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La terapia antiretrovirale nella co-infezione HIV/HCV:
l’immunoricostituzione, il danno epatico, metabolico e
l’immunoattivazione 
Paola Nasta
Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, Università di Brescia

Riassunto. Il 50% dei soggetti HIV in Italia è portatore di epatite da virus C e il 9 % di epatite da virus B.
In questi soggetti la prima causa di morte è la malattia di fegato, a cui si attribuisce il 14% di tutti i decessi
della popolazione con infezione da HIV. La co-morbidità epatitica espone i pazienti ad un maggiori rischio
di eventi AIDS, ad una più rapida progressione verso la cirrosi, ad una più frequente tossicità e ad una mi-
nore tollerabilità della terapia antiretrovirale. L’infezione da HCV, inoltre, contribuisce ad approfondire l’im-
munodepressione, il danno neurologico, cognitivo e renale ed induce una maggiore fragilità ossea.
La scelta di quando e come iniziare una terapia antiretrovirale e la decisione di quali farmaci sia meglio man-
tenere prima, durante e dopo un trattamento con Interferone e ribavirina, sono elementi essenziali per mi-
gliorare la prognosi dei soggetti co-infetti. D’altra parte sono pochi i farmaci antiretrovirali con sufficienti
dati di sicurezza ed efficacia nei soggetti con co-infezione HIV/virus epatite e con studi di farmacocinetica,
tanto solidi, da permetterne l’uso anche nei pazienti con fibrosi avanzata o cirrosi.
L’obiettivo principale della HAART è l’immunoricostituzione, condizione necessaria, ma non sufficiente per
rallentare la progressione della malattia di fegato. Una volta raggiunto il plateau dei linfociti T CD4+, infat-
ti, è possibile che la tossicità metabolica ed epatica di alcuni antiretrovirali possa contribuire ai processi in-
fiammatori e fibrogenetici. Farmaci in grado di garantire il migliore recupero immunologico, senza indurre
transaminiti o sindromi da immunoriscostituzione, né danni metabolici sarebbero da considerare di scelta nei
soggetti co-infetti. Le evidenze relative all’attivazione delle cellule stellate, principali esecutrici della fibroge-
nesi epatica, ha indotto ad indagare le proprietà antiinfiammatorie e antifibrogenetiche degli inibitori del
CCR5. La disamina di seguito riportata cerca di affrontare, attraverso la revisione della letteratura, il tema
della scelta dei farmaci antiretrovirali nel paziente co-infetto HIV/HCV ripensando alla HAART come par-
te fondante della cura di entrambe le infezioni.

A R T I C O L O O R I G I N A L E

ACTA BIOMED 2010; 81; Quaderno 1: 3-31 © Mattioli 1885
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4 P. Nasta

Introduzione

La co-infezione con virus dell’epatite C (Hepati-
tis C Virus-HCV) è stata riconosciuta essere la più pe-
ricolosa tra le comorbidità nei soggetti con infezione
da HIV. Con l’introduzione della terapia antivretro-
virale combinata (cART), la sopravvivenza dei sog-
getti sieropositivi si è allungata tanto da permettere
all’epatite cronica C di manifestarsi in tutta la sua ag-
gressività, diventando una delle principali cause di
morte.

La percentuale stimata di soggetti co-infetti
HIV/HCV è enorme raggiungendo il 25% di tutta la
popolazione sieropositiva.

Poiché le due infezioni condividono vie di tra-
smissione simili, è relativamente frequente nei sogget-
ti che corrono rischi di contaminazione con sangue o
emoderivati infetti, contrarre entrambi virus. I tossico-
dipendenti attivi che utilizzano o hanno utilizzato
droghe endovena, e gli emofiliaci sono le popolazioni
più colpite dalla doppia infezione (2).

Al contrario la trasmissione sessuale, prevalente
nella popolazione HIV negli ultimi anni, è una via di

contagio rara per HCV, anche se piccoli focolai epide-
mici si sono verificati nelle comunità omosessuali nel
Regno Unito contemporaneamente ad out break di si-
filide ed altre malattie sessualmente trasmesse (3).

La modalità di trasmissione spiega le differenze
geografiche della prevalenza di co-infezione
HIV/HCV. Nei paesi dell’Europa orientale (4) e del-
la Cina sud-orientale la co-infezione HIV/HCV è
presente nei 3/4 della popolazione HIV positiva. Nella
maggior parte delle regioni africane ed in India, dove
la via di trasmissione prevalente è quella sessuale, la
co-infezione con virus epatite C non raggiunge il 5%
della popolazione portatrice di virus HIV (3).

Nelle regioni europee dove la popolazione HIV è
rappresentata in prevalenza da omosessuali, la fre-
quenza della co-infezione si stabilizza su livelli inter-
medi: 10% circa (5).

Negli USA, la prevalenza della co-infezione è del
18% circa, raggiungendo il 60% nei soggetti IVDU
(Intravenous Drug User) (6).

Per l’Europa il dato epidemiologico più attendi-
bile viene dalla coorte EuroSIDA (Figura 1). Nelle re-
gioni europee meridionali la prevalenza è del 41,4%, in

Figure 1. Prevalenza della co-infezione cda virus HCV nella popolazione HIV positiva nella coorte EuroSIDA
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5La terapia antiretrovirale nella co-infezione HIV/HCV

quelle centrali del 20,5%, in quelle settentrionali del
23,2% e in quelle orientali raggiunge il 47% (2).

Sono state evidenziate differenze geografiche
nella distribuzione dei genotipi virali. HCV genotipo
1 è il più diffuso in Europa (prevalenza globale 40-
60%), il genotipo 3 (prevalenza globale 20-40%) pre-
domina in Europa orientale, il genotipo 2 (prevalenza
globale 1-5%) si osserva in Europa settentrionale e
centrale, il genotipo 4 (prevalenza globale 5-15%) è
prevalente in Nord Africa e raggiunge il 20% delle in-
fezioni nell’Europa meridionale (4) (Figura 2).

La trasmissione di HCV per via verticale è rara
(circa il 5% delle donne HCV-RNA positive). La co-in-
fezione con HIV aumenta il rischio dell’esposizione del
feto (fino all’8-20%).Tuttavia le donne gravide co-infet-
te HIV/HCV in terapia antiretrovirale efficace non mo-
strano un aumento del rischio di trasmissione del virus
C (7). Il livello di HCV-RNA plasmatico rappresenta il
maggior predittore del rischio di trasmissione perinata-
le. Il taglio cesareo e l’allattamento artificiale sono con-
siderati protettivi e vengono consigliati per evitare la tra-
smissione di entrambi i virus al neonato(8).

I pazienti HIVAb+ con co-infezione HCV mo-
strano peculiarità importanti rispetto ai soggetti

con mono-infezione HIV. In questa popolazione il
rischio di morte per malattia epatica e per altre pato-
logie AIDS correlate è superiore.

La mortalità per malattia di fegato è la seconda
causa di morte nei soggetti con co-infezione
HIV/HCV (Figura 3).

Una volta sviluppata la cirrosi epatica le persone
con co-infezione HIV/HCV mostrano una probabi-
lità di sopravvivenza a tre anni pari al 30% rispetto al
60% dei soggetti con monoinfezione HCV(9).

La terapia antiretrovirale può migliorare signifi-
cativamente gli esiti a breve e medio termine dei pa-
zienti con HIV e cirrosi epatica e può rallentare la
progressione della fibrosi. Tuttavia la tossicità epatica
e metabolica della cART possono essere insidiose nel-
la popolazione con co-infezione.

La tollerabilità della terapia antiretrovirale è
compromessa a causa della perdita di tessuto epatico
funzionante e la riduzione delle vie metaboliche di-
sponibili per i farmaci antiretrovirali può rappresenta-
re un fattore di rischio per la comparsa di transamini-
ti o tossicità metabolica.

Le alterazioni della farmacocinetica degli antire-
trovirali sono frequente nei soggetti epatopatici e il li-

Figure 2. Distribuzione del genotipo del HCV in Europa (V. Soriano et al. J Infect Dis 2008; 198: 1337-44)
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6 P. Nasta

vello plasmatico dei farmaci andrebbe monitorato
adeguatamente e frequentemente (10).

I soggetti con co-infezione HIV/HCV devono
inequivocabilmente essere considerati una popolazio-
ne particolare da trattare in ambulatori specializzati e
dedicati. I soggetti co-infetti hanno esigenze diverse
rispetto alla popolazione mono-infetta HIV sia per
quanto concerne il “quando iniziare” sia per “come
scegliere” la terapia antiretrovirale più adatta per
evitare fenomeni di tossicità epatica e tossicità me-
tabolica, ridurre il rischio di danno renale e osseo,
spesso presente nei soggetti con epatite cronica (11),
garantire la massima tollerabilità in caso di eventua-
le trattamento con peginterferone e ribavirina e per-
mettere, al contempo, il massimo recupero immuni-
tario, il maggior controllo viremico senza esporre il
paziente a rischi di immunoattivazione cronica o
sindromi da immunoricostituzione.

L’interazione tra virus HIV e HCV ed il ruolo del-
l’immunoricostituzione 

L’influenza che il virus HCV svolge sulla pro-
gressione della malattia HIV correlata non è ancora
del tutto chiara. La letteratura propone diverse con-
clusioni dimostrando che HCV non influenza l’im-
munoricostituzione nei pazienti trattati con terapia

antiretrovirale e che il recupero dei linfociti T CD4+
sembra essere simile nei soggetti co-infetti e nei pa-
zienti mono-infetti (12-14), nonostante sia evidente
una possibile riduzione dell’aderenza alla terapia a
causa della ridotta tollerabilità (15).

Tuttavia l’analisi di alcune coorti ha recentemente
dimostrato che, a parità di linfociti T CD4+, i soggetti
con co-infezione HIV/HCV e, in particolare, i soggetti
con cirrosi, mostrano un maggior rischio di AIDS defi-
ning events (ADI) (ARR 2,6 IC 95% 1,8-3,6); di infe-
zioni batteriche (ARR 3,1 IC 95% 1,7-5,6); di micosi
(ARR 3,8 95% IC 2,2-6,5) e di patologie HIV correla-
te (ARR 2,6 95% IC 1,03-6,9), ma non di Linfoma non
Hodgkin (LNH), che precedentemente era considerata
la patologia opportunistica a cui i soggetti con epatite C
potessero essere più esposti (16).

Molto chiara è invece l’influenza che lo stato di
immunodeficienza svolge sull’outcome dell’epatite C.

La riduzione dei linfociti T CD4+ espone ad una
serie di fenomeni che portano ad una ridotta clearance
del virus epatitico e quindi ad un maggiori rischio di
cronicizzare un’infezione acuta (17, 18). Le differenze
sostanziali nei soggetti co-infetti HIV/HCV, rispet-
to ai soggetti mono-infetti HCV, sono il maggior li-
vello di HCV-RNA circolante (19), la più rapida
progressione verso la cirrosi (20-21) e la più fre-
quente possibilità di scompenso epatico con eventi
quali sanguinamento delle varici esofagee e sviluppo
di ascite (22).

Ci sono differenze nei soggetti co-infetti
HIV/HCV rispetto ai mono-infetti C anche nelle mani-
festazioni dello scompenso epatico. Se nei monoinfetti è
più frequente il manifestarsi dell’ascite come primo even-
to di scompenso, nei soggetti HIV/HCV predominano
gli eventi legati all’ipertensione portale ed al sanguina-
mento delle varici esofagee (24).

È stato dimostrato inoltre un maggior rischio di
sviluppare epatocarcinoma (HCC) con caratteristiche
differenti rispetto ai soggetti con mono-infezione: la
progressione del tumore è più rapida e più frequente-
mente compaiono lesioni multiple (25).

In sintesi la cronicizzazione, la progressione della
malattia di fegato e lo sviluppo di scompenso epatico
sono significativamente più frequenti nei soggetti co-
infetti HIV/HCV rispetto ai soggetti monoinfetti
HCV (Figura 4).

Figure 3. Cause di morte nei pazienti con HIV (Smith CJ,
#145, 16° CROI 8-11 febbraio 2009)
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7La terapia antiretrovirale nella co-infezione HIV/HCV

I predittori più noti della progressione della ma-
lattia di fegato possono essere immodificabili (età
avanzata, sesso femminile) o modificabili.

Il fattore modificabile maggiormente correlato
alla progressione della malattia di fegato è il livello dei
linfociti T CD4+ e quindi l’uso della terapia antiretro-
virale (Figura5).
Gli studi dimostrano come il basso livello di linfoci-
ti T CD4+ esponga ad un rischio maggiore di pro-
gressione verso la cirrosi, di scompenso epatico e di
morte per malattia di fegato (26).

Con l’introduzione della HAART il rischio di
morte per eventi epatici è ovviamente aumentato a cau-
sa dell’incremento della sopravvivenza che lascia suffi-
ciente tempo alla malattia di fegato di progredire fino al

suo ultimo stadio. È molta la letteratura che alla fine de-
gli anni ’90 e nei primi anni del 2000 ha dimostrato co-
me i ricoveri per scompenso epatico fossero aumentati in
tutti i paesi dove la HAART era diffusa (27, 28).

D’altro canto i pazienti mai trattati mostrano una
velocità di comparsa della cirrosi molto più rapida ri-
spetto ai soggetti in terapia anche sequenziale. È evi-
dente tuttavia che, la terapia antivirale di combina-
zione, pur rallentando lo sviluppo della cirrosi, non
consentirà mai di parificare i tempi di comparsa del-
le manifestazioni di cirrosi nei soggetti HIV positi-
vi ed HIV negativi. Il danno immunitario è tale da
segnare comunque la sopravvivenza dei soggetti co-
infetti, che rispetto alle persone mono-infette HIV
hanno un rischio di morte superiore sia per eventi
AIDS che non AIDS correlati (29).

Il guadagno immunologico garantito dalla terapia
antiretrovirale, soprattutto basata sugli inibitori della
proteasi (30), permette di rallentare la progressione
della malattia epatica.

Il recupero del sistema immunitario, inoltre, è es-
senziale per incrementare la migrazione dei linfociti
CD4 e CD8 specifici CXCR3/CCR5+ a livello epati-
co ed incrementare la possibilità di clearance del virus.

Non sembrano esistere differenze sostanziali tra i
regimi antiretrovirali relativamente al recupero di
CD4 e CD8 specifici anti HCV, tuttavia sono molto
pochi gli studi che si sono dedicati a confrontare le
combinazioni di terapia antiretrovirale migliori in
questo senso. Un recente lavoro di A. Perrella e coll. ha
evidenziato come, nei soggetti naive trattati con fo-
samprenavir/rtv, la risposta immunitaria specifica anti
HCV di tipo 1 fosse particolarmente efficace(31).

Il recupero immunologico è così importante
nella storia naturale della co-infezione da indurre le
attuali linee guida americane ed europee a suggerire
la possibilità di iniziare prima la HAART in caso di
co-infezione con virus epatite (32, 33).

A fronte del vantaggio innegabile che la terapia
antiretrovirale ha sul rallentamento della progres-
sione epatica, tuttavia esistono dei possibili effetti
negativi che nel lungo termine potrebbero prevalere
una volta raggiunto l’obiettivo dell’immunoricosti-
tuzione (Figura 6).

Si tratta di tre fenomeni ancora in corso di studio
ed oggetto di analisi approfondite. Il primo fattore è la

Figure 4. Effetto di HIV sulla progressione della malattia di
fegato nei soggetti con infezione da HIV

Figure 5. Probabilità di sviluppare cirrosi in base alla presenza
di cART
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8 P. Nasta

tossicità epatica di alcuni farmaci antiretrovirali che in-
ducono incremento delle transaminasi e quindi eviden-
te necro-infiammazione. Il secondo fattore è la tossicità
metabolica provocata da alcune molecole che potrebbe-
ro più facilmente di altre innescare una steatosi iatroge-
na, evento noto per contribuire in grande misura alla
progressione della fibrosi epatica. Esiste un terzo feno-
meno, dalle dinamiche ancora poco definite, che po-
trebbe contribuire, nel lungo termine, allo stato infiam-
matorio intra-epatico con la conseguente attivazione di
meccanismi fibrogenetici. Si tratta di una condizione di
immunoattivazione cronica legata alla possibile residua
replicazione di HIV nei tessuti ed organi periferici, alla
presenza del virus C nel parenchima epatico ed al pos-
sibile contributo, più o meno importante. dei residui li-
popolisaccaridici circolanti che giungono al fegato at-
traverso il circolo portale ectasico e congesto (trasloca-
zione microbica).

La tossicità epatica delle HAART e la progressione
della fibrosi 

Come scegliere la HAART migliore per un sog-
getto con co-infezione?

Uno dei fattori utili nella decisione di quali far-
maci antiretrovirali utilizzare in un soggetto con epa-
topatia cronica è il ridotto impatto epatotossico.

Pur non essendo disponibile un parametro condi-
viso di epatotossicità, si considera l’incremento delle
transaminasi rispetto al valore normale (scale di tossi-
cità del WHO), o rispetto ai valori di baseline del pa-
ziente (scale ACTG) (Figura 7), un fattore utile nel
distinguere i farmaci in maggiormente, mediamente o
poco epatotossici.

L’importanza dell’incremento delle transaminasi
è legato al legame diretto che esiste tra il livello pla-
smatico di AST e ALT e lo stato di necroinfimmazio-
ne epatica. Un valore di transaminasi elevato, sia co-
stantemente che saltuariamente, correla con una più
rapida progressione verso la cirrosi (34).

In uno studio condotto a Brescia è stato dimo-
strato che in una coorte di 808 soggetti osservati per 6
anni consecutivamente, la mortalità per malattia di fe-
gato correlava con l’incremento > 1,5 volte rispetto al
valore normale delle AST e delle ALT per almeno un
anno; il rialzo poteva esser continuo o anche transito-
rio, ma in entrambi i casi il rischio di morte era supe-
riore rispetto ai soggetti con normo transaminasemia.
L’analisi dimostrava quindi come i soggetti epatopati-
ci, sottoposti ad HAART epatotossica, avessero un ri-
schio di morte aumentato (35).

I meccanismi di epatotossicità riconosciuti sono
1) la tossicità epatica diretta del farmaco (tossicità mi-
tocondriale); 2) l’ipersensibilità specifica; 3) l’immu-
noricostituzione.

Il tentativo di classificare i farmaci in più o meno
epatotossici, in termini di induzione di fenomeni tran-
saminitici, è quasi impossibile vista l’estrema variabi-
lità delle classificazioni utilizzate negli studi. Vincent
Soriano ha proposto una scala colorimetrica, estrema-
mente sintetica, ma molto significativa che riassume le
caratteristiche di epatotossictà delle molecole antire-
trovirali in riquadri colorati (36) (Figura 8).

Gli studi sulla tossicità epatica degli antiretro-
virali evidenziano il rischio di incremento delleFigure 7. Definizione di epatotossicità dei farmaci

Figure 6. Effetto della terapia antiretrovirale sulla fibrosi epa-
tica nel tempo
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AST/ALT nei co-infetti dal 38 al 54% rispetto all’
1,1-4,8% dei soggetti mono-infetti HIV (37, 38).

Nonostante la sicurezza epatica rappresenti una
delle più importanti caratteristiche dei farmaci in ge-
nerale, gli studi registrativi di tutti gli antiretrovirali,
non forniscono dati sufficienti per definire la sicurez-
za nei pazienti con co-infezione HIV/virus epatite, es-
sendo molto pochi i soggetti co-infetti arruolati nei
protocolli randomizzati.

È ormai nota la tossicità epatica legata alla deple-
zione del DNA mitocondriale degli analoghi timidinici
inibitori della trascrittasi inversa (NRTI) (39, 40) tale
da sconsigliarne l’uso nei soggetti con co-infezione.

Abacavir, tenofovir, lamivudina ed emtricitabina
hanno un ridotto potenziale mitocondrio tossico e
pertanto risultano più sicuri in corso di epatopatia cro-
nica (41).

Tra gli analoghi non nucleosidici della trascritta-
si inversa viene riportata l’elevazione di AST-ALT nel
4-8% dei casi trattati con efavirenz e nel 12-15,6% dei
soggetti in terapia con neivirapina (42, 43).

Ritonavir è riconosciuto l’inibitore delle proteasi
più epatotossico quando usato a dosaggi terapeutici. A
dosaggio booster, 100 o 200 mg/die, Norvir® non
sembra incrementare le transaminasi (44).

Nonostante questa evidenza, la somministrazione
di inibitori della proteasi senza ritonavir è una strate-
gia ricercata nei soggetti con co-infezione.

La presenza di epatite cronica a diversi stadi, lede la
capacità del fegato di metabolizzare i farmaci (45). Il
danno istologico si traduce nella perdita di epatociti e
quindi di citocromi funzionanti. Tale alterazione anato-

mica induce cambiamenti della farmacocinetica degli
antiretrovirali in particolare degli inibitori della proteasi.

Il dosaggio plasmatico degli inibitori della pro-
teasi acquisisce un’ importanza estrema soprattutto nei
soggetti coinfetti. Il dosaggio plasmatico del farmaco
potrebbe evidenziare la necessità di mantenere il boo-
ster di ritonavir qualora si fosse scelto di somministra-
re al paziente un inibitore della proteasi non boosterato
o viceversa.

Gli studi condotti sulla popolazione dei trial ran-
domizzati e controllati, e confermati nella popolazio-
ne arruolata nell’Expanded Access Programm (EAP),
dimostrano che nei soggetti trattati con atazanavir,
l’incremento delle AST/ALT è minimo (46, 47).

Tuttavia essendo stati segnalati casi sporadici di
transaminite in soggetti senza co-infezione (48), ata-
zanavir deve essere somministrato alla dose di 300
mg/die nei soggetti con classificazione funzionale di
Child Pugh 7-9 mentre non è indicato con valori di
Child-Pugh > 9.

Negli studi di fase III con lopinavir/rtv si eviden-
zia un incremento delle AST/ALT simile a quello vi-
sto con nelfinavir e nettamente inferiore quando para-
gonato ad inidinavir e saquinavir (49). La relativa si-
curezza di lopinavir/rtv è stata confermata in studi di
coorte e anche italiani (50). Le linee guida americane
invitano alla cautela nell’uso di lopinavir/rtv in sogget-
ti con funzionalità epatica ridotta.

I soggetti trattati con tipranavir nello studio RE-
SIST hanno avuto una frequenza di transaminite di
grado 3/4 significativamente maggiore, la co-infezione
con HCV o HBV esponeva ad un ulteriore rischio di
incremento di AST/ALT (51).

L’inibitore delle proteasi sul quale sono stati ge-
nerati la maggior parte dei dati sulla sicurezza epatica
nei osggetti con co-infezione è fosamprenavir. I dati
emersi dagli studi registrativi mostrano un rischio di
incremento delle AST/ALT pari a quella evidente con
nelfinavir (52). La media di incremento delle
AST/ALT nei soggetti con e senza co-infezione trat-
tati con fosamprenavir è molto ridotta dopo 120 setti-
mane di terapia (53).

Una conferma della sicurezza epatica di fosam-
prenavir viene dallo studio spagnolo condotto su 636
soggetti di cui il 54% con infezione HCV e 5,6% HB-
sAg positivi. Dopo una media di 6,9 mesi di terapia

Figure 8. Grado di epatotossicità degli antiretorovirali (da So-
riano et al AIDS 2008)
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(0,4-4,6) nei soggetti co-infetti HCV la percentuale di
incremento delle ALT era 0,58% mentre nei soggetti
HBsAg+ del 2,6% (54).

In un’analisi condotta su 131 soggetti co-infetti
HIV/HCV di cui il 38,6% con epatopatia avanzata
(FIB 4 > 3,25) ed il 53% con transaminasi elevate al
baseline è stata evidenziata una riduzione significativa
delle ALT e delle AST dopo 6 mesi di terapia e si con-
ferma la sicurezza nei soggetti con epatopatia avanza-
ta (55).

Grazie a studi di farmacocinetica approfonditi
(56-58) la posologia di fosamprenavir è indicata anche
in caso di classificazione funzionale di Child Pugh B
e C sempre con booster di ritonavir a causa di evidenti
ridotti livelli del farmaco nei soggetti con epatopatia
avanzata (Figura 9).

La possibilità di dosare il farmaco in modo cor-
retto e la notevole esperienza clinica permette di con-
siderare fosamprenavir/ritonavir uno degli inibitori di
scelta nella co-infezione HIV/HCV(59).

Epatotossicità dei nuovi farmaci 

La sicurezza epatica di darunavir nei soggetti co-
infetti è al momento poco indagata. Un’analisi dell’in-
cremento delle transaminasi nei soggetti con e senza co-
infezione e con e senza cirrosi eseguita sui pazienti ar-
ruolati nell’EAP italiano dimostrano un parziale incre-
mento delle transaminasi nei soggetti co-infetti a pre-
scindere dalla presenza di cirrosi. Quanto l’aumento di
AST/ALT evidenziato con darunavir dipenda dalla pre-
senza di dosaggio di ritonavir 200 mg non è chiaro (60).
Le linee guida DHHS non raccomandano l’uso di da-
runavir in caso di funzionalità epatica compromessa.

Gli studi registrativi di raltegravir dimostrano un in-
cremento delle AST/ALT di grado 3/4 nel 2-3% della po-
polazione trattata. Studi sulla popolazione con-coinfe-
zione non sono disponibili. Un’esperienza condotta pres-
so l’Istituto di Malattie Infettive di Brescia su 135 sog-
getti trattati con inibitore dell’integrasi di cui 45 pazienti
con co-infezione HIV/HCV, dimostra come il rischio di

Figure 9. Dosaggio degli inibitori della proteasi nei pazienti con epatopatia (McCabe, Clin Pharmacokinet 2008)
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incremento delle transaminasi di grado 1-2 sia maggiore
nei soggetti co-infetti (39,5%) rispetto ai monoinfetti
HIV (9,1%), soprattutto quando i livelli di colesterolo so-
no > 200 mg/dl e quando raltegravir viene associato ad
un inibitore della proteasi. Nei soggetti con epatopatia
avanzata il rialzo delle transaminasi non sembra signifi-
cativamente superiore (61). Tuttavia nei soggetti cirrotici
con funzionalità epatica ridotta, il rapido aumento dei
linfociti CD4+, evidente con l’uso di raltegravir, potreb-
be esporre ad epatite da immunoricostituzione con pos-
sibile ulteriore deterioramento della funzione epatica
(dati personali). Nonostante alcune molecole della classe
degli inibitori del CCR5 siano state caratterizzate da
eventi epatici importanti (62), lo studio MOTIVATE ha
dimostrato una notevole sicurezza epatica di maraviroc.
A 48 settimane la percentuale di incremento di AST
/ALT di grado 3/4 era 0.6-3,7% (62).

Alterazioni metaboliche e malattia di fegato 

L’obesità, le alterazioni dell’assetto lipidico e la
resistenza all’insulina sono eventi estremamente fre-
quenti nei soggetti con co-infezione HIV/HCV. La
resistenza insulinica è presente nella metà dei soggetti
HIV+ trattati con inibitori della proteasi ed il diabete
mellito di tipo 2 (DMT2) rappresenta la seconda pa-
tologia extra-epatica, dopo la crioglobulinemia, nei
soggetti HCV+.

Le alterazioni del metabolismo degli zuccheri e
degli acidi grassi contribuiscono ad incrementare il
rischio di danno vascolare e accelerano la progres-
sione della fibrosi epatica nei pazienti con epatite
cronica C.

Inoltre l’iperinsulinemia e l’obesità sono consi-
derati fattori prognostici negativi della risposta alla
terapia con interferone peghilato e ribavirina.

Le persone con HIV/HCV sono maggiormente
predisposte allo sviluppo delle patologie del metaboli-
smo lipidico e glucidico a causa della presenza di fattori
concomitanti quali i due virus e la terapia antiretrovira-
le. Il trattamento del danno metabolico assume, in que-
sti pazienti, una rilevanza particolare al fine di rallentare
la progressione della steatosi, della fibrosi ed aumentare
il successo della terapia con PegIFN e ribavirina.

Resistenza insulinica e diabete nella co-infezione
HIV/HCV

Il DMT2 colpisce il 4% della popolazione mon-
diale e si stima che, entro il 2025, la prevalenza au-
menterà al 5,4% (63).

L’osservazione della maggior frequenza di
DMT2 tra i soggetti con epatite virale cronica, rispet-
to alla popolazione sana, risale al 1994 (64). Da allora
le evidenze della correlazione tra HCV e DMT2 sono
state oggetto di molti studi trasversali e longitudinali
condotti in popolazioni di epatopatici, diabetici e tra-
piantati.

La resistenza all’insulina è riscontrata più fre-
quentemente nei pazienti con cirrosi rispetto a stadi di
fibrosi più lieve (62% vs 24%) (65-67) e la frequenza
di DMT2 aumenta con l’incrementare del punteggio
di Child Pugh, arrivando ad essere presente nel 50%
dei soggetti con Score di Child pari a 15 (66). Molti
studi, però, dimostrano come la resistenza insulinica
sia una costante nei soggetti HCV+ anche con fibrosi
iniziale (68-70) e con transaminasi normali (71).

A non lasciare dubbi sulla correlazione tra diabe-
te di tipo 2 e HCV è il grande studio di coorte con-
dotto da Mheta e colleghi (72) su 9481 soggetti di cui
l’ 8,4% mostrava un DMT2; di questi il 2,1% erano
HCV+ e 0,5% HBsAg+. I pazienti con HCV erano
prevalenti tra i portatori di DMT2 in qualsiasi gruppo
d’età, ma superati i 40 anni, il rischio di sviluppare dia-
bete aumentava di tre volte nei soggetti HCV+ rispet-
to agli HCV- in assenza di livelli elevati di fibrosi.

Il rischio di sviluppare DMT2 correla con il tem-
po di osservazione: quanto più lungo è il follow up
quanto è più facile trovare eventi (73).

Dopo il trattamento con Interferone si assiste al-
la regressione del danno metabolico, sottolineando il
ruolo diretto del virus nella genesi del dismetabolismo
(74).

Il virus HIV è direttamente coinvolto nel danno
metabolico. In era pre HAART era descritta la tipica
alterazione dell’assetto lipidico con ipertrigliceridemia
ed ipocolesterolemia; la terapia antivirale, predispo-
nendo alla resistenza insulinica, induce invece un qua-
dro differente, caratterizzato da aumento del coleste-
rolo totale, delle frazioni LDL e VLDL, dei trigliceri-
di e della glicemia. La resistenza insulinica è stata
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identificata nel 50% dei soggetti sottoposti a terapie
contenenti inibitori della proteasi (75) e la prevalenza
di DMT2 è stata segnalata nel 2 -14% (76, 77) dei
soggetti HIV+ in ART con particolare frequenza in
caso di lipodistrofia (78).

Patogenesi della resistenza insulinica nella co-infezione
HIV/HCV 

La resistenza insulinica è definita come una con-
dizione metabolica nella quale normali livelli di glice-
mia possono essere garantiti solo da livelli di insulina
più elevati. Nella Figura 10 è specificata la definizione
di resistenza insulinica. I tre compartimenti tissutali
coinvolti nei meccanismi patogenetici che instaurano
e mantengono la resistenza all’insulina sono:
• il tessuto muscolare dove i miociti, resistenti al se-

gnale insulinico, captano meno glucosio favorendo
l’istaurarsi dell’iperglicemia plasmatica;

• il fegato dove negli epatociti, insensibili al segnale
metabolico dell’insulina, si attivano i meccanismi di
gluconeogenesi e liponeogenesi contribuendo ad au-
mentare il glucosio e i trigliceridi nel plasma e nella
cellula;

• il tessuto adiposo dove si attivano meccanismi di li-
polisi con il conseguente incremento di acidi grassi
liberi circolanti.

Nella Figura 11 è rappresentata la cascata di
eventi indotti dall’insulina, una volta captata dal suo
specifico recettore, ed i meccanismi di induzione della

resistenza insulinica imputati ad HCV. L’insulina pro-
muove la fosforilazione della tirosina dei substrati dei
recettori IRS1 e IRS2 (Insulin Receptor Subastrates 1 e
2). Il legame attiva la fosforilazione della Fosfatidil-
inusitolo 3-chinasi (IP-3) e della proteina chinasi Akt
che permettono la traslocazione, a livello della mem-
brana cellulare, di GLUT-4 (Glucose Transporter-4),
un trasportatore specifico del glucosio.

HCV è in grado di inibire l’azione metabolica
dell’insulina attraverso alcuni meccanismi:

1. Alterazione dei recettori insulinici
a) È stato dimostrato che l’antigene del Core di HCV

è in grado di influenzare la normale fosforilazione
in tirosina che l’insulina induce su IRS1 e IRS2,
con conseguente degradazione dei recettori (79).

b) La proteina core di HCV (HCc) induce la produ-
zione di TNFα, particolarmente correlato alla pro-
gressione del danno epatico (80, 81) e capace di al-
terare la funzione di IRS1 e 2 inducendone la fo-
sforilazione in serina (82).

c) TNFα è in grado, negli adipociti, di influenzare la
trascrizione di geni coinvolti nei meccanismi di
sensibilità /resistenza all’insulina (83) ed è stata
ipotizzata una sorta di ipersuscettibilità all’azione
del TNFα nei pazienti con HCV (84).

d) HCc attraverso l’induzione di varie citochine quali
TNFα e IL6, è in grado di attivare le SOCS-3
(Suppressor of Cytokines Signalling-3). Le SOCS
possono indurre la degradazione proteosomica di
IRS1 e 2 attraverso la loro ubiquitinazione (85).

2. Accumulo di acidi grassi nell’epatocita e attivazione
della lipo e gluconeogenesi epatica
a) HCV stimola la via di trasduzione del segnale del-

la SREBP-1c (Steroil regulatory element binding pro-
tein) e della ChREBPS (Carbohydrate response ele-
ment-binding potein). Si tratta delle proteine legan-
tesi all’elemento di regolazione specifico degli ste-
roli e dei carboidrati, rispettivamente fondamentali
nella traduzione del segnale insulinico ed implicate
nella stimolazione cronica della lipogenesi e della
gluconeogenesi, nell’ espressione della piruvato chi-
nasi e nella riduzione dell’ossidazione degli acidi
grassi nel fegato. Ne consegue l’ aumento della di-
sponibilità dei trigliceridi e di zuccheri negli epato-Figure 10. Definizione di insulino-resistenza 

Prediabetes Diabete Mellitus

Impaired Impaired
Fasting Glucose Glucose Tolerance

Fasting glucose 2-hour postloadglucose Fasting glucose
100-125mg/dL 140-199 mg/dL during CGTT ≥126 mg/dL

or

2-hour postload glucose
≥200mg/dL during CGTT

or

Symptoms of clabates
with random glucose of

≥200mg/dL

OGTT, oral glucose tolerance test
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citi (86). La SREBP-1c viene attivata direttamente
da HCV o attraverso la stimolazione delle SOCS-
3. La sua azione predispone all’aumento della di-
sponibilità di trigliceridi all’interno dell’epatocita e
come risultato finale si assiste ad insulino resisten-
za sistemica e alla steatosi epatica.

b) È stato dimostrato che HCc interagisce con l’α re-
cettore X dei retinoidi (RXRα) regolatore della tra-
scrizione che controlla molte funzioni cellulari
compreso il metabolismo dei lipidi. HCc è in grado
di legarsi al dominio di legame del DNA dell’RX-
Rα attivandolo e stimolando la lipogenesi (87).

3.Ridotta escrezione e ridotto utilizzo degli acidi grassi
nell’epatocita 
a) Proteine non strutturali dell’HCV (core e NSA5)

sono inoltre coinvolte nell’alterazione della funzio-
nalità attraverso la rottura della membrana dei mi-
tocondri, microsomi e perossisomi (88).

b) Il danno mitocondriale può essere anche indotto dall’
inibizione della funzione dei proliferatori perossisoso-
miali (Peroxisome-proliferator-activated receptors, PPAR
α e γ) membri della superfamiglia dei recettori nuclea-
ri coinvolti nella traduzione dei segnali nutrizionali e
metabolici in risposte trascrizionali che influenzano la

Figure 11. Il recettore per l’insulina è un recettore catalitico adattività tirosina chinasica, dimerico. In seguito allegame con l’insuli-
na le due subunità si autofosforilanoreciprocamente su Tyr, attivando così il recettore. Il recettore fosforila (su Tyr) le IRS1-4 (In-
sulin Receptor Substrates 1-4). La IRS1 lega l’enzima PI 3-chinasi (PI3K, con dominio SH2) e lo attiva. La PI3K trasforma il fos-
folipide di membrana PIP2 in PIP3 il quale lega la PKB attivandola indirettamente. Gli effetti noti dell’attivazione della PKB
sono:a) traslocazione del GLUT4(Glucose Transporter-4) sulle membrane favorendo così l’ assunzione del glucosio (tess. adiposo e
muscolo);b) attivazione della glicogeno sintetasi, mediante fosforilazione e quindi inibizione della GSK3 (glicogeno sintasi kinasi3).
La figura descrive alcuni meccanismi attraverso i quali, HCV è in grado di indurre resistenza insulinica, condividendo parte di tali
capacità con i farmaci antiretrovirali.
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funzione ossidativa di mitocondri, perossisomi e mi-
crosomi(89). Una diminuita azione di PPARα e γ in
corso di HCV, soprattutto genotipo 3, induce resisten-
za insulinica e steatosi attraverso il blocco della beta
ossidazione (90).

Il ruolo delle adipochine

Il tessuto adiposo è molto abbondante nell’adulto
e svolge tre ruoli importanti 1) immagazzinare ener-
gia, 2) idrolisi dei trigliceridi per rendere disponibili
gli acidi grassi liberi per la beta-ossidazione, 3) rilascio
delle adipochine.

La rilevanza del metabolismo lipidico nella malat-
tia epatica è dimostrato dalla rapida progressione della
cirrosi negli obesi (91). Per quanto sia importante il ruo-
lo della non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) di per
sé, l’obesità peggiora la progressione dell’epatite virale
cronica C ed è associata ad una maggiore mortalità e al-
lo sviluppo di tumori quali HCC (92, 93).

Le adipochine giocano un ruolo importante nella
comunicazione tra tessuto adiposo e fegato, sono
espresse prevalentemente, ma non solo, dal tessuto
adiposo. Tutte le cellule del tessuto adiposo (adipociti,
cellule stromali, miofibroblasti e cellule di derivazione
midollare) contribuiscono alla produzione di adipo-
chine. In particolare il grasso ectopico (grasso sottocu-
taneo o pericardico) permette l’istaurarsi e mantenersi
dell’obesità perché più spesso sede di fenomeni in-
fiammatori cronici (94).

Le adipochine sono coinvolte direttamente nella
patogenesi del danno epatico, visto che il target diret-
to, tramite il circolo portale, è il fegato.

La leptina
La leptina, prodotto del gene dell’obesità (ob ge-

ne), viene sintetizzata soprattutto nel tessuto adiposo.
Sono state isolate sei isoforme di recettori per la lepti-
na (ObRa - ObRf ) espresse nel sistema nervoso cen-
trale, in molti tessuti periferici e nel fegato.

ObRb media la maggior parte degli effetti biolo-
gici della leptina (attraverso l’attivazione del comples-
so jak2/Stat3).

ObRe è un recettore solubile che si lega alla lep-
tina circolante. L’incremento dell’ObRe correla con un
ridotto effetto della leptina (95).

La leptina circolante è proporzionale alla massa
grassa e provvede ad indurre segnali di antiobesità in-
fluenzando il senso di fame, la spesa energetica, pro-
tegge dallo svilupparsi della steatosi epatica (96, 97),
dal danno alcolico e dall’acquisizione di infezioni vira-
li e batteriche (98, 99).

Tuttavia nei pazienti obesi si assiste ad un incre-
mento dei livelli di leptina circolante e alla presenza di
steatosi epatica(95).

Questo fenomeno è legato alla resistenza leptini-
ca periferica ed intraepatica.

Alcuni meccanismi che inducono resistenza alla
leptina nel fegato includono l’assunzione di alcuni ali-
menti, quali a) il fruttosio(100), che induce iperleptine-
mia e resistenza intraepatica alla leptina, b) l’eccessiva
produzione di SOCS 3 (suppressors of cytokines signaling
3) che inibiscono il segnale della leptina (101) e c) l’ at-
tivazione dei recettori per i cannabinoidi (102).

La produzione di ObRe (recettore solubile per la
leptina) è prevalentemente epatica ed indotta dal segna-
le insulinico. La resistenza all’insulina provoca l’ incre-
mento della produzione del recettore solubile che riduce
l’effetto biologico della leptina stessa (prevalendo la quo-
ta legata al recettore rispetto a quella libera) (103).

La leptina è ben conosciuta come potente agente
profibrogenetico. A livello epatico (104) è in grado di
indurre fibrosi attraverso l’attivazione delle cellule del
Kupfer, delle cellule stellate (HSCs) e l’aumento della
produzione di TGF beta (transforming growth factor
beta) (105). L’azione della leptina induce produzione
di radicali liberi che, a loro volta, stimolano meccani-
smi pro infiammatori (106, 107).

Una volta attivate le HSCs contribuiscono alla
produzione di leptina, mentre le HSCs quiescenti in-
ducono alti livelli di adiponectina, con azione antifi-
brogenetica (108).

La leptina è stata recentemente associata allo svi-
luppo di HCC per un effetto diretto e/o mediato dal-
l’induzione dei meccanismi angiogenetici (109-111).
L’HCC umano altamente indifferenziato mostra alti
livelli di recettori ObR ed è dimostrato che i livelli di
ObR/Leptina correlano con l’ angiogenesi nell’ HCC
in vivo (112-113).

La leptina è in grado di indurre la proliferazione, la
migrazione e l’invasività dell’HCC (113) ed incrementa
la capacità metastatica del colangiocarcinoma (114). Nel
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contesto della Epatite cronica C la leptina incrementa la
possibilità che si sviluppi HCC accelerando la fibroge-
nesi, l’angiogenesi e agendo direttamente sulle cellule
neoplastiche. La leptina tuttavia sembra mostrare un ef-
fetto positivo nella protezione del fegato attivando la ri-
sposta immunitaria innata (natural killer) in grado di ri-
durre la grandezza del tumore (115).

L’effetto della leptina è quindi controverso; so-
prattutto, rimane da capire come mai la resistenza epa-
tica alla leptina non protegga dall’effetto profibroge-
netico dei questa adipochina.

I livelli di leptina sono costantemente elevati in cor-
so di NASH indipendentemente dal BMI (body mass in-
dex) con più alti livelli nei casi di malattia più avanzata
(116); questo dato non è, però stato confermato da altri
studi (117, 118). In caso di epatite virale alcuni autori,
ma non altri, hanno correlato i livelli di leptina con la
steatosi virale e la progressione della fibrosi (119, 120).

L’adiponectina
L’adiponectina è attiva nella sua forma ad alto pe-

so molecolare e si lega a due specifici recettori l’Adi-
poR1, espresso nel tessuto muscolo-scheletrico, e l’A-
dipoR2 espresso, soprattutto, nel fegato (121). La con-
centrazione plasmatica di adiponectina correla inver-
samente con la massa grassa ed è ridotta in caso di
obesità e di diabete di tipo 2. L’adiponectina migliora
la steatosi ed ha un effetto antifibrogenetico attraver-
so la parziale riduzione del TNF alfa (122).

Una dieta di grassi saturi protegge dal danno alco-
lico attraverso l’ipersecrezione di adiponectina (123).

In caso di epatopatia alcolica cronica i livelli di
adiponectina si riducono e si alza l’omocisteina. La be-
taina riduce l’omocisteina ed incrementa il livello di
adiponectina (124). Sembra che l’effetto protettivo
dell’adiponectina a livello epatico sia mediato dall’in-
cremento dell’attività della PPAR-α nel fegato (125) e
della PPAR-γ nel tessuto adiposo (126).

Secondo questo modello, l’attivazione della
PPAR -γ nel tessuto adiposo consente l’immagazzina-
mento e la conservazione dei trigliceridi, riducendo la
quota circolante di acidi grassi liberi, liberando quindi
fegato e muscoli da un eccesso di grassi sequestrati nel
loro contesto aumentandone la sensibilità all’insulina.
Il tessuto adiposo centrale si espande per permettere
questo meccanismo di compenso (126).

In caso di resistenza insulinica epatica l’effetto
dell’adiponectina sembra ridursi e si instaura una resi-
stenza all’adiponectina (127). Alti livelli di insulina,
infatti, riducono l’espressione dei recettori per l’adipo-
nectina creando resistenza all’adiponectina stessa.

L’effetto sulle citochine infiammatorie è contrario
rispetto a quello assolto dalla leptina. Adiponectina, in-
fatti, induce l’espressione di citochine anti-infiammato-
rie quali IL 10 e riduce l’espressione di citochine pro in-
fiammatorie (TNF alfa, IL6, chemokine) (128).

L’adiponectina è un potente inibitore dell’azione
aterogenetica (129), al contrario, lo stato infiammato-
rio cronico e la lipoperossidazione, che avviene in ca-
so di accumulo di grasso (obesità, steatosi etc), riduce
i livelli di adiponectina.

I topi ob/ob transgenici (senza leptina) sono pro-
tetti dall’instaurarsi di epatite mediata dai linfociti T,
se viene tolta anche l’adiponectina tale protezione vie-
ne meno (130). I topini transgenici senza adiponecti-
na subiscono danni epatici più gravi se sottoposti a sti-
moli cirrogeni sperimentali. Questi esperimenti dimo-
strano come l’adiponectina sia fondamentale per con-
trastare il danno epatico indotto dall’azione fibrogene-
tica della leptina (131).

I livelli di adiponectina sono ridotti nei soggetti
con NASH a prescindere dalla presenza di resistenza
insulinica e dal grado di circonferenza addominale.

Ridotti livelli di adiponectina correlano con alti
gradi di steatosi e di necroinfiammazione ma non con il
grado di fibrosi la quale è predetta solo dalla resistenza
insulinica (132). I livelli di adiponectina sono inversa-
mente correlati con la severità del danno epatico (133).

Al contrario il ruolo dell’adiponectina in caso di
epatite virale sembra essere decisamente ridotto se non
assente. La mancanza di differenze tra i livelli di adipo-
nectina ed il danno epatico virus mediato, adipokino in-
dipendente potrebbe spiegare il più grave grado di insu-
lino resistenza in corso di epatite virale. Sono stati trova-
ti bassi livelli di adiponectina in caso di infezione da
HCV genotipo 3 (134, 135) e una ridotta risposta all’in-
terferone correla con bassi livelli di adiponectina (136).

La resistina
La resistina è espressa, nel modello animale, dal tes-

suto adiposo e la sua concentrazione plasmatica dipende
dalla dieta e dall’obesità (137). La resistina potrebbe rap-
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presentare un legame tra obesità e resistenza insulinica
(98). La resistina induce la gluconeogenesi e sembra fa-
vorire e la produzione di VLDL e l’accumulo di acidi
grassi nel fegato (138). Nell’uomo l’effetto della resistina
non è chiaro e sembra essere prodotto principalmente da
cellule di derivazione midollare e da cellule infiammato-
rie (95). La resistina viene prodotta da macrofagi attiva-
ti ed induce la produzione di citochine pro infiammato-
rie. L’espressione della resistina aumenta in caso di in-
fiammazione epatica e la peggiora attraverso l’incremen-
to della produzione di TNF alfa (139, 140).

Nei soggetti HIV/HCV si assiste ad un’infiam-
mazione epatica cronica mediata dal virus C, dalla
steatosi virale e iatrogena e dallo stato di immunoat-
tivazione cronica (persistenza di basse copie HIV,
traslocazione microbica). In questi soggetti la con-
dizione di iperleptinemia (e di possibile resistenza
alla leptina) e di ipoadiponectinemia potrebbero
contribuire a peggiorare la necro-infiammazione in-
traepatica, ridurre le capacità difensive epatiche ed
indurre meccanismi profibrogenetici.

Steatogenesi e fibrogenesi nei soggetti con co-infe-
zione HIV/HCV 

La steatosi 

Il grasso viscerale è metabolicamente molto più
attivo del grasso sottocutaneo. La steatosi epatica è as-
sociata all’obesità viscerale ed entrambe correlano con
la resistenza insulinica.

Dai meccanismi patogenetici elencati sopra si
comprende la base del danno steatosico: la mancata
sensibilità al segnale insulinico induce la lipolisi adi-
pocitaria con aumento degli acidi grassi liberi circo-
lanti (FFA), e, attraverso l’aumento dell’attività della
SREBPs e della ChREBP, facilita l’internalizzazione
degli FFA nell’epatocita e crea il substrato di triglice-
ridi necessario per la lipogensi. Contemporaneamente
gli FFA non vengono nè metabolizzati, a causa del
blocco della beta ossidazione mitocondriale, nè ester-
nalizzati attraverso le lipoproteine (VLDL, LDL) la
cui produzione viene inibita.

Nei pazienti con HCV genotipo 3, il ruolo del vi-
rus è predominante e si assiste all’istaurarsi di una ve-

ra e propria “steatosi virale” diversamente dall’infezio-
ne con HCV genotipo 1, dove la steatosi è “metaboli-
ca”, legata quindi ai fattori dell’ospite.

La ridotta capacità di assemblaggio delle lipoprotei-
ne VLDL e LDL contenti ApoB (141) è dovuta all’ini-
bizione della MTP (Microsomal Triglyceride Transfer Pro-
tein) da parte del virus. In presenza di MTP i trigliceridi
e l’APo B vengono assemblate in VLDL all’interno del
Reticolo Endoplasmatico (RE). Studi successivi hanno
dimostrato che, più che bloccare l’MTP, il virus è in gra-
do di utilizzarla al fine di migliorare la sua replicazione.
Il reticolo endoplasmatico (RE) si trasforma in una sor-
ta di sostegno membranoso dove le proteine di HCV e
l’NS5A interagiscono con Apo B e Trigliceridi per crea-
re piccole gocciole lipidiche contenenti il virione.

Le LVP (Lipo-viro-particelle) vengono rilasciate
per esocitosi come piccole particelle lipidiche di 100 nm
(142) capaci di circolare nel plasma ed infettare altre cel-
lule utilizzando i recettori per le LDL (143).

Recenti studi hanno ipotizzato che i meccanismi
di inibizione della MTP, con conseguente blocco del-
la produzione di LDL-VLDL, siano una strategia uti-
lizzata dal virus per ridurre la competizione sui recet-
tori per le LDL.

D’altro canto il consumo degli acidi grassi trami-
te la beta ossidazione ed altri meccanismi è legato al-
l’inibizione della PPARα indotta dal virus e descritta
sopra. Dall’attività delle PPAR α e γ dipendono la tra-
scrizione dei geni della MDR 3 (Multidrug Resistance
Protein) coinvolta nell’utilizzo degli acidi grassi attra-
verso la secrezione dei fosfolipidi nella bile, della
CPT-1 (gene per la carnitina palmitoil-transferasi-1) e
della AOX (Acetyl Co-A Sintetasi) necessarie per la re-
golazione della beta ossidazione mitocondriale, via
principale per il consumo degli acidi grassi (141).

Se la steatosi riconosce la patogenesi virale per
l’infezione da HCV genotipo 3, nell’infezione da ge-
notipo 1 prevale l’origine metabolica ed i fattori del-
l’ospite appaiono assolutamente predominanti.

Appare chiaro come la steatosi rappresenti una
strategia messa a punto dal virus per migliorare la pro-
pria replicazione all’interno della cellula epatica e ga-
rantirsi un sistema di transfezione dei santuari virali
extraepatici. Sembra dimostrato, infatti, che gli acidi
grassi contenuti nella cellula possano stimolare o ini-
bire la replicazione di HCV in base alla loro satura-
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zione (144) e che tutto il metabolismo lipidico intrae-
patico dell’ospite venga sovvertito per garantire la re-
plicazione del virus e formazione di LPV.

Già dal 1997 era noto come il paziente, portatore di
HCV soprattutto genotipo 3, mostrasse basse concentra-
zioni di colesterolo (145), lipoproteine e ApoB. È stato
ipotizzato che i pazienti con co-infezione HIV/HCV
Genotipo 3, fossero protetti dall’ipercolesterolemia dovu-
ta alla HAART, visto il riscontro di bassi livelli di cole-
sterolo (146). È in realtà pericoloso ipotizzare un effet-
to protettivo dell’HCV genotipo 3 dall’effetto lipide-
mizzante della terapia antivirale visto la dimostrata ca-
pacità del virus di sequestrare gli acidi grassi liberi nel
fegato, bloccare la produzione di colesterolo ed incre-
mentare il danno steatosico.

Anche nella persona HIV+ naive alle terapie si as-
siste alla ridotta concentrazione di colesterolo; l’assetto
lipidico sembra essere alterato dallo stato infiammatorio
indotto dalle citochine (TNFα, IL1, e IL6) capaci di
inibire la lipogenesi, indurre la lipolisi e l’apoptosi.

Lo stesso quadro patogenetico è presente nel pa-
ziente con lipoatrofia indotta dalla HAART (147-150).

L’aumento degli FFA circolanti quindi, induce
la resistenza insulinica caratteristica dei pazienti
con HIV e l’ipertrigliceridemia, legata all’uso di al-
cuni IP e di alcuni NRTI, non fa altro che incre-
mentare il substrato lipidico nel fegato innescando
la formazione della steatosi.

La fibrosi 

La fibrogenesi è un processo innescato dal dan-
no epatico e rappresenta la scompaginazione del
programma “riparativo “ in condizioni di malattia
cronica (148).

Il danno degli epatociti è seguito dall’attivazio-
ne dei macrofagi residenti (cellule del Kupfer) e/o
dall’infiltrazione di cellule infiammatorie. La fase
infiammatoria si associa alla comparsa di cellule
miofibroblasto-simili responsabili della produzione
di ECM (Extra Cellular Matrix) e rappresentano i
principali effettori del processo fibrogenetico.

Negli ultimi 10 anni la ricerca ha identificato nel-
le cellule stellate HSC (Hepatic Stellate Cells) le princi-
pali cellule effettrici e responsabili della deposizione di
ECM (151).

Le HSC e le cellule mesenchimali nel processo
fibrotico acquisiscono un fenotipo miofibroblasto si-
mile con cambiamenti funzionali, biochimici e strut-
turali che rendono queste cellule più adatte alla ripara-
zione tissutale (152).

Quando si attivano le HSC esprimono recettori
per mediatori solubili della fibrogensi quali:
1) recettori per il PDGF (Platelet derived grow factor)
2) recettori per il TGF-β (Fattore di Crescita trasfor-

mante β)
3) producono proteine del citoscheletro come l’alfa-

SMA (Alfa smooth muscle actin) (153).
Gli epatociti, colangiociti, cellule del Kupfer dan-

neggiate rilasciano fattori capaci di attivare le HSC qua-
li: TGFβ, PDGF, CTGF (Connective Tissue Growth
Factor), Leptina, EGF (Epidermal Growth Factor), An-
giotensina II, prodotti associati allo stress ossidativo,
MCP-1 (Monocyte chemoattractant potein-1), IL-8.

Una volta attivate le HSC mostrano diverse ca-
ratteristiche funzionali:
1) Aumento della produzione di collageni fibrillari.
2) Aumento della produzione di inibitori delle metal-

loproteinasi fondamentali per la degradazione del-
l’ECM fibrillare (TIMP-Tissue Inhibitors of Metal-
loproteinasi).

3) Aumento della produzione della MMP-2 e 3 che
degradano la normale matrice dell’epatocita.
Entrambi questi due comportamenti vengono sti-
molati dal TGF-β e dal CTGF.

4) Aumento della proliferazione della sopravvivenza
cellulare che comporta un’espansione delle cellule
fibrogeniche specialmente nelle aeree di rimodella-
mento più attivo quali il margine dei setti fibrosi
nell’epatite cronica. Questo evento è mediato da
PDGF e EGF e dall’angiotensina II che modulano
i processi mitogenetici.

5) Aumento delle capacità migratorie che consentono al-
le cellule fibrogeniche di spostarsi verso aree di fibro-
genesi attiva, seguendo i segnali chemiotattici. La mi-
grazione è un fattore coinvolto nella localizzazione del
processo fibrotico in aree diverse da lobulo epatico.

Il PDGF è il mediatore biochimico capace di au-
mentare le capacità migratorie delle HSC attivate.
6) Capacità di secernere citochine e chemochine infiam-

matorie che aumentano i processi infiammatori e
conducono al reclutamento di cellule infiammatorie.
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La presenza di citochine pro-infiammatorie come
IL-1, TNF o IFN-α (154) permettono l’up regulation
di fattori chemoattrativi come MCP-1 e IL8.
7) Acquisizione di un fenotipo contrattile quando espo-

ste ad agenti vasoattivi come angiotensina, endoteli-
na-1 e trombina (155). Proprio a causa della vicinan-
za di queste cellule ai sinusoidi e dei vasi appena for-
mati, la loro azione contrattile si pensa possa essere
coinvolta nel meccanismo di ipertensione portale.

Dalla steatosi alla fibrosi

La correlazione tra steatosi e gradi avanzati di fi-
brosi è confermato da vari studi, ma la presenza di IR di
per sé è considerato un fattore fibrogenetico (156).

L’HOMA (Homeostasis Model Assessment) è correla-
to al grado e alla rapidità della fibrosi indipendentemen-
te dall’età, dall’assunzione di alcolici, dal sesso e dal gra-
do di infiammazione portale (157), aumenta nei pazien-
ti con fibrosi grave, ma è presente anche in assenza di
danno istologico. L’insulina oltre agli effetti metaboli-
ci, ha anche importanti effetti stimolatori e mitogene-
tici sulla replicazione cellulare, mentre l’iperglicemia
consente la liberazione di citochine profibrogeneti-
che. L’iperinsulinismo induce la produzione di colla-
gene nelle cellule stellate epatiche e può essere quindi
considerato un importante fattore coinvolto nella fi-
brogenesi (157-159).

È stato ipotizzato un aumento dell’attività del Con-
nective Tissue Growth Factor (CTGF) capace di indurre
la sintesi della matrice (160). CTGF e TGF-β (Tran-
sferring growth factor-β) sono espressi contemporanea-
mente durante le fasi di cicatrizzazione cutanea e nella
produzione di cheloidi. I livelli di CTGF sono correlati
con il grado di fibrosi indipendentemente dall’eziologia
dell’epatite (160). L’insulina e HCV sono in grado di in-
durre la produzione di CTGF e TGF-β (161).

Le adipochine rientrano nei meccanismi patogene-
tici della fibrosi. L’ipoadiponectinemia è associata a gra-
di progressivi di steatosi nei pazienti con NASH (162).
L’adiponectina migliora la sensibilità all’insulina e dimi-
nuisce il contenuto epatico di trigliceridi (163), riduce il
danno da tetracloruro di carbonio nel modello speri-
mentale (164). Molti studi mettono in evidenza la capa-
cità di indurre ipoadiponectinemia della terapia antivira-
le che nei pazienti HIV/HCV in HAART rappresenta

quindi un fattore aggiunto di resistenza insulinica (165).
La leptina, d’altra parte, derivata dagli adipociti, re-

gola il senso della fame e della sazietà e gli effetti del-
l’insulina. Negli obesi vi è leptino-resistenza e quindi
elevati livelli di leptina circolanti. L’ipotesi è che la lepti-
na sia la chiave per spiegare la steatosi e la fibrosi negli
obesi (166). Modelli animali supportano le capacità pro-
fibrogenetica della leptina, in alcuni studi il grado di
steatosi sembra correlare con i livelli di leptina sierica e
la leptina sembra essere un fattore indipendente della
steatosi (166).

Farmaci antiretrovirali, induzione della steatosi iatro-
gena e progressione della fibrosi

Gli effetti metabolici di alcuni antiretrovirali po-
trebbero, nel soggetto co-infetto, contribuire nel lun-
go termine all’istaurarsi di una steatosi iatrogena, cau-
sa ed effetto della resistenza insulinica e dall’incre-
mento dei livelli plasmatici di leptina. Ne consegui-
rebbe un contributo di notevole importanza ai mecca-
nismi fibrogenetici.

NRTIs

Il danno mitocondriale attribuito agli analoghi nu-
cleosidici inibitori della trascrittasi inversa di HIV (NR-
TI) è noto dal 1996 (167). L’inibizione della DNA po-
limerasi γ mitocondriale porta alla lenta deplezione del
DNA mitocondriale ed alla conseguente perdita delle
funzionalità ossidative. La scomparsa della funzionalità
mitocondriale è strettamente correlata nel tessuto adipo-
so alla lipoatrofia, nel fegato all’acidosi lattica ed alla
steatosi e a livello di sistema nervoso periferico alla neu-
ropatia distale sensitivo motoria (DSP). La lunga espo-
sizione agli NRTIs è correlata alla resistenza insulinica,
al diabete e all’incremento dei lattati sierici. L’esposizio-
ne al d4T è correlato alla presenza di steatosi nei soggetti
HIV positivi (168, 169).

Inibitori della proteasi

Gli inibitori della proteasi, in misura molto di-
versa tra loro, inducono resistenza insulinica, incre-
mento dei trigliceridi, incremento del colesterolo

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 18



19La terapia antiretrovirale nella co-infezione HIV/HCV

totale, incremento del peptide C, riduzione del cole-
sterolo HDL, incremento della leptina, riduzione
dell’adiponectina (170). I meccanismi patogenetici
riconosciuti sono l’inibizione della GLUT 4, la tossi-
cità mitocondriale, l’apoptosi del tessuto adiposo vi-
scerale, l’attivazione delle SOCS 3, la riduzione del-
l’attività della PPAR-α nel fegato e della PPAR-γ nel
tessuto adiposo.

Inibizione della GLUT 4 

È stata dimostrata la capacità degli IP di inibire
selettivamente la GLUT-4.

L’azione inibitoria, studiata in vitro, sembra esse-
re reversibile e appare molto evidente per indinavir,
meno per atazanavir, saquinavir ed amprenavir anche
quando associati a una bassa dose di ritonavir, discor-
dante per lopinavir/itonavir (171-176).

Tossicità mitocondriale

Recentemente sono stati dimostrati nuovi mecca-
nismi di tossicità mitocondriale dipendenti dall’espo-
sizione alla terapia antiretrovirale. La perdita di DNA
mitocondriale negli adipociti dipende dall’aumento
dei ROS capaci di indurre apoptosi attraverso mecca-
nismi dipendenti dai mitocondri. L’associazione di
NRTI e PI e lo stato infiammatorio cronico del tessu-
to adiposo inducono il disturbo dei mitocondri (177).

Il danno ossidativo è alla base della resistenza in-
sulinica indotta da nelfinavir (178).

Lopinavir/rtv, nelfinavir e zidovudina ma non
atazanavir, amprenavir ed abacavir inducono produ-
zione di ROS all’interno degli adipociti (179).

Geni coinvolti nello stress adipocitario

Ritonavir è in grado di alterare l’espressione di cito-
chine proinfimmatorie, dei geni di risposta agli stimoli
stressogeni localizzati nel reticolo endoplasmatico degli
adipociti, dei geni di risposta allo stress ossidativo, dei
geni di induzione all’apoptosi e dei geni coinvolti nei
meccanismi di adesione e di rimodellamento della ma-
trice extracellulare. Inoltre è stata evidenziata la capacità
di inibire l’espressione di un novo gene coinvolto nel
metabolismo degli acidi grassi liberi. Questi cambia-

mento suggeriscono un pattern di attivazione di geni
correlati allo stress negli adipociti indotto dall’esposizio-
ne cronica a ritonavir (180-182).

Blocco della maturazione degli adipociti

L’esposizione a ritonavir, ma non ad atazanavir,
riduce la maturazione dei preadipociti sia nel tessuto
adiposo omentale che nel sottocute (183).

Espressione di adipochine 

L’esposizione a ritonavir riduce la produzione di
adiponectina (183, 184). Sia ritonavir che atazanavir
alterano la secrezione di leptina (183).

Lo stato infiammatorio cronico del tessuto adi-
poso indotto dal danno mitocondriale provoca un’alte-
razione nelle produzione delle adipochine (177).

Alcuni inibitori della proteasi sembrano in grado
di alterare l’espressione di geni a livello adipocitario
con conseguente ridotta capacità di maturazione degli
adipociti, e apoptosi mediata dalla riduzione del po-
tenziale di membrana dei mitocondri (185, 186).

Tutti gli inibitori della proteasi meno atazanavir,
amprenavir e abacavir riducono l’espressione di adi-
pokine (179).

Apoptosi degli adipociti

L’apoptosi degli adipociti, la lipolisi e l’inibizione
della lipogenesi sono anche conseguenti all’incremento
dei livelli di citochine TNFα, IL6, IL 1, IFNα evidente
nel paziente HIV anche senza HAART(184-188). Rito-
navir, saquinavir e nelfinavir sono in grado di indurre li-
polisi e ridurre la lipogenesi, mentre amprenavir ed inidi-
navir sembrano alterare meno questi meccanismi (189).

Lopinavir/r, nelfinavir e zidovudina, ma non ata-
zanavir, amprenavir ed abacavir inducono produzione
di MCP-1 e IL 6, TNF e IL 1 beta (179).

Incremento dell’espressione delle SOCS 

Le SOCS sono un noto induttore dell’insulino re-
sistenza e nel modello animale è stata dimostrata la ca-
pacità di incrementare in modo drammatico le SOCS
nel tessuto adiposo, nel muscolo e nel fegato. L’incre-
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mento delle SOCS induce aumento del TNF α e ridu-
zione delle SREBP con conseguente aumento degli sti-
moli infiammatori e ridotto utilizzo degli acidi grassi,
ne risulta una condizione di sequestro epatico di acidi
grassi e induzione della lipoperossidazione (190).

Riduzione della funzione dei PPAR α-γ

I PPAR regolano la trascrizione di geni nel tessu-
to adiposo e nel fegato in grado di attivare la lipope-
rossidazione dei grassi e giocano un importante ruolo
nell’omeostasi della liponeogenesi e della gluconeoge-
nesi. Gli inibitori della proteasi riducono l’effetto di
questo enzimi alterando in modo sostanziale il meta-
bolismo degli acidi grassi e degli zuccheri.

Tutti gli inibitori della proteasi, con evidenze
minori per amprenavir ed atazanavir, riducono la
maturazione degli adipociti, inducono liponeogene-
si con liberazione di acidi grassi in circolo ed ridu-
zione della sensibilità insulinica. L’aumento della
leptina e la resistenza insulinica innescano stimoli
fibrogenetici a livello epatico contribuendo, nel lun-
go termine, alla progressione della malattia di fega-
to (Figura 11).

Il danno metabolico e la risposta alla terapia con in-
terferone 

L’HOMA score (Homeostasis Model of Asses-
smentm) calcolato con insulina a digiuno (mmol/l) x
glicemia a digiuno (mmol/l) ÷ 22,5, permette di iden-
tificare con una buona approssimazione la presenza di
resistenza all’insulina.

Questo score, è adatto per identificare la resisten-
za insulinica (IR) in studi di popolazione ed è neces-
sario stabilire il cut-off patologico sulla base dello sco-
re normale identificato su un campione di popolazio-
ne non diabetica senza infezioni croniche o altre pato-
logie predisponenti nell’ambito dello stesso ospedale
in cui avviene l’indagine.

Uno studio di Romero Gomez e colleghi (191) ha
dimostrato come nei soggetti HCV + con IR, definita
come HOMA > 2, il raggiungimento della Risposta
Virologica Sostenuta (SVR) fosse inferiore rispetto ai
soggetti con HOMA <2. I tassi di SVR e Risposta Vi-

rologica Precoce (EVR) sono più bassi nei pazienti
con steatosi epatica (192), questo è particolarmente
vero per i pazienti con genotipo 1-4 che hanno una
probabilità di ottenere l’EVR molto minore rispetto ai
pazienti senza steatosi (71% vs 42%) (193).

La steatosi epatica è un fattore predittivo di SVR
indipendente da età, sesso, BMI, carica virale, glucosio
e fibrosi per i genotipi 1,4,5 e 6 con una percentuale di
successo virologico a lungo termine, in chi ha steatosi,
del 35% vs 57% (p<0,001) (192). Anche i pazienti con
genotipo 2, che generalmente presentano elevati tassi
di SVR, mostravano differenze significative se presen-
te la steatosi (86% vs 96% p 0,04) (194).

Sono pochi gli studi che si sono dedicati al succes-
so virologico nei pazienti obesi. Bressler e colleghi di-
mostrano come gli obesi presentino un tasso di SVR più
basso (OR 0,23) rispetto a chi ha un peso corporeo nor-
male (195). In una sotto-analisi dello studio FRAM
(Fat Redistribution and Metabolic Change) in 1119 pa-
zienti, un sottogruppo di 247 co-infetti HIV/HCV è
stata notata un’associazione tra aumento di ALT e la
presenza di tessuto adiposo viscerale (VAT) rispetto agli
HIV mono-infetti (196). Nel paziente con co-infezione
HIV/HCV, l’ipertrigliceridemia, la resistenza insulinica
e l’eventuale lipodistrofia, legate alla HAART, si asso-
ciano alla resistenza insulinica indotta da HCV e creano
una condizione particolarmente sfavorevole al successo
della terapia con Interferone.

La resistenza all’insulina definita come HOMA >
2,25 nei pazienti con co-infezione HIV/HCV trattati
con PegIFN alfa 2 a 180 mcgr/settimana e Ribavirina
1000-1200 mg/die, correla negativamente con l’RVR,
l’EVR e l’SVR (197-200).

L’elevato livello di trigliceridi, contrariamente a
quello di LDL (201), correla con una ridotta risposta
rapida e precoce (202).

È stato ipotizzato il meccanismo di inibizione
dell’attività antivirale dell’Interferone indotto dalla re-
sistenza insulinica in uno studio in vitro.

I Peg-interferoni alfa 2 a e b svolgono la loro at-
tività antivirale legandosi a un complesso recettoriale
eterodimerico (IFNAR1/IFNAR2). Tale legame in-
duce la JAK-1 ( Janus Kinasi -1) e la Tyk-2 (Tyrosina
chinasi-2) che, a loro volta, attivano le STAT 1 e
STAT2, meccanismi di trasduzione ed attivazione del
segnale trascrizionale. Le STAT attivate si trasforma-
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no in complessi multimerici e vengono traslocate nel
nucleo dove si legano all’elemento di risposta stimolato
dall’IFN α -2 che promuove la trascrizione di geni
specifici anti HCV di cui PKR presenta la maggiore
attività anitivirale (203).

In un recente studio che utilizza il modello del re-
plicone in cellule HhU-7, IFNa blocca la replicazione di
HCV, ma in presenza di iperinsulinemia (128 µU/ml),
l’IFN non era più in grado di fermare la replicazione di
HCV e il PKR non veniva espresso (204).

Le alterazioni del metabolismo dei lipidi e degli
zuccheri nel paziente con co-infezione HIV/HCV
hanno una genesi multifattoriale. La combinazione
dei due virus e la terapia antiretrovirale sono le cause
che provocano e mantengono la resistenza all’insulina
direttamente coinvolta nei processi di steatosi e fibro-
si. Essendo la resistenza all’insulina un fattore progno-
stico negativo della risposta all’interferone, la cura del-
la sindrome metabolica diventa un indispensabile tas-
sello della terapia anti-HCV, soprattutto per le infe-
zioni sostenute dai genotipi difficili. Il cambio della
terapia antivirale con farmaci a basso impatto metabo-
lico potrebbe rappresentare una scelta importante per
limitare la progressione della malattia e migliorare il
successo della terapia con PegIFN e ribavirina.

Immunoattivazione, progressione della fibrosi epa-
tica e ruolo degli inibitori del CCR5 

A livello intraepatico si assiste ad una condizio-
ne di immunoattivazione duvuta al sussistere di a)
uno o più virus epatitici cronicamente infettanti che
stimolano la risposta CD8 (CCR5+) specifica, b)
steatosi epatica di origine virale o iatrogena che nel
tempo si trasforma in steatoepatite con lipoperossi-
dazione degli acidi grassi sequestrati nel fegato, c)
fenomeni legati alla traslocazione microbica.

La traslocazione microbica è riconosciuta tra i più
importanti meccanismi di immunoattivazione cronica
nei soggetti HIV positivi l’indicatore più significativo
è la concentrazione plasmatica dei residui lipopolisac-
caridici circolanti (LPS). Gli LPS inducono l’attiva-
zione dei monociti ed il “trafficking” a livello del siste-
ma nervoso centrale (205) e nel fegato. I soggetti con
epatite cronica C mostrano un incremento degli LPS

circolanti tanto maggiore quanto minore è il livello dei
linfociti T CD4+ e quanto più grave è la malattia epa-
tica. Gli LPS sono considerati uno dei fattori più
coinvolti nella progressione della malattia di fegato nei
soggetti con HIV (206).
Il recettore per le chemochine CCR5 gioca un ruolo
essenziale nel mantenimento della condizione di im-
munoattivazione nella patologia cronica HIV e HCV
mediata.

CCR5 descrizione e funzione

Si tratta di un recettore per le chemochine, ha una
struttura alfa elicasi a serpentina con 7 domini tran-
smembrana ed un segmento extracellulare N-terminale
coinvolto nel legame con le chemochine, nella trasduzio-
ne del segnale intracellulare e nell’attivazione delle pro-
teine G. Le cellule che esprimono sulla membrana il re-
cettore CCR5 sono le cellule dendritiche di derivazione
ematica, i macrofagi, i linfociti, le cellule endoteliali, le
beta cellule pancreatiche e le cellule stellate epatiche.

CCR5 media il legame con le chemochine
CCL3/MIP1-α, CCL4/MIP 1-β CCL5/RANTES.

CCR5, e le chemochine che si legano ad esso,
giocano un ruolo fondamentale nella differenziazione
della risposta di tipo Th1 o Th2 dei linfociti TCD4+
(207-208).

CCR5 è infatti espresso dalle cellule T helper sia
dai linfociti T di memoria sia dai linfociti T attivati;
viene espresso in particolare dalle cellule Th1 mentre
la maggior parte dei cloni Th2 non mostra l’espressio-
ne di questo recettore (209).

L’espressione del CCR5 dipende dal grado di at-
tivazione del sistema immunitario ed è in particolare
mediato dalla concentrazione di IL 2 circolante (210).

L’ omozigosi per la delezione 32 del gene del CCR5
(CCR∆32) provoca la non espressione completa del re-
cettore sulla cellula, mentre lo stato eterozigote compor-
ta la riduzione del 20-30% dell’espressione cellulare.

Tra i recettori riconosciuti capaci di legare media-
tori dell’infiammazione endoteliale, e quindi verosimil-
mente alla base dei processi patogenetici del danno car-
diovascolare, vi sono CCR2, CCR3, CCR4 e CCR5.
L’attivazione di questi recettori attiva meccanismi me-
diati dalla proteina G all’interno della cellula con un ef-
fetto finale di chemioattrazione dei leucociti (211). L’i-
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nibizione dei recettori delle chemochine è stato dimo-
strato, su modelli animali, essere in grado di ridurre la
formazione di placche ateromasiche (212-213).

È stato dimostrato che la CCR5∆32 si associa con
una riduzione del danno cardiovascolare (infarto del
miocardio, ictus, attacco ischemico transitorio e riduzio-
ne dello spessore dell’intima media della carotide). L’o-
mozigosi porta ad una sostanziale protezione mentre lo
stato eterozigote ad una protezione intermedia.

Nei pazienti con CCR5∆32, inoltre, i marcatori
infiammatori, quali PCR, fibrinogeno, alfa 1 antitri-
psina, procalcitonina, che correlano con l’aumento
dell’attività chemiotattica a livello endoteliale (215-
216), e quindi, con il rischio cardiovascolare (214), so-
no espressi in misura minore rispetto alla popolazione
generale (omozigote<eterozigote< wild type).

CCR5 è inoltre espresso sulle β cellule delle insu-
le pancreatiche ed è direttamente coinvolto nel danno
pancreatico immunomediato dei soggetti con diabete
di tipo 1.

È stato dimostrato che CCL3/MIP1-α e
CCL5/RANTES, ligandi di CCR5, sono prodotti
della risposta di tipo Th1 e la loro azione è profonda-
mente deleteria sulle beta cellule. Nel modello anima-
le, i topini CCR5-/- mostravano una sostanziale pro-
tezione nei confronti del danno pancreatico immu-
noindotto portando alla conclusione che, anche nel
diabete di tipo 1, l’inibizione del CCR5 potrebbe fa-
vorire la protezione del danno d’organo (217).

Dalla letteratura emerge quindi che la mutazione
CCR5∆32 è associata con:
• una riduzione del rischio di infezione con virus HIV

(218);
• una riduzione dei processi di necroinfiammazione in

corso di epatite C cronica (219-220);
• una riduzione del danno infiammatorio nell’artrite

reumatoide (221);
• una riduzione del rischio cardiovascolare (222);
• una riduzione del danno pancreatico nel diabete di

tipo 1 (217).

Il ruolo del CCR5 nello stato infiammatorio cronico me-
diato da HCV

La riposta immunitaria cellulare gioca un ruolo
chiave nell’infezione da HCV.

Gli effettori della risposta immunitaria indotta
(linfociti CD4+ e CD8+) ed innata (cellule NK e
NKT) sono coinvolti nel danno acuto epatico da virus
C e sono i fattori chiave nell’induzione della risposta
Th 1 mediata dalla produzione di IFN γ (223-224).

Queste cellule sono in grado di ridurre il danno
epatico indotto dal virus proprio attraverso la produ-
zione di IFN γ e la risposta immunitaria di tipo Th 1
(224).

L’aumento dei CD8 indotto alla produzione di
IFN γ induce la clearance di HCV.

Gli individui con una predisposizione genetica ad
una maggior attività delle NK, attraverso una maggior
produzione di IFNγ, non cronicizzato HCV se infet-
tati rispetto alla popolazione generale.

Nel fegato di pazienti con infezione acuta da
HCV i ligandi di CCR5: MIPα, β RANTES e lo
stesso recettore CCR5, sono aumentati con lo scopo di
favorire le risposte Th1 ed eradicare il virus. Il dogma
ufficialmente accettato è che una risposta Th1 forte è
legata alla clearance del virus durante l’infezione acuta
HCV (225).

D’altro canto l’infezione cronica è legata ad una
risposta difettiva di CD8+ e delle cellule NK durante
l’infezione da HCV per conseguente ridotta produzio-
ne di IFN γ (226).

Una risposta inefficace delle cellule NK ed NKT
è legata alla maggior cronicizzazione di HCV (226).

Durante l’infezione cronica si assiste ad un accu-
mulo intraepatico di linfociti T CD8+ che, richiamati
dall’infezione virale migrano dal plasma verso il fega-
to, ma vengono sequestrati e fagocitati dalle cellule
stellate senza che il tentativo di clearance del virus ab-
bia alcun effetto. L’accumulo intra epatico dei linfoci-
ti T CD8+ concomita con una riduzione dei linfociti
T CD4+ e con una riduzione delle cellule NK. Ne
consegue un incremento di citochine infiammatorie
con conseguente implementazione degli stimoli fibro-
genetici.

La grande quantità di chemochine presenti nel
fegato infettato cronicamente dal virus contribuisco al
danno immuno-mediato da HCV attraverso l’attiva-
zione del CCR1, particolarmente espresso dalle cellu-
le di derivazione midollare (cellule del kupfer), e attra-
verso l’attivazione del CCR5 prevalente espresso dalle
cellule di derivazione epatica (cellule stellate).
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Le sperimentazioni sul modello animale hanno
evidenziato come l’azione delle chemochine, in parti-
colare RANTES, attraverso l’espressione del CCR5,
provochi l’attivazione, la proliferazione e la migrazio-
ne delle cellule stellate.

L’inibizione delle chemochine o del recettore
CCR5 o del recettore CCR1 o, meglio, di entrambi,
riduce in modo significativo l’attivazione delle cellule
stellate e la fibrogenesi (227).

I linfociti T, le chemochine ed i loro recettori, in
particolare CCR5 e CCR1, sono fondamentali sia
nella clearance del virus, in caso di epatite acuta, sia
nella progressione della fibrosi epatica, attraverso
un danno cronico immunomediato, in caso di epati-
te cronica (228).

Uno dei meccanismi di escape del virus nei pa-
zienti con infezione cronica da HCV, è la ridotta
espressione di CCR5 da parte delle cellule epatiche.
Infatti durante l’infezione cronica si assiste al fenome-
no di internalizzazione di CCR5 mediato dal legame
di una proteina strutturale di HCV, la E2, con uno dei
co-recettori del virus sugli epatociti, il CD81. Questo
evento provoca una riduzione della risposta Th1 me-
diata con una ridotta migrazione di CD8 (CCR5+)
dal plasma al fegato che tuttavia non viene meno. Ta-
le evento provoca una riduzione nella forza della ri-
sposta Th1 mediata predispone al perpetuarsi dell’im-
munoattivazione cronica a cui consegue la progressio-
ne della fibrosi (229).

L’efficacia dell’Interferone alfa nell’infezione cro-
nica è stata identificata nella sua capacità di up regola-
re l’espressione di CCR5 mentre ribavirina si pensa sia
efficace perché stimola la risposta di tipo Th1 (230,
231).

L’osservazione che la down regulation dell’espres-
sione del CCR5 sui linfociti TCD8+ impedisca la clea-
rance di HCV, ha portato all’idea che i pazienti con
CCR5∆32 potrebbero essere più predisposti ad infe-
zione da flavivirus. La frequenza della mutazione ∆32
è stata riportata essere tre volte più alta nei pazienti
con infezione cronica da HCV rispetto ai sani (232).

In un gruppo di pazienti emofilici la mutazione
∆32 è stata associata ad aumento del rischio di infe-
zione con HCV, ad un aumento dell’HCV-RNA e ad
una ridotto rischio di infezione con virus HIV (232).

In altri studi, il maggior rischio di infezione da
HCV e la severità della malattia nei pazienti con ∆32
non sono stati confermati ed il ruolo della delezione
rimane controverso (233).

Tuttavia è stato dimostrato che, nei pazienti con
∆32 e HCV, si assisteva ad una ridotta necro-infiam-
mazione portale e peri portale, ma non ad una ridu-
zione della fibrosi come se la ridotta espressione di
CCR5 riducesse il danno necro-infiammatorio immu-
no-indotto, ma non migliorasse la progressione della
fibrosi indotta da HCV a causa, forse, della ridotta
espressione della risposta immunitaria Th1 (234, 235).

In conclusione nel paziente con co-infezione
HIV/HCV la progressione della fibrosi epatica è più
rapida. L’attivazione delle HSCs provoca i fenomeni
patogenetici che inducono la fibrosi del parenchima
epatico. Le cellule stellate vengono stimolate dalla im-
munoattivazione cronica mediata dall’esposizione del
recettore CCR5 alla gp 120 di HIV, dalla presenza
cronica di uno o più virus epatitici, dall’aumentata
presenza di lipopolisaccaridi circolanti, dalla produ-
zione di mediatori da parte delle cellule epatiche dan-
neggiate, dalla presenza di linfociti T CD8+ intraepa-
tici richiamati dalla condizione di infezione cronica
nonché dall’autoproduzione di chemokine pro-in-
fiammotorie.

Le HSCs attivate producono e rispondono alle
chemochine attraverso l’espressione di recettori, in
particolare CCR5 e CCR1.

L’inibizione del recettore CCR5 correla con la ri-
duzione della fibrosi epatica. I soggetti, portatori del-
la mutazione CCR5∆32 mostrano una minore espres-
sione di CCR5 e, quando infetti da HCV, hanno una
minore infiammazione portale ed una ridotta progres-
sione verso la cirrosi.

L’attivazione delle HSC fornisce la base patoge-
netica della fibrogenesi epatica e l’inibizione del
CCR5 potrebbe contribuire, in una certa percentuale,
a disattivare queste cellule, essenziali nella progressio-
ne della malattia di fegato.

Questa osservazione induce a considerare maravi-
roc un possibile candidato come farmaco antifibrosan-
te utile nei soggetti con infezione cronica non respon-
der o non eleggibili al trattamento con peginterferone
e ribavirina.

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 23



24 P. Nasta

Bibliografia 

1. Soriano V, Puoti M, Sulkowski M et al. Care of patients
coinfected with HIV and hepatitis C virus: 2007 update of
recommendation from the HIV/HCV international Panel.
AIDS 2007; 21: 1073-89.

2. Rockstroh J, Mocroft A, Soriano V et al. Influence of he-
patitis C virus infection on HIV-1 disease progression and
response to highly active antiretroviral therapy. J Infect Dis
2005; 192: 992-1002.

3. Modi A, Feld J. Viral hepatitis and HIV in Africa. AIDS
rev 2007; 9: 25-39.

4. Soriano V, Mocroft A, Rockstroh J et al. Spontaneous vi-
ral clearance, viral load and genotype distribution of hepa-
titis C virus (HCV) in HIV infected patients with anti-
HCV antibodies in Europe. J Infect Dis 2008;198: 1337-
44.

5. Danta M, Brown D, Bhagani S et al. Recent epidemic of
acute hepatitis C infection in HIV positive men who have
sex with men: the Swiss HIV cohort Study. AIDS 2007;
21: 983-91.

6. Weinbaum C, Sabin K, Santibanez S. Hepatitis B, hepati-
tis C and HIV correctional populations: a review of epide-
miology and prevention. AIDS 2005; 19(suppl 3): 41-6.

7. Conte D, Fraquelli M, Prati D et al. Prevalence and clini-
cal course of chronic hepatitis C virus (HCV) infection
and rate of HCV vertical transmission in a cohort of 15,
250 pregnant women. Heaptology 2000; 31: 751-5.

8. Airoldi J, Berghella V. Hepatitis C and pregnancy. Obstet
Gyencol Surv 2006; 61: 666-72.

9. Bruno R, Sacchi P, Puoti M et al. Natural history of com-
pensated viral cirrhosis in a cohort of patients with HIV
infection. T Acquir Immune Defic Syndr 2007(1); 46:
297-303.

10. Wyles D, Gerber J. Antiretroviral drug pharmacokinetics
in hepatitis with hepatic dysfunction Clin Infect Dis
2005; 40: 174-81.

11. Wyatt CM, Malvestutto C, Coca SG et al. The impact of
hepatitis C virus coinfection on HIV-related kidney di-
sease: a systematic review and meta-analysis. AIDS 2008;
22: 1799-807.

12. Greub G, Lederberger B, Battegay M et al. Clinical pro-
gression, survival and immune recovery during antiretro-
viral therapy in patients with HIV 1 and hepatitis C virus
coinfection: the Swiss HIV cohort study. Lancet 2000; 35:
1800-5.

13. De Luca A, Bugarini R, Cozzi Lepri A et al. Coinfection
with hepatitis viruses and outcome of initial antiretroviral
regimens in previously naive HIV infected subject. Arch
Intern Med 2002; 162: 2125-32.

14. Sulkowski M, Moore R, Metha S et al. Hepatitis C and
progression of HIV disease. JAMA 2002; 288: 199-206.

15. Braitstein P, Justice A, Bangsberg DR et al. Hepatitis C
coinfection is independently associated with decreased
adherence to antiretroviral therapy in a population-based
HIV cohort. AIDS 2006; 20: 323-31.

16. D’Arminio Monforte A, Cozzi Lepri A, Castagna A et al.
Risk of developing specific AIDS Defining Illnesses in
patients coinfected with HIV and hepatitis C virus with
or without liver cirrhosis. CID 2009; 49: 612-22.

17. Antonucci G, Girardi E, Cozzi-Lepri A et al.Role of he-
patitis C virus (HCV) viremia and HCV genotype in the
immune recovery from highly active antiretroviral therapy
in a cohort of antiretroviral-naive HIV-infected indivi-
duals. Clin Infect Dis 2005; 40: e101-9.

18. Sulkowski MS, Moore RD, Mehta SH et al. Hepatitis C
and progression of HIV disease. JAMA 2002; 288: 199-
206

19. Rauch A, Gaudieri S, Evison J et al. Low current and na-
dir CD4+ T-cell counts are associated with higher hepati-
tis C virus RNA levels in the Swiss HIV cohort study. An-
tivir Ther 2008; 13: 455-60.

20. Macías J, Castellano V, Merchante N et al. Effect of anti-
retroviral drugs on liver fibrosis in HIV-infected patients
with chronic hepatitis C: harmful impact of nevirapine
AIDS 2004 26; 18: 767-74.

21. Bonacini M, Louie S, Bzowej N et al. Survival in patients
with HIV infection and viral hepatitis B or C: a cohort
study. AIDS 2004; 18: 2039-45.

22. Pineda JA, Romero-Gómez M, Díaz-García F et al. HIV
coinfection shortens the survival of patients with hepatitis
C virus-related decompensated cirrhosis. Hepatology.
2005; 41: 779-89.

24. Castellares C, Barreiro P,Martin-Carbonero L et al. Liver
cirrhosis in HIV-infected patietns: prevalence,aetiology
and clinical outcome. J Viral Heapti 2008; 15: 165-72.

25. Puoti M, Bruno R, Soriano V et al. Hepatocellular carci-
noma in HIV-infected patients: epidemiological features,
clinical presentation and outcome. AIDS 2004; 18: 2285-
93.

26. Merchante N, Giron JA, Gonzales-Serrano M et al. Sur-
vival and prognostic factors of HIV infected patietens
with HCV realted end stage liver disease AIDS 2006; 20:
49-57.

27. Heaptic safety and HAART J Int Assoc Physicians AIDS
care 2004; 3: S24-40.

28. Kaplowitz N. Drug induced liver injury. Clin Infect Dis.
2004; 38: S44-S48.

29. Verma S, Wang CH, Govindarajan S et al. Do type and
duration of antiretroviral therapy attenuate liver fibrosis in
HIV-hepatitis C virus-coinfected patients? Clin Infect
Dis 2006; 42: 262-70.

30. Macías J, Mira JA, López-Cortés LF et al. Antiretroviral
therapy based on protease inhibitors as a protective factor
against liver fibrosis progression in patients with chronic
hepatitis C. Antivir Ther 2006; 11: 839-46.

31. Perrella A, Grattacaso S, Gnarini M. Fosamprenavir in
HAART schedule induces a rapid virological and bioche-
mical response to HCV coupled to Th1 boosting in
HIV/HCV coinfected patients. AASLD 2007, #264.

32. DHHS guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in
HIV-1-Infected Adults and Adolescents: - December 1,
2009.

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 24



25La terapia antiretrovirale nella co-infezione HIV/HCV

33. European Guidelines for European HIV infected adults
–EACS 2009.

34. Söderberg C, Stål P, Askling J et al. Decreased survival of
subjects with elevated liver function tests during a 28-year
follow-up. Hepatology (in press).

35. Puoti M, Nasta P, Gatti F et al.HIV-related liver disease:
ARV drugs, coinfection, and other risk factors.J Int Assoc
Pysicians AIDS Care (Chic Ill). 2009; 8(1): 30-42.

36. Soriano V, Puoti M, Garcia-Gascó P et al. Antiretroviral
drugs and liver injury. AIDS 2008; 22: 1-13.

37. Sulkowski MS, Thomas DS, Chaisson RE et al. Hepato-
toxicity associated with antiviral therapy in adults infected
with human immunodeficiency virus and the role of he-
patitis C or B virus infection. J Am Med Asocc 2000; 283-
74-8.

38. Aceti A, Pasquazzi C, Zechini B et al. Heaptotoxicity de-
velopment during antiretroviral therapy containing pro-
tease inhibitor in patients with HIV: the role of B or C vi-
rus infection. J Acquir Immun Defic Syndr 2002; 29: 41-
8.

39. Miller KD, Cemeron R, Wood LV et al. Lactic acidosis
and hepatic steatosis associated with use of stavudine: re-
port of four cases. Ann Intern Med 2000; 133: 192-6.

40. Moyle G. Mechanism of HIV and nucleoside reverse
transcriptase inhibitor injury to mithocondria. Antivir
Ther 2005; 10(Suppl 2): M47-52.

41. Braitstein P, Palepu A, Dietrich D et al. Special conside-
rations in the initiation and management of antiretroviral
therapy in individuals coinfected with HIV and hepatitis
C. AIDS 2004; 18: 2221-34.

43. Martin-Carbonero L, Nunez M, Gonzalez Lahos J, So-
riano V. Incidence of liver injury after beginning antire-
troviral therapy with efavirenz or nevirapine HIV. Clin
Trial 2003; 4: 115-20.

44. Vora S, Michon C, Junet C et al. Switch from indinavir to
ritonavir/indinavir regimen in patients treated with highly
active antiretroviral therapy coinfected with hepatitis C is
not associated with alteration of liver function tests Ac-
quired Immune Defic Syndr 2000; 14: 2795-7.

45. Elbekai RH, Korashy HM, El-Kadi AO et al.The effect
of liver cirrhosis on the regulation and expression of drug
metabolizing enzymes. Curr Drug Metab 2004; 5: 157-
67.

46. Meraviglia P, Schaivini M, Antinori A et al. Liver enzyme
elevations in the italian atazanavir expanded access pro-
gramme. X European AIDS conference November 17-20
Dublin EACS Abstract P6.8.

47. Perez Elias MJ, Gatell JM, Flores J et al. Effect of ritona-
vir boosted atazanavr in exprienced HIV infected patients
regarding chronic hepatitis B/C status. IIIrd IAS confe-
rence on HIV pathigenesis and treatment Rio de Janeiro
25-27 July 2005, Abstract YuPe1.1C25.

48. Eholie S, Lacombe K, Serfaty L et al. Acute hepatic cyto-
lisis in an HIV infected patient taking atazanavr. AIDS
2004; 18: 1610-11.

49. Sulkowski MS, Mheta SH, Chaisson RE et al Hepato-
toxicity associated with protease inhibitor based antire-

troivral regimens with or without concurrent ritonavir
AIDS 2004; 18: 2277-84.

50. Chan P. 24-week data from RESIST -2: phase III study
of the efficacay and safety of either tipranavir/ritonavir
(TPV/r) or an optimized ritonavir (rtv)-boosted standard-
of-care comparator PI in a large randomized multicenter
trial in treatment-experinced HIV+ patients. Paper pre-
sented at 7th international conference on drug therapy in
HIV infection 14-18 november 2004 Glasgow-Scotland 

51. Rokstroh J, Sulkowski M, Neubacher D et al. 24 week ef-
ficacy of tipranavir boosed with ritonavir in hepatitis B or
hepatitis C coinfected patients 45th ICAAC, Washingh-
ton DC, december 16-19, 205 Abstract H-525

52. Gathe JC Jr, Ive P, Wood R et al. SOLO: 48-week efficacy
and safety comparison of once-daily fasamprenavir/rito-
navir versus twice-daily nelfinavir in naive HIV-1-infec-
ted patients. AIDS 2004; 18: 1529-37.

53. De Jesus E, Gladysz A, Vera J et al. Safety of Fosampre-
navir/ritonavir containing regimen over 120 weeks in HIV
1 infected therapy naive adults with or without hepatitis B
and or C coinfection III° IAS Conference on HIV patho-
genesis and treatment Rio de Janeiro 24-27 july 2005. Ab-
stract TUPE1.1C03

54. Pineda JA, Perez-Elias MJ, Pena JM Low rate of adverse
hepatic events associated with fosamprenavir /ritonavir
based antiretroviral therapy. HIV Clinical Trial 2008; 9:
309-12.

55. Nasta P. Gatti F,Cologni G hepatic tolerability of fosam-
prenavir/rtv in HIV/hepatitis C coinfected subjects with
severe hepatic fibrosis (Ninth International Congress on
drug therapy in HIV infection 2007 #) HIV and drug the-
rapy.

56. Gatti F, Nasta P, Loregian A et al. Unboosted fosampre-
navir is associated with low drug exposure in HIV-infec-
ted patients with mild-moderate liver impairment resul-
ting from HCV-related cirrhosis. J Antimicrob Che-
mother 2009; 63(3): 575-8. Epub 2009 Jan 16.

57. Seminari E, De Bona A, Gentilini G et al. Amprenavir
and ritonavir plasma concentrations in HIV-infected pa-
tients treated with fosamprenavir/ritonavir with various
degrees of liver impairment. J Antimicrob Chemother
2007; 60: 831-6.

58. Spagnuolo V, Gentilini G, De Bona A et al Liver function
parameters in HIV/HCV co-infected patients treated
with amprenavir and ritonavir and correlation with plasma
levels. New Microbiol 2007; 30: 279-82.

59. Esposito V, Chirtianni A Tollerabilità epatica del fosam-
prenavir in soggetti affetti da infezione da HIV coinfetti
con il virus HCV: esperienza clinica. Acta Biomedica
2009; 11-8.

60. McKeage K, Perry CM, Keam SJ et al. Darunavir: a re-
view of its use in the management of HIV infection in
adults. Drugs. 2009; 69: 477-503.

61. Nasta P, Gatti F, Borghi F et al. Raltegravir Hepatic tole-
rability in patients with o without HIV/HCV co-infec-
tion. Fifth Workshop on HIV and hepatitis Co-infection.
19-21 June 2009 Lisbon, Portugal, Abs 38.

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 25



26 P. Nasta

62. Abel S, Davis JD, Ridgway CE, et al. Pharmacokinetics,
safety and tolerability of a single oral dose of maraviroc in
HIV-negative subjects with mild and moderate hepatic
impairment. Antivir Ther 2009; 14: 831-7.

63. King H, Aubert RDE, Herman WH. Global Burden of
diabetes, 1995-2025.Prevalence, numerical estimates and
projection. Diabetes Care 1998; 21: 1414-31.

64. Allison MED, Wreighitt T, Palmer CR et al. Evidence for
a link between hepatitis C virus infection and diabetes
mellitus in a cirrhotic population. J Hepatol 1994; 21:
1135-39.

65. Mason AL, Lau JYN, Hoang N et al. Association of dia-
betes mellitus and chronic hepatitis C infection. Hepato-
logy 1999; 30: 1059-63

66. Caronia S, Taylor K, Magliaro L et al. Further evidence
for an association between non-insulin dependent diabe-
tes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. Hepa-
tology 1999; 30: 1059-63.

67. Thuluvath PJ, John PR. Association between of diabetes
mellitus and race. A case control study. Am J Gastroente-
rol 2003, 98: 438-41.

68. Knobler H, Schilmanter R, Zifroni A et al. Increased risk of
type 2 diabetes in non cirrhotic patients with chornic hepa-
titis C virus infection. Mayo Clin Proc 2000; 75: 355-9.

69. Lecube A, Hernandez C, Genesca J et al. High prevalen-
ce of glucose abnormalities in patients with hepatitis C vi-
rus infection: a multivariate analysis considering the liver
injury. Diabetes Care 2004; 27: 1171-5.

70. Antonelli A, Ferri C, Fallai P et al. Hepatitis C virus in-
fection: evidence for an association with type 2 diabetes.
Diabetes Care 2005; 28: 2548-50.

71. Mangia A, Schiavone G, Lezzi G et al. HCV and diabe-
tes mellitus: evidence for a negative association. Am J Ga-
strenterol 1998; 93: 2363-7.

72. Mheta SH, Brancati FL, Strathdee SA et al. Prevalence of
type 2 diabetes mellitus among persons with hepatitis C
virus infection in the United States. Ann Intern Med
2000; 133: 592-9.

73. Mheta SH, Brancati SL, Strathdee SA, et al. Hepatitis C
Infection and incident type 2 diabetes. Hepatology 2003;
38: 50-6.

74. Baid S, Cosimi AB, Farrell ML et al. Post-transplant dia-
betes mellitus in liver transplant recipients: risk factors,
temporal relationship with hepatitis C virus allograft he-
patitis and impact on mortality. Transplantation 2001; 72:
1066-72.

75. The Data collection on Adverse events of anti –HIV
drugs (DAD) Study Group Combination Antiretroviral
Therapy and the Risk of Myocardial infarction. N Engl J
Med 2003; 349: 1993-2003.

76. Beregszaszi M, Dollfus C, Levine M et al. Longitudinal
evaluation and risk factors of lipodystrophy and associated
metabolic changes in HIV-infected children. J Acquir Im-
mun Def Syndr 2005; 40: 161-8

77. Hommes MJ, Romijin JA, Endert E et al. Insulin sensiti-
vity and Insulin clearance in human immunodeficiency vi-
rus infected-men. Metabolism 1991; 40: 651-6.

78. Gan SK, Samaras K, Thompson CH et al. Altered myo-
cellular and abdominal fat partitioning predict disturban-
ces in insulin action in HIV protease inhibitor related li-
podystrophy. Daiabetes 2002; 51: 3163-9.

79. Aytung S, Reich D, Shapiro Le et al. Impaired IRS1/PI-
3 Kinase signaling in patients with HCV: a mechanism
for increased prevalence of type 2 diabetes. Hepatology
2003; 30: 1384-92.

80. Nelson DR, Lim HL,Marousis CG et al. Activation of
tumor necrosis factor alpha system in chronic hepatitis C
virus infection Dig Dis Sci 1997; 42: 2487-94.

81. Zybelberg H, Rimaniol AC, Pol S et al. Soluble tumor ne-
crosis factor receptors in chronich heaptis C a correlation
with histological fibrosis and activity. J Hepatol 1999; 30:
185-91.

82. Hotamisligil GS, Budavari A, Murray D et al. Reduced
tyrosine kinase activity of the insulin receptor in obesity-
diabetes. Central role of Tumor necrosis factor alpha. J
Clin Invest 1994: 1543-9.

83. Ruan H, Hacohen N, Golub TR et al. Tumor necrosis fac-
tor suppresses adipocyte-specific genes and activities ex-
pression of pre adipocytes genes 3T3-L1 adipocytes: nu-
clear factor-B activation is obligatory. Diabetes 2005; 51:
1319-36.

84. Knobler H, Schattner A. TNF alfa, chronic hepatitis C
and diabetes: a novel triad. QJM 2005; 98: 1-6.

85. Kawaguchi T, Yoshida T, Harada M et al. Hepatitis C vi-
rus down regulates insulin receptor substrates 1-2 through
up-regulation of suppressor of cytokines signalling -3. Am
J Pathol 2004; 165: 1499-508.

86. Donnelly KL, Smith Cl, Schwarzenberg SJ et al. Sources
od fatty acid stored in liver and secreted via lipoproteins in
patients with nonalcholic fatty liver disease. J Clin Invest
2005; 115: 1343-51.

87. Tsutsumi T, Suzuki T, Shimoike T et al. Interaction of he-
patitis C virus core protein with retinoid X receptor alpha
modulates its transcriptional activity. Hepatology 2002;
35: 937-47.

88. Okuda M, Li K, Beard MR et al. Mithocondrial injury,
oxidative stress and antioxidant gene expression are indu-
ced by hepatitis C virus core protein. Gatrenterology
2002; 122: 366-75.

89. Dreyer C, Krey G, Keller H et al. Control of peroxisomal
beta-oxidation pathway by a novel family of nuclear hor-
mone receptors. Cell 1992; 68: 879-87 

90. Dharancy S, Malapel M, Perlemuter G et al. Impaired ex-
pression of the peroxisome proliferators-activated receptor
alpha during hepatitis C virus infection. Gatroenterol
2005; 128: 334-42.

91. Marchesini G,Moscatiello S, Di Domizio S. Obesity as-
sociated liver disease. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93:
S64-S80.

92. Adinolfi LE, Gambardella M, Andreana A. Steatosis ac-
celerates the progression of liver damage of chronich he-
patitis C patients and correlates with specific HCV ge-
notype and visceral obesity. Hepatology 2001; 33: 1358-
64.

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 26



27La terapia antiretrovirale nella co-infezione HIV/HCV

93. Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K et al.
Overweight obesity and mortality from cancer in a pro-
spectively studied cohort of US adults. NEJM 2003; 348:
1625-38.

94. Despres JP, Lenieux I. Abdominal obeisty and metabolic
syndrome. Nature 2006; 444: 881-7.

95. Mayers MG, Cowley MA, Munzberg H et al. Mechani-
sm of leptin action and leptin resistance. Annu Rev Phy-
siol 2008; 70: 537-56.

96. Andreelli F, Foretz M, Knauf C et al Liver adenosine mo-
nophosphate – activated kinase-alpha 2 catalitic subunit is
a key target for the control of hepatic glucose production
by adiponectin and leptin but insulin. Endocrinol 2006;
147: 2432-41.

97. Rabe K, Lehrke M, Parhofer KG et al. Adipokines and in-
sulin resistance. Mol Med 2008; 14: 741-51.

98. Tomita K, Azuma T, Kitamura N et al. Leptin deficiency
anhances sensitivity of rats to alcoholic steatohepatitis th-
rough suppression of metallothionein. Am J Physiol Ga-
strointest Liver Physiol 2004; 287: G1078-G85.

99. Balasu Bramaniyan V, Murugaiyan G, Shukla R et al.
Leptin downregualtes ethanol induced secretion of proin-
flammatory cytokines and growth factor. Cytokine 2007;
37: 96-100.

100. Roglans N, Vila L, Farre M et al. Impairment of hepatic
STAT-3 activation and reduction of PPAR alpha activity
in fructose-fed rats. Hepatology 2007; 41: 753-60.

101. Vila L, Roglans N, Algret M et al. Suppressor of cytokine
signaling-3(SOCS-3) and deficit of serine/threonine
(Ser/Thr) phosphoproteins involved in leptin transduction
mediate the effect of fructose on rat liver lipid metaboli-
sm. Hepatology 2008; 48: 1056-16.

102. Osei-Hyaman D, Liu J, Zhou L et al. Hepatic CB 1 re-
ceptor is required for development of diet –induced stea-
tosis, dyslipidemia and insulin and leptin resistance in mi-
ce. J Clin Invest 2008; 118: 3160-9.

103. Cohen SE, Kokkotou E, Biddinger SB et al. High circu-
lating leptin receptor with normal leptin sensitivity in liver
specific insulin receptor knock –out (LIRKO) mice. J Biol
Chem 2007; 282: 23672-8.

104. Ikejima K, Takei Y, Honda H et al. Leptin receptor-me-
diated signalling regulates hepatic fibrogenesis and remo-
delling of extracellular matrix in the rat. Gastroenterology
2002; 122: 1399-410.

105. Marra F. Leptin and liver tissue repair: do rodent models
provide the answer? J Hepatol 2007; 46: 12-8.

106. De Minicis S, Candelaresi C, Marzioni M et al. Role of
endogenous opioids in the modulating HSC activity in vi-
tro and liver fibrosis in vivo. Gut 2008; 57: 352-64

107. Jiang JX, MIkami K, Shah WH et al. Leptin induces pha-
gocytosis of apoptotic bodies by hepatic stellate cells via a
RHO-guanosine tryphos-phatase-dependent mechanism.
Hepatology 2008; 48: 1497-505.

108. Ding X, Saxena NK, Lin S et al. The roles of leptin and
adiponektin: a novel paradigm in adipocytokine regulation
of liver fibrosis and stellate cell biology. Am J Pathol 2005;
166: 1655-69.

109. Sierra-Honigmann MR, Nath AK, Murakami C et al.
Biological action of leptin as an angiogenic factor. Science
1998; 281: 1683-6.

110. Aleffi S, Petrai I, Bertolani C at al. Upregulation of proin-
flammatory and proangiogenic cytokines by leptin in hu-
man hepatic stellate cells. Hepatology 2005; 42: 1339-48.

111. Kitade M, Yoshiji H, Kojima H et al. Leptin – mediated
neo-vascularization is a prerequisite for progression of non
alcoholic steatohepatitis in rats. Hepatology 2006; 44:
983-91.

112. Ribatti D, Belloni AS, Nico B et al. Leptin-leptin recep-
tor are involved in angiogenesis in human hepatocellular
carcinoma. Peptides 2008; 29: 1596-602.

113. Saxena NK, Sharma SK, Ding X et al. Concomitant acti-
vation of the JAK/STAT, PI3K/AKT, and ERK signalling
is involved in leptin mediated promotion of invasion and
migration of hepatocellular carcinoma cells. Cancer Res
2007; 67: 2497-507.

114. Fava G, Alpini G, Rychlicki C et al. Leptin enhances co-
langio-carcinoma cell growth. Cancer Res 2008; 68: 6752-
61.

115. Ramani K, Yang H, Xia M et al. Leptins mithogenic ef-
fect in human liver cancer cells require induction of both
methionine adenosyltranferase 2A and 2 Beta. Hepato-
logy 2008; 47: 521-31.

116. Uygun A, Kadayfci A, Yesilova Z et al. Serum leptin levels
in patients with non alcoholic steatohepatitis. Am J Ga-
stroenterol 2000; 95: 3584-89.

117. Manco M, Alisi A, Nobili V et al. Risk of severe liver di-
sease in NAFLD with normal ALT levels a pediatric re-
port. Hepatology 2008; 48: 2087-88.

118. Chalasani N, Crabb W, Cummings OW et al. Does lep-
tin paly a role in the pathogenesis of human non alcoholic
steatohepatitis ? Am J Gastroenterol 2003; 98: 2771-6.

119. Zografos TA, Rigopulou EI, Liaskos C et al. Alterations
of leptin during IFN alfa therapy in patients with chronic
viral hepatitis. J Hepatol 2006; 44: 848-55.

120. Giannini E, Ceppa P, Botta F et al. Leptin has no role in
determining severity of steatosis and fibrosis in patients
with chronic hepatitis C. Am J Gastroenterol 2000; 95:
3211-7.

121. Kadowaki T, Yamauchi T, Kubota N et al. Adiponectin
and adiponectin receptors in insulin resistance, diabetes,
and the metabolic syndrome. J Clin Invest 2006; 116:
1784-92.

122. Xu A, Wang Y, Keshaw H et al. The fat derived hormone
adiponectin alleviates alcoholic and non alcoholic fatty li-
ver disease in mice. J Clin Invest 2003; 112: 91-100.

123. You M, Considine RW, Leone TC et al. Role of adipo-
nectin in the protective action of dietary saturated fat
against alcoholic fatty liver in mice. Hepatology 2005; 47:
867-79.

124. Song Z, Zhou Z, Deaciuc I et al. Inhibition of adiponec-
tin production by omocysteine: a potential mechanism for
alcoholic liver disease. Hepatology 2008; 47: 867-79.

125. Masaki T, Chiba S, Tatsukawa H et al. Adiponectin pro-
tects LPS-induced liver injury trough modulation of

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 27



28 P. Nasta

TNF-alpha in KK-Ay obese mice. Heaptology 2004; 40:
177-84.

126. Kim JY, van de Wall E, Laplante M et al. Obesity – asso-
ciated improvement in metabolic profile through expan-
tion of adipose tissue. J Clin Invest 2007; 117: 2621-37.

127. Lin HW, Kim JY, Pocai A et al. Adiponectin resistance
exacerbates insulin resistance in insulin receptor transge-
nic/knockout mice. Diabetes 2007; 56: 1969-76.

128. Tilg H, Moschen AR. Adipocytokines: mediators linking
adipose tissue, inflammation and immunity. Nat rev Im-
munol 2006; 6: 772-83.

129. Hopkins TA, Ouchi N, Shibata R et al. Adiponectin ac-
tions in the cardiovascular system. Cardiovasc Res 2007;
74: 11-8.

130. Sennello JA, Fayad R, Morris AM et al. Regulation of T
cell mediated hepatic inflammation by adiponectin and
leptin. Endocrinology 2005; 146: 2157-64.

131. Kamada Y, Tamura S, Kiso S et al. Enhanced carbon te-
tracloride-induced liver fibrosis in mice laking adiponec-
tin. Gastreonterol 2003; 125: 1796-07.

132. Lemoine M, Ratziu V, Kim M et al. Serum adipokine le-
vels predictive of liver injury in non-alcoholic fatty liver
disease. Liver Int 2009; 29: 1431-8.

133. Targher G, Bertolini L, Rodella S. et al. Associations
between plasma adiponectin concentrations and liver hi-
stology in patients with non alcoholic fatty liver disease.
Clin Endocrinol (Oxf ) 2006; 64: 679-83.

134. Durante-Mangoni E, Zampino R, Marrone A et al. He-
patic steatosis and insulin resistance are associated with
serum imbalance of adiponectin-tumour necrosis factor-
alpha in chronic hepatitis C patients. Aliment Pharmacol
Ther 2006; 24: 1349-57.

135. Wang AY, Hickman IJ, Richards AA et al. High molecu-
lar weight adiponectin correlates with insulin sensitivity in
patients with hepatitis C genotype 3, but not genotype 1
infection. Am J Gastroenterol 2005; 100: 2717-23.

136. Zografos TA, Liaskos C, Rigopoulou EI et al Adiponec-
tin: a new independent predictor of liver steatosis and re-
sponse to IFN-alpha treatment in chronic hepatitis C.
AM J Gastroenterol 2008; 103: 605-14.

137. Steppan CM, Bailey ST, Bhat S et al. The hormone resi-
stin links obesity to diabetes. Nature 2001; 409: 307-12.

138. Singhall NS, Patel RT, Qi Y et al. Loss of resistin ameliora-
tes hyperlipidemia an hepatic steatosis in leptin deficient mi-
ce. Am J Physiol Endocrinol Metab 2008; 295: E331-E8.

139. Beier JI, Guo L, von Montfort C et al. New role of resi-
stin in lipopolysaccaride-induced liver damage in mice. J
Pharmacol Exp Ther 2008; 325: 801-8.

140. Lin SY, Sheu WH, Chenn WY et al. Stimulated resistin
expression in white adipose of rats with bile duct ligation
induced live cirrhosis: relationship to cirrhotic hyperinsu-
linemia and increased tumor necrosis factor alfa. Mol Cell
Endocrinol 2005; 232: 1-8.

141. Yamaguchi A, Tazuma S, Nishioka T et al. Hepatitis C vi-
rus core protein modulates fatty acid metabolism and the-
reby causes lipid accumulation in the liver. Dig Dis Sci
2005; 50: 1361-71.

142. Andre P, Komurian-Pradel F, Deforges S et al. Characte-
rization of low and low-very- density hepatitis C virus
RNA-containing particles. J Virol 2002; 76: 6919-28.

143. Favre D, Muellhaupt B. Potential cellular receptors invol-
ved in hepatitis C entry into cells. Lipid Dis 2005; 4: 1-6.

144. Chiari FV. Unscrambling hepatitis C virus host interac-
tions. Nature 2005; 1436: 930-2.

145. Barba G, Harper F, Harada T et al. Hepatitis C virus co-
re protein shows a cytoplasmic localization and associate
sto cellular lipid storage droplets. Proc Natl Acad Sci USA
1997; 94: 1200-5.

146. Lapadula G,Torti C, Paraninfo G et al. Influence of hepa-
titis C genotypes on lipid levels in HIV positive patients
during highly active antioretroviral therapy Antiv Ther 11:
5121-7.

147. Johnson JA, ALbu JA, Engfelson ES et al. Increased
proinflamamtory cytokines activity in HIV infcetd
subjects with lipodystrophy. Am J Phsyol Endocrinol Me-
tab 2004; 286: E261-E71.

148. Kannisto K, Sutinen J, Korsheninnikova E et al. Expres-
sion of adipogenic transcription factos, peroxisome proli-
ferators activated receptor gamma co-activator, IL6 and
CD 45 in subcutaneous adipose tissue in lipodystrophy as-
sociated with highly active antiretroviral therapy. AIDS
2003; 17: 1503-11.

149. Mynaricik DC, Combs T, Mc Nurlan MA et al. Adipo-
nectin and leptin levels in HIV infected subjects with in-
sulin resistance and body fat redistribution. J Acquir Im-
munodef Syndr 2002; 31: 514-20.

150. Christeff N, Melchior JC, de Turchis P et al. Increase se-
rum Interferon alpha in HIV-1 associated lipodistrophy.
Eur J Clin Invest 2002;32:43-50 

151. Canabay A, Friedman S, Gores GJ Apoptosis: the nexus
of liver injury and fibrosis. Hepatology 2004; 39: 273-8.

152. Mann DA, Smart DE.Transcriptional regulation of hepa-
tic stellate cells activation. Gut 2002; 50: 891-6.

153. Cassman D, Roskams T.Beauty is in the eye of the behol-
der: emergine concepts and pitfails in hepatic stellate cell
research. J Hepatol 2002; 37: 397-416.

154. Pinzani M, Marra F. Cytokine receptors and signalling in
hepatic stellate cells Semin Liver Dis 2001; 21: 397-416.

155. Marra F. Chemokines in liver inflammation and fibrosis.
Fron Biosci 2002; 7: d1899-1914.

156. Kumar D, Farrell GC, Kench J et al. Hepatic steatosis and
the risk of hepatocellular carcinoma in chronic C Hepato-
logy 2005; 20: 1395-400.

157. Hui JM, Sud A, Farrell GC et al. Insulin resistance is as-
sociated with chornich hepatitis C and virus infection fi-
brosisi progression. Gastroenterology 2003; 125: 1003-8.

158. Moucari R, Ripault MP, Martinot-Peignoux M, et al.In-
sulin resistance and geographical origin: major predictors
of liver fibrosis and response to peginterferon and ribavi-
rin in HCV-4. Gut 2009; 58: 1662-9.

159. Merchante N, Rivero A, de Los Santos-Gil I, et al. Insu-
lin resistance is associated with liver stiffness in
HIV/HCV co-infected patients. Gut 2009;58:1654-60

160. Rachfal AW, Brigstock DR. Connective tissue growth

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 28



29La terapia antiretrovirale nella co-infezione HIV/HCV

factor (CTGF/CCN2) in hepatic fibrosis. Hepatol Res
2003; 26: 1-9.

161. Shin JY,Hur W,Wang JS et al. HCV core protein promo-
tes liver fibrogenesis via up-regulation of CTGF with
TGF-β1. Exp Mol Med 2005; 37: 138-45.

162. Hui JM, Hodge A, Farrell GC et al. Beyond Insulin resi-
stance in NASH: TNF alpha or adiponectin? Hepatology
2004; 40: 46-54.

163. Yamauchi T, Kamon J, Waki H et al. The fat derived hor-
mone adiponectin reverses insulin resistance associated
with lipoatrophy and obesity. Nat Med 2001; 7: 941-6.

164. Kamada Y,Tamura S, Kiso S et al. Enhanced carbon te-
trachloride induced liver fibrosis in mice lacking adipo-
nectin. Gastroenterology 2003; 125: 1796-807.

165. Lagasthu C, Eustace B, Prot M et al. Some HIV Antire-
trovirals increase oxidative stress and alter chemokin, cy-
tokine or adiponectin production in human adipocytes
and macrophages, Antiv Ther 2007; 12: 489-500.

166. Chalasani N, Crabb DW, Cummings OW et al. Does lep-
tin play a role in the pathogenesis of human nonalcholic
steathoepatitis? Am J Gastroenterology 2003; 98: 2771-76 

167. Brinkkman K, Smeitink JA, Romijin JA et al. Mithocon-
drial toxicity induced by nucleosides-anologue –reverse-
transcriptase inhibitors is a key factor in the pathogenesis
of antiretroviral therapy related lipodystrophy. Lancet
1999; 354: 1112-5.

168. Lo JC, Kazemi MR, Hsue PY et al. The relationship
between nuclesoide anologue treatment duration, insulin re-
sistance and fasting arterialized lactate level in patients with
chronic HIV infection. Clin Infect Dis 2005; 41: 1335-40.

169. Hadigan C. Insulin resistance among HIV infected pa-
tients: unravelling the mechanism. Clinc Infect Dis 2005;
41: 1341-2

170. Carr A, Samaras K, Burtoin S et al. A syndrome of pe-
ripheral lipodystrophy, hyperlipidemia and insulin resi-
stance in patients receiving protease inhibitors. AIDS
1998; 12: F51-F58.

171. Murata H, Hruz PW, Mueckler M. The mechanism of
Insulin resistance caused by HIV protease inhibitor the-
rapy. J Biol Chem 2000: 275: 20251-4.

172. Noor M, Flint OP, Maa JF et al. Effects of atazanavir/ri-
tonavir and lopinavir/ritonavir on glucose uptake and in-
sulin sensitivity: demonstrable differences in vitro and cli-
nically. AIDS 2006; 20: 1813-82.

173. Noor M, Flint OP, Maa JF et al. Effects of atazanavir and
lopinavir/ritonavir on insulin sensitivity in HIV seronega-
tive healthy adults. AIDS 2004; 18: 2137-44.

174. Lee GA, Mafong DD, Noor MA et al. HIV protease
inhibitor increase adiponectin levels in in HIV negative
men. J Acquir Immunodef Syndr 2004; 36: 645-7.

175. Lee G, Rao MN, Schwarts JM et al. A single dose of am-
prenavir does not induces insulin resistance in healthy
normal volunteers. Antiv Ther 2005;10 (Suppl 3)L11(ab-
stract 15).

176. Dube MP, Qian D, Edmondson –Melancon H et al. Pro-
spective intensive study of metabolic changes associated
with 48 week of amprenavir based antiretroviral therapy.

Clin Infect Dis 2002; 35: 475-81.
177. Villarroya F, Domingo P, Giralt M. Mechanisms of anti-

retroviral-induced mitochondrial dysfunction in adipocy-
tes and adipose tissue: in-vitro, animal and human adipo-
se tissue studies.Curr Opin HIV AIDS. 2007; 2: 261-7.

178. Ben-Romano R, Rudich A, Etzion S et al. Nelfinavir in-
duces adipocyte insulin resistance through the induction
of oxidative stress: differential protective effect of antioxi-
dant agents. Antivir Ther 2006; 11: 1051-60.

179. Lagathu C, Eustace B, Prot M et al. Some HIV antiretro-
viral increase oxidative stress and alter chemokine, cytoki-
ne or adiponectin production in human adipocytes and
macrophages Antiviral Ther 2007; 12: 489-500.

180. Adler-Wailes DC, Guiney EL, Koo J, Yanovski JA. Ef-
fects of ritonavir on adipocyte gene expression: evidence
for a stress-related response. Obesity 2008; 16: 2379-87.

181. Lagathu C Kim M, Maachi M et al. HIV antiretroviral
treatment alters adipokine expression and insulin sensiti-
vity of adipose tissue in vitro and in vivo. Biochoimie
2005; 877: 65-71.

182. Lagasthu C, Eustace B, Prot M et al. Some HIV Antire-
trovirals increase oxidative stress and alter chemokin, cy-
tokine or adiponectin production in human adipocytes
and macrophages. Antiv Ther 2007, 12: 489-500.

183. Jones SP, Waitt C, Sutton R, Back DJ, Pirmohamed M.
Effect of atazanavir and ritonavir on the differentiation
and adipokine secretion of human subcutaneous and
omental preadipocytes. AIDS 2008; 22: 1293-8.

184. Kim RJ, Wilson CG, Wabitsch M, HIV protease inhibi-
tor-specific alterations in human adipocyte differentiation
and metabolism. Obesity 2006; 14: 994-1002.

185. Vernochet C, Azoulay S, Duval D et al. Differntial effect
of HIV protease inhibition on adipogenesis: intracellular
ritonavir is not sufficient to inhibit differentiation. AIDS
2003; 17: 2177-80.

186. Jenneh O, Hoggard PG, Tjia JF et al. Intracellular dispo-
sition and methabolism effects of zidovudine, stavudine
and four protease inhibitors in culture adypocytes. Antiv
Ther 2003; 8: 417-26.

187. Ledru E, Christeff N, Patey O et al. Alteration of tumor
necrosis factor alpha T cell homeostasis following potent
antiretroviral therapy: contribution to the development of
human immunodeficiency virus associated lipodystrophy
syndrome Blood 2000; 95: 3191-8.

188. Mynaricik DC, Mc Nurlan MA; Steigbigel RT et al. As-
sociation of severe insulin resistance with booth loss of
limb fat and elevated serum tumor necrosis factor receptor
level in HIV lipodysrtophy. J Acquir Immuniodef Synd
2000; 25: 312-21.

189. Lehard JM, Furfine ES, Jain RG et al HIV protease inhi-
bitors block adipogenesis and increase lipolysis in vitro.
Antiviral Research 2000; 47: 121-9.

190. Carper MJ, Cade WT, Cam M, et al HIV-protease inhi-
bitors induce expression of suppressor of cytokine signa-
ling-1 in insulin-sensitive tissues and promote insulin re-
sistance and type 2 diabetes mellitus. Am J Physiol Endo-
crinol Metab 2008; 294: E558-67.

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 29



30 P. Nasta

191. Romero-Gomez M, Viloria MM, Andrade RJ et al.Insu-
lin resistance impairs sustained response rate to peginter-
ferone plus ribavirin in chronic hepatits C patients. Ga-
stroenterology 2005; 128: 636-41.

192. Poynard T, Ratzu V, McHutchinson J et al. Effect of treat-
ment with Peghinterferon of Interferon alpha 2b and ri-
bavirin on steatosis in patients infected with hepatitis C.
Hepatology 2003; 38: 78-85.

193. Patton HM, Patel K,Behing C et al. The impact steatosis
on diseases progression and early and sustained viral re-
sponse in chornic hepatitis C patients. J Hepatol 2004; 40:
484-90.

194. Piche T, Vandembos F, Abakar-Mahamat A et al. The se-
verity of liver fibrosis is associated with high leptin levels
in chronic hepatitis C. J Vir Hepatol 2004; 11: 91-96.

195. Williams J, Lang-Lenton M. Progression of initially mild
hepatic fibrosis in patients with chronich hepatitis C in-
fection. J Viral Hepat 2010 (in press).

196. Tein P, Bacchetti P, Kotle D et al. Association between vi-
sceral adipose tissue and serum amonotransferase levels in
HIV infected individuals with and without hepatitis c vi-
rus infection. 3rd International Workshop on HIV and
hepatitis co-infection. June 2007, Paris. (Abstract 66).

197. Nasta P, Gatti F, Puoti M et al. Insulin resistance impairs
rapid virologic response in HIV/hepatitis C virus coinfec-
ted patients on peginterferon-alfa-2a. AIDS 2008 23; 22:
857-61.

198. Nasta P, Puoti M, Cologni G et al. Insulin resistance im-
pairs rapid and early virologic response in HIV/HCV co-
infected patients treated with Pegylated Interferon alpha
2a and Ribavirin. 3rd International Workshop on HIV
and hepatitis co-infection. June 2007, Paris. (Abstract 67).

199. Cacoub P, Carrat F, Bédossa P, et al Insulin resistance im-
pairs sustained virological response rate to pegylated inter-
feron plus ribavirin in HIV-hepatitis C virus-coinfected
patients: HOMAVIC-ANRS HC02 Study. Antivir Ther.
2009; 14: 839-45.

200. Dai CY, Huang JF, Hsieh MY et al. Insulin resistance pre-
dicts response to peginterferon-alpha/ribavirin combina-
tion therapy in chronic hepatitis C patients. J Hepatol
2009; 50: 712-8.

201. del Valle J, Mira JA, de los Santos I et al. Baseline serum
low-density lipoprotein cholesterol levels predict response
to hepatitis C virus therapy in HIV/hepatitis C virus coin-
fected patients. AIDS. 2008; 22: 923-30.

202. Nasta P, Gatti F, Borghi F. Metabolic profile is a key fac-
tor for virologic success of peginterferon alpha a/ribavirin
(PEgIFN/RBV) treatmen in HIV/HCV coinfectes pa-
tients. Fourth International Workshop on HIV and He-
patitis coinfection 19-21 June 2008 Madrid (abstract 37).

203. Grace MJ, Culter D. pegylated IFNs at HIS-34 improves
the in vitro antiviral activity through JAK/STAT
pathways. Antiviral Chem Chem 2004; 15: 287-97.

204. Sanjal AJ, Chand N, Comar K et al. Hyperinsulinemia block
the inhibition of HCV replication by interferon: A potential
mechanism failure of interferon therapy in subjects with
HCV and NASH. Hepatology 2004; 40: 179 A.

205. Ancuta P, Kamat A, Kunstman KJ et al. Microbial Tran-
slocation Is Associated with Increased Monocyte Activa-
tion and Dementia in AIDS Patients PLoS ONE. 2008;
3(6): e2516.

206. Balagopal A, Philp FH, Astemborski J et al. Human Im-
munodeficiency Virus-related Microbial Translocation
and Progression of Hepatitis C Gastroenterology. 2008
July; 135: 226-33.

207. Luther S.A and J. G Cyster. Chemokines as regulators of
T cells differentiations. Nat Immunol 2001; 2: 102-7.

208. Zlotnick A and O Yoshie. Chemokines: a new classifica-
tion system and their role in immunity. Immunity; 2000:
12: 121-7.

209. Lotscher PM, Uguccioni L, Bordali M et al. CCR5 is cha-
racteristic of Th1 lymphocytes. Nature 1998; 391: 344-5.

210. Sallusto F, Lenig D, MAckay CR et al Flexible programme
of chemokine receptor expression in human polarized T hel-
per 1 and 2 limphocytes J Exp Med 1998; 187: 875-83.

211. Oppermann M. Chemokine receptor CCR5: insides into
structure, function and regulation. Cell Signal 2004; 16:
1201-10

212. Bursill CA, Choudhaury RP, Ali Z et al. Brad spectrum
CC chemokine blckade by gene transfer inhibits ma-
crophage recruitment and atherosclerotic plaque forma-
tion in apoliprotein E knockout mice. Circulation 2004;
110: 2460-6.

213. Puhakka HL, Turunen P, Gruchala M et al. Effects of
vaxinia virus anti-inflammatory proteins 35K and TIMP-
1 gene transfers on vein graft stenosis in rabbits. In vivo
2005; 19: 5151-21.

214. Avanzas P, Arroyo-Espliguero R, Cosin Sales J et al. Mul-
tiple complex stenosis, high neurtophil counts and C reac-
tive protein level in patients with chronic stable angina.
Atherosclerosis 2004; 175: 151-7.

215. Han KH, Hong KH, Park JH et al. C reactive protein pro-
motes monocyte chemoattractant protein -1 mediated
chemotaxis through upregulating CC chemokine receptor
2 expression in Human monocytes. Circulation 2004; 109:
2566-71.

216. Veillard NR, Kwak B, Pelli G et al. Antagonism of RAN-
TES receptors reduces atherosclerotic plaque formation in
mice. Circ Rres 2004; 94: 253-61.

217. Pfleger C, Kaas A, Hansen L et al. Relation of circulating
concentration of chemokine receptor CCR5 ligands to C
peptide, proinsulin and HbA1c and disease progression in
type-1 diabetes. Clinical Immunol 2010 (in press).

218. Allkatib G, Combadiere C, Brider C. et al. CC CKR5: a
RANTES, MIP-a, MIP-b receptor as a fusion cofactor
for macrophage-tropic HIV-1 Science 1996; 272; 1995-8.

219. Wald O, Pappo Z, Azzaria E et al. The CCR5D32 allele
is associated with reduced liver inflammation in hepatitis
C virus infection. European J Immunogenetics 2004; 31:
249-52.

220. Goulding C, Murphy A, Mac Donald G et al The CCR5
D 32 mutation: impact on disease outcome in individual
with hepatitis C infection from a single source. Gut 2005;
54: 1157-61.

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 30



31La terapia antiretrovirale nella co-infezione HIV/HCV

221. Zapico I,Coto E,Rodriguez A et al. CCR5(chemokine re-
ceptor 5) DNA polimorphism influnces the severity of
rheumatoid arthritis.Genes Immun 2000; 1: 288-9.

222. Afzal AR, Kiechl S, Daryani YP et al. Common CCR5
Del 32 frameshift mutation associated with serum levels
of inflammatory markers and cardiovascular disease risk in
the bruneck population. Stroke 2010; 39 (in press).

223. Taniguchi M, Seino K and Nakayama T. The NKY cell sy-
stem: bridging innate and acquired immunity. Nat Immu-
nol 2003; 4: 1164-5.

224. Shields P, Morland M, Salmon S et al.Chemokine and che-
mokine receptor interactions provide a mechanism for selec-
tive T cell recruitment to specific liver compartments within
hepatitis C infected liver. J Immunol 1999; 163: 6236-43.

225. Boisvert J, KInkel J, Cambpell E et al. Liver-infiltrating
limphocytes in end stage hepatitis C virus: subset, activa-
tion status and chemokines recpetor phenotypes. J Hepa-
tol 2003; 38: 67-75.

226. Lechner F, Cuero A,Kantzanou M Studies of human an-
tiviral CD8+ limphocytes using class 1 peptides tetramers.
Rev Med Virol 2001; 11: 11-22.

227. Seki E, De Minicis S, Gwak GY et al. CCR1 and CCR5
promote hepatic fibrosis in mice. J Clin Invest 2009; 119:
1858-70.

228. Muhanna N, Doron S, Wald O et al. Activation of hepa-
tic stellate cells after phagocytosis of lymphocytes: A no-
vel pathway of fibrogenesis. Hepatology 2008; 48: 963-77.

229. Zeremeski M, Petrovic LM, Talal AH The role of che-
mokines as inflammatory mediators in chronic hepatitis C
virus infection. J Viral hepatol 2007; 14: 675-87.

230. Yang F, Tomura M, Iwasaki S et al. IFN alfa acts on T cell
receptor- triggered human peripheral leukocytes to up re-
gulate CCR5 espression on CD4+ and CD8+ T cell. J
Clin Immunol 2001; 21: 402-29.

231. Tam R, Pai J, Bard C et al. Ribavirin polarizes human T
cells response towards a type 1 cytokine profile. J Hepatol
1999; 30: 376-82.

232. Woitas RP,Ahlenstiel A, Iwan JK et al. Frequency of the
HIV protective CC chemokine receptor 5 del 32 /del 32
genotype is increased in hepatits C. Gastroenterology 122:
1721-8.

234. Mangia A, Santoro R, d'Agruma L et al. HCV chronich
infection and CCR5 del32/del32. Gastrenterology 2003;
124: 186-869.

235. Kusano F, Tanaka F,Marumo F et al. Expression of C-C
chemokine is associated with portal and periportal inflam-
mation in the liver of patients with chronich hepatitis C.
Lab Invest 2000; 80: 415-22.

03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 31



03-nasta  31-03-2010  9:54  Pagina 32




