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Riassunto
Nel 2019, a livello globale, l’infezione da HIV è stata ancora 
responsabile di 1,7 milioni di nuovi contagi e 690.000 morti. 
Le moderne terapie antiretrovirali (Antiretroviral Therapy, 
ART), l’ottimizzazione del follow-up, le nuove tecnologie 
per supportare il data sharing fra professionisti sanitari nella 
gestione delle persone con infezione da HIV (people living 
with HIV, PLHIV) e nel dispensare la terapia antiretrovirale, 
sono disperatamente necessari per raggiungere l’ambizioso 
obiettivo 90-90-90. 
Il Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), responsabile della pandemia da Coronavirus-19 
(COVID-19) scoppiata nel 2020, ha costituito una sfida impo-
nente in termini di continuità assistenziale per i medici che si 
occupano di HIV e PLHIV in tutto il mondo. In questo lavoro 
promuoviamo la “up-to-date patient-centred HIV medicine” 
e proponiamo dieci idee per migliorare la gestione di HIV 
nella pratica clinica durante la pandemia da COVID-19.

Abstract
Globally, in 2019, HIV infection was still responsible for 
1.7 million new infections and for 690,000 deaths in the 
same year. 
Tailored and new antiretroviral therapy (ART) regimens, 
individualised follow-up, and new technologies to 
support data-sharing between health-care professional 
caring for people living with HIV (PLHIV) and to deliver 
ART to patients are desperately needed to reach the 
90-90-90 ambitious goals. The severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virus, responsible 
for the Coronavirus-19 (COVID-19) pandemic that spread 
globally in 2020, posed a huge challenge for PLHIV and 
HIV physicians worldwide in terms of continuum of care.
In this paper we encourage “up-to-date patient-centred 
HIV medicine” and we provide ten ideas to improve HIV 
management in clinical practice during the COVID-19 
pandemic.
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Introduzione
Nel 2019, a livello globale, l’infezione da HIV è stata 
responsabile di 1,7 milioni di nuovi contagi (range: 
1.2 milioni - 2.2 milioni) e 690.000 morti (range: 
500,000–970,000) (1). 
In Italia, nel 2018, sono state riportate 2.847 nuove 
infezioni da HIV e, nonostante i continui progres-
si in termini di screening sono stati notificati 661 
nuovi casi di AIDS (2). L’età mediana alla diagnosi 
è di 39 anni per i maschi e 38 anni per le femmine, 
con un’incidenza maggiore fra i 25 e i 39 anni (2). 

La terapia antiretrovirale (ART), utilizzata in strate-
gia “Treatment as prevention” (TasP), e la profilassi 
pre-esposizione (pre-exposure prophylaxis, PrEP) 
hanno il potenziale per ridurre massicciamente 
l’insorgenza di nuove infezioni; tuttavia, nessun 
“approccio unico” riesce a raggiungere l’obiettivo 
dell’eradicazione (3).
Inoltre, in tempi di difficoltà per i sistemi sanitari, 
causate dalla pandemia di COVID-19, i servizi inte-
grati dedicati alle PLHIV dovrebbero assicurare la 
continuità delle cure ed evitare perdite al follow-up 
dovute alla paura del COVID-19 stesso (4,5).
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La ART su misura, l’individualizzazione del follow-up 
e le nuove tecnologie per supportare il data sharing 
fra professionisti sanitari nella gestione delle PLHIV 
e nel dispensare la terapia antiretrovirale, sono di-
speratamente necessarie (6,7).
In aggiunta, dal quadro epidemiologico italiano si 
evince come l’invecchiamento dei nuovi pazienti deb-
ba essere un uno degli aspetti principali da tenere in 
considerazione, affrontando efficacemente l’aspet-
to della multi-morbidità, le poli-farmacoterapie e le 
coinfezioni; la cura di HIV sta dunque divenendo una 
sub-specializzazione delle Malattie Infettive che ri-
chiede un continuo aggiornamento e il coinvolgimen-
to di altre specialità mediche (es. Medicina Interna, 
Farmacologia, Geriatria, Igiene) (8).
L’obiettivo di questo lavoro, in una prospettiva di “up-
to-date patient-centred HIV medicine”, è quello di 
proporre dieci idee per migliorare la gestione di HIV 
nella pratica clinica durante la pandemia da COVID-19.

Metodi
Il testo di questo articolo in nove punti è suddivi-
so nei seguenti paragrafi principali: 1) Follow-up su 
misura per HIV; 2) servizio ambulatoriale per HIV; 
3) consulto online per HIV; 4) distribuzione della 
ART; 5) monitoraggio della ART; 6) condivisione in-
terregionale dei dati clinici; 7) screening proattivo; 
8) reparti dedicati ad HIV; 9) formazione dei medici 
specialisti in HIV; 10) sfide future e conclusioni 
Ciascun paragrafo mette in luce come sia possibile 
implementare ogni aspetto nel contesto della pra-
tica clinica.

1. Follow-up su misura
Grazie alla ART è possibile ottenere la soppressio-
ne virale persistente (carica virale <50 copie/ml) e 
una tempestiva stabilità immunologica (CD4+ >500 
cell/mm3), assicurando al paziente un giovamento 
dal punto di vista immuno-virologico (9,10). Tutta-
via, la ART è diventata un trattamento a vita che 
richiede monitoraggio dei parametri di laborato-
rio, visite di follow-up e rivalutazioni della terapia 
in base a bisogni del paziente. In questo scenario 
diviene cruciale il controllo di effetti collaterali, in-
terazioni con altri farmaci (drug-drug interactions, 
DDI), coinfezioni e disponibilità dei farmaci, con lo 
scopo di preservare efficacia, sicurezza e, in ultima 
analisi, aderenza alla terapia e continuità di cura 
(11,12). 
La pianificazione dei controlli ed i costi dovrebbero 

essere programmati dal servizio sanitario naziona-
le, mentre le visite individuali e il monitoraggio dei 
parametri di laboratorio dovrebbero essere ritaglia-
ti in base al profilo del paziente, migliorandone la 
qualità di vita e diminuendo i costi di assistenza (9).
In un contesto di infezione acuta, di paziente late 
presenter e in tutti quei casi in cui sia necessario ini-
ziare la ART, dovrebbe essere tempestivamente im-
postato un regime terapeutico.
Ad esempio, in caso di soppressione virale, recupero 
immunologico, buone condizioni fisiche e psichiche, 
assenza di comorbidità e di fattori di rischio per coin-
fezioni, buona tolleranza e aderenza del paziente 
alla terapia, e se il paziente non lamenta disturbi, il 
monitoraggio dei parametri di laboratorio, lo scree-
ning per coinfezioni e i controlli clinici possono esse-
re eseguiti ogni 6-8 mesi (13). Dal lato opposto, se 
il paziente presentasse comportamenti a rischio per 
coinfezioni, in caso di obiettivi immuno-virologici 
non raggiunti e se il regime terapeutico portasse a 
intolleranza, interazioni o scarsa aderenza, le visite 
di follow-up dovrebbero essere anticipate, anche 
a cadenza mensile, con l'obiettivo di provvedere 
al counselling, predisporre opportuni screening e 
semplificare la terapia per migliorare la qualità del-
la vita del paziente (14,15).

2. Servizio ambulatoriale per HIV
Il servizio ambulatoriale dovrebbe essere incen-
trato sul paziente, offrendo risposte cliniche sia 
per aspetti riguardanti l’infezione da HIV, sia per 
le complicazioni legate alla terapia antiretrovirale, 
alle coinfezioni, all'invecchiamento ed alla profilassi 
post esposizione (16,17).
Visite programmate in cui ci si avvalga del consulto 
di altri specialisti diversi da quelli in Malattie Infetti-
ve (pneumologo, gastroenterologo, cardiologo, gi-
necologo, geriatra, immunologo, psicologo, psichia-
tra, farmacista ospedaliero, mediatore culturale od 
attività tra pari), può migliorare la continuità di cura 
del paziente, creando un unico ambiente in cui l'o-
biettivo perseguito sia l’assistenza per l’infezione da 
HIV. Questa integrazione può essere portata avanti 
da un gruppo di ospedali in un'area localizzata.

3. Consulto online
Quando lo scompaginamento delle normali pro-
cedure di assistenza previene l'accesso alle cure o 
quando non sia possibile per il paziente con infe-
zione da HIV raggiungere il servizio ambulatoriale 
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dedicato, la continuità di cura deve essere comun-
que assicurata (18). La telemedicina grazie a video-
chiamate e messaggi di testo, che aiutino a tenere 
traccia degli appuntamenti e dei giorni di ritiro del-
la terapia, possono compensare il problema creato 
dall'interruzione dei servizi, evitando l'esposizione 
a patogeni in tempi di pandemia e offrendo con-
tinuità di cure ai nostri pazienti (19). In ogni caso 
questo approccio non può sostituire la visita in pre-
senza, ma costituisce un nuovo modo di interagire.

4. Distribuzione della ART
Anche in questo caso, qualora sia impossibile o 
rischioso portare avanti il follow-up delle PLWH 
secondo le normali modalità a causa di condizioni 
esterne o inabilità del paziente, dovrebbero essere 
considerate modalità di consegna della terapia an-
tiretrovirale supportate dalla tecnologia (20).
Nell'Africa sub-sahariana è stata considerata la 
possibilità la consegna dell'ART tramite drone, così 
come l'utilizzo di cliniche mobili completamente 
equipaggiate; questo modifica il paradigma secon-
do cui sarebbe il paziente a dover raggiunge la ART 
facendo sì che sia invece la ART a raggiungere il pa-
ziente (20).
Il piazzamento strategico di punti di prelievo dove 
pazienti registrati possano ricevere la terapia per-
sonalizzata, associato all'invio di messaggi di testo 
come promemoria, è un altro esempio di come la 
consegna della terapia possa essere resa più effi-
ciente e sicura per i pazienti. Inoltre, il ritiro della 
ART non dovrebbe essere garantito solo mensil-
mente ma, in accordo con le caratteristiche del pa-
ziente (aderenza alla terapia, effettiva presenza ai 
teleconsulti), potrebbe essere recapitata al pazien-
te la terapia dei 2 o 3 mesi successivi, ottenendo 
così una riduzione dei costi.

5. Monitoraggio della ART
Al fine di ottenere il terzo “90” (soppressione virale) 
di UNAIDS, il monitoraggio della terapia può essere 
migliorato attraverso periodici promemoria testua-
li per la somministrazione della ART, di sistemi di 
controllo della carica virale semplificati – point of 
care (da poter essere utilizzati fuori dai laboratori 
di riferimento) i cui risultati vengano notificati in di-
retta al curante, al fine di stabilire in tempo la data 
di una visita o per la pianificazione di ulteriori test 
di laboratorio (es. test di resistenza, carica virale, 
conta CD4+) o la rivalutazione della terapia (21,22).

Indubbiamente il TasP può essere raggiunto solo 
se i nostri pazienti sono costantemente in soppres-
sione virale, sottolineando come anche i primi due 
“90” della strategia di UNAIDS siano legati a un ef-
ficace monitoraggio della ART. Quest'ultimo impli-
ca che lo specialista in HIV sia aggiornato sui nuovi 
farmaci antivirali in commercio, sui possibili effetti 
collaterali, sulle interazioni e sulle linee guida nazio-
nali e internazionali, al fine di garantire al paziente 
la migliore qualità di assistenza possibile (23).

6. Condivisione interregionale dei dati
Una piattaforma interregionale fra i centri di rife-
rimento nazionali per HIV andrebbe realizzata per 
raggiungere molteplici obiettivi: convogliare e uni-
formare i dati e la pratica clinica, monitorare i pa-
rametri di laboratorio e lo storico dei trattamenti, 
oltre a discutere i casi più difficoltosi tra specialisti 
e condividere i dati per realizzare trials (24).
L’esperienza della Rete Ligure HIV, oggi estesa an-
che ad altre malattie infettive come la tubercolosi, 
permette ai medici di tracciare e monitorare i pro-
gressi dei pazienti, la continuità di cure e lo storico 
dei genotipi e dei regimi di ART. Essa è un esempio 
di come i servizi sanitari possano garantire un mi-
gliore ausilio ai pazienti e ridurre le spese correlate 
alla ART, grazie a servizi di assistenza interconnessi 
(25-27).

7. Screening proattivo
Lo screening per HIV, con strategia “opt-out”, do-
vrebbe essere parte dell'attività clinica quotidiana 
nei reparti di Malattie Infettive, nell’assistenza a 
donne in gravidanza, nell’ambito dei servizi ambu-
latoriali per infezioni sessualmente trasmissibili, per 
pazienti sottoposti a trattamento immunosoppres-
sivo (es. Oncologia, Emato-Oncologia) e per quelli 
in attesa di procedure chirurgiche (28). Inoltre, alle 
persone a rischio dovrebbero essere garantiti scre-
ening periodici nel contesto di servizi ambulatoriali 
dedicati oppure in ambiente domestico con dispo-
sitivi di self-testing e un immediato accesso all'assi-
stenza nel caso di risultato positivo (28).
Tuttavia, lo screening proattivo non implica sempli-
cemente testare la popolazione a rischio per infezio-
ne da HIV ma anche per epatiti virali (HAV, HBV, HCV, 
HDV), tubercolosi, infezioni da papilloma virus umano 
(HPV), infezioni opportunistiche, infezioni sessualmen-
te trasmissibili e virus responsabili di pandemia in PLHIV 
quando questi siano attivamente circolanti (29,30). 
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Dovrebbe inoltre essere promossa la vaccinazione 
attiva per tutte quelle patologie prevenibili grazie 
ai vaccini.

8. Reparti dedicati a HIV
Virus con potenziale diffusione pandemica posso-
no emergere rapidamente causando una crescita 
esponenziale di pazienti che richiede una altret-
tanto rapida riallocazione di risorse con la disgrega-
zione dei servizi ambulatoriali e generando paura 
nell’accesso ai servizi sanitari che possono divenire 
centro di diffusione della patologia; tutto questo è 
già stato osservato durante la pandemia COVID19 
(18,31). Diviene quindi necessario evitare la ridu-
zione o addirittura l’interruzione dell’attività HIV 
di routine: in questa prospettiva l’assistenza alle 
PLHIV deve essere prioritaria. Si potrebbe addirit-
tura teorizzare la creazione di reparti HIV dedicati 
per pazienti che richiedano il ricovero con persona-
le dedicato e appropriatamente formato (medico, 
farmacisti, infermieri ed altro personale sanitario) 
con una stretta connessione con i servizi HIV dis-
seminati sul territorio. Ovviamene l’accesso sia del 
personale che dei pazienti a tale struttura dovrà 
essere controllato con rigide misure che escludano 
cluster pandemici all’interno. 

9. Formazione del medico specialista in HIV
La cura di HIV si sta evolvendo rapidamente, per-
tanto per provvedere ad un'assistenza primaria 
completa delle PLHIV è necessario per i giovani spe-
cialisti avere una solida esperienza in Malattie In-
fettive, Medicina Interna ed Epidemiologia. Inoltre, 
gli specialisti in HIV devono essere aggiornati sui 
nuovi farmaci disponibili, sulle DDI, sulle comorbi-
dità, sulle profilassi pre- e post-esposizione e infine 
sul counseling psicologico alla diagnosi e durante il 
follow-up (32). La formazione medica continuativa 
su HIV dovrebbe essere incoraggiata e periodica-
mente portata avanti per suscitare e dare risposta 
alle sfide intellettuale incontrate dai medici nella 
pratica quotidiana (interazioni farmacologiche fra i 
nuovi regimi ART) e per assistere la persona nel suo 
complesso piuttosto che per raggiungere semplice-
mente la soppressione virale (33).

10. Rivoluzione terapeutica 
Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 l’utilizzo in 
pratica clinica di rilpivirina e cabotegravir iniettivi 
long acting rappresenterà la principale rivoluzione 

in terapia antiretrovirale dall’introduzione degli ini-
bitori delle proteasi. 
Tali farmaci rappresentano il livello più elevato e 
raffinato di ART e garantiscono aderenza pari al 
100%. I lavori registrativi del farmaco di Swindells 
(34) e Orkin (35) hanno evidenziato una soppres-
sione virale a 48 settimane rispettivamente nel 
93,9% e nel 93,6%. In tali studi la somministrazione 
del farmaco avveniva con una frequenza di quattro 
settimane. Successivamente lo studio LATTE 2 (36) 
ha posto le basi per una somministrata con mag-
giore intervallo e lo studio ATLAS-2 (37) presentato 
alla Conference on Retroviruses and Opportunistic 
Infections a marzo 2020 ha mostrato sovrapponibi-
lità dei risultati con la somministrazione di tali mo-
lecole ogni otto settimane anziché quattro. In base 
ai criteri di arruolamento definiti dagli studi clinici 
tra il 20% ed il 40% dei pazienti liguri (valutati trami-
te la rete ligure) in ART potrebbero accedere a tale 
trattamento (600-1200 pazienti).
L’utilizzo di tali molecole imporrà una rivoluzione 
organizzativa dei servizi ambulatoriali oggi basati su 
un modello ormai obsoleto e non più al passo con i 
tempi. Infatti, sarà necessario utilizzare un sistema 
di ALERT per ricordare al paziente le scadenze cor-
relate alla somministrazione dei farmaci, e il richia-
mo attivo dei pazienti che non si presentano (al fine 
di evitare insorgenza di resistenze). Inoltre, sarà ne-
cessario condividere con Struttura Complessa (SC) 
Farmacia, Direzione Sanitaria, SC Ingegneria e SC 
Professioni Sanitarie i percorsi oltreché l’allocazio-
ne di strumenti tecnologici e risorse umane. Infatti, 
la terapia iniettiva richiederà personale dedicato, 
luoghi ben definiti per conservazione (catena del 
freddo), preparazione e somministrazione del far-
maco. L’introduzione di questi farmaci rappresenta 
il paradigma di rinnovamento a cui le Strutture Ma-
lattie Infettive che si occupano di PLHIV devono mi-
rare per poter superare la sfida del terzo millennio. 
Pertanto, sarà necessaria una fase preparatoria che 
coinvolga tutti gli stakeholders a livello regionale e 
successivamente di singole aziende (Fig. 1) entro 
tempi ben definiti (Fig.2) per evitare di farsi travol-
gere da questa rivoluzione imminente.

Sfide future e conclusioni
Attualmente è stato implementato nella Regione Li-
guria il consulto online o via e-mail, dando la possibi-
lità ai pazienti di accedere alle competenze di specia-
listi in malattie infettive anche durante il lockdown. 
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Nel futuro prossimo lo screening proattivo per HIV 
dovrebbe essere incoraggiato tra i medici di medici-
na generale attraverso corsi dedicati, portati avanti 
da specialisti in malattie infettive; tutto questo con 
il fine di facilitare il percorso verso l'assistenza. 
Dovrebbero essere promossi annualmente corsi 
post-specializzazione interregionali o nazionali per 
tutti quegli specialisti che vogliono dedicarsi all'as-

sistenza delle PLHIV. Infine, dovrebbe essere pro-
mossa la condivisione interregionale del dato clini-
co attraverso piattaforma dedicata. Gli obiettivi già 
menzionati ed evidenziati anche da un board na-
zionale (38) potrebbero rappresentare i primi passi 
per migliorare il management dell'infezione da HIV 
nella pratica clinica, fornendo ai pazienti la nostra 
migliore assistenza. 

Figura 1. Soggetti coinvolti nella programmazione farmaci iniettivi.

Figura 2. Tempi di attivazione.
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