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I continui progressi della terapia antiretrovirale han-
no consentito un controllo ottimale dell’infezione da 
HIV-1 tanto che con le strategie convenzionali è ora 
possibile ridurre la replicazione virale a livelli d’inde-
terminabilità nella maggior parte dei pazienti. La man-
cata eradicazione dell’infezione comporta, tuttavia, la 
necessità di una terapia a tempo indefinito con l’emer-
genza di problematiche quali aderenza, tollerabilità e 
insorgenza di varianti farmaco-resistenti.

La disponibilità di nuove classi ha permesso di svilup-
pare moderne strategie non convenzionali che offrano 
la possibilità d’individualizzazione della terapia con 
significativi vantaggi nella semplificazione, con ridu-
zione della tossicità mantenendo pari efficacia rispetto 
ai regimi convenzionali.

Un’opzione accettabile in un contesto di ottimizzazio-
ne in pazienti con tossicità o ridotta tollerabilità agli 
NRTI è rappresentata dalla monoterapia con inibitori 
delle proteasi (PI).

I PI boosted per l’alta barriera genetica e per l’elevata 
potenza che li caratterizza sono attualmente gli unici 
candidati ad una scelta di monoterapia.

I pochi studi sulla monoterapia con PI indicano che il 
successo virologico con tale strategia terapeutica si ot-
tiene nella semplificazione, quindi in pazienti con una 
storia precedente di HAART, da almeno sei mesi, con 
una carica virale indeterminata e senza storia di fal-
limento virologico a pregressi inibitori. Attualmente 
risultano invece con un’alta percentuale di fallimenti 
gli studi di monoterapia in pazienti naïve o in strategie 
d’intensificazione e mantenimento. La giustificazione 
a tali fallimenti è determinata dal fatto che un singolo 
inibitore delle proteasi per quanto potente non può da 
solo abbattere la viremia di HIV ma può invece mante-
nere un controllo quando è già stata resa indeterminata.

I PI/rtv hanno anche la capacità di minimizzare le con-
seguenze delle saltuarie omissioni di dose e quindi per-
mettono il mantenimento dell’effetto terapeutico anche 

in caso di aderenza sub-ottimale, requisito di sicurezza 
che ha evidenti vantaggi nella gestione long-term del 
paziente. 

Non tutti i farmaci però sono uguali per affrontare un 
approccio alla monoterapia e attualmente solo inibitori 
quali lopinavir/ritonavir (LPV/rtv) e darunavir/ritona-
vir (DRV/rtv) hanno fornito dati sicuri se scelti in una 
situazione di switch. La semplificazione in monoterapia 
con atazanavir non ha prodotto per ora risultati sicuri 
anche perché per ora il farmaco è stato utilizzato in stu-
di clinici non controllati. Per quanto riguarda LPV/rtv 
nello studio OK04 a 96 settimane il 77% dei pazienti in 
monoterapia mantiene una carica virale indeterminata. 
Dei nove pazienti in fallimento virologico, la maggior 
parte dei quali avevano ammesso una bassa aderenza, 
otto hanno successivamente riottenuto una soppressio-
ne virologica dopo aver reintrodotto gli inibitori della 
transcrittasi inversa senza modificare l’inibitore delle 
proteasi. Le interruzioni terapeutiche dovute a eventi 
avversi sono state significativamente più alte nel grup-
po in triplice terapia (p = 0,003). 

Due studi hanno analizzato lo switch a DRV/rtv in mo-
noterapia: MONET e MONOI. 

Il primo studio confronta efficacia e sicurezza di DRV 
800 mg/rtv 100 mg QD verso una triplice contenente 
sempre darunavir associato a due analoghi nucleosidici 
in pazienti che assumevano precedente HAART con vi-
remia controllata. I pazienti nel braccio in monoterapia 
erano da più tempo in trattamento e più coinfetti per 
HCV. A 144 settimane nelle analisi che consideravano 
gli switch non fallimentari si evidenziava che l'86,1% 
dei pazienti in mono PI vs l'84,3% di quelli in triplice 
presentava un valore di HIV-RNA ≤ 50 cp/ml. Anche 
in questo caso i pazienti in fallimento virologico che 
hanno reintrodotto gli analoghi nucleosidici sono ritor-
nati ad una carica virale controllata. In questo studio è 
emerso come la coinfezione HIV/HCV sia un fattore 
che correla con il fallimento virologico in caso di mo-
noterapia. 

Nuove scelte terapeutiche: 
le ragioni della monoterapia
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Nello studio MONOI i pazienti assumevano DRV/rtv 
600 mg BID (sia in mono che in triplice terapia) fino 
alla 48a settimana sostituendo poi il dosaggio di DRV a 
800 mg QD. A 96 settimane la non inferiorità della mo-
noterapia vs la triplice è confermata in tutte le analisi. 

In sintesi la semplificazione in monoterapia con 
DRV/rtv QD può rappresentare un’opzione accettabile 
in un contesto di ottimizzazione in caso di tossicità o ri-
dotta tollerabilità agli NRTI. Tale strategia deve essere 
riservata a pazienti selezionati senza storia di fallimen-
to virologico agli inibitori delle proteasi, con viremia 
non rilevabile da almeno sei mesi, con buon recupero 
immunologico, nadir dei CD4+ >100 cell/μ e con buo-
na aderenza alla terapia. 

Mentre per LPV non sembrano esserci correlazioni tra 
coinfezione e risposta, lo studio MONET mostra l’in-
fezione da HCV come fattore predittivo di fallimento, 
anche se non è chiaro, non essendo state raccolte le ca-
riche virali da HCV, se la coinfezione sia un marker 
di scarsa aderenza o se la stessa viremia HCV possa 
aumentare il rischio di innalzamento dell’HIV RNA.  
In ogni caso in questi pazienti è utile uno stretto moni-
toraggio virologico al fine di individuare precocemente 
eventuali fallimenti in quanto la tempestiva reintrodu-
zione di una HAART completa evita la sostituzione 
dell’inibitore delle proteasi. 

Monoterapia


