
di

SUPPLEMENTO A READ FILES - ANNO XIV, N. 4/2013
Direttore scientifico e Coordinamento Scientifico HIV:
Mauro Moroni, Milano
Editore: © Effetti srl

Le ricadute
per la pratica
clinica

A cura del Comitato Scientifico

Real Time

PAG. 3

PAG. 7

PAG. 11

PAG. 15

PAG. 20

PAG. 24

I risultati della ricerca:
il meglio del 2013, infiammazione
e malattia cardiovascolare

Gestione delle comorbidità
a livello osseo

Infezioni opportunistiche
e coinfezioni

Terapia antiretrovirale:
nuove strategie e nuovi farmaci

Epidemiologia, mantenimento
in terapia, TAsP & PrEP

Linee Guida EACS:
le novità 2013





di

1

si è riunito a Pescantina nel secondo incontro dedicato a
trasferire alla pratica clinica i risultati più rilevanti della ri-

cerca e della clinica nel campo dell’infezione da HIV e delle coinfezioni.
Nel primo appuntamento erano stati enucleati i principali aggiornamenti provenienti dalla Re-
troconference di Atlanta, che ha aperto il 2013 con un update di alto livello scientifico, indi-
cando i “fil rouge”, le tendenze e i nuovi percorsi di intervento nella ricerca di base e nella
gestione del paziente con HIV e coinfezioni; il secondo appuntamento viene dedicato al con-
vegno autunnale, della European AIDS Society, che quest’anno ha celebrato il 25° anno di
attività a Bruxelles, con un evento molto seguito, con oltre 500 abstract provenienti da una
settantina di Paesi.
Primo piano su un campo particolarmente ricco di spunti e di interesse, la valutazione e la
gestione long-term del paziente a rischio di malattia cardiovascolare, alla luce degli studi più
recenti sugli aspetti eziopatogenetici emergenti, sul rischio aggiuntivo legato al virus, sul
ruolo dei biomarker come predittori di rischio e sulla loro difficile trasferibilità nella pratica
clinica.
In tema di comorbidità ossea, emergono dati molto forti a sostegno dell’associazione tra
bassa densità minerale ossea e fratture, sulla base dei quali non si può non iniziare ad impo-
stare i programmi di screening sui pazienti a rischio, forti del dato dell’esistenza di una meto-
dica alternativa più accessibile ed economica alla DXA, la QUS calcagno. Da Bruxelles viene
anche il messaggio di considerare il danno osseo in corso di HAART legato al regime nel suo
complesso, non solo alle singole molecole.
In tema di coinfezioni ed infezioni opportunistiche, uno dei protagonisti principali è il virus
HCV o meglio l’estrema efficacia clinica delle nuove terapie anti-HCV, che nei prossimi mesi
determineranno un mutamento di scenario radicale; diversi gli interventi presentati anche su
altre patologie HIV-associate, come HPV e sifilide.
Sul fronte terapeutico, EACS 2013 è stato centrale per l’update dei risultati raggiunti dalle di-
verse classi di farmaci utilizzati in prima linea e successive nell’infezione da HIV, con la con-
ferma sulle nuove opzioni terapeutiche (NNRTI, INI) così come delle strategie alternative,
come quelle basate sulla riduzione del numero di farmaci nei pazienti virosoppressi.
In tema di epidemiologia, a fronte di un allarme sul “ritorno” di HIV (i più recenti dati italiani
segnalano una importante quota di nuove infezioni attribuibile a rapporti sessuali non protetti),
emergono alcuni esempi di successo di approccio globale (test e terapia) al sommerso, che
non dovrebbero essere ignorati. Le strategie di TaSP e PrEP sono sotto le luci della ribalta.
La European AIDS Society ha presentato una nuova edizione delle Linee Guida, da cui emer-
gono poche differenze rispetto alle versioni precedenti, ma di rilievo: prime tra tutte, l’avvici-
namento ai documenti statunitensi ed italiani su un inizio precoce della HAART, grazie ad
efficacia e tollerabilità delle nuove molecole.

DA EACS 2013 RIFLESSIONI PER LA PRATICA CLINICA
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Anche nel corso del secondo Expert Meeting HIV Real Time, le presentazioni dei dati scientifici
provenienti da Bruxelles hanno coinvolto tutti i membri del Board, con contributi interessanti alla
discussione.
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La malattia cardiovascolare è davvero trascurata
nella gestione del paziente con HIV?
Negli ultimi anni l’attenzione dei clinici si è spo-
stata su altre comorbidità emergenti, come i tumori
e le nefropatie, ma già ad inizio 2013 al CROI di
Atlanta era riemerso il ruolo importante della co-
morbidità cardiovascolare nell’HIV (aumento del
rischio di IMA di +2,18 vs +10,48 per i tumori
non AIDS-correlati e di +3,30 per IRC) (Althof K et
al, 20th CROI, #59) e nel determinare un aumento
del rischio di cardiopatia a 10 e 20 anni nel sog-
getto con HIV anche superiore a quello del sog-
getto ad alto rischio cardiovascolare nella
popolazione generale.
Negli scorsi mesi il lavoro di Freiberg su JAMA
(2013; 173 (8): 614-22) ha riconfermato nelle di-
verse classi di età il ruolo dell’infezione da HIV
(con CD4 bassi e alti livelli di HIV RNA), nell’au-
mentare del 50% il rischio di infarto miocardico.
Nel paziente con HIV e IMA la sieropositività in-
fluenza il rischio cardiovascolare nel lungo ter-
mine, mentre nel breve termine il rischio è simile ai
non infetti (Lorgis L et al, Circulation 2013).
Secondo dati recenti del gruppo CISAI, l’iperten-
sione arteriosa è fortemente influenzata dalla pre-
senza di HIV, è poco diagnosticata e gestita male,
con un uso non ideale di antipertensivi; dati suc-
cessivi indicano che negli HIV il danno d’organo
miocardico endoteliale è diverso rispetto a quello
della popolazione generale (De Socio et al, Am J
Hypertens, 2013).
Secondo i dati dello studio D:A:D l’immunode-
pressione negli HIV ha, inoltre, un’associazione li-
mitata con gli eventi cardiovascolari (Sabin et al,
AIDS 2013).

Come misurare il rischio
cardiovascolare
All’EACS ci si è soffermati ancora sulla misura del
rischio: in confronto al Framingham Score, che
negli HIV sottostima la prevalenza di malattia car-
diovascolare, i più recenti modelli di rischio car-
diovascolare della coorte D:A:D (full e reduced,
diversi per inclusione dei farmaci ARV) hanno mo-
strato in 1.010 pazienti con HIV e malattia CV se-
guiti per 186,364 anni-persona, di predire in modo
più accurato il rischio cardiovascolare (Friis-Moeller
et al, EACS 2013, PS1/3) (Figure 1 e 2).
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I RISULTATI DELLA RICERCA: IL MEGLIO DEL 2013,
INFIAMMAZIONE E MALATTIA CARDIOVASCOLARE

Fattore di rischio Per unità D:A:D completo D:A:D ridotto Framingham
(uomini)

Età ln 22.0 24.0 21.4
Sesso 1.37 1.41 -
Diabete 1.96 2.08 1.78
Fumatore 2.25 / 1.24 2.26 / 1.27 1.92 / -
corrente/precedente
Colesterolo totale e HDL ln 2.58 / 0.61 2.98 / 0.59 3.08 / 0.39
PAS (# se trattata) ln 4.59 4.56 6.91 / 7.38 #

Storia familiare di 1.37 1.39
malattia cardiovascolare
Conta di CD4 2-volte superiore 0.89 0.89
Abacavir - uso corrente 1.47
PI - esposizione cumulativa anno 1.05
NRTI - esposizione cumulativa anno 1.03

Tre diversi modelli per calcolare il rischio cardiovascolare negli HIV+
- Hazard Ratio dai Cox Model

Figura 1.
Friis-Moeller N et al, EACS 2013, PS1/3

NUOVI DATI SULLA MISURA DEL RISCHIO CARDIO-
VASCOLARE EMERGONO DALLA COORTE D:A:D



Biomarker infiammatori
e ruolo nella pratica clinica
Dalla lettura di S. Kinlay su infiammazione e ma-
lattia cardiovascolare emergono alcuni spunti molto
interessanti nel dibattito sull’uso dei biomarker: ven-
gono, ad esempio, evidenziati i limiti della proteina
C reattiva - PCR (variabilità stagionale, e individuale

in termini di risposta alle statine,
maggior predittività per il cole-
sterolo LDL).
Molti autori si sono concentrati
sul dosaggio dei precursori di IL-
6: sono stati presentati dati sul-
l’utilizzo della pulse wave
velocity (Kooij et al, PS1/2), che
misura la rigidità del vaso arte-
rioso e correla con i marker di in-
fiammazione sistemica; anche il
PAI-1 correla bene con il rischio
cardiovascolare (Knudsen et al,
EACS 2013, PE15/23).
Dallo studio italiano prospettico
PREVALEAT II (Bellacosa et al,
PE11/5), che ha incluso 80 pa-
zienti che hanno iniziato la ARV,
in stadio advanced naive con
CD4 <200 cellule/mmc, emerge

la dinamica dei biomarker infiammatori: IL-6, D-di-
mero e PCR diminuiscono progressivamente nei
primi anni di osservazione (il D-dimero si riduce in
modo più marcato e suggerisce un effetto antin-
fiammatorio della HAART a livello endoteliale), men-
tre i marker citochinici di adesione (VCAM-1 e
ICAM-1) si riducono più lentamente dopo un primo

aumento per effetto dell’immuno-
ricostituzione ottenuta con la
HAART (Figura 3).
Diversi i lavori presentati nel
2013 sulla ADMA come nuovo
fattore di rischio cardiovascolare,
ridotta dalla HAART (Parikh,
CROI 2013, #753), ridotta negli
élite controllers e correlata a
bassi CD4 (Parikh, CROI 2013
#756), ai siti ectopici di accu-
mulo lipidico (Longenecker et al,
CROI 2013 #762) e a LPS pla-
smatici (traslocazione micro-
bica), CD4 bassi e ipertensione
(Figura 4).
Interessante il ruolo del gene klo-
tho, che regola il metabolismo dei
fosfati (indipendente dalla vita-
mina D) ed è un indice di infiam-
mazione e di immunosenescenza.

4

I risultati della ricerca: il meglio del 2013, infiammazione e malattia cardiovascolare

Studio PREVALEAT II: andamento dei biomarker infiammatori

Figura 3.
Bellacosa C et al, EACS 2013
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Studio D:A:D: rischio di sviluppo di malattia cardiovascolare
stratificato per sesso e fumo

Figura 2.
Friis-Moeller N et al, EACS 2013, PS1/3
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Il ruolo dei farmaci
Nel 2013 è stato presentato il dato dello studio
D:A:D sulla mancanza di associazione tra ATV e
aumento del rischio cardio- e cerebrovascolare
(d’Arminio Monforte et al, AIDS 2013).
Durante la Joint Session EACS-15th Workshop on
Comorbidities and Adverse Drug Reactions, K.
Mulligan ha presentato l’analisi del profilo lipidico
dei soggetti HIV-negativi che assumevano
FTC/TDF come profilassi pre-esposizione nello stu-
dio iPREX.
La PrEP è un setting ideale per osservare gli effetti
immediati e prolungati di TDF e di altri ARV in as-
senza di HIV e di altri classi farmacologiche: in ma-
schi sieronegativi l’assunzione di TDF come PrEP
ottiene riduzioni piccole ma statisticamente signifi-
cative di colesterolo HDL e LDL, indipendenti dalla
soppressione virologica (Figura 5).
Altri dati presentati hanno riguardato abacavir:
Martinelli et al (PE15/2) in pazienti trattati con
ABC osservano la presenza di disfunzione endo-
teliale (bassi livelli di cellule progenitrici endote-
liali e alti livelli di cellule endoteliali circolanti),
mentre dal confronto dei due backbone emerge
la riduzione dei livelli di fattore attivante le pia-
strine per TDF/FTC (Papakonstantinuou et al,
PE11/14).

Traslocazione microbica
Considerata il primo driver di infiammazione cro-
nica anche nei pazienti stabilmente soppressi e con
buon livello di CD4 (Figura 6), la traslocazione mi-
crobica è stata correlata ad un impatto sulla di-
sfunzione vascolare importante soprattutto nei
pazienti naive (Pedersen et al, PE3/2) e sui livelli di
DNA batterico, CD14 e IL-7 nei coinfetti HIV/HCV
(Sacchi et al, PE13/8).

Relazioni pericolose:
comorbidità non AIDS-correlate
Italiani in prima fila all’EACS con presentazioni sul-
l’associazione tra fattori di rischio per comorbidità
non AIDS-correlate e HIV: Guaraldi et al, (PE
15/35) trova l’associazione tra presenza di enfi-
sema polmonare e calcio coronarico (CAC), Am-
massari et al tra alterazioni neurocognitive e rischio
cardiovascolare (BPD1/5), Vecchiet et al, tra stea-
toepatite e rischio cardiovascolare (PE15/40).
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Studio iPREX: variazione dal basale nel colesterolo HDL

Figura 5.
Mulligan K et al, 15° WRSH Cormobidities 2013
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Figura 4.
Parikh RV et al, Atherosclerosis 2013

TDF ASSUNTO COME PROFILASSI PRE-ESPOSIZIONE
OTTIENE RIDUZIONI DEI LIVELLI LIPIDICI INDIPENDENTI
DALLA SOPPRESSIONE VIRALE OTTENUTA

ADMA È UN NUOVO MARKER DI RISCHIO CARDIO-
VASCOLARE, RIDOTTO DALLA HAART E NEGLI ÉLITE
CONTROLLERS E CORRELATO A LPS E BASSI CD4
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Gli interventi terapeutici
nell’infiammazione
A Bruxelles sono stati proposti da alcuni autori in-
terventi efficaci, come quello mirato alla modifica
dello stile di vita (Shahmanesh et al, PE157/18).
Sul fronte farmacologico, le statine si associano ad
una ridotta mortalità negli HIV (Knobel et al,

PE12/7) e alla riduzione della concentrazione delle
molecole di adesione (Calza et al, PE15/1); S. Kin-
lay preannuncia l’uso di interventi con farmaci bio-
logici (come anti-TNFalfa, immunosoppressori e
FANS), mentre altri gruppi sperimentano con suc-
cesso i probiotici in pazienti virosoppressi (Villar-
Garcia et al, PE5/2).

Le ricadute nella pratica clinica
Da Bruxelles emergono alcuni importanti suggerimenti per la pratica clinica infettivologica: prima tra tutti,
l’evidenza che la comorbidità cardiovascolare nei nostri pazienti sia ancora un argomento clinico impor-
tante, inopportunamente messo da parte negli ultimi tempi a causa delle evidenze di una maggior preva-
lenza di comorbidità renale ed ossea. Ma non solo: dopo anni di studi, è giunto il momento di operare un
ulteriore approfondimento sui fenomeni sottostanti e sul rischio aggiuntivo in questi pazienti.
In campo cardiologico le misurazioni del rischio cardiologico durano da decenni (vedi Framingham),
e possono contare su centinaia di migliaia di anni/paziente di osservazione, mentre in campo HIV sono
decisamente più limitate e in generale complesse. Sul fronte dei biomarker infiammatori, ottimi strumenti
di ricerca, c’è purtroppo da segnalare un importante ritardo nella loro trasformazione in predittori: anche
l’uso della PCR non sembra, infatti, scevro di problematiche. Un’altra ragione per la ripresa dell’interesse
dei ricercatori in questo campo è legata ai dati su abacavir, per il quale viene esclusa una correlazione
con un aumentato rischio, pur avendo oggi anche una conferma biologica (invece che clinica) del suo
ruolo nell’aggregazione piastrinica. Intervenire sull’infiammazione, o quantomeno sulla componente della
traslocazione microbica, infine, oggi è possibile ed è stato dimostrato con i probiotici, un campo attual-
mente in forte sviluppo.

CD4

CD4

Traslocazione microbica ed infiammazione a basso livello

Figura 6.
Baenziger et al, Blood 2008; Chang & Altfeld, Blood 2009
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Gestione delle comorbidità a livello osseo

Numerosi i lavori presentati a Bruxelles sul danno
osseo: tra questi, è interessante porre l’attenzione
su alcuni dati nuovi e di impatto sulla pratica cli-
nica.

Associazione tra BMD e fratture
Dall’analisi delle coorti HOPS e SUN, per un totale
di circa 1.000 persone con HIV, emerge la forte as-
sociazione tra bassi livelli di densità minerale ossea
alla DXA ed emergenza di fratture. L’analisi, pre-
sentata da L. Battalora durante la Joint Session
EACS-15th Workshop on Comorbidities and Ad-
verse Drug Reactions sulla prevenzione e gestione
delle comorbidità, riguardava pazienti delle due
coorti che presentavano un dato densitometrico ed
un follow-up di 5 anni. L’età media era
di 42 anni. Il 36,3% dei pazienti pre-
sentava alla DXA osteopenia, il 2,9%
osteoporosi, il 6% fratture al basale e
il 9% durante il follow-up (95 fratture
in circa 1.000 pazienti). I fattori as-
sociati alla bassa BMD sono risultati
l’età, una bassa conta di CD4, la sto-
ria di fratture e la trasmissione MSM.
All’analisi univariata sono risultati fat-
tori associati ad un rischio aumentato
di una nuova frattura l’età, il fumo, la
coinfezione con epatite C, le fratture
pregresse e bassi livelli di BMD. Al-
l’analisi mutivariata, solo osteoporosi,
fumo ed età mantenevano l’associa-
zione con le fratture (Figura 1).
Gli autori concludono che l’identifi-
cazione precoce della bassa densità
minerale ossea offre la possibilità di
un intervento precoce per prevenire
l’evento frattura.

QUS, valida alternativa alla DXA
Per superare le problematiche di accesso e di costi
correlate alla DXA, due gruppi di infettivologi di
Bruxelles hanno presentato i dati su di una meto-
dica alternativa, la QUS calcagno: il primo gruppo
(Seyler et al, PE15/49) in 105 soggetti sieronega-
tivi, per lo più donne, di 60 anni di età media, in
postmenopausa, identifica una sensibilità del 75%
e un valore predittivo negativo del 100% della QUS
rispetto alla DXA. L’esame permette, quindi, di ri-
sparmiare DXA, con la dimostrazione dell’utilità
come metodica di screening.
Il secondo gruppo (De Wit et al, PE15/19) esegue
QUS e DXA in 100 pazienti con infezione da HIV, di
57,6 anni di età media, con BMI medio di 26,3, la

GESTIONE DELLE COMORBIDITÀ A LIVELLO OSSEO

Analisi dei fattori associati a frattura incidente (n=95)
nella coorte HOPS (n=1,008)

Figura 1.
Battalora L, EACS 2013

Caratteristica HR univariata (IC 95%) HR multivariata (IC 95%)
Età (per ogni 10 anni in più) 1.4 (1.1-1.8) 1.4 (1.1-1.7)†

CD4 (ogni 100 cellule in più) 1.0 (1.0-1.1)
Nadir dei CD4 (per ogni 100 cellule in più) 1.0 (0.9-1.1)
Sesso femminile 0.7 (0.4-1.2)
Rischio di HIV negli IDU (vs MSM) 1.4 (0.7-2.9)
Assicurazione pubblica (vs privata/altra) 1.3 (0.8-1.9)
Epatite C 1.6 (1.0-2.7)
Fumatore corrente/pregresso 1.6 (1.0-2.7) 1.5 (1.0-2.3)†

Osteopenia* 1.2 (0.8-1.9) 1.0 (0.7-1.6)
Osteoporosi** 4.0 (2.0-8.1) 3.0 (1.5-6.3)†

* T-score < -1.0 basato sulla misurazione femorale. ** T-score di < -2.5 basato su misurazione femorale.
Inserendo l’osteoporosi nel modello, i pazienti sono quelli con T score femorale ≥ -1,0. † P value ≤ 0.05;
Note: HR=hazard ratio

DIMOSTRATA L’ASSOCIAZIONE TRA BASSA DEN-
SITÀ MINERALE OSSEA E RISCHIO DI FRATTURE



metà dei quali di etnia africana e di sesso maschile.
In questi pazienti la metodica ha una sensibilità del
64% ed una specificità dell’84%, non adeguate,
quindi, per rilevare osteopenia/osteoporosi in questa
popolazione di pazienti di età superiore ai 50 anni.
Da sottolineare che l’utilità della QUS emerge sem-
pre più nella pratica clinica: nell’analisi condotta
presso l’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna,
su un totale di 224 pazienti, il 70% uomini, tutti di
etnia caucasica, di 48 anni di età media e con BMI
normale, l’uso della QUS permetteva di risparmiare
il 45% degli esami DXA, con una predizione delle
fratture addirittura superiore a quella della DXA (Bor-
deri et al, submitted a HIV Medicine).

PROGRESS Study: correlazione
tra marker del metabolismo
osseo e BMD?
Sono stati presentati da D. Warren (PS7/5) i dati re-
lativi all’analisi della correlazione tra marker del me-
tabolismo osseo e riduzione della densità minerale
ossea dello studio PROGRESS, che raccoglie i risultati
relativi a oltre 200 pazienti con HIV naive di con-
fronto tra LPV/r + RAL vs LPV/r + TDF/FTC.
L’analisi ha previsto la misurazione di 3 biomarca-
tori di neoformazione ossea (osteocalcina - OC,
propeptide procollagene tipo 1- P1NP e isoenzima

osseo della fosfatasi alcalina - BSAP) e uno di rias-
sorbimento (telopeptide terminale C1- CTx).
Nei due gruppi sono state eseguite le DXA total body
rispettivamente in 78 e in 82 soggetti, le caratteristi-
che dei pazienti e dei marcatori erano abbastanza
sovrapponibili, e non c’è evidenza di variazione al
basale nei marcatori.
Già nelle prime settimane di terapia si evidenzia una
variazione, seppur contenuta, dei marcatori (Figura 2):
osteocalcina e CTX aumentano in entrambi i bracci di
trattamento alle settimane 4, 16, 48 e 96, raggiun-
gendo un picco a 96 settimane; gli aumenti sono su-
periori nel braccio con LPV/r + TDF/FTC.
Sono pochi i pazienti a perdere più del 5% di BMD,
pari rispettivamente al 4% (3/78) per LPV/r + RAL e
al 20% (16/82) per LPV/r + TDF/FTC.
Tra i fattori di rischio di perdita di massa ossea a 96
settimane ci sono età, sesso, etnia, conta dei linfociti
CD4+; aumenti del CTx (marker di riassorbimento) si
associano ad una perdita ossea clinicamente signifi-
cativa, mentre aumenti dei marcatori di neoforma-
zione OC, P1NP e BSAP a 4 settimane hanno un
effetto protettivo, mentre a 16 settimane si evidenzia
un rischio aumentato (Figura 3); questi dati non cam-
biano per la correzione con l’effetto del trattamento.
Come commentare questi risultati? Il dato ottenuto nel
PROGRESS mostra che iniziare la HAART con l’asso-

ciazione dei PI, noti “distur-
batori” del metabolismo os-
seo, con l’INI (come ad esem-
pio DRV/r + RAL nello studio
RADAR) permette di ottenere
un effetto positivo sulla BMD.
Probabilmente è possibile ri-
tenere che l’associazione di
un inibitore dell’integrasi con
DRV/r dia un guadagno su-
periore rispetto all’associa-
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LA VARIAZIONE CON-
TENUTA DEI MARCA-
TORI OSSEI CON LA
DUPLICE TERAPIA PI +
INI HA UN EFFETTO
POSITIVO SULLA DEN-
SITÀ MINERALE OSSEA

Studio PROGRESS: misure mediane dei marker di turnover osseo

Figura 2.
Brown T, EACS 2013, PS7/5

LPV/r+RAL
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Limite range
normalità
superiore/inferiore

*, **, *** Variazione media significativa dal basale in un gruppo di terapia al p <0,05, 0,01 e 0,001, rispettivamente, sec.ANOVA ad una via
†, ††, ††† Differenze significative nella variazione media dal basale tra gruppi di trattamento a p <0,05, 0,01 e 0,001, rispettivamente, sec.ANOVA ad una via
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zione con LPV/r, nello stesso
modo in cui il nocumento cor-
relato a FTC/TDF è minore in
associazione a DRV/r ri-
spetto a LPV/r.
Il vantaggio di iniziare la te-
rapia con un INI è peraltro
confermato anche nei pa-
zienti experienced: nello stu-
dio TROP, condotto in pazienti
che assumevano PI/r +
FTC/TDF, lo switch da
FTC/TDF a RAL ottiene un au-
mento di BMD a 48 settima-
ne, dato superiore perfino a
quello ottenuto nei pazienti
naive. Un dato diverso viene
dallo studio SECOND LINE,
condotto in ben 500 pazienti
experienced, switchati da
NNRTI + FTC/TDF a PI /r +
RAL o PI/r + BB diverso, in cui
il braccio PI/r + INI mostra
una perdita importante di BMD e non un guadagno. Pro-
babilmente in questo caso il regime comprendente il PI
(a sostituzione dell’NNRTI) annulla anche l’effetto pro-
tettivo ottenibile con l’INI.
Nell’analisi dello studio PROGRESS si notano, inoltre,
alcuni bias relativi alla scelta della definizione di per-
dita di massa ossea clinicamente significativa come de-
clino della BMD ≥5%, che è l’effetto della menopau-
sa ottenuto da un dato in letteratura su di una casisti-
ca composta di sole donne bianche in età perimeno-
pausale mentre nel PROGRESS la maggior parte del
campione è costituito da uomini sui 40 anni, la mag-
gior parte dei quali di etnia non caucasica; al signifi-
cato clinico di monitorare pazienti non ancora in terapia
utilizzando biomarcatori che presentano livelli basali
normali e all’utilizzo di biomarcatori diversi per signi-
ficato clinico ed emivita (OC, ad esempio, legato stret-
tamente alle variazione di vitamina D, non mostrate nel-
la presentazione), e valutandone poi la variazione as-
soluta, invece di quella percentuale, il che non permette
di valutarne la significatività delle oscillazioni.
Ultimo bias è la mancanza di un sistema di conver-
sione dei valori Total Body espressi dalle diverse mac-
chine DXA utilizzate dai centri dello studio (Lunar,
Hologic o altro).

Il ruolo della vitamina D
All’EACS sono stati presentati risultati interessanti
sulla vitamina D: il gruppo di Ammassari (PE
15/44) ha eseguito 198 DXA valutando la corre-
lazione tra fattori di rischio e osteopenia o osteo-
porosi, evidenziandone alcune già note (età, BMI)
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Associazione con variazione della BMD nelle 96 settimane (senza effetto del trattamento)

Figura 3.

0.001 0.01

Caratteristiche demografiche basali Odds Ratio 95% CI P value
Età <40 anni (vs ≥40 anni) 0.12 (0.02, 0.64) 0.013
Maschi (vs femmine) 0.03 (0.00, 0.40) 0.009
Razza bianca (vs non bianca) 18.9 (1.59, 224.7) 0.020
Etnia ispanica (vs non ispanica) 0.10 (0.01, 1.97) 0.131
CD4 <200 cellule/mmc 23.0 (3.9, 135) <0.001
Ctx basale (per 0.1 ng/mL) 1.37 (1.03, 1.82) 0.029
Variazione assoluta dal basale
alla sett 4 di CTx (per 0.1 ng/mL) 1.59 (1.15, 2.21) 0.005

Variazione assoluta dal basale
alla sett 4 di P1NP (ng/mL) 0.97 (0.94, 1.00) 0.026

Variazione assoluta dal basale
alla sett 4 di OC (ng/mL) 0.93 (0.85, 1.00) 0.065

Variazione assoluta dal basale
alla sett 4 di BSAP (ng/mL) 0.93 (0.86, 1.00) 0.065

Variazione assoluta dal basale
alla sett 16 di P1NP (ng/mL) 1.04 (1.01, 1.07) 0.005

Variazione assoluta dal basale
alla sett 16 di OC (ng/mL) 1.08 (1.00, 1.18) 0.029

0.1 1

Odds Ratio

10 100 1000

Brown T, EACS 2013, PS7/5

Rischio di deficit neurocognitivo nei pazienti con HIV
e deficit di vitamina D

Figura 4.

OR 95% CI P value
Sesso maschile 2.16 0.43 10.78 0.35
Età (per ogni 10 anni in più) 2.82 1.48 5.37 <0.01
Anni di studio (per ogni anno in più) 0.91 0.77 1.07 0.25
CD4 al test NC (per ogni 100 cellule in più) 0.97 0.77 1.23 0.82
HIV-RNA <40 copie/ml al test NC 0.04 0.00 0.30 <0.01
BMI (per ogni punto in più) 0.78 0.62 1.00 0.05
Emoglobina <12 gr/dl 4.84 0.55 42.20 0.15
Livello di Vit D >30 ng/mL 1.00

10-30 ng/mL 2.85 0.48 16.82 0.25
<10 ng/mL 16.45 1.28 211.49 0.03

Libertone R et al, EACS 2013, PE15/46

DEFICIT NEUROCOGNITIVO ASSOCIATO CON LIVELLI
DI VITAMINA D INFERIORI A 10 NG/ML



e altre significative solo con la osteopenia, come il
deficit di vitamina D. Nei pazienti con ipovitaminosi
D, quindi, ci può essere un’iniziale osteopenia, che
va ricercata. L’altro paper (Libertone, PE15/46) va-
lutava la correlazione tra livelli di vitamina D e per-

formance neuroattitudinali:
su 100 pazienti 31 pre-
sentavano deficit neuroco-
gnitivo, tra le variabili
associate con il deficit, età,
viremia basale e livelli di
vitamina D <10 ng/ml (Fi-
gura 4).
La coorte EUROSIDA ha
presentato i dati di correla-
zione tra vitamina D ed end
point clinici (evento AIDS,
evento non AIDS, decesso)
in 250 pazienti con cam-
pioni disponibili al basale,
al momento dell’evento e in
un qualsiasi momento del
follow-up: dal poster di JP
Viard (BPD1/2) emerge la
correlazione solo tra de-
cesso e livelli recenti di vita-
mina D (Figura 5).

Gli autori concludono che un deficit grave di vita-
mina D rappresenta un fattore di rischio modifica-
bile di infiammazione aumentata, ma è anche vero
che gli ultimi livelli di vitamina D registrati predicono
il decesso.
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Le ricadute nella pratica clinica
E’ evidente che, di fronte a dati così forti come quelli delle coorti HOPS e SUN sulla correlazione statisti-
camente significativa esistente tra una bassa BMD al basale e lo sviluppo di un evento fratturativo, di-
venta mandatorio mettere in atto un programma di screening atto ad individuare i pazienti a rischio. La
QUS del calcagno appare al momento la metodica alternativa alla DXA che meglio di altre può essere
di ausilio al clinico: certamente non per fare diagnosi di osteoporosi, ma per selezionare i soggetti a ri-
schio da inviare a DXA e, ancor più importante, individuare quelli a rischio di frattura. La presentazione
del PROGRESS è l’esempio di come ancora oggi sia necessaria molta prudenza ogniqualvolta si correli
l’utilizzo dei diversi antiretrovirali ad un diverso effetto sulla BMD, poiché appare sempre più evidente
come il danno osseo registrato in corso di HAART sia un effetto del regime utilizzato, più che di una sin-
gola molecola. In quest’ambito, alla luce dei dati presentati a Bruxelles relativi alla correlazione esistente
fra ipovitaminosi D, bassa BMD e decesso, emerge l’importanza dello screening e della correzione del
dato nella pratica clinica quotidiana in tutte le persone con infezione da HIV.

EUROSIDA: correlazione tra livelli di vitamina D ed eventi AIDS,
eventi non AIDS e decesso

Figura 5.
Viard JP et al, EACS 2013, BPD1/2

† Odds ratio aggiustati di % di variazione annuale di vit. D 2 volte superiori al basale (ng/ml), all’ultimo test e annualmente
‡ I modelli di regressione logistica sono aggiustati per stagione, evento AIDS precedente ed etnia
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IL DEFICIT GRAVE DI VITAMINA D È UN FATTORE DI RISCHIO
DI AUMENTATA INFIAMMAZIONE NEI PAZIENTI CON HIV
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A Bruxelles è stato presentato un update degli studi
con i nuovi farmaci anti-HCV (inibitori della proteasi
di HCV, inibitori del NS5A, inibitori della polime-
rasi) nei pazienti coinfetti HIV/HCV, così come al-
cuni lavori interessanti su infezioni opportunistiche
emergenti nei pazienti con HIV, come sifilide e HPV.

Triplice terapia anti-HCV
nei coinfetti
D.J. Monteanu (PS9/3) ha presentato i dati di ef-
ficacia di telaprevir (TVR) e boceprevir (BOC) in
una coorte di 146 pazienti coinfetti HIV/HCV ge-
notipo 1, tedeschi e spagnoli, che evidenzia una
buona risposta precoce e un basso tasso di inter-
ruzioni.
La maggior parte dei pazienti erano maschi, il
60% ex tossicodipentente, quasi tutti erano in te-
rapia con TDF/FTC e con RAL, il 70% non aveva
il genotipo favorevole di IL28, la mediana di HCV
RNA era pari a 6,24 log 10, il 42% era cirrotico.
L’82% dei pazienti ha ricevuto TVR, il 18% BOC.
La risposta viene analizzata a 4, 8, 12 e 24 set-
timane.
I pazienti con cirrosi rispondono con percentuali
inferiori rispetto ai pazienti senza cirrosi: a 24 set-
timane il 64% dei pazienti cirrotici è “undetecta-
ble”, non ci sono differenze relative al terzo
farmaco impiegato nella HAART (EFV, ATV, RAL).
Da notare che tra gli eventi avversi, l’anemia si
sviluppa in percentuale doppia nei pazienti trat-
tati con BOC rispetto a TVR, mentre gli eventi av-
versi cutanei sono più frequenti per TVR.
Un dato sovrapponibile di efficacia per TVR e
BOC in pazienti cirrotici (65%) emerge dai risul-
tati dall’European Study Group on Viral Hepatitis,
presentato da J.E. Arends (BPD2): lo studio evi-
denzia, però, una diminuzione della risposta alla

settimana 48 (22%). La risposta associata a TVR
era superiore a quella a BOC nella maggior parte
dei time-point. I pazienti naive rispondono peggio
dei relapser.

Gli studi sui nuovi farmaci DAA
nei coinfetti
D. Dieterich ha presentato i risultati dello studio
C212 di fase III multicentrico in aperto, sulla triplice
terapia con simeprevir, inibitore della proteasi di
HCV, in 106 pazienti con HIV, coinfetti con geno-
tipo 1 di HCV, la maggior parte dei quali maschi,
di età media di 48 anni, 18% di etnia nera; il 90%
del totale era in ART, quasi tutti erano virosoppressi:
tutti hanno ricevuto simeprevir 150 mg QD per 12
settimane, i pazienti naive ed i relapser hanno ri-
cevuto RGT con PR fino a 24 o 48 settimane, men-
tre tutti gli altri (null reponder, partial responder,
cirrotici) fino a 48 settimane. L’analisi dell’SVR12
mostra che i relapser rispondono meglio dei naive
(87% vs 79%).
Interessante notare l’emergenza di alcune resistenze
al baseline in grado di impattare sulla risposta: in
particolare, i pazienti che presentavano il polimor-
fismo Q80K avevano una risposta leggermente di-
versa.
Al fallimento nel 79% dei pazienti compare la mu-
tazione R155K, il cui significato clinico è ancora da
chiarire.
I risultati dello studio RESTORE di fase III in aperto
condotto con simeprevir in 107 pazienti con geno-
tipo 4, con uno schema simile allo studio C212 (Mo-
reno et al. LBPS9/6) mostrano risultati simili a quelli
ottenuti dal farmaco nel genotipo 1: l’RVR a 4 setti-
mane era del 66% (80% nei naive, 90% relapser,
40% responder parziali e 49% null responder).
Lo studio è in corso: dei 19 pazienti giunti a 4 set-
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timane dopo aver completato la terapia, il 91% dei
naive e il 90% dei relapser hanno ottenuto l’SVR4,
nei 9 pazienti che hanno raggiunto le 12 settimane
post-trattamento l’SVR è pari rispettivamente a
100% e a 67% (figura 1).
Presentati da J. Rockstroh i dati ottenuti nello studio
STARVerso 4 nei coinfetti da faldaprevir, inibitore
pangenotipico di HCV, che presenta un profilo di
interazioni farmacologiche più complesso rispetto
agli altri nuovi farmaci anti-HCV. Lo studio ha ar-
ruolato 308 pazienti coinfetti naive alla terapia anti-
HCV o relapser, la maggior parte maschi, quasi tutti

di etnia bianca, di età media di 47 anni, la metà
con genotipo IL28B favorevole, l’80% con genotipo
1a e il 15% con cirrosi. La metà riceveva RAL, il
30% EFV e il 20% DRV o ATV. I pazienti in terapia
con ATV o DRV (che aumentano la concentrazione
di faldaprevir del 130%) hanno ricevuto la dose
di 120 mg/die, mentre quelli in EFV (che riduce le
concentrazioni del 35%) quella di 240 mg/die.
I pazienti che assumevano 120 mg, rimanevano
in triplice per 24 settimane, mentre quelli in tera-
pia con 240 mg, lo assumevano per 12 o 24 set-
timane. I pazienti con ETS (early treatment success,
HIV RNA <25 UI/ml alla settimana 45 e non rile-
vabile alla settimana 8) interrompevano il farmaco
alla settimana 24, mentre quelli senza ETS lo con-
tinuavano fino alla settimana 48.
Il 74% della popolazione globale ha ottenuto la
SVR24: 72% nei pazienti trattati con 120 mg per
24 settimane, 79% con 240 per 12 settimana e
84% per quelli trattati con 240 mg per 24 setti-
mane (figura 2).
Ai fini della risposta a faldaprevir il sottotipo vi-
rale non è risultato determinante, così come la pre-
senza di cirrosi; nei naive la SVR4 è stata del 71%
e nei relapser dell’87%. I pazienti con genotipo
IL28B favorevole hanno ottenuto percentuali di ri-
sposta superiori (83% CC, 67% CT o TT). La mag-
gior parte dei partecipanti ha ottenuto l’ETS e in
questi pazienti i tassi di SVR4 sono stati dell’89%
e dell’87% rispettivamente.
Da sottolineare che, pur in presenza di un numero
rilevante di EA, quelli legati a interruzione del trat-
tamento sono stati rari, mentre sono da considerare
gli aumenti di bilirubina legati all’effetto inibitorio
esercitato su UGT1A1.

La reinfezione da HCV nei pazienti
con HIV
Interessanti i risultati presentati da P. Ingilitz
(PS9/1) sui tassi di reinfezione da HCV in 646 pa-
zienti con epatite C acuta e HIV arruolati negli
studi NEAT, seguiti dal 2002, guariti o andati in-
contro a clearance virale.
Globalmente, di 646 pazienti il 17% mostrava una
reinfezione: dai dati si evidenzia che i tassi di clea-
rance spontanea sembrano aumentare con il numero
degli episodi di reinfezione, la clearance spontanea
aumenta la probabilità di eliminare il virus.
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Studio RESTORE: pazienti che ottengono SVR4 e SVR12

Figura 1.
Moreno C et al, EACS 2013, LPBS9/6
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Studio STARVerso 4: SVR4 nei pazienti che raggiungono l’ETS
secondo la durata di trattamento (secondo protocollo)

Figura 2.
Rockstroh J et al, EACS 2013, PS9/7
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Screening, fattori di rischio
e gestione del cancro anorettale
L’impatto del cancro anorettale nei pazienti con HIV
al centro dell’interesse dei ricercatori: l’incidenza di
questa neoplasia negli MSM con HIV supera oggi,
infatti, l’incidenza di cancro della cervice prima del-
l’introduzione dello screening. A. Dalla Pria (BPD2/1)
ha presentato i dati della coorte del Chelsea and We-
stminster Hospital, su 368 MSM HIV+ asintomatici
sottoposti a HRA (anoscopia ad alta risoluzione) dal
2000. All’arruolamento, la
conta mediana di CD4 era
pari a 441 cellule/mmc,
l’84% dei pazienti era in
HAART, l’85% erano viro-
soppressi. Al primo scree-
ning, 133 apparivano
normali e non sono stati sot-
toposti a biopsia, 238 sì:
61 (17%) non avevano di-
splasia, 57 (15%) mostra-
vano AIN1, 69 (19%) AIN2
e 49 (13%) AIN3.
Sei pazienti hanno succes-
sivamente sviluppato can-
cro anorettale (incidenza
3.2/1.000 anni-paziente):
5 di 6 avevano AIN3 al ba-
sale (39 o al follow-up (2);
90 hanno mostrato AIN3
alla prima anoscopia.
I tassi cumulativi di cancro a
5 e 10 anni dopo la prima
diagnosi di AIN3 sono stati
3,2% e 14.3%. Nei 171
pazienti con AIN2 o AIN3
(HSIL) i tassi a 5 e 10 anni
sono stati pari a 0,6% e
8,6% (figura 3).
Da sottolineare che nei pa-
zienti con cancro anoret-
tale la terapia ha avuto
successo.
La presenza di AIN3
(p=0,002) e di HSIL (p=0,12)
al basale e durante il follow
up aumenta, quindi, il ri-
schio di cancro anorettale.

In una coorte belga (Libois et al, PS6/3) di 425
MSM (90% caucasici, età media 44,5 anni, 85% in
ART, 73% soppressi, con conta di CD4 di 632 cel-
lule/mmc), screenati da giugno 2011 a dicembre
2012, l’esame citologico mostra un risultato positivo
in 183 pazienti (48%): lesioni ad alto grado (HSIL)
nel 3%, lesioni a basso grado (LSIL) nel 22%, ASC-
US nel 19% e ASC-H nel 4%. Nei pazienti con cito-
logia normale, l’HIV era più spesso non rilevabile e
la durata media della ART era maggiore. Sono state
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Coorte inglese: risultati al primo esame di anoscopia ad alta risoluzione (HRA)

Figura 3.

Il rischio cumulativo di neoplasia dopo le prime diagnosi di AIN-3 è pari al 3.2% a 5 anni e al 14.3% a 10 anni
Risultato del primo HRA Tasso di neoplasia Tasso di neoplasia Follow-up cumulativo Casi Incidenza (ogni 1000

a 5 anni (IC 95%) a 10 anni (IC 95%) (anni/paziente) anni/paziente)
No biopsia 0% 0% 562.2 0 -
Normale 0% 0% 310.5 0 -
AIN-1 0% 0% 301.4 0 -
AIN-2 0% 5.1% (0-15%) 377.2 1 2.65
AIN-3 0% 18.3% (0-39%) 283.5 3 10.6
Totale 0.3% (0-0.06%) 4.3% (0.3-8.3%) 1834.8 5 2.7
LSIL (AIN-1) 0% 0% 301.4 0 -
HSIL (AIN-2 & AIN-3) 0% 10.6% (0.2-21%) 660.7 4 6.05

Fallimento
HRA1

HRA, biopsia,
no displasia 60

Asintomatici MSM 368

AIN-2
69

AIN-3
49

Neoplasia
successiva 1/1

Neoplasia
successiva 0/131

Neoplasia
successiva 0/60

Neoplasia
successiva 0/57

Neoplasia
successiva 1/69

Neoplasia
successiva 3/49

AIN: neoplasia anale intraepiteliale; LSIS: lesione intraepiteliale squamosa di basso grado; HSIL: lesione intraepiteliale squamosa di alto grado

HRA normale,
no biopsia 132

36% 16% 19% 13%15%

Dalla Pria A et al, EACS 2013, BPD2/1

AIN-1
57

Coorte belga: determinazione dei fattori di rischio

Figura 4.

Dal confronto tra pazienti con citologia normale o biopsia normale e pazienti con AIN2+ emergono fattori di rischio significativi negli AIN2+
AIN 2+ Normale

Nadir di CD4 <100 cellule/mmc 25% vs 14% p= 0.05
Più breve periodo con viremia <50 copie/ml (mediana) 15 m vs 21 m p= 0.0158
Trend per l’età 43 anni vs 46 anni p= 0.07
Viremia, CD4 correnti e ART non si associavano ad AIN2+

Libois A et al, EACS 2013, BPD2/1

NADIR DI CD4 <100 E MINOR DURATA DELLA SOPPRESSIONE VI-
RALE SONO FATTORI DI RISCHIO NEI PAZIENTI CON LESIONI AIN2+



esegute 118 biopsie con HRA, 17% erano normali,
33% AIN1, 27% AIN2 e 19% AIN3 (AIN 2+ 39%),
risultati quindi sovrapponibili a quelli della coorte
inglese. Dal confronto tra i pazienti con citologia o
biopsia normale e pazienti con AIN2+ emerge che
nei pazienti con AIN2+ i fattori di rischio sono un
nadir di CD4 <100 cellule/mmc, un minor tempo in
terapia con viremia <50 copie/ml, con un trend per
l’età (figura 4).

Sifilide e HIV: indicazioni
per la gestione clinica
In tema di coinfezioni, M. Fisher ha presentato un up-
date sul management del paziente con coinfezione
HIV-sifilide, distinguendo tra malattia “endemica”,
predominante nei Paesi dell’Est Europa, soprattutto in
prostitute, ex-tossicodipendenti e migranti ed “epide-
mica”, oggi emergente soprattutto nei giovani MSM,
con una alta prevalenza negli HIV-positivi (fino al
60%). I più recenti dati epidemiologici mostrano tra il
2006 ed il 2010 una diminuzione di casi incidenti
di sifilide in Italia, mentre in altri paesi come Francia,
Spagna, Nord Europa, Grecia, Est Europa, l’aumento
arriva fino al 50%, legato soprattutto all’emergenza
della malattia in comunità di MSM giovani.
La presentazione ha toccato anche altri argomenti,
come le raccomandazioni di terapia per le diverse

forme di sifilide emanate dalle Agenzie europee e
i motivi che portano a considerare in questi pazienti
una durata superiore della terapia o strategie diffe-
renti (figura 5).
Secondo una survey europea eseguita nel corso del
2013, su un totale di 57 clinici in 24 diversi Paesi,
l’adesione alla Linee Guida è dell’ordine del 55%
per quanto riguarda il trattamento della sifilide pri-
maria, ma scende al 33% per la forma secondaria e
al 31% per la sifilide in fase più avanzata.
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Perché i pazienti con HIV necessitano
di un trattamento della sifilide più lungo?

Figura 5.

1. Maggior carica virale
2. Ridotta risposta immune
3. Diverso quadro clinico
4. Alti tassi di coinvolgimento neurologico asintomatico
5. Maggior tempo per raggiungere la clearance del patogeno
6. Casi clinici di fallimento dopo benzatina
7. Mancanza di penetrazione di benzatina nel SNC

Fischer M et al, EACS 2013

SU SIFILIDE E HIV, UPDATE CLINICO
EPIDEMIOLOGICO E GESTIONALE

Le ricadute nella pratica clinica
Il messaggio emerso dall’EACS è chiaro: con un giro di parole si può definire questo momento storico
“l’inizio della fine” per l’HCV, per l’estrema efficacia della terapia attuale in termini di risposta virologica.
Il cambiamento di scenario coinvolgerà tutti gli attori (pazienti, medici, farmacoeconomisti…), portando
però con sé anche diverse problematiche assistenziali: prima tra tutte la mancata individuazione di un re-
gime di riferimento determinerà nell’immediato la produzione di una pletora di dati clinici “blindati” e ri-
feriti ai singoli composti. La sfida si giocherà soprattutto sul piano dell’accessibilità e della rimborsabilità.
Sarà altresì fondamentale impostare correttamente gli step di monitoraggio dell’uso di molecole che pre-
sentano interazioni farmacologiche.
In termini di risultati di efficacia del test anti-HPV, resta da definirne il reale impatto terapeutico nei pa-
zienti coinfetti, così come vanno affrontate le difficoltà (legate alla metodica stessa e all’accesso) della
messa a punto di un efficace programma di screening nei soggetti maschi.
In tema di sifilide, i problemi sono fondamentalmente legati alla clusterizzazione: l’identificazione va,
quindi, mirata alle classi a rischio.
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Importante l’update dei principali studi
clinici di terapia antiretrovirale presen-
tato a Bruxelles, per le ricadute sulla pra-
tica clinica quotidiana.

Lo studio STaR a 96 settimane
Lo studio STaR (figura 1) è il primo a fare
un confronto in aperto randomizzato tra
regimi non nucleosidici in STR: EFV/FTC/
TDF vs RPV/FTC/TDF in pazienti in prima
linea per 96 settimane (Cohen et al,
PS4/6). L’endpoint primario dello studio
è la proporzione di pazienti con HIV
RNA <50 copie/ml a 48 settimane de-
terminata mediante l’analisi “FDA snap-
shot”, con un margine di non inferiorità
stabilito al 12%. Sono stati randomizzati
molti pazienti (786), con in media 390
cellule/mmc e HIV-1 RNA 4.8 log10 co-
pie/ml. L’analisi dei dati demografici e
delle caratteristiche mostra un campione
di pazienti giovani, tutti maschi, con alte
conte di CD4 e per il 65% con viremia
basale <100.000 copie/ml.
A 96 settimane il successo virologico è stato con-
fermato nel 78% dei pazienti in RPV/FTC/TDF e nel
72% di quelli in EFV/FTC/TDF (figura 2). I dati a 96
settimane mostrano un numero di fallimenti virologici
lievemente più elevato nei pazienti trattati con rilpi-
virina (9% vs 6% nel gruppo trattato con efavirenz),
ma la percentuale di fallimenti virologici >50 co-
pie/ml è solo del 2%. Analizzando la durability, il
dato delle interruzioni per eventi avversi è del 3%
per RPV/FTC/TDF nei confronti dell’11% per
EFV/FTC/TDF.

La non inferiorità è confermata nello strato con vire-
mia basale >100,000 copie/ml (276 pazienti):
80% nel gruppo RPV/FTC/TDF vs 82%
EFV/FTC/TDF (differenza -1.8%, IC 95% -11.2%
-7.5%), mentre nello strato con viremia basale
≤100,000 copie/ml (508 pazienti) l’88% dei pa-
zienti in RPV/FTC/TDF vs l’81% dei pazienti in
EFV/FTC/TDF ha raggiunto la piena soppressione vi-
rologica (differenza 7.2%, IC 95% 0.9%-13.4%).
Dallo studio emerge il vantaggio in termini di tolle-
rabilità a carico del Sistema Nervoso Centrale ri-
spetto a EFV/TDF/FTC, con un impatto positivo sul
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n=394

n=392

48 settimane
Endpoint primario

96 settimane

Stratificati per HIV RNA (≤ o >100,000 c/mL)

Multicentrico, internazionale, randomizzato, in aperto, fase 3b, 96 settimane

EFV/FTC/TDF STR

ARV-naïve
HIV-1 RNA 2500 c/mL

Sensibilità a EFV, FTC, RPV, TDF (N=786)

RPV/FTC/TDF STR

Il disegno dello studio STaR

Figura 1.

Endpoint primario: Efficacia dei 2 STR secondo percentuale con HIV 1 RNA <50 copie/mL a settimana 48
(analisi FDA snapshot); margine di non-inferiorità del 12%.

Endpoint secondari: Sicurezza ed efficacia dei 2 STR secondo percentuale con HIV 1 RNA <50 c/mL
alla settimana 96 (analisi FDA snapshot).
Variazione della conta cellulare dei CD4 alle settimane 48 e 96, resistenza
genotipica/fenotipica al fallimento virologico.

Cohen C et al, EACS 2013, PS4/6

CONFERMATA LA NON INFERIORITÀ DI RPV/FTC/TDF
VS EFV/FTC/TDF NEI PAZIENTI NAIVE, ANCHE CON
VIREMIA BASALE >100,000 COPIE/ML



profilo lipidico. Anche le variazioni precoci di fil-
trato tubulare hanno raggiunto una stabilità dopo le
prime 4 settimane di terapia.

I dati sulla resistenza trasmessa
I dati 2008-2010 relativi a circa 8.500 pazienti in 19
Paesi europei mostrano un fenomeno in crescita, con
1 paziente su 10 con resistenza trasmessa, con 5,1%
di resistenza agli NRTI, 3,7% agli NNRTI, 2,3% ai PI.
Dal 2003-2005 al 2008-2010 il numero di nuove
diagnosi di virus con resistenza trasmessa è forte-
mente aumentato (da 1.010 a 1.370, p=0,01).

Duplice terapia nei pazienti naive
La dual therapy LPV/r + 3TC in prima linea terapeu-
tica ha ottenuto risultati importanti nel GARDEL, studio
randomizzato in aperto di fase 3 condotto in 430 pa-
zienti naive (80% maschi, 60% MSM, di età mediana
di 35 anni), presentato da P. Cahn (LBPS7/6). Lo stu-
dio è il primo a permettere un confronto tra PI/r + 3TC
vs PI/r + NRTI in pazienti naive. I pazienti arruolati
erano giovani (37 anni mediana), con una conta di
CD4 intorno alle 325 cellule/mmc, la metà con alte
viremie basali, solo il 3% in AIDS. I pazienti sono stati
randomizzati a ricevere LPV/r 400/100 + 3TC 150
mg entrambi BID, o una triplice terapia standard di
LPV/r + 2 NRTI (% ABC/3TC, 37% FTC/TDF, 54%
AZT/3TC). A 48 settimane di terapia, l’88% dei pa-
zienti in duplice e l’84% in HAART aveva HIV RNA
<50 copie/ml secondo l’analisi ITT, dimostrando la

non inferiorità della dual the-
rapy (figura 3). Conferme
anche per il successo nel sot-
togruppo di pazienti ad alta
viremia (87,2% e 77,9% ri-
spettivamente). I fallimenti vi-
rologici sono stati simili nei
due gruppi (5% e 6%), ma

non hanno determinato lo sviluppo di resistenze, in 2
e 8 pazienti, rispettivamente del gruppo dual e
gruppo triplice, non è stata ottenuta la soppressione
virologica, mentre 8 e 4 hanno avuto un rebound. Nel
gruppo dual therapy si sono verificati meno eventi av-
versi di grado 2-3, i più frequenti erano variazioni del
profilo lipidico e diarrea, mentre non sono stati se-
gnalati eventi avversi di grado 4.
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Settimana 48 Settimana 96
RPV/FTC/TDF EFV/FTC/TDF RPV/FTC/TDF EFV/FTC/TDF

N = 394 N = 392 N = 394 N = 392
Successo virologico alla settimana 96

HIV-1 RNA <50 copie/mL 86% 82% 78% 72%
Fallimento virologico alla settimana 96 8% 5% 9% 6%

HIV-1 RNA >50 copie/mL 2% 1% 2% 2%
Interrotto per mancanza di efficacia 3% 0.8% 4% 1%
Interrotto per altre ragioni e ultimo test HIV-1 RNA 50 copie/mL 4% 4% 4% 3%

No dati virologici a settimana 96 6% 13% 13% 22%
Interrotto per evento avverso o decesso ‡ 2%* 8%† 3%* 11%†

Interrotto per altre ragioni e ultimo test HIV-1 RNA 50 copie/mL 4% 4% 8% 9%
Dati mancanti durante il periodo finestra* ma in studio 0 0.3% 2% 2%

Studio STaR: analisi snapshot alle settimane 48 e 96

Figura 2.

* Nel braccio RPV/FTC/TDF, nessun evento avverso si è verificato in >1 soggetto - † Nel braccio EFV/FTC/TDF, eventi avversi si sono verificati in >1 soggetto
compresi diarrea, fatigue, piressia, vertigini, depressione, sogni anomali, insonnia, umore depresso, incubi ed eruzione cutanea. ‡1 decesso nel braccio EFV/FTC/TDF
per shock settico, non correlato al farmaco in studio secondo il ricercatore

Cohen C et al, EACS 2013, PS4/6

LO STUDIO STAR
CONFERMA EFFICA-
CIA, DURABILITY E
BUON PROFILO DI
SAFETY LIPIDICO E
SUL SNC DI
RPV/FTC/TDF

Basale

settimana 4

settimana 8

settimana 12

settimana 24

settimana 36

settimana 48

30%
20%
10%

0%

50%
40%

60%

80%
70%

90%
100% Dual therapy Triplice terapia

88.3%

83.7%

(p= 0.171, differenza +4.6%
[IC 95%:-2.2% - +11.8%])

Studio GARDEL: carica virale <50 copie/ml
alla settimana 48 (ITT stimata)

Figura 3.
Cahn P et al, EACS 2013, LPB57/6

DUAL THERAPY BASATA SU PI/R +
3TC NON INFERIORE ALLA TERAPIA
STANDARD NELLO STUDIO GARDEL
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Studi di semplificazione
L’analisi ad interim dello studio SALT (Perez-Molina
et al, PE7/1) mostra che lo switch da ATV/r + 2
NRTI ad una dual therapy ATV/r + 3TC in pazienti
virosoppressi per semplificazione, intolleranza o
tossicità è sicuro con un’efficacia rispettivamente
dell’87,5% e del 92,5%; non si sono verificati falli-
menti virologici a 24 settimane.
Sono stati presentati anche i risultati dello studio
MODAt a 48 settimane (Castagna et al, PS4/2),
che ha confrontato la strategia di mantenimento ba-
sata sulla monoterapia con ATV/r con la triplice in
pazienti virosoppressi; la monoterapia con ATV/r
nei soggetti con successo viro-immunologico è stata
ben tollerata ma si è dimostrata inferiore alla
HAART; nei soggetti in monoterapia non sono state
osservate mutazioni al rebound e la reintensifica-
zione con NRTI in 11 pazienti ha permesso di ri-
sopprimere la carica virale. A 96 settimane il 92%
dei pazienti in monoterapia è rimasto nello stesso
braccio di trattamento, contro l’85% dei pazienti in
triplice. Dallo studio emerge una maggior fre-
quenza di fallimenti nei pazienti con coinfezione
HIV/HCV (figura 4), dato peraltro emerso anche in
altre esperienze cliniche.

Gli studi sugli inibitori
dell’integrasi
A Bruxelles sono stati presentati alcuni nuovi dati
sulla formulazione once daily di raltegravir: uno stu-
dio osservazionale del gruppo di Katlama (Caby et
al, BPD1/7) in 71 pazienti virosoppressi al primo
fallimento virologico che switchano a RAL OD man-
tenendo la soppressione virale a 48 settimane, ma
con ridotte concentrazioni di farmaco nella metà
dei pazienti; un’esperienza italiana sulla formula-
zione masticabile di RAL (Cattaneo et al, PE7/10)
e uno studio con la compressa riformulata da 1200
mg qd (Krishna et al, PE10/17).
Tra gli studi sugli INI, il trial FLAMINGO, in soggetti
naive giovani, ha confermato la superiorità di DTG
versus DRV/r: 90% vs 83%, p=0.029, con un nu-
mero inferiore di sospensioni terapeutiche. Nel-
l’analisi per sottogruppi, DTG è stato superiore a
DRV/r in soggetti con HIV RNA >100,000
copie/ml al baseline (figura 5) e nei soggetti con
età inferiore a 50 anni, senza differenza nell’atti-
vità del backbone (Clotet et al, LBPS4/6).

Il nuovo INI analogo di DTG, GSK744, nello studio
LATTE, di fase II b di dose-ranging, ha mostrato dati
di sicurezza e di attività antivirale a tutti i dosaggi
utilizzati (10, 30, 60 mg) in combinazione con RPV
in semplificazione (Margolis et al, PS7/1).
Il nuovo STR EVG/COBI/FTC/TDF ha confermato di
possedere un’efficacia notevole e duratura al follow-
up di 144 settimane nel confronto con ATV/r +
TDF/FTC nello studio 103 (Clumeck N et al, LBPS7/2).
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Studio MODAt: efficacia virologica secondo la presenza
di coinfezione da HCV

Figura 4.
Castagna A et al, EACS 2013, P54/2

80% 83%

45% 90%

P=0.050 P=0.064

Senza coinfezione da HCV Con coinfezione da HCV

NELLO STUDIO MODAT DI SWITCH DA ATV/R +
2 NRTI A ATV/R + 3TC, MAGGIOR FREQUENZA
DI FALLIMENTI NEI PAZIENTI COINFETTI HIV-HCV

DTG 50 mg QD DRV/r 800/100 mg QD
Outcome alla settimana 48 n (%) n (%)
n 61 61
Successo virologico 57 (93) 43 (70)
Non risposta virologica 4 (7) 11 (18)

Dati nel periodo finestra di non soppressione 3 (5) 8 (13)
Interrotto per mancanza di efficacia 1 (2) 1 (2)
Interrotto mentre non era soppresso 0 1 (2)
Variazione della terapia antiretrovirale 0 1 (2)

Nessun dato virologico 0 7 (11)
Interrotto per eventi avversi 0 4 (7)
Interrotto per altre ragioni 0 1 (2)
Dati mancanti nel periodo finestra ma in studio 0 2 (3)

Studio FLAMINGO: outcome secondo l’analisi snapshot alla
settimana 48 nei soggetti con HIV-1 RNA basale >100,000 copie/ml

Figura 5.
Clotet B, EACS 2013, LBPS4/6

DOLUTEGRAVIR È SUPERIORE A DRV/R NEI PA-
ZIENTI CON HIV RNA >100.000 COPIE/ML



708 pazienti naive, con il mantenimento di una vi-
remia <50 copie/ml rispettivamente nel 78% (n=
279/355) e nel 75% (n= 279/355) dei pazienti (IC
95% -3.2- 9.4) (figura 6).
Di particolare rilevanza appare il dato secondo cui
l’efficacia clinica di EVG/COBI/TDF/FTC è confer-
mata anche nei pazienti con alte viremie basali
(≥100.000 copie/ml e >400.000 copie/ml).

Inoltre, con l’uso degli INI
vi è una riduzione più pre-
coce della viremia, confer-
mando così l’effetto classe.
Anche il recupero di CD4 è
simile a quello ottenuto ni
pazienti trattati con PI/r.
A 144 settimane le interru-
zioni riguardano rispettiva-
mente il 19% ed il 23% dei
pazienti, vengono confer-
mati i dati sulla barriera ge-
netica del nuovo regime, le
resistenze emergenti sono
intorno al 2% a 144 setti-
mane, senza nessun nuovo
caso dalla settimana 96 in
poi. Il profilo di sicurezza
di EVG/COBI/FTC/TDF ri-
sulta chiaro e diversificato
rispetto al competitor (meno
sviluppo di ittero e un minor
impatto sui valori di trigli-
ceridi).
C. Cohen (PE7/13) ha pre-
sentato i dati a 144 setti-
mane dello studio 102, in
cui il nuovo STR viene con-
frontato con EFV/TDF/FTC:
il mantenimento di una vi-
remia <50 copie/ml è
stato confermato a 144 set-
timane rispettivamente
nell’80% (n= 279/355) e
nel 75% (n= 265/352) dei
pazienti (figura 7).
Il successo virologico è stato
confermato alla settimana
144 di trattamento in modo
analogo nei diversi sotto-

gruppi di pazienti (stratificati per caratteristiche demo-
grafiche, livelli basali di viremia e di CD4). Nel corso
delle 144 settimane di trattamento un minor numero di
pazienti ha interrotto lo studio nel braccio
EVG/COBI/FTC/TDF rispetto al braccio di controllo (64
[18.4%] vs 81 [23.0%]) questa tendenza è costante nel
tempo; tra la settimana 96 e la settimana 144, infatti,
11 pazienti nel braccio EVG/COBI/FTC/TDF vs 20 nel

18

Terapia antiretrovirale: nuove strategie e nuovi farmaci

90 87 83 82 78 75

5 5 8 7 5 8 10 10
14 18

-3,2%

-4,5% 6,7%

1,1%
-2,1% 7,5%

2,7%

9,4%

3,1%
7 7Pe

rc
en

tu
al

e
di

so
gg

et
ti

(%
)

EVG/COBI/FTC/TDF (n=353)
ATV/RTV+TVD (n=355)

sett 48

sett 96

sett 144

In favore di
ATV/RTV+TVD

In favore di
EVG/COBI/FTC/TDF

0
48 96 144 48 96 144 48 96 -12% 12%0144

20

40

60

80

100

Successo virologico Non-soppressione
virologica

IC 95% per differenza

No dati

Sett
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Figura 6.
Clumeck N et al, EACS 2013, B. LBPS 7/2

IL NUOVO STR EVG/COBI/FTC/TDF OTTIENE UN’EFFICACIA VI-
ROLOGICA NOTEVOLE E DURATURA A 144 SETTIMANE NEL CON-
FRONTO CON EFV/TDF/FTC E ATV/R + TDF/FTC

Endpoint di efficacia: HIV-1 RNA <50 copie/ml.
Studio 102 – primario (sett 48) e secondario (sett 96 e 144)

Figura 7.
Wohl D et al, ICAAC 2013, H672a
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braccio EFV/FTC/TDF hanno
interrotto il trattamento.
Il nuovo STR si è dimostrato
ben tollerato, più frequen-
temente associato a nau-
sea ma molto meno
frequentemente a eventi di
rash, vertigini e eventi av-
versi a livello del Sistema
Nervoso Centrale osservati
nel braccio di confronto
EFV/TDF/FTC.
I due studi confermano un
lieve ma significativo au-
mento di creatinina nei
pazienti trattati con
EVG/COBI/FTC/TDF.
Nel 102 un solo paziente
ha interrotto EVG/COBI/
FTC/TDF per incremento
modesto dei livelli di crea-
tinina. A partire dalla settimana 48 non si sono inol-
tre aggiunti casi di tubulopatia renale prossimale. Nel-
lo studio 103 fino a 144 settimane, nessun pazien-
te che assumeva il nuovo STR e 3 pazienti in ATV/r
+ TDF/FTC hanno interrotto il trattamento per sviluppo
di tubulopatia renale prossimale. Tra la settimana 96
e 144 di terapia, un paziente in EVG/COBI/TDF/FTC
e uno in ATV/r + TDF/FTC hanno interrotto il tratta-
mento a causa di un rialzo isolato di creatinina sen-
za manifestazioni di tubulopatia.
Un dato da sottolineare nello studio 103 è la ridu-
zione media percentuale della densità minerale
ossea (BMD) a 144 settimane, minore nel gruppo
trattato con il nuovo STR, sia a livello vertebrale che
femorale (figura 8).

Nuovi farmaci
Tra le novità farmacologiche, sono stati presentati i ri-
sultati della settimana 48 dello studio con cenicriviroc
(CVC), un nuovo inibitore di CCR5 e CCR2, in sog-
getti naive versus EFV in combinazione con FTC/TDF.
L’efficacia di CVC nel raggiungere HIV RNA <50
copie/ml è stata del 68% con 100 mg e del 64%
con 200 mg, mentre EFV ha mostrato il 50% di effi-
cacia. Nei pazienti trattati con CVC c’è stato un
trend a favore dell’aumento di CD4: 211-205 versus
147 cellule/mmc. I livelli di sCD14, il ligando solu-
bile di CCR2, sono aumentati nel braccio EFV men-
tre sono diminuiti nei bracci CVC alla settimana 24
per poi risalire fino ai valori del baseline alla setti-
mana 48 (Feniberg et al, PS4/1).
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Il commento
Dai dati presentati a Bruxelles il fronte dei regimi STR si allarga, con la disponibilità dei risultati sulle
nuove opzioni terapeutiche rappresentate da rilpivirina, elvitegravir e cobicistat. Sulla base di ciò, è possi-
bile prevedere un importante cambiamento nello scenario futuro, che interesserà tutti i pazienti con HIV,
anche quelli candidati ai PI/r sulla base di caratteristiche di complessità clinica. Non solo la classe degli
NNRTI si arricchisce di una nuova molecola efficace e favorita da un profilo di tollerabilità superiore, ma
la novità sicuramente più rilevante è che la classe degli inibitori dell’integrasi sembra, possedere “una
marcia in più”, come emerso anche dai dati ottenuti dal terzo INI, dolutegravir. D’altro canto, continuano
le dimostrazioni della validità degli approcci alternativi, come quelli basati sulla riduzione del numero di
farmaci (studi GARDEL e MODAt).

Modifiche della densità minerale ossea femorale (A) e vertebrale (B).
Studio 103

Figura 8.

B
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Dal quadro epidemiologico
italiano...
Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di
Sanità sulle diagnosi di infezione da HIV, dal 2008
in poi si è evidenziato un calo delle infezioni, il dato
preoccupante mostra l’aumento di incidenza di
nuove diagnosi in particolare in regioni come Lom-
bardia, Veneto, Campania e Friuli.
Nel 2012 è continuata a crescere la quota di nuove
infezioni attribuibili a rapporti sessuali non protetti,
che costituiscono l’80,7% di tutte le segnalazioni
(eterosessuali 42,7%; MSM 38%). Inoltre, il 26%
delle persone diagnosticate come HIV positive è di
nazionalità straniera.
L’incidenza è di 5 nuovi casi di HIV per 100.000

italiani residenti e di 22,3 nuovi casi di infezione da
HIV per 100.000 stranieri residenti. Tra gli italiani,
l’incidenza di HIV è più elevata in Lombardia, Lazio
e P.A. di Trento, mentre tra gli stranieri si osserva
un’incidenza maggiore in Lazio, Campania e
Abruzzo.
Nel 2012 più della metà dei casi segnalati con una
nuova diagnosi di HIV era già in fase avanzata di
malattia. Sono in aumento i pazienti diagnosticati in
una condizione clinica tardiva, come late presen-
ter, LP (CD4 <350 cellule/mmc o patologia indica-
tiva di AIDS) o come presenter with advanced HIV
disease, AHD: nel 2012 gli LP erano il 56,8% (di
cui 37,8% in AIDS) e gli AHD il 39,9%. Nel 2012
l’eta mediana degli LP era 41 anni (IQR 33-49),

82,4% erano maschi e
25,9% erano stranieri.
Tra gli eterosessuali il
65,1% era LP, tra gli IDU il
61,0% e tra gli MSM il
44,6%. Il 38% degli LP ha
effettuato il test HIV perchè
presentava sintomi HIV-cor-
relati.
Nel 2012 l’eta mediana
dei non-LP era 35 anni
(IQR 28-44), 81,4% erano
maschi e 19,5% erano
stranieri.
Tra gli eterosessuali il
34,9% era non-LP, tra gli
IDU il 39,0% e tra gli
MSM il 55,4% (figura 1).
Il 27% dei non-LP ha effet-
tuato il test HIV in seguito a
un comportamento a ri-
schio non specificato.
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IN ITALIA NEL 2012 PIÙ DELLA METÀ DEI CASI DI NUOVA
DIAGNOSI ERA GIÀ IN FASE AVANZATA DI MALATTIA
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...ai dati europei
su test e inizio
della terapia
A Bruxelles sono stati pre-
sentati alcuni dati su alcuni
possibili interventi per favo-
rire lo screening ed il ri-
corso al test: il progetto
M-BriHT (O’ Connor et al,
PE18/10) mostra che lo
screening per HIV eseguito
in PS è fattibile, ben accetto
dai pazienti e in grado di
ottenere risultati in termini di
diagnosi che ne supporte-
rebbero un uso più ampio,
nella popolazione gene-
rale.
Nel progetto irlandese, è
stato sviluppato un modello
innovativo di interfaccia
video-test rapido, in grado
di raccogliere dati esaustivi
su fattori di rischio, trasmis-
sione e comportamento ses-
suale dei pazienti. 3947
pazienti (79%) sono stati
trattati, sono state raggiunte
7 nuove diagnosi, mentre 3
test hanno riconfermato la
diagnosi di HIV precedente
(figura 2).
Perché non viene iniziata la
terapia nei pazienti con
HIV? Un’inchiesta multina-
zionale europea, condotta
in 508 coppie paziente
naive-medico con un que-
stionario di 90 domande,
ha stabilito i motivi per non
iniziare la ARV (Fehr et al,
PS11/1): al primo posto per i pazienti, il timore di ef-
fetti collaterali e la mancanza di sintomi (figura 3) so-
prattutto per i pazienti con CD4 <350 cellule/mmc,
insieme alla mancata comprensione dei danni le-
gati all’infezione. Il 50% dei pazienti, indipenden-
temente dal livello dei CD4, ammette di “non voler
pensare all’HIV”.

Oltre la metà indicano di “non essere pronti” ad ini-
ziare la terapia.
Tra le principali ragioni per le quali i medici non ini-
ziano la terapia, la percezione che i pazienti siano
“troppo depressi” e il fatto di non conoscerli a fondo,
insieme alla convinzione della mancata prepara-
zione del paziente stesso.
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Età e sesso Attività ad alto rischio Conta CD4 (cellule/mmc) Correlato alla terapia Mantenuto in terapia
37 M TDI 662 SI SI
26 M Eterosessuale 572 SI SI
45 F - 432 SI SI
32 M - 169 SI SI
36 M MSM 297 SI In corso tentativi attivi
37 M TDI 343 SI SI
23 M - 521 SI SI

Studio M-BriHT: caratteristiche dei pazienti (A) e delle nuove diagnosi di HIV (B)

Figura 2.

Test accettato Test rifiutato
Numero 3947 (78.9%) 1053 (21.1%)
Età (mediana) 37 48 p<0.05
Sesso - maschio 2124 502 p<0.001
Sesso - femmina 1823 551
Caucasico 3643 (99.3%) 970 (92.1%)
Nero 104 (2.6%) 27 (2.6%)
Ispanico 37 (0.9%) 10 (0.9%)
Asiatico 117 (3.0%) 27 (2.6%)
Altri 46 (1.2%) 19 (1.8%)

O’ Connor G et al, EACS 2013, PE18/10

A

B

DA BRUXELLES IL PUNTO SU PROBLEMATICHE DI ACCESSO AL TEST
E DI INIZIO DELLA TERAPIA E SUGLI INTERVENTI PIÙ EFFICACI

Pr
ef

er
en

ze
de

ip
az

ien
ti Lo riguarda un poco

Non lo riguarda molto

Non lo riguarda del tutto

Dominio

Motiv
i le

gat
i ai

sin
tom

i
Cre

den
ze

sul
la sal

ute
Cre

den
ze

sul
la AR

T
Con

osc
enz

a del
l’H

IV
Cir

cos
tan

ze
soc

iali

Situ
azi

one
fin

anz
iar

ia

e immigr
ato

ria
Vis

sut
o e cre

den
ze

sul
la mort

e
Cap

aci
tà

ges
tion

ali
Con

fro
nto

soc
iale

Stig
ma e riv

ela
zio

ne
Com

uni
caz

ion
e

CD4 500+ cellule/µL CD4 350-499 cellule/µL CD4 <350 cellule/µL

Risposte medie sulle barriere all’inizio della ARV

Figura 3.
Fehr J et al, EACS 2013, PS11/1



Terapy As Prevention
A Bruxelles S. McCormack ha approfondito le pro-
spettive scientifiche della TAsP con un’analisi dello
studio 052, che ha stabilito l’effectiveness della
strategia immediata di intervento nel prevenire la
trasmissione sessuale di HIV in coppie sierodiscor-
danti. Lo 052 ha identificato su un totale di 39 tra-
smissioni, 27 eventi correlati virologicamente nel
braccio terapia ritardata e 1 nel braccio terapia
immediata (probabilmente nel periodo iniziale) (fi-
gura 4); l’uso della TAsP permette quindi di ridurre
la trasmissione di HIV. Un terzo dei soggetti infetti

ha contratto l’HIV con tra-
smissione non correlata vi-
rologicamente.
Dallo studio emergono for-
temente l’impatto dell’ade-
renza e le preoccupazioni
in merito ad un aumento
del rischio di trasmissione
nei partner non infetti che
assumono la TAsP, così
come per un eventuale au-
mento di infezioni a tra-
smissione sessuale e di
sviluppo di tossicità e di re-
sistenze.

Studi di PrEP
Di recente lo studio Thai IDU, condotto in 2413
soggetti IDU HIV-negativi, arruolati a TDF o pla-
cebo, mostra che già alla 72esima settimana si
evidenzia la riduzione del 50% della possibilità di
acquisire HIV nei pazienti che ricevono TDF; non
sono state evidenziate resistenze trasmesse né pro-
blematiche a livello renale.
In questo studio, ricevere un counselling ha deter-
minato effetti benefici in termini di riduzione dello
scambio di siringhe, di uso di droghe ev, di atti-
vità sessuale occasionale e promiscua (Choopa-

nya et al. IAS 2013;
Kuala Lumpur #WEL-
BCO5).
Lo studio Partners PrEP
(Baeten, NEJM 2012),
condotto in 4747 coppie
discordanti randomizzate
a FTC/TDF o TDF o pla-
cebo, ha dimostrato che
FTC/TDF riduce l’acquisi-
zione di HIV del 75-90%.
Gli studi di profilassi post-
esposizione hanno mo-
strato l’efficacia di questa
strategia in diverse tipolo-
gie di pazienti: iPrEX in
MSM e transessuali (ridu-
zione rischio 44%), Par-
tners PrEP in coppie
sierodiscordanti (riduzione
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Efficacia degli studi di PrEP

Figura 5.
1. Grant RM et al, N Engl J Med. 2010;363: 2587-2599. 2. Baeten JM et al, N Engl J Med. 2012;367:399-410.

3. Thigpen MC et al, N Engl J Med. 2012;367:423-434. 4. Choopanya K et al, Lancet. 2013;381:2083-2090

Studio Popolazione/setting Intervento Infezioni da HIV, n Riduzione dei tassi di infezione,
% (IC 95%)

PrEP Placebo
iPrEX1 MSM, transgender, TDF/FTC 36 64 44 (15-63)
(N = 2499) 11 siti USA, Sud America,

Africa, Tailandia
Partners PrEP2 Coppie sierodiscordanti TDF 17 67 (44-81)
(N = 4747) in Africa TDF/FTC 13 52 75 (55-87)
TDF23 Maschi e donne eterosessuali TDF/FTC 9 24 62 (21-83)
(N = 1219) in Botswana
Thai IDU4 Volontari di 17 centri per IDU TDF 17 33 49 (10-72)
(N = 2413) in Tailandia

GLI STUDI DI PROFILASSI POST-ESPOSIZIONE HANNO MOSTRATO
L’EFFICACIA DI QUESTA STRATEGIA IN DIVERSE TIPOLOGIE DI PAZIENTI

Studio HPTN 052: trasmissione di HIV ridotta del 96% in coppie sierodiscordanti

Figura 4.
Cohen MS et al, N Engl J Med. 2011; 365:493-505

Totale eventi (trasmissione HIV): 39
4 in braccio terapia immediata e

35 in braccio terapia ritardata; P < .0001

Trasmissioni correlate: 28

Braccio terapia
ritardata: 27

Braccio terapia
immediata: 1

Trasmissioni non correlate
da dimostrare: 11

Trasmissione singola in un paziente nel braccio di terapia
immediata, avvenuta prima dell’inizio della terapia
e prima della soppressione di HIV nel tratto genitale

DISCUSSI I FATTORI IMPATTANTI SUI RISULTATI DEGLI STUDI DI PRE-
VENZIONE DELLA TRASMISSIONE, COME L’ADERENZA ALLA TERAPIA
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rischio 67% e 75% con
TDF o TDF/FTC), TDF2 in
maschi e donne eteroses-
suali (riduzione rischio
62%), Thai IDU in volontari tossicodipendenti (ri-
duzione rischio 49%).
L’aderenza è un fattore determinante: TDV viene,
infatti, rilevato nella maggior parte dei soggetti
che rimangono non infetti nel corso dello studio,
al contrario, viene rilevato solo in una minoranza
di pazienti che acquisiscono HIV. Questa diffe-
renza si traduce in una riduzione del rischio rela-
tivo di acquisire HIV (iPrEX 92%, Partners PrEP
90%, Thai IDU 70%) (figura 5).
Una conferma indiretta sul ruolo dell’aderenza
viene da altri due studi, FEM-PrEP e VOICE, en-
trambi condotti in donne africane ad alto rischio,
che non ha dimostrato la protezione nei confronti

del virus: in questi studi l’aderenza era molto bassa
(<30%) (figura 6).

Novità per la PrEP
Sono oggi in corso diversi studi su nuovi agenti,
nuove metodiche e formulazioni nelle strategie di
profilassi pre-esposizione (ad esempio, il composto
GS744 + RPV long acting, oppure gli anelli vagi-
nali a lento rilascio di dapivirina/MVC).
In conclusione, la PrEP può essere proposta in al-
cune fasce della popolazione, ma sempre all’in-
terno di un approccio globale che comprenda
anche altre strategie preventive, come ad esempio
il counselling per MTS e l’offerta attiva del test.

23

Epidemiologia, mantenimento in terapia, TAsP & PrEP

Le ricadute nella pratica clinica
Quali le ricadute nella pratica clinica di questi dati? Dall’analisi della situazione epidemiologica italiana,
ad esempio, emerge un quadro a metà strada tra l’allarme e la necessità di adottare misure atte a con-
trollare la tendenza epidemiologica, che vede una quota superiore all’80% delle nuove infezioni attribui-
bile a rapporti sessuali non protetti. Più di un quarto delle infezioni riguardano gli stranieri, l’allarme
emerge in modo particolare nelle regioni più popolose, come Lombardia, Lazio e Campania. L’atteggia-
mento “ipocrita” finora assunto nel nostro Paese nei confronti della strategia di offerta del test rende conto
di un’elevatissima percentuale di soggetti late presenter, in condizioni preoccupanti di compromissione im-
munologica e clinica. Per quanto riguarda le presentazioni al Convegno, sicuramente l’offerta immediata
del test in un setting come quello del Pronto Soccorso, accompagnato da una modalità interattiva di coun-
selling, permette di migliorarne l’accettazione da parte del paziente. Dall’inchiesta multinazionale emer-
gono i motivi del mancato inizio della terapia: al primo posto la disinformazione del paziente, insieme
alla convinzione di non essere pronto e al timore per gli eventi avversi dei farmaci. L’analisi degli studi
sulla PrEP ribadisce la centralità dell’aderenza ai fini del successo della strategia, che deve prevede una
pluralità strutturata di interventi.

La PrEP funziona quando viene assunta

Figura 6.

1. Baeten JM et al, N Engl J Med. 2012; 367:399-410. 2. Thigpen MC et al, N Engl J Med. 2012; 367:423-434.
3. Grant RM et al, N Engl J Med. 2010; 363:2587-2599. 4. Choopanya K et al, Lancet. 2013; 381: 2083-2090.

5. Van Damme L et al, N Engl J Med. 2012; 367:411-422. 6. Marrazzo J et al, CROI 2013. Abstract 26LB

Studio Prelievi con TDF rilevato (%) Efficacia protettiva contro HIV nel confronto randomizzato (%)
Partners PrEP1 81 75
TDF22 80 62
iPrEX3 51 44
Thai IDU4 67 49
FEM-PrEP e VOICE5 <30 Nessuna protezione

NEGLI STUDI DI
PREP L’ADERENZA
CONDIZIONA LA RI-
DUZIONE DEL RI-
SCHIO DI INFEZIONE



Poche le novità rilevanti nella nuova edizione 2013
delle Linee Guida della European AIDS Clinical So-
ciety ma, come ha sottolineato il professor N. Clu-
meck nella sessione del Convegno dedicata al
nuovo documento, è stato reso esplicito ciò che era
implicito nelle versioni precedenti, aprendo all’ini-
zio della terapia in tutte le situazioni cliniche dove
non è diversamente raccomandato. L’obiettivo è
“cercare di bilanciare il più possibile il tentativo di
l’individualizzare la terapia con le esigenze di sa-
lute pubblica.
E’ stato, infatti, dimostrato in modo inequivocabile
che il trattamento diminuisce l’infettività e che in al-
cuni casi questo si è tradotto nella riduzione dei tassi
di incidenza di HIV.
Non è questo, però, il caso dell’Europa, regione ca-
ratterizzata da ampie disparità di accesso ai far-
maci e con tassi di prevalenza molto alti in alcuni
Paesi, come quelli dell’Est, in cui solo il 5% delle per-
sone con HIV è stato diagnosticato, è in terapia o è
virosoppresso”.

La preparazione del paziente
con HIV
Requisito fondamentale di ogni raccomandazione,
è la preparazione del paziente con HIV ad iniziare
e mantenere la ART, preparazione che può essere
valutata e discussa e sulla cui base è possibile sta-
bilire i diversi interventi: il nuovo documento sotto-
linea l’importanza di valutare le diverse fasi
attraverso cui passa il paziente nel momento in cui
gli si chiede di iniziare una terapia long life (pre-
contemplativa, contemplativa, preparatoria).

Quando iniziare?
Sull’inizio della terapia antiretrovirale si confron-
tano i diversi documenti oggi esistenti, con un

trend verso un inizio sempre precoce: le Linee
Guida europee, dirette a Paesi in condizioni epi-
demiologiche ed assistenziali molto dissimili tra di
loro, aprono per la prima volta ad un inizio della
terapia anche nei pazienti con CD4 compresi tra
350 e 500 cellule/mmc e con conte superiori
>500 CD4, con un orientamento già condiviso da
LG statunitensi ed italiane.
Come si evidenzia dal confronto delle raccoman-
dazioni, in tutti i documenti, l’inizio del trattamento
<350 cellule/mmc è fortemente raccomandato o
A-I, per livelli di CD4 compresi tra 350 e 500 cel-
lule/mmc le LG EACS si orientano verso il tratta-
mento, mentre la forza è B-II per WHO, DHHS e
LG Italiane, con le LG BHIVA uniche a non consi-
derarne l’utilità. Sopra i 500 CD4 l’indicazione al-
l’inizio ha per lo più forza di raccomandazione
B-II o B-III (anche in Italia), con uniche eccezioni i
documenti WHO e BHIVA.
Le LG europee, comunque, espandono la lista di
condizioni in cui considerare l’inizio della HAART,
abolendo la categoria “ritardare la terapia”, di-
cendo in modo specifico che la ART dovrebbe es-
sere considerata sia per “ridurre la trasmissione di
HIV” che per la “infezione asintomatica da HIV”.
La TAsP (Therapy as Prevention) è, quindi, racco-
mandata nelle coppie discordanti eterosessuali per
le LG europee, così come in tutti i documenti,
tranne le IAS con indicazione B-III (figura 1).

La metodologia
Di recente un articolo apparso su AIDS (Sabin et al,
AIDS 2013; 27:1839-1846) ha offerto considera-
zioni importanti sulla forza dell’evidenza dei dati in-
seriti nelle diverse LG. Gli autori sono partiti dalla
considerazione che alcuni risultati di forte impatto
sulla pratica clinica quotidiana, come quello dell’ini-
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zio precoce della terapia, possano essere estrapo-
lati da coorti nate per alti fini, con un certo scettici-
smo, quindi, sulla loro potenza dal punto di vista
statistico e metodologico.
Gli autori suggeriscono, infatti, l’uso di un nuovo si-
stema più restrittivo, già utilizzato da WHO e BHIVA,
il GRADE, acronimo di Grading of Recommendations
Assessment Development and Evaluation, che utilizza
un approccio basato su una review sistematica della
letteratura distinguendo tra studi randomizzati e trial
osservazionali da coorti, stabilendo un diverso grado
di evidenza in base all’obiettivo per i quali questi studi
sono stati disegnati. Il livello di evidenza varia in una
scala a 4 punti: alto, moderato, basso e molto basso.
Utilizzando il GRADE, ad esempio, in cui si suggeri-
sce un’ampiezza di effetto minimo da 2 a 5 volte,
nessuno dei lavori sull’efficacia di un inizio precoce
della terapia antiretrovirale con CD4 >500/mmc ri-
sulta essere classificato come alto.

Come iniziare
In termini di raccomandazioni specifiche, il nuovo
documento è in linea con le altre raccomandazioni
sulla terapia antiretrovirale (figura 2); nell’aggior-
namento presentato a Bruxelles, è stata aggiunta
rilpivirina come farmaco raccomandato nelle per-
sone con HIV con carica virale <100.000
copie/ml; negli altri casi il backbone nucleosidico
raccomandato rimane TDF/FTC e ABC/3TC. Al-
ternativi agli NNRTI RPV o EFV, sono ATV/r o
DRV/r o l’INI RAL. Le LG EACS hanno aggiunto
EGV/COBI/TDF/FTC come regime alternativo per
l’inizio della terapia.
Tra tutti i documenti, le Linee Guida DHHS (dirette
a medici non specialisti) includono pochi regimi,
mentre le BHIVA sono le più restrittive e le LG ita-
liane danno opinioni anche su regimi che non si
utilizzano comunemente nella pratica clinica o non
sono ancora disponibili.

25

Linee Guida EACS: le novità 2013

1. WHO consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. June 2013. 2. DHHS Guidelines 2013 Available at http://aidsinfo.nih.gov/guidelines. 3. ARV Treatment of Adult HIV Infection.
2012 Recommendation of the IAS-USA panel. JAMA 2012;308:387-402. 4. EACS Guidelines 2012. Available at http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/guidelinespdf/1_Treatment_of_HIV_Infected_Adults.pdf. 5. Linee Guida

Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1, 2012. Available at: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1301_allegato.pdf. 6. BHIVA Guidelines
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Categoria clinica CD4 cell/mmc WHO 131 DHHS 132 IAS-USA 123 EACS 134 CNA-SIMIT 135 BHIVA 126 GESIDA 137 CNS-ANRS 138

AIDS-defining Qualsiasi valore Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI)
o sintomi

Gravidanza Qualsiasi valore Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI)

HBV, HCV Qualsiasi valore Trattare HBV Trattare (AIII) Trattare (AIII) Trattare o considerare Trattare (AIII) Trattare o considerare Trattare (AII) Trattare (AIII)
(AIII) (AII/CIII) la terapia solo se CD4 la terapia solo se CD4

<500 cell/mmc <500 cell/mm3

Altre condizioni Qualsiasi valore TB HIVAN HIVAN HIVAN, tumori, HIVAN, tumori, HIVAN, tumori, HIVAN, tumori, Tumori
cliniche HAND HAND, CVD HAND HAND, CVD

Asintomatica <350 Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI) Trattare (AI)

Asintomatica 350-500 Trattare (AII) Trattare (AII) Trattare (AI) Considerare Trattare (AIII) Generalmente Trattare (BI) Trattare (AII)
trattamento ritardare l’inizio

Asintomatica >500 Ritardare Trattare come Trattare come Considerare Trattare solo su Generalmente Trattare come Trattare come
moderato (BIII) moderato (BIII) trattamento base individuale ritardare l’inizio moderato (BIII) moderato (BIII)

(AII/BII/BIII)

Prevenzione Qualsiasi valore Trattare (AI) Trattare (AIII) Considerare Considerare Trattare (AIII) Considerare (GPP) Trattare (AIII) Trattare (AI/BIII)
trasmissione trattamento, trattamento
sessuale trattare PHI (BIII)

Quando iniziare la ART? Update delle Linee Guida 2012-2013

Figura 1.

SCOMPARE LA CATEGORIA IN CUI “RITARDARE LA TERAPIA”, SI RACCOMANDA FORTEMEN-
TE L’INIZIO <350 CD4, ORIENTANDOSI VERSO L’INIZIO TRA 300 E 500 CD4



Lo switch nei pazienti soppressi
Diversamente dal documento italiano, quello
europeo non spende particolare attenzione al-
l’identificazione del candidato ad una terapia
di semplificazione, dando informazioni brevi
su indicazioni e principi e dedicando poche
righe anche alla monoterapia con PI/r, da con-
siderare in casi eccezionali o di tossicità ele-
vata ad altre classi (figura 3). Le LG italiane,
invece, approfondiscono scopi, vantaggi e
svantaggi delle diverse strategie di switch che,
ad esempio nel caso delle duplici terapie, è
forte solo di una evidenza C-II o C-III, ma rap-
presenta comunque un’informazione utile da
conoscere e da applicare in casi specifici. Dal
momento della scelta della terapia, le LG ita-
liane indicano i farmaci da utilizzare e le di-
verse occasioni in cui esistono dati a supporto.

La definizione di fallimento
EACS fissa le misure da adottare in un range
tra 50 e 1000 copie/ml (figura 4), mentre le
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* ABC/3TC preferito come A1 solo se HIV RNA < 100.000 c/ml. ** Uso di abacavir + lamivudina come backbone NRTI è raccomandato solo se la carica virale basale è inferiore a 100.000 copie/ml
# Rilpivirina solo se VL < 100.000 c/ml

Regime CNA-SIMIT 20131 DHHS 20132 IAS 20123 EACS 20134 BHIVA 20126 GESIDA 20137 CNS-ANRS 20138

EFV/TDF/FTC Preferito (A1) Preferito Raccomandato Raccomandato Preferito Preferito Preferito
ATV/r + TDF/FTC Preferito (A1) Preferito Raccomandato Raccomandato Preferito Preferito Preferito
DRV/r + TDF/FTC Preferito (A1) Preferito Raccomandato Raccomandato Preferito Preferito Preferito
RAL + TDF/FTC Preferito (A1) Preferito Raccomandato Raccomandato Preferito Preferito Alternativo
EFV + ABC/3TC Preferito (A1)* Alternativo Raccomandato* Raccomandato** Alternativo** Preferito** Preferito**
ATV/r + ABC/3TC Preferito (A1)* Alternativo Raccomandato* Raccomandato** Alternativo** Preferito** Preferito**
RPV + TDF/FTC Preferito (A1)# Alternativo Alternativo Raccomandato# Preferito# Preferito#
LPV/r + TDF/FTC Preferito (B1) Alternativo Alternativo Alternativo Alternativo Preferito Alternativo
LPV/r + ABC/3TC Preferito (B1) Alternativo Alternativo Alternativo Alternativo Preferito Alternativo
NVP + TDF/FTC Preferito (B1) Accettabile Alternativo Alternativo Alternativo Preferito Alternativo
EVG/COBI/FTC/TDF Preferito (A1) Preferito Alternativo
DTG + TDF/FTC Preferito (A1) Preferito
DTG + ABC/3TC Preferito (A1) Preferito

Cosa iniziare? Update delle Linee Guida 2012-2013

Figura 2.

1. Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1, 2012. Available at: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1301_allegato.pdf.
2. DHHS Guidelines 2013 Available at http://aidsinfo.nih.gov/guidelines. 3. ARV Treatment of Adult HIV Infection. 2012 Recommendation of the IAS-USA panel. JAMA 2012;308:387-402. 4. EACS Guidelines 2012.

Available at http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/guidelinespdf/1_Treatment_of_HIV_Infected_Adults.pdf. 5. BHIVA Guidelines 2012.
Avalilable at: http://www.bhiva.org/documents/Guidelines/Treatment/2012/120430TreatmentGuidelines.pdf. 6. GESIDA. Documento de consenso de Gesida/Plan Nacional sobre el SIDA respecto al tratamiento

antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Actualización enero 2013. 7. CNS-ANRS. Prise en charge médicale des personnes vivant avec le HIV. Rapport 2013

LINEE GUIDA ALLINEATE CON GLI AL-
TRI DOCUMENTI SUI REGIMI INIZIALI

Definizione di virosoppresso
Viremia di HIV <50 copie/ml confermata.

Indicazioni
Switch per tossicità
• Tossicità documentata
• Gestione di interazioni farmacologiche potenziali
• Eventi avversi
• Gravidanza pianificata
Switch per prevenzione della tossicità a lungo
termine
• Prevenzione della tossicità a lungo termine (switch
preemptive)
• Ageing e comorbidità con possibile impatto negativo
dei farmaci sui regimi correnti, es. rischio
cardiovascolare, parametri metabolici
Switch per semplificazione
• Desiderio di semplificare il regime terapeutico
• Regime in corso non più raccomandato.

Altra strategia
La monoterapia con PI/r con DRV/r qd e LPV/r bid
può rappresentare un’opzione in persone con
intolleranza agli NRTI o per semplificazione della
terapia o in chi utilizza droghe con frequente
documentata interruzione della cART. Questa strategia
si applica solo alle persone senza storia di fallimenti
durante terapia precedente con PI e a chi ha carica
virale <50 copie/ml nel corso degli ultimi 6 mesi e in
chi non ha infezione cronica da HBV.

Principi
1. Un PI/r può essere modificato per semplificazio-
ne, prevenzione o miglioramento delle anomalie
metaboliche o dell’aderenza a ATV unboosted, a
NNRTI o RAL solo se può essere garantita la piena
attività dei 2 NRTI in regime.
2. Semplificazione di un regime complesso di più
farmaci in persone già trattate con antiretrovirali
con: 1) sostituzione di farmaci difficili da assumere
(ENF)/o con scarsa attività (NRTI) in caso di
multiresistenza agli NRTI) e/o scarsa tollerabilità
e 2) aggiunta di nuovo agente, ben tollerato,
semplice e attivo.
3. Switch da NRTI bid a qd per semplificazione,
prevenzione della tossicità a lungo termine.
4. Switch intra-classe se presenza di eventi avversi
farmaco-specifici.
5. Lo switch dai PI/r agli NNRTI per semplificazio-
ne, prevenzione o miglioramento delle anormalità
metaboliche e facilitazione dell’aderenza. NVP e
PV hanno il vantaggio di un buon profilo
metabolico. EFV e RPV hanno il vantaggio della
coformulazione dei 3 farmaci (EFV/TDF/FTC o
RPV/TDF/FTC).
6. Rivalutare la storia antiretrovirale completa e i
risultati dei test di resistenza.
7. Evitare lo switch ad un farmaco con una bassa
barriera genetica in presenza di un backbone
compromesso da eventuali resistenze archiviate.

Strategie di switch nelle persone virosoppresse

Figura 3.
EACS Guidelines, October 2013, Version 7.0
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LG italiane inseriscono la “novità” dei fallimenti a
basse copie e senza resistenze.

Le interazioni farmacologiche
L’edizione 2013 espande la lista di interazioni con-
siderate importanti, aggiunge una guida sull’osteo-
penia e sul rischio di fratture, aumenta la sezione sul-
la gestione del paziente con HIV e depressione e ri-
duce l’importanza della gestione della dislipidemia,
reputandola “meno importante che in passato”.

Le comorbidità
Un’altra differenza è la profilassi della malattia car-
diovascolare e renale: le LG europee si avvicinano
agli algoritmi diagnostici e di gestione terapeutica
utilizzati dai colleghi cardiologi e nefrologi e pre-
sentano le raccomandazioni con uno stile molto

schematico. Anche per quanto riguarda il paziente
con neoplasia, vengono raccomandati intervalli di
screening meno frequenti rispetto al documento ita-
liano.

La gestione dei pazienti coinfetti
Un’altra area modificata è la terapia dell’epatite C,
anche se dopo telaprevir e boceprevir, inseriti nella
versione precedente, non sono stati commercializ-
zati altri nuovi farmaci anti-HCV; il nuovo documento
raccomanda la triplice trapia per tutti i pazienti con
genotipo 1 e fibrosi di grado 2 o superiore, tranne
per i non responder cirrotici. Nei genotipi 2, 3 e 4,
invece, sono ancora raccomandati come SOC Peg-
IFN e RBV. Si tratta, comunque, di un capitolo da ri-
scrivere completamente, grazie ai dati dei nuovi
antivirali ad azione diretta anti-HCV.
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Le ricadute nella pratica clinica
Anche le Linee Guida europee si sono adeguate agli altri documenti sulla terapia, come lo statunitense e
l’italiano, “spingendo” ad un inizio più precoce della terapia, confermando quindi la validità di un inter-
vento in una fase in cui le condizioni del paziente non siano ancora scadute, grazie al profilo di tollerabi-
lità dei nuovi farmaci antiretrovirali. Un altro dato da sottolineare è che le LG, rivolgendosi ai Paesi
dell’Unione Europea, hanno un atteggiamento più “allargato” nella definizione dei regimi terapeutici di
prima linea rispetto alle versioni precedenti. Non sono molte le differenze rispetto ai documenti degli anni
passati, sono infine sicuramente da sottolineare le utili schematizzazioni sulla gestione delle comorbidità,
sulle interazioni farmacologiche e sulla coinfezione epatitica.

• Viremia di HIV >50 copie/ml 6 mesi dopo l’inizio della terapia
(inizio o modificazione) in persone in terapia ART.

• Rivalutare la potenza attesa del regime terapeutico
• Valutare aderenza, compliance, tollerabilità, interazioni
farmacologiche, interazioni tra farmaci e alimenti, variabili psicosociali
• Eseguire il test di resistenza al fallimento terapeutico (generalmente
disponibile di routine per livelli di viremia >350-500 copie/ml e in
laboratori specializzati per test a basso livello viremico) ed ottenere il
test di resistenza storico per le mutazioni archiviate
• Test per il tropismo
• Considerare l’esecuzione del TDM
• Rivalutare la storia antiretrovirale
• Identificare opzioni terapeutiche e farmaci o combinazioni attivi e
potenzialmente attivi.

Se la viremia di HIV è >50 e compresa tra <500 e 1000 copie/ml
• Valutare l’aderenza
• Valutare la viremia di HIV 1-2 mesi dopo
• Se non è possibile eseguire il test genotipico, considerare il cambio di regime
basato sulla terapia pregressa e storia di resistenze
• Se si conferma una viremia compresa tra >500 e 1000 copie/ml, si deve
modificare la terapia il prima possibile. Il farmaco a cui passare dipende dal
risultato del test di resistenza
• Se non si riscontrano mutazioni associate a resistenza, si deve riverificare
l’aderenza ed eseguire il TDM
• Se si riscontrano mutazioni associate a resistenza, si deve passare ad un
regime soppressivo sulla base della storia farmacologica del paziente; si
consiglia di discuterne con un esperto
• Obiettivo del nuovo regime: viremia di HIV <400 copie/ml dopo 3 mesi,
viremia di HIV <50 copie/ml dopo 6 mesi.

EACS Guidelines, October 2013, Version 7.0

Definizione Gestione
del fallimento
virologico (VF)

Misure
generali

Fallimento virologico

Figura 4.

NEI PAZIENTI IN FALLIMENTO VIROLOGICO, IL DOCUMENTO EUROPEO FISSA GLI INTERVENTI
NEL RANGE DI VIREMIA COMPRESO TRA 50 E 1000 COPIE/ML
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