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Nell’ambito dell’infezione da HIV, molto si di-
scute sull’aderenza alla terapia. Giustamente questa
variabile è ritenuta fondamentale, come e più che in
tutte le altre terapie croniche, per il buon esito a lungo
termine del trattamento farmacologico. Esiste però
ancora una certa confusione sul termine e di conse-
guenza sulla reale influenza che l’aderenza esercita sul-
l’esito della HAART. Queste incertezze derivano so-
prattutto dalla scarsa precisione dell’utilizzo dei termi-
ni e dalla variabilità delle metodiche impiegate per ri-
levare l’aderenza.

Volendo tentare di definire i termini del proble-
ma, l’aderenza dovrebbe essere intesa come una varia-
bile olistica, che racchiude in sé molteplici valenze sia
di tipo qualitativo che quantitativo. In senso generale
l’aderenza indica quindi la modalità con cui il pazien-
te “aderisce”, fa sua, la terapia prescritta (1). La valuta-
zione più prettamente quantitativa di questa modalità
di comportamento deve necessariamente essere valu-
tata tramite termini univoci così da poter definire di
quanto differiscano il regime terapeutico prescritto e
quello effettivamente assunto e la durata del tratta-
mento stesso. In altre parole, disegnando su un grafico
cartesiano (figura 1) la durata della terapia e
l’intervallo tra le dosi possiamo derivare due misure.
Una verticale, che possiamo definire “compliance”, ci
dà la misura della precisione con cui la terapia viene
assunta rispetto alla prescrizione. L’altra, orizzontale,
che potremmo definire “persistence”, ci indica invece
la continuità di assunzione (2). Questa dicotomia, ap-
parentemente semplice, può in realtà essere ulterior-
mente complicata dalla modalità di raccolta del dato.

La compliance può essere misurata attraverso si-
stemi soggettivi, cioè questionari in cui il paziente ri-

porta il dato, sia tramite sistemi più oggettivi quali le
MEMS (Medication Event Monitoring System), tap-
pi dotati di chip in grado di memorizzare data ed ora
di ogni singola apertura o tramite il dosaggio plasma-
tico del farmaco. Nessun sistema è perfetto. I questio-
nari autocompilati sono semplici e poco costosi, ma
sono influenzabili da numerosi variabili quali la capa-
cità di ricordare del paziente, la sua percezione della
precisione di assunzione e perfino dalla sua volontà di
non scontentare il medico ed evitare un possibile giu-
dizio. Le MEMS sono un sistema decisamente più
preciso (figura 2), ma anche più costoso, e spesso in
contrasto con altri sistemi (ad esempio pill dispenser)
utilizzati dai pazienti per ridurre il rischio di dimenti-
canze. Le MEMS possono inoltre (per il loro relativo
ingombro) essere poco gradite ai pazienti in quanto li-
mitative della privacy. La determinazione farmacoci-
netica, infine, richiede la disponibilità di un laborato-
rio attrezzato, prevede costi spesso elevati, tempi pro-
lungati e comunque registra unicamente la complian-
ce immediatamente precedente il prelievo, con tutte le

Aderenza. Architrave di una HAART efficace
Franco Maggiolo
US di Terapia Antivirale, Ospedali Riuniti, Bergamo
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Figura 1. Rappresentazione grafica di compliance e persisten-
ce le caratteristiche quantitative dell’aderenza
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6 F. Maggiolo

possibili limitazioni interpretative dovute alla variabi-
lità cinetica interindividuale.

La misurazione della persistence è ancora più com-
plessa. I questionari autocompilati e i sistemi MEMS
sono ampiamente utilizzati per ottenere questa misura.
A loro però si associano altri sistemi quali i “pharmacy
refill” cioè la misura di quante volte e con che regolarità
il paziente si approvvigiona di farmaco e gli “hospital
records” cartelle cliniche informatizzate o cartacee che
riportano i tempi di inizio e fine di una terapia e il con-
terggio manuale delle pastiglie rese che però è in grado
di indicare solamente la percentuale totale di dosi as-
sunte. Nel caso della persistence è lampante che il siste-
ma di misura utilizzato può drasticamente influenzare
la misura raccolta (2). Le cartelle cliniche possono uni-
camente indicare data di inizio e fine, nulla dicono su
eventuali “drug holidays”, vacanze terapeutiche tempo-
ranee di media-breve durata. Anche le misurazioni at-
traverso i registri di farmacia peccano di precisione e
difficilmente sono in grado di verificare l’esistenza di
periodi di vacanza terapeutica che possono, per contro,
essere clinicamente rilevanti. I questionari presentano
tutti i limiti già ricordati e solo le MEMS (figura 2) so-
no in grado di fornire un quadro più preciso, rilevando
anche interruzioni di breve periodo.

A causa di queste evidenti differenze legate al
modo di misurazione è difficile confrontare risultati
ottenuti con metodologie diverse (3), soprattutto se si
pretende di utilizzare per il confronto il valore assolu-
to “dell’aderenza”. Spesso si sente dire che una aderen-

za del 95% è necessaria perché l’HAART sia efficace.
Tale affermazione, che si rifà ad uno storico risultato
ottenuto con le MEMS in corso di terapia con indi-
navir senza booster (4), può essere presa solo in senso
generale: l’aderenza deve essere elevata. Infatti
l’assumere il 95% delle dosi è solo una parte, minima,
dell’informazione necessaria per determinare
l’aderenza effettiva. Quel 95% di dosi sono state as-
sunte con una buona compliance, o in modo random,
senza alcun rispetto dell’orario di assunzione? E, an-
cora. Quel 5% di dosi mancate sono state consecutive,
costituendo una vera mancanza di persistence e crean-
do un “buco” rilevante o sono state per così dire spal-
mate sul periodo di osservazione e costituiscono isola-
te dimentacanze?

Queste informazioni sono essenziali ed una cor-
retta analisi dell’aderenza dovrebbe comprendere en-
trambe le misurazioni.

Al di là del modo in cui l’aderenza viene riporta-
ta e malgrado il fatto che non esista un “gold standard”
per misurarla, è ormai ampiamente dimostrato che gli
effetti di una scarsa aderenza nell’ambito della terapia
dell’infezione da HIV sono molteplici ed invariabil-
mente negativi.

Gli effetti, in termini di conseguenze cliniche, di
una ridotta aderenza sono stati valutati soprattutto
utilizzando i marcatori surrogati che servono comune-
mente per valutare l’efficacia della HAART. La mag-
gior parte degli autori si è concentrata sulla analisi del-
la risposta virologica, intesa nella maggior parte dei
casi come tasso di fallimento di una terapia che aveva
in precedenza ottenuto la completa negativizzazione
della carica virale (HIV-RNA sotto la soglia di misu-
razione). In altri casi quale indicatore è stata utilizza-
ta la riduzione logaritmica dell’HIV-RNA plasmatico
o il raggiungimento della soglia limite (solitamente 50
copie/ml).

Mannheimer (5) analizzando i dati di più di 1000
soggetti partecipanti a due studi clinici randomizzati
ha potuto dimostrare lo stretto legame esistente tra il
livello di aderenza riferito e l’esito virologico della tera-
pia in pazienti naive. Dopo 12 mesi di terapia i pazien-
ti che riferivano il 100% di aderenza mostravano una
riduzione media dell’HIV-RNA di 2.77 log copie/ml e
il 65.6% aveva un valore di HIV-RNA inferiore a 50
copie/ml. Per contro i soggetti che riferivano una ade-

Figura 2. Esempi di scarsa compliance e mancata persistence
(drug holiday) (i numeri rappresentano i giorni della settima-
na
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7Aderenza. Architrave di una HAART efficace

renza compresa tra 80 e 99% presentavano una ridu-
zione della viremia pari a 2.33 log copie/ml e solo nel
47.1 dei casi una viremia inferiore a 50 copie/ml. I ri-
sultati erano ancora peggiori per i soggetti che riporta-
vano una aderenza inferiore all’80% (P<0.001). In que-
sto caso la riduzione media dell’HIV-RNA era di soli
0.67 log copie/ml e solo il 16.7% dei pazienti era sotto
il livello delle 50 copie/ml.

Diversi autori hanno segnalato lo stretto legame
esistente tra i livelli di aderenza e il rischio di falli-
mento virologico (4, 6-8), ma, in questo campo, mol-
te delle indicazioni sono giunte dai lavori di David
Bangsberg (3, 9-11). In particolare quello che Bang-
sberg ha dimostrato (10) è che le diverse classi farma-
cologiche non hanno comportamenti simili, ma in
funzione delle loro caratteristiche farmacocinetiche,
della cosiddetta barriera genetica e delle fitness relati-
va di eventuali ceppi mutanti il rischio di fallimento
virologico, a parità di aderenza, è diversamente quan-
tizzabile in funzione della HAART utilizzata.

Anche utilizzando la risposta immunologia è sta-
ta descritta una stretta correlazione con i livelli di ade-
renza. È logico pensare che questa risposta sia in realtà
mediata dal grado di controllo della viremia. Per altro
i risultati degli studi sono stati netti. Nella ricerca di
Mannheimer sopra ricordata (5), ad esempio, dopo 12
mesi di terapia, l’incremento medio dei CD4 è risulta-
to di 179 cellule/ml per i pazienti con aderenza al
100%, 159 cellule/ml per quelli con aderenza tra l’80
ed il 99% e di sole 53 cellule/ml per quelli con aderen-
za inferiore all’80% (P<0.001). Questi risultati sono
stati confermati da altri studi (12, 13).

La correlazione tra aderenza e sviluppo di resi-
stenze virali resta comunque l’elemento più intrigante
sino ad ora studiato (3, 6, 9, 11, 14-17). Se da una par-
te i PI, in virtù di una ridotta “forgiveness”, sono con-
dizionati, rispetto agli NNRTI, da un maggior tasso di
insuccessi virologici per valori di aderenza intermedi e
ciò è vero sia in presenza che in assenza di booster (10,
18), le conseguenze in termini di sviluppo di resisten-
ze sono esattamente l’opposto (9, 15, 16). I fallimenti
virologici delle terapie basate su PI e specialmente su
PI con booster, solo raramente, al contrario di quelle
basate su NNRTI, si associano all’emergenza di stipi-
ti virali farmaco-resistenti (figura 3) (16). Sebbene il
meccanismo sotteso a questi eventi non sia ancora

completamente chiarito, sicuramente coinvolge l’alta
barriera genetica dei PI con booster e forse, ancora di
più, lo scarso vantaggio in termini di “fitness” che i
cloni virali mutati (nei confronti dei PI) possiedono ri-
spetto al virus selvaggio in presenza di concentrazioni
farmacologiche sub-inibenti (11).

Le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodi-
namiche giocano sicuramente un ruolo rilevante nel
determinare il rischio di fallimento virologico della
HAART in funzione dell’aderenza, ma viene anche
spontaneo chiedersi se la differenze risiedano davvero
nei farmaci come tali o se non sono, almeno in parte,
influenzate dalle modalità di somministrazione e dal-
la maggior accettabilità di alcuni regimi.

Diversi autori hanno analizzato l’aderenza in fun-
zione del numero di pillole utilizzate (18, 19-22). Va-
lerie Stone (21) ha valutato la percezione di 299 pa-
zienti in terapia antiretrovirale riguardo le caratteristi-
che della HAART con maggiore impatto sull’aderen-
za. Il numero di pillole che costituivano il regime te-
rapeutico è risultata la variabile a maggior impatto con
un punteggio medio pari al 14%. Un’altra caratteristi-
ca dei regimi terapeutici su cui si è concentrata
l’attenzione è il dosaggio giornaliero inteso come nu-
mero di assunzioni di farmaco. I risultati della Swiss
Cohort (23) hanno escluso che questo parametro in-
fluenzasse l’aderenza. Per contro, nell’analisi di Stone
(21) lo stesso parametro era indicato dai pazienti tra
quelli con maggiore impatto (score 13%, secondo solo
al numero di pillole) sull’aderenza. Altri studi hanno
di fatto confermato la rilevanza del numero di dosi

Figura 3. Rischio selezionare stipiti virali resistenti in caso di
fallimento. La proporzione è espressa come rapporto tra i pa-
zienti con virus mutanti e la totalità dei pazienti per ogni data
classe di aderenza. Confronto tra le varie classi farmaceutiche
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8 F. Maggiolo

sulla regolare assunzione dei regimi antiretrovirali (22,
24). Brian Boyle (24), nell’ambito di uno studio ran-
domizzato di semplificazione, ha valutato, utilizzando
diversi metodi, l’aderenza dei pazienti che passavano
ad un regime basato su una sola somministrazione/die
(OD) in confronto a quelli che continuavano ad assu-
mere i farmaci secondo prescrizioni giornaliere più
frequenti. Sulla base dei conteggi delle pillole residue
l’aderenza, intesa come valore medio a tutte le visite
previste, è risultata del 95%. 6% per la terapia OD e
del 90.5% per le altre (P=0.0059). A 48 settimane di
follow-up, utilizzando i sistemi MEMS, l’aderenza è
risultata ugualmente e significativamente più elevata
nei pazienti trattati con terapia OD (64%) in confron-
to al 49.2% di quelli con somministrazioni più fre-
quenti. A voler essere estremamente rigorosi, tutti
questi studi presentano un bias in comune: essendo il
numero di dosi e di pillole giornaliero dipendente dal-
la tipologia di farmaci utilizzati, i singoli regimi tera-
peutici messi a confronto si basavano necessariamente
su farmaci diversi. Tutto questo non permette pertan-
to di escludere che altre peculiari caratteristiche dei
farmaci possano influenzare i risultati. Per ovviare a
questo limite, recentemente è stato condotto in Italia
uno studio multicentrico (25) che ha sfruttato la di-
sponibilità di una formulazione a dose fissa (FDC).
Lo studio, di semplificazione, prevedeva che pazienti
trattati con i singoli componenti della FDC passasse-
ro ad assumere quest’ultima modificando pertanto il
solo numero di pillole senza minimamente alterare il
contenuto farmacologico del regime terapeutico. Que-
sta semplice operazione ha condizionato un significa-
tivo incremento della aderenza autoriportata. Mentre
assumevano i singoli componenti l’aderenza intesa co-
me percentuale di dosi assunte è risultata del 96.1%
(intervallo di confidenza al 95% da 90.4 a 95.4) ed è
passata al 97.1% (intervallo di confidenza da 97.0 a
98.4) (P=0.014) dopo passaggio alla FDC. Conside-
rando invece le dosi assunte rispettando gli orari pre-
scritti, gli stessi valori sono risultati del 92.9% (inter-
vallo di confidenza da 90.4 a 95.4) e del 96.0% (inter-
vallo di confidenza da 94.8 a 97.2) (P=0.033).

Per completezza va segnalato che anche la tolle-
rabilità dei farmaci può esercitare un ruolo marcato sui
livelli di aderenza (25, 26-29). In un esteso studio di
coorte condotto in Canada (26) è risultato evidente il

nesso tra la presenza di un qualsiasi sintomo severo e
il rischio di autoriduzioni volontarie della terapia
(odds ratio 2.24, intervallo di confidenza da 1.6 a 4.3)
e come l’aggiunta di ogni altro sintomo ulteriormente
incrementasse del 25% il rischio di non-aderenza in-
tenzionale.

L’aderenza è un fenomeno multifattoriale (1, 2, 7,
22, 23, 25) in cui diverse variabili giocano ruoli stret-
tamente interconnessi tra loro. La situazione clinica,
psicologica, emotiva, familiare, sociale, lavorativa, cul-
turale del paziente risultano spesso fondamentali nel-
l’assicurare una assunzione corretta della terapia e poi-
ché tutte queste variabili possono variare nel tempo,
anche l’aderenza non risulta statica, ma bensì un pro-
cesso dinamico, variabile nel tempo.

Oggi sappiamo molto sui determinanti dell’ade-
renza e sulle caratteristiche individuali che aumentano
il rischio di scarsa aderenza. Una volta definito tale ri-
schio, però, siamo spesso incapaci di modificarlo e ri-
durlo. Molti, se non tutti, gli studi intesi ad elevare il
tasso di aderenza utilizzando processi meccanici (re-
minder, telefonate, etc) sono falliti. Qualche risultato
si ottiene con l’educazione del paziente e soprattutto
con frequenti sedute counseling, dispendioso però in
termini di impegno. Esistono indicazioni che la stessa
misurazione ripetuta dell’aderenza possa indurre un
comportamento più virtuoso nei pazienti. Di fatto,
l’intervento più significativo risiede, comunque, nella
semplificazione della HAART. È ormai assodato che
la semplicità e l’accettabilità del regime terapeutico
(25), una sua minore alterazione delle abitudini del
singolo paziente, sono variabili in grado di indurre una
maggiore aderenza.
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I dati della letteratura scientifica e quelli che
emergono dalla pratica clinica quotidiana evidenziano
che i pazienti con infezione da HIV in trattamento
antiretrovirale altamente attivo (HAART) presenta-
no, in una buona percentuale di casi, dei valori di vire-
mia HIV non rilevabili (1, 2). Solitamente questo ri-
sultato viene interpretato come un indice di un’alta
aderenza alla terapia. L’HIV RNA rappresenta infatti
il marcatore biologico più importante per valutare
l’efficacia terapeutica (3) e, in maniera indiretta, è di
fatto utilizzato, nel management dei pazienti, come
dato obiettivo per capire se la persona assume corret-
tamente i farmaci (4, 5). La valutazione dell’aderenza
rimane ancora una questione non pienamente risolta
(6), soprattutto perché l’aderenza è un fenomeno di-
namico e qualsiasi valutazione puntiforme (ad esem-
pio, tramite un questionario auto compilato che può
indagare retrospettivamente da alcuni giorni fino al
mese precedente) è di fatto insufficiente a descrivere in
maniera completa tale fenomeno. Partire pertanto dal-
la “carica virale” rimane una buona strategia, a mio av-
viso, per colloquiare con il paziente sulla tematica del-
l’aderenza, soprattutto in un’ottica positiva di incorag-
giamento e cercando di non cadere nell’errore di dare
un’immagine del medico come controllore o ancora
peggio giudice. Tra gli strumenti più validi, che stan-

no piano piano comparendo anche nei centri clinici
italiani, destinati alla misurazione dell’aderenza, vi so-
no sicuramente i Medication Event Monitoring Sy-
stem (MEMS) (7), per la loro capacità di fornire una
sorta di diario elettronico che registra giorno dopo
giorno l’avvenuta apertura, da parte del paziente, della
confezione nella quale sono conservate le compresse,
ossia quell’evento che è strettamente correlato con
l’assunzione del farmaco stesso. Anche nel nostro cen-
tro abbiamo iniziato una esperienza in tal senso e pos-
so affermare che l’accettazione da parte del paziente è
molto alta e che i dati che si possono evidenziare dal-
l’analisi dei risultati che forniscono tali strumenti sono
decisamente interessanti. È evidente che la fedeltà di
un paziente ad un regime farmacologico per tempo in-
definito rappresenti quasi una “missione impossibile”;
questo per lo meno si evince da molti dati della lette-
ratura, in svariate patologie e con gruppi di pazienti
molto eterogenei (8, 9). L’infezione da HIV/AIDS,
tuttavia, anche su questo ci ha insegnato molto ed è
stata di stimolo, per tutto il sistema biomedico, per
rinnovare la spinta ad essere più coraggiosi, per passa-
re da un atteggiamento passivo ed in ultima analisi ri-
nunciatario alla convinzione che il fenomeno della
scarsa aderenza non è totalmente irreversibile e che
non ci si può limitare ad osservarlo, descriverlo e ten-

Aderenza alla HAART: tra teoria ed inteventi mirati
Giancarlo Orofino
Malattie Infettive e Tropicali A, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

Riassunto. L’aderenza alla terapia, così come la resistenza ai farmaci, è un processo dinamico e non a caso i
due fenomeni sono tra loro strettamente correlati. Ritenere che in una storia terapeutica di decenni l’aderenza
possa sempre essere il 100% appare utopistico ed irrealizzabile , ma se esiste una possibilità, essa passa attra-
verso l’educazione del paziente e la capacità dell’intero sistema di cura di “costruire” nel tempo l’esatto per-
corso terapeutico assistenziale per quel determinato paziente. Sono descritti alcuni casi clinici che esplorano
alcune aree della non aderenza e descrivono possibili strategie di intervento, laddove possibili.

Parole chiave: aderenza, infezione HIV, strategia e terapia personalizzata
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tare solamente di contenerlo; esso va “aggredito”, stu-
diato e soprattutto deve crescere la convinzione che il
miglioramento dell’aderenza alle cure ha una ricaduta
molto importante in termini di quantità e qualità del-
la vita del paziente; pertanto gli sforzi e le strategie per
cercare di farla migliorare sono parte integrante della
cura stessa (10). Tra le varie teorie che hanno accom-
pagnato tutto il fenomeno della scarsa aderenza, og-
getto di molte ricerche con un ambito multidisciplina-
re, mi pare sia particolarmente calzante quella che
suddivide , forse in maniera un po’ semplicistica ma in
ogni modo molto efficace, la non aderenza in: 1) in-
tenzionale e 2) non intenzionale (11). Ritengo che
questo sia uno schema di grande aiuto in un primo
screening ed approccio con il paziente che si presenta
(sia per ammissione diretta che per evidenza biologica
e clinica) come scarsamente aderente alla terapia.
L’inquadramento in uno dei due gruppi, che la defini-
zione di cui sopra individua, può permettere di piani-
ficare delle azioni di intervento che sono radicalmen-
te antitetiche. Il soggetto “volutamente” non aderente
si colloca su di un piano che è precedente a qualsiasi
discorso tecnico sulla terapia; nel campo della infezio-
ne da HIV/AIDS solitamente questo avviene per un
rapporto assolutamente conflittuale con la malattia,
che non è accettata e di conseguenza non viene accet-
tato nessun elemento che sia strettamente correlato
con la malattia stessa, in primis la terapia; un paziente
in questa situazione non può che essere preso in cari-
co da un punto di vista psicologico, per affrontare e
cercare di rimuovere le ragioni del rifiuto; solitamente
non basta quel supporto e/ o counselling che lo spe-
cialista infettivologo può fornire, è necessario un vero
e proprio supporto psicologico specialistico, che può
essere anche lungo ed articolato nel tempo. Al contra-
rio, il paziente non aderente in maniera non intenzio-
nale è per certi versi più facile da approcciare, ma può
presentare complessità psicosociali che dovrebbero es-
sere affrontate in maniera multidisciplinare ai fini di
un buon risultato; in quest’ultimo caso è l’intero siste-
ma di cura che è chiamato in causa e laddove la rete
assistenziale sia troppo macchinosa o addirittura de-
bole o mancante, l’outcome clinico è destinato ad es-
sere fortemente penalizzato .

Nel campo della infezione da HIV/AIDS, in
realtà, forse grazie all’attenzione sugli aspetti dell’ade-

renza che è subito stata rimarcata fin dagli albori del-
la HAART e anche a causa del profondo mutamento
epidemiologico che ha presentato la malattia, sempre
meno confinata in popolazioni marginali, si assiste ad
un fenomeno in controtendenza, ossia larghe quote di
pazienti che riescono a rimanere aderenti per innume-
revoli anni. Non è chiaro se questo meccanismo potrà
perdurare nel tempo senza alcun tipo di intervento,
ossia se i pazienti abbiano acquisito delle capacità
(“skills” per gli anglosassoni) definitive e irreversibili;
risulta pertanto importante cercare di attuare le indi-
cazioni che numerose linee guida di riferimento sulla
gestione ed il trattamento del paziente con infezione
da HIV dedicano agli interventi per valutare e sup-
portare l’aderenza (12, 13). Potrebbe infatti succedere
che il non avere dedicato attenzione ed investito ener-
gie in questo tipo di intervento abbia, in futuro, delle
ricadute negative, per esempio sulla persistenza nel
tempo dell’aderenza terapeutica, concetto molto im-
portante e che viene ben rappresentato nella figura 1.
Si può ragionevolmente affermare che attualmente,
anche a fronte delle croniche carenze di risorse uma-
ne, nella maggior parte dei centri clinici ci si orienta
sul dedicare attenzione a quel gruppo di pazienti, nu-
mericamente contenuto, che presenta alti indici di non
aderenza, per concentrare gli sforzi ed i progetti di mi-

Figura 1. Adattata da Urquhart & Vrijens; Pharmacovigilance:
Second Edition Edited by R.D. Mann and E.B Andrews © 2007
John Wiley & Sons, Ltd
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glioramento sull’aderenza proprio a partire da essi. Il
ruolo che lo specialista infettivologo può ricoprire è
fondamentale e si basa, a mio avviso, sulla possibilità
di agire su quattro elementi strettamente correlati con
l’aderenza: i farmaci, gli effetti collaterali dei farmaci,
il controllo della sindrome depressiva e l’organizza-
zione della struttura di cura. Per quel che concerne il
primo punto (farmaci) sembra ormai chiaro che la
compattezza della terapia risponde ad un aspettativa
importante del paziente (14, 15) e questo dato assume
ancora più valore alla luce dell’invecchiamento della
popolazione HIV +; i pazienti, infatti, accumulano co-
morbilità, con il relativo carico farmacologico per cu-
rarle. Ancora aperto è il dibattito se la semplificazione
e la “compattezza” del regime antiretrovirale debba es-
sere un aiuto all’aderenza ipotizzata o un premio all’a-
derenza dimostrata, soprattutto tenendo conto che,
per esempio, nel regime monopillola con Atripla®
ogni salto di una dose corrisponde ad una omissione di
tutta la terapia per quel giorno. Strettamente collegata
con il regime farmacologico è la questione che riguar-
da gli effetti collaterali della HAART (16); nessun
farmaco ne è scevro e la variabilità interindividuale ri-
mane ancora molto forte. In alcune situazioni cliniche,
tuttavia (dettate per esempio dal quadro delle farma-
coresistenze o dalla incompatibilità con altre terapie in
corso), non rimangono molte alternative da proporre
al paziente che presenta “side effects” a quel determi-
nato regime farmacologico; in questi casi solo un cor-
retto approccio motivazionale e una adeguata terapia
di supporto per contenere tali intolleranze può essere
di aiuto. Innumerevoli studi hanno dimostrato che tra
i fattori più significativi che impattano in senso nega-
tivo sull’aderenza, la depressione gioca un ruolo im-
portante, decisivo (17). È pertanto fondamentale rico-
noscerne i prodromi, spesso mascherati da altri segni e
sintomi (stanchezza, apatia), per poter intervenire
tempestivamente, prima che si instauri un quadro cli-
nico più impegnativo e che vi siano conseguenze ne-
gative in termini di aderenza. Infine, vi è la questione
della organizzazione del servizio. I pazienti ormai cro-
nicamente stabilizzati nella malattia sono destinati a
dipendere dal servizio di cura per tutta la vita, sia per
quel che concerne i controlli clinici sia per l’approvvi-
gionamento dei farmaci; è verosimile pensare che tale
sistema non sia destinato a cambiare nel tempo, per-

ché, d’altra parte, il controllo specialistico rimane fon-
damentale e ha dato i suoi frutti soprattutto in termi-
ni di contenimento della selezione di resistenze ai far-
maci antiretrovirali, con importanti implicazioni an-
che di ordine economico. In un’ottica di aderenza,
l’organizzazione deve prevedere percorsi facili ed ac-
cessibili per il ritiro dei farmaci (8) e la pianificazione
dei controlli e la costante formazione e verifica del
personale di cura, soprattutto per gli aspetti legati al-
l’accoglienza e flessibilità.

Riprendendo un tema in precedenza trattato, os-
sia l’attenzione e le strategie interventive con pazienti
non aderenti, vengono di seguito riportati alcuni casi
clinici particolarmente significativi, non tanto per quel
che concerne l’outcome clinico, quanto per la paradig-
maticità che essi rappresentano.

Il primo si riferisce ad un soggetto maschio di 42
anni, senza fattori di rischio per tossicodipendenza,
con infezione da HIV nota da circa 8 anni e mai cura-
tosi per 6 anni. Dopo aver ricontattato il centro ed es-
sersi biasimato per avere fatto trascorrere tanti anni
senza controlli, riferisce di voler finalmente curare la
sua malattia e viene prontamente proposta una
HAART, considerando il basso numero dei CD4
(164/mmc); ma dopo qualche mese di terapia, il pa-
ziente nuovamente scompare per riapparire un anno
dopo per curare, questa volta in regime di ricovero vi-
sta la gravità del quadro clinico, alcune patologie op-
portunistiche insorte (PJP, retinite da CMV); una vol-
ta dimesso, il paziente dimostra per circa un anno una
buona aderenza alle cure, con buon recupero immuno-
logico e raggiungimento di livelli di non “rilevabilità”
per quel che concerne la viremia HIV; nuovamente
non si hanno notizie di lui per circa un anno e mezzo,
con successiva ripresa di contatti e contemporaneo ri-
scontro di grave immunodepressione (CD4 75/mmc).
A questo punto viene proposto al paziente un suppor-
to psicologico, finalizzato anche ad indagare sulle ra-
gioni di questo suo atteggiamento; si concorda che la
HAART sarà ricominciata (nel frattempo il soggetto
ha ripreso la profilassi anti PJP) solo quando emergerà
una maggiore consapevolezza e preparazione. Tale
evento si verifica dopo 5 colloqui di counselling psico-
logico. A cinque mesi dalla ripresa della HAART, i
CD4 sono risaliti a 108/mmc , con viremia HIV “un-
detectable”. Sono presenti numerosi fattori psicoso-
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ciali di difficile gestione (scarsa scolarità, separazione
familiare, perdita del lavoro, reddito basso), presi in
carico anche dal servizio di Assistenza sociale; il sog-
getto tuttavia appare più fiducioso sulle proprie possi-
bilità di riuscire a conservare un buon livello di cura.
In questa circostanza appare evidente come solo at-
traverso un lavoro psicologico specialistico si sia recu-
perato un paziente sfiduciato ed oppresso da proble-
matiche esistenziali, capaci di bloccare la propria spin-
ta alla ricerca della salute e della vita.

Il secondo caso è relativo ad una paziente di 49
anni, con infezione da 15 anni circa, contratta attra-
verso la pratica tossicomanica, che oramai da numero-
si anni non utilizza più sostanze stupefacenti. È un
soggetto con numerose problematiche sociali, con una
figlia, con la quale ha chiuso ogni rapporto, che vive in
altra città, anch’essa HIV + e tossicodipendente attiva.
Nonostante tutto, è molto organizzata dal punto di vi-
sta dei supporti assistenziali e riesce a vivere dignito-
samente. Dopo vari anni di tentativi infruttuosi per
farle capire l’ importanza di essere aderente alle tera-
pie (CD 4 oscillanti tra i 100 e i 200/mmc e viremie
HIV sempre rilevabili), si decide, in accordo con il
personale infermieristico, di proporre un strategia sul
modello D.O.T. (Direct Observed Theraphy) (18): la
paziente ritirerà ogni giorno lavorativo la terapia
(compattata in una “once a day”) in ambulatorio e nei
giorni festivi in reparto. Alla base di questa soluzione
vi è la constatazione che la paziente, residente non
lontano dal centro di cura, veniva spesso in ambulato-
rio, recepito anche come luogo di incontro e di acco-
glienza. Questa strategia, teoricamente molto impe-
gnativa per la paziente, ha dimostrato nel tempo di es-
sere vincente. Pur con qualche pausa, i valori di HIV
– RNA sono stati frequentemente “undetectable” e i
CD4 sopra i 200/mmc e da allora (8 anni) la malattia
è stabile. In questo esempio si può ragionevolmente
affermare che quello che appariva in prima istanza co-
me un limite della paziente (assenza di lavoro, eccessi-
va petulanza, ricorso inutile all’ambulatorio) si è tra-
sformato in risorsa; l’assunzione della terapia è diven-
tata occasione di socializzazione e l’assoluta unicità
(almeno nel nostro centro) delle modalità di sommini-
strazione (esposte anche alla paziente e adeguatamen-
te enfatizzate) rende la paziente, ai suoi occhi, impor-
tante e, per certi aspetti, “unica”.

Il terzo caso riguarda un soggetto, di sesso ma-
schile, di 63 anni, che ha contratto la infezione da
HIV per via sessuale e giunge alla prima visita infetti-
vologia in stadio avanzato di malattia (39 linfociti
CD4/mmc). Al momento della diagnosi (test HIV ri-
chiesto in corso di accertamenti per valutazione di pia-
strinopenia) il paziente è in trattamento antiipertensi-
vo e anticoagulante. La nuova condizione clinica ob-
bliga ad introdurre nella vita del paziente il carico di
6 nuove compresse, più alcune gocce di un farmaco
antidepressivo. Il paziente, vedovo, è ben supportato a
livello familiare e dimostra di avere discrete conoscen-
ze di base circa la propria patologia e di volere essere
partecipe delle scelte terapeutiche. Al sesto mese dal-
l’inizio della HAART, non essendo stato ottenuto
l’obiettivo della “non rilevabilità” viremica, viene pro-
posta l’intensificazione con un quarto farmaco antire-
trovirale, ma senza ottenimento del risultato atteso nei
2 controlli successivi (mensili). A questo punto si in-
daga più a fondo sull’aderenza alle terapie, sempre ri-
portata come ottimale, ed iniziano ad emergere alcune
difficoltà, non esplicitate in precedenza, relative al
“load” del numero di compresse. Si concorda pertanto
una soluzione che punti sulla estrema semplificazione,
con una sola compressa (terapia compatta FTC/
TDF/EFV) alla sera. Nei controlli successivi viene
raggiunto l’end point della soppressione della viremia
sotto le 20 copie/ml ed il paziente conferma la alta
soddisfazione per simile terapia. Questo esempio sot-
tolinea, in maniera significativa, come il concetto di
“assess adherence” (12), di fronte ad un insuccesso te-
rapeutico, debba essere affrontato in maniera congrua,
profonda, lasciando spazio al paziente ed assumendo
atteggiamenti non giudicanti nei suoi confronti, per
favorire al massimo la confidenza. In tal modo la solu-
zione tecnica di semplificazione del regime HAART
può dimostrarsi efficace, perché dà una soluzione con-
creta al problema del paziente (l’eccessivo numero di
compresse).

Un ulteriore caso si riferisce a quello di una don-
na di 39 anni, coniugata e madre di due figli non in-
fetti, con una infezione nota da oltre 10 anni, contrat-
ta per via sessuale ed evoluta in stadio C, anche a cau-
sa della scarsa aderenza terapeutica. Anche il marito è
HIV positivo, ma al contrario di lei assume regolar-
mente i farmaci. Nonostante un notevole supporto di

04-orofino:orofino 18-04-2011 16:21 Pagina 13



14 G. Orofino

tipo psicosociale a lei e a tutto il nucleo familiare, pe-
riodicamente la paziente abbandona le cure ed anche
gli operatori del servizio domiciliare, con i quali si è
instaurato nel tempo un rapporto di fiducia, non rie-
scono ad avere più alcuna capacità di intervenire sulla
questione della corretta assunzione dei farmaci. La pa-
ziente non manifesta una posizione di chiaro rifiuto
delle terapie, ma di fatto, sia sulla base dei risultati di
laboratorio sia dal conteggio delle pillole, emergono
evidenze di una non corretta assunzione. Dopo una
riunione allargata ad alcuni familiari (una volta otte-
nuto il consenso della paziente), si è optato per la stra-
tegia di affidare ad un parente stretto (18), che gode
della stima della paziente e nel contempo possiede la
giusta autorevolezza per potersi imporre con lei e che
si dichiara disponibile ad assumersi questo onere, la
somministrazione quotidiana dei farmaci antiretrovi-
rali ed il controllo della loro assunzione alla sua pre-
senza. A tre mesi dall’inizio di questo percorso, per la
prima volta dopo un anno e mezzo la viremia HIV ri-
sulta decisamente ridotta e contemporaneamente rile-
va una risalita dei valori dei linfociti CD4 attorno ai
200/mmc (da valori inferiori ai 100). In questo caso,
l’individuazione ed il coinvolgimento di una figura fa-
miliare o amicale “chiave”, che possa svolgere il ruolo
di “leader”, è stata particolarmente importante e fortu-
nata. In ambito HIV, la situazione è molte volte più
complicata, per esempio dal fatto che non è raro che
pochi o nessun membro della famiglia o della cerchia
degli amici siano a conoscenza della malattia della
persona che si vorrebbe aiutare.

Un caso ad evoluzione negativa si riferisce ad una
donna africana (nigeriana) di 38 anni, ben integrata
nella società e con un lavoro manuale continuativo,
che scopre la propria sieropositività durante dei con-
trolli per una forma di anemia. Essa inizia regolar-
mente a sottoporsi a controlli clinici e assume perfet-
tamente la HAART, con ottima risposta viroimmuno-
logica; entra anche in un progetto di genitorialità con
il suo compagno, ma per problemi di sterilità non rie-
sce a dare forma al proprio desiderio di maternità;
scompare per circa 2 anni e quando si ripresenta al
centro chiede di poter effettuare il test HIV per veri-
ficare se sia ancora malata. Racconta di essersi sotto-
posta ad un rito, nella propria terra di origine, grazie al
quale il virus è stato debellato. Il test ovviamente ri-

sulta positivo, ma questo non sposta di molto la deci-
sione, già presa, di abbandonare qualsiasi cura; vengo-
no fatti dei tentativi sia con mediatori culturali, sia, in
una ottica di “peer education”, con una paziente che
svolge anche attività di volontariato. Ella le racconta la
sua storia, i suoi grandi dubbi e perplessità ad assume-
re la HAART, ma anche i grandi vantaggi derivati da
quella scelta. La paziente tuttavia non recede dalla sua
decisione e perde la vita a causa di infezioni opportu-
nistiche. In simile situazione è chiaro che le divergen-
ze culturali e l’ignoranza correlata con certe credenze
profondamente radicate nella persona possono rappre-
sentare ostacoli insormontabili e portare il soggetto al-
le forme più radicali di non aderenza, ossia il rifiuto
della cura stessa.

Sullo stesso tenore, ma con evoluzione fortunata-
mente migliore, si colloca l’ultimo caso, che si riferi-
sce ad una signora di 57 anni, con una infezione con-
tratta per via sessuale e molto riluttante ad iniziare la
HAART, soprattutto per paura degli effetti collatera-
li; nonostante un progressivo, se pur contenuto, calo
dei CD4 nel tempo, la paziente preferisce curarsi (o
credere di farlo) con terapie complementari. Per usci-
re dall’empasse, le viene suggerito di contattare via
mail un medico che, proprio recentemente, aveva fat-
to pubblica ammissione della propria sieropositività e
di essere in terapia farmacologica da molti anni; forse
un intervento “tra pari” poteva riuscire a dissolvere le
così forti resistenze alla HAART. Grazie a quello
scambio di mail, con relativi suggerimenti ed incorag-
giamenti, la paziente ha iniziato a curarsi, con una
pronta risalita dei livelli di CD4, pericolosamente sce-
si sotto i 200/mmc in varie occasioni, e un abbatti-
mento della carica virale. La paziente assume i farma-
ci da due anni con grande regolarità, frutto di una de-
cisione razionale, forte, sofferta ma assolutamente
convinta e decisamente favorita da una strategia “alter-
nativa”.
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Paziente RG maschio attualmente di anni 73,
giunge alla nostra osservazione, trasferito da un altro
ospedale, nell’ottobre del 2007 per dispnea, febbre,
polmonite interstiziale bilaterale in BPCO e recente
riscontro di HIV Ab positività

In anamnesi si rilevano familiarità per patologie
cardiovascolari e allergia alla penicillina. Il paziente è
un ex fumatore (20 sigarette die per circa 30 anni fino
al 2000), non abusa di alcolici, il Framingham risk sco-
re a 10 anni è del 35% e si ha un BMI nella norma.

Fattore di rischio per HIV: rapporti eterosessuali
a rischio

Note anamnestiche

- Tonsillectomia e appendicectomia in età infan-
tile.
- Nel 1986 comparsa di angina spontanea, viene
eseguita coronarografia, che evidenzia una ma-
lattia trivasale lieve e impostata terapia antiag-
gregante con acido acetilsalicilico. Il paziente ri-
mane asintomatico fino al 2006 quando compa-
re dispnea da sforzo; una nuova coronarografia
evidenzia stenosi del 40% della coronaria destra
e calcificazioni non stenosanti degli altri vasi,
PAPs 35 mmHg, normale funzionalità del ven-
tricolo sinistro, per tale motivo gli viene consi-
gliato di iniziare terapia con simvastatina e cal-
cioantagonista (verapamil).

- Nel 2005 riscontro alla TAC addome di aneuri-
sma aortico al passaggio toraco-addominale con
trombo parietale, estesa dilatazione aneurisma-
tica del tratto sottorenale (49x50 mm), diffusa
ateromasia calcifica degli assi iliaci comuni con
stenosi più accentuata a destra; stenosi parao-
stiale bilaterale delle arterie iliache esterne di
grado severo a destra e medio-moderato a sx.
Riscontro inoltre di colelitiasi senza dilatazione
delle vie biliari.
- Nel 2006 riscontro di ipertensione arteriosa,
viene iniziato trattamento con candesartan 16
mg die; riscontro inoltre di enfisema panlobula-
re in entrambi gli ambiti respiratori sia nei lobi
superiori che inferiori. Spirometria: sindrome
disventilatoria di tipo ostruttivo parzialmente
reversibile dopo farmaco beta2 agonista.
- Nell’ottobre 2007 comparsa di febbre e dispnea
da sforzo, calo ponderale e astenia, per tale mo-
tivo il paziente viene ricoverato in un reparto di
medicina e successivamente, in seguito al ri-
scontro di HIV Ab sieropositività, trasferito nel
nostro reparto nel novembre 2007.

Storia clinica

Durante il ricovero presso la nostra divisione vie-
ne posta diagnosi di: “Polmonite da Pneumocystis Ji-
rovesci, infezione sistemica da CMV e candidosi ora-

Comorbidità, paziente anziano e pill burden
Paola Meraviglia
Dirigente medico, 2a Divisione Malattie Infettive, Ospedale L. Sacco, Milano

Riassunto. Viene presentato il caso di un paziente anziano AIDS presenter con diverse comorbidità (car-
diovascolari-polmonari) già presenti prima dell’inizio della terapia antiretrovirale, con una complessità di ge-
stione per l’elevato pill burden e l’insorgenza di nuove patologie durante il follow-up.

Parole chiave: comorbidità, aderenza, interazioni farmacologiche, AIDS presenter, qualità della vita
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le”; vengono impostate le terapie specifiche per tali pa-
tologie ma il paziente sviluppa esantema allergico (co-
trimoxazolo, clindamicina e primachina), scompenso
cardio-circolatorio e un quadro di depressione reatti-
va alla scoperta della sieropositività e alle compromes-
se condizioni cliniche.

Gli esami ematochimici eseguiti durante il ricove-
ro hanno evidenziato una quadro di grave leucopenia
(globuli bianchi totali 1570 cell/µL), immunodepres-
sione (CD4 24 cell/µL - 2%, CD8 974 cell/µL - 81%,
rapporto CD4/CD8 0.02) e alta viremia plasmatica
(HIVRNA 172825 copie/ml) Non erano evidenti alte-
razione del metabolismo glucidico e lipidico; nella nor-
ma era anche la funzionalità epatica e renale (Cock-
croft-Gault GlomerularFiltration Rate 81.2 ml/min).

Ulteriori esami di laboratorio hanno rilevato pre-
gressa epatite HBV e pregressa infezione luetica.

Il test genotipico di resistenza non presentava
mutazioni principali a NRTI, NNRTI e inibitori del-
le proteasi.

Il sottotipo di HIV1 è clade F; viene iniziata te-
rapia antiretrovirale con tenofovir/emtricitabine
(TDF/FTC) e lopinavir/rtv (LPV/r) durante il rico-
vero.

Il paziente viene dimesso a metà dicembre 2007
in profilassi anti PCP (Dapsone), anti CMV (valgan-
ciclovir) e antimicotica (fluconazolo); continua inoltre
la terapia antiipertensiva, vitaminica, antiaggregante
piastrinica e antiretrovirale.

All’inizio di gennaio 2008 nuovo ricovero presso
la nostra divisione per BPCO riacutizzata.

Storia farmacologica

La terapia con FTC/TDF e LPV/r iniziata a
metà dicembre 2007 viene poco tollerata dal paziente
per circa 1 mese per la presenza di disturbi gastroen-
terici, persiste anche importante depressione; viene
consigliato supporto psicologico che il paziente rifiu-
ta, non viene introdotta terapia antidepressiva per
l’elevato carico terapeutico (15 compresse die) e le po-
tenziali interazioni farmacologiche.

A marzo 2008 si ha un netto miglioramento nel-
la tollerabilità della terapia antiretrovirale, viene rag-
giunta la undectabilità della viremia plasmatica e si os-
serva un incremento del valore (sia in percentuale che

in numero assoluto) dei CD4 (11% - 94 cell/µL), ma
il paziente manifesta una neuropatia agli arti inferiori
e alla mano destra.

Viene eseguita una EMG agli arti inferiori che
depone per multiradicolopatia lombosacrale cronica
destra associata a polineuropatia sensitiva; viene ese-
guita anche una TAC del rachide lombo-sacrale che
evidenzia modesta protrusione discale L3-L4 e L4-L5
senza compressione sul sacco durale; viene quindi ini-
ziata terapia con gabapentin.

Il paziente viene sottoposto a regolari controlli
cardiologici visto l’elevato rischio cardio-vascolare le-
gato sia all’età che alle comorbidità e al virus HIV e
pneumologici per il noto quadro di enfisema.

Dopo circa 4 mesi dall’inizio della terapia antire-
trovirale si assiste ad un peggioramento dell’assetto li-
pidico (colesterolo totale 250 mg/dl - HDL 28 mg/dl
- trigliceridi 453 mg/dl) (Fig. 1). Viene consigliato un
regime dietetico controllato e successivamente, poiché
non si ottiene un miglioramento del quadro metaboli-
co, viene introdotta rosuvastatina con buona tolleran-
za del paziente. L’aderenza alle terapie, però è difficil-
mente mantenuta sia per il numero elevato di com-
presse da assumere (17 cp die) che per il numero del-
le somministrazioni giornaliere e il paziente manifesta
questo disagio chiedendo una riduzione della terapia
stessa. Si decide pertanto a febbraio 2009 di semplifi-
care la terapia antiretrovirale con TDF/FTC/EFV in
formulazione compatta, visto anche il netto migliora-
mento del quadro depressivo correlato al migliora-
mento delle condizioni cliniche del soggetto.

La nuova terapia viene ben sopportata dal pa-
ziente, sono presenti solo vertigini nel primo mese di
terapia, e risulta efficace da un punto di vista immu-
novirologico. Gli esami ematochimici eseguiti duran-
te questi 2 anni di follow-up non hanno evidenziato
alterazioni della funzionalità epatica e renale, si è as-
sistito ad un miglioramento del quadro lipidico (co-
lesterolo totale 191mg/dl – HDL 38 mg/dl – trigli-
ceridi 127 mg/dl) che ha portato alla sospensione
della statina dopo 1 mese dall’introduzione della
nuova terapia HAART, e ad una riduzione del rischio
cardiovascolare (Framingham risk score a 10 anni del
23%).

È stato riscontrato nell’aprile 2009 un deficit im-
portante di vitamina D; al controllo della DEXA sia
femorale che vertebrale era presente una riduzione del
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BMD (Bone Mineral Density) indicativo di una con-
dizione di osteoporosi con incremento del rischio di
frattura (T-score femorale –2.9, T-score L2-L4 –1.7)
per tale motivo è stata iniziata terapia sostitutiva con
vitamina D3.

In seguito ad un incremento del PSA nel mese di
agosto 2009 il paziente viene sottoposto ad intervento
chirurgico di prostatectomia radicale con linfadenec-
tomia pelvica bilaterale per adenocarcinoma.

Nel luglio 2010 il paziente riferisce comparsa di
claudicatio per brevi tratti. All’ecocolordoppler si evi-
denzia un incremento volumetrico del già noto aneu-
risma addominale (> 5 cm) e una stenosi serrata delle
due arterie iliache comuni, con flussi post stenotici a
valle, a dx nettamente ridotti rispetto al contro latera-
le. Il paziente, già seguito dal chirurgo vascolare, viene
rivalutato per monitoraggio clinico e intervento di an-
gioplastica con successo.

A novembre 10, compare lieve lipoaccumulo a li-
vello addominale e rialzo dei valori pressori che com-
portano modifica della terapia antiipertensiva con
l’aggiunta di un nuovo calcioantagonista (amlodipina).

Il paziente attualmente si presenta in discrete con-
dizioni cliniche, le sue comorbidità (cardiovascolari,
polmonari, prostatiche, dismetaboliche) sono control-
late. Da 1 anno sono state interrotte le profilassi anti
CMV, anti PCP e antimicotiche in considerazione del

miglioramento del quadro immunologico stabilmente
mantenutosi. Dal febbraio 2008 la carica virale è sop-
pressa e la conta dei CD4 è di 357 cell/µL (19.4%)
(febbraio 2011) con un incremento di 333 CD4/µL dal
momento della presa in carico e di 196 CD4/µL dall’i-
nizio della terapia con FTC/TDF/EFV (Fi. 2). Non
sono rilevabili segni di alterato metabolismo lipidico,
glucidico e alterazioni della funzionalità renale. Il recu-
pero immunologico e il controllo della viremia plasma-
tica, reso possibile da una terapia HAART efficace, ha
permesso una corretta gestione delle comorbidità im-
portanti (neoplasia prostatica e aneurisma addominale)
che questo paziente ha sviluppato dopo l’introduzione
della terapia antiretrovirale, permettendo la riuscita
della prostatectomia e dell’angioplastica senza sequele
infettivologiche.

Riflessioni

Lo scenario del paziente HIV è sicuramente di-
verso da quello di una decina di anni fa.

Ci sono nuovi casi di infezione che spesso hanno
un’età media superiore rispetto al passato; c’è soprat-
tutto una popolazione che invecchia insieme alle te-
rapia antiretrovirali, con la comparsa sempre più fre-
quente di patologie degenerative o di comorbidità che

Figura 1. Andamento lipidi durante follow-up
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necessitano un approccio spesso multidisciplinare per
un corretto management; oppure ci troviamo di fron-
te un paziente anziano che scopre tardivamente la sie-
ropositività in occasione di una manifestazione clinica
sostenuta da opportunisti maggiori, quindi un pazien-
te che giunge tardivamente alla diagnosi quando le sue
difese immunitarie sono già molto compromesse.

Il caso descritto riguarda proprio questo ultimo
esempio. Il nostro soggetto non solo è un paziente
HIV+ anziano, ma è un paziente con già delle comor-
bidità preesistenti la scoperta della sieropositività che
richiedono dei trattamenti farmacologici, ai quali si
aggiunge la terapia antiretrovirale, con le possibili in-
terazioni farmacologiche, il trattamento di una o più
infezioni opportunistiche e il fatto che una diagnosi di
sieropositività tardiva può compromettere i potenziali
benefici della HAART per la grave deplezione immu-
nologica in cui il paziente si trova.

Si capisce quindi come è di estrema importanza
una attenta e scrupolosa valutazione del soggetto per
la scelta della HAART in funzione dell’età, del grado
di immunodepressione, di compromissione del SNC,
di comorbidità presenti e di altri farmaci co-sommini-
strati. Regimi farmacologici che consentono di man-
tenere elevato il livello di aderenza sono importanti
per evitare fallimenti immunovirologici. Il ripristino
dei CD4 a livelli soddisfacenti consente anche di li-

mitare l’uso di farmaci per la prevenzione di patologie
opportunistiche, determinando una riduzione della
spesa sanitaria e delle interferenze farmacologiche con
un beneficio diretto del soggetto in termini di un mi-
glioramento della sua qualità di vita.

La gestione del paziente HIV deve sempre inclu-
dere una costante valutazione del rischio cardiovasco-
lare, del rischio di frattura ossee, delle alterazioni me-
taboliche, della tossicità renale, del profilo neuroco-
gnitivo e dei marcatori di neoplasie.
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L’importanza dell’aderenza

L’esperienza clinica quotidiana e l’ampia produ-
zione scientifica esistente in materia dimostrano co-
me, per la gestione della terapia antiretrovirale
(HAART) in corso di infezione da HIV, l’aderenza
agli antiretrovirali riveste un ruolo cruciale sia per i
suoi risvolti clinici che per le implicazioni in termini di
sanità pubblica (1).

Numerosi studi hanno dimostrato la rilevanza
dell’aderenza alla terapia antiretrovirale nell’otteni-
mento di una persistente soppressione virologica nei
pazienti con infezione da HIV (1-5).

Questo dato, emerso da tempo in studi clinici
prospettici, è stato confermato tanto in ampie coorti

osservazionali non selezionate, quanto in speciali po-
polazioni (tossicodipendenti, pazienti con comorbi-
dità psichiatrica, homeless, etilisti) (6-8).

Solo un’aderenza molto elevata (>90%) si associa
ad un rapido raggiungimento della soppressione viro-
logica ed al suo mantenimento durante il trattamento
cronico (2, 9-10).

Alcuni studi hanno dimostrato che i determinan-
ti dell’aderenza sono diversi per la fase precoce e per
quella tardiva del trattamento: nella prima fase, ovve-
ro nei primi 6-12 mesi dopo l’avvio di un regime tera-
peutico, è decisiva la sua tollerabilità e la maggior par-
te degli insuccessi virologici sono in genere osservati in
pazienti con perdurante intolleranza od eventi di tos-
sicità di grado elevato; al contrario, nella fase cronica
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interferiscono fattori diversi, correlati alla capacità di
tenuta dell’individuo nell’assumere la terapia con asso-
luta costanza, e quindi connessi allo stato socioecono-
mico, famigliare ed all’integrità psichica della persona
(10-12).

Dal punto di vista clinico, quindi, la non aderen-
za rappresenta una delle principali cause di fallimento
o di interruzione delle terapie antiretrovirali, compor-
tando un rischio aumentato dell’evento morte (13);
inoltre un’aderenza sub-ottimale agli antiretrovirali si
è vista associata ad una maggiore probabilità di insor-
genza di mutazioni genotipiche conferenti resistenza
ai farmaci, con conseguente rischio di trasmissione
nella popolazione di ceppi mutati resistenti (14-15).

In aggiunta a ciò, nell’ambito della sanità pubbli-
ca, l’aderenza è di fondamentale importanza per un
corretto allocamento delle risorse economiche: una
migliore comprensione del fenomeno della non ade-
renza e dei possibili interventi per il suo miglioramen-
to determinano un immediato risparmio di risorse
economiche, data la riduzione della morbilità e morta-
lità, delle ospedalizzazioni e dell’uso di ulteriori far-
maci con rapido esaurimento delle opzioni disponibi-
li.

Fattori predittivi di aderenza

I fattori che risultano più fortemente predittivi di
scarsa aderenza nei pazienti HIV positivi sono (16-
20): abuso attivo di sostanze stupefacenti ed alcoliche,
depressione, scarsa fiducia nella propria capacità di se-
guire il regime terapeutico all’inizio dello stesso, diffi-
coltà ad inserire la terapia nella routine quotidiana e
nel capire la relazione tra scarsa aderenza ed elevato ri-
schio di comparsa di resistenze.

Anche la complessità dei regimi terapeutici può
influire negativamente sull’aderenza. Quest’ultima
tende a diminuire con l’aumentare del numero di
compresse o di dosi della terapia che il paziente deve
quotidianamente assumere.

Inoltre i pazienti con più di due effetti collaterali
sono in genere meno aderenti di quelli che tollerano
bene la terapia (21).

Anche il sistema sanitario può giocare un ruolo
importante nel determinare il grado di aderenza. Le

barriere all’accesso all’assistenza sanitaria, compresi
problemi legati al trasporto, alla cura dei bambini, alla
rigidità degli orari delle visite cliniche di controllo, al-
la distanza dal centro clinico presso il quale si viene se-
guiti ed il frazionamento dei servizi possono tutti ri-
durre fortemente l’aderenza dei pazienti.

Metodi di rilevazione dell’aderenza

Non esiste un gold standard per la misurazione
dell’aderenza.

La stima che il medico fornisce circa l’aderenza
alla terapia di un paziente è scarsamente attendibile.
In diverse indagini effettuate, la stima del medico era
difforme da ciò che il paziente riferiva in maniera ano-
nima circa la propria aderenza. Il medico può sia sti-
mare come aderente una persona che riporta di non
esserlo, sia può verificarsi il contrario. Molto spesso i
medici tendono a sovrastimare l’aderenza: in uno stu-
dio si è osservato che il 25% dei pazienti ritenuti dai
medici con più del 90% di aderenza in realtà presenta-
vano un’aderenza inferiore all’80% (22).

L’aderenza può essere indirettamente determina-
ta attraverso la conta delle pillole o la registrazione
delle date e della quantità di farmaci consegnati: si
tratta di metodiche di una certa affidabilità, ma poco
pratiche e soprattutto poco sensibili (chi non torna a
prendere le pillole necessarie per un certo periodo di
tempo difficilmente è aderente alla terapia, ma chi tor-
na a prendere regolarmente le pillole non è detto che
poi le assuma effettivamente).

L’aderenza auto-riportata ha il vantaggio di esse-
re un metodo semplice, poco costoso, accettabile sia
dai pazienti che dai medici. Essa può anche essere de-
terminata con una semplice intervista al paziente. Ta-
le metodo è considerato di maggiore affidabilità qua-
lora esista un buon rapporto medico-paziente e quan-
do l’operatore sanitario non usi un tono o un atteggia-
mento inquisitorio e giudicante.

L’aderenza riportata dal paziente può essere inol-
tre determinata mediante questionari. La validità del-
l’aderenza auto-riportata mediante questionario è sta-
ta dimostrata da diversi studi. Uno svantaggio della
determinazione dell’aderenza riportata dal paziente è
che la memoria di quest’ultimo è meno affidabile cir-
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ca episodi di dosi saltate risalenti ad oltre una settima-
na prima della visita.

Il metodo per la misurazione dell’aderenza dota-
to di maggiore affidabilità è probabilmente quello ba-
sato sui dispositivi elettronici di dispensazione dei far-
maci (Medication Event Monitoring System, MEMS
caps). Questi consistono in flaconi contenitori di far-
maci dotati di un tappo con rilevatore elettronico de-
gli orari di apertura. Anche se tali dispositivi non pre-
sentano una affidabilità assoluta (teoricamente si può
aprire il tappo senza poi prendere il farmaco) essi so-
no stati ampiamente validati in diverse situazioni ed
hanno il vantaggio di indagare l’aderenza in periodi
relativamente prolungati. Essi presentano gli svantag-
gi di un relativo costo di gestione e di una scarsa pra-
ticità per il paziente.

La misurazione della concentrazione plasmatica
dei farmaci antiretrovirali può essere considerato uno
dei metodi più oggettivi a disposizione per determina-
re l’aderenza. Il problema è che tale misurazione ri-
flette solo l’assunzione delle dosi immediatamente
precedenti. Quindi può rilevare una clamorosa man-
canza di aderenza, mentre livelli più sottili di non ade-
renza potrebbero non essere in tal modo evidenziati. È
importante poi che il paziente non venga informato di
tale misurazione se non al momento del prelievo.

Interventi per migliorare l’aderenza

Malgrado sia ormai noto come l’aderenza alla te-
rapia antiretrovirale rappresenti il principale determi-
nante dell’efficacia della terapia stessa, rimane ancora
da definire quale sia la strategia ottimale per il miglio-
ramento dell’aderenza (2, 23-24).

Nella pratica clinica della gestione dei pazienti in
trattamento antiretrovirale, solo pochi tipi di interven-
to sono stati standardizzati ed applicati e solo pochi
studi ne hanno testato la fattibilità e l’efficacia. In par-
ticolare si tratta per lo più di interventi di tipo educa-
zionale o di tipo psico-educazionale ed i risultati otte-
nuti sono in parte contradditori (25-30).

Infine, soprattutto negli ultimi anni, si sta stu-
diando la possibilità di utilizzo di apparecchi elettro-
nici (31), messaggi telefonici (32), o pagine web (33)
che ricordino l’assunzione delle terapie. Tali interven-

ti si basano sulla constatazione che la semplice dimen-
ticanza viene molto spesso riportata come la principa-
le motivazione di mancata assunzione della terapia an-
tiretrovirale.

Alla base di ogni intervento per il miglioramento
dell’aderenza dovrebbe poi esserci, come imprescindi-
bile supporto, l’ottimizzazione del rapporto medico-
paziente attraverso la costruzione di un rapporto di
empatia, collaborazione, condivisione e responsabiliz-
zazione condivisa (34).

L’aderenza è chiaramente influenzata anche dalle
caratteristiche del regime terapeutico prescelto.

Il numero di compresse giornaliero e la frequen-
za di assunzione rivestono un ruolo fondamentale nel-
l’assicurare un’aderenza ottimale; un regime comples-
so è spesso caratterizzato da numerosi effetti collate-
rali ed incide in maniera considerevole sulla qualità
della vita del paziente, che tenderà nel tempo a ritene-
re la terapia antiretrovirale responsabile di tutte le pro-
prie difficoltà sia fisiche che psicologiche (35).

In uno studio su 299 pazienti in trattamento, Sto-
ne e collaboratori hanno evidenziato che l’aderenza al-
la terapia antiretrovirale è influenzata dal numero di
compresse, dalla frequenza di assunzione e dagli effet-
ti collaterali (36).

In un altro lavoro europeo, l’81% dei pazienti in-
tervistati (504) riferisce di preferire un regime con
un’unica assunzione giornaliera. Nello stesso lavoro,
considerando la frequenza di assunzione in rapporto al
numero di compresse, emerge un rapporto inversa-
mente proporzionale: per terapie con basso numero di
compresse i pazienti prediligono i regimi once a day
rispetto ai regimi bid (Fig. 1) (37).

Nello studio NAM, attraverso un questionario in
varie lingue europee, veniva chiesto ai pazienti di indi-
care le principali fonti di preoccupazione prima di ini-
ziare una terapia antiretrovirale: per l’80% dei pazien-
ti la principale preoccupazione era rappresentata dagli
effetti collaterali dei farmaci, seguita dall’impatto sul-
la qualità della vita (Fig. 2).

Migliorare la qualità della vita e la percezione
dello stato di salute permette di ottenere un guadagno
sia sull’aderenza che sulla risposta complessiva alla
HAART.

Lo studio ADONE è un trial prospettico, multi-
centrico, che voleva valutare l’effetto dello switch alla
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compressa unica (Fixed Dose Combination, FDC)
contenente TDF, FTC ed EFV sul grado di accettabi-
lità e aderenza in pazienti con viremia soppressa in
trattamento con TDF/FTC o TDF/3TC + EFV.

Sono stati arruolati nello studio 212 pazienti con
HIV-RNA <50 copie/ml da almeno 6 mesi; i dati sul-
l’aderenza e la qualità della vita sono stati raccolti at-
traverso il questionario SF-36 ed utilizzando una sca-
la VAS.

I risultati hanno confermato come l’utilizzo della
FDC consenta di mantenere nel tempo il successo vi-
rologico ed immunologico e migliori la tollerabilità
(almeno dal punto di vista soggettivo) e la percezione
dello stato di salute incrementando sia l’aderenza che
la qualità della vita (38).

Un regime terapeutico quindi, oltre a garantire
efficacia e tollerabilità, deve anche essere semplice,
adeguato, conveniente. È necessario assicurare un’ade-
renza a lungo termine per garantire un pieno successo
terapeutico.
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Introduzione

La terapia antiretrovirale altamente attiva
(HAART) dell’infezione da HIV richiede
l’assunzione costante giornaliera di un numero varia-
bile di pillole distribuite in una o più somministrazio-
ni per un tempo indefinito (1, 2). Il successo a lungo
termine necessita del mantenimento di un soddisfa-
cente livello di aderenza ai trattamenti e il controllo
degli effetti collaterali potenzialmente correlati ai far-
maci. L’aderenza alle prescrizioni farmacologiche è tra
i principali fattori determinanti l’efficacia clinica (3).
La non-aderenza rappresenta una delle principali cau-
se di fallimento ed è associata all’insorgenza di muta-
zioni genotipiche conferenti resistenza ai farmaci (4),
ad un conseguente utilizzo di più recenti e complicate
terapie ed a rapido esaurimento delle opzioni disponi-
bili, all’aumento della morbilità e della mortalità.

Il questionario auto-riportato è fra i metodi indi-
retti utilizzati negli studi clinici perché semplice, eco-
nomico, facile da somministrare, ben accettato dal pa-
ziente e ripetibile nel tempo (5). È stato correlato al
successo virologico e a misurazioni più obiettive
d’aderenza quali i livelli plasmatici dei farmaci (6).
Consente l’individuazione delle motivazioni di non-
aderenza su cui poter effettuare interventi specifici (7,
8). Generalmente la non-aderenza, valutata con que-
stionario auto-riportato, varia dal 20 a più del 30% dei
trattati nei diversi studi (9, 10).

In questi ultimi anni, l’aderenza alla HAART
stata favorita dall’introduzione di farmaci coformula-
ti, dalla monosomministrazione giornaliera con basso
numero di compresse, da farmaci con nessuna restri-
zione dietetica all’assunzione, dalle nuove conoscenze
ed indicazioni delle linee guida, da nuove classi di an-
tiretrovirali e da nuovi farmaci di classi note (1, 2).

Miglioramento dell’aderenza alla terapia antiretrovirale con
l’utilizzo di regimi compatti
Filippo Castelnuovo
Dipartimento di Malattie Infettive, 1a Divisione, Spedali Civili di Brescia

Riassunto. L’aderenza alla terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART) è il fattore che maggiormente
influenza l’efficacia clinica nell’infezione da HIV. Due studi sull’aderenza autoriportata mediante questiona-
rio, a distanza di 4 anni, hanno permesso di verificare le variazioni di assunzione della terapia antiretrovira-
le e il livello di soppressione virologica in una coorte di 499 pazienti. L’aderenza è aumentata del 15%, dal 69
al 84%, e la soppressione virologica del 19%. In entrambi gli studi, l’utilizzo di tre inibitori nucleosidici del-
la trascrittasi inversa (NRTI) si associava significativamente al rischio di fallimento virologico così come con
l’uso di inibitori delle proteasi (PI) unboosted; per contro la terapia con inibitori non nucleosidici della tra-
scrittasi inversa (NNRTI) era associata ad una minore probabilità (RR 0.14, 0.06<RR>0.29, p<0.01). Sulla
scorta dei primi dati del 2006, è stato effettuato lo switch di molte terapie antiretrovirali: il principale moti-
vo nel 21% dei casi è stato la semplificazione per il miglioramento dell’aderenza e la qualità di vita, seguita
nel 16% dalla tossicità mentre il fallimento virologico è avvenuto in solo nel 1.8% dei pazienti. È buona pra-
tica clinica semplificare quanto possibile lo schema di trattamento, indispensabile è verificare e rinforzare
l’aderenza ad ogni visita.

Parole chiave:HIV, aderenza, terapia antiretrovirale altamente attiva, switch therapy
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Pertanto, sono state effettuate politiche di switch
proattivo nelle coorti di pazienti HIV con l’obiettivo
di migliorare la qualità della vita, mantenere
l’aderenza alla HAART, evitare tossicità a breve e a
lungo termine, ridurre il rischio di fallimento virolo-
gico.

Nel 2006 abbiamo realizzato uno studio sull’ade-
renza mediante questionario autoriportato (11) e
l’abbiamo ripetuto nel 2010 per verificare se vi erano
state modificazioni significative tra i due periodi ana-
lizzando l’andamento virologico e il regime terapeuti-
co nella nostra coorte divisionale.

Materiali e metodi

Lo studio è stato eseguito negli stessi pazienti
HIV, ambulatoriali, nel periodo maggio-settembre
2006 e ripetuto nel 2010 con l’obiettivo primario di
valutare l’aderenza alla HAART e le variazioni nel
tempo mediante l’utilizzo di un questionario auto-ri-
portato. Il questionario era composto di semplici do-
mande, anonimo, consegnato prima della visita ambu-
latoriale e ritirato alla fine della stessa. Era definito
aderente il paziente che non dichiarava nessun salto di
dose e compresse negli ultimi 7 giorni e che assumeva
la terapia in un appropriato lasso di tempo, usualmen-
te entro il 25% dell’intervallo previsto. L’aderenza in-
feriore al 100% era graduata in base alle mancate as-
sunzioni di dosi o pillole e per gli errori nei tempi
d’assunzione.

Lo switch proattivo di un regime HAART era
definito come una modifica della terapia, rispetto ad
un regime terapeutico già in uso ed efficace, al fine di
semplificare, migliorare l’aderenza, aumentare la tolle-
rabilità e prevenire le tossicità a lungo termine. Requi-
sito fondamentale prima di effettuare uno switch tera-
peutico era la valutazione delle resistenze virali archi-
viate.

I dati d’ogni singolo paziente sono stati inseriti
nel data base EpiInfo 6 e l’analisi statistica si è avval-
sa del test del chi-quadrato o del test esatto di Fisher,
livello di significatività p<0.05; per il grado
d’associazione tra aderenza, carica virale e tipo di
HAART si è ricorso al Rischio Relativo (RR) con IC
95%.

Risultati

Nel 2006 erano stati valutati per l’aderenza 499
pazienti HIV in trattamento ambulatoriale HAART.

L’età media dei pazienti era di 42 anni, il 76% di
sesso maschile, il fattore di rischio principale era la
tossicodipendenza (56%) seguita dalla trasmissione
sessuale (eterosessuale 30%,MSM 11%), migranti 4%,
coniugati il 37% e un’attività lavorativa stabile era di-
chiarata dal 74% dei pazienti.

Il 22% apparteneva alla categoria C ed il 17% al-
la classe 3 della classificazione CDC ’93.

La durata media dell’infezione da HIV era di
11.7 anni, della HAART di 6.9 anni con esposizione
a 2.5 classi e 6.6 differenti farmaci antiretrovirali.

Di 499 pazienti, 345 (69%) erano valutati aderen-
ti e di questi 244 (71%) avevano viremia negativa e
101 (29%) viremia rilevabile. I non aderenti sono stati
154 (31%) di cui 90 (58%) con viremia negativa e 64
(42%) con viremia rilevabile (Tab. 1).

Dei 154 pazienti non-aderenti, 144 riportavano
la mancata assunzione di dosi [1 dose in 60 pazienti
(39.0%), 2 dosi in 46 pazienti (29.9%), 3 dosi in 15 pa-
zienti (9.7%), 4 dosi in 10 pazienti (6.4%) e 5 dosi in
13 pazienti (8.4%)] mentre 10 pazienti riferivano un
inappropriato dose-timing. Una viremia rilevabile si
associava significativamente con l’utilizzo di tre NRTI
(RR 1.52, 1.06<RR<2.17, IC 95%, p<0.05) e di PI
boosted (RR 1.53, 1.19<RR<1.96, p<0.01). La terapia
con NNRTI era associata alla minor probabilità di fal-
limento virologico (RR 0.35, 0.27<RR<0.47, p<0.01).

Gli stessi 499 pazienti nel 2010 erano valutati
aderenti 420 (84%) e di questi 388 (92%) avevano vi-

Tabella 1. Aderenti alla HAART nel 2006-2010

Anno/Variabile Aderenti Non aderenti

2006 345 (69%) 154 (31%)
(244 con (90 con

HIVRNA<50) HIVRNA <50)

2010 420 (84%) 79 (16%)
(388 con (39 con

HIVRNA<50) HIVRNA<50)

∆ di variazione + 75 pazienti aderenti (+15%)
+ 93 pazienti aderenti/non aderenti
con viremia soppressa (+19%)
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remia negativa e 32 (8%) viremia rilevabile. I non ade-
renti sono stati 79 (16%) di cui 40 (51%) con viremia
positiva. Dei 79 pazienti non-aderenti, 70 riportavano
la mancata assunzione di 1 dose mentre 9 pazienti ri-
ferivano un inappropriato dose-timing (Tab. 1).

Anche nel 2010 il rischio di fallimento virologico
si associava significativamente con l’utilizzo di tre
NRTI (RR 2.71, 1.57<RR<4.70, p<0.01) e di PI un-
boosted (RR 3.86, 2.35<RR<6.34, p<0.01) mentre la
terapia con NNRTI era associata alla minor probabi-
lità di fallimento virologico (RR 0.14, 0.06<RR>0.29,
p<0.01).

Il numero di pazienti con carica virale <50 co-
pie/mL diminuiva in funzione del decremento dell’a-
derenza. Nei pazienti con valori >95% d’aderenza, nel
2006 il 72% dei casi aveva una carica virale <50 co-
pie/mL mentre nel 2010 migliorava al 90%. Quelli
con aderenza <70%, solo il 28% dei casi aveva una ca-
rica virale non rilevabile nel 2006 contro il 64% nel
2010 (Tab. 2).

Nel 2006 le proposizioni per migliorare
l’aderenza alla HAART erano state principalmente la
riduzione del numero di pillole e di somministrazioni
(43%), l’adozione di uno schema più adeguato alla vi-
ta quotidiana (17%), delle maggiori informazioni sul-
la malattia e il suo trattamento (15%), una miglior co-
noscenza dei potenziali effetti collaterali e del loro
trattamento (13%), più complete spiegazioni sul do-
saggio e sugli accorgimenti delle somministrazioni
(8%) e la disponibilità di un aiuto familiare (4%).

Sempre nel 2006, a proposito della riduzione del
numero di compresse e di somministrazioni, il 70%
dei trattati avrebbe preferito assumere non più di 4 cp
al dì, il 58% avrebbe gradito un’unica somministrazio-
ne quotidiana e il 33% due somministrazioni. Doven-
do assumere un certo numero di pillole al giorno, le te-

rapie once a day erano preferite sino a sei compresse
mentre tra 7-10 cp era preferita la duplice sommini-
strazione e per più di 10 cp la triplice somministrazio-
ne quotidiana.

Dal 2006 al 2010, sulla scorta di questi dati, sono
state modificate molte terapie antiretrovirali: nel 21%
dei casi il principale motivo è stato la semplificazione
per il miglioramento dell’aderenza e la qualità di vita,
seguita nel 16% dalla tossicità mentre il fallimento vi-
rologico è avvenuto in solo nel 1.8% dei pazienti.

Nel 29% dei pazienti è stato modificato il back-
bone di NRTI, in generale, con più nuovi farmaci del-
la stessa classe e coformulati o con minor tossicità mi-
tocondriale. Switch con PI o NNRTI nel 13% dei pa-
zienti per ridurre frequenza delle dosi, numero com-
presse, interazioni farmacologiche o dislipidemia
(Tab. 3). Lo switch è avvenuto in sicurezza valutando
tutti i test di resistenza disponibili onde evitare muta-
zioni archiviate e da assicurare l’efficacia terapeutica.

Discussione

L’ottimale aderenza ai farmaci antiretrovirali deve
essere sempre perseguita per ottenere e mantenere il
successo sia viro-immunologico che clinico del tratta-
mento perchè è una condizione variabile nel tempo
(12). Le barriere che ostacolano una corretta aderenza
alla terapia antiretrovirale sono specifiche per ogni
singolo paziente e possono riguardare la terapia anti-
retrovirale e quella per altre comorbidità, la condizio-
ne socio-familiare del paziente, la relazione medico-

Tabella 2. Proporzione dei pazienti con viremia soppressa in re-
lazione alla percentuale d’aderenza alla HAART

Livelli di aderenza Variazione del successo virologico
2006 2010

>95% 72% 90%
90-95% 68% 85%
80-90% 53% 80%
70-80% 53% 70%
<70% 28% 64%

Tabella 3. Variazione HAART di 499 pazienti nel numero di
cp e somministrazioni

Modifiche terapeutiche negli anni 2006 2010

Pillole/giorno (media) 8 4

Somministrazioni qd (%) 5 50
bid (%) 74 45
tid (%) 19 5
qid (%) 2 0

Classi 3NRTI (n) 37 28
2 NRTI + 1 NNRTI (n) 211 220
2 NRTI + 1 PI (n) 110 20
2 NRTI + 1 PI/r (n) 141 231
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paziente e l’organizzazione della struttura sanitaria a
cui afferisce (13, 14).

Si deve tener conto debitamente, in condizioni di
equivalente potenza antiretrovirale, delle preferenze
del paziente in merito alla convenienza posologica e
alla tollerabilità del trattamento da assumere (15). La
complessità degli schemi terapeutici e l’assoluta neces-
sità di una piena aderenza da parte del paziente hanno
spinto l’evoluzione della HAART verso una semplifi-
cazione della terapia con la riduzione delle sommini-
strazioni giornaliere e l’associazione di più principali
attivi.

Diversi studi (16, 17) hanno mostrato un benefi-
cio nell’impiego di regimi basati su coformulazioni di
farmaci oppure sulla monosomministrazione quoti-
diana. La semplicità posologica del regime antiretro-
virale, utilizzando coformulazioni di farmaci apparte-
nenti alla stessa o a diverse classi di antiretrovirali, è
utile per favorire l’aderenza alla terapia antiretrovirale.
Il regime composto da una singola pillola è la massi-
ma espressione di questa evoluzione, in quanto consi-
ste in un’unica compressa da assumere un’unica volta
al giorno e contenente l’intera HAART (18).

Nel contesto della visita clinica, è importante ve-
rificare la presenza di sintomi soggettivi e, se poten-
zialmente associati alla terapia, considerare la modifi-
ca del regime terapeutico

La scelta dei regimi HAART deve seguire la stra-
tegia di “personalizzazione” in modo da ottenere po-
tenza, durabilità, aderenza e tollerabilità, da evitare le
tossicità a breve e lungo termine, incluse quelle deri-
vanti da possibili interazioni farmacologiche. Le pro-
blematiche legate alla tossicità non si esauriscono con
gli eventi avversi legati esclusivamente all’uso degli
antiretrovirali, ma vanno considerate anche le possibi-
li interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche
con altri farmaci utilizzati per comorbidità associate
all’età e all’HIV stesso.

I dati dello studio mostrano che l’aderenza è un
problema dinamico che varia nel tempo: l’aderenza è
aumentata del 15% in quattro anni passando dal 69 al
84% e la soppressione virologica del 19%, dal 67 al
86%. Si conferma che la non-aderenza alla terapia an-
tiretrovirale è correlata al fallimento virologico. Nel
2006 il fallimento virologico era significativamente
correlato con l’uso di regimi di tre NRTI e di PI un-

boosted e questo dato era ribadito nel 2010, pur essen-
do stati numericamente ridotti questi tipi di regime.
La terapia con NNRTI era associata con la più bassa
probabilità di fallimento virologico.

Lo studio di Maggiolo et al. (19) dimostrava co-
me uguali livelli d’aderenza possono avere un impatto
differente sull’andamento virologico in base al regime
terapeutico: i regimi contenenti PI con aderenza mag-
giore di 85% (misurata con scala analogica visuale)
erano associati a fallimento virologico superiore al
20% a 6 mesi mentre i regimi basati sull’utilizzo di
NNRTI, il tasso di fallimento era pari al 10% nei sog-
getti con livelli d’aderenza < al 75% e significativa-
mente ridotto nei soggetti con aderenza > al 75%. I
nostri dati confermano quelli di Maggiolo, mostrando
un netto miglioramento dell’aderenza necessaria a
raggiungere la soppressione virologica ed il maggior
successo virologico con i regimi contenenti NNRTI.
Da sottolineare che, quando ai pazienti è chiesto cosa
può migliorare l’aderenza, un terzo delle risposte sug-
gerisce di migliorare l’aspetto educazionale fornendo
maggiori informazioni sulla malattia e il suo tratta-
mento, degli eventi avversi alla terapia, dei dosaggi e
della schedula di somministrazione. Enfatizzando
l’attenzione e l’educazione del pazienti si può drastica-
mente incrementare l’aderenza anche quando le modi-
fiche al regime terapeutico non sono possibili. È indi-
spensabile, comunque, controllare e rinforzare
l’aderenza ad ogni visita e semplificare per quanto
possibile lo schema di trattamento (20).
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Introduzione

Come sta? Ha problemi con la terapia? E riesce
ad assumerla regolarmente? Sono queste le domande
più frequenti che gli specialisti infettivologi rivolgono
ai pazienti con infezione da HIV nel corso delle visite
di controllo, che peraltro per vari motivi (carenza di
personale, coorti di pazienti che si allargano, pazienti
clinicamente asintomatici in piena attività lavorativa
che chiedono più “flessibilità” nei controlli) sono sem-
pre più ridotte come frequenza.

Dalla introduzione della terapia antiretrovirale al-
tamente efficace (la cosiddetta HAART) si è potuto
osservare un netto decremento della morbidità e della
mortalità dei pazienti con infezione da HIV con un
parallelo aumento della sopravvivenza tanto che, an-
che se non ancora perfettamente ottenuta una speran-
za di vita identica a quella della popolazione anti-HIV
negativa, la linea di demarcazione tra le due curve si
sta progressivamente assottigliando.

Fin dall’esordio della terapia antiretrovirale si è
notato che in alcuni pazienti la replicazione virale av-
veniva nonostante la terapia e che questo sviluppo di

resistenze era legato a mutazioni del genoma virale, fa-
vorito dalla replicazione del virus in presenza di una
pressione selettiva esercitata almeno inizialmente da
livelli plasmatici sub ottimali di farmaci. Lo sviluppo
di resistenza comporta danni notevoli sia a livello in-
dividuale (è correlata all’aumento di morbidità e mor-
talità), ma anche a livello di società (con l’aumento di
costi legati al cambio di terapie per far fronte alle resi-
stenze, al trattamento dei pazienti in progressione di
malattia) e al “danno epidemiologico” legato alla tra-
smissione di ceppi resistenti. Il motore di questa evo-
luzione del virus è stata presto identificata in una non
ottimale esposizione al farmaco, risultato principal-
mente di una bassa aderenza al regime terapeutico ma
a volte da errata prescrizione per tipologia di farmaci o
per mancata considerazioni di interazioni farmacolo-
giche (1).

I fattori che condizionano l’aderenza sono molte-
plici (Tab. 1) (2) e spesso di non facile identificazione.
Alcuni di questi se correttamente riconosciuti e valu-
tati (es le sindromi depressive) possono trovare bene-
ficio da misure terapeutiche specifiche; per altri fatto-
ri, soprattutto quelli legati a credenze e convinzioni o

Monitoraggio e miglioramento della aderenza alla terapia
antiretrovirale. L’esperienza della U.O. di Malattie Infettive
di Vicenza
Vinicio Manfrin, Graziella Piccoli
UO Malattie Infettive e Tropicali Ospedale S. Bortolo Vicenza

Riassunto. L’aderenza al regime terapeutico è la chiave per il successo della terapia per infezione da HIV.
Ogni centro specialistico è tenuto a organizzare una serie di attività tese a favorire l’aderenza dei pazienti e a
valutarne l’andamento. Si descrive qui quanto messo in atto da una UO di Malattie Infettive con particola-
re riguardo al ruolo assunto dal personale infermieristico preparato allo scopo di favorire la gestione autono-
ma della terapia e l’autocoscienza da parte dei pazienti (empowerment).

Parole chiave: aderenza, terapia antivirale, monitoraggio, empowerment
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abitudini di vita invece è necessaria la acquisizione di
competenze educative e comunicative particolari.

Il monitoraggio della aderenza e l’intervento di-
retto per migliorarla sono diventati elementi cruciali
nella gestione del paziente con infezione da HIV: il
WHO ma anche praticamente tutte le linee guida in
uso sia italiane che internazionali raccomandano il
monitoraggio dell’aderenza ad ogni contatto con il pa-
ziente (3-5). Nonostante queste raccomandazioni non
esiste un chiaro consenso su quale sia il metodo più ef-
ficace per monitorare l’aderenza e con tutta probabilità
solo un uso di più sistemi contemporaneamente può
portare ad una certa affidabiltà. Esiste inoltre, oltre
che ad una valutazione standardizzata del singolo pa-
ziente, la necessità di analisi e verifica di dati cumula-
tivi in modo da poter trarre decisioni di policy, valuta-
re il diverso impatto di regimi o strategie terapeutiche
diverse e, ultimo ma non meno importante, la neces-
sità di rendere conto al “terzo pagante” (l’amministra-
zione nel nostro caso) di un corretto utilizzo e razio-
nalizzazione delle risorse allocate alla terapia antivira-
le, di per se molto onerosa e di peso sempre maggiore
(finanziario e gestionale) nell’ambito dei budget sani-
tari.

Grossomodo i sistemi di valutazione della com-
pliance possono essere divisi in due gruppi separati: si-
stemi basati sul numero delle compresse (pill based

aherence measures o pharamacy adherence measures)
che consiste nella conta della compresse consegnate e
riportate dal paziente o dall’analisi delle compresse di-
stribuite in un determinato periodo di tempo) e i si-
stemi basati sul report del paziente (intervistato con
un questionario strutturato o con scale visuali analogi-
che o visual analogic scale).

Il livello minimo di aderenza che possa assicurare
una completa soppressione della replicazione virale
non è conosciuto e sicuramente è diverso a seconda del
regime terapeutico e dei farmaci cosomministrati per
altre patologie. I primi lavori a riguardo, eseguiti con
farmaci che avevano un profilo farmacocinetico molto
diverso dagli attuali (si pensi ai PI unboosted) stima-
vano una necessità di aderenza superiore al 98% delle
dosi consigliate. Ora grazie a strategie particolari (il
booster con ritonavr per i PI) o a molecole con emivi-
ta particolarmente lunga (gli NNRTI) la situazione
appare mutata anche se lo sviluppo di resistenze appa-
re ancora un elemento cruciale.

Il contesto

Nella UO di Malattie Infettive e Tropicali del-
l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza è stato sviluppato un
pacchetto informatico per la gestione dei pazienti con
infezione da HIV (circa 800 complessivi dei quali 700
in trattamento con farmaci antivirali) che permette la
programmazione delle attività necessarie (esami di la-
boratorio, strumentali, visite) e la gestione della tera-
pia antivirale (prescrizione, erogazione dei farmaci e
produzione dei documenti amministrativi relativi). Il
programma, oramai disponibile e operante da una de-
cina di anni, essendovi riportati le date di distribuzio-
ne ed il tipo di farmaci erogati, ha permesso una valu-
tazione costante se pur grossolana sul singolo indivi-
duo della aderenza. Ad una valutazione del flusso dei
pazienti si è potuto documentare che i pazienti “stabi-
li” in trattamento antivirale sono sottoposti ad accer-
tamenti di laboratorio di routine per una media di 3
volte all’anno (ogni 4 mesi) mentre la distribuzione dei
farmaci avviene mensilmente ed è gestita dal persona-
le infermieristico della UO e che provvede anche alla
registrazione al computer della avvenuta erogazione
(farmaco, quantità distribuita) e alla produzione della

Tabella 1. Fattori che condizionano l’aderenza

- Caratteristiche individuali
• Difetti cognitivi, inclusa alfabetizzazione barriere linguisti-
che

• Poca conoscenza dell’HIV, dei farmaci antivirali, delle ra-
gioni per l’aderenza

• Credenze personali
• Uso di sostanze psicotrope
• Malattie mentali, specialmente depressione non trattata
• Stanchezza del trattamento
• Età giovanile

- Abitudini correlate al trattamento
• Eventi avversi e comorbidità legate al trattamento
• Complessità del regime terapeutico

- Condizioni situazionali
• stigmatizzazione e mancato supporto sociale, isolamento
sociale

• abitazione instabile e risorse limitate
• sistema sanitario
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documentazione a fini amministrativi ad essa collega-
ta. In un siffatto sistema il contatto del personale sa-
nitario con il paziente avviene principalmente e più
frequentemente con il personale infermieristico che è
pronto a segnalare al medico di riferimento eventuali
irregolarità nell’accesso del paziente oltreché proble-
matiche rivelate dallo stesso nel corso del breve collo-
quio al momento della fornitura dei farmaci. Il perso-
nale infermieristico quindi è divenuto il principale at-
tore sanitario nella valutazione del paziente, dei suoi
bisogni, delle sue problematiche e del suo approccio
alla terapia.

Il progetto

Si è sentito negli ultimi periodi l’esigenza di am-
pliare il pacchetto offerto ai pazienti con una valuta-
zione standardizzata delle aderenza non basata quindi
su domande lasciate al caso e con l’inserimento dei da-
ti raccolti in una appendice del pacchetto informatiz-
zato in modo da poter poi aggregare in modo automa-
tico i dati raccolti con produzione di reports regolari. Il
primo punto e forse più cruciale del progetto, è stata
quella di affidare questo compito al personale inferme-
riestico addetto alla distribuzione dei farmaci. Gli in-
fermieri, dato il loro ruolo cruciale, sono stati coinvol-
ti in tutte le fasi della preparazione del piano di lavoro
e sulla scelta sulle scale da adottarsi, sulle patologie da
considerare e sulla frequenza dell’intervento valutativo.

Data la influenza di alcune patologie riscontrata
in letteratura sulla aderenza si è pensato di collegare al
sistema anche la valutazione di alcune comorbidità
utilizzando almeno in parte le scale fornite nelle linee
guida internazionali.

In pratica la valutazione dell’aderenza viene effet-
tuata tramite:

- la valutazione del tempo intercorso dall’ultima
fornitura (time adherence measure);

- l’intervista al paziente tramite un breve questio-
nario e la visual analogic scale.

Delle comorbidità vengono valutate
- la presenza di lipodistrofia tramite una scala
standardizzata;

- la presenza di depressione (tramite la scala per
la depressione EACS);

- una valutazione degli aspetti neuro cognitivi che
per decisione comune (soprattutto basata sulla
fattibilità) si è limitata alla “memory recall” (ca-
pacità di ricordare al termine del colloqui 3 di-
verse parole presentate all’inizio della seduta);

- la valutazione di effetti collaterali riferiti dal pa-
ziente e del grado di severità (scala modificata
da National Insitute of Allergy and Infectious
Diseases. Division of Microbiology and Infec-
tious Diseases Adult Toxicity Tables, 2007).

La valutazione così prevista verrà nel primo anno
eseguita ad ogni accesso del paziente per la fornitura
dei farmaci antivirali.

Il personale infermieristico, collateralmente ha
frequentato un corso su “supervisione clinica in stile
motivazionale”, focalizzato sul ruolo dell’operatore sa-
nitario per favorire lo “empowerment” del paziente
nella gestione della terapia e più in generale della pro-
pria salute. Le conoscenze acquisite hanno permesso
di inserire nel progetto anche aspetti operativi di in-
tervento diretto nei riguardi del paziente tesi al mi-
glioramento della aderenza alle terapie e alla gestione
“autonoma” della propria salute, interventi program-
mati in modo diversificato e standardizzato alla prima
prescrizione di terapia, di rinforzo dopo 15 giorni e
successivamente negli accessi mensili.

Il progetto è iniziato in via sperimentale a No-
vembre 2010 e definitivamente operativo dal gennaio
2011. Alla data della stesura di questo articolo sono
stati valutati complessivamente 329 pazienti (circa la
metà dei pazienti in trattamento antivirale), per com-
plessive 470 interviste.

Con la tecnica della visual analogic scale applica-
bile all’ultimo mese 385/444 che dichiarano una com-
pliance del 100%, 49/444 del 90%. 425/444 dichiara di
non aver mai saltato una dose

Discussione

Gli evidenti vantaggi dei farmaci nella terapia
della infezione da HIV sono condizionati dalla neces-
sità di una aderenza stretta. Il ruolo del personale ad-
detto alla assistenza di questi pazienti non è solo quel-
lo di prescrivere e somministrare la giusta terapia, ma
è anche quello di valutare attentamente il paziente e i
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suoi bisogni oltrochè ricercare i fattori che condizio-
nano la sua aderenza e, laddove possibile, mettere in
atto contromisure e strategie per intervenire su queste
problematiche. In un sistema destinato ad aumentare
in modo progressivo il numero dei pazienti assistiti per
effetto della diminuita mortalità e del continuo in-
gresso nella coorte di nuovi soggetti, data la esiguità
delle risorse umane disponibili, è necessario creare un
sistema in cui responsabilità, compiti e funzioni ven-
gono definiti e delegati tra i vari attori dell’assistenza.
I sistemi informatizzati infine forniscono l’opportu-
nità di aggregare dati, produrre reports al fine di poter
dare uno sguardo generale “dall’alto” identificando
problematiche e strategie di intervento. Il modello de-
scritto, lontano dall’essere perfetto e definitivo, forni-
sce un esempio di delega di compiti/mansioni e di
coinvolgimento del personale nella decisione di cosa,
come e quando fare determinare azioni per affrontare
un problema (la compliance) di vitale importanza
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Introduzione

L’introduzione della terapia antiretrovirale alta-
mente efficace (Highly Active Antiretroviral Therapy,
HAART), ha notevolmente ridotto la morbilità e la
mortalità correlata all’infezione da HIV (1). Prima
dell’avvento della HAART i costi relativi alla cura
dell’HIV/AIDS erano sostanzialmente legati all’ospe-

dalizzazione e al trattamento delle infezioni opportu-
nistiche (2). In seguito, grazie alla terapia antiretrovi-
rale, si è ridotta l’incidenza delle infezioni opportuni-
stiche e le ospedalizzazioni ed oggi, la gestione del pa-
ziente sieropositivo per HIV risulta essere prevalente-
mente ambulatoriale. Negli ultimi anni il sieropositivo
si è caratterizzato come un paziente affetto da una pa-
tologica cronica, sottoposto ad una terapia farmacolo-

Ottimizzazione dell’aderenza come strategia per il
contenimento dei costi della terapia antiretrovirale
Olivia Bargiacchi, R. Brondolo, G. Rizzo
S.S.v.D “Prevenzione e cura ambulatoriale dell’HIV e sindromi correlate” AOU “Maggiore della Carità”, Novara

Riassunto. L’aderenza alla terapia antiretrovirale è correlata ad una diminuzione della progressione dell’in-
fezione da HIV, a una maggiore sopravvivenza e ad una riduzione complessiva dei costi sanitari destinati al-
la gestione del paziente sieropositivo. Nella storia complessiva di un sieropositivo un periodo di bassa ade-
renza si ripercuote sulle scelte terapeutiche future, rendendo più frequenti i fallimenti virologici e favorendo
il passaggio a regimi di seconda e terza linea, sicuramente più costosi rispetto ai regimi di prima linea. In que-
sto studio abbiamo voluto valutare come vari gradi di aderenza incidano sui costi della terapia antiretrovira-
le. Sono stati raccolti in modo retrospettivo i dati di 100 pazienti, seguiti in maniera continuativa presso il
nostro Centro, al fine di valutare le ripercussioni del grado di aderenza alla terapia sui costi dell’attuale re-
gime terapeutico. I pazienti che avevano mantenuto un’alta aderenza dalla prima prescrizione terapeutica ad
oggi, avevano subito minor numero di cambi per fallimento virologico e assumevano regimi meno costosi ri-
spetto ai pazienti che avevano in passato assunto con discontinuità la terapia antiretrovirale (786,43 euro vs.
1053,85 euro). Si constatava altresì un miglior recupero immunitario ed un incremento dei linfociti T CD4+:
(406 cell/mmc vs 250 cell/mmc). Tutti i pazienti altamente aderenti avevano una viremia per HIV stabil-
mente non rilevabile nell’ultimo anno. Tra i pazienti con bassa aderenza, solo l’82% risultava avere una vire-
mia soppressa, di contro, questi, al momento, dichiaravano avere una buona compliance verso l’attuale regi-
me terapeutico. Nell’ottica di una gestione a lungo termine dei pazienti sieropositivi, l’aderenza è un fattore
che deve essere monitorato e ottimizzato continuativamente. Lo sforzo impiegato dall’industria farmaceuti-
ca nel semplificare le formulazioni degli antiretrovirali al fine di migliorare l’aderenza, è efficace non solo dal
punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista economico. I progetti e gli interventi volti all’incremento
dell’aderenza alla terapia antiretrovirale possono rientrare nelle strategie di contenimento dei costi della ge-
stione del paziente sieropositivo.

Parole chiave: aderenza, terapia antiretrovirale, farmacoeconomia
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gica a lungo termine, e con una prospettiva di vita a
lungo termine che tende sempre di più ad avvicinarsi
alla popolazione generale (3). Nei paesi industrializza-
ti la spesa farmaceutica legata alla terapia antiretrovi-
rale costituisce più del 50% della spesa sanitaria com-
plessiva per la gestione del paziente sieropositivo (4).
Nonostante questo, diversi studi ed analisi costi-effi-
cacia hanno già dimostrato come la terapia antiretro-
virale sia un provvedimento vantaggioso sia in paesi
industrializzati, che in paesi in via di sviluppo (5, 6).

L’aderenza alla terapia antiretrovirale è un fattore
predittivo di risposta virologica, prevenzione della sele-
zione di resistenze, riduzione della progressione della
malattia ed è correlata con una maggiore sopravviven-
za (7, 8). Inoltre, un’alta aderenza alla terapia antiretro-
virale è stata recentemente associata ad un minor ricor-
so ai Servizi Sanitari e a minori costi legati all’ospeda-
lizzazione e alle sindromi AIDS correlate (9-11).

Se consideriamo, quindi, l’infezione da HIV, una
patologia cronica, risulta essenziale che l’aderenza alla
terapia sia mantenuta in modo continuativo e per mol-
ti anni, in quanto, anche solo un periodo di disconti-
nuità nell’assunzione della terapia, determina riper-
cussioni che incidono sulle future scelte terapeutiche,
incrementando il rischio di fallimenti virologici e ren-
dendo necessario il ricorso a terapie di salvataggio che
risultano essere più costose rispetto alle terapie di pri-
ma linea.

In questa analisi retrospettiva abbiamo voluto va-
lutare come vari gradi di aderenza alla terapia antire-
trovirale si ripercuotano sui costi farmaceutici legati
alla gestione a lungo termine del paziente sieropositi-
vo.

Pazienti, Materiali e Metodi

Alla S.S.v.D “Prevenzione e cura ambulatoriale
dell’HIV e sindromi correlate” affluiscono regolar-
mente più di 500 pazienti sieropositivi, provenienti
dalla provincia di Novara e da zone limitrofe. Più
dell’80% dei pazienti assume terapia antiretrovirale.

Abbiamo incluso in questo studio i primi 100 pa-
zienti consecutivi che si sono presentati alla visita am-
bulatoriale programmata a partire dal 1 febbraio 2011,
ai quali era stata prescritta da almeno 12 mesi una te-

rapia antiretrovirale. Per una maggiore completezza
dei dati sono stati esclusi i pazienti che in passato fos-
sero stati seguiti presso altri Centri.

L’aderenza alla HAART è stata dapprima valuta-
ta tramite un’intervista da parte dello specialista chie-
dendo al paziente anche, tra l’altro, quante volte aveva
saltato l’assunzione della terapia nell’ultimo mese. Il
dato rilevato è stato, poi, confrontato con i dati clinici
laboratoristici e con il conteggio delle rimanenze di
farmaco dal rifornimento precedente. Quindi, riper-
correndo tutta la storia di sieropositività del paziente
ed è stata rilevata anche l’aderenza agli schemi tera-
peutici passati.

I pazienti sono stati successivamente classificati
in tre categorie. Coloro che dichiaravano di aver salta-
to l’assunzione di una o nessuna compressa al mese so-
no stati classificati come “Altamente aderenti” (ade-
renza >95%), coloro che riferivano di aver dimentica-
to da 2 a 3 assunzioni della terapia venivano classifica-
ti come “Mediamente aderenti” (aderenza 95-85%),
infine coloro che riferivano di aver saltato più di una
assunzione alla settimana venivano classificati come
pazienti con “Bassa aderenza” (< 85%).

Sono stati rilevati i costi del regime terapeutico in
corso (dati forniti dalla S.C. Farmacia Ospedaliera
della nostra Azienda Ospedaliera) e i parametri di la-
boratorio quali, il nadir dei linfociti T CD4+, il valore
attuale di linfociti T CD 4+, la loro differenza e la ca-
rica virale.

Risultati

Nei 100 pazienti arruolati, è stata dapprima valu-
tata l’aderenza complessiva alla terapia antiretrovirale,
dal primo regime terapeutico prescritto, all’attuale. In
base al grado di aderenza sono stati suddivisi nelle tre
categorie. La tabella 1 mostra i dati complessivi della
popolazione in esame e delle tre classi.

Non vi è una differenza significativa fra l’anno di
inizio della terapia antiretrovirale e aderenza alla stessa.

I pazienti con alta e media aderenza hanno cam-
biato meno regimi terapeutici in generale, rispetto a
chi non ha assunto la terapia con regolarità (2,7 vs 4,6
regimi) ed, in particolare, sono stati effettuati meno
cambi per fallimento virologico (0.6 vs 2.4 cambi). I
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casi di fallimento virologico avvenuti nel gruppo degli
aderenti, sono dovuti a mutazioni sulla sola classe de-
gli inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (NR-
TI) nel periodo storico che precede l’introduzione del-
la terapia antiretrovirale di combinazione.

I dati laboratoristici mostrano che il recupero di
linfociti T CD 4+ rispetto al nadir è maggiore in chi è
più aderente alla terapia (406 vs. 250 cell/mmc).

I dati sulla soppressione virologica attuale, sono
meno influenzati dall’aderenza storica, ma sono indi-
cativi dell’aderenza all’attuale regime terapeutico. Il
100% dei pazienti con alta aderenza ha stabilmente
raggiunto la soppressione virologica, mentre l’82% dei
pazienti che complessivamente ha avuto una bassa
aderenza ha una carica virale non rilevabile. Questo
dato è giustificato dal fatto che 20 tra i 34 pazienti che
appartengono a quest’ultimo gruppo hanno, oggi,
un’alta aderenza alla terapia attuale, mentre 13 pazien-
ti hanno un’aderenza media.

Il costo medio per mese del regime impostato è di
786,43 euro per i pazienti con alta aderenza e di
1053,85 euro per i pazienti con bassa aderenza.

Conclusioni

Grazie all’introduzione della terapia di combina-
zione la vita del paziente sieropositivo si è progressiva-
mente avvicinata a quella della popolazione generale,
non solo in termini di longevità (3), ma anche come
qualità e stile di vita. Il paziente sieropositivo oggi non

è più strettamente legato alle Strutture Sanitarie, se
non per controlli e rifornimento periodico di farmaci,
ha una vita sociale e lavorativa può progettare il suo
futuro. Pertanto, nonostante il costo della terapia anti-
retrovirale costituisca un cospicuo capitolo nella spesa
sanitaria, è stato dimostrato da più analisi costo-effi-
cacia come sia un provvedimento terapeutico vantag-
gioso (5).

L’aderenza è uno dei fattori principali di successo
della terapia e gli interventi per migliorare l’aderenza
del paziente sono senz’altro necessari per garantire dei
buoni risultati clinici, tuttavia, alcuni studi hanno di-
mostrato come tali provvedimenti possano favorire
anche il contenimento dei costi sanitari (12).

In uno studio del 2010 Nachega e coll. (10), han-
no evidenziato come una maggiore aderenza alla tera-
pia antiretrovirale si associ ad una minore spesa sani-
taria mensile. A fronte di un aumento del capitolo di
spesa per la terapia antiretrovirale, vi è, infatti, una ri-
duzione dei costi, giustificata da una minore percen-
tuale di ricoveri ospedalieri. Al contrario, un prece-
dente studio di Gardner e coll. (9), ha riscontrato che
una migliore aderenza si associa ad una riduzione de-
gli accessi al sistema sanitario, ma a maggiori costi to-
tali dovuti esclusivamente ad un aumento della spesa
per gli antiretrovirali. I due studi differiscono nei ri-
sultati perché nel primo, condotto in Sud Africa, il co-
sto della terapia antiretrovirale era il 16% dei costi to-
tali, grazie alle agevolazioni nell’acquisto dei farmaci
dovute alle negoziazioni per poter garantire farmaci in
paesi con scarse risorse economiche. Il secondo, è sta-

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti suddivisi per classi di aderenza

Alta aderenza Media aderenza Bassa aderenza Totale

N. pazienti 49 17 34 100
Maschi/Femmine 27/22 10/7 23/11 60/40
Età media (anni) 49 45 46 47
Anno inizio HAART 2002 2001 1999 2001
Numero regimi assunti 2.7 2.3 4.6 3.3
Numero cambi per fallimento 0.6 0.6 2.4 1.25
Nadir linfociti T CD4+ (cell/mmc) 164 150 93 138
Valore attuale dei linfociti T CD4+ (cell/mmc) 570 535 344 487
Incremento medio linfociti T CD4+ (cell/mmc) 406 385 250 349
Percentuale di pazienti con
HIV-RNA <50 copie/ml 100% 58% 82% 86%
Costo medio mensile dell’attuale terapia (€) 786.43 776.66 1053.85 875.69
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to condotto negli USA, la cui spesa farmaceutica degli
antiretrovirali è più simile alla nostra e costituisce il
50-60% della spesa complessiva per la gestione sanita-
ria del paziente sieropositivo.

In entrambi gli studi è stata valutata l’aderenza
all’ultimo regime terapeutico, tuttavia, oggi, quando
prendiamo in carico un paziente con recente riscontro
di infezione da HIV, noi contiamo di poterlo trattare
per i prossimi 30-40 anni, e, in quest’ottica a lungo
termine, anche solo un periodo di bassa aderenza alla
HAART, può favorire il fallimento terapeutico dovu-
to alla selezione di virus resistenti. Pertanto il nostro
studio ha voluto considerare l’aderenza complessiva
del paziente e valutare le ripercussioni sull’attuale re-
gime terapeutico e quindi sui suoi costi.

I nostri dati mostrano che, chi ha avuto nel corso
della sua storia di sieropositività un’alta aderenza, non
solo ha un miglior recupero immunitario e un miglior
controllo dell’infezione virale, ma assume una terapia
antiretrovirale meno costosa.

A parità di anni di assunzione di terapia antire-
trovirale i pazienti con alta aderenza hanno cambiato
meno regimi terapeutici ed alcuni di essi assumono
ancora il loro primo schema terapeutico da più di die-
ci anni, con importanti ripercussioni sul contenimen-
to dei costi. Al contrario, il dover ricorrere a linee suc-
cessive o a terapie di salvataggio, come dimostrato nel
gruppo dei pazienti con scarsa aderenza, determina un
incremento del costo medio mensile della terapia an-
tiretrovirale.

Oltre al costo farmaceutico, vi è da considerare
che un paziente con alta compliance alla HAART ne-
cessita di un minor numero di accessi ambulatoriali: le
ultime linee guida DHHS del 2011 indicano che in
pazienti clinicamente stabili e con viremia costante-
mente soppressa, la conta dei linfociti T CD4+ può es-
sere eseguita ogni 6-12 mesi (13), riducendo quindi
ulteriormente i costi per l’esecuzione degli esami di la-
boratorio. Inoltre un’alta aderenza riduce la possibilità
di selezionare ceppi virali resistenti e quindi di dover
eseguire costosi test di resistenza.

Infine è da ricordare che i pazienti con alta ade-
renza senza precedenti fallimenti virologici, possono
godere di alcuni regimi di semplificazione come la
monoterapia con inibitori della proteasi (PI) (14, 15),
o come mostra uno studio pilota, della somministra-

zione della terapia per cinque giorni alla settimana di
farmaci con lunga emivita, ottenendo, in entrambi i
casi, risultati interessanti dal punto di vista clinico, ri-
ducendo il rischio di tossicità iatrogene e favorendo il
contenimento dei costi (16).

Nella popolazione che abbiamo studiato, è im-
portante anche sottolineare come più della metà dei
pazienti con bassa aderenza in passato, abbiano di-
chiarato di avere un’ottima aderenza all’attuale regime
terapeutico, come testimoniato anche dai dati di sop-
pressione virologica. Questo riflette, probabilmente,
una maggiore consapevolezza e accettazione della pa-
tologia acquisita dal paziente nel corso degli anni, ma
anche una maggiore semplicità degli attuali schemi di
terapia antiretrovirale. L’impegno che l’industria far-
maceutica ha impiegato nello studiare prodotti carat-
terizzati da una monosomministrazione giornaliera e
nel produrre farmaci coformulati, ha ricadute favore-
voli anche dal punto di vista farmacoeconomico.

Oggi, la possibilità di avere un regime terapeuti-
co potente ed efficace in una sola compressa al giorno,
semplifica l’assunzione della terapia e facilita il pa-
ziente nel raggiungere quei livelli alti di aderenza che
garantiscono l’efficacia a lungo termine della terapia
antiretrovirale. Pertanto, il monitoraggio dell’aderenza
è una parte fondamentale della visita specialistica al
paziente sieropositivo, inoltre gli interventi per poter
rimuovere gli ostacoli ad una corretta assunzione della
terapia sono iniziative vantaggiose non solo dal punto
di vista clinico, ma anche farmacoeconomico al fine di
contenere la spesa sanitaria destinata agli antiretrovi-
rali.
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Al fine di ottenere e conservare nel tempo i risul-
tati che un dato trattamento farmacologico si prefigge
di raggiungere, è necessario che il paziente sia aderen-
te alla terapia, intendendo con il termine aderenza la
capacità del soggetto di osservare correttamente sia la
frequenza di assunzione del farmaco o dei farmaci che
la posologia nonché di evitare interruzioni più o meno
prolungate della terapia (1).

Nell’ambito dell’infezione da HIV, l’aderenza ai
potenti regimi di terapia antiretrovirale (HAART) è
un requisito fondamentale per ottenere una completa
soppressione della replicazione virale, un recupero del
sistema immunitario, una riduzione del rischio di in-
fezioni opportunistiche e dello sviluppo di ceppi vira-
li farmacoresistenti (2-5).

Sin dai primi anni di impiego dei regimi
HAART, un’aderenza non ottimale al trattamento è
stata evidenziata quale fattore cruciale di fallimento
virologico con l’inevitabile comparsa di ceppi virali
farmacoresistenti, di declino immunologico, di pro-
gressione clinica della malattia da HIV e morte non-

ché di maggiore spesa sanitaria (2, 4-5, 6). Difatti
un’aderenza >95% era considerata il target necessario
per ottenere una soppressione duratura della replica-
zione di HIV. Tale dato derivava in gran parte da stu-
di condotti in pazienti trattati con i primi inibitori
della proteasi (PI), anche non boosterati, ed è quindi
difficilmente applicabile ai più moderni regimi antire-
trovirali (6-7).

Rispetto al passato, sono oggi disponibili farmaci
con migliori profili di tollerabilità e schemi di terapia
antiretrovirale sempre più semplificati. I più moderni
regimi comprendenti inibitori non nucleosidici della
transcriptasi inversa (NNRTI) o inibitori boosterati
della proteasi presentano sostanziali differenze in ter-
mini di efficacia antiretrovirale, di profili farmacocine-
tici e di barriera genetica allo sviluppo di farmacoresi-
stenza rispetto a quelli utilizzati nei primi anni di im-
piego dei regimi HAART. Inoltre, sono ormai dispo-
nibili farmaci con caratteristiche farmacocinetiche tali
da consentire la monosomministrazione giornaliera,
spesso in associazioni a basso numero di pillole.

Terapia antiretrovirale e aderenza
Giovanni Bonadies
Dipartimento Assistenziale di Malattie Infettive e Medicina Legale, AOU Federico II - Napoli

Riassunto. L’aderenza alla terapia antiretrovirale è un elemento essenziale per ottenere una completa e du-
ratura soppressione della replicazione di HIV e, di conseguenza, un miglioramento dell’assetto immunitario,
delle condizioni cliniche e della qualità di vita del paziente. Molti sono i fattori che possono concorrere alla
non-aderenza ed un’attenta valutazione di questi rientra negli interventi di gestione del paziente con infe-
zione da HIV. Rispetto al passato, sono oggi disponibili farmaci meglio tollerati e con profili farmacocineti-
ci e di barriera genetica alle resistenze che consentono schemi semplificati, efficaci e sicuri. Un notevole pas-
so avanti è stato compiuto grazie alla registrazione di associazioni farmacologiche (fixed dose). Tra queste ri-
veste un ruolo di rilievo nella pratica clinica l’associazione tenofovir + emtricitabina + efavirenz che coniuga,
efficacia, sicurezza, semplicità di assunzione e monosomministrazione giornaliera: un regime HAART in una
sola compressa
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L’impiego dei nuovi farmaci consente di ottenere una
completa e duratura soppressione della replicazione
virale anche con più basse percentuali di aderenza.
Inoltre lo sviluppo di farmaco-resistenza, quale risul-
tato di una scarsa aderenza, è in relazione anche alle
classi di farmaci impiegati nel regime terapeutico (PI
o NNRTI based) (8-9).

La corretta definizione di aderenza ottimale è
quindi ancora oggetto di studio e rimane da definire il
valore soglia necessario ad ottenere un completa sop-
pressione della replicazione virale. Essa risente di fat-
tori sociali, comportamentali, economici, ed è correla-
ta allo stato di salute della persona ed al trattamento
prescritto (10-12). Numerosi studi osservazionali sti-
mano che nella pratica clinica un’aderenza ottimale è
riscontrabile in circa il 55% dei pazienti.Tale valore ri-
sente ovviamente dei sistemi di misurazione impiega-
ti nella valutazione dell’aderenza nonché dalle associa-
zioni farmacologiche impiegate (regimi NNRTI-ba-
sed o PI-based) (13).

Sono state messe a punto diverse metodologie per
lo studio dell’aderenza, ognuna delle quali associata ad
una varietà di limiti. Il metodo ottimale di misurazio-
ne dell’aderenza alla terapia dovrebbe corrispondere ai
criteri di validità, affidabilità, riproducibilità, sempli-
cità, fattibilità, accettabilità da parte del paziente ed
economicità. Tra i metodi più comunemente impiega-
ti vi sono la misura auto-riportata dal paziente, il mo-
nitoraggio elettronico (MEMs), la pill-count, l’approv-
vigionamento dei farmaci antiretrovirali e le concen-
trazioni plasmatiche degli antiretrovirali.

La misurazione dell’aderenza auto-riportata dal
paziente si avvale di questionari è di facile esecuzione,
economica, e consente di ottenere informazioni anche
su eventuali fattori che influenzano negativamente
l’assunzione dei farmaci. Il livello di accuratezza di
questa metodologia è stato correlato alla risposta viro-
logica al trattamento (13). Essa risente del grado di
istruzione e della memoria del paziente, che può non
essere in grado di riportare in maniera accurata even-
tuali ritardi nell’assunzione delle compresse od omis-
sioni singole o ripetute dei farmaci in un dato periodo
di tempo, tutti fattori che possono influenzare la ri-
sposta virologica in relazione alle caratteristiche far-
macocinetiche e alla barriera genetica dei farmaci im-
piegati (14, 15).

Una delle metodiche di monitoraggio elettronico
prevede l’impiego di un dispositivo contenente un mi-
crocircuito che registra le date e i tempi esatti di tutte
le aperture di una bottiglia contenente i farmaci (Me-
dication Event Monitoring System - MEMS - Track
caps) fornendo in tal modo informazioni più detta-
gliate circa la cadenza con la quale vengono prelevate
le dosi di farmaco. Nonostante questa metodica sia
considerata tra le più accurate per la valutazione del-
l’aderenza, il costo del dispositivo può costituire un
fattore limitante il loro impiego (16-18). Inoltre,
l’apertura della bottiglia può non sempre corrisponde-
re all’ingestione del farmaco.

La valutazione dell’aderenza attraverso la pill-
counts è una tecnica di facile esecuzione, non costosa
ed è considerata un discreto indicatore di aderenza
specie nella versione unannounced (19-20). La conta
delle pillole offre una stima della quantità totale di
dosi consumate in un dato periodo di tempo, di soli-
to nell’intervallo tra le visite, ma non fornisce indica-
zioni circa i tempi di assunzione. Tale metodica si ba-
sa sul presupposto che tutte le compresse mancanti
dalla confezione siano state ingerite ed inoltre è lega-
ta alla capacità del paziente di ricordare di portare con
sé ad ogni visita i flaconi vuoti, pieni o parzialmente
pieni.

La valutazione dell’aderenza basata sull’approvvi-
gionamento dei farmaci antiretrovirali mediante far-
macy records o farmacy drug refill è alla base di studi
di farmacoeconomia ed è correlata alla risposta virolo-
gica e clinica alla terapia. È tuttavia un’indagine limi-
tata dal fatto che non fornisce informazioni circa
l’assunzione dei farmaci.

Anche la valutazione delle concentrazioni pla-
smatiche del farmaco (TDM) può fornire indicazioni
circa il grado di aderenza ad un dato regime HAART
ma essa è applicabile solo per alcune classi di farmaci,
è relativamente costosa ed effettuabile solo in labora-
tori specializzati.

Nell’ambito dello studio dell’“aderenza agli anti-
retrovirali”, l’individuazione dei fattori di non-aderen-
za costituisce uno degli aspetti chiave per la gestione
del paziente e per intraprendere interventi mirati al
miglioramento dell’aderenza. Metanalisi di studi ran-
domizzati hanno dimostrato l’efficacia di interventi ad
hoc per migliorare l’aderenza del paziente alla terapia
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antiretrovirale (21-25). I risultati di diversi studi han-
no mostrato, sin dai primi anni di impiego dei regimi
HAART, una forte associazione tra sintomi e/o effet-
ti collaterali segnalati dal paziente e una corretta as-
sunzione della terapia antiretrovirale (26-28). Inoltre,
è stato osservato che il numero di pillole da assumere
in una giornata, la frequenza e gli intervalli nelle as-
sunzioni, le restrizioni dietetiche e gli eventi avversi
condizionano notevolmente l’aderenza al trattamento
(29-30).

Più recentemente, diversi studi hanno evidenzia-
to come le strategie di semplificazione del trattamen-
to antiretrovirale migliorano l’aderenza del paziente
principalmente poiché ne migliorano la qualità di vita
(31-33). L’aderenza è sicuramente incrementata con
l’impiego di regimi basati su co-formulazioni di far-
maci e/o su monosomministrazioni quotidiane (31-
33).

La storia dei regimi HAART ha avuto inizio con
l’introduzione nella pratica clinica di associazioni far-
macologiche talvolta di 20 e più compresse, con 3-4
somministrazioni nell’arco delle 24 ore, con farmaci da
assumere a digiuno ed altri a stomaco pieno, alcuni da
conservare a temperatura ambiente mentre altri in fri-
gorifero. L’impegno dell’industria farmaceutica e di
quanti hanno sperimentato sul campo le molecole che
via via venivano prodotte ha reso possibile negli anni
una progressiva riduzione del numero di compresse da
impiegare nei regimi HAART, fino a realizzare ciò
che per molti medici e pazienti rappresentava una chi-
mera: una sola compressa che racchiude un intero regime
HAART.

Dal punto di vista farmacologico i tre farmaci
compresi in questa compressa, tenofovir – emtricitabi-
na – efavirenz, hanno ciascuno una lunga emivita e
presentano una simmetria farmacocinetica tale da
consentire la co-formulazione in fixed-dose (Atri-
pla®). L’efficacia virologica di tenofovir + emtricitabi-
na, il backbone nucleosi/tidico assicura la “protezione”
di efavirenz, inibitore non nucleotidico della transcrip-
tasi inversa estremamente potente ma dotata di una
bassa barriera genetica allo sviluppo di farmaco resi-
stenza. L’emivita protratta dei tre farmaci consente la
“forgiveness”, cioè il perdono di episodiche omissioni
nell’assunzione del farmaco anche per periodi protrat-
ti oltre le 48 ore (34).

Gli studi 903 e 903E hanno evidenziato per que-
sta associazione un’efficacia a lungo termine nei sog-
getti naive al trattamento antiretrovirale, con risposte
virologiche complete conservate per periodi di osser-
vazione superiori ai 7 anni. L’efficacia dell’associazio-
ne è stata confermata in strategie di switch (35) e di
confronto (GS934). Per quanto attiene ai principali
effetti collaterali dei tre farmaci, sono ampiamente de-
scritte in letteratura le manifestazioni sul sistema ner-
voso centrale di efavirenz, mentre emtricitabina risul-
ta estremamente ben tollerata e con minimi e rarissi-
mi eventi avversi. Per tenofovir, i possibili danni sul
tessuto osseo e sul rene sono stati oggetto di numero-
si studi. Tenofovir non sembra essere responsabile di-
retto ed unico di danno osseo anche in pazienti espo-
sti per lunghi periodi al farmaco. Sul versante renale la
“tubulopatia tenofovir-correlata” risulta dalla lettera-
tura un evento raro. Sia per quanto riguarda il meta-
bolismo osseo che la funzionalità renale, la loro valu-
tazione va sempre effettuata in considerazione peraltro
del progressivo invecchiamento a cui si sta assistendo
della popolazione HIV-positiva.

Studi di switch a regimi contenenti l’associazione
tenofovir-emtricitabina-efavirenz (33, 35) hanno di-
mostrato come una riduzione del numero di compres-
se ed una migliore facilità di assunzione si associ ad un
aumento statisticamente significativo del livello di
aderenza al trattamento. Il paziente percepisce come
“migliore“ il regime fixed-dose, anche dal punto di vi-
sta della tollerabilità.

Dal punto di vista farmaco economico, l’impiego
della combinazione in fixed-dose di tenofovir + emtri-
citabina + efavirenz, riducendo il numero di sommini-
strazioni giornaliere e di compresse, può associarsi ad
un risparmio significativo dei budgets farmaceutici e
sanitari a seguito del miglioramento della qualità di vi-
ta dei pazienti, fattore strettamente correlato ad una
aderenza ottimale (36).
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L’aderenza è uno dei nodi più delicati nel mana-
gement della HAART (Highly Active Antiretroviral
Therapy), perché consente alla potenza intrinseca dei
farmaci antiretrovirali di ottenere e mantenere il suc-
cesso virologico, assieme al progressivo recupero im-
munologico, minimizzando il rischio dell’emergenza
di resistenze, oltre che della trasmissione orizzontale e
verticale dell’infezione (15, 20).

Da meta-analisi di studi osservazionali si riscon-
tra un’aderenza ottimale solo nel 55% dei casi (3), al
pari dell’adesione nel tempo alle cure di altre patologie
croniche, quali ipertensione arteriosa e diabete mellito
(21). Ai fini del mantenimento della soppressione vi-
rologica si ritiene doverosa una compliance superiore al
95% (44, 33-36).

Livelli di aderenza compresi tra il 75-95% per re-
gimi fondati su NNRTI comportano una probabilità di
fallimento virologico dell’85%, rischio inferiore rispetto
a quello corso quando sono in campo regimi con un ini-
bitore delle proteasi unboosted (45). Inoltre, livelli di
aderenza compresi tra il 55-95% per regimi fondati su
NNRTI determinano una soppressione virologica si-
gnificativamente superiore rispetto a regimi con PI un-
boosted (61). Ciò si spiega con una superiore potenza e

un miglior profilo di forgiveness degli NNRTI, inteso
come “capacità di perdonare”, in virtù della lunga emi-
vita, la dimenticanza di una dose, senza incorrere in blip
viremici (minimi e transitori innalzamenti della viremia
al di sopra della soglia di detectabilità). Nelle situazioni
di aderenza sub-ottimale, i PI boosterati con ritonavir,
per una più alta barriera genetica (rispetto agli NNRTI,
oltre che ai PI unboosted), corrono un minor rischio di
subire la comparsa di resistenza (4, 47, 48-49).

I fattori predittivi di una scarsa adesione ai far-
maci antiretrovirali possono essere così riassunti:

1) fattori associati alla terapia antiretrovirale: ele-
vato numero di pillole/dosi quotidiane, com-
plessità del regime, tollerabilità (sintomi ed ef-
fetti collaterali) (28);

2) fattori associati al paziente: giovane età, basso
livello di istruzione, tossicodipendenza attiva,
alcolismo, turbe psicotiche, scarso supporto fa-
miliare e sociale, difficoltà ad inserire la terapia
nella propria quotidianità, non consapevolezza
della relazione tra compliance sub-ottimale ed
emergenza di ceppi virali potenzialmente resi-
stenti, pessimismo circa la propria capacità di
adempiere correttamente alle prescrizioni tera-

L’aderenza alla terapia antiretrovirale
Ruggero Losappio
Unità Operativa di Malattie Infettive, Ospedale Civile - Bisceglie

Riassunto. L’avvento della HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) nel 1994-1995 ha rivoluzionato
la storia naturale della infezione/malattia da Hiv, producendo una drastica diminuzione dell’incidenza di
mortalità e morbilità associate all’Hiv, grazie alla possibilità di conseguire una stabile soppressione viremica.
Il successo virologico è riconducibile sia alla potenza antivirale intrinseca e alle proprietà farmacocinetiche
(Cmin, Cmax, AUC o Ctrough) (47) degli antiretrovirali assunti che all’aderenza ottimale agli schemi di tera-
pia stessi (2, 19).
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peutiche, stigma sociale e paura di essere di-
scriminato (specie nelle carceri);

3) fattori associati al rapporto medico-paziente e
alla struttura di cura: insufficiente fiducia nel
medico, assenza dello psicologo o dell’assisten-
te sociale, difficoltà di accesso alla struttura di
cura (per problemi legati al trasporto, alla cura
dei bambini, alla rigidità degli orari delle visite
cliniche di controllo, alla distanza del centro
clinico dove si viene seguiti, al frazionamento
dei servizi).

È essenziale che i medici instaurino un dialogo
continuo con le persone sieropositive in cura e discu-
tano, nell’ambito del counseling, di ogni problema al fi-
ne di eliminare gli ostacoli al conseguimento di un’a-
derenza piena e convinta alla terapia. Quando manca
questa sorta di feeling, il medico tende a sovrastimare
l’aderenza, non operando con tempestività correttivi di
tailoring (22).

Alcuni studi hanno dimostrato che il 93% dei pa-
zienti interrogati è incorso in omissioni di dose: nel
65% dei casi si tratta di dimenticanze sporadiche di
singole dosi, mentre nel 23% dei casi si tratta di vere e
proprie vacanze terapeutiche che superano i tre giorni.

L’aderenza può anche essere diversificata tra i far-
maci o tra le classi nell’ambito di un cocktail di antire-
trovirali e modularsi dinamicamente nel tempo in se-
guito all’intervento di vari cofattori, con implicazioni
sugli outcomes viroimmunologici (1, 5, 6). Quantifi-
care con precisione il grado di aderenza aiuterebbe a
determinarne i livelli ad elevato rischio di fallimento
virologico, come nel caso di “vacanze terapeutiche”
per più giorni di NNRTI (7).

I questionari auto-compilati, fondati sulle dichia-
razioni stesse dei pazienti, anche se poco costosi, ten-
dono a sovrastimare l’adesione, fornendo fondamen-
talmente dati inattendibili; il loro livello di accuratez-
za è stato validato in rapporto al grado di risposta vi-
rologica (8).

La pill-count, impiegata nei trial clinici, è la con-
ta delle pillole o la registrazione delle date e delle
quantità di farmaci erogati; consente di accertare in
senso lato la non-aderenza.

I Misuratori Elettronici Computer-assisted
(MEMS), abbastanza complessi e costosi, si montano
sui contenitori delle pillole e segnano su un microchip

gli orari di apertura; garantiscono precisione e affida-
bilità, specie nella misurazione di livelli di aderenza
superiori al 90%.

Negli studi di popolazione, specie di indirizzo
farmaco-economico, si rileva l’aderenza mediante con-
teggio dei records o dei drug refill di farmacia, correla-
to ad outcomes clinico-laboratoristici.

La valutazione dell’aderenza terapeutica è possi-
bile anche attraverso il dosaggio delle concentrazioni
plasmatiche dei farmaci (therapeutic drug monitoring,
TDM), pur in mancanza di dati relativi alle nuove
classi di farmaci, ai pazienti experienced in terapia di
salvataggio, ai regimi non convenzionali (monotera-
pie, dual therapy, regimi NRTI-sparing) (7,12).

È in espansione anche nell’universo dell’infezione
da HIV la valutazione (con questionari o interviste)
della Qualità di Vita in relazione allo stato di salute
(HRQOL = health-related quality of life), poiché la cre-
scita dello stato di benessere complessivo (fisico, men-
tale e sociale) della persona HIV si riflette vantaggio-
samente sulla sua aderenza alla terapia antiretrovirale
(16-18), da cui discende una cascata di effetti che mi-
gliorano ulteriormente la HRQOL (33-43).

Nei casi di assunzione irregolare della terapia,
l’emivita detta anche tempo di dimezzamento (T/2)
dei farmaci antiretrovirali gioca un ruolo fondamenta-
le circa la possibilità di una ripresa della replica virale.
Gli NNRTI, in ragione dell’elevato tempo di dimez-
zamento, assicurano la persistenza di concentrazioni
attive di farmaco di gran lunga superiori rispetto a
PI/r o inibitori dell’integrasi.

TDF, a differenza degli altri inibitori non-nu-
cleosidici/nucleotidici della transcriptasi inversa
(N/NtRTIs), vanta un’emivita nettamente più ampia.

Sempre in rapporto all’emivita, l’associazione
coformulata di TDF/FTC, rispetto a quella
ABCV/3TC, garantisce una persistenza più significa-
tiva dei metaboliti trifosfati attivi a livello intracellula-
re. Nell’ambito dei PI, DRV/r posseggono l’emivita
più lunga.

Oggi si hanno a disposizione vari regimi antire-
trovirali di uguale potenza ed efficacia immunovirolo-
gica. Tollerabilità, aderenza e forgiveness spesso inter-
vengono a produrre discrepanze nei risultati.

Negli studi di confronto ACTG 5142 (EFV vs
LPV/r) (50), ARTEMIS (DRV/r vs LPV/r) (51) e
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CASTLE (ATV/r vs LPV/r) (52) l’efficacia virologi-
ca è a favore dei regimi contenenti “terzi” farmaci a più
lunga emivita, verosimilmente in relazione alla miglio-
re forgiveness; questa differente efficacia, infatti, tende
ad annullarsi con un’analisi on treatment degli stessi
studi, considerando solo i pazienti in corso di regolare
terapia. Analogamente per gli N/NtRTIs, nello studio
ACTG 5202 che confronta EFV vs ATV/r e
TDF/FTC vs ABV/3TC ha prevalso in termini di
successo virologico il regime contenente il backbone
TDF/FTC per la sua maggiore emivita intracellulare,
rispetto ai regimi con ABV/3TC, quando le viremie al
basale si attestavano al di sopra delle 100.000 copie/ml
(53).

L’influenza della forgiveness emerge anche da uno
studio che esamina in tre gruppi di pazienti stabilmen-
te soppressi (<50 copie/ml) in terapia con NNRTIs o
LPV/r la viremia residua, i cui valori più bassi si riscon-
trano nei regimi contenenti NNRTIs, in ragione dell’e-
mivita più lunga, o anche in un sottogruppo di pazien-
ti con aderenza ottimale in terapia con LPV/r (54).

L’interruzione prolungata di terapie composte da
farmaci “asimmetrici” (diversi) riguardo all’emivita
espone il farmaco dotato della migliore forgiveness al
rischio di permanere in concentrazioni sensibilmente
ridotte in uno spazio temporale, definito mutant selec-
tion window (finestra di selezione dei mutanti), ove è
massima la probabilità di selezionare mutanti virali re-
sistenti (55).

Gli antiretrovirali differiscono tra loro anche per
il profilo della barriera genetica, che può essere bassa o
alta, in rapporto al numero delle mutazioni, alcune
delle quali hanno un peso e una valenza superiore alle
altre, necessarie ad un particolare ceppo virale perché
possa svilupparne la resistenza.

I PI boosterati con ritonavir hanno la barriera ge-
netica più alta, mentre gli NNRTIs da questo punto di
vista sono maggiormente vulnerabili.

In sintesi, la scelta del regime terapeutico iniziale
pone di fronte a due possibili scenari:

1) l’opzione con NNRTIs garantisce una mag-
giore perdonabilità (forgiveness) per le assun-
zioni irregolari, ma il fallimento virologico si
accompagna con la selezione della resistenza;

2) l’alternativa con PI/r ha lo svantaggio di una
forgiveness inferiore, benché offra in caso di

fallimento virologico un’alta barriera alla com-
parsa di resistenze (57).

Le coformulazioni TDF/FTC e successivamente
EFV/TDF/FTC (single table regimen) rappresentano
un progresso farmaceutico a vantaggio dell’aderenza e,
quindi, del minor rischio di sviluppo di resistenza.

Va sottolineato, altresì, che l’accresciuta esperien-
za dei clinici permette di usare meglio le terapie oggi
disponibili (58), sfruttandone le peculiarità farmacoci-
netiche a seconda delle occorrenze.

In vari studi la coformulazione TDF/FTC si è ri-
velata superiore rispetto ai competitori di area per at-
tività antivirale intrinseca, emivita (forgiveness) e bar-
riera genetica. La coformulazione garantisce la con-
temporanea assunzione dei due componenti antiretro-
virali, evitando la non aderenza selettiva, che espor-
rebbe i restanti farmaci in uso ad un maggior rischio di
resistenza.

La coformulazione EFV/TDF/FTC consente di
assumere con una singola compressa al giorno l’intera
terapia, comprendente tre antiretrovirali a farmacoci-
netica simmetrica che esalta ancor più la straordinaria
forgiveness di EFV.
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Sebbene a partire dalla introduzione della terapia
antiretrovirale (ART), nella metà degli anni ‘90, i be-
nefici in termini di sopravvivenza dei pazienti con in-
fezione da HIV siano particolarmente evidenti (1), la
gestione clinica complessiva della malattia da HIV
continua a rappresentare una sfida importante per lo
specialista.

La complessità del trattamento rende oggi
l’appropriatezza prescrittiva ed il razionale sequenzia-
mento dei farmaci uno dei problemi principali nella
gestione terapeutica dei pazienti con infezione da
HIV-1, ed anche su questi aspetti sono state sviluppa-
te le varie linee guida pubblicate (2, 3), incluse quelle
italiane (4). L’obiettivo di offrire gli strumenti perché
sia chiaramente evidente lo standard di cura per
l’infezione da HIV è stato finalmente raggiunto anche
nello specifico del nostro paese e su di un argomento
delicato ed al tempo stesso estremamente specialistico,
grazie alla collaborazione tra Ministero della Salute,
Istituto Superiore di Sanità, Commissione Nazionale
per la lotta contro l’AIDS, Consulta delle Associazio-
ni per la lotta contro l’AIDS e Società Italiana di Ma-
lattie Infettive e Tropicali.

Tra gli aspetti delicati del problema risalta partico-
larmente l’esigenza di un complessivo miglioramento
della qualità delle prestazioni, ma anche di netta ridu-
zione delle pratiche mediche inappropriate che, insie-
me, dovrebbero condurre ad una maggiore appropria-
tezza anche sul versante dei costi materiali della terapia.

Il processo decisionale terapeutico

Il successo di una terapia antiretrovirale dipende
in larga misura dalla possibilità di essere mantenuta

nel tempo; deve quindi trattarsi di un regime efficace
e ben tollerato. Potenza, ma anche semplicità
d’assunzione, tollerabilità e sicurezza a breve e lungo
termine dei farmaci utilizzati nella ART coniugata
con la esperienza del clinico contribuiscono a costrui-
re una terapia di successo.

Le persone sottoposte a trattamento per la malat-
tia da HIV devono assumere quotidianamente più far-
maci antiretrovirali, in genere due inibitori nucleosidi-
ci della trascrittasi inversa [NRTI] più un inibitore
delle proteasi [PI] o da un inibitore non-nucleosidico
della trascrittasi inversa [NNRTI]). Allo stato attuale
delle nostre conoscenze, la terapia, una volta iniziata,
deve essere assunta per tutta la vita.

Tutte le linee guida, e quelle italiane in particola-
re, pongono particolare enfasi sulla necessità di instau-
rare un profondo rapporto fiduciario tra medico e pa-
ziente, grazie al quale diventano maggiori le garanzie
che il trattamento funzioni in maniera ottimale.

In primo luogo deve risultare chiaro al paziente
che affinché la terapia risulti efficace è indispensabile
che l’assunzione della terapia avvenga con continuità
ed adeguandosi scrupolosamente alla prescrizione del
medico.

I farmaci ARV provocano effetti collaterali che
possono renderne particolarmente difficile l’assun-
zione per alcuni pazienti o renderla non opportuna per
altri. Non sempre queste caratteristiche possono esse-
re definite a priori, prima dell’inizio del trattamento. Il
paziente deve essere, quindi, pronto a controllare scru-
polosamente il proprio stato di salute particolarmente
nei primi periodi del trattamento.

Nella odierna pratica clinica, un completo con-
trollo della replicazione virale può essere ormai otte-
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nuto in ben oltre il 90% dei pazienti. Alla completa
soppressione della replicazione virale si associa gene-
ralmente un aumento progressivo del numero di CD4
e la stabilizzazione clinica o un miglioramento dei sin-
tomi associati alla infezione da HIV. I pazienti che
non sono in grado di attenersi scrupolosamente alle
prescrizioni terapeutiche, sono quelli più a rischio di
sviluppare resistenza ai farmaci con tutte le conse-
guenze ben note, inclusa la limitazione delle opzioni
terapeutiche future.

Coinvolgere a pieno il paziente nel processo deci-
sionale sul quando e come iniziare una ART è forse la
principale responsabilità del medico nella gestione del-
la infezione da HIV. Questo processo decisionale per
ogni singolo paziente inizia con una precisa definizio-
ne degli obiettivi terapeutici (Tab. 1) che è opportuno
che sia il medico che il paziente abbiano ben chiari.

Quando iniziare

Tutte le Linee Guida invitano lo specialista ad af-
frontare con il paziente precocemente, in maniera ap-
profondita e aperta, il tema della terapia e sottolinea-
no come non vi siano più soglie tradizionali (200, 350,
500 CD4) al di sopra delle quali una terapia non è rac-
comandata. Il trattamento è ormai parte della storia
naturale della infezione e consente al paziente con
l’HIV di vivere più a lungo e meglio (5).

Sebbene risulti spesso evidente che l’inizio del
trattamento risente delle caratteristiche della malattia,
del paziente, dei farmaci disponibili e della familiarità
che il medico ha con i vari farmaci, è definitivamente
dimostrato che mortalità e sviluppo di AIDS risultano
più frequenti nei pazienti che ritardano l’inizio del

trattamento fino a dopo la discesa dei CD4 al di sotto
delle 350 cellule/mm3 (6).

Nei pazienti con CD4 superiori a 350 cellule/
mm3, in mancanza di dati solidi che confrontino un
trattamento immediato con uno differito, il momento
ottimale per iniziare la ART in pazienti asintomatici
continua ad essere controverso.D’altra parte, una eleva-
ta e persistente replicazione virale determina un danno
progressivo ed una stimolazione del sistema immune
che è più pericoloso per alcune categorie di pazienti.

Indipendentemente dai valori di CD4 e viremia,
le indicazioni ad un trattamento più precoce sono oggi
in gran parte dettate dalla presenza di altre condizioni
concomitanti alla infezione da HIV. L’età avanzata (7),
il prevedibile recupero immunologico, la presenza di
epatopatie croniche sia da HCV che da HBV, un ri-
schio cardiovascolare elevato, la gravidanza o la sua pia-
nificazione, neoplasie non AIDS definenti, la presenza
di malattie concomitanti non AIDS correlate (diabete,
ipertensione, nefropatie, patologie ossee, ecc.), disordi-
ni neurocognitivi HIV correlati, e, non ultima, la pos-
sibilità di limitare la trasmissione di HIV al partner di-
scordante (8, 9), sono tutti fattori da considerare atten-
tamente nell’effettuare le scelte terapeutiche.

Inoltre, gli ultimi dati disponibili sembrano dimo-
strare in maniera convergente che il nadir dei CD4 in-
fluenza lo sviluppo almeno di alcune complicanze come
quelle cardiovascolari, ossee e neurologiche. Il tratta-
mento dei pazienti più esposti a queste complicanze do-
vrebbe essere attentamente valutato anche se i CD4 si
mantengono a livelli relativamente elevati. È opportu-
no, quindi, rivedere in dettaglio vantaggi e svantaggi
della precocità del trattamento antiretrovirale (Tab. 2).

La decisione di iniziare la terapia deve essere
apertamente discussa tra medico e paziente, meglio se
in ripetuti incontri, definendo chiaramente rischi e be-
nefici della terapia ed i fattori particolari ed individua-
li (ostacoli ad una aderenza ottimale, valori dei CD4 e
della carica virale, patologie concomitanti, età, siero-
discordanza del partner) che possono influenzare la
decisione di iniziare un trattamento (Tab. 3). In que-
sta discussione idee sbagliate circa l’inizio del tratta-
mento, come la convinzione che iniziare la terapia in-
dichi la presenza di una malattia da HIV particolar-
mente avanzata, devono essere affrontate in maniera
chiara e diretta e risolte.

Tabella 1. Obiettivi della terapia antiretrovirale

• Riduzione della carica virale ai livelli più bassi possibili per il
maggior tempo possibile

• Ristabilimento e conservazione di una adeguata funzione im-
mune

• Miglioramento della qualità di vita con miglior controllo del-
le co-morbidità

• Riduzione di manifestazioni patologiche e di morte correlata
all’HIV

• Possibile riduzione della trasmissione della infezione
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In realtà, nella pratica clinica quotidiana, il pro-
blema di quando iniziare si pone oggi concretamente
solo in una quota di pazienti perché, a causa delle evo-
luzioni epidemiologiche ben note, la maggior parte
delle nuove diagnosi continua ad essere realizzata in
pazienti con CD4 particolarmente bassi e malattia
avanzata, per i quali il timing dell’inizio del tratta-
mento non è in discussione.

I farmaci con cui iniziare

Il primo regime terapeutico rappresenta spesso
una delle più vantaggiose possibilità di giungere ad un
controllo completo della replicazione virale. In gene-
rale per i pazienti naive al trattamento, le raccoman-
dazioni standard per la selezione di appropriati sche-
mi terapeutici richiedono l’impiego di 2 NRTI com-
binati con un NNRTI, o un PI potenziato con ritona-
vir. È ben dimostrato che una terapia è tanto più effi-
cace quanto più include una combinazione di farmaci
semplici da assumere e ben tollerati.

Tra gli NRTI una mole di dati molto consistente
sia per numero di pazienti che per anni di esposizione
al farmaco corrobora la preferenza universalmente ac-
cordata alla combinazione fissa tenofovir/emtricitabina.

I regimi contenenti efavirenz sono forse tra i più
ampiamente studiati e si sono dimostrati di efficacia
virologica molto elevata anche in pazienti con livelli di
CD4 bassi e viremie elevate. Vantaggio ulteriore è la
semplicità di assunzione ulteriormente garantita dal-
l’esistenza del preparato coformulato con tenofovir ed
emtricitabina.

Nel corso degli ultimi anni, quattro importanti
nuovi farmaci sono diventati disponibili, il PI daruna-
vir, l’NNRTI etravirina, l’inibitore dell’integrasi ralte-
gravir ed il maraviroc, antagonista del CCR5. Grazie
ad un oculato utilizzo di questi e degli altri farmaci
quasi tutti i pazienti con infezione da HIV, inclusi
quelli con virus multi resistenti, possono oggi raggiun-
gere il completo controllo virologico

Le più recenti linee guida inseriscono a pieno ti-
tolo tra i farmaci di scelta per l’inizio della ART anche
diversi farmaci tra gli ultimi ad entrare in commercio
mentre il proseguimento della terapia prevede
l’utilizzo pieno di farmaci appartenenti a tutte le cin-
que classi di antiretrovirali oggi disponibili.

Le Linee Guida italiane, classificando i regimi di
combinazione in regimi di prima scelta, alternativa e
accettabile, permettono una ottima personalizzazione
dello schema terapeutico in base alle caratteristiche e ai
bisogni individuali del singolo paziente. Tra i farmaci
di prima scelta con efavirenz e nevirapina, atazanavir,
darunavir e lopinavir, tutti potenziati con ritonavir, vie-
ne inserito anche raltegravir, studiato nei pazienti nai-
ve in combinazione con tenofovir ed emtricitabina

Tabella 2. Vantaggi e svantaggi dell’inizio precoce della terapia
antiretrovirale

Vantaggi della terapia precoce
• Il trattamento precoce può ridurre la morbidità e la mortalità
sia correlate che non correlate ad HIV
• Con il trattamento precoce è più probabile raggiungere e
mantenere un completo controllo della replicazione virale
• Con il trattamento precoce è più probabile raggiungere e
mantenere livelli normali di CD4
• Con il trattamento precoce è più probabile ritardare o preve-
nire la compromissione del sistema immune
• Con il trattamento precoce è possibile ridurre il rischio di re-
sistenza agli antiretrovirali
• Con il trattamento precoce è possibile ridurre il rischio di tra-
smissione di HIV

Svantaggi della terapia precoce
• Il trattamento precoce determina una riduzione della qualità
di vita (correlata all’assunzione dei farmaci)
• Il trattamento precoce causa maggiori effetti collaterali cu-
mulativi della ART
• Il trattamento precoce determina un più precoce sviluppo di
farmaco resistenza se la soppressione virale è subottimale
• Il trattamento precoce limita le opzioni future di trattamen-
to antiretrovirale se la soppressione virale è subottimale
• Con il trattamento precoce è più probabile una riduzione del-
l’aderenza (la “stanchezza da trattamento”)

Tabella 3. Fattori che influenzano le scelte di trattamento ART

Fattori legati al paziente Fattori legati alla terapia

• Età • Sensibilità del virus ai
farmaci

• Sesso • Tollerabilità dei farmaci

• Gravidanza pianificata • Tossicità a lungo termine

• CD4 e HIV-RNA basali • Interazioni
Farmacocinetiche

• Malattie e terapie concomitanti • Numero di compresse/
somministrazioni

• Aderenza • Costi
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(10). Tra gli svantaggi del raltegravir che ne bilanciano
la ottima tollerabilità, oltre il costo, bisogna ricordare la
doppia somministrazione giornaliera. Bisogna poi sot-
tolineare che alcune categorie di pazienti vedono ridur-
si le opzioni terapeutiche; per esempio nelle donne in
età fertile abbiamo nevirapina è sconsigliata se i CD4
sono oltre 250, mentre efavirenz non è raccomandato
con gravidanza in corso o pianificata o possibile.

Certamente con i farmaci oggi disponibili è possi-
bile scegliere il trattamento ottimale per quasi tutti i
pazienti che capitano oggi alla osservazione dello spe-
cialista. Quasi tutti ma non tutti, perché per alcuni sarà
necessario ricorrere ai cosiddetti farmaci alternativi.

Il concetto di farmaci alternativi è stato forse tra-
visato nella comunità clinica, intendendo con questo
termine farmaci che è meglio evitare. In realtà, i regi-
mi terapeutici alternativi (disponibili anche in prepa-
rati coformulati) sono efficaci e ben tollerati, ma pre-
sentano peculiari svantaggi potenziali rispetto ai regi-
mi preferiti, per cui il loro uso deve essere specifica-
mente valutato in base a peculiari caratteristiche del
paziente ed a specifiche controindicazioni dei regimi
preferiti. Pertanto i regimi “alternativi” possono effet-
tivamente essere i “preferiti” per alcuni pazienti.

Importanza della adesione al trattamento

I risultati di molti studi dimostrano chiaramente
l’importanza di una elevata aderenza perché si realizzi
un ottimale controllo virologico.

Indipendentemente dal tipo di combinazione te-
rapeutica scelta, è opportuno un approccio proattivo
all’adesione del paziente al trattamento.

È opportuno garantire, prima di iniziare la ART,
che il paziente abbia una adeguata comprensione del-
l’importanza della adesione e, d’accordo con il medico,
si adoperi per superare potenziali ostacoli alla terapia
(Tab. 4).

Alcuni farmaci come gli NNRTI ed il raltegravir
offrono una bassa barriera genetica alla resistenza e so-
no, quindi, particolarmente esposti al rischio di svilup-
po rapido di mutazioni come conseguenza di una scar-
sa adesione.

Alcuni accorgimenti si rivelano spesso sorpren-
dentemente efficaci. Tra questi fornire istruzioni scrit-

te sulle modalità di assunzione della terapia, discutere
della adesione con il paziente in maniera aperta, chiara
e mirata, valutare i dettagli della assunzione della tera-
pia ad ogni visita, incoraggiare i pazienti ad individua-
re persone nell’ambito familiare che possano contribui-
re a sostenere il trattamento e le sue corrette modalità.

I PI, oggi universalmente prescritti utilizzando
ritonavir a basse dosi come potenziamento farmacoci-
netico (booster), capace di aumentarne la biodisponi-
bilità e prolungarne l’emivita, migliorandone così
l’indice terapeutico, sono invece farmaci capaci di sop-
portare una adesione relativamente ridotta.

Poiché tutti gli inibitori della proteasi, e ritonavir
in particolare, possono alterare notevolmente i livelli
anche di altri farmaci, è necessario valutare con atten-
zione le potenziali interazioni con tutti i farmaci as-
sunti dal paziente.

Cambiamento di un trattamento efficace

Le cause più frequenti di cambiamento di un re-
gime terapeutico antiretrovirale efficace sono legate
alla tossicità dei farmaci utilizzati, alla interferenza del
regime terapeutico con la qualità della vita, o ancora
per il timore di conseguenze avverse a lungo termine
dei farmaci utilizzati.

È opportuno sempre considerare che utilizzare gli
agenti antiretrovirali in una sequenza razionale può
contribuire a massimizzare l’effetto di ogni regime e
preservare le opzioni di trattamento futuro.

Tabella 4. Più comuni ostacoli all’adesione

• Difficoltà di comunicazione medico-paziente (diverso atteg-
giamento su malattia e terapia)

• Lingua o barriere di alfabetizzazione

• Situazioni di vita difficili o instabili con limitato o assente
supporto sociale e/o familiare

• Grave timore di divulgazione della sieropositività, tale da ri-
durre le possibilità di assunzione dei farmaci

• Insufficiente conoscenza della malattia e dell’efficacia dei far-
maci o delle norme di vita igienica, tale da compromettere la
capacità di assumere i farmaci regolarmente

• Problemi fisici, nutrizionali, o altre esigenze di vita immedia-
ta, sentiti più pressanti rispetto a prendere i farmaci con re-
golarità

12-angarano:angarano  18-04-2011  16:25  Pagina 53



54 G. Angarano

Le strategie di sequenziamento dei farmaci e dei
regimi terapeutici dovrebbero essere, ed oggi è possi-
bile che siano, estremamente personalizzate per ogni
singolo paziente al fine di facilitare la gestione di pa-
tologie concomitanti e dei farmaci simultaneamente
assunti, di favorire la capacità di aderire a regimi tera-
peutici complessi, e la tolleranza personale agli effetti
tossici e avversi dei vari farmaci.

Un altro motivo di cambiamento di una terapia
efficace è per semplificazione. Con questo termine si
intende una modifica del regime terapeutico finalizza-
to a migliorare complessivamente la qualità di vita
agendo su tollerabilità, numero di compresse e/o som-
ministrazioni, interazioni farmacologiche. In generale
le semplificazioni, migliorando l’aderenza, riducono
anche il rischio di fallimento della terapia. La grande
quantità di farmaci e di opzioni terapeutiche, sembra
favorire una maggiore flessibilità nella scelta dei trat-
tamenti e quindi una più agevole semplificazione de-
gli stessi. È possibile ed auspicabile progettare regimi
finalizzati a “risparmiare” una particolare classe o clas-
si di farmaci antiretrovirali per semplificare i regimi di
dosaggio, per evitare o ritardare la comparsa di alcuni
effetti collaterali o interazioni farmacologiche, e per
conservare i farmaci risparmiati per un utilizzo succes-
sivo in caso di fallimento della terapia iniziale.

Cambiamento di una terapia fallita

Come già detto, la principale causa di fallimento
terapeutico risiede in una riduzione di adesione, perciò
la prima cosa da fare in caso di fallimento è rivedere ed
affrontare le cause che hanno eventualmente portato
ad una riduzione di adesione.

Il fallimento di una prima linea terapeutica è og-
gi un evento molto più raro che in passato che tutta-
via non deve essere sottovalutato. La scarsità di dati
recenti su questo argomento fa sì che le scelte terapeu-
tiche si basino su esperienze, farmaci e regimi in voga
in un passato non recente.

Nella costruzione di un regime di seconda linea è,
comunque, importante rivedere con attenzione la sto-
ria di trattamento e tutti i risultati dei test di resisten-
za disponibili. L’esecuzione di un nuovo test genotipi-
co di resistenza e se possibile di un dosaggio terapeu-

tico dei farmaci può essere di grande utilità per evita-
re che il paziente si esponga a dosaggi sub ottimali di
farmaco. Nei regimi di seconda linea non è particolar-
mente complesso utilizzare farmaci di una classe non
utilizzata in precedenza. La situazione è ben diversa
quando si trattano pazienti con elevati livelli di resi-
stenza ai farmaci HIV, in questi dovrebbero essere am-
piamente utilizzati i nuovi farmaci antiretrovirali.
Molto utilizzato era in passato il termine di “terapia di
salvataggio” il cui uso nasceva dalla osservazione clini-
ca che meno del 40% dei pazienti rispondeva in modo
ottimale a nuove terapie ART dopo che i primi tratta-
menti erano falliti.

Nel fallimento di regimi basati su NNRTI la
comparsa di una resistenza profonda e completa è la
regola in quanto un’unica mutazione è in grado di de-
terminare una completa resistenza crociata. La dispo-
nibilità di etravirina, un NNRTI di seconda genera-
zione che mostra attività antivirale anche in presenza
di alcune mutazioni di resistenza ai farmaci di questa
classe, può essere utilmente impiegato in associazione
con altri farmaci attivi dopo una corretta interpreta-
zione del test genotipico di resistenza. Nella comune
pratica clinica si introduce spesso un inibitore delle
proteasi potenziato da ritonavir; i test di resistenza so-
no di ausilio nella scelta se affiancare analoghi nucleo-
sidici non utilizzati in precedenza o scegliere quelli
che ancora mantengono una efficacia residua.

Nelle terapie basate sugli inibitori della proteasi,
farmaci ad elevata barriera genetica, l’emergenza di re-
sistenza richiede l’accumulo progressivo di più mutazio-
ni; inoltre, oggi che si utilizzano solo PI potenziati con
ritonavir, il fallimento a questi regimi avviene spesso
senza che siano evidenziabili mutazioni di resistenza.

Tutto ciò rende sequenziabili tra loro i regimi ba-
sati su PI fornendo una valida alternativa al cambio di
classe. Ovviamente il passaggio ad un NNRTI e ad
efavirenz in particolare è il cambiamento sul quale si è
accumulato il maggior numero di informazioni positi-
ve. Comunque cominciano ad emergere dati robusti
anche sull’utilizzo di associazioni NRTI e raltegravir
tanto che alcune Linee Guida, ma non ancora quelle
italiane, menzionano esplicitamente questa possibilità.

Anche nei pazienti con ampia esperienza di trat-
tamento, la soppressione della replicazione virale a va-
lori di non rilevabilità di HIV-RNA rimane l’obiettivo
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ottimale, pur ottenibile con difficoltà crescente in mi-
sura proporzionale al progressivo esaurimento di op-
zioni farmacologiche che si realizza in caso di accumu-
lo di mutazioni di farmaco-resistenza conseguente a
prolungati o multipli fallimenti. In questi casi è ancora
più importante eseguire tempestivamente il test di re-
sistenza e cambiare la terapia in fallimento, prima che
si sia verificata l’emergenza di ulteriori mutazioni. Ov-
viamente in questi pazienti la disponibilità dei farmaci
appartenenti alle nuove classi è la chiave del successo.

È inevitabile che l’utilizzo sempre più diffuso dei
nuovi farmaci antiretrovirali contribuirà alla costruzio-
ne di regimi terapeutici di completamente nuova con-
cezione che oggi già vengono utilizzati ma che certa-
mente arriveranno a superare il paradigma dell’asso-
ciazione tra un backbone NRTI ed un terzo farmaco
NNRTI o PI. Ovviamente analisi di costo-efficacia
non sono ancora disponibili per queste nuove combi-
nazioni, ma dovranno essere presto rese disponibili,
considerando la ormai diretta concorrenza delle tera-
pie anti-infettive con le risorse disponibili per le tera-
pie oncologiche o biologiche.

Intensificazione del regime terapeutico

Nella ottimizzazione della ART la Intensificazio-
ne vede due approcci concettualmente diversi: il primo
è mirato a migliorare la risposta CD4 in pazienti che
presentano un risposta insufficiente alla terapia. In
questo campo, anche l’utilizzo di maraviroc o raltegra-
vir non ha fornito negli ultimi studi risultati incorag-
gianti, con incrementi di CD4 in pochi pazienti, ma
non significativi nella maggioranza; non vi sono, quin-
di, indicazioni chiare in questa categoria di pazienti.

L’altro approccio dava per scontato un ruolo pa-
togenetico negativo della persistente replicazione a
bassi livelli (carica virale <50 copie/mL ma >1 co-
pia/mL). Anche la maggior parte di questi studi non
ha fornito risultati apprezzabili. I bassi livelli di vire-
mia che possono essere misurati potrebbero non esse-
re correlati ad una replica persistente, ma a rilascio di
virus dai serbatoi nei quali il virus è stivato. Se da un
lato, quindi, le terapie disponibili sembrano capaci di
sopprimere efficacemente la replicazione virale, dal-
l’altro non sembrano essere sufficienti ad eliminare i

serbatoiin maniera più o meno completa. Questo sarà
certamente uno dei più ricchi campi di ricerca nel fu-
turo prossimo.
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La terapia antiretrovirale di combinazione (hi-
ghly active antiretroviral therapy: HAART) si è di-
mostrata in grado di prevenire il deterioramento im-
munologico, di ridurre morbosità e mortalità (1) e di
prolungare l’aspettativa di vita di persone infette da
HIV (2). Le attuali terapie, tuttavia, possono sola-
mente limitare parzialmente e solo fino a quando ven-
gono assunte, la replicazione di HIV. Infatti, anche nei
soggetti con carica virale costantemente al di sotto
della soglia di sensibilità della metodica (lower limit of
detection: LLD) permane una residua capacità di re-
plicazione di HIV (3-7). Oltre che con questo mecca-
nismo, il virus è in grado di perpetuarsi attraverso va-
ri reservoir rappresentati da linfociti a lunga sopravvi-
venza e da cellule del comparto tissutale, dove il virus
è integrato in una forma non metabolicamente attiva
e, pertanto, non aggredibile dagli attuali farmaci. In
questa popolazione virale integrata il virus ha inoltre
dimostrato la capacità di archiviare mutanti resistenti
sviluppati in corso di terapia antiretrovirale (8-10).
Questi possono agevolmente ri-emergere in caso di
successive esposizioni al medesimo farmaco. Poichè in
condizioni operative standard, cioè al di fuori dei trial
clinici, poco meno della metà dei pazienti va’ in con-

tro a fallimento virologico e che mutazioni di resisten-
za sono state descritte per tutti gli antiretrovirali at-
tualmente in uso, ne consegue che le scelte terapeuti-
che iniziali condizioneranno in modo rilevante tutte le
successive, ed, in ultima analisi, anche la prognosi del
paziente. Non ultime sulle scelte terapeutiche iniziali
devono pesare considerazioni di carattere economico.

Con il termine di “sequencing terapeutico” si in-
tende il risultato di un processo decisionale complesso
che, sulla base di una serie di considerazioni sotto espo-
ste, porta a preferire come scelta iniziale un determina-
to farmaco o una classe di farmaci. Il perno centrale di
questa decisione è rappresentato dall’ipotesi che quella
determinata scelta terapeutica, in caso di fallimento vi-
rologico, lascerà aperte il numero massimo di opzioni
successive di trattamento antiretrovirale. E ciò, nell’ot-
tica, ad oggi ancora obbligata, che in nostri pazienti
dovranno assumere terapia per tutto il resto della loro
vita. L’obiettivo primario quindi è quello di minimiz-
zare gli effetti collaterali e di evitare il progressivo ac-
cumulo di mutazioni, tale da indurre la comparsa di
popolazioni virali multi resistenti. Inoltre è possibile, in
alcuni casi, sfruttando alcune caratteristiche della fit-
ness virale, fare sì che, in caso di fallimento virologico
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ad un determinato farmaco, questo induca la selezione
di ceppi le cui mutazioni li rendono maggiormente su-
scettibili ad altri farmaci. Infine, non ultime, ragioni di
farmaco economia, consiglierebbero una attenta valu-
tazione del regime antiretrovirale con il quale comin-
ciare. Per meglio chiarire le problematiche del sequen-
ziamento terapeutico è indispensabile precisare alcuni
aspetti della complessa interazione tra virus e ospite.

1. Il fallimento virologico

L’assioma fondamentale della terapia antiretrovi-
rale è che quanto maggiore è la soppressione virale,
tanto più basso è il rischio di fallimento virologico (11
12). Se questo principio viene costantemente rispetta-
to, consegue che il recupero immunologico è migliore,
la soppressione virale (cioè il mantenimento al di sotto
di LLD di HIV-RNA) dura più a lungo (si può ipo-
tizzare anche indefinitamente) (13) ed il rischio di svi-
luppare resistenze diminuisce drasticamente. Sul piano
clinico in generale si arresta la progressione della ma-
lattia e in ultima analisi migliora la qualità della vita del
paziente. Nel corso degli anni la LLD di HIV si è pro-
gressivamente abbassata, passando dalle 500 copie/ml,
quando questo test venne introdotto per la prima volta
nella pratica clinica, alle attuali 40 copie/ml. È stato
ipotizzato che livelli di viremia tra 40-49 copie/mL ri-
spetto a <40 copie/mL sia predittivo di rebound, men-
tre >50 e ancor di più >400 copie/mL, lo siano di falli-
mento virologico entro i successivi 12 mesi (14). Vice-
versa, al di sotto delle 40 copie/ml clinicamente, si as-
sume che il rischio di sviluppare resistenze sia prossimo
allo zero, anche se sul piano strettamente virologico
questo assunto non è da tutti condiviso. In ogni caso, il
mancato raggiungimento di valori non rilevabili a 6
mesi dall’inizio della terapia antiretrovirale oppure il ri-
scontro di una viremia anche solo di poche copie al di
sopra di LLD dopo negativizzazione, se permane nel
tempo, rappresenta un rischio concreto di evoluzione
virale verso la comparsa di mutazioni di resistenza. Per-
tanto diventa innanzi tutto necessario mettere in atto
interventi volti a incrementare l’aderenza del paziente
al trattamento e/o valutare le concentrazioni plasmati-
che dei farmaci e le eventuali interazioni farmacologi-
che ed quindi considerare l’esecuzione di test di resi-

stenza ai farmaci antivirali (che generalmente può es-
sere eseguito quando la carica virale risale sopra le 1000
copie/ml) (15, 16). Appurato ormai che grazie alle te-
rapie di combinazione attualmente disponibili, nel pa-
ziente naive ed in assenza di mutazioni di resistenza, la
soppressione virale è da considerarsi l’obiettivo prima-
rio, la principale causa di fallimento virologico è rap-
presentata dalla scarsa aderenza del paziente. Questa a
sua volta è condizionata certamente dal numero di
compresse e dal numero di assunzioni quotidiane, oltre
che dalla tolleranza soggettiva. Numerosi studi di coor-
te hanno dimostrato che la mancata soppressione vira-
le in soggetti in TARV condiziona un maggior rischio
di infezioni opportuniste e morte.

2. Le resistenze

La prevalenza di farmaco-resistenze in pazienti
naive alla terapia antiretrovirale in Italia sebbene si-
gnificativamente più elevata in pazienti con sierocon-
versione recente, si attesta su percentuali del 10% (17,
18). Viceversa nel soggetto in trattamento, stretta-
mente connessa al fallimento virologico è la comparsa
di resistenze (19-21). Quest’ultima, a sua volta, si è di-
mostrata in grado di influire sulla prognosi dei pazien-
ti. Per esempio, in una coorte prospettica di 623 pa-
zienti che avevano esperimentato fallimento virologi-
co e che presentavano al primo test di resistenza una
mutazione di classe ad ampio spettro di resistenza, la
presenza di questa/e mutazione/i è risultata associata
ad una sopravvivenza minore ed al raggiungimento di
end-points AIDS e non-AIDS correlati (22). Inoltre
quanto maggiore era il numero di classi di farmaci
compromesse dalla resistenza, tanto più elevato era il
rischio di raggiungere gli end-points. Un capitolo a
parte è rappresentato dal test di tropismo per il CCR-
5 utilizzato per valutare la possibilità di impiegare i
nuovi farmaci, inibitori di questo recettore. Al mo-
mento, questo test raccomandato è solo nell’ipotesi di
utilizzare gli inibitori del CCR5; in prospettiva, po-
trebbe porsi l’indicazione a sottoporre a questo test
tutti i pazienti naive in vista di un successivo ed even-
tuale switch verso gli inibitori del CCR5 a carica vira-
le soppressa a seguito di insorgenza di tossicità o per
semplificazione terapeutica.
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3. I farmaci antiretrovirali

La scelta di una combinazione di farmaci antire-
trovirali deve tenere obbligatoriamente conto del fatto
che, una volta cominciato il trattamento, allo stato at-
tuale delle conoscenze scientifiche, deve essere prose-
guito per tutto il resto della vita del paziente. Inoltre
spesso nel naive la carica virale è elevata, e gli ultimi
dati epidemiologici ci dicono che spesso si tratta di un
“advanced naive” e pertanto il primo trattamento deve
essere potente. Secondo aspetto, per garantire il mas-
simo della aderenza deve presentare il minimo degli
effetti collaterali. Infine in caso di fallimento della pri-
ma combinazione di farmaci prescritta, deve lasciare
aperta per il paziente il più ampio ventaglio di opzio-
ni terapeutiche. Le strategie di sequenziamento dei
farmaci antiretrovirali devono quindi tenere in conto
tutti questi aspetti per poter garantire la maggiore du-
rata della soppressione virale. Attualmente sono di-
sponibili 23 farmaci antiretrovirali e l’avvento degli
inibitori delle proteasi (PI) prima e degli inibitori non
nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI) poi
hanno originato un assioma fondamentale della
TARV: la terapia di combinazione si deve basare sulla
associazione di un backbone nucleosidico più un PI o
un NNRTI. Recentemente, l’introduzione di farmaci
appartenenti ad altre classi (inibitori dell’integrasi e
del CCR-5), l’osservazione che anche gli NRTI più
recenti portano con sé una certa quota di tossicità ed
alcuni studi sull’utilizzo dei PI in monoterapia hanno
portato a ipotizzare delle violazioni a questo assioma.
Tuttavia nelle più recenti linee guida pubblicate que-
ste indicazioni hanno trovato solo parziale accogli-
mento.

4. Quando cominciare

Il problema del quando cominciare la terapia an-
tiretrovirale, è stato negli anni molto dibattuto. At-
tualmente, nel caso di infezione cronica non sono di-
sponibili risultati di studi prospettici randomizzati
che stabiliscano il momento opportuno per iniziare la
terapia antiretrovirale, ad eccezione dei soggetti cui
vengano riscontrati CD4 inferiori a 200/mmc (23). È
viceversa disponibile uno studio prospettico di coorte
che ha analizzato i dati di 24,444 pazienti naïve alla

ART, che sono stati seguiti fin dall’inizio della terapia
antiretrovirale combinata. L’analisi ha mostrato che il
confronto tra il ritardare la terapia antiretrovirale fino
a CD4 compresi tra 251 e 350 cellule/mm3 versus
iniziarla tra 351 e 450, generava un maggior rischio di
AIDS e di decesso per qualsiasi causa (rapporto di ri-
schio 1.28; 95% CI 1.04–1.57) (24). Anche riguardo
la sindrome acuta, non vi sono dati conclusivi ed at-
tualmente non è consigliato l’inizio del trattamento
antiretrovirale in tutti i pazienti con infezione acuta o
infezione recente da HIV. Fanno eccezione i casi di
infezione acuta che presentino sintomatologia grave
e/o infezioni opportunistiche durante l’infezione acu-
ta, le donne gravide e nel caso che i CD4+ < 350 cel-
lule/µL.

5. Con che cosa iniziare

Ad oggi, considerato che mancano ancora dati
definitivi sulle strategie terapeutiche “NRTI-sparing”,
in tutte le linee guida non viene violato l’assioma di as-
sociare 2 nucleosidi a un “braccio forte”. Per quanto ri-
guarda il “backbone”, i regimi attualmente (thymidi-
ne-analogue sparing: TA-sparing) in uso in prima li-
nea, hanno confermato una maggiore tollerabilità nel
breve-medio termine rispetto alle combinazioni in uso
precedentemente. Di conseguenza, le principali linee
guida (25, 26) internazionali limitano sostanzialmente
la scelta a non più di 2 combinazioni fisse (tenofo-
vir/emitricitabina) o abacavir/lamivudina o tenofo-
vir/emitricitabina), con le statunitensi (DHHS) (26)
che si limitano alla sola associazione tenofo-
vir/emitricitabina, a seguito dei risultati di un trial che
segnalava un maggiori rischio di fallimenti virologici
nei pazienti con HIV-RNA>100.000 copie/ml che
cominciavano la terapia antiretrovirale con abaca-
vir/lamivudina vs tenofovir/emitricitabina (27). Oltre
a questa motivazione viene riportato che alcuni studi
di coorte hanno evidenziato un maggior rischio car-
diovascolare in chi assume ABC (28-30). Una meta-
analisi recentemente promossa dalla Food & Drug
Administration statunitense su studi randomizzati
comprendenti abacavir, non ha confermato questo au-
mentato rischio (31). Più numerose sono le proposte
riconosciute di prima linea per il braccio forte, recen-

13-novati:novati 18-04-2011  16:26  Pagina 58



59Il “sequencing terapeutico”. Nuove prospettive

temente ampliato dalla disponibilità dei dati di tossi-
cità e efficacia a lungo termine di raltegravir (32) con
Europa ed Italia che contemplano raltegravir, 2 NNR-
TI (efavirenz e nevirapina) e 3 PI boosterati (atazana-
vir/ritonavir, darunavir/r lopinavir/r + saquinavir/r so-
lo nelle EACS) (25). Negli Stati Uniti permangono in
prima linea solo efavirenz, atazanavir/r darunavir/r e
raltegravir.

6. Il sequenziamento dei farmaci

a) Gli inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa

L’utilizzo ormai inderogabile di PI boosterati, il
passaggio in seconda (ed in alcuni casi in terza) linea
degli analoghi timidinici (TA) per l’evidente maggio-
re tossicità, hanno ormai decisamente limitato il di-
battito sul sequenziamento intra-classe di questi far-
maci. Attualmente la scelta della prima linea in questa
classe è limitata a 4 molecole e guidata prevalente-
mente dai fattori di rischio soggettivi del paziente (ri-
schio cardiovascolare, funzionalità renale etc.).

b) Gli inibitori non-nucleosidici della trascrittasi inversa

Sul mercato da oltre 10 anni, efavirenz rappresen-
ta uno dei farmaci più longevi ancora in prima linea
nell’ambito degli antiretrovirali. Comparato negli anni
con numerosi altri farmaci, in tempi più recenti nel
trial ACTG 5142, si è dimostrato migliore rispetto a
lopinavir boosterato in termini di “time to virologic fai-
lure” (definita come mancata discesa di HIV-RNA di
un log10 o rebound viremico entro la trentaduesima set-
timana, oppure mancata negativizzazione (<200 co-
pie/ml) o rebound viremico dopo la trentaduesima set-
timana). Inoltre, a 96 settimane un numero maggiore
di pazienti trattati con efavirenz ha raggiunto la nega-
tivizzazione di HIV-RNA (<50/<200 copie/ml) rispet-
to ai trattati con lopinavir boosterato (33). Quest’ulti-
mo farmaco, essendo l’unico inibitore delle proteasi di-
sponibile in “fixed dose combination” con ritonavir, è
stato per lungo tempo considerato il parametro di con-
fronto per tutti gli antri farmaci della stessa classe. Efa-
virenz è stato comparato anche con farmaci recente-
mente resisi disponibili. Lo studio MERIT ha con-

frontato l’inibitore del CCR5 maraviroc con efavirenz.
A 48 settimane il primo ha fallito l’end point di dimo-
strarsi non inferiore a efavirenz (34). In parte questo ri-
sultato, tuttavia, si è dimostrato dovuto alla non com-
pleta affidabilità del test per il tropismo virale utilizza-
to; infatti, utilizzando un test con maggiore sensibilità,
il 15% dei pazienti precedentemente testati come sen-
sibili a maraviroc sono stati esclusi in quanto portatori
di popolazioni virali CXCR4 tropiche (35). Diventato
quindi il farmaco di confronto, efavirenz è stato com-
parato anche con raltegravir entrambi in combinazione
con tenofovir/emitricitabina, risultando l’inibitore del-
l’integrasi non inferiore.

Nevirapina, sulla base dei risultati dello studio
Arten (36) che ha dimostrato la non inferiorità a 48
settimane di nevirapina (bis e once a day) nei confron-
ti di atazanavir boosterato (entrambi in associazione a
tenofovir/emitricitabina), è stata messa in prima linea
sia nelle linee guida italiane che in quelle europee.
Tuttavia nei confronti di efavirenz in precedenza non
aveva raggiunto la non inferiorità (37) ed inoltre scon-
ta sia nei confronti di atazanavir boosterato che di lo-
pinavir boosterato una maggiore tossicità. Infine non
sono disponibili dati di efficacia in associazione con
abacavir/lamivudina.

Considerata la sostanziale sovraponibilità dei pat-
tern di resistenza tra i due predetti inibitori non nu-
cleosidici un ipotesi di sequencing terapeutico intra-
classe in caso di fallimento virologico non è ipotizza-
bile. Viceversa, in presenza di intolleranza neurologi-
ca a efavirenz, è possibile in corso di soppressione vi-
rale attuare uno switch verso nevirapina. Infatti, il ri-
schio di tossicità epatica legata a questo farmaco nei
soggetti con carica virale soppressa è indipendente dal
numero dei CD4 (38).

c) Inibitori delle proteasi

L’uso pressoché esclusivo degli inibitori delle pro-
teasi in forma boosterata ha drasticamente limitato
l’insorgenza di resistenze in caso di fallimento virologi-
co all’interno di questa classe. Pochi sono i casi docu-
mentati di mutazioni di resistenza significative in sog-
getti trattati con triple combinazioni contenenti lopina-
vir, fosamprenavir e atazanavir boosterati (39-41).
Questo fatto è largamente dovuto al favorevole profilo
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farmacocinetico degli inibitori della proteasi per i quali
ritonavir aumenta significativamente la concentrazione
al picco senza prolungare la curva di decremento pla-
smatico, favorendo quindi l’effetto antivirale al picco e
riducendo i tempi di esposizione del virus a dosaggi
sub-ottimali. Il fallimento virologico in terapia con ini-
bitori delle proteasi, quindi, è per la maggior parte dei
casi, dovuto a scarsa aderenza del paziente. Ciò ha pra-
ticamente concluso il dibattito molto attivo nella prima
metà del decennio trascorso sul corretto sequenziamen-
to degli inibitori delle proteasi. Tale dibattito si era svi-
luppato intorno a ben noti pattern di resistenza ed al
fatto che si era ben compreso come per esempio alcune
mutazioni indotte da alcuni inibitori delle proteasi
“iper-sensibilizzassero” il virus verso altre molecole del-
la stessa classe. Attualmente la scelta di iniziare con un
IP si basa pressoché esclusivamente su considerazioni
di tipo soggettivo focalizzate sulle necessità del pazien-
te (stile di vita, co-morbidità, altre terapie concomitan-
ti etc.) e sui costi di ogni singola molecola.

d) Nuove classi di antiretrovirali

Tra questi farmaci, attualmente è contemplato
nelle linee guida in prima linea il solo raltegravir sulla
base dello studio Startmark che ha dimostrato la non
inferiorità di questo farmaco nei confronti di efavirenz
(31). In questo trial raltegravir si è dimostrato meglio
tollerato rispetto a efavirenz.Tuttavia, i recenti risulta-
ti del trial QDMRK che ha evidenziato un maggior
rischio di fallimento virologico con questo farmaco se
somministrato once a day vs bis in die ed il suo eleva-
to costo ne rendono l’impiego in prima linea ancora
piuttosto limitato (42). Maraviroc al momento non è
riconosciuto per la prima linea, tuttavia sono in corso
trial di valutazione in associazione con PI che potreb-
bero renderlo un valido sostituto del backbone nucleo-
sidico nel soggetto naive vista la migliore risposta im-
munologia ed il fatto che spesso i naives si presentano
con grave degrado immunitario.

7. Confronto fra classi

In uno studio pubblicato da Maggiolo et al (43)
nel 2007 nel quale si prendevano in considerazione le
così dette “future drug options - FDO” secondo una

metodologia precedentemente pubblicata (44) su 108
pazienti che fallivano alla prima HAART, valori più
alti di FDO venivano registrati per i soggetti che ini-
ziavano la loro prima HAART con un inibitore non
nucleosidico, rispetto a quelli che iniziavano con un
PI. Il potenziale di FDO era condizionato anche dal
backbone nucleosidico utilizzato con una maggiore ri-
duzione delle opzioni nei soggetti che fallivano a una
combinazione contenente analoghi timidinici (TA).
Considerato che la coorte esaminata era costituita so-
lo per il 7% da soggetti trattati con IP non boosterati
ed il 47 percento già usava regimi “TA sparing” i dati
sono certamente da considerare ancora validi.

L’aderenza è il principale fattore determinante il
successo di una terapia HAART. Diversi studi che
hanno messo in correlazione l’aderenza con la preva-
lenza delle mutazioni di resistenza, confrontando
gruppi di pazienti che assumono IP o NNRTI, hanno
dimostrato che, a bassi livelli di aderenza, la terapia
con NNRTI genera un maggior rischio di sviluppare
mutazioni ai farmaci assunti (45, 46). Viceversa come
sopra delineato, rara è la comparsa di mutazioni in
corso di terapia con PI bosterati.

Pochi sono gli studi farmacoeconomici di con-
fronto tra diversi approcci terapeutici nella terapia an-
tiretrovirale. Beck et al. ne hanno pubblicato recente-
mente (2008) uno che confronta in termini di risulta-
to e rapporto di costo/efficacia per anno di vita guada-
gnato l’approccio terapeutico di primo, secondo e ter-
zo livello con PI e NNRTI (47). Il lavoro conclude
che la combinazione 2 NRTI + 1 NNRTI era mag-
giormente cost effective rispetto a una combinazione
contenete PI Purtroppo però, fa’ riferimento ad un pe-
riodo ormai remoto (1996-2002).

8. Conclusioni

La limitazione sull’utilizzo di alcuni inibitori nu-
cleosidici in prima linea, l’utilizzo ormai esclusivo de-
gli PI boosterati, hanno molto limitato il dibattito sul
sequenziamento terapeutico intra-classe. L’affacciarsi
tuttavia di farmaci innovativi che stanno posizionan-
dosi nelle prime linee di trattamento, riapre certamen-
te quello inter-classi di farmaci antiretrovirali. Al mo-
mento, però, il costo di raltegravir (3,5 volte superiore
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a efavirenz) e la non registrazione in prima linea di
maraviroc ne limitano fortemente l’impiego nel sog-
getto naive. La lunga esperienza, la compattezza degli
schemi terapeutici (estendibile anche a NVP, qualora
venisse a breve resa disponibile la formulazione “once
a day”), il basso costo rendono probabilmente gli
NNRTI la scelta preferenziale per iniziare una
HAART. In un “sequencing” terapeutico ottimale, che
tenga anche conto dei costi dei diversi schemi tera-
peutici, al momento, si potrebbe quindi ipotizzare di
iniziare con una combinazione 2 NRTI+1 NNRTI,
per passare poi in caso di fallimento a una combina-
zione contenente 1 IP a basso costo. Nel caso si veri-
ficasse un fallimento anche con questa seconda linea
di trattamento il passaggio avverrebbe verso gli(il) IP
a costo maggiore (sostanzialmente darunavir) oppure a
pari livello o come 4 linea si potrebbero impiegare i
farmaci appartenenti alle nuove classi (inibitori del-
l’integrasi e inibitori del CCR5).

Il tema del sequenziamento terapeutico, tuttavia,
come molto di ciò che riguarda la terapia antiretrovi-
rale, è in continua evoluzione. La presentazione di
nuovi dati su farmaci già noti, lo studio di nuove com-
binazioni, oppure l’utilizzo di farmaci da soli (quali
per esempio le monoterapia “PI-based”) costituiscono
uno stimolante settore di studio, che in breve tempo
può rendere obsoleto qualsiasi tentativo di inquadrare
in modo statico l’approccio terapeutico al paziente
HIV sieropositivo.
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Introduzione

I continui progressi ottenuti nel trattamento far-
macologico dell’infezione da HIV hanno drastica-
mente ridotto la morbilità e la mortalità dei pazienti.
Anche se una cura definitiva è ancora lontana,
l’obiettivo specifico della soppressione della carica vi-
rale, per ristabilire/preservare la funzione immunolo-
gica, ha ridotto gli eventi patologici HIV- correlati ed
ha prolungato la sopravvivenza dei pazienti, garanten-
do loro miglior qualità di vita. Ma la scelta del regime
terapeutico è cruciale per il raggiungimento di questi
risultati.

I 24 farmaci antiretrovirali attualmente in com-
mercio, alcuni di questi disponibili anche in 5 cofor-
mulazioni, dovrebbero permettere al clinico una scelta
terapeutica ottimale per il suo paziente con infezione
da HIV, ma l’avvento e la frequenza di fenomeni av-
versi e tossici a breve, medio e lungo termine da una
parte e la difficoltà di perseguire un’aderenza duratura
alla terapia dall’altra, creano complessi problemi di ge-
stione del trattamento. Scegliere invece schemi tera-
peutici con potenza insufficiente porta inesorabilmen-
te a fallimento virologico per la comparsa di farmaco-
resistenza. Nel corso degli ultimi anni si è anche svi-
luppato un crescente interesse per il ruolo eziopatoge-

netico che la replicazione incontrollata di HIV sostie-
ne in condizioni patologiche importanti non definen-
ti l’AIDS quali la malattia coronarica, l’epatopatia, la
malattia renale ed i tumori maligni (1). Da ultimo è
noto come la trasmissione di HIV dipenda anche dal-
la carica virale rilevabile, mentre la sua soppressione
con una terapia antiretrovirale altamente attiva è in
grado di ridurne l’infettività.

Le linee guida più recenti riguardanti la terapia
antiretrovirale (cART) e la sua gestione, sono quelle
del US Department of Health and Human Service
(DHHS) (2) di cui è stato pubblicato l’aggiornamento
nel gennaio 2011. Valutati gli ultimi nuovi studi dispo-
nibili, anche l’European AIDS Clinical Society
(EACS) ha provveduto, nello stesso gennaio 2011, ad
un aggiornamento intermedio on-line delle proprie li-
nee guida (3), in attesa del testo definitivo che sarà di-
sponibile presso la 13a European AIDS Conference
dell’ottobre prossimo. Nel luglio 2010 sono state pub-
blicate le Linee Guida Italiane (4), mentre compariva-
no negli USA quelle della AIDS Society-USA (IAS)
(5). Argomenti comuni a tutte le stesure riguardano il
trattamento con i farmaci antiretrovirali e sono riferi-
bili, per il paziente naive, all’inizio della terapia ed ai
regimi maggiormente raccomandati, all’età del pazien-
te ed alla gestione delle comorbilità. Per i pazienti plu-

Terapia antiretrovirale: l’importanza dell’individualizzazione
del trattamento
Roberta Terzi

Riassunto. Alla luce delle più recenti linee guida nazionali ed internazionali per la prevenzione, il tratta-
mento e la gestione clinica dell’infezione da HIV, vengono presentati e discussi tre casi clinici osservati pres-
so la Prima Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano.
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ritrattati invece si fa netta distinzione tra i cambi tera-
peutici per farmaco-resistenza e quelli eseguiti a fronte
dei diversi scenari clinici e terapeutici che si presenta-
no nel paziente HIV positivo durante l’arco della sua
vita. Ci si riferisce in particolare alla comparsa di even-
ti tossici o di patologie concomitanti che prevedano
l’introduzione di nuovi medicinali, con conseguente in-
terazione farmacologica, così da rendere necessario un
aggiustamento della cART. O ancora, di una semplifi-
cazione della cART verso una monosomministrazione
o una monoterapia, qualora se ne ravveda la possibilità.
Oltre alla terapia di prima scelta, per entrambi i grup-
pi di pazienti si prospettano regimi terapeutici alterna-
tivi, accettabili, accettabili con riserva, rispetto alla for-
za di evidenza clinica verificata.

Un confronto però delle diverse posizioni delle
Linee Guida sui tempi e sui modi della cART è pos-

sibile a patto che si tenga conto delle diverse realtà
epidemiologiche e socio- economiche delle nazioni
implicate e dei loro obiettivi sanitari ed assistenziali.

Caso clinico 1

Maschio caucasico di anni 26, omosessuale, ri-
sultato positivo nel marzo 2009 al test HIV-Ab ese-
guito per la prima volta su indicazione del medico di
medicina generale dopo una sindrome simil-influen-
zale protratta nel tempo. Dopo conferma in WB, il
paziente veniva inviato ad un centro di Malattie In-
fettive. Le prime indagini immuno-virologiche ese-
guite evidenziavano CD4+485 mmc e HIV-RNA
16898 cp/ml.

Il paziente veniva invitato a partecipare ad un
protocollo di terapia, ma tale approccio, forse non ac-

Tabella 1. Situazioni determinanti l’inizio della cART secondo le Linee Guida

Situazioni DHHS Italia EACS IAS
2011 2010 2011 2010

CD4+ <350 mmc
Qualsiasi valore di CD4
+Eventi AIDS-correlati
+Gravidanza Trattamento raccomandato
+Trattamento HBV
+HIV –AN

Qualsiasi valore di CD4
+HAND
+neoplasie AIDS e non Trattamento
Qualsiasi valore di CD4 raccomandato
+Elevato rischio di Trattamento
trasmissione di HIV considerato

Trattamento
raccomandato se:

Trattamento +coinfezione HCV/HBV Trattamento
350<CD4+<500 mmc raccomandato +VL > 100K cp/ml raccomandato

+CD4+ calano > 50-100 mmc/anno
+rischio CV aumentato

+età >50 anni
+neoplasie
+ gravidanza

Trattamento Trattamento differito Trattamento
CD4+ > 500 mmc raccomandato/ Monitoraggio stretto se considerato

considerato VL>100 Kcp/ml se i CD4+ non sono
stabili o la viremia

non si mantiene bassa
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compagnato da adeguato counseling, veniva interpre-
tato come troppo aggressivo ed otteneva la fuga del
paziente che, nel luglio 2009, si rivolgeva al nostro
centro.

Eseguiva due monitoraggi a distanza di 4 mesi:
l’obiettività clinica si manteneva costantemente nega-
tiva, i CD4+>350, la viremia <20000 cp/ml. Il pazien-
te risultava negativo per altre malattie sessualmente
trasmesse (MST) e HCV, vaccinato e immune per
HBV. Normopeso, con profilo glico-lipidico nella
norma, non fumo, non riferiva patologie metaboliche
né cardiovascolari in anamnesi familiare. Su nostra in-
dicazione ha eseguito la vaccinazione per HAV.

Nel marzo 2010, in assoluto benessere il paziente
presentava una caduta dei linfociti CD4+ 272 mmc ed
una viremia in rialzo 44390 cp/ml. Negava comporta-
menti a rischio. L’andamento viro-immunologico veni-
va confermato dopo 4 settimane. Contemporaneamen-
te ripeteva le sierologie per MTS che risultavano nega-
tive, eseguiva la ricerca dell’allele HLA-B*570 e il test
genotipico per le resistenze HIV (TRUGENE HIV-
1), il cui profilo di mutazioni è riportato di seguito:

D67N, V90I, A98G, K101E, Y181C*, G190A,
T215S*, K219E:

- possibile resistenza a zidovudina e stavudina
- resistenza a NNRTI
I15V, K20R, M36I, I62V, L63P, T74S,I93L:
- resistenza a saquinavir/ritonavir secondoTruge-
ne, non confermata dall’algoritmo interpretati-
vo della Stanford University (versione 6.0.7)

Si decideva quindi per la combinazione tenofo-
vir/emtricitabina+atazanavir/r con soppressione della
carica virale in 12 settimane ma con lenta immunori-
costituzione: all’ultimo controllo del gennaio 2011 i
CD4+erano368 mmc con HIV-RNA<37 cp/ml.

Discussione

Le angoscieangosce psicologiche legate all’infe-
zione da HIV giocano spesso un ruolo fondamentale
nella cura di questa patologia. Il giovane individuo di
questo caso è fuggito dal primo centro perché spaven-
tato dalla proposta di un trattamento. È necessario che
fin dal primo incontro si instauri tra clinico e pazien-
te una alleanza terapeutica attraverso la disponibilità,
l’ascolto e la fiducia reciproca. Da tale rapporto dipen-

derà l’aderenza al programma clinico ed anche il suc-
cesso terapeutico.

La sintomatologia clinica descritta e l’assetto im-
muno-virologico riscontrato sono stati a ragione inter-
pretati come infezione non recente. Il paziente si po-
neva pertanto secondo le linee guida DHHS e EACS
del 2009 nella fascia con CD4+350-500 mmc con ca-
rica virale stabile e <20000 cp/ml. Sfugge il motivo di
un così repentino calo dei CD4+, purtroppo mancano
un test di resistenze genotipico basale ed uno studio
del sottotipo, il confronto tra questi e le resistenze ri-
scontrate nel marzo 2010 avrebbe potuto evidenziare
una eventuale seconda infezione. La determinazione
delle resistenze eseguita comunque prima della terapia
ha permesso una scelta appropriata della cART. A
fronte di una buona efficacia farmacologica nella sop-
pressione della carica virale, l’incremento della conta
dei CD4+ si sta comportando come atteso nei pazien-
ti che iniziano la ART a valori di base di CD4+ più
bassi (6).

Caso clinico 2

Maschio caucasico di anni 29, omosessuale, ope-
ratore sanitario, eseguiva il test HIV annualmente. Nel
maggio 2009 risultava HIV-Ab positivo, confermato
in WB, con obiettività clinica negativa.

Presso il nostro centro eseguiva la prima valuta-
zione viro-immunologica: CD4+ 654 mmc, HIV-
RNA 129069 cp/ml. Normopeso, con profilo glico-li-
pidico nella norma, fumo 15 sigarette al dì, riferiva
anamnesi familiare positiva per ipertensione.

Eseguiva sierologie per MTS, CMV, EBV: nega-
tive. Vaccinato ed immune per HBV e HAV.

Nel settembre 2009, valutati i dati immuno-viro-
logici del paziente: linfociti CD4+ 554 mmc (17%),
HIV-RNA 353000 cp/ml, si discuteva la necessità di
un trattamento antiretrovirale, anche in relazione alla
sua attività professionale. Il test genotipico per le resi-
stenze era negativo.

Si decideva di iniziare la terapia antiretrovirale
standard ma vista la particolarità del paziente si è pas-
sati a tenofir/emtricitabina/efavirenz in combinazione
fissa.

Ad un mese dall’inizio del trattamento un nuovo
controllo viro-immunologico evidenziava il calo re-
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pentino di HIV-RNA 230 cp/ml con rapido rialzo dei
linfociti CD4+ 876 mmc. Ai successivi controlli il pa-
ziente manteneva elevati CD4+>800 mmc e viremia
soppressa (<37 cp/ml).

Discussione

Dopo la pubblicazione delle linee guida del CDC
di Atlanta nel 1991 inerenti la gestione degli operatori
sanitari HIV infetti, sono stati pubblicati diversi arti-
coli che sottolineano i numerosi aspetti epidemiologi-
ci, virologici, organizzativi, giuridici, morali della ma-
teria, nessuno però esaustivo dell’argomento. Nel con-
tempo nessuna delle linee guida esistenti o passate
hanno mai indicato restrizioni riguardanti le attività
sanitarie degli operatori HIV-infetti. In assenza di nor-
mative istituzionali ufficiali, la gestione degli operatori
infetti noti è lasciata a livello individuale. La materia è
estremamente complessa e coinvolge temi di responsa-
bilità morale, civile e professionale soprattutto da par-
te dell’operatore sanitario, il quale è tenuto a rispettare
tutte le pratiche necessarie per prevenire qualsiasi tra-
smissione di patogeni, ma anche del curante e dell’or-
ganizzazione sanitaria. Considerati e contestualizzati i
rischi di trasmissione di HIV in relazione alle varie
procedure sanitarie, l’uso di presidi di sicurezza uni-
versali e l’efficacia di una potente cART che mantenga
soppressa la viremia di HIV nell’operatore sanitario in-
fetto sono ad oggi le “strategie primarie” per prevenire
la trasmissione (7).

Tutte le linee guida sono concordi nel considerare
la cART in caso di situazioni particolari, quelle italia-
ne specificano la raccomandazione di intraprendere la
cART anche come profilassi secondaria nei casi in cui
è elevato il rischio di diffusione dell’infezione da HIV
(riferita soprattutto alle coppie discordanti, che anche
la IAS inserisce nelle situazioni da “considerare” per
l’inizio della cART). Anche l’ultima Word AIDS
Conference ha dato grande importanza all’approccio
preventivo farmacologico della epidemiologia di HIV,
inserendo le terapie antiretrovirali tra le “NuoveTecno-
logie per Prevenire HIV”(NPTs) (8). Per finire, il gio-
vane operatore ha acconsentito al test HIV nell’ambito
di un controllo routinario del suo Ente, questo a con-
ferma dell’utilità sociale dell’esecuzione del test HIV al

fine di individuare i soggetti infetti e poterne gestire e
personalizzare le diverse necessità di trattamento.

Quella descritta è un’infezione recente: la diagno-
si è suffragata dal test HIV negativo dell’anno prima.
Secondo le linee guida nazionali in casi simili la cART
andrebbe differita per i CD4+>500 mmc, ed i pazien-
ti monitorati strettamente per HIV-RNA>100K. Nel
nostro caso la cART è stata proposta e l’operatore sa-
nitario ha compreso la motivazione del suo sollecito
inserimento in terapia ed ha accettato. Il trattamento
è stato scelto tenendo conto della sua rapida soppres-
sione virale, della formulazione che ne ottimizza
l’aderenza, della sua “cost-effective”, perché è probabi-
le che in casi come questo la cART debba essere con-
tinuata indefinitivamente.

Caso clinico 3

Femmina caucasica di anni 47 con riscontro di
HIV positività nel 1996 in gravidanza, durante la qua-
le ha assunto zidovudina. Nel settembre 1998 veniva
inviata presso il nostro centro: asintomatica, sovrappe-
so (Kg 80, h 163 cm BMI 30.4), con CD4+ 666 mmc.
Non fumo, ma anamnesi familiare positiva per diabe-
te mellito e malattie cardiovascolari. La prima deter-
minazione nota di VL evidenziava 33020 cp/ml.

- Nel dicembre iniziava la cART con zidovudi-
na+lamivudina per viremia 43000 cp/ml e linfociti
CD4+ 411 mmc, con ottima risposta immunologica
(CD4+>600 mmc), ma con viremia costantemente po-
sitiva anche se <10000 cp/ml. In quel periodo si assi-
steva ad incremento ponderale importante fino a rag-
giungere 91 Kg (BMI 34.2) e con l’aumento di trigli-
ceridemia e colesterolemia, fino ad allora normali

- Nel marzo 2000 per aumento del VL 58000
cp/ml, eseguiva il test per le resistenze che evidenzia-
va la presenza della mutazione M184V. Avveniva
quindi il primo cambio terapeutico con didanosi-
na+stavudina+nevirapina, interrotto in nona giornata
di terapia per esantema maculo-papuloso.

- Nell’aprile 2000: secondo aggiustamento tera-
peutico didanosina+stavudina+nelfinavir con ottima
risposta immunovirologica: CD4+>700 mmc e vire-
mia soppressa.

- Nel febbraio 2003 alla paziente veniva diagnosti-
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cata una sindrome metabolica con diabete mellito tipo
2, steatosi epatica, ipertensione arteriosa, ipertrigliceri-
demia e ipercolesterolemia, lipodistrofia: la paziente ini-
ziava l’assunzione di antidiabetico orale, di statina e di
antiipertensivo. Si modificava la terapia con fosampre-
navir/r+tenofovir/emtricitabina, semplificata successi-
vamente ad atazanavir/r+ tenofovir/emtricitabina con
soppressione virale per più di 4 anni.

- Nel novembre 2007 si assisteva a nuovo rialzo
della carica virale HIV-RNA 289998 cp/ml con
CD4+556 mmc: il test per le resistenze Trugene evi-
denziava:

D67N, T69D, K70R, A98G, T215F, K219Q
- Resistenza a zidovudina, didanosina e stavudina
- Probabile resistenza a tenofovir
- Probabile resistenza a nevirapina
L10F, I13V, D30N, L33I, M36I, K43T, M46I,

I54M, L63P,N88D,
- Resistenza a indinavir, ritonavir, nelfinavir, am-
prenavir/fosamprenavir

- Probabile resistenza a saquinavir, indinavir/r, lo-
pinavir/r, atazanavir, atazanavir/r, tipranavir/r

- non evidenza di resistenza a saquinavir/r
Si contrattava con la paziente una terapia con en-

furtide+efavirenz+saquinavir/r che la paziente esegui-
va per tre mesi con soppressione viremica. Enfurtide
veniva poi sostituito con raltegravir.

- Dicembre 2008 un nuovo rialzo viremico a
13220cp/ml poneva il sospetto dell’insorgenza di
nuove resistenze, infatti ripeteva il test con il seguen-
te risultato:

D67N, T69D, A98G, L100I, K103N, K219Q
- Probabile resistenza a didanosina, stavudina e
zidovudina

- Resistenza a efavirenz e nevirapina
L10F, I13V, K20T, D30N, L33I, M36I, K43T,

M46I, I54M, L63P,T74S, N88D, L90M
- Resistenza ad amprenavir/fosamprenavir*, ad
atazanavir*, a indinavir*, saquinavir*, nelfinavir
* Anche busterati con ritonavir

- Probabile resistenza a lopinavir/r e tipranavir/r,
- Non evidenza di resistenza a darunavir/r
Nel Gennaio 2009 la paziente iniziava l’ottava li-

nea di terapia con darunavir/r+tenofovir/emtricitabina
Dall’aprile 2009 la viremia è costantemente sop-

pressa.

Discussione

Quella presentata è una lunga storia farmacologi-
ca comune a molti dei pazienti con infezione da HIV
di lunga data. Permette di ripercorrere numerose delle
tappe che sono state necessarie per ottenere le cono-
scenze di oggi riguardo la cART, i suoi successi ed i
suoi limiti. Innanzi tutto bisogna riconoscere che gra-
zie alla ART la paziente ha mantenuto nel corso degli
anni un assetto immunologico normale senza presen-
tare alcuna delle infezioni opportunistiche maggiori o
minori, né altra patologia correlabile ad HIV. Questo
successo clinico è il frutto di una preservazione del si-
stema immunitario ottenuto grazie allo stretto monito-
raggio dei fallimenti terapeutici attraverso il test delle
resistenze farmacologiche. È verosimile che la soppres-
sione virale non sia stata sempre ottimale anche a cau-
sa di mancata aderenza (9). L’aderenza al programma
terapeutico risulta purtroppo difficile per molti pazien-
ti HIV, anche oggi nonostante la disponibilità di re-
gimi più semplici e tollerati, ma è fondamentale per ot-
tenere una soppressione virologica durevole e per otti-
mizzare la disponibilità delle future opzioni terapeuti-
che e quindi occorre perseguirla con tenacia (10). Co-
me atteso in simili casi, la soppressione virale più dura-
tura si è ottenuta con la combinazione di farmaci a più
alta barriera genetica. Alla luce delle attuali conoscen-
ze riguardo il ruolo pro-infiammatorio e metabolico di
HIV, risulta più difficile definire l’eziopatogenesi della
sindrome metabolica della paziente. La predisposizio-
ne genetica a patologie del ricambio, l’azione diretta di
HIV sul metabolismo cellulare durante la replicazione
non totalmente controllata, l’utilizzo di cART, soprat-
tutto di alcune classi di farmaci, ne hanno sia favorito
che anticipato l’insorgenza.

Conclusioni

Gli scenari prospettati nei tre casi clinici sono so-
lo alcuni di quelli che ogni giorno si presentano all’at-
tenzione del’esperto di HIV. La gestione del paziente
prevede fin dal primo riscontro di HIV, o dalla prima
richiesta di cure, un accompagnamento continuo e
competente senza riserve né pregiudizi che si protrarrà
per tutto il percorso della sua storia clinica. Tra gli im-
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pegni primari del curante c’è l’appropriatezza dei regi-
mi terapeutici di prima linea e dell’ inizio del tratta-
mento. Come evidenziato da Zucchi (11) nell’analisi
sistematica di una nostra casistica di 263 regimi di pri-
ma scelta, confrontabili per condizioni immuno-virolo-
giche e demografiche dei pazienti, entrambi le terapie,
quella con PI e quella con NNRTI , sono risultate mol-
to efficaci e ben tollerate. Ad un anno dall’inizio non ci
sono state differenze significative tra l’una e l’altra op-
zione nell’incremento medio dei CD4+, sono state
però più numerose le interruzioni nel gruppo che as-
sumeva PI e le terapie contenenti NNRTI hanno rap-
presentato un impatto economico mensile minore ri-
spetto a quelle con PI. Nei pazienti pluritrattati genera
invece grande complessità l’evoluzione stessa dell’infe-
zione da HIV nel suo andamento cronico, con l’età de-
gli individui infetti che avanza e che prospetta la so-
vrapposizione di inevitabili malattie metaboliche-de-
generative al quadro già composito delle patologie cor-
relabili ad HIV. In tale contesto si inserisce la cART
con regimi spesso necessariamente complicati, non sce-
vri di effetti collaterali e di interazioni farmacologiche.

Le linee guida internazionali e nazionali affronta-
no numerose di queste situazioni cliniche e terapeuti-
che ma non le esauriscono totalmente. Resta al curan-
te la sintesi ultima tra evidenze scientifiche, esperienza
clinica e conoscenza personale del paziente per la scel-
ta di un trattamento appropriato. Appropriato perchè
modellato sia sulle condizioni immuno-virologiche e
cliniche del paziente, sia sulle sue esigenze individuali
e sociali. Tali prerogative sono fondamentali per una
terapia complessa e continuativa come la cART, per
garantirne l’efficacia e decretarne il successo.
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Introduzione

L’obiettivo della terapia antiretrovirale anche nei
pazienti pluritrattati è il raggiungimento della sop-
pressione viremica. I trials registrativi dei nuovi farma-
ci antiretrovirali hanno infatti dimostrato la possibilità
di raggiungere tale obiettivo anche nei pazienti pluri-
trattati e multi-resistenti. Inizialmente nello studio
RESIST si dimostrava come tali pazienti potessero
raggiungere la soppressione virologica con l’utilizzo
del tipranavir/ritonavir (1). Lo studio POWER analo-
gamente dimostrava come l’utilizzo di daruna-
vir/ritonavir in associazione ad un backbone efficace
permettesse il raggiungimento di tale obiettivo (2). Lo
studio MOTIVATE (3) e lo studio BENCHMRK (4)
hanno dimostrato la potenza rispettivamente di mara-
viroc per i pazienti che esprimevano il corecettore
CCR5, e di raltegravir, inibitore dell’integrasi, nel rag-
giungimento della soppressione virologica.

Infine lo studio DUET (5) affermava lo stesso ri-
sultato per un nuovo NNRTI, l’etravirina.

La disponibilità di questi nuovi farmaci quindi ha
aperto una serie di nuove possibilità e prospettive per
i pazienti pluritrattati e multi-resistenti, tuttavia la
corretta interpretazione del test genotipico di resisten-
za e la definizione degli score di resistenza ai nuovi
farmaci è la chiave per interpretare il rischio di falli-
mento virologico. L’uso strategico dei farmaci antire-

trovirali per il raggiungimento dell’abbattimento della
carica virale è il modo migliore per evitare la resisten-
za ai nuovi farmaci e alle nuove classi.

Caso clinico

Paziente maschio di anni 57, omosessuale, forte
fumatore; in anamnesi si segnala carcinoma vescicale e
ulcera gastrica, con riscontro di infezione da HIV nel
1999, diagnosticata durante l’esecuzione di esami di
accertamento eseguiti per deperimento organico.

Al momento della prima visita il paziente appari-
va in condizioni generali scadenti, asintomatico, con
esame obiettivo generale negativo. Gli esami ematici
evidenziavano normali valori degli indici di citolisi
epatocellulare, con normalità degli indici di protido-
sintesi e degli altri parametri di funzionalità epatica.
Glicemia e assetto lipidico erano nella norma. Gli esa-
mi virologici relativi all’infezione da HIV documenta-
vano una replicazione virale (HIV-RNA 80.000 co-
pie/mL); il valore della conta dei linfociti T-CD4 ed il
test genotipico di resistenza non risultano disponibili.
I marcatori dell’infezione da HBV risultavano negati-
vi (e successivamente è risultata negativa anche la ri-
cerca di HCVAb). Risultava positiva la ricerca del san-
gue occulto nelle feci per cui il paziente veniva sotto-
posto ad indagini strumentali tra cui Rx clisma opaco,

L’importanza di un corretto sequenziamento terapeutico
Silvia Costarelli
Malattie Infettive, Cremona

Riassunto. Caso clinico di un paziente HIV positivo in trattamento antiretrovirale dal 1999 sottoposto a va-
ri regimi terapeutici, che è andato incontro a numerosi fallimenti virologici, e che a causa di un non corretto
sequenziamento terapeutico, attualmente presenta un numero ristretto di opzioni terapeutiche.
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che escludeva la presenza di grossolane lesioni organi-
che intestinali ma che evidenziava presenza di forma-
zione polipoide in corrispondenza del passaggio di-
scendente-sigma. Veniva eseguita anche ecografia ad-
dome di controllo che evidenziava la presenza di una
cisti renale destra, in assenza di alterazioni degli altri
organi addomino-pelvici. Alla Rx torace non si ap-
prezzavano lesioni pleuro-parenchimali in atto, e la
esofagogastroduodenoscopia risultava negativa per al-
terazioni.

Considerando il deperimento organico, a No-
vembre 1999 si decideva di iniziare la terapia antire-
trovirale con stavudina, didanosina, nelfinavir, che il
paziente proseguiva fino ad Agosto 2001.

Durante tale periodo, il paziente presentò un
quadro di neuropatia periferica che venne trattata con
farmaci sintomatici con relativo miglioramento clini-
co. Gli esami ematici dimostrarono una mancata sop-
pressione della viremia plasmatica HIV (HIV-RNA
95.000 copie/mL); la prima rilevazione della conta dei
linfociti T-CD4 disponibile fu eseguita a Novembre
2000 e mostrava una conta pari a 264 cell/ml (9%).

Parallelamente si osservò la comparsa di ipertri-
gliceridemia moderata (trigliceridi 388 mg/dL, cole-
sterolo totale 195 mg/dL, colesterolo HDL 31
mg/dL), mentre la glicemia risultava nella norma (glu-
cosio 74 mg/dL), normali i valori delle transaminasi e
degli indici di colestasi, della funzionalità renale e del-
l’emocromo.

A causa della persistenza della replicazione virale
(HIV-RNA 95.000 copie/mL) con stabile conta dei
linfociti T-CD4 (240 cell/ml, 8%) a Luglio 2001 si
sottoponeva il paziente a test genotipico di resistenza
che mostrava resistenza di alto livello a nelfinavir, di li-
vello moderato a zidovudina, stavudina e abacavir e di
livello basso a zalcitabina, didanosina, indinavir, rito-
navir (D67N, T215Y, D30N, M36I, L63P, A71T,
N88D, I93L). Per tale motivo ad Agosto 2001 si de-
cideva di sostituire nelfinavir con saquinavir/ritonavir.

Gli esami ematici effettuati 3 mesi dopo la modi-
fica del trattamento antiretrovirale dimostrarono un
miglioramento dell’assetto immunovirologico (HIV-
RNA 1100 copie/mL, linfociti T CD4 271 cell/ml,
9%).

Parallelamente si osservò un peggioramento dell’
ipertrigliceridemia (trigliceridi 498 mg/dL, colestero-

lo totale 216 mg/dL, colesterolo HDL 25 mg/dL),la
glicemia risultava ancora nella norma (glucosio 88
mg/dL),così come i valori delle transaminasi e degli
indici di colestasi, della funzionalità renale e dell’emo-
cromo.

Al controllo successivo eseguito a distanza di 3
mesi, gli esami ematici dimostrarono un ulteriore mi-
glioramento dell’assetto immunovirologico (HIV-
RNA 530 copie/mL, linfociti T CD4 306 cell/ml, 9%).

Si assisteva però a peggioramento dell’ iperlipide-
mia (trigliceridi 955 mg/dL, colesterolo totale 280
mg/dL, colesterolo HDL 28 mg/dL), la glicemia ri-
sultava nella norma (glucosio 84 mg/dL), normali i va-
lori delle transaminasi e degli indici di colestasi, della
funzionalità renale e dell’emocromo.

Ad Aprile 2002 gli esami ematici di routine mo-
stravano di nuovo un incremento della viremia pla-
smatica (HIV-RNA 5700 copie/mL) confermato an-
che dal controllo successivo di Giugno (HIV-RNA
2300 copie/ml) con conta dei linfociti T-CD4 stabile.
Per tale motivo si sottoponeva il paziente a test geno-
tipico di resistenza che mostrava resistenza di alto li-
vello a zidovudina e nelfinavir, di livello moderato a
stavudina, abacavir, amprenavir, lopinavir e di livello
basso a zalcitabina, didanosina, tenofovir, indinavir,
saquinavir, ritonavir (M41L, D67N, T215Y, T27S,
K122E, I135T, K173KR, D177E, I180V, T200R,
R211E, A272P, K277R, I293V, E297KT, K311KR,
L10F, D30N, M36I, I50V, L63P, A71T, N88D, I93L,
T12K, L33FL, E35D, N37D, I62V).

Si decideva di mantenere la terapia antiretrovira-
le in atto rinforzando il concetto dell’importanza di
un’aderenza ottimale al trattamento antiretrovirale, ma
si assisteva ad ulteriore incremento della viremia pla-
smatica tuttavia con valori stabili della conta dei linfo-
citi T-CD4 (Luglio 2003: HIV-RNA 35000 copie/ml,
linfociti T CD4 327 cell/ml, 14%). Il test genotipico
di resistenza mostrava resistenza di alto livello a zido-
vudina, amprenavir, nelfinavir, di livello moderato a
stavudina, abacavir, tenofovir, lopinavir e di livello
basso a zalcitabina, didanosina, indinavir, saquinavir,
ritonavir (M41L, D67N, T215Y, T27S, I135T,
D177E, I180V, T200R, R211A, L214F, I293V,
E297KT, K311KR, L10F, D30L, L33F, M36I,
M46I, I50V, L63P, A71T, N88D, I93L, V3I,
T12K,I15L, E34A, E35D, N37D, I62V).
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A causa della persistenza della replicazione virale
(HIV-RNA 79.000 copie/mL) a Febbraio 2004 si de-
cideva di cambiare lo schema terapeutico interrom-
pendo la terapia in atto e introducendo lamivudina, te-
nofovir, efavirenz.

Al controllo eseguito a distanza di 1 mese gli esa-
mi ematici mostravano miglioramento dell’assetto im-
munovirologico (HIV-RNA non rilevabile, linfociti T
CD4 371 cell/ml, 14%).

Si assisteva anche ad un miglioramento dell’as-
setto lipidico (trigliceridi 127 mg/dL, colesterolo tota-
le 144 mg/dL, colesterolo HDL 32 mg/dL), ad un
normale valore della glicemia (glucosio 84 mg/dL),
parallelamente ad un lieve screzio degli indici di cito-
lisi epatica (AST 45 UI/ml, ALT 79 UI/ml) con nor-
malità degli indici di colestasi, della funzionalità rena-
le e dell’emocromo.

A controllo successivo eseguito a Luglio 2004 il
paziente presentò nuovamente un ulteriore rialzo vire-
mico (HIV-RNA 170 copie/ml) che, prima nel mese
di Novembre e poi a Febbraio 2005, andava incontro
ad ulteriore rialzo (HIV-RNA 9500 copie/ml) con pa-
rallelo decremento della conta dei linfociti T-CD4
(225 cell/ml, 9%).

Il test genotipico di resistenza mostrava resistenza
di alto livello a zidovudina, lamivudina, abacavir, stavu-
dina, didanosina, emtricitabina, amprenavir, nelfina-
vir,efavirenz e nevirapina, di livello moderato a tenofo-
vir, atazanavir, lopinavir e ritonavir e di livello basso a
indinavir, saquinavir (M41L, D67N, V118I, M184I,
L210V, T215Y,K101P, K103N, T27S, E28QR,
K122E, I135T, D177E, I178IM, I180V, T200R,
R206I, R211D, L228LR, A272P, K277R, I293V,
E297T, K311KR, L10F, D30N, L33F, M36I, M46I,
I50V, N88D, L63P, A71T, I93L,T12N, K14T, E34A,
E35D, N37D, I62V, G68E). Per questo motivo si deci-
deva di sostituire efavirenz con lopinavir/ritonavir.

Ad Aprile 2005 gli esami dimostravano un mi-
glioramento dell’assetto immunovirologico (HIV-
RNA 920 copie/ml, linfociti T CD4 311 cell/ml,
12%). Parallelamente il profilo lipidico si manteneva
stabile (trigliceridi 280 mg/dl, colesterolo 208 mg/dl,
HDL 31 mg/dl), la glicemia nella norma (glucosio 93
mg/dL), gli indici di citolisi epatica nella norma (AST
16 UI/ml, ALT 20 UI/ml) così come gli indici di co-
lestasi, la funzionalità renale e l’emocromo.

Ma a luglio 2005 gli esami mostravano un nuovo
fallimento virologico della terapia in atto con incre-
mento della viremia plasmatica (HIV-RNA 3200 co-
pie/ml) seppur permanendo un soddisfacente assetto
immunologico (linfociti T-CD4 461 cell/ml, 14%).

A causa della persistenza della replicazione virale
(HIV-RNA 12.000 copie/mL) a Ottobre 2005 si ag-
giungeva alla terapia in atto il saquinavir, sottoponen-
do quindi il paziente ad una terapia con doppio PI.

Questa scelta terapeutica non portò a nessun mi-
glioramento sulla viremia plasmatica che si mantene-
va a valori costanti in presenza di un assetto immuno-
logico stabile, e di un lieve incremento dei trigliceridi.

A Maggio del 2006 lamivudina e tenofovir venne-
ro sostituiti con emtricitabina/tenofovir coformulati.

A Dicembre 2006 si decideva di eseguire nuova-
mente test genotipico di resistenza (HIV-RNA 21000
copie/ml, linfociti T-CD4 495 cell/ml, 19%) che mo-
strava resistenza di alto livello a zidovudina, lamivudi-
na, abacavir, stavudina, didanosina, emtricitabina, am-
prenavir, nelfinavir, di livello moderato a tenofovir,
atazanavir, darunavir, lopinavir, indinavir, saquinavir e
ritonavir e di livello basso a tipranavir (M41L, D67N,
V118I, M184V, T215Y, T27S, K122E, D123N,
I135T, Y144N, I180V, T200R, R211A, R211A,
A272P, K277R, T286AT, I293V, E297T, K311R,
L10F, D30N, L33F, M36I, M46I, I50V, N88D,
L63P, A71T, I93L,T12N, L23I,E34Q, E35D, N37D,
I62V, G68E, I72IT).

A Maggio 2007, dato il valore della viremia pla-
smatica (HIV-RNA 31000 copie/ml, linfociti T-CD4
359 cell/ml, 16%), si decideva di sospendere saquina-
vir e lopinavir e di introdurre tipranavir, mantenendo
emtricitabina/tenofovir e ritonavir. In tale occasione il
paziente rifiutò la terapia con enfuvirtide.

Al controllo degli esami ematici eseguito ad un
mese dal cambio della terapia antiretrovirale si assiste-
va al decremento della viremia plasmatica (HIV-RNA
110 copie/ml, linfociti T-CD4 379 cell/ml, 17%). Pa-
rallelamente si evidenziava un peggioramento del pro-
filo lipidico (trigliceridi 472 mg/dl, colesterolo 225
mg/dl, HDL 32 mg/dl). Rimanevano nella norma gli
altri parametri ematici.

Nel corso degli anni inoltre il paziente aveva svi-
luppato un importante quadro di lipodistrofia e di
neuropatia agli arti inferiori. Nell’occasione della visi-
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ta di luglio 2007, dato l’elevato rischio cardiovascolare
(paziente fumatore, con dislipidemia, HIV positivo,
maschio, lipodistrofia), venivano richiesti alcuni accer-
tamenti: ecocardiografia, ecografia addome, ecocolor-
doppler TSA,che non evidenziarono alcuna alterazio-
ne; veniva iniziata terapia ipolipemizzante e veniva ri-
chiesta valutazione presso centro specializzato per li-
podistrofia durante la quale fu consigliata terapia “li-
pofilling” del volto.

A Novembre 2007 si otteneva negativizzazione
della viremia plasmatica con buon valore della conta
linfocitaria (linfociti T-CD4 588 cell/ml, 20%).Persi-
steva invece il quadro di dislipidemia (trigliceridi 376
mg/dl, colesterolo 250 mg/dl, HDL 36 mg/dl). Per ta-
le motivo si decise di potenziare la terapia ipolipemiz-
zante senza però avere alcun beneficio.

Ad Aprile 2009 al fine di migliorare il profilo li-
pidico, si decise di sostituire il tipranavir con il daru-
navir. Inoltre il paziente riferì probabile frattura costa-
le dopo minimo trauma; per tale motivo vennero ri-
chiesti gli accertamenti al fine di escludere quadro di
osteoporosi. Il paziente esiguì valutazione di fosfate-
mia, fosfaturia, calcemia, calciuria, vitamina D, para-
tormone e mineralometria ossea computerizzata.
Quest’ultimo esame mostrava un T-score inferiore a -
2.5 e uno Z-score inferiore a -2. Dai suddetti esami si
evidenziò quindi un quadro di osteoporosi severa as-
sociata ad ipovitaminosi e ipercalciuria isolata persi-
stente. Per tale motivo emtricitabina/tenofovir cofor-
mulati venivano sostituiti con lamivudina/abacavir
coformulati essendo risultata negativa la ricerca del-
l’allele HLA-B5701.

Il paziente veniva inviato in consulenza endocri-
nologica, in occasione della quale veniva iniziata tera-
pia con alendronato, calcio e vitamina D.

A giugno 2009 il controllo degli esami ematici
mostrava ripresa della replicazione virale (HIV-RNA
2000 copie/ml) con buono profilo immunologico
(linfociti T-CD4 576 cell/ml, 18%); il profilo lipidico
invece era andato incontro ad un miglioramento (tri-
gliceridi 173 mg/dl, colesterolo 219 mg/dl, HDL 41
mg/dl).

Si propose al paziente l’esecuzione di un ulterio-
re test genotipico di resistenza ma il paziente preferì
soprassedere; si decise quindi di potenziare la terapia
in atto aggiungendo raltegravir.

Al controllo degli esami ematici ad un mese si era
ottenuto la negativizzazione della viremia plasmatica.

Il paziente per circa un anno ha riferito benesse-
re soggettivo, ha mantenuto una viremia HIV plasma-
tica non rilevabile e un buon profilo immunologico. A
giugno 2010 dopo aver riferito epigastralgie persisten-
ti, veniva sottoposto a EGDS che evidenziava recidi-
va di ulcera peptica, con positività per HP ed eviden-
za di metaplasia intestinale diffusa. Veniva così pre-
scritta la terapia eradicante per HP e la terapia anti-
H2.

A settembre 2010 si assisteva alla ripresa della re-
plicazione virale. Il test genotipico di resistenza veni-
va eseguito a marzo 2011 (HIV-RNA 2600 copie/ml;
linfociti T-CD4 778 cell/ml,24%):alto livello di resi-
stenza a zidovudina, lamivudina, abacavir, stavudina,
didanosina, emtricitabina, amprenavir, nelfinavir, ata-
zanavir,saquinavir, livello moderato a tenofovir, daru-
navir, lopinavir, indinavir, e di livello basso a tiprana-
vir; resistenza archiviata per NNRTI (D67E, T69ST,
V118I, M184V, L210W, T215Y, V35L, E36N, I37F,
S68Q, K122E, D123N, I135T, D177E,T200R,
R206I, R211D, L23I, D30N, L33F, M46I, I50V,
N88D, L90M, L10F, A71T, T12N, E34Q, E35D,
M36I, N37E, I62V, L63P, G68E, I72T, I93L; RE-
GIONE IN: 140S,148H, 45V, 90S, 123S,127K: con
attività prevista per raltegravir ed elvitegravir nulla).
Inoltre veniva valutato il tropismo corecettoriale con il
sistema geno2pheno: False Positive Rate (FPR) per la
sequenza in esame del 10.8%. Per tale motivo gli an-
tagonisti del CCR5 come Maraviroc o Vicriviroc po-
tevano essere considerati efficaci (6).

Nel frattempo si normalizzavano i valori plasma-
tici di vitamina D e il paziente presentava un buon
compenso del metabolismo calcio-fosforo; i restanti
esami ematici si mantenevano nella norma ad ecce-
zione del colesterolo che richiedeva di nuovo il poten-
ziamento della terapia ipolipemizzante.

Discussione

Questo caso clinico è la storia di un paziente con
infezione da HIV diagnosticata nel 1999, sottoposto a
vari farmaci antiretrovirali. Pur avendo iniziato la te-
rapia antiretrovirale con una triplice basata sull’utiliz-
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zo di 2 NRTI e un PI non boosterato, il paziente non
ottenne la soppressione virologica. Vari studi hanno
dimostrato la superiorità dei regimi basati sui PI boo-
sted rispetto ai non boosted e di come i regimi conte-
nenti PI unboosted favoriscano l’insorgenza di muta-
zioni di resistenza (7). Dato che in quegli anni non era
di routine, il paziente non fu sottoposto al test genoti-
pico di resistenza prima di iniziare ad assumere la te-
rapia antiretrovirale; tuttavia venne eseguito in seguito
per mancata soppressione virologica e mostrò la pre-
senza della 30N che comporta resistenza a nelfinavir.

In seguito a tale fallimento, tuttavia il paziente
non ottenne la soppressione virologica neanche con un
trattamento basato sull’utilizzo di un PI boosted (sa-
quinavir/r). La continua replicazione virale provocò
l’accumulo di mutazioni di resistenza agli inibitori
delle proteasi ed al backbone. La soppressione virolo-
gica è infatti considerata l’outcome primario di un re-
gime antiretrovirale poiché il virus, anche se replica a
bassa carica virale, ha la capacità di accumulare sosti-

tuzioni/mutazioni. Il test genotipico di resistenza mo-
strava un numero maggiore di mutazioni ai PI (in par-
ticolare la 50V) e l’insorgenza di mutazioni agli
NRTI (41L, 67N, 210W, 215Y). Il paziente aveva ac-
cumulato il pattern 1 di TAMS, che include la M41L
e la L210 W, con esclusione della K70R, che è asso-
ciato ad una maggiore cross resistenza agli NRTI. Le
linee guida italiane, europee e americane considerano
come regime raccomandato un regime basato sull’uti-
lizzo di tenofovir-emtricitabina o abacavir-lamivudi-
na, al fine di preservare il paziente dai noti effetti col-
laterali a lungo termine degli analoghi timidinici (8).
Si decise così di cambiare totalmente il regime tera-
peutico del paziente passando a tenofovir-emtricitabi-
na- efavirenz; in seguito a tale modifica si ottenne per
la prima volta nella storia clinica del paziente, la sop-
pressione virologica. Ma come descritto in alcuni stu-
di, i regimi basati sull’utilizzo degli NNRTI sono più
efficaci nel sopprimere velocemente la carica virale ma
più rapidamente vanno incontro a farmaco-resistenza

Figura 1. Andamento HIV-RNA e regimi terapeutici.
Legenda figura: d4t, stavudina; ddI, didanosina; SQV, saquinavir; r, ritonavir; 3TC, lamivudina; TDF, tenofovir; EFV, efavirenz;
LPV, opinavi; FTC, emtricitabina; TPV, tipranavir; ABC, abacavir; DRV, darunavir; RGV, raltegravir
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a causa della bassa barriera genetica (9). La bassa bar-
riera genetica di efavirenz e la presenza delle mutazio-
ni agli NRTI che rendevano il virus parzialmente re-
sistente a tenofovir e resistente a lamivudina, hanno
favorito il fallimento virologico. Dopo il fallimento ad
efavirenz (insorgenza della K103N), il paziente veniva
sottoposto ad un regime farmacologico basato su lopi-
navi/r, ma andava ugualmente incontro a fallimento,
anche dopo l’associazione con saquinavir/ritonavir, as-
sociato nel tentativo di stipulare una terapia con dop-
pio PI. La sostituzione di lopinavir/ritonavir/
saquinavir con tipranavir permise invece di nuovo la
soppressione virologica .Il tipranavir nel 2005 fu ap-
provato dal FDA per l’utilizzo nei paziente plurifalli-
ti. L’approvazione si basò sul trial RESIST, che ne di-
mostrò l’efficacia anche in pazienti resistenti alla mag-
gior parte dei PI. Durante il periodo di terapia con ti-
pranavir il paziente mantenne la soppressione virolo-

gica ma data l’iperlipidemia , si decise di passare ad un
farmaco più “friendly” sul metabolismo lipidico, ed il
tipranavir fu sostituito con darunavir/ritonavir. Il da-
runavir fu approvato dal FDA nel 2006 per il suo uti-
lizzo nei pazienti plurifalliti, e risultò essere più tolle-
rabile di tipranavir. Contemporaneamente veniva
cambiato il backbone e da tenofovir-emtricitabina si
passava a abacavir-lamivudina per insorgenza di
osteoporosi. Il paziente presentava mutazioni impor-
tanti sul gene RT: M41L, D67N, T215Y che conferi-
scono una parziale resistenza sia a tenofovir che ad
abacavir; inoltre presentava la I50V (mutazione mag-
giore per resistenza a darunavir), e L33F sul gene PI.
La selezione di regimi ottimali per il trattamento dei
pazienti plurifalliti richiede una buona conoscenza dei
test disponibili: test genotipico, fenotipico e fenotipi-
co virtuale (VircoTYPE). Infatti l’interpretazione del
test genotipico di resistenza può risultare complesso

Figura 2. Andamento HIV-RNA e test genotipici di resistenza ai farmaci antiretrovirali
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quando sono presenti numerosi mutazioni, soprattut-
to per la scelta dei PI. La scelta di introdurre il daru-
navir scaturiva dall’interpretazione del test genotipico
di resistenza prevista (viro sea genotyping system) che
mostrava il virus ancora parzialmente sensibile a tale
inibitore delle proteasi. La rivalutazione successiva del
test genotipico di resistenza (con l’algoritmo REGA
v8.0.2, 2009) però mostrava resistenza a darunavir.

Infatti dopo 2 mesi si assisteva di nuovo alla ri-
presa della replicazione virale; si aggiunse raltegravir
nel tentativo di intensificare la terapia, soprassedendo
all’esecuzione del test genotipico di resistenza, ed il
paziente sviluppò resistenza a raltegravir (148H) es-
sendo tale farmaco a bassa barriera genetica. Nello
studio BENCHMRK 2 l’undetectability nei pazienti
plurifalliti infatti si ottenne quando raltegravir veniva
associato ad uno o meglio due farmaci attivi. I “com-
pagni di viaggio” di raltegravir nel caso del nostro pa-
ziente invece non risultavano completamente attivi.

A questo punto il paziente fu sottoposto alla va-
lutazione del tropismo corecettoriale con il sistema
geno2pheno: False Positive Rate (FPR) per la sequen-
za in esame del 10.8%.

Per tale motivo gli antagonisti del CCR5 come
Maraviroc o Vicriviroc possono essere considerati ef-
ficaci. Anche l’etravirina risulta utilizzabile, seppur
non mostrando una piena attività, data la presenza
della mutazione K101P, che ha un peso significativo
nello score di resistenza all’etravirina stessa. A causa di
un non corretto sequenziamento terapeutico, quindi il
paziente attualmente presenta un numero ristretto di
opzioni terapeutiche (atazanavir/r, tipranavir/r, mara-
viroc, e parzialmente etravirina).

In conclusione, i nuovi farmaci hanno sicuramen-
te aperto nuove opzioni soprattutto in quei pazienti
pluritrattati e plurifalliti, tuttavia alcuni pazienti non
riescono a mantenere a lungo la soppressione viremi-
ca, probabilmente a causa di errori nel sequenziamen-
to terapeutico.

Gli anni 2007 e 2008, a causa dell’approvazione
di nuovi farmaci antiretrovirali appartenenti anche a
nuove classi, rappresentano il raggiungimento di un
importante obiettivo nell’ambito dell’infezione da
HIV, poiché per la prima volta, quasi tutti i pazienti
che hanno accesso alla terapia, hanno potuto raggiun-
gere la soppressione virologica. Se però questo sia

l’inizio di un’era o solo una breve ‘luna di miele’ di-
penderà solo da come questi nuovi farmaci verranno
utilizzati.
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Abbreviazioni

NRTI: inibitori nucleosidici-nucleotidici della trascrittasi in-
versa
NNRTI: Inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa
PI/r: inibitori della proteasi somministrati insieme a Ritonavir
Naïve: pazienti che iniziano una prima terapia antiretrovirale
Advanced naïve: pazienti che iniziano una prima terapia antire-
trovirale in condizione di immunodepressione avanzata: <200
CD4+/µl

Introduzione

La pratica quotidiana di un centro di Provincia
che si occupa della cura dei pazienti sieropositivi vive
una sua realtà collaudata negli anni ed arricchita di
continuo sia dalle personali esperienze dei medici ad-

detti alla cura di questi pazienti sia dall’aggiornamen-
to incessante che si realizza attraverso i canali tradi-
zionali e quelli più moderni. Tuttavia non sempre si è
consapevoli di quanto la propria pratica clinica sia
aderente alle linee guida nazionali ed internazionali
(1-3), questo perché in genere si è presi dalla frenesia
quotidiana che ci impone di fare molto ed in breve
tempo, poco potendo riflettere sui propri comporta-
menti riguardanti la gestione della salute dei pazienti
che si affidano alle nostra cure. Eppure la riflessione è
sempre utile perchè ci permette di esercitare quella na-
turale tendenza a rivisitare con spirito critico il nostro
operare che dovrebbe far parte costantemente del ba-
gaglio professionale di ogni medico con lo scopo più
alto di migliorare sempre e comunque il nostro ap-
proccio alla cura del paziente. Che l’approccio al pa-

L’attualità della terapia antiretrovirale nei naïve di un centro
di provincia
Nicola Boffa
Responsabile UOSD “Virologia Clinica”, UOC Malattie Infettive, AO integrata con l’Università “OORR San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno

Riassunto. Abbiamo voluto riportare la nostra casistica riguardante i soggetti HIV positivi naïve che han-
no iniziato una terapia antiretrovirale nel periodo successivo al 1 Gennaio 2007 e che abbiano assunto la te-
rapia per almeno 24 settimane. Infatti ci sembrava accattivante poter analizzare meglio le nostre abitudine
prescrittive nei naïve, verificando di fatto quanto la nostra pratica clinica potesse avvicinarsi alle linee gui-
da nazionali ed internazionali (1-3) magari anche disponendo di dati utili al dibattito-confronto sull’oppor-
tunità di utilizzare una terapia basata su NNRTI piuttosto che su PI/r nei soggetti HIV positivi che inizia-
no una prima terapia antiretrovirale. Abbiamo considerato quindi 70 pazienti arruolati dal 1 gennaio 2007
presso il nostro centro e trattati con una prima terapia antiretrovirale per almeno 24 settimane. Complessi-
vamente il 78% dei nostri pazienti in HAART ha una viremia <50 copie/ml dopo un tempo medio di tera-
pia di 28 mesi (90% <200 copie/ml). Confrontando due bracci l’uno costituito da 34 pazienti trattati con il
terzo farmaco NNRTI + 2NRTI l’altro costituito da 35 pazienti trattati con il terzo farmaco PI/r + 2NRTI
osserviamo un 67% versus 46% di soppressi al di sotto delle 50 copie (ITT) mentre il recupero immunologi-
co appare più sostanzioso nel braccio trattato con PI/r: 289 versus 244 CD4+ guadagnati.

Parole chiave:NRTI, NNRTI, naïve

C A S E R E P O R T

ACTA BIOMED 2011; 82; Quaderno 1: 76-81 © Mattioli 1885

16-boffa:boffa 18-04-2011  16:27  Pagina 76



77L’attualità della terapia antiretrovirale nei naïve di un centro di provincia

ziente con infezione da HIV non sfugga alle regole del
buon metodo clinico è cosa nota da tempo e che è sta-
ta rinforzata nel corso dell’ultimo decennio, in parti-
colare, dall’indiscutibile progressivo spostamento dei
quadri clinici dei nostri pazienti da quelli legati più
strettamente all’immunodepressione a quelli collegati
invece all’invecchiamento in generale e all’evidenza
incalzante di una accelerazione di tali processi di sene-
scenza nei sieropositivi con le note conseguenze sul-
l’apparato cardiovascolare, sull’insorgenza di malattie
neoplastiche non AIDS collegate, sul rene, sull’osso,
sul fegato e, non ultimo per importanza, sul cervello
dei nostri pazienti per cui oggi più che mai è indi-
spensabile rinforzare una visione olistica del paziente
sieropositivo (4-17).

Pazienti e metodi

La nostra casistica riguarda 70 pazienti, afferenti
al nostro centro dall’inizio del 2007, che hanno assun-
to una prima terapia antiretrovirale per almeno 24 set-
timane. Di essi abbiamo valutato l’efficacia complessi-
va in termini immunologici e virologici. Abbiamo poi
considerato i due bracci determinati dalla scelta del
terzo farmaco con cui hanno iniziato la terapia se
NNRTI o PI/r evidenziando gli eventuali cambi di
terapia e le ragioni di questo, l’efficacia della terapia in
termini di risposta immunitaria (CD4+) e di viremia
soppressa al di sotto delle 50 copie/ml di HIV-RNA.
Nel confrontare i due bracci abbiamo ritenuto che
l’obiettivo di una viremia soppressa al di sotto delle 50
copie non fosse raggiunto non solo in coloro che al
termine del periodo di terapia considerato avevano ca-
riche virali >50 copie/ml ma anche, secondo i criteri
dell’ITT, nei pazienti persi all’osservazione, in quelli
che cambiavano terapia per i motivi più svariati dalla
tossicità, alla semplificazione che non comportasse
l’uso degli stessi principi attivi coformulati, al falli-
mento vero e proprio (18-29).

Risultati

Dei 70 pazienti considerati 16 sono di sesso fem-
minile (22%); gli Italiani sono il 79% ma una fetta

consistente (16%) proviene dall’ Europa orientale. Tra
i fattori di rischio spicca l’eterosessualità (57%) men-
tre decisamente in calo appaiono le infezioni determi-
nate dalla tossicodipendenza che rappresentano solo il
14% del totale. Questo andamento rispecchia quello
nazionale attuale (30). Abbiamo poi 1 caso di trasmis-
sione verticale in un bambino di 8 anni figlio di pa-
zienti recentemente trovati sieropositivi. I pazienti
esaminati anno un’eta media di 39 anni; all’inizio del-
la terapia la media della conta dei CD4+ è di 192
cell/µl e addirittura il 59% dei pazienti considerati
hanno <200 CD4+ quando iniziano la terapia antire-
trovirale. Gli altri pazienti considerati rispondono ai
criteri delle linee guida nazionali ed internazionali per
l’inizio della terapia (1-3).

Si tratta per lo più quindi di advanced naïve ed an-
che questo dato rispecchia l’andamento nazionale ed
europeo (31-33). Infatti molti dei nostri pazienti sono
venuti alla nostra osservazione quando erano già sinto-
matici e, spesso, gravemente malati. Ciò rende sicura-
mente più problematico l’approccio terapeutico anche
per la frequente necessità di somministrare contempo-
raneamente la terapia delle infezioni opportunistiche.
Negli advanced naïve spesso ci si trova a dover gestire
la complessità delle terapie di infezioni opportunisti-
che, spesso sovrapposte, con la necessità di dover ini-
ziare al più presto una HAART per cercare di miglio-
rare celermente la condizione immunitaria, talora
drammatica, di alcuni pazienti. Nei pazienti esaminati
in questa casistica ben 11 avevano meno di 50 CD4+
all’inizio della terapia e 2 addirittura lo 0% di CD4+. È
evidente che in tali casi il primo scopo del nostro ope-
rato deve essere mirato a migliorare la condizione im-
munitaria adottando una terapia antiretrovirale rita-
gliata sulle eventuali infezioni opportunistice e sulle al-
tre specificità. Alcuni farmaci antiretrovirali presentano
limitazioni assolute nell’uso contemporaneo con che-
mioterapici (Rifampicina e PI/r), altri magari necessi-
tano di aggiustamenti posologici (34-39).

È evidente che in questo contesto minor rilievo
assumono quelle problematiche legate all’invecchia-
mento con la terapia che, prepotentemente, sono
emerse negli ultimi anni. Una volta recuperato uno
stato di salute ed immunitario decenti, una volta rag-
giunta la costante soppressione della carica virale ci
preoccuperemo magari di utilizzare farmaci più rispet-
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tosi dell’equilibrio metabolico, della salute del cuore,
dell’osso e del rene (4-14). Un capitolo a parte è rap-
presentato da quei pazienti che si presentano con di-
sturbi neuro cognitivi HIV correlati più o meno gravi.
Per essi infatti, fin dall’inizio, si dovrà pensare a far-
maci in grado di varcare bene la barriera ematoencefa-
lica per assicurare un’attività antiretrovirale potente
all’interno del comparto SNC (15-17).

Considerando ancora le caratteristiche basali dei
nostri pazienti si evidenzia poi una viremia media con-
siderevole di 231.047 copie/ml (5,363701 Log10) da-
to non privo di implicazioni cliniche che ben si corre-
la alla condizione immunitaria scadente della maggior
parte dei pazienti e a stadi clinici più avanzati.

Sappiamo come cariche virali elevate comportano
una maggior difficoltà nel raggiungere la soppressione
virologica e che talune terapie in simili condizioni po-
trebbero rivelarsi meno efficaci (20, 21).

Dopo una durata media di terapia di 28 mesi il
numero di CD4+ aumenta mediamente di 269 cell/µl
fino ad un valore di 457, mentre la viremia risulta sop-
pressa al di sotto delle 50 copie/ml nel 78% dei pa-
zienti (90% <200 copie/ml). L’efficacia complessiva
della HAART nella nostra casistica non si discosta da
quanto evidenziato da più studi osservazionali (40-
42). Il back-bone più utilizzato è stato quello conte-
nente Tenofovir+Emtricitabina (84%).

La tabella 1 riporta le caratteristiche complessive
dei pazienti trattati.

Andando poi a considerare i due bracci quello dei
pazienti trattati con un NNRTI + 2NRTI e quello dei
pazienti trattati con un PI/r + 2NRTI notiamo in pri-
mis come sostanzialmente si equivalgono numerica-
mente 34 versus 35; un paziente ha iniziato la terapia
con 2NRTI + Raltegravir.

La nostra scelta si è distribuita pressoché equani-

Tabella 1.

Numero pazienti 70

Maschi 54 (77%)
Femmine 16 (23%)

Provenienza
Italia 55 (79%)
Est Europa 11 (16%)
Sudamerica 1 (1 %)
Africa 3 (4 %)

Fattori rischio
Eterosex 40 (57%)
Omosex 19 (28%)
Tossicodipendenza 10 (14%)
Verticale 1 (1%)

Età media 39

Stadio clinico (CDC 93)
A2 20 (29%)
A3 8 (11,5%)
B2 8 (11,5%)
B3 19 (28%)
C2 1 (1%)
C3 13 (19%)

CD4+ al baseline <200 cell/µl (advanced naïve) 41 (59%)

CD4+ all’inizio della terapia (media) 192 cell /µl

CD4+ dopo una media di 28 mesi di terapia 457 cell/µl

Delta CD4+ 269 cell/µl

Viremia all’inizio terapia (media) 231047 copie/ml (5,363701 Log10)

Viremia <50 copie/ml dopo una media di 28 mesi di terapia 55/70 (78%)0
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memente tra le due linee di trattamento proposte dal-
le linee guida nazionali ed internazionali (1-3).

Tuttavia il braccio che inizia la terapia con PI/r
presenta una condizione immunologica mediamente
più scadente all’inizio della terapia, il 40% infatti ha
meno di 100 CD4+ al baseline contro il 18% del brac-
cio NNRTI ed anche la viremia è più elevata 5,52 Log
10 contro 5,07. Il nostro orientamento sembra aver
privilegiato la scelta dei PI/r in condizioni cliniche,
immunologiche e virologiche più deteriorate probabil-
mente contando sulla maggior barriera genetica dei
PI/r (43-45) e su una loro maggiore capacità di recu-
pero immunologico (46).

I nostri dati confermano la tendenza delle terapie
contenenti PI/r a determinare un recupero immunolo-
gico maggiore, pur partendo da CD4+ mediamente
più bassi con viremie più alte, con un guadagno di 289
CD4+/µl versus 244 mentre solo il 46% dei pazienti
trattati con PI/r, all’analisi ITT, raggiunge a fine stu-
dio la soppressione virologica contro il 67% dei pa-
zienti trattati con NNRTI.

La discrepanza tra le due linee di trattamento per
quello che riguarda l’efficacia virologica è del resto
evidente in alcuni studi di confronto di indiscutibile
impatto scientifico (42, 46).

Le terapie con NNRTI vengano anche meglio
tollerate di quelle con PI/r che determinano il doppio
dei cambi terapeutici per effetti collaterali. La terapia
con NNRTI è quindi meglio tollerata e sembra deter-

minare risultati virologici migliori anche per la mag-
giore fidelizzazione alla stessa (Aderenza) (47).

La tabella 2 riporta le caratteristiche dei due
bracci considerati .

La grande maggioranza dei pazienti trattati con
NNRTI assumevano Efavirenz (32/34) mentre nel
braccio trattato con PI/r Lopinavir, Fosamprenavir,
Atazanavir, Darunavir erano rappresentati in maniera
quasi sovrapponibile.

Conclusioni

La nostra casistica, modesta dal punto di vista dei
numeri ma significativa della realtà terapeutica di un
centro di provincia, evidenzia la difficoltà dell’approccio
terapeutico nei pazienti naïve soprattutto in quelli in
condizioni immunitarie virologiche e cliniche più criti-
che (advanced naïve) (31-36). Le nostre scelte terapeu-
tiche non si discostano da quanto suggerito dalle linee
guida nazionali ed internazionali (1-3). Complessiva-
mente i nostri pazienti raggiungono l’obiettivo virologi-
co della terapia, anche grazie a modifiche della
HAART, nel 78% dei casi. L’analisi dei due bracci con-
siderati separatamente, quello che utilizza come terzo
farmaco il NNRTI e quello che utilizza come terzo far-
maco il PI/r, evidenzia una sostanziale maggior efficacia
sul piano virologico del braccio NNRTI ma un miglior
recupero immunologico nel braccio PI/r (40, 42, 46).

Tabella 2.

NNRTI (94% Efavirenz) PI-Boosterato + 2 NRTI
+2 NRTI 34 (49%) 35 (50%)

Età media 39 42
CD4+ all’inizio della terapia (media) cell/µl 233 151
CD4+ <100 cell/µl all’inizio della terapia 18% 40%
CD4+ al momento dell’osservazione (media) cell/µl 477 dopo 27 mesi di terapia 440 dopo 30 mesi di terapia
Delta CD4+ cell/µl 244 289
Viremia all’inizio della terapia (media) copie/ml 118379 337954

5,07327715 Log10 5,528858 Log 10
Viremia < 50 copie/ml (ITT) 67% dopo 27 mesi di terapia 46% dopo 30 mesi di terapia
Persi al follow-up 3 2
Switch per tossicità o proattivi 6 12
Switch per fallimento (viremia non soppressa al di sotto 50 copie) 1
Interruzione terapia 1 1
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Il contesto dell’inizio della terapia ARV

La terapia ARV si dimostra maggiormente effi-
cace quando è gestita da clinici, ed in particolare da
infettivologi, con provata esperienza di gestione dei
pazienti con infezione da HIV. Per esempio, uno de-
gli aspetti cruciali nella gestione dei pazienti è la de-
cisione su quando iniziare la terapia antiretrovirale
(2). Tale problematica non è affatto sorprendente se si
considerano i molti elementi che condizionano tale

decisione ed il rapido accumularsi di evidenze scien-
tifiche che cercano di dare risposte oggettive. Nel cor-
so degli ultimi venti anni si è passati da atteggiamen-
ti di aggressività terapeutica (all’inizio degli anni ’90
si riteneva utile trattare, ancorché con la solo mono-
terapia, a base di zidovudina o di didanosina o bi-te-
rapia, zidovudina/didanosina, zidovudina/zalcitabina,
zidovudina/lamivudina, allora disponibile ed indi-
pendentemente dal livello di soppressione immunita-
ria causato dal virus), all’atteggiamento dettato dai ri-

La terapia antiretrovirale e la gestione del paziente con
infezione da HIV: Linee guida e pratica clinica
Giuseppe Marasca
Istituto di Clinica delle Malattie Infettive, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Riassunto. A partire dalla metà degli anni ’90, i farmaci anti-retrovirali per l’infezione da HIV hanno tra-
sformato una malattia caratterizzata da una mortalità di quasi il 100% a 5 anni dalla diagnosi di AIDS con-
clamata, in una condizione clinica potenzialmente ad andamento cronico e sostanzialmente benigna. At-
tualmente il clinico ha a disposizione 18 farmaci, che agiscono su diversi momenti del ciclo di replicazio-
ne del virus inibendo selettivamente alcuni enzimi virali (inibitori della trascrittasi inversa, nucleosidici, nu-
cleotidici e non nucleosidici, della proteasi, dell’integrasi, della fusione e antagonisti dei co-recettori
CCR5). I pazienti che assumono con regolarità le varie e possibili combinazioni terapeutiche di tali far-
maci, sono in grado di mantenere costantemente soppressa la replicazione virale, di fatto contrastando ef-
ficacemente gli effetti patologici dell’infezione da HIV. Il successo terapeutico è però condizionato dalla
necessità per i pazienti di mantenere un’adesione costante al regime terapeutico. Nonostante gli enormi
passi avanti realizzatisi negli ultimi anni in termine di riduzione degli effetti tossici della terapia, tale pro-
blema rimane uno dei più grandi limiti per il raggiungimento di un successo definitivo nella gestione del-
la malattia da HIV. A ciò bisogna aggiungere il problema dell’alto costo dei farmaci anti-retrovirali, fatto-
re che limita enormemente la possibilità del loro utilizzo nei paesi del mondo più poveri di risorse e dove
tuttavia si concentra oltre il 90% dei pazienti con HIV. Nelle pagine che seguono cercherò di affrontare i
problemi cui va incontro oggi l’infettivologo nella gestione del paziente con infezione da HIV, in partico-
lare alla luce degli ultimi aggiornamenti delle linee guida sulla terapia antiretrovirale (ARV) e della richie-
sta sempre più pressante che le amministrazioni sanitarie pongono sul contenimento dei costi della spesa
sanitaria.

Parole chiave:HIV, AIDS, terapia antiretrovirale, Linee Guida, gestione del paziente
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sultati di numerosi studi osservazionali e da alcuni
studi randomizzati, di iniziare immediatamente la te-
rapia antiretrovirale (ARV) a tutti i pazienti con li-
vello di linfociti CD4+ inferiori a 200 cell/mmc, so-
glia successivamente aumentata a 350 cell/mmc. Un
atteggiamento meno aggressivo era riservato a quei
pazienti che presentavano livelli di CD4+ tra 350 e
500 cell/mmc e ancor meno in coloro che presentano
livelli superiori a 500 cell/mmc. Più di recente, si è as-
sistito ad una sorta di modifica nell’atteggiamento
che numerosi esperti e clinici hanno verso l’inizio del-
la terapia ARV, il paziente con infezione da HIV si
inizia a trattare al momento in cui si pone la diagno-
si a meno che ci siano ragioni forti e sufficienti per ri-
tardare l’inizio della terapia, indipendentemente dal
livello di soppressione immunitaria. Tale modifica è
stata accolta in alcune linee guida (in particolare quel-
le redatte dall’International AIDS Society – USA)
sulla base di considerazioni legate al fatto che: a)
l’infezione da HIV non trattata produce comunque
danni patologici, b) i farmaci attualmente disponibili
sono meno tossici e sicuramente meglio tollerati di
quanto non fossero quelli che erano disponibili 15-10
anni fa, c) la terapia ARV va proseguita per tutta la vi-
ta del paziente (20-40 anni) e quindi ritardare di uno
due anni il suo inizio fa risparmiare solo una ipoteti-
ca frazione della potenziale tossicità totale dei farma-
ci, privando tuttavia il paziente della sua efficacia nel
neutralizzare gli effetti patologici dell’infezione da
HIV. Dal momento che non sarà facile avere a dispo-
sizione dati incontrovertibili su quale debba essere il
momento preciso in cui iniziare la terapia per quanto
riguarda i pazienti con livelli di CD4+ > 350
cell/mmc, il medico che avrà di fronte un paziente in
tale situazione immunitaria, dovrà valutare diverse va-
riabili quali: potenza virologica dei farmaci, loro co-
sto, effetti tossici, facilità di assunzione, in termini di
numero di compresse, loro grandezza, numero di
somministrazioni nella giornata, capacità del pazien-
te di aderire nel medio lungo termine allo schema te-
rapeutico, tolleranza della combinazione terapeutica
nei confronti di eventuali dimenticanze di assunzione
del paziente (che rischio si fa correre al paziente di
eventuale insorgenza di mutanti virali resistenti a uno
o più farmaci?). Lo stesso medico dovrà rispondere a
domande quali: che rischio faccio correre al paziente

non trattandolo (rischio cardiovascolare, neurologico,
osseo ecc); qual è la probabilità che un paziente non
trattato possa trasmettere l’infezione indulgendo in
comportamenti a rischio? Sembra evidente come ri-
sposte adeguate a tutte queste domande necessitino di
un notevole expertise e di un aggiornamento continuo
da parte del clinico.

Potenza, tossicità, “convenienza”

In termini di potenza, i regimi antiretrovirali at-
tualmente disponibili, sono in grado di sopprimere la
viremia plasmatica HIV, al di sotto della soglia di evi-
denziabilità, in oltre il 90% dei pazienti che parteci-
pano a trial clinici. Tali risultati sono riprodotti anche
nella pratica clinica al di fuori del contesto sperimen-
tale, per esempio circa il 95% degli oltre 400 pazienti
con infezione da HIV da me seguiti presso il mio cen-
tro, presenta viremia plasmatica sotto il livello di evi-
denziabilità. Se la viremia plasmatica si mantiene
soppressa per un tempo di uno, due anni è abbastan-
za raro che il paziente, a meno che non interrompa la
terapia, presenti successivamente un fallimento viro-
logico. Tuttavia gli effetti tossici della terapia, pur se
ridotti rispetto a quello che si riscontravano all’epoca
di farmaci quali per esempio indinavir e ritonavir,
continuano ad essere presenti ed a giocare un ruolo
importante nella gestione del paziente HIV. Peraltro
il meccanismo eziopatogenetico di molti degli effetti
tossici riscontrati rimane non ben definito e ciò è par-
ticolarmente vero per la perdita periferica di grasso
(lipoatrofia) che per l’accumulo centrale di grasso (li-
po-ipertrofia). Tali effetti sono comuni nei pazienti
che utilizzano farmaci inibitori della trascrittasi in-
versa (NRTI) analoghi timidinici, quali zidovudina e
stavudina. Quest’ultimo in particolare, a differenza
del primo di cui era nota la tossicità midollare, veniva
ritenuto più “sicuro”, mentre ora è chiaro come en-
trambi possano causare effetti collaterali a lungo ter-
mine, forse irreversibili, quali la lipoatrofia. A dimo-
strazione del fatto che non sono sufficienti i tempi
degli studi registrativi, stabiliti per dimostrare la po-
tenza virologica di un determinato prodotto, e non
per valutarne la tossicità, per decretare che un farma-
co “potente” sia anche “sicuro” nel medio, lungo ter-
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mine (oltre le 48-96 settimane richieste dalle agenzie
regolatorie – FDA, EMA – per registrare un farma-
co). Tra i farmaci più recenti indicati dalla quasi tota-
lità delle Linee Guida nella composizione delle com-
binazioni terapeutiche, l’abacavir per esempio, può
causare un aumento nel rischio di eventi cardiovasco-
lari ed è associato ad una grave reazione di ipersensi-
bilità nei pazienti HLA-B*5701 positivi (64). Il te-
nofovir, utilizzato soprattutto in coformulazione con
la emtricitabina, e che ottimamente tollerato può cau-
sare effetti tossici a livello del rene e potenzialmente
osteopenia come mostrato da una recente meta-ana-
lisi. L’efavirenz, forse il farmaco più utilizzato nella
terapia di combinazione, inibitore della trascrittasi in-
versa non nucleosidico (NNRTI), il farmaco più stu-
diato, utilizzato in studi testa a testa con numerosi
farmaci alternativi (altri NNRTI, inibitori della pro-
teasi, dell’integrasi, antagonisti del corecettore
CCR5) e mai risultato inferiore nel confronto, tutta-
via non è scevro di problematiche di tossicità: è tera-
togeno quindi è sconsigliato nelle donne in età ferti-
le; presenta inoltre effetti collaterali, disturbanti, a
breve e medio termine a livello del sistema nervoso
centrale. La maggior parte degli inibitori della pro-
teasi (PI) sia quelli presenti sul mercato da più tem-
po, come il lopinavir, il saquinavir, il fosamprenavir,
che quelli più recenti o recentissimi, atazanavir, daru-
navir, possono determinare un incremento della con-
centrazione dei lipidi plasmatici, potenzialmente au-
mentando il rischio di eventi cardiovascolari o co-
munque la necessità di assumere farmaci ipolipide-
mizzanti. Molti PI sono associati, chi più chi meno, a
disturbi gastrointestinali ed uno in particolare,
l’atazanavir, ad aumento della bilirubina con poten-
ziale ed occasionale sub-ittero o ittero franco reversi-
bili. I farmaci di più recente commercializzazione
(raltegravir, maraviroc) si sono mostrati ben tollerati
e relativamente privi di effetti collaterali anche se la
loro breve vita commerciale non permette di espri-
merci su potenziali effetti tossici a lungo termine non
essendoci ancora dati disponibili.

Detto della potenza e della tossicità, una terza
variabile che sempre più rientra nella valutazione dei
regimi di combinazione è la cosiddetta “convenien-
za”, termine che tradotto dall’inglese convenience,
esprime in realtà un insieme di concetti che vanno

dalla facilità di assunzione, in termine di numero di
compresse, loro grandezza, numero di somministra-
zioni nella giornata, capacità del paziente di aderire
nel medio, lungo termine allo schema terapeutico,
tolleranza della combinazione terapeutica nei con-
fronti di eventuali dimenticanze di assunzione da
parte del paziente (forgiveness) tale da non causare il
rischio di comparsa di ceppi virali mutati resistenti
alla terapia. Dal punto di vista della “convenienza”, il
risultato ottenuto con la coformulazione di tenofovir,
emtricitabina ed efavirenz in un singola compressa da
assumersi una sola volta al giorno non è stato egua-
gliato e non lo sarà verosimilmente nei prossimi 1-2
anni da nessun competitore. La “convenienza” del
farmaco viene ricercata allo scopo di ottenere il più
alto livello possibile di aderenza alla terapia da parte
del paziente, in quanto solo una stretta aderenza (le
dosi di farmaco assunto devono essere superiori al
95% di quelle che andavano assunte) permette di rag-
giungere e mantenere la soppressione virologica, in
ultima analisi, lo scopo stesso della terapia.
L’esposizione non ottimale alla terapia può determi-
nare il rapido sviluppo di resistenze e ciò è soprattut-
to vero per quei farmaci a bassa barriera genetica (è
sufficiente una singola mutazione di un aminoacido
di un singolo codone del genoma virale perché il vi-
rus acquisisca resistenza a quel farmaco e a volte a
tutta la classe di quei farmaci). Ciò è vero proprio per
i farmaci maggiormente utilizzati, anche per la loro
“convenienza”, quali lamivudina, emtricitabina, efavi-
renz ed in parte raltegravir.

Con quali farmaci iniziare

Attualmente tutte le linee guida più autorevoli
(DHHS, IAS, EACS, BHIVA, SIMIT)(1-5) consi-
derano generalmente come schema di combinazione
un regime che comprenda 2 NRTI ed un terzo far-
maco, che può essere un NNRTI, un PI, od un inibi-
tore dell’integrasi. Tale scelta di combinazioni ed in
particolare l’insistenza sui 2 NRTI è dovuto al modo
in cui nel corso degli ultimi 20 anni ed in particolare
a partire dal 1996, (con l’introduzione dei primi ini-
bitori delle proteasi) si sono andati articolando gli
studi clinici, che, partendo da uno standard di tratta-
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mento (che è iniziato nel 1986 con il primo NRTI, la
zidovudina) è passato al successivo per aggiunta di un
elemento (dapprima un secondo NRTI, quindi il ter-
zo farmaco) alla luce dei successi terapeutici (in ter-
mini di efficacia virologica e/o di ricostituzione im-
munitaria) ottenuti. Lo standard di trattamento veni-
va confrontato con una combinazione che teorica-
mente non fosse a lui inferiore, per aggiunta di un far-
maco non per sottrazione. Una volta stabilito che la
combinazione di tre farmaci era nettamente superio-
re a quella con due farmaci, l’evoluzione successiva è
consistita nella sostituzione del terzo farmaco o piut-
tosto dei due NRTI, non quella di tornare ad una
combinazione a due farmaci. Ciò per ovvii motivi
deontologici. In realtà più di recente sono stati effet-
tuati studi clinici a due farmaci (non registrativi) su
pazienti naive, per esempio efavirenz più lopina-
vir/ritonavir contro efavirenz più 2 NRTI, che ha mo-
strato una efficacia virologica simile a fronte però di
un aumentato rischio di dislipidemia e di resistenza
dell’efavirenz. Tale approccio, almeno nei pazienti
naive necessita di ulteriori approfondimenti.

Le diverse linee guida concordano sostanzial-
mente sul fatto che i due NRTI da inserire nella com-
binazione siano i due unici coformulati, vale a dire
abacavir/lamivudina e tenofovir/emtricitabina en-
trambi disponibili in unica compressa, monosommi-
nistrata. Tuttavia, per quanto riguarda la prima, aba-
cavir/lamivudina, vengono consigliate precauzioni,
per quanto attiene i pazienti con carica virale
>100.000 cp/ml, per coloro a rischio di evento cardio-
vascolare e comunque ne è sconsigliato l’uso senza
previa esecuzione del test per la determinazione del-
l’HLA-B*5701. E’ evidente come l’insieme di queste
attenzioni, possa ed in effetti rende tale farmaco me-
no appetibile al medico che vuole iniziare una terapia
complessa come quella ARV, senza preoccupazioni
preliminari. Del resto una volta che emergono dati
che possono limitare l’applicazione di una data tera-
pia, l’eventuale comparsa di analisi successive che ri-
dimensionano o smentiscono le precedenti conclusio-
ni (come è il caso di una recente meta analisi presen-
tata al CROI 2011 di Boston dello scorso marzo dal-
la Food and Drug Administration, che non suffraga-
va l’aumento del rischio cardiovascolare nei pazienti
in trattamento con abacavir) non riescono a modifica-

re più di tanto le abitudini prescrittive dei medici. Le
altre differenze sostanziali sono sul posizionamento
del terzo farmaco per interessanti differenze sulla
modalità di attribuzione del grading vale a dire della
forza della raccomandazione (A,B,C, dove A è il li-
vello più alto) e della qualità dell’evidenza (1,2,3, con
1 il livello più elevato). Le discrepanze possono esse-
re giustificate o sulla base della diversa soggettività di
interpretazione dei dati da parte dei diversi pannelli
di esperti rappresentati nelle diverse linee guida op-
pure sull’utilizzo di fonti diverse di evidenza. Per li-
miti di spazio riporterò solo le raccomandazioni degli
esperti convenuti sotto l’egida della Società Italiana di
Malattie Infettive e Tropicali e del Ministero della
Salute, Commissione Nazionale AIDS (vedi
www.simit.it).

Per prima cosa i farmaci sono stati classificati come:

Prima scelta: Farmaco/associazione che rientri
nella maggior parte delle seguenti condizioni: che sia
considerato“standard of care”; che in almeno uno stu-
dio randomizzato abbia dimostrato almeno una non
inferioritànel confronto con uno “standard of care”; che
abbia caratteristiche di compattezza/convenienza; che
abbia un profilo favorevole di tossicità e tollerabilità;
che abbia una dimostrazione di esteso impiego clini-
co.

Alternativa: Farmaco/associazione che non ri-
flette tutti i criteri della prima scelta ma che può rap-
presentare, in casi specifici, la scelta migliore per un
determinato paziente (profili di tossicità, interazioni
farmacologiche con trattamenti concomitanti).

Accettabile: Farmaco/associazione ritenuto co-
munque efficace qualora il paziente non dovesse tol-
lerare o poter assumere i farmaci/le associazioni di
prima scelta o alternative.

Ad oggi i dati di letteratura riportano quasi
esclusivamente i risultati ottenuti con una associazio-
ne di farmaci composta da un backbone di due (nu-
cleos(t)idici) (NRTI) e da un terzo farmaco. Le indi-
cazioni per la scelta dei farmaci che costituiscono il
backbone possono essere formulate sulla base del regi-
me piuttosto che del singolo farmaco.
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L’analisi attenta delle raccomandazioni contenute
nelle linee guida italiane coniugata alla disanima della
letteratura da cui tali indicazioni derivano, giustifica-
no quanto scritto in precedenza sulla necessità che le
scelte terapeutiche vengano prese da clinici che abbia-
no una ragionevole esperienza nel settore. Se è diffici-
le quantificare un livello ragionevole di tale esperien-

za, mancando a tutt’oggi sistemi di verifica della stes-
sa è tuttavia verosimile che in assenza di ciò, saranno
le stesse amministrazioni sanitarie regionali che po-
trebbero introdurre sistemi di controllo, non tanto
sull’opportunità delle scelte terapeutiche quanto sul
costo delle stesse. Il deficit nella spesa sanitaria,
l’aumento stimato nei prossimi anni dei pazienti con

Prime scelte e alternative

Tenofovir/Emtricitabina (TDF/FTC) [AI] Superiore rispetto a ZDV/3TC; coformulato; QD

Tenofovir/Lamivudina (TDF/3TC) [BI] Solo non-inferiore a stavudina/3TC, maggior rischio di resistenze al fallimento ri-
spetto a TDF/FTC (ma non confronto diretto); non coformulato; QD

Abacavir/ 3TC [BI] Solo non-inferiore a Zidovudina/3TC; inferiore a TDF/FTC in presenza di elevate cariche virali; nei pa-
zienti con viremia superiore a 100.000 copie/mL non deve essere utilizzato in combinazione con Atazanavir/r o Efavirenz, ma
solo a Lopinavir/r; mancanza di dati nell’associazione con Darunavir/r e Raltegravir; più elevato rischio cardiovascolare; cofor-
mulato; QD;

Alternativa AZT/3TC [BI] Efficacia inferiore; maggior tossicità; minore barriera genetica; mancanza di dati nell’associazione
con DRV/r, ATV/r e RAL; coformulato; non QD

Accettabile ddI/3TC o FTC[CI] ddI/3TC/EFV non-inferiore rispetto a ZDV/3TC/EFV; maggiore tossicità del ddI, esposizio-
ne fortemente condizionata dal cibo; non coformulato; QD

Terzo Farmaco
Prime scelte

Efavirenz (EFV) (600 mg) [AI] Standard of care nella maggior parte degli studi clinici randomizzati nei quali ha costantemen-
te dimostrato equivalenza o superiorità; disturbi neuropsichiatrici nelle prime 12 settimane di somministrazione; QD

Atazanavir/ritonavir (ATV/r) (300/100 mg QD) [AI] Elevata tollerabilità. Equivalenza rispetto ad EFV; noninferiorità rispet-
to a LPV/r con minore tossicità gastrointestinale e dislipidemia. Mancanza di dati nell’associazione con ZDV/3TC; iperbiliru-
binemia; QD

Nevirapina (NVP) (400 mg) [BI] Criterio non raggiunto di non-inferiorità rispetto ad EFV; non-inferiore a ATV/r (48 setti-
mane) ma maggiore tossicità; miglior profilo lipidico rispetto a ATV/r; equivalente a LPV/r (> 48 settimane) ma maggiore tos-
sicità. Mancanza di dati nell’associazione con ABC/3TC. BID; QD opzionale (non autorizzato in Italia).

Daranuvir/ritonavir (DRV/r) (800/100 mg QD)[BI] Limitato impiego nei pazienti naive. Non-inferiorità dimostrata solo nei
confronti di LPV/r; mancano studi di confronto con EFV o ATV/r. Minore tossicità gastrointestinale e dislipidemia rispetto a
LPV/r. Mancanza di dati nell’associazione con ABC/3TC e ZDV/3TC.

Lopinavir/ritonavir (LPV/r) (800/200 mg QD o 400/100 BID) [BI] Inferiore ad EFV a 96 settimane. Standard of care nella
maggior parte degli studi di confronto con altri IP; unico IP coformulato; maggior tossicità; 200 mg di RTV; maggiore dislipi-
demia e disturbi gastrointestinali nei confronti di DRV/r e ATV/r; maggior numero di compresse; BID (QD non inferiore a
BID ma solo 48 settimane; QD inferiore a DRV/r QD).

Raltegravir (RAL) (400 mg BID) [BI] Limitato impiego nei pazienti naive; non inferiore rispetto ad EFV con minori eventi
avversi e dislipidemia; mancanza di dati nell’associazione con ABC/3TC e ZDV/3TC; BID.

(Adattato da: “Linee Guida per la terapia antiretrovirale. SIMIT Luglio 2010”)
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infezione da HIV, l’aumento del costo dei farmaci so-
no tutti fattori che indurranno ad un qualche control-
lo della spesa. Credo che sia compito del clinico atten-
to e consapevole dei rischi che corrono i pazienti nel
caso in cui il controllo della spesa dovesse essere effet-
tuato trasversalmente, senza tenere conto della medi-
cina basata sull’evidenza, prendere atto che, anche le
terapie antiretrovirali hanno un costo. Tale costo non
è solo e sempre funzione del grading attribuito alle va-
rie combinazioni. La tabella 1 riprende le combinazio-
ni proposte dalle linee guida italiane e riporta il costo
annuo per paziente e la differenza tra il costo della
combinazione più economica e con grading più alto
(A1/A1) di entrambi i componenti (backbone e terzo
farmaco) e le altre. Come si evince le differenze non
sono esigue ma dell’ordine di migliaia di euro. Credo
che non sia facile giustificare ad un amministratore ta-
li differenze di costi a parità di grading o addirittura
con grading peggiori.

Tali considerazioni sono vere nel caso dei pazien-
ti naive che iniziano per la prima volta la terapia anti-
retrovirale ma assumono ancora più forza se si pren-
dono in considerazione strategie innovative come la
semplificazione terapeutica, vale a dire la riduzione del
numero di farmaci, del numero di compresse o del nu-
mero di somministrazioni quotidiane. Nonostante al-
cune linee guida, in particolare quelle spagnole, quelle
europee (EACS) e quelle italiane parlino di tali stra-
tegie ed in particolare, quelle italiane, ritengano che la
semplificazione in monoterapia con daruna-
vir/ritonavir o lopinavir/ritonavir possano rappresen-
tare opzioni accettabili a certe condizioni, approcci si-
stematici ed estesi non sono ancora disponibili. Dati
per esempio su bi-terapia con un PI più ritonavir e la-

mivudina (farmaco tra breve disponibile a prezzi mol-
to bassi essendo scaduto il brevetto) potrebbero aprire
scenari del tutto nuovi. Una volta che il problema dei
costi diventasse priorità, paradossalmente saranno
proprio quei farmaci che nella co-formulazione hanno
trovato un ulteriore motivo per emergere, a trovare
difficoltà di mercato (non possono essere spezzettati!).

Conclusioni

Lo scenario che si presenta di fronte al clinico che
gestisce la malattia da HIV è estremamente vivace.
Oltre ad una serie di problematiche che aspettano an-
cora di trovare risposte: qual è il momento migliore
per iniziare la terapia antiretrovirale?; il deficit immu-
nitario associato alla malattia può essere completa-
mente recuperato con la terapia?; i farmaci che abbia-
mo a disposizione riusciranno a mantenere gli attuali
livelli di prestazione nei prossimi anni?; saremo in gra-
do di scardinare la concezione attuale di una terapia
che si debba basare necessariamente su due analoghi
nucleosidici più un terzo farmaco?; quale impatto avrà
nei prossimi anni la tossicità degli attuali farmaci? Do-
vrà immaginare nuovi approcci di gestione dei pazien-
ti, nella ricerca di un modello integrato multi speciali-
stico, di terapia non solo antiretrovirale ma delle sem-
pre più comuni comorbilità associate al progressivo in-
vecchiamento della popolazione dei pazienti. Infine
bisognerà cominciare a programmare il turn over di
quella generazione di clinici che ha cominciato con
entusiasmo e con successo ad occuparsi di HIV nel
decennio 1985-1995 e che tra 10-15 anni andrà in
quiescienza.

Tabella 3. Tabella 1. Prezzi dei regimi antiretrovirali consigliati nelle linee guida italiane (Regione Lazio)

Rango Combinazioni N° compresse/ Costo annuo Differenza annua rispetto
Somministrazioni (in euro) al più economico A1/A1

per paziente (in euro)

A1/A1 TRUVADA/SUSTIVA
(ATRIPLA) 2 QD (1QD) 7.840 0
A1/A1 TRUVADA/REYATAZ 300/NORVIR 100 3 QD 9.772 1.932
A1/B1 TRUVADA/VIRAMUNE 3 BID 7.525 -315
A1/B1 TRUVADA/KALETRA 5 BID o QD 9.784 1944
A1/B1 TRUVADA/PREZISTA400/
NORVIR/100 4 QD 11.031 3.191
A1/B1 TRUVADA/ISENTRESS 3 BID 15.165 7.325
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Introduzione

Dal 1983, anno della scoperta di HIV (Human
Immunodeficiency Virus), numerosi sono stati i pro-
gressi conseguiti in ambito di terapia antiretrovirale.
Attualmente sono disponibili oltre 20 farmaci suddivi-
si in sei classi farmacologiche che comprendono inibi-
tori nucleosidici/tidici (NRTI) e inibitori non nucleo-
sidici (NNRTI) della trascrittasi inversa, inibitori del-

la proteasi (PI), inibitori della fusione (FI), antagonisti
del CCR5 e inibitori dell’integrasi (INSTI). Le prin-
cipali linee guida nazionali ed internazionali racco-
mandano come terapia antiretrovirale (ART) di prima
linea regimi basati sulla combinazione (cART) di due
NRTI associati ad un NNRTI o ad un PI con booster
di ritonavir e dal 2009, approvato per primo dal De-
partment of Human Health Service (DHHS) e suc-
cessivamente recepito dalle altre linee guida, anche
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Riassunto. Introduzione: Attualmente non sono molti i dati disponibili in letteratura sulla tollerabilità ed ef-
ficacia dell’uso a lungo termine dei farmaci antiretrovirali, in particolare nella real practice. Pazienti e metodi:
Abbiamo effettuato uno studio retrospettivo per valutare la durability di differenti regimi antiretrovirali som-
ministrati ad una coorte di pazienti afferenti alla UO Malattie Infettive dell’Ospedale Misericordia di Gros-
seto. I dati sono stati ricavati dal database elettronico in formato Access contenente tutti i dati clinici e di la-
boratorio di 715 pazienti seguiti dal giugno 1985 al febbraio 2011. Dei regimi selezionati siamo andati a va-
lutarne oltre alle caratteristiche al basale, la durata mediana, le cause di sospensione o modifica relative al re-
gime ed arbitrariamente imputate al 3° farmaco e la tipologia di risposta alla terapia.Tutte le analisi sono sta-
te svolte utilizzando i software statistici SPSS 16.0 e Prism 9.0. Risultati: Abbiamo selezionato 172 regimi
terapeutici mantenuti per oltre 3 anni appartenenti a 137 pazienti (1,2 regime/pz); la mediana della durata
delle terapia è stata di 4,04 anni (IQR 3,47-4,66) con un periodo di follow-up mediano di 7,85 anni (3,02-
14,72). Al basale i CD4 e la viremia HIV avevano un mediana rispettivamente di 332 cells/µL (IQR 173,25-
584,25) e 1439 cp/mL (IQR 0-81893); la maggior parte (80%) erano experienced. Tra i regimi prevale
l’utilizzo di NVP con il 21,5%, seguono EFV con il 16,9%, IDV con l’11,6, ATV/r con il 10,5% e LPV/r con
il 9,3%. Tra le cause di switch del regime in corso prevalgono le semplificazioni (17,5%,) le sospensioni
(15,1%), strutturate o per scarsa aderenza, e la tossicità (14,5%). Dall’analisi delle curve di sopravvivenza dei
regimi selezionati non emergono differenze nella durabilità oltre i 3 anni sia stratificando per classe di far-
maci (Log-rank test, p=0.44), che per conta dei CD4 al basale (Log-rank test, p=0.42) o HIVRNA (Log-
rank test, p=0.09) né per singola molecola considerata (EFV, NVP, ATV e LPV) (Log-rank test, p=0.35).
Conclusioni: Nonostante la bassa numerosità del campione, possiamo concludere che non vi sono differenze
sulla durability oltre i 3 anni dei regimi terapeutici analizzati. Il presupposto di tale conclusione risiede pro-
babilmente nell’abilità del prescrittore di individualizzare la terapia sul singolo paziente, superando, nei pri-
mi 3 anni, quelle difficoltà di compliance e di effetti collaterali tipici del breve e medio periodo.
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l’associazione con un INSTI (1-4). Gli NNRTI pre-
sentano alcuni vantaggi rispetto ai PI come la lunga
emivita, miglior profilo metabolico, posologia e dosag-
gio favorevoli, ma anche alcuni svantaggi come la bas-
sa barriera genetica, l’interazione farmacologica me-
diata dal citocromo P450 e i possibili effetti collaterali
epatici, cutanei e psichiatrici. I PI presentano invece
vantaggi come la barriera genetica più elevata, resi-
stenza infrequente al fallimento e svantaggi come
complicanze metaboliche, effetti collaterali gastrointe-
stinali e possibili interazioni farmacologiche mediate
dal citocromo P3A4 (1-6). Alla luce della attuale let-
teratura, almeno in linea teorica, la maggior parte dei
regimi antiretrovirali di prima linea sarebbero in grado
di sopprimere il virus illimitatamente, assumendo che
venga scelto il regime ideale per il paziente e che que-
sti vi aderisca in maniera ottimale. Tuttavia la sospen-
sione per tossicità ed il fallimento della cART, con il
conseguente aumento del rischio di progressione della
malattia da HIV, non sono infrequenti. Per tale moti-
vo diviene sempre più importante da parte del clinico
la scelta di un regime terapeutico che coniughi poten-
za e sicurezza in grado di garantire l’efficacia a lungo
termine per una terapia long life. Attualmente non so-
no molti i dati disponibili in letteratura sulla tollerabi-
lità ed efficacia dell’uso a lungo termine di farmaci an-
tiretrovirali, in particolare nella real practice (7-11).
Scopo del presente lavoro, sarà di valutare la durability
(in particolare in termini di durata, e secondariamente
di sicurezza, profilo metabolico, efficacia, sopravviven-
za e progressione clinica) di tutti i regimi antiretrovi-
rali con durata superiore a 3 anni, presenti nel nostro
database, utilizzato dal 1999 ad oggi per la gestione dei
pazienti HIV positivi.

Pazienti e metodi

Abbiamo effettuato uno Studio di Coorte retro-
spettivo, interrogando il nostro database in formato
Access contenente tutti i dati clinici e di laboratorio di
715 pazienti seguiti dal 19/06/1985 (data di ingresso
del primo paziente) al 14/02/2011 data in cui abbiamo
effettuato l’estrazione dati. Abbiamo analizzato tutti i
regimi di terapia antiretrovirale mantenuti continuati-
vamente per almeno 3 anni escludendo quei pazienti

per i quali non erano disponibili dati di laboratorio al-
meno semestrali; abbiamo poi escluso tutti i regimi in
mono e duplice terapia. Dei regimi così selezionati, ab-
biamo descritto le caratteristiche al basale socio demo-
grafiche (sesso, età, fattori di rischio per esposizione ad
HIV), cliniche (coinfezione con virus epatitici, stadio
CDC all’ingresso, durata della malattia), laboratoristi-
che (CD4 e HIVRNA al basale e loro stratificazione,
nadir dei CD4) e farmacologiche (naive o experienced,
anno d’inizio del regime selezionato, classe del 3° far-
maco utilizzato e singola molecola); siamo andati quin-
di a valutare la durata mediana dei regimi selezionati,
le cause di sospensione o modifica della cART (falli-
mento clinico-viro-immunologico, tossicità/intolle-
ranza, autosospensione o interruzione strutturata di te-
rapia, decesso, gravidanza, età fertile, intensificazione,
semplificazione, perdita al follow-up) relative al regime
ed arbitrariamente imputata al 3° farmaco. Abbiamo
quindi valutato su tutti i regimi la tipologia di risposta
alla terapia in atto basandoci sui valori della viremia e
sul delta dei CD4 a fine terapia, per valutare l’efficacia
del regime e l’attendibilità delle cause di sospensione
inserite dai medici nel database, che sono state consi-
derate nelle caratteristiche del campione e dei gruppi
relativi alle singole molecole. È possibile infatti che il
prescrittore nel cambio/sospensione di terapia abbia
inserito nella casella corrispondente al motivo dell’in-
terruzione quello prevalente, o abbia omesso il dato.
Abbiamo infine effettuato una analisi della durability
(intesa come il numero dei mesi intercorsi tra l’inizio
del regime in oggetto e la data di fine per ogni causa)
in base alle classe di ARV, della stratificazione al BL
dei CD4 (<200, 350-500, >500), della viremia HIV
(<100, inglobando così anche i potenziali blips viremi-
ci, 100-100000, >100000), e per le singole molecole
più frequentemente utilizzate di cui disponevamo dati
sufficienti (EFV, NVP, ATV, LPVr; mentre per DRVr
un solo paziente aveva completato e superato i 3 anni
richiesti). Abbiamo infine confrontato i 4 gruppi ap-
partenenti alle 4 molecole sopraddette onde verificarne
l’omogeneità. L’analisi statistica è stata condotta come
segue: tutte le variabili continue sono state espresse co-
me media (deviazione stantard-SD) e mediana (range
interquartile-IQR) mentre le variabili categoriali come
numero di casi (percentuale). Tutte le variabili sono
state controllate per la condizione di normalità attra-

18-trezzi:trezzi 18-04-2011  16:28  Pagina 90



91Durability (over 3 years) in HIV therapy: a clinical practice

verso il test di Shapiro-Wilks, dopodichè sono state
analizzate con test parametrici o non parametrici.
L’omogeneità delle varianze è stata valutata, quando
necessario, attraverso il test di Levene. Per verificare la
differenza fra i valori di variabili rilevate sui diversi
gruppi ci si è avvalsi del test di Kruskal-Wallis e, in ca-
so di differenze statisticamente significative è stato uti-
lizzato il post-hoc test di Dunns. Le frequenze di va-
riabili categoriali sono state analizzate per la presenza
di una possibile associazione, attraverso l’uso del test
chi-quadrato e, nel caso di celle con frequenze attese
inferiori a 5, è stato implementato il test esatto di Fi-
sher. Le curve di Kaplan-Meier sono state utilizzate
per descrivere l’incidenza cumulativa della durata della
terapia durante il periodo di studio. Il confronto fra le
varie curve di sopravvivenza è stato effettuato attraver-
so il Log-rank test. Un livello di probabilità p<0.05 è
stato associato a risultati statisticamente significativi.
Tutte le analisi sono state svolte utilizzando i seguenti
software statistici: SPSS 16.0 e Prism 9.0.

Risultati

Dei 3063 regimi presenti nel database della GR
(Grosseto) Cohort, somministrati a 715 pazienti (una
media di 4,2 regimi/pz) seguiti dal 1985 ad oggi, ab-
biamo escluso i pazienti con scarsi dati di laboratorio,
in monoterapia con NRTI, ed anche 8 regimi in du-
plice terapia con NRTI (6 AZT+3TC, uno
AZT+DDI ed uno d4T+DDI) che avevano mantenu-
to la terapia per oltre 3 anni, con una una mediana di
5,77 anni (range da 3,24 a 11,1); il più longevo tra
questi aveva proseguito una terapia con Combivir, ini-
ziata nel 1997, che nessun medico, né il paziente stes-
so, aveva mai osato interrompere, e sospesa con 526
CD4/µL e 405 cp/mL di HIVRNA (lo switch ad
Atripla pur in presenza nel genotipo storico della mu-
tazione 184V/I, ha successivamente portato ad una
soppressione della carica virale, ma con mantenimen-
to degli stessi valori di CD4 sia in valore assoluto che
in percentuale). Abbiamo così selezionato 172 (5,6%)
regimi di cART mantenuti per oltre 3 anni (durability
over 3 years) appartenenti a 137 pz (1,2 regime/pz); le
caratteristiche al basale dei regimi selezionati sono
riassunte nella tabella 1. Il 68,6% sono maschi, il

98,2% caucasici, il 50% hanno come fattore di rischio
di trasmissione per HIV l’essere stati tossicodipenden-
ti, l’età media all’inizio del regime considerato è di
40,7 (SD 8,03) anni, la durata certa di malattia (dal
primo test eseguito; non presentati, ma disponibili i
dati relativi alla data presunta di malattia) ha una me-
diana di 9 (IQR 3-14) anni; i coinfetti con HCV rap-
presentano il 52,9%, mentre la confezione con HBV
rispettivamente il 4,1% se HBsAg positivi e il 61,6%
se HBcAb positivi; nel 39,5% lo stadio CDC
d’ingresso era indicativo di AIDS; al basale i CD4 e la
viremia HIV avevano un mediana rispettivamente di
332/µL (IQR 173,25-584,25) e 1439 (IQR 0-81893)
cp/mL; il 53,5% aveva al basale CD4<350/µL ed il
58,7% viremie non soppresse; per tali pazienti il cam-
bio di terapia era quindi d’obbligo per motivi viro-im-
munologici; la maggior parte (80%) erano experien-
ced; il 45.5% assumeva il regime selezionato nel qua-
driennio 2004-2008, il 28,4% tra il 2000-2003 ed il
26,2% tra il 1996 ed il 1999; il 38,4% utilizzava NN,
il 33,8% PI/r, il 25,6% PI unboosted ed una minoran-
za NRTI (2,3%); tra i regimi prevale l’utilizzo di NVP
con il 21,5%, seguono EFV con il 16,9%, IDV con
l’11,6 e ATV/r con il 10,5%. La mediana della durata
delle terapia è stata di 4,04 anni (IQR 3,47-4,66), e
durante un periodo di F-up mediano di 7,85 (range:
3,02-14,72), si è assistito alla comparsa di 4 eventi
AIDS correlati (3 candidosi esofagee ed una PCP; 3
legati a IDV ed uno a NFV) comunque non causa del-
lo stop del regime in corso, ed a 10 decessi di cui solo
uno, avvenuto per Infarto del miocardio, potenzial-
mente legato al regime contente come 3° farmaco
RTV a dosaggi pieni; le altre cause di decesso erano
successive (minimo 13 mesi dopo) all’interruzione del
regime (3 cirrosi HCV-relate, una neoplasia pancrea-
tica, un infarto del miocardio e 2 morti improvvise) o
contemporanee, ma non correlate (1HCC ed una cir-
rosi in pazienti HCV positivi). Dei 172 regimi al mo-
mento dell’analisi ne restavano in corso 55 (31,9%),
qui di seguito suddivisi per il 3° farmaco utilizzato, in
ordine decrescente: 14 ATV/r ed uno non boosterato
(in totale 15/20: 75% in corso), 12 NVP (32,4%), 9
LPV/r (52,9%), 8 EFV (27,5%), 5 SQV/r (45,5%), 4
FPV/r (50%), un solo Trizivir (25% dei regimi a base
di soli NRTI) un DRVr (100%) e nessuno. Tra le cau-
se di stop del regime in corso (Tabella 2) spiccano le
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semplificazioni (17.5% e principalmente riguardanti il
BB backbone timidinico), le sopensioni (interruzioni
strutturate di terapia o per scarsa aderenza) (15,1%) e
la tossicità (14,5%), qui di seguito riportate. Una forte
anemizzazione (EFV), 5 dislipidemie (1IDV/r, 1IDV,
1RTV, 2FPV/r), 6 Lipdistrofie (3NVP, 1EFV,
1SQV/r, 1LPV/r), 2 neuropatie periferiche (1NVP e
1NFV) ove però pesa fortemente il BB con analoghi

timidinici; 4 episodi di epatotossicità (1EFV e 3NVP,
ma oltre al BB timidinico vi erano come fattori
confondenti l’abuso di sostanze stupefacenti in un ca-
so e in tutti la confezione con HCV); più propria-
mente legate al 3° farmaco: 1 distrofia ungueale e 2 di-
sturbi gastrointestinali (IDV), 2 calcolosi urinarie
(IDV/r e IDV), una nefrotossicità da dividere tra
ATV/r e TDF, ed un disturbo psichiatrico non ben

Tabella 1. Caratteristiche del campione in studio

Variabile n %

N 172 100

Sesso
Maschio 118 68.6
Femmina 54 31.4

Cittadinanza
Extracomunitari 3 1.7
Altro 169 98.2

Rischio
TD 86 50.0
ES 56 32.6
BS 15 8.7
OS 9 5.2

HBsAg
+ 7 4.1
- 165 95.9

HBcAb
+ 105 61.6
- 66 38.4

HCVAb
+ 91 52.9
- 81 47.1

Stadio Ingresso
AIDS 68 39.5
No AIDS 104 60.5

CD4BL
<200 50 29.0
200-350 42 24.5
350-500 25 14.5
>500 55 32.0

HIVRNABL
<100 71 41.3
100-100000 62 36.0
>100000 39 22.7

Variabile n %

Naive 33 19.2
Exp 139 80.8

Anno inizio
1996-1999 45 26.2
2000-2003 49 28.4
2004-2008 78 45.5

Classe
IP 44 25.6
IP/r 58 33.8
NN 66 38.4
NRTI 4 2.3

III farmaco
ATV/r 18 10.5
ATV 2 1.2
DRV/r 1 0.6
EFV 29 16.9
FPV/r 8 4.7
IDV 20 11.6
IDVr 3 1.7
LPVr mono 1 0.6
LPV/r 16 9.3
NFV 7 4.1
NRTI 4 2.3
NVP 37 21.5
RTV 2 1.2
SQV 13 7.6
SQV/r 11 6.4

Media (SD) Mediana [IQR]

Età inizio terapia 40.7 (8.03)

Durata malattia 9 [3-14]

CD4BL 332 [173.25-584.25]

HIVRNABL 1439.50 [0-81893]

Nadir CD4 139 [42-283]

Anni 4.04 [3.47-4.66]
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Tabella 2. Caratteristiche nei 4 gruppi considerati: ATV/r; LPV; EFV; NVP

Variabile ATV/r LPV/r EFV NVP p-value
n (%) n (%) n (%) n (%)

n 20 (11.6) 17 (9.9) 29 (16.9) 37 (21.5)

Sesso
Maschio 16 (80.0) 15 (88.2) 18 (62.1) 25 (67.6) 0.20
Femmina 4 (20.0) 2 (11.8) 11 (37.9) 12 (32.4)

Cittadinanza
Extracomunitari 0 (0) 2 (11.8) 1 (3.4) 0 (0) 0.09
Altro 20 (100) 15 (88.2) 28 (96.6) 37 (100)

Rischio
TD 10 (50.0) 11 (64.7) 11 (37.8) 9 (24.3) 0.09
ES 5 (25.0) 6 (35.3) 14 (48.3) 16 (43.2)
BS 1 (5.0) 0 (0) 1 (3.4) 7 (18.9)
OS 1 (5.0) 0 (0) 2 (6.9) 3 (8.1)

HBsAg
+ 1 (5.0) 3 (17.6) 0 (0) 2 (5.4) 0.10
- 19 (95.0) 14 (82.4) 29 (100) 35 (94.6)

HbcAb
+ 14 (70.0) 14 (82.4) 18 (62.1) 14 (37.8) 0.008
- 6 (30.0) 3 (17.6) 11 (37.9) 23 (62.2)

HCVAb
+ 13 (65.0) 11 (64.7) 12 (41.4) 10 (27.0) 0.011
- 7 (35.0) 6 (35.3) 17 (58.6) 27 (73.0)

Stadio Ingresso
AIDS 6 (30.0) 9 (52.9) 16 (55.2) 9 (24.3) 0.035
No AIDS 14 (70.0) 8 (47.1) 13 (44.8) 28 (75.7)

CD4BL
<200 2 (14.3) 10 (66.7) 7 (30.4) 5 (18.5) 0.020
350-500 4 (28.6) 1 (6.7) 7 (30.4) 4 (14.8)
>500 8 (57.1) 4 (26.7) 9 (39.1) 18 (66.7)

HIVRNABL
<100 13 (65.0) 6 (35.3) 18 (62.1) 16 (43.2) 0.44
100-100000 5 (25.0) 7 (41.2) 7 (24.1) 12 (32.4)
>100000 2 (10.0) 4 (23.5) 4 (13.8) 9 (24.3)

Naive 1 (5.0) 3 (17.6) 4 (13.8) 13 (35.1) 0.04

Exp 19 (95.0) 14 (82.4) 25 (86.2) 24 (64.9)

* Cause di switch
Semplificazione 1 (5.0) 1 (5.9) 10 (34.5) 8 (21.6)
Autosospensione o STI 1 (5.0) 1 (5.9) 4 (13.8) 8 (21.6) 0.006
Tossicità/tollerabilità 1 (5.0) 1 (5.9) 2 (6.9) 8 (21.6)
Fallimento virologico 1 (5.0) 4 (23.5) 1 (3.4) 1 (2.7)
Fallimento immunologico 0 (0) 0 (0) 3 (10.3) 0 (0)
Intensificazione 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Decesso 0 (0) 1 (5.9) 0 (0) 0 (0)
Età fertile 0 (0) 0 (0) 1 (3.4) 0 (0)
Gravidanza 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Perso al f-up 1 (5.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

(continua)
* Missing: I gruppo (15), II gruppo (9), II gruppo(8), IV gruppo (12)
χ 2 test and Fisher ’s exact test, p<0.05
Kruskal-Wallis’s test, p<0.05
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definito (NVP). Per prepararci il campo ad una suc-
cessiva analisi sulle risposte discordanti alla terapia an-
tiretrovirale e per verificare l’attendibilità/qualità del
nostro database, abbiamo classificato i nostri regimi
sulla base della risposta viro-immunologica, conside-
rando fallimento immunologico un mancato recupero
di CD4 a 3 anni inferiore a 100 cellule/µL e per falli-
mento virologico una viremia allo stop della cART su-
periore a 100 cp/mL (questo per non comprendere
eventuali blips viremici); così facendo (Tabella 3) ab-
biamo evidenziato 4 gruppi oggettivi dal punto di vi-
sta laboratoristico. Dal confronto di questi con le cau-

se di switch della cART considerate dai prescrittori si
evince come questi abbiano dato un ruolo marginale al
fallimento immunologico (CD4-: 52 casi Vs fallimen-
to immunologico: 8 casi), mentre non abbiano esitato
davanti a quello virologico (VL-: 26 Vs 15 Fallimento
virologico). Dall’analisi delle curve di sopravvivenza
dei regimi selezionati, a fronte di un tempo mediano
di somministrazione di 53 mesi, non emergono diffe-
renze nella durabilità oltre i 3 anni, né stratificando
per classe di farmaci (Log-rank test, p=0.44), né per

Tabella 2. (continua) Caratteristiche nei 4 gruppi considerati: ATV/r; LPV; EFV; NVP

Variabile ATV/r LPV/r EFV NVP p-value
Mediana [IQR] Mediana [IQR] Mediana [IQR] Mediana [IQR]

Età inizio terapia 46 [39.50-48.50] 46 [39-49.50] 40 [35-45.50] 41 [33-44] 0.07
Durata malattia 12 [7.25-18]a 13 [1-17.50] 10 [3-15.50] 4 [1-12]a 0.03
CD4BL 392 [274.25-580.5] 200 [123.50-481]a 391[209-624] 450 [271.50-725]a 0.026
HIVRNABL 28.50 [0-25625] 1290 [0-100050] 30 [0-16279] 2125 [0-374327.80] 0.15
Nadir CD4 142 [53-380] 70 [17.50-173.50]a 117 [20-198.50]b 283 [139-365.50]a,b 0.001
Anni 4.13 [3.70-4.66] 3.54 [3.16-4.28] 4.29 [3.63-5.21] 3.72 [3.41-4.48] 0.14
a,b Dunns’s test, p<0.05

Tabella 4. Tempo mediano di sopravvivenza (IC95%), stratifi-
cazione per classe

Gruppo Mediana IC95%

IP 53.0 49.320-56.680
IP/r 53.0 51.224-54.776
NN 52.0 46.797-57.203
NRTI 44.0 32.024-55.976

Totale 53.0 51.660-54.340

Tabella 3. Cause di switch e risposte viro-mmunologiche in ba-
se al delta dei CD4 (CD4 stop-CD4 BL > o < 100CD4/µL) e
alla viremia HIV (HIVRNA > o < 100cp/mL) a fine regime
cART

Variabile N %

VL+/CD4+ 102 59.3
VL+/CD4- 44 25.6
VL-/CD4+ 10 10.5
VL-/CD4- 8 4.6

*Cause di switch
Semplificazione 30 17.5
Autosospensione o STI 26 15.1
Tossicità/tollerabilità 25 14.5
Fallimento virologico 15 8.8
Fallimento immunologico 8 4.7
Intensificazione 8 4.7
Decesso 2 1.2
Età fertile 1 0.6
Gravidanza 1 0.6
Perso al f-up 1 0.6

* Missing 55 (31.9%)
Missing (terapie in corso); VL+/CD4+ (Full Responder);
VL+/CD4- (Immunological Non-Responder); VL-/CD4+
(Virological Non-Responder); VL-/CD4- (Fallimento Viro-
Immunologico)
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stratificazione al basale di CD4 (Log-rank test,
p=0.42) e HIVRNA (Log-rank test, p=0.09), né per
singola molecola considerata (Log-rank test, p=0.35).
Da tali curve possiamo solo osservare (Tabella 4) un
tempo mediano inferiore per il gruppo degli NRTI ri-
spetto agli altri (44 mesi, IC95%: 32.02-55.98) con la
tendenza a restare più a lungo in terapia per alcuni dei
regimi contenti NN (IC95%: 46.797-57.203); una ten-
denza minore (Tabella 5) a restare in terapia, proba-
bilmente a fronte di un’offerta di STI e di semplifica-
zione, per alcuni dei regimi con CD4 basale >500/µL
(IC95%: 51.307-54.693); un insolita tendenza (Tabel-
la 6), del tempo mediano di sopravvivenza, superiore
per regimi con HIVRNA al basale >100000 cp/mL
(57mesi, IC95%: 46.65-67.35); ed infine un tempo
mediano superiore per il gruppo ATV/r rispetto agli
altri (68 mesi, IC95%: 40.86-95.14). In realtà i 4
gruppi appartenenti alle singole molecole (ATV/r,
LPV/r, EFV, NVP) non sono omogenei come mostra-
to dalla tabella 7; esistono infatti differenze statistica-
mente significative relativamente alle seguenti variabi-

li: HBcAb (p=0.008) e HCV positività (p=0.011): nei
coinfetti tendenzialmente si è teso a non prescrivere
NVP per la paura di epatotossicità nel medio-breve
periodo, a vantaggio di ATV e LPV; stadio CDC
(p=0.035), conta assoluta (p=0.02), mediana (p=0.026)
e nadir (p=0.001) dei CD4 al basale, e durata della
malattia (p=0.03): dalla tabella si evince la tendenza
dei medici prescrittori ad utilizzare gli IP/r (ATV/r e
LPV/r) nei pazienti più compromessi immunologica-
mente e con una più lunga durata dell’infezione da
HIV, mentre ad utilizzare NVP in quelli meno com-
promessi, ma senza farsi condizionare dai valori anche
elevati di HIVRNA al basale (p 0.15). Vi sono diffe-
renze (p 0.006) anche tra le cause di stop dei regimi,
dove il maggior numero delle semplificazioni riguarda
EFV (probabilmente perché nel passaggio ad atripla®
vi è stato anche un cambio del BB che ha fatto consi-
derare un cambiamento di terapia e non una prosecu-
zione), sul quale pesa anche il maggior tasso di switch
per fallimento immunologico (campione poco nume-
roso: 3 casi-10.3%), mentre su LPV/r pesa il 23,5%

Tabella 5. Tempo mediano di sopravvivenza (IC95%), stratifi-
cazione per CD4 al basale

Gruppo Mediana IC95%

<200 52.0 48.291-55.709
350-500 54.0 40.233-67.767
>500 53.0 51.307-54.693

Totale 53.0 51.631-54.369

Tabella 6. Tempo mediano di sopravvivenza (IC95%), stratifi-
cazione per HIVRNA al basale

Gruppo Mediana IC95%

<100 53.0 51.042-54.958
100-100000 52.0 48.185-55.815
>100000 57.0 46.654-67.346

Totale 53.0 51.660-54.340
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dei fallimenti virologici probabilmente in virtù dell’u-
tilizzo in pazienti maggiormente compromessi e mul-
tiexperienced.

Conclusioni e prospettive

Da questo studio retrospettivo, nonostante la
scarsa numerosità del campione rispetto ad altri studi
di Coorte (8, 12), oltre ad avere una panoramica delle
peculiarità prescrittive dei medici coinvolti, possiamo
concludere che, analogamente ad altri studi (7, 8, 13),
non vi sono differenze sulla durability oltre i 3 anni
della cART in base al valore dei CD4 e di HIVRNA
al basale, alla classe farmacologica ed alle singole mo-
lecole coinvolte (atazanavir, lopinavi, efavirenz e nevi-
rapina). Il presupposto di tale conclusione risiede pro-
babilmente nell’essere riusciti ad individualizzare la te-
rapia sul singolo paziente e nell’aver superato nei pri-
mi 3 anni quelle difficoltà di compliance e di effetti
collaterali che sono tipici nel breve e medio periodo.

L’esclusione di raltegravir, etravirina, maraviroc e di
fatto darunavir sono legate alla loro recente introdu-
zione ed alla loro indisponibilità nel raggiungere il fol-
low-up desiderato. Oggetto di prossime analisi saran-
no la valutazione oggettiva delle tossicità sulla base dei
parametri di laboratorio, la revisione delle precedenti
linee terapeutiche, del peso del BB, l’analisi dei test ge-
notipici disponibili al basale ed allo switch, mentre non
affronteremo l’analisi dei costi, ritenendola superflua
in quanto l’aver raggiunto una stabilità terapeutica per
3 anni contiene di per sé un elemento di risparmio in
termini di controlli clinici ed ematici, di gestione di ef-
fetti collaterali senz’altro ridotti rispetto a chi non è
riuscito a raggiungere tale obbiettivo. Infine particola-
re attenzione verrà posta sugli immunological non re-
sponder andando ad analizzarne eventuali predittori.
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L’infezione da HIV è ampiamente diffusa a livel-
lo mondiale, come dimostrano i dati annuali del-
l’OMS ed è allarmante la presenza di un’epidemia si-
lente, che a distanza di decenni dai primi casi non ac-
cenna a spegnersi, principalmente perché non suffi-
cientemente e tempestivamente riconosciuta, neanche
nei Paesi industrializzati dove le risorse sanitarie e, più
in generale, sociali non mancano.

Dal 31 marzo 2008 è stato istituito il Sistema di
Sorveglianza Nazionale delle nuove diagnosi di infe-
zione da HIV e nel 2008 le regioni e province parteci-
panti hanno segnalato 2012 nuove diagnosi di infezio-
ne da HIV nei residenti, pari ad un’incidenza di 6,7 per
100.000 residenti. In Italia, dalla prima segnalazione di
diagnosi di AIDS effettuata nel 1982 a dicembre 2009,
sono stati notificati al Centro Operativo AIDS (CoA)
(1) dell’ISS 61.537 casi cumulativi di malattia; in par-
ticolare, a livello nazionale, nel 1996 si sono verificati
5052 casi di nuova malattia contro i circa 1187 del
2009. I casi incidenti di AIDS nel nostro Paese sono
aumentati in maniera continuativa fino al 1995, per
poi subire una diminuzione progressiva dal 1996 al
2008; come dimostrato da numerosi lavori internazio-
nali e italiani, tale inversione di tendenza, avvenuta in

corrispondenza alla introduzione delle terapie antire-
trovirali altamente attive (HAART – Highly Active
Antiretroviral Therapy) ha riguardato anche la morta-
lità. La terapia antiretrovirale ha consentito un guada-
gno importante in termini di sopravvivenza rispetto ad
altre terapie salvavita che si traduce nell’aumento del-
l’aspettativa di vita con conseguente invecchiamento
della popolazione con infezione da HIV. I principali
studi italiani disponibili hanno confermato una dimi-
nuzione drastica nella mortalità da AIDS ed un deci-
so cambiamento nel consumo di risorse a seguito del-
l’introduzione delle terapia HAART che ha portato, a
fronte di un sensibile incremento dell’incidenza del co-
sto della terapia farmacologica, ad un’importante ridu-
zione nella frequenza, durata e costo di ospedalizza-
zioni. Nello studio ICONA, il più ampio disponibile
in Italia, questa evoluzione nei pattern di trattamento
ha comportato un decremento nel costo totale del 28%
circa (2). Questo recente trend osservato, orientato
verso un nuovo mix nell’utilizzo di risorse, potrebbe,
nel lungo periodo, rendere opportuna una ridistribu-
zione delle risorse sanitarie che meglio rispecchi le esi-
genze di trattamento dei pazienti affetti da HIV. È
previsto, infatti, che l’importanza che tale patologia

Appropriatezza prescrittiva e percorsi terapeutici:
la gestione integrata del paziente HIV positivo
S. Ferrara, B. Grisorio
SSD Malattie Infettive Emergenti, Ospedali Riuniti di Foggia

Riassunto. La drastica diminuzione nella mortalità da AIDS a seguito dell’introduzione delle terapia
HAART ha determinato un deciso cambiamento nel consumo di risorse. A fronte di un sensibile incremen-
to dell’incidenza del costo della terapia farmacologica si è osservata un’importante riduzione nella frequen-
za, durata e costo di ospedalizzazioni che si traduce nell’esigenza di delineare percorsi diagnostici-terapeuti-
ci che determinino un mantenimento e miglioramento della salute dei pazienti ed un’ottimizzazione della
qualità dell’assistenza.
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oggi riveste in termini epidemiologici, economici e di
impatto sulla qualità della vita, nei prossimi anni eser-
citerà su tutti i sistemi sanitari del mondo occidentale
una pressione notevolissima ed in progressivo aumen-
to, e ciò giustifica l’esigenza di delineare percorsi dia-
gnostico-terapeutici del paziente HIV che devono
perseguire i seguenti obiettivi: mantenimento e mi-
glioramento della salute dei pazienti, ottimizzazione
della qualità della assistenza, perfezionamento dell’ac-
cessibilità dei pazienti ai servizi sanitari e razionalizza-
zione dell’utilizzo delle risorse impiegate.

In quest’ambito allo specialista ospedaliero è ri-
servato un compito centrale nella diagnosi e cura dei
pazienti. Egli rappresenta, infatti, il punto di riferi-
mento per il paziente e per i Medici di Medicina Ge-
nerale svolgendo un’azione di consulenza prioritaria
sia nella fase diagnostica iniziale, sia nel periodo di
trattamento, attraverso un uso appropriato di farmaci
che possano interferire con la terapia antiretrovirale.
Lo specialista interagisce, inoltre, direttamente con il
servizio farmaceutico per l’aggiornamento di proto-
colli tali da assicurare l’appropriatezza nella cura e il
buon uso delle risorse economiche disponibili; deve,
pertanto, realizzare una scelta ragionata del farmaco
basata, oltre che sulla corretta posologia e ritmi di
somministrazione, anche su criteri “ecologici” in rela-
zione al sottotipo virale e al test di resistenza.

I momenti centrali nella gestione delle terapie
farmacologiche antiretrovirali sono l’aderenza alle Li-
nee Guida e l’accurata verifica della appropriatezza di
impiego delle risorse finanziarie disponibili per la pre-
scrizione dei farmaci antiretrovirali.

Le Linee Guida, definite come “raccomandazio-
ni di comportamento clinico” e prodotte attraverso un
processo sistematico, dovrebbero avere lo scopo di as-
sistere i medici nel decidere quali siano le modalità di
assistenza più appropriate in specifiche circostanze cli-
niche e costituiscono a tutti gli effetti strumenti di mi-
glioramento della qualità delle prestazioni, ma anche
di riduzione delle pratiche mediche inappropriate. Da
un punto di vista squisitamente pratico gli obiettivi
delle linee guida costituiscono un manuale di consul-
tazione per il medico che assiste persone HIV positi-
ve con richiamo alla corretta gestione della patologia e
della terapia ed ovvie ricadute sia sull’efficacia che sui
costi; uno strumento da utilizzare, quando necessario,

nelle trattative con le Aziende Ospedaliere; un mo-
mento importante di lavoro in comune da parte dei
più qualificati esperti, di discussione e, infine, di sinte-
si; mezzo per uniformare al meglio la cura delle perso-
ne HIV su tutto il territorio nazionale.

Non è compito né del medico né del farmacista
ospedaliero risolvere il problema dell’esiguità delle ri-
sorse finanziarie, ma sicuramente è indispensabile che
queste figure professionali collaborino perché l’impiego
delle suddette risorse sia adeguato. L’obiettivo da per-
seguire nella gestione delle terapie farmacologiche è di
duplice natura: da una parte assicurare l’appropriatezza
delle prescrizioni farmacologiche e dall’altra rispettare
le disponibilità finanziarie assegnate. Appare evidente
come i due obiettivi si compenetrino, in quanto il mi-
glior utilizzo delle risorse è ottenibile esclusivamente
attraverso il loro congruo impiego. Ciononostante, nel
caso dell’HIV questa affermazione si scontra sul piano
clinico-pratico con alcune situazioni oggettive di diffi-
cile risoluzione. In primo luogo l’efficacia delle terapie
farmacologiche, che sta fortunatamente cronicizzando
questa patologia, determina un costante aumento del
numero di pazienti trattati; secondariamente i nuovi
farmaci, suggeriti anche dalle Linee Guida, presentano
spesso un costo/die sensibilmente più elevato rispetto a
quanto già disponibile. In entrambi i casi ne deriva un
incremento dei costi farmacologici, spesso non compa-
tibile con le risorse assegnate, nonostante numerosi
studi (4-6) dimostrino come l’aumento di spesa per la
terapia farmacologia sia ampiamente controbilanciata
dai risparmi in altri settori dell’assistenza del paziente
con infezione da HIV.

È essenziale promuovere e sostenere una appro-
priatezza prescrittiva in tutte le complesse e molteplici
fasi della terapia di un paziente sieropositivo e
l’ottimizzazione delle risorse disponibili attraverso
un’intensa attività di counselling (possibili interazioni,
effetti collaterali, posologia, modalità di assunzione e di
conservazione del farmaco) come attività di supporto e
di rinforzo specifici sugli interventi medici forniti; un
attento monitoraggio dell’aderenza alla terapia; un’in-
tensa attività di farmacovigilanza. Su questa base sono
condivisibili con la farmacia ospedaliera alcuni indirizzi
gestionali: nel caso di terapie in cui vengano prescritti
farmaci al singolo paziente per la prima volta, sia come
prima prescrizione, sia come sostituzione di un farma-
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co a causa di intolleranza o inefficacia, ci si limita alla
prescrizione farmacologica non superiore ad un mese di
terapia, per passare alla prescrizione per periodi di du-
rata superiore solo a seguito di rivalutazione dell’effica-
cia e della tollerabilità del nuovo farmaco. Come regola
generale si prevede la prescrizione di terapie farmacolo-
giche per un fabbisogno non superiore a due mesi di te-
rapia, mentre il superamento di tale limite è riservato a
pochi casi, motivati sulla base della documentazione
clinica del paziente, evitando in ogni modo prescrizio-
ni superiori a quattro mesi di terapia. Questa gestione
controllata evita una dispersione di farmaco a domici-
lio, riducendo il rischio di conservazione non idonea e
sprechi legati ai cambi di terapia con conseguente in-
cremento dei consumi/spesa per la Struttura.

È indiscusso che per ottenere probabilità elevate
di successo terapeutico sono necessari alti livelli di ade-
renza valutabili attraverso la compilazione di un que-
stionario auto-riportato, mediante cui si attua un mo-
nitoraggio nel tempo dell’aderenza, della sintomatolo-
gia paziente-relata e della qualità della vita correlata al-
la salute in tutti i pazienti che assumono la terapia
HAART. I soggetti affetti da infezione-malattia da
HIV necessitano di un trattamento la cui durata coin-
cide verosimilmente con la durata di vita del paziente,
e la gestione clinica e terapeutica è resa difficoltosa dal-
la complessa somministrazione contemporanea di nu-
merosi farmaci dotati di una tossicità non indifferente.
Inoltre, il paziente aderisce con difficoltà a schemi te-
rapeutici complessi, e da tutte le linee guida emerge
quanto il grado di aderenza sia direttamente correlato
con il successo viro-immunologico e clinico del tratta-
mento antiretrovirale nel tempo e con la riduzione del
rischio di resistenze. La scelta della terapia antiretrovi-
rale deve assicurare un bilancio favorevole tra efficacia
e rischio di tossicità, nel breve, medio, e soprattutto, nel
lungo termine oltre che gestire le comorbidità.

Il cambio di terapia per fallimento virologico, per
tossicità, per problemi legati all’aderenza si accompa-
gnano a costi diretti (aumento dei costi di ospedaliz-
zazione) e a costi indiretti (per ripetizione di test viro-
logici, per esecuzione di test di resistenze genotipici,
test di tropismo virale) con successiva scelta di schemi
terapeutici, oltre la prima linea, basati su nuovi farma-
ci attivi nei confronti di virus resistenti ma aventi co-
sti più elevati.

Nella nostra SSD nel 2010 sono state segnalate
21 nuove diagnosi di sieropositività ed un totale di 31
pazienti ha iniziato il trattamento HAART (Fig. 1).
In prima linea i regimi antiretrovirali utilizzati rappre-
sentano le opzioni farmacologiche più frequentemen-
te indicate dalle principali linee guida (DHHS, BHI-
VA e Italiane) e costituite dall’associazione di un
NNRTI + due NRTI o di un PI/r + due NRTI.

Durante il 2010 sono stati effettuati 63 cambi di
terapia: 23 (35%) per switch di semplificazione per
scarsa aderenza e/o compliance; 15 (24,3%) per falli-
mento viro-immunologico e 25 (39,7%) per tossicità
(dislipidemia con ipertrigliceridemia e ipercolesterole-
mia, ittero sclerale, gravidanza, disturbi gastro-intesti-
nali) (Fig. 2). Anche in questo casi la composizione di
queste ulteriori linee di trattamento è stata strutturata
facendo riferimento a quanto indicato dalle linee gui-

Figura 1. Prima linea di trattamento

Figura 2. Cambi di terapia
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da, e per i fallimenti virologici sulla scorta dei test di
resistenza genotipica eseguiti. Negli switch per sem-
plificazione il lopinavir è il farmaco più frequente-
mente sostituito (in 16 pazienti); i cambi per tossicità
e/o intolleranza sono stati effettuati per sostituzione di
Atripla (6 pazienti) o di un PI/r quale lopinavir (5 pa-
zienti) o atazanavir/r (7 pazienti).

È stato dimostrato che il costo annuale di cura è
2,5 volte superiore nei pazienti con conta dei CD4<50
cell/mmc, rispetto ai pazienti con conta dei CD4> 350
cell/mmc. I pazienti con minor tasso di cambio di te-
rapia sono associati ad un minor costo, sia in termini
di ospedalizzazione che di farmaci. Le combinazioni
più atipiche, invece, sono caratteristiche dei pazienti
che hanno ricevuto più linee di terapia e sono associa-
te a costi annui maggiori. E ciò è facilmente deducibi-
le da una valutazione farmacoeconomica del co-
sto/mese della terapia presso la nostra Azienda Ospe-
daliera (Tab. 1).

Da una analisi dei costi del 2009 e del 2010 nella
nostra Azienda Ospedaliera, la spesa farmaceutica per

gli antiretrovirali, nonostante l’entrata in commercio
di farmaci a costo sensibilmente più elevato, è rimasta
sostanzialmente invariata nel periodo in esame, in pie-
no accordo con gli obiettivi della farmacia ospedaliera.
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Tabella 1. Costi relativi a regimi di trattamento più frequente-
mente utilizzati (dati relativi all’AO OORR di Foggia)

Prodotto Costo
confezione/
mese

Atripla® € 653.32
Reyataz®300 mg + Norvir® 100 mg + Truvada® € 814.33
Kaletra®+ Truvada® € 815.30
Kaletra® + Kivexa® € 774.44
Prezista® 400 mg + Norvir®+ Truvada € 919.22
Prezista 600 mg + Norvir®+ Truvada® € 966.86
Isentress® + Truvada® € 1263.86
Isentress® + Intelence® + Celsentri® € 2071.19
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