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Il soggetto HIV-positivo con un adeguato controllo 
della viremia plasmatica pone una serie di domande al 
medico che lo segue, sia di carattere gestionale che di 
carattere virologico. In queste pagine affronteremo gli 
argomenti di natura virologica e farmacologica che so-
no le premesse delle strategie di switch terapeutico nei 
soggetti HIV-positivi con viremia controllata.

Tra i diversi passaggi del ciclo replicativo di HIV-1, 
esistono diverse fasi in cui il bersaglio della terapia 
antiretrovirale è rappresentato dall’RNA; in questo 
caso sono attive classi farmacologiche quali gli ini-
bitori dei co-recettori, gli inibitori della fusione e gli 
inibitori della proteasi (PI). Altri passaggi invece 
vanno ad inibire il DNA in corso di retrotrascrizione 
o di integrazione nel patrimonio genetico della cellu-
la ospite ed allora sono chiamati in causa gli inibitori 
nucleosidici/nucleotidici della trascrittasi inversa [N(n)
RTI], gli inibitori nonnucleosidici della trascrittasi 
inversa (NNRTI) e gli inibitori dell’integrasi (INI). 
Allo stesso modo, le fasi replicative di HIV-1 possono 
essere divise in passaggi pre-integrazione e post-inte-
grazione di HIV-1. Tra i bersagli che possono essere 
oggetto della terapia antiretrovirale, scendono in cam-
po, nel primo caso, inibitori dei co-recettori, inibitori 
della fusione, N(n)RTI, NNRTI e INI, e, nel secondo 
caso, i PI.

Al momento dell’introduzione del farmaco, composti 
che agiscono nelle fasi avanzate del ciclo replicativo 
di HIV-1, quali i PI, potranno agire su un numero più 
consistente di cellule bersaglio nelle quali prevenire la 
replicazione virale, rispetto a farmaci che agiscono nel-
le fasi più precoci del ciclo replicativo di HIV-1 (Do-
nahue DA et al. 2010).

In esperimenti condotti in vitro con le cellule PM1 ed 
il clone di HIV-1 NL4-3, l’inibizione maggiore del-
la replicazione di HIV-1, misurata tramite l’antigene 
nucleare p24, è stata ottenuta dai PI, quali darunavir 
(DRV) e lopinavir (LPV). La replicazione di HIV-1 è 
stata rilevata ai livelli minimi quando HIV-1 NL4-3 
è stato trattato con DRV, DRV + AMD3100 (un inibi-
tore del CXCR4), DRV + efavirenz, DRV + raltegravir 
e DRV + tenofovir + emtricitabina (Donahue DA et al. 
2010).

Nel caso dell’azione dei PI in vitro, la misurazione della 
replicazione di HIV-1 tramite l’HIV-RNA è fuorviante 
in quanto può evidenziare particelle virali incomplete e 
non in grado di infettare produttivamente una popola-
zione cellulare suscettibile. Al contrario, l’antigene nu-
cleare p24, che rappresenta i virioni maturi, rappresenta 
una misurazione attendibile della replicazione di HIV-1 
in vitro (Donahue DA et al. 2010).

Quando sarebbe opportuno considerare la semplifica-
zione terapeutica in un soggetto HIV-positivo? 

Possiamo considerare alcuni elementi sul versante vi-
rologico:

 bassa viremia residua,

 basso numero di copie di HIV-DNA,

 assenza di mutazioni archiviate che conferiscono re-
sistenza ai farmaci.

Esistono inoltre fattori associati al fallimento di strate-
gie di semplificazione, alcuni provati, in studi non ran-
domizzati, ed altri probabili.

Provati (studi non randomizzati):

 fallimenti precedenti/mutazioni archiviate, 

 alti livelli di HIV-DNA (> 250 cp/10^6 PBMCs), 

 bassi livelli di CD4 al baseline (< 200/µL), 

 bassi livelli di CD4 al nadir (< 100/µL), 

 bassi livelli di emoglobina, 

 viremia non rilevabile da meno di 9 mesi. 

Probabili:

 alti livelli di viremia residua,

 replicazione virale non controllata nei compartimen-
ti,

 co-infezione HIV/HCV.

Questi fini parametri virologici possono essere anche 
applicati all’interno di trial che mirano alla semplifi-
cazione della terapia antiretrovirale in soggetti HIV-
positivi soppressi virologicamente.

Un esempio è costituito dal trial MONOI (DRV/r in 
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monoterapia) in cui la quantificazione dell’HIV-RNA 
secondo una metodica ultrasensibile e il carico virale di 
HIV-DNA sono fattori predittivi del fallimento virolo-
gico dei pazienti in monoterapia a 96 settimane (Valan-
tin MA et al. J Antimicrob Chemother 2012; 67: 691-
695). Nel medesimo trial, i soggetti trattati con DRV/r 
in monoterapia mostravano bassi livelli di HIV-RNA 
in caso di fallimento virologico. Questi pazienti rag-
giungevano il successo virologico quando veniva loro 
somministrato nuovamente un regime composto da 3 
antiretrovirali (Valantin MA et al. J Antimicrob Chemo-
ther 2012; 67: 691-695).

Anche nel trial MONET, la quantificazione della low-
level viremia (HIV-RNA 50-400 copie/mL) alla 96a set-
timana non variava significativamente tra il braccio che 
riceveva il regime HAART ed il braccio che riceveva 
DRV/r in monoterapia (Clumeck N et al. HIV10, 2010. 
Abstract O-19).

Misurazioni positive della viremia plasmatica (con la 
metodica Roche Cobas-Amplicor v1.5 o CAP-CTM 
v2.0) nell’anno precedente erano predittivi dell’even-
to low-level viremia e dei blips di replicazione virale 
(Hofstra LM et al. EACS 2011, abs PS12/4). Nell’anno 
precedente l’evento, un numero maggiore di pazienti con 
una low-level viremia costantemente compresa tra valori 
di 50-5000 copie/mL o con un blip virale mostravano va-
lori di HIV-RNA evidenziabile, seppure al di sotto delle 
50 copie/mL, rispetto ai pazienti che mostravano valori 
di HIV-RNA < 50 copie/mL fin dall’inizio della HAART 
(60%, 20% versus 3%; p < 0,001). L’analisi combinata 
dei pazienti che nell’anno prima non avevano HIV-RNA 
evidenziabile nel plasma, mostrava una differenza signi-
ficativa nel mantenimento di valori di HIV-RNA < 50 
copie/mL rispetto ai pazienti con HIV-RNA sempre evi-
denziabile (54% versus 10%; p < 0,001).

La pubblicazione dei risultati del tanto discusso trial 
ACTG 5262 (Taiwo B et al. Efficacy of a nucleoside-
sparing regimen of darunavir/ritonavir plus raltegra-
vir in treatment-naïve HIV-1-infected patients (ACTG 
A5262). AIDS 2011; 25: 2113-2122) permette di formu-
lare alcune considerazioni sulla compatibilità farmaco-
logica dei nuovi regimi dual. Come noto, questo studio 
non controllato ha evidenziato un eccesso di fallimenti 

virologici in pazienti naïve che iniziavano una HAART 
costituita da DRV/RTV 800/100 qd associato a RAL 
400 bid con viremia al basale superiore a 100.000 co-
pie/mL. Una spiegazione dell’inattesa defaillance era 
in prima battuta stata individuata nella possibile intera-
zione farmacologica tra i due composti, laddove anche 
recenti contributi italiani (Cattaneo D et al, Pharmacol 
Res 2012; 65: 198-203; Fabbiani M et al. Pharmacol 
Res 2011; 63: 249-253) evidenziano una diminuzione 
compresa fra il 30 ed il 40% dei parametri farmacoci-
netici di DRV quando associato a RAL. 

I dati di farmacocinetica contenuti nella pubblicazione 
non supportano questa ipotesi, non evidenziando al-
cun decremento di esposizione plasmatica a DRV nei 
soggetti con fallimento virologico, mentre mostrano 
come predittore di fallimento l’assenza di concentra-
zioni rilevabili di farmaco, suggerendo problematiche 
di aderenza non altrimenti evidenziate come possibile 
determinante degli insuccessi. A nostro parere questo 
rappresenta un esempio di come la compatibilità far-
macologica dei nuovi regimi dual non debba essere 
considerata solamente come assenza di interazioni cli-
nicamente significative, ma pure come simmetria far-
macologica e forgiveness di regime. 

La prima indica la sostanziale omogeneità dei valori 
di emivita dei singoli componenti del regime: spiega 
per esempio l’eccesso di selezione di mutazioni di re-
sistenza ad un farmaco a lunga emivita e bassa barriera 
genetica quando associato ad un composto a breve emi-
vita nel caso di aderenza subottimale, laddove il primo 
produce virtualmente fasi di monoterapia residua (per 
esempio efavirenz con lopinavir/r nell’ACTG 5142, ma 
anche raltegravir con atazanavir unboosted nello studio 
SPARTAN).

La forgiveness di regime rappresenta la capacità globa-
le del regime di fornire una adeguata copertura farma-
cologica in caso di dosi omesse o ritardate. Questa pro-
babilmente è una possibile spiegazione farmacologica 
dello studio in oggetto. Nei regimi standard ove il terzo 
farmaco ad emivita ridotta (sia esso PI/r o raltegravir) 
è associato ad un backbone a lunga emivita plasmatica 
ed intracellulare quale TDF/FTC, la forgiveness viene 
entro certi limiti garantita da quest’ultimo (Figura 1).
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Nella combinazione innovativa di due farmaci, pur 
ad elevata potenza ma ridotta emivita quali darunavir 
e raltegravir, in caso di omissione di dosi in contesto 
viremico è maggiore la probabilità di offrire al virus 
finestre di ripresa replicativa (Figura 2).
Ne discendono un paio di considerazioni. In primis 
l’effetto di tale limitata forgiveness viene enfatizzato 
nel paziente altoviremico e poco aderente, mentre do-
vrebbe giocare un ruolo minore nel paziente stabile od 
in switch a carica soppressa, significando che le carat-
teristiche di compatibilità farmacologica vanno comun-
que considerate nello specifico contesto terapeutico. 
In secondo luogo, essa dovrebbe essere caratteristica 
comune a tutti i PI/r associati a RAL e non peculia-
re del solo DRV, tra l’altro considerato il PI ad emi-
vita maggiore tra quelli di largo utilizzo. Ricordiamo 
a questo proposito che lo studio PROGRESS (LPV/
RTV + RAL) non include un numero sufficiente di pa-
zienti ad alta carica virale iniziale per evidenziare il fe-
nomeno, mentre lo sfortunato studio SPARTAN (ATV 
unboosted + RAL) ha curiosamente registrato la quasi 
totalità dei fallimenti nei pazienti con HIV-RNA basale 
superiore a 250.000 copie/mL.
Due contributi congressuali riportano i dati di efficacia 
terapeutica e di farmacocinetica della associazione di 
LPV/r e maraviroc somministrato a 150 mg qd (Nozza 

S et al. Maraviroc 150 mg QD plus lopinavir/ritonavir, 
a NRTIs-sparing regimen for naïve patients: prelimi-
nary 48-weeks results. 6th IAS Conference, Roma, 2011, 
abstract CDB325; Bonora S et al. Pharmacokinetics 
of maraviroc administered at 150 mg QD in associa-
tion with lopinavir/ritonavir as a part of a novel NRTI-
sparing regimen in naïve patients. 6th IAS Conference, 
Roma, 2011, abstract CDB293). Pur nella limitatezza 
campionaria di questo studio pilota, il motivo di inte-
resse è rappresentato dall’esplorazione dell’uso di ma-
raviroc a dosaggio ridotto come secondo componente 
di una dual therapy basata su PI/r, sulla falsariga di uno 
studio similare con ATV/r (Portsmouth S et al. 6th IAS 
Conference, Roma, 2011, abstract TUAB0103). Questo 
rappresenta un esempio “virtuoso” di interazione far-
macologica utilizzata per ridurre posologia e costi di 
una possibile nuova strategia di dual regimen. 

Recenti re-analisi dello studio MOTIVATE hanno sug-
gerito una sostanziale equivalenza di efficacia tra le 
somministrazione di maraviroc 150 mg qd e bid quando 
associato a PI/r, suggerendo l’ipotesi della mono-som-
ministrazione perlomeno in pazienti naïve o in switch. 
Pur a fronte della necessità di studi clinici di adeguata 
numerosità, questa strategia si presenta attraente in ter-
mini di convenience e praticabile in termini economi-
ci, ed inoltre rappresenta l’unico esempio di revisione 

Figura 1. Forgiveness di un regime standard con backbone di TDF/FTC
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Figura 2. Forgiveness del regime PI/r + RAL.
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dello schema di somministrazione di un antiretrovirale 
nella fase post-marketing.

Per concludere riportiamo in Figura 3 i dati clinici sino 
ad ora disponibili sui regimi dual, pur se nella maggior 
parte dei casi limitati a studi pilota di scarsa numerosità 
effettuati per lo più in soggetti naïve. Si evince la limi-
tatezza dei dati oggi disponibili e la necessità di ulterio-
ri valutazioni cliniche.

Figura 3. Stato delle informazioni cliniche attualmente 
disponibili sui dual regimens. Nel caso di DRV/r/RAL cautela 
viene suggerita (colore giallo) in funzione dei dati del trial 
ACTG 5262, per ATV/RAL l’attuale controindicazione (colore 
rosso) va considerata per ATV unboosted in funzione dei dati 
dello studio SPARTAN.
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