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Negli ultimi 30 anni l’infezione da HIV è andata 

progressivamente trasformandosi da una pa-

tologia inevitabilmente letale ad una condizio-

ne cronica trattabile, grazie alla disponibilità di 

terapie antiretrovirali (ART) sempre più efficaci, 

le quali però, allo stato attuale, necessitano di 

essere proseguite per tutta la vita del paziente. 

Questo successo terapeutico, con l’aumento 

dell’aspettativa di vita della popolazione siero-

positiva a livelli sovrapponibili a quella della po-

polazione sieronegativa (1), si è però accompa-

gnato al risconto di un’aumentata incidenza di 

patologie cronico-degenerative, come patologie 

cardiovascolari, metaboliche, renali ed ossee, 

legate tanto allo stato di infiammazione cronica 

e all’invecchiamento della popolazione di queste 

persone, quanto ad effetti a lungo termine dovuti 

all’esposizione a farmaci antiretrovirali (ARV). Ne-

gli ultimi anni, infatti, numerosi sono stati i report 

che correlavano alcuni ARV ad effetti collaterali 

nel medio-lungo termine (2-4). 

Aspettativa di vita, comorbidità, polifarmacia

Riguardo all’aspettativa di vita, un modello ba-

sato sui dati della coorte ATHENA (5) ha, infatti, 

previsto che l’età media della popolazione con 

HIV in ARV aumenterà dai 44 anni del 2010 ai 

56.6 nel 2030, con una proporzione di soggetti 

ultracinquantenni in aumento dal 28% del 2010 

al 73% nel 2030. Nel 2030, l’84% delle perso-

ne con HIV più anziane presenterà almeno una 

patologia rispetto al 19% delle persone HIV-, 

mentre il 28% avrà 3 o più patologie. Il model-

lo prevede anche un aumento della cosiddetta 

condizione di “polipharmacy”, ovvero del nume-

ro di farmaci che il paziente assume quotidiana-

mente per il trattamento delle proprie patologie: 

nel 2030 al 54% delle persone con HIV saranno 

prescritti, oltre agli ARV, 1 o 2 farmaci rispetto al 

13% nel 2010, mentre al 20% di loro verranno 

prescritti 3 o più farmaci. 

A causa delle controindicazioni e interazioni tra 

farmaci, nel 2030 è previsto che il 40% dei sog-

getti potrebbe avere complicazioni con i regimi 

antiretrovirali presenti nelle linee guida al momen-

to della scrittura del lavoro. Il modello, elaborato 

su dati olandesi, è applicabile alla gran parte dei 

paesi industrializzati, tra cui l’Italia. Un altro la-

voro su una coorte di pazienti italiani di Guaraldi 

et al. (6), ha mostrato risultati sostanzialmente 

sovrapponibili al precedente, osservando come 

la presenza di comorbidità (in particolare malat-

tia cardiovascolare, ipertensione, diabete melli-

to, osteoporosi e insufficienza renale) è significa-

tivamente più frequente nelle persone con HIV 

rispetto alla popolazione generale, soprattutto 

nelle fasce di età più anziane (Figura 1).

Tutto ciò implica necessariamente l’aprirsi di una 

nuova grande sfida: garantire il mantenimento 

dell’efficacia della ART nel lungo periodo in una 

popolazione che invecchia e sviluppa nuove co-

morbidità (7). 

Quali sono gli aspetti da prendere oggi in consi-
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derazione nelle scelte terapeutiche e nelle valu-

tazioni degli ARV? La scelta delle strategie tera-

peutiche per la malattia da HIV deve oggi essere 

basata non più soltanto sulla capacità dei far-

maci di indurre una completa soppressione del-

la replicazione virale nel breve/medio termine, 

bensì anche di favorire l’aderenza e l’assenza 

di tossicità sul lungo termine. Tutto ciò oggi è 

facilitato dalla disponibilità di farmaci più potenti 

e meglio tollerati rispetto al passato. 

Il mantenimento dell’efficacia della ART

L’introduzione ormai dieci anni fa della classe 

degli inibitori dell’integrasi (INI) ha portato ad 

una rivoluzione nel panorama della ART, con-

sentendo l’ottenimento di un buon controllo 

viro-immunologico nella maggior parte dei pa-

zienti, riducendo gli effetti collaterali osservati 

con i farmaci di altre classi. Al fine di incremen-

tare ulteriormente l’aderenza alla terapia, consi-

derata fondamentale per consentire un adegua-

to controllo di malattia, ci si è poi rivolti ad una 

riduzione del pill burden, ovvero del numero di 

compresse che il paziente assume quotidiana-

mente.

Questa riduzione è stata declinata in due va-

rianti: da un lato, implementando i cosiddet-

ti “single tablet regimen” (STR), ovvero regimi 

completi a più farmaci, condensati in un’unica 

compressa; dall’altro, alla luce della disponibili-

tà di nuovi farmaci, con la riduzione del numero 

di molecole utilizzate nel trattamento cronico, 

passando a terapie a 2 farmaci, le cosiddette 

“dual therapies” (2DR). Ad oggi, la quasi tota-

lità dei regimi di prima linea raccomandati dal-

le linee guida è basata sulla combinazione di 3 

farmaci; unica eccezione è rappresentata dalla 

2DR con lamivudina (3TC) e dolutegravir (DTG), 

che però presenta alcune limitazioni nel suo uti-

lizzo in pazienti che iniziano per la prima volta 

la ART (8). In pazienti già in trattamento, con 

buon controllo viro-immunologico, invece, le li-

nee guida prevedono il passaggio a 2DR come 

semplificazione “pro-attiva”, al fine di prevenire 

le possibili tossicità farmaco-relate (8). Le pos-

sibilità offerte ai clinici dalle nuove terapie im-

pongono, quindi, una riflessione approfondita 

sulla salute a lungo termine del paziente con 

HIV e la costruzione di un modello terapeutico 

“su misura”.

Guaraldi G et al. CID 2011

Fig.1  Prevalenza di polipatologia (Pp) tra pazienti con HIV e controlli, suddivisi per età

1 comorbiditàPatologie non età correlate 2 comorbidità 3 comorbidità 4 comorbidità

Sono state incluse le seguenti comorbidità: ipertensione, diabete mellito, ipotiroidismo, malattia cardiovascolare e fratture ossee.
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La presenza di comorbidità è significativamente più frequente nelle persone con 
HIV rispetto alla popolazione generale, soprattutto nelle età più anziane
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Nel contesto dell’ottimizzazione del trattamento 

nei pazienti con HIV virologicamente soppressi, 

la combinazione a due farmaci con 3TC in asso-

ciazione con inibitori della proteasi boosterati (bPI) 

ha dimostrato un’efficacia virologica non inferiore 

rispetto ai regimi standard con 3 farmaci sia in stu-

di clinici randomizzati che in coorti osservazionali 

(1-4). In particolare, studi clinici randomizzati han-

no dimostrato la non inferiorità di regimi basati su 

associazioni di 3TC e lopinavir/ritonavir (LPV/r) (5) 

o darunavir/ritonavir (DRV/r) (6); inoltre, lo studio 

multicentrico randomizzato ATLAS (7), su pazienti 

virologicamente soppressi che passavano a una 

2DR con 3TC più atazanavir/ritonavir (ATV/r), ha 

mostrato ad un’analisi post-hoc un’efficacia supe-

riore della 2DR rispetto alla triplice terapia, correla-

ta principalmente al basso tasso di interruzione a 

causa di fallimenti virologici ed eventi avversi.

Negli anni più recenti, l’uso diffuso di DTG, un INI 

di 2a generazione, caratterizzato da ottima efficacia 

virologica ed elevata barriera genetica, ha portato 

i clinici a interrogarsi sul suo potenziale utilizzo nel 

contesto di regime di semplificazione a 2 farma-

ci.  Lo studio SWORD (8) ed alcuni lavori di pra-

tica clinica (9) hanno mostrato un ottimo profilo di 

tollerabilità della 2DR con DTG e rilpivirina (RPV). 

Più attenzione è stata posta dai clinici sulla combi-

nazione di DTG e 3TC, studiata dapprima in lavori 

osservazionali di coorte (10) e recentemente ana-

lizzata nello studio TANGO (3), che ha documenta-

to la non inferiorità di questo regime nel mantenere 

la soppressione virologica rispetto ad una terapia a 

3 farmaci, associata ad una eccellente tollerabilità 

con un ridotto numero di interruzioni. 

Particolarmente confortanti sono stati anche i 

dati sulla sicurezza, con nessuna mutazione vi-

rologica rilevata nei pazienti che interrompevano 

lo studio.

Fattori di rischio di fallimento virologico 

della strategia 2DR

Tuttavia, nonostante i buoni risultati ottenuti sia 

negli studi clinici randomizzati che nella pratica 

clinica, alcuni pazienti che assumono un regime 

a 2 farmaci con 3TC potrebbero essere a mag-

gior rischio di fallimento virologico (FV), con alcu-

ni studi che hanno evidenziato come il tempo più 

breve di soppressione virologica (specialmente 

nel contesto della documentata presenza della 

mutazione di resistenza M184V) (Figura 1) (10) e 

un tempo più lungo dalla diagnosi dell’infezione 

da HIV al momento del passaggio alla 2DR (11), 

possano risultare predittori di insuccesso viro-

logico. Inoltre, la viremia residua ha già mostra-

to un’associazione con fallimento virologico nei 

pazienti in regime di 3 farmaci (12) e potrebbe 

quindi rappresentare un ulteriore fattore da con-

siderare al momento di passare ad un regime a 

due farmaci.

A causa del crescente uso di strategie 2DR ba-

sate su 3TC nella pratica clinica, la possibilità di 

prevedere il rischio di fallimento virologico nei pa-

zienti che semplificano il trattamento con queste 

strategie, potrebbe essere di primaria importan-

za per ridurre ulteriormente la percentuale di pa-

zienti con rebound virale. 

Uno studio monocentrico precedentemente pub-

blicato (13) su questo argomento ha fornito pro-

ve del fatto che alcune caratteristiche cliniche e 

viro-immunologiche possono prevedere il rischio 

di fallimento virologico.

Per il crescente uso in semplificazione 
di strategie 2DR basate su 3TC è de-
terminante prevedere il rischio di falli-
mento virologico per ridurre il rischio 
di rebound virale

Il modello tailoring terapeutico: 
verso un algoritmo decisionale
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Verso un nuovo punteggio predittivo di FV: 

uno studio sulla coorte ODOACRE

Con l’obiettivo di derivare e validare interna-

mente un nuovo punteggio predittivo da una 

coorte multicentrica, è stata effettuata una 

query a 3 centri clinici italiani, parte di una co-

orte longitudinale multicentrica (ODOACRE).

Sono stati inclusi pazienti adulti, viro-soppressi 

(secondo la soglia di rilevabilità della metodi-

ca centro-specifica), che avessero iniziato una 

2DR con 3TC più un bPI (ATV/r, DRV/r o LPV/r) 

o DTG. Gli unici criteri di esclusione sono stati 

la positività dell’HBsAg e la mancanza di alme-

no un precedente test di resistenza genotipico.

I pazienti sono stati seguiti dal baseline (mo-

mento dello switch alla 2DR) fino al FV (definito 

come 2 viremie consecutive ≥ 50 copie/mL o 

una singola determinazione ≥ 1000 copie/mL) o 

fino al cambiamento di un farmaco qualsiasi del 

regime in atto (escluso il booster), alla morte o 

all’ultima visita di follow-up. 

Analisi statistica. Tramite curve di Kaplan 

Meier è stata stimata la proporzione di pazien-

ti liberi da FV a 2 anni, mentre un modello di 

regressione di Cox multivariabile è stato usato 

per identificare i predittori di FV. Tutte le varia-

bili associate significativamente con l’outcome 

Il tempo più breve di soppressione virologica e il tempo più lungo dalla diagnosi 
di HIV al momento dello switch a 2DR sono predittori di fallimento virologico

Fig.1 Durata della soppressione virologica come predittore di fallimento virologico
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di studio (a un livello di p≤0.05) ad una analisi 

univariata, così come le variabili associate al FV 

secondo dati di letteratura, sono state inclu-

se nel modello finale. Una selezione stepwise 

backward delle variabili è stata, quindi, eseguita 

per strutturare il modello di Cox finale.

I predittori di FV sono stati organizzati in cate-

gorie e dei valori di riferimento (mid-point, Wij) 

sono stati determinati per ogni categoria. Il po-

tere discriminatorio del sistema di punteggio è 

stato espresso come l’area sotto la curva ca-

ratteristica del ricevitore-operatore (ROC-AUC) 

per outcome “tempo al fallimento” (14).

Infine, per ottenere una cross-validazione della 

regola di predizione, una seconda ROC-AUC è 

stata calcolata censurando tutti i pazienti a 2 

anni di follow-up e creando un modello di re-

gressione logistica (che includesse, come uni-

ca covariata, lo score derivato) per stimare il ri-

schio di FV: una cross-validazione di 10 volte è 

stata usata per generare una stima più realistica 

del rischio di FV (15); 703 pazienti rispettavano 

i criteri di inclusione ed esclusione e sono stati 

considerati per l’analisi (217 pazienti sono stati 

esclusi per mancanza di almeno un genotipo 

precedente). Le caratteristiche della popolazio-

ne sono riassunte nella tabella 1. 

I fattori associati al fallimento virologico 

Complessivamente, 58 pazienti in 4345.32 pa-

zienti-anno di follow-up hanno sperimentato FV 

(1.3 per 100 pazienti-anno di follow-up).

La probabilità stimata di rimanere liberi da FV 

a 2 anni è stata del 91.9% (IC 95% 89.5%-

94.3%). Il modello di regressione completo, 

aggiustato per potenziali confondenti, ha inclu-

so età, genere, fattore di rischio per HIV, etnia, 

ART precedente e in corso, ragione di switch 

ad una 2DR, presenza di anticorpi anti-HCV, 

nadir dei CD4, zenith della carica virale, pre-

senza di mutazioni di resistenza all’ultimo test 

di resistenza genotipico, sottotipo virale, anni 

dalla diagnosi di HIV, mesi di soppressione viro-

logica al baseline. Nel modello finale sono state 

incluse 5 variabili indipendentemente associate 

a FV: viremia residua (per ogni copia/mL in più: 

aHR 1.03; p=0.007), mesi di soppressione vi-

rologica al baseline (per ogni mese in più, aHR: 

Tab.1  Caratteristiche della popolazione al baseline

Abbreviazioni: IQR, range interquartile; MSM, males who 
have sex with males; IDU, injecting drug user; RAMs, 
mutazioni di resistenza; GRT, test resistenza genotipico; 
(N)NRTIs, inibitore (non)-nucleosidico della trascrittasi 
inversa; bPI, inibitore della proteasi boosterato; INI, 
inibitore dell’integrasi; 3TC, lamivudina; ATV, atazanavir; 
DRV, darunavir; LPV, lopinavir; DTG, dolutegravir.

Variabili N (%) = 703

Età, anni (mediana, IQR) 50 (42-56)

Genere maschile 493 (70.1)

Africa Sub-Sahariana 32 (4.6)

Fattore di rischio per HIV:
 Eterosessuale 287 (40.8)
 MSM 271 (38.5)
 IDU 120 (17.1)
 Altro 25 (3.6)

Anti-HCV positivi 143 (20.3)

CDC stadio C 80 (11.4)

Nadir CD4 (cellule/mm3):
 ≤ 100  167 (23.8)
 101-200  134 (19.1)
 201-350 305 (43.4)
 >350 97 (13.8)

Zenith HIV-RNA (copie/mL):
 ≤105 442 (62.9)
 105-5x105 175 (24.9)
 >5x105 80 (11.4)
 non noto 6 (0.8)

Conta baseline dei CD4
(cellule/µL):
 <200 8 (1.1)
 200-399 94 (13.4)
 400-600 201 (28.6)
 >600 400 (56.9)

Sottotipo HIV-1:
 B 588 (83.6)
 non-B 115 (16.4)

RAMs all’ultimo GRT:
 Nessuna 630 (89.6)
 M184V/I soltanto 68 (9.7)
 Altre mutazioni 5 (0.7)

Viremia residua al 
baseline (copie/mL):
 0-10 515 (73.3)
 11-20 62 (8.8)
 21-30 36 (5.1)
 31-40 90 (12.8)

Variabili N (%) = 703

Tempo dalla diagnosi 
di HIV (anni):
 0-5 180 (25.6)
 >5-10 158 (22.5)
 >10-15 91 (12.9)
 >15-20 90 (12.8)
 >20 184 (26.2)

Anni di esposizione 8 (4-16) 
cumulativa 
ad ARV
(mediana, IQR) 

Mesi di soppressione 
virologica consecutivi:
 0-48 531 (75.6)
 >48-96 104 (14.8)
 >96-144 55 (7.8)
 >144 13 (1.8)

Terapia antiretrovirale 
prima dello switch:
 2NRTI + bPI 298 (42.4)
 2NRTI + NNRTI 80 (11.4)
 2NRTI + INI 61 (8.7)
 Dual therapy bPI-based  157 (22.3)
 Dual therapy INI-based  19 (2.7)
 Altra 88 (12.5)

Ragioni di switch:
 Switch proattivo 209 (29.7)
 Tossicità 248 (35.3)
 Interazioni farmacologiche 5 (0.7)
 Ragioni non speci�cate 241 (34.3) 

Terapia antiretrovirale 
al baseline
 3TC + ATV/r 121 (17.2)
 3TC + DRV/r 264 (37.6)
 3TC + LPV/r 29 (4.1)
 3TC + DTG 289 (41.1)

Lo studio condotto sulla coorte  
ODOACRE ha analizzato i fattori asso-
ciati a fallimento virologico nei pazien-
ti viro-soppressi che avevano iniziato 
una 2DR basata su bPI + 3TC o DTG
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0.99; p=0.044), nadir CD4 (per 100 cellule/µL in 

più, aHR: 0.82; p=0.049), sottotipo virale non-B 

(aHR 2.56; p=0.015), tempo dalla diagnosi di 

HIV (per ogni anno in più, aHR: 1.07; p<0.001). 

La tabella 2 riporta i diversi punteggi per le varie 

categorie di rischio.

La ROC-AUC tempo-dipendente per lo score 

predittivo è risultata pari a 0.74, con cut-off ot-

timale per massimizzare l’indice di Youden pari 

a 4 (corrispondente a una sen-

sibilità del 62% e specificità del 

67%). 

Fra i 306 e 357 pazienti che 

avevano un pu nteggio totale 

rispettivamente uguale o mag-

giore di 4 e inferiore a 4, 40/306 

(13.1%) hanno sperimentato FV 

confrontati con 18/357 (5.0%; 

p=0.002). 

Sostituendo i parametri della funzione di re-

gressione di Cox con i diversi valori ottenuti si 

può ottenere una stima della probabilità di FV 

a 2 anni per i diversi punteggi dello score (per 

esempio, uno score uguale o inferiore a 0 iden-

tifica un rischio di fallimento uguale o inferiore al 

5%, mentre uno score uguale o maggiore di 9 

identifica un rischio uguale o superiore al 52%). 

Al fine di ottenere una validazione interna del 

modello, una seconda ROC 

AUC è stata calcolata censu-

rando tutti i pazienti a 2 anni di 

follow-up (N=368) e adattando 

un modello di regressione logi-

stica, come precedentemente 

spiegato. 

La ROC AUC cross-validata 

è stata di 0.75 (IC 95% 0.66-

0.82), confermando un potere 

discriminatorio complessivo 

dello score moderato. La per-

formance dello score è stata 

poi calcolata per differenti so-

glie, come mostrato nella tabel-

la 3. 

Tab. 2  Punteggi stimati per ogni categoria di rischio

Fattore di rischio Categorie Valori di riferimento (Wij) βi βi (Wij  Punti=βi (Wij

     − WiREF)  −WiREF)/B

HIV-RNA al baseline 0-10 5= WiREF 0.027 WiREF 0
(copie/mL) 11-20 15  0.270 1
  21-30 25  0.540 2
  31-40 35  0.810 3

Sottotipo virale B 0= WiREF 0.938 WiREF 0
  non-B 1  0.938 4

Nadir CD4 (cellule/µL) ≤100 50 - 0.2 1
  >100-200 150= WiREF 0.002 WiREF 0
  >200-350 275  -0.25 -1
  >350 500  - 0.7 -3

Tempo dalla diagnosi 0-5 2.5 0.068 -0,340 -1 
di HIV (anni) >5-10 7.5= WiREF  WiREF 0
  >10-15 12.5  0,340 1
  >15-20 17.5  0.680 3
  >20 22.5  1.02 4

Mesi di soppressione   0-48 24 - 0.432 2
virologica >48-96 72= WiREF 0.009 WiREF 0
  >96 - 144 120  -0.432 -2
  >144 168  -0.864 -3

Tab.3  Performance dello score di rischio per diversi cut-off

Punteggio totale Sensibilità Speci�cità VPP VPN LR+ LR-

≥-1 96.5% 10.7% 16.8% 94.3% 1.08 0.32

≥0 94.8% 13.9% 17.5% 94.4% 1.14 0.31

≥1 91.4% 31.0% 19.9% 95.0% 1.32 0.28

≥2 87.9% 43.5% 22.6% 95.1% 1.56 0.28

≥3 79.3% 52.3% 23.7% 93.1% 1.66 0.40

≥4 69.0% 64.2% 26.5% 91.7% 1.93 0.48

≥5 65.5% 73.6% 31.7% 91.9% 2.48 0.47

≥6 46.6% 84.2% 35.5% 89.4% 2.95 0.64

≥7 29.3% 91.0% 37.8% 87.3% 3.25 0.78

≥8 15.5% 97.4% 52.9% 86.0% 6.01 0.87

≥9 8.6% 99.4% 71.4% 85.3% 13.36 0.92

≥10 6.9% 99.7% 80.0% 85.1% 21.38 0.93

≥11 1.7% 100% 100% 84.5% +∞ 0.98

VPP, valore predittivo positivo; VPN, valore predittivo negativo; LR+, likelihood ratio per un test positivo; LR-, likelihood ratio per un test negativ

Uno score uguale o mag-
giore 0 identifica una 
probabilità di fallimen-
to virologico a 2 anni ≤ 
5%, mentre uno score 
uguale o maggiore di 
9 identifica un rischio  
≥ 52%
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La pratica clinica è spesso diversa dai trial e mette 

costantemente i clinici di fronte a scelte terapeuti-

che che non trovano una risposta immediata nelle 

linee guida. Il paziente di cui esponiamo la storia 

è un uomo italiano a cui è stata riscontrata la sie-

ropositività per HIV-1 nel 1992, all’età di 27 anni. 

Rapporti omosessuali sono stati riferiti alla base 

dell’acquisizione della malattia. Contestualmente 

alla diagnosi di HIV sono state effettuate le sierolo-

gie per HCV e HBV, risultate negative per infezioni 

acute, e quella per sifilide, risultata invece positiva. 

Tra le comorbidità si documentavano inoltre una 

sindrome depressiva, una storia di condilomatosi 

anale e una storia familiare di dislipidemia. Dopo 3 

anni di attesa, in cui non sono sopraggiunti eventi 

AIDS, a luglio 1995 il paziente ha iniziato la sua pri-

ma ART con didanosina (ddI) e zidovudina (AZT), 

interrotta a gennaio 1997 per tossicità neurologica. 

Da questo momento fino ad aprile 2008 il paziente 

ha effettuato vari schemi terapeutici, in particolare: 

• zalcitabina (ddC) + AZT (sospeso a ottobre 1997 

per FV),

• 3TC + AZT + indinavir (IDV) (sospeso ad aprile 

1999 per FV), 

• 3TC + stavudina (d4T) + nevirapina (NVP) (nuo-

vamente sospeso a gennaio 2000 per FV), 

• 3TC + d4T + nelfinavir (NFV) (sospeso a ottobre 

2000 per interruzione strutturata del trattamento), 

• ddC + d4T + LPV/r (sospeso volontariamente 

dal paziente ad aprile 2002), 

• 3TC + TDF + ATV/r (iniziato a gennaio 2003 e 

sospeso volontariamente ad aprile 2005), 

• 3TC + TDF + fosamprenavir (FPV) (interrotto vo-

lontariamente a gennaio 2006), 3TC/AZT + TDF 

(sospeso a luglio 2007 per FV), 

• 3TC + abacavir (ABC) + TDF + LPV/r, sostituito 

ad aprile 2008 con 3TC/AZT + TDF + DRV/r per 

reazione allergica al precedente trattamento.  

Da questo momento il paziente ha presentato cari-

ca virale stabilmente soppressa fino a luglio 2013. 

Da quanto espresso emerge chiaramente che si 

tratta di un paziente con scarsa compliance alla 

terapia, da cui si spiegano i multipli fallimenti viro-

logici. Al primo test genotipico di resistenza, effet-

tuato nel 2005, non emergevano ancora mutazioni 

di rilievo a NRTI o PI; al secondo test, effettuato nel 

2007, si evinceva invece la presenza di mutazioni 

di resistenza ad alto livello per ABC, 3TC (in parti-

colare la M184V), NVP e resistenza intermedia a 

TDF ed efavirenz (EFV), con potenziale basso livello 

di resistenza per RPV ed etravirina (ETV). Nessuna 

resistenza era emersa per i bPI. In questo momen-

to parliamo di un paziente con zenith di viremia pari 

a 416,240 copie/ml e un nadir di CD4 pari a 242 

cellule/mmc. Il tempo di soppressione virologica, 

ovvero il tempo intercorso dall’ultima viremia rile-

vabile, era di 20 mesi e, a luglio 2013, la viremia 

residua del paziente era pari a 10 copie/mL. 

Il medico curante ha deciso, a questo punto, di 

semplificare il trattamento passando a uno sche-

ma a due farmaci NRTI-reducing: il paziente inizia-

va quindi una 2DR con 3TC + DRV/r. Tollerando 

bene la terapia, il paziente ha presentato nei mesi 

successivi una buona compliance alla terapia, 

mantenendo una stabile soppressione virologica, 

nonostante un unico blip viremico dopo inizio della 

terapia stessa. A questo, tuttavia, si è affiancato 

Un esempio dalla pratica  
clinica: il caso di un paziente 
in semplificazione con 2DR

Mancano dati definitivi sull’uso delle 
2DR basate su 3TC nei pazienti con 
multipli fallimenti virologici e mutazio-
ni di resistenza al genotipo storico
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un progressivo peggioramento del quadro dislipi-

demico (ipertrigliceridemia), solo parzialmente re-

sponsivo alla terapia ipolipemizzante. Nell’ottica di 

un’ulteriore ottimizzazione terapeutica, confortato 

dai primi dati di pratica clinica legati all’uso di 3TC 

+ DTG, il clinico ha quindi proposto al paziente 

uno switch da bPI a un INI di 2a generazione. A 

maggio 2015, pertanto, il paziente iniziava la nuo-

va terapia con miglioramento del profilo lipidico e 

buona compliance al trattamento stesso. Dopo 

circa 11 mesi dall’assunzione, tuttavia, ha iniziato 

a presentare blip viremici consecutivi inferiori alle 

1000 copie/mL, per cui il medico decideva nuo-

vamente di cambiare terapia puntando a un trat-

tamento contenente ATV unboosted bid e DTG 

bid. Il test genotipico effettuato a questo punto 

non mostrava resistenze acquisite a INI, per cui 

dopo un nuovo raggiungimento della stabile sop-

pressione virologica, il trattamento veniva ulterior-

mente semplificato a DTG qd + DRV/c. 

Secondo lo score precedentemente esposto, sia 

al momento della prima che della seconda sempli-

ficazione terapeutica, si tratterebbe di un paziente 

con un punteggio pari a 5, ovvero con una pro-

babilità stimata di fallimento virologico a 2 anni 

pari a circa il 20%: nonostante l’alta potenza vi-

rologica sia di DRV che di DTG, l’ottimizzazione 

terapeutica nel nostro paziente non è stata in 

grado di mantenere la soppressione virologica, 

e il clinico ha dovuto fare ricorso a una strate-

gia di trattamento “non convenzionale”. Questo 

esempio, sebbene non costituisca da solo una 

prova che mantenere un regime a 3 o più farmaci 

sia fondamentale nel paziente pluritrattato, evi-

denzia comunque la mancanza di dati definitivi 

a supporto della semplificazione terapeutica nei 

pazienti con esperienze di trattamento, multipli 

fallimenti virologici e mutazioni di resistenza al 

genotipo storico. 

Dopo questo sguardo sui possibili rischi con-

nessi all’ottimizzazione terapeutica con regimi 

a 2 farmaci contenenti 3TC, rimane da chiedersi 

quanti pazienti potrebbero effettivamente bene-

ficiare di una tale strategia al momento attuale. 

Per fare questo è stata indagata una coorte di pa-

zienti afferenti a più centri del Lazio, considerando 

chi di questi potrebbe effettuare in sicurezza uno 

switch a 2DR. Dalla raccolta di dati da 5 centri 

clinici si evidenzia che 1.813 pazienti HIV-positivi 

sono attualmente in terapia con un regime a 3 far-

maci e risultano stabilmente soppressi da almeno 

un anno (intendendo per soppressione non solo 

una viremia inferiore a 50 copie/mL ma inferiore 

al limite di rilevabilità della metodica impiegata nel 

centro clinico). Di questi, 77 risultano essere HB-

sAg-positivi, mentre 81 non hanno dati relativi alla 

coinfezione con HBV.

Nella pratica clinica emerge un altro aspetto fon-

damentale: 527 pazienti potenzialmente in gra-

do di effettuare lo switch a una 2DR non hanno 

mai effettuato (o non risulta recuperabile) un test 

Ottimizzazione terapeutica: fin 
dove possiamo ancora spingerci? 

Nei pazienti con bassa aderenza al 
trattamento non sempre l’ottimizza-
zione terapeutica è in grado di mante-
nere la soppressione virologica
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genotipico per le resistenze e per la determina-

zione del sottotipo virale. Ai fini del calcolo dello 

score, questo costituirebbe un ulteriore limite alla 

semplificazione terapeutica. Infine altri 10 pazienti 

mancano di informazioni rilevanti ai fini del calcolo 

dello score stesso (ad esempio la data di diagnosi 

o il nadir dei CD4). Nel complesso sono risultati 

analizzabili 1.118 pazienti su 1.813 (61.7%). 

La tabella 1 mostra le caratteristiche della po-

polazione in esame. Si tratta fondamentalmente 

di una coorte relativamente “giovane” di pazienti 

(mediana di 48 anni di età), principalmente di et-

nia caucasica e di sesso maschile, che ha come 

fattore di rischio di acquisizione di HIV rapporti 

etero o omosessuali nella maggioranza dei casi. 

La maggior parte dei pazienti si trova in questo 

momento in terapia con 2NRTI più un INI o più un 

NNRTI (RPV e, in piccola parte, doravirina, DOR). 

Circa il 50% della popolazione ha una storia di 

malattia piuttosto avanzata, ovvero superiore ai 

10 anni: un paziente su 5 ha avuto un evento 

AIDS in passato e ha raggiunto un nadir di CD4 

inferiore a 100 cellule/µL. Il 50% dei pazienti ha 

inoltre uno zenith di carica virale superiore alle 

100.000 copie/mL ma, all’ultima determinazione 

virologica, una viremia residua pari o inferiore a 

10 copie/mL. Da notare che, sebbene il sottotipo 

virale B sia il più frequente, quasi un paziente su 4 

possiede sottotipi diversi da questo. 

Nonostante le caratteristiche non sempre favore-

voli, in apparenza, alla semplificazione, il tempo di 

soppressione virologica al momento del presente 

studio è superiore ai 2 anni nel 60% della popola-

zione. Tutti questi dati presi insieme ci permetto-

no di stimare uno score di fallimento complessivo 

che, in valore mediano, è pari a 2 (range inter-

quartile: da 0 a 4). In termini pratici, 507 pazienti 

(45.3%) possiedono uno score inferiore a 2 (va-

lore predittivo negativo per fallimento del 95%) e 

potrebbero pertanto effettuare uno switch a 2DR 

senza particolare timore da parte del clinico. Vo-

lendo alzare la soglia dello switch al punteggio di 

4 (soglia che ci permetterebbe comunque di avere 

un valore predittivo negativo di fallimento di quasi 

il 92%, anche se il rischio stimato secondo formu-

la di Cox è di circa il 16%) il numero dei pazienti 

semplificabili salirebbe a 869 pazienti (77.7%). Da 

notare che pochi pazienti (6 nel gruppo con score 

≤2 e 9 nel sottogruppo con score ≤4) possiedono 

la mutazione V32I all’ultimo genotipo effettuato, 

che potrebbe in qualche misura ridurre la risposta 

virologica in un regime contenente DRV. Un solo 

paziente di questi sottogruppi presenta, invece, la 

mutazione R263K, che potrebbe inficiare l’attività 

di DTG, specialmente in un regime a 2 farmaci.   

Uno studio di coorte condotto in 5 
centri clinici del Lazio ha indagato la 
potenziale numerosità dei pazienti 
che potrebbero beneficiare delle 2DR

Tab.1  Caratteristiche dei pazienti con soppressione 
virologica in 5 centri clinici in Lazio

Abbreviazioni: IQR, range interquartile; MSM, males who have sex with males; IDU, injecting drug users; RAMs, 
mutazioni di resistenza; GRT, test resistenza genotipico; (N)NRTIs, inibitore (non)-nucleosidico della trascrittasi 
inversa; bPI, inibitore della proteasi boosterato; INI, inibitore dell’integrasi.

Variabili N (%) = 1118

Età, anni (mediana, IQR) 48 (40-56)

Genere maschile 845 (81.2)

Etnia:
 Caucaso 991 (88.6)
 Africa Sub-Sahariana 50 (4.5)
 Sud-America 49 (4.4)
 Altro 17 (1.5)
 Ignoto 11 (1.0) 

Fattore di rischio per HIV:
 Eterosessuale 384 (34.3)
 MSM 592 (53.0)
 IDU 89 (8.0)
 Altro 53 (4.7) 

Anti-HCV positivi 125 (11.2)

CDC stadio C 216 (19.3)

Nadir CD4 (cellule/mm3):
 ≤ 100 249 (22.3) 
 101-200 191 (17.1) 
 201-350 383 (34.3)
 >350 295 (26.4) 

Zenith HIV-RNA (copie/ 104.000
mL) (mediana, IQR) (39.036-
   278.440)

Sottotipo HIV-1:
 B 853 (76.3)
 non-B 265 (23.7)

RAMs all’ultimo GRT:
 M184V/I  97 (8.7)
 V32I 11 (1.0)
 R263K 1 (0.1)

Variabili N (%) = 1118

Viremia residua al 
baseline (copie/mL):
 0-10 534 (47.8)
 11-20 224 (20.0)
 21-30 235 (21.0)
 31-40 125 (11.2)

Tempo dalla diagnosi 
di HIV (anni):
 0-5 215 (19.2)
 >5-10 334 (29.9)
 >10-15 226 (20.2)
 >15-20 121 (10.8)
 >20 222 (19.9) 

Anni di esposizione 9 (5-14) 
cumulativa ad 
ARV 
(mediana, IQR) 

Mesi di soppressione 
virologica consecutivi:
 0-48 418 (37.4)
 >48-96 379 (33.9)
 >96-144 204 (18.2)
 >144 117 (10.5) 

Terapia antiretrovirale 
al baseline
 2NRTI + PI 152 (13.6)
 2NRTI + NNRTI 378 (33.8)
 2NRTI + INI 562 (50.3)
 Altre terapie 26 (2.3) 

Punteggio totale  2 (0-4)
(mediana, IQR)



12

L’impiego dei regimi a 2 farmaci contenenti 3TC 

ha ottenuto negli anni il pieno riconoscimento 

da parte delle linee guida europee e, più recen-

temente, anche da parte di quelle americane, 

a fronte del successo virologico e della buona 

tollerabilità in confronto alle terapie standard a 

3 farmaci. 

Nonostante i dati dei trial e di quelli, a nostro 

avviso ugualmente importanti, della pratica cli-

nica, si può ipotizzare un più largo impiego nei 

prossimi anni dei regimi a 2 farmaci contenen-

ti 3TC, soprattutto in combinazione con DTG. 

Allo stato attuale, tuttavia, esiste una quota di 

pazienti con una storia già lunga di malattia e 

con stabile soppressione virologica che conti-

nua a mantenere un regime a 3 farmaci, seppu-

re nella maggior parte rappresentato da farmaci 

di nuova generazione e con bassa tossicità. 

Lo scopo della nostra analisi è stato proprio 

quello di comprendere la numerosità dei poten-

ziali beneficiari delle terapie 2DR. Di fatto, in soli 

5 centri clinici del Lazio, almeno 500 pazien-

ti potrebbero ottimizzare il regime terapeutico 

senza incorrere in rischio significativo di falli-

mento. Senza dubbio, peraltro, questo nume-

ro è destinato ad accrescersi, soprattutto se 

strumenti come il test genotipico di resistenza 

o metodiche di misurazione dell’HIV-RNA più 

avanzate (in grado di quantificare con precisio-

ne la viremia residua) possono essere messi in 

campo e magari impiegati nella routine. 

L’uso dello score di fallimento, eventualmen-

te da validare in futuro su coorti esterne, po-

trà quindi essere impiegato in maniera abituale 

sia per decidere chi semplificare, ma eventual-

mente anche per decidere la frequenza dei fol-

low-up una volta che si sia optato per la sempli-

ficazione: come già detto, punteggi di score fino 

a 4 non comporterebbero realmente un rischio 

per il paziente, specialmente se altre informa-

zioni (compliance e motivazione del paziente al 

cambiamento terapeutico) possono essere ac-

quisite dal curante ad integrazione dello score 

stesso. 

Rischi e ostacoli della semplificazione

Pur in un’ottica di crescita nell’impiego del-

le 2DR con 3TC, non si possono tuttavia non 

considerare alcuni concetti. Primo fra questi, il 

fatto che esista una quota non trascurabile di 

pazienti (ovvero quelli con score superiore a 5) 

in cui la semplificazione potrebbe in effetti risul-

tare rischiosa. 

Dati di confronto fra 2DR e triplici terapie in 

questi subset di pazienti sarebbero sicuramen-

te decisivi nella scelta di ottimizzare a chiunque 

il regime antiretrovirale piuttosto che mantenere 

il regime corrente. In attesa di queste evidenze 

rimane a nostro avviso importante raccoman-

dare cautela da parte del clinico al fine di ovvia-

re al rischio di fallimenti terapeutici che potreb-

bero seriamente compromettere future opzioni 

terapeutiche. 

In secondo luogo è chiaro che gli strumenti a 

disposizione del clinico, particolarmente il test 

genotipico, siano oggi ben lungi dall’essere uti-

lizzati costantemente, come dimostra il numero 

considerevole di pazienti per i quali non si di-

spone, in questo momento, di un’informazione 

preziosa al fine di semplificare (o più in gene-

rale, per ottimizzare) la strategia terapeutica. 

Similmente, la mancanza di una sierologia per 

epatite B nello storico del paziente con HIV non 

In quale paziente semplificare?

Esiste una quota non trascurabile di 
pazienti (ovvero quelli con score su-
periore a 5) in cui la semplificazione 
potrebbe in effetti risultare rischiosa
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deve essere trascurata: come altri studi hanno 

dimostrato, uno dei fattori di rischio per falli-

mento virologico in corso di 2DR è proprio la 

sieropositività per HBsAg. 

Nonostante le linee guida raccomandino l’im-

piego di TDF per i pazienti coinfetti, questo 

dato è a volte scotomizzato nella pratica clinica 

e può portare, oltre che al rebound virologico, 

anche alla riattivazione di un’infezione cronica, 

potenzialmente più grave.  

Nell’ambito della pratica clinica, e soprattutto 

nelle semplificazione a duplice terapia, rimane 

fondamentale da parte del clinico valutare la 

storia pregressa di terapia e malattia e l’ade-

renza del paziente poiché anche con un score 

idoneo la terapia 2DR potrebbe fallire se non vi 

sono i requisiti giusti nella scelta del paziente. 

Come mostrato in figura 1, è possibile partire 

dalla pratica clinica per costruire un algoritmo 

decisionale per il paziente con soppressione vi-

rologica.

Lungi dal fornire una linea-guida sulla scelta del 

corretto percorso di ottimizzazione nel paziente 

HIV-positivo, il nostro obiettivo è fornire al clini-

co uno strumento pratico con cui confrontarsi 

nell’ambito della personalizzazione terapeutica. 

Consapevoli della potenziale numerosità dei 

pazienti che potranno a pieno titolo beneficiare 

delle terapie a due farmaci, si rendono neces-

sarie ulteriori indagini al fine di rispondere con 

evidenze sempre più precise a questo impor-

tante quesito clinico. 

Paziente experienced, 
con HIV-RNA <50 copie/mL

HBsAg-positivo

Disponibilità genotipo

Calcolo dello score

<2
Switch a duplice

2-4
Valutare singolo caso

≥5 
Continua triplice

Continua triplice

NO

Continua triplice
(genotipo su DNA?)

Fig.1  Algoritmo proposto per la scelta del paziente con soppressione virologica

SI

SI

NO

Nella semplificazione alla duplice terapia, è fondamentale riuscire ad ottenere 
dati sul genotipo di HIV e sulla sierologia per HBV, così come valutare la storia 
pregressa di malattia e l’aderenza alla terapia antiretrovirale
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Nonostante il successo della terapia antiretrovi-

rale combinata (cART) e l’introduzione di nuovi 

e potenti farmaci antivirali, alcuni pazienti speri-

mentano ancora nella pratica clinica una repli-

cazione virale residua e un rischio di sviluppare 

nel tempo un fallimento virologico (1). Il paziente 

che descriviamo è un uomo di nazionalità rume-

na, di 54 anni, che vive e lavora come operaio in 

Italia da dieci. Ha ricevuto diagnosi di infezione 

da HIV nel 2006 durante uno screening effettua-

to per malattie a trasmissione sessuale (MST). 

Nessun test HIV eseguito in passato. La prima 

conta dei CD4 era di 348 cell/mm e la viremia 

HIV-RNA di 105.000 copie/ml, quadro genotipi-

co wild type, sottotipo F di HIV-1. L’HLA-B57era 

negativo. Negativo per altre coinfezioni. ll pa-

ziente viene perso al controllo clinico, si ripre-

senterà per la comparsa di sintomatologia costi-

tuzionale tre anni dopo con conta dei CD4 300 

cell/mm, HIV-RNA di 277.831 copie/ml. Si pro-

pone l’inizio della cART con emtricitabina/ teno-

fovir (FTC/TDF) + lopinavir/ritonavir (LPV/RTV). 

Dopo quattro mesi di terapia nel febbraio 2010, 

a causa della comparsa di dislipidemia (triglice-

ridi 750 mg/dl, colesterolo totale 302 mg/dl), si 

modificava il trattamento con FTC/TDF + daru-

navir (DRV) 400 bid/ritonavir 100.

Veniva introdotta terapia con statine per il con-

trollo della dislipidemia. Nel novembre 2013 si 

intensifica la cART con FTC/TDF + DRV 600/

RTV bid + raltegravir (RAL) 400 bid, quindi si 

esegue switch pro-attivo da FTC/TDF a FTC/

tenofovit alafenamide (TAF). Nell’aprile 2019 

compare la mutazione E138A nella trascrittasi 

inversa, si modifica perciò la terapia sostituendo 

RAL con dolutegravir (DTG), quindi nell’ottobre 

2019 si tenta lo switch a bictegravir/emtricita-

bina/tenofovir alafenamide (B/F/TAF), che dopo 

tre mesi porterà alla soppressione virologica (Fi-

gura 1).

Spunti di riflessione 

Il caso descritto offre spunti di discussione 

sul vantaggio di B/F/TAF in un paziente poco 

aderente con precedenti fallimenti virologici, 

in termini di successo virologico, tollerabilità e 

aderenza al trattamento. Diversi studi hanno di-

mostrato che nei pazienti con viremia residua 

è possibile ipotizzare una minima replicazione 

La semplificazione terapeutica  
alla triplice terapia: un caso clinico 
e spunti di riflessione 
Alessandra Latini

Fig.1  Andamento HIV-RNA e conta CD4+
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La semplificazione a B/F/TAF ha per-
messo il controllo della replicazione 
virale residua anche grazie ad una 
pressione farmacologica ottimale
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di HIV nelle cellule cronicamente infette per la 

persistenza di sequenze virali nel plasma e nei 

reservoir (2). Tali replicazioni virali nei pazienti 

molto aderenti possono talora essere associate 

a minima attività evolutiva di HIV, come dimo-

strato nel caso descritto dagli effetti irrilevanti sul 

successo virologico nonostante l’intensificazio-

ne del trattamento. In altri casi una incompleta 

aderenza (Figura 2) può essere alla base della 

mancanza di soppressione virologica, in quan-

to una componente di viremia plasmatica resi-

dua può derivare da nuovi cicli replicativi di HIV 

(Figura 3) sfuggiti alla pressione farmacologica, 

favorendo la persistenza di HIV (3).

La decisione di semplificare la terapia ARV con 

B/F/TAF nel paziente ha permesso il controllo 

della replicazione virale residua anche grazie ad 

una pressione farmacologica ottimale. Il regime 

in STR con B/F/TAF oltre che potente è risultato 

ben tollerato dal paziente. Lo studio 1878 ave-

va dimostrato che lo switch da un regime con 

PI verso una triplice terapia con B/F/TAF oltre a 

garantire una elevata barriera genetica (Tabella 

1) risultava molto ben tollerato.

La classe degli inibitori dell’integrasi (INI) si è di-

mostrata neutrale rispetto a quella degli inibitori 

della proteasi (PI) sul profilo lipidico, risultando 

pertanto utile nel management dei disturbi del 

metabolismo dei lipidi (5). Lo switch verso B/F/

TAF ha mostrato un significativo miglioramento 

del profilo lipidico dopo 48 settimane, mentre 

quello dai PI a DTG non è stato protettivo sul 

rischio cardiovascolare subclinico (studio NEAT 

022) (6). Il breve follow up non ha permesso di 

confermare un vantaggio sul profilo lipidico, tut-

Fig.2 Il rischio di fallimento virologico correla con la 
 mancanza di soppressione virologica negli ultimi 
 4 mesi di terapia

Maggiolo F et al. Pragm Obs Res 2017
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I pazienti sono stati raggruppati secondo l’andamento dell’HIV RNA, come K<3: costantemente < 3 copie/ml; V< 3: a volte sotto o sopra il cutoff ma sempre 
< 50 copie/ml; K>3: costantemente tra 3 e 50 copie/ml; e V > 50 copie/ml almeno una misurazione > 50 copie/ml. 

Una aderenza incompleta alla ART 
può essere alla base della mancata 
soppressione virologica

Nuovi cicli replicativi di HIV, sfuggiti 
alla pressione farmacologica, possono 
favorire la persistenza virale
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tavia il regime STR ha migliorato l’aderenza del 

paziente alla terapia con statine.

Il valore dei regimi STR

I regimi STR, infatti, permettono una aderenza 

molto elevata e di conseguenza un successo 

virologico persistente rispetto a quelli a maggior 

numero di compresse (7,8). Alcuni studi hanno 

esaminato la relazione tra aderenza e viremia 

residua (3). Una soppressione virale costante 

può verificarsi nonostante una aderenza su-

bottimale alla cART, e una ridotta aderenza è 

associata ad una minima viremia residua, fonte 

di nuovi cicli replicativi di HIV (4). È stata, inol-

tre, dimostrata un’associazione tra viremia pre-

cART e il rischio di rebound virologico dopo il 

raggiungimento della non rilevabilità virologica, 

nei pazienti con livelli di viremia pre-cART ele-

vati (9). In questo contesto trattamenti che in-

cludono inibitori dell’integrasi sembrano funzio-

nare meglio dei classici regimi a 3 o 4 farmaci 

basati sui PI sia in termini di risposta virologica 

a breve che a lungo termine (10,11). Gli inibitori 

dell’integrasi si sono dimostrati estremamente 

potenti e veloci nell’abbattere la carica virale di 

HIV e in grado di garantire livelli molto elevati 

di aderenza grazie alla loro ottima tollerabilità. 

La gestione dei pazienti con viremia pre-cART 

molto elevata, infatti, induce ancora qualche 

preoccupazione nella decisione da parte dei cli-

nici di scegliere un regime terapeutico di prima 

linea o di semplificazione, tanto più che man-

cano ancora le raccomandazioni terapeutiche 

per questa categoria di pazienti, e il problema 

delle resistenze virali non è stato ancora defini-

tivamente abbattuto (12). La co-formulazione in 

STR B/F/TAF ha permesso, quindi, di semplifi-

care regimi complessi anche in pazienti difficili 

(13) grazie alle sue caratteristiche di potenza e 

flessibilità.

Tab.1  Studio 1878: outcome virologico alla settimana 48

  Gruppo bictegravir  Gruppo PI/b Differenza (IC 95%) p 
  (n=290) (n=287)

HIV-1 RNA ≥ 50 copie/ml 5 (2%) 5 (2%) -0.0% (-2.5 a 2.5); 1.00 
 HIV-1 RNA ≥ 50 copie/ml nella �nestra delle 48 settimane 2 (1%) 2 (1%) -
 Interruzione trattamento prima della settimana 48 per perdita di ef�cacia 1 (<1%) 0 -
 Interruzione trattamento prima della settimana 48 per eventi avversi o decesso, con   0 0 - 
 ultimo HIV-RNA disponibile  ≥ 50 copie/ml
 Interruzione trattamento prima della settimana 48 per altre cause* con ultimo HIV-RNA  2 (1%) 3 (1%) - 
 disponibile ≥ 50 copie/ml

Nessun dato virologico disponibile 18 (6%) 27 (9%) -
 Interruzione studio per eventi avversi o decesso, con ultimo HIV-RNA disponibile  3 (1%) 2 (1%) - 
 < 50 copie/ml
 Interruzione studio prima della settimana 48 per altre cause* con ultimo HIV-RNA  10 (3%) 19 (7%) - 
 disponibile < 50 copie/ml
 In studio ma dati mancanti nella �nestra delle 48 settimane 5 (2%) 6 (2%) -

HIV-RNA < 50 copie/ml 267 (92% 255 (89%) 3.2 (-1.6 a 8.2);0-20 

Dati mancanti considerati fallimento terapeutico 269/290 (93%) 261/287 (91%) 1.8 (-2.8 a 6.5);0.45^

Dati mancanti considerati come esclusione del partecipante 269/272 (99%) 261/264 (99%) 0.0% (-2.2 a 2.4);1.00^

Daar ES et al. Lancet HIV 2018

Dati come n (%) o n/N (%) se non stabilito diversamente. *Altre cause includono decisione del ricercatore, del partecipante, perdita al follow up, non compliance al farmaco in studio, violazione del protocollo, interruzione 
dello studio da parte dello sponsor. ^Dati sono le differenze (IC95%)

Per potenza e flessibilità, il regime STR 
B/F/TAF permette di semplificare regi-
mi complessi anche in pazienti difficili 
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