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editoriale

La dual therapy nei pazienti con infezione da HIV: 
un’opportunità nella lunga storia terapeutica
Dual therapy in HIV-infected patients:
an opportunity in the long-life treatment

Dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, l’im-
piego di tre farmaci nelle combinazioni di tera-

pia antiretrovirale di prima linea rappresenta il gold 
standard. Ancora oggi, l’approccio classico resta an-
cora sicuramente valido per la prima linea terapeu-
tica: infatti, nessuno studio clinico è finora riuscito 
a dimostrare la superiorità nell’efficacia virologica 
di un regime con meno di tre farmaci, rispetto allo 
standard of care. Anche quando sono state som-
mate le molecole ritenute più efficaci e moderne, 
questo gap non è stato colmato. Anzi, in popolazioni 
di pazienti alto viremici per HIV, dove era atteso un 
maggior beneficio, si sono registrate le delusioni più 
cocenti (1-3).
Differente è lo scenario dell’ottimizzazione della te-
rapia. Due considerazioni in quest’ ambito sono ne-
cessarie: la prima, ovvia, è che, sulla base dei dati 
disponibili fino ad oggi, i pazienti con infezione da 
HIV dovranno assumere la terapia antiretrovirale li-
fe-long; la seconda è che il regime ideale di terapia 
antiretrovirale unico per tutti i pazienti non è stato 
ancora approvato.
Tra le molteplici opzioni terapeutiche testate nell’am-
bito della semplificazione, le dual therapy, basate su 
un inibitore della proteasi (PI) potenziato ed un solo 
analogo nucleosidico, rappresentano un opportuni-
tà terapeutica interessante per le persone con in-
fezione da HIV in soppressione virologica. Tossicità, 
risparmio di una molecola e riduzione dei costi rap-
presentano le principali motivazioni per modificare 

verso questo tipo di strategia una terapia comunque 
efficace.
Le recenti linee guida BHIVA, infrangendo un tabù 
dei paesi anglosassoni (4), hanno assegnato alle 
combinazioni atazanavir/ritonavir + lamivudina o lo-
pinavir/ritonavir + lamivudina una lusinghiera racco-
mandazione di 2A. A supporto di questo sono citati 
due studi entrambi di matrice spagnola (5,6).
Anche le Linee Guida DHHS (7) di luglio 2016 cita-
no la strategia di rimozione di un analogo nucleosi-
dico. Questa viene denominata de-intensificazione. 
L’unico regime che viene ammesso in tale contesto 
è quello che prevede un PI boosted più lamivudina 
mentre gli altri schemi dual vengono ancora consi-
derati “under evaluation”.
Le Linee Guida Italiane (8) di dicembre 2015 hanno 
sottolineato che la strategia lamivudina + atazanavir/
ritonavir è l’unica supportata da studi clinici ran-
domizzati. In questo contesto lo studio ATLAS (9), 
condotto da ricercatori italiani, è tra quelli che ha 
portato maggiori evidenze a supporto di questo tipo 
di approccio terapeutico. In questo numero di JHA, 
Borghetti e coll. (10)  offrono un ulteriore spunto di 
riflessione presentando la propria casistica di utilizzo 
della strategia dual in de-intensificazione.
Il dibattito è aperto, la lunga storia di terapia che i 
nostri pazienti devono affrontare consente di cerca-
re il regime di terapia antiretrovirale più adatto, che 
come spesso accade non potrà essere uguale per 
tutti i pazienti.  
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Semplificazione terapeutica con Lamivudina 
più Atazanavir/r, Darunavir/r o Dolutegravir 
nei pazienti HIV-positivi con soppressione 
virologica: un confronto
Switch to dual therapy with lamivudine plus
either Atazanavir/r, Darunavir/r or Dolutegravir
in HIV-infected, virologically-suppressed patients: 
a comparison experience of an Italian centre
Alberto Borghetti, Gianmaria Baldin, Arturo Ciccullo, Alessandro D’Avino, Roberta 
Gagliardini, Chiara Picarelli, Arianna Emiliozzi, Annalisa Mondi, Silvia Lamonica, 
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Riassunto
Gli inibitori della proteasi combinati con lamivudina 
hanno mostrato efficacia nei pazienti HIV-positivi con 
stabile soppressione virologica. Dati sulla semplificazio-
ne a dolutegravir più lamivudina sono ancora mancan-
ti. Abbiamo osservato e comparato le incidenze di fal-
limenti virologici (FV, singola viremia >1000 copie/mL 
o due consecutive >50 copie/mL) e fallimenti terapeu-
tici (FT, interruzione del regime per qualsiasi ragione) 
in tre gruppi di pazienti HIV-positivi con soppressione 
virologica, che passavano ad un regime contenente la-
mivudina più uno fra: darunavir/ritonavir, atazanavir/
ritonavir o dolutegravir. Abbiamo analizzato 329 pa-
zienti: 156 con darunavir/ritonavir, 130 con atazanavir/
ritonavir, 43 con dolutegravir. L’età mediana era di 48 
anni; il 71.7% della popolazione era costituita da uo-
mini. Il 25.2% aveva un pregresso evento AIDS. I gruppi 
differivano per: fattore di rischio per HIV, durata media-
na di infezione da HIV, anni di terapia antiretrovirale e 
ragioni per la semplificazione. A sei mesi un solo FV è 
emerso sia nel gruppo con atazanavir/ritonavir che con 
darunavir/ritonavir; nessun FV è avvenuto con dolute-
gravir. La probabilità di rimanere con lo stesso regime 
è risultata più bassa con darunavir/ritonavir (93.2%) ri-
spetto a atazanavir/ritonavir (96.0%; p=0.020) ma non 
a dolutegravir (94.7%; p=0.739).
Dolutegravir con lamivudina rappresenta una strategia 
di semplificazione efficace e tollerabile, e suggerisce la 
necessità di studi di confronto con follow-up più lunghi.

Abstract
Protease inhibitors plus lamivudine-based dual regimens 
have already shown high efficacy in HIV-positive, virolog-
ically-suppressed patients. Dolutegravir with lamivudine 
as a simplification strategy has not been assessed so 
far. We observed and compared the incidence of viro-
logical failures (VF, single VL>1000 cp/ml or two consec-
utive VL>50 cp/mL) and treatment failures (TF) in three 
groups of HIV-positive, virologically-suppressed patients 
switching to lamivudine plus either: darunavir/ritonavir, 
atazanavir/ritonavir or dolutegravir. We analyzed 329 pa-
tients: 156 were on darunavir/ritonavir, 130 on atazana-
vir/ritonavir, 43 on dolutegravir. Population median age 
was 48, with a 71.7% prevalence of men. A previous AIDS 
event was present in 25.2% of patients. Groups mainly 
differed for HIV risk factor, median HIV duration, time on 
antiretroviral therapy and reasons for simplifying treat-
ment. Over a 6 month-period, one VF was detected in 
atazanavir/ritonavir group and one in darunavir/ritonavir 
group; no VF occurred with dolutegravir. The probability 
of remaining on the simplified regimen was slightly lower 
in darunavir/ritonavir group (93.2%) compared to ataza-
navir/ritonavir (96.0%, p=0.020) but not to dolutegravir 
(94.7%; p=0.739).
Dolutegravir combined with lamivudine is an effective 
and safe simplification strategy and prompts the need for 
further comparison studies with longer follow-up.
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Introduzione 
La terapia antiretrovirale di combinazione (cART) ha 
drasticamente migliorato la prognosi dell’infezione 
da HIV (1). L’espressione di questo cambiamento è 
stata la riduzione degli eventi AIDS-relati, ma anche 
un proporzionale incremento della mortalità legata 
a patologie non HIV-relate, principalmente patolo-
gie cardiovascolari, epatiche, polmonari e tumori 
non-AIDS definenti (1). Un tempo più lungo di te-
rapia antiretrovirale e valori più alti di linfociti CD4 
all’inizio della cART sono risultati, inoltre, associati 
a una maggiore mortalità per patologie non-AIDS 
definenti (1). Nonostante i recenti risultati dello stu-
dio START (2), a seguito del quale l’inizio della te-
rapia antiretrovirale è stato raccomandato in tutti i 
pazienti naive a prescindere dai livelli di viremia e 
dai valori di CD4, il beneficio dell’inizio precoce della 
cART nel ridurre alcuni eventi non-AIDS relati, come 
le patologie cardiovascolari, non è stato ancora evi-
denziato in maniera definitiva (3). 
Inoltre, l’esposizione a lungo termine ai farmaci an-
tiretrovirali è stata associata al potenziale sviluppo 
di tossicità, soprattutto in relazione all’impiego degli 
inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (NR-
TIs) (4). Per tali ragioni, le linee guida internazionali 
sull’impiego della terapia antiretrovirale (5,6), nel 
contesto della soppressione virologica, suggerisco-
no di semplificare il trattamento antiretrovirale con 
la finalità di migliorare la tollerabilità e diminuire la 
tossicità a medio e lungo termine delle terapie stes-
se. Vari studi hanno esplorato la possibilità di impie-
gare strategie di semplificazione diverse, basate in 
genere sull’impiego degli inibitori delle proteasi in 
monoterapia (7) o in associazione con un inibitore 
nucleosidico (8) o non nucleosidico (NNRTI) (9) della 
trascrittasi inversa o con un inibitore dell’integrasi 
(INI) (10). Allo stato attuale le evidenze più solide 
suggeriscono, nei pazienti con soppressione viro-
logica da almeno 6 mesi, l’impiego di atazanavir/
ritonavir o lopinavir/ritonavir in combinazione con 
lamivudina, in assenza di mutazioni di resistenza ai 
farmaci stessi e in assenza di infezione cronica da 
HBV (6). L’impiego di darunavir/ritonavir associato 
alla lamivudina potrebbe rappresentare una valida 
opzione nello stesso setting di pazienti, anche se le 
evidenze a supporto di tale strategia derivano per lo 
più da studi osservazionali (11). 
Recentemente, data la grande potenza virologica, 
l’alta barriera genetica e il buon profilo di tollerabi-
lità dimostrati negli studi registrativi (12-14), è stato 
ipotizzato che anche l’inibitore delle integrasi dolu-
tegravir possa essere preso in considerazione nel-

le terapie di semplificazione in pazienti virologica-
mente soppressi. Anche se alcune perplessità sono 
emerse dai primi studi sulla monoterapia con dolu-
tegravir (15), dati confortanti emergono dall’impie-
go di dolutegravir nelle terapie di semplificazione 
con lamivudina (16,17). Oltre al mantenimento del-
la soppressione virologica, infatti, l’impiego dell’i-
nibitore delle integrasi potrebbe rappresentare un 
vantaggio dal punto di vista metabolico (17). 
Scopo dello studio è stato valutare e comparare 
l’efficacia virologica e il profilo di tollerabilità delle 
strategie di semplificazione basate sull’impiego di 
lamivudina in combinazione a darunavir/ritonavir, 
atazanavir/ritonavir o dolutegravir nella pratica cli-
nica.

Materiali e metodi
È stato condotto uno studio osservazionale, retro-
spettivo, monocentrico, che ha incluso pazienti in 
terapia antiretrovirale stabile, che semplificavano 
il trattamento passando a una terapia duplice com-
prendente lamivudina in combinazione con daru-
navir/ritonavir, atazanavir/ritonavir o dolutegravir 
(baseline). Criteri di inclusione erano: età superio-
re a 18 anni, documentata soppressione virologica 
(HIV-RNA <50 copie/mL) al momento dello switch, 
firma di un consenso informato per la registrazione 
dei dati clinici. Criteri di esclusione erano: pregresso 
fallimento virologico con INI (nei pazienti che ini-
ziavano dolutegravir) o inibitori delle proteasi (nei 
pazienti che iniziavano atazanavir o darunavir), in-
fezione cronica da HBV (HBsAg positivo da almeno 
6 mesi). 
Obiettivo primario dello studio è stata l’incidenza 
di fallimenti virologici (singola determinazione di 
HIV-RNA >1000 copie/mL o due consecutive deter-
minazioni di HIV/RNA >50 copie/mL) e di fallimenti 
terapeutici (interruzione del trattamento semplifi-
cato per qualunque causa) in un periodo di 6 mesi 
di follow-up per ogni braccio di trattamento. 
Obiettivi secondari dello studio sono stati: la valu-
tazione dei predittori di fallimento virologico e te-
rapeutico e la valutazione dell’andamento dei para-
metri di funzionalità immunologica, renale, epatica 
e metabolica per i pazienti con follow-up a 6 mesi 
all’interno di ogni braccio di trattamento (attraverso 
test T di Student per campioni appaiati o test non 
parametrici, come appropriato). Le differenze nei 
cambiamenti di tali parametri sono state, quindi, 
confrontate fra i diversi bracci di trattamento (attra-
verso test T di Student per campioni indipendenti 
o tramite test non parametrici, come appropriato). 
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ratteristiche della popolazione al baseline. 
Sono stati riscontrati due fallimenti virologici: uno 
nel braccio darunavir/ritonavir in un periodo di 
85.7 pazienti-anno di follow-up, uno nel braccio 
atazanavir/ritonavir in un periodo di 75.4 pazien-
ti-anno di follow-up. Nessun fallimento virologico è 
emerso nel braccio con dolutegravir in un periodo 
di 11.1 pazienti-anno di follow-up. Nonostante il 
diverso tempo di osservazione, non sono emerse 
differenze statisticamente significative fra i gruppi 
in termini di fallimenti virologici (p=0.997). Duran-
te il periodo di osservazione, nel braccio darunavir/

articolo originale

Risultati
Nel complesso, 329 pazienti rispettavano i criteri di 
inclusione ed esclusione dello studio e sono stati 
considerati per le analisi. Di questi, 156 hanno inizia-
to lamivudina in associazione a darunavir/ritonavir, 
130 a atazanavir/ritonavir, 43 a dolutegravir. Al ba-
seline, i tre gruppi differivano per quanto riguarda 
il numero di partecipanti di sesso maschile, fattore 
di rischio per HIV, anni dalla diagnosi e anni di tera-
pia antiretrovirale, terapia al momento dello switch 
e ragioni che hanno portato all’ottimizzazione tera-
peutica. In tabella 1 sono riportate le principali ca-

DRV/r
n=156

ATV/r
n=130

DTG
n=43

p

Tabella 1. - Caratteristiche della popolazione al baseline (n=329).

I valori fra parentesi sono espressi come percentuali tranne per le variabili continue (*, range interquartile).
Note: MSM, male having sex with male; IDU, intravenous drug user; (N)NRTIs, inibitori (non) nucleosidici della trascrittasi inversa.

119 (76.3)

48 (39-54)

54 (34.6)

62 (39.7)

7 (4.5)

33 (21.2)

148 (94.9)

17 (10.9)

41 (26.3)

81 (51.9)

9 (5-17)

221 (62-320)

7 (3-14)

4.89 (4.18-5.41)

599 (473-787)

2 (1-4)

74 (47.4)

44 (28.2)

47 (17.3)

11 (7.1)

87 (55.8)

8 (5.1)

4 (2.6)

10 (6.4)

23 (14.7)

17 (10.9)

7 (4.5)

86 (66.2)

48 (42-53)

52 (40.0)

33 (25.4)

20 (15.4)

25 (19.2)

126 (96.9)

24 (18.5)

30 (23.1)

79 (60.8)

11 (4-17)

195 (62-294)

8 (3-13)

4.97 (4.47-5.32)

619 (510-783)

2 (1-4)

117 (90.0)

3 (2.3)

7 (5.4)

3 (2.3)

97 (74.6)

7 (5.4)

2 (1.5)

0 (0)

10 (7.7)

4 (3.1)

10 (7.7)

31 (72.1)

50 (41-57)

16 (37.2)

17 (39.5)

1 (2.3)

9 (20.9)

41 (95.3)

4 (9.3)

12 (27.9)

22 (51.2)

13 (9-20)

206 (62-27)

10 (6-17)

4.94 (4.42-5.36)

683 (540-929)

1 (1-3)

6 (14.0)

8 (18.6)

29 (67.4)

0 (0)

10 (23.3)

21 (48.8)

2 (4.7)

0 (0)

2 (4.7)

2 (4.7)

6 (14.0)

<0.001

0.471

0.007

0.230

0.120

0.750

0.274

0.020

0.813

0.003

0.720

0.142

0.404

<0.001

<0.001
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Ragioni per lo switch

Semplificazione

Dislipidemia 

Tossicità gastrointestinale

Tossicità epatica

Tossicità renale

Tossicità non meglio precisata

Altro
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ritonavir si sono verificati 10 fallimenti terapeuti-
ci nei primi 6 mesi; la probabilità di rimanere in 
trattamento con lo stesso regime è risultata del 
93.2% a 6 mesi (intervallo di confidenza, IC, al 
95%, 89.1-97.3). Nel braccio atazanavir/ritonavir 
si sono verificati 5 fallimenti terapeutici entro i 
primi 6 mesi; la probabilità di rimanere liberi da 
fallimento è risultata pari a 96.0% (IC 95%, 92.7-
99.3). Nel braccio dolutegravir, infine, si è avuto 
un unico fallimento terapeutico, dopo circa 70 
giorni; la probabilità stimata di rimanere con lo 
stesso regime a 6 mesi è stata del 94.7% (IC 95% 
84.7-100). Una maggiore incidenza di fallimenti 
terapeutici è stata documentata nel braccio da-
runavir/ritonavir rispetto a quello contenente 
atazanavir/ritonavir (p=0.020) ma non fra i sin-
goli bracci contenenti inibitori delle proteasi e 

il braccio contenente dolutegravir (p>0.700). Il 
trend delle interruzioni terapeutiche è mostrato 
nella figura 1. Le cause di fallimento terapeutico 
a sei mesi sono riassunte nella tabella 2. Prose-
guendo l’osservazione, le cause più frequenti di 
fallimento terapeutico, nel braccio con daruna-
vir/ritonavir, sono state: dislipidemia (32.6%) 
e semplificazione gestionale del trattamento 
(19.6%), mentre nel braccio con atazanavir/rito-
navir le cause più frequenti sono state iperbiliru-
binemia (17.8%) e tossicità renale (15.6%). 
All’analisi di regressione di Cox, lo stadio CDC C 
di malattia (1.93, IC 95% 1.17-3.18; p=0.010) e 
l’impiego di una terapia a due farmaci prima del 
passaggio all’attuale terapia antiretrovirale (ri-
spetto all’impiego di una terapia con 2NRTIs più 
inibitore delle proteasi boosterato: 2.82, IC 95% 
1.31-6.06; p=0.008) sono risultati predittori di 
fallimento terapeutico, indipendentemente dalla 
terapia in corso e dagli anni di pregressa terapia 
con NNRTIs e INIs. 
Dopo 6 mesi di follow-up, nel gruppo daruna-
vir/ritonavir (n=83), è stato documentato un 
incremento significativo nel valore assoluto di 
linfociti T CD4 (+36 cell/mmc; p=0.028), senza 
cambiamenti nel valore percentuale (p=0.887). 
Cambiamenti significativi sono stati evidenziati 
fra i 3 bracci di trattamento in relazione al profilo 
lipidico: nel gruppo darunavir/ritonavir si sono 
evidenziati: un aumento del colesterolo totale 
(+21 mg/dL; p<0.001) e LDL (+15 mg/dL), un au-
mento significativo del rapporto colesterolo to-
tale su HDL (+0.37; p=0.009) e una riduzione del 
rapporto HDL su LDL (-0.04; p=0.026); parimenti 
è stato documentato un incremento significativo 
dei trigliceridi (+17 mg/dL; p=0.025). Diversa-
mente, nel gruppo atazanavir/ritonavir (n=101) 
si è avuto un incremento del colesterolo totale 
(+15 mg/dL; p<0.001) e delle frazioni HDL (+5 
mg/dL; p<0.001) e LDL (+10 mg/dL; p=0.001), 
senza cambiamenti nel rapporto fra colesterolo 
totale su HDL (p=0.730) e nel rapporto HDL su 
LDL (0.444); nessun cambiamento è stato evi-
denziato nei livelli di trigliceridi (p=0.315). Nel 
gruppo atazanavir/ritonavir, inoltre, è stato docu-
mentato un incremento della velocità di filtrazio-
ne glomerulare stimata secondo formula MDRD 
(+3 mL/min; p=0.022). Nel braccio con dolutegra-
vir (n=10), infine, è emerso un miglioramento dei 
parametri metabolici, con riduzione del valore di 
colesterolo totale (-36 mg/dL; p=0.027) e del rap-
porto colesterolo totale su HDL (-0.78; p=0.011). 

articolo originale

Tabella 2. Cause di fallimento terapeutico.
 Note: GI, gastro-intestinale.

Figura 1. Incidenza cumulativa di fallimento terapeutico (log-rank=0.065).

DRV/r
n=11 (%)

ATV/r
n=6 (%)

DTG
n=1 (%)

Fallimento virologico o immunologico

Dislipidemia

Tossicità GI

Tossicità epatica

Tossicità renale

Semplificazione gestionale

Altro/non specificato

Causa di interruzione

1 (9.1)

2 (18.2)

0 (0)

0 (0)

1 (9.1)

5 (45.4)

2 (18.2)

1 (16.7)

2 (33.3)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (16.7)

2 (33.3) 

0 (0)

0 (0)

1 (100.0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)
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In aggiunta, è stata riscontrata una differenza signi-
ficativa nel cambiamento del rapporto fra HDL e LDL 
fra il braccio con dolutegravir e i bracci con ataza-
navir/ritonavir (+0.22; p=0.011) e darunavir/ritona-
vir (+0.28; p=0.002). Fra i bracci con inibitori delle 
proteasi, la riduzione del rapporto HDL su LDL si è 
dimostrata significativamente maggiore nel braccio 
con darunavir/ritonavir (-0.06; p=0.028); allo stesso 
tempo, un maggior aumento nel rapporto fra co-
lesterolo totale e HDL si è evidenziato nel gruppo 
darunavir/ritonavir rispetto a quello atazanavir/rito-
navir, anche se la differenza non è risultata statistica-
mente significativa (+0.33; p=0.073). 
Nessun cambiamento significativo è emerso all’in-
terno dei tre bracci per quanto riguarda i parametri 
di funzionalità epatica.

Discussione 
Le linee-guida al trattamento antiretrovirale (5,6), 
nel contesto della stabile soppressione virologica, 
suggeriscono di ottimizzare la terapia cART al fine 
di ridurre o prevenire la tossicità farmacologica o 
di migliorare l’aderenza attraverso la riduzione del 
numero di compresse. Un ulteriore vantaggio della 
semplificazione terapeutica può risultare, inoltre, 
dalla riduzione del costo della terapia. Nell’ambito 
della semplificazione schematica, le maggiori evi-
denze (8,18) sottolineano il ruolo della lamivudina 
in associazione agli inibitori delle proteasi. L’impie-
go di lopinavir/ritonavir, tuttavia, è gravato da una 
nota tossicità metabolica che ne limita l’impiego e 
tale farmaco non è più raccomandato dalle attuali 
linee-guida (5,6). La strategia di semplificazione con 
atazanavir/ritonavir e lamivudina rappresenta, al 
momento, quella migliore in termini di tollerabilità 
e di efficacia nel mantenimento della soppressione 
virologica (8); la possibile tossicità renale e, soprat-
tutto, l’impiego di ritonavir come booster, tuttavia, 
può limitare tale strategia in alcuni setting clinici. 
L’introduzione in commercio di dolutegravir, un 
INI dotato di alta efficacia e alta barriera genetica, 
sembra poter rappresentare una valida alternativa 
da affiancare a un secondo farmaco in pazienti con 
soppressione virologica. 
Dal nostro studio emerge chiaramente che le combi-
nazioni di darunavir/ritonavir e atazanavir/ritonavir 
a lamivudina siano in grado di garantire la completa 
soppressione virologica anche in pazienti con lunga 
storia di malattia e con storia di fallimenti virologici 
pregressi, confermando, in tal modo, nella pratica 
clinica i risultati degli studi finora condotti su popo-
lazioni selezionate. Tuttavia, frequenti problemi di 

tossicità e tollerabilità sembrano limitare l’impiego 
di tali strategie in questo contesto: la maggior par-
te dei pazienti in terapia con darunavir e atazanavir 
interrompe il trattamento a causa di tossicità e, solo 
in una minor percentuale, per ulteriore ottimizza-
zione terapeutica. Seppur limitatamente a un più 
breve periodo di osservazione, dolutegravir sembra 
rappresentare una valida alternativa da associare a 
lamivudina in pazienti con controllo virologico otti-
male. Al termine del follow-up non è emerso alcun 
fallimento virologico; solo un paziente, inoltre, ha 
interrotto la terapia per problemi di tossicità di gra-
do lieve-moderato. 
Il limite maggiore alla nostra osservazione rimane 
il tempo di follow-up, che risulta più limitato nel 
braccio con dolutegravir. Solo studi con follow-up 
più lungo possono mettere in evidenza un effettivo 
vantaggio derivante dall’uso di lamivudina e dolute-
gravir rispetto a lamivudina e atazanavir o darunavir 
nelle semplificazioni terapeutiche.
All’analisi di regressione è emerso, infine, che una 
storia di eventi AIDS-relati e l’essere già in terapia a 
due farmaci possano rappresentare un fattore di ri-
schio per interruzione del trattamento. Nei pazienti 
con una storia di malattia più severa e in quelli che 
cambiano dopo aver già ottimizzato il trattamento 
(principalmente con altri regimi contenenti lamivu-
dina e un altro inibitore delle proteasi), dunque, la 
scelta di semplificare la cART potrebbe essere ri-
schiosa e andrebbe evitata, in attesa di dati a lungo 
termine.
Dal punto di vista della tollerabilità, la scelta di 
ottimizzare il trattamento antiretrovirale con un 
inibitore delle proteasi ha comportato, nel nostro 
studio, un peggioramento nel profilo lipidico, di-
versamente da quanto mostrato con dolutegra-
vir: l’impiego di un farmaco con un minor impatto 
metabolico sembra rappresentare un’opzione in-
teressante nell’ambito della riduzione del rischio 
cardiovascolare e nella prevenzione delle pato-
logie correlate all’ageing. All’interno della classe 
degli inibitori delle proteasi l’utilizzo di atazanavir/
ritonavir si è dimostrato più sicuro sotto il versante 
metabolico rispetto a darunavir/ritonavir. Inoltre, 
nonostante alcuni pazienti abbiano sperimentato 
tossicità renale (principalmente episodi di coliche 
renali), la semplificazione ad un regime contenen-
te atazanavir/ritonavir ha portato ad un aumento 
statisticamente significativo, anche se esiguo, della 
velocità di filtrazione glomerulare dopo sei mesi di 
terapia. Tale dato sembra conferire una maggiore 
sicurezza nell’impiego di atazanavir/ritonavir e la-
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mivudina nei pazienti più anziani, con ridotta fun-
zionalità renale.
Limitazioni del nostro studio sono rappresentate 
principalmente dal disegno osservazionale e dai 
bias intrinseci dello stesso: la diversa numerosità 
del campione, specialmente per quanto riguarda la 
popolazione che ha iniziato dolutegravir, e la diso-
mogeneità delle caratteristiche basali, impediscono 
di trarre conclusioni definitive dalle analisi effettua-
te. Nonostante i primi dati confortanti sull’impiego 
di dolutegravir e lamivudina, il breve periodo di fol-
low-up non permette, inoltre, di verificare la robu-
stezza di tale strategia nel lungo termine. Tuttavia si 
tratta, da quanto ci risulta, del primo studio di con-
fronto delle strategie di semplificazione basate su 
lamivudina e inibitori delle proteasi o inibitori delle 
integrasi. 
La scelta di includere tutti i pazienti, a prescindere 
dal tempo di soppressione virologica e dalla storia 
terapeutica, fornisce, a nostro avviso, una maggiore 
evidenza a supporto dell’utilizzo di tali strategie di 
semplificazione nei pazienti con soppressione viro-
logica, specialmente in quelli che necessitano di ri-
durre la tossicità da NRTIs. Le prime, buone evidenze 
a supporto dell’impiego di dolutegravir nella pratica 
clinica (17) sembrano, al momento, confermate.

articolo originale

Ulteriori studi di follow-up su lamivudina e dolu-
tegravir, preferibilmente multicentrici e con fol-
low-up più lunghi, specialmente a confronto con 
le terapie con lamivudina e atazanavir/ritonavir o 
darunavir/ritonavir, si rendono necessari per po-
ter dare ulteriori conferme a questa nuova pro-
mettente strategia di semplificazione.
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Riassunto
Il miglioramento della terapia antiretrovirale ha por-
tato ad un aumento dell’età media nella popolazio-
ne HIV positiva con incremento delle co-morbidità. 
La co-morbidità ossea in corso di infezione da HIV 
ed i suoi rapporti con la terapia antiretrovirale sono 
oggetto di numerosi studi.
L’inizio della HAART determina un rimodellamento 
osseo con incremento degli osteoclasti e riduzione 
di BMD (bone mineral density) sia a livello lomba-
re che femorale. Tale turnover, massimo nei primi 
3 mesi, raggiunge un equilibrio a 12 mesi dall’inizio 
della terapia determinando una stabilizzazione della 
perdita di massa ossea. Il tenofovir (TDF), rispetto 
ad altri farmaci, si associa ad una aumentata ridu-
zione di BMD sia nel paziente naive che negli swi-
tch. La classe degli inibitori delle proteasi, da tempo 
considerata responsabile del decremento di BMD 
in particolare nel distretto lombare, vede oggi ridi-
mensionato il suo ruolo per il possibile bias nell’in-
terpretazione della DEXA a causa dell’aumento del 
grasso viscerale indotto dalla classe.
Tra gli inibitori dell’integrasi, il raltegravir rappresen-
ta l’unico farmaco con un buon impatto dimostrato 
sull’osso. 
La possibilità di limitare con l’uso dei bifosfonati 
l’altrimenti inevitabile perdita di massa ossea asso-
ciata alla HAART suggerisce come specifici interventi 
possano ridurre l’impatto dei farmaci. Considerato 
l’invecchiamento della popolazione con infezione 
da HIV, si rende sempre più necessaria una persona-
lizzazione della terapia antiretrovirale sin dal primo 
regime terapeutico.
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Abstract
Since start of HAART, survival rate have been in-
creased for people with HIV in parallel to an increase 
of non HIV-co-morbidities. Several studies evaluated 
the impact of HAART on bone mineral density.
BMD decreases rapidly in both femoral neck and lum-
bar spine after HAART initiation in parallel to an in-
crease in bone turnover. Markers of bone resorption 
increase early after HAART initiation with the great-
est rises seen by month 3, whereas markers of bone 
formation rise later. This characteristic bone turnover, 
explains the loss of bone mass that occur after HAART 
initiation.
TDF has been linked to a higher bone loss compared 
to other antiretroviral drugs both in naive and experi-
enced patients.
The real impact of PI on BMD is still unclear. Infact, the 
alterations caused by PI in body fat could subtend an 
error in dexa measurement, particularly in spine BMD.
Among integrase inhibitor, RAL is certainly the only 
one with a proven low impact on bone.
BMD decrease with HAART initiation is avoidable 
since bisphosphonates may have a favourable and 
significant impact on bone loss. Therefore, the need of 
antiretroviral therapy tailoring starting from the first 
regimen is a priority considering the aging of HIV-in-
fected population.

 

Introduzione 
Diversi studi hanno valutato il ruolo della terapia 
antiretrovirale (HAART) nella riduzione di massa 
ossea. (1). L’inizio della HAART si associa ad una ra-
pida riduzione di BMD (bone mineral density) sia 

nel distretto lombare che femorale. Tale riduzione 
si verifica nei primi 12 mesi dall’inizio della terapia 
per stabilizzarsi successivamente (2).
In un sotto-studio dello START, l’inizio immediato 
della HAART si associa ad una riduzione di BMD sta-
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tisticamente significativa rispetto ad un inizio differi-
to (3). Tale dato sarebbe verosimilmente legato alla 
prolungata esposizione ai farmaci in grado di dare 
tossicità. Nello specifico, mentre la BMD lombare 
diminuiva durante il primo anno di assunzione del 
trattamento per poi stabilizzarsi, la BMD del femo-
re risultava invece in costante diminuzione, nei tre 
anni di follow up, in entrambi i bracci dello studio, 
con una riduzione tuttavia maggiore nel gruppo 
trattato precocemente (3).
Nei pazienti experienced, la ripresa di terapia si as-
socia ad una perdita di massa ossea pari a quella 
successiva all’inizio di una prima linea di terapia, che 
risulta particolarmente marcata con l’uso di alcuni 
regimi. La ripresa della HAART in pazienti falliti ad un 
primo regime contenente inibitori non nucleosidici 
della trascrittasi inversa (NNRTI), si è dimostrata più 
tollerata nel braccio in terapia con raltegravir (RAL) 
+ lopinavir/ritonavir (LPV/r) rispetto a LPV/r + inibi-
tori nucleosidici della trascrittasi inversa (NRTI) (4). 
La riduzione di BMD, documentata alla DEXA, sot-
tende un’intensa attività metabolica ossea. La de-
terminazione dei markers di rimodellamento ha 
infatti mostrato che, dopo l’inizio della terapia, si as-
siste ad un aumento immediato, massimo nei primi 
3 mesi, dell’attività degli osteoclasti seguito da un 
successivo bilanciamento tra riassorbimento e neo-
formazione che raggiunge un equilibrio al 12° mese. 
Tale condizione si riflette sulla BMD con un’iniziale 
riduzione, seguita da una successiva stabilizzazione 
(5). 

Ruolo del Tenofovir
Il tenofovir (TDF) causa una riduzione di BMD sia nei 
naive che negli switch. Un sottostudio del A5202 
che ha confrontato in una popolazione naive i due 
backbone, ha dimostrato che tenofovir/emtricitabi-
na (TDF/FTC) si associa ad una maggiore riduzione 
di BMD rispetto ad abacavir/lamivudina (ABC/3TC) 
(6). 
Nei numerosi studi di switch da e verso TDF, si è 
constatato come TDF sia il farmaco antiretrovirale 
maggiormente implicato nella perdita di massa os-
sea (Tabella 1).
 Le alterazioni metaboliche ossee suddette sono sta-
te infatti documentate anche in pazienti aviremici in 
terapia con TDF, escludendo quindi, come concausa, 
la possibilità di fattori legati alla replicazione virale 
che come è noto concorrono usualmente, insieme 
a fattori legati all’ospite, nel determinare la perdita 
di massa ossea. 
Se è vero che il TDF determina una riduzione più 

marcata della BMD rispetto ad altri regimi tera-
peutici, tale effetto sembra però essere limitato nel 
tempo. Lo studio UPBEAT ha infatti escluso un reale 
impatto del farmaco nella perdita di massa ossea 
a lungo termine. Il confronto tra una coorte di pa-
zienti HIV positivi perlopiù in terapia con TDF (73%) 
e una coorte di HIV negativi, monitorati per 3 anni, 
non ha mostrato una riduzione significativa dei livel-
li di BMD nel tempo (7).

Ruolo degli Inibitori della proteasi 
Alcuni studi, attraverso il confronto tra regimi con-
tenenti inibitori della proteasi (PI) e regimi PI-spa-
ring, hanno mostrato una chiara correlazione tra la 
classe e il decremento di BMD (6, 8-10), ma con un 
interessamento differente della colonna lombare ri-
spetto al femore, che sembra essere meno interes-
sato. Tale condizione non ha ancora una spiegazione 
precisa e questo porta a pensare che le conoscenze 
siano ad oggi limitate o che vi siano delle alterazioni 
sulla lettura della DEXA. Questa ipotesi può esse-
re ritenuta plausibile considerando l’induzione, da 
parte dei PI, di variazioni della massa grassa. Studi 
di confronto tra atazanavir/ritonavir (ATV/r) e efa-
virenz (EFV) hanno mostrato come vi sia un incre-
mento di peso e BMI nei pazienti che utilizzano PI 
rispetto ad NNRTI (6,11). 
Lo studio di Yu et al. (12), ha valutato la correlazione 
tra variazioni di massa grassa e lettura della DEXA, 
evidenziando la possibilità che i pazienti trattati con 
farmaci induttori di accumulo di grasso viscerale 
mostrino una riduzione di BMD, principalmente a li-
vello della colonna lombare. Tali risultati potrebbero 
in parte ridimensionare il ruolo dei PI inducendo a 
considerare la possibilità che si tratti invece di arte-
fatti di lettura legati al lipoaccumulo. Sicuramente 
sono necessari ulteriori dati, soprattutto, sui PI di 
nuova generazione, ma fino ad allora il quesito ri-
mane aperto.

Tipo di switch terapeutico

Da TDF ad altro regime

Da altro regime a TDF

Studio

TROP (18)

Osteo TDF (19)

Gilead 109 (20)

Gilead 112 (21)

SWAP (22) 

PREPARE (23)

Risultato

Incremento BMD

Riduzione BMD

Tabella 1. Switch terapeutico e modifiche della BMD.
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Ruolo degli Inibitori dell’integrasi 
Gli inibitori dell’integrasi (INI) sono attualmente 
considerati la classe di farmaci meno implicata nel 
danno osseo. Dati significativi in merito derivano 
dal sottostudio sull’osso del NEAT 001 (13), dove il 
confronto tra RAL e TDF/FTC, associati a darunavir/
ritonavir (DRV/r), mostrava un’assoluta superiorità 
di tale INI nel preservare la BMD. Un importante 
contributo è stato fornito dal sottostudio di ACTG 
5257 riguardo la riduzione di BMD in un confronto 
tra l’uso come terzo farmaco di DRV/r vs ATV/r e 
PI vs RAL (14). Se nel primo caso si evinceva una 
sostanziale sovrapponibilità di azione tra i due PI, 
quando questi venivano confrontati con l’INI mo-
stravano un impatto significativamente maggiore 
sulla BMD, confermando ancora una volta la supe-
riorità di RAL in tal senso. Se anche si considerasse, 
come precedentemente trattato, la possibilità di 
artefatto portato dall’accumulo di grasso viscerale 
in corso di utilizzo di PI, sarebbe comunque incon-
trovertibile il dato fornito dalla migliore performan-
ce di RAL sia a livello della colonna che a livello del 
femore. Differenti sono invece i dati disponibili su 
elvitegravir/cobicistat (EVG/COBI) che non ha mo-
strato lo stesso profilo di safety sull’osso, pur ap-
partenendo a tale classe. Lo studio WAVES, infatti, 
attraverso una valutazione comparativa tra ATV/r 
ed EVG/COBI a parità di backbone, non ha mostrato 
differenze significative tra i due nella loro azione sul 
BMD. Per quanto riguarda dolutegravir (DTG), inve-
ce, sono ancora in corso trials e studi osservazionali 

volti a mostrarne l’azione a livello osseo. In attesa di 
dati convincenti é dunque attualmente più corret-
to asserire che RAL abbia un’azione maggiormente 
protettiva nei confronti dell’osso rispetto agli altri 
farmaci della stessa classe.

Evitare o prevenire il danno osseo
La riduzione di BMD, più o meno evidente in base 
al regime terapeutico, è una problematica consi-
derata inevitabile all’inizio e nel corso della HAART 
rendendo necessari interventi volti a limitarne l’im-
patto. Lo studio ACTG A5280 (15), con la compa-
razione dell’utilizzo di Vitamina D vs placebo nei 
pazienti in HAART, ha mostrato un impatto positi-
vo sulla BMD. Tale opzione è da considerarsi utile 
vista anche la facilità di applicazione. Ancora più 
interessanti, inoltre, sembrano i dati forniti dall’u-
tilizzo dell’acido zolendronico. Una singola dose di 
5 mg e.v. vs placebo, testata su 63 pazienti all’ini-
zio di HAART con TDF/FTC/ATV/r, ha fornito risul-
tati estremamente promettenti nell’ambito della 
prevenzione del danno osseo a un follow-up di 48 
settimane (16). Altrettanto promettenti risultano 
i dati preliminari del trial sull’utilizzo di alendro-
nato (APART), studio multicentrico, randomizzato, 
in doppio cieco vs placebo, su pazienti naive che 
iniziano una terapia con utilizzo di TDF/FTC (17). 
Da tali studi emergono elementi positivi per cui, in 
un futuro non troppo lontano, la riduzione di BMD 
associata all’inizio di HAART potrebbe essere una 
problematica più facilmente affrontabile. 
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Sistemi informatici per favorire
la gestione degli eventi avversi ai farmaci

Computer based system to help
the management of the drug adverse events

Introduzione
L’uso dell’informatica in ambito sanitario ha da 
sempre avuto due scopi: quello amministrativo e 
il supporto alla gestione dei pazienti. L’aspetto am-
ministrativo è stato ampiamente studiato dagli anni 
Settanta del secolo scorso ed ora è molto diffuso e 
corredato da programmi ormai assestati su prodotti 
industriali inseriti in suite articolate. Invece, nell’am-
bito della gestione clinica dei pazienti, lo sviluppo 
è stato più lento e più articolato. Sono ovviamente 

presenti anche in questo settore prodotti industriali 
di ottimo livello, soprattutto per quanto riguarda il 
supporto della diagnosi per immagini (Radiological 
Information System – RIS- e Picture Archiving and 
Communication System - PACS) e la medicina di 
laboratorio (Laboratory Information System – LIS). 
Un altro strumento ampiamente diffuso, ma che ha 
ricevuto consensi diseguali, è quello della cartella 
clinica elettronica, di cui ci sono vari esempi, valida-
mente usati in ambito trasversale, della gestione dei 
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Riassunto
L’informatica ha, da sempre, avuto lo scopo di 
rendere più efficienti le operazioni dei suoi utenti. 
Quando queste operazioni sono ripetitive, questo 
scopo è facile da raggiungere, ma, se ci si propo-
ne di aiutare un esperto in un compito complesso 
come quello decisionale, la sfida si fa più ardua. Per 
questo sono stati appositamente sviluppati dei pro-
grammi chiamati Sistemi di Supporto alla Decisione 
(SSD) che negli ultimi 40 anni hanno notevolmente 
migliorato le loro prestazioni, differenziandosi se-
condo varie tipologie specifiche (SSD basati sulle co-
municazioni, SSD basati sui dati, SSD basati sui docu-
menti, SSD basati sulla conoscenza e SSD basati sui 
modelli). In questo articolo si vuole presentare una 
rapida rassegna di questi tipi di sistemi e discute-
re i vincoli relativi alla standardizzazione necessaria 
per alimentare correttamente questi SSD. Vengono 
quindi esposti i tre diversi livelli di standardizzazione 
(di formato, semantico e di processo) che sono alla 
base del concetto di interoperabilità in informatica 
medica. Infine viene presentata una rapida carrel-
lata storica di articoli scientifici dove sono riassunti 
alcuni dei più significativi apporti, che sono stati at-
tuati dagli SSD, agli studi relativi alle malattie infet-
tive, e in particolare, sempre nello stesso settore, al 
possibile aiuto per la prevenzione degli errori e degli 
eventi avversi in ambito farmacologico.

Abstract
Information technology has always aimed to impro-
ve the efficiency of operations of its users. When 
these operations are repetitive, the goal is easy 
to achieve, but if the aim is to help an expert in a 
complex task such as decision-making, the challen-
ge becomes more difficult. For that reason, specific 
programs called Decision Support Systems (DSS) 
were developed. During the past 40 years, they have 
significantly improved in their performance and 
specialized according to different types (communi-
cation-based DSS, data-based DSS, document-based 
DSS, knowledge-based DSS and model-based DSS). 
This article aims to review these types of DSSs and 
discuss the constraints related to the standardiza-
tion needed to properly feed them. Three different 
levels of standardization (size, semantic and pro-
cess) are presented; they are at the basis of intero-
perability concept in medical informatics. Finally, a 
brief historical overview of scientific articles is pre-
sented, summarizing some of the most significant 
contributions that DSSs gave to studies related to 
infectious diseases, and, in particular, how they can 
help to prevent errors and drug adverse events in 
the field.
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singoli eventi (con ottica più notarile che scientifi-
ca), e che però soffre di genericità o scarsa efficien-
za quando ci si inoltra in terreni più propriamente 
specialistici. Quindi, l’ampiezza e la varietà delle pro-
blematiche presentate all’informatica per quanto ri-
guarda la gestione clinica dei pazienti, soprattutto 
considerando le peculiarità delle varie specialità, 
fanno sì che in questo settore ci sia ancora spazio 
per la ricerca (1).
Tutti questi sistemi hanno un’unica funzionalità dal 
punto di vista tecnologico, ovvero quella di fornire 
ai vari utenti (umani ed automatici) dati affidabili e 
correttamente contestualizzati, in modo da essere 
utilmente trasformati in informazioni, con il suppor-
to della conoscenza medica necessaria. Tale funzio-
nalità è perseguita in modo ottimale dalla maggior 
parte dei prodotti oggi disponibili, ma limitatamen-
te al ristretto ambito di applicazione del singolo 
prodotto. Solo in caso di costose suite mono-pro-
duttore, si può agevolmente avere una copertura 
multifunzionale che può essere fruita in modo uni-
forme dai vari operatori. Molto spesso, le limitazioni 
di bilancio e le varie scelte susseguitesi nel tempo 
invece costringono le persone che devono conosce-
re i vari dati disponibili a muoversi su diversi applica-
tivi nello stesso momento (2).
La parola chiave per una corretta gestione dei dati 
dal punto di vista clinico deve quindi essere l’inte-
grazione fra i diversi applicativi che, almeno in linea 
teorica, dovrebbero esser percepiti come un uni-
cum dai vari utenti, avendo una sola interfaccia, per 
disporre di tutti i dati utili in tempi ragionevoli. Per 
ottenere questo risultato è necessario che i diversi 
applicativi realizzino l’interoperabilità fra di loro (3). 
Le condizioni necessarie per avere questa interope-
rabilità sono:

• una gestione unificata degli accessi e dei per-
messi operativi sui vari programmi

• una gestione unificata degli identificativi dei pa-
zienti

• una trasmissione standardizzata del formato dei 
dati

• un sistema di gestione semantico della termi-
nologia che consenta l’interpretazione corretta 
delle informazioni

• un’interfaccia unitaria appositamente pensata 
con il personale sanitario che dovrà utilizzare 
tutti questi dati.

Quando si hanno a disposizione tutti questi dati in 
formato corretto, si possono quindi attivare i vari 

sistemi che l’informatica più avanzata mette a di-
sposizione per la loro corretta interpretazione. Un 
valido strumento per risolvere la problematica re-
lativa al monitoraggio/gestione degli eventi avversi 
connessi con l’uso di farmaci è quello dei Sistemi di 
Supporto alle Decisioni (SSD), che hanno attuato, 
ridimensionandole, le speranze di coloro che sogna-
vano di mettere a punto dei sistemi automatici di 
pari o maggiore efficacia rispetto alle capacità di sin-
tesi del cervello umano (i cosiddetti sistemi esperti).
In questo articolo sarà presentata una panoramica 
aggiornata sui vari tipi di sistemi di supporto alle de-
cisioni e sugli strumenti utili per la standardizzazio-
ne del dato clinico, necessaria per una applicazione 
efficace dei questi stessi sistemi. Verranno quindi 
illustrati alcuni esempi di sistemi attualmente uti-
lizzati in ambito clinico. Infine, verrà discusso come 
queste soluzioni potranno efficacemente essere at-
tuate nella realtà italiana, che si sta finalmente do-
tando di meccanismi di acquisizione automatica del 
dato clinico.

Materiali e metodi
1.1I sistemi di supporto alle decisioni
Il primo SSD fu proposto nei primi anni settanta da 
G. e S. Morton nell’ambito delle decisioni di mana-
gement industriale. Nei successivi 40 anni, questo 
strumento si è avvalso delle varie innovazioni tecno-
logiche fino ad essere presente nei più attuali siste-
mi diffusi e pervasivi, ed ora è disponibile anche su 
piattaforme mobili con un ambito applicativo vastis-
simo. La definizione più accreditata è: “un sistema 
o sottosistema interattivo, basato sul computer, che 
intende aiutare i decisori a identificare e risolvere 
problemi, completare processi di decisioni e pren-
dere decisioni attraverso l’uso delle tecnologie, dei 
dati, dei documenti, della conoscenza e/o di model-
li”. In genere, questa definizione è valida per ogni 
applicazione dei computer che possa migliorare la 
capacità di una persona o di un gruppo di prendere 
decisioni. Una definizione più ampia potrebbe es-
sere “uno strumento con le possibilità di ampliare i 
limiti cognitivi, temporali ed economici dei decisori, 
amplificandone le capacità di processare la cono-
scenza” (4).
Spesso il processo di generazione di un SSD è an-
cora costituito dall’integrazione di sistemi hardware 
e software, unito allo sviluppo di software specifico 
per il supporto di un obiettivo decisionale specifico. 
Inoltre, uno o più SSD specifici possono essere inse-
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riti in un sistema informativo di più ampio respiro; 
per contro, un singolo SSD può avere vari sottosi-
stemi con i quali condividere basi di dati comuni. Lo 
scopo unificante di questi diversi tipi di architetture 
deve essere quello di produrre decisioni (4).
Gli oggetti che possono essere classificati come SSD 
si sono sviluppati come tecnologia, diventando sem-
pre più complessi. Attualmente sono distinguibili 5 
diverse categorie di SSD.

• SSD basati sulle comunicazioni: usano la rete e 
le tecnologie della comunicazione per facilitare 
e migliorare la collaborazione, la condivisione 
delle informazioni e il processo di decisione con-
diviso.

• SSD basati sui dati: enfatizzano le possibilità di 
accesso e manipolazione dei dati intesi princi-
palmente come serie temporali. Il più semplice 
livello di accesso ed interrogazione è assicurato 
da meccanismi di manipolazione di file. Ad un 
maggiore livello di complessità, si possono uti-
lizzare sistemi di data-warehouse, con metodi 
di interrogazione opportunamente sviluppati 
per lo scopo specifico. Il livello più elevato di 
questo insieme di sistemi è basato su metodi di 
manipolazione analitica online (online analytical 
processing – OLAP) che consentono di utilizzare 
grandi quantità di dati, confrontando quelli ac-
quisiti in tempo reale con serie storiche di dati 
analoghi.

• SSD basati sui documenti: integrano varie tec-
nologie di immagazzinamento e di manipolazio-
ne per fornire strumenti di identificazione ed 
analisi di documenti completi, necessari al pro-
cesso decisionale.
Il Web, che fornisce uno spazio, virtualmente 
inesauribile, a documenti, ipertesti, immagini, 
suoni, video, è una fondamentale riserva di in-
formazioni per questo tipo di SSD, che sostan-
zialmente consistono in apposite interfacce 
per una ricerca il più possibile mirata, rapida 
ed efficace. Sono molto gradite le possibilità di 
personalizzare questi strumenti a seconda delle 
abitudini degli utilizzatori.

• SSD basati sulla conoscenza: usano tecnologie 
di intelligenza artificiale e di inferenza statistica 
per suggerire e/o raccomandare azioni ai deci-
sori. Questi sistemi devono essere provvisti di 
apposita conoscenza codificata per assicurare 
un’efficace assistenza nel processo di soluzione 
dei problemi.

• SSD basati sui modelli: mettono l’accento 
sull’accesso e sulla manipolazione di modelli 
quantitativi. In generale, questi sistemi usano 
complessi strumenti di simulazione della realtà 
che devono trattare (sono ampiamente diffusi in 
ambito finanziario), come anche modelli di otti-
mizzazione per supportare le decisioni. Questo 
tipo di SSD usano soglie e parametri forniti dai 
maggiori esperti del settore, al fine di analizzare 
i dati raccolti in tempo reale per aiutare le deci-
sioni in situazioni specifiche. Di solito non abbi-
sognano di enormi quantità di dati in quanto la 
conoscenza dei dati pregressi è già riassunta nei 
modelli.

1.2 Gli standard per la gestione dei dati clinici
In ambito clinico, la situazione attuale è caratteriz-
zata da un ampio numero di applicazioni che gesti-
scono diversi aspetti specifici della situazione del 
paziente. Quindi, affinché gli utenti possano avere 
una visione unitaria del quadro del paziente, è fon-
damentale che fra queste applicazioni ci sia intero-
perabilità. Inoltre, l’interoperabilità è fondamentale 
anche per avere tutti i dati necessari all’alimentazio-
ne degli SSD che sono stati descritti nel paragrafo 
precedente.
L’interoperabilità può essere ottenuta, all’interno 
di scenari reali, caratterizzati da applicazioni prove-
nienti da diversi produttori, unicamente con la loro 
aderenza ai dettami degli standard che possono es-
sere riassunti in tre livelli di standardizzazione.

• Standard di formato: è il livello più sviluppato 
e più diffuso essendo legato praticamente solo 
allo strato tecnico. La normazione di questo li-
vello è iniziata nei primi anni Novanta del secolo 
scorso, quando l’organizzazione internazionale 
di standardizzazione Health Level 7 (HL7) ha 
pubblicato il suo primo standard, che ha avu-
to veramente un ampio seguito, la cosiddetta 
Versione 2. Sebbene sia ancora molto utilizzata, 
soprattutto per la connessione della strumen-
tazione di laboratorio con la parte anagrafica e 
con i sistemi LIS, questa versione ha palesato, 
nei lunghi anni del suo uso, troppe ambiguità e 
troppe libertà di interpretazione, che hanno li-
mitato il suo uso solo ad accordi bilaterali. Per 
queste ragioni, nei primi anni 2000, HL7 ha pro-
dotto un nuovo standard indicato come Versio-
ne 3, fortemente tipizzato e basato sul concetto 
di Modello Informativo di Riferimento (Referen-
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ce Information Model - RIM) che consente di 
ottenere un corretto livello di generalizzazione 
anche quando si scende nei vari campi specifici, 
in modo da poter utilizzare ogni individuazione 
dello standard da parte di un numero consisten-
te di utenti (5). Uno dei migliori prodotti specifici 
di questa Versione 3 è lo standard relativo alla 
Architettura del Documento Clinico (Clinical Do-
cument Architecture – CDA) che ha consentito 
di definire schemi utilizzabili per scambiare in 
modo efficiente documenti di grande interesse, 
come referti di laboratorio e lettere di dimissio-
ne (6). Questo standard è stato indicato come 
mattone fondamentale del Fascicolo Sanitario 
Elettronico che si sta costituendo in tutte le re-
gioni italiane.

• Standard semantico: è il livello fondamentale 
anche perché è necessaria per la sua attuazione 
una forte interazione con il mondo medico. Gli 
strumenti sono infatti dei vocabolari controlla-
ti che vengono rilasciati da gruppi costituiti da 
tecnici e da clinici. Esempi di questi vocabolari 
sono: il Logical Observation Identifiers Names 
and Codes (LOINC), che fornisce una codifica 
univoca per le osservazioni cliniche e di labora-
torio (7); l’ International Classification of Disea-
ses (ICD), che è ampiamente usato per la comu-
nicazione standardizzata delle diagnosi (8); lo 
Systemized Nomenclature of MEDicine, Clinical 
Terms (SNOMED-CT), che è una collezione orga-
nizzata sistematicamente di termini medici, che 
fornisce codici, termini, sinonimi e definizioni 
usati nella documentazione clinica (9).

• Standard di processo: è un livello di estrema 
importanza, perché, se correttamente attuato, 
dovrebbe svincolare completamente il processo 
di interoperabilità dall’azione umana esplicita. 
Chiaramente una completa attuazione di questo 
livello renderebbe completamente trasparente 
agli utenti l’uso dei dati clinici, indipendente-
mente di dove essere siano memorizzati fisica-
mente e di quale strumento/software li abbia 
prodotti. Questo livello è il più complesso e non 
è ancora stato attuato. Ci sono dei progetti in-
ternazionali che stanno tentando di attuarlo: il 
più diffuso è lo Healthcare Services Specification 
Protocol (HSSP) che vede uniti nello sforzo im-
plementativo sia HL7 sia l’Object Management 
Group (OMG). Scopo di questo progetto è quel-
lo di definire delle interfacce standard a cui tut-
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te le applicazioni potrebbero connettersi (via lo 
strumento del Web), per scambiarsi in modo au-
tonomo le informazioni necessarie (10). Le parti 
di questo standard si occupano di: definire la lo-
cazione di una risorsa e il modo per interrogarla 
(Retrieve, Locate and Update Services - RLUS); 
gestire i vocabolari (con le loro versioni) di cui si 
è parlato nel punto precedente (Common Ter-
minology Services - CTS); controllare le relazioni 
fra i diversi identificativi dei pazienti (anonimi o 
meno) emessi dai vari operatori che seguono il 
paziente stesso (Cross-Reference Service - IXS); 
normare lo scambio di informazioni tra i produt-
tori di dati clinici di routine e i SSD (Clinical Deci-
sion Support Services - CDSS) (11).

Risultati
I SSD sono stati applicati a tematiche relative alle 
malattie infettive già molti anni fa: ad esempio, all’i-
nizio degli anni Novanta del secolo scorso, Larizza e 
coll.  (12) proponevano un sistema intelligente pro-
gettato per assistere lo staff clinico nel monitorag-
gio delle infezioni in pazienti che avevano subito un 
trapianto cardiaco. Era un sistema del tipo di quelli 
descritti come basati sui dati, che combinava una 
base di dati tradizionale per gestire i dati routinari 
dei pazienti con un base di conoscenza per guidare 
il ragionamento medico.
Negli anni 2000 la diffusione degli strumenti per la 
prescrizione elettronica (Computerized Physician 
Order Entry – CPOE) ha consentito lo sviluppo di 
un buon numero di SSD per il controllo degli effet-
ti avversi dovuti ad errori di prescrizione. Nel 2003 
Kaushal e coll.  (13) hanno pubblicato una revisione 
della letteratura dove prendono in considerazione 5 
studi che utilizzavano assieme CPOE e SSD, e 7 uni-
camente SSD. I risultati non erano eclatanti, in quan-
to dei 5 con entrambi gli strumenti solo 2 hanno di-
mostrato una marcata diminuzione nella frequenza 
di errori gravi. Ugualmente, dei 7 studi che usavano 
SSD, solo 3 hanno dimostrato miglioramenti signifi-
cativi per la prevenzione degli eventi avversi.
Nel 2008 Sintchenko e coll. (14) hanno valutato, at-
traverso un altro studio della letteratura, la possibili-
tà di utilizzare un SSD nella routine prescrittiva, con 
lo scopo di ridurre la complessità delle combinazioni 
di antibiotici per fronteggiare la multi-resistenza.
Con il passare degli anni, l’uso di questi strumenti 
si va sempre più ampliando e specializzando, tanto 
che nel 2011 Tavadrous e coll. (15) hanno confron-
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tato 32 studi (17 manuali e 15 supportati da SSD) 
per la regolazione delle dosi farmacologiche per il 
trattamento delle malattie epatiche (a partire da 
una diminuzione dei livelli di funzionalità epatiche in 
25 studi o di variazioni di parametri clinici/concen-
trazioni del farmaco in 7 studi). In questa revisione si 
sono evidenziati miglioramenti significativi in 11 stu-
di supportati da SSD e in 6 studi unicamente manua-
li; è stata inoltre evidenziata anche una diminuzione 
significativa dei costi.
Si conclude questa breve rassegna delle applicazioni 
degli SSD, in ambito di gestione dei farmaci contro le 
malattie infettive, con una revisione della letteratu-
ra del 2014 in cui Forrest e coll.  (16) hanno valuta-
to le potenzialità dei SSD di migliorare la gestione 
della terapia antimicrobica. L’accento è posto in 
questi studi sul fatto che questi strumenti ormai 
possono aiutare il medico mentre prescrive, con 
un rapido confronto con nozioni di farmacologia 
e microbiologia che possono interpretare effica-
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cemente i dati clinici. Gli autori riconoscono però 
ancora la necessità di valutare il vero impatto verso 
il paziente medio.

Conclusioni
Questa evoluzione temporale può dimostrare che i 
SSD possono contribuire a migliorare l’adesione alle 
buone pratiche prescrittive e l’adeguamento alle 
linee guida. Sebbene non siano una panacea, que-
ste tecnologie presentano un grande potenziale di 
rendere le cure più sicure (17). L’unico pre-requisi-
to che, se non attuato, rischia di vanificare questa 
efficacia è, da un lato, la disponibilità di dati clinici 
di sicuro valore, e, dall’altro, l’accessibilità dei dati 
relativi alle linee guida e alla letteratura del setto-
re, continuamente aggiornata con formati standard 
che ne consentano un adeguato uso automatico da 
parte dei programmi sviluppati (18). 
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Riassunto
È noto che uno stato infiammatorio residuo è alla base 
delle diverse co-morbidità dei pazienti HIV positivi. 
Translocazione microbica e viremia residua sembrano 
giocare un ruolo determinante. Potrebbero esservi far-
maci antiretrovirali che agiscono contrastando lo stato 
infiammatorio residuo di questi pazienti? Un segnale in 
questa direzione potrebbe giungere dai dati della co-
orte STRIIVING. Lo studio, che valutava l’effetto di uno 
switch ad abacavir/dolutegravir/3TC su alcuni marker 
di infiammazione e di immunoattivazione, mostrava 
dopo 24 settimane un declino statisticamente signifi-
cativo di I-FABP ed sCD14 nel braccio in shift. Indizi che 
la classe degli inibitori delle integrasi potrebbero avere 
un’intrinseca attività anti infiammatoria si stanno accu-
mulando anche per raltegravir ed elvitegravir. Questi 
dati vanno confermati, ed altri aspetti vanno chiariti, 
come il meccanismo di azione, che potrebbe essere 
legato all’inibizione della translocazione microbica. Re-
sta infine da chiarire se questo effetto è omogeneo per 
tutti i farmaci della classe o se vi sono differenze tra 
le molecole. Certo è che si apre un campo di ricerca 
di grande rilevanza clinica che sarà opportuno seguire 
con attenzione.

Abstract
It is known that a residual inflammatory condition is at 
the base of the different co-morbidities of HIV-positive 
patients. Microbial translocation and residual viremia 
seem to play a determinant role. May there be drugs 
that act counteracting the residual inflammatory con-
dition of these patients? A signal in this direction could 
come from the data of the STRIIVING cohort. The stu-
dy that evaluated the effect of a switch to abacavir/
dolutegravir/3TC on markers of inflammation and im-
mune-activation, showed after 24 weeks a statistically 
significant decline of I-FABP and sCD14 in the shift arm.
Clues that the integrase inhibitor class could have an 
intrinsic anti inflammatory activity are accumulating 
also for raltegravir and elvitegravir. These data should 
be confirmed and other aspect should be clarified, such 
as the mechanism of action, that could be linked to the 
microbial translocation inhibition. 
Finally, it must be clarified if this effect is homogeneous 
for all the drugs of the class or if there are differences 
among the molecules. Surely, a field of research of gre-
at clinical relevance, that should therefore be followed 
with attention, is opening. 

Dopo aver vinto la grande sfida contro l’infezione da 
HIV grazie all’avvento dei farmaci antiretrovirali di 
combinazione nella seconda metà degli anni novan-
ta, si è aperto un nuovo fronte che continua tuttora 
ad impegnarci: la lotta alle co-morbidità. Ormai è 
ben noto che alla base delle diverse co-morbidità, 
cardiovascolare, renale, ossea, neoplastica, e dell’in-
vecchiamento precoce vi è uno stato infiammatorio 
residuo che la terapia antiretrovirale non è in grado 
di dominare del tutto (1). Translocazione microbica 
e viremia residua sembrano giocare un ruolo deter-
minante in questo fenomeno (2,3). È pur vero che 
gli stessi farmaci non sono mai stati visti come dei 
reali alleati nella battaglia alle co-morbidità, essen-
do essi stessi gravati da effetti collaterali sul sistema 

cardiovascolare, renale o osseo. Potrebbe cambiare 
questo scenario? Potrebbero esservi farmaci anti-
retrovirali che, oltre a non aumentare il rischio di 
co-morbidità agiscano anche contrastando lo stato 
infiammatorio residuo dei nostri pazienti?
Un segnale in questa direzione potrebbe giungere 
dai dati della coorte STRIIVING presentati quest’an-
no al CROI (4). In questo studio è stato valutato 
l’effetto di uno switch ad abacavir/dolutegravir/
lamivudina su alcuni marker di infiammazione e 
di immunoattivazione. I partecipanti erano rando-
mizzati 1:1 ad effettuare lo switch o a mantenere 
la loro terapia antiretrovirale precedente in regime 
di soppressione virologica. Sono stati dosati, come 
endpoint secondari, su campioni criopreservati: 
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proteina C reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP), in-
terleuchina 6 (IL-6), D-dimeri, soluble vascular cell 
adhesion molecule (sVCAM), CD14 solubile (sCD14) 
e CD 163, e intestinal fatty acid binding protein 
(I-FABP), un marcatore di translocazione microbica.
I partecipanti erano 551, 274 in switch ad abacavir/
dolutegravir/lamivudina e 277 che continuavano 
la terapia precedente. Nell’86% erano maschi, nel 
26% afroamericani e l’età media era di 45 anni. Il 
tempo mediano di terapia ART era di 4.4 anni. 
All’entrata , il 42% era in trattamento con inibitori 
delle proteasi, il 31% con analoghi non nucleosidici 
delle trascrittasi inverse, il 26% con raltegravir o el-
vitegravir. Il 77% con tenofovir e il 23% con abacavir. 
Dopo 24 settimane, hs-CRP, IL-6, D-dimeri, sVCAM 
e sCD163 erano a livelli paragonabili nei due grup-
pi. Tuttavia, il braccio dei pazienti in shift mostrava 
un declino statisticamente significativo di I-FABP ed 
sCD14 (p<0.05) (fig.1).
Da notare che alcuni dei pazienti in questo braccio 
provenivano da regimi terapeutici includenti gli altri 
due inibitori delle integrasi, raltegravir o elvitegravir. 
Nessun peggioramento dei markers associati a ma-
lattia cardiovascolare veniva osservato nel braccio di 
switch. Gli autori concludono che il miglioramento 

dei livelli di sCD14 e I-FABP nei pazienti in switch 
ad abacavir/dolutegravir/lamivudina può suggeri-
re una riduzione della translocazione microbica e 
dell’attivazione monocitaria con possibili importanti 
implicazioni per la morbilità e la mortalità dei pa-
zienti.
Per la verità, indizi che la classe degli inibitori delle 
integrasi potrebbero avere un’intrinseca attività anti 
infiammatoria si stanno accumulando. In uno stu-
dio del 2012 (5) si notò che l’aggiunta di raltegravir 
ad un regime antiretrovirale in pazienti con scarsa 
risposta immunologica risultava in una riduzione 
di diversi biomarker pro-infiammatori. Successiva-
mente, in un sottostudio del trial ANRS 138 (6) si 
era osservato che i pazienti in switch da enfuvirtide 
a raltegravir mostravano un calo dei biomarker in-
fiammatori e di coagulazione IL-6, hsCRP e D-dime-
ri. Nell’ ACTG A5248 (7), uno studio open-label di 
trattamento con raltegravir/emtricitabina/tenofovir, 
il fenotipo alterato dei monociti in pazienti HIV-1 
positivi non in terapia tendeva a normalizzarsi, così 
come altri indici di immunoattivazione, infiamma-
zione e coagulazione (8) .
Anche nello studio ACTG 5262 (9) un regime basato 
su darunavir/ritonavir/raltegravir sembrava miglio-
rare i marcatori di immunoattivazione, infiammazio-
ne e translocazione microbica (attivazione di CD4 e 
CD8, IL-6, sCD14, proteina 10 interferon-gamma-in-
ducibile, D-dimeri e lipopolisaccaride).
Va anche detto però che, nell’ACTG5260s (10) non 
sono state trovate sostanziali differenze in termini di 
riduzione dell’infiammazione e immunoattivazione 
confrontando regimi basati su inibitori delle protea-
si rispetto a quelli basati su raltegravir.
Anche elvitegravir più cobicistat, in associazione a 
emtricitabina e tenofovir, in uno studio comparativo 
con efavirenz in associazione a emtricitabina e te-
nofovir, ha dimostrato maggior attività di riduzione 
dell’attivazione monocitaria e della infiammazione 
vascolare valutati con il dosaggio di sCD4, hsCRP e 
fosfolipasi A2 lipoproteino-associata (11).
Alla luce di questi studi, e tornando alla domanda 
iniziale, possiamo oggi affermare che la classe degli 
inibitori delle integrasi hanno un’attività inibente lo 
stato infiammatorio residuo dei pazienti HIV positi-
vi? Probabilmente è ancora presto per affermarlo 
con certezza, come abbiamo visto dati contrastanti 
non mancano (vedi ACTG5260s). Andrà poi meglio 
chiarito l’eventuale meccanismo di azione: si tratta 
di un’attività antinfiammatoria diretta? Potrebbe 

Modello
con BMI basale

Cambiamento %:
media geometrica

aggiustata

Rapporto:
media geometrica

aggiustata (IC 95%) P

I-FABP (ng/L)
< 25 kg/m2

≥25 kg/m2

sCD14 (ng/L)
< 25 kg/m2

≥25 kg/m2

-10%
-20%

-19%
-22%

0.078

0.031

1.12 (0.99; 1.26)

1.05 (1.00; 1.09)

Ca
m

bi
am

en
to

 %
 d

al
 b

as
al

e 
(e

 IC
 9

5%
) a

lla
 s

et
t.2

4:
 

m
ed

ia
 g

eo
m

et
ri

ca
 a

gg
iu

st
at

a 

Figura 1. Coorte STRIIVING: effetto dello switch ad abacavir/dolutegravir/3TC sui mar-
kers di infiammazione e di immuno-attivazione, modificato, da Lake et al (4).
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essere più probabile, anche alla luce dello studio di 
Lake (4), che si tratti di un’azione di contrasto della 
translocazione microbica, come documenta il calo 
di I-FABP, forse legata ad una maggior concentrazio-
ne di questi farmaci nel tessuto linfoide associato 
all’intestino (gut-associated lymphoid tissue, GALT). 
Resta infine da chiarire se questo effetto è omoge-
neo per tutti i farmaci della classe o se, come sug-

gerirebbe Lake, vi sono differenze tra le molecole. 
Certo è, ad ogni modo, che si apre un campo di ri-
cerca affascinante e di grande rilevanza clinica che 
sarà opportuno seguire con attenzione. 
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I lavori devono essere scritti in italiano; l’articolo 
deve essere preceduto da una sintesi, presentata 

sia in italiano (Riassunto) che in inglese (Abstract).

Stile e formato:
   formato DOC, DOCX o RTF
  utilizzare un font e una dimensione standard, con 
doppia spaziatura, senza colonne multiple

  utilizzare fino a 3 livelli di sottosezioni, assicuran-
dosi che i livelli siano indicati chiaramente

  numerare le pagine 
  non usare note a piè di pagina
  le abbreviazioni e sigle devono essere definite al 
primo uso

 nomenclatura: SI per le unità di misura; per i far-
maci, è preferibile usare il nome non commer-
ciale; geni, mutazioni, genotipi, alleli: utilizzare il 
nome raccomandato consultando il database ap-
propriato (es. HUGO per i geni umani)

Organizzazione dei manoscritti

 Pagina del titolo: titolo in italiano e in inglese; in-
clude nome, cognome e affiliazione di tutti gli au-
tori. Indirizzo e-mail, postale e numeri di telefono 
dell’autore corrispondente. Potenziali conflitti di 
interesse. Keywords: 3-8 parole chiave in inglese.

 Riassunto: come indicato nella sezione “Lunghez-
za degli articoli”

 Abstract: in inglese, con le stesse indicazioni e 
contenuti del Riassunto per quanto riguarda la 
lunghezza

 Introduzione: inquadramento dell’argomento 
trattato e obiettivo del lavoro

    Materiale e metodi: strumenti e metodi utilizzati, 
eventuale sezione statistica

 Risultati: riepilogo dei risultati dello studio, evi-
tando di ripetere i dati forniti nelle tabelle

 Discussione: contestualizzazione dei risultati nel 
quadro di quanto già noto; conclusioni principali 
frutto del lavoro descritto 

 Ringraziamenti: organizzazioni, istituzioni e per-
sone che hanno fornito supporto

Norme editoriali
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 Finanziamenti: eventuali finanziamenti che han-
no permesso lo svolgimento del lavoro devono 
essere riportati

 Bibliografia: i lavori citati nella bibliografia devo-
no essere numerati (tra parentesi tonde) nell’or-
dine in cui compaiono nel testo; per dettagli, vedi 
Bibliografia

 Tabelle (identificate con numeri arabi, in ordine 
di citazione nel testo): preferibilmente in word o 
in excel

 Figure (identificate con numeri arabi, in ordine di 
citazione nel testo): preferibilmente in formato 
TIF o JPG (ad alta risoluzione di almeno 300 DPI)

Lunghezza degli articoli

Revisioni sistematiche e meta-analisi, Ricerche 
originali, lavori sull’appropriatezza:

 Riassunto: 250 parole; testo: 2500 parole; massi-
mo 30 voci bibliografiche; massimo 5 tra tabelle 
e figure.

Minority report, Report da congressi
 Riassunto: 175 parole; testo: 1000 parole; massi-
mo 10 voci bibliografiche; 1 tabella o figura.

Casi clinici
 Riassunto: 175 parole; testo: 1000 parole; 2 tra 
tabelle e figure. 

Editoriale:
 Testo: 750 parole; massimo 10 voci bibliografiche

Lettere all’Editore:
 Testo:750 parole; massimo 10 voci bibliografiche; 
1 tabella o figura. 

Bibliografia

Articoli standard:
 fino a sei autori, riportare tutti i nomi, da sette in 
poi riportare i primi tre, seguiti da “et al.”

 titolo originale. Se in lingua diversa dall’inglese, 
riportare la traduzione in inglese.

 nome della rivista, abbreviata come da Pubmed, 
anno, volume e pagine

Es. Yombi JC, Pozniak A, Boffito M, et al. Antiretro-
virals and the kidney in current clinical practice: 
renal pharmacokinetics, alterations of renal fun-
ction and renal toxicity. AIDS 2014; 28: 621–632.

Es. Cocohoba J, Dong BJ. Raltegravir: the first HIV 
integrase inhibitor. Clin Ther 2008; 30:1747–65.

Libri e monografie:
 autore/i, oppure curatore, o organizzazione; tito-
lo, editore, anno

Es. Yarchoan R. Cancers in people with HIV and 
AIDS. Springer New York, 2014.

Conference paper:
 come gli articoli standard

Risorse online:
  come indicato sopra per i diversi casi, indicando 
l’indirizzo e la data di ultima consultazione

Es. EpiCentro. Infezione da HIV e AIDS. Aspetti epi-
demiologici in Italia. [HIV Infection and AIDS. Epi-
demiology in Italy] (ultimo accesso 29/10/2015).
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HIV
Per fermarlo non dobbiamo fermarci.

Non se ne parla più, ma il contagio da HIV è tuttora in corso.
Ogni anno in Italia 4 mila persone contraggono il virus. Per fermarlo, dobbiamo 

continuare a seguire le due fondamentali regole di prevenzione che conosciamo 
e non dobbiamo mai dimenticare: usare il profilattico nei rapporti sessuali a rischio e fare il test. 

Il virus vive e si replica solo se noi glielo permettiamo. 

HIV Non fermiamoci
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