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Introduzione alla metodologia dell’HTA 

Davide	Croce

Da alcuni anni la necessità di governare la 
sempre più numerosa introduzione di nuove 
tecnologie sanitarie1 nei servizi nazionali 
ha fatto sì che fosse sviluppata la tecnica 
dell’Health Technology Assessment (HTA). 

Il solo rapporto costo efficacia (o costo 
utilità) infatti non poteva essere sufficiente, 
per la sua natura monodimensionale, alla 
valutazione di una tecnologia sanitaria, già di 
per se insufficiente a cogliere più di un aspetto 
di outcome. 

La scuola canadese ha prodotto i primi 
risultati dallo sviluppo della tecnica [1], con la 
prima edizione delle Linee Guida canadesi per 
la valutazione economica delle tecnologie, HTA, 
datata Novembre 1994, quasi in contemporanea 
con alcuni studiosi statunitensi [2], e con 
l’agenzia israeliana (1998) [3].

Da questi primi passi, ancora incentrati 
sulla ricerca della rigorosità del metodo di 
valutazione economica in sanità, negli anni 
2000 altre discipline, soprattutto mediche ed 
ingegneristiche, si sono occupate dello sviluppo 
della valutazione delle tecnologie sanitarie, con 
notevoli risultati in termini di allargamento 
delle dimensioni di valutazione. Ha fatto scuola 
il modello europeo, EUnetHTA, dato che gli 
statunitensi hanno scontato l’assenza di un esteso 
servizio sanitario pubblico. Oggi è disponibile 
anche un modello HTA semplificato [4].

Il modello completo EUnetHTA è 
estremamente rigoroso, tuttavia lungo e 
complicato da condurre in maniera completa 
(134 dimensioni) e questo ha lasciato spazio a 
modelli semplificati (dal mini HTA danese ai 
vari modelli hospital based sviluppati anche 
in Italia).

La rigorosità del sistema regolatorio e 
di rimborso del farmaco aiuta in questo caso 
all’utilizzo di schemi semplificati di Health 
Technology Assessment, dato che la valutazione 
clinica (effectiveness), sicurezza (safety), 

impatto economico ed organizzativo vengono 
già valutati in sede di rimborsabilità nazionale. 

Lo schema di HTA qui usato si rifà alle tre 
dimensioni fondamentali delle valutazioni in 
sanità, con particolare riferimento all’evaluation 
della Commissione Europea [5] secondo le 
macrodimensioni del punto di vista sociale, 
del paziente ed economiche. L’approccio 
medico della presa in carico del paziente è qui 
riconoscibile nello sviluppo del rapporto. 

In particolare verranno sviluppati nei 
capitoli seguenti i temi dell’infezione da HIV 
con l’eziologia e gli aspetti epidemiologici nel 
mondo e in Italia, la terapia antiretrovirale nel 
trattamento dei pazienti HIV positivi, il ruolo 
delle STRs nella terapia dell’infezione da HIV, 
l’analisi della combinazione Dolutegravir / 
abacavir / lamivudina, l’impatto economico 
della combinazione Dolutegravir / abacavir / 
lamivudina nel trattamento dei pazienti HIV 
positivi ed infine le raccomandazioni per il 
decisore.

Le dimensioni complessive del modello 
EUnetHTA sono riportate nella figura seguente 
e verranno qualitativamente riprese nelle 
conclusioni del presente lavoro.

1. Current use of the technology 
(implementation level)

2. Description and technical 
characteristics of technology

3. Safety
4. Effectiveness
5. Costs, economic evaluation
6. Ethical aspects
7. Organisational aspects
8. Social aspects
9. Legal aspects

La tecnologia in analisi è di sicuro valore: 
per l’efficacia in tutte le sue componenti di 
apprezzamento, dal controllo virologico alla 

1 qualunque essa sia, dai farmaci all’organizzazione dei servizi, passando per i dispositivi medici ed i vaccini. I dispositivi medici sono 
la categoria più numerosa e quella attualmente meno regolata con meno indagini scientifiche di evidenza.
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capacità di recupero dei CD4 fino agli effetti 
collaterali molto limitati nella comparazione 
con le molecole a disposizione sul mercato, 
per la formulazione proposta, Single Tablet 
Regimen, di sicuro effetto di efficacia per 
l’aderenza al trattamento da parte del paziente, 
per le scarsissime resistenze possibili da parte 
del virus, solo per citare le principali. Ciò 
rende quasi semplicista questa analisi di health 
technology assessment, facilitando il compito 
dell’estensore del report.

Il presente lavoro vuole essere uno 
strumento pragmatico dello strumento HTA 
della nuova STR, mantenendo la rigorosità di 
valutazione anche attraverso l’uso delle revisioni 
dimensionali già eseguite per l’autorizzazione 
all’uso e alla procedura di rimborsabilità 
accelerata dalla innovatività riconosciuta alla 
molecola terzo agente. 
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Infezione da virus dell’immunodeficienza 
umana HIV e AIDS (Sindrome da 
immunodeficienza acquisita).  
Eziologia ed aspetti epidemiologici nel 
mondo e in Italia

Franco	Maggiolo

CENNI	SULL’EZIOPATOGENESI	
DELL’INFEZIONE	DA	HIV

La Sindrome da Immunodeficienza 
Acquisita (AIDS) è una sindrome causata dal 
virus dell’immunodeficienza HIV, un retrovirus, 
che ha come bersaglio principale i linfociti 
T-helper ed è provvisto di una trascrittasi inversa 
in grado di sintetizzare un DNA complementare 
all’RNA virale che si integra nel nucleo della 
cellula bersaglio. Sono presenti due diversi 
sierotipi, HIV-1 e HIV-2, ma il secondo ha 
diffusione limitata all’Africa sub-sahariana 
Occidentale ed è inoltre caratterizzato da una 
minore trasmissibilità e virulenza.

L’infezione da HIV ha un decorso 
relativamente lento, caratterizzato da un punto 
di vista immunologico da fasi ben distinte: 

1. Un periodo di latenza sierologica di 1-2 
mesi (che in qualche caso può anche 
raggiungere i 6 mesi) al termine del 
quale si ha la formazione di anticorpi 
anti-HIV, che comunque non sono 
protettivi a causa della continua 
mutazione del virus.

2. Una lenta ma inesorabile riduzione 
dei linfociti T-CD4+ che dal valore 
normale di 700-1.000 si riducono a 
poche unità/mm3.

3. Inversione del rapporto CD4/CD8 per 
la riduzione dei linfociti T-CD4+ e per 
l’aumento dei linfociti T-CD8+ che 
aggrediscono le cellule infette.

4. Incremento della carica virale.
Quale conseguenza della deplezione dei 

linfociti si sviluppa il deficit della risposta 
immune, per molto tempo limitata alla sola 
immunità cellulo-mediata. Invece l’immunità 
anticorpo mediata mostra per molti anni segni 
di iperreattività (ipergammaglobulinemia 
policlonale), diventando inefficiente soltanto in 
fase terminale.

La malattia da HIV, pertanto, va considerata 
come una patologia che inizia con l’infezione 
e progredisce in stadi distinti, a causa della 
replicazione attiva del virus e della conseguente 
progressione del danno a carico del sistema 
immunitario [1]. Infatti, sotto il profilo della 
sintomatologia clinica si presenta con uno 
spettro estremamente ampio di manifestazioni, 
che vanno dalla:

• Sindrome retrovirale acuta associata 
all’infezione primaria. Questa 
fase si manifesta a distanza di 3-6 
settimane dall’infezione. La gravità 
delle manifestazioni è molto variabile 
e sembra non esservi una correlazione 
tra il livello iniziale di viremia 
nell’infezione acuta e il successivo 
decorso della malattia [1-5]. La fase 
di sindrome acuta è caratterizzata 
da sintomi generali aspecifici, simil-
influenzali, quali linfoadenopatia, 
faringite, febbre, brividi, cefalea, 
artralgie/mialgie, letargia/malessere, 
anoressia/calo ponderale, nausea/
vomito diarrea.

• Fase asintomatica. L’inizio di questa 
fase di latenza clinica corrisponde a 
una riduzione della viremia per effetto 
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della risposta immunitaria la cui durata 
può essere variabile [1,6,7] ed è legata 
alla gravità dell’infezione primaria, alle 
caratteristiche dei virus infettanti, allo 
stato di immunità dell’ospite e all’uso 
di terapie antiretrovirali.

• Fase Avanzata. I sintomi della 
malattia da HIV possono manifestarsi 
in qualsiasi momento nel corso 
dell’infezione e dipendono solitamente 
dalla riduzione cellule dei linfociti 
T CD4+. Le complicanze più gravi e 
pericolose per la vita si manifestano 
più comunemente in soggetti con conta 
di CD4+ inferiore a 200 cellule/mm3. 
La deplezione progressiva dei linfociti 
CD4+ è responsabile della comparsa 
delle patologie opportunistiche 
responsabili dell’AIDS [1,2].

L’HIV è presente, oltre che nel sangue anche 
nelle secrezioni sessuali (vaginali e spermatiche) 
e pertanto, la trasmissione può avvenire per via 
parenterale o per via sessuale, ovviamente se 
presente una adeguata quantità di virus. 

• Trasmissione parenterale: questa 
tipologia di trasmissione necessità 
del contatto con il sangue infetto 
del paziente sieropositivo che può 
avvenire con diverse modalità: 
• Utilizzo promiscuo di siringhe 

tra tossicodipendenti per via 
endovenosa: tale modalità di 
trasmissione è diventata oggi poco 
frequente nei Paesi sviluppati, sia 
per la consapevolezza del rischio 
sia per la riduzione del consumo di 
droghe per via endovenosa.

• Contaminazione accidentale: 
può avvenire nel corso di piccoli 
interventi chirurgici odontoiatrici, 
tatuaggi o applicazione di piercing 
effettuati con procedure non sterili, 
per punture accidentali o per via 
parenterale inapparente, cioè con 
altre modalità di contaminazione 
di cute abrasa o mucose anche 
integre (uso promiscuo di lamette 
da barba, forbicine, spazzolini da 
denti, etc..).

• Trasmissione verticale (da madre 
a figlio): la trasmissione da madre 
sieropositiva al figlio attraverso 
la placenta può avvenire durante 
la gravidanza, durante il parto, o 
con l’allattamento. Per una donna 

sieropositiva il rischio di trasmettere 
l’infezione al feto è circa del 20%. 
Le misure di profilassi (terapia 
alla madre e al neonato, parto 
cesareo, allattamento artificiale) 
hanno ridotto il rischio fino al 3% 
circa. Il rischio di trasmissione 
verticale è oggi ridotto per 
effetto anche delle strategie di 
controllo e dell’opportunità per 
le coppie che intendono avere un 
bambino di sottoporsi al test per 
l’individuazione dell’HIV+.

• Trasmissione sessuale: La trasmissione 
per via sessuale rappresenta oggi la 
modalità di trasmissione più comune 
dell’infezione da HIV. I rapporti 
sessuali non protetti dal preservativo, 
sia eterosessuale che omosessuale, 
permettono la trasmissione 
dell’infezione, che avviene attraverso 
il contatto tra le mucose e i liquidi 
biologici contenenti il virus (sangue, 
secrezioni vaginali, liquido pre-
eiaculatorio, sperma).

EPIDEMIOLOGIA	DELL’INFEZIONE	DA	HIV	
NEL	MONDO	E	IN	EUROPA

La Sindrome da Immunodeficienza 
Acquisita (AIDS) costituisce ancora oggi un 
vero flagello per l’intera comunità mondiale, 
con un numero di casi stimati da UNAIDS 
pari a circa 35 milioni. L’area dell’Africa Sub-
Sahariana risulta essere quella più colpita 
e si stima ospiti circa 25 dei 35 milioni di 
sieropositivi stimati nel mondo nel 2012, pari al 
70% della popolazione HIV positiva globale [8]. 

Per quanto riguarda l’Europa il tasso di 
infezione mostra una certa variabilità geografica 
legata a fattori economici e sociali nonchè 
a viaggi e migrazioni internazionali e ciò 
evidenzia la necessità di un approccio globale 
in materia di controllo e prevenzione. Nel 
2013, nella regione europea dell’OMS sono stati 
segnalati 136.235 casi diagnosticati di HIV. I dati 
indicano un’incidenza di 7,8 nuove diagnosi di 
infezione per 100.000 abitanti nella Regione 
europea dell’OMS e di 5,7 ogni 100.000 abitanti 
nei Paesi UE/SEE (Spazio Economico Europeo), 
con un’incidenza maggiore tra i Paesi dell’Est 
Europa. Anche le modalità di trasmissione 
mostrano un’ampia variabilità geografica: i 
rapporti sessuali non protetti rappresentano 
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la causa principale nei Paesi europei, la 
trasmissione tra gli MSM (men who have sex 
with men) è la principale causa nei Paesi di 
UE/SEE, e la trasmissione tra i consumatori 
di sostanze stupefacenti è la principale causa 
per via iniettiva nei Paesi dell’Est Europa. Nel 
nostro Continente si registrano pertanto trend 
variabili tra loro: al trend stabile ed in talune 
situazioni in lieve calo registrato nei principali 
Paesi dell’Europa occidentale e Centrale si 
contrappone un incremento dell’incidenza della 
patologia nell’Est Europeo, in cui l’epidemia 
di HIV è concentrata tra i tossicodipendenti, 
sebbene vi siano prove anche di un aumento 
della trasmissione tra eterosessuali [8]. 

Per quanto riguarda l’Italia, i dati 
epidemiologici sull’infezione da HIV vengono 
diffusi a livello nazionale dal Centro operativo 
AIDS (CoA) dell’Istituto Superiore di Sanità, che 
dal 1984 raccoglie i dati relativi alle notifiche di 
AIDS e dal 2008 anche i dati relativi alle nuove 
diagnosi di infezione da HIV [10]. 

SORVEGLIANZA	DELLE	INFEZIONI	DA	HIV	
IN	ITALIA

I dati relativi ai residenti che risultano per 
la prima volta positivi al test HIV sono raccolti 
dal 2012 e costituiscono la sorveglianza delle 

nuove diagnosi di infezione da HIV istituito 
come obbligo dal 2008. Nel 2013 sono state 
diagnosticate 3.608 nuove diagnosi di HIV con 
un’incidenza di 6,0 nuovi casi di HIV positività 
ogni 100 mila residenti [10].

Tra le nuove diagnosi è presente 
un’importante variabilità regionale, con 
incidenza più bassa in Calabria e più alta in 
Lombardia. Più della metà delle nuove diagnosi 
possono essere ricondotte a tre sole regioni: 
Lombardia (25,8%), Lazio (16,8%) ed Emilia 
Romagna (9,6%).

Le persone che hanno scoperto di essere 
HIV positive nel corso del 2013 sono maschi 
per il 72,2% dei casi, mentre l’età mediana degli 
stessi soggetti è di 39 anni per i maschi e di 36 
anni per le femmine [10]. 

Nel 2013 è risultata in crescita la quota di 
nuove infezioni attribuibili a rapporti sessuali 
non protetti che costituiscono l’83,9% di tutte le 
segnalazioni (eterosessuali 44,5%; omosessuali 
maschi 39,4%). Il fenomeno dell’HIV in Italia sta 
cambiando: se il numero degli infettati dal virus 
dell’HIV negli ultimi decenni non è di molto 
diminuito, quello che si osserva oramai da anni 
è un lento, progressivo passaggio da un target 
di individui infettati composto da circa l’80% 
tossicodipendenti, ad una identica percentuale 
di individui infettati composto da persone per la 
maggior parte eterosessuali che sono entrati in 

FIGURA 1

PREVALENZA MONDIALE DELL’INFEZIONE DA HIV (HIV MAP: PEOPLE LIVING WITH HIV 2013” - WHO)
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FIGURA 3
INCIDENZA DELLE NUOVE DIAGNOSI DI INFEZIONE DA HIV PER 100.000 RESIDENTI IN  

ITALIA, PORTOGALLO, SPAGNA, REGNO UNITO, FRANCIA, GRECIA E GERMANIA  
(ECDC/WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. HIV/AIDS SURVEILLANCE IN EUROPE 2013)

FIGURA 2
INCIDENZA DELLE DIAGNOSI DI HIV IN EUROPA (ECDC/WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. 

HIV/AIDS SURVEILLANCE IN EUROPE 2013)
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contatto con il virus attraverso rapporti sessuali 
non protetti. Nel 2013 più della metà dei nuovi 
casi segnalati era già in fase avanzata di malattia: 
infatti il 57,6% è stato diagnosticato con un numero 
di linfociti CD4 inferiore a 350 cell/μl. Una delle 
problematiche principali della patologia dell’HIV 
è che può per molto tempo non dare segnali 
evidenti di infezione e quindi i soggetti portatori 
non se ne accorgono per molti anni arrivando 
allo stadio di AIDS conclamato ignorando la 
propria sieropositività. A causa della mancata 
consapevolezza dell’infezione, poco meno di 
un quarto delle persone diagnosticate con AIDS 
(2013) ha eseguito una terapia antiretrovirale 
prima della diagnosi. I dati relativi al motivo che 
ha condotto le persone HIV positive a effettuare 
il test sono disponibili dal 2011. Il 41,9% delle 
persone con una nuova diagnosi di infezione 
da HIV nel 2013 ha eseguito il test a causa della 
presenza di sintomi che facevano sospettare 
un’infezione da HIV o l’AIDS, il 27,6% in seguito 
a un comportamento a rischio non specificato e il 
15,1% in seguito a controlli specialistici legati alla 
riproduzione sia nella donna che nel partner [10].

PREVALENZA	DELL’INFEZIONE	DA	HIV

Le ultime stime dei dati di prevalenza 
dell’infezione da HIV, del 2012, registrano nel 
nostro Paese un numero delle persone viventi con 
l’HIV pari a 94.146, con un tasso di prevalenza 

dello 0,16%. A tale stima va aggiunta la quota 
delle persone inconsapevoli dell’infezione, cioè 
persone che convivono con il virus HIV ma 
che non hanno ancora avuto la diagnosi. Per 
calcolare la quota delle persone inconsapevoli 
dell’infezione da HIV possono essere usati vari 
metodi, ognuno dei quali porta a stimare una 
diversa proporzione. Di conseguenza la stima 
delle persone inconsapevoli dell’infezione 
da HIV può variare dal 13% al 40% del 
totale dei soggetti consapevoli, modificando 
sensibilmente il numero finale delle persone 
viventi con l’infezione da HIV e con AIDS, 
che potrebbe variare tra 108.214 e 156.910 
individui nel nostro Paese. 

Alla luce di quanto sopra descritto il tasso 
reale di prevalenza delle persone viventi con 
il virus HIV, compresi i soggetti inconsapevoli 
dell’infezione, potrebbe oscillare tra lo 0,18 e lo 
0,26 ogni 100 residenti [11].

SORVEGLIANZA	DELL’AIDS

Dall’inizio dell’epidemia, nel 1982, al 2013, 
attraverso il sistema di sorveglianza dell’AIDS, 
sono stati segnalati in Italia circa 65.000 casi di 
AIDS, di cui poco più di 42.000 deceduti. 

Nel 2013 sono stati diagnosticati 1.016 
nuovi casi di AIDS con un’incidenza di 1,9 
casi per 100.000 residenti. L’incidenza dei 
casi di AIDS risulta stabile negli ultimi 3 anni 

FIGURA 4

NUMERO DI NUOVE DIAGNOSI DI INFEZIONE DA HIV E CORREZIONE PER RITARDO DI NOTIFICA (2010-2013)
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e dal 1996 si è osservata una progressiva 
diminuzione dei nuovi casi di AIDS, così come 
del numero di decessi per anno (Figura 5). 

Tale riduzione non è da attribuire a una 
diminuita incidenza delle nuove infezioni da 

HIV, quanto piuttosto all’effetto della terapia 
antiretrovirale combinata (cART, introdotta nel 
nostro Paese nel 1996) come si vede dalla 
Figura 6.

FIGURA 5

NUMERO DEI CASI DI AIDS E INCIDENZA PER ANNO DI DIAGNOSI, CORRETTI PER RITARDO DI NOTIFICA (1982-2013)

FIGURA 6

INCIDENZA DI EVENTI AIDS DEFINENTI. EFFETTO DELL’INTRODUZIONE DELLA HAART NEGLI USA [5]
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La terapia antiretrovirale nel trattamento 
dei pazienti HIV positivi

Franco	Maggiolo

Nei Paesi ad economia sviluppata 
l’infezione da HIV, della quale l’AIDS è 
soltanto lo stadio finale, ha negli ultimi 25 
anni modificato profondamente caratteristiche 
epidemiologiche, approccio terapeutico e 
prognosi, trasformandosi in una patologia a 
decorso cronico che, nei pazienti con buona 
compliance, consente una aspettativa di vita 
potenzialmente paragonabile a quella di 
pazienti affetti da altre patologie croniche.

EVOLUZIONE	E	OBIETTIVI	DELLA	CART

L’infezione da HIV è sostenuta da un 
retrovirus che, per sua natura, è in grado di 
integrarsi con il patrimonio genetico della 
cellula ospite. L’immediata conseguenza di 
questa azione è l’impossibilità di eradicare 
l’infezione nel paziente. Ne consegue che, nello 
sviluppare le terapie, ci si è concentrati sulla 
possibilità di effettuare la terapia farmacologica 
(Combination Antiretroviral Therapy, cART) 
in modo continuativo nel tempo, life-long, con 
l’obiettivo di procrastinare l’evoluzione clinica 
della malattia e prolungare la sopravvivenza 
attraverso il costante controllo della replicazione 
virale ed il consensuale miglioramento della 
risposta immunologica. 

Tale obiettivo necessitava di farmaci 
adeguati, comodi da assumere, il più possibile 
tollerati dall’organismo umano e che esponessero 
in minor misura possibile al rischio di resistenze 
farmacologiche. Tutto questo ha portato allo 
sviluppo di numerose molecole che hanno 
realizzato nella pratica una grande innovazione 
tecnologica e che oggi fanno parte del corredo 
terapeutico antiretrovirale. Lo sviluppo di nuovi 
farmaci, di nuove combinazioni e di nuove 
strategie che rispondessero ai requisiti sopra 
esposti è stata tracciata, nel tempo, attraverso 

l’evoluzione delle principali linee guida 
internazionali1 per il trattamento dell’infezione 
da HIV. Le linee guida non costituiscono la 
frontiera della ricerca, ma sono strumenti che 
derivano dalle evidenze della ricerca stessa 
e che indicano lo standard terapeutico 
contestualizzato. Esse possono pertanto essere 
utilizzate come un compendio delle conoscenze 
cliniche, farmacologiche e di management 
della malattia. Verso la fine degli anni novanta 
[1] le indicazioni cliniche su quando avviare 
la terapia nei pazienti con infezione cronica 
da HIV erano tendenzialmente aggressive e 
consigliavano l’inizio del trattamento a tutti i 
pazienti con i CD4 < 500 per µl e con la viremia 
> 10.000 copie/ml. Il pressante problema della 
tollerabilità nel tempo della cART ed il rischio 
di sviluppo di resistenze con conseguente 
riduzione delle opzioni terapeutiche disponibili 
portò, verso la metà degli anni 2000 [2], ad un 
ridimensionamento delle indicazioni di avvio 
trattamento. L’avvio della cART era raccomandata 
per i pazienti con valori di CD4 < 200 cellule per 
µl e solo indicata come possibile nei pazienti che 
presentassero valori di CD4 tra 350 e 500 cellule 
per µl che associassero, però, valori di viremia 
elevati, superiori alle 100.000 copie/ml.

In anni recenti il “nuovo” approccio 
strategico all’avvio del trattamento farmacologico 
ha riportato al metodo iniziale degli anni ‘90, 
tanto che dalle linee guida italiane del 2011 e 
successivi aggiornamenti si raccomanda l’avvio 
della cART assolutamente in tutti i pazienti con 
valori di CD4 compresi tra 350 e 500 cellule 
per µl, e comunque la metà degli esperti del 
panel DHHS (U.S. Department of Health and 
Human Services) raccomanda l’avvio della 
terapia anche nei soggetti con risultati del test 
di conta delle cellule immunologiche > 500 CD4 
per µl [3]. Questa inversione di tendenza è stata 
favorita in modo rilevante dalla disponibilità di 

1  E.g. WHO, IAS, AIDS, EACS, BHIVA, Ministero della salute
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molteplici scelte terapeutiche, che allontanava 
e rendeva meno pressante il timore di esaurire 
tutte le possibili opzioni alternative per la cura, 
dalla maggior tollerabilità delle combinazioni 
farmacologiche, che limitava il rischio di effetti 
collaterali in grado di portare ad interruzioni 
terapeutiche, dalla compattezza dei regimi, 
che favoriva l’aderenza dei pazienti alla terapia 
e riduceva il rischio di fallimenti virologici, 
e dall’incremento progressivo della barriera 
genetica, sia inerente le singole molecole sia 
di regime, che metteva in secondo piano la 
problematica dell’emergenza di virus resistenti.

Esistono consistenti evidenze scientifiche 
che supportano i vantaggi life-long di un 
inizio precoce della terapia cART. Uno degli 
studi più ampi è quello pubblicato dal When 
to start Consortium [4] che comprendeva i dati 
di 18 coorti per un numero totale superiore 
a 55.000 pazienti. Il ritardare l’avvio della 
terapia farmacologica a bassi livelli di CD4 è 
risultato correlato ad un rischio superiore di 
sviluppo di malattia da AIDS e di morte per il 
paziente (Figura 1). 

Lo stato immunologico al momento 
dell’inizio della cART è risultato influenzare 
nettamente il rischio di morte [5] e solo 
posizionando il livello di cut-off a 500 cellule/
µl si è osservata una riduzione del rischio sotto 
il livello di significatività (Figura 2). 

Ciascun gruppo di pazienti è confrontato con 
lo strato inferiore. A titolo di esempio il rischio 
indicato ad un cut off di 400 riguarda tutti i 
pazienti con meno di 400 CD4 per µl confrontati 

a tutti quelli con più di 400. Questo tipo di analisi 
indica come solo a livelli di CD4 di > 500 cellule 
per µl si tenda ad abbattere il rischio di mortalità. 
Ciò starebbe a dimostrare come qualsiasi paziente 
con conte inferiori a 500 CD4/µl dovrebbe 
prontamente iniziare la terapia.

Un approccio terapeutico più aggressivo, 
ormai indicato come necessario da tutte le 
linee guida internazionali ed italiane, ha 
presto portato a modificare o perlomeno ad 
interrogarsi anche sui reali obiettivi della cART. 
Nell’ambito della ricerca, ma ultimamente con 
evidenti ricadute anche sulla pratica clinica, 
ci si è posti il problema di passare dal mero 
prolungamento dell’aspettativa di vita alla 
ricerca della miglior qualità della vita (Quality 
of Life, QoL) per il paziente. In altre parole ci 
si è chiesti come si potesse incrementare la 
sopravvivenza non alterando o possibilmente 
incrementando ulteriormente la qualità di 
vita. Risulta intuitivo che l’avvio di una 
terapia cronica con assunzione di più farmaci 
possa indurre effetti collaterali in grado di 
influenzare negativamente la qualità della vita 
in una certa percentuale di soggetti trattati [6]. 
Esperienze recenti hanno lasciato intravedere 
un possibile ruolo positivo della cART sulla 
QoL. I risultati dello studio STACCATO [7] 
indicano che si assiste ad un significativo 
incremento della qualità dei vita nei pazienti 
sottoposti a cART al trascorrere del tempo, in 
modo indipendente dalla strategia terapeutica 
impiegata, nel caso specifico, una terapia 
continuativa comparata con l’esecuzione di 
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FIGURA 1
RISCHIO CUMULATIVO DI SVILUPPARE UN EVENTO DEFINENTE AIDS O DI MORTE IN FUNZIONE 

DEL LIVELLO DI CD4 ALL’INIZIO DELL’CART
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interruzioni strutturate di terapia. 
L’obiettivo attuale della cART è pertanto 

prolungare la sopravvivenza garantendo e 
salvaguardando la qualità di vita dei pazienti.

SVILUPPO	DEI	REGIMI	TERAPEUTICI	
NEL	TRATTAMENTO	DEI	PAZIENTI	HIV	
POSITIVI

I cambiamenti più radicali che configurano 
l’evoluzione del concetto di cART risiedono 
probabilmente proprio nei regimi terapeutici 
impiegati nei vari periodi temporali dalla sua 
nascita ad oggi. In linea di massima si può 
affermare che il concetto di cART non si è 
sostanzialmente modificato: la cART, nata come 
l’associazione di tre farmaci antiretrovirali, è 
rimasta tale a tutt’oggi, e viene tradizionalmente 
suddivisa in una parte fissa o ossatura (detta 
backbone), costituita dalla associazione di due 
NRTI (inibitori nucleosidici della transcrittasi 
inversa), e in un terzo farmaco, appartenente 
alla classe farmacologica dei NNRTI (inibitore 
non-nucleosidico della transcrittasi inversa), 
oppure alla classe PI (inibitore della proteasi), 
oggi con booster, e più recentemente alla 
classe degli inibitore dell’integrasi (INI). Questa 
impostazione della cART, non risponde, in 
verità, a validate motivazioni scientifiche, ma 
piuttosto a ragioni storiche. Nel 1996, quando 
la cART è nata, si avevano a disposizione alcuni 

farmaci di classe NRTI (AZT, 3TC, DDI, DDC, 
D4T), che già venivano utilizzati in associazione, 
ed è risultato logico aggiungere a questa base un 
terzo farmaco. La combinazione farmacologica 
permette di colpire diverse fasi del ciclo 
riproduttivo virale, con meccanismi diversi e 
con l’intento di potenziare l’efficacia dei singoli 
componenti farmacologici [8]. Se nella sua 
impostazione concettuale di base la cART è quasi 
immutata nel tempo, abbiamo assistito invece a 
cambiamenti epocali sotto vari aspetti. I primi 
regimi terapeutici comportavano l’assunzione di 
un numero elevato di compresse, tanto che una 
terapia basata sull’assunzione di 10-12 compresse 
al giorno era allora quasi la regola. Erano 
necessarie ripetute somministrazioni giornaliere, 
causa la limitata emivita plasmatica comune 
a molte molecole di allora. Si utilizzavano 
anche dosaggi di principi attivi rilevanti, che 
incrementavano il rischio di incorrere in eventi 
avversi, evidentemente comuni a quell’epoca. 
Comuni erano anche i vincoli dietetici, oppure 
legami della compressa con l’assunzione di cibo 
ed acqua al fine di limitare gli eventi avversi o 
per favorire il meccanismo di assorbimento del 
principio attivo. Con il trascorrere del tempo il 
numero di compresse, così come il numero di 
assunzioni giornaliere, ed anche i vincoli dietetici 
si sono ampiamente ridimensionati. Tre fattori 
hanno contribuito in modo marcato a questa 
evoluzione. In primo luogo, lo sviluppo di nuove 
molecole e di nuove classi farmacologiche, 
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FIGURA 2
ODDS RATIO (ED INTERVALLO DI CONFIDENZA AL 95%) PER IL RISCHIO DI MORTE

IN PAZIENTI CHE ABBIANO INIZIATO LA CART. 
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che facendo tesoro delle esperienze precedenti 
avessero migliori caratteristiche farmacocinetiche 
ed in particolare un miglior assorbimento ed una 
emivita più prolungata. E’ ad esempio il caso 
degli NNRTI, sviluppati subito dopo l’avvento 
della cART, o dei PI più recenti. In secondo 
luogo, l’intuizione che modificare artificialmente 
il metabolismo dei farmaci potesse migliorare 
la loro efficacia, la loro tollerabilità e la loro 
convenienza. Un esempio è l’utilizzo di dosi 
non ad azione antivirale di ritonavir, al fine 
di sfruttare la sua capacità di interazione con 
il sistema microsomiale epatico e quindi di 
influenzare il metabolismo e la concentrazione 
di tutta una serie di farmaci (effetto booster). 
L’avvento del booster ha completamente 
rivoluzionato l’utilizzo e le potenzialità dei 
PI. In terzo luogo, l’impegno dell’industria ha 
portato ad una costante evoluzione in termini 
di tecnica farmaceutica. Basti pensare alla 
microincapsulazione della didanosina che ha 
modificato in modo sostanziale palatabilità, 
facilità d’uso, dosaggio giornaliero, tollerabilità di 
questo principio attivo o alla tecnologia meltrex 
per ritonavir e lopinavir che ha reso obsoleta 
la necessità di refrigerazione dei farmaci e 
migliorato la loro tollerabilità. Più recentemente 
lo sviluppo dei farmaci inibitori dell’integrasi 
(INI), farmaci cioè in grado di inibire l’integrasi 
dell’HIV non consentendo il trasferimento 
del DNA virale nel cromosoma ospite, che 
rappresentano un importante progresso nella 
ricerca sull’AIDS, hanno mostrato una notevole 

efficacia antiretrovirale e un ottimo profilo di 
sicurezza. Oggi siamo giunti, per questa classe, 
alle combinazioni a dose fissa, che hanno 
permesso di compattare i regimi terapeutici alla 
massima semplificazione possibile, il regime 
basato su una singola pillola (Single-tablet-
regimens, STR) [9].

CLASSI	DI	FARMACI	DISPONIBILI

Inibitori Nucleosidici della Trascrittasi 
Inversa (NRTI): questa classe comprende i 
primi farmaci antiretrovirali disponibili sul 
mercato e hanno avuto un ruolo chiave nel 
trattamento dell’HIV. I NRTI hanno come target 
la trascrittasi inversa virale che incorpora i 
nucleotidi nella catena del DNA virale. Questo 
blocco previene la formazione del DNA virale 
e quindi la replicazione del virus [36]. Questi 
farmaci costituiscono ancora oggi il backbone 
della terapia e vengono comunemente associati 
ad un “terzo farmaco”, di differenti classi 
farmacologiche, che va così a comporre 
i regimi terapeutici utilizzati nella terapia 
antiretrovirale. Gli NRTI attualmente disponibili 
sul mercato italiano sono: abacavir, didanosina, 
stavudina, emtricitabina, lamivudina, tenofovir, 
zidovudina. Di essi, tenofovir, lamivudina ed 
emtricitabina sono anche attivi contro il virus 
dell’epatite B (HBV, Hepatitis B Virus) e 
per questo sono spesso co-somministrati nei 
pazienti con entrambe le infezioni. Didanosina 
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TABELLA 1

PRINCIPALI AGENTI ANTIRETROVIRALI OGGI DISPONIBILI PER LA TERAPIA DELL’HIV

Inbitori Nucleosidici della Trascrittasi Inversa (NRTI)
Abacavir (ABC)   
Didanosina (ddl)  
Emtricitabina (FTC) 
Lamivudina (3TC)  
Stavudina (d4T)  
Tenofovir (TDF)
Zidovudina (ZDV)

Inbitori Non-Nucleosidici della Trascrittasi Inversa 
(NNRTI)
Efavirenz (EFV)
Nevirapina (NVP)
Etravirina (ETV)
Rilpivirina (RPV)

Combinazioni a dosaggio fisso (FDC)
EFV/FTC/TDF
FTC/TDF/RPV
EVG/Cobi/TDF/FTC
DTG/ABC/3TC

Combinazioni
3TC/ABC
FTC/TDF
3TC/ZDV
ABC/3TC/ZDV

Inibitori dell’Integrasi (II)
Raltegravir (RAL)
Dolutegravir (DTG)

Inibitori della Proteasi (IP)
Atazanavir (ATZ)
Darunavir (DRV)
Fosamprenavir (FPV)
Lopinavir/ritonavir (LPV/r)
Saquinavir (SQV)

Inibitore della Fusione (FIs)
Enfuvirtide (ENF)

Inibitori del Recettore Chemochinico (CCR5)
Maraviroc (MVC)
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e stavudina hanno oggi un utilizzo residuale 
vista l’elevata tossicità mentre alcuni di essi 
sono oggi disponibili in co-formulazioni: 
Tenofovir/Emtricitabina (TDF/FTC) e Abacavir/
Lamivudina (ABC/3TC).

La resistenza nei loro confronti si esplica 
attraverso 2 meccanismi: incorporazione 
inefficace nella catena di DNA provirale o 
rimozione dalla catena di DNA provirale 
[10]. Le mutazioni in genere si accumulano 
gradualmente e sono in grado di conferire 
resistenza crociata tra le molecole di questa 
classe di farmaci [35]. 

Gli eventi avversi correlati all’assunzione 
di NRTI includono varie forme di tossicità 
mitocondriale (acidosi lattica, pancreatite, 
neuropatia periferica, steatosi epatica, 
lipoatrofia), dovute al legame degli NRTI 
alla DNA polimerasi-γ mitocondriale umana, 
che impedisce la respirazione cellulare [36]. 
Alcune molecole (stavudina, didanosina, 
zidovudina) hanno un’affinità maggiore per 
l’enzima e questo spiega la maggior incidenza 
di lipodistrofia in corso di terapia. Altri eventi 
avversi sono rappresentati da soppressione 
midollare, miopatia, cefalea (con zidovudina) 
e reazioni di ipersensibilità sistemica (con 
abacavir). Studi osservazionali hanno mostrato 
un’associazione tra l’infarto del miocardio e 
l’impiego di abacavir. Tali studi sono stati 
per la maggior parte condotti in pazienti già 
trattati con antiretrovirali. Complessivamente 
i dati disponibili da studi osservazionali di 
coorte e da studi clinici randomizzati mostrano 
alcune contraddizioni cosicché non si può né 
confermare né smentire una relazione causale 
tra il trattamento con abacavir e il rischio di 
infarto miocardico [11]. L’uso di tenofovir è stato 
associato, soprattutto negli studi di fase IV, alla 
comparsa di tossicità renale e a una maggiore 
tendenza allo sviluppo di osteoporosi [12,13,35].

Inibitori Non-Nucleosidici della Trascrittasi 
Inversa (NNRTI): i primi farmaci di questa classe 
ad essere stati approvati per il trattamento 
dell’infezione da HIV furono la Nevirapina 
(NVP) ed Efavirenz (EFV), considerati NNRTI 
di prima generazione seguiti poi da farmaci di 
seconda generazione quali Etravirina (ETR) e 
Rilpivirina (RPV). 

Tutti gli NNRTI presentano lo stesso 
meccanismo d’azione, basato sull’inibizione 
dell’enzima trascrittasi inversa, bloccandone 
l’azione ed impedendo così che avvenga la 
formazione del DNA provirale, ma si differenziano 
per quanto riguarda il profilo di resistenza 

e tollerabilità nonché per le loro proprietà 
farmacocinetiche [14]. Una delle problematiche 
legate all’impiego di tali farmaci è il loro 
profilo di resistenza. La prima generazione di 
NNRTI possiede una bassa barriera genetica 
di resistenza tale per cui anche una singola 
mutazione nel sito di legame può ridurre la 
capacità della molecola di bloccare l’enzima 
[15]. Sotto il profilo della resistenza, il profilo 
migliore appartiene all’etravirina che ha mostrato 
una barriera genetica più elevata rispetto agli 
altri componenti della classe [16]. Per quanto 
riguarda le proprietà farmacocinetiche gli 
NNRTI presentano una notevole variabilità ma, 
utilizzando il sistema del citocromo P450 per 
il loro metabolismo esercitano diversi effetti di 
induzione e inibizione su isoenzimi specifici 
(ad esempio, CYP3A4, CYP2C9), traducendosi 
in potenziali effetti di drug-drug interactions 
[17]. Relativamente al profilo di sicurezza, 
il rash e l’epatotossicità sono eventi avversi 
comuni a tutta la classe di questi farmaci, 
comunque molto meno frequenti nei farmaci di 
II generazione, mentre efavirenz presenta una 
peculiare e marcata tossicità a livello del sistema 
nervoso centrale (SNC) [18,19,35]. Efavirenz e 
rilpivirina sono gli unici farmaci della classe oggi 
disponibili all’interno di co-formulazioni che 
permettono l’utilizzo della strategia terapeutica 
STR (Single Tablet Regimen).

Inibitori della Proteasi (PI/r): gli inibitori 
della proteasi (PI/r) sono stati introdotti 
tra i farmaci nel trattamento dell’infezione 
da HIV a metà degli anni 90. Oggi sono 
disponibili 8 farmaci appartenenti a questa 
classe che condividono il meccanismo d’azione 
ma che differiscono per le caratteristiche 
farmacocinetiche, l’efficacia ed il profilo di 
eventi avversi. Tali farmaci agiscono sulla 
proteasi del virus HIV che svolge un ruolo 
fondamentale nel ciclo replicativo del virus 
[20]. Caratteristica distintiva del loro impiego 
è la somministrazione combinata con ritonavir 
(PI/r, ritonavir-boosted Protease Inhibitors) 
che, grazie alla sue proprietà farmacologiche 
di inibitore enzimatico, è utilizzato come 
potenziatore (booster): nelfinavir, indinavir 
e inizialmente saquinavir sono farmaci di 
I generazione utilizzati senza booster e 
poi non più utilizzati, fatta eccezione per 
saquinavir [35]. Saquinavir, fosamprenavir, 
lopinavir, tipranavir, atazanavir e darunavir 
sono utilizzati con il booster. Le ultime due 
molecole vengono somministrate con ritonavir 
a dosi più basse e sono caratterizzate da una 
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migliore tollerabilità. Le resistenze ai PI/r sono 
tipicamente dovute a mutazione all’interno 
ed esterno del dominio attivo della proteasi e 
queste risultano maggiormente frequenti nei 
PI/r di prima generazione. I PI/r di seconda 
generazione (darunavir, atazanavir, lopinavir/
ritonavir) sono in grado di mantenere una 
certa attività in presenza di resistenze emerse 
con gli agenti di prima generazione [21, 35]. 
Gli eventi avversi più comunemente associati 
all’utilizzo di questi farmaci riguardano quelli 
a carico del tratto gastrointestinale (diarrea, 
vomito, nausea) e le complicanze metaboliche 
(dislipidemia, resistenza all’insulina, 
lipodistrofia). Le complicanze metaboliche sono 
certamente molto comuni alla classe dei PI/r e 
vanno certamente tenute in considerazione 
nell’ambito della scelta della adeguata terapia 
antiretrovirale, soprattutto in quei pazienti che 
presentano altre comorbidità.

Inibitori dell’Integrasi (INI): l’integrasi 
dell’HIV è responsabile del trasporto e attacco 
del DNA provirale ai cromosomi della cellula 
ospite, permettendo la trascrizione delle 
proteine virali e il susseguente assemblaggio 
delle particelle virali [22]. La struttura cristallina 
delle integrasi dell’HIV è stata descritta per la 
prima volta nel 1994 e ha portato alla scoperta 
di nuovi inibitori [23,24,36]. Gli INSTI di I 
generazione sono raltegravi ed elvitegravir, 
oggi disponibile in Europa per pazienti adulti 
che iniziano la ART per la prima volta come 
parte della combinazione a dose fissa nota 
(Stribild®, elvitegravir/cobicistat/tenofovir/
emtricitabina). Di II generazione è invece 
dolutegravir (Tivicay®), commercializzato in 
Europa dalla fine del 2013 [36].

Raltegravir ed elvitegravir inibiscono in 
maniera competitiva la reazione di trasferimento 
dell’elica, legandosi agli ioni metallici del 
sito attivo. Mutazioni nel gene dell’integrasi 
sono associate a resistenze nei confronti di 
raltegravir ed elvitegravir [25-29,36]. 

I più comuni eventi avversi osservati 
negli studi clinici con raltegravir includono 
disturbi gastrointestinali (nausea, diarrea) 
e cefalea. Le alterazioni dei parametri di 
laboratorio riportate negli studi di fase III 
includono aumenti di grado 3-4 dei livelli di 
transaminasi epatiche, colesterolo e trigliceridi, 
amilasi e lipasi, aumenti di grado 2-4 dei 
livelli di creatinchinasi, rari casi di miopatia e 
rabdomiolisi [26,27,36]. Raltegravir dovrebbe 
essere utilizzato con cautela in pazienti che 
ricevono altri farmaci che possono aumentare il 

rischio di miopatia e rabdomiolisi [28,35].
Disturbi gastrointestinali (nausea, diarrea), 

astenia e cefalea sono stati più comunemente 
osservati con elvitegravir in un numero per ora 
limitato di studi clinici [29,35]. 

Inibitori della Fusione (FI): gli FI agiscono 
nell’ambiente extracellulare per prevenire la 
fusione dell’HIV con il CD4 o le altre cellule 
target; più specificamente bloccano il secondo 
step nel percorso di fusione, legandosi alla 
glicoproteina 41 (gp41) [30,31,32,35]. Sono stati 
la prima classe di farmaci antiretrovirali che 
ha avuto come target il ciclo di replicazione 
extracellulare dell’HIV. Approvati nel 2003, 
il loro unico meccanismo di azione fornisce 
opzioni aggiuntive per il trattamento di pazienti 
con elevati livelli di resistenza. Tuttavia, il loro 
utilizzo è stato limitato dai tempi e dai costi di 
produzione, dalla modalità di somministrazione 
(via sottocutanea) e dal profilo di sicurezza. La 
scoperta di nuove classi di farmaci attivi nei 
confronti di ceppi virali altamente resistenti ha 
ulteriormente limitato le loro indicazioni [35]. 

Attualmente l’unico prodotto 
commercializzato è l’enfuvirtide. La resistenza nei 
confronti di enfuvirtide è stata ben descritta e il 
suo rischio può essere minimizzato combinando 
il farmaco con altri antiretrovirali con attività 
genotipica o fenotipica, oggi più facilmente 
ottenuta grazie alla disponibilità di NNRTI di II 
generazione e PI, oltre che di nuove classi come 
INI e inibitori del CCR5 [34,35]. 

La maggior parte dei pazienti che assume 
enfuvirtide lamenta reazioni a livello del sito di 
iniezione (noduli sottocutanei, eritemi, prurito, 
dolore ed ecchimosi), sovente responsabili 
di interruzione del trattamento e, con minore 
frequenza, diarrea, nausea e astenia. Le reazioni 
di ipersensibilità sono rare. È stato segnalato 
anche un aumento del rischio di polmonite 
batterica, ma il nesso causale non è stato 
dimostrato [32,33,35]. 

Antagonisti del CCR5: nel 2007 maraviroc 
ha ricevuto il parere positivo del Committee 
for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 
dell’EMA ed è tutt’oggi il primo ed unico 
degli antagonisti del CCR5. Maraviroc è una 
piccola molecola che si lega selettivamente e 
reversibilmente al co-recettore CCR5, bloccando 
l’interazione del loop V3 e inibendo la fusione 
delle membrane cellulari. Maraviroc è attivo 
contro i virus HIV-1 con tropismo per il CCR5, 
ma non contro i virus con tropismo per il 
CXCR4 o con tropismo doppio/misto [34,35]. 

Gli eventi avversi segnalati con maraviroc 
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sono tosse, febbre, infezioni del tratto respiratorio 
superiore, rash, disturbi muscoloscheletrici, 
dolori addominali, sonnolenza. Peraltro il tasso 
di interruzione della terapia dovuto agli eventi 
avversi è simile a quello del placebo (4,9% e 
5,3%, rispettivamente) [34,35]. 

COMPOSIZIONE	DEI	REGIMI	
TERAPEUTICI	

Le attuali linee guida per il trattamento 
dell’infezione da HIV consentono di delineare 
in maniera specifica le scelte terapeutiche in 
relazione alla tipologia dei pazienti HIV positivi 
e quali siano i fattori da tenere maggiormente 
in considerazione quando si sceglie il regime 
terapeutico con il quale iniziare la terapia.

Sulla base dei criteri enunciati è possibile 
comporre diversi regimi terapeutici che 
abbiano caratteristiche differenti in funzione 
del paziente. Le linee guida permettono di 
differenziare i regimi terapeutici in 3 categorie: 
raccomandati, alternativi e opzionali.

Regimi raccomandati (grado di raccoman-
dazione [A]): rappresentano i regimi terapeutici 
di prima scelta per la quale devono rispettare 
determinate caratteristiche, tra cui:

• prove di efficacia attraverso studi clinici 
randomizzati controllati, adeguati per 
qualità, numerosità, caratteristiche del 
gruppo di controllo;

• favorevole profilo di accettabilità, 
tollerabilità, sicurezza;

• un impiego clinico sufficientemente 
consolidato in base al numero e alla 
durata degli studi clinici, o ai dati 
da studi osservazionali, o alla pratica 
clinica successiva alla immissione in 
commercio.

Regimi alternativi (grado di raccomandazio-
ne [B]): soddisfano i criteri dei raccomandati solo 
in parte in quanto difettano nella qualità e nella 
quantità dell’evidenza di efficacia oppure nelle 
caratteristiche di accettabilità, tollerabilità, sicurez-
za o perché sono supportati da dati clinici ancora 
limitati e da una ridotta esperienza di utilizzo.

I regimi alternativi sono pertanto da 
considerarsi per la terapia farmacologica solo 
nel caso in cui i regimi raccomandati non siano 
utilizzabili per qualunque causa (in particolare 
resistenza trasmessa, presenza di tossicità, 
intolleranza).

Regimi Opzionali (grado di raccomanda-

zione [C]): questa tipologia di regimi vengo-
no considerati tali in quanto spesso vi sono 
evidenze di efficacia insufficienti in talune 
condizioni, oppure presentano caratteristiche 
non sufficientemente favorevoli nel profilo di 
accettabilità, tollerabilità e sicurezza.

I regimi opzionali sono da considerarsi per 
la terapia farmacologica solo nel caso in cui 
sia i regimi raccomandati che quelli alternativi 
non siano utilizzabili per qualunque causa (in 
particolare resistenza trasmessa, presenza di 
tossicità, intolleranza).

OTTIMIZZAZIONE	DELLA	TERAPIA	
ANTIRETROVIRALE	

Il limite delle terapie antiretrovirali di 
combinazione (cART) attualmente disponibili 
consiste nell’impossibilità di ottenere 
l’eradicazione dell’infezione: il trattamento 
deve quindi essere continuato a tempo 
indefinito e nel corso degli anni, per cui nelle 
scelte terapeutiche nei pazienti già trattati con 
antiretrovirali andranno considerati altri fattori 
quali l’aderenza, la tossicità, le eventuali terapie 
concomitanti per comorbosità (con conseguente 
maggior rischio di interazioni farmacologiche) 
[36]. La strategia è quindi quella di tendere 
all’ottimizzazione della cART con l’obiettivo di 
individuare quelle strategie finalizzate al miglior 
risultato possibile, attraverso cambiamenti dei 
regimi terapeutici anche differenti fra loro 
e con diversi scopi perseguiti anche con 
approcci differenti, ma sempre in condizioni 
di soppressione virologica (HIV-RNA < 50 
copie/ml). Alcune strategie interessanti 
di ottimizzazione della cART generalmente 
prevedono la riduzione del numero di 
componenti del regime antiretrovirale (terapie 
duplici o monoterapie) oppure la riduzione 
del numero di dosi/somministrazioni e di 
compresse giornaliere, ma sempre ricorrendo 
a uno schema di triplice terapia (FDCs, Fixed-
Dose Combinations, monosomministrazione 
giornaliera e regimi STR) [35].

La possibilità di disporre di regimi a singola 
compressa (STRs) presenta degli indubbi 
vantaggi rispetto alle terapie “convenzionali” 
in quanto permette di combinare gli aspetti 
legati alla monosomministrazione giornaliera 
e l’utilizzo di FDCs (ossia Fixed-Dose 
Combinations) rispetto alle combinazioni 
estemporanee di singoli farmaci [35].
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TABELLA 2
FATTORI DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEL REGIME INIZIALE 

(LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELL’INFEZIONE DA HIV 2015 [35]) 

TABELLA 3
REGIMI RACCOMANDATI PER L’INIZIO DELLA CART 

(LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELL’INFEZIONE DA HIV 2015 [35])

REGIME RACCOMANDAZIONE
(FORZA/EVIDENZA)

RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

Regimi raccomandati

TDF/FTC+RAL [AI] [23-24,26,31-32]

TDF/FTC/EVG/COBI [AI] [27-30,66]

TAF/FTC/EVG/COBI [AI] [72]

TDF/FTC+DTG [AI] [31-32,34]

ABC/3TC+DTG [AI] [31-34]

ABC/3TC/DTG [AI] [31-35]

TDF/FTC/RPV
(in caso di valori di HIV-RNA < 100.000 cp/mL e conta di T CD4+ 
> 200 cellule/μL)

[AI] [12,14,18,19]

Regimi raccomandati in particolari condizioni

TDF/FTC+ATV+r o TDF/FTC+DRV+r
(in caso di condizioni non favorenti l’aderenza, di necessità di 
iniziare il trattamento prima della disponibilità del risultato del 
test di resistenza, di inizio terapia in gravidanza)

[AII]
[7,11,20-22,26,28-

29,34,42,69]

TDF/FTC+ATV/COBI o TDF/FTC+DRV/COBI
(in caso di condizioni non favorenti l’aderenza, di necessità di 
iniziare il trattamento prima della disponibilità del risultato del 
test di resistenza)

[AII] [67,68]

• I regimi basati su NNRTI sono controindicati in caso di presenza di farmacoresistenza trasmessa relativamente agli NRTI ed agli NNRTI.

• ABC, causa HSR, è da utilizzare solo nei soggetti con negatività dell’allele HLA-B*5701.

• COBI da non utilizzare con e-GFR<70 ml/min/1.73m2. Dati di follow-up ancora limitati sulla funzione tubulare renale. EVG/COBI/FTC/TAF 

utilizzabile con eGFR ≥50 ml/min

• I regimi contenenti TDF/FTC + ATV+r o ATV/COBI o DRV+r o DRV/COBI sono da considerare raccomandati [AII] solo nelle condizioni specifiche 

riportate. In tutte le altre condizioni vengono considerati alternativi [BI].

• DRV/r è da utilizzare al dosaggio 800/100 mg QD.

• Nell’utilizzo di ATV/r e ATV/COBI va tenuto conto del rischio di iperbilirubinemia e le potenziali conseguenze di tale effetto collaterale sul paziente.

• Il regime contenente TDF/FTC/RPV non è registrato per il trattamento di pazienti con valori di HIV-RNA > 100.000 copie/mL.

• I regimi contenenti COBI non devono essere utilizzati al momento nella donna in gravidanza.

• “/” = co-formulato; “+”= non co-formulato.

TIPOLOGIA FATTORI

Correlati a farmaci e combinazioni • Efficacia virologica.
• Efficacia immunologica.
• Compattezza/convenienza.
• Tossicità e tollerabilità.
• Potenziali interazioni tra farmaci.
• Barriera genetica.
• Esteso Impiego clinico.

Clinici/diagnostici • Condizione clinica AIDS definente e/o altre condizioni.
• Valore della carica virale plasmatica.
• Eventuale presenza di resistenza virale trasmessa.
• Presenza/assenza di HLA-B+5701.

Non clinici • Valutazione della preparazione del paziente all'inizio del trattamento.
• Particolari contesti di popolazione.
• Particolari contesti di condizione.

Nota: molti degli argomenti qui enunciati sinteticamente trovano trattazione in specifiche parti delle LG.
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TABELLA 4
REGIMI ALTERNATIVI ED OPZIONALI PER L’INIZIO DELLA CART 

(LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELL’INFEZIONE DA HIV 2015 [35])

REGIME RACCOMANDAZIONE
(FORZA/EVIDENZA)

RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

TDF/FTC+EFV [BI]
[1-6,8,10-12,16,18-19,23-

4,27,30,33,64]

ABC/3TC+EFV
(se HIV-RNA < 100.000 cp/mL)

[BI] [4-6,11]

ABC/3TC+ATV+r
(se HIV-RNA < 100.000 cp/mL)

[BI] [4-5,11]

ABC/3TC+ATV/COBI
(se HIV-RNA < 100.000 cp/mL)

[BIII] [4-5,11,70]

ABC/3TC+DRV+r [BII] [34]

ABC/3TC+DRV/COBI BIII] [34,71]

ABC/3TC+RAL [BII] [31-32]

DRV+r + RAL
(se T CD4+ > 200 cellule/μL; da utilizzare con cautela se HIV-RNA 
> 100.000 cp/mL)

[BI] [38]

• I regimi basati su NNRTI sono controindicati in caso di presenza di farmacoresistenza trasmessa agli NRTI ed agli NNRTI.
• ll dosaggio standard di EFV è di 600 mg QD. In associazione con TDF/FTC il dosaggio off label di 400 mg QD ha mostrato la 

non inferiorità rispetto al dosaggio standard.
• ABC, causa HSR, è da utilizzare solo nei soggetti con negatività dell’allele HLA-B*5701.
• DRV/r è da utilizzare al dosaggio 800/100 mg QD.
• Nell’utilizzo di ATV/r e ATV/COBI va tenuto conto del rischio di iperbilirubinemia e le potenziali conseguenze di tale effetto 

collaterale sul paziente.
• COBI da non utilizzare con e-GFR<70 ml/min/1.73m2. Dati di follow-up ancora limitati sulla funzione tubulare renale.
• I regimi contenenti COBI non devono essere utilizzati al momento nella donna in gravidanza.
• “/” = co-formulato; “+”= non co-formulato;“r”=RTV come booster.
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Il ruolo delle STR'S nella terapia 
dell’infezione da HIV

Franco	Maggiolo

Uno dei più grandi e recenti progressi 
nel trattamento dell’infezione da HIV è 
stato indubbiamente lo sviluppo di farmaci 
combinati in una singola pillola, definiti Single 
Tablet Regimens (STRs). Lo sviluppo di queste 
combinazioni ha permesso un importante 
cambiamento nella terapia antiretrovirale, 
passando da combinazioni di diversi farmaci 
da assumere in più compresse e più volte 
al giorno, a regimi estremamente semplici e 
convenienti, che consentono con una singola 
somministrazione giornaliera di controllare 
efficacemente la replicazione virale. Tutto ciò 
ha portato ad innumerevoli vantaggi legati 
all’aderenza alla terapia, un fattore chiave per il 
successo della cART e delle patologie croniche 
in generale, alla convenienza generale per i 
pazienti HIV ed alla possibilità di semplificare 
regimi terapeutici anche complessi con 3/4 
diversi farmaci.

Attualmente sono disponibili 4 STRs nel 
trattamento dell’infezione da HIV:

• Atripla®: si tratta del capostipite di 
tale categoria e contiene efavirenz 
(NNRTI), emtricitabina (NRTI) e 
tenofovir (NRTI);

• Eviplera®: analogo ad Atripla® da 
cui si differenzia nel contenuto del 
“terzo agente”, la rilpivirina (NNRTI) 
e associato a emtricitabina (NRTI) e 
tenofovir (NRTI);

• Stribild®: rappresenta il primo STR 
approvato contenente un inibitore 
dell’integrasi elvitegravir (INI), associato 
a cobicistat (COBI), emtricitabina 
(NRTI) e tenofovir (NRTI);

• Triumeq®: si tratta della combinazione 
più recente e che contiene dolutegravir 
(INI), inibitore dell’integrasi di seconda 
generazione in associazione ad abacavir 
(NRTI) e lamivudina (NRTI).

Tutte le STRs hanno un profilo di efficacia e 
sicurezza molto diverso, caratterizzato dai singoli 

farmaci che le costituiscono, e condividono 
alcuni vantaggi relativi alla somministrazione a 
singola pillola che verranno di seguito descritti.

L’ADERENZA	DELLE	SINGLE	TABLET	
REGIMENS

Come già descritto, diverse linee guida 
nazionali ed internazionali sottolineano 
l’importanza di semplificare la cART. Le linee 
guida spagnole suggeriscono che somministrare 
una STR a pazienti stabili che stiano assumendo 
2 NRTIs ed un PI con booster offra vantaggi 
in termini di aderenza e che l’utilizzo di una 
STR sia la strategia più efficace nel prevenire 
la non-aderenza selettiva (cioè l’assunzione di 
una sola parte dei farmaci prescritti) [1]. Le 
linee guida italiane raccomandano l’uso delle 
STR per migliorare la persistenza del controllo 
della replicazione virale e ridurre il rischio di 
sviluppare resistenza [2]. Le linee guida EACS 
raccomandano di somministrare STR in pazienti 
virologicamente soppressi in caso di tossicità, per 
prevenire gli effetti collaterali a lungo termine 
e per semplificare il regime terapeutico. Gli 
switch terapeutici devono essere sempre effettuati 
nell’ambito di un quadro di sensibilità virale noto 
e tenendo conto che l’utilizzo di nuovi preparati 
può indurre disturbi legati ad uno specifico 
profilo tossicologico per cui può risultare che 
si sostituisca una tossicità farmaco-indotta con 
un’altra farmaco-specifica della nuova molecola 
introdotta. Nondimeno è dimostrato che i pazienti 
che passano ad un regime terapeutico STR hanno 
un outcome superiore sia in termini di persistenza 
che di risposta virologica rispetto ai pazienti 
che continuano un regime più complesso [3,4]. 
L’aderenza alla terapia è un problema che riguarda 
in generale tutte le patologie croniche. Una review 
di 76 studi in una vasta gamma di aree terapeutiche 
ha rivelato che, misurando l’aderenza con sistemi 
di monitoraggio elettronico (MEMS), i livelli di 
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aderenza nei trials clinici risultano inferiori a 
quanto in precedenza riportato e che il numero 
di dosi giornaliero è inversamente proporzionale 
all’effettiva aderenza. In accordo a misurazioni 
MEMS, mediamente l’aderenza è risultata del 71% 
(Deviazione Standard, DS 17%). L’aderenza ai 
regimi con singola somministrazione giornaliera 
(once daily, OD) risultava significativamente 
più elevata rispetto a quella di regimi che 
prevedevano 3 o 4 assunzioni/die [5]. 

L’aderenza è un fenomeno multifattoriale 
che per quanto riguarda la cART può essere 
influenzata sia da fattori propri del paziente quali 
la tossicodipendenza, lo stress, la depressione; 
sia da fattori propri del regime terapeutico. Di 
particolare rilevanza risulta la complessità della 
terapia: la dimensione complessità nella terapia 
HIV comprende il numero di pillole giornaliero, 
le dimensioni delle pillole, la frequenza di 
assunzione, la tempistica di assunzione, le 
limitazioni dietetiche, gli eventi avversi dei 
farmaci, la presenza di particolari modalità di 
stoccaggio (ad es. refrigerazione) nonché gli 
effetti che tutti questi fattori hanno sullo stile 
di vita del paziente e, nel caso dell’infezione da 
HIV, l’impatto sulla sua privacy. Il numero di 
pillole, il numero di dosi giornaliere e gli effetti 
collaterali sono le variabili con il maggiore 
impatto sulla capacità del paziente di aderire 
alla terapia prescritta [6]. 

Gli studi che hanno esplorato il rapporto 
esistente tra l’aderenza e il tipo di farmaci 
impiegati in terapia antiretrovirale si sono 
concentrati soprattutto sul confronto degli 
NNRTI (analoghi non nucleosidici) con i PI 
(inibitori della proteasi). L’influenza degli NRTI 
(analoghi nucleosidici) è stata generalmente 
ignorata anche perché l’inclusione costante 
di un “backbone” nucleosidico nei regimi 
terapeutici rendeva questa analisi impossibile 
nella pratica. Va inoltre detto che questi studi si 
sono basati su analisi di coorte e di conseguenza, 
almeno teoricamente, esiste la possibilità di 
bias metodologici. L’assenza di una scelta 
randomizzata della terapia potrebbe infatti avere 
determinato un utilizzo preferenziale di alcuni 
farmaci in funzione della presunta aderenza 
del paziente e delle convinzioni del medico 
sulla possibile influenza esercitata dai singoli 
farmaci su quest’ultima (selezione alla terapia). 
Malgrado ciò le indicazioni ottenute dai vari 
studi sono risultate piuttosto coerenti tra loro. 

I dati della Swiss Cohort [7] rilevano che il 
30% dei pazienti ha riferito di aver omesso 1 o 
più dosi di trattamento nelle precedenti settimane 

e che il 7.1% del totale dichiarava una aderenza 
inferiore al 95%. Tra i fattori che influivano 
negativamente sui livelli di aderenza è risultato 
statisticamente significativo l’utilizzo di un PI 
con booster. In altre casistiche [8], si è riscontrata 
una più elevata aderenza nei pazienti trattati con 
NNRTI (93.6%) rispetto a quelli che ricevevano un 
regime basato su tre NRTI (91.7%) o su PI (89.9%) 
sia con booster sia senza. Per quanto riguarda 
i soli PI, infine, Deschamps [9] ha osservato, 
utilizzando sistemi di monitoraggio elettronici 
(MEMS caps), un’aderenza pari al 91.5% ed un 
rispetto dei tempi di assunzione pari all’86%.

La semplice annotazione che distingue 
i farmaci per classe è però presto apparsa 
grossolana e molti studi hanno tentato di 
identificare quali caratteristiche dei regimi 
terapeutici favorissero o al contrario limitassero 
l’aderenza dei pazienti. 

Diversi autori hanno analizzato l’aderenza 
in funzione del numero di pillole utilizzate [6,8-
11]. Valerie Stone [6] ha studiato la percezione 
di 299 pazienti in terapia antiretrovirale rispetto 
le caratteristiche della cART con maggiore 
impatto sull’aderenza. Il numero di pillole che 
costituivano il regime terapeutico è risultata la 
variabile a maggior impatto con un punteggio 
medio pari al 14%. “Troppe pillole” [11] è 
una causa spesso riportata dal paziente per 
giustificare la sua ridotta aderenza (circa 20% del 
totale pazienti) e la variabile numero di pillole 
giornaliere è significativamente correlata con 
l’aderenza (p-value, di seguito p = 0.021) [11]. 
Questo dato è stato confermato da studi sia con 
casistiche occidentali [9] sia in pazienti dell’Africa 
sub sahariana in cui la somministrazione di 10 
o più pillole/die induceva un rischio relativo 
di scarsa aderenza pari a 1.47 (intervallo di 
confidenza al 95% da 1.14 a 1.91) [10].

Un’altra caratteristica dei regimi terapeutici 
su cui si è concentrata l’attenzione dei ricercatori 
è il dosaggio giornaliero inteso come numero 
di assunzioni di farmaco. I risultati dell’analisi 
Swiss Cohort [7] hanno messo in secondo piano 
questo parametro tendendo ad escludere una sua 
influenza sull’aderenza. Per contro, nell’analisi 
di Stone [6] lo stesso parametro era indicato 
dai pazienti tra quelli con maggiore impatto 
sull’aderenza (score 13%, secondo solo al numero 
di pillole). Altri studi hanno di fatto confermato 
la rilevanza del numero di dosi giornaliere sulla 
regolare assunzione dei regimi antiretrovirali. 
Nell’ambito di uno studio randomizzato di 
semplificazione, condotto negli USA [12] si è 
valutato, utilizzando diversi metodi di rilevazione, 
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l’aderenza dei pazienti che passavano ad un 
regime basato su una sola somministrazione/
die (OD) in confronto a quelli che continuavano 
ad assumere i farmaci secondo prescrizioni 
giornaliere più frequenti. Sulla base dei conteggi 
delle pillole residue, il valore medio dell’aderenza 
a tutte le visite previste dal protocollo di studio, 
è risultata del 95.6% per la terapia OD e del 
90.5% per le altre tipologie di assunzione (p = 
0.0059). A 48 settimane di follow-up, utilizzando i 
sistemi MEMS, l’aderenza è risultata ugualmente e 
significativamente più elevata nei pazienti trattati 
con terapia OD (64%) in confronto a quella 
dei pazienti trattati con somministrazioni più 
frequenti di farmaci che si assestava sul 49.2%. 
Anche in altre casistiche [8,11] questa variabile 
è risultata costantemente associata al grado di 
aderenza dei pazienti. In particolare le terapie 
più semplici, somministrabili una sola volta al 
giorno, correlavano invariabilmente con livelli 
di aderenza significativamente (p = 0.009) più 
elevati [8].

A voler essere estremamente rigorosi 
dal punto di vista metodologico, tutti questi 
studi presentano un bias in comune: essendo 
il numero di dosi e di pillole giornaliero 
dipendente dalla tipologia di farmaci utilizzati, 
i singoli regimi terapeutici messi a confronto si 
basavano necessariamente su farmaci diversi. 
Tutto questo non permette pertanto di escludere 
che altre peculiari caratteristiche dei farmaci 
possano influenzare i risultati. Ad esempio, una 
maggior o minor tollerabilità di una determinata 
combinazione farmacologica potrebbe alterare i 
valori di aderenza erroneamente attribuibili alla 
“schedule” prescrittiva. In effetti, la tollerabilità 
dei farmaci può esercitare un ruolo marcato 
sui livelli di aderenza. In un esteso studio 
di coorte condotto in Canada [13] è risultato 
evidente il nesso tra la presenza di un qualsiasi 
sintomo severo e il rischio di autoriduzioni 
volontarie della terapia (odds ratio 2.24, intervallo 
di confidenza da 1.6 a 4.3) e come l’aggiunta di 
ogni altro sintomo ulteriormente incrementasse 
del 25% il rischio di non-aderenza intenzionale. E’ 
ben descritto [14], d’altra parte, come alterazioni 
dell’immagine corporea legate a lipodistrofia 
possano significativamente influenzare in modo 
negativo l’aderenza e come anche i sintomi 
legati ad alterazione puramente psicologiche [15] 
abbiano lo stesso effetto che non viene modificato 
neppure dall’utilizzo di trattamenti specifici. Alla 
necessità di eliminare bias legati alla modifica dei 
farmaci e focalizzare l’attenzione esclusivamente 
sulle caratteristiche posologiche ha risposto uno 

studio multicentrico condotto in Italia [16], che 
ha sfruttato la disponibilità di una formulazione 
a dose fissa (STR). Lo studio, di semplificazione, 
prevedeva che pazienti trattati con i singoli 
componenti della STR passassero ad assumere 
quest’ultima modificando pertanto il solo numero 
di pillole senza alterare il contenuto farmacologico 
del regime terapeutico. Si escludeva pertanto il 
fattore di confondimento dato dalle caratteristiche 
del farmaco e si concentrava l’attenzione e le 
possibili deduzioni esclusivamente sul numero 
di compresse. Questa semplice operazione ha 
condizionato un significativo incremento della 
aderenza autoriportata. Durante l’assunzione 
dei singoli componenti l’aderenza intesa come 
percentuale di dosi assunte è risultata del 96.1% 
(intervallo di confidenza al 95% da 90.4 a 95.4) 
ed è passata al 97.1% (intervallo di confidenza da 
97.0 a 98.4) (p = 0.014) dopo passaggio alla STR. 
Considerando invece le dosi assunte rispettando 
gli orari prescritti, gli stessi valori sono risultati 
del 92.9% (intervallo di confidenza da 90.4 a 95.4) 
e del 96.0% (intervallo di confidenza da 94.8 a 
97.2) (p = 0.033). 

Esiste un’estesa evidenza che i pazienti in 
trattamento con STR abbiano una aderenza più 
elevata: l’utilizzo di una combinazione a dose 
fissa di EFV/FTC/TDF incrementa di 2.1 volte 
la probabilità di completa aderenza rispetto a 
regimi alternativi [17], i pazienti in terapia OD 
con STR stabilmente ottengono una aderenza 
più elevata rispetto ai pazienti con terapie che 
richiedano ≥ 2 pillole al giorno [18] e utilizzando 
le STR è significativamente più probabile ottenere 
una aderenza del 90% rispetto a trattamenti 
multi-pillola indipendentemente dal regime OD 
o dall’utilizzo di combinazioni a dose fissa [19].

Un ulteriore vantaggio dell’utilizzo delle 
STR risiede nell’eliminazione della non-
aderenza selettiva cioè della assunzione di 
alcuni, ma non tutti i farmaci prescritti. La non-
aderenza selettiva è stata associata a diversi 
problemi sia clinici che economici [20-22]. 
Lo studio COMPACT [22] ha dimostrato che, 
indipendentemente dal tipo di cART, i pazienti 
riferiscono una non-aderenza completa di circa 
il 20% alla quale, nei pazienti con terapia multi-
pillola deve essere aggiunta una non-aderenza 
selettiva variabile dal 3 al 13%. Ciò rende la 
differenza statisticamente significativa a favore 
delle STR. Ancora più rilevante è il fatto che i 
pazienti con STR mostrano un controllo della 
replicazione virale più efficiente (96% dei 
soggetti con valori di HIV-RNA non rilevabili) e 
un migliore compenso immunologico (61% dei 
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soggetti con immunoricostituzione > 500 CD4/µ). 
Altre esperienze hanno dimostrato che la non-
aderenza completa è simile indipendentemente 
dal regime terapeutico, e che la non-aderenza 
selettiva è comune con qualsiasi trattamento 
multi-pillola raddoppiando il rischio di un 
dosaggio giornaliero incompleto [18].

SINGLE	TABLET	REGIMENS	E	OUTCOMES	
CLINICI

Quanta aderenza sia necessaria per 
assicurare il successo della cART non è chiaro. 
Alcuni studi indicano un livello soglia dell’80%, 
anche se livelli più elevati (almeno 95%) sono 
considerati ideali [23,24]. Diversi studi hanno 

mostrato come i pazienti preferiscano terapie 
OD e regimi più semplici [6,8,11,20,25].

Gli effetti, in termini di conseguenze cliniche, 
di una ridotta aderenza sono stati valutati 
soprattutto utilizzando i marcatori surrogati che 
servono comunemente per valutare l’efficacia 
di una cART. La maggior parte degli autori si è 
concentrata sull’analisi della risposta virologica, 
intesa, nella maggior parte dei casi, come 
tasso di fallimento di una terapia che aveva in 
precedenza ottenuto la completa soppressione 
della carica virale (Figura 1). 

In altri casi quale indicatore delle 
conseguenze legate ad una aderenza imprecisa 
è stata utilizzato la riduzione logaritmica 
dell’HIV-RNA plasmatico o il raggiungimento 
della soglia limite (solitamente 50 copie/ml).

FIGURA 1
EFFETTO DELL’ADERENZA SUL RISCHIO DI FALLIMENTO VIROLOGICO NEL TEMPO. QUALUNQUE SIA IL LIVELLO DI 

ADERENZA CONSIDERATO, MAGGIORE È IL TEMPO IN TERAPIA, MINORE È IL RISCHIO DI FALLIMENTO VIROLOGICO
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Analizzando i dati di più di 1.000 soggetti 
partecipanti a due studi clinici randomizzati 
[26] si è potuto dimostrare lo stretto legame 
esistente tra il livello di aderenza riferito 
e l’esito virologico della terapia in pazienti 
naive. Dopo 12 mesi di terapia i pazienti che 
riferivano il 100% di aderenza mostravano 
una riduzione media dell’HIV-RNA di 2.77 
log copie/ml e il 65.6% aveva un valore di 
HIV-RNA inferiore a 50 copie/ml. Per contro i 
soggetti che riferivano un’aderenza compresa 
tra 80 e 99% presentavano una riduzione della 
viremia pari a 2.33 log copie/ml e solo nel 47.1 
dei casi una viremia inferiore a 50 copie/ml. 
Risultati ancora peggiori ottenevano i soggetti 
che riportavano un’aderenza inferiore all’80% 
(p < 0.001). In questo caso la riduzione media 
dell’HIV-RNA era di soli 0.67 log copie/ml e 
solo il 16.7% dei pazienti presentava valori di 
HIV-RNA sotto il livello delle 50 copie/ml.

Diversi autori hanno segnalato lo stretto 
legame esistente tra i livelli di aderenza e il 
rischio di fallimento virologico [28-31], ma, in 
questo campo, le dimostrazioni più accreditate 
e generalizzabili sono giunte dai lavori di David 
Bangsberg [31-34]. In particolare Bangsberg 
ha dimostrato [32] come le diverse classi 
farmacologiche abbiano, a parità di aderenza, 
rischio di fallimento virologico diverso in funzione 
delle loro caratteristiche farmacocinetiche, della 
cosiddetta barriera genetica e delle fitness relativa 
di eventuali ceppi mutanti. La proporzione di 
pazienti con virus inferiore al limite di misurazione 
risulta costantemente più elevata utilizzando 
terapie basate sugli NNRTI in confronto a quelle 
che utilizzano PI almeno per pazienti con 
aderenza intermedia (compresa tra 50 e 95%) 
per poi elevarsi su livelli simili quando i valori di 
aderenza si alzano (> 95%) [8,32]. Anche in questo 
caso ci si può chiedere se la differenza davvero 
risiede nell’utilizzo dei farmaci come tali o se non 
è, almeno in parte, influenzata dalle modalità di 
somministrazione e dalla maggior accettabilità di 
alcuni regimi. Le caratteristiche farmacocinetiche e 
farmacodinamiche giocano sicuramente un ruolo 
rilevante, ma non sono neppure da sottovalutare 
altre caratteristiche quali la posologia (numero di 
compresse e numero di dosi). Un’analisi di questa 
variabile è stata condotta su un’ampia coorte di 
pazienti (1.430) a cui veniva richiesto, durante 
le visite ambulatoriali di routine, di completare 
un questionario sull’aderenza basato sull’utilizzo 
di scale visuali analogiche (VAS). Sono stati 
raccolti dati riferibili a 3.249 questionari [35]. 
Analizzando i valori di aderenza aggiustati per 

classe farmaceutica utilizzata e per numero di 
dosi/die (OD versus più dosi) è possibile notare 
che, all’interno della stessa classe, sia essa NNRTI 
o PI, l’utilizzo di un farmaco OD si associa a 
livelli di aderenza significativamente più elevati, 
mentre confrontando classi diverse, ma con 
schema posologico identico, tale significatività 
viene persa (Figura 2). 

Ciò testimonia come, indipendentemente dal 
farmaco utilizzato e quindi dalle sue caratteristiche 
farmacocinetiche e farmacodinamiche, la 
possibilità di usare schemi posologici più compatti 
offra vantaggi in termini di aderenza.

Anche utilizzando come outcome la risposta 
immunologica è stata descritta una stretta 
correlazione con i livelli di aderenza. E’ logico 
pensare che questa risposta sia in realtà mediata 
dal grado di controllo della viremia. Per altro i 
risultati degli studi in questo ambito sono stati 
univoci. Nella ricerca di Mannheimer [36], già 
ricordata, ad esempio, dopo 12 mesi di terapia, 
l’incremento medio dei CD4 è risultato di 179 
cellule/µl per i pazienti con aderenza al 100%, 
159 cellule/µl per quelli con aderenza tra l’80 
ed il 99% e di sole 53 cellule/µl per quelli con 
aderenza inferiore all’80% (p < 0.001). Questi 
risultati sono stati confermati da altri studi [36,37].

La correlazione tra aderenza e sviluppo di 
resistenze virali resta comunque l’elemento più 
importante sino ad ora studiato [24,27,31,33,39-
42]. Se da una parte i PI, in virtù di una ridotta 
“forgiveness”, sono condizionati, rispetto agli 
NNRTI, da un maggior tasso di insuccessi 
virologici per valori di aderenza intermedi e ciò 
è vero sia in presenza che in assenza di booster 
[8,32], le conseguenze in termini di sviluppo 
di resistenze sono esattamente l’opposto 
[31,40,41]. I fallimenti virologici delle terapie 
basate su PI e specialmente su PI con booster, 
solo raramente, al contrario di quelle basate 
su NNRTI, si associano all’emergenza di stipiti 
virali farmaco-resistenti [41]. Più in particolare, 
l’utilizzo di un NNRTI si associa a massimo 
rischio in quei pazienti che hanno una bassa 
aderenza, l’uso di PI senza booster, al contrario, 
presenta un rischio massimo nei pazienti più 
aderenti, ma con aderenza imperfetta, i PI con 
booster, infine, sono meno gravati dal problema 
con una dinamica di tipo intermedio (Figura 3). 

Sebbene il meccanismo sotteso a questi 
eventi non sia ancora completamente chiarito, 
sicuramente coinvolge l’alta barriera genetica 
dei PI con booster e forse, ancora di più, lo 
scarso svantaggio in termini di “fitness” che i 
cloni virali mutati posseggono rispetto al virus 
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selvaggio in caso di utilizzo degli NNRTI [34]. 
Nel caso degli NNRTI, una sola mutazione 
è in grado di conferire notevole resistenza 
ai farmaci e la sua presenza costituisce uno 
scarso svantaggio in termini replicativi per il 
virus, pertanto, in presenza di concentrazioni 
sub-inibenti, come nel caso di mancata 
aderenza, sarà il virus mutante a prevalere. 
Va però notato che per valori di aderenza più 

elevati, vicino al desiderabile 95% il rischio 
di selezionare mutazioni è molto simile sia 
per gli NNRTI che per i PI con booster. E’ 
verosimile pensare che, in questi pazienti 
con sporadiche omissioni, la lunga emivita 
degli NNRTI, e, negli ultimi anni, l’utilizzo di 
combinazioni farmacologiche i cui componenti 
abbiano caratteristiche farmacocinetiche simili, 
funga da salvagente, garantendo comunque 

FIGURA 2

VALORI DI ADERENZA AUTORIPORTATI (MEDIA ED INTERVALLO DI CONFIDENZA AL 95%). ANALISI DI COORTE. 
I FARMACI RIPORTATI SONO ESEMPLIFICATIVI DELLA SOMMINISTRAZIONE OD O CON MAGGIORE NUMERO DI 

DOSI/DIE NELL’AMBITO DELLE SINGOLE CLASSI FARMACEUTICHE.

FIGURA 3
RISCHIO DI SVILUPPARE RESISTENZE VIRALI IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI ADERENZA (AUTORIPORTATO). 

DIVERSO COMPORTAMENTO DEGLI NNRTI RISPETTO .
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concentrazioni plasmatiche sufficienti ad 
inibire l’escape virale. Se la spiegazione 
patogenetica di questi eventi e le relazioni 
esistenti tra aderenza e sviluppo di resistenze 
sono ancora parzialmente ignote, al contrario, 
le conseguenze cliniche sono immediatamente 
visibili. In caso di fallimento virologico di 
una terapia basata su un PI con booster ben 
difficilmente le conseguenze includeranno la 
perdita di opzioni terapeutiche future in quanto 
ben difficilmente si selezioneranno stipiti virali 
resistenti al PI utilizzato o in grado di presentare 
cross-resistenza di classe.

SINGLE	TABLET	REGIMENS	E	QUALITÀ	
DELLA	VITA	(QOL)

La cART ha prolungato notevolmente la 
sopravvivenza dei pazienti HIV+ e di conseguenza 
il miglioramento o il mantenimento di una 
adeguata qualità della vita (QoL) correlata allo 
stato di salute sono divenuti importanti obiettivi 
nella gestione dell’infezione cronica da HIV. 
Il parametro QoL dipende sostanzialmente dai 
farmaci antiretrovirali [42] e l’utilizzo di regimi 
semplificati per il trattamento farmacologico 
è risultato migliorare la qualità della vita del 
paziente. Lo switch, in pazienti cronicamente 
soppressi, da terapie basate sui PI o sugli 
NNRTI ad un trattamento STR con TDF/FTC/
EFV è risultato associato al mantenimento di una 
elevata QoL oltre che ad una migliorata aderenza. 
I pazienti riferivano una maggior facilità 
nell’utilizzo della terapia ed un incremento della 
soddisfazione personale rispetto al trattamento 
dopo lo switch alla STR e ciò correlava con un 
duraturo miglioramento di alcuni sintomi HIV-
correlati di comune osservazione [46]. Nello 
studio ADONE [16] l’utilizzo di STR ha ottenuto 
un incremento della QoL soggettiva dal 68% al 
72.7% (p = 0.042) e questo cambiamento correlava 
significativamente sia con la percezione dello 
stato di salute sia con la presenza, il numero 
e l’intensità di eventi o effetti autoriportati 
(patients’ related outcomes). E’ stata inoltre 
dimostrata una correlazione positiva tra QoL e 
aderenza (p < 0.001).

Lo studio SPIRIT ha analizzato lo 
switch da una cART basata sui PI a una 
STR contenente RPV/TDF/FTC in pazienti 
cronicamente soppressi e che rispondevano 
bene alla terapia. Lo studio ha esplorato la 
presenza di diversi patients’ related outcomes 
spesso correlati all’utilizzo di terapie croniche. 

Dopo lo switch alla STR si è osservato un 
generale miglioramento di tutti questi sintomi, 
statisticamente significativo in molti casi [4]. 
Più recentemente è stato dimostrato che anche 
switch all’interno di regimi STR possono portare 
a miglioramenti significativi della QoL [44] o 
dei patients’ related outcomes [43,44]. 

STR	E	PROFILO	DI	COSTO-EFFICACIA

Numerosi studi hanno dimostrato che 
l’aderenza è correlata in modo significativo 
con il rischio di ospedalizzazione. I pazienti 
con aderenza completa meno probabilmente 
necessitano di un ricovero ospedaliero e meno 
frequentemente si recano in Pronto Soccorso 
rispetto ai pazienti non-aderenti [17]. I soggetti 
con un livello di aderenza uguale o superiore 
al 95% vengono meno spesso ricoverati rispetto 
ai pazienti con livelli di aderenza inferiori, 
e ciò indipendentemente dalla numerosità e 
dalla frequenza delle assunzioni terapeutiche 
giornaliere. Tuttavia, i pazienti in terapia con 
STR hanno un rischio di ospedalizzazione 
significativamente inferiore rispetto ai pazienti 
che ricevono tre o più pillole al giorno [45].

Nello studio COMPACT [22] il tipo di 
terapia farmacologica influenzava il costo totale 
della gestione della patologia ed i pazienti 
trattati con STR risultavano quelli con un costo 
inferiore. Nei trattamenti multi-pillola una non-
aderenza selettiva del 3.9% si associava ad un 
rischio aggiuntivo di ospedalizzazione del 39%, 
portando ad un incremento dei costi gestionali 
della patologia. 

Negli USA, ai pazienti in terapia con STR si 
associano costi sanitari mensili significativamente 
inferiori (US $ 605/mese) (p < 0.001) quando 
paragonati a pazienti con trattamenti più 
complessi. Queste differenze sono risultate 
ancora maggiori (US $ 922/mese) (p < 0.001) 
se l’analisi veniva limitata ai pazienti in prima 
linea terapeutica. L’utilizzo di STR OD è risultato 
associato ad una riduzione del 17% dei costi 
sanitari, principalmente funzione della riduzione 
delle spese legate ai ricoveri ospedalieri [18].

Il valore economico di uno switch da 
un regime a due pillole TDF/FTC+EFV a una 
terapia STR contenente gli stessi principi attivi 
è stato valutato attraverso il rapporto ICER 
(incremental cost-effectiveness ratio). La STR 
è risultata la strategia terapeutica dotata del 
miglior rapporto costo-efficacia con un ICER 
di 22.017 euro verso un ICER di 26.558 euro 
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del regime a due pillole [16, 46]. In modo 
simile, nello studio SPIRIT l’utilizzo di una STR 
contenente TDF/FTC/RPV si associava ad una 
riduzione generale dei costi di gestione della 
terapia del 16% [47].

Più recentemente Bruno et al [44] hanno 

osservato che lo switch da una STR contenente 
TDF/FTC/EFV ad un’altra contenente TDF/
FTC/RPV è risultata dominante dal punto 
di vista farmaco-economico (ICER negativo) 
presentando una maggiore QoL associata ad un 
ridotto costo terapeutico.
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La combinazione Dolutegravir/abacavir/
lamivudina: nuova STR per trattamento 
dei pazienti HIV positivi

Franco	Maggiolo

STUDI	SUL	PROFILO	DI	EFFICACIA	E	
SICUREZZA	DELLA	COMBINAZIONE	
DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/
LAMIVUDINA

Dolutegravir è un inibitore delle integrasi 
(INI) di HIV. Gli inibitori dell’integrasi, come 
già descritto, bloccano la replicazione del virus 
HIV  impedendo l’integrazione del DNA virale 
all’interno delle cellule umane (cellule T). Questa 
fase impedita dal farmaco è essenziale nel ciclo 
replicativo del virus HIV ed è inoltre indispensabile 
per la cronicizzazione dell’infezione. Fra gli 
inibitori dell’integrasi, dolutegravir (DTG) 
si distingue soprattutto perché è in grado di 
essere attivo anche verso varianti virali divenute 
resistenti agli altri inibitori dell’integrasi oggi in 
commercio: raltegravir e elvitegravir. Altre ragioni 
che rendono interessante questo farmaco sono 
che non necessita di booster e si può assumere in 
co-formulazione con diversi NRTI e in particolare 
viene co-formulato anche in una STR contenente 
abacavir (ABC) e lamivudina (3TC).

STUDIO	SINGLE	[1]

La combinazione ABC/3TC+DTG è 
stata studiata nello studio SINGLE [2,3]: un 
trial clinico di fase III, in doppio cieco, 
multicentrico internazionale ideato per 
comparare efficacia e sicurezza del regime 
terapeutico con 50 mg di dolutegravir, più 
backbone abacavir/lamivudina, rispetto a 
efavirenz 600 mg / emtricitabina 200 mg / 
tenofovir disoproxil fumarato 300 mg (TDF/
FTC/EFV) somministrati come STR. L’endpoint 
principale dello studio era la non inferiorità 
del primo regime sopra descritto rispetto al 
secondo per la percentuale di pazienti con 
carica virale non misurabile dopo 48 settimane 

di terapia (HIV-RNA <50 copie/ml).
La randomizzazione del trial a ricezione 

di uno dei due regimi terapeutici ha riguardato 
833 pazienti naive al trattamento farmacologico. 
Dopo 48 settimane dall’inizio del trattamento 
l’88% dei partecipanti assegnati al regime 
ABC/3TC+DTG ha ottenuto la soppressione 
virologica (<50 copie/ml), rispetto all’81% 
dei pazienti del braccio TDF/FTC/EFV. 
Questa differenza è risultata statisticamente 
significativa (p = 0.003) [1]. Buona parte di 
questa differenza era imputabile alla più alta 
percentuale d’interruzioni terapeutiche dovute 
a tossicità riscontrata nel gruppo di controllo 
che riceveva TDF/FTC/EFV (Figura 1).

Il 2% dei pazienti assegnati al braccio con 
regime terapeutico contenente dolutegravir 
ha abbandonato lo studio a causa di eventi 
avversi, contro il 10% del braccio di controllo. 
Gli eventi avversi più frequenti riscontrati 
nel regime TDF/FTC/EFV erano al sistema 
nervoso centrale (41% vs. 15%). Gli eventi 
avversi più frequenti riscontrati nel gruppo 
assegnato al regime ABC/3TC+DTG erano di 
tipo gastrointestinale (22% di eventi avversi, 
per entrambi i gruppi) [1].

Seguendo il disegno dello studio 
i partecipanti al trial hanno proseguito il 
trattamento in cieco per 96 settimane, al fine 
di verificare la tollerabilità, la sicurezza e 
l’attività immunologica e antivirale a lungo 
termine della terapia a confronto. Anche a 
96 settimane la terapia con ABC/3TC+DTG è 
risultata virologicamente superiore a quella 
con TDF/FTC/EFV (Figura 2). La percentuale 
di successo virologico (HIV-RNA < 50 copie/
ml) in base all’analisi snapshot è risultata 
dell’80% con la terapia sperimentale e del 72% 
nel gruppo di controllo [2].

Sono stati recentemente presentati i 
risultati dello studio SINGLE a 144 settimane di 
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trattamento (Figura 2). Si conferma l’efficacia 
statisticamente superiore di DTG+ABC/3TC 
rispetto al trattamento EFV/TDF/FTC [3]. 
Infatti, la percentuale di pazienti con valori 
di HIV-1 RNA < 50 copie/ml osservate alla 
settimana 144 sono state pari al 71% nel 
gruppo DTG+ABC/3TC vs 63% nel braccio 

di trattamento EFV/TDF/FTC (p = 0.01). Il 
trattamento DTG+ABC/3TC mantiene a 144 
settimane un miglior profilo di tollerabilità; 
le frequenze osservata di eventi avversi che 
hanno portato al ritiro dallo studio sono state 
4% nel braccio DTG+ABC/3TC e 14% nel 
braccio EFV/TDF/FTC [3].

FIGURA 1
STUDIO ING114467 (SINGLE): PERCENTUALE DI SOGGETTI CON HIV-1 RNA PLASMATICO 

<50 C/ML DURANTE LE VISITE DELLO STUDIO 

FIGURA 2

RISULTATI  A 96 E 144 SETTIMANE DELLO STUDIO SINGLE. L’INTERVALLO DI CONFIDENZA PER LA DIFFERENZA 
DELL’ENDPOINT PRIMARIO È COMPLETAMENTE POSITIVO ED ECCEDE IL VALORE DI +10% CONSENTENDO  

DI DEFINIRE LA SUPERIORITÀ DI DTG (P = 0.006 A 96 SETTIMANE E P=0.010 A 144 SETTIMANE)
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STUDI	SPRING-2	E	FLAMINGO	[4,5,9,10]

I dati dello studio pivotal SINGLE sono 
stati confermati in altri studi di fase III che 
hanno utilizzato differenti farmaci di confronto.

Nello studio SPRING-2 [9] DTG in 
combinazione con 3TC/ABC o FTC/TDF è stato 
comparato a raltegravir (RAL) con gli stessi 
farmaci di backbone. Lo studio multicentrico, 
di fase III, doppio cieco e prospettico ha 
randomizzato 822 pazienti e presentava un 
disegno di non inferiorità con margine di 
variabilità predefinito (intervallo di confidenza) 
del 10%. La terapia con dolutegravir è risultata, 
a 48 settimane, non inferiore a quella con 
RAL. La proporzione di soggetti con viremia 
non rilevabile è risultata dell’88% con DTG e 
dell’85% con RAL (Figura 3). 

Anche la risposta virologica è risultata 
sovrapponibile in entrambi i gruppi con un 
incremento medio dei CD4, sia con DTG sia 
con RAL, di 230 cell/µl. 

Nello studio SPRING-2 la terapia con 
DTG è risultata molto ben tollerata con una 
percentuale di interruzione dovute a intolleranza 
del 2% a 48 settimane. A conferma dell’ottima 
tollerabilità degli inibitori dell’integrasi anche 
la terapia con raltegravir è stata interrotta solo 
nel 2% dei casi a causa di eventi avversi. I 
risultati osservati a 48 settimane si confermano 
anche a 96 settimane in quanto si osserva una 
risposta virologica pari al 81% nei pazienti 
riceventi DTG+ABC/3TC e 76% nei pazienti 

riceventi RAL+ABC/3TC ed un simile profilo di 
tollerabilità [4].

Infine, DTG è stato comparato a darunavir 
con booster di ritonavir (DRV/rtv) in uno 
studio di non-inferiorità di fase III che ha 
randomizzato 484 pazienti. Anche in questo 
caso il backbone della terapia era lasciato 
alla scelta del ricercatore e poteva essere 
costituito da 3TC/ABC oppure FTC/TDF. 
Lo studio FLAMINGO, pur essendo stato 
disegnato per la non-inferiorità, ha permesso 
di dimostrare la superiorità di DTG rispetto a 
DRV/rtv in relazione all’obiettivo primario. La 
percentuale di soggetti con soppressione virale 
a 48 settimane di terapia è risultata del 90% 
nel gruppo che riceveva DTG e dell’83% nel 
gruppo di controllo (Figura 4) [5]. 

La differenza tra i due trattamenti è 
pertanto risultata del 7.1% con un intervallo 
di confidenza compreso tra +0.9% e 13.2% 
per un valore finale di p pari a 0.025. Va 
puntualizzato, anche in questo caso, che la 
differenza di outcome era principalmente 
da imputare alla maggiore tollerabilità della 
terapia basata su DTG essendo i fallimenti 
virologici documentati (in base alla definizione 
dello studio) sovrapponibili in termini numerici 
nei due bracci del trial: 6% con DTG e 7% 
con DRV/rtv, anche se i fallimenti virologici 
reali confermati sono stato osservati in meno 
dell’1% dei pazienti in entrambi i gruppi di 
trattamento [5]. Le interruzioni terapeutiche 
dovute ad intolleranza sono risultate il 2% nei 

FIGURA 3

RISULTATI VIROLOGICI ED IMMUNOLOGICI DELLO STUDIO SPRING-2
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soggetti trattati con DTG e il 4% in quelli con 
DRV/rtv. DTG è risultato inoltre possedere un 
migliore profilo metabolico e condizionare 
un incremento significativamente inferiore (p 
= 0.0001) del colesterolo LDL (Low Density 
Lipoprotein, lipoproteine a bassa densità). 

I risultati osservati a 48 settimane si 
confermano anche a 96 settimane: nello studio 
FLAMINGO si osserva una risposta pari al 82% 
nei pazienti riceventi DTG+ABC/3TC e 75% 
nei pazienti riceventi DRV/rtv+ABC/3TC. La 
sostanziale differenza complessiva osservata tra i 
regimi contenenti DTG e DRV/rtv si manteneva a 
favore di DTG indipendentemente dal backbone 
associato (ABC/3TC o TDF/FTV) o dalla carica 
virale basale (HIV-1 RNA < o >100.000 copie/ml).

Un dato di estremo interesse risiede nel 
fatto che in tutti gli studi condotti su pazienti 
naive [3,4,10] non si è mai osservata l’insorgenza 
di resistenze virali in grado di limitare l’efficacia 
di DTG. Questa osservazione suggerisce come 
il farmaco sia dotato di una barriera genetica 
elevata all’insorgenza di mutazioni in grado di 
indurre resistenza e che quindi il suo utilizzo 
in pazienti in prima linea di terapia non induca 
il rischio, in caso di fallimento virologico, di 
perdita di opzioni terapeutiche.

STUDIO	DI	BIOEQUIVALENZA	[6]

Lo studio ING114580 è un trial clinico di 
fase I condotto in volontari sani per valutare 

la bioequivalenza di una singola compressa 
della formulazione combinata contenente DTG 
50 mg, ABC 600 mg e 3TC 300 mg rispetto 
alla co-somministrazione di formulazioni in 
compresse separate di DTG 50 mg e kivexa 
(ABC 600 mg/3TC 300 mg) somministrate con 
o senza cibo. 

Sessantasei pazienti sono stati arruolati 
nello studio secondo i seguenti trattamenti: 

• Trattamento A: DTG 50 mg/ABC 600 
mg/3TC 300 mg FDC compressa, a 
digiuno;

• Trattamento B: DTG 50 mg compressa 
+ ABC/3TC singola compressa, a 
digiuno;

• Trattamento C: DTG 50 mg/ABC 600 
mg/3TC 300 mg FDC compressa con 
cibo.

La formulazione di combinazione a dose 
fissa (FDC) di DTG 50 mg, ABC 600 mg e 
3TC 300 mg ha dimostrato la bioequivalenza 
con le formulazioni in compresse separate 
di DTG 50 mg più ABC/3TC. Essendo stata 
dimostrata la bioequivalenza in questo studio, 
l’efficacia dimostrata nei clinical trials in cui 
è stata utilizzata la co-somministrazione di 
formulazioni in compresse separate di DTG 50 
mg e ABC/3TC rappresenta l’efficacia che si 
sarebbe raggiunta con la formulazione DTG/
ABC/3TC FDC qualora gli studi clinici fossero 
stati condotti con questa formulazione.

Per ogni singolo farmaco DTG, ABC e 
3TC, gli intervalli di confidenza al 90% (90% 

FIGURA 4

RISULTATI A 48 SETTIMANE DELLO STUDIO FLAMINGO
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Confidence Intervals, CIs) relativi ai rapporti 
delle medie geometriche dei minimi quadrati 
(geometric least-squares GLS mean ratios), per 
AUC0-∞, AUC0-t, and Cmax sono all’interno dei 
range dei criteri di bioequivalenza 0.8 - 1.25. 
Inoltre, l’effetto del cibo sull’esposizione dei tre 
componenti nella FDC era consistente con i dati 
storici misurati con le tre compresse singole. Le 
diverse formulazioni hanno evidenziato inoltre 
una tollerabilità similare. 

Gli eventi avversi più comuni riportati 
sono stati nausea, dolore addominale, cefalea 
e sonnolenza. La tollerabilià era simile nei due 
trattamenti sebbene l’incidenza della nausea 
sia risultata più elevata nel gruppo delle due 
comperesse separate (29%) rispetto alla singola 
formulazione FDC (17%). Durante lo studio non 
si sono osservati eventi avversi di Grado 3 o 4. 
Il dosaggio della formulazione DTG/ABC/3TC 
FDC in presenza di cibo è stato ben tollerato. 

STUDIO	DI	NETWORK	META-ANALISI	
DELLE	SINGLE	TABLET	REGIMENS

Le meta-analisi dei farmaci antiretrovirali 
sono condotte limitatamente per confrontare 
i terzi farmaci contenuti nella terapia di 
combinazione (generalmente utilizzata costituita 
due o più farmaci NRTI che costituiscono il 
“backbone” della terapia a cui si associa un 
“terzo farmaco” appartenente ad una delle altre 
classi cARV).

Lo sviluppo e l’interesse che le STR stanno 
assumendo nella terapia antiretrovirale in termini 
di efficacia, sicurezza e convenienza richiedono 
analisi comparative che ne evidenzino a loro 
interno le eventuali differenze. 

Le network meta-analisi (NMA) hanno 
assunto un’importanza crescente per 
comprendere il valore clinico di nuovi 
trattamenti rispetto al setting di opzioni 
terapeutiche attualmente disponibili, soprattutto 
quando non sono praticabili o non siano 
disponibili studi clinici randomizzati (RCT) di 
confronto che considerino tutte le opzioni di 
trattamento. Non sono ad oggi disponibili studi 
di confronto diretto tra DTG/ABC/3TC al di 
fuori del confronto con EFV/FTC/TDF e EVG/c/
FTC/TDF è stato recentemente approvato nel 
trattamento dei pazienti HIV positivi e pertanto 
non disponibile al momento dello sviluppo 
clinico di DTG/ABC/3TC. 

La NMA di seguito descritta è stata condotta 
per la valutazione di DTG/ABC/3TC rispetto 

alle altre STR [7] e consente di effettuare 
un confronto indiretto in termini di efficacia 
comparativa (outcome di efficacia a 48 e 96 
settimane: soppressione virologica e variazione 
di CD4 verso baseline) e sicurezza nei pazienti 
naive. La network meta-analisi conferma la 
superiorità di DTG/ABC/3TC verso EFV/FTC/
TDF, già osservata nello studio SINGLE e 
dimostra inoltre un moderato miglioramento 
osservato con DTG/ABC/3TC rispetto a EVG/c/
FTC/TDF ed FTC/TDF/RPV. Il profilo di 
superiorità di DTG/ABC/3TC sul recupero 
immunologico (aumento della conta di cellule 
CD4) è stato osservato rispetto a tutte le 
altre altre STR. Gli incrementi osservati a 48 
settimane con DTG/ABC/3TC sul recupero di 
CD4 verso le altre STR varia in un intervallo 
compreso tra +36.26 cells/μl (vs EVC/c/FTC/
TDF) e +59.59 cells/μl (vs EFV/FTC/TDF). Per 
quanto riguarda le interruzioni dovute a eventi 
avversi, quest’analisi NMA evidenzia come 
DTG/ABC/3TC presenti un profilo favorevole 
soprattutto rispetto ad EFV/FTC/TDF e EVG/c/
FTC/TDF. Gli INI sono storicamente considerati 
una classe di farmaci antiretrovirali tollerati 
nel lungo termine con basse frequenze di 
interruzione (studio STARTMRK [11]). I risultati 
della NMA sono in linea con queste osservazioni 
e forniscono ulteriori evidenze di confronto tra 
i regimi a base di INI, dimostrando che DTG/
ABC/3TC (regime a base di DTG) ha una 
frequenza di interruzioni dovute ad eventi 
avversi significativamente più bassa rispetto a 
quella osservata con EVC/c/FTC/TDF.

I risultati della network metanalisi oltre a 
confermare la superiorità già della combinazione 
DTG + ABC/3TC FDC verso EFV/FTC/TDF, già 
evidenziata nello studio di confronto diretto 
(SINGLE), dimostrano un profilo favorevole nei 
confronti di EVG/c/FTC/TDF ed FTC/TDF/RPV 
nell’outcome di efficacia relativo alla variazione 
di CD4 a 48 settimane vs baseline ed in termini 
di tollerabilità rispetto a EVG/c/FTC/TDF con 
un numero significativamente più basso di 
discontinuazioni dovute ad eventi avversi. 

Inoltre nella NMA è stato confrontato 
DTG con i più comuni terzi farmaci della 
cART disponibili sul mercato [7] (ATV/r, LPV/r, 
RPV, and EVG/c) dimostrando un profilo di 
efficacia e tollerabilità di DTG quantomeno 
comparabile, ed in alcuni casi migliore rispetto 
ai comparatori.

Concludendo, I lusinghieri risultati ottenuti 
negli studi clinici registrativi di DTG con la 
combinazione 3TC/ABC+DTG hanno portato 
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alla formulazione di una STR contenente tutti 
e tre i principi attivi. Tale formulazione è 
cineticamente bioequivalente ai singoli 

componenti ed è in questo momento oggetto 
di studio in trials clinici specifici [8].
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Impatto economico di Triumeq nel 
paziente HIV positivo: un’analisi di costo 
utilità e di impatto sul budget versus str’s

Umberto	Restelli,	Marzia	Bonfanti,	Davide	Croce

	

ANALISI	DI	COSTO	UTILITÀ

L’analisi di costo-utilità illustrata nel 
prosieguo ha inteso correlare il costo relativo 
all’introduzione di triumeq con gli anni di 
vita guadagnati dai pazienti ponderati per 
la qualità (QALY – Quality Adjusted Life 
Years) in comparazione con i principali Single 
Tablet Regimen (STR) disponibili: tenofovir/
emtricitabina/efavirenz (TDF/FTC/EFV), 
tenofovir/emtricitabina/rilpivirina (TDF/FTC/
RPV) e tenofovir/emtricitabina/elvitegravir/
cobicistat (TDF/FTC/EVG/COBI).

Nello specifico i risultati verranno presentati 
come rapporto incrementale di costo-utilità 
(ICUR) ottenuto come rapporto tra la differenza 
dei costi del comparator considerato (le tre 
alternative terapeutiche sopra riportate) con 
Abacavir/Lamivudina/Dolutegravir (ABC/3TC/
DTG) e la differenza di utilità, misurata in 
termini di QALY.

Le analisi sono state condotte assumendo il 
punto di vista del Servizio Sanitario Nazionale 
Italiano (SSN).

Lo svolgimento dell’analisi ha previsto 
l’utilizzo di un modello di microsimulazione, 
l’ARAMIS-triumeq model, versione aggiornata 
dell’ARAMIS model, utilizzato per la valutazione 
di costo utilità di maraviroc + optimized 
background therapy (OBT) in confronto 
alla sola OBT (Despiégel et al., 2014). Il 
modello utilizzato, che prende a riferimento il 
programma di sviluppo di triumeq a sua volta 
basato sullo studio SINGLE, è stato adattato 
alla realtà italiana, contestualizzando le variabili 
inserite con il supporto di Key Opinion Leader 
(KOL) con background medico/infettivologico.

Ciò premesso, la scelta di utilizzare questo 
modello si rinviene nella possibilità di simulare 
le transizioni dei pazienti HIV+ nei diversi stati 
di salute che sono definiti sulla base dello stato 

immunologico (CD4) e della presenza o meno 
di infezioni opportunistiche.

Nello specifico, particolare attenzione 
è stata posta non solo alla revisione e 
rivalorizzazione dei dati di costo, ma soprattutto 
a una ristrutturazione dell’algoritmo di 
trattamento, resa possibile dal supporto di KOL, 
considerando le alternative terapeutiche al fine 
di esaminare in modo completo l’evoluzione 
della patologia in un orizzonte lifetime.

Oltre al giudizio di esperti l’adattamento 
del modello italiano è avvenuto prendendo in 
considerazione le seguenti fonti dati:

• analisi della letteratura e di studi di 
coorte relativi al trattamento dell’HIV;

• fonti epidemiologiche per gli scenari 
di mortalità;

• nomenclatori tariffari e prontuari 
farmaceutici.

L’analisi della letteratura e degli studi di 
coorte è stata indispensabile per la suddivisione 
dei costi nei diversi stati di salute caratterizzati da 
differenti livelli di cellule CD4+, l’individuazione 
del dato di prevalenza delle malattie di lungo 
termine non-AIDS correlate in pazienti HIV 
positivi e la determinazione del costo lifetime 
delle patologie non-AIDS correlate.

Le fonti epidemiologiche sono state 
utilizzate per il reperimento degli scenari di 
mortalità; mentre i nomenclatori tariffari e i 
prontuari farmaceutici per la determinazione 
dei costi delle terapie cART, test, visite e 
trattamento degli eventi avversi. I valori 
economici considerati fanno riferimento 
all’anno 2015.

DESCRIZIONE	DEL	MODELLO

Il modello prevede la transazione dei 
pazienti attraverso stati di salute mutualmente 
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esclusivi, definiti in termini di diagnosi di 
HIV con o senza infezioni opportunistiche e 
malattie cardiovascolari. Per una descrizione 
più puntuale del modello si faccia riferimento a 
quanto pubblicato su questa rivista [4].

Pazienti, una volta entrati nel modello 
di microsimulazione, vengono seguiti in un 
orizzonte lifetime durante il quale sperimentano 
la progressione naturale dell’infezione da HIV 
considerando:

1. un calo delle cellule CD4+;
2. conseguenze sulla salute delle diverse 

fasi della storia naturale dell’infezione 
da HIV;

3. cambiamenti della terapia 
antiretrovirale in base all’algoritmo di 
trattamento considerato;

4. il rischio di eventi avversi associato 
alle terapie cART registrato attraverso 
opportuni variabili “tracker”.

Durante le transazioni sperimentate dai 
pazienti, il modello consente di tenere traccia 
dei costi relativi agli eventi avversi associati alla 
cura dell’infezione e degli anni di vita guadagnati 
ponderati per il livello di utilità. La terapia in 
uso influenza la carica virale del paziente, 
con conseguenze sul calo delle cellule CD4+. 
Quest’ultima variabile influenza la probabilità 
di sperimentare infezioni opportunistiche. 
La probabilità di sperimentare eventi 
cardiovascolari è calcolata in base al punteggio 
di Framingham, calcolato considerando i livelli 
di colesterolo e Low  Density Lipoproteins, 
LDL, e l’età del paziente (variabili tracker). 
La probabilità di sviluppare eventi avversi è 
correlata alla tipologia di cART in uso.

La morte nel modello può verificarsi per 
infezioni opportunistiche, ragioni HIV correlate, 
eventi cardiovascolari, e considerando la 
mortalità della popolazione generale Italiana, 

così come da tabelle ISTAT.
Sia i dati di costo, sia i dati di utilità sono 

scontati utilizzando un tasso annuo pari al 3% [4].
L’analisi è stata svolta simulando, per ogni 

confronto, il percorso di 1 milione di pazienti.

COSTI

La valorizzazione economica è stata 
condotta considerando le seguenti componenti 
di costo: 

• cART;
• profilassi per le infezioni 

opportunistiche;
• trattamento delle infezioni 

opportunistiche (solo per i pazienti 
ricoverati);

• assistenza di routine (visite mediche, 
visite specialistiche e test);

• costi di switch (in aggiunta alle cure di 
routine);

• costi relativi agli eventi avversi acuti 
(diarrea, nausea, vomito, rash cutanei, 
incubi/sogni anomali, depressione, 
insonnia e altri);

• costi per il trattamento delle malattie 
cardiovascolari.

Sia i costi sostenuti per l’assistenza sia quelli 
per il trattamento sono stati calcolati a ogni stato 
di salute e si riferiscono all’anno 2015.

Le seguenti tabelle mostrano i dati di costo 
per la realtà italiana espressi in euro.

QUALITÀ	DELLA	VITA

All’interno del modello i valori di utilità 
sono soggetti a cambiamenti associabili a 
diversi stati di salute:

TABELLA 1

CD4 Senza e con infezioni opportunistiche pregresse (€)

>500 66

350-500 168

201-350 168

101-200 359

51-100 359

0-50 359

COSTI MENSILI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA DI ROUTINE (FONTE: RIZZARDINI ET AL., 2012)
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• HIV stratificato per sei categorie 
di livello delle cellule CD4+ per µl 
(0-50, 50-100, 100-200, 200-350, 350-
500,> 500);

• Infezioni opportunistiche acute e post 
acute sulla base di cinque categorie: 
virale, batterica, protozoarie, fungina, 
infezioni di altra natura;

• Malattie cardiovascolari;

• Eventi avversi acuti, secondo le 
seguenti categorie: diarrea, nausea, 
vomito, rash cutanei, incubi/sogni 
anomali, depressione, insonnia e 
altri.

I dati di efficacia considerati all’interno 
del modello, definita come percentuale di 
pazienti con carica virale inferiore a 50 copie/
ml, sono riportati nella tabella seguente. Il 

TABELLA 2

COSTO PER VISITA SPECIALISTICA

Voce di costo Costo (€) Fonte

Visita specialistica 22,5
Nomenclatore Tariffario 
Nazionale

Infezione opportunistica

Batterica

8.186,0
DRG 489, Nomenclatore 
Tariffario Nazionale

Fungina

Protozoica

Virale

Altre infezioni 
opportunistiche

Profilassi per le infezioni 
opportunistiche

Citomegalovirus (CMV) 1.778,8

Interviste a KOL
Mycobacterium avium-
complex (MAC)

55,8

Pneumocystis carinii (PCP) 7,0

Morte

Nessuna infezione 
opportunistica pregressa

12.009,1
Rielaborazione CREMS da 
dati Raitano, 2006Evento AIDS ≤ 30 giorni

Evento AIDS >30 giorni

Test

Tropismo 211,6

Nomenclatore Tariffario 
Nazionale

Genotipo 787,8

CD4 18,0

Carica virale 110,9

HLA-B5701 19,5

Costo mensile malattie cardiovascolari 589,4
Rielaborazioni CREMS da 
Lichtenstein et al, 2010 e 
interviste a KOL

Eventi avversi

Diarrea 50,8

Interviste a KOL e 
nomenclatore tariffario

Nausea 24,2

Vomito 24,2

Rash cutanei 22,7

Incubi/sogni anomali 17,9

Vertigini 17,9

Depressione 17,9

Insonnia 17,9

Altri eventi avversi 17,9

Discontinuità 17,9
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dato di efficacia a 48 settimane per ABC/3TC/
DTG e TDF/FTC/EFV sono stati ricavati 
dallo studio SINGLE [20], mentre quello di 
TDF/FTC/RPV e TDF/FTC/EVG/COBI è stato 
ricavato da una network meta analysis.

Ferme restando queste assunzioni, il 
popolamento del modello, in assenza di dati 
di utilità specifici per il contesto italiano, 

ha preso in considerazione i dati di qualità 
di vita già contenuti all’interno del modello 
canadese.

L’attribuzione dei valori di utilità alle sei 
categorie di conta di cellule CD4+ per µl è 
stata condotta secondo la logica seguente [10]:

• per un’infezione opportunistica acuta 
e per gli eventi cardiovascolari si 
applicano i valori di utilità per questi 
stati di salute;

• nel caso in cui il paziente vada 
incontro a diversi valori di utilità (e.g. 
malattie cardiovascolari, infezioni 
opportunistiche) viene applicato in 
tutte le condizioni di salute l’utilità 
più bassa;

• tutti i valori di utilità e disutilità 
vengono applicati su base mensile, 
ma vengono riferiti a un periodo 
di tempo più lungo laddove tale 
ragionamento è appropriato (ad 
esempio disutilità applicata per la 
durata di un evento avverso).

La seguente tabella riporta i valori di 
utilità utilizzati nel modello.

TABELLA 3

COSTO TERAPIE ANTIRETROVIRALI (FONTE: LINEE GUIDA ITALIANE CART, 2015)

Acronimo Principio attivo Costo mensile €

DRV(1200mg)+r Darunavir(1200mg)+ritonavir 577,94

DRV(800mg)+r Darunavir(800mg)+ritonavir 372,75

LPV/r Lopinavir/ritonavir 357,62

ATZ+r Atazanavir/ritonavir 357,94

EFV Efavirenz 128,68

ETR Etravirine 396,00

RPV Rilpivirine 230,76

DTG Dolutegravir 495,19

RAL Raltegravir 438,90

MVC Maraviroc 858,00

DTG/ABC/3TC Dolutegravir/abacavir/lamivudine 671,33*

FTC/TDF/EFV Emtricitabine/tenofovir/efavirenz 596,50

FTC/RPV/TDF Emtricitabine/rilpivirine/tenofovir 598,79

EVG/c/FTC/TDF Elvitegravir/cobicistat/tenofovir/emtricitabine 797,60

FTC/TDF Emtricitabine/tenofovir 438,86

ABC/3TC Abacavir/lamivudine 378,28

Salvage 1 DRV(1200mg)+r+DTG+ETR 1.469,13

Salvage 2 DRV(1200mg)+r+DTG+MVC 1.931,13

Salvage 3 DRV(1200mg)+r+ETR+MVC 1.831,94

Terapia Efficacia 
(48 settimane) Fonte

ABC/3TC/DTG 87,9%
Walmsley, 

2013

TDF/FTC/EFV 80,7%
Walmsley, 

2013

TDF/FTC/RPV 82,9%
Network 

meta 
analysis

TDF/FTC/EVG/COBI 81,8%
Network 

meta 
analysis

TABELLA 4

VALORI DI EFFICACIA UTILIZZATI NEL MODELLO
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ANALISI	DI	SENSIBILITÀ

Al fine di testare la robustezza dei risultati è 
stata svolta un’analisi di sensibilità, con 100.000 
simulazioni, variando i seguenti parametri:

• costo ABC/3TC/DTG +5%;
• efficacia comparator +2,5%;
• efficacia delle terapie successive alla 

prima ±10%;
• tasso di sconto 0%;
• tasso di sconto 5%.

RISULTATI

Il modello è stato popolato permettendo la 
strutturazione dei seguenti confronti:

• ABC/3TC/DTG vs. TDF/FTC/EFV,
• ABC/3TC/DTG vs. TDF/FTC/RPV
• ABC/3TC/DTG vs. TDF/FTC/EVG/

COBI
Per ciascun confronto le analisi sono state 

svolte simulando il percorso di 1.000.000 di pazienti. 
Di seguito si riportano i risultati delle simulazioni.

TABELLA 5

VALORI DI UTILITÀ UTILIZZATI NEL MODELLO

Utilità Fonte

CD4 (µl)

>500 0,798

Kauf et al., 2008

350-500 0,784

200-350 0,778

100-200 0,750

50-100 0,742

0-50 0,742

CVD 0,560 Simpson et al., 2007

Acute OI utility

Batterica (MAC) 0,561

Paltiel et al., 1998

Fungina (PCP) 0,652

Protozoica 0,561

Virale (CMV) 0,652

Altro 0,561

Post acute OI utility

Batterica (MAC) 0,735

Schackman et al., 2002

Fungina (PCP) 0,743

Protozoica 0,731

Virale (CMV) 0,760

Altro 0,770

Adverse events

Qualsiasi Evento avverso di 
grado ≥ 2

-0,012

Kauf et al., 2008

Diarrea -0,009

Nausea -0,008

Vomito -0,005

Rash cutanei -0,010

Incubi/sogni anormali -0,019

Vertigini -0,033

Depressione -0,054

Insonnia -0,012*

Altri eventi avversi -0,012

* in mancanza di un dato riferito all’insonnia, è stato applicato il valore di disutilità considerato per gli “altri eventi avversi”
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ABC/3TC/DTG vs TDF/FTC/EFV

L’analisi svolta mostra come la strategia 
terapeutica che prevede l’utilizzo nei pazienti 
naive di ABC/3TC/DTG risulti più costosa in un 
orizzonte lifetime rispetto all’utilizzo di TDF/
FTC/EFV (+ € 7.944). Al contempo l’utilizzo 
di ABC/3TC/DTG porta a un incremento dei 
QALY in un orizzonte lifetime, rispetto al 
comparator di 0,402. Il rapporto di costo utilità 
incrementale risulta pari a € 19.770 per QALY.

L’analisi di sensibilità svolta mostra come 
in tutti gli scenari considerati il rapporto di 
costo utilità incrementale risulti inferiore al 
valore soglia di 40.000 €/QALY [21].

ABC/3TC/DTG vs TDF/FTC/RPV

L’utilizzo di ABC/3TC/DTG nei pazienti 
naive comporta un costo lifetime incrementale 
rispetto a TDF/FTC/RPV pari a € 11.139. A 
questo si associa un incremento di QALY pari a 
0,375. Il rapporto di costo utilità incrementale 
risulta pari a € 29.740 per QALY.

L’analisi di sensibilità svolta mostra come 
in tutti gli scenari considerati il rapporto di 
costo utilità incrementale risulti inferiore al 
valore soglia di 40.000 €/QALY [21].

ABC/3TC/DTG vs TDF/FTC/EVG/COBI

È possibile osservare come il costo lifetime 
risulti inferiore per i pazienti che iniziano la 
terapia con ABC/3TC/DTG rispetto a TDF/FTC/
EVG/COBI, con un costo differenziale di - € 
3.37. Al contrario, i QALY risultano maggiori 
per i pazienti che iniziano il trattamento con 
ABC/3TC/DTG. La strategia che prevede 
l’utilizzo di ABC/3TC/DTG risulta pertanto essere 
dominante rispetto a TDF/FTC/EVG/COBI.

L’utilizzo di ABC/3TC/DTG risulta essere 
dominante in tutti gli scenari, con l’esclusione 
dello scenario in cui il costo del farmaco è 

aumentato del 5% e il tasso di sconto è pari a 
0%, in cui il costo lifetime risulta inferiore per 
i pazienti che iniziano la terapia con ABC/3TC/
DTG rispetto a TDF/FTC/EVG/COBI, a fronte 
di un numero maggiore di QALY. In questi 
due ultimi casi il rapporto di costo utilità 
incrementale risulta inferiore al valore soglia di 
40.000 €/QALY [21].

ANALISI	DI	IMPATTO	SUL	BUDGET

Obiettivo dell’analisi di impatto sul budget 
condotta è quello di stimare l’impatto che 
l’introduzione di ABC/3TC/DTG potrà avere sul 
budget del Servizio Sanitario Nazionale in un 
orizzonte temporale triennale.

Nello specifico quest’analisi è stata 
condotta utilizzando il modello di Budget 
Impact analysis ARAMIS-Triumeq.

ASSUNZIONI	E	FONTI	DEI	DATI

Di seguito si riportano le principali assunzioni 
alla base del modello di Budget Impact.

• L’impatto economico dell’introduzione 
di una nuova tecnologia viene valutato 
in un determinato Paese all’interno 
di uno specifico arco temporale. 
Le implicazioni finanziarie sono 
determinate confrontando il “mondo 
con la nuova tecnologia” versus il 
“mondo senza la nuova tecnologia”. 
La differenza tra questi due scenari 
rappresenta l’impatto sul budget.

• Il modello di Budget Impact è costruito 
in modo tale da permettere un facile 
adattamento degli input rispetto a 
quelle che sono le esigenze locali 
al fine di permettere di ottenere 
dei risultati che sono rilevanti per 
la proprio realtà e/o per i propri 
stakeholder di riferimento.

• Il modello di Budget Impact si basa 

TABELLA 6

RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO UTILITÀ ABC/3TC/DTG VS TDF/FTC/EFV

Terapia Costo  
(€)

Costo 
incrementale 

(€)
QALY QALY 

incrementali
ICUR  

(€ per QALY)

TDF/FTC/EFV 341.700 - 16,716 - -

ABC/3TC/DTG 349.644 + 7.944 17,118 + 0,402 19.770
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su due aspetti del modello di costo-
efficacia ARAMIS-Triumeq, sviluppato 
per valutare gli effetti dell’introduzione 
di ABC/3TC/DTG nel mercato dei 
trattamenti per l’HIV:
• viene utilizzato un modello 

markoviano per simulare il flusso 
di pazienti che si basa sulle 
probabilità di transizione derivate 
dal modello economico ARAMIS-
Triumeq

• i pazienti si transitano attraverso il 
modello accumulando costi. I costi 
non correlati alle terapie cART 

maturati dai pazienti all’interno del 
modello di Budget Impact si basano 
su quelli del modello economico 
ARAMIS-Triumeq.

Per quanto concerne i dati necessari al 
popolamento del modello sono suddivisibili in 
3 categorie:

• dati epidemiologici;
• informazioni di costo;
• quote di mercato.
Ciò premesso, le principali fonti con le 

quali sono stati reperiti i dati necessari alla 
popolazione del modello sono state:

• giudizio di esperti KOL per quanto 

TABELLA 7

RISULTATI DELL’ANALISI DI SENSIBILITÀ NELLA VALUTAZIONE ABC/3TC/DTG VS TDF/FTC/EFV

Scenario Terapia Costo
(€)

Costo 
incrementale 

(€)
QALY QALY 

incrementali
ICUR 

(€ per QALY)

A
TDF/FTC/EFV 342.262 - 16,706 - -

ABC/3TC/DTG 353.192 + 10.930 17,119 + 0,412 26.502

B
TDF/FTC/EFV 340.502 - 16,755 - -

ABC/3TC/DTG 349.782 + 9.280 17,119 + 0,363 25.543

C
TDF/FTC/EFV 339.823 - 16,875 - -

ABC/3TC/DTG 347.881 + 8.085 17,252 + 0,377 21,355

D
TDF/FTC/EFV 343.603 - 16,548 - -

ABC/3TC/DTG 351.302 + 7.699 17,006 + 0,458 16.823

E
TDF/FTC/EFV 670.962 - 29,240 - -

ABC/3TC/DTG 697.172 + 26.210 30,558 + 1,317 19.894

F
TDF/FTC/EFV 240.212 - 12,579 - -

ABC/3TC/DTG 244.742 + 4.530 12,781 + 0,202 22.406

A: costo ABC/3TC/DTG +5%; B: efficacia comparator +2,5%; C: efficacia delle terapie successive alla prima +10%; D: efficacia delle 
terapie successive alla prima -10%; E: tasso di sconto 0%; F: tasso di sconto 5%

TABELLA 8

RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO UTILITÀ ABC/3TC/DTG VS TDF/FTC/RPV

Terapia Costo (€)
Costo 

incrementale 
(€)

QALY QALY 
incrementali

ICUR 
(€ per QALY)

TDF/FTC/RPV 338.459 - 16,740 - -

ABC/3TC/DTG 349.598 + 11.139 17,115 + 0,375 29.740
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concerne i trattamenti di prima, seconda, 
terza, quarta linea e terapie di salvataggio 
e le linee guida per gli switch e le quote 
di mercato per tutte le linee considerate;

• analisi della letteratura e di studi di 
coorte relativi al trattamento dell’HIV;

• fonti epidemiologiche per i dati sulla 
popolazione;

• nomenclatori tariffari e prontuari 
farmaceutici per il costo delle terapie 
cART, test e visite e trattamento degli 
eventi avversi.

DISEGNO	DEL	MODELLO	E	INPUT

Il BIM è composto da cinque moduli 
principali:

• popolazione di pazienti
Questo modulo calcola la dimensione 
della popolazione di riferimento, cioè 
il numero totale di pazienti affetti da 
HIV trattati con cART, compresi anche 
i pazienti che hanno le caratteristiche 
per essere potenzialmente trattati con 
ABC/3TC/DTG.

• trattamento cART
Questo modulo riguarda i farmaci di 

TABELLA 9

RISULTATI DELL’ANALISI DI SENSIBILITÀ NELLA VALUTAZIONE ABC/3TC/DTG VS TDF/FTC/RPV

Scenario Terapia Costo (€) Costo 
incrementale(€) QALY QALY 

incrementali
ICUR 

(€ per QALY)

A
TDF/FTC/RPV 339.058 - 16,736 - -

ABC/3TC/DTG 353.596 + 14.538 17,127 + 0,391 37.153

B
TDF/FTC/RPV 337.952 - 16,791 - -

ABC/3TC/DTG 350.188 + 12.236 17,127 + 0,336 36.385

C
TDF/FTC/RPV 336.552 - 16,888 - -

ABC/3TC/DTG 347.950 + 11.398 17,248 + 0,360 31.671

D
TDF/FTC/RPV 339,282 - 16,572 - -

ABC/3TC/DTG 350.868 + 11.586 16,984 + 0,413 28.080

E
TDF/FTC/RPV 663.080 - 29,313 - -

ABC/3TC/DTG 697.854 + 34.775 30,574 + 1,260 27.596

F
TDF/FTC/RPV 238.286 - 12,594 - -

ABC/3TC/DTG 244.735 + 6.449 12,779 + 0,185 34.900

A: costo ABC/3TC/DTG +5%; B: efficacia comparator +2,5%; C: efficacia delle terapie successive alla prima +10%; D: efficacia delle 
terapie successive alla prima -10%; E: tasso di sconto 0%; F: tasso di sconto 5%

TABELLA 10

RISULTATI DELL’ANALISI DI COSTO UTILITÀ ABC/3TC/DTG VS TDF/FTC/EVG/COBI

Terapia Costo 
(€)

Costo 
incrementale 

(€)
QALY QALY 

incrementali
ICUR 

(€ per QALY)

TDF/FTC/EVG/COBI 353.043 - 16,820 - -

ABC/3TC/DTG 349.672 - 3.371 17,115 + 0,296 Dominante
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interesse per il confronto che si intende 
operare.

• quote di mercato/dinamiche di 
mercato
Questo modulo serve per stimare 
l’assorbimento di risorse legato ad 
ABC/3TC/DTG, nonché i suoi effetti sulla 

quota di mercato dei prodotti concorrenti. 
All’interno di questo modulo è anche 
possibile considerare altri eventi che 
possono influenzare l’assorbimento del 
prodotto, come l’entrata dei generici o 
switch dovuti a semplificazioni (ad esempio 
da terapia standard a monoterapia).

TABELLA 11

RISULTATI DELL’ANALISI DI SENSIBILITÀ NELLA VALUTAZIONE ABC/3TC/DTG VS TDF/FTC/EVG/COBI

Scenario Terapia Costo 
(€)

Costo 
incrementale 

(€)
QALY QALY 

incrementali
ICUR 

(€ per QALY)

A
TDF/FTC/EVG/COBI 354.152 - 16,814 - -

ABC/3TC/DTG 355.860 + 1.709 17,083 + 0,269 6.350

B
TDF/FTC/EVG/COBI 352.310 - 16,851 - -

ABC/3TC/DTG 349,065 - 3.245 17,083 + 0,232 Dominante

C
TDF/FTC/EVG/COBI 350.859 - 16,959 - -

ABC/3TC/DTG 347.612 - 3.246 17,241 + 0,282 Dominante

D
TDF/FTC/EVG/COBI 354.679 - 16,671 - -

ABC/3TC/DTG 351.078 - 3.601 17,002 + 0,331 Dominante

E
TDF/FTC/EVG/COBI 686.784 - 29,633 - -

ABC/3TC/DTG 696.002 + 9.218 30,497 + 0,864 10.666

F
TDF/FTC/EVG/COBI 250.295 - 12,623 - -

ABC/3TC/DTG 244.765 - 5.530 12,779 + 0,155 Dominante

A: costo ABC/3TC/DTG +5%; B: efficacia comparator +2,5%; C: efficacia delle terapie successive alla prima +10%; D: efficacia delle 
terapie successive alla prima -10%; E: tasso di sconto 0%; F: tasso di sconto 5%

TABELLA 12

DATI EPIDEMIOLOGICI

Valore 
assoluto % Note Fonte

Popolazione totale 60.795.612 100% Popolazione residente al 1 gennaio 2015 ISTAT

Incidenza HIV 3.695a 0,006% Della popolazione totale aISS-COA, 2015

Prevalenza HIV 94.146b 0,155% Della popolazione totale bISS-COA, 2013

Nuovi pazienti trattati (all’anno) 3.237 87,6%b Delle nuove diagnosi bISS-COA, 2013

Totale pazienti trattati 83.472 87,6%b Dei casi prevalenti bISS-COA, 2013

Cambi terapia annuali 6.449 7,82% Dei pazienti trattati KOL

Mortalità annuale 1% Dei pazienti trattati KOL

Positività al test HLA-B*5701 6% Dei nuovi pazienti trattati KOL
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TABELLA 13

DATI ECONOMICI – COSTO DELLE TERAPIE ANTIRETROVIRALI E COSTO TEST HLA B*5701

Farmaco Costo mensile 
(IVA inclusa) Backbone Backbone % Costo annuale  

a paziente

ABC/3TC/DTG € 671,33 N/A N/A € 8.056

TDF/FTC/EFV € 596,50 N/A N/A € 7.158

TDF/FTC/EVG/COBI € 979,60 N/A N/A € 9.571

TDF/FTC/RPV € 698,60 N/A N/A € 7.183

DTG + backbone € 495,19
ABC/3TC 40%

€ 10.918
TDF/FTC 60%

EFV + backbone € 64,26
ABC/3TC 40%

€ 5.747
TDF/FTC 60%

ETR + backbone € 396,00
ABC/3TC 40%

€ 9.728
TDF/FTC 60%

NPV + backbone € 54,12
ABC/3TC 40%

€ 5.625
TDF/FTC 60%

DRV (800 mg) + r + backbone € 372,75
ABC/3TC 40%

€ 9.449
TDF/FTC 60%

DRV (600 mg) + r + backbone € 577,94
ABC/3TC 60%

€ 11.911
TDF/FTC 40%

ATZ + r + backbone € 357,94
ABC/3TC 40%

€ 9.271
TDF/FTC 60%

LPV/r + backbone € 357,62
ABC/3TC 40%

€ 9.267
TDF/FTC 60%

RAL + backbone € 438,90
ABC/3TC 40%

€ 10.242
TDF/FTC 60%

RAL + DRV (1200 mg) + r € 1.060,84 Nessuno N/A € 12.202

RAL + NVP € 493,02 Nessuno N/A € 5.916

RAL + ATZ/r € 796,84 Nessuno N/A € 9.562

DRV (1200 mg) + r + RAL + ETR € 1.412,84 Nessuno N/A € 16.954

DRV (1200 mg) + r + MVC € 1.435,94 Nessuno N/A € 17.231

Altro switch € 1.791 N/A N/A € 21.498

Salvage 1 € 1.495 N/A N/A € 17.944

Salvage 2 € 2.002 N/A N/A € 24.027

Salvage 3 € 1.877 N/A N/A € 22.522
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• costi
Tale modulo restituisce i costi di 
trattamento non-cART. Essi possono 
essere modificati e le diverse categorie 
di costo tolte o aggiunte, se necessario, 
a seconda delle specifiche esigenze del 
contesto di adattamento del modello.

• risultati
Come risultato il modello restituisce il 
costo totale, prima e dopo l’introduzione 
di ABC/3TC/DTG, quindi permette 
di stimare l’impatto economico 
dell’introduzione della terapia.

PROSPETTIVA	E	ORIZZONTE	TEMPORALE

Il punto di vista adottato del modello è 
quello del terzo pagante. Sono pertanto presi in 
considerazione solamente i costi diretti sanitari. 

Per quanto concerne l’orizzonte temporale 
considerato, quest’ultimo è di 3 anni.

DATI	DI	INPUT	DEL	MODELLO

Dati epidemiologici

Le informazioni economiche necessarie 
alle analisi sono le seguenti:

• prevalenza totale di pazienti HIV 
positivi;

• numero di nuove diagnosi per anni;

• proporzione di pazienti trattati;
• proporzione di pazienti che cambiano 

terapia per anno;
• proporzione di pazienti eleggibili 

all’utilizzo di ABC/3TC/DTG (negativi 
al test HLA B*5701);

• mortalità annuale.
I dati epidemiologici inseriti alla baseline 

sono sintetizzati nella tabella seguente.

Dati economici

Per quanto riguarda le informazioni 
economiche, il modello fa riferimento 
essenzialmente a due dati di costo:

• terapie considerate nel modello;
• test HLA B*5701 (definito come 

presentato nella sezione precedente).
Per quanto concerne il costo dei farmaci 

antiretrovirali (IVA inclusa), quest’ultimo 
fa riferimento a quello indicato nell’ultima 
versione disponibile delle Linee Guida Italiane 
sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali [6].

Per quanto concerne il prezzo DTG/
ABC/3TC è stato considerato un valore pari a 
671,33 € (IVA inclusa).

Quote di mercato

Le quote di mercato utilizzate per simulare 
lo scenario che prevede l’utilizzo di ABC/3TC/

TABELLA 14

QUOTE DI MERCATO PAZIENTI NAIVE (SCENARIO SENZA ABC/3TC/DTG)

Anno 1 Anno 2 Anno 3

% utilizzo % utilizzo % utilizzo

TDF/FTC/EFV 8,7% 7,0% 6,0%

TDF/FTC/EVG/COBI 10,0% 13,6% 16,4%

TDF/FTC/RPV 24,0% 24,0% 24,0%

DTG + backbone 15,0% 18,0% 20,0%

EFV + backbone 2,5% 2,0% 1,7%

ETR + backbone 0,0% 0,0% 0,0%

NPV + backbone 2,7% 2,5% 2,2%

DRV (800 mg) + r + backbone 14,0% 13,0% 12,0%

ATZ + r + backbone 13,0% 12,0% 11,0%

LPV/r + backbone 2,0% 1,3% 0,7%

RAL + backbone 5,1% 3,6% 3,0%

 100% 100% 100%
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TABELLA 15

QUOTE DI MERCATO PAZIENTI NAIVE (SCENARIO CON ABC/3TC/DTG)

Anno 1 Anno 2 Anno 3

% utilizzo % utilizzo % utilizzo

ABC/3TC/DTG 28,0% 36,8% 36,8%

TDF/FTC/EFV 3,0% 1,5% 1,5%

TDF/FTC/EVG/COBI 7,0% 6,0% 5,5%

TDF/FTC/RPV 19,0% 17,5% 17,5%

DTG + backbone 10,0% 12,0% 14,4%

EFV + backbone 2,5% 1,5% 1,0%

ETR + backbone 0,0% 0,0% 0,0%

NPV + backbone 2,7% 2,5% 2,3%

DRV (800 mg) + r + backbone 9,0% 7,8% 7,5%

ATZ + r + backbone 10,0% 7,8% 7,5%

LPV/r + backbone 2,0% 1,3% 1,0%

RAL + backbone 3,8% 2,3% 2,0%

 100% 100% 100%

TABELLA 16

QUOTE DI MERCATO PER SWITCH (SCENARIO SENZA ABC/3TC/DTG)

 
Anno 1 Anno 2 Anno 3

% utilizzo % utilizzo % utilizzo

TDF/FTC/EFV 11,0% 9,0% 7,0%

TDF/FTC/EVG/COBI 8,0% 10,0% 12,0%

TDF/FTC/RPV 18,0% 19,5% 21,5%

DTG + backbone 13,0% 18,6% 21,0%

EFV + backbone 0,8% 1,0% 1,2%

ETR + backbone 3,5% 3,0% 2,6%

NPV + backbone 4,0% 2,0% 1,7%

DRV(800 mg) + r + backbone 0,0% 0,0% 0,0%

ATZ+r + backbone 6,5% 6,0% 5,5%

LPV/r + backbone 1,5% 1,2% 1,0%

RAL + backbone 6,3% 4,3% 3,5%

RAL + DRV (1200 mg)+r 3,0% 2,8% 2,0%

RAL + NVP 3,0% 2,5% 1,4%

RAL + ATZ+r 1,6% 1,3% 1,1%

DRV(1200 mg) + r + RAL + ETR 1,6% 1,8% 2,0%

DRV (1200 mg) + r + MVC 1,7% 1,7% 1,7%

Altro switch 7,5% 7,5% 7,5%

DRV (1200 mg) + r + backbone 8,5% 7,8% 7,3%

 100% 100% 100%
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DTG e quello che non prevede l’utilizzo di 
tale strategia terapeutica per i pazienti naive e 
per gli switch vengono riportate nelle tabelle 
seguenti, coì come da stime di KOL.

RISULTATI

Di seguito si riportano i risultati dell’analisi 
svolta.

È possibile osservare come l’introduzione 
di ABC/3TC/DTG, in base alle ipotesi sopra 
riportate, porti a un decremento di costi per 
il budget del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il risultato non è inaspettato: l’introduzione 
sullo scenario dei costi di una efficace terapia 
innovativa, anche se più costosa come prezzo 
unitario, comporta sempre un decremento della 
spesa complessiva purchè la nuova tecnologia 

resti al di sotto del livello di accettabilità del costo 
efficacia incrementale (threshold). La differenza 
in termini di costi relativa al trattamento dei 
pazienti naive e switch con l’introduzione di 
ABC/3TC/DTG nei tre anni presenta il seguente 
andamento: una diminuzione nel primo anno 
di – € 2.123.269, nel secondo anno pari a – € 
2.531.663 e nel terzo anno pari a – € 1.667.075.

Il costo differenziale tra i due scenari per 
paziente naive e switch risulta essere pari a - € 
236 il primo anno, - € 144 il secondo anno e - € 
64 il terzo anno.

Per quanto concerne il costo differenziale 
suddiviso per l’intera popolazione di pazienti 
HIV positivi trattati con farmaci antiretrovirali, 
la differenza di costi risulta essere di - € 25 il 
primo anno, - € 29 il secondo anno e - € 19 
terzo anno.

TABELLA 17

QUOTE DI MERCATO PER SWITCH (SCENARIO CON ABC/3TC/DTG)

 
Anno 1 Anno 2 Anno 3

% utilizzo % utilizzo % utilizzo

ABC/3TC/DTG 23,7% 23,4% 18,0%

TDF/FTC/EFV 5,5% 3,7% 2,6%

TDF/FTC/EVG/COBI 6,0% 5,2% 4,4%

TDF/FTC/RPV 11,0% 13,2% 13,7%

DTG + backbone 8,0% 11,0% 16,0%

EFV + backbone 0,8% 1,0% 1,2%

ETR + backbone 3,5% 3,0% 2,6%

NPV + backbone 4,0% 2,0% 1,7%

DRV(800 mg) + r + backbone 0,0% 0,0% 0,0%

ATZ+r + backbone 5,5% 5,0% 4,5%

LPV/r + backbone 1,5% 1,2% 1,0%

RAL + backbone 5,3% 4,2% 3,3%

RAL + DRV (1200 mg) + r 3,0% 2,8% 2,0%

RAL + NVP 3,0% 2,5% 1,4%

RAL + ATZ + r 1,6% 1,3% 1,1%

DRV(1200 mg) + r + RAL + ETR 1,6% 1,8% 2,0%

DRV(1200 mg) + r + MVC 1,7% 1,7% 1,7%

Altro switch 6,6% 10,0% 13,0%

7,7% 7,0% 7,0%

 100% 100% 100%
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TABELLA 18

RISULTATI ANALISI BUDGET IMPACT

Costo pazienti 
naive (€)

Costo pazienti 
switch (€)

Costo test HLA 
(€) Costo totale (€)

Scenario senza 
ABC/3TC/DTG

Anno 1 26.265.969 61.130.023 0 87.395.992

Anno 2 53.521.128 117.237.519 0 170.758.646

Anno 3 80.990.268 175.296.065 0 256.286.333

Scenario con 
ABC/3TC/DTG

Anno 1 25.578.325 59.664.023 30.376 85.272.723

Anno 2 51.838.923 116.351.445 36.614 168.226.983

Anno 3 78.261.272 176.324.357 33.629 254.619.258

TABELLA 19

DIFFERENZA SCENARI

Anno 1 Anno 2 Anno 3

Δ scenario senza ABC/3TC/DTG e con ABC/3TC/DTG (€) - 2.123.269 - 2.531.663 - 1.667.075

Δ per paziente per la popolazione naive e switch (€) - 236 - 144 - 64

Δ per paziente per la popolazione di trattati con 
antiretrovirali (€) - 25 - 29 - 19
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Conclusioni

I capitoli del presente rapporto hanno 
analizzato il nuovo trattamento farmacologico 
per pazienti HIV+ triumeq secondo molti punti 
di vista, con particolare evidenza agli elementi 
di HTA del modello EUnetHTA di seguito 
evidenziati:

a. Attuale uso del farmaco nel 
trattamento dei pazienti HIV+: la 
nascita, le caratteristiche e le prospettive 
della cART e della STR sono state 
approfondite nei Capitoli 2 e 3, con 
particolare evidenza alla superiorità 
della classe degli INI verso le altre 
classi di farmaci e dei regimi STR 
verso le somministrazioni in regimi di 
multicompresse;

b. Descrizione ed uso del farmaco 
(triumeq) in esame:  a questo tema è 
stato dedicato il capitolo 4 del report 
HTA, con risultati di superiorità in 
termini di terzo agente nel trattamento 
farmacologico cART verso altri classi/
regimi e con bioequivalenza della 
nuova STR triumeq verso la stessa 
combinazione in compresse separate;

c. Sicurezza: questo aspetto è stato 
verificato prima dell’autorizzazione 
all’uso da parte di EMA e 
successivamente validato da AIFA 
durante l’autorizzazione all’immissione 
in commercio (rimborsabilità). 
La superiorità della classe INI nei 
confronti di altri classi di farmaci è 
riconosciuta dagli operatori in termini 
di effetti collaterali, particolarmente 
importanti in una patologia cronica in 
regime life long;

d. Efficacia: gli studi clinici di fase 
II e III hanno messo in evidenza 
la superiorità/non inferiorità del 
regime di trattamento nei confronti 
dei trattamenti farmacologici best in 
class oggi disponibili sul mercato. 
Su 833 pazienti naive al trattamento 
farmacologico e dopo 48 (144) 
settimane dall’inizio del trattamento 
l’88% (71%) dei partecipanti assegnati 
al regime ABC/3TC+DTG ha ottenuto 

la soppressione virologica (<50 copie/
ml), rispetto all’81% (63%) dei pazienti 
del braccio TDF/FTC/EFV nello studio 
SINGLE. Nello studio SPRING-2 DTG 
in combinazione con 3TC/ABC o FTC/
TDF è stato comparato a raltegravir 
(RAL) con gli stessi farmaci di backbone. 
Lo studio ha randomizzato 822 pazienti 
e la terapia con dolutegravir è risultata, 
a 48 settimane, non inferiore a quella 
con RAL (viremia non rilevabile 
nell’88% dei soggetti con DTG e 
nell’81% dei soggetti con RAL). Nello 
studio FLAMINGO su 484 pazienti, la 
superiorità di DTG rispetto a DRV/rtv 
è stata dimostrata, con una percentuale 
di soggetti con soppressione virale a 
48 settimane di terapia pari al 90% nel 
gruppo che riceveva DTG e all’83% nel 
gruppo di controllo;

e. Valutazioni economiche e costi: 
a questa analisi è stato dedicato il 
capitolo 5 del rapporto, con evidenza 
di sostenibilità dell’utilizzo della 
tecnologia, grazie alla diminuzione 
dell’impatto sul budget del SSN  con 
conseguente convenienza economica 
all’uso, con una diminuzione per 
anno che varia tra 1,6 e 2,5 milioni 
di € rispetto al non utilizzo della 
tecnologia. L’analisi di costo utilità ha 
evidenziato un’efficiente allocazione 
delle risorse, infatti l’utilizzo della 
tecnologia risulta dominante se 
comparata con TDF/FTC/EVG/COBI e 
costo-efficacie, considerando il valore 
soglia di accettabilità del rapporto di 
costo utilità incrementale individuato 
dall’Associazione Italiana di Economia 
Sanitaria, se comparata con TDF/FTC/
EFV (19.770 €/QALY) e con TDF/FTC/
RPV (29.740 €/QALY);

f. Aspetti etici: Nessun paziente viene 
escluso dalla possibilità di utilizzo della 
tecnologia (triumeq) per le proprie 
caratteristiche, e quindi non presenta 
controindicazioni di sorta;

g. Aspetti organizzativi: l’analisi non 
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è stata svolta in quanto l’impatto 
sul singolo operatore è nullo dato 
che il regime è già in commercio 
da molto tempo in forma separata 
e sull’organizzazione complessiva 
non ha impatti rispetto all’attuale 
organizzazione delle UUOO. Un unico 
elemento potrebbe essere la favorevole 
ricaduta sulla farmacia ospedaliera che 
si troverà a gestire (immagazzinamento 
e dispensazione) una unica confezione 
in luogo di due della precedente 
dispensazione;

h. Aspetti sociali: l’analisi della 
popolazione di riferimento con i 
suoi aspetti caratteristici è stata 
evidenziata nel capitolo 1 del 
presente report. La ricaduta positiva 
sul singolo della monocomponente 
di trattamento STR è l’unico 
elemento da evidenziare sul tema. 

i. Aspetti legali: Non sono evidenziate 
problematiche di questo genere già 
verificate da EMA e da AIFA durante 
gli iter autorizzativi e di rimborsabilità. 

Il rapporto evidenzia quindi una 
valutazione di HTA complessivamente 
positiva per triumeq, che si basa su tre aspetti 
principali: l’efficacia del farmaco nei confronti 
dei trattamenti farmacologici best in class oggi 
disponibili sul mercato, le positive ricadute 
economiche sul Servizio Sanitario Nazionale 
con una diminuzione complessiva della spesa 
per la presa in carico dei pazienti HIV+ e gli 
aspetti di minori effetti collaterali per i pazienti 
che potranno accedere al farmaco unita ad 
una migliore convenienza/aderenza per la 
formulazione adottata (STR). Su tutte le altre 
dimensioni di valutazione di Health Technology 
Assessment triumeq ha un impatto nullo 
rispetto all’attuale modello di presa in carico 
del paziente, qualunque sia l’organizzazione 
ospedaliera adottata.
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Elementi chiave per il processo 
decisionale

• La Sindrome da Immunodeficienza 
Acquisita (AIDS) è una sindrome 
causata dal virus dell’immunodeficienza 
HIV, un retrovirus che ha come 
bersaglio principale i linfociti T-helper. 
L’infezione ha un decorso relativamente 
lento, caratterizzato da un punto di 
vista immunologico da 4 fasi distinte: 
un periodo di latenza sierologica di 
1-2 mesi, una lenta ma inesorabile 
riduzione dei linfociti T-CD4+ che dal 
valore normale di 700-1.000 si riducono 
a poche unità/mm3, l’inversione del 
rapporto CD4/CD8 per la riduzione 
dei linfociti T-CD4+ e per l’aumento 
dei linfociti T-CD8+ che aggrediscono 
le cellule infette ed infine l’incremento 
della carica virale.

• Nella Fase Avanzata della malattia i 
sintomi da HIV possono manifestarsi 
in qualsiasi momento nel corso 
dell’infezione e dipendono solitamente 
dalla riduzione delle cellule dei linfociti 
T CD4+. Le complicanze più gravi e 
pericolose per la vita si manifestano 
più comunemente in soggetti con conta 
di CD4+ inferiore a 200 cellule/mm3. 
La deplezione progressiva dei linfociti 
CD4+ è responsabile della comparsa 
delle patologie opportunistiche 
responsabili dell’AIDS [1,2].

• L’HIV è presente, oltre che nel 
sangue anche nelle secrezioni sessuali 
(vaginali e spermatiche) e pertanto, 
la trasmissione può avvenire per 
via parenterale o per via sessuale, 
ovviamente se presente una  adeguata 
quantità di virus. 

• La Sindrome da Immunodeficienza 
Acquisita (AIDS) costituisce ancora 
oggi un vero flagello per l’intera 
comunità mondiale, con un numero 
di casi stimati da UNAIDS pari a 
circa 35 milioni. L’area dell’Africa Sub-
Sahariana risulta essere quella più 
colpita e si stima ospiti circa 25 dei 

35 milioni di sieropositivi stimati nel 
mondo nel 2012, pari al 70% della 
popolazione HIV positiva globale [3]. 

• Nel 2013 in Italia sono state effettuate 
3.608 nuove diagnosi di HIV con un 
incidenza di 6,0 nuovi casi di HIV 
positività ogni 100 mila residenti [4]. 
Tra le nuove diagnosi è presente una 
importante variabilità regionale, con 
incidenza più bassa in Calabria e 
più alta in Lombardia, e più della 
metà delle nuove diagnosi possono 
essere ricondotte a tre sole regioni: 
Lombardia (25,8%), Lazio (16,8%) ed 
Emilia Romagna (9,6%).

• Le stime di prevalenza dell’infezione 
da HIV, del 2012 registrano nel nostro 
Paese un numero di persone viventi 
con HIV pari a 94.146, con un tasso di 
prevalenza dello 0,16%. A tale misura 
va aggiunta la quota delle persone 
inconsapevoli dell’infezione, cioè 
persone che convivono con il virus 
HIV ma che non hanno ancora avuto 
la diagnosi, che può variare dal 13% al 
40% del totale dei soggetti consapevoli 
a seconda del metodo usato. Il numero 
completo delle persone viventi con 
l’infezione da HIV e con AIDS potrebbe 
variare tra 108.214 e 156.910 individui 
nel nostro Paese. Di conseguenza il 
tasso reale di prevalenza delle persone 
viventi con il virus HIV, compresi i 
soggetti inconsapevoli dell’infezione, 
potrebbe oscillare tra lo 0,18 e lo 0,26 
ogni 100 residenti [5].

• Nei paesi sviluppati l’infezione da 
HIV, della quale l’AIDS è soltanto 
lo stadio finale, ha negli ultimi 25 
anni modificato profondamente 
caratteristiche epidemiologiche, 
approccio terapeutico e prognosi 
trasformandosi in una patologia 
a decorso cronico che, nei pazienti 
a buona compliance consente una 
aspettativa di vita paragonabile a quella 
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dei pazienti affetti da altre patologie 
croniche.

• In linea di massima si può affermare 
che il concetto di combination 
antiretroviral therapy (cART) non si 
è modificato dalla sua nascita. La 
cART è nata come l’associazione di tre 
farmaci antiretrovirali, e tale è rimasta 
a tutt’oggi, e viene tradizionalmente 
suddivisa in una ossatura (backbone), 
costituito dalla associazione di due 
NRTI (inibitori nucleosidici della 
transcrittasi inversa), e in un terzo 
farmaco, generalmente un NNRTI 
(inibitore non-nucleosidico della 
transcrittasi inversa), un PI (inibitore 
della proteasi), oggi con booster, e più 
recentemente un inibitore dell’integrasi 
(INI). La combinazione farmacologica 
garantisce di colpire diversi punti 
del ciclo riproduttivo virale, con 
meccanismi diversi e con l’intento 
di potenziare l’efficacia dei singoli 
componenti farmacologici.

• Se nella sua impostazione di base 
la cART è poco o nulla mutata nel 
tempo, nel suo declinarsi, abbiamo 
assistito a cambiamenti a dir poco 
epocali. I primi regimi richiedevano 
l’assunzione di un numero elevato di 
compresse (10-12 compresse al giorno 
era quasi la regola), si utilizzavano dosi 
di farmaco rilevanti, che esponevano 
al rischio di eventi avversi, allora 
molto più comuni, esistevano vincoli 
dietetici o legami con l’assunzione di 
cibo ed acqua per limitare gli eventi 
avversi o per favorire l’assorbimento 
del principio attivo. Poi lo sviluppo 
di nuove molecole e di nuove 
classi farmacologiche, con migliori 
caratteristiche farmacocinetiche ed in 
particolare un miglior assorbimento 
ed una emivita più prolungata ha 
modificato nettamente la terapia, 
fino alle combinazioni a dose fissa, 
che hanno permesso di compattare 
i regimi terapeutici alla massima 
semplificazione possibile, il regime 
basato su una singola pillola (STR) .

• Oggi le classi di farmaci disponibili 
sono: 
a. Inibitori Nucleosidici della 

Trascrittasi Inversa (NRTI), 
che comprende i primi farmaci 

antiretrovirali disponibili sul 
mercato, che hanno come target 
la trascrittasi inversa virale che 
incorpora i nucleotidi nella catena 
del DNA virale. Vengono usati 
come backbone. 

b. Inibitori Non-Nucleosidici della 
Trascrittasi Inversa (NNRTI): gli 
NNRTI hanno un meccanismo 
d’azione basato sull’inibizione della 
trascrittasi inversa, bloccandone 
l’azione ed impedendo così che 
avvenga la formazione del DNA 
provirale, e si differenziano per 
quanto riguarda il profilo di 
resistenza e tollerabilità nonchè per 
le loro proprietà farmacocinetiche.

c. Inibitori della Proteasi (PI): gli 
inibitori della proteasi (PI) sono 
stati introdotti a metà degli anni 
90 e agiscono sulla proteasi 
del virus HIV che svolge un 
ruolo fondamentale nel ciclo 
replicativo del virus. Caratteristica 
distintiva del loro impiego è la 
somministrazione combinata con 
ritonavir (PI/r, ritonavir-boosted 
Protease Inhibitors) che, grazie alla 
sue proprietà farmacologiche di 
inibitore enzimatico, è utilizzato 
come potenziatore (booster).

d. Inibitori dell’Integrasi (INI): 
l’integrasi dell’HIV è responsabile 
del trasporto e attacco del DNA 
provirale ai cromosomi della cellula 
ospite, permettendo la trascrizione 
delle proteine virali e il susseguente 
assemblaggio delle particelle virali. 

e. Inibitori della Fusione (FI): 
gli FI agiscono nell’ambiente 
extracellulare per prevenire la 
fusione dell’HIV con il CD4 o le altre 
cellule target; più specificamente 
bloccano il secondo step nel 
pathway di fusione, legandosi alla 
glicoproteina 41 (gp41). 

f. Antagonisti del CCR5: il primo ed 
unico degli antagonisti del CCR5 
è Maraviroc, piccola molecola 
che si lega selettivamente e 
reversibilmente al co-recettore 
CCR5, bloccando l’interazione del 
loop V3 e inibendo la fusione delle 
membrane cellulari. 

• Sulla base di criteri comuni (e.g. Linee 
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Guida per il trattamento dell’infezione 
da HIV 2015 italiane che indicano 
puntualmente criteri correlati a 
farmaci e combinazioni, criteri clinici/
diagnostici, ed infine criteri non clinici) 
è possibile comporre diversi regimi 
terapeutici che abbiano caratteristiche 
differenti in funzione del paziente. Le 
linee guida permettono di differenziare 
i regimi terapeutici in: raccomandati, 
alternativi e opzionali.

• Il limite delle terapie antiretrovirali 
di combinazione (cART) attualmente 
disponibili consiste nell’impossibilità di 
ottenere l’eradicazione dell’infezione: 
il trattamento deve quindi essere 
continuato a tempo indefinito e 
nel corso degli anni, per cui nelle 
scelte terapeutiche nei pazienti già 
trattati con antiretrovirali andranno 
considerati fattori quali l’aderenza, 
la tossicità, le eventuali terapie 
concomitanti per comorbosità (con 
conseguente maggior rischio di 
interazioni farmacologiche). Alcune 
strategie interessanti di ottimizzazione 
della cART generalmente prevedono la 
riduzione del numero di componenti del 
regime antiretrovirale (terapie duplici 
o monoterapie) oppure la riduzione 
del numero di dosi/somministrazioni 
e di compresse giornaliere, ma sempre 
ricorrendo a uno schema di triplice 
terapia (FDCs, monosomministrazione 
giornaliera e regimi STR).

• Attualmente sono disponibili 4 STRs 
nel trattamento dell’infezione da HIV:
• Atripla®: si tratta del capostipite di 

tale categoria e contiene efavirenz 
(NNRTI), emtricitabina (NRTI) e 
tenofovir (NRTI);

• Eviplera®: analogo ad Atripla® da 
cui si differenzia nel contenuto 
del “terzo agente”, la rilpivirina 
(NNRTI) e associato a emtricitabina 
(NRTI) e tenofovir (NRTI);

• Stribild®: rappresenta il primo STR 
approvato contenente un inibitore 
dell’integrasi elvitegravir (INI), 
associato a cobicistat (booster), 
emtricitabina (NRTI) e tenofovir 
(NRTI);

• Triumeq®: si tratta della 
combinazione più recente e 
che contiene dolutegravir (INI), 

inibitore dell’integrasi di seconda 
generazione in associazione ad 
abacavir (NRTI) e lamivudina 
(NRTI).

• I 4 STR hanno caratteristiche molto 
diverse tra loro: tuttavia è dimostrato 
che i pazienti che passano ad un regime 
terapeutico STR hanno un outcome 
superiore sia in termini di persistenza 
che di risposta virologica rispetto ai 
pazienti che continuano un regime 
più complesso. Infatti l’aderenza alla 
terapia è un problema che riguarda in 
generale tutte le patologie croniche e 
gli STR presentano vantaggi da questo 
punto di vista. Numerosi studi hanno 
dimostrato che l’aderenza è correlata 
in modo significativo con il rischio 
di ospedalizzazione. I pazienti con 
aderenza completa meno probabilmente 
necessitano di un ricovero ospedaliero 
e meno frequentemente si recano in 
Pronto Soccorso rispetto ai pazienti 
non-aderenti [6].

• La cART ha prolungato notevolmente 
la sopravvivenza dei pazienti HIV+ 
e di conseguenza il miglioramento 
o il mantenimento di una adeguata 
qualità della vita (QoL) correlata allo 
stato di salute sono divenuti importanti 
obiettivi nella gestione dell’infezione 
cronica da HIV. Il parametro QoL 
dipende sostanzialmente dai farmaci 
antiretrovirali e l’utilizzo di regimi 
semplificati per il trattamento 
farmacologico è risultato migliorare la 
qualità della vita del paziente.

• Dolutegravir è un inibitore delle 
integrasi (INI) di HIV, cioè blocca la 
replicazione del virus HIV impedendo 
l’integrazione del DNA virale all’interno 
delle cellule umane (cellule T). Fra 
gli inibitori dell’integrasi, dolutegravir 
(DTG) si distingue soprattutto perché 
è in grado di essere attivo anche 
verso varianti virali divenute resistenti 
agli altri inibitori dell’integrasi oggi in 
commercio: raltegravir e elvitegravir. 
Altre ragioni che rendono interessante 
questo farmaco sono che non necessita 
di booster e si può assumere in 
co-formulazione con diversi NRTI e in 
particolare viene co-formulato anche in 
una STR contenente abacavir (ABC) e 
lamivudina (3TC).
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• Diversi studi clinici randomizzati 
hanno dimostrato l’efficacia superiore 
di dolutegravir (SINGLE – a 48 
settimane l’88% dei trattati con 
regime ABC/3TC+DTG ha ottenuto 
la soppressione virologica, rispetto 
all’81% dei pazienti trattati con TDF/
FTC/EFV confermata a 144 settimane, 
SPRING-2 – a 48 settimane la viremia 
non rilevabile è risultata dell’88% con 
DTG e dell’81% con RAL, FLAMINGO – 
a 48 settimane la percentuale di soggetti 
con soppressione virale a 48 settimane 
di terapia è risultata del 90% nel 
gruppo che riceveva DTG e dell’83% nel 
gruppo di controllo), confermati anche 
dallo studio ING114580, trial clinico 
di fase I condotto in volontari sani 
per valutare la bioequivalenza di una 
singola compressa della formulazione 
combinata contenente DTG 50 mg, 
ABC 600 mg e 3TC 300 mg rispetto alla 
co-somministrazione di formulazioni 
in compresse separate di DTG 50 mg 
e kivexa (ABC 600 mg/3TC 300 mg) 
somministrate con o senza cibo.

• Una network metanalisi (NMA), 
condotta per confrontare i terzi 
farmaci contenuti nella terapia di 
combinazione, oltre a confermare la 
superiorità della combinazione DTG + 
ABC/3TC FDC verso EFV/FTC/TDF, già 
evidenziata nello studio di confronto 
diretto (SINGLE), dimostra un profilo 
favorevole nei confronti di EVG/c/FTC/
TDF ed FTC/TDF/RPV nell’outcome di 
efficacia relativo alla variazione di CD4 
a 48 settimane vs baseline ed in termini 
di tollerabilità rispetto a EVG/c/FTC/
TDF con un numero significativamente 
più basso di discontinuazioni dovute ad 
eventi avversi. Inoltre, una simile NMA 
è stata condotta confrontando DTG 
con i più comuni terzi farmaci della 
cART disponibili sul mercato (ATV/r, 
LPV/r, RPV, and EVG/c) dimostrando 
un profilo di efficacia e tollerabilità 
di DTG quantomeno comparabile, 
ed in alcuni casi migliore rispetto ai 
comparatori.

• Una specifica analisi di costo-
utilità sviluppata appositamente 
ha inteso correlare il costo relativo 
all’introduzione di triumeq con gli anni 
di vita guadagnati dai pazienti ponderati 

per la qualità (QALY – Quality Adjusted 
Life Years) in comparazione con i 
principali Single Tablet Regimen (STR) 
disponibili: tenofovir / emtricitabina 
/ efavirenz (TDF/FTC/EFV), tenofovir 
/ emtricitabina / rilpivirina (TDF/
FTC/RPV) e tenofovir / emtricitabina 
/ elvitegravir / cobicistat (TDF/
FTC/EVG/COBI). Si è utilizzato un 
modello di microsimulazione secondo 
il punto di vista del SSN, l’ARAMIS-
triumeq model, versione aggiornata 
dell’ARAMIS model, utilizzato per 
la valutazione di costo utilità di 
maraviroc + optimized background 
therapy (OBT) in confronto alla sola 
OBT [7]). Il modello utilizzato, che 
prende a riferimento il programma di 
sviluppo di triumeq a sua volta basato 
sullo studio SINGLE, è stato adattato 
alla realtà italiana, contestualizzando 
le variabili inserite con il supporto 
di Key Opinion Leader (KOL) con 
background medico/infettivologico.

• L’analisi svolta su una coorte teorica 
di 1.000.000 di pazienti in simulazione 
mostra come la strategia terapeutica 
che prevede l’utilizzo nei pazienti 
naive di ABC/3TC/DTG risulti più 
costosa in un orizzonte lifetime 
rispetto all’utilizzo di TDF/FTC/EFV (+ 
€ 7.944), ma al contempo l’utilizzo di 
ABC/3TC/DTG porta a un incremento 
dei QALY in un orizzonte lifetime, 
rispetto al comparator di 0,402. Il 
rapporto di costo utilità incrementale 
risulta pari a € 19.770 per QALY, al 
di sotto del valore soglia di 40.000 
€/QALY identificato dall’Associazione 
Italiana di Economia Sanitaria.

• L’analisi svolta su una coorte teorica 
di 1.000.000 di pazienti in simulazione 
mostra come la strategia terapeutica 
che prevede l’utilizzo nei pazienti 
naive di ABC/3TC/DTG comporta un 
costo lifetime incrementale rispetto 
a TDF/FTC/RPV pari a € 11.139. A 
questo si associa un incremento di 
QALY pari a 0,375. Il rapporto di costo 
utilità incrementale risulta pari a € 
29.740 per QALY, al di sotto del valore 
soglia di 40.000 €/QALY identificato 
dall’Associazione Italiana di Economia 
Sanitaria.

• È stato possibile osservare come il 
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costo lifetime risulti inferiore per i 
pazienti che iniziano la terapia con 
ABC/3TC/DTG rispetto a TDF/FTC/
EVG/COBI, con un costo differenziale 
di -€ 3.371. Al contrario, i QALY 
risultano maggiori per i pazienti che 
iniziano il trattamento con ABC/3TC/
DTG. La strategia che prevede l’utilizzo 
di ABC/3TC/DTG risulta pertanto 
essere dominante rispetto a TDF/FTC/
EVG/COBI.

• È stata condotta un’analisi di impatto 
sul budget con l’obiettivo di stimare 
l’impatto che l’introduzione di 
ABC/3TC/DTG potrà avere sul budget 
del Servizio Sanitario Nazionale in 
un orizzonte temporale triennale, e 
nello specifico quest’analisi è stata 
condotta utilizzando il modello di 

Budget Impact analysis ARAMIS-
Triumeq. È stato osservato come 
l’introduzione di ABC/3TC/DTG, in 
base alle ipotesi introdotte, porti a un 
decremento di costi per il budget del 
Servizio Sanitario Nazionale. Il risultato 
non è inaspettato: l’introduzione sullo 
scenario dei costi di una efficace terapia 
innovativa, anche se più costosa come 
prezzo unitario, può comportare un 
decremento della spesa complessiva.. 
La differenza in termini di costi relativa 
al trattamento dei pazienti naive e 
switch con l’introduzione di ABC/3TC/
DTG nei tre anni presenta il seguente 
andamento: una diminuzione nel primo 
anno di – € 2.123.269, nel secondo 
anno pari a – € 2.531.663 e nel terzo 
anno pari a – € 1.667.075.
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