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La terapia antiretrovirale ha profondamente modificato la storia naturale dell’infezione da HIV 
diminuendo la mortalità e la morbilità (1). L’inizio precoce della terapia antiretrovirale, soprat-
tutto a causa della paura degli effetti collaterali, ha faticato non poco ad affermarsi nelle Linee 
guida sia nazionali sia internazionali. Una delle maggiori perplessità era che oltre all’effetto 
sulla viremia di comunità non vi fossero vantaggi per il singolo paziente.
 
Lo studio START e lo studio Temprano hanno risolto questo dubbio soprattutto per quanto ri-
guarda il rischio di patologie AIDS correlate (2, 3) ed hanno spostato il pendolo sull’inizio della 
terapia precoce. Attualmente il problema non è più se l’inizio della terapia antiretrovirale debba 
essere precoce, ma quanto precoce. I dati in nostro possesso non sono molti e provengono 
in gran parte da Paesi in via di sviluppo e, quindi, con problemi legati a pazienti e ad una or-
ganizzazione clinica profondamente differente dalla nostra. Di conseguenza, essendo difficile 
estrapolare obiettivi da raggiungere e strategie da realtà così diverse, credo sia opportuno a 
questo punto non soltanto passare in rassegna la letteratura, ma anche provare a capire quali 
obiettivi si prefigga un clinico oggi nell’iniziare la terapia. Certamente il concetto del 4° 90, così 
caro a medici e pazienti, dovrebbe iniziare già dalla diagnosi e dall’inizio della terapia antire-
trovirale (4).
 
Scopo di questo Quaderno di ReAd files è di uscire un po’ dalla visione corrente legata soltanto 
al rapido raggiungimento della carica virale soppressa nel plasma, certamente un cardine della 
nostra attività clinica, e anche di riflettere sulla possibilità di fare qualcosa di più per il benesse-
re dei nostri pazienti soprattutto nella fase più critica dell’infezione che è quella della diagnosi 
e dell’inizio della terapia.

Introduzione
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L’inizio precoce della terapia rappresenta un car-

dine in pressoché tutte le malattie infettive. I motivi 

per questo sono diversi, da una parte la prognosi 

del paziente infetto e, dall’altra, la possibilità di 

trasmissione ad altri che deve essere, per quan-

to possibile, evitata. Julio Montaner per primo ha 

coniato il termine di “treatment as prevention” per 

quanto riguarda l’infezione da HIV (1). Numerosi 

studi hanno evidenziato come una massiccia pre-

senza di soggetti a viremia soppressa in seguito 

alla prescrizione della terapia antiretrovirale com-

porti una diminuzione del cosiddetto “community 

viral load” e, quindi, una minor circolazione del 

virus che determina una diminuzione del numero 

delle nuove infezioni (2) (Figura 1).

ART: benefici dell’inizio precoce
Gli studi START e Temprano (3, 4) indicano chia-

ramente che la cART è associata ad un benefi-

cio clinico sulla progressione verso l’AIDS o la 

morte anche in soggetti con linfociti T CD4+ > 

500 cellule/uL. Per quanto riguarda il beneficio 

clinico sul singolo individuo lo studio SMART 

ci ha mostrato come l’inizio precoce della te-

rapia sia in grado di proteggere dallo sviluppo 

non soltanto di eventi AIDS, ma anche di tu-

mori, soprattutto HIV-correlati quali Sarcoma 

di Kaposi e linfomi (3) e di infezioni batteriche 

severe (5). 

Questi sono i dati che hanno spinto i redattori 

delle Linee guida internazionali, anche i più ri-

luttanti come gli inglesi, a raccomandare l’inizio 

immediato della terapia antiretrovirale. Tuttavia, 

la terapia precoce non ha avuto questi effetti 

eclatanti su tutti gli end point. Infatti, l’ipotesi di 

partenza dello studio START era che i soggetti 

con inizio più tardivo, essendo stati esposti per 

un tempo più prolungato alla replicazione virale 

e, quindi, a un maggior livello di infiammazione, 

avrebbero sviluppato con maggior frequenza 

eventi non AIDS. In realtà questo, forse per la 

durata del follow-up, non è stato possibile di-

mostrarlo. Qualche dato positivo, anche se non 

eclatante, c’è stato per quanto riguarda il filtrato 

Una forte presenza di soggetti virosop-
pressi comporta la diminuzione del com-
munity viral load ed una minore circola-
zione di virus, con riduzione delle nuove 
infezioni da HIV
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Fig.1  Carica virale media e nuove infezioni da HIV, 
2004-2008
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glomerulare, che aumenta in modo maggiore in 

chi inizia la terapia più precocemente (6), per la 

capacità polmonare (7) e per la qualità di vita 

(8); tuttavia lo studio non è stato in grado di di-

mostrare un impatto favorevole sul rischio car-

diovascolare. Infatti non si è assistito ad un mi-

glioramento della funzione endoteliale arteriosa 

(9), mentre il profilo lipidico è risultato neutro in 

quanto l’aumento del colesterolo LDL è stato 

sostanzialmente controbilanciato dall’aumento 

delle HDL (10). Di segno opposto sono le alte-

razioni correlate allo sviluppo di effetti collate-

rali da parte di farmaci, e in particolare tenofo-

vir diproxil fumarato. Infatti, per quanto riguarda 

la densità minerale ossea, i soggetti con inizio 

precoce hanno mostrato una perdita maggiore 

di tale parametro (11). 

Dallo “Swiss statement” agli studi
Per quanto riguarda l’effetto della viremia pla-

smatica soppressa in seguito alla terapia anti-

retrovirale, il primo a pensare che vi fosse una 

protezione del partner sessuale è stato Pietro 

Vernazza con il famoso “Swiss statement” del 

2007 (12). Il sospetto era venuto in seguito agli 

studi di interruzione strutturata di terapia nei 

quali si era visto un aumentato rischio di tra-

smissione di HIV ai partner durante i periodi di 

244 Partner hanno interrotto la partecipazione
 15 Deceduti
 50 Rifiutato ulteriore partecipazione
 13 Non in grado di aderire al programma di visite
 14 Ricollocati
 5 Interruzione sec. ricercatore
 16 Mancato contatto
 117 Termina relazione con partecipante indice
 14 Altri motivi

226 Partner hanno interrotto la partecipazione
 16 Deceduti
 49 Rifiutato ulteriore partecipazione
 14 Non in grado di aderire al programma di visite
 9 Ricollocati
 2 Interruzione sec. ricercatore
 11 Mancato contatto
 106 Termina relazione con partecipante indice
 19 Altri motivi

1.763 coppie (partecipanti indice con HIV 
e loro partner) randomizzate

886 partecipanti indice assegnati
alla ART precoce

903 partner arruolati

17 nuovi partner arruolati

2 partner erano HIV-1 infetti
all’arruolamento

Partecipazione annuale dei partner alle visite
Yr1 779/860 91%
Yr2 726/840 86%
Yr3 686/822 83%
Yr4 649/806 81%
Yr5 606/782 77%
Yr6 327/463 71%
Yr7 146/192 76%
Yr8 30/33 91%
Yr9 30/33 91%
Yr10 4/4 100%

877 partecipanti indice assegnati
alla ART ritardata

13 nuovi partner arruolati

2 partner erano HIV-1 infetti
all’arruolamento

Partecipazione annuale dei partner alle visite
Yr1 782/859 91%
Yr2 734/837 88%
Yr3 687/818 84%
Yr4 648/794 82%
Yr5 617/781 79%
Yr6 350/464 75%
Yr7 137/187 73%
Yr8 29/36 81%
Yr9 27/33 82%
Yr10 4/4 100%

890 partner arruolati

Cohen MS et al. NEJM 2016

Fig.2  Studio HPTN052: randomizzazione dei pazienti ed outcome

Lo studio HPTN052 per primo ha dimostrato grazie alla ART la mancata trasmissione 
di HIV tra coppie discordanti e monogame con un uso non costante del condom

Perché
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ripresa di viremia. Infatti, era apparso chiaro 

come all’interno di coppie stabili non si utiliz-

zasse più il profilattico e al momento dell’inter-

ruzione della terapia potesse avvenire la tra-

smissione (13). 

Chiaramente lo studio che ha evidenziato in 

modo incontrovertibile come non vi fosse tra-

smissione dell’infezione da HIV all’interno di 

coppie discordanti e monogame nonostante 

l’uso non costante del profilattico è stato l’HP-

TN052, unico studio randomizzato e controllato 

(Figura 2). Naturalmente per godere di que-

sta protezione nei confronti della trasmissione 

di HIV il soggetto HIV-positivo doveva essere 

in terapia antiretrovirale e a viremia plasmatica 

soppressa. I soggetti sono stati 

randomizzati ad iniziare la terapia 

antiretrovirale immediatamente 

o al raggiungimento di un livel-

lo di CD4 <350 cellule/uL. I dati 

conclusivi dello studio HPTN052 

hanno confermato a dieci anni 

una riduzione della trasmissione 

dell’infezione del 93% (14).

I risultati dello studio sono sta-

ti anche confermati da quelli 

degli studi PARTNER che han-

no dimostrato l’assenza di tra-

smissione di HIV in coppie di-

scordanti sia eterosessuali sia 

omosessuali in presenza di una 

viremia plasmatica non rilevabile 

e in quasi totale assenza dell’uso del profilatti-

co (15, 16) (Figure 3 e 4). 

Il concetto U=U
I risultati straordinari di questi studi hanno porta-

to alla creazione dello slogan undetectable =un-

trasmittable, noto anche come U=U.

Il raggiungimento della carica virale soppressa 

ha ottenuto anche la normalizzazione di un altro 

importante percorso nella vita delle persone che 

vivono con l’infezione da HIV, quello riproduttivo. 

E’ ormai noto da diversi anni come la trasmissio-

ne materno-fetale sia legata all’esposizione feta-

le al virus materno, sia durante la vita intrauterina 

sia più frequentemente peripartum. L’aver rag-

Lo studio PARTNER ha evi-
denziato l’assenza di tra-
smissione di HIV in coppie 
discordanti etero ed omo-
sessuali in presenza di vi-
remia plasmatica non rile-
vabile e in assenza di uso 
del condom

Membri HIV-negativi di coppie eleggibili
che riportano atti sessuali speci�ci

N/totale (%)

Tutti

Coppie-anni
di follow-up

Limite di
con�denza
superiore
del 99%

03.08321)7.99( 668/368Qualsiasi tipo di rapporto sessuale
95.0926)6.06( 878/235Rapporto sessuale vaginale
17.0225)9.25( 948/944Rapporto sessuale anale

Uomini eterosessuali
88.0814)3.99( 472/272Qualsiasi tipo di rapporto sessuale
69.0383)5.89( 572/172Rapporto sessuale vaginale
58.774)7.22( 462/06Rapporto sessuale anale

88.0714)1.24( 268/363Rapporto sessuale anale insertivo
32.2661)4.12( 468/581Rapporto sessuale anale ricettivo con eiaculazione

Donne eterosessuali
79.0183)6.99( 262/162Qualsiasi tipo di rapporto sessuale
05.1642)5.47( 952/391Rapporto sessuale vaginale con eiaculazione
55.1832)5.08( 752/702Rapporto sessuale vaginale senza eiaculazione
61.606)8.32( 652/16Rapporto sessuale anale

MSM
48.0934)001( 033/033Qualsiasi tipo di rapporto sessuale
98.0514)7.99( 923/823Rapporto sessuale anale
00.1073)1.29( 923/303Rapporto sessuale anale insertivo

58.774)7.22( 462/06Rapporto sessuale anale insertivo

07.2731)0.54( 923/841Rapporto sessuale anale ricettivo con eiaculazione
86.1022)0.76( 423/712Rapporto sessuale anale ricettivo senza eiaculazione

17.2192)5.41( 552/73Rapporto sessuale anale ricettivo con eiaculazione
41.854)7.12( 352/55Rapporto sessuale anale ricettivo senza eiaculazione

0 86 1210

Tasso di trasmissione intra-coppia
ogni 100 coppie-anni di follow-up

2 4

Rodgers AJ et al. JAMA 2016

Fig.3  Studio PARTNER: tasso di trasmissione di HIV secondo 
il comportamento sessuale riportato dal partner HIV-negativo

Gli importanti risultati di questi studi hanno condotto al concetto U=U, in grado di 
cambiare profondamente la qualità della vita delle persone con HIV e di combattere 
efficacemente stigma e pregiudizi che ancora pesano su chi è sieropositivo
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Malgrado queste evidenze importanti, è ancora lunga la strada verso la disse-
minazione alla popolazione di un cambiamento così importante nel percorso 
verso la normalizzazione dell’infezione da HIV e la fine della discriminazione

Numero di Limite Coppie- Numero di Uomini HIV-negativi
trasmissioni superiore anni di atti sessuali che riportano atti
correlate IC 95%* follow-up senza condom sessuali, n/N (%)†

0 0.23 1593 76088 778/779 (99.9%)

0 0.27 1343 52087 709/777 (91.2%)

0 0.57 650 20487 436/776 (56.2%)

0 0.43 865 22995 577/773 (74.6%)

0 3.17 116 6090 NA

0.20 0.4 0.6 3.1
Tasso di trasmissione intra-coppia ogni 100 coppie-anni di follow-up

Rodgers AJ et al. JAMA 2016

Fig.4  Tasso di trasmissione di HIV intra-coppia mediante rapporti sessuali senza preservativo secondo
il comportamento sessuale riportato dal partner HIV-negativo

Rapporto sessuale anale
senza preservativo

Rapporto sessuale anale
insertivo senza preservativo

Rapporto sessuale anale
ricettivo con eiaculazione

Rapporto sessuale anale
ricettivo senza eiaculazione

Qualsiasi tipo di rapporto
sessuale in presenza di STI‡

STI: malattia a trasmissione sessuale. NA: non applicabile. *Stimato utilizzando il metodo Poisson esatto.  †Il numeratore è il numero di uomini HIV-negativi tra le coppie eleggibili 
che abbiano riportato un atto sessuale specifico e denominatore è il numero gruppo-specifico di partecipanti HIV-negativi che hanno contribuito alle coppie-anni di follow-up. 
‡ Si riferisce alle malattie a trasmissione sessuale (tranne HIV) autoriportate dal partner HIV-negativo.

sentavano certamente la base della maggior par-

te dei comportamenti stigmatizzanti nei confronti 

dei soggetti HIV-positivi. Purtroppo, nonostante 

le evidenze c’è ancora molta strada da fare an-

che per disseminare alla popolazione generale il 

cambiamento epocale avvenuto nella popolazio-

ne che vive con l’infezione da HIV.

giunto un elevato livello di confidenza sulla pro-

tezione nei confronti della trasmissione di una vi-

remia plasmatica materna soppressa ha portato 

a implementare sempre di più il parto vaginale e 

a suggerirlo nelle Linee guida a meno che non vi 

siano controindicazioni ostetriche (17). 

L’infettività di HIV e la sua trasmissibilità rappre-
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Le evidenze scientifiche ci hanno mostrato l’im-

portanza della viremia plasmatica soppressa sia 

per il singolo individuo sia per la comunità. 

Negli anni più recenti si è andati via via verso un 

inizio sempre più precoce della terapia antire-

trovirale, che tenesse tuttavia in considerazione 

lo standard di miglior pratica clinica. Infatti tut-

te le Linee guida sia nazionali sia internazionali 

hanno sempre sottolineato come sia importante 

accertarsi che il soggetto con infezione da HIV 

sia pronto, dopo aver ricevuto un counselling 

adeguato, ad iniziare la terapia e che il medico 

abbia a disposizione tutte le informazioni ne-

cessarie a prescrivere la terapia più efficace. 

I test che vengono considerati imprescindibili 

oltre agli esami bioumorali generali, che inclu-

dono emocromo, funzionalità epatica e renale, 

sono la conta dei linfociti CD4, la carica vira-

le plasmatica e i test di resistenza genotipica. 

La tempistica di refertazione di questi esami, 

soprattutto la carica virale plasmatica e i test di 

resistenza, può variare di molto tra i diversi centri 

clinici. Infatti una recente consensus su test and 

treat é giunta alla conclusione che la terapia an-

tiretrovirale debba essere iniziata in un periodo 

che va dai 15 ai 30 giorni (New Microbiologica 

in press). Questo tipo di approccio tiene soprat-

tutto in considerazione le esigenze organizzative 

delle Unità di Malattie Infettive, ratificando l’esi-

stente senza porsi in un’ottica di miglioramento 

del servizio e di ricadute cliniche delle nostre de-

cisioni. Infatti, la diagnosi e l’inizio della terapia 

rappresentano i primi 2 step della cascade of 

care e hanno un’importante influenza anche sui 

passi successivi cioè la retention in care e, quin-

di, la soppressione virologica. 

Problematiche e risultati 
degli interventi
La cascade of care, e quindi il raggiungimento 

dell’obiettivo UNAIDS 90-90-90, presenta molti 

problemi praticamente in tutto il mondo, ma in 

momenti differenti del percorso diagnostico-te-

rapeutico dell’infezione da HIV. Infatti, mentre 

nel nostro continente esiste un problema serio 

di diagnosi tardiva, in Africa e in realtà a basso 

e medio income alcuni problemi maggiori sono 

rappresentati dal linkage to care e dalla reten-

tion in care (2, 3). 

Certamente in paesi con poche infrastrutture 

che rendano agevole recarsi ai centri clinici per 

l’inizio rapido della terapia antiretrovirale può fa-

vorire il linkage to care. Nell’intento di verificare 

questa ipotesi è stato condotto in Sud Africa 

Diagnosi e inizio della terapia, primi 
due step della cascade of care, hanno 
un’importante influenza anche sui pas-
si successivi, cioè retention in care e 
soppressione virologica

Secondo una recente consensus italiana su test and treat, considerando le esi-
genze organizzative delle Unità di Malattie Infettive, la terapia antiretrovirale deve 
essere iniziata in un periodo compreso tra 15 e 30 giorni 

Quando
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Paziente con HIV

Screening

Consenso e arruolamento

Randomizzazione

Follow-up mediante registrazione dei dati medici

Procedure di inizio rapido

VISITA 1: Prelievo ematico per conta CD4 ed esecuzione rapida 
conta CD4
Esecuzione di screening per sintomi TB; prelievo di campione di sputo se 
sintomatico ed esecuzione di test rapido per TB, inizio terapia per TB se 
richiesto (ritardare inizio ART se inizia terapia per TB)
Esecuzione di altri test ematici (rapidi)
Esecuzione di esami fisico-strumentali (ritardare inizio ART se rinviato 
fuori sede per condizioni specifiche)
Sessione di educazione/aderenza
Sessione individuale di counselling sull’aderenza
Fornitura dei farmaci antiretrovirali

VISITA 5: Restituzione risultati di altri esami ematici, esecuzione di esami 
fisico-strumentali, conferma del supporto famigliare/sociale

VISITA 1: Prelievo ematico per conta CD4, esecuzione screening 
sintomi TB, prelievo campione di sputo se necessario

VISITA 2: Prelievo ematico per conta CD4, esecuzione screening 
sintomi TB, inizio terapia per TB se richiesto

VISITA 3: Counselling di gruppo (educazione/aderenza)

VISITA 4: Counselling individuale (educazione/aderenza)

Procedure di inizio standard

VISITA 6: Fornitura dei farmaci antiretrovirali

Rosen S et al. PLOS Medicine 2016

Fig.1  Studio RapIT: procedure per l’inizio standard e rapido della terapia e schema delle visite

Nei Paesi a medio e basso reddito le problematiche principali sono rappresen-
tate da aggancio alla cura e mantenimento in terapia e in questo setting lo stu-
dio RapIT ha verificato l’impatto dell’inizio rapido della ART

Risultati analoghi sono stati ottenuti a San 

Francisco in un centro con un’utenza caratte-

rizzata da un’importante prevalenza di pazienti 

con patologie psichiatriche, uso di sostanze e 

disagio abitativo (5). Lo studio RAPID non era 

randomizzato, i pazienti venivano diagnosticati 

in altra sede, ma iniziavano la terapia alla prima 

visita presso il centro clinico. Il tempo mediano 

di inizio della terapia dalla diagnosi dipendeva 

dal tempo di invio dei soggetti al centro clinico 

e variava da 7 giorni per quelli riferiti rapidamen-

te (88% dei soggetti) a 71 giorni per il restante 

lo studio RapIT (Rapid Initiation of Treatment) 

nel quale 377 soggetti sono stati randomizzati 

a iniziare la terapia antiretrovirale con modalità 

e tempistica standard oppure durante la prima 

visita di accesso al centro (Figura 1). Visto che 

lo studio randomizzava durante la prima visita 

presso il centro clinico, l’inizio della terapia an-

che nel braccio rapido non è stato immediato ri-

spetto alla diagnosi, tuttavia il linkage to care e la 

retention in care sono stati nettamente superiori 

rispetto al braccio che aveva utilizzato la pratica 

clinica standard (4) (Figura 2).

Quando



10

12%. Ad un anno dall’inizio della terapia più del 

90% dei soggetti risultavano avere una viremia 

plasmatica soppressa (Figura 3).

L’unico studio randomizzato e controllato che ad 

oggi abbia veramente esplorato la strategia dell’i-

nizio della terapia antiretrovirale lo stesso giorno 

della diagnosi di infezione da HIV è stato condotto 

da ricercatori svizzeri nelle campagne del Lesotho 

(5). La strategia di testing utilizzata era quella pres-

so il domicilio e una volta che il soggetto risultava 

affetto da infezione da HIV veniva randomizzato ad 

iniziare la terapia il giorno stesso e ad effettuare 

controlli successivi a 1,5-3-6-9 e 12 mesi, rispet-

to a seguire le procedure standard che prevede-

vano l’esecuzione degli esami bioumorali. L’end 

point era la retention in care, che differiva in modo 

statisticamente significativo tra i 2 gruppi a 3 mesi 

(68.6% vs 43.1%), come anche la soppressione 

virologica ad un anno (50.4% vs 34.3%). 

Le Linee guida 
Se queste sono le evidenze attualmente a no-

stra disposizione, come sono state recepite 

dalle Linee guida internazionali? La possibilità di 

effettuare test and treat è presa in considerazio-

ne soltanto da alcune di esse sia come pratica 

clinica sia con finalità di ricerca.

Per quanto riguarda le DHHS, il panel ha intro-

dotto di recente un nuovo paragrafo sull’inizio 

della terapia antiretrovirale immediata, cioè il 

giorno della diagnosi. Infatti, si sottolinea come 

la strategia test and treat possa aiutare nell’in-

gaggiare il paziente alla cura e vengono discus-

se tutte le evidenze presenti in letteratura (7). 

Tra i pro e contro discussi, il panel manifesta 

alcuni dubbi sulla generalizzazione di risultati 

ottenuti in Paesi a basso income, soprattutto 

perché un solo studio è stato condotto ne-

gli Stati Uniti e non era randomizzato. Inoltre, 

Outcome Gruppo standard (%) Gruppo rapido (%) Crude risk difference Crude relative risk
 n= 190 n= 187 (95% CI) (95% CI)

Inizio terapia ≤90 g e soppressione entro 10 mesi 96 (51%) 119 (64%) 13% (3%-23%) 1.26 (1.05-1.50)
(outcome principale)

    Di quelli che non avevano iniziato ≤90 g 94 (49%) 68 (36%)
    e non erano soppressi a 10 mesi:

       Terapia non iniziata 54 (28%) 5 (3%)

       Terapia Iniziata ma mancata virosoppressione 40 (21%) 63 (34%)

   Di quelli che hanno iniziato la terapia ma non erano soppressi:

       Rimasto in terapia, riportato come non soppresso 11 (6%) 17 (9%)
       al test di carica virale

       Rimasto in terapia, nessun test di carica virale riportato 14 (7%) 16 (9%)

       Trasferito in altro centro 1 (1%) 6 (3%)

       Deceduto 3 (2%) 0 (0%)

       Perso al follow-up 11 (6%) 24 (13%)

Inizio terapia ≤90 g 136 (72%) 182 (97%) 25% (19%-33%) 1.36 (1.24-1.49)

Inizio terapia ≤90 g e rimasto in terapia a 10 mesi 121 (64%) 151 (81%) 17% (5%-23%) 1.27 (1.12-1.44)
(outcome secondario)

   Di quelli che non hanno iniziato la terapia ≤90 g 69 (36%) 36 (19%)
   e sono rimasti in terapia a 10 mesi:

       Terapia iniziata ma non rimasto in terapia 15 (8%) 31 (17%)

       Terapia non iniziata 54 (28%) 5 (3%)

Rosen S et al. PLOS Medicine 2016

Fig.2  Studio RapIT: inizio della ART, retention in care a 10 mesi, virosoppressione 
a 10 mesi

Nello studio RapIT l’inizio della terapia durante la prima visita ha ottenuto un 
linkage to care e una retention in care superiori al braccio di terapia standard
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vengono sottolineati possibili problemi di ordine 

organizzativo, poiché per il Sistema Sanitario 

americano l’effettuare in modo routinario il test 

and treat potrebbe aumentare i costi per il per-

sonale, richiedendo medici di guardia attiva, più 

infermieri, assistenti sociali e laboratoristi. Que-

ste ulteriori professionalità dovrebbero essere 

dedicate al trasporto dei pazienti, a valutazione 

clinica e counselling, ad accelerare la copertura 

assicurativa e a velocizzare i test di laboratorio, 

nonché a implementare strategie di engage-

ment e retention in care. 

La conclusione delle Linee guida è, quindi, che 

al momento questo approccio debba essere 

considerato solo in un ambito di ricerca. 

Dello stesso avviso sulle difficoltà organizzati-

ve legate alla terapia iniziata lo stesso giorno 

della diagnosi sono le Linee guida del panel 

IAS-USA, ma aggiungono anche considerazio-

ni riguardo la barriera genetica dei farmaci da 

utilizzare, visto che il medico non ha a dispo-

sizione il risultato dei test di resistenza geno-

tipica. Infatti il panel suggerisce con un livello 

di evidenza AIII di utilizzare soltanto farmaci ad 

alta barriera genetica e non NNRTI (8).

In Europa, né le Linee guida spagnole del GE-

SIDA, né quelle inglesi della BHIVA parlano 

di same day ART, anzi sottolineano l’importan-

za della corretta informazione e preparazione 

del paziente all’assunzione della terapia, così 

come della completezza di informazioni clini-

che, cioè CD4, carica virale plasmatica e test 

di resistenza genotipica, a disposizione del me-

dico (9, 10). 

Le Linee guida EACS più recenti considerano la 

possibilità di questa strategia, ma soltanto con 

un approccio molto clinico. Infatti, riconoscono 

che si stanno accumulando evidenze sul fatto 

che iniziare la terapia antiretrovirale lo stesso 

giorno della diagnosi sia fattibile e accettabile 

da parte delle persone diagnosticate con infe-

zione da HIV. Tuttavia, il panel sottolinea il ruolo 

fondamentale dell’accettazione del soggetto e 

della sua consapevolezza di essere pronto ad 

iniziare la terapia (11). 

Le raccomandazioni delle Linee guida ameri-

cane ed europee, quindi, privilegiano la prati-

ca clinica esistente e ritengono che si debba 

esplorare la strategia d’inizio immediato della 

terapia antiretrovirale soltanto per scopi di ricer-

ca. Il panorama cambia completamente quan-

do si prendono in considerazione Linee guida 

di Paesi in via di sviluppo, quali ad esempio la 

Tanzania, che indica proprio nel test and tre-

at una delle principali strategie per combattere 

l’infezione da HIV (12). Infine, le Linee guida del 

WHO riportano la frase seguente: “Le persone 

non dovrebbero essere forzate a iniziare la te-
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Coffey S et al. AIDS 2019

Fig.3  Programma RAPID ART 2013-2017: tempo 
dall’inizio della terapia alla prima carica virale 
<200 cp/ml e % con carica virale all’ultima visita

Nello studio RAPID condotto a San 
Francisco in pazienti vulnerabili l’inizio 
della ART entro 7 giorni dalla prima visita 
ottiene la persistenza della virosoppres-
sione nel 90% dei soggetti ad un anno

Ad oggi le Linee guida internazionali non ritengono che nei paesi ad alto reddito 
le evidenze siano sufficienti a modificare la pratica clinica corrente e che si debba 
esplorare la strategia di test and treat solo in un ambito di ricerca
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rapia antiretrovirale immediatamente e dovreb-

bero essere supportate nel prendere una deci-

sione quanto più informata possibile riguardo 

a quando iniziare la terapia e con quale regime 

terapeutico”. 

Tutte le evidenze soprariportate e le Linee gui-

da si basano su concetti medici, ad esempio 

la soppressione virologica o la retention in care 

molto importante in Paesi in via di sviluppo, tut-

tavia nessuno ha ancora valutato l’impatto di un 

inizio più precoce sul paziente. Infatti, il counsel-

ling che viene fatto al momento della diagnosi è 

foriero di buone notizie: l’aspettativa di vita dei 

soggetti con infezione da HIV è assolutamente 

paragonabile a quella dei soggetti HIV-negativi, 

la carica virale plasmatica soppressa consente 

di avere rapporti non protetti senza timore di tra-

smettere l’infezione al partner e si possono par-

torire bambini per via vaginale. Il problema è che 

queste buone notizie che sono associate all’ini-

zio della terapia antiretrovirale non sono seguite 

dalla prescrizione, che in attesa dei risultati degli 

esami bioumorali viene procrastinata di 14-30 

giorni, comportando uno stato di ansia. 

Lo studio DIAMANTE
L’unico studio che è andato a valutare attra-

verso la medicina narrativa, i cambiamenti di 

emozioni al momento del test, della diagnosi 

e dell’inizio della terapia in questo caso con 

D/C/F/TAF è lo studio DIAMANTE, condotto in 

20 centri italiani.

Come si può ben vedere, il momento della 

consegna del test è caratterizzato in circa la 

metà dei pazienti, da sentimenti negativi quali 

la paura, che scende al 27% alla prima visita 

con counselling. La prima visita vede anche 

comparire un sentimento di rassicurazione le-

gato alle informazioni e di sollievo, l’inizio della 

terapia è caratterizzato soltanto da sentimenti 

positivi e nel 33% dei soggetti da gioia (13) 

(Figura 4).

Conclusioni
Si stanno accumulando evidenze a favore di 

un inizio precoce della terapia antiretrovirale, 

fino all’inizio same day, tuttavia, al momento, 

le Linee guida internazionali non ritengono tali 

evidenze sufficienti a cambiare la pratica clini-

ca corrente. 

E’ mia opinione che sia soltanto questione di tem-

po, gli americani aspettano evidenze da studi ef-

fettuati nel loro Paese, mentre gli europei credo 

che arriveranno un po’ prima. 

Particolarmente importante è poi considerare il 

punto di vista e le emozioni del paziente che all’i-

nizio della terapia associa addirittura un sentimen-

to di gioia.

Come emerso dai risultati dello studio 
DIAMANTE, è molto importante consi-
derare il punto di vista e le emozioni del 
paziente, che all’inizio della terapia as-
socia un sentimento di gioia

Dopo il test
(N=46)

Dopo la prima visita
(N=44)

All’inizio della terapia
(N=45)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Paura Confusione Dolore Rimpianto

Rassicurazione Sollievo Gioia Senso di dovere

48%

17%

30%

27%

41%

32%

7%

24%

27%

33%

9%4%

Vergori A et al. ICAR 2019 PD5

Fig.4  Studio DIAMANTE: emozioni dei pazienti
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La prospettiva di iniziare la terapia antiretrovi-

rale lo stesso giorno della comunicazione della 

diagnosi è certamente interessante e stimolan-

te, ma necessita di diversi cambiamenti di pa-

radigma nella pratica clinica e di una selezione 

dei soggetti ai quali proporre questa strategia. 

Il gold standard attuale prevede, dopo la co-

municazione della diagnosi, di fornire un primo 

appuntamento per l’esecuzione degli esami 

bioumorali che includano: conta dei linfociti 

CD4, carica virale plasmatica, test di resisten-

za ed eventualmente HLA-B*5701 (1). I risultati 

di questi esami saranno disponibili, a seconda 

del centro clinico, in un tempo che andrà dai 

7 ai 30 giorni. 

Quali sono i soggetti per i quali anche que-

sti pochi giorni potrebbero avere un impatto 

negativo sulla storia terapeutica futura? Se 

parliamo di emozioni del paziente come abbia-

mo visto nello studio DIAMANTE la risposta è 

semplice: tutti (2). Invece, se dobbiamo parlare 

di quali pazienti potrebbero avere un maggiore 

beneficio sia per la prognosi sia per proble-

mi di linkage e retention in care e che, quindi, 

potrebbero essere persi tra la diagnosi e l’i-

nizio della terapia continuando ad alimentare 

la viremia di comunità, il discorso è diverso. 

Infatti i primi soggetti a dover iniziare la terapia 

il più presto possibile appartengono a 3 cate-

gorie: le donne in gravidanza, i soggetti che 

arrivano all’attenzione del medico durante l’in-

fezione acuta e i bambini nati con un’infezione 

trasmessa verticalmente. 

Per quanto riguarda le donne in gravidanza, 

il rischio di trasmissione al prodotto del con-

cepimento deve essere evitato e pertanto la 

terapia viene di solito iniziata lo stesso giorno 

della diagnosi. 

L’infezione acuta sintomatica rappresenta un 

momento importante nella storia clinica di un 

soggetto. Infatti, gli unici soggetti che sono 

stati in grado di interrompere la terapia anti-

retrovirale e di rimanere soppressi, la coorte 

francese Visconti, erano stati trattati durante 

l’infezione acuta (3). L’inizio della terapia nei 

primi giorni dell’infezione è stato associato ad 

una minor frequenza di cellule che contengo-

no DNA virale. Trattare in fase iperacuta (Fiebig 

I-III) determina un potenziale vantaggio in ter-

mini di riduzione del reservoir virale, con una 

riduzione stimata in 20 volte maggiore rispetto 

ai pazienti trattati successivamente (4) e che 

condiziona una maggiore probabilità di remis-

sione spontanea in assenza di ART (5). Se 

questo è vero per l’infezione acuta nell’adulto, 

I pazienti che ne beneficerebbero mag-
giormente per prognosi, linkage e re-
tention in care, sono le donne in gravi-
danza, i soggetti con infezione acuta e 
i bambini nati con infezione trasmessa 
per via verticale

La possibilità di attuare il test and treat è molto stimolante, vanno selezionati i 
soggetti a cui poter proporre la strategia di inizio rapido della terapia

Per chi
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lo è ancora di più nella trasmissione mater-

no-fetale, altro caso dove la terapia deve asso-

lutamente essere iniziata in modo immediato. 

Infatti, in questo setting, non solo si sono avu-

ti casi di controllo virologico spontaneo dopo 

l’interruzione della terapia, ma anche episodi 

come bambini nei quali l’inizio così precoce 

della terapia è stato considerato alla stregua di 

una profilassi post-esposizione visto che sono 

riusciti a rimanere senza terapia antiretrovirale 

per almeno 12 anni (6). Infine, questi soggetti 

potrebbero essere i perfetti candidati ad un’e-

ventuale strategia di cura futura. 

Dalla parte opposta della curva gaussiana ri-

spetto all’infezione acuta, ma con eguale ne-

cessità di un inizio rapido della terapia, ritro-

viamo i soggetti con presentazione tardiva. 

Infatti, circa il 40% dei nostri pazienti arriva alla 

diagnosi con una conta dei linfociti CD4 <350 

cellule/uL e nel 36.1% con una conta inferiore 

ai 200 CD4/uL (7). In questi soggetti è molto 

importante iniziare molto precocemente la te-

rapia escludendo, però, meningite criptococci-

ca o tubercolare in quanto in queste infezioni 

opportunistiche l’inizio precoce è controindi-

cato (1). Infine, ritengo importante prescrivere 

la terapia immediatamente ai soggetti che nel 

corso del primo colloquio riportino di essere 

molto promiscui, proprio per evitare per quan-

to possibile la trasmissione agli altri in un’otti-

ca di treatment as prevention (8-10). 

Obiettivo aumentare 
la continuità di cura
Discorso completamente diverso è quello che 

potrebbe utilizzare la terapia prescritta il gior-

no della diagnosi come uno strumento per 

aumentare il legame con il centro clinico e la 

continuità di cura. Tutti gli studi descritti, dal 

RapIT condotto in Sud Africa al same day con-

dotto in Lesotho allo studio di San Francisco, 

Negli stranieri si potrebbe utilizzare la 
terapia prescritta il giorno della diagno-
si per aumentare il legame con il centro 
clinico e la continuità di cura

(a) IQR= Range Interquartile

 Italiani Stranieri Nazionalità Età mediana Incidenza per
 n.   % di colonna n.   % di colonna non riportata in anni e IQRa 100.000 residenti

Genere

Maschi  1.925 85,6  688 58,3 10 39 (30-49) 8,9

Femmine  324 14,4  493 41,7 3 34 (26-45) 2,6

Totale  2.249 100,0  1.181 100,0 13  5,7

Modalità di trasmissione

MSM  1.061 47,2  259 21,9 4 36 (28-46)

Eterosessuali maschi  543 24,1  325 27,5 3 41 (31-52)

Eterosessuali femmine  273 12,1  431 36,5 3 34 (26-45)

IDU  86 3,8  8 0,7 0 41 (36-48)

Trasmissione verticale  4 0,2  7 0,6 1 0 (0-1)

Sangue e/o derivati  3 0,1  1 0,1 0 39 (31-54)

Non riportata  279 12,4  150 12,7 2 41 (31-51)

Totale  2.249 100,0  1.181 100,0 13 38 (29-49)

ISS 2018

Fig.1  Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV in italiani e stranieri per genere
e modalità di trasmissione. Età mediana per genere e modalità di trasmissione (2017)

La strategia test and treat potrebbe migliorare il linkage to care nelle persone 
straniere, che in molti casi presentano barriere linguistiche e culturali e si spo-
stano spesso per esigenze lavorative, con rischio di perdita al follow-up
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hanno evidenziato una maggior per-

centuale di soggetti legati e trattenuti 

in cura tra coloro che avevano iniziato 

la terapia rapidamente o immediata-

mente rispetto all’approccio standard 

(11-13). Questi studi sono stati però 

condotti in Paesi a basso income o in 

pazienti estremamente disagiati con 

un’alta prevalenza di malattie mentali, abu-

so di droghe ed alcol o senza fissa dimora: 

cosa possiamo estrapolare che possa essere 

trasposto nella nostra pratica clinica quotidia-

na? I pazienti “difficili” sono presenti, in effet-

ti, anche nella nostra pratica clinica. Il report 

2018 del Centro Operativo AIDS dell’Istituto 

Superiore di Sanità ci mostra come il 30% cir-

ca delle nuove diagnosi vengano riscontrate in 

soggetti stranieri (7) (Figura 1). 

Questi pazienti molto frequentemente pre-

sentano barriere linguistiche e culturali che ne 

rendono difficile il linkage to care. Inoltre, si 

spostano spesso per problemi lavorativi ed è 

più facile che vengano persi, anche se, natu-

ralmente, esiste sempre la possibilità che ven-

gano seguiti dal centro clinico della nuova città 

di residenza. 

Per quanto riguarda i soggetti tossicodipen-

denti, negli ultimi anni c’è stato un aumento 

del consumo di sostanze stupefacenti come 

riportato dalla Relazione sui dati relativi allo 

stato delle tossicodipendenze in Italia del 2017 

(14) (Figura 2).

La maggior parte dell’uso di sostanze è legato 

alla cannabis, tuttavia stiamo assistendo ad un 

ritorno dell’eroina. Infine molti nostri pazienti 

sono affetti dalla cosiddetta “doppia diagnosi” 

cioè una patologia psichiatrica oltre all’infezio-

ne da HIV. Tutti questi soggetti potrebbero cer-

tamente essere candidati alla terapia iniziata lo 

stesso giorno della diagnosi per aumentare le 

possibilità di legarli al centro clinico e di mo-

tivarli ad assumere correttamente la terapia. 

Infatti, credo che per queste persone con una 

vita un po’ caotica, l’inizio immediato della te-

rapia, inserendola fin dall’inizio nella loro com-

plicata routine quotidiana, possa farne perce-

pire maggiormente la necessità. 

Conclusioni
In conclusione, credo davvero che modifican-

do il nostro approccio verso una terapia imme-

diata non sia complicato selezionare i pazienti, 

anzi, credo che la maggior parte di loro pos-

segga alcune delle caratteristiche descritte in 

questo articolo e sia un candidato per la tera-

pia same day.

In tutte le persone con una vita  
caotica, come i consumatori di 
sostanze, l’inizio immediato del-
la ART inserita nella loro routi-
ne quotidiana può aumentare la 
percezione della sua necessità

2005-2006 2007-2008 2010-2011 2013-2014 2017

* nell’ultimo mese: cannabis: ≥20 volte; altre: ≥10 volte
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Abbiamo già elencato i motivi per i quali sarebbe 

importante iniziare la terapia antiretrovirale il più 

presto possibile, possibilmente il giorno della dia-

gnosi, tuttavia questo approccio comporta una 

scelta del regime iniziale. Infatti, benché il prelievo 

per la conta dei CD4, la carica virale plasmatica e 

il test di resistenza genotipica vengano effettuati 

prima di iniziare la terapia, tuttavia al momento 

della prescrizione non se ne conosce il risultato. 

Lo standard of care attuale richiede la conoscen-

za di questi dati, in quanto i farmaci a nostra di-

sposizione presentano alcune limitazioni. 

Come scegliere i regimi raccomandati 
NNRTI. Prendendo in considerazione i regimi 

raccomandanti dalle Linee guida Italiane (1), ve-

dremo come non sia possibile prescrivere TAF/

FTC/rilpivirina per: 1) le note limitazioni legate al 

numero di CD4 che deve essere > 200 cellule/uL, 

mentre la carica virale plasmatica deve essere 

<100.000 copie/mL; 2) la barriera genetica. Per 

quanto riguarda il numero di linfociti CD4, bi-

sogna tener presente che il 36.1% delle nuove 

diagnosi di infezione da HIV avviene in soggetti 

con una conta di CD4 <200 cellule/uL (2), quin-

di più di un terzo dei soggetti che non dovrebbe 

iniziare rilpivirina potrebbero essere immunode-

pressi senza saperlo. Inoltre, la percentuale di 

resistenza trasmessa alla diagnosi per quanto 

riguarda i farmaci inibitori non nucleosidici del-

la trascrittasi inversa è attorno al 6-7% (3, 4), 

quindi non è il caso di utilizzare questi farmaci 

in assenza dei risultati dei test di resistenza ge-

notipica. 

INSTI. Per quanto riguarda i farmaci inibitori 

dell’integrasi, bisogna fare delle distinzioni sulla 

base della barriera genetica. Dolutegravir e bicte-

gravir sono farmaci ad elevata barriera geneti-

ca, anche se non come i farmaci inibitori della 

proteasi, come dimostrato dagli studi di mono-

terapia con dolutegravir (5), mentre raltegravir ed 

elvitegravir non potrebbero essere prescritti in 

assenza dei risultati dei test di resistenza. Infat-

ti, benché il rischio di fallimento sia molto basso 

con entrambi i farmaci, non è nullo: nello stu-

dio ACTG 5257 il 3% dei soggetti ha sviluppato 

resistenza a raltegravir (6), mentre il 2.3% nello 

studio registrativo vs atazanavir ha sviluppato re-

sistenza a elvitegravir/cobicistat (7), e i soggetti 

hanno sviluppato resistenza anche nei confronti 

degli inibitori della trascrittasi inversa e, quindi, 

circolando questi ceppi resistenti, nel soggetto 

naive esiste il rischio di acquisire un virus con 

mutazioni di resistenza per questi 2 farmaci, an-

che se minimo (8). 

Per quanto riguarda dolutegravir, nell’ambito del-

la strategia same day dovrebbe essere prescritto 

in triplice terapia in quanto, al momento, manca-

no i dati riguardo le due duplici associazioni. In 

particolare, gli studi GEMINI 1-2 hanno eviden-

ziato una possibile debolezza dell’associazione 

Poiché la nuova strategia prevede l’i-
nizio della terapia prima dei risultati di 
CD4, carica virale e test genotipico, è 
importante conoscere indicazioni e li-
mitazioni dei farmaci antiretrovirali se-
condo le Linee guida

Come
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dolutegravir/lamivudina nei soggetti 

naive con una conta di CD4 < 200 

cellule/uL (9). In realtà i soggetti 

hanno interrotto lo studio per motivi 

legati a patologie o eventi e non per 

fallimento virologico presente in un 

solo soggetto, tuttavia, trattandosi 

di una popolazione più fragile, non 

conoscendo il valore dei linfociti CD4, mi sentirei 

di sconsigliarla (Figura 1). Inoltre, lamivudina è a 

bassa barriera genetica e la mancata conoscen-

za della presenza o meno della mutazione M184V 

potrebbe esporre il paziente ad una monoterapia 

funzionale con dolutegravir con i rischi mostra-

ti dagli studi (5). Al momento non abbiamo dati 

nel paziente naive per quanto riguarda l’associa-

zione dolutegravir/rilpivirina, quindi aspetterei di 

vederli prima di dare raccomandazioni. Riguardo 

la triplice terapia e in particolare il backbone nu-

cleosidico, l’associazione commercializzata come 

single tablet regimen con abacavir e lamivudina 

non potrebbe essere utilizzata per il rischio di rea-

zione da ipersensibilità da abacavir mancando il 

risultato del test dell’HLAB5701. Quindi dolute-

gravir potrebbe essere prescritto nell’ambito del-

la terapia same day, ma soltanto in associazione 

con TDF/FTC o TAF/FTC.

Qualora dovessimo scegliere tra TDF e TAF, cre-

do che nel nostro Paese la terapia possa essere 

iniziata dopo aver ricevuto i risultati degli esami 

bioumorali e, quindi, conoscendo la funzionalità 

renale del paziente. 
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Fig.1  Studio GEMINI: outcome virologici secondo analisi FDA 
snapshot (A) e analisi TRDF (B)

Bictegravir, sulla base di risultati di efficacia indipendenti da conta di CD4 o 
carica virale basali, potrebbe essere un buon candidato al same day treatment

Nella strategia same day 
dolutegravir dovrebbe esse-
re somministrato in triplice, 
sulla base dei risultati degli 
studi GEMINI nei soggetti 
con CD4 <200

89 93
99 >99

HIV-1 RNA
<50 copie/mL

100

80

60

40

20

0

Pr
op

or
zio

ne
 d

i p
az

ie
nt

i (
%

)

Regime con bictegravir
ITT  PP

Regime con dolutegravir

286
320

302
325

279
282

296
297

4 1 1 <1

HIV-1 RNA
≥50 copie/mL

100

80

60

40

20

0
14
320

4
325

3
282

1
297

6 6 0 0

Nessun dato virologico

100

80

60

40

20

0
20
320

19
325

0
282

0
297

-3.5

Differenza di trattamento (IC 95%)Outcome virologico

-0.7

1.0-7.9

1.2-2.6

In favore del regime
con DTG

In favore del regime
con BIC

-12% 0 12%

ITT

PP

Stellbrink HJ et al. Lancet HIV 2019

Fig.2  Studio GS1490: outcome virologico alla settimana 48

Come



18

Bictegravir è stato commercializzato in associa-

zione a TAF/FTC direttamente in single tablet 

regimen e potrebbe essere anch’esso un buon 

candidato per questa strategia, anche perché, 

come dolutegravir + TDF/FTC o + TAF/FTC si è 

dimostrato efficace indipendentemente dal va-

lore di CD4 o della carica virale plasmatica (10) 

(Figura 2).

PI. L’altra classe raccomandata dalle nostre Li-

nee guida è quella degli inibitori della proteasi e 

in particolar modo, darunavir associato a cobi-

cistat e a TAF/FTC in single tablet o a ritonavir. 

Darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir ala-

fenomide (D/C/F/TAF), oltre ad aver dimostrato 

la propria efficacia nello studio AMBER (11), è 

l’unico regime che è stato studiato nell’ambito 

di una strategia di inizio precoce della terapia 

antiretrovirale, lo studio DIAMOND (12, 13). 

Innanzitutto è importante ricordare le 

caratteristiche che fanno di questa 

associazione uno dei migliori candi-

dati alla terapia same day. 

Primo, al momento dell’inizio della 

terapia non saremo in possesso dei 

risultati dei CD4 e della carica virale e 

anche in questo caso, come per do-

lutegravir e bictegravir, non vi sono 

limitazioni alla prescrizione. 

Secondo, se è vero che al momen-

to della prescrizione della terapia 

non saremo in possesso dei risulta-

ti dei test di resistenza genotipica, 

bisogna tuttavia considerare che i 

farmaci inibitori della proteasi di seconda gene-

razione come darunavir non sviluppano muta-

zioni di resistenza al fallimento e che, quindi, il 

rischio di resistenza trasmessa è praticamente 

inesistente (14). Quindi, considerando queste 

premesse, non c’è da stupirsi se si sia prova-

to a studiare l’inizio precoce della terapia con 

D/C/F/TAF.

Le conferme dello studio DIAMOND
Lo studio DIAMOND è uno studio prospettico, 

a braccio singolo di inizio precoce della terapia 

antiretrovirale (12, 13). Gli end point dello stu-

dio a 48 settimane sono: 1) la soddisfazione 

del paziente, 2) l’efficacia virologica. 

Nella Figura 3 è descritto lo schema dello stu-

dio. In particolare, venivano arruolati soggetti 

adulti naive, con l’eccezione del TDF/FTC per 

la PrEP, diagnosticati entro 2 settimane dalla vi-

Giorno 1
(screening/
basale)

Pazienti eleggibili:
Adulti ≥18 anni di età
≤2 settimane dalla diagnosi
di infezione da HIV-1

Safety Valutazione
dei dati di laboratorio

basali*, §

Revisione dei dati
sulle resistenze 

al basale*, §

La prima dose di D/C/F/TAF è stata ricevuta:
entro 24 ore dalla visita 
di screening/basale

prima della disponibilità dei 
risultati di safety al basale
e dei test di resistenza

Settimana 24
analisi ad
interim

Settimana 4
(±7 giorni)

Settimana 48
(end point
primario)

Giorno 3
(±1 sett.)

D/C/F/TAF
(800/150/200/10 mg)

Benson C et al. Glasgow 2018 P049

Fig.3  Schema dello studio DIAMOND

eGFR, velocità di filtrazione glomerulare stimata; MDRD, Modification of Diet in Renal Disease; AST, aspartato 
aminotransferasi; ALT, alanina aminotransferasi; ULN, limite superiore della norma.
* Le valutazioni potrebbero essere eseguite prima sulla base della disponibilità dei risultati.
† Le analisi intermedie sono state eseguite dopo che tutti i pazienti sono stati valutati per la sicurezza al giorno 3 
e la resistenza alla settimana 4 e sono state aggiornate quando tutti i pazienti che hanno continuato il trattamento 
hanno raggiunto la settimana 24.
‡ Le stopping rule di sicurezza erano le seguenti (ripetere il test di screening anormale/valori di laboratorio di sicurezza 
di base consentiti una sola volta): eGFR (formula MDRD) < 50 mL/min; AST o ALT ≥ 2,5 volte l’ULN; lipasi sierica 
≥ 1,5 volte l’ULN; test di gravidanza positivo per donne in età fertile; risultati di laboratorio che lo sperimentatore 
riteneva dovessero comportare l’interruzione del trattamento in studio; e infezione da epatite C attiva che secondo 
il parere dello sperimentatore ha richiesto un trattamento immediato o che si aspettava richiedesse un trattamento 
durante lo studio con farmaci non compatibili con D/C/F/TAF.
§ La resistenza si basava sulla sensibilità genotipica prevista (i pazienti che non mostravano piena sensibilità a tutti 
i farmaci dovevano interrompere, con eccezione di M184I/V).

Per D/C/F/TAF non esistono 
limitazioni alla prescrizione in 
termini di conte di CD4 o di va-
lori di carica virale basali ed il 
rischio di resistenza trasmes-
sa è praticamente inesistente

Il regime darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamide (D/C/F/TAF) 
è l’unico ad essere stato studiato in una strategia di inizio precoce della terapia 
antiretrovirale nello studio DIAMOND
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sita di screening o di baseline. L’unico vero cri-

terio di esclusione era il sospetto del medico di 

un’infezione opportunistica in atto al momento 

della visita. I soggetti iniziavano immediatamen-

te la terapia alla prima visita senza attendere 

i risultati degli esami bioumorali e viro-immu-

nologici. Qualora il medico, una volta visionati 

gli esami, non rilevasse alcuna delle seguenti 

stopping rules: transaminasi >2.5 volte il valore 

normale, eGFR <50 mL/min, lipasi >1.5 volte 

il valore normale, test di gravidanza positivo, il 

paziente continuava la terapia in atto.

La valutazione dei patient related outcomes 

(PROs), cioè del grado di soddisfazione del pa-

ziente è stata ottenuta tramite il questionario 

HIVTSQs (HIV Treatment Satisfaction Question-

naire) validato comprendente 10 domande:

n 1. Quanto sei soddisfatto della tua terapia 

antiretrovirale?

n 2. Quanto pensi che la replicazione virale del 

tuo HIV sia ben controllata ultimamente?

n 3. Quanto sei soddisfatto con qualunque ef-

fetto collaterale del tuo attuale trattamento?

n 4. Quanto sei soddisfatto con quello che ti 

viene richiesto dal tuo attuale trattamento?

n 5. Quanto hai riscontrato conveniente il tuo 

attuale trattamento di recente?

n 6. Quanto hai ritenuto di recente che il tuo 

trattamento fosse flessibile?

n 7. Quanto sei soddisfatto delle tue cono-

scenze riguardo all’infezione da HIV?

n 8. Quanto sei soddisfatto di quanto il tuo trat-

tamento si adatti al tuo stile di vita?

n 9. Raccomanderesti questa terapia a qualcun 

altro con l’infezione da HIV?

n 10. Quanto saresti contento di continuare 

con questo regime terapeutico?

Nello studio DIAMOND sono stati arruolati 109 

soggetti, il 29% entro 48 ore dalla diagnosi e il 

tempo mediano tra lo screening e la diagnosi è 

stato di 5 giorni (range 0-14). 

L’87% dei soggetti erano maschi, con un’età 

media di 28 anni, il 59% caucasici, il 32% afro- 

americani e il 9% di altre etnie. Una volta di-

sponibili gli esami bioumorali, si è visto che la 

viremia plasmatica era 4.6 log (range 1.3-8.2) e 

soltanto il 23% dei soggetti aveva un valore alla 

diagnosi <100.000 copie/mL.

Per quanto riguarda la conta dei linfociti CD4, 
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Fig.4  Studio DIAMOND: stato dei pazienti all’analisi 
ad interim a 24 settimane
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Fig.5  Studio DIAMOND: punteggi di HIVTSQ 
alle settimane 4 e 24 dopo inizio rapido della 
terapia con D/C/F/TAF

Il 91% dei soggetti arruolati nello stu-
dio DIAMOND era ancora in terapia con 
D/C/F/TAF a 24 settimane
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Sett. 4 (n=103)

1.0
4.9

Sett. 24 (n=98)

Domanda 1: Quanto sei soddisfatto della tua terapia
antiretrovirale?

Domanda 3: Quanto sei soddisfatto con qualunque 
effetto collaterale del tuo attuale trattamento?

Domanda 9: Raccomanderesti questa terapia a qualcun
altro con HIV?

Domanda 10: Quanto saresti contento di continuare 
con questo regime terapeutico?

100

80

60

40

20

0

Pr
op

or
zio

ne
 d

i p
az

ie
nt

i, 
%

Sett. 4 (n=102) Sett. 24 (n=98)

100

80

60

40

20

0

Pr
op

or
zio

ne
 d

i p
az

ie
nt

i, 
%

81.6

12.6

89.8

62.7

21.6

11.8

Sett. 4 (n=103) Sett. 24 (n=98)

100

80

60

40

20

0

Pr
op

or
zio

ne
 d

i p
az

ie
nt

i, 
%

Sett. 4 (n=103) Sett. 24 (n=98)

100

80

60

40

20

0

Pr
op

or
zio

ne
 d

i p
az

ie
nt

i, 
%

1.0

8.2
1.0

1.0
2.9

1.0

5.1
3.1

1.0

7.8
1.0

1.0
7.1 3.9

8.7
1.0
9.2

66.3

24.5

90.3 91.8 87.4 89.8

Benson C et al. Glasgow 2018 P049

Fig.6  Risposte alle domande della sottoscala dell’HIVTSQ 
soddisfazione generale/clinica (range punteggio: 6-0)

Punteggi (consenso da alto a basso): La percentuale in ogni barra può essere superiore 
al 100% per effetto dell’arrotondamento6 5 4 3 2 1 0

il valore mediano era 369 cellule/uL 

(range 7-1.082) e il 21% dei soggetti 

presentava un valore < 200 cellu-

le/uL. I risultati hanno evidenziato 

come la strategia di inizio precoce 

sia sicura nella maggior parte dei 

soggetti con il 91% dei soggetti an-

cora in terapia con D/C/F/TAF a 24 

settimane (Figura 4).

In particolare, 3 soggetti all’arrivo 

degli esami bioumorali avevano un 

criterio per interrompere lo studio, 

cioè un aumento delle transami-

nasi > 2.5 volte il valore normale. 

Bisogna sottolineare che i soggetti 

con questa alterazione degli enzimi 

epatici erano in realtà 5 e in 2 i me-

dici hanno deciso di non interrom-

pere lo studio. Questa decisione 

era anche basata sul fatto che tutti 

e 5 i soggetti avessero avuto in se-

guito alla terapia antiretrovirale una 

normalizzazione degli esami.

I soggetti arruolati hanno mostra-

to di gradire molto il trattamento, 

infatti, con un punteggio massimo 

al questionario di 60, il valore rag-

giunto è stato di 56.5 alla 4a set-

timana e di 57.9 alla settimana 24 

(Figura 5). La terapia è stata dav-

vero ben tollerata, infatti per quanto 

riguarda la soddisfazione generale, 

il questionario HIVTSQ, che ha un 

punteggio massimo di 30, ha mo-

strato un punteggio di 28.4 alla 4a 

settimana e di 29.0 alla settimana 

24 (Figure 5 e 6).
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Domanda 6: Quanto hai ritenuto che il tuo trattamento 
fosse flessibile di recente?
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Fig.7  Risposte alle domande della sottoscala dell’HIVTSQ 
stile di vita/benessere (range punteggio: 6-0)

Punteggi (consenso da alto a basso):
6 5 4 3 2 1 0

La percentuale in ogni barra può essere superiore 
al 100% per effetto dell’arrotondamento

La soddisfazione per la tera-
pia seguita è aumentata nel 
corso del trattamento, con 
punteggi ottimi anche per l’in-
serimento della terapia nella 
vita dei pazienti

Nello studio DIAMOND la terapia basata su D/C/F/TAF è 
risultata sicura e ben tollerata, anche per quanto riguarda 
la soddisfazione generale dei pazienti
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Stessi ottimi punteggi sono stati ottenuti dal-

le domande sull’inserimento della terapia nello 

stile di vita quotidiano dei pazienti (Figura 7).

Tutti i quesiti che avevano raggiunto il punteg-

gio massimo di 6 sono rimasti stabili, mentre 

gli altri presentavano un punteggio in aumento 

dalla settimana 4 alla 24, indicando un’ottima 

tollerabilità a lungo termine, testimoniata anche 

dal fatto che la maggior parte degli effetti colla-

terali sia stata di grado 1 o 2, mentre nessuno 

di grado 4 o 5 e che nessuno abbia determina-

to l’interruzione del trattamento.

Per quanto riguarda i risultati di efficacia, in 

questa popolazione con la maggior parte dei 

soggetti con carica virale > 100.000 copie/mL 

e con un quarto dei soggetti con CD4 < 200 

cellule/uL sono stati molto buoni con una sop-

pressione virologica a 24 settimane dell’81% 
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Fig.8  Studio DIAMOND: outcome virologico

con lo snapshot, mentre escludendo quelli che 

erano usciti dallo studio, l’analisi sui trattati 

mostrava una carica virale plasmatica < 50 co-

pie/mL nel 90% dei soggetti (Figura 8).

Conclusioni
In conclusione, lo studio DIAMOND ci mostra 

come, utilizzando i farmaci giusti quali daru-

navir/cobicistat/FTC/TAF sia già oggi possibi-

le una strategia di inizio immediato della tera-

pia prima della disponibilità dei risultati degli 

esami bioumorali. 

Il messaggio ancora più importante di que-

sto studio è la soddisfazione dei pazienti che 

va oltretutto aumentando con il passare delle 

settimane. A questo punto credo che sia giun-

to il momento di prendere in considerazione 

la terapia same day nei nostri ambulatori.

I risultati dello stu-
dio DIAMOND con-
fermano il benefi-
cio di utilizzare una 
strategia di inizio 
rapido della tera-
pia, prima della di-
sponibilità di esami 
bioumorali e test di 
resistenza, con am-
pia soddisfazione 
dei pazienti
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