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Introduzione

La dual therapy nasce come opzione terapeutica a
fronte di uno stato di profonda necessità riscontra-
to dagli infettivologi a metà degli anni Duemila.
La disponibilità di nuovi farmaci antiretrovirali, tra cui il
capostipite della nuova classe degli inibitori dell’inte-
grasi, e la necessità di affrontare sfide terapeutiche
sempre più complesse, hanno richiesto ai clinici uno
slancio in avanti per poter garantire terapie efficaci.
L'infettivologo si è trovato infatti a dover affrontare due
condizioni cliniche differenti. Da un lato la gestione di
pazienti experienced, falliti a molteplici linee terapeu-
tiche con conseguente perdita di efficacia di intere
classi di farmaci (NRTI e NNRTI); dall'altro la gestione
di pazienti con tossicità renale da farmaci NRTI.

In questo scenario raltegravir (RAL) e darunavir (DRV)
hanno rappresentato due capisaldi sui quali si è ba-
sato lo sviluppo, dapprima sul campo e successiva-
mente negli studi clinici, della terapia NUC-sparing.
La ricerca italiana si è mostrata da subito attenta a
questo sviluppo. Nel 2012 si è svolta infatti la prima
Consensus Conference con estensione di racco-
mandazioni formali per un corretto utilizzo di regimi
basati su un ridotto numero di farmaci (1).
Nel contesto di tali regimi, attuati in corso di tossici-
tà, una nicchia va riservata alle associazioni di NNRTI
ed inibitori dell’integrasi che, pur limitata ad una “éli-
te” ristretta di pazienti, è caratterizzata sia da un nu-
mero ridotto di effetti collaterali sul breve termine,
che da un bassissimo impatto sul metabolismo glu-
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cidico-lipidico e sulla funzionalità renale. 
Diversi studi recentemente pubblicati hanno fornito
un fondamento basato sull’evidenza scientifica rela-
tivamente a questa scelta terapeutica, che spesso
veniva attuata dal clinico solo sulla base dell’assen-
za di altre vie percorribili.
Risulterà pertanto utile, al fine di un più completo ap-
proccio al problema, un breve riassunto delle princi-
pali evidenze in letteratura riguardanti l’utilizzo delle
dual therapy basate su RAL nei pazienti aviremici
(quale switch) e in quelli in fallimento. 

La dual therapy

nella semplificazione terapeutica

L’utilizzo di dual therapy basata su RAL in semplifi-
cazione, in corso di tossicità, è un’opzione di fre-
quente osservazione nella pratica clinica. 
Tra i diversi studi pubblicati a riguardo, uno dei più
interessanti è quello di Reliquet et al, che utilizza
l’associazione nevirapina (NVP) + RAL come capo-
saldo di un trattamento NUC-sparing (2). 
Nonostante i limiti dello studio retrospettivo ed il nu-
mero limitato di pazienti (39), sono evidenti la sicu-
rezza virologica del regime (HIV-RNA < 50 copie/ml a
12 mesi 94.1% -82.1% OT-ITT) ed il netto migliora-
mento della tossicità rispetto al regime precedente. 
La riduzione mediana del colesterolo a 6 mesi nei pa-
zienti provenienti da inibitore delle proteasi è di 25
mg/dl. La riduzione della creatinina nei soggetti in
precedente terapia con tenofovir, nel medesimo mo-
mento di osservazione, è di 1 mmol/l, ma raggiunge
i 14.6 mmol/l a 24 mesi (Figura 1).
I limiti principali di questo regime sono da individuar-
si nella bassa barriera genetica, nella frequenza di re-
sistenza a NVP e nella necessità di somministrazio-
ne due volte al giorno, ma nonostante questi limiti
potenziali i dati presenti in letteratura evidenziano l’ef-
ficacia di tali regimi in pazienti soppressi ed altamen-
te selezionati.
Tra questi, lo studio multicentrico coordinato dal-
l’Università di Torino e recentemente presentato al
CROI (3, 4) conferma efficacia e sicurezza di NVP e
RAL nei pazienti in semplificazione terapeutica. 

L’utilizzo di etravirina (ETV) in sostituzione di NVP, co-
me dimostrato da Calin et al (5), supera alcuni di
questi ostacoli, rafforza la barriera genetica ed esten-
de il numero di pazienti ai quali tale opzione può es-
sere prescritta. L’efficacia virologica all’ITT a 12 me-
si è dell’83% e l’analisi farmacocinetica esclude po-
tenziali interazioni.
Un’ulteriore conferma di tali risultati è stata fornita dal
lavoro di Monteiro et al (6), il quale ha dimostrato
un’efficacia virologica dell’84% all’analisi ITT a 48
settimane in pazienti virosoppressi, che eseguivano
uno switch a RAL ed ETV. Un elemento di particola-
re interesse risiede nelle caratteristiche dei pazienti
al momento dello switch. Infatti, i pazienti arruolati in
questo studio erano virologicamente soppressi, ma
presentavano una mediana di terapia antiretrovirale
di ben 16 anni, 9 precedenti regimi antiretrovirali ef-
fettuati ed il 60% di loro presentava 3 o più mutazio-
ni per NRTI al genotipo. 
Certamente gli approcci precedentamente descritti
non rappresentano strategie applicabili su vasta sca-
la, ma sono stimolanti “proofs of concept”, utili in
un’ottica di personalizzazione della terapia ove pos-
sano rappresentare una valida opzione terapeutica
tale da risolvere situazioni cliniche critiche.

La dual therapy nelle strategie 

di salvataggio

L’utilizzo di regimi dual basati su RAL in pazienti in
terapia di salvataggio risulta ancora più complessa e
discussa. L’analisi a 206 settimane dello studio SA-
LIR-E (Salvage in Italy with Raltegravir) è utile a dipa-
nare alcuni dubbi e perplessità (7). 
Dopo oltre 48 mesi dall’inizio della terapia di salva-
taggio la completa soppressione virale veniva osser-
vata nel 93% dei pazienti all’OT (73% all’ITT) ed il re-
cupero dei CD4 è stato costante indipendentemen-
te dal numero delle cellule al basale (Figura 2).
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Gli studi condotti su regimi NRTI-sparing con
raltegravir hanno dimostrato efficacia virologi-
ca, sicurezza e miglioramento delle tossicità
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Un altro dato importante emergente da questo studio
è l’assenza di influenza del genotypic sensitivity sco-
re (GSS) sulla risposta virologica, in particolare 3 pa-
zienti con GSS pari a 0 hanno mantenuto la sop-
pressione virologica completa per oltre 4 anni. Sem-
bra invece esserci una modesta relazione tra il GSS
e l’incremento dei CD4; i pazienti con GSS più ele-
vato sembrano infatti presentare un
recupero immunologico migliore.
Risultati similari, con assenza di fal-
limento virologico in corso di tera-
pia di salvataggio con regime dual
ad un anno pari al 90%, vengono
descritti da Burgos et al (8). Tutta-
via in tale coorte l’utilizzo di RAL ri-
guarda solo il 28% dei trattamenti,
pertanto l’impatto di tale molecola
è più limitato rispetto allo studio
precedente. 
Tutte queste evidenze tendono a
confermare la possibilità di utilizzo
di terapie dual basate su RAL nella
terapia di salvataggio.

Conclusioni

E’ oggettivamente difficile trarre conclusioni in un
terreno così difficoltoso ed in assenza di studi ran-
domizzati che possano fungere da bussola per
orientarci. 
Un aiuto può derivare dai dati di Di Biagio et al (9),
ove vengono comparate le performance di risposta

La dual therapy dalla clinica alle Linee Guida: storia di un percorso inverso  
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virologica in “real life” dei regimi NRTI-sparing ed
NRTI-based appartenenti alla corte CISAI. 
In questo studio si evidenzia l’assenza di una diffe-
renza statisticamente significativa nella durata della

terapia tra i due gruppi di tratta-
mento (Figura 3). 
Un’analisi più dettagliata eviden-
zia che i pazienti che assumono
regimi non contenenti RAL inter-
rompono più frequentemente il
trattamento (Figura 4).
Le evidenze scientifiche presen-
ti in letteratura sembrano con-
fermare le intuizioni dei clinici, ri-

conoscendo un ruolo per le dual therapy basate sul
RAL nell’ambito della personalizzazione e della co-
struzione di regimi costruiti intorno alle esigenze cli-
niche del paziente. 
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Dagli studi emerge il ruolo
delle terapie NRTI-sparing
con raltegravir in termini
di durabilità, efficacia 
e risparmio di tossicità
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rifiutò. Si evidenzia un incremento costante dei CD4 si-
no a 630 cellule/mmc (31%) e una viremia sempre sop-
pressa, con lieve alterazione del colesterolo totale e ri-
schio cardiovascolare basso al Framingham score. La
paziente viene vaccinata per HBV, HCVAb e i test lueti-
ci erano negativi.
Dal gennaio 2007 la paziente si trasferì in Canada e non
tornò più a controllo, riferì l’inizio di una terapia con una tri-
plice combinazione di TDF/FTC/EFV, ma che praticò per
soli due mesi e che sospese per effetti neuropsichici. 
Rientrata in Italia nell’agosto 2009, i CD4 erano 264 cel-
lule/mmc (10%) e l’HIV RNA (RT-PCR) 127.600 co-
pie/ml, il test di resistenza genotipico mostrò le seguenti
mutazioni: M184V, K65R e K103N. Si prescrisse terapia
antiretrovirale con AZT, RAL e ATV/r. Sei mesi dopo i
CD4 salirono a 392 cellule/mmc e la viremia HIV si ne-
gativizzò già dopo il primo mese di terapia e così rima-
se in seguito. Durante questo periodo l’emoglobina ca-
lò di circa 4 gr%, per questo la paziente sospese AZT e
proseguì con RAL e ATV/r. 
Dal 2009 la terapia è rimasta la stessa, ben tollerata, ef-
ficace con viremia sempre soppressa e i CD4 compre-
si tra 700-800 cellule/mmc (Figura 1). 

Conclusione e commento

Potenza, tollerabilità e convenienza del regime cART
scelto per qualsiasi linea terapeutica, sono le tre caratte-
ristiche-chiave per garantire il successo e la durabilità del
trattamento antiretrovirale. La disponibilità di farmaci
sempre più potenti, capaci di controllare ceppi di virus
resistenti, meglio tollerati e con schedule posologiche
convenienti garantiscono ora ai pazienti una prospettiva
ed una qualità di vita nettamente migliorata. 
La paziente sviluppò mutazioni genotipiche significative
alla trascrittasi inversa sia della classe degli NRTI/NtRTI
sia della classe degli NNRTI. Si rese necessaria una nuo-

La prognosi dell’infezione da HIV-1 è stata sostanzial-
mente modificata dalla terapia antiretrovirale di combi-
nazione (cART), che ha ridotto morbilità e mortalità cor-
relate. Nell’attesa di soluzioni eradicative, la cART va
proseguita indefinitivamente ed effetti collaterali, farma-
co-interazioni, comorbidità e fattori socio-economici
possono alterarne la sicurezza e l’efficacia nel lungo ter-
mine. Per raggiungere i migliori risultati è necessario
adottare strategie di ottimizzazione della terapia con mo-
dalità di switch, schematico e/o gestionale, finalizzato
all’ottenimento del miglior risultato possibile. 

Presentazione, anamnesi 

e storia terapeutica

Il caso riguarda una donna caucasica di 43 anni con infe-
zione da HIV nota dal 1995, contratta da un precedente
partner sieropositivo, seguita ambulatorialmente dal 2000.
Alla presentazione ha 646 CD4/mmc (22%) e HIV-RNA
(bDNA) pari a 50.000 copie/ml, in assenza di mutazioni
farmaco-resistenti al test genotipico. 
Nel 2003 è comparso un herpes zoster monodermato-
merico (classificazione CDC ’93: A2), il riscontro dei CD4
è 205 cellule/mmc (13%) e l’HIV-RNA (bDNA) pari a
27.000 copie/ml, perciò ha iniziato il trattamento antire-
trovirale con ddI 400 mg, 3TC 300 mg ed EFV 600 mg. 
Buono l’andamento della cART: a sei mesi dall’inizio è
residuata saltuaria insonnia con sogni vividi e, perciò,
venne proposta la sostituzione di EFV, ma la paziente la

Switch ad un regime
NRTI-sparing per 
problemi di tossicità
Filippo Castelnuovo
Divisione di Malattie Infettive, Spedali Civili di Bre-
scia

Caso 1

Lo switch da una HAART a base di AZT +
RAL + ATV/r alla dual therapy RAL + ATV/r
permette di gestire la tossicità ematologica
di AZT, mantenere la soppressione virale 
e favorire l’immunorecupero
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va terapia antivirale con tre farmaci attivi quale ATV/r ad
alta barriera genetica, RAL con rapida azione sull’abbat-
timento della carica virale ed ottima tollerabilità e AZT con
aumentata suscettibilità in presenza di mutazione K65R.
A limitare la prosecuzione di una triplice terapia vi fu la
comparsa di anemia secondaria ad AZT, effetto colla-
terale abbastanza frequente nelle donne in età fertile. Si
valutò una dual therapy dopo sei mesi di soppressio-
ne virologica continuativa. Questa riduzione del nume-
ro di farmaci, dopo adeguata fase d’induzione, ha es-
senzialmente lo scopo di prevenire o ridurre la tossici-
tà specifica (1). 
Nello studio di Carey et al, trial randomizzato cross over
di duplice terapia in pazienti virologicamente soppres-
si, l’associazione terapeutica di RAL ed ATV/r ha dimo-

strato di mantenere il control-
lo virologico a 48 settimane,
senza nessun fallimento, oltre
alla compatibilità e sicurezza
dei due farmaci (2).
Analogo il risultato d’efficacia
di uno studio osservazionale
di pazienti soppressi in terapia
con RAL + ATV unboosted, in
cui si è verificato un solo falli-
mento a 72 settimane (3). 
Queste strategie di Less
Drug Regimen (LDR) sono da
valutare attentamente, caso
per caso, pur offrendo margi-
ni di maggior sicurezza ri-
spetto alla monoterapia con
inibitori delle proteasi.
E’ necessaria un’estrema
cautela nel selezionare il giu-
sto candidato e gli idonei anti-

virali per minimizzare il rischio di fallimento. Si devono
considerare diversi fattori: la barriera genetica e le mu-
tazioni archiviate, la durata della soppressione virologica
prima dello switch ed i livelli di aderenza attesi, l’attuale
numero dei CD4, il nadir dei CD4 ed infine le infezioni da
virus epatitico B e C.
In uno scenario terapeutico moderno, questa strate-
gia è contemplata in casi selezionati come opzione
possibile per pazienti intolleranti ad alcune terapie
antiretrovirali e con viremia non rilevabile. 
In conclusione, la dual therapy, quale quella del no-
stro caso clinico, è stata una scelta necessaria che,
con opportune garanzie e la partecipazione attiva e
consapevole del paziente, ha fornito una valida al-
ternativa agli schemi classici. 

Caso 1. Switch ad un regime NRTI-sparing per problemi di tossicità
F. Castelnuovo
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Andamento viro-immunologicoFigura
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Oltre al rapido e precoce abbattimento della carica virale e 
all’elevata efficacia viro-immunologica, raltegravir garantisce un 
ottimo profilo di safety, tollerabilità ed interazioni farmacologiche
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9Caso 2. L’ottimizzazione della HAART in un paziente multiexperienced 
S. Ferrara

Introduzione

Secondo le attuali Linee Guida, l’ottimizzazione della HA-
ART è guidata da effetti collaterali, prevenzione di tossi-
cità a lungo termine, gestione delle comorbidità, intera-
zioni con altri farmaci, ed è finalizzata a migliorare l’ade-
renza e di conseguenza la qualità di vita del paziente.
Tra le possibili strategie terapeutiche vi sono gli schemi
LDR, regimi “individualizzati” di trattamento, disegnati sul
singolo paziente e che si basano sull’induzione/mante-
nimento con regimi di dual therapy.

Presentazione e anamnesi

Presentiamo il caso clinico di un paziente di 47 anni affet-
to da emofilia di tipo B in trattamento con fattore IX. La sua
sieropositività è nota dal 1988, il paziente inizialmente ve-
niva seguito presso altro centro; in terapia dapprima con
AZT e CTX in profilassi, successivamente con ddI e AZT,
quest’ultimo sostituito con d4T e poi sospeso per com-
parsa di parestesie. Nel 1996 assumeva terapia con ddI e
IDV, quest’ultimo causa di calcolosi renale. Il paziente giun-
geva alla nostra osservazione nel 1997 in terapia con SQV,
AZT e 3TC, con un discreto quadro viro-immunologico
(CD4 170 cellule/mmc, 10% e HIV-RNA < 2.000 copie/ml)
e grave piastrinopenia (1.000-2.000/mmc), trattata con in-

fusioni di immunoglobuline. Nel giugno 2002 si semplifi-
cava la terapia passando a EFV + AZT/3TC, sospesa poi
nel luglio 2005 a causa di un ricovero per sindrome de-
pressiva; viene dimesso in terapia con citalopram.
Nell’ottobre 2005 gli esami mostravano CD4 pari a 110
cellule/mmc e valori di HIV-RNA pari a 52.000 copie/ml;
il paziente riprendeva la HAART con LPV/r + TDF/3TC.
Nei controlli successivi si osservava un lento e progres-
sivo incremento della creatinina sierica, che ha richiesto
un ricovero nel mese di maggio 2006 per insorgenza di
tubulopatia iatrogena; per tale motivo si sospendeva
TDF/FTC, sostituito da ABC/3TC.
Nel settembre 2006, per insorgenza di marcata astenia,
ipotensione e calo ponderale, il paziente si ricoverava
nuovamente. Gli esami evidenziavano un deficit di corti-
solo (2.3 mcg/dl, vn 4.3-27), ACTH 7.0 pg/ml (vn 7-5),
DHEAS 0.2 ng/dl (0.2-4.2) e gli veniva diagnosticata
un’insufficienza cortico-surrenalica secondaria a verosi-
mile infiltrazione intrarticolare di corticosteroidi depot.
Pertanto si poneva diagnosi di ipopituitarismo parziale
con deficit di ACTH e prescrizione di prednisone 5
mg/die, testosterone, somatotropina. 
Dopo un periodo di relativo benessere, nel dicembre
2007 veniva ricoverato per neurotoxoplasmosi trattata
con successo con sulfadiazina e pirimetamina. Nel di-
cembre 2008 semplificava la terapia per ipercolesterole-

Tabella

1 Cambi terapeutici nella storia 
del paziente

Settembre 1997  SAQ-AZT-3TC 
Giugno 2002  AZT/3TC + EFV 
Ottobre 2005  TDF/FTC + LPV/r 
Maggio 2006  ABC/3TC + LPV/r 
Dicembre 2008  ABC/3TC + ATV 400 HLA neg
Novembre 2010 DRV/r + ETV + MRV Test tropismo FPR 83.7%
  Test resistenza RT D67N, K70R, V108I, 
  Y181C, M184V, G190A, T215F, K219Q; 
  PR: L10i, K20R, M36I, I54L, D60E, 
  L63P, A71V, V77I, I84V, L90M, I93L
Settembre 2011 DRV/r + RAL
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Con RAL + DRV/r un paziente emofilico, 
con una lunga storia terapeutica, 
ha migliorato il proprio quadro clinico
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mia resistente a statine: ATV 400 + ABC/3TC. La terapia
cortisonica determinava ipertensione arteriosa (trattata
con sartanici e beta-bloccanti). Nel marzo 2009 il pred-
nisone veniva sostituito con idrocortisone 10 mg per
comparsa di strie rubre ed aspetto cushingoide. Nel giu-
gno 2010 il paziente viene sottoposto ad intervento di
trabeculectomia sinistra per glaucoma secondario ad
esoftalmo. Nel settembre 2010 si manifestava osteopo-

rosi severa (con crolli vertebrali
multipli), iatrogena da tratta-
mento cronico con corticoste-
roidi ed inizia terapia con or-
mone paratiroideo. 
A novembre 2010 l’assetto vi-
ro-immunologico mostrava
CD4 pari a 154 cellule/mmc e
valori di HIV-RNA pari a 3.835
UI/ml. Si modificava la terapia
sulla base di test di resistenza e
di tropismo con uno switch a
DRV 600/r + ETV + MRV. Per
favorire l’aderenza del paziente,
che lamentava un numero ele-
vato di compresse, si optava
per un regime dual: DRV 600/r
+ RAL (Tabella 1). Tale schema

terapeutico a tutt’oggi permette di mantenere un’ottima ri-
sposta viro-immunologica (CD4: 235 cellule/mmc) (Figu-
ra 1), permette di preservare opzioni future, ma soprattut-
to ha determinato un miglioramento clinico del paziente,
sostenuto anche dalla recente evidenza degli effetti posi-
tivi di raltegravir a livello osseo e, conseguentemente, del-
la gestione farmacologica delle comorbidità permettendo
una riduzione delle terapie concomitanti (Tabella 2).

Caso 2. L’ottimizzazione della HAART in un paziente multiexperienced 
S. Ferrara
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HIV-RNA

Maggio 2006:
ABC/3TC + LPV/r

Dicembre 2008:
ABC/3TC + ATV 400

Novembre 2010:
DRV/r + ETV + MRV

Settembre 2011:
DRV/r + RAL

* Test tropismo FPR 83.7%. Test resistenza RT D67N, K70R, V108I, Y181C, M184V, G190A, T215F, K219Q; 
PR: L10i, K20R, M36I, I54L, D60E, L63P, A71V, V77I, I84V, L90M, I93L

Terapie pregresse e attuali per la gestione 
delle comorbidità

Tabella

2
COMORBIDITÀ TRATTAMENTI PRECEDENTI TRATTAMENTO ATTUALE
  (in dual therapy con DRV/r + RAL)

Emofilia B Fattore IX Fattore IX

Iposurrenalismo secondario Idrocortisone 1/2 +1/4 +1/4, Somatotropina 0.6 die alterni Idrocortisone 1/2 cp 
a deficit di ACTH Testosterone 1cp x 2/die

Ipertensione arteriosa con  Valsartan + Idroclorotiazide 1 cp Valsartan + Idroclorotiazide 1 cp
cardiopatia ed ecstasia  Carvedilolo 1/2 /die Carvedilolo 1/2/die
dell’arco aortico Furosemide 25 mg 1cp

Dislipidemia mista Rosuvastatina 20 mg 1cp/die Rosuvastatina 20 mg 1cp/die
 Omega 3 1000 1cp x 2/die Omega 3 1000 1cp x 2/die

Glaucoma Trabeculectomia  sx //

Osteoporosi secondaria Teriparatide 20 mg 
severa con crolli vertebrali Vitamina D 10000 20 gtt/sett Vitamina D 100000 1fl/mese

Sindrome depressiva Citalopram  //

RAL, nella dual therapy
con DRV/r, ha determi-
nato effetti positivi a li-
vello osseo e ha favorito
una ottimale gestione
farmacologica delle co-
morbidità, permettendo
una riduzione delle tera-
pie concomitanti
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Introduzione

Secondo le Linee Guida, incluse quelle italiane (1), la
terapia antiretrovirale iniziale per il trattamento dell’in-
fezione da HIV consiste in una combinazione di più far-
maci. Due, identificati genericamente con il termine
“backbone”, sono inibitori della trascrittasi inversa
(NRTI); il terzo farmaco, scelto sulla base dei test di re-
sistenza, dei profili di tossicità e delle probabili intera-
zioni farmacologiche, è identificato tra un inibitore del-
la trascrittasi inversa non nucelosidico (NNRTI), un ini-
bitore della proteasi (IP) o dell’integrasi (INI). 
Negli ultimi anni si sono resi necessari approcci alter-
nativi che prevedono l’utilizzo di un numero inferiore di
molecole, i cosiddetti “Less
Drug Regimen”. Il razionale di
queste nuove strategie ri-
guarda la necessità di affron-
tare ceppi resistenti per i quali
alcune classi di farmaci sono
inefficaci, di gestire la tossici-
tà o le interazioni farmacolo-
giche e, negli ultimi anni, an-
che la necessità di contenere
i costi della terapia (2).

Caso 3. Strategie terapeutiche NRTI-sparing: un nuovo approccio per pazienti con resistenze o tossicità
V. Manfrin

I Less Drug Regimen (LDR) possono consistere in re-
gimi di monoterapia o dual therapy, DT (3). 

Obiettivi

Nel presente articolo si analizzano i casi di DT basa-
ti su RAL nella UO di Malattie Infettive e Tropicali del-
l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza. 
A tale proposito sono state rivisitate tutte le terapie
attualmente in uso (per un totale di circa 700 sog-
getti con infezione da HIV in trattamento), selezio-
nando i pazienti che per qualsiasi motivo fossero, al
momento dell’analisi (31/05/2014), in trattamento
con RAL associato ad un solo altro farmaco antire-
trovirale.

Presentazione della casistica clinica

Complessivamente sono stati individuati 17 pazienti
(Tabella 1). 
In 15 soggetti la DT è stata proposta per resistenza
ad altre molecole e, pertanto, l’esclusione del back-
bone nucleos(t)idico era stata effettuata per ineffica-
cia probabile, completa o parziale, di questa classe
di farmaci; nei rimanenti 2 pazienti, la motivazione ri-
guardava problemi di intolleranza ad altri regimi (1 ca-

Strategie terapeutiche
NRTI-sparing: un nuovo
approccio per pazienti
con resistenze o tossicità

Vinicio Manfrin
UO Malattie Infettive e Tropicali, Spedale S. Bortolo, 
Vicenza

Pazienti, motivo di switch e farmaco associato 
a RAL in un regime NRTI-sparing

Tabella

1
Motivo switch Numero pazienti Farmaci combinati

Resistenze 15 DRV/r 600/100 mg BID (15 pazienti)
  ETV (2 pazienti)
  LPV/r (2 pazienti)
  ATV/r (1 paziente)

Interazioni farmacologiche 1 1 NVP

Intolleranza ad altro regime 1 1 DRV/r 800/100 mg OD

Caso 3

La casistica dei pazienti trattati con dual
therapy a base di raltegravir evidenzia 
il mantenimento del controllo virologico a
lungo termine ed un ottimo profilo di safety
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so) o di possibili interazioni farmacologiche con altre
terapie assunte dal paziente (1 caso). 
Dei 17 pazienti analizzati, 16 sono risultati valutabili ai
fini dell’efficacia, in quanto un soggetto proveniva da
un altro centro, era già in trattamento con una dual
therapy ed è stato poi trasferito in breve tempo sen-
za impostare un adeguato follow-up. 
Nei pazienti in cui lo switch terapeutico è stato effet-
tuato per problemi di resistenza, in 6/14 lo switch a
DT era avvenuto quando la viremia di HIV era già
soppressa (mediana dei giorni in soppressione viro-
logica: 864 giorni) sulla base di un regime terapeuti-
co che comprendeva oltre a RAL ed al PI (DRV/r
600/100 BID o LPV/r) anche un backbone nucle-
os(t)idico.
Analogamente nei due casi di switch avvenuti per
motivi diversi dalla resistenza, lo switch era avvenu-
to con viremia già completamente controllata.

Risultati

Tutti i 16 pazienti valutabili hanno mantenuto (8/16) o
raggiunto (8/16) il completo controllo virologico con una
mediana di follow-up di 683 giorni (media 780 giorni). 
In questo periodo non si sono evidenziati particolari pro-
blemi di tollerabilità o effetti indesiderati. L’incremento
medio dei CD4 circolanti dopo lo switch alla DT è sta-
to di 210 cellule/mmc (mediana 111 cellule/mmc).

Conclusioni

L’efficacia dei regimi DT basati su RAL è stata dimo-
strata in studi clinici randomizzati (4) ed osservazio-
nali, sia in pazienti in fallimento virologico che in pa-
zienti virologicamente soppressi, dimostrandone una
ottima efficacia e tollerabilità.
Gli inibitori della proteasi risultano la principale clas-
se farmacologica associata a RAL (DRV/r e LPV/r),
ma recentemente anche gli NNRTI (quali ETV e NVP)
sono stati associati con successo all’inibitore dell’in-
tegrasi.
Nella nostra casistica, la maggior parte dei pazienti è
in trattamento con una dual therapy basata su RAL
per problemi di resistenza, con lo sviluppo di TAM da
regimi precedentemente inefficaci. 
Nonostante questa situazione oggettivamente diffici-
le per il raggiungimento della soppressione virologica,
il trattamento è risultato efficace per un periodo lun-
go (in media circa 2 anni) assicurando anche un ot-
timo recupero immunitario, come testimoniato dal-
l’aumento dei CD4 circolanti.

Caso 3. Strategie terapeutiche NRTI-sparing: un nuovo approccio per pazienti con resistenze o tossicità
V. Manfrin

La dual therapy con RAL in pazienti con
problemi di resistenza, tossicità e situazioni
cliniche di difficile gestione, si è dimostrata
efficace nel lungo periodo
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Introduzione

La cART ha modificato la storia naturale dell’infezione
da HIV. E’ un dato confermato che la cART è efficace
nel sopprimere la replicazione virale e nel recuperare e
mantenere l’assetto immunologico. 
Ciò ha determinato un aumento della sopravvivenza e
la riduzione della mortalità dei soggetti con infezione
HIV, ma non l’eradicazione del virus, per cui la cART
deve essere assunta a tempo indefinito con la possi-
bile insorgenza di tossicità. Le Linee Guida pongono in
evidenza questo aspetto e sottolineano la necessità
di un percorso terapeutico individuale per assicurare il
fondamentale mantenimento dell’efficacia viro-immu-
nologica. 

Caso clinico

Il caso riguarda una donna di 48 anni, giunta alla no-
stra osservazione nel dicembre 1996 per condiloma-
tosi genitale. 
Ex tossicodipendente, forte fumatrice (circa 30-40 si-
garette al dì), coniugata, ha avuto due gravidanze a

termine e riferiva che il compagno continuava l’utilizzo
di stupefacenti per via ev. Gli esami biochimici mo-
stravano HBV, HCV e sifilide negativi, mentre per EBV,
CMV, Toxoplasmosi erano positive le IgG.
I controlli viro-immunologici effettuati documentavano
valori di CD4 di 390 cellule/mmc e l’HIV-RNA pari a
55.000 copie/ml. Il test genotipico mostrava nessuna
evidenza di resistenza. La paziente presentava un pro-
filo lipidico nella norma: trigliceridi 94 mg/dl, coleste-
rolo totale 120 mg/dl e colesterolo-HDL 45 mg/dl. 
Per l’infezione da HIV si iniziò una terapia antiretrovirale
con AZT + ddI, la paziente eseguiva regolare follow-up
fino al marzo 2002, momento in cui è stata modifica-
ta la cART con stavudina (d4T) + ddI + EFV perché
presentava un fallimento virologico con una viremia di
12.700 copie/ml ed un bilancio immunologico di CD4
pari a 397 cellule/mmc. 
Nei successivi anni sono stati modificati vari schemi
terapeutici per comparsa di tossicità, quali lipoatro-
fia del volto e degli arti e pertanto ha effettuato un
periodo di interruzione della terapia antiretrovirale
CD4-guidata (Figura 1).
La paziente, con CD4 pari a 310 cellule/mmc e cari-
ca virale di 15.000 copie/ml, ha ripreso la cART nel
novembre 2007 con TDF + 3TC + LPV/r. L’HLAB57
era risultato positivo, con un buon recupero immuni-
tario (CD4 624 cellule/mmc) ed il mantenimento della
carica virale al di sotto della soglia di rilevabilità (< 20
copie/ml), ma con valori dei trigliceridi che risultava-
no superiori alla norma così come il colesterolo tota-
le e le sue frazioni (Figura 2). 
Nel settembre 2011 la paziente riferiva la comparsa, in
seguito a sforzi anche lievi, di dolore crescendo-de-
crescendo in sede retrosternale della durata di circa
15-30 minuti che scompariva con il riposo. Ha ese-
guito una visita cardiologica, un ecocuore transesofa-
geo (sospetto per ischemia da sforzo) ed un ecostress
(positivo per ischemia miocardica nel territorio del ra-
mo interventricolare anteriore-IVA). 
A novembre la paziente è stata ricoverata in Cardiolo-
gia. E’ stata sottoposta a coronarografia con rilievo di
malattia aterosclerotica coronarica monovasale in pa-
ziente con angina instabile, rivascolarizzazione dell’ar-

Un caso di switch da
TDF/FTC + LPV/r a RAL
+ NVP per insorgenza
di IM ed alterazioni 
del profilo lipidico   
Canio Martinelli
SOD Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospeda-
liero Universitaria Careggi, Firenze
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teria ascendente anteriore mediante Angioplastica Co-
ronarica Transluminale Percutanea (PTCA) ed impian-
to di stent medicato. 
La paziente è stata dimessa con terapia antiaggre-
gante piastrinica (ASA + clopidogrel), mantenuta per
un anno, a base di atorvastatina 40 mg, bisoprololo
1,25 mg e ramipril 2,5 mg. Dopo l’episodio di IMA è
stato effettuato uno switch a RAL + NVP. 
I fattori che hanno determinato l’evento cardiaco so-
no stati il fumo (circa 30 sigarette al giorno), il danno
vascolare correlato all’HIV, l’ipertrigliceridemia e l’iper-
colesterolemia da cART. 
I precedenti e molteplici tentativi per incoraggiare la
cessazione del fumo, per modificare lo stile di vita con
il cambiamento della dieta più l’esercizio fisico sono

stati in gran parte senza suc-
cesso. Per ridurre il rischio di
un ulteriore incidente cardio-
vascolare, la paziente ha ac-
cettato di fumare 1-2 sigaret-
te al giorno, di effettuare un
regolare esercizio fisico gra-
duale e ha iniziato una dieta a
basso contenuto di carboi-
drati. 
Dall’inizio di RAL + NVP si
osservano una netta e co-
stante riduzione dei trigliceri-
di, del colesterolo totale e
LDL ed un incremento del-
l’HDL. Ciò ha determinato
una riduzione del dosaggio
della statina a 10 mg al gior-
no (Figura 2). I parametri di
funzionalità renale ed epati-
ca sono risultati nella norma

e si sono osservati dei lievi rialzi del CK (270-300) in
coincidenza dell’attività sportiva che la paziente effet-
tuava. Nel corso degli anni (120 settimane) dallo
switch a RAL BID in associazione a NVP QD, l’HIV-
RNA è stato non rilevabile e la paziente, inoltre, è ri-
masta libera da dolore toracico.

Commento 

Dall'inizio dell’era HAART a metà degli anni ‘90, tutti i
regimi raccomandati per la terapia iniziale consisteva-
no di 2 NRTI più un terzo agente (PI, NNRTI). Gli NRTI
mostrano alcune problematiche: i primi (AZT, d4T e
ddI) erano piuttosto tossici, provocavano anemia, li-
poatrofia, neuropatia e acidosi lattica. I nuovi agenti,
TDF e ABC, inclusi in molti prodotti di combinazione,
possono contribuire all’insorgenza di alcune compli-
cazioni. TDF, in particolare, può danneggiare i reni e
provocare una maggiore perdita di densità ossea. Ne-
gli ultimi anni si è cercato di mettere a punto un buon
regime NRTI-sparing. A tal fine molte combinazioni so-
no state studiate, per lo più associazioni di un PI po-
tenziato o un NNRTI con un INI in studi abbastanza

Andamento dei valori delle cellule CD4 
e dell’HIV-RNA

Figura
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Con la dual therapy RAL + NVP si è 
osservata, oltre ad una elevata efficacia 
virologica, anche una netta e costante 

riduzione dei trigliceridi, del colesterolo
totale ed LDL, ed un incremento dell’HDL
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ampi per fornire un’alternati-
va a pazienti per i quali i regi-
mi tradizionali non possono
essere la migliore opzione. 
Lo studio PROGRESS ha con-
frontato l’efficacia e la sicurez-
za del regime NRTI-sparing
composto dall’associazione
LPV/r + RAL verso la HAART
classica a base di LPV/r +
TDF/FTC.
Il regime NRTI-sparing LPV/r
+ RAL ha mostrato in termini
di efficacia la non inferiorità, sicurezza e tollerabilità ri-
spetto ad un tradizionale regime contenente 2 NRTI +
PI/r. 
L’ampio studio europeo NEAT ha confrontato una
combinazione standard di TDF/FTC + DRV/r con un
regime NRTI-sparing di RAL + DRV/r. I risultati com-
plessivi sono stati paragonabili, ma nel sottogruppo di
pazienti che presentavano una bassa conta dei CD4
(< 200 cellule/mmc) e HIV-RNA > 100.000 copie/ml,
il regime standard era più efficace del regime NRTI-
sparing. 
Lo studio NEAT, tuttavia, ha fornito rassicurazioni sul-
la combinazione RAL + DRV/r. Inoltre, questo parti-
colare regime è probabile che sia efficace per i pa-
zienti selezionati con controindicazioni a TDF e ABC,
soprattutto se non hanno una malattia avanzata o se
hanno valori rilevabili di HIV-RNA durante la terapia.
Pazienti nei quali spesso è possibile utilizzare un re-
gime NRTI-sparing includono soggetti con infezione
da virus NRTI-resistente, con malattia renale cronica
e/o osteopenia/osteoporosi, che hanno un HLA-
B5701 positivo o più fattori di rischio per infarto mio-

cardico. Un recente studio ha documentato che i pa-
zienti con un prolungato HIV-RNA < 50 copie/ml, e
con il passaggio ad una combinazione con RAL +
NVP hanno mantenuto la soppressione virologica du-
rante tutto il periodo di osservazione. 
Lo studio ACTG 5257 aveva l’obiettivo di confrontare
l’efficacia e la sicurezza di tre regimi non nucleoside-
sparing (RAL, ATV/r o DRV/r tutti associati a TDF/FTC)
in soggetti adulti HIV-positivi naive alla terapia antire-
trovirale. Sono stati randomizzati quasi 2.000 sogget-
ti e i ricercatori hanno seguito i pazienti arruolati fino a
quando l’ultima persona ha raggiunto la settimana 96
di terapia. In questo studio RAL si è dimostrato supe-
riore ad entrambi i PI per l’endpoint virologico e di tol-
lerabilità. 
E’ emerso, inoltre, che RAL è un un potente farmaco
con effetti collaterali minimi nelle persone preceden-
temente non trattate. 
L’armamentario terapeutico attuale consente un no-
tevole grado di personalizzazione della terapia e RAL
e NVP sono entrambi potenti farmaci antiretrovirali,
con buoni profili di sicurezza a lungo termine. 

Anche i parametri 
di funzionalità renale

ed epatica sono 
migliorati dopo switch
dalla strategia HAART

alla dual therapy

Andamento del profilo lipidico
con la dual therapy RAL + NVP
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La nostra paziente ha sviluppato cardiopatia ische-
mica durante l’assunzione di un PI potenziato in as-
sociazione con TDF + 3TC.
Indipendentemente dal grado in cui i farmaci prece-
denti abbiano contribuito al suo rischio cardiova-
scolare, il nostro obiettivo era di eliminare una po-
tenziale fonte di pericolo e mantenere un buon con-
trollo viro-immunologico. 
La combinazione RAL + NVP è supportata da suffi-
cienti dati di letteratura, da esperienze cliniche e si
pone come una possibile alternativa in quelle condi-
zioni in cui gli schemi convenzionali appaiono pro-
blematici. Quindi, vi era una ragionevole aspettativa
di soppressione virologica con un inibitore dell’inte-
grasi in associazione ad un altro antiretrovirale pie-
namente attivo in un regime terapeutico efficace e
con un buon profilo di tollerabilità e sicurezza. 
La scelta della terapia antiretrovirale di combinazio-

ne deve tenere conto di alcune variabili di tipo clini-
co legate al paziente che possono implementare il
rischio cardiovascolare quali il fumo di sigaretta, una
vita sedentaria, un non corretto regime alimentare e
la variazione dell’assetto lipidico indotto dalla cART. 
L’insorgenza dell’infarto del miocardio induce a un
cambio di strategia terapeutica che non può preve-
dere farmaci antiretrovirali che possono contribuire a
determinare, in un paziente lipodistrofico, la dislipide-
mia. In questo scenario era indispensabile proporre
un trattamento alternativo in termini di efficacia, sicu-
rezza e tollerabilità come la combinazione RAL + NVP.
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La dual therapy RAL + NVP rappresenta 
nei pazienti con rischio cardiovascolare 
un trattamento efficace, sicuro ed 
estremamente tollerato
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I contributi dei colleghi evidenziano come raltegravir (RAL) abbia rap-
presentato un pilastro farmacologico intorno al quale sono state co-

struite strategie terapeutiche efficaci e robuste.
Inoltre questa casistica sottolinea ulteriormente come i clinici abbiano anticipato i tempi
ed intuito immediatamente il ruolo cardine di questo farmaco, nelle situazioni cliniche
difficili ove le strategie classiche di terapia non erano applicabili. In particolare, le co-
morbidità in pazienti con complessi quadri metabolici e resistenze ai farmaci antiretrovi-
rali molto diffusi, sono stati i principali “driver” per l’utilizzo di tale regime. I nostri casi
sono infatti paradigmatici e riflettono perfettamente la realtà clinica quotidiana. Questo
perché la limitata tossicità ed il profilo di resistenze completamente diverso rispetto ai
farmaci precedentemente utilizzati ha reso raltegravir il “compagno di strada ideale” per
le situazioni cliniche più difficili. 
Oggi, ulteriori evidenze quali ad esempio i risultati sulla densità ossea osservati nello
studio Second Line (1), tendono ad incrementare il valore di questa molecola e ad
estenderne le aree di utilizzo. In tale studio la terapia con LPV/r e RAL ha evidenziato
una differenza statisticamente significativa rispetto alla terapia con LPV/r e NRTI di den-
sità ossea a 48 settimane (DEXA), aprendo così un ulteriore campo di applicazione.
I successi accumulati negli anni e la fiducia guadagnata tra i clinici hanno poi permesso
un ulteriore passo in avanti nell’utilizzo di RAL. Infatti, lo studio NEAT (2), recentemente
pubblicato, ha aperto la strada per l’utilizzo di tale strategia terapeutica nel paziente nai-
ve.
In questo studio la duplice terapia con DRV/r associato a RAL ha dimostrato la non infe-
riorità rispetto alla triplice terapia ed ha definitivamente consacrato la duplice terapia
con raltegravir come una scelta sicura ed efficace anche nel settore più competitivo ed
affollato di farmaci concorrenti.
I risultati recentemente pubblicati su "The Lancet" aprono nuove vie all’utilizzo di questa
associazione e sembrano sublimare un rapporto costruitosi progressivamente nel tempo
tra il clinico ed un farmaco potente, duttile e dalla scarsa tossicità.

Commento 
Strategie NRTI-sparing con raltegravir.
Obiettivo: ottimizzazione terapeutica
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