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La disponibilità di un numero sempre maggiore di 
farmaci antiretrovirali appartenenti a classi diverse ha 
permesso di instaurare regimi terapeutici efficaci che 
garantiscono un buon recupero immunologico ed una 
stabile soppressione della viremia. Poiché la terapia 
antiretrovirale deve essere assunta per tutta la vita si 
possono valutare delle strategie terapeutiche finalizzate 
ad una semplificazione del regime terapeutico in base 
alle esigenze del paziente che possono variare nel corso 
degli anni. 

Le Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci anti-
retrovirali nell’ultima edizione dell’ottobre 2011 hanno 
dedicato ampio spazio a questo argomento a differenza 
di quanto descritto nelle Linee Guida Europee e soprat-
tutto americane.1

La semplificazione del regime terapeutico deve essere 
attentamente valutata confrontando rischi e benefici del 
cambio di regime. Le cause principali che possono por-
tare ad uno switch per semplificazione sono prevalente-
mente dovute a documentata tossicità o prevenzione di 
tossicità a lungo termine ma anche interazioni con altri 
farmaci per insorgenza di co-morbilità o per migliorare 
l’aderenza alla terapia in seguito a richieste specifiche 
del paziente. Il concetto di ottimizzazione della cART 
prevede quindi schemi terapeutici che possono essere 
molto differenti tra loro perché devono rispondere ad 
esigenze diverse per il singolo paziente. Nelle Linee 

Guida Italiane vengono identificati 3 specifici raggrup-
pamenti che identificano i principali regimi di sempli-
ficazione: 

1. Semplificazione schematica (riduzione del numero 
di farmaci antiretrovirali)

2. Semplificazione gestionale (confermando la triplice 
terapia ma con riduzione di dosi o somministrazioni 
giornaliere)

3. Altre strategie differenti dal punto precedente.

Nella semplificazione schematica vengono citati i più 
importanti studi di dual therapy e di monoterapia con 
PI/r pubblicati in letteratura. I risultati degli studi di 
dual therapy hanno un carattere preliminare ed in alcu-
ni casi si tratta di studi pilota pertanto non possono for-
nire indicazioni chiare e valide per un ampio utilizzo. 
I dati sulla monoterapia con PI/r sono sicuramente più 
cospicui sia come numerosità di pazienti arruolati che 
di durata del follow-up e riguardano l’utilizzo di LPV/r 
e DRV/r mentre i dati sull’utilizzo di ATV/r sono rap-
presentati da studi con ridotto numero di pazienti, senza 
braccio di controllo e con risultati discutibili. 

La forza della raccomandazione dello switch a mono-
terapia con LPV/r BID e DRV/r QD (BI) è basata prin-
cipalmente sui risultati degli studi OK 04 con LPV/r 
e MONOI e MONET per quanto riguarda il DRV/r.2,3 
Tuttavia, in attesa di ulteriori dati su una casistica più 
numerosa, la raccomandazione principale è quella di 
effettuare questi regimi terapeutici preferibilmente 
nell’ambito di studi clinici e con uno stretto monitorag-
gio virologico al fine di identificare rapidamente even-
tuali fallimenti. In base ai dati disponibili viene anche 
fornito un “identikit” del paziente che può beneficiare 
più a lungo di una semplificazione con una monotera-
pia con PI/r. Infatti l’assenza di fallimenti terapeutici, 
la lunga durata di soppressione virale, il buon recupero 
immunologico con un nadir > 100/mmc, l’assenza di 
mutazioni a PI e una buona aderenza sono i fattori che 
correlano con un successo duraturo. 

La semplificazione gestionale prende in esame i possi-
bili switch sia interclasse che intraclasse documentati 
in letteratura che permettono una assunzione più facile 
della terapia antiretrovirale (Figura 1).4,5

La semplificazione terapeutica: 
cosa dicono le Linee Guida Italiane

Semplificazione gestionale
(switch tra classi di antiretrovirali)

■ Monosomministrazione giornaliera, regimi STR (AII)

■ Da PI a NNRTI (AI) pazienti senza pregressi fallimenti 
virologici o farmacoresistenze agli NRTI

■ Da PI a INI (SWITCHMRK e Spiral) (BI) 
pazienti senza pregressi fallimenti virologici o 
farmacoresistenze agli NRTI almeno 6 mesi di 
soppressione virologica

■ Da IF a INI

■ Da NRTI a NRTI (tossicità)

■ Da NNRTI a NNRTI (da EFV a ETR) (CI)

■ Da PI a PI (studio ODIN DRV/r QD)
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In quest’ambito rientra anche l’utilizzo dei regimi 
STR (Single Tablet Regimen) ed in generale di tutte le 
co-formulazioni con documentata efficacia virologi-
ca. Le indicazioni sulla forza della raccomandazione 
derivano da un attento esame delle caratteristiche dei 
vari studi sotto l’aspetto metodologico, numerosità 
del campione e durata del follow-up. Le informazioni 
sulla semplificazione gestionale forniscono un quadro 
completo e risultano di grande aiuto nella gestione dei 
pazienti soppressi che possono beneficiare per vari 
motivi di un regime semplificato. 

Le altre linee guida internazionali affrontano il pro-
blema della semplificazione terapeutica limitandosi 
ad elencare le motivazioni che possono portare ad uno 
switch in pazienti con soppressione virologica e citano 
come unico esempio lo switch da PI/r a nevirapina in 
caso di alterazioni metaboliche.

La semplificazione terapeutica è sicuramente, dopo la 
scelta del primo regime terapeutico, il momento più 
importante nella storia terapeutica del paziente poi-
ché bisogna considerare numerosi fattori e disegnare 
una strategia terapeutica valida anche per il futuro. La 
descrizione delle possibili strategie terapeutiche forni-
ta nelle Linee Guida Italiane può aiutare a trovare le 
soluzioni migliori a problematiche che si riscontrano 
di frequente nei pazienti in trattamento antiretrovirale 
da lungo tempo. Le informazioni presenti nel capitolo 
sulla semplificazione terapeutica, associate alle infor-
mazioni sulla tossicità a lungo termine dei vari farmaci 
antiretrovirali, rappresentano un valido aiuto nel dise-
gnare un sequencing terapeutico che, conservando una 
valida efficacia viro-immunologica, garantisca una 
assunzione della terapia per lungo tempo in modo più 
semplice e con la minore tossicità.
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