravidanza, malnutri-

zione, carenza di folati

Tassi mediani di morta-
lità fetale e neonatale 

= 33% e 8%, 
rispettivamente.

Neonati sopravvissuti 
= esito estremamente 

variabile (da epatite 
anitterica lieve a insuf-
ficienza epatica acuta)

0,5%
70.000 morti 
e 3.000 nati 

morti all'anno.
Tasso morta-
lità: dal 5% al 

25%

Frequente 
33-100%.
A seconda 

della carica 
virale materna

HBV P >250.000.000 65.000.000  
nel mondo

Acuta/Cronica.
Possibile aumento parti 

pretermine; diabete mellito 
gestazionale.

Solitamente riacutizzazioni 
di ALT autolimitanti, che 
riflettono cambiamenti 

immunologici e ormonali

Correlati al travaglio 
materno pretermine 
e al diabete mellito 

gestazionale

Frequente.
Estrema-

mente basso 
solo se DNA 

<200.000 
UI/ml

HDV P 10-25% dei
carrier di HBsAg

L'esatta prevalen-
za non è nota (non 
testata di routine)

Acuta/Cronica Molto rara

HCV P > 170.000.000 8% donne incinte Acuta/Cronica.
Sono stati riportati tassi 

aumentati di diabete mellito 
gestazionale, emorragia 
ante-partum, emorragia 

post-partum e rottura pre-
matura delle membrane.

Maggiore probabilità 
(fino a 20 volte) di colestasi  
intraepatica in gravidanza

Aumento dei tassi di 
morte fetale intraute-
rina, parto pretermi-
ne, piccolo per l'età 

gestazionale

Rara
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malattia. Infatti, i neonati nati da madri con cariche vira-
li elevate/HBeAg positività possono comunque contrarre 
l’infezione. Inoltre, il ritardo di somministrazione della 
profilassi alla nascita e la non corretta conservazione e/o 
maneggiamento dei farmaci termosensibili possono incre-
mentare ulteriormente il rischio di TV. 
Il trattamento con tenofovir (300 mg/die) intrapreso nel 
II-III trimestre di gravidanza, consente di abbassare in 
maniera significativa la carica virale materna al momento 
del parto, con una riduzione del rischio di trasmissione al 
neonato dal 10.7% all'1.5% (8,9). Non è raccomandato il 
parto cesareo elettivo. L’allattamento materno non è con-
troindicato.
Il rischio di TV dell’infezione da HDV aumenta con li-
velli elevati di HBV DNA, specialmente nel terzo trime-
stre di gravidanza. Poiché la terapia antivirale raccoman-
data (PEG IFN) non è approvata durante la gravidanza 
(FDA-categoria C), la prevenzione della sua trasmissione 
verticale si basa sulla prevenzione dell’infezione mater-
no-fetale dell’HBV. L’allattamento al seno è incoraggiato. 

Occorre inoltre tener presente che se il partner maschile 
assume terapia anche con ribavirina (FDA-categoria X) è 
necessario attendere sei mesi dalla sospensione terapeuti-
ca prima di programmare una gravidanza per le possibili 
anomalie spermatogenetiche di questo farmaco.

Focus su HCV
La gravidanza non condiziona negativamente l’evoluzione 
di una preesistente infezione cronica da HCV. In generale 
si assiste ad una riduzione delle transaminasi durante il 
primo e il terzo trimestre di gravidanza, con un loro suc-
cessivo incremento dopo il parto; i livelli di HCV RNA 

Una corretta immunoprofilassi attiva/passiva 
neonatale è fondamentale per la prevenzione 
della trasmissione materna di HBV e HDV, 
eventualmente rafforzata dal trattamento 
anti-HBV della madre durante la gravidanza

TAB. 2 Gestione dell’epatite virale in gravidanza 

Abbreviazioni: ALT, alanina aminotransferasi; HAV, Virus epatite A; HBV, Virus epatite B; HCV, Virus epatite C; HDV, Virus epatite D; HEV, Virus epatite E, HBsAg: Antigene di 
superficie del virus epatite B; OF, oro-fecale; P, parenterale, T, Trasmissione; TV, Trasmissione verticale.           Referenze bibliografiche: 1-11

VIRUS Prevenzione della Trasmissione verticale Post-partum

Madre Neonato Parto 
cesareo

Assistenza 
materna

Allattamento 
al seno

Follow-up del neonato

HAV Nessun intervento richie-
sto. Se esposta durante la 
gravidanza, profilassi con 
Ig e vaccino post-esposi-
zione se non già immune 

Neonati infetti durante 
il 3° trimestre: immuno-
globuline anti epatite A 

entro 48 ore dalla nascita

No Di supporto Si/No. Possibile 
trasmissione 

virale attraverso 
lo stretto con-

tatto se malattia 
materna acuta

Monitoraggio

HEV Nessun intervento 
richiesto

Nessun intervento 
richiesto

No Di supporto No Monitoraggio intensivo per 
identificare e gestire possibili 

conseguenze della TV

HBV Tenofovir disoproxil fuma-
rato a partire da 28-30 set-
timane quando il rischio di 

TV è sostanziale.
No PEG IFN

HBIG e dose di vaccino 
alla nascita (il prima  

possibile entro 24 ore 
dalla nascita), seguiti da 

un ciclo standard 
di vaccino

No.
Evitare amnio-

centesi 

Considerare 
profilassi anti-
virale materna 
post-partum 
se HBIG per il 
neonato non 

disponibili

Sì, va incorag-
giato dopo che 
i neonati hanno 

ricevuto l'im-
munoprofilassi

Monitoraggio per eventuali 
necessità e terapia antivirale

HDV PEG IFN= non raccoman-
dato in gravidanza.

Controindicata anche 
l'associazione con RBV 

(categoria FDA X 
in gravidanza)

Come per l’epatite B Come per 
l’epatite B

Come per 
l’epatite B

Come per 
l’epatite B

Monitoraggio per eventuale 
necessità di terapia antivirale

HCV DAA: devono essere 
somministrati prima del 

concepimento.
DAA in gravidanza: 

probabilmente efficace 
ma mancano studi sulla 

sicurezza

Se è indicato un test 
diagnostico prenatale 

invasivo l'amniocentesi è 
preferibile al prelievo dei 

villi coriali.
Evitare il monitoraggio 
fetale interno durante il 
travaglio, la rottura pro-

lungata delle membrane, 
le episiotomie

Non racco-
mandato se 

praticato solo 
per ridurre 

la TV.
Evitare il 

monitorag-
gio invasivo 

intra-partum

Trattamento 
DAA differito 

dopo il parto e 
l'allattamento 

Si Monitoraggio. La ricerca 
precoce dell'HCV RNA dopo 
2 mesi è utile ma ci sono falsi 

positivi dovuti alla viremia 
transitoria.

Testare Ig anti-HCV a 12-18 
mesi per evitare falsi positivi 

da anticorpi materni trasferiti 
passivamente.

Garantire in ogni caso fol-
low-up e necessità di eventua-
le trattamento (>3 anni di età)
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tendono a mostrare invece un andamento opposto. Questi 
eventi sono probabilmente dovuti agli effetti immunosop-
pressivi della gravidanza e all'aumento del volume pla-
smatico materno. Al di fuori della gravidanza, i DAA sono 
farmaci sicuri, ben tollerati e altamente efficaci, e pertanto 
le donne affette da epatite C dovrebbero effettuare il trat-
tamento antivirale prima di programmare una gravidanza 
(10). L’instaurarsi di una gravidanza durante l’assunzio-
ne materna di DAA (con o senza ribavirina) o da parte 
del partner maschile di ribavirina, necessita di una valu-
tazione del rapporto rischio-beneficio sulla prosecuzione 
del trattamento. Gli agenti a base di interferone non sono 
raccomandati per gli effetti collaterali neuropsichiatrici e 
sistemici.
In assenza di fattori potenzianti quali la concomitante in-
fezione da HIV e/o l’uso di droghe, la TV interessa circa il 
5% dei neonati. In un terzo dei casi la trasmissione avviene 
per via transplacentare ed è influenzata dalla carica vira-
le materna. Sebbene studi sugli animali non dimostrino 
evidenze di danno fetale con l'uso di DAA durante la gra-
vidanza, i dati sull'uomo sono limitati. È pertanto auspica-
bile uno screening universale per individuare donne in età 
fertile e/o incinte con HCV cronica da trattare post-par-
tum, prevenire future TV e guidare la gestione durante la 
gravidanza, i test e il monitoraggio nei bambini. È impor-
tante evitare situazioni ad alto rischio di TV come proce-

dure diagnostiche invasive durante la gestazione, la rottura 
prolungata delle membrane, l'uso del monitor fetale du-
rante il travaglio e parti operativi con forcipe. L'HCV non 
costituisce una controindicazione all’allattamento mater-
no, tranne in caso di lesioni sanguinanti dei capezzoli o di 
coinfezione da HIV. Dopo il parto la viremia materna va 
misurata per valutare la clearance spontanea (5,6,7).

Conclusioni
Tra le epatiti virali, l'epatite A e l'epatite E rappresenta-
no il rischio maggiore per l’evoluzione della gravidanza 
e per la salute del feto e del neonato. Le epatiti da HBV 
e HCV comportano possibili complicanze legate al tipo 
di patologie epatiche materne sottostanti e alla potenziale 
trasmissione verticale e successiva cronicizzazione (11,12).
I bambini con infezione verticale da HBV sono general-
mente asintomatici, con transaminasi tendenzialmente 
normali e senza necessità di trattamento. Un sottogrup-
po, tuttavia, svilupperà un danno epatico progressivo, con 
ipertransaminasemia e sviluppo di fibrosi che necessita di 
una terapia antivirale, sebbene le raccomandazioni con i 
farmaci attualmente disponibili siano controverse. Pertan-
to, è fondamentale una corretta immunoprofilassi attiva/
passiva neonatale rafforzata da un eventuale trattamento 
antivirale nella madre durante la gravidanza. 
Ad oggi, non esistono metodi di prevenzione della trasmis-
sione verticale dell’HCV: i vaccini sono ancora in fase di 
studio e di sperimentazione clinica I e II, così come la si-
curezza dei DAA in gravidanza. Pertanto, è fondamentale 
trattare l'infezione da HCV e l’eventuale coinfezione da 
HIV prima della gravidanza. Il monitoraggio dei neonati 
deve tener conto che una carica virale suggestiva di una 
verosimile infezione perinatale è rilevabile solo a partire da 
alcune settimane dopo il parto. 
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L’assenza di metodi per la prevenzione 
materno-fetale dell’infezione da HCV 
rende necessari il trattamento antivirale 
prima di programmare la gravidanza, e il 
monitoraggio del neonato
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Nel paziente con cirrosi scompensata le attuali strategie 
terapeutiche sono finalizzate principalmente alla preven-
zione e al trattamento delle complicanze. Negli ultimi 
anni, tuttavia, la comunità scientifica ha rivolto la propria 
attenzione verso i cosiddetti disease-modifying agents (DMA), 
terapie in grado di rallentare o persino arrestare la pro-
gressione della malattia agendo a livello di specifici punti 
chiave della cascata di eventi fisiopatologici che caratteriz-
zano la cirrosi scompensata, indipendentemente dal pre-
sentarsi di una specifica complicanza (Figura 1). 
Quando possibile, la rimozione o la neutralizzazione 
dell’agente causale di danno epatico, per esempio trami-
te i farmaci antivirali nelle forme HBV- o HCV-relate o 
tramite l’astensione dall’alcol nelle forme etiliche, è 
spesso efficace nel modificare il corso della malat-
tia, in particolare se essa è ancora in fase compensa-
ta. Questo però non è sempre possibile, soprattutto 
quando la malattia è già avanzata (MELD > 15, 
ipertensione portale severa).
In questo contesto, l’aumentata comprensione dei 
meccanismi fisiopatologici implicati nell’evoluzione 
della cirrosi ha consentito di individuare una serie 
di potenziali target terapeutici (infiammazione si-
stemica, ipertensione portale, disfunzione circola-
toria, traslocazione batterica intestinale, alterata ri-
sposta immunitaria) verso cui orientare lo sviluppo 
di nuovi DMA o di reindirizzare (repurposing) terapie 
già abitualmente utilizzate nella pratica clinica, 
somministrate però per indicazioni diverse e/o con 
differenti modalità (Tabella 1).

Antibiotici scarsamente assorbibili
La loro capacità di limitare la traslocazione in circo-
lo dei batteri e dei loro prodotti di origine enterica e 
di modulare il microbioma intestinale, riducendo di 
conseguenza lo stato di infiammazione sistemica, fa 
di questi farmaci dei possibili DMA.
Norfloxacina: è raccomandata dalle linee guida 
internazionali per la profilassi primaria e seconda-
ria della peritonite batterica spontanea (PBS). Uno 

studio pilota ne ha suggerito l’efficacia, in un limitato sot-
togruppo di pazienti con ascite e malattia epatica severa, 
nella prevenzione della sindrome epatorenale (HRS) e 
nell’aumentare la sopravvivenza a un anno (1). Inoltre, un 
recente studio ha dimostrato come la somministrazione 

Francesco Frigo, Carlo Alessandria
SC Gastroenterologia, Città della Salute e della Scienza di Torino, Università degli Studi di Torino

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse 
verso terapie potenzialmente in grado di 
svolgere il ruolo di disease-modifying agent 
per rallentare e persino arrestare 
la progressione della malattia

Cirrosi epatica scompensata: 
nuovi concetti e prospettive 
terapeutiche

Xxxxxxxxx

FIG. 1 Possibili DMA e loro target nella cascata fisiopatologica 
della cirrosi epatica scompensataMessico
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quotidiana di 400 mg per 6 mesi 
si associ ad una significativa ridu-
zione della mortalità in pazienti 
Child C con una concentrazione 
proteica nel liquido ascitico <15 
g/L (2).
Rifaximina: è indicata per la 
profilassi secondaria dell’encefa-
lopatia porto-sistemica (EPS), ma 
in diversi studi, sebbene spesso di 
non elevata qualità, il suo utilizzo 
è stato associato anche ad un bene-
ficio nel controllo dell’ascite, a una 
significativa riduzione dell’inci-
denza di scompenso clinico (PBS, 
ascite refrattaria, sanguinamento 
da varici, HRS), dei tassi di ospe-
dalizzazione e della mortalità (3).

Statine
Il razionale per l’utilizzo delle 
statine come DMA nel paziente 
cirrotico sta sia nella loro capacità 
di ridurre le resistenze vascolari 
intraepatiche (e quindi l’iperten-
sione portale) sia nei loro effetti 
antinfiammatori ed epatoprotet-
tivi, attraverso l’induzione del-
la sintesi di molecole con effetto 
antiossidante, antinfiammatorio, 
vasoprotettore ed antifibrogenico.
In pazienti cirrotici Child A e B la somministrazione di 
simvastatina 40 mg/die, combinata alla profilassi secon-
daria standard per il sanguinamento da varici, si è dimo-
strata in grado di ridurre la mortalità pur non prevenendo 
in modo significativo la recidiva emorragica. Questo in-
durrebbe a ipotizzare che l’effetto protettivo delle statine 
sia mediato non tanto dai loro effetti sulla pressione por-
tale quanto piuttosto dalla loro capacità di modulare la 
risposta infiammatoria sistemica caratteristica di questi 
pazienti (4).

Albumina umana
L’albumina è una molecola che esercita, oltre alle note 
proprietà oncotiche, una serie di proprietà non-oncotiche 
in grado di inf luire positivamente sulla cirrosi scompen-
sata: modulazione della risposta infiammatoria ed immu-
nitaria, chelazione nei confronti di composti circolanti 
esogeni ed endogeni, effetto antiossidante, miglioramento 
della funzione cardiaca e ripristino dell’integrità endote-
liale. 
Tre recenti studi controllati e randomizzati hanno valuta-
to l’efficacia dell’albumina nella cirrosi scompensata. Lo 

studio ANSWER ha rilevato come la somministrazione 
a lungo termine di albumina in pazienti cirrotici stabili 
con ascite di grado 2-3 sia in grado di ridurre significa-
tivamente la mortalità, l’incidenza di complicanze e di 
nuove ospedalizzazioni e di migliorare la qualità di vita 
dei pazienti, con un rapporto costo/beneficio favorevole. 
Altri studi (MACHT e ATTIRE) non hanno confermato 
questi risultati in coorti di pazienti con insufficienza epa-
tica più severa e/o con scompenso acuto, utilizzando però 
quantitativi inferiori di albumina e per lassi di tempo si-
gnificativamente più brevi rispetto allo studio ANSWER 
(5).
Appare quindi evidente come sia fondamentale indivi-
duare: 1) il sottogruppo di pazienti cirrotici che possono 

Lo sviluppo di nuovi DMA o il repurposing 
di terapie già in uso si è reso possibile 
grazie alla migliore comprensione 
dei meccanismi fisiopatologici implicati 
nell’evoluzione della cirrosi

TAB. 1 DMA: meccanismo d’azione e possibili outcome clinici nel paziente con 
cirrosi scompensata

DMA Meccanismo d’azione Outcome clinico

Antibiotici 
scarsamente 
assorbibili 

Limitazione della traslocazione in circolo 
di batteri intestinali e dei loro prodotti

Modulazione del microbioma intestinale 

Riduzione dell’infiammazione sistemica

 Complicanze cliniche legate  
alla cirrosi 

 Ospedalizzazioni 

Mortalità

Statine Riduzione dell’ipertensione portale

Aumentata espressione di geni con 
effetto antinfiammatorio, vasoprotettivo, 

antiossidante ed antifibrogenico

 Mortalità

Albumina 
umana

Aumento della volemia efficace

Modulazione della risposta  
infiammatoria ed immunitaria

Chelazione di composti circolanti  
esogeni ed endogeni

Azione antiossidante

Miglioramento della funzione cardiaca

Ripristino dell’integrità endoteliale

 Complicanze cliniche legate alla cirrosi

 Ospedalizzazioni 

 Qualità della vita 

 Mortalità

NSBBs Riduzione dell’ipertensione portale

Riduzione della permeabilità intestinale e 
della traslocazione batterica

Azione antinfiammatoria

 Complicanze cliniche legate alla cirrosi

 Infezioni batteriche ed insufficienza 
renale acuta

 Mortalità

TIPS Riduzione dell’ipertensione portale  Sanguinamento da ipertensione portale

 Controllo ascite e funzione renale

 Mortalità 

G-CSF Stimolo al reclutamento ed all’attivazione 
di monociti e neutrofili circolanti

Stimolo alla migrazione a livello epatico 
ed alla proliferazione di cellule staminali 

di origine midollare

 Rischio di infezioni

 Rigenerazione epatica

 Mortalità 
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LAVORIAMO  
PER UN  
MONDO  
SENZA  
EPATITI  
VIRALI.

In oltre 20 anni, con coraggio, dedizione e determinazione, Gilead 
ha sviluppato soluzioni terapeutiche efficaci e sicure per le epatiti 
virali, raggiungendo traguardi considerati impossibili: una cura 
definitiva per l’HCV, terapie sempre più efficaci e meglio tollerate 
per l’HBV, l’ingresso in una nuova era per la gestione dell’HDV.

Grazie a questi risultati, insieme a comunità scientifica e pazienti, 
abbiamo un solo obiettivo: un mondo senza epatiti virali.PA
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trarre beneficio dall’infusione di albumina; 2) le modalità 
(dosi e tempi) ottimali di somministrazione.

Beta bloccanti non selettivi (NSBBs)
L’utilizzo tradizionale dei NSBBs per la profilassi del san-
guinamento nel paziente cirrotico deriva dalla loro capa-
cità di ridurre l’ipertensione portale, agendo sia sul tono 
vascolare splancnico che sull’attività contrattile cardiaca. 
I NSBBs possiedono però anche una serie di effetti non 
emodinamici quali la riduzione della permeabilità intesti-
nale, della traslocazione batterica e della infiammazione 
sistemica, che rendono ragione del loro potenziale utiliz-
zo come DMA.
Lo studio PREDESCI ha dimostrato come la sommini-
strazione a lungo termine di NSBBs (carvedilolo e pro-
pranololo) in pazienti cirrotici compensati con ipertensio-
ne portale clinicamente significativa riduca l’incidenza 
di scompenso clinico, ed in particolare della comparsa di 
ascite (6). Un ulteriore studio ha evidenziato un vantag-
gio in termini di minor sviluppo di infezioni batteriche, 
di insufficienza renale e della mortalità a 28 giorni nei 
pazienti con acute-on-chronic liver failure (ACLF) trattati con 
carvedilolo (7). Nelle più recenti linee guida sulla gestione 
dell’ipertensione portale (Baveno VII) il carvedilolo viene 
considerato come possibile terapia specificamente per la 
prevenzione dello scompenso nel paziente con cirrosi (8).

Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt (TIPS)
Il posizionamento di TIPS determina il venir meno di 
un elemento cruciale nella genesi delle complicanze della 
cirrosi: l’ipertensione portale.
L’utilizzo di TIPS pre-emptive, posizionati entro 24-72 ore 
da un’emorragia da varici in pazienti ad alto rischio di 
risanguinamento (Child C, HVPG >20 mmHg, Child B 
con sanguinamento attivo) ha dimostrato come esso de-
termini, insieme alla riduzione del rischio di sanguina-
mento, un prolungamento della sopravvivenza. Risultati 

analoghi sono stati ottenuti in pazienti con sanguinamen-
to da varici e ACLF.
Nei pazienti con ascite di difficile trattamento il ricorso a 
TIPS ha dimostrato un vantaggio significativo in termini 
di sopravvivenza in caso di utilizzo di stent ricoperti, nei 
pazienti con ascite recidivante/ricorrente e in quelli con 
insufficienza epatica meno severa (9).

Granulocyte Colony Stimulating 
Factor (G-CSF)
Il razionale dell’utilizzo del G-CSF nel paziente cirrotico 
risiede nella sua teorica capacità di stimolare la rigenera-
zione epatica e di migliorare la disfunzione immunitaria. 
La somministrazione di G-CSF (da solo o in combinazio-
ne al trapianto di cellule staminali midollari) ha finora 
mostrato, sia in pazienti con epatite alcolica acuta e/o 
ACLF che in pazienti più stabili, effetti discordanti sulla 
mortalità e sulla sua sicurezza (10).

Conclusioni 
Non vi sono al momento evidenze scientifiche definitive 
per sostenere l’utilizzo di una terapia (da sola o in com-
binazione) per prevenire la progressione di malattia nei 
pazienti con cirrosi scompensata. Alcuni interventi, tut-
tavia, si sono dimostrati potenzialmente in grado di svol-
gere il ruolo di DMA in pazienti attentamente selezionati. 
L’individuazione di quali sottogruppi di pazienti con cir-
rosi scompensata possano beneficiare di un dato DMA e 
le sue modalità di somministrazione costituisce una delle 
sfide più importanti e avvincenti dei prossimi anni per la 
comunità epatologica.

Nei prossimi anni, la sfida più importante 
sarà di individuare quali sottogruppi di 
pazienti con cirrosi scompensata potranno 
beneficiare di queste terapie e la loro 
modalità di somministrazione

1. Fernández J, Navasa M, Planas R, et al. Primary prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis delays hepatorenal syndrome and improves survival 
in cirrhosis. Gastroenterology. 2007; 133:818-824. 

2. Moreau R, Elkrief L, Bureau C, et al. NORFLOCIR Trial Investigators. Effects of Long-term Norfloxacin Therapy in Patients with Advanced 
Cirrhosis. Gastroenterology. 2018; 155:1816-1827.

3. Caraceni P, Vargas V, Solà E, et al. The Use of Rifaximin in Patients with Cirrhosis. Hepatology. 2021; 74:1660-1673. 
4.  Abraldes JG, Villanueva C, Aracil C, et al. Addition of Simvastatin to Standard Therapy for the Prevention of Variceal Rebleeding Does Not Reduce 

Rebleeding but Increases Survival in Patients with Cirrhosis. Gastroenterology. 2016; 150:1160-1170.
5. Caraceni P, O'Brien A, Gines P. Long-term albumin treatment in patients with cirrhosis and ascites. J Hepatol. 2022; 76:1306-1317.
6. Villanueva C, Albillos A, Genescà J, et al. β blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension 

(PREDESCI): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet. 2019; 393:1597-1608.
7. Kumar M, Kainth S, Choudhury A, et al. Treatment with carvedilol improves survival of patients with acute-on-chronic liver failure: a randomized 

controlled trial. Hepatol Int. 2019; 13:800-813. 
8. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol. 2022; 76:959-974.
9. Caraceni P, Abraldes JG, Ginès P, et al. The search for disease-modifying agents in decompensated cirrhosis: From drug repurposing to drug 

discovery. J Hepatol. 2021; 75 Suppl 1:S118-S134.
10. Engelmann C, Berg T. G-CSF treatment in decompensated liver disease: a double-edged sword? Hepatol Int. 2022; 16:978-982.



45ReAdfiles   anno XXIII    N. 4   Dicembre 2022

ReAdfiles Clinica

Maria Elena Tosti
Centro Nazionale per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità

Casi di epatite acuta a eziologia 
sconosciuta in età pediatrica

Il 5 aprile 2022, il Regno Unito (UK) ha segnalato al siste-
ma di notifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
un aumento dei casi di epatite acuta di eziologia scono-
sciuta tra bambini di età inferiore ai dieci anni, provenien-
ti dalla Scozia, in cui erano state escluse le epatiti virali di 
tipo A, B, C, D ed E (1). All'8 aprile, 72 casi simili erano 
stati identificati in tutto il Regno Unito (2), la maggior par-
te dei quali di età compresa tra i due e i cinque anni (1). Al 
20 aprile 2022, erano stati segnalati in totale 111 casi nel 
Regno Unito (1).
I casi registrati nel Regno Unito si sono verificati in bam-
bini precedentemente sani che hanno presentato sintomi 
e segni clinici di epatite acuta grave, tra cui ittero e au-
mento della transaminasi (AST e/o ALT) superiore a 500 
UI/L (3). Alcuni casi hanno riportato sintomi gastroin-
testinali come dolori addominali, diarrea e vomito nelle 
settimane precedenti. Pochi casi hanno presentato febbre. 
La maggior parte dei bambini è stata ricoverata in ospe-
dale e alcuni sono progrediti fino all'insufficienza epati-
ca acuta che ha richiesto il ricovero in unità pediatriche 
specializzate per il fegato e, in alcuni casi, il trapianto di 
fegato.
Le prime indagini epidemiologiche condotte nel Regno 
Unito si basavano su un questionario dettagliato utilizza-
to per raccogliere dati sull'assunzione di cibi e bevande e 
sulle abitudini personali dei bambini; le indagini non sono 
riuscite a identificare un'esposizione comune tra i casi. 
Non è stato identificato alcun legame con la vaccinazione 
COVID-19 e la maggior parte dei casi era troppo giovane 
per essere stata inclusa negli attuali programmi di 
vaccinazione COVID-19 del Regno Unito.
Sulla base di questi primi risultati clinici ed epide-

miologici, è stato ipotizzato un agente infettivo come cau-
sa più probabile.
Già dall’8 aprile l’ECDC (European Centre for Disease Preven-
tion and Control) ha richiesto a tutti gli stati della Comunità 
Europea e dell’Area Economica Europea (EU/EEA) di 
intensificare la sorveglianza di tali casi e di riportare tut-
ti i casi probabili (4). La definizione di caso attualmente 
adottata è riportata in Tabella 1.
In Italia la sorveglianza è affidata al Ministero della Salu-
te in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, che 
hanno istituito mail dedicate per ricevere le segnalazioni, 
ed è stata predisposta una apposita scheda per la raccolta 
delle informazioni, contenuta nella circolare del 23 mag-
gio (Casi di epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica. 
Aggiornamento sulla situazione epidemiologica, sulle definizioni di 
caso e sulla sorveglianza).

Aggiornamento sulla situazione 
epidemiologica
Il 25 novembre, l'ECDC ha pubblicato l’aggiornamento 
dei casi notificati a livello europeo. Al 24 novembre, 572 
casi di epatite acuta di eziologia sconosciuta sono stati se-
gnalati da 22 Paesi: Austria (6), Belgio (14), Bulgaria (3), 
Cipro (2), Danimarca (8), Finlandia (1), Francia (10), Gre-
cia (21), Irlanda (29), Israele (5), Italia (50), Lettonia (1), 
Lussemburgo (1), Paesi Bassi (16), Norvegia (6), Polonia 
(23), Portogallo (28), Repubblica di Moldova (1), Serbia 
(1), Spagna (54), Svezia (12) e Regno Unito (280) (5).
La maggior parte dei casi (75,5%) ha un'età pari o inferio-

Le ricerche condotte non hanno 
prodotto conclusioni solide sull’eziologia 
dei casi di epatite acuta in età 
pediatrica osservati negli Stati Uniti e  
in diversi Paesi europei tra cui l’Italia

TAB. 1 Definizione di caso
Caso
confermato

Non applicabile al momento

Caso  
probabile

Soggetto di età ≤ 16 anni, che presenta un'epatite acuta 
(con test negativo ai virus dell’epatite A, B, C, D, E) e con 
aspartato aminotransferasi (AST) o alanina aminotransfe-
rasi (ALT) superiore a 500 U/L, dal 1° ottobre 2021

Caso correlato 
epidemiologicamente

Soggetto di qualsiasi età che presenta un'epatite acuta 
(con test negativo ai virus epatici A, B, C, D, E) contatto 
stretto di un caso probabile, dal 1° ottobre 2021
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re a cinque anni. Dei 405 casi con informazioni sull'esito, 
sono stati registrati 7 decessi associati alla malattia.
Cento casi (su 371 con informazione disponibile - 27%) 
hanno richiesto ricovero in un'unità di terapia intensiva e 
24 (su 320 - 7,5%) hanno ricevuto un trapianto di fegato.
La curva epidemica, rappresentata in Figura 1, eviden-
zia un rapido aumento dei casi fino alla 12a settimana del 
2022, per poi rimanere pressoché stabile fino alla settima-
na 18-2022 (con 29-39 casi osservati per settimana).
Si è registrato in seguito un trend in diminuzione. La mag-
gior parte dei casi è stata segnalata dal Regno Unito, ma 
nelle ultime settimane si osserva una maggiore omogenei-
tà nel numero di casi segnalati per Paese.
Diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, stanno al momento 
valutando se c’è un eccesso reale di rischio o se, a causa 
delle allerte di aprile, ci sia stato un bias di sorveglianza 
tale da aver fatto emergere casi che, nella normale pratica, 
sarebbero stati difficilmente notificati. Questa valutazio-
ne verrà fatta in base ai dati provenienti dalle dimissioni 
ospedaliere degli anni precedenti; i risultati non sono al 
momento ancora disponibili.

Ipotesi eziologiche
L'eziologia e i meccanismi patogenetici della malattia sono 
ancora in fase di studio. Sono in corso infatti indagini epi-
demiologiche e di laboratorio dettagliate sui casi per con-
tribuire a determinare l'eziologia sottostante.
Le prime indagini epidemiologiche sui casi segnalati nel 
Regno Unito, basate su questionari, non hanno permesso 
di identificare un'esposizione comune (compresi alimenti, 
farmaci o tossine). Inoltre, in tutti i Paesi, la maggior parte 
dei casi riportati non ha avuto una storia medica passata 
significativa.

I casi sono stati analizzati per una serie di cause infettive 
diverse e gli agenti patogeni più comunemente riscontrati 
sono stati l'adenovirus e il SARS-CoV-2. In Inghilterra e 
in Scozia, rispettivamente il 75,5% e il 50% dei casi segna-
lati inizialmente era risultato positivo all'adenovirus.
La Gran Bretagna ha riportato un eccesso statisticamente 
significativo di positività all’adenovirus in campioni fecali 
di bambini di 1-4 anni, rispetto a quanto osservato negli 
anni precedenti (6). Diverse ipotesi e possibili cofattori 
sono in fase di studio. La maggior parte dei casi continua a 
essere segnalata come casi sporadici e non correlati epide-
miologicamente. Tra tutte le infezioni esplorate attraver-
so la sorveglianza sia europea, sia nazionale, l’adenovirus 
continua ad essere il più frequente: è stato infatti rilevato 
nel 51,6% dei casi (236 su 457 testati), a livello europeo.
L’infezione da SARS-CoV-2 è invece presente nel 10,2% 
dei casi (40/392) (5). L’88,6% dei bambini non era stato 
vaccinato per COVID-19.
Sulla base dei risultati delle indagini condotte, la UK He-
alth Security Agency (UKHSA) (6) ha formulato una serie 
di ipotesi di lavoro, che sono state classificate in ordine, in 
base alla migliore e peggiore aderenza ai dati disponibili.
Queste ipotesi sono provvisorie e potrebbero essere modi-
ficate con l'evolversi dell'indagine:

Le indagini epidemiologiche non hanno 
identificato legami con la vaccinazione per 
COVID-19, mentre i dati di sorveglianza 
europea e nazionale indicherebbero 
l’adenovirus come cofattore dei casi  
di epatiti pediatriche

https://www.ecdc.europa.eu/en/hepatitis/joint-hepatitis-unknown-origin-children-surveillance-bulletin

FIG. 1 Aggiornamento della situazione epidemiologica basata sull’ultimo rapporto WHO-ECDC 
25 novembre 2022

*Settimana di inizio dei primi sintomi della malattia se disponibile, della settimana di ricovero in ospedale (in primo luogo) o settimana della notifica 
a livello nazionale (in secondo luogo)
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n Un cofattore che colpisce i bambini piccoli e che rende 
più gravi le normali infezioni lievi da adenovirus.
Il cofattore può essere:

• suscettibilità, per esempio dovuta alla mancanza di
una precedente esposizione agli adenovirus durante la
pandemia
• una precedente infezione da SARS-CoV-2 o un'altra
infezione
• una coinfezione con SARS-CoV-2 o un'altra infezione
• una tossina, un farmaco o un'esposizione ambientale.

n Una nuova variante di adenovirus, con o senza il con-
tributo di un cofattore come sopra elencato.
n Un farmaco, una tossina o un'esposizione ambientale.
n Un nuovo agente patogeno che agisce da solo o come
coinfezione.
n Una nuova variante di SARS-CoV-2.

Conclusioni
Dopo l’allerta lanciata inizialmente dal Regno Unito, di-
versi Paesi europei e gli Stati Uniti hanno iniziato a se-
gnalare casi di epatite grave di natura non nota, in età 
pediatrica. 
È stata subito messa in piedi a livello ECDC una sorve-
glianza specifica e anche l’Italia ha allestito un proprio 
sistema di allerta. 
Al momento le informazioni raccolte non hanno consen-
tito di trarre conclusioni solide sull’eziologia e sono neces-
sari ulteriori studi ed osservazioni per poter far chiarezza 
sulla natura di queste epatiti pediatriche. 
L’ECDC ha prodotto un protocollo per uno studio di tipo 
caso-controllo che coinvolgerà diversi Paesi europei, con 
la speranza che questo riesca a dare risposte sull’eziologia 
di queste epatiti.

1. UK Health Security Agency. Increase in hepatitis (liver inflammation) cases in children under investigation. London: UKHSA; 2022. Available at: https://
www.gov.uk/government/news/increase-in-hepatitis-liver-inflammation-cases-in-children-under-investigation.

2. World Health Organization (WHO). Acute hepatitis of  unknown aetiology – the United Kingdom of  Great Britain and Northern Ireland. Geneva: WHO; 
2022. Available at: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/acute-hepatitis-of-unknown-aetiology---the-united-kingdom-of-gre-
at-britain-and-northern-ireland

3. Marsh K, Tayler R, Pollock L, et al. Investigation into cases of  hepatitis of  unknown aetiology among young children, Scotland, 1 January 2022 to 12 
April 2022. Euro Surveill. 2022;27(15):2200318. Available at: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.15.2200318

4. European Centre for Disease Prevention and Control. Increase in severe acute hepatitis cases of  unknown aetiology in children – 28 April 2022. ECDC: 
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5. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Hepatitis of  Unknown Aetiology in Children, Joint Epidemio-
logical overview, 30 September, 2022. https://www.ecdc.europa.eu/en/hepatitis/joint-hepatitis-unknown-origin-children-surveillance-bulletine

6. UK Health Security Agency. Investigation into acute hepatitis of  unknown aetiology in children in England. London: UKHSA; 2022. https://www.gov.
uk/government/publications/acute-hepatitis-technical-briefing
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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.
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Candida auris è un lievito emergente che nel 2019 è sta-
to nominato nel report del CDC tra i cinque patogeni 
elencati come minacce urgenti per la salute pubblica a 
causa di un aumento dei tassi di morbilità e mortalità ne-
gli Stati Uniti (https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/
threats-report/2019-ar-threats-report-508.pdf ).
La caratteristica che differenzia C. auris da altre specie di 
Candida consiste nella sua capacità unica di diffondersi 
tra i pazienti attraverso il contatto con superfici conta-
minate all'interno dei sistemi sanitari, con riportati tassi 
di mortalità in caso di infezioni invasive tra 30% e 60%, 
anche se il tasso di mortalità attribuibile è difficile da de-
terminare a causa delle condizioni cliniche dei pazienti, 
con la presenza di comorbilità importanti.

Origini della nuova specie emergente 
L’identificazione di C. auris è stata riportata per la prima 
volta nel 2009 nell’isolamento ottenuto dal campione rac-
colto nel 2006 dall’orecchio esterno (da lì il nome auris) di 
un paziente giapponese e facente parte di uno studio sui 
lieviti (1). 
Il sequenziamento ha rivelato che l'isolato era strettamen-
te correlato a Candida haemulonii (possibile errata identi-
ficazione da parte di VITEK 2), C. pseudohaemulonii, C. 
ruelliae e C. heveicola, ma aveva caratteristiche diverse, tra 
le quali la capacità di crescere a 42°C (1). A causa di una 
possibile mis-identificazione della specie nuova, diversi 
studi hanno cercato la presenza di questa specie nelle loro 
collezioni storiche dei ceppi, con il primo ceppo identifi-
cato nel campione di emocoltura sudcoreano del 1996 (1).
Una delle domande interessanti sull’emergenza di C. auris 
è stabilire se si è trattato di un evento singolo successiva-
mente diffuso globalmente o ci sono stati plurimi episodi 
di emergenza in diverse parti del mondo (2). Gli studi di 
sequenziamento del genoma hanno identificato inizial-
mente quattro diversi gruppi (clades) filogenetici con 
distribuzione geografica specifica: Clade I sudasiatico; 
Clade II asiatico orientale; Clade III sudafricano; Clade 
IV sudamericano, e successivamente Clade V iraniano. 
È stato documentato che nel Regno Unito e negli Stati 

Uniti si sono verificati molteplici eventi di introduzione 
di C. auris, seguiti da trasmissione locale, documentando 
progressiva sovrapposizione di presenza di clades diversi. 
L’impatto clinico di conoscere i clade che circolano local-
mente deriva dal fatto che vi sono dalle differenze impor-
tanti nella sensibilità agli antifungini e nella virulenza tra 
clade diversi.

Caratteristiche particolari 
Tra le più importanti caratteristiche di C. auris vi è un'e-
levata trasmissibilità grazie alla sua capacità di causare 
una colonizzazione molto prolungata (potenzialmente li-
fe-long) dei pazienti e di resistere nell'ambiente sanitario, 
sopravvivendo a lungo sulle superfici inanimate, produ-
cendo biofilm e resistendo ai comuni disinfettanti (3). 
In secondo luogo, è presente un tasso alto di resistenza agli 
antimicotici: quasi universale a fluconazolo (circa 90%) in 
alcuni clade, frequente ad amfotericina B (AmB) (30%) 
e, nel numero molto meno elevato ma significativamente 
più alto rispetto alle altre specie, alle echinocandine (5%), 
con la capacità di sviluppare resistenza alle echinocandi-
ne durante il trattamento. 
Inizialmente sono state riportate difficoltà nell'identifica-
zione corretta con le tecniche convenzionali, che, fortuna-
tamente, possono essere superate con dei sistemi sempre 
più disponibili come MALDI-TOF e sequenziamento. 
Infatti, se non disponibili, gli isolati delle infezioni inva-
sive di specie potenzialmente mis-identificate dovrebbero 
essere inviati presso un laboratorio di riferimento.
Infine, C. auris ha un potenziale senza precedenti di cau-
sare focolai nosocomiali, che possono essere difficili da 
controllare: sono stati frequentemente riportati durante 
la pandemia COVID-19, grazie all’elevata trasmissibili-
tà, numerosi serbatoi ambientali nell’ambito nosocomiale 
(difficili da individuare e bonificare), ed estesa colonizza-

L'elevata trasmissibilità determina 
numerosi focolai di difficile controllo 
soprattutto in ambito nosocomiale

Candida auris, le peculiarità  
di un agente fungino emergente
Małgorzata Mikulska 
Clinica Malattie Infettive, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL),  
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova
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zione documentata nei pazienti a livello ascellare, 
inguinale, nasale e rettale (4,5).
Mentre inizialmente i CDC segnalavano tutti i 
paesi dove avveniva l’isolamento di C. auris, tale 
mappa non viene più aggiornata a partire dal 15 
febbraio 2021, in quanto la diffusione si è propaga-
ta ulteriormente comprendendo 46 paesi (https://
www.cdc.gov/fungal/candida-auris/tracking-c-
auris.html).

Resistenza agli antifungini
La resistenza agli antifungini è il principale problema 
clinico in quanto fino al 40% degli isolati di C. auris pos-
sono essere resistenti ad almeno due classi di antifungini 
contemporaneamente, limitando le opzioni terapeutiche.
Sono state riportate le differenze nei 
profili di resistenza di clades diversi 
(Figura 1), con il profilo peggiore 
per il Clade I (che risulta al momen-
to anche prevalente negli Stati Uni-
ti ed Europa) per il quale nel 4% è 
stata registrata la resistenza a tutte 
tre le classi degli antifungini (2). In-
fatti, oltre l'80% e circa il 30% dei 
ceppi appartenenti al Clade I sono 
resistenti a fluconazolo e ad AmB, 
rispettivamente, rendendo il tratta-
mento molto difficile in caso di svi-
luppo di resistenza anche alle echi-
nocandine.

Inoltre, la scelta della terapia in casi 
di valori di MIC elevate è ulterior-
mente complicata dalla mancanza 
di breakpoint clinici per la definizione 
di sensibilità. Solo nel maggio 2020, 
i CDC hanno pubblicato breakpoint 
provvisori per C. auris (valutati con 
il metodo Clinical Laboratory Stan-
dards Institute, CLSI). 
Il breakpoint per fluconazolo è sta-
to stabilito come MIC 32 μg/mL 
o superiore, con numerosi isolati 
con MIC molto elevate. I ceppi con 
MIC≥32 μg/mL avevano mutazioni 
di resistenza nel gene Erg11, renden-
do poco probabile la possibilità alla 
risposta a fluconazolo. Non sono di-

sponibili breakpoint per gli altri azoli e si raccomanda di 
utilizzare la sensibilità a fluconazolo come surrogato per 
la valutazione della sensibilità ai triazoli di seconda ge-
nerazione, sebbene gli isolati resistenti a fluconazolo pos-
sano rispondere occasionalmente al trattamento con gli 

Il 40% degli isolati di C. auris  
possono essere resistenti a due classi 
di antifungini

FIG. 1 Tassi di resistenza alle diverse classi di antifungini dei 
principali clades di C. auris

Chow NA et al. mBio 2020
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TAB. 1 Strategie terapeutiche per le infezioni invasive da C. auris

Strategia Commento

Controllo di focolaio infettivo 
(solitamente rimozione del CVC)

Sviluppo di resistenza più frequente in caso di trattamento ineffica-
ce in corso di presenza di un focolaio di infezione non bonificato

Echinocandine Terapia di prima linea
Rischio di sviluppo di resistenza in caso di esposizione prolungata in 
caso di infezione o anche colonizzazione

AmB liposomiale Alternativa se il ceppo è sensibile, più tossicità renale rispetto alle 
echinocandine 

Triazoli (voriconazolo, posaco-
nazolo)

Mancanza di breakpoint per determinare la sensibilità in vitro 

Combinazione di farmaci Interessante in considerazione dei dati in vitro di attività non fungici-
da delle echinocandine in monoterapia
Necessario riconoscere i limiti dei modelli di sinergia in vitro
L'attività antimicrobica delle combinazioni di farmaci può essere 
non solo specie-specifica ma anche ceppo- specifica

Combinazioni a base di flucitosi-
na (con amfotericina B, micafun-
gina e voriconazolo)

Mancata dimostrazione di sinergia (presente solo in un ceppo), ma 
assenza anche di antagonismo
La combinazione di amfotericina B e flucitosina è stata utilizzata con 
successo in diverse infezioni difficili da altre specie di Candida 

Combinazione di amfotericina B 
e micafungina

Sinergia riportata in 8 su 10 ceppi inclusi nello studio

Combinazione di echinocan-
dine ed azoli 

Nei diversi studi la sinergia è stata evidenziata per le seguenti 
combinazioni: 
anidulafungina o micafungina con isavuconazolo
anidulafungina con isavuconazole (ma non con voriconazolo)
micafungina con voriconazole (ma non con caspofungina)

Nuovi farmaci

Ibrexafungerp Potenzialmente attivo contro i ceppi pan-resistenti 
Disponibile negli Stati Uniti in formulazione orale, non disponibile 
in Europa

Rezafungina Nel modello murino efficacia terapeutica superiore all’AmB o 
micafungina
In India fino a 15% di ceppi non-wild-type, con presenza di ceppi 
resistenti 
Non disponibile ancora

Fosmangepix Potenzialmente attivo contro i ceppi pan-resistenti 
Studi di fase 2 in corso

Opelconazolo Più attivo rispetto a voriconazolo o posaconazolo
Studio di fase 2 della formulazione inalatoria in corso

Giacobbe DR et al. Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2021
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altri azoli. Per AmB, gli isolati con MIC≥2 μg/mL sono 
considerati resistenti. Per le echinocandine i breakpoint 
sono 4 μg/mL per anidulafungina e micafungina e 2 μg/
mL per caspofungina. 
Alcuni studi hanno riportato diversi tassi di resistenza per 
le tre echinocandine, solitamente i più elevati per caspo-
fungina, anche se l’impatto clinico di questa osservazione 
rimane da confermare. 
Recentemente alcuni autori hanno valutato la concor-
danza di diversi metodi di saggio di sensibilità ed hanno 
riportato i tassi di resistenza ai triazoli utilizzando cut-off 
epidemiologici per C. glabrata secondo metodo CLSI per 
voriconazolo (0.25 μg/mL) e riportando valori inferiori in 
tutti i ceppi testati.

Infezioni invasive
Nei pazienti colonizzati, il tasso di infezione invasiva è 
di circa il 15%, e dipende da numerosi fattori, alcuni dei 
quali simili a quelli riportati per le candidemie causate 
da altre specie, con rilevante impatto dell'esposizione 
nosocomiale e del precedente utilizzo di antifungini. 
Andrebbe sottolineato che nei pazienti colonizzati il tas-
so di infezioni invasive dipenderà anche dalla durata di 
colonizzazione e dalle complicanze sviluppate durante il 
ricovero ospedaliero. Infatti, l’incidenza potrebbe essere 
anche superiore al 25% nei pazienti che rimangono in 
terapia intensiva per un tempo prolungato (6).
Tra i fattori di rischio per l’infezione invasiva sono stati ri-
portati la nutrizione parenterale, la presenza del catetere 
venoso centrale, un precedente intervento chirurgico, un 
precedente trattamento antifungino e la colonizzazione 
di almeno due siti (6). 
Sebbene sia stata riportata un'elevata mortalità globale 

in alcuni contesti, oltre il 70% in uno studio indiano, il 
tasso mediano di mortalità in una meta-analisi sistema-
tica è stato del 39% (7). L’aspetto positivo è che diversi 
studi hanno dimostrato la mortalità simile nei pazienti 
con candidemia da C. auris e con quelle causate dalle altre 
specie (8).

Trattamento 
Il trattamento di prima linea di infezioni invasive da C. 
auris si basa sull’utilizzo di echinocandine, e in considera-
zione del rischio di emergenza di ceppi pan-resistenti, un 
adeguato e tempestivo source control è fondamentale (9). Nei 
casi difficili di infezione persistente o riscontro di resisten-
za alle echinocandine, sono necessarie strategie terapeuti-
che più complicate (Tabella 1). 

Infection control 
Poiché il controllo di grandi focolai è estremamente im-
pegnativo, limitare immediatamente la diffusione rimane 
una misura preventiva fondamentale. Pertanto, un rileva-
mento di C. auris dovrebbe essere tempestivamente segna-
lato al dipartimento di controllo delle infezioni, portando 
all'attuazione immediata di rigorose misure di prevenzio-
ne e controllo delle infezioni secondo le raccomandazioni 
internazionali (10).

Nelle infezioni invasive è fondamentale 
il controllo del focolaio infettivo per 
ridurre il rischio di terapie prolungate 
potenzialmente associate allo sviluppo di 
ulteriori resistenze 
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L'epidemiologia delle infezioni fungine invasive è cam-
biata negli ultimi due decenni, con la disponibilità del-
la profilassi antimicotica ad ampio spettro che riduce la 
prevalenza e migliora la sopravvivenza dei pazienti con 
fattori di rischio tradizionali. La pressione selettiva della 
profilassi antimicotica, così come i progressi nei test mole-
colari, hanno contribuito all'emergere di patogeni fungi-
ni precedentemente meno comuni, inclusi lieviti e muffe 
rare che sono spesso resistenti alle classi di antimicotici 
attualmente disponibili (azoli, echinocandine e polieni). 
L’emergenza di Candida auris, così come di isolati di Asper-
gillus fumigatus resistenti agli azoli rappre-
sentano ulteriori minacce al nostro attuale 
armamentario antimicotico (1). Nonostan-
te la necessità di più opzioni terapeutiche, 
nell’ultimo decennio è stato approvato solo 
isavuconazolo. Il panorama terapeutico 
antimicotico ci propone fortunatamente 
alcune molecole innovative sia in termini 
di meccanismo d’azione che di modalità di 
somministrazione (Tabelle 1 e 2).
 
Fosmanogepix
(Fos)manogepix inibisce l'enzima acil-
transferasi, Gwt1, che è un componente 
importante della via di maturazione delle 
proteine ancorate al glicosilfosfatidilino-
sitolo (GPI), ed è essenziale per il traffico 
delle mannoproteine tra la membrana e la 
parete fungina. Clinicamente, manogepix 
viene somministrato come profarmaco, 

N-fosfonoossimetilico, fosmanogepix (APX001), che vie-
ne rapidamente convertito in manogepix dalle fosfatasi 
dell'ospite (1,2). Manogepix possiede un’attività in vitro nei 
confronti di un’ampia varietà di miceti: Candida spp. (con 
eccezione di C. krusei), Cryptococcus spp., Aspergillus spp., Fusa-
rium spp. e Scedosporium apiospermum e Lomentospora prolificans. 
Come le echinocandine, manogepix non inibisce necessa-
riamente la crescita dei funghi filamentosi, ma piuttosto 
provoca cambiamenti morfologici. La resistenza a ma-
nogepix può svilupparsi a causa di mutazioni puntiformi 
che portano a sostituzioni aminoacidiche di Gwt1 e questi 

Prospettive future  
della terapia antifungina

La pressione selettiva  
della profilassi antimicotica e 
i progressi dei test molecolari 
hanno contribuito all'emergenza 
di patogeni fungini un tempo rari 

TAB. 1 Spettro di attività in vitro dei nuovi antifungini
Manogepix Olorofim Ibrexafungerp Rezafungina Opelconazolo

Lieviti

C. albicans + - + + +

C. auris + - + + +

C. glabrata + - + + +

C. krusei - - + + +

C. parapsilosis + - + +

C. tropicalis + - + +

C. neoformans + - - - +

C. gattii + - - - +

Rhodotorula + - - - +

Trichosporon +/- - - -

Muffe 

A. flavus + + + + +

A. fumigatus + + + + +

A. niger + + + + -

A. terreus + + + + -

F. oxysporum + +/- - -

F. solani + - -

Scedosporium + + -

Lomentospora + + -

Mucor - - - -

Rhizopus +/- - - - +

Dimorfi

Blastomyces + +

Coccidioides + + +

Histoplasma + +
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cambiamenti non influenzano l'attività di altri 
antimicotici, come gli azoli e le echinocandine 
(1,2). Il farmaco ha dimostrato una ottima tol-
lerabilità negli studi clinici di Fase I e II, con 
solo lievi effetti avversi segnalati (3,4), ha uno 
sviluppo orale ed endovenoso. 

Olorofim
Olorofim (F901318, classe orotomide) inibisce 
reversibilmente l'enzima diidroorotato deidro-
genasi (DHODH), che è coinvolto nella biosin-
tesi della pirimidina provocando l'arresto del 
ciclo cellulare e la lisi cellulare. In Aspergillus, 
inoltre, provoca l'inibizione della germinazione 
dei conidi, rallentamento della crescita del tubo 
germinale e dell'ifa, lisi ifale e, infine, la morte 
cellulare dopo esposizione prolungata (120 h), 
suggerendo che i suoi effetti cambiano da fun-
gistatici a fungicidi con esposizioni più lunghe 
(1,2). 
Lo spettro di attività di olorofim è unico. Dimo-
stra una potente attività contro diverse muffe 
patogene e funghi dimorfici, comprese le specie 
Blastomyces, Coccidioides e Histoplasma, ma è privo 
di attività contro Mucorales e lieviti. Nonostante 
la mancanza di attività contro diversi impor-
tanti gruppi patogeni e attività non omogenea 
verso le muffe, olorofim ha dimostrato un'atti-
vità promettente contro diversi funghi che mostrano resi-
stenza agli azoli e all'amfotericina B. Olorofim ha anche 
dimostrato efficacia in vivo in diversi modelli sperimentali 
di infezioni fungine invasive, inclusa l'aspergillosi invasiva 
causata da diverse specie di Aspergillus, coccidioidomico-
si del Sistema Nervoso Centrale, scedosporiosi e lomen-
tosporiosi disseminata (1,2). Negli studi clinici di Fase I 
non sono stati osservati effetti avversi gravi (5). Olorofim 
subisce un metabolismo epatico da parte di diversi enzi-
mi CYP450 e agisce anche come un debole inibitore del 
CYP3A4. Pertanto, le interazioni farmacologiche possono 
essere un problema clinico. Il farmaco ha uno sviluppo 
orale ed endovenoso. 

Ibrexafungerp
Ibrexafungerp (SCY-078, classe triterpenoide) è un com-
posto semisintetico derivato dal prodotto naturale, en-
fumafungin: ibrexafungerp inibisce la produzione di 
1,3-β-D-glucano attraverso l'inibizione non competitiva 

del complesso 1,3-β-D-glucano sintasi, indebolendo la pa-
rete cellulare e provocando instabilità osmotica ed even-
tuale lisi cellulare, analogamente alle echinocandine. Tut-
tavia, i siti di legame per ibrexafungerp e echinocandine 
si sovrappongono solo parzialmente; quindi, la resistenza 
crociata tra queste due classi di antimicotici è limitata. 
Inoltre, a differenza delle echinocandine, ibrexafungerp 
può essere assorbito dal tratto gastrointestinale dopo som-
ministrazione orale. Ha attività in vitro contro diverse spe-
cie di Candida, tra cui C. auris, contro cui è stata anche 
dimostrata l'attività verso il biofilm. La sua attività vie-
ne mantenuta anche contro gli isolati resistenti agli azoli. 
Ibrexafungerp mostra attività contro specie di Aspergillus 
mentre non è attivo verso Mucorales e Fusarium (1). 
Negli studi clinici di Fase I e II, ibrexafungerp è stato 
ben tollerato, sebbene gli effetti avversi non gravi siano 
aumentati con dosi più elevate e durata più lunga della 
terapia. Gli effetti avversi da lievi a moderati più comuni 
includevano nausea, vomito, diarrea e dolore addomina-

Alla necessità di nuove opzioni 
terapeutiche risponde oggi  
lo sviluppo clinico di diverse classi 
innovative di antifungini

TAB. 2 Nuovi antimicotici sistemici: modalità di somministrazione, 
tollerabilità, interazioni farmacologiche e sviluppo clinico 

 Via di  
sommini-
strazione

Tollerabilità, 
effetti collaterali 
e interazioni 
farmacologiche

Trial clinici 
in corso  
(Numero e fase)

Manogepix  
(APX001A) 

Intravenosa 
e orale

Ben tollerato negli studi di 
fase I e II
Profilo di interazione 
farmacologica non ancora 
conosciuto

Candidemia/candidosi 
invasiva (NCT05421858, 
Fase III)

Olorofim  
(F901318)

Intravenosa 
e orale

Ben tollerato negli studi 
di fase I senza seri effetti 
collaterali
Potenziali interazioni 
farmacologiche, in quanto 
è metabolizzato da CYP450 
ed è un debole inibitore di 
CYP3A4

Aspergillosi invasiva 
(NCT05101187, Fase III)
Aspergillosi, lomento-
sporiosi scedosporiosi, 
e altri funghi resistenti 
(NCT03583164, Fase II)

Ibrexafungerp  
(SCY-078)

Orale (for-
mulazione 
endovenosa 
in sviluppo)

Ben tollerato negli studi 
di fase I e II; non riportato 
allungamento del QT.
Potenziali interazioni 
farmacologiche, in quanto 
è metabolizzato da CYP3A4 
ed è anche un inibitore di 
CYP2C8 e 3A4

Candidiasi vulvova-
ginale complicata 
(NCT05399641, Phase 
III). 
Aspergillosi polmonare 
invasiva (NCT03672292, 
Fase III).
Candidiasi da Candida 
auris (NCT03363841, 
Fase III) .
Micosi invasive in cui si 
verifica refrattarietà alle 
altre terapie o intolle-
ranza (NCT03059992, 
Fase III)

Rezafungina 
(CD101)

Intravenosa Ben tollerato negli studi 
clinici di fase I e II; alcune
reazioni correlate all'infusio-
ne con dosi più elevate.
Basso potenziale di interazio-
ni farmacologiche

Profilassi antifungina 
in adulti che sono stati 
sottoposti a trapianto 
allogenico di midollo. 
(NCT04368559, Fase III)

Opelconazolo  
(PC945)

Inalatoria Ben tollerabile negli studi di 
fase I e II,
Basso potenziale di interazio-
ni farmacologiche per ridotto 
assorbimento sistemico

Aspergillosi polmonare 
(NCT05238116, Fase III)
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le (6,7). Viene metabolizzato dal CYP3A4 e la sommini-
strazione concomitante di potenti induttori o inibitori di 
questo enzima deve essere evitata, poiché questi possono 
portare rispettivamente a concentrazioni insufficienti o 
sovraterapeutiche. Il farmaco ha uno sviluppo orale ed 
endovenoso (1). 

Rezafungina
Rezafungina (CD101) è un'echinocandina di seconda ge-
nerazione e, analogamente ad altre echinocandine, pro-
voca l'inibizione non competitiva del complesso enzimati-
co 1,3-β-D-glucano sintasi. Rezafungina rappresenta un 
derivato dell’anidulafungina in cui la modificazione di un 
gruppo chimico dell’anello principale ne determina una 
maggiore stabilità ed emivita (~ 130 h contro ~ 24 h per 
anidulafungina) permettendo la somministrazione setti-
manale. Come con le altre echinocandine, rezafungina 
ha una potente attività in vitro contro le specie Candida e 
Aspergillus e una attività ridotta nei confronti della C. pa-
rapsilosis mentre è inattiva nei confronti di Cryptococcus spp. 
(1,2). Questa classe è molto ben tollerata. Nei volontari 
sani, la maggior parte degli effetti avversi è stata lieve e 
transitoria. Rezafungina ha un basso potenziale di intera-
zioni farmaco-farmaco e sono state osservate interazioni 
minime con gli enzimi CYP450 ricombinanti in vitro (6). 
Data la lunga emivita, particolarmente interessante sem-

bra essere il suo impiego clinico in profilassi. Il farmaco, 
come le altre echinocandine, ha uno sviluppo endovenoso.

Opelconazolo
Opelconazolo (PC945, sviluppato da Pulmocide Ltd., 
UK) è un triazolo ad ampio spettro a sviluppo inalato-
rio. Dopo l'inalazione, mostra efficacia principalmente 
nei polmoni (le concentrazioni sistemiche sono minime), 
rendendolo un agente promettente per il trattamento 
dell'aspergillosi polmonare in pazienti non neutropeni-
ci senza infezione disseminata (2). Le sue caratteristiche 
chimico-fisiche determinano elevate concentrazioni loca-
li, ritenzione polmonare prolungata, lento assorbimento 
dal polmone e, di conseguenza, basse concentrazioni pla-
smatiche. Questi risultati sono promettenti dato il basso 
potenziale di effetti avversi sistemici e interazioni farma-
cologiche. Inoltre, alcuni dati suggeriscono la persistenza 
cellulare nelle cellule immunitarie ed epiteliali locali, che 
è potenzialmente utile in termini di utilizzo nella profilas-
si o nel potenziamento dell'attività antimicotica. Opelco-
nazolo mostra un'attività antimicotica ad ampio spettro 
contro lieviti e muffe (9).
 
Vi sono oggi molteplici agenti antimicotici promettenti in 
fase di sviluppo clinico avanzato. Questa revisione met-
te in evidenza i candidati più avanzati e promettenti per 
l'approvazione normativa tempestiva. Questi trattamenti 
antimicotici offrono vantaggi significativi in termini di 
spettro di attività, tollerabilità, interazioni farmaco-far-
maco e/o via di somministrazione che hanno il potenzia-
le di modificare significativamente il campo della micolo-
gia clinica in un prossimo futuro.
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I nuovi antifungini presentano vantaggi 
importanti in termini di spettro di attività, 
tollerabilità, interazioni farmacologiche e 
modalità di somministrazione
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Fosfomicina è un antibiotico con struttura di acido fosfo-
nico non correlabile ad alcuna altra classe di agenti anti-
batterici. Fu sviluppata in Spagna nel 1969 da colture di 
Streptomyces fradie ed è presente nell’armamentario farma-
ceutico da ormai quasi mezzo secolo (1). La sua azione an-
tibatterica avviene, con effetto irreversibile, nella prima 
fase della sintesi del peptoglicano attraverso l’inibizione 
dell’enzima MurA, agendo come un analogo del fosfoe-
nolpiruvato (1). 
La figura 1 riassume i meccanismi di questa azione anti-
batterica che sono alla base di un ampio spettro di attività 
che comprende sia germi Gram positivi (inclusi il 70-90% 

di Staphylococcus species meticillina-resistenti e di Entero-
coccus species glicopeptide resistenti), Hemophilus species, 
Enterobacteriales multiantibiotico-resistenti (MDR), quali 
il 90-100% di Escherichia coli produttrici di ESBL, il 40-
90% di Klebsiella species produttore di KPC, o il 70-90% 
di Enterobacter, Proteus e Serratia species (1). La attività nei 
confronti di Acinetobacter species è meno prevedibile (1,2); 
nei confronti di Pseudomonas aeruginosa invece oltre il 70-
80% dei ceppi presenta una MIC ≤ 64 mg/l, raggiungi-
bile con elevati dosaggi (16-24 gr infusi endovena nelle 24 
ore) (1,2). Contro questi elementi sicuramente favorevoli, 
la figura 1 mostra anche i meccanismi alla base della 

frequente insorgenza di resistenza che possono caratte-
rizzare l’impiego di questo antibiotico in monoterapia 
(1). Un aspetto quest’ultimo che riduce anche la efficien-
za che fosfomicina avrebbe nel prevenire la formazio-
ne di biofilm o la sua attività nel biofilm maturo (3,4). 
Infine fosfomicina ha una moderata attività intracellu-
lare sebbene meno spiccata di chinoloni o tetracicline: 
negli esperimenti di penetrazione del tessuto osseo in-
fetto con Staphylococcus aureus, furono osservate riduzioni 
nell’inoculum batterico intra-osteoblastico simili a quelle 
ottenute con tigeciclina o linezolid ed una capacità di 
prevenire la formazione di “small colony variants” (stipiti 
batterici antibiotico-resistenti) superiore a clindamicina 
e tigeciclina e solo leggermente inferiore a daptomicina 
e ceftarolina (5).

Effetto sinergico in combinazione 
con altri antibiotici: studi in vitro
Se l’insorgere della resistenza, soprattutto in corso di 
infezioni gravi da Gram negativi, ne rappresenta il 
lato oscuro, una peculiarità ben nota di fosfomicina è 
la capacità di essere sinergica con altri antibiotici verso 

Accanto a una frequente insorgenza  
di resistenza in monoterapia fosfomicina 
presenta un'ampia sinergia con molte 
classi di antibiotici

FIG. 1 Caratteristiche di fosfomicina (FOS): meccanismo di 
azione (i punti 1, 2, 3) e comparsa di resistenza (i punti 4,5,6).
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FOS interferisce con la sintesi della parete cellulare sia dei batteri Gram negativi che Gram 
positivi inibendo la UDP-N-acetilglucosamina enolpiruvato transferasi (Mur A). 
(1) Nei batteri Gram negativi, FOS attraversa la membrana esterna attraverso le porine 
OmpF. (2) FOS attraversa la membrana interna citoplasmatica attraverso i “transporter” 
glicerol-6-fosfato (GlpT) e glucoso-6-fosfato(UhpT). (3) FOS si lega a MURA inibendo la 
sintesi di acido N-acetilmuramico, precursore essenziale del peptoglicano, a partire dalla 
N-acetiglucosamina. (4) La resistenza a FOS può insorgere attraverso due modalità di 
inibizione enzimatica. La prima provoca la distruzione dell’anello ossiranico del farmaco 
da parte dei metalloenzimi FosA, FosB e FosX; la seconda attraverso le kinasi FormA e 
FormB che provocano inattivazione di FOS attraverso la fosforilazione del gruppo fosfato 
essenziale per la azione antibatterica. (5) La inattivazione o la “down-regulation” dei 
“transporter” GlpT e UhpT può comportare resistenza a FOS. (6) La modificazione dei 
“target” di FOS avviene attraverso una sostituzione del codon di MurA che comporta la 
interferenza con il legame con FOS. In alternativa, alcune mutazioni del promoter 
possono comportare un aumento della espressione di MurA rendendo meno efficiente la 
azione di FOS.
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pressoché tutte le spe-
cie batteriche: tale ef-
fetto non rappresenta 
solo il potenziamento 
dei singoli effetti bat-
tericidi dei farmaci in 
combinazione, ma an-
che una possibilità di 
prevenzione delle mu-
tazioni che sottengono 
la resistenza. (1,2,6). 
In aggiunta, di un cer-
to interesse è anche il 
documentato sinergi-
smo con la N-acetil-
cisteina (f luidificante 
spesso utilizzato nelle 
Terapie Intensive, sia 
endovena che aerosol, come adiuvante nella terapia delle 
polmoniti) nei confronti di Enterobacteriales, quali E. coli, 
sia in senso di maggior effetto battericida che di intera-
zione con la formazione di biofilm (7).

Farmacocinetica e farmacodinamica
Fosfomicina è un antibiotico considerato ad azione tem-
po-dipendente con parametro ottimale di esposizione 
un rapporto AUC 24h/MIC>3000 (1,5,6). Fosfomicina 
si distribuisce adeguatamente in quasi tutti i distretti in-
clusi osso, cute ed annessi, sistema nervoso centrale, vie 
respiratorie e vie biliari (1). È eliminata in forma attiva 
attraverso l’emuntorio renale raggiungendo concentra-
zioni ben più elevate dei valori di MIC dei classici uropa-
togeni. In commercio sono disponibili sia la formulazione 
calcica di 3 gr per uso orale (fosfomicina trometanolo) che 
la formulazione sodica per uso endovenoso. La prima è 
impiegata per le infezioni del tratto urinario sia in unica 
dose per le cistiti non complicate sia in monodose ogni 
due-tre giorni per trattamenti più protratti di infezioni 
complicate. La seconda è impiegata in monoterapia per le 
infezioni urinarie e prevalentemente in combinazione per 
le altre infezioni gravi (1,5). 

Fosfomicina endovena per infezioni 
da germi antibiotico-resistenti: studi 
clinici randomizzati
La tabella 1 mostra una sintesi dei trial clinici rando-
mizzati e controllati per cui si è indagato il potenziale 
ruolo di fosfomicina per uso endovenoso. Sono in tutto 5 
ed uno di questi, che riguarda la sepsi neonatale, è tuttora 
in corso ed al momento sono disponibili solo dati di far-
macocinetica di fosfomicina in età neonatale (1,2). 
Un secondo studio riguarda il ruolo della combinazione 
colistina+fosfomicina verso colistina in monoterapia nel 

trattamento delle infezioni gravi da Acinetobacter carbape-
nem resistente. Anche se, forse per le dimensioni del trial 
(circa 50 pazienti arruolati per braccio), non si dimostra 
una superiorità clinica della combinazione, tuttavia è 
significativamente superiore con quest’ultima la percen-
tuale di successi in termini di eradicazione microbiolo-
gica (1,2).
Due trial sono stati conclusi sulla efficacia di fosfomicina 
nel trattamento di infezioni urinarie complicate/pielo-
nefriti acute da Enterobacteriales/E. coli ESBL positive (2). 
Nel confronto con piperacillina/tazobactam si è osser-
vata una non inferiorità con una superiorità del 10% in 
termini di successi clinici a favore di fosfomicina (54% 
verso 64%, rispettivamente) (2); vicerversa nel confron-
to con meropenem la superiorità di successi clinici del 
10% è a favore del carbapenem (68%) rispetto a fosfo-
micina (58%), e questo a causa dei fallimenti legati alla 
comparsa di ipernatriemia che rappresenta il principale 
effetto collaterale indesiderato (8). Degna di nota, sebbe-
ne non comportasse una differenzasignificativa, è stata 
la risposta microbiologica favorevole che si ottenne con 
fosfomicina. Sebbene non fu dimostrata la non inferiori-
tà rispetto a meropenem, fosfomicina venne comunque 
considerata un trattamento valido delle infezioni urinarie 
complicate da E. coli ESBL positivo quanto meno in casi 
selezionati (8). 
L’ultimo studio in tabella 1 riguarda l’eventuale van-
taggio in termini di efficacia clinica dell’impiego della 
associazione di daptomicina+fosfomicina rispetto alla 

È crescente l'interesse sul suo utilizzo 
nel trattamento di infezioni MDR nei 
pazienti con nessuna o poche alternative 
terapeutiche

TAB. 1 Studi clinici randomizzati/controllati sull’impiego di fosfomicina 
per il trattamento di infezioni gravi da germi antibiotico-resistenti (3,11,12)

Studi Fosfomicina (dose) Farmaco comparatore 
(dose)

Infezione Risultati

Sirijatuphat  
et al.

colistina + fosfomicina 
(4 g/6 ore) per 7-14 gg

colistina (5 mg/kg/die) 
per 7-14 gg

infezioni gravi da  
Acinetobacter MDR

no differenze di risposta 
clinica e morti a 30 gg

Trial Zeus fosfomicina (6 g/8 ore) 
per 7-14 gg

pip-tazo (4.5 g/8 ore) 
per 7-14 gg

infezioni urinarie compli-
cate da Enterobacteriales 

ESBL+

dimostrata non inferiorità 
di risposta clinica

FORREST 
study 

fosfomicina (4 g/4 ore) 
per 10-14 gg

meropenem (1 g/8 ore) 
per 10-14 gg

infezioni urinarie compli-
cate da E. coli ESBL+

non inferiorità  
non documentata*

Neo Fosfo 
RCT

fosfomicina ev per 
almenio 48 ore poi os 

per gg≥7** 

ampicillina+ 
gentamicina**

sepsi neonatale studio in corso

Pujol et al daptomicina + fosfomi-
cina (2 g/6 ore)  
per 10-42 gg***

daptomicina 
(10 mg/kg/die) 
per 10-42 gg***

batteriemie  
& endocarditi da MRSA

12% maggior successo 
con daptomicina 

+fosfomicina

* tale risultato è stato dovuto essenzialmente all’effetto collaterale della iponatriemia in pazienti cardiopatici; ** 14 gg di terapia nei pa-
zienti con batteriemia; *** durata delle terapie: 10-14 gg per batteriemie non complicate, 28-42 gg per forme complicate ed endocarditi
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daptomicina in monoterapia. Sebbene, probabilmente in 
rapporto alla inadeguata dimensione della popolazione 
indagata, non fu dimostrata una superiorità in termini 
di successi clinici della combinazione rispetto alla mono-
terapia, la differenza a favore della prima è risultata pari 
al 12% (9).

Fosfomicina orale o endovena: studi 
osservazionali
Per quanto riguarda le infezioni non complicate del tratto 
urinario sostenute o meno da bacilli Gram negativi pro-
duttori di ESBL o carbapenem resistenti, in letteratura 
sono presenti diversi studi clinici osservazionali che in-
dicano un impiego favorevole di fosfomicina orale come 
monoterapia in dose singola (2). In generale la percentua-
le di successi clinici è di circa il 90% (1,2). 
Per le restanti infezioni, che includono quelle a carico di 
cute e tessuti molli, polmoniti, batteriemie, endocarditi, 
osteomieliti, artriti settiche e infezioni del sistema nervo-
so centrale, peraltro sostenute da patogeni diversi, fosfo-
micina è stata studiata ed usata per almeno due decadi, 
grossomodo fino agli anni 2000, con dosi giornaliere im-
piegate di gran lunga inferiori a quelle di impiego attuale 
e in monoterapia: in queste circostanze fosfomicina ha 
dimostrato in confronto con altri farmaci una sostanziale 
equivalenza ma anche la selezione nel 4% circa dei casi di 
antibiotico-resistenza (1). 
Più recentemente, nell'era della “multiantibiotico-resi-
stenza”, coerentemente ai dati degli studi in vitro di atti-
vità sinergica, fosfomicina è stata impiegata in pratica 

costantemente, come farmaco partner per trattare le stesse 
già menzionate infezioni soprattutto come terapia di sal-
vataggio dopo iniziali fallimenti di altri trattamenti (1,2). 
Uno degli esempi più interessanti riguarda la associazio-
ne imipenem+fosfomicina nei confronti di infezioni intra-
vascolari o di ossa ed articolazioni sostenute da MRSA e 
fallite in precedenza con trattamenti standard a base di 
glicopeptidi. Allo stesso modo fosfomicina è stata spesso 
impiegata vantaggiosamente come terapia di salvataggio 
in aggiunta a glicopeptidi/lipopeptidi in infezioni gravi 
da Gram positivi, incluse Staphylococcus species meticilli-
na-resistenti (2,4). 

Considerazioni conclusive 
Per un impiego ottimale di fosfomicina saranno necessari 
ulteriori studi con trial controllati, maggiore adozione in 
clinica del monitoraggio farmacocinetico ed acquisizione 
da parte dei laboratori di Microbiologia di tecniche ra-
pide e semplici da attuare per determinarne l'attività in 
vitro (l’attuale metodica di riferimento per fosfomicina è 
estremamente indaginosa) e, se possibile, per lo studio dei 
sinergismi con altre molecole (4,10). 
Fosfomicina sembra destinata nel prossimo futuro a rap-
presentare un importante sussidio per la terapia delle in-
fezioni da MDR.

1. Falagas ME, Vouloumanou EK, Samonis G et al. Fosfomycin. Clin Microbiol Rev. 2016;29(2):321-47. 
2. Bassetti M, Graziano E, Berruti M et al. The role of  fosfomycin for multidrug-resistant gram-negative infections.Curr Opin Infect Dis. 2019;32(6):617-625.
3. Marquès C, Collin V, Franceschi C et al. Fosfomycin and Staphylococcus aureus: transcriptomic approach to assess effect on biofilm, and fate of  unattached 

cells. J Antibiot (Tokyo). 2020;73(2):91-100.
4. Antonello RM, Principe L, Maraolo AE et al. Fosfomycin as Partner Drug for Systemic Infection Management. A Systematic Review of  Its Synergistic 

Properties from In Vitro and In Vivo Studies. Antibiotics (Basel). 2020;9(8):500.
5. Valour F, Trouillet-Assant S, Riffard N et al. Antimicrobial activity against intraosteoblastic Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother. 

2015;59(4):2029-36.
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7. Marchese A, Bozzolasco M, Gualco L et al. Effect of  fosfomycin alone and in combination with N-acetylcysteine on E. coli biofilms.Int J Antimicrob Agents. 

2003;22 Suppl 2:95-100.
8. Sojo-Dorado J, López-Hernández I, Rosso-Fernandez C et al, Effectiveness of  Fosfomycin for the Treatment of  Multidrug-Resistant Escherichia coli 

Bacteremic Urinary Tract Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(1):e2137277.
9. Pujol M, Miró JM, Shaw E, Aguado JM et al. Daptomycin plus Fosfomycin versus daptomycin for methicillin resistant Staphylococcus aureus bacteremia: and 

endocarditis: a randomized clinical trial. Cli Infect Dis 2021; 72: 1517-1525. 
10. Goer A, Blanchard LS, Van Belkum A et al. Multicenter Evaluation of  the Novel ETEST Fosfomycin for Antimicrobial Susceptibility Testing of  

Enterobacterales, Enterococcus faecalis, and Staphylococcus Species. Clin Microbiol. 2022;60(7):e0002122.

Per un suo impiego ottimale è necessario 
utilizzare un metodo rapido e semplice per 
determinarne l'attività in vitro
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Disturbi del sonno, ansia, 
depressione: quale impatto  
sulla scelta della ART?
Giancarlo Orofino
S.C. Malattie Infettive e Tropicali 1, ASL Città di Torino, Ospedale Amedeo di Savoia

Gli obiettivi della terapia antiretrovirale (ART) sono: sop-
pressione duratura della replicazione virale, recupero della 
funzionalità immunologica, interruzione della trasmissione 
interumana dell’infezione da HIV e miglioramento della 
qualità della vita (QoL) nelle persone che vivono con infe-
zione da HIV/AIDS (PLWH) (1).
Quando si decide di proporre un regime antiretrovirale, 
tutti questi elementi vanno considerati. 
Si tratta di un processo mentale che si innesca automati-
camente nel curante, che parte tuttavia da una grande po-
sizione di forza, la forza che scaturisce dalla straordinaria 
efficacia dei regimi antiretrovirali in uso e raccomandati 
dalle linee guida. Proprio perché i primi due punti sono 
sostanzialmente assicurati, grazie alle combinazioni che 
utilizzano almeno un farmaco ad alta barriera genetica, 
le tematiche della trasmissione e della QoL assumono una 
rilevanza sempre maggiore. 
Gli aspetti neuropsichici sono indubbiamente al centro 
dell’attenzione, sia per la loro prevalenza che per la loro 
stretta correlazione con la QoL; tra di essi assumono parti-
colare rilevanza i disturbi del sonno, l’ansia e la depressione. 
I disturbi del sonno (Tabella 1) impattano, nelle PLWH, 
dal 47 al 61% e sono largamente non diagnosticati. 
I disturbi di ansia più significativi e la loro prevalenza in 
ambito HIV sono: disordini di panico (10%), disturbi ge-
neralizzati di ansia (5,6%), disordini sociali di ansia (9%), 
stress post traumatico (30%). Esiste una forte associazione 
con comportamenti di consumo di sostanze. 
La depressione ha una prevalenza del 20-40 % ed è fre-
quentemente associata ad ansia, ad una significativa disa-
bilità, a scarsa aderenza alle cure e ad un generale minor 
benessere. 

Screening di insonnia, ansia e depres-
sione: in quali PLWH e come
Per i disturbi del sonno, esiste un questionario (PSQI), di 
facile reperimento online, semplice, veloce, utilizzabile 
praticamente su tutti i pazienti. 
Per quel che riguarda ansia e depressione, sono due condi-
zioni cliniche che necessiterebbero di una consulenza spe-

cialistica; nella pratica clinica, tuttavia, come suggeriscono 
le linee guida EACS (2), uno screening iniziale può essere 
proposto, per quel che riguarda l’ansia, alle PLWH che in 
particolare presentino: 
n una familiarità per disordini di ansia 
n una personalità ansiosa
n problemi di potus
n multipli eventi stressanti (compresa l’infezione da 

SARS-CoV-2)
n alterazioni del complesso cognitivo-motorio (in questo 

caso come parte dello screening previsto per questa con-
dizione). 

Lo strumento proposto è il questionario GAD-2 (disponibi-
le online), che genera uno score con un cut-off sopra il quale 
si apre un secondo livello (6 domande) utile per diagnosti-
care un disordine generale d’ansia. 
Per quel che concerne la depressione, i soggetti più a rischio 
presentano:
n familiarità per depressione
n episodi depressivi nel passato 
n età adolescenziale o avanzata 
n problemi (passati o attuali) di utilizzo di sostanze d’abu-

Nelle persone con HIV i disturbi 
neuropsichiatrici correlano strettamente  
con la qualità di vita 

TAB. 1 Classificazione internazionale dei disturbi  
del sonno (ICSD) 
1 Insonnia

2 Disturbi del sonno correlati alla respirazione

3 Iperinsonnie di origine centrale

4 Disordini del ritmo circadiano del sonno

5 Parassonie

6 Disturbi del sonno legati al movimento

7 Sintomi isolati e varianti normali

8 Altri disturbi del sonno
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so o comorbilità psichiatrica, neurologica o psicoso-
matica severa 

n pregresso utilizzo di efavirenz nella ART 
n utilizzo di farmaci neurotropi o di sostanze ad effetto 

psicotropo 
n isolamento sociale (acuito durante la pandemia da 

COVID-19)
n alterazioni del complesso cognitivo-motorio (in questo 

caso come parte di uno screening previsto per questa 
condizione) 

Come strumento di screening, in questo caso, è consigliato 
porre 2 domande (Quanto spesso, nell’ultimo mese, ti sei senti-
to/a depresso/a, triste o senza speranza? Hai perso interesse nelle 
attività che normalmente ti danno soddisfazione?) e ricercare 7 
segni clinici: variazione di peso (5%) o di appetito, inson-
nia o iperinsonnia, rallentamento ideo motorio, fatica, 
senso di colpa o di inutilità, calo di concentrazione e di 
capacità decisionale, intenzioni o azioni suicidarie.
Anche in questo caso si genera uno score, in base al quale si 
può diagnosticare un grado crescente di gravità e appron-
tare una strategia di cura e follow-up. 

Impatto sulla scelta della terapia 
antiretrovirale
La Tabella 2 riporta alcuni dati, che emergono dalla 
letteratura scientifica, sulla “neurotossicità” dei principa-
li farmaci antiretrovirali di riferimento (ad eccezione di 
efavirenz, destinato ormai a non essere più utilizzato in 
clinica) nella ART moderna, suddivisi per classi, esclu-
dendo la classe degli NRTI, che, come universalmente 
riconosciuto, non presenta tale problematica.
È chiaro che nella messa a punto di una ART adatta ad 
un paziente con problematiche neuropsichiatriche, la co-
noscenza dei limiti e/o dei pregi di un farmaco rispetto 
ad un altro può essere l’elemento che conduce al successo 

terapeutico, non tanto e non solo in termini di efficacia, 
quanto e soprattutto in termini di tollerabilità ed aderen-
za, condizioni imprescindibili per il raggiungimento del 
“quarto 90”. 
In tal senso i dati di due interessanti lavori recentemente 
pubblicati da gruppi italiani (10,11) confermano, su ampie 
coorti osservazionali, come la tossicità a carico del Siste-
ma Nervoso Centrale sia ancora un driver importante di 
switch terapeutico e come le terapie da utilizzare negli swi-
tch terapeutici, buona parte delle quali impostate su daru-
navir + cobicistat come core agent, permettono di superare 
l’evento avverso e di proseguire la ART con efficacia ed 
in sicurezza. 
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Il profilo di safety a carico del Sistema 
Nervoso Centrale impatta sulla scelta  
della terapia nel naive e nello switch

TAB. 2 Eventi avversi di tipo neuropsichiatrico,  
suddivisi per classi di farmaci

Eventi avversi sul SNC Riferimento bibliografico

NNRTI

Efavirenz 20-59 % 3

Rilpivirina 14-16 % 4

Doravirina 24 % 5

PI

Darunavir 3-10 % cefalea 6

INSTI

Dolutegravir 3.5-5 % 7,9

Raltegravir 2.8 % 7

Elvitegravir 1.6 % 7

Bictegravir 8-9 % insonnia
14-18 % cefalea

8
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Tra i diversi contributi interessanti dell’ultimo congres-
so di Glasgow sulla terapia antiretrovirale nell’infezione 
da HIV, sono stati illustrati dati non tanto su nuovi brea-
kthrough terapeutici ma piuttosto osservazioni nel lun-
go periodo che hanno confermato la validità di determi-
nati approcci terapeutici.

Efficacia della duplice terapia: DTG/3TC
In diverse sessioni sono stati presentati gli studi volti ad 
analizzare l’efficacia della terapia duplice basata su do-
lutegravir/lamivudina (DTG/3TC) e su cabotegravir + 
rilpivirina (CAB+RPV) long acting (LA).
Jean Paul Routy (MO41) ha presentato i risultati a 196 set-
timane dello studio TANGO nel quale i pazienti (n=298) 
che avevano continuato la terapia triplice TAF-based fino 
alla settimana 144 sono stati switchati a DTG/3TC (late 
switch, LS) e di quelli (n=369) che sono stati switchati al 
giorno 1 (early switch, ES). Questa fase di estensione non 
prevede confronto tra i due bracci. I risultati virologici 
mostrano come alla settimana 196 il 93% dei pazienti LS 
e l’83% degli ES mantengono una soppressione virologi-
ca (Figura 1).
Dopo la settimana 144 nessun paziente nel gruppo LS ha 
presentato criteri per la definizione di ritiro 
virologico confermato (CVW) e solo uno del 
gruppo ES (<1%). Nessuna resistenza è stata 
riportata al fallimento.
La safety del regime 2DR DTG/3TC è stata 
confermata a 4 anni anche riguardo a incre-
mento di peso e profilo lipidico. Gli autori 
concludono come DTG/3TC rappresenti 
una opzione terapeutica robusta e ben tolle-
rata anche in un lungo follow-up.
Nella stessa sessione congressuale, Linos Van-
dekerckhove ha presentato un interessante stu-
dio sull’impatto dello switch a DTG/3TC sul 
reservoir virale studiato in termini di DNA to-
tale ed intatto. Lo studio RUMBA ha previ-
sto l’arruolamento di 134 pazienti con stabile 
viro-soppressione che sono stati randomizza-

ti a switch a DTG/3TC (n=89) o a continuare o iniziare 
B/F/TAF (n=45) (MO42). Alla settimana 48 si è osserva-
ta una riduzione simile di HIV-DNA totale ma anche di 
DNA intatto nei due bracci di trattamento dimostrando 
la non inferiorità in termini di impatto sul reservoir virale 
delle 2DR rispetto alla 3DR. Non ci sono quindi evidenze 
che lo switch a DTG/3TC sia associato ad un incremento 
del reservoir virale rispetto a continuare o iniziare la 3DR 
basata su BIC. Ulteriori risultati a 144 settimane sono in 
corso di analisi per valutare se il trend osservato a 48 set-
timane si confermi su un più lungo follow-up.

CAB + RPV LA 
Lavori riguardanti le 2DR long acting (LA) basate su cabo-
tegravir + rilpivirina sono stati presentati nella sessione 
dei late breaker. Celia Jonsson-Oldenbuettel ha presentato i dati 
a 6 mesi del programma di implementazione nella real life 
della terapia LA iniettabile con CAB+RPV (CARLOS 

L'analisi dei dati di efficacia a lungo 
termine delle duplici terapie al centro  
di diverse sessioni congressuali

FIG. 1 Risultati virologici a 196 settimane dello studio TANGO
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cohort) in Germania (O43). Duecento pa-
zienti avevano raggiunto la quarta sommini-
strazione di terapia ed erano quindi valuta-
bili per l’efficacia a 6 mesi. La maggior parte 
(84.7%) aveva iniziato con la oral lead in (OLI) 
e il 97.2% delle iniezioni sono avvenute entro 
la finestra dei +/- 7 giorni o prima. 
L’oral bridging è stato necessario in 6 pazienti. 
A 6 mesi l’89.5% ha mantenuto la soppres-
sione virologica con solo lo 0.5% di pazienti 
in fallimento virologico (Figura 2). Solo 6 
(2.6%) pazienti hanno sospeso la terapia a 
causa delle reazioni nel sito di iniezione. La 
soddisfazione del paziente, valutata con HIV- 
TSQ, è aumentata significativamente. 
Chloe Orkin ha presentato una ulteriore ana-
lisi dei predittori di fallimento virologico 
confermato (CVF) della terapia con CAB 
+ RPV LA eseguita sui dati pooled di 1651 
partecipanti agli studi registrativi (di cui 1431 con dati 
completi) (O44). I fattori predittivi di fallimento della 
strategia con LA sono stati valutati attraverso l’utilizzo 
di due modelli di regressione logistica di Poisson. Dopo 
4291 anni/persona di follow-up l’incidenza di fallimento 
virologico confermato (CVF) è stata di 0.54 anni anni/
persona. L’1.4% (23/1431) dei partecipanti ha mostrato 
un CVF. La presenza di mutazioni per RPV al basale, il 
sottotipo AI/A6 e il BMI ≥30 kg/mq erano predittivi di 
CVF e la presenza di almeno due fattori era associata a 
un significativo aumento del rischio. 
Le basse concentrazioni di CAB+RPV (≤1° quartile) 
erano, inoltre, predittive di CVF in un modello separato 
ottenuto dai valori di concentrazione disponibili dopo il 
baseline. In questo modello non erano più significativi pre-
dittori di CVF il BMI ≥30 kg/mq, probabilmente perché 
correlato alla farmacocinetica di CAB, e le mutazioni di 
resistenza per INSTI o CAB al basale. La presenza di 3 
o più fattori includenti le basse concentrazioni di CAB 
+ RPV (≤1° quartile) erano associati a un significativo 
aumento del rischio di CVF. I dati presentati sono di 
estrema utilità nel supportare il clinico nella selezione 
dei migliori candidati alla terapia con CAB + RPV LA e 
nell’ottimizzare la sua riuscita nella real life.

Inizio rapido della ART 
La sessione “The evidence for same day ARV therapy” ha for-
nito una panoramica esauriente ed aggiornata sulle evi-
denze favorevoli e contrarie all’approccio same day dell’i-
nizio della terapia antiretrovirale in pazienti con nuova 
diagnosi di infezione da HIV, sia primaria che cronica, 
da un punto di vista non solo prettamente biologico, ma 
anche clinico e sociale.
L’inizio precoce della terapia fornisce un’opportunità 

unica di modificare gli esiti clinici dell’infezione da HIV. 
Ogni mese di ritardo nell’inizio della terapia riduce la 
probabilità di raggiungere conte di linfociti T CD4+ 
>900 mmc di circa il 10% (Le T et al. N Engl J Med. 2013) 
Parallelamente, un inizio precoce della terapia aumenta 
notevolmente la probabilità di raggiungere una normaliz-
zazione del rapporto CD4/CD8 (Thornhill J et al. J Acquir 
Immune Defic Syndr. 2016) che è a sua volta strettamente 
correlato alle comorbidità non-AIDS (Serrano-Villar S et al. 
PlosOne. 2014). L’inizio della terapia ART entro due setti-
mane dall’acquisizione dell’infezione è inoltre in grado di 
ridurre il reservoir di HIV (Shelton EM et al, AIDS Rev. 2020) 
fornendo una potenziale opportunità per futuri approcci 
di eradicazione dell’infezione da HIV.
Alla luce di tali evidenze, le linee guida correnti racco-
mandano di offrire la same day ART a tutte le persone con 
nuova diagnosi di infezione da HIV che siano intenziona-
te a farlo, purché il paziente si senta effettivamente “pron-
to” e non ci siano controindicazioni cliniche. Le stesse 
affermano però che ritardare l’inizio possa avere alcuni 
benefici (Figura 3).
Un contributo originale proveniente dalla Cina ha ripor-
tato i risultati di un recente trial clinico randomizzato 
controllato, in cui sono stati arruolati 258 MSM entro 14 
giorni dalla diagnosi di infezione da HIV e randomizzati 
ad iniziare la terapia ART con TDF+3TC+EFV oppure 
B/F/TAF. Quest’ultimo regime ha dimostrato di avere 
una maggiore efficacia nell’indurre soppressione virolo-
gica (HIV-RNA <50 copie/ml) alla 24° settimana, con-

Presentati i risultati e i fattori predittivi 
del fallimento virologico di CAB + RPV  
in real life e negli studi clinici

FIG. 2 Outcome virologici a 6 mesi di follow-up nello studio CARLOS

Borch J et al. HIV Glasgow 2022. MO43 
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fermandosi come un regime efficace e sicuro nel contesto 
dell’approccio rapid ART (Lv S et al. O24).
I risultati di una coorte osservazionale di 536 individui 
in Guatemala intenta a valutare gli esiti clinici dell’ini-
zio precoce della terapia antiretrovirale (entro 7 giorni 
dalla diagnosi) hanno mostrato come tale approccio sia 
associato con una più alta prevalenza di soppressione vi-
rologica (HIV-RNA <200 copie/ml) a 12 mesi (Marroquìn 
H et al. PO75). 
Sono stati, inoltre, presentati i PROs (patient-reported outco-
mes) alla 48° settimana dello studio STAT, che ha pre-
cedentemente dimostrato la fattibilità, l’efficacia e la si-
curezza dell’impiego della duplice terapia DTG/3TC in 
un contesto test-and-treat (Rolle P et al. AIDS. 2021). Tali 
risultati indicano che l’inizio precoce della terapia antire-
trovirale con DTG/3TC è in grado di indurre un rapido 
e duraturo miglioramento dei sintomi comunemente as-
sociati all’infezione da HIV o al suo trattamento, sugge-
rendo un’efficacia di tale approccio anche relativamente 
alla qualità della vita (Oglesby A et al, P077).
A fronte degli indiscutibili vantaggi dell’inizio precoce 
della terapia antiretrovirale emersi anche nel corso del 
congresso, il presupposto per attuare tale approccio, ov-
vero la diagnosi precoce dell’infezione da HIV, resta an-
cora oggi una sfida anche in Italia, dove ad oggi quasi il 
60% dei pazienti giungono ad una prima diagnosi in fase 
tardiva di infezione.

Studi di real life con doravirina
Ampio spazio è stato dedicato nel corso del congresso 
agli studi di real life, ad esempio per quanto riguarda do-
ravirina (DOR). Nello studio di coorte DRIVE-REAL 
sono stati analizzati record clinici di 300 persone con in-
fezione da HIV (PLWH), dei quali 288 drug-experienced e 
12 ART-naive (O'Halloran C et al. P126). Al baseline, l'83% 
erano di genere maschile, il 44% avevano ≥50 anni, e 

il 65% erano di etnia caucasica. Per i PLWH di cui era 
disponibile il dato di indice di massa corporea (BMI), 
un po' più della metà (55%, n. 95) mostrava sovrappeso 
o obesità (BMI ≥24.9). Al baseline, l'HIV-RNA era <50 
copie/ml nel 87%, il 15% (n. 44) presentava mutazioni 
di resistenza agli antiretrovirali, dei quali il 20% (n. 9) 
aveva mutazioni maggiori agli NNRTI ed il 30% (n. 13) 
mutazioni maggiori per gli NRTI. Le PLWH della co-
orte presentavano co-morbosità nel 65% e la presenza di 
farmaci concomitanti nel 70% (n. 210). La maggioranza 
delle PLWH era ancora in terapia con DOR a 6 mesi 
dall’arruolamento nella coorte (94%, n=283/300). I dati 
virologici a 6 mesi di terapia erano disponibili in 266/300 
PLWH: il 95% (n. 253) dei soggetti presentava HIV-RNA 
<50 copie/ml (Figura 4).

Un’analoga esperienza è stata presentata dalla coorte  
VICDOR, che ha mostrato i dati di uno studio retro-
spettivo in PLWH passate ad un regime DOR-based e che 
avevano un follow-up di almeno 12 mesi (Rockstroh J et al. 
P028). L’end-point primario era il successo virologico a 12 
mesi dall’inizio di DOR. Questo studio di coorte ha in-
cluso 97 PLWH, tra i quali non si sono osservati fallimen-
ti virologici. Tra i 61 soggetti con un valore di HIV-RNA 
a 12 mesi il 100% è rimasto virologicamente soppresso. 
L’aumento medio dei linfociti CD4 è stato di 13.48 cel-
lule/mmc dal baseline al mese 12. Tra le PLWH passate 
al regime DOR/3TC/TDF, i livelli di colesterolo LDL 
si sono ridotti con una mediana di ‐5.5 mg/dL ed il peso 
è diminuito di una media di -0.89 kg tra il baseline e il 
mese 12. Tra i soggetti che sono passati a DOR/3TC/
TDF per migliorare l’aspetto dell’aumento di peso, questo 
parametro ha subito la riduzione media di -2.54 kg dal 
baseline al mese 12.
I fattori associati alla perdita di peso cambiando tera-
pia da dolutegravir (DTG)-based a DOR-based sono stati 
analizzati con riferimento a 3 RCT (Orkin C et al. P153). 
Sono stati considerati 3 studi: DRIVE-FORWARD 
(NCT02275780) e DRIVE-AHEAD (NCT02403674), 
studi randomizzati, in doppio-cieco, di non-inferiorità in 
PLWH naive e DRIVE-SHIFT (NCT02397096), studio 

Ampio spazio ai risultati ottenuti negli  
studi osservazionali con doravirina  
sulle popolazioni di pazienti real life 

Diversi contributi 
confermano gli 
indiscutibili vantaggi 
di iniziare precocemente 
la ART con benefici anche 
in termini di qualità di vita

FIG. 3 Vantaggi e svantaggi dell’inizio precoce della terapia antiretrovirale
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randomizzato, in 
aperto, di non-in-
feriorità in PLWH 
v i r o lo g i c a me nt e 
soppressi in un re-
gime antiretrovirale 
stabile da ≥6 mesi. 
La perdita di peso, o 
il peso stabile (varia-
zione <5%), è stata 
rilevata nella mag-
gioranza dei soggetti 
che continua DOR 
o è passata a DOR. 
Tra le PLWH naive 
nessuno dei fattori 
analizzati ha mostrato un’associazione statistica con per-
dita di peso o peso stabile. Tra i soggetti con successo viro-
logico e passati alla terapia con DOR nei 3 RCT i fattori 
associati a perdita di peso o peso stabile sono stati genere 
femminile, etnia non-nera ed il passaggio dai PI-boosted 
(Figura 5).

Studi di real life con DTG/3TC
Un ulteriore studio di campo, che include sia RCT che 
osservazioni di coorte, ha considerato l’efficacia virologica 
della 2DR DTG/3TC (Kabra M et al. P08). Il tema è di 
importanza fondamentale visto l’incremento di utilizzo 
di questa strategia sia nei soggetti naive che nello switch. 
La proporzione di PLWH con la mutazione M184V/I nel 
genotipo storico con fallimento 
virologico stimato è basso alle 
settimane 24, 48 e 96 nelle espe-
rienze di real life e nei RCT. Negli 
studi di vita reale il fallimento ai 
3 tempi è stato: 3/186 (1.61%), 
7/237 (2.95%), e 7/186 (3.76%), 
rispettivamente. Nei RCT le sti-
me di fallimento sono state: 0/38 
(0%), 2/93 (2.15%), e 0/34 (0%), 
rispettivamente. Dall’analisi non 
emergevano mutazioni correlate 
alla resistenza tra i soggetti con 
fallimento virologico. I risultati 

di questa metanalisi rassicurano gli infettivologi sull’outco-
me della terapia con DTG/3TC nei PLWH con storia te-
rapeutica incompleta o nelle situazioni in cui la mutazione 
M184V/I sia stata misconosciuta.

Ruolo di TDF nella SARS-CoV-2
Il congresso ha fornito anche alcuni dati relativi al con-
troverso ruolo protettivo della terapia antiretrovirale, 

FIG. 4 Successo virologico a 6 mesi nella coorte DRIVE-REAL

O'Halloran C et al. HIV Glasgow 2022 P126
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Dallo studio DRIVE-REAL emergono i risultati 
della soppressione virologica ottenuti 
con doravirina in pazienti anziani, con 
comorbidità, obesi e con resistenze 

Lo switch a doravirina 
determina aumento 
o stabilità del peso 
corporeo nella maggior 
parte dei partecipanti 
agli RCT di fase 3
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in particolare di te-
nofovir, nei confron-
ti dell’infezione da 
SARS-CoV-2 e delle 
forme severe di CO-
VID-19 nelle persone 
con HIV, che è stato 
confermato da alcu-
ni studi di coorte (Del 
Amo J et al. Ann Intern 
Med. 2020), ma non da 
altri (Nomah DK et al. 
J Antimicrob Chemoter. 
2022). 
Josep M. Miró ha pre-
sentato i risultati di 
uno studio condotto 
a Barcellona, volto 
a individuare la pre-
valenza e i fattori di 
rischio per l’infezione 
da SARS-CoV-2 e il 
ruolo della terapia in 
una coorte di 4400 
persone con HIV. I 
fattori di rischio indipendenti sono risultati essere la gio-
vane età, l’essere femmina o MSM e la sifilide. Né la tera-
pia in sé né l’uso di tenofovir (TDF o TAF) sono risultati 
avere un effetto protettivo.

Nuovi anticorpi neutralizzanti
Nel contesto della sessione Novel therapeutics, dedicata agli 
approcci innovativi al trattamento dell’infezione da HIV, 
sono stati presentati i risultati dello studio BANNER, uno 
studio multicentrico randomizzato intento a valutare, in 
pazienti naive con infezione da HIV, l’efficacia virologi-
ca, la farmacocinetica e la sicurezza di VH3810109, un 
bNAb (broadly neutralizing antibody) specificamente diretto 
contro CD4 (Leone P et al. O34).
Una singola infusione endovenosa di questo bNAb ha 

mostrato, a fronte di un buon profilo di sicurezza, una 
robusta efficacia antivirale sia alla dose di 40 mg/kg che 
a quella di 4 mg/kg (Figura 6).
Complessivamente, dai dati presentati al congresso di 
Glasgow emerge un futuro roseo per il controllo a lungo 
termine dell’infezione da HIV, anche grazie alle terapie 
2DR ed ai farmaci long acting, sebbene la strada per l’e-
radicazione e l’azzeramento delle nuove infezioni appaia 
ancora lunga e accidentata.

Presentati i risultati dello studio proof-
of-concept di fase 2a BANNER sul nuovo 
anticorpo neutralizzante in sperimentazione 
nell'infezione da HIV

FIG. 6 Outcome virologici dopo una singola infusione di VH3810109 nello studio BANNER
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*mg/kg dose da assumere per un peso corporeo di circa 70 kg, n=6 per il gruppo di terapia 280 mg, n=8 per il gruppo di terapia 40 mg/kg

Leone P et al. HIV Glasgow 2022. O34

Misure della dinamica virale, N=14    280 mg (~4 mg/kg*) 40 mg/kg

Mediana del nadir della viremia dal basale, log10 copie/ml 1.18 (0.30-2.18)  1.72 (0.60-2.60)

Tempo mediano al nadir della viremia, giorni   9 (7-16)      16 (5-21)

Nadir mediano massimo dal basale, log 10 copie/ml 2.18   2.60

Tempo mediano al rebound virologico tra i responders, giorni  18 (14-29) (n=5) 35 (12-78) (n=8)  
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