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A distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione del
Quaderno 7/2007 intitolato “Terzo farmaco: tra effica-
cia e convenienza”, la serie delle pubblicazioni di Acta
Biomedica dedicata alla terapia antiretrovirale si arric-
chisce di un nuovo capitolo, questa volta dedicato agli
analoghi nuceosidici/nucleotidici (N(t)RTI), detti an-
che farmaci backbone o di accompagnamento.

I protocolli di trattamento antiretrovirali sono
materia in rapida evoluzione. Lo sviluppo di nuovi
presidi farmacologici e di formulazioni combinate che
semplificano gli schemi posologici migliorando fra
l’altro la compliance del paziente avviene senza sosta,
giustificando la costante revisione delle linee guida in-
ternazionali, anche alla luce delle informazioni che si
rendono via via disponibili sulla tossicità cronica dei
vari prodotti e del rischio di emergenza di ceppi virali
resistenti.

I dati clinici disponibili confermano comunque
l’efficacia sostanziale della terapia antiretrovirale di
combinazione con più farmaci, in termini di riduzione
sia della mortalità che del numero di nuovi casi di
AIDS, autorizzando un moderato ottimismo sia fra gli
addetti ai lavori che fra i pazienti circa il futuro della
lotta contro l’infezione da HIV.

“Backbone: dentro il successo” è un titolo giornali-
stico che vuole trasferire al Lettore lo stesso ottimi-
smo: è nostro auspicio che i contenuti di questo Qua-
derno di aggiornamento confermino il presente augu-
rio.

A tutti, buona lettura e buon lavoro!

The Publisher
Mattioli 1885 SPA

Dott Federico Cioni

Backbone: dentro il successo

F O R E W O R D

ACTA BIOMED 2008; 79; Quaderno 2: 5 © Mattioli 1885
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Introduzione

La scelta della terapia d’esordio in un soggetto
naive rappresenta uno dei momenti più delicati della
storia clinica del paziente affetto da infezione da HIV,
in grado di condizionare tutta la storia farmacologica
successiva. Tale problematica viene ad essere posta
sempre più in primo piano soprattutto dopo recenti
acquisizioni che evidenziano come non tutte le com-
binazioni, seppure in grado di sopprimere adeguata-
mente la replicazione virale, possono far emergere, in
tempi più o meno lunghi, evidenti differenze in termi-
ni di durata dell’efficacia terapeutica (1, 2)

.

Materiali e metodi

Nel nostro ambulatorio seguiamo regolarmente
219 pazienti con infezione da HIV, di cui 186 in trat-
tamento antiretrovirale. Di questi 186, 111 sono trat-
tati con un regime comprendente un IP come farma-
co di sostegno (anchor), 55 con un NNRTI, mentre i
restanti 23 pazienti sono in terapia con tre NRTI. An-
dando a valutare i farmaci di accompagnamento
(backbone) nei primi due gruppi, evidenziamo che in
63 pazienti è in uso la nota combinazione tra AZT e
3TC, in 49 quella tra TDF e FTC, in 22 3TC/ABC
e nei restanti 29 altre associazioni di NRTI.

Per una valutazione più approfondita, abbiamo
selezionato dalla nostra casistica 16 tra i 22 pazienti
che attualmente sono trattati con ABC/3TC.

Questi 16 pazienti presentano le caratteristiche
riportate in tabella 1.

Di questi pazienti sono state analizzate: la rispo-
sta immunovirologica alla terapia, gli eventi avversi
comparsi in corso del trattamento e la tollerabilità ma-
nifestata.

Per i sei pazienti experienced abbiamo rilevato che
in due casi nella storia farmacologica preesistente, era
già in uso l’associazione ABC/3TC (3, 4) che è stata
mantenuta come backbone nello schema successivo
dato che il motivo dello switch terapeutico era so-
stanzialmente correlato all’intolleranza del farmaco
NNRTI adottato in entrambi i casi; negli altri quat-
tro casi il cambio ha coinvolto più di un farmaco.

La risposta immunovirologica è stata assoluta-
mente buona per tutti i sei pazienti con un discreto re-
cupero immunologico ed un mantenimento della cari-
ca virale sotto la soglia di rilevabilità (figure 1-6).

Ababacavir/lamivudina: la nostra esperienza
Giorgio Amadio, Moira Fortuna, F. Mecozzi, F.M. Siquini
U.O.C. Malattie Infettive, O.C. “Augusto Murri” FERMO (FM)

A R T I C O L O O R I G I N A L E

ACTA BIOMED 2008; 79; Quaderno 2: 7-10 © Mattioli 1885

Tabella 1.

Sesso 12 maschi (75%)
4 femmine (25%)

Età media 44 anni (35-58)

Fattori di rischio 11 eterosex (68.7%)
2 omosex (12.5%)
3 IVDU (18.7%)

Coinfezione 3 con HCV (18.7%)
1 con HBV (6.25%)

Stadio CDC 3 pazienti in stadio C

Pazienti naive 10 pazienti (62.5%)

05-amadio  21-07-2008  9:56  Pagina 7



8 G. Amadio, M. Fortuna, F. Mecozzi, F.M. Siquini

Le caratteristiche dei pazienti naive sono invece
riassunte nella tabella 2.

Più omogeneo il gruppo dei pazienti naive le cui
caratteristiche generali sono riassunte nella tabella 2.

L’andamento immunovirologico di questi pazien-
ti viene rappresentato dalla figura 7 dove è evidente la
rapida riduzione della carica virale e progressiva e co-
stante la crescita dei linfociti CD4 mantenuta fino al-
la 72ma settimana (dati disponibili per sei sui dieci pa-
zienti totali).

Per quanto riguarda i farmaci associati al backbo-
ne, in un paziente è stato scelto il lopinavir/ritonavir,
in due pazienti l’efavirenz, in tre pazienti il fosampre-
navir/ritonavir ed in quattro pazienti l’atazanavir/rito-
navir.

Per quanto riguarda gli eventi avversi tipici di
questo farmaco (rash cutaneo, disturbi gastrointestina-
li,febbre ecc.) che rientrano soprattutto nella nota rea-
zione di ipersensibilità correlata all’abacavir, nel nostro
gruppo di pazienti possiamo affermare che non abbia-
mo osservato alcuna manifestazione cutanea; due pa-
zienti hanno riferito un’alterazione dell’alvo (ma in

Tabella 2

Sesso 7 maschi (70%)
3 femmine (30%)

Età media 42.5 anni (35-50)

Fattori di rischio 6 eterosex (60%)
1 omosex (10%)
3 IVDU (30%)

Conta CD4 (mediana) 255 cell/mmc (30-397)

HIV-RNA (mediana) 229000 copie/ml

Confezione 2 con HCV (20%)

Stadio CDC 2 pazienti in stadio C

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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9Abacavir/lamivudina: la nostra esperienza

entrambi i casi era associato il lopinavir/ritonavir), un
paziente ha lamentato moderate mialgie, peraltro ri-
soltesi spontaneamente ed una paziente cefalea persi-
stente. Nessuno ha descritto disturbi di tipo respirato-
rio. A livello ematobiochimico in nessun caso sono
state riscontrate alterazioni della crasi ematica né del-
la funzionalità epatica e renale.

In nessun paziente il farmaco è stato interrotto
per la comparsa di gravi eventi avversi.

Conclusioni

Nella nostra esperienza l’uso del 3TC/ABC sia
nei pazienti già trattati, sia nei pazienti naive, si è di-
mostrato del tutto sicuro, estremamente ben tollerato
e, dai dati al momento disponibili, effettivamente ca-
pace di garantire una buona risposta nel mantenimen-
to e/o recupero dello stato immunitario e nell’abbatti-
mento della viremia. Altro dato che contribuisce a
renderlo efficace è da correlarsi alla capacità di essere
in mono-somministrazione giornaliera e non legato
all’assunzione del cibo.

Non da dimenticare che, accanto a tali preziosi ri-
sultati, si accompagna una riconosciuta possibilità nel

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.
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10 G. Amadio, M. Fortuna, F. Mecozzi, F.M. Siquini

prevenire un pericoloso accumulo di mutazioni virali
tali da impedire o quantomeno complicare la scelta di
future opportunità terapeutiche per il paziente siero-
positivo.

Bibliografia

1. Panel on Clinical Practices for treatment of HIV Infection.
Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1 In-
fected Adults and Adolescents – 2007. www.aidsinfo.nih.gov.

2. Ministero della Salute, Commissione nazionale per la lotta
contro l’AIDS, Aggiornamento delle conoscenze sulla tera-
pia dell’infezione da HIV, Dicembre 2007

3. Abacavir/lamivudina (Kivexa®), European Public Asses-
sment Report - Scientific Discussion 2004.

4. Kivexa®, Riassunto caratteristiche del prodotto.

Indirizzo per la corrispondenza:
Dr. Giorgio Amadio
E-mail: dottorgiorgio@tiscali.it
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Background

Le associazioni 3TC/ABC (Kivexa) e TDF/FTC
(Truvada) sono le più utilizzate come “backbone”, non
solo per l’efficacia, ma anche per la praticità delle som-
ministrazioni e per una buona tollerabilità. In questo
studio, comprendente casi clinici seguiti presso la no-
stra Divisione di Mal. Infettive dell’A.S.O. di Ales-
sandria, sono stati messi a confronto questi due far-
maci utilizzati appunto come “backbone”, valutando
diversi parametri ematici e clinici.

Materiali e metodi

Lo studio ha riguardato in pratica 12 pazienti
(una donna nel gruppo del Truvada è stata esclusa per-
ché non più presentatasi ai follow up) dei quali all’ini-
zio 7 con Kivexa e 5 con Truvada, tutti “naives”, con
netta prevalenza di maschi (11 a 1), osservati nel pe-
riodo dal maggio 2006 al dicembre 2007. Di questi 12
pazienti 7 erano AIDS presenters; le infezioni oppor-
tunistiche rilevate sono state 3 PCP e Citomegalovi-
rosi disseminate; una NTX, Citomegalovirosi disse-
minata e candidosi orale (gruppo Kivexa); un’infezio-
ne acuta, un linfoma gastrico, un sarcoma di Kaposi, in
un paziente non omosessuale nel gruppo Truvada.

Come “III farmaco” sono stati utilizzati: FOS/r in
4 paz., LPV/r in 5 (nel soggetto con infezione acuta
aggiunta anche ENF), 2 paz. con EFV, uno con NVP,
uno con ATZ/r.

Sono stati valutati: la tollerabilità, parametri ema-
tici, parametri immunovirologici.

Risultati

Tollerabilità. I due farmaci sono stati e sono tutto-
ra ben tollerati; non si sono verificati effetti collaterali
significativi. C’è da segnalare tuttavia uno switch da
Kivexa a Truvada per un persistente prurito “sine ma-
teria” e “alia sine causa”, scomparso del tutto dopo il
cambio terapeutico, verosimilmente dovuto all’ABC.

Parametri emato-clinici. Non sono state rilevate
alterazioni di rilievo tra i due gruppi. In particolare per
ciò che concerne le transaminasi, a parte lievi scosta-
menti in due paz. HCV+ (44/56 U/l e 41/49 U/l) un
soggetto HCV negativo del gruppo con Kivexa, già con
un’ALT di 49 U/l (v.n. 0-45) al baseline, ha presentato
un incremento della stessa alla 24a e 48a settimana (con
ATZ come III farmaco), mentre nel gruppo con Tru-
vada si sono verificati due casi con lievi aumenti di
AST e ALT, entrambi in terapia con EFV, il primo con
un linfoma gastrico, l’altro con sarcoma di Kaposi.

L’assetto lipidico è stato a nostro avviso certa-
mente più condizionato dal III farmaco utilizzato.
Abbiamo rilevato infatti un maggior incremento dei
trigliceridi rispetto al baseline in paz. con LOP/r (ma
più marcato nel gruppo Kivexa: valore medio di 310
mg/dl in 12a sett. e di 282 mg/dl alla 24a, rispetto ad
un valore medio di 169 mg/dl e di 225 mg/dl rispetti-
vamente alla 12a e 24a sett. nel gruppo Truvada); come

Utilizzo di un backbone con 3TC/ABC e con TDF/FTC in
pazienti in HAART
G. Amendola
Dirigente di I livello S.O.C. di Malattie Infettive A.S.O. di Alessandria
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pure, in modo più evidente sempre nel gruppo Kivexa,
il colesterolo sembra incrementare di più (valore me-
dio di 222 mg/dl alla 12a sett. e di 278 mg/dl alla 24a)
dei trigliceridi (v.m. 192 mg/dl in 12a sett., 203 mg/dl
alla 24a) in paz. con FOS/r. Tutti comunque hanno
mostrato un sostanziale rientro nella norma entro la
48° settimana.

Parametri immunovirologici. Nel gruppo con Ki-
vexa si è avuto una carica virale “undetectable” (<40
copie) alla 24a settimana in 5 paz. (2 con FOS/r, 2 con
LOP/r ed uno con ATZ/r), alla 48° sett in un pazien-
te con LOP/r come PI.

Nel gruppo con Truvada: 5 paz. con viral load un-
detectable alla 24a settimana (2 con EFV, 2 con
LOP/r, uno dei quali anche con l’ENF, uno con
FOS/r); un solo paz. negativizzatosi a 48a settimana
(con NVP come III farmaco).

Sono stati registrati 4 fallimenti terapeutici, di cui
2 AIDS presenters, tutti nel gruppo Kivexa, uno a 96
settimane, 2 alla 48a, un paziente (con Kaletra come
PI), il quarto non hai mai negativizzato, pur con un te-
st di resistenza che ha riconfermato un ceppo “wild ty-
pe”. Dei 7 test di resistenza eseguiti prima dell’inizio
terapia, i wild type sono stati 5, un pz. Ha mostrato
una resistenza all’AZT, uno invece agli NNRTIs
(questi ultimi due nel gruppo Truvada).

L’andamento dei linfociti T4 non ha rilevato
grosse differenze tra i due gruppi con valori > 300 /mcl
entro la 24° settimana; più stentata la risalita in un pa-
ziente AIDS presenter.

Conclusioni

I due farmaci sono sicuramente ben accettati e
tollerati e restano per noi i backbone più prescritti. Il

Kivexa, a motivo dell’ABC, potrebbe indurre manife-
stazioni cutanee di intolleranza, mentre col Truvada
non si sono verificati incrementi significativi della
creatininemia. Limitatamente a questo studio di con-
fronto i livelli lipemici sono risultati più alterati, anche
se di poco, nel gruppo Kivexa, a parità di III farmaco.
Dal punto di vista immunovirologico i fallimenti tera-
peutici nel gruppo col Kivexa potrebbero in parte es-
sere spiegati con una maggiore complessità clinica dei
pazienti che l’hanno utilizzato, così come non è da
escludere che per certe tipologie di pazienti un’ade-
guata compliance non coincida sempre con stili di vi-
ta altrettanto adeguati, ancorché raccomandati, che li
espongono a possibili reinfezioni.
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Background

L’infezione da HCV rappresenta un problema
clinico di importanza sempre maggiore nei pazienti
con infezione da HIV. L’HCV condivide con l’HIV le
stesse vie di trasmissione e in Italia si stima che oltre
il 50% dei pazienti sieropositivi per HIV lo siano an-
che per HCV (1, 2). Inoltre la diminuzione della mor-
talità e della morbidità per patologie correlate al-
l’AIDS, dopo l’introduzione della Highly Active An-
tiretroviral Therapy (HAART), ha consentito un al-
lungamento della sopravvivenza che ha avuto come
conseguenza inevitabile un incremento relativo ed as-
soluto della morbilità e della mortalità per cirrosi e sue
relative complicanze. Questo fenomeno è anche con-
dizionato dal fatto che nei pazienti co-infetti l’evolu-
zione verso la cirrosi è più rapida rispetto ai pazienti
con la sola infezione da HCV (3). I maggiori studi in-
ternazionali randomizzati controllati hanno osservato
percentuali di risposta sostenuta virologica (SVR) nei
pazienti co-infetti, che variano dal 20 al 44% a secon-
da del disegno dello studio, del tipo e della dose di in-
terferone e delle dosi di ribavirina impiegate (4-6). È
altresì noto che sia la terapia con interferone pegilato
che la HAART, sono terapie impegnative, gravate da
un elevato numero di compresse e di effetti collatera-
li. La malattia da HCV quindi, dovrebbe essere trat-
tata per prima, se l’infezione da HIV è considerata
stabile e/o non richiede trattamento. Se questo non è
possibile, diventa inevitabile associare la HAART con
la terapia anti HCV prestando attenzione alle note in-

terazioni farmacologiche che si possono presentare.
La didanosina (ddI), da sola o in combinazione con
stavudina (d4T) è stata associata in diversi studi mul-
ticentrici controllati all’insorgenza di scompenso epa-
tico, acidosi lattica e pancreatite, per cui è preferibile
evitarne l’uso. L’utilizzo di zidovudina (AZT) in cor-
so di terapia con IFN-PEG e RBV è stato correlato
all’insorgenza di anemia e neutropenia, così come l’u-
so di d4T è stato associato a calo ponderale ed acido-
si lattica, ma tale evidenze non sono suffragate da stu-
di multicentrici controllati. Per quanto riguarda aba-
cavir (ABC) non sono note da studi in vitro intera-
zioni intracellulari con RBV (7), ma sono state pub-
blicate recentemente due segnalazioni sulla possibile
interazione di questo farmaco con ribavirina. La pri-
ma di queste segnalazioni proviene dal gruppo france-
se di Carrat derivante dal sottostudio del RIBAVIC,
trial randomizzato che confrontava l’utilizzo di IFN
standard vs IFN-PEG alfa 2b, più RBV nei pazienti
co-infetti (8). L’analisi univariata ha rilevato che l’alta
carica virale di HCV, il genotipo 1 e 4, la terapia ART
contenente ABC, l’elevato valore di γ-GT e bilirubi-
na risultavano fattori predittivi di precoce fallimento
virologico di HCV. La seconda segnalazione è arriva-
ta dal gruppo spagnolo di Soriano (9) che nell’analisi
retrospettiva di 426 pazienti co-infetti ha evidenziato
come fattori predittivi di non SVR: HCV-RNA al ba-
seline, genotipo di HCV e livelli plasmatici di RBV.
In questo lavoro sì evidenza inoltre l’effetto negativo
di ABC sulla SVR, che però risulta significativo solo
nei pazienti con bassi livelli di ribavirinemia ed è in-

Ruolo di abacavir nel paziente co-infetto HIV–HCV in
terapia con PEG-interferone e ribavirina
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fluenzato dal più alto grado di fibrosi al baseline che
caratterizza il gruppo di pazienti in terapia con ABC.
Su questa osservazione si basa l’ipotesi che ABC e
RBV, essendo entrambe analoghi guanosinici, potreb-
bero competere per le tappe enzimatiche di fosforila-
zione intracellulare, la RBV non fosforilata non riu-
scirebbe ad adempiere alla sua funzione antivirale di-
retta sulla polimerasi di HCV ed indiretta sull’inibi-
zione della 5-monofosfodeidrogenasi.

Materiali e metodi

Sono stati arruolati in questo studio retrospettivo
27 pazienti co-infetti HIV-HCV, afferenti presso il
nostro Centro di Malattie Infettive per intraprendere
terapia con IFN-PEG e RBV. Dei 27 pazienti 8
(29.6%) erano donne e 19 (70.3%) uomini; l’età media
era di 41.5 anni, il BMI medio era di 22,7 kg/m2, i pa-
zienti che assumevano HAART erano 21 (77.7%) e
23 (88.5%) risultavano avere più di 350 linfociti T
CD4+. Il 46.1% era portatore di genotipo 1 di HCV,
il 3.8% genotipo 2, il 42.3% genotipo 3 ed il 7.7% ge-
notipo 4. Il 25.9% stava assumendo HAART com-
prendente ABC.

Risultati

I pazienti che assumevano ABC hanno avuto una
SVR nel 57.1% dei casi, non hanno risposto (NR)  al-
la terapia anti HCV nel 14.3% dei casi e non hanno
completato il trattamento nel 28.5%. Nel 57.1% dei
casi i pazienti assumevano ABC associato a 3TC ed
AZT (Trizivir®) e la scelta di questo schema terapeu-
tico dipendeva dalla bassa aderenza alla terapia rileva-
ta nel periodo precedente. Non è stata prevista l’esecu-
zione del dosaggio della ribavirinemia.

Conclusioni

Dai risultati in nostro possesso e dal numero esi-
guo di pazienti presi in esame non è possibile stabilire
se esista una reale interazione tra ABC e RBV, ma si
pone l’accento sull’importanza dell’aderenza durante

una terapia molto complessa. Nella nostra esperienza
clinica i pazienti che assumono ABC sono in buona
parte pazienti non troppo aderenti, perciò in prima
analisi occorrerebbe monitorare l’aderenza attraverso la
rilevazione della ribavirinemia alla quarta e dodicesima
settimana, poiché il giusto dosaggio di RBV è forte in-
dice predittivo di SVR. Infine occorrono studi moleco-
lari che dimostrino se esiste un’interazione intracellula-
re sulla fosforilazione tra ABC e RBV e studi prospet-
tici che dimostrino la reale perdita di SVR associata al-
l’uso di ABC, poiché attualmente non c’è ne sono.
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Introduzione

L’inizio della terapia antiretrovirale (TARV) in
pazienti naïve è spesso seguita da rilascio di mediatori
solubili dell’infiammazione, talora associato a sindro-
mi da ricostituzione immunologica (1). Tale fenome-
no non è costante, potendo essere del tutto assente in
un certo numero di pazienti. Tuttavia l’incremento di
produzione di citochine pro-infiammatorie dotate di
attività anti-insulinica (principalmente TNF-α e in
misura minore IFN-γ (2, 3) da parte di cellule mono-
nucleate può contribuire direttamente ad alcuni di-
sturbi del metabolismo osservati frequentemente nei
soggetti HIV-positivi, quali insulino-resistenza (4)
(peraltro osservabile anche in assenza di TARV) ed
intolleranza al glucosio (5), e, indirettamente, ad alte-
razioni lipidiche (ipertrigliceridemia) o modificazioni
del body shape di comparsa più tardiva nel corso del
trattamento (6).

Poiché le predette alterazioni metaboliche sono
associate con frequenza ad eventi acuti cardiovascolari
nel paziente HIV-positivo (7,8), vi è l’esigenza di in-
dividuare eventuali indicatori precoci, possibilmente
nelle prime settimane di terapia quando l’incremento
della produzione dei mediatori dell’infiammazione
sembra essere più marcato.

Scopo del presente studio è di indagare se il pre-
coce incremento di alcuni mediatori dell’infiammazio-
ne di origine macrofagica e linfocitaria dotati di atti-
vità anti-insulinica, nonché di altri eventuali indicato-
ri di una precoce ed intensa risposta immuno-virolo-

gica nelle prime fasi della terapia antiretrovirale, sia
correlato con l’alterazione nel tempo dei parametri di
insulino-resistenza, dei livelli di glicemia, dell’assetto
lipidico e del body shape, oltre che con eventuali inci-
denti ischemici, in un follow-up di lungo periodo.

Ciò al fine di poter porre in atto precocemente
tutte le misure preventive ritenute idonee a ridurre il
rischio metabolico e cardiovascolare associato alla te-
rapia antiretrovirale.

Pazienti e metodi

Ventuno pazienti consecutivi HAART-naive (17
maschi, 4 femmine; età mediana 35 anni, range 22-47)
sono stati arruolati tra l’agosto 2003 e l’agosto 2004
nel momento in cui, in accordo con le linee-guida vi-
genti all’epoca, si era reso necessario iniziare la TARV.
Nessun paziente presentava all’atto dell’arruolamento
o aveva presentato in passato condizioni AIDS-defi-
nenti; tre pazienti presentavano ipercolesterolemia, e 4
ipertrigliceridemia. I singoli regimi terapeutici sono
stati impostati liberamente dai curanti, in accordo con
la miglior terapia possibile all’epoca in relazione alle
caratteristiche del paziente (livello prevedibile di ade-
renza, terapie concomitanti, altre patologie preesisten-
ti o in atto, ecc). Il backbone comprendeva analoghi ti-
midinici (stavudina o zidovudina) in 14 pazienti, e
abacavir in 7 pazienti (in 3 dei quali associato a zido-
vudina e lamivudina). Il terzo farmaco era costituito
da NNRTI in 15 pazienti in e da PI nei restanti 6. Nel
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corso del follow-up sono stati valutati i seguenti para-
metri (mensilmente nei primi 3 mesi, e quindi trime-
stralmente): viremia HIV, T-CD4/µL, glicemia, corti-
solemia, insulinemia, HOMA-IR (Homeostatic Mo-
del Assessment of Insulin Resistance), indice di mas-
sa corporea (Body-Mass Index; BMI) e rapporto vita-
fianchi. Agli stessi tempi sono stati valutati con meto-
do citofluorimetrico la percentuale e il numero assolu-
to/µL dei mononucleati circolanti positivi per TNF-α
e IFN-γ intra-citoplasmatici (quali indicatori rispetti-
vamente di attivazione macrofagica e T-linfocitaria di
tipo Th-2). Dopo i primi 12 mesi i pazienti sono sta-
ti seguiti trimestralmente con controlli clinici e labo-
ratoristici usuali, senza più effettuare dosaggi di cito-
chine, insulina e cortisolemia.

Risultati

I pazienti sono stati seguiti per una mediana di 225
settimane (range 174-324). Tra gli eventi osservati nel
corso del follow-up sono da segnalare: un decesso per
carcinoma laringeo; un episodio ischemico transitorio
cerebrale (TIA) e uno stroke (seguito da decesso), non
correlati a crioglobulinemia o anticoagulante lupico, in
2 pazienti con livelli di trigliceridemia rispettivamente
di 710 e 124 mg/dL, e di colesterolemia rispettivamen-
te di 268 e 280 mg/dL. Nessun paziente ha manifesta-
to patologie AIDS-definenti nel corso del follow-up. Il
valore medio delle cellule T-CD4 è aumentato da
198±180/µL (basale) a 364±282, 488±248 e
546±237/µL rispettivamente a 12 settimane, 56 setti-
mane e al termine del follow-up. La viremia HIV ini-
ziale (media= 5,06±0,7 log) è risultata negativa in 11

pazienti su 21 a 12 settimane, in tutti i pazienti a 56 set-
timane e in 20/21 pazienti al termine del follow-up.

Nel corso del trattamento si è verificato un rapi-
do incremento del numero di mononucleati circolanti
positivi per IFN-γ e TNF-α intracitoplasmatici, con
successiva stabilizzazione e decremento (Tab. 1). L’in-
cremento delle predette citochine non è stato omoge-
neo nella coorte studiata; infatti, sia nel caso dell’IFN-
γ (Fig. 1) sia in quello del TNF-α (Fig. 2), 10 pazien-
ti su 21 hanno evidenziato un incremento significati-
vo di produzione di entrambe le citochine, pari o su-
periore al 30% rispetto al valore basale, mentre i re-
stanti soggetti non hanno evidenziato alcuna variazio-
ne significativa.

Tra i parametri metabolici studiati, nel primo an-
no di follow-up si è osservata una variazione significa-
tiva nel tempo rispetto al baseline dell’insulinemia e
dell’indice HOMA-IR (Fig. 3) a 8 settimane dall’ini-
zio della terapia, della trigliceridemia e della colestero-
lemia totale a 12 settimane, e del BMI a partire dalla
8a settimana con massimo incremento alla 36a settima-
na (Tab. 1).

Le variabili indipendenti che hanno dimostrato
una significativa correlazione con i parametri metabo-
lici ed antropometrici e con incidenti vascolari nel cor-
so del follow-up totale (225 settimane), sono state:
l’incremento di più del 30% di mononucleati circolan-
ti positivi per TNF-α, IFN-γ o entrambi, un backbo-
ne timidinico rispetto a un backbone comprendente
Abacavir, e una terapia PI-based rispetto a una terapia
NNRTI-based (Tab. 2). Tali parametri sono risultati
significativamente correlati con l’incremento a lungo
termine della colesterolemia e del BMI e in misura
meno rilevante della trigliceridemia, ma non dell’indi-

Tabella 1. Valori medi ± DS dei principali parametri studiati nel corso del follow-up. Le differenze significative rispetto al basale
(test “t” per misure ripetute) sono indicate con * (p<0,05) o ** (p<0.01)

Parametro Basale 4 sett 8 sett 12 sett 24 sett 36 sett 52 sett

IFN-γ+ PBMC/mL 843±608  1103±915  1093±878  1294±764* 1155±723  1141±872  862±393   

TNF-α+ PBMC/mL 585±454    769±611  777±632    878±674*    865±621    904±618    641±390     

Trigliceridemia 138±59    166±67    176±115 190±129*    174±134    181±135    156±93    

Colesterolemia 174± 40     203±36  201±45    225±42**    216±43*    221±41**    220±48*    

Insulinemia 8.6±4.2    12.4±8.2*     13.9±10*  13.4±14     11.2±9     13.5±9     11.06±7 

HOMA-IR 1.9±1.1      2.6±1.6*  2.9±2.1*   2.9±3.9    2.4±2.3  2.8±2.1    2.2±1.4     

BMI 21±3.2      22±3.1      23±3.3*      23±3.8*      24±3.5*      25±3.8**    23±3.1
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ce HOMA di insulino-resistenza. È da notare a tal
proposito come in 9 dei 14 soggetti (65%) il cui trat-
tamento includeva un analogo timidinico si sono veri-
ficati un precoce incremento di citochine proinfiam-

matorie circolanti, un significativo incremento della
colesterolemia e due incidenti cerebro-vascolari, con-
tro 2 dei 7 soggetti (28%) trattati con Abacavir, in cui
non si sono verificati incidenti vascolari. La differenza

Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Tabella 2. Variazione nel corso del follow-up dei valori medi ± DS dei principali parametri studiati in relazione a possibili indicato-
ri precoci. Le differenze significative rispetto al basale (test “t” per misure ripetute) sono indicate con * (p<0,05) o ** (p<0.01)

Parametro Variabile indipend. Basale 24 sett 52 sett Fine F.U.

Colesterolemia ∆-IFN-γ+/TNF-α+ <30% 183±85 205±44 196±42 190±27
>30% 175±42 220±43* 230±47* 222±44*

Backbone: Abacavir 190 ± 53 216 ± 50 218 ± 58 198 ± 56
Timidinico 176±43 205±36* 219±38* 218±33**

Terzo farmaco: P.I. 153±12 211±28* 191±13 197±14**
NNRTI 191±50 217±48 226±50 217±48

Trigliceridemia ∆-IFN-γ+/TNF-α+ <30% 136±62 131±764 105±52 144±80
>30% 146±61 218±172* 223±102* 233±174  

Backbone: Abacavir 137±73 143±62 132±68 157±87 
Timidinico    144±61 190±159 171±105 208±170 

Terzo farmaco: P.I. 100±34 168±87 146±92 172±70
NNRTI 158±65 177±151 159±97 196±165  

HOMA-IR ∆-IFN-γ+/TNF-α+ <30% 1,7±1 1,8±1,5 1,9±1,1 2,8±1,7
>30% 1,7±1 2,3±2,5 2,2±1,7 2,3±1,7  

Backbone: Abacavir 1,7±0,8 2,6±1,5 1,9±0,6 2,2±1,7
Timidinico 1,9±1,1 2,3±2,7 2,4±1,8 2,8±1,6*  

Terzo farmaco: P.I. 2,5±1,1 2,2±0,5 1,7±1,1 2,1±1,4
NNRTI 1,8±0,9 2,5±2,6 2,3±1,5 2,8±1,7 

BMI ∆-IFN-γ+/TNF-α+ <30% 21,4±2,3 22,5±2,12 22,3±2,8 24±3.5,8
>30% 21,5±3,5 26,1±3,6** 23,2±3,5* 25,1±4,4**

Backbone: Abacavir 22,1±2,8 24,6±4,5 23,2±2,1 25,1±4,9
Timidinico 22,1±3,1 24,7±3,2* 22,3±3,8 25,1±4,3**

Terzo farmaco: P.I. 22,5±4,2 26,1±3,1* 26,4±0,4* 25,5±4,9
NNRTI 21,9±2,5 24,1±3,6** 22,1±2,7* 25,01±4,3*
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non è risultata significativa al test** a causa della ri-
dotta numerosità della coorte studiata. Nessun pazien-
te ha sviluppato un diabete franco.

Discussione

La comparsa di alterazioni del metabolismo glu-
cidico e lipidico in corso di terapia antiretrovirale con
conseguente incremento del rischio di incidenti vasco-
lari è noto da tempo, seppure i meccanismi fisiopato-
logici che presiedono a tale fenomeno non siano anco-
ra chiariti. Di conseguenza non esistono indicatori
precoci, dotati di elevato potere predittivo, tali da in-
dividuare nelle prime fasi della terapia quei soggetti
che con maggior probabilità andranno incontro a tali
complicanze; pertanto la prevenzione di questo preoc-
cupante fenomeno si basa sul monitoraggio dell’asset-
to glucidico e lipidico, con limitate possibilità di inter-
vento spesso tardivo, e su una generica prevenzione
concernente lo stile di vita.

I nostri risultati preliminari evidenziano come in
una popolazione relativamente omogenea di pazienti
HAART-naive, in un follow-up a lungo termine, sin
dalla 12a settimana dopo l’inizio della terapia antiretro-
virale si verifichi un significativo incremento medio di
produzione di IFN-γ e TNF-α da parte di cellule mo-
nonucleate periferiche, che coincide cronologicamente
con un significativo aumento dell’indice di insulino-re-
sistenza, dei livelli di trigiceridemia e colesterolemia, e
più tardivamente del BMI. Tale incremento dell’espres-
sione intracellulare di mediatori dell’infiammazione ri-
sulta tuttavia significativo solo in 11 dei 22 pazienti, con
andamento sovrapponibile per IFN-γ e TNF-α, men-
tre nei restanti 10 è del tutto assente o non significati-
vo; esso è ben evidente sin dalla 12° settimana di tera-
pia antiretrovirale e non è correlabile con l’incremento
graduale delle cellule T-CD4, che non mostra differen-
ze significative tra i due gruppi di pazienti.

Nei soggetti in cui si verifica il predetto incre-
mento precoce di produzione di citochine in corso di
TARV, di entità pari o superiore almeno al 30% del ri-
spettivo valore basale, risulta evidente un significativo
aumento della colesterolemia totale e del body-mass
index a lungo termine (oltre la 52a settimana di follow-
up), un più fugace aumento della trigliceridemia, men-

tre non si evidenzia una significativa variazione del-
l’indice HOMA-IR di insulino-resistenza.

Infine, tra gli altri possibili fattori predittivi di al-
terazioni immunologiche e metaboliche, va segnalato
come un backbone contenente un analogo timidinico
si associ (sebbene in maniera non significativa per mo-
tivi di numerosità) ad un precoce aumento di produ-
zione di mediatori dell’infiammazione e con successi-
ve alterazioni metaboliche, non evidenziabli nella
maggior parte dei pazienti trattati con Abacavir, men-
tre la presenza tanto di un PI quanto di un NNRTI
comporti un maggior rischio di incremento del BMI
senza significativa influenza sugli altri parametri me-
tabolici.

In conclusione, i nostri dati – ancorché prove-
nienti da una casistica numericamente limitata – sem-
brano indicare come un precoce incremento della pro-
duzione di mediatori dell’infiammazione da parte di
mononucleati circolanti, ed un backbone contenente
analoghi timidinici, siano associati ad un significativo
rischio, anche a lungo termine, di ipercolesterolemia,
ipertrigliceridemia e incremento del BMI, nonché
(seppure in misura non chiaramente dimostrable) di
incidenti vascolari. Soprattutto l’incremento della co-
lesterolemia totale e del BMI è risultato particolar-
mente significativo nei casi con elevata produzione
precoce di IFN-γ/TNF-α e con backbone timidinico.
Per contro, l’impiego di PI ha condizionato un mode-
sto incremento della colesterolemia, senza influenzare
la trigliceridemia o l’insulino-resistenza, e soprattutto
un marcato e duraturo aumento del BMI, di entità pa-
ri a quella osservata nei trattati con NNRTI. Ritenia-
mo che tali risultati meritino un ulteriore approfondi-
mento, al fine di valutare con precisione su casistiche
più ampie il potere predittivo di un possibile marcato-
re precoce quale il dosaggio di IFN-γ/TNF-α circo-
lante alla 12° settimana di terapia.

Il presente lavoro è stato reso possibile grazie a un finan-
ziamento dedicato della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
(Progetto SIRIO).
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Legenda:
HAART: terapia antiretrovirale altamente attiva  
Backbone: spina dorsale della terapia antiretrovirale (due o più

inibitori nucleosidici o nucleotidici della trascrittasi
inversa)

TAMs: mutazioni indotte dagli analoghi nucleosidici timidi-
nici

PI: inibitori della proteasi
Naive: pazienti di nuova osservazione

Background

Nella seconda decade della HAART, abbiamo a
disposizione regimi terapeutici che offrono scelte più
potenti, meno tossiche e più durature (1-7). Tuttavia,
le strategie atte ad individuare un conveniente se-
quenziale uso di combinazioni di farmaci antiretrovi-
rali attivi sono raramente presentati in letteratura. Gli
studi clinici raramente hanno affrontato direttamente
l’argomento del sequenziamento terapeutico, nono-
stante che sia una questione di uso quotidiano nella
pratica clinica (8-10). Questo è, in parte, dovuto alla
complessità delle informazioni riguardanti la resisten-
za ad HIV come pure alla difficoltà di progettare e
realizzare questi tipi di studi. Tuttavia alcune cono-
scenze attuali mediate da numerose evidenze, venute
fuori da più studi, ci permettono di poter affermare
alcuni principi in ordine ad un possibile sequenzia-
mento. Il ricorso in prima linea a backbone non timi-
dinici contenenti tenofovir disoproxil fumarato o aba-
cavir e emtricitabina o lamivudina permette di rispar-

miare in fase iniziale i timidinici zidovudina e stavu-
dina, già precedentemente estesamente utilizzati, ot-
tenendo così, all’eventuale fallimento, un quadro mu-
tazionale più favorevole nell’ambito della transcrittasi
inversa con risparmio di TAMs (soprattutto di tipo 1:
41L, 215Y, 210W) ed emergenza di mutazioni meno
compromettenti gli ulteriori regimi, quali M184V,
K65R, L74V (11-16). Senza contare che tali regimi
non timidinici hanno una minore tossicità mitocon-
driale e metabolica (17-20). Allo stesso modo,come
confermato da più studi, il ricorso a più recenti PI
potenziati dal Ritonavir (Lopinavir-ritonavir, Fosam-
prenavir-ritonavir, Atazanavir-ritonavir) permette un
sequenziamento terapeutico utile anche per la protea-
si. Infatti la potenza di tali regimi terapeutici finisce
per proteggere la proteasi dall’insorgenza di mutazio-
ni primarie per PI e la trascrittasi inversa dall’insor-
genza di mutazioni associate a resistenza incrociata di
classe (6, 21, 22). La recente disponibilità di farmaci
di classi nuove (inibitori dell’integrasi, antagonisti del
recettore CCR5) (23-25) o di nuovi farmaci di vec-
chie classi (Etravirina,Tipranavir, Darunavir) (26, 27)
fa ipotizzare scenari terapeutici ancora più complessi
e strategicamente esaltanti. Abbiamo voluto pertanto
esaminare la nostra casistica cercando di capire se i
nostri attuali comportamenti terapeutici rispecchiano
le opportunità offerte dal sequenziamento terapeuti-
co e se, soprattutto, le nostre scelte terapeutiche di
prima linea degli ultimi due anni fossero consone a
tali premesse.

La gestione della terapia antiretrovirale in un centro di
provincia dedicato alla cura dei pazienti positivi per HIV
non si discosta dalle linee guida attuali nazionali ed
internazionali in particolare per quel che riguarda la
strategia del sequenziamento terapeutico
Nicola Boffa
Unità operativa semplice dipartimentale di Virologia- Unità operativa complessa di Malattie Infettive- AO “OORR S. Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona” Salerno
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Materiali e metodi

I pazienti sieropositivi per HIV seguiti presso la
Unità operativa di Malattie Infettive di Salerno, cen-
tro provinciale di riferimento per l’HIV e per le pato-
logie correlate, sono 240 e si distribuiscono come mo-
strato in tabella 1.

Per quel che riguarda le terapie, il 9% non assume
terapia o perché non rientra nelle condizioni cliniche
e/o viro-immunologiche che le attuali linee guida na-
zionali e internazionali richiedono per l’inizio della te-
rapia antiretrovirale o perché in sospensione terapeu-
tica concordata o spontanea, il 36% è in prima linea di
terapia, il 23% in seconda linea, l’11% in terza linea, il
21% in quarta o successiva linea.

Noi abbiamo osservato che tipi di backbone utiliz-
zavamo nei nostri pazienti considerati complessiva-
mente. Abbiamo poi osservato che tipo di terapia, sia
per quel che riguarda il backbone sia per quel che ri-
guarda la scelta del terzo farmaco, abbiamo utilizzato
nei 35 pazienti naive osservati negli ultimo 24 mesi.
Abbiamo inoltre esaminato i 208 pazienti con almeno
16 settimane di terapie suddividendoli in due gruppi:
il primo in terapia con 2 o più Nucleosidici-nucleoti-
dici + un Inibitore non nucleosidico della Transcripta-
si inversa, il secondo in terapia con 2 o più Nucleosi-
dici-nucleotidici + 1 PI rinforzato o no (5 dei quali  in
terapia pure con Enfuvirtide) per capire se vi fossero
differenze in ordine alla condizione immunologica
raggiunta, al successo virologico, al livello plasmatico
dei lipidi avendo presente la durata della terapia e il
numero di terapie precedenti.

Infine abbiamo verificato, tra i 132 pazienti che
hanno cambiato terapia, quali sono stati i motivi del
cambio terapeutico.

Non abbiamo operato una analisi statistica sulla
significatività dei dati per la disomogeneità  e la esi-
guità dei campioni.

Risultati

Nei 219 pazienti in terapia i backbone maggior-
mente utilizzati sono: Tenofovir + Emtricitabina nel
41%, Tenofovir + Lamivudina nel 7%, Abacavir + La-
mivudina nel 20%, Zidovudina + Lamivudina nel
18%, altri nel 16%.

Dei 33 pazienti naive giunti alla nostra osserva-
zione negli ultimi 24 mesi, 26 hanno iniziato una
HAART, tutti eccetto 1 con un backbone non conte-
nente timidinici (96%) Tenofovir + Emtricitabina o
Abacavir + Lamivudina, per 14 (54%) di questi pa-
zienti si è scelto come terzo farmaco un PI rinforzato
dal Ritonavir, per i rimanenti 12 (46%) un Inibitore
non nucleosidico della trascrittasi inversa (Efavirenz).

Per i 208 pazienti in HAART da almeno 16 setti-
mane suddivisi in due gruppi- il primo in terapia con
2 o più Nucleosidici-nucleotidici + un Inibitore non
nucleosidico della Transcriptasi inversa, il secondo in
terapia con 2 o più Nucleosidici-nucleotidici + 1 PI
rinforzato o no (5 dei quali  in terapia pure con Enfu-
virtide)- abbiamo selezionato i dati che mostrano il li-
vello (media e mediana) di risposta immunitaria (cel-
lule CD4+/µl), la frequenza della risposta virologica a
meno di 50 copie/ml e di 400 copie/ml di HIV-
RNA/ml (Amplicor -Roche), i livelli medi dei lipidi
plasmatici in mg/dl, la durata media di terapia, e il nu-
mero medio di terapie precedenti (tabella 2).

Le performance viroimmunologiche migliori  si
hanno nel gruppo di pazienti trattati con un Inibitore
non nucleosidico della trascrittasi inversa, che presen-
ta un minor numero di terapie precedenti (fallimenti
terapeutici e cambi per tossicità)  in presenza di una
durata media di terapia sovrapponibile e di una consi-
stenza numerica confrontabile. Non sorprendente-
mente i livelli  medi dei Trigliceridi sono decisamente
più bassi nel braccio trattato con inibitori non nucleo-
sidici della trascrittasi inversa.

Tabella 1.

• 98% caucasici

• 2% africani

• Età media 42,18

• 35% femmine

• 65% maschi

• Fattori di rischio: 44% tossicodipendenza, 37% trasmissione
eterosessuale, 17% trasmissione omosessuale, 2% altro

• Stadio clinico (CDC 93): A1:3%, A2:26%, A3:5%; B2: 14%,
B3:26%; C2:1%, C3:25%.

• Coinfezioni epatitiche 43%; 40% HCV, 1,84% HBV, 1,16%
HCV-HBV
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132 pazienti hanno cambiato terapia, il 29% per
fallimento virologico, il 29% per tossicità, il 25% per le
alterazioni metaboliche, il 12% per semplificazione, il
5% per altri motivi.

Conclusioni

Partendo da una riflessione sulle attuali cono-
scenze sulla terapia antiretrovirale in merito alla scelta
di combinazioni terapeutiche che possano dar luogo
ad un vero e proprio sequenziamento, abbiamo esami-
nato la nostra casistica e osservato come ormai sia per
il backbone nucleosidico-nucleotidico sia per il terzo
farmaco le nostre scelte siano allineate a quelle delle
attuali linee guida nazionali e internazionali (28-31).
In particolare nei pazienti naive osservati negli ultimi
24 mesi la scelta è caduta quasi esclusivamente su
backbone non timidinici che per le loro caratteristiche
permettono un vero e proprio sequenziamento al falli-
mento virologico (1-3 ,11-16); per il terzo farmaco un
po’ piu spesso ci siamo rivolti ai PI rinforzati dal rito-
navir che permettono al fallimento opzioni terapeuti-
che più vaste salguardando sia la transcrittasi inversa
sia la proteasi dall’insorgenza di pericolose mutazioni
conferenti resistenza (4-6, 21, 22).

I nostri dati confermano poi la durabilità, l’efficacia
viro-immunologica e le minori implicazioni metaboli-
che delle terapie contenenti un Inibitore non-nucleosi-
dico della trascrittasi inversa come terzo farmaco (4, 5).

Per quel che riguarda i cambi di terapia possiamo
affermare che anche nella nostra casistica più frequen-
temente abbiamo cambiato terapia per effetti collate-
rali e /o tossicità come del resto succede in coorti più
grandi (32).
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Il termine “backbone” ha trovato le sue prime ap-
plicazioni in merito alla composizione dei regimi di
terapia antiretrovirale circa dieci anni fa, riferito alla
coppia di NRTI cui era associato un PI nell’ambito
dei primi regimi di combinazione (1, 2). L’efficacia di
tale accezione è testimoniata dal suo utilizzo da allora
sempre più comune quale eponimo della associazione
di due NRTI che continua a costituire un presidio
fondamentale, anche se non irrinunciabile, delle tera-
pie anti-HIV. La disponibilità di nuove molecole nel-
la classe degli NRTI ha indotto alla progressiva evolu-
zione delle associazioni utilizzate quale backbone, il
ricorso già attuale ad antiretrovirali di classi nuove e
diverse (inibitori della fusione, dell’entry, dell’integra-
si) induce a prevedere, nel prossimo futuro, una ulte-
riore evoluzione del concetto stesso di backbone.

Appare tuttavia giustificato porre ancora l’atten-
zione su questa classe di farmaci, dal momento che al-
cuni degli argomenti più “caldi” degli ultimi mesi in
merito alla ART di prima linea hanno riguardato gli
NRTI: lipoatrofia, HLA ed ipersensibilità ad Abaca-
vir, tossicità renale e Tenofovir.

L’analisi delle scelte operate presso il nostro Cen-
tro negli ultimi cinque anni per quanto riguarda gli
NRTI consente di rilevare alcuni fenomeni chiara-
mente evidenti: a) la progressiva riduzione del ricorso
ad analoghi timidinici, più evidente a carico della Sta-
vudina, di fatto pressoché scomparsa dalle nostre pre-
scrizioni; analoga sorte è toccata alla Zidovudina da
sola, mentre laddove in associazione con Lamivudina
o con Lamivudina + Abacavir la stessa ha mantenuto

una maggiore quota di utilizzo; b) la prepotente asce-
sa di Tenofovir dal momento della sua introduzione; c)
il ricorso alle associazioni a dose fissa sempre più fre-
quente, che diventa sostanzialmente esclusivo nell’am-
bito dei regimi di primo trattamento (Fig. 1); d) la
progressiva scelta di regimi “once-a-day” (2004:19,6%;
2005: 39%, 2006:47,5%; 2007:51%).

Analizzando la composizione del backbone nu-
cleosidico nei soli regimi di prima linea si rileva però
un’eccezione a tale andamento, vale a dire la perma-
nenza di una quota significativa di utilizzo della Zido-
vudina (associata a Lamivudina) che, dopo una dimi-
nuzione fra il 2004 ed il 2006, subisce un aumento nel
2007, a scapito sia di Abacavir che di Tenofovir (Fig.
2). La ragione principale di tale fenomeno risiede nel
parallelo andamento dell’incidenza quale ragione di
inizio di una ART della diagnosi di HIV in corso di
accertamenti per gravidanza. In tale circostanza conti-
nua ad essere percepito come più affidabile il backbo-
ne Zidovudina+Lamivudina. In secondo luogo è da
segnalare il ricorso ancora significativo alla medesima
associazione nelle fasi iniziali della terapia, in vista di
uno switch “proattivo”, generalmente da Zidovudina
ad Abacavir, effettuato una volta raggiunti valori otti-
mali di soppressione della replicazione di HIV allo
scopo ridurre la tossicità mitocondriale.

Fatte salve le due situazioni appena descritte, la
scelta del backbone al momento dell’instaurazione di
un primo regime di terapia è sostanzialmente fra l’as-
sociazione a dose fissa Abacavir-Lamivudina e l’asso-
ciazione a dose fissa Tenofovir-Emtricitabina. Non
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sono oggetto della presente trattazione i molti fattori
che possono influenzare la scelta: l’eventuale profilo di
mutazioni primarie, la definizione del “terzo farmaco”

da associare (eventuali resistenze primarie, interazioni
farmacologiche), la presenza di eventuali co-morbi-
dità, un programma di sequenziamento fra gli NRTI.

Figura 1. Variazioni nel ricorso agli NRTI.

Figura 2. Ricorso preferenziale alle associazioni a dose fissa.

10-butini  21-07-2008  9:40  Pagina 26



27Backbone: evoluzione della scelta

Due aspetti in particolare hanno condizionato la scel-
ta del clinico nel corso degli ultimi anni: il rischio di
reazione di ipersensibilità (HSR) ad Abacavir da un
lato ed il rischio di tossicità renale da Tenofovir dal-
l’altro. A questo proposito i risultati di recenti studi
clinici introducono elementi di ulteriore sicurezza su
entrambi i fronti. In primo luogo la dimostrata possi-
bilità di ridurre significativamente, se non addirittura
di eliminare, la HSR da Abacavir attraverso lo scree-
ning per HLA-B*5701 [studio PREDICT-1 (3-5)]; la
progressiva disponibilità di test affidabili per la deter-
minazione di HLA-B*5701 consentirà di escludere da
trattamenti con Abacavir i soggetti positivi, eliminan-
do in tal modo quello che appare essere stata una li-
mitazione consistente per alcuni clinici. La migliore
definizione della frequenza di HLA-B*5701 nella po-
polazione di persone con HIV che affluiscono ai no-
stri ambulatori (studio EPI109367, in corso) consen-
tirà di valutare al meglio il rapporto costo/beneficio di
una tale procedura di screening. Esso è comunque de-
stinato a migliorare con l’aumento del ricorso al test e
con l’introduzione di metodiche meno costose delle
attuali (p.e. citofluorimetria vs. genomica). Sull’altro
fronte, le dimensioni molto consistenti della casistica
di pazienti trattati con Tenofovir ed il follow-up deci-
samente protratto di alcuni studi [Studio GS-934 (6)]
sembrano destinati a ridurre in modo altrettanto si-
gnificativo per il clinico il timore di aumentare il ri-
schio di tossicità renale per l’esposizione prolungata al
farmaco. Una maggiore attenzione alla definizione
della efficienza della funzionalità renale basale ed in
corso di terapia attraverso il ricorso sistematico all’esa-
me delle urine ed alla misurazione della Clearance del-
la creatinina, ormai parte dei protocolli diagnostici in
atto presso molti Centri, contribuirà ad un monitorag-
gio adeguato di tale aspetto e ad una sua valutazione
dopo follow-up ancora più estesi nelle diverse coorti.

Un aspetto ulteriore che merita una considerazio-
ne è l’esplorazione di regimi che possano … fare a me-
no del backbone. Gli schemi di terapie NRTI-sparing,
fra cui le monoterapie con PI ma anche il ricorso ad
associazioni che comprendano farmaci di nuove classi
(inibitori dell’entry e dell’integrasi) ed escludano gli
NRTI saranno verosimilmente oggetto di studi in un
futuro ormai prossimo. La eventuale dimostrazione di
un’efficacia quantomeno analoga in termini di sop-
pressione della replicazione virale rispetto alle combi-
nazioni tradizionali ci porterà inevitabilmente non
tanto a rinunciare al backbone quanto piuttosto a mo-
dificare il nostro concetto, attribuendo tale funzione
ad altri farmaci, meglio se a barriera genetica elevata
(PI dell’ultima generazione?) ed a bassa tossicità cro-
nica, cui demandare un eventuale ruolo di terapia di
mantenimento. Una “ossatura”, uno “scheletro” sarà
infatti verosimilmente presente anche nei regimi anti-
retrovirali futuri.
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Background

La terapia antiretrovirale altamente attiva
(HAART) ha radicalmente modificato la storia natu-
rale dell’infezione da virus dell’immunodeficienza
umana (HIV), conducendo ad una significativa ridu-
zione della mortalità e della morbilità ad essa associate
e ad un notevole prolungamento dell’attesa media di vi-
ta di questi pazienti. Tuttavia i profondi benefici intro-
dotti dall’HAART sono stati in parte attenuati dall’os-
servazione di un ampio spettro di effetti collaterali cli-
nici e laboratoristici correlati all’uso di questa terapia.

La sindrome da ridistribuzione del grasso corpo-
reo o lipodistrofia, l’iperlipidemia, l’insulino-resisten-
za e il diabete mellito sono stati descritti con crescen-
te frequenza negli ultimi anni nei soggetti in tratta-
mento con inibitori della proteasi (PI) e inibitori nu-
cleosidici della trascrittasi inversa (NRTI). Gli esatti
meccanismi ezio-patogenetici di queste anomalie me-
taboliche e le loro reciproche interazioni non sono
però ancora completamente conosciuti (1-3).

Le potenziali conseguenze clinico-patologiche a
lungo termine della lipodistrofia e della dislipidemia
correlate all’HAART non sono ancora del tutto note,
ma è ormai risaputo che livelli plasmatici persistente-
mente elevati di colesterolo totale-LDL e di trigliceri-
di, livelli plasmatici ridotti di colesterolo HDL, l’ipe-
rinsulinemia, il diabete mellito e l’obesità addominale
sono fattori di rischio per le malattie cardiovascolari
nella popolazione generale, e possono analogamente
favorire l’insorgenza precoce di queste complicanze

nella popolazione HIV-positiva. A questo riguardo, lo
studio DAD ha recentemente dimostrato come l’inci-
denza di infarto miocardico acuto sia significativa-
mente più elevata nei pazienti sottoposti a terapia an-
tiretrovirale di combinazione nei primi 4-6 anni di
trattamento, anche se l’incidenza globale di cardiopa-
tia ischemica rimane bassa (4-7).

La dieta a basso contenuto lipidico, la regolare at-
tività fisica e la sostituzione dei farmaci implicati nel-
la patogenesi delle alterazioni metaboliche (quali PI,
zidovudina, stavudina) con altri farmaci (quali analo-
ghi non nucleosidici, abacavir, tenofovir, atazanavir) si
sono rivelati spesso una strategia utile per ottenere si-
gnificativi miglioramenti dei parametri lipidici o glu-
cidici e, più raramente, delle anomalie morfologiche,
mantenendo nel contempo i risultati immuno-virolo-
gici precedentemente conseguiti dall’HAART (8, 9).

L’efficacia virologica rimane comunque sempre la
priorità fondamentale del trattamento antiretrovirale e
deve essere perseguita con le moderne strategie di se-
quenziamento volte a preservare il maggior numero
possibile di farmaci per le successive opzioni terapeu-
tiche.

A questo proposito recenti evidenze scientifiche
hanno sottolineato come i regimi basati su back-bones
nucleosidici che non comprendono zidovudina o stavu-
dina evitano l’insorgenza delle mutazioni della trascrit-
tasi inversa associate all’uso di questi due analoghi timi-
dinici (thymidine analogue-associated mutations o
TAMs), quali le mutazioni dei codoni 41, 67, 70, 210,
215 e 219, che sono abitualmente responsabili di resi-
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stenza crociata verso tutti i farmaci appartenenti alla
classe degli NRTI (10-14). Le combinazioni antiretro-
virali di analoghi nucleosidici che escludono zidovudina
e stavudina possono essere costituite da farmaci quali
abacavir, didanosina, lamivudina, emtricitabina o te-
nofovir, associati ad un diverso profilo di mutazioni ge-
notipiche che non comprende l’insorgenza delle TAMs.

Le mutazioni osservate negli isolati virali dei pa-
zienti con fallimento virologico ad abacavir, didanosi-
na e tenofovir (comprendenti le mutazioni K65R,
L74V, Y115F e M184V) conferiscono raramente
cross-resistenza a tutti i componenti della classe degli
NRTI e, al contrario, possono talvolta determinare un
aumento della sensibilità virale ad alcuni farmaci in
presenza delle TAMs (come la L74V e la M184V).
L’utilizzo di questi back-bones nucleosidici è dunque
divenuto una scelta strategica utile ad evitare l’insor-
genza di cross-resistenze e a preservare il maggior nu-
mero possibile di future opzioni terapeutiche (15-18).

Tra gli inibitori della proteasi, atazanavir ha evi-
denziato negli studi registrativi rispetto agli altri far-
maci della classe un impatto più favorevole sul profilo
lipidico plasmatico, determinando aumenti modesti o
nulli delle concentrazioni di colesterolo e trigliceridi e
un significativo miglioramento delle stesse quando in-
serito al posto di un altro PI. Il profilo di resistenze
genotipiche da esso indotte appare inoltre favorevole
alle strategie di sequenziamento, poiché il fallimento
virologico nei pazienti naïve trattati con atazanavir è
generalmente associato alla comparsa della mutazione
I50L a livello della proteasi, mutazione che non con-
ferisce cross-resistenze verso gli altri PI (19, 20).

In base a queste premesse, abbiamo ideato uno
studio randomizzato, in aperto, volto a confrontare
due possibili strategie di switch terapeutico nei pazien-
ti sottoposti ad HAART con iperlipidemia utilizzan-
do atazanavir associato a due diversi back-bones nu-
cleosidici TAM-sparing, quali abacavir più lamivudina
o tenofovir più emtricitabina.

Pazienti e metodi

Abbiamo considerato i pazienti adulti con infe-
zione da HIV afferenti agli Ambulatori dell’U.O. Ma-
lattie Infettive del Policlinico S.Orsola di Bologna e al

loro primo trattamento antiretrovirale, sottoposti ad
HAART costituita da due NRTI (di cui uno sia zido-
vudina o stavudina) e un PI (diverso da atazanavir) da
almeno 24 mesi, con conta dei linfociti T CD4 > 350
cellule/mm3 e HIV RNA plasmatico < 50 copie/mL
da almeno 6 mesi e con iperlipidemia + lipodistrofia
persistenti da almeno 6 mesi.

La diagnosi di iperlipidemia è stata posta se si ri-
scontrava almeno una delle seguenti anomalie di labo-
ratorio al prelievo ematico effettuato dopo digiuno di
almeno 12 ore: trigliceridi > 172 mg/dL, colesterolo
totale > 200 mg/dL, colesterolo LDL > 130 mg/dL.
La diagnosi di lipodistrofia è stata posta in base all’e-
same obiettivo e alla misurazione dei parametri antro-
pometrici (circonferenza di addome, coscia e braccio),
effettuati da un medico infettivologo, che dimostrino
la presenza di lipoatrofia, lipoipertrofia o forma mista.
I criteri di inclusione erano i seguenti:

1. età ≥ 18 anni;
2. capacità di firmare un consenso informato e di

partecipare allo studio sino alla sua conclusio-
ne;

3. primo trattamento antiretrovirale in corso;
4. terapia antiretrovirale stabile da almeno 12 me-

si composta da due NRTI (di cui uno sia zido-
vudina o stavudina) e un PI (non atazanavir);

5. HIV RNA < 50 copie/mL e conta dei LT CD4
> 350 cellule/mm3 da almeno 6 mesi;

6. presenza di iperlipidemia diagnosticata secon-
do i criteri specificati sopra e persistente da al-
meno 6 mesi.

I criteri di esclusione invece comprendevano:
1. precedente o attuale assunzione di abacavir, te-

nofovir o atazanavir;
2. test genotipico che dimostri ridotta sensibilità

ad uno o più di questi tre farmaci;
3. ipersensibilità nota ad uno o più di questi tre

farmaci;
4. alcolismo, assunzione di stupefacenti e.v., tera-

pia con metadone;
5. assunzione di farmaci ipolipemizzanti, ipogli-

cemizzanti, corticosteroidi, androgeni, estroge-
ni, beta-bloccanti, diuretici tiazidici, ormoni ti-
roidei, anti-acidi, anti-secretori gastrici, o far-
maci controindicati in associazione ai suddetti
tre antiretrovirali;
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6. diagnosi di malattia opportunistica o altra
grave malattia acuta in atto;

7. una o più delle seguenti anomalie di laborato-
rio: colesterolo totale > 300 mg/dL; colestero-
lo LDL > 190 mg/dL; trigliceridi > 500
mg/dL; glucosio > 126 mg/dL; alanina-ami-
notransferasi (ALT) o aspartato-aminotran-
sferasi (AST) > 120 U/L; bilirubina totale >
1,1 mg/dL;

8. gravidanza o allattamento;
9. indice di Karnofsky  < 50;

10. incapacità a sottoporsi alle visite e agli esami
ematici previsti dallo studio.

I pazienti che soddisfacevano i criteri di inclusio-
ne e di esclusione, dopo aver firmato il consenso infor-
mato, sono stati sottoposti a visita medica (compren-
dente anamnesi, esame obiettivo con misurazione di
peso, altezza, circonferenza di addome, coscia e brac-
cio) e prelievo ematico (dopo digiuno di almeno 12
ore) con determinazione di emocromo completo e pa-
rametri biochimici (comprendenti funzionalità epatica
e renale, glicemia, colesterolo totale-HDL-LDL, tri-
gliceridi, bilirubina frazionata, conta dei LT CD4,
HIV RNA), esame del sedimento urinario con test di
gravidanza sulle urine per le donne.

I pazienti, confermata la soddisfazione dei criteri
di inclusione ed esclusione, sono stati arruolati e ran-
domizzati in uno dei due seguenti bracci:

- braccio A: sostituzione dell’HAART in atto
con abacavir (600 mg/die), lamivudina (300 mg/die) e
atazanavir/ritonavir (300 + 100 mg/die)

- braccio B: sostituzione dell’HAART in atto con
tenofovir (300 mg/die), emtricitabina (200 mg/die) e
atazanavir/ritonavir (300 + 100 mg/die).

I pazienti arruolati sono stati seguiti per 48 setti-
mane con ripetizione della visita medica e degli esami
ematici suddetti dopo 3, 6, 9 e 12 mesi dall’inizio del
trattamento.

L’analisi statistica ha valutato le variabili primarie
e secondarie (modificazioni dei parametri laboratori-
stici) a confronto nei due bracci dello studio, utiliz-
zando il test t di Student, il test chi quadrato di Man-
tel-Haenszel o quello esatto di Fisher (quando appro-
priati), con livello di significatività statistica collocato
a p<0.05.

Risultati

Nel corso dei primi 8 mesi del 2006 sono stati
complessivamente arruolati 58 pazienti, di cui 27 ran-
domizzati nel braccio A (sostituzione dell’HAART in
corso con abacavir, lamivudina e atazanavir/rtv) e 31
randomizzati nel braccio B (sostituzione dell’HAART
in corso con tenofovir, emtricitabina e atazanavir/rtv).

Complessivamente sono stati arruolati 38 maschi
(65.5%) e 20 femmine; l’età media era di 37,2 anni
(range, 21-64). La durata media dell’infezione da HIV
nota era di 4.7 anni e la terapia antiretrovirale in cor-
so aveva una durata media di 28.7 mesi (range, 24-37);
il valore medio della conta dei linfociti T CD4+ era di
573 cellule/mm3 (range, 371-912) e tutti i pazienti
presentavano un HIV RNA plasmatico < 50
copie/mL (da un periodo di tempo medio di 18,9 me-
si; range, 13-29). Le caratteristiche demografiche, epi-
demiologiche e immuno-virologiche dei pazienti ar-
ruolati erano del tutto sovrapponibili nei bracci A e B
e sono riportate nella tabella 1.

La presenza di iperlipidemia mista era riscontra-
ta complessivamente in 20 pazienti (35%), mentre in
14 (24%) si osservava ipercolesterolemia isolata e in 24
(41%) ipertrigliceridemia isolata. Il valore medio del
colesterolo totale era 269 mg/dL, quello del colestero-
lo LDL 152 mg/dL e quello dei trigliceridi 309
mg/dL; la presenza concomitante di iperglicemia era
riscontrata in 5 pazienti (9%). Una diagnosi di lipodi-
strofia era posta complessivamente in 34 casi (59%):
precisamente si riscontrava lipoatrofia isolata in 14 ca-
si  (24%), lipoipertrofia isolata in 10 (17%) e forma
mista in 10 (17%).

Dopo un follow-up di 48 settimane dalla rando-
mizzazione nel braccio A o B, 51 pazienti erano anco-
ra in trattamento e proseguivano lo studio, mentre la
terapia è stata interrotta per eventi avversi in 7 casi
(12%). Nel dettaglio, nel gruppo A sono usciti dallo
studio 4 pazienti (15%), di cui 2 per una reazione di
ipersensibilità ad abacavir (rash cutaneo maculo-papu-
loso con febbre, esordito dopo 3-5 settimane dall’ini-
zio del trattamento), 1 per ittero cutaneo (bilirubina
totale=7.5 mg/dL) e 1 per disturbi gastrointestinali
(diarrea). Nel gruppo B hanno invece interrotto il trat-
tamento 3 soggetti (10%), di cui 2 per subittero scle-
rale o ittero cutaneo (bilirubina totale=5.2 e 8.1
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mg/dL, rispettivamente) e 1 per disturbi gastrointesti-
nali (diarrea). La percentuale di interruzioni del trat-
tamento per eventi avversi è risultata dunque sovrap-
ponibile nei due bracci dello studio essendo la diffe-
renza tra i due valori non significativa (p=0.71).

Gli eventi avversi più frequenti sono risultati es-

sere i disturbi gastrointestinali in entrambi i bracci
(con frequenza analoga), le reazioni di ipersensibilità
ad abacavir nel braccio A e l’aumento della bilirubina
totale e indiretta da atazanavir in entrambi i bracci. La
tipologia e l’incidenza dei più comuni eventi avversi
sono riportate nella tabella 2.

Tabella 1. Caratteristiche demografiche, epidemiologiche e laboratoristiche dei 58 pazienti arruolati al momento della randomizza-
zione nel braccio A o B

Braccio A B

N. pazienti 27 31
Maschi/femmine 18/9 20/11
Età media (anni) 38.3 36.5
Omosess./Eterosess./TD 12/10/5 15/11/5
Durata media infezione da HIV (anni) 4.6 4.9
Durata media terapia ARV (mesi) 28.3 30.2
Valore medio linfociti T CD4 (cellule/mm3) 565 601
Durata media HIV RNA < 50 copie/mL (mesi) 19.2 17.8
Pazienti che hanno precedentemente assunto:

- zidovudina 15 20
- stavudina 12 11
- indinavir/ritonavir 2 2
- saquinavir/ritonavir 3 3
- amprenavir/ritonavir 1 2
- nelfinavir 3 4
- lopinavir/ritonavir 18 20

Pazienti con concomitante epatite cronica C 4 5
Pazienti con concomitante epatite cronica B 1 1
Pazienti con ipercolesterolemia isolata (%) 8 (30) 6 (19)
Pazienti con ipertrigliceridemia isolata (%) 12 (45) 12 (40)
Pazienti con iperlipidemia mista (%) 7 (25) 13 (41)
Pazienti con iperglicemia (%) 2 (7) 3 (10)
Valore medio colesterolo totale (mg/dL) 261 278
Valore medio colesterolo LDL (mg/dL) 149 157
Valore medio colesterolo HDL (mg/dL) 51.2 53.7
Valore medio trigliceridi (mg/dL) 321 309
Pazienti con lipodistrofia (%) 15 (55) 19 (61)

Tabella 2. Incidenza (n. pazienti e percentuale) degli eventi avversi più frequentemente osservati nei due bracci dello studio duran-
te il follow-up di 48 settimane (ALT, alanina-aminotransferasi; n.s., non significativo).

Braccio A B p

Dispepsia 6 (22%) 8 (26%) n.s.
Astenia 5 (18%) 7 (23%) n.s.
Diarrea 5 (18%) 6 (19%) n.s.
Cefalea 4 (15%) 5 (16%) n.s.
Insonnia 3 (11%) 5 (16%) n.s.
Rash cutaneo con febbre 2 (7%) 0 n.s.
Ittero cutaneo o subittero sclerale 1 (3%) 2 (6%) n.s.
Iperbilirubinemia (bilir.tot.>2 mg/dL) 12 (44%) 14 (45%) n.s.
Ipertransaminasemia (aumento ALT > 3 volte il valore basale) 2 (7%) 1 (3%) n.s.
Ipercreatininemia (creatinina>1.2 mg/dL) 0 0 n.s.
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Nell’analisi on-treatment (ovvero facendo riferi-
mento al totale dei soggetti ancora in trattamento al
termine dello studio), i pazienti con viremia plasmati-
ca non rilevabile (HIV RNA < 50 copie/mL) al ter-
mine del follow-up erano 22/23 nel braccio A (91.6%)
e 26/28 nel braccio B (92.8%), con un’efficacia virolo-
gica dunque del tutto analoga per i due tipi di combi-
nazione antiretrovirale (p=0.49). Facendo riferimento
invece all’analisi intention-to-treat (ovvero consideran-
do le interruzioni terapeutiche come fallimenti virolo-
gici), i soggetti con viremia < 50 copie/mL al termine
delle 48 settimane erano 22/27 nel braccio A (81.5%)
e 26/31 nel braccio B (83.9%), sempre con una diffe-
renza statisticamente non significativa (p=0.55) (Figu-
ra 1). I pazienti con fallimento virologico (1 nel brac-
cio A e 2 nel braccio B) sono stati sottoposti al test di
resistenza genotipico che non ha evidenziato mutazio-
ni di resistenza note né per gli NRTI (tranne la
M184V dimostrata in un paziente del braccio A) né
per i PI, evidenziando come il rebound viremico fosse
molto probabilmente da ricondurre ad una bassa ade-
renza dei pazienti allo schema posologico.

Anche l’efficacia immunologica è stata del tutto
sovrapponibile nei due bracci dello studio: l’aumento
della conta media dei linfociti T CD4 al termine del-
le 24 settimane è risultato infatti di 86 cellule/mm3 nel
braccio A e di 91 cellule/mm3 nel braccio B (p=0.68)
(Figura 2).

Al termine del periodo di osservazione, la ridu-
zione della concentrazione plasmatica media dei tri-
gliceridi rispetto al valore basale è stata di 72 mg/dL

nel braccio A e di 71 mg/dL nel braccio B (p=0.65)
(Figura 3); quella del colesterolo totale è stata di 33
mg/dL nel braccio A e di 41 mg/dL nel braccio B
(p=0.78) (Figura 4); quella del colesterolo LDL è sta-
ta di 16 mg/dL nel braccio A e di 13 mg/dL nel brac-
cio B (p=0.58); il valore del colesterolo HDL è rima-

Figura 1. Risposta virologica nei due bracci dello studio (per-
centuale di pazienti con HIV RNA plasmatico < 50 copie/mL,
considerata rispetto al totale dei pazienti in trattamento).

Figura 2. Risposta immunologica nei due bracci dello studio
(variazione della conta media dei linfociti T CD4).

Figura 3. Variazione della concentrazione plasmatica media
dei trigliceridi nei due bracci dello studio.

Figura 4. Variazione della concentrazione plasmatica media
del colesterolo totale nei due bracci dello studio.
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sto pressoché immodificato in entrambi i bracci (mo-
dificazioni inferiori a 3 mg/dL in entrambi i bracci).
In ciascuno dei due gruppi si è avuta una riduzione
statisticamente significativa al termine delle 48 setti-
mane del livello plasmatico dei trigliceridi rispetto a
quello basale (p=0.045 nel braccio A e p=0.041 nel
braccio B), mentre non sono state significative le va-
riazioni dei livelli plasmatici medi di colesterolo tota-
le, LDL e HDL. I pazienti con ipercolesterolemia che
hanno normalizzato il livello sierico del colesterolo to-
tale al termine del follow-up sono stati 3 su 15 (20%)
nel braccio A e 5 su 19 (26%) nel braccio B; quelli che
hanno normalizzato la concentrazione dei trigliceridi
sono stati 4 su 19 (21%) nel braccio A e 6 su 25 (24%)
nel braccio B. Le misure antropometriche medie (cir-
conferenze di addome, braccio e coscia)  la prevalenza
globale di lipodistrofia (con le relative componenti di
lipoatrofia e lipoipertrofia) è rimasta invariata nei due
bracci al termine del follow-up.

Conclusioni

La sostituzione degli analoghi nucleosidici timi-
dinici (zidovudina, stavudina) con analoghi non timi-
dinici quali abacavir e tenofovir rappresenta oggi una
delle più promettenti strategie terapeutiche per cor-
reggere o prevenire le alterazioni metaboliche e
morfologiche della sindrome lipodistrofica nei pazien-
ti sottoposti ad HAART, oltre a presentare il notevo-
le vantaggio virologico della mancata selezione delle
TAMs.

In uno studio condotto su 517 pazienti naive se-
guiti per 96 settimane, la terapia con tenofovir-emtri-
citabina associata ad efavirenz evidenziava una mag-
giore efficacia virologica ed immunologica rispetto a
quella con zidovudina-lamivudina sempre associate ad
efavirenz. Nel braccio trattato con tenofovir-emtrici-
tabina, inoltre, si osservava una minore incidenza di li-
poatrofia (21). Uno studio comprendente 105 sogget-
ti in terapia antiretrovirale con analoghi timidinici con
piena soppressione virologica e lipoatrofia moderata-
severa ha invece valutato l’effetto della sostituzione
dell’analogo timidinico con abacavir o tenofovir. Dopo
48 settimane di osservazione, la modifica della terapia
conduceva ad un significativo miglioramento della li-

poatrofia con mantenimento dell’efficacia immuno-
virologica in entrambi i bracci (22).

La terapia antiretrovirale con abacavir-lamivudi-
na più efavirenz è stata confrontata con quella com-
prendente stavudina-lamivudina più efavirenz in 237
pazienti naive al trattamento. Dopo 96 settimane di
osservazione i due schemi di trattamento dimostraro-
no un’efficacia viro-immunologica sovrapponibile, ma
nel braccio trattato con abacavir si osservò un’inciden-
za significativamente più bassa di lipoatrofia rispetto a
quello trattato con stavudina (4.8% versus 38.3%, ri-
spettivamente). Al tempo stesso i pazienti nel braccio
abacavir presentarono modificazioni significativamen-
te più favorevoli di trigliceridi, colesterolo HDL e
apolipoproteina A1 rispetto a quelli trattati con stavu-
dina (23).

Recenti studi hanno poi evidenziato come, tra gli
inibitori della proteasi, atazanavir sia associato ad un
profilo lipidico plasmatico più favorevole e, di conse-
guenza, ad un minor rischio di eventi cardiovascolari a
lungo termine (24). Nello studio SWAN, 419 pazien-
ti in terapia con PI (con o senza ritonavir) e con piena
soppressione virologica sono stati randomizzati a
mantenere il PI o sostituirlo con atazanavir o atazana-
vir/ritonavir e sono stati seguiti per un follow-up di 48
settimane. Nei bracci trattati con atazanavir o ataza-
navir/ritonavir si è riscontrata una percentuale signifi-
cativamente minore di fallimento virologico rispetto a
quelli in cui si manteneva il PI iniziale, oltre ad osser-
vare livelli plasmatici medi significativamente più bas-
si di colesterolo totale, colesterolo non-HDL e trigli-
ceridi (25).

Nel nostro studio, dopo un periodo di osservazio-
ne di 12 mesi, entrambi gli schemi di semplificazione
della terapia antiretrovirale (abacavir/lamivudina o te-
nofovir/emtricitabina più atazanavir/ritonavir) si sono
dimostrati efficaci dal punto di vista sia virologico sia
immunologico, consentendo di mantenere una viremia
plasmatica non rilevabile nella quasi totalità dei pa-
zienti arruolati (circa il 90%) e un assetto immunolo-
gico stabile o in graduale miglioramento (aumento
della conta media dei linfociti T CD4 pari circa a 90
cellule/mm3). I risultati immuno-virologici sono ap-
parsi sovrapponibili nel braccio comprendente tenofo-
vir e in quello comprendente abacavir e nei pazienti
con fallimento virologico non sono state evidenziate
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mutazioni di resistenza per gli NRTI o per i PI, a di-
mostrazione di come il rebound viremico sia stato cau-
sato principalmente da una bassa aderenza allo sche-
ma terapeutico.

I due tipi di trattamento sono risultati anche ge-
neralmente ben tollerati, con una percentuale di inter-
ruzioni terapeutiche paragonabile e non elevata in en-
trambi i gruppi (pari al 10-14%). Gli eventi avversi più
frequenti sono risultati i disturbi gastrointestinali e l’i-
perbilirubinemia asintomatica o con ittero da atazana-
vir, osservati con frequenza sovrapponibile nei due
bracci; nel braccio trattato con abacavir si sono avuti
invece 2 casi di reazione di ipersensibilità caratterizza-
ta da rash cutaneo febbrile.

Per quanto concerne l’impatto sul profilo lipidi-
co e sulla lipodistrofia, entrambi i tipi di semplifica-
zione hanno prodotto una riduzione statisticamente
significativa e sovrapponibile della concentrazione
plasmatica media dei trigliceridi rispetto al valore ba-
sale, mentre non si sono osservate variazioni statisti-
camente significative della concentrazione plasmatica
media del colesterolo totale, LDL ed HDL in nessu-
no dei due gruppi. Relativamente alla alterazioni
morfologiche, la frequenza di lipoatrofia, lipoipertro-
fia e forma mista è risultata invariata in entrambi i
bracci, probabilmente anche per il troppo breve pe-
riodo di osservazione.

In conclusione, lo switch terapeutico da un regi-
me antiretrovirale comprendente analoghi nucleosidi-
ci timidinici (zidovudina o stavudina) e un inibitore
della proteasi ad uno schema comprendente atazana-
vir/ritonavir associato ad abacavir/lamivudina o te-
nofovir/emtricitabina nei pazienti con assetto immu-
no-virologico stabile e iperlipidemia risulta general-
mente efficace e ben tollerato, conservando e miglio-
rando i risultati immuno-virologici precedentemente
acquisiti. Questa semplificazione terapeutica, dopo 48
settimane di osservazione, consente inoltre di miglio-
rare significativamente l’assetto lipidico plasmatico,
con un effetto più evidente sull’ipertrigliceridemia.
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Background

I farmaci inibitori nucleosidici della transcriptasi
inversa (NRTI) del virus dell’immunodeficienza ac-
quisita (HIV) costituiscono le prime molecole che
hanno mostrato efficacia nei confronti del virus. Con
l’introduzione in terapia degli inibitori delle proteasi
(PI) e degli inibitori non nucleosidici della transcrip-
tasi inversa (NNRTI) come terzo farmaco nelle tera-
pie di combinazione con almeno 3 molecole, gli NR-
TI hanno mantenuto il loro ruolo come componenti
base della combinazione. Le combinazioni di 2 NRTI
(backbone) sono disponibili in formulazioni di asso-
ciazioni in una sola compressa da assumere una volta
al giorno: fatto che ha migliorato l’aderenza dei pa-
zienti alla terapia. Contemporaneamente a ciò, ad al-
cune molecole appartenenti alla classe degli NRTI so-
no stati attribuiti effetti indesiderati della terapia (li-
poatrofia, acidosi lattica, neuropatia), così che all’in-
terno della classe si sono ricercate nuove molecole più
tollerate; tra queste, oltre a lamivudina ed emtricitabi-
na, sono comprese abacavir e tenofovir.

Materiali e metodi

Viene analizzata la popolazione di pazienti con
infezione da HIV in trattamento con abacavir/lami-
vudina (ABC/3TC) afferente all’Unità Operativa di
Malattie Infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Parma. Degli 800 pazienti

seguiti 650 sono in trattamento antiretrovirale, e di
questi 131 hanno come backbone l’associazione
ABC/3TC. 53 pazienti sono in I linea di trattamen-
to, 52 pazienti in II linea e 26 in III linea e successi-
ve. Delle diverse coorti di pazienti vengono valutate
le motivazioni che hanno orientato la scelta dell’as-
sociazione ABC/3TC, la risposta immuno-virologica
alla terapia e le ragioni della sospensione di
ABC/3TC. Nei pazienti in fallimento sono state ri-
cercate le mutazioni genotipiche indotte dall’associa-
zione ABC/3TC.

Risultati

I criteri che hanno orientato i clinici a scegliere
ABC/3TC e non altre combinazioni nei pazienti in
trattamento di I linea sono stati principalmente una
condizione di anemia di base del paziente, la sua età
avanzata (con le implicazioni che riguardano la fun-
zionalità renale e le patologie osteoarticolari associa-
te), la presenza di osteoporosi e la capacità di ABC di
superare in modo adeguato la barriera emato-encefali-
ca (1). La risposta immunologica in questi pazienti è
stata buona, con incremento di linfociti CD4 nelle as-
sociazioni di ABC/3TC con PI e con NNRTI rispet-
tivamente di 164 (range 22-504) e di 277 (range 120-
519) cellule/mmc; altrettanto buona è stata l’efficacia
virologica con viral load (VL) non rilevabile nel 50%
dei pazienti a 12 settimane e nel 98% a 24 settimane
in entrambe le 2 coorti.

Abacavir/lamivudina: ragioni di un inizio, ragioni di uno
switch
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L’introduzione di ABC/3TC in II linea di tratta-
mento ha avuto due principali motivazioni: il rinforzo
di un precedente schema terapeutico non ottimale o lo
switch da uno schema che aveva determinato effetti
indesiderati, collaterali o risentiva di difficoltà di ade-
renza.

Nella coorte di pazienti trattati seguendo la pri-
ma delle due motivazioni i risultati immunovirologici,
per quanto buoni, sono difficilmente commentabili
per l’esiguità dei casi e per la variabilità degli schemi
terapeutici precedenti (2 NRTI, ABC/3TC/ZDV).

In 44 pazienti ABC/3TC è entrato in uno switch
di II linea: in 36 pazienti in associazione con un
NNRTI (18 con cambio del solo backbone, 18 con
cambio del terzo farmaco da PI a NNRTI) ed in 8 con
un PI (4 con cambio del backbone e 4 con cambio an-
che da PI ad altro PI). In tutti i cambi di backbone si
è trattato di sostituzione di un NRTI timidinico. In
tutti i casi è stata mantenuta l’efficacia immunovirolo-
gica dello schema in atto in precedenza, con risultati
non univoci nel miglioramento degli effetti indeside-
rati riferiti in precedenza (lipodistrofia, cardiopatia
ischemica, iperlipemia).

Se si escludono i pazienti che hanno interrotto
per ipersensibilità ad ABC, sono 16 i casi di sospen-
sione dell’associazione ABC/3TC. In 2 pazienti si è
trattato di fallimento in corso di terapia di salvataggio
in pluritrattati, in 2 di ulteriore semplificazione con
passaggio all’associazione ABC/3TC/ZDV e in 2 di
interruzione programmata CD4 guidata. I rimanenti

10 pazienti hanno sostitutito ABC/3TC con tenofo-
vir/emtricitabina (TDF/FTC): in 5 casi per fallimen-
to virologico ed in 5 casi per effetti indesiderati attri-
buiti ad ABC.

Nei 5 pazienti che hanno sospeso ABC/3TC per
fallimento virologico sono state valutate le mutazioni
mediante test genotipico. Come viene mostrato nella
tabella sono presenti le mutazioni tipicamente indotte
da ABC e 3TC, ma con un quadro, se si eccettua quel-
lo del paziente 2 multitrattato in precedenza, che pre-
senta ancora molte opzioni terapeutiche possibili. (2)

Conclusioni

Dall’analisi della casistica presentata si possono
formulare alcune considerazioni: ABC/3TC è un’as-
sociazione di potenza ed efficacia quantomeno sovrap-
ponibile ad altri backbone nei trattamenti di I linea –
presenta alcune prerogative quali la buona tollerabilità,
la possibilità di attraversare la barriera emato-encefa-
lica e l’assenza di tossicità renale o a carico dell’appa-
rato osteoarticolare – le mutazioni che emergono in
caso di fallimento virologico non compromettono in
modo significativo future opzioni terapeutiche.
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Tabella 1. Mutazione di RT al fallimento di ABC/3TC

• L74V, M184V, T215Y
• M41L, E44D, A62V, L74V, A98G, Y181C, M184V,

G190A, L210W, T215Y
• K65R, Y115F, V118I, M184V
• L74V, K103N, V106M, M184V
• 274V, K103N, M184V
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Introduzione

Dall’introduzione della zidovudina (AZT) come
primo farmaco per la terapia anti HIV, numerosi altri
farmaci, appartenenti a diverse classi, sono stati appro-
vati dalla FDA per il trattamento di combinazione dei
pazienti sieropositivi. Inoltre, enormi progressi sono
stati fatti nella conoscenza dell’azione, tossicità e pro-
filo di resistenza dei farmaci ARV.

La classe degli inibitori nucleosidici/nucleotidici
(NRTI/NtRTI) della transcriptasi inversa occupa un
ruolo fondamentale nel determinare l’efficacia di un
regime terapeutico antiretrovirale. Infatti oggi la du-
plice terapia con NRTI/NtRTI costituisce di fatto la
base (o “backbone”) della terapia antiretrovirale alta-
mente efficace (HAART).

Nella scelta del backbone ottimale si devono te-
ner presenti importanti fattori, sia relativi ad ogni sin-
golo paziente, quali co-morbidità, stile di vita e prefe-
renze individuali, che relativi ad ogni singolo farmaco
quale potenza, farmacocinetica, tollerabilità, tossicità,
numero di compresse, numero di somministrazioni,
necessità di restrizioni alimentari, profilo di resistenza,
potenziale cross-resistenza, sequenziabilità.

È fatto noto che in passato gli analoghi timidini-
ci zidovudina (AZT) e stavudina (d4T) sono stati tra
gli NRTI più utilizzati come backbone ma è altrettan-
to noto come questi farmaci, per quanto efficaci, si sia-
no dimostrati nel tempo gravati da numerosi fattori ed
aspetti sfavorevoli (es: somministrazione bis in die, sfa-
vorevole profilo di tollerabilità e tossicità, profilo di

cross-resistenza [per via delle TAMs] deleterio per
quasi tutti gli altri NRTI/NtRTI etc). Quindi, man
mano che nuovi NRTI/NtRTI non timidinici si ren-
devano disponibili ed erano sempre più evidenti le
problematiche legate all’uso di questi “vecchi” NRTI,
i clinici si sono orientati ad un sempre maggior uso di
regimi terapeutici timidino-sparing (1). Ma anche
nell’ambito degli inibitori non timidinici, per un loro
uso ottimale, bisogna valutare alcuni fattori atti a pre-
venire, correggere o non aggravare un’eventuale com-
parsa di eventi avversi.

Scopo del presente studio è valutare efficacia, du-
rabilità e tollerabilità di regimi ARV in cui un backbo-
ne contenente tenofovir + emcitrabina (TDF+FTC) è
sostituito da un backbone contenente abacavir + lami-
vudina (ABV+3TC) in pazienti seguiti presso gli am-
bulatori della Divisione A dell’Ospedale Amedeo di
Savoia e gli ambulatori di Malattie Infettive degli
Ospedali di Cuneo ed Asti nel corso degli ultimi 36
mesi. Sono stati valutati la risposta viro-immunologica
ed i parametri renali (azotemia, creatininemia).

Materiali e metodi

Lo studio è di tipo retrospettivo e comprende tut-
ti i pazienti in cui si è reso necessario, per comparsa di
eventi avversi o necessità di modificare lo schema te-
rapeutico, da un regime contenente TDF+FTC (Tru-
vada) ad un regime contenente ABV+3TC (Kivexa)
con un follow-up di almeno tre mesi.

Utilizzo dell’associazione  Abacavir + 3TC nella pratica
clinica 
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Sono stati raccolti i dati demografici, le cause del-
lo switch, la durata del trattamento con TDF+FTC ed
ABV+3TC nell’ambito della HAART, la presenza di
coinfezioni da virus HBV e HCV. E’ stata valutata l’a-
zotemia e la creatininemia al basale ed è stata calcola-
ta l’azotemia e la creatininemia media durante la som-
ministrazione di ABV+3TC oltre la risposta viro-im-
munologica.

Risultati

Nel corso degli ultimi 36 mesi sono passati da un
regime contenente TDF+FTC (Truvada) ad un regi-
me contenente e ABV+3TC (Kivexa) e trattati per al-
meno tre mesi 27 pazienti. Le loro caratteristiche so-
no riportate di seguito. Dei 27 pazienti valutati, 24
erano maschi e 3 femmine. L’ età mediana era 48 anni
(range 31-74). Il tempo mediano di trattamento con
TDF+FTC è stato di 12 mesi (range 4-48), mentre il
tempo di trattamento con ABV+3TC è stato di 22
mesi (range 3-42). Di questi, 3/27 (11,1%) presenta-
vano una coinfezione da HCV e 3/27 (11,1%) aveva-
no una coinfezione da HBV (Tabella 1).

Le cause dello switch sono state diabete con in-
sufficienza renale in 5/27 (18,5%), intolleranza (nau-
sea, flatulenza, malessere generalizzato) a TDF+FTC
in 2/27 (7,5%), comparsa di segni di insufficienza re-
nale (aumento della creatinina, proteinuria) in 14/27
(51,8%), necessità di utilizzare PI senza boosting
(Atazanavir) in 5/27 (18,5%) e per potenziale nefro-
tossicità di terapie concomitanti (chemioterapia) in
1/27 (3,7%) (Tabella 2).

Tutti i pazienti al momento dello switch terapeu-
tico presentavano una carica virale soppressa.

La Carica Virale (CV) si è mantenuta non rileva-
bile (CV <40 copie/ml) in 26/27 dei pazienti valutati
nei vari step del follow-up (96.3%), con un solo pa-

ziente fallito dopo 24 mesi di trattamento. La risposta
immunologica nella popolazione osservata ha mostra-
to un trend stabile in ciascun punto del follow-up,
mantenendo un valore medio di circa 300 cellule/ml
(Tabella 3).

La creatinina, che presentava al baseline una me-
diana pari a 1,3 mg/dl (range 0,93-1,8), ha mostrato
una tendenza al miglioramento di questo parametro
già a partire dal controllo a tre mesi, assestandosi su un
valore medio di 1,0 a partire dal controllo a 18 mesi.
In particolare, dei 14 pazienti con creatininemia au-
mentata al baseline, in 7/14 (50%) il valore della crea-
tinina è rientrato nei range di normalità, mentre negli
altri 7/14 (50%) tale valore non peggiora. Il valore me-
dio dell’azotemia si è mantenuto sempre nel range di
normalità per tutti i pazienti nel periodo in cui sono
stati valutati, non mostrando variazioni significative
(Tabella 4).
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Tabella 1

Età Sesso Coinfezione Trattamento (Mesi)
Media M F HBV HCV FTC+ 3TC+

TDF ABV

48 24 3 3 3 12 22

(range (range (range 
31-74) 4-48) 3-42)

Tabella 2

Cause dello switch

Diabete Intolleranza Tox renale Uso PI Altro
a TVD no boosted

5 2 14 5 1

Tox = tossicità

Tabella 3

Follow up N. VL Mediana Mediana TCD4+

Mesi) pazienti (copie/ml) (cellule/µl)

BL 27/27 <40 298
(range 55-841)

3 27/27 <40 300
(range 70-867)

6 27/27 <40 342
(range 75-948)

12 20/20 <40 280
(range 196-989)

18 17/17 <40 285
(range 60-749)

24 10/11 <40 295
(range 140-605)

30 6/6 <40 312
(range 210-395)

36 4/4 <40 333
(range 291-410)
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Discussione

Gli inibitori nucleosidici/nucleotidici della tran-
scriptasi inversa, costituiscono l’ossatura della
HAART. Come già largamente descritto dalla lettera-
tura, l’uso di molecole di questa classe contenenti ana-
loghi timidinici è gravato da numerosi fattori ed
aspetti sfavorevoli che rendono oggi l’utilizzo di que-
sti farmaci problematico. Per tale motivo appare di
estremo interesse la possibilità di costruire dei backbo-
ne “timidino-sparing”, quali l’associazione ABV+3TC
o TDF+FTC, a patto che questi nuovi regimi posseg-
gano le stesse caratteristiche in termini di efficacia,
aderenza, tollerabilità e tossicità a medio e lungo ter-
mine.

La letteratura in merito è attualmente molto am-
pia e comprende studi sull’utilizzo di regimi che esclu-
dono gli analoghi timidinici sia in pazienti naive che
“experienced”.

Relativamente al parametro efficacia, lo studio
CNA 30024 mostra che l’associazione abacavir+lami-
vudina confrontata con zidovudina+lamivudina pos-
siede pari efficacia (2), mentre lo studio 934 ha dimo-
strato un’efficacia virologica significativamente supe-
riore ed un numero di interruzioni della terapia per
comparsa di eventi avversi inferiore di tenofovir+em-

tricitabina rispetto all’associazione “standard of care”
composta da zidovudina+lamivudina nei pazienti “nai-
ve” (3). Per quanto riguarda l’aderenza, punto che tut-
ti riconoscono come fondamentale per un successo a
lungo termine del trattamento dei pazienti HIV posi-
tivi, lo studio ANRS 099 (ALIZE) mostra come i pa-
zienti che hanno effettuato uno switch da un regime
contenente analoghi timidinici, somministrato bis in
die, con un regime once-a-day timidino sparing, mo-
strano percentuali significativamente più alte di ade-
renza alla terapia e di successo virologico rispetto a co-
loro che hanno continuato il regime bis in die con ana-
logo timidinico (4-5). Infine, sul versante della tossi-
cità, lo studio RAVE, evidenzia come uno switch a
non timidinici (con TDF o ABV) determina variazio-
ni favorevoli dei valori medi di emoglobina, dei neu-
trofili, riduzione dei livelli plasmatici di acido lattico
ed aumento della massa grassa delle estremità (6).

Inoltre le linee guida DHHS indicano la neces-
sità di “personalizzare” il regime terapeutico tenendo
presente alcuni fattori quali comorbidità, la potenziale
capacità di aderenza, la potenziale comparsa di eventi
avversi e utilizzo del test HLA-B*5701 per eventuale
utilizzo di abacavir.

Quindi in particolari classi di pazienti, quali per
esempio soggetti con diabete, con alterazione dell’as-
setto lipidico, della funzionalità renale o con potenzia-
li fattori predisponenti a disfunzioni renali, è necessa-
rio fare una attenta anamnesi per valutare il backbone
nucleosidico ottimale, in modo da non creare od ag-
gravare alterazioni di alcuni parametri metabolici (so-
prattutto renali e dell’assetto lipidico). Inoltre la di-
sponibilità del test HLA-B*5701 rende certamente
più sicura la scelta e l’utilizzo di questa associazione in
questi particolari gruppi di pazienti.

Conclusioni

L’utilizzo di 3TC+ABV (Kivexa) in regimi tera-
peutici di associazione con altri farmaci ARV ha mo-
strato buona efficacia e tollerabilità in tutti i pazienti
in cui si è reso necessario uno switch del backbone nu-
cleosidico/nucleotidico di precedenti regimi o per in-
tolleranza ai farmaci assunti, o per tossicità correlata
alla terapia in uso o per poter utilizzare un PI senza

Tabella 4

Follow up N. Creatinina Azotemia
(Mesi) pazienti

BL 27/27 1,3 42
(range 0,69-1,8) (range 25-78)

3 27/27 1,24 40
(range 0,69-1,61) (range 29-71)

6 27/27 1,16 39,5
(range 0,76-1,68) (range 28-60)

12 20/20 1,1 38
(range 0,73-1,68) (range 29-73)

18 17/17 1,11 41
(range 0,79-1,5) (range 261-58)

24 10/11 1,1 39
(range 0,79-1,48) (range 30-58)

30 6/6 1,0 39
(range 0,9-1,4) (range 33-58)

36 4/4 1,1 39,5
(range 0,9-1,59) (range 33-58)
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boosting (Atazanavir) in presenza di alterazioni meta-
boliche che ne richiedessero l’uso.

I nostri dati confermano che la buona tollerabi-
lità, le scarse interazioni farmacologiche, l’assenza di
restrizioni dietetiche e la facilità di assunzione mostra-
te dall’associazione 3TC+ABV (formulati in una sola
compressa), sono qualità che rendono questa “fixed
dose” particolarmente adatta a ridurre il rischio di tos-
sicità della HAART, soprattutto in particolari gruppi
di pazienti (diabetici, pazienti con insufficienza renale
franca o potenziale), dove è necessario migliorare, od
almeno non aggravare, alcune alterazioni metaboliche
correlate alla HAART. Inoltre la possibilità di poter
utilizzare una “fixed dose” permette di semplificare
uno schema terapeutico e migliorare così l’aderenza
del paziente alla terapia, altro punto cardine per il rag-
giungimento del pieno successo terapeutico.
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Introduzione

L’abacavir (ABC) è un inibitore guanosinico del-
la trascrittasi inversa di HIV-1: la favorevole mono-
somministrazione per terapie once a day e la necessità
di un sequenziamento degli NRTI per regimi TAMs
sparing hanno rilanciato le potenzialità di questo far-
maco temuto per la tossicità.

Il profilo di sicurezza riconosce la tossicità mag-
giore nella reazione da ipersensibilità (HSR). La fre-
quenza della HSR è del 5-8% nei pazienti trattati con
sintomi di interessamento multiorgano che compaio-
no più frequentemente entro le prime 6 settimane di
terapia (1). Fattori di rischio sono la razza bianca ed il
sesso femminile (2), gli antigeni d’istocompatibilità
HLA-B*5701, HLA-DR7, HLA-DQ3 (3), pazienti
non-C (CDC’93) e naïve alla HAART.

Gli obiettivi di questo studio sono di verificare
l’incidenza di HSR nella nostra casistica ambulatoria-
le, di valutare il quadro di presentazione clinica e di
proporre un sistema a punteggio per confermarla.

Materiali e metodi

Dal novembre 1999 al giugno 2007, ABC è stato
prescritto, nell’ambito di un regime HAART, a 407
pazienti HIV (478 trattamenti) della nostra coorte
ambulatoriale per un totale di 218.000 giornate di te-
rapia. Tutti i pazienti erano experienced alla HAART.
Abbiamo analizzato il nostro data base (Health&No-

tes, Infettivologia 3.5) e le cartelle cliniche per le cau-
se di sospensione di ABC: i casi con sintomi evocativi
di HSR sono stati valutati mediante un sistema a pun-
teggio (Tab. 1). L’HSR-score si basa sull’attribuzione
di un punteggio rispetto al tempo di latenza della rea-
zione, ai sintomi clinici durante l’osservazione di 24-
72 ore, sul tempo di regressione dei sintomi e sulla
diagnosi del Medico. Questo sistema a punteggio è
stato utilizzato prospetticamente dal gennaio 2006 in
25 casi. L’analisi statistica si è avvalsa del test del chi-
quadrato, livello di significatività p<0.05; per il grado
d’associazione dei sintomi tra casi confermati e non, si
è ricorso al Rischio Relativo (RR) con IC 95%.
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Tabella 1. HSR-score

▫ onset <40 giorni 2

▫ febbre 1

▫ rash 4

▫ nausea/vomito 1

▫ diarrea 1

▫ dolori addominali 1

▫ faringite 1

▫ tosse 1

▫ dispnea 1

▫ malessere/astenia 1

▫ mialgie 1

▫ scomparsa/peggioramentosintomi dopo 1/-2
72 h dalla sospensione

▫ conferma di HSR del Medico 1
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Risultati

Dei 407 pazienti trattati, 321 maschi e 86 fem-
mine, 168 (41%) avevano sospeso ABC (Tab. 2). Solo
16 pazienti trattati con ABC erano d’etnia non-cauca-
sica.

64 pazienti presentavano alla sospensione di
ABC sintomi evocativi di HSR perciò sono stati riva-
lutati mediante HSR-score. In 26 casi non conferma-
ti, 22 con effetti collaterali e 4 con rash, il punteggio
era <5. Il rash era attribuito in 3 casi a cotrimoxazolo
in base ai tempi d’insorgenza e alle modalità di pre-
sentazione e in 1 caso a riacutizzazione di psoriasi. I
5 casi con malattie intercorrenti e i 33 che avevano
sospeso volontariamente ripresero poi terapia con
ABC senza eventi avversi. Il decesso di 3 pazienti era
motivato da infezioni opportuniste correlate al-
l’AIDS. In 38 casi (punteggio >6) le manifestazioni
erano compatibili con HSR (9.3% dei trattati) ed ha
rappresentato il 22.6% delle cause d’interruzione di
ABC. Ha interessato 13 femmine (15%) e 25 maschi
(7%) tutti di razza caucasica con un rischio relativo
per il sesso femminile di 2.17 (1.02<RR>4.59,
IC95%, p<0.05). Il tempo di comparsa delle manife-
stazioni di HSR è stato nel 89% dei casi nei primi 40
giorni di terapia con una media di 23 giorni. Nel 84%
dei casi di ipersensibilità presentavano febbre, rash, o
entrambi (Fig. 1). La maggior parte dei casi di HSR

presentava, rispetto a quelli non confermati, un tem-
po di manifestazione dei sintomi <40 giorni (89% vs
53%, RR 2.10, p<0.05) e maggior sintomatologia
quale il rash (44% vs 6%, RR 1.96, p<0.01), la febbre
(56% vs 18%, RR 1.87, p<0.05). La regressione della
sintomatologia, dopo la sospensione di ABC, era evi-
dente in tutti i pazienti con HSR e solo nel 40% dei
casi non confermati.

Conclusioni

Lo studio Predict -1 indica che il 6% dei pa-
zienti sottoposti a screening saranno positivi per
HLA-B*5701 e dovranno essere esclusi da questa te-
rapia: il test genetico negativo ha un valore preditti-
vo del 100%, mentre un test positivo identifica un’i-
persensibilità ad ABC nel 48% dei casi (4). Nell’atte-
sa del test genetico che potrà ridurre l’incidenza di
HSR, proponiamo il nostro sistema a punteggio per
i casi da trattare con ABC e con reazioni sospette per
ipersensibilità. Infatti, i risultati ottenuti dalla tipiz-
zazione HLA o del patch test non potranno mai so-
stituire la sorveglianza clinica e questi test quando
negativi non dovranno autorizzare a sottoporre nuo-
vamente a terapia con ABC un paziente con prece-
denti di HSR (5).
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Tabella 2. Cause di sospensione di abacavir

Motivo sospensione n. pz 168

Resistenza 40 (24%)

HSR 38 (22%)

Volontaria 33 (20%)

Persi al follow up 18 (11%)

Malattie intercorrenti 5 (3%)

Abuso alcool/droghe 4 (2%)

Eff. Coll. - Malessere 3 (2%)
- Ipertransaminasemia 8 (5%)
- Nausea 6 (3%)
- Diarrea 5 (3%)

Rash da altra causa 4 (2%)

Decesso 3 (2%)

Interruzione strutturata HAART 1 (1%)

Figura 1. Manifestazioni cliniche di HSR
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I risultati di numerosi studi clinici, le linee guida,
le osservazioni e l’esperienza personale dei clinici por-
tano alla conclusione che gli inibitori nucleosidici del-
la trascriptasi (NRTI) sono difficilmente sostituibili in
una gran parte dei regimi terapeutici tuttora in uso.
Potenza, efficacia, convenience, effetti tossici, resisten-
za e sequenziabilità, penetrazione nel S.N.C. e costi
delle diverse combinazioni nucleosidiche verranno po-
sti a confronto.

Dedicare un convegno agli inibitori nucleosidici
della trascriptasi (NRTI) nel momento in cui la gran
parte delle attenzioni del mondo scientifico sono con-
centrate sulla nuove classi di farmaci può apparire fuo-
ri tempo. I risultati di numerosi studi clinici e le linee
guida coadiuvate dalle osservazioni e dall’esperienza
personale dei clinici portano alla conclusione che allo
stato attuale gli NRTI sono difficilmente sostituibili
in una gran parte dei regimi terapeutici tuttora in uso.

Se è vero che gli NRTI sono dotati di una tossi-
cità mitocondriale che sta alla base di alcuni degli ef-
fetti collaterali più “visibili”, è pur vero che tali farma-
ci possiedono caratteristiche peculiari alle quali talvol-
ta non è possibile rinunciare. Quale è oggi il vantaggio
legato all’uso di NRTI nella pratica clinica?

1) Un primo aspetto può derivare da una rilettu-
ra dell’ACTG 5142: il braccio NRTI sparing lopina-
vir (LPV/r) + efavirenz (EFV) è caratterizzato dalla
insorgenza di mutazioni non nucleosidiche nel 69%
dei soggetti in fallimento virologico a fronte di 48%
nel braccio 2 NRTI + EFV con un più elevato tasso di
insorgenza di K103N (54% vs 27%; p<0.05) (1). È

possibile ipotizzare che gli NRTI esercitino un effetto
protettivo che finisce con il determinare una minore
insorgenza di mutazioni non nucleosidiche?

2) I soggetti coinfetti con HIV-HBV rappresen-
tano circa il 9% dei pazienti (2): lamivudina (3TC) e
tenofovir (TDF) sono considerati farmaci insostituibi-
li nel trattamento del paziente coinfetto in particolare
quando l’interferone è controindicato (3).

3) Molti antiretrovirali sono gravati da una tossi-
cità epatica che si estrinseca frequentemente con in-
cremento del valore delle transaminasi: una recente
metanalisi di Benhamou (4), relativa a pazienti con e
senza infezione da HCV, ha dimostrato che inibitori
non nucleosidici della trascriptasi (NNRTI) ed inibi-
tori della proteasi (PI) sono in grado di determinare
un incremento del valore delle ALT di grado 2 o su-
periore rispettivamente con una frequenza di 5 e 3 vol-
te superiore agli NRTI.

4) Letendre ha attribuito uno score diversificato a
tutti i farmaci antivirali basato sul coefficiente di pe-
netrazione nel Sistema nervoso centrale (5): in parti-
colare abacavir (ABC) e zidovudina (ZDV) posseggo-
no il più elevato tasso di penetrazione (coefficiente 1)
insieme a LPV/r e nevirapina mentre 3TC ed emtri-
citabina (FTC) mostrano un coefficiente 0.5 al pari di
amprenavir, atazanavir, darunavir, EFV, stavudina
(d4T). Nei casi di demenza HIV correlata un tratta-
mento efficace non può prescindere dal contempora-
neo uso di almeno due NRTI.

5) molti antiretrovirali sono gravati da notevoli
interferenze farmacologiche: poter disporre di farmaci

Il backbone nucleosidico: dentro il successo a lungo termine
della terapia antiretrovirale
Benedetto Maurizio Celesia 
U.O. Malattie Infettive - Università di Catania, P.O Garibaldi Nesima, ARNAS  Garibaldi – Catania

A R T I C O L O O R I G I N A L E

ACTA BIOMED 2008; 79; Quaderno 2: 45-47 © Mattioli 1885

15-celesia  21-07-2008  9:32  Pagina 45



46 B.M. Celesia

quali gli NRTI con poche dimostrate interferenze
consente di trattare contestualmente le comorbidità
con ridotto rischio di tossicità e/o senza significative
modifiche dei dosaggi terapeutici.

6) alcune mutazioni del gene della trascriptasi so-
no in grado di ipersensibilizzare il virus ad altri farma-
ci della stessa classe o ridurne la capacità replicativa
(fitness) (6). In assenza di opzioni terapeutiche effica-
ci mantenere un NRTI (ad esempio 3TC) in presenza
di specifiche mutazioni può costituire un vantaggio o,
quantomeno, il danno minore (7).

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da svaria-
ti mutamenti nelle strategie terapeutiche nel campo
degli NRTI. Nella coorte del Kaiser permanente, ad
esempio, nell’arco degli ultimi 5 anni, il consumo di un
timidinico quale d4T nella pratica clinica si è ridotto
di circa 6 volte a fronte di un contemporaneo incre-
mento di circa 18 volte dell’uso di TDF (8). Diversa la
situazione della gran parte dei paesi in via di sviluppo
dove le combinazioni più diffuse sono basate sull’uso
di d4T…(9).

La disponibilità di 3 fixed dose combination
(ABC/3TC; ZDV/3TC; TDF/FTC), la dimostrata
minor tossicità rispetto ad altre (d4T/3TC, d4T/dida-
nosina (ddI), TDF/ddI) e l’elevata efficacia dimostra-
ta negli studi comparativi hanno contribuito a modifi-
care le strategie di trattamento.

Numerosi studi comparativi sono stati condotti
ponendo a confronto fra loro le più diffuse fixed dose
combination: in associazione ad EFV. Lo studio
CNA30024 ha mostrato a 48 settimane una potenza
comparabile per la combinazione AZT/3TC vs
ABC/3TC (69% dei soggetti trattati nei due bracci
con viremia <50 copie/ml) ma una maggiore immuno-
ricostituzione nel gruppo ABC (+155 vs +209 linfoci-
ti CD4/mmc; p<0.005) (10).

Lo studio GS 934 ha evidenziato a 48 settimane
una maggiore capacità della combinazione TDF/FTC
di ridurre la viremia sotto le 50 copie rispetto ad
AZT/3TC (77% vs 68%; p<0.05) ed una maggiore
immunoricostituzione (+270 vs +236 linfociti
CD4/mmc; p<0.05) (11, 12). Tali dati sembrano tro-
vare conferma anche nello studio SWEET dove sem-
bra apprezzarsi a 24 settimane una tendenza ad un mi-
nor numero di fallimenti terapeutici e virologici nel
gruppo TDF/FTC vs AZT/3TC (13). Infine lo stu-

dio di non inferiorità BICOMBO ha posto in compa-
razione TDF/FTC vs ABC/3TC: anche qui il braccio
TDF ha mostrato un significativo minor numero di
fallimenti terapeutici (ma non virologici) a fronte di
un maggiore incremento di linfociti CD4 nel braccio
ABC (+ 44 vs – 2.7 cellule/mmc p<0.05) (14).

Lo studio Comet ha mostrato che passare da un
regime basato su un timidinico (AZT/3TC) ad un re-
gime basato su TDF/FTC è associato ad un significa-
tivo decremento dei livelli di trigliceridi e colesterolo
rispetto  al basale (15) così come passare a TDF ri-
spetto a mantenere l’AZT (14). Dati simili per TDF
sono stati evidenziati anche quando il confronto av-
viene con ABC (16)

Per quanto riguarda la convenience due delle
fixed dose combination (ABC/3TC e TDF/FTC) so-
no costituite da una sola compressa da assumere una
sola volta al giorno con indubbio vantaggio al mo-
mento dell’allestimento di combinazioni once day.

In momenti storici ed economici come quello at-
tuale anche l’aspetto economico va attentamente con-
siderato. La determinazione AIFA del 9 febbraio 2007
fissa il costo di Combivir®, Kivexa® e Truvada® ri-
spettivamente in euro 285.86, 361.99 e 432.25. Tali
differenze, seppur rilevanti, non possono certamente
costituire la discriminante fondamentale nella scelta
della migliore opzione terapeutica per il paziente

Allo stato attuale la scelta della miglior strategia
terapeutica sembra non poter prescindere, almeno e
non solo nelle prime linee di terapia, dall’uso di due
nucleosidi-nucleotidici confermando che la definizio-
ne simbolica di “spina dorsale” attribuita a tali combi-
nazioni continua a mantenere in pieno il suo significa-
to reale.

Le nuove classi di farmaci che cominciano ad af-
fermarsi nell’uso clinico potranno in futuro provocare
radicali mutamenti nelle strategie di terapia antivirale
anche se per numerose categorie di pazienti, in assen-
za di valide alternative, gli inibitori nucleosidici po-
tranno difficilmente essere accantonati.
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Le linee guida della terapia antiretrovirale più re-
centi (1, 2) e i pareri degli esperti concordano almeno su
alcuni punti: lamivudina ed emtricitabina devono esse-
re uno degli NRTIs dello schema iniziale: la stavudina
è esclusa dalla prima linea a causa delle complicanze
metaboliche a lungo termine (dislipidemia, lipoatrofia);
non ci sono ragioni per non usare gli NRTIs in fixed-
dose (FDC).

Resistenze a singoli NRTIs: TAMs, MI84V, L74V,
K65R

Le mutazioni più comuni che determinano resi-
stenza agli NRTIs sono le TAMs (Thymidine Analo-
gue Mutations): si sviluppano dopo fallimento a regi-
mi che contengono zidovudina o stavudina e riducono
l’efficacia di tutti gli altri NRTIs (3). Esse sono un
gruppo di mutazioni che si verificano sul gene che co-
difica per la trascriptasi di HIV1, ai codoni: 41 - 210
- 215- e 67 - 70 -219. Emergono gradualmente e so-
no selezionate da zidovudina e stavudina. L’accumulo
di TAMs determina un incremento dei livelli di resi-
stenza agli NRTIs che le hanno selezionate e cross re-
sistenza a tutti gli altri NRTI. Il profilo di TAMs che
determina la maggior perdita di suscettibilità è il se-
guente: 41L/210W/215Y; esso causa elevati livelli di
resistenza a zidovudina e stavudina; nonostante l’e-
ventuale presenza contemporanea di M184V, la zido-
vudina è scarsamente efficace; determina molte cross
resistenze a zidovudina e stavudina; se presente anche

la M184V, la zidovudina torna ad essere efficace; cau-
sa poche cross resistenze agli NRTIs; il tenofovir ri-
mane attivo.

La M184V emerge rapidamente dopo un falli-
mento a schemi contenenti lamivudina o emtricitabi-
na e causa elevata resistenza ad entrambi. La sua fre-
quenza dipende dalla potenza del terzo farmaco. La
presenza di M184V aumenta la suscettibilità a tavudi-
na, tenofovir e zidovudina.

La mutazione L74V emerge dopo fallimento vi-
rologico ad abacavir e didanosina e determina variabi-
le perdita di efficacia di entrambi i farmaci. La sua pre-
senza può aumentare l’efficacia di zidovudina e di te-
nofovir. Schemi terapeutici con abacavir e senza zido-
vudina possono determinare l’insorgenza sia di K65R
che di L74V. La selezione di L74V è più frequente.

La K65R emerge dopo fallimento con abacavir,
tenofovir e didanosina. Essa causa riduzione di effica-
cia dei tre farmaci e determina anche riduzione di ef-
ficacia di lamivudina e di emtricitabina. Aumenta la
suscettibilità a zidovudina.

Resistenze agli NRTs in co-formulazione

Il pattern di resistenza è differente rispetto a
quando si usano i due farmaci singolarmente.

Nei pazienti che falliscono la zidovudina/lamivu-
dina FDC la prima mutazione che si sviluppa è la
M184V. Le TAMs emergono assai lentamente. Con-
tinuando la terapia in questo setting di replicazione se

Backbone: dentro il successo. Sequenziamento della terapia
ed uso clinico del test di resistenza
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le TAMs si sviluppano, ciò avviene gradualmente e se-
quenzialmente. La M184V riduce la sensibilità a la-
mivudina, ma aumenta la suscettibilità a zidovudina,
sia in presenza che in assenza di mutazione che confe-
riscono resistenze a zidovudina. Nonostante gli eleva-
ti livelli di resistenza a lamivudina conferita da
M184V, il mantenimento di lamivudina in presenza di
tale mutazione, sia da solo che in combinazione con
altri NRTIs, mostra conferire continui effetti virologi-
ci benefici. Alcune evidenze suggeriscono ancora che
la M184V aumenta la suscettibilità a tenofovir. La
presenza della M184V da sola in pazienti con limita-
to rebound virologico a regimi contenenti zidovudi-
na/lamivudina può indicare un problema di aderenza:
continuare il trattamento con la viremia “dectetable”
può eventualmente selezionare le TAMs.

Pazienti che falliscono a regimi con abacavir/la-
mivudina FDC, senza analoghi timidinici sviluppano
la M184V come prima mutazione. Questa mutazione
causa elevati livelli di resistenza a lamivudina e una
modesta riduzione di efficacia di abacavir. Abacavir
seleziona sia la K65R che, meno comunemente, la
L74V. L74V causa riduzione della suscettibilità ad
abacavir e didanosina, mentre la suscettibilità a te-
nofovir e a zidovudina è mantenuta o addirittura in-
crementata. K65R causa riduzione di suscettibilità a
tenofovir, didanosina e abacavir e mantiene o aumen-
ta la suscettibilità a zidovudina.

In fallimenti a tenofovir/emtricitabina FDC la
prima mutazione è sempre la M184V; questa muta-
zione può essere seguita raramente, ma rapidamente,
dall’emergenza di K65R. K65R da sola causa variabi-
le perdita di suscettibilità a tenofovir, didanosina e
abacavir (5).

Però, quando K65R è accompagnata da M184V
determina una minore riduzione di suscettibilità a te-
nofovir. L’associazione di entrambe le mutazioni inve-
ce riduce di molto la suscettibilità ad abacavir. Sia la
M184V che la K65R aumentano la suscettibilità a zi-
dovudina.

In fallimenti a regimi con abacavir/zidovudina/
lamivudina FDC, M184V è la prima mutazione che
emerge, seguita da accumulo di TAMs. L74V e K65R
in regimi che contengono analoghi timidinici sono ra-
re. L74V e K65R sembrano essere inibite dalla pre-
senza di TAMs e viceversa.

Sequenziamento: scegliere il successivo backbone
NRTI

Fallimento virologico precoce: il ruolo dell’intensificazione

La scelta di un backbone nei pazienti con falli-
mento al regime iniziale deve essere basato per prima
cosa sulla base dello studio delle resistenze. Tuttavia
uno scenario comune è la possibilità di trovarsi di
fronte a livelli di viremia detectable, ma troppo bassi
per attuare lo studio genotipico. Si prospettano due al-
ternative: 1) attendere che la VL raggiunga livelli di
500-1000 copie/ml per effettuare il test di resistenza:
però mantenere lo stesso regime sub-ottimale può fa-
re emergere resistenze aggiuntive, 2) ipotizzare ragio-
nevolmente che si sia determinato un pattern preciso
di resistenze e intensificare la terapia. Quindi, in pa-
zienti in terapia con zidovudina/lamivudina è presu-
mibile che sia emersa la M184V, mentre la presenza di
TAMs è improbabile. In questi casi tenofovir è il far-
maco più adatto da aggiungere poiché la sua efficacia
è incrementata dalla presenza di M184V; l’obiettivo è
quello di ri-sopprimere la carica virale e prevenire l’ac-
cumulo di TAMs o di altre mutazioni che conferisco-
no resistenza al terzo farmaco (4). Se invece c’è falli-
mento a regimi con abacavir/lamivudina o con tenofo-
vir/emtricitabina, è più difficile prevedere quale sia il
pattern di resistenza; M184V usualmente è la prima
mutazione, ma si possono sviluppare mutazioni speci-
fiche per abacavir o per tenofovir. La K65R determina
resistenza ad abacavir e tenofovir, mentre la L74V ad
abacavir. In questi casi può essere utile aggiungere zi-
dovudina poiché l’efficacia è incrementata dalle tre
mutazioni. Se la M184V è da sola l’aggiunta di zido-
vudina preverrebbe la comparsa delle altre due.

Fallimento virologico tardivo: il ruolo del test di resistenza

Quando possibile la scelta deve essere guidata dal
test di resistenza.

M184V: il paziente sta assumendo uno schema
che contiene lamivudina o emtricitabina; pertanto:
usare farmaci la cui attività è incrementata da M184V
(es. tenofovir o zidovudina) e continuare lamivudina o
emtricitabina per mantenere la M184V. Backbone
successivo da preferire: tenofovir/emtricitabina FDC
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+ zidovudina oppure zidovudina)lamivudina FDC +
tenofovir.

M184V + K65R: il paziente sta assumendo uno
schema che contiene tenofovir, emtricitabina o lami-
vudina; pertanto: usare zidovudina la cui attività è in-
crementata da entrambe le mutazioni e continuare te-
nofovir per mantenere la K65R e perché tenofovir
continua parzialmente a funzionare in presenza di
K65R + M184V; continuare lamivudina o emtricita-
bina per mantenere la M184V. Backbone successivo
da preferire: tenofovir/emtricitabina FDC + zidovudi-
na oppure zidovudina/lamivudina FDC + tenofovir.

M184V + L74V: il paziente sta assumendo uno
schema che contiene abacavir/lamivudina; pertanto:
usare zidovudina e tenofovir la cui attività è incremen-
tata da entrambe le mutazioni e continuare lamivudi-
na o emtricitabina per mantenere la M184V. Backbo-
ne successivo da preferire: tenofovir/emtricitabina
FDC + zidovudina oppure zidovudina/lamivudina
FDC + tenofovir.

K65R: il paziente sta assumendo uno schema che
contiene tenofovir senza analoghi timidinici. È un
profilo non comune poiché la K65R in genere non si
vede senza la M184V. Pertanto: usare zidovudina la
cui attività è incrementata da K65R; abacavir può
mantenere la sua efficacia se non è contemporanea-
mente presente la M184V. Backbone successivo da
preferire: zidovudina/lamivudina/abacavir FDC.

L74V: il paziente sta assumendo uno schema che
contiene abacavir senza alcun analogo timidinico. È
un profilo non comune perché la L74V non si trova
facilmente senza la M184V. È facile da usare zidovu-
dina e tenofovir la cui attività è incrementata dalla
L74V. Backbone successivo da preferire: tenofovir/
emtricitabina FDC + zidovudina oppure zidovudina/
lamivudina FDC + tenofovir.

TAMs +/- M184V: il paziente sta assumendo
uno schema che contiene zidovudina o stavudina (3);
la scelta dei farmaci successivi dipende dal numero e
da quale dei due profili di TAMs è presente e dalla
presenza o meno della M184V. Sarebbe utile il test fe-

notipico quando sono presenti numerose TAMs, spe-
cialmente per determinare la residua attività di tenofo-
vir, didanosina e abacavir. Il backbone successivo da
preferire dipende dal profilo selezionato.

Conclusioni

È opportuno notare che il fallimento ad un regi-
me con resistenze ad un NRTI impone generalmente
che il successivo debba contenere 3NRTIs, in associa-
zione a NNRTIs o a PI boosted.

Spesso lamivudina o emtricitabina sono conti-
nuati nel successivo regime per mantenere la M184V,
ma poichè entrambi hanno perso efficacia bisogna ag-
giungere due nuovi NRTIs.
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Introduzione

La terapia antiretrovirale altamente attiva (ART)
ha lo scopo di recuperare o conservare una funzione
immunologica ottimale e di ottenere una prolungata
soppressione virale, e la scelta dei farmaci da utilizza-
re nei pazienti  ART-naive è cruciale anche per pre-
servare le opzioni future in caso di interruzione o cam-
biamento. Le linee guida regolarmente stilate dalle so-
cietà scientifiche mirano a ottimizzare i criteri per l’i-
nizio dell’ART; molti studi hanno dimostrato la supe-
riorità in termini di efficacia e tollerabilità a breve e a
più lungo termine di determinati regimi rispetto ad al-
tri. La coorte I.CO.NA., che al 2002 aveva raccolto
dati su oltre 5000 pazienti naive, alimentando nume-
rose osservazioni sull’ART di prima linea, già nel 2001
dimostrò che in oltre il 55% dei casi essa veniva inter-
rotta per effetti collaterali. Da allora sono state intro-
dotte però molecole e formulazioni terapeutiche con
caratteristiche migliori di accettabilità e di tossicità a
lungo termine.

Materiali e metodi

Alla luce di tali stime abbiamo riconsiderato i pa-
zienti, afferenti all’Unità Operativa di Malattie Infet-
tive del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce,
che fra giugno 1996 e maggio 2007 abbiano intrapre-
so una ART, e di cui sia stato possibile un periodo di
osservazione di almeno 24 settimane. Sono stati in se-

guito valutati i motivi che hanno indotto i cambia-
menti dei regimi terapeutici di prima linea.

Nel periodo osservato 172 pazienti hanno intra-
preso una ART, intesa come terapia di associazione
comprendente un backbone con inibitori della tran-
scriptasi inversa (nucleosidici e/o nucleotidici) più un
non nucleosidico e/o almeno un inibitore della protea-
si. 58 di essi erano stati già esposti a mono- o bitera-
pie in precedenza. Nella tabella 1 riportiamo la suddi-
visione dei pazienti per anno (fra parentesi il numero
dei pazienti pretrattati).

La tabella 2 mostra la frequenza di utilizzo dei
singoli farmaci suddivisi per quadriennio.

Risultati

1996-1999

29/77 pazienti hanno interrotto il trattamento
per tossicità: 7 per fenomeni dispeptici (5/7 assumeva-
no DDI, 4/7 RTV a dose piena), 6 per comparsa di

Cause di cambiamento della terapia antiretrovirale di prima
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Pierpaolo Congedo
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Tabella 1. Suddivisione dei pazienti per anno

Anno N. Anno N. Anno N.
inizio pazienti inizio pazienti inizio pazienti
terapia terapia terapia

1996 15 (8) 2000 10 (2) 2004 6 (1)
1997 24 (16) 2001 20 (6) 2005 8 (2)
1998 20 (11) 2002 14 (1) 2006 18 (-)
1999 18 (8) 2003 11 (2) 2007 8 (1)
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nefrolitiasi (tutti assumevano IDV), 5 per evidenza di
dislipidemia o, a più lungo termine, di sindrome lipo-
distrofica (tutti in trattamento con D4T, 3 con RTV),
3 - tutti affetti da epatopatia HCV-correlata - per in-
cremento degli enzimi epatici (2 assumevano NVP), 3
per insorgenza di rash cutaneo (con trattamenti diver-
si), 2 per anemia AZT-correlata, 2 per neuropatia pe-
riferica (1 in trattamento con D4T, uno con associa-
zione D4T/DDI), 1 per insorgenza di pancreatite (as-
sumeva D4T/DDI); 19/77 pazienti, 11 dei quali in
precedenza trattati con regimi inadeguati, hanno in-
terrotto per insorgenza di fallimento virologico in un
tempo medio di 44.5 settimane; 16/77, 10 dei quali
tossicodipendenti (TD) attivi, per scarsa compliance a
regimi particolarmente complessi; 11/77 sono passati,
dopo un tempo medio di 28.5 mesi, a un regime sem-
plificato; 1/77 ha interrotto il trattamento per intra-
prendere terapia antitubercolare; 1/77 prosegue dopo
110 mesi il medesimo trattamento (AZT, 3TC, IDV)
con beneficio e senza effetti secondari.

2000-2003

19/55 pazienti hanno interrotto il trattamento per
tossicità: 10 per fenomeni dispeptici (attribuiti in 3/10

casi al DDI ancora in vecchia formulazione), 3 per ra-
sh cutaneo (tutti assumevano EFV, 1/3 anche ABC), 2
per anemia (assumevano AZT), 1 anche per nefrolitia-
si (assumeva AZT e IDV), 1 per alvo diarroico (da
NFV), 1 per sindrome vertiginosa (da EFV), 1 per
ipertrigliceridemia (da RTV); 10/55 pazienti, 5 dei
quali TD attivi e 2 con patologie psichiatriche, sospen-
devano senza motivi evidenti di tossicità; 8/55 conti-
nuano, dopo un tempo medio di 68.7 mesi, la terapia
allora  prescritta (nessuna di esse comprendente D4T o
inibitori delle proteasi); 7/55 sono passati a regimi più
semplificati dopo un tempo medio di 26.7 mesi; 7/55,
di cui 3 trattati prima della ART con mono o bitera-
pie, hanno sviluppato un fallimento virologico in me-
dia dopo 43.3 settimane; in 2/55 la terapia è stata mo-
dificata per poter intraprendere il trattamento anti-
HCV con interferon e ribavirina; negli ultimi 2/55 il
trattamento veniva modificato o sospeso per evidenza
di peggioramento immunologico o clinico.

2004-2007

22/40 pazienti stanno proseguendo, con un fol-
low-up medio di 86.6 settimane, l’ART iniziale che in
20/22 casi comprende un’associazione di inibitori del-
la transcriptasi (AZT+3TC, 3TC+ABC, FTC+TFV)

Tabella 2. Frequenza di utilizzo dei singoli farmaci suddivisi
per quadriennio

1996-1999 2000-2003 2004-2007

3TC 70.1% 25.5% 10.0%
AZT 49.3% 14.5% 10.0%
D4T 42.9% 30.9% 12.5%
DDI 15.6% 32.7% 10.0%
DDC 7.8% - -
Combivir® - 38.2% 25.0%
Trizivir® - 10.9% -
Abacavir (ABC) - - 2.5%
Kivexa® - - 22.5%
Truvada® - - 22.5%
Tenofovir (TFV) - - 15.0%
Nevirapina (NVP) 15.6% 12.7% 2.5%
Efavirenz (EFV) 1.3% 25.5% 30.0%
Indinavir (IDV) 48.1% 25.5% 2.5%
Saquinavir 24.7% 3.6% -
Ritonavir (RTV) 14.3% 5.5% -
Nelfinavir (NFV) 5.2% 10.9% 2.5%
Lopinavir (LPV) - 18.2% 55.0%
Atazanavir - - 5.0%
Fosamprenavir - - 2.5%

Figura 1.
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in unica compressa; effetti collaterali hanno indotto
modifiche del trattamento in 6/40 pazienti: dispepsia
in 2/6, anemia AZT-indotta in 1/6, rash cutaneo in 1
paziente che assumeva ABC; un caso di rapidissima
insorgenza di lipoatrofia ha indotto la sospensione di
un regime contenente D4T ed EFV; un’altra paziente
ha presentato intolleranza “sine materia” dopo la pri-
ma assunzione di ABC+3TC; 4/40 hanno interrotto
per problemi legati a dipendenze (oppiacei, alcool);
3/40 sono passati a un regime più semplificato; 3/40
pazienti (di cui 2 sottoposti in passato a regimi a due
farmaci) hanno presentato fallimenti virologici; 1/40
ha sospeso il trattamento per peggioramento clinico;
infine, 1/40 paziente aveva intrapreso il trattamento
negli ultimi mesi di gravidanza e l’ha sospeso dopo il
parto.

Conclusioni

Nonostante la presenza di numerose variabili, al-
cune considerazioni sembrano essere inequivocabili.

Le interruzioni per tossicità (specie per quella a
breve termine) si sono ridotte dal 37.7 al 15% e ten-
dono a diminuire ulteriormente. Gli IP di prima ge-
nerazione hanno causato un alto numero di interru-
zioni per nefrolitiasi (IDV), fenomeni dispeptici e di-
slipidemici (RTV a dose piena, NFV). Un backbone
più maneggevole sembra limitare anche la tossicità del
terzo farmaco e favorire inoltre una maggiore com-
pliance anche in quelle fasce di pazienti (tossicodipen-
denti, psichiatrici) a lungo sfavoriti da regimi com-
plessi. Così aumenta la percentuale di pazienti che
mantiene il primo regime terapeutico o può essere
“traghettato” a regimi semplificati senza eventi avversi
o fallimenti. Nella nostra casistica le sospensioni per

reazioni da ipersensibilità sono state infrequenti
(4.6%) e non sempre di univoco nesso; il 3.5% dei pa-
zienti ha sviluppato anemia AZT-correlata, ma va sot-
tolineato che oltre il 40% dei pazienti osservati aveva
assunto tale farmaco.

Il fallimento virologico viene considerata la causa
di sospensione nel 14% dei casi nella coorte
I.CO.NA.; nei nostri pazienti abbiamo visto percen-
tuali fino al 38% di fallimenti, ma nei 117 pazienti che
non avevano svolto terapie subottimali  prima della
ART tale percentuale scende all’11.1% e limitatamen-
te al quadriennio 2003-2006 addirittura al 2.6%, pur
con periodo di osservazione limitato.

Concludendo si può affermare che rispetto all’in-
troduzione della ART abbiamo oggi farmaci e regimi
che garantiscono maggiori efficacia e compliance con
minore tossicità, ma ulteriori progressi sono auspicabili.
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Legenda
ATV: Atazanavir; LPV: Lopinavir; RTV: Ritonavir; NFV:
Nelfinavir; ABC: Abacavir; ZDV: Zidovudina; DDI: Didano-
sina; D4T: Stavudina; TDF: Tenofovir; EFV: Efavirenz; NVP:
Nevirapina; RBV: Ribavirina; NRTI: Nucleoside Reverse Tran-
scriptase Inhibitors; NNRTI: Non-Nucleoside Reverse Transcrip-
tase Inhibitors; IP: Inibitori della Proteasi; AUC: Area sotto la
curva; TDM: Therapeutic drug monitoring; Cmin: Concentrazio-
ne minima di un farmaco; SVR: Sustained Virological Response

Background

Nella scelta di un regime HAART oltre che del-
l’efficacia bisogna tener conto della tossicità a breve e
lungo termine, della presenza o meno di comorbidità
nonché delle possibili interazioni degli antiretrovirali
(ARV) fra di loro e con altri farmaci eventualmente as-
sunti dal paziente. L’HIV+ difatti, è un soggetto ad al-
to rischio per lo sviluppo di interazioni farmacologiche e
ciò per almeno 3 ragioni: il numero di farmaci assunti,
l’aumentata aspettativa di vita e la conseguente esposi-
zione a patologie croniche a loro volta necessarie di
trattamento, l’interazione della maggior parte degli
ARV con il sistema enzimatico del citocromo P450 e
dunque, con tutte le sostanze che si comportano da
“induttori” o ”inibitori” di questo complesso. In genera-
le, le interazioni metaboliche possono essere di tipo far-
macodinamico o farmacocinetico. Le prime modificano
gli effetti di 2 farmaci mediante sommazione (effetto
additivo o sinergico) o annullamento (effetto antagoni-
sta) dell’efficacia. In particolare, l’effetto additivo può
essere positivo (es. potenziamento derivante dalla com-

binazione di 2 o più ARV o dall’effetto boosting del
RTV sugli IP) o negativo per aumento della tossicità
(es. tossicità neurologica o acidosi lattica conseguenti
all’uso di DDI+D4T). Esempio di interazione farma-
codinamica antagonista è invece quello fra ZDV e D4T
che interferiscono a livello intracellulare annullando
l’efficacia. Le interazioni farmacocinetiche sono invece
associate con livelli plasmatici inappropriati di un far-
maco e coinvolgono uno o più dei processi metabolici
(assorbimento, distribuzione, metabolismo o elimina-
zione) che i farmaci subiscono nell’organismo. Gli NR-
TI, non metabolizzati dal citocromo P450, hanno po-
che interazioni e di tipo essenzialmente farmacocinetico
che interessano l’assorbimento o l’eliminazione. Si
considerano significative le interazioni che modificano
di più del 30% i livelli plasmatici o l’AUC di un farma-
co. Fra le interazioni degli NRTI ricordiamo quella fra
TDF e DDI i livelli plasmatici della quale aumentano
fino al 44% per inibizione (da parte del TDF) dell’en-
zima purine nuclesoside pyrophosforylase che degrada la
DDI; ne consegue aumento del rischio di tossicità
DDI correlata anche per riduzione delle dosi (1). Nei
pz. in cui il TDF è associato a dosi di DDI >4.1 mg/kg
è stata segnalata riduzione della conta dei CD4 anche
in presenza di controllo virologico ottimale (2, 3) e un
elevato tasso di virologic failure si osserva nei naïve in
cui questo backbone sia combinato con NNRTI (4). Il
TDF interferisce altresì con l’ATV i cui livelli sono ri-
dotti del 25% quando l’IP è usato unboosted e del 11%
quando boosterato; in quest’ultima evenienza i livelli di
TDF sono a loro volta aumentati del 37% (5). Anche il
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LPV/RTV incrementa i livelli di TDF (+32%) ma
questo non sembra aumentare il rischio di eventi av-
versi (6). Per contro, riduzione delle Cmin di LPV (-
34%) e RTV (-44%) sono state osservate in soggetti
pesantemente pretrattati riceventi TDF, tanto da con-
sigliare il monitoraggio dei livelli di LPV/RTV me-
diante TDM (7). Altre interazioni significative sono
quelle dei D-drugs (D4T, DDI) e della ZDV con la
RBV. Sono state infatti descritte alterazioni in vitro
della fosforilazione che comportano rispettivamente ri-
duzione delle concentrazioni plasmatiche della ZDV e
dei metaboliti attivi del D4T ovvero aumento di quel-
li della DDI fino a livelli tossici (8-10). Nessuna perdi-
ta di efficacia antiretrovirale è stata tuttavia segnalata in
pz. trattati con RBV+D4T o ZDV. Riduzione dei li-
velli plasmatici ed intracellulari di RBV è stata infine
osservata in pz. in terapia con ABC; l’interazione cor-
rela con una ridotta chance di SVR, specie in soggetti
esposti a più bassi livelli di RBV (11).

Obiettivi e metodi

Oggi un backbone TDF/DDI-based è sconsigliato
nel naïve per cui la valutazione dell’efficacia immuno-
virologica, del tasso di failure e della durability di que-
sta HAART può essere solo retrospettiva. A tal pro-
posito abbiamo riconsiderato i pz. della nostra Divi-
sione (sedici) che dal 2003, anno di disponibilità del
TDF, hanno assunto TDF e DDI nell’ambito di un
regime HAART; le caratteristiche dei pz. studiati so-
no sintetizzate in tabella 1. Tredici/16 pz. (di cui 5

naïve) hanno un follow-up ≥6 mesi e sono stati consi-
derati per efficacy e durability della combinazione. L’ef-
ficacia immunologica è stata valutata dalla differenza
fra CD4 alla sospensione o fallimento e n. di CD4 al
basale; quella virologica intesa come VL<200 dopo 24
o <50 dopo 48 settimane di terapia. Una VL>50 dopo
48 settimane è stata considerata fallimento virologico
primario; valori VL>200 dopo l’undetectable, fallimen-
to secondario. Fallimento immunologico è stato conside-
rato il mancato incremento di almeno 50 cell/mcl ri-
spetto al basale dopo ≥6 mesi di HAART. La durabi-
lity infine, è stata desunta dal tempo intercorso fra ri-
sposta virologica completa (VL<50 cp/ml) e primo ri-
scontro di VL>200 dopo l’undetectable ovvero la so-
spensione della terapia.

Risultati

Efficacy: La durata media di terapia nei 13 pz. os-
servati è stata di 22.4 mesi (range: 6-45); alla sospen-
sione o fallimento del regime il guadagno medio di
CD4 è stato di 98 cell/mcl (range: 19-279). Undici pz.
(84.6%) hanno raggiunto l’undetectable (VL<50 cp/ml)
in un periodo medio di 4.6 mesi (range: 1-10), 2 pz.
hanno sperimentato fallimento virologico primario, 1
pz. fallimento immunologico ma non virologico. Dura-
bility: L’efficacia media della HAART dopo l’undetec-
table è stata di 20.4 mesi (range: 2-45); quindi, 2 falli-
menti virologici di tipo secondario, 2 sospensioni vo-
lontarie, 1 per epatotossicità, 5 semplificazioni per li-
podistrofia, 1 pz. perso al follow-up.
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti riceventi un backbone TDF-DDI-based, con follow-up ≥6 mesi

Pazienti trattati, n. 13 (5 naïve)  
Sesso, n. pz. maschi n. 6; femmine n.7
Etnia, n. pz. caucasici n.10; africani n. 3

Categoria CDC-1993, n. pz. A2:1; A3:1; B3:5; C3: 6
(patologie AIDS-defining, n. pz.) (PPJ: 5; Candidosi esofagea: 1)

Età media anni (range) 45.3 anni (41- 60) maschi
35.0 anni (31- 44) femmine

Fattore di rischio, n. pz. Eterosex: 8; Omobisex: 1; exTD: 4

Media CD4/mcl basale (range) 274.4/mcl (73 - 882)

Media HIV-RNA (log10) basale (range) 5.6 log10 ( 1.7- 6.6)

Farmaci associati a TDF-DDI (n.pz.) LPV/RTV (6); ATV/RTV (1); NFV (1); EFV (2); NVP (1)
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Considerazioni

La HAART TDF/DDI-based è stata associata a
riduzione o mancato incremento della conta di CD4
nonostante un controllo virologico ottimale. L’effetto
è stato descritto più spesso dopo il sesto mese di tera-
pia e in soggetti trattati con dosi standard di DDI (2,
3). Nessun drop di CD4 è stato osservato nei nostri pz,
trattati per un periodo medio di 22 mesi ma con dosi
di DDI inferiori (250 mg). Quattro pz. hanno speri-
mentato fallimento virologico; di questi 2 erano naïve e
in terapia con regimi NNRTI-based. Ciò è in accordo
con le segnalazioni di elevati tassi di virologic failure in
naïve (specie se con bassi CD4 ed elevata VL) trattati
con TDF, DDI ed EFV (4). È stato ipotizzato che la
bassa barriera genetica del regime insieme alla variabi-
lità interindividuale delle concentrazioni plasmatiche
di EFV possano essere alla base di queste osservazioni
(4). Nessun fallimento è stato invece segnalato in pz.
in cui TDF e DDI erano associati ad un IP-boosted
(3). Alla luce di questi dati, un backbone TDF/DDI-
based può ancora essere prescritto, in mancanza di al-
ternative, nel pz. experienced, ma nell’ambito di regimi
ad alta barriera genetica e con assiduo monitoraggio
della tossicità DDI correlata.
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Premessa

La scelta della terapia antiretrovirale dovrebbe as-
sicurare, in primo luogo, un bilancio favorevole tra ef-
ficacia e rischio di tossicità future. Nella scelta della te-
rapia antiretrovirale risulta prioritario adeguare la pre-
scrizione farmacologica alle condizioni individuali del
paziente e alla presumibile tollerabilità. I regimi tera-
peutici includono un backbone di 2 analoghi nucleosi-
dici (NRTI) associato a un terzo farmaco analogo non
nucleotidico (NNRTI) o inibitore delle proteasi (PI).

Il backbone nella terapia HAART è di importan-
za fondamentale per ottenere una efficacia viro-im-
munologica. Le linee guida internazionali danno vali-
di suggerimenti per l’utilizzo del backbone nel sogget-
to naive, mentre nel soggetto experienced la scelta è
legata oltre che alle mutazioni presenti anche alla tol-
lerabilità a breve e lungo termine.

Abbiamo valutato la tossicità a lungo termine nei
pazienti afferenti alla nostra S.C. di Malattie Infettive dei
PP.OO. Casa del Sole e Pisani della ASL n. 6 di Paler-
mo che hanno effettuato una terapia HAART contenen-
te nel backbone l’abacavir (ABC) e/o il tenofovir (TDF).

Metodologia

1) Per individuare gli effetti collaterali riferibili al
backbone (e non al PI/NNRTI di accompagnamento)
è stata realizzata una mappa riassuntiva dei principali
effetti collaterali secondo quanto osservato e riportato

da alcuni autori nel corso di diversi studi clinici ed in
particolare per l’abacavir sono stati  considerati:

a) Gordon, Hernandez e al - Int.Conf.AIDS 2004
b) Zhao, Hernandez e al - IAS 2005
c) De Jesus et al – Clin.Infect.Dis.2004
d) Moyle GJ e al. . JAIDS 2005
e) Rodriguez – French - JAIDS 2004
mentre per il tenofovir:
a) Nelson, Cooper e al - CROI 2006
b) Gallant, Staszewoski e al - Int.Conf. AIDS 2004
c) Pozniak, Gallant e al - Congress on Drug The-

rapy in HIV infection – Glasgow 2006
In tabella 1 sono stati riportati i risultati relativi ai

su citati studi clinici.
2) Sono stati selezionati tutti i pazienti in terapia

HAART, dal 2004 in poi, che hanno assunto per al-
meno sei mesi continuativi una terapia contenente co-
me backbone l’abacavir e/o il tenofovir.

3) È stata effettuata una valutazione retrospettiva
degli effetti collaterali così come registrati nelle cartel-
le cliniche in 4 step successivi e rispettivamente dopo
6, 12, 24 e 36 mesi dall’inizio della terapia. Tali risul-
tati sono infine stati confrontati con la mappa risul-
tante dai lavori internazionali presi come campione.

Materiali

Sono stati così selezionati 46 pazienti in terapia
con un backbone contenente l’ABC e 276 contenente
il TDF.

Tossicità a lungo termine dell’abacavir e/o tenofovir:
esperienze cliniche
Ernesto Renato Dalle Nogare
S.C. di Malattie Infettive Ospedali “Casa del Sole-Pisani” – ASL n. 6 – Palermo
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Il gruppo con ABC nei 4 step temporali presi in
considerazione evidenziava 46 soggetti in terapia da 6
mesi, 38 da 12, 19 da 24 e 12 da 36 (fig.1). Il 35% era
naive ad HAART. Il secondo NRTI associato era nel
32% l’AZT ed il 3TC nella formulazione combinata e
nel 28% lo stesso TDF (fig. 3). Il terzo farmaco nel
15% era un NNRTI (8.6% EFV e 6.5%  NVP); nel
60,8% era un PI (10,8% AMP/r o fAMP/r, 10,8%
ATV/r, 36.9%  LPV/r e  2.1%  NFV); infine il 24%
assumeva 3 NRTI. Al momento della valutazione dei
dati (novembre 2007) il 32.6% aveva in corso una te-
rapia con ABC nel backbone.

Solo 1 trattamento era stato interrotto per intol-
leranza per insorgenza di acidosi lattica.

Il gruppo dei pazienti con TDF nel backbone era
più consistente con 276 soggetti con una terapia con-

tinuativa da 6 mesi, che diventavano 239 a 12 mesi,
171 a 24 e 92 a 36 (fig. 2). Anche in questo gruppo il
35% erano soggetti naive alla HAART all’inizio della
terapia con TDF. L’NRTI associato era l’FTC nel
59% e il 3TC nel 18% (fig. 4). Per quanto riguarda il
terzo farmaco nel 33.6% era un NNRTI (27.1% EFV
e 6.5% NVP) mentre nel 66.4% era un PI (8,3%
fAMP/r, 28,6% LPV/r, 16.3% ATV/r, 7.6% NFV,
1.4% IDV/r e 3.9% SQV/r). Il 68% era ancora in te-
rapia con TDF al momento della valutazione dei dati.
I soggetti che avevano interrotto la terapia con TDF
erano 68 dei quali il 35% avevano sospeso per intolle-
ranza contro il 65% per inefficacia.

Tabella 1.

Figura 2.

Figura 1.
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Risultati

La comparazione degli effetti collaterali riscon-
trati nei 4 step temporali dei 2 gruppi di pazienti con
la griglia degli effetti collaterali risultante dai lavori
presi come campione sono riportati nelle fig. 5 e
6.Sono evidenziati i dati che nella nostra esperienza
si discostano da quelli riportati in letteratura e di
questi si è fatta una ulteriore disamina per eviden-
ziarne la correlazione con gli NRTI o altri farmaci o
condizioni.

Per il primo gruppo di pazienti in trattamento
con HAART contenente ABC non sono stati consi-

derati i casi di HSR e di rash perché effetti collaterali
precoci (questa casistica ha valutato solo la tossicità
evidenziata dopo i primi 6 mesi di terapia). Inoltre
non abbiamo effettuato distinzione nella lipodistrofia
né dell’aumento del seno né dell’aspetto cushingoide.
In un solo caso per l’insorgenza di acidosi lattica (con
valori di lattati fino a 2,5 N) si è resa necessaria la so-
spensione della terapia. Per quanto riguarda i 2 sinto-
mi, che nella nostra esperienza, sembrano presentare
una percentuale di insorgenza superiore a quella
espressa in letteratura, è possibile osservare che nei 5
pazienti che hanno presentato insonnia 3 erano anche
in terapia con EFV, mentre nei 7 pazienti con diarrea
6 effettuavano una terapia con LPV/r.

Per il secondo gruppo di pazienti in trattamento
con HAART contenente TDF dei 35 pazienti che
presentavano “nausea-vomito” solo 3 lamentavano vo-
mito mattutino ricorrente: 2 erano in associazione con

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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ATV/r e 1 con EFV. Nei pazienti che hanno presen-
tato un aumento di amilasi o di CPK non è stato evi-
denziato nulla di significativo, ma in nessun caso è sta-
to necessario sospendere la terapia.

Conclusioni

Nella nostra casistica la tossicità tardiva legata ai
backbone contenenti ABC o TDF non si discosta si-
gnificativamente da quella riportata in letteratura.

Nel gruppo con ABC solo in 1 caso (2.1%) è sta-
to necessario interrompere la terapia per tossicità
mentre nel gruppo con TDF la sospensione della tera-
pia per problemi legati alla tolleranza è stata effettua-
ta in 24 pazienti (8.6%).
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Introduzione

Lo storico utilizzo di terapie antivirali basate sul
backbone di NRTI ha comportato in questi anni mi-
glioramenti evidenti in termini di sopravvivenza e
cambiamento radicale della storia naturale della pato-
logia HIV correlata.

Altrettanto evidenti sono apparse le implicazione
tossicologiche a lungo termine relative all’utilizzo di
alcuni NRTI come alterazioni del metabolismo lipidi-
co e/o glucidico e della morfologia corporea (lipodi-
strofia) che hanno comportato stigmate visibili nei
soggetti infetti. Le problematiche relative alla com-
parsa di resistenze crociate ha permesso di ottimizza-
re le terapie antiretrovirali pianificandone anche le
successive linee terapeutiche. Nell’immediato futuro
non sono previsti ulteriori inserimenti di nuove mole-
cole NRTI per cui è fondamentale avere dati  prospet-
tici a lungo termine sull’efficacia e tossicità delle mo-
lecole attualmente in uso.

Materiali e metodi

Nel presente studio abbiamo analizzato una coor-
te di 55 pazienti naive affetti da Immunodeficit da
HIV seguiti presso l’U.O. di Malattie Infettive di Luc-
ca che dal gennaio 2002 al marzo 2007 hanno inizia-
to TARV (Terapia AntiRetroVirali) composte da un
backbone con due NRTI (Nucleoside Reverse Tran-
scriptase Inhibitors) più un terzo farmaco appartente

rispettivamente alla classe degli NNRTI (Non Nu-
cleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) o PI (Pro-
tease Inhibitor). I pazienti sono stati suddivisi sulla ba-
se del backbone e valutata la risposta immunovirologi-
ca a 24 e 48 settimane dopo l’inizio della terapia.

Risultati 

55 pazienti HIV positivi (45 maschi e 10 femmi-
ne con età media di 41 anni) iniziavano TARV nel pe-
riodo 2002-2006. Trentacinque pazienti presentavano
un’infezione da HIV-1 genotipo B e 20 da HIV-1 ge-
notipo non B; la trasmissione sessuale rappresentava
nel  95% dei casi la più frequente via di infezione. In 34
soggetti la diagnosi di infezione da HIV coincideva
con il momento di inizio della terapia. In 25 casi (45%)
veniva prescritta una TARV contenente come backbo-
ne Zidovudina e Lamivudina (CBV) che in 8 pazienti
veniva associata con PI ed in 17 con NNRTI. In 14 pa-
zienti (25%) venivano utilizzati Tenofovir ed Emtrici-
tabina (TVD) di cui 8 associati con PI e 6 con NNR-
TI, in 10 (18 %) Abacavir e Lamivudina (KVX) di cui
3 associati con NNRTI e 7 con PI, in 6 casi le associa-
zioni erano varie (DDI+Lamivudina, AZT+TDF).

Nella figura 1 è rappresentata la variazione del
valore medio dei CD4+ durante la terapia. Come è
possibile notare indipendentemente dal backbone e
dal terzo farmaco utilizzato, il grado di recupero im-
munologico a 24 setttimane si presentava costante; a
48 settimane il guadagno di CD4+ era più marcato nei

Backbone: dentro il successo. Esperienza della coorte
lucchese
Michele de Gennaro, Micaela Meini, Linda Vatteroni1

U.O. Malattie  Infettive Ospedale “Campo di Marte” -  Lucca; 1 U.O.Virologia - ASL Pisa
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pazienti che utilizzavano CBV + PI o NNRTI e KVX
+ PI con percentuali medie di recupero che variavano
tra il 45% e il 52%. Importante ma trascurabile per la
esiguità del campione e per la variabilità delle terapie,
la percentuale di recupero per le altre associazioni.

Nessuno dei pazienti andava incontro a fallimen-
to immunologico mentre 3 pazienti (5%), di cui 2 in
terapia con PI ed 1 con Nevirapina, andavano incon-
tro a fallimento virologico a 24 settimane (viremia do-
sabile a 24 settimane); 1 paziente falliva a 48 settima-
ne (Tabella 1). La mancata aderenza rappresentava in
tutti i casi la causa del fallimento della terapia.

In corso di TARV 29/55 pazienti (52%) sviluppa-
vano complicanze metaboliche rappresentate da intol-
leranza glucidica in 5 casi e iperlipidemia nei rima-
nenti 24 soggetti; nella maggior parte dei casi si trat-
tava di pazienti in terapia con CBV associato rispetti-
vamente ad un PI o ad un NNRTI in 8 e 9 soggetti; 5

soggetti  assumevano una terapia comprendente Dida-
nosina e D4t.

Solo il 5% dei pazienti interrompevano la terapia
entro le 48 settimane per ragioni direttamente correla-
te al backbone come è evidente nella tabella 1 in cui
sono riassunte le varie cause di interruzione.

Conclusioni

Quanto esposto nei risultati induce ad alcune
considerazioni conclusive nonostante la evidente limi-
tazione numerica del campione in studio. La combi-
nazione di Zidovudina e Lamivudina presenta una
buona durata di efficacia e sicurezza nel tempo con-
fermando come permane immutata la validità ed at-
tualità dei due più datati NRTI. Le nuove combina-
zioni di NRTI, ed in particolare Abacavir e Lamivu-
dina, mostrano un recupero immunologico altrettanto
ottimale imputabile verosimilmente alla migliore ade-
renza indotta dal basso”pill burden”. I fallimenti viro-
logici sono stati assolutamente trascurabili e correlati
unicamente alla scarsa aderenza nell’assunzione del
terzo farmaco. La buona tollerabilità complessiva del-
le varie linee terapeutiche, peraltro legata direttamen-
te al backbone, è confermata dal numero minimo di
soggetti (5%) che ha dovuto interrompere i farmaci,
tale dato evidenzia senza dubbio come le attuali com-
binazioni farmacologiche siano meglio tollerate ri-
spetto a quelle del passato. I risultati  relativi alle alte-
razioni del metabolismo lipidico e glucidico identifi-
cano un possibile ruolo del backbone e in particolare
di D4T, DDI e Zidovudina ma fondamentale in que-
sti casi forte è la correlazione tra tossicità metabolica e
il terzo farmaco soprattutto nel caso di utilizzo di un
PI. I soggetti che hanno presentato tali problematiche
non hanno comunque dovuto sospendere la terapie in
corso.

Figura 1. Recupero medio dei CD4+ in rapporto al backbone
utilizzato

Tabella 1. Cause di interruzione di terapia entro 48 w (3 pa-
zienti)

Pazienti CBV D4T TVD
totali DDI

Anemia 1 1 / /
Insuff. Renale 1 / // 1
Effetti collaterali 1 / 1 /

Figura 2. Fallimento virologico (VL >50 c/ml)
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Vista la scarsità di nuove molecole NRTI a fron-
te di una persistente efficacia e buona tollerabilità di
farmaci datati quali CBV risulta fondamentale in fu-
turo ottimizzare la scelta di questi farmaci attraverso
un sequenziamento che dia la possibilità di ottenere il
massimo rendimento dalle combinazioni possibili.
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Uno degli aspetti fondamentali nella strategia d’i-
nizio del trattamento ARV è la scelta del backbone
nucleos(t)idico che, generalmente, include combina-
zioni contenenti l’analogo timidinico (TA including)
quali zidovudina (AZT) e stavudina (d4T) e combi-
nazioni in cui l’analogo timidinico viene risparmiato
(TA-sparing) basate sull’uso di tenofovir (TDF), dida-
nosina (ddI) e abacavir (ABC) (1-3). Gran parte della
storia della terapia ARV è stata basata sull’impiego
degli analoghi timidinici con alti requisiti di potenza e
barriera genetica (4); negli ultimi anni sono stati pub-
blicati (5, 6), in numero crescente, studi su terapie TA-
sparing in cui sono state valutate le seguenti combina-
zioni e che sinteticamente hanno mostrato i seguenti
risultati in comparazione con combinazioni TA inclu-
ding:

- La combinazione TDF/3TC ha mostrato ugua-
le potenza rispetto alla combinazione d4T/3TC
ma minore tossicità metabolica

- TDF/FTC ha mostrato a 48 settimane efficacia
superiore ad AZT/3TC

- ABC/3TC ha mostrato uguale potenza ad
AZT/3TC

- ddI/3TC ha mostrato uguale potenza ad
AZT/3TC

- ddI/3TC ha mostrato potenza superiore a
d4T/ddI

I risultati relativi al raggiungimento dell’end
point virologico (HIV RNA< 50 copie/ml) ed alla im-
munoricostituzione ottenuti nel corso di alcuni di
questi trial sono sintetizzati nella tabella 1.

Trial sperimentali ed esperienza clinica hanno di-
mostrato che l’accumulo di mutazioni di resistenza as-
sociate all’uso di timidinici (TAM) riduce l’efficacia
della terapia con NRTI timidinici ma anche la sensi-
bilità fenotipica a TDF, ABC e ddI (7). Le TAM in-
fatti danno diversi gradi di resistenza a tutti i farmaci
di questa classe con l’eccezione di lamivudina (3TC)
ed emtricitabina (FTC). In alternativa una terapia
TA-sparing è in grado di selezionare mutazioni alter-
native alle TAM quali ad esempio la 65R e la 74V che
non modificano la sensibilità ai timidinici rendendoli
disponibili per una seconda linea terapeutica (8, 9). Ad
esempio: l’uso di 3TC e ABC determina la mutazione
184V e la 74V; nel caso di TDF e 3TC  o FTC la mu-
tazione più frequente è la 184V e raramente la 65R. È
altresì importante sottolineare come, nell’ipotesi di un
sequenziamento degli analoghi necleos(t)idici la
K65R de-sensibiliizza l’ABC, mentre la L74V, soprat-
tutto se in presenza della M184V, ri-sensibilizza il
TDF (10, 11). Quando la terapia di prima linea pre-
vede l’uso di TDF la comparsa di K65R è rara soprat-
tutto se la terapia di associazione è basata su un inibi-
tore della proteasi boosted con ritonavir. Infine, se ori-
ginariamente la K65R era ritenuta in grado di confe-
rire resistenza di vario grado a tutti gli analoghi nu-
cleosidici, oggi i dati clinici confermano che, pur in
presenza di tale mutazione, gli analoghi timidinici
(AZT in prima istanza e d4T) mostrano maggiore ef-
ficacia perché la K65R modifica la conformazione del-
la transcriptasi inversa rendendo così più difficile lo
sviluppo di ulteriori mutazioni di resistenza (12).

La scelta del backbone nucleosidico: approccio al
trattamento del paziente naive
Antonina Franco
U.O.S. AIDS. Div. Mal. Infettive, Az. Osp. Umberto I - Siracusa
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TDF, ABC e ddI sono stati sperimentati nella te-
rapia Once-a-day e la possibilità di poter disporre per
i primi due della co-formulazione rispettivamente con
FTC e 3TC ha determinato una maggiore tollerabi-
lità e convenienza (Tab. 1) rispetto al più sperimenta-
to backbone AZT-3TC.

I più frequenti effetti collaterali legati al backbo-
ne nucleos(t)idico sono: anemia (AZT), alterazione
della funzionalità renale e del metabolismo osseo
(TDF), reazione di ipersensibilità (ABC), pancreatite
(ddI), lipoatrofia e neuropatia (d4T). La modalità di
scelta del backbone di prima linea non può prescinde-
re anche da una approfondita conoscenza degli effetti
collaterali attesi e più probabili e dalle procedure per
ridurne l’incidenza e la gravità (integrazione dietetica
con acido folico per AZT (13), dosaggio iniziale e pe-
riodico del filtrato glomerulare per TDF (14) e IDV,
ricerca dell’HLA-B*5701 per la riduzione del rischio
di ipersensibilità ad Abacavir (15, 16), monitoraggio
clinico, etc.).

Allo scopo di verificare gli eventi avversi osserva-
ti fra i vari backbones nucleos(t)idici utilizzati presso

la nostra UO è stata effettuata un’analisi retrospettiva,
dal 2000 al 2006, i cui risultati sono visualizzati nella
tabella 2.

Fra i 28 pazienti trattati con la combinazione
TDF FTC, 2 hanno presentato neuropatia periferica,
3 insufficienza renale, e 7 osteonecrosi. Di questi ulti-
mi 4 donne in menopausa che già presentavano osteo-
porosi.

Dei 35 pazienti trattati con D4T (24 in associa-
zione con 3TC e 11 con ddI), 18 hanno presentato
neuropatie periferiche, 11 lipoatrofia, 2 pancreatite e 4
osteonecrosi.

Fra i 44 pazienti con AZT, 2 hanno presentato
neuropatia periferica e 10 si sono anemizzati: di que-
sti ultimi 4 sono stati trasfusi.

I pazienti trattati con la combinazione ABC 3TC
(8) hanno presentato un solo caso di nausea.

In conclusione l’insieme dei dati di efficacia vi-
rologica ed immunologica, tossicità e tollerabilità as-
segna al momento un vantaggio sostanziale alla tera-
pia TA-sparing come opzione iniziale di terapia  per
prevenire l’insorgenza delle TAM, in modo da man-
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Tabella 1. Risultati viro-immunologici di alcuni studi controllati coinvolgenti regimi HAART senza analoghi timidinici nel Back-
bone

Studio Terapia controllo Numero pazienti HIV-RNA) Incremento linfociti
(%<50 copie/ml CD4+(cellule/µl)

Once daily DDI+3TC+EFV 34 77 +194
AZT+3TC+EFV 34 77 +183

9345 TDF+FTC+EFV 255 77 +190
AZT+3TC+EFV 254 68 +158

CNA300246 ABC+3TC+EFV 324 70 +209
AZT+3TC+EFV 325 69 +155

Tabella 2. Eventi avversi osservati presso la U.O. S. AIDS - Siracusa

BB NRTI N. pz. Anemia Neurop. Pancreatite I.R. Lipo atrofia Dislipidemia Nausea Osteonecrosi HSR
periferica

TDF + FTC 28 2 3 7

TDF + 3TC 22 1 1

d4T + 3TC 24 12 10 1 2

d4T + ddI 11 6 2 1 2

AZT +3TC 44 10 2

ABC + 3TC 8 1

ddI + 3TC 0
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tenere chances di successo per le opzioni terapeuti-
che future. Gli schemi TA-sparing sono potenti ma-
neggevoli ed efficaci a lungo termine, garantiscono
un’elevata salvageability anche in caso di insuccesso
terapeutico.

L’utilizzo di regimi TA-including appare impor-
tante nei regimi di 2a linea. Quindi un’adeguata sele-
zione e programmazione di terapia efficace è in grado
di preservare le opzioni future.
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Background

Il Sistema Nervoso Centrale (S.N.C.) è uno dei
serbatoi dell’ HIV, ma è anche un organo che pone,
più di altri, difficoltà nell’essere indagato; esso, inoltre,
è delimitato dalla Barriera Emato-Encefalica (BEE)
che permette il passaggio di alcuni elementi e non di
altri al fine di mantenere la normale omeostasi dell’or-
gano. In particolare, per quanto riguarda l’infezione da
HIV, sono tanti gli studi che dimostrano come il
SNC, ed  in particolare il liquido cerebro-spinale, sia
un compartimento biologico virologicamente distinto
dal plasma (1, 2). Se attualmente l’AIDS Dementia
Complex (ADC) è un tema, forse, meno attenzionato
di una volta, è anche vero che oggi, grazie alla
HAART, la vita delle persone sieropositive si è allun-
gata significativamente ed è migliorata  nella sua qua-
lità; in tale contesto si è modificata anche la progres-
sione della demenza con la comparsa, nella maggio-
ranza dei casi, di forme stabili nel tempo ma anche con
la comparsa di nuove patologie.

La HAART ha ridotto l’incidenza delle malattie
del SNC HIV-relate ed in particolare della ADC nel-
la sua forma conclamata; infatti, in Europa, il tasso di
declino della ADC, cosi come quello delle altre infe-
zioni opportunistiche, è pari al 40% (3, 4). La
HAART ha anche modificato la presentazione clinica
e l’evoluzione e, verosimilmente, ha favorito la com-
parsa di nuovi sottotipi di demenza: la demenza attiva
cronica in pazienti con controllo virologico incomple-
to; la demenza cronica inattiva in pazienti con sop-

pressione virologica e storia pregressa di deficit neuro-
logici; la demenza reversibile nei pazienti in cui grazie
all’utilizzo della HAART i deficit neurologici della
demenza sono regrediti (5). Bassi valori  di CD4  e/o
alti valori di HIVRNA aumentano in modo propor-
zionale il rischio di ADC; il rischio, inoltre, aumenta
nei soggetti tossicodipendenti, nei soggetti con bassi
livelli di emoglobina, nei pazienti con età più elevata o
con preesistenti disfunzioni neuro-cognitive; infine la
confezione da  HCV sembra possa essere un fattore
favorente la comparsa di ADC (6).

Materiali e metodi

Al fine di confermare l’ipotesi che la demenza
HIV-correlata sia oggi in parte una patologia sottosti-
mata, abbiamo condotto un studio osservazionale re-
trospettivo con l’obbiettivo di valutare la frequenza del-
la ADC nei soggetti che accedono presso il DH/Am-
bulatorio per patologia da HIV della U.O. di Malattie
Infettive della Azienda ospedaliera Cannizzaro di Ca-
tania. A tal proposito è stata effettuata una revisione
delle schede di notifica dei casi di AIDS giunti alla no-
stra osservazione dal gennaio1993 ad ottobre 2007.

A conferma indiretta di quanto ipotizzato, è sta-
to effettuato un ulteriore studio retrospettivo osserva-
zionale con l’obbiettivo di valutare la frequenza an-
nuale delle consulenze psichiatriche cui sono stati sot-
toposti i pazienti che accedono al D.H./Ambulatorio
per patologia HIV.

AIDS Dementia Complex (ADC) e nuove manifestazioni
neurologiche in pazienti HIV
Salvatore Galvagna
U.O. Malattie Infettive Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Catania
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Risultati

L’indagine ha mostrato che l’incidenza della
ADC, come malattia AIDS-definente, è in costante
diminuzione dal 1993 al 2003. Dall’anno successivo e
fino al 2007 (mese di Ottobre) sembra evidenziarsi
una tendenza ad un  lieve incremento nella incidenza
della patologia neuro-cognitiva notificata (Figura 1).

Per quanto riguarda lo studio relativo all’accesso
alle consulenze psichiatriche, la ricerca, che ha avuto
inizio nell’anno 2003, ha evidenziato negli anni 2004
e 2005 un progressivo incremento, rispetto all’anno
precedente, nel numero di richieste di consulenze psi-
chiatriche; tale tendenza sembra essersi stabilizzata
nei due anni successivi (Figura 2).

Discussione e conclusioni

L’aumento di incidenza dell’ADC, correlato al
lieve aumento delle notifiche, potrebbe essere una pri-
ma indicazione che qualcosa sta cambiando, comun-
que un segnale che deve essere valutato nel tempo, so-
prattutto se tali osservazioni concordano con quelle di
altre U.O. Varie possono essere le interpretazioni di
questi risultati; un dato comunque è certo: la patologia
del SNC, e in special modo quella neuro-cognitiva nei
pazienti HIV+ non è scomparsa, ma persiste, talvolta
modificata o sotto diversa forma quale ad esempio la
“Minor Cognitive Motor Disorder” (MCMD), pato-
logia già validata clinicamente dall’American Aca-
demy of Neurology, la cui prevalenza è del 20-30%,
nei pazienti con malattia sintomatica nonostante la
HAART; l’introduzione della HAART, infatti, non
ha ridotto né la prevalenza né la incidenza di detta pa-
tologia (7, 8).

In conclusione, mentre la HAART sembra aver
ridotto l’incidenza delle malattie del SNC HIV-corre-
late ed in particolare della ADC, di circa il 40%, con-
temporaneamente l’attenzione dei clinici si è ridotta;
tali manifestazioni cliniche, però, non sono scomparse
e, nel tempo, hanno modificato la loro presentazione
clinica e la loro evoluzione; ciò, presumibilmente, por-
terà alla comparsa di nuove quadri clinici. La maggio-
re sopravvivenza dei pazienti HIV+, direttamente cor-
relata alla assunzione della HAART, può favorire la
comparsa di patologie del SNC correlate anche alla
tossicità dei farmaci antiretrovirali  per i quali gli stu-
di di farmacocinetica nel SNC sono estremamente ca-
renti, pur essendo tale organo uno dei  serbatoi del vi-
rus. In considerazione di tali risultati  è consigliabile,
nel paziente che presenta diversi fattori di rischio per
la ADC, un regime terapeutico costituito da farmaci
con un punteggio elevato di Penetrazione–Efficacia
(P-E) nel SNC (9) al fine di prevenire e ridurre il ri-
schio della comparsa di nuove patologie neuro-cogni-
tive.(10)
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Background

L’avvento della terapia antiretrovirale altamente
efficace (HAART) ha trasformato l’infezione da HIV
in una patologia cronica (1). Tuttavia, sebbene la mag-
gior parte dei regimi terapeutici garantiscono una ri-
duzione della carica virale al di sotto del limite di
identificazione, il mantenimento di una risposta dura-
tura è influenzato da effetti indesiderati indotti da una
tossicità a lungo termine responsabile soprattutto di li-
podistrofia, acidosi lattica, alterazione del metaboli-
smo lipidico e glucidico (2-4).

In particolare, la dislipidemia può peggiorare il ri-
schio cardiovascolare a dieci anni di più del 50%, in-
crementando di conseguenza il costo della terapia per
l’infezione da HIV (5, 6). L’aumento dei livelli pla-
smatici delle LDL accresce il rischio relativo di malat-
tia coronaria. È stato dimostrato che un incremento di
30 mg/dl delle LDL equivale ad un aumento di circa
il 30% di rischio relativo per malattia cardiovascolare
(7). Valori più alti di HDL riducono il rischio di
MCV a prescindere dai livelli di LDL. In particolare
un aumento di 1 mg/dl delle HDL riduce il rischio
cardiovascolare del 2% nei maschi e del 3% nelle fem-
mine (8).

Pertanto, l’obiettivo principale nel trattamento
della dislipidemia è quello di ridurre  i livelli  del cole-
sterolo LDL e dei trigliceridi. A tal proposito sono
state proposte due principali strategie per raggiungere
il suddetto obiettivo: utilizzare farmaci ipolipemizzan-
ti o modificare la terapia antiretrovirale (9, 10).

Tra i farmaci inibitori nucleosidici della trascrit-
tasi inversa la Stavudina è stata associata con un incre-
mento del colesterolo LDL e dei trigliceridi, soprat-
tutto se in combinazione con la Didanosina (11, 12).
D’altra parte regimi terapeutici basati su backbone
non timidinici hanno dimostrato essere capaci di mi-
gliorare il profilo lipidico e, conseguentemente il ri-
schio cardiovascolare (13).

Materiali e metodi

Abbiamo condotto uno studio retrospettivo, os-
servazionale su gli ultimi 133 pazienti HIV+ consecu-
tivi in terapia antiretrovirale da almeno due anni se-
guiti presso la nostra Unità Operativa. Sono stati sele-
zionati due gruppi. Il gruppo A di 118 pazienti com-
prendeva soggetti esposti a Stavudina e/o Didanosina,
il gruppo B includeva 15 pazienti in prima linea con
backbone non timidinico. Nel gruppo A è stato sele-
zionato un sottogruppo A1 di 59 pazienti sottoposti a
switch verso un backbone contenente Abacavir o Te-
nofovir. Per i 118 pazienti che hanno utilizzato regimi
contenenti Didinosina o Stavudina abbiamo conside-
rato i livelli plasmatici di colesterolo totale e di trigli-
ceridi al basale e dopo 48 e 96 settimane di terapia an-
tiretrovirale. Nei gruppi A1 e B sono stati monitorati
i livelli di Colesterolo totale, colesterolo HDL, cole-
sterolo LDL, trigliceridi ed è stato calcolato il rischio
cardiovascolare secondo lo score di Framingham al
tempo zero e dopo 48 settimane di trattamento.

Tossicità metabolica a lungo termine: esperienze cliniche
Pierfrancesco Grima
Unità Operativa di Malattie Infettive, Presidio Ospedaliero “S.Caterina Novella”- Galatina (LE)
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Per l’analisi statistica è stato utilizzato un softwa-
re MedCalc® 9.3.1.0. Il confronto delle medie tra i
gruppi è stato effettuato mediante t-test per dati indi-
pendenti od appaiati con una significatività definita da
una p<0.05.

Risultati

Sono stati arruolati consecutivamente gli ultimi
133 pazienti HIV+. 118 pazienti avevano intrapreso
una terapia antiretrovirale con Stavudina o Didanosi-
na. Di questi, 59 hanno modificato il backbone utiliz-
zando un regime non timidinico. 15 pazienti erano in
prima linea terapeutica con Abacavir o Tenofovir.
Nessun paziente ha assunto farmaci ipolipemizzanti
durante il periodo di monitoraggio clinico.

Nel gruppo dei 118 pazienti è stato osservato un
progressivo incremento dei livelli plasmatici di coleste-
rolo totale e di trigliceridi dopo 48 (180.5 mg/dl e 157
mg/dl) e 96 (196 mg/dl, p<0.001; 206.5 mg/dl, p<0.01)
settimane di terapia rispetto ai valori basali (158.5
mg/dl e 125 mg/dl). Nel gruppo di 59 pazienti che han-
no eseguito uno switch verso un backbone rappresenta-
to da Abacavir o Tenofovir, rispetto ai valori basali è sta-
ta dimostrata una significativa riduzione dei livelli pla-
smatici di colesterolo totale (205 mg/dl contro 176
mg/dl, p<0.01), di LDL (125 mg/dl contro 100 mg/dl,
p<0.01) e di trigliceridi (183 mg/dl contro 137.5 mg/dl,
p<0.05). Il colesterolo HDL è aumentato (40.5 mg/dl
contro 37.9 mg/dl) seppur senza una significatività sta-
tistica. È stata, inoltre, dimostrata una significativa ri-
duzione del rischio cardiovascolare già dopo 48 setti-
mane dallo switch (5.24 contro 7, p=0.0006).

Nel gruppo dei pazienti in prima linea con un
backbone non timidinico non è stata osservata alcuna
differenza significativa dopo 48 settimane nei valori
plasmatici di colesterolo totale (157.46 mg/dl contro
164.4 mg/dl)), HDL (35 mg/dl contro 39.4 mg/dl),
LDL (105.9 mg/dl contro 101.2 mg/dl) e trigliceridi
(101.07 contro 122 mg/dl), così come nel rischio car-
diovascolare (5.66 contro 4.9).

Il profilo lipidico ed il rischio cardiovascolare dei
pazienti con backbone non timidinico di prima linea o
dopo switch sono rappresentati rispettivamente dalla
figura 1 e 2.

Conclusioni

Seppur con le limitazioni proprie di uno studio
retrospettivo i nostri dati suggeriscono che, dopo 96
settimane di terapia antiretrovirale contenente Stavu-
dina e/o Didanosina, indipendentemente dal terzo
farmaco, si osserva un significativo scompenso del me-
tabolismo lipidico caratterizzato prevalentemente da
un incremento dei livelli plasmatici di colesterolo to-
tale e di trigliceridi.

Lo switch da un regime con backbone timidinico
ad una terapia con Abacavir o Tenofovir permette di
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Figura 1. Profilo lipidico valutato al basale e dopo 48 settima-
ne di terapia in pazienti sottoposti a switch (colonne nere e gri-
gie) da un backbone timidinico ad Abacavir o Tenofovir ed in
pazienti in prima linea (colonne grigliate e bianche) con back-
bone non timidinico. COL. TOT.: colesterolo totale; HDL: li-
poproteine ad alta densità; LDL: lipoproteine a bassa densità;
TG: trigliceridi; *: p<0.05; **: p<0.01.

Figura 2. Rischio cardiovascolare (Framingham score) valuta-
to al basale e dopo 48 settimane di terapia in pazienti sottopo-
sti a switch (colonne nere) da un backbone timidinico ad Aba-
cavir o Tenofovir ed in pazienti in prima linea (colonne bian-
che) con backbone non timidinico. *: p<0.001
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ottenere un significativo miglioramento del profilo li-
pidico ed una riduzione del rischio cardiovascolare,
con  un quadro metabolico sovrapponibile a quello os-
servato dopo 48 settimane di terapia di prima linea
con backbone non timidinico.

Infine, una terapia antiretrovirale di prima linea
con backbone non timidinico garantisce per le prime
48 settimane una stazionarietà del metabolismo lipidi-
co e del rischio cardiovascolare.
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Introduzione

Gli Inibitori Nucleosidici della Trascrittasi Inver-
sa (NRTI) hanno costituito per lungo tempo la sola
classe farmacologica per il trattamento dell’infezione
da HIV e dimostrato tutta la loro potenza, rivelando-
si veri e propri farmaci salvavita per milioni di perso-
ne contagiate. Quando ad essi, negli anni successivi si
sono affiancate altre molecole nella cura dell’AIDS,
come i potenti Inibitori delle Protesasi (IP) e gli Ini-
bitori Non Nucleosidici della Trascrittasi Inversa
(NNRTI), non hanno tuttavia perso il loro ruolo, ma
se possibile rafforzato la indispensabilità del loro uso,
tanto da essere definiti appunto il “backbone” dello
schema terapeutico, rappresentando ancora oggi i
principali compagni di viaggio di tutte le classi degli
antiretrovirali in uso. Questa classe presenta certa-
mente molti vantaggi, come  quella di offrire scarse in-
terazioni farmacocinetiche metaboliche (1) a livello
del citocromo P450 e di alzare la barriera genetica (2),
ma anche lo svantaggio di importanti effetti collatera-
li come la tossicità mitocondriale, causa accertata di li-
poatrofia (3), neuropatia periferica, miopatia ed acido-
si lattica, che si manifestano dopo un tempo più o me-
no lungo di trattamento ed inoltre lo sviluppo di mu-
tazioni TAMs agli analoghi timidinici, con forte resi-
stenza crociata all’intera classe.

Molecole come Abacavir (ABC) e Tenofovir
(TDF), che non sono analoghi timidinici, sono meno
coinvolti nello sviluppo di effetti collaterali legati al
danno mitocondriale (4) ed allo sviluppo delle TAMs,

per questo preferiti secondo le più recenti linee guida
europee e statunitensi, sia nel paziente naïve, sia nel
paziente experienced (5).

In questo lavoro si è valutato l’incremento del nu-
mero di linfociti TCD4+, quando il backbone com-
prende ABC.

Ad ottobre 2007, fra i pazienti afferenti al Servi-
zio di Malattie Infettive dell’ospedale M. Bufalini di
Cesena, sono stati valutati 31 pazienti, 13 maschi e 18
femmine, che assumono ABC mediamente da 28,7
mesi (1-60).

Di questi, 8 pazienti, 4 maschi e 4 femmine sono
naïve.

Il secondo farmaco fra gli NRTI è 3TC per 24
pazienti, 10 maschi e 14 femmine, DDI per 6 pazien-
ti, 2 maschi e 4 femmine, TDF per 1 maschio.

Il backbone è associato per 13 pazienti ad NNR-
TI, 5 maschi e 8 femmine, che per 4 maschi e 5 fem-
mine è Nevirapina (NVP), per 1 maschio e 3 femmi-
ne Efavirenz (EFV).

In 18 pazienti, lo schema terapeutico è associato
invece ad IP, 8 maschi e 10 femmine: 3 maschi e 7
femmine Lopinavir/Ritonavir(LOP/r), 3 maschi e 3
femmine Fosamprenavir/Ritonavir (FPV/r), 1 ma-
schio Saquinavir/Ritonavir (SQV/r), 1 maschio Ti-
pranavir/Ritonavir (TPV/r).

Il tempo medio di assunzione di ABC associato a
IP, è stato di 14,2 mesi: 17,3 mesi per i maschi ( 1-30)
e 12,8 mesi per le femmine (1-24).

Il numero di linfociti TCD4+ al momento del-
l’introduzione di ABC era mediamente di 303/mmc

Backbone: Abacavir e CD4+
Carmela Grosso
U.O. Malattie Infettive, Ospedale “ M. Bufalini”, Cesena
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per i maschi e 252/mmc, per le femmine. L’incremen-
to del numero di TCD4+ nei  pazienti trattati con IP
è stato mediamente di 91 cellule/mmc, 75 per i maschi
e 107 per le femmine, come illustrato nella figura 1.

Il tempo medio di assunzione di ABC e NNRTI
è stato di 19,2 mesi: 23,8 mesi per i maschi (1-60) e
16,3 mesi per le femmine (1-32).

I valori medi di TCD4+ allo start terapia era di
540/mmc per i maschi e di 634/mmc per le femmine.

L’aumento del numero di TCD4+, dopo un tem-
po medio di assunzione di 19,2 mesi (1-60) è stato di
mediamente di 80,5 TCD4+/mmc: 100 cellule/mmc
per i maschi e 61/mmc per le femmine, come illustra-
to nella figura 2.

L’associazione di ABC con NNRTI, potrebbe
sembrare meno efficace sul recupero immunitario, ma

bisogna considerare che la conta di TCD4+ di parten-
za di questi pazienti era decisamente meno compro-
messa rispetto ai pazienti in terapia con IP, i quali par-
tivano da un valore minimo 7 TCD4+/mmc, rispetto
ai 118 TCD4+/mmc, di quelli con NNRTI. Alcuni di
questi ultimi poi provenivano da una precedente tera-
pia con IP, successivamente modificata o per effetti
collaterali di tipo metabolico o per semplificazione.

Nella figura 3, è graficamente illustrato l’anda-
mento dei TCD4+, con i vari schemi terapeutici in re-
lazione al tempo di assunzione.

Ad oggi, 25 pazienti (80,6%), presentano una vi-
remia HIV non determinabile, 6 pazienti (19,3%) so-
no viremici.

Di questi, 2 pazienti presentano valori di HIV-
RNA (Branched) < 400 copie/ml, 2 pazienti valori di
circa 200 copie/ml, una paziente di circa 2000 co-
pie/ml, un paziente di circa 100.000 copie/ml.

Fra i pazienti viremici, 5 sono trattati con l’asso-
ciazione di 2 NRTI + IP, una paziente con NNRTI.
L’analisi dei fattori del fallimento virologico, porta per
3 pazienti alla mancata aderenza alla terapia, mentre
un paziente è in procinto di modifica del trattamento,
per multiple resistenze al test genotipico. Le 2 pazien-
ti con viremia di circa 200 copie/ml, partivano da va-
lori di viremia elevati, è quindi stato sostituito l’IP con
un farmaco della stessa classe, ed al controllo di otto-
bre 2007, mostravano una drastica riduzione viremica.

Figura 1.

Figura 2. Figura 3.
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Il test di Resistenza nei falliti, è disponibile solo
per 2 pazienti, poiché si è volutamente scelto di non
eseguirlo nei tre pazienti non aderenti e per una pa-
ziente, per la quale con la sostituzione dell’ EFV, non
tollerato clinicamente con IP, si è ottenuto una ridu-
zione sostanziale della carica virale.

Le Resistenze agli NRTI, rilevate sono: M41L,
L74V, V118I, M184V, L210W, T215Y, per il pazien-
te che presenta contestualmente esteso spettro di resi-
stenze anche nei confronti degli IP, e K101Q, K103N,
V108I, M184V, nella seconda paziente.

Clinicamente tutti i pazienti tollerano bene la te-
rapia e non hanno manifestato nel corso del tratta-
mento Infezioni Opportunistiche (IO). Nessuno dei
pazienti, prima dell’inizio del trattamento con ABC, è
stato sottoposto al test per la ricerca dell’HLA-B5701
(6), poiché fino ad ottobre 2007, tale esame non era
disponibile presso il nostro Ospedale. Merita una se-
gnalazione il fatto che nessuno ha presentato una Rea-
zione da Ipersensibilità (HSR) ad Abacavir.

Potrà sembrare superato il problema di valutare
l’incremento del numero dei TCD4+ con il backbone,
alla vigilia della immissione in commercio di nuove
classi farmacologiche come gli inibitori di CCR5, i
nuovi NNRTI, gli inibitori dell’integrasi, che proietta-
no verso un futuro terapeutico molto promettente, in
cui potrà anche essere esclusa la intera classe degli
NRTI. Ma non dimentichiamo che oggi, la maggior
parte dei pazienti assume uno schema di terapia che li
comprende, che conosciamo a fondo queste molecole
grazie ai numerosi studi che in oltre venti anni ne han-
no mostrato pregi e limiti, che è difficile decidere di
modificare una terapia ben tollerata, senza effetti col-
laterali farmaco-indotti clinici o laboratoristici ed
escludere dall’armamentario terapeutico una intera
classe farmacologica.

Che è pur vero che abbiamo un numero nutrito di
molecole fra le quali scegliere, ma per varie ragioni, le
scelte attuabili sono sempre inferiori alle possibilità
teoriche.

Quindi, con l’uso nella pratica clinica di nuove
classi farmacologiche, vale oggi, più ancora che in pas-
sato, a nostro giudizio, la necessità di sfruttare al me-
glio il sequenziamento terapeutico, ben posizionando
il timing d’uso di ogni molecola disponibile, al fine di
governare lo sviluppo di resistenze, risparmiare opzio-
ni terapeutiche per il futuro e garantire una terapia ef-
ficace per molti anni. In alternativa si corre il rischio
di non sfruttare tutte le combinazioni terapeutiche
possibili e/o di impiegare le nuove molecole con il so-
lo intento di rimediare agli inconvenienti di tossicità
della attuale terapia di combinazione, ben sapendo co-
munque di introdurre nuove tossicità ancora non com-
pletamente note.
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Introduzione

La terapia antiretrovirale (ART) è altamente effi-
cace nel trattamento dei soggetti affetti da infezione
cronica da HIV (HIV+) naive e/o pluri-experienced,
ma il successo terapeutico è subordinato non solo ad
un’adeguata potenza antivirale, ma anche alla tossicità
(1), all’aderenza (2) ed alle mutazioni selezionate (3)
dei regimi adottati.

Lo studio osservazionale in varie coorti di sog-
getti HIV+ in trattamento ha permesso di individuare
le principali motivazioni della interruzione o modifica
della terapia antivirale d’avvio ma frequentemente i
dati si riferiscono al regime “in toto”.

Nel presente studio retrospettivo sono state ana-
lizzate le scelte terapeutiche e le modifiche apportate
al primo regime limitatamente al backbone.

Materiali e metodi

È stato analizzato il database di 236 soggetti
HIV+ (165 M e 71 F) monitorati presso l’U.O. di
Malattie Infettive del P.O. Ferrarotto di Catania nel
periodo gennaio 1995-settembre 2007; la coorte si
compone di 115 eterosessuali (48,7%), 70 omo-/bi-
sessuali (20,6%), 38 tossicodipendenti (16,3%); 4 sog-
getti avevano acquisito l’infezione per via verticale; 3
erano emofilici ed in 6 casi non erano note le moda-
lità di contagio; l’età mediana del gruppo era di anni
36.

Sono stati inclusi tutti i soggetti HIV+ con back-
bone d’avvio costituito dalla associazione, anche se-
quenziale, di 2 inibitori nucleosidici della transcripta-
si inversa (NRTI) o da un NRTI + un inibitore nu-
cleotidico della transcriptasi (NtRTI) assunti per un
periodo superiore ai tre mesi; criteri di esclusione era-
no utilizzo di regime terapeutico con un solo NRTI o
NtRTI e anamnesi terapeutica incompleta.

Risultavano eleggibili 176 soggetti di cui 123
(70%) in triplice associazione di antivirali all’avvio, 23
(13%) in duplice terapia e poi commutata in triplice,
23 (13%) con sequenziale potenziamento della terapia
da mono a triplice ed infine 7 (4%) con esclusiva as-
sunzione di duplice associazione di antivirali. È stata
effettuata una analisi di prevalenza.

Risultati

In 29/176 (16,4%) soggetti  HIV+ il backbone al-
l’avvio della terapia è rimasto invariato per tutta la du-
rata del follow-up (f/u) per una durata media di 48
mesi (range 2-150 mesi; mediana 70) ; in 11 di questi
soggetti il backbone era costituito da AZT+3TC (f/u.
77 mesi), in 7 da 3TC+ddI (f/u 23 mesi), in 3 da
3TC+TDF (f/u 32 mesi), in 3 da FTC+TDF (f/u 6
mesi) , in 2 da 3TC+ABC (f/u 8 mesi), in 2 d4T+3TC
(f/u 50 mesi) ed in un caso AZT+ddI in duplice (f/u
132 mesi). In 36/176 soggetti (20,4%)  il follow-up è
stato interrotto in corso di prima terapia per drop-out
(mediana 27,5 mesi).

Modifiche al backbone del primo regime di terapia
antiretrovirale
R. La Rosa, A. Montineri, L. Larocca, L. Ricifari, M. Zuccarello, C. Iacobello, F. Fatuzzo
U.O. Malattie Infettive, P.O. Ferrarotto, Catania
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In 15/176 soggetti (8,5%) la sospensione della te-
rapia è avvenuta mediamente 9 mesi dopo l’avvio del
trattamento per effetti tossici non correlati al backbo-
ne (8 soggetti), exitus (2 soggetti), interazioni farma-
cologiche (2 soggetti), tossicità correlabili al backbone
(2 soggetti), gravidanza (1 soggetto); in 10/15 (66%)
di questi soggetti il viral load (VL) era “undetectable”.

In 96/176 (54,5%) soggetti il backbone d’avvio è
stato modificato e specificatamente in 18/96 (19%)
per intolleranza prevalentemente gastro-intestinale
(13 soggetti, di cui 10 assumevano didanosina nella
vecchia formulazione in compresse); in 24/96 soggetti
(25%) si è evidenziata tossicità correlata al backbone:
neuropatia periferica in 11 (8/11 in corso di assunzio-
ne di ddC), anemizzazione in 6 soggetti (6/6 in
AZT), dislipidemia di grado IV in 3 (2/3 con d4T),
marcata lipoatrofia in 4 (3/4 con d4T). In 27/96 (28%)
la modifica del backbone è stata concordata con il pa-
ziente; in 12 casi per sostituzione della componente ti-
midinica (10 d4T / 2 AZT), in 9 per semplificazione,
per comorbidità (3 casi), astenia (2 casi), gravidanza (1
caso).

In 27/96 (28%) soggetti la variazione del backbo-
ne era motivata da fallimento virologico.

Conclusioni

Nella presente valutazione solo il 16,4% dei pa-
zienti HIV+ ha mantenuto nel tempo il backbone del-
la prima ART; nel 20,4% dei soggetti il follow-up è
stato interrotto per il drop-out volontario dei pazienti
ed in 8,5% degli HIV+ l’ART è stata sospesa per mo-
tivazioni non correlate al backbone.

Nel 54,5% dei casi il backbone d’avvio è stato
modificato in toto o parzialmente per intolleranza
(19%) prevalentemente gastro-intestinale, amplificata
in passato dal ddI compresse, per tossicità (25%) a
breve e lungo termine correlata al prolungato uso di
ddC, AZT, d4T(4) (5), per fallimento virologico
(28%), frequente se il backbone era associato a PI
senza “boost”(dati non mostrati). Nel 28% dei sog-
getti HIV+ la modifica è stata attuata a seguito di
“switch pro attivo”, (6) finalizzato a ridurre gli eventi
clinici da tossicità a lungo termine degli NRTI (neu-
ropatia, lipoatrofia, miopatia) e migliorare l’aderenza

alla terapia grazie alla disponibilità delle co-formula-
zioni ABC+3TC o TDF+FTC dotate di elevata po-
tenza e somministrabili in monodose/die.

La triade intolleranza, tossicità e fallimento viro-
logico impone una scelta ponderata del backbone di
NRTI che tenga conto di abitudini di vita, età, co-
morbidità, interazioni con altri farmaci, tollerabilità
gastro-intestinale, pattern mutazionale, fattori molte-
plici e spesso concomitanti che condizionano la “dura-
bility” del primo regime di terapia.

La futura disponibilità di nuove classi di farmaci
antiretrovirali forse potrebbe consentire approcci in-
novativi della terapia dell’infezione da HIV relegando
al passato il “dogma” del backbone ma allo stato attua-
le gli NRTI mantengono un ruolo prioritario nel trat-
tamento cronico e pertanto la scelta del backbone de-
ve privilegiare quei farmaci che favoriscono la tollera-
bilità, l’aderenza ed un basso profilo di tossicità.
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La natura cronica dell’infezione da HIV impone,
stanti le attuali conoscenze, un trattamento antiretro-
virale quoad vitam, attesa la fallacità delle cosiddette
interruzioni strutturate di terapia, gravate da un eleva-
to rischio di progressione della malattia.

E oggi appare più concreta la possibilità che l’ar-
mamentario antiretrovirale, a breve formidabilmente
arricchito da raltegravir e maraviroc, sia capace di de-
terminare stabilmente, per tutta la vita, nei nuovi in-
fetti livelli di viremia non detestabili, attraverso oppor-
tune strategie di sequenzazione farmacologica e sulla
scorta dei risultati dei test di resistenza.

Ovviamente il beneficio terapeutico correla con
un’aderenza farmacologica ottimale.

In proposito, si sa come l’alto numero di com-
presse/capsule, le limitazioni dietetiche, con gli eventi
avversi, specie a carico dell’apparato gastrointestinale,
e le molteplici tossicità farmacologiche  lentamente
indotte, possano infiacchire, a lungo andare, l’aderen-
za alle cure. Da qui traggono fondamento i molteplici
sforzi compiuti dalla gran parte dei clinici nel consi-
derare e proporre ai pazienti svariate strategie di sem-
plificazione terapeutica, tutte mosse da un forte razio-
nale scientifico.

L’obiettivo che le sottende è migliorare la qualità
di vita dei pazienti, la compliance al trattamento e atte-
nuare le tossicità farmacologiche (mitocondriale, me-
tabolica, nonché la lipodistrofia), mantenendo nel
contempo soppressa la replica virale.

Secondo questa precisa linea di pensiero, il cam-
bio terapeutico non è una prerogativa esclusiva dei ca-

si falliti, ma è inteso a ottimizzare l’aderenza, preve-
nire le tossicità e l’emergenza di resistenze che prelu-
dono al fallimento virologico e preservare future op-
zioni terapeutiche, specie mediante il risparmio di
classe.

Lo switch, così concepito, potrebbe tornare utile,
ad esempio, in pazienti particolari, come tossicodi-
pendenti e malati psichiatrici, magari sottoposti a
trattamento direttamente osservato (DOT), nonché
carcerati ed epatopatici, condizioni comprensibilmen-
te disagevoli e con tante criticità per cure complesse e
protratte a lungo, in cui l’aderenza diventa impervia.

Aderenze sub-ottimali condizionano le probabi-
lità di fallimento terapeutico e di sviluppo di mutazio-
ni conferenti resistenza ad HIV a seconda dei diversi
regimi, ognuno dei quali possiede proprietà farmaco-
cinetiche, di potenza antivirale intrinseca e di barriera
genetica peculiari.

Livelli scarsi di aderenza promuovono la resisten-
za agli NNRTI, in ragione della bassa barriera geneti-
ca e della migliore fitness virale dei ceppi mutati.

Per i PI non-boosted, invece, le resistenze emergo-
no con aderenze appena al di sotto di quelle ottimali
per la residua replica virale, con conseguente progres-
sivo accumulo di mutazioni, mentre la bassa aderenza
induce la selezione di ceppi virali caratterizzati da una
minore fitness.

I PI-boosted con ritonavir sono contraddistinti da
un potenziamento farmacocinetico che ne eleva la bar-
riera genetica, contrastando la comparsa di mutazioni
multiple, ciascuna delle quali riduce significativamen-

Semplificazione dei regimi teapeutici: perché, quando, come
Ruggero Losappio
Unità Operativa di Malattie Infettive, Osp. Civ. Bisceglie
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te la fitness virale, con un minor rischio di insorgenza
di virus resistenti.

La capacità di un farmaco di “perdonare” la di-
menticanza di una o più dosi senza perdere in effica-
cia (forgiveness) condiziona ulteriormente lo sviluppo
di resistenze.

Farmaci dotati di una buona forgiveness, in grado
di permanere a lungo nel plasma anche nell’eventua-
lità di una omissione di dose, potrebbero rivelarsi par-
ticolarmente deleteri circa la replica virale in occasio-
ne di ripetuti e consecutivi “buchi” terapeutici.

Nel trattamento antiretrovirale il problema di
fondo è, dunque, l’aderenza.

E la semplificazione, quando attuabile, incontro-
vertibilmente ne spiana la strada.

La semplificazione vera e propria attiene ai pa-
zienti in prima linea che hanno conseguito uno stabi-
le successo virologico, almeno da sei mesi, e recupera-
to un congruo numero di linfociti CD4.

La semplificazione proposta per prima ha riguar-
dato la sostituzione dell’inibitore della proteasi (PI) con
un inibitore non-nucleosidico della trascrittasi inversa
(NNRTI).

Ciò ha promosso indubitabilmente una sostan-
ziale riduzione del numero di compresse e un vantag-
gio  nella gestione del danno metabolico relativo ai PI.

Un ulteriore passo nell’ambito delle strategie di
semplificazione si è compiuto con l’avvento delle asso-
ciazioni di più farmaci in un’unica compressa (zidovu-
dina + lamivudina , zidovudina + lamivudina + abaca-
vir, abacavir + lamivudina, tenofovir + emtricitabina) o
con l’assemblare più farmaco in una sola compressa
ottenendo facilitazioni posologiche (lamivudina, efa-
virenz, saquinavir, lopinavir/ritonavir).

È importante scegliere il regime terapeutico che
più risponde alle esigenze del paziente e che meglio si
integra nella sua quotidianità.

A tal proposito, pur nella limitatezza del cam-
pione di casi, si annovera l’esperienza personale, av-
viata nel gennaio 2001, relativa a 32 pazienti in pri-
ma linea con stabile successo viro-immunologico,
conseguito da almeno 6 mesi, semplificati con 3 
NRTI (ABC/3TC/ZDV), secondo la seguente ri-
partizione:

- 24 pazienti (15 maschi e 9 femmine; età media
35,20) in trattamento con un IP (2 indinavir, 4
nelfinavir, 11 lopinavir/ritonavir, 7 fosamprena-
vir/ritonavir);

- 8 pazienti (6 maschi e 2 femmine; età media
34,83) in trattamento con un NNRTI (6 efavi-
renz, 2 nevirapina);

Delle 32 semplificazioni riferite, solo 7 (5 maschi
e 2 femmine) sono andate incontro a fallimento viro-
logico (5 provenienti da IP e 2 da NNRTI), con ne-
cessità di ripristinare la HAART.

Mentre 25 pazienti (16 maschi e 9 femmine; 19
pazienti pervenuti da IP e 6 da NNRTI) mantengono
la soppressione viremica.

In sintesi, la risposta virologica alla strategia di
semplificazione con 3 NRTI (ABC/3TC/ZDV) è
stata buona, con il 78,12% dei pazienti con HIV-RNA
< 50 copie/ml a distanza di un tempo medio di 42 me-
si circa di follow up e i linfociti CD4 si conservano sta-
bilmente tra 350 e 600 cellule/mmc.

Inoltre, con la semplificazione a ABC/3TC/
ZDV, partendo soprattutto da regimi contenenti un
PI, i valori di colesterolo e trigliceridi hanno subito un
netto decremento.

Non è stato registrato alcun caso di ipersensibilità
ad abacavir.

Tutti i pazienti sottoposti a semplificazione con
ABC/3TC/ZDV hanno, infine, sostenuto di aver trat-
to con la nuova terapia un notevole vantaggio in ordi-
ne a qualità della vita ed aderenza.

79Semplificazione dei regimi terapeutici: perché, quando, come

Tabella 1

pazienti pazienti pazienti ancora in
semplificati falliti soppressione viremica

IP → 3 NRTI (ABC/3TC/ZDV) 24 (75%) 5 (20,83%) 19 (79,17%)

NNRTI → 3 NRTI (ABC/3TC/ZDV) 8 (2%) 2 (25%) 6 (75%)   

Totale 32 (100%) 7 (21,88%) 25 (78,12%)
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Introduzione

Il successo viro-immunologico di un regime anti-
retrovirale di combinazione (c-ART) dipende dall’ef-
ficacia complessiva dei farmaci che la compongono e
soprattutto dall’efficacia degli anaologhi nucleos(t)idi-
ci inibitori della trascrittasi inversa (NRTIs/NtRTIs),
che ne fanno parte e ne costituiscono la “spina dorsa-
le”, più notoriamente detta backbone (BB). Per tale
motivo la scelta della coppia di analoghi inibitori del-
la RT, formanti il BB, diviene l’aspetto più importan-
te nel piano d’azione finalizzato ad ottimizzare la c-
ART.

La scelta del BB è possibile tra binomi farmaco-
logici contenenti un analogo timidinico (BB TA-in-
cluding, basato sull’uso di AZT e d4T) o che escludo-
no l’analogo timidinico (BB TA-sparing, basato sull’u-
so di tenofovir, didanosina o abacavir).

Discussione

Per essere stati i farmaci NRTI le prime moleco-
le antiretrovirali che hanno dimostrato un’efficacia nei
confronti dell’infezione da HIV, in primo luogo per
l’appunto il timidinico AZT (sin dal 1986 da solo o in
associazione a didanosina o zalcitabina negli anni suc-
cessivi) (1-3) e poi da un nuovo analogo timidinico,
stavudina (introdotto nella pratica clinica nel 1994),
sino a qualche anno fa, si era fermamente convinti che
il BB dovesse contenere necessariamente un analogo

timidinico, perché veniva considerata irrunciabile la
scelta di AZT e di d4T per i loro requisiti di potenza
e di barriera genetica, dimostrata dagli innumerevoli
studi e dalla esperienza. Si consolidava così l’uso del
BB TA-including sino a tempi abbastanza recenti, no-
nostante, già nel 2001, le linee guida DHHS indicas-
sero e raccomandassero in prima linea come opzione
di scelta un BB TA-sparing contenente didanosina e
lamivudina. Questa combinazione, in vero, è stata po-
co accolta nella pratica, per le condivisibili preoccupa-
zioni sulla potenziale tossicità mitocondriale di ddI,
soprattutto nei pazienti con malattia di fegato.

Con la scoperta di abacavir (ABC) nel 1999,
coformulato a dosi fisse con lamivuduna nel 2004 e di
tenofovir (TDF) nel 2001, coformulato a dosi fisse
con emtricitabina (FCT) immessa all’uso nel 2003,
oggi, si sono rese disponibili alternative di scelta di BB
TA-sparing ugualmente valide, in qualche caso anche
superiori, in termini di efficacia, tollerabilità, sicurez-
za aderenza e convenience mutazionale.

Tutto questo imprime un interesse di grande at-
tualità rivolto a considerare, nella pratica clinica, l’uso
di un regime TA-sparing, promuovendo appunto la so-
stituizione dell’analogo timidinico nel BB (4-6). L’uti-
lizzo del BB TA-sparing implica un impatto clinico-
farmacologico con evidenze peculiari di conformità
e/o diversità riguardo ad efficacia, tossicità/tollerabi-
lità, mutazioni/resistenze rispetto al TA-including. Gli
studi relativi all’uso dell’uno e dell’altro tipo di BB so-
no ormai molteplici e compararli, mettendoli a con-
fronto, risulta un poco complicato, tuttavia è possibi-
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le tracciare alcune considerazioni di ordine generale,
che verranno di seguito brevemente discusse.

L’efficacia

Per quanto riguarda il BB TA-including, la com-
binazione AZT/3TC o d4T/ddI in associazione con
un NNRTI o con un PI è stata considerata, per molti
anni, la prima scelta nella terapia del paziente naive
per l’efficacia dimostrata nei vari studi. Nel 2003 lo
studio ATCG 384 dimostrava che l’associazione
AZT/3TC era in assoluto la terapia più efficace e me-
no tossica se combinata con efavirenz rispetto ad una
c-ART che contenesse d4T/ddI, tanto che veniva pro-
posta come terapia di prima scelta (7-10). Questi stu-
di, comunque, conferirono un ruolo importante agli
analoghi timidinici ed in particolare ad AZT in tera-
pia ARV inserendoli tra i farmaci irrunciabili per un
efficace BB. Oggi, le linee guida DHHS 2008 inseri-
scono AZT nella combinazione terapeutica iniziale,
come BB alternativo in prima preferenza rispetto
ddI+3TC o FTC (BII) e non raccomandano più d4T
come componente di un binomio di NRTIs iniziale.

L’efficacia terapeutica dei BB TA-sparing viene
classicamente dimostrata con tre studi controllati
coinvolgenti regimi HAART senza analoghi timidini-
ci vs regimi di confronto TA-including.

Nello studio Once-CT, in 102 pazienti in tratta-
mento con ddI+3TC+EFV confrontati con un gruppo
con AZT+3TC+EFV, si è dimostrata a 12 mesi di tera-
pia pari efficacia viro-immunologica e a due anni effi-
cacia nel tempo nel 76,5% dei casi vs il 70,6% (11, 12).

Con lo studio 934, il confronto del trattamento
TDF+FTC+EFV con AZT+3TC+EFV mette in evi-
denza una non inferiorità della risposta virologica ed
un più marcato recupero dei CD4+ (13).

Lo studio CN30024 paragona in modo rando-
mizzato il trattamento ABC+3TC+EFV con
AZT+3TC+EFV e dimostra a 48 settimane di tera-
pia pari efficacia virologica nel 70% dei soggetti vs il
69% con timidinico ed un maggiore incremento dei
CD4+ (14).

I dati compararativi, in vero, tra schemi TA-inclu-
ding e TA-sparing non sono particolarmente limitati e
sono  già evidenti dati significativi risultati dagli studi
degli ultimi due anni. I messaggi più rilevanti pervenu-

tici sono comunque confortevoli a sostegno dell’uso
iniziale del BB senza timidinico. In sintesi: la combi-
nazione TDF/3TC ha un’efficacia pari, ma è meno
tossica, di d4T/3TC; la combinazione TDF/FTC è
più efficace di AZT/3TC; la combinazione ddI/3TC è
comparabile ad AZT/3TC; la combinazione ddI/FTC
è superiore all’abbandonato binomio d4T/ddI; la com-
binazione ABC/3TC ha un’efficacia equivalente di
AZT/3TC. In conclusione, per quanto riportato sino
al momento dalla letteratura, i dati sembrano assegna-
re un giudizio positivo, in termini di efficacia, alle tera-
pie che comprendano un BB TA-sparing, come opzio-
ne iniziale di trattamento. Peraltro, didanosina, tenofo-
vir e abacavir sono stati utilizzati con successo in som-
ministrazione once-a-day e TDF e ABC vengono oggi
co-formulati a dosi fisse con FTC e 3TC rispettiva-
mente, con il risultato che ne viene aumentata la conve-
nience per efficacia, tollerabilità e adesione (15).

Il profilo mutazionale e la resistenza

L’utilizzo per un lungo periodo degli inibitori
analoghi della RT timidinici (AZT, d4T) si è dimo-
strato un orientamento terapeutico capace di selezio-
nare progressivamente mutazioni genotipiche nella
RT associate a tali farmaci (Thymidine-ASsociated Mu-
tations o TAM), legate ad una resistenza di classe me-
dio-elevata.

Le TAM, com’è noto, sono un gruppo di resisten-
ze appartenenti alle NAMs, cioè mutazioni associate
alla resistenza Multi-nNRTI. Le TAM sono raggrup-
pabili in due profili mutazionali: TAM1 comprenden-
te M41L, L210W, T215Y e TAM2 comprendente
D67N, K70R T215F e K219E. Questo sottoinsieme
di mutazioni compaiono solo al fallimento di terapie
contenenti analoghi timidinici e conferiscono resi-
stenza crociata a tutti gli NRTI (anche non timidini-
ci) approvati attualmente dalla FDA, con l’eccezione
di 3TC e FTC. In vero, i ceppi virali con le TAM1 so-
no resistenti anche a ddI e TDF, mentre i ceppi con le
TAM2 sono generalmente sensibili a tali farmaci.

Dunque, uno degli obbiettivi principali dell’uti-
lizzo in prima linea di regimi TA-sparing è quello di
prevenire lo sviluppo di mutazioni TAM, in modo di
mantenere chances elevate di successo con le opzioni
successive.
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Difatti, le mutazioni indotte dai regimi TA-spa-
ring hanno caratteristiche diverse e conferiscono gradi
diversi di cross-resistenza:

• ABC +3TC causa al fallimento M184V e con-
ferisce resistenza a 3TC e FTC.

• ddI+ 3TC in prima linea causano le stesse mu-
tazioni e resistenze di ABC+3TC; la mutazione
K65R  può essere selezionata da ddI più rapida-
mente nei ceppi virali del sottotipo C. La muta-
zione L74 è limitata; è rara o assente se il terzo
farmaco è un PI/r.

• TDF+3TC o FTC causano al fallimento
M184V e raramente K65R. La mutazione
K65R ha una frequenza bassa se presente TDF
in prima linea; è assente se associata a un PI/r.
La mutazione M184V in regime TA-sparing è
spesso la sola a riscontrarsi in una percentuale
variabile tra il 10% e il 40% a seconda dell’uso o
meno di PI/r.

In precedenza si era convinti che la mutazione
K65R potesse dare resistenza di vario grado a tutti gli
NRTIs. Oggi, i dati clinici suggeriscono che la possi-
bilità di salvage è elevata, in quanto AZT e d4T, in
presenza di K65R, diventano ipersensibili con svilup-
po di resistenze più difficile (16). L’associazione delle
mutazioni K65R+L74R è molto rara in tutte le circo-
stanze (17).

In conclusione, possiamo affermare che i regimi
con analoghi timidinici rimangono importanti in se-
conda linea, ma nel caso in cui vengono utilizzati ini-
zialmente è raccomandabile cambiare subito terapia al
fallimento, prima della comparsa delle TAM. I BB che
includono farmaci non timidinici  sono in grado di
prevenire le TAM se usati in prima linea e di lasciare
opzioni successive in seconda linea basate sull’uso dei
timidinici, in modo da assicurare un maggiore con-
trollo della replicazione virale non avendo appunto un
profilo mutazionale che compromette, al fallimento,
l’impiego degli stessi timidinici, la cui efficacia anzi
può essere aumentata dalla presenza delle mutazioni
K65R e M184V.

La tossicità e la tollerabilità

Gli studi comparativi, dunque, fanno considera-
re sempre più frequentemente la sostituizione dell’a-

nalogo timidinico nel BB, dal momento che oggi di-
sponiamo di farmaci validi, addirittura superiori in
termini di efficacia viro-immunologica. Ma corre
l’obbligo di modificare il BB, anche e soprattutto, per
migliorare la tollerabilità, scegliendo opzioni meno
tossiche, con ulteriore guadagno della adesione e del-
la sicurezza.

Da uno studio prospettico condotto su 1350 pa-
zienti (studio ROVER-2003) si rileva che le cause
principali di interruzione sono la tossicità mitocon-
driale, la tossicità midollare, l’iperlipemia e la lipoatro-
fia e che l’NRTI in causa è un analogo timidinico, del
quale necessariamente si è ricorso alla sostituzione
(18). Ma le alternative possibili per evitare le tossicità
timidinico-correlate sono solo due vie percorribili, l’u-
so di tenofovir o di abacavir, considerando che ddI, per
quanto non timidinico, non è certo raccomandabile
per tollerabilità, a causa della sua ben nota tossicità (in
primis neuropatia, pancreatite, epatite, acidosi lattica).

Disponiamo, oggi, di diversi studi che comparano
gli effetti tossici dei due tipi di BB, per quanto riguar-
da gli eventi avversi, quali lipoatrofia, iperlipemia,
anemia, neutropenia e iperlattatemia.

Allo studio SWEET appartiene il sottostudio
DEXA, i cui dati dimostrano che la cronica esposizio-
ne ad AZT e la bassa BMI sono i due unici fattori che
si associano alla lipoatrofia (19).

Sempre relativamente alla lipoatrofia, lo studio
RAVE randomizzato in aperto ha valutato l’effetto
sulla lipoatrofia della sostituizione dell’analogo timidi-
nico con TDF o ABC in 105 pazienti con successo vi-
ro-immunologico, ma con lipoatrofia medio-severa; i
risultati dello studio dimostrano che il cambio a TDF
o ABC porta ad un incremento della massa magra de-
gli arti, superiore nel braccio con TDF (p=0,97) (20).

Lo studio estensivo dello studio MITOX compa-
rativo aperto, progettato con monitoraggio a lungo
termine (104 settimane), per valutare il miglioramen-
to della lipoatrofia dopo il cambio di AZT e d4T con
ABC ha dimostrato, alla fine del follw-up, l’aumento
medio del grasso degli arti inferiori nel gruppo ABC
in ragione di 1,26±2,02 Kg, come indiscutibile miglio-
ramento della lipoatrofia dopo il cambio del timidini-
co (21).

Lo stesso studio RAVE, relativamente alla iperli-
pemia, evidenzia che lo switch  a TDF o ABC, dopo
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48 settimane di terapia, portava alla riduzione dei li-
velli di colesterolo totale, LDL e trigliceridi (20).

Una netta riduzione dei livelli di colesterolo,
LDL e trigliceridi è stata dimostrata, con significati-
vità statistica nello studio 903E, dopo 24 settimane
dal cambio dell’analogo timidinico con TDF
(p<0,001) (22).

Per quanto concerne la tossicità midollare, tratta-
si in genere di anemia e neutropenia indotte dall’effet-
to mielodepressivo di AZT. Uno studio, oramai assai
datato di Sullivan PS, pubblicato su Blood nel 1998,
sanciva che per un’anemia con HGB<10g/dL, a 48
mesi dell’evento la sopravvivenza dei pazienti, che ne
erano affetti, si riduceva in misura statisticamente si-
gnificativa (p<0,001), indipendentemente dal valore
dei CD4 al basale.

Lo studio ANRS 099 (ALIZE) dimostra che  pa-
zienti che hanno effettuato un cambio da un regime
bid con analogo timidinico ad uno once-a-day TA-spa-
ring , hanno variazioni favorevoli d’incremento dei va-
lori medi di HGB e dei neutrofili (p<0,001 e p<0,0005
rispettivamente) rispetto a coloro che non hanno ef-
fettuato il cambio (23). Alle stesse conclusioni perven-
gono i risultati dello studio RAVE a 48 settimane dal-
lo swith. Tale studio, fra l’altro, analizza che la sostitu-
zione con TDF o ABC porta ad una vantaggiosa ri-
duzione dei livelli di acido lattico, il cui incremento è
generalmente conseguente all’inibizione della DNA-
polimerasi-γ-mitocondriale da parte dell’ analogo ti-
midinico .

Tuttavia, i farmaci non timidinici, tralasciando
ddI, di cui sono noti i peculiari effetti tossici, possie-
dono, a parte la potenziale  ma assai ridotta di tossicità
di classe, una diversa intrinseca e caratteristica proble-
matica di tossicità a seconda se trattasi di TDF o
ABC.

TDF esprime tossicità renale di tipo tubulare
prossimale, possibile insufficienza renale acuta, sin-
drome di Fanconi e disfunzioni della creatinina ed
ipofosfatemia (24-27), specialmente se associata a ddI
(28). Secondo alcuni studi, il danno renale tubulare
prossimale è associato al polimorfismo genetico
(1249g>A) nel gene ABCC2 codificante la MRP2-
transporter (29), ma il valore positivo dello screening,
in modo da identificare i pazienti a rischio di tubulo-
patia correlata a TDF è incerto, data la bassa sensibi-

lità di questo test (30). Comunque, è raccomandabile,
nei pazienti che fanno uso di tenofovir, il controllo
routinario della fosfatemia, della fosfaturia, della pro-
teinuria e della clearance della cretininemia, soprattut-
to nei soggetti a rischio di sviluppo di malattia renale.

L’uso di TDF è stato implicato anche nelle alte-
razioni del metabolismo osseo, per effetti collaterali di
osteopenia ed osteoporosi dovuti all’utilizzo cronico,
correlati probabilmente, dal punto di vista patogeneti-
co, ad una latente compromissione della funzione re-
nale, che determinerebbe un deficit di calcitriolo (25-
OH Vit D3). Tale deficit avrebbe effetti negativi sul-
l’assorbimento intestinale del fosforo, che ne risulta
così diminuito, inoltre non ne verrebbe inibita l’escre-
zione renale, con il risultato di una diminuita fissazio-
ne alla matrice ossea, ove combinato con il calcio do-
vrebbe costituire l’idrossiapatite (fosfato di calcio),
componente essenziale per l’integrità dell’osso stesso.
Tale meccanismo, sebbene l’epidemiologia dei disor-
dini dell’osso e la loro relazione tra infezione da HIV
e c-ARV efficace resta ancora  largamente indefinita
(osteopenia, osteoporosi, osteonecrosi), va sicuramen-
te ad infoltire i molteplici meccanismi, che contribui-
scono alla patogenesi delle alterazioni scheletriche del
paziente HIV-infetto (31).

Per quanto riguarda, invece, la tossicità intrinseca
di ABC, la problematica è incentrata sulla reazione da
ipersensibilità di tipo idiosincrasico (HSR), caratteriz-
zata da sintomi, quali febbre, rash, disturbi gastro-inte-
stinali, astenia, dispnea, tosse, faringite, che compaiono
solitamente dopo sei settimane di trattamento (32). Se
compare HSR, il farmaco va sospeso e la sua ripresa va
proscritta. La risomministrazione può causare ipoten-
sione grave e morte. Il rischio aumentato, non la cer-
tezza di sviluppare HSR è associata all’aplotipo HLA-
B*5701  nei pazienti caucasici. Il 50% dei soggetti po-
sitivi sviluppa HSR. Il 99% dei soggetti HLA-B*5701
negativi non sviluppa HSR (33,34). Si era convinti, sul-
la base di alcune osservazioni che l’HLA-B*5701 non
fosse predittivo di HSR nei neri (35), ma se questi stu-
di avevano supposto una scarsa correlazione fra HLA-
B*5701, HSR e razza nera, recenti pubblicazioni han-
no determinato la completa relazione fra presenza di
HLA-B*5701 e HSR (36) anche nella etnia nera.

La raccomandazione secondo un update datato 1
Dicembre 2007, riportate nelle linee-guida DHHS
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2008, è di screenare i pazienti per HLAB-*5701, pri-
ma di iniziare un regime con un BB contenente ABC,
per ridurre il rischio di HSR (AI).

Conclusioni

Gli schemi TA-sparing sono potenti e manegge-
voli, favoriscono l’efficacia a lungo termine e sono in
grado di prevenire la selezione delle TAM, lasciando
quindi aperte opzioni successive.

Cioè, i dati in possesso costituiscono la base del
razionale per gli schemi in prima linea TA-sparing in-
cludenti ABC e 3TC, TDF e FTC, poiché le muta-
zioni selezionate non precludono l’uso successivo de-
gli analoghi timidinici, la cui efficacia può essere anzi
aumentata in presenza delle mutazioni K65R e
M184V.

I regimi con analoghi timidinici rimangono im-
portanti in seconda linea, ma nel caso in cui ci si vo-
lesse affidare in prima linea a regimi TA-including, bi-
sognerà cambiare subito terapia prima della comparsa
delle TAM.

Dunque, possiamo dire che la scelta del BB deve
ancora essere standardizzata, a fronte delle numerose
variazioni cliniche e nella prospettiva dell’arrivo di
nuovi farmaci appartenenti a classi diverse di quelle
già note. Tuttavia è possibile, secondo gli esperti, ope-
rare la scelta del BB, preferendo, in ordine alfabetico,
l’associazione ABC/3TC, TDF/FTC come fixe-dose-
combination da associare al terzo farmaco e in alterna-
tiva in ordine di preferenza, AZT/3TC (coformulated)
oppure ddI/ 3TC (o FTC) (AII) (37), considerando
comunque il binomio con il timidinico come alterna-
tiva di prima scelta con il fine di mantenere un’elevata
salvageability.
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Legenda:
ARV: antiretrovirale; NRTI: inibitori nucleosidici della tra-
scriptasi inversa; NNRTI: non nucleosidici inibitori della tra-
scriptasi inversa; PI: inibitori della proteasi

Background 

Valutare per coloro che iniziano una prima linea
di terapia (1-4) efficacia, safety e durability dei farma-
ci di backbone in una coorte di pazienti HIV-1 positi-
vi naive afferenti all’VIII divisione dell’ A.O. Cotugno
arruolati in 20 anni di osservazione (1987-2007).

Materiali e metodi

Studio osservazionale su 136 pazienti HIV-1 po-
stitivi naive inclusi in casistica tra il 1987 e il 2007.
L’84.5% viene arruolato ad una 1a linea di terapia ARV
durante il follow up. Abbiamo considerato, in partico-
lare, il ruolo degli NRTI.

75% maschi, età media 34 anni (range 24-74). Le
categorie di rischio sono rappresentate da tossicodi-
pendenti (47.8%), eterosex (40%), omosex (12.5%) e
trasfusione (0.5%).

L’incidenza annua dei pazienti inclusi in casistica
è riportata nella figura 1.

La diagnosi di esordio è stata di categoria A in
103 pz, B in 24 e C in 9.

17 sono advance naive, 9 di questi sono AIDS pre-
senting. Coinfezione con virus epatitici maggiori si è
osservata nel 54.4% dei pazienti.

I parametri viro-immunologici dei 136 pazienti
niave al basale sono riportati nella figura 2.

84.5% dei naive (115 pazienti) ha iniziato una 1a

linea di terapia ARV rappresentata da NRTI (50),
NRTI+NNRTI (28), PI unboosted (13) e PI boosted
(24). Gli NRTI di 1a linea sono stati azt (35), ddC (7),
ddI (24), 3tc (15), d4t (15), abc (1) e tdf (11); gli NR-

Approccio terapeutico del paziente naive: esperienze
cliniche sui farmaci di backbone
Elio Manzillo
VIII divisione, Azienda Ospedaliera Cotugno, Napoli
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Figura 1. Incidenza annua dei 136 pazienti naive

Figura 2. Parametri viro-immunologici al basale
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TI coformulati utilizzati in 1a linea sono stati azt/3tc
(39), abc/azt/3tc (8), abc/3tc (3) e ftc/tdf (4).

I farmaci anchor sono stati efv (20) e nvp (8) tra
gli NNRTI e rtv (4), idv (4), sqv (2), nfv (3) e lpv (24)
tra i PI.

Dei 115 pazienti arruolati 36 (31.3%) sono
tutt’ora in 1a linea: 4 pazienti solo con NRTI, 10 con
l’associazione NRTI+NNRTI e 22 pazienti con NR-
TI+PI boost. 79 pazienti (68.7%) hanno cambiato la
1a linea dopo una media di 25.2 mesi (range 1-80). Lo
switch si è verificato per pazienti che avevano iniziato
solo con  NRTI (46 pz), con NRTI+NNRTI (15 pz)
e con NRTI+PI (18 pz) (11 con unboosted PI’s e 7
con boosted PI’s).

I motivi del cambio di della 1a linea di terapia so-
no riportati nella figura 3.

58 pazienti (42.6%) hanno praticato test genoti-
pico per determinazione di resistenza ai farmaci ARV
ma solo 17 hanno potuto usufruirne al basale e in que-
sti non si sono evidenziate mutazioni per NRTI. In 9
naive testati al tempo zero, la 1a linea adottata è stata
guidata dal risultato del test (6 hanno iniziato con l’as-
sociazione NRTI+PI boosted e 3 con l’associazione
NRTI+NNRTI). I restanti 41 pazienti hanno pratica-
to il test al primo fallimento (11 pz) o al fallimento di
linee successive (30 pz).

Le associazioni di 1a linea guidate dal test sono
state: azt/3tc+lpv (4), abc/3tc+lpv (1), 3tc+tdf+lpv (1),
ftc/tdf+efv (2) e 3tc+tdf+nvp (1 pz gravida).

Risultati

Al termine del follow up 36 pz sono ancora in 1a

linea, 34 in 2a , 35 in 3a e 10 pz sono in una linea di te-
rapia >3a .

Nei 133 pazienti valutabili (follow up > 6 mesi)
la conta dei CD4 è 567/mmc  nei trattati vs 486/mmc
dei non trattati; HIV-RNA è 8549 c/ml  nei trattati
vs 62766 c/ml nei non trattati. Valori più elevati di
colesterolo totale, LDL e trigliceridi si sono riscon-
trati nel gruppo dei trattati mentre non ci sono diffe-
renze di glicemia e funzionalità epatica (AST) tra i 2
gruppi.

L’aderenza al trattamento è stata >95% (66.9%),
<95>75% (22.6%) e <75% (10.5%).

Eventi osservati nella coorte:
• 4 IMA in linee di terapia successive alla prima;
• 1 riacutizzazione di ECA da HBV in 2a linea

con efavirenz;
• 3 intolleranze glucidiche;
• 25 manifestazioni lipoatrofiche (in 3 casi sono

ricorsi alla chirurgia plastica);
• 3 coinfetti con HCV (genotipo 3) sono stati sot-

toposti a terapia con IFN+RBV con successo.

Conclusioni 

La scarsa produzione di nuove molecole apparte-
nenti alla classe degli NRTI (backbone) fa ritenere che
il futuro prossimo di questi farmaci sia già oggi. L’e-
sperienza della nostra coorte seguita in 20 anni duran-
te i quali la terapia ARV dell’infezione da HIV ha
subìto enormi cambiamenti, ci deve insegnare un più
corretto utilizzo degli NRTI. Le coformulazioni forni-
scono maggiore comodità di assunzione, efficacia e
durata d’azione mentre ancora progressi si devono
compiere per la tossicità cronica delle molecole utiliz-
zate. Appare fondamentale la pratica del test genotipi-
co al basale per un corretto inquadramento della 1a li-
nea di terapia tappa delicata in grado di condizionare
tutta la successiva storia del paziente.
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Background

A più di 20 anni dall’avvento dell’infezione da
HIV, si può certamente affermare che sono costante-
mente in crescita le opzioni diagnostiche, di monito-
raggio e farmacologiche a nostra disposizione. Tutto
ciò ha reso ad oggi facilmente raggiungibile sia nei pa-
zienti naive che in quelli moderatamente trattati l’o-
biettivo di mantenere stabilmente azzerata la viremia
HIV con contestuale miglioramento del patrimonio
immunologico (1).

Tuttavia, lo scenario diviene assai più complicato
quando ci si confronta con quei pazienti HIV positivi,
storicamente infettati, che hanno sviluppato una mul-
ti farmaco resistenza verso le più comuni classi di far-
maci (NRTI, NNRTI, IP) come esito di pregressi
comportamenti caratterizzati da scarsa aderenza alle
terapie o di esposizione prolungata a trattamenti sub
ottimali. In questi soggetti plurifalliti, dove è obbliga-
torio fare ricorso alle cosiddette terapie di salvataggio,
è più arduo ottenere un duraturo azzeramento della vi-
remia anche se vi è crescente consenso a livello inter-
nazionale, anche alla luce della disponibilità di nuovi
farmaci dai diversi meccanismi d’azione (inibitori del-
la fusione, inibitori dell’integrasi, etc.) riguardo al fat-
to che tale obiettivo è compiutamente raggiungibile
anche in questa fascia di pazienti (2).

Resta ad ogni modo spinoso l’argomento legato al
ruolo del backbone nucleosidico nelle terapie di salva-
taggio: 1) perché i pazienti plurifalliti sono stati espo-
sti per numerosi anni a praticamente qualunque 

NRTI disponibile, sviluppando invariabilmente mol-
teplici resistenze crociate. 2) perché l’esposizione pro-
lungata a questa classe di farmaci ne limita l’utilizzo
laddove si siano rese evidenti le stigmate della loro tos-
sicità a lungo termine (3) attribuibili principalmente,
ma non solo, all’instaurarsi di danno mitocondriale.

Metodi 

Fra oltre 60 test di resistenza farmacologica ese-
guiti su altrettanti pazienti nel quadriennio 2004-
2007, si sono osservate retrospettivamente le cartelle
ambulatoriali di 9 pazienti sieropositivi per HIV affe-
renti nell’ambulatorio di Malattie Infettive dell’Osp.
Perrino di Brindisi, il cui corredo di resistenze obbli-
gava alla scelta di una terapia antiretrovirale di salva-
taggio. Da sottolineare che al momento della presen-
te osservazione non risultava disponibile presso il no-
stro centro il nuovo IP di seconda generazione daru-
navir.

Risultati

Dei 9 pazienti plurifalliti inclusi nel nostro stu-
dio, tutti avevano accumulato una esposizione ai  far-
maci antiretrovirali superiore ad un decennio (media
12,7 aa.). L’età media si aggirava intorno i 44 anni di
età e la quasi totalità dei pazienti (8/9) risultava essere
di sesso maschile.

Il paziente in salvage: quali le implicazioni cliniche
Salvatore Minniti
Unità Operativa Malattie Infettive, Ospedale Perrino, Brindisi
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Dall’analisi della storia clinica dei pazienti è stato
possibile accertare che due terzi di essi (6/9) si sono da
sempre contraddistinti per un comportamento di scar-
sa aderenza ai trattamenti loro proposti. Alla radice di
tali assunzioni erratiche della terapia HAART molta
responsabilità avevano condizioni di prolungata per-
manenza in regime carcerario così come pure la neces-
sità, per questi pazienti, di trasferimento per periodi di
6 – 8 mesi l’anno, in sedi sempre diverse del centro-
nord Italia per espletare lavori temporanei stagionali.
Entrambe le succitate condizioni, evidentemente,
hanno reso privo di continuità il dovuto contatto con
gli infettivologi di riferimento e facilitato l’emergere di
comportamenti contraddistinti da una scarsa affezione
ed aderenza alle terapie praticate.

Viceversa tre fra i nove pazienti plurifalliti, si so-
no da sempre caratterizzati per una piena aderenza al-
le varie terapie assunte. Pertanto, nel loro caso, la con-
dizione di plurifallimento è da inquadrare come esito
di cause imputabili al virus HIV, alla incongrua biodi-
sponibilità dei farmaci HAART, ma molto più verosi-
milmente all’uso prolungato di terapie subottimali che
hanno via via selezionato resistenze crociate multiple.
Dei 9 soggetti esaminati 2 sono deceduti per soprav-

venute patologie correlate al loro grave stato immuno-
deficitario; i rimanenti 7 hanno praticato tutti una te-
rapia di salvataggio dove il T20 è sempre stato asso-
ciato ad un IP boosterato con ritonavir (preferenzial-
mente il TPV) che mantenesse una buona efficacia vi-
rologica (Tabella 1). Il backbone nucleosidico invece,
è stato scelto di volta in volta basandosi sulla pregres-
sa storia farmacologica del paziente e sull’analisi delle
resistenze. In quasi tutti i soggetti, molecole come
3TC, FTC o ABC in grado di selezionare la mutazio-
ne M184V che facilita la prevalenza di ceppi mutanti
a bassa fitness, erano presenti.

Da notare che i tre soggetti tradizionalmente
sempre aderenti verso le terapie proposte, con la cor-
rente terapia di salvataggio, stanno mantenendo da
numerosi mesi la carica virale azzerata con significati-
va ripresa immunologica. Soddisfacenti i risultati otte-
nuti anche con i pazienti “storicamente” non aderenti
soprattutto quando sono state rimosse le cause princi-
pali (detenzione) alla base dei loro precedenti compor-
tamenti “disordinati”.

In un singolo paziente, caratterizzato da una cro-
nica ed invincibile incostanza verso qualsiasi scelta te-
rapeutica proposta, si è provata la monosomministra-

91Terapie di salvataggio in pazienti HIV+

Tabella 1

Paziente Tratti Backbone in Altri farmaci in Esito viremia in corso CD4 prima di CD4 durante
sex - età comportamentali salvage therapy salvage therapy di salvage therapy salvage therapy salvage therapy

P.C. assoluta aderenza TDF – D4T SQV/r – T20 < 50 DA 17 MESI 109 324
m – 45aa

L.M. assoluta aderenza TDF – D4T TPV/r - T20 < 50 DA 11 MESI 75 173
m – 45aa

V.M. assoluta aderenza ABC - TDF TPV/r – T20 < 50 DA 8 MESI 152 360
m – 43aa

S.G. Detenuto TDF - FTC TPV/r + T20 < 50 DA 6 MESI 180 283
m – 42aa

P.F. Paziente migrante ABC – 3TC fAMP/r – T20 4.500/ml  185 232
m – 42aa (viremia ridotta)

P.D. Detenuto TDF - FTC LPV/r 
m – 38aa T20 intermittente 400/ml 44 50

(viremia ridotta)

A.C. Non aderente 3TC —- 16.000/ml ) 280 206
f – 40aa (viremia invariata

P.A. Paziente migrante TDF – 3TC fAMP – ATV EXITUS 29 16
m – 51aa

Z.T. Paziente migrante DDI – 3TC LPV/r – T20 EXITUS 24 14
m – 49aa
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zione di 3TC (4) senza tuttavia che da questa singola
esperienza siano emersi risultati particolarmente inco-
raggianti.

Conclusioni  

L’ampliata platea di molecole ad azione antiretro-
virali, insieme alla possibilità nel recente futuro di uti-
lizzare nuovi farmaci con differenti target d’azione,
renderà meno plumbeo le prospettive dei pazienti plu-
rifalliti che dovranno far ricorso a terapie di salvatag-
gio. È evidente tuttavia che il backbone nucleosidico,
per quanto limitato da problemi di tossicità di lungo
periodo e dalla presenza di numerose resistenze cro-
ciate di classe, continuerà a svolgere un ruolo di sup-
porto importante. Per questo le scelte degli NRTI da
impiegare nelle terapie di salvataggio devono essere
ottimizzate in funzione sia della peculiare pregressa
storia farmacologica del paziente (supportati ovvia-
mente dallo studio delle resistenze) che dei rischi di
loro tossicità. Opportuno ci sembra, quando possibile,
prediligere quelle molecole che selezionando la muta-
zione M184V facilitano la selezione di ceppi mutanti
a bassa fitness oltre che risensibilizzare il virus ad altri
NRTI precedentemente falliti (5).

Altro discorso merita invece l’impegno che biso-
gna profondere al fine di prevenire la comparsa di re-
sistenze multiple nei pazienti. In questa ottica compi-
to dei sanitari è quello di riconoscere precocemente
l’insorgenza di fallimenti virologici ed evitare prolun-
gati regimi subottimali che condurrebbero prima o poi
i pazienti a dover far ricorso a complessi regimi di sal-
vataggio. Sul versante del miglioramento del fattore
aderenza, determinante potrebbe essere concordare

specialmente con i pazienti potenzialmente più a ri-
schio di scarsa aderenza, un preciso patto terapeutico
in cui si prospetti dopo una terapia HAART di indu-
zione dai tempi certi (6-8 mesi) una semplificazione
terapeutica che venga ritagliata in funzione delle pe-
culiari esigenze personali del paziente. In questa otti-
ca, in casi limitati, anche una semplificazione basata
sull’uso di 3 NRTI (ABC – 3TC – ZDV), seppure
gravata da una minore efficacia virologica rispetto ad
altre opzioni, avrebbe il sostanziale vantaggio di pre-
servare le classi degli NNRTI e IP  preziose per even-
tuali future opzioni.
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Background 

La terapia antiretrovirale di combinazione ha
cambiato radicalmente la storia dell’infezione HIV; la
soppressione della replicazione del virus HIV e la ri-
costituzione immunologia hanno migliorato gli outco-
mes clinici compreso la sopravvivenza. Gli NRTI so-
no stati la prima classe di agenti antiretrovirali effica-
ci e ancora oggi i regimi di ART a tre farmaci racco-
mandati prevedono l’utilizzo di 2 NRTI (backbone) e
un terzo agente, un NNRTI oppure un PI. In tutti i
trial clinici più recenti, circa l’80% dei soggetti HIV
naive per la terapia antiretrovirale raggiunge la non
determinazione dell’HIV-RNA dopo 48 settimane di
ART (analisi intent-to-treat, ITT). Tutti questi trial,
che risultano comparativi nella stragrande maggioran-
za dei casi, si focalizzano soprattutto sul contributo del
3° farmaco per quanto riguarda la potenza dell’effica-
cia delle varie combinazioni di farmaci antiretrovirali.
In letteratura esistono pochi studi randomizzati che
comparino i diversi regimi di NRTI; inoltre iniziano a
comparire studi che affermano che regimi di NRTI

non sono tutti ugualmente efficaci nel mantenere a
lungo termine la potenza antiretrovirale.

Le caratteristiche di un backbone ideale sono la
convenienza, la sicurezza, la tollerabilità, la disponibi-
lità, la facilità dell’assunzione, la scarsità di effetti col-
laterali, la capacità di preservare eventuali opzioni fu-
ture. Attualmente tutte queste caratteristiche sono
possedute dai cosiddetti NRTI a combinazione fissa
(TDF+FTC, Truvada® e ABC+3TC, Kivexa®); infat-
ti le più recenti linee guida di terapia antiretrovirale
consigliano come backbone iniziali tali associazioni
pur con delle differenze.

Come si evince dalla Tabella 1, solo le linee gui-
da inglesi della BHIVA consigliano come prima scel-
ta Truvada® per le sue caratteristiche di efficacia, pro-
filo di tossicità e convenienza.

Pazienti e metodi

Dall’ottobre 2005 abbiamo preso in esame 44 pa-
zienti naive per ARV, 21 in terapia con Kivexa® e 23

NRTI a dose fissa in pazienti HIV naives: casistica delle SC
di Malattie Infettive di Cuneo e Verbania
V. Mondino1, F. Poletti1, D. Vitullo2, G. Raineri2

1 SC Malattie Infettive e Tropicali ASL VCO Omegna, presidio ospedaliero di Verbania; 2 SC Malattie Infettive e Tropicali –
Azienda Ospedaliera S, Croce e Carle, Cuneo
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Tabella 1. NRTI consigliati nei pazienti naives dalle principali linee guida

Linee Guida DHHS gennaio 2008 Linee guida BHIVA 2008 Linee guida Ministero della Salute 
Dicembre 2007

• Kivexa®, in soggetti negativi per • Truvada®, 1a scelta (livello 1b) • Kivexa®, in soggetti negativi per
HLA- B5701, forza della • Kivexa® 2a scelta in soggetti negativi HLA- B5701, forza della
raccomandazione AII per HLA-B5701 e con HIV RNA raccomandazione AI

• Truvada®, forza della raccomandazione AII <100.000 copie/ml (livello IV) • Truvada®, forza della 
raccomandazione AI
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con Truvada®. Il range della assunzione di tali farma-
ci è di 16-116 settimane per Kivexa® (mediana: 68
settimane) e 16.96 settimane per Truvada® (mediana:
34 settimane). Le caratteristiche epidemiologiche dei
pazienti sono descritte nella tabella 2.

Per quanto riguarda il 3° farmaco, nel braccio Ki-
vexa® 14 pazienti assumevano un IP (2 shift a EFV al
12° mese di terapia ARV e 1 shift a NVP al 14° mese)
e 7 pazienti un NNRTI; nel braccio Truvada®, 15 as-
sumevano un IP e 8 un NNRTI.

Risultati

Le caratteristiche viro-immunologiche al baseline
e al termine dell’osservazione sono riportate nella ta-
bella 3.

Dei 44 pazienti, al febbraio 2008, 21 risultano
con viremia soppressa; non abbiamo osservato partico-
lari effetti collaterali, in particolare nessun paziente in
terapia con Kivexa® ha presentato una reazione da
ipersensibilità pur non avendo eseguito il test per lo
screening dell’HLA-B*5701 (in quanto non ancora
pubblicato lo studio Predict-1 al momento della rac-
colta dei dati). Si conferma anche la tollerabilità e l’as-
senza di danno renale nei pazienti che hanno assunto
il Truvada®. L’andamento dei linfociti CD4 dimostra
chiaramente che il recupero, almeno nelle prime 16

settimane di TARV è stato più marcato nei pazienti
che hanno assunto Kivexa® rispetto all’altro backbone.
Nel grafico delle mediane della figura 2, dove sono stai
esclusi i pazienti con infezione HIV acuta per evitare
il bias di una conta linfocitaria elevata all’inizio della
terapia antiretrovirale, l’aumento dei linfociti CD4 è
risultato simile. I pazienti con alta carica virale
(>100.000) in terapia con Kivexa® hanno tutti rag-
giunto alla 16° settimana di TARV la soppressione
dell’HIV-RNA, escluso un paziente che non è risulta-
to completamente soppresso presentando 52 copie/ml;
i pazienti in terapia con Truvada® hanno anch’essi

Tabella 2.

Kivexa® 21 pazienti Truvada® 23 pazienti

• 17 maschi e 4 femmine, 14 caucasici e 3 africani • 17 maschi e 6 femmine, 19 caucasici, 3 africani, 1 sud est asiatico
• 2 etero, 4 exTD, 5 omo • 8 etero, 6 exTD, 5 omo, 4 TD attivi
• Età media: 45,4 anni (range 21 -55) • Età media: 43 anni (range 21-75)
• 4 AIDS di primo riscontro (2 PCP, 1 TBC polmonare, • 6 AIDS di primo riscontro (3 Neurotoxo, 2 Esofagiti da andida,

1 Criptococcosi) 1 Sarcoma di Kaposi)
• 2 sieroconversioni acute • 1 sieroconversione acuta

Tabella 3.

Kivexa® Truvada®

• Linfociti CD4 al baseline: media 283/mmc (range 6-665) • Linfociti CD4 al baseline: media 289 (range 6-916)
• Linfociti CD4 al 28/02/2008: media 608/mmc • Linfociti CD4 al 28/02/2008: media 542 (range 81-1383)

(range 167-1675) • HIV RNA al baseline: media 32.711 copie/ml, log 6.5
• HIV RNA al baseline: media 86.340 copie/ml, log 6.9 • HIV RNA al 28/02/2008: media log 2.6, 15 soppressi
• HIV RNA al 28/02/2008: log 3,1, 13 soppressi • 1 paziente con coinfezione HBV/HCV/HDV

Figura 1. Andamento dei linfociti CD4 con Kivexa® e Truvada®
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raggiunto la non determinabilità dell’HIV alla 16° set-
timana escluso 2 pazienti, rispettivamente uno con
241 copie/ml e l’altro con 12.000 copie/ml; quest’ulti-
mo paziente è un non responder per scarsa complian-
ce. Per quanto riguarda la viremia HIV, solo 1 pazien-
te ha mantenuto una carica virale elevata al 4° mese di
terapia, pur con una netta discesa dopo il 1° mese, per
scarsa aderenza alla TARV. Nessuno di questi pazien-
ti, inoltre, ha eseguito un test genotipico prima dell’i-
nizio della TARV.

Conclusioni

Pur nella casistica estremamente limitata la nostra
esperienza supporta le indicazione delle linee guida più
recenti; la potenza dei due backbone a dose fissa, alme-
no sino alla 16° settimana di TARV sembrerebbe esse-
re simile per cui non è possibile, visti i numeri dei pa-
zienti osservati, affermare l’esistenza di differenze sta-
tisticamente significative tra Truvada e Kivexa. Abbia-
mo notato un recupero dei CD4 più evidente nei pa-
zienti che hanno assunto Kivexa®, soprattutto nei pa-

zienti che sono partiti con un nadir di CD4 molto bas-
so; nei pazienti in terapia con Truvada® il recupero è
stato più lento anche se costante nel tempo.

In conclusione, i backbone a combinazione fissa
si confermano farmaci antiretrovirali utilissimi soprat-
tutto per la facilità d’assunzione e per gli scarsi effetti
collaterali; entrambi hanno caratteristiche di non infe-
riorità l’uno rispetto all’altro. Il problema delle reazio-
ni da ipersensibilità all’abacavir, già piuttosto infre-
quenti (4% contro l’1% del Truvada®), è ora risolto
eseguendo la ricerca dell’HLA- B*5701 prima dell’i-
nizio di tale terapia.

Bibliografia

1. US Department of Health and Human Services. Guidelines
for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-infected
adults and adolescents. January 29, 2008. Available at:
http://AIDSinfo.nih.gov/guidelines

2. British HIV association guidelines for treatment of HIV-in-
fected adults with antiretroviral therapy 2008. Available at:
http://www.bhiva.org

3. Ministero della Salute. Aggiornamento delle conoscenze sul-
la terapia dell’infezione da HIV. Marzo 2008. Disponibile in:
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_
799_allegato.pdf

4. Kimberly Smith, MD, Infectious Disease Specialist, Rush
University Medical Center, Chicago, Illinois.Efficacy and
Safety of Abacavir/Lamivudine Compared to Tenofovir/
Emtricitabine in Combination With Once-Daily Lopina-
vir/Ritonavir Through 48 Weeks in the HEAT Study. Ab-
stract 774] 15th Conference on Retroviruses and Opportuni-
stic Infections. Available at: http://www.retroconference.org

5. Bartlett John A, Chen Shan-Shan, Quinn Joseph . Compa-
rative Efficacy of Nucleoside/Nucleotide Reverse Tran-
scriptase Inhibitors in Combination with Efavirenz: Results
of a Systematic Overview. HIV Clin Trials 2007; 8 (4): 221-
6.

6. Gallant JE. The Ideal Nucleoside/Nucleotide Backbone. J
Acquir Immune Defic Syndr 2004; 37: S44-S51.

Indirizzo per la corrispondenza:
Dr. Vincenzo Mondino
E-mail: vincenzo.mondino@tele2.it

Figura 2. Mediana dei linfociti CD4 con NRTI a dose fissa

30-mondino  21-07-2008  9:06  Pagina 95



Background

La costruzione di una valida terapia antiretrovira-
le combinata altamente efficace (HAART) deve clas-
sicamente tenere conto dei seguenti parametri: i far-
maci, l’ospite, il virus, il rapporto equipe curante-pa-
ziente; mentre alcuni di questi fattori possono essere
in parte o totalmente modificabili o controllabili, la
presenza di mutazioni genomiche virali è un processo
che allo stato attuale delle conoscenze non è reversibi-
le  e comunque rappresenta sempre un ostacolo alla li-
bera scelta ed abbinamento dei farmaci.

Il problema delle resistenze, fino ad alcuni anni
orsono, riguardava solo pazienti in fallimento, ma la
dimostrazione che virus resistenti possano essere tra-
smessi (1) ed evidenziati anche dopo anni (2-4), e che
questi ceppi  sono associati con risposte subottimali al-
la terapia (5, 6), unitamente al miglioramento degli
standard di laboratorio e all’abbattimento dei costi (7),
ha portato gli esperti a suggerire, con una forza di di-
mostrazione alta (AIII), di eseguire tale test in tutti i
pazienti nuovi infetti, il più precocemente possibile, o
a quelli cronici prima di iniziare il primo regime tera-
peutico (8, 9).

La trasmissione di ceppi virali resistenti costitui-
sce di fatto una delle più serie minacce alla straordina-
ria efficacia della HAART. Basarsi pertanto anche sul
test di resistenza per impostare un primo regime
HAART è una buona strategia per mettere il pazien-
te nelle condizioni migliori per sfruttare al meglio il
primo regime terapeutico, quello più importante (10).

Anche nel caso di pazienti advanced naive, che at-
tualmente rappresentano una elevata percentuale dei
pazienti con nuova diagnosi, il posticipare di alcune
settimane l’inizio della terapia antiretrovirale, nell’at-
tesa dei risultati di tale test, trova la sua logica proprio
nella sicurezza di somministrare una terapia che, al-
meno da un punto di vista resistenziologico, dia ga-
ranzie di massima efficacia. Purtroppo non sempre il
test è disponibile in tutti i centri o può non riuscire per
motivi tecnici, pertanto le osservazioni portate a ter-
mine nella pratica clinica sull’andamento e sulla circo-
lazione di ceppi resistenti può ritornare utile anche in
una ottica ex juvantibus (11).

Con la presente indagine retrospettiva abbiamo
voluto andare a vedere quale sia il grado di resistenze
ai farmaci nucleosidici e/o nucleotidici in pazienti in
procinto di essere avviati al primo regime HAART.

Materiali e metodi

Sono state riviste le cartelle ambulatoriali e di re-
parto di pazienti con infezione da HIV-1 afferenti al-
la Divisone A di Malattie infettive dell’Ospedale
Amedeo di Savoia in Torino, naive alla terapia antire-
trovirale, che sono stati sottoposti  negli anni 2003-
2007 al test di resistenza (genotipico, mediante se-
quenziamento con sequenziatore Genetic Analyzer,
Applied Biosystem e fenotipico, con invio della se-
quenza Fasta a Virco BVBA per la generazione di fe-
notipo virtuale); in particolare in questo lavoro l’inda-

Resistenza a NRTI e NtRTI in soggetti naive: quale
minaccia per la classica HAART?
Giancarlo Orofino
Divisione A di Malattie Infettive – ASL TO 2, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino
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gine si è focalizzata sulla presenza o meno delle se-
guenti mutazioni genotipiche : M41L, K65R, D67N,
K70R, L74V, M184V, L210W, T215F/Y, K219Q.

Queste mutazioni, secondo i principali database
di riferimento, conferiscono resistenza ai farmaci 
NRTI e NtRTI, ossia quelli che attualmente rivesto-
no il ruolo di “backbone” all’interno di una HAART.
Sono stati presi in considerazione 111 pazienti (età
media 40 anni), 77 dei quali maschi (69%). 90 pazien-
ti (81%) erano di nazionalità italiana, 9 (8%) prove-
nienti dall’Africa sub-sahariana, 7 (6%) dal Sud Ame-
rica, 5 (4.5%) dall’est Europa.

Le modalità di contagio erano così suddivise: 41
rapporti omosessuali maschili, 43 rapporti eteroses-
suali, 26 scambio di siringa tra tossicodipendenti per
via iniettiva, 1 trasfusione.

Risultati

7 pazienti su 111 (6.3%) hanno evidenziato mu-
tazioni correlate con una minore sensibilità a farmaci
NRTI; in 5 su 7 erano presenti almeno 2 TAMs; non
sono state evidenziate mutazioni K65R, M184V e
L74V (tabella 1); il ceppo virale è stato evidenziato in
80 pazienti e mostrava una netta prevalenza del sotto-
tipo B (60 su 80, pari al 75%).

Conclusioni 

Recenti studi condotti in Europa e negli Stati
Uniti suggeriscono che il rischio che il virus trasmes-
so sia resistente ad almeno un farmaco antiretrovirale
si aggira tra il 6 e il 16% (12, 13), con un 3-5% di vi-
rus che dimostrano ridotta sensibilità a più di una
classe (14, 15). Il presente studio retrospettivo eviden-
zia una percentuale attorno al 6% di pazienti mai trat-
tati che presentano un virus resistente o con minore
suscettibilità a farmaci NRTI; questo dato, che sostan-
zialmente, in linea con altri studi, circoscrive il proble-
ma ad una piccola quota di pazienti, sembra tuttavia
giustificare la scelta di eseguire il test di resistenza pri-
ma di impostare il primo regime HAART, per otti-
mizzare la risposta terapeutica e raggiungere l’obietti-
vo dell’abbattimento del virus sotto la soglia di rileva-
mento in tutti i soggetti (16).

Questi risultati, d’altra parte, non sembrano co-
stituire, al momento, né in proiezione a breve e medio
termine, un allarme per la efficacia di una HAART
classicamente impostata su di un backbone con 2 far-
maci nucleosidici o 1 nucleosidico e 1 nucleotidico, né
supportano la scelta di strategie alternative (regimi
NRTI sparing, ad esempio) laddove il test di resisten-
za non sia disponibile. In particolare, la non rilevabi-
lità della mutazione M184V, né come singola muta-
zione né accompagnata ad altre, conferma che l’utiliz-
zo di lamivudina o emtricitabina come parte del back-
bone sia fondamentale. La sorveglianza, tuttavia, deve
rimanere alta, soprattutto per cogliere precocemente
eventuali variazioni significative nel tempo e in popo-
lazioni di varie aree geografiche. Infine, nella costru-
zione  di un ideale rapporto medico paziente finaliz-
zato anche all’aderenza terapeutica, l’evidenza di più
limitate opzioni  di cura può costituire un ulteriore
importante argomento per spingere il soggetto con in-
fezione da HIV e resistenze pre-terapia ad una perfet-
ta assunzione dei farmaci.
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Tabella 1.

Mutazione Frequenza
in tutti i pazienti

N. (%)

NRTI/NtRTI 7 (6.3)
1 2 (1.8)
≥ 2 5 (4.5)
M41L 7 (6.3)
K65R 0
D67N 0
K70R 0
L74V 0
M184V 0
L210W 5 (4.5)
T215F/Y 3 (2.7)
K219Q/E 0
Qualsiasi TAM 7 (6.3)
≥ 2 TAMs 5 (4.5)
Qualsiasi TAM + M184V 0
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Introduzione

La definizione più comune di “paziente anziano”
(“older people” nella letteratura internazionale) è una
persona con 65 anni o più, in accordo sia con quanto
definito dall’ ISTAT che con l’ingresso nell’età pen-
sionabile (>65 verso 14-65 anni, range che comprende
la popolazione produttiva). Nell’ambito degli studi
sull’infezione da HIV viene invece preso, come cut-
off, il limite di 50 anni e questo in base alle prime os-
servazioni sulla distribuzione demografica riportate in
USA dal CDC (1); peraltro tali dati necessitano di ag-
giornamento alla luce della recente epidemiologia.

Infatti il numero delle persone con infezione da
HIV e più di 65 anni è cresciuto in USA di 10 volte ne-
gli ultimi 10 anni e questo sia per l’aumentata sopravvi-
venza correlata alla HAART che per il crescente nu-
mero di persone che si infettano nelle età più avanzate
(2), nella maggior parte dei casi per via sessuale. In que-
sto modo i dati di prevalenza per i pazienti HIV+ negli
USA sopra i 50 anni sono stati stimati intorno al 29%
nel 2005, rispetto al 20% del 2001, ed è previsto che
raggiungano il 50% nel 2015 (3).

Anche in Italia è in aumento l’età media alla dia-
gnosi di AIDS così come la prevalenza dei pazienti
anziani, che sono raddoppiati dal 5 al 10% nella deca-
de 1991-2001 (4). Come conseguenza gli addetti ai la-
vori devono prendere in considerazione una serie di
nuove variabili che vanno dalle comorbidità, alle inte-
razioni tra i farmaci di ciascuna patologia, alla peculia-
re tossicità della HAART in questo gruppo di pazien-

ti (in particolare la dislipidemia ed il diabete mellito).
Un altro aspetto da prendere in considerazione è la
diagnosi tardiva (“infezione occulta”) sia perché i me-
dici sono meno pronti a pensare a questa diagnosi ne-
gli anziani sia perché questi sono meno propensi ad
ammettere i fattori di rischio come i rapporti sessuali
od anche l’utilizzo di droghe.

Alcuni di questi problemi riguardano anche il no-
stro caso.

Case-report

Riportiamo il caso di una donna di 84 anni con
anamnesi di pleurite in età giovanile e, successivamen-
te, di ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale e
scompenso cardiaco congestizio, in trattamento con
beta-bloccanti, diuretici e warfarin: per tale motivo fu
anche ricoverata un anno fa; successivamente ha pre-
sentato intensa astenia: accertamenti laboratoristici
routinari rivelarono piastrinopenia e, nell’ipotesi di
una etiologia autoimmune (eseguì anche biopsia
osteomidollare), fu trattata con steroidi ad alte dosi.
Poco prima della nostra osservazione fu ricoverata in
Medicina di Urgenza per edema polmonare acuto: la
presenza di una imponente candidosi orofaringea (con
verosimile estensione esofagea) richiese una nostra
consulenza e l’esecuzione del test per HIV che risultò
positivo; ci venne quindi trasferita.

La paziente, vedova da 10 anni, non riferiva fat-
tori di rischio per malattie a trasmissione sessuale, era
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in condizioni generali scadute con febbricola, modica
dispnea, rumori umidi bilaterali all’auscultazione del
torace. La Rx del polmone mostrava accentuazione
dell’interstizio, l’ECG tachicardia con ritmo sinusale,
nella norma il fondo dell’occhio e l’ecografia addomi-
nale.

Gli esami di laboratorio mostravano modesta ane-
mia (emoglobina=10 g/dl), piastrinopenia
(54.000/mmc), lieve aumento della creatinina (1,2
mg/dl) e un proBNP (precursore del peptide natriureti-
co, marcatore di scompenso cardiaco) di 10.125 pg/ml
(valore normale sino a 125), nella norma gli altri test.

Gli esami sierologici risultarono negativi per
Criptococco, Toxoplasma, HBV, HCV, CMV (pcr),
una urinocoltura dette esito a crescita di Proteus mira-
bilis. I dati viroimmunologici per HIV evidenziarono
marcato immunodeficit (26 CD4/mmc) e alta viremia
(914.000 copie/ml).

Nella nostra opinione la gestione del caso deve
prendere in considerazione quattro problemi: 1. la te-
rapia per lo scompenso cardiaco, che è consistita in
diuretici, beta-bloccanti e digitale; 2. la terapia anti-
biotica per l’infezione urinaria: ciprofloxacina; 3. la
profilassi per le infezioni opportuniste: trimetho-
prim/sulfametossazolo (non abbiamo adottato quella
per MAC per la scarsa compliance ed il numero di
possibili interazioni in una situazione generale critica);
4. riguardo alla HAART, in accordo con le linee-gui-
da (DHHS Guidelines,10 Ottobre 2006, a quella da-
ta), abbiamo optato per un PI con booster (lopinavir/r)
più abacavir/lamivudina.

Per la scelta del “backbone” abbiamo fatto queste
considerazioni preliminari: a) la modesta anemia e la
cardiopatia controindicavano la zidovudina; b) il ri-
schio di insufficienza renale, legato all’età, alle patolo-
gie concomitanti con l’associata terapia diuretica non
indicavano tenofovir; c) la possibilità di visionare di-
rettamente la reazione di ipersensibilità ad abacavir
durante la degenza (prevista di non breve durata) era a
favore di questa molecola (ricordiamo che le nuove li-
nee-guida DHHS del 1 Dicembre 2007 raccomanda-
no fortemente lo screening per HLA-B*5701 prima
dell’uso di abacavir).

La terapia è stata ben tollerata senza effetti colla-
terali ma sfortunatamente la paziente decedette alcu-
ne settimane dopo per edema polmonare acuto.

Discussione

Il caso sopra descritto riassume, secondo noi, i
peculiari problemi clinici del paziente anziano con in-
fezione da HIV: il ritardo di diagnosi e/o l’errata dia-
gnosi (nel nostro caso vi fu una errata interpretazione
ed una ancor più errata terapia delle alterazioni ema-
tologiche, in altri casi la demenza AIDS-correlata può
mimare la vasculopatia cerebrale o l’Alzheimer o il
Parkinson; inoltre il medico è poco portato a sospetta-
re l’HIV in questa fascia di età e, di contro, l’anziano è
più restio ad ammettere eventuali rischi), le complica-
zioni della gestione del paziente legate alle patologie
concomitanti (anche se è necessario dimostrare se
queste variano rispetto ai controlli comparati per età e
verificare l’impatto della HAART), la mancanza di
dati sulla farmacocinetica di farmaci antivirali nell’an-
ziano e le numerose interazioni farmacologiche (es. i
farmaci ipolipemizzanti, quelli per la disfunzione eret-
tile, gli inibitori della pompa protonica, le benzodiaze-
pine, tutti farmaci abitualmente prescritti in questa
età).

Infine va sottolineata l’importanza degli aspetti
psicosociali (5): anche nel nostro caso vi è stata gran-
de difficoltà nel comunicare la malattia al paziente ed
alla famiglia.

In aggiunta molti dati sono contrastanti in questo
ambito: nella maggior parte degli studi è evidenziato
un aumento di mortalità ma è difficile scindere un “ef-
fetto-coorte” legato all’età da una evoluzione peggiore
“per sè”.

Riguardo alla viremia, alcuni autori hanno trova-
to un livello di replica significativamente più basso (6)
ma la ragione non è chiara. Grabar e coll. (7) hanno
trovato una risposta CD4 più compromessa rispetto ai
controlli di età più giovane ma altri (3,8) hanno con-
futato la tesi, forse per una maggiore compliance in
questa età.

Infine un ulteriore problema è dato dal fatto che
il paziente anziano e quello con patologie concomi-
tanti è usualmente escluso dai trials clinici e le linee-
guida di terapia antivirale e per il trattamento/pro-
filassi delle infezioni opportuniste non sono specifi-
camente aggiornate: su questa questione alcuni auto-
ri avevano già posto la loro attenzione nel 2002 (9,
10).
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Conclusioni

Ad oggi sono in terapia HAART nel nostro Re-
parto 375 pazienti di cui 8 (2,1%) hanno più di 65 an-
ni; la prevalenza è ancora bassa, soprattutto rapportata
ad altre casistiche, ma è verosimile che aumenti, in ac-
cordo ai dati epidemiologici citati e ad osservazioni
personali. Il nostro caso ha richiesto considerazioni ag-
giuntive legate alle varie comorbidità, agli effetti colla-
terali dei farmaci antivirali ed agli aspetti psicologici af-
frontati, problemi sino ad ora relativamente ignorati.

Riteniamo necessari ulteriori studi sull’argomen-
to ed un aggiornamento delle linee-guida su questo
subset di pazienti.
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Le recenti linee guida della DHHS del 1 dic
2007, così come il documento emanato dal Ministero
della Salute (finalmente un documento italiano!) “l’ag-
giornamento delle conoscenze sulla terapia dell’infe-
zione da HIV” della Commissione Nazionale per la
Lotta contro l’AIDS lo scorso 30 novembre, oramai
inseriscono in prima linea nei pazienti naïve come
backbone di una HAART l’utilizzo della co-formula-
zione di Truvada® (TDF+FTC) o di Kivexa®
(ABC+LAM) celebrando di fatto il “de profundis”, per
quanto riguarda il loro utilizzo sin dalle prime linee di
trattamento, di alcuni composti nucleosidici che sem-
brerebbero aver dato problemi di side effects oggigior-
no evitabili utilizzando appunto questi, per certi versi
nuovi, composti nucleotidici.

Ma qualche nube si intravede all’orizzonte giusto
legata all’utilizzo di tenofovir (TDF) e abacavir
(ABC); l’uno con verosimili problematiche legate alla
funzionalità renale ed alla tossicità ossea, l’altro verso
un evento grave quale la reazione di ipersensiblità
(HSR), addirittura letale nel caso di “rechallenge” del
farmaco da parte dello stesso paziente.

Per quel che riguarda il problema di abacavir e
della reazione di ipersensibilità la farmacogenetica
sembra poterci venire in aiuto.

La farmacogenetica e la farmacogenomica hanno
aperto, studiando in maniera distinta e complementa-
re le basi genetiche della risposta ai farmaci, nuove
prospettive alla personalizzazione delle terapie, alla
realizzazione di farmaci focalizzati su un preciso ber-
saglio genetico. Sebbene la risposta ai farmaci sia in-

fluenzata anche da molteplici fattori, quali, e non solo,
l’ambiente, la dieta, l’età, lo stile di vita, lo stato di sa-
lute o di malattia, rimane indubbio che la conoscenza
delle caratteristiche genetiche individuali possa con-
tribuire alla realizzazione di terapie sempre più sicure
ed efficaci.

Sono varie le definizioni di “farmacogenetica” e
“farmacogenomica” apparse in letteratura. Sulla prima
sembra esserci un vasto consenso, Friedrich Vogel già
nel 1959 definì i termini della Farmacogenetica: “Lo
studio della variabilità di risposta ad un farmaco dovuta
a fattori genetici ereditari, negli individui o a livello di
popolazione”. Come tale la farmacogenetica è finalizza-
ta allo sviluppo di terapie personalizzate.

Sulla definizione di “farmacogenomica” non c’è
invece identità di vedute. Più in generale se la farma-
cogenetica “si occupa delle basi genetiche delle diffe-
renze individuali nella risposta ai farmaci”, alla farma-
cogenomica il compito di trasferire le nuove cono-
scenze sul genoma umano alla ricerca sia per la sco-
perta e sviluppo di nuovi farmaci che per l’individua-
lizzazione delle terapie. La farmacogenomica rappre-
senta anche un nuovo approccio allo studio della va-
riazione genetica associata alla risposta al farmaco.

I geni che influenzano la risposta ad un determi-
nato trattamento farmacologico possono essere distin-
ti in due grandi classi: geni codificanti per il bersaglio
terapeutico primario, come per esempio recettori o en-
zimi; e geni codificanti per proteine coinvolte nell’as-
sorbimento, metabolismo ed escrezione del farmaco. I
geni che influenzano la risposta ai farmaci possono
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presentare varianti alleliche nella popolazione cioè, in
altri termini, essere polimorfici. Tali polimorfismi so-
no spesso a carico di singole basi e vengono definiti
Single Nuclotide Polymorphisms (SNP). Si definisco-
no polimorfici tutti quegli alleli o loci che sono pre-
senti almeno nell’1% della popolazione. La Farmaco-
genetica si avvale di studi genetici di associazione in
cui si verifica l’ipotesi che un determinato SNP o un
determinato aplotipo correli con un determinato pro-
filo farmacogenetico; e quindi analisi finalizzate all’i-
dentificazione di variazioni di sequenze del DNA in
grado di predire la risposta “individuale” ai farmaci per
esempio “resistenza al farmaco” o “evento avverso”. Le
ragioni del grande interesse nella farmacogenetica ri-
siedono nel fatto che la conoscenza dei geni responsa-
bili dell’efficacia e della tossicità dei farmaci potrebbe
permettere ai clinici di predire la dose appropriata e/o
il farmaco giusto per ciascun individuo, riducendo il
rischio di effetti collaterali o inefficacia secondaria a
reazioni tossiche, intolleranza e ipersensibilità. Senza
dubbio le  reazioni avverse da farmaci (ADR) rappre-
sentano un problema clinico rilevante. La predizione
genetica del trattamento antiretrovirale in termini di
efficacia e tossicità determinerà, in un gruppo di pa-
zienti con la stessa diagnosi, che una parte di loro avrà
dalla terapia maggiori benefici, ma anche maggiore
tossicità; un altro gruppo dal trattamento farmacolo-
gico non avrà beneficio né tossicità; una parte di essi
non avrà benefici ma solo tossicità e solo una ulterio-
re parte di questi pazienti avrà dal trattamento farma-
cologico maggiore beneficio e nessuna tossicità.

Interazioni tra farmacogenetica ed antiretrovirali
sono state evidenziate per quel che riguarda fattori im-
munogenetici: HLA-B*5701 per abacavir, HLA-
DRB1*0101 per nevirapina, UGT1A1 ed atazanavir,
CYP2B6 per efavirenz e nevirapina, CYP2C19 per
nelfinavir, CYP3A5 per indinavir e saquinavir.

HLA sta per Human Leukocyte Antigen, antige-
ne leucocitario umano, noto anche come Complesso
di Istocompatibilità Maggiore (MHC), si tratta di
un’ampia raccolta di geni situati sul braccio corto del
cromosoma umano 6 che gestisce la risposta del siste-
ma immunitario alle infezioni da virus o batteri e di-
rige la produzione anticorpale contro le sostanze estra-
nee o antigeni. Gli MHC sembrano avere un ruolo
importante in parecchie ADR mediate dal sistema

immunitario. L’ipersensibilità da farmaci complica nel
3-20% tutte le prescrizioni farmaceutiche nei pazienti
infetti da HIV.

L’interesse dei ricercatori, si è focalizzato sull’i-
persensibilità da abacavir. L’HSR da ABC si manife-
sta in genere entro 6-8 settimane (il 93% di esse entro
le prime 6 settimane) dall’assunzione del farmaco con
una sintomatologia caratterizzata prevalentemente da
febbre (nell’80% dei casi), rash (70%), disturbi ga-
strointestinali (>50%) quali diarrea, dolori addominali
nausea e vomito, malessere generalizzato e affatica-
mento (>40%), cefalea, dolori muscolari, tosse.

Utile potrebbe risultare effettuare la ricerca del-
l’allele HLA-B*5701 in pazienti HIV positivi che
sembrerebbe essere associato ad un aumento di rischio
di manifestare una reazione di ipersensibilità ad ABC.
Diversi studi retrospettivi hanno dimostrato tale cor-
relazione con un incremento significativo del rischio
di ipersensibilità clinicamente sospetta nella popola-
zione caucasica. Sarebbe utile a questo punto poter di-
sporre dei dati anche di studi clinici prospettici con-
trollati per poter meglio valutare l’associazione tra la
comparsa di HSR e la presenza dell’allele HLA-
B*5701 ed i dati dello studio PREDICT-1 sembre-
rebbero poterci confortare in tal senso. In pratica il te-
st è più utile per il suo valore predittivo negativo, cioè
finalizzato all’esclusione dei pazienti (HLA-B*5701
positivi) dall’assunzione di ABC. Da notare tuttavia
che la negatività a tale test non esclude la possibilità di
ipersensibilità ad ABC.

L’HLA-B* 5701 ha una frequenza nella popola-
zione generale dell’area del Mediterraneo pari all’1-
2%; negli americani bianchi di razza caucasica di circa
l’8%, sovrapponibile a quella degli australiani, Sud
America, del Regno Unito e dell’Est Europa; intorno
al 4-10% in Thailandia, meno dell’1% in Giappone e
Cina.

Per certi versi affascinante è stato effettuare que-
sto tipo di indagine anche se allo stato attuale su una
modesta coorte di pazienti HIV positivi provenienti
prevalentemente dalle regioni della Sicilia e della Ca-
labria, e più precisamente dalle province di Messina,
Catania, Siracusa, Reggio Calabria, Cosenza; terra no-
toriamente molto ricca di vicende e culture diverse
ereditate da molteplici popolazioni e dominazioni che
si sono susseguite nel corso dei millenni dagli Elimi,
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Sicani e Siculi, dai  Bruzi, Calcidesi, fino ai Greci (Io-
ni e Dori), Romani, Barbari, Vandali, Goti, Bizantini,
Arabi, Normanni, Angioini, Spagnoli e Borbone. E
anche per tali motivi utile ed interessante potrebbe es-
sere poter condurre tali indagini su una popolazione
ben più rappresentativa.

Nella nostra esperienza il test di tipizzazione ge-
nomica HLA-B*57 eseguito con metodica polymerase
chain reaction sequence-specific oligonucleotide typing
(PCR-SSO reverse) sia a pazienti naïve ad abacavir che
a pazienti già esposti a tale molecola ed anche a quei
soggetti ai quali era stata diagnosticata in passato, do-
po l’assunzione di tale medicamento, una reazione di
ipersensibilità ad ABC, al momento ed in via prelimi-
nare ci consente di dire che la totalità dei pazienti che
hanno manifestato clinicamente i segni ed i sintomi di
HSR ad ABC sono poi risultati HLA-B*5701 positi-
vi; gli altri pazienti naïve ad ABC che sono risultati
positivi al test genomico non sono stati sottoposti al
trattamento con ABC riducendo di fatto in tale ma-
niera la HSR ad ABC praticamente allo 0%, esperien-
za analoga a quella di ricercatori anglosassoni (Brigh-
ton e Chelsea). Portando certamente ad una enorme,
clinicamente rilevante e statisticamente significativa,
riduzione delle reazioni di ipersensibilità ad ABC. Ta-
li dati sembrerebbero verosimilmente allinearci con i
dati dello studio PREDICT-1, studio che ha recluta-
to 1956 pazienti naïve ad ABC da 314 centri in Euro-
pa ed Australia.

Lo screening dell’HLA-B*5701 può migliorare la
gestione clinica dell’HSR ma non può mai essere in-
teso come sostituto della vigilanza clinica. E’ fonda-
mentale informare i pazienti che iniziano un tratta-
mento farmacologico con ABC del rischio HSR e su
altri effetti collaterali e che il clinico comunque tenga
alta l’attenzione ed effettui un opportuno e stretto
monitoraggio dei pazienti, soprattutto durante le pri-
me sei - otto settimane di trattamento.

Sembrerebbe che un elemento antiretrovirale en-
dogeno rappresenti un resto di un antico retrovirus che
si è integrato permanentemente nel genoma umano. È
riconosciuto come geni HLA-B (HCP5) e HLA-C
(ZNRD1 e RNF39) svolgano un ruolo importante
nella risposta immunitaria. Specialmente le mutazioni
genetiche dell’HLA-B*5701 sono state precedente-
mente osservate in studi effettuati in passato su sog-

getti “long term non progressor”. Queste scoperte
mettono in evidenza l’importanza di studiare le muta-
zioni genetiche umane come una guida per combatte-
re agenti patogeni, capire come alcune persone stabili-
scano e mantengano un controllo efficace rispetto ad
altri è anch’essa una priorità per lo sforzo di sviluppa-
re nuove terapie per il trattamento della malattia.

Lo sviluppo di un opportuno test genetico potreb-
be mettere il medico in condizione di stabilire imme-
diatamente quale farmaco funzionerà in quel particola-
re paziente. Ma sarà altresì possibile evitare farmaci po-
tenzialmente tossici e prescrivere terapie efficaci più
tempestivamente, in altri termini affrontare in modo
più efficace ed economico le malattie. In prospettiva, la
farmacogenomica punta a una personalizzazione dei
trattamenti, cioè a farmaci o combinazioni di farmaci
che sono tagliati per un paziente individuale secondo il
suo singolare patrimonio genetico. Una più efficace e
sicura somministrazione dei farmaci può consentire di
realizzare risparmi notevoli. I costi per i farmaci “spre-
cati” e i costi per trattare le reazioni avverse ai farmaci
sono di notevole entità e la speranza è che la farmaco-
genetica possa incidere su di essi.
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Introduzione

L’aderenza alla terapia antiretrovirale è uno dei
requisiti essenziali per una duratura soppressione viro-
logica. Fattori rilevanti che incidono su una corretta
aderenza sono il numero totale di pillole da assumere
al giorno, il numero di somministrazioni quotidiane, le
restrizioni sull’assunzione in rapporto ai pasti e la pre-
senza di effetti collaterali. Al fine di migliorare l’ade-
renza, negli ultimi anni, l’industria farmaceutica dedi-
cata allo sviluppo della terapia antiretrovirale ha im-
piegato significative risorse sulla semplificazione della
terapia in termini di numero di pillole e numero di
somministrazioni quotidiane. A tale scopo, formula-
zioni contenenti più principi attivi antiretrovirali e far-
maci ad emivita prolungata sono diventati i nuovi car-
dini della terapia antiretrovirale, non solo in fase di
semplificazione, ma anche nell’ambito delle terapia di
prima linea. Ad oggi regimi contenenti efavirez e ata-
zanavir associati a tenofovir+lamivudina, tenofovir+
emtricitabina, abacavir+lamivudina, permettono di
somministrare una terapia antiretrovirale potente ri-
ducendo il numero di pillole e somministrazioni quo-
tidiane per il paziente (1).

Scopo dello Studio

In questa studio abbiamo voluto valutare l’effica-
cia e la tollerabilità dei diversi regimi once-a-day as-
sunti dai pazienti afferenti all’Ambulatorio di Malat-

tie Infettive, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara.

Materiali e metodi

In questa analisi retrospettiva e osservazionale so-
no stati inclusi tutti i pazienti che, dal 2004, abbiano
iniziato una terapia HAART in regime once-a-day.

Sono stati considerati pertanto i pazienti in tera-
pia con efavirenz o atazanavir (boostato e non) in as-
sociazione ai seguenti backbones: lamivudina + te-
nofovir, lamivudina + abacavir, emtricitabina + tenofo-
vir, lamivudina + didanosina.

Scopo dello studio è stato quello di valutare l’ef-
ficacia virologica nel tempo, la presenza di effetti sul
metabolismo lipidico, funzionalità renale e l’incidenza
di reazioni da ipersensibilità da abacavir.

Risultati

Sono stati inclusi nell’analisi 77 pazienti (50 ma-
schi e 27 femmine), l’età  media era di 45.7 anni (ran-
ge 25-74 anni).

Tra i pazienti inclusi 14 (18.2%) giungevano al
regime once-a-day come semplificazione di un regime
precedente, 32 (41.5%) dopo fallimento di un regime
precedente, 4 (5.2%) pazienti per effetti collaterali dal
regime precedente, infine, 27 (35.1%) pazienti erano
naive al trattamento antiretrovirale.

Il backbone nei regimi once-a-day 
G. Rizzo, O. Bargiacchi, R. Brondolo
Struttura Semplice “Ambulatorio, Day Hospital e Assistenza Domiciliare in pazienti HIV”, Azienda Ospedaliero Universitaria
“Maggiore della Carità”, Novara
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La tabella 1 mostra i regimi antiretrovirali once-
a-day utilizzati.

Tra pazienti i 77 pazienti, 68 (88%) stanno anco-
ra assumendo terapia. Nella figura 1 è indicato il nu-
mero di mesi di soppressione virologica per regime an-
tiretrovirale. Complessivamente, la media dei mesi di
soppressione virologica è di 15 (range 1-48 mesi). 42
(54.5%) pazienti hanno HIV-RNA < 50 copie/ml da
più di 12 mesi.

Dei pazienti 9 hanno sospeso il regime antiretro-
virale once-a-day: 7 per fallimento virologico (1 in te-
rapia con tenofovir, emtricitabina e efavirenz, 2 in te-
rapia con tenofovir, lamivudina e atazanavir/ritonavir,
3 con tenofovir, lamivudina ed efavirenz e 1 con dida-
nosina, lamivudina ed efavirenz); 2 pazienti hanno in-
terrotto per insorgenza di effetti collaterali: 1 paziente
in terapia con tenofovir, epivir ed efavirenz per persi-
stenza di effetti sul sistema nervoso centrale, ed 1 pa-
ziente in terapia con tenofovir, epivir e atazanavir/rito-
navir per ipertrigliceridemia.

Per quanto riguarda il profilo di tollerabilità, solo
4 pazienti evidenziavano valori di colesterolemia > 240
mg/dl confermati  in più determinazioni e 17 pazien-
ti risultavano con valori di trigliceridi >200 mg/dl ; in
5 pazienti si rilevavano valori di trigliceridi > 500
mg/dl) e pertanto è stato necessario instaurare una te-
rapia ipolipemizzante.

Non è stata riscontrata alcuna correlazione signi-
ficativa fra alterazione del metabolismo dei lipidi e
backbone o terzo farmaco.

Nessun paziente ha avuto nel corso della terapia
valori di creatininemia al di sopra della norma e in
nessun paziente si è verificata reazione da ipersensibi-
lità da abacavir.

Conclusioni

Questa analisi mostra come i regimi once-a-day
siano efficaci nel mantenere una duratura soppressio-
ne virologica, sia per la potenza virologica intrinseca,
sia per la facilità di assunzione che garantisce una mi-
gliore aderenza allo schema terapeutico (1).

Tra i diversi regimi analizzati, non si sono evi-
denziate differenze significative di efficacia, sia in ter-
mine di backbone, sia in termini di “terzo farmaco”.
Inoltre, complessivamente, sono risultati ben tollerati.

Tra gli eventi avversi principali si segnalano le al-
terazioni del metabolismo lipidico che, tuttavia, non
sono associati a particolari backbones.

Tra i 17 pazienti in terapia con abacavir, solo 5
erano stati testati precedentemente per la presenza
dell’allele HLA-B*5701. Tuttavia non si sono verifi-
cate reazioni da ipersensibilità da abacavir anche nei
pazienti il cui dato non era disponibile. Grazie alla
recente possibilità di estendere il test a tutti i pazien-
ti naive ad abacavir, sarà possibile discriminare colo-
ro che sono a rischio di una reazione da ipersensibi-
lità (2).

Segnaliamo, inoltre, come alcuni pazienti intolle-
ranti al ritonavir possano beneficiare di un regime con
PI non boostato con atazanavir  al dosaggio di 400 mg
die. Come noto, tenofovir riduce in modo consistente
l’AUC di atazanavir (3), pertanto, in questo particola-
re gruppo di pazienti si è costretti ad associare un
backbone privo di tenofovir. Nella nostra casistica 8

Tabella 1. Regimi antiretrovirali utilizzati

EFV ATV/RTV ATV Totale
n. (%) n. (%) n. (%)

TDF + 3TC 10 (13%) 19 (25%) - 29
TDF + FTC 15 (20%) 13 (17%) - 28
ABC + 3TC 4 (5%) 7 (9%) 6 (8%) 17
DDI + 3TC 1 (1%) - 2 (2%) 3
Tot 30 47 8

Figura 1. Media dei mesi di soppressione virologica per regime
antiretrovirale once-a-day
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pazienti sono in terapia con atazanavir non boostato e
di questi 6 sono in terapia con abacavir e lamivudina e
2 con lamivudina e didanosina. Tali associazioni si so-
no dimostrate efficaci nel garantire una duratura sop-
pressione virologica.

In conclusione, dalla nostra analisi risulta che
non solo nell’ambito della semplificazione, ma anche
in pazienti con problemi di intolleranza, o con prece-
denti fallimenti, i regimi once-a-day si dimostrano
una valida scelta terapeutica. Tra i backbones utilizza-
ti, le due coformulazioni Tenofovir-Emtricitabina e
Abacavir-Lamivudina, risultano di facile impiego e
pari efficacia.
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Introduzione

L’introduzione della terapia antiretrovirale alta-
mente efficace (HAART) ha determinato nei paesi
industrializzati una significativa riduzione  della mor-
bilità e mortalità dei pazienti con infezione da HIV.
Secondo recenti dati di coorte la mortalità è scesa  da
valori  pari a 20-30 x100 persone anno prima del 1995
agli attuali 2-5x 100 persone anno (1). Inoltre analiz-
zando le cause di morte, si è constatato che in più del
50% dei casi esse non sono correlate all’AIDS (2) e fra
queste la quota più rilevante, pari al 14,5%, è deter-
minata da patologia epatica (3).

Il fegato è uno degli organi maggiormente inte-
ressati nel decorso di HIV, sia per le abitudini di vita
di parte dei pazienti (uso di droghe, abuso di alcol o di
farmaci), che per la presenza di coinfezioni con virus
epatitici (HCV e HBV).

La HAART è anch’essa causa di tossicità epati-
ca con una incidenza di eventi severi che varia nei di-
versi studi dal 2 al 18%. I principali fenomeni  re-
sponsabili di tossicità epatica sono: reazioni da iper-
sensibilità, tossicità mitocondriale, immunoricostitu-
zione ed alterazioni metaboliche: ad essi si aggiunge
la presenza di coinfezione da HCV ed HBV che può
accelerare la progressione della insufficienza epatica
(4).

La prevenzione ed il trattamento della tossicità
epatica in corso di HAART è quindi prioritario anche
perché essa costituisce una delle principali cause di in-
terruzione della terapia (5).

Ogni farmaco antiretrovirale può virtualmente
essere associato ad alterazioni degli enzimi epatici, an-
che se  per alcuni è stata dimostrata una maggiore fre-
quenza di eventi (es. ritonavir, nevirapina). Gli inibi-
tori della transcriptasi inversa (NRTI), che costitui-
scono il  backbone della HAART, sono anch’essi coin-
volti in quanto determinano una alterata produzione
di DNA mitocondriale con conseguente riduzione dei
processi di fosforilazione ossidativa ed accumulo di
acido lattico. Gli NRTI maggiormente associati a mo-
derata o severa epatotossicità sono stavudina e dida-
nosina (9-16%), mentre abacavir, tenofovir, lamivudi-
na ed emtricitabina determinano una modesta ed asin-
tomatica alterazione delle transaminasi (4).

Una strategia di trattamento che preveda l’utiliz-
zo di un backbone a scarso rischio di tossicità epatica
sembra  un intervento utile per salvaguardare la conti-
nuità della terapia, non solo nell’introdurre la prima
HAART, ma anche come switch proattivo in corso di
terapia.

Abbiamo voluto verificare la sicurezza e l’efficacia
di tale strategia in un gruppo di pazienti che presenta-
vano già fattori di rischio di tossicità epatica.

Materiali e metodi

Abbiamo condotto una analisi retrospettiva  del-
la risposta viroimmunologica alla terapia HAART e
del  grado di alterazione dei valori delle transaminasi
in un gruppo di pazienti con fattori di rischio per epa-

Il backbone della HAART ed il danno epatico. Esperienza
clinica di switch  
Laura Sighinolfi, Rinaldo Roda 
U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero- Universitaria, Ferrara
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totossicità in cui  era stato effettuato uno switch proat-
tivo con sostituzione del backbone preesistente con
ABC/3TC.

Lo studio è stato eseguito da agosto 2006 ad ot-
tobre 2007 presso la U.O. Malattie Infettive della
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara a cui af-
feriscono  320 pazienti HIV in terapia HAART.

Criteri di inclusione sono stati: essere in terapia
HAART stabile da almeno 6 mesi, avere carica virale
(HIV RNA) al di sotto della soglia di rilevazione, pre-
sentare fattori di rischio per epatotossicità. I pazienti
sono stati poi seguiti con follow  up trimestrale fino al
12° mese di terapia ed è stato  valutato: lo stadio CDC
della infezione da HIV, valori di linfociti CD4/mmc,
HIV RNA PCR copie/ml, ALT U/l e AST U/l. La
alterazione dei valori delle transaminasi è stata gra-
duata secondo i criteri definiti dall’AIDS Clinical
Trials Group (6).

Risultati

Sono stati inclusi 53 pazienti (36 maschi e 17
femmine), di età mediana 43 anni (range 30-63). Le
modalità di contagio per HIV erano per 36 uso di dro-
ghe e.v. e per 17 rapporti sessuali. I fattori di rischio di
tossicità epatica sono riportati nella tabella 1: da rile-
vare l’elevata percentuale di HCV positivi (64,1%).

20 soggetti erano HIV asintomatici, 24 erano in
stadio CDC B e 9 in stadio CDC C.

Al baseline veniva introdotto backbone con
ABC/3TC associato ad 1 NNRTI (31 casi) o PIboo-
sted (14 casi) o atazanavir unboosted (8 casi).

Durante il periodo di follow up non vi sono state
modifiche e/o interruzioni di terapia; i pazienti hanno
mantenuto viremia undetectable e stabilità della rispo-
sta immunologica (Fig. 1).

Durante lo studio non si è verificato nessun peg-
gioramento degli indici di tossicità  epatica: infatti al
baseline 17 soggetti avevano valori normali di transa-
minasi, 26 alterazioni di grado 1, 7 di grado 2 e 3 di
grado 3; al 12° mese di terapia 19  presentavano valo-
ri normali, 25 alterazioni di grado 1, 9 di grado 2 e
nessuno di grado 3 (Fig. 2).

111Il backbone della HAART ed il danno epatico

Tabella 1. Fattori di rischio di tossicità  epatica

• HCV pos. 34 
- Epatite cronica 12
- Cirrosi Child A 3

• Abuso alcol 4
• Metadone 9
• Uso di droghe 3
• Lipoatrofia 6
• Dislipidemia 6

Figura 1. CD4/mmc al baseline al 12° mese di HAART con
backbone ABC/3TC

Figura 2. Presenza di epatotossicità (valutazione in gradi di al-
terazione di AST/ALT) al baseline e dopo 12 mesi terapia con
backbone ABC/3TC
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Conclusioni

In questo gruppo di pazienti con fattori di rischio
per tossicità epatica lo switch proattivo con backbone
a bassa tossicità mitocondriale si è dimostrata una
strategia efficace nel ridurre gli eventi avversi epatici.

ABC/3TC si è dimostrato ben tollerato anche nei
soggetti che presentavano al baseline alterazione delle
transaminasi di grado 2 e 3, manifestandosi anzi un ten-
denziale  miglioramento degli indici di tossicità  epatica 

La scelta del backbone è quindi uno dei fattori
che può contribuire a ridurre il rischio di insufficienza
epatica, evento sempre più frequente nei pazienti con
infezione da HIV.
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L’introduzione della terapia HAART ha deter-
minato un prolungamento della sopravvivenza nei
soggetti HIV positivi, assistendo, però, alla comparsa
di eventi correlati a tossicità acute e croniche, che co-
stituiscono attualmente uno degli aspetti principali da
tenere in considerazione nella scelta dei farmaci anti-
retrovirali nel primo regime e nei regimi successivi. In
secondo luogo, nella valutazione del peso della tossi-
cità degli antiretrovirali, occorre considerare che,
eventi possibilmente ascrivibili a tossicità da farmaci,
possono essere anche attribuibili ad abitudini com-
portamentali o più semplicemente al naturale invec-
chiamento della popolazione HIV positiva. L’insor-
genza di complicanze ischemiche cardio-vascolari è
legato all’interagire di diversi fattori di rischio quali
fumo, abuso di alcol, stupefacenti, abitudini dieteti-
che, sedentarietà e familiarità, l’invecchiamento della
popolazione HIV positiva e il possibile ruolo di HIV
e/o dell’immunodepressione correlata. Lo studio
DAD ha confermato il ruolo dei diversi fattori di ri-
schio noti nella popolazione HIV negativa e ha inol-
tre evidenziato che ogni anno in più di terapia di
combinazione è associato ad un rischio aggiuntivo di
infarto del miocardio.

Altrettanto importanti nel determinare il rischio
cardio-vascolare sono la sindrome metabolica e quella
lipodistrofica. Altre alterazioni croniche in corso di
HAART sono le alterazioni del metabolismo lipidico,
glucidico e del metabolismo osseo. Di non trascurabi-
le rilevanza è l’insorgenza di insufficienza renale (IR)
nei soggetti HIV positivi sia in trattamento antiretro-

virale che naive (nefropatia HIV correlata, danno re-
nale da farmaci).

Sono stati valutati retrospettivamente tutti i pa-
zienti seguiti presso la III divisione di malattie infetti-
ve dell’A.O. Cotugno di Napoli dal Gennaio 2003 al
Giugno 2007, che assumevano almeno uno dei tre far-
maci di associazione costituiti da due NRTI (Combir,
Kivexa, Truvada). Il 18% dei pazienti assumeva Com-
bivir; il 20% Kivexa; il 62% Truvada.

Su un totale di 170 pazienti sia naive (78) che
pluritrattati (92), abbiamo valutati i seguenti parame-
tri: età  (media 42,17 +/- 7,4 anni), sesso (maschi 142;
femmine 28), fattori di rischio (fumo, obesità, etili-
smo, cardiopatia), nadir dei CD4 e di HIV-RNA, ef-
fetti collaterali della terapia HAART, coinfezioni (60
pz. HCV+ 3 pz. HBV/HCV+ 1 pz. HBV/HDV+),
durata terapia (18,5+/- 15 mesi), familiarità.

L’analisi statistica nella popolazione generale evi-
denziava una differenza significativa tra i vari gruppi
di terapia e l’insorgenza di lipodistrofia (p= 0,002)
(Fig. 1).

Lo sviluppo di dislipidemia (p<0,0001; p=
0,0019) ipertensione (p= 0,003; p= 0,0032) e lipodi-
strofia (p=0,043; p=0,0001) correlava con l’età e la du-
rata del trattamento.

Inoltre, si riscontrava una correlazione tra il nadir
dei CD4 e l’insorgenza di diabete (p=0,002) ed iper-
tensione (p=0,007). Infine esisteva una chiara diffe-
renza per gli effetti collaterali tra la popolazione naive
ed experienced, eccetto che per la comparsa di iper-
tensione. Infatti, in un modello di analisi multivariata,
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in cui si valutava il valore indipendente del backbone,
dello status naive o experienced, dei CD4 e della cari-
ca virale vs effetti collaterali, si sono evidenziate corre-
lazioni significative tra lo sviluppo di lipodistrofia e
dislipidemia e la terapia con combivir (rischio 2,246 e
2,75; p< 0,001) e lo status experienced (rischio 1,9 e
2,66 p< 0,001).

L’analisi statistica della popolazione naive (età
media 40,3 +/- 8 anni; terapia  mesi 21,9 +/-18) mo-
strava che la durata del trattamento correlava con
l’insorgenza di dislipidemia (p=0,001) e lipodistrofia
(p= 0,0001) (Fig. 2). Il backbone ed in particolare
l’associazione AZT+3TC influenzava significativa-
mente l’insorgenza di dislipidemia e lipodistrofia
(p=0,001). Nella popolazione standard inoltre si so-
no verificati 8 casi di insufficienza renale (IR). Tre
pazienti con un’IRA all’anamnesi, dopo l’instaura-
zione di terapia HAART con TDF hanno sviluppa-
to una IRC. Un altro paziente ha sviluppato IRC
con l’assunzione concomitante di cidofovir e TDF; in

due pazienti si è riscontrato una aumento della crea-
tinemia con l’assunzione del TDF e successiva nor-
malizzazione di tale parametro; infine due pazienti
naive alla HAART hanno sviluppato una IRA con il
decesso di uno dei due, mentre all’altro è stata dia-
gnosticata una glomerulonefrite focale segmentaria.
Dopo un mese di HAART e cortisonici i parametri
della funzionalità renale e la proteinuria sono rien-
trati nella norma.

Quindi, un approccio strategico alla gestione del
soggetto HIV positivo dovrebbe consentirgli di aspi-
rare ad una lunga vita, con il minor numero di disagi
causati dal virus e dalle terapia antivirale. In tal senso
è di rilevanza assoluta nella valutazione dell’inizio e
del proseguimento della terapia HAART considerare
i seguenti parametri: attenta anamnesi familiare e sul-
lo stile di vita del paziente, valutazione del rischio car-
diovascolare, DEXA basale, controllo di GRF ed esa-
mi urine, e quindi proporre attività fisica, counseling
dietetico e l’abolizione del fumo.
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Figura 1. Backbone ed effetti collaterali

Figura 2. Effetti collaterali naive
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