1

Raccomandazioni per l’uso della terapia
antiretrovirale di prima linea e come strategia di
ottimizzazione nel paziente con infezione da HIV-1

Gennaio 2018

2

Premessa
Le attuali Linee Guida nazionali ed internazionali indicano che a tutti i soggetti HIV positivi debba
essere proposta la terapia antiretrovirale, indipendentemente dal numero di CD4. Questo tipo di
approccio tiene conto del beneficio sia per la salute del singolo (riduzione della morbilità e
mortalità, migliore qualità della vita) che per la comunità ( riduzione della possibilità di contagio e
della ulteriore diffusione della infezione)
La scelta della associazione terapeutica di prima linea deve tenere conto delle seguenti
caratteristiche del paziente:
• Stadio clinico (asintomatico, patologie opportunistiche HIV correlate, AIDS conclamato)
• Alterazione immunitaria (valore linfociti CD4) e grado di replicazione virale (valore HIV
RNA)
• Caratteristiche del genotipo virale (virus wild type o presenza di mutazioni che conferiscono
farmaco resistenza, sottotipo virale)
• Presenza o assenza di antigene di istocompatibilità HLA-B5701
• Fattori che possono incidere sulla aderenza del paziente al programma clinico terapeutico:
patologie concomitanti e loro trattamenti, necessità lavorative, stili di vita

Nell’ambito dei regimi indicati dalle “ Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali
e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV – Edizione 2017/2018 (in
press) e dalle “European AIDS Clinical Society Guidelines. Ottobre 2017”, deve inoltre essere
considerato, a parità di efficacia, forza di evidenza e tollerabilità individuale , anche un bilancio fra
costi e i benefici.
In merito ai regimi farmacologici appartenenti alla stessa categoria e con costi sovrapponibili, si
ritiene preferibile l’uso di farmaci coformulati in una singola compressa (“single tablet regimen” o
STR). I dati derivanti da studi di coorte confermano che l’assunzione di una terapia con STR si
associa ad una maggiore aderenza al trattamento, ad un minore rischio di non aderenza selettiva e,
conseguentemente, ad un minore rischio di fallimento virologico: per tali motivi i regimi STR si
dimostrano costo-efficaci.
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TERAPIA ANTIRETROVIRALE DI PRIMA LINEA
REGIMI RACCOMANDATI
La terapia antiretrovirale di prima linea deve essere costituita dalla associazione di 3 farmaci.
Le associazioni terapeutiche a 2 farmaci non hanno dimostrato un profilo sovrapponibile di
efficacia e quindi non sono ad oggi raccomandate.
La terapia antiretrovirale di prima linea comprende:
•

regimi farmacologici raccomandati: hanno dimostrato in studi clinici controllati una
elevata efficacia ed un soddisfacente profilo di tollerabilità. (tab.1)

•

regimi farmacologici raccomandati in particolare condizioni: da utilizzarsi in caso di
scarsa aderenza, test di resistenza non disponibile, controindicazioni, intolleranza (tab.2)

•

regimi farmacologici alternativi : hanno evidenziato negli studi clinici alcuni limiti di
efficacia e/o tollerabilità e/o sicurezza e possono pertanto essere utilizzati solo quando i
regimi raccomandati sono controindicati (tab.3)

Per ogni regime viene indicata sia la forza della raccomandazione che il livello di evidenza, secondo
la metodologia utilizzata nella stesura delle Linee Guida Italiane.
Si segnala la recente introduzione in commercio di Tenofovir Alafenamide Fumarato (TAF) che
andrà a sostituire Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF) per il minor rischio di tossicità renale ed
ossea. Le associazioni contenenti TAF sono indicate con un livello di evidenza AII in quanto vi
sono un numero minore di studi disponibili con TAF rispetto a TDF.
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Tab.1 Regimi raccomandati in prima linea
Principio attivo

Regime

Nome commerciale Raccoman
dazione/
Evidenza

Tenofovir disoproxil fumarato/
Emtricitabina/Rilpivirina

TDF/FTC/RPV

Eviplera

AI

TAF/FTC/RPV

Odefsey

AII

Abacavir/Lamivudina+ Dolutegravir

ABC/3TC+DTG

Kivexa+Tivicay

AI

Abacavir/Lamivudina/Dolutegravir

ABC/3TC/DTG

Triumeq

AI

TAF/FTC/EVG/CO
BI

Genvoya

AI

Stribild

AI

TAF/FTC + RAL

Descovy+Isentress

AII

TDF /FTC + RAL

Truvada+Isentress

AI

TAF/FTC + DTG

Descovy+ Tivicay

AII

TDF/FTC + DTG

Truvada+Tivicay

AI

Tenofovir alafenamide/
Emtricitabina/Rilpivirina
solo se HIV RNA <100.000 cp/mL e T
CD4+>200 cellule/mm3

solo se HLA B*5701 assente
Tenofovir alafenamide/
Emtricitabina/Elvitegravir/Cobicistat
(solo se eGFR>30 mL/min)
Tenofovir disopropil fumarato/
Emtricitabina/Elvitegravir/Cobicistat
(solo se eGFR >70 mL/min)

Tenofovir/alafenamide/Emtricitabina+Raltegr
avir
Tenofovir disopropil fumarato/ Emtricitabina
+ Raltegravir

Tenofovir
alafenamide/Emtricitabina+Dolutegravir
Tenofovir alafenamide/
Emtricitabina+Dolutegravir

TDF/FTC/EVG/CO
BI

Forza della raccomandazione: A, fortemente raccomandato; B, moderatamente raccomandato; C,
opzionale
Livello dell’evidenza: I, uno o più studi clinici randomizzati e controllati; II, uno o più studi clinici
osservazionali non randomizzati; III, opinione di esperti
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Tab.2 – Regimi farmacologici raccomandati in particolari condizioni
Principio attivo

Regime

Nome commerciale

Raccomandazione/
Evidenza

Tenofovir alafenamide/
Emtricitabina+Atazanavir
/Cobicistat

TAF/FTC+ATV/COBI

Descovy+Evotaz

AII

Tenofovir alafenamide/
Emtricitabina+Atazanavir
300+Ritonavir

TAF/FTC+ATV300+RT
V

Descovy+Reyataz300+Nor
vir

AII

Tenofovir alafenamide/
Emtricitabina+/Darunavir
/ Cobicistat

TAF/FTC+ DRV/COBI

Descovy+Rezolsta

AII

Tenofovir alafenamide/
Emtricitabina+Darunavir
800+Ritonavir

TAF/FTC+
DRV800+RTV

Descovy+Prezista800+Nor
vir

AII

Forza della raccomandazione: A, fortemente raccomandato; B, moderatamente raccomandato; C,
opzionale
Livello dell’evidenza: I, uno o più studi clinici randomizzati e controllati; II, uno o più studi clinici
osservazionali non randomizzati; III, opinione di esperti
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Tab.3 Regimi farmacologici alternativi
Principio attivo

Regime

Nome commerciale

Raccomandazione/
Evidenza

Abacavir/Lamivudina+
Darunavir/Cobicistat

ABC/3CT+
DRV/COBI

Kivexa+Rezolsta

BIII

Abacavir/Lamivudina+Darun
avir800+Ritonavir

ABC/3CT+
DRV/RTV

Kivexa +
Prezista800/+Norvir

BII

ABC/3CT+ RAL

Kivexa + Isentress

BII

TAF/FTC+EFV

Descovy+Efavirenz

BII

TDF/FTC+ EFV

Truvada+Efavirenz

BI

TDF/FTC/EFV

Atripla

BI

DRV800+RTV+R
AL

Prezista800/Norvir+Isen
tress

BI

solo se HLA B*5701 assente

Abacavir/Lamivudina +
Raltegravir
solo se HLA B*5701 assente
Tenofovir alafenamide/
Emtricitabina+Efavirenz
Tenofovir disoproxil
fumarato/
Emtricitabina+Efavirenz

Tenofovir disoproxil
fumarato/
Emtricitabina/Efavirenz

Darunavir800+Ritonavir +
Raltegravir
solo se CD4 >200
cellule/mm3 e HIV RNA
<100,000 cp/mL)

Forza della raccomandazione: A, fortemente raccomandato; B, moderatamente raccomandato; C,
opzionale
Livello dell’evidenza: I, uno o più studi clinici randomizzati e controllati; II, uno o più studi clinici
osservazionali non randomizzati; III, opinione di esperti
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REGIMI DI OTTIMIZZAZIONE
Nel paziente in terapia antiretrovirale stabile e con viremia persistentemente soppressa (> 6 mesi)
possono essere considerate strategie di ottimizzazione motivate da:
•

tossicità in atto

•

prevenzione di tossicità a lungo termine

•

miglioramento della aderenza

•

interazioni farmacologiche

La ottimizzazione deve avere come obiettivo:
•

vantaggio di salute per il paziente

•

mantenimento della soppressione virologica

I criteri di scelta delle strategie di ottimizzazione devono comprendere:
•

storia clinica del paziente (patologie HIV e non HIV correlate, HBV, nadir CD4)

•

regimi terapeutici in atto e pregressi

•

storia virologica del paziente in particolare: pregressi fallimenti virologici e presenza di
mutazioni di resistenza .

La ottimizzazione può prevedere:
•

regime a 3 farmaci con sostituzione del terzo farmaco. Vi sono numerosi studi che
evidenziano la efficacia dello switch da inibitore proteasi (PI) a inibitore integrasi (INI) o
inibitore non nucleosidico della transcriptasi (NNRTI), qualora vengano rispettati i criteri di
scelta su esposti

•

passaggio da un regime a 3 farmaci ad uno a 2 farmaci . Nella tabella 4 sono riportati i
regimi che hanno dimostrato di mantenere la soppressione virologica con miglioramento
della tossicità e della tollerabilità

•

passaggio da un regime a 3 farmaci a monoterapia: attualmente la sola monoterapia con
Darunavir800+Norvir100 è utilizzabile ed è considerata opzionale (CI) in casi particolari in
quanto presenta un maggiore rischio di fallimento virologico
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Tab.4 Regimi di ottimizzazione/semplificazione a 2 farmaci

Principio attivo

Regime

Nome commerciale

Atazanavir/Cobicistat/
Lamivudina

ATV/COBI+3CT

Evotaz+Lamivudina

Atazanavir300+Ritona
vir/ Lamivudina

Darunavir/Cobicistat/
Lamivudina
Darunavir800+Ritona
vir+ Lamivudina

AI (se da regime PI)
ATV300+RTV+3CT

Reyataz300/Norvir+
Lamivudina

DRV/COBI+3CT

Rezolsta+ Lamivudina

BI (se da regime non
PI

AI (se da regime PI)
DRV800+RTV+3CT

Prezista800/Norvir+
Lamivudina

Dolutegravir/
Lamivudina

DTG+3TC

Tivicay + Lamivudina

Darunavir/Cobicistat+
Rilpivirina

DRV/COBI+RPV

Rezolsta+Edurant

DRV800+RTV+RPV

Prezista800+Norvir+ Edurant

Dolutegravir/
Rilpivirina

DTG+RPV

Tivicay + Edurant

Darunavir/Cobicistat
Raltegravir

DRV/COBI+RAL

Rezolsta + Isentress

Darunavir800+Ritona
vir/+ Rilpivirina

Raccomandazione/
Evidenza

BI (se da regime non
PI

BII

CI

AI

CI
Darunavir800+Ritona
vir/+ Raltegravir

DRV800+RTV+RAL

Prezista800/Norvir+ Isentress

Forza della raccomandazione: A, fortemente raccomandato; B, moderatamente raccomandato; C,
opzionale
Livello dell’evidenza: I, uno o più studi clinici randomizzati e controllati; II, uno o più studi clinici
osservazionali non randomizzati; III, opinione di esperti
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