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Foreword

La gestione del paziente soppresso
Gioacchino Angarano
Ordinario di Malattie Infettive - Università degli Studi di Bari Direttore S.C. di Malattie Infettive “Policlinico”, Bari

L’efficacia della terapia antiretrovirale nel sopprimere la replicazione virale e recuperare o mantenere
un favorevole assetto immunitario è ormai un dato
acquisito e confermato. La terapia basata sull’uso di
almeno 3 agenti attivi su HIV è diventata fin dal 1996
lo standard di cura, capace di determinare la massima
soppressione del virus e di fermare la progressione della malattia da esso provocata, con conseguente rapida
riduzione della mortalità HIV-correlata (1).
La immediata evidenza dei benefici clinici della
terapia per le persone con immunodepressione avanzata HIV-correlata ha portato in primo piano altri
problemi connessi con il trattamento, come la tossicità
a breve e a lungo termine della terapia, la complessità
dei regimi disponibili, il costo del trattamento, ed una
certa dissociazione tra l’efficacia negli studi clinici e
quella, inferiore, ottenibile nella pratica clinica.
I vantaggi dell’approccio terapeutico attuale sono evidenti ed il tasso di successi virologici è grandemente aumentato rispetto agli anni ’90 (2) portandoci
ad affermare con tranquillità che oggi siamo in grado
di controllare la quasi totalità delle infezioni da HIV.
Ciò si realizza anche nel contesto di circostanze sociodemografiche difficili e anche se la popolazione con
la quale ci confrontiamo tende a modificarsi sostanzialmente. Oggi aumentano gli anziani, le donne e gli
stranieri, praticamente scomparsi tra le nuove diagnosi
sono i tossicodipendenti, mentre aumentano i contagi
legati alla via sessuale; la popolazione di sieropositivi
complessivamente invecchia e la diagnosi di infezione
avviene più tardivamente, spesso quando i sintomi di
malattia avanzata sono già evidenti. Nonostante tutto
ciò, la terapia oggi conserva grande efficacia.
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A questo prodigioso e progressivamente crescente
successo hanno contribuito vari fattori come:
a. la disponibilità nella seconda metà degli anni ’90 degli inibitori della proteasi (PI) e degli
inibitori non-nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI),
b. l’uso, a partire dal 2000, di basse dosi di ritonavir come potenziatore farmacocinetico degli
altri PI,
c. l’uso dei test di resistenza genotipica per guidare la selezione dei farmaci da combinare nei
regimi terapeutici,
d. la disponibilità di analoghi nucleosidici come
tenofovir o abacavir meno capaci di determinare molti degli effetti collaterali a lungo termine tipici degli altri analoghi,
e. la disponibilità di regimi potenti assumibili in
poche somministrazioni e riuniti in combinazioni a dose fissa che rendono possibili terapie con singola pillola/somministrazione cui
consegue un sostanziale miglioramento della
compliance,
f. la quasi contemporanea disponibilità, intorno al 2008, di diversi agenti antivirali di classi esistenti e nuove con attività contro i virus
altamente resistenti che hanno consentito di
ottenere tassi elevati di soppressione virologica
anche in pazienti pesantemente pretrattati.
A questi fattori si è aggiunta una migliore comprensione dei vantaggi di iniziare il trattamento
dell’HIV, molto prima che si verifichi una importante immunosoppressione; su questo principio si sono
adeguate le linee guida terapeutiche, che, ormai tutte,
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raccomandano il trattamento per, praticamente, tutti i
pazienti asintomatici, indipendentemente dalla conta
dei CD4; l’indicazione al trattamento è tassativa soprattutto se è il paziente stesso che chiede di iniziare la
terapia o se presenta una qualsiasi delle diverse condizioni di comorbidità.
Queste modalità terapeutiche comportano chiari
vantaggi sia per la salute del singolo paziente (al quale forniscono una motivazione più che ragionevole ed
una spinta urgente a diagnosticare precocemente la infezione da HIV), che per la salute pubblica.
È noto da tempo, oltre ad essere intuitivo, che i
livelli di HIV RNA di una persona costituiscono il più
fedele fattore predittivo del rischio di trasmissione virale, e vari studi suggeriscono fortemente che il trattamento per l’HIV può ridurre la diffusione del virus
HIV con un effetto protettivo del 96%, come lo Studio
HPTN 052 ha dimostrato (3).
È altrettanto chiaro e dimostrato che il trattamento antiretrovirale, sebbene altamente efficace, non è in
grado di eradicare l’infezione e, quindi, che la terapia
deve essere effettuata a tempo indefinito. Perciò, anche
gli obiettivi della terapia antiretrovirale cambiano e
attualmente vanno oltre il semplice abbattimento della carica virale, mirando, piuttosto, alla ricostituzione
precoce di efficienza ed equilibrio del sistema immunitario. L’inizio molto precoce della terapia verso il quale
ci si sta velocemente muovendo nella prassi clinica comune, mira piuttosto a impedire o almeno a rallentare
lo sviluppo delle co-morbidità che si accompagnano
inesorabilmente all’infezione da HIV e al deterioramento del sistema immune.
La gestione del paziente virologicamente controllato deve oggi tenere in conto tutti questi aspetti al
fine di rendere ottimale efficacia, adesione, sicurezza,
compatibilità del trattamento. Oggi, infatti, nella scelta dei farmaci con cui iniziare la terapia e, soprattutto,
in quella dei farmaci con i quali continuare a lungo il
trattamento, deve entrare una appropriata valutazione
clinica globale del paziente, non solo considerando con
attenzione le comorbidità e le coinfezioni, ma prendendo in considerazione in dettaglio le caratteristiche
del paziente, le sue aspirazioni, il suo stile di vita, adottando ogni accorgimento che renda per lui meno oneroso aderire ad una terapia che abbia come prospettiva
una vita intera.
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Si è già ricordato come cambiano le caratteristiche delle persone colpite: l’aumentare dell’età comporta spesso una maggiore incidenza e gravità delle comorbidità, aumenta l’esigenza di ulteriori trattamenti
farmacologici dei quali bisogna valutare con attenzione la compatibilità; nel paziente più anziano i disturbi neuro cognitivi acquistano maggiore rilevanza e gli
effetti collaterali neurologici dei farmaci antiretrovirali
diventano meno sopportabili (4).
Molte altre sono le condizioni concomitanti che
richiedono considerazioni particolari: l’aumento delle
donne pone indubbi problemi sulla compatibilità dei
farmaci con una gravidanza (5).
Oggi, più di ieri, è necessario, quindi, perseguire
l’obiettivo di una vera personalizzazione della terapia
antretrovirale.
Certo in una situazione come la attuale in cui “il
paniere” di farmaci è particolarmente ricco aspetti diversi diventano importanti almeno quanto la potenza.
Si tratta della adesione, delle interazioni tra farmaci e
con i farmaci che le più frequenti co-morbidità rendono quotidiane, delle semplificazioni, dei risparmi
di classi di farmaci, della possibilità di una gravidanza pianificata o imprevista, tutti aspetti che oltre alla
grande rilevanza di sempre, meritano oggi una attenzione particolare.
La adesione è fondamentale se il nostro orizzonte
terapeutico si sposta dai mesi agli anni ed ai decenni.
Quindi le terapie devono essere semplici, facilmente
e liberamente assumibili, compatibili con altre terapie che il paziente può, negli anni, dover assumere per
brevi o lunghi, a volte lunghissimi, periodi, gravate da
tossicità trascurabile a breve e lungo termine.
Non è facile mantenere a lungo un trattamento
antiretrovirale, infatti la maggior parte dei pazienti
cambiano più volte regime terapeutico nel corso della
loro storia terapeutica. A partire dagli anni 2000, la
maggior parte dei cambiamenti di regime avviene in
un contesto di soppressione virologica completa, nel
paziente virologicamente controllato. Attualmente,
al contrario che nel passato, le più frequenti cause di
cambiamento di farmaci e regimi non sono la potenza della terapia o il fallimento virologico (ormai largamente limitato ai pazienti che hanno sperimentato
multipli fallimenti virologici precedenti accumulando
mutazioni di resistenza al virus), ma piuttosto la pre-
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senza di documentata tossicità e/o di effetti collaterali, la necessità di prevenire la comparsa di tossicità
a lungo termine, la consapevolezza che la terapia in
atto possa aggravare comorbosità presenti, la presenza
di interazioni con altri farmaci ed infine la necessità di
migliorare l’aderenza del paziente alla terapia.
La maneggevolezza dello schema farmacologico
(assumere il minor numero di pillole possibile per il
minor numero possibile di volte al dì) è uno dei più
importanti requisiti per il miglioramento dell’adesione e la conseguente riduzione del rischio di fallimento
virologico. Le combinazioni a dose fissa ed in particolare i Single Tablet Regimens (STR) uniscono diversi
vantaggi, come la riduzione del numero di pillole o del
rischio di errori nella assunzione (cosa particolarmente
desiderabile nel paziente anziano). Perciò, oggi, nella
scelta delle terapie a lungo termine, i regimi più maneggevoli sono sempre più preferiti dai medici e più
richiesti dai pazienti anche se dubbi emergono sul
continuare acriticamente l’utilizzo dei farmaci ormai
tradizionalmente utilizzati in prima linea (6).
Molti tra i regimi più maneggevoli e somministrabili una sola volta al dì sono basati sugli inibitori non
nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI). Nevirapina, Efavirenz sono state pietre miliari nello sviluppo della ARV. Oggi, grazie ad un nuovo NNRTI, la
rilpivirina, abbiamo uno strumento in più. Il farmaco
è disponibile come singolo farmaco (Edurant) ma soprattutto in combinazione a dose fissa con tenofovir ed
emtricitabina (Eviplera). I tre componenti si integrano
ottimamente sul piano farmacocinetico consentendo,
grazie alle lunghe emivite una singola somministrazione quotidiana.
L’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza della associazione è stata ampiamente studiata negli studi multinazionali, randomizzati in doppio cieco, ECHO (7)
e THRIVE (8); disegnati in modo quasi identico; il
primo con un backbone fisso composto da tenofovir ed
emtricitabina ed il secondo con un backbone variabile
composto da 2 inibitori nucleosidici della trascrittasi
inversa variabili. Entrambi gli studi hanno evidenziato
una ridotta attività in pazienti con carica virale basale
maggiore di 100.000 copie/ml e perciò la rilpivirina è
stata registrata con la indicazione limitata ai pazienti
con carica virale inferiore a 100.000 copie/ml. Ovviamente le restrizioni di indicazione non si pongono nei
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pazienti virologicamente controllati nei quali i grandi
vantaggi di Eviplera possono esprimersi al meglio (9).
Entrambi gli studi appena ricordati utilizzavano
farmaci non combinati in dosi fisse ed in singola compressa. Lo studio Single-Tablet Regimen (STaR), invece, è il primo studio di confronto diretto su efficacia,
sicurezza e tollerabilità delle due coformulazioni STR
finora commercializzate in Europa :Atripla ed Eviplera.
Si tratta di uno studio multicentrico internazionale, randomizzato, open- label, di fase IIIb, della durata di 96 settimane, con la efficacia virologica (HIVRNA < 50 copie/ml alla settimana 48) come endpoint
primario (10).
L’analisi snapshot a 48 settimane (oggi particolarmente di moda) ha dimostrato una non inferiorità
di Eviplera per la popolazione complessiva; una sottoanalisi che ha suddiviso i pazienti per la carica virale basale ha dimostrato che Eviplera era superiore ad
Atripla in soggetti con HIV-RNA basale inferiore a
100.000 copie/mL (risposta virologica 89% vs 82%)
e non inferiore nei soggetti con maggiore HIV-RNA
(100,000-500,000 copie/ml: 83% vs 82%; >500.000
copie/ml: 72% vs 80%). I fallimenti erano rari nei pazienti con HIV-RNA <100.000 copie/ml (5 % vs 3%)
e HIV-RNA 100,000-500,000 (10% vs 9%), ma risultava aumentato nei soggetti con livelli più elevati di
HIV-RNA (>500.000 copie/ml: 25% vs 16%).
Lo studio STAR, quindi, in contrasto con gli studi ECHO e THRIVE precedenti, sembra indicare che
il rischio di fallimento virologico con Eviplera sorge
quando l’HIV-RNA basale è molto elevato (>500.000)
e, quindi, l’uso attualmente approvato (pazienti con
HIV-RNA <100.000) può essere considerato sicuro
ed anzi superiore rispetto ad Atripla. Certamente a
questo ottimo risultato ha contribuito la ottima tollerabilità della nuova combinazione STR.
Anche lo studio SPIRIT (Switching boosted
PI to Rilpivirine in combination with Truvada as an
STR) è uno studio multicentrico internazionale, randomizzato, open- label, di fase IIIb, della durata di 48
settimane, volto a dimostrare la non inferiorità di uno
switch a Eviplera rispetto a continuare una terapia con
PI/r + 2 NRTI.
Secondo una analisi snapshot a 24 settimane, il
passaggio ad Eviplera risultava non inferiore rispetto a
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continuare con il regime precedente (93,7% vs 89,9%);
inoltre, nello stesso momento di osservazione, i fallimenti virologici erano minori in chi aveva cambiato
ad Eviplera (0,9%) rispetto a chi aveva continuato il
regime precedente (5,0%).
Complessivamente, gli studi disponibili indicano
che il passaggio ad una terapia di mantenimento con
Eviplera è una scelta opportuna anche in una strategia
di semplificazione pianificata.
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Case report

Switch da Atripla a Eviplera® in 8 pazienti: primi risultati
dopo 90 giorni di terapia
Giorgio Barbarini
Responsabile Unità Semplice “Diagnosi e terapia delle malattie Infettive nella Popolazione Tossicodipendente”, Divisione Malattie Infettive e Tropicali, Fondazione IRCCS, San Matteo, Pavia

Abstract. Nel panorama della terapia HAART la combinazione in dose fissa di due NRTI plus un NNRTI
(Atripla) rappresenta, da circa 3-4 anni il presidio terapeutico più comunemente suggerito quale cura iniziale
delle nuove infezioni o come switch da regimi comprendenti PIs. Efavirenz, tuttavia, l’NNRTI di prima generazione presente in Atripla si è rivelato causa di sgradevoli effetti collaterali a carico del Sistema Nervoso
Centrale (il suo utilizzo non è stato possibile per questo motivo in numerosi pazienti ) e anche di incremento
significativo del valore di trigliceridemia. La recente disponibilità di un NNRTI di seconda generazione, la
Rilpivirina, che nei trials registrativi (ECHO e THRIVE) ha evidenziato una scarsissima incidenza di interessamento del SNC e una potenzialità pressocchè nulla di incrementare il valore dei trigliceridi, induce a ritenere la sua combinazione con tenofovir ed emtricitabina lo switch ideale per i pazienti scarsamente tolleranti
Atripla. La Commissione Europea del Farmaco ha già approvato questa nuova indicazione, mentre nel nostro
Paese le procedure burocratiche sono ancora in corso. In attesa di queste definizioni amministrative abbiamo
voluto, su un numero limitato di pazienti mal tolleranti la terapia con Atripla, verificare quanto descritto negli
studi già ricordati. (www.actabiomedica.it)

Introduzione
L’end-point della terapia antiretrovirale nei pazienti HIV positivi è sempre stato quello di ottenere
la soppressione della replicazione virale con il ripristino più o meno parziale della funzionalità immunitaria
cellulomediata per il tempo più lungo possibile.
Il mantenimento di tale condizione, il cui limite
temporale oggi può essere preventivato praticamente quoad vitam, è strettamente correlato alla durata
dell’efficacia dei farmaci utilizzati e alla compliance dei
pazienti nei confronti della loro assunzione.
Quest’ultima variabile risulta dipendente dall’assenza, o da una presenza assolutamente tollerabile, di
effetti collaterali obiettivamente e/o soggettivamente
nocivi e dalla comodità e facilità di assunzione dei presidi terapeutici (1).
E’ sulla base di queste considerazioni che i farmaci
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antiretrovirali di più recente formulazione, a parità di
efficacia terapeutica, presentano modalità più semplici
di somministrazione e non richiedono particolari accorgimenti alimentari e/o comportamentali.
L’approvazione da parte dell’AIFA nel maggio
2008 di Atripla, coformulazione in un’unica compressa
da assumere once-a-day di tre molecole (emtricitabina, tenofovir ed efavirenz), ha reso possibile in tutto
il nostro Paese, a partire dai primi mesi del 2009, la
somministrazione STR (Single Tablet Regimen) della
terapia HAART, sicuramente la meta più agognata(2)
da un gran numero di soggetti.
A fronte però dell’indubbio vantaggio posologico,
la presenza di Efavirenz è stata responsabile di effetti
collaterali neuropsichiatrici spesso incompatibili con la
corretta assunzione del farmaco nonché di incremento
in un numero significativo di casi, del valore dei trigliceridi ematici.
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Recentemente è stata resa disponibile una nuova
molecola del genere NNRTI, la Rilpivirina, analoga
all’Efavirenz come formulazione, biodisponibilità e
azione antivirale, ma con effetti praticamente nulli sul
metabolismo lipidico e un’incidenza e intensità di effetti collaterali neuropsichiatrici decisamente inferiori
a quelle rilevate con Atripla (3).
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pasto serale, con soddisfazione della maggior parte dei
pazienti cui l’assunzione di Atripla, più tardiva, prima
cioè di coricarsi, aveva procurato gastralgia. Sono stati selezionati, viste le limitazioni dell’arruolamento, i
pazienti meno complianti nei confronti della terapia
precedente.

Risultati
Razionale dello studio
Sulla base delle osservazioni appena esposte, considerando il disagio manifestato da un certo numero
di pazienti nei confronti dell’efavirenz, tollerato solo
perché dotato di efficacia e di semplicità posologica,
ma responsabile di sogni agitati e capacità di attenzione ridotta nelle prime ore della mattina, e l’ipertrigliceridemia rilevata in oltre il 70% dei pazienti in
terapia con questo NNRTI, è stato effettuato lo switch
in 8 pazienti assumenti Atripla (Efavirenz plus Tenofovir plus Emtricitabina) a Eviplera (Rilpivirina plus
Tenofovir plus Emtricitabina). Il numero di soggetti è
ridotto, ma non è stato possibile incrementarlo significativamente poiché ad oggi la scheda di prescrivibilità
AIFA di Eviplera prevede l’utilizzo nel farmaco solo
nei pazienti naives e non contempla ancora la possibilità di switch da altre terapie. Si è voluto verificare
nei pazienti sottoposti a switch,accanto all’efficacia, la
tollerabilità del farmaco somministrato e la compliance derivantene.

Al 31/03/2014, dopo 90 giorni di terapia con
Eviplera, i pazienti presentano, al controllo degli esami bioumorali, Viral Load HIV sempre non rilevabile e numero medio di CD4 di 407(369-522), non
significativamente variato. I valori degli indici di funzionalità epatica e renale appaiono sostanzialmente
invariati mentre quelli relativi al profilo lipidico evidenziano una netta, significativa riduzione del valore
di trigliceridemia. Infatti l’assunzione di Atripla aveva
determinato in sei pazienti con valori di trigliceridemia entro la norma prima dell’inizio della terapia, un
significativo incremento dello stesso, non evidenziato
solo in un soggetto, mentre valori incrementati erano
presenti già al basale nella paziente di sesso femminile. In cinque dei pazienti con ipertrigliceridemia dopo
la somministrazione di Eviplera per 90 giorni è stata
evidenziata normalizzazione del valore di questo parametro. Soggettivamente sette pazienti hanno riferito
netto miglioramento della sintomatologia neuropsichiatrica precedentemente segnalata ;solo un soggetto
ha dichiarato di non aver avvertito soggettivamente
alcuna variazione.

Pazienti e metodi
Tra il 2 ed il 20 Dicembre 2013 8 pazienti HIV
positivi, (7 M 1F) monitorati presso l’Ambulatorio
della Divisione di Malattie Infettive e Tropicali della
Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia e in terapia
con Atripla (Efavirenz plus tenofovir plus Emtricitabina) al dosaggio standard di 1 cpr/die hanno variato
il regime terapeutico assumendo Eviplera (Rilpivirina
plusTenofovir plus Emtricitabina). Il numero medio
di CD4 era di 396(325-538) ed il Viral Load HIV non
era rilevabile, come già evidenziato dal primo controllo
ematico effettuato dopo l’inizio della terapia. L’assunzione di Eviplera è stata programmata al termine del
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Conclusioni
La terapia antiretrovirale nei pazienti HIV positivi oggi dispone di numerosi presidi terapeutici, appartenenti a differenti classi farmacologiche, che hanno
consentito di fatto la cronicizzazione dell’infezione
con periodi di vita previsti praticamente sovrapponibili
a quelli attesi naturalmente. Le variabili più importanti
predittive di possibile fallimento del regime HAART
risultano la compliance del paziente nei confronti
dell’accettazione del suo “status” e la tollerabilità dei
farmaci somministrati, prevista per periodi temporali
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assai protratti. La tollerabilità è legata sia alla digeribilità dei farmaci e/o all’instaurarsi di eventuali effetti
collaterali, sia alle modalità di assunzione; in questo
campo gli insegnamenti pratici della pratica quotidiana di gestione dei pazienti HIV-positivi ci hanno fatto
comprendere in questi ultimi anni come la compressa/
capsula di mono somministrazione giornaliera riscuota indubbiamente i maggiori favori. La possibilità poi
di disporre di un backbone assolutamente collaudato e
ritenuto affidabile in termini di durata di efficacia cui
affiancare un NNRTI di nuova generazione finalmente privo di effetti collaterali a livello del SNC conferisce ad Eviplera un vero imprimatur quale farmaco di
primo impiego per la infezione da HIV con Viral Load non particolarmente elevato (HIVRNA<100.000/
UI7ml) e soluzione prioritaria alle necessità di switch
terapeutico da terapie con PIs(4) o altri NNRTI (5)
mal tollerati dalla maggioranza dei pazienti che li
assume. I risultati preliminari evidenziati nei pazienti da noi sottoposti a switch terapeutico, ancorchè in
numero assai ridotto e per un periodo temporale (90
gg) molto breve, ci testimoniano l’efficacia di Eviplera
non inferiore a quella riscontrata nel corso di terapia con Atripla, e una compliance ottimale dimostrata
dai pazienti non più gravati dagli effetti collaterali di
Efavirenz sul SNC. Rilevante inoltre la significativa riduzione riscontrata, sino alla normalizzazione del valore della trigliceridemia ematica nel 60% dei soggetti
trattati; si può pertanto affermare che l’armamentario
terapeutico antiHIV si è arricchito di una nuova com-
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binazione di farmaci che si propone come presidio in
grado di garantire per tempi lunghi un’ottima efficacia
comitata ad un’altrettanto ottima tollerabilità.
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Case report

La cART con FTC/TDF/EFV le sue problematiche e
switch con FTC/TDF/RVP: presentazione di un caso
clinico
Canio Martinelli
SODc Malattie Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

Abstract. La terapia antiretrovirale di combinazione (cART) ha modificato la storia naturale dell’infezione
HIV, permettendo la trasformazione dell’infezione HIV/AIDS in una malattia cronica dovuta alla forte inibizione della replicazione virale, il restauro e il mantenimento di un buono livello dei linfociti CD4+. I farmaci
antiretrovirali che devono essere assunti ad vita, presentano aspetti di sicurezza, tossicità e tollerabilità differenti, per cui è importante modulare la strategia terapeutica sul paziente e sul suo stile di vita per prolungare
la sopravvivenza in modo che si avvicini a quella dei soggetti HIV negativi. L’introduzione dei NNRTI in
associazione ad alcuni NRTI in un “single tablet regimen-STR” con la possibilità di somministrarli una volta
al giorno ha determinato un incremento dell’aderenza. La cART con efavirenz/emtricitabina/tenofovir è di
ampio utilizzo per la sua maneggevolezza, 1cp al di, ma occorre considerare le problematiche di tollerabilità e pertanto una quota di pazienti interrompono il trattamento precocemente per gli effetti collaterali a
livello del SNC correlati ad efavirenz. La rilpivirina (RPV) è un NNRTI di seconda generazione, che è stato
recentemente approvato in diversi Paesi del mondo, in combinazione con altri farmaci antiretrovirali per il
trattamento dell’infezione da HIV adulti. La rilpivirina che è presente anche nei regimi STR, ha il potenziale
per essere un’opzione importante per i pazienti HIV perché “snellisce” il regime in una singola compressa al
giorno e presenta una migliore profilo di tollerabilità sul SNC. (www.actabiomedica.it)

La terapia antiretrovirale di combinazione
(cART) ha modificato la storia naturale dell’infezione HIV, permettendo la trasformazione dell’infezione
HIV/AIDS in una malattia cronica dovuta alla forte
inibizione della replicazione virale, il restauro e il mantenimento di un buono livello dei linfociti CD4+. La
terapia antiretrovirale raccomandata dalle attuali linee
Guida, per ogni momento della storia naturale dell’infezione da HIV, si basa sulla combinazione di almeno
tre farmaci composta da due farmaci della classe degli
analoghi nucleos(t)idici (NRT) associati o a un inibitore non nucleotidico della trascrittasi inversa (NNRTI)
o ad un inibitore della proteasi (IP). I farmaci antiretrovirali che devono essere assunti ad vita, presentano
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aspetti di sicurezza, tossicità e tollerabilità differenti,
per cui è importante modulare la strategia terapeutica sul paziente e sul suo stile di vita per prolungare la
sopravvivenza in modo che si avvicini a quella dei soggetti HIV negativi. I regimi cART che possono essere
assunti una volta al giorno con un ridotto numero di
compresse con ottime caratteristiche di assorbimento,
di biodisponibilità e il rapporto con il cibo rappresentano una scelta ottimale. L’introduzione dei NNRTI
in associazione ad alcuni NRTI in un “single tablet
regimen-STR” con la possibilità di somministrarli una
volta al giorno ha determinato un incremento dell’aderenza. La cART con efavirenz 600 mg/emtricitabina
200 mg (FTC)/tenofovir disoproxil (TDF) 245 mg è
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di ampio utilizzo per la sua maneggevolezza, 1 cp al di,
ma occorre considerare le problematiche di tollerabilità e pertanto una quota di pazienti interrompono il
trattamento precocemente per gli effetti collaterali a
livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC) correlati
ad efavirenz. I più comuni effetti collaterali includono: sonnolenza, insonnia, sogni vividi, allucinazioni,
vertigini, confusione e difficoltà di concentrazione.
Possono, inoltre, osservarsi riacutizzazioni di esistenti
disturbi psichiatrici come la depressione o psicosi. Per
la maggior parte dei soggetti in terapia con efavirenz i
disturbi a carico del SNC tendono a ridursi nel tempo
senza risolversi completamente. La terapia dell’HIV è
un settore dinamico ed il numero di farmaci antiretrovirali disponibili continua a crescere anche all’interno
della stessa classe con minori effetti collaterali. Modificando la cART, pertanto, cambiando solo un farmaco
e sostituendo l’efavirenz con eviplera si può continuare
a mantenere il “single tablet regimen”

Caso clinico
Si descrive il caso di un paziente maschio di anni
56, bisessuale, ex-fumatore, rappresentate di commercio, che è giunto nel giugno 2007 alla nostra osservazione per un herpes zoster toracico. Gli esami viroimmunologici effettuati documentavano valori di linfociti T CD4+ 620 mm3 con HIV-RNA pari a 35000
copie/mL e gli esami per HBV, HCV e sifilide erano
negativi, mentre per EBV, CMV, Toxoplasmosi erano
positive le IgG. Il test genotipico mostrava nessuna
evidenza di resistenza. Il paziente risultava essere diabetico (glicemia basale 2.52 g/L) trigliceridi 210 mg/
dL, colesterolo totale 180 mg/dL e colesterolo- HDL
45 mg/dL, e presentava valori di pressione arteriosa
pari a 150/92 con frequenza cardiaca di 89 battiti/
minuti. L’elettrocardiogramma, l’ecocardiogramma,
l’esame del fondo oculare erano nella norma. L’esame
ecocolordoppler carotidi e vertebrali rilevava sulla carotide interna sinistra una lesione intimale di 2 mm di
spessore e l’Holter pressorio mostrava una ipertensione sistolica di grado 1 diurna ed una ipertensione diastolica di grado 2 diurna e di grado 1 notturna. All’anamnesi familiare il paziente riferiva che il padre era
deceduto per un infarto miocardico all’età di 62 anni,
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la madre soffre diabete ed ipertensione arteriosa cosi
il fratello maggiore. A seguito della visita cardiologica
venne prescritto ramipril 5mg/die ed è stata consigliata una alimentazione con la riduzione degli alimenti
glucidici ed iposodica. Negli anni successivi il paziente
effettuava controlli ematochimici e immunovirologici
ogni 3 mesi. Nell’ottobre 2008 due consecutivi bilanci
immunologi mostravano valori di CD4+<350 mm3 e
carica virale di 54000 copie/ml. Si iniziò una cART
con tenofovir/emtricitabina e lopinavir/r e dopo 4 mesi
si osservava un rialzo dei CD4+ 403 mm3 e una carica
virale < 50 copie/mL ma valori alti dei trigliceridi, (365
mg/dL), e della glicemia (2.20 g/L) con l’Hb glicata
pari 6,3. Il paziente venne inviato all’ambulatorio diabetologico dove è stato prescritto Euglucon 5mg, ¼ cp
al giorno, gli omega 3 e i fibrati per 3 mesi. Nel gennaio
2010 nonostante il buon recupero immunitario (CD4+
944 mm3 e il mantenimento della carica virale < 50
copie/mL, è stata modificata la cART per il persistere
di valori superiore alla norma dei trigliceridi. E’ stato
prescritto una regime terapeutico con nevirapina 400
mg, ma dopo 8 settimane ad un controllo ematochimico le transaminasi mostravano valori superiori allo
norma (ALT 197, AST 102, γGT 179). E’ stata cambiata, pertanto, la cART con emtricitabina/tenofovir
ed efavirenz 600 mg. Questa terapia è stata assunta dal
paziente per circa 2 anni con il mantenimento di una
buona risposta viroimmunologica nonostante il manifestarsi di saltuaria insonnia e di uno stato depressivo
che è stato trattato dal consulente psichiatra con clomipramina compresse a rilascio prolungato 75 mg 1
cp al giorno. Per la possibile interazione fra la clomipramina e l’efavirenz e ogni sei mesi veniva effettuato
il monitoraggio del dosaggio terapeutico dell’efavirenz
per valutare l’eventuale tossicità e l’efficacia terapeutica. Il quadro metabolico si è mantenuto con valori dei
trigliceridi leggermente sopra la norma, il colesterolo è
rimasto sempre nei limiti mentre la glicemia e l’emoglobina glicata presentavano valori alterati nonostante
l’assunzione dell’ipoglicemizzante orale la glibenclamide 5 mg 1 cp x 2 die. Per il peggiorare della sindrome depressiva che a detta dello psichiatria ha assunto
aspetti di tipo ossessivo-compulsivo non bene controllati dalla clomipramina nonostante l’aumento del dosaggio a 1 cpx2 die, con maggiori rischi di interazione
con efavirenz è stata modificatala terapia antiretrovi-
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rale. L’efavirenz è stato sostituito con la rivilpirina che
non presenta potenziali interazioni né con la clomipramina, né con la glibenclamide. Il paziente dal maggio
2013 ha iniziato ad assumere emtricitabina/tenofovir
+ rilpivirina in un single tablet regimen- STR con un
netto miglioramento dalla 4 settimana. Il paziente
ha riferito di non avere più sofferto di insonnia e per
quanto riguarda la malattia psichiatrica si è osservato
un buon miglioramento che ha determinato una riduzione della clomipramina ½ cp die da 75 mg a rilascio
prolungato con un effetto ottimale. Per quanto riguarda la situazione dell’HIV-RNA questo è rimasto sotto
la soglia di rilevamento del test mentre si osservato una
crescita delle cellule CD4. La sostituzione di efavirenz
con rilpivirina sempre in STR per assicurare un elevata
aderenza ed ottenere i maggiori benefici ha determinato nel nostro caso un migliore profilo di tollerabilità
con una più bassa incidenza di eventi avversi sul SNC.

Discussione
Con l’avvento della terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART) l’infezione HIV è ora gestibile
come una malattia cronica in pazienti che raggiungono
e mantengono una soppressione virologica durevole.
Un controllo efficace della replicazione dell’HIV con
i farmaci antiretrovirali in combinazione richiede un’aderenza al trattamento a lungo termine di circa il 95%.
Le motivazione del perché, in alcuni casi, si cala al di
sotto di questa soglia sono complessi e sono state proposte diverse relazioni causali che comprendono i regimi di trattamento complicati, gli eventi avversi (EA)
correlati al trattamento edi fattori specifici del paziente. Secondo le attuali linee guida l’efavirenz (EFV) è
raccomandato come un componente preferito della
cART per il trattamento di pazienti HIV naïve. EFV
ha buona tollerabilità globale, ma è stato associato ad
alcuni eventi avversi ed in particolare i sintomi neuropsichiatrici che si manifestano di solito poco dopo
l’inizio della terapia. L’analisi di studi clinici controllati
hanno dimostrato che il 53% dei soggetti che assumevano EFV vs il 25% del gruppo di controllo riportavano eventi avversi del sistema nervoso centrale. Gli
EA neuropsichiatrici EFV-associati come sogni anomali, vertigini, somatizzazione, irritabilità e stress sono
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spesso transitori ma possono persistere in alcuni casi
per diversi mesi o anni ed i pazienti possono presentare
sintomi di depressione in qualsiasi momento durante
il trattamento. Diversi studi hanno confrontato l’incidenza di EA neuropsichiatrici con regimi antiretrovirali che prevedevano l’utilizzo di EFV vs trattamenti
non a base di EFV. E’ stato dimostrato che passando
da EFV a nevirapina (NVP) c’è stato un buon controllo viroimmunologico ed un significativo miglioramento dei sintomi neuropsichiatrici. Recentemente è stato evidenziato, in uno studio clinico randomizzato in
doppio cieco, che l’etravirina (NNRTI) somministrata
in pazienti HIV-naïve è associata ad una significativa
minore incidenza di eventi avversi neuropsichiatrici rispetto a EFV. La rilpivirina (RPV) è un NNRTI di
seconda generazione, che è stato recentemente approvato in diversi Paesi del mondo, in combinazione con
altri farmaci antiretrovirali per il trattamento dell’infezione da HIV adulti. La sicurezza e l’efficacia di RVP
25 mg una volta al giorno (qd) in confronto con quella
di EFV 600 mg qd, ciascuno in combinazione di due
NRTI, sono basate sui dati di studi condotti in pazienti HIV che non sono stati sottoposti precedentemente
a terapia antiretrovirale. La maggior parte degli eventi
avversi psichiatrici in entrambi i gruppi di trattamento
erano di grado 1 o 2 di gravità. I disturbi più comuni
sono stati insonnia (2% in entrambi i gruppi) e sogni
anomali e/o incubi (1% per RPV vs 4% per EFV).
Reazioni avverse di tipo psichiatrico di grado 3 o 4
sono stati riportati nell’1% dei soggetti che assumevano RPV e nel 2% dei pazienti in trattamento EFV,
rispettivamente. Gli studi effettuati hanno mostrano
una incidenza cumulativa significativamente più bassa
per RPV rispetto a EFV per quanto riguarda i disturbi neurologici e psichiatrici correlati al trattamento. In
alcuni studi in cui veniva somministrato l’efavirenz i
pazienti con una storia di depressione avevano un rischio significativamente maggiore di sviluppare la depressione durante il trattamento rispetto a quelli senza
una storia di depressione. Alcuni studi, ma non tutti,
hanno suggerito che elevate concentrazioni di EFV
possono essere responsabili dell’insorgenza di eventi
neuropsichiatrici. I pazienti che interrompono la terapia ARV altamente attiva a causa di eventi avversi l’ho
fanno principalmente entro i primi mesi dopo l’inizio
della terapia. Il rischio di interruzione del trattamento,
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inoltre, è stato segnalato a scendere dell’8% per ogni
mese che il paziente rimane in terapia. La maggiore
durata nel tempo di un trattamento cART ed un’alta
aderenza ai regimi prescritti sono stati collegati ai miglioramenti sia psicofisici e sia alla qualità della vita.
Un terapia antiretrovirale che prevede l’assunzione di
EFV con la possibile comparsa di eventi avversi neuropsichiatrici, può compromettere significativamente
la qualità della vita in alcuni pazienti, anche se si risolvere entro le prime settimane, ma in altri soggetti
possono persistere per mesi o addirittura anni. La terapia antiretrovirale basata su i regimi compatti a singola compressa ed a monosomministrazione giornaliera
con facilità di assunzione, migliora l’aderenza e la qualità della vita del paziente. Si è dimostrata, inoltre, più
efficace nel sostenere una duratura soppressione virologica rispetto ai regimi che prevedono più assunzioni
giornaliere, un maggiore numero di compresse e il rapporto con il cibo. I pazienti HIV, inoltre, vivono perché
rimangono in trattamento per tutta la vita e la disponibilità di nuove strategie terapeutiche semplificate è un
opzione importante da considerare. La recente disponibilità di diversi nuovi agenti, tra cui RPV, aumenta le
opzioni di trattamento disponibili per i soggetti ARVnaïve, permettendo di effettuare una terapia efficace e
mirata alle esigenze dei singoli paziente. La maggiore
scelta può incoraggiare di più i pazienti ad iniziare il
trattamento prima - come auspicato dalle linee guida
di trattamento aggiornati di recente e può consentire
di continuare a rispettare i regimi prescritti per più a
lungo. La trasformazione dell’infezione da HIV in un
infezione cronica ha comportato l’opportunità di impostare terapie long-life capaci di migliorare l’aderenza
e la qualità della vita, prevenire la tossicità , avere una
buona tollerabilità e avere un costo economico sostenibile. I farmaci in combinazione a dose fissa (STR)
hanno contribuito molto a fare mantenere un elevata
aderenza con un miglioramento dell’outcome clinico, anche per altre malattie croniche. Per i pazienti in
soppressione virologica le strategie di ottimizzazione
prevedono la riduzione delle assunzioni e di compresse giornaliere. La rilpivirina che è presente anche nei
regimi STR, ha il potenziale per essere un’opzione importante per i pazienti HIV perché “snellisce” il regime in una singola compressa al giorno e presenta una
migliore profilo di tollerabilità sul SNC.
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Case report

Ottimizzazione della terapia antiretrovirale
Maurizio Mena
U.O. di Malattie Infettive - A.O. Ospedale Civile di Legnano, Milano

Abstract. Nell’attuale panorama del trattamento antiretrovirale (t. ARV) per HIV la possibilità di combinare efficacia, tollerabilità e aderenza è ancor più garantita dai nuovi Single Tablet Regimen (STR); l’ulteriore
vantaggio a disposizione dei clinici è quello di poter semplificare la terapia dribblando le interferenze farmacologiche che possono palesarsi in presenza di altri trattamenti farmacologici per comorbilità. Le drud-drug
interactions posso condizionare in modo importante l’efficacia dei farmaci, sia sul versante dell’efficacia sia su
quello della tollerabilità/tossicità, trovando però nelle nuove molecole ARV (come la rilpivirina) un ottimo
compagno di viaggio, valido ma non “ingombrante”. (www.actabiomedica.it)

Eviplera: una risposta semplice alla problematica
di interazioni farmacologiche nel trattamento del paziente HIV+ con comorbilità

Introduzione
Nonostante gli enormi passi avanti fatti in ambito
di trattamento antiretrovirale sia sul versante dell’efficacia sia su quello della tollerabilità, le problematiche che il clinico deve affrontare iniziando una terapia
ARV sono tanto varie quanto imprevedibili; il coefficiente di difficoltà aumenta poi in merito alle condizioni cliniche e immuno-virologiche del paziente, riservando infine rebus particolarmente impegnativi nel
soggetto AIDS-presenter.
Ed è esperienza comune degli infettivologi che
l’età delle prime manifestazioni dei segni clinici si è
fatta più tarda tanto che non è infrequente imbattersi in soggetti late-presenter ultra 65enni. Questo dato
anagrafico suggerisce due riflessioni: la prima è che rimane abbastanza diffusa la convinzione negli operatori
sanitari che l’infezione da HIV riconosca confini di
età, abitudini sessuali e status sociale, e quindi è mandatario che il test per la ricerca di HIVAb vada offerto
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(meglio richiesto) a chiunque, a maggior ragione se si
trova in un percorso diagnostico per problematiche cliniche non assolutamente chiare e precise; la seconda è
che lo scivolamento verso la “terza età” sia dei soggetti
HIV+ noti già in trattamento sia delle nuove diagnosi
rende sempre più probabile la presenza di comorbilità.
E’ intuitivo che la presenza di una o più patologie
concomitanti richiede una gestione molto prudente e
accorta, in particolar modo se coesistono trattamenti
specifici che possono andare a sovrapporsi; numerosi
studi in svariati campi clinici hanno dimostrato che
l’aumento del numero di compresse e di somministrazioni in uno schema di terapia si pone come ostacolo
alla regolare assunzione con conseguenze sull’efficacia
del trattamento.
A ciò si aggiunge la complessa questione delle
interazioni farmacologiche che sono spesso sottostimate e che, soprattutto nel campo degli antiretrovirali, giocano un ruolo assai importante nell’equilibrio
efficacia/tollerabilità delle molecole; in questo campo,
fin dai primi anni 90, gli infettivologi si sono trovati
in prima linea nell’osservazione, nello studio e nella soluzione delle interferenze farmacologiche, spinti
dall’incalzare dei nuovi agenti commercializzati a porsi
come “direttori d’orchestra” di molteplici meccanismi
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di inibizione e induzione di svariate vie metaboliche, la
cui risultante non sempre riusciva a essere convincente,
soprattutto sul versante delle tossicità.
Da qui si è mosso un più vasto interessamento che
ha arruolato più comparti del mondo scientifico, che
alla fine è riuscito al meglio a districarsi nel coacervo di
interdipendenze metaboliche create dalle associazioni
di più molecole antiretrovirali; farmacocinetica e farmacodinamica sono termini e concetti divenuti negli
anni di uso comune nei nostri ambulatori, ponendo le
basi per creare “cocktail” sempre più potenti contro i
ceppi virali mutati senza dover pagare un dazio eccessivo in effetti collaterali.
Questi suggerimenti sono stati poi colti dall’industria farmaceutica che si è impegnata a produrre molecole che sfruttassero i meccanismi metabolici positivi,
cercando al tempo stesso di ottimizzare la posologia di
assunzione e limitando il pill burden.
L’avvento di terapie ARV prima once day, poi fixed
dose e infine single tablet regimen non sono state altro
che la naturale evoluzione dell’attenta osservazione
e della appassionata dedizione posta dallo specialista
HIV nella cura dei propri pazienti.
La pratica applicazione di questi concetti di semplificazione trovano un utilizzo ancor più significativo
nel soggetto con comorbilità, laddove l’aderenza all’intero schema terapeutico diventa minore e la tolleranza
verso la dimenticanza è maggiore.
Va da sé che la concomitanza di più molecole,
qualora anche assunte correttamente, possa creare
interferenze farmacologiche significative che devono essere conosciute e studiate in modo sia da non
indurre tossicità iatrogene da “sovra-esposizione” sia
da verificarne la residua efficacia/potenza da “sottoesposizione; e se per la maggior parte dei farmaci si
può constatare solo la non piena efficacia temporanea,
per l’ambito antiretrovirale il rischio è quello della non
completa soppressione della replicazione virale che
potrà condurre al fallimento virologico per selezione
di ceppi HIV mutati e quindi resistenti: una strada
senza ritorno.
Per cui diventa indispensabile disegnare uno
schema di terapia che sia consono al quadro immunovirologico del paziente, alle sue comorbilità (acute e/o
croniche), alla sua quotidianità e alle sue attitudine,
alle sue capacità fisiche e psichiche; insomma un’attivi-
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tà “sartoriale” che l’infettivologo deve sempre utilizzare
per confezionare il “vestito” giusto.
Esistono strumenti per rendere più efficiente
quest’attività di tailoring, ciononostante l’esperienza
sul campo riesce sempre a essere la più impressiva e ciò
rende ragione dell’importanza della descrizione di casi
clinici per condividere esperienze e soluzioni.

Caso clinico
Uomo caucasico di 79 anni, noto per ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete non insulinodipendente, ipertrofia prostatica benigna (IPB), già
trattata con TURP; nei due mesi precedenti la nostra
presa in carico, il paziente era stato ricoverato più volte
presso un reparto di chirurgia generale per colangiti
febbrili ricorrenti in nota litiasi del coledoco.
Infine era stato sottoposto in urgenza a colecistectomia laparotomica con posizionamento di drenaggio
della via biliare con tubo di Kehr previa colangiografia
intraoperatoria; in seconda battuta, a causa di abbondante drenaggio del Kehr e ricomparsa della febbre,
veniva sottoposto a duplice ERCP con papillosfinterotomia e bonifica della via biliare.
La persistenza dell’iperpiressia/febbricola aveva
suggerito l’esecuzione di emocolture con singolo isolamento di S. epidermidis, posto autonomamente in
trattamento con t. ATB secondo antibiogramma, con
lenta defervescenza.
Dimesso e dopo alcuni giorni di relativo benessere, il paziente veniva nuovamente ricoverato per iperpiressia pauciresponsiva alla t. ATB disegnata sul precedente isolamento batterico; l’esecuzione di una TAC
escludeva ascessi o raccolte e quindi si procedeva alla
rimozione del tubo di Kehr, ritenuto verosimile fonte
di infezione.
Lo stesso giorno compariva picco iperpirettico
con brivido scuotente; a fronte di emocolture negative, alla bilicoltura venivano isolati Candida albicans e
Pseudomonas aeruginosa multisensibili e due ceppi di
Enterococchi (faecalis e avium) rispettivamente multisensibile e multiresistente. Veniva subito impostata
una triplice terapia antimicrobica mirata a cui seguiva
risoluzione dell’evento acuto febbrile e normalizzazione dei parametri ematici; a questo punto veniva-
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no segnalate leucopenia (3200 GB) e piastrinopenia
(103000 PTLS), interpretate come iatrogene.
Nuova TAC addome ed ECOCARDIO negativi
per processi infettivi in atto.
Dopo soltanto una settimana dalle dimissioni, il
paziente si ripresentava in P.S. in scadute condizioni
generali, febbrile e astenico, e veniva nuovamente ricoverato in chirurgia dove più approfonditi esami radiologici non riuscivano a identificare un’eziologia plausibile.
Alla consulenza infettivologica richiesta si notavano leucopenia e piastrinopenia che suggerivano
l’esecuzione della ricerca di HIVAb, risultata positiva
(tutte le bande presenti alla conferma Western Blot); il
paziente veniva quindi trasferito presso la nostra U.O.
di Malattie Infettive.
L’inquadramento immuno-virologico del paziente
mostrava una conta di CD4+ di 140 cellule (14%) e un
rapporto CD4/CD8 di 0.31; HIVRNA = 79425 cp.
Il sequenziamento delle regioni PRO e POL
mettevano in evidenza le sole seguenti mutazioni polimorfiche: L10I - M36I - A71T, e identificato un sottotipo B.
Il paziente risultava immune ad HAV e HBV per
pregresso contatto, come anche a CMV ed EBV; negativa la ricerca di HCVAb.
Ricettivo per toxoplasmosi, RISULTAVA invece
una V.D.R.L. positiva 1:1 in assenza di IgM, come da
pregressa esposizione.
Negativa infine la ricerca nel plasma sia dell’antigene per Cryptococcus neoformans sia del DNA per
Cytomegalovirus.
Agli esami ematochimici veniva segnalata significativa alterazione della glicemia (e relativo profilo
glicemico), rialzo modesto del colesterolo totale, moderata alterazione dei valori di funzionalità epatica (2
volte il valore normale), nella norma PSA come anche
l’esame chimico-fisico delle urine, un valore di creatinina ai limiti superiori (GFR stimata - MDRD 69).
Veniva intrapresa subito la t. ARV con il seguente schema, in un’unica somministrazione giornaliera al
pasto serale:
- Truvada 200/245 mg 1cp;
- Prezista 400 mg 2cp +;
- Norvir 100 mg 1cp.
La tollerabilità gastrointestinale risultava subito
imperfetta, anche se la ripresa di una alimentazione
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completa poteva essere considerata la causa dei disturbi dell’alvo.
Alle dimissioni dal reparto, dopo poco più di una
settimana, si poneva il problema di riprendere la terapia domiciliare, parzialmente sospesa/modificata durante il ricovero in Chirurgia; essa consisteva nell’assunzione quotidiana dei seguenti farmaci:
- amlodipina 5 mg 1 cp alla mattina;
- ramipril 5 mg 1 cp alla sera;
- bisoprololo 2.5 mg 1 cp alla mattina;
- repaglinide 1 mg 1 cp pranzo e cena;
- atorvastatina 40 mg 1 cp alla mattina;
- dutasteride 0.5 mg 1 cp alla sera;
- silodosina 8 mg 1 cp a mezzogiorno;
- zolpidem 10 mg 1 cp prima di coricarsi.
A parte l’inevitabile considerazione di un carico
di pastiglie ancor più gravoso rispetto al passato, saltava subito all’occhio la marchiana incompatibilità per
le interazioni farmacologiche di due antiipertensivi,
dell’ipoglicemizzante orale e dell’ipocolesterolemizzante con l’inibitore delle proteasi boosterizzato; ad
un’analisi più attenta venivano incluse come significative anche le interferenze con uno dei due trattamenti
per IPB e la terapia ipnoinducente.
Si procedeva quindi ad una semplificazione “immediata” e radicale onde evitare effetti collaterali e tossicità da sovraesposizioni farmacocinetiche o riduzioni
di efficacia da sottoesposizioni, con anche il beneficio
di ridurre il pill burden; lo schema di t. ARV veniva
sostituito con combinazione fissa in unica compressa Eviplera (FTC 200 mg + RPV 25 mg + TDF 245 mg)
– da assumersi una volta al giorno a stomaco pieno.
Nella tabella 1 possono essere visionate le interferenze con la precedente t. ARV e constatarne l’assenza
con l’attuale.
Il paziente è stato invitato ad una rivalutazione
clinica dopo una settimana, durante la quale l’alvo e i
sintomi gastroenterici sono andati normalizzandosi; la
febbricola, già scomparsa durante il ricovero, non si è
più ripresentata.
Le condizioni generali sono andate via via migliorando, con aumento dell’appetito e un progressivo
ritorno verso il benessere.
Dopo 4 settimane dall’inizio della t. ARV è stata
eseguita la prima valutazione immuno-virologica che
ha evidenziato una marcata riduzione della carica vi-
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Tabella 1. Nella tabella sono presenti solo i farmaci con interazioni con le molecole prese in considerazione; dati ricavati dal sito:
www.hiv-druginteractions.org della Liverpool University

Tabella 2. Nella tabella è elencata la progressione dei valori
immuno-virologici nelle 24 settimane successive all’inizio della
t. ARV
Time

HIVRNA

CD4+ #

CD4+ %

CD4/CD8

W0
W4
W8
W 12
W 24

79425 cp.
351 cp.
<20 cp.
<20 cp.
<20 cp.

140
170
190
225
280

14
16
17
20
21

0.31
0.36
0.35
0.38
0.41

rale, unitamente a valori ematochimici assolutamente
soddisfacenti; i controlli si sono susseguiti a cadenza
regolare con risposta virologica completa e significativa ripresa dei valori immunitari (Tab. 2).

Discussione del caso
L’invecchiamento del paziente HIV vede implicate due realtà: una è quella del soggetto in t. ARV
che con le vecchie HAART è arrivato oltre i 50anni
e che ora, con i debiti aggiustamenti dello schema di
trattamento formato dalle nuove molecole, affronta i
futuri anni con il minimo danno iatrogeno possibile,
sotto stretto controllo per patologie metaboliche e cardiovascolari.
L’altra realtà è quella del soggetto che, già maturo,
ha acquisito l’HIV e ed è invecchiato con esso, molti-
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plicando le problematiche di salute con la persistente
disfunzione immunologica; in quest’ultimo caso non
possiamo certamente arruolare nelle cause i grossolani
danni mitocondriali dei farmaci dei primi anni ‘90, ma
nella maggior parte dei pazienti non è stato seguito
uno stile di vita adeguato.
E poi c’è la genetica che, se non sufficientemente
enfatizzata, non viene percepita dal soggetto come una
proiezione affidabile del proprio “destino patologico”.
Molto spesso nell’anamnesi patologica del paziente late presenter anziano si intuisce chiaramente che
le diagnosi di malattie metaboliche e/o cardiovascolari
sono avvenute a forma ormai conclamata, quando il
danno d’organo è già ampiamente acclarato; di qui il
fardello già pesante di farmaci nei i quali si deve cercare di “inserire” il trattamento ARV.
Il caso descritto ricalca esattamente questa tipologia di paziente, sempre più frequente nelle nostre corsie e nei nostri ambulatori.
I passaggi salienti della vicenda clinica qui raccontata iniziano innanzitutto con una marchiana cecità nel
non considerare la ricerca di HIVAb come un opzione
diagnostica plausibile in soggetti oltre “una certa età”,
forse perché nel medico (sia ospedaliero sia di medicina generale) l’identikit del sieropositivo è rimasto ancorato a vecchi e fallaci cliché o forse perché resiste un
assurdo pudore nel chiedere conto di un “qualcosa” che
nell’inconscio di molti dovrebbe rimanere celato.
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Io parteggio da anni per l’esecuzione del test per
HIV senza consenso obbligatorio, in modo da poterlo
includere negli screening di base, al di là delle ipocrisie,
dei pudori e delle considerazioni su età, sesso e status
sociale.
Comunque la realtà vede troppo frequentemente i late/AIDS presenter sottoposti a numerosi e costosi
esami alla ricerca di una noxa patogena già lampante,
frequentemente preceduta da altrettanti segni “premonitori” del crollo immunologico anch’essi misconosciuti dai vari medici.
Un secondo punto degno di nota è l’opportunità di creare sempre e in modo insistito un rapporto
di conoscenza e fiducia tra il paziente riconosciuto da
poco HIV e il medico che lo seguirà nelle settimane
successive alle dimissioni; mi rendo conto che non sia
semplice all’interno di alcune organizzazioni trovare
tempi e modalità per realizzare questo “trasferimento”
di responsabilità e fiducia, ma credo abbia dei vantaggi
grandemente superiori sia sul piano psicologico sia su
quello pratico.
Nel nostro caso è proprio la presa in carico preambulatoriale a dare la visione d’insieme e con essa la
lucidità per intuire, verificare e soppesare le interazioni
farmacologiche con terapie magari preesistenti ma non
confermate al momento del ricovero per una svariata
serie di motivi.
A questo proposito il cosiddetto ageing del paziente HIV+ dovrebbe già suggerire la verosimile esistenza di un’ampia farmacia domiciliare e quindi una
verifica precoce e attenta.
La considerazione più importante va riservata agli
schemi di t. ARV da utilizzare nel paziente anziano
avanzato, laddove i timori non riguardano il livello di
potenza antivirale bensì il grado di tossicità che il trattamento rischia di ingenerare; e le interazioni farmacologiche rappresentano una vera e propria trappola
clinica, con possibili danni da alterazioni metaboliche
per troppa o poco esposizione di questo o quell’altro
farmaco.
E proprio quando l’attenzione sulle interferenze
nei riguardi dei farmaci usati contro le infezioni opportunistiche e/o le acuzie cliniche viene meno per la felice
risoluzione delle situazioni cliniche durante il ricovero,
allora diventa più facile farsi sfuggire l’inconsueta accoppiata fra t. ARV e un medicamento domiciliare.
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In questo contesto la rilpivirina (RPV) offre
un’ampia garanzia di “neutralità” sulle drug-drug interaction, conservando al tempo stesso efficacia e tollerabilità; non è la sola molecola di facile utilizzo in questo
ambito ma certamente è quella che meglio interpreta il
ruolo, potendo inoltre non aumentare eccessivamente
il pill burden.
L’associazione poi con emtricitabina e tenofovir
(Eviplera) incarna la sintesi dei tre obiettivi cardine:
efficacia, sicurezza, aderenza.
Nella prima tabella sono stati elencati i farmaci
già patrimonio del paziente in epoca pre-ricovero e
quindi pre-diagnosi di infezione da HIV; questi sono
stati incrociati con le molecole dell’iniziale terapia e
con le più frequenti soluzioni alternative; risulta palese,
sia per i Pi sia per i classici NNRTI, che la “distorsione” farmacocinetica è significativa, a volte elevata tanto da far pensare ad una verosimile tossicità rilevabile
quando il farmaco domiciliare viene amplificato.
In questo esempio non compare mai una prevista
alterazione della farmacocinetica delle molecole ARV,
ma in altri casi con altri principi attivi può accadere e
non senza conseguenze sulla replicazione virale.
Nella colonna che riguarda la rilpivirina si assiste
ad un sostanziale equilibrio: ciascun altro farmaco non
subisce alterazioni significative e tantomeno viene modificata la quota dell’antiretrovirale.
E’ noto che nella prescrizione di rilpivirina sia di
grande importanza una minuziosa anamnesi farmacologica che ricerchi eventuali utilizzi pregressi di protettori
gastrici, diventati ormai medicinali da banco e interpretati come indispensabili nell’assunzione di altre terapia
perché “protettivi”; un loro utilizzo anche saltuario va
stigmatizzato e vietato, in particolar modo i PPI.
Invece un counselling apposito deve essere dedicato all’assunzione della rilpivirina a stomaco pieno, senza enfatica rigidità ma sicuramente centrato sui meccanismi di assorbimento in presenza di cibo, basilari
per una corretta farmacocinetica.
Un’ulteriore cautela va perseguita nel considerare la presenza delle mutazioni primarie, soprattutto la
E138A-G-K-Q-R, in passato non segnalate nelle library commerciali ma di grande impatto sulla capacità
di inibire la replicazione di HIV.
Infine, in particolar modo nella popolazione anziana sottoposta a terapia con Eviplera, deve essere

27/05/14 14:59

20

messo in atto uno stretto monitoraggio della funzionalità renale.
Perno della vicenda e monito rimane l’attenzione
che si deve dedicare alle interazioni farmacologiche; un
sofisticato tailoring che guardi agli aspetti virologici,
immunologici, metabolici, di penetrazione e di aderenza ma che disdegni una minuziosa analisi delle drug
drug interaction potrebbe andare incontro a fallimento.
Le nuove opzioni terapeutiche offrono sempre più
vantaggi sia per il medico nella gestione delle situazioni cliniche e sia per il paziente nella capacità di aderire
correttamente agli schemi terapeutici, ma a mio giudizio tutto ciò deve essere contestualizzato anche alla
luce delle comorbilità e delle specifiche terapie in atto.
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Case report

Alterazioni psichiatriche in corso di trattamento
antiretrovirale: switch terapeutico con Rilpivirina
Wilma Leti
UOS Immunologia Clinica, UOC V Medicina. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma

Abstract. La terapia antiretrovirale (ART) ha cambiato il decorso dell’infezione da HIV trasformandola in
una malattia cronica per la maggior parte delle persone, che hanno possibilità di accesso alle terapie. L’avvento di schemi di terapia antiretrovirale in monosomministrazione e l’opportunità di avere a disposizione
due diverse co-formulazione di farmaci antiretrovirali in combinazioni a dose fissa (FDCs ossia Fixed-Dose
Combinations) ha permesso un notevole miglioramento dell’aderenza alla terapia e della qualità della vita.
Il caso in oggetto descrive la storia di un paziente di 36 anni, affetto da malattia da HIV da quattro anni,
omosessuale, stadio clinico CDC-B1. Nel marzo 2011 il paziente inizia terapia con tenofovir, emtricitabina
ed efavirenz per la comparsa di Herpes Zoster toracico. A marzo 2013 il paziente lamenta alterazione del tono
dell’umore con crisi di pianto e pensieri anticonservativi. Per tale motivo sospende l’associazione con efavirenz/tenofovir/emtricitabina ed inizia terapia con rilpivirina/tenofovir/emtricitabina. Il consulente psichiatra
poneva diagnosi di depressione prescrivendo terapia con citalopram e fluoxetina oltre alla psicoterapia. Al
follow up il paziente ha mostrato un miglioramento della situazione psichiatrica, mantenendo una stretta aderenza alla terapia. L’opportunità di impiegare una co-formulazione di farmaci antiretrovirali in combinazione
a dose fissa (FDCs ossia Fixed-Dose Combinations) alternativa a quella contenente efavirenz ha reso possibile uno switch conveniente per il paziente, che ha potuto conservare le proprie abitudini di vita e lavorative, pur
effettuando un cambio terapeutico. In particolare all’assunzione della terapia antiretrovirale si sono aggiunte
altri farmaci consigliati dallo psichiatra, che potenzialmente potevano modificare l’aderenza del paziente, se la
terapia antiretrovirale fosse stata più impegnativa sia per numero di compresse sia per numero di assunzioni.
Lo switch da diversi regimi, inclusi IP, verso la coformulazione TDF/FTC/RPV si è dimostrato sicuro ed
efficace, ovviando gli effetti avversi a carico del sistema nervoso centrale dovuti alla terapia contenente EFV.
(www.actabiomedica.it)

La terapia antiretrovirale (ART) ha cambiato il
decorso dell’infezione da HIV trasformandola in una
malattia cronica per la maggior parte delle persone,
che hanno possibilità di accesso alle terapie. Sebbene
vi siano continui aggiornamenti sulla tempistica ottimale di inizio del trattamento, gli studi hanno dimostrato senza nessun dubbio che la terapia debba essere
un trattamento a lungo termine, che non può essere
interrotto visto il successivo rischio di un aumento della morbilità e mortalità (1-3). Pertanto il management
dell’infezione da HIV richiede una terapia a tempo in-
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determinato a fronte di un numero di opzioni terapeutiche vaste ma comunque limitate (4). I farmaci attualmente disponibili devono essere utilizzati per fornire
terapia a lungo termine, tenendo in considerazione il
rischio di tossicità oltre che delle potenziali resistenze
che si possono sviluppare di fronte ad un trattamento
antiretrovirale (5-8). Il passaggio da terapie con schemi complicati ad opzioni terapeutiche più convenienti
e meglio tollerate nel corso degli ultimi anni ha determinato un notevole incremento della durata del primo
trattamento e a un netto miglioramento dell’aderenza
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dei pazienti multitrattati, laddove sia possibile utilizzare schemi terapeutici con poche pillole o con un regime once daily (9). L’avvento di schemi di terapia antiretrovirale in monosomministrazione e l’opportunità
di avere a disposizione due diverse co-formulazione
di farmaci antiretrovirali in combinazioni a dose fissa
(FDCs ossia Fixed-Dose Combinations) hanno permesso un notevole miglioramento dell’aderenza alla
terapia e della qualità della vita (10, 11).
Nel caso in oggetto si descrive la storia di un paziente di 36 anni, seguito presso il nostro Centro da
quattro anni, omosessuale, stadio clinico CDC-B1. La
diagnosi di infezione da HIV-1 è stata posta nel 2010,
all’ingresso al follow up, eseguito regolarmente, il paziente presentava un valore di linfociti TCD4+ pari a
17% 504/mmc, con valori stabili nei mesi successivi
fino all’inizio della terapia con tenofovir, emtricitabina
ed efavirenz a marzo 2011 per la comparsa di Herpes Zoster toracico. La terapia viene modificata con la
compressa unica a dicembre 2012.
Il profilo di sicurezza della terapia in atto è stato monitorizzato con valutazione della funzionalità
renale, del metabolismo lipidico e della funzionalità
epatica, che si sono mostrati nella norma nel corso del
tempo. A marzo 2013 il paziente si presenta in ambulatorio, manifestando alterazione del tono dell’umore
con crisi di pianto e riferiti pensieri anticonservativi.
Per tale motivo viene interrotto il trattamento con efa-

virenz/tenofovir/emtricitabina ed iniziata terapia con
rilpivirina/tenofovir/emtricitabina, oltre a sottoporre il
paziente a consulenza psichiatrica, che poneva diagnosi di depressione prescrivendo terapia con citalopram e
fluoxetina oltre alla necessità di psicoterapia. Al follow
up il paziente ha mostrato un miglioramento della situazione psichiatrica, mantenendo una stretta aderenza alla terapia.
Gli effetti sul sistema nervoso centrale, in particolare la depressione, si sono manifestati dopo circa
ventiquattro mesi di terapia in assenza di sintomi precedenti o forse non riportati dal paziente nel timore di
un cambio di terapia non vantaggioso.
L’opportunità di impiegare una co-formulazione
di farmaci antiretrovirali in combinazione a dose fissa
(FDCs ossia Fixed-Dose Combinations) alternativa
a quella contenente efavirenz ha reso possibile uno
switch conveniente per il paziente, che ha potuto conservare le proprie abitudini di vita e lavorative, pur effettuando un cambio terapeutico. In particolare all’assunzione della terapia antiretrovirale si sono aggiunte
altri farmaci consigliati dallo psichiatra, che potenzialmente potevano modificare l’aderenza del paziente, se
la terapia antiretrovirale fosse stata più impegnativa sia
per numero di compresse sia per numero di assunzioni
(12).
In passato, diversi studi hanno dimostrato come la
strategia di semplificazione potrebbe migliorare l’ade-

Tabella 1. Parametri immunovirologici, metabolici, funzionalità renale ed epatica in corso di terapia
Terapia
TCD4+
HIV-RNA
Creatinina GOT/GPT
Date
controlli
antiretrovirale
Cell/mmc cp/ml
mg/dl
UI/L
						
						

Colesterolo totale/
Colesterolo HDL/
Colesterolo LDL
mg/dl

Trigliceridi
mg/dl

11/2010
1/2011
4/2011
7/2011
11/2011
3/2012
7/2012
11/2012
4/2013
6/2013
9/2013
11/2013
3/2014

149/40/66
145/44/82
121/29/47
142/44/95
167/53/97
184/52/101
165/45/78
218/56/137
227/54/101
224/57/140
170/49/99,8
161/51/86
160/49/88

159
93
124
58
83
95
139
126
358
136
106
121
119
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NO TARV
NO TARV
TFV+ FTC+EFV
TFV+ FTC+EFV
TFV+ FTC+EFV
TFV+ FTC+EFV
TFV+ FTC+EFV
TFV+ FTC+EFV
TFV+ FTC+RPV
TFV+ FTC+RPV
TFV+ FTC+RPV
TFV+ FTC+RPV
TFV+ FTC+RPV

504
562
518
655
888
712
846
1290
1297
1170
1326
1231
1197

64260
66950
47
Undetectable
Undetectable
Undetectable
Undetectable
Undetectable
Undetectable
Undetectable
Undetectable
Undetectable
Undetectable

0,89
1,02
0,85
0,81
0,89
0,91
0,85
0,94
0,77
0,81
1,17
0,91
0,90

40/31
32/52
21/27
20/34
23/37
27/41
20/25
26/44
16/26
32/54
19/23
22/18
24/27
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renza dei pazienti alla terapia antiretrovirale (13-17).
Anche se è stato ipotizzato che questo tipo di intervento agisca attraverso un miglioramento della qualità
dei pazienti della vita (QoL), pochi studi hanno affrontato il relazione tra QoL ed aderenza. Nello studio
ADONE è stata valutata la relazione tra la riduzione
del numero di pillole ed aderenza ed i risultati confermano che i regimi più semplici sono associati con tassi di aderenza superiore, così come un miglioramento
della Qualità della vita (QoL). La miglior aderenza,
un’elevata qualità di vita dei pazienti ed il coinvolgimento nelle preferenze di terapia sono tutte variabili
che possono essere combinate per garantire un’efficacia duratura della terapia antiretrovirale. L’uso di STR
(Single Tablets Regimen) di per sé può essere un elemento chiave per contribuire a migliorare la qualità di
vita e l’aderenza dei pazienti (14).
Il miglioramento della qualità della vita osservata dopo uno switch terapeutico potrebbe quindi svolgere un ruolo rilevante nel garantire il mantenimento
dell’aderenza e, di conseguenza, una maggior efficacia
virologica della terapia antiretrovirale a lungo termine.
Il paziente, descritto nel caso clinico, ha riferito un notevole miglioramento della qualità di vita, mantenendo
la libertà di poter assumere la terapia una sola volta al
giorno, con una bassa intrusività rispetto alla vita di
relazione e di conseguenza un minor impatto della terapia antiretrovirale sia dal punto di vista sociale oltre
al miglioramento della depressione indotta precedentemente dall’efavirenz.
In letteratura diversi studi hanno evidenziato l’efficacia della terapia con RPV/FTC/TDF sia nei pazienti naive sia nei pazienti multitrattati in particolare la
possibilità di switch a RPV/FTC/TDF da EFV/FTC/
TDF è stata indagata nello studio GS-264-111. (10)
L’uso di terapie assunte una volta al giorno e le
FDCs hanno semplificato i regimi farmacologici negli
ultimi anni. Oltre semplificare le terapie per pazienti
naive, questi approcci sono stati impiegati nelle strategie di switch per migliorare la convenienza del trattamento per pazienti stabilizzati con combinazioni di
farmaci più complicati.
Lo switch da diversi regimi, inclusi IP, verso la coformulazione TDF/FTC/RPV si è dimostrato sicuro
ed efficace, ovviando gli effetti avversi a carico del sistema nervoso centrale dovuti allo switch ad EFV così
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come lo switch da TDF/FTC/EFV (11). Tale modifica di terapia porta ad una aderenza ottimale ai farmaci
antiretrovirali, che deve essere sempre perseguita per
ottenere e mantenere il successo del trattamento sia dal
punto di vista immunovirologico che clinico.
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Case report

Shift a Eviplera®. Un successo virologico legato alla
migliore compliance
Vinicio Manfrin
UO Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale S. Bortolo, ULSS 6 Vicenza

Abstract. Si presenta un caso di un paziente con infezione da HIV in trattamento antiretrovirale basato su
PI busterato, che presenta frequenti blip viremici legati a frequenti interruzioni del trattamento motivati da
effetti indesiderati della terapia. Lo shift ad Eviplera® ha portato alla scomparsa degli effetti collaterali e ad
un successo virologico legato ad una migliore compliance. Si discutono anche le implicazioni legate alle resistenze genotipiche riscontrate nei tests di resistenza su plasma e PBMC eseguiti nel corso del trattamento.
(www.actabiomedica.it)

Paziente risulta anti HIV positivo ad un test di
screening (eseguito spontaneamente per contatti sessuali con partners non noti) nel Marzo 1998, all’età
di 25 anni. E’ un lavoratore in proprio, con una attività che lo porta costantemente a contatto con clienti e
quindi molto attento alla propria immagine e persona.
Al primo contatto con il centro di malattie infettive il
paziente è asintomatico, non presenta patologie HIV
correlate e il primo screening immunovirologico evidenzia 438 CD4/mmc e un viremia HIV di 56800
copie/ml. Secondo le linee guida adottate in quel periodo il paziente non risulta candidato ad una terapia
antivirale ed inizia regolare follow-up (Tab. 1). Nel
settembre 2002, a seguito di un riscontro di un calo
dei Cd4 (ad aprile dello stesso anno aveva raggiunto il
nadir di 144 cell/uL), pur essendo asintomatico, viene
proposta ed iniziata una terapia antiretrovirale. Viene
inizialmente consigliata una associazione con Nelfinavir, Zidovudina e Lamivudina, terapia non assunta
sempre regolarmente per la presenza di alterazioni
dell’alvo di tipo diarroico che impediscono, a detta del
paziente, il normale svolgimento delle attività quotidiane. Le indagini virologiche ben presto dimostrano
un fallimento virologico per cui dopo un tentativo con
efavirenz, sospeso dopo pochi mesi per inefficacia (anche qui legata a compliance non ottimale per gli effetti
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collaterali a carico del Sistema nervoso centrale), sulla
base di un test di resistenza (Tab. 2) che dimostra le
mutazioni 100I e 103N della trascrittasi inversa, viene
intrapresa terapia con Lopinavir/ritonavir, zidovudina,
lamivudina, e tenofovir. Il paziente anche se riferendo
frequenti alterazioni dell’alvo, raggiunge un completo
controllo virologico (HIV VL sempre soppressa) e una
un significativo incremento del numero dei Cd4 circolanti (che raggiungono nel 2007 il valore di 765 cell/
uL). Il paziente manifesta comunque a vari controlli
un certo grado di disagio verso una terapia che riferisce di non poter sempre assumere regolarmente dato la
complessità del regime e gli effetti collaterali per cui,
dopo ripetuti colloqui e discussioni, si è proposto a settembre 2007 il passaggio ad un regime once a day con
atazanavir 300 mg die/ritonavir 100 mg die, tenofovir
ed emtricitabina.
Fin dai primi controlli si evidenzia una viremia di
basso grado (mai superiore alle 500 copie/ml) ed un
test di resistenza non dimostra sostanziali mutazioni a
carico dei PI; in effetti il paziente riferisce che piuttosto frequentemente, specie in corrispondenza di impegni lavorativi “importanti”, preoccupato del subittero
sclerale, interrompe per qualche giorno la terapia. Per
i primi tempi, non avendo a disposizione regimi alternativi semplici ed efficaci, si continua il follow-up con
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Tabella 1. Quadro riassuntivo Cd4, HIV-VL, Terapia
Data

Cd4

HIV VL

438
56800
3/1998
144
104.552
4/2002
10/2002
198
487
12/2003
270
32.268
216
21624
10/2003
<50
12/2003
258
09/2007
<37
570
11/2007			
257
3/2010
452
2/2011
179
460
12/2012
153
429
07/2013
48
459
09/2013			
Nov 2011
606
<37
Feb 2014
670
<37

Terapia
nessuna
ZDV + 3TC + Nelfinavir
ID
TDF + DDI + EFV
Lopinavir/r TDF, ZDV, 3TC
ID
ID
ATV/r; TDF + FTC
ID
ID
ID
ID
eviplera
id
id

ZDV: Zidovudina. 3TC: Lamivudina; TDF: Tenofovir; DDI: Didanosina, EFV: Efavirenz; ATV/r: Atazanavir/ritonavir; FTC:
Emtricitabina

Tabella 2. Tests di resistenza
Ottobre/2003: RT 65R, 100I; 103N 184V (Resistente ABC, DDC, DDI, NNRT, modesta TDF; alta resistenza 3TC e FTC)
PI: (nessuna resistenza importante)
Marzo 2010 (PBMC); NRT: D67N, K70R, M184V (Interpretazione: TDF suscettibile, ABC, AZT, D4T, DDI: basso livello resistenza; FTC, 3TC alto livello resistenza)
PI: Nessuna mutazione maggiore
Agosto 2013: (PBMC); NRT; NNRT e PI Nessuna mutazione significativa

terapia invariata nonostante blip viremici costanti. A
luglio 2013 infine, dopo un test di resistenza su PBMC
che non dimostrava alcuna mutazione significativa a
riguardo di PI, NNRTI e NRT si è deciso, data la
disponibilità di Eviplera (Tenofovir, Emtricitabina,
Rilpivirina), di proporre la terapia in “single tablet regimen” al paziente in modo da favorire la compliance, farmaco che veniva iniziata a settembre 2013. Due
controlli consecutivi (novembre 2013 e febbraio 2014)
hanno confermato la completa soppressione virologica.

Commento
Regimi antiretrovirali per quanto intrinsecamente
efficaci necessitano di una assunzione regolare e, come
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noto, interruzioni o bassa compliance possono portare
allo sviluppo di mutazioni del corredo genomico del
virus HIV che prelude poi alla ripresa della viremia
plasmatica con conseguenze cliniche importanti (1).
Lo sviluppo di “single tablet regimen” è associato ad
una migliore compliance a cui segue poi un outcome
clinico e virologico ottimale (2); in questo campo la
coformulazione di Rilpivirnina, Tenovofir, Emtricitabina (Eviplera®) ha dimostrato la non inferiorità anche
quando è stata utilizzata in semplificazione da pazienti
in terapia con regimi basati su inibitori delle proteasi
(3). Nel nostro caso, come spesso accade, la presenza di
effetti prevedibili ma indesiderati, che limitano la qualità di vita (es le manifestazioni gastrointestinali) e/o le
modificazioni corporee (in questo caso ittero sclerale)
hanno indotto il paziente alla frequente mancata as-
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sunzione delle dosi prescritte. La disponibilità di un
regime coformulato, con pressoché assenti effetti collaterali, ha portato ad una compliance ottimale a cui è
seguito una completa e sostenuta riposta virologica. Va
considerato anche il fatto che il paziente abbia avuto
negli anni precedenti una storia farmacologica complessa, con un fallimento virologico a un regime terapeutico con efavirenz e successivo test di resistenza che
dimostrava le mutazioni della trascrittasi 103N e 100I
che inficiano la efficacia di Inibitori della Trascrittasi
Inversa non Nucleosidici (NNRTI) quali Efavirenz e
Nevirapina, mentre rimane “attiva” la Rilpivirina, farmaco della stessa classe dei precedenti. La mutazione
184V, archiviata nel tempo (non è stata riscontrata al
test di resistenza dell’agosto 2013) non ha apparentemente influito nella risposta virologica che rimane l’obiettivo finale della terapia antiretrovirale.
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Case report

Utilizzo di emtricitabina/rilpivirina/tenofovir (Eviplera®),
in switch
Renzo Scaggiante
UOC Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Padova, Padova

Abstract. Viene descritto il caso di una donna di 73 anni HIV positiva, con notevoli problemi di compliance, sia per effetti collaterali che per il “pill burden”, nell’utilizzo di vari regimi antiretrovirali. L’utilizzo di un
regime STR a base di emtricitabina/rilpivirina/tenofovir (Eviplera®), ha permesso un soddisfacente risultato
viroimmunologico con buona compliance. (www.actabiomedica.it)

Introduzione
Viene descritto il caso di una donna di 73 anni
HIV positiva, con notevoli problemi di compliance, sia
per effetti collaterali che per il “pill burden”, nell’utilizzo di vari regimi antiretrovirali.
L’utilizzo di un regime STR a base di emtricitabina/rilpivirina/tenofovir (Eviplera®), ha permesso un
soddisfacente risultato viroimmunologico con buona
compliance.

Descrizione
A.F., donna italiana nata nel 1937, nel maggio
2010 esegue il test HIV con esito positivo, all’anamnesi riferiva Herpes zoster brachiale dx nel 2009, nei
mesi seguenti per una tumefazione al seno dx, eseguiva
accertamento istologico con risultato negativo.
Non figli, il partner era deceduto da circa 20 anni
per neoplasia polmonare.
Alla prima valutazione presentava CD4 310
(16%) con VL 64.968 copie, anti treponema positivo
con VDRL Neg, TPHA 1:5720, FTA/ABS 1:20, riferiva pregresso trattamento con Benzilpenicillina per
via intramuscolare (Tab. 1).
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Tabella 1. Situazione viro immunologica alla presentazione
CD4
CD4 %
VL

310
16%
64.968 copie

La genotipizzazione virale evidenziava un subtipo
F senza mutazioni, i marcatori per epatite evidenziavano HBsAg negativo, anti-HBs positivo (25UI/l), antiHBc positivo, HBV-DNA non rilevabile, anti-HCV
negativo, era assente l’HLA B5701 (Tab. 2).
Obiettivamente la sig.ra non evidenziava segni di
patologia in atto, psicologicamente molto depressa, ma
riluttante a qualsiasi valutazione specialistica ed eventuale terapia di sostegno, anche la coscienza della infezione da HIV era apparentemente molto scarsa.
Dopo almeno 3 valutazioni infettivologiche la sig.
ra acconsentì ad iniziare una terapia antiretrovirale con
emtricitabina/tenofovir 1 cpr die + atazanavir 300 mg
die + ritonavir 100 mg die, dopo un mese i CD4 erano
Tabella 2. Marcatori virali e LUE
HbsAg
Anti-HBs
Anti-Hbc
HBV-DNA
Anti-HCV

Neg
Pos
Pos
Neg
Neg

VDRL
TPHA
FTA/Abs
anti-treponema

Neg
1:5720
1:20
Pos
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saliti a 380 (23%) e la VL scesa a 568 copie, la sig.ra si
lamentava del subittero e del numero elevato di pillole,
amettendo una compliance non sempre ottimale.
La valutazione a 3 mesi evidenziava CD4 450
(25%) con VL 1.370 copie, riferiva che da qualche
giorno aveva autosospeso la terapia antiretrovirale per
lieve gonfiore intestinale, blandi dolori osteoarticolari
e a volte senso di stordimento, si lamentava inoltre del
numero eccessivo di pillole.
Nonostante le sollecitazioni, anche proponendo
una terapia più semplice con una sola compressa die
(STR), di emtricitabina/tenofovir/efavirenz, la sig.ra
non volle riprendere gli antiretrovirali.
Le valutazioni eseguite nel 2011 evidenziavano
un progressivo deterioramento del sistema immunitario con CD4 310 (15%) ad aprile e CD4 250 (12%)
a dicembre, le VL erano rispettivamente 97.600 e
176.690 copie, la sign.ra continuava a rifiutare la terapia anche con una sola cpr die di emtricitabina/tenofovir/efavirenz, (che era comunque stata consegnata),
anche perché sia il foglietto illustrativo che le informazioni dell’infettivologo erano esplicite per possibili
effetti collaterali al sistema nervoso centrale (SNC). La
sig.ra era altresì riluttante anche nei confronti di altre
possibili alternative terapeutiche proposte con la motivazione del “pill burden”.
Durante il 2012, nonostante la assenza di sintomi
clinici, il peggioramento del sistema immunitario continuava con CD4 200 (10%) e VL 494.759 copie ad
aprile, CD4 200 (6%) e VL 699.947 copie a novembre,
a nulla sono valsi i vari tentativi di far riprendere una
qualsiasi terapia antiretrovirale alla sig.ra che continuava a rifiutare anche un aiuto psicologico.
Alla fine del 2012 con CD4 170 (8%) e VL
350.017 copie, veniva ricoverata in clinica medica per
un episodio di sincope, durante il ricovero la consulenza infettivologica reiterava il consiglio di riprendere la
terapia antiretrivirale, la sig.ra, forse più consapevole
del rischio riprese la terapia con emtricitabina/tenofovir/efavirenz.
Al controllo del marzo 2013 presentava CD4 310
(15%) e VL 385 copie, riferiva sensazione di vertigine
con incubi notturni dopo l’utilizzo della terapia ma era
propensa a continuare con le stesse molecole, piuttosto
di aumentare il numero di pillole.
Al controllo del luglio 2013 persistevano più evi-

09-scaggiante.indd 29

Tabella 3. Situazione viro immunologica recente
CD4
CD4%
VL

390
25%
<40 copie

denti i disturbi a carico del SNC, specialmente la sintomatologia vertiginosa, mentre gli esami ematochimici evidenziavano CD4 410 (23%) e VL di 96 copie,
la sig.ra riferiva la non ottimale compliance proprio a
causa di tali effetti collaterali.
Fu quindi fatta la richiesta per uno switch ad
emtricitabina/tenofovir/rilpivirina 1 cpr die, dal settembre 2013 la sig.ra ha iniziato la nuova STR con
notevole miglioramento, fino alla risoluzione della sintomatologia in circa 3 settimane, gli esami immunologici di controllo evidenziavano CD4 390 (25%) e VL
<40 copie (Tab. 3).

Discussione
Il caso rappresenta in modo emblematico, quella
che può essere la risposta soggettiva alla comunicazione di infezione da HIV, la sig.ra sicuramente aveva un
vissuto particolare (perdita del marito, assenza di figli,
vita solitaria), età avanzata con sindrome depressiva, il
tutto sfociava in una scarsa coscienza o forse meglio in
una negazione della sieropositività, accompagnata dal
rifiuto di un aiuto psicologico.
Gli esami viroimmunologici iniziali e la età della
sig.ra deponevano per un inizio della terapia antiretrovirale, la scelta di una combinazione terapeutica semplice (una monosomministrazione), con scarsi effetti
collaterali non fu sufficiente ad impedire la autosospensione della terapia, ai primi effetti collaterali, seppur cosmetici (subittero) ed a vaghi disturbi intestinali,
più compatibili con la sdr. depressiva, anche perché
insorti dopo un trimestre terapeutico. Purtroppo nulla
sappiamo sui possibili disturbi neuro cognitivi HIVassociati, per il reiterato rifiuto alla diagnostica, non fu
possibile eseguire una puntura lombare sempre per lo
stesso motivo.
Dopo la autosospensione, la sig.ra aveva più volte
promesso di riprendere la terapia più semplice (STR),
rimaneva sempre il problema dei possibili effetti collaterali al SNC.
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Il ricovero ospedaliero alla fine del 2012, in un
ambiente diverso dal reparto di malattie infettive, dove
si approfondivano più gli aspetti cardiovascolari che
non quelli legati al sistema immunitario, fu di aiuto
per la ripresa della terapia, i moderati effetti collaterali
a carico del SNC non furono un problema durante la
permanenza ospedaliera, rischiavano però di portare
ad una nuova autosospensione nel post ricovero.
La richiesta di avere a disposizione la triplice associazione emtricitabina/tenofovir/rilpivirina, scongiurò
tale possibilità e per la prima volta vi fu la soppressione
della replicazione virale sotto le 40 copie.

Conclusione
Pur in assenza di problematiche infettivologiche
rilevanti, il caso si presentava difficoltoso per la scarsa
aderenza della sig.ra a qualsiasi approccio diagnostico_
terapeutico, in queste situazioni avere a disposizione
delle terapie efficaci, semplici e con scarsi effetti collaterali è fondamentale per il buon esito del caso.
La STR con emtricitabina/tenofovir/rilpivirina,
si è dimostrata fondamentale per la negativizzazione
della replicazione di HIV, tale associazione poteva trovare indicazione terapeutica fin dalla prima presentazione nel 2010 (pz. Naive con VL <100.000 copie).
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Case report

Miglioramento metabolico e della tollerabilità dopo
switch a Eviplera® in paziente in trattamento con stabile
soppressione virale
Carmela Pinnetti
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani”, Roma

Abstract. Presentiamo di seguito il caso di una paziente di 57 anni in trattamento con stabile soppressione virale ma con problematiche di dismetabolismo lipidico in cui lo switch a FTP+TDF+RLP da FTP+TDF+EFV
ha portato ad un buon miglioramento dell’assetto metabolico, pur mantenendo la possibilità di una mono
somministrazione giornaliera che contini a garantire un’ottima aderenza alla terapia.(www.actabiomedica.it)

In questo lavoro si discuterà il caso clinico di una
signora di 57 anni, che è seguita presso il nostro centro
clinico dal 1997, quando le è stata posta diagnosi di
infezione da HIV.
La signora aveva eseguito il test di screening a
seguito della comparsa di linfoadenopatia diffusa da
alcune settimane. Riferiva rapporti sessuali non protetti con partner che aveva scoperto far uso di sostanze
stupefacenti per via endovenosa.
In anamnesi la paziente riferiva una tiroidectomia
e paratiroidectomia consigliata dall’endocrinologo di
fiducia per un Morbo di Basedow fortemente sintomatico e non responsivo a terapia medica ed effettuata
nel 1993. Da allora effettuava terapia sostitutiva con
levotiroxina, calcio e vitamina D.
Al momento della diagnosi di infezione da HIV il
valore dei linfociti CD4 era risultato pari a 600/mmc
e il valore di HIV-RNA pari a 28.000 cp/ml. Negativi
risultavano gli anticorpi anti HCV, l’HBsAg, HBcAb
e HBsAb e la sierologia per Sifilide. La paziente aveva
contratto l’epatite A in giovane età.
Veniva proposto trattamento antiretrovirale con
Zidovudina e Lamivudina che veniva intensificato a
Febbraio del 1998 con Stavudina, Lamivudina e Indinavir.
Si assisteva ad un netto miglioramento dei valori
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viroimmunologici con incremento dei linfociti CD4
che superavano stabilmente le 1000 cellule/mmc.
Tuttavia, sin dai primi mesi di terapia antiretrovirale la paziente lamentava un rapido dimagrimento
soprattutto a livello degli arti inferiori ed un lipoaccumulo a livello dell’addome con contestuale evidenza
laboratoristica di dismetabolismo lipidico con incremento dei valori di colesterolo totale ed LDL, i valori
di trigliceridi si mantenevano costantemente nei limiti.
Inoltre, la paziente lamentava intolleranza gastrointestinale che si manifestava soprattutto con diarrea difficilmente controllabile.
Per tale motivo nel Novembre del 2000 veniva
concordata una modifica della terapia antiretrovirale.
Pertanto la paziente intraprendeva un nuovo schema
di terapia sostituendo l’Indinavir con Efavirenz con
buona tolleranza gastrointestinale e scarsi effetti neurologici.
La paziente proseguiva regolarmente tale schema
terapeutico con ottima aderenza alle prescrizioni. I parametri viroimmunologici si mantenevano stabilmente ottimali, in particolare per quello che riguardava la
soppressione virologica costante nel tempo.
A giugno del 2003 veniva, tuttavia, concordata
una nuova modifica terapeutica per il persistere della
lipodistrofia che, comunque, si era mantenuta stabile
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Tabella 1. Rappresentazione sintetica della storia terapeutica e dei parametri metabolici e viroimmunlogici della paziente.
Data
Terapia antiretrovirale
		

CD4
cell/mmc

15/05/1997		
04/09/1998
AZT+3TC

600
1059

15/02/1998

HIV-RNA
cp/ml

Colesterolo
totale

Colesterolo
HDL

Colesterolo Trigliceridi
LDL

28.000				
< 80				

D4T+3TC+IDV						

10/04/1999		

1712

270

18/11/1999		

1484

< 80				

1227

6800				

07/12/2000

D4T+3TC+EFV

243		 245

22/06/2001		

1356 (40,8%)		

17/09/2002		

1338 (40,8%)

< 50				

12/12/2002		

1274 (37,8%)

< 50

332

45		

223

1200 (31,5%)

< 50

367

39

280

140

14/10/2003		

1300 (50%)

< 50

308

39

238

156

20/01/2004		

946 (36,4%)

< 50

314

46

235

163

15/07/2004		

1558 (44,5%)

< 50

323

47

220

281

15/10/2004		

1123 (41,6%)

< 50

285

44

206

174

13/02/2005

1354 (42,3%)

< 50

349

46

252

256

07/06/2005		

1649 (45,8%)

< 50

276

36

196

220

09/09/2005		

1114 (38,4%)

< 50

253

47

180

132

10/03/2006		

1270 (39,7%)

< 50

267

57

186

119

09/06/2006		

1363 (42,6%)

< 50

246

38

179

143

20/06/2007		

1128 (40,3%)

60

248

50

175

115

22/09/2007		

1449 (41,4%)

< 50

232

37

171

121

28/12/2007		

1743 (44,7%)

< 50

247

45

163

195

29/03/2008		

1316 (36,2%)

< 50

234

52

147

175

28/08/2008		

1483 (41,7%)

< 50

322

42

240

201

17/03/2009		

1181 (40%)

< 40

282

52

207

114

19/10/2009		

1614 (49,9%)

< 40

444

49

361

170

20/01/2010		

994 (42,5%)

< 40

295

47

221

134

04/05/2010		

1092 (44,6%)

< 40

312

44

243

125

08/06/2003

AZT+3TC+EFV

FTC+TDF+EFV

454

54

224

296

20/09/2010		

1777 (53,6%)

< 40

270

48

203

95

14/01/2011		

1311 (47,6%)

< 40

294

44

224

131

27/09/2011		

1405 (46,7%)

< 40

308

43

234

156

19/05/2012		

1466 (51,5%)

< 40

318

45

243

152

11/09/2012		

1685 (50,9%)

< 40

326

46

241

193

24/01/2013		

1306 (47,6%)

< 40

282

46

196

202

18/05/2013

1402 (43,6%)

< 40

312

44

221

233

06/06/2013		

1225 (42,4%)

< 40

267

43

181

135

19/10/2013		

1315 (42,4%)

< 40

256

43

184

146

15/02/2014		

1782 (48,3%)

< 40

235

40

158

137

FTC+TDF+RLP

nel tempo. Veniva sostituita la Stavudina con la Zidovudina somministrata in combinazione alla Lamivudina e proseguito l’Efavirenz.
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La paziente, anche in questo caso, mostrava aderenza perfetta al regime prescritto, ma il quadro di ipercolesterolemia si manteneva sempre alterato nel tempo
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mostrando valori sempre al di sopra della norma.
Veniva consigliato l’uso di ipolipemizzanti orali ma la paziente ne rifiutava l’utilizzo, al contrario si
mostrava molto attenta ad effettuare una dieta adeguata con scarso apporto lipidico.
Nel Febbraio 2005 veniva proposta una semplificazione della terapia antiretrovirale con una mono
somministrazione giornaliera ed intraprendeva terapia
con FTC+TDF+EFV, che ha proseguito per molti anni con ottima aderenza e tollerabilità.
Il quadro metabolico purtroppo non mostrava
miglioramento nel corso del tempo anche considerato
il quadro di ipotiroidismo della paziente e la diagnosi
di menopausa. Al contrario il metabolismo osseo risulta accettabile seppur supportato da somministrazione
orale di calcio e vitamina D, tenuto conto anche dell’ipoparatiroidismo secondario all’intervento chirurgico,
con livelli di vitamina D nei limiti della norma e osteopenia di grado lieve documentata ad una DXA del
settembre 2013.
Nel Maggio 2013 viene proposta ulteriore modifica terapeutica con switch a FTC+TDF+RLP al
fine di ottimizzare ulteriormente la terapia riducendo
i valori plasmatici di colesterolo, pur mantenendo un
regime che prevedesse l’utilizzo di una Fixed-Dose
Combination.
Dopo tale modifica terapeutica, nel corso dell’ultimo anno, si è assistito ad un netto miglioramento dei
parametri metabolici con valori di colesterolo totale ed
LDL colesterolo in progressiva costante riduzione a
fronte di un ottimale controllo viroimmunologico.
La storia terapeutica e i principali parametri metabolici e viroimmunologici del caso descritto sono
sintetizzati in tabella 1.
In conclusione, come supportato da evidenze di letteratura, lo switch a FTC+TDF+RLP da
FTC+TDF+EFV in pazienti in soppressione virologica che presentino un dismetabolismo lipidico, può
essere considerato una valida alternativa al fine di migliorare l’assetto metabolico, pur mantenendo la pos-
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sibilità di una mono somministrazione giornaliera ed
una STR (Single Tablet Regimen), ovvero la formulazione compatta di un regime terapeutico completo in
una compressa unica.
In via collaterale anche questo caso singolo può
essere considerato rappresentativo del fatto che un
inizio precoce della terapia antiretrovirale può facilitare in un contesto di ottima aderenza e di semplicità
nell’assunzione della terapia, oltre che di buona tollerabilità il recupero viroimmunologico in pazienti con
infezione da HIV.
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Case report

Sicurezza nello switch ad un Single Tablet Regimen
(STR) con rilpivirina in un paziente soppresso ad un anno
dall’infezione acuta da HIV
Alessandra Ricciardi
UOC di Malattie Infettive, Università di Roma Tor Vergata, Roma

Abstract. Il caso che vi presentiamo è quello di un giovane di razza caucasica cui viene posta diagnosi di infezione acuta da HIV. Al paziente viene immediatamente iniziata una terapia antiretrovirale altamente attiva
(HAART) con un backbone composto da emtricitabina/tenofovir e come terzo farmaco un inibitore delle
proteasi boosterizzato con ritonavir (PI/r). Il paziente comincia a sperimentare disturbi gastrointestinali che
comportano delle alterazioni dell’assunzione della terapia. Nonostante la buona risposta immuno-virologica,
al fine di ottimizzare l’aderenza e migliorare la qualità di vita del paziente, si decide di modificare il trattamento, passando ad un Single Tablet Regimen (STR) contenente rilpivirina. La modifica del trattamento,
nonostante le alte viremie per HIV alla diagnosi, si è dimostrata sicura ed efficace nel tempo.
(www.actabiomedica.it)

Descrizione del caso
Il caso clinico riguarda un paziente di 19 anni,
italiano, calciatore semi-professionista, eterosessuale
promiscuo.
Nel luglio 2012, il paziente si presentava al Pronto Soccorso (PS) del nosocomio Policlinico di Tor Vergata per comparsa di un rash maculo-papulare diffuso
al tronco e agli arti accompagnato da febbre elevata
fino a 40 gradi, intensa cefalea, faringodinia e linfoadenopatia prevalentemente laterocervicale.
Su indicazione del medico curante, aveva assunto senza successo terapia antibiotica con amoxicillina/
clavulanato nei dieci giorni precedenti.
Dagli esami ematici effettuati in PS risultava: piastrinopenia (127.000/μL) associata a leucopenia e linfopenia (2770/μL Globuli bianchi, 740/μL Linfociti
totali), iperfibrinogenemia, lieve aumento della PCR
(18.81 mg/L).
Da PS veniva trasferito nel nostro reparto e qui
sottoposto a screening per sifilide, citomegalovirus,
mononucleosi infettiva, toxoplasmosi, infezione da vi-
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rus herpes simplex 1 e 2, virus della varicella zoster,
rosolia, brucella, rickettsie e salmonelle, tutti risultati
negativi. In relazione al dato anamnestico di recenti
rapporti sessuali non protetti veniva avviata anche la
ricerca di HIV-RNA.
La settimana successiva la determinazione di
HIV-RNA risultava di 2.997.146 cp/ml e la ricerca
degli anticorpi per HIV 1/2 risultava dapprima indeterminata e successivamente positiva (3 settimane
dopo).
Il numero di linfociti CD4+ alla diagnosi era di
234 cell/μL (36%).
Alla luce dell’elevata viremia e della presenza della
sintomatologia si poneva diagnosi di infezione acuta
da HIV e, in attesa del test di farmacoresistenza, veniva iniziato un trattamento antiretrovirale (HAART)
con darunavir 600 mg x 2/die, associato a ritonavir 100
mg x 2 /die e emtricitabina/tenofovir 200/245 mg 1
cpr/die.
A circa 1 mese dall’inizio della terapia HAART,
in relazione ai dati virologici che deponevano per un
ceppo wild type, (virus CCR5), alla risposta virologica
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(HIV-RNA pari a 22.038 cp/ml, riduzione della viremia di due logaritmi) e al miglioramento clinico e laboratoristico, il trattamento è stato modificato a darunavir 800 mg/die e ritonavir 100 mg/die, proseguendo
emtricitabina/tenofovir allo stesso dosaggio.
Come illustrato nelle figure 1 e 2, a circa 5 mesi
dall’inizio del trattamento, la viremia per HIV era risultata inferiore a 20 cp/ml e i CD4+ pari a 472 cell/
mcL (36%).
Nei 6 mesi successivi, in un’isolata occasione il paziente aveva presentato un blip viremico di bassa entità
(59 cp/ml).
In relazione a questo dato il paziente era stato
di nuovo interrogato sull’aderenza ed erano emersi ripetuti episodi di alterazione dell’alvo e di intolleranza gastrica di moderata entità che avevano interferito
con la vita sociale e l’attività sportiva del paziente e lo
avevano portato a sporadiche omissioni o deviazioni
dell’orario dell’assunzione del trattamento in corso.
A settembre 2013, su richiesta del paziente e a più
di un anno dall’inizio della HAART, seppur in presenza di persistente ed ottimale controllo della viremia per
HIV e di un progressivo aumento dei linfociti CD4+,
si decideva, pertanto, di modificare la terapia antiretrovirale a rilpivirina/truvada/emtricitabina.
Lo switch terapeutico comportava una pronta
scomparsa delle alterazioni dell’alvo e una riferita as-

senza al ricorso all’omissione della terapia per evitare i
disagi legati al trattamento.
Nei 5 mesi successivi allo switch terapeutico la
viremia per HIV-RNA si è mantenuta inferiore alle
20 cp/ml ed i linfociti CD4, all’ultimo riscontro sono
risultati pari a 461 cell/μL (35%).
Non vi sono state alterazioni degli altri parametri
di laboratorio epatici e/o renali né comparsa di rash
cutaneo.

Discussione del caso
L’ottimizzazione della terapia HAART, così come
indicato nelle recenti linee guida italiane, rappresenta
una modalità di attuazione di strategie selezionate e
ritagliate sul paziente con scopi e razionali diversi, al
fine del mantenimento del successo virologico per il
più lungo tempo possibile.
La presenza di tossicità legate al trattamento o la
prevenzione a lungo termine delle stesse, così come la
valutazione delle comorbidità, rappresentano frequentemente il razionale di attuazione dello switch terapeutico nel paziente adulto o anziano.
Al contrario, altri gruppi di individui e tra questi, i
giovani adulti, presentano più spesso una maggiore suscettibilità ad attuare comportamenti che influenzano

Figura 1. Andamento della viremia di HIV, dalla diagnosi ad oggi, in corso di switch terapeutico (m=mese).
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Figura 2. Andamento dei linfociti CD4+, dalla diagnosi ad oggi, in corso di switch terapeutico (m=mese).

l’assunzione del trattamento, soprattutto in presenza di
regimi complessi o in presenza di effetti indesiderati.
Nel nostro caso, la presenza di effetti collaterali
mal tollerati dal paziente, hanno comportato l’attuazione di atteggiamenti occasionali ma ripetuti di omissione della dose dei farmaci, che per tale caratteristica
di eccezionalità, erano stati celati per lungo periodo al
clinico.
Come noto, la riduzione dell’aderenza rappresenta tuttora la principale causa di fallimento virologico
della terapia antiretrovirale, anche in corso di regimi
altamente efficaci e con farmaci ad alta barriera genetica (1).
La scelta nel nostro caso di indirizzarci verso il
Single Tablet Regimen (STR) composto da rilpivirina/emtrictabina/tenofovir è stata influenzata non solo
dalla semplicità del regime posologico ma anche dalla
bassa probabilità del ripresentarsi di effetti collaterali
di difficile tollerabilità da parte del paziente.
Come evidenziato da uno studio di Bangsberg et
al. Su JAMA, l’attuazione di strategie personalizzate
ad individuare gli ostacoli all’assunzione corretta del
trattamento, oltre al fine di migliorare la qualità di vita
del paziente si sono dimostrate efficaci nel migliorare
l’aderenza del paziente e la probabilità del successo virologico (2).
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Per raggiungere questo scopo, però, le opzioni terapeutiche nell’armamentario del clinico devono essere
sicure.
Come emerso dai dati dello studio SPIRIT, rilpivirina/emtricitabina/tenofovir è prescrivibile non solo
nel paziente naive e HIV-RNA <100.000 cp/mL ma
anche nei pazienti pretrattati, in assenza di mutazioni
di resistenza agli NNRTIs e a emtricitabina o tenofovir.
In pazienti stabilmente soppressi, il passaggio ad
un regime con rilpivirina in combinazione con emtricitabina/tenofovir, da un regime con un Inibitore delle
Proteasi con booster di ritonavir (PI/r) si è dimostrato
non inferiore dal punto di vista virologico a 24 e 48
settimane (3).
Parimenti sicuro, in termini di efficacia e controllo
della soppressione virologica, si è dimostrato il passaggio, da un regime contenente efavirenz ad uno contenente rilpirivina, sempre in associazione ad emtricitabina/tenofovir (4).
Nel nostro paziente lo switch a rilpivirina da un
inibitore delle proteasi, ci ha permesso di mantenere
un giovane paziente in successo virologico e al tempo
stesso di migliorare la sua qualità di vita e l’aderenza.
La prescrivibilità di rilpivirina nel paziente pretrattato associata al buon profilo di tollerabilità lo
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rende, dunque un’alternativa esplorabile ed utile nella
gestione a lungo termine del paziente HIV positivo
che necessita di continui aggiustamenti terapeutici nel
tempo e di un accurato follow-up.
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Case report

Indicazioni inconsuete per lo switch ad Eviplera®
Maurizio Setti
Centro Immunodeficienze, Clinica di Medicina Interna ad Orientamento Immunologico, IRCCS AOU San Martino – IST,
Genova

Abstract. I due casi descritti riguardano due scenari inconsueti di switch ad Eviplera, che dimostrano la duttilità di tale farmaco e la possibilità di utilizzo anche in situazioni critiche. In entrambi i casi lo scopo centrale
dello switch è la semplificazione terapeutica, ma le motivazioni e le situazioni sono assai diverse. Il primo, in
uno scenario di gravi problemi di aderenza, suggerisce la possibilità di utilizzo di Eviplera in semplificazione
terapeutica anche in soggetti infetti da virus recanti mutazioni nel gene NNRTI, sulla base di una loro attenta
valutazione e se i benefici della semplificazione in termini di recupero di aderenza sopravanzano con ragionevole certezza i rischi di fallimento virologico. Il secondo, in uno scenario di tossicità non metabolica da farmaci
antiretrovirali, ne suggerisce l’ utilizzo per ridurre la tossicità epatica, in particolare di altri inibitori non-nucleosidici della trascriptasi inversa, mantenendo il beneficio della semplicità terapeutica. (www.actabiomedica.it)
Introduzione
La storia registrativa della rilpivirina (RPV) ha
avuto un percorso inconsueto nel panorama dei farmaci antiretrovirali di generazione recente. Essa infatti è
stata da subito promossa come farmaco per il paziente
naïve, al contrario della maggior parte dei terzi farmaci che l’hanno preceduta di qualche anno, che sono
stati dapprima registrati per i pazienti “experienced” e
soltanto in un secondo tempo, e non tutti, sono stati
ammessi per l’utilizzo in prima linea. A questa peculiarità di RPV ha certamente contribuito la decisione
di proporre già da subito, oltre alla formulazione come
singola sostanza, la coformulazione con il classico e
collaudato back-bone a base di emtricitabina e tenofovir, che costituisce di fatto la seconda terapia “Single
Tablet Regimen” (STR) disponibile sul mercato. Tuttavia, dalle caratteristiche della molecola, peraltro emerse
anche negli studi registrativi stessi, è risultato chiaro fin
da subito che la sua collocazione in linee successive alla
prima sarebbe stata almeno altrettanto utile e forse ancor più apprezzata dai clinici. I requisiti che più di tutti
fanno di RPV un buon candidato all’utilizzo nel passaggio (o “switch”) da altri farmaci sono da una parte
l’eccellente profilo di tollerabilità, sia a breve sia a lungo termine, dall’altra l’assenza, in questa collocazione,
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di quell’unico motivo di limitazione dell’uso di RPV
nel naïve, ossia la ridotta efficacia contro le alte cariche virali. Oggi finalmente l’indicazione nel paziente
“experienced” è stata riconosciuta e quando saranno
anche superate le limitazioni burocratiche inerenti la
rimborsabilità, assisteremo verosimilmente ad un forte
incremento degli “switch” a RPV da terapie con altri
terzi farmaci. Uno degli scenari più classici vede il passaggio a RPV da regimi contenenti efavirenz (EFV),
anche e soprattutto in STR, per interrompere la tossicità neuropsichica di quest’ultima molecola e migliorare la qualità di vita dei molti pazienti che la tollerano,
a fatica, pur di mantenere il regime ad una sola pillola.
Altri scenari altrettanto probabili sono quelli del passaggio a RPV da regimi contenenti farmaci con maggior impatto sul metabolismo lipidico, ad es. EFV stesso o vari inibitori delle proteasi. Lo “switch” da questi
ultimi, così come da regimi a base di raltegravir (RAL),
eventualmente a suo tempo introdotto per motivi di
tollerabilità, può anche essere deciso per mera semplificazione posologica, a scopo di ottimizzare l’aderenza,
o infine per ridurre il costo della terapia.
Nei due casi qui descritti, invece, lo “switch” a
RPV riconosce in entrambi motivi peculiari diversi e
segue percorsi decisionali inconsueti.
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Caso 1
Si tratta di un maschio caucasico di 56 anni con
infezione da HIV-1 di ceppo B riscontrata nel 1995 in
stadio A3, verosimilmente conseguente ad un precedente periodo di tossicodipendenza, che per i primi 5
anni ha avuto solo sporadici e fugaci contatti con centri
clinici di settore per una forte demotivazione personale, intrecciata con una situazione di nevrosi d’ansia con
estrinsecazione in spiccata farmacofobia. Nel 2000 il
paziente, in seguito a importante e progressiva astenia
accompagnata da dermatite seborroica in fase iperacuta, si riavvicinò al nostro centro, dove furono riscontrati HIV-RNA 17.500 copie/ml e linfociti T CD4+
170/mm3. Con fatica e pazienza, egli fu convinto ad
assumere terapia antiretrovirale. Tuttavia, da allora, si
assistette ad un continuo alternarsi di periodi di discreta aderenza, quasi sempre accompagnati da buoni
risultati immunovirologici, a sospensioni spontanee
della terapia, in occasione di episodi di riacutizzazione
della sintomatologia della sfera psichica. Tali sospensioni si accompagnarono di volta in volta a riprese della
viremia, con conseguente tracollo dei linfociti T CD4+
(nadir a 58 cellule nel maggio 2007), fortunatamente
senza la comparsa di infezioni opportunistiche o malattie indice. Contestualmente si assistette alla comparsa di una serie di mutazioni di farmacoresistenza
nel genoma virale, che comportarono la necessità di
continui aggiornamenti terapeutici, con il passaggio
a regimi via via più complessi, pertanto sempre meno
tollerati a livello psicologico. Da alcuni anni, peraltro,
il paziente deve anche assumere farmaci antiipertensivi, il che complica il difficile rapporto del paziente
con le sue “pillole”. Nell’autunno 2013 lo scenario era
il seguente: il genotipo storico del virus contemplava
numerose mutazioni nel gene della trascriptasi inversa,
sia conferenti resistenza a vari nucleosidici, tra cui anche una M184V riscontrata in un test di molti anni fa,
sia a non-nucleosidici come la V106A, verosimilmente
indotta da una pregressa terapia contenente nevirapina
(NVP) assunta con scarsa aderenza, così come nel gene
della proteasi, con riduzione di sensibilità per numerosi
inibitori; sulla base del genotipo, da oltre due anni era
in corso, in ottava linea, terapia con RAL, etravirina
100 (ETV) e darunavir/r 600x2 (DRV/r), per un totale
di 10 compresse al dì. La carica virale era indosabile e
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la conta dei linfociti T CD4+ era di 136 cellule/mm3,
stabile da molti mesi. Il paziente manifestava crescente
insofferenza per l’elevato numero di compresse che era
costretto ad assumere, verosimile preludio a riduzione
dell’aderenza come già molte volte accaduto. Sulla base
degli algoritmi interpretativi del profilo mutazionale
nel gene RT, le mutazioni presenti, in particolare la
V106A, apparivano conferire resistenza ad NVP e, in
minor misura, ad EFV, ma non ad ETV, che il paziente
stava assumendo, né a RPV. Pertanto, benché sia raccomandata cautela nell’utilizzo di RPV in pazienti con
mutazioni di resistenza per NNRTI, si decise di operare uno “switch” a scopo semplificativo, sospendendo
ETV e DRV/r ed associando RAL ad Eviplera, anche sulla base del fatto che la mutazione M184V era
scomparsa negli ultimi sequenziamenti e la K65R non
si era mai evidenziata. La terapia era ora una apparentemente robusta quadruplice e constava di 3 compresse
al dì, consentendo di recuperare saldamente sul versante della motivazione e della tolleranza psicologica alla
terapia. Da allora il paziente ha eseguito tre controlli
della viremia, risultata sempre indosabile, l’ultima a 6
mesi dallo “switch”; l’ultima conta dei linfociti CD4+
è risultata di 184 cellule, in lento rialzo. La sindrome
farmacofobica è in netto miglioramento ed il paziente
asintomatico e sereno. Non si esclude la possibilità di
un’ulteriore semplificazione terapeutica, sospendendo
RAL, se il paziente manterrà per un congruo periodo
di tempo l’HIV-RNA a livelli indosabili.
Commento al caso 1: il caso descritto suggerisce la
possibilità di utilizzo di Eviplera in semplificazione
terapeutica anche in soggetti infetti da virus recanti
mutazioni nel gene NNRTI, sulla base di una loro attenta valutazione e se i benefici della semplificazione
in termini di recupero di aderenza sopravanzano con
ragionevole certezza i rischi di fallimento virologico.

Caso 2
Si tratta di un maschio caucasico di 46 anni con
infezione da HIV-1 di ceppo B riscontrata nel 1996
in stadio A2, contratta in seguito ad un periodo di tossicodipendenza insieme con la coinfezione da HCV.
Pochi mesi dopo la scoperta del virus il paziente iniziò
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terapia antiretrovirale, dapprima in duplice con zidovudina e lamivudina, poi in triplice con vari schemi a base
di diversi inibitori delle proteasi. In questo periodo il
paziente era ancora attivamente tossicodipendente e
scarsamente aderente; si osservarono diversi fallimenti terapeutici o mancate risposte virologiche, benché
la riduzione della fitness e della carica virale abbiano
portato benefici sulla conta dei linfociti T CD4+, che
passarono da valori inferiori a 300 a valori stabilmente
superiori a 500. Nel 2003 il paziente, scoraggiato dai
fallimenti, sospese più o meno spontaneamente la terapia. Nei tre anni di interruzione si osservò un’impennata dei valori dell’HIV-RNA, che toccò 170000 copie/
ml, ed una caduta della conta dei linfociti T CD4+, anche se non un vero e proprio crollo, con un nadir a 175
cellule/mm3. Contestualmente, in questi anni si manifestarono anche i danni dell’infezione da HCV, sotto
forma di un’epatite cronica, dapprima a bassa attività,
poi progressivamente più aggressiva. Fortunatamente,
ci fu intorno al 2006 una significativa svolta nella vita
del paziente, con la cessazione della tossicodipendenza,
una seria presa di coscienza dei propri problemi di salute e la volontà di curarsene. Sulla base del genotipo,
che evidenziava alcune mutazioni nel gene della proteasi ma una sostanziale suscettibilità a lopinavir (LPV),
fu instaurata terapia con LPV/r, FTC, TDF, con rapido successo virologico e progressivo beneficio immunologico, con ripristino di valori di linfociti T CD4+
superiori a 500. Dopo un periodo di stabilità e consolidamento, sia dello stile di vita, sia dei parametri viroimmunologici, ma di progressione della patologia epatica, si propose al paziente trattamento dell’infezione
da HCV con interferone e ribavirina. Il ciclo terapeutico iniziò nell’ottobre 2010 e fu discretamente tollerato;
non ci fu una risposta virologica precoce particolarmente eclatante, tuttavia i valori di HCV-RNA continuarono a decrescere lentamente nelle prime settimane
da 6.7x105 fino alla negativizzazione alla 12° settimana.
Secondo le linee guida il trattamento fu protratto a dosi
piene fino alla 48° settimana senza “breakthrough” virologici e con ottimo impatto sugli indici di epatolisi.
Purtroppo, 5 mesi dopo la sospensione della terapia
si assistette alla ripresa dell’infezione, con positivizzazione dell’HCV-RNA esattamente ai valori iniziali
e rialzo degli indici di epatolisi, con transaminasi che
si assestarono su valori 2-3 volte superiori alla norma.
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Nel frattempo il paziente cominciava a manifestare una
certa intolleranza per il regime di terapia antiretrovirale in atto, anche perché alcuni effetti collaterali gastrointestinali dei farmaci si erano accentuati durante
il ciclo di trattamento dell’epatite e non si erano più
smorzati. Nel marzo 2013 fu sospeso il trattamento a
base di LPV/r e somministrato STR con EFV, FTC
e TDF, con mantenimento della soppressione virale.
Tuttavia, mentre gli effetti neuropsichici del farmaco
furono fugaci e tutto sommato ben sopportati dal paziente, dopo 4 mesi fu evidente un rialzo ulteriore degli
indici di epatolisi, con transaminasi a 4-5 volte la norma e particolare aumento della γGT, ad oltre 10 volte la
norma, con indici di sintesi ancora nella norma. Si rese
pertanto necessario sostituire EFV, possibilmente non
ritornando alla mal tollerata classe degli inibitori della
proteasi, peraltro mutilata dalle resistenze, e cercando
di mantenere la semplicità. Poiché NVP è considerata
più epatotossica di EFV, e nel frattempo era divenuta
disponibile la nuova STR con RPV, FTC e TDF, nella speranza di ridurre il danno iatrogeno aggiunto sul
fegato già compromesso dalla patologia virale, si decise
di puntare su RPV e nel settembre 2013 fu prescritto
Eviplera. Da allora il paziente ha eseguito due volte il
monitoraggio viro-immunologico, che ha dimostrato mantenimento della soppressione virale con HIVRNA indosabile e valori di CD4 superiori a 500 cellule/mm3, ma soprattutto sono stati controllati in più
occasioni gli indici di epatolisi, che hanno dimostrato
netto miglioramento, con ritorno ai valori, pur alterati,
precedenti il trattamento con EFV.
Commento al caso 2: mentre lo “switch” ad Eviplera è comunemente utilizzato per ridurre la tossicità
metabolica di regimi antiretrovirali, il caso descritto
suggerisce la possibilità di utilizzo anche per ridurre
la tossicità epatica, in particolare di altri inibitori nonnucleosidici della trascriptasi inversa, senza perdere il
beneficio della semplicità terapeutica.
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Case report

Il paziente HIV-positivo con depressione
Leonardo Calza
U.O. Malattie Infettive, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna

Abstract. Si descrive il caso clinico di un giovane paziente con recente riscontro di positività per HIV e moderato deficit immunitario, tale da richiedere l’inizio della terapia antiretrovirale. Dall’anamnesi patologica
remota risultava una precedente diagnosi di depressione. Dopo circa 10 giorni dall’inizio della terapia antiretrovirale con tenofovir/emtricitabina/efavirenz, il paziente ha presentato la ricomparsa di sintomi relativi ad
uno stato depressivo (quali insonnia, inappetenza e perdita di interesse per le normali occupazioni quotidiane), molto probabilmente interpretabili come effetti collaterali di efavirenz. La sostituzione della terapia in
atto con la coformulazione tenofovir/emtricitabina/rilpivirina ha consentito la rapida risoluzione dello stato
depressivo, garantendo nel contempo la piena efficacia viro-immunologica del trattamento antiretrovirale.
(www.actabiomedica.it)

Introduzione
La disponibilità di un sempre più ampio prontuario di farmaci antiretrovirali ha consentito negli ultimi
anni di trattare le persone HIV-positive con regimi
farmacologici efficaci e ben tollerati, tali da migliorare
notevolmente l’attesa media e la qualità della vita di
questi pazienti. Al tempo stesso, però, l’elevato numero di farmaci in commercio, ciascuno con peculiari
caratteristiche di efficacia e tollerabilità, richiede da
parte del Medico Infettivologo una conoscenza approfondita e sempre aggiornata delle loro proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche, tale da consentire
di somministrare ad ogni paziente una terapia “personalizzata”, ovvero quella più appropriata in base alle
caratteristiche individuali.
Tra le comorbosità che devono essere attentamente considerate nella scelta della terapia antiretrovirale, i disturbi psichiatrici giocano certamente un ruolo
di primo piano per frequenza e rilevanza clinica. La
depressione, in particolare, è una malattia psichiatrica
molto frequente nella popolazione HIV-positiva, con
una prevalenza che oscilla tra il 20 e il 37% nelle diverse casistiche (1, 2). Il rapporto tra depressione e infezione da HIV è stretto e mutuamente dannoso. Se in-
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fatti l’infezione da HIV implica alcune condizioni predisponenti l’insorgenza della depressione (la malattia,
gli eventi avversi della terapia, la discriminazione, l’isolamento, l’inabilità lavorativa, ecc.), dall’altro lato la
depressione produce delle conseguenze indubbiamente
negative sulla storia naturale dell’infezione da HIV, tra
cui una ridotta aderenza alla terapia antiretrovirale e,
dunque, una ridotta efficacia della stessa terapia (3). A
conferma di questa correlazione, il trattamento dei disturbi depressivi conduce invece ad un miglioramento
dell’aderenza alla terapia antiretrovirale (4).
Si descrive il caso clinico di un giovane paziente
con una pregressa diagnosi di sindrome depressiva che
presenta una rapida ricomparsa dell’alterazione del tono dell’umore dopo l’inizio della terapia antiretrovirale
comprendente efavirenz. La sostituzione di efavirenz
con rilpivirina ha consentito successivamente una rapida risoluzione dei disturbi neuropsichici e garantito la
piena efficacia del trattamento farmacologico.

Caso clinico
Si descrive il caso di un paziente di sesso maschile
e di razza caucasica nato a Bologna nel 1983, di profes-
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sione impiegato, omosessuale. In occasione di esami di
screening si riscontrò nel settembre 2013, all’età di 30
anni, la positività degli anticorpi anti-HIV. Il paziente
riferiva di aver effettuato l’ultimo test HIV, risultato
negativo, circa un anno prima. In anamnesi fisiologica si riscontrava un moderato consumo di alcolici (1-2
bicchieri di vino al dì). In anamnesi patologica remota
si rilevavano un intervento chirurgico di appendicectomia all’età di 21 anni e una diagnosi di sindrome
depressiva all’età di 26 anni, conseguente alla morte
del padre e trattata con psicoterapia e terapia farmacologica (citalopram) per circa 6 mesi.
I primi esami immuno-virologici nell’ottobre
2013 documentavano un’infezione da HIV con deficit
immunitario moderato: conta dei linfociti T CD4 314/
mm3 (16%), HIV RNA 56,000 cp/mL. I restanti esami
emato-chimici erano nella norma, a parte una modesta
ipertrigliceridemia (colesterolo tot. 191 mg/dL, colesterolo LDL 112 mg/dL, colesterolo HDL 51 mg/
dL, trigliceridi 285 mg/dL). La creatinina e il fosforo
sierici erano nella norma, la stima del Glomerular Filtration Rate o GFR (secondo la formula CKD-EPI5)
era 98 ml/min/1,73 m2; l’esame del sedimento urinario
era nella norma.
Al momento della prima visita nei nostri Ambulatori il paziente appariva asintomatico e in buone
condizioni generali, con esame obiettivo nella norma;
P.A. 120/80 mmHg; indice di massa corporea (BMI)
22.1 Kg/m2. Il test genotipico aveva evidenziato un virus wild-type con sensibilità a tutte le classi di farmaci
antiretrovirali; il test del tropismo virale aveva identificato un virus a tropismo R5. La ricerca dell’allele
HLA-B*5701 era risultata positiva. In base ai parametri immunologici, confermati in un secondo prelievo
ematico dopo 3 settimane, si iniziò nell’ottobre 2013
la terapia antiretrovirale con il regime tenofovir/emtricitabina (245/200 mg/die) più efavirenz (600 mg/die).
Dopo 10 giorni dall’inizio della terapia il paziente
si presentò in ambulatorio riferendo insonnia, astenia e
inappetenza. Il compagno del paziente riferiva inoltre
che negli ultimi 4-5 giorni aveva presentato un umore depresso, rifiutandosi di andare al lavoro e dimostrando una perdita di interesse per le normali attività
quotidiane. Da circa 3 giorni aveva quindi iniziato ad
assumere aloperidolo (1 mg la sera prima di coricarsi).
Considerando la ricomparsa di sintomi riconducibili
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ad una sindrome depressiva di cui il paziente aveva già
sofferto in passato, si modificò la terapia antiretrovirale
sostituendo efavirenz con rilpivirina e si iniziò quindi
un trattamento con la coformulazione tenofovir/emtricitabina/rilpivirina (245/200/25 mg/die).
Alla visita di controllo dopo 2 settimane dall’inizio del nuovo trattamento antiretrovirale il paziente
appariva in buone condizioni generali e riferiva la pressoché completa risoluzione dell’insonnia e dell’astenia,
dichiarando di aver ripreso regolarmente la sua attività
lavorativa e di aver sospeso la terapia con aloperidolo.
Il compagno confermava che lo stato dell’umore era
nettamente migliorato e che ora il paziente aveva ripreso a svolgere normalmente e con interesse le proprie attività quotidiane.
Gli esami immuno-virologici effettuati nel dicembre 2013, ovvero dopo circa 1 mese dall’inizio della terapia con tenofovir/emtricitabina/rilpivirina, avevano
evidenziato un’ottima risposta virologica alla terapia in
corso: conta dei linfociti T CD4 347/mm3 (17%), HIV
RNA 1,430 cp/mL.
Gli esami ematici completi effettuati nel febbraio
2014, ovvero dopo circa 3 mesi dall’inizio della nuova
terapia antiretrovirale, confermavano la piena risposta
immuno-virologica al trattamento con una normalità
degli altri parametri emato-chimici: conta dei linfociti
T CD4 415/mm3 (19%), HIV RNA <20 cp/mL (Fig.
1), colesterolo tot. 185 mg/dL, colesterolo LDL 109
mg/dL, colesterolo HDL 54 mg/dL, trigliceridi 276
mg/dL, creatinina 0.98 mg/dL, fosforo 3.2 mg/dL;
esame del sedimento urinario nella norma. Considerando la persistenza di una modesta ipertrigliceridemia
(peraltro invariata rispetto al valore basale pre-terapia),
si consigliò una dieta ipolipidica ed una regolare attività fisica di tipo aerobio.
Nello stesso mese di febbraio 2014 il paziente si
sottopose ad una visita psichiatrica e lo Specialista riscontrò uno stato dell’umore nella norma in assenza di
disturbi psichici evidenti, per cui non consigliò alcun
trattamento.

Discussione
La terapia antiretrovirale comprendente efavirenz
è frequentemente associata nelle prime settimane dopo
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Figura 1. Parametri immuno-virologici del paziente dopo l’inizio della terapia con tenofovir/emtricitabina più efavirenz (TDF/FTC/
EFV) e lo switch a tenofovir/emtricitabina/rilpivirina (TDF/FTC/RPV).

il suo inizio all’insorgenza di disturbi neuropsichici, tra
cui più spesso ansia, depressione, disturbi del sonno e,
più raramente, comportamento ossessivo-compulsivo,
psicosi, ideazione paranoide. L’entità di questi disturbi
generalmente è lieve e tende a ridursi con la prosecuzione della terapia, ma talvolta essi possono essere
più marcati e persistere a lungo (molti mesi), tanto da
richiedere l’interruzione della terapia (6-8). La comparsa di disturbi neuropsichici correlati all’uso di efavirenz, in particolare, sembra essere significativamente
più frequente nei pazienti con una precedente diagnosi
di sindrome depressiva (9) e in quelli che presentano
livelli plasmatici più elevati del farmaco (come si osserva in presenza del polimorfismo 516 G>T del citocromo CYP2B6) (10).
Rilpivirina è un inibitore non-nucleosidico della
transcriptasi inversa (NNRTI) di seconda generazione
che ha evidenziato un’efficacia sovrapponibile a quella
di efavirenz, ma un migliore profilo di tollerabilità.
Negli studi registrativi ECHO e THRIVE, rilpivirina ha evidenziato un’efficacia virologica non inferiore a quella di efavirenz nei pazienti naive con HIV
RNA basale ≤100,000 copie/mL dopo un follow-up di
96 settimane, con una frequenza di fallimenti virologici e di mutazioni di resistenza per gli NNRTI paragonabili nei due gruppi. La terapia con rilpivirina, però,
ha dimostrato una migliore tollerabilità di quella con
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efavirenz, comportando una minore incidenza di eventi avversi di grado 2-4, rash cutaneo e vertigini (11).
Lo studio randomizzato e multicentrico STaR,
che ha incluso 786 pazienti naive, ha valutato efficacia
e tollerabilità del regime tenofovir/emtricitabina/rilpivirina a confronto con tenofovir/emtricitabina/efavirenz. Dopo 48 settimane di follow-up, l’associazione
con rilpivirina ha dimostrato globalmente un’efficacia
virologica non inferiore a quella della combinazione
con efavirenz, efficacia che diveniva significativamente
superiore per rilpivirina nei pazienti con viremia basale
<100,000 copie/mL.In questo studio inoltre il trattamento con rilpivirina è risultato essere associato ad una
incidenza significativamente minore di interruzioni
terapeutiche e di eventi avversi di tipo neurologico e
psichiatrico (12).
Rilpivirina si è rivelata efficace anche come trattamento di switch da un precedente regime antiretrovirale con inibitori della proteasi (PI). Nello studio SPIRIT 476 pazienti in terapia stabile con un PI boosterato
e due analoghi nucleosidici/nucleotidici, con viremia
plasmatica stabilmente soppressa e assenza di precedenti fallimenti virologici, sono stati randomizzati a
mantenere il trattamento in corso o a sostituirlo con
l’associazione tenofovir/emtricitabina/rilpivirina. Dopo 48 settimane di follow-up, il trattamento con rilpivirina presentava un’efficacia virologica non inferiore a
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quello con PI ed era associato ad un miglioramento dei
parametri lipidici (13).
Uno studio multicentrico di fase 2b ha valutato
anche l’efficacia e la tollerabilità di uno switch a tenofovir/emtricitabina/rilpivirina nei pazienti in terapia
stabile con tenofovir/emtricitabina/efavirenz da almeno 3 mesi e che presentavano eventi avversi (prevalentemente di tipo neurologico o psichiatrico) per il
trattamento in corso. Dopo 48 settimane di follow-up,
il trattamento con la combinazione comprendente rilpivirina ha consentito di mantenere una piena efficacia
virologica, ma è risultato meglio tollerato del regime
comprendente efavirenz (14).
In base ai risultati dei suddetti studi, l’associazione
tenofovir/emtricitabina/rilpivirina è stata inclusa tra i
regimi antiretrovirali raccomandati nei pazienti HIVpositivi naive con viremia basale <100,000 cp/mL sia
nelle linee guida della European AIDS Clinical Society
(EACS) (15) sia nelle Linee Guida Italiane sulla Gestione della Terapia Antiretrovirale (16). L’European
Medicines Agency (EMA) ha inoltre recentemente approvato l’uso di questa associazione anche nei pazienti
in cui si effettua uno switch dal precedente trattamento
per motivi di tossicità (17).
Il caso clinico presentato ci consente di focalizzare l’attenzione su uno dei problemi clinici che devono
essere considerati nella scelta della terapia antiretrovirale, ovvero quello delle comorbosità psichiatriche. Il
paziente in esame aveva avuto una precedente diagnosi
di sindrome depressiva e pochi giorni dopo l’inizio della terapia con tenofovir/emtricitabina più efavirenz si
è assistito ad una ricomparsa della depressione. Come
precedentemente sottolineato richiamando i dati della
letteratura, l’insorgenza di questi disturbi neuropsichici è comune all’inizio del trattamento con efavirenz e
la precedente diagnosi di depressione rende ancora più
probabile la loro insorgenza. La sostituzione di efavirenz con rilpivirina ha condotto alla completa risoluzione della sintomatologia depressiva, assicurando nel
contempo un trattamento antiretrovirale efficace e di
semplice assunzione (una compressa al dì). La semplicità della posologia è infatti una variabile di primaria
importanza nei pazienti con disturbi psichiatrici, nei
quali l’aderenza a trattamenti antiretrovirali più complessi potrebbe essere ridotta sia dalla malattia di base sia da trattamenti poli-farmacologici concomitanti.
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Dopo circa 3 mesi dall’inizio della terapia con tenofovir/emtricitabina/rilpivirina il paziente aveva già raggiunto la piena soppressione della viremia plasmatica
e ottenuto la completa risoluzione dei sintomi depressivi.
In conclusione, la coformulazione tenofovir/
emtricitabina/rilpivirina si configura come un regime
antiretrovirale particolarmente utile nel paziente HIVpositivo con comorbosità psichiatriche e/o con un rischio potenziale di ridotta aderenza al trattamento.
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Case report

Un caso di semplificazione della terapia antiretrovirale in
una paziente HIV-1 positiva, virologicamente soppressa,
dopo insorgenza di neurotossicità indotta da efavirenz
Alessandra Fantauzzi, Ivano Mezzaroma
Dipartimento di Medicina Clinica, “Sapienza” - Università di Roma

Abstract. Molteplici sono le motivazioni che possono portare ad ottimizzare la terapia antiretrovirale, le principali di frequente riscontro nella pratica clinica includono: prevenzione della tossicità a lungo termine dei
farmaci antiretrovirali, problemi di interazioni con altri farmaci, necessità di incrementare l’aderenza, richiesta
di semplificazione da parte del paziente. Certamente nella storia della TARV i regimi in singola compressa
(Single Tablet Regimen, STR) hanno rappresentato un notevole traguardo raggiunto nella semplificazione
degli schemi di terapia antiretrovirale. Vi presentiamo un caso clinico di una paziente HIV-1 positiva pluriexperinced per precedenti TARV, virologicamente soppressa, che ottimizza la terapia antiretrovirale da efavirenz/tenofovir/emtricitabina a rilpivirina/tenofovir/emtricitabina per insorgenza di effetti collaterali di neutossicità correlati con l’assunzione di efavirenz, mantenendo un buon recupero immunologico, la soppressione
della viremia plasmatica (HIV-RNA < 37 copie/ml) in assenza di effetti collaterali. (www.actabiomedica.it)

Introduzione
La disponibilità di un numero crescente di farmaci antiretrovirali appartenenti a classi diverse, ha
permesso di impostare diversi regimi terapeutici altamente efficaci che garantiscono un buon recupero immunologico ed una stabile soppressione della viremia
plasmatica. La terapia antiretrovirale (TARV) va proseguita a tempo indeterminato, per cui il paziente in
trattamento deve considerarsi come un malato cronico
che deve assumere costantemente i farmaci per prolungare la sopravvivenza. L’interruzione della TARV comporta inevitabilmente la ripresa della replicazione virale e quindi la progressione dell’infezione virale. E’ noto
che tra i principali ostacoli all’aderenza alla terapia è
costituito dalla comparsa di tossicità a medio-lungo
termine (cardiovascolare, metabolica, ossea, renale e
neurologica) dovuta ai farmaci antiretrovirali (1).
Certamente l’aderenza al trattamento, cioè l’assunzione costante e regolare della terapia, è fondamen-
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tale per un buon esito della stessa. Un adeguato successo virologico richiede infatti un’aderenza alla terapia
superiore al 90%. L’aderenza alla terapia dipende da
vari fattori: compliance, durata e tossicità (2-4).
Gli schemi terapeutici della terapia combinata richiedono l’assunzione di numerose compresse al giorno, ma soprattutto richiedono una particolare attenzione alle modalità di somministrazione.
Poiché la terapia antiretrovirale deve essere assunta per tutta la vita, sono state messe a punto strategie
terapeutiche finalizzate ad una semplificazione della
terapia in base alle esigenze del paziente. Il concetto
di ottimizzazione della TARV prevede quindi schemi
terapeutici che possano essere molto differenti tra loro perché devono rispondere ad esigenze diverse per il
singolo paziente.
Nella pratica clinica le principali ragioni che
possono portare alla scelta dell’ottimizzazione sono:
documentata tossicità, presenza di effetti collaterali,
prevenzione di tossicità a lungo termine (pre-emptive
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switch), terapia in atto che possa aggravare comorbosità presenti, interazioni con altri farmaci, necessità di
cura di altre infezioni (TBC, HBV, HCV, ecc.), necessità di migliorare l’aderenza alla terapia, pianificazione di gravidanza, richiesta del paziente, regime in atto
non più raccomandato (5).
Nelle correnti Linee Guida Italiane (ottobre 2013)
vengono identificati tre specifici raggruppamenti che
identificano i principali regimi di semplificazione:
1. Semplificazione schematica (riduzione del numero di farmaci antiretrovirali). Nella semplificazione schematica vengono citati i più importanti studi di
dual therapy e di monoterapia con IP/r pubblicati in
letteratura. I soggetti candidati ad una “semplificazione schematica” sono esclusivamente i pazienti in cui la
replicazione virale sia stabilmente soppressa.
2. Semplificazione gestionale (confermando la triplice terapia ma con riduzione di dosi o somministrazioni giornaliere).
3. Altre strategie differenti dal punto precedente (6).
In questa prospettiva i regimi in singola compressa (Single Tablet Regimen, STR) hanno rappresentato
un notevole traguardo raggiunto nella recente storia
della TARV. Le stesse Linee Guida Italiane indicano
che i regimi STR si sono mostrati più efficaci nella durata della soppressione virologica rispetto a quelli più
complessi. Numerose evidenze in letteratura hanno
dimostrato che il passaggio a regimi STR incrementa
l’aderenza del paziente e quindi la persistenza nel trattamento. Ciò correla con il successo a lungo termine
della TARV (7-8).
La riduzione del pill burden e della frequenza
delle assunzioni rappresentano, quindi, due fattori determinanti per il successo della TARV. La semplicità
di assunzione, sia in termini di pill burden che in termini di frequenza quotidiana di assunzione, condiziona profondamente la compliance alla terapia e conseguentemente l’accettabilità della stessa per il paziente.
La co-formulazione dell’intero regime garantisce l’assoluta concomitanza dell’assunzione eliminando il fenomeno dell’assunzione selettiva (o aderenza parziale),
che rappresenta un grave pericolo per il successo del
trattamento in quanto può aumentare il rischio di insorgenza di mutazioni di resistenza, dal momento che
il paziente non assume l’intero regime ma una parte di
esso, eseguendo mono o bi-terapie (9-10).
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Fino ad oggi la combinazione emtricitabina/tenofovir DF/efavirenz rappresentava l’unico STR in grado
di garantire efficacia e durabilità nel corso degli anni.
Di recente, prima l’FDA (Food and Drug Administration), poi l’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali)
hanno approvato una nuova STR basata sulla co-formulazione di rilpivirina/emtricitabina/tenofovir DF.

Caso clinico
Il caso clinico descritto riguarda una paziente di
sesso femminile di 82 anni, razza caucasica, non co-infetta, normopeso (BMI 24,54), seguita presso il nostro
centro dal 1991. In anamnesi patologica remota, riferita familiarità per rischio cardiovascolare, presenza di
gozzo tiroideo multi-nodulare. Moglie di un soggetto
politrasfuso deceduto per AIDS nel 1992. La scoperta
della malattia nel marito determinava la diagnosi nella
paziente dell’infezione da HIV-1 nel 1990. Alla prima
osservazione ambulatoriale era presente clinicamente
una linfoadenopatia laterocervicale, associata con i seguenti valori immunologici: linfociti T CD4+ 19%, pari a 305 cellule/mmc con antigenemia p24 debolmente
positiva. Gli esami di laboratorio evidenziavano una
piastrinopenia (45.000/mmc), clinicamente asintomatica. L’infezione da HIV-1 veniva pertanto stadiata
come Gruppo B-2. Nel settembre 1993 a seguito della
diminuzione dei linfociti T CD4+ iniziava, in accordo
con le indicazioni terapeutiche dell’epoca, la TARV
utilizzando la zidovudina, dapprima singolarmente, tre
anni dopo (1996) in associazione con didanosina, che
consentivano di ottenere un controllo pressoché completo e stabile della replicazione virale (antigene p24
negativo e nel 2006 HIV RNA < 400 copie/mL), determinando anche una sostanziale stabilizzazione del
quadro immunologico ed una normalizzazione della
conta piastrinica. La paziente veniva sottoposta nel
corso dell’osservazione clinica a vari schemi di terapia antiretrovirale, modificati o per semplificazione o
per insorgenza di effetti collaterali (Tab. 1). Nel 1998
iniziava una triplice terapia con saquinavir, zidovudina
e lamivudina, semplificata con l’introduzione dell’efavirenz nel 2000. Nel marzo 2003, in seguito ad una
progressiva riduzione numerica dei linfociti T CD4+,
fino a valori di nadir intorno a 190 cell/mmc, in as-
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Tabella 1. Storia terapeutica antiretrovirale
TARV

Inizio

Fine

ZDV
ZDV+ DDI
SQV /ZDV/3TC
EFV + ZDV/3TC
LPV/r + 3TC + TDF
EFV + FTC/TDF
(EFV/TDF/FTC)

1993
1996
1998
2000
2003
2005
2007

1996
1998
2000
2003
2005
2007
2013

Legenda:
ZDV=zidovudina; DDI=didanosina; SQV=saquinavir;
3TC=lamivudina; EFV=efavirenz; LPV/r=lopinavir/ritonavir;
TDF= tenofovir; FTC=emtricitabina

senza comunque di replicazione virale (HIV RNA <50
copie/mL) si potenziava la terapia antiretrovirale reintroducendo gli IP e mantenendo lo stesso backbone
(lopinavir/ritonavir + zidovudina/lamivudina).
Nel 2005 si decideva si sospendere il trattamento
antiretrovirale in atto per il persistere di una diarrea
cronica con circa 2-3 scariche giornaliere e per la comparsa di modificazioni significative del quadro metabolico che evidenziavano una ipertrigliceridemia iatrogena (trigliceridi 440 mg/dl).
Dopo circa un mese di sospensione della TARV
e la regressione della sintomatologia clinica con la
normalizzazione dei parametri metabolici, la paziente
riprendeva la terapia con l’associazione di efavirenz +
tenofovir DF/emtricitabina. Prima della sospensione
della TARV basata su LPV/r la paziente presentava i
seguenti parametri immunovirologici: CD4 435/mmc,
16%; HIV-RNA < 37 copie/ml. Da dicembre 2007, la
paziente assumeva l’STR (Atripla®) mantenendo un
ottimo controllo della malattia da HIV (stabile virosoppressione e linfociti CD4+ oscillanti tra 450 e 650/
mmc).
Negli anni successivi l’inizio della STR la paziente riferiva comparsa di agitazione e talvolta insonnia.
Eseguiva a febbraio 2008 intervento chirurgico per
cataratta occhio destro. A giugno 2008, per la ricomparsa di alvo irregolare, effettuava colonscopia che
evidenziava la presenza di un adenoma tubulare con
displasia di grado moderato, che veniva asportato per
via endoscopica.
Da marzo 2009, in concomitanza con problematiche personali, la paziente lamentava capogiri, agitazione, peggioramento dell’insonnia, alterazioni del
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tono dell’umore, correlate verosimilmente ad una intolleranza all’efavirenz, pur presentando un buon profilo immunologico ed una carica virale costantemente
soppressa (CD4 584 cell/mmc; 18%; HIV-RNA < 37
copie/ml). La paziente rifiutava comunque il suggerimento di modificare la terapia antiretrovirale.
A giugno del 2009 si sottoponeva ad intervento
di varico-flebectomie multiple. La TARV proseguiva
invariata, in assenza di significative modificazioni dei
parametri renali, e senza significative alterazioni a carico del metabolismo osseo. Un controllo di mineralometria ossea eseguito a settembre 2009 evidenziava
un quadro di osteopenia a livello lombare, il dosaggio
ematico della vitamina D (25 OH) evidenziava una
ipovitaminosi D (18 ng/ml), per cui iniziava con giovamento terapia suppletiva con colecalciferolo e calcio
carbonato per os.
A novembre 2010 ricovero ospedaliero durante un soggiorno in Francia, per insorgenza di palpitazioni, con riscontro tachiartimia, per cui iniziava su
indicazione del cardiologo terapia con antiaritmico
(propafenone cloridrato 150 mg/1 cpr x 2 volte die) ed
antiaggregante (ticlopidina 250 mg 1 cpr/die). Presentava uno stabile quadro immunovirologico (CD4 574
cell/mmc; 17%; HIV-RNA < 37 copie/ml), ma lamentava astenia, ricorrenti disturbi del sonno e difficoltà di
concentrazione.
In seguito a un episodio sincopale associato a
trauma cerebrale e notevole anemizzazione da sanguinamento per una ferita lacero-contusa post-traumatica, la paziente sospendeva la terapia anticoagulante. Effettuava eco-color doppler dei vasi epiaortici
che evidenziava una stenosi non emodinamicamente
significativa (25%) a livello della carotide comune, una
RMN cerebrale che mostrava atrofia corticale diffusa
(compatibile con l’età), con sfumate aree di iperintensità di segnale a carico della sostanza bianca periventricolare in rapporto a fenomeni di cerebropatia vascolare
cronica.
Dal 2011 fino ad aprile 2013 la paziente, nonostante la persistenza degli effetti collaterali neurologici,
è stata sempre completamente aderente al trattamento antiretrovirale, presentando un quadro immunovirologico stabile, in presenza di moderate alterazioni
del profilo metabolico (dislipidemia) e normalità degli
indici di funzionalità renale, ma con segni progressiva-
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mente crescenti di intolleranza agli effetti neurotossici
di efavirenz.
A maggio 2013 considerata la persistenza degli
effetti collaterali neurologici e la loro interferenza negativa sulla qualità di vita della paziente, si decideva di
effettuare uno switch a rilpivirina/emtricitabina/tenofovir DF.
Gli ultimi risultati immuno-virologici effettuati
presso il nostro centro a gennaio 2014 mostrano una
buona conta dei linfociti T CD4+ (470 cell/mmc;
21%), una carica virale soppressa (HIV RNA <37 copie/mL) e la normalizzazione dei valori di colesterolo
totale e dei trigliceridi. Dal punto di vista metabolico
non sono presenti significative alterazioni degli indici di funzionalità renale, né degli elettroliti sierici, né
dell’esame completo delle urine. Clinicamente viene
riferito un notevole miglioramento dell’umore e la
scomparsa dei precedenti disturbi, associati ad un netto miglioramento della qualità della vita.

Discussione
La paziente ha presentato dal 2000 fino ad oggi
una carica virale plasmatica sostanzialmente soppressa
(<400 copie/mL prima e <37 copie/mL da quando è
disponibile la metodica più sensibile), un discreto recupero immunologico, non ha mai sviluppato resistenze
ai farmaci antiretrovirali, essendo stata sempre molto
aderente alle terapie antiretrovirali. Nel corso degli anni non ha mai presentato infezioni opportunistiche, né
co-infezioni con virus epatitici, nessun ricovero ospedaliero per eventi clinici HIV-1 correlati. Il capitolo
delle co-morbidità non HIV-1 correlate, comprende
gozzo tiroideo multinodulare, tachiaritmia, alcune alterazioni iatrogene del profilo metabolico (iperuricemia e ipercolesterolemia di grado lieve).
Il problema della tossicità TARV-indotta, ha riguardato principalmente gli effetti neurotossici a lungo
termine di efavirenz, mentre non sono state riscontrate
invece tossicità ossee o renali eventualmente correlabili
all’utilizzo di tenofovir DF.
Dopo lo switch infra-classe a rilpivirina/emtricitabina/tenofovir DF, abbiamo osservato un notevole
miglioramento del quadro depressivo, ed una risoluzione del precedente stato ansioso associato all’assun-
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zione di efavirenz. Non abbiamo però a disposizione
una valutazione specifica con test neurocognitivi pre
e post switch a rilpivirina che possano oggettivare il
cambiamento clinicamente rilevato; il dato del miglioramento e della scomparsa dei disturbi neurologici è
nel nostro caso essenzialmente clinico.
E’ noto che la combinazione efavirenz/emtricitabina/tenofovir DF, uno dei regimi di prima linea raccomandati dalle linee guida europee e statunitensi sulla
terapia antiretrovirale, è ampiamente utilizzata, molto
efficace, conveniente e generalmente considerata sicura
e ben tollerata. Tuttavia, efavirenz, uno dei componenti
della combinazione può provocare sintomi neuropsichiatrici tra cui insonnia, sogni vividi o incubi, depressione o ansia. E’ noto infatti dalla letteratura che efavirenz e i suoi metaboliti (7-OH-EFV) (8-OH-EFV)
possono espletare un azione neurotossica (11).
Uno studio di fase IV appena presentato alla Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy (ICAAC), a Denver nel 2013, mostra
che passando dalla combinazione in dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir DF alla combinazione in dose fissa di rilpivirina, emtricitabina e tenofovir
DF, i pazienti sieropositivi mantengono la soppressione virale e ottengono un miglioramento degli effetti
collaterali a carico del sistema nervoso centrale (SNC),
quali sogni anormali e la depressione. Il trial presentato
da Nelson all’ICAAC è uno studio pilota multicentrico in aperto al quale hanno preso parte 40 pazienti in
terapia con efavirenz, emtricitabina e tenofovir DF che
continuavano ad avere effetti collaterali neuropsichiatrici associati a efavirenz dopo almeno 12 settimane di
trattamento. Tutti i partecipanti, tranne quattro, erano
uomini, l’età media era di 47 anni, la conta mediana
basale dei linfociti CD4+ era pari a 640 cell/mmc e la
durata mediana della terapia a base di efavirenz era di
40 mesi (range 4-165 mesi). I ricercatori hanno valutato la tossicità sul SNC 4 e 12 settimane dopo lo switch
a rilpivirina, emtricitabina e tenofovir DF utilizzando
la scala dell’ACTG (AIDS Clinical Trial Group) per
valutare la gravità degli eventi avversi ed un questionario in 19 punti sul sonno, convertendo i punteggi
in percentuali. Il punteggio complessivo relativo agli
effetti collaterali a carico del SNC è diminuito in modo significativo nel giro di 4 settimane dopo il passaggio dalla combinazione contenente efavirenz a quella
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contenente rilpivirina, passando da una mediana di 40
a 12. Entro la settimana 12 la mediana è risalita un
po’, arrivando a 20, ma è comunque rimasta significativamente inferiore rispetto al valore basale. Anche i
punteggi relativi ad ogni singolo sintomo, ad eccezione
del mal di testa, hanno mostrato un miglioramento significativo. Le riduzioni maggiori della percentuale di
pazienti con sintomi di gravità medio-alta (grado 2-4)
si sono osservate per i sogni anomali (circa 75% al basale e 10% alla settimana 4), insonnia (dal 60 al 20%),
depressione (da poco più di 50 % a poco più del 10%),
sonnolenza (dal 50% a circa il 12%) e difficoltà di concentrazione (da circa il 48% a meno del 10%). Per alcuni sintomi c’è stato un rimbalzo di oltre il 10% dalla
settimana 4 alla 12, ma le vertigini, l’umore aggressivo
e la cefalea hanno continuato a diminuire, mentre l’insonnia, la confusione, la sonnolenza e i sogni anomali
sono rimasti piuttosto stabili. Anche i punteggi totali del questionario sul sonno sono diminuiti in modo
significativo, indice di miglioramento, passando da
una media di 30 al basale a 19 alla settimana 4, per
poi continuare a scendere fino a 16 alla settimana 12.
Tutti i partecipanti hanno mantenuto la soppressione
virale dopo il passaggio alla combinazione contenente rilpivirina. Quanto alla conta mediana dei linfociti
CD4+, essa è scesa a 584 cell/mmc al termine delle
12 settimane, ma questa riduzione non è stata statisticamente significativa. A 3 mesi dal cambio di regime
antiretrovirale si è osservato anche un miglioramento significativo del profilo lipidico, con riduzione del
colesterolo totale (-0,6 mmol/l), del colesterolo LDL
(-0,49 mmol/l) e dei trigliceridi (-0,28 mmol/l).
Gli autori dello studio concludono, quindi, che
passare da efavirenz, emtricitabina e tenofovir DF a
rilpivirina, emtricitabina e tenofovir DF ha portato
ad un miglioramento significativo degli eventi avversi neuropsichiatrici e del sonno, senza compromettere
la soppressione virologica. Aggiungono inoltre che è
essenziale identificare i pazienti in cui si manifestano
effetti collaterali legati ad efavirenz, in quanto sono disponibili agenti alternativi, tra cui appunto rilpivirina,
in grado di offrire miglioramenti nel profilo di tossicità
e sul fronte della qualità della vita (12).
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Case report

Switch ad Eviplera® in una puerpera
Olivia Bargiacchi, Roberta Brondolo, Antonella Rossati, Pietro Luigi Garavelli
S.C. Malattie Infettive, AOU “Maggiore della Carità”, Novara

Abstract. L’ottimizzazione della terapia antiretrovirale rientra nelle strategie di gestione a lungo termine del
paziente sieropositivo. La semplificazione in pazienti con viremia stabilmente controllata, è di comune pratica
ed ha come scopo migliorare l’aderenza, mantenendo l’efficacia immunovirologica. Il puerperio rappresenta
nella storia di una donna sieropositiva, un’occasione in tal senso. Descriviamo un caso di switch ad Eviplera in
una donna alla II settimana post partum. Oltre alla miglior maneggevolezza, Eviplera, in questo caso, è riuscito a mantenere un buon profilo immunovirologico, migliorando l’assetto lipidico. (www.actabiomedica.it)

Introduzione

Caso clinico

In Italia, il riscontro di positività per HIV nelle
donne avviene nel 23% dei casi durante gli screening
in epoca gestazionale e circa la metà riguarda donne di
nazionalità non italiana (1).
La terapia antiretrovirale in questi casi riveste anche un ruolo nel prevenire l’infezione materno-fetale
e le Linee Guida nazionali e internazionali sul trattamento dell’infezione da HIV stabiliscono chiaramente
quali siano i regimi terapeutici migliori durante la gravidanza, in base alle caratteristiche farmacocinetiche
e di penetrazione delle diverse molecole attraverso la
placenta, l’efficacia immunovirologica e le potenziali
tossicità fetali (2).
Al termine della gravidanza può essere opportuna
una rivalutazione della terapia antiretrovirale, al fine di
migliorare l’aderenza e di garantire il mantenimento
dell’efficacia virologica senza escludere sia la possibilità della contraccezione ormonale post partum, sia
un’eventuale seconda gravidanza.
In questo contesto descriviamo un caso di switch
ad Eviplera durante il puerperio.

Una donna di 27 anni di origine Nigeriana viene indirizzata al nostro Ambulatorio per infezione da
HIV riscontrata alla VIII settimana di gestazione.
La paziente non riferisce nulla di significativo in
anamnesi patologica remota. Agli esami basali presenta linfociti T CD4+: 98 cell/mmc (9%), HIV-RNA:
48.000 copie/ml, il test genotipico di resistenze rileva L10I, I13V, K20I, M36I, L63P, L89M sottotipo
ricombinante CRF02_AG. Gli esami ematochimici
mostrano lieve anemia e pertanto, viene avviata terapia
antiretrovirale con Tenofovir/Emtricitabina e Lopinavir/Ritonavir.
Durante la gravidanza la paziente viene seguita
con cadenza mensile, assume regolarmente la terapia
antiretrovirale senza riferire effetti collaterali, raggiunge la soppressione virologica e dimostra un discreto recupero immunitario. Nella tabella 1 vengono riportati
alcuni esami significativi, si nota come all’introduzione
della terapia antiretrovirale si verifica un aumento del
colesterolo totale e dei trigliceridi.
Alla XXXVIII settimana di gestazione la paziente
partorisce senza complicanze con taglio cesareo una
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Tabella 1. Esami ematochimici significativi e parametri immunovirologici in corso di terapia
Baseline
Settimana di terapia		
Settimana di Gestazione
Glicemia mg/dL
Creatinina mg/dL
Colest tot mg/dL
Trigliceridi mg/dL
Linfociti T CD 4 + cell/mmc (%)
HIV-RNA cp/mL

VIII
63
0.57
185
80
98 (9%)
48.000

4 sett
XII
74
0.56
210
180
110 (11%)
< 40

bambina che risulta essere negativa per HIV-RNA alla
nascita e al successivo follow-up.
Alla II settimana post partum, valutato il profilo
immunovirologico e la persistenza di dislipidemia, si
decide di modificare la terapia antiretrovirale passando a Tenofovir/Emtricitabina/Rilpivirina. Ai controlli
successivi la paziente mantiene la soppressione virologica, e i valori di colesterolo e trigliceridi rientrano
nella norma.

Discussione
L’ottimizzazione della terapia antiretrovirale rientra nelle strategie di gestione a lungo termine del paziente sieropositivo e si inserisce nella storia terapeutica del paziente con viremia stabilmente controllata,
quando sopraggiungono esigenze di semplificazione e
miglioramento dell’aderenza, emergenza di effetti collaterali, prevenzione di tossicità farmacologiche, necessità di associare farmaci con potenziali interazioni
(2).
Il puerperio rappresenta nella storia di una donna
sieropositiva, un’occasione in tal senso, in quanto dopo
il parto, sono diversi i profili di tossicità e le caratteristiche farmacocinetiche della terapia antiretrovirale.
Nel caso clinico descritto, una donna che è sempre stata regolarmente seguita durante la gravidanza
ed ha dimostrato un’ottima aderenza alla terapia, può
beneficiare della possibilità di assumere una terapia più
semplice dal punto di vista posologico. Il passaggio ad
Eviplera è stato suggerito anche dalla necessità di impostare una terapia con minor impatto sul profilo metabolico. Il cambio di terapia ha, infatti, determinato
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TDF/FTC LPV/rtv
12 sett
24 sett
XX
84
0.51
241
242
148 (19%)
<40

30 sett

TDF/FTC/RPV
4 sett

XXXII II post partum VI post partum
120
81
100
0.6
0.75
0.8
211
183
141
205
87
229
178 (15%)
210 (17%)
221 (18%)
<40
<40
< 40

una riduzione del colesterolo totale e dei trigliceridi.
Tale fenomeno è in linea con i dati dello studio SPIRIT, in cui il passaggio da PI boosterato a Rilpivirina
si associava ad una riduzione statisticamente significativa del colesterolo totale e LDL e dei trigliceridi (3).
Volendo ipotizzare le scelte future della paziente
in esame, il passaggio ad Eviplera è ideale sia nell’ottica di una contraccezione ormonale, sia di una seconda
gravidanza.
Nel primo caso, infatti, su Rilpivirina sono stati
condotti studi di farmacocintetica in associazione ad
estro-progestinici i quali dimostrano come la cosomministrazione di Rilpivirina a dosaggio terapeutico e
l’associazione etinilestradiolo/noretindrone non influenza la farmacocinetica dell’ormone e pertanto è
improbabile che venga ridotta l’efficacia della contraccezione ormonale. Inoltre la farmacocinetica di Rilpivirina non viene influenzata dall’assunzione di etinilestradiolo/noretindrone (4).
Sia Rilpivirina, che Tenofovir ed Emtricitabina
appartengono alla categoria B nella classificazione
FDA per il rischio teratogenico in quanto gli studi
sugli animali non hanno mostrato una tossicità riproduttiva e può essere pertanto assunta nel primo trimestre di gravidanza. Tuttavia, ad oggi non esistono dati
che dimostrino un adeguato passaggio di Rilpivirina
attraverso la placenta e che concentrazioni plasmatiche materne durante tutta la gravidanza rimangano
sufficientemente elevate. In una recente lettera pubblicata su AIDS, Colbers ha descritto l’andamento delle
concentrazioni di Rilpivirina in due donne gravide (5).
Nel terzo trimestre di gravidanza le concentrazioni
erano inferiori del 30-40%, raggiungendo livelli subterapeutici. Per quanto in questi casi non si sia verificata
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trasmissione materno-fetale del virus, l’utilizzo di Eviplera durante la gravidanza non è raccomandato e nel
caso in cui non sia possibile il passaggio ad una combinazione di prima scelta, è indicato il monitoraggio dei
livelli plasmatici di Rilpivirina.
In conclusione, nel caso descritto di una giovane puerpera, lo switch ad Eviplera ha determinato un
miglior assetto del profilo lipidico, mantenendo l’efficacia virologica e permettendo il progressivo recupero
immunitario.

to emtricitabine/rilpivirine/tenofovir df (FTC/RPV/TDF)
single-tablet regimen (STR) from a ritonavir-boosted protease inhibitor and two nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIS) maintains HIV suppression and improves
seru.: 19th International AIDS Conference: Abstract no.
TUAB0104.
4. Crauwels HM, van Heeswijk RP, Buelens A, Stevens M, Hoetelmans RM. Lack of an effect of rilpivirine on the pharmacokinetics of ethinylestradiol and norethindrone in healthy
volunteers. Int J Clin Pharmacol Ther 2013 Oct 28.
5. Colbers A, Gingelmaier A, van der Ende M, Rijnders B, Burger D. Pharmacokinetics, safety and transplacental passage
of rilpivirine in pregnancy: two cases. AIDS 2014; 28 (2):
288-90.
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Case report

La terapia antiretrovirale nel naïve: un difficile inizio
Nicola Boffa
UOC Malattie Infettive, AOU “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno (SA)

Abstract. L’attuale ricchezza dell’armamentario terapeutico verso l’HIV non deve far pensare che l’inizio
della terapia antiretrovirale nel naïve e/o le successive modifiche siano scelte banali e scontate. L’esperienza
che vive quotidianamente chi da anni si è dedicato alla cura delle persone affette dall’infezione da HIV, è caratterizzata dai dubbi connessi alla scelta dei farmaci che non può prescindere da una storia clinica accurata e
magari da un approfondimento del tipo di vita condotto dal paziente e di alcuni aspetti culturali, psicologici,
relazionali che possono condizionare fortemente l’aderenza alla terapia ed, in ultima analisi, il beneficio clinico che ne deriva. Inoltre sempre più, in un prossimo futuro, la scelta della HAART sarà condizionata oltre che
dallo studio accurato delle caratteristiche del virus infettante anche dalla conoscenza sempre più approfondita
della farmacogenomica del paziente.Il caso clinico che illustriamo è un buon esempio della difficoltà delle
nostre scelte. (www.actabiomedica.it)

Introduzione
L’inizio della terapia antiretrovirale è sempre un
momento delicato e, per certi versi, unico non solo nella storia clinica del paziente, ma anche per quel che
riguarda la sua vita nell’accezione più ampia del termine “vita”. Non solo conseguenze sul piano della storia
dell’infezione da HIV ma soprattutto un mutamento
per certi versi irripetibile della vita e delle sue aspettative e prospettive. Spesso di poco successivo alla consapevolezza di aver contratto l’infezione, coincidente
per di più, nella maggior parte dei casi, con la comunicazione della necessità di un immediato inizio al fine di impedire l’ulteriore deterioramento del sistema
immunitario e l’emergere dei quadri clinici conclamati
dell’immunodeficienza, ove questi non fossero già presenti, l’inizio della terapia presuppone necessariamente una comunicazione ottimale tra medico e paziente
in cui la trasmissione delle giuste informazioni ed il
rafforzamento delle prospettive di vita mediato dalla
convincente esposizione dei benefici della HAART e
della sua capacità di modificare l’Infezione da HIV e
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di riportare il soggetto che ne è affetto alla “normalità”,
costituiscono elementi fondamentali (1-3).
Le attuali linee guida sia italiane che internazionali hanno spostato sempre più in alto l’asticella del
numero di CD4 al di sotto del quale la terapia antiretrovirale va iniziata senza indugio nei soggetti asintomatici, per di più prevedendo un inizio della terapia
indipendente dal numero dei CD4+ nei pazienti che si
trovino in particolari condizioni (4-6).

Descrizione del caso
Il caso clinico che vogliamo descrivere è esplicativo della difficoltà di iniziare la terapia con la giusta scelta perfino quando il paziente si presenti in condizioni
cliniche e viroimmunologiche decisamente buone.
Il nostro paziente di sesso maschile, 39 anni, eterosessuale con storia di rapporti promiscui non protetti, risulta sieropositivo per HIV a Luglio 2012 quando per l’emergenza di una linfadenopatia superficiale
multi distrettuale pratica il test di screening per l’HIV.
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Al momento della prima osservazione presso il
nostro ambulatorio, il 22 Agosto 2012, il paziente è
sostanzialmente asintomatico, evidenziandosi solo una
microadenopatia laterocervicale ed ascellare con una
modesta splenomegalia in soggetto sostanzialmente
in buona salute con un peso corporeo di 85 Kg per
una altezza di 1,82 m. con BMI 25,7. I CD4+ risultano essere il 18% con una conta assoluta di 297
cell/µl, la viremia è di 18.000 copie/ml, sono assenti
confezioni epatitiche come pure alterazioni metaboliche, la VDRL è pure negativa; il test genotipico delle
resistenze evidenzia un sottotipo B wild type e la ricerca del HLA-B 5701 risulta negativa. Il paziente è un
imprenditore che riferisce di essere molto impegnato
e di dover viaggiare spesso per motivi di lavoro. Dopo una ulteriore valutazione della condizione immunitaria che risulta sostanzialmente sovrapponibile alla
precedente si decide per l’inizio di una HAART non
senza un attento counselling sulla necessità iniziare una
terapia e sulla opportunità che questa sia decisamente
semplice e facile da assumere, tenendo nel dovuto conto le richieste del paziente per la tipologia degli impegni lavorativi già evidenziata e la necessità di frequenti
spostamenti e viaggi. Pertanto il 11 Settembre 2012 si
decide di iniziare con Tenofovir disoproxil fumarato+
Emtricitabina+Efavirenz coformulati in una unica cpr
(STR) da assumere la sera prima di recarsi a letto avvertendo il paziente della possibilità di iniziali disturbi
del sonno. Al primo controllo a distanza di un mese il
paziente appare in buone condizioni generali, racconta
di disturbi del sonno con difficoltà ad addormentarsi,
sogni vividi, fastidiosa sonnolenza mattutina; I CD4+
sono in incremento: 384 cell/µl e la viremia è ridotta
a 134 copie/ml. Rassicuriamo il paziente dicendogli
che in genere dopo le prime settimane i disturbi segnalati si attutiscono; si continua la terapia predetta.
Dopo due mesi, a Dicembre 2012, lo stato generale
del paziente appare decisamente buono ma i disturbi
già segnalati persistono; I CD4 sono sostanzialmente
stabili e la viremia è scesa al di sotto delle 20 copie/
ml. Si prosegue la strada intrapresa. Fino ad Ottobre
2013 cambia poco, il paziente si dimostra aderente, la
viremia permane soppressa e la condizione immunitaria appare in lieve ma costante miglioramento con
un numero di CD4 che raggiunge le 450 cell/µl; non
vi sono disturbi metabolici di rilievo né alterazioni
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delle funzioni epatica e renale; tuttavia i disturbi del
sonno persistono con frequenti risvegli e sogni vividi,
permane poi una sonnolenza, soprattutto mattutina,
che il paziente riferisce talora davvero capace di limitare l’attività lavorativa e la sensazione di benessere. Si
discute con il paziente la possibilità di modificare la
terapia in atto approfittando della recente disponibilità della STR contente la Rilpivirina (in associazione
a Tenofovir disoproxil fumarato + Emtricitabina) che
ha mostrato sia negli studi registrativi che in studi di
switch un profilo di tollerabilità neurologica del tutto
migliore dell’Efavirenz (7-9). La proposta di modifica
terapeutica viene favorevolmente accolta dal paziente
ed a Novembre 2013 la svolta terapeutica viene messa
in atto.
Il paziente viene rivisto poi a Dicembre 2013
quando ci riferisce della scomparsa dei disturbi del
sonno prima descritti e di una riacquistata lucidità
mentale in particolare durante le ore del mattino; il paziente si sente complessivamente meglio, più sveglio,
attivo, e riferisce di compiere gli atti della vita lavorativa e di relazione con minore sforzo, per certi versi
- riferisce - si sente un’altra persona. Fino all’ultima
osservazione di Gennaio 2014 l’umore e la sensazione
di benessere del paziente non sono mutati con CD4+
che sfiorano le 500 cell/µl e una viremia sempre soppressa al di sotto delle 20 copie/ml; non sono evidenti,
peraltro, alterazioni metaboliche né altre rilevanti anomalie della funzione di organi e/o apparati.

Discussione del caso
Il caso clinico illustrato, nella sua apparente banalità, da conto delle difficoltà che si riscontrano nello
scegliere il regime iniziale della terapia ARV. La scelta
della semplicità, che appare saggia e perfino irrinunciabile in talune situazioni, è, oggi, facilitata dalla disponibilità sempre maggiore di regimi che in una unica
compressa racchiudono un regime terapeutico completo (4-6). All’epoca dell’avvio alla HAART del nostro
paziente era disponibile la sola STR comprendente
Tenofovir disoproxil fumarato+Emtricitabina+Efavire
nz e quindi per il tipo di vita condotta e per i desiderata espressi ci è sembrato doveroso iniziare con tale
coformulazione.
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Successivamente però, ci siamo progressivamente
resi conto che, nonostante il passare dei mesi, le turbe del sonno e, potremmo aggiungere, dello stato di
veglia riferite, tali da inficiare l’attività lavorativa e le
capacità relazionali del paziente nonché in grado di
ridurre la qualità di vita dello stesso, non tendevano
alla regressione. La disponibilità della STR contenente
Rilpivirina in luogo dell’Efavirenz, che sia negli studi
registrativi che in quelli di switch ha mostrato un profilo neurologico nettamente migliore, ci ha permesso
di operare quel cambiamento che si è poi dimostrato
capace di far regredire i disturbi neurologici riferiti e di
migliorare la qualità di vita (7-9).
E’ possibile che non pochi pazienti attualmente in
terapia con Efavirenz, non solo nell’ambito della coformulazione ma anche in altre combinazioni, pur a livello
subliminale e magari in assenza di una consapevolezza
critica, soffrano di turbe del sonno e dell’attenzione o
di altri disturbi neurologici se è vera l’incidenza, anche
superiore al 20% dei pazienti trattati, di tali disturbi
riportata in numerosi studi (10-12). E’ verosimile che
in tali pazienti il passaggio ad altra terapia non contenente Efavirenz rappresenti una opzione conveniente
e salutare per il paziente. La STR contenente Rilpivirina sembra essere, per l’appartenenza alla stessa classe
e per la semplicità e sicurezza, lo switch preferibile in
pazienti trattati con Efavirenz e stabilmente virosoppressi con queste caratteristiche.
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Case report

Strategia SRT vincente in paziente non compliante
Sergio Ferrara
SSD Malattie Infettive Emergenti – Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia

Abstract. Si riporta il caso clinico di una paziente adolescente fortemente non aderente alla terapia antiretrovirale, nonostante i numerosi e diversi regimi terapeutici proposti. Al fine di favorire la compliance della paziente si decide di puntare su un regime STR che è risultato vincente sia dal punto di vista viro-immunologico
che in termini di aderenza e tollerabilità. (www.actabiomedica.it)

Nella realtà clinica un’aderenza non ottimale alla
terapia antiretrovirale costituisce un problema rilevante: da numerosi studi emerge la forte associazione tra
non-aderenza e fallimento virologico, mancato recupero immunologico, interruzione del regime terapeutico, progressione clinica e morte, oltre a costi sanitari più elevati. In questo senso l’ottimale aderenza al
trattamento con farmaci antiretrovirali diventa uno dei
principali obiettivi. L’ottimizzazione del regime terapeutico intesa come semplicità di assunzione, sia in
termini di pill burden che di frequenza quotidiana di
assunzione, condiziona profondamente la compliance
della terapia e conseguentemente l’accettabilità della
stessa per il paziente (1).
L’introduzione nella pratica clinica dell’STR (single tablet regimen) ha costituito uno dei più importanti passi in avanti nel trattamento dei pazienti HIV. La
riduzione del numero di compresse determinato dalla
semplificazione regime terapeutico QD vs BID comporta una migliore tollerabilità, facilità di assunzione
e soprattutto una maggiore aderenza al trattamento.
Questo si traduce nel successo virologico oltre che nel
miglioramento della qualità della vita ed aumento della
sopravvivenza.
Presentiamo il caso clinico di una ragazza di 18
anni, nata nel 1996 da genitori entrambi coinfetti
HIV/HCV. La paziente è stata seguita inizialmente dal 1996 al 2011 presso il Centro di Infettivologia

17-ferrara.indd 57

Pediatrica dove ha iniziato terapia nel settembre 1997
effettuando in seguito numerosi cambi di regimi terapeutici sia per tossicità che per scarsa aderenza (Tab.
1).
Da gennaio 2011 la ragazza è stata presa in carico dalla Clinica di Malattie Infettive di riferimento.
A quell’epoca risultava in sospensione terapeutica da
circa tre mesi con CD4 450 cell/mmc ed un’elevata carica virale (120000 cp/mL). Dopo esecuzione del test
di resistenza, si decideva di riprendere l’ultima terapia
interrotta: ABC/3TC + LPV/r. Al controllo dopo 3
mesi, nell’aprile 2011, la ragazza riferiva di assumere la
terapia abbastanza regolarmente, ma gli esami mostravano una situazione di fallimento viro-immunologico
(CD4 250 cell/mmc e HIVRNA 150000 cp/mL; al
test di resistenza assenza di resistenza).
Si modificava la terapia optando per un regime
di salvataggio: DRV/r + MRV + RAL. Dopo un mese (maggio 2011) gli esami mostravano un recupero
immunologico con CD4 460 cell/mmc ed una buona
Tabella 1. Cambi di terapia.
• Da settembre 1997 a novembre 1999

• RTV + DDI

• Da febbraio 2000 ad aprile 2000

• AZT/3TC +EFV

• Da aprile 2000 a settembre 2003

• AZT/3TC+NVP

• Da settembre 2003 a dicembre 2006

• D4T+DDI + LPV/r

• Da dicembre 2006 a gennaio 2011

• ABC/3TC + LPV/r
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Tabella 2.

Tabella 4.

Maggio 2011:

HIVRNA 270 cp/ml;

Giugno 2011:

assente alla visita

Ottobre 2011:

HIVRNA 125000 cp/ml

Novembre 2011: HIVRNA 100000 cp/ml

CD4 460 mmc
/
CD4 350 mmc
/

riduzione della carica virale (HIVRNA 270 cp/mL).
Questo assetto viro-immunologico faceva propendere per una buona aderenza al trattamento proposto; i
controlli successivi, tuttavia, evidenziavano un’aderenza subottimale (Tab. 2).
Per favorire l’aderenza al trattamento, si optava
per una dual therapy con DRV/r+ ETV, ma anche in
questo caso i controlli successi mostravano una situazione di fallimento viro-immunologico (Tab. 3).
Nel giugno 2013 giungeva alla nostra osservazione insieme al padre. Alla visita la ragazza appariva sotTabella 3.
Febbraio 2012:

HIVRNA 80000 cp/ml

CD4 380 mmc

Aprile 2012:

HIVRNA 165000 cp/ml;

CD4 320 mmc

Novembre 2012: HIVRNA 150000 cp/ml;

CD4 185 mmc

Gennaio 2013:

CD4 245 mmc

HIVRNA 135000 cp/ml

Giugno 2013:

HIVRNA 98680

CD4 250 (13%)

Settembre 2013:

HIVRNA 311 UI/ml

CD4 470 (15%)

Novembre 2013:

HIVRNA<21 UI/ml

CD4 474 (18%)

Gennaio 2014:

HIVRNA <21 UI/ml

CD4 428 (18%)

topeso, con un BMI pari a 18.6 e presentava candidosi
orale. Gli esami evidenziavano CD4 250 cell/mmc
(13%) e HIVRNA 98680 UI/ml; eseguiva un test di
resistenza (negativo) e tropismo virale con evidenza di
ceppo R5 (FPR 81.3%) (Fig. 1).
Dopo accurato counselling si decideva di iniziare
una terapia STR con RPV/TDF/FTC. La terapia risultava ben accetta dalla paziente con un confortante
recupero viro-immunologico ed un rapido miglioramento dello stato generale (Tab. 4).
Le ragioni della nostra scelta risiedono nel fatto che la paziente, nonostante i numerosi tentativi di
proposta di diversi regimi terapeutici, è da considerarsi quasi una naive per ARV, come testimoniato anche
dall’assenza di mutazioni di resistenza e dal test del
tropismo virale.
La RPV è registrata per l’utilizzo nel pazienti
naive con HIVRNA <100000 cp/mL sulla base degli

Figura 1.
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studi ECHO e TRIVE (non in single-tablet regimen);
in questi studi i tassi di risposta sono stati dell’83% per
il gruppo RPV+TDF/FTC e dell’80% per il gruppo
di controllo con EFV/TDF/FTC. Successivamente lo
studio StaR in single-tablet regimen, di confronto tra
RPV/FTC/TDF e EFV/FTC/TDF ha confermato il
dato dei precedenti studi, indicando, inoltre, che anche
nei pazienti con HIVRNA tra le 100.000 e 500.000
cp/ml i tassi di soppressione virologica della combinazione RPV/TDF/FTC siano superiori (83% vs 82% )
rispetto a EFV/TDF/FTC (2, 3) (Fig. 2).
La forza dei questi risultati è di sicuro l’elevata
tollerabilità della combinazione di farmaci, ma certamente l’utilizzo in STR gioca un ruolo importante nel
migliorare l’aderenza dei pazienti (Fig. 3). Inoltre, l’emivita plasmatica di RPV è di 48 ore e ben si integra
con i valori di emivita di TDF (17 ore) e FTC (10 ore)
e ciò permette di tollerare anche eventuali dimenticanze.
Dai vari studi, siano essi di natura osservazionale
“più classica” (studi clinici), di natura più “pratica, di
vita reale” (database amministrativi), oppure di natura paziente-centrata (survey sulle persone con HIV)
(Fig. 4), la strategia STR tende ad essere quella più
accettata, più duratura e vantaggiosa sia in termini di
efficacia sia dal punto di vista dei costi (Fig. 5).

Figura 3. Comportamenti di non aderenza nei pazienti trattati con
STR o MTR in qualunque linea di terapia.

Figura 4. Probabilità di rebound virologic nel paziente experienced
trattato con STR o MTR.

Figura 2.
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Figura 5. Costi sanitari associati a diversi regimi.
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Case report

Miglioramento della dislipidemia mediante semplificazione
da regime a base di inibitore della proteasi potenziato
con ritonavir a Eviplera® in paziente con alto rischio
cardiovascolare
Fosca Niero
I Divisione di Malattie Infettive AO “L. Sacco”, Milano

Abstract. La dislipidemia, importante fattore di rischio cardiovascolare, rappresenta uno dei più frequenti
effetti collaterali della HAART. Fondamentale è quindi la disponibilità di farmaci che pur mantenendo invariata l’efficacia immunovirologica non comportino un’alterazione del profilo lipidico. Nel nostro caso ciò è
stato ottenuto con la semplificazione da regime basato su PI/rtv a Eviplera®. (www.actabiomedica.it)

Descrizione del caso clinico
Il paziente è un uomo di 52 anni, eterosessuale,
fumatore, con familiarità per cardiopatia ischemica.
Nel giugno 2008 gli viene riscontrata HIVAb
positività in seguito ad un ricovero per polmonite da
Pneumocystis jiirovecii. Gli esami ematochimici effettuati durante il ricovero non evidenziavano alterazioni
del quadro lipidico.
In considerazione della condizione clinica (AIDS)
e del compromesso stato immunologico (CD4=28/
mmc) nel luglio 2008 veniva impostata terapia antiretrovirale con tenofovir/emtricitabina-lopinavir/rtv.
Nei mesi successivi all’introduzione della terapia si
assisteva ad una rapida soppressione della viremia
plasmatica e ad un progressivo incremento dei CD4;
parallelamente si evidenziava però un aumento dei trigliceridi (valore di TGL persistentemente superiore a
400 mg/dl con un range di 435-988 mg/dl) e del colesterolo totale (range di 195-264 mg/dl) con una diminuzione del colesterolo HDL (inferiore a 30 mg/dl).
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A causa della marcata ipertrigliceridemia non è stato
possibile quantizzare il colesterolo LDL.
In considerazione dell’importante e persistente
dislipidemia in un paziente ad alto rischio cardiovascolare (il paziente presentava infatti un rischio di eventi
cardiovascolari a 10 anni secondo lo score di Framingham pari al 30%) nell’aprile 2009 si decideva di modificare la terapia sostituendo lopinavir/ritonavir con un
inibitore della proteasi considerato a basso impatto sul
profilo lipidico (atazanavir/ritonavir) (1).
Si otteneva una riduzione del rischio cardiovascolare (score di Framingham 20%) mediante una parziale riduzione del valore di colesterolo totale, ma non si
verificavano significative riduzioni del valore dei trigliceridi (i valori si mantenevano persistentemente maggiori di 400 mg/dl con un range di 416-668 mg/dl).
Veniva quindi impostata terapia prima con fibrati,
quindi con statine; entrambe le terapie venivano però assunte dal paziente in modo discontinuo e senza
alcun beneficio per alcune settimane e quindi sospese
per intolleranza. Il paziente rifiutava categoricamente
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qualsiasi tentativo successivo di reintroduzione di tali
farmaci.
Nell’ottobre del 2013 il paziente presentava un
buon controllo immunovirologico (CD4=458/mmc,
VL<37cp/ml), persisteva però una marcata ipertrigliceridemia; veniva quindi sostituita la terapia in corso
(tenofovir/emtricitabina-atazanavir/ritonavir) con tenofovir/emtricitabina/rilpivirina.
Tale modifica permetteva, mantenendo la stabilità della situazione immunovirologica, di ottenere una
pressocchè completa normalizzazione dei parametri
lipidici già nel primo mese dall’inizio della nuova terapia (TGL=200 mg/dl; colesterolo totale=198 mg/dl;
colesterolo LDL=90 mg/dl), con un’ulteriore riduzione del rischio cardiovascolare (score di Framingham
13%).

Discussione del caso
La terapia antiretrovirale di combinazione ha consentito negli ultimi anni di ottenere un ottimo risultato
in termini di soppressione virologica e recupero immunologico, migliorando la sopravvivenza dei pazienti. Se
oltre a ciò consideriamo che vi è ormai un consenso
generale nel consigliare un precoce inizio della terapia
(2), si capisce come l’approccio alla terapia antiretrovirale debba essere sempre più mirato ad una gestione
a lungo termine. A tale scopo, accanto al controllo immunovirologico, fondamentale è il mantenimento di
una buona qualità di vita dei pazienti e quindi l’attenzione nel ridurre al minimo gli effetti collaterali legati
alla terapia stessa.
Uno degli effetti collaterali principali legati alla
HAART è rappresentato dalla dislipidemia, che implica un importante rischio cardiovascolare (3). La possibilità di avere a disposizioni terapie efficaci dal punto
di vista immunovirologico ma che siano in grado di
evitare o correggere tali alterazioni del profilo lipidico
è quindi fondamentale nella gestione e prevenzione di
eventuali rischi cardiovascolari in una popolazione che
ha visto aumentare la durata media di vita.
La terapia con emtricitabila/tenofovir/rilpivirina
(Eviplera®) ha dimostrato di essere associata ad un
miglior profilo lipidico rispetto a regimi basati su efavirenz o PI potenziati con ritonavir (4-5). Lo switch
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terapeutico da regimi basati su PI potenziati con ritonavir (PI/rtv) a Eviplera può quindi rappresentare una
efficace strategia nei pazienti con dislipidemie correlate alla terapia antiretrovirale.
Nel caso descritto tale switch ha portato ad una
risoluzione della dislipidemia HAART relata e conseguentemente ad una riduzione del rischio cardiovascolare del paziente. Ciò ha implicato una riduzione
del rischio di complicanze e ha permesso di evitare al
paziente l’assunzione di farmaci ipolipemizzanti che
oltre ad aumentare il carico farmacologico comportano
un costo aggiuntivo e possono causare insorgenza di
ulteriori effetti collaterali, rendendo più difficoltosa la
gestione del paziente e peggiorandone la qualità della
vita.
In conclusione nei pazienti in soppressione virologica in trattamento con un regime a base di PI/rtv
in cui si verifica una dislipidemia sembra utile considerare, prima di intervenire con farmaci ipolipemizzanti, uno switch terapeutico; in particolar modo con
la combinazione in dose fissa di rilpivirina/tenofovir/
emtricitabina (Eviplera) si può ottenere un miglioramento significativo del profilo lipidico, senza alcuna
perdita di efficacia.
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Case report

Single Tablet Regimen: aspetti motivazionali ed aderenza.
Un caso clinico
Oscar Cirioni, Susanna Mazzocato
Clinica di Malattie Infettive, Università Politecnica delle Marche, Ancona

Abstract. I progressi della terapia HAART dal 1996 ad oggi hanno consentito ad un a percentuale elevata di
soggetti di avere un controllo duraturo della replicazione virale con riduzione della morbilità e mortalità delle
infezione HIV. Il limite di tale terapia consiste nell’impossibilità attuale di ottenere l’eradicazione definitiva
della infezione, per cui il trattamento deve essere continuato a tempo indefinito con possibile insorgere di
problemi di aderenza, di tossicità, comorbosità e conseguente necessità di introdurre concomitanti terapie e
potenziali problematiche di interazioni farmacologiche. Questa prospettiva di terapia a lungo termine rende
sempre più pressante la necessità di poter disporre di molecole che presentino la migliore maneggevolezza e
minore tossicità. In questo ambito diviene sempre più centrale il concetto di “ottimizzazione” e “semplificazione” della terapia antiretrovirale. Nell’ambito della semplificazione, i regimi STR trovano uno spazio sempre
più importante e centrale. Qui, viene riportato un caso clinico che esemplifica chiaramente come il passaggio
da uno schema complesso (comprendente un PI) efficace ma fortemente gravato da importanti effetti collaterali possa risultare determinante nel cambiare radicalmente la prospettiva e le scelte di vita di un soggetto con
infezione da HIV. (www.actabiomedica.it)

Introduzione
Nel corso di questi anni la terapia HAART si è
consolidata, dimostrando una notevole efficacia nel
ridurre morbilità e letalità associate all’infezione da
HIV. Accanto ai successi, si sono però evidenziate sia
difficoltà nella gestione della terapia, sia problemi legati alle potenziali tossicità farmacologiche (1,2). In
particolare, in considerazione della complessità nell’iniziare e gestire le terapie antiretrovirali, non è sempre
possibile dare un’indicazione precisa sulle combinazioni di farmaci da utilizzare nelle differenti situazioni
(2). Le raccomandazioni attuali danno perciò delle indicazioni di principio sui problemi più importanti nella gestione della terapia antiretrovirale. Alcuni principi
sottolineano, tuttavia, ancora ad oggi gli aspetti principali della terapia antiretrovirale (1-3). Questi aspetti
primari sono:
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• I ndicazione ed inizio del trattamento quali la
conoscenza della dinamica dell’infezione nel
singolo individuo; la motivazione del paziente
nei confronti della terapia; la previsione riguardo
la compliance del paziente alla terapia potenziali
effetti collaterali a lungo termine.
•A
 lcuni farmaci antiretrovirali hanno un rischio
significativo di causare interazioni ed effetti
collaterali. Nei pazienti trattati con inibitori
della proteasi, ad esempio, è indispensabile tener conto delle interazioni conosciute e possibili
prima di prescrivere altri medicamenti. Diversi
farmaci possono provocare disturbi nel metabolismo dei lipidi, alterazione dei valori della
glicemia, impatto sulla funzionalità epatica, renale e deplezione della vitamina D ossea le cui
conseguenze a lungo termine non sono ancora
state accertate.
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• Ogni terapia antiretrovirale può selezionare mutanti HIV resistenti ai farmaci. Lo sviluppo di
resistenze è particolarmente frequente nel caso
di una terapia sub-ottimale. Per questo motivo
risulta determinante nei casi opportuni avvalersi
dei test per determinare le resistenze virali.
• Per avere una migliore garanzia della l’efficacia
della terapia e per impedire l’insorgenza di resistenze, sarebbe importante determinare che i
tassi sierici e intracellulari dei farmaci per avere
certezza che questi siano superiori alle concentrazioni inibitrici. La determinazione di questi
tassi dovrebbe essere sempre di più essere usufruibile nella gestione routinaria della terapia.
• Sulla base di quanto sopradetto, risulta evidente
come una compliance ottimale alla terapia è essenziale per la sua efficacia a lungo termine. Tale
aderenza può essere risultare minore con terapia
che prevedano un numero elevato di compresse
e dalla eventuale insorgenza di effetti collaterali.
Negli ultimi anni l’introduzione dei cosiddetti Single Tablet Regimen (STR) ha rivoluzionato
la vita dei pazienti con HIV rendendo più facile la
gestione della terapia, aumentato l’adesione e quindi conseguentemente reso più efficace il trattamento
(4-6). Nell’arco di 10 anni si è passati da una terapia
complessa che richiedeva l’assunzione di molte compresse ogni giorno, a una sola capsula che racchiude la
terapia antivirale completa. Il primo farmaco STR a
combinazione fissa ad essere utilizzato nel trattamento HAART è stato quello derivato dalla associazione
emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato e efavirenz (Atripla) (4). Diversi studi e la successiva pratica
clinica hanno ampiamente dimostrato l’efficacia di tale
combinazione. Tuttavia l’utilizzo di questo farmaco è
stato talora limitato per il verificarsi di effetti collaterali quali soprattutto, vertigine, cefalea, irrequietezza
e depressione (riferibili soprattutto alla componente
efavirenz). Anche per questa ragione l’industria farmaceutica ha proseguito la sua ricerca nel tentativo di
rendere disponibili molecole e loro combinazioni che
pur mantenendo la stessa efficacia dei precedenti farmaci fossero nel contempo gravati da minor effetti collaterali e quindi di maggior gradimento per i soggetti
sottoposti a trattamento HAART (5,6).
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Oggi è disponibile un nuovo STR (rilvipirina e
emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato), una monocompressa in somministrazione unica giornaliera
che riunisce assieme due farmaci nuovi - un nuovo inibitore non nucleosidico (NNRTI) che si discosta nettamente dai precedenti già in uso nella pratica clinica
come nevirapina, efavirenz ed etravirina e due farmaci
usati da molti anni per trattare l’HIV, associato ad un
inibitore nucleosidico della trascrittasi inversa (NRTI)
e un inibitore nucleotidico della trascrittasi inversa
(NrRTI). Tale combinazione rappresenta una deciso
passo in avanti circa soprattutto la possibilità di utilizzare farmaci efficaci gravati da un numero minore
di effetti collaterali (5, 6). In questo nuovo ‘scenario’,
in cui negli ultimi 10 anni, non è cambiato stata solo
la terapia ma è mutato anche il quadro della infezione (terapie “croniche, popolazione “anziana”), dovremo considerare con sempre più attenzione le opzioni
terapeutiche per limitare le interazioni fra farmaci e
aumentare la loro adesione alla terapia, semplificando
il carico di pillole. Gli STR divengono quindi farmaci
importanti nel nostro arsenale terapeutico per il raggiungimento di questi obiettivi perché più degli altri
schemi hanno maggiori probabilità di favorire la compliance dei pazienti e quindi aumentare le possibilità
di successo della terapia aspetto tanto più essenziale se
si considera che queste terapie devono essere assunte
per tutta la vita.
Il caso che di seguito viene riportato risulta
emblematico per evidenziare come una terapia semplificata possa motivare un soggetto con esperienza
precedente negativa a riprendere la terapia, mostrare
aderenza e ottenere un livello di efficacia e gradimento
significativo nel tempo.

Caso clinico
Donna albanese di 34 anni. Primo riscontro di
sieropositività nel maggio 2009. Infezione contratta
tramite rapporti sessuali con precedente partner connazionale. Non fuma. Non dedita ad abuso di alcool o
sostanze stupefacenti. I primi esami effettuati presso
la nostra Clinica evidenziavano una buona situazione viro-immunologici con valori di viremia di 5650
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copie/ml e CD4 di 626/mmc (39.9 %). In ragione
dell’asintomaticità della paziente, dei valori registrati e per ultimo anche alla scarsa disponibilità della
paziente, si decideva di non intraprendere la terapia
HAART e di iniziare un monitoraggio clinico-laboratoristico periodico da effettuare ogni 3 mesi. Nel
corso dei 2 successivi anni, la paziente si sottoponeva
a prelievi regolari che confermavano una sostanziale
stabilità rispetto ai valori iniziali. Viremia si presentava stabilmente bassa (mai sopra le 10.000 copie/ml)
e CD4 oscillanti tra i 550/ e 650/mmc e comunque
mai inferiori a 500/mmc. Nell’aprile del 2011 la paziente giungeva alla nostra attenzione comunicandoci
il sospetto di essere incinta. Le analisi successive in
effetti confermavano tale sospetto e per questo alla 12
settimana di gravidanza veniva intrapresa la terapia
HAART utilizzando lo schema lopinavi/ritonavir +
tenofovir/emtricitabina. La paziente nei mesi successivi veniva seguita contemporaneamente sia dal nostro
Centro che dalla Clinica di Ginecologia della nostra
Azienda Ospedaliera. In tale periodo si sottoponeneva
regolarmente a visite e prelievi mensili. Tutto il periodo della gravidanza si caratterizzava per l’insorgenza
di problematiche tossiche riferibili in gran parte alla
terapia antiretrovirale intrapresa. La paziente infatti
presentava da subito un netto peggioramento dei valori metabolici (nonostante la dieta ferrea alla quale
veniva sottoposta) con rialzi significativi dei livelli di
trigliceridemia e colesterolemia. Anche i valori della
glicemia risultavano alterati sebbene non costantemente. In aggiunta la paziente lamentava problematiche intestinali importanti con numerose scariche
diarroiche presenti nell’arco dell’intera giornata, meteorismo e saltuaria nausea e vomito. Il tutto rendeva
molto difficoltosa la gestione viro-immunologica della
situazione, e soltanto grazie alla costante presenza ed
alla attività di counselling del personale medico e paramedico ed al senso di responsabilità dimostrato dalla
stessa paziente si riusciva a portare a termine la gravidanza positivamente (la paziente non ha mai avuto
livelli di viremia rilevabili). Nel gennaio del 2013, la
paziente al primo controllo ambulatoriale successivo al
parto, ci comunicava di voler immediatamente interrompere la terapia e soprattutto di non voler più considerare di riprenderla in futuro anche con altri schemi
terapeutici. La paziente infine, in relazione al soffer-
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tissimo periodo vissuto, ci riferiva che questa sarebbe
stata per lei l’unica gravidanza. I 2 successivi controlli
ematici purtroppo evidenziavano un costante peggioramento dei valori viro-immunologici. In particolare
si registrava una progressiva riduzione del numero dei
CD4 con valori costantemente sotto i 500/mmc (valore più basso a 322/mmc e valore percentuale di 27.0) e
viremia in costante crescita con valori sempre superiori alle 10.000 copie/ml. In seguito al peggioramento
del quadro laboratoristico, al senso di responsabilità
della paziente verso il figlio appena nato ed alla nostra
attività di counselling, la paziente nel mese di luglio
2013 accettava di riprendere in considerazione l’idea
di re-iniziare la terapia HAART. Le sue richieste erano di non ri-utilizzare, lo stesso schema precedente
e di privilegiare l’introduzione di farmaci che prevedessero l’utilizzo del minor numero di compresse. La
paziente infine, non si mostrava nemmeno favorevole,
ad un eventuale utilizzo di emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato e efavirenz. Questo farmaco infatti,
utilizzato dal suo attuale partner, a suo dire, rendeva
il compagno nervoso, cupo ed alcune volte depresso. Alla luce di tutto questo, si decideva di proporre
e di intraprendere una nuovo schema che prevedesse
l’associazione di rilvipirina e emtricitabina/tenofovir
disoproxil fumarato. I controlli e le visite successive
confermavano la bontà della scelta. Non si evidenziavano infatti alterazioni laboratoristiche di rilievo, in
particolare non si registravano le alterazioni metaboliche presenti nel precedente schema e nel contempo, la
paziente ci comunicava la sua piena soddisfazione per
la terapia effettuata. La paziente già al primo controllo viro-immunologico eseguito al secondo mese mostrava una carica viremica non rilevabile ed un rialzo
dei CD4 sopra i 500/mmc (509/mmc e percentuale di
29.8) Nel gennaio dell’anno in corso durante l’ultima
visita ambulatoriale, la paziente ci comunicava di stare
programmando una nuova gravidanza.

Conclusioni
I progressi della terapia HAART dal 1996 ad oggi hanno consentito ad un a percentuale elevata di soggetti di avere un controllo duraturo della replicazione
virale con riduzione della morbilità e mortalità delle
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infezione HIV (1-3, 7). Il limite di tale terapia consiste nell’impossibilità attuale di ottenere l’eradicazione
definitiva della infezione, per cui il trattamento deve
essere continuato a tempo indefinito con possibile insorgere di problemi di aderenza, di tossicità, comorbosità e conseguente necessità di introdurre concomitanti terapie e potenziali problematiche di interazioni
farmacologiche (1, 2). Questa prospettiva di terapia a
lungo termine rende sempre più pressante la necessità
di poter disporre di molecole che presentino la migliore
maneggevolezza e minore tossicità. In questo ambito
diviene sempre più centrale il concetto di “ottimizzazione” e “semplificazione” della terapia antiretrovirale. Tale percorso può prevedere una semplificazione
schematica (riduzione del numero dei principi attivi),
semplificazione gestionale (riduzione del numero dosi/
somministrazioni delle dosi e compresse giornaliere)
ed infine semplificazione individuale che tenga conto
delle caratteristiche ed esigenze del paziente e delle situazioni contingenti che via via si presentano nel corso
della gestione ambulatoriale (4, 8).
Nell’ambito della semplificazione gestionale, con i
termini di monosomministrazione e regimi STR si definiscono concetti che prevedono nella pratica clinica
l’utilizzo di Fixed-Dose Combinations (FDCs), monosomministrazione giornaliera (QD) e formulazioni
compatte di un regime terapeutico completo assunto
una sola volta al giorno (STR) (4-6). I regimi STR,
come il caso precedentemente descritto mostra, si sono
mostrati efficaci quanto quelli più complessi presentando nel contempo un maggior gradimento da parte
del paziente con miglioramento della qualità della vita
dello stesso e conseguente aumento delle percentuali di
aderenza alla terapia. Il nostro caso esemplifica chiaramente come il passaggio da uno schema complesso
(comprendente un PI) efficace ma fortemente gravato
da importanti effetti collaterali possa risultare deter-
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minante nel cambiare radicalmente la prospettiva e le
scelte di vita di un soggetto con infezione da HIV.
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Case report

Switch verso Eviplera®: esperienza personale
Davide Vitullo
Dirigente medico, A.O. S.Croce e Carle – Cuneo, S.C. Malattie infettive e tropicali

Abstract. Recenti strategie terapeutiche: lo switch verso tenofovir/emtricitabina/rilpivirina in fixed dose combination da PI e da efavirenz: tollerabilità ed efficacia – un’esperienza personale. (www.actabiomedica.it)

Eviplera è un medicinale a dose prefissata per la
terapia dell’infezione da HIV, contenente 25 mg di
rilpivirina (un NNRTI), 200 mg di emtricitabina (un
NRTI) e 245 mg di tenofovir (un NtRTI), approvato
in USA nell’agosto 2011 e in Europa nel novembre
2011 per pazienti naive con una carica virale inferiore
alle 100.000 copie.
Eviplera è il secondo STR (single tablet regimen),
cioè una sola compressa una volta al giorno, dopo
Atripla (una combinazione di efavirenz, emtricitabina
e tenofovir), approvato per la terapia dell’infezione da
HIV.
Uno studio presentato a Glasgow nel 2012 (1) ha
messo a confronto pazienti in terapia con un inibitore delle proteasi boosterato con ritonavir + 2 NRTI
che cambiavano regime terapeutico verso Eviplera con
quelli che proseguivano la stessa terapia a base di PI;
lo studio (SPIRIT) ha mostrato la non inferiorità di
Eviplera a confronto della terapia con PI e un miglioramento dell’assetto lipidico.
Un secondo studio, presentato a settembre 2013
alla 53° Interscience Conference on Antimicrobial
Agents and Chemotherapy (ICAAC) (2) ha mostrato
che i pazienti che cambiavano terapia da Atripla (efavirenz/emtricitabina/tenofovir) ad Eviplera mantenevano la soppressione della carica virale e mostravano
un miglioramento degli effetti collaterali a carico del
sistema nervoso centrale, quali depressione, difficoltà
alla concentrazione e incubi notturni, dovuti ad efavirenz; dati successivamente confermati (3).
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Sulla base di questi e altri risultati, nel dicembre
2013 Eviplera ha avuto l’approvazione da parte dell’FDA negli USA e dalla Commissione Europea in
Europa all’uso in tutti i pazienti con infezione da HIV,
e quindi anche nello switch terapeutico.
Sempre sulla base di questi studi, a ottobre 2013,
nel nostro ambulatorio per infezione da HIV abbiamo iniziato a cambiare il regime terapeutico ad alcuni
pazienti, prescrivendo Eviplera in sostituzione della
terapia precedente, se mal tollerata o dal punto di vista degli effetti collaterali (principalmente a carico del
SNC, dell’intestino o metabolici) o per problemi di
compliance.
Prenderemo in esame i dati dei 10 pazienti a cui
è stata cambiata la terapia nel mese di ottobre, 5 dei
quali con switch terapeutico da Atripla e 5 da un regime a base di PI.
Da Atripla:
5 pazienti (4 uomini e 1 donna non in età fertile),
di età media di 45 anni (range 38-58), in terapia con
Atripla da una media di 24 mesi (range 8-36), che lamentavano effetti collaterali persistenti a carico del sistema nervoso centrale (irritabilità, disturbi del sonno,
vertigini, difficoltà alla concentrazione) hanno cambiato la terapia ad Eviplera.
Tutti i pazienti non presentavano mutazioni associate a resistenza al test basale, la viremia HIV al
basale era indifferentemente sopra o sotto le 100.000
copie; la media dei CD4 al momento dello switch era
di 525 cellule/µl (range 280-958), la viremia HIV era
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stabilmente non rilevabile (< 40 copie/ml) da almeno 6
mesi, non avevano precedenti di fallimento virologico,
erano tutti alla prima o seconda linea terapeutica.
I pazienti sono stati sottoposti a visita ed esami
ematici di controllo a 4 e a 12 settimane: tutti e 5 i
pazienti hanno mantenuto la soppressione della carica
virale di HIV, il numero dei CD4 è rimasto sostanzialmente stabile, la funzionalità renale ed epatica non
ha mostrato variazioni; a 12 settimane si è avuto un
modesto miglioramento dell’assetto lipidico, con diminuzione dei trigliceridi (media 15 mg/dl in meno), del
colesterolo totale (media 12 mg/dl in meno) e LDL
(media 8 mg/dl in meno).
Tutti i pazienti hanno riferito un miglioramento
degli effetti collaterali al SNC; in particolare, chi lamentava in precedenza disturbi del sonno e vertigini
ha riferito la scomparsa della sintomatologia, mentre
il paziente con depressione dell’umore ha riferito solo
una diminuzione del sintomo.
Da PI:
Tutti e 5 i pazienti erano in terapia con Truvada
(emtricitabina/tenofovir) + Kaletra (lopinavir/ritonavir); 3 donne e 2 uomini, di età media 37 anni (range
32-41), senza mutazioni di resistenza al basale, con viremia HIV al basale indifferentemente sopra o sotto
le 100.000 copie; la media dei CD4 al momento dello
switch era di 608/µl (range 485-822), viremia di HIV
stabilmente non rilevabile da almeno 6 mesi, non precedenti di fallimento virologico, alla prima o seconda
linea terapeutica.
Il regime terapeutico è stato cambiato verso Eviplera per semplificazione terapeutica, (diminuzione del
pill burden e del numero di somministrazioni al giorno) o per effetti collaterali intestinali legati alla terapia
con PI.
Come i pazienti del gruppo precedente, sono stati
effettuati visita ed esami di controllo a 4 e 12 settimane: in tutti si è mantenuta la non rilevabilità della carica virale, i CD4 sono rimasti stabili, non si sono avute
variazioni di funzionalità renale ed epatica; a 12 settimane è stata rilevata una diminuzione dei trigliceridi
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(media meno 22 mg/dl), di colesterolo totale (media
meno 15 mg/dl) e LDL (media meno 10 mg/dl).
Tutti i pazienti si sono detti soddisfatti della semplificazione della terapia e hanno riferito miglioramento dei disturbi gastrointestinali.
In entrambi i gruppi (cambio da Atripla e cambio
da PI) non si sono avuti effetti collaterali di rilievo con
il nuovo regime terapeutico.
Nel piccolo gruppo di pazienti del nostro ambulatorio con switch verso Eviplera, questa strategia si è,
per ora, mostrata efficace, con miglioramento del quadro metabolico, degli effetti collaterali a carico di SNC
e apparato gastrointestinale.
Selezionando con attenzione i pazienti, il quadro
viro-immunologico è rimasto invariato.
Inoltre è noto che la semplificazione del regime
terapeutico è gradita ai pazienti, migliorando la loro
qualità della vita e aumenta l’aderenza alla terapia, riducendo il rischio di fallimento virologico a lungo termine.
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