
Abstract

grammi per sensibilizzare i soggetti sull’uso delle siringhe e

sulla possibilità di partecipare a forme alternative di cura,

come gli oppioidi agonisti e antagonisti).

l La profilassi post-esposizione dovrebbe essere raccomandata

a tutti coloro che abbiano avuto rapporti parentali con sog-

getti esposti all’HIV tramite una fonte infetta conosciuta.

A distanza di 30 anni dalla scoperta dell’infezione, potremmo

trovarci di fronte ad un punto di svolta per raggiungere il tanto

agognato controllo delle epidemie globali di HIV: grazie ad una

migliore accessibilità delle cure antiretrovirali e a una soppres-

sione virale stabile, vi è una forte probabilità che la maggior par-

te dei soggetti che hanno contratto HIV potranno essere resi non

infetti. Coloro che non sono infetti, ma ad alto rischio, possono

avere accesso ai trattamenti di profilassi (interventi biomedici)

che, associati a interventi comportamentali e strutturali, posso-

no determinare profondi e continui miglioramenti nel tratta-

mento della patologia. Infine, i medici svolgono un ruolo crucia-

le nell’implementazione di tali provvedimenti e nel farlo dovreb-

bero utilizzare strumenti di prevenzione basati esclusivamente

sull’evidenza.
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La terapia iniziale raccomandata in Europa per le infezioni da

HIV-1 è una terapia antiretrovirale combinata che comprende

due inibitori nucleosidi/nucleotidi della trascrittasi inversa

(NRTI) associati a un inibitore della proteasi (IP) potenziato con

ritonavir o un inibitore non nucleosidico della trascrittasi inver-

sa (NNRTI). 

Nonostante questi farmaci siano raccomandati per tutti i regimi

di prima linea, la tollerabilità e la tossicità degli NRTI presenta-

no dei limiti. Per esempio, la dose stabilita per la combinazione
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di tenofovir e emtricitabina è associata a complicazioni renali e

ossee.

Questi svantaggi hanno indotto i ricercatori a individuare combi-

nazioni alternative che non contenessero gli NRTI per allargare

le opzioni di trattamento. Una di queste è rappresentata da da-

runavir, un IP con una potente attività antiretrovirale e un favo-

revole profilo di sicurezza, associato in un trattamento di prima

linea a raltegravir, il primo inibitore dell’integrasi approvato nel-

l’Unione Europea alla fine del 2007, che ha dimostrato una rapi-

da riduzione della potenza virale dell’HIV se somministrato con

altri antiretrovirali. Questo trattamento potrebbe rappresentare

quindi un’opzione alternativa nella terapia iniziale di adulti af-

fetti da HIV-1.

Per approfondire questa possibilità, è stato realizzato

NEAT001/ANRS 143, il primo grande trial randomizzato aperto, di

non inferiorità, che ha coinvolto 805 pazienti naive arruolati in

78 centri clinici di 15 paesi europei. I pazienti erano prevalente-

mente maschi (88%), per l’82% di etnia bianca e per il 13% di etnia

nera (il restante 5% era asiatico o di altra etnia), con un’età me-

dia di 38 anni.

I partecipanti dovevano avere una conta dei CD4 di almeno 500

cellule/mm3 (mediana 330 cellule/mm3) e nessuna resistenza ai

farmaci più importanti. Solo il 4% presentava una coinfezione da

epatite C.

I pazienti sono stati randomizzati 1 : 1 a ricevere oralmente ralte-

gravir 400 mg (RAL) due volte al giorno + darunavir 800 mg po-

tenziato con ritonavir 100 mg (DRV/r) una volta al giorno (brac-

cio senza NRTI) oppure tenofovir 245 mg/emtricitabina 200 mg

(TDF/FTC) una volta al giorno + darunavir 800 mg potenziato con

ritonavir 100 mg (DRV/r) una volta al giorno (trattamento stan-

dard) per un periodo di 96 settimane.

L’endpoint primario era rappresentato dal tempo al fallimento

virologico, calcolato utilizzando la misura composita di tre criteri

virologici (switch terapeutico prima delle 32 settimane per rispo-

sta virologica insufficiente o HIV-RNA ≥50 copie/ml alla 32ma

settimana o in qualsiasi momento successivo) e tre criteri clinici

(morte per qualsiasi causa, qualsiasi evento correlato all’AIDS

nuovo o ricorrente, qualsiasi evento grave non correlato al-

l’AIDS). 

La probabilità di incorrere in uno dei criteri specificati per il fal-

limento terapeutico alla 96ma settimana è stata del 17,4% nel

gruppo RAL + DRV/r contro il 13,7% del gruppo TDF/FTC + DRV/r.

Questa differenza rientra nel margine di non inferiorità stabilito

al 9%, che indica che raltegravir è non inferiore al trattamento

standard rappresentato da TDF/FTC. 

Le persone con meno di 200 CD4 al basale nel gruppo trattato

con raltegravir hanno mostrato significativamente più possibi-

lità di fallire con il regime di studio: 5 soggetti su 28 hanno svi-

luppato resistenza e quattro di questi avevano una carica vira-

le superiore alle 500.000 copie al basale; nessuna resistenza

nelle 13 persone esaminate nel gruppo con TDF/FTC. Il profilo

di tollerabilità è stato simile nei due gruppi, ma la combinazio-

ne RAL + DRV/r è sembrata migliore dal punto di vista della tos-

sicità renale.

In conclusione, la combinazione RAL + DRV/r può rappresentare

una valida opzione di prima linea priva di NRTI per persone con

conta dei CD4 superiore a 200.

La combinazione di componenti virologiche e cliniche dell’end-

point primario costituisce uno dei punti di forza di questo studio

perché rende i risultati molto rilevanti per la pratica clinica. An-

che l’indice di non inferiorità al 9%, rispetto a quello del 10-12% di

altri trial, rafforza gli esiti dello studio. n ML
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