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I n t ro d u z i o n e
Si è sempre ritenuto che le infezioni contemporanee da parte di più di un virus (coinfezioni)
siano estremamente rare e, per quanto riguarda le infezioni acute, questa idea è suffragata
non solo dalla pratica clinica, ma anche da vari tipi di osservazioni epidemiologiche. Ad
esempio l’attecchimento di vaccini virali viventi attenuati può essere compromesso da una
preesistente infezione virale anche da parte di virus non correlati. Anche nel caso di vaccini
polivalenti l’esperienza ha insegnato che l’introduzione di più di un virus contemporaneamente richiede la calibratura dei dosaggi dei vari agenti a livelli superiori a quelli che consentirebbero l’attecchimento per somministrazioni singole. Anche osservazioni sul campo
sembrano confermare questa regola. Ad esempio, nonostante da molti anni circolino contemporaneamente nell’uomo virus influenzali H1N1 e H3N2, i ricombinanti H1N2 e
H3N1 esistono, ma sono assai rari. Dato che la ricombinazione richiede l’infezione contemporanea della stessa cellula da parte dei due virus ma che, una volta avvenuta il rimescolamento genotipico è piuttosto frequente, il mancato rilievo di ricombinanti costituisce una
forte indicazione che le infezioni doppie siano molto rare.
Alla base di questo fenomeno possono invocarsi vari meccanismi, il più importante dei quali
è però quello della interferenza virale, in gran parte legato alla attivazione del sistema
Interferon (IFN). Esso è costituito da una famiglia di proteine prodotte dalle cellule che siano
venute a contatto con virus o suoi componenti e che sono capaci di stabilire nella stessa cellula produttrice, ma più spesso nelle cellule contigue e, a seconda dei casi anche in quelle
distanti, uno stato di resistenza antivirale. Nella maggior parte delle infezioni il primo IFN
prodotto è quello beta, che ha la funzione di proteggere le cellule nella sede di primo impianto del virus; il secondo è l’IFN alfa, che va a proteggere gli organi distanti, e il terzo è l’IFN
gamma, la cui produzione richiede la attivazione di linfociti T specificamente sensibilizzati
agli antigeni virali, ma che può essere talvolta attivata in maniera aspecifica da costituenti
virali che possiedano attività mitogenica.
Non sempre l’IFN riesce a controllare l’infezione virale che lo ha indotto, ma la sua attività
antivirale è quasi sempre sufficiente a bloccare l’attecchimento e la diffusione di nuovi virus
superinfettanti. Il valore evolutivo di questo meccanismo difensivo è dimostrato dal fatto che
esso è presente in praticamente tutte le specie animali saggiate, dai pesci ai primati, ed esistono indicazioni suggestive per la presenza di attività simili all’IFN anche negli insetti e nelle
piante e ciò fa pensare ad una origine filogenetica molto antica e conservata nella evoluzione parallela delle specie più disparate.
Se è vero che l’IFN svolge una funzione importante nel controllo delle prime fasi delle infezioni virali, quasi a voler dare tempo ai meccanismi immunitari specifici per svilupparsi, è
altrettanto probabile che la sua efficacia come meccanismo difensivo si attenui con l’evolversi della infezione. Infatti l’IFN prodotto, la cui attività antivirale si accompagna quasi sempre ad effetti collaterali sistemici spesso pesanti, come ad esempio la febbre, viene eliminato
rapidamente dall’organismo e la sua ulteriore produzione è ostacolata dal fatto che le cellule che lo producono entrano in uno stato di refrattarietà a nuovi stimoli inducenti che può
durare anche alcuni giorni. Ne consegue un abbassamento del titolo di IFN circolante nelle
fasi immediatamente successive a quella acuta. Forse per questo motivo le considerazioni che
abbiamo fatto a proposito della rarità delle coinfezioni virali acute non si applicano alla
coinfezioni nel corso delle infezioni persistenti, siano esse latenti o croniche. Non è infatti
infrequente che le infezioni latenti da Herpesvirus si riattivino proprio nel corso di altre infezioni virali ed è di comune riscontro che soggetti portatori di infezioni virali croniche, come
ad esempio quelle da virus epatitici B e C o da HIV, siano pienamente suscettibili a contrarre
le comuni infezioni virali che interessano il resto della popolazione normale. E’ inoltre sempre più frequente il rilievo di individui portatori di più di una infezione virale cronica. Se ciò
sia dovuto ad una repressione dell’IFN o di altri meccanismi difensivi, ad uno stato di
immunodepressione, o a particolari meccanismi di interazione tra virus differenti è ancora

da chiarire. E’ però ancora aperto il quesito se queste associazioni siano indifferenti, e cioè se
ciascuna di esse segua il suo corso senza interferire con l’altra, o se invece si stabiliscano interazioni che possano influenzare il reciproco decorso. E’ però probabile, ed esistono già dati
suggestivi in proposito, che tutte e tre queste situazioni possano verificarsi in funzione delle
interazioni virali e dello stato dell’ospite. Ad esempio nell’ospite immunocompetente il decorso della infezione cronica da HCV non sembra essere influenzato dalla contemporanea infezione da virus TT, mentre nei pazienti HIV positivi la confezione HCV-TTV si accompagna ad una progressione accelerata della epatite. Sembra ovvio che in questo caso il fattore
ospite sia determinante, come d’altro canto lo è nel decorso spesso devastante delle infezioni
da Herpesvirus e da HPV nei soggetti con AIDS. Esistono però altre situazioni in cui sembra prevalere il fattore virale. Ad esempio la coinfezione GBV-HIV rallenterebbe la progressione ad AIDS attraverso una sottoregolazione da parte di GBV della espressione del recettore chemochinico CCR5, che viene utilizzato come corecettore dagli HIV M-tropici.
Con esiti opposti, e cioè con un andamento clinico più aggressivo, sono state descritte papillomatosi laringee dell’adulto il cui decorso peggiora significativamente nei casi in cui coesistano infezioni da Citomegalovirus, virus di Epstein Barr (EBV) e virus dell’herpes simplex
(HSV); una progressione più marcata è stato osservata anche in pazienti pediatrici con
papillomatosi genitale in cui si manifesti anche varicella. Ad una interazione patogenetica
sinergistica è forse da attribuire anche il frequente sviluppo di sarcoma di Kaposi in soggetti
con confezione HIV-HHV8 ma ancora immunocompetenti; nelle forme di linfoma effusivo
primario, anch’esso relativamente frequente nei coinfetti HIV-HHV8, è invece costantemente presente nelle cellule trasformate anche materiale genetico di EBV.
E’ per ora difficile spiegarsi come le coinfezioni tra virus complessi, come gli Herpesvirus, si
risolvano più spesso in una interazione patologica sinergistica anziché in una protettiva. E’
però probabile che questo esito sia da collegarsi ad un complessivo sbilanciamento della produzione di citochine legato alla combinazione dei vari effetti stimolatori od inibitori che ciascuno di questi virus peculiarmente è in grado di indurre.
Interazioni virali con effetto protettivo, senza apparente coinvolgimento del sistema IFN,
sono state osservate anche nei pesci, ove infezioni da virus della setticemia emorragica o della
necrosi pancreatica infettiva sono capaci di proteggere gli animali dalla più grave infezione
da virus della necrosi ematopoietica infettiva.
Situazioni analoghe di protezione crociata sono state descritte anche nelle coinfezioni delle
piante. Nelle quali, occorre tenerlo presente, le infezioni virali assumono quasi sempre caratteristiche più assimilabili alle infezioni croniche che non a quelle acute degli animali. Anche
in questi modelli sono state però osservate interazioni sinergistiche, in genere legate alla presenza di Potivirus, nei quali è stata identificata una regione funzionale del genoma che,
introdotta per transfezione in colture cellulari, le rende molto più suscettibili alle infezioni
virali rispetto alle colture non trasformate e che è pertanto verosimilmente responsabile dell’effetto sinergistico.
Ho citato per ultimo questo riscontro, apparentemente molto distante dai nostri più immediati interessi, perché ci porge un nuovo modello di studio, potenzialmente molto importante per cercare una chiave di lettura delle interazioni virali che sempre più frequentemente
giungono alla nostra attenzione e suscitano il nostro interesse clinico. Ancora una volta la
parola passa alla ricerca di base, sempre più negletta ma sempre più utile.

Ferdinando Dianzani
Laboratorio di Virologia
Istituto Nazionale Malattie Infettive
L. Spallanzani - Roma

Il ruolo delle coinfezioni da HCV-HBV:
gestione clinica e diagnostica
G. Raimondo
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Universitario di Messina
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Il virus dell’epatite B (HBV) ed il virus
dell’epatite C (HCV) sono i principali
agenti eziologici delle malattie epatiche
che si osservano nel mondo.
Essi condividono in gran parte le vie e le
modalità di trasmissione cosicché la
loro coinfezione è evenienza abbastanza
frequente, soprattutto nelle aree dove i
due virus sono endemici (fig. 1) e nei
soggetti ad alto rischio di infezioni
parenterali (1-5).
Inoltre, i pazienti coinfetti sono certamente in numero superiore rispetto a
quanto le indagini “routinarie” di laboratorio ci consentono di diagnosticare.
Infatti, vi sono ormai solide evidenze che
dimostrano come genomi completi di
HBV possano essere presenti anche in
soggetti che, in quanto negativi per l’antigene virale di superficie (HBsAg),
sarebbero per convenzione da considerare non infetti da HBV.

Tale condizione è comunemente chiamata “infezione occulta da HBV” ed ha la sua
maggiore prevalenza proprio nei soggetti
con epatopatia cronica HCV-correlata
(6-8). Numerosi riscontri indicano che la
coinfezione da HBV ed HCV possa avere
una considerevole rilevanza clinica, ma
le informazioni riguardanti gli aspetti
clinico-virologici di tale duplice infezione sono, allo stato attuale, largamente
deficitarie.
In particolare, del tutto inadeguati e
spesso aneddotici sono i dati riguardanti
l’approccio terapeutico da seguire in
questi casi.
Per le chiare differenze virologiche esistenti fra i diversi quadri, questa schematica trattazione affronterà dapprima la
coinfezione HCV/HBV che si osserva in
soggetti HBsAg positivi, quindi quella che
si può riscontrare negli individui HBsAg
negativi (infezione occulta di HBV).
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Infezione da HCV associata ad infezione
tipica da HBV
I soggetti HBsAg/anti-HCV positivi rappresentano una quota rilevante dei pazienti con epatite cronica nelle aree geografiche
ad alta endemia per i due virus [fra il 10 ed
il 20% delle epatopatie croniche in numerosi paesi asiatici quali l’India (9)] ed una
quota tutt’altro che trascurabile nei paesi
ad endemia più bassa quali il nostro (10).
Dati definitivi non sono disponibili, ma
risultati preliminari di studi in corso indicano come i pazienti HBsAg/anti-HCV
positivi rappresentino dal 3 al 5% dei soggetti italiani con epatite cronica virale.
Come in precedenza accennato, le informazioni sui pazienti con tale coinfezione
sono al momento largamente insufficienti.
Questo gap è principalmente dovuto al
fatto che la quasi totalità degli studi - sia clinici che terapeutici - sui pazienti con epatite cronica HCV-correlata prevede, tra i
principali criteri di esclusione, la coesistente presenza dell’HBsAg. Vice versa, i soggetti anti-HCV positivi sono esclusi dagli studi
sulle malattie epatiche HBV-correlate.
Tale lacuna scientifica è largamente ingiustificata anche in considerazione della
notevole rilevanza clinica rivestita dalla
duplice infezione da HBV ed HCV, rilevanza clinica che è documentata da consistenti riscontri (1,5,11,12).
Vi è chiara evidenza, infatti, che essa si
associa a gravi forme di malattia epatica
cronica ed al rischio di sviluppo di carcinoma epatocellulare (HCC). In particolare, la coinfezione da HBV è un importante fattore di progressione della fibrosi
epatica nei pazienti con epatopatia cronica HCV-correlata, nei quali, di conseguenza, favorisce la comparsa di cirrosi
(vedi review in 13).
Ancora più evidente è il sinergismo delle
due infezioni nello sviluppo del cancro del
fegato (14-16). Infatti, è stato dimostrato
che i cirrotici HBsAg/anti-HCV positivi
hanno un rischio largamente più alto di
sviluppare HCC quando comparati con
soggetti infettati o dal solo HCV o dal solo
HBV (che pure sono di per sé importanti
fattori di rischio per lo sviluppo del carci-

noma epatico) (17,18). Infine, anche se dal
punto di vista del trattamento terapeutico
questi pazienti rappresentano una delle
categorie meno studiate [come ammesso
anche nel corso della National Institutes of
Health Consensus Development Conference:
Management of Hepatitis C: 2002 (19)],
pur tuttavia i pochi studi pubblicati indicano che i pazienti coinfetti hanno una scarsa probabilità di rispondere alla terapia con
Interferon-alfa, almeno alle dosi convenzionalmente utilizzate per la cura della
malattia da HCV (20-23).
Da un punto di vista virologico, i dati ad
oggi disponibili suggeriscono una possibile interferenza reciproca tra i due virus nei
casi di infezione concomitante.
Studi in vitro hanno evidenziato come la
proteina core di HCV sia capace di inibire
l’HBV (23-26), ed è stato dimostrato che le
serine fosforilate in posizione 99 e 116
sono indispensabili per questa funzione
(23,24). Va tuttavia considerato che la
regione core di HCV è una porzione altamente conservata del genoma virale, e ciò
in modo del tutto indipendente dalla contemporanea presenza dell’HBV e dal suo
livello di replicazione (25). Pertanto la
variabilità del gene core di HCV non può
essere ritenuta responsabile dell’influenza
esercitata da questo virus sulla replicazione
dell’HBV.
In questo contesto potrebbe apparire di
rilievo quanto riportato da diversi studi clinici che indicano come molti dei pazienti

Fig. 1
Prevalenza globale
HBV ed HCV
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coinfetti presentino livelli elevati di viremia HCV e valori molto bassi di HBVDNA sierico (2,26-29), e pertanto sembrano confermare un effetto prevalentemente
inibitorio dell’HCV sulla replicazione
dell’HBV. In realtà, i pazienti con infezione
combinata possono mostrare un ampio
spettro di profili virologici (25). Infatti,
sebbene molti casi presentino una attiva
replicazione dell’HCV, altri pazienti
hanno alti livelli di viremia da HBV con
viremia HCV molto bassa od assente.
Analogamente, l’attività replicativa di
entrambi i virus appare contemporaneamente aumentata in alcuni casi e decisamente soppressa in altri (4,11).
Di conseguenza, non si può escludere che
nella duplice infezione HBV/HCV uno o
entrambi i virus possano avere fasi alterne
di attiva o soppressa replicazione. Di fatto,
i dati pubblicati sino ad oggi su queste
tematiche provengono da studi trasversali
e, conseguentemente, si ignora se l’attività
rilevata per ciascuno dei due virus nei singoli pazienti sia l’espressione di uno stato
costante nel tempo o sia soltanto un effetto temporaneo di cinetiche complesse che
si evolvono durante gli anni di una infezione cronica. Questo aspetto ha una notevole rilevanza sia per una corretta diagnosi
eziologica che per appropriati approcci
terapeutici nei casi di coinfezione da HBV
ed HCV.
Quanto sia importante per questa categoria di pazienti eseguire un attento follow up
con valutazioni virologiche ripetute nel
tempo sembra essere confermato da una
indagine cooperativa dell’associazione
Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) che
ha valutato longitudinalmente il comportamento virologico della più numerosa
coorte di pazienti HBsAg/anti-HCV positivi fino ad ora studiata.
I risultati preliminari di questo studio sono
stati presentati nel corso della
Monotematica AISF su “Epatite C: eterogeneità e cofattori di malattia (Venezia,
2-3 ottobre 2003) e del 55° Meeting
dell’American Association for the Study of
the Liver Diseases (AASLD) (Boston, 29
ottobre-2 novembre 2004) e dimostrano,
fra l’altro, che circa un terzo dei soggetti
6

HBsAg/anti-HCV positivi presenta,
durante un follow up di un anno, profili
virologici dell’HBV e/o dell’HCV fluttuanti (fasi di riattivazione seguiti da fasi di
apparente remissione dell’attività replicativa) tali da poter essere svelati solo mediante attenta valutazione longitudinale della
viremia di ognuno dei due virus.
In conclusione, questo studio dimostra in
maniera definitiva come la coinfezione da
HBV e HCV non sia una condizione stabile, bensì essa presenti spesso un profilo
dinamico che verosimilmente evolve nel
tempo.
Si deduce quindi la necessità di un attento
monitoraggio dei pazienti coinfetti anche
in funzione delle scelte terapeutiche che
dovranno essere adattate allo status virologico di ogni singolo paziente.
Infezione da HCV associata ad infezione
occulta da HBV
L’avvento di test molecolari altamente sensibili per l’HBV-DNA ha reso possibile
rivelare la presenza di genomi di HBV in
un numero considerevole di soggetti
HBsAg negativi (review in 28-31). La tecnica di elezione per l’identificazione di
questa peculiare forma di infezione (denominata “infezione occulta da HBV”) è la
nested PCR (reazione polimerasica a catena in due fasi) eseguita su DNA estratto da
tessuto epatico.
Tuttavia, l’introduzione nella diagnostica
clinica di tecniche quantitative altamente
sensibili e standardizzate basate sulla real
time PCR potrebbe consentire di ottenere
risultati attendibili anche dall’esame del
siero.
L’infezione occulta da HBV è di frequente
riscontro nei soggetti infetti da HCV, e la
più alta prevalenza si registra nella popolazione asiatica (review in 36). In Italia circa
un terzo dei pazienti con epatite cronica C
sono portatori di tale infezione occulta
(8,37), il cui aspetto più importante è chiaramente il suo potenziale impatto clinico.
Come da noi segnalato (8) e successivamente riportato in una recente review da
Torberson e Thomas (36), la gran parte
degli studi sull’argomento segnalano un
aumento della frequenza di cirrosi nei
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pazienti portatori di HBV occulto, soprattutto se coinfetti con HCV.
Attualmente non si conosce il meccanismo
attraverso cui l’infezione criptica da HBV
produce o contribuisce al danno epatico. Si
può ipotizzare che l’infezione occulta da
HBV si riattivi frequentemente.
Tali riattivazioni verrebbero abitualmente
soppresse dalla risposta immunitaria specifica anti-HBV, mediata dai linfociti T.
Verosimilmente tale risposta - pur non
essendo da sola in grado di indurre un
danno epatico significativo - in presenza di
una concausa di epatopatia quale è l’infezione da HCV, potrebbe fungere da cofattore e determinare l’aggravarsi della malattia epatica.
Questa ipotesi sembra suffragata da studi
condotti sia sull’uomo che sulla marmotta
americana (sensibile ad un virus molto
simile all’HBV ed appartenente alla stessa
famiglia degli Hepadnavirus) che dimostrano come soggetti guariti da epatite
acuta mantengano anche a distanza di
numerosi anni un lieve ma costante danno
da necroinfiammazione epatica legato alla
persistenza di genomi virali criptici
(38,39).
Considerato che la cirrosi epatica è il principale fattore di rischio per lo sviluppo di
HCC, assume grande significato l’osservazione che l’infezione occulta da HBV sia
associata all’epatopatia cronica in fase
avanzata.
In questo contesto va sottolineato che
l’HBV è classificato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità fra i principali oncogeni noti e che molti studi epidemiologici e
molecolari eseguiti sin dagli anni ’80
segnalavano che un’infezione persistente
da HBV potesse giocare un ruolo critico
nel favorire lo sviluppo di HCC anche nei
soggetti HBsAg negativi (40-42).
Questo dato è confermato dalle evidenze
tratte dai modelli animali che mostrano
che, una volta infettati col rispettivo
Hepadnavirus, sia la marmotta che lo
scoiattolo di terra hanno un aumentato
rischio di sviluppare HCC, pur avendo
apparentemente eliminato il virus (43,44).
Di recente noi abbiamo condotto uno studio analizzando la più ampia casistica (107

casi) di tessuto epatico tumorale e nontumorale di pazienti con HCC confrontando i risultati con una popolazione di controllo rappresentata da pazienti con epatite
cronica sottoposti ad agobiopsia epatica
diagnostica (37).
I risultati ottenuti non solo hanno confermato che l’HBV occulto è un fattore di
rischio per lo sviluppo del carcinoma epatico, ma anche che tale rischio è indipendente da tutti gli altri fattori, inclusi la
coinfezione da HCV e la presenza di cirrosi. Inoltre, abbiamo dimostrato che il virus
è presente nel tessuto epatico (tumorale e
non) non solo in forma integrata nel genoma dell’ospite, ma anche in forma libera
“episomale” e come “covalently closed circular” (ccc) DNA e che esso conserva la
capacità di trascrivere formando tutti gli
RNA specifici.
Possiamo quindi affermare che l’HBV
occulto mantiene tutti i meccanismi tradizionalmente considerati alla base delle
proprietà tumorigeniche dell’infezione
tipica da HBV, vale a dire la necroinfiammazione cronica quale meccanismo indiretto, la capacità di integrarsi e di produrre proteine dotate di proprietà trasformanti (proteina X, proteine troncate
preS-S) quali meccanismi pro-oncogeni
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diretti. Un certo numero di studi condotti
nel decennio scorso indicavano che l’HBV
occulto esercita la sua influenza negativa
sull’epatite cronica C anche in termini di
ridotta risposta alla terapia standard con
IFN (vedi review in 33 e 36).
Tale associazione tra l’infezione criptica
da HBV e la non-risposta alla terapia
sembrava essere indipendente da altri fat-
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Una migliore conoscenza della biologia dei
virus epatitici (virus dell’epatite B, HBV e
virus dell’epatite C, HCV) congiuntamente alla standardizzazione di tecniche sensibili e capaci di quantizzare gli acidi nucleici virali hanno permesso di sviluppare
modelli fisico-matematici in grado di
simulare l’interazione virus-ospite e di
descrivere la dinamica dell’infezione in
corso di terapia antivirale (1-8). Tale
approccio si basa sull’assunto che la viremia
(parametro misurabile e quantizzabile) sia la
risultante degli eventi biologici che caratterizzano il ciclo biologico del virus e l’interazione fra virus ed ospite (Fig.1).
Considerando che il sistema virus-ospite
sia in uno stato stazionario prima del trattamento, l’inizio della terapia crea una perturbazione del sistema che diventa misurabile attraverso la fluttuazione della viremia.

Sulla base dell’analisi della cinetica della
viremia sarà quindi possibile simulare l’andamento dell’equilibrio virus-ospite in
corso di terapia in quanto i momenti principali di tale complessa interazione sono
descritti da equazioni differenziali, che
possono essere risolte grazie ai valori di
viremia ottenuti nel tempo.
Basandosi su ravvicinate misure dell’HCVRNA nelle prime 2 settimane di terapia con
interferone Neumann et al. hanno dimostrato che un trattamento efficace è associato con una netta riduzione del numero
di virioni prodotti e rilasciati ogni giorno
dalle cellule infette che porta in 48 ore ad
una riduzione di oltre 10 volte del livello
viremico (I fase). L’ulteriore e più lenta
riduzione della viremia è invece attribuita
alla eliminazione degli epatociti infetti
associata alla drastica riduzione dell’infe-
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zione de novo di cellule “target” (epatociti
non infetti), grazie all’abbattimento della
carica virale (1). L’applicazione di tale
modello ad ampie casistiche cliniche ha
permesso di comprendere la dinamica dell’infezione da HCV in corso di trattamento virale (1-8): in particolare, l’analisi
modellistica dei diversi profili cinetici in
pazienti con differenti risposte alla terapia
ha permesso di fare ipotesi circostanziate
sui meccanismi di azione dei farmaci e sui
fattori che maggiormente condizionano il
destino del trattamento (Fig. 2).
Negli ultimi anni presso il nostro centro ha
operato un gruppo multidisciplinare
(costituito da medici, biologi molecolari,
fisici e chimici) che ha sviluppato modelli
fisico matematici per lo studio della dinamica dell’infezione da virus epatitici (HBV
e HCV) in corso di trattamento antivirale
(8). In particolare, nel caso dei pazienti
affetti da epatite C in trattamento si è sviluppato un modello che, analizzando i
fenomeni virologici o immunologici che
accadono durante la terapia, ha cercato di
meglio caratterizzare la risposta al trattamento nel singolo paziente e quindi procedere all’individualizzazione terapeutica. Il
modello da noi sviluppato descrive la dinamica dell’infezione considerando non solo
quella della carica virale, ma anche quella
delle cellule infette e utilizza le cinetiche
dell’HCV-RNA e delle transaminasi nel
corso del primo mese di trattamento.
L’introduzione di un parametro addizionale, le transaminasi, si è basato sul fatto
che queste ultime sono considerate un valido parametro surrogato del turnover epatocitario e la loro normalizzazione in corso
di trattamento viene tuttora ritenuta un
importante indicatore di remissione del
danno epatico (9 -10). Si è quindi ritenuto
che esse potessero costituire un parametro
addizionale utile per descrivere la dinamica delle cellule infette e per ridurre i gradi
di libertà del sistema analitico. Inoltre, nel
nostro approccio modellistico abbiamo
ipotizzato che l’attività del sistema immune sia funzione del numero di cellule infette (che sono al tempo stesso bersaglio e stimolo per il sistema immune) e quindi, in
corso di trattamento, con il ridursi del

numero di cellule infette, anche l’attività
del sistema immune si ridurrà progressivamente (11-14). Applicando il nostro
modello su una casistica di oltre 30 pazienti siamo stati in grado di simulare l’andamento della viremia e delle cellule infette
durante tutto il trattamento sulla base dei
dati sperimentali ottenuti nei primi 28
giorni di terapia. Ciò ci ha permesso di
identificare precocemente i pazienti che
non beneficiavano della terapia (non
responders), in quanto in tali pazienti è
stata evidenziata l’assenza di una significativa caduta viremica e delle cellule infette
(Fig. 3). Le simulazioni relative all’anda-

Fig. 1
Interazione virus
ospite

Fig. 2
Cinetica HCV-RNA
durante terapia con
interferone

11

Fig. 3
Simulazione con il modello
fisico-matematico
della variazione delle cellule
infette in corso di terapia
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mento della viremia e delle cellule infette
nei soggetti con risposta primaria ha permesso di individuare andamenti significativamente differenti nei soggetti con risposta sostenuta rispetto ai pazienti che sono
recidivati dopo la sospensione della terapia. La distinzione dei 2 gruppi è stata possibile in base alla riduzione del numero di
cellule infette, significativamente superiore
nei soggetti con risposta sostenuta, rispetto
a coloro che sono recidivati. Al contrario,
l’andamento misurato e simulato delle
viremie era sovrapponibile nei 2 gruppi e
anche il livello di inibizione della produzione virale indotto dalla terapia (calcolabile grazie all’applicazione del modello fisico matematico) era simile nei 2 gruppi
(addirittura con una tendenza ad una
maggiore inibizione nel gruppo dei relapsers). Tali dati suggeriscono che per ottenere una risposta duratura è più importante
un controllo dell’infezione, attraverso l’eliminazione delle cellule infette piuttosto
che l’esclusiva inibizione della replicazione
virale (15). I risultati ottenuti con l’utilizzo del nostro modello fisico-matematico
nell’analisi della risposta dei pazienti
affetti da epatite C in trattamento antivirale permettono di prevedere importanti
spazi applicativi sia in ambito di ricerca
clinica che assistenziale. Innanzitutto, lo
studio della cinetica della viremia nelle
prime 4 settimane di trattamento permette di individuare precocemente i
pazienti che “non rispondono” al trattamento in atto e di fare ipotesi sulle ragioni della “non risposta” (8).
A tutt’oggi abbiamo identificato alcune
condizioni:

1. assenza dell’iniziale blocco della produzione virale, attribuibile ad una scarsa o assente suscettibilità alla molecola in uso (ad
esempio per scarsa affinità recettoriale);
2. assenza della riduzione della viremia,
che usualmente segue all’iniziale blocco,
attribuibile ad un’insufficiente attività
antivirale del trattamento;
3. insufficiente eliminazione di cellule infette a fronte di un buon effetto antivirale.
Tutte e 3 tali condizioni sono potenzialmente alla base della non risposta e la loro
individuazione nelle fasi iniziali del trattamento potrebbe permettere di attuare
provvedimenti in grado di risolvere la
situazione [es cambio della molecola (da
IFN ricombinante a IFN consensus);
aumento della dose di IFN; utilizzo di
immunomodulatori]. In ogni caso, l’approccio modellistico può permettere di
anticipare il momento in cui si valuta l’efficacia del trattamento permettendo,
quando non sia possibile ulteriormente
ottimizzare la schedula terapeutica, di
sospendere anticipatamente la terapia
riducendo il periodo di terapia inefficace,
ma comunque gravata da effetti indesiderati per il paziente e da costi di gestione a
livello del Servizio Sanitario Nazionale.
Ciò può essere di particolare rilevanza per
i pazienti con profili di malattia severi e/o
condizioni virologiche sfavorevoli alla
risposta (ad esempio genotipo 1 a/b ed elevati livelli viremici) o comunque quando
gli importanti effetti collaterali (anemizzazione in corso di trattamento con ribavirina o depressione durante il trattamento
con interferone in soggetti a rischio) della
terapia possono essere particolarmente
pericolosi per il paziente. Nel caso in cui il
paziente presenti una risposta primaria
l’utilizzo del modeling può permettere di
stabilire la durata ottimale del trattamento
nel singolo soggetto. Come è stato precedentemente anticipato i dati fino ad ora
ottenuti dimostrano una stretta correlazione fra numero di cellule infette a fine terapia e mantenimento della risposta ed è
prevedibile che si possa definire la durata
di trattamento necessaria per portare le
cellule infette al di sotto della soglia critica,
che correla con la risposta sostenuta. La
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durata della terapia potrà quindi essere
modulata sulla base del profilo di risposta
individuale. In sostanza l’individualizzazione terapeutica ci potrebbe permettere di
modulare la durata del ciclo terapeutico,
rendendola in taluni casi inferiore ai canonici 6 o 12 mesi, in altri prolungandola del
tempo necessario per completare il processo già in atto, ma che richiede tempi più
lunghi rispetto a quelli suggeriti dalle linee
guida. Va infatti ricordato che la cura standard media che eroghiamo ai pazienti deriva dagli studi clinici controllati che sono
stati disegnati per identificare lo schema
terapeutico migliore per il paziente medio
ideale. Tuttavia, nella pratica medica le
variabilità individuali sono molte e solo
una percentuale minore di pazienti ha
caratteristiche simili al paziente medio. Ne
consegue che la risposta ad un trattamento
standard “sul campo” difficilmente raggiunge le percentuali di risposta vicine ai
risultati ottenuti negli studi di registrazione dei farmaci.
L’approccio modellistico costituisce un
nuovo strumento di analisi e studio delle
infezioni virali e del loro trattamento che
potrà contribuire significativamente al
miglioramento della gestione clinica dei
pazienti affetti da epatite cronica virale.
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Introduzione
Con l’incremento della sopravvivenza correlato all’impiego ormai pressoché generalizzato (nei paesi industrializzati) della
HAART alcune cause di co-morbosità, in
passato oscurate dalla rapida evoluzione
della malattia da Virus dell’Immunodeficienza
Umana
(HIV:
Human
Immunodeficiency Virus) HIV, stanno
assumendo un peso determinante nella
prognosi dei pazienti HIV positivi; tra queste un ruolo rilevante spetta alle epatopatie. I virus dell’epatite condividono con
l’HIV le stesse vie di trasmissione, i comportamenti a rischio associati all’infezione
da HIV sono spesso associati anche all’abuso alcolico ed i farmaci impiegati per il
trattamento dell’infezione da HIV hanno
come effetto collaterale fenomeni di epatotossicità nel 5-10% dei pazienti. L’infezione

da HIV accelera il decorso delle epatiti
virali croniche verso la cirrosi epatica, che
si scompensa nel 5-10% dei soggetti con
co-infezione, in tempi decisamente più
brevi rispetto a quanto accade nei pazienti
senza co-infezione da HIV. Per questi
motivi l’epatopatia scompensata attualmente rappresenta, dopo la Sindrome
dell’Immuno- deficienza Acquisita (AIDS:
Acquired Immune Deficiency Sindrome),
la seconda causa di morte nei pazienti con
infezione da HIV ed è responsabile del
36% dei decessi in era HAART.
Tra le molteplici noxae epatolesive la coinfezione da virus dell’epatite C (HCV
Hepatitis C Virus) gioca un ruolo determinante: il 50% dei 120.000 pazienti HIV
positivi in Italia presenta una co-infezione
da HCV ed il 4% una co-infezione da HBV
e HCV (figura 1).
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Per questi motivi la gestione clinica della
co-infezione da HCV sta diventando un
punto cardine nel management delle persone con infezione da HIV. Il gold standard
nel trattamento dell’epatite da HCV è rappresentato dalla terapia di combinazione
con interferoni pegilati e ribavirina.
Dalla fine del 2003 a tutto il 2004 sono stati
pubblicati i risultati di 4 trials randomizzati – controllati mirati a valutare efficacia e
tollerabilità della terapia di combinazione
con interferoni pegilati e ribavirina. I risultati di questi studi sono illustrati nelle figure 1-8.
I migliori risultati sono stati ottenuti nello
studio registrativo APRICOT il cui acronimo sta per AIDS PEGASYS® Ribavirin
International CO-Infection Trial, è il più
grande studio mai portato a termine sulla
terapia della co-infezione da HCV in
pazienti anti-HIV positivi.
In questo studio che ha coinvolto 101 centri in tutto il mondo reclutando 868
pazienti i soggetti arruolati sono stati randomizzati a tre schemi di terapia: interferone α2a ricombinante tre volte la settimana + 800 mg di ribavirina al giorno in due
somministrazioni, interferone α2a pegilato (40 KDa) + placebo e interferone α2a
pegilato (40 KDa) + ribavirina 800 mg/die
in due somministrazioni. La popolazione
in studio era costituita per il 60% da soggetti con infezione da genotipo 1, per il
17% da soggetti con fibrosi di stadio F3-F4
secondo METAVIR e per l’ 83% con livelli
di viremia HCV elevati.
La percentuale di risposta sostenuta nel
gruppo trattato con interferone pegilato
α2a (40KDa) è risultata la più elevata mai
osservata in questa categoria di pazienti
(40) significativamente più elevata sia di
quella osservata nei soggetti trattati con
pegilato in monoterapia (20%) sia di quella osservata nei soggetti trattati con interferone ricombinante + ribavirina.
La percentuale di risposte sostenute è risultata significativamente più elevata rispetto
ai soggetti trattati con interferone ricombinante + ribavirina.
Una differenza statisticamente significativa
tra i tre schemi di terapia è stata osservata
anche stratificando i soggetti per genotipo

Fig. 1

Fig. 2
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infettante: genotipo 1 (rispettivamente
29,14 e 7%) e genotipo diverso da 1
(rispettivamente 62, 36 e 20%).
La percentuale di pazienti con risposta a
fine terapia che hanno presentato recidiva
è risultata più elevata tra i pazienti che non
hanno assunto ribavirina (33% indipendentemente dal genotipo infettante) mentre tra i pazienti che hanno assunto ribavirina e interferone pegilato le recidive sono
state osservate esclusivamente tra i soggetti con infezione da genotipo 1.
Le percentuali di sospensioni precoci della
terapia e di eventi avversi gravi sono risultate simili nei 3 gruppi. Le uniche due
variabili associate alla risposta sostenuta
sono state il genotipo HCV infettante ed i
livelli di viremia.
Nei pazienti con genotipo 2 o 3 ed in quelli con infezione da genotipo 1 o 4 e viremia
HCV RNA inferiore a 800.000 IU/mL pre
trattamento la percentuale di risposta
sostenuta ha superato il 60% (figura 9).
Ruolo dei test di biologia molecolare
nella fase che precede il trattamento

Fig. 5

HCV RNA: test qualitativi
La determinazione qualitativa della presenza in circolo di acido nucleico virale ha
un ruolo essenziale nel porre l’indicazione
al trattamento della co-infezione HCVHIV. Il riscontro di una viremia positiva è
essenziale per identificare nell’infezione da
HCV la causa o una delle cause di epatopatia. Infatti un incremento di transaminasi
può avere diverse eziologie in un paziente
con infezione da HCV. Anche se circa l’85%
dei soggetti con infezione da HIV anti HCV
positivi presenta una viremia HCV è essenziale questa determinazione per diagnosticare un’infezione attiva da HCV.
HCV RNA: test quantitativi
La viremia quantitativa pre-trattamento ha
invece un ruolo importante per identificare le probabilità di risposta alla terapia nei
soggetti con infezione da genotipi a bassa
sensibilità al trattamento (1 e 4) con interferone pegilato e ribavirina.
Infatti nello studio APRICOT (figura 9)
livelli pre-trattamento di HCV RNA supe-
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riori a 800.000 IU/mL sono associati a percentuali di risposta del 18% (intervallo di
confidenza al 95% 11.5-24.5%) mentre
livelli inferiori a tale cut-off a percentuali
di risposta del 61% (95% IC 47-75%). Una
stima “a priori” delle probabilità di risposta
al trattamento ha un ruolo importantissimo nella gestione clinica e costituisce un
elemento importante per decidere se eseguire o meno una biopsia epatica per studiare la malattia epatica prima di iniziare
una terapia anti HCV, per valutare il rapporto costo-efficacia in un paziente con
controindicazioni relative ad interferone
e/o ribavirina, per discutere con il paziente
le opportunità offerte della terapia.
HIV RNA test quantitativi
La determinazione della viremia HIV nella
fase pretrattamento è importante per valutare la “stabilità” della malattia da HIV preterapia e per valutare se sia necessario iniziare la terapia antiretrovirale o cambiare
la terapia in atto.
Infatti gli effetti collaterali dei farmaci antiretrovirali si sommano agli effetti collaterali dell’interferone e della ribavirina ed un
cambiamento “in corsa” della strategia di
gestione dell’infezione da HIV (come uno
“switch” di uno o più farmaci anti HIV o
un inizio ex novo della terapia anti HIV)
durante la terapia anti HCV non è sempre
agevole.
Per questo motivo occorre valutare i livelli
di HIV RNA pre-trattamento, possibilmente nell’ambito di un trend temporale che
faccia riferimento a più punti di osservazione per aggiustare il tiro del trattamento anti
HIV prima di iniziare la terapia anti epatite.

Fig. 7

Fig. 8

Ruolo dei test di biologia molecolare
durante il trattamento
HCVRNA test quantitativi
Nei pazienti con co-infezione HIV-HCV
gli effetti collaterali e gli eventi avversi sono
più frequenti di quanto non accada nei
pazienti senza infezione da HIV. (figura 10
e 11) Per questo motivo è importante identificare precocemente i pazienti con minori probabilità di risposta al trattamento.
Pertanto la validazione del potere preditti17
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Fig. 11
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vo negativo della risposta virologica precoce ovvero del decremento dei livelli di HCV
RNA di almeno 2 logaritmi dopo 12 settimane di terapia svolge un ruolo importante nella gestione del trattamento dell’ epatite da HCV nei pazienti con coinfezione
da HIV. Nello studio APRICOT 85 pazienti su 289 trattati con interferone pegilato
alfa 2a e ribavirina non hanno mostrato
una risposta virologica precoce (pari al
29%) (figura 12).
Di questi solo 2 pari al 2% hanno presentato una risposta sostenuta.
Utilizzando quindi una “stopping rule” che
stabilisce una interruzione della terapia nei
pazienti senza risposta virologica precoce è
possibile sospendere la terapia dopo solo
12 settimane in circa un terzo dei pazienti
perdendo meno del 2% delle risposte
sostenute. Quindi l’assenza di risposta
virologica precoce ha un potere predittivo
negativo del 98% sulla risposta sostenuta.
Questo elevato potere predittivo non
risente del genotipo HCV infettante
(figura 13 e 14) anche se la percentuale di
sospensioni precoci del trattamento è inferiore nei pazienti di genotipo non 1 (12%)
(figura 13 e 14).
Anche gli altri trials randomizzati controllati e diversi studi pilota hanno evidenziato
un elevato potere predittivo negativo dell’assenza di risposta virologica precoce
sulla risposta sostenuta al trattamento anti
HCV con interferoni pegilati e ribavirina
(figura 15).
Pertanto nel trattamento dei pazienti con
co-infezione HIV-HCV la determinazione
della viremia HCV quantitativa al basale ed
alla dodicesima settimana di trattamento
svolge un ruolo importante per ridefinire
le probabilità di risposta al trattamento
un’informazione estremamente importante nella gestione clinica del trattamento.
L’assenza di una risposta virologica precoce può costituire un’indicazione alla
sospensione della terapia, qualora l’obiettivo sia l’eradicazione dell’infezione.
Al contrario la presenza di una risposta
virologica precoce, e la conseguente ridefinizione delle probabilità di risposta al trattamento, può costituire uno sprone per il
paziente a sopportare effetti collaterali che
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incidono sulla sua qualità della vita e porre
l’indicazione a terapie di supporto per il
trattamento delle citopenie in pazienti che
per questo motivo dovrebbero sospendere
o ridurre la dose dei farmaci in corso di
terapia.
Dato che una percentuale elevata di
pazienti con infezione da HIV presenta
livelli di viremia HCV basali superiori al
milione di copie è importante impiegare
per confrontare i livelli di HCVRNA pre
terapia ed alla 12° settimana test che comprendano questi valori nel proprio intervallo di linearità in modo tale da non
aggiungere altri confondenti alla variabilità interassay che va tenuta presente qualora si determinino i livelli di viremia HCV
in due test distinti eseguiti all’inizio della
terapia e dopo 12 settimane.

Fig. 13

HCV RNA: test qualitativi
Il ruolo della determinazione della viremia
HCV con test qualitativi alla 24° settimana
di terapia nella gestione clinica della terapia di combinazione anti HCV con interferoni ricombinanti o pegilati è apparso
chiaro fin dai primi trials registrativi di tali
schemi terapeutici.
Nessuno dei pazienti che hanno mostrato
una viremia HCV positiva ai test qualitativi alla 24° settimana ha presentato una
risposta sostenuta ad una terapia della
durata di 48 settimane. Questo dato è
emerso sia in pazienti monoinfetti che in
pazienti con co-infezione HIV-HCV.
HIV RNA test quantitativi
Nel paziente con co-infezione HIV-HCV la
terapia anti HCV oltre all’eradicazione dell’infezione da HCV, non deve determinare
un peggioramento dell’infezione da HIV.
Una riduzione del numero assoluto dei
CD4 senza modificazione della loro percentuale è frequentemente osservata in
corso di terapia con interferoni ricombinanti o pegilati in combinazione con ribavirina, in ragione della linfocitopenia assoluta determinata da questi farmaci. Da qui
la necessità di valutare nel tempo l’andamento dell’altro parametro prognostico: la
viremia HIV.
Nel trial APRICOT nel gruppo di pazienti

Fig. 14
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Fig. 16

trattati con interferone pegilato alfa 2a e
ribavirina non si è osservato un incremento della viremia HIV durante il trattamento. Negli 82 pazienti con HIVRNA dosabile si è assistito ad un decremento medio
superiore a 0.5 logaritmi della viremia HIV
(figura 16). Negli altri studi controllati non
sono state identificate variazioni significative della viremia HIV.
Ruolo dei test di biologia molecolare alla
fine del trattamento e durante il follow up
HCV RNA: test qualitativi
La negatività della ricerca di HCV RNA
con test qualitativi alla fine del trattamento
viene definita come risposta a fine terapia.
La persistente negatività della ricerca di
HCV RNA nei test qualitativi eseguiti a 6
mesi dalla fine del trattamento costituisce
la risposta sostenuta.
E’ stato recentemente dimostrato nei
pazienti con co-infezione HIV-HCV che la
risposta virologica sostenuta è stata mantenuta senza recidive virologiche o biochimiche e senza comparsa di complicanze maggiori (scompenso della cirrosi o HCC) in
77 pazienti seguiti per un totale di 4466
anni persona. Mentre nei non responders
queste complicanze sono state osservate
con un incidenza del 1,6% per anno.
Tra i soggetti con risposta a fine trattamen20

to una percentuale variabile dallo 0 al 50%
dei pazienti nei trials controllati randomizzati ha presentato una recidiva virologica
nei successivi 6 mesi di follow up. Da un
confronto indiretto con i dati dei trials
condotti in pazienti con monoinfezione da
HCV si può concludere che si osservano
percentuali più elevate di recidiva dopo la
sospensione della terapia in presenza di coinfezione da HIV.
Da qui nasce spontanea l’ipotesi di aumentare la sensibilità dei test qualitativi impiegati per valutare la risposta alla 48° settimana per identificare precocemente questi
pazienti e valutare l’indicazione ad un trattamento più lungo di 12 mesi.
Esistono infatti test qualitativi sempre
basati sull’amplificazione della sequenza
bersaglio di acido nucleico virale che
hanno un limite di sensibilità inferiore ai
50 IU/mL del COBAS AMPLICOR. Tra
questi il TMA (Target Mediated
Amplification) e i test basati sull’impiego
della TaqMan PCR. Questi test ad elevata
sensibilità tuttavia presentano anche dei
falsi positivi: in 78 pazienti mono-infetti
trattati con peginterferon alfa-2a che
hanno presentato una risposta sostenuta 3
mostravano HCVRNA dosabile con TMA.
In pazienti con risposta a fine trattamento
con interferone non pegilato e ribavirina e
con recidiva nei 6 mesi successivi circa il 3336% dei negativi con COBAS AMPLICOR
presentava livelli dosabili di HCV RNA con
TMA. Mentre tra i pazienti trattati con
interferone pèeghilato alfa 2° solo il 7% dei
recidivanti negativi al test COBAS AMPLICOR presentava livelli di HCV RNA dosabili con TMA. Questo probabilmente in
ragione della più lunga emivita dell’interferone pegilato. Ovviamente saranno
necessari altri studi per verificare l’utilità
dell’impiego di metodiche più sensibili
nella valutazione della risposta virologica
in corso di terapia.
Conclusione
Le metodiche per la determinazione della
presenza e per la quantificazione degli
acidi nucleici virali su siero costituiscono
uno strumento indispensabile nella gestione della terapia anti HCV nei pazienti con
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co-infezione da HIV. I test quantitativi per
la determinazione dei livelli di HCV RNA
consentono di:
● valutare le probabilità di una risposta
prima di iniziare il trattamento nei
pazienti con infezione da genotipo 1 e 4 a
bassa sensibilità alla terapia
● identificare i pazienti senza risposta virologica precoce e con scarse o nulle probabilità di eradicazione dell’infezione a 12
settimane dall’inizio della terapia.
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Introduzione
Nelle persone affette da immunodeficienza, e quindi anche nei soggetti con infezione da HIV-1, il rischio di ammalare di
tumore è aumentato rispetto alla popolazione generale (1-3). Oltre alle patologie
oncologiche che definiscono la diagnosi di
AIDS (linfoma non-Hodgkin, sarcoma di
Kaposi, carcinoma della cervice uterina)
altri tumori quali il carcinoma anale e vulvare, la malattia di Hodgkin, i carcinomi
del distretto testa-collo e i tumori cutanei
sembrano avere una aumentata incidenza
ed un decorso più aggressivo rispetto ai
soggetti HIV sieronegativi (4,5).
La prognosi sembra essere migliore nei
soggetti con conta dei CD4 più alta suggerendo un ruolo determinante del sistema

immunitario nel controllo della patologia.
Tuttavia, sebbene sia stato rilevato un
ruolo protettivo della terapia antiretrovirale (HAART) con netta diminuzione della
prevalenza di alcuni tumori, in altri casi
questo effetto non è stato chiaramente
dimostrato: al di là del recupero del numero dei CD4, sembra infatti essere determinante la durata e la gravità dell’immunodepressione sofferta nel corso della malattia cioè del nadir dei CD4 stessi, soprattutto per le patologie a più lento decorso (3).
Un tipico esempio è rappresentato dal carcinoma della cervice uterina (ICC: invasive
cervical carcinoma) che rappresenta il
tumore più frequente nelle donne HIV sieropositive (58% dei casi oncologici e 2.5%
del totale delle donne con diagnosi di
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AIDS), la cui prevalenza non è sostanzialmente cambiata nonostante l’efficacia delle
terapie antivirali nel ripristinare la funzione immunitaria (6).
L’associazione tra ICC ed infezione da
HPV è stata chiaramente dimostrata ed
alcuni tipi virali, definiti ad elevato potenziale oncogeno, infettano con maggior frequenza e persistenza i soggetti HIV sieropositivi determinando lesioni cervicali
intraepteliali (CIN: cervical intrepithelial
neoplasia) di grado variabile che presentano caratteristiche di maggiore evolutività e
minore tendenza alla regressione ed alla
risoluzione in seguito a terapie ablative (7-11).
Allo stesso modo, esiste una forte correlazione tra carcinoma anale ed infezione da
HPV. Tale associazione, oltre che da fattori
di tipo epidemiologico e comportamentale, è supportata dalla similitudine anatomica ed istologica degli epiteli cervicale ed
anale dove la presenza di una regione di
giunzione squamo-colonnare e di un epitelio squamoso pluristratificato rendono i
due distretti ugualmente suscettibili all’infezione da HPV (12).
L’impatto del carcinoma anale negli omosessuali maschi sieronegativi è stimata
essere di circa 37 casi per 100.000 persone/anno, comparabile a quanto osservato
per il carcinoma della cervice uterina in
epoca antecedente all’introduzione routinaria del PAP test (40 casi su 100.000).
Negli omosessuali maschi sieropositivi tale
proporzione risulta essere doppia ed una
maggiore incidenza di carcinoma anale è
stata osservata anche nelle donne e nei
maschi eterosessuali sieropositivi.
Come è noto, a seguito della introduzione
di programmi di screening di popolazione
per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina è stato possibile ridurne l’incidenza di circa l’80%.
Tale risultato suggerisce che un adeguato
programma di prevenzione potrebbe drasticamente ridurre anche l’incidenza del
carcinoma anale, soprattutto in quelle
popolazioni, come i sieropositivi e gli
immunocompromessi in genere, che sono
esposti ad un elevato rischio di malattia
neoplastica.
Ci sembra quindi importante, nell’ambito

dell’esame delle patologie che si associano
alla malattia da HIV, descrivere le caratteristiche dell’infezione da HPV della regione
anale con particolare attenzione alle prospettive di prevenzione, soprattutto nell’ottica di una aumentata sopravvivenza
dei soggetti HIV positivi sottoposti a terapia efficace.
Infezione anale da HPV nei soggetti HIV
positivi
Come nel caso del carcinoma della cervice,
l’infezione da HPV ad elevato rischio
oncogeno rappresenta un fattore necessario (se non sufficiente) per lo sviluppo di
una lesione epiteliale a tendenza evolutiva.
Recenti studi condotti su una coorte di
omosessuali maschi sieropositivi e sieronegativi di San Francisco, hanno dimostrato
una prevalenza di infezione anale da HPV
del 60% nei sieronegativi e del 93% nei sieropositivi con una proporzione di infezioni multiple del 23% e del 73% rispettivamente (13-14).
In una casistica da noi studiata in collaborazione con il Centro per le Malattie
Sessualmente Trasmesse di Milano
(responsabile dr. Marco Cusini) abbiamo
rilevato una frequenza di infezione da
HPV virtualmente del 90% e del 100%
rispettivamente nei soggetti HIV negativi
ed HIV positivi con una prevalenza del
55% e del 62% per quanto riguarda i ceppi
ad alto rischio oncogeno ed una frequenza
di infezioni multiple del 62% e dell’81%.
Anche nelle donne (dati della Women
Interagency HIV Study – WIHS) il 76%
delle sieropositive ed il 42% delle sieronegative ad alto rischio (prostitute, tossicodipendenti ecc) ha un’infezione anale da
HPV, dimostrando quindi che l’infezione
anale è più frequente dell’infezione cervicale (65% e 20% rispettivamente) (15).
Fattori di rischio associati all’infezione
anale da HPV ad alto rischio oncogeno
sono: la presenza di condilomi anali, l’aumentato numero dei partner e dei rapporti anali.
Quest’ultima prassi, sebbene rappresenti la
modalità prevalente di trasmissione sembra non essere necessaria all’acquisizione
di HPV.
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Prevalenza delle lesioni anali (AIN) in
donne e uomini HIV-1 positivi
Come per l’infezione cervicale da HPV,
l’infezione anale determina lesioni (AIN:
anal inteaepithelial neoplasia) morfologicamente comparabili al CIN con una analoga stadiazione di gravità che varia da
AIN-1 (lesione di basso grado con scarsa
tendenza evolutiva) all’AIN-2 e 3 (lesioni
di grado elevato con marcata tendenza alla
progressione neoplastica).
Sono stati descritti anche quadri morfologici di natura aspecifica (ASCUS) che,
nella patologia anale, sono più frequentemente associati a vere lesioni rilevabili
istologicamente.
Nella coorte di San Francisco la prevalenza di
AIN è più elevata nei soggetti HIV positivi
(36%) rispetto ai negativi (7%). Tali lesioni
sono più frequenti negli individui con infezione multipla, con un alto livello di HPVDNA e con una conta di CD4 più bassa.
Anche nelle donne le lesioni sono più frequenti nelle sieropositive (26%) rispetto
alle sieronegative a rischio (8%).

Oltre all’infezione da HPV altri fattori
associati sono una storia di rapporti
anali, la contemporanea presenza di
lesioni cervicali, un basso numero di
CD4 ed una elevata viremia (HIV-RNA)
(13-15).
Storia naturale delle lesioni anali in
donne e uomini HIV-1 positivi
Lo studio prospettico della coorte di San
Francisco (13-14) ha dimostrato che il
32% degli uomini HIV-1 positivi che non
dimostravano lesioni anali al momento
dell’arruolamento, ha sviluppato una lesione di basso grado (AIN-1) entro 2 anni,
contro un 9% degli HIV negativi. Nello
stesso studio solo tra i sieronegativi è stata
rilevata una regressione completa di lesioni AIN-1 nel 30 % di coloro che avevano
tale diagnosi all’arruolamento mentre più
del 50% dei sieropositivi che avevano un
AIN-1 all’arruolamento ha sviluppato
AIN-2 o 3 entro 2 anni.
A distanza di 4 anni dall’arruolamento è
stata dimostrata una incidenza complessiva del 49% di lesioni di alto grado (AIN-2
o 3) distribuita nel 38% degli uomini HIV1 positivi con citologia inizialmente negativa e nel 57% di coloro che avevano lesioni di basso grado (AIN-1) o un quadro
morfologico dubbio (ASCUS).
Le lesioni di alto grado dell’epitelio anale
regrediscono raramente, anche nei sieronegativi, tuttavia non esistono studi controllati in tal senso dato che, per ovvie
ragioni etiche, tali lesioni, una volta diagnosticate, vengono rimosse. Ciò nondimeno è stata osservata una progressione
neoplastica in circa il 5% delle lesioni
Bowenoidi.
Il ruolo di HAART sulla storia naturale
delle lesioni AIN
L’uso di farmaci antivirali altamente efficaci nella terapia delle persone HIV infette ha
determinato una marcata riduzione della
mortalità e morbidità associate alla malattia da HIV con sostanziale riduzione delle
infezioni opportunistiche e delle neoplasie
HIV-relate.
Gli studi sull’impatto di HAART sulle
lesioni anali da HPV sono ad oggi limitati.
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Fig. 1
Proposta di screening
per carcinoma anale

Tuttavia, analogamente a quanto osservato
rispetto alla patologia cervicale da HPV, i
dati raccolti fin’ora indicherebbero che
l’effetto sia poco significativo (7,8).
In uno studio recente il 75% degli uomini
trattati con HAART non ha dimostrato
regressione di lesioni AIN 2 o 3, ed un altro
lavoro dimostra che non c’è differenza
nella prevalenza di lesioni di alto o basso
grado in pazienti che dimostrano un significativo aumento del numero dei CD4 in
seguito a terapia efficace e quelli nei quali
la terapia fallisce (16).
E’ stato invece osservato un aumento dei
carcinomi anali nei soggetti trattati con
HAART.
Prevalenza dei tumori HPV associati
nella popolazione italiana con AIDS/HIV
Uno studio italiano ha incrociato i 47.500
casi di AIDS, segnalati fino alla fine del
2000 al Registro Nazionale AIDS, con quelli dei Registri Tumori che coprivano, a
metà degli anni ‘90, quasi 13 milioni di
persone pari al 23% della popolazione italiana.
Nelle persone con AIDS tra i 15 e i 69 anni,
residenti nelle aree coperte da entrambi i
registri, il rischio di tumore è stato stimato
confrontando i casi osservati con quelli

attesi nella popolazione generale, di pari
sesso ed età (17).
La maggioranza dei 12.104 soggetti con
AIDS che hanno contribuito allo studio
erano maschi (78%).
Da 5 anni prima della diagnosi di AIDS a
3,5 anni dopo, sono stati identificati complessivamente 1.162 tumori, 27 dei quali
erano associati all’infezione da HPV: 18
carcinomi squamocellulari della cervice, 6
dell’ano, 1 della vulva, 1 del corpo dell’utero ed 1 del pene. Il rischio di sviluppare
ciascuno di questi tumori, nelle persone
con AIDS, era di circa 20-40 volte maggiore rispetto alla popolazione generale.
Come suggerito da analoghi studi in cui
sono state considerate anche lesioni preinvasive della cervice e del tratto anogenitale, il controllo delle infezioni da HPV e
delle loro manifestazioni cliniche sembra
essere alterato sia nelle donne che negli
uomini HIV-positivi già diversi anni prima
della diagnosi di AIDS.
Il rischio di sviluppare carcinomi della cervice e della regione anale è maggiore, ma
non esclusivo, in alcune specifiche categorie di esposizione ad HIV, quali donne che
hanno dichiarato di essersi infettate per via
eterosessuale o uomini infettatisi a seguito
di rapporti omosessuali.
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La prevenzione delle lesioni anali HPV
associate
Dato che le lesioni AIN 2 e 3 rappresentano i verosimili precursori di carcinomi
invasivi, analogamente a quanto ottenuto
con successo per le lesioni cervicali, la proposta di un programma di screening particolarmente indirizzato ai soggetti a maggior rischio potrebbe offrire innegabili
vantaggi.
Il parallelismo tra le due patologie prosegue anche per quanto riguarda le scelte
metodologiche di prevenzione. Come per
il CIN un primo esame citologico ottenuto
per spazzolamento della giunzione squamocolonnare viene seguito da conferma
delle eventuali lesioni rilevate attraverso un
esame istologico di frammenti bioptici
ottenuti in sede di anoscopia ad alta risoluzione (HRA).
Le linee guida proposte indicano che l’intervallo ottimale tra screening successivi è
di 2 anni per il monitoraggio dei soggetti a
rischio ed identificano questa popolazione
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negli omosessuali maschi, e a 12 mesi per i
soggetti con infezione da HIV, gli uomini e
le donne sieropositivi indipendentemente
dall’orientamento sessuale, i soggetti con
condilomi anali ed i trapiantati (figura 1).
Conclusioni
L’aumento nella prevalenza delle lesioni e
dei carcinomi anali HPV-realti nelle persone sieropositive di entrambe i sessi anche e
soprattutto nell’era dell’HAART suggeriscono l’opportunità di prevedere programmi di screening adeguati volti a ridurre
l’incidenza di lesioni invasive, altamente
invalidanti.
Sono tuttavia necessari ulteriori studi per
definire la sicurezza ed efficacia di schemi
terapeutici specifici, sia farmacologici che
chirurgici.
Un innegabile vantaggio sarebbe comunque rappresentato dall’efficacia di programmi vaccinali mirati a ridurre l’incidenza di infezioni con ceppi virali ad elevato potenziale oncogeno.
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La coinfezione da HPV e Chlamydia
Il ruolo degli agenti sessualmente trasmessi nell’eziologia del cancro cervicale è stato
sospettato per oltre un secolo, ma le conoscenze in questo settore si sono rapidamente espanse soltanto negli ultimi 20
anni, dopo che sono state messe a punto le
principali tecniche di rilevamento per il
papillomavirus umano (HPV).
Circa una dozzina di tipi di HPV sono stati
identificati in oltre il 99% dei campioni
bioptici provenienti da cancri cervicali in
tutto il mondo. L’infezione da Chlamydia
trachomatis (CT) è la più comune infiammazione batterica riportata negli Stati
Uniti con 660.000 nuovi casi segnalati nel
1999. Di questi il 40% interessava pazienti
fra i 15 e i 19 anni. Il numero di nuovi casi
all’anno è in realtà di 3 milioni, come
segnalato dai CDC di Atlanta nel 2000. La
frequenza di infezione da HPV è anche più
elevata: attualmente viene stimato un
numero di 5,5 milioni di persone che vengono annualmente infettate con HPV negli

Stati Uniti e si ritiene che gli Americani
infetti siano circa 20 milioni. Le più elevate percentuali di infezione da HPV si verificano nelle donne giovani (fra il 28% e il
46% delle donne al di sotto dei 25 anni
sono infettate). Alcuni autori hanno riportato che fino al 36% delle donne AfroAmericane fra i 22 e i 29 anni possano essere infettate da questo virus.
È stato dimostrato che una pregressa infezione con i tipi oncogenici di HPV, specialmente il 16 e il 18, è la causa principale del
cancro cervicale.
Il carcinoma squamocellulare è associato
soprattutto all’HPV 16 e l’adenocarcinoma
all’HPV 18. Tuttavia i risultati mostrano
che le pazienti affette da carcinoma cervicale in cui non sia stato identificato DNA
da HPV hanno una prognosi peggiore
rispetto a quelle con evidenza di infezione
da HPV. Anche comportamenti a rischio,
come età precoce al primo rapporto sessuale e partner multipli, infezione da CT,
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fattori dietetici e fumo, si sono dimostrati
fattori di rischio per la neoplasia cervicale.
Il fatto però che le donne vergini siano
protette dal cancro cervicale sta ad indicare che uno o più fattori di rischio sessualmente trasmessi siano probabilmente
coinvolti nell’eziologia del carcinoma
cervicale.
Il carcinoma squamocellulare è il tipo più
comune di cancro cervicale, rappresentando l’80-90% di tutti i tumori invasivi, mentre l’adenocarcinoma rappresenta la maggior parte dei cancri rimanenti. Il 95% dei
cancri cervicali origina dalla giunzione
squamo-colonnare, laddove l’epitelio
squamoso dell’esocervice si interfaccia
all’epitelio ghiandolare dell’endocervice.
Nelle ragazze l’epitelio ghiandolare ricopre
in varia misura l’esocervice, condizione
nota con il nome di “ectopia cervicale”; ma
con il progredire dell’adolescenza la giunzione squamo-colonnare migra in senso
craniale verso il canale endocervicale.
Questo processo si considera generalmente
che avvenga attraverso la metaplasia, dove
cellule ghiandolari vengono sostituite o
ricoperte dall’epitelio squamoso. Un tessuto così attivamente soggetto a modificazioni può essere più suscettibile ad insulti
multipli di fattori oncogeni e perciò le
donne giovani sono più vulnerabili agli
effetti dell’esposizione antigenica. A questo
proposito si è sviluppata l’evidenza che il
cancro cervicale sia una malattia sessualmente trasmessa. Poiché l’infezione da CT
è anch’essa un marker dell’attività sessuale,
è plausibile un’associazione fra CT e cancro cervicale. Circa 50 anni fa un’infiammazione rettale cronica associata al linfogranuloma venereo si collegava al cancro
rettale, mentre oggi è stata ripetutamente
confermata l’ipotesi originale di un’associazione dell’infezione da CT con la neoplasia cervicale, sia in studi di coorte che in
studi caso-controllo longitudinali. È noto
che le cellule ghiandolari endocervicali
sono le cellule bersaglio della CT. La prevalenza dell’infezione da CT è più elevata
nelle donne con ectopia rispetto a quelle
con cervice totalmente rivestita da epitelio
squamoso, dimostrando che le donne con
ectopia cervicale sono più suscettibili
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all’infezione da CT. La metaplasia squamosa immatura sulla zona dell’ectopia è associata all’infezione da CT. L’ectopia cervicale è normalmente presente nel 60-80%
delle adolescenti sessualmente attive, per
poi diminuire di prevalenza nella terza e
quarta decade: ciò spiega probabilmente
l’alta prevalenza di infezioni da CT nelle
adolescenti. Con l’aumentare dell’età l’epitelio endocervicale va incontro a metaplasia e le cellule metaplastiche sono anch’esse cellule bersaglio per la CT. Infatti infezioni persistenti da CT possono indurre
metaplasia. Non è tuttavia chiaro se le
associazioni che si osservano fra malattie
sessualmente trasmesse multiple e cancro
cervicale siano dovute ad una mancata diagnosi di esposizione all’HPV o se microrganismi non collegati al papillomavirus
rappresentino davvero cofattori eziologici
significativi.
Il tratto genitale femminile è unico dal
punto di vista immunologico per quanto
riguarda la sua esigenza di tolleranza allo
sperma allogenico e, nel tratto superiore, al
prodotto del concepimento. Tuttavia esso
deve anche essere adeguatamente protetto
da una diversa schiera di patogeni sessualmente trasmessi, ai quali deve essere in
grado di rispondere. Alcune di queste infezioni possono essere letali (per esempio
l’HIV e l’HPV), mentre altre (per esempio
la CT e la Neisseria gonorrhoeae) possono
avere sequele riproduttive potenzialmente
devastanti. Le interazioni fra un ospite ed
un patogeno sono complesse, diverse e
regolamentate e sono funzione di quel dato
patogeno e dell’immunità dell’ospite.
Benché la risposta immunitaria a livello
delle mucose sia indubbiamente generalizzata, vi è anche evidenza di un certo grado
di specificità locale nei meccanismi immunitari, a seconda della funzione e della sede
anatomica di un organo. Il ruolo delle cellule epiteliali è critico nella risposta immunitaria innata e precoce verso la sfida portata dai patogeni nei tessuti del tratto genitale femminile. Il tratto genitale femminile
superiore “sterile” e quello inferiore “non
sterile” sono in grado di mantenere una
differente sorveglianza immunitaria
ambientale e possono anche rispondere in
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modo differente alla sfida dei patogeni. La
risposta immunitaria cervicale acuta della
CT ha caratteristiche uniche: mediatori
antimicrobici naturali dell’immunità possono essere utilizzati per ridurre la diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse (Quayle AJ, 2002).
Una
metanalisi
condotta
presso
l’International Agency for Research on
Cancer (IARC) ha incluso un totale di
10.058 cancri cervicali relativi a 85 studi
pubblicati. I tipi più comuni di HPV identificati nel cervicocarcinoma sono risultati,
in ordine di prevalenza decrescente, l’HPV
16, 18, 45, 31, 33, 58, 52, 35, 59, 56, 6, 51,
68, 39, 82, 73, 66 e 70. Oltre i due terzi dei
casi di carcinoma cervicale erano associati ad un’infezione da HPV 16 (51,0%)
o da HPV 18 (16,2%). Nonostante la
schiacciante importanza dell’HPV, altri
fattori contribuiscono alla rara comparsa
di un cancro cervicale dopo l’infezione
da HPV. Nove studi caso-controllo analizzati dallo IARC hanno confermato gli
effetti negativi dell’impiego a lungo termine dei contraccettivi orali, l’alta parità, il fumo e le infezioni sessualmente
trasmesse (CT e herpes simplex virus-2)
dopo aggiustamento o stratificazione per
l’infezione da HPV.
È stato anche condotto uno studio casocontrollo su 1.238 casi di carcinoma cervicale invasivo e 1.100 controlli provenienti
da 7 Paesi. Fra i casi positivi all’HPV DNA
test e i controlli, il rischio di carcinoma
squamocellulare invasivo della cervice uterina è risultato elevato nelle donne sieropositive alla CT, dopo correzione per età,
centro, impiego di contraccettivi orali,
anamnesi citologica, numero di gravidanze
a termine e sieropositività all’herpes simplex virus 2. L’effetto della sieropositività
alla CT sul rischio di carcinoma squamocellulare invasivo della cervice aumentava
con l’aumentare dei titoli anticorpali di CT
ed è risultata più alta nelle donne sotto i 55
anni di età. La presenza di anticorpi alla CT
non si associava agli adenocarcinomi o ai
carcinomi adenosquamosi nelle donne positive all’HPV DNA test. Un’associazione
della CT con i carcinomi squamosi invasivi della cervice uterina è stata ritrovata in

tutti i casi e i controlli, con o senza correzione per l’HPV (Smith JS, 2004).
In uno studio pubblicato recentemente,
rispetto alle donne gravide non infettate
dall’HPV, quelle con infezione da HPV
hanno mostrato una prevalenza significativamente più elevata di uso di tabacco (50
vs. 11,5%; p = 0,006), vaginosi batterica
(53,8 vs. 15,4%; p = 0,007) ed infezione da
CT (34,6 vs. 7,7%; p = 0,039). Non è stato
invece diagnosticato alcun caso di gonorrea. Tutti i casi di CT e di vaginosi batterica avevano un’infezione da HPV ad alto
rischio (da Silva CS, 2004).
Uno studio è stato condotto da Finan e
coll. per determinare la correlazione delle
infezioni da HPV e da CT in pazienti con
citologia normale ed anormale. Mentre
non si è dimostrata una differenza statisticamente significativa fra pazienti HPVpositive ed HPV-negative riguardo l’età
delle gravidanze, si è evidenziata una più
alta proporzione di fumatrici, di pazienti
con partner sessuali maschili multipli e di
Pap test anormali fra le donne HPV-positive rispetto a quelle HPV-negative. Un tasso
di infezione da CT di 21 su 44 è stato osservato nelle pazienti HPV-positive, contro
un tasso di 11 su 77 in quelle HPV-negative. Per quanto concerne i fattori di rischio
presi in considerazione, all’interno delle
donne HPV-positive non vi era differenza
significativa fra pazienti positive o negative
alla CT. Globalmente ciò suggerisce che
esista una relazione causale fra HPV e CT
nello sviluppo della CIN.
In un altro studio pubblicato da Smith e
coll. nel 2002, la sieropositività alla CT era
associata al comportamento sessuale ma
non all’infezione da HPV. La CT aumentava
il rischio del cancro cervicale squamocellulare nelle donne HPV-positive. Per gli autori l’infezione da CT rappresenta un possibile cofattore dell’HPV nell’eziologia del cancro cervicale squamoso ed il suo effetto può
essere mediato dall’infiammazione cronica.
Per Golijow e coll. la positività al DNA
della Chalmydia è associato con un
aumentato rischio sia di lesioni cervicali
intraepiteliali di basso grado (LSIL) che di
lesioni di alto grado (HSIL), ma non di
cancro cervicale invasivo.
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La CT è causa di infertilità, gravidanza
ectopica, malattia infiammatoria pelvica
(PID) e congiuntivite. L’HPV è un virus
con effetti ad ampio spettro e ciò si riferisce particolarmente agli HPV ad alto
potenziale oncogenico, a causa del loro
coinvolgimento nell’oncogenesi cervicale. Beslagic e coll. hanno voluto determinare la correlazione fra l’infezione da
HPV cervicale ed il rilevamento di CT
provenienti da Pap test con diversi gradi
di displasia (ASCUS, CIN 1 - 3) Si è potuta dimostrare una correlazione fra l’infezione cervicale da HPV e la CT. Più era
elevato il grado di sdifferenziazione cellulare, più risultava elevato il numero delle
infezioni cervicali da CT.
L’infezione persistente con HPV è la causa
dimostrata del cancro cervicale, ma il
ruolo di altri agenti sessualmente trasmessi, in particolare la CT, non è ancora però
ben definito. Una popolazione selezionata
di donne nel nord della Svezia è stata seguita per 26 anni: sono state identificate 118
donne che hanno sviluppato cancro cervicale dopo aver avuto un esito citologico
negativo (in media 5,6 anni dopo; range
0,5 mesi-26 anni). Come controlli sono
state selezionate altre 118 donne che avevano avuto un Pap test normale al momento
in cui nel caso corrispondente veniva posta
la diagnosi di cancro. Alla partenza, DNA
da CT è stato rilevato mediante PCR
nell’8% dei casi ma in nessuno dei controlli. Il rischio relativo per cancro cervicale
associato ad una pregressa infezione da CT,
corretto per una concomitante positività al
DNA dell’HPV, è risultato del 17,1. Non vi
era correlazione fra la presenza della CT e
quella dell’HPV. Mentre la CT veniva
soprattutto ritrovata in campioni prelevati
molti anni prima della diagnosi di cancro,
il DNA dell’HPV era associato con un
breve periodo di tempo prima della diagnosi di cancro. Inoltre, mentre la maggior
parte delle donne che erano risultate HPVDNA positive nello striscio cervicale precedente alla diagnosi erano anche positive
allo stesso tipo di virus nella biopsia sul
cancro cervicale, nessuna delle donne è
risultata positiva per la CT sia nello striscio
precedente la diagnosi che nel successivo
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cancro cervicale. In conclusione, una pregressa infezione da CT si associava ad un
aumentato rischio di sviluppare un cancro
cervicale invasivo (Wallin KL, 2002).
In un altro lavoro del 2002, N. Fischer ha
analizzato 149 donne (81 con CIN e carcinoma invasivo della cervice e 68 come
gruppo di controllo). È stata studiata l’influenza dell’infezione da CT nell’espressione dell’EGFR, TGF-alfa, Ki 67, HPV 16 e
18. Gli Autori hanno rilevato che l’infezione da CT può causare ipertrofia cervicale
in donne con e senza CIN e carcinoma cervicale invasivo. Le coinfezioni da HPV e
CT si correlano con un’alta espressione di
Ki 67 nell’epitelio. L’infezione da CT
aumenta anche l’espressione dell’HPV 16
nelle CIN 1. Questi risultati suggeriscono
che l’infezione da CT modifica l’attività dei
virus. In questa ricerca si conferma che
l’infezione da CT aumenta l’espressione
dell’EGFR e TGF-alfa. Ciò potrebbe spiegare altre varianti di carcinogenesi cervicale distinte dai meccanismi legati all’HPV.
Il sierotipo G di CT è più fortemente associato al successivo sviluppo di carcinoma
squamocellulare cervicale. Anche un
aumento del numero di esposizioni a differenti sierotipi di CT aumenta il rischio.
Questi risultati rafforzano l’evidenza che
esiste un collegamento fra pregressa infezione da CT e carcinoma squamocellulare
cervicale (Anttila T, 2001).
Conclusione
Dati i risultati della letteratura sul ruolo
della coinfezione CT/HPV nell’oncogenesi
cervicale, nelle donne infettate dall’HPV specialmente con i tipi oncogenici - il test
per la CT dovrebbe essere incluso nel percorso diagnostico-terapeutico di routine.
Tale test può essere effettuato mediante
tecniche immunoenzimatiche (EIA), di
immunofluorescenza diretta (DIFA), o
meglio con metodi di amplificazione genica (PCR).
Anche l’esame microscopico a fresco risulta di ausilio nell’identificazione della CT
per il suo quadro patognomonico (inclusi
intracitoplasmatici che conferiscono alla
cellula un caratteristico aspetto).
Per quanto riguarda la diagnosi di infezio-
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ne da CT può essere utile anche un esame
colposcopico, per la sua capacità di evidenziare una cervicite follicolare con ipertrofia
e congestione dell’epitelio ectopico,
accompagnati da edema dell’epitelio squamoso. Inoltre, sotto controllo colposcopico, è possibile effettuare un prelievo bioptico, al fine di convalidare la diagnosi di infezione da HPV. Infine la colposcopia permetterà di evidenziare lesioni preneoplastiche eventualmente associate.
Per quanto riguarda l’infezione da HPV, la
diagnosi si basa su citologia, colposcopia,
esame istologico. Dato che la sola citologia
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Negli individui con infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) la patologia neoplastica e preneoplastica è una
delle principali cause di mortalità e morbilità. La coinfezione da papillomavirus
umano (HPV) con i tipi ad alto rischio
oncogeno è responsabile della quota di
tumori della sfera anogenitale. Anche la
semplice condilomatosi anogenitale assume nei soggetti immunocompromessi
caratteristiche particolarmente aggressive,
sia come dimensione e numero delle lesioni che come alterazioni cellulari displastiche associate. La diffusione delle nuove
terapie con farmaci antiretrovirali altamente efficaci (HAART) ha determinato
una riduzione dell’incidenza del sarcoma
di Kaposi e dei linfomi non-Hodgkin, ma
non ha modificato l’epidemiologia del car-

cinoma della cervice uterina, la cui incidenza è rimasta stabile (1). Ciò comporta la
necessità di un costante e scrupoloso
monitoraggio delle donne HIV positive
mediante Pap test, colposcopia e vulvoscopia con anoscopia, al fine di diagnosticare
tempestivamente eventuali lesioni preneoplastiche a carico della cervice, della vagina, della vulva e dell’ano.
Fattori di rischio
Le donne sieropositive per HIV sono a
rischio più elevato di:
● infezioni da HPV cervicali
● infezioni con tipi di HPV ad alto rischio
oncogeno
● infezioni da HPV persistenti
● infezioni con ceppi virali multipli
● anomalie citologiche cervicali
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neoplasie cervicali intraepiteliali
infezioni e lesioni pretumorali anali
● infezioni e lesioni pretumorali vulvari
● malattie sessualmente trasmesse
● infezioni orali da HPV
●
●

Gli uomini HIV positivi sono a rischio più
elevato di:
● infezioni da HPV anali
● infezioni anali con tipi di HPV ad alto
rischio oncogeno
● infezioni anali da HPV persistenti
● neoplasie anali intraepiteliali
● malattie sessualmente trasmesse
● infezioni orali da HPV
L’infezione da HIV e quella da HPV condividono gli stessi fattori di rischio:
● giovane età
● etnia ispanica
● razza nera
● coitarca precoce
● elevato numero di partner sessuali
● fumo di sigaretta
● abuso di alcool associato a rapporti sessuali frequenti
● sesso anale
● condizioni socio-economiche disagiate
● abitudini sessuali promiscue del partner
● basso livello di scolarità del partner
Nelle donne sieropositive per HIV il
rischio di contrarre l’infezione da HPV è
stimato 10 volte superiore a quello della
popolazione generale in presenza di una
conta di cellule CD4 inferiore a 200/mL.
Nelle donne con CD4 superiori a 200/mL,
il rischio dipende fondamentalmente dalla
carica virale.
Il tasso di persistenza dell’HPV ad 1 e 3
anni dal contagio nelle donne HIV positive è compreso tra il 41% e il 70% ed è
influenzato dalla conta dei CD4 e dall’età
della paziente (1).
Come per altre infezioni sessualmente trasmesse, l’infezione da HPV potrebbe anche
essere in grado di aumentare la carica virale dell’HIV, fatto che sarebbe a sua volta
responsabile sia di un’accentuata trasmissione dell’infezione da HIV (2), sia di un
aumentato rischio di progressione della
malattia (3).

Una storia di grave immunodepressione,
misurata dal nadir di una conta di cellule
CD4 della paziente, è il più forte fattore predittivo di displasia genitale nelle donne
infettate dall’HIV (4). Si è però potuto
dimostrare che l’oncogenicità dell’HPV è
alterata dalla presenza dell’infezione da
HIV indipendentemente dallo stato
immunitario dell’ospite (5).
Infatti l’immunosoppressione è più fortemente associata agli stadi iniziali della
displasia, e la progressione a cancro di per sé
non è associata all’immunodepressione. Con
l’aumentare dell’immunosoppressione si
assiste ad una graduale perdita del controllo da parte di cheratinociti infettati
dall’HPV, ma la mancanza di un simile
incremento per i cancri invasivi HPV-associati suggerisce che l’invasione negli stadi
tardivi del cancro non è molto influenzata
dallo stato immunitario (6).
La comprensione dei meccanismi dell’infezione da HPV nei soggetti immunocompromessi (HIV positivi, trapiantati, in terapia immunosoppressiva, etc.) offre l’opportunità di comprendere meglio la sua
fisiopatologia nell’ospite immunocompetente (7). L’analisi dei differenti distretti
corporei interessati dalla patologia da HPV
nella popolazione HIV positiva permette
di evidenziare alcune peculiarità.
Cervice e vagina
I principali fattori di rischio associati alla
diagnosi del cancro cervicale sono simili
nelle donne HIV positive ed HIV negative
e includono mancanza di screening e lunga
durata dei sintomi (8).
Le lesioni squamose intraepiteliali si manifestano con maggiore prevalenza e gravità
nelle donne infettate dall’HIV rispetto alle
donne sieronegative. Nelle donne HIV positive il rischio che infezioni da HPV progrediscano verso neoplasie cervicali intraepiteliali di alto grado (CIN 2-3) è dovuto alla
loro diversa esposizione ai fattori di
rischio, agli effetti diretti dell’HIV e ad
interazioni molecolari fra HIV e HPV (9).
Il ruolo dell’immunità a livello delle mucose nella malattia cervicale correlata
all’HPV è scarsamente conosciuto.
Kobayashi e coll. hanno studiato il
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Fig. 1:
Condilomi acuminati
della cervice uterina

microambiente immunitario locale in tre
gruppi di donne: 1) casi con cervice normale; 2) casi con CIN 2/3 in soggetti
immunocompetenti; 3) casi con CIN 2/3
in soggetti sieropositivi per HIV. Si è potuto dimostrare che le CIN sono associate ad
un afflusso di cellule immunitarie che producono una miscela di citochine dell’infiammazione e di citochine regolatorie.
Nelle CIN di pazienti HIV positivi, le cellule CD4, i macrofagi, i neutrofili, le cellule
NK e l’espressione di gamma interferon
sono diminuiti in modo significativo se
paragonati a quelli delle CIN in pazienti
HIV negative. Sia le risposte antinfiammatorie che quelle proinfiammatorie presenti
nelle CIN 2/3 sono soppresse nelle donne
HIV positive (10).
In una metanalisi di studi pubblicati dal
1986 al 1998 si è dimostrato che l’HIV
interagisce con l’HPV nell’aumentare il
rischio di neoplasia cervicale. Il rischio di
sviluppare una CIN nelle donne con coinfezione HIV-HPV è risultato 8,8 volte
superiore a quello della popolazione generale (11). Il problema è differenziare con
precisione le displasie di basso grado da
quelle di alto grado.
Per studiare la storia naturale delle CIN di
basso grado nella popolazione HIV positi-

va Massad e coll. hanno seguito 223 donne
con CIN 1 (202 HIV positive e 21 HIV
negative): progressione si è verificata in 8
donne HIV positive ed in nessuna donna
HIV negativa; regressione si è verificata in
66 donne HIV positive (33%) e in 14 HIV
negative (67%). Lo stato di sieropositività è
risultato solo marginalmente correlato alla
regressione. Ciò significa che nelle donne
affette da HIV, le CIN 1 raramente progrediscono e che pertanto l’osservazione sembra
essere sicura, in assenza di altre indicazioni
al trattamento, anche in questa categoria di
pazienti (12).
Nelle adolescenti infettate dall’HIV l’incidenza delle lesioni di alto grado è estremamente elevata, per cui anche le adolescenti
che risultino essere portatrici di lesioni di
basso grado devono essere strettamente
monitorate (13). Si è infine notato che lo
stato di sieropositività può portare ad
un’aumentata prevalenza di un sottogruppo di varianti dell’HPV 16 (14). In uno
studio recente, la carica virale dell’HPV 16
su campioni cervicali provenienti da 66
donne HIV positive è risultata inversamente proporzionale alla conta delle cellule
CD4 ed era 81 volte più alta nelle pazienti
con citologia cervicale suggestiva per lesioni di alto grado, rispetto a quella delle
pazienti con strisci cervicali normali (15).
L’infezione concomitante con tre o più tipi
di HPV non sembra invece conferire un
rischio addizionale di displasia cervicale
rispetto alle infezioni singole o doppie, né
sembra essere correlata ad un grado più
severo di immunosoppressione (16).
Per confrontare l’incidenza delle lesioni
squamose intraepiteliali (SIL) nelle donne
infettate dall’HIV con quella delle donne
sane, Ellerbrock e coll. hanno effettuato
uno studio prospettico su 328 donne HIV
positive e 325 donne HIV negative, che
non presentavano evidenza citologica o
colposcopica di SIL all’inizio dello studio.
Nei 30 mesi di follow up, SIL si sono sviluppate nel 20% delle pazienti HIV positive contro il 5% di quelle negative (non è
stato però riscontrato alcun caso di cancro
cervicale invasivo).
Nel gruppo delle donne HIV positive, una
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paziente su 5 senza alcuna evidenza di
malattia ha sviluppato in tre anni una SIL
istologicamente confermata, dimostrando
dunque l’importanza di programmi di
screening per il cervicocarcinoma in questa
popolazione (17). Nelle pazienti HIV positive, le lesioni sono più estese, multifocali,
gravate da un alto tasso di recidiva. Dopo
terapie ablative o escissionali, il tasso di
recidiva oscilla fra il 40% ed il 60% (1, 18)
con punte ancora più alte per altri autori.
Inoltre vi è una più elevata percentuale di
margini chirurgici positivi sul pezzo operatorio: potrebbe allora in questi casi essere consigliabile associare un trattamento
medico a quello chirurgico per displasia.
Nel 1993 il carcinoma invasivo della cervice uterina è stato incluso dai Centers for
Disease Control di Atlanta fra le patologie
che definiscono la diagnosi di AIDS.
I cancri invasivi hanno una prognosi peggiore rispetto alle donne HIV negative, a
causa della specifica aggressività dei carcinomi cervicali nelle pazienti sieropositive.
La terapia standard del carcinoma cervicale invasivo (associazioni di chirurgia,
radioterapia, chemioterapia) nelle donne
HIV positive ha dato risultati poco confortanti, con percentuali elevate di recidiva e
sopravvivenza mediana di soli 12 mesi.
L’esiguità dei dati esistenti non permette di
formulare delle linee guida di terapia adatta all’HIV: le strategie terapeutiche devono
pertanto essere simili a quelle delle popolazione generale e devono sempre prevedere
l’associazione con HAART e la profilassi
antibiotica delle più comuni infezioni
opportunistiche (1, 19).
Vulva
I condilomi genitali e le neoplasie vulvari
intraepiteliali (VIN) sono condizioni frequenti nelle donne HIV positive. In uno
studio prospettico, l’incidenza dei condilomi genitali è stata del 5,0% nelle donne
HIV positive contro l’1,3% di quelle HIV
negative, mentre l’incidenza delle VIN è
risultata del 4,6% nelle pazienti HIV positive contro sempre l’1,3% di quelle HIV
negative (20).
L’approccio diagnostico non varia rispetto

Fig. 2:
Condilomi floridi
pigmentati della vulva

a quello attuato nella popolazione sieronegativa, mentre quello terapeutico deve
tenere in considerazione l’alto tasso di recidive che si osserva in queste donne. Di
importanza cruciale è l’esame vulvoscopico
con acido acetico, per la diagnosi tempestiva delle forme preneoplastiche.
Ano
Infezioni anali da HPV e neoplasie anali
intraepiteliali (AIN) si sono rivelate molto
prevalenti nelle donne HIV positive e nei
maschi omosessuali HIV positivi (21, 22,
23). Tale alta prevalenza permane nonostante una buona risposta immunitaria
nelle pazienti in trattamento con HAART
(24).
La patogenesi e la storia naturale delle neoplasie anali sono molto simili a quelle delle
neoplasie cervicali: entrambe sono associate all’HPV ed entrambe sono caratterizzate
da un graduale passaggio dalle lesioni di
basso grado alle lesioni di alto grado fino ai
rispettivi carcinomi invasivi.
La prevalenza dell’infezione anale da HPV
nei soggetti HIV positivi oscilla fra il 26%
ed il 93%, con il massimo valore per gli
omosessuali maschi che praticano un rapporto anale recettivo e globalmente il
rischio di infezione è stimato dalle 3 alle 5
volte superiore a quello della popolazione
generale (1). Benché le infezioni anali con
HPV ad alto rischio e le AIN nei maschi
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HIV positivi siano associate ad un’anamnesi positiva per rapporti sessuali anali
recettivi, entrambe queste condizioni sono
state frequentemente identificate anche nei
maschi HIV positivi senza tale dato anamnestico. Sia una conta più bassa di CD4 che
la mancanza di un regime HAART sono
risultate associate alle AIN ma non alle
infezioni da HPV anali: pertanto la
HAART viene considerata protettiva sulle
AIN (25).
Come nell’infezione cervicale, il tasso di
persistenza dell’HPV nei soggetti con coinfezione HIV-HPV si correla con la severità
del deficit immunitario. Parallelamente
all’infezione da HPV, il rischio di sviluppare una AIN è stimato nei maschi e nelle
femmine rispettivamente 5,6 e 3,2 volte
superiore a quello della popolazione generale e la sua entità si correla inversamente
con la conta dei CD4 (1). In pazienti HIV
positivi, sia tipi di HPV oncogenici che tipi
non oncogenici possono associarsi a lesioni AIN di alto grado. I tipi di HPV più frequenti sono il 6 e l’11 (64%), mentre i tipi
oncogenici 16, 18 e 31 sono risultati presenti nel 20,5% dei pazienti (26).
Il trattamento delle AIN è osservazionale
nelle forme lievi e distruttivo o escissionale nelle forme gravi. Purtroppo tali trattamenti risultano molto spesso non radicali,
perché in genere le lesioni sono estese e
non è possibile asportare in toto l’intera
zona di transizione del canale anale, come
invece avviene per la cervice, a causa di
complicanze cicatriziali stenotizzanti (1).
Il cancro anale, benchè non sia ancora
incluso nella definizione di AIDS dei
Centers for Disease Control, si verifica più
frequentemente nei soggetti HIV positivi.
Un programma di screening efficace per i
gruppi a rischio più elevato risulterebbe
quindi fondamentale nel ridurre il tasso
del cancro anale, esattamente come i programmi di citologia cervicale hanno ottenuto per quanto riguarda l’incidenza del
cancro cervicale.
Nonostante un tasso di progressione relativamente basso dalla AIN al cancro anale
invasivo, il problema è molto rilevante data
la prevalenza delle infezioni anali da HPV
nella popolazione HIV positiva. Pertanto i
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potenziali benefici dello screening, della
diagnosi e dello sviluppo di terapie più
efficaci a questo livello sono enormi.
Attualmente vaccini HPV terapeutici per le
AIN rappresentano un’eccitante via di
ricerca nella malattia anogenitale HPVcorrelata.
Le AIN di alto grado ed il cancro anale
invasivo stanno diventando problemi di
salute sempre più importanti sia negli
uomini che nelle donne infettate dall’HIV,
poiché la loro aspettativa di vita si allunga
sempre di più. Risulta difficile al momento
tracciare conclusioni per quanto riguarda
l’efficacia della HAART sul cancro anale
(27), in quanto in alcuni studi la HAART
ha dimostrato uno scarso effetto sia sulle
lesioni preneoplastiche che sull’HPV nei
primi 6 mesi dall’inizio della terapia (28).
Tuttavia il periodo di osservazione è da
considerarsi ancora troppo limitato per
rinunciare ai potenziali benefici dei nuovi
regimi terapeutici.

Fig. 3:
Carcinoma in situ
cervicale

Cavità orale
Le infezioni da HPV e le lesioni ad esse
associate sono anche state osservate in siti
corporei differenti dall’area anogenitale,
particolarmente sulla cute e nella cavità
orale (21). Nei soggetti HIV positivi esiste
un rischio aumentato di condilomi orali,
nonostante la HAART.
Le infezioni orali da HPV non sono diminuite dall’introduzione della HAART ed
anzi i tassi risultano aumentati nei maschi
bianchi HIV positivi (29). Infezioni da
HPV ad alto rischio erano presenti nel
2,1% delle tonsille e nel 6,3% dei lavaggi
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del cavo orale: la prevalenza di tali infezioni era superiore nei soggetti HIV positivi
(13,7% contro 4,5%).
Le infezioni orali da HPV aumentavano
con l’età, il sesso maschile e la sieropositività all’HSV-2 negli individui HIV negativi, mentre con una conta di cellule CD4
inferiore a 200/mL, sieropositività per
HSV-2, anomalie della mucosa orale e più
di un partner con cui si è consumato sesso
orale nel corso dell’anno precedente, negli
individui HIV positivi. Nelle infezioni orali
da HPV ad alto rischio il tipo 16, che è
quello presente nella maggioranza dei cancri tonsillari HPV-associati, è stato il tipo
virale ritrovato più frequentemente (30).
Nuove terapie antiretrovirali altamente
efficaci (HAART)
La HAART ha determinato un aumento
della sopravvivenza della paziente HIV
positiva, con un miglioramento della
risposta immunitaria verso numerosi
patogeni opportunisti. Fino ad oggi però
non ci sono dati sull’impatto di questi
nuovi regimi antiretrovirali di combinazione sull’epidemiologia dei tumori non
diagnostici per AIDS.
Il miglioramento dell’attesa di vita determinato dalla HAART e l’aumento dell’età
dei soggetti HIV positivi, sono probabilmente destinati a favorire in questa popolazione ad alto rischio oncogeno lo sviluppo di tumori a lunga latenza di comparsa.
L’attivazione di programmi di sorveglianza
e di prevenzione rappresenta quindi una
delle principali sfide dell’oncologia HIVcorrelata dell’era HAART (1). L’impatto
della HAART è variabile nei linfomi EBVcorrelati e nei cervicocarcinomi HPV-correlati, suggerendo che nella patogenesi di
questi cancri siano coinvolti fattori addizionali (5). L’impatto di queste terapie sull’epidemiologia e sulla storia naturale della
CIN rimane per il momento ancora contraddittorio (31, 32, 33).
Tutti gli studi concordano sul fatto che la
HAART non diminuisca il tasso di persistenza dell’HPV, né prevenga la comparsa di
nuove infezioni del tratto anogenitale (1, 32,
33). Dopo trattamento con terapie ablative
o escissionali tuttavia, le pazienti presenta-

no un tempo libero da recidiva significativamente più lungo rispetto alle donne non trattate con HAART (1).
In alcuni studi si è osservata una minore
incidenza di SIL rispetto alle donne non in
trattamento. Una volta però avviato il processo oncogenico, la ricostituzione del
sistema immunitario dovuta alla HAART
non è sufficiente a prevenire lo sviluppo
del cancro cervicale. Come visto in precedenza la sopravvivenza dei casi con carcinoma invasivo non è significativamente
aumentata rispetto a prima dell’introduzione di questi regimi. Le AIN di alto grado
non sembrano regredire in corso di
HAART.
Inoltre la HAART non è efficace nell’eliminare l’infezione da HPV anogenitale.
L’immunoterapia con nuovi vaccini permetterà forse di fornire tanto la prevenzione quanto la terapia di queste frequenti
condizioni (34). La HAART è invece in
grado di diminuire l’incidenza dei condilomi
genitali e delle VIN nelle donne HIV positive. Benchè le tradizionali terapie ablative
rimangano tuttora appropriate, le indicazioni della HAART possono essere allargate
ad includere la condilomatosi anogenitale e
le VIN 1 che si dimostrino refrattarie alle
usuali terapie, anche nei casi ove le indicazioni convenzionali alla HAART siano
assenti (20).
Conclusioni
Tutte le donne HIV positive devono essere
sottoposte a screening per cancro cervicale
almeno una volta all’anno con citologia
cervicale. Tutte le pazienti con qualunque
tipo di anomalia cellulare devono essere
inviate in colposcopia. Tutte le pazienti
devono essere attentamente sorvegliate
dopo trattamento.
Nelle donne HIV positive il Pap test ha la
stessa sensibilità e specificità di quelle della
popolazione generale.
Nella popolazione femminile HIV positiva
si propone quindi il seguente schema di
monitoraggio (8, 35):
● due Pap test durante il primo anno successivo alla diagnosi di infezione da HIV
● Pap test annuale in caso di negatività dei
due esami precedenti
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invio in colposcopia in caso di esito citologico anormale con biopsia dell’area sospetta
● in presenza di essudato, esame microscopico ed esame colturale
● esami citologici del canale anale ogni anno
nelle donne e negli uomini omosessuali o
bisessuali
Recenti analisi sul rapporto costi-efficacia
suggeriscono che l’aggiunta dell’HPV
DNA test nelle donne oltre i 30 anni di età
può consentire un allungamento degli
intervalli di screening ogni tre anni nella
maggioranza delle donne.
Donne ad elevato rischio di infezione da
HPV e delle atipie cellulari ad esso associate richiedono un follow up più stretto.
Queste pazienti dovrebbero includere soggetti trapiantati, donne esposte al dietilstilbestrolo e donne HIV positive (36).
Nelle donne HIV positive i referti citologici classificati come ASCUS non beneficiano del DNA testing per i tipi di HPV ad
alto rischio, in quanto questo test non si è
rivelato abbastanza sensibile per l’impiego
clinico (37).
Una diagnosi tempestiva ed un trattamento
precoce possono ridurre le conseguenze dell’infezione e ridurre il rischio di un’ulteriore
diffusione dell’infezione ai partner sessuali.
I medici che trattano le pazienti con infezione da HIV devono avere dimestichezza
con le linee-guida riguardanti lo screening,
la diagnosi ed il trattamento delle lesioni
preneoplastiche e l’approccio ai loro partner sessuali.
Sembra che, nonostante pareri spesso
discordanti, la HAART possa avere un
impatto positivo sulle lesioni preneoplastiche anogenitali e sul cancro.
Pertanto, tutte le pazienti HIV positive
dovrebbero essere trattate con HAART in
maniera ottimale. Dato che le pazienti
vivono più a lungo e in migliore salute
sotto HAART, si spera che esse sviluppino
una maggiore compliance ai programmi di
screening cervicale (35).
Da ultimo, per quanto concerne l’introduzione di nuovi vaccini anti-HPV, l’associazione di molti genotipi virali con anomalie
citologiche sottolinea la necessità di mettere a punto strategie vaccinali dirette verso
un’ampia gamma di tipi di HPV (38).
●
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La terapia antiretrovirale ad elevata attività
(HAART=Highly Active Antiretroviral
Therapy) ha ridotto l’incidenza globale
delle Infezioni Opportunistiche (IO), tuttavia queste patologie permangono causa
di morbilità e mortalità non solo, come è
ovvio, nelle popolazioni che non hanno
accesso alle cure mediche, ma anche nei
soggetti con diagnosi tardiva di infezione
da HIV o a seguito del fallimento terapeutico.
Nel corso dell’epidemia di AIDS, le strategie diagnostiche, di profilassi e terapia delle
IO sono andate incontro a notevoli modificazioni nella popolazione di sieropositivi
che si è potuta avvalere della terapia antiretrovirale. Nella fig.1 sono elencate le patologie opportunistiche che caratterizzano il
decorso naturale dalle infezioni da HIV
quando vengono raggiunti livelli di capacità di risposta immune cellulo-mediata
insufficienti. Studi randomizzati ed osservazionali hanno documentato che la terapia anti-HIV è in grado di ridurre l’incidenza delle IO ed aumentare la sopravvi-

venza dei pazienti con un numero di linfociti CD4 + < 200/µL, indipendentemente
dalla profilassi antimicrobica. La riacquisizione della competenza immunologia
quantitativa e funzionale indotta da
HAART rende infatti possibile la sospensione della profilassi primaria o secondaria
delle infezioni opportunistiche (Fig.2).
Tale beneficio è stato evidenziato anche nei
soggetti con un numero di linfociti CD4 +
> 200/µL naive per HAART, sebbene il vantaggio di iniziare i farmaci anti-HIV in questa popolazione sia incerto. La capacità di
recuperare l’immunità patogeno-specifica
dopo l’inizio dei farmaci antiretrovirali, pur
essendo stata dimostrata nei pazienti con
linfociti CD4 + > 200/µL, non è chiaramente associata a protezione clinica verso infezioni ed altre patologie HIV-correlate.
I farmaci anti-HIV, oltre a prevenire le IO
possono migliorare o risolvere patologie
per le quali non esiste una terapia efficace,
come criptosporidiosi e microsporidiosi.
E’ da sottolineare il fatto che in presenza di
una malattia opportunistica, HAART può
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indurre anche una patologia da immunoricostituzione, caratterizzata da un’esuberante reazione infiammatoria. La notevole
interferenza sulla risposta immunitaria da
parte del virus è la causa della particolare
sintomatologia da immunoricostituzione,
infatti mentre in caso di immunodeficienza severa le IO tendono ad avere un decorso asintomatico o paucisintomatico, il
ripristino della risposta infiammatoria talvolta le slatentizza. In epoca pre-HAART,
la gestione clinica di molte infezioni
opportunistiche, in parte simili a quelle di
altre condizioni di grave immunocompromissione primaria o secondaria, si è avvalsa di precedenti acquisizioni stimolando
l’applicazione di appositi protocolli diagnostici e terapeutici, divenuti di uso corrente anche in altre patologie caratterizzate da deficit dell’immunità cellulo-mediata. La pandemia di HIV ha inoltre portato
allo sviluppo di tecniche diagnostiche colturali e biomolecolari per i più comuni
patogeni opportunisti e alla rapida commercializzazione di numerosi farmaci antimicrobici sviluppati grazie all’emergenza
di complicazioni correlate all’AIDS (nuovi
antivirali anti-Cytomegalovirus, chemioterapici per micobatteriosi atipiche e neurotoxoplasmosi, nuovi antimicotici azolici,
echinocandine).
Tuttavia, anche in epoca-HAART, permangono ancora non ben definite alcune problematiche cliniche relative alla gestione
della terapia antiretrovirale nel contesto di
un’infezione opportunistica acuta oppure
in particolari categorie di pazienti.
Per la scarsità degli studi eseguiti fino ad
ora, le situazioni che si associano più frequentemente a difficoltà nella gestione
clinica e terapeutica delle IO sono rappresentate dalla gravidanza e dal paziente
pediatrico.
Infezioni opportunistiche e HAART
Il quadro delle IO HIV-correlate (Fig.1) ed
il loro decorso nei paesi in cui è disponibile il trattamento antiretrovirale è radicalmente cambiato e va, a nostro parere, ridefinito nel contesto di uno scenario che prevede le implicazioni che le IO hanno con la
HAART.

I contesti clinici delle manifestazioni
opportunistiche includono la comparsa di
una IO acuta in un paziente “naive” per
HAART o in terapia antiretrovirale.
Non essendo disponibili studi controllati
randomizzati che possano guidare il clinico, la gestione terapeutica di ogni singola
manifestazione dipende dal grado di
immunocompromissione del paziente e
dalle interazioni farmacologiche fra
HAART e farmaci anti-infezione opportunistica.
Nel paziente “naive”, il razionale che sottende l’utilizzo della terapia antiretrovirale
nel contesto di una IO acuta è rappresentato dal recupero della funzionalità immunitaria che contribuisce ad una più rapida
risoluzione della malattia acuta e a riduzione del rischio di altre patologie opportunistiche.
Tale beneficio è chiaramente dimostrato
dalla guarigione o miglioramento di patologie acute dopo l’inizio di HAART in
malattie opportunistiche per le quali non
sono disponibili farmaci efficaci, come la
criptosporidiosi, la microsporidiosi, la leucoencefalopatia multifocale progressiva
(LMP) ed il sarcoma di Kaposi.
I rischi causati dall’inizio di HAART nel
contesto di un’infezione acuta sono le tossicità farmacologiche additive, la difficoltà
a riconoscere i farmaci responsabili di
eventuali effetti collaterali, le interazioni

Fig. 1
Comparsa di infezioni
opportunistiche in
relazione al declino
dei linfociti CD4+
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Fig. 2
Nei pazienti che
iniziano HAART con un
numero di linfociti
CD4+<200/µL,
il recupero immunitario
quantitativo e funzionale
nei confronti dei
microrganismi
opportunistici
permette la sospensione
delle profilassi
antimicrobiche.
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farmacologiche e la sindrome da immunoricostituzione.
Le interazioni farmacologiche, in passato
particolarmente rilevanti nel caso di
pazienti affetti da micobatteriosi, sono
state parzialmente risolte grazie alla disponibilità di numerosi farmaci anti-HIV
compatibili con quelli anti-infezioni
opportunistiche.
La sindrome da immunoricostituzione
(SIR), descritta per numerose patologie
opportunistiche (Mycobacterium avium
complex, Mycobacterium tuberculosis,
Pneumocystis jiroveci, Toxoplasma gondii,
Virus epatite B e C, Cytomegalovirus,
Varicella zoster, Cryptococcus neoformans e
LMP) è caratterizzata da febbre, peggioramento dei segni e sintomi della malattia
opportunistica in atto o da recidiva dell’infezione qualche settimana dopo l’inizio
della terapia antiretrovirale (Fig.3).
I fattori di rischio sono rappresentati da
una conta di linfociti CD4+<50/µL prima
di iniziare HAART, una storia di pregresse
infezioni opportunistiche ed il trattamento con inibitori delle proteasi.
La diagnostica differenziale tra assenza di
recidiva dell’infezione opportunistica, tossicità farmacologia, nuova infezione acuta
e SIR è rilevante per le diverse implicazioni terapeutiche, la terapia di questa patologia può infatti richiedere l’utilizzo di farmaci anti-infiammatori non-steroidei o di

corticosteroidi. I casi clinici di SIR descritti in letteratura sono prevalentemente rappresentati dall’infezione tubercolare. I
pazienti possono manifestare febbre elevata, peggioramento della linfoadenopatia o
degli infiltrati polmonari e lesioni cerebrali espansive.
Tali “reazioni paradosse”, più frequenti nei
pazienti con tubercolosi che hanno iniziato una potente terapia antiretrovirale da
qualche settimana, ma talora anche da
qualche mese, si associano a riduzione di
HIV-RNA plasmatico e marcato incremento del numero dei linfociti CD4+.
Le patologie opportunistiche che si presentano nel paziente in terapia antiretrovirale
sono classificabili in tre gruppi: IO che si
manifestano poco dopo l’inizio di HAART
(nei 12 mesi seguenti), IO che compaiono
dopo un anno dall’inizio dei farmaci antiHIV in pazienti con viremia negativa e
numero di linfociti CD4+>200/ µL e patologie che si evidenziato in soggetti con fallimento della terapia antiretrovirale.
Mentre nel primo caso si tratta di infezioni subcliniche che l’immunoricostituzione rende palesi, le patologie opportunistiche del secondo gruppo sono difficilmente differenziabili tra forme di immunoricostituzione e infezione opportunistica acuta nel contesto di una parziale
immunocompetenza.
Attualmente non c’è consenso relativamente a quando iniziare HAART nel contesto di un’infezione opportunistica. La
decisione di iniziare una potente terapia
antiretrovirale deve ponderare la disponibilità di farmaci efficaci per l’infezione, il
rischio di interazioni farmacologiche e di
SIR in associazione alla volontà e capacità
del paziente di assumere correttamente la
terapia antiretrovirale.
Nel caso di pazienti “naive” affetti da criptosporidiosi, microsporidiosi, LMP e sarcoma di Kaposi è consigliabile iniziare
immediatamente HAART poiché i rischi
dei farmaci sono nettamente inferiori ai
possibili benefici.
Nello stesso paziente affetto da tubercolosi,
micobatteriosi atipica, pneumocistosi e
meningite criptococcica è invece preferibile iniziare la terapia specifica per la patolo-
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gia opportunistica prima di quella antiretrovirale.
Nel paziente in trattamento con una
HAART risultata efficace viene associata la
terapia contro la patologia opportunistica
riscontrata, la modificazione dei farmaci
anti-HIV viene considerata solo nel caso di
inefficacia o di risposta immunitaria subottimale.
Il cambiamento della storia naturale indotto dalla terapia antiretrovirale renderà
anche necessaria la rivalutazione delle
attuali strategie di profilassi primaria e
secondaria definite in epoca pre-HAART.
Vi sono inoltre alcune situazioni cliniche
nelle quali gli schemi di diagnosi e terapia
dell’infezione da HIV e delle IO cambiano
in modo rilevante per il particolare contesto clinico, come nel caso della gravidanza
e l’età pediatrica.
Infezioni opportunistiche e gravidanza
In gravidanza l’epidemiologia delle IO è
simile a quella delle donne HIV positive
non gravide con una conta di linfociti
CD4+ comparabile, è però da sottolineare
che la maggior parte degli studi sono stati

condotti in epoca pre-HAART.
Le modificazioni fisiologiche che avvengono durante la gravidanza hanno un impatto
sia sulla presentazione delle IO sia sulla loro
terapia. Il grado di immunosoppressione
deve essere valutato mediante la percentuale dei linfociti CD4+, in quanto l’emodiluizione fisiologica induce una falsa riduzione
del numero assoluto di queste cellule. Le
modificazioni fisiologiche con maggior
impatto sulla gestione delle IO sono rappresentate dall’aumento della gettata cardiaca
del 30-50% con il concomitante incremento della clearance renale, e dall’incremento
del volume plasmatico del 45-50% associato ad aumento dei GR del 20-30% che induce anemia da diluizione.
L’incremento del flusso ematico polmonare con maggior assorbimento dei farmaci
somministrati per aerosol ed il passaggio
transplacentare dei farmaci associato a
incremento della clearance renale ed alterato assorbimento gastrointestinale possono modificare i livelli ematici materni dei
farmaci.
Le acquisizioni di farmacocinetica in gravidanza sono ancora scarse, i dosaggi farma-

Fig. 3
Risonanza Magnetica
Cerebrale di un
paziente affetto da
Leucoencefalite
Multifocale
Progressiva. Prima
dell’inizio di HAART
(A) sono presenti
alterazioni della
sostanza grigia in sede
parietale sinistra.
Otto settimane dopo
l’inizio della terapia
antiretrovirale (B,C) si
evidenzia un grave
interessamento della
sostanza bianca
adiacente compatibile
con sindrome da
immunoricostituzione.
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cologici si basano sul peso e, ove possibile,
sul monitoraggio plasmatico.
Lo stato di gravidanza ha anche un impatto sulla metodologia diagnostica. La maggioranza delle indagini radiografiche e di
medicina nucleare espongono il feto ad un
dosaggio di radiazioni inferiore al limite
raccomandato di 5 rad, quindi nel sospetto
di IO lo stato gravidico non preclude la
possibilità di una normale valutazione diagnostica.
L’utilizzo della risonanza magnetica
nucleare è invece sconsigliato nel primo
trimestre di gravidanza per la scarsità dei
dati disponibili rispetto all’assenza di
tossicità.
I farmaci anti-IO devono essere scelti sia
per la loro efficacia, sia per la minore tossicità materna e fetale.
Il valore predittivo degli effetti nell’uomo
dei farmaci studiati sugli animali non è
chiaro, inoltre la donna gravida HIV positiva generalmente assume combinazioni
terapeutiche con farmaci antimicrobici ed
antiretrovirali. Queste pazienti devono
quindi essere sottoposte ad un monitoraggio frequente della crescita fetale e del loro
stato di salute.
Sebbene le manifestazioni cliniche delle IO
in gravidanza siano simili a quelle delle
donne non gravide, particolare attenzione
ed un diverso monitoraggio clinico deve
essere riservato alla donna gravemente
immunocompromessa per il maggior
rischio di riattivazione di patogeni opportunisti che possono essere trasmessi al feto.
I più frequenti patogeni che riattivandosi
possono contagiare il feto sono
Toxoplasma gondii e Cytomegalovirus
che, sebbene siano più frequentemente
trasmessi nel contesto di un’infezione
acuta materna, possono causare infezione
fetale anche dopo riattivazione della
replicazione microbica nel corso di
immunocompromissione. Essendo la
possibilità di trasmissione per riattivazione molto bassa, non sono indicate valutazioni diagnostiche fetali invasive come
l’amniocentesi, ma solo uno stretto
monitoraggio ecografico fetale con particolare attenzione alle alterazioni compatibili con infezione.
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Fra i batteri una particolare attenzione
merita la sifilide anche per il documentato
incremento epidemiologico degli ultimi
anni. Oltre allo screening per infezione da
Treponema pallidum che si esegue all’inizio
della gravidanza, nelle aree in cui la prevalenza di questa infezione è alta, il monitoraggio dovrebbe essere ripetuto alla 28a settimana ed al parto almeno nelle donne ad
alto rischio (donne che vivono in povertà,
prostitute, tossicodipendenti). Anche per
questa infezione il tasso di trasmissione
fetale è più elevato durante l’infezione
acuta.
Le donne gravide “naive” per HAART con
un’infezione opportunistica dovrebbero
essere incoraggiate ad iniziare la terapia
antiretrovirale; l’inizio immediato o posticipato dei farmaci anti-HIV deve prendere
in considerazione l’età gestazionale, il livello di HIV-RNA plasmatico, il numero dei
linfociti CD4+, la condizione clinica, le
potenziali tossicità ed interazioni con i farmaci anti-patogeno opportunistico.
Infezioni opportunistiche in
età pediatrica
La storia naturale delle IO nel bambino
differisce da quella dell’adulto nel quale la
maggior parte delle patologie opportunistiche sono causate da riattivazione di
microrganismi precedentemente acquisiti
in presenza di un sistema immunitario
integro. Nei bambini le IO sono prevalentemente infezioni acute che si manifestano
in una situazione di immunocompromissione. Queste differenze si estrinsecano con
una modalità di presentazione diversa, per
esempio nei bambini piccoli HIV+ la
tubercolosi si dissemina più frequentemente rispetto all’adulto.
La diagnosi delle IO in questo contesto è
difficoltosa per la frequente incapacità dei
bambini di descrivere la loro sintomatologia. La trasmissione transplacentare degli
anticorpi materni può persistere fino a 1215 mesi rendendo indispensabili metodiche diagnostiche dirette in grado di evidenziare i patogeni.
Le informazioni sulla farmacocinetica,
sulle formulazioni e tossicità dei farmaci
anti-HIV utilizzati nell’adulto hanno in
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passato guidato il loro utilizzo nel bambino che però metabolizza i farmaci in modo
diverso. In particolare per i bambini < 2
anni non si hanno a disposizione dati solidi che permettano di raccomandare determinati dosaggi farmacologici.
La frequenza delle IO in era pre-HAART
variava in base al patogeno, alle precedenti
infezioni opportunisti ed allo stato immunologico del paziente. Le infezioni più frequentemente descritte nei bambini degli
Stati Uniti (>1/100 bambini/anno) erano
le infezioni batteriche gravi (polmoniti,
spesso presuntivamente diagnosticate e le
batteriemie), herpes zoster, micobatteriosi
atipica disseminata (MAC= Mycobacterim
avium complex), polmonite da Pneumocystis jiroveci e la candidiasi (tracheobronchiale ed esofagea). Fra le meno frequenti
(<1/100 bambini/anno) si ricordano la
malattia da Cytomegalovirus, la criptosporidiosi, la tubercolosi e le infezioni fungine
disseminate.
Sebbene anche nei bambini la mortalità
delle IO sia stata ridotta dalla terapia antirotrovirale ad elevata attività, la loro tipologia è simile a quella dell’epoca preHAART.
Fra le infezioni opportunistiche congenite
più frequenti o a maggior gravità, come
precedentemente ricordato, una particolare attenzione va posta nei confronti di
alcuni patogeni durante l’infezione acuta
materna o la loro riattivazione nel caso di
grave immunocompromissione.
La coinfezione da Cytomegalovirus, oltre
alla patologia indotta dal patogeno, sembra
indurre una più rapida progressione della
malattia da HIV. Solo il 10% dei bambini
con infezione da CMV in utero sono sintomatici alla nascita, ma la loro mortalità è
elevata (30%) ed il 90% dei bambini che
sopravvivono presentano complicanze tardive come ipoacusia, corioretiniti, atrofia
ottica e convulsioni.
L’encefalite da T.gondii dovrebbe essere
sospettata in tutti i bambini con alterazioni neurologiche sia focali sia multiple,
infatti la presentazione neurologica può
variare e riflettere un interessameno più
diffuso di quello evidenziabile con le neuroimmagini.

Alla nascita circa il 60% dei bambini affetti da sifilide congenita è asintomatico, ma
se non trattato le manifestazioni cliniche
che insorgono entro 3 settimane-6 mesi
sono più frequentemente rappresentate da
epatosplenomegalia, ittero, esantema cutaneo, anemia, trombocitopenia. La sifilide
congenita tardiva (oltre i 2 anni di età) si
manifesta invece con interessamento
neurologico, del tessuto osseo, dei denti e
della cute.
Anche nel contesto di un’infezione opportunistica nel paziente pediatrico naive per
terapia antiretrovirale od in terapia con
HAART, permangono ancora non definite
alcune problematiche cliniche relative alla
gestione della terapia antiretrovirale sia per
la gravità delle manifestazioni opportunistiche concomitanti, sia per l’assenza di
studi farmacologici che valutino i dosaggi
terapeutici e le eventuali interazioni
responsabili di inefficacia e/o tossicità.
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La pur breve ma intensa storia dell’evoluzione della chemioterapia antiretrovirale ci
ha non solo fornito in successione numerosi nuovi elementi di conoscenza, nonchè
strumenti di valore applicativo, ma anche
una progressiva maturazione del profilo
interpretativo circa i rapporti fra virus,
sistema immunitario, stato/i di malattia e
farmaci. La disamina dei progressi ottenuti
in questo nuovo settore della chemioterapia ci fornisce la migliore analisi degli
approcci terapeutici oggi in uso e dell’evoluzione che quest’ultimi potranno avere.
Uno sguardo all’indietro, verso un passato
non certo remoto, ci delinea la rapida trasformazione del nostro modo di operare
ed intendere per quanto concerne l’esercizio terapeutico in questo particolarissimo
contesto.
Dovessimo valutare oggi, sulla base delle
conoscenze acquisite in merito, quanto

effettuato in precedenza, sarebbero certamente numerose le critiche da rivolgere a
noi stessi ed all’intero movimento scientifico che si è occupato della problematica.
Non mancherebbero altresì numerose scusanti condizionali, a partire dalla disponibilità per una lunga fase soltanto di analoghi nucleosidici della transcriptasi inversa
(NRTIs), ed in seguito di nuovi farmaci
sviluppati in un contesto di critica urgenza
sperimentale, e quindi corredati di minime
informazioni farmacologiche.
Ma il punto centrale dell’intera fenomenologia chemioterapica antiretrovirale, nei
suoi aspetti pratici così come in quelli teorici, è ravvisabile probabilmente nell’atipia
fondamentale che caratterizza ancor oggi
questo particolare ambito di terapia antiinfettiva rispetto all’intera totalità delle
terapie oggi disponibili per le malattie da
infezione.
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Si tratta del semplice fatto che, nel caso
della terapia dell’infezione da HIV, con gli
strumenti oggi disponibili il trattamento è
da proseguire indefinitamente nel tempo,
con una prospettiva di copertura da estendere al momento all’intera durata della vita
(1). Ed è in questa particolare ottica che
oggi vengono ad essere definiti i principi
cardine che disciplinano l’impiego della
terapia antiretrovirale.
Dopo la fugace illusione di poter eradicare
il virus, oppure di indurlo almeno ad uno
stato di prolungata e non lesiva quiescenza
(come nel caso della terapia antitubercolare….), si è preso atto di doversi muovere
secondo strategie necessariamente basate
su una visione a lungo termine, evidentemente comprensive non solo della volontà
di inibire per quanto possibile la replicazione virale, ma anche della consapevolezza di dover inserire questo essenziale proposito chemioterapico in un bilancio maggiormente complesso, comprendente la
gestione a breve, medio e lungo termine
degli effetti collaterali e di alcune principali tossicità sistemiche.
L’allungamento indefinito delle prospettive
di necessità di efficace copertura terapeutica ha messo progressivamente in luce l’importanza, accanto a problematiche di ordine generale, del profilo individuale di ogni
singolo paziente, con le sue componenti
comportamentali (aderenza, stile di vita,
ecc.), metaboliche e quindi farmacologiche, intendendo in particolare in quest’ultime tutte le variabili costitutive ed indotte
che possono condizionare il destino di un
farmaco nell’organismo (2).
Il primo momento di passaggio all’era
della cosiddetta terapia antiretrovirale ad
elevata attività (HAART: highly active antiretroviral therapy) si è verificato in occasione della prima disponibilità degli inibitori della proteasi (PIs), farmaci non solo
dotati di spiccate proprietà antiretrovirali
intrinseche, ma anche finalmente portatori dell’ingrediente essenziale per la realizzazione di una terapia di associazione.
Quest’ultima apportava finalmente il valore aggiunto di un’azione sinergica di farmaci diversi attivi contemporaneamente
su bersagli diversi, e quindi della realizza-

zione di una barriera genetica, che permetteva una dinamica di effetto farmacologico
caratterizzato dalla protezione reciproca
dei diversi farmaci componenti il regime
terapeutico.
La realizzazione anche nel caso della terapia antiretrovirale, di questi fondamentali
principi alla base delle già esistenti plurichemioterapie antiinfettive in associazione
ha costituito senz’altro il punto di trasformazione più importante nella storia dell’antiretrovirologia.
La successiva disponibilità dei farmaci
compresi nella categoria degli inibitori
non-nucleosidici della transcriptasi inversa
(NNRTIs) ha quindi creato una prima
importante opzione alternativa ai regimi a
base di PIs, mantenendo e rivalutando
comunque l’importanza ed il ruolo degli
NRTIs, ieri meno accreditati di oggi in
virtù degli scadenti risultati del loro pionieristico ed al tempo stesso obbligato
impiego in monoterapia. E’ importante
considerare come in contemporanea alla
disponibilità dei primi PIs abbiamo anche
avuto finalmente accesso ad un parametro
farmacodinamico complementare alla sola
misurazione dei linfociti CD4+, vale a dire
la misura delle copie virali circolanti di
HIV-RNA, indicatore quest’ultimo assai
più precoce e rappresentativo dell’attività
farmacologica (3).
In termini squisitamente strategici non è
cambiato successivamente molto fino ai
nostri giorni. Gli strumenti a disposizione
delle attuali strategie di terapia in associazione sono invece senz’altro migliorati. La
realizzazione del potenziamento farmacologico attraverso l’effetto “booster”, in particolare del Ritonavir (RTV) a dosi non
antiretrovirali, ha determinato una lievitazione della potenza farmacologica dei PIs,
consentendone fra l’altro la riduzione dei
dosaggi inizialmente proposti e della frequenza di somministrazione (4).
I favorevoli dati clinici circa l’efficacia a
lungo termine di alcune soluzioni potenziate a base di PIs è testimonianza non
ambigua del beneficio che questo accorgimento farmacologico ha portato al rendimento complessivo di questi farmaci.
In linea con una crescente attenzione nei
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riguardi delle problematiche emergenti nel
tempo in una terapia di lunga durata, ed in
particolare degli effetti collaterali ed delle
tossicità della sfera metabolica, è stato sviluppato un primo PI (Atazanavir, ATV)
caratterizzato dall’assenza di significative
interferenze sul metabolismo glicidico e
lipidico (5).
Analogamente si è reso disponibile un
nuovo agente attivo nell’inibizione mimetica della transcriptasi inversa, il Tenofovir
(TFV), caratterizzato innanzitutto dalla
formulazione monofosforilata (ed in questo senso classificabile come il primo inibitore nucleotidico di tale enzima, NtRTI), e
quindi da un profilo di tossicità mitocondriale ai gradini più bassi della gerarchia
tossicologica degli NRTIs (6).
Una quarta classe di farmaci è stata finalmente inaugurata con lo sviluppo dell’enfuvirtide o T-20, farmaco inibitore del processo di fusione virale con la membrana
cellulare e più in generale capostipite di
una linea di ricerca in favorevole stato di
avanzamento comprendente vari farmaci
in grado di interferire sulle diverse tappe di
ingresso del virus nella cellula (7).
L’enfuvirtide, oltre ad aver dato prova di
spiccata potenza antiretrovirale, si caratterizza per la totale assenza di resistenza crociata nei riguardi delle infezioni già rese
resistenti dall’impiego delle altre tre classi
di antiretrovirali, prove ne sono i brillanti
risultati clinici nel trattamento di pazienti
con precedenti fallimenti terapeutici con le
tre classi già in uso.
In termini strategici gli studi con enfuvirtide hanno comunque confermato come sia
necessario di poter disporre di almeno due
componenti farmacologiche ancora attive
nell’allestimento dei cosiddetti regimi di
salvataggio (8).
Le crescenti informazioni circa la definizione di resistenza farmacologica sulla base
della determinazione genotipica e fenotipica hanno rappresentato e rappresentano
un ineludibile riferimento per ciò che concerne la correzione di un fallimento virologico, ed in questo senso il fluire di nuovi
aggiornamenti e correzioni interpretative è
continuo, e costituisce inoltre la base sperimentale di riferimento per lo sviluppo di
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numerosi nuovi composti dotati di attività
antiretrovirale in grado di superare la resistenza già selezionata dai farmaci attualmente in uso.
Nuovi PIs (Tipranavir (9), TMC 114 (10)),
nuovi NNRTIs (TMC 125) (11), nuovi
nucleosidici (Alovudina) (12) e la nascente
classe degli inibitori del legame del virus ai
co-recettori rappresenteranno probabilmente i prossimi ingressi nella farmacopea
antiretrovirale, e ci testimoniano ulteriormente della vivacità scientifica del settore
(13).
L’intima natura del valore degli approcci
terapeutici oggi indicati quali opzioni di
primo riferimento nelle linee guida internazionali ci viene dall’analisi delle proprietà farmacoterapeutiche degli stessi effettuata alla luce di alcuni principi fondamentali della chemioterapia antiinfettiva.
Di alcuni di questi abbiamo già detto in
termini di ricerca della migliore sinergia
d’azione nonchè di un’efficace barriera
genetica, elementi quest’ultimi quasi invariabilmente associati. Di nuovo possiamo
senz’altro utilmente aggiungere l’attenzione nei riguardi dei recenti sviluppi teoricopratici di una disciplina, la farmacodina-
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mica, che oggi è in grado di spiegarci
meglio di ieri il modo di agire dei farmaci
antiinfettivi. Sviluppata storicamente ai
primi del 900 nello studio della terapia
antimalarica, la farmacodinamica antiinfettiva ha ricevuto un grande impulso negli
ultimi anni per quanto riguarda lo studio
degli antibatterici.
E’ importante innanzitutto riconoscere
come alcuni elementi della farmacodinamica antibatterica siano già stati di fatto
inseriti nella farmacologia antiretrovirale.
Ci si riferisce alle diverse definizioni della
sensibilità retrovirale in vitro, vale a dire la
IC50, IC90, EC50, EC90 o MEC, tutti acronimi replicanti sostanzialmente il significato della concentrazione minima inibente
(MIC) in batteriologia, e del quoziente inibitorio (IQ), anch’esso mutuato dalla terapia antibatterica.
Per analogia alla farmacodinamica antibatterica affermiamo oggi che gli antiretrovirali alle opportune concentrazioni esplicano verosimilmente un’azione tempodipendente, quale quella delle betalattamine, azione che dipende dall’efficace copertura dell’intervallo di dosaggio con concentrazioni sempre al di sopra della
Minima Concentrazione Efficace (MEC).
In particolare l’adozione del “booster” nel
caso dei PIs, o la valorizzazione della lunga
emivita di eliminazione degli NNRTIs
commercializzati in Europa ci testimoniano della congruità di questo parallelismo
fra antibiotici ed antiretrovirali.
In un contesto chemioterapico che prevede
un trattamento continuo nel tempo si
avverte la necessità di ricercare altri parametri in grado di interpretare, e possibilente prevedere, il rendimento dei regimi antiretrovirali in tempi più lunghi rispetto alla
durata convenzionale delle sperimentazioni cliniche. Se è vero che un numero ormai
elevato di combinazioni di farmaci antiretrovirali è in grado di ottenere misure
quasi ottimali di efficacia terapeutica a
breve termine, è anche vero (e le linee
guida sono espressive in tal senso), che
alcuni regimi più di altri sono in grado di
mantenere il benficio immunovirologico
(e quindi clinico) nel tempo.
Il momento dicotomico di tale differenzia-

zione, a prescindere da variabili comportamentali (aderenza) e da singolari individualità (malassorbimento, interazioni farmacologiche), è rappresentato dallo sviluppo di resistenza, fenomeno quest’ultimo semplicemente circoscrivibile nella
selezione darwiniana di mutanti resistenti
spontaneamente presenti in una qualsiasi
popolazione retrovirale già prima dell’inizio della terapia.
Come in batteriologia, anche in virologia si
ammette che una popolazione virale iniziale presenti al suo interno virioni caratterizzati da una sensibilità farmacologica
distribuita secondo una curva gaussiana. Il
che vale a dire che il dato di riferimento
che ci può venire dal laboratorio o da riferimenti tabellari, sia esso IC50, IC90 o
MEC, è soltanto rappresentativo della
maggioranza degli stipiti virali presenti, e
che, pur in numero ridotto, esistano dei
virioni a sensibilità maggiore o minore
rispetto al valore espresso. Devono evidentemente esistere delle differenze alla base
del diverso grado di probabilità che un singolo farmaco o un’associazione di farmaci
determini la selezione di resistenze.
Il passaggio dai PIs singoli ai PIs potenziati dall’effetto “booster” ci fornisce una
plausibile spiegazione farmacocinetica/farmacodinamica (PK/PD) di tali differenze,
quando riferite allo stesso farmaco presente in concentrazioni diverse nelle due
forme d’uso (senza e con il “booster”).
Concentrazioni più elevate dello stesso farmaco presentano una probabilità inferiore
di selezionare resistenze nell’unità di
tempo, e ciò, in analogia alla farmacodinamica antibatterica, ci orienta ad ammettere la possibilità che esista, benchè non sia
facile definirlo, un livello di concentrazione per ogni singolo farmaco oltre il quale il
processo di selezione non ha luogo.
In batteriologia questo livello di concentrazione viene definito come Mutant
Preventing Concentration (MPC), ed in
particolare nella categoria dei fluorochinoloni ha già ricevuto conferme sia in vitro
che in vivo (14).
La MPC può essere efficacemente definita
come la MIC del microorganismo meno
farmaco-sensibile appartenente ad una
49

qualsiasi popolazione microbica. La valutazione on treatment della prolungata efficacia di regimi antiretrovirali a base di PIs,
ed in particolare di Lopinavir/Ritonavir
(LPV/RTV), suggerisce che un’analoga
concentrazione sia definibile anche per gli
antiretrovirali, benchè manchino ancora
delle solide basi sperimentali in grado di
misurarla.
Tale concentrazione, se rispettabile in vivo,
garantirebbe nel tempo la tenuta dell’azione inibitrice del farmaco, o meglio del regime antiretrovirale, precisazione quest’ultima che introduce la necessità di definire la
MPC non tanto e non solo in riferimento
ad un farmaco quanto all’intero regime in
esercizio.
L’ammissione dell’esistenza della MPC in
antiretrovirologia suggerisce di conseguenza la definizione di un intervallo di concentrazioni compreso fra la MEC e la
MPC, all’interno del quale, in funzione
dell’esistenza di mutanti virali caratterizzati da un valore di sensibilità farmacologica
individuabile da valori di concentrazione
superiori alla MEC, può aver luogo il processo di selezione di mutanti resistenti.
Come già nel caso dei farmaci antimalarici, e quindi degli antibiotici, sembra potersi definire anche in retrovirologia l’esisten-
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za della cosiddetta Mutant Selection
Window (MSW), ovverosia di un intervallo di valori di concentrazione all’interno
del quale l’eventuale farmaco operante
porterebbe alla selezione di resistenze (14).
Per stretta analogia agli altri settori, la
misura dell’amplificazione clonale dei
mutanti resistenti verrebbe verosimilmente a dipendere non solo dal valore delle
concentrazioni dello stesso farmaco selezionante all’interno della MSW, ma anche
dalla durata dell’esposizione al farmaco
stesso. Sappiamo come anche in terapia
antiretrovirale la permanenza di un regime subottimale determini nel tempo l’accumulo di mutanti resistenti, prova quest’ultima che quello della MSW è evidentemente un concetto applicabile anche in
questo settore.
L’intero quadro, comprensivo di MEC,
MPC e MSW ci confeziona un modello su
cui lavorare per definire meglio le coordinate di valutazione e di scelta di un regime
antiretrovirale, e probabilmente ci spiega
l’essenza dei meccanismi che sottendono
alle nostre quotidiane osservazioni e constatazioni di efficacia o fallimento terapeutico. Se ci fosse una validazione pratica di
queste misure farmacodinamiche, vale a
dire con una parametrazione numerica
delle stesse in grado di fornire informazioni sui margini di azione di un regime antiretrovirale nelle diverse possibili circostanze d’utilizzo (es. paziente naïve o experienced), il terapeuta verrebbe a disporre di
importanti elementi addizionali per effettuare la scelta del regime più adatto al
paziente, in particolare con la possibilità di
accreditare una certa probabilità di rendimento terapeutico nel tempo.
Per quanto concerne lo sviluppo di
approcci terapeutici realmente nuovi
possiamo considerare alcune proposizioni strategiche in vario grado di validazione clinica, che si ispirano a circostanze e
necessità terapeutiche diverse ed alle
risultanze preliminari di alcuni studi
pilota.
Nei soggetti naïve alla terapia antiretrovirale viene proposta la possibilità di una
monoterapia con LPV/RTV, ipotesi farmacologicamente plausibile sulla base dell’e-
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levato valore del quoziente inibitorio (IQ)
del farmaco.
I dati clinici sinora disponibili sembrano
confermare la validità terapeutica di questa
particolare opzione, con un follow-up che
al momento è però inferiore ai due anni di
trattamento (15).
In considerazione della necessaria valorizzazione del rendimento terapeutico in tempi
più lunghi, non è al momento stimabile se la
rinuncia ai farmaci convenzionalmente
impiegati in associazione al LPV/RTV possa
o meno comportare una ridotta tenuta
immunovirologica nel tempo rispetto al triplice regime in associazione.
In proposito sono in corso sperimentazioni nelle quali, il LPV/RTV è associato a
Tenofovir (TDF) come unico farmaco in
associazione, vale a dire una sorta di compromesso fra il regime tradizionale a tre
farmaci e la monoterapia con LPV/RTV. Lo
stesso LPV/RTV viene al momento cimentato in diverse associazioni farmacologiche
nella forma di monosomministrazione
quotidiana, con risultati preliminari del
tutto incoraggianti sul piano dell’efficacia
immunovirologica, ma con un apparente
aumento dell’incidenza di diarrea.
Va precisato come i valori di concentrazione al termine dell’intervallo di dosaggio
(Ctrough) risultano ovviamente inferiori

rispetto alla somministrazione tradizionale bid, e ciò è da tener presente in una prospettiva a lungo termine.
In armonia a quanto già felicemente adottato nella terapia della tubercolosi, e più
recentemente nel caso della malaria, si sta
delineando una corrente di pensiero orientata a sviluppare strategie terapeutiche in
due tempi, o più semplicemente di induzione-mantenimento.
Ciò viene incontro al rispetto di un semplice assunto biologico, verosimilmente
applicabile anche in antiretrovirologia, che
fa riferimento al fatto che la probabilità di
selezionare resistenza farmacologica
dipende in primis dalla frequenza spontanea dei mutanti resistenti in una determinate popolazione virale e quindi dalle
dimensioni quantitative della stessa biomassa virale.
All’inizio della terapia il numero di copie
virali circolanti, che di fatto esprime sia la
quantità di virus presente nell’organismo
che la tendenza evolutiva dell’infezione, è
evidentemente più elevato rispetto a
momenti successivi nei quali grazie all’azione terapeutica la quantità di virus viene
a ridursi.
In questa fase un’azione terapeutica maggiormente aggressiva dovrebbe permettere
un calo più rapido del virus replicante e
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quindi garantire una minore selezione di
mutanti resistenti.
Considerando il significato dell’archiviazione virale, ed in particolare dell’integrazione di virioni resistenti potenzialmente
in grado di compromettere successivamente l’esito del primo o successivi regimi antiretrovirali, il razionale di una strategia
terapeutica inizialmente più aggressiva
appare evidente.
Lo sviluppo di un tale approccio deriva
anche dalla crescente percezione di una
domanda terapeutica in tal senso nei soggetti (circa il 40% nelle casistiche occidentali) che si presentano alla prima verifica di
infezione già in stato avanzato di malattia,
quindi con un patrimonio immunologico
significativamente depauperato e con cariche virali spesso elevatissime.
Benchè nelle linee guida internazionali
non sia ancora stato formalizzato un atteggiamento terapeutico diversificato in proposito, l’impressione complessiva è che si
tratti di un approccio degno di essere perseguito ed adeguatamente sperimentato.
In tal direzione potrebbe trovare utile collocazione un approccio nel quale un regime di prima linea (2 N/NtRTIs + 1 PI/RTV
o 1 NNRTI) viene associato alla sommini-
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strazione iniziale di Enfuvirtide (T-20),
farmaco dotato della necessaria potenza
antiretrovirale a determinare una più rapida clearance del virus circolante e caratterizzato da un meccanismo d’azione al
tempo stesso sinergico ed indipendente
rispetto ai farmaci associati.
Allo stesso modo, seppur con minori pretese di potenza antiretrovirale, è posizionabile la strategia di induzione-mantenimento basata sull’iniziale impiego di 3
N/NtRTIs con un NNRTI, con successiva
sospensione di quest’ultimo.
E’ importante sottolineare come la verifica
della congruità di tale approccio non sia al
momento facilmente effettuabile nei rigorosi termini della evidence-based medicine, in quanto sono necessari tempi di followup evidentemente superiori alle 48-96
settimane che costituiscono al momento le
coordinate cronologiche della maggior
parte delle sperimentazioni cliniche su cui
si basano le odierne operatività.
Numerose altre strategie vengono proposte
o sono in corso di sperimentazione, e vale
l’opportunità di citare i residui entusiasmi
sull’interruzione programmata (il cui
miglior rendimento si associa a profili
immunovirologici meno compromessi),
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l’impiego di una sola classe di antiretrovirali (es. triplice associazione di N/NtRTIs),
l’impiego di due PIs (oltre al RTV come
“booster”) nei soggetti già esposti significativamente in precedenza alla stessa classe
terapeutica.
Un accenno lo merita una pur timida linea
di ricerca volta alla verifica di altre molecole, alternative o complementari al RTV, in
grado di sortire l’effetto del potenziamento
cinetico (“booster”). In questa direzione
vanno alcuni approfondimenti sugli azoli,
ketoconazolo e fluconazolo, dotati appunto di questa proprietà (16). Restano da
definire in proposito per molti farmaci,
quali siano le concentrazioni di farmaco
non superabili per motivi di tossicità.
Disponiamo oggi di alcuni livelli di riferimento per ciò che concerne il rischio litiasico nel caso dell’IDV, il rischio di tossicità
neurologica per l’EFV ed alcuni dati circa
gli effetti dell’ATV sull’aumento dei valori
di bilirubinemia, mentre per gli altri non è
chiaro in che misura si possano perseguire
concentrazioni superiori a quelle raggiungibili nell’esercizio ordinario, vista l’incognita della durata prolungata di esposizione farmacologica nel tempo e gli eventuali
effetti indesiderati che potrebbero verificarsi in tempi lunghi.
Come si vede, sia nell’analisi dei parametri
predittivi di efficacia che di tossicità rimane la stessa incognita prospettica di una
terapia di durata indefinita, per la quale
l’unico modello a cui far riferimento è
quello ancora largamente incompleto della
terapia antiretrovirale stessa (17).
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Le infezioni hanno rappresentato per millenni la prima causa di morte. Le misure di
profilassi individuale e collettiva hanno
contribuito più di ogni altro intervento
all’incremento della vita media della popolazione. La potabilizzazione dell’acqua è
considerata in senso assoluto l’intervento
più efficace di sanità pubblica mai realizzato nella storia dell’umanità. La consapevolezza della sua rilevanza ha preceduto di
millenni la nascita della moderna microbiologia. Quando questa è nata, era già ben
noto il ruolo dei liquami di fogna, della
promiscuità con animali predatori come i
ratti ed i loro parassiti, dell’eccessivo affollamento nel provocare le malattie più
devastanti. La moderna microbiologia ha
posto le basi per la produzione di vaccini e

farmaci antimicrobici. La vaccinazione
antivaiolosa estesa alle zone endemiche
dell’intero pianeta, ha permesso nel 1997
di dichiarare estinto il vaiolo. La vaccinazione anti-poliomelitica di 2 milioni di
bambini ha ridotto l’incidenza della malattia del 99.9%. I nuovi casi/anno, stimati in
350.000 nel 1998, sono scesi a circa 800 nel
2002 (1).
Questo decremento induce a ritenere perseguibile il progetto di eradicazione del
virus. Le vaccinazioni di massa contro il
tetano, difterite, pertosse, morbillo, rosolia, epatite B, hanno drasticamente ridotto l’incidenza delle infezioni. Alla promozione della vaccinazione anti-pneumococcica negli USA è seguita la riduzione
della malattia invasiva da 60.000 a 20.000
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casi/anno (2). Gli antibiotici e chemioterapici hanno reso curabili antiche infezioni ad andamento pandemico come la
peste ed il colera, le parassitosi endemiche nei Paesi Tropicali, infezioni sporadiche quali le polmoniti, le sepsi, la tubercolosi, la lue. I successi ottenuti non
hanno esempio nella storia della medicina e stanno alla base delle prese di posizione ripetute e convinte sull’imminente
scomparsa, tra i problemi sanitari per l’umanità, delle malattie infettive. Nel 1977,
la saggista americana Susan Santog,
recentemente scomparsa, licenziava il
testo “La malattia come metafora”.
Nel testo si legge: “ogni epoca tende ad
essere culturalmente influenzata da una
malattia; il cancro ha rimpiazzato la
tubercolosi nelle metafore contemporanee”, Riferisce R.A. Weiss che nel medesimo anno, un importante tecnico
dell’Amministrazione governativa USA,
scriveva: “it’s time to close the book on
infectious diseases” (3).
I decenni successivi hanno smentito queste
previsioni. E’ emerso chiaramente che gli
spazi lasciati vuoti dalla patologia infettiva
“classica” tendono ad essere colmati. Le
infezioni “emergenti” aprono così nuovi
scenari, oggi sotto alcuni aspetti potenzialmente ad elevato rischio.
Gli atteggiamenti trionfalistici degli anni
’70 non tenevano conto di alcuni dati biologici: i microrganismi costituiscono il
60% della biomassa del pianeta; solo lo
0,5-1% delle specie microbiche presumibilmente esistenti è oggi noto; esiste un
immenso serbatoio di materiale genetico
microbico ancora sconosciuto e con il
quale la specie umana tende sempre più
frequentemente a venire a contatto; il
materiale genetico microbico è continuamente soggetto a mutazioni, ricombinazioni, riassortimento con acquisizione di
nuove potenzialità biologiche; l’uomo
modifica con crescente velocità sia le abitudini di vita che le condizioni ambientali; le
trasformazioni microbiche associate a
nuove situazioni epidemiologiche, costituiscono le premesse per l’insorgenza di
nuove patologie infettive.
Le infezioni emergenti rappresentano per-

tanto oggi una realtà che si affianca alle
classiche patologie infettive.
L’emergenza di nuovi patogeni non è un
evento nuovo: nuova è l’accelerazione che
da qualche decennio caratterizza il fenomeno; nuova è la potenziale rapidità di diffusione dei patogeni tra i continenti; nuove
sono le dimensioni planetarie delle ricadute sociali ed economiche (4).
“Nuove” infezioni possono essere sostenute da patogeni “nuovi” per la specie umana;
da processi di trasformazione genetica di
microrganismi già noti; da nuovi contatti
con microrganismi “esotici” e sconosciuti
all’uomo. Perchè il nuovo agente infettante
possa impiantarsi e diffondersi in un
nuovo e complesso ospite come l’uomo
occorrono favorevoli condizioni biologiche ed epidemiologiche.
Gli eventi biologici che permettono ad un
microrganismo di infettare con successo
un nuovo ospite sono sicuramente molteplici e complessi: ciò giustifica la rarità di
questi eventi. Le osservazioni degli ultimi
decenni inducono a ritenere che tra i vari
microrganismi che possono infettare l’uomo i più idonei ad assumere il ruolo di
patogeni emergenti sono i virus ad RNA.
Tra i virus ad RNA figurano infatti i virus
influenzali umani ed animali, HIV, il
Coronavirus SARS-associato, il virus
Nipha, Hendra ed Ebola. Tutti questi virus
presentano alcune caratteristiche in comune: l’elevata variabilità in assenza dei meccanismi di censura (proof reading) che eliminano le varianti virali; l’ampia diffusione
nel regno animale; la capacità a riconoscere
tra i recettori dell’ospite sia strutture specifiche che recettori conservati nell’evoluzione delle specie ed ampiamente distribuiti su
cellule di diversi organi ed apparati (5).
E’ presumibile che i tentativi di infettare
l’uomo da parte di nuovi microrganismi di
provenienza animale o di nuove varianti,
siano numerosi e reiterati e che per lo più
falliscano. Perchè l’infezione di un nuovo
ospite non esiti, per il microrganismo, nell’aver imboccato un “binario morto”, è
infatti necessaria non solo l’infezione ma
anche la replicazione del patogeno nelle
cellule infettate e la sua eliminazione in
quantità infettante. Particolari condizioni
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ambientali rendono più probabili e reiterati i tentativi e, successivamente, le opportunità di contagio.
Nell’emergere di una nuova patologia
infettiva, le variabili epidemiologiche,
accanto agli eventi biologici, sono pertanto
di rilevanza critica. Da sempre, nella storia
dell’umanità, i grandi cambiamenti nelle
abitudini di vita sono stati determinanti
nell’emergere di nuove patologie infettive.
Si ritiene che il primo macroscopico evento risalga alla discesa dell’australopiteco, il
nostro più lontano antenato, dagli alberi,
ove conducevano vita arborea, nella savana. Ne è derivato il contatto con altri animali a vita terrena e con i loro parassiti e i
loro microrganismi patogeni cui si offriva
l’opportunità di un nuovo serbatoio.
Successivamente, 50-100.000 anni addietro, l’homo sapiens, cacciatore raccoglitore e nomade ha inevitabilmente sperimentato le infezioni endemiche nelle
regioni progressivamente raggiunte alla
ricerca di cibo.
L’agricoltura e l’avvio dell’allevamento del
bestiame, hanno comportato un rapido e
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consistente aumento delle disponibilità alimentari. Ne sono derivati l’incremento
della vita media e della popolazione, i
primi “affollamenti” urbani, le infezioni
associate al consumo di acqua, allo smaltimento dei rifiuti, all’igiene degli alimenti,
alla promiscuità con un numero crescente
di specie animale. Lo sviluppo della civiltà
euro-asiatica ha dato avvio al primo
“embrionale” esempio di “globalizzazione”.
Gli scambi commerciali e reiterati eventi
bellici hanno messo a contatto popolazioni
diverse ed avviato commistione di usi e
costumi. Le epidemie di peste hanno iniziato a succedersi, progressivamente facilitate dall’aumento sempre più sensibile
della entità degli scambi e della velocità dei
viaggi (6). L’”emergere” di nuove infezioni
non è pertanto un evento nuovo. Nuova è
invece l’accelerazione delle segnalazioni,
non imputabile a modificazioni delle regole generali della biologia, che non mutano
nel tempo, ma al rapido e continuo modificarsi del contesto epidemiologico in cui
agiscono. Il secolo XIX è stato definito il
secolo “veloce”. Mai come nel XIX secolo
sono cambiati sia i comportamenti che le
condizioni strutturali in cui vive la Società
umana. Tutto ciò non poteva non modificare i rapporti dell’uomo con il mondo
microbico.
La comparsa di “nuovi” patogeni è un
evento raro. Ciononostante, negli ultimi 50
anni, sono stati isolati due nuovi microrganismi patogeni per l’uomo, entrambi rappresentati da virus RNA: HIV-1 e 2 e il
Coronavirus SARS-associato. La pandemia
da HIV è troppo nota per meritare una
ulteriore descrizione. La storia dell’epidemia nell’uomo nasce presumibilmente tra
il 1930 e il 1950, epoca in cui, in lontane
regioni dell’Africa sub-sahariana, si sono
differenziati rispettivamente da SIV cpz
(scimmia Pan troglodytes troglodytes) e da
SIV sm (scimmia Cercocebus atys) i tre
principali gruppi di HIV-1 (M,O ed N.) ed
HIV-2.
Sbarcato negli anni ’70 nell’arcipelago
caraibico e successivamente nelle grandi
città degli USA, HIV si è andato diffondendo inarrestabilmente su tutto il pianeta.
Non esiste oggi paese al mondo esente
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dall’AIDS ed in interi sub-continenti quali
la Cina e l’India, l’epidemia è appena all’esordio. In assenza di interventi vaccinali,
sono stimati, nei prossimi 10 anni, un
numero di nuovi casi superiori ai casi
cumulativi sino ad oggi noti ed un numero di morti due volte superiore (7). Va sottolineato come la pandemia da HIV è definibile, sotto il profilo epidemiologico,
come “comportamentale”.
Le epidemie comportamentali sono arrestabili senza l’intervento di costosi e complessi interventi strutturali: sono sufficienti, per definizione, il cambiamento di quei
comportamenti che condizionano il contagio. HIV è trasmissibile esclusivamente
attraverso il sangue e le secrezioni genitali.
I rapporti sessuali offrono un’efficacia di
trasmissione estremamente limitata. L’uso
del profilattico di fatto annulla le opportunità di contagio. HIV ha apparentemente
prediletto una via di trasmissione “perdente”, se confrontata con la scelta operata dal
Coronavirus SARS-associato, virus trasmissibile per via aerea. I fatti hanno dato
ragione ad HIV: mentre la diffusione della
SARS è stata validamente affrontata e
interrotta con interventi di sorveglianza
sanitaria, l’AIDS si è diffuso inarrestabilmente. Comportamenti igienicamente
scorretti divenuti fenomeni di massa, sembrano quindi offrire a eventuali nuovi
patogeni le migliori opportunità di
impianto e diffusione.
L’epidemia
di
SARS,
Sindrome
Respiratoria Acuta Severa, è stata definita
“senza precedenti”.
La definizione sembra ingiustificata se si
considerano i soli numeri e le dimensioni,
corretta se si prendono in considerazione
alcuni aspetti epidemiologici e le ricadute
economico-sociali.
Il numero cumulativo di casi di SARS al
luglio 2003, data in cui l’OMS ha dichiarato estinta l’epidemia, ammonta a 8.439 con
812 decessi. Nel 2003 l’epidemia influenzale ha prodotto 1.2 milioni di morti mentre
i tre “big-killers”, AIDS, malaria e tubercolosi, ne hanno provocato 7 milioni.
La SARS tuttavia resta un evento unico per
vari aspetti che hanno, non senza motivo,
allarmato i sistemi sanitari del mondo

intero per quasi un anno. L’epidemia di
SARS ha documentato l’esistenza sul pianeta di aree ad altissimo rischio per l’emergenza di nuovi patogeni; ha dimostrato la
potenziale rapidità di diffusione nel
mondo intero e di impianto secondario in
vari paesi di un nuovo patogeno; ha reso
evidente la precarietà dei sistemi sanitari
anche nei paesi ricchi e industrializzati,
rivelatesi rapidamente saturabili; ha palesato la precarietà del sistema economico
mondiale, non appena si incida sui traffici
e sui commerci; ha reso drammaticamente
evidente la povertà dei farmaci antivirali
oggi disponibili. Il Coronavirus associato
alla SARS è un virus RNA del tutto nuovo
in quanto geneticamente distinto da tutti i
Coronavirus noti. Costituisce un gruppo a
se (gruppo IV) oppure è frutto di una precocissima divergenza dal gruppo II. E’ sicuramente di provenienza zoonotica, presentando omologie per oltre 99% con i
Coronavirus isolati da varie specie animali
(8). Sono stati individuati varie specie
“candidate” a serbatoio ma il problema
non è ancora risolto. Il Paguma larvata
(Palm civet o zibetto) ed il Nyctereutes
procyonoides (raccon dogs) e forse un
furetto cinese (Melogale moschata) sono
attualmente considerati i serbatoi più probabili ma persistono molti dubbi.
L’identificazione del serbatoio primario è
di estrema importanza nella lotta all’epide57

mia. E’ tutt’ora consistente l’ipotesi che le
specie animali attualmente candidate non
siano i serbatoi originali ma che a loro
volta si siano infettati in quanto predatori
di piccoli roditori. La lotta allo zibetto ed
altre specie candidate, libererebbe in tal
caso i serbatoi originali dal competitore
naturale, facilitandone la diffusione.
L’analisi genomica degli isolati virali dimostra una spiccata variabilità e capacità di
adattamento al nuovo ospite. I ceppi prepandemici differiscono dagli isolati da animali per la delezione di 29 nucleotidi in
ORF-8. La delezione corrisponde alla perdita della capacità di produrre una sola
proteina di 122 aminoacidi.
Successivamente ed in corrispondenza dell’esordio dell’epidemia, sono stati isolati
ceppi deleti per 82 nucleotidi ed a pandemia in atto, deleti per 415 nucleotidi.
Questi ultimi isolati dall’uomo sono di
fatto privi di ORF-8 che pertanto è presumibile sia inutile o svantaggioso per il
“salto di specie”. I ceppi animali “SARS58

like”, hanno circolato ampiamente tra gli
addetti alla stabulazione, manipolazione e
consumo degli animali portatori.
Tra questi, infatti, è possibile riscontrare
anticorpi serici in assenza di malattia. E’
presumibile che in alcuni soggetti i ceppi
animali SARS-like siano andati incontro
ad un numero limitatissimo di cicli replicativi, inadeguati a produrre una patologia
ed a diffondersi ad altri soggetti. La variante “umana” del Coronavirus animale
SARS-like ha iniziato a circolare tra i
medesimi soggetti nell’autunno dell’anno
2002 nella provincia del Guangdong,
distretto di Foshan.
I primi casi clinicamente manifesti sono
l’esito del contagio animale-uomo erano
sostenuti da ceppi cosiddetti pre-pandemici. I primi casi a trasmissione interumana,
sono stati isolati nel distretto di Heyuan ed
hanno interessato i parenti stretti o i medici che hanno assistito i casi indice (9).
La ulteriore diffusione pandemica dell’infezione è sorprendentemente correlata ad
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un solo evento: il soggiorno del Dott. Ly,
già affetto da SARS, presso l’Hotel
Metropol di Hong Kong. Nel corso di una
sola notte sono stati contagiati 16 ospiti, a
loro volta responsabile dell’esportazione
della sindrome in Irlanda, Canada, USA,
Germania, Vietnam, Singapore, BangKok,
Hong Kong. A tutt’oggi non esistono dati
certi a favore della persistenza del
Coronavirus SARS-associato o della sua
estinzione. E’ certo invece che persistono le
condizioni epidemiologiche che hanno
favorito l’emergenza del nuovo virus. Nel
Guangdong è operativa la più estesa concentrazione di allevamenti intensivi di
volatili e maiali.
Convivono modalità di allevamento, commercio e macellazione industriale accanto
a forme arcaiche e tradizionali. La promiscuità è la regola sia tra uomini a causa dell’elevatissima densità abitativa, sia tra
uomini ed animali. Se pertanto la pandemia di SARS è correttamente definibile
“senza precedenti” per vari aspetti epidemiologici, non può essere considerata un
evento inatteso.
Le varianti maggiori del virus dell’influenza umana e l’infezione nell’uomo dei virus
dell’influenza aviaria rappresentano gli
esempi più rilevanti e di persistente attualità di infezioni emergenti sostenute da trasformazioni genetiche di virus noti. Come
è noto, il suino è dotato di recettori sia per
i virus influenzali umani che aviari. E’
quindi il serbatoio ideale per ospitare
entrambi i virus e sostenere le ricombinazioni genetiche.
Le possibili ricombinazioni sono numerosissime ma solo eccezionalmente esitano in
un ceppo capace di infettare l’uomo, moltiplicarsi e diffondersi da soggetto a soggetto. Nella storia recente è nota l’influenza
cosiddetta spagnola 1918 (H1N1), responsabile di oltre 40 milioni di morti, l’influenza asiatica (1957, H2N2), l’influenza
Hong Kong (1968, H3N2). La periodicità
di questi eventi induce a ritenere probabile
in tempi prossimi l’emergenza di una
nuova variante virale maggiore (10).
Anche il passaggio diretto di un virus aviario all’uomo è un fenomeno noto.
Nuova è invece la recente reiterazione degli

eventi, il numero di animali colpiti in estese aree del pianeta ed anche il numero di
trasmissioni all’uomo. Inoltre, mentre abitualmente l’infezione nell’uomo, clinicamente severa, non è suscettibile di trasmissione interumana, nel 2004 in Vietnam,
sembrano essersi verificati due casi trasmessi all’uomo. L’anno 2004 ha visto la
più estesa pandemia da virus dell’influenza
aviaria, sostenuta da vari ceppi: H5N1,
H7N1, H9N1, H5N2. I volatili morti o
abbattuti sono stati 3,5 milioni in Pakistan,
27 milioni in Tailandia, 4,7 milioni in
Indonesia, 2 in Corea del Sud, 8 in
Vietnam. I flussi degli uccelli migratori
sembrano aver svolto un ruolo primario
nella rapidità e nell’estensione della zoonosi. Il numero di infezioni nell’uomo è stato
esiguo ma il tasso di mortalità elevatissimo: al febbraio 2004, i casi umani accertati erano 6 in Tailandia più 11 casi sospetti e
11 in Vietnam. L’epidemia è insorta nel
medesimo contesto epidemiologico in cui
si è andato selezionando il Coronavirus
SARS –associato.
Gli allevamenti intensivi e promiscui, associati a condizioni igieniche ed abitative
non ottimali, ad abitudini alimentari particolari e primitive modalità di macellazione
e manipolazione dei capi sacrificati, sembrano quindi rappresentare una sorta di
immenso laboratorio ideato per favorire le
più diverse trasformazioni genetiche (11).
Le segnalazioni di infezioni emergenti sostenute da contatti con microrganismi esotici o
comunque inconsueti sono state particolarmente numerose negli ultimi anni.
Microrganismi “nuovi” per una popolazione, possono indurre quadri clinici particolarmente severi in quanto operano in
assenza di ogni forma di immunità.
Noti sono il ruolo svolto dalla diffusione
della varicella e del morbillo importati dai
marinai di Hernman Cortes nell’aver decimato la popolazione atzeca, sino ad allora
esente da queste infezioni; la decimazione
degli indigeni delle isole del Pacifico ad
opera della tubercolosi, sifilide e morbillo
importati dagli equipaggi di Capitan Cook
e la deliberata introduzione della varicella
tra i nativi americani ostili alle truppe di
Lord Jeffrey Amherst.
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Recenti segnalazioni ripropongono il problema. Le dimensioni sono contenute e le
premesse epidemiologiche sono riconducibili in parte ad alcuni aspetti della cosiddetta globalizzazione e in parte ai cambiamenti rapidi ma significativi degli habitat e
del clima sul pianeta.
Recentemente, in alcune regioni della
Malaysia, si è provveduto ad ampie deforestazioni per far posto ad intensivi allevamenti di maiali.
Nel 1998, il virus Nipah, per la prima
volta, è passato dal serbatoio naturale, in
particolare i pipistrelli vegetariani, ai
maiali e da questi agli addetti alle porcilaie (12).
In Australia, la distruzione di habitat, ha
indotto i medesimi animali a trasferirsi in
prossimità dei Centri abitati in parchi e
orti botanici. Nel 1997 un paromixovirus
di cui i pipistrelli sono portatori, il virus
HENDRA, ha potuto colpire veterinari
impegnati nella cura di un cavallo ammalato (13).
Alla particolare violenza ed estensione di
El Niño degli anni 91-92, sembra imputabile l’epidemia di polmonite da Hantavirus
verificatosi in America nel 1993.
El Niño ha provocato piogge insistenti nel
periodo estivo abitualmente asciutto, un’anomala produzione di pinoli ed altri alimenti vegetali e di conseguenza, un’eccezionale proliferazione dei roditori portatori del virus (14).
Il vaiolo delle scimmie è oggi la più temibile infezione da pox virus. Endemico
dell’Africa sub-equatoriale, il virus è sbarcato negli USA, Texas, veicolato da una
partita di 800 ratti giganti del Ghana.
L’importatore ha poi venduto gli animali
ad un venditore di Chigago che li ha stabulati assieme ai “cani della prateria”.
Quest’ultimi sono successivamente stati
venduti a numerose famiglie di vari Stati
Americani come animali da compagnia
per bambini, trasferendo a questi ultimi
l’infezione.
Al maggio 2003 erano stati notificati 81
casi umani, fortunatamente nessun caso
secondario (15).
La storia della migrazione del virus dell’
encefalite West Nile negli USA è tutta da
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chiarire. Varie ipotesi suggestive prendono
in considerazione il ruolo degli uccelli
migratori e delle modificazioni delle loro
rotte millenarie.
Le rotte di alcuni migratori sono sicuramente mutate forse a causa del cambiamento degli Habitat o del clima o dell’interferenza con le rotte aeree. Altre ipotesi
prendono in considerazione lo sbarco
diretto negli aeroporti di insetti infetti portatori del virus.
Attualmente, il virus West Nile è endemicamente presente in 46 stati americani; nel
2003 ha provocato 9122 casi con 222
decessi. Va considerato che nel 1999, un
solo Stato aveva documentato casi umani e
che questi erano 66.
Desta preoccupazione l’attuale presumibile serbatoio principale del virus negli USA:
il passero, un volatile strettamente promiscuo con l’uomo (16).
Conclusioni
Nuove infezioni sono periodicamente
comparse da sempre nella storia dell’umanità perché il rapporto tra il micro ed il
macroorganismo è dinamico.
Decine di nuove infezioni emergeranno in
futuro con ritmo accelerato rispetto al passato.

Coinfezioni ieri e oggi
Monografie

I motivi sono molteplici e disparati.
Nel 1950 i viaggiatori internazionali erano
stimati in 25 milioni, nel 2000 sono saliti a
664 e nel 2010 ne sono previsti 937 milioni (dati OMS). In Cina si producono negli
allevamenti intensivi 12 miliardi di volatili. 175 milioni di persone, il 3% della
popolazione mondiale, vive in Paesi diversi da quello originario.
Il 60% della produzione di antibiotici è
utilizzato in ambito veterinario e di questi
l’80% in profilassi: le ricadute nella selezione di batteri mutanti resistenti sono facilmente intuibili.
La tecnologia ha creato opportunità nuove
per i microrganismi alla costante ricerca di
ospiti: gli impianti di condizionamento
per Legionella pneumophila, il trasporto
di insetti esotici tramite i voli intercontinentali sono esempi tra i più noti-.
I problemi più rilevanti e le sorprese più
probabili giungeranno presumibilmente
sia dal regno animale che dai comportamenti umani. Gli animali sono i più consistenti serbatoi di microrganismi sconosciuti. Già oggi, il 61% delle 1415 specie
microbiche patogene per l’uomo, sono di
origine animale.
I comportamenti umani degli ultimi anni
hanno profondamente alterato il Pianeta
Terra nell’habitat e nel clima; hanno modificato i sistemi produttivi, enormemente
amplificato gli scambi, reinventato il bioterrorismo. L’uso di droghe in vena, la precocità e promiscuità sessuale, associate a
fenomeni commerciali come il turismo
sessuale, hanno già prodotto la più estesa
pandemia dell’era moderna.
Lo stato di allerta di volta in volta attivato
sulla scorta di episodiche segnalazioni,
dovrà assumere carattere di continuità.
Peraltro la medesima globalizzazione che
può stare alla base di nuove infezioni
emergenti, facilita la messa in atto di provvedimenti internazionali.
Infine, tecnologie oggi disponibili ed in
grado di operare in rete, possono fornire
risposte precise ed offrire soluzioni in presenza di eventi inconsueti in tempi straordinariamente brevi.
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La bioinformatica nelle analisi molecolari
complesse: interazioni virus-virus e
virus-ospite nelle co-infezioni
G. Colucci
Roche Molecular Systems
Scientific Affairs
Rotkreuz - Svizzera

La progressiva complessità delle analisi
molecolari, soprattutto quelle rivolte a più
geni contemporaneamente, ha reso necessario sviluppare sistemi informatici (bioinformatici) in grado di analizzare ed interpretare i dati grezzi e tradurli possibilmente in parametri clinicamente utili. E’ questo
il caso delle indagini basate su microarray
o genechip, i nuovi supporti di vetro o di
silicone su cui possono essere sintetizzate
migliaia di sonde per catturare e quantificare simultaneamente frammenti genomici o trascritti marcati con traccianti fluorescenti (Figura 1).
La gran mole di risultati derivanti da questi studi, spesso relativi a popolazioni e a
comparazioni caso-controllo, richiede una
complessa analisi statistica per evidenziare
eventuali associazioni significative tra profili genetici e malattia. Questa è la fase più
critica dell’intero processo analitico e dei

progetti di ricerca derivati dal sequenziamento del genoma umano, in quanto la
corretta elaborazione dei dati è alla base
della loro possibile applicazione diagnostica o prognostica.
La disponibilità di programmi bioinformatici, anche se non ancora sufficientemente standardizzati e validati, ha già permesso di identificare aplotipi complessi o
profili di espressione che caratterizzano
pazienti con diversa predisposizione a
patologie croniche o neoplastiche e con
diversa probabilità di risposta alle terapie
in atto. Inoltre la farmacogenomica sta
contribuendo alla conoscenza dei meccanismi che sottendono all’efficacia e alla tollerabilità dei farmaci favorendo la stratificazione di pazienti in diverse categorie e
l’ulteriore individualizzazione delle terapie. Questo approccio metodologico viene
applicato sempre più frequentemente
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anche alla virologia, nell’analisi delle cinetiche virali e delle risposte immunologiche
dell’ospite, tanto più complesse quanto
maggiore è il numero dei patogeni interessati. Nelle co-infezioni tra HIV, HCV e
HBV, di sempre più frequente riscontro e
maggior rilevanza clinica, è necessario
seguire in maniera dinamica le variazioni
dei cicli replicativi virali e le loro interazioni per gestire e trattare in maniera mirata
caso per caso. La terapia anti-virale, che
attualmente dispone di più farmaci con
diversi meccanismi d’azione e siti di attacco, può essere indirizzata verso il virus più
attivo e modificata a seconda dell’andamento delle cinetiche viremiche. Il monitoraggio di questi parametri dovrà essere
integrato da quello di altri marcatori di
danno tissutale (ALT, γGT) o di attività
immunologia (CD4, IgM anti-HBc) e dalla
ricerca di mutazioni associate alla farmaco
resistenza. I tests genotipici attuali, che
predicono con accuratezza il fenotipo virale, si basano su metodiche molecolari e su
sistemi analitici condivisibili con quelli utilizzati per la determinazione della carica
virale e sono naturalmente integrabili in
modelli-programmi informatici che possano fornire al clinico un quadro più completo dello stato del paziente.
I numerosi studi in corso sull’espressione
di geni coinvolti nella risposta immune o
nel meccanismo d’azione di farmaci
immunomodulanti (interferone) potranno fornire in un futuro prossimo ulteriori
informazioni sulla evolutività delle infezioni e sulla probabilità del singolo paziente di
rispondere al trattamento. In uno studio
condotto su pazienti con epatite cronica C
in trattamento con interferone e ribavirina, si è visto, ad esempio, che l’aumentata
espressione di alcuni geni indotti dall’interferone correla con la risposta virologica
precoce e che la pre-attivazione del sistema
immune, precedente all’inizio della terapia, potrebbe rientrare in nuovi protocollo
terapeutici (Figura 2). Inoltre, l’identificazione di geni espressi o soppressi durante le
diverse fasi della malattia può indicare i
possibili bersagli di nuove agenti terapeutici ed indirizzare la ricerca farmaceutica in
maniera più mirata e razionale.

E’ quindi possibile ipotizzare lo sviluppo a
breve di algoritmi informatici che, analizzando le varie fasi e le varie componenti
dell’infezione o delle co-infezioni tra HIV,
HCV e HBV, potranno migliorare la diagnosi, prognosi e terapia di queste forme e
favorire una gestione più efficace del
paziente.

Fig. 1 Analisi su microarray dei
geni pol e protease di HIV
Fig. 2 Profilo di espressione di
90 geni indotti dall’interferone,
coinvolti nella genesi della
risposta immune e nel ciclo
cellulare, in pazienti con epatite
cronica C, prima e dopo trattamento con interferone e ribavirina, a seconda della risposta
virologica precoce.
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Cobas AmpliPrep/Cobas TaqMan 48,
la totale automazione in PCR Real Time
Automazione e PCR Real Time; queste
sono le parole chiave del presente e del
futuro in diagnostica molecolare di Roche
Diagnostics.
Con le due piattaforme Cobas AmpliPrep e
Cobas TaqMan 48, tutte le fasi si estrazione, amplificazione, e rivelazione in Real
Time sono automatizzate.
I nuovi test Roche Diagnostics coniugano,
in un unico kit, le straordinarie potenzialità di estrazione di Cobas AmpliPrep, con le
eccezionali capacità di amplificazione e
rivelazione in Real Time di Cobas TaqMan
48. L’unione di questi due strumenti, gestiti da un unico software integrato, mette a
disposizione del laboratorista una miscela
tecnologica dall’enorme potenziale in
quanto a velocità, precisione, numero di
campioni testati, range dinamici ed accu-

64

ratezza del dato analitico.
Il salto qualitativo è netto: Roche
Diagnostics, da oltre venti anni impegnata
nel continuo sviluppo delle applicazioni in
PCR, immette sul mercato un sistema dalle
impareggiabili performance analitiche,
facendo della piattaforma AmpliPrep TaqMan il primo ed unico sistema per la
PCR in Real Time completamente automatico nella diagnostica virologica.
Completamente sviluppato presso gli stabilimenti del Roche Instrument Center,
vicino a Lucerna, Cobas AmpliPrep automatizza la fase di preparazione del campione, eliminando le fasi manuali di estrazione degli acidi nucleici ed aumentando così
la riproducibilità e la standardizzazione
della fase pre-PCR.
Lo strumento, flessibile nel suo utilizzo,
può estrarre secondo due modalità diverse:
probe, in cui gli acidi nucleici sono recuperati grazie a sonde specifiche al target,
oppure in modalità TNAI, Total Nucleic
Acid Isolation, nella quale, grazie al principio di estrazione con particelle magnetiche
di silice, tutti gli acidi nucleici sono
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purificati ed eluiti nella soluzione finale.
I reagenti sono pronti all’uso e contenuti in
cassette barcodate che vengono riconosciute in automatico dallo strumento, eliminando qualsiasi possibilità di errore.
Ogni singolo campione ha dei consumabili dedicati i quali, insieme all’azione
dell’Amperase, eliminano del tutto qualsiasi tipo di contaminazione.
Il prodotto di estrazione di Cobas
AmpliPrep è poi utilizzato per le successive
fasi di amplificazione in Real Time.
Cobas TaqMan 48, anch’esso sviluppato
presso il Roche Instrument Center, è utilizzato nell’amplificazione in “Real Time”
degli acidi nucleici; è uno strumento da
banco, caratterizzato da due thermal cycler
da 24 posizioni completamente autonomi
ed indipendenti.
La PCR Real Time del Cobas TaqMan utilizza la tecnologia delle sonde d’idrolisi,
nella quale i prodotti di amplificazione
vengono rilevati in fluorescenza durante
la loro formazione e non alla fine del processo, portando notevoli vantaggi nella

sensibilità e nel range dinamico dei kit.
Il cobas TaqMan 48 è predisposto sia per
l’uso “stand alone”, sia in combinazione
con Cobas AmpliPrep.
Nella configurazione Cobas AmpliPrep +
Cobas TaqMan 48, un unico software integrato, AmpliLink 3.1.0, gestisce i due strumenti in totale automazione: questo significa che un campione durante l’analisi è
monitorato via software dal momento del
suo caricamento sulla piattaforma strumentale fino alla gestione ed alla stampa
del risultato finale.
La flessibilità della piattaforma consente di
interfacciare, alla stessa datastation, un
Cobas AmpliPrep con uno o più Cobas
TaqMan 48.
L’unione e la gestione dei due strumenti
sotto un unico software, porta a notevoli
vantaggi:
● La Master Mix è contenuta direttamente
nelle cassette barcodate dei Kit che vengono caricati su AmpliPrep
● AmpliPrep ricostituisce e pipetta auto65

maticamente la Master Mix in ogni singola provetta, insieme al campione appena estratto; i campioni così preparati
devono semplicemente essere trasferiti
dall’operatore sul Cobas TaqMan 48 ed
essere processati senza nessuna preparazione aggiuntiva. Nella configurazione
AmpliPrep più TaqMan 96 il trasferimento avviene attraverso una dock station.
● Il software AmpliLink è di facile apprendimento, con icone colorate per un uso
semplice ed intuitivo dello strumento;
sono visualizzati lo stato dei reagenti, dei
campioni, dei disposables e del consumo
delle soluzioni di lavaggio ed eventuali
messaggi di errore, per un totale controllo del kit “on board”. La manutenzione
degli strumenti è guidata via software ed
è previsto anche l’interfacciamento al LIS
del laboratorio
● Il software provvede inoltre al calcolo
automatico dei risultati, ed alla loro validazione; le curve di amplificazione, in
ogni caso visibili alla fine della seduta,
sono interpretate e validate dal SW senza
l’intervento dell’operatore.
Fondamentale, nella PCR Real Time, è il
processo di quantificazione del campione.
Per produrre un dato quantitativo occorre
la combinazione di una curva di taratura
ottenuta con una serie di standard, ed il
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valore di un Quantitation Standard
coamplificato insieme al target in ogni
campione; solo così la quantificazione
può essere accurata. Cobas TaqMan 48 è
l’unico sistema che prevede questo tipo di
calcolo. Non solo, con i reagenti TaqMan
IVD non occorre costruire una curva di
calibrazione.
In sede di produzione viene calcolata la
curva standard per ogni lotto ed i parametri che definiscono la curva vengono allegati ad ogni kit e letti con un lettore barcode dal software AmpLilink.
Conclusioni
La PCR Real Time aumenta i livelli di sensibilità e consente la massima estensione
dei range dinamici per la titolazione dei
campioni, anche ad elevatissime cariche
virali, producendo un dato sicuro e preciso
per il clinico.
Le piattaforme Roche Diagnostics, Cobas
AmpliPrep, Cobas TaqMan 48 e Cobas
TaqMan 96, “stand alone” o coniugate in
piattaforme per estrazione/PCR, consentono di ottenere il massimo nell’automazione e nella standardizzazione in biologia
molecolare.
Tutti i kit e le strumentazioni sono marcati CE, rendendo i reagenti Roche i più
standardizzati presenti sul mercato, e
quindi garantendo la massima sicurezza
del dato analitico.
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Unità Internazionali:
test Cobas Amplicor HBV Monitor
La quantificazione degli acidi nucleici è
estremamente importante per stabilire il
grado di attività di un’infezione virale, per
monitorare l’evoluzione della malattia e
per decidere la terapia e valutarne la risposta.
La sensibilità, la specificità ed il metodo
dei tests basati sulla tecnologia NAT possono variare da laboratorio a laboratorio,
rendendo difficile la valutazione dei dati
ottenuti.
Per queste ragioni è importante la standardizzazione delle metodiche e l’espressione
del titolo dell’acido nucleico mediante
un’unità di misura riconosciuta a livello
internazionale.
E’ stato, quindi, effettuato uno studio
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
per codificare degli Standard Internazionale e determinarne il titolo di acido
nucleico presente.
Gli standard internazionali sono calibrati
in Unità Internazionali (UI) che rappresenta, quindi, un’unità di misura comune.
Il primo standard internazionale WHO per

i test NAT è stato creato nel 1997 ed è lo
standard HCV-RNA (WHO 96/790) da
100.000 UI/ml. Gli altri sono: HIV 97/656
da 200.000 UI/mL; HBV 97/746 da
1000000 UI/ml; B19 00/800 da 1000000
UI/ml; HAV 00/560 da 100000 UI/ml.
Anche Roche Diagnostics ha deciso di
seguire le raccomandazioni delle Società
Scientifiche Internazionali ed il test Cobas
Amplicor HBV Monitor referterà in UI/ml.
Il range dinamico del test sarà 60 - 38000
UI/ml corrispondente a 300 - 200000 c/ml,
ed il fattore di conversione riportato sul
package insert sarà 1 UI = 5,26 copie.
Questo aggiornamento, che non tocca
assolutamente il protocollo, consentirà un
miglior monitoraggio clinico del paziente
ed una miglior gestione dell’informazione
clinica. Tutto questo diviene ancora più
importante per i pazienti trapiantati e per
le infezioni occulte da HBV.
Ancora di più, quindi, il test Roche Cobas
Amplicor HBV Monitor diventa ATTUALE, COMPLETO, CHIARO e SICURO.
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Estrazione TNAI contro estrazione
PROBE per la quantificazione di HCV:
chi vince?
L’accurato monitoraggio della carica virale
nel siero o plasma è in grado di fornire al
Clinico informazioni di fondamentale
importanza nel trattamento del paziente
HCV; inoltre, la notevole prevalenza dell’infezione da HCV nella popolazione italiana genera un elevato numero di richieste
per i test di quantificazione della carica
virale, rendendo maggiormente appetibili
per il laboratorio di diagnostica molecolare i test e le piattaforme strumentali caratterizzate da un più elevato livello di automazione e da tempi di risposta più brevi.
Per rispondere alle attuali esigenze del
laboratorio PCR con una soluzione ad hoc
sia in termini di produttività che di versatilità, Roche Diagnostics ha recentemente
sviluppato una tecnologia di estrazione
totale degli acidi nucleici completamente
automatizzata, che prevede l’impiego dell’estrattore Cobas AmpliPrep, già presente
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e utilizzato con soddisfazione in 45 Centri
italiani: l’estrazione TNAI.
Grazie all’impiego di microparticelle magnetiche di silice, sulla cui superficie gli acidi
nucleici si legano per affinità, si ottiene un
DNA/RNA estremamente puro e di eccellente qualità, ottima base di partenza per i successivi passaggi di amplificazione e rivelazione, sia in PCR classica che Real Time.
L’acronimo TNAI (Total Nucleic Acid
Isolation) fa intuire la caratteristica principale di questa innovativa tecnica di estrazione: con un unico kit ed una sola metodica è possibile ottenere rapidamente, da
siero o plasma, estratti di DNA ed RNA ad
uso generico, oppure compatibili con i kit
di amplificazione Roche. In quest’ultimo
caso il Controllo Interno o il Quantitation
Standard presenti nel kit vengono aggiunti
in automatico dallo strumento, all’inizio
dell’estrazione stessa.
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La tecnologia TNAI affianca e non sostituisce, su Cobas AmpliPrep, l’estrazione con
sonda oligonucleotidica sequenza-specifica, tuttora utilizzata nei kit HCV
Qualitativo ed HIV Monitor Standard e
Ultrasensibile per Cobas AmpliPrep/Cobas
Amplicor.
In questo studio comparativo, svolto presso il Laboratorio di Microbiologia
dell’Ospedale di Alessandria, sono stati
confrontati i valori viremici di pazienti
HCV ottenuti utilizzando la stessa piattaforma strumentale, Cobas AmpliPrep e
Cobas Amplicor integrati dal software
AmpliLink 2.41, con le due diverse tecnologie di estrazione: specifica con sonda
(PROBE) e totale (TNAI).
Lo scopo dello studio era infatti di verificare la correlazione tra i risultati forniti dal
kit Cobas AmpliPrep/Cobas Amplicor
HCV Monitor, con estrazione PROBE, non
sottoposto a marcatura CE e pertanto non
più disponibile dal dicembre 2003, ed i
risultati del kit Cobas Amplicor HCV
Monitor abbinato all’estrazione automatica TNAI.
Il test Cobas Amplicor HCV Monitor 2.0 è
caratterizzato da un range di linearità
compreso tra 600 e 700.000 Unità
Internazionali per millilitro, mentre il precedente kit Cobas AmpliPrep/Cobas
Amplicor HCV Monitor aveva come limite
superiore 550.000 UI/ml.
Sono stati testati, con entrambe le metodiche, 35 campioni positivi per HCV RNA,
con carica virale compresa tra 102 e 106
UI/ml.
I risultati, sintetizzati nel grafico di tabella
1, mostrano una buona correlazione tra i
due test (R2 = 0.918), anche oltre il limite
superiore del range dinamico.
Il volume di campione di partenza è di
300 µl con metodica TNAI contro i 250
µl del probe; la velocità di estrazione con
Cobas AmpliPrep è simile per entrambe
le metodiche e si attesta intorno ai 20
campioni/ora.
Il numero massimo di campioni allo
START sul Cobas AmpliPrep è di 72, con
possibilità di caricamento in continuo di
ulteriori campioni, nonchè dei reagenti e
consumabili necessari, non appena com-

pletata la preparazione dei primi 24 estratti.
In conclusione, i due test oggetto della
valutazione hanno fornito prestazioni
sostanzialmente equivalenti, sia in termini
di quantificazione dei campioni che di
velocità e semplicità operativa. Un passaggio in più è richiesto all’operatore dalla
metodica TNAI, vale a dire la diluizione del
QS ed il suo trasferimento nella cassetta
reagenti AmpliPrep dedicata.
Per quanto riguarda le prestazioni strumentali, il sistema Cobas AmpliPrep/Cobas Amplicor/TNAI offre una produttività adatta sia alle grandi che alle
medie routine, abbinata alla indiscussa
versatilità di una tecnologia di estrazione
standardizzata, ideale per la diagnostica
come per la ricerca.
Si ringraziano per la fattiva collaborazione:
V. Caraccio, L. Frattini, F. Gotta, D. Vay
U.O.A. di Microbiologia Ospedale di
Alessandria.
ASO S. Antonio & Biagio e Cesare Arrigo di
Alessandria.
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Amplicor HPV test: per migliorare
la prevenzione del cervicocarcinoma
Amplicor HPV test
Roche Diagnostics ha sviluppato un proprio metodo per la determinazione di HPV
DNA, grazie al proprio know-how in biologia molecolare e acquistando i diritti
necessari necessari per lo sviluppo e commercializzazione di un test HPV.
Si tratta di un metodo che utilizza la tecnologia PCR. E’ un test qualitativo per la rilevazione di 13 tipi HPV alto rischio, da
campioni di cellule cervicali raccolte in terreni liquidi.
Ricordiamo l’importanza di selezionare
solo i tipi HPV ad alto rischio che sono
quelli realmente coinvolti nel possibile sviluppo a carcinoma.
Recenti affermazioni già riportate nel
numero monografico di Esadia dedicato
alla prevenzione del cervicocarcinoma
hanno avvalorato questa scelta di Roche
verso il solo “alto rischio”.
Franceschini - IARC
“una dozzina di tipi di HPV detti “alto
rischio” sono stati riscontrati nel 99% delle
biopsie di carcinoma alla cervice. “In una
meta-analisi di 10.058 biopsie di carcino-

ma alla cervice, da 85 studi, i tipi di HPV
identificati più frequenti sono stati HPV
16, 18, 45, 31, 33, 58”.
Boselli-SICPCV
“l’eliminazione delle sonde per i tipi virali
a basso rischio (che nulla aggiungono alla
sensibilità del test ed al contrario ne diminuiscono la specificità) favorirà più elevato
ricorso a questa metodica”.
Caratteristiche principali del test
I campioni
Sono utilizzabili quelli raccolti su terreni
PreservCyt e SurePath: questo è un dato
interessante perché consente di poter eseguire sia il Pap test che il test HPV dallo
stesso prelievo. Ciò ha un duplice vantaggio: - per il laboratorista perché ha modo
di eseguire subito anche l’HPV e dare
delle risposte complete con un controllo
immediato dei casi ASCUS e di follow-up,
- per la paziente perché non deve ripetere
il prelievo. Inoltre i metodi Pap che usano
terreni liquidi si stanno dimostrando
migliori rispetto al metodo classico, evidenziando una maggiore sensibilità, per
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Schema della metodica Amplicor HPV test

cui la scelta a favore del metodo Amplicor
HPV implica anche una scelta doppiamente innovativa.
Tuttavia questo aspetto non rappresenta
una limitazione per chi impiega il classico
metodo Pap perché è disponibile anche un
mezzo di prelievo, fornito da Roche
Diagnostics, proprio con lo scopo di poter
eseguire il test Amplicor HPV anche in
assenza del metodo Pap in automazione.
L’estrazione
viene eseguita su colonnine. Si tratta di un
procedimento semplice e consolidato in
biologia molecolare, per la purificazione
degli acidi nucleici, con impiego di soli
250uL di campione (Fig. 1).
Il processo di estrazione è costituito dalle
fasi di lisi, legame degli acidi nucleici alla
membrana della colonnina lavaggi ed eluizione finale degli acidi nucleici purificati
con sistema sotto vuoto.
Operativamente serve il sistema di estrazione - Amplilute Media Extraction kit fornito da Roche, il Manifold Qiavac 24 di
sostegno delle colonnine ed una pompa a
vuoto per eliminare il lisante ed i liquidi di
lavaggio. Il tutto può essere eventualmente
fornito da Roche Diagnostics.

entro la regione polimorfica e ben conservata L1 del genoma dell’HPV.
Il pool di primer presente nella master mix
è stato progettato allo scopo di amplificare
il DNA dell’HPV proveniente da 13 sottotipi alto rischio: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59, 68.
Una ulteriore coppia di primer viene diretta contro il gene della globina ß umana per
fornire un controllo per idoneità, estrazione ed amplificazione del campione.
Il test Amplicor HPV consente l’amplificazione selettiva dell’acido nucleico bersaglio grazie all’uso dell’enzima AmpErase e
dUTP.
L’amplificazione si verifica solo nella regione del genoma dell’HPV o della globina ß

Fig. 1

Amplificazione del DNA
Il test Amplicor utilizza primer specifici
per definire una sequenza di nucleotidi
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fra la copia dei primer corretta; non viene
amplificato l’intero genoma.
Il processo di amplificazione utilizza la tecnologia PCR che è un brevetto di Roche
Diagnostics e viene effettuato sul termociclatore TC9700 (Fig. 2).
Ibridazione
Aliquote di amplicon denaturato a filamento unico vengono trasferite in pozzetti di micropiastre rivestiti con sonde oligonucleotidiche specifiche per i tipi HPV
alto rischio o con sonde specifiche per la
globina ß.
Gli amplicon biotinilati ibridizzano con le
sonde legate ai micropozzetti e questo
legame aumenta la specificità complessiva
del test.

Fig. 2

Rilevazione
Dopo fase di lavaggio viene aggiunto il
coniugato avidina - perossidasi che si lega
all’amplicon biotinilato ibridato alle sonde
legate ai micropozzetti. Dopo altra fase di
lavaggio si aggiunge il substrato con il cromogeno per lo sviluppo del colore finale.
La reazione viene bloccata e letta a 450nm
tramite un lettore per micropiastre.
Il risultato finale viene interpretato come
negativo o positivo in funzione dei risultati dei controlli di seduta e della b-globina a
garanzia della affidabilità dei risultati.

I vantaggi del metodo Amplicor HPV

Specificità elevata
Amplicor test 95,6 % vs HC2 test 93,4 %
- selezione di primer e probe specifici per porzioni della
regione L1 del genoma HPV ad alto rischio
- nessuna cross reattività con tipi “basso rischio”
- legami specifici con primer e sonde oligonucleotidiche

Sensibilità elevata
Amplicor test 96,1 % vs HC2 test 86,1 %
- metodo PCR con Amplificazione del target
- il segnale con HRP-avidina-biotina è forte e specifico

Maggiore sicurezza e convenienza
- controllo adeguatezza del campione (globina beta)
- AmpErase per eliminare contaminazioni da
amplicon DNA
- nessuna zona “indeterminata” intorno al cut-off
- migliore riproducibilità
- 1 soloCN+CP e solo 250 ul di campione
- possibilità di frazionare le diverse fasi operative
- per uso diagnostico in vitro, marcato CE
___________________________________________________
L’unicità del test Amplicor HPV è giustificata dalla seguenti
caratteristiche:
- si basa sulla PCR, tecnologia ad elevata sensibilità e
affidabilità, brevetto di Roche Diagnostics
- consente la rilevazione dei tipi HPV alto rischio, grazie al
brevetto acquisito da Roche Diagnostics, sul genoma di HPV
- è garantito dal marchio CE
Il test Amplicor HPV si inserisce in un progetto Roche
Diagnostics per la prevenzione del cervicocarcinoma che vede
come imminente disponibilità il nuovo test

Linear Array HPV genotyping test
metodo per la rilevazione dei 37 principali genotipi HPV
anogenitali, che avremo modo di presentare dettagliatamente
nel prossimo numero di Esadia
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