


Le tappe principali 

• 1997: Nasce ICONA, il primo progetto dedicato 
all’epidemia da HIV realizzato in Italia, basato 
sull’utilizzo di una rete informatica a disposizione 
sia della ricerca di base, sia della pratica clinica. 
La coorte ICONA è supportata da GSK 

 
• 2007: ICONA eredita gratuitamente da GSK 

l’intero patrimonio di dati e materiali biologici e 
viene costituita Fondazione ICONA 



Il nuovo Progetto 

• Fondazione ICONA viene affidata per Statuto alla 
Comunità Scientifica Nazionale, vengono nominati 
gli organismi gestionali, di coordinamento, creati i 
supporti comunicazionali: 
– Consiglio di Amministrazione 
– Segreteria Scientifica 
– Comitato Scientifico Operativo 
– Team statistico e monitoraggio 
– Segreteria Organizzativa 
– Sito web relazionale www.fondazioneicona.org 

http://www.fondazioneicona.org/�


Leadership scientifica 

• I risultati scientifici conseguiti da ICONA hanno 
confermato la leadership scientifica del 
Progetto nonchè le potenzialità dell’infettivologia 
italiana anche nel contesto internazionale 



I numeri di ICONA 

• Database: oltre 9.000 pazienti naive da 
trattamenti arruolati  (solo nel 2011, sono stati 
inseriti 1.000 nuovi pazienti)  
 

• Osservazione: 15 anni (1997-2012) 
 

• Patrimonio biologico: la biobanca ICONA 
dispone di 11.000 campioni di cellule e 34.000 
campioni di plasma 



Pubblicazioni  
e collaborazioni 

• 178 pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali 

 
• 177 abstract  a congressi internazionali 
 
• 8 progetti di ricerca nazionali promossi e 

finanziati da Fondazione ICONA 
 

• 8 progetti di ricerca internazionali in 
collaborazione con altre Coorti 



Collaborazioni intercoorti 

1. ART Cohort Collaboration (ART CC)    
– Include 19 coorti in Europa e Nord America (oltre 

70.000 pazienti inclusi nel database) 
– Stima le prognosi di soggetti HIV-1 positivi naive 

che iniziano la terapia antiretrovirale altamente 
attiva 

– Ha sviluppato calcolatori di rischio per la prognosi 
nei primi 5 anni di ART 

 
• Pubblicazioni internazionali: 29 
• Presentazioni congressi internazionali: 20 



Collaborazioni intercoorti 

2. Studio D:A:D 
– Dati sugli eventi avversi di farmaci anti-HIV. 

Obiettivo primario: valutare l’incidenza di infarto 
miocardico tra pazienti HIV/AIDS che ricevono la 
terapia ART e raccogliere dati sui fattori di rischio 

– Partecipano 11 coorti in tutto il mondo, con un 
totale di oltre 49.000 pazienti arruolati da 212 Centri 
in 33 paesi in Europa, USA, Australia   

 
• Pubblicazioni internazionali: 28 
• Presentazioni congressi internazionali: 37 



Collaborazioni intercoorti 

3. Progetto CoDe (Coding of Death in HIV) 
– Si propone di armonizzare e standardizzare 

l’approccio nella raccolta dati e revisionare le 
cause di morte nei pazienti HIV positivi 

– Focus su eventi non-AIDS e malattie CNS 
 

• Pubblicazioni internazionali: 8 
• Presentazioni congressi internazionali: 1 



Collaborazioni intercoorti 

4. COHERE   
– Progetto di ricerca epidemiologica di un gruppo di 

33 coorti, di cui alcune coorti di pazienti pediatrici 
– Il Network COHERE contiene dati di oltre 245.000 

adulti, 6.000 bambini e 29.000 madri   
 

• Pubblicazioni internazionali: 9 
• Presentazioni congressi internazionali: 11 



Collaborazioni intercoorti 

5. EUROCOORD 
– Rete di eccellenza, banca dati virtuale che 

raccoglie i diversi studi intercoorte, con dati di oltre 
250.000 individui affetti da HIV  

 
• Pubblicazioni internazionali: 29 
• Presentazioni congressi internazionali: 17 



Collaborazioni intercoorti 

6. CASCADE   
– Azione concertata sulla progressione in AIDS e la 

morte in Europa in soggetti con data di 
sieroconversione nota; caratterizzare le nuove 
infezioni e monitorare esiti a breve e lungo termine 

– 21.000 pazienti HIV nel database, oltre 300 centri 
partecipanti 

 
• Pubblicazioni internazionali: 3 



7. CHAIN  
– Progetto su larga scala sul controllo delle 

resistenze ai farmaci ed identificazione dei 
meccanismi di resistenza 

– CHAIN si propone anche lo sviluppo e validazione 
di nuovi strumenti di laboratorio per predire e 
misurare la resistenza  

 
• Pubblicazioni internazionali: 6 

Collaborazioni intercoorti 



8. PLATO II 
– E’ lo studio sul fallimento virologico alla triplice 

terapia (TCVF)  
– Utilizza i dati di coorti su adulti e bambini in 

collaborazione con COHERE con l’obiettivo di 
valutare: 

• Incidenza e fattori predittivi di TCVF 
• Outcomes delle persone con TCVF 
• Resistenze antiretrovirali nelle persone con 

TCVF 

Collaborazioni intercoorti 



ICONA A CROI 2012 

Lavori accettati: 
 
• Alteri C, Di Maio VC, Artese A, Costa G, Alcaro S, 

Andreoni M, Antinori A, Ceccherini-Silberstein F,  
Perno CF, and Svicher V  

  
 Specific RT Polymorphisms Tightly Modulate Virological 

Response to First Line FTC+TDF containing HAART and 
Affect the RT Interaction with FTC and/or TDF 



ICONA A CROI 2012 

Lavori accettati: 
 
• Lapadula G, Cozzi-Lepri A, Gori A, Antinori A,  

Marchetti G, Chiodera A, Narciso P, Parruti G, Galli M, 
and d’Arminio Monforte  
 

 A Risk of AIDS and non AIDS-related events among 
patients with conserved CD4+ T-cell counts at baseline 
but blunted immune-response despite virological 
suppression after antiretroviral treatment 



Lavori accettati: 
 
• Sabbatini F, Cozzi-Lepri A, Bandera A, Madeddu 

G,Bonora S, Tozzi V, Mastroianni C, Bonfanti P, Gori A, 
and d'Arminio Monforte A  

 
 Evaluation of the Prognostic Value of Impaired Renal 

Function on Clinical Progression in a Large Cohort of 
Italian HIV-Infected People 

ICONA A CROI 2012 



Eventi Fondazione 

• 1997-2006:  11 Workshop  
  
• Bologna 25-26 giugno 2008 - ICONA Incontra: il 

primo appuntamento di Fondazione 
 
• Milano, 10 giugno 2010 “The best of ICONA” 
 
• Milano, 26-27 gennaio 2012 ICONAIncontra 2 
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