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Dalla valutazione degli outcome clinici alla focalizzazione sull’obiettivo del quarto 90. Dopo il raggiungi-

mento degli obiettivi terapeutici di soppressione virologica e di recupero immunologico, la malattia da 

HIV si è trasformata in una patologia cronica. Il controllo dell’infezione da HIV, tuttavia, non ha eliminato 

necessariamente le altre enormi sfide associate con la malattia: comorbidità non infettive, depressione, 

ansia, stress economico, timore di trasmettere il virus ad altri, incertezza sull’avere una vita di relazione 

ed esperienze di discriminazione e stigma.

La valutazione clinica, sempre mantenendo l’attenzione sul virus, si è negli ultimi anni spostata anche 

verso l’analisi e la descrizione dei bisogni legati al benessere, alla sfera personale, psicologica e sociale 

delle persone che vivono con HIV. Oggi la misurazione dei PROs viene utilizzata in questo ambito clinico 

proprio per valutare i benefici terapeutici di un farmaco in via di sviluppo o per supportare le indicazioni 

prescrittive dal punto di vista del paziente o per misurare gli effetti di un intervento medico su uno o più 

concetti come qualità di vita, aderenza, sintomatologia, aspetto funzionale, severità della patologia e 

soddisfazione per il trattamento.

Da qui l’importanza di dedicare uno spazio importante nel programma scientifico di ICAR2020 a que-

ste tematiche, con un simposio moderato dalla Prof.ssa Antonella d’Arminio Monforte e dal Prof. 

Carlo Federico Perno: partendo dall’evidenza che in questo nuovo ambito di ricerca la definizione 

della popolazione secondo criteri clinici è divenuta ormai obsoleta, nel percorso verso il quarto 90 è 

necessario considerare la complessità degli stili di vita. Ogni paziente è differente e ha bisogni diversi e 

in questo senso va operato uno spostamento dell’attenzione dai parametri della “malattia” da HIV, a un 

quadro più ampio di “salute” delle persone che vivono con HIV, mediante un approccio individualizzato 

ma universale. Dal simposio emergono spunti di riflessione su queste tematiche e approfondimenti 

sulle modalità con cui la moderna terapia antiretrovirale, all’interno del più ampio concetto di medicina 

personalizzata, possa rispondere a queste aspettative. 

Le risposte della terapia ai bisogni 
delle persone con HIV
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Da paziente a patient persona:  
il nuovo concetto di gestione 
personalizzata dell’infezione da HIV

Per definire gli ambiti ed approfondire i vantaggi 

dell’utilizzo del nuovo concetto di patient perso-

nas come riferimento per il clinico per rispondere 

alle necessità dei pazienti con HIV, abbiamo coin-

volto in una doppia intervista Cristina Gervasoni, 

del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale 

Luigi Sacco di Milano e Giordano Madeddu, del 

Dipartimento di Malattie Infettive di Sassari, che ci 

hanno guidato in questo nuovo campo anche gra-

zie allo sviluppo di alcuni profili di patient personas.

Utilizzando concetti utilizzati nel marketing, la pa-

tient persona è un paziente ideale, che rappre-

senta un gruppo di pazienti con caratteristiche 

simili. La patient persona può essere definita con-

Cosa si intende per personas? Quali sono le differenze tra pazienti e personas?

Cosa è, quindi, una patient persona?

Il clinico è abituato a considerare chi si affida alle 

sue cure come un “paziente”, seguendo l’etimo-

logia correntemente adottata. Il termine deriva 

dal latino patire, che significa soffrire, sopportare. 

Un paziente è quindi una persona che soffre, ma 

anche che ha pazienza. Infatti, da patire viene an-

che la parola pazienza. 

Mutuando concetti traslati dal campo del mar-

keting, le personas rappresentano, invece, dei 

personaggi fittizi ricavati da profili di utenti reali 

di cui rappresentano comportamenti, interessi e 

aspirazioni. Le personas si definiscono sulla base 

di dati raccolti da diverse fonti: interviste con pa-

zienti reali, questionari, dati analitici che riguarda-

no informazioni demografiche (età, sesso, reddito 

etc) e psicografiche (interessi, comportamenti, 

necessità) (1).

Le personas rappresentano un metodo integrale 

dell’approccio progettuale incentrato sull’utente 

e vengono utilizzate per rispondere alla proble-

matica della conoscenza incompleta del com-

portamento dei singoli utenti, mediante l’utilizzo 

di gruppi di utenti archetipici. Si tratta, quindi, di 

rappresentazioni fittizie di utenti ideali, archetipi 

degli stessi.

Le patient personas hanno le stesse motivazioni, 

le sfide, le preoccupazioni e i comportamenti dei 

pazienti - i motivi che sono alla base delle deci-

sioni sanitarie che essi prendono - in modo che il 

clinico possa costruire strutture, processi, progetti 

e contenuti che siano in sintonia con essi.

La patient persona è un paziente ideale, 
che rappresenta un gruppo di pazienti con 
caratteristiche simili
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Innanzitutto per dare risposte scientifiche alle ne-

cessità emergenti: le personas possono essere 

utilizzate per aumentare la consapevolezza sui 

bisogni, le competenze e le capacità di un grup-

po di pazienti.

I vantaggi dell’uso delle personas includono il mi-

glioramento della precisione nella definizione di 

un gruppo di pazienti e lo sviluppo di una base 

comune per la comunicazione. Per esempio, in 

uno studio condotto in Germania per definire 

come migliorare l’assistenza sanitaria ed il siste-

ma di monitoraggio di soggetti anziani attraverso 

la comunicazione tecnologica, l’approfondimen-

to di alcune informazioni sul paziente, in parti-

colare della sua situazione sanitaria, dei suoi bi-

sogni sanitari e della sua capacità di utilizzare la 

siderando 5 punti essenziali:

• i dati demografici (età, sesso, educazione, sta-

to civile, reddito ed occupazione) 

• gli obiettivi (cosa spera di ottenere dalla rela-

zione con il medico, servizi attesi, ecc)

• le caratteristiche psicografiche, cioè interessi 

ed hobbies, che non si possono considerare 

strettamente disgiunte dal raggiungimento di 

outcome strettamente sanitari

• le sfide e i punti dolenti (problemi economici, 

problematiche medico-sanitarie che impatta-

no sulla qualità di vita, ecc)

• le fonti (media utilizzati per avere informazio-

ni generali, fonti specifiche per informazioni di 

tipo medico).

Una migliore conoscenza dei bisogni unici di un 

gruppo di persone permette di individualizzare e 

di prioritizzare gli interventi, obiettivo oggi divenuto 

centrale nell’ottica di una medicina personalizza-

ta. E’ importante, quindi, definire cosa sia o meno 

una patient persona focalizzandosi sulle caratte-

ristiche che possono essere utili per impostare in 

tal modo una gestione personalizzata, basata su 

esigenze specifiche (Fig. 1). 

Le caratteristiche delle patient personas possono 

essere declinate in modo da definire i bisogni dei 

pazienti, ad esempio relativi all’età, all’occupazio-

ne, al tempo libero.

Xx.1  Xxxxxxxx

Cosa è una patient persona Cosa non è una patient persona

E’ una persona fittizia con un nome reale

Vuole ricevere informazioni accurate sulla salute 
su cui basarsi per le proprie condizioni

Vuole sapere se il clinico è in grado di rassicurarla

Vuole risposte a bisogni specifici

Vuole trasformare la conversazione in una relazione 

Non rappresenta le caratteristiche demografiche di un gruppo di persone

Non vuole ricevere tante informazioni

Non vuole essere solo un punto in un mare di pazienti

Non vuole risposte impersonali che si possono applicare alla popolazione 
generale

Non vuole sentirsi come se non contasse nulla

Vestby LK et al. Antibiotics 2020;9:59

Cosa è un patient persona:

Cosa non è un patient persona:

E’ una persona fittizia con un nome reale

Vuole ricevere informazioni accurate sulla salute 
su cui basarsi per le proprie condizioni

Vuole sapere se il clinico è in grado di rassicurarla

Vuole risposte a bisogni specifici

Vuole trasformare la conversazione in una relazione 

Non rappresenta le caratteristiche demografiche di un gruppo 
di persone

Non vuole ricevere tante informazioni.

Non vuole essere solo un punto in un mare di pazienti.

Non vuole risposte impersonali che si possono applicare alla 
popolazione generale.

Non vuole sentirsi come se non contasse nulla.

Fig.1 La patient persona

Perché oggi in medicina diventa interessante ragionare in termini di personas?

Le patient personas possono essere utiliz-
zate per aumentare la consapevolezza sulle 
esigenze, le competenze e le capacità di un 
gruppo di pazienti

Nell’ottica della medicina personalizzata 
l’approfondimento dei bisogni unici di un 
gruppo di persone permette di individualiz-
zare e di prioritizzare gli interventi
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tecnologia, ha permesso la creazione di 8 profili 

di patient personas e, quindi, di definire in modo 

più preciso la tecnologia più adatta per rispon-

dere ai bisogni sanitari (2).

E’ importante sottolineare che oltre alla patient 

persona esiste anche il provider persona (medi-

co, infermiere o altra figura in ambito sanitario im-

pegnata in una relazione di cura con il paziente).

L’approfondimento di obiettivi, dati psicografici, 

opportunità e motivi di insoddisfazione sviluppati 

per ogni provider persona può aiutare il team di 

cura nell’interazione tra provider persona e pa-

tient persona. 

Per seguire in modo adeguato le persone che 

vivono con HIV, generalmente vanno creati 6 

provider persona. 

Se meno di 3, si rischia di perdere dei pazien-

ti-chiave e, al contrario, più di 8 sono troppi da 

gestire. Questo tipo di approccio ci mostra che i 

team di cura per il paziente con HIV non devono 

essere né troppo numerosi né troppo scarni.

Come calare nella pratica clinica le patient personas?

La creazione di esempi relativi a diverse patient 

persona, sulla base di comportamenti, interessi, 

aspirazioni differenti, ci permette di identificare i 

needs più comuni dei nostri pazienti a cui rispon-

dere con gli strumenti terapeutici oggi a nostra 

disposizione. A tal scopo abbiamo creato alcune 

patient personas con infezione da HIV: analizzan-

do le loro caratteristiche (chi), bisogni (cosa) e mo-

tivazioni (perché) noi clinici possiamo rispondere 

a queste necessità mediante strumenti specifici 

(come). 

• La prima patient persona è la più comune, cioè 

il paziente con infezione da HIV, che esprime i bi-

sogni più ampi, condivisi dalla maggior parte degli 

appartenenti a questo gruppo (Fig. 2).

Il primo need del paziente con HIV è l’eliminazio-

ne dello stigma, ogni paziente vuole non essere 

discriminato e, per ottenere questo, certamente è 

importante impegnarsi per una maggiore diffusio-

ne delle informazioni sulla malattia da HIV. 

Anche l’obiettivo di U=U, sulla base della man-

cata contagiosità, può essere ottenuto mediante 

una comunicazione efficace. Un bi-

sogno comune dei pazienti con HIV 

è ovviamente anche una terapia effi-

cace e semplice, una STR, facile da 

assumere e con un buon profilo di 

tossicità, che richieda pochi controlli, 

in modo da non interferire con la vita 

quotidiana. 

I regimi coformulati in STR rispondo-

no pienamente a questa necessità, 

come dimostrato da numerosi studi 

clinici: il basso pill burden impatta, 

infatti, sia sull’aderenza sia sul rischio 

di ospedalizzazione e soppressione 

virale (Fig. 3) (2-5).

• Una seconda patient persona 

CHI? COSA? PERCHÉ? COME?

PLWH Stigma No discriminazione Informazione  

  U=U No contagiosità Informazione

  Terapia semplice (STR) Non interferenza con Oggi abbiamo tante 
    - facile da assumere  vita quotidiana STR…. con diverse 
    - no tossicità  caratteristiche…….
    - pochi controlli

Fig.2 Bisogni e risposte della terapia 
 del paziente con HIV

Alle richieste di efficacia e semplicità espresse dai pa-
zienti con HIV rispondono pienamente i regimi cofor-
mulati in Single Tablet Regimen (STR)

Lo sviluppo di profili anche di provider per-
sonas permette di migliorare l’interazione 
con le patient personas 
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che si può sviluppare ed uti-

lizzare corrisponde al pazien-

te giovane, con molti impe-

gni professionali oltre che in 

campo sportivo e sociale: la 

sua richiesta è quella di avere 

una terapia semplice, che non 

interferisca con il suo stile di 

vita e quindi svincolata dagli 

orari, che non abbia interazio-

ni con il cibo né con prodotti 

di medicina complementare o 

alternativa (CAM). Tra i servizi 

richiesti, quello nutrizionale, 

perché ha interesse a stare in 

buona forma fisica, e un servi-

zio sulle malattie sessualmente 

trasmesse. 

Malgrado le evidenze di effica-

cia della medicina convenzio-

nale e la mancanza di prove a 

sostegno per la maggior parte 

dei tipi di CAM, l’utilizzo degli 

stessi è molto ampio e diffuso 

tra i pazienti con HIV, raggiun-

gendo percentuali superiori al 

50% nei paesi occidentali (7). 

Tra i motivi, il tentativo di sen-

tirsi bene, di sentire meno la 

stanchezza, di fare qualcosa 

per se stessi. Le tipologie di 

CAM utilizzate dai pazienti con 

HIV sono molte: le più comuni 

sono le erbe medicinali (97%) 

e, soprattutto, meno dell’1% 

dei pazienti riporta al medico 

curante il loro utilizzo (7).

Molti CAM possono causare 

interazioni farmacologiche cli-

nicamente significative con i 

farmaci antiretrovirali, aumen-

tando così il rischio di outco-

mes negativi come tossicità o 

perdita del controllo virologico 

La scelta della ART deve considerare il frequente uso di me-
dicine alternative e complementari del paziente con HIV per 
escludere il rischio di interazioni farmacologiche e quindi di 
sviluppare tossicità o perdita di efficacia

Fig.3 Impatto del pill burden su aderenza, rischio 
 di ricovero e soppressione virologica

Outcome Coorte in STR
(n=580)

p (value)

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001

0.0076
0.0042

0.3914

0.0001

 80 (0.25)
 574 (99.0)
 436 (75.2)
 312 (53.8)
 289 (49.8)
 246 (42.4)
 202 (34.8)
 149 (25.7)

 168 (29.0)
 1508 (0-1993)

 3.76 (7.91)

374 (64.5)
 33 (5.7)
 39 (6.7)
 40 (6.9)
 94 (16.2)

 67 (0.28)
 1468 (92.1)
 1039 (65.2)
 660 (41.4)
 560 (35.1)
 457 (28.7)
 357 (22.4)
 241 (15.1)

 559 (35.1)
 1032 (0-2640)

 3.41 (7.38)

789 (49.5)
 127 (8.0)
 113 (7.1)
 137 (8.6)
 428 (26.9)

Aderenza alla ART
Mediana (DS)

 ≥25
 ≥50
 ≥75
 ≥80
 ≥85
 ≥90
 ≥95

Ricovero
 E’ stato ricoverato 
 Giorni di ricovero, 
 mediana
 Numero totale di ricoveri, 
 mediana (DS)

Carica virale, copie/ml
 ≤400
 401-5000
 5001-50.000
 >50.000
 Nessun dato

Coorte in MTR
(n=1594)

Scott Sutton S et al. Pharmacotherapy 2016

Fig.4 Interazioni tra ART e medicina complementare

Prodotto di medicina 
complementare

Deidroepiandrosterone (DHEA)  Può aumentare i livelli di PI, NNRTI, DTG, EVG/c    
  e MVC

Luppolo (Humulus lupus) (sedativo) Può ridurre i livelli di PI, NNRTI, DTG, EVG/c e MVC

Kava (Piper methysticum) Basso rischio di interazioni, ma riportati casi di 
(ansiolitico, antidepressivo)  tossicità epatica

Liquerizia (Glycyrrizia spp.)  Può ridurre i livelli di PI, NNRTI, DTG, EVG/c 
(antinfiammatorio, diuretico)  e MVC

Cartilagine di squalo I sali di calcio in somministrazione con INI 
(antitumorale?!) possono dare chelazione

Yohimbe (stimolante sessuale) Può aumentare i livelli di COBI o di RTV

Rischio
di interazione

Brooks KM et al. Expert Rev Clin Pharmacol 2017



8

(8). Tra gli esempi più comuni, la liquerizia, utilizzata 

come antinfiammatorio e diuretico che può ridurre 

i livelli di PI, NNRTI, DTG, EVG/c e MVC, oppure la 

Kava che, utilizzata come ansiolitico ed antidepres-

sivo, può dare tossicità epatica (8) (Fig. 4). 

Dall’esperienza dell’ambulatorio GAP (Gestione 

Ambulatoriale delle Politerapie) dell’Ospedale Sac-

co, gestito da C. Gervasoni e da un farmacolo-

go clinico, il Dott. Dario Cattaneo, emergono casi 

interessanti di interazioni tra CAM e farmaci anti-

retroviraIi, come quello di un paziente naive che 

inizia una terapia con elvitegravir/cobicistat/em-

tricitabina/tenofovir e, dopo qualche mese, con-

temporaneamente alla terapia ARV, inizia ad as-

sumere un prodotto a base di guggulsterone, un 

fitosteroide che agisce sul citocromo P450 e che 

ha ridotto le concentrazioni di elvitegravir del 95%, 

con ripresa della replicazione virale dopo la quasi 

raggiunta soppressione (9). Un’altra esperienza ha 

riguardato la perdita del controllo virologico in 4 

pazienti che assumevano dei prodotti da banco 

(orlistat a basso dosaggio) o CAM per ottenere la 

riduzione del peso corporeo (10). Tutti i pazienti 

avevano una lunga storia di controllo virologico e 

di aderenza ottimale alla terapia. In due pazienti in 

trattamento ARV che avevano assunto orlistat, il 

TDM mostrava concentrazioni subottimali di ata-

zanavir e efavirenz nel corso della co-somministra-

zione con orlistat. 

Il terzo paziente, aveva iniziato un supplemento 

dietetico contenente naringina, per la sua sup-

posta attività di “bruciagrassi” e anche in questo 

caso abbiamo osservato concentrazioni sub-otti-

mali di atazanavir. Il quarto paziente, in terapia con 

darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir e che 

ha presentato un rebound virologico, aveva acqui-

stato in internet due CAM, un supplemento con-

tenente tarassaco e un supplemento di fitosteroidi 

Dopo avere escluso problematiche di aderenza, come frequenti cause di perdita del con-
trollo virologico emergono le interazioni con le medicine alternative e complementari

Fig.5 Uso di OTC e perdita di controllo virologico

Paziente ART TDM 1 TDM 2

ATV/r 300/100
TDF 245 mg
FTC 200 mg

EFV 600 mg
TDF 245 mg
FTC 200 mg

ATV/r 300/100
TDF 245 mg
FTC 200 mg

DRV/cobi 800/150
TAF 10 mg
FTC 200 mg

Orlistat 60 mg
TID

Orlistat 60 mg 
TID

Sinetrol 450 mg 
BID

Gunabasic 
7 g OD
Lipidyum 
6.5 g OD 

ATV: 50 ng/mL

EFV <150 ng/mL

ATV: 85 ng/mL

ND

ATV: 195 ng/mL

EFV 3795 ng/mL

ATV: 719 ng/mL

ND

Range
terapeutico

150-800 ng/mL

1000-4000 ng/mL

150-800 ng/mL

ND

Donna, 
43 anni

Donna, 
39 anni

Donna, 
40 anni

Uomo, 
44 anni

Farmaco
dimagrante

Cattaneo D. et al, Obesity 2018

TDM 1: eseguito durante cosomministrazione di farmaco dimagrante; TDM 2: TDM eseguito dopo itnterruzione di farmaco dimagrante

Orlistat e CAM dimagranti alterano l’assor-
bimento di farmaci altamente lipofili con 
scarsa solubilità in acqua e alta permeabilità
come gli NNRTI, i PI e l’INI elvitegravir
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(psyllium) (10) (Fig. 5). Orlistat e CAM dimagranti 

alterano l’assorbimento di farmaci altamente lipofili 

con scarsa solubilità in acqua e alta permeabilità 

come gli inibitori non nucleosidici della trascrittasi 

inversa, gli inibitori della proteasi e l’inibitore dell’in-

tegrasi elvitegravir. Questo dato è particolarmen-

te rilevante considerando che orlistat così come i 

CAM (come naringina e psyllium) sono disponibili 

come farmaci da banco, sfuggendo così poten-

zialmente al controllo del medico e/o del farma-

cista.

• La terza patient persona è una paziente con 

HIV, sposata, con figli, che lavora: richiede una te-

rapia semplice, che non tenga conto di orari né 

di cibo e che non presenti controindicazioni con 

estroprogestinici. 

Per lei è centrale riuscire a coordinare visite ed 

esami, per evitare di perdere tempo. Quello 

dell’assunzione concomitante del cibo è un aspet-

to molto importante per alcuni farmaci antiretro-

virali e oggi il clinico può contare su molti farmaci 

che non risentono dell’assunzione con il cibo. In 

quest’ambito, emergono i dati relativi ad uno stu-

dio condotto su 75 pazienti con infezione da HIV in 

terapia con il regime elvitegravir/cobicistat/emtrici-

tabina/tenofovir, che va assunto insieme al cibo in 

cui è emerso che il 24% dei pazienti assumeva il 

farmaco a digiuno. 

L’analisi delle concentrazioni del farmaco ha mo-

strato che nel 16% dei pazienti il farmaco aveva 

concentrazioni nettamente inferiori alla soglia di 

riferimento (11) (Fig. 6).

• La quarta patient persona raffigura un sogget-

to anziano che vive solo, e che ha diverse comor-

bidità: oltre alla facilità di assunzione, lui ricerca 

una terapia antiretrovirale che non presenti inte-

razioni farmacologiche, per evitare ulteriori com-

La necessità di assunzione concomitante al 
cibo è stata superata dai più recenti antire-
trovirali

Fig.6 Quando anche il cibo fa la differenza: E/C/F/TDF e assunzione con il cibo

Cattaneo D et al, Int J Pharm 2016

Patogeno sconosciuto

K. pneumoniae MDR-PDR, Acinetobacter, 
P. aeruginosa, MRSA & Co.

E. coli ESBL+, K. pneumoniae

Klebsiella & E. coli ESBL+

Germi MDR/XDR/PDR

CDAD recidivante +/-candidemia

Colonizzazione da patogeno
resistente

Infezioni nosocomiali

15%

9%

36%

17%

colazione 
(a stomaco pieno)

pranzo

cena 

a metà mattina 
(a stomaco vuoto)

a metà serata

23%
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0
Fasting Fed

75 pazienti con HIV

il 24% dei pazienti assumeva E/C/F/TDF a digiuno Il 16% dei pazienti aveva concentrazioni di EVG
al di sotto del limite di rilevazione del test

Per problemi di tempo molti pazienti con HIV assumono a digiuno la terapia basata su el-
vitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir, che richiede invece l’assunzione con il cibo 
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L’emergenza legata a COVID-19 ha costretto in 

molte situazioni a ritardare o a riprogrammare, 

se non strettamente necessarie, molte modifiche 

della terapia antiretrovirale, così come molte visi-

te di controllo sono state annullate o sostituite da 

visite in remoto o da telefonate.

• In questo senso sono emersi i bisogni di una 

quinta patient persona, le cui richieste riguar-

dano un accesso sicuro agli ambienti ospedalieri 

sia in termini di sanificazione sia di mancanza di 

assembramento. Questa patient persona mostra 

una forte preferenza per le visite virtuali e chie-

de una fornitura domiciliare adeguata di farmaci, 

in modo da limitare il più possibile gli accessi ai 

centri clinici. A livello globale i servizi assisten-

ziali hanno fatto e stanno facendo un importan-

te sforzo per adattarsi a queste richieste, come 

emerge anche dalla letteratura: ad esempio, da 

un lavoro condotto sui servizi per le famiglie nei 

paesi a risorse limitate, alcuni interventi sono in 

grado di limitare la trasmissione di SARS-CoV-2 

garantendo nel contempo la continuità dell’i-

dentificazione e del trattamento dei casi di HIV. 

Tra questi, la creazione di piattaforme virtuali ed 

una dispensazione più ampia dei farmaci, dele-

gandola a strutture peer-based piuttosto che ai 

centri clinici, così come 

il raggruppamento di più 

servizi nella stessa visita 

e la fornitura di test dia-

gnostici al di fuori delle 

strutture assistenziali (12)

(Fig. 7). 

La pandemia del virus 

SARS-CoV-2 ha anche 

parzialmente rivoluziona-

to la medicina ambula-

toriale, innescando una 

rapida diffusione delle 

modalità sanitarie digitali, 

comprese le visite virtua-

li. Tuttavia, va ricordato 

che alcuni determinanti 

sociali della salute, come 

L’adattamento include il raggruppamento dei servizi nel corso della stessa visita e 
l’esecuzione del test al di fuori delle strutture per ridurre l’esposizione a COVID-19

Possono essere utilizzate piattaforme virtuali per identificare i bambini a rischio di infezione 
da HIV, abuso o violenza e collegarli a servizi clinici e psicosociali di supporto

L’adattamento dei servizi per la terapia di HIV per le famiglie si focalizza su modelli di 
dispensazione differenziati, tra cui inizio della ART in comunità e dispensazione mensile 
dei farmaci 

Il monitoraggio della carica virale nelle donne incinte e che allattano e nei bambini ha la priorità
e deve essere raggruppato con gli altri servizi

Vrazo AC, JAIDS 2020

Fig.7  Come adattare i servizi per le famiglie alle esigenze
 organizzative della pandemia

In tempo di COVID-19 si sono modificati i bisogni dei pazien-
ti con HIV che richiedono oggi di essere seguiti limitando il più 
possibile l’accesso ai centri clinici 

In che modo la pandemia da COVID-19 ha fatto emergere nuovi bisogni nei pazienti con HIV?

plessità gestionali. Un’altra sua necessità è il coor-

dinamento delle visite e degli esami, in quanto egli 

fa spesso fatica a venire in ospedale, e molte volte 

ha necessità di avere una adeguata fornitura di far-

maci a domicilio. La politerapia è una problematica 

ampiamente diffusa in ambito HIV: oggi i pazienti 

assumono molti farmaci per la gestione delle co-

morbidità, e il problema delle interazioni farmaco-

logiche si evidenzia come “il problema” principale 

da affrontare in questa tipologia di pazienti.

Il paziente anziano con HIV ricerca una terapia antiretrovirale che non presenti interazioni 
con gli altri numerosi farmaci utilizzati per la gestione delle comorbidità
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l’età, l’etnia e il reddito, predicono la possibilità 

di connessione virtuale, di comunicare tramite 

portali di cartelle cliniche elettroniche, di richie-

dere appuntamenti o prescrizioni elettroniche: 

i soggetti che non sono in grado di connettersi 

virtualmente potrebbero essere persi alle cure. 

Ciò è particolarmente rilevante in ambito HIV, in 

cui molti soggetti appartengono a categorie fra-

gili o vulnerabili. Emerge quindi un ampio “divario 

digitale”, inteso come un accesso diseguale o 

una diversa capacità di essere coinvolti nell’assi-

stenza utilizzando mezzi tecnologici. Un recente 

lavoro dell’Infectious Diseases Society of Ameri-

can e della HIV Medicine Association sottolinea 

l’importanza di questo divario e propone inter-

venti mirati per garantire che in questa era di as-

sistenza sanitaria virtuale non vengano escluse 

dalle cure le persone più vulnerabili (13). 

Garantire l’equità nella salute digitale e mitigare 

l’impatto del divario digitale sui risultati di salu-

te per tutti i pazienti è fondamentale e dovrebbe 

essere una priorità in molti ambiti, e tra questi la 

gestione di HIV.

E’ importante che il divario digitale non 
escluda dall’assistenza e dalle cure le perso-
ne con HIV più vulnerabili



12

Innovazione in HIV: le risposte  
della terapia antiretrovirale

Dopo più di venticinque anni, oggi la terapia an-

tiretrovirale ha raggiunto un altissimo livello di 

semplificazione con i regimi in STR, grazie a nuo-

vi farmaci con aumentata potenza, barriera ge-

netica e profilo di tollerabilità. Il successo viroim-

munologico viene raggiunto con relativa facilità in 

quasi tutti i pazienti trattati, compresi quelli con-

siderati vulnerabili o fragili sulla base di caratte-

ristiche cliniche o sociali e, tra questi, le persone 

anziane (>50 anni), una popolazione sempre più 

ampia, sia per l’aumento delle diagnosi di nuovi 

casi di HIV che per l’aumentata aspettativa di vita 

legata alla ART (1). Si calcola oggi che quasi la 

metà dei nostri pazienti abbiano più di 50 anni. 

Ecco perché è sempre più importante raccoglie-

re dati sulla sicurezza a lungo termine delle te-

rapie antiretrovirali nei pazienti più anziani al fine 

di identificare regimi efficaci e sicuri nel contesto 

Quali sono le attuali necessità del paziente anziano con HIV in ambito terapeutico?

Abbiamo chiesto a Stefano Bonora, della Cli-

nica Universitaria di Malattie Infettive di Torino, 

come si sono modificati i bisogni dei paziente 

con HIV alla luce dei progressi più recenti della 

ART e a quali nuove esigenze devono rispondere 

oggi i farmaci.

Fig.1 Switch a B/F/TAF in soggetti >65 anni: dati di efficacia, variazione di peso 
 e sicurezza a 48 settimane 

Maggiolo F, et al. EACS 2019.. PE9/49
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* Il 92% dei partecipanti proveniva da E/C/F/TAF

Efficacia Variazione di peso Sicurezza

78 0  8

86 84 84 82 7986

0 4 12 24 36 48

I dati dello switch a B/F/TAF nei pazienti 
di oltre 65 anni confermano sicurezza, effi-
cacia, basso tasso di interruzioni per eventi 
avversi e stabilità del profilo renale
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delle comorbidità e della politerapia. 

In questo ambito, ricordiamo i dati delle analisi 

di confronto tra bictegravir/emtricitabina/teno-

fovir alafenamide (B/F/TAF) e regimi contenenti 

dolutegravir nei pazienti naive negli studi 1489 e 

1490 giunti ad un follow up di 2 anni (2) e i risul-

tati nei pazienti di oltre 65 anni passati a B/F/

TAF negli studi 1844, 1878, 4030, e 4449, che ne 

confermano sicurezza, efficacia, basso tasso di 

interruzioni per eventi avversi e stabilità del pro-

filo renale (3). 

Tra questi ultimi, emergono i dati di real life dello 

studio 4449, condotto in alcuni paesi europei tra 

cui l’Italia in 86 pazienti di età superiore ai 65 anni, 

passati da una precedente terapia antiretrovirale 

basata soprattutto su E/C/F/TDF al regime B/F/

TAF (4) (Fig. 1). Accanto al dato di efficacia, vanno 

considerate la buona tollerabilità e la mancanza 

di fallimenti virologici e di sviluppo di mutazioni 

associate a resistenza.

Nello studio si dimostra che anche il weight 

change resta stabile in questi pazienti, a con-

ferma del soddisfacente profilo di tollerabilità di 

questo regime.

Nello switch da E/C/F/TAF al regime basa-
to su B/F/TAF emerge un profilo favorevole 
per quanto riguarda il weight change, la cui 
stabilità conferma il buon profilo di tollerabi-
lità del nuovo STR 

E’ importante valutare l’impatto della terapia sulla 

qualità di vita globale del paziente, ambito fonda-

mentale per una maggiore soddisfazione e quindi 

per il successo terapeutico.

Il profilo di tollerabilità dei farmaci e la loro accet-

tazione influiscono sull’adesione e sulla persisten-

za del paziente in terapia. Il paziente insoddisfatto 

è, quindi, un paziente che nel lungo termine può 

andare incontro a fenomeni di perdita dell’ade-

renza, e quindi ad aumentato rischio di fallimento 

virologico. 

Una recente survey presentata ad AIDS 2020, 

condotta in 25 paesi su 2389 persone con HIV in 

terapia, di cui 699 di età superiore a 50 anni, ha 

mostrato risultati interessanti: il 23% riporta uno 

stato di salute subottimale su tutti e 4 i domini 

(fisico, mentale, sessuale e generale) mentre il 

26% segnala una salute ottimale. Nelle persone 

con HIV più anziane, la percezione di una salu-

te insoddisfacente è di tipo multifattoriale e pesa 

come le comorbidità, più della non aderenza, de-

gli effetti collaterali e dello stigma (5).

Come tutti i pazienti, la persona con HIV ha di-

ritto ad una buona qualità di vita, in altre parole 

all’ottenimento del quarto 90, come suggerito da 

WHO. La terapia deve quindi inserirsi nella sua 

vita con il minor impatto possibile, e non solo in 

termini di pill burden, fattore certamente significa-

tivo, ma anche di tollerabilità e di interazioni con 

gli altri farmaci assunti. 

Negli anni più recenti la comunità scientifica ha 

iniziato ad intercettare questi livelli di soddisfazio-

ne, attraverso la misurazione dei patient reported 

outcomes (PROs). I PROs permettono di indagare 

come il paziente vive bene l’impatto della terapia 

e di approfondire le differenze tra terapie ugual-

mente efficaci e tollerate (6). Una delle valutazioni 

Quanto pesa sul successo clinico la soddisfazione del paziente riguardo alla terapia? 

Che importanza ha la qualità della vita?

I patient reported outcomes (PROs) per-
mettono di approfondire l’impatto della te-
rapia sulla qualità della vita dei pazienti
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più complete dei PROs è stata eseguita nel corso 

degli studi registrativi 1489 e 1490 di confronto 

tra B/F/TAF e DTG/ABC/3TC sia 

nei soggetti naive che nei sog-

getti in soppressione virologica, 

mediante una serie di domande 

sui sintomi ritenuti più o meno 

disturbanti (7). Nei pazienti trat-

tati con B/F/TAF si sono eviden-

ziati PROs più favorevoli rispetto 

a DTG/ABC/3TC. In entrambi 

gli studi, sintomi fastidiosi sono 

stati riportati da un minor nume-

ro di pazienti che assumevano 

B/F/TAF rispetto a chi era in te-

rapia con DTG/ABC/3TC. 

Nei soggetti naive e in quelli in 

soppressione virologica, affa-

ticamento/perdita di energia, 

nausea/vomito, vertigini e dif-

ficoltà a dormire sono stati se-

gnalati significativamente meno 

con B/F/TAF (Fig. 2). 

Nei naive e nei soggetti in sop-

pressione virologica, nausea e 

vomito, tristezza e umore de-

presso, ansia e scarsa qualità 

del sonno (dal PSQI) sono sta-

ti segnalati significativamente 

meno frequentemente con B/F/TAF rispetto a 

DTG/ABC/3TC (7) (Fig. 3). 

Fig.2 PROs negli studi 1489 e 1844: HIV Symptom Index 
 Sintomi fastidiosi con B/F/TAF vs. DTG/ABC/3TC*

Wohl D, et al. The Patient 2018. https://doi.org/10.1007/s40271-018-0322-8
Wohl D, et al. AIDS 2018. Poster TUPEB148

* Statisticamente significativo (p <0,05) a favore del gruppo B/F/TAF rispetto al gruppo DTG/ABC/3TC
(a ≥ 2 punti temporali nel modello di regressione logistica aggiustato, o a 1 punto temporale nel modello
di regressione logistica aggiustato e nel modello longitudinale)
** La perdita di capelli alla settimana 4 nello studio 1844 era l'unico PRO a favore di DTG/ABC/3TC

Studio 1489
Naive

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

Studio 1844
in soppressione virologica

 A favore di
B/F/TAF

Nessuna differenza
tra i bracci

A favore di
DTG/ABC/3TC**

Nausea/vomito

Perdita di appetito

Difficoltà a dormire

Fatigue/Perdita 
di energia

Vertigini

Umore depresso

Nervosismo/ansia

Un questionario validato, a 19 voci, autoriferito:

Fig.3 PROs negli studi 1489 e 1844: Pittsburgh Sleep
 Quality Index*

Wohl D, et al. AIDS 2018. Poster TUPEB148

* Settimana 12 negli adulti naive alla ART; alla settimana 4 e 12 e nel modello longitudinale negli adulti
in soppressione virologica

Studio 1489
Naive

✓ ✓

Studio 1844
in soppressione virologica

 A favore di
B/F/TAF

Nessuna differenza
tra i bracci

A favore di
DTG/ABC/3TC**

Cattiva qualità del sonno

1. Qualità soggettiva del sonno
2. Latenza del sonno
3. Durata del sonno
4. Abituale efficienza del sonno

5. Disturbi del sonno
 - Risvegli notturni

6. Uso di ipnotici
7. Disfunzione diurna

Negli studi clinici sintomi 
fastidiosi sono stati riportati 
da un minor numero di pa-
zienti che assumevano B/F/
TAF rispetto a chi riceveva 
DTG/ABC/3TC

Gli eventi avversi neuropsichiatrici che portano alla 

sospensione di dolutegravir si osservano più fre-

quentemente negli studi real life rispetto agli studi 

clinici randomizzati. Uno dei primi studi in real life 

Per approfondire il dato sulla qualità del sonno, quanto pesa la tollerabilità neuropsichiatrica 

nella pratica clinica?
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condotto in Germania su una coorte di 943 pa-

zienti con HIV che hanno iniziato B/F/TAF, mostra 

nei primi 6 mesi una tollerabilità neuropsichiatrica 

simile rispetto a 1,043 pazienti trattati con regimi 

basati su DTG. L’intolleranza crociata risulta bassa 

e solo 5/55 pazienti con precedente intolleranza a 

DTG hanno dovuto interrompere B/F/TAF a causa 

di eventi avversi di tipo neuropsichiatrico (8).

Studi mirati al genere meno rappresentato ne-

gli studi registrativi mostrano dati molto positivi: 

un’analisi aggregata presentata all’EACS 2019 e 

condotta su oltre 600 donne e ragazze con HIV 

naive e in soppressione virologica che hanno ri-

cevuto B/F/TAF in cinque studi clinici ha mostrato 

alti tassi di soppressione virologica a 48 settima-

ne, con tassi di eventi avversi simili a quelli os-

servati tra le partecipanti che ricevevano regimi di 

confronto (10).

Dati simili emergono anche nel setting dello 

switch: donne con HIV passate a B/F/TAF man-

tengono alti livelli di soppressione virologica senza 

comparsa di resistenza, con dati a lungo termine 

di sicurezza, tollerabilità ed efficacia. In tal senso 

un esempio è l’analisi a 96 settimane dello switch 

a B/F/TAF in una coorte di 470 donne con HIV 

in terapia con E/C/F/TAF o E/C/F/TDF o ATV/r + 

F/TDF a 24 o a 48 settimane (studio 1961). A 48 

settimane, le pazienti nel braccio di regime basa-

le (SBR) sono passate a B/F/TAF. A 96 settimane, 

la soppressione virologica è stata mantenuta nel 

99,5% delle donne che hanno ricevuto B/F/TAF 

durante lo studio e nel 98,5% di quelle passate a 

B/F/TAF a 48 settimane. Nessuna donna trattata 

con B/F/TAF ha sviluppato resistenza. Con un’e-

sposizione mediana di 76,6 settimane, B/F/TAF è 

risultato ben tollerato, con bassi tassi di eventi av-

versi di grado 3 o 4 (6,7%), eventi avversi correlati 

al trattamento (5,8%) o eventi avversi gravi (5,2%). 

Le interruzioni dovute ad eventi avversi sono state 

inferiori all’1% (11) (Fig. 4).

Sempre dalla survey presentata al recente AIDS 

2020 emerge l’importanza di una buona comu-

nicazione tra paziente e medico sulla qualità del-

la vita: elevati livelli di coinvolgimento tra medici 

e persone che vivono con l’HIV si associano a 

risultati più soddisfacenti e una buona qualità 

della comunicazione può ottenere miglioramenti 

negli aspetti della qualità della vita, oltre alla 

soppressione virale. 

Delle persone con HIV maggiormente coinvolte 

nella cura, il 70% ha riportato una salute genera-

le ottimale, rispetto al 46% che ha riportato una 

salute generale ottimale tra chi era meno coin-

volto nella cura. 

L’88% delle persone con un coinvolgimento ele-

vato ha riportato soddisfazione per il trattamen-

to rispetto al 47% con un coinvolgimento basso 

(9).

L’intolleranza crociata tra bictegravir e DTG è bassa e pochi pazienti con precedente intol-
leranza a DTG interrompono B/F/TAF per eventi avversi di tipo neuropsichiatrico

Che ruolo assume il rapporto paziente-medico nell’ambito dei PROs?

Sempre in riferimento alle popolazioni considerate più vulnerabili, quali dati ha ottenuto 

B/F/TAF nelle donne con HIV?

Anche nelle donne con HIV il regime in STR  
B/F/TAF ottiene alti tassi di soppressione 
virologica senza comparsa di resistenza e 
con un buon profilo di sicurezza
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Direi che ricevere informazioni corrette su que-

sti aspetti è parte integrante della percezione del 

benessere da parte del paziente. 

Avere queste informazioni da parte dal proprio 

medico e poterne discutere con lui di per sé ha 

un impatto positivo sui PROs: sempre nella sur-

vey presentata a AIDS 2020 i pazienti che hanno 

riferito di essere stati informati di U = U dai loro 

medici (66%, 1.588/2.389) hanno riportato esiti 

di salute più favorevoli rispetto a chi non era stato 

informato. 

Va purtroppo sottolineato che la percentuale di 

persone con HIV informata di U = U dal medico 

variava ampiamente, con tassi dal 38% all’87%. 

E’ importante quindi che il medico si sforzi di 

coinvolgere meglio il paziente nelle discussioni su 

un argomento importante come la non contagio-

sità, in quanto una maggiore informazione può 

aiutare a migliorare l’aderenza, la soppressione 

virale, la soddisfazione del trattamento e la quali-

tà della vita della persona con HIV (12). 

I reparti di infettivologia hanno avuto ed han-

no ruolo chiave nella risposta al Coronavirus: 

per fare fronte all’emergenza pandemica, mol-

te componenti del lavoro sul campo quotidiano 

sono state alterate. I pazienti hanno continuato 

ad avere bisogno di cure e l’impegno da prende-

re è quello di cercare le migliori soluzioni a livello 

locale per la corretta gestione della patologia da 

Quanto è importante la sensibilità del medico rispetto ad argomenti come la non contagio-

sità (U=U)?

In epoca COVID-19, quali sono gli elementi discriminanti per scegliere un regime terapeutico?

I pazienti informati di U=U riportano esiti 
di salute più favorevoli rispetto a chi non è 
stato informato dal medico

Fig.4 I risultati dello switch a B/F/TAF nelle donne

Kityo C, et al. IAS 2019 Oral MOAB0106

Gruppo A B/F/TAF
n=234Partecipanti, n (%)
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23 (10)

Gruppo A+B
Tutte B/F/TAF
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Partecipanti, n (%)

12

7

1 (gemelli)

2

2

Interruzione dello studio dovuto 
a gravidanza

B/F/TAF è stato ben tollerato a 96 settimane

• La maggior parte degli eventi avversi era di grado 1 o 2
• Gli eventi avversi di grado 3 o 4 erano <10%
   - Nessun evento avverso correlato allo studio 
   è stato considerato grave
• Tasso di interruzione per eventi avversi < 1%
  - Gruppo A: 0/234
  - Groppo B: 1/228 - ALT, AST di grado 2 
   ed aumenti GGT

Gravidanze

Nati vivi

Morte fetale 

Termine elettivo

Outcome della gravidanza 
non noto

2 (1)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

14 (6)

Evento avverso che porta a interruzione 
o decesso

0

2 (1)



17

Quaderno
HIV, proteggendo nel con-

tempo le risorse per la ri-

sposta a COVID-19. 

Va inoltre considerata l’e-

ventualità della riduzione 

numerica degli staff e della 

diminuita capacità di labo-

ratorio.

Le Linee guida della Briti-

sh HIV Association in pie-

na epidemia, in presenza 

quindi di problematiche 

gestionali ed organizzative 

che hanno creano quindi 

una crisi del refill di farma-

ci, hanno dato una prece-

denza a B/F/TAF, racco-

mandandolo come antiretrovirale di prima linea 

nelle situazioni in cui è compromessa la possi-

bilità di approfondimenti e di follow up, tenendo 

conto della semplicità della somministrazione, 

dell’alta barriera genetica e delle sua tipica carat-

teristica di forgiveness (13). 

La forgiveness, rappresentando la capa-

cità del farmaco di evitare il rebound vira-

le e la resistenza nel contesto di una non 

aderenza a breve termine, è una qualità 

centrale non solo nel caso di dimenti-

canze da parte del paziente, di “vacanze 

terapeutiche”, ma anche in situazioni di 

emergenza come quelle legate alla pan-

demia. Studi in vitro sulla forgiveness dei 

regimi ART sono importanti in quanto 

possono aiutare a prevedere la durata 

del regime e il rischio di resistenza nella 

pratica clinica. Una delle caratteristiche 

peculiari di TAF è la garanzia di una ele-

vata forgiveness: TAF è in grado di otte-

nere concentrazioni molto elevate nelle 

cellule e, grazie all’emivita molto lunga, di 

restare nelle cellule a concentrazioni mol-

to elevate anche quando il paziente salta 

una o più dosi (Fig.5).

Un modello in vitro ha utilizzato dosi de-

crescenti di farmaco, simulando la dimenticanza 

di una o due o tre dosi, evidenziando che la ri-

presa della replicazione virale in vitro è molto più 

tardiva con B/F/TAF rispetto a DTG + 3TC: B/F/

TAF ha mostrato un breakthrough virologico solo 

con le concentrazioni di farmaco più basse te-

Fig.6 Frequenza di breakthrough virologici*

Mulato A, et al.  IAS 2019 TUPEA103

* Coltura alla fine della sett 5; ** ceppo HIV IIIb
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state (Cmin dopo aver saltato 3 dosi) (Fig. 6) (14). 

La ripresa più rapida della replicazione in vitro 

della dual therapy comporta una più frequente 

selezione di mutazioni 

di resistenza rispetto 

alla combinazione a tre 

farmaci. 

Per B/F/TAF solo un 

breakthrough virolo-

gico ha dato una resi-

stenza emergente con 

M184I. In totale, 23/252 

colture virali hanno mo-

strato un breakthrough 

virologico e 1 una re-

sistenza emergente. 

La dual therapy DTG 

+ 3TC ha mostrato 

104/144 colture virali 

con breakthrough vi-

rologico e 15 di queste 

hanno avuto resistenza 

emergente costituita da 

M184V/I e da altre mu-

tazioni nella trascrittasi inversa e altre mutazioni 

nell’integrasi, tra cui R263K e S153F, e 1 mutazio-

ni di resistenza in entrambe (Fig. 7).

Questi dati suggeriscono che il favorevole profilo 

farmacologico, la sinergia antiretrovirale e il profilo 

di resistenza forniti da B/F/TAF (15-18) possono 

essere più protettivi rispetto a DTG + 3TC (19, 20) 

nei confronti del breakthrough virologico e dell’e-

mergenza di resistenza nel contesto di una man-

cata aderenza. 

La disponibilità di tenofovir in combinazione con 

emtricitabina ci ha permesso per la prima volta di 

poter contare su di un backbone a lunga emivita, 

con una elevata forgiveness, e quindi di proteg-

gere bene il terzo farmaco della combinazione.

Va certamente riconosciuta la complementarietà 

farmacocinetica della combinazione DTG + 3TC 

che oggi utilizziamo in alcuni setting specifici, ma 

dobbiamo ricordare che la presenza o assenza 

di TAF, che rappresenta oggi la differenza fonda-

mentale tra le attuali strategie a due o a tre farma-

ci, garantisce una maggiore emivita e rafforza la 

forgiveness di regimi diversi. L’emivita intracellula-

re di tenofovir è molto lunga, riferendoci a TAF è di 

116 ore, dieci volte superiore a quella degli inibito-

ri dell’integrasi nel plasma, in presenza anche di 

una costante di dissociazione diversa (21,22). Va 

quindi tenuto conto del ruolo diverso di TAF al di 

Come interpretare i risultati ottenuti da B/F/TAF?

In uno studio basato su di un modello in vitro che simula la forgive-
ness DTG + 3TC mostra più breakthrough virologici con emergen-
za di resistenza rispetto a B/F/TAF 

In un paziente poco aderente il favorevole 
profilo farmacologico, la sinergia antire-
trovirale e il profilo di resistenza di B/F/
TAF possono essere più protettivi rispetto 
a DTG + 3TC 

Fig.7 Conseguenza del breakthrough virologico: 
 emergenza di resistenza

Mulato A, et al.  IAS 2019 TUPEA103

* M184V e M184I provocano una resistenza di alto livello a FTC e 3TC e una maggiore sensibilità a TAF; ** Ceppo HIV IIIb 
† R263K e S153F sono stati precedentemente selezionati da DTG e causano una ridotta suscettibilità a DTG. 
La coltura con R263K in IN aveva anche T215A e K219R presenti
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* M184V e M184I provocano una resistenza di alto livello a FTC e 3TC e una maggiore sensibilità a TAF; ** Ceppo HIV IIIb 
† R263K e S153F sono stati precedentemente selezionati da DTG e causano una ridotta suscettibilità al DTG. 
La coltura con R263K in IN aveva anche T215A e K219R presenti
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là della diretta azione antivirale, di completamen-

to e di protezione dei suoi “compagni di viaggio” 

(Fig. 8). 

Come ultima suggestione i recenti dati in vitro ot-

tenuti nei linfonodi, sito primario della replicazio-

ne di HIV, da TAF rispetto a tenofovir disiproxil, ci 

suggeriscono che i regimi antiretrovirali con una 

farmacocinetica migliorata possano indurre una 

risposta virologica più completa in quel compar-

timento (23).

Nel 2020 gli unmet needs richiedono strumenti di 

valutazione specifica (PROs, HRQols,..) uno sforzo 

applicativo nella realtà assistenziale delle perso-

ne con HIV. Il dialogo medico-paziente su questi 

aspetti rappresenta un cardine del miglioramento 

della qualità di vita percepita.

La valutazione e l’utilizzo dei nuovi farmaci non 

possono non basarsi, a parità di efficacia e tolle-

rabilità, su outcome di questo tipo, tenendo conto 

delle specificità individuali delle persone con HIV.

La forgiveness emerge oggi come elemento im-

portante nel mantenimento della soppressione 

virologica e della non contagiosità nella real life, 

specie in condizioni di aderenza volutamente o for-

zatamente subottimale. TAF rappresenta, quindi, 

uno standard of care nei regimi HAART garanten-

do i più elevati livelli di forgiveness ai “compagni di 

viaggio”. Il regime B/F/TAF ha dimostrato elevata 

efficacia, alta barriera genetica nei diversi setting 

clinici e un miglioramento dei PROs, ponendosi 

come una valida soluzione anche in epoca COVID, 

in virtù delle possibili difficoltà di monitoraggio e ge-

stione dei pazienti. Con questo regime è, quindi, 

possibile coniugare le esigenze della farmacologia, 

in termini di affinità di tre farmaci che diffondono nei 

vari compartimenti, assicurando alte forgiveness e 

barriera genetica, con quelle dei pazienti, in termini 

di tollerabilità e di impatto sulla qualità della vita.

Quali messaggi dare, quindi, al clinico impegnato nella terapia di HIV oggi?

Il regime B/F/TAF risponde sia ad esigen-
ze farmacologiche con forgiveness e barriera 
genetica che a quelle dei pazienti in termini 
di tollerabilità e di impatto sulla qualità di vita

Fig.8 Meccanismi di forgiveness e barriera di resistenza

1. Mulato A, et al.  IAS 2019. TUPEA103; 2. RCP BIKTARVY; 3. RCP TIVICAY; 4. Else LJ et al. AAC 2011. 56(3): 1427-1433; 5. Yuen GJ et al. AAC 2004. 48(1): 176-182; 
6. Dickinson L, et al.  AAC 2015. 59(10): 6080-6086; 7. White K, et al. CROI 2017. #497; 8. Hightower K, et al. AAC 2015. 55(10):4552-4559; 9. Tsiang M, et al. AAC 
2016. 60(12): 7086-7097; 10. Laskey S, et al. JCI Insight 2016. 1(19):e90033; 11. Borroto-Esoda K, et al. Antiv Ther 2006. 11(3 ): 377-384; 12. Kulkarni R, et al. Antivir 
Res 2014. 101: 131-135

* Analisi del decadimento esponenziale: comunemente utilizzata per la cinetica, ma non incorpora un fattore di correzione per il dosaggio utilizzato 
† Analisi del modello di legame dell'equilibrio: incorpora un fattore di correzione per il dosaggio utilizzato
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