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Nonostante la disponibilità di 22 anti-
retrovirali appartenenti a 6 differenti
classi terapeutiche, la corretta scelta
dei farmaci da utilizzare nelle differenti
fasi dell’infezione rappresenta tutt’oggi
un problema complesso che richiede
una attenta valutazione del paziente in
termini di comorbidità, aderenza e abi-
tudini di vita. 
In particolare, la scelta è cruciale nel
paziente naive in quanto può influen-
zare in modo importante tutta la storia
terapeutica.
Le caratteristiche dei pazienti con HIV
che si presentano nei Centri di Malattie
Infettive sono variate negli anni: è sen-
sibilmente aumentata l’età media dei
soggetti e, frequentemente, la diagno-
si di infezione da HIV coincide con il ri-
covero per la comparsa di infezioni op-
portunistiche o, comunque, con una
grave alterazione del sistema immuni-
tario. 
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Studio STARTMRK: dati di efficacia
relativi alla riduzione della carica virale 
e all’immunoricostituzione
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Dai dati dello studio STARTMRK
emerge la superiorità di raltegravir
rispetto ad efavirenz sia in termini

di riduzione della carica virale 
che di immunoricostituzione
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La scelta tra le strategie di esordio deve analizzare van-
taggi e svantaggi potenziali per il singolo paziente e va
calibrata quindi a livello individuale, bilanciando effica-
cia, tossicità, praticità e scelte del paziente.
In un regime iniziale che tutt’oggi si basa su una triplice
terapia con un backbone costituito da due NRTI, la
scelta del terzo farmaco è diventata cruciale. In questo
senso, sono noti gli indubbi dati di efficacia dei regimi
con NNRTI ed inibitori della proteasi. In una situazione
in cui, come detto, diventano importanti anche la tolle-
rabilità dei regimi e la possibilità di un rapido decay vi-
rale, si è imposta la classe degli inibitori dell’integrasi e,
in particolare, raltegravir (RAL). Gli studi che hanno per-
messo una valutazione chiara dell’efficacia e della tolle-
rabilità di RAL nei pazienti naive sono principalmente
due: lo studio STARTMRK e lo studio ACTG 5257.

Nello studio STARTMRK il confronto era con efavi-
renz (EFV); per tutti i pazienti trattati il backbone era
costituito da emtricitabina/tenofovir (FTC/TDF).
I dati dello studio a cinque anni (1) indicano una su-
periorità di RAL contro il competitor che, ad oggi,
rappresenta il farmaco di riferimento negli studi clini-
ci per quanto riguarda il decay della carica virale: ol-
tre il 76% dei pazienti in trattamento con RAL è riu-
scito a mantenere, a cinque anni, un HIV-RNA unde-
tectable contro il 67% dei pazienti in trattamento con
EFV. Identico risultato si è avuto relativamente all’im-
munoricostituzione (figura 1).
L’analisi ha dimostrato che tali risultati sono stati ge-
neralmente consistenti in tutte le sottopopolazioni
analizzate e hanno dimostrato, inoltre, un miglior
profilo di tollerabilità di RAL, che ha riportato un mi-
nor numero di eventi avversi farmaco-correlati ri-
spetto ad EFV: rispettivamente 50.2% contro 80.1%
(p < 0.001).
Nello studio ACTG 5257 (2) sono stati arruolati 1.809
pazienti naive randomizzati a ricevere RAL o atazana-
vi/r (ATV/r) o darunavir/r (DRV/r) al dosaggio standard.
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Nello studio ACTG 5257 raltegravir conferma
la sua potenza nel determinare un rapido 

abbattimento della carica virale; questo dato
è predittore di successo a lungo termine
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Studio ACTG 5257: risposta virologicaFigura
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Anche in questo caso il backbone era
per tutti FTC/TDF. 
L’obiettivo primario era quello di dimo-
strare l’equivalenza dei regimi per quan-
to riguarda l’efficacia virologica e la tolle-
rabilità nell’arco delle 96 settimane.
Dalla valutazione dei risultati dello studio,
RAL conferma la sua potenza nel deter-
minare un rapido decay virale (figura 2).
Tassi elevati ed equivalenti di controllo
virologico sono stati raggiunti per tutti
i regimi. Il 94% dei pazienti trattati con
RAL aveva raggiunto alla 96a settimana
una replicazione virale minore o ugua-
le a 50 copie/ml contro l’88% di ATV/r
e l’89% di DRV/r. 
Nell’endpoint composito del tempo al pri-
mo fallimento sia virologico sia di tollerabi-
lità, RAL è risultato superiore del 15% ri-
spetto ad ATV/r e del 7,5% rispetto a
DRV/r, mentre quest’ultimo è risultato su-
periore del 7,6% rispetto ad ATV/r.
Raltegravir ha, quindi, dimostrato un
più alto livello di controllo virologico ri-
spetto ai due inibitori della proteasi e si
è dimostrato superiore ad entrambi
nell’endpoint combinato relativo al
tempo al fallimento virologico ed al
tempo all’interruzione del trattamento
per tollerabilità (figura 3).
Sul versante della tossicità, infine, RAL
si conferma un farmaco maneggevole,
avendo il miglior profilo sia sul versan-
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Studio ACTG 5257: tempo al fallimento
virologico (A), tempo all’interruzione del 
trattamento per problemi di tollerabilità (B) 
ed incidenza cumulativa dei due dati (C)
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Raltegravir ha dimostrato un più
alto livello di controllo virologico

e nell’endpoint combinato 
(tempo al fallimento virologico 

e tempo all’interruzione del trat-
tamento per problemi di tollera-
bilità) ha dimostrato superiorità

rispetto ad entrambi i PI
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te del metabolismo lipidico che su quello del rimo-
dellamento osseo (figura 4) (3-4). Questi ultimi dati
devono comunque essere valutati con cautela, non
essendo del tutto chiara la loro ricaduta clinica.
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In termini di tollerabilità, raltegravir 
si conferma un farmaco maneggevole 
come impatto sul metabolismo lipidico 
e sul turnover osseo
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gressi della genomica è lo sviluppo della medicina per-
sonalizzata (1), che comprende farmaci e trattamenti
mirati sulle caratteristiche genetiche dell’individuo e del-
le basi genetiche delle malattie. La medicina persona-
lizzata può aumentare l’efficacia terapeutica indicando
quale sia il farmaco più appropriato e che il dosaggio
utilizzato prenda in considerazione le varianti genetiche
che influenzano il metabolismo del farmaco. Può, inol-
tre, evitare l’insorgenza di complicanze prevenibili e di
effetti collaterali derivanti dall’approccio che un solo do-
saggio del farmaco vada bene per tutti i pazienti. 
Si consiglia, quindi, ai nostri pazienti un approccio tera-
peutico mirato sull’individuo (tabella 1), con il risultato di
ottenere migliori risultati clinici, ridotti effetti collaterali ed
un utilizzo più razionale di costo-efficacia delle risorse
sanitarie. Certamente le caratteristiche genetiche indivi-
duali vanno combinate a variabili ben definite come età,
sesso, peso ed entità di grasso corporeo oltre alle esi-
genze individuali dei singoli pazienti.

Presentazione, anamnesi 

e storia terapeutica

La paziente è una donna di 38 anni, italiana, con infe-
zione da HIV di recente diagnosi: il test è stato esegui-
to in seguito al riscontro di sieropositività per HIV del
marito, che lamentava astenia ingravescente e candi-
dosi orofaringea. La donna ha un figlio di 6 anni; non sa
riferire se durante la gravidanza è stata eseguita la sie-
rologia per HIV. La conta dei CD4 è pari a 370 cellu-
le/mmc e l’HIV-RNA è 48.400 copie/ml. 
Il virus è wild-type, senza evidenza di resistenza nei con-
fronti di inibitori nucleosidici e non nucleosidici della tra-
scrittasi inversa e di inibitori della proteasi. 
La paziente non fuma, beve alcol socialmente, ha me-
struazioni regolari, utilizza un contraccettivo orale estro-
progestinico, è normopeso e non presenta comorbidi-

Premessa

Negli ultimi anni si è assistito ad una notevole espan-
sione delle opzioni terapeutiche nell’infezione da HIV-1.
Attualmente abbiamo a disposizione 6 differenti classi di
farmaci costituite ciascuna da diversi membri che con-
sentono approcci terapeutici diversificati. 
Gli obiettivi rimangono la riduzione della carica virale in
tempi brevi ed il recupero della funzionalità del sistema
immunitario. Tuttavia, la scelta della terapia antiretrovi-
rale iniziale deve considerare sia le caratteristiche del
farmaco (potenza, praticità, tollerabilità, convenienza,
esteso impiego clinico) sia le peculiarità del paziente e,
tra queste, sesso ed età giocano un ruolo predominan-
te, anche se non vanno dimenticate le abitudini di vita,
le possibili comorbosità e le interazioni con le terapie in
atto. 
I risultati dello Human Genome Project non modificano
ancora direttamente l’approccio diagnostico e terapeu-
tico della maggior parte degli individui; tuttavia gli enor-
mi progressi degli ultimi dieci anni nel campo della ge-
nomica garantiscono che ci possa presto essere una
vera rivoluzione nel campo della salute.
Sicuramente uno dei risultati più significativi dei pro-

Terapia antiretrovirale
personalizzata
nel paziente naive
mediante l’ausilio
della farmacogenomica
Agostino Riva
Azienda Ospedaliera L. Sacco, III Divisione di Malattie
Infettive e Tropicali, Milano
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Un approccio terapeutico mirato sull’indivi-
duo permette di ottenere migliori risultati 
clinici, ridotti effetti collaterali ed un 
utilizzo più razionale di costo-efficacia 
delle risorse sanitarie
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tà né coinfezioni. Glicemia, funzionalità renale ed epati-
ca sono normali. Non presenta alterazioni del metabo-
lismo osseo. Fino ad oggi non escludeva la possibilità di
un secondo figlio, che ancora in futuro potrebbe consi-
derare. Agli esami endocrinologici si riscontra ipovita-
minosi D (25-idrossi-vitamina D: 14 ng/ml).
Oltre ai dati esposti, allo scopo di individuare un regime
antiretrovirale personalizzato per la paziente è possibile
effettuare esami di farmacogenetica. Il test più comu-
nemente utilizzato in pratica clinica è la determinazione
della presenza di HLA B5701, che risulta assente nella
paziente, conferendoci confidenza di non correre il ri-
schio di una reazione allergica ad abacavir (2).
Un secondo test disponibile è la determinazione della
presenza del polimorfismo *28 del gene uridina 5'-glu-
curonosylytansferasi 1A1 (UGT1A1*28), che garantisce
una predittività elevata del rischio di iperbilirubinemia nel
corso di terapia con atazanavir; nella nostra paziente è
presente in eterozigosi conferendole un rischio mode-
rato di sviluppare l’iperbilirubinemia (3).
Per quanto riguarda gli inibitori non nucleosidici della
trascrittasi inversa, sia efavirenz (EFV) che nevirapina
(NVP) sono prevalentemente metabolizzati dall’enzima
CYP2B6 che presenta diversi polimorfismi, in particola-
re il genotipo TT del polimorfismo 516G > T (rs3745274)
è stato associato ad alte concentrazioni plasmatiche di
EFV e di NVP e potrebbe contribuire sia agli effetti col-
laterali sul Sistema Nervoso Centrale di EFV, che al ri-
schio di reazioni allergiche e sindrome di Steven Joh-
nson da NVP (4-6). La paziente che stiamo conside-
rando ha un genotipo TT, quindi è a rischio di effetti col-
laterali da EFV e NVP.

Discussione

Secondo le Linee Guida, l’inizio di una terapia antiretro-
virale in una paziente con queste caratteristiche immu-
nologiche e virologiche è fortemente raccomandato.
Nella paziente sono due le problematiche che vanno
considerate nella scelta del regime: l’utilizzo di un con-
traccettivo estroprogestinico, che pone la problematica
dell’utilizzo di diversi PI e degli NNRTI, e la possibilità di
una futura gravidanza, anche se non chiaramente
espressa.

La prima raccomandazione è di evitare il concepimen-
to sino ad un momento di maggiore garanzia della si-
tuazione viro-immunologica e, quindi, di proseguire la
terapia ormonale estroprogestinica. Il counselling in me-
rito deve essere preciso e la paziente deve essere con-
sapevole del rischio di trasmissione dell’infezione da HIV
in assenza di terapia efficace (7).
In secondo luogo, va posta particolare attenzione anche
ai bassi valori di vitamina D che si riscontrano frequen-
temente nei pazienti con HIV, anche naive, con una pre-
valenza fino all’80% nelle coorti osservazionali (8, 9). Ta-
le deficit vitaminico è associato ad un aumentato rischio
di osteoporosi ed anche a diabete mellito, mortalità,
eventi AIDS-correlati, allo spessore intima-media caro-
tidea, all’immunoricostituzione e alla stenosi coronarica
silente. 
Quando è presente insufficienza di vitamina D è utile un
approfondimento diagnostico comprendente il dosag-
gio di paratormone, calcio, fosforo e fosfatasi alcalina; ri-
sultati nella norma nella nostra paziente. Va, quindi, in-
staurata la supplementazione di vitamina D. Infatti, la
correzione dei principali fattori di rischio per perdita di
densità minerale ossea e quindi dell’ipovitaminosi D, mi-
nimizza la tossicità ossea dei farmaci antiretrovirali.
Tutti i farmaci antiretrovirali, in diversa misura, possono,
infatti, determinare un effetto negativo sul metabolismo
osseo (10), ma la tossicità ossea di tenofovir (TDF) è su-
periore a quella degli altri farmaci (11) e si estrinseca in
particolare nei primi 12 mesi di terapia, particolarmente
se utilizzato in associazione ai PI. Va anche sottolinea-
to che la replicazione di HIV “per sé” è un fattore indi-
pendente di perdita di densità minerale ossea (12).
Le Linee Guida italiane (13) indicano il sesso femminile
tra le popolazioni a cui riservare particolare attenzione
nella scelta del regime antiretrovirale poichè, nelle don-
ne, nella scelta iniziale della terapia antiretrovirale, si de-
ve tener conto dei potenziali effetti collaterali di tossici-
tà (intolleranza gastroenterica, lipodistrofia, iperlipide-
mia, danno renale e osseo), delle comorbidità e della
maneggevolezza del regime, in modo da ridurre il rischio
di sospensione o mancata aderenza alla terapia [AII].
Le Linee Guida indicano, inoltre, di non utilizzare una te-
rapia d’esordio con NVP nelle donne con CD4 maggio-

Caso 1. Terapia antiretrovirale personalizzata nel paziente naive mediante l’ausilio della farmacogenomica 
A. Riva
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Nel sesso femminile, invece, la scelta del trattamento
deve tenere in considerazione le problematiche e pe-
culiarità delle varie fasi della vita della donna (dall’età fer-
tile alla menopausa) e, in questo caso particolare, anche
del deficit di vitamina D.

Conclusioni e commento

Tenuto conto di tutti questi aspetti, tanto la potenza,
quanto la comodità posologica, la tollerabilità e l’esteso
impiego clinico guideranno la scelta terapeutica. 
Per quanto riguarda la scelta del backbone, è più indi-
cata un’associazione non comprendente TDF, ma con-
tenente abacavir/lamivudina (ABC/3TC) consentita dal-
l’assenza di HLA B5701. 
Per quanto riguarda il terzo farmaco, l’utilizzo di un
estroprogestinico, importante in questa fase di attiva re-
plicazione virale, e la possibilità di una futura gravidan-
za suggeriscono la scelta di un inibitore dell’integrasi

ri di 250 cellule/mmc, per l’elevato rischio di epatotos-
sicità e di non utilizzare EFV nelle donne che prevedo-
no una possibile gravidanza per il potenziale rischio te-
ratogeno del farmaco. 
Ad oggi la quasi totalità dei dati di letteratura nel pa-
ziente naive proviene da studi che utilizzano una prima
linea costituita da un backbone di 2 nucleos(t)idici as-
sociato ad un terzo farmaco. Nel paziente di sesso ma-
schile è più facile intraprendere 3 percorsi distinti: una
terapia iniziale basata su un NNRTI che garantisce
un’assunzione più compatta del trattamento, anche se
con maggiori probabilità di selezionare resistenza in ca-
so di fallimento virologico, o una terapia iniziale basata
su un PI con una forgiveness superiore e un ridotto ri-
schio di resistenza, oppure una terapia iniziale com-
prendente RAL che, a fronte della buona tollerabilità,
non presenta una comodità di somministrazione per la
necessità di assunzione due volte al giorno. 

9

Tabella

1 Vie metaboliche e farmacogenetica dei farmaci antiretrovirali

                 
        

 

CLASSE DI FARMACI ANTIRETROVIRALE VIA METABOLICA FARMACOGENETICA 

NNRTI Efavirenz CYP2B6 G516T: TT: alte concentrazioni plasmatiche 
   e intracellulari, tossicità neuropsicologica 
  UGT2B7

 Nevirapina CYP2B6 G516T: TT: alte concentrazioni plasmatiche
  CYP3A4/5

 Etravirina CYP2C19
  CYP3A4/5

 Rilpivirina CYP3A4/5

PI Atazanavir CYP3A4/5 (inibizione di UGT1A1) UGT1A1*28: iperbilirubinemia

 Darunavir CYP3A4/5

 Ritonavir CYP3A4/5 (Inibizione di CYP3A4, CYP2C8,  Interazioni farmacologiche
  CYP2C9, CYP2D6, P-gp; induzione di CYP2B6, 
  CYP2C9, CYP2C19, UGT1A4)

 Lopinavir CYP3A4/5

Inibitore del co-recettore CCR5  Maraviroc CYP3A4/5

Inibitori integrasi Raltegravir  UGT1A1 UGT1A1*28: modesto incremento delle 
   concentrazioni non clinicamente significativo

 Dolutegravir UGT1A1
  CYP3A4/5

 Elvitegravir CYP3A4/5
  UGT1A1

Cobicistat  CYP3A4
  CYP2D6 Interazioni farmacologiche
  (Inibizione di CYP3A4, CYP2D6)
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senza booster. L’assetto genetico della paziente per
quanto riguarda il citocromo CYP2B6, che predispone
a tossicità da EFV e NVP, e UGT1A1*28, che predispo-
ne a iperbilirubinemia, rafforza la scelta di RAL, farma-
co dotato di un ottimo profilo di tollerabilità, di basso
impatto sul metabolismo lipidico e glucidico e di scarse
interazioni con altri farmaci (14). 
Inoltre, RAL, grazie al suo indice elevato di penetrazio-
ne encefalica (CPE = 3), garantisce il raggiungimento di
ottimi livelli terapeutici in uno dei principali santuari del vi-
rus, il Sistema Nervoso Centrale, potenzialmente pro-
teggendo contro il deterioramento cognitivo (15). 
Lo svantaggio di questa combinazione consiste nel-
l’assunzione due volte al giorno che, però, potrebbe es-
sere ovviata sulla base di dati che indicano sia in vivo
che in vitro che, masticando RAL, invece, di deglutirlo,
si ottiene una migliore farmacocinetica e che RAL 800

mg masticato può rappresentare un’opzione terapeuti-
ca grazie al maggiore assorbimento e alla ridotta varia-
bilità farmacocinetica (16, 17)*. 
In tutto questo percorso la paziente va motivata e coin-
volta, anche perché una delle principali criticità che può
condizionare l’efficacia della terapia nel lungo periodo è
rappresentata dalla scarsa aderenza al trattamento,
principale determinante di fallimento virologico.

Caso 1. Terapia antiretrovirale personalizzata nel paziente naive mediante l’ausilio della farmacogenomica
A. Riva

In questa paziente la scelta di raltegravir 
è stata rafforzata dalle sue caratteristiche:
ottimo profilo di tollerabilità, basso impatto
sul metabolismo lipidico e glucidico, scarse
interazioni farmacologiche ed elevato indi-
ce di penetrazione encefalica, a potenziale
protezione del deterioramento cognitivo
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11Caso 2. La scelta del terzo farmaco nella terapia di prima linea in una paziente AIDS-presenter 
N. Boffa

Una paziente “smemorata”

Il caso clinico descritto riguarda una paziente di 50 an-
ni, che, circa 4 anni fa, all’epoca della prima presenta-
zione, veniva ricoverata presso la nostra struttura con
una condizione clinica indicativa di AIDS. La scelta del-
la prima terapia risultò impegnativa, per la gravità dello
stato clinico, l’immunodeficienza avanzata e l’elevata
carica virale.
Decidemmo così, una volta discussi con la paziente la
complessità della scelta ed il  nostro obiettivo, ottene-
re un rapido declino della viremia plasmatica con al-
trettanto rapido miglioramento delle condizioni cliniche
ed immunologiche, ed iniziare una HAART costituita
dalla coformulazione di TDF-FTC con l’aggiunta del 3°
farmaco RAL, primo inibitore dell’integrasi disponibile.
La storia clinica che riferiamo conferma la potenza di
RAL nell’indurre una pronta soppressione della carica
virale unitamente ad una elevata tollerabilità, utile in

condizioni cliniche difficili (1-3).
Obiettivi del case report: evidenziare l’utilità della scel-
ta dell’inibitore dell’integrasi RAL quale terzo farmaco
nei pazienti naive.

Anamnesi e storia terapeutica 

All’inizio dell’agosto 2010 la nostra paziente, già com-
pagna di un paziente deceduto per AIDS alcuni anni
prima, ma apparentemente immemore della propria
storia ed incosciente di poter essersi infettata per via
sessuale, viene ricoverata nella Unità Operativa di Me-
dicina Generale del nostro ospedale per febbre e diar-
rea perduranti da circa due mesi, con un riferito calo
ponderale di circa 10 Kg. Risultata positiva al test di
screening per il virus dell’HIV, il 5 agosto viene trasferi-
ta nel nostro reparto dove giunge in condizioni generali
scadute, con un peso corporeo di 42 Kg, diarrea ac-
quosa e febbre ad andamento subcontinuo. L’EO evi-
denzia, oltre alla magrezza, una discreta disidratazione,
una micromesopoliadenia delle stazioni linfoghiandola-
ri superficiali esplorabili, una candidosi orofaringea ed
una epatosplenomegalia marcata. Il numero dei CD4
risulta essere di 96 cell/mmc (12%), l’HIV-RNA è pari a
320.000 copie/ml; inoltre la paziente risulta coinfetta
con il virus dell’epatite C, genotipo 3a, con un HCV-
RNA di 17.100.000 UI/ml.
Nel corso del ricovero viene diagnosticata una sepsi del
tratto urinario da Proteus mirabilis. Posta quindi la dia-
gnosi di Wasting Syndrome in HIV, condizione indicati-
va di AIDS, si discute con la paziente della necessità di
iniziare una terapia antiretrovirale che sia ben tollerata,
tenendo conto anche della coinfezione da HCV e dello
stato generale con i disturbi intestinali riferiti, e capace
di indurre una rapida riduzione della carica virale con un
altrettando rapido miglioramento delle condizioni clini-
che ed immunologiche. 

Decisioni terapeutiche e follow-up

Dopo l’esecuzione del test genotipico di resistenza, ri-
sultato negativo, la scelta ricade sull’associazione di
TDF/FTC, coformulati, e RAL. La paziente inizia ad as-
sumere la terapia ARV il 7 agosto, oltre a terapie con-
comitanti a base di ciprofloxacina e fluconazolo.

La scelta del terzo 
farmaco nella terapia 
di prima linea in una
paziente AIDS-presenter
Nicola Boffa
UOC Malattie Infettive, A.O.U. “S. Giovanni di Dio 
e Ruggi d’Aragona”, Salerno
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Per la gravità dello stato clinico della paziente
e per la presenza di coinfezione con l’epatite C,
si inizia una terapia ARV in grado di indurre

una rapida riduzione della carica virale,
con un altrettanto rapido miglioramento 

delle condizioni cliniche ed immunologiche



La scelta del terzo farmaco nella HAART di prima linea

12

Dimessa il 24 agosto con una terapia domiciliare com-
prendente la ARV predetta + trimetoprim-sulfametos-
sazolo a dosi profilattiche, il 6 settembre successivo si
ricovera ancora in regime ordinario per febbre a carat-
tere settico. Viene posta la diagnosi di Pielonefrite acu-
ta in soggetto con ptosi renale dx e pertanto viene pre-
scritto Meropenem a dosi congrue per 10 gg. Il 7 set-
tembre ha un HIV-RNA di 119 copie/ml e un numero di
CD4 pari a 90 cellule/mmc (16%). 
Il 18 settembre la paziente viene dimessa, non presen-
ta febbre e prosegue il trattamento ARV con la terapia

predetta.
La paziente torna a controllo ad ottobre presentando
un quadro clinico di bronchite acuta per la quale assu-
me un ciclo di levofloxacina. Successivamente, a di-
cembre, quando lamenta ancora disuria e pollachiuria,
con evidenza di Proteus mirabilis a carica significativa in
urinocoltura, si reintroduce un antibiotico mirato.
Nonostante tali complicanze, le condizioni della pa-
ziente sono decisamente migliorate, il peso corporeo
già ad ottobre ha raggiunto i 51 Kg (+ 9 Kg rispetto al
nadir di agosto) e la cenestesi è decisamente migliora-
ta con 319 CD4 (22%) ed un HIV-RNA di 30 copie/ml. 
La storia clinica successiva vede una sostanziale stabi-
lità clinica con un peso corporeo di circa 55 Kg, alcuni
episodi di riacutizzazione bronchitica, favoriti dal taba-
gismo, un andamento delle ALT fino a un massimo di 2
volte i valori normali con una funzione protidosintetica
epatica nella norma, una funzione renale costantemen-
te normale e parametri metabolici nei range normali.
L’evidenza di una ipovitaminosi D ci induce all’aggiun-
ta di una correzione vitaminica per os da agosto 2012. 
La terapia ARV si è dimostrata capace di mantenere
una soppressione virologica sostanziale fino ad ora
(<20 copie/ml). L’aderenza, non sempre perfetta, ha
portato a modesti blip viremici (in una sola occasione
202 copie/ml) nella seconda metà del 2011 e nella pri-
ma metà del 2012. L’andamento immunologico ha evi-
denziato un incremento percentuale significativo dei
CD4 fino al 38% con un rapporto CD4/CD8 fino a 0,88,
ma con numero assoluto di CD4 che si mantiene intor-
no a 300-350 cellule/mmc per una persistente mode-
sta linfopenia. L’ultimo valore disponibile di HCV-RNA
a dicembre 2013 è di 2.190.000 UI/ml. Le figure 1 e 2
evidenziano l’andamento rispettivamente della carica
virale e delle cellule CD4. 
Nel corso del 2014, in seguito all’esecuzione di un pap-
test, si è resa necessaria una colposcopia diagnostica,
che ha evidenziato una lesione intraepiteliale di basso
grado (L-SIL) con coilocitosi.
La paziente fino ad ora ha rifiutato un trattamento per
l’epatite C con le terapie tradizionali e si è convenuto
con lei di attendere la prossima disponibilità delle tera-
pie IFN-free.

Caso 2. La scelta del terzo farmaco nella terapia di prima linea in una paziente AIDS-presenter
N. Boffa
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Conclusioni e commento 

Il caso presentato ben descrive le difficoltà che il me-
dico incontra nella scelta della terapia antiretrovirale di
prima linea, in particolar modo nei Late presenter ed,
ancor più, negli AIDS-presenter (4). 
Lo stato clinico del soggetto, le eventuali infezioni op-
portunistiche concomitanti, i trattamenti correlati ed i
disturbi presenti, rendono la scelta della terapia di pri-
ma linea indaginosa eppure determinante per le sorti
della paziente.
La disponibilità dell’inibitore dell’integrasi RAL ha sem-
plificato significativamente la complessità delle nostre

scelte per la potenza del farmaco, l’assenza di intera-
zioni farmacologiche significative e la virtuale assenza
di effetti collaterali rilevanti, gastrointestinali e non (1-
3).
La scelta si è rivelata felice nella nostra paziente, otte-
nendo una rapida risposta virologica tipica della clas-
se, pur con alcuni blip condizionati dalla occasionale
bassa aderenza, ed una ottima tollerabilità, conside-
rando la coinfezione da HCV. Il recupero immunologi-
co è risultato non ottimale, essendo condizionato dal-
la coinfezione e dal deterioramento immunitario di par-
tenza (5).

Caso 2. La scelta del terzo farmaco nella terapia di prima linea in una paziente AIDS-presenter
N. Boffa
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La disponibilità di raltegravir ha significativamente semplificato la complessità
della scelta terapeutica grazie alla potenza del farmaco, alla ottima tollerabilità,

all’assenza di interazioni farmacologiche e di effetti collaterali
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P. Piano

Presentazione e storia terapeutica

La storia clinica descritta è quella di una donna cau-
casica, 41 anni all’epoca della diagnosi, che giunge
alla nostra osservazione nel luglio 2008 a seguito di
un riscontro occasionale di positività al test per HIV
praticato in occasione di uno screening per un quadro
di mielodisplasia, persistente da diversi anni, per la
quale la paziente veniva seguita presso un Centro di
ematologia cittadino. A tale quadro di base si ag-
giunse, nel giro di qualche mese, una vera e propria
Wasting Syndrome con importanti sintomi costituzio-
nali  in assenza di diagnosi di linfoma o di altra emo-
patia maligna.
La mancanza, come sempre più spesso accade, di
apparenti fattori di rischio per HIV (la donna è inse-
gnante, sposata, madre di tre bambini) non spinse,
purtroppo, i medici che la seguivano c/o il Centro
ematologico ad approfondire le indagini diagnostiche

mediante l’esecuzione del test per l’HIV.
Già dalle prime valutazioni, emerse il quadro di una
situazione clinica estremamente avanzata (importan-
te calo ponderale - 12 Kg negli ultimi due mesi - in-
tensa disfagia, ageusia, sudorazioni notturne e feb-
bricola persistente) che si configurava come “AIDS-
presenter”, con severo immunodeficit ed elevati livel-
li di viremia plasmatica. 
Obiettivamente era presente una estesa Hair leuco-
plakia, poliadenia diffusa, non epato-splenomegalia.
All’anamnesi non riferiva antecedenti patologici rile-
vanti, fatta eccezione per alcuni accessi al P.S. per
coliche reno-ureterali in nefrolitiasi, mentre all’anam-
nesi familiare riportava una morte precoce del padre
per ictus ischemico a 43 anni. Era negativa al virus
dell’HCV, immune a quello dell’HBV per infezione na-
turale.
Da un punto di vista immuno-virologico, la conta dei
CD4 era pari a 46 cellule/mmc (7%), accentuata dal-
la linfopenia periferica; la viremia plasmatica era pari
a circa 1.500.000 copie/ml (cut-off 37 copie/ml). Il
test genotipico di resistenza evidenziava un virus wild-
type di sottotipo B con alcuni polimorfismi per il gene
della proteasi: M36L-D60E-I62V-L63P.
In questa tipologia di pazienti sono presenti due ele-
menti fondamentali di criticità: il primo è la necessità
di garantire un più rapido recupero immunologico e
clinico, per ridurre il rischio immediato di morte e di
opportunismi maggiori; il secondo è quello di assicu-
rare una sicurezza a lungo termine, nello specifico so-
prattutto cardiovascolare, vista la storia familiare del-
la paziente (mortalità precoce per eventi cardiova-
scolari maggiori).
Riguardo alla situazione viro-immunologica, sappia-
mo infatti che un basso valore di CD4 e alti livelli di vi-
remia plasmatica si associano ad una elevata morta-
lità e ad un alto rischio di progressione (1) anche nel
soggetto che  inizia la terapia antiretrovirale. 
Questo emerge anche dagli studi di coorte (2), che
evidenziano, inoltre, come il tempo in cui il paziente ri-
mane con bassi valori di CD4 sia un fattore di rischio
per morte più di tre volte maggiore rispetto a pazien-
ti con valori più elevati di CD4. Sappiamo, inoltre, che

Raltegravir presenta caratteristiche inte-
ressanti e peculiari come il rapido abbatti-
mento della carica virale ed un più rapido

e completo recupero immunologico

Obiettivo:
immunorecupero 
in un paziente naive
difficile 
Paola Piano
Centro di Immunologia, Allergologia e Immunologia
clinica, A.O.U. Cagliari
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la probabilità di raggiungere adeguati valori di CD4,
tali da garantire una sopravvivenza paragonabile alla
popolazione generale, sia inferiore nei pazienti che
partono da queste condizioni cliniche (3-4).
In merito al secondo elemento di criticità sappiamo,
da molti dati di letteratura, come l’uso di inibitori del-
la proteasi sia associato ad un più elevato rischio car-
diovascolare, quantificabile soprattutto per alcune
molecole, come emerge ad esempio dallo studio
D:A:D (5).
Per questi motivi, per la nostra paziente si rendeva
necessario l’impiego di una terapia altamente effica-
ce che garantisse, al contempo, un rapido abbatti-
mento della carica virale, un più rapido recupero im-
munologico e una buona sicurezza nel medio-lungo
periodo. 
Dagli studi preclinici e clinici emerse subito come ral-
tegravir (RAL) presenti caratteristiche interessanti e,
per alcuni aspetti, peculiari: rapido abbattimento del-
la carica virale rispetto ai terzi agenti allora esclusiva-
mente in uso (NNRTI e PI/r), con osservazioni che evi-
denziavano un più rapido e completo recupero im-
munologico nei pazienti trattati.

Decisioni terapeutiche e follow-up

Per tale ragione si optò per una terapia di induzione-
mantenimento aggiungendo, all’allora gold standard
(LPV/r + TDF/FTC), un quarto farmaco, RAL, in virtù
delle caratteristiche menzionate, con l’obiettivo di
mantenere una triplice terapia con la molecola più “li-
pid-friendly” dopo un completo controllo della repli-
cazione virale.
La terapia con LPV/r fu sospesa dopo 11 mesi di trat-
tamento e la paziente prosegue, tutt’oggi, a 61 mesi da
allora, la terapia con TDF/FTC e RAL con una comple-
ta soppressione virologica, buon compenso immuno-
logico (figura 1) e soprattutto ottime condizioni cliniche.
La ripresa midollare si era già osservata al secondo
mese di terapia. Il profilo lipidico non è aterogeno (fi-
gura 2).

Caso 3. Obiettivo: immunorecupero in un paziente naive difficile 
P. Piano

Andamento della conta delle cellule CD4 e della viremia plasmaticaFigura
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Nella strategia terapeutica di induzione-man-
tenimento con raltegravir, la paziente 
ha ottenuto una completa soppressione 
virologica, un buon compenso immunologico
e soprattutto ottime condizioni cliniche
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Attualmente persiste un quadro di ipertensione arte-
riosa, controllata con sartani, in assenza di patologie
concomitanti AIDS e non AIDS-correlate. 

Conclusioni e commento

Nella nostra esperienza clinica, di cui il caso è esem-
plificativo, raltegravir si è dimostrato un farmaco indi-
spensabile nei casi in cui efficacia e tollerabilità, nel me-
dio-lungo periodo, siano criteri indispensabili per una
scelta terapeutica corretta. Nel caso specifico, nono-
stante le condizioni di partenza non favorevoli, siamo

riusciti ad ottenere un’ottima ripresa immunologica
con valori di CD4 persistentemente superiori alla so-
glia delle 500 cellule/mmc, che rappresenta il target
per una sopravvivenza ottimale e con un basso ri-
schio di comparsa di patologie non AIDS-correlate.

Raltegravir è un farmaco indispensabile
nei casi in cui efficacia e tollerabilità, nel
medio-lungo periodo, siano criteri neces-
sari per una corretta scelta terapeutica
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I l caso a cura del dottor A. Riva propone in modo molto preciso e interes-sante il percorso per la scelta del trattamento antiretrovirale in una pa-
ziente con HIV naive. E’ nota l’importanza di tale scelta per le conseguenze che comporta
nella storia clinica e terapeutica successiva. I fattori da tenere in considerazione sono molte-
plici. In primo luogo, la necessità di attuare un trattamento efficace in grado di ridurre rapida-
mente la carica virale e di ripristinare la funzionalità del sistema immunitario.
Altrettanto importante è, soprattutto in un soggetto giovane che avrà quindi in prospettiva,
una lunga storia di terapia, garantire una minor tossicità. E’ indispensabile valutare la pre-
senza di comorbidità e di fattori di rischio per alterazioni del metabolismo lipidico, glicidico o,
come in questo caso, del turnover dell’osso; la paziente presenta infatti ipovitaminosi D. I
farmaci oggi a disposizione sono molti e ormai di tutti sono note le controindicazioni. E’
quindi abbastanza agevole una personalizzazione del trattamento. Nell’impostazione del trat-
tamento, il ricorso a esami di farmacogenomica si è rivelato importante al fine di evitare l’in-
sorgenza di effetti collaterali che avrebbero potuto ridurre l’aderenza al trattamento. 
Viene, infine, sottolineata la particolare attenzione che deve essere posta nella donna in rela-
zione alle possibili interazioni farmacologiche (terapia ormonale) o al desiderio di maternità.
In conclusione, l’attenzione posta alla paziente in tutte le sue particolarità permette di instau-
rare un trattamento che sia nel backbo-
ne (abacavir + lamivudina) che nella
scelta del terzo farmaco (raltegravir) otti-
mizza i risultati in termini di efficacia e ri-
duce la possibile tossicità, favorendo
anche la compliance della paziente.
Il caso a cura della dottoressa P. Piano,
pone il problema dell’inizio della terapia
in una paziente AIDS-presenter.
L’aspetto più interessante per la di-
scussione è la scelta del trattamento in
considerazione della carica virale eleva-
ta. L’approccio a questo problema non
è tutt’ora standardizzato. Santoro et al.
hanno dimostrato che il successo viro-
logico a 48 settimane è correlato con la
viremia pre-HAART (figura 1).
A partire da questa e da altre evidenze,

Commento 
La personalizzazione della terapia 
antiretrovirale nel paziente naive

Efficacia del trattamento antiretrovirale
in relazione alla viremia pre-HAART
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Range N. Tempo mediano Probabilità
viremia   alla soppressione di SV
pre-HAART   virologica-SV a 48 sett.
  (settimane)

> 500K 135 23 (21-25) 84%
300K - 500K 102 22 (21-24) 93%
100K - 300K 273 18 (17-20) 93%
30K - 100K 229 15 (14-16) 98%
< 30K 235 10 (9-11) 99%

P<0.001 per log-rank test
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in questi casi alcuni clinici propongono una terapia a quattro farmaci. Può, quindi, come
nel caso in esame, essere utile associare alla classica triplice terapia, un farmaco come
raltegravir, che facilita il decay virale. 
Oltre all’azione sulla carica virale, la sua maneggevolezza e le ridotte interazioni facilitano il
suo impiego in pazienti con HIV che per frequenti patologie opportunistiche concomitanti
devono assumere altri farmaci.
Quest’ultimo aspetto trova rilievo nel caso presentato dal dottor N. Boffa, che descrive le
condizioni di una paziente AIDS-presenter, che nelle fase iniziali del trattamento HAART
manifesta anche altre patologie ad eziologia batterica, correlate alla grave compromissio-
ne dell’immunità. In queste condizioni, che spesso accompagnano il primo periodo di trat-
tamento, è indispensabile poter utilizzare farmaci maneggevoli, senza importanti tossicità e
che non presentino molte interazioni. 
In conclusione, tutti i casi proposti suggeriscono che l’iter decisionale di un primo tratta-
mento antiretrovirale, soprattutto nei pazienti late presenter, deve essere il più possibile
personalizzato. 
E’, quindi, indispensabile valutare lo stato di immunodepressione e la carica virale, ma an-
che le patologie concomitanti, che rendono indispensabili altri trattamenti farmacologici e
un diverso stile di vita del paziente.

Tiziana Quirino
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