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EuroSIDA: AIDS and Death Since 

Introduction of HAART

Mocroft A, et al. Lancet. 2003;362:22-29.
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Morbidity and Mortality Across Europe, Israel, and Argentina: ~ 10,000 Patients





Il successo terapeutico a lungo termine

1. Inizio precoce
2. Efficacia
3. Sicurezza
4. Semplicità
5. Qualità di vita



Inizio precoce: studio START

N Engl J Med 2015; 373:795-807



Inizio precoce della terapia
La terapia antiretrovirale va iniziata indipendentemente dal numero dei linfociti T CD4 e dal 
valore di HIV RNA
Rapid ART: inizio precoce 
Riduce il tempo di viremia e quindi la trasmissibilità del virus
Migliora l’outcome, il linkange to care e la retention in care (dimostrato nei paesi in via di 
sviluppo)

Test and treat /Same day treatment: avvio del trattamento senza aspettare l’esito egli esami 
basali



DIAMOND study



Carica virale e progressione virologica

• Efficacia: 
• La soppressione virologica 

rimane l’obiettivo principale.
• E’ il marcatore dell’efficacia 

della TARV.
• Deve essere massimale e 

duratura.



Pazienti difficili: alte viremie…

Antiviral Therapy 24, 5, July 2019, 321-331



… e bassi CD4

Cahn. HIV Glasgow 2020. Abstr P018.

HIV-1 RNA < 50 c/mL at Wk 144 by 
Subgroup, % (n/N)

DTG + 3TC DTG + FTC/TDF

Baseline HIV-1 RNA level, copies/mL

▪ ≤ 100,000 81 (469/576) 84 (471/564)

▪ > 100,000 82 (115/140) 84 (128/153)

Baseline CD4+ cell count, cells/mm3

▪ > 200 83 (542/653) 84 (557/662)

▪ ≤ 200 67 (42/63) 76 (42/55)



Quanti pazienti difficili?

2015 2016 2017 2018 2019 2020

54,5% 55,6% 55,8% 57,1% 58,7% 60%

Percentuale di late presenters in Italia 2010-2020



La barriera genetica
Efficacy of switching to bictegravir/emtricitabine/tenofovir
alafenamide in patients with pre-existing nrti resistances: real world 
data

EACS 2021, R. Micán



La terapia come prevenzione

Il paziente che assume terapia antiretrovirale e ha la carica 
virale non rilevabile non trasmette il virus



Semplicità
Terapia semplice e coformulata 
migliora l’aderenza
Disponibilità di >10 regimi completi 
in STR
Possibilità di formulazioni iniettive 
Long Acting



Sicurezza
Tossicità ossea
Tossicità renale
Tossicità cardiovascolare
Tossicità epatica (NFLD)
Weight gain e obesità
Tossicità neurospichiatrica

Interazione farmacologiche

NNRTI, INSTI

NRTI

NRTI

PI

INSTI, NRTI?

PI





Interazioni 
farmacologiche



Qualità di vita



PROs: patient reported outcomes
PRO: qualsiasi indicazione di esito clinico riportata direttamente dal paziente, senza 
l’interpretazione del dato da parte del medico o di qualsiasi altra figura professionale. 
La misurazione dei PRO riguarda qualsiasi aspetto della salute del paziente intesa come non 
soltanto assenza di infermità ma benessere globale, cioè fisico, mentale, sociale.



Conclusioni
La terapia antiretrovirale garantisce una
prospettiva di vita alle PLWHIV pari a alle persone
non infette.
Le attuali combinazioni di ARV non solo devono
garantire efficacia, sicurezza e semplicità, ma 
devono poter incidere sulla qualità d vita delle
PLWHIV. 
Nella cura delle PLWHIV non possiamo limitarci al 
controllo della malattia, ma dobbiamo mettere al 
centro del percorso di cura il paziente e il suo
benessere globale. 



Grazie!


