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INTRODUZIONE
Oggi il clinico impegnato nella gestione dei pazienti con HIV è supportato
da una importante letteratura internazionale sulla efficacia delle diverse
strategie di ART, grazie alla quale ha
a disposizione una vasta possibilità di
scelta, sia per quanto riguarda le terapie che per il monitoraggio delle stesse e delle condizioni di salute nel lungo
termine.
Obiettivo è la gestione globale del
paziente, che vada oltre la risposta
viro-immunologica, ampiamente garantita dalle moderne terapie antiretrovirali, per comprendere gli aspetti
metabolici, infiammatori e funzionali.
Queste informazioni vengono fatte
proprie dal clinico in funzione delle conoscenze acquisite, delle possibilità di
laboratorio e dei limiti organizzativi.
In mancanza di dati univoci e conclusivi, un gruppo di esperti rappresenta-

tivi dei Centri clinici italiani ha deciso di
valutare le possibili best practices in
modo da raggiungere un consenso sui
trend attuali del management ottimale del paziente con HIV.
Il valore aggiunto di questa Consensus
è quello di avere coagulato intorno a
questa idea un gruppo consistente di
esperti che hanno collaborato in modo
molto attivo, esprimendo una serie di
giudizi personali che hanno dimostrato
anche una ampia e approfondita conoscenza della letteratura più recente.
In questa edizione di ReadFiles Report
vi presentiamo una sintesi dei risultati
degli statement elaborati nei diversi
round della Consensus, che costituiscono una guida per un approccio terapeutico mirato ai bisogni del paziente e ad ottenere il successo clinico e
virologico a lungo termine nei pazienti
con infezione da HIV.
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background
Gli inibitori dell’integrasi hanno permesso di ampliare le strategie nei pazienti
con HIV naive e nel setting dello switch terapeutico, disegnando un nuovo
scenario in cui la ART può essere personalizzata, sulla base delle caratteristiche cliniche e virologiche di ogni singolo paziente. Un ruolo importante nel
mantenimento dell’efficacia terapeutica a lungo termine è rappresentato
dalla condizione di late presenter, dall’esposizione ai farmaci precedenti,
dallo stile di vita, dal rischio di sviluppo di interazioni farmacologiche, dal sottotipo virale, dalla presenza di resistenze trasmesse e di viremia residua.
Delle più recenti strategie terapeutiche mancano dati definitivi sul successo long term e sul ruolo nella viremia residua, nei reservoir e sui marcatori
di immunoattivazione, così come in pazienti difficili come gli advanced o gli
AIDS-presenter, i non aderenti o gli highly treatment-experienced.
I nuovi farmaci, con tassi inferiori di eventi avversi e migliore tollerabilità a
lungo termine, insieme al minore potenziale di interazioni farmacologiche o
di eventi avversi di tipo metabolico, permettono una gestione più semplice anche degli scenari più complessi, con un ulteriore beneficio in termini di
qualità della vita per i pazienti, i cui bisogni vengono così soddisfatti e la cui
aderenza al trattamento viene garantita.

pag.

4

Obiettivo efficacia a lungo termine della ART
mediante un approccio centrato sulla persona.
Guida di consenso raggiunto attraverso un processo Delphi

METODI
Con l’obiettivo di fornire un orientamento sulla personalizzazione e il monitoraggio long term della ART centrata sulla persona con HIV, un gruppo di
infettivologi italiani ha sviluppato un Documento di Consenso sulla migliore
strategia per ottenere e mantenere Il successo terapeutico a lungo termine (LTTS) della ART, seguendo il metodo Delphi.
La tecnica Delphi è un processo strutturato per sviluppare il consenso su
un argomento su cui esistono ancora alcuni gap rispetto all’orientamento
basato sui dati clinici.
Il panel di infettivologi ha raggiunto un consenso su 4 aree tematiche: come
monitorare l’efficacia clinica della ART, aspetti immunologici e farmacologici,
sicurezza a lungo termine della ART e come usare le misure di qualità di vita
correlata alla salute (HRQoL) e i risultati riportati dai pazienti (PRO) nel contesto clinico.
Il sondaggio Delphi è stato sottoposto a 90 infettivologi impegnati nella terapia dell’infezione da HIV e delle sue complicanze in diversi centri di Malattie
Infettive in Italia, su 106 aderenti (circa 85% del panel).
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metodi
Sulla base delle loro opinioni cliniche basate sulle esperienze e sulla conoscenza della letteratura disponibile, i 90 infettivologi hanno risposto ai diversi round di somministrazione di un questionario di 20 statement (sviluppati da un gruppo ristretto di esperti che non ha poi partecipato al processo
Delphi), esprimendo il proprio disaccordo, accordo o completo accordo. La
soglia per ottenere l’accordo e, al contrario, il disaccordo, è stata stabilita
al 75%. Gli statement che non raggiungevano il consenso al primo round
venivano riformulati e rivotati dopo revisione della letteratura su quell’argomento.
Tutti i 90 infettivologi hanno partecipato al primo round di votazione, 76 al
secondo e 64 al terzo.
Di questi 90, 8 hanno scelto di rimanere anonimi durante la votazione e la
revisione delle dichiarazioni; dei rimanenti 82, 27 (33%) erano donne. Del
gruppo dei non anonimi, 14 partecipanti (17%) avevano meno di 40 anni, 34
(41,5%) erano tra i 40 e i 55 anni e 34 (41,5%) avevano più di 55 anni.
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efficacia clinica:
strategia di monitoraggio
della ART
Al primo round è stato raggiunto l’accordo sul fatto che l’obiettivo di ottenere un valore non rilevabile della carica virale dell’HIV è raggiungibile e può
essere mantenuto in tutti i pazienti indipendentemente dall’HIV-RNA di
base con l’uso di una ART triplice di riconosciuta efficacia e di elevata barriera genetica.
Un HIV-RNA di almeno <200 copie/ml è riconosciuto come fondamentale per
portare la trasmissione del virus a zero.
Lo studio dei reservoir virali non dovrebbe essere fatto di routine, ma potrebbe, in situazioni cliniche particolari, essere utile nella gestione del paziente.
La caratteristica della terapia di “forgiveness”, nonostante l’aderenza subottimale, è stata considerata come una caratteristica aggiuntiva che può
migliorare ulteriormente la possibilità di successo a lungo termine.
Il Therapeutic Drug Monitoring (TDM) potrebbe rappresentare la chiave per
ottimizzare il trattamento antiretrovirale in una popolazione di pazienti
complessa o speciale.
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Problematiche
di immunologia e
farmacologia
Il monitoraggio continuo della conta e della percentuale di CD4 rimane cruciale per valutare il rischio di eventi AIDS-correlati e non AIDS-correlati.
Anche la valutazione del rapporto CD4/CD8 è ritenuta molto rilevante, come
marcatore di immuno-senescenza, immuno-attivazione e infiammazione,
mentre lo studio diretto delle citochine pro-infiammatorie o di altri marcatori
di immuno-attivazione e infiammazione è stato generalmente considerato
oggetto di ricerca piuttosto che strumento nella pratica clinica.
I setting di una bassa aderenza e di resistenze note archiviate, o della
mancanza di una storia clinica e virologica completa in una persona con HIV
(PLWH), che necessita di uno switch antiretrovirale, o il setting della ART di
prima linea in pazienti naive con bassi CD4 o alte cariche di HIV-RNA rappresentano le possibili situazioni in cui preferire il backbone di 2NRTI combinato
con un terzo farmaco, rispetto ad altre strategie terapeutiche.
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Sicurezza a lungo
termine della ART
L’introduzione di nuove classi di farmaci e di nuovi regimi ha profondamente
migliorato la tollerabilità a lungo termine della ART, grazie alla mancanza di
effetti sull’aumento dei lipidi plasmatici, e alla mancata interferenza con
gli outcome renali, ossei e cardiovascolari, rispetto ai farmaci antiretrovirali
precedenti.
È stato raggiunto il consenso sull’indicazione di valutare il rischio di sviluppo
di malattia cardiovascolare nelle PLWH trattate con TAF usando punteggi
di rischio aggiornati (ad esempio Framingham, ASCVD, D:A:D:) e non solo sulla
base delle alterazioni dei lipidi plasmatici.
L’aumento di peso osservato con i moderni regimi farmacologici non mostra
una correlazione con l’aumento del rischio cardiovascolare nelle persone con
un indice di massa corporea (BMI) <30 kg/m2 e in assenza di sindrome metabolica e altri fattori di rischio, ma è necessario un follow-up più lungo per
fornire indicazioni più precise.
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L’uso clinico dei PROMs
La qualità di vita correlata alla salute (HRQoL) dovrebbe essere valutata di
routine nella gestione delle PLWH mediante la misurazione di PROMs (Patient Related Outcome Measures) validati in questo setting.
La valutazione dei PROMs è uno strumento importante nella cura delle PLWH ed è stato considerato fondamentale negli studi di valutazione
della strategia terapeutica e dovrebbe contribuire alla valutazione globale
dell’efficacia di un trattamento.
I profili di tossicità di specifici farmaci antiretrovirali possono impattare con
un peso diverso sui domini che descrivono la HRQoL.
Il monitoraggio della HRQoL nei servizi clinici e gestiti dalla Community può
fornire un feedback diretto e centrato sulla persona dell’efficacia degli interventi e possiede il potenziale per identificare le PLWH che possono beneficiare di servizi specifici e per affrontare i fattori modificabili che hanno
un impatto negativo sulla loro qualità della vita.
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