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La GeNetIca NeL determINISmo deLL’INfezIoNe da vIruS HIv
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Genetics in the study of HIV infection

Thirty years after the discovery of the human immunodeficiency virus (HIV) 
as the cause of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), no effective 
vaccines are available and there is no cure for the disease. The susceptibility 
to HIV infection shows a considerable degree of individual heterogeneity, 
which may be largely due to the genetic variability of the host. In an effort to 
find the host factors required for viral replication, to identify the crucial patho-
genetic pathways,  and reveal the full armament of host defenses, there has 
been a shift from candidate-gene studies to unbiased genomewide genetic 
and functional studies. Nevertheless, the number of established  genetic fac-
tors involved in the susceptibility to diseases caused by HIV infection remains 
small, explaining only 15-20% of the observed heterogeneity, most of which 
is attributable to polymorphisms of human leukocyte antigens (HLA). Genetic 
studies, however, have allowed to clarify which genetic variations underlie 
the adverse response to some antiretroviral drugs (such as HLA-B*5701 in 
the  treatment with abacavir) or the occurrence of renal complications as the 
disease progresses. The results of these studies already have a possible impact 
on healthcare practice.
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Le maLattie genetiche

La Genetica medica si occupa dell’insieme del-
le condizioni nelle quali la componente genetica 
ereditaria è rilevante come causa o come fattore 
di rischio di malattia oppure determina differen-
ze individuali nella storia naturale delle malattie, 
nella loro prognosi e nella risposta alle terapie; 
non riguarda, quindi, solo la popolazione pedia-
trica né comprende solo malattie rare, poiché al-
cune malattie monofattoriali sono frequenti in po-
polazioni particolari e una componente genetica 
è riconosciuta nella maggior parte delle malattie 
comuni dell’età adulta. La tabella I riporta la fre-
quenza delle tre categorie di malattie genetiche 
nell’età adulta.

Le maLattie muLtifattoriaLi o compLesse

molte malattie abbastanza comuni, per esem-
pio l'ipertensione essenziale, il diabete mellito e le 
malattie cardiovascolari, non si distribuiscono fra i 
membri di una famiglia come ci si aspetta per ca-
ratteri ereditari monofattoriali benché vi siano molti 
elementi per supporre che anch'esse siano eredita-
rie. L'ipotesi che viene fatta (e che ora in alcuni casi 
è stata dimostrata da analisi molecolari) per spiega-
re la loro origine è che siano determinate non da un 
solo gene ma da alcuni (forse molti) geni indipen-
denti, ciascuno dei quali ha un piccolo effetto sul 
fenotipo. L'effetto dei diversi geni si sommerebbe: si 
parla perciò di geni con effetto "additivo". Queste 
malattie sono state chiamate anche "poligeniche", 
cioè controllate da più geni.

ci si è anche resi conto che oltre all'effetto dei 
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L’"ereditabilità" può essere definita come quella par-
te della variabilità totale, nella popolazione, di un 
carattere multifattoriale che dipende dall'azione di 
geni con effetto additivo. essa viene espressa nume-
ricamente con valori che vanno da 0 a 1. Ha eredi-
tabilità 0 un carattere la cui variabilità nella popola-
zione dipende tutta da fattori ambientali, mentre ha 
valore 1 un carattere la cui variabilità dipende tutta 
dai geni. Per esempio, l'ereditabilità dell'ipertensio-
ne essenziale è stata calcolata di 0.60.

riLevazione di singoLi fattori di rischio che contri-
buiscono a determinare La maLattia  

un obiettivo della medicina è quello di compren-
dere in dettaglio i meccanismi che sono alla base 
di una malattia. Per le malattie multifattoriali questo 
significa tentare di identificare i diversi fattori che 
contribuiscono a determinarle. L'identificazione di 
tutti i singoli fattori di rischio di una malattia permet-
te di definire meglio la probabilità che una persona 
ha di sviluppare la malattia e, in qualche caso, di 
svolgere una più efficace prevenzione. Per alcune 
malattie, l'identificazione dei singoli fattori è stata 
compiuta del tutto o in parte.

La decifrazione deLLa componente genetica deLLe 
maLattie muLtifattoriaLi  

due tipi di metodi diversi vengono utilizzati per 
identificare quali variazioni genetiche causino un 
aumento di rischio per una malattia complessa: i 
metodi guidati da ipotesi e i metodi non guidati da 
ipotesi. I primi partono appunto da un'ipotesi, cioè 
che un certo gene sia associato con la malattia, e 
l'analisi confermerà o smentirà l'asserzione con un 
certo grado di sicurezza. I metodi non guidati da 
ipotesi analizzano l'intero genoma, producendo 
una lista di probabili geni associati (1, 2). Negli ul-
timi anni sono stati infatti sviluppati nuovi approcci 
metodologici per lo studio della componente geneti-
ca delle malattie. La scoperta di numerose variazio-
ni di sequenza del dNa (come microsatelliti, SNP, 
cNv e altre) e di metodi di indagine automatici per 
valutare i polimorfismi ha permesso lo studio di al-
cune malattie multifattoriali, quali il diabete di tipo I, 
la sclerosi multipla e la nefropatia a depositi di Iga. 
Grazie agli studi di associazione è stato possibile 
distinguere alcune condizioni con una forte compo-
nente ereditaria. In tale ottica sono stati avviati studi 
sulle variazioni genetiche della popolazione. Le va-
rianti del dNa comprendono inserzioni e delezioni 
nucleotidiche (INdeL), differenze nel numero di co-

geni vi sono anche componenti ambientali (cioè 
non genetiche) che contribuiscono a determinare la 
malattia. Per esempio, come è noto, a determinare 
l'ipertensione concorrono fattori ambientali quali lo 
stress, il fumo e altri. Si preferisce allora denomi-
nare queste malattie "multifattoriali", a indicare che 
vengono determinate da più fattori, alcuni dei quali 
sono genetici e altri sono ambientali. Le malattie mul-
tifattoriali sono anche chiamate malattie complesse 
poiché alla loro insorgenza concorrono numerosi 
eventi di cui non è semplice cogliere le relazioni. Si 
tratta di solito di malattie comuni, dalla patogenesi 
complessa e che tendono a ricorrere più frequente-
mente nelle famiglie nelle quali la malattia si è già 
manifestata, anche se in misura di gran lunga infe-
riore rispetto alle malattie monofattoriali.

anche malattie causate da infezioni sono oggi 
considerate malattie multifattoriali. Se è vero che la 
causa ambientale è ben riconosciuta nell’agente in-
fettivo, che una volta era ritenuto l’unico responsabi-
le della malattia, la risposta individuale all’infezione 
e alla progressione della malattia dipendono anche 
da fattori genetici e, in particolare, dalla variabilità 
genetica (polimorfismi) principalmente dei geni che 
controllano la risposta immunitaria e dei geni che 
codificano proteine o recettori che interagiscono 
con l’agente microbico.

iL contributo aLLa maLattia di fattori genetici e am-
bientaLi 

analizzando una determinata malattia multifat-
toriale ci si chiede quale sia l'importanza relativa 
dei fattori genetici e ambientali per la sua deter-
minazione. vi sono diversi modi per indagarlo; i 
principali sono la correlazione fra consanguinei e 
la concordanza fra gemelli. con questi modi si può 
definire quale sia l’"ereditabilità" di una malattia. 

TABellA I -  StIme dI PrevaLeNza NeLLa PoPoLazIoNe 
aduLta

categoria di malattie Minima (%) Massima (%)

monogeniche autosomiche dominanti 0.2 1
monogeniche autosomiche recessive 0.2 0.3
monogeniche controllate dal cromosoma X 0.1 0.2
multifattoriali 
(escluse le malformazioni congenite)

3 10

malformazioni congenite a elevata 
componente genetica

0.7 3

anomalie cromosomiche 0.6 0.7
totaLe 4.8 15.2
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dei campioni cellulari, per esempio con un tampone 
orale. da queste cellule viene estratto il dNa che 
è poi analizzato tramite un microarray, in grado di 
leggere milioni di sequenze. Questi "chip" vengono 
studiati al computer con tecniche bioinformatiche. 
Invece di leggere intere sequenze geniche, questi si-
stemi individuano di solito SNP marcatori di gruppi 
di variazioni geniche (aplotipi).

Se alcune variazioni genetiche sono significativa-
mente più frequenti negli individui malati, allora le 
variazioni si dicono "associate" alla malattia. Que-
ste variazioni sono poi considerate come indicative 
della regione in cui è probabile che si trovi anche 
la variazione genetica che contribuisce a causare 
la malattia.

hiv e aids
Il virus dell'immunodeficienza umana (HIv, acro-

nimo dall'inglese Human Immunodeficiency Virus) è 
il virus responsabile della sindrome da immunodefi-
cienza acquisita (aIdS).

È un retrovirus del genere lentivirus. In base alle 
conoscenze attuali, HIv è suddiviso in due ceppi: 
HIv-1 e HIv-2. Il primo dei due è prevalentemente 
localizzato in europa, america e africa centrale. 
HIv-2, invece, si trova perlopiù in africa occidentale 
e asia e determina una sindrome clinicamente più 
moderata rispetto al ceppo precedente (3).

modaLità di trasmissione viraLe 
Il virus presenta diverse modalità di trasmissione: 

sessuale, ematica e verticale (madre-figlio). La più 
diffusa (85%) è quella sessuale, seguita dal contat-
to con sangue o emoderivati infetti. Nei paesi in 
via di sviluppo particolarmente importante è la tra-
smissione verticale; questa può avvenire sia durante 
la gravidanza per passaggio trans-placentare (20-
40%) sia durante il parto (40-70%) e, infine, nell'al-
lattamento (15-20%). vanno infine ricordati i rischi 
derivanti dall'uso di materiale medico-dentistico non 
sterilizzato e dal contatto del personale sanitario o 
di laboratorio con campioni infetti.

iL cicLo viraLe  
Sia HIv-1 che HIv-2 sono in grado di infettare le 

cellule che presentano sulla loro membrana il recet-
tore cd4. ai fini dell'ingresso nella cellula, cd4 da 
solo è insufficiente e il virus si deve legare a un altro 
recettore. Si tratta di molecole appartenenti alla fa-

pie delle sequenze ripetute (microsatelliti), variazioni 
dei singoli nucleotidi (SNP) e variazioni nella copia 
di geni (copy number variations, o cNv). I polimorfi-
smi più frequenti sono appunto gli SNP; si stima che 
circa ogni 300-500 basi vi sia una variazione indi-
viduale della sequenza del genoma. analizzando le 
associazioni di tali varianti, è possibile risalire alle 
implicazioni funzionali oppure utilizzarle come rife-
rimento per gli studi indiretti di linkage. di partico-
lare interesse in questo contesto sono i cSNPs, quelli 
cioè che si trovano all’interno delle regioni codificanti 
per le proteine, o i Tag SNP, vale a dire quelli di 
riferimento per un determinato blocco genomico (o 
aplotipo). L’identificazione di un numero sempre più 
ampio di variazioni tra individui permette di stabilire 
associazioni sempre più precise tra variazioni gene-
tiche e predisposizione all’insorgenza di malattie. 
Non solo, quindi, potranno essere identificati tutti i 
geni responsabili dell’insorgenza di una malattia, ma 
sarà possibile attribuire a ciascuna sequenza genica 
uno "score" rappresentativo dell’impatto percentua-
le sulla sua insorgenza. La suscettibilità alle malat-
tie multifattoriali dipende quindi da variazioni di più 
geni che, insieme a fattori ambientali, determinano 
la patologia.

studi di associazione genome-wide 
Gli sviluppi delle nanotecnologie consentono oggi 

di esaminare in un singolo campione centinaia di 
migliaia di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP). 
Nell'epidemiologia genetica, uno studio di associa-
zione genome-wide (in inglese genome-wide asso-
ciation study, GWaS) è un'indagine di tutti o di qua-
si tutti i geni di diversi individui di una particolare 
specie per determinare le variazioni geniche tra gli 
individui in esame. In seguito si tenta di associare 
le differenze osservate con alcuni tratti particolari, 
per esempio una malattia. Nell'uomo è stato possi-
bile individuare un'associazione tra particolari geni 
e malattie come l’obesità, l’ipertensione o il diabete. 
In questi casi vengono valutati campioni provenienti 
da centinaia o migliaia di individui, di solito cer-
cando polimorfismi di singoli nucleotidi (o SNP). a 
oggi, più di 1200 analisi genome-wide hanno esa-
minato oltre 200 malattie e tratti, trovando quasi 
4000 associazioni (http://gwas.nih.gov/).

I GWaS sono utili nell'individuare il pathway mo-
lecolare della malattia, ma non sempre è possibile 
ottenere gli esatti geni che predicono il rischio di 
malattia. Questi studi normalmente mettono a con-
fronto il dNa di due gruppi di persone: gli indivi-
dui che presentano la malattia e gli individui sani 
il più possibile simili ai malati. vengono prelevati 
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più affine al recettore cXcr4 presente sui linfociti t: a 
questo punto, la popolazione virale cambia.

da questo stadio acuto fino agli ultimi stadi di in-
fezione vengono prodotti miliardi di virus quotidia-
namente, principalmente da cellule t cd4+ attiva-
te. circa 10-100 milioni di cellule t cd4+ infettate 
muoiono ogni giorno in un processo dinamico in cui 
ogni cellula infetta genera all’incirca 20 virioni (5).

una volta sviluppatasi l’infezione acuta, viene 
generata una risposta immunitaria cellulo-mediata 
verso l’HIv che tenta di controllare parzialmente 
la replicazione virale. In aggiunta alla perdita ge-
nerale di cellule t cd4+, il virus infetta ed elimina 
preferenzialmente cellule t cd4+ specifiche per 
l’HIv, contribuendo a compromettere ancora di più 
la risposta immunitaria verso il virus (6). di conse-
guenza, la concentrazione dei linfociti t cd4+ nei 
pazienti crolla e, simultaneamente, iniziano a mani-
festarsi quelle infezioni opportunistiche e quei tumo-
ri che per molti anni hanno definito la progressione 
verso l’aIdS.

fattori che infLuenzano La trasmissione verticaLe 
deL virus  

uno studio collaborativo europeo su circa 2000 
coppie madre-bambino ha rilevato un tasso di tra-
smissione del 13%, mentre nei paesi africani vi 
sono dati che indicano tassi di infezione fino al 
42%. Questa considerevole differenza può dipen-
dere, potenzialmente, anche dalla prevalenza di 
sierotipi virali con differente tropismo placentare. 
Sono stati individuati diversi fattori di rischio in 
grado di aumentare la possibilità di trasmissione 
verticale del virus HIv-1 (oltre ai fattori genetici 
che verranno trattati successivamente in dettaglio): 
carica virale materna, infezione primaria materna 
durante la gravidanza, stadio di malattia avanza-
ta nella madre, basso numero di linfociti t cd4+ 
materni, prematurità, parto prolungato o difficolto-
so, allattamento al seno, fumo. Questi fattori spes-
so non agiscono come variabili indipendenti: per 
esempio, è comune l’associazione tra carica virale 
elevata, basso numero di linfociti t cd4+ e sta-
dio di malattia avanzata. In generale, il tasso di 
trasmissione è in rapporto inversamente proporzio-
nale al grado di immunodeficienza materna. Gli 
studi sulla correlazione tra carica virale materna 
e trasmissione verticale hanno dimostrato che la 
carica virale nel siero delle madri trasmittenti è più 
alta che nel siero di quelle non trasmittenti (7). co-
munque, tutti i dati indicano che la carica virale è 
un fattore molto importante ma non sufficiente a 
spiegare in modo completo la trasmissione vertica-

miglia dei recettori con sette domini transmembrana 
accoppiati con la proteina G (seven transmembrane 
domain G-protein-coupled receptor). come corecet-
tori, HIv utilizza principalmente cXcr4 (usati dai 
ceppi con tropismo per i linfociti t) e ccr5 (tipici 
del ceppo avente tropismo per i macrofagi). È la 
proteina gp120 di HIv a legarsi ai recettori virali. essa 
è in grado di legarsi a cd4 formando un complesso 
la cui costante di dissociazione si aggira intorno a 
4x10-9. Il legame con cd4 coinvolge tre regioni non 
contigue e altamente conservate di gp120 separate 
da altre zone, invece estremamente variabili. dopo 
che è avvenuto il legame si avviano i fenomeni che 
danno luogo alla fusione tra la membrana virale e 
quella della cellula. comunque sia, il processo di 
fusione non avviene senza il legame di gp120 ai 
suoi corecettori: cXcr4 e ccr5. ccr5 è il recet-
tore utilizzato dalle β-chemochine raNteS, mIP-α, 
mIP-β, Ld78α e Ld78β, mentre cXcr4 ha come li-
gando naturale la chemochina Sdf-1 (Stromal Deri-
ved Factor 1). Il legame del virus a uno o all'altro di 
questi recettori permette di dividere i ceppi di HIv 
in R5-using e X4-using, i quali utilizzano, rispettiva-
mente, il ccr5 e il cXcr4 per entrare nella cellula. 
Il legame di gp120 ai suoi corecettori sembra che 
avvenga cronologicamente dopo quello al cd4.

È stato dimostrato che HIv è in grado di infettare 
produttivamente i seguenti tipi cellulari: linfociti, ma-
crofagi, cellule della microglia e cellule dendritiche. 
da alcuni esperimenti si è avanzata l'ipotesi che 
esso possa infettare anche i timociti e i precursori 
midollari, forse appartenenti alla linea mieloide-mo-
nocitica. dopo che il virus è penetrato nella cellula, 
il suo rNa viene trascritto come dNa a opera della 
trascrittasi inversa e successivamente viene integrato 
nel genoma della cellula ospite dall'integrasi virale. 
una volta che il genoma virale si è integrato in quel-
lo dell'ospite può rimanere inattivo dal punto di vista 
trascrizionale per un periodo di tempo compreso tra 
mesi e anni (4).

patogenesi deLL’infezione da hiv  
Il virus dà inizio all’infezione annidandosi 

principalmente nei macrofagi, dove riesce a entrare 
legando appunto la propria proteina gp120 a cd4 
e a ccr5. una volta all’interno delle cellule, HIv 
sintetizza grandi quantità di particelle virali, impe-
gnando al limite le difese del sistema immunitario. 
dopo alcuni anni, il virus, che muta costantemente, 
può alterare il gene per la gp120 in maniera tale da 
far sì che la proteina modifichi la propria specificità 
per il secondo recettore. Questa mutazione genetica 
rende la regione della molecola che riconosce ccr5 
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In letteratura vi sono numerosi studi di associa-
zione tra antigeni HLa di classe I e infezione da 
HIv. riassumendo, dieci diversi antigeni per il lo-
cus a (a1, a2, a3, a11, a24, a31, a32, a28, 
a48, a66), 15 differenti antigeni per il locus B (B7, 
B8, B12, B13, B16, B18, B21, B22, B27, B35, B44, 
B51, B52, B65, B70) e 4 diversi antigeni per il lo-
cus c (cw4, cw5, cw6, cw7) sono stati associati 
alla progressione, alla resistenza o alla suscettibili-
tà all’infezione da HIv (11, 12). uno studio recente 
ha messo in luce la presenza di un’associazione 
tra alleli HLa materni e fetali e, in particolare, tra 
la loro condivisione e il rischio di trasmissione pe-
rinatale di HIv-1 (13). Gli antigeni di classe II sono 
coinvolti invece nella presentazione dell’antigene 
ai linfociti t cd4+. Similmente a quanto osserva-
to per gli antigeni di classe I, anche per quanto 
riguarda quelli di classe II si sono osservate delle 
associazioni con la progressione, la resistenza o la 
suscettibilità all’infezione del virus (11).

almeno due alleli, HLa-B (B27 e B57) sono stati 
identificati come “protezione” contro l'HIv-1, mentre 
HLa-B35 e 53 agiscono come fattori di suscettibili-
tà. Gli antigeni HLa mediano una selezione guida-
ta dell'evoluzione del virus HIv-1 e sta diventando 
chiaro che le varianti circolanti del virus sono più 
propense a evadere la sorveglianza immunitaria in 
presenza di questi alleli HLa. confrontando le se-
quenze degli alleli HLa di protezione all’infezione, 
si è stabilito che sono sufficienti cinque amminoaci-
di presenti nella proteina HLa-B per rendere questa 
molecola particolarmente affine a peptidi derivati 
da HIv, rendendo quindi particolarmente efficace 
la sorveglianza immunitaria in una minoranza di 
soggetti che possiedono tali alleli, rendendoli più 
resistenti nei confronti dell’aIdS (14-17).

chemochine 
Gli studi sull’interazione ospite-HIv hanno di-

mostrato l’importanza delle chemochine, ritenute, 
oggi, i più potenti modulatori dell’infezione. Le α- e 
le β-chemochine sono citochine chemotattiche, che 
attirano differenti tipi di leucociti nella sede dell’in-
fiammazione. Sono caratterizzate dalla presenza 
di quattro residui di cisteina conservati che formano 
due legami disolfuro. Nelle β-chemochine i residui 
di cisteina sono adiacenti gli uni agli altri (cc), men-
tre nelle α-chemochine i residui sono separati da 
un amminoacido interposto (cXc). Le chemochine 
fermano l’infezione da HIv bloccando l’entrata del 
virus nelle cellule: inducono l’internalizzazione del 
corecettore prevenendo la formazione del comples-
so cd4-gp120-corecettore (18).

le dell’infezione.
Solo un esiguo numero di bambini ricade nella 

condizione definita come “Long-Term-Non-Progres-
sor” (LtNP). Il periodo di completa asintomaticità 
della malattia è comunque estremamente breve in 
età pediatrica, in quanto sintomi specifici HIv-cor-
relati sono presenti nella maggioranza degli infetti 
entro i primi 6 mesi di vita. L’età del bambino al mo-
mento della diagnosi di aIdS e il tipo di manifesta-
zioni cliniche sono importanti per la determinazione 
della prognosi.

fattori genetici coinvoLti neLL’infezione da hiv-1
La variabilità genetica dell’ospite è una compo-

nente fondamentale che determina la suscettibi-
lità alle infezioni. Nel corso degli anni è stato 
identificato un numero significativo di variabili 
genetiche coinvolte nell’infezione da HIv e nella 
progressione della patologia e, in maniera meno 
estesa, anche per quanto riguarda la resistenza 
all’infezione stessa.

hLa 
Il complesso maggiore di istocompatibilità (mHc, 

dall'inglese "Major Histocompatibility Complex"), 
che è denominato nell’uomo HLa (dall'inglese "Hu-
man Leukocyte Antigens"), codifica per una serie di 
geni altamente polimorfi fondamentali nel determi-
nare, tra l’altro, la specificità delle risposte antivirali 
dei linfociti t e B. Il sistema di geni che codificano 
per gli antigeni HLa è localizzato sul braccio corto 
del cromosoma 6 e comprende oltre 400 tra geni e 
pseudogeni, per una lunghezza totale di circa 7.5 
mb. Questi geni possono essere suddivisi in tre clas-
si: i geni di classe I (consistenti nei loci HLa-a, HLa-
B e HLa-c), di classe II (loci HLa-dQ, -dr e -dP) e 
di classe III (c2, c4, Bf, tNf) (8, 9).

Gli antigeni di classe I stimolano la produzione di 
alloanticorpi e controllano la specificità dei linfociti 
t citotossici (ctLs), giocando un ruolo chiave nella 
presentazione degli antigeni virali a ctLs HLa-ristret-
ti. Nell’infezione da HIv sono riscontrabili specifiche 
cellule cd8+ indirizzate contro le proteine virali, es-
senziali per la clearance virale e la protezione dei 
soggetti long term survivors durante il periodo asin-
tomatico (10). con la progressione all’aIdS, l’azio-
ne di queste cellule diminuisce. Si pensa che HIv-1 
stesso sia in grado di down-regolare l’espressione 
delle molecole HLa di classe I nelle cellule infettate, 
riducendo quindi la lisi di queste ultime da parte di 
specifici ctLs.
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ccL3 
ccL3 è uno dei geni del cluster sul braccio lungo 

del cromosoma 17 e codifica per una proteina che  
si lega a diversi recettori per le chemochine, tra cui 
ccBP2 e ccr5. Quest’ultimo recettore, come già det-
to, è un corecettore per HIv, e il legame di ccr5 con 
ccL3L1 inibisce l’ingresso di HIv. Inoltre, l'associa-
zione recettore-ligando provoca l’internalizzazione 
del complesso all'interno della cellula per endocitosi, 
per eventualmente essere ri-processato e ri-espresso. 
Il genoma umano di riferimento contiene due copie 
complete del gene (ccL3L1 e ccL3L3) e un’ulterio-
re duplicazione parziale, che si ritiene risulti in uno 
pseudogene, chiamato ccL3L2. Il numero di copie 
di questo gene varia fra gli individui. Si ipotizza che 
questo fenomeno sia stato generato dalla duplica-
zione segmentale della regione contenente ccL3. 
La maggior parte degli individui ha 1-6 copie nel 
genoma diploide, anche se, più raramente, si posso-
no riscontrare individui che ne possiedono zero co-
pie o più di sei copie. con l’aumentare del numero 
di copie, maggiore è anche l’espressione di ccL3L1 
e, di conseguenza, aumenta anche la competizio-
ne per il sito di legame ccr5. un numero di copie 
elevato del gene (3-4) costituisce un potente fattore 
protettivo nei riguardi dell’infezione da HIv, mentre 
i soggetti con un basso numero di copie (1-2) vanno 
incontro più facilmente all’infezione e a un decorso 
più rapido di questa. I soggetti afro-americani nega-
tivi per HIv hanno un numero di copie di ccL3L1 più 
alto (4 in media) rispetto ai soggetti ispano-ameri-
cani HIv-negativi (3 copie in media) e agli europei 
HIv-negativi (2 copie) (26).

iL-10 e iL-4  
IL-10 e IL-4 sono due citochine prodotte dai linfo-

citi T-helper, che presentano effetti pleiotropici sul 
sistema immunitario. Si è osservato però che IL-10 
è anche in grado di inibire la replicazione di HIv-1 
nei macrofagi.

un polimorfismo nella regione del promotore del 
gene che comporta una diminuzione dei livelli di 
IL-10 è stato dimostrato associarsi a un’accelerata 
progressione all’aIdS, con un effetto dominante 
(uguale sia per soggetti omozigoti IL10-5’a/IL10-5’a 
che eterozigoti) (27).

anche a livello del promotore del gene per IL-4 
sono stati osservati dei polimorfismi che sembra-
no influenzare la progressione della malattia (28). 
Questi dati vanno comunque interpretati con molta 
cautela e hanno bisogno di essere verificati da ul-
teriori studi.

sdf-1 
Sdf-1 è una molecola appartenente alla famiglia 

delle α-chemochine che mostra una grande effica-
cia come agente chemotattico attivo sui linfociti t, 
macrofagi ma non neutrofili. Il gene che codifica 
per questa chemochina è stato mappato sul cromo-
soma 10 (10q11.21). È stato dimostrato che Sdf-1 
è in grado di legare il recettore cXcr4 e, in vitro, 
di bloccare l’infezione dei linfociti t cd4+ da par-
te del virus HIv-1 t-tropici (19). Sdf-1 α è in grado 
di regolare inoltre negativamente l’esposizione di 
cXcr4 sulla superficie delle cellule, inducendo l’en-
docitosi del recettore.

È stato identificato un polimorfismo a carico della 
regione 3' non tradotta del gene (transizione G-a 
alla posizione 801) con frequenze alleliche del 21% 
nei caucasici, del 16% negli ispanici, del 57% negli 
afro-americani e del 25.7% negli asiatici. Il polimor-
fismo, che è stato designato con la sigla Sdf-1 3'a, 
si trova all’interno di una regione molto conservata 
evolutivamente del trascritto di Sdf-1β che sembra 
essere il target di fattori coinvolti nel trasporto e 
nell’espressione di Sdf-1.

In relazione all’infezione da HIv, gli individui 
omozigoti per l’allele Sdf-1 3'a sono risultati pro-
gredire più lentamente verso i sintomi clinici propri 
dell’aIdS (20). Studi successivi hanno mostrato in-
vece una correlazione di questo polimorfismo con 
un’accelerata progressione all’aIdS o con la morte 
(21, 22). uno studio più recente (23) ha confermato 
la presenza di un’associazione tra allele Sdf-1 3’a 
in omozigosi e accelerata progressione all’aIdS. Il 
genotipo Sdf-1 eterozigote materno (Sdf-1 3’a/wt) 
è inoltre associato a un rischio aumentato di trasmis-
sione perinatale di HIv-1 nei bambini e in particolar 
modo di trasmissione con il latte materno.

rantes, mip-1α, mip1-β 
raNteS, mIP-1α e mIP1-β fanno parte della classe 

delle β-chemochine. Individui con i sintomi dell’aIdS 
hanno ridotti livelli di mIP-1α; una ridotta espressio-
ne di mIP-1β è stata osservata in pazienti con aIdS 
rispetto ai pazienti senza aIdS o rispetto ai controlli 
(24). esistono inoltre evidenze crescenti che varia-
zioni genetiche nel promotore di raNteS (regulated 
on activation normal T cell expressed and secreted), 
uno dei ligandi del recettore ccr5, siano impor-
tanti sia per la suscettibilità all’infezione che per la 
progressione della malattia (25). Questo effetto è 
probabilmente dovuto alla modulazione della tra-
scrizione dell’mrNa di raNteS che ne influenza la 
produzione.
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altri polimorfismi, che pure influenzano i livelli di 
mBL nel siero, sono stati descritti nella regione del 
promotore.

un grande numero di articoli è stato pubblicato 
sull’associazione tra deficit di mBL e aumentata su-
scettibilità a diverse malattie autoimmunitarie così 
come infettive.

La correlazione tra infezione da HIv e mBL è stata 
oggetto di numerosi studi. È stato inizialmente os-
servato in modelli in vitro che l’infezione di linfociti 
cd4+ da parte di HIv poteva essere parzialmente 
inibita (25%) da mBL a concentrazioni fisiologiche 
(1 μg/mL) mentre il 100% dell’inibizione era rag-
giunto a 50 μg/mL (36).

Nielsen et al. (37) hanno determinato i livelli di 
mBL circolante in individui infetti da HIv: il 10% ri-
sultava avere livelli di mBL sotto la soglia misurabile, 
una frequenza molto maggiore rispetto al gruppo di 
controllo (2.4%). In un altro studio su maschi infetti 
da HIv, la frequenza di omozigoti per gli alleli mu-
tati di mBL era pari all’8%, significativamente mag-
giore che nei controlli (38). L’assenza dell’allele a 
sembra dunque correlare con la suscettibilità indivi-
duale all’infezione da HIv-1, anche se altri studi non 
hanno confermato questi risultati (39). L’influenza di 
mBL sulla suscettibilità all’infezione di HIv e sullo 
sviluppo e sulla progressione della malattia rimane 
a tutt’oggi ancora controversa.

recettori per Le chemochine

CX3CR1  

cX3cr1 è un recettore per le chemochine che agi-
sce come corecettore nell’infezione da HIv, anche 
se il ruolo è sicuramente di secondaria importanza. 
Nelle popolazioni caucasiche sono state osservate 
tre varianti strutturali di questo gene che mostrano 
diversa affinità di legame per il ligando. Pazienti 
omozigoti per le varianti I249 ed m280 mostrano 
una progressione molto rapida verso l’aIdS (40). 
Questo effetto, in ogni modo, non è stato conferma-
to da studi successivi (41).

CCR5 

ccr5 è un recettore appartenente alla famiglia 
dei recettori delle chemochine. tra i ligandi di 
ccr5 sono stati identificati mIP-1α mIP-1β e raN-
teS (β-chemochine).

Il gene che codifica per il recettore ccr5 è stato 
mappato sul cromosoma 3p21 e codifica per una 
proteina costituita da 352 amminoacidi e di peso 
molecolare di circa 40.6 kda. Questa presenta 

mannose binding Lectin (mbL) 
mBL, proteina legante il mannosio (conosciuta an-

che come mannose binding protein o mBP), è una 
molecola effettrice del sistema immunitario innato. 
È indotta rapidamente, in contrasto con il tempo di 
risposta anticorpale che è di alcuni giorni: i bassi 
livelli sierici (mediamente sono di 1-2 μg/mL) di que-
sta proteina aumentano rapidamente fino a tre volte 
durante le reazioni della fase acuta.

mBL circolante può agire direttamente come opso-
nina o attivando il sistema del complemento.

Il gene di mBL è stato mappato sul braccio lungo 
del cromosoma 10 (10q21.1).

mBL nel plasma esiste come insieme di dimeri, tri-
meri, tetrameri, pentameri ed esameri ed è in grado 
di attivare il complemento legando i carboidrati mi-
crobici di superficie. viene sintetizzata dal fegato 
e si ritrova nelle secrezioni naso-faringee, nei fluidi 
dell’orecchio medio, nelle articolazioni infiamma-
te, nel liquido amniotico e nel siero (29). mBL è in 
grado di riconoscere una vasta gamma di micro-
organismi, come lieviti, batteri gram-positivi, batteri 
gram-negativi, funghi, micobatteri e certi virus come 
l’HIv-1 (29-31).

La concentrazione sierica di mBL è molto variabile 
nell’uomo. Questa variabilità è in gran parte asso-
ciata a mutazioni che portano a sostituzioni ammi-
noacidiche nella regione collagen-like che riducono 
la stabilità di mBL o ne sfavoriscono l’assemblaggio. 
molti studi dimostrano che un deficit di mBL è asso-
ciato alla suscettibilità a un range di malattie infiam-
matorie o infettive (32).

tre mutazioni puntiformi sono state descritte nel pri-
mo esone del gene mBL. La prima a essere scoperta 
è stata una mutazione G-a nel codone 54 che por-
ta a una sostituzione Gly-asp con conseguente calo 
della concentrazione della proteina (33). a questa 
sostituzione nucleotidica (chiamata variante B o mu-
tazione B) è dovuta la maggior parte dei casi di un 
basso tasso di concentrazione di mBL tra gli europei 
(un quarto degli europei totali). altri due polimorfismi 
simili si trovano al codone 52 (variante d) e al 57 
(variante c) e codificano rispettivamente per una so-
stituzione di una arginina con una cisteina e di una 
glicina con un acido glutammico (34). Il gene norma-
le o wild-type è designato “a” e le varianti alleliche 
vengono raggruppate assieme come allele “0”. tutte 
queste varianti sono associate a una significativa ri-
duzione dei livelli di mBL. Per esempio, gli eterozigoti 
a/B hanno all’incirca un decimo della concentrazio-
ne di mBL trovata negli individui a/a, mentre negli 
omozigoti B/B o eterozigoti composti delle varianti 
non a (B/c, ecc.) i livelli di mBL scendono drastica-
mente (non sono rilevabili con saggi eLISa) (35).
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ccr5-59356c/c si sono dimostrati progredire più 
velocemente verso l’aIdS rispetto a quelli che pre-
sentano altri aplotipi.

Queste conoscenze sul ruolo di protezione delle 
mutazioni di ccr5 nell’infezione da HIv hanno avu-
to importanti ricadute nelle pratiche terapeutiche: 
per esempio, il trapianto di cellule staminali emopo-
ietiche da donatore HLa-identico ma omozigote per 
l’allele Δ32 è stato in grado di curare un paziente 
con HIv (46).

i recettori immunogLobuLin-Like deLLe ceLLuLe natu-
raL kiLLer (kir) 

I KIr sono recettori a singola catena, appartenenti 
alla famiglia delle immunoglobuline.

ognuno di questi recettori riconosce un determi-
nato set di molecole HLa di classe I (tab. II). La loro 
tipizzazione molecolare ha evidenziato come mole-
cole codificate da diversi mrNa possano mostrare 
la stessa specificità allelica, ma reattività opposta. 
Questo fenomeno è stato spiegato con la scoperta 
che molti KIr sono tra loro omologhi per quanto ri-
guarda la porzione extracellulare, responsabile del 
loro riconoscimento HLa-ristretto, mentre differisco-
no per quanto riguarda i domini transmembrana e 
citoplasmatico.

Non si conoscono ancora tutti i ligandi per cia-
scun KIr attivatorio, ma vista la loro frequente omo-
logia con le controparti inibitorie, si ritiene che ri-
conoscano lo stesso allele HLa (47). È importante 
anche notare che non c’è un KIr per ogni specifica 
molecola mHc di classe I, ma che ogni coppia di 
KIr riconosce determinanti condivisi da un grup-

un’omologia variabile dal 49% al 76% con altri re-
cettori per le β-chemochine; come questi, è costitu-
ita da un dominio NH2 terminale extracellulare, 7 
domini transmembrana e una regione intracellulare 
che ha il compito di trasdurre il segnale per mezzo 
delle proteine G.

ccr5 (conosciuto anche come ccr-5 e cmKBr5) 
è espresso nelle cellule dendritiche, in linfociti t 
della memoria, nella microglia e nei macrofagi tis-
sutali. Quando i ligandi fisiologici si legano al re-
cettore presente sulla membrana plasmatica, inizia 
la trasduzione del segnale che gioca un ruolo nel 
controllo proliferativo e differenziativo delle linee 
granulocitiche.

ccr5 è stato riconosciuto essere il maggior core-
cettore per i ceppi m-tropici di HIv-1 (18).

Nel gene per ccr5 è stata scoperta una variante 
allelica che porta una delezione di 32 nucleotidi nel-
la regione codificante che sembra non avere alcun 
effetto patologico sui suoi portatori, né nello stato 
di omozigosi, né nello stato di eterozigosi. Questa 
variante allelica, denominata Δ32, codifica per un 
recettore più corto e non funzionale, in quanto crea 
una mutazione “frameshift” all’interno del gene. Il re-
cettore che ne risulta non è quindi funzionale e non 
può sostenere la fusione dei ceppi m-trofici del vi-
rus con le membrane dei macrofagi. Il risultato è che 
soggetti omozigoti per questo allele risultano forte-
mente protetti nei confronti dell’infezione da HIv (42).

alcuni individui, benché omozigoti per Δ32, sono 
stati tuttavia infettati da virus t-trofici. adulti e bam-
bini eterozigoti per l’allele ccr5-Δ32 non mostrano 
alcuna protezione nei confronti dell’infezione da 
HIv-1 ma progrediscono più lentamente all’aIdS e 
alla morte rispetto a individui ccr5 wild-type (43).

La frequenza dell’allele ccr5-Δ32 è maggiore 
nella popolazione caucasica (4.8-5.9%), mentre è 
quasi assente nella popolazione di origine africana 
(1.4-2%), ispanica (2.4%) e giapponese e nei nativi 
americani.

In letteratura sono state descritte anche altre mu-
tazioni, associate alla resistenza all’infezione sia 
nella regione codificante del gene ccr5 (303a→t; 
59029 a-G) sia a livello della regione del promo-
tore (ccr5-59353t/c, ccr5-59356c/t, ccr5-
59402a/G). Le prime risultano associate a un tasso 
relativamente lento di progressione della patologia, 
le seconde conferiscono invece suscettibilità (44). Il 
genotipo ccr5-59356t/t è stato dimostrato essere 
in grado di aumentare significativamente il tasso di 
trasmissione perinatale di HIv-1 (45). Questa mu-
tazione è stata trovata con frequenza più alta tra 
gli afro-americani (20.6%) che non tra gli ispanici 
(5.6%) o le popolazioni caucasiche (3.4%) (44). 
adulti HIv-infetti omozigoti ccr5-59353c/c e 

TABellA II -  caratterIStIcHe StrutturaLI e SPecIfIcItà dI 
LeGame deI recettorI KIr

KIr domini Ig residuo lIGANdo

2dL1 d1-d2 - HLa-c gruppo 2
2dL2.3 d1-d2 - HLa-c gruppo 1
2dL4 d0-d2 arg HLa-G
2dL5.1 d0-d2 - -
2dL5.2 d0-d2 - -
2dS1 d1-d2 Lys HLa-c gruppo 2
2dS2 d1-d2 Lys HLa-c gruppo 1
2dS3.5 d1-d2 Lys -
2dS4 d1-d2 Lys -
1d - - -
3dL1 d0-d1-d2 - HLa-Bw4
3dL2 d0-d1-d2 - HLa-a
3dS1 d0-d1-d2 Lys -
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verificarsi solo nel caso in cui, nello stesso mo-
mento, il segnale inibitorio sia down-regolato, 
scendendo sotto una soglia critica. Questo mec-
canismo, probabilmente, serve ad assicurare una 
prevalenza del segnale inibitorio su quello attiva-
torio, nel caso in cui la singola cellula coesprima 
i due tipi di recettori. In particolare, se la cellula 
NK esprime contemporaneamente recettori attiva-
tori e inibitori con specificità diversa per le mole-
cole HLa di classe I, i KIr attivatori entrerebbero 
in funzione solo dopo che la cellula bersaglio ab-
bia perso in maniera selettiva tutti gli alleli HLa 
riconosciuti dai KIr inibitori. Questo meccanismo 
è stato già dimostrato in alcuni tumori o in infezio-
ni virali. Il segnale attivatorio può risultare predo-
minante anche nel caso in cui i recettori attivatori 
siano sovraespressi, coprendo, di conseguenza, il 
segnale inibitorio.

I recettori KIr sono codificati da una famiglia di 
geni che mappano sul cromosoma 19 (19q13.4), 
in una regione chiamata Leucocyte Receptor Com-
plex (Lrc). I geni e gli pseudogeni KIr ricadono 
tutti in una zona specifica del Lrc e costituisco-
no una regione che può essere costituita da 8 a 
14 loci, ordinati in maniera sequenziale lungo il 
cromosoma. tale regione è estremamente variabi-
le e allo stesso tempo altamente organizzata. La 
caratteristica che maggiormente contribuisce alla 
variabilità della regione genomica KIr è certa-
mente il suo polimorfismo genetico, che è dovuto 
principalmente a due meccanismi: le mutazioni 
puntiformi e la ricombinazione omologa (47). 
tale polimorfismo ricorda quello della regione ge-
nica mHc, anche se risulta essere di entità mino-
re, a causa, presumibilmente, del numero limitato 
di geni KIr conosciuti.

Questa regione, inoltre, si caratterizza per un’am-
pia variabilità aplotipica tra individuo e individuo, 
che riguarda sia il contenuto genico, sia il numero 
dei geni presenti. Il fattore che maggiormente con-
tribuisce alla variabilità della regione è costituito 
dal polimorfismo dei geni KIr, che presentano alleli 
multipli conosciuti e, presumibilmente, altri ancora 
non identificati per ciascun locus. Il vantaggio di 
tale variabilità è, probabilmente, la diversificazione 
della risposta immunitaria, in un contesto di patoge-
ni a rapido cambiamento, come HIv (48).

alcuni polimorfismi dei geni che codificano per 
KIr (e in combinazione dei polimorfismi HLa che 
ne sono i ligandi) si associano a un migliore con-
trollo di replicazione virale in assenza di una tera-
pia antiretrovirale: è stata infatti dimostrata un’inte-
razione tra HLa-Bw4-Ile4 e KIr3dS1, che, quando 
presente, porta all’attivazione di NK e all’elimina-
zione di cellule HIv-infette (48, 49).

po di molecole mHc. HLa-c è l’isotipo di classe 
I maggiormente coinvolto nella regolazione della 
funzione delle cellule NK. a seconda che abbiano 
rispettivamente 2 o 3 domini immunoglobulino-simili 
essi vengono denominati con i suffissi 2d (p58/p50) 
e 3d (p70/p140). Le lettere L (Long) e S (Short) in-
dicano invece se i recettori possiedono un dominio 
intracitoplasmatico lungo o corto, che corrisponde, 
rispettivamente, a un’attività inibitoria o attivatoria. 
Nella denominazione dei KIr, infine, il numero che 
segue la lettera L o S identifica ciascun gene/mole-
cola e le cifre dopo l’asterisco caratterizzano l’allele. 
La distribuzione dei KIr all’interno di una popolazio-
ne di cellule NK di un individuo è eterogenea. I geni 
KIr posseduti da una persona non vengono espressi 
necessariamente in tutte le cellule NK e quindi ogni 
cellula ha un fenotipo KIr caratteristico. una volta 
che una cellula è stata indirizzata a esprimere una 
particolare combinazione di geni KIr, il pattern di 
espressione rimane stabile nel tempo e durante la 
divisione cellulare (47).

visto l’elevato numero di recettori presenti sulla 
superficie cellulare, la loro attività deve essere rego-
lata e coordinata finemente per ottenere la funzione 
richiesta (attivatoria o inibitoria).

i recettori inibitori 
Si ritiene che questa sottoclasse dei KIr abbia 

il compito di proteggere le cellule normali da ag-
gressioni autologhe da parte delle cellule NK. I KIr 
inibitori, infatti, mediano il loro segnale in presen-
za, sulla superficie delle cellule bersaglio, dei loro 
ligandi HLa. Nel caso in cui vi sia una down-rego-
lazione delle molecole HLa, per esempio nel caso 
di infezioni virali o di trasformazioni neoplastiche, 
essi non sono più in grado di mediare il loro segna-
le inibitorio e, di conseguenza, le cellule bersaglio 
diventano suscettibili alla lisi da parte delle cellule 
NK. Questo meccanismo consente quindi al sistema 
immunitario di superare l’”immune escape” che virus 
e tumori innescano attraverso la down-regolazione 
delle molecole HLa.

i recettori attivatori 
Il loro ruolo non è ancora del tutto chiarito, tan-

to più che nella stessa cellula possono essere pre-
senti coppie di KIr con attività opposta. Questi 
recettori riconoscono il ligando con meno affini-
tà rispetto alla controparte inibitoria e si ritiene, 
quindi, che la loro azione stimolatoria sull’attività 
citotossica e sulla produzione di citochine possa 
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transgenico per HIv che esprime geni di HIv in diver-
si tessuti ("transgenico 26" o "tg26"), ha anche un 
fenotipo renale variabile a seconda del background 
murino. Questa variabilità fenotipica ha permesso 
l'identificazione di potenziali loci di suscettibilità ge-
netica nei topi; tuttavia, solo nel 2008 alcuni studi 
hanno identificato un locus genetico associato alla 
suscettibilità all’HIvaN in soggetti di origine afro-
americana. uno studio genetico chiamato “mapping 
admixture linkage disequilibrium” (maLd) applicato 
alla fSGS ha identificato nei pazienti afro-americani 
una forte associazione tra la GSfS sia idiopatica sia 
HIv-associata e polimorfismi del gene mYH9, che co-
difica per una catena pesante della miosina IIa non 
muscolare (52). L’associazione più forte era a cari-
co di un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) in 
mYH9. mutazioni mendeliane in mYH9 erano state 
precedentemente associate ad alcune nefropatie a 
carattere mendeliano, con fenotipo simil-alport. ul-
teriori analisi hanno dimostrato un forte legame con 
diversi SNP in mYH9, che sono stati trovati anche 
associati con il rischio di eSrd in soggetti ipertesi. 
Nonostante la forte associazione di polimorfismi 
mYH9 con il rischio di HIvaN, diverse questioni ri-
manevano aperte. In primo luogo, quasi un terzo 
dei controlli afro-americani era omozigote per l'a-
plotipo di rischio più importante, il che suggeriva 
che altri fattori genetici o ambientali fossero impli-
cati. In secondo luogo, questi studi non chiarivano 
il meccanismo di associazione osservata, e nessuno 
degli SNP coinvolti era in grado di influenzare di-
rettamente la trascrizione o la traduzione  del gene. 
Queste incognite hanno stimolato ulteriori indagini 
della regione di suscettibilità sul cromosoma 22, 
con la successiva identificazione di un’associazio-
ne più forte con polimorfismi del gene adiacente 
aPoL1, che codifica l’apolipoproteina L1 (53). L'a-
nalisi iniziale dei dati di 205 casi e di 180 controlli 
ha identificato due alleli in aPoL1 che risultavano 
fortemente associati con il rischio di GSfS, e ulteriori 
analisi hanno suggerito un modello di ereditarietà 
recessiva. Questa associazione è stata validata in 
una popolazione più ampia di afro-americani iper-
tesi con e senza malattia renale. Gli alleli aPoL1 
di rischio sono stati anche annotati per essere pre-
senti solo tra i partecipanti di origine africana del 
progetto 1000 Genomi e ulteriori analisi statistiche 
hanno suggerito che l’affermazione di questi alle-
li nelle popolazioni africane dovesse dipendere 
da un loro vantaggio selettivo. Poiché è noto che 
il prodotto genico di apoL1 è in grado di lisare il 
parassita tripanosoma Brucei Brucei africano, gli 
autori hanno ipotizzato che gli alleli di rischio au-
mentassero l'attività tripanolitica nel siero umano, 
conferendo così un vantaggio selettivo. una serie 

suscettibiLità aLLa reazione ai farmaci antire-
troviraLi

molti farmaci usati per il trattamento della malat-
tia da HIv (comprese le infezioni opportunistiche 
associate) possono causare reazioni di ipersensibi-
lità, che variano in gravità, manifestazioni cliniche 
e frequenza. Queste reazioni non sono solo regi-
strate con i farmaci di prima generazione, ma an-
che con i nuovi farmaci più recentemente introdot-
ti. La patogenesi non è sempre chiara, ma vi è una 
crescente evidenza a sostegno del fatto che la rea-
zione ai farmaci sia da considerare multifattoriale, 
dovuta a una combinazione di fattori ambientali e 
di fattori genetici, molte volte a carico di polimor-
fismi di geni coinvolti nella riposta immunitaria, in 
primis il complesso maggiore di istocompatibilità 
(mHc). La predisposizione genetica al verificarsi 
di queste reazioni allergiche è stata dimostrata per 
alcuni farmaci usati per la terapia dell’infezione 
da HIv. In particolare, uno dei farmaci antiretrovi-
rali più utilizzati (abacavir) è responsabile di un’i-
persensibilità che è fortemente associata all'allele 
mHc di classe I, HLa-B*5701 (50). L’identificazio-
ne di questa variante prima della prescrizione di 
abacavir ha dimostrato di essere di utilità clinica: 
i soggetti che risultano positivi per HLa-B*5701 
sono esclusi dal trattamento con abacavir e ricevo-
no altre terapie antiretrovirali. Questo ha permesso 
di ridurre (fino ad azzerare) le reazioni avverse 
dovute a questo farmaco. di conseguenza, queste 
evidenze hanno indotto la fda a variare l’etichetta 
del farmaco ed è ora raccomandata dalle Linee 
Guida cliniche l’esecuzione del test HLa-B*5701 
prima dell’avvio della scelta terapeutica antiretrovi-
rale, procedura che viene praticata nella maggior 
parte dei paesi occidentali.

suscettibiLità aLLa nefropatia associata aLL’hiv
La nefropatia più comune nei pazienti HIv è la 

nefropatia associata all’HIv (o “HIvaN”, HIV-asso-
ciated nephropathy), una glomerulosclerosi focale 
segmentaria che conduce all’insufficienza renale 
cronica. La HIvaN compare prevalentemente nelle 
persone di colore (51).

Secondo i dati provenienti dal Renal Data System 
degli Stati uniti (uSrdS), quasi il 90% dei pazienti 
statunitensi affetti da stadio terminale della malattia 
renale (eSrd) attribuito all’HIv (HIvaN) è di origine 
afro-americana. La quota sproporzionata di HIvaN 
e di eSrd HIv-correlata nei pazienti di origine afri-
cana è coerente con una forte predisposizione gene-
tica. Il modello animale classico di HIvaN, un topo 
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La tabella III riassume i fattori genetici maggior-
mente implicati nella suscettibilità o nella resistenza 
all’infezione.

Numerose altre varianti genetiche possono poi 
contribuire alla variabilità individuale, ciascuna 
con un peso sempre minore. È la risultanza di tut-
ta la variabilità genetica nella risposta all’HIv che 
alla fine determina il fenotipo osservato. Poiché le 
diverse varianti genetiche di rischio o di resistenza 
alla malattia si distribuiscono in maniera random, 
sarà poco probabile che in un individuo si combi-
nino tutte le varianti di suscettibilità o tutte quelle di 
resistenza. assisteremo a una distribuzione casuale: 
saranno poco frequenti nella popolazione individui 
con varianti genetiche tutte di resistenza (la linea trat-
teggiata della fig. 1). Questi individui saranno però 
quelli che più facilmente resisteranno all’infezione o, 

di studi in vitro ha confermato la capacità del siero 
umano contenente almeno una copia di un allele 
di rischio per HIvaN di lisare una sottospecie en-
demica di tripanosoma del Sud-est africano (53). Il 
meccanismo ipotizzato dagli autori per la selezione 
positiva degli alleli di rischio di aPoL1 è analogo 
al vantaggio selettivo degli eterozigoti per il tratto 
falciforme in regioni dove la malaria è endemica. 
I due alleli aPoL1 di rischio identificati sono stati 
dimostrati essere in forte legame di associazione 
(linkage disequilibrium) con il più importante aplo-
tipo di rischio mYH9, e l'associazione tra aPoL1 e 
la malattia renale è rimasta significativa dopo l’ag-
giustamento per questa e altre combinazioni di alleli 
mYH9. Gli autori hanno concluso che l'associazione 
osservata in precedenza tra mYH9 e la malattia re-
nale era spiegata dalla presenza dell’aplotipo mYH9 
di rischio nella maggior parte degli aplotipi conte-
nenti uno degli alleli di rischio aPoL1. Nonostante 
l'associazione statistica robusta e un'ipotesi interes-
sante per spiegare l'alta frequenza di alleli aPoL1 
di rischio nelle popolazioni africane, non vi è alcun 
meccanismo biologico noto per l'aumento del rischio 
di GSfS associata a queste varianti. al tempo stesso, 
sono stati condotti ulteriori studi sul potenziale ruolo 
di mYH9 nella patogenesi delle malattie renali, seb-
bene, nel modello murino, si siano ottenuti dati incon-
gruenti con la patologia umana: nel topo, la delezio-
ne mYH9 è letale se presente in omozigosi mentre la 
delezione in eterozigosi non mostra alcun fenotipo 
renale in quello  eterozigote. alcuni prodotti dei geni 
di suscettibilità associati allo sviluppo dell’HIvaN nel 
modello murino tg26 hanno mostrato di regolare l’e-
spressione di mYH9, insieme ad altri geni podocitari, 
risultato che suggerisce che questi loci potrebbero 
essere coinvolti in un percorso patogenetico comune. 
Più recentemente, nel modello murino, la delezione 
di mYH9, confinata però solo nei podociti, predispo-
ne allo sviluppo di glomerulopatia da adriamicina, 
suggerendo che l'assenza o la ridotta espressione di 
mYH9 nei podociti può predisporre a malattie renali 
nel contesto di un altro stimolo.

impLicazioni cLiniche derivate daLLe conoscenze 
deLLa suscettibiLità aLL’infezione da hiv

Gli studi di associazione tra polimorfismi genetici 
e infezione da HIv o progressione dell’aIdS, che 
ultimamente si sono arricchiti con studi GWaS (54-
56), non hanno però portato a ricadute rilevanti 
nella pratica sanitaria, sebbene abbiano contribuito 
a chiarire alcuni meccanismi patogenetici e a com-
prendere meglio la variabilità individuale all’infezio-
ne da HIv e alla progressione della malattia.

Fig. 1 - Esito dell’infezione in relazione alla combinazione genotipica dei pa-
zienti esposti all’HIV: pazienti con combinazioni tutte di resistenza  (linea tratteg-
giata), con varianti genetiche tutte di rischio (linea a puntini) o con combinazioni 
in cui i fattori di rischio o di suscettibilità si combinano in maniera casuale. 

TABellA III -  fattorI GeNetIcI dI SuScettIBILItà o reSI-
SteNza aLL’INfezIoNe da HIv e aLLa Pro-
GreSSIoNe deLL’aIdS

Gene Suscettibilità resistenza

ccr5 d32

ccL3 Più copie

Sdf-1 3’a (Progr)

mBL2 Gly54asp

HLa B35 (Progr) B27 B51 B57

KIr 3dS1(Bw480I)

Anni dalla sieroconversione
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15. Gao X, Nelson GW, Karacki P, et al. effect of a single 
amino acid change in mHc class I molecules on the rate of 
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sadvantage. Science 1999; 283: 1748-52.
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of HIv-1 coreceptor function on cc chemokine receptor 3. 
Importance of both extracellular and transmembrane/cyto-
plasmic regions. J Biol chem 1997; 272 (33): 20420-6.
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tion of aIdS pathogenesis by an Sdf-1 chemokine gene 
variant. aLIve Study, Hemophilia Growth and deve-
lopment Study (HGdS), multicenter aIdS cohort Study 
(macS), multicenter Hemophilia cohort Study (mHcS), 
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fects of ccr5, ccr2, and Sdf1 genetic polymorphisms 
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di associazione con geni candidati per arrivare a studi 
di associazione su scala genomica e a studi funzionali. 
Malgrado ciò, il numero di fattori genetici coinvolti nella 
suscettibilità alle malattie causate dall’infezione da HIV 
rimane esiguo, in grado di spiegare solo il 15-20% circa 
dell’eterogeneità osservata, la maggior parte della quale 
è da attribuire a polimorfismi degli antigeni leucocitari 
umani (HLA). Studi genetici hanno, tuttavia, permesso di 
chiarire meglio quali variazioni genetiche siano alla base 
delle reazioni avverse ad alcuni farmaci antiretrovirali 
(come, per esempio, HLA-B*5701 nella terapia con Aba-
cavir) o delle complicanze renali nella progressione della 
malattia, con già possibili ricadute nella pratica sanitaria.
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se infettati, che progrediranno lentamente nella ma-
lattia. Pure molto rari saranno i soggetti che presenta-
no un cumulo di varianti di suscettibilità, che renderà 
il decorso della malattia molto rapido. La maggior 
parte della popolazione avrà una combinazione più 
o meno equivalente di fattori genetici di rischio e di 
resistenza: una singola variante genetica non influen-
zerà in maniera rilevante l’esito dell’infezione. 

riassunto

Trent’anni dopo la scoperta del Virus dell’Immunode-
ficienza Umana (HIV) come causa della Sindrome da 
Immunodeficienza Severa Acquisita (AIDS), ancora non 
sono disponibili vaccini efficaci e neppure una cura per 
la malattia. La suscettibilità all’infezione da HIV mostra 
un notevole grado di eterogeneità individuale, che può 
essere in gran parte dovuta alla variabilità genetica 
dell’ospite. Nello sforzo di scoprire i fattori dell’ospite ne-
cessari alla replicazione virale, di identificare i percorsi 
patogenetici cruciali e di riconoscere le modalità con cui 
si sviluppa la risposta di difesa dell’ospite, si è assistito, 
negli ultimi tempi, a un cambiamento degli approcci usati 
per la valutazione dei geni coinvolti, partendo da studi 
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