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Introduzione
Con quasi 1000 partecipanti in presenza e da remoto e 200 ricercatori e scienziati da tutto il mondo, dal 21 al 23 ottobre al
Palazzo dei Congressi di Riccione si è tenuta la 13a edizione di
ICAR - Italian Conference on AIDS and Antiviral Research in
cui oltre ad approfondite sessioni scientifiche, sono state premiate giovani eccellenze della ricerca italiana e studenti delle
scuole superiori attraverso il concorso artistico per le scuole
RaccontART. Si è parlato di test rapidi per HIV e HCV che sono
anche stati realizzati fuori dal congresso in parallelo ai lavori
e degli avanzamenti in ambito di obiettivi posti dall’OMS che
si arricchiscono per i prossimi anni.

Dr.ssa Maria Rosaria Capobianchi; Prof.ssa Cristina Mussini
Novità in ambito di HIV e Covid, i temi caldi della tredicesima
edizione del congresso ICAR

“Prioritario riportare l’attenzione sull’HIV: negli ultimi anni la
scienza ha compiuto passi enormi, cronicizzando il virus graGUARDA IL VIDEO
zie alla terapia antiretrovirale che ha cambiato radicalmente
la vita delle persone che vivono con HIV. Tuttavia, l’HIV resta
una emergenza a livello mondiale” sottolinea la Prof.ssa Cristina Mussini, Professore Ordinario di Malattie Infettive Uni- rio di Malattie Infettive presso l’Università di Modena e Reggio
versità di Modena e Reggio Emilia.
Emilia; la Prof.ssa Annamaria Cattelan, Direttore dell’Unità
Operativa Complessa Malattie Infettive e Tropicali, Azienda
Il Congresso ICAR è da sempre il punto di riferimento per la
Ospedaliera di Padova; Giulia Valeria Calvino, Vicepresicomunità scientifica in tema di HIV-AIDS, Epatiti, Infezioni dente Anlaids Onlus; la Prof.ssa Maria Rosaria Capobianchi,
Sessualmente Trasmissibili e virali. ICAR è organizzato sotto
già Direttore del Laboratorio di Virologia e del Dipartimento
l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Trodi Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata
picali, di tutte le maggiori società scientifiche di area infettidell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzavologica e virologica e del mondo della community.
ni” hanno sottolineato l’importanza di questa ripartenza in
Il claim del congresso è stato “re-search for re-start together”, presenza anche se con tutte le cautele del caso.
un’espressione eloquente della volontà di riprendere appieno
Non sono mancate presentazioni di studi e soprattutto di espele attività di ricerca condizionate dal Covid-19.
rienze real life sull’HCV, in particolare in relazione ai trattaI presidenti, o meglio le presidenti visto che quest’anno sono menti di breve durata, 8 settimane, per eradicare il virus negli
state 4 donne, la Prof.ssa Cristina Mussini, Professore Ordina- Istituti Penitenziari con particolare riferimento alle donne.
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“La pandemia ha pesantemente intaccato gli standard of care
di tutte le patologie croniche e l’HIV non ha fatto eccezione –
evidenzia la Prof.ssa Mussini. – Il Covid ha avuto un impatto
sugli ambulatori, sulla prevenzione, sull’aderenza terapeutica,
ma anche sulla qualità della vita, perché le persone con infezione da HIV sono tra coloro che hanno avuto più paura di essere infettate dal Sars-cov-2, si sono ancor più chiuse in casa,
con un ulteriore peggioramento nella qualità di vita. Diventa
così prioritario riportare l’attenzione sull’HIV: negli ultimi anni
la scienza ha compiuto passi enormi, cronicizzando il virus
grazie alla terapia antiretrovirale che continua ad essere foriera di novità come ai nuovi farmaci long-acting. Tuttavia, l’HIV
resta una emergenza a livello mondiale: sono circa 37 milioni
i soggetti colpiti; ogni giorno 5500 nuove donne vengono infettate. Gli studi sull’HIV vanno avanti da 30 anni ed è un settore
sempre in grande fermento: per questo sarà fondamentale un
confronto tra i diversi attori che vengono uniti da ICAR”.
“Il carico portato dal Covid sui reparti di malattie infettive ha
penalizzato i pazienti affetti da HIV – spiega Giulia Valeria Calvino. – Nei momenti più bui della pandemia si sono incontrate
le maggiori difficoltà, come lo spostamento di alcuni reparti, il
rinvio di molte visite, un brusco rallentamento nella diagnosti-
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Prof. Franco Maggiolo
HIV e fast track city: nuovi obiettivi OMS di diagnosi, terapia,
viremia e qualità di vita

GUARDA IL VIDEO
ca e nella prevenzione. In questo difficile contesto, tutte le associazioni della community si sono adoperate per sostenere le
persone HIV positive con attività come consegna dei farmaci,
accompagnamento in ospedale, recupero dei contatti con i medici, aiuti concreti per la quotidianità, counselling, sostegno
psicologico online, richiesta al Governo di corsie preferenziali”.
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REAL LIFE
Duplici terapie con dolutegravir in HIV: risultati degli studi clinici confermati nella real life
HIV, darunavir/cobicistat/emtricitabina/TAF efficace e sicuro. I risultati dello studio Diamante
HIV, bictegravir/emtricitabina/TAF sicuro, efficace e tollerabile nella pratica clinica.
Risultati a 6 mesi della coorte italiana BICSTaR
HIV, pochi fallimenti con lamivudina + dolutegravir come terapia di prima linea nel mondo reale
HIV sopra i 55 anni: i risultati dello switch a bictegravir da un’analisi retrospettiva dalla coorte Bictel
HIV e terapia long acting, un questionario per identificare le donne predisposte a questa strategia
HIV, successo dell’avvio rapido con B/F/TAF nei naïve avanzati in uno studio italiano
HIV, la coorte Icona per definire prevalenza, caratteristiche e outcome dei pazienti
pesantemente pretrattati
HIV, regime BIC/FTC/TAF efficace anche con bassa conta dei CD4. Dati di real-life
dalla coorte ICONA
Terapia antiretrovirale, in Italia quali sono le attese e le preoccupazioni delle persone con Hiv?
Indagine di Fondazione Icona
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Duplici terapie con dolutegravir in HIV:
risultati degli studi clinici confermati
nella real life
“Siamo alla ricerca di un regime antiretrovirale che possa essere adatto a tutti i pazienti; per tanti anni abbiamo convissuto con l’idea che il regime ideale fosse un regime triplice, a
cui richiedere potenza antivirale combinata a bassa tossicità” ha dichiarato la dr.ssa Simona Di Giambenedetto, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Gemelli, all’inizio della sua relazione “ma è arrivato il momento di
somministrare sempre più una terapia personalizzata e sempre meno una terapia standardizzata; alla luce di questo dobbiamo alleggerire il regime, dichiarare che “due è meglio di
tre”, come già recepito peraltro dalle linee guida EACS 2019”.

to per entrambi i regimi terapeutici non solo la stessa soppressione virologica dopo un anno, come richiesto ai fini registrativi,
ma che tale soppressione è stata mantenuta nel tempo, fino a 144
settimane, come previsto dal disegno sperimentale. [1]
È interessante osservare che l’andamento del declino della
carica virale è sovrapponibile in entrambi i bracci di trattamento; si evidenzia quindi che l’aggiunta del terzo farmaco
nel braccio di confronto non ha apportato vantaggi dal punto
di vista virologico, anche nel sottogruppo di pazienti con alta

La duplice terapia a base di dolutegravir (DTG), in associazione a lamivudina (3TC) o a rilpivirina (RPV), è stata ampiamente sperimentata in numerosi studi, condotti sia in pazienti naïve, dove gli studi principali sono GEMINI 1 & 2, con dati
consistenti di durability, fino a 144 settimane di terapia, ma
anche in pazienti sottoposti a switch, con riferimento agli studi SWORD 1-2, TANGO e SALSA.

Gli studi di confronto Gemini 1 & 2 nei pazienti
naïve

Gli studi GEMINI 1 & 2, che hanno confrontato l’efficacia terapeutica del regime di duplice terapia (2DR), effettuato con DTG abbinato a 3CT, rispetto alla triplice, effettuata con DTG, tenofovir
(TDF) ed emtricitabina (FTC) in pazienti naïve, hanno dimostrareal life
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Dr.ssa Rachele Pincino, Prof. Antonio Di Biagio
Duplice terapia in HIV, esperienza real life dell’Ospedale San
Martino di Genova

GUARDA IL VIDEO
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ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, facendo notare che anche i viral blip e i target non detected non cambiano fra i trattamenti; infatti, non sono stati riscontrati
fenomeni di resistenza al trattamento tra
i partecipanti. Differenze fra i gruppi di
trattamento non sono emerse neppure
per gli aspetti di safety e tollerabilità, con
quest’ultima risultata alta per entrambi i
regimi. Estendere il follow up a 144 settimane non ha cambiato le valutazioni rispetto a quanto emerso dopo 48, dato che
non sono emerse significative differenze
negli eventi avversi che hanno portato
all’interruzione del trattamento dopo le
48 settimane. L’opzione terapeutica senza TDF ha mostrato risultati migliori riguardo la sicurezza renale e ossea, come
facilmente ipotizzabile.

Figura 1. Rapido declino della carica virale negli studi Gemini 1 e 2.

carica virale iniziale. I rari casi di failure sono da attribuire a
non aderenza per motivi sociali (mancanze di follow up per
incarcerazione, gravidanza…) e non a cause virologiche.
È da precisare che gli studi GEMINI sono stati condotti impiegando come confronto TDF e non tenofovir alafenamide (TAF),
non ancora disponibile all’avvio dello studio stesso, ma la potenza di TDF e TAF è identica per cui si può affermare che questo dettaglio non altera la significatività dei risultati.
“Quando si trattano pazienti naïve, l’attenzione è rivolta alla
soppressione virale e alla barriera genetica elevata. Abbiamo
osservato una sola mutazione, in un paziente non aderente
alla terapia, dopo tre anni. Riguardo dolutegravir possiamo dire
che il target è altissimo, con barriera genetica solida; per questo è un regime su cui si può essere confidenti” ha affermato
al riguardo il dr. Diego Ripamonti, Unità Malattie Infettive della
real life
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Lo studio Tango

Agli studi GEMINI 1 & 2 è seguito lo studio Tango, studio effettuato per confrontare il trattamento con DTG associato a 3CT con un
trattamento a base di TAF, in qualsiasi combinazione a tre farmaci, per un periodo di 144 settimane ma con endpoint regolatorio
a 48 settimane. In questo caso, trattandosi di regime di switch,
secondo le nuove direttive Fda, è diventato prioritario valutare i
fallimenti della terapia dopo 48 settimane piuttosto che la soppressione virale, già sotto controllo al momento dell’arruolamento. Tango ha evidenziato pochissimi casi di fallimento, con una
conseguente elevata soppressione virologica, alla valutazione
effettuata dopo tre anni di duplice terapia in seguito allo switch
da una triplice terapia. Nei fallimenti non sono inoltre evidenziate mutazioni che abbiano portato alla resistenza. [2]
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sa ha infatti arruolato pazienti normalmente poco considerati
in questo tipo di indagini, come le donne, la popolazione non
bianca e la popolazione ultracinquantenne; al follow up a un
anno è emersa un’ulteriore conferma della non inferiore efficacia virologica dopo lo switch da una triplice o quadruplice
terapia a un trattamento a base di DTG/3TC, con un buon profilo di sicurezza e di tollerabilità. [3]

Gli studi Sword 1 & 2

Gli studi Sword 1 & 2 hanno invece analizzato una diversa associazione di DGT, non più in associazione con lamivudina
ma con rilpivirina; anche questa associazione ha dimostrato
alti valori di soppressione virale, associati a bassi indici di fallimento, dimostrandosi non inferiore al regime antiretrovirale
in uso nelle 48 settimane dello studio di confronto. I pazienti
arruolati nello studio erano oltre 500 per gruppo. [4]
Figura 2. Esiti virologici alla settimana 48 nella popolazione esposta intention-to-treat mediante l’algoritmo Snapshot della Food and Drug Administration
statunitense.

Le segnalazioni di sicurezza e tollerabilità nei pazienti che
hanno cambiato regime sono superiori (12 rispetto al 2%) rispetto a quelle dei pazienti naïve, come facilmente ipotizzabile nel momento in cui si valutano gli effetti indesiderati in
un paziente sottoposto a uno switch rispetto a uno che prosegue la terapia precedente. Ciò viene confermato dai tassi di
sospensione, intorno al 3,5% entro le 48 settimane. Dopo le 48
settimane, i tassi di sospensione tra le due terapie diventano
paragonabili tra la duplice e la triplice terapia.
Essendo la terapia di confronto con TAF, e non con TDF, i dati
relativi alla sicurezza ossea e renale sono meno eclatanti a favore di DTG, con risultati simili.

Dopo 48 settimane di studio di confronto, tutti i pazienti sono
poi stati sottoposti a switch con DGT + RPV e sono attualmente disponibili i dati dopo 148 settimane di terapia.[5] È
emerso che, dopo 3 anni, l’84% dei pazienti mostravano ancora soppressione virologica, valore elevato per i trial clinici
e sono state confermate anche le analisi relative alla sicurezza e tollerabilità. Si sono osservati però 11 fallimenti su
990 pazienti e tra questi undici, in sei casi é stato osservato
un genotipo che amplifica; questa osservazione ha mostrato
nuovamente il lato debole della combinazione terapeutica
per la possibilità di mutazioni su RPV, comunque una casistica inferiore all’ 1%. [5]

Oltre alla soppressione virale: cosa emerge dagli studi

Riguardo l’incremento di peso, gli studi Gemini, Tango e Salsa, dopo 144 settimane, hanno mostrato incremento di peso
Un ulteriore studio completa i risultati del Tango; lo studio Sal- inferiore ai 3 kg, variazione accettabile in tre anni. Non sono

Lo studio Salsa
real life
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state osservate inoltre variazioni sostanziali dei biomarcatori
infiammatori, così come del rapporto fra CD4+ e CD8+, conseguenti allo switch al trattamento con duplice terapia.
“I dati, ormai solidi e corposi, su pazienti randomizzati a tre
anni, spiegano perché le linee guida raccomandano la terapia
con dolutegravir e lamivudina nei pazienti naïve o in caso di
switch e con dolutegravir e rilpivirina in caso di switch terapeutico” ha concluso Ripamonti.

La pratica clinica nel paziente naïve

Nella pratica clinica nel paziente naïve, un primo studio osservazionale italiano ha analizzato 20 pazienti. il numero dei
pazienti è ristretto a causa dell’attuale resistenza dei clinici a
utilizzare la duplice terapia nei pazienti naïve. Si è trattato di
pazienti mediamente giovani, con una mediana di viremia al
basale di 4.78 log10 copie/ml e una conta mediana dei linfociti
CD4+ di 342 cell/mm3, per cui pazienti che rispettavano i criteri dello studio Gemini.[6]
Questi pazienti, durante un intervallo cumulativo di 15,4 patient/year di follow up, hanno tutti presentato la soppressione virologica nei 6 mesi di trattamento, senza eventi avversi o
interruzioni di trattamento. È stato anche osservato un incremento significativo dei CD4+ a 24 e 48 settimane. È migliorato
anche il rapporto CD4+/CD8+, con una miglior significatività
nei pazienti più giovani. In undici pazienti è stato anche valutato il DNA e tutti i pazienti hanno raggiunto soppressione
virologica e di HIV-DNA.
“Emerge quindi che nella pratica clinica l’utilizzo di dolutegravir, in associazione a lamivudina, è un ottimo regime sia per efficacia sia per tollerabilità”, ha commentato Di Giambenedetto.
Ad ICAR 2021 sono stati presentati i dati di uno studio sul conreal life
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fronto di DNA tra pazienti naïve che iniziano la duplice o la
triplice terapia. Anche in questo caso i pazienti sono relativamente pochi, anche causa Covid. I pazienti, nell’arco di sei
mesi di terapia hanno raggiunto la soppressione virologica per
quanto riguarda l’HIV RNA, mentre per quanto riguarda il decay dell’HIV DNA, questo valore è similare tra la triplice e la
duplice terapia, confermando nella pratica clinica quanto osservato nei trial. [7]

La semplificazione della terapia nella pratica
clinica

La semplificazione della terapia è importante, come indicato dalle linee guida, a maggior ragione dove si è riscontrata
una tossicità; da qui la volontà di semplificare, per somministrare al paziente una terapia duale ugualmente potente ma
meno gravata da effetti indesiderati, mantenendo la soppressione virologica.

spagnola molto simile ad Odoacre, presenta pazienti che hanno effettuato uno switch a DTG/3TC e che mantengono una
soppressione virologica di oltre il 90% a 48 settimane. Lamidol
è uno studio prospettico e a 48 settimane ha mostrato soppressione virologica nel 97% dei casi.
Dalla coorte Odoacre sono stati raccolti anche i dati dello
studio di confronto tra DTG + 3TC (350 pazienti) rispetto al
regime bictegravir/FTC/TAF (126 pazienti). Al basale alcune caratteristiche erano differenti; i pazienti nel gruppo DTG
presentavano in media una storia di malattia e di terapia più
lunga, spesso già con storia di duplice terapia con inibitori della proteasi. Dopo 24 settimane di terapia, è stato osservato un
solo fallimento virologico nel gruppo DTG/3TC, mentre non ne
è stato osservato nessuno nel gruppo di confronto, con 21 discontinuazioni della terapia complessive, di cui 15 nel gruppo DTG; si sono osservate probabilità elevate di discontinuare
la terapia in entrambi i gruppi (95 e 94% rispettivamente). Dal
punto di vista metabolico si osservano differenze nei livelli di
trigliceridi e nella funzionalità renale.

Nel momento in cui si effettua una semplificazione, occorre però
ricordarsi che sono quattro i fattori da tenere in considerazione:
l’ospite, il virus, il farmaco e il paziente. È necessario conoscere
il virus, la sua storia, il suo sottotipo, la presenza di mutazioni La tollerabilità nella pratica clinica
o genotipi storici, in assenza delle quali è doveroso operare con I trial hanno già dimostrato la sicurezza della duplice terapia,
cautela. È necessario valutare quale sia il farmaco più adatto, in particolare con 3TC si erano osservati miglioramenti riguardo la salute renale e ossea.
come recepito già dalle linee guida SImit 2017 ed EACS 2019.

La coorte Odoacre ha prodotto dati utili anche riguardo la safety. Trentanove pazienti, con un follow up di un anno, hanno
migliorato la densità minerale ossea sia a livello femorale sia
a livello della colonna nel momento in cui è stato tolto il terzo
farmaco. Anche la valutazione del DNA su 40 pazienti semplificati ha permesso di valutare che l’HIV DNA si mantiene azzerato non solo nel gruppo in triplice terapia ma anche in quello
Risultati analoghi emergono anche da altre coorti europee, in duplice. [8]
come la Dolama e la Lamidol. Dolama, coorte retrospettiva
La validità della terapia duale è confermata da studi osservazionali della corte Odoacre con un follow up di cinque anni; la
coorte comprende oltre 5700 soggetti che presentano soppressione virologica di oltre il 94% e con oltre il 90% dei pazienti
che hanno mantenuto il regime, senza necessità di switch per
problemi di tossicità.
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Conclusioni

“Dalla nostra esperienza possiamo dire che la duplice terapia
è un ottimo trattamento, anche a confronto con una terapia
che contiene un altro inibitore dell’integrasi. Se si effettua una
sottoanalisi per quanto riguarda le interruzioni delle due strategie per eventi avversi centrali, si può osservare l’assenza di
questi in entrambi i gruppi” ha concluso Di Giambenedetto. “La
duplice terapia è importante per i nostri pazienti; ci permette
sempre di più di andare verso una terapia personalizzata e di
affrontare quello che sarà il futuro: una terapia duale, somministrata per via intramuscolare, sottocutanea o tramite dispositivi. È una grossa opportunità per i nostri pazienti; lo dicono
i dati dei trial, e lo continua a dire la pratica clinica”.
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HIV, darunavir/cobicistat/emtricitabina/
TAF efficace e sicuro.
I risultati dello studio Diamante
La terapia antiretrovirale a base di darunavir, cobicistat, emtricitabina e TAF è efficace e sicura nel trattamento delle persone
con Hiv ed è attualmente una strategia cardine della terapia
dell’HIV in quanto consente la mono-somministrazione giornaliera in singola compressa, importante per mantenere una
buona aderenza a fronte di una terapia ancora a lungo termine.
I risultati dello studio Diamante sono stati presentati durante
la tredicesima edizione del congresso ICAR dal dr. Diego Ripamonti, Unità Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bergamo, uno degli autori dello studio.
Dr. Diego Ripamonti

Il disegno dello studio

HIV, la pillola di darunavir/cobicistat/emtricitabina/TAF è efficace
e tollerabile a lungo termine

Diamante è uno studio osservazionale multicentrico che ha
coinvolto 18 centri italiani; ha avuto una durata di 48 settiGUARDA IL VIDEO
mane e ha valutato pazienti adulti HIV-positivi in terapia con
darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir
alafenamide
(D/C/F/TAF) e che avevano già effettuato da almeno un mese Per omogeneità sono stati arruolati solo pazienti che avevano iniziato la terapia antiretrovirale successivamente al 2015
lo switch a questa terapia.
e lo studio si è svolto in parte durante la pandemia da Covid;
L’endpoint primario era la soppressione virologica, valutata questo ha comportato un emendamento, data la difficoltà a
come FDA snapshot; un paziente è stato definito failure se pre- effettuare le visite di follow up durante le fasi iniziali della
sentava anche un solo valore di viremia superiore alle 50 co- pandemia, che ha previsto la possibilità di allungare di due
pie/ml, un criterio molto più restrittivo di quello normalmente settimane l’intervallo dell’ultima visita di follow up. La panconsiderato, in quanto negli studi clinici viene normalmente demia ha comunque comportato l’impossibilità di valutare la
viremia in alcuni soggetti.
effettuato almeno un retest.
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I risultati

Virological data at Visit 4
Virological Success - FDA Snapshot - ITT

Virological Success - FDA Snapshot - PP

79%

100%

91%

100%

90%

90%

80%

72%

72%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

85%

80%

0%
Always DRV (N=80)

Switch (N=43)

Naive (N=120)

Always DRV (N=68)

Switch (N=35)

Naive (N=102)

Sono stati arruolati 246 pazienti che
sono stati suddivisi in tre gruppi in relazione ai precedenti trattamenti; 122 erano infatti naïve a precedenti trattamenti
ma comunque in terapia da almeno un
mese con la combinazione oggetto dello
studio, 81 erano sempre stati in trattamento con darunavir, mentre gli ultimi
43 avevano avuto almeno un mese prima dell’arruolamento uno switch da altri
regimi antivirali.

According to the protocol one single HIV RNA ≥ 50 cp/mL at V4 was sufficient to define a virological failure
(as the confirmatory re-test was not planned by the protocol)

Dopo 48 settimane di terapia, nell’analisi
della popolazione “intention to treat”, si
è potuto osservare che il 79% dei pazienti del gruppo di colore sempre in trattamento con darunavir è risultato virologicamente soppresso e che questo risultato
è stato leggermente inferiore negli altri
gruppi di popolazione. Questi valori sono
risultati superiori nella popolazione per
protocol.

Using a single HIV RNA test may produce an overestimation of the rate of virological failure by FDA snapshot
algorithm compared to the randomized trials.

Figura 1. Dati virologici alla visita 4.
ITT Population
100%

95,3%

95%

PP Population
98,5%

94,2%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%
10%

97,1%

100%

89,0%

20%
5%

4,7%

5,8%

0%

10%
0%

Always DRV (N=80)

Switch (N=43)
Success

Naive (N=120)

2,9%

1,5%
Always DRV (N=68)

Failure

Switch (N=35)
Success

1,0%
Naive (N=102)

Failure

The data include all the patients with HIV-RNA ≥ 50 c/ml* with no change in therapy,
according to the clinicians’ decision
*A total of 20/243 (8%) patients had HIV-RNA in thre range of 50-200 cp/mL with no change in treatment

Figura 2. Percentuale di pazienti che hanno modificato o meno la terapia nella popolazione intention-to-treat.
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Se invece dell’endpoint primario della
soppressione virologica, con un cut off
di risultati inferiori alle 50 copie/ml, si
considera l’efficacia della terapia da un
punto di vista clinico, i risultati sono
ancora migliori; se si considera, infatti,
come failure il paziente che ha effettuato
lo switch della terapia, come avviene nel
real world, nella popolazione “intention
to treat” l’efficacia risulta superiore al
90% in tutti i gruppi, in quanto sono stati
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venti i pazienti che hanno avuto una viremia compresa tra 50
e 200 copie/ml che non hanno cambiato la terapia.
“L’efficacia della terapia, valutata nell’endpoint primario, è
stata elevata. Dobbiamo però ricordare l’esistenza dei blip viremici, piccoli incrementi della viremia che non portano i clinici a modificare la terapia. Se consideriamo il mantenimento
della terapia come indice di non fallimento, abbiamo risultati che sfiorano il 90 per cento in termini di successo clinico
dopo 48 settimane. Ciò conferma l’importanza di questa combinazione nel nostro armamentario terapeutico, per un trattamento al momento ancora long life”, ha dichiarato Ripamonti
in un’intervista a Pharmastar.
Riguardo la sicurezza del trattamento, sono stati osservati 200
eventi avversi di cui 158 (il 70%) non correlati al farmaco; sono
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Prof. Andrea Antinori
HIV, efficacia e sicurezza dello switch a bictegravir/F/TAF
da un vecchio regime. Lo studio Ebony
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stati osservati 21 eventi avversi gravi in 12 pazienti e in 3 casi L’efficacia nella popolazione ITT è stata superiore al 94% in tuthanno portato alla discontinuazione della terapia.
ti i gruppi, se si valuta la scelta del medico di mantenere il paziente in terapia, come avviene normalmente nel real world.
L’emendamento reso necessario per la pandemia da Covid ha
consentito di valutare 40 pazienti, ma sei sono stati conside- “L’elemento cardine della terapia, essendo questa di lunga durati comunque persi al follow up dopo la visita 3 e per quattro rata e non di poche settimane, è riuscire a mantenere una bardi loro è stata effettuata una televisita che non ha consentito riera genetica solidissima; questo è un regime che ha sempre
la valutazione della viremia, per cui anche questi sono stati dimostrato un’ottima barriera genetica, che riesce a protegcomunque considerati persi.
gere il backbone in modo solido. A fronte di problematiche di
aderenza o di resistenza a farmaci, questa è una strategia che
Se si separano i risultati dei pazienti con follow up concluso nella pratica rappresenta sempre un cardine del nostro armaprima o dopo il 1 marzo 2020, si può osservare che la virosop- mentario” ha concluso Ripamonti.
pressione nei pazienti che avevano concluso il follow up prima di questa data è osservabile nel 90% dei pazienti, mentre
diminuisce all’84% dopo questa data; è possibile quindi valutare l’impatto dell’evento pandemico nella raccolta dei dati.

Conclusioni

La terapia utilizzata ha mostrato un’elevata risposta virologica e un buon profilo di sicurezza, confermando l’efficacia di
un regime con darunavir boosted in monosomministrazione
giornaliera.
La percentuale di discontinuazione per eventi avversi corre- Bibliografia
Antinori A, Ripamonti D, et al. An Italian non-interventional retrospective and prolati al farmaco e per eventi avversi correlati al farmaco è stata spective study in HIV-positive adult outpatients treated with D/C/F/TAF: the DIAdel 4%, in entrambi i casi (8/200 e 1/21, rispettivamente).
MANTE study. ICAR2021 Riccione, 21-23 ottobre 2021
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HIV, bictegravir/emtricitabina/TAF sicuro,
efficace e tollerabile nella pratica clinica.
Risultati a 6 mesi della coorte italiana BICSTaR
Nella gestione terapeutica dei pazienti con HIV ci diverse problematiche da tenere in considerazione. Oltre alla comparsa
di resistenza al trattamento, va considerata anche la complessità del regime terapeutico, che può arrivare a prevedere
anche 12 somministrazioni al giorno con il rischio di aderenza terapeutica bassa, le interazioni tra farmaci e le alterazioni dei parametri metabolici che sono frequenti nei pazienti
trattati con inibitori delle proteasi. È quanto emerge dai risultati preliminari della coorte italiana dello studio BICSTaR,
che intende valutare efficacia e tollerabilità del regime bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in mono-somministrazione nella pratica clinica quotidiana. I risultati preliminari dopo 6 mesi di terapia della coorte italiana
sono stati presentati a ICAR2021.
“B/F/TAF ha dimostrato un’elevata efficacia virologica e una
persistenza del trattamento senza che sia emersa resistenza in una popolazione di persone con HIV caratterizzata da
un’elevata prevalenza di comorbidità, numerose linee di trattamento precedenti e in alcuni casi una storia di fallimento
virologico con mutazioni maggiori associate allo sviluppo di
resistenza” hanno concluso gli autori dello studio.

Tra i pazienti già in terapia, la mediana delle linee di terapia

Prof.ssa Antonella D’Arminio Monforte
Efficacia, sicurezza e tollerabilità di bictegravir/FTC/TAF
dalla coorte osservazionale BICSTAR

La popolazione dello studio

Sono stati arruolati 97 pazienti con HIV, dei quali 8 naïve e 89
già in terapia; 81% di loro erano maschi e il 42% di età superiore
ai cinquant’anni.
real life

La principale motivazione per iniziare o modificare il trattamento è stata iniziare un trattamento precoce in accordo con
le linee guida nella totalità dei pazienti naïve o la semplificazione della terapia per quelli già in trattamento. Il 65% dei pazienti già al basale presentavano comorbilità che rendevano
necessaria una terapia farmacologica, in particolare, in almeno il 10% dei casi, iperlipidemia, problemi osteoarticolari, ipertensione e problemi cardiovascolari.
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cal practice

precedenti era di tre, e in oltre il 90% dei casi si trattava di un L’efficacia della combinazione
regime a base di TAF.
Sia nei pazienti naïve (TN), sia in quelli già in terapia (TE), i liAndrea Giacometti,6 Andrea Antinori,7 Massimo Andreoni,8
velli di HIV-RNA dopo 6 mesi di terapia sono stati inferiori a 50
Se il 20% dei pazienti presentava al basale una storia di falli- copie/ml nel 100% dei pazienti. Nello stesso intervallo di temvirologico,
l’analisi
genetica
nelSciences,
13% dei po non sono state osservate mutazioni associate allo sviluppo
c of Infectious mento
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Il profilo di sicurezza

Il disegno dello studio e gli outcome

Anche per quanto riguarda il profilo di sicurezza, non sono stati segnalati eventi avversi gravi correlati al trattamento nei sei
mesi di trattamento, come non è stato necessario interrompere in nessun caso il trattamento per problemi renali, epatici o
ossei. Gli eventi avversi segnalati sono stati ansia, alopecia e
della libido, presenti in 4 pazienti (4% della po6/6 (100%) TN and in 79/79 (100%) TE diminuzione
Ad ICAR2021 sono stati presentati i risultati preliminari otte- polazione); il trattamento è stato interrotto in un solo paziente
participants (Figure 1).
per problemi correlati al trattamento stesso, mentre in un alnuti al sesto mese della coorte italiana.
tro caso è stata una decisione del partecipante e due pazienti
No major RAMs associated with the sono stati persi al follow up. La persistenza al trattamento è
Gli outcome dello studio sono: soppressione virale (HIV-1 RNA
components
of B/F/TAF
emerged.
<50 copie/mL);
gli eventi
avversi non
gravi e gravi correlati al risultata quindi molto elevata, del 100% nei pazienti naïve e
del 94% nei pazienti già in terapia.
farmaco (DRAE, DRSAE); la persistenza del trattamento.
Lo studio BICSTaR (Bictegravir Single Tablet Regimen) è uno
Effectiveness
and emergence
of RAMs
studio
di coorte, multinazionale,
prospettico
in corso su persone con HIV che ricevono B/F/TAF nella pratica clinica quoOf Obiettivo
participants
RNA
data
tidiana.
dello with
studioavailable
è ottenere HIV-1
evidenze
real world
at M6 (n=85),
HIV-1
RNA terapeutico.
was <50 cp/mL in
sull’efficacia
e la sicurezza
del regime

§
§

Figure 1. Participants with HIV-1 RNA <50 cp/mL at M3 and M6
(M=E analysis)
TN
% participants with
HIV-1 RNA <50 cp/mL

nts

11

100%

88%

95%

TE

100% 100%

80%
60%
40%
20%
0%
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71/75

6/6
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79/79

Month 6

Figura 1. Partecipanti con HIV-1 RNA <50 cp/mL a M3 e M6.

Safety

real life
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Anche le variazioni di peso corporeo non sono state numerose, con una mediana di aumento di peso di 0,1 kg e solo due
pazienti che hanno aumentato il proprio peso di più del 5%, anche se in nessun caso si è superata la soglia del 10%.
“Coerentemente con i risultati di altri studi randomizzati controllati e con le altre coorti nazionali BICSTaR, i dati preliminari real world della coorte italiana hanno confermato il profilo di sicurezza consolidato di B/F/TAF con variazioni di peso
minime nei partecipanti già in trattamento” hanno dichiarato
gli autori del lavoro.
Bibliografia
D’Arminio Monforte A, et al. Effectiveness, safety and tolerability of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in people living with HIV (PLWH) in
routine clinical practice – 6-month results of the Italian BICSTaR cohort
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HIV, pochi fallimenti con lamivudina +
dolutegravir come terapia di prima linea
nel mondo reale
Nelle persone che vivono con l’HIV, il rischio di fallimento del
trattamento con la terapia di prima linea basata sulla combinazione 3TC+DTG entro 1 anno è risultato basso e principalmente guidato da modifiche proattive del trattamento. È
quanto emerge da uno studio osservazionale preliminare del
mondo reale presentato al congresso.

ve, Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e
Tropicali, Università degli Studi di Milano; Direttore Struttura
Complessa di Malattie Infettive, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano, nella sua presentazione al congresso. «Abbiamo pertanto
voluto descrivere il rischio di fallimento della terapia in una
popolazione naïve che inizia 3TC/DTG nella coorte ICONA.

Gli studi GEMINI hanno dimostrato, nelle persone affette da Studio osservazionale sulla coorte della FonHIV che hanno iniziato la terapia antiretrovirale (ART) di pridazione ICONA
ma linea, la non inferiorità della duplice terapia lamivudina +
Per approfondire questo aspetto, lo studio ha per ora coinvoldolutegravir (3TC+DTG) rispetto alla triplice terapia composta
da emtricitabina/tenofovir + dolutegravir (FTC/TDF+DTG) fino
a 96 settimane.
Nonostante questi risultati, a causa dei criteri di inclusione
degli studi, non è chiaro se la stessa efficacia sarà osservata nei sottogruppi naïve all’ART che sono a più alto rischio di
fallimento del trattamento, come quelli con bassa conta CD4/
AIDS, HIV-RNA elevato e co-infezione da epatite, hanno premesso gli autori dello studio.
«Esistono dei sottogruppi di pazienti che sono poco rappresentati nei trial clinici e che quindi vale la pena di studiare meglio
nella vita reale, soprattutto quelli a maggior rischio di fallimento terapeutico e quindi i soggetti in genere immunodepressi o con alta carica virale» ha spiegato la Prof.ssa Antonella
D’Arminio Monforte, Professore Ordinario di Malattie Infettireal life
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Dr. Diego Ripamonti; Dr.ssa Simona Di Giambenedetto
Duplici terapie a base di dolutegravir, efficacia e sicurezza
dagli studi e nella pratica clinica

GUARDA IL VIDEO
hcv

altre news

17

to 142 soggetti con HIV della coorte della Fondazione ICONA temporale di 6-12 mesi dall’inizio dell’ART (basale).
che hanno iniziato la terapia 3TC+DTG come regime di prima
linea. Man mano che nuovi pazienti inizieranno questo trat- Le caratteristiche delle persone con HIV con e senza fallimentamento, andranno ad aumentare la popolazione dello studio. to del trattamento sono state confrontate utilizzando il test
chi-quadrato per le variabili categoriche e il test di Mann-WhiIl 9% dei pazienti erano donne, il 61% ha contratto l’infezione tney per le variabili numeriche. Per stimare gli odds ratio (OR)
attraverso contatti sessuali tra maschi (MSM), il 25% era di na- non aggiustati del fallimento è stata utilizzata un’analisi di
regressione logistica e le stime aggiustate sono state ottenute
zionalità straniera e aveva un’età media di 38 anni.
dopo aver controllato per l’anno solare di riferimento.
Il fallimento del trattamento è stato definito come il verificarsi
di un singolo evento HIV-RNA>50 copie/ml o un cambiamen- Basso rischio di fallimento entro 1 anno
to della terapia, indipendentemente dal motivo, nella finestra Nell’endpoint composito (fallimento dovuto a entrambi i fat-
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tori) il rischio di fallimento del trattamento entro 1 anno è risultato basso, pari all’8,5% (12/142), di cui solo 4 a causa di un
HIV-RNA>50 copie/ml. La maggior parte erano interruzioni
proattive, ma 2 erano dovute a intolleranza/tossicità.

In conclusione, nella coorte analizzata il rischio di fallimento
con la terapia di prima linea basata sulla combinazione 3TC+DTG entro 1 anno è risultato basso e guidato principalmente
da modifiche proattive del trattamento.

«Il rischio correlato al solo cambiamento della terapia per qualsiasi ragione era del 6,3% (9/142)» ha aggiunto. «Il solo fallimento virologico si è verificato in 3 casi (2,1%), nei quali la carica
virale ha superato le 50 copie/ml ma è poi tornata al di sotto di
questo valore continuando la stessa terapia, quindi non si può
minimamente neanche considerare un fallimento terapeutico» ha sottolineato la Prof.ssa in una intervista a Pharmastar.

«I dati hanno mostrato una riluttanza da parte dei medici nel
mondo reale a iniziare la prima linea con questa combinazione
nei pazienti avanzati, un approccio che richiama i criteri di inclusione degli studi randomizzati e controllati» hanno scritto
gli autori. «È necessario un campione di dimensioni più ampie
o un follow-up più lungo per rivalutare il rischio di fallimento
nei soggetti con conta CD4 ≤200 cellule/mm3 e/o HIV-RNA>500mila copie/ml che iniziano la terapia antiretrovirale con la
La prevalenza delle caratteristiche basali identificate come combinazione 3TC+DTG».
potenziali fattori di rischio per il fallimento della terapia 3TC+DTG era bassa:
«Poter iniziare con due farmaci il trattamento dei pazienti con
• 5% (n=7) con una conta CD4 ≤200 cellule/mm3
HIV è importante soprattutto per quanti hanno un alto burden
• <1% con AIDS (n=1)
di terapie legate a più patologie, per ridurre la quantità di far• 6% con co-infezione da epatite C (HCV) (n=6)
maci da assumere» ha commentato Monforte in una intervista
• 17% (n=24) con HIV-RNA di 100mila-500mila copie/ml
a Pharmastar. «Anche se la compressa da assumere per l’infe• 1% (n=2) con HIV-RNA>500mila copie/ml, molto probabil- zione è soltanto una, aggiunge comunque due/tre molecole a
mente presente negli HIV positivi che hanno manifestato il seconda che sia una duplice o triplice terapia, con una potenfallimento della terapia.
ziale maggior tossicità».
Altri fattori associati al rischio di fallimento erano un ritardo
nell’inizio dell’ART (tanto più elevato quanto più lungo era il
ritardo, p=0,02) e l’anno di calendario del basale (rischio più
basso negli anni più recenti, p=0,004).

«In ICONA abbiamo visto che i clinici italiani tendenzialmente riservano la duplice terapia ai soggetti che non sono gravemente immunodepressi, perché in qualche modo, in maniera
cautelativa tendono a iniziare prima una triplice e poi magari
fanno uno switch alla duplice. Di fatto oltre la metà dei pazienLe persone con HIV-RNA>500mila copie/ml (aOR=36,5 vs. ti non sono gravemente immunodepressi e quindi possono es0-100mila, p=0,02) hanno mostrato la maggiore differenza di sere candidabili alla duplice» ha concluso.
rischio. Dopo aver controllato per l’anno solare di inizio del trattamento, tra i principali fattori di rischio (conta dei CD4, HIV-R- Bibliografia
NA, ritardo nell’inizio dell’ART e co-infezione da HCV) solo l’as- Cozzi-Lepri A et al. Effectiveness of lamivudine + dolutegravir (3TC+DTG) in persons living with HIV (PLWH) starting their first antiretroviral treatment.
sociazione con quest’ultima è stata notevolmente attenuata.
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HIV sopra i 55 anni: i risultati dello switch
a bictegravir da un’analisi retrospettiva
dalla coorte Bictel
Sono stati presentati in un poster a ICAR 2021 i risultati di un’analisi retrospettiva dei dati dalla coorte Bictel per lo switch al
regime in compressa singola di bictegravir in persone sopra i
55 anni con soppressione virologica. Bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide fumarato (BIC/FTC/TAF) è un regime in compressa singola e mono-somministrazione giornaliera raccomandato per il trattamento delle persone con HIV.

Lo scenario

Dato che l’aspettativa di vita dei pazienti con HIV continua ad
aumentare e diventa oramai simile a quella della popolazione
generale, ciò comporta che una percentuale sempre maggiore
di pazienti sia anziana. È stato anche osservato che le comorbilità in questa popolazione si presentano prima rispetto alla
popolazione generale. Da qui l’esigenza di valutare l’efficacia,
la sicurezza e la tollerabilità di un regime terapeutico, che sia
Da questa analisi retrospettiva emerge che “il regime BIC/FTC/ in grado di mantenere l’efficacia antivirale ma presenti anche
TAF è una scelta efficace e tollerabile per il trattamento del- buone caratteristiche di sicurezza.
le PLWH (persone che vivono con l’HIV) virologicamente soppresse, indipendentemente dall’età”, hanno dichiarato gli autori dello studio.
Tutti i pazienti hanno infatti mantenuto la soppressione virologica, con un significativo miglioramento del profilo immunitario, riflesso dall’aumento del rapporto CD4+/CD8+, mentre
il profilo lipidico a digiuno, renale ed epatico non ha mostrato
cambiamenti clinicamente significativi durante il follow up.
Il regime in compressa unica e mono-somministrazione giornaliera consente anche di mantenere un elevata aderenza al
trattamento.

Prof.ssa Gabriella D’Ettorre
Hiv sopra i 55 anni: efficacia virologica e immunologica
e sicurezza metabolica con bictegravir/F/TAF
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HIV-RNA changes from baseline to week 48
after switch to BIC/FTC/TAF as percentage of
PLWH with HIV-RNA < 37 copies/ml .
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TDF-based backbone
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Il disegno degli studi e gli obiettivi

7
94
33

4.8 %
63.9 %
22.4 %

4
62
19

§

4.3 %
66.7 %
20.4 %

Renal, hepatic and fasting lipid profile did not
show any clinically significant changes during the
follow up.

5
3.4 %
2
2.2 %
I risultati
ottenuti
§ A slight increase in body weight and BMI was
Dual therapy
11
7.5 %
8
8.6 %
§
Secondary objectives
UnaPercentage
coorte osservazionale
retrospettiva real
world
il ifnumero
di within
partecipanti
detected, even
BMI remained
the healthy
Reason
to switch ha valutato Dopo 48 settimane di follow-up,
of virologic failure HIV-RNA ³ 37

range.
Adherence
3
3
% copie/ml
i pazienti
con HIV che hanno modificato il regime
terapeutico
con2 %HIV-RNA
< 3.237
è aumentato da 140 (95,3%) a 146
copies/ml);
Adverse
events
1
0.7
%
1
1.1
%
+
+
+
+
CD4 /CD8 aratio
CD4 , CD8 and utilizzato
§ che,
Finally,
STR helps
patients to maintain
precedentemente
un changes
regime a singola
compressa
(99,3%),
una
differenza
sethis
anche
nonthe
è significativa
dala
Pro-active
14
9.5 %
6
6.5 %
fromsu
baseline
to week 48; La coorte ha incluso tutti
adherence profile.
Simplificationi pazienti con
95
64.6 % di vista
62
66.7 %
basato
BIC/FTC/TAF.
punto
statistico,
èhigh
comunque
degna di nota ed è osserMetabolic profile (including lipids, renal,
Toxicity
34
23.1 %
21
22.6 %
HIV hepatic,
che hanno
modificato
il regime
terapeutico a BIC/FTC/ vabile anche nel sottogruppo di pazienti con età superiore a 55
body weight,
body mass
index [BMI])
from baseline to week
TAF,changes
indipendentemente
dal48;
regime ART diTable
provenienza.
Solo
anniand
(p-value
=changes
0.083).
2. Longitudinal analysis
showingiimmunologic
metabolic profile
from baseline to week 48.
Reasons
to
switch
to
BIC/FTC/TAF;
pazienti della coorte per i quali erano diBaseline
Week 48
Change from baseline
Adverse events related to BIC/FTC/TAF;
sponibili
i
dati
di
follow
up
di
almeno
48
p-value
Overall
n=147
n=147
Absolute
Percentage
Adherence to BIC/FTC/TAF.
median
IQR
median
IQR
median
IQR
median
IQR
settimane sono stati inclusi nello studio.
CD4 T cells count (cells/µL)
584
454- 746
767
590 - 1033
184
73 - 286
30.1
12.2 - 56.2
<0.001
SonoMethods
stati arruolati in totale 147 pazienti, CD8 T cells count (cells/µL)
750
580 - 1002
850
651 - 1032
60
-50 - 150
7.1
-6.8 - 25.7
<0.001
CD4 /CD8 T cells ratio
0.7
0.6 - 0.83
0.9
0.8 - 1
0.15
0.04 - 0.3
21.5
5.3 - 43.9
<0.001
dei§ quali
con età The
superiore
55 anni.
Cohort93
description:
BICTEL a
cohort
is an
Total Cholesterol (mg/dL)
190
168 - 212
178
155 - 202
-14
-24 - 3
-6.9
-13.2 - 1.5
<0.001
+
+
+

observational cohort including all PLWH who
underwent
a
therapeutic
switch
to
L’obiettivo
primario
dello studio
è stato
BIC/FTC/TAF,
independently
the
valutare
la variazione
dei valorifrom
di HIV-Rprovenience ART regimen.

NA alla settimana 48 rispetto al basale,
§ Thiscome
study enrolled only PLWH included in the
intesa
percentuale di pazienti che
BICTEL cohort and with a follow-up of at least
hanno
ottenuto HIV-RNA inferiore a 37
48 weeks.
copie/ml.
§ We longitudinally assessed continuous
variables by the paired Wilcoxon test, and
categorical
ones by the
Fisher
test. il
All fallitests
Endpoint secondari
sono
stati
were two-sided and a p-value of less than 0.05
mento
della terapia, inteso come valore
was considered as statistically significant.

di HIV-RNA superiore a 37 copie/ml, alteResults
razioni
CD4+, CD8+ e del rapporto CD4+/
§ At dal
the basale
end of the
enrollment
of the48,
current
CD8+
alla
settimana
ma
study,
a total of 147del
PLWH
were metaboliincluded in
anche
le variazioni
profilo
this 48-week follow-up; among them 93 were
co dal
alla
48, che ha
overbasale
55 years
old. settimana
Details are summarized
in
considerato
Table 1. le alterazioni del quadro lipidico,
di funzionalità
renale ed
epatica
§ Table
2 shows the longitudinal
analysis
for thee
secondary
variazioni
delobjectives.
peso corporeo e dell’indice
di massa corporea.

+

LDL (mg/dL)
HDL (mg/dL)
Total Cholesterol/HDL ratio
AST (mg/dL)
ALT (mg/dL)
Body weight (Kg)
Body Mass Index
Creatinine (mg/dL)
eGFR-CKD-EPI (ml/min/1.73m2)
Level of Adherence (%)

108

88 - 133

100

84 - 131

-7

-17 - 7

-6.8

-15.6 - 8

0.007

49
3.77

41 - 60
3.12 - 4.71

50
3.40

44 - 62
2.91 - 4.19

2
-0.29

-5 - 8
-0.92 - 0.19

4.4
-8

-8.9 - 20.2
-22.7 - 6

0.033
<0.001

21
21

17 - 24
16 - 26

20
20

16 - 23
16 - 25

0
-1

-4 - 2
-4 - 2

-2.2
-5

-18.2 - 14.3
-18.8 - 12.5

0.129
0.143

77
22
0.93
86

69 - 83
20 - 24
0.84 - 1.04
76 - 96

79
22
1
86

71 - 85
21 - 24
0.84 - 1.12
72 - 95

1
1
0.01
0

0-3
0 - 1.3
-0.01 - 0.08
-5 - 5

1.8
4.2
0.8
0

0 - 3.9
0-7
-0.9 - 7.8
-5.6 - 5.8

0.014
<0.001
0.014
0.784

95

95 - 99

99

99 - 99

4

0-4

4.2

0 - 4.2

<0.001

Baseline

Week 48

n=93

n=93

Over 55 years
median

IQR

median

Change from baseline
Absolute
IQR

median

Percentage

IQR

median

p-value

IQR

CD4+ T cells count (cells/µL)

585

462 - 728

762

589 - 956

176

52 - 264

28.3

9.1 - 51.9

<0.001

CD8+ T cells count (cells/µL)
CD4+/CD8+ T cells ratio
Total Cholesterol (mg/dL)
LDL (mg/dL)

750
0.7

595 - 1000
0.6 - 0.82

850
0.9

677 - 1000
0.8 - 1

56
0.14

-54 - 140
0.01 - 0.3

7.9
22.2

-6.3 - 24.3
1.1 - 46

0.010
<0.001

Body weight (Kg)
Body Mass Index

191
110
46
3.85
21
21
77
22

169 - 214
88 - 134
40 - 57
3.37 - 4.74
18 - 24
16 - 25
69 - 86
21 - 24

180
103
50
3.48
20
20
78
22

156 - 203
84 - 134
43 - 61
2.93 - 4.24
17 - 23
16 - 25
71 - 88
21 - 23.25

-14
-7
3
-0.38
-1
-1
1
0

-24 - 0
-17.5 - 7.5
-5 - 8
-1.01 - 0.17
-4 - 2
-4 - 2
0-3
0-1

-6.9
-6.7
6.8
-8.6
-5.8
-5.9
1.9
0

-13 - 0
-15.5 - 7.1
-9.1 - 22.4
-24.8 - 5.5
-18.4 - 14.5
-16 - 9.5
0 - 3.5
0 - 5.6

<0.001
0.043
0.027
<0.001
0.149
0.139
0.063
0.025

Creatinine (mg/dL)
eGFR-CKD-EPI (ml/min/1.73m2)

0.9
83

0.81 - 1.01
74 - 91

0.99
82

0.82 - 1.11
72 - 91

0
0

-0.02 - 0.08
-5 - 4

0
0

-2 - 8.2
-6.3 - 4.9

0.073
0.737

Level of Adherence (%)

95

95 - 99

99

99 - 99

4

0-4

4.2

0 - 4.2

<0.001

HDL (mg/dL)
Total Cholesterol/HDL ratio
AST (mg/dL)
ALT (mg/dL)

Figura 1. Analisi longitudinale che mostra i cambiamenti del profilo immunologico e metabolico dal basale alla
settimana 48.

Durante il periodo di follow up, non è stato riportato nessun
evento avverso attribuibile al trattamento; è stato osservato
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un leggero aumento del peso corporeo e dell’indice di massa la degli over cinquantacinque (64.6 e 66.7%, rispettivamente),
corporea, ma quest’ultimo è rimasto comunque nell’intervallo seguito dalla tossicità del trattamento (23,1 e 22,6%). Altre modi normalità.
tivazioni, molto meno frequenti, sono state migliorare aderenza, gli eventi avversi e la proattività.
Sono stati anche analizzati i motivi che hanno portato allo
switch e gli eventi avversi e l’aderenza al trattamento a base Bibliografia
A, et al. Switching to Bictegravir single tablet regimen in virologically supdi BIC/FTC/TAF. Il principale motivo è stata la semplificazio- Lazzaro
pressed elderly people living with HIV-1: a retrospective data analysis from the BIne della terapia, sia per la popolazione generale sia per quel- CTEL cohort
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HIV e terapia long acting,
un questionario per identificare
le donne predisposte a questa strategia
Il trattamento iniettivo long acting per quanti convivono con
l’HIV può comportare diversi vantaggi, ma la sfida dell’iniezione necessita di individuare i soggetti ben predisposti ad
accettare questa strategia terapeutica. Al congresso sono
stati presentati i risultati di un questionario focalizzati sulle
donne con HIV.

assunti una volta al mese o ogni due mesi, ha incontrato l’interesse del 57% dei partecipanti ad un sondaggio, anche se il
confronto più approfondito con il medico sugli eventuali pro
e contro di questa terapia determinerà la percentuale effettiva di quanti utilizzeranno questa strategia terapeutica» ha
affermato Alessandro Tavelli, Study Monitor and Data Manager presso la Fondazione ICONA. «È emerso che il maggior
«Una delle componenti principali del carico del trattamen- interesse riguarda i più giovani e, paradossalmente, i paziento antiretrovirale nelle persone che vivono con HIV è il rap- ti che non hanno comorbidità e che quindi non assumono reporto con l’assunzione giornaliera dei farmaci. La prossima golarmente altri farmaci oltre a quelli per l’HIV».
introduzione dei farmaci long acting, che dovranno essere
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La terapia antiretrovirale (ART) iniettabile a lunga durata d’azione (LAI) può offrire alle persone che convivono con l’HIV
un’alternativa impegnativa ai regimi di trattamento basati
su farmaci in forma orale, ma a tutt’oggi sono state effettuate
pochissime ricerche focalizzate sulla LAI tra le donne affette da HIV e sono disponibili scarsi dati sull’accettabilità di
questo regime di trattamento in questa popolazione, hanno
premesso gli autori.

Identificazione di un profilo femminile per la
terapia long acting

Hanno compilato il questionario 266 donne. L’età media era 52
anni, l’85% era italiano, il 75% aveva un livello di istruzione inferiore alla scuola superiore, il 77% era sieropositivo da oltre 10
anni e il 72% in terapia con ART da più di 10 anni, il 55% aveva
almeno un figlio, il 66% era in menopausa. L’86% stava assumendo una ART con meno di 2 compresse/giorno, con 9 (8-10)
come mediana di soddisfazione per il regime ART attuale su
Anche i trial registrativi su questi farmaci (ATLAS; FLAIR; LATuna scala analogico visiva (VAS). Il 52% stava assumendo olTE-2) hanno coinvolto principalmente partecipanti di sesso
tre 3 compresse/giorno diverse dall’ART.
maschile, prevalentemente con rapporti sessuali tra maschi,
e persone di razza bianca. Obiettivo dello studio era pertanto
Le donne che preferivano la LAI erano più frequentemente in età
comprendere le esperienze femminili relativamente alle terariproduttiva, avevano figli, avevano un livello di istruzione più
pie per l’HIV, all’aderenza e all’accesso alle cure, oltre a idenalto, vivevano con l’HIV da più tempo e non avevano abitudini di
tificarne l’interesse nei confronti della LAI, i bisogni, le evenvita regolari rispetto alle donne sfavorevoli al regime iniettivo.
tuali barriere al trattamento e le relative facilitazioni.

Una survey dedicata alle donne affette da HIV

Alle donne con HIV è stato somministrato un questionario
strutturato e trasversale per ottenere informazioni auto riportate sui bisogni insoddisfatti sulla terapia antiretrovirale attuale, le opportunità e le preferenze per la LAI, coinvolgendo 6
centri di riferimento in Italia durante un periodo di 2 mesi.
Le preferenze per la terapia iniettiva a lunga durata sono state
analizzate raggruppando le donne in due categorie: “avversione per i farmaci log acting in qualsiasi circostanza” (gruppo 1) e
“preferenza per questa strategia in qualsiasi circostanza” (gruppo 2). Sono state eseguite analisi di regressione logistica uni e
multivariate per valutare i predittori di preferenza per la LAI.

real life
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Come barriere alla LAI sono state segnalate preoccupazioni
per la sicurezza del farmaco (61%), difficoltà nelle ricariche
dei farmaci (31%) ed entrambi (11%), mentre gli aspetti a favore della erano una maggiore libertà (61%), più possibilità di
viaggiare (35%) e la riservatezza (22%). Il 15% delle partecipanti non si aspettava invece vantaggi con la terapia iniettiva.
All’analisi di regressione logistica multivariata, l’assunzione
di oltre 2 compresse nel regime ART (aOR 2,44 vs 1 compressa,
p=0,02) era correlata con la preferenza per la LAI, mentre la
menopausa (aOR 0,29, p=0,002) era associata alla preferenza
per la terapia orale giornaliera. L’interferenza dell’ART sia nella vita sociale che nel lavoro (aOR 2,59, p=0,23) era correlata a
una preferenza per la LAI anche se in misura non significativa, probabilmente a causa del numero ridotto (n=23).

hcv

altre news

24

L’analisi della consapevolezza della LAI tra le donne suggerisce la necessità di fare una maggiore sforzo informativo da parte del sistema di cura, dal momento che la comprensione delle
potenzialità di questa strategia terapeutica rispetto alle barriere contro il suo impiego non sembra adeguatamente chiara.

e quanto la storia di malattia e la storia del trattamento pesi
nella loro vita quotidiana è fondamentale» ha commentato la
relatrice prof.ssa Antonella Cingolani, UOC Malattie Infettive-Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore.

«In questa valutazione trasversale dei potenziali utenti della
terapia iniettiva long-acting abbiamo cercato di identificare un
profilo completo delle donne con HIV che potrebbero preferire
questa strategia terapeutica nel prossimo futuro» hanno riassunto gli autori. «La ricerca comportamentale e delle scienze
sociali rappresenta uno strumento indispensabile per identificare l’esatta personalizzazione dei regimi a lunga durata d’azione in queste pazienti, per portare a un corretto posizionamento
dei regimi a lunga durata d’azione e garantirne il corretto utilizzo e mantenimento nel trattamento a lungo termine».

«Dal sondaggio è emerso che i pazienti che hanno una bassa
qualità di vita, in termini di salute mentale, fisica e sessuale,
sentono maggiormente il carico di malattia e di trattamento,
che non è tanto correlato al singolo regime terapeutico quanto
a uno stile di vita e a un carico di malattia legato all’infezione
da HIV in qualità di patologia cronica come anche dello stigma
relativo all’accettazione sociale» ha aggiunto, concludendo
che «A prescindere dall’importanza dell’aver studiato e aver
cercato di raccogliere dei dati specifici nelle donne, il corretto
posizionamento dei farmaci long acting non può prescindere
dall’individuazione dei bisogni nelle popolazioni non rappre«La coorte ICONA in questo convegno si si è concentrata molto sentate nei trial clinici» ha concluso.
sul carico di trattamento e di malattia delle persone con infezione da HIV e questo è un aspetto molto importante perché, Bibliografia
una volta raggiunto un obiettivo di efficacia dei farmaci anti- Cingolani A et al. Preferences in long acting agents for HIV treatment in women living with HIV: a cross-sectional evaluation among 6 Italian clinical centers.
retrovirali, comprendere il grado di soddisfazione dei pazienti
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HIV, successo dell’avvio rapido con B/F/TAF
nei naïve avanzati in uno studio italiano
Nei soggetti naïve al trattamento ma con HIV avanzato, l’avvio
rapido della terapia con il regime B/F/TAF ha dato risultati che
depongono a favore di questa strategia, secondo i risultati preliminari dello studio italiano Rainbow presentati al congresso.
Un avvio rapido (entro 7 giorni dalla diagnosi) della terapia
antiretrovirale (ART) in soggetti con HIV avanzato potrebbe
migliorare i risultati, ma sono disponibili pochi dati su questa
strategia, hanno premesso gli autori dello studio. L’endpoint
primario del trial Rainbow era valutare il tempo di fallimento
clinico o virologico nei pazienti arruolati. Al congresso sono
stati presentati i dati ad interim dopo 24 settimane.

Uno studio italiano in corso

Prof. Andrea Antinori
Inibitori delle proteasi, qual è oggi il loro posto nella terapia
dell’HIV?

GUARDA IL VIDEO

Rainbow è uno studio clinico pilota, monocentrico, a braccio
singolo, prospettico, di fase IV, che ha arruolato 30 soggetti
naïve all’ART che presentavano alla diagnosi di HIV-1 una ma- Gli endpoint erano il tempo al fallimento clinico o virologico,
lattia avanzata descritta come la presenza di un evento che definito come il mancato raggiungimento di:
• Riduzione dell’HIV-RNA >1 log 10 copie/ml alla settimana 12
definisce l’AIDS e/o una conta delle cellule CD4 <200 µl.
• HIV-1 RNA ≥200 copie/mL a o dopo 24 settimane
Il regime bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide • HIV-1 RNA ≥ 50 copie/ml in qualsiasi momento dopo la settimana 48.
(B/F/TAF) 50/200/25 mg è stato iniziato entro 7 giorni dalla
diagnosi di HIV. I criteri di esclusione erano clearance della
creatinina (CrCl) <30 ml/min, insufficienza epatica grave, tu- Caratteristiche cliniche dei pazienti
bercolosi attiva, criptococcosi, gravidanza/allattamento, che- Tra le 116 nuove diagnosi di HIV presso l’Istituto Nazionale per
mioterapia oncologica sistemica ed età inferiore ai 18 anni. Il le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI) da maggio
genotipo di resistenza al basale non era noto prima dell’inizio 2020 a gennaio 2021, 40 soggetti (34%) presentavano una madell’ART. I parametri virali e immunologici sono stati valutati lattia da HIV in stadio avanzato e 30 hanno soddisfatto i criteri
la basale e alle settimane 4, 12, 24,36, e 48.
di ammissibilità per questo studio e sono quindi stati arruolati.
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I motivi principali alla base dell’ineleggibilità sono stati il tempo necessario per
escludere la tubercolosi attiva o un ritardo nella diagnosi di riferimento dell’HIV.
I pazienti inclusi presentavano caratteristiche cliniche simili a quelli non arruolati. Il 16,7% erano donne, 90% caucasiche, età media 45 anni (38-58), il fattore
di rischio più diffuso era il rapporto eterosessuale (33%).
Il 43% presentava lo stadio C del CDC (malattie infettive secondarie): 7 polmonite
da Pneumocystis, 5 sarcoma di Kaposi, 1
encefalopatia associata all’HIV. Al basale
la conta mediana delle cellule CD4 era di
90 cellule/µl, CD8 499, rapporto CD4/CD8
0,14, HIV RNA log10 cp/ml 6,0, HIV DNA
log10 cp /106 PBMC 4,1. I giorni mediani
dal primo test HIV al BL sono stati 6 (5-7).
Il 40% dei pazienti aveva ≥ 1 comorbidità e
1 (3,3%) era co-infetto da HCV.

HIVRNA log10 copie
HIVRNA log10 copies/ml

sults

5,0

EFFICACY

4,0

3,0
8,0
2,0
7,0
1,0
6,0
0,0
5,0
4,0

BL

w4

w12

w24

w36

3,0

Figure 1. Viral decay.
2,0
The proportion of pts with HIV-RNA < 50 copies/mL
1,0
was 9/26 (35%) at w4, 19/30 (63%) at w12 and
0,0
16/18 (89%) at w24.
BL

w4

w12

w24

w36

Figure 1. Viral decay.
The proportion of pts with HIV-RNA < 50 copies/mL
900
was 9/26 (35%) at w4, 19/30 (63%) at w12 and
800
16/18 (89%) at w24.

Figura 1. Decadimento virale.

CD4 cells/mmc CD4 cells/mmc

700
600
Risposta virologica e nessuna
500
interruzione della terapia
400
La proporzione di partecipanti con HIV-R300
900
NA <50 copie/ml è aumentata durante il
200
800
periodo di osservazione. Era del 35% alla
100
4, del 63%
alla clinical
settimana 12 e
700
aselinesettimana
demographic
and
dell’89% alla settimana 24 (fig. 1). A oggi
0
600
stics. tutti i partecipanti hanno mostrato una ri500
(interquartile range)
BL
w4
w12
w24
w36
sposta virologica (riduzione dell’HIV-RNA
age C: 7 Pneumocystis pneumonia, 5 Kaposi’s
400
log 10 copie/ml) alla settimana 12 e non
ssociated >1
encephalopathy.
300
è stato osservato alcun rebound virale.
Figura 2. Ricostituzione
Figuredei2.CD4.CD4 reconstitution.
200
The proportion of pts with CD4 > 200 cells/µL was
real life
qualità di vita
hcv
altre news
100
Baseline demographic and clinical

27

La proporzione di partecipanti con CD4 >200 cellule/µl era del
7% al basale, 61% alla settimana 4, 59% alla settimana 12 e 47%
alla settimana 24 (fig. 2). Durante il follow-up di 24 settimane non si è verificata nessuna interruzione dell’ART a causa
della tossicità o di fallimento virologico e non è stata eseguita
nessuna modifica della terapia una volta rivisto il test delle
resistenze genotipiche (nessuna mutazione NRTI, 3 mutazioni INSTI accessorie, E157Q, G163K, L74I).
Gli eventi avversi gravi sono stati 1 sindrome infiammatoria
da immuno ricostituzione (IRIS) + leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML) alla settimana 4 e convulsioni alle
settimane 4 e 12, tutti nello stesso paziente, un peggioramento
clinico/IRIS sospetto (settimana 4) e una tubercolosi disseminata + IRIS (settimana 2), che necessitavano di uno switch
della terapia anrtiretrovirale.
«I risultati preliminari dello studio Rainbow forniscono la prima prova a sostegno della fattibilità dell’avvio rapido del regime B/F/TAF e della strategia di trattamento nei soggetti con
HIV avanzato» hanno concluso gli autori.
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Prof. Andrea Antinori
Bictegravir/F/TAF agisce rapidamente anche in pazienti HIV
avanzati e diagnosticati tardivamente

GUARDA IL VIDEO
Bibliografia
Camici M et al. Efficacy, safety and feasibility of a rapid antiretroviral therapy starting B/F/TAF in advanced hiv disease (Rainbow study).
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HIV, la coorte Icona per definire prevalenza,
caratteristiche e outcome dei pazienti
pesantemente pretrattati
Se i pazienti con HIV in terapia presentano quasi sempre una
soppressione virologica, non significa che non esista il problema dei pazienti pesantemente pretrattati (Heavily Treatment-Experienced o HTE); se dal punto di vista numerico sono
relativamente pochi, sono i pazienti più complessi sia per la
scelta terapeutica sia per la loro gestione e comportano maggior impegno per i clinici. Lo studio Icona si è posto l’obiettivo
di valutare quali caratteristiche siano associabili al paziente
pluri-fallito e la sua numerosità. I risultati sono stati presentati in una presentazione orale al Congresso ICAR 2021.

L’analisi retrospettiva

Un possibile limite di questo studio, connesso al fatto che la
coorte di paziente è clinica, è che i dati di resistenza, sia genotipica che fenotipica, non sono completi; lo studio è quindi in
grado di garantire una valutazione della numerosità del campione ma non è in grado di fornire informazioni sulla miglior
strategia terapeutica da utilizzare in questi pazienti.

Il paziente HTE: i criteri per definirlo

Sono stati utilizzati quattro parametri e un paziente viene definito pesantemente trattati in presenza di positività a due di
o più di questi indicatori. [03.00 circa]

Sono stati infatti analizzati in maniera retrospettiva i pazienti In prima istanza si è tenuto in considerazione se il paziente:
della coorte Icona, in quanto è necessario partire da una co- 1. è stato in trattamento con un regime terapeutico tipico per
orte numerosa per poter identificare un numero adeguato di
questa tipologia di casi, come ad esempio dolutegravir due
pazienti, data la loro scarsa frequenza.
volte al giorno, darunavir due volte al giorno oppure il T20,
l’inibitore della fusione; è da notare che il regime da solo non
L’obiettivo principale dell’analisi è stato ottenere una dimenpuò indicare da solo il paziente pluri-fallito, in quanto, per
sione numerica di questa popolazione per valutarne prevalenesempio, dolutegravir due volte al giorno è stato somminiza e incidenza, oltre a diverse caratteristiche che identificano
strato a soggetti con tubercolosi;
questi pazienti, la probabilità di fallimento virologico e la pro- 2. ha presentato un’esperienza con almeno 3 core-regime di tebabilità di evento avverso verso AIDS o morte.
rapia come minimo triplice,
3. è stato trattato con regimi di quattro o più farmaci, che inSono stati considerati i pazienti della corte Icona che hanno
cludono appunto quei farmaci che caratterizzano i pazienti
effettuato almeno una visita tra il 2009 e il 2019 e che presenpluri-falliti;
tavano come caratteristiche la sieropositività, l’età superiore 4. ha avuto una storia clinica di almeno tre casi di fallimento
virologico che ha portato a uno switch terapeutico.
a 18 anni e un trattamento antiretrovirale.
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In questa coorte sono considerati anche i pazienti che, pur essendo soppressi virologicamente, sono compromessi, con un
deficit immunologico, una situazione di fragilità o una scarsa
tollerabilità ad alcuni farmaci. Sono quindi pazienti che teoricamente, dal punto di vista genotipico o di sensibilità, potrebbero essere trattati con regimi terapeutici differenti, ma per i quali
questi stessi regimi, più comunemente utilizzati, non sono raccomandabili alla luce di altre problematiche o comorbilità.

Di questi 200 pazienti, 115 erano stabilmente soppressi, mentre 11 erano stabilmente non soppressi e 74 erano soppressi
ma compromessi, con una storia di pluri-fallimenti.
Si è arrivato in questo modo a definire 85 casi, lo 0,64% dell’intera
popolazione della corte Icona; sono questi i pazienti potenziali
per un utilizzo di farmaci nuovi, come fostemsavir e ibalizumab.
La coorte di questi pazienti è sempre meno rappresentata nel
corso degli anni in quanto si sono resi dsponibili regimi terapeutici più efficaci e più semplici che hanno permesso una assunzione più regolare; il periodo 2009-2014 vede più pazienti
HTE rispetto al 2015-2020. Occorre anche notare che la percentuale superiore, statisticamente significativa, di pazienti
di sesso femminile sembra collegare questo sesso a una variabile che favorisca in qualche modo l’HTE.

I risultati

Degli oltre 13 mila pazienti della coorte Icona sono emersi
947 pazienti che presentavano almeno una delle quattro caratteristiche prese in considerazione per definire il paziente
plurifallito; in particolare 80 erano in trattamento con regimi
che facevano ipotizzare la presenza di HTE, 526 presentavano
un’esperienza con almeno 3 core-regime
di terapia come minimo triplice, 244 erano stati trattati con regimi con quattro
Def 1A
o più farmaci, mentre 349 avevano una
storia clinica di almeno tre casi di fallimento virologico che ha portato a uno
44
switch terapeutico.
2
Di questi, 747 rispettavano solo un criterio; alla fine sono emersi 200 soggetti che
presentavano almeno due criteri, l’1,5%
della popolazione della corte Icona.
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La figura 1 rappresenta quanti pazienti
sono in ciascun sottogruppo e le diverse
intersezioni dei sottogruppi. È di facile
comprensione che i pazienti che corrispondono a più definizioni sono quelli
più complessi.

41

227

Def 1A: Current regimen indicative of HTE
Def 1B: At least 3 core ARV classes price to current regimen
Def 1C: Individuals who had at least 4 anchor agent switches at any previous time
Def 1D: ≥ 3 virologic failure followed by treatment switch

Def 1D
Figura 1. Diagramma di Venn delle 4 definizioni utilizzate per HTE.
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Si rileva anche che aumenta nel tempo la stima dei fallimenti
virologici, valutabile con le curve di Kaplan Meiers, sia generale,
sia stratificata per i valori di HIV-RNA al basale. Anche la curva
di mortalità è peggiore rispetto a quella della popolazione generale con HIV. Si conferma quindi la fragilità di questi pazienti.

È da segnalare anche il rischio del 27% di evoluzione verso AIDS
e non-AIDS events e di morte, un dato sicuramente importante
in questa piccola nicchia di pazienti difficili da trattare.

La disponibilità di farmaci in grado di migliorare la qualità
della vita, rispetto per esempio a T20 che prevede la sommiDalla coorte non è stato possibile selezionare i pazienti e racco- nistrazione sottocutanea due volte al giorno, dovrebbe essere
gliere una serie di informazioni per personalizzare la terapia. tenuta da conto in queste categorie di pazienti.
“L’indicazione registrativa di ibalizumab è ‘resistente ai mediDalla numerosa coorte Icona emerge che l’1,5% dei pazien- cinali per i quali non sarebbe altrimenti possibile predisporre
ti presenta le caratteristiche che lo identifica come pazienti un regime antivirale soppressivo.’ Un paziente virologicamenHTE e che lo 0,64% è da considerare a rischio ancora maggiore. te soppresso, dal punto di vista dell’accesso, sul piano registrativo, non potrebbe essere trattato, per come è formulata l’indiLa maggior presenza del sesso femminile fra questi casi merita cazione. Dallo studio sono emersi 74 pazienti virologicamente
approfondimenti anche perché sono state osservate altre proble- soppressi ma compromessi. Questi pazienti vanno analizzati
matiche correlate al sesso, come la minore aderenza alla terapia. caso per caso per capire se sono davvero trattabili in quanto
il fallimento virologico potrebbe essere
connesso anche a una diminuita volontà
Outcome First of two consecutive VL > 200 copies/mL
Outcome First of two consecutive VL > 200 copies/mL
(a)
di assumere regimi terapeutici complicati, in numerose somministrazioni giornaliere.” ha dichiarato alla conclusione
della presentazione Sergio Lo Caputo,
University of Foggia, Infectious Diseases
Unit, Department of Clinical and Experimental Medicine, Foggia, Italy.
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Years from the date of becoming HTE
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Years from the date of becoming HTE

95% Confidence Limits

Figura 2. Stime Kaplan-Meiers di fallimento virologico > 200 copie/mL (a) globale e (b) stratificato in base
all’HIV-RNA al basale
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HIV, regime BIC/FTC/TAF efficace anche
con bassa conta dei CD4. Dati di real-life
dalla coorte ICONA
Nelle persone che vivono con l’HIV e bassa conta dei CD4, il regime BIC/FTC/TAF è risultato efficace sia in prima che in seconda linea, con tossicità e semplificazione della terapia come
ragioni principali del fallimento terapeutico, secondo i risultati di uno studio osservazionale di real life presentato all’Italian
Conference on AIDS and Antiviral Research (ICAR) 2021.
I trial registrativi hanno dimostrato che il regime bictegravir/
emtricitabina/tenofovir alafenamide (BIC/FTC/TAF) è efficace sia in combinazione con gli inibitori dell’integrasi sia con i
boosted PI nei pazienti con precedente esperienza di terapia
antiretrovirale (ART experienced) virologicamente soppressi,
è ben tollerato in entrambi i gruppi e può essere anche utilizzato in una strategia di rapid start, hanno premesso gli autori.
Attualmente sono disponibili pochi dati in real life su popolazioni chiave come i late presenters e i soggetti con bassa conta
dei CD4 al momento dello switch a BIC/FTC/TAF. Per supplire
al fatto che sono scarsamente rappresentati nei trial registrativi, è stato realizzato lo studio “BIC ICONA” e uno dei suoi sotto studi è stato oggetto di questa presentazione al congresso.

Dr. Alessandro Tavelli
Bictegravir/FTC/TAF: minimi fallimenti terapeutici nei pazienti
con infezione HIV avanzata

GUARDA IL VIDEO
Le persone con HIV e naïve al trattamento sono state definite come “late presenters” (LT) se avevano una conta dei CD4
<350 e/o AIDS e “very late presenters” (VLP) se avevano una
conta dei CD4 <200 e/o AIDS. I soggetti virologicamente controllati che hanno cambiato ART sono stati valutati in base
alla conta delle cellule CD4 allo switch.

Sotto studio del trial BIC ICONA

Questo studio osservazionale ha coinvolto pazienti arruolati Scopo di questa prima analisi era valutare l’efficacia e la tollenella coorte ICONA sottoposti al regime (BIC/FTC/TAF) come rabilità di FTC/TAF/BIC nei pazienti ART naïve, in particolare
terapia di prima linea o come switch da una precedente tera- nei LT, nei VLP e nei soggetti virologicamente soppressi (HIpia antiretrovirale.
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V-RNA <50 copie) che passano a questo regime, con un focus
sul ruolo della conta basale dei CD4 al momento dello switch.
L’endpoint primario era il fallimento del trattamento definito
come interruzione della terapia per qualsiasi motivo e/o fallimento virologico definito come 2 HIV-RNA consecutivi >200
copie/ml o, per gli ART-naïve, 1 HIV-RNA >1.000 copie/ml dopo
6 mesi. Sono stati analizzati anche i motivi dell’interruzione.
Le analisi statistiche includevano statistiche descrittive e
analisi di sopravvivenza standard. Sono stati utilizzati modelli di regressione di Cox per studiare il ruolo dei LP/VLP (naïve
all’ART) e il ruolo della conta dei CD4 allo switch (negli ART
experieced) sul rischio di fallimento del trattamento.

Fallimenti terapeutici accettabili in un contesto di vita reale

Lo studio ha coinvolto 310 pazienti naïve all’ART e 1.115 con
esperienza di ART virologicamente controllati.
Nei soggetti ART-naïve (n=310): mediana HIV-RNA 4,96-log10
copie/ml, conta mediana CD4 290 cellule/mm3, 178 soggetti LP
(57,4%) e 124 VLP (40,0%).
Nel follow-up mediano di 7,5 mesi, il fallimento del trattamento si è verificato in 38 pazienti (12,2%): 21 nei LP (11,8%) vs 17
nei non-LP (12,9%) p=0,77 e 16 nei VLP (12,9%) vs 22 nei nonVLP (11,8%), p=0,78.
Su 38 fallimenti del trattamento, 4 erano dovuti a fallimento
virologico e 34 erano interruzioni della terapia, dovute prevalentemente a tossicità/intolleranza (4,2%) e semplificazione
della terapia (3,5%).
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La probabilità complessiva a 1 anno di fallimento della terapia era del 13,2%. Dopo gli aggiustamenti per HIV-RNA, sesso e
modalità di trasmissione dell’HIV non sono emerse differenze
significative nel rischio di fallimento sia per i LP (vs non-LP
aHR=1,24, non statisticamente significativo) e VLP (vs nonVLP aHR=1,76, non statisticamente significativo).
Nei soggetti ART-experienced (n=1.115): conta mediana CD4
703 cellule/mm3, 120 pazienti con conta CD4 <350 (10,8%).
In un follow-up mediano di 13,3 mesi, il fallimento del trattamento si è verificato in 89 soggetti (8,0%). Gli eventi sono stati
11 tra i soggetti con conta CD4 <350 al basale (9,2%) e 78 (7,8%)
tra quelli con conta CD4 >=350, p=0,61.

aggiustamento per anno solare della prima cART, nadir CD4 e
durata della soppressione virale, avere una conta delle cellule
CD4 <350 allo switch non ha influenzato il rischio di fallimento
del trattamento (aHR=1,29, non statisticamente significativo).
«In questo contesto osservazionale della vita reale BIC/FTC/
TAF è stato somministrato ai LP in circa il 60% dei casi. Questo
regime era efficace in PLWH con CD4 basso sia in prima che
in seconda linea, ma è necessario un follow-up più lungo per
confermare la sua efficacia per i VLP» hanno commentato gli
autori. «In questi soggetti le stime di fallimento del trattamento a un anno sono del 12,3%, contro il 5% negli ART-experienced, abbastanza buone per un contesto real life. Tossicità e
semplificazione sono le ragioni principali del fallimento della
terapia in entrambe le linee dell’ART».

Su 89 fallimenti del trattamento, 12 erano dovuti a fallimento
virologico e 77 erano interruzioni della terapia, dovute prevalentemente alla semplificazione (2,8%) e alla tossicità (2,0%).
Complessivamente la probabilità a 1 anno di fallimento della terapia era del 4,9%. Nei modelli di regressione di Cox, dopo
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d’Arminio Monforte A et al. BIC/FTC/TAF is effective on PLWH with low CD4 counts:
real-life data from the Icona cohort.
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Terapia antiretrovirale, in Italia quali sono
le attese e le preoccupazioni delle persone
con Hiv? Indagine di Fondazione Icona
In cerca di trattamenti su “misura”, di colloquio stretto con
l’infettivologo curante per definire il percorso terapeutico e
adattarlo alle necessità personali, di approcci terapeutici che
in futuro aiutino a far “dimenticare” la malattia, con somministrazione delle cure distanziate tra loro.
Si possono riassumere così i risultati di una indagine recentissima, effettuata nei primi mesi del 2021, condotta su quasi 600
persone con HIV - 531 nella prima analisi e 580 nella seconda
– che ha coinvolto i centri della coorte Icona, con il sostegno
delle associazioni di pazienti e il supporto di ViiV HC. I dati
presentati al congresso ICAR 2021 in corso a Riccione sono stati raccolti in forma anonima attraverso un questionario mirato
a capire l’esperienza sulla terapia e sulla gestione della malattia di persone con HIV su tutto il territorio nazionale.

Prof.ssa Antonella Cingolani; Dr. Alessandro Tavelli;
Prof.ssa Antonella D’Arminio Monforte
Terapie Long-acting, cosa ne pensano le persone che vivono
con l’HIV?

GUARDA IL VIDEO

Le richieste sul trattamento

tuali co-terapie sulla vita di ogni giorno, oltre che sullo stato di
L’indagine ha preso in esame circa 600 persone con infezione salute.
da HIV in terapia antiretrovirale, in maggioranza maschi, che
assumevano in quasi tre casi su quattro una terapia orale in L’indagine ha considerato esclusivamente il punto di vista dei
singola compressa ogni giorno. L’età media della popolazione pazienti, con un obiettivo chiaro legato alla comprensione delera di 49 anni, il 42% era laureato, sei persone su dieci aveva- la qualità di vita relativa alla salute percepita. Per misurare
no un impiego stabile. Sul fronte del trattamento, il 64% era in i differenti aspetti si è utilizzato un questionario internaziotrattamento con tre farmaci e il 31% con due soli farmaci. Sono nale, adattato alla situazione italiana, con 31 domande mirate
stati valutati i diversi aspetti sociali correlati alla condizione, (HIV Treatment & Diseases Burden – HTDB, DT Elton et al, Qual
al trattamento e all’impatto del trattamento anti-HIV e di even- Life Res 2017) che considerano molteplici aspetti: dalle condireal life
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zioni di presa in carico e cura alla gestione del rapporto con il
centro clinico, dallo stato di salute generale alle difficoltà a risultare aderente alle terapie, per arrivare alla valutazione del
livello di vita sociale e sul lavoro.
Dallo studio è emerso che una persona con infezione da HIV
su cinque percepisce in maniera significativa il peso dell’impatto della malattia e della terapia. La giovane età, la non completa soddisfazione del trattamento antiretrovirale assunto e
la richiesta di maggiore interazione con un sistema sanitario
(medici, infermieri, struttura) più attento alla specifica condizione della persona sono i parametri che più appaiono correlati con il “peso” della malattia.

real life
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“Si tratta di dati di grande interesse per il nostro lavoro di ogni
giorno – fa sapere la dott.ssa Antonella Cingolani, Università
Cattolica S. Cuore, Fondazione Policlinico “A. Gemelli”, Roma.
Colpisce che, nonostante la stragrande maggioranza delle terapie anti-HIV oggi disponibili siano racchiuse in un’unica
compressa, quasi il 20% dei soggetti riferisca un peso “eccessivo” del trattamento e della malattia. In particolare, l’insoddisfazione al trattamento e lo scarso dialogo con il medico infettivologo minano significativamente il benessere dei pazienti.
Questi aspetti, e su questo c’è ovviamente da lavorare anche in
termini di comunicazione e attenzione, sono più rilevanti nei
più giovani”.
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Le terapie a lunga durata d’azione costituisco- Il valore della coorte Icona
Queste ricerche, oltre a evidenziare i bisogni delle persone con
no una importante opzione

infezione da HIV sui trattamenti e sulla personalizzazione delle cure, conferma una volta di più il valore della rete dei centri
Icona, nata oltre 20 anni fa per monitorare i dati clinici e la gestione delle terapie antiretrovirali nelle persone con infezione da HIV che iniziano un percorso terapeutico. E precisano,
come del resto emerso già da altre analisi del recente passato
come la Positive Perspective 2 (Okoli, C. et al., 2020), che sarà
sempre più necessario comprendere i bisogni delle persone
con infezione da HIV per poter disegnare percorsi terapeutici mirati e proporre modalità di assistenza adatti alle singole
esigenze. “Pur con tutti i limiti metodologici, avere strumenti
snelli come le indagini effettuate direttamente sulle persone
con infezione da HIV ci consente di fotografare una realtà e riflettere, al fine di poter progettare analisi di coorte più mirate,
conclude la Prof.ssa Antonella D’Arminio Monforte, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano e Presidente di Fondazione ICONA. La
rete ICONA e la collaborazione con le organizzazioni di pazienti ci hanno consentito una raccolta di un campione omogeneo
sul territorio e ci offrono informazioni di grande utilità pratica,
“Si tratta di dati per certi versi attesi, ma che sotto altri aspetti che ci vengono direttamente dalla percezione delle persone
colpiscono – commenta il dott. Alessandro Tavelli, Study Co- con HIV”.
ordinator di Fondazione Icona e data manager dell’indagine, di
Milano. Di certo c’è che le terapie antiretrovirali a lunga durata
sono molto attese dai pazienti e che occorre capire, almeno in
una prima fase, anche grazie a indagini come questa, chi potrà
averne un immediato beneficio proprio in termini di miglioramento della qualità di vita, ossia il vero razionale per cui queste formulazioni sono state sviluppate”.
Liberare le persone con infezione da HIV dalla necessità di assumere i farmaci ogni giorno, attraverso formulazioni di farmaci antiretrovirali a lunga durata d’azione, che in base agli
studi risultino in grado di controllare la viremia plasmatica
con un’unica somministrazione a mesi di distanza è il futuro prossimo del trattamento dell’infezione da HIV. Ma quali
sono le ragioni che possono spingere verso questa modalità
terapeutica, lasciando il trattamento orale? Comprendere i
motivi di questa scelta è stato l’obiettivo della seconda analisi dell’indagine svolta sui dati raccolti tramite il questionario
sopracitato, e ha coinvolto 580 persone con infezione da HIV.
I fattori di preferenza significativi sono stati l’insoddisfazione
per la terapia in corso, la diagnosi recente, la difficoltà nell’organizzazione della routine quotidiana legata all’assunzione
della terapia e il livello di frustrazione legato alla dipendenza
quotidiana da una terapia. Anche in questo caso la giovane età
sembra essere un criterio che caratterizza la preferenza verso
le terapie a lunga durata d’azione.

real life

qualità di vita

hcv

altre news

37

QUALITÀ DI VITA
HIV, accettare la propria condizione migliora la qualità della vita dei pazienti
HIV, bassa qualità di vita per il carico di malattia e cure in un 1 paziente su 5
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HIV, accettare la propria condizione migliora
la qualità della vita dei pazienti
L’ascolto delle narrazioni delle persone affette da HIV ha rienza del paziente, ma anche incoraggiare l’autoriflessione
messo in luce che, quanto più il paziente accetta la propria del medico sul proprio operato.
condizione, tanto migliore sarà la sua qualità di vita e la convivenza con la malattia. È quanto emerge dai risultati dello Analisi delle narrazioni dei pazienti
studio DIAMANTE.
Lo studio non interventistico di fase IV DIAMANTE mirava a
raccogliere i dati clinici e le narrazioni delle persone con HIV
La malattia da HIV è cambiata nel corso degli anni, trasfor- trattate con il regime D/C/F/TAF (darunavir/cobicistat/emtrimandosi da una condizione pericolosa per la vita a una patolo- citabina/tenofovir alafenamide), valutando l’efficacia della
gia cronica. Tuttavia, l’esperienza personale delle persone che terapia e i risultati riportati dal paziente (PRO, Patient-Reporvivono con l’HIV (PLWH) e la relazione medico-paziente sono ted Oucomes). Da giugno 2018 a settembre 2020 lo studio ha
ancora relativamente inesplorate e lo stigma percepito conti- coinvolto 18 centri in tutta Italia ed ha arruolato e seguito per
nua a essere un problema sociale, hanno premesso gli autori 48 settimane pazienti sia naïve alla terapia che con esperienza di antiretrovirali (con o senza darunavir).
La Medicina Narrativa, attraverso il racconto del paziente, approfondisce gli aspetti relativi alla percezione della malattia concentrandosi sul
“coping”, definito come l’insieme delle
strategie coscienti cognitivo-comportamentali utilizzate dalle persone per superare o imparare a convivere con un elemento stressogeno (la malattia) o con un
evento cronico che durerà per tutta la vita.
Questo approccio si propone di affrontare
le dimensioni relazionali e psicologiche
che si manifestano di pari passo con la
malattia fisica, nel tentativo di confrontarsi con il vissuto dei malati (figura 1).
Lo scopo non è solo convalidare l’espereal life

Figura 1. Approccio della Medicina Narrativa.
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I PRO sono stati raccolti all’arruolamento (V1) e all’ultima visita
(V4, alla settimana 48). I racconti dei pazienti sono stati esaminati da due ricercatori indipendenti per valutare il livello di coping tramite il software NVivo10 basato sull’analisi dei contenuti.
Sono stati valutati un totale di 243 PLWH: 154 (63%) hanno
completato la narrazione alla V1, 125 (60%) alla V4 e 114 (47%)
alle visite V1 e V4. Quattro narrazioni sono state escluse dall’analisi sia alla V1 che alla V4 perché con informazioni troppo
brevi e di scarsa qualità.
Dr. Luigi Reale

Migliore qualità di vita se si accetta la malattia

Hanno effettuato con successo il coping alla prima visita il
51% dei partecipanti, saliti al 59% alla visita 4.
I risultati hanno mostrato che una precedente esperienza terapeutica non ha alcun impatto sul coping, ma i pazienti che
alla visita 4 ancora non accettavano di vivere con l’infezione
hanno ottenuto un punteggio più basso (18,9) nel questionario
sulla soddisfazione del trattamento dell’HIV (HIVTSQ), rispetto a quanti hanno invece accettato la loro condizione (punteggio di 25,7 nell’HIVTSQ).
Riguardo al percorso di cura, coloro che non riescono a costruire una buona relazione con il proprio clinico di riferimento oppure che hanno giudicato come difficoltoso il percorso di cura
che hanno affrontato, sono gli stessi che hanno bassi livelli di
coping (rispettivamente 29% e 24%).
Dalle narrazioni, che forniscono approfondimenti più profondi, la maggior parte dei pazienti ha valutato la terapia come
efficace (63%) e facile da assumere (62%), mentre solo il 13% di
quanti hanno percepito la terapia come un destino ineluttabile (con il continuo ricordare a sé stessi della propria condizione cronica) ha accettato la convivenza con l’HIV.
real life
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HIV, dallo studio Diamante percezione della malattia da parte
dei pazienti e rapporto col medico

GUARDA IL VIDEO
I pazienti non hanno riportato alcuna limitazione nello svolgimento delle attività a seguito dell’infezione, anche se il 7% di
quelli che hanno deciso vivere in modo isolato aveva un basso
livello di coping.
La percezione dello stigma rimane un fattore negativo per il
coping alla visita 4. Quanti temono lo stigma avevano bassi livelli di coping (47%) mentre, tra i fattori che attivano il coping,
l’estroversione è risultata il driver più significativo in grado di
favorire l’accettazione della convivenza con l’HIV, come evidenziato da molteplici comportamenti: la capacità di condividere il fatto di essere sieropositivi, la costruzione di relazioni
positive con la famiglia e gli altri, la speranza di aiutare altre
persone che vivono le stesse esperienze.
Dal punto di vista emozionale, durante il percorso di cura le
emozioni si sono evolute, passando dalla paura e dal dolore
dopo il test di conferma dell’HIV (82%), alla rassicurazione
dopo la prima visita con l’infettivologo (68%) e alla serenità
dopo la visita 1 dello studio DIAMANTE (30%), confermando
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che un livello più elevato di informazioni sull’HIV ha un ruolo
fondamentale nell’accettare la propria condizione, così come
il percorso generale di cura. I pazienti più sereni alla V1 facevano poi un maggior coping alla V4.

pagne educative che prendono spunto sulle questioni emerse
dalle narrazioni potrebbero aiutare le persone che vivono con
l’HIV a migliorare la qualità della loro vitae i medici a migliorare il percorso di cura».

«L’estroversione e la cura sentite come crescita personale sono
fattori chiave nel favorire il coping, mentre la paura dello stigma e dell’isolamento rappresentano ancora i maggiori ostacoli Bibliografia
all’accettazione dell’HIV» hanno concluso gli autori. «Le cam- Antinori A et al. Narratives of HIV-positive patients in the DIAMANTE study.
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HIV, bassa qualità di vita per il carico
di malattia e cure in un 1 paziente su 5
Il 20% delle persone che vivono con l’HIV affrontano un elevato carico di malattia e di trattamento derivanti dalle routine
associate all’assunzione dei farmaci, agli eventi avversi, alle
sfide legate all’accesso alle cure e all’interferenza con le attività sociali. L’insieme di questi fattori può avere un impatto
notevole sulla qualità della vita dei malati.

stionario contenente 31 elementi raggruppati in 7 domini, con
risposte sulla scala Likert a 5 punti che vanno da 1 (onere più
basso) a 5 (onere più alto), per avere informazioni su condizioni di salute e cure, farmaci, difficoltà nella loro assunzione,
appuntamenti medici, monitoraggio della salute, esercizio o
terapia fisica, dieta, attrezzatura medica, sfide interpersonali,
spese mediche/sanitarie, confusione/preoccupazione per le
Al congresso sono stati illustrati i risultati di un sondaggio re- informazioni mediche, operatori sanitari, difficoltà con i seralizzato in Italia sui pazienti dei centri della coorte ICONA per vizi sanitari, limitazioni di ruolo e attività sociale ed esauriapprofondire le conseguenze dell’onere di malattia e dello sta- mento fisico/mentale.
to di salute dal punto di vista del paziente.
Gli intervistati sono stati stratificati in base al carico di malattia e di trattamento, alto (H-TDB) e basso (L-TDB) in base
Un sondaggio on line sui pazienti
Tra febbraio e aprile 2021è stato condotto un sondaggio anoni- alla media TDB complessiva + 1 deviazione standard. I fattori
mo online su persone affette da HIV sulla terapia antiretrovi- associati a un onere elevato sono stati valutati con il modello
rale (ART), lanciato attraverso i siti della rete ICONA e alcuni di regressione logistica.
siti web dei gruppi di pazienti.
Il carico di trattamento coinvolge tutto lo stato di salute del
paziente e il suo benessere, e va oltre la sola terapia. È un concetto fondamentale nelle patologie croniche, ma nell’HIV si
aggiungono ulteriori fattori che la rendono una patologia unica. Esplorare queste peculiarità dal punto di vista del paziente
era obiettivo della survey, in quanto il carico di trattamento è
correlato con la frequenza di ospedalizzazione, con l’aderenza
alla terapia e con la sopravvivenza del paziente.

Bassa qualità di vita nel 20% dei pazienti

Dei 531 pazienti che hanno risposto al questionario, l’87% erano
maschi, il 93% di nazionalità italiana, avevano un’età media di
49 anni (39-56), nel 61% dei casi si trattava di rapporti sessuali
tra maschi (MSM), l’88% dichiarava una carica virale non rilevabile e il 57% una conta delle cellule CD4 >500/mm3, il 42% aveva
un titolo di studio universitario, il 60% un impiego stabile.

Il 64% ha dichiarato di essere trattato con un regime contenente 3 farmaci antiretrovirali e il 31% solo con 2. L’assunzioL’onere del trattamento e di malattia dell’HIV (HTDB, HIV Tre- ne di una sola compressa, contenente tutti i farmaci necesatment & Diseases Burden) è stato valutato attraverso un que- sari per un regime antiretrovirale completo, è stata riportata
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nel 74% dei casi. Il TDB medio era 2,18 (SD=0,76) e 99 soggetti
(18,6%) erano H-TDB.
All’analisi di regressione multivariabile, un’età più giovane
(HR 0,69, p=0,002), una non completa soddisfazione del trattamento (HR 2,19, p=0,004), la necessità di un miglior rapporto con il proprio medico curante (HR 2,29, p=0,01) e uno stato
di salute generale più scarso (HR 1,75, p=0,002) erano tutti associati a un alto carico di malattia e di trattamento.
In questa valutazione auto-riferita, una persona con HIV su
cinque ha mostrato un alto livello di onere di trattamento e di
malattia» hanno concluso gli autori. «La giovane età, la non
completa soddisfazione con la terapia antiretrovirale e la necessità di interazione con un sistema sanitario su misura dovrebbero essere presi in considerazione come fattori legati al
trattamento e al carico di malattia in un approccio centrato
sul paziente, al fine di ridurre l’impatto negativo su uno stato
di salute generale auto dichiarato della persona».
In prospettiva, misurare il carico di trattamento è importante
perché serve a profilare il paziente che ha bisogno di un approccio differente, di un’attenzione maggiore o di un’analisi
più accurata del proprio stato di salute. Potrebbe inoltre fornire un nuova misura di outcome centrato sul paziente nei trial
comparativi di efficacia, ancora carenti tanto nell’HIV quanto
in altre patologie croniche.
Potrebbe infine fornire ai medici informazioni utili per identificare i pazienti che rischiano di avere una bassa aderenza alla terapia o al percorso di cura e che potrebbero beneficiare di un regime antiretrovirale minimamente invasivo.
Bibliografia
Cingolani A et al.Correlates of treatment and disease burden in PLWH in Italy.
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HCV
HCV nelle carceri, uno studio sulle donne negli istituti di pena,
una popolazione poco rappresentata
Eliminazione dell’HCV in uomini che fanno sesso con altri uomini:
risultati preliminari di uno studio pilota condotto a Roma
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HCV nelle carceri, uno studio sulle donne
negli istituti di pena, una popolazione
poco rappresentata
Per meglio valutare lo stato di salute e i bisogni specifici delle
donne negli istituti penitenziari, che in tutto il mondo rappresentano una netta minoranza, la SIMSPe ha istituto un network
genere-specifico e ha condotto uno studio osservazionale sulla terapia test and treat dell’epatite C in questa popolazione.

Epatite C nelle detenute italiane

«Nella maggior parte dei casi le detenute hanno una storia
di violenze e abusi e molto spesso un disagio psicologico.
Rispetto agli uomini è più frequente l’abuso di sostanze stupefacenti per via endovenosa e anche un abuso alcolico» ha
spiegato introducendo la sua relazione la dr.ssa Elena Rastrelli, U.O.C. Medicina Protetta-Malattie Infettive, Ospedale Belcolle, Viterbo. «È molto più frequente la probabilità di
episodi di autolesionismo, fino al suicidio, e sono soggetti
più fragili, in quanto spesso uniche responsabili della cura
della prole e dei propri familiari. Sono quindi per la gran
parte delle mamme».

La terapia con antivirali ad azione diretta (DAA) ha rivoluzionato molto di più il trattamento dell’HCV negli ambienti carcerari dove, con test e trattamenti rapidi, l’eradicazione dell’infezione diventa un obiettivo raggiungibile.

In Italia le donne detenute rappresentano circa il 4% della
popolazione carceraria. Il 25% sconta la pena in 4 istituti
penitenziari esclusivamente femminili, mentre il restante
75% è distribuito sul territorio nazionale in carceri prevalentemente maschili con sezioni femminili separate, quindi in un ambiente costruito e organizzato prevalentemente
per gli uomini.
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I dati più recenti riportano che la prevalenza dell’infezione da
virus dell’epatite C (HCV) nelle donne sottoposte a restrizione è
almeno il doppio rispetto alla popolazione carceraria maschile
e fino a 14 volte superiore rispetto alla popolazione generale.

Dott. Roberto Ranieri
HCV negli Istituti Penitenziari, il punto sulla salute delle donne
ed efficacia delle terapie brevi
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La Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPe)
ha creato un network genere-specifico che studia lo stato di salute e i bisogni specifici di genere per questa popolazione target
in Italia (ROSE: Rete dOnne SimspE), reso necessario dal fatto
che, altrimenti, informazioni e valutazioni sarebbero rappresentative quasi esclusivamente dei detenuti di sesso maschile.

Uno studio osservazionale sulla popolazione
carceraria

erano: 30 pazienti con genotipo 3, 15 con genotipo 1A, 8 con genotipo 1B, 1 paziente con genotipo 2 e 3 pazienti con genotipo 4.
Lo stadio della fibrosi epatica è stato valutato con il metodo
APRI (11 pazienti) o con il fibroscan (35 pazienti). La maggior parte delle partecipanti (41, 89%) aveva una fibrosi bassa
(punteggio APRI <1,5; METAVIR F0-F1 secondo fibroscan). In
generale i livelli di fibrosi epatica erano bassi e tutte le 11 donne con fibrosi grave (F4) avevano più di 50 anni.

Per conoscere le principali caratteristiche della cascata di
cure per l’HCV nelle donne detenute è stato condotto uno stu- Risposta virologica sostenuta 12 settimane
dio osservazionale della durata di 18 mesi a cui hanno aderito dopo la fine della terapia
9 istituti penitenziari. Gli unici criteri per il reclutamento era- Solo 4 pazienti non hanno completato il trattamento, 1 per trano un’età superiore a 18 anni e l’accettazione tramite consen- sferimento domiciliare e 3 per trasferimento in altro istituto
prima che potessero iniziare la terapia. Delle 42 donne che
so informato scritto.
hanno completato il trattamento, tutte hanno raggiunto la SVR
Sono state arruolate donne con una infezione attiva da HCV. La 12 settimane dopo la fine della cura.
stadiazione della fibrosi epatica è stata valutata sia mediante fibroscan che con la misurazione del rapporto tra asparta- «La terapia con DAA è efficace anche in questo contesto e i
to aminotransferasi (AST) e piastrine (indice APRI). I regimi
terapeutici, la definizione della risposta virologica sostenuta
(SVR) e la valutazione dell’efficacia della terapia hanno seguito le linee guida standard. L’abbandono è stato definito come
un’interruzione non pianificata o un trattamento non iniziato.
Da giugno 2018, delle 486 donne arruolate (19% del totale delle
donne detenute in Italia) in 46 sono risultate avere una infezione attiva da HCV e tutte hanno acconsentito a sottoporsi al
trattamento. L’età media era 45 anni, in 44 provenivano dall’Italia e 2 dai paesi dell’Europa orientale, 44 avevano una storia di tossicodipendenza per via endovenosa e solo 2 avevano
avuto precedenti trattamenti per l’infezione cronica da HCV.
La coinfezione da HIV era presente in 3 soggetti (tutti in terapia HAART con soppressione virale). I genotipi di HCV osservati
real life
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Prof. Massimo Puoti
Epatite C, a che punto siamo con i programmi di screening
e il trattamento con la short therapy?
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nuovi regimi di 12 e anche 8 settimane si sono rivelati molto
utili per raggiungere anche questa minoranza, che di solito è
in carcere per reati minori e ha una durata della pena detentiva decisamente più breve rispetto agli uomini» ha concluso la
relatrice. «Le donne detenute hanno spesso una storia di tossicodipendenza e disagio mentale, violenza e fragilità sociale,
tutti fattori che predispongono a un maggior rischio di infezione da HCV, mancanza di accesso allo screening e difficoltà di
mantenimento in cura. Servono strategie specifiche per genere
che rimodellino l’intero processo di cura e, solo conoscendo a
fondo questa popolazione, si possono attuare azioni efficaci».

Bibliografia
Rastrelli et al. HCV infection among women prisoners: a snapshot of the italian
ROSE network.
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Eliminazione dell’HCV in uomini che fanno
sesso con altri uomini: risultati preliminari
di uno studio pilota condotto a Roma
Un progetto di microeliminazione quindi focalizzato ad una
specifica popolazione ed area urbana italiana ha identificato persone con infezione da HCV indirizzandole direttamente
alle cure. Questo progetto pilota che si chiama ZeroC in questo
caso si è focalizzato agli uomini che hanno rapporti sessuali
con altri uomini (MSM) afferenti a due centri romani dedicati
alle infezioni sessualmente trasmissibili o a una ONG.

Il programma si basa sull’offerta di test rapidi per l’HCV, volti a identificare, collegare alla cura e trattare con antivirali ad
azione diretta (DAA), gli MSM con infezione da HCV non ancora diagnosticata.

Per tale motivo è stato attivato un programma di screening per
l’infezione da HCV mirato agli MSM a Roma, iniziato a luglio
2019, in due ambienti ospedalieri e in un contesto di comunità urbana gestito da una ONG.

Ai soggetti trovati reattivi a test rapido sono stati offerti, secondo un algoritmo definito, un test sierologici standard di conferma gratuito e la determinazione molecolare (genotipizzazione
e quantificazione HCV-RNA).

Sono stati dunque contattati individui maschi adulti (>18 anni)
frequentanti ambulatori HIV/STI (Sessualmente Infezioni Trasmesse) in due cliniche nel centro di Roma (INMI - Centro di coLa prevalenza dell’HCV tra gli uomini che hanno rapporti ses- ordinamento clinico - e ISG) o attraverso attività di sensibilizzasuali con altri uomini (MSM) non è trascurabile. Tuttavia, le zione per MSM gestite da una ONG (Circolo Mario Mieli).
stime italiane non sono precise, in particolare per MSM non
infetti da HIV.
Tali soggetti sono stati invitati a sottoporsi, previo consenso informato, a un servizio rapido gratuito di test degli anticorpi HCV.
Un approccio pragmatico, definito come microeliminazione, è
quello di scomporre l’eliminazione nazionale in interventi più Per tutti i partecipanti sono stati raccolti dati demografici, clipiccoli per singoli segmenti di popolazione.
nici e comportamentali lo stesso giorno del test rapido utilizzando un questionario anonimo.
Ad oggi sono stati condotti pochi interventi mirati per identificare e trattare gli MSM infetti da HCV e inconsapevoli di tale Il campionamento per i test di conferma è stato eseguito lo
infezione, che rappresentano un importante serbatoio di infe- stesso giorno in ambito clinico o durante una visita organizzazioni secondarie
ta ad-hoc all’INMI per gli iscritti alla campagna.
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Individui con infezione cronica da HCV, sono stati indirizzati
all’ INMI attraverso un percorso dedicato “fast track” per ulteriore valutazione clinica e di laboratorio e trattamento DAA secondo le linee guida nazionali per il trattamento dell’HCV.

Tutti sono stati immediatamente collegati alle cure, valutati
clinicamente con fibrosi da bassa a moderata e hanno completato il trattamento DAA (8 settimane, protocollo con glecaprevir/pibrenstavir) entro 90 giorni dopo la diagnosi di HCV
(range 35-88).

Da luglio 2019 a giugno 2021, 1213 MSM hanno accettato di essere valutati per l’infezione da HCV (89,0% italiani, età media Tutti i pazienti trattati con DAA hanno raggiunto la risposta vi40 anni, intervallo interquartile, IQR: 32-48), per lo più (1098, rologia sostenuta (SVR), considerata aviremica 12 settimane
dopo la fine del trattamento
90,5%) sottoposti a test nei due centri clinici.
L’infezione da HIV è stata segnalata da 301 (24,8%) MSM. La Questi dati preliminari suggeriscono fattibilità e potenziale
metà dei soggetti valutati (51,2%) ha riportato un precedente efficacia di un programma rivolto agli MSM residenti a Roma,
test HCV negativo.
che unisce screening per l’HCV e collegamento alla cura. Nel
complesso, la prevalenza dell’HCV in questa popolazione è riComplessivamente, 4 MSM (tutti iscritti in un centro clinico) sultata bassa, anche se è più alta (più di 4 volte) nelle persone
sono risultati reattivi al test rapido, con conseguente preva- co-infetti da HIV.
lenza complessiva dello 0,33% (intervalli di confidenza 95%,
CI: 0,10 - 0,79).
Il progetto si chiama ZeroC ed è stato adeguatamente pubblicizzato con materiale informativo distribuito nei centri e ai
Tre su quattro erano infetti da HIV: prevalenza tra HIV-pos era partecipanti e anche attraverso una campagna di informazio1,00% (3/301, CI: 0,25%-2,69%) e 0,11% tra HIV-negativi/scono- ne sul sito web www.progettozeroc.it).
sciuti (IC: 0,01%-0,54%).
Tutti i casi sono stati scoperti di recente infezione da HCV e Bibliografia
in tutti è stato confermato lo stato viremico (range 1,7x106 Piselli P. et al., A pilot intervention for HCV elimination among MSM in Rome: preli-23,7x106 UI/mL) con genotipo 1a (3 casi) o genotipo 4 (1 caso). minary results. 13^ congresso nazionale ICAR 21-23 ottobre Riccione.
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Hiv, in Italia risultati incoraggianti per la profilassi farmacologica – PrEP.
Ancora difficoltà per accesso e aderenza
Gravidanza sicura per mamma con HIV e figlio: a ICAR 2021 illustrate
le ultime rivoluzionarie ricerche
Covid e HIV, gli anticorpi monoclonali potrebbero permettere l’eradicazione del virus?
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Hiv, in Italia risultati incoraggianti
per la profilassi farmacologica – PrEP.
Ancora difficoltà per accesso e aderenza
Prevenire l’HIV da alcuni anni è possibile. Non esistono ancora vaccini per questo virus, ma la profilassi pre-esposizione (PrEP) permette di evitare l’infezione a quelle popolazioni
chiave che in base ai dati epidemiologici sono maggiormente
esposte al virus: Maschi che fanno Sesso con Maschi (MSM),
donne ad alto rischio, transgender, sex worker. Si può assumere in due diversi modi: secondo una modalità continuativa, con una pillola al giorno, oppure, solo per gli uomini e solo
in Europa, può essere assunta on demand, al bisogno, quindi
soltanto in associazione a un possibile episodio a rischio di
acquisizione di HIV per via sessuale.

I risultati dei recenti studi

“L’importanza della prevenzione mediante PrEP ha una funzione essenziale – sottolinea Silvia Nozza, infettivologa presso
l’Ospedale San Raffaele di Milano – Nonostante i grandi progressi nelle terapie per l’HIV con farmaci antiretrovirali e anticorpi monoclonali, evitare una moltiplicazione dei contagi
nelle popolazioni più a rischio può costituire un argine significativo al diffondersi dell’epidemia. La profilassi farmacologica
ha dimostrato una riduzione elevata del rischio, attestato dal
CDC di Atlanta al 99% per la trasmissione sessuale e all’80%
per la trasmissione endovenosa tra gli utilizzatori di sostanze
stupefacenti. Un suo impiego massiccio farebbe scendere drasticamente i contagi da HIV, come dimostrato dai casi di San
Francisco, Londra o Sydney. Inoltre, solo il 67% della popolazioreal life
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ne affetta da HIV ha accesso ai farmaci, mentre il 33% non si
riesce a curare”.
“Le nuove frontiere offrono ulteriori potenzialità: recenti studi del 2021 propongono nuove formulazioni oltre quella orale
attualmente in commercio, come gli studi HPTN 083 e HPTN
084 sul farmaco long-acting cabotegravir somministrato per
via intramuscolare - spiega Elena Bruzzesi, medico in formazione specialistica all’Università Vita e Salute San Raffaele –
Siamo già in fase 3 e ha dimostrato solide basi, non solo per la
popolazione MSM e transgender, ma anche per le donne, tanto
da essere il primo studio che ha mostrato un’efficacia dell’89%
anche sulla popolazione femminile”.

Limiti nella diffusione della PREP

Nonostante le potenzialità, la PrEP presenta ancora alcuni
limiti in una diffusa implementazione sul territorio italiano.
“Il problema principale nell’efficacia della PrEP è legato all’aderenza alla terapia – evidenziano Nozza e Bruzzesi – Si possono stimare attorno al 25% coloro che dopo aver intrapreso il
percorso lo hanno abbandonato: alcuni casi sono dovuti alla
fine del rischio di esposizione (ad es. diventano monogami);
in molti casi emerge anche un problema economico, visto che
in Italia è a carico dei soggetti stessi senza alcun supporto statale, a differenza della maggior parte dei Paesi d’Europa dove
c’è una piena rimborsabilità o un prezzo politico che la rende
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accessibile anche alle fasce più vulnerabili. Considerando che
l’infezione da HIV in Italia ha maggiore incidenza tra i 25 e i 29
anni o anche nelle fasce più giovanili, si può comprendere la
maggiore difficoltà ad accedere a un farmaco che ha un costo
di circa 60€ al mese”.

Aumento delle infezioni sessualmente trasmesse

La PrEP pone al riparo dai contagi da HIV, ma non da altre Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST). Se si eliminano altre
protezioni, il rischio di contrarre altre infezioni aumenta. Si
stima infatti un incremento del 25% circa di IST nei soggetti
che fanno uso di PrEP, sebbene questo dato sia alimentato anche da un elemento fittizio, visto che coloro che accedono alla
profilassi fanno test regolarmente ogni 3-4 mesi a cui la popolazione generale non si sottopone. Proprio il tema delle IST
rappresenta un altro ambito molto delicato. L’OMS stima in un
milione il numero di persone che ogni giorno acquisisce un’infezione di questo tipo.
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“Spesso queste infezioni sono asintomatiche o paucisintomatiche, il che ne facilita la trasmissione inconsapevole, perpetuando la catena epidemica e facilitandone la diffusione – sottolinea
Barbara Suligoi, Direttore Centro Operativo AIDS Dipartimento
Malattie Infettive, ISS – Secondo i dati della Rete di Sorveglianza Sentinella delle IST, coordinata dal Centro Operativo AIDS
dell’ISS, in Italia il numero di casi acuti di IST è quasi duplicato
negli ultimi 15 anni. È in corso anche una campagna dell’Istituto Superiore di Sanità per la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione e il
controllo delle IST. Le patologie più segnalate sono i condilomi
ano-genitali, la sifilide, l’herpes genitale e le infezioni da clamidia. La fascia di età più colpita è quella tra 25 e 44 anni. Secondo questi dati, nel 2019 solo la metà delle persone a cui è stata
diagnosticata una IST acuta è stato testato per HIV, e quasi l’11%
di queste è risultato positivo (una prevalenza 40 volte più alta
di quella osservata nella popolazione generale). Le percentuali
più elevate sono state osservate in persone >45 anni (18%), in
MSM (30%), in persone con sifilide primaria o secondaria (33%),
gonorrea (16%) e uretrite da mycoplasma genitalium (14%)”.

hcv

altre news

52

I dati del checkpoint di Milano

Da luglio 2017 al Milano Check Point è attivo un programma
PrEP. Al Congresso ICAR, è stato presentato un’analisi che va
dall’apertura a luglio 2021 per indagare l’associazione tra l’inizio della PrEP e il cambiamento nei comportamenti sessuali
su 534 partecipanti, prevalentemente collocati nella regione
Lombardia, di cui il 96% MSM. Tra questi, il 5.6% aveva dai 18 ai
24 anni, il 53.8% dai 25 ai 39, il 40.6% più di 40 anni. Del campione totale, inoltre, il 74,7% era single, il 67% laureato, il 5,2%
era sex worker e il 16,7% praticava il chemsex. Del campione
in questione, 415 (78%) partecipanti erano ancora in follow-up
a luglio 2021, mentre 68 (13%) hanno deciso di lasciare il programma e 51 (9%) sono stati persi al follow-up. Durante l’assunzione di PrEP, il numero di rapporti non protetti è quasi
raddoppiato, per poi assestarsi nel medio-lungo termine ad un
livello intermedio. Non risulta variato in modo significativo il
numero di partner occasionali nel tempo.
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I casi di sifilide, clamidia e gonorrea

Per quanto riguarda le infezioni osservate, sono state riscontrate, tramite test rapidi, 46 infezioni di sifilide (2,5%) e 26
(9,2%) tramite test di laboratorio esterni. Erano 137, tutte asintomatiche, invece, quelle da clamidia, di cui 26 a livello genitale (1,5%) e 111 (6,4%) a livello anale; 126, tutte asintomatiche,
quelle da gonorrea, 26 genitali (1,5%), 84 anali (4,8%) e 16 orali
(3,7%). Inoltre, la maggior parte dei partecipanti che ha riferito
di aver interrotto la PrEP, allo stesso tempo ha riportato una
diminuzione del rischio percepito, spesso perché in coppia.
“Il mantenimento in follow-up è essenziale per valutare l’andamento della PrEP e anche per identificare e trattare eventuali infezioni sessualmente trasmissibili acquisite durante
la PrEP, contribuendo così anche a controllare la circolazione delle infezioni sessualmente trasmissibili – ha dichiarato
Pietro Vinti, già membro di Milano Check Point durante la presentazione di questi dati al Congresso di ICAR - È necessario
un tempo di osservazione più lungo per valutare più accuratamente se i cambiamenti del comportamento sessuale osservati sono collegati al COVID-19 e ai lockdown”.
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Gravidanza sicura per mamma con HIV e figlio:
a ICAR 2021 illustrate le ultime rivoluzionarie
ricerche
può accompagnare la paziente in tutti i cambiamenti fisiologici che avvengono durante la gravidanza e le relative interazioni con i farmaci assunti nei 9 mesi. Naturalmente una donna
in gravidanza in terapia va seguita in maniera molto stretta al
fine di verificare che tutto proceda regolarmente e senza effetti collaterali. Un caso particolare può essere quello in cui la
donna scopra la sieropositività proprio durante la gravidanza,
fenomeno purtroppo ancora frequente secondo gli ultimi dati
Recenti studi rivelano come questo principio sia applicabile dell’ISS, soprattutto tra le donne straniere. Su questa pazienti
anche alla trasmissione verticale madre-feto: una donna af- bisogna impostare rapidamente una terapia efficace e molto
fetta da HIV può avere figli e condurre una gravidanza normale senza correre il rischio di trasmettere il virus al nascituro.
Le conquiste degli ultimi anni nell’ambito dell’HIV hanno sancito lo storico successo dell’evidenzia scientifica dello U=U,
Undetectable=Untransmittable: l’HIV non viene trasmesso
sessualmente se la viremia del partner HIV positivo è persistentemente non determinabile nel sangue, grazie alla corretta assunzione di un’efficace terapia antiretrovirale. Un passaggio che permette di considerare l’HIV un’infezione cronica.

Maternità e HIV è uno dei temi al centro della 13a edizione del
Congresso ICAR - Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, al Palazzo dei Congressi di Riccione da giovedì 21 a sabato 23 ottobre, organizzato sotto l’egida della SIMIT, Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali.
“Il tema della gravidanza può declinarsi in vari scenari – spiega
Francesca Vichi, Medico Malattie Infettive SOC1 USL Toscana
Centro, Firenze, Responsabile Day Hospital Ambulatorio. – Se si
tratta di una donna HIV positiva, l’argomento “U=U” è attualissimo, purché sia stabilmente in terapia antiretrovirale ad alta
efficacia per raggiungere una carica virale negativa. La terapia
è efficace, ben tollerata dalla donna, non dannosa per il feto e
real life
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Dr.ssa Lucia Taramasso
HIV in gravidanza, basta la terapia antitretrovirale
per non trasmettere l’infezione al nascituro?

GUARDA IL VIDEO
hcv

altre news

54

potente per raggiungere nel minor tempo possibile la non rilevabilità (RAPID ART). Disponiamo di farmaci molto potenti, efficaci e con una buona tollerabilità nella donna in gravidanza”.
GLI ULTIMI DATI DELLO STUDIO TSEPAMO – Le evidenze
scientifiche sulla sicurezza della gravidanza della donna HIV
positiva sono dimostrate dagli ultimi sviluppi dello Studio Tsepamo, in corso dal 2014 in Botswana e regolarmente aggiornato. “Gli ultimi dati dello studio Tsepamo evidenziano che l’assunzione di terapia base di Dolutegravir fin dal concepimento
ha un rischio di danni neuronali al bambino dello 0,15%, quindi minimi e paragonabili al danno che può provocare l’esposizione a un qualunque altro farmaco – sottolinea Francesca
Vichi. – L’ultimo follow up dello Studio Tsepamo, pubblicato
allo IAS (International AIDS Society Conference) a luglio 2021,
propone l’analisi su una popolazione di quasi 200mila donne
in gravidanza, delle quali circa 6mila avevano ricevuto Dolutegravir nel periodo periconcezionale, con un danno neuronale del neonato con una prevalenza dello 0,15%. In assenza di
qualsiasi tipo di intervento, il passaggio dell’HIV dalla madre
al figlio si attesta tra il 15 e il 45%; con la negativizzazione della
carica virale per tutta la gravidanza, il passaggio diventa quasi
nullo. Il concepimento e il parto possono così essere naturali:
grazie alla terapia antiretrovirale quotidiana, la donna HIV positiva può vivere la propria gravidanza come tutte le altre donne. Questo ha un grande significato sia a livello individuale sia
comunitario ed è un forte messaggio contro lo stigma”.
IL DIBATTITO SULL’ALLATTAMENTO - L’unico elemento della maternità su cui resta aperto il dibattito è il tema dell’allattamento al seno. “Nei Paesi occidentali, spesso viene consigliata la formula di allattamento artificiale, visto che le linee
guida EACS e DHHS suggeriscono un’allerta sul passaggio del
virus nel latte” dichiara Vichi.
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“Il tema dell’allattamento nelle donne HIV positive presenta
anche elementi incoraggianti – evidenzia Maria Grazia Di Benedetto, LILA – Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS. – Come
emerge da una ricerca proposta dalla community a ICAR 2021,
non ci sono studi sul rischio di trasmissione tramite l’allattamento nei Paesi ad alto reddito. Esistono invece studi relativi
all’Africa Subsahariana e all’India (Studio PROMISE - Promoting Maternal and Infant Survival Everywhere) che riportano
un abbattimento della trasmissione del virus nell’allattamento materno se la donna è sotto adeguata terapia fin sotto l’1%.
Considerando che si tratta di Paesi con scarsità di risorse e un
difficoltoso accesso alle cure, il quadro per i Paesi ad alto reddito si fa incoraggiante. Vi sono anche nuove prese di posizione in tal senso: le nuove linee guida britanniche e statunitensi, pur continuando a raccomandare il latte in formula come
miglior alimentazione per eliminare il rischio di trasmissione
del virus, hanno avviato un nuovo approccio, caratterizzato dal
coinvolgimento della donna nella decisione sull’allattamento, tra rischi effettivi e benefici per la donna che scaturiscono
dall’allattamento al seno; l’allattamento artificiale infatti aumenta il rischio patologie oncologiche e cardiovascolari.

di insoddisfazione per la rinuncia all’allattamento al seno e
un generico senso di frustrazione”.

Uno studio svizzero ha analizzato tutta la letteratura scientifica sul tema e ha definito uno “scenario ottimale” in cui il
rischio di trasmissione da donna a figlio si azzera con aderenza alla terapia; regolare controllo clinico; una carica virale di HIV nel plasma soppressa di <50 copie di RNA/ml. In
questo scenario ottimale non è stato riscontrato alcun caso di
trasmissione. Il tema dell’allattamento ha anche un risvolto
psicologico, come emerge dalla recente ricerca “Hiv e Maternità. Indagine sull’esperienza delle donne nell’era U=U” del
2019/2020 realizzata da LILA in collaborazione con Nadir Onlus e un gruppo di studio della SIGO (Società Italiana Ostetricia e Ginecologia): su 58 donne affette da HIV che hanno
effettuato allattamento artificiale emerge un elevato livello

Oltre alle numerose sessioni scientifiche, il Congresso si è distinto per l’assegnazione di 10 premi alle giovani eccellenze italiane della ricerca scientifica con gli ICAR-CROI Awards 2021,
gli Scientific Committee Awards e i SIMIT Special Awards;
un coinvolgimento delle scuole superiori con RaccontART, il
concorso artistico mediante il quale ICAR dedica particolare
attenzione alle tematiche legate alla prevenzione e al coinvolgimento della società civile; inoltre, durante le giornate
congressuali, ICAR dà la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido per HIV e HCV presso la postazione allestita in
Piazzale Ceccarini angolo Via Dante.
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ICAR 2021: INIZIATIVE SCIENTIFICHE E SOCIALI ATTORNO AL TEMA HIV – ICAR, organizzato sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, di tutte
le maggiori società scientifiche di area infettivologica e virologica e del mondo della community, è punto di riferimento
per la comunità scientifica in tema di HIV-AIDS, Epatiti, Infezioni Sessualmente Trasmissibili e virali. Nei tre giorni di
Congresso presenti oltre mille partecipanti e 200 ricercatori e scienziati da tutto il mondo. I presidenti sono la Prof.ssa
Cristina Mussini, Professore Ordinario di Malattie Infettive
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; la Prof.ssa Annamaria Cattelan, Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera di Padova;
Giulia Valeria Calvino, Vicepresidente Anlaids Onlus; la Prof.
ssa Maria Rosaria Capobianchi, già Direttore del Laboratorio
di Virologia e del Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata dell’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive “L. Spallanzani”.

hcv

altre news

56

Covid e HIV, gli anticorpi monoclonali
potrebbero permettere l’eradicazione del virus?
Scienza al lavoro su HIV e Sars-CoV-2: nuove soluzioni all’orizzonte dopo gli straordinari progressi degli ultimi mesi. Se per
il Covid i vaccini hanno permesso di ridurre i contagi e i casi
gravi di malattia, l’HIV già da qualche anno si può considerare
un’infezione cronica grazie all’avvento della terapia antiretrovirale a elevata efficacia che permette il controllo della replicazione virale e la conseguente soppressione virologica, sintetizzata nello U=U, Undetectable=Untransmittable: l’HIV non
viene trasmesso se la viremia del partner HIV positivo non è
più determinabile nel sangue, grazie alla corretta assunzione
di una efficace terapia antiretrovirale. I nuovi orizzonti terapeutici offrono ulteriori spunti: sia per l’HIV che per il Covid,
infatti, ulteriori soluzioni potrebbero essere negli anticorpi
monoclonali. Questo è uno degli spunti che emerge dalla 13a
edizione del Congresso ICAR - Italian Conference on AIDS
and Antiviral Research, in corso a Riccione sino al 23 ottobre.

Gli approcci terapeutici con anticorpi monoclonali

ed EMA ed è in corso di approvazione AIFA proprio questi giorni, e che a breve sarà disponibile nei nostri ambulatori.
“Questo anticorpo monoclonale si attacca alle cellule CD4 impedendo l’ingresso del virus nella cellula – spiega la Prof.ssa
Anna Maria Cattelan – Questo approccio terapeutico è stato
studiato per i pazienti con alle spalle una lunga storia di terapia antiretrovirale ed in fallimento virologico. I dati a 96 settimane di trattamento indicano che anche in soggetti pluri-falliti vi è stata una risposta virologica nel 56% dei casi; direi un
risultato importante per futuri sviluppi della molecola. Questo
è solo l’inizio, visto che questi anticorpi monoclonali potrebbero essere usati anche in altri contesti, come nella terapia iniziale e addirittura nella prevenzione dell’HIV. Uno studio pubblicato quest’anno sul New England Journal of Medicine nella
prevenzione dell’infezione da HIV su più di 4mila soggetti ad
elevato rischio di infezione, pur non dimostrando un’efficacia
nel raggiungimento di questo ambizioso risultato, ha rappresentato un importante “proof of concept”, sia per lo sviluppo
di futuri vaccini, che per la programmazione di ulteriori futuri
studi che dovranno prevedere la contemporanea combinazione di più anticorpi monoclonali capaci di aggredire il virus in
modo definitivo. Certamente si sta aprendo un decennio che
vedrà lo sviluppo di molte strategie terapeutiche avanzate, tra
cui certamente la terapia genica”.

Gli anticorpi monoclonali sono diventati uno dei prodotti farmaceutici più importanti anche in ambito infettivologico: il
primo monoclonale in tal senso è stato impiegato per il virus
respiratorio sinciziale, poi per il Clostridium difficile; recentemente sono iniziati gli studi e le prime applicazioni per l’HIV
e per il Covid. Nella recente pandemia, questo approccio terapeutico si è rivelato fondamentale per evitare che la patologia
Nuova opzione terapeutica disponibile per
innescata dal Covid degenerasse nelle sue forme più gravi. In
HIV, vi è un anticorpo monoclonale, l’ibalizumab, che ha supe- l’Hiv resistente
rato la fase 3 di sperimentazione, è già stato approvato da FDA Pubblicata il 19 ottobre in Gazzetta Ufficiale la Determina
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AIFA (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/19/250/
sg/pdf): ibalizumab, in associazione a uno o ad altri antiretrovirali, è indicato per il trattamento di adulti con infezione da
virus dell’immunodeficienza umana (HIV-1) resistente ai medicinali per i quali non sarebbe altrimenti possibile predisporre un regime antivirale soppressivo.

mento è una malattia su cui si dovrebbe intervenire con diagnosi precoci per favorire interventi mirati attraverso farmaci
senolitici, che possono uccidere le cellule che invecchiano,
e senomorfici, che possono modificare l’invecchiamento cellulare. Essendo HIV e Covid due malattie da invecchiamento,
è interessante capire l’approccio della geroscience su queste
patologie. Tuttavia, HIV può essere considerato già un modello
Ibalizumab, anticorpo monoclonale di IgG4, agisce con un in cui la geroscience è applicata, visto che la terapia antiretromeccanismo d’azione innovativo: blocca l’infezione da parte virale svolge di fatto una funzione senomorfica”.
dell’HIV-1 dei linfociti T CD4+ legandosi al dominio 2 di CD4 e
interferendo con le fasi successive al legame necessarie per Hiv E Sars-Cov-2 in laboratorio
l’ingresso delle particelle del virus dell’HIV-1 nelle cellule ospi- Il Covid-19 ha fatto rivivere agli infettivologi l’incubo vissuto
ti. In tal modo impedisce la trasmissione virale che si verifica negli scorsi decenni proprio di fronte all’HIV. Eppure, le due inattraverso la fusione cellula-cellula.
fezioni hanno presentato profonde differenze, che si riflettono
soprattutto nelle analisi di laboratorio. “Sars-CoV-2 e HIV difLong Covid e HIV alla base di un precoce invec- feriscono per l’importanza dell’aspetto quantitativo, per il rapporto tra infezione e contagiosità, per il monitoraggio dell’imchiamento: l’impatto della “Geroscience”
Tra le non poche analogie che caratterizzano Covid e HIV, si sta munità, per il ruolo delle varianti – sottolinea la Prof.ssa Maria
Rosaria Capobianchi. – Nel Covid, che è un’infezione acuta, si
facendo spazio una ricerca inerente all’effetto che entrambi i
è ridotta notevolmente l’importanza degli aspetti quantitativi
virus hanno sull’invecchiamento dell’individuo, inteso come
della carica virale, cruciale invece per il monitoraggio dell’incondizione di fragilità rispetto all’accumulo di deficit nel corfezione nell’HIV, infezione cronica. Se un paziente affetto da
so della nostra vita. “L’HIV è un modello raffinato di accenHIV ottiene una riduzione quantitativa della carica virale può
tuazione e accelerazione del fenomeno dell’invecchiamento
non essere più contagioso, come enunciato nel principio U=U;
– sottolinea il Prof. Giovanni Guaraldi, medico infettivologo
nel Covid invece vi possono essere persistenze prolungate del
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Professore
genoma virale nell’albero respiratorio, senza però che corriAssociato presso la locale Università. – Nell’ultimo anno, tra gli spondano a una persistenza della contagiosità. Inoltre, cameffetti della pandemia, abbiamo osservato anche il Post Acute bia il concetto di immunità: nell’HIV non è sintomo di guariCovid Syndrome - PACS, spesso definito semplicemente Long gione, ma di infezione che si protrae per tutta la vita, mentre
Covid, anch’esso un fenomeno di invecchiamento della perso- per il Covid la presenza di anticorpi è la testimonianza di aver
na, come si evince dal riscontro empirico in molti pazienti che incontrato il virus e di aver superato l’infezione. Gli anticordopo il Covid si sentono cambiati. HIV e PACS sono uniti da pi sono anche un parametro fondamentale per la valutazione
questo meccanismo biologico di accelerazione del fenomeno della protezione indotta dal vaccino, in popolazioni modello
dell’invecchiamento con progressione della fragilità. Proprio da cui trarre informazioni sulla durata e l’entità della protesul tema dell’invecchiamento si è delineata da alcuni anni zione, in modo da poter disegnare strategie flessibili e tempeuna nuova scienza, la geroscience, secondo cui l’invecchia- stive per le politiche vaccinali. Al momento sono disponibili
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molti strumenti per la misura dell’immunità, sia naturale che
acquisita grazie al vaccino. Tuttavia non sono ancora chiari i
livelli anticorpali che corrispondono allo stato di protezione, e
in molti laboratori si sta lavorando al paragone fra i diversi metodi immunometrici e il test biologico che misura la capacità
di neutralizzare l’infettività del virus. Infatti questo test, per
la sua complessità, non può rappresentare lo standard di routine, e per questo, ai fini delle applicazioni quotidiane, vanno
identificati strumenti più accessibili e semplici. Inoltre i dati
più recenti focalizzano l’attenzione anche sull’immunità cellulare, che sembra avere una durata più prolungata rispetto
alla immunità anticorpale. L’immunità cellulare sembra anche risentire in minor misura della variabilità virale. Collegato
a questo, va detto che sul versante Covid c’è grande attenzione per le varianti del virus che potrebbero vanificare la protezione dell’immunità indotta dal vaccino. In HIV l’esperienza
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maturata in questi 40 anni ci ha insegnato che le mutazioni
hanno importanza in un ambito diverso, principalmente legato alla efficacia dei farmaci antiretrovirali”.

Icar 2021: tante iniziative e la firma dell’accordo Icar-Iapac

Covid e HIV con tutte le loro implicazioni, le analogie e le differenze, sono al centro della 13a edizione del Congresso ICAR
-Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, in corso
al Palazzo dei Congressi di Riccione sino a sabato 23 ottobre.
ICAR, organizzato sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di
Malattie Infettive e Tropicali, di tutte le maggiori società scientifiche di area infettivologica e virologica e del mondo della
community, è punto di riferimento per la comunità scientifica in tema di HIV-AIDS, Epatiti, Infezioni Sessualmente Tra-
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smissibili e virali. Presenti oltre mille partecipanti e 200 ricercatori e scienziati da tutto il mondo. I presidenti sono la Prof.
ssa Cristina Mussini, Professore Ordinario di Malattie Infettive
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; la Prof.ssa Annamaria Cattelan, Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera di Padova;
Giulia Valeria Calvino, Vicepresidente Anlaids Onlus; la Prof.
ssa Maria Rosaria Capobianchi, già Direttore del Laboratorio di
Virologia e del Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani”.
Proprio in occasione del Congresso, la Prof.ssa Antonella
d’Arminio Monforte (delegato per l’Italia di Fast-Track Cities,
nonché Presidente ICAR) e Bertrand Audoin (Vice President,
Strategic Partnerships, IAPAC International Association of
Providers of AIDS Care, Paris) il prossimo 23 ottobre sottoscriveranno l’accordo di partnership ICAR-IAPAC. Nel mondo,
sono oltre 300 le città che hanno aderito al Progetto Fast-Track
Cities, di cui 8 In Italia (Bergamo, Brescia, Firenze, Latina,
Milano, Palermo, Sanremo, Torino) al fine di impegnarsi ad
incrementare le risposte nella lotta all’AIDS, con una rete di
collaborazione tra enti pubblici e privati, una condivisione di
buone pratiche d’azione e di monitoraggio, delle idee innovative lanciate con le altre città Fast Track.

real life

qualità di vita

hcv

altre news

60

?
S
D
I
A
e
V
I
H
a
o
t
a
s
s
e
r
e
t
n
i
i
e
S
R
A
C
I
e
l
a
i
c
e
p
s
o
l
a
t
l
u
Cons
o
t
a
c
i
l
b
b
u
p
à
i
g
r
a
t
S
di Pharma

ICAR 2020

F
D
P
L
I
A
C
I
R
A
SC

real life

qualità di vita

hcv

altre news

61

Le sfide
più grandi.
La scienza
più avanzata.
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Siamo impegnati nel
rispondere alle sfide più grandi
in tema di salute.
Mettiamo in campo
innovazione e passione,
dove il bisogno è maggiore.
Come azienda biofarmaceutica
globale, il nostro obiettivo
è avere un impatto significativo
sulla vita delle persone.
È con il contributo di tutti che
i progressi della scienza si
traducono in farmaci per
milioni di persone.
Per questo collaboriamo con
università e centri di ricerca,
organizzazioni governative,
associazioni di pazienti
e no profit.
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made in iconomia

Il valore della ricerca.
Avere soluzioni terapeutiche innovative significa migliorare la vita delle persone dal punto vista umano, sociale ed economico.
Ma non sarebbe possibile senza nuove e incoraggianti scoperte in ambito farmaceutico: per questo motivo Janssen sostiene la ricerca
globale all’interno dei propri laboratori e collabora con le realtà accademiche, scientifiche, industriali, istituzionali.
Giorno dopo giorno, Janssen affronta sfide sempre più complesse nel campo della medicina, rimanendo al fianco dei pazienti in molte
delle principali aree terapeutiche: neuroscienze, infettivologia e vaccini, immunologia, malattie cardiovascolari e metaboliche, oncologia
ed ematologia. Al tempo stesso promuove la sostenibilità del sistema salute con modelli innovativi di accesso e programmi di formazione
e informazione.
Il valore della ricerca è solo uno dei cardini sui cui si basa l’operato di Janssen in Italia: da 40 anni al servizio della ricerca per un mondo più sano.

Janssen. Più vita nella vita.
Janssen-Cilag SpA
www.janssen.com/italy
@JanssenITA
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