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Sono passati trent’anni dai primi successi nel campo della terapia antiretrovirale, che hanno trasformato HIV in una patologia 
infettiva cronica, con un’aspettativa di vita per i pazienti simile a quella delle persone HIV-negative. In un momento storico in cui tutte 
le sottospecialità infettivologiche sono state colpite dalla pandemia da COVID e alla luce del “cambio generazionale” spinto dalla 
pandemia stessa, emerge il timore di un mancato aggiornamento relativo ai progressi più recenti nella ricerca e nella clinica di HIV.  
HIV offre una lente di ingrandimento previlegiata con cui interpretare i dati su SARS-CoV-2: non solo come HIV è un virus a RNA, e 
quindi geneticamente instabile, con una storia naturale simile, ma dalla HIV medicine vengono buona parte dei ricercatori che hanno 
tracciato il percorso della ricerca di base anti-SARS-CoV-2. 
È oggi sentita la necessità di offrire ai giovani specialisti provenienti da grandi Centri ma che si sono avvicinati all’HIV da poco o agli 
specialisti provenienti da Centri minori dove HIV non rappresenta un aspetto predominante, la possibilità di approfondire i numerosi 
ambiti che riguardano l’approccio clinico ai singoli pazienti, che deve andare oltre la scelta del regime terapeutico e la gestione 
degli eventuali effetti collaterali dei farmaci, e mirare ad una personalizzazione terapeutica in grado di rispondere ai medical needs 
oggi più sentiti.
Non solo conoscere ed utilizzare al meglio esami virologici ed immunologici può porre le basi per ottenere un successo terapeutico 
a lungo termine, ma è anche necessario inquadrare le problematiche cliniche che caratterizzano la malattia da HIV in un percorso 
gestionale attento e dedicato, in una dimensione centrata sul paziente.
Il nuovo Quaderno di ReadFiles affronta le sfide emergenti nella gestione attuale del paziente con HIV con un taglio pratico e 
arricchito da una serie di interviste video ad infettivologi di riferimento e di approfondimenti su tematiche emergenti. In primo piano, 
il ruolo attuale degli inibitori della proteasi potenziati nella pratica clinica nei diversi setting di pazienti: advanced naive, anziano con 
comorbidità metabolica e neurocognitiva, soggetti con coinfezione e in fallimento virologico.

Introduzione
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Attraverso l’esperienza maturata in terapia antivirale, l’infettivologo rappresenta oggi un riferimento insostituibile in termini di conoscenza 
della metodologia sperimentale nella epidemiologia clinica delle malattie infettive. 
Pur possedendo un profilo patogenetico distinto rispetto ad altre infezioni virali, l’infezione da HIV ha permesso di stabilire alcuni 
principi di prevenzione e di chemioterapia che si sono rivelati utili anche nell’affrontare la recente pandemia da SARS-CoV-2: basti 
pensare alla trasposizione in ambito COVID-19 del concetto di viremia, alla farmacologia clinica degli antivirali, al ruolo della immunità 
individuale ed al concetto di “paziente fragile”. Per tutte queste ragioni HIV può essere considerato un modello paradigmatico ed 
estremamente attuale in ambito infettivologico. 

L’infettivologo del 3° millennio: 
l’insegnamento di HIV per la comprensione 
delle infezioni virali emergenti

Intervista a 
Giovanni Di Perri 

Il ruolo di HIV nella 
comprensione 

delle infezioni virali 
emergenti

Un modello di successo: la terapia antiretrovirale 
L’esigenza di utilizzare una combinazione di farmaci per aggredire una malattia virale prende forma con 
l’infezione da HIV. Il 1996 segna la svolta nella storia della terapia antiretrovirale (ART) con l’inizio della 
terapia di combinazione grazie alla messa a punto di una nuova classe di farmaci: gli inibitori della proteasi 
(PI), accanto a quella degli inibitori della trascrittasi.

approfondimentoapprofondimento
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e il ruolo  del quozientee il ruolo  del quoziente
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https://player.vimeo.com/video/724522228?h=e88db49d3d


La triplice terapia basata sui PI potenziati ha modificato la storia naturale di HIV, trasformandolo in una infezione 
cronica. L’aumentata potenza della terapia di combinazione è dipesa dal migliorato profilo farmacologico, legato ai 
cambiamenti farmacocinetici (maggior assorbimento e metabolismo ottimizzato) grazie alla combinazione con un 
inibitore del citocromo P450 come ritonavir (RTV), sulla base della correlazione tra concentrazioni plasmatiche di 
farmaco ed effetto antivirale (Figura 1) (1).
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Figura 1
Il potenziamento farmacocinetico dei PI

La boosterizzazione con RTV, mediante l’aumento della concentrazione di darunavir (DRV) ad un livello 
superiore a quello del virus wild type, permette di ottenere un elevato quoziente inibitorio (IQ), e quindi una 
elevata barriera genetica allo sviluppo di resistenze.



L’IQ si è dimostrato un indicatore utile della risposta 
virologica, superiore rispetto alla resistenza e alle 
concentrazioni plasmatiche (Figura 2) (2).
DRV, l’unico PI oggi raccomandato per la terapia di 
prima linea di HIV, ha una elevata barriera genetica 
grazie al suo duplice meccanismo d’azione: attività 
di inibizione enzimatica della proteasi e attività di 
inibizione della dimerizzazione della proteasi (3).
Una analisi di 7 studi di fase 2 e 3 su regimi a 
base di DRV nel trattamento di pazienti con HIV-1 
condotta su una popolazione eterogenea di pazienti, 
in condizioni di studio variabili e con criteri diversi 
per l’inclusione negli studi e per i criteri per il test di 
resistenza, ha confermato la bassa suscettibilità di 
DRV allo sviluppo di resistenze. L’elevata barriera 
alla resistenza è sottolineata dal fatto che tra i 
1686 pazienti dei 7 studi, nessun paziente naive 
ha sviluppato mutazioni primarie associate alla resistenza ai PI o ha perso la suscettibilità fenotipica a DRV, e 
nessuno dei pazienti experienced ma naive ai PI ha sviluppato una resistenza fenotipica a DRV. L’unico paziente 
che ha sviluppato resistenza fenotipica a DRV aveva precedentemente sperimentato un fallimento virologico con 
un regime LPV/RTV, il che potrebbe aver aumentato il rischio di sviluppare una resistenza crociata intraclasse (4).

PI: Il quoziente inibitorio
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Il quoziente inibitorio (IQ)
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La disponibilità della triplice terapia antiretrovirale ha ridotto drasticamente la morbidità e la mortalità delle persone con HIV, diventando 
lo standard of care terapeutico (5, 6). Dati recenti della coorte ICONA mostrano come i nuovi farmaci abbiano progressivamente 
portato a un aumento della percentuale di soggetti che rispondono al trattamento di prima linea, evidenziando, a partire dal 2009, 
l’ottenimento della soppressione virologica in oltre il 90% dei pazienti (Figura 3). 

La storia della terapia antiretrovirale 
si è sviluppata seguendo quelle tappe 
che corrispondevano alle esigenze 
attuali, affrontando e cercando di 
risolvere questioni dapprima legate 
alla barriera genetica dei farmaci, 
poi alla loro potenza-tossicità per 
arrivare oggi al focus sulla aderenza-
qualità della vita, in un’evoluzione 
che testimonia il progresso ottenuto 
nel raggiungere obiettivi sempre più 
ambiziosi.

L’infettivologo del 3° millennio: l’insegnamento di HIV per la comprensione delle infezioni virali emergenti
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figura 3
Proporzione di pazienti con viremia ≤80 copie/ml a 12 mesi 
dall’inizio del primo regime Art per anno di inizio
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Verso il controllo clinico di una malattia cronica
Gli studi su HIV hanno contribuito allo sviluppo del concetto di malattia 
cronica virale mostrando la capacità clonale di alcune cellule nella 
replicazione virale (7) ed il ruolo dei reservoir nel mantenere attiva 
l’infezione a livello di SNC, tessuti linfoidi, midollo osseo, polmoni, reni, 
fegato, tessuto adiposo, tratto gastrointestinale e sistema genito-urinario 
(8). La capacità infiammatoria del virus HIV è in grado di determinare 
senescenza immunitaria prematura e un danno diretto degli organi, 
attraverso il rilascio di citochine pro-infiammatorie (9).
Il successo viro-immunologico non comporta infatti uno stato di 
benessere tout court in una malattia come l’infezione da HIV, che da 
acuta si è trasformata in una malattia cronica: lo stato di infiammazione 
persistente, la presenza di comorbidità (Figura 4), la stanchezza 
cronica, la ridotta salute mentale e sessuale, la fatigue legata alla 
assunzione della terapia rimangono elementi “clinicamente distintivi” 
di questa patologia.
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Nell’attesa di poter arrivare un giorno 
alla remissione o alla eradicazione del 
virus, l’obiettivo attuale della terapia 
antiretrovirale resta il raggiungimento 
del controllo clinico della malattia e 
l’ottenimento del benessere del paziente 
che non può prescindere da una buona 
qualità della vita, dal basso impatto delle 
interazioni farmacologiche e dalla safety 
metabolica o degenerativa (Figura 5).

La sfida delle infezioni 
emergenti 
Il numero di malattie infettive, specialmente quelle 
derivanti da nuovi patogeni emergenti, è aumentato 
significativamente negli ultimi decenni, probabilmente 
a causa dell’alterazione di vari fattori ambientali, 
biologici, socioeconomici e politici (Figura 6) (10). 

L’infettivologo del 3° millennio: l’insegnamento di HIV per la comprensione delle infezioni virali emergenti
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figura 6
Distribuzione geografica di un sottoinsieme di 
focolai confermati e segnalati dall’OMS, 1996-2009 
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La globalizzazione ha inoltre esteso la portata e aumentato il ritmo di diffusione delle malattie infettive. I fattori coinvolti nell’emergenza 
delle nuove infezioni sono molteplici e comprendono l’espansione dei viaggi e del commercio internazionali, il comportamento delle 
persone, la suscettibilità alle infezioni, la guerra, la fame, l’interruzione di misure di sanità pubblica, i cambiamenti dell’ecosistema, lo 
sfruttamento del suolo, l’adattamento dei microorganismi all’ambiente esterno, l’antibioticoresistenza (11).
Il progresso tecnologico ha giocato un ruolo fondamentale nel migliorare l’infettivologia: se negli anni ’70 ci sono voluti 15 anni per 
identificare l’HCV e negli anni ’80 due anni per l’identificazione di HIV, nel 2003 sono bastate 4 settimane per isolare l’agente eziologico 
della SARS, mentre nel caso di SARS-CoV-2 (2019-2020) sono stati sufficienti 8 giorni. 
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto notevole sulla ricerca scientifica in una prospettiva multidisciplinare che ha unito le 
scienze di base alle scienze sociali e comportamentali, come l’antropologia, la psicologia, la sociologia con risultati straordinari in 
termini di miglioramento diagnostico, sviluppo di vaccini e di adozione di trattamenti mirati ed efficaci (12). L’importante accelerazione 
che questa pandemia ha impresso alla scienza ha però prodotto anche una esplosione di pubblicazioni online in forma preprint, 
comportando il rischio della diffusione di risultati incompleti o erronei che hanno a loro volta portato a prendere decisioni di politica 
sanitaria basate su studi non corretti. 
Mentre HIV aveva visto l’attuazione di un programma completo di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS con la 
Legge 135 (13), la pandemia di COVID-19 ha colto impreparati i clinici e ha impattato notevolmente sui modelli di assistenza. 

L’infettivologo del 3° millennio: l’insegnamento di HIV per la comprensione delle infezioni virali emergenti
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Quarant’anni di lotta a questa malattia 
rappresentano un fondamentale 
insegnamento in termini di prevenzione 
con una forte potenzialità di intervento per 
molte altre malattie infettive. La riduzione 
del danno si applica oggi non solo 
all’HIV ma anche alle epatiti. La diagnosi 
precoce è un elemento fondamentale 
per la prevenzione di qualsiasi malattia 
trasmissibile. 
La strategia di treatment as prevention 
(TASP) insegna come il trattamento non 
sia finalizzato solo alla cura del singolo ma 
abbia un impatto anche sulla comunità, in 
termini di riduzione della circolazione del 
virus. Il concetto di Undetectable equals 
Untrasmittable (U=U), secondo cui un soggetto trattato non trasmette più l’infezione, ha importanti implicazioni non solo sul 
piano clinico ma anche in termini di salute pubblica e di riduzione dello stigma e della discriminazione. 
Gli interventi di prevenzione della trasmissione materno-fetale, la profilassi pre-esposizione, la prevenzione post-esposizione: 
sono tutti argomenti messi in campo nella lotta contro l’infezione da HIV e rappresentano un esempio che può essere di volta in 
volta riproposto nei confronti di altre infezioni virali (Figura 7).

Le tappe del successo 
nella sfida a HIV

Andreoni M. Personal communication 2022
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Da ciò emerge la necessità di implementare l’effettiva 
acquisizione culturale del modello di chronic care efficacemente 
sperimentato in HIV e la necessità di rimodulare l’assistenza 
sanitaria rinforzando il territorio in termini di: riduzione di accessi 
in ospedale, implementazione di assistenza al domicilio per 
contenere i rischi infettivi, disponibilità di servizi diagnostici 
decentrati rispetto all’ospedale con l’impiego sul territorio di 
risorse umane con specifiche competenze come nel caso degli 
infettivologi (Figura 8).

L’infettivologo del 3° millennio: l’insegnamento di HIV per la comprensione delle infezioni virali emergenti

Intervista a 
Giovanni Di Perri 

Il ruolo attuale 
dell’infettivologo

L’infettivologo del Terzo Millennio 
L’infettivologo del Terzo millennio rappresenta un riferimento fondamentale per la prevenzione o la gestione 
delle nuove emergenze infettivologiche. Egli è un cultore ed un innovatore della farmacoterapia microbo-
centrica oltre che un applicatore responsabile e competente dei principi della chemioterapia anti-infettiva, ai 
fini di perseguire la guarigione ed il benessere del paziente e di contrastare selezione e diffusione di resistenze 
ai farmaci. L’infettivologo deve, infine, identificare, qualificare, diversificare e gestire le infezioni nell’ospite 
immunocompromesso, rimodellando le proprie conoscenze verso nuove frontiere preventive e terapeutiche.

figura 8
Pandemia Covid-19 e impatto sui modelli 
di assistenza

Emerge una chiara necessità di rimodulare l’assistenza sanitaria rinforzando 
il territorio in termini di:

 • riduzione di accessi in ospedale

 • implementazione di assistenza al domicilio per contenere i rischi infettivi

 • disponibilità di servizi diagnostici decentrati rispetto all’ospedale

 • possibilità che operatori sanitari con specifiche competenze possano spostarsi   
  dall’ospedale al territorio (questo vale anche per le consulenze infettivologiche).

È inoltre necessario implementare l’effettiva acquisizione culturale del modello di 

chronic care e il reclutamento di operatori formati e motivati per sostenerlo.

https://player.vimeo.com/video/724523553?h=b22a9b5f46
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Quali medical need guidano oggi le strategie gestionali nell’infezione da HIV? 
Anche solo alcuni anni fa era difficile riuscire ad immaginare i progressi raggiunti negli anni più recenti in HIV 
in ambito preventivo e terapeutico. 
La strategia di treatment as prevention (TASP) ha modificato in modo radicale la storia naturale della malattia, 
ed il messaggio Undetectable equals Untransmittable (U=U) è emerso con importanti implicazioni non solo 
cliniche ma anche etiche e socioculturali: oggi la possibilità di fare profilassi primaria sui soggetti non infetti ha 
dimostrato una efficacia del 96%, superiore a quella del condom. 
Il sito di AVAC (Global Advocacy for HIV Prevention) mostra l’inizio di 2.280.459 di PrEP a livello globale, con 
dati molto interessanti per molti paesi come USA, Francia e UK (1) e nuove prospettive si aprono con i nuovi 
farmaci utilizzati nelle nuove formulazioni.

Attualità epidemiologica
Il rischio di acquisire HIV nel corso della vita, seppur ridotto negli anni, esiste ancora e nei paesi industrializzati 
colpisce oggi soprattutto le minoranze: in USA è stimato pari a 1 in 120, ma molto maggiore negli uomini di 
colore (1 su 27) rispetto a quelli di origine Latina (1 in 50) e ai bianchi (1 in 171) (2). L’epidemia da HIV continua, 
secondo UNAIDS, nelle popolazioni-chiave: consumatori di sostanze per via iniettiva (rischio + 35 volte), donne 
transgender (+34), sex workers (+26), gay e MSM (+25).

Il paziente con HIV oggi

Intervista a 
Antonella Castagna

I nuovi bisogni 
del paziente con HIV

https://player.vimeo.com/video/724519119?h=b64df61e12
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I dati europei ed italiani
I dati ECDC (relativi a 136.449 nuove diagnosi nel 2019 in 47 dei 53 paesi membri, di cui 24.801 nei paesi dell’UE/Area Economica 
Europea) mostrano il 73% di ottenimento globale dei target 90-90-90, con i paesi dell’Europa occidentale trainanti rispetto ad altri 
come la Russia, in cui gli obiettivi per la Cascade of Care sono ancora lontani (Figura 1 e 2) (3). 
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Figura 2
Percentuale di Paesi che hanno raggiunto 
o superato gli obiettivi globali in Europa 
e Asia Centrale (n=55), riferiti al 2016, 
2018 e 2020 
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Figura 1
Percentuale di tutte le persone con HIV 
che conoscono il proprio stato, sono in 
trattamento e in soppressione virologica, in 
40 paesi dell’Europa e dell’Asia centrale, 2020
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In Italia è stato ottenuto 
un successo importante: 
l’incidenza di nuove infezioni 
da HIV è del 2.2 ogni 100.000 
persone. Nel 2020 ci sono state 
1303 nuove diagnosi, di cui 100 
in persone con meno di 25 anni.  
Una interessante “fotografia” 
della situazione di non 
rilevabilità della carica virale 
nei pazienti con HIV italiani 
emerge dall’analisi del rischio 
di perdere la condizione di 
U=U, valutato in 8241 soggetti 
con HIV seguiti nella coorte ICONA, che rimane molto basso e legato a sesso femminile, disoccupazione, uso di sostanze per via 
iniettiva e più di 3 fallimenti virologici precedenti (Figura 3) (4).

Come ottimizzare la ART: il modello RAPID
Tra le strategie in grado di ottimizzare i diversi momenti della Cascade of Care è centrale il ruolo 
della rapid initiation, che prevede l’inizio immediato (same day) della terapia in modo da consolidare 
il linkage del paziente al momento stesso della diagnosi, offrendogli una prospettiva immediata di 
trattamento. 

Il paziente con HIV oggi
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Modello aggiustato per età, diagnosi di AIDS, stato di HBsAg/HCV, durata della ART, 
farmaco di ancoraggio utilizzato, regione geografica, diabete, fumo, uso di statine/ 
farmaci per abbassare la pressione, glucosio e precedenti malattie sessualmente 
trasmissibili.

Donne vs uomini

PWID vs MSM

PWID vs eterosessuali

PWID vs non noto

Stranieri vs italiani

Disoccupati vs occupati

Con 1-3 fallimenti 
virologici vs mai falliti

Con + di 4 fallimenti 
virologici vs mai falliti

1.55  1.20  2.00  0.001

2.50  1.80  3.46  0.001

1.43  1.10  1.87  0.009

1.67  1.07  2.60  0.02

1.42  1.12  1.80  0.004

1.46  1.13  1.89  0.004

1.84  1.22  2.76  0.003

2.85  1.84  4.44  0.001

0.01             0.1                1                10              100

Rischio
inferiore

Rischio
superiore

Figura 3
Giorni persona di follow-up (PDFU) 
con carica virale superiore a 
200 copie/ml per anno solare di 
follow-up

Grafico di Forrest delle 
stime di regressione logistica 
multivariaTA dei fattori 
associati alla perdita dello 
“status U=U”



Il programma di terapia ART immediata più noto è il RAPID. In questo modello semplificato, le persone con HIV 
ricevono un intervento multi-servizio il giorno stesso del test HIV. La ART viene iniziata entro 72 ore dalla diagnosi 
(di solito lo stesso giorno), e la prima dose viene assunta in un ambiente osservato (Figura 4). 

La strategia di rapid start

Boyd M, et al. HIV Med, 2019

Diagnosi di HIV
• Scoperta HIV+
• Educazione all'HIV
• Counselling
• Rinvio all’infettivologo
• Programmazione

1° visita in clinica
• Registrazione
• Assicurazione
• Valutazione alloggio,

uso di sostanze, bisogni
di salute mentale

• Educazione su HIV
• Consulenza
• Esami di laboratorio

1ª visita 
medico generico
• Valutazione clinica
• Valutazione della 
 preparazione

Inizio ART
• Prescrizione
• Ritiro in farmacia

Gestione della ART
• Monitoraggio
 carica virale
• Aderenza
• Mantenimento

Visita RAPID: inizio ART
• Scoperta, counselling
• Registrazione
• Assicurazione
• Valutazione delle esigenze abitative, 
 di consumo di sostanze e della salute mentale

• Esami di laboratorio
• Educazione su HIV
• Counselling
• Valutazione medica
• Valutazione della preparazione
• Distribuzione della ART
• Follow-up telefonico

Visite del medico generico:
gestione della ART
• Monitoraggio della carica virale
• Gestione della ART
• Aderenza
• Mantenimento

Approccio standard

Approccio RAPID

Figura 4
Approccio rapid: necessità di impostare una gestione 
globale della ART fin dal giorno della diagnosi
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Le esperienze cliniche randomizzate sulla rapid initiation, strategia raccomandata dalla maggior parte delle linee guida - DHHS, 
IAS, EACS, WHO - mostrano un maggior impatto sulla retention in care, con una tendenza verso un effetto benefico sugli outcome 
mortalità e soppressione virologica a 12 mesi (5) ed un impatto a favore delle minoranze etniche e di genere socialmente sfavorite in 
termini di efficacia della ART (6).
L’inizio rapido della ART in mancanza del test di resistenza impone di scegliere antiretrovirali ad alta barriera genetica, escludendo 
quindi farmaci come rilpivirina o terapie 2DR, non raccomandati secondo le linee guida DHHS ed EACS: oltre agli inibitori dell’integrasi, 
entrambi i documenti di riferimento raccomandano darunavir potenziato in triplice terapia (Figura 5) (7,8).

Il paziente con HIV oggi

DHHS1

Regimi raccomandati

BIC/FTC/TAF

DTG + (TAF o TDF) + (3TC o FTC)

(DRV/RTV o DRV/COBI) 
+ (TAF o TDF) + (3TC o FTC)

Regimi non raccomandati

Regimi a base di NNRTI o DTG/3TC
(tasso più elevato di resistenza trasmessa

a NNRTI e NRTI)

Regimi che richiedono ABC prima di 
ricevere i risultati del test HLA-B*5701

EACS2

Regimi raccomandati

BIC/FTC/TAF

DTG + TDF/FTC, TAF/FTC, TDF/3TC

DRV potenziato + TDF/FTC, TAF/FTC, TDF/3TC 

Regimi non raccomandati

DTG/3TC dopo il fallimento della PrEP (richiede 
esami di laboratorio di base prima dell'inizio)

Regimi che comprendono ABC prima di ricevere 
i risultati del test HLA-B*5701

1. DHHS. clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv/whats-new-guidelines. gennaio2022.;  2. EACS Guidelines. v 11.0 October 2021

Figura 5
Linee guida: regimi raccomandati per l’inizio della ART
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Lo studio DIAMOND 
Dal DIAMOND, uno degli studi più interessanti sul modello della rapid initiation, emergono i risultati molto positivi ottenuti con 
l’utilizzo del PI potenziato darunavir, in termini di successo virologico e di safety, indipendentemente dalle caratteristiche virologiche 
o immunologiche dei pazienti (Figura 6) (9,10).   

Il paziente con HIV oggi

Huhn GD et al. Clin Infect Dis. 2020
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HIV-1 RNA <50 copie/mL ITT-FDA Analisi as
secondo il sottogruppo, % (n/N) snapshot observed

HIV-1 RNA basale  

  <100,000 copie/mL 89 (72/81) 99 (72/73)

  ≥100,000 copie/mL 70 (19/27) 86 (19/22)

Conta basale dei CD4

  ≤200 cellule/mm3 74 (17/23) 90 (17/19)

  >200 cellule/mm3 87 (74/85) 97 (74/76)

Analisi

Figura 6
Studio DIAMOND: elevata soppressione virologica fino alla 
48° settimana indipendentemente da HIV-1 RNA basale e conta 
basale dei CD4+

approfondimentoapprofondimento
lo studio diamondlo studio diamond



DIAMOND, studio prospettico di fase 3 sulla rapid initiation con un regime a singola compressa (STR), ha valutato 
efficacia e sicurezza di darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamide (D/C/F/TAF) 800/150/200/10 mg 
in 109 pazienti con nuova diagnosi di HIV-1 naive al trattamento (9,10).  Di questi, 97 (90%) hanno completato lo 
studio fino alla 48esima settimana.
Globalmente un’alta percentuale di pazienti (84% secondo l’analisi ITT FDA e 96% secondo l’analisi as observed) ha 
ottenuto valori di HIV-1 RNA <50 copie/mL alla settimana 48; nessun paziente ha interrotto la terapia o ha richiesto 
un cambio di regime a causa della resistenza di base o della mancanza di efficacia, o ha sviluppato un fallimento 
virologico definito dal protocollo.
D/C/F/TAF è stato ben tollerato e non sono stati riportati gravi effetti collaterali legati alla terapia. La maggior parte 
degli eventi avversi erano di grado 1 o 2 e non sono stati riportati casi di IRIS. Inoltre, nella popolazione complessiva 
dello studio, i pazienti hanno mostrato un’elevata soddisfazione per il trattamento, il che può aver contribuito agli alti 
tassi di retention in care e di aderenza.
DIAMOND ha valutato l’inizio rapido della ART anche in termini di Patient Related Outcomes, utilizzando il questionario 
HIV Treatment Satisfaction: il punteggio totale medio era alto (58) sia alla settimana 24 che alla settimana 48.
Nello studio DIAMOND, 12 settimane dopo l’inizio rapido di D/C/F/TAF, la maggior parte dei partecipanti con dati 
disponibili (>80%) ha raggiunto HIV-1 RNA <200 copie/ml, soglia alla quale i pazienti non sono in grado di trasmettere 
l’HIV a partner sessuali non infetti (U=U).

Lo studio DIAMOND
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Il ruolo della presentazione 
tardiva
Secondo i dati più recenti dell’Istituto 
Superiore di Sanità, il 60% delle 
persone con infezione da HIV sono 
late presenter (CD4<350 cellule/
mmc), il 42% ha meno di 200 CD4 
(11): nel 2020 2/3 delle persone con 
HIV eterosessuali, sia maschi che 
femmine, sono stati diagnosticati 
tardivamente (CD4 < 350). 

Dati 2020 della WHO European Region relativi a 32.000 persone con HIV mostrano che l’età avanzata e l’acquisizione di HIV per 
via eterosessuale definiscono la condizione di presentazione tardiva (12). In questi pazienti esiste un aumentato rischio di mortalità 
e le coorti COHERE e EUROSIDA in un ampio studio hanno stimato nel periodo 2010-2016 un totale di oltre 320.000 late presenter 
e di 12.050 nuovi eventi/decessi per AIDS attribuibili alla presentazione tardiva (13). 

Essere AIDS-presenter comporta un aumentato rischio di fallimento terapeutico e di interruzione del trattamento per tossicità: 
secondo un’analisi su 7000 soggetti con HIV seguiti dalla coorte ICONA, gli AIDS-presenter spesso presentano alti livelli di viremia 
e problematiche cliniche legate ad interazioni farmacologiche con farmaci utilizzati per la profilassi ed il trattamento delle infezioni 
opportunistiche (Figura 7) (14). 

Il paziente con HIV oggi

N° a rischio
AIDS-presenters 780 692 577 454 343
Asintomatici, CD4 ≤200 1378 1230 1017 812 632
Asintomatici, CD4 >200 3748 3369 2674 2063 1451

* Pazienti con almeno una carica virale dopo 6 mesi dall'inizio della ART.
** Dopo l'aggiustamento per età, nazionalità, livello di istruzione, inizio regime antiretrovirale (terzo farmaco) 
e CD4 (variabile temporale).

AIDS-presenters vs asintomatici

AIDS-presenters vs asintomatici CD4 ≤ 200

AIDS-presenters vs asintomatici CD4 > 200

Asintomatici CD4 ≤ 200 vs asintomatici CD4 > 200

1.57  1.10-2.25  0.013

1.64  1.12-2.39  0.011

1.67  0.97-2.88  0.063

0.67  0.41-1.08  0.101

aHR**  95% CI  pFallimento virologico
(N*= 5,906)

AIDS-presenters
Asintomatici CD4 ≤200
Asintomatici CD4 >200

Mondi A, et al. CROI 2020 Abst. 0479 

Anni da inizio ART

Log-rank p<0.001
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Figura 7
Stima di fallimento virologico (A) e ProbabilitÀ aggiustata 
di fallimento virologico (B)
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Malgrado l’efficacia della ART sulla soppressione virologica, i late presenter ottengono una immunoricostituzione parziale (15) e 
hanno reservoir maggiormente popolati di progenie virali (16).

Poiché il deficit immunologico rappresenta un criterio di esclusione dai trial clinici, sono ancora scarse le informazioni dai trial di 
fase 3 sui nuovi farmaci antiretrovirali nei pazienti very late presenter. 

Anche l’impatto delle classi di farmaci resta una questione non completamente risolta, e finora basata sui risultati di alcuni studi 
osservazionali (17-19), in attesa dei dati del trial The Late Presenter Trial Optimisation Study (LAPTOP), promosso dal consorzio 
europeo NEAT, che potrà chiarire quale sia la migliore terapia nei pazienti AIDS-presenter (Figura 8) (20).

Il paziente con HIV oggi

Endpoint primario

Tempo al fallimento, inteso come prima comparsa di una 
qualsiasi delle seguenti componenti:
 
 Motivi virologici 
 Motivi clinici 
  Morte correlata a HIV, AIDS, OI/BI grave o 
 complicanze della terapia, compresa IRIS 
  Qualsiasi evento nuovo o ricorrente AIDS-defining   
 durante o dopo 28 giorni di terapia 
  Qualsiasi nuovo evento grave non legato all'AIDS 
 documentato dal comitato di revisione degli 
 endpoint (compresi BI grave, malattia epatica 
 in fase terminale, insufficienza renale, evento 
 cardiovascolare e neoplasia non legata all'AIDS) 
  AE clinicamente rilevanti di qualsiasi grado o IRIS 
 che richiedano l'interruzione del trattamento (di 
 durata > 5 giorni) della terapia con INI o PI potenziati 
 entro le prime 48 settimane dalla randomizzazione

The Late Presenter Treatment Optimisation Study (LAPTOP)
NCT03696160

 Studio in aperto
 Studio randomizzato multicentrico
 Studio randomizzato per valutare la terapia antiretrovirale 
BIC/FTC/TAF rispetto a DRV/c/FTC/TAF per i pazienti con malattia da 
HIV avanzata
 
           Criteri di inclusione
 
 Paziente con infezione da HIV non trattata con: 
  AIDS con qualsiasi conta di cellule CD4 
  Infezione batterica (BI) grave e con conta delle cellule CD4 
 < 200/µl nei 30 giorni precedenti l'ingresso nello studio 
  Asintomatico con conta delle cellule CD4 < 100/µL nei 30 giorni 
 precedenti l'ingresso nello studio e con una carica 
 virale dell'HIV all'ingresso > 1000 copie/ml 
  Attualmente in trattamento per un'infezione opportunistica (OI)

www. Clinical Trials.gov

Figura 8
The Late Presenter Treatment Optimisation Study (LAPTOP)
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Obiettivi e variabili del successo terapeutico 
Diversamente dalle Linee guida USA, che restringono la scelta della ART di prima linea a due combinazioni basate 
su INSTI, EACS mantiene un atteggiamento più aperto, comprendendo anche altre classi, come i PI (darunavir 
potenziato da cobicistat o ritonavir) o gli NNRTI (doravirina), basando questa scelta più ampia sulla esperienza 
clinica, sui risultati di efficacia a lungo termine e sulle caratteristiche del farmaco per un successo terapeutico 
duraturo: alta barriera alla resistenza, profilo di sicurezza, semplicità di utilizzo, basso impatto sulle comorbidità 
(8) (Figura 9).

Le Linee guida DHHS considerano l’inizio 
della terapia con i PI nei casi in cui non sia 
disponibile il test di resistenza prima dell’inizio 
della terapia, o in cui il paziente non sia in 
grado di garantire una buona aderenza (7).

Il paziente con HIV oggi

Antinori A, Personal communication 2022

Caratteristiche

Efficacia virologica

Utilizzo in caso di VL elevata/CD4 bassi

Alta barriera alla resistenza

Utilizzo per l’inizio della rapid ART

Efficace in 2DR

Esperienza clinica

Tollerabilità

Dati da RCT sullo switch

Disponibile come STR

Basso impatto metabolico

Assenza di restrizioni alimentari

Assenza di DDI

Uso nella tubercolosi

Uso in gravidanza
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DTG

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

+

+++

+++

+++

++

+++

+++

RAL

++

+++

++

+

-

+++

+++

++

-

+++

+++

+++

++

+++

+++

RPV

+

-

+

-

-

+++

+++

++

+

+++

+

++

-

++

+++

DOR

++

+++

+++

++

+

++

+++

++

+

+++

+++

+++

-

-

+++

DRV/c

++

+++

+++

+++

+

+++

+++

++

+

+

+

+

+

+++

+++

BIC

+++

+++

+++

+++

-

++

+++

+++

+

++

+++

++

-

-

+++

Figura 9
confronto tra 3° farmaci raccomandati dalle linee guida

Intervista a 
Antonella Castagna

La strategia
terapeutica oggi

https://player.vimeo.com/video/724520845?h=4c4e87938c
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L’impatto della ART 
sulle nuove comorbidità
Emerge oggi la necessità di operare scelte 
terapeutiche in grado di prevenire o ridurre il 
rischio delle multimorbidità nei pazienti con HIV, in 
previsione di un futuro sempre più gravato da un loro 
forte impatto (nel 2030 il 36% delle persone con HIV 
presenterà più di due comorbidità) (21). Tra queste 
l’obesità rappresenta una delle più importanti, non 
solo per la sua diffusione tra i pazienti con HIV ma 
anche per la sua correlazione con lo sviluppo di 
altre complicanze metaboliche e cardiovascolari, 
come l’infarto del miocardio, la cui incidenza non 
è stata ridotta nella popolazione HIV, secondo una 
recente analisi presentata al CROI (22).
Dai dati degli studi clinici condotti con inibitori 
dell’integrasi (23) si evidenzia la necessità di 
riconoscere i pazienti ad alto rischio di sviluppare 
aumento di peso (Figura 10). 

Il paziente con HIV oggi

Studio Combinazione terapeutica Aumento peso corporeo

Stellbrink et al. (naive, n= 645) TAF/FTC/DTG +3.9 kg alla sett. 96
 TAF/FTC/BIC +3.5 kg alla sett. 96

Wohl et al. (naive, n= 631) TAF/FTC/BIC +3.6 kg alla sett. 96
 ABC/3TC/DTG +2.4 kg alla sett. 96

ADVANCE (naive, n= 1053)* TAF/FTC+DTG +7.2 kg alla sett. 96
 TDF/FTC+DTG +4.4 kg alla sett. 96
 TDF/FTC/EFV +2.2 kg alla sett. 96

NAMSAL (naive, n= 616)* DTG+TDF/3TC +6.7 kg alla sett. 96
 EFV400+TDF/3TC +4.2 kg alla sett. 96

GEMINI I+II (naive, n= 7190) DTG+TDF/FTC +2.1 kg alla sett. 96
 DTG+3TC +3.1 kg alla sett. 96

ARIA (naive, n= 495) ABC/3TC/DTG +2.61 kg alla sett. 48
 TDF/FTC+ATV/r +1.41 kg alla sett. 48

NEAT 022 (switch, n= 415) NRTIs+DTG (ritardato +0.8 kg alla sett. 48
 vs immediato) (immediato)
 NRTIs + PI/r +0.3 kg alla sett. 48 (ritardato)

TANGO (switch, n= 743) DTG+3TC (mantenimento) +0.81 kg alla sett. 48
 Regime TAF-based +0.76 kg alla sett. 48

VISEND braccio A TAF/FTC+DTG +1.8 kg alla sett. 24 
(switch, n= 419)* TDF/3TC+DTG +0.4 kg alla sett. 24

VISEND braccio Arm B  TAF/FTC+DTG +2.7 kg alla sett. 24 
(switch, n= 707)* TDF/FTC+DTG +1.9 kg alla sett. 24
 AZT+3TC+LPVr/ATVr +1.3 kg alla sett. 24

Shah S, Hill A Curr Opin Infect Dis 2021

Figura 10
aumento di peso riportato con dtg in pazienti naive 
ed experienceD negli studi randomizzati di fase 3
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Nei pazienti con HIV i fattori associati all’aumento di peso sono: più basso numero di cellule CD4+, livelli di HIV-1 RNA più alti, sesso 
femminile, etnia africana, HIV sintomatico, età più giovane (<50 vs ≥50 anni) e BMI più alto, come emerge dall’analisi aggregata di 8 
studi clinici randomizzati di fase III sull’inizio della ART di prima linea nel periodo 2003-2015 (N = 5680), secondo cui i regimi contenenti 
INSTI si associavano ad un maggiore aumento di peso rispetto ai regimi basati su NNRTI o PI (Figura 11) (24). 

Il paziente con HIV oggi
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Figura 11
Analisi multivariata dell’aumento di peso corporeo 
dopo inizio della ART con regimi insti-based
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Lo stato dell’arte
Il paziente advanced 
naive presenta una serie 
di complessità cliniche e 
gestionali importanti, a partire 
dal quadro immuno-virologico, 
dalla presenza di comorbidità, 

dall’età spesso più anziana, e la sua attuale 
gestione terapeutica è oggi al centro di un dibattito 
tra esperti.
 
Epidemiologia
La presentazione tardiva, late presentation (conta 
dei CD4< 350 cellule/mmc o presenza di evento 
definente l’AIDS indipendentemente dalla conta 
dei CD4) è un fenomeno ubiquitario, in grado di 
impattare in modo importante sull’aumento della 
mortalità per patologie definenti l’AIDS (Tabella 1) (1, 2). 
Negli Stati Uniti nel periodo 2004-2018 oltre la metà degli adulti con HIV di età uguale o superiore a 50 anni è entrato in cura con una 
conta dei CD4 < 350 cellule/mmc, a causa di fattori quali immunosenescenza, ritardo nella diagnosi e presentazione tardiva (3).

Il paziente advanced naive

Intervista a 
Massimo Andreoni 

L’impatto 
epidemiologico 

Paese Autore, anno Definizione Fattore di rischio Prevalenza %

Nuova Zelanda Dickson HIV Med 2012 CD4<350 cellule/mmc Eterosessuale 50% 
   MSM più anziani

Germania Zoufaly, CD4<350 cellule/mmc Età avanzata, eterosessuale 49,5% 
 HIV Med 2012  Straniero

Danimarca Helleburg, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata 51% 
 Scan JID 2012  Straniero

Turchia Kumbasar, CD4<350 cellule/mmc o AIDS - 53,2% 
 EACS 2013  

Catalogna Vives, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata, eterosessuale 56% 
 IJSA 2012  Straniero, PWID

Italia Canoni, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Variazione regionale 55% 
 BMC Pub Health 2013

Regno Unito Iwuji, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata, eterosessuale 49% 
 BMC Pub Pub Health 2013  Maschio

Nigeria Agaba, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata, maschio 85.6% LP 
 HIV Medicine 2014  epatite B o C 63% AHD

Guatemala García, CD4<350 cellule/mmc o - 74% 
 AIDS Research and Treatment, 2015 stadio 3-4 WHO

Coorte svizzera Buetikofera, CD4<350 cellule/mmc Età avanzata, 45% 
 SMV, 2014  Straniero

British Columbia Lourenço, CD4<200 cellule/mmc - 69% 
 HIV Medicine 2015

Camerun Luma, CD4<350 cellule/mmc o AHD Tempo di calendario (dopo 2010) e 89.7% LP 
 BMC Infect Dis 2018  diagnosi dopo sospetto clinico 58.2% AHD

Cina sud est Hu, CD4<350 cellule/mmc o AHD PWID, eterosessuale 70.2% LP 
 AIDS Res Ther 2019  Diagnosi in ospedale 45.1% AHD

Coorti EuroSIDA e COHERE BMC Infectious Diseases, CD4<350 cellule/mmc o AIDS - 48.4%
 2020

Coorte CoRIS (Spagna) Rava, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata, PWID, eterosessuale, 44.6%
 PLoSOne 2021  basso livello educativo,
   origine extra europea

AHD: malattia da HV in stadio avanzato

Prevalenza
media del
59%

tabella 1
Studi sui pazienti Late Presenter in aree geografiche 
diverse 

https://player.vimeo.com/video/724510886?h=0c76934549
https://player.vimeo.com/video/724510886?h=0c76934549
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Tra gli 89.851 pazienti con infezione da HIV-1 inclusi nell’analisi condotta dal 1981 al 2018 sul database EuResist, 28.889 (50,4%) 
erano late presenter (LP). I pazienti più anziani (>56 anni), gli eterosessuali, i pazienti originari dell’Africa e quelli con viremia >4,1 log 
avevano una maggiore probabilità di essere LP (p <0,001). Variabili direttamente associate alla LP sono risultate la carica virale, la 
modalità di trasmissione, l’età e l’infezione recente (4).

I dati italiani
La condizione di advanced naive è oggi una delle caratteristiche più comuni dei pazienti con HIV seguiti nei centri clinici italiani: i dati 
2020 dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano che il 40% ed il 60% delle nuove diagnosi sono state effettuate in soggetti con CD4 <200 
e < 350 cellule/mmc rispettivamente. Il 
26% mostrava una concomitante diagnosi 
di AIDS, il 65% del totale dei casi di AIDS 
si concentra nella classe di età 30-49 anni, 
con un aumento dei casi di età > 40 anni 
rispetto al 2000 (5).

Secondo il più recente report della coorte 
ICONA, a giugno 2021 un terzo dei pazienti 
arruolati nella coorte presentava una conta 
di CD4 < 200 cellule/mmc, ed il 55% < 
350, mentre il 50% aveva una carica virale 
superiore alle 100.000 copie/ml. 

Il paziente advanced naive

1997-1999
n=154

fu=12048

2000-2002
n=168

fu=13533

2006-2008
n=85

fu=11982

2003-2005
n=130

fu=12861

2009-2011
n=102

fu=16719

2012-2014
n=159

fu=24480

2015-2017
n=196

fu=32178

2018-2021
n=133

fu=44856

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fondazione ICONA - report luglio 2021
www.fondazioneicona.org

 

51
,3

%

43
,5

%

13
,0

% 18
,2

% 23
,2

%

23
,9

%

25
,0

%

27
,1

%

17
,7

%

17
,0

%

10
,7

%

10
,5

%

12
,7

%

12
,0

%

7,
1%

7,
1%

13
,1

%

28
,2

%

12
,9

%

5,
9%

5,
7%

5,
1%

5,
1%

5,
0

%

5,
9%

5,
9%

8,
2%

8,
8%

9,
2%

9,
1%

9,
5%

3,
0

%

3,
0

%

3,
5%

3,
1%

3,
0

%

3,
8%

0
,8

%

11
,8

%

13
,8

%18
,6

%

18
,8

%
21

,8
%

31
,5

%

33
,7

%

24
,5

%

24
,1

%

25
,8

%

6,
0

%

6,
2%

6,
1% 7,
5%

2,
6%

2,
6%

2,
4% 2,
9%

1,
9%

1,
3%

1,
0

%

1,
0

%

1,
5%2,
0

%

15
,4

%

15
,7

%

4,
8%

4,
8%

4,
6%

4,
6%

1,
9%

1,
3%

Per il 2021, primi 6 mesi

HIV/AIDS Malattia epatica Altro
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figura 1
Cause di morte secondo il periodo di calendario
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Un quarto dell’intera popolazione arruolata in ICONA ha più di 50 anni, con un progressivo ageing grazie al successo delle moderne 
terapie. Nei soggetti che all’arruolamento hanno più di 60 anni di età sono particolarmente frequenti le comorbidità: dislipidemia 46.2%, 
ipertensione 30,3%, diabete 11.5%, tumori non AIDS-definenti 6% e patologie cardio-cerebro-vascolari 5,7%. Con un conseguente 
impatto sulle cause di decesso AIDS-correlate a fronte dell’aumento di quelle non AIDS-correlate: 34.3% HIV- correlate, 11.2% tumori 
non AIDS-correlati, 5,7% comorbidità cardio-cerebro-vascolari (Figura 1) (6). 

Il fenotipo del paziente advanced naive
Queste le caratteristiche più comuni dei pazienti advanced naive in Italia: fattore di rischio eterosessuale, stato di profugo, età superiore 
i 50 anni, basso livello educativo, isolamento sociale, pregressa terapia antiretrovirale.
Sono molteplici i fattori che impediscono la diagnosi precoce: tra queste, stigma, discriminazione e timore del risultato del test. 
ignoranza sulle possibilità attuali di trattamento, mancata percezione del rischio, scarsa conoscenza dell’HIV.

Il paziente advanced naive

Strategia terapeutica nell’advanced naive
Come emerge dall’analisi dei processi decisionali dei clinici che trattano 
gli advanced naive con CD4< 200 o AIDS-presentation, la scelta della 
ART dipende sia dai fattori legati al paziente, come l’aderenza attesa, 
la presenza di comorbidità, che dall’esperienza del clinico (7).
Dal punto di vista gestionale, l’aver “puntato” su alcune caratteristiche 
del terzo farmaco, come potenza, alta barriera genetica, profilo di 
tollerabilità, buon profilo di DDI, formulazione STR, ha posto le basi 
per ottenere un successo superiore al 90% con i numerosi regimi 
farmacologici sviluppati in questi anni.

Intervista a 
Massimo Andreoni 

La strategia 
terapeutica

approfondimentoapprofondimento
La barriera geneticaLa barriera genetica

https://player.vimeo.com/video/724514604?h=79e2a5af1b


Per alcuni antiretrovirali sono necessarie più mutazioni correlate a resistenza ai farmaci (DRM) per ridurne la 
suscettibilità, mentre per altri è sufficiente una singola DRM. 
Il numero di DRM necessarie e l’effetto di ciascuna DRM sulla fitness del virus contribuiscono alla barriera genetica 
alla resistenza del farmaco antiretrovirale. 
Le DRM possono essere classificate come DRM primarie, che riducono direttamente la suscettibilità ai farmaci, e 
DRM accessorie, che migliorano la fitness delle varianti contenenti DRM primarie o che contribuiscono a ridurre 
ulteriormente la suscettibilità. 
La misura in cui un farmaco antiretrovirale riduce i livelli plasmatici di HIV-1 RNA è nota come potenza antivirale. 
La potenza antivirale intrinseca di un farmaco antiretrovirale, combinata con la sua barriera genetica alla resistenza, 
influenza la sua capacità di proteggere un regime ART dal fallimento virologico (VF) (8). 

La barriera genetica
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Dal database ICONA emerge un messaggio chiaro: in un panorama gestionale caratterizzato da una prima linea terapeutica basata 
principalmente sugli inibitori dell’integrasi, gli inibitori della proteasi continuano a mantenere un ruolo importante (Figura 2) (6).

Il paziente advanced naive

0% 10% 20%

21,4%

17,2%

11,6%

8,6%

7,3%

5,9%

5,6%

4,5%

3,9%

2,9%

2,9%

2,4%

2,4%

2,1%

1,1%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FTC, TDF, RPV (n=713)

3TC, ABC, DTG (n=574)

FTC, TDF, EVG, cob (n=386)

FTC, TDF, DTG (n=287)

FTC, TDF, DRV, RTV (n=244)

FTC, TAF, DTG (n=195)

FTC, TAF, EVG, cob (n=186)

FTC, TAF, DRV, cob (n=149)

FTC, TDF, RAL (n=131)

FTC, TAF, RPV (n=97)

FTC, TAF, BIC (n=97)

FTC, TDF, ATV, RPV (n=81)

3TC, DTG (n=81)

FTC, TDF, EFV (n=70)

3TC, ABC, DRV, RTV (n=37)

Fondazione ICONA - report luglio 2021
www.fondazioneicona.org

% soppressione  Prevalenza

93,0%

95,9%

93,7%

93,5%

98,5%

95,9%

95,7%

91,9%

92,8%

87,7%

98,8%

90,2%

87,7%

88,6%

96,8%

figura 2
Prevalenza di pazienti con viremia soppressa che iniziano 
un regime di prima linea dal 2014 entro 1 anno di follow-up 
(n=3328, prevalenza di terapia >1%)
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La dual therapy
Le caratteristiche immunovirologiche degli advanced naive, insieme ad una bassa aderenza alla terapia, espongono 
ad un maggior rischio di target non detected (TND) sia con le strategie più potenti oggi disponibili (9) che con le 
nuove dual therapy (10). 

Il rischio di TND con le dual therapy ha aperto una ampia discussione sulle potenzialità del regime DTG/3TC 
nei pazienti naive con bassi CD4: l’orientamento dei clinici italiani emerge dai dati ICONA, che mostrano per la gestione di questi 
pazienti complessi un importante ricorso 
agli inibitori della proteasi potenziati (6).   

Anche per quanto riguarda la scelta dei 
regimi di dual therapy, il report ICONA 
mostra un ampio ricorso agli inibitori della 
proteasi potenziati: su 3518 dual therapy 
somministrate a metà 2021, 1104 si 
basano su questi farmaci (Figura 3) (6).

Il paziente advanced naive

Intervista a 
Massimo Andreoni 
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della proteasi 
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figura 3
Distribuzione dei regimi di prima linea nei pazienti che 
iniziano la ART in base ai livelli viremici nel 2018-2021
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Aderenza e nuove strategie terapeutiche
La problematica dell’aderenza alla terapia ha ancora oggi un importante impatto clinico, come evidenziato non solo da ampi studi 
epidemiologici -negli oltre 200.000 soggetti coinvolti nel Symphony Health Solution Integrated Dataverse il 60% mostrava una aderenza 
< 90% e il 40% una aderenza < 80%) (11)- ma anche dai trial sulle nuove strategie terapeutiche. Dallo studio LATTE-2 sulla nuova 
strategia LAI con cabotegravir e rilpivirina, il fallimento terapeutico risulta strettamente condizionato dai livelli subottimali di farmaco, 
dipendenti anche dai livelli di aderenza (11) e tra i principali fattori correlati al fallimento virologico (12,13). 

Il ruolo del profilo farmacocinetico
Il profilo farmacocinetico dei farmaci e dei regimi antiretrovirali rimane, quindi, un elemento centrale nella scelta della terapia del 
paziente advanced naive, a più alto rischio di fallimento terapeutico perché non perfettamente aderente e con alte viremie o bassi CD4. 

I quesiti aperti
Come si definisce oggi il paziente advanced naive?
La definizione si basa su diversi parametri, come il numero dei CD4: < 200 cellule/mmc per l’advanced naive e < 50 cellule/mmc per 
il very advanced naive. Indicare un livello più alto potrebbe stimolare screening e diagnosi precoce. Va considerato che dal punto di 
vista pratico è molto difficile definire immunocompetenza e immunità sulla base della numerosità di una 
sottopopolazione linfocitaria, soprattutto se in presenza di comorbidità come quelle oncoematologiche.   
Anche se oggi l’importanza della viremia è in parte ridimensionata dalla robustness dei risultati di 
efficacia dei nuovi farmaci, vanno comunque considerati il ruolo epidemiologico delle alte viremie, 
presenti ad esempio in circa il 50% dei pazienti ICONA (6). 

Il paziente advanced naive
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Pazienti con livelli viremici più alti hanno necessità di maggior tempo per ottenere l’undetectability (HIV-RNA< 50 
copie/ml) e pazienti con viremie > 500.000 copie/ml difficilmente raggiungono questo target (14). Le alte viremie 
espongono quindi ad un maggior rischio di fallimento e di rebound virologico (Figura 4).

Correlazione tra livelli viremici 
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Va poi definito il viral burden (inteso come quantità di 
virus presente nella persona), che indica il reservoir di 
HIV e che ha rappresentato il parametro su cui è stata 
impostata la strategia antiretrovirale, scegliendo la 
terapia in relazione al fattore di rischio di progressione 
verso l’AIDS. Il viral burden misura la quantità di virus 
che ha replicato nella persona e da molti studi emerge 
come predittore importante di mortalità (15). Dovrebbe 
quindi essere considerato nel giudizio sul rischio di 
progressione del paziente: un paziente con infezione 
cronica e alte cariche virali al momento dell’osservazione 
presenta un importante viral burden.
Va anche valutato, soprattutto nei pazienti con lunga 
storia di malattia e di terapia, il ruolo del virus difettivo, 
non competente e non replicante (16), che rappresenta 
però un importante stimolo proinfiammatorio e di 
immunoattivazione. 
L’infiammazione e l’immunoattivazione sono fattori 
cruciali nella definizione di advanced naive: in un 
sottostudio dello START, IL-6, D-dimero e rapporto CD4:CD8 spiegano la percentuale maggiore di effetto del trattamento (ART immediata 
vs. differita) nei pazienti deceduti (17). Di tutti questi parametri il rapporto CD4:CD8 è certamente il più importante (18) e dovrebbe 
essere considerato nella pratica infettivologica quotidiana (Figura 5). 

Il paziente advanced naive
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D’altro canto, l’immunoattivazione è già presente nelle fasi molto precoci dell’infezione (19) e non viene spenta dalla terapia soppressiva 
a lungo termine (20). Il recupero del rapporto CD4:CD8 viene raggiunto da una minoranza di pazienti (21): è stato dimostrato che anche 
dopo 15 anni di ART il rapporto CD4:CD8 continua a migliorare (22). 

Il paziente advanced naive

Come impostare la gestione terapeutica?
La popolazione di riferimento delle strategie di rapid ART è rappresentata da soggetti advanced naive e very 
advanced naive, da soggetti con infezione acuta o neonati, donne in gravidanza, pazienti ad alto rischio di 
trasmettere l’infezione e a rischio per il linkage to care, oltre ai pazienti con infezioni opportunistiche (23-26): per 
i pazienti con patologie opportunistiche come il Cryptosporidium o l’AIDS dementia complex, è la ripresa della 
conta immunologica a modificare l’outcome. 

Dallo studio RAINBOW che ha utilizzato B/F/TAF in rapid ART in 30 advanced naive con CD4=90 cellule/mmc emergono una buona 
risposta immunologica e l’assenza di viral rebound a 12 settimane di follow-up, con nessuna interruzione della terapia: il 10% dei 
pazienti ha mostrato eventi avversi gravi, con una sospetta IRIS ed un caso di TBC disseminata (27). 
Nessun evento avverso serio si è evidenziato a 48 settimane nello studio DIAMOND (rapid ART con D/C/F/TAF in 23 pazienti advanced 
naive), solo un paziente ha interrotto il farmaco per una forma di allergia (28).

Nella gestione dei pazienti advanced naive, in alcuni casi può essere opportuno operare la scelta di regimi terapeutici diversi da quelli 
INSTI-based: è il caso dei pazienti con un basso profilo di aderenza, oppure dei pazienti con deficit neurocognitivo, in cui la terapia 
basata sui PI potenziati ha mostrato una ottima penetrazione nel SNC (29), o nei pazienti con difficoltà di deglutizione (Tabella 2) (30).

Intervista a 
Massimo Andreoni 

La strategia test
and treat 

nell’advanced naive

https://player.vimeo.com/video/724516238?h=123c03fdea
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Le percentuali di pazienti advanced naive arruolati negli studi clinici 
sono basse e le sottoanalisi degli studi condotti mostrano nei pazienti 
con conte di CD4 < 200 cellule/mmc una risposta virologica che, 
seppure sia inferiore rispetto a quella che si ottiene nei pazienti con 
CD4> 200 cellule/mmc, si assesta comunque intorno all’80-90% 
(31). 
Dai diversi studi che hanno confrontato regimi basati su INSTI e su 
PI nei pazienti advanced naive, emergono risultati sovrapponibili 
(32): l’analisi della coorte OPERA indica che i motivi di interruzione 
del trattamento non erano identificabili nel 40% dei pazienti, mentre 
nei pazienti in terapia con PI potenziati le interruzioni erano legate 
alla semplificazione (Tabella 3) (33).

Classe  Compressa  Disponibilità formulazione  Compressa
di HIV frantumabile/dati su liquida/polvere/granuli non frantumabile/
 possibilità di frantumarla  capsula non apribile

NRTI ABC, FTC,* 3TC, TDF,
 FTC/TAF, FTC/TDF, 3TC/ZDV

   DOR, DOR/3TC/TDF,
NNRTI EFV*  EFV/FTC/TDF, RPV,  
   RPV/FTC/TAF,   
   RPV/FTC/TDF

PI DRV, DRV/COBI,
 DRV/COBI/FTC/TAF

 DTG, RAL, 
 EVG/COBI/FTC/TAF, RAL, †DTG
 EVG/COBI/FTC/TDF, (compressa dispersibile)†

 DTG/ABC/3TC

EACS guidelines. v.11.0. October 2021. hivclinic.ca/main/drugs_extra_files/Crushing%20and%20Liquid%20ARV%20Formulations.pdf

*La capsula può essere aperta. † Formulazioni pediatriche.

ABC, FTC, 3TC, TDF, ZDV

INSTI DTG/RPV, BIC/FTC/TAF

ABC, FTC, 3TC, TDF, ZDV

ATV, DRV, LPV/RTV, RTV ATV, ATV/COBI,
LPV/RTV, RTV

Tabella 2
Somministrazione di ARt in persone con 
difficoltà di deglutizione

Cattelan A et al. Personal communication 2022

Farmaci Studio N° N° pazienti Efficacia
  pazienti con CD4< 200 (%) (ITT a 48 sett)

DRV/c/FTC/TAF AMBER 362 22 (6%) 91%

DTG/ABC/3TC SINGLE 315 31 (10%) 88%

DTG/3TC GEMINI 1-2 716 63 (9%) 91%

BIC/FTC/TAF GS 1489 314 36 (11%) 92%

BIC/FTC/TAF GS 1490 320 44 (14%) 89%

DOR + 2NRTIS DRIVE FORWARD 383 42 (11%) 84%

DOR/3TC/TDF DRIVE AHEAD 364 44 (12%) 84%

Tabella 3
Numero (%) di pazienti con CD4<200 cellule/
mmc all’arruolamento negli studi di fase III

Il paziente advanced naive

Come impostare il follow-up?
Come seguire il paziente advanced naive 
rappresenta un argomento molto attuale 
di pratica clinica: la discussione è ancora 
aperta su molti argomenti, come ad esempio 
la durata del follow-up.

Intervista a 
Massimo Andreoni 

Il follow-up

https://player.vimeo.com/video/724518282?h=de4a1e5934
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casi clinici di pazienti advanced naive
L’importanza del tailoring terapeutico

La paziente ha 25 anni, è di origine peruviana, arrivata in Italia da 4 mesi, è una persona transgender Male to 
Female ed è una sex worker. Non presenta storia di potus nè utilizzo di sostanze per via endovenosa. Pur essendo 
naive alla terapia ART, è a conoscenza del proprio stato sierologico da circa 5 anni. Alla visita di screening è 

asintomatica, l‘esame obiettivo non presenta nulla di rilevante.  
Si decide di studiare la paziente per valutare lo status viro-immunologico ed eventuali coinfezioni, nel sospetto che si tratti di una 
paziente late presenter. Pur essendo giovane, la sua occupazione può averla esposta ad un’infezione da HIV da diversi anni e, nel 
sospetto della presenza di eventi AIDS-correlati e di eventuali infezioni opportunistiche, l’équipe che la segue discute sull’opportunità 
di avviare un same day treatment per aumentare la retention in care e rendere l’infezione undetectable. Si decide di non iniziare un 
same day treatment ma di impostare una rapid initiation della ART.    
A 14 giorni dalla prima visita, sono disponibili i risultati degli esami ematici: l’infezione sembra datata, con basso livello di CD4 (90 
cellule/mmc) ed alta viremia (HIV-RNA 180,000 copie/mL). Viene eseguito un test di resistenza, la paziente risulta QTF-TB negativa 
(mitogeno minore di 10), presenta un deficit della G6PDH. 

Si decide di iniziare la ART: la scelta della triplice terapia rispetto alla duplice si basa sulle informazioni preliminari 
che l’équipe medica ha raccolto, non conoscendo l’intera sua storia terapeutica. Le opzioni possibili comprendono 
terzi farmaci ad elevata barriera genetica, tenendo conto della possibilità che la paziente non fosse una vera naive 

e avesse mutazioni di resistenza. Vengono quindi valutati i regimi terapeutici basati su PI potenziati e INSTI di seconda generazione. 
La scelta del PI potenziato rispetto all’INSTI tiene conto della possibilità di una pregressa ART nel paese di origine, nel quale le linee 
guida raccomandano per la terapia di prima linea la combinazione di NNRTI + 2NRTI: anche nel caso di resistenze funzionali dei 
nucleosidici, il PI manterrebbe una maggiore funzionalità rispetto all’INSTI di seconda generazione. Il tailoring viene, invece, operato 
sulle abitudini della paziente e viene scelta la terapia basata sugli INSTI, in grado di ottenere un più rapido decay virologico, al fine di 
ottenere l’undetectability il prima possibile.

decisioni
terapeutiche

Presentazione 
e valutazione
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L’impatto positivo di una relazione di fiducia con il medico curante
Il caso clinico riguarda un paziente di 35 anni, ricoverato in un reparto di Malattie Infettive a metà gennaio 2021 per 
febbre, diarrea persistente, vomito, nausea e perdita di 12 kg nell’ultimo mese. È MSM, fumatore, fa uso ricreativo 
di cannabis/cocaina e alcol. Presenta un livello di istruzione elevato ma, nonostante questo dato, nega la propria 

situazione clinica.
All’anamnesi medica pregressa non presenta nulla di rilevante. All’esame clinico presenta evidenza di deperimento (53 kg, altezza= 
172 cm; BMI=17,5), febbre (38,4°C), tachipnea (25 atti/min), candidosi orale e lesioni cutanee nodulari multiple di colore blu sul corpo 
e lesione nodulare viola in rilievo del palato duro. Lo screening per HIV mostra la reattività, con conferma di anticorpo HIV-1 positivo, 
si attende il risultato del test di resistenza genotipico. L’HIV-RNA al basale è pari a 510.000 copie/ml, la conta delle cellule CD4 è di 5 
cellule/mmc. L’esecuzione di una PCR multipla su feci evidenzia la presenza di Cryptosporidium parvum e Campylobacter jejuni.
Il paziente a pochi giorni dal ricovero presenta una importante desaturazione e viene ricoverato in Terapia Intensiva.
Alla TAC si evidenzia interstiziopatia con riscontro positivo su BAL di Pneumocystis jirovecii oltre ad un quadro di sarcoma di Kaposi 
senza interessamento viscerale.

Dal punto di vista terapeutico viene utilizzato un regime considerato “sicuro” come B/F/TAF, con aumento della 
conta dei CD4 e riduzione dei valori di viremia plasmatica, con buoni risultati viro-immunologici fino a settembre 
2021, remissione del Kaposi e risoluzione di Candida e diarrea. Nelle visite successive il paziente lamenta aumento 

di peso (+ 18 chili in 6 mesi), con iperaccumulo centrale; ad una visita per un aumento della carica virale e decremento dei CD4, i 
clinici sospettano una riduzione dell’aderenza, sempre negata, che viene poi confermata dall’assenza di mutazioni di resistenza al test 
genotipico. Il paziente ammette l’abbandono terapeutico legato all’importante aumento di peso: viene switchato ad una terapia con PI 
potenziati, con un buon recupero viro-immunologico. 
Tra i diversi spunti di riflessione, il caso clinico sottolinea l’importanza di costruire una relazione di fiducia con il paziente, soprattutto se 
chiuso in sè stesso, che permetta di affrontare in modo positivo il lungo percorso terapeutico. 

casi clinici di pazienti advanced naive
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Lo stato dell’arte
L’impatto di HIV sull’invecchiamento va approfondito non solo 
in termini di comorbidità, politerapie, necessità di una gestione 
plurispecialistica, ma anche di specificità del paziente con HIV 
anziano in termini di solitudine, stigma e benessere (1). 

L’impatto delle comorbidità
Il modello utilizzato dalla coorte ATHENA già diversi anni fa aveva 
previsto, nelle persone con HIV che invecchiano, una prevalenza di 
HIV decisamente superiore rispetto alla popolazione generale, con 
un impatto determinato principalmente da un aumento maggiore 
delle malattie cardiovascolari rispetto ad altre comorbidità (2). 
Le comorbidità rappresentano quindi una parte integrante e forse 
preponderante della gestione clinica del paziente con HIV: le 
Linee Guida EACS raccomandano di monitorare nel paziente con 
HIV una serie di patologie età-correlate, che riconoscono in HIV 
un fattore di rischio indipendente (3). 

Il paziente anziano con comorbidità

Guaraldi et al. BMC Geriatrics. 2018
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DLM: dislipidemia;  BPCO broncopneumopatia cronica ostruttiva;  CKD: malattia renale cronica;
CVD: malattia cardiovascolare;  T2DM: diabete mellito di tipo 2;  HTN: ipertensione;  MM: multimorbidità.
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figura 1
Prevalenza di patologie non trasmissibili 
nell’intera coorte e in tre gruppi con diversa 
durata di infezione da HIV (< 10, 10-20 e > 20 anni)
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In una analisi della coorte GEPPO condotta su 1573 pazienti (1258 HIV-positivi e 315 HIV-negativi), quando il gruppo dei sieropositivi 
è stato stratificato in base alla durata dell’infezione da HIV, le singole comorbidità individuali sono risultate significativamente più 
frequenti nei sottogruppi di sieropositivi con esposizione all’HIV> 10 anni rispetto a quelli HIV negativi, ad eccezione di ipertensione e 
patologie cardiovascolari: la multimorbidità e la polipatologia in soggetti HIV-positivi correlano con una maggiore durata dell’infezione 
da HIV piuttosto che con l’età avanzata di per sé (Figura 1) (4). 

I dati italiani
L’analisi dei pazienti arruolati 
nella coorte ICONA mostra 
un aumento della percentuale 
di pazienti anziani dal 1997 
al 2021: una quota di pazienti 
arriva alla diagnosi di HIV ad 
un’età superiore ai 60 anni, in 
modo bilanciato tra maschi e 
femmine (Figura 2). 
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La “fotografia” di tutti i pazienti arruolati in ICONA mostra che in ogni anno la quota di pazienti ultrasessantenni ha continuato ad 
aumentare.  Si tratta di pazienti che presentano importanti comorbidità già alla diagnosi, come mostra la prevalenza di comorbidità 
nelle diverse fasce di età: la dislipidemia impatta in tutte le età, l’ipertensione aumenta di 5 volte passando dalla fascia di età > 50 anni 
a quella > 60 anni di età (Figura 3).

Il paziente anziano con comorbidità

≤50
n=16535

51-60
n=2259

>60
n=836

Report Fondazione ICONA, dicembre 2021

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1,2% 1,2% 0,3%

36,8%

6,1%

2,1%
4,3%

43,6%

11,6%

0,4%

5,9% 5,6%

46,1%

30,0%

0,6% 0,1%

19,0%

0,2% 0,1%

5,8%

Diabete Ipertensione Neoplasie maligne non-AIDS correlate Insufficienza epatica Insufficienza renale DislipidemiaInfarto cerebrovascolare+miocardico

Diabete mellito Diagnosi clinica o 2 glicemie consecutive a digiuno ≥126 mg/dL o assunzione di farmaci antidiabetici o insulina (D:A:D)
Ipertensione Diagnosi clinica o almeno 2 misurazioni consecutive con pressione arteriosa sistolica ≥140 mmHo pressione arteriosa diastolica ≥90 mmHg assunzione
 di farmaci antipertensivi
Dislipidemia Diagnosi clinica o assunzione di farmaci antilipidemici o almeno 2 misurazioni consecutive di colesterolo totale ≥200 mg/dl o diminuzione di colesterolo 
 HDL<40 mg/dl per le donne o trigliceridi ≥150 mg/dl o LDL ≥130 mg/dl
Malattia renale Diagnosi clinica o almeno 2 eGFR<60 mL/min per 1,73 m2 a distanza di >3 mesi l'uno dall'altro 
cronica (CKD)
Malattie renali allo Emodialisi o trapianto di rene o almeno 2 eGFR<30 mL/min per 1,73 m2 a distanza di >3 mesi 
stadio terminale (ESRD)
Malattie epatiche in Ascite, varici/emorragia, sindrome epatorenale, encefalopatia epatica di stadio 3-4, epatocarcinoma 
fase terminale (ESLD)

figura 3
Prevalenza di comorbidità secondo le fasce d’età all’arruolamento
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La frailty
Per spiegare il concetto di aging, ci si deve rifare al concetto di 
“fragilità”, che rimanda all’età biologica e sindrome espressione 
della riduzione delle riserve omeostatiche e in grado di esporre la 
persona ad un aumento del rischio di disabilità: emerge quindi  la 
necessità di un intervento in grado di revertirla (5). 
La coorte AGEhIV mostra che in ogni età superiore ai 40 anni la 
proporzione di soggetti fragili tra gli HIV-positivi è molto maggiore 
rispetto agli HIV-negativi: nel gruppo di soggetti con infezione da 
HIV, i determinanti della fragilità fenotipica sono prevalenti (Figura 
4) (6).

Affrontare la fragilità significa intervenire precocemente, e la terapia antiretrovirale rappresenta un modello di farmaci senolitici, in grado 
cioè di spostare la prevalenza della fragilità in una età più avanzata. Il trattamento delle comorbidità e delle coinfezioni ha dimostrato di 
poter impattare in modo positivo sulla fragilità e, sul versante della mental health, è fondamentale riconoscere e supportare i pazienti 
più fragili e su cui stigma e discriminazione impattano in modo più importante. 
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Prevalenza dei criteri per la fragilità
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La psichiatria di liasons non sempre è attuabile nella 
pratica clinica infettivologica, e per fare fronte alle 
carenze esistenti in molte situazioni, la European 
Aids Clinical Society ha indicato come l’infettivologo 
possa diagnosticare la depressione sulla base della 
presenza di (12):
• almeno 2 settimane di umore depresso oppure 
• perdita di interesse oppure  
• diminuzione del senso del piacere 
• PIÙ 4 su 7 dei seguenti elementi:
 - variazione di peso ≥ 5% in un mese o   
  cambiamento persistente dell’appetito
 -  insonnia o ipersonnia nella maggior parte dei giorni
 -  cambiamenti nella velocità di pensiero e di movimento
 -  fatigue
 -  sensi di colpa e di inutilità
 -  diminuzione della concentrazione e della risolutezza
 -  ideazione suicidaria o tentativo di suicidio (EFV è stato associato a un rischio maggiore di ideazione suicidaria)
Vengono fornite anche raccomandazioni sulla strategia di gestione (Tabella 1).

Come misurare depressione ed ansia

European AIDS Clinical Society. Depression: Screening, Diagnosis, Management
 https://eacs.sanfordguide.com/prevention-non-infectious-co-morbidities/depression-diagnosis-management/depression-diagnosis-management

Grado Numero di Trattamento Consulto specialistico
 sintomi

No <4 No

Lieve 4  Visita focalizzata sui problemi 
   Considerare la terapia antidepressiva 
  (consultare le interazioni farmacologiche 
  tra antidepressivi e ART) 
   Raccomandare l’esercizio fisico 
   
   

Intermedia 5-6 Iniziare la terapia antidepressiva (consultare
  le interazioni farmacologiche tra antidepressivi
  e ART)

Severa  >6 Riferirsi ad uno specialista (essenziale)

 Sempre se il curante non ha dimestichezza con 
l’utilizzo degli antidepressivi

 Se la depressione non risponde al trattamento

 Se la persona ha idee suicidarie

 In caso di situazioni complesse come consumo di 
sostanze, disturbi d’ansia, disturbi di personalità, 
demenza, eventi gravi

tabella 1
come gestire depressione e ansia
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Guaraldi G, personal communication. 2022

Condizioni patologiche Intervento di mitigazione
 

Malattia da HIV e progressione clinica Inizio precoce della ART

Multimorbidità 

 Malattia cardiovascolare  Punteggio dell'ASCVD; uso di statine; cessazione del fumo

 Diabete  Glicemia a digiuno, HbA1c

 Dislipidemia  Colesterolo totale, LDL, HDL, trigliceridi

 Malattia renale cronica  eGFR

 Malattia epatica cronica  Funzione epatica annuale

 NAFLD/MAFLD  Fibroscan nelle PLWH ad alto rischio

 Cancro  Mammografia; PAP test; colonscopia; TC annuale del torace nelle PLWH con pack year >30 anni

 Osteoporosi  FRAX in tutte le PLWH di età compresa tra i 40 e i 50 anni; DEXA nelle PLWH di età superiore 

 ai 50 anni; integrazione di vitamina D; attività fisica; cessazione dell'alcool e del fumo.

Coinfezione da HCV e/o HBV Trattare le coinfezioni; ecografia epatica con AFP nelle PLWH con cirrosi epatica ogni 6 mesi

Disturbi dell'umore e salute mentale Questionari validati per l'ansia e la depressione; supporto psicosociale; lezioni di mindfulness

Salute sessuale Screening e consulenza per le malattie sessualmente trasmissibili; promozione di U=U

Stigma e discriminazione Coinvolgere i pari e i membri della community nella lotta allo stigma

tabella 2
come gestire la fragilità nel paziente con hiv

La fragilità va affrontata anche nel contesto delle 
altre sindromi geriatriche, come ad esempio la 
polifarmacia (la terapia in STR rappresenta solo 
una delle terapie che i pazienti anziani con HIV 
assumono quotidianamente), il deficit cognitivo, 
la problematica delle cadute e dell’impatto sulla 
fragilità ossea, oltre all’ambito ancora poco 
esplorato della sarcopenia (Tabella 2).

La coorte GEPPO ha fotografato gli sforzi dei 
clinici per ottenere una personalizzazione dei 
regimi ARV in base all’età, alla durata dell’HIV 
e, in particolare, alla presenza di multimorbidità 
e di politerapia; dall’analisi condotta sui criteri di 
prescrizione terapeutica in 122 pazienti con HIV+ 
anziani, emergeva una ampia variabilità di scelte: in monoterapia e dual therapy sono stati utilizzati 68 diversi regimi ARV per 384 
pazienti mentre nel gruppo triplice/mega HAART sono stati registrati 113 regimi ARV per 839 pazienti (7).

Il paziente anziano con comorbidità
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La scelta della ART nel paziente anziano
Le variabili che guidano scelta della ART nei pazienti ageing sono la tossicità, soprattutto a livello renale, la presenza di comorbidità 
cardiovascolari, ossee, neurocognitive, il rischio di sviluppare interazioni farmacologiche per la presenza di politerapia. Nell’anziano 
è utile indagare l’esistenza di Patient Reported Outcomes (PRO), utili a valutare ad esempio le problematiche legate al sonno, 
estremamente prevalenti. Accanto a ciò, in HIV lo studio della salute metabolica comprende diversi ambiti clinici, che nel paziente 
ageing possono rappresentare importanti problematiche clinico-terapeutiche. La scelta dei farmaci antiretrovirali deve quindi basarsi 
sull’impatto su molte variabili: sull’aumento di pressione, sul diabete, sull’insulino-resistenza e sulla progressione dell’aterosclerosi, 
sul peso corporeo, sulla sindrome metabolica e sull’aumento dei lipidi (Figura 5).

Il paziente anziano con comorbidità

Guaraldi G, personal communication. 2022

Prevalenza  Aumentata nelle persone  Simile alla popolazione  Aumentata nelle persone  Simile alla popolazione
nelle persone con HIV generale con HIV  generale
con HIV

Terapia  Regimi INSTI e TAF-based:  Regimi INSTI-based:  DTG non aumenta in modo  Regimi basati su TDF:
antiretrovirale aumento rischio  associazione con significativo l’HOMA-R rischio diminuito
 cardiovascolare prevalenza o aumento   Regimi basati su TAF
  di prevalenza di diabete  o INSTI: rischio aumentato
  di tipo 2

Fattori  Età avanzata  Età avanzata  BMI superiore  Profilo metabolico deficitario
di rischio  Sesso maschile   Parametri cardiometabolici  Aumento circonferenza vita  Sesso maschile
  Maggior durata della ART    Età avanzata

Ipertensione Diabete Resistenza
insulinica

NAFLD

Figura 5
I dati della salute metabolica
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Ad oggi mancano non solo dati provenienti da studi progettati per indagare i parametri metabolici nel paziente anziano (Figura 6), 
compresi studi longitudinali, studi di confronto con controlli HIV-negativi, studi prospettici di fenotipizzazione della salute metabolica 
e studi di imaging, ma soprattutto studi sulla ART che possibilmente utilizzino la fragilità come criterio di inclusione o piuttosto come 
esito.

Il paziente anziano con comorbidità

Guaraldi G, personal communication. 2022

Prevalenza  La prevalenza di obesità sembra maggiore rispetto alla  La prevalenza di sindrome metabolica sembra simile alla
nelle persone popolazione generale popolazione generale
con HIV

Terapia  L’uso degli INSTI si associa generalmente all’aumento   L’inizio della terapia con INSTI ottiene piccole riduzioni dei
antiretrovirale di peso, in particolare nei pazienti naive  livelli di colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi
  L’aumento di peso con TAF è maggiore che con TDF  L’inizio della terapia con NRTI o PI o lo switch da TDF a TAF
  TDF ed EFV possono ridurre l’aumento di peso determina un aumento dei livelli lipidici
  

Fattori  Sesso femminile  Fattori di rischio per la sindrome metabolica
di rischio  Età avanzata   Età avanzata
  Etnia non caucasica  Sesso femminile
  Bassa conta di CD4  Fattori di rischio per iperlipidemia
  Alte cariche virali  Età avanzata
   Aumento di peso
   Caratteristiche della malattia da HIV
 

Aumento di peso Sindrome metabolica/lipidi

Figura 6
I dati della salute metabolica
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I quesiti aperti
Come impostare un approccio centrato sul paziente?
La pratica medica è in rapida evoluzione e si sta allontanando dal 
tradizionale ma inefficiente approccio di rilevazione e cura, verso 
una visione di medicina Preventiva, Predittiva, Personalizzata e 
Partecipativa (4P) (Figura 7).
Il concetto di partecipazione del paziente è centrale, vanno comprese 
la centralità dell’alleanza tra medico e paziente con HIV e l’importanza 
della concordanza nei riguardi dell’approccio terapeutico. In questi 
anni si è verificato un progresso importante verso un maggiore 
equilibrio nel rapporto tra medico e paziente, che è passato dal 
dover “essere compliante” (alla terapia), al dover essere “aderente”. 
Oggi fin dall’inizio il percorso clinico dovrebbe prevedere un obiettivo 
comune, basato sulla collaborazione medico-paziente.
Per affrontare con un approccio personalizzato la gestione del 
paziente con HIV è stato messo a punto da un gruppo di esperti un 
framework, basato sulla collaborazione medico-paziente: “Health 
Goals for Me”.

Il paziente anziano con comorbidità
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• Nella prima fase del framework (Figura 8), “Ask and Measure” (Chiedi e 
misura) il clinico deve coinvolgere i pazienti per comprendere eventuali 
problemi legati direttamente o indirettamente all’assunzione dei farmaci. 

 Anche se non esistono problemi legati ai farmaci, è importante coinvolgere 
i pazienti nelle visite cliniche per costruire un quadro accurato della 
loro qualità di vita, adottando un approccio multidimensionale alle loro 
domande, per ottenere una visione il più completa possibile della loro 
vita: vanno incluse le informazioni sui parametri della malattia, come i 
linfociti CD4 e la carica virale, oltre alla salute mentale, alle relazioni 
sociali e sessuali, alle esperienze di stigmatizzazione legate all’HIV e a 
qualsiasi altra cosa il paziente ritenga di dover comunicare. 

 I pazienti devono essere incoraggiati a portare informazioni aggiuntive 
alla consultazione, ad esempio circostanze sociali, problemi finanziari, 
stress psicologici e qualsiasi altra informazione che non sia normalmente 
trattata.

• In una seconda fase (Figura 8), “Feedback and Discussion” (Riscontro e discussione), il clinico condivide le informazioni più 
importanti con il paziente. L’obiettivo è quello di responsabilizzare i pazienti, aiutandoli a capire la centralità di questo percorso e la 
scelta più appropriata dell’intervento. 

Il paziente anziano con comorbidità

Guaraldi G et al. AIDS Rev, 2019; 21:135-142
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 Le persone che vivono con HIV possono essere a 
disagio nel condividere certe informazioni riguardanti 
la propria vita e le proprie abitudini, e possono non 
capire l’importanza di cambiare lo stile di vita o il regime 
terapeutico. 

 Questo processo continuo di porre domande appropriate, 
di misurare le risposte e di fornire informazioni ai pazienti 
dovrebbe durare per tutto il percorso di cura, quindi in 
modo indefinito.

 Quando i pazienti diventano consapevoli dei propri 
dati sanitari e ne vedono l’impatto, sono più propensi 
a condividerli con il proprio medico e a modificare il 
proprio stile di vita.
Accoglienza, chiarezza di linguaggio e fiducia rappresentano la base di una comunicazione efficace con il paziente (8): è importante 
avere verso di lui un atteggiamento di empatia, ascoltarlo in modo attento e cercare di capire il suo punto di vista. È fondamentale 
riuscire a superare le molte barriere comunicative, dedicando tempo alla visita, o integrandola con approcci di telehealth (9).
L’utilizzo dei PROM (misure degli outcome riportati dal paziente) è cruciale per riuscire a “catturare” il punto di vista del paziente 
nel corso di visite e di consulti de visu o online (10), mediante questionari per raccogliere l’impatto dei sintomi, della terapia 
antiretrovirale e delle comorbidità sulla sua qualità di vita (11). 

• Nella terza fase, “Intervention” (Intervento), medico e paziente concordano gli obiettivi comuni e la gerarchia degli interventi, 
fissando obiettivi specifici verificabili (Figura 9).
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La terza e ultima fase del Framework “Health Goals For Me”, 
l'intervento, consiste nel concordare obiettivi comuni e una 
gerarchia di interventi attraverso un processo decisionale
condiviso da parte del clinico e della pesona con HIV. 

I clinici devono condurre la discussione spiegando perché
il paziente è stato coinvolto nella scelta dell'intervento.

I pazienti avranno un maggiore controllo sui cambiamenti 
dello stile di vita che possono gestire.

I clinici consiglieranno le modifiche al trattamento, l'adattamento 
dello stile di vita, la consulenza e l'invio a specialisti.

Il grado di fiducia dei pazienti varia, la capacità di gestione dei 
pazienti deve essere valutata dal clinico.

Il risultato finale dovrebbe essere un equilibrio tra l'esperienza 
personale del paziente e le conoscenze del clinico, che porti ad 
un efficace processo decisionale condiviso.

Guaraldi G et al. AIDS Rev, 2019; 21:135-142
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Combattere lo stigma
Lo stigma nei confronti dell’HIV/AIDS, delle malattie mentali e delle disabilità fisiche può interagire con altre forme di stigma legate 
a identità sociali come l’etnia, il genere e la sessualità. Lo stigma è particolarmente problematico per le persone che vivono con 
queste condizioni perché può creare ostacoli all’accesso ai necessari supporti sociali e strutturali, che possono intensificare le loro 
esperienze di stigma (13). 

Come impostare il Comprehensive 
Geriatric Assessment?
La Valutazione Geriatrica Globale (CGA) è definita 
come un processo diagnostico e terapeutico 
multidisciplinare che valuta le condizioni mediche, 
psicosociali e di deficit funzionali al fine di sviluppare 
un piano coordinato di intervento. Il CGA si basa 
sull’idea che una valutazione sistematica di un 
paziente anziano può portare ad una diagnosi 
precoce dei problemi geriatrici, contribuendo a 
prevenire le complicanze e a favorire la formazione 
di piani di intervento (14-17). 
In ambito HIV l’approccio del CGA significa gestire le comorbidità, gli aspetti nutrizionali e la polifarmacia.

Compito del clinico è ridurre l’accelerazione che HIV comporta alla traiettoria funzionale del paziente anziano, con l’obiettivo finale di 
un benessere generale, in un percorso di ascolto, di analisi delle problematiche e di interventi partecipativi (Figura 10).

Il paziente anziano con comorbidità

Sindromi geriatriche: 
condizioni che non rientrano in categorie 
patologiche distinte, hanno un'eziologia 
multifattoriale e coinvolgono più sistemi di organi:

Polifarmacia 

Compromissione sensoriale

Mobilità ridotta e cadute

Disturbi cognitivi

Incontinenza urinaria

Sarcopenia

Fragilità

Screening 

Identificazione dei soggetti 
ad aumentato rischio di eventi 
(sindromi di fragilità e geriatriche)

Valutazione geriatrica 
globale (CGA)
Pianificazione-implementazione
di un intervento specifico
Per evitare il declino 
delle capacità funzionali

Follow-up
Rivalutazione

Stato
funzionale

Supporto
sociale e 

psicologico

CGA

Comorbidità

CognitivitàPolifarmacia

Nutrizione

1. Overcash J, et al. Geriatrics. 2019:4,39; 2. Greene M, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015;69:161–167; 
3. Hawkins KL, et al. AIDS. 2017;31:S137–S146; 4. Wing E, et al. Int J Infect Dis. 2016; 53: 61–68

Figura 10
assistenza geriatrica: preservare lo stato 
funzionale evitando le sindromi geriatriche
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Come gestire l’impatto metabolico della ART?
L’analisi dei risultati ottenuti dalla ART in ambito metabolico mostra un aumento del rischio cardiovascolare per i regimi INSTI e TAF-
based: va sottolineato che non si tratta di una tossicità diretta dei farmaci ma di un fenomeno multifattoriale e legato all’infiammazione 
sottostante, che persiste anche nel paziente con HIV in trattamento e che va ancora approfondito. 
L’ipotesi presentata da alcuni autori in un commento ai risultati dello studio ADVANCE di switchare i pazienti da TAF a TDF e da DTG 
ad EFV non sembra realistica, e deve anche confrontarsi con i desideri dei pazienti (18).

Come gestire l’impatto della ART 
sul SNC?
Nella terapia di semplificazione, nel paziente advanced 
naive, obiettivo è mantenere la soppressione virologica: 
una recente review di Martinez fa il punto sulle 
conseguenze delle diverse strategie di semplificazione 
a livello del Sistema Nervoso Centrale e sul rischio di viral 
escape dimostrato con alcune strategie terapeutiche 
(19).  
All’interno della coorte osservazionale SCOLTA 
(Surveillance Cohort Long-Term Toxicity Antiretrovirals) sono stati arruolati in uno studio pazienti trattati con DTG (N=1179) e con 
regimi non DTG (N=3760) per valutare la reversibilità degli eventi avversi a livello del SNC durante la ART. Si è verificato un tasso 
significativamente più alto di interruzioni a causa di eventi avversi nei pazienti trattati con DTG (Figura 11) (20).

Il paziente anziano con comorbidità

Taramasso L et al, CROI 2022, abstract poster 399
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Figura 11
Eventi avversi a livello del Sistema Nervoso 
Centrale che determinano le interruzioni 
della terapia
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Approfondire la valutazione del paziente per un intervento condiviso
Il caso clinico riguarda 
un uomo di 51 anni, 
un’età anagrafica che, 

per la presenza di venti anni di infezione 
da HIV, non corrisponde all’età biologica. 
L’analisi delle variabili associate ad HIV 
mostra un nadir di linfociti CD4 di 55 cellule/
mmc e una conta attuale di 614 cellule/mmc. 
La lunga durata dell’infezione mostra un forte impatto sul rapporto CD4/CD8, che è pari a 0.54, un valore molto basso che comporta una 
immunoattivazione persistente. 
Dal punto di vista della terapia antiretrovirale, il paziente ha assunto dal 2008 al 2017 una triplice terapia basata su nevirapina + F/TDF.   
Presenta ipertensione arteriosa, epatopatia esotossica correlata ad un importante apporto di alcol, lipodistrofia, dislipidemia ed osteopenia, 
non fuma e svolge una attività fisica moderata.
L’analisi dei parametri e degli esami ematochimici non presenta particolari criticità: pressione arteriosa = 121/87 mmHg, glicemia = 95 
mg/dl, colesterolo totale = 149 mg/dl, trigliceridi = 82 mg/dl, HDL = 40 mg/dl, LDL = 81 mg/dl. Anche il BMI rientra in un range di normalità 
(26), l’incremento ponderale avvenuto negli ultimi dieci anni era atteso (meno di 1 kg/anno).
L’analisi più approfondita di altri parametri, eseguita in questa prima fase (Ask and Measure) evidenzia in questi anni un aumento 
importante del tessuto adiposo viscerale (VAT), che soprattutto in un paziente maschio comporta una serie di fenomeni infiammatori, con 
produzione di citochine, riflettendo il ridotto rapporto CD4:CD8 (Tabella 3).

esperienze di pazienti anziani 
con comorbidità

 BMI Peso CAP Circonferenza Tessuto adiposo Dieta PH ACT Qualità di vita 
    vita viscerale (k calorie) (S. metabolica) (questionario EQSDSL)

2007 24.8 72.5  87 236

2017 26.3 79.7 340 99 292 3027 828 92

2019 29.1 85 349 102 311 2460 579 85

2021 29.1 84 338 103 320 2260 0 100

tabella 3
esami ematochimici ed altri parametri dal 2007 al 2021

Presentazione 
e valutazione



Quaderno

L’infettivologo
del 3° millennio Il paziente con HIV oggi Advanced naive Anziano con comorbidità Il paziente con coinfezioni Il paziente in fallimento

virologico

L’HOMA molto elevato, pari a 3,25, indica una insulino-resistenza, l’importante intake 
alcolico impatta sull’apporto calorico. La valutazione della qualità di vita mediante 
il questionario EQ5D5L mostra un punteggio di 92, correlato ad una qualità della 
vita molto elevata. Pur in presenza di un fallimento virologico con la ART in atto e di 
diverse comorbidità, il paziente riferisce di stare bene. 

Date l’epatotossicità del mantenimento long term di nevirapina 
in un paziente che presenta di per sè tossicità epatica e la 
presenza di osteopenia, nel 2017 la terapia antiretrovirale viene 

modificata in DTG + F/TAF, che nel 2019 a seguito di un importante weight gain 
viene modificata ancora in DRV/c + 3TC, con mantenimento long term del successo 
virologico. 

Sono stati utilizzati più parametri nella valutazione del paziente: i clinici non si sono 
soffermati alla raccolta degli esami ematochimici ma hanno approfondito la raccolta 
di altri elementi, ad esempio il VAT, che è risultato molto incrementato rispetto ad un 
BMI nella norma. 
Nel secondo step della visita, Feedback and Discuss, sono state discusse le criticità come i danni 
epatici correlati al consumo di alcol: ad una seconda visita due anni dopo, il paziente, che ha interrotto 
l’utilizzo di alcol, riferisce importanti problemi familiari (separazione della moglie). 
Gli interventi concordati insieme al paziente, oltre a riferirsi al centro dipendenze per l’abuso di alcol e 
alla gestione della depressione, sono stati mirati ad aumentare l’attività fisica e a modificare la terapia 
antiretrovirale (Figura 12).   

esperienze di pazienti anziani con comorbidità

approfondimentoapprofondimento
Spunti di riflessioneSpunti di riflessione

sullo screeningsullo screening
del paziente con infezionedel paziente con infezione

da HIV over 50da HIV over 50
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Cosa prendere in considerazione prima di iniziare una terapia nel paziente naive?
Ai fini dello screening di comorbidità a livello di Sistema Nervoso Centrale vanno considerati: età, genere, anamnesi per malattie psichiatriche 
famigliari e personali, anamnesi farmacologica per esempio per problematiche di insonnia (benzodiazepine, etc), determinanti sociali che 
possono correlare con storie terapeutiche pregresse molto difficili, interazioni farmacologiche con gli altri molti farmaci che il paziente 
anziano utilizza, abuso di sostanze, ritmo sonno-veglia, impatto psicologico della diagnosi di HIV, zenit di HIV-RNA.

Ai fini della valutazione metabolica vanno considerati: età, genere, etnia (per le differenze di metabolismo, di massa muscolare e di 
accumulo di acidi grassi), determinanti sociali, presenza di sindrome metabolica, peso al baseline, circonferenza addominale, abitudini 
alimentari, attività fisica regolare, anamnesi farmacologica (alcuni farmaci agiscono sul peso, come metformina, o psicofarmaci), valore 
di CPK per iniziare la terapia con statine.

Quali fattori considerare nella scelta di semplificazione nei pazienti over 50?
Per ogni tipologia di farmaco è bene fare attenzione a diverse variabili:

• NNRTI: test di resistenza+++ (DNA resistenze), valutazione della storia farmacologia, porre attenzione alla riacutizzazione di HBV  
nei pazienti  con infezione da HBV-occulta, uso dei PPI controindicato, compliance/aderenza, cibo (RPV va assunta a stomaco pieno), 
GFR soprattutto se < 20, interazioni farmacologiche, complicanze a livello del SNC (EFV)

• INSTI: test di resistenza++, (DNA resistenze), storia farmacologica, eventi neuropsichiatrici, peso, filtrato renale glomerulare (GFR), 
interazioni, EFV

• PI: test di resistenza++, (DNA resistenze), storia farmacologica, GFR, interazioni, metabolismo

• TAF/TDF: (DNA resistenze), test di resistenza ++, metabolico, GFR, nefrotossici, osteopenia (TDF)

• ABC: (DNA resistenze), HLAB 0571, rischio cardiovascolare, resistenza ++, storia farmacologica, GFR

• DUAL THERAPY: test di resistenza ++ (DNA resistenze), storia farmacologica, HBV, uso di inibitori della pompa protonica (PPI), 
compliance/aderenza, cibo, GFR, interazioni.

Spunti di riflessione sullo screening 
del paziente naive over 50
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Lo stato dell’arte
Ancor oggi, a oltre venti anni dalle prime esperienze di terapia antiretrovirale altamente efficace (1-3), riuscire a prevenire o a ridurre 
l’incidenza delle infezioni opportunistiche (OI) HIV-correlate è una sfida complessa, resa tale da diversi fattori: non tutte le infezioni da 
HIV vengono diagnosticate precocemente e, una volta diagnosticate, molte persone presentano una sostanziale immunosoppressione 
(4). 
Non tutte le persone con HIV diagnosticato, poi, ricevono tempestivamente terapie ART (5) e, infine, non tutte le persone trattate per 
l’HIV raggiungono una soppressione virologica duratura. 
Pertanto, alcune persone con infezione da HIV continueranno a presentare una OI come evento sentinella che porta alla diagnosi 
di infezione da HIV oppure presenteranno una OI come complicanza di una soppressione virologica non ottenuta. La soppressione 
virologica long term, infine, elimina la maggior parte delle OI, ma non tutte (5-7).   

I dati epidemiologici
Secondo i dati COA 2020, in Italia il 26% delle nuove diagnosi di HIV vengono poste nelle persone AIDS-presenters, con infezioni 
opportunistiche (8), nella metà dei casi persone eterosessuali. 
La tipologia di OI non si è modificata nel tempo, Pneumocistys carinii è rimasta la più frequente, seguita dalle altre infezioni, tra cui 
spiccano Candidosi polmonare e Sarcoma di Kaposi (Tabella 1), quest’ultimo legato ad una trasmissione MSM, come emerge dalla 
stratificazione delle tipologie di OI a seconda del gruppo di rischio (Figura 1) (8).    

Il paziente con coinfezioni 
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La maggior parte di questi soggetti non assume terapia antiretrovirale al momento della diagnosi di OI, come evidenzia anche la coorte 
ICONA (9): il 77% degli AIDS-defining events accade prima dell’inizio della ART, questo dato ha una influenza importante nell’approccio 
terapeutico da tenere nei pazienti che esordiscono con patologie opportunistiche maggiori. 

Pneumocystis carinii è la patologia prevalente tra quelle ad esordio prima dell’inizio della terapia, mentre entro 6 mesi dall’inizio della 
ART le patologie più frequenti sono Cytomegalovirus e Sarcoma di Kaposi, mentre più tardivamente compaiono soprattutto linfomi NH 
e tubercolosi.

Notiziario COA-ISS 2021; 34: Numero 11

0

Cytomegalovirus compresa retinite

MSM

IDU

Eterosessuale

Sarcoma di Kaposi

Polmonite da Pneumocystis carinii

Cytomegalovirus compresa retinite

Candidosi (polmonare ed esofagea)

Polmonite da Pneumocystis carinii

Wasting syndrome

Candidosi (polmonare ed esofagea)

Polmonite da Pneumocystis carinii

5025 75 125 175100 150 200

n. di diagnosi

67

71

113

20

23

24

81

92

185

figura 1
Distribuzione delle tre più frequenti 
patologie indicative di AIDS, 
per modalità di trasmissione (2019-2020)

Il paziente con coinfezioni 

(a) Disseminata o extrapolmonare; 

(b) include: criptococcosi, criptosporidiosi, infezione da Cytomegalovirus, infezione da Herpes simplex, isosporidiosi, leucoencefalopatia multifocale progressiva, salmonellosi, coccidioidomicosi, istoplasmosi

    Biennio di diagnosi 

Patologie < 2009 2009-10 2011-12 2013-14 2015-16 2017-18 2019-20

Candidosi (polmonare ed esofagea) 21,7 14,4 14,0 13,1 13,2 10,8 13,4

Polmonite da Pneumocystis carinii 20,5 20,2 21,7 24,5 23,2 25,1 26,7

Toxoplasmosi cerebrale 7,7 5,9 6,1 6,0 5.8 5,7 5,2

Micobatteriosia 6,5 7,6 6,8 5,9 6,7 7,2 5,9

Altre infezioni opportunisticheb 14,7 17,6 17,4 18,0 18,2 18,9 18,7

Sarcoma di Kaposi 5,0 6,9 6,6 7,2 7,7 6,8 8,1

Linfomi 3,8 6,2 6,1 5,7 5,4 5,0 4,2

Encefalopatia da HIV 6,7 6,1 6,4 5,8 5,2 4,7 5,1

Wasting syndrome 7,8 9,1 8,9 8,9 10,3 9,7 8,7

Carcinoma cervice uterina 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1

Polmonite ricorrente 2,1 1,8 1,8 1,1 1,4 1,6 1,1

Tubercolosi polmonare 3,1 3,7 3,8 3,7 2,8 4,4 2,9

Totali patologie 70.192 2.947 2.729 2.629 2.308 2.044 1.366n.

Notiziario COA-ISS 2021; 34: Numero 11

tabella 1
Percentuale delle patologie indicative di AIDS 
in adulti, per biennio di diagnosi 
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Come gestire le infezioni opportunistiche
Lo studio randomizzato ACTG5164 (10) ha confrontato, in persone con OI (tranne TB) in atto, la mortalità per inizio precoce della ART 
entro 14 giorni dalla diagnosi dell’OI, rispetto all’inizio differito della ART, al termine del trattamento dell’OI, tra la 4° e la 32° settimana 
(10). Il tasso di progressione ad AIDS o morte era del 14,2% nel gruppo ART precoce vs. 24,1% nel gruppo ART differita 
(P = 0.35), con una notevole differenza in termini di sopravvivenza ma non di IRIS tra i due bracci (mancavano però i pazienti con TB). 
I risultati hanno tardato molto ad entrare nella pratica clinica per diverse obiezioni metodologiche: a livello internazionale numerosi 
gruppi, tra cui ICONA, hanno iniziato la ART sempre più precocemente nei pazienti con OI, per i quali la ART rappresentava l’unica 
terapia curativa (11). 

Le linee guida
Le più recenti linee guida DHHS (12) si soffermano molto sull’inizio 
della terapia nel setting dei pazienti con OI e tumori, focalizzandosi 
maggiormente sulle infezioni opportunistiche per le quali manca una 
vera terapia specifica, sottolineano il problema della sindrome da 
immunoricostituzione (IRIS) e pongono l’accento sulle neoplasie 
opportunistiche come il Sarcoma di Kaposi. Per alcune patologie 
AIDS-defining, per le quali non esistono terapie specifiche, la 
raccomandazione delle Linee guida è quella di iniziare la ART, in 
grado di migliorare la situazione immunologica e quindi la gestione 
del quadro clinico di queste patologie (12,13). 
EACS fornisce una raccomandazione molto più stringata, sottolineando lo stesso concetto di terapia immediata, entro due settimane, 
con dei distinguo importanti per tubercolosi e forma meningea di Tb e criptococcosi, per la quale consigliano di attendere almeno 4 
settimane, fino a 6 settimane per le forme molto severe (Tabella 2) (13).

Il paziente con coinfezioni 

EACS Guidelines Version 11.0 October 2021

 Inizio della ART Commenti
 

Raccomandazione generale Non appena possibile, entro 2 settimane 
 dall'inizio del trattamento per l'infezione 
 opportunistica

Tubercolosi Il prima possibile entro due settimane 
 dall'inizio del trattamento per la TB, 
 indipendentemente da conta dei CD4

- Meningite tubercolare La somministrazione di ART dovrebbe I corticosteroidi sono raccomandati come 
 essere ritardata di 4 settimane, ma può trattamento adiuvante per la meningite da TB 
 essere iniziata entro le prime 2 settimane 
 nelle PLWH con meningite da TB e CD4 
 < 50 (100) cellule/µL

Meningite criptococcica Rimandare l'inizio della ART per almeno 4 I corticosteroidi non sono raccomandati  
 settimane (l'OMS raccomanda un ritardo come trattamento adiuvante 
 di 4-6 settimane e alcuni specialisti 
 raccomandano un ritardo di 6-10 settimane
 in caso di grave meningite criptococcica)

tabella 2
Quando iniziare la ART nei soggetti 
con infezioni opportunistiche
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Il rischio di IRIS: focus sulla criptococcosi
In molti paesi del mondo, soprattutto in quelli a risorse limitate, 
la criptococcosi è ancora oggi la prima manifestazione 
definente l’AIDS e la causa di morte di circa il 5% dei pazienti 
con AIDS. 
Nei pazienti con meningite criptococcica il ritardo dell’inizio 
della ART offre benefici dal punto di vista prognostico. 
I risultati ottenuti nel primo studio randomizzato, condotto su 
un numero limitato di pazienti, in termini di sopravvivenza a 
favore dei pazienti che ritardavano la terapia immediata (14) 
sono poi stati confermati nello studio COAT (Cryptococcal 
Optimal Antiretroviral Timing) su un numero più ampio di 
pazienti (15): ritardare l’inizio della ART di 5 settimane dopo 
la diagnosi di meningite criptococcica (CM) si associava ad 
un importante aumento della sopravvivenza, in confronto 
all’inizio della ART a 1-2 settimane dalla diagnosi di OI.  
La differenza in termini di sopravvivenza si osservava anche 
in pazienti con un basso numero di cellule liquorali positive 
al momento della randomizzazione (Figura 2).

Il paziente con coinfezioni 

N° a rischio
ART precoce 42 29 26 24 24 23 21 
ART ritardata 42 28 25 22 22 22 22

N° a rischio
ART precoce 33 19 19 17 17 17 16 
ART ritardata 31 28 27 26 26 26 24

A   Sopravvivenza globale

B C

Boulware DR et al. NEJM. 2014; 370:2487
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Sopravvivenza nei soggetti con conta dei globuli bianchi del 
liquor ≥5 cellule/mm3 alla randomizzazione

Sopravvivenza nei soggetti con conta dei globuli bianchi nel 
liquor <5 cellule/mm3 alla randomizzazione

Pannello A: sopravvivenza complessiva dalla 
randomizzazione (tempo 0) a 7-11 giorni dopo la diagnosi 
di meningite criptococcica a 46 settimane. L'inizio più 
precoce della ART, a 7-13 giorni dalla diagnosi, è 
associato a un rischio di morte entro 26 settimane 
superiore di 15 punti percentuali rispetto a quello 
associato all'inizio della ART a 5 settimane dalla diagnosi 
(P=0,03). Pannelli B e C: sopravvivenza stratificata in 
base alla conta dei globuli bianchi del liquido 
cerebrospinale (CSF) alla randomizzazione. Tra i 
partecipanti allo studio con pochi globuli bianchi nel 
liquor ((<5 cellule per millimetro cubo), la mortalità era 
significativamente più alta con l'inizio anticipato della ART 
rispetto all'inizio posticipato della ART (P = 0,008). In tutti 
i riquadri, la linea verticale tratteggiata a 1 mese indica il 
momento dell'inizio della ART nel gruppo a 
somministrazione differita. L'esito primario era la 
sopravvivenza a 26 settimane (linea tratteggiata 
verticale a 6 mesi).

figura 2
Probabilità cumulativa di sopravvivenza in base 
alla tempistica di somministrazione della ART 
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EACS affronta in modo completo definizione, 
prevenzione e trattamento della IRIS (13), della 
quale il clinico deve affrontare due modelli: un primo 
in cui all’inizio della terapia antiretrovirale il quadro 
clinico peggiora, con febbre e malessere, fino al 
possibile decesso del paziente, ed un altro in cui 
l’inizio della terapia antiretrovirale si accompagna ad 
un peggioramento e alla slatentizzazione di infezioni 
oportunistiche non diagnosticate (Tabella 3).

Una importante metanalisi condotta su 54 studi 
di coorte di 23 paesi su oltre 13.000 pazienti 
(sia soggetti con patologie diagnosticate, di cui 
si studiavano le reazioni paradossali alla ART, 
che gruppi non selezionati di pazienti, di cui si 
valutavano qualsiasi tipo di IRIS, comprese le 
forme unmasking), ha evidenziato una differente 
incidenza delle patologie opportunistiche in termini 
di incidenza di IRIS: emerge il dato fondamentale 
che maggiore era l’incidenza, minore era il numero 
dei CD4 alla diagnosi (16). 

Il paziente con coinfezioni 

EACS Guidelines Version 11.0 October 2021

Definizione
 

IRIS paradossale  Peggioramento paradossale dei sintomi durante il periodo di immuno-ricostituzione indotto
 dalla ART in associazione a segni infiammatori (mediante esame fisico, diagnostica per
 immagini o biopsia tissutale), dopo esclusione del decorso atteso di un'OI trattata/non trattata
 o di tossicità farmacologiche.

IRIS unmasking Nuova insorgenza di sintomi durante il periodo di immunoricostituzione indotto dalla ART in
 associazione a segni infiammatori (mediante esame fisico, imaging o biopsia tissutale), dopo
 esclusione del decorso previsto di un’infezione opportunistica o della tossicità

Prevenzione

Meningite criptococcica: 

 IRIS paradossale Iniziare la terapia con amfotericina B più flucitosina e rinviare l'inizio della ART per almeno 4 
 settimane.

 IRIS unmasking Determinare l'antigene criptococcico sierico nelle PLWH di nuova diagnosi con conta dei CD4 
 < 100 cellule/μL. 
 Se viene rilevato l'antigene criptococcico, escludere la malattia criptococcica attiva e, in 
 particolare, esaminare il liquor per escludere la meningite criptococcica. Se si esclude la
 meningite, iniziare una terapia preventiva. 

Tubercolosi 

 IRIS paradossale Inizio contemporaneo di ART e profilassi con prednisone  in persone con conta delle cellule CD4
 < 100 cellule/μL, che hanno iniziato un trattamento anti-TB nei 30 giorni precedenti l'ART, può
 ridurre il rischio di TB-IRIS del 30%.

 Dose di prednisone: 40 mg q.d. per 2 settimane, seguiti da 20 mg q.d. per 2 settimane.

Trattamento In generale, le OI-IRIS si risolvono in poche settimane con la continuazione del trattamento
 specifico per l'OI, senza interrompere la ART e senza trattamento antinfiammatorio.
 Nei casi in cui il medico preveda un trattamento antinfiammatorio, possono essere utilizzati
 corticosteroidi o agenti antinfiammatori non steroidei.
 Tuttavia, pochi dati ne supportano l'uso o i programmi di somministrazione specifici
 nelle condizioni specifiche.

TB-IRIS  Si raccomanda di iniziare a somministrare corticosteroidi sistemici (ad esempio, prednisone 1,5
 mg/kg/die po per 2 settimane, poi 0,75 mg/kg/die per 2 settimane).

IRIS del SNC pericolosa per la vita:

Meningite da TBC  Prednisone (1,5 mg/kg/die per via orale per 2 settimane, poi riduzione)

PML  Metilprednisolone (1 g/die per 3-5 giorni o desametasone 0,3 mg/kg/die per 3-5 giorni),
 poi riduzione per via orale.

tabella 3
Sindrome infiammatoria da ricostituzione 
immunitaria (IRIS)
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La valutazione della quantità di cellule a livello liquorale al momento 
della diagnosi e a 14 giorni nei pazienti che iniziano precocemente 
vs chi inizia tardivamente la ART nello studio COAT evidenzia che 
i pazienti che dal tempo 0 a 14 giorni iniziavano più tardivamente, 
avevano una riduzione più marcata delle cellule a livello liquorale 
(17). Nel paziente che ritardava la ART di 15 giorni si otteneva 
una concentrazione minore di marcatori infiammatori e di immuno-
attivazione (Figura 3) (17).

Esiste oggi un consenso univoco tra le diverse linee guida sul 
ritardare la ART nel paziente con meningite criptococcica (Tabella 
4) (12,13,19).
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Scriven JE et al, J Infect Dis 2015
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figura 3
inizio precoce della ART e aumento di
infiltrato cellulare del liquor, attivazione 
macrofagica/microgliale e risposte Th2 nel SNC

1. EACS guidelines. v.11.0. October 2021. 2. DHHS OI guidelines. 2022. 3. WHO guidelines on the diagnosis, prevention and 
management of cryptococcal disease in HIV-infected adults, adolescents and children: supplement to the 2016 consolidated 

guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. 2018.

Linea guida Raccomandazione per inizio della ART  Considerazione aggiuntiva  

EACS1 Rimandare l'inizio della ART di ≥4 settimane Alcuni specialisti raccomandano di ritardare di 6-10
   settimane l'inizio della ART nella MC grave; i corticosteroidi
   non sono consigliati come trattamento adiuvante.

DHHS2 Rimandare l'inizio della ART di 4-6 settimane dopo l'inizio Per ridurre il rischio di IRIS: assicurarsi che le colture del  
 degli agenti antimicotici, ma si devono considerare i fattori liquor del paziente siano sterili prima di iniziare la ART.
 individuali del paziente

OMS3 Rimandare l'inizio della ART di 4-6 settimane dall'inizio L'inizio della ART è raccomandato entro 2 settimane
 della terapia antimicotica dall'inizio del trattamento per la maggior parte delle  
   infezioni opprtunistiche.

tabella 4
quando iniziare la ART nella meningite criptococcica

approfondimentoapprofondimento
FISIOPatologia della FISIOPatologia della 
IRIS nella meningite IRIS nella meningite 

criptococcica nei pazienti criptococcica nei pazienti 
con infezione da HIVcon infezione da HIV



La patofisiologia della IRIS nella meningite criptococcica 
va probabilmente ricondotta ad un circolo vizioso tra 
infiammazione continua, permeabilità della barriera 
ematoencefalica e danno tissutale, con un aumento della 
pressione intracranica. Questo circolo vizioso avviene 
sia nella fase iniziale della risposta immune Th2/Th17 
nei confronti della criptomeningite che durante la fase 
di IRIS post-terapia a predominanza di Th1 (18). 

Lo studio COAT ha determinato il momento ottimale per 
l’inizio della ART a 5 settimane dopo l’inizio della terapia 
antifungina: ciò permette il ristabilimento della conta 
dei CD4 e dell’equilibrio Th1/Th2. La IRIS post-ART è 
causata da una eccessiva risposta compensatoria di 
tipo Th1 come risultato di un iniziale dominanza Th2/
Th17 nella fase pre-ART, di una inefficace clearance fungina e della mancanza di una risposta Th1, che non viene ristabilita 
dalla ART (Figura 4) (18).

FISIOPatologia della IRIS nella 
meningite criptococcica nei pazienti 
con infezione da HIV

Circolo vizioso di infiammazione continua, permeabilità 
della barriera emato-encefalica (BBB) e danno tissutale che 
contribuisce all'aumento della pressione intracranica (ICP). 
Questo circolo vizioso si verifica (a) nella risposta immuni-
taria iniziale di tipo 2 T helper (Th2)/Th17 contro la 
meningite criptococcal (CM) e (b) nella sindrome infiamma-
toria da ricostituzione immunitaria (IRIS) post-terapia a 
predominanza Th1.

Squilibrio iniziale delle risposte immunitarie di tipo 
2 T helper (Th2)/Th17 rispetto a quelle Th1 prima 
della terapia: (a) trattamento antifungino appro-
priato e terapia antiretrovirale (ART) ritardata, che 
consente il ripristino dell'equilibrio immunitario 
prima dell'ART, oppure (b) ripristino inappropriato 
dell'equilibrio immunitario di tipo Th1 con conse-
guente IRIS.

Balasko A et al, HIV Med 2019
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figura 4
Fisiopatologia della meningite criptococcica e 
della IRIS nei soggetti con infezione da HIV 
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Le DDI
Esistono poche interazioni tra i farmaci ARV e gli antifungini utilizzati per la terapia della criptococcosi meningea: fluconazolo presenta 
qualche warning mentre flucitosina presenta un profilo di interazioni farmacologiche molto più lineare (20).

Focus su altre OI
Sarcoma di Kaposi
La ART rappresenta il trattamento prioritario per il KS, è noto il ruolo dei PI nel KS cutaneo (21): per quanto riguarda le interazioni con 
i taxoli, alcuni farmaci ARV presentano problematiche di interazione farmacologica, gestibili ma di cui bisogna essere a conoscenza 
(20). La IRIS nel KS è la unica manifestazione per cui non esiste una definizione clinica condivisa, è complesso riuscire ad identificare 
un KS dovuto ad una IRIS, nel trattamento i corticosteroidi sono stati sconsigliati perché associati ad una progressione di malattia.

Retinite da CMV
Pur risultando rare le IRIS in corso di retinite da CMV, esistono segnalazioni secondo cui l’inizio della ART nel paziente con CMV 
potrebbe essere ritardato di 2 settimane, in realtà le linee guida non recepiscono questo aspetto.  

La scelta della ART in un paziente complesso
Il paziente con infezioni opportunistiche è un paziente in stadio avanzato, complesso, ospedalizzato, che può presentare problematiche 
nell’assumere la terapia per os: spesso possono essere presenti problematiche che determinano la necessità di inserimento del 
sondino naso-gastrico o di altri devices che impediscono l’assunzione regolare della ART per os. Esiste la possibilità di utilizzare 
alcuni farmaci antiretrovirali, tramite la rottura delle pastiglie, mentre per altri farmaci esistono formulazioni differenti, così come alcuni 
farmaci non possono essere utilizzati in questa tipologia di pazienti (13). 

Il paziente con coinfezioni 
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In assenza di dati e di studi sui diversi profili di efficacia e di sicurezza dei regimi ART, nei pazienti con OI la personalizzazione della 
ART si basa sull’analisi delle caratteristiche del paziente e del profilo di interazioni farmacologiche dei farmaci, sulla loro tollerabilità 
a livello renale ed epatico e sulla possibilità di essere utilizzati nei soggetti con problemi di deglutizione.

I quesiti aperti
Si può impostare una rapid ART in presenza di infezioni opportunistiche?
Le Linee guida raccomandano di agire subito: entro due settimane è possibile iniziare la terapia nel paziente AIDS-presenter (12,13,19), 
con i distinguo per la meningite criptococcica, patologia comunque non frequente nel nostro paese (non rientra tra le 5 OI più diffuse)
(Tabella 5).

Il paziente con coinfezioni 

1. EACS guidelines. v.11.0. October 2021. 2. DHHS adults and adolescents ART guidelines. 
3. DHHS OI guidelines. 4. Saag  M et al. JAMA. 2020;324:1651. 

Linea guida In generale  In pazienti con OI 

EACS1 La scelta di proporre il rapid start (possibilmente same day) Nelle persone con OI, l'inizio della ART potrebbe dover  
 della ART alle persone con nuova diagnosi o di posticiparlo  essere posticipato; iniziare l'ART il prima possibile 
 fino a valutazioni complementari dipende dal contesto e dalle  ed entro 2 settimane dall'inizio del trattamento per l'OI.
 circostanze mediche, dalle indicazioni cliniche per un inizio 
 più urgente della ART e dal rischio di loss of care.

DHHS Iniziare la ART immediatamente (o il prima possibile) dopo la Quando non esiste una terapia efficace per l'OI, iniziare  
 diagnosi di HIV per aumentare l'adozione della ART e il linkage l'ART senza indugio2; Pneumocystis jirovecii:  
 to care, ridurre il tempo di soppressione virale per i singoli  la ART dovrebbe essere iniziata, quando possibile, 
 pazienti e migliorare il tasso di soppressione virologica tra entro 2 settimane dalla diagnosi 
 le persone con HIV2. di Pneumocystis jirovecii3. 

IAS-USA4 Iniziare la ART il prima possibile, anche subito dopo la L'inizio della ART è raccomandato entro 2 settimane  
 diagnosi, se il paziente è pronto. dall'inizio del trattamento per la maggior parte delle OI.

Tabella 5
Rapid ART ed infezioni opportunistiche
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Come scegliere il regime terapeutico più appropriato 
nel paziente con malattia in stadio avanzato?
Oggi sempre più spesso giungono all’attenzione del clinico pazienti 
anziani, che presentano co-patologie e assumono una politerapia.
Probabilmente la mancanza di indicazioni dallo studio ACTG 5146 
sulla terapia antiretrovirale di scelta nei pazienti OI può essere legata 
alla passata mancata disponibilità di farmaci potenti e ad alta barriera 
genetica: ma anche più di recente studi come l’NCT02337322 (22), 
di confronto tra DGT/ABC/3TC vs DRV/r + ABC/3TC in pazienti con 
malattia avanzata, non mostravano differenze tra regimi. I prossimi 
risultati dello studio LAPTOP (23) potranno colmare questo gap, 
valutando l’impatto dei regimi basati su INSTI e PI potenziati nel 
paziente con malattia in stadio avanzato.

In questo ambito emerge il concetto di Antiretroviral Stewardship, che riguarda la gestione del paziente a vari livelli e rappresenta il 
coordinamento degli interventi che mirano a migliorare la continuità gestionale nel paziente che riceve la ART mediante l’applicazione 
di practices basate sull’evidenza, come ad esempio la “riconciliazione” tra farmaci concomitanti, l’aggiustamento del dosaggio, la 
mitigazione delle interazioni farmacologiche, la prevenzione dello sviluppo delle resistenze virali (Figura 5) (24, 25).

Non potendosi basare su dati di efficacia, la scelta della terapia viene guidata da altre variabili, come la presenza di problematiche a 
livello renale od epatico, per la frequente assunzione di politerapia e la presenza di patologie d’organo. In un paziente advanced naive 
anche le interazioni farmacologiche rappresentano un riferimento su cui basare la scelta delle molecole antiretrovirali.

Il paziente con coinfezioni 

 Al paziente possono venire prescritti più farmaci dai vari clinici nel corso del tempo

Le transizioni di cura e 
l'ospedalizzazione possono 

introdurre nuovi farmaci in modo 
cronico o temporaneo.

Durante le transizioni di cura possono 
verificarsi politerapia, errori terapeutici, 

dimenticanze della ART e interazioni 
farmacologiche

Brizzi. MB et al Open Forum Inf Dis. 2020;7:ofaa073. Durham. Pharmacotherapy. 2017;37:611.
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figura 5
Persone con HIV a rischio di errori 
terapeutici durante l’ospedalizzazione e 
le transizioni di cura
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Va iniziata la ART nella criptococcosi senza 
localizzazione a livello del SNC?
Non esistono dati a riguardo: le linee guida DHHS suggeriscono di 
seguire le indicazioni valide nelle altre infezioni opportunistiche (12). 

Quale è il ruolo della profilassi delle infezioni 
opportunistiche?
Le linee guida DHHS sono molto dettagliate a riguardo: oggi, in un 
momento in cui la maggior parte dei pazienti con OI riceve la ART, 
la profilassi va riservata ai pazienti che non hanno la possibilità di 
costruire un regime antiretrovirale ottimale, per motivi legati alla 
aderenza o ad altre problematiche, o ai pazienti che non raggiungono 
la soppressione virologica.
La WHO, in una consultation molto interessante, ha valutato il rischio 
di severe bacterial infection nei pazienti con HIV, problema rilevante 
e strettamente connesso all’utilizzo diffuso e universale della 
profilassi. Vanno, quindi, considerate le limitazioni della profilassi e 
la gestione critica della profilassi delle OI nei pazienti che ottengono 
la soppressione virologica e una buona immunoricostituzione, anche 
ai fini di evitare la diffusione della farmacoresistenza (Figura 6).

Il paziente con coinfezioni 

Attualità della problematica della diagnosi 
tardive

Lo stato di HIV rappresenta un fattore 
importante nel triage eziologico per il ricovero 
in UTI

Problemi di accesso alla valutazione della conta 
dei CD4 (nei point of care o nei laboratori)

Valutazione della gestione dello stadio 
avanzato nei pazienti ricoverati e non

Necessario approccio valutativo ai sottogruppi 
(es. persone con HIV con una bassa conta di 
CD4 < 50 cellule/mmc)

Molti pazienti in stadio avanzato sono 
asintomatici

Non considerare l’uso degli antimicrobici nella 
profilassi nei pazienti in stadio avanzato

Necessaria valutazione dell’efficacia del 
confronto tra battericidi vs batteriostatici

Necessari studi clinici per valutare il rischio 
beneficio nel contesto dell’antibioticoresistenza 
dell’uso di azitromicina e chiarire dose e 
frequenza di somministrazione

Le tecnologie rappresentano una soluzione ma 
è necessaria una azione urgente per ridurre i 
decessi con le risorse attuali

È necessario studiare alternative perché gli 
antibiotici attuali non sono efficaci nella 
profilassi

Non chiariti i protocolli per riduzione dell’uso di 
antibiotici ad ampio spettro nei pazienti in 
stadio avanzato in molti setting

Ingaggio delle persone allontanatesi dalle cure

Assicurare dimissioni e follow-up appropriati

Considerare i cicli ripetuti di profilassi 
antibiotica, richiesta valutazione timing e 
frequenza

Eventi avversi dei macrolidi nei pazienti con 
HIV in polifarmacia

Considerare inizio della ART, spesso 
ritardato nel setting ospedaliero

Linkage to care fondamentale alle dimissioni

Istituzione di flow-chart per sorveglianza 
resistenze antimicrobiche nei pazienti con HIV

Campioni di flora intestinale da studi osserva-
zionali/clinici/di sorveglianza

Necessità di porre attenzione ai decessi a 
domicilio dei pazienti in stadio avanzato 

Bisogno di implementazione della ricerca sia 
nella profilassi che nell’antibioticoresistenza
Necessità di valutazione delle tecniche 
diagnostiche nella pratica clinica generale e 
specialistica

Diagnosi
di HIV

Screening per
TB/meningite

Diagnosi e
trattamento

di OI

Profilassi
primaria

Terapia
antiretrovirale

Supporto
all’aderenza

Reinvio
ad un livello

inferiore
di assistenza 

Tempo a ricezione dei risultati e identifica-
zione della gravità sono chiavi per il 
successo

Sottodiagnosi di TB, particolarmente per le 
forme disseminate, e mancato accesso a 
LF-LAM (preferito in soggetti in stadio 
avanzato)

Importanza delle tecnologie emergenti, ma 
manca valutazione fattibilità

Screening con limitato valore discriminatorio

Le basi per un futuro test rapido includono 
identificazione microbiologica ampia, 
accesso per tutte le età, campioni clinici 
reperibili nei test di verifica, valutazione 
formazione

Ruolo limitato della diagnosi non specifica

WHO, Scoping consultation on Severe Bacterial Infections in people with advanced HIV disease. Dicembre 2021

figura 6
come gestire le infezioni gravi 
nel paziente HIv advanced
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Una esacerbazione 
di encefalite da virus 
varicella zoster

Il caso riguarda un 
uomo di 51 anni, 
caucasico, che 

accede all’ospedale per una sindrome 
neurologica acuta caratterizzata da 
ipostenia in emisoma destro, parafasie 
e limitazione nello sguardo di lateralità 
ad esordio non precisato. Alla ricerca 
degli anticorpi anti-HIV risulta HIV-
positivo, advanced naive: presenta 
una conta di CD4 di 11 cellule/mmc 
e un valore di HIV-RNA plasmatico di 
2.435.000 copie/ml. La puntura lombare con esame molecolare del liquor risulta positiva per VZV-DNA, con cellularità <5. Il paziente 
esegue sierologie per HBV (HBsAg, HBeAg, antiHbeAb negativi), HCV (IgG negative) e Lue (VDRL: neg, TPHA 1:128). Sul liquor 
viene eseguita la ricerca della carica virale di HIV-RNA che risulta di 1.200.000/mmc. La TAC torace presenta lesioni multiple cavitate, 
l’esame colturale su broncoscopia risulta positivo per Mycobacterium Avium complex da BAL. Dal punto di vista clinico il paziente 
presenta crisi comiziali. La RM encefalo all’ingresso evidenzia una presa di contrasto a livello ventricolare ed una lieve impregnazione 
in sede cortico-sottocorticale destra e parieto-temporo-occipitale sinistra (Figura 7).

casi clinici di pazienti con coinfezioni 

- RM encefalo con mdc (08.02): "multiple aree di alterato segnale che coinvolgono il tronco del corpo calloso (che appare diffusamente assottigliato), con estensione al ginocchio del corpo calloso ed al fornice, 
alla sostanza bianca periependimale in corrispondenza delle celle medie e dei trigoni ventricolari, e maggiormente evidente in sede cortico-sottocorticale parieto-temporo-occipitale bilateralmente. L'alterazione 
di segnale è caratterizzata da iperintensità nelle sequenze T2/FLAIR, restrizione della diffusività protonica, con una tenue impregnazione contrastografica apprezzabile solamente in sede cortico- sottocorticale 
temporale posteriore destra e temporo-basale sinistra. Una tenue alterazione di segnale, sempre visinile nelle immagini a TR-lungo ed in diffusione si apprezza anche nel peduncolo cerebrale destro e nel corpo 
mammillare di sinistra. Nella sostanza bianca profonda dei centri semiovali, e nella sostanza bianca sottocorticale e profonda frontale bilaterale si apprezza, inoltre, una estesa alterazione di segnale (iperintensità 
di segnale nelle immaigni T2-w/FLAIR), senza enhancement dopo somministrazione di mdc. Alterazioni di segnale di minor entità si apprezzano in sede periependimale lungo le pareti laterali del III ventricolo. 
Alcuni piccoli esiti malacici nella sostanza bianca profonda dei centri semiovali ed in sede paratrigonale. Nell'emisfero cerebellare di sinistra, in adiacenza al nucleo dentato di sinistra, si evidenzia un'area di alterato 
segnale, iperintensa nelle sequenze T2/FLAIR, ipointensa in suscettività- compatibile con la calcificazione evidenziata al precedente esame TC del 04/02/2022, in verosimili esiti. Multiple areole di alterato segnale, 
iperintensità nelle sequenze T2/FLAIR, nel contesto della sostanza bianca sottocorticale 

figura 7
RM encefalo con mdc 08/02/2022

Presentazione 
e valutazione
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Riguardo alla migliore scelta terapeutica da seguire in questo paziente, la scelta dell’èquipe curante è ricaduta su DRV (600 mg BID)/r 
(100mg BID) + TDF/FTC. Per l’encefalite il paziente inizia terapia con acyclovir 10 mg /kgx3, mentre per la MAC inizia claritromicina + 
etambutolo + rifabutina (quest’ultima al dosaggio di 150 mg tid). Inizia anche una terapia comiziale basata su levetiracetam 500 mg bid. 
Dal punto di vista della ART, la discussione è inerente quale farmaco scegliere per i pazienti neurologici con carica di HIV su liquor, 
per quanto tempo continuarla e se scegliere o meno rifabutina. 
Il paziente peggiora, viene trasferito presso il reparto di terapia intensiva dove è sottoposto a ventilazione meccanica invasiva tramite 
cannula tracheostomica, successivamente shiftato a ventilatore domiciliare in considerazione della patologia neurologica e degli 
scambi respiratori. Viene posizionato un sondino naso-gastrico (SGT), dal punto di vista della terapia ART tutti i farmaci possono 
essere somministrati tramite SGT.
Ad un mese viene eseguito nuovamente il pannello degli esami (Tabella 6).

casi clinici di pazienti con coinfezioni 

 8.2 5.3 28.3 

CD4/mmc 11 70 90 

HIV-RNA plasma 3.435.000 230 60

HIV-RNA LCR 1.200.000 270.000 In corso

Genotipo HIV plasma WT

Genotipo HIV LCR WT nd In corso

VZV-DNA LCR pos pos pos

Tabella 6
Evoluzione virologica nell’LCR e nel Plasma
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Per quanto riguarda HIV, si è avuta una rapida 
risposta della viremia plasmatica, con un recupero 
dei CD4, ma la viremia sul liquor resta ancora 
elevata. Il test genotipico eseguito all’inizio era 
wild type su plasma e su liquor, è ancora in corso 
il terzo genotipo su liquor. Resta ancora positiva la 
rilevazione su DNA di VZV sia ad un mese che a 
oltre 4 settimane dall’inizio della terapia.
Ad un mese dall’esordio la RM rileva una 
modificazione del quadro neuroradiologico, che è 
stata interpretata come una encefalite da HIV sviluppatasi durante la regressione delle alterazioni tipiche della VZV (Figura 8). 
In presenza di discrepanza tra viremia plasmatica e su liquor, l’équipe riflette sulla possibilità di un escape virale, oppure di una risposta 
virologica LCR lenta (va ricordato che al momento di esecuzione della RMN il risultato del secondo test genotipico su liquor non era 
ancora pervenuto), oppure di una sospetta IRIS in un quadro di PML (in questo caso la rilevazione di JCV era negativa ed il quadro 
radiologico non mostrava alterazioni tipiche). 

L’interpretazione data è stata quella di una esacerbazione dell’encefalite da HIV e pertanto è stato deciso di potenziare 
la terapia ART aggiungendo DTG a DRV (600 mg BID)/r (100 mg BID) + TDF/FTC. Per quanto riguarda la terapia 
anti-VZV, per la positività di VZV su liquor, la scelta è stata quella di interrompere la terapia a 28 giorni, in mancanza 

di motivi a proseguire oltre. Foscarnet inoltre viene utilizzato solo nelle encefaliti da CMV. Durante il ricovero si assiste ad un lento e 
graduale miglioramento della sintomatologia neurologica pur persistendo afasia di produzione e paraparesi spastica agli arti inferiori. 
Rimane evidente la complessità gestionale, il paziente presenta SNG, PICC, cannula tracheostomica, CV, sonda rettale e necessiterà di 
una riabilitazione neurologica ad alta intensità.
 

casi clinici di pazienti con coinfezioni 

«Lievemente aumentate in estensione le aree di alterato segnale (iperintensità in T2-FLAIR) della SB bianca sottocorticale e profonda bifrontale e del centro semiovale; pressochè invariate per il resto le 
ulteriori aree di alterato segnale che coinvolgono il corpo calloso -assottigliato, la sostanza bianca periependimale in corrispondenza delle celle medie e dei trigoni ventricolari, la regione cortico-sottocorticale 
parieto-temporo-occipitale bilateralmente. In corrispondenza delle alterazioni localizzate in sede cortico-sottocorticale temporo-occipitale destra e parieto-temporale sinistra si documenta la comparsa di 
iperintensità spontanea in T1 giriforme della corteccia, come per necrosi laminare corticale in evoluzione in esiti delle precedenti lesioni»

figura 8
RM encefalo con mdc 05/03/2022

decisioni
terapeutiche
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La scelta della ART ad elevata barriera 
genetica

Il caso è quello di una donna di 42 
anni, di nazionalità rumena, che 
arriva all’attenzione del proprio 

medico in seguito all’esordio di astenia marcata da 
circa 1 mese, dimagrimento (peso alla 1° visita 60 Kg), 
comparsa nell’ultima settimana di candidosi del cavo 
orale. Per tale sintomatologia viene inviata presso il 
centro di Malattie Infettive. In data 10/06/2021 la ricerca 
di anticorpi anti- HIV risulta positiva, la modalità di trasmissione è eterosessuale. 

All’esame obiettivo la paziente presenta linfoadenopatia laterocervicale ed ascellare, marcata candidosi del cavo orale e del faringe, 
leucoplachia linguale, lesioni cutanee (n. 6) di tipo rosso vinoso, lanceolate sulla faccia mediale degli arti superiori e addome, che 
pongono il sospetto di Sarcoma di Kaposi. La paziente esegue esami ematici al basale, che mostrano una grave immunodepressione, 
con 3.130 leucociti/mmc, CD4+:3/mmc (0,52%), CD8+:406/mmc (67,5%), HIV-RNA 220.500 copie/ml. 

Gli esami di routine sono nella norma. Gli screening per TB e Lue risultano negativi, la paziente presenta una pregressa infezione da 
HBV (HBsAg: Neg, HBsAb: Pos, HBcAb: Pos,), la sierologia per HCV è negativa, così come quella per SARS-CoV-2 IgG, con IgM: 
Neg. Il test genotipico per HIV è in corso. Il CMV-DNA è 300 copie/ml. Il QuantiferonTB risulta negativo. La paziente ha importanti 
difficoltà dal punto di vista sociale, presentava da tempo Candidiasi ma si trascurava.

casi clinici di pazienti con coinfezioni 

 16/6/2021 26/7/2021 25/11/2021 20/3/2022

CD4/mmc 3 23 30 98 

CD4+%  2,3 2,4 3,2

HIV-RNA plasma cp/ml 220500 75700 <20 <20

Genotipo HIV su plasma NRTI: CRF02_AG,
15/7/2021 NNRTI: nessuna
 INSTI: nessuna
 PI: K201, L231,
 M36I (resistenza di
 basso livello a NFV)

Tabella 7
Andamento dei CD4 e dell’HIV-RNA

Presentazione 
e valutazione
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Come terapia è stata scelta una ART caratterizzata da elevata barriera genetica da iniziare il prima possibile: D/C/F/
TAF, a cui è stato associato fluconazolo. L’esecuzione di una ecografia addome completo e di una radiografia 
torace ha escluso la presenza di alterazioni significative, mentre un EGDS conferma l’assenza di lesioni e la 

presenza di candidosi del primo tratto esofageo/ipofaringeo. La visita dermatologica rileva la presenza di lesioni cutanee sospette per 
Sarcoma di Kaposi mentre una TAC total body esclude lesioni viscerali da KS (Tabella 7).

Dopo un mese il test genotipico evidenzia la presenza di mutazioni secondarie che conferiscono resistenze a basso livello nei confronti 
di nelfinavir, PI di prima generazione. La paziente prosegue con D/C/F/TAF.  

Dopo la terapia con fluconazolo, si decide di non iniziare una profilassi secondaria per Candida e MAC. Per la profilassi primaria nei 
confronti di PCP la paziente inizia TMP/SMX, sospeso dopo una settimana per sviluppo di una reazione allergica. L’équipe discute la 
possibilità di somministrare in modo refratto la terapia antiretrovirale e la profilassi con TMP/SMX così da evitare di interrompere la 
ART. 
La paziente alla visita successiva a novembre 2021 si presenta in buone condizioni generali, non sono comparse nuove lesioni di KS, 
la paziente prosegue quindi la terapia con D/C/F/TAF. 

Con una tempistica determinata dalle condizioni pandemiche, alla visita successiva a marzo 2022 la paziente mostra un iniziale 
immunorecupero, anche se risulta sempre immunodepressa, ed un buon controllo della soppressione virologica. Si decide quindi di 
non modificare la profilassi primaria per PCP e Toxoplasmosi.

casi clinici di pazienti con coinfezioni 

decisioni
terapeutiche
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Lo stato dell’arte
Il problema della resistenza ai farmaci è oggi meno significativo, 
particolarmente per pazienti che iniziano il trattamento da naive, 
grazie alla disponibilità di regimi terapeutici con alta efficacia ed 
eccellente tollerabilità, che tipicamente offrono anche la convenience 
dell’assunzione di una singola pillola al giorno. La capacità di HIV 
di sviluppare resistenza rimane comunque una delle considerazioni 
primarie nelle scelte terapeutiche, e nella pratica clinica i test di 
resistenza sono uno strumento importante per garantire la gestione 
ottimale dell’infezione (Tabella 1) (1). Nonostante gli enormi progressi 
terapeutici, dal punto di vista virologico i pazienti continuano a fallire. I motivi possono essere legati al livello di carica virale pre-HAART, 
alla resistenza primaria o trasmessa, ad una esposizione insufficiente al farmaco, per scarsa aderenza o DDI, alla tossicità del farmaco 
in sé e alla sua potenza, che può anche rispecchiare la barriera genetica del regime.

La sorveglianza globale
A livello globale, alla fine del 2020, 27.5 milioni di persone erano in ART. Tra il 2004 e il 2021, 
66 paesi hanno analizzato la resistenza ai farmaci per l’HIV utilizzando i metodi raccomandati 
dall’OMS (2): dal report emerge che fino al 26% delle persone che iniziano il trattamento sono 
infettate da un virus che presenta resistenza ai farmaci di prima linea. L’analisi delle resistenze 
trasmesse tra i pazienti con HIV adulti che hanno iniziato la ART dal 2014 al 2020 mostra la 
prevalenza di mutazioni di resistenza agli NNRTI, la stabilità per gli NRTI, una quota relativa ai 
PI vicino allo zero e l’emergenza per gli INSTI. 

Il paziente in fallimento virologico

Scenario clinico Campione Interpretazione

Diagnosi e inizio del trattamento Plasma HIV RNA Ricerca la resistenza trasmessa o quella acquisita
  in caso di fallimento della PrEP

Viremia durante il trattamento Plasma HIV RNA La viremia deve essere confermata in un campione
  successivo; il carico virale determina la probabilità di
  successoa

Viremia dopo interruzione Test generalmente La mancanza di pressione farmacologica fa 
del trattamento non indicato riemergere il virus wild-type rendendo il test non
  informativo

Soppressione virologica ma HIV DNA cellulare Ricerca di resistenze pregresse e memorizzate nel  
necessità di cambiare il regime  (“proviral DNA”) reservoir virale integrato all’interno di CD4 
terapeutico (“switch”)  “memory” 

Ruggiero A e Geretti AM. ReadFiles n. 1/2022

aCon tecniche di arricchimento è spesso possibile ottenere sequenze anche con valori di viremia molto bassi e al di sotto di 200 copie di HIV RNA per mL.

Tabella 1
applicazioni cliniche dei test 
di resistenza genotipici

approfondimentoapprofondimento
La gestione dei pazientiLa gestione dei pazienti

che hanno fallito la prima linea che hanno fallito la prima linea 
con NNRTI: lo studio NADIAcon NNRTI: lo studio NADIA



Lo studio NADIA ha dimostrato che nei pazienti falliti agli NNRTI l’utilizzo di farmaci ad alta barriera genetica come DRV 
e DTG permette di ottenere una percentuale di successo virologico (in termini di HIV-RNA < 400 copie/ml) intorno al 
90% in entrambi i bracci di studio (3). Lo studio ha confrontato il passaggio a DTG o DRV senza test di resistenza in 464 
pazienti in terapia con EFV e rebound virologico > 1000 copie/ml, verificando se il riciclo di TDF e 3TC in seconda linea 
fosse inferiore al passaggio a AZT e 3TC. Inoltre, nei pazienti che hanno avuto un rebound virale, sono state osservate 
mutazioni di resistenza su DTG ma non su DRV/r, e questo rappresenta un elemento importante da considerare nei 
pazienti in fallimento. (Tabella 2).

La gestione dei pazienti che hanno 
fallito la prima linea con NNRTI: 
lo studio NADIA  

Outcome DTG   DRV/RTV P 3TC/TDF 3TC/AZT P
    (n = 235)  (n = 229)  (n=233) (n = 231)

Livello di HIV-1 RNA (analisi ITT), n (%)
  <400 copie/ml 211 (89.8) 199 (86.9) .332 214 (91.8) 196 (84.8) .019
  ≥400 copie/ml 20 (8.5) 25 (10.9) -- 13 (5.6) 32 (13.9) --
  Nessun dato virologico 4 (1.7) 5 (2.2) -- 6 (2.6) 3 (1.3) --
  • Interruzione: eventi avversi/decesso 3 (1.3) 5 (2.2)  6 (2.6) 2 0.9) 
  • Interruzione per altri motivi 1 (0.4) 0  0 1 (0.4)

HIV-1 RNA <1000 copie/ml, n (%) 213 (90.6) 203 (88.6) .481 216 (92.7) 200 (96.6) .03

HIV-1 RNA <50 copie/ml, n (%) 189 (80.4) 172 (75.1) .168 188 (80.7) 173 (74.9) .133

Rebound virologico di HIV-1 RNA confermato  20 (8.5) 26 (11.3) .306 13 (5.6) 33 (14.3) .002
≥1000 copie/ml (analisi ITT), n (%)

Rebound virologico di HIV-1 RNA confermato 7 (tutti DTG) 0 -- 2 (tutti DTG) 5 (tutti DTG) --
≥1000 copie/ml con ≥1 RAM maggiore a DTG
o DRV, n (%)

Paton N et al. CROI 2022. Abstract 137
Resistenza: n = 7 in braccio DTG (5 hanno ricevuto AZT, 2 hanno ricevuto TDF); n = 0 in braccio DRV

tabella 2
Efficacia a 96 settimane 
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Dati epidemiologici nei paesi 
ad alte risorse economiche
La coorte CNICS (oltre 26.000 pazienti 
con HIV ART-experienced seguiti 
dal 2000) evidenzia una prevalenza 
costante di pazienti Heavily treatment-
Experienced intorno all’1% (4). Lo 
studio HPTN 078 ha mostrato una 
resistenza di alto livello in 44 (31%) dei 
142 MSM reclutati (5).
Anche i dati italiani evidenziano dopo 
il 2011 una quota costante di persone 
con HIV che presentano sempre una 
resistenza a 3 classi di farmaci ARV 
(4). L’analisi di 13.663 isolati (di 6739 
pazienti) evidenzia che, tra i 1827 
pazienti in fallimento con un follow-up 
disponibile, a 1 anno dall’inizio della terapia guidata dal genotipo la probabilità di successo virologico (VS) era dell’87,6%. I pazienti 
con resistenza cumulativa a tre o più classi e che ricevevano un regime scarsamente attivo hanno mostrato la probabilità più bassa 
(62,6%) di VS (P < 0,001) rispetto a tutti gli altri pazienti (≥81,8%) (Figura 1) (6).
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L'analisi è stata eseguita su 13 663 isolati provenienti da 6739 pazienti con infezione da HIV-1- con esperienza di ART, per i quali sono stati eseguiti GRT per PR/RT (N = 13 663) 
e IN (N = 2257) per scopi clinici di routine da gennaio 1999 a luglio 2018.
I valori P sono stati calcolati con il test v2 per il trend; i risultati statisticamente significativi (P < 0,05) sono indicati in grassetto. 
Le sequenze ottenute dal 1999 al 2001 sono state raggruppate. 
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La valutazione della dinamica di resistenza agli 
inibitori dell’integrasi dal 2007 al 2017 in 405 
pazienti in fallimento ad INSTI conferma che 
l’11% di questi pazienti HTE mostra resistenza 
a 4 classi di farmaci, e che solo il 46% presenta 
suscettibilità a dolutegravir o a bictegravir 
(Figura 2) (7).

Negli studi clinici 1489 e 1490 un INSTI di 
seconda generazione potente come B/F/TAF 
permette di recuperare le mutazioni legate ai 
nucleosidici archiviate nel DNA: dalla analisi 
degli studi emerge che la presenza di sostituzioni 
di resistenza preesistenti non ha influenzato 
i risultati del trattamento e non si è verificata 
alcuna resistenza emergente dal trattamento (8).

Il fallimento virologico nelle persone che ricevono la PrEP
Ad oggi la maggior parte dei dati vengono da studi clinici e case report: un potenziale problema è rappresentato dal fatto che gli stessi 
farmaci e le stesse classi di farmaci sono utilizzati sia per la prevenzione che per il trattamento dell’HIV.
Il monitoraggio continuo della resistenza ai farmaci per HIV derivante dalla PrEP orale sarà importante, così come il monitoraggio 
della resistenza ai farmaci per HIV derivanti dall’introduzione di nuovi farmaci per la PrEP (cabotegravir LA).
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La barriera genetica
La potenza antivirale intrinseca di un ARV, 
combinata con la sua barriera genetica alla 
resistenza, influenza la sua capacità di proteggere 
un regime ART dal fallimento virologico: INSTI e 
PI presentano il livello più alto di barriera genetica 
alla resistenza (9). Anche la protezione nei 
confronti dei farmaci “compagni di viaggio” è ben 
documentata sia per i PI che per gli INSTI (10).
Le dinamiche di comparsa di resistenza negli 
inibitori della proteasi mostrano una maggiore 
e precoce emergenza di mutazioni nel plasma 
circolante rispetto al DNA provirale (11), mentre 
dagli studi condotti sui pazienti falliti agli INSTI 
emerge una percentuale di mutazioni nel DNA 
meno frequente rispetto a quelle presenti nell’RNA circolante, che potrebbe quindi compromettere il regime indipendentemente dalle 
mutazioni archiviate (Figura 3) (12).
Pur essendo fondamentale ottenere tutte le informazioni sulla storia farmacologica del paziente, spesso questo non avviene ed il test 
di resistenza genotipica nel DNA provirale può identificare mutazioni di resistenza mai rilevate nei test genotipici storici nei pazienti 
con HIV-RNA a basso livello o non rilevabile (13). 
Nei pazienti che modificano la terapia per molte cause è importante considerare il rischio di fallimento, che risulta correlato al genotipo 
su DNA intermedio o pienamente resistente, alla immunocompromissione, ad una breve soppressione virologica (14).

Il paziente in fallimento virologico

Paziente Mutazione di resistenza agli INSTI Giorni in terapia con RAL % in RNA % in DNA

3180 Q148H/G140S 177 100 1

3242 N155H 224 100 36

3501 Q148H/G140S 338 78 11

3508 Y143R 197 100 0

Lee FJ et al. PLoS ONE 2012

4 pazienti HTE monitorati per 1.2 anni dall’inizio della terapia comprendente RAL
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La cross-resistenza tra ARV
Le diverse classi di farmaci ARV presentano una diversa dinamica di sviluppo 
di resistenze: le classi dotate di barriera genetica più robusta, come i PI e gli 
INSTI, possono avere uno sviluppo più ritardato, mentre gli NNRTI di prima 
generazione (NVP ed EFV) mostrano un profilo di sviluppo di resistenze più 
rapido. 

La resistenza agli NNRTI, comune, è legata alla presenza di TAM + M184V, 
che ancora oggi resta legata al fallimento della terapia duplice, mentre per 
quanto riguarda gli inibitori della proteasi è importante sottolineare l’importante 
differenza tra le molecole di prima generazione, come LPV, e di ultima 
generazione, come DRV, che sviluppa meno spesso resistenza crociata nei 
confronti di fallimenti con PI precedenti. 

La resistenza crociata tra PI richiede l’accumulo di più mutazioni, la resistenza completa a tutti i PI 
è rara e dipende principalmente dai codoni 32, 47, 54, 76, 84. 
Rispetto alle molecole precedenti, dolutegravir e bictegravir possiedono una barriera genetica più 
ampia, che meno risente dei fallimenti precedenti. 

La classe di antiretrovirali più fragile è rappresentata dagli NNRTI, per i quali emerge una ampia 
dicotomia tra farmaci di prima e di seconda generazione (Figura 4). 

Il paziente in fallimento virologico
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Nello studio TenoRes l’uso di lamivudina rispetto a quello di emtricitabina ha aumentato il rischio di resistenza a tenofovir 
nelle varie regioni (OR 1-48, 95% CI 1-20-1-82). Su 700 individui con resistenza a tenofovir, 578 (83%) presentavano 
resistenza agli analoghi della citosina (mutazione M184V/I), 543 (78%) avevano una resistenza maggiore agli NNRTI e 
457 (65%) a entrambi (15). 
Lo studio EARNEST condotto nell’Africa subsahariana ha analizzato le differenti mutazioni correlate a resistenza nelle 
sequenze di 787 pazienti adulti in fallimento con NNRTI in prima linea, evidenziando alti tassi di impatto dei sottotipi non 
B: emergono alti tassi di resistenza ad etravirina e rilpivirina nei sottotipi C, in grado di limitare quindi il loro utilizzo non 
solo nei regimi di salvataggio ma anche nelle terapie di prima linea a più bassa barriera genetica (16).
Lo studio della suscettibilità fenotipica residua agli NNRTI di seconda generazione nei pazienti con HIV-1 multifarmaco-
resistente del registro PRESTIGIO mostra che i virus MDR presentavano una limitata suscettibilità residua agli NNRTI. 
In particolare, doravirina nei confronti di etravirina e rilpivirina ha mantenuto una piena suscettibilità in pochi casi e può 
essere influenzata dall’esposizione agli NNRTI al momento del fallimento virologico. L’attività di DOR e RPV sembra 
essere dedotta con discreta accuratezza dall’algoritmo di HIVdb, mentre l’attività di ETR è sottostimata in quasi la metà 
dei casi (17). Nei pazienti HTE il passaggio da una triplice ad una duplice maraviroc/raltegravir ha mostrato lo sviluppo di 
rebound virologico in 9 pazienti su 24 (18). In questi pazienti la recente possibilità di avere nuove classi di farmaci mirati 
a nuovi target (gp120, capside, CD4) ha aperto la possibilità di poter ottenere il successo virologico.
Nei pazienti che switchano a TDF/F/RPV la presenza di resistenze pregresse a NRTI e NNRTI si associa ad un aumentato 
rischio di rebound virologico (19).

Studi sulle resistenze:
focus sugli NNRTI
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Spunti di riflessione sull’utilità dei test di resistenza
Nonostante l’efficacia e la tollerabilità dei nuovi regimi, le persone con HIV falliscono ancora la terapia antiretrovirale: è consigliabile 
differenziare la resistenza all’HIV per classi di farmaci diverse; bisogna porre attenzione alla resistenza ai farmaci in RNA vs. DNA.
Il test di resistenza è obbligatorio al fallimento del trattamento e la sua esecuzione è consigliabile a ogni livello di viremia.
Il rischio di ADR dipende in larga misura dalla barriera genetica e dall’aderenza.
I test di resistenza genotipica sono ancora utili nei pazienti HTE con MDR per indirizzare i regimi di salvataggio o di mantenimento. 
Va valutata la possibilità di eseguire un test fenotipico, quando disponibile. Va oggi posta attenzione alle semplificazioni troppo rapide 
senza prendere in considerazione tutti i genotipi resistenti, se possibile su RNA, in particolare nel caso di switch ai regimi a due 
farmaci.

I quesiti aperti
Come gestire la low level viremia 
(LLV)?
Poiché le definizioni di LLV variano a seconda degli 
studi e delle linee guida (Tabella 3) (20), è difficile 
valutare correttamente i tassi reali di LLV all’interno 
di una determinata popolazione e quindi gestirla. 

 

Il paziente in fallimento virologico

  JAMA/IAS HIVinfo.gov/DHHS EACS WHO

Fallimento Due misurazioni  Incapacità di mantenere HIV-RNA Due misurazioni consecutive di VL    
virologico consecutive della  i livelli di HIV-RNA  VL >200 copie/mL rilevabili >1000 copie/mL nell'arco
  VL >200 copie/mL  <200 copie/mL dopo 6 mesi di ART di un intervallo di 3 mesi, dopo 
     6 mesi ART

LLV VL 50-200 HIV-RNA Livelli di HIV RNA Non definiti  Misurazioni di viremia   
   copie/mL, può essere  <200 copie/mL   HIV-RNA 50-1000 copie/mL
  ulteriormente definita 
  come LLV intermittente
   o persistente

Rebound  Non definito Livelli di HIV RNA HIV-RNA >50 copie/mL  Non definito
virale    ≥200 copie/mL, dopo con VL precedentemente 
   virosoppressione  non rilevabile

Blip virali Un aumento anomalo dei VL isolata che è Non definito Misurazioni isolate di HIV-RNA 
  livelli di HIV RNA <1000  transitoriamente  di 50-1000 copie/mL     
  copie/mL che ritorna rilevabile dopo la VS,   con un ritorno a livelli di VS 
  a livelli non rilevabili seguita da un ritorno
   alla VS

Hanners EK, Drugs in Context, 2022

tabella 3
definizione di low level viremia: le linee guida
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L’impatto
Negli studi di coorte di grandi dimensioni la 
maggior parte dei primi episodi di LLV (dal 
70 all’82%) nei pazienti con soppressione 
iniziale sono stati blip, e dal 18 al 24% sono 
diventati LLV persistenti. 
La LLV persistente è associata a un 
aumento del rischio di resistenza ai farmaci 
antiretrovirali e può predire il successivo 
fallimento virologico in diversi setting clinici 
(21-23).
Uno studio osservazionale multicentrico 
condotto su quasi 71.000 pazienti in oltre 57 
cliniche in Sudafrica, mostra che, in termini di 
raggiungimento di soppressione virologica (< 
1000 copie/ml) e di fallimento virologico (2 valori consecutivi > 1000 copie/ml e una mancata risoppressione virologica), all’incremento 
dei valori di viremia aumenta il rischio di fallimento virologico e di switch alla seconda linea terapeutica (24). 
Al contrario la soppressione virologica< 50 copie/ml predice il mantenimento di un target al di sotto del livello di replicazione virologica 
rilevabile (Figura 5). 

Il paziente in fallimento virologico

 Stime di Kaplan-Meier estese di 40 580 pazienti in prima linea di ART senza fallimento virologico iniziale alla prima misurazione della carica virale e con almeno due risultati di 
carica virale e almeno 1 anno di follow-up senza fallimento virologico. (A) Fallimento virologico (una o più misurazioni della carica virale ≥1000 copie per mL).
(B) Fallimento virologico confermato (1 o più misurazioni della carica virale ≥1000 copie per mL senza successiva ri-soppressione di <1000 copie per mL con lo stesso regime). 
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figura 5
Esiti dei pazienti in prima linea di ART con e senza LLV
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Uno studio di valutazione della prevalenza dei blip e del rischio di fallimento 
virologico (VF) in 354 pazienti con infezione da HIV con soppressione 
virologica sostenuta (HIV-RNA <50 copie/ml) in trattamento ART ha 
utilizzato diverse definizioni di LLV: la prevalenza di blip (aumento dell’HIV-
RNA isolato compreso tra 50 e 200 copie/ml) e di VF (HIV-RNA ≥50 copie/
ml) è risultata rispettivamente del 22,7% e dell’8,8% (follow-up medio di 42 
mesi). 
L’analisi multivariata ha identificato le differenze tra i valori di HIV-RNA come 
predittore indipendente di VF (P = 0,008); il rischio di VF era maggiore nei 
pazienti con blip [HR 2,500 (95% CI 0,524-11,926)] e in quelli con almeno 
tre determinazioni consecutive di HIV-RNA rilevate, ma non quantificate 
(HIV-RNA <20 copie/ml) [HR 3,813 (95% CI 0,675-21,535)].  
Inoltre, solo i pazienti con infezione da HIV con almeno tre determinazioni 
consecutive dell’HIV-RNA rilevate, ma non quantificate, hanno mostrato 
una maggiore probabilità di rebound virologico con HIV-RNA >200 copie/ml 
[33,7% a 24 e 60 mesi contro <5% per altri valori di HIV-RNA; HR 6,943 (0,728-66,261), P = 0,092] (25).

Sulla gestione di questi pazienti esiste ancora una incertezza diffusa (20): il recupero della viremia < 50 copie/ml dovrebbe rappresentare 
l’obiettivo. Un approccio completo dovrebbe includere la valutazione dei motivi della non aderenza, l’approfondimento delle possibili 
interazioni farmacologiche tra antiretrovirali ed altri farmaci (26). Lo sviluppo dei nuovi metodi di rilevazione della presenza di mutazioni 
(NGS) rivoluzionerà lo studio delle varianti minoritarie, di cui conosciamo oggi l’importanza ai fini del fallimento virologico (Figura 6) 
(27). 

Il paziente in fallimento virologico

Chabria SB et al., Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. 2014

Riemergenza dai reservoir di una variante 
resistente su pressione selettiva

Il virus wild type supera la variante TDR 
in assenza di pressione farmacologica

Sequenziamento 
popolazione basato su 

Sanger
Deep 
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Quali sono il ruolo ed il significato delle mutazioni 
archiviate nel DNA e del burden virale?
Il DNA totale dell’HIV influenza il decorso dell’infezione, predice la 
progressione verso AIDS e morte, indipendentemente dalla carica di 
HIV RNA e dalla conta dei CD4, al basale è predittivo della risposta alla 
cART. L’HIV DNA diminuisce durante la ART, ma rimane quantificabile, 
a un livello che riflette sia la storia dell’infezione (zenit dell’HIV RNA, 
nadir della conta delle cellule CD4) che l’efficacia del trattamento 
(viremia residua, viremia cumulativa, ripristino immunitario, attivazione 
delle cellule immunitarie). 

Il DNA totale dell’HIV è un biomarcatore dei reservoir di HIV, definiti 
come l’insieme delle cellule e dei tessuti infetti che contengono tutte le 
forme persistenti di HIV che partecipano alla patogenesi virale. Livelli 
inferiori di HIV DNA si riscontrano nella coorte VISCONTI e negli élite-
controllers (28).

È stato dimostrato che la persistenza di HIV-1 durante terapia antiretrovirale soppressiva o la sospensione terapeutica è caratterizzata 
da un’ampia espansione clonale delle cellule infette archiviate: ripopolando la quota di RNA plasmatico molte di queste popolazioni 
cellulari possono essere non competenti dal punto di vista replicativo (Figura 7) (29).

Il paziente in fallimento virologico
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Halvas, JCI 2020
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Esistono quindi dei vantaggi e degli svantaggi della misurazione dell’HIV DNA nei pazienti con HIV RNA soppresso: è certamente 
possibile ottenere una storia completa delle resistenze del paziente ma le mutazioni di resistenza possono essere mantenute nel 
tempo anche dopo approcci diversi, ed alcune di esse possono risultare non funzionali perché, ad esempio, non sono contenute sullo 
stesso clone virale.

La misurazione del DNA provirale fornisce ulteriori informazioni per facilitare lo switch della ART in una popolazione di pazienti 
experienced senza però aggiungere informazioni rispetto al test genotipico puntuale o cumulativo su RNA (30).  
Il confronto della percentuale di resistenza a singoli antiretrovirali, identificata dal genotipo su DNA con il precedente genotipo su 
RNA o su RNA ottenuto nello stesso momento, evidenzia una maggiore 
concordanza con il test su RNA ottenuto nello stesso momento: in mancanza 
della storia farmacologica e del genotipo su RNA, il genotipo su DNA può 
fornire informazioni utili sulla resistenza ai farmaci delle principali classi 
di antiretrovirali, mentre i pazienti trattati a lungo e con più linee di regimi 
potrebbero avere una maggiore perdita di informazioni nel loro genotipo del 
DNA virale, rendendo più difficile escludere la resistenza (31). 

Sono necessari dati ulteriori per capire il significato clinico di test di resistenza 
su DNA che dimostrino assenza di mutazioni precedentemente accertate. 
Nel frattempo, si raccomanda che l’interpretazione venga fatta con cautela, 
considerando la storia complessiva del paziente (Tabella 4). 

Ruggiero A e Geretti AM. ReadFiles n. 1/2022

Il campione tipicamente contiene basse quantità di genoma virale e la scarsità di HIV DNA 
di input non può essere compensata dall’uso di tecniche di sequenziamento ultrasensibili

Non tutte le varianti che replicano vengono archiviate

Le varianti archiviate sono spesso difettose e non possono generare virus replicante 

Il sequenziamento stesso può generare errori
La presenza di mutazioni archiviate può essere considerata potenzialmente significativa 

L’assenza di mutazioni non va considerata conclusiva se è in contrasto con la storia clinica 
e i test di resistenza pregressi

tabella 4
Fattori che influenzano 
l’interpretazione dei test di 
resistenza genotipici su HIV DNA 
cellulare in pazienti con viremia 
soppressa
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Come gestire i pazienti in fallimento?
Oggi grazie alla disponibilità di nuove opzioni terapeutiche di nuove classi di antiretrovirali e allo studio approfondito della terapia 
da associare al nuovo farmaco, è possibile portare alla soppressione virologica i pazienti con ridotte opzioni terapeutiche per motivi 
diversi (aderenza incompleta alla terapia, pregresso utilizzo di regimi poco efficaci o poco tollerati, presenza di molte mutazioni 
che conferiscono resistenza a più farmaci). Come emerso nello studio BRIGHTE, è possibile ottenere risultati diversi a seconda di 
come viene considerato il farmaco attivo (32). Lo studio del carico mutazionale in RNA e in DNA (33) potrebbe aiutare il clinico nella 
costruzione della terapia di accompagnamento ai nuovi farmaci.  

Nei pazienti in fallimento virologico significa costruire un regime duraturo, per evitare l’accumulo di ulteriori resistenze: gli studi 
BRIGHTE con fostemsavir hanno mostrato pazienti senza opzioni terapeutiche diventare undetectable per 5 anni (32), e anche con 
ibalizumab è stato possibile ottenere la non rilevabilità della carica virale nei pazienti con viremia rilevabile da oltre due anni (34).

Il paziente in fallimento virologico
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La gestione terapeutica di una paziente complessa
MS è una giovane donna rumena di 31 anni, seguita dal 2002 per coinfezione da HIV/HBV.
Presenta infezione da HIV nota dal 1999 (genitori non testati), contestuale inizio della TAR e infezione da HBV 
nota dal 2002. Durante l’adolescenza è scarsamente aderente alla terapia, ha interrotto la TARV plurime volte e 

per lunghi periodi fino alla comparsa di neurotoxoplasmosi.
Nella sua storia terapeutica è stata esposta alle seguenti linee terapeutiche:
• 2002-2006: AZT/3TC + IDV.
• 2006-2008: TDF/ABC + LPV/r.
• 09/2008: switch a TPV/r + TDF/FTC. 
• 03/2009: switch a TDF/FTC/EFV. Ottiene la soppressione virologica, in seguito non tollera EFV per insonnia e disturbi psichiatrici.
Il primo test genotipico eseguito nel 2010 (virus HIV-1 gruppo M e sottotipo F1 a tropismo CCR5) mostra in proteasi mutazioni 
secondarie: L10V, M46L, V82A, in trascrittasi presenta D67N, K70R, mutazioni conferenti resistenza di basso livello a tenofovir e la 
M184V che conferisce resistenza completa a 3TC e FTC e parziale ad ABC. La paziente è in fallimento, si decide di iniziare terapia 
di salvataggio con TDF/FTC, DRV/r 600/100 mg bid, MVC 150 mg bid.

A novembre 2015 per la prima gravidanza viene modificata la terapia antiretrovirale in RAL 400 bid + TDF/FTC.
Viene effettuato un secondo test genotipico, nella proteasi presenta L10V, K219Q, in RT D67N e M46L, compaiono nell’integrasi 
anche L74M e T97A, raltegravir viene interrotto e viene sostituito con dolutegravir 50 mg bid, mentre il resto della terapia rimane 
invariato. Si valuta l’esecuzione del TDM dei singoli farmaci per analizzare l’esposizione della mamma e del bambino. 

Il bambino nasce con taglio cesareo elettivo, viene eseguita AZT intrapartum e il bambino riceve l’abituale profilassi con AZT + 3TC + 
NVP e risulta negativo.

casi clinici di pazienti in fallimento 
virologico
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La paziente da dicembre 2016 a maggio 2017 sospende la terapia, diventando adulta passa da Infettivologia pediatrica agli ambulatori 
di Infettivologia per adulti, riprende la ART precedente. 
A dicembre 2017 la paziente presenta 43 CD4 e HIV RNA di 7560 copie/ml, viene diagnosticata la prima infezione opportunistica da 
Mycobatteriosi non tubercolare, la paziente assume la terapia basata su azitromicina, rifabutina e etambutolo.

Nel 2018 è di nuovo gravida, modifica quindi la ART a raltegravir 400 mg bid + DRV/r bid + MVC + TDF.
Inizia la profilassi secondaria con azitromicina ed etambutolo; effettua una interruzione volontaria di gravidanza e interrompe nuovamente 
la ART.
A marzo-aprile 2019 si ripresenta con una seconda patologia opportunistica, una neurotoxoplasmosi (con lesione emisferica destra), 
i CD4 sono scesi a 31 cellule/mmc e l’HIV-RNA è di 14.000 copie/ml, inizia terapia con sulfadiazina + pirimetamina, poi TMP/SMX.
Esegue un nuovo test genotipico di resistenza che conferma le mutazioni precedenti, in trascrittasi presenta D67N, T69A, K219Q e 
la scomparsa della M184V.

Nel 2020 la paziente presenta una aderenza migliore, supera la soglia dei 200 CD4, interrompe la profilassi 
per infezioni con TMP/SMX opportunistiche, l’HIV RNA arriva a 350 copie/ml, per migliorare ulteriormente la 
compliance viene decisa una semplificazione a DTG + DRV/c/F/TAF. 

Purtroppo la paziente non tollera cobicistat, per nausea e disturbi gastrointestinali e riprende, quindi, la terapia basata su DTG + 
DRV/r + TDF, con un discreto controllo viro-immunologico (CD4> 250 cellule/mmc, l’HIV RNA è finalmente < 50 copie/ml). 
A giugno 2021 la paziente è nuovamente in gravidanza, alla 20° settimana di gravidanza il regime ART viene modificato a raltegravir 
400 mg bid + TDF/FTC + DRV/r bid, terapie grazie a cui giunge al parto in condizioni di soppressione virologica.

casi clinici di pazienti in fallimento virologico
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Si tratta di una paziente difficile per problematiche di bassa aderenza e di multiresistenza, che ha sviluppato più volte fallimento 
virologico e che ha utilizzato farmaci appartenenti a tutte le classi di ART disponibili.  
Nella scelta della terapia per questa paziente vanno considerate una serie di variabili: frequenti viaggi per tempi non definiti in Romania 
(paese in cui la stessa terapia antiretrovirale non è garantita), difficoltà a fornire la terapia per un tempo prolungato, gravidanze 
frequenti non programmate. Va valutato il significato della mutazione 184V, comparsa durante terapia con FTC e poi scomparsa, va 
ricordato che la paziente ha una infezione cronica da HBV in assenza di dati relativi ad altri marcatori. Bisogna tenere anche conto del 
costo-beneficio della terapia in una paziente scarsamente aderente, e della sua intolleranza a cobicistat e EFV.
Tra le opzioni terapeutiche vagliate, la strategia LA con CAB + RPV, considerata per migliorare l’aderenza, è stata scartata per la 
presenza di mutazioni agli NNRTI. L’analisi del quadro mutazionale della paziente ha fatto ritenere non idonee diverse altre opzioni 
terapeutiche che avrebbero potuto essere prese in considerazione, ma non ha escluso tutte le classi: l’inibitore della proteasi potenziato 
DRV ha mantenuto una piena efficacia.  

Le soluzioni terapeutiche future in questa paziente avranno l’obiettivo di ridurre il pill burden della ART, in assenza di altre terapie, di 
mantenere un regime ad alta potenza ed elevata barriera genetica: è quindi imprescindibile mantenere il PI potenziato verso il quale 
la paziente non ha sviluppato mutazioni note, associato ad un STR. Le opzioni proponibili sono quindi TAF/FTC/BIC associato o ad 
un PI come DRV/r 800 o a DOR, in assenza di mutazioni a DOR o ancor più l’STR TDF/3TC/DOR + DRV/r 800. 
Altri regimi considerati sono quelli, sempre INSTI-based, basati su DTG, farmaco di cui si può aumentare il dosaggio come già fatto 
in passato: DTG + DRV/r 800 + TDF/FTC oppure DTG + DRV/r 800 + TDF. 

casi clinici di pazienti in fallimento virologico
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Lo switch proattivo in un paziente poco aderente
Il paziente è un uomo nato nel 1966, eterosessuale, ex IVDU, non vaccinato contro SARS-CoV-2, con infezione 
da HIV diagnosticata nel 1993, sottotipo B, che ha iniziato la ART dal 1996. La sua storia clinica presenta nel 
corso degli anni una esposizione precedente a diversi farmaci: AZT, ddI, d4t, ABC, EFV, DRV.

L’anamnesi mostra una storia di psoriasi, candidosi orale, episodi di herpes zoster, precedenti epatiti B e C.
Insieme alla ART assume solo la supplementazione di vitamina D e da marzo 2016 a dicembre 2018 è stato in monoterapia con DRV/r, 
nel 2018 ha avuto un fallimento virologico senza mutazioni è stato switchato ad una dual therapy con DTG/3TC, con soppressione 
virologica.
Al 17.01.2022 risulta sintomatico e presenta questi risultati virologici: HIV RNA 382 copie/ml, CD4 168 cellule/mmc, CD8 689 cellule/
mmc, rapporto CD4/CD8 0,24. Il paziente è sempre stato virosoppresso, si tratta del primo episodio di carica virale positiva dopo 2-3 
anni di terapia. Al genotipo non presenta nessuna RAM sull’RNA. 

L’équipe decide per un colloquio approfondito con il paziente, al fine di valutare possibili problemi di aderenza e 
eventuale introduzione di nuovi farmaci: gli viene proposto di ripetere rapidamente la carica virale. Il nuovo prelievo 
evidenzia una carica virale di 180 copie/ml, a questo punto l’équipe si interroga su diverse opzioni: rafforzare 

l’aderenza alla terapia e lo stretto monitoraggio, con misurazioni più frequenti della viremia, oppure modificare il regime terapeutico 
introducendo B/F/TAF oppure DRV/C/F/TAF oppure iniziare la nuova associazione DOR/FTC/3TC. 
L’équipe decide di non limitarsi alla sola osservazione clinica ma di operare una scelta attiva, avendo a disposizione già due rilevazioni 
consecutive di viremia positiva in un paziente con una storia virologicamente complessa e in terapia con una dual therapy. 
I clinici si orientano quindi verso la modifica del regime, considerando come opzioni valide sia l’STR INSTI-based che il PI-based, 
mentre un regime comprendente backbone + doravirina non è sembrato la scelta migliore. La scelta di DRV è razionale di fronte ad 

casi clinici di pazienti in fallimento virologico
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un possibile fallimento di DTG (la mancata assunzione per bassa aderenza determina un rapido calo dei valori plasmatici dell’INSTI) 
in mancanza di un test genotipico, non eseguito per il basso numero di copie. Probabilmente la disponibilità dei nuovi test NGS potrà 
aprire nuove possibilità diagnostiche in questa tipologia di pazienti.

Le diverse opzioni per lo switch in un paziente in dual therapy
Il paziente, nato nel 1971, è eterosessuale, completamente vaccinato contro SARS-CoV2, ha una infezione da 
HIV nota dal 2005, sottotipo B, con valori di HIV RNA pari a 19.503 copie/ml, con nadir di CD4 pari a 285 cellule/
mmc. Assume ART dal 2006 e presenta diversi fallimenti virologici. In precedenza è stato esposto a diversi regimi 

che comprendevano EFV, RPV e EVG/cobi. Come comorbidità presenta NAFDL, è HBsAg positivo, HBsAb negativo, HBV DNA 
negativo e delta negativo. Come terapia concomitante assume vitamina D e rosuvastatina 10 mg QD.
In precedenza, da settembre 2019 a marzo 2021, ha assunto B/F/TAF, poi interrotto nel 2021 per fallimento virologico a meno di 1000 
copie/ml, senza resistenze. Da marzo 2021 la terapia è stata modificata introducendo DRV/cobi + DTG QD. Si presenta a gennaio 
2022, è asintomatico, presenta pressione arteriosa 107/75 mmHg, ha un BMI pari a 22.2. Gli esami mostrano HIV RNA 104 copie/ml 
(al controllo precedente a luglio era 73 copie/ml), CD4 1338 cellule/mmc, CD8 858 cellule/mmc, rapporto CD4/CD8 1.56. Presenta 
dislipidemia con LDL pari a 152 mg/dl, è in terapia con una statina. Il test genotipico evidenzia l’assenza di RAM su RNA e DNA. 
La storia terapeutica mostra un andamento della viremia che presuppone diversi fallimenti terapeutici, in mancanza di dati sull’aderenza 
pregressa. 

Oltre a discutere sull’indagare l’aderenza e su eseguire il TDM, fortemente voluto, l’équipe in presenza di una 
buona immunoricostituzione e di bassi livelli viremici, valuta la strategia di watch and wait; una altra opzione valida 
è operare uno switch, sostituendo DRV/cobi con D/C/F/TAF, anche in funzione anti-epatite B. 

Scelte meno convincenti sarebbero state togliere DTG e aggiungere B/F/TAF, a cui il paziente aveva già fallito, oppure introdurre 
doravirina.
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La scelta della dual therapy
Il caso clinico riguarda un uomo eterosessuale 
nato nel 1968, completamente vaccinato contro 
SARS-CoV-2, che presenta infezione da HIV nel 

1998, sottotipo C, e con CD4 11 cellule/mmc; è in ART dal 1999, con 
precedenti fallimenti virologici: è stato esposto a IDV, NFV, EFV, ddI, 
LPV, ABC, SQV, d4T, 3TC, FPV, RAL e ATV/r. Ha avuto una TB ed è 
iperteso, assume vitamina D e irbesartan 150 mg QD. È in trattamento 
con DRV/cobi + DOR da agosto 2020, dopo 10 anni di terapia con 
DRV/r bid in associazione ad ETR + F/ TDF > F/TAF qd. 
A gennaio 2021 il paziente si presenta con una carica virale di 5500 copie/ml e CD4 274 cellule/mmc, i CD8 sono 1072 cellule/mmc, 
il rapporto CD4/ CD8 è 0,26. L’équipe è riuscita a ripercorrere la storia dei test di resistenza del paziente (Tabella 5).
L’équipe ha considerato diverse opzioni e considerate le 5000 copie di HIV-RNA, viene deciso di evitare la strategia watch and see: 
in attesa del risultato del nuovo test genotipico. 
Come modificare il regime? Rianalizzando i test genotipici precedenti, si tratta di un paziente con opzioni terapeutiche disponibili: per 
quanto riguarda i PI, DRV rimaneva sensibile, per gli INI era presente una mutazione non significativa, il paziente aveva assunto solo 
RAL, sugli NRTI TDF mostrava una sensibilità conservata e 3TC una sensibilità parzialmente conservata. 

L’équipe identifica alcuni regimi utilizzabili, come l’associazione di D/C/F/TAF con DTG oppure D/C/F/TAF + DOR 
oppure DRV/r bid+ DTG, questi ultimi due regimi off label  ma per la cui prescrizione è possibile fornire una 
documentazione mirata. Si decide, infine, di proporre al paziente di passare da 10 a 2 compresse, con il tentativo 

di riportarlo a viremia negativa con un alleggerimento del pill burden e senza ricorrere ad una strategia di add on utilizzando fostemsavir 
ed ibalizumab.

casi clinici di pazienti in fallimento virologico

  21.12.2007 18.06.2010 05.11.2012
  HIV-RNA 9248 HIV-RNA 62960 HIV-RNA 136.400
  In terapia con DRV/r  In terapia con   No terapia, dopo 2 anni di 
  +RAL + TDF/FTC  ATV/r +TDF/FTC DRV/r + ETR+ TDF/FTC

NRTI M41L, M184V,  L210N M41L, K70K, M184V, Nessuna
   L210W, T215ST

NNRTI Nessuna Nessuna E138AEKT

PI  M46L, I54V, L90M,  M46L, I54V, V82A, L90M,   Nessuna
  L10V, A71AV L10I,K43T A71AV, G73S

INI  Q95K Nessuna

Hanners EK, Drugs in Context, 2022
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Figura 1
Il potenziamento farmacocinetico dei PI



Hoefnagel JG, et al. Antiviral Therapy. 2005
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SAQ: saquinavir;  RTV: ritonavir;  IDV: indinavir;  NVP: nevirapina;  EFV: efavirenz;  ATV: atazanavir;  DRV: darunavir;  RAL: raltegravir;  RV: Rilpivirina;  DTG: dolutegravir;  EVG: elvitegravir; 
BIC: bictegravir;  DOR: doravrina
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figura 3
Proporzione di pazienti con viremia ≤80 copie/
ml a 12 mesi dall’inizio del primo regime Art per 
anno di inizio
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Correlazione tra età e numero 
di comorbidità specifiche



Andreoni M et al. Personal communication
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figura 5
Come raggiungere il controllo clinico di HIV



Regioni OMS
Africa
Americhe
Mediterraneo orientale
Europa
Sud est asiatico
Pacifico occcidentale

Chan EH et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2010

I punti indicano l'origine segnalata del focolaio o, se sconosciuta, dove sono stati riportati i tassi di morbilità e mortalità più elevati

figura 6
Distribuzione geografica di un sottoinsieme di 
focolai confermati e segnalati dall’OMS, 1996-2009 



Andreoni M. Personal communication 2022

UNDETECTABLE = 
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DELLA CARICA VIRALE DI HIV
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Figura 7
Interventi di prevenzione in HIV



figura 8
Pandemia Covid-19 e impatto sui modelli 
di assistenza

Emerge una chiara necessità di rimodulare l’assistenza sanitaria rinforzando 
il territorio in termini di:

 • riduzione di accessi in ospedale

 • implementazione di assistenza al domicilio per contenere i rischi infettivi

 • disponibilità di servizi diagnostici decentrati rispetto all’ospedale

 • possibilità che operatori sanitari con specifiche competenze possano spostarsi   
  dall’ospedale al territorio (questo vale anche per le consulenze infettivologiche).

È inoltre necessario implementare l’effettiva acquisizione culturale del modello di 

chronic care e il reclutamento di operatori formati e motivati per sostenerlo.
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Figura 1
Percentuale di tutte le persone con HIV 
che conoscono il proprio stato, sono in 
trattamento e in soppressione virologica, in 
40 paesi dell’Europa e dell’Asia centrale, 2020
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Figura 2
Percentuale di Paesi che hanno 
raggiunto o superato gli obiettivi 
globali in Europa e Asia Centrale (n=55), 
riferiti al 2016, 2018 e 2020 
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L'area grigia rappresenta i giorni-persona di follow-up con HIV-RNA superiore a 200 copie/ml.
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Modello aggiustato per età, diagnosi di AIDS, stato di HBsAg/HCV, durata della ART, 
farmaco di ancoraggio utilizzato, regione geografica, diabete, fumo, uso di statine/ 
farmaci per abbassare la pressione, glucosio e precedenti malattie sessualmente 
trasmissibili.

Donne vs uomini

PWID vs MSM

PWID vs eterosessuali

PWID vs non noto

Stranieri vs italiani

Disoccupati vs occupati

Con 1-3 fallimenti 
virologici vs mai falliti

Con + di 4 fallimenti 
virologici vs mai falliti

1.55  1.20  2.00  0.001

2.50  1.80  3.46  0.001

1.43  1.10  1.87  0.009

1.67  1.07  2.60  0.02
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Figura 3
Giorni persona di follow-
up (PDFU) con carica 
virale superiore a 200 
copie/ml per anno solare 
di follow-up

Grafico di Forrest 
delle stime di 
regressione logistica 
multivariaTA dei 
fattori associati 
alla perdita dello 
“status U=U”



Boyd M, et al. HIV Med, 2019

Diagnosi di HIV
• Scoperta HIV+
• Educazione all'HIV
• Counselling
• Rinvio all’infettivologo
• Programmazione

1° visita in clinica
• Registrazione
• Assicurazione
• Valutazione alloggio,

uso di sostanze, bisogni
di salute mentale

• Educazione su HIV
• Consulenza
• Esami di laboratorio

1ª visita 
medico generico
• Valutazione clinica
• Valutazione della 
 preparazione

Inizio ART
• Prescrizione
• Ritiro in farmacia

Gestione della ART
• Monitoraggio
 carica virale
• Aderenza
• Mantenimento

Visita RAPID: inizio ART
• Scoperta, counselling
• Registrazione
• Assicurazione
• Valutazione delle esigenze abitative, 
 di consumo di sostanze e della salute mentale

• Esami di laboratorio
• Educazione su HIV
• Counselling
• Valutazione medica
• Valutazione della preparazione
• Distribuzione della ART
• Follow-up telefonico

Visite del medico generico:
gestione della ART
• Monitoraggio della carica virale
• Gestione della ART
• Aderenza
• Mantenimento

Approccio standard

Approccio RAPID

Figura 4
Approccio rapid: necessità di impostare una 
gestione globale della ART fin dal giorno 
della diagnosi



DHHS1

Regimi raccomandati

BIC/FTC/TAF

DTG + (TAF o TDF) + (3TC o FTC)

(DRV/RTV o DRV/COBI) 
+ (TAF o TDF) + (3TC o FTC)

Regimi non raccomandati

Regimi a base di NNRTI o DTG/3TC
(tasso più elevato di resistenza trasmessa

a NNRTI e NRTI)

Regimi che richiedono ABC prima di 
ricevere i risultati del test HLA-B*5701

EACS2

Regimi raccomandati

BIC/FTC/TAF

DTG + TDF/FTC, TAF/FTC, TDF/3TC

DRV potenziato + TDF/FTC, TAF/FTC, TDF/3TC 

Regimi non raccomandati

DTG/3TC dopo il fallimento della PrEP (richiede 
esami di laboratorio di base prima dell'inizio)

Regimi che comprendono ABC prima di ricevere 
i risultati del test HLA-B*5701

1. DHHS. clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv/whats-new-guidelines. gennaio2022.;  2. EACS Guidelines. v 11.0 October 2021

Figura 5
Linee guida: regimi raccomandati per l’inizio della ART



Huhn GD et al. Clin Infect Dis. 2020
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secondo il sottogruppo, % (n/N) snapshot observed

HIV-1 RNA basale  

  <100,000 copie/mL 89 (72/81) 99 (72/73)

  ≥100,000 copie/mL 70 (19/27) 86 (19/22)

Conta basale dei CD4

  ≤200 cellule/mm3 74 (17/23) 90 (17/19)

  >200 cellule/mm3 87 (74/85) 97 (74/76)

Analisi

Figura 6
Studio DIAMOND: elevata soppressione virologica 
fino alla 48° settimana indipendentemente da HIV-1 
RNA basale e conta basale dei CD4+



N° a rischio
AIDS-presenters 780 692 577 454 343
Asintomatici, CD4 ≤200 1378 1230 1017 812 632
Asintomatici, CD4 >200 3748 3369 2674 2063 1451

* Pazienti con almeno una carica virale dopo 6 mesi dall'inizio della ART.
** Dopo l'aggiustamento per età, nazionalità, livello di istruzione, inizio regime antiretrovirale (terzo farmaco) 
e CD4 (variabile temporale).

AIDS-presenters vs asintomatici

AIDS-presenters vs asintomatici CD4 ≤ 200

AIDS-presenters vs asintomatici CD4 > 200

Asintomatici CD4 ≤ 200 vs asintomatici CD4 > 200

1.57  1.10-2.25  0.013

1.64  1.12-2.39  0.011

1.67  0.97-2.88  0.063

0.67  0.41-1.08  0.101

aHR**  95% CI  pFallimento virologico
(N*= 5,906)

AIDS-presenters
Asintomatici CD4 ≤200
Asintomatici CD4 >200

Mondi A, et al. CROI 2020 Abst. 0479 

Anni da inizio ART

Log-rank p<0.001
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Figura 7
Stima di fallimento virologico (A) e ProbabilitÀ 
aggiustata di fallimento virologico (B)



Endpoint primario

Tempo al fallimento, inteso come prima comparsa di una 
qualsiasi delle seguenti componenti:
 
 Motivi virologici 
 Motivi clinici 
  Morte correlata a HIV, AIDS, OI/BI grave o 
 complicanze della terapia, compresa IRIS 
  Qualsiasi evento nuovo o ricorrente AIDS-defining   
 durante o dopo 28 giorni di terapia 
  Qualsiasi nuovo evento grave non legato all'AIDS 
 documentato dal comitato di revisione degli 
 endpoint (compresi BI grave, malattia epatica 
 in fase terminale, insufficienza renale, evento 
 cardiovascolare e neoplasia non legata all'AIDS) 
  AE clinicamente rilevanti di qualsiasi grado o IRIS 
 che richiedano l'interruzione del trattamento (di 
 durata > 5 giorni) della terapia con INI o PI potenziati 
 entro le prime 48 settimane dalla randomizzazione

The Late Presenter Treatment Optimisation Study (LAPTOP)
NCT03696160

 Studio in aperto
 Studio randomizzato multicentrico
 Studio randomizzato per valutare la terapia antiretrovirale 
BIC/FTC/TAF rispetto a DRV/c/FTC/TAF per i pazienti con malattia da 
HIV avanzata
 
           Criteri di inclusione
 
 Paziente con infezione da HIV non trattata con: 
  AIDS con qualsiasi conta di cellule CD4 
  Infezione batterica (BI) grave e con conta delle cellule CD4 
 < 200/µl nei 30 giorni precedenti l'ingresso nello studio 
  Asintomatico con conta delle cellule CD4 < 100/µL nei 30 giorni 
 precedenti l'ingresso nello studio e con una carica 
 virale dell'HIV all'ingresso > 1000 copie/ml 
  Attualmente in trattamento per un'infezione opportunistica (OI)

www. Clinical Trials.gov

Figura 8
The Late Presenter Treatment Optimisation Study 
(LAPTOP)



Antinori A, Personal communication 2022

Caratteristiche

Efficacia virologica

Utilizzo in caso di VL elevata/CD4 bassi

Alta barriera alla resistenza

Utilizzo per l’inizio della rapid ART

Efficace in 2DR

Esperienza clinica

Tollerabilità

Dati da RCT sullo switch

Disponibile come STR

Basso impatto metabolico

Assenza di restrizioni alimentari

Assenza di DDI

Uso nella tubercolosi

Uso in gravidanza
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Figura 9
confronto tra 3° farmaci raccomandati dalle 
linee guida



Studio Combinazione terapeutica Aumento peso corporeo

Stellbrink et al. (naive, n= 645) TAF/FTC/DTG +3.9 kg alla sett. 96
 TAF/FTC/BIC +3.5 kg alla sett. 96

Wohl et al. (naive, n= 631) TAF/FTC/BIC +3.6 kg alla sett. 96
 ABC/3TC/DTG +2.4 kg alla sett. 96

ADVANCE (naive, n= 1053)* TAF/FTC+DTG +7.2 kg alla sett. 96
 TDF/FTC+DTG +4.4 kg alla sett. 96
 TDF/FTC/EFV +2.2 kg alla sett. 96

NAMSAL (naive, n= 616)* DTG+TDF/3TC +6.7 kg alla sett. 96
 EFV400+TDF/3TC +4.2 kg alla sett. 96

GEMINI I+II (naive, n= 7190) DTG+TDF/FTC +2.1 kg alla sett. 96
 DTG+3TC +3.1 kg alla sett. 96

ARIA (naive, n= 495) ABC/3TC/DTG +2.61 kg alla sett. 48
 TDF/FTC+ATV/r +1.41 kg alla sett. 48

NEAT 022 (switch, n= 415) NRTIs+DTG (ritardato +0.8 kg alla sett. 48
 vs immediato) (immediato)
 NRTIs + PI/r +0.3 kg alla sett. 48 (ritardato)

TANGO (switch, n= 743) DTG+3TC (mantenimento) +0.81 kg alla sett. 48
 Regime TAF-based +0.76 kg alla sett. 48

VISEND braccio A TAF/FTC+DTG +1.8 kg alla sett. 24 
(switch, n= 419)* TDF/3TC+DTG +0.4 kg alla sett. 24

VISEND braccio Arm B  TAF/FTC+DTG +2.7 kg alla sett. 24 
(switch, n= 707)* TDF/FTC+DTG +1.9 kg alla sett. 24
 AZT+3TC+LPVr/ATVr +1.3 kg alla sett. 24

Shah S, Hill A Curr Opin Infect Dis 2021

Figura 10
aumento di peso riportato con dtg in pazienti 
naive ed experienceD negli studi randomizzati 
di fase 3
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*Codificato con colori corrispondenti ai rispettivi comparatori, indicando P ≤.05 vs NNRTI (primo pannello), EVG/COBI (secondo pannello) o AZT (terzo pannello)

Settimane

Figura 11
Analisi multivariata dell’aumento di peso corporeo 
dopo inizio della ART con regimi insti-based



Paese Autore, anno Definizione Fattore di rischio Prevalenza %

Nuova Zelanda Dickson HIV Med 2012 CD4<350 cellule/mmc Eterosessuale 50% 
   MSM più anziani

Germania Zoufaly, CD4<350 cellule/mmc Età avanzata, eterosessuale 49,5% 
 HIV Med 2012  Straniero

Danimarca Helleburg, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata 51% 
 Scan JID 2012  Straniero

Turchia Kumbasar, CD4<350 cellule/mmc o AIDS - 53,2% 
 EACS 2013  

Catalogna Vives, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata, eterosessuale 56% 
 IJSA 2012  Straniero, PWID

Italia Canoni, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Variazione regionale 55% 
 BMC Pub Health 2013

Regno Unito Iwuji, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata, eterosessuale 49% 
 BMC Pub Pub Health 2013  Maschio

Nigeria Agaba, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata, maschio 85.6% LP 
 HIV Medicine 2014  epatite B o C 63% AHD

Guatemala García, CD4<350 cellule/mmc o - 74% 
 AIDS Research and Treatment, 2015 stadio 3-4 WHO

Coorte svizzera Buetikofera, CD4<350 cellule/mmc Età avanzata, 45% 
 SMV, 2014  Straniero

British Columbia Lourenço, CD4<200 cellule/mmc - 69% 
 HIV Medicine 2015

Camerun Luma, CD4<350 cellule/mmc o AHD Tempo di calendario (dopo 2010) e 89.7% LP 
 BMC Infect Dis 2018  diagnosi dopo sospetto clinico 58.2% AHD

Cina sud est Hu, CD4<350 cellule/mmc o AHD PWID, eterosessuale 70.2% LP 
 AIDS Res Ther 2019  Diagnosi in ospedale 45.1% AHD

Coorti EuroSIDA e COHERE BMC Infectious Diseases, CD4<350 cellule/mmc o AIDS - 48.4%
 2020

Coorte CoRIS (Spagna) Rava, CD4<350 cellule/mmc o AIDS Età avanzata, PWID, eterosessuale, 44.6%
 PLoSOne 2021  basso livello educativo,
   origine extra europea

AHD: malattia da HV in stadio avanzato

Prevalenza
media del
59%

tabella 1
Studi sui pazienti Late Presenter in aree 
geografiche diverse 
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figura 1
Cause di morte secondo il periodo di calendario



0% 10% 20%

21,4%

17,2%

11,6%

8,6%

7,3%

5,9%

5,6%

4,5%

3,9%

2,9%

2,9%

2,4%

2,4%

2,1%

1,1%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FTC, TDF, RPV (n=713)

3TC, ABC, DTG (n=574)

FTC, TDF, EVG, cob (n=386)

FTC, TDF, DTG (n=287)

FTC, TDF, DRV, RTV (n=244)

FTC, TAF, DTG (n=195)

FTC, TAF, EVG, cob (n=186)

FTC, TAF, DRV, cob (n=149)

FTC, TDF, RAL (n=131)

FTC, TAF, RPV (n=97)

FTC, TAF, BIC (n=97)

FTC, TDF, ATV, RPV (n=81)

3TC, DTG (n=81)

FTC, TDF, EFV (n=70)

3TC, ABC, DRV, RTV (n=37)

Fondazione ICONA - report luglio 2021
www.fondazioneicona.org

% soppressione  Prevalenza

93,0%

95,9%

93,7%

93,5%

98,5%

95,9%

95,7%

91,9%

92,8%

87,7%

98,8%

90,2%

87,7%

88,6%

96,8%

figura 2
Prevalenza di pazienti con viremia soppressa che 
iniziano un regime di prima linea dal 2014 entro 1 
anno di follow-up (n=3328, prevalenza di terapia >1%)
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Distribuzione dei regimi di prima linea nei pazienti 
che iniziano la ART in base ai livelli viremici nel 
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figura 4
Viremia pre-HAART >500K copie/mL e probabilità di 
rebound virologico (VL>50 copie/mL) a 4 anni dal 
raggiungimento della soppressione virologica
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Rischio di mortalità AIDS-correlata Rischio di mortalità non AIDS-correlata 

LR p=0.005 LR p=0.79

LR p=0.009 LR p=0.14

Rischio aggiustato di mortalità AIDS-correlata (pannelli di sinistra) e non AIDS-correlata (pannelli di destra) con la mediana come comparatore per
il rapporto CD4:CD8 (pannelli superiori) e la conta dei CD8 (pannelli inferiori) con intervalli di confidenza al 95%. Modellati utilizzando spline cubiche. 
Le linee verticali indicano la mediana e l'intervallo interquartile. 
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Classe  Compressa  Disponibilità formulazione  Compressa
di HIV frantumabile/dati su liquida/polvere/granuli non frantumabile/
 possibilità di frantumarla  capsula non apribile

NRTI ABC, FTC,* 3TC, TDF,
 FTC/TAF, FTC/TDF, 3TC/ZDV

   DOR, DOR/3TC/TDF,
NNRTI EFV*  EFV/FTC/TDF, RPV,  
   RPV/FTC/TAF,   
   RPV/FTC/TDF

PI DRV, DRV/COBI,
 DRV/COBI/FTC/TAF

 DTG, RAL, 
 EVG/COBI/FTC/TAF, RAL, †DTG
 EVG/COBI/FTC/TDF, (compressa dispersibile)†

 DTG/ABC/3TC

EACS guidelines. v.11.0. October 2021. hivclinic.ca/main/drugs_extra_files/Crushing%20and%20Liquid%20ARV%20Formulations.pdf

*La capsula può essere aperta. † Formulazioni pediatriche.

ABC, FTC, 3TC, TDF, ZDV

INSTI DTG/RPV, BIC/FTC/TAF

ABC, FTC, 3TC, TDF, ZDV

ATV, DRV, LPV/RTV, RTV ATV, ATV/COBI,
LPV/RTV, RTV

Tabella 2
Somministrazione di ARt in persone con difficoltà 
di deglutizione



Cattelan A et al. Personal communication 2022

Farmaci Studio N° N° pazienti Efficacia
  pazienti con CD4< 200 (%) (ITT a 48 sett)

DRV/c/FTC/TAF AMBER 362 22 (6%) 91%

DTG/ABC/3TC SINGLE 315 31 (10%) 88%

DTG/3TC GEMINI 1-2 716 63 (9%) 91%

BIC/FTC/TAF GS 1489 314 36 (11%) 92%

BIC/FTC/TAF GS 1490 320 44 (14%) 89%

DOR + 2NRTIS DRIVE FORWARD 383 42 (11%) 84%

DOR/3TC/TDF DRIVE AHEAD 364 44 (12%) 84%

Tabella 3
Numero (%) di pazienti con CD4<200 cellule/mmc 
all’arruolamento negli studi di fase III



Guaraldi et al. BMC Geriatrics. 2018

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.03

<0.01

0.138

DLM: dislipidemia;  BPCO broncopneumopatia cronica ostruttiva;  CKD: malattia renale cronica;
CVD: malattia cardiovascolare;  T2DM: diabete mellito di tipo 2;  HTN: ipertensione;  MM: multimorbidità.
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figura 1
Prevalenza di patologie non 
trasmissibili nell’intera coorte e 
in tre gruppi con diversa durata di 
infezione da HIV (< 10, 10-20 e > 20 anni)
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figura 2
stratificazione per etÀ all’arruolamento secondo 
il periodo di calendario
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Diabete Ipertensione Neoplasie maligne non-AIDS correlate Insufficienza epatica Insufficienza renale DislipidemiaInfarto cerebrovascolare+miocardico

Diabete mellito Diagnosi clinica o 2 glicemie consecutive a digiuno ≥126 mg/dL o assunzione di farmaci antidiabetici o insulina (D:A:D)
Ipertensione Diagnosi clinica o almeno 2 misurazioni consecutive con pressione arteriosa sistolica ≥140 mmHo pressione arteriosa diastolica ≥90 mmHg assunzione
 di farmaci antipertensivi
Dislipidemia Diagnosi clinica o assunzione di farmaci antilipidemici o almeno 2 misurazioni consecutive di colesterolo totale ≥200 mg/dl o diminuzione di colesterolo 
 HDL<40 mg/dl per le donne o trigliceridi ≥150 mg/dl o LDL ≥130 mg/dl
Malattia renale Diagnosi clinica o almeno 2 eGFR<60 mL/min per 1,73 m2 a distanza di >3 mesi l'uno dall'altro 
cronica (CKD)
Malattie renali allo Emodialisi o trapianto di rene o almeno 2 eGFR<30 mL/min per 1,73 m2 a distanza di >3 mesi 
stadio terminale (ESRD)
Malattie epatiche in Ascite, varici/emorragia, sindrome epatorenale, encefalopatia epatica di stadio 3-4, epatocarcinoma 
fase terminale (ESLD)

figura 3
Prevalenza di comorbidità secondo le fasce 
d’età all’arruolamento



KooiJ KW et al. AIDS 2016

P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001

P < 0.001

P = 0.04

HIV+
HIV-

P
er

ce
nt

ua
le

Perdita di peso
non intenzionale

Bassa attività fisicaDebolezza LentezzaEsaurimento

30

25

20

15

10

5

0

figura 4
Prevalenza dei criteri per la fragilità



European AIDS Clinical Society. Depression: Screening, Diagnosis, Management
 https://eacs.sanfordguide.com/prevention-non-infectious-co-morbidities/depression-diagnosis-management/depression-diagnosis-management

Grado Numero di Trattamento Consulto specialistico
 sintomi

No <4 No

Lieve 4  Visita focalizzata sui problemi 
   Considerare la terapia antidepressiva 
  (consultare le interazioni farmacologiche 
  tra antidepressivi e ART) 
   Raccomandare l’esercizio fisico 
   
   

Intermedia 5-6 Iniziare la terapia antidepressiva (consultare
  le interazioni farmacologiche tra antidepressivi
  e ART)

Severa  >6 Riferirsi ad uno specialista (essenziale)

 Sempre se il curante non ha dimestichezza con 
l’utilizzo degli antidepressivi

 Se la depressione non risponde al trattamento

 Se la persona ha idee suicidarie

 In caso di situazioni complesse come consumo di 
sostanze, disturbi d’ansia, disturbi di personalità, 
demenza, eventi gravi

tabella 1
come gestire depressione e ansia



Guaraldi G, personal communication. 2022

Condizioni patologiche Intervento di mitigazione
 

Malattia da HIV e progressione clinica Inizio precoce della ART

Multimorbidità 

 Malattia cardiovascolare  Punteggio dell'ASCVD; uso di statine; cessazione del fumo

 Diabete  Glicemia a digiuno, HbA1c

 Dislipidemia  Colesterolo totale, LDL, HDL, trigliceridi

 Malattia renale cronica  eGFR

 Malattia epatica cronica  Funzione epatica annuale

 NAFLD/MAFLD  Fibroscan nelle PLWH ad alto rischio

 Cancro  Mammografia; PAP test; colonscopia; TC annuale del torace nelle PLWH con pack year >30 anni

 Osteoporosi  FRAX in tutte le PLWH di età compresa tra i 40 e i 50 anni; DEXA nelle PLWH di età superiore 

 ai 50 anni; integrazione di vitamina D; attività fisica; cessazione dell'alcool e del fumo.

Coinfezione da HCV e/o HBV Trattare le coinfezioni; ecografia epatica con AFP nelle PLWH con cirrosi epatica ogni 6 mesi

Disturbi dell'umore e salute mentale Questionari validati per l'ansia e la depressione; supporto psicosociale; lezioni di mindfulness

Salute sessuale Screening e consulenza per le malattie sessualmente trasmissibili; promozione di U=U

Stigma e discriminazione Coinvolgere i pari e i membri della community nella lotta allo stigma

tabella 2
come gestire la fragilità nel paziente con hiv



Guaraldi G, personal communication. 2022

Prevalenza  Aumentata nelle persone  Simile alla popolazione  Aumentata nelle persone  Simile alla popolazione
nelle persone con HIV generale con HIV  generale
con HIV

Terapia  Regimi INSTI e TAF-based:  Regimi INSTI-based:  DTG non aumenta in modo  Regimi basati su TDF:
antiretrovirale aumento rischio  associazione con significativo l’HOMA-R rischio diminuito
 cardiovascolare prevalenza o aumento   Regimi basati su TAF
  di prevalenza di diabete  o INSTI: rischio aumentato
  di tipo 2

Fattori  Età avanzata  Età avanzata  BMI superiore  Profilo metabolico deficitario
di rischio  Sesso maschile   Parametri cardiometabolici  Aumento circonferenza vita  Sesso maschile
  Maggior durata della ART    Età avanzata

Ipertensione Diabete Resistenza
insulinica

NAFLD

Figura 5
I dati della salute metabolica



Guaraldi G, personal communication. 2022

Prevalenza  La prevalenza di obesità sembra maggiore rispetto alla  La prevalenza di sindrome metabolica sembra simile alla
nelle persone popolazione generale popolazione generale
con HIV

Terapia  L’uso degli INSTI si associa generalmente all’aumento   L’inizio della terapia con INSTI ottiene piccole riduzioni dei
antiretrovirale di peso, in particolare nei pazienti naive  livelli di colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi
  L’aumento di peso con TAF è maggiore che con TDF  L’inizio della terapia con NRTI o PI o lo switch da TDF a TAF
  TDF ed EFV possono ridurre l’aumento di peso determina un aumento dei livelli lipidici
  

Fattori  Sesso femminile  Fattori di rischio per la sindrome metabolica
di rischio  Età avanzata   Età avanzata
  Etnia non caucasica  Sesso femminile
  Bassa conta di CD4  Fattori di rischio per iperlipidemia
  Alte cariche virali  Età avanzata
   Aumento di peso
   Caratteristiche della malattia da HIV
 

Aumento di peso Sindrome metabolica/lipidi

Figura 6
I dati della salute metabolica



Predittiva

P
reventiva

P
er

so
na

liz
za

ta

Partecipatoria

Vengono identificati i rischi genetici di molte patologie. 
Vengono rionosciuti i segni di una patologia, 

prima che si manifesti. Gli effetti della malattia 
sono conosciuti e pianificati in anteprima

Gli individui sono informati sulla propria salute 
e preparati ad assumersi responsabilità 

riguardo ad essa. Ciò aumenta l’efficienza 
della medicina
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Figura 7
La medicina delle 4P
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Figura 8
Le fasi del framework



La terza e ultima fase del Framework “Health Goals For Me”, 
l'intervento, consiste nel concordare obiettivi comuni e una 
gerarchia di interventi attraverso un processo decisionale
condiviso da parte del clinico e della pesona con HIV. 

I clinici devono condurre la discussione spiegando perché
il paziente è stato coinvolto nella scelta dell'intervento.

I pazienti avranno un maggiore controllo sui cambiamenti 
dello stile di vita che possono gestire.

I clinici consiglieranno le modifiche al trattamento, l'adattamento 
dello stile di vita, la consulenza e l'invio a specialisti.

Il grado di fiducia dei pazienti varia, la capacità di gestione dei 
pazienti deve essere valutata dal clinico.

Il risultato finale dovrebbe essere un equilibrio tra l'esperienza 
personale del paziente e le conoscenze del clinico, che porti ad 
un efficace processo decisionale condiviso.

Guaraldi G et al. AIDS Rev, 2019; 21:135-142
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Figura 9
decidere gli interventi



Sindromi geriatriche: 
condizioni che non rientrano in categorie 
patologiche distinte, hanno un'eziologia 
multifattoriale e coinvolgono più sistemi di organi:

Polifarmacia 

Compromissione sensoriale

Mobilità ridotta e cadute

Disturbi cognitivi

Incontinenza urinaria

Sarcopenia

Fragilità

Screening 

Identificazione dei soggetti 
ad aumentato rischio di eventi 
(sindromi di fragilità e geriatriche)

Valutazione geriatrica 
globale (CGA)
Pianificazione-implementazione
di un intervento specifico
Per evitare il declino 
delle capacità funzionali

Follow-up
Rivalutazione

Stato
funzionale

Supporto
sociale e 

psicologico

CGA

Comorbidità

CognitivitàPolifarmacia

Nutrizione

1. Overcash J, et al. Geriatrics. 2019:4,39; 2. Greene M, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015;69:161–167; 
3. Hawkins KL, et al. AIDS. 2017;31:S137–S146; 4. Wing E, et al. Int J Infect Dis. 2016; 53: 61–68

Figura 10
assistenza geriatrica: preservare lo stato 
funzionale evitando le sindromi geriatriche



Taramasso L et al, CROI 2022, abstract poster 399

Nessun evento avverso Eventi avversi a livello del SNC
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Figura 11
Eventi avversi a livello del Sistema Nervoso 
Centrale che determinano le interruzioni 
della terapia



 BMI Peso CAP Circonferenza Tessuto adiposo Dieta PH ACT Qualità di vita 
    vita viscerale (k calorie) (S. metabolica) (questionario EQSDSL)

2007 24.8 72.5  87 236

2017 26.3 79.7 340 99 292 3027 828 92

2019 29.1 85 349 102 311 2460 579 85

2021 29.1 84 338 103 320 2260 0 100

tabella 3
esami ematochimici ed altri parametri dal 2007 al 2021
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Cambio ART
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Figura 12
Framework steps



(a) Disseminata o extrapolmonare; 

(b) include: criptococcosi, criptosporidiosi, infezione da Cytomegalovirus, infezione da Herpes simplex, isosporidiosi, leucoencefalopatia multifocale progressiva, salmonellosi, coccidioidomicosi, istoplasmosi

    Biennio di diagnosi 

Patologie < 2009 2009-10 2011-12 2013-14 2015-16 2017-18 2019-20

Candidosi (polmonare ed esofagea) 21,7 14,4 14,0 13,1 13,2 10,8 13,4

Polmonite da Pneumocystis carinii 20,5 20,2 21,7 24,5 23,2 25,1 26,7

Toxoplasmosi cerebrale 7,7 5,9 6,1 6,0 5.8 5,7 5,2

Micobatteriosia 6,5 7,6 6,8 5,9 6,7 7,2 5,9

Altre infezioni opportunisticheb 14,7 17,6 17,4 18,0 18,2 18,9 18,7

Sarcoma di Kaposi 5,0 6,9 6,6 7,2 7,7 6,8 8,1

Linfomi 3,8 6,2 6,1 5,7 5,4 5,0 4,2

Encefalopatia da HIV 6,7 6,1 6,4 5,8 5,2 4,7 5,1

Wasting syndrome 7,8 9,1 8,9 8,9 10,3 9,7 8,7

Carcinoma cervice uterina 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1

Polmonite ricorrente 2,1 1,8 1,8 1,1 1,4 1,6 1,1

Tubercolosi polmonare 3,1 3,7 3,8 3,7 2,8 4,4 2,9

Totali patologie 70.192 2.947 2.729 2.629 2.308 2.044 1.366n.

Notiziario COA-ISS 2021; 34: Numero 11

tabella 1
Percentuale delle patologie indicative di AIDS 
in adulti, per biennio di diagnosi 
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figura 1
Distribuzione delle tre più frequenti 
patologie indicative di AIDS, per modalità 
di trasmissione (2019-2020)
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 Inizio della ART Commenti
 

Raccomandazione generale Non appena possibile, entro 2 settimane 
 dall'inizio del trattamento per l'infezione 
 opportunistica

Tubercolosi Il prima possibile entro due settimane 
 dall'inizio del trattamento per la TB, 
 indipendentemente da conta dei CD4

- Meningite tubercolare La somministrazione di ART dovrebbe I corticosteroidi sono raccomandati come 
 essere ritardata di 4 settimane, ma può trattamento adiuvante per la meningite da TB 
 essere iniziata entro le prime 2 settimane 
 nelle PLWH con meningite da TB e CD4 
 < 50 (100) cellule/µL

Meningite criptococcica Rimandare l'inizio della ART per almeno 4 I corticosteroidi non sono raccomandati  
 settimane (l'OMS raccomanda un ritardo come trattamento adiuvante 
 di 4-6 settimane e alcuni specialisti 
 raccomandano un ritardo di 6-10 settimane
 in caso di grave meningite criptococcica)

tabella 2
Quando iniziare la ART nei soggetti 
con infezioni opportunistiche



N° a rischio
ART precoce 42 29 26 24 24 23 21 
ART ritardata 42 28 25 22 22 22 22

N° a rischio
ART precoce 33 19 19 17 17 17 16 
ART ritardata 31 28 27 26 26 26 24

A   Sopravvivenza globale

B C

Boulware DR et al. NEJM. 2014; 370:2487
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Sopravvivenza nei soggetti con conta dei globuli bianchi del 
liquor ≥5 cellule/mm3 alla randomizzazione

Sopravvivenza nei soggetti con conta dei globuli bianchi nel 
liquor <5 cellule/mm3 alla randomizzazione

Pannello A: sopravvivenza complessiva dalla 
randomizzazione (tempo 0) a 7-11 giorni dopo la diagnosi 
di meningite criptococcica a 46 settimane. L'inizio più 
precoce della ART, a 7-13 giorni dalla diagnosi, è 
associato a un rischio di morte entro 26 settimane 
superiore di 15 punti percentuali rispetto a quello 
associato all'inizio della ART a 5 settimane dalla diagnosi 
(P=0,03). Pannelli B e C: sopravvivenza stratificata in 
base alla conta dei globuli bianchi del liquido 
cerebrospinale (CSF) alla randomizzazione. Tra i 
partecipanti allo studio con pochi globuli bianchi nel 
liquor ((<5 cellule per millimetro cubo), la mortalità era 
significativamente più alta con l'inizio anticipato della ART 
rispetto all'inizio posticipato della ART (P = 0,008). In tutti 
i riquadri, la linea verticale tratteggiata a 1 mese indica il 
momento dell'inizio della ART nel gruppo a 
somministrazione differita. L'esito primario era la 
sopravvivenza a 26 settimane (linea tratteggiata 
verticale a 6 mesi).

figura 2
Probabilità cumulativa di sopravvivenza 
in base alla tempistica di somministrazione 
della ART 
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Definizione
 

IRIS paradossale  Peggioramento paradossale dei sintomi durante il periodo di immuno-ricostituzione indotto
 dalla ART in associazione a segni infiammatori (mediante esame fisico, diagnostica per
 immagini o biopsia tissutale), dopo esclusione del decorso atteso di un'OI trattata/non trattata
 o di tossicità farmacologiche.

IRIS unmasking Nuova insorgenza di sintomi durante il periodo di immunoricostituzione indotto dalla ART in
 associazione a segni infiammatori (mediante esame fisico, imaging o biopsia tissutale), dopo
 esclusione del decorso previsto di un’infezione opportunistica o della tossicità

Prevenzione

Meningite criptococcica: 

 IRIS paradossale Iniziare la terapia con amfotericina B più flucitosina e rinviare l'inizio della ART per almeno 4 
 settimane.

 IRIS unmasking Determinare l'antigene criptococcico sierico nelle PLWH di nuova diagnosi con conta dei CD4 
 < 100 cellule/μL. 
 Se viene rilevato l'antigene criptococcico, escludere la malattia criptococcica attiva e, in 
 particolare, esaminare il liquor per escludere la meningite criptococcica. Se si esclude la
 meningite, iniziare una terapia preventiva. 

Tubercolosi 

 IRIS paradossale Inizio contemporaneo di ART e profilassi con prednisone  in persone con conta delle cellule CD4
 < 100 cellule/μL, che hanno iniziato un trattamento anti-TB nei 30 giorni precedenti l'ART, può
 ridurre il rischio di TB-IRIS del 30%.

 Dose di prednisone: 40 mg q.d. per 2 settimane, seguiti da 20 mg q.d. per 2 settimane.

Trattamento In generale, le OI-IRIS si risolvono in poche settimane con la continuazione del trattamento
 specifico per l'OI, senza interrompere la ART e senza trattamento antinfiammatorio.
 Nei casi in cui il medico preveda un trattamento antinfiammatorio, possono essere utilizzati
 corticosteroidi o agenti antinfiammatori non steroidei.
 Tuttavia, pochi dati ne supportano l'uso o i programmi di somministrazione specifici
 nelle condizioni specifiche.

TB-IRIS  Si raccomanda di iniziare a somministrare corticosteroidi sistemici (ad esempio, prednisone 1,5
 mg/kg/die po per 2 settimane, poi 0,75 mg/kg/die per 2 settimane).

IRIS del SNC pericolosa per la vita:

Meningite da TBC  Prednisone (1,5 mg/kg/die per via orale per 2 settimane, poi riduzione)

PML  Metilprednisolone (1 g/die per 3-5 giorni o desametasone 0,3 mg/kg/die per 3-5 giorni),
 poi riduzione per via orale.

tabella 3
Sindrome infiammatoria da 
ricostituzione immunitaria (IRIS)
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figura 3
inizio precoce della ART e aumento di infiltrato 
cellulare del liquor, attivazione macrofagica/
microgliale e risposte Th2 nel SNC



1. EACS guidelines. v.11.0. October 2021. 2. DHHS OI guidelines. 2022. 3. WHO guidelines on the diagnosis, prevention and 
management of cryptococcal disease in HIV-infected adults, adolescents and children: supplement to the 2016 consolidated 

guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. 2018.

Linea guida Raccomandazione per inizio della ART  Considerazione aggiuntiva  

EACS1 Rimandare l'inizio della ART di ≥4 settimane Alcuni specialisti raccomandano di ritardare di 6-10
   settimane l'inizio della ART nella MC grave; i corticosteroidi
   non sono consigliati come trattamento adiuvante.

DHHS2 Rimandare l'inizio della ART di 4-6 settimane dopo l'inizio Per ridurre il rischio di IRIS: assicurarsi che le colture del  
 degli agenti antimicotici, ma si devono considerare i fattori liquor del paziente siano sterili prima di iniziare la ART.
 individuali del paziente

OMS3 Rimandare l'inizio della ART di 4-6 settimane dall'inizio L'inizio della ART è raccomandato entro 2 settimane
 della terapia antimicotica dall'inizio del trattamento per la maggior parte delle  
   infezioni opprtunistiche.

tabella 4
quando iniziare la ART nella meningite criptococcica



Circolo vizioso di infiammazione continua, permeabilità 
della barriera emato-encefalica (BBB) e danno tissutale che 
contribuisce all'aumento della pressione intracranica (ICP). 
Questo circolo vizioso si verifica (a) nella risposta immuni-
taria iniziale di tipo 2 T helper (Th2)/Th17 contro la 
meningite criptococcal (CM) e (b) nella sindrome infiamma-
toria da ricostituzione immunitaria (IRIS) post-terapia a 
predominanza Th1.

Squilibrio iniziale delle risposte immunitarie di tipo 
2 T helper (Th2)/Th17 rispetto a quelle Th1 prima 
della terapia: (a) trattamento antifungino appro-
priato e terapia antiretrovirale (ART) ritardata, che 
consente il ripristino dell'equilibrio immunitario 
prima dell'ART, oppure (b) ripristino inappropriato 
dell'equilibrio immunitario di tipo Th1 con conse-
guente IRIS.

Balasko A et al, HIV Med 2019

Iniziale risposta 
immune Th2/Th17

Danno collaterale 
tissutale

Permeabilità della barriera 
emato-encefalica
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figura 4
Fisiopatologia della meningite criptococcica e 
della IRIS nei soggetti con infezione da HIV 



1. EACS guidelines. v.11.0. October 2021. 2. DHHS adults and adolescents ART guidelines. 
3. DHHS OI guidelines. 4. Saag  M et al. JAMA. 2020;324:1651. 

Linea guida In generale  In pazienti con OI 

EACS1 La scelta di proporre il rapid start (possibilmente same day) Nelle persone con OI, l'inizio della ART potrebbe dover  
 della ART alle persone con nuova diagnosi o di posticiparlo  essere posticipato; iniziare l'ART il prima possibile 
 fino a valutazioni complementari dipende dal contesto e dalle  ed entro 2 settimane dall'inizio del trattamento per l'OI.
 circostanze mediche, dalle indicazioni cliniche per un inizio 
 più urgente della ART e dal rischio di loss of care.

DHHS Iniziare la ART immediatamente (o il prima possibile) dopo la Quando non esiste una terapia efficace per l'OI, iniziare  
 diagnosi di HIV per aumentare l'adozione della ART e il linkage l'ART senza indugio2; Pneumocystis jirovecii:  
 to care, ridurre il tempo di soppressione virale per i singoli  la ART dovrebbe essere iniziata, quando possibile, 
 pazienti e migliorare il tasso di soppressione virologica tra entro 2 settimane dalla diagnosi 
 le persone con HIV2. di Pneumocystis jirovecii3. 

IAS-USA4 Iniziare la ART il prima possibile, anche subito dopo la L'inizio della ART è raccomandato entro 2 settimane  
 diagnosi, se il paziente è pronto. dall'inizio del trattamento per la maggior parte delle OI.

Tabella 5
Rapid ART ed infezioni opportunistiche



 Al paziente possono venire prescritti più farmaci dai vari clinici nel corso del tempo

Le transizioni di cura e 
l'ospedalizzazione possono 

introdurre nuovi farmaci in modo 
cronico o temporaneo.

Durante le transizioni di cura possono 
verificarsi politerapia, errori terapeutici, 

dimenticanze della ART e interazioni 
farmacologiche

Brizzi. MB et al Open Forum Inf Dis. 2020;7:ofaa073. Durham. Pharmacotherapy. 2017;37:611.

Team
infettivologi

Team GP Team
gestione acuta

Autocura
paziente

Team
specialistico

figura 5
Persone con HIV a rischio di errori terapeutici 
durante l’ospedalizzazione e le transizioni di cura



Attualità della problematica della diagnosi 
tardive

Lo stato di HIV rappresenta un fattore 
importante nel triage eziologico per il ricovero 
in UTI

Problemi di accesso alla valutazione della conta 
dei CD4 (nei point of care o nei laboratori)

Valutazione della gestione dello stadio 
avanzato nei pazienti ricoverati e non

Necessario approccio valutativo ai sottogruppi 
(es. persone con HIV con una bassa conta di 
CD4 < 50 cellule/mmc)

Molti pazienti in stadio avanzato sono 
asintomatici

Non considerare l’uso degli antimicrobici nella 
profilassi nei pazienti in stadio avanzato

Necessaria valutazione dell’efficacia del 
confronto tra battericidi vs batteriostatici

Necessari studi clinici per valutare il rischio 
beneficio nel contesto dell’antibioticoresistenza 
dell’uso di azitromicina e chiarire dose e 
frequenza di somministrazione

Le tecnologie rappresentano una soluzione ma 
è necessaria una azione urgente per ridurre i 
decessi con le risorse attuali

È necessario studiare alternative perché gli 
antibiotici attuali non sono efficaci nella 
profilassi

Non chiariti i protocolli per riduzione dell’uso di 
antibiotici ad ampio spettro nei pazienti in 
stadio avanzato in molti setting

Ingaggio delle persone allontanatesi dalle cure

Assicurare dimissioni e follow-up appropriati

Considerare i cicli ripetuti di profilassi 
antibiotica, richiesta valutazione timing e 
frequenza

Eventi avversi dei macrolidi nei pazienti con 
HIV in polifarmacia

Considerare inizio della ART, spesso 
ritardato nel setting ospedaliero

Linkage to care fondamentale alle dimissioni

Istituzione di flow-chart per sorveglianza 
resistenze antimicrobiche nei pazienti con HIV

Campioni di flora intestinale da studi osserva-
zionali/clinici/di sorveglianza

Necessità di porre attenzione ai decessi a 
domicilio dei pazienti in stadio avanzato 

Bisogno di implementazione della ricerca sia 
nella profilassi che nell’antibioticoresistenza
Necessità di valutazione delle tecniche 
diagnostiche nella pratica clinica generale e 
specialistica

Diagnosi
di HIV

Screening per
TB/meningite

Diagnosi e
trattamento

di OI

Profilassi
primaria

Terapia
antiretrovirale

Supporto
all’aderenza

Reinvio
ad un livello

inferiore
di assistenza 

Tempo a ricezione dei risultati e identifica-
zione della gravità sono chiavi per il 
successo

Sottodiagnosi di TB, particolarmente per le 
forme disseminate, e mancato accesso a 
LF-LAM (preferito in soggetti in stadio 
avanzato)

Importanza delle tecnologie emergenti, ma 
manca valutazione fattibilità

Screening con limitato valore discriminatorio

Le basi per un futuro test rapido includono 
identificazione microbiologica ampia, 
accesso per tutte le età, campioni clinici 
reperibili nei test di verifica, valutazione 
formazione

Ruolo limitato della diagnosi non specifica

WHO, Scoping consultation on Severe Bacterial Infections in people with advanced HIV disease. Dicembre 2021

figura 6
come gestire le infezioni gravi 
nel paziente HIv advanced



- RM encefalo con mdc (08.02): "multiple aree di alterato segnale che coinvolgono il tronco del corpo calloso (che appare diffusamente assottigliato), con estensione al ginocchio del corpo calloso ed al fornice, 
alla sostanza bianca periependimale in corrispondenza delle celle medie e dei trigoni ventricolari, e maggiormente evidente in sede cortico-sottocorticale parieto-temporo-occipitale bilateralmente. L'alterazione 
di segnale è caratterizzata da iperintensità nelle sequenze T2/FLAIR, restrizione della diffusività protonica, con una tenue impregnazione contrastografica apprezzabile solamente in sede cortico- sottocorticale 
temporale posteriore destra e temporo-basale sinistra. Una tenue alterazione di segnale, sempre visinile nelle immagini a TR-lungo ed in diffusione si apprezza anche nel peduncolo cerebrale destro e nel corpo 
mammillare di sinistra. Nella sostanza bianca profonda dei centri semiovali, e nella sostanza bianca sottocorticale e profonda frontale bilaterale si apprezza, inoltre, una estesa alterazione di segnale (iperintensità 
di segnale nelle immaigni T2-w/FLAIR), senza enhancement dopo somministrazione di mdc. Alterazioni di segnale di minor entità si apprezzano in sede periependimale lungo le pareti laterali del III ventricolo. 
Alcuni piccoli esiti malacici nella sostanza bianca profonda dei centri semiovali ed in sede paratrigonale. Nell'emisfero cerebellare di sinistra, in adiacenza al nucleo dentato di sinistra, si evidenzia un'area di alterato 
segnale, iperintensa nelle sequenze T2/FLAIR, ipointensa in suscettività- compatibile con la calcificazione evidenziata al precedente esame TC del 04/02/2022, in verosimili esiti. Multiple areole di alterato segnale, 
iperintensità nelle sequenze T2/FLAIR, nel contesto della sostanza bianca sottocorticale 

figura 7
RM encefalo con mdc 08/02/2022



 8.2 5.3 28.3 

CD4/mmc 11 70 90 

HIV-RNA plasma 3.435.000 230 60

HIV-RNA LCR 1.200.000 270.000 In corso

Genotipo HIV plasma WT

Genotipo HIV LCR WT nd In corso

VZV-DNA LCR pos pos pos

Tabella 6
Evoluzione virologica nell’LCR e nel Plasma



«Lievemente aumentate in estensione le aree di alterato segnale (iperintensità in T2-FLAIR) della SB bianca sottocorticale e profonda bifrontale e del centro semiovale; pressochè invariate per il resto le 
ulteriori aree di alterato segnale che coinvolgono il corpo calloso -assottigliato, la sostanza bianca periependimale in corrispondenza delle celle medie e dei trigoni ventricolari, la regione cortico-sottocorticale 
parieto-temporo-occipitale bilateralmente. In corrispondenza delle alterazioni localizzate in sede cortico-sottocorticale temporo-occipitale destra e parieto-temporale sinistra si documenta la comparsa di 
iperintensità spontanea in T1 giriforme della corteccia, come per necrosi laminare corticale in evoluzione in esiti delle precedenti lesioni»

figura 8
RM encefalo con mdc 05/03/2022



 16/6/2021 26/7/2021 25/11/2021 20/3/2022

CD4/mmc 3 23 30 98 

CD4+%  2,3 2,4 3,2

HIV-RNA plasma cp/ml 220500 75700 <20 <20

Genotipo HIV su plasma NRTI: CRF02_AG,
15/7/2021 NNRTI: nessuna
 INSTI: nessuna
 PI: K201, L231,
 M36I (resistenza di
 basso livello a NFV)

Tabella 7
Andamento dei CD4 e dell’HIV-RNA



Scenario clinico Campione Interpretazione

Diagnosi e inizio del trattamento Plasma HIV RNA Ricerca la resistenza trasmessa o quella acquisita
  in caso di fallimento della PrEP

Viremia durante il trattamento Plasma HIV RNA La viremia deve essere confermata in un campione
  successivo; il carico virale determina la probabilità di
  successoa

Viremia dopo interruzione Test generalmente La mancanza di pressione farmacologica fa 
del trattamento non indicato riemergere il virus wild-type rendendo il test non
  informativo

Soppressione virologica ma HIV DNA cellulare Ricerca di resistenze pregresse e memorizzate nel  
necessità di cambiare il regime  (“proviral DNA”) reservoir virale integrato all’interno di CD4 
terapeutico (“switch”)  “memory” 

Ruggiero A e Geretti AM. ReadFiles n. 1/2022

aCon tecniche di arricchimento è spesso possibile ottenere sequenze anche con valori di viremia molto bassi e al di sotto di 200 copie di HIV RNA per mL.

Tabella 1
applicazioni cliniche dei test di resistenza genotipici



Outcome DTG   DRV/RTV P 3TC/TDF 3TC/AZT P
    (n = 235)  (n = 229)  (n=233) (n = 231)

Livello di HIV-1 RNA (analisi ITT), n (%)
  <400 copie/ml 211 (89.8) 199 (86.9) .332 214 (91.8) 196 (84.8) .019
  ≥400 copie/ml 20 (8.5) 25 (10.9) -- 13 (5.6) 32 (13.9) --
  Nessun dato virologico 4 (1.7) 5 (2.2) -- 6 (2.6) 3 (1.3) --
  • Interruzione: eventi avversi/decesso 3 (1.3) 5 (2.2)  6 (2.6) 2 0.9) 
  • Interruzione per altri motivi 1 (0.4) 0  0 1 (0.4)

HIV-1 RNA <1000 copie/ml, n (%) 213 (90.6) 203 (88.6) .481 216 (92.7) 200 (96.6) .03

HIV-1 RNA <50 copie/ml, n (%) 189 (80.4) 172 (75.1) .168 188 (80.7) 173 (74.9) .133

Rebound virologico di HIV-1 RNA confermato  20 (8.5) 26 (11.3) .306 13 (5.6) 33 (14.3) .002
≥1000 copie/ml (analisi ITT), n (%)

Rebound virologico di HIV-1 RNA confermato 7 (tutti DTG) 0 -- 2 (tutti DTG) 5 (tutti DTG) --
≥1000 copie/ml con ≥1 RAM maggiore a DTG
o DRV, n (%)

Paton N et al. CROI 2022. Abstract 137
Resistenza: n = 7 in braccio DTG (5 hanno ricevuto AZT, 2 hanno ricevuto TDF); n = 0 in braccio DRV

tabella 2
Efficacia a 96 settimane
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L'analisi è stata eseguita su 13 663 isolati provenienti da 6739 pazienti con infezione da HIV-1- con esperienza di ART, per i quali sono stati eseguiti GRT per PR/RT (N = 13 663) 
e IN (N = 2257) per scopi clinici di routine da gennaio 1999 a luglio 2018.
I valori P sono stati calcolati con il test v2 per il trend; i risultati statisticamente significativi (P < 0,05) sono indicati in grassetto. 
Le sequenze ottenute dal 1999 al 2001 sono state raggruppate. 
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Figura 1
Andamento della prevalenza della resistenza 
negli anni 1999-2018 



RAL pien
am

en
te

 su
sc

et
tib

ile

EVG pien
am

en
te

 su
sc

et
tib

ile

DTG pien
am

en
te

 su
sc

et
tib

ile

BIC pien
am

en
te

 su
sc

et
tib

ile

Distribuzione di resistenza cumulativa tra
i pazienti falliti agli INSTI

Suscettibilità genotipica secondo la resistenza 
cumulativa nei pazienti con resistenza a 4 classi

100

75

50

25

0

Armenia D, CROI 2021, PO 535

46.8 46.8

00

%
 d

i p
az

ie
nt

i

Resistenza a
una classe

19.5%

Resistenza a
tre classi

12.1%

Resistenza a
due classi

23.5%

Resistenza a
quattro classi

11.6%Nessuna resistenza
33.3%

Figura 2
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Paziente Mutazione di resistenza agli INSTI Giorni in terapia con RAL % in RNA % in DNA

3180 Q148H/G140S 177 100 1

3242 N155H 224 100 36

3501 Q148H/G140S 338 78 11

3508 Y143R 197 100 0

Lee FJ et al. PLoS ONE 2012

4 pazienti HTE monitorati per 1.2 anni dall’inizio della terapia comprendente RAL
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Figura 3
Andamento delle mutazioni di resistenza agli INSTI



Resistenza crociata
completa

Resistenza crociata
intermedia

Resistenza crociata
limitata

Numero di mutazioni

Rusconi S, personal communication, 2022

1 2 3 4 5+

NRTI

NNRTI

PI

INSTI

Figura 4
Resistenza crociata tra farmaci antiretrovirali



  JAMA/IAS HIVinfo.gov/DHHS EACS WHO

Fallimento Due misurazioni  Incapacità di mantenere HIV-RNA Due misurazioni consecutive di VL    
virologico consecutive della  i livelli di HIV-RNA  VL >200 copie/mL rilevabili >1000 copie/mL nell'arco
  VL >200 copie/mL  <200 copie/mL dopo 6 mesi di ART di un intervallo di 3 mesi, dopo 
     6 mesi ART

LLV VL 50-200 HIV-RNA Livelli di HIV RNA Non definiti  Misurazioni di viremia   
   copie/mL, può essere  <200 copie/mL   HIV-RNA 50-1000 copie/mL
  ulteriormente definita 
  come LLV intermittente
   o persistente

Rebound  Non definito Livelli di HIV RNA HIV-RNA >50 copie/mL  Non definito
virale    ≥200 copie/mL, dopo con VL precedentemente 
   virosoppressione  non rilevabile

Blip virali Un aumento anomalo dei VL isolata che è Non definito Misurazioni isolate di HIV-RNA 
  livelli di HIV RNA <1000  transitoriamente  di 50-1000 copie/mL     
  copie/mL che ritorna rilevabile dopo la VS,   con un ritorno a livelli di VS 
  a livelli non rilevabili seguita da un ritorno
   alla VS

Hanners EK, Drugs in Context, 2022

tabella 3
definizione di low level viremia: le linee guida



 Stime di Kaplan-Meier estese di 40 580 pazienti in prima linea di ART senza fallimento virologico iniziale alla prima misurazione della carica virale e con almeno due risultati di 
carica virale e almeno 1 anno di follow-up senza fallimento virologico. (A) Fallimento virologico (una o più misurazioni della carica virale ≥1000 copie per mL).
(B) Fallimento virologico confermato (1 o più misurazioni della carica virale ≥1000 copie per mL senza successiva ri-soppressione di <1000 copie per mL con lo stesso regime). 
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52 104 156 208

Carica virale
Soppressione virologica <50 copie/mL
LLV 51-199 copie/ml
LLV 200-399 copie/ml
LLV 400-999 copie/ml Settimane di terapia Settimane di terapia

A B

 18844 21842 18508 13431 
 2274 2137 1581 1033 
 800 756 575 429 
 401 379 310 216 

52 104 156 208
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 2274 2137 1581 1033 
 800 756 575 429 
 401 379 310 216 

figura 5
Esiti dei pazienti in prima linea di ART con e senza LLV



Chabria SB et al., Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. 2014

Riemergenza dai reservoir di una variante 
resistente su pressione selettiva

Il virus wild type supera la variante TDR 
in assenza di pressione farmacologica

Sequenziamento 
popolazione basato su 

Sanger
Deep 
sequencing

Percentuale 
di varianti di HIV (%)

Variante wild type
Variante reversibile
Variante con polimorfismo
Variante TDR

Variante TDR

conferisce
resistenza

alla maggior parte
degli NNRTI

conferisce resistenza
ad emtricitabina e lamivudina

M184V
K103N

Varianti
con resistenza
a basso livello

Figura 6
Il sequenziamento può rilevare varianti 
a bassa frequenza (fino a <1%)  che non 
vengono rilevate dai metodi convenzionali



Siliciano JD, Siliciano RF, JCI 2020
Halvas, JCI 2020
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figura 7
la Persistenza di HIV-1 durante ART 
soppressiva è caratterizzata da un’ampia 
espansione clonale delle cellule infette
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Il campione tipicamente contiene basse quantità di genoma virale e la scarsità di HIV DNA 
di input non può essere compensata dall’uso di tecniche di sequenziamento ultrasensibili

Non tutte le varianti che replicano vengono archiviate

Le varianti archiviate sono spesso difettose e non possono generare virus replicante 

Il sequenziamento stesso può generare errori
La presenza di mutazioni archiviate può essere considerata potenzialmente significativa 

L’assenza di mutazioni non va considerata conclusiva se è in contrasto con la storia clinica 
e i test di resistenza pregressi

tabella 4
Fattori che influenzano l’interpretazione 
dei test di resistenza genotipici su HIV DNA 
cellulare in pazienti con viremia soppressa



  21.12.2007 18.06.2010 05.11.2012
  HIV-RNA 9248 HIV-RNA 62960 HIV-RNA 136.400
  In terapia con DRV/r  In terapia con   No terapia, dopo 2 anni di 
  +RAL + TDF/FTC  ATV/r +TDF/FTC DRV/r + ETR+ TDF/FTC

NRTI M41L, M184V,  L210N M41L, K70K, M184V, Nessuna
   L210W, T215ST

NNRTI Nessuna Nessuna E138AEKT

PI  M46L, I54V, L90M,  M46L, I54V, V82A, L90M,   Nessuna
  L10V, A71AV L10I,K43T A71AV, G73S

INI  Q95K Nessuna

Hanners EK, Drugs in Context, 2022

tabella 5
andamento del profilo di resistenza


