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In questi ultimi anni la terapia antiretrovirale di
combinazione con più farmaci, ed in particolare l’uso di
inibitori della proteasi virale, ha determinato una drasti-
ca riduzione della mortalità e del numero di nuovi casi
di AIDS. Grazie alle nuove terapie l’infezione da HIV,
che era considerata una patologia ad evoluzione quasi
sempre fatale, si è oggi trasformata in una malattia ad
andamento cronico controllabile dalla terapia nella
maggior parte dei casi. Tuttavia è stato ormai dimostra-
to che il trattamento antiretrovirale, seppur altamente
efficace, non è in grado di eradicare l’infezione anche se
riesce a ripristinare l’immunità e quindi, indirettamente,
a controllare tutte quelle patologie opportunistiche che
erano alla base dei casi ad evoluzione fatale.

La corretta scelta dei farmaci da utilizzare nelle di-
verse fasi dell’infezione rappresenta a tutt’oggi un proble-
ma complesso, che richiede spesso numerose e difficili
valutazioni. Infatti, i trattamenti antiretrovirali sono spes-
so associati ad effetti collaterali legati alla tossicità dei far-
maci, ad una scarsa aderenza dei pazienti per la comples-
sità delle terapie e all’emergenza di ceppi virali resistenti.

Il fine ultimo del trattamento antiretrovirale è
quello di ottenere per il tempo più lungo possibile alcu-
ni obiettivi irrinunciabili quali il mantenimento di una
buona qualità di vita in presenza di soppressione della
replicazione virale e di un recupero dell’immunità. Per il
raggiungimento di questi obiettivi gli elementi che de-
vono essere considerati sono il contenimento degli ef-
fetti tossici dei farmaci, una formulazione della terapia
accettabile ai fini di favorire una migliore aderenza alla
terapia ed il controllo dell’emergenza di ceppi resistenti.

Tutti gli elementi esposti inducono a ben valutare
la scelta terapeutica, fin dal suo inizio, soprattutto te-
nendo in grande considerazione il problema della resi-
stenza ai farmaci. Infatti, trattamenti non efficaci deter-
minano la resistenza virale ai farmaci utilizzati ed il
mantenimento della stessa terapia determina il progres-
sivo accumularsi di nuove mutazioni che possono deter-

minare l’emergenza di ceppi virali cross-resistenti a tut-
ti i farmaci appartenenti alla stessa classe farmacologica.

Comunque, nonostante che i regimi terapeutici che
oggi possediamo siano estremamente efficaci, il falli-
mento del trattamento è sempre possibile. In particola-
re è stato dimostrato che dopo sette anni di terapia alta-
mente efficace circa il 35% dei pazienti va incontro a fal-
limento virologico per una progressiva perdita di ade-
renza al trattamento.

Per tutti questi motivi, il trattamento dell’infezione
da HIV deve prevedere una strategia con l’uso ragiona-
to sequenziale dei farmaci al fine di ridurre il rischio di
fallimento e comunque di preservare il maggior numero
possibile di opzioni terapeutiche efficaci.

In questo scenario, la disponibilità di farmaci sem-
pre più potenti, di semplice somministrazione e meglio
tollerati, ha permesso di raggiungere un primo lusin-
ghiero traguardo nella lotta contro questa drammatica
infezione.

In particolare l’inserimento di un inibitore della
proteasi nel regime farmacologico prescelto per il tratta-
mento del paziente è di fondamentale importanza nella
razionalizzazione della terapia. E’ quindi importante in-
dividuare nell’ambito della classe il farmaco che meglio
si presti a completare una terapia potente, efficace e du-
ratura. Il concetto di inserimento e scelta del “terzo far-
maco” è ancora studiato e dibattuto anche se esistono nu-
merosi studi clinici che hanno indagato questo aspetto.

La raccolta e la pubblicazione di questi lavori, che
nascono dalla esperienza clinica di diversi gruppi e che
rappresentano solo alcune delle tante esperienze di tera-
pia antiretrovirale, è un contributo interessante e positi-
vo che contiene indirizzi ed indicazioni da tenere in de-
bita considerazione.

La lotta contro questa malattia è ancora lontana
dalla soluzione ma sicuramente ha tolto il terrore dagli
occhi di chi si scopre ammalato e lo sconforto da chi,
l’ammalato.

Il terzo farmaco: tra efficacia e convenienza
Massimo Andreoni
Cattedra di Malattie Infettive - Università Tor Vergata, Roma

F O R E W O R D
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Introduzione

Negli ultimi anni l’epidemiologia della malattia
da HIV è profondamente mutata in Italia. Attual-
mente, infatti, la modalità prevalente di trasmissione
dell’infezione è quella sessuale mentre è molto mode-
sta la percentuale di soggetti che contraggono l’infe-
zione per l’uso di sostanze stupefacenti (1). Inoltre, è
sensibilmente aumentata l’età media dei soggetti che
contraggono l’infezione e, sempre più spesso, la dia-
gnosi di AIDS o di malattia da HIV in stato avanza-
to coincide con il primo rilievo di positività del test per
HIV. I pazienti con le suddette caratteristiche, peral-
tro, non solo non hanno potuto ricevere un trattamen-
to precoce con i farmaci antiretrovirali ma possono
aver contratto l’infezione da soggetti già in terapia
che, come è noto, possono trasmettere varianti virali
con resistenze ai farmaci. Infine, non è al momento
ancora stabilito quale sia il trattamento più efficace, in
termini virologici ed immunologici, da instaurare in
questi soggetti (2-6) e, tuttora, prevalgono le esperien-
ze e le opinioni dei singoli clinici.

In questo lavoro presentiamo le caratteristiche
cliniche, immunologiche e virologiche dei pazienti
con nuova diagnosi di infezione da HIV giunti alla
nostra osservazione nell’anno solare 2006, valutati pri-
ma di iniziare la terapia antiretrovirale e dopo sei me-
si di follow-up. Vengono, inoltre, riportate le terapie
utilizzate e il risultato dei test di resistenza genotipica
per i farmaci antiretrovirali.

Materiali e Metodi

È stato condotto uno studio retrospettivo osser-

vazionale su tutti i pazienti con nuova diagnosi di in-
fezione da HIV ed in precedenza non trattati con te-
rapia antiretrovirale (TARV) giunti all’osservazione,
nell’anno solare 2006, della Unità Operativa (U.O.) di
Malattie Infettive della ASL di Viterbo.

Di ciascun paziente sono stati raccolti i dati rela-
tivi alle caratteristiche demografiche, epidemiologi-
che, immuno-virologiche e cliniche oltre che il risul-
tato del test di resistenza genotipica (GRT) per i far-
maci antiretrovirali. Relativamente allo stato clinico
sono stati considerati lo stadio di infezione HIV (A,
B, C) in accordo con i criteri dei Centers for Disease
Control (CDC), la presenza di patologie associate,
quali l’infezione da Treponema pallidum e le epato-
patie da HBV ed HCV. E’ stata altresì condotta un’a-
nalisi riguardo la scelta delle terapie antiretrovirali in-
staurate, i principali effetti collaterali delle stesse e le
eventuali modificazioni del trattamento. Inoltre, sono
stati valutati i tempi del recupero immunologico e di
negativizzazione della viremia plasmatica di HIV
(HIV-RNA).

Risultati

Nell’anno solare 2006, le strutture infettivologi-
che dell’Ospedale Belcolle di Viterbo hanno osservato
46 nuovi soggetti con diagnosi di infezione da HIV.
Di questi, 17 sono stati seguiti dalla U.O. di Malattie
Infettive, 16 sono stati presi in carico dal Centro di
Riferimento AIDS, 13 hanno eseguito il primo test
per HIV durante la permanenza nella Casa Circonda-
riale Mammagialla di Viterbo. Dei 17 soggetti osser-
vati dalla U.O. di Malattie Infettive, 11 presentavano
una nuova diagnosi di infezione da HIV evidenziata

Scelta della terapia antiretrovirale nei pazienti con nuova
diagnosi di infezione da HIV
Orlando Armignacco, Roberta Preziosi, Giuliana Bernardini, Luciano Caterini
U.O. di Malattie Infettive, Ospedale Belcolle, ASL di Viterbo 

A R T I C O L O O R I G I N A L E
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8 O. Armignacco, R. Preziosi, G. Bernardini, L. Caterini

presso il suddetto centro clinico mentre 6 provenivano
ed erano già seguiti da altre strutture infettivologiche
del Lazio o di altre regioni italiane. Dieci degli 11 sog-
getti erano di sesso maschile e l’età media era di 45,6
anni (range: 33 – 65). Tutti gli 11 soggetti erano di na-
zionalità italiana.

Le modalità di acquisizione della infezione da
HIV per tutti i pazienti considerati era stata la via ses-
suale (6 soggetti avevano contratto l’infezione con
rapporti eterosessuali e 5 con rapporti omosessuali).
Riguardo alla classificazione clinica secondo i CDC, 5
soggetti risultavano ascrivibili al gruppo A (2 pazienti
con infezione acuta da HIV ed 1 soggetto per i singo-
li sottogruppi A1, A2 ed A3), 3 pazienti erano classi-
ficabili nel gruppo B3, 3 pazienti presentavano una
patologia opportunistica indicativa di AIDS (2 casi di
AIDS dementia complex ed un caso di esofagite da
Candida albicans) e valori di linfociti CD4+ inferiori
a 200 cellule/mm3 (gruppo C3 della classificazione
dei CDC).

Le caratteristiche immunologiche e virologiche al
momento della diagnosi erano le seguenti: media del
numero di linfociti CD4+ 206 cellule/mm3 (range 33
-638); media di HIV-RNA 1.717.790 copie/mL (ran-
ge: 4.051 – 158 x 106).

Il 36% dei pazienti (pari a 4 soggetti), tutti omo-
sessuali, presentava una coinfezione e, in particolare, 3
una sifilide latente ed 1 un’epatite cronica da HCV.

Nessuno degli 11 soggetti riferiva fattori di ri-
schio per malattie metaboliche.

Per tutti gli 11 pazienti è stato effettuato il GRT
all’epoca del riscontro dell’infezione da HIV e prima
dell’inizio della TARV. Nessuna mutazione maggiore
è stata riscontrata per i farmaci antiretrovirali appar-
tenenti alle classi degli inibitori nucleosidici o nu-
cleotidici della trascrittasi inversa (NRTI), degli ini-
bitori non nucleosidici della trascrittasi inversa
(NNRTI) e degli inibitori delle proteasi (IP). Un so-
lo paziente presentava la mutazione T69D che confe-
risce una potenziale bassa resistenza a didanosina e
stavudina.

Il 73% dei pazienti (8/11) iniziava e proseguiva la
TARV; 2 soggetti venivano persi al follow-up ed un
terzo soggetto decedeva in seguito ad un evento trau-
matico. La terapia antiretrovirale iniziale è stata per 5
soggetti l’associazione di tenofovir, emtricitabina, lo-
pinavir/ritonavir, per 2 l’associazione di zidovudina,
lamivudina, lopinavir/ritonavir e per 1 paziente l’asso-
ciazione di tenofovir, emtricitabina, efavirenz.

Dopo un periodo di sei mesi dall’inizio della
TARV la media del numero di linfociti CD4+ era di

584 cellule/mm3; per 3 pazienti i valori di viremia pla-
smatica risultava al di sotto delle 50 copie/mL mentre
il range di HIV-RNA per i rimanenti 5 soggetti era
compreso tra 168 e 2.419 copie/mL.

Un paziente in trattamento con l’associazione te-
nofovir, emtricitabina, lopinavir/ritonavir ha dovuto
sospendere la TARV a causa della slatentizzazione di
una grave sindrome psicotica; un soggetto con infezio-
ne acuta da HIV ha sospeso la terapia dopo un anno,
quando la viremia di HIV era da oltre 6 mesi al di sot-
to delle 50 copie/mL; 2 pazienti hanno semplificato la
terapia sostituendo l’associazione lopinavir/ritonavir
con efavirenz dopo che l’HIV-RNA era risultato per 6
mesi inferiore a 50 copie/mL. Nel periodo di osserva-
zione, 3 pazienti in trattamento con   lopinavir/ritona-
vir hanno presentato dislipidemia.

Conclusioni

I dati della nostra casistica mostrano che i sog-
getti con nuova diagnosi di infezione da HIV presen-
tano una condizione immunologica molto compro-
messa unitamente ad una elevata carica virale di HIV
e ad una età maggiore di quella riscontrata in passato.
La casistica conferma che, attualmente, la modalità
prevalente di trasmissione dell’HIV è rappresentata
dalla via sessuale (1), il che comporta anche la fre-
quente associazione con malattie sessualmente tra-
smesse come la sifilide o l’infezione da HCV.

Anche se studi recenti mostrano che le TARV
che utilizzano efavirenz mostrano una superiorità, al-
meno in termini di risposta virologica, rispetto alle te-
rapie con lopinavir/ritonavir (4), risulta evidente nella
nostra casistica la preferenza accordata ad una terapia
iniziale che includa lopinavir/ritonavir. Tale scelta, a
nostro avviso, resta valida soprattutto nei pazienti con
malattia da HIV in fase avanzata, per i quali è neces-
sario un più pronto recupero immunologico, non tra-
scurando il possibile effetto protettivo degli IP nei
confronti di alcune patologie HIV correlate (7).

Infine, anche se nei nostri pazienti il GRT non ha
mostrato la presenza di mutazioni maggiori per le tre
classi di farmaci antiretrovirali utilizzate nella terapia
iniziale, riteniamo opportuno, soprattutto alla luce
della attuale epidemiologia dell’infezione da HIV, pra-
ticare tale test prima di intraprendere la TARV, com-
portamento questo che, ancor prima che fosse stato
consigliato da linee guida internazionali (2), era entra-
to nella nostra pratica clinica.
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Dall’introduzione dei regimi HAART nella pra-
tica clinica (1996), l’obiettivo primario del trattamen-
to dell’infezione da HIV è stato quello di ottenere la
massima e duratura soppressione della replicazione vi-
rale (1-3).

In meno di 10 anni, sono stati registrati numerosi
progressi nella gestione dell’infezione da HIV. La ricer-
ca farmaceutica ha implementato in maniera considere-
vole i farmaci antiretrovirali a nostra disposizione, svi-
luppando molecole meglio tollerate e con profili di effi-
cacia più favorevoli rispetto ai primi farmaci impiegati.
Si sono resi disponibili 20 differenti farmaci, in alcuni
casi in co-formulazioni, appartenenti alle 4 classi princi-
pali (inibitori nucleosi(ti)dici, inibitori non nucleosidici,
inibitori della proteasi, inibitori della fusione) e nuovi
farmaci con meccanismo d’azione differente da quelli
già in uso sono ormai pronti ad entrare in commercio
(inibitori del CCR5, inibitori dell’integrasi).

I risultati provenienti da studi clinici randomiz-
zati hanno dimostrato in questi anni l’efficacia e la si-
curezza dei farmaci e di alcune associazioni di essi.
Grazie a questi risultati, i clinici possono oggi sceglie-
re tra regimi “preferred” oppure “alternative” .

Il principale “tallone d’Achille” dei regimi antire-
trovirali, la tossicità, è un problema che ha certamente
influenzato per il passato il management del paziente
con infezione da HIV. In questi anni sono stati però
chiariti molti degli aspetti legati alle tossicità specie
nel lungo termine dei farmaci in uso, sfatando i timo-
ri sia del clinico che del paziente legati alle possibili
conseguenze di una continua assunzione dei regimi
HAART (4-6). Inoltre, grazie alla disponibilità di
nuovi farmaci, la gestione delle tossicità trova sempre
più spesso soluzioni alternative.

Anche il problema della farmacoresistenza, che ha
fatto temere in passato un rapido esaurimento di tutte
le opzioni terapeutiche, si è andato chiarendo (6). Seb-
bene la comparsa di mutazioni di resistenza sia un even-
to inevitabile nel tempo, tale fenomeno appare comun-
que lento ed anche se 1-2 regimi falliscono, è possibile
intervenire impiegando nuovi farmaci attivi nei con-
fronti di virus resistenti ai farmaci già impiegati.

Servendoci quindi delle nozioni di tossicità e far-
macoresistenza a nostra disposizione, l’obiettivo delle
terapie di prima linea appare oggi non solo il raggiun-
gimento della massima e duratura soppressione della
replicazione virale, ma anche il preservare il maggior
numero di opzioni terapeutiche successive. Questo
doppio target può essere ottenuto solo attraverso una
strategia pianificata di sequenziamento dei farmaci
antiretrovirali disponibili e, più propriamente, delle
possibili associazioni di essi.

Il concetto di sequenziamento dei farmaci antire-
trovirali non è nuovo, poiché già agli inizi del 2000 han-
no iniziato a comparire una serie di pubblicazioni scien-
tifiche su tale aspetto. Inizialmente si è parlato del se-
quenziamento degli inibitori nucleosidici (7), il backbo-
ne dei regimi HAART, ed in parte risposte definitive a
questo argomento sono giunte dai risultati di alcuni
trials clinici che farebbero orientare per un regime ini-
ziale TA-sparing, che evita cioè nel backbone l’impiego
di analoghi timidinici, sulla base di considerazioni di
tossicità e di cross-resistenza di classe (8-10).

Nonostante l’interesse che l’argomento del se-
quencing ha suscitato e continua a suscitare, resta
aperto il dibattito sul terzo farmaco.

La comunità scientifica sembra ancora divisa: ini-
ziare con un  inibitore non nucleosidico della tran-
scriptasi inversa o con un inibitore della proteasi?

Le prospettive del terzo farmaco
Giovanni Bonadies

D.AS Malattie Infettive e Medicina Legale – A.O.U. Federico II Napoli
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Sulla scorta dei risultati emersi da studi di effica-
cia e sicurezza, le linee-guida forniscono anche per il
terzo farmaco una lista di regimi “preferred” oppure
“alternative” e numerose variabili entrano in gioco nel-
la scelta di questo farmaco.

Uno dei più importanti fattori da considerare nel-
la scelta del regime terapeutico iniziale è la presenza
nel paziente di eventuali mutazioni conferenti farma-
coresistenza ad una o più classi di farmaci, fenomeno
presente in circa il 10-15% dei naive (11-12). Una vol-
ta accertata o esclusa tale eventualità, il passaggio suc-
cessivo è la valutazione delle caratteristiche del pa-
ziente e, più propriamente, il tipo di effetti collaterali
che possono preoccuparlo maggiormente, i particolari
stili di vita e in generale tutti i fattori che possono
complicare l’assunzione dei farmaci.

Risultati provenienti da trias clinici randomizzati
evidenziano che i regimi NNRTI-based, indipenden-
temente da carica virale e CD4+ basali, hanno altissi-
ma probabilità di successo a lungo termine (13-14)
anche se il rischio di emergenza di ceppi resistenti non
è trascurabile considerata la bassa barriera genetica di
questa classe di farmaci. Purtuttavia la lunga emivita
dei regimi NNRTI-based (in particolare quelli conte-
nenti efavirenz) consente un “forgiveness”, cioè il tol-
lerare da parte dei farmaci anche periodiche dimenti-
canze nell’assunzione.

Con gli inibitori della proteasi, mentre l’emivita è
in generale relativamente breve ed eventuali dimenti-
canze possono avere conseguenze più importanti che
con gli NNRTI, la barriera genetica da superarsi per
generare resistenze risulta essere considerevolmente
più alta.

Nella scelta del terzo farmaco entra in gioco la ti-
pologia del paziente ed in particolare le abitudini di vi-
ta e lavorative che più di tutte influenzano l’aderenza
al regime antiretrovirale. Allorquando si intravedono
ancora incertezze o difficoltà nel paziente che deve
iniziare la terapia è forse più utile prescrivere un inibi-
tore boosterato della proteasi. Nel paziente invece ben
disposto ad assumere i farmaci, un regime NNRTI-
based può risultare la scelta vincente data la facilità di
assunzione (once-a- day con efavirenz) ed un profilo
di tollerabilità favorevole.

Mentre per gli NNRTIs il farmaco “preferred”
nel naive è l’efavirenz, per gli inibitori della proteasi il
clinico ha a disposizione più opzioni. Nella tabella che
segue vengono riportati gli inibitori indicati come
“preferred” nelle linee-guida ed alcune delle caratteri-
stiche principali.

Argomento che sarà senz’altro al centro dell’at-
tenzione nei prossimi anni è il possibile inserimento
quale terzo farmaco in regimi di prima linea delle
nuovi classi di farmaci, già sperimentate in trials ran-
domizzati e confrontate con farmaci che rappresenta-
no l’attuale standard of care. Risultati preliminari in-
dicano la non inferiore o sovrapponibile efficacia dei
nuovi farmaci (Studio MERIT e Studio Merck 004).

È quindi possibile che in alcune situazioni clini-
che, problemi di tollerabilità o tossicità con i farmaci
da più tempo impiegati possano essere superati dall’u-
so di nuovi farmaci.
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Introduzione

La valutazione del grado di fibrosi epatica è uno
dei marcatori prognostici e diagnostici principali nella
valutazione della patologia epatica cronica HCV-cor-
relata. Il gold standard per valutare la fibrosi epatica
rimane l’esame istologico; è necessario però tenere in
considerazione che l’esecuzione della biopsia epatica
potrebbe essere associata a complicazioni cliniche con
un rischio di circa l’1% (1,2). Inoltre, la variabilità dei
campioni è un’altra limitazione all’esecuzione di tale
manovra, ed un campione di lunghezza inferiore a 15
mm è difficilmente utilizzabile a scopo diagnostico
(3). Per tali motivazioni, sono stati sviluppati nuovi
marcatori non invasivi di fibrosi epatica, tra cui alcuni
marcatori sierologici identificati come markers surro-
gati di fibrosi epatica (4-14). Il FIBROTEST è uno
score in grado di predire un grado di fibrosi epatica si-
gnificativo in pazienti con infezione cronica da HCV
in accordo con lo score METAVIR (con un valore pre-
dittivo negativo del 91%). Tale score include le con-
centrazioni sieriche di ·2 macroglobulina, aptoglobina,
ÁGT, bilirubina e apolipoproteina A1 (8). Lo score di
Forns si basa sulla combinazione di età, ÁGT, coleste-
rolo totale e piastrine (9); l’Hepascore (10) invece as-
socia bilirubina, ÁGT, acido ialuronico, ·2 macroglo-
bulina, età e sesso. Lo score più semplice al momento
disponibile è l’APRI score che si basa sul rapporto tra
AST e piastrine (11); recentemente è stato inoltre va-
lidato nella popolazione HIV-positiva un altro score
chiamato FIB-4 che si basa su piastrine, età, AST e
ALT (14). Tale score è stato valutato utilizzando tre
diversi gradi di fibrosi (Ishak score 0-1, 2-3, e 4-6) e si
è dimostrato migliore nel differenziare pazienti con
score di Ishak 4-6 da quelli con Ishak 0-3 rispetto a

differenziare pazienti con Ishak 0-1 da quelli con
Ishak 2-6. Per valori < 1.45, il valore predittivo nega-
tivo per escludere una fibrosi di grado avanzato (Ishak
4-6) è risultato del 90% con una sensibilità del 70%;
un valore > 3.25 è risultato invece associato ad un va-
lore predittivo positivo del 65% con una specificità del
97%. L’applicazione sistematica di tale score potrebbe
ridurre la necessità della biopsia epatica fino al 70%
dei pazienti HIV/HCV co-infetti, mantenendo una
accuratezza complessiva dell’87%.

Gli effetti della terapia antiretrovirale altamente
aggressiva (HAART) a livello epatico sono estrema-
mente complessi. Infatti, il 6-30% dei pazienti che assu-
mono HAART possono sviluppare epatotossicità e la
co-infezione con HCV aumenta tale rischio di almeno
2 volte (15). D’altro canto, dati recenti hanno dimostra-
to che la HAART è associata ad una riduzione della
mortalità per patologie epatiche nei soggetti HIV posi-
tivi con infezioni da virus epatitici (16,17). L’impatto
della HAART sul grado di fibrosi epatica rimane con-
troverso, nonostante la maggior parte dei lavori attual-
mente disponibili confermino un miglioramento del
grado di fibrosi nei pazienti HIV-positivi in terapia an-
tiretrovirale (18-22). La correlazione tra l’utilizzo di
specifici farmaci antiretrovirali e fibrosi epatica è tutto-
ra controversa. Fosamprenavir/ritonavir sembra avere un
buon profilo di tossicità epatica, ma non ci sono dati su
come tale molecola modifichi il grado di fibrosi epatica
nella popolazione HIV-positiva e sul ruolo della co-in-
fezione con HCV nell’influenzare tale modificazione.

Obiettivo del nostro studio è di valutare come si
modifica il grado di fibrosi epatica, misurato attraver-
so lo score FIB-4, in pazienti HIV positivi che inizia-
no una terapia antiretrovirale contenente fosamprena-
vir/ritonavir.

Correlazione tra utilizzo di fosamprenavir/ritonavir come
terzo farmaco e fibrosi epatica in pazienti HIV-positivi
Marco Bongiovanni
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale San Paolo, Università di Milano
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Materiali e metodi

In questo studio, abbiamo incluso tutti i pazienti
HIV positivi seguiti presso la Clinica di Malattie In-
fettive dell’Ospedale San Paolo che hanno iniziato
una terapia antiretrovirale contenente fosamprena-
vir/ritonavir a partire dal maggio 2005. I pazienti in-
clusi potevano essere naive per HAART oppure pre-
cedentemente trattati. Di ogni paziente, sono stati
raccolti al baseline dati riguardanti le caratteristiche
demografiche (età, sesso, BMI) e cliniche (co-infezio-
ne con HCV, CD4; HIV-RNA; alanino aminotran-
sferasi – ALT-; aspartato aminotransferasi –AST-;
piastrine, nucleosidici associati, storia terapeutica, sta-
dio CDC). I parametri ematochimici sono stati suc-
cessivamente raccolti dopo 1 mese e quindi ogni 3 me-
si dall’inizio della terapia con fosamprenavir/ritonavir.

Il grado di fibrosi epatica è stato valutato attra-
verso il FIB-4 tramite la formula: età (anni) x AST
(UI/L) / (piastrine (109/L) x ALT (UI/L)1/2). Ab-
biamo valutato l’andamento mediano del FIB-4 nella
nostra popolazione durante un follow-up di 12 mesi,
confrontandolo coi valori del baseline. Le analisi stati-
stiche sono state eseguite mediante il test X2.

Risultati

Nel nostro studio sono stati inclusi 46 pazienti
consecutivi che hanno iniziato una HAART conte-
nente fosamprenavir/ritonavir. Di questi, 26 (56.5%)
erano naive e 20 (43.5%) già in terapia; inoltre 29 era-
no HIV/HCV co-infetti. Abbiamo considerato 4
gruppi: HIV/HCV co-infetti, HAART naive (G1,
n=17); HIV/HCV co-infetti, HAART pre-trattati
(G2, n=12); HIV mono-infetti, HAART naive (G3,

n=9); HIV mono-infetti, HAART pre-trattati (G4,
n=8). La tabella 1 riassume le caratteristiche demogra-
fiche e cliniche della popolazione in studio al baseline
in relazione alla co-infezione con HCV. Le due popo-
lazioni presentavano analoghe caratteristiche demo-
grafiche. Come atteso, i pazienti HIV/HCV positivi
avevano valori di transaminasi più alti e di piastrine
più bassi rispetto agli HIV mono-infetti. Il backbone
nucles(t)idico più frequentemente associato a fosam-
prenavir/ritonavir è stato tenofovir/emtricitabina in 22
soggetti; 10 pazienti assumevano zidovudina/lamivu-
dina, 8 zidovudina/tenofovir, 3 abacavir/lamivudina, e
1 zidovudina/didanosina; in 2 pazienti fosamprena-
vir/ritonavir è stato associato a tenofovir/emtricitabina
plus atazanavir.

Durante il follow-up, si è assistito ad un incre-
mento del numero mediano di CD4 in tutti e 4 i grup-
pi. Tale incremento è risultato maggiore nei pazienti
naive rispetto ai trattati; in particolare, è stato di 158
cell/mmc (IQR: 105-236), 68 cell/mmc (IQR: 39-
170), 312 cell/mmc (IQR: 195-506) e 76 cell/mmc
(IQR: 45-186), per G1, G2, G3 e G4, rispettivamen-
te. I livelli mediani di HIV-RNA erano < 60
copie/mL in G2 e G4 già al baseline; mentre in G1 e
G3 lo sono diventati a partire dal terzo mese di tera-
pia con fosamprenavir/ritonavir. Al baseline, i valori
mediani di FIB-4 erano di 2.62 (range: 1.32-11.97),
2.09 (1.04-8.18), 1.91 (0.84-4.52), 1.73 (0.77-3.56) in
G1, G2, G3 e G4, rispettivamente. In particolare, va-
lori di FIB-4 > 3.25 (che indicano un grado di fibrosi
avanzata) sono stati osservati in 6 pazienti in G1
(35.3%), 4 in G2 (33.3%), 2 in G3 (22.2%) e 1 in G4
(12.5%). Al contrario, valori di FIB-4 < 1.45 (che in-
dicano un grado di fibrosi lieve) sono stati osservati in
1 paziente in G1 (5.9%), 2 in G2 (16.7%), 3 in G3
(33.3%) e 3 in G4 (37.5%). Le Figure 1A e 1B mo-

Tabella 1. Caratteristiche demografiche e cliniche dei 4 gruppi di pazienti al baseline

HCV positivi, Naive=17 HCV positivi, Trattati=12 HCV negativi, Naive=9 HCV negativi, Trattati=8 Totale, N=46
G1 G2 G3 G4

Età 40 (32-52) 43 (36-46) 41 (28-61) 41 (34-66) 42 (28-66)

Maschi 13 (76.5) 9 (75) 8 (88.9) 6 (75) 36 (78.3)

CD4 192 (55-617) 283 (182-454) 142 (20-456) 318 (104-419) 230 (20-617)

HIV-RNA 49850 59 51000 59 19602
(12000-650000) (59-59) (51000-3020000) (59-59) (59-3020000)

AST 77 (27-215) 68 (24-151) 40 (20-88) 38 (24-110) 61 (20-215)

ALT 80 (18-134) 67 (18-133) 40 (19-70) 34 (15-92) 50 (15-134)

Piastrine 123 (55-162) 160 (72-233) 154 (103-238) 190 (128-229) 144 (55-238)
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strano l’andamento dei valori di FIB-4 (1A) e la loro
riduzione (1B) durante il follow-up. Tale riduzione è
risultata statisticamente significativa per tutti i gruppi
tra il baseline e il mese 12, mentre il confronto della ri-
duzione mediana tra i quattro gruppi è risultata so-
vrapponibile. Trentuno pazienti (67.4%) hanno rag-
giunto i 12 mesi di follow-up. di questi, 1 solo in G1
ha mantenuto valori di FIB-4 > 3.25, mentre negli al-
tri casi i valori sono tornati < 3.25. Inoltre, 2/10 pa-
zienti in G1 (20%), 5/9 in G2 (55.5%), 5/6 in G3
(83.3%) e 4/6 in G4 (66.7%) presentavano valori di
FIB-4 < 1.45. Durante il follow-up, 5 pazienti hanno
sospeso fosamprenavir/ritonavir: 3 per intolleranza ga-
stroenterica e 2 per fallimento virologico.

Discussione

Il capire la velocità di progressione della fibrosi
epatica nell’era della HAART è cruciale per meglio va-
lutare l’andamento della co-infezione HIV/HCV. Un
marcatore non invasivo affidabile che possa essere ripe-

tutamente valutato nel tempo offrirebbe sicuramente
un importante contributo. Lo score FIB-4 sembra ave-
re queste caratteristiche (14). Di conseguenza, abbiamo
utilizzato il FIB-4 per valutare l’impatto di una
HAART contenente fosamprenavir/ritonavir sul grado
di fibrosi epatica. La correlazione tra HAART e fibro-
si epatica rimane controversa. Numerosi studi hanno
dimostrato come un più alto numero di CD4 e un mi-
glior controllo dei livelli di HIV-RNA siano associati
ad un minor grado di fibrosi epatica (19,21,22). Uno
studio cross-sectional ha invece dimostrato come una
terapia con nevirapina sia associata ad un peggiora-
mento del grado di fibrosi, mentre gli inibitori della
proteasi sembrano avere un ruolo protettivo (23). La
HAART può peggiorare la patologia epatica nei co-
infetti per epatotossicità o in seguito a meccanismi di
immuno-ricostituzione nel breve termine (24,25), ma
l’impatto a lungo termine rimane ancora controverso.
Inoltre, la terapia antiretrovirale (soprattutto d4T e
PI), è stata associata alla comparsa di alterazioni meta-
boliche, tra cui steatosi epatica, in soggetti con o senza
co-infezioni con virus epatitici (26,27).

Il nostro studio ha valutato l’impatto di una
HAART contenente fosamprenavir/ritonavir in sog-
getti con o senza co-infezione da HCV, naive o pre-
trattati. Nonostante il basso numero di pazienti valu-
tati, i risultati ottenuti confermano che la co-infezio-
ne da HCV è associata ad un maggior grado di fibro-
si epatica, testimoniato da più elevati livelli di FIB-4.
Nel nostro studio, l’utilizzo di una HAART conte-
nente fosamprenavir/ritonavir ha comunque portato
ad una riduzione significativa dei valori di FIB-4 in
tutte e quattro le popolazioni in studio, confermando
un possibile ruolo protettivo della HAART sul grado
di fibrosi epatica. Inoltre, nessuno dei pazienti inclusi
ha sospeso la terapia per tossicità epatica, conferman-
do la buona tollerabilità di fosamprenavir/ritonavir
anche in pazienti HIV/HCV co-infetti.
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Una revisione dei criteri di scelta del “terzo far-
maco” adottati presso il nostro Centro nell’ambito di
un regime di terapia antiretrovirale non può prescin-
dere da alcune considerazioni generali sulla tipologia
della nostra casistica.

Da un’analisi osservazionale condotta alla fine
dell’Aprile 2007 si osserva come circa il 60% dei pa-
zienti con infezione da HIV sottoposti a terapia anti-
retrovirale sia oltre la seconda linea di trattamento
(Tabella 1). Ciò significa che per molti di essi la scel-
ta del regime, sia per quanto riguarda il “backbone”
nucleosidico che per quanto concerne il terzo farma-
co, è condizionata dalle scelte effettuate negli anni
precedenti e dai risultati conseguiti grazie a quei regi-
mi. A questo proposito, suddividendo la casistica sem-
pre in base agli stessi criteri, l’analisi relativa al risulta-
to virologico mostra come una frazione elevata dei pa-
zienti pluritrattati, superiore al 60% dei soggetti con
regimi superiori al 5°, risulti in grado di mantenere
una soppressione ottimale della replicazione virale
(HIV RNA <50 cp/ml, b-DNA, Tabella 2).

Fatte queste premesse, abbiamo osservato come la
distribuzione delle tipologie di regimi utilizzati veda
prevalere terapie basate su inibitori della proteasi (PI)
(49%) su quelle basate su inibitori non-nucleosidici
della trascrittasi inversa (NNRTI) (32%); piuttosto ri-
levante infine la quota di pazienti attualmente in tera-
pia con 3 inibitori nucleosidici/nucleotidici della tra-
scrittasi inversa (NRTI) (19%), costituita in prevalen-
za da soggetti trattati con l’associazione a dose fissa zi-
dovudina/lamivudina/abacavir, schema cui si è giunti
generalmente dopo terapie di “induzione” basate su 2
NRTI + 1 PI (con o senza Ritonavir quale “booster”).

Per quanto riguarda il ricorso alle singole mole-
cole, un’osservazione condotta dal 2002 ad oggi con-

sente di rilevare come, fra i PI, si sia progressivamen-
te ridotto il ricorso ad Indinavir e Nelfinavir, quest’ul-
timo utilizzato in corso di gravidanza fino al Maggio
2007; come sia sostanzialmente stabile il ricorso a Lo-
pinavir/Ritonavir; come siano in aumento l’utilizzo di
Atazanavir, prevalentemente rinforzato da Ritonavir,
dal 2004 ad oggi e, pur se con volumi inferiori, il ri-
corso a Fosamprenavir/Ritonavir. Nell’ambito degli
NNRTI si osserva un utilizzo al momento piuttosto
simile di Nevirapina ed Efavirenz, raggiunto attraver-
so una progressiva diminuzione della prima ed un co-
stante incremento del ricorso al secondo.

L’analisi retrospettiva delle scelte relative al terzo
farmaco compiute nell’ambito dell’impostazione di un
regime di prima linea consente alcune considerazioni
interessanti. Negli anni fra il 2004 ed il 2006 si è os-
servato un progressivo aumento di regimi basati su
NNRTI, passati dal 30% dei casi nel 2004 ad oltre il
70% nel 2006. Appare pertanto piuttosto sorprenden-
te come l’analisi dei dati relativa al primo quadrime-
stre del 2007, pur se condizionata dalla limitatezza
temporale, mostri un’inversione di tendenza, dal mo-
mento che risultano nettamente prevalenti i regimi
basati su PI/Ritonavir (85% ca.).

Nell’intento di analizzare quali fattori possano
aver influito su tale scelta, le analisi condotte indicano
come la media della conta di CD4 immediatamente
precedente l’inizio della terapia nei pazienti sottoposti
al primo regime di trattamento nel primo quadrimestre
2007 risulti sensibilmente inferiore rispetto a quanto
misurato negli anni precedenti (Tabella 3). Il fenome-
no dei pazienti “late presenters” appare dunque anche
nel nostro Centro in significativo aumento nel corso
degli ultimi mesi e risulta verosimilmente in grado di
condizionare la scelta del primo regime di trattamento.

Il terzo farmaco nell’ambito dei regimi antiretrovirali:
efficacia, convenienza, sviluppi futuri
Luca Butini
Servizio Regionale di Immunologia Clinica e Tipizzazione Tessutale 

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
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La necessità di instaurare una terapia antiretrovi-
rale sin dalla prima visita, o quantomeno non appena
si disponga del risultato dell’analisi fenotipica linfoci-
taria in caso di pazienti asintomatici (generalmente
entro 24-48 ore), non consente infatti, salvo eccezioni,
di poter disporre del risultato del test genotipico di re-
sistenza oggi richiesto pressoché sistematicamente nei
pazienti naive. Il rischio di doversi confrontare con un
virus resistente (sia a NRTI ma soprattutto a NNRTI)
e la scarsa conoscenza della potenziale aderenza del
nuovo paziente inducono evidentemente alla scelta
iniziale di regimi provvisti di barriera genetica supe-
riore, includenti pertanto PI (generalmente rinforzati
da Ritonavir). Parallelamente a tale fenomeno, va sot-
tolineato come sia sempre più frequente l’applicazione
nella pratica clinica del concetto di “induzione/mante-
nimento”, condividendo con il paziente fin dalle prime
visite i motivi e gli obiettivi di una scelta strategica che
preveda un terapia iniziale più complessa, seguita a
breve da una semplificazione significativa.

Per quanto riguarda la scelta del terzo farmaco,
nell’ambito dei regimi basati su PI nel 2006 e nel pri-
mo quadrimestre 2007 rileviamo un sostanziale equi-
librio fra il ricorso a Lopinavir/ritonavir e Fosampre-
navir/ritonavir. I risultati dello studio KLEAN, che
indicano la non inferiorità dei due regimi di tratta-
mento in pazienti naive, hanno verosimilmente orien-
tato la scelta del medico nella prescrizione.

Un’ultima serie di considerazioni è relativa alla
evoluzione del concetto di “terzo farmaco” nei prossi-
mi mesi/anni. Oltre alla ricerca di potenza antivirale e
di barriera genetica adeguate, anche altri fattori ven-
gono presi in esame e tenuti in considerazione fin dal-
la prima definizione della strategia terapeutica. Fra
questi la ricerca della aderenza ottimale (semplicità di
utilizzo, effetti collaterali, regime once-a-day), esigen-
ze personali del/della paziente (p.e. la pianificazione di
una gravidanza), la presenza di co-morbidità (ancora
significative seppur in diminuzione nei pazienti naive
le co-infezioni con HCV ed HBV). Assolutamente
non ultima la valutazione di potenziali effetti collate-
rali a lungo termine, dal momento che è in aumento la
durata di esposizione al regime di prima scelta, come
dimostrato dal fatto che, nella nostra casistica, oltre il
40% dei pazienti trattati da oltre cinque anni assume

ancora il regime di prima linea in quanto capace di
mantenere la soppressione virologica ottimale.

Il concetto stesso di “terzo farmaco” è peraltro de-
stinato a modificarsi piuttosto significativamente nei
prossimi anni. La disponibilità di nuove classi di farma-
ci (inibitori dell’integrasi, inibitori dell’entry), di nuove
generazioni (NNRTI di seconda generazione) o di
nuove strategie (monoterapia con PI/Ritovavir) avrà
inevitabilmente un impatto sui tempi di applicazione e
sulle scelte dei regimi di prima linea nel futuro prossi-
mo, nonché su potenziali regimi di semplificazione.

Tabella 1.

Regime di trattamento % pazienti

1° 20,8

2° 21,5

3° 13,5

4° 13,2

5° 10,9

>5° 20,1

Tabella 2.

Regime di trattamento Frazione di pazienti con HIV
RNA<50 cp/ml

1° 91,2

2° 85,5

3° 83,7

4° 71,1

5° 67,9

>5° 63,3

Tabella 3.

Anno di inizio della terapia Media della conta di CD4
precedente l’inizio della terapia

2004 305

2005 171

2006 173

2007 (1° quadrimestre) 121
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Background

La terapia antiretrovirale altamente attiva
(HAART) comprendente fosamprenavir/ritonavir
(FPV/r) ha evidenziato negli studi registrativi del farma-
co un’efficacia immuno-virologica e un profilo di tollera-
bilità nei pazienti naïve molto soddisfacenti e del tutto si-
mili a quelli osservati con gli altri inibitori della proteasi
(PI) di riferimento. Nello studio KLEAN, il trattamento
con FPV/r somministrato due volte al giorno ed associa-
to ad abacavir-lamivudina ha evidenziato dopo 48 setti-
mane di osservazione un’efficacia antivirale e una tollera-
bilità sovrapponibili a quelle dimostrate da lopinavir/rito-
navir (LPV/r) in una popolazione di 878 individui (1).
Nello studio SOLO, FPV/r somministrato una volta al
giorno in associazione ad abacavir-lamivudina ha eviden-
ziato un’efficacia virologica ed immunologica non infe-
riore a quella di nelfinavir dopo 48 settimane di follow-
up e mantenuta ancora dopo un periodo di osservazione
di 120 settimane in una popolazione di 211 pazienti (2).

Materiali e metodi

Abbiamo condotto uno studio retrospettivo sui pa-
zienti con infezione da HIV afferenti agli Ambulatori
della Sezione di Malattie Infettive del Policlinico S.Or-
sola-Malpighi, naïve alla terapia antiretrovirale e che
hanno iniziato nel corso del 2005 un trattamento com-
prendente FPV/r o LPV/r più due inibitori nucleosidi-
ci/nucleotidici della trascrittasi inversa (NRTI). I PI
erano assunti in tutti i pazienti al dosaggio attualmente
raccomandato (700/100 mg x 2/die per FPV/r e
400/100 mg x 2/die per LPV/r). I pazienti considerati
erano tutti di età > 18 anni e sono stati valutati con un

follow-up di 12 mesi attraverso visite mediche ed esami
di laboratorio effettuati circa ogni 3 mesi. Di questi pa-
zienti sono state esaminate le cartelle cliniche con par-
ticolare riferimento all’aderenza alla terapia, agli eventi
avversi clinici, all’esame obiettivo (peso corporeo, pres-
sione arteriosa, circonferenza di addome, fianchi, brac-
cio e coscia), agli esami immuno-virologici (HIV RNA,
conta linfociti T CD4) ed emato-chimici (assetto lipidi-
co, glucidico ed epatico). Nei pazienti con risposta viro-
logica subottimale o fallimento virologico è stato effet-
tuato il test di resistenza genotipico.

Risultati

Sono stati valutati 82 pazienti, di cui 39 in terapia
con FPV/r (gruppo A) e 43 in terapia con LPV/r (grup-
po B). Le caratteristiche demografiche, epidemiologi-
che, cliniche e laboratoristiche dei pazienti al momento
dell’inizio della terapia sono riassunte nella Tabella 1. I 2
NRTI di accompagnamento erano rappresentati da zi-
dovudina e lamivudina, stavudina e lamivudina, abacavir
e lamivudina, tenofovir e lamivudina od emtricitabina.

Nel corso dei 12 mesi di follow-up si sono avute 3
interruzioni della terapia nel gruppo A (7.7%) e 5 nel
gruppo B (11.6%) (p=ns). Le interruzioni terapeutiche
sono state causate nel gruppo A in 2 casi da una reazio-
ne di ipersensibilità con eruzione cutanea maculo-papu-
losa disseminata (esordita dopo 3-4 settimane dall’inizio
del trattamento) e in un caso da diarrea acquosa persi-
stente; nel gruppo B in tutti e 5 i casi da diarrea acquosa
persistente. L’incidenza di interruzioni è risultata sovrap-
ponibile nei 2 gruppi ma l’incidenza di interruzioni per
diarrea è risultata significativamente più elevata nel grup-
po B (p=0.01); anche l’incidenza globale di diarrea è ri-

Efficacia e sicurezza di una HAART comprendente
fosamprenavir/ritonavir versus lopinavir/ritonavir in 82
pazienti con infezione da HIV naïve alla terapia
antiretrovirale
Leonardo Calza, Roberto Manfredi
Dipartimento di Medicina Clinica Specialistica e Sperimentale, Sezione di Malattie Infettive, Policlinico S.Orsola-Malpighi,
“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna
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sultata significativamente maggiore nel gruppo B (49%
vs 23%; p=0.01). Al termine dei 12 mesi di follow-up, si
è riscontrato un fallimento virologico (HIV RNA > 50
copie/mL) in 4 pazienti nel gruppo A (10.2%) e in 5 pa-
zienti nel gruppo B (11.6%), per cui la percentuale di pa-
zienti con HIV RNA < 50 copie/mL è risultata essere
dell’89.8% nel gruppo A e dell’88.4% nel gruppo B
(p=ns; analisi on-treatment). Considerando anche i casi
di interruzione terapeutica come fallimenti virologici, la
percentuale di pazienti con viremia non rilevabile a 12
mesi è risultata essere invece dell’82.1% nel gruppo A e
del 76.8% nel gruppo B (p=ns; analisi intent-to-treat). I
pazienti con fallimento virologico sono risultati essere
quasi tutti pazienti con bassa aderenza alla terapia (<
95%) e il test di resistenza genotipico eseguito in questi
soggetti al momento del fallimento non ha evidenziato la
presenza di mutazioni primarie di resistenza per i PI né
per gli NRTI. L’aumento del valore medio della conta dei
linfociti T CD4 a 12 mesi è stato di 114 cellule/mm3 nel
gruppo A e di 126 cellule/mm3 nel gruppo B (p=ns).

Dopo i 12 mesi di osservazione, l’aumento della
concentrazione media del colesterolo totale è stato di 36

mg/dL nel gruppo A e di 45 mg/dL nel gruppo B (p=ns),
mentre l’incidenza di ipercolesterolemia (colesterolo to-
tale > 200 mg/dL) è stata osservata in 7 pazienti nel
gruppo A (17.9%) e in 10 pazienti nel gruppo B (23.2%)
(p=ns). L’aumento della concentrazione media del cole-
sterolo HDL è stato di 12 mg/dL nel gruppo A e di 5
mg/dL nel gruppo B (p=ns). L’aumento del valore medio
dei trigliceridi è stato di 87 mg/dL nel gruppo A e di 118

Figura 1. Variazione della concentrazione media dei trigliceri-
di nei gruppi di pazienti trattati con FPV/r e con LPV/r du-
rante il follow-up di 12 mesi.

Tabella 1. Caratteristiche demografiche, epidemiologiche, cliniche e laboratoristiche dei pazienti al baseline (inizio terapia antire-
trovirale).

Gruppi A B

N° pazienti 39 43

Maschi/femmine 24/15 28/15

Età media (anni) 35.3 37.4

Omosessuali/Eterosessuali/Tossicodipendenti 10/14/15 11/15/17

Durata media infezione da HIV (anni) 4.9 6.1

Valore medio conta LT CD4+ (cellule/mm3) 142 125

Diagnosi di AIDS 5 7

Back-bone nucleosidico/nucleotidico:

- zidovudina + lamivudina 15 19

- stavudina + lamivudina 6 5

- abacavir + lamivudina 6 5

- tenofovir + lamivudina od emtricitabina 12 14

Pazienti con epatite cronica C 10 10

Pazienti con epatite cronica B 2 1

Valore medio trigliceridi (mg/dL) 128.2 133.9

Valore medio colesterolo tot. (mg/dL) 176.5 159.4

Valore medio colesterolo HDL (mg/dL) 53.4 51.5

Valore medio glucosio (mg/dL) 82.3 79.4
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mg/dL nel gruppo B (p=0.01) (Fig. 1), mentre l’inciden-
za di ipertrigliceridemia (trigliceridi > 200 mg/dL) è sta-
ta riscontrata in 14 casi nel gruppo A (35.9%) e in 29 ca-
si nel gruppo B (67.4%) (p=0.01). In nessun caso nel
gruppo A è stata riscontrata iperglicemia (glucosio > 110
mg/dL) al termine del follow-up, mentre essa è stata ri-
levata in 3 pazienti nel gruppo B (4.6%) (p=ns).

Con riferimento alle alterazioni morfologiche, la
comparsa di lipodistrofia al termine del periodo di fol-
low-up è stata osservata in 2 pazienti nel gruppo A
(5.1%) e in 3 pazienti nel gruppo B (6.9%) (p=ns). La li-
podistrofia era rappresentata, in particolare, da 2 casi di
lipoipertrofia (accumulo di tessuto adiposo a livello ad-
dominale) nel gruppo A e da 2 casi di lipoipertrofia e un
caso di forma mista (accumulo di tessuto adiposo a li-
vello addominale e perdita di tessuto adiposo a livello di
arti e volto) nel gruppo B.

Nei 23 pazienti con concomitante epatopatia cro-
nica da HCV o HBV, durante il periodo di osservazio-
ne non è stato osservato un aumento statisticamente si-
gnificativo del livello medio delle transaminasi epatiche
né nel gruppo A né nel gruppo B, né sono state riscon-
trate altre manifestazioni cliniche o laboratoristiche si-
gnificative di tossicità epatica.

Conclusioni

Negli studi registrativi, la terapia antiretrovirale ba-
sata sull’uso di FPV/r ha evidenziato un profilo favore-
vole di efficacia e tollerabilità tanto nei pazienti naïve
quanto nei pazienti experienced, con risultati a lungo
termine del tutto sovrapponibili a quelli dei PI di riferi-
mento (3). Una recente meta-analisi dei maggiori studi
clinici ha inoltre dimostrato che l’uso di FPV/r nel regi-
me antiretrovirale iniziale dei soggetti naïve è associato
ad una bassa incidenza di fallimento virologico, selezio-
na molto raramente mutazioni di resistenza per il far-
maco e presenta un rischio molto limitato di cross-resi-
stenza con gli altri PI, risultando quindi estremamente
utile per una strategia di sequenziamento della terapia
antiretrovirale (4, 5).

Conformemente ai dati apparsi in letteratura, nel
nostro studio la terapia antiretrovirale di combinazione
comprendente FPV/r o LPV/r è risultata altamente effi-
cace e generalmente ben tollerata al termine del follow-
up di 12 mesi. L’efficacia virologica è risultata elevata
(percentuale di pazienti con viremia non rilevabile pari
circa all’80%) e sovrapponibile nei due gruppi di studio,
così come molto evidente e del tutto analoga è risultata

l’efficacia immunologica (con un aumento del valore me-
dio dei linfociti T CD4 di oltre 100 cellule/mm3 in en-
trambi i bracci). L’incidenza di fallimento virologico è ri-
sultata molto bassa in entrambi i gruppi e limitata pres-
soché esclusivamente ai pazienti con bassa aderenza alla
terapia; nei casi di fallimento virologico il test genotipico
ha infatti generalmente evidenziato il virus wild-type,
senza rilevare mutazioni primarie di resistenza.

La percentuale di pazienti che ha interrotto la tera-
pia è risultata bassa e sovrapponibile per i due PI, anche
se nel gruppo trattato con LPV/r è risultata superiore la
percentuale di interruzioni a seguito di diarrea persisten-
te, così come la percentuale di soggetti che ha presenta-
to questo disturbo gastrointestinale. Nel gruppo in tera-
pia con LPV/r si è registrato anche un aumento signifi-
cativamente più rilevante del valore medio dei trigliceri-
di e un’incidenza significativamente maggiore di ipertri-
gliceridemia, mentre nel gruppo trattato con FPV/r si è
riscontrato un maggior aumento del colesterolo HDL,
anche se tale aumento non ha raggiunto la significatività
statistica.

La terapia antiretrovirale con FPV/r e LPV/r è ri-
sultata infine ben tollerata anche nei pazienti con con-
comitante epatopatia cronica da HCV o HBV, poiché
durante il follow-up non è stato dimostrato un aumen-
to statisticamente significativo del valore medio delle
transaminasi in nessuno dei due gruppi di studio.
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Background  

L’efficacia a lungo termine di potenti regimi an-
tiretrovirali per la terapia dell’infezione da HIV è li-
mitata spesso da problematiche correlate alla tollera-
bilità , all’aderenza, e alla qualità di vita dei pazienti,.
L’impiego di regimi alternativi, come quelli costituiti
da tre inibitori nucleosidici della trascriptasi inversa,
possono in alcuni contesti ridurre tali problemi, pre-
servando anche opzioni terapeutiche successive. Que-
sto studio si propone di valutare l’efficacia e la tolle-
rabilità di Trizivir nell’ambito della nostra casistica e
nelle tre principali applicazioni cliniche: regime di
semplificazione in pazienti stabili dal punto di vista
viroimmunologico, gestione di problematiche di tol-
lerabilità e l’impiego in situazioni cliniche particolar-
mente complesse.

Materiali e metodi

Analisi retrospettiva osservazionale in cui viene
valutata l’efficacia e la tollerabilità di Trizivir (lamivu-
dina 150 mg, zidovudina 300 mg, abacavir 300 mg
due volte al giorno) per un follow up medio di 18 me-
si in una coorte di 21 pazienti adulti con infezione da
HIV (15 maschi e 6 femmine, età media 40 anni, 10
tossicodipendenti, 7 eterosessuali, 4 omosessuali) se-
guiti presso la U.O. Malattie Infettive dal 1990 al
2007 (totale pazienti seguiti circa 500 di cui l’85% in
terapia HAART). In particolare il farmaco è stato
impiegato in regimi di semplificazione in pazienti che
avevano raggiunto una stabilità dal punto di vista vi-
ro-immunologico (10 pz), in pazienti intolleranti a

terapie HAART precedenti per gravi effetti seconda-
ri (5 pz) o in contesti multiproblematici per scarsa
aderenza, coinfezioni con virus epatitici maggiori,
tossicodipendenza attiva, comorbidità psichiatriche
(6 pz).

Risultati

Dei 10 pazienti che hanno semplificato la terapia
HAART, tutti hanno mantenuto la soppressione del-
la carica virale di HIV ed un numero di linfociti
CD4+ maggiore di 350/mmc. Nei 5 pazienti intolle-
ranti, in 3 si è avuta risposta immunovirologica com-
pleta, in 2 risposta dissociata (HIV RNA detectable),
mentre nei 5 pazienti “difficili” in 3 si è osservata ri-
sposta immunovirologica completa, negli altri 2 si è
avuto insuccesso. In nessun caso comunque si è veri-
ficata la comparsa di infezioni opportunistiche o tos-
sicità farmaco correlate in corso di terapia con Trizi-
vir.

Conclusioni

Nella nostra pur limitata casistica, Trizivir si è
dimostrato farmaco efficace e ben tollerato nei regimi
di semplificazione, mentre ha consentito di consegui-
re risultati almeno parziali negli intolleranti a terapie
HAART precedenti ed un recupero immunovirologi-
co in una quota di pazienti multiproblematici. Ciò
conferma l’utilità di questo farmaco in pazienti accu-
ratamente selezionati.

Trizivir in regimi di semplificazione e nel trattamento di
pazienti difficili
Marco Camera, G. Pagano
U.O. Malattie Infettive – A.O.U. San Martino (Direttore Dott.ssa G. Pagano)
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Razionale

Il regime di associazione di AZT, 3TC e abacavir,
prodotto in co-formulazione come Trizivir™, ha cono-
sciuto una fase di grande rilievo nella terapia antiretro-
virale fra il 1999 ed il 2002. Si trattava del regime piu’
semplice, privo di restrizioni alimentari con scarse inte-
razioni farmacologiche, dotato di scarsa tossicità meta-
bolica perché composto da solo NRTI. Il confronto con
indinavir ne aveva stabilito la pari efficacia (1) e per un
periodo questa terapia era stata inserita fra le prime
HAART nelle linee-guida DHHS. Tuttavia lo studio
CNA 3014 ne ha successivamente ristretto l’impiego ai
pazienti con viremia basale < 5 log10 (2), mentre
l’ACTG A5095, chiuso nel 2003 per inferiorità del
braccio Trizivir™ rispetto ai bracci con efavirenz (3) e
gli studi sulla relazione fra analoghi timidinici e lipoa-
trofia (4) lo hanno relegato a livello di opzione alterna-
tiva.Tuttavia, a differenza di altri farmaci,Trizivir™ non
è sparito pratica clinica ed ancora molti pazienti ne trag-
gono beneficio. Abbiamo voluto documentare questo
fenomeno nel nostro ambulatorio divisionale.

Materiali e Metodi

Sono stati valutati retrospettivamente dal pro-
gramma informatico Infoclin (EuroSoft) tutti i pazien-
ti seguiti dalla 1° Divisione di malattie Infettive dell’A-
zienda Ospedaliera “Luigi Sacco” che dal 2 Gennaio
2003 al 31 Maggio 2007 hanno ritirato Trizivir™ pres-
so il Servizio di Farmacia. I pazienti che assumevano
Trizivir all’interno di regimi di salvataggio, non essendo
in terapia PI- e NNRTI-sparing sono stati esclusi dal-
l’analisi di efficacia e di tollerabilità. La viremia HIV

nel periodo in esame è sempre stata eseguita con meto-
do bDNA Bayer, cut-off 50 copie/mL.

Risultati

In totale 304 pazienti hanno effettivamente assun-
to Trizivir™ fra il 2003 ed il 2007presso la nostra Divi-
sione. Il 15% di questi pazienti aveva > 50 anni, il 6%
>55 anni. Il 28% aveva una diagnosi di patologia psi-
chiatrica maggiore e solo il 15% era in trattamento. Il
21% aveva problemi di aderenza importanti. All’inizio
del 2003, 288 pazienti erano in terapia con Trizivir™
(29,2% del totale dei trattati), di cui 35 (12%) in terapia
di salvataggio. Al maggio 2007 rimangono in terapia
194 pazienti (18,4% dei trattati), di cui 1 in salvataggio.
Ogni anno 3-5 pazienti sono stati semplificati a Trizi-
vir™, per un totale di 16 pazienti. Lo zenith di HIV
RNA medio era elevato, >5 log10, e fra i soggetti che
avevano iniziato con TZV il 39% era partito da una vi-
remia iniziale >5 log10, mentre fra i soggetti che aveva-
no semplificato da HAART più complesse (7% con vi-
remia sensibile alla semplificazione) il 53% partiva da >5
log10. Dei pazienti rimasti in terapia al 2007, 137 han-
no attualmente HIV RNA <50 copie/mL e 15 fra 50 e
199 copie/mL, mentre altri 34 presentano viremia ele-
vata per pessima aderenza e 8 hanno presentato falli-
mento virologico con mutazioni di resistenza.Tutti i pa-
zienti genotipizzati presentavano la mutazione M184V,
in 3 casi da sola e nei restanti 5 associata a mutazioni as-
sociate agli analoghi timidinici (TAM), di tipo TAM-1
o TAM-2 (vedi figura 1). I pazienti con M184V + TAM
erano rimasti in fallimento per > 2 mesi. 12 pazienti
(6%) hanno presentato due viremie consecutive positive
ma <1.000 copie/mL (distanza media 18 giorni,valore
medio 187 copie/mL) e la terapia è stata intensificata

Analisi di una coorte di pazienti HIV+ in trattamento con
Trizivir fra il 2003 ed il 2007
AF. Capetti, A. Zivkovic, S. Rosa, I. Faggion
1° Divisione Malattie Infettive, A.O. “Luigi Sacco”, Milano
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aggiungendo tenofovir (Viread™). Un paziente, la cui
viremia all’intensificazione era 654 copie/mL ha presen-
tato successivo fallimento. Sotto il profilo immunologi-
co si è osservato un guadagno medio di 237 CD4/mmc
e solo 31 pazienti (16%) globalmente hanno presentato
una riduzione di CD4. Solo 19 pazienti presentano li-
poatrofia, probabilmente come risultato di una selezio-
ne che ha già convinto altri ad abbandonare. Tuttavia,
fra le cause di abbandono della terapia solo il 16% (15
pazienti) era dovuto a lipoatrofia. Non si è osservata
nessuna alterazione metabolica > G2 ed anche le altera-
zioni di grado G2 hanno riguardato una minima per-
centuale di pazienti (solo l’ipertrigliceridemia si è osser-
vata nel 5% dei pazienti ma i prelievi non erano stati
eseguiti sempre a digiuno). I risultati sono parzialmente
riportati nella tabella 1.

Conclusioni

Il trattamento con Trizivir™ è ancora diffuso nella
nostra Divisione. Una quota molto rilevante di pazien-
ti ne trae beneficio virologico ottimale,mentre per altri
rimane la sola terapia che siano disposti ad assumere
nonostante un incompleto controllo della replicazione
virale. Questo regime presenta inoltre un ottimo profi-
lo di tollerabilità metabolica ed è associato a lipoatrofia
tardiva in una quota relativamente contenuta di pazien-

ti. Nonostante la disponibilità di combinazioni sempli-
ci  (es.: monosomministrazione) e poco tossiche, ad
esempio con minore potenziale di lipoatrofia, riteniamo
che Trizivir™ abbia ancora un ruolo nella gestione dei
pazienti HIV positivi,specie fra gli anziani e fra i sog-
getti di difficile gestione,ad esempio per patologie psi-
chiatriche. Il suo basso potenziale di interazione farma-
cologica contribuisce a determinare l’utilità del farmaco.
La gestione del fallimento deve tuttavia essere tempe-
stiva per evitare l’accumulo di TAMs.
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Tabella 1. Caratteristiche anagrafiche ed osservazionali della popolazione.

Età (media ± DS) 43 ± 7,6

Sesso (M : F, %) 76 : 24

Stadio CDC (A, B, C, %) 58, 22, 19

Stadio di terapia, % (naive, intensificazione, semplificazione, salvataggio) 33, 15, 39, 12
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Durata mediana ART (giorni, ± DS) 2.608 ± 1.283

Durata mediana Trizivir (giorni, ± DS) 1.576 ± 641

Nadir CD4 (media ± DS) 268 ± 176

Zenith HIV RNA (media ± DS) 180.071 ± 21.995

Sospensioni di Trizivir (qualunque causa), % 22

Fallimenti virologici, % 2

Mutazioni genotipiche al fallimento,% (184, 1-2 TAM-1, 1-2 TAM-2, >2 TAM-1) 100, 25, 25, 8

Lipodistrofia, % (percepita solo dal paziente, - dal paziente e dal medico) 10 (3, 7)

Riduzione media HIV RNA (copie/mL), % a < 50, % < 200 copie/mL, ITT - 43.618, 71%, 80%

Aumento CD4/mmc (media ± DS) + 237 ± 356

Comparsa alterazioni >G1 (%) CT, LDL, HDL, TG, Glucosio 2, 1, 1, 5, 2

Figura 1. Mutazioni genotipiche riscontrate al fallimento
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Background

Dal 1996 la mortalità per infezione HIV  è pro-
gressivamente diminuita grazie alla scoperta degli inibi-
tori delle proteasi (PI), potenti farmaci antiretrovirali da
impiegare in associazione (1,2). Tali farmaci tuttavia
non sono privi di effetti collaterali e oggi, dopo oltre 10
anni di utilizzo su larga scala, sono sempre più spesso se-
gnalate  complicanze a lungo termine. L’impiego di ana-
loghi non nucleosidici (NNRTI) in sostituzione dei PI,
può presentare anch’esso problemi di tossicità: epatopa-
tia grave con nevirapina (3), scompensi psichiatrici con
efavirenz (4). Le linee guida attuali prevedono in prima
linea, l’impiego come 3° farmaco di un NNRTI o di un
PI con booster di ritonavir (RTV) (5,6). Il RTV-boo-
ster migliora infatti il profilo farmacocinetico dei PI
prolungandone l’emivita plasmatica e riducendo le resi-
stenze. Nonostante le basse dosi di RTV impiegate, al-
cuni pazienti (pz)  lamentano però effetti collaterali.
Inoltre RTV è un  potente inibitore  del citocromo
CYP3A4 e può causare importanti interazioni farmaco-
logiche. Ad esempio, l’interazione RTV-immunosop-
pressori può creare problemi importanti di gestione nei
pazienti HIV trapiantati d’organo (7). I PI non booster
sono più tollerati ma i farmaci registrati in Italia sono li-
mitati: il nelfinavir è stato ritirato dal commercio, l’indi-
navir non è praticamente impiegato per tossicità, il fo-
samprenavir è registrato negli USA ma non in Italia (8).
In pratica pertanto, l’unico PI registrato oggi in Italia
senza booster, è atazanavir (ATV) 400 mg/die (9,10).

Materiali e Metodi

Valutazione retrospettiva dei pz in cui è stato im-

piegato ATV 400 mg dal gennaio 2004 a settembre
2007 presso la U.O.Malattie Infettive Ospedale “S.Co-
rona” Pietra Ligure (SV). Sono stati valutati: motivazio-
ne della scelta, stadiazione dell’infezione HIV all’inizio
della terapia, efficacia, effetti collaterali.

Risultati

Durante il periodo in studio 21 pz, 13 maschi e 8
femmine, di età mediana 43 anni (range 28-66), sono
stati trattati con ATV senza RTV-booster. I fattori di ri-
schio per infezione HIV erano  tossicodipenza in 11,
rapporti sessuali a rischio in 9, trasfusioni  multiple di
emoderivati in 1. Due pz erano in stadio A1; 3 in A2; 7
in B2; 4 in B3; 4 in C1; 1 in C3. Un paziente era naive,
gli altri pluritrattati. E’ stato scelto PI senza booster per
problematiche concomitanti: 6 pz con cirrosi epatica (5
HCV correlata, 1 co-infezione B e C); 5 con  ipercole-
sterolemia e ipertrigliceridemia gravi; 3 con cardiopatia
ischemica (2 infartuati), 7 con problematiche psichiatri-
che (somatizzazione di disturbi gastroenterici; rifiuto di
assumere troppe pillole, rifiuto di conservazione farma-
co in frigorifero). La durata mediana del follow up è sta-
ta di 9,0 mesi (range 3,4-39,5). La compliance alla tera-
pia è risultata ottima  in 11 pz, buona in 7, scarsa in 3.

La tabella 1 riporta i parametri di efficacia e tolle-
rabilità valutati in 20/21 (95%) pz. Un pz non è stato in-
serito per follow up < 24 settimane. Il trattamento è sta-
to interrotto in 4 pz: 3 fallimenti viro-immunologici (1
pz in stadio A1, 1 in B3 e 1 in C3) e 1 exitus per insuf-
ficienza epatica grave da cirrosi HCV-correlata (al mo-
mento del decesso, dopo 8 mesi di terapia la viremia
HIV era < 40 copie/ml e i CD4 erano >200/mmc). I 3
pz in cui il trattamento è fallito erano quelli con peg-
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giore compliance, mentre, l’unico pz in cui i parametri
metabolici non sono migliorati presentava ipertrigliceri-
demia familiare. Nei pz cardiopatici non si sono verifi-
cati eventi ischemici in corso di terapia, ma in tutti i pz
si è avuto un modesto incremento del valore di bilirubi-
na (con iperbilirubinemia  grave, 7.6 g/dl e 9.9 g/dl, in
2 pz cirrotici inseriti in lista trapianto).

Discussione

I PI senza RTV-booster sono indicati nelle linee
guida come farmaci di 2° linea (6), ma  mantengono una
certa importanza in quanto presentano minori effetti
collaterali (11). Per quanto riguarda ATV, esso offre
vantaggi nei pz cardiopatici e nei pz con ipercolestero-
lemia e ipertrigliceridemia (12), mentre nei pz con epa-
topatia grave l’impiego può essere più problematico in
quanto ATV causa quasi costantemente un aumento
della bilirubina, anche se non direttamente associato ad
incremento delle transaminasi. Anche nella nostra espe-
rienza, sia pure limitata, ATV ha confermato questo
profilo di tollerabilità. Per quanto riguarda i casi di fal-
limento sono risultati correlati a scarsa compliance, e
non allo stadio più avanzato di malattia. E’ noto che in
assenza di RTV-booster le concentrazioni plasmatiche
dei PI possono ridursi più facilmente a livelli non effi-
caci qualora non vengano rispettati i tempi di sommini-
strazione o vengano associati farmaci che presentino in-
terazioni. Quando viene prescritta HAART senza RTV
è fondamente un adeguato counseling informando i pz
sulla modalità di assunzione e su quali farmaci non deb-
bano essere assunti in contemporanea. Per quanto ri-
guarda ATV senza RTV-booster, le interazioni si osser-
vano in particolare con gli inibitori di pompa protonica

che riducono fino al 75% i livelli ematici di ATV
(13,14). Per ragioni analoghe ATV ha alcune limitazio-
ni nelle associazioni di antiretrovirali, in particolare non
può essere somministrato senza booster insieme a te-
nofovir o efavirenz. Negli USA è autorizzato l’impiego
senza booster oltre che di  ATV anche di fosamprena-
vir, farmaco  che potrebbe offrire vantaggi nel pz epato-
patico grave o nel pz sottoposto a trapianto di fegato e
in trattamento immunosoppressivo (6). Per ottimizzare
le terapie tuttavia in questi pazienti dovrebbe sempre es-
sere eseguito monitoraggio del dosaggio plasmatici di
immunosoppressori e PI (15).

Conclusione

ATV senza RTV-booster può risultare una buona
alternativa ad altri PI in pazienti con problematiche
concomitanti. Sarebbe auspicabile poter avere però più
PI impiegabili senza booster per ottimizzare le terapie
in particolari categorie quali i pazienti epatopatici o sot-
toposti a trapianto di fegato.
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Introduzione

Le migrazioni internazionali rappresentano un
fenomeno complesso sul piano politico, economico e
sociale, con implicazioni anche di carattere sanitario e
ripercussioni sul benessere psico-sociale dei migranti e
delle loro famiglie ma anche delle comunità di appar-
tenenza e di accoglienza.

La storia dell’immigrazione in Italia è relativa-
mente recente e si incontra con la fine di un lungo pe-
riodo caratterizzato da grandi flussi emigratori verso i
paesi d’oltralpe e d’oltreoceano.

È comunque a partire dagli anni 90 che l’immi-
grazione in Italia è diventata un fenomeno di massa
assistendo al raddoppio dei soggiornanti che passano
da 649.000 a fine 91 a 1.341.000 nel 2000. L’incre-
mento costante della presenza di immigrati in Italia è
legata sicuramente alla posizione geografica del no-
stro paese che lo rende una facile porta d’ingresso al-
l’Europa per le popolazioni asiatiche ed africane,
spinte dall’istinto di sopravvivenza  a lasciare le pro-
prie terre a causa di guerre, carestie, epidemie. Dal
1991 l’Italia assiste al sorgere al fenomeno immigra-
torio denominato dei “boat people”: drammatici viag-
gi della speranza affrontati su gommoni o “carrette
del mare” dove vengono stipati, per giorni, 80-100
persone senza cibo, né acqua, né servizi igienici. Il
viaggio per raggiungere clandestinamente le coste
italiane dai paesi di origine dura a volte mesi o anni,
con lunghe tappe forzate in paesi della costa norda-
fricana per potersi guadagnare un posto su una di
queste imbarcazioni; tutto ciò rappresenta sicura-
mente un maggiore rischio per i migranti di perdere
il proprio patrimonio di salute ancora prima di esse-
re giunti in Europa.

Questa spinta all’esodo è conseguente a comples-
se situazioni demografiche, economiche, socio-politi-
che,culturali.

Implicati nei flussi, con pesanti costi umani e so-
ciali, sono, infatti persone di altre culture, di altre etnie
e di altre religioni che con la loro storia testimoniano
la divisione tra i paesi ricchi e i paesi poveri ed il loro
sfruttamento. La presenza strutturale di migranti de-
termina una vera e propria rivoluzione culturale so-
prattutto in quei paesi, come l’Italia, che in un recente
passato avevano conosciuto una emigrazione massiccia
e dolorosa.

Spesso l’emigrazione comporta significativi cam-
biamenti di usi e costumi, che possono tradursi in nuo-
vi comportamenti e stili di vita. Certo è che il patrimo-
nio proprio del migrante sia fisico che psicologico, può
essere più o meno rapidamente dissipato per una serie
di 'fattori di rischio' nel paese ospite, soprattutto se i
processi di integrazione sono lenti e vischiosi.

Il malessere psicologico ed il disagio sociale lega-
to alla condizione di immigrato, la mancanza di lavo-
ro certo e di reddito, la sotto occupazione, professioni
lavorative rischiose e non tutelate, il degrado abitativo,
l’assenza del supporto familiare, il clima e le abitudini
alimentari diverse spesso inserite in una condizione di
status nutrizionale compromesso, la discriminazione o
la difficoltà di accesso ai servizi sanitari sono alcuni
elementi che accompagnano l’immigrato nel proprio
progetto migratorio.

La tutela della salute dei migranti assume un’im-
portanza strategica, anche nell’ottica di una salvaguar-
dia della salute di tutta la comunità.

Grazie alle esperienze di centri di medicina delle
migrazioni (fino al 1998, prevalentemente basati sul
lavoro di volontariato), è stato possibile estrapolare le
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prime importanti informazioni sullo stato di salute di
questa nuova popolazione di pazienti e si è subito con-
venuti che gli individui appartenenti alla prima gene-
razione d’immigrati arrivati in Italia fossero sostan-
zialmente “sani”, come conseguenza di un meccani-
smo di “autoselezione” sulla popolazione di origine .
Questo concetto è vero solo in parte perché il migran-
te è oggi un individuo a rischio che vede dissolvere il
proprio “patrimonio di salute” piuttosto rapidamente
per una serie di fattori di rischio: malessere psicologi-
co per il fallimento del progetto migratorio, mancanza
di lavoro e di reddito, sottoccupazione in lavori ri-
schiosi e non tutelati, assenza di supporto familiare,
clima ed abitudini alimentari differenti (che in alcuni
casi sfocia nella malnutrizione), discriminazione nel-
l’accesso ai servizi sanitari . Questi fattori di rischio
sono terreno fertile per l’attecchimento di malattie de-
finite da disagio o da degrado e che indicano uno sta-
to di estrema emarginazione. Per tale ragione ricom-
paiono malattie quali TBC, scabbia, pediculosi, alcune
infezioni virali, micotiche e veneree, caratteristiche
della popolazione senza fissa dimora.

In base  a questo complesso stato di cose, la po-
polazione immigrata presenta una fragilità che la
espone particolarmente a rischi sanitari e sociali.

La peculiarità della medicina delle migrazioni è
quella di dovere assistere persone le cui condizioni so-
cio-sanitarie e culturali sono in fieri, avvicinandola a
branche specialistiche della scienza medica come la
pediatria e la geriatria, nate proprio per le particolari
situazioni cliniche, psichiche e sociali di queste età
della vita che necessitano di specifiche attenzioni. Im-
portante, ai fini della soluzione di queste  problemati-
che, è la conoscenza del progetto migratorio: diversa è
la situazione sociale e psicologica a seconda se il push-
factor sia puramente economico o sia dettato da con-
dizioni come guerre, persecuzioni o carestie.

Avere sottolineato l’effetto migrante sano è stato
determinante non solo ai fini conoscitivi ma anche per
affermare che l’immigrato si ammala nei paesi di ac-
coglienza per motivi squisitamente socio-economici,
dovuti cioè al viaggio in sè e/o per le precarie condi-
zioni di vita in cui è costretto quasi sempre a vivere:
sono la povertà e la mancanza di diritti e generare e
perpetrare la malattia del migrante.

Avere sottolineato l’aspetto culturale è stato de-
terminante nel cercare soluzioni che potessero risolve-
re il nodo interpretativo nel rapporto medico-occiden-
tale /paziente-eteroculturale mediante la formazione,
prima, e l’aiuto poi, dei mediatori culturali scelti tra gli
immigrati.

Esiste una notevole difficoltà nel dialogo con il
paziente immigrato non solo per motivi linguistici, ma
anche e soprattutto per l’incontro di mondi e aspetta-
tive differenti a confronto: il migrante è sempre in una
fase di transizione e di trasformazione vivendo ambi-
guamente il distacco dal proprio passato e la volontà di
integrarsi nel nuovo mondo, non riuscendoci mai in
modo definitivo.

Il migrante che arriva dal medico, oltre ai proble-
mi legati ai bisogni primari, sia fisici che psichici, si
trova  ad over fronteggiare un altro problema: lo stress
da transcullturazione. La stessa espressione sintoma-
tologia risulta difficoltosa  per problemi di compren-
sione sia linguistica che culturale così come l’espres-
sione nosologica; quest’ultima, che dovrebbe essere la
parte più obiettiva, in mancanza di dati univoci e di
denominatori fissi è la più problematica in quanto ri-
mane radicata la prevenzione verso il paziente immi-
grato che lo vede come portatore di malattie infettive
ed esotiche. La diversità linguistica pertanto rappre-
senta solo un piccolo scoglio, superabile facilmente,
nella relazione medico-paziente eteroculturale consi-
derando anche che il “popolo dei migranti” in Italia  è
rappresentato da moltitudine eterogenea di etnie, cul-
ture, religioni e idiomi provenienti da paesi profonda-
mente differenti.

Infezione da HIV e migranti

L’infezione da HIV, di per sé, denota una malat-
tia catastrofica che colpisce principalmente i giovani.
Tale diagnosi nel momento della sua formulazione ha
un impatto devastante anche quando il soggetto sem-
bra perfettamente sano

Alla problematicità della malattia si aggiungono,
nell’esperienza con gli immigrati, le evidenti difficoltà
di approccio verso un’utenza linguisticamente e cultu-
ralmente diversa. La presenza di mediatori culturali
diventa così essenziale per eliminare almeno il primo
livello di incomprensione tra medico e paziente dato
spesso da un cattivo uso di una lingua “intermedia”
parlata e capita male da entrambi.

Superato il problema dell’incomprensione, biso-
gna tener presente che la maggior parte dei pazienti
immigrati proviene da regioni del mondo in cui la si-
gla AIDS (SIDA per i francofoni) è sinonimo di mor-
te, di fine immediata, di impossibilità a procreare.

Oggi il 90 % dei casi di AIDS è distribuito nei
paesi sottosviluppati (66 % in Africa, 20 % in Asia, 4%
in America Latina) con modalità di trasmissione pre-
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valentemente eterosessuale. La pandemia africana col-
pisce quasi esclusivamente le regioni sub-sahariane
dove, a causa dell’HIV, l’aspettativa di vita è scesa da
57 a 37 anni e dove si ha un progressivo aumento di
incidenza nella popolazione femminile in età fertile
con incremento della trasmissione verticale del virus.
Non è raro trovarsi, qui in Italia, davanti pazienti im-
migrati riluttanti a fare il test per l’HIV pur sapendo
di essere stati esposti al contagio: si tratta di persone
che provengono da paesi in cui fare il test ha poco sen-
so se non si ha poi la possibilità di fare la terapia anti-
retrovirale. A tutto ciò si  aggiunge la difficoltà di con-
quistare la fiducia di chi si trova nell’ambigua condi-
zione del migrante, legato ancora al proprio passato e
desideroso di integrarsi in un mondo che ancora non
comprende del tutto con forti implicazioni sul piano
del risultato terapeutico finale.

Non abbiamo elementi epidemiologici che indi-
chino una particolare diffusione dell’infezione da HIV
nella popolazione straniera in Italia; se è vero che, dal
Registro AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità , si re-
gistra nell’ultimo decennio un aumento della propor-
zione di diagnosi di AIDS tra i non italiani (dal 4,5%
del 1995 al 17,9% del 2005), è da sottolineare l’enor-
me incremento di popolazione straniera verificatosi in
Italia nello stesso lasso di tempo (da poche migliaia di
immigrati nel 1995 a 3 milioni di presenze regolari nel
2005)  Ciò che risulta invece evidente anche in lette-
ratura è una particolare vulnerabilità della popolazio-
ne immigrata correlata alle difficoltà di accesso e frui-
bilità alle strutture sanitarie pubbliche. Soprattutto per
quanto riguarda l’HIV, gli stranieri presentano mag-
giori difficoltà rispetto agli italiani a sottoporsi agli ac-
certamenti diagnostici e alle terapie appropriate e
tempestive Nel nostro paese, la percentuale di pazien-
ti stranieri che con AIDS conclamato alla diagnosi
sieropositività per HIV è del 69,6%, contro il 36,4% di
italiani 

L’introduzione delle nuove terapie antiretrovirali
(Highly Active antiretroviral Therapy -HAART) ha
fatto diminuire i tassi di incidenza  di nuove diagnosi
di AIDS conclamato sia tra gli italiani che tra gli im-
migrati ma  ha anche portato ad un aumento del nu-
mero delle persone che vivono con la malattia e che
costituiscono un potenziale serbatoio per la riattiva-
zione dell’epidemia se non si adottano comportamen-
ti sicuri.

Studi sull’infezione da HIV in campioni di popo-
lazione immigrata in Italia, sia regolarmente che clan-
destinamente, sembrano però testimoniare che gli im-
migrati che giungono nel nostro paese sono per lo più

indenni dall’infezione al momento dell’arrivo e che si
infettano qui vivendo in “territori ad alto rischio” lega-
ti alla prostituzione ed alla tossicodipendenza.

I principali nodi critici che riguardano la salute
dei migranti interessano le modalità comunicative e
relazionali degli operatori sanitari e la realizzazione di
interventi mirati alla prevenzione della’HIV e delle
malattie sessualmente trasmesse per le popolazioni
mobili.

Una nicchia di popolazione straniera particolar-
mente vulnerabile è quella dei migranti HIV+ senza
permesso di soggiorno per i quali la certezza del dirit-
to alla cura diventa essenziale per poter rimanere nel
nostro territorio ed accedere al trattamento antiretro-
virale salva-vita, non praticabile nella maggior parte
dei paesi di provenienza di questi pazienti

Conclusioni

E’ ormai dimostrata una stretta correlazione tra
povertà e malattie ma anche l’esistenza di un circolo
vizioso che le influenza reciprocamente.

Infatti la povertà porta alla malattia attraverso un
incremento dei rischi personali e ambientali, una scor-
retta alimentazione, un basso livello di informazione,
una minore educazione sanitaria e un minore accesso
alle strutture sanitarie. Inoltre la malattia produce po-
vertà riducendo il reddito familiare, diminuendo la ca-
pacità di apprendimento, la produttività e la qualità di
vita. La povertà è pertanto uno dei maggiori determi-
nanti di malattia, ma allo stesso tempo può esserne an-
che l’effetto.

Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità ha stabilito che una delle priorità della Sanità
Pubblica dei vari Paesi è quella di ridurre la povertà e
di migliorare le condizioni di salute delle fasce più de-
boli ed emarginate della popolazione.

Gli immigrati non presentano particolari fattori
di rischio per patologie infettive se non quelli legati al-
l’emarginazione sociale, alla precarietà economica, re-
sidenziale , affettiva,alla scarsa accessibilità al SSN, al-
la bassa consapevolezza del rischio . L’essere immigra-
to non costituisce un rischio aggiuntivo per HIV, ma
l’infezione HIV anche in questa popolazione è legata
soprattutto al comportamento sessuale.

In atto non disponiamo di dati nazionali sulla dif-
fusione dell’HIV nella popolazione immigrata, che in
ogni caso  non può essere considerata una categoria
unica, prorio per le carattere fortemente policentrico
del fenomeno immigratorio in Italia, con più di 200
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etnie presenti sul territorio nazionale.
La mediazione interculturale risulta preziosa e

necessaria per garantire un approccio ritagliato sulla
specificità del paziente in caso di patologie croniche a
forte impatto emotivo e sociale (HIV), in quanto la
differenza culturale differenzia i modelli esplicativi
nella comunicazione dei diversi concetti di salute, cu-
ra e malattia

È necessario continuare ad elaborare metodologie
nuove interdisciplinari , che prevedano da un lato la
creazione di una rete di collaborazione tra strutture
pubbliche e organizzazioni del privato sociale con l’u-
tilizzo di nuove figure professionali come i mediatori
socio-linguistico-culturali e dall’altra l’elaborazione di
strategie preventive che permettano un contenimento
dei costi per un sistema sanitario solidale ed universa-
listico, unito ad un’alta efficacia diagnostica e terapeu-
tica.

In quest’ottica, una corretta relazione medico-pa-
ziente basata su un giusto equilibrio tra la sottovaluta-
zione e la sopravvalutazione della diversità, associata
all’uso di semplici esami di laboratorio, possono spes-
so consentire una precoce individuazione delle malat-
tie nella loro fase iniziale evitando la loro progressione
a stadi più avanzati e permettendo così anche una mi-
gliore prognosi ed una riduzione dei ricoveri ospeda-
lieri.
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Introduzione

L'aderenza alle prescrizioni farmacologiche è tra i
principali fattori determinanti l'efficacia clinica, ma
non è stato ancora definito quale sia il livello soglia
d’aderenza necessaria per ottenere un’efficace soppres-
sione della carica virale per i diversi regimi terapeutici
di combinazione (1-4).

La non-aderenza rappresenta una delle principali
cause di fallimento o d’interruzione delle terapie anti-
retrovirali ed è associata ad una maggiore probabilità
d’insorgenza di mutazioni genotipiche, all’aumento
della morbilità e della mortalità. Il questionario auto-
riportato è semplice, economico, facile da sommini-
strare, ben accettato dal paziente e ripetibile nel tem-
po. Generalmente la non-aderenza, valutata con que-
stionario auto-riportato, varia dal 20 a più del 30% dei
trattati nei diversi studi (5-8). Abbiamo eseguito uno
studio di prevalenza mediante questionario auto-ri-
portato analizzando l’andamento virologico e il regime
terapeutico nella nostra coorte divisionale di pazienti
HIV.

Materiali e metodi

Lo studio è stato eseguito in pazienti HIV ambu-
latoriali nel periodo maggio-settembre 2006 con l’o-
biettivo primario di valutare l’aderenza alla HAART
mediante l’utilizzo di un questionario auto-riportato,
anonimo, proposto a tutti i pazienti HIV in visita am-
bulatoriale. I criteri d’inclusione comprendevano l’età
maggiore di 18 anni e una HAART stabile da almeno
6 mesi, quelli d’esclusione l’inabilità a leggere o scrive-
re e l’ospedalizzazione. Il questionario auto-riportato

era composto di semplici domande, anonimo, conse-
gnato prima della visita ambulatoriale e ritirato alla fi-
ne della stessa. Era definito aderente il paziente che
non dichiarava nessun salto di dose e compresse negli
ultimi 7 giorni e che assumeva la terapia in un appro-
priato lasso di tempo, usualmente entro il 25% dell’in-
tervallo previsto. L’aderenza inferiore al 100% era gra-
duata in base alle mancate assunzioni di dosi o pillole
e per gli errori nei tempi d’assunzione.

I dati d’ogni singolo paziente sono stati inseriti
nel data base EpiInfo 6 e l’analisi statistica si è avval-
sa del test del chi-quadrato o del test esatto di Fisher,
livello di significatività P<0.05; per il grado d’associa-
zione tra aderenza, carica virale e tipo di HAART si è
ricorso al Rischio Relativo (RR) con IC 95%.

Risultati

Da maggio a settembre 2006 sono stati valutati in
Ambulatorio 742 pazienti HIV in trattamento
HAART: 499 (67%) completarono il questionario,
mentre 243 pazienti (33%) non risposero.

Di 499 pazienti, 345 (69%) erano valutati aderen-
ti e di questi 244 (71%) avevano viremia negativa e
101 (29%) viremia rilevabile. I non aderenti sono stati
154 (31%) di cui 90 (58%) con viremia negativa e 64
(42%) con viremia rilevabile. La differenza tra viremi-
ci, aderenti e non-aderenti, era statisticamente signifi-
cativa (RR = 1.4, 95% CI: 1.1–1.8, P < 0.01). Dei 154
pazienti non-aderenti, 144 riportavano la mancata as-
sunzione di dosi [1 dose in 60 pazienti (39.0%), 2 do-
si in 46 pazienti (29.9%), 3 dosi in 15 pazienti (9.7%),
4 dosi in 10 pazienti (6.4%) e 5 dosi in 13 pazienti
(8.4%)]. Un inappropriato dose-timing era riportato

Aderenza e regimi comprendenti inibitori non nucleosidici
della trascrittasi inversa (NNRTI) o inibitori delle proteasi
(PI).
Filippo Castelnuovo, Agostino Barbieri, Alessandro Seghizzi
1° Divisione, Spedali Civili di Brescia - Dipartimento di Malattie Infettive.
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da 10 pazienti – 2 (1.3%) riceventi un regime once-
daily (>6 ore di ritardo dal tempo previsto) e 8 pazien-
ti (5.2%) riceventi un regime bid (>3 ore di ritardo dal
tempo previsto). Inoltre, 81 pazienti riportavano una
mancata assunzione di pillole durante l’ultima setti-
mana [1 pillola da 29 pazienti (36%), 2 pillole da 18
pazienti (22%), 3 pillole da 7 pazienti (9%), 4 pillole
da 8 pazienti (10%), 5 pillole da 2 pazienti (2%) e 6
pillole da 17 pazienti (21%)]. Una viremia rilevabile si
associava significativamente con l’utilizzo di tre NRTI
(RR 1.52, 1.06<RR<2.17, IC 95%, p<0.05) e di PI
boosterizzati (RR 1.57, 1.19<RR<1.96, p<0.01). La
terapia NNRTI era associata con più alta probabilità
di viremia non rilevabile (RR 1.38, 95% CI:
1.22–1.56, P < 0.01) (Tab. 1).

Il numero di pazienti con carica virale <50 co-
pie/mL diminuiva in funzione del decremento dell’a-
derenza. Nei pazienti con valori >95% d’aderenza,
72% dei casi aveva una carica virale <50 copie/mL,
mentre in quelli con aderenza <70%, solo il 28% dei
casi aveva una carica virale non rilevabile (RR = 2.57,
95% CI: 1.16–5.68, P < 0.01). A valori intermedi d’a-
derenza non si osservavano differenze significative
(Tab. 2).

Discussione

I dati dello studio mostrano che l’aderenza è un
problema meritevole d’attenzione presso ogni Centro
di terapia dell’HIV: dei 499 pazienti che avevano com-
pilato il questionario ben un terzo si rilevava non ade-
rente (31%). Un fallimento virologico è significativa-
mente correlato con l’uso di regimi di tre NRTI e boo-
sted PI: i primi per una minor potenza ed eventi avversi
e i secondi per una minor tollerabilità o per interazioni
sfavorevoli, per un maggior numero di pillole e di som-
ministrazioni. La terapia con NNTRI è associata con
la più alta probabilità di viremia non rilevabile. Il nu-
mero di pazienti con viral load <50 copie/mL è diret-
tamente proporzionale alla diminuizione dell’aderenza;
questa raggiunge significatività statistica quando l’ade-
renza era <70%. Uno studio di Maggiolo et al. dimo-
stra come uguali livelli d’aderenza possono avere un
impatto differente sull'andamento virologico in base al
regime terapeutico: i regimi contenenti PI con aderen-
za maggiore di 85% (misurata con scala analogica vi-
suale) erano associati a fallimento virologico superiore
al 20% a 6 mesi, mentre i regimi basati sull'utilizzo di
NNRTI, il tasso di fallimento era pari al 10% nei sog-
getti con livelli d’aderenza < al 75% e significativamen-
te ridotto nei soggetti con aderenza > al 75% (9). I no-
stri dati, sembrano supportare quelli di Maggiolo, sep-
pur nella diversità degli studi (di prevalenza il nostro e
d’incidenza l’altro), sia per quanto riguarda la soglia
d’aderenza necessaria che per il maggior successo viro-
logico con i regimi contenenti NNRTI.
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Tabella 1. Viremia HIV e regime HAART

HAART HIV RNA (copie/mL) Rischio relativo (RR) di viremia non rilevabile (95% CI). P

<50 (n=334) >50 (n=165)

NNRTI 168 (50%) 43 (26%) 1.38 (1.22–1.56) <0.01

PI 68 (20%) 42 (25%) 0.90 (0.77–1.06) >0.05

PI/r 79 (24%) 62 (38%) 0.79 (0.67–0.92) <0.05

3 NRTI 19 (6%) 18 (11%) 0.75 (0.55–1.04) <0.05

NNRTI = Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor; PI = protease inhibitor; PI/r = protease inhibitor/ritonavir; 3NRTI =  triple nucleoside reverse transcriptase inhibitor

Tabella 2. Proporzione dei pazienti con successo virologico
(<50 HIV RNA copie/mL) in relazione alla percentuale d’ade-
renza alla HAART.

Aderenza Successo virologico

>95% 72%

90-95% 68%*

80-90% 53%*

70-80% 53%*

<70% 28%†

*P > 0.05

†P < 0.01
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Introduzione

La storia dell’infezione da HIV è caratterizzata
da frequenti mutamenti correlati ai risultati degli stu-
di scientifici. Nella seconda metà degli anni novanta
l’offerta della terapia avveniva prevalentemente a sog-
getti con un trascorso di mono o duplice terapia e la
semplice aggiunta del nuovo farmaco costituiva l’en-
nesima monoterapia; discontinuità per intolleranza o
effetti collaterali, aderenza subottimale, potenza insuf-
ficiente sono alcuni fattori correlati al fallimento tera-
peutico (1). Un paziente con insufficiente controllo
della viremia ha maggiori probabilità di accusare un
progressivo decremento della conta linfocitaria e di
manifestare una patologia HIV correlata; meno sem-
plice appare poter prevedere se e quando questo even-
to potrà manifestarsi. Una stabilità immunologia e cli-
nica è possibile anche con una viremia persistente-
mente elevata ed una strategia di attesa può essere una
valida alternativa quando le opzioni terapeutiche resi-
duali risultino insufficienti (2-8).

Se il tema del fallimento terapeutico pone al cli-
nico numerose domande, la lettura analitica dei dati di
uno studio osservazionale recentemente condotto
presso l’U.O. di malattie infettive dell’Università di
Catania e la descrizione di alcuni casi clinici nei quali
è stata adoperata una terapia basata su un inibitore
della proteasi potenziato con ritonavir (PI/r) ed enfu-
virtide potranno fornire alcune risposte.

Lo studio è stato mirato a misurare nel breve ter-
mine la percentuale di eventi associati a progressione
clinica (nuove patologie definenti l’AIDS e/o il  de-
cesso) in una coorte di soggetti HIV+ sottoposti a
screening viro-immunologico nel periodo 2006-2007.

Risultati

In breve sono stati analizzati 386 soggetti HIV+,
27% CDC C. La mediana dei linfociti CD4 era di
473/mmc, 69% avevano HIV RNA <400 copies/ml;
81% in terapia HAART (84% HIV RNA <400 co-
pies/ml). Dopo un follow up mediano di sei mesi, 12
(3,1%) pazienti hanno raggiunto l’end point (9 deces-
si). Il 91% di questi aveva HIV RNA >400 copies/ml.
In particolare il 9% dei pazienti viremici ha raggiunto
l’end point che si è verificato con maggiore frequenza
fra i pazienti più anziani (p<0.05), con  HIV RNA
>30000 copies/ml (p<0.01), CD4 <200/mmc
(p<0.001), CDC C (p<0.001) e resistenza a tre classi
di farmaci (MDR) (p<0.005). Infine, fra i soggetti in
fallimento virologico 39% erano MDR, 11% pratica-
vano una terapia subefficace; 74% aveva avuto un ade-
renza subottimale; l’8% lamentava problemi di tollera-
bilità; il 16% accusava una problematica psicologica.

Discussione

Oltre il 15% dei pazienti stabilmente in terapia ac-
cusa un fallimento virologico, in particolare soggetti con
bassa aderenza e bassa tollerabilità agli antivirali o con
disturbi della sfera psichica (9). Se in pazienti naive l’ef-
ficacia degli inibitori della proteasi (PI) potenziati con
ritonavir e degli inibitori non nucleosidici della tran-
scriptasi (NNRTI) sembra essere conservata anche in
condizioni di aderenza sub ottimale non altrettanto si
verifica quando per somma di mutazioni la capacità di
risposta al trattamento appare sensibilmente ridotta.
(10-12) Infatti oltre un terzo dei pazienti in fallimento
presenta mutazioni ad almeno tre classi di farmaci anti-

La scelta della HAART nel paziente plurifallito: l’uso degli
inibitori della fusione in associazione agli inibitori della
proteasi boosterati con ritonavir: alcune esperienze cliniche
Benedetto Maurizio Celesia
U.O. Malattie Infettive - Universita’ di Catania. P.O Garibaldi Nesima
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virali. La progressione clinica sembra infine associarsi
ad età elevata, deficit immunologico, viremia elevata,
pregressa diagnosi di AIDS. Le linee guida sono con-
cordi nel raccomandare lo switch terapeutico solo quan-
do si disponga di almeno due farmaci efficaci (13): que-
sta condizione non è sempre ottenibile e talvolta il cam-
bio di terapia appare l’ennesimo tentativo di dimostrare
al paziente (ed a se stessi) che si può fare ancora qual-
cosa. Questa  strategia è associata ad ulteriori fallimen-
ti e può pregiudicare l’efficacia dei nuovi farmaci. Gli
inibitori della fusione (in particolare enfuvirtide) fanno
parte dell’armamentario terapeutico ma posologia, mo-
dalità di somministrazione e costo elevato ne hanno li-
mitato l’uso al paziente multifallito (14). Il successo te-
rapeutico è stato correlato al numero di mutazioni pro-
teasiche e di farmaci attivi al momento dello switch
(15,16). Il peso dei diversi fattori correlati alla probabi-
lità di successo terapeutico verrà ora valutato attraverso
il riesame di alcuni casi clinici

Caso 1: M.A. donna di 59 anni anti HIV+ dal
1990. Al primo controllo clinico 259/mmc linfociti
CD4. Nel 1991 inizia terapia antiretrovirale; negli an-
ni successivi sviluppa in rapida sequenza candidosi
orale, sarcoma di Kaposi cutaneo (KS), criptosporidio-
si. La storia clinica è caratterizzata da frequenti episo-
di di intolleranza ai farmaci antiretrovirali, interruzio-
ni terapeutiche e cambi di terapia, una viremia costan-
temente rilevabile. Nel giugno 2003 uno studio delle
resistenze mostra una parziale sensibilità per lopinavir
(LPV/r) e tenofovir (TDF). Nel dicembre 2003
(linfofociti CD4 96/mmc e HIV RNA >100000 co-
pie/ml) viene prescritto un regime a base di TDF,
3TC, LPV/r (533/133 mg bid) EFV ed enfuvirtide.
Dopo un mese i CD4 sono 198/mmc con un transito-
rio decremento della viremia plasmatica. Nel maggio
2004 ENF viene sospeso per intolleranza quando il
valore dei CD4 è dimezzato. La paziente è deceduta
nell’aprile 2007.

Caso 2: G.A. donna 39 anni, HIV+ dal 1994, asin-
tomatica, diversi fallimenti terapeutici a PI ed NNRTI.
Da gennaio 2004 presenta una viremia rilevabile. A feb-
braio 2005 pratica terapia con d4T 3TC TDF LPV/r
(533/133 mg bid); i linfociti CD4 sono 965/mmc, HIV
RNA 7190 copie/ml. Nel giugno 2005 uno studio del-
le resistenze mostra una parziale sensibilità a tutti i PI/r,
TDF e ddI. In attesa della disponibilità di TPV e poi-
ché la paziente rifiuta l’uso di enfuvirtide, viene tentata
una strategia con LPV SQV TDF e 3TC senza sensi-
bili modifiche della viremia. Nel febbraio 2007 i CD4
sono 689/mmc e la viremia >30000 copie/ml: dopo ac-
curato counseling la paziente inizia terapia con FTC

TDF TPV/r ed ENF. Nel mese di marzo 2007 i CD4
sono 873/mmc e HIV RNA 71 copie/ml. A giugno i
CD4 sono 1001/mmc e la viremia <50 copie/ml.

Caso 3 L.F. donna di 40 anni, CDC B. Da molti
anni è affetta da prolungate frequenti crisi di cefalea e
vomito durante le quali non assume la terapia. Numero-
si cambi di terapia per fallimento e/o intolleranza. Nel
giugno 2006 pratica  3TC TDF SQV LPV/r (533/133
mg bid), 1 linfocita CD4/mmc HIV RNA 139000 co-
pie/ml. Uno studio delle resistenze effettuato nell’otto-
bre 2006 mostra buona sensibilità a quasi tutti i PI. La
terapia viene modificata privilegiando farmaci a lunga
emivita ed in mono somministrazione giornaliera (FTC
TDF ATV/r ENF). Dopo  un mese i CD4 sono 2/mmc
e HIV RNA 26200 copie/ml. Fallito un tentativo di
trattare la cefalea, la paziente prosegue nell’assunzione
disordinata del trattamento tralasciando l’assunzione di
RTV. A maggio 2007 HIV RNA >100000 copie/ml e
4 CD4/mmc. Le condizioni cliniche sono scadenti, ac-
cusa bronchiti recidivanti e candidosi esofagea ed appa-
re  rassegnata ad una ineluttabile fine.

Caso 4 V.M. maschio, 40 anni, PCP nel 1996. Di-
versi cambi terapia per fallimento virologico, bassa tol-
lerabilità ed aderenza. Nel gennaio 2005 pratica 3TC
d4T EFV LPV/r (533/133 mg bid), ha 243 linfociti
CD4/mmc HIV RNA 15800 copie/ml. Nel mese di
giugno 2005 un test di resistenza mostra sensibilità al
solo TDF. A luglio viene proposto un wash out tera-
peutico. Ad agosto i CD4 sono180/mmc e HIV RNA
25400 copie/ml. A settembre compaiono astenia e feb-
bricola, i CD4 sono 162/mmc. Viene reinserita una
HAART con TDF 3TC LPV/r (666/166 mg bid per il
primo mese poi 533/133 mg bid), ENF. Da due anni
HIV RNA <50 copie/ml ed CD4 stabilmente
>300/mmc, le condizioni cliniche sono buone ed ENF
ben tollerato.

Caso 5 P.S., maschio, anni 45. Nel 1994 diagnosi
di infezione da HIV+ e KS cutaneo (CD4  522/mmc).
Dopo exeresi chirurgica della lesione, nel settembre
1995 inizia duplice terapia e successivamente numero-
si switch per fallimento e/o intolleranza (CD4 sempre
>500/mmc). Nel 2000 pratica d4T 3TC ed  EFV.
Compaiono lipoatrofia agli arti e lipoaccumulo al col-
lo ed al dorso. HIV RNA non rilevabile sino a dicem-
bre 2001, CD4 1000/mmc. Nei mesi successivi HIV
RNA <1000 copie/ml e CD4 >600/mmc. Nell’estate
2003 compaiono  numerose lesioni di KS cutaneo; vie-
ne proposto uno switch terapeutico a d4T ddI e
LPV/r ed intrapreso con successo un ciclo di chemio-
terapia. La lipodistrofia peggiora rapidamente e la
soppressione virale viene ottenuta nell’aprile 2005 so-
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lo con CBV TDF LPV/r (533/133 mg bid). Il pazien-
te viene sottoposto a diversi interventi di liposuzione e
dietro sua pressione si tenta una semplificazione tera-
peutica. Nel febbraio 2006 la viremia è 2510 copie/ml,
i CD4 582/mmc. A maggio uno studio delle resisten-
ze mostra una parziale sensibilità a TPV/r e TDF ma
il paziente rifiuta ENF. Nel novembre 2006 HIVRNA
12600 copie/ml ed i CD4 sono 557/mmc. Finalmen-
te nel febbraio 2007 inizia TDF 3TC TPV/r ed ENF.
A marzo 2007 i linfociti CD4 sono 506/mmc e HIV
RNA <50 copie/ml. Peggiora la lipodistrofia e la tera-
pia con ENF è mal tollerata con frequenti richieste di
sospensione. Nessuna nuova lesione da KS.

Conclusioni

Il fallimento terapeutico non è semplicisticamen-
te un problema di sfortuna bensì la risultante di una
serie di cofattori spesso non del tutto prevedibili (1).
Molti pazienti con multipli fallimenti hanno pagato
un prezzo elevato alla sperimentazione clinica ed alla
inesperienza dei medici di fronte a situazioni cliniche
e terapeutiche tipiche di una nuova malattia. La con-
tinuità terapeutica rappresenta il fulcro per il successo
a lungo termine e la gran parte dei fallimenti multipli
ha nella bassa aderenza una delle motivazioni princi-
pali (9-12,17). La possibilità di poter disporre di al-
meno una nuova molecola ogni anno richiede un cor-
retto uso delle risorse residuali nella prospettiva di una
terapia per tutta la vita (13).

Ma di fronte al caso umano del singolo paziente la
scelta del medico appare comunque difficile. Il successo
di una strategia di salvataggio basata sull’uso di PI boo-
ster ed enfuvirtide appare correlata alla accettazione di
enfuvirtide (convincere il paziente ad iniziare, convince-
re il paziente a continuare anche attraverso la stipula di
un patto a tempo). Strategie di attesa e di mantenimen-
to del fallimento possono essere abbastanza sicure, ma
anche con basse viremie e CD4 elevati possono mani-
festarsi patologie opportunistiche (2-8). Comunque in
condizioni di parziale controllo virologico è possibile
ottenere un vantaggio in termini di risposta immunolo-
gica. Poter disporre di almeno due farmaci potenzial-
mente efficaci è alla base del successo terapeutico in
condizioni di ottimale aderenza (13).

Il corretto uso di enfuvirtide associato ad uno, due
farmaci potenzialmente efficaci per un congruo perio-
do di tempo rappresenta un efficace strumento tera-
peutico anche nella prospettiva di un traghettamento
verso farmaci efficaci e di più semplice assunzione.
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Scenario. Molti pazienti con ceppi di HIV multi-
resistente hanno a disposizione un numero limitato di
opzioni terapeutiche; spesso i nuovi farmaci, apposita-
mente sviluppati per  affrontare questo tipo di infezio-
ne presentano problemi di tollerabilità o di via di som-
ministrazione. L’obiettivo principale del clinico di
fronte a pazienti infetti con ceppi di HIV multi R è
quello di abbattere la viremia ed incrementare il nu-
mero dei CD4+ in modo da tenere il paziente al di so-
pra della soglia di pericolo per le infezioni opportuni-
stiche  AIDS definenti.

L’utilizzo di doppio IP strategicamente può esse-
re introdotto in 2 casi: quando un farmaco incremen-
ta il livello della II molecola (ad esempio ritonavir con
gli altri IP) o  quando  i due farmaci somministrati en-
trambi a dose piena  aumentano l’esposizione  ad en-
trambe le molecole(1); la combinazione fosamprena-
vir, atazanavir con una minidose di ritonavir può  es-
sere inclusa in questa seconda opzione (1). Inoltre ta-
le scelta permette il risparmio di nuove molecole o
nuovi farmaci in una strategia terapeutica sempre più
“long life”. E’ però necessario rammentare che essen-
do il fosamprenavir un induttore del CYP 3A4 è pos-
sibile rilevare alterazioni di concentrazione ed è quin-
di necessario un follow up stretto ed un controllo
TDM per eventuale aggiustamento della dose (2).

Nella primavera del 2005 il nostro gruppo si è
trovato ad affrontare una sfida clinica stimolante: due
pazienti seguiti dal nostro servizio ambulatoriale, scar-
samente aderenti, dovevano intraprendere un nuovo
trattamento ARV in presenza di una panR ai NRTI,
resistenza ai NNRTI ed numerose  mutazioni per gli
IP.

Pazienti e metodi

I nostri due pazienti sono un uomo (paz.1) ed una
donna (paz.2)  rispettivamente di 40 e 38 anni, la via di
contagio è rappresentata dalla via sessuale per paz.1 e
l’utilizzo di sostanze stupefacenti per via ev. per il paz.,
il paz.1 è classificato C3 con un nadir 63 cc/ml  ed è
coinfetto con HCV, il paz.2 è classificato B2 con un na-
dir di 264 cc/ml e non presenta confezione con virus
epatotropi obbligati (in tabella I sono indicate le carat-
teristiche principali dei pazienti).I due pazienti erano
rispettivamente alla 6 ed alla 5 linea terapeutica, ed en-
trambi provenivano dal fallimento con un regime basa-
to su triplo NRTI (AZT+3TC+ABC), quest’ultimo re-
gime era stato efficace per 8 mesi e 13 mesi  in ognuno
dei due pazienti. Al fallimento evidenziatosi nell’autun-
no del 2003 si era eseguita analisi delle resistenze me-
diante genotipo (vedi Tabella II) e si era proceduto a so-
spensione del  trattamento ARV anche perché la sta-
diazione immunologia lo permetteva (CD4
Pz.1+=500cc/ml; CD4 Pz.2=495 cc/ml). Si è così pro-
ceduto ad un follow longitudinale molto serrato con

Sicurezza ed efficacia di un regime basato su doppio IP in 2
pazienti multifalliti
G. Cenderello1, S. Tita Farinella1, K.Sciolè2, G. Ferrea1

1U.O. Malattie Infettive ASL-1 Imperiese
2U.O. Medicina d’Urgenza ASL-1 Imperiese
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti.

Paziente 1. Paziente2.

CDC C3 CDC B2

Pregressa HBV, coinfezione HCV No coinfezione HCV

CD4+#=320 

CD4+%=17.1

VL53.000 CD4+#=290

CD4+%=16.7

VL=22.500
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controllo della CV e dei CD4+ mensili. L’analisi delle
resistenze evidenziava una resistenza  per tutti gli NR-
TI e gli NNRTI in commercio in quel momento e li-
mitatissime opzioni terapeutiche per ciò che riguarda
gli IP(vedi tabella 2). Entrambi i pazienti non avevano
la possibilità di inserire un backbone  attivo a supporto
di lopinavir/rtv che era in quel momento l’IP più po-
tente a disposizione. Si è così deciso  di intraprendere
una terapia con doppio IP e lamivudina, il razionale
della nostra scelta si basava sul reciproco potenziamen-
to dei due IP con innalzamento della barriera genetica
oltrechè sull’assenza di selezione di nuove resistenze in
caso di assenza di efficacia o di risposta sub ottimale.
L’inserimento della lamivudina  nell’ottica di ridurre la
“fitness” virale mantenendo la mutazione M184V.

Lo schema posologico da noi adottato prevedeva
l’utilizzo di fosamprenavir 700 mg BID; ritonavir 100
mg BID; atazanavir 400 mg Once a day, tale schema
rispettava le peculiarità farmacologiche e le caratteri-
stiche farmacocinetiche delle singole molecole, FPV  è
utilizzato a dose normale BID con il normale booster
di ritonavir mentre atazanavir è incrementato per l’at-
tività di induttore sul citocromo da parte di FPV.

Risultati

Dopo  un mese il paz.1 presentava viral load unde-
tectable ed il 2. un decremento di 2 log; i CD 4+ erano
incrementati rispettivamente di 50 cc/ml(+3%) e  di 70
cell/ml(11%). A 3 mesi HIVRNA era undetectable in

entrambi i pazienti ed i CD 4+ erano stabilmente al di
sopra delle 400 cell/ml. Il successo immuno-virologico
viene così raggiunto in entrambi i pazienti a 3 mesi di te-
rapia. Tale sicurezza viene mantenuta nel tempo anche
dopo oltre 96 settimane  di trattamento, infatti  in tale
momento  i parametri imunovirologici dei due pazienti
sono i seguenti 610(28%) e 750(32%)(vedi Tab. III).I
dati di farmacocinetica  mostrano che le  Cmin. Di
fAPV effettuate ad un mese dall’inizio del trattamento
sono risultate pari a 2248 mcg/ml e 1707 mcg/ml rien-
trando quindi nella media descritta in letteratura.(3) 

I livelli di ATV sono risultati invece di 3054
mcg/ml e 3057 mcg/ml e  molto superiori ai valori
normalmente osservati nella terapia con singolo IP e
baby dose di RTV (4).

I parametri metabolici durante i 24 mesi di terapia
sono rimasti pressoché invariati rispetto alla baseline;
colesterolo e trigliceridi non hanno mostrato incremen-
to, glicemia ed insulinemia sono nella norma e l’HO-
MA IR è rimasto entro il II quartile per entrambi.

Conlusioni

Il nostro lavoro evidenzia come in casi in cui le op-
zioni terapeutiche siano  limitate l’associazione di due IP
possa permettere di superare profili di resistenza parti-
colarmente complessi senza ricorrere a nuove molecole
od a nuove classi. Inoltre l’utilizzo di tale strategia po-
trebbe essere utile al fine di verificare la reale aderenza
del paziente al regime prescritto; senza peraltro in caso
di scarsa adesione compromettere altre molecole.

È inoltre necessario sottolineare come la gestione
di pazienti in tale regime renda necessario un monito-
raggio stretto del paziente dal punto di vista immuno-
virologico, metabolico e farmacocinetico.
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Tabella 2. Resistenze alla sospensione della terapia

Paziente 1. Paziente2.

NRTI/ NNRTI: M41R,
E44D, D67N, K70R,
K103N,V118I, L210W,
T215Y

Interpretazione: Alta resi-
stenza a AZT, 3TC, ABC,
d4T, ddI, FTC.
Intermedia resistenza a TDF.
Resistenza EFV E NVP

IP: L10I, A71V, L90M

Interpretazione: Intermedia
resistenza a NFV e SQV.
Bassa resistenza a APV, ATV,
IDV, LPV/r

NRTI/ NNRTI:M41L-
K 1 0 3 N - L 2 1 0 -T 2 1 5 Y-
P225H

Interpretazione: Resistenza a
AZT, d4T, TDF. Probabile
resistenza a ddI, ABC. Su-
scettibilità a 3TC.
Resistenza a EFV e NVP

IP: L10F, M46L, I54N,
L63P, V82A

Interpretazione: Resistenza a
IDV, RTV, NFV. Probabile
resistenza a SQV, APV,
LPV/r, ATV.
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Introduzione

Nell’era HAART (Highly Active Antiretroviral
Therapy), nella popolazione HIV positiva si è osserva-
ta un’alta prevalenza di casi di insulino-resistenza, in-
tolleranza glucidica e diabete (1-4). Tali condizioni ri-
vestono una rilevanza clinica molto importante, essen-
do strettamente correlate al manifestarsi delle patologie
cardiovascolari (5,6). È stato descritto, infatti come,
nella popolazione generale, la sopravvivenza di pazien-
ti con pregresso IMA (infarto del miocardio) senza
diabete e di pazienti con diabete senza storia di eventi
cardiaci fosse assolutamente sovrapponibile (7). Il dia-
bete di tipo 2 è caratterizzato da un disordine della
azione insulinica (insulino-resistenza) e della secrezio-
ne insulinica, ciascuna delle quali può essere la forma
predominante e generalmente entrambe sono presenti
al momento della manifestazione clinica della malattia
(8). L’iperinsulinemia o insulino-resistenza è la causa
delle complicanze macrovascolari, infatti determina
aumento della sintesi dei trigliceridi e delle VLDL da
parte del fegato, proliferazione di cellule endoteliali e
muscolari lisce dei vasi, ipertensione arteriosa tramite
l’azione sul riassorbimento di acqua e sodio; tutti que-
sti fattori aumentano il rischio di patologie vascolari su
base aterosclerotica (8). Oltre ai fattori di rischio gene-
rali per l’insulino-resistenza, l’intolleranza glucidica e il
diabete come la familiarità, lo stile di vita sedentario, il
fumo di sigaretta, la dieta scorretta e il sovrappeso, nei
pazienti HIV positivi l’attivazione immunitaria e la
presenza di fattori di molecole di fase acuta e citochine
circolanti (i.e. IL-6, TNFα), l’azione diretta e indiretta
dei farmaci (dismetabolismi e lipoaccumulo addomi-
nale) rappresentano condizioni predisponenti ulteriori
(9). Alcuni farmaci antiretrovirali sono risultati asso-

ciati più di altri all’insorgenza di diabete mellito, so-
prattutto tra NRTI e IP (10-13). Nella popolazione
HIV positiva sarebbe quindi importante individuare
quali rappresentano i fattori predittivi più importanti
di insulino-resistenza per prevenire tempestivamente
l’insorgenza di diabete. Per la popolazione generale il
calcolo HOMA  (Homeostasis Model Assessment :
glicemia basale [mmol/l] x insulinemia basale [µU/ml]
/22.5) è un parametro affidabile per la valutazione del-
l’insulino reistenza: valori superiori a 3.8 possono già
considerarsi patologici (14,15).

Obiettivi dello studio

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare la
prevalenza di insulino-resistenza tramite il calcolo
HOMA in una coorte di pazienti HIV positivi naive
e in terapia antiretrovirale, studiare i fattori predittivi
di elevazione patologica dell’HOMA in relazione al-
l’esposizione alle diverse classi di farmaci antiretrovi-
rali  e in particolare agli inibitori della protesi, e stu-
diare la correlazione tra HOMA e l’esposizione alle
classi di  antiretrovirali.

Metodi e analisi statistiche

Studio osservazionale trasversale su tutti i pazien-
ti naive e in terapia antiretrovirale (ART) al momen-
to della prima determinazione di insulinemia e glice-
mia disponibili, afferenti la Clinica di malattie Infetti-
ve dell’Ospedale San Paolo di Milano.

Per individuare i fattori predittivi di HOMA pa-
tologico (HOMA>3.8) è stato utilizzato un modello

Effetto del ‘terzo farmaco’ sull’insulino–resistenza: risultato
di uno studio trasversale su pazienti HIV positivi naive e in
terapia
P. Cicconi
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Mi-
lano, Ospedale San Paolo, Milano
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di regressione logistico multivariato, includendo come
variabili: sesso, età, attività fisica, circonferenza addo-
minale, HCV sierostato, CD4, HIV-RNA, trigliceri-
demia, esposizione (si/no) alle tre classi di farmaci an-
tiretrovirali. Inoltre solo sul sottogruppo di pazienti in
terapia con IP è stato studiato il ruolo del primo IP as-
sunto tra quelli più frequentemente utilizzati nella
coorte (lopinavir/r, fosamprenavir/r, atazanavir/r).
Tramite un modello di regressione lineare multivaria-
to, è stata studiata la correlazione tra il valore di HO-
MA e l’esposizione alle classi di farmaci antiretrovira-
li (variabili analizzate: sesso, età, circonferenza addo-
minale, attività fisica regolare, trigliceridemia, CD4,
HIV-RNA); con quest’ultima analisi si è voluto ana-
lizzare il valore HOMA come variabile continua sen-
za la definizione di un cut-off di livello patologico.

Risultati

Sono stati inclusi nello studio 320 pazienti di cui
55 (17%) naive  per terapia antiretrovirale; la mediana

di esposizione alla terapia dei pazienti trattati era 5.4
anni (IQR 2.3-9.1). La prevalenza di insulino-resi-
stenza, definita come valori di HOMA >3.8, nella no-
stra coorte era 21.6%. I pazienti con insulino-resisten-
za rispetto ai pazienti con HOMA normale, erano più
frequentemente uomini ( 84% vs. 65% , p = 0.0028),
HCV Ab positivi (40% vs. 23%, p = 0.0102), e meno
frequentemente svolgevano attività fisica regolare
(11% vs. 25%, p = 0.0168). La circonferenza addomi-

Figura 1. Il terzo farmaco: primo IP assunto 

Tabella 1. Fattori predittivi di HOMA >3.8: risultati dell’analisi di regressione logistica multivariata su tutta la coorte (n=320)

AOR ( 95% CI) P

Femmine 0.55 (0.21-1.42) 0.220

Età (ogni 10 anni in più) 1.2 (0.8-1.8) 0.448

HCV-Ab pos 2.5 (1.1-5.6) 0.023

Trigliceridi (ogni 50mg/dl in più) 1.3 (1.1-1.6) 0.0174

Circonferenza addome (ogni 5 cm in più) 1.2 (1.0-1.4) 0.038

CD4+ ogni 100 cell/mmc in più 1.0 (0.9-1.1) 0.781

HIV-RNA < 500 cp/ml 0.7 (0.3-1.5) 0.346

Esposizione NRTI 1.4 (0.5-3.9) 0.460

Esposizione NNRTI 1.8 (0.8-4.0) 0.130

Esposizione IP 1.8 (0.8-3.9) 0.174

Tabella 2. Fattori predittivi di HOMA >3.8: risultati dell’analisi di regressione logistica multivariata sui pazienti esposti agli IP
(n=119)

AOR* ( 95% CI) P

1st PI Lopinavir/r 1

1st PI Fosamprenavir/r corrente 1.0 (0.08-12.6) 0.99

1st PI Atazavir/r corrente 0.92 (0.09-8.87) 0.92

Anni esposizione IP (ogni anno in più) 1.62 (0.88-3.0) 0.11

* sesso, eta, HCV Ab, trigliceridi, circ add, CD4, HIV-RNA
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nale misurata in cm, dei pazienti con insulino-resi-
stenza era maggiore rispetto ai controlli (donne: 90 cm
[IQR 78-98] vs 80 cm [IQR 75-88], p = 0.0074 ; uo-
mini: 92 cm [IQR 88-98] vs. 88 cm [IQR 80-93], p =
0.0028). I pazienti esposti alla classe degli inibitori
delle proteasi erano più rappresentati nel gruppo con
HOMA alterato (68% vs. 49%, p = 0.0069). Dall’ana-
lisi di regressione logistica multivariata, la positività
per HCV-Ab (Adjusted Odds Ratio, AOR 2.5
[95%CI 1.1-5.6], p = 0.023), i livelli di trigliceridemia
(ogni 50 mg/dl in più AOR 1.3 [95% CI 1.1-1.6], p =
0.017) e la circonferenza addominale (ogni 5 cm in più
AOR 1.2 [95% CI 1.0-1.4], p = 0.038) sono risultati
gli unici fattori indipendentemente associati al rischio
di insulino-resistenza (tabella 1). Dai risultati dell’a-
nalisi di regressione lineare, quando abbiamo conside-
rato il valore HOMA come variabile continua senza
definire alcun cut-off  patologico, il valore HOMA ri-
sultava positivamente associato all’esposizione alla
classe degli IP e alla circonferenza addominale (Ú=
0.24) (tabella 2). 119 (37%) pazienti erano stati espo-
sti a terapia antiretrovirale con IP al momento dell’os-
servazione (figura 1). Dai risultati dell’analisi svolta su
questi pazienti, non è emersa nessuna associazione tra
il primo IP assunto e l’insorgenza di insulino-.resi-
stenza (tabella 3).

Conclusioni

Circa un quarto dei pazienti analizzati mostrava-
no insulino-resistenza, e ciò conferma l’alta prevalen-

za di tale condizione nella popolazione HIV positiva
recentemente descritta. Nella nostra coorte, come nel-
la popolazione HIV negativa, ipertrigliceridemia, obe-
sità addominale e presenza di coinfezione HCV sono
risultati fattori predittivi indipendenti di insulino-re-
sistenza. In particolare la circonferenza addominale ri-
sultava  strettamente correlata ai valori di HOMA. I
pazienti esposti alla classe degli IP presentavano livel-
li di HOMA superiori rispetto ai pazienti non esposti.
Tuttavia nessun IP  iniziale è risultato associato alla
condizione di insulino resistenza.
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Introduzione

Tutte le più recenti linee guida di trattamento per
l’infezione da HIV raccomandano l’utilizzo di terapie
combinate, costituite da  un backbone di  due analo-
ghi nucleosidici (o nucleotidici) della transcriptasi in-
versa (NRTI), e da un terzo farmaco preferibilmente
appartenente a una classe differente: gli inibitori non
nucleosidici della transcriptasi (NNRTI) oppure gli
inibitori della proteasi (IP). Tali associazioni non sono
scevre da effetti collaterali a breve e a lungo termine,
e lo sforzo della ricerca è di conciliare la massima va-
lidità con la maggiore tollerabilità possibile, garanzia
di quella aderenza che è considerata fra i principali fat-
tori predittivi di efficacia a lungo termine.

Fosamprenavir (FPV) è un inibitore delle pro-
teasi dalla riconosciuta potenza e di ottima tollerabi-
lità.

Sviluppo e obiettivi dello studio 

Abbiamo esaminato un gruppo di pazienti HIV
positivi consecutivi afferenti all’Unità Operativa di
Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero “Vito Faz-
zi” di Lecce e valutato la tollerabilità di regimi tera-
peutici contenenti FPV in base all’osservazione clini-
ca e alla valutazione di diversi parametri ematochimi-
ci. I dati ottenuti sono stati poi confrontati con quel-
li di un gruppo di pazienti con caratteristiche anagra-
fiche, cliniche, immunologiche e virologiche analoghe,
che hanno assunto regimi terapeutici in cui il backbo-
ne di NRTI si associava all’efavirenz.

Materiali e metodi 

Sono stati inseriti nello studio diciotto pazienti
che hanno iniziato una terapia contenente FPV e
l’hanno assunta per almeno ventiquattro settimane.
14/18 erano maschi; 12/18 avevano contratto l’infe-
zione per  tossicodipendenza; 6/18 per via sessuale (4
per contagio eterosessuale, 2 omosessuale). L’età me-
dia dei pazienti all’inizio della terapia era di 38 anni
per le femmine e di 42.5 anni per i pazienti maschi. I
pazienti erano tutti di razza caucasica. All’epoca dell’i-
nizio del trattamento, 2/18 erano classificati in Stadio
C3 della malattia, 6/18 in stadio B3, 1/18 in stadio
B2, 6/18 in stadio A3, 3/18 in stadio A2. Entrambi i
pazienti in Stadio C avevano una diagnosi di AIDS ri-
salente a poche settimane prima di intraprendere il
trattamento contenente FPV (rispettivamente per
Candidosi esofagea e per linfoma immunoblastico.
Tutti i 18 pazienti erano ART-experienced all’inizio
della terapia contenente FPV (da 28-131 mesi, media
65.3 mesi di terapia). 12/18 pazienti, più  pesantemen-
te pretrattati, avevano alle spalle periodi di mono- o
biterapia. L’esposizione media a classi di farmaci era:
di 4.6 NRTI; 0.8 NNRTI, 1.9 IP. In 8/18 pazienti
pretrattati FPV rientrava in una seconda linea di tera-
pia (considerando solo gli switch per inefficacia clini-
ca e/o immunologica e/o virologica); in 8/18 pazienti
faceva parte di una terza linea; i restanti 2/18 erano ol-
tre la terza linea di terapia.

FPV veniva introdotto in terapia: in sostituzione
di un NNRTI in 4/18 pazienti per evidenza di falli-
mento viro- o immunologico; in 5/18 in sostituzione
di un altro IP per effetti collaterali e/o intolleranza; in
7/18 in sostituzione di altro IP per evidenza di falli-
mento virologico; in 1/18 entrava a far parte di un

Tollerabilità a breve termine di regimi di terapia
antiretrovirale contenenti fosamprenavir in un gruppo di
pazienti ANTI-HIV positivi
Pierpaolo Congedo 
Unità Operativa di Malattie Infettive “I.V. Tondi” – Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” - Lecce
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nuovo regime terapeutico in sostituzione di una tera-
pia con due NRTI; 1/18 paziente riprendeva il tratta-
mento antiretrovirale  dopo un lungo periodo di so-
spensione spontanea.

13/18 pazienti erano coinfetti con HCV: 12/13
presentavano evidenza enzimatica e/o viremica di at-
tività. 1/18 risultava  portatore di HBsAg, ma all’ini-
zio del nuovo trattamento era negativo per HBVD-
NA. La conta media all’inizio di linfociti CD4 era di
300.4 (40 - 627). 5/18 pazienti all’inizio della terapia
mostravano HIVRNA al di sotto della soglia di de-
tectabilità di  50 copie/mcL; negli altri casi il valore
della viremia variava fra 1900 e 694500 copie/mcL.
Solo in 2 dei 13 pazienti HIVRNA positivi il farma-
co veniva introdotto in terapia sulla base di test di re-
sistenza.

Il gruppo di confronto era costituito da 18 pa-
zienti (14 maschi, 4 femmine, tutti caucasici; 12 HIV-
contagiati per tossicodipendenza, 5 per rapporti etero-
sessuali, 1 per rapporti omosessuali; età media all’ini-
zio del trattamento: 38.5 anni; stadio CDC ’93 di in-
fezione: 3/18 pazienti in stadio C3, 1/18 C2, 5/18 B3,
3/18 B2, 4/18 A3, 2/18 A2; 13/18 HCV Ab positivi
con 11/13 affetti da segni di epatopatia cronica attiva;
conta media di linfociti CD4 all’inizio della terapia:
327.3/mmc; 8/18 pazienti con HIVRNA non detecta-
bile, negli altri casi viremia fra 1.6 e 3.7 log). Nell’ana-
lisi dei dati ogni paziente del  gruppo di confronto ve-
niva associato a un paziente in trattamento con FPV
sulla base di massima corrispondenza o analogia pos-
sibile degli altri farmaci compresi nel regime terapeu-
tico.

Tutti i pazienti erano stati sottoposti al massimo
trimestralmente a visite cliniche e controllo di alcune

valutazioni ematochimiche, fra cui i seguenti parame-
tri di possibile tossicità iatrogena: azotemia, creatini-
nemia, GPT, emoglobinemia, leucociti, colesterolo,
trigliceridi, uricemia, lipasemia, lattacidemia. La pri-
ma valutazione avveniva comunque quattro settimane
dopo l’inizio del nuovo trattamento.

Risultati

Abbiamo preso in considerazione un periodo di
follow up di 24 settimane.

A ogni visita clinica il paziente veniva intervista-
to sulla aderenza al trattamento e  sulla eventuale sin-
tomatologia soggettiva e sottoposto a esame obiettivo
completo.

Durante il periodo di follow up nessun paziente
del gruppo in trattamento con FPV ha riportato even-
ti clinici opportunistici maggiori o minori  né sintomi
o segni obiettivi suggestivi di tossicità e dunque nessu-
no di essi ha dovuto interrompere il trattamento per
tali motivi.

Nella tabella 1 seguente vengono riportate i valo-
ri medi all’inizio (T0) e al termine  (T1) del follow up
dei parametri ematochimici presi in considerazione
nel corso della terapia.

La tabella 2 mostra l’andamento degli stessi para-
metri nel gruppo di confronto.

Nel gruppo in trattamento con FPV 17/18 pa-
zienti presentavano, all’ultima analisi considerata, HI-
VRNA inferiore  a 50 copie. 1/18 paziente interrom-
peva alla 24° settimana il trattamento per fallimento
virologico (si trattava di un paziente che proveniva da
un lungo periodo di terapia a due farmaci). La conta

Tabella 1. Valori medi dei parametri ematochimici dei pazienti trattati

T0 T1

Hgb (g/dL) 13.4 (11.0-16.2) 13.9 (12.0-16.0)

LEUCOCITI (x 10?/mmc) 5.5 (2.9-8.8) 5.9 (4.2-8.1)

AZOTEMIA (g/L) 0.31 (0.21-0.49) 0.45 (0.39-0.66)

CREATININA (mg/dL) 0.65 (0.54-1.08) 0.71 (0.56-0.91)

GPT (UI/L) 55.5 (19-135) 49.8 (16-141)

COLESTEROLO (mg/dL) 145.1 (90-273) 147.6 (112-222)

TRIGLICERIDI (mg/dL) 199.8 (39-592) 211.2 (67-458)

URICEMIA (mg/dL; v.n. 2 – 7) 5.0 (4.1-6.7) 4.2 (2.6-6.4)

LIPASEMIA (UI/L; v.n. < 60) 31.3 (22-63) 32.7 (18-74)

LATTACIDEMIA (mMol/L) 2.12 (0.9-3.9) 1.65 (1.1-3.3)
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media di linfociti CD4 all’ultima analisi considerata, è
di 434.6/mmc (127-683).

Anche nel gruppo di confronto non si sono evi-
denziati eventi avversi che hanno richiesto la sospen-
sione della terapia, ma si segnalano significativi au-
menti di trigliceridemia e colesterolemia, oltre che
eventi minori a carico del sistema nervoso (insonnia:
3/18; insorgenza di sindrome ansiosa con necessità di
intervento farmacologico: 1/18).

Conclusioni

I dati fin qui elaborati dimostrano che terapie con-
tenenti FPV sono ben tollerate, e non comportano alte-
razioni significative delle funzionalità renale, pancreati-
ca ed epatica, della crasi ematica, dell’assetto lipidico.

Nessun paziente ha dovuto interrompere il tratta-
mento per effetti collaterali soggettivi  o per tossicità.
Fosamprenavir  si è rivelato dunque un farmaco maneg-
gevole e affidabile.

Tabella 2. Valori medi dei parametri ematochimici nel gruppo di confronto

T0 T1

Hgb (g/dL) 13.7 (10.2-15.4) 13.8 (11.0-16.6)

LEUCOCITI (x 10?/mmc) 4.9 (2.9-9.0) 5.4 (3,0-10.4)

AZOTEMIA (g/L) 0.30 (0.22-0.71) 0.41 (0.22-0.69)

CREATININA (mg/dL) 0.65 (0.52-1.08) 0.91 (0.69-1.44)

GPT (UI/L) 59.6 (11-191) 70.8 (22-321)

COLESTEROLO LDL (mg/dL) 136.4 (93-189) 174.4 (102-227)

TRIGLICERIDI (mg/dL) 175.2  (78-377) 193.5 (88-714)

URICEMIA (mg/dL; v.n. 2 – 7) 4.8 (3.0-7.7) 5.3 (3.2-8.8)

LIPASEMIA (UI/L; v.n. < 60) 32.0 (19-68) 44.3 (21.0-93.1)

LATTACIDEMIA (mMol/L) 1.45 (1.1-2.8) 1.85 (1.1-3.3)
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Background

Il fallimento della HAART è dovuto a diversi fat-
tori ma, quale che sia la causa, la conseguenza inevita-
bile è l’emergenza di mutazioni di resistenza sia per l’e-
levata capacità replicativa di HIV che per la facilità del
suo genoma di commettere errori nella replicazione.
L’accumulo di mutazioni ripristina la capacità replica-
tiva del virus e riduce la suscettibilità ai farmaci confe-
rendo spesso cross-resistenza a tutta la classe. Virus
mutati possono essere trasmessi: il 10-15% delle nuove
infezioni è dovuto a varianti resistenti (1-2) e le linee
guida internazionali raccomandano l’esecuzione del te-
st genotipico nei naïve prima dell’inizio della HAART
(3-4). La scelta del 1° regime HAART dovrebbe dun-
que propendere per l’uso di farmaci oltre che potenti,
tollerabili e in grado di limitare, in caso di fallimento,
lo sviluppo di mutazioni conferenti resistenza. A
tutt’oggi la HAART è costituita da un backbone nu-
cleos(t)idico plus un NNRTI ovvero un IP boosted.
L’efficacia di trattamenti che prevedano l’uso di NNR-
TI o IP è ormai dimostrata, con vantaggi e svantaggi
per l’uso dell’una o dell’altra classe. Gli NNRTI mo-
strano elevata potenza, durata di efficacia e richiedono
assunzione di un minor numero di compresse rispetto
a regimi PI-based; essi possiedono tuttavia bassa bar-
riera genetica con elevata probabilità di cross-resisten-
za (5-6). Gli IP per contro, hanno un’elevata barriera
genetica e inducono un maggior recupero immunolo-
gico (5,7). La scelta di un IP boosted comporta, in ca-
so di fallimento, un minor rischio di mutazioni di clas-
se e riduce altresì l’emergenza di resistenza anche nei
confronti del backbone nucleos(t)idico. Ciò preserva
un maggior numero di opzioni terapeutiche e migliora
le probabilità di riottenere soppressione virale comple-

ta dopo cambio di terapia in pazienti già trattati e/o
multiexperienced. Alla stregua di questi dati abbiamo
rivalutato i naïve da noi osservati negli ultimi 3.5 anni
con particolare riguardo al riscontro di virus mutati e/o
resistenti al basale ed alla risposta immuno-virologica a
regimi PI- o NNRTI-based.

Materiali e metodi

Nel periodo 01/04-06/07 presso la IV Divisione
dell’A.O. “D. Cotugno” di Napoli sono consecutiva-
mente afferiti 70 HIV positivi naïve per ARV. Le ca-
ratteristiche demografiche di questi pazienti sono in-
dicate in tab.1. Cinquanta/70 (71.4%) hanno iniziato
HAART con regimi PI-based (n.39) o NNRTI-based
(n.11); 19 hanno eseguito test genotipico al basale. Le
medie dei CD4 e della VL (log10) al basale nei pa-
zienti che hanno iniziato HAART sono riportate in
tab.1. I pazienti trattati con regimi PI-based avevano
al basale CD4 più bassi e VL più elevata che quelli
trattati con NNRTI. Pazienti con follow-up >6 mesi
(36/50) sono stati considerati per l’analisi di efficacia;
fallimento virologico è stato considerato qualsiasi va-
lore di VL>200 dopo 24 settimane o >50 dopo 48 set-
timane di HAART. L’efficacia immunologia è stata
valutata dall’incremento di CD4 rilevato nell’ultimo
controllo disponibile rispetto a basale.

Risultati

Lo studio dei test genotipici pre-terapia ha esclu-
so la presenza di mutazioni primarie nei geni RT e/o
PR; 9 pazienti erano stati infettati da sottotipi non-B.

Il Terzo farmaco fra efficacia e profilo di resistenza
Maurizio D’Abbraccio
IV Divisione di Malattie Infettive - Dipartimento di Malattie Infettive ad alta complessità e correlate all’AIDS

A.O. “D. Cotugno” - Napoli
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Al 30.06.07 22/36 pazienti (61.1%) presentavano ri-
sposta virologica completa, 8/36 (22.2%) fallimento
virologico e 6/36 (16.6%) avevano spontaneamente
interrotto la terapia. Il follow-up medio nei 22 pazien-
ti responders era 21.6 mesi nel braccio IP e 33 mesi in
quello NNRTI (tab.2). I pazienti trattati con NNRTI
raggiungevano l’undetectable (VL<50) un po’ più ra-
pidamente (18.8 settimane) che quelli trattati con IP
(20 settimane) (tab.2). Anche il guadagno medio di
CD4 era maggiore nel braccio trattato con NNRTI
(444 vs 345 del braccio in terapia con IP). Otto pa-
zienti (1 con NNRTI, 7 con IP) hanno sperimentato

fallimento virologico. Il tempo medio per il fallimen-
to è stato 37.7 settimane nei trattati con IP, 24 setti-
mane nella paziente trattata con NNRTI. In tutti i ca-
si il fallimento è stato dovuto a scarsa aderenza alla te-
rapia. I pazienti falliti con IP mostravano al fallimen-
to un guadagno medio di 151 CD4 (range: 15-465); la
paziente fallita con EFV aveva invece perso 40 CD4
rispetto al basale. Dopo switch a IP questa paziente ha
sperimentato, al 6° mese, un nuovo fallimento virolo-
gico; tre pazienti sono stati persi al follow-up; i rima-
nenti sono in attesa di cambio genotipo-guidato della
HAART.

Tabella 1. Caratteristiche e regimi HAART in 70 naïve osservati nel periodo 1 gennaio 2004/30 giugno 2007

*Leg. abbreviazioni: EFV : Efavirenz ; NVP : Nevirapina ;

Lop/r : Lopinavir/ritonavir ; f-APV/r : Fosamprenavir/ritonavir ; ATV/r : Atazanavir/ritonavir;

NFV : Nelfinavir ;

TRV: Truvada; KVX: Kivexa ; CBV : Combivir ; TDF: Tenofovir; D4T:Stavudina;

3TC: Lamivudina; DDI: Didanosina

N. pazienti naïve osservati, sesso, etnia

N. pazienti categoria C - CDC 1993 (patologie AIDS-defining)

Età media anni (range)

Fattore rischio %

N. pazienti che hanno iniziato  HAART al 30.06.07

Tipo di HAART NNRTI- o PI-based prescritta* (n.pz.):

Backbone nucleos(t)idico* (n. pz.)

Media CD4 basale nei 50 pazienti in HAART (range)
Media CD4 basale nei pazienti in terapia con IP ovvero con
NNRTI:

Media VL bas (log10) nei 50 pazienti in HAART (range)
Media VL bas (log10) nei pazienti in terapia con IP ovvero con
NNRTI:

N. pazienti con follow-up >6 mesi

70 di cui 20 maschi e 50 femmine
39 italiani; 20 di razza afro-americana;
02 rumeni; 09 extracomunitari UE

21/70 (9 PPC/J; 5 neurotoxoplasmosi; 5 Tbc;
1 herpes ulceroso cronico; 1 esofagite CMV, 1 encefalite da
CMV)

40.0 anni (range: 35-61) maschi
36.9 anni (range: 18-63) femmine

ESH: 68.6%; OS/BS: 10%; TD: 21.4%

50/70 (71.4%) 
(11/50 con NNRTI, 39/50 con IP)

NNRTI (n. 11): EFV  (9); NVP (2)
IP (n. 39): Lop/r (17); f-APV/r (13);
ATV/r (4); NFV  (5)

TRV (23); KVX (10) CBV (10);TDF/3TC (5) D4T/3TC
(1);TDF/DDI (1)

194.1/mcl (range: 5-940)

IP  (n. 39): 187.5/mcl (range: 5-940)
NNRTI (n. 11): 217.4/mcl (range: 27-391)

log10 (range: 4.1-6.7)

IP  (n. 39): 7.3 log10 (range: 4.1-6.7)
NNRTI (n. 11): 6.8 log10 (range: 4.7-6.3)

36/50 (72%)
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Commenti

Pur con limitazioni legate alla numerosità del
campione, allo sbilanciamento numerico dei 2 bracci
di terapia e al relativamente breve periodo di follow-
up, i pazienti trattati con NNRTI nella nostra espe-
rienza raggiungono l’undetectable (VL<50) più rapi-
damente di quelli in terapia con IP e mantengono nel
tempo l’efficacia virologica. Questi pazienti realizzano
anche un maggior recupero immunologico ma il dato
è inquivocabilmente influenzato dal basso numero di
soggetti in terapia con NNRTI. L’analisi dei risultati
suggerisce comunque altre brevi considerazioni: la di-
sponibilità del test genotipico pre-terapia riguarda an-
cora un numero limitato di naïve. L’IP boosterato è
tuttora preferito all’NNRTI nella HAART del naïve
late-presenter. Il fallimento a IP si associa sempre ad
un recupero immunologico. La circolazione di virus
mutati e/o resistenti è irrilevante fra i naïve da noi os-
servati nell’ultimo triennio; aumentano invece i sog-
getti infettati da sottotipi non-B, per lo più extraco-
munitari. La considerazione più preoccupante però è
che, nonostante la potenza dei regimi HAART, il 22%
dei trattati ha sperimentato fallimento virologico per
scarsa aderenza; ciò conferma che la non aderenza più
che la tossicità o lo sviluppo di resistenza, è il determi-
nante principale del fallimento al 1° regime

HAART8-10. Non trascurabile è infine la percentua-
le di trattati che sospende volontariamente la
HAART stressando con forza l’esigenza di un accura-
to counselling pre-terapia quale presupposto fonda-
mentale per il successo terapeutico nel paziente HIV
positivo.

Bibliografia

1. Wensing AM., Van de Vijver DA., Angarano G., et al. Pre-
valence of drug-resistant HIV-1 variants in untreated indi-
viduals in Europe: implications for clinical management. J
Infect Dis 2005 ; 192 (6) : 958-966.

2. Oette M., Kaiser R., Daumer M., et al. Primary HIV drug
resistance and efficacy of first-line antiretroviral therapy
guided by resistance testing. J Acquir Immune Defic Syndr
2006; 41: 573–581.

3. The Panel on Clinical Practices for treatment of HIV in-
fection convened by the Department of Health and Human
Services (DHHS). Guidelines for the use of Antiretroviral
Agents in HIV-1 infected adults and adolescents. May 4,
2006. Available at: http://www.aidsinfo.nih.gov (accessed
October 10, 2006).

4. BHIWA excecutive committee: British HIV Association
(BHIVA) guidelines for the treatment of HIV-infected
adults with antiretroviral therapy (2006). Available at
http://bhiva.org/guidelines/2006/hiv/hivfs06.html.

5. Riddler SA., Haubrich R., Di Rienzo G., et al. A Prospec-
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N. pazienti in fallimento virologico (%)
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6/36 (16.6%)
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Background

Nel mondo ci sono oltre 40 milioni di persone af-
fette dalla sindrome da immunodeficienza acquisita
(HIV). Sebbene con l’impiego delle potenti terapie
antiretrovirali la mortalità associata al virus si sia dra-
sticamente ridotta, recenti rilevazioni epidemiologiche
evidenziano come negli ultimi anni sia aumentato il
numero di pazienti ‘advanced-naive’, ossia di coloro
che giungono alla diagnosi di infezione da HIV in uno
stato immunologico molto compromesso e che spesso
presentano varianti virali resistenti. Tali pazienti costi-
tuiscono una nuova popolazione la cui fragilità impo-
ne interventi terapeutici repentini e mirati. (1-4) 

In questo lavoro presentiamo le caratteristiche
cliniche ed immuno-virologiche di pazienti naive, va-
lutati prima di iniziare la terapia antiretrovirale e dopo
tre mesi di follow-up, al fine di individuare sia il mo-
mento che la combinazione farmacologia più idonea a
ciascun individuo.

Materiali e Metodi

E’ stato condotto uno studio retrospettivo osser-
vazionale su tutti i pazienti naive per terapia antiretro-
virale afferiti nell’anno solare 2006 al Day Hospital
della I Divisione di Malattie Infettive e Tropicali del
Policlinico Umberto I di Roma, Università “Sapienza”.

I pazienti naive risultavano essere 24 e di ciascu-
no sono stati raccolti i dati relativi alle caratteristiche
demografiche, epidemiologiche, immuno-virologiche
e cliniche. Relativamente allo stato clinico abbiamo
registrato: lo stadio di infezione HIV valutato secon-
do i criteri del CDC (A, B, C) e la presenza di co-

morbidità quali l’epatopatie HBV, HCV-correlate e
l’infezione da Treponema pallidum. È stata altresì
condotta un’analisi riguardo la scelta delle terapie an-
tiretrovirali prescritte e l’eventuale differenza nel recu-
pero immunologico e nel tempo di negativizzazione
della viremia plasmatica. Inoltre è stata osservata l’e-
ventuale tossicità correlata ai diversi regimi terapeuti-
ci scelti.

Risultati

Dei 24 pazienti studiati, 17 erano maschi e 7
femmine. L’età media era di 42.46 anni (DS 11,59;
range 24-71). Il 71% dei pazienti è di nazionalità ita-
liana, il 21% di provenienza africana (13% dal Nord-
Africa e 8% dall’Africa nera), il 4% dal Sud-Est Asia-
tico e infine ancora il 4% dall’Est-Europeo.

Le vie di trasmissione erano così suddivise: l’84%
del campione, anamnesticamente, riferiva di aver con-
tratto l’infezione per via eterosessuale, l’8% per via omo-
bisessuale e infine l’8% per uso di sostanze stupefacenti
per via endovenosa. La diagnosi di infezione da HIV è
stata posta nel 71% dei casi in regime di Day Hospital e
nel 29% dei casi durante il ricovero in un Reparto di de-
genza. Riguardo alla classificazione clinica CDC, il 71%
dei pazienti risultava essere “Stadio A” (di questi il
29.4% era incluso nello stadio A1 mentre il 58.8% nel-
lo stadio A2 e l’11.8% nello stadio A3); il 4% dei pazien-
ti era “Stadio B” (100% classificati come B3) e il 25% ri-
sultava “Stadio C” (100% dei pazienti C3).

Le caratteristiche immunologiche e virologiche al
momento della diagnosi erano le seguenti: media
CD4+ 316 cell/mmc (range 12-710); media HIV-
RNA 91540 copie/ml (range 1140-528000).

Le scelte terapeuetiche nel paziente hiv positivo naive per
terapia antiretrovirale 
Gabriella d’Ettorre, Giancarlo Ceccarelli, Lorenzo Zaffiri, Claudio M. Mastroianni,
Vincenzo Vullo
Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali - Università di Roma “Sapienza”
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Il 67% dei pazienti era mono-infetto, mentre il
33% risultava essere co-infetto (Tab.1) .

Il 71% dei pazienti iniziava terapia antiretrovirale
(17/24). Nel 35% dei casi è stato effettuato il test di re-
sistenza prima di iniziare la terapia antiretrovirale di
combinazione (cARV). Il 17% dei pazienti presentava
mutazioni per gli Inibitori della Proteasi (PI) (L63P e
L10) mentre l’83% era wild-type.

I pazienti che iniziavano la terapia avevano al ba-
seline una media di CD4+ pari a 263 cell/mmc (range
12-350). Dopo tre mesi dall’inizio della cARV la media
dei CD4+ era 384 cell/mmc; inoltre l’88% dei pazienti
raggiungeva valori di viremia plasmatica al di sotto del-
le 50 copie/ml mentre l’11.8% rimaneva viremico.

Relativamente alla scelta come prima linea di te-
rapia, nel 70.5% dei casi è stato prescritto il PI, men-
tre nel 29.4% è stato preferito l’inibitore non nucleo-
sidico della trascrittasi inversa (NNRTI).

I pazienti in trattamento con PI prima di iniziare
la terapia avevano una media di CD4+ pari a 220,5
cell/mmc e al follow-up al 3° mese presentavano
CD4+ 350 cell/mmc con un incremento rispetto al
baseline di 129.6 cellule. Viceversa i pazienti in tera-
pia con NNRTI all’inizio della terapia avevano CD4+
pari a 437.2 cell/mmc mentre al 3° mese di follow-up
il valore medio di CD4+ risultava di 533 cell/mmc con
un incremento di 95.8 cellule. Non si è osservata una
differenza statisticamente significativa nell’incremen-
to del numero di cellule tra i due regimi applicati.

Il 29.4% dei pazienti in trattamento ha presenta-
to eventi avversi. Il 40% dei pazienti in trattamento

con NNRTI riferiva disturbi a carico del sistema ner-
voso centrale, in particolare vertigini, mentre il 16.6%
dei pazienti trattati con PI presentava al 3° mese di
follow-up dislipidemia.

Conclusioni

Dai nostri dati emerge che un terzo delle nuove
diagnosi di HIV avviene in una condizione immuno-
logica avanzata. Inoltre frequentemente la presenza di
confezioni complica il quadro clinico. La concomitan-
za di tali patologie impone al clinico spesso scelte te-
rapeutiche che tengano conto sia della necessità del re-
cupero immunitario che delle possibili tossicità da far-
maci (5).

Sebbene il campione da noi analizzato non sia
sufficientemente numeroso per poter tracciare diffe-
renze di efficacia e/o di tollerabilità tra i diversi regi-
mi, l’impiego di PI in prima linea di terapia risulta più
frequente rispetto agli NNRTI, in particolare nei pa-
zienti con basso numero di CD4. Tuttavia non abbia-
mo osservato, nella nostra casistica, differenze signifi-
cative nel recupero immuno-virologico correlate alla
scelta farmacologia effettuata.
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Tabella 1. Caratteristiche pazienti co-infetti

Co-Infezione N° Paz Caratteristiche

HIV / HBV 1 HBsAg+ e HBeAg+

HIV / HCV 3 Genotipo 1 (1 paz)

Genotipo 3 (2 paz)

HIV / Sifilide 1 lue secondaria

HIV / HBV / Sifilide 2 lue secondaria

HBsAg+ e HBeAg+

HIV / HCV / Sifilide 1 lue secondaria – Genotipo 1
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Introduzione

Attualmente le Linee Guida Internazionali (1-3)
ed Italiane (4) prevedono l’inizio della terapia antire-
trovirale (TARV) nei pazienti (pz) naive secondo
standard ben codificati e  continuamente aggiornati
sulla base di lavori scientifici  che definiscono la forza
delle raccomandazioni prevalentemente  basate sull’e-
videnza.

Nonostante tali raccomandazioni, in questi ultimi
anni sì è fatta tuttavia sempre più  pressante la costan-
te ricerca di dati clinici prospettici sulle TARV più ef-
ficaci e sicure per i pazienti. I risultati di questi studi
sono fondamentali per pianificare le linee terapeuti-
che, ottimizzando la scelta dei farmaci in modo sem-
pre più personalizzato sul regime di vita del paziente.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di riesamina-
re i dati relativi alla coorte di pazienti naive in tratta-
mento presso il nostro Centro.

Materiali e metodi

Nel presente studio abbiamo analizzato una coor-
te  di 52 pazienti naive affetti da Immunodeficit da
HIV  seguiti presso l’ U.O. di Malattie Infettive di
Lucca che dal  gennaio 2002 all’ottobre 2006 hanno
iniziato TARV  composte da un backbone con due
NRTI (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors)
più un terzo farmaco appartente rispettivamente alla
classe degli NNRTI (Non Nucleoside Reverse Tran-
scriptase Inhibitors) o PI (Protease Inhibitor ). I pa-
zienti sono stati suddivisi in due gruppi sulla base del-
la differente classe  del III farmaco e valutata la rispo-
sta immunovirologica  a 24  e 48 settimane dopo l’ini-

zio della terapia. Una ulteriore stratificazione  è stata
effettuata sui pazienti che presentavano caratteristiche
cliniche compatibili con AIDS (classe C CDC 1993).

Risultati

52 pazienti HIV positivi (43 maschi e 9 femmine
con età media di 41 anni) iniziavano TARV nel perio-
do 2002-2006. Trentadue pazienti presentavano un’in-
fezione da HIV-1 genotipo B e 20 da HIV-1 genoti-
po non B; la trasmissione sessuale rappresentava la più
frequente (95%) via di infezione per i pazienti consi-
derati dallo studio. In 32 casi la diagnosi di infezione
da HIV coincideva con il momento di inizio della te-
rapia. In 24 casi veniva prescritta una TARV conte-
nente 2 NRTI + PI ed in 28 casi il III farmaco era un
NNRTI. Tra i PI lopinavir/ritonavir (LPV) era quel-
lo maggiormente utilizzato, prescritto in 12 casi di cui
9 nel 2006, 3 pazienti iniziavano la terapia utilizzando
atazanavir/ritonavir (ATV/r)  e 3 saquinavir/ritonavir

Il terzo farmaco: tra efficacia e convenienza. Esperienza
della coorte lucchese
Michele de Gennaro1, Micaela Meini1, Linda Vatteroni2, Antonio Scasso1

1U.O. Malattie  Infettive Ospedale “Campo di Marte” -  LUCCA
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(SAQ/r); dei 28 pazienti in trattamento con NNRTI
21 assumevano terapia con con efavirenz (EFV) e 7
con nevirapina (NVP) . La conta media dei CD4+ al
momento dell’inizio della terapia era di 246 cell/mmc
con HIV RNA Viral Load (VL) media di 750.000
cp/ml.

Nella figura 1 è rappresentata la variazione del
valore medio dei CD4+ durante la terapia. Come è
possibile notare il grado di recupero immunologico dei
pazienti in trattamento con PI e NNRTI era sovrap-
ponibile così come il recupero dei 14 pazienti in stadio
più avanzato di infezione (stadio C) senza differenze
indotte dalla scelta del  terzo farmaco (figura 2).

Nessuno dei  pazienti presentava fallimento im-
munologico mentre 4 pazienti, di cui 1 in terapia con
ATV/r, 1 in trattamento con NFV e 2 con NVP, an-
davano incontro a fallimento virologico a 24 settima-
ne (viremia dosabile a 24 settimane); 1 paziente falliva
a 48 settimane (Tabella 1). La mancata aderenza rap-
presentava per tutti i pazienti la causa del fallimento
della terapia.

In corso di TARV 24/52 pazienti (46%) sviluppa-
vano complicanze metaboliche rappresentate da intol-
leranza glucidica in 4 casi e iperlipidemia nei rima-
nenti 20 soggetti; nella maggior parte dei casi si trat-

tava di pazienti in terapia con PI mentre 8 pazienti as-
sumevano NNRTI.

Il 21%  dei pazienti interrompevano la terapia en-
tro le 48 settimane; come è evidente nella tabella 1 in
cui sono riassunte le varie cause di interruzione in cir-
ca la metà dei casi si trattava di interruzioni volontarie
e solo in 1 caso per lo sviluppo di gravi effetti collate-
rali.

Conclusioni

I dati  illustrati  in questo lavoro, sia pure con le
limitazioni correlate al ridotto campione numerico, in-
ducono a trarre alcune conclusioni di cui la più eviden-
te è la sostanziale pari efficacia in termini di recupero
immunologico e soppressione della carica virale a 24 e
48 settimane tra regimi contenenti PI e NNRTI  ; ta-
le risultato è evidente anche per pazienti in avanzato
stato di malattia come gli AIDS (stadio C). In parti-
colare quest’ultimo dato  che riguarda i  “late presen-
ters” induce a ritenere che i due regimi sono sovrappo-
nibili (5-6). La  buona tollerabilità complessiva della
TARV è confermata dal numero minimo di soggetti
(4%) che hanno dovuto interrompere i farmaci eviden-
ziando come le attuali combinazioni farmacologiche
siano meglio tollerate rispetto al passato. Non trascu-
rabili appaiono i dati relativi alla percentuale  di sog-
getti  (48%) che hanno presentato alterazioni  metabo-
liche sia del profilo lipidico quali ipertrigliceridemia
e/o ipercolesterolemia, o dei valori di glicemia; solo in
un caso è stato necessario interrompere il trattamento
ma si ritiene comunque molto utile un monitoraggio
attento di questi pazienti al fine di poter determinare
il reale rischio cardiovascolare, rischio al quale senza
dubbio contribuisce in maniera altrettanto determi-
nante il backbone con farmaci NRTI.
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Tabella 1. Cause di interruzione della terapia entro  48 settimane
(11 pazienti)

Pazienti totali PI NNRTI

Interruzione volontaria 5 2 3

Fallimento virologico 1 1 0

Effetti collaterali metabolici 1 1 0

Intolleranza 2 2 0

Persi al follow up 2 1 1
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L’ infezione Hiv è nata maschio ma con il passa-
re degli anni e con l’espandersi della trasmissione ses-
suale ,ha interessato sempre di più la donna passando
la % dell’infezione nelle donne dal 16% al 25%.

La donna in età fertile ha una valenza particolare
per i seguenti motivi:
- trasmissione eterosessuale
- trasmissione verticale
- gravidanza
- maternità

l’aumento dell’infezione nelle donne di certo è
stata influenzata da diversi fattori quali: la mancata
informazione sulle possibilità di trasmissione del virus
agli adolescenti di età < a 15 anni,l’aumento sempre
crescendo di popoli di diverse etnie e religioni,la li-
bertà di sesso,la prostituzione sempre più dilagante nel
nostro paese,le malattie sessualmente trasmesse.

Per quanto riguarda la donna in gravidanza, grazie
alla terapia antiretrovirale, si osserva  la riduzione delle
IVG,la riduzione della trasmissione verticale e all’au-
mento del desiderio di maternità da parte delle donne .

Obiettivo dello studio osservazionale è quello di
mettere in evidenza l’importanza della TARV nella ri-
duzione della trasmissione verticale

Come già dimostrato dallo studio ACTG 076
basato sull’impiego della AZT a partire dalla 14 esima
settimana di gestazione fino al momento del parto e
nel 1997 lo studio HIVNET 012 basato sull’impiego
di NVP somministrata alla dose di 200 mgr alla ma-
dre all’inizio del travaglio del parto e 2 mgr/kg al neo-
nato entro le prime 72 ore di vita.

Noi abbiamo preso in considerazione tutte le
coppie trattate presso il nostro DH dell’U.O.S. dal
1994 al 2006 selezionando quelle concordanti e fertili
(figg. 1, 2).

Materiali e metodi

Fra tutte le coppie sono stati osservati solo le cop-
pie fertili che risultano 24.

Nelle suddette coppie  è stato messo in evidenza la
TARV praticata ,l’andamento viroimmunologico,la
profilassi intrapartum e neonatale ,le modalità di esple-
tamento del parto,l’allattamento al seno,le abitudini di
vita della madre ,il grado di cultura della madre e quin-
di l’influenza della TARV e di tutti gli altri fattori sul-
la negatività dell’infezione HIV nel neonato (fig.3).

Risultati

Delle 24 coppie in età fertile ,6 coppie sono usci-
ti dalla osservazione perché senza figli.

Dei rimanenti 18:
2 donne non hanno praticato TARV né prima

HIV e donne fertili , gravidanza e HAART
Antonina Franco
Responsabile U.O.S.di AIDS - Divisione Malattie Infettive - Az.Osp. Umberto I Siracusa
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della gravidanza né durante dato che la carica virale
era < di 400c/ml e i CD4 > 350

2 donne hanno rifiutato la terapia nonostante la
viremia risultava> di 10000 c/ml ed i CD4 < di 250 .il
loro grado di cultura era basso(V elementare) e 1 ma-
dre era faceva uso di stupefacenti EV.

6 donne  praticavano TARV con NRTI + IP,
4 donne praticavano NRTI+NNRTI,
4 assumevano NRTI .
Tutti i neonati hanno praticato profilassi con

AZT alla dose di 2 mgr/kg ogni sei ore per 6 settima-
ne e anche alla madre è stata praticata profilassi intra-
partum.

Le 18 coppie considerate hanno partorito 34
bambini dei quali 30 HIV – e 4 HIV +.

Conclusioni

Da questo studio osservazionale abbiamo appreso
che sicuramente la profilassi alla madre e al neonato è
di fondamentale importanza ma da sola non basta, vi-
sta l’esperienza  si può affermare che  la TARV duran-
te la gravidanza  è responsabile della riduzione della
trasmissione verticale infatti i bambini nati da madre
in trattamento TARV sono risultati HIV negativi.

Bibliografia

1. Connor EM,Sperling RS,Gelber R,et al for the pediatric
AIDS Clinica Trias GroupProtocol 076 Study Group.Re-
duction of maternal-infant transmission of human immuno-
deficiency virus type 1 with zidovudine treatment.N Engl J
Med 1994;331:1173-80

2. Centers for Disease Control and Prevention .Administration
of zidovudine during late pregnancy to prevent perinatal
HIV transmission –Thailand 1996-1998Morbidity et mor-
tality weekly report 1998;47:151-3

3. Wade NA,Birkhead GS,Warren BL.Abbreviatedregimens of
zidovudine prophylaxis and perinatal transmission of the human
immunodeficiency virus.N Engl J Med 1998:339:1409-14

4. Fiscus S.A. Aldimora AA,Schoenbach VJ,et al. Perinatal in-
fection and the effect of zidovudina therapy on transmission
in rural and urbancounties.JAMA 1996;275:1483.8.

5. Ministero della Sanità –Commissione Nazionale per la lotta
all’AIDS .Aggiornamento delle linee guida sulla terapia del-
l’infezione da HIV .Maggio 98.Giornale Italiano AIDS

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

18-Franco  11-12-2007  17:06  Pagina 60



61HIV e donne fertili , gravidanza e HAART

1998;9: 41-62
6. Linneguida DHHS 12 Ottobre 2006.
7. Semprini AE, Castagna C, Ravizza M, et al.The Incidence

if complications after caesarean section  in 156 HIV positive
Women .AIDS 1995 ;9:913-7

8. Read J,Kpamegan E, Toumala R.et al.Mode of delivery and
postpartum morbidityamong HIV infected women :the wo-
men and infants trasmission study(WITS).6th Conference
on Retroviruses and opportunustic Infections ,Chicago
1999, III, abstract 683.

18-Franco  11-12-2007  17:06  Pagina 61



Introduzione

Con lo sviluppo della terapia potente ed efficace
(HAART) contro HIV, la virosoppressione duratura è
diventata il risultato atteso della terapia antiretrovirale
(tarv) nei pazienti che la tollerino e che siano aderen-
ti alla stessa (1). Gli eventi avversi (EA)  sono stati una
delle cause più importanti di interruzione della terapia
nei pazienti che iniziano la HAART (2-4).

Le tossicità precoci sono raramente fatali e poco
frequenti, ma possono essere fastidiose e incidere ne-
gativamente sulla capacità del paziente di proseguire
un particolare regime terapeutico.

Le tossicità croniche o tardive si possono verifica-
re in qualsiasi momento della terapia e stanno diven-
tando sempre più importanti in relazione alla più lun-
ga sopravvivenza dei pazienti e alla esposizione più
prolungata alla HAART.

Materiali e metodi

Il nostro scopo è stato quello di rilevare gli EA
precoci e tardivi nei pazienti che iniziano la HAART
presso la III Divisione dell’AO Cotugno  dal gennaio
2003 al 1° trimestre 2007. I pazienti, con identica nu-
merosità, sono stati distinti in relazione al terzo far-
maco prescritto se inibitore delle proteasi (PI) o inibi-
tore non nucleosidico della trascriptasi inversa (NNR-
TI). Il backbone della combinazione era variabile.
Non è stato raggiunto un equivalente numero di pa-
zienti che iniziavano con 3 inibitori della trascriptasi
inversa (NRTI) per la scarsa utilizzazione di tale com-
binazione in prima linea. Si è precisato il numero de-
gli eventi che hanno reso necessario una modifica del-
la terapia e il tipo di modifica effettuata.

Risultati 

I pazienti che iniziano con un PI come terzo far-
maco sono 34. I maschi 32 e 2 le femmine. In  11 pa-
zienti era presente confezione con HCV, in 3 coinfe-
zione con HBV.

I backbone utilizzati erano: FTCTDF: 14;
AZT3TC: 11; 3TCTDF: 7; 3TCABC: 1; altro:1. I PI
utilizzati sono stati: fosAMPr: 15; LPVr: 10; NFV: 4;
IDVr: 3; ATVr: 2

Il terzo farmaco: la tossicità nei pazienti naives
Miriam Gargiulo
III Divisione Azienda Ospedaliera D. Cotugno, Napoli
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Tabella 1. EA precoci nei pazienti naives trattati con  PI

N. totale EA: 22 Cambio tarv  7 Modifica

IperTgl/iperChol: 6

Anemia: 6 3 sospendono AZT

Neutropenia: 2 1 sospendono  AZT

Disturbi GI: 2 1

Incremento AST/ALT: 3

Ipercreatininemia: 2 2 sospendono TDF

Esantema: 1

Tabella 2. EA tardivi nei  pazienti naives trattati con PI

N. totale EA: 18 Cambio tarv: 10 Modifica

IperTGL/iperChol: 7 2 cambio PI

HRS: 1 1 sospende ABC

Osteopenia: 1

Colorazione unghie: 1

Deficit erettivo: 1

Srd lipodistrofica: 7 6 cambio backbone e/o PI

Ittero: 1 1 sospende ATV
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34 pazienti iniziano la HAART con un  NNRTI
come terzo farmaco. 31 pazienti  con EFV e 3 con
NVP, 25 sono i maschi e 9 le femmine. 8 pazienti pre-
sentavano coinfezione con HCV, 2 coinfezione con
HBV.

Il backbone era: AZT3TC: 7; 3TCTDF: 5;
FTCTDF: 5; 3TCABC: 3; d4T3TC: 4; AZTDDI:
3; altre: 7

Infine i pazienti che iniziano con 3NRTI, per
scarsa aderenza e/o per comorbidità tubercolare, sono
7: 6 maschi e 1 femmina. 4 presentano sola confezio-

ne HCV, 2 tubercolosi, 1 confezione HCV e TB. A 6
pazienti veniva prescritta la coformulazione
AZT3TCABC; ad uno AZTDDI3TC.

Conclusioni

La nostra casistica  è condizionata dal numero li-
mitato dei pazienti, ma gli eventi avversi rilevati com-
paiono con tipologia simile a quella di casistiche ben
più numerose. La scelta del terzo farmaco risente del-
la introduzione di nuovi farmaci, ma  nel periodo di
osservazione vengono ancora utilizzati  PI attualmen-
te non più indicati nella terapia di prima linea (NFV,
IDVr). Nel backbone cominciano a comparire le
coformulazioni con nucleotidi. Molti degli EA preco-
ci sono tipicamente riconducibili a un farmaco del
backbone ( anemia e neutropenia dovute a presenza di
zidovudina, pancreatite a DDI, incremento della crea-
tinina in concomitanza con l’utilizzazione di TDF…).
Altri, come i sintomi a carico del SNC o l’ittero, sono
ascrivibili al solo terzo farmaco. Le alterazioni dei li-
pidi sono quelle più frequenti in tutti i 3 gruppi anche
se impongono un cambio di tarv in circa un terzo dei
casi. Interessante notare la presenza di EA gravi come
polimiosite e infarto miocardico in corso di terapia
con 3NRTI.
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Tabella 3. EA precoci nei pazienti naives trattati con NNRTI

N. totale EA: 18 Cambio tarv: 9 Modifica

IperTGL/iperChol: 11 4 sospendono EFV

Anemia: 1 1 sospende AZT

Disturbi SNC: 2 2 sospendono EFV

Incremento AST: 1

Tabella 4. EA tardivi nei pazienti naives trattati con NNRTI

N.totale EA: 18 Cambio tarv: 8 Modifica

IperTgl/iperChol: 6 3 sospendono EFV

Pancreatite: 1 1 sospende DDI

Iperlattacidemia: 2 2 sospendono d4T

Sdr lipodistrofica: 9 2 cambio backbone

Tabella 5. EA precoci nei pazienti naives trattati con 3NRTI

N. totale EA : 5 Cambio tarv: 1 Modifica

Disturbi GI: 1 1 cambia backbone+PI

Incremento CPK: 2

IperTGL: 2

Tabella 6. EA tardivi nei pazienti naives trattati con  NRTI

N. totale EA : 4 Cambio tarv: 2 Modifica

Polimiosite: 1 1 cambio backbone+PI

IMA: 1 1 cambio backbone+PI

IperTgl: 2
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Background

Nell’ambito degli schemi di trattamento antire-
trovirale, la combinazione di tenofovir, emtricitabina
e lopinavir boosterato con ritonavir (rtv) rientra tra
quelle attualmente più in uso. A causa della dimostra-
ta interazione farmacocinetica tra tenofovir e lopina-
vir/rtv (1), le principali ed attuali linee guida, consi-
gliano cautela e adeguato monitoraggio, pur non rite-
nendo clinicamente rilevanti tali interazioni (2). D’al-
tra parte, vari trials clinici non sono riusciti a dimo-
strare interazioni clinicamente significative o, addirit-
tura, sembrano fornire dati confondenti. Viene di se-
guito presentato un caso clinico in cui la comparsa di
effetti indesiderati si è verificata in un soggetto in cui
coesistevano situazioni che, in base ai risultati di re-
centissimi studi, possono essere ritenute come predi-
sponesti al verificarsi di effetti avversi da interazioni
farmacologiche.

Case report

Il paziente in causa, maschio, di 43 anni, tossico-
dipendente dall’adolescenza (uso di eroina per via
e.v.), risultato positivo per infezione da HIV e da
HCV dal 1994, figlio di paziente affetta da diabete
mellito di tipo II, ha già fallito cinque schemi di te-
rapia antiretrovirale a causa della scarsa aderenza ed
all’insorgere di effetti indesiderati. I cinque schemi
utilizzati (dal 1997 al 2003) hanno determinato la
comparsa di importante dislipemia, ipertransamina-
semia e disturbi neuropsicologici. I controlli emato-
chimici effettuati prima del 1997 e durante i periodi
di assunzione della terapia antiretrovirale hanno evi-
denziato normale funzionalità renale e funzionalità

epatica nei limiti di norma o solo lievemente alterata.
Dopo una lunga sospensione successiva all’abbando-
no del quinto schema, il paziente nel novembre 2005
concorda per un ulteriore tentativo in seguito alla
grave deplezione dei linfociti CD4+ (30/mmc) e al-
l’innalzamento della viremia HIV (>500.000
copie/ml). La genotipizzazione ottenuta nel corso
dell’ultima HAART evidenziava presenza delle mu-
tazioni TAMs 1 (41L, 210W e 215Y), della 184V e
di alcune mutazioni per il gene della proteasi (46I,
71V, 77I, 90M). Viene concordato il trattamento a
base di tenofovir, emtricitabina e lopinavir/rtv. Il pa-
ziente, che inizialmente sembra tollerare bene la tera-
pia, inizia a guadagnare rapidamente peso (più di 10
kg in 6 mesi); peraltro, alla visita di aprile 2006, il
controllo ematochimico evidenzia notevole iperglice-
mia (480 mg/dl) ed ipercreatininemia (3,2 mg/dl). Il
paziente viene ricoverato e la terapia antiretrovirale
sospesa. Nel corso del ricovero la creatininemia sale
fino ad un livello di 6,2 mg/dl; il controllo della gli-
cemia richiede la somministrazione di insulina. La
dimissione avviene dopo circa un mese con valori nel-
la norma. Da allora il paziente si sottopone con irre-
golarità ai controlli programmati; non è stato possibi-
le concordare ed attuare in maniera idonea un nuovo
schema antiretrovirale.

Discussione

La severità degli effetti indesiderati apparsi nel
nostro paziente induce a ricercare l’esistenza di una
concomitanza di fattori che possano aver favorito la
comparsa di interazioni farmacologiche indesiderate
ed aggravato l’effetto delle stesse.

In base a quanto noto sull’effetto di vari farmaci

Terapia antiretrovirale: eventi avversi da interazione del 
3° farmaco con il backbone NRTI
Andrea Giacometti
Clinica di Malattie Infettive, Università Politecnica delle Marche, Ancona
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utilizzati nella HAART, soprattutto in riferimento
alla classe degli inibitori delle proteasi, effetti avversi
sul metabolismo glucidico non possono essere pro-
priamente considerati come imprevisti qualora coesi-
sta la condizione di familiarità per diabete mellito (3).
Tale era, in effetti, la situazione del nostro paziente
che, tuttavia, in passato aveva meglio tollerato schemi
comprendenti saquinavir 600 mg / 8 ore o ritonavir
600 mg / 12 ore. Del resto è stato dimostrato che l’in-
terazione fra tenofovir e lopinavir si estrinseca attra-
verso una riduzione della AUC di quest’ultimo e ciò
dovrebbe rendere meno probabile il verificarsi di si-
tuazioni individuali di sovraesposizione (a tal propo-
sito non possono essere forniti dati concernenti il no-
stro soggetto, non essendo stato attuato il dosaggio
del livello plasmatico del farmaco). Recenti studi di
Noor e coll. sull’effetto di inibitori delle proteasi sul-
la sensibilità insulinica su volontari sani ha dimostra-
to che lopinavir/rtv riduce significativamente (-25%,
P<0.001) la sensibilità all’insulina (misurata come
percentuale di glucosio utilizzato per unità di insuli-
na (mg/Kg/min per µIU/mL) rispetto al “baseline”
(3, 4).

E’ possibile, tuttavia, che nel nostro paziente si sia
verificata la concomitanza di vari fattori sfavorevoli:
l’assunzione di tenofovir (il soggetto era “naive” a que-
sto farmaco), la familiarità per diabete mellito, la coin-
fezione da HCV, l’estrema deplezione dei linfociti
CD4+ e l’alta viremia HIV. In effetti, recentissimi stu-
di hanno indagato quali fattori sono in grado di influi-
re sul rischio di nefrotossicità in caso di terapia con te-
nofovir. In base a tali studi sono risultati come aggra-
vanti per il rischio di tossicità renale il basso numero
di CD4, l’età avanzata, il diabete mellito e la coinfe-
zione da HCV (5, 6), l’uso di inibitori delle proteasi
boosterati con piccole quantità di ritonavir (7), mentre
altri studi hanno dimostrato che l’uso di tenofovir si
associa ad aumentata incidenza di diabete mellito di
tipo II (8).

In conclusione, sulla base delle più attuali evi-
denze scientifiche (9), appare opportuno considerare
con estrema prudenza e sotto una nuova luce, un
trattamento antiretrovirale basato sull’associazione di
tenofovir e lopinavir/rtv in soggetti che presentino le
suddette caratteristiche cliniche, nonostante le alte-
razioni nella farmacocinetica determinate dalla con-

temporanea somministrazione dei due farmaci ven-
gano descritte come “clinicamente non significative”
(2).
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Background

L’avvento di nuovi farmaci antiretrovirali da utiliz-
zare in regimi di combinazione ha radicalmente cam-
biato la prognosi della infezione da HIV, tuttavia diver-
si farmaci hanno mostrato dei limiti in termini di effi-
cacia a lungo termine, sia riguardo la compliance, per la
comodità di assunzione, che per lo sviluppo di resisten-
ze crociate, tossicità, interazioni farmacologiche.

In questo scenario la disponibilità di Fosamprena-
vir ha rappresentato un passo in avanti nella risoluzio-
ne di queste problematiche.

In base ai risultati di diversi studi clinici, le linee
guida per il trattamento dell’infezione da HIV racco-
mandano il FPV come PI di scelta nei regimi terapeu-
tici di prima linea (1), in quanto mostra una efficacia
viro-immunologica associata ad un ottimo profilo di
tollerabilità.

Metodi

Si è voluto valutare la tollerabilità del FPV analiz-
zando l’esperienza fatta nel nostro Centro in pazienti
anti-HIV positivi sia naive che experienced.

Risultati

La nostra casistica è composta da 32 pazienti,
comprendendo anche i pazienti che hanno assunto
Amprenavir di cui il FPV è il profarmaco. Limitiamo
comunque l’analisi a 26 pazienti trattati almeno per 12
mesi, 17 di sesso maschile e 9 di sesso femminile, di età
compresa tra 36 e 50 anni. Il fattore di rischio per l’ac-
quisizione dell’infezione da HIV risultava la tossicodi-

pendenza in 16 pazienti, l’omo-eterosessualità in 10. In
base alla storia clinica, 10 pazienti risultavano avere una
patologia indicativa di AIDS, mentre sulla base della
positività per HCV, 19 pazienti risultavano confetti.

In 8 pazienti si è trattato di un regime di prima li-
nea (naive); in 10 pazienti il ricorso al FPV è stato giu-
stificato da fallimento virologico del precedente regime
(in 3 da NNRTI ed in 7 da PI); per semplificazione ed
intollerabilità (da Indinavir , Lopinavir o Nelfinavir ) si
è ricorsi al FPV in altri 8 pazienti.

La durata media della terapia con FPV è stata di
18,5 mesi (range 12 - 60).

Il Fosamprenavir nella terapia antiretrovirale: dall’esperienza
clinica una conferma di tollerabilità nei pazienti HIV-1 positivi
Benvenuto Grisorio, Sergio Ferrara
D.H. Malattie Emergenti - U. O. Malattie Infettive Ospedaliera – OO.RR. Foggia
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti al baseline

Total N. of pts

Maschi (%)
Età media (anni)
Stadio C

Fattore di rischio
Ex- TD

Etero-sessuali 
Omosessualil

HCV-Ab +

Media HIV-RNA (UI/ml)
Media della conta dei CD4 (cells/mm3)
FPV prescritto 
Pz naïve

Pz in fallimento virologico
da NNRTI 

da PI
Per semplificazione ed intollerabilità 
Media N. mutazioni delle proteasi
Durata media terapia con FPV

26

17 (65%)
43 (36 - 50)
10 (38.5%)

16 (61.6%)
8 (30.8%)
2( 7.5%)
19 (70.1%)

79024 copie/ml (log 4.89)
340 (42 – 945)

8 (30.8%)

3 (11.5%)
7( 26.9%)
8 (30.8%)
5
36 (12- 60)
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Per quanto riguarda il quadro viro-immunologico,
sono stati considerati i valori di HIV-RNA e di CD4
ai mesi 3, 6, 12 e 24 rispetto al baseline. La conta me-
diana dei CD4 era aumentata da 340 cellule (range 42
– 945) al baseline a 543 cell. (range 117 – 984) al me-
se 24. Rispetto al baseline la carica virale risultava non
dosabile (<100 UI/ml PCR, inferiore al limite di rile-
vazione della metodica) in tutti i pazienti già al terzo
mese, mantenendosi tale fino alla conclusione dell’ana-
lisi, con un decremento logaritmico medio 4.89log. co-
me mostrato nella Figura 1.

Non vi sono state sospensioni per effetti collaterali
di tipo gastroenterico, frequentemente riportati negli
studi di follow-up con FPV. Nella nostra casistica due
pazienti hanno sospeso il trattamento, entrambi per
scarsa compliance: un paziente experienced dopo 15 me-
si di terapia, nonostante una iniziale negativizzazione
della carica virale; e un paziente naive in terapia dappri-
ma con Amprenavir e poi con FMP, che ha sospeso la
terapia, dopo oltre 48 mesi di assunzione, avendo co-
munque ottenuto un notevole aumento dei valori dei
CD4 (da 299 cell al basaline a 952 cell. al momento del-
la sospensione). Entrambi sono passati ad un regime
semplificato composto da ABC/3TC ed EFV.

Dal profilo di analisi delle resistenze, nei 7 pazien-
ti in fallimento da PI, le mutazioni più frequenti sono
risultate: L10I in 5 pazienti; L63P in 5 pazienti; L90M
in 5 pazienti; A71V in 3 pazienti; M36I in 3 pazienti;
G73S in 2 pazienti ; I54A in 2 pazienti.

Prendendo in considerazione i parametri emato-
chimici nel corso della terapia sia all’inizio (T0) che a
12 mesi di follow-up (T12) sono risultati nella norma
la funzionalità renale e pancreatica .Nella Tabella 2 ri-
portiamo i controlli epatici e lipidici.

Accanto al ruolo quasi protettivo svolto dal FPV
sulla funzionalità epatica (2), sottolineando la riduzio-
ne degli indici di necrosi in pazienti per più del 70%
confetti, segnaliamo le alterazioni lipidiche anche se ad
un’analisi più approfondita ottenuta suddividendo i pa-
zienti naive da quelli experienced, si evidenzia una
maggiore incidenza di dislipidemia in quest’ultimi già
al T0, per alterazioni metaboliche pregresse indotte in
grado variabile dalle precedenti terapie.

Conclusioni

Sebbene si tratti di una casistica limitata, si con-
fermano i dati di efficacia, tollerabilità e sicurezza
emersi dagli studi clinici. I pazienti HIV-infetti che as-
sumono un regime antiretrovirale contenente fosam-
prenavir hanno raggiunto risultati soddisfacenti sul
piano viro-immunologico in assenza di significative al-
terazioni dei parametri ematochimici, eccetto una di-
slipidemia comunque ben controllata da misure diete-
tiche e terapeutiche con omega3 .

Per quanto riguarda la dislipidemia, su cui proba-
bilmente gioca un ruolo determinante il booster di ri-
tonavir, buoni risultati vengono segnalati dallo studio
“Solo” (3), somministrazione once-daily FPV/r e da al-
tri studi once-daily di follow-up (4). Ancora più inte-
ressanti sembrano i primi risultati di uno studio once-
daily con soli 100 mg di RTV.
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Figura 1. Variazione media HIV-RNA e conta dei CD4+

Tabella 2. Parametri di funzionalità epatica e assetto lipidico.

T0 T12

SGOT 45 (117 – 16) 33 (85 – 15)

SGPT 51 (185 – 17) 38  (102 – 12)

TG 245 (1032 – 52) 219 (575 – 65)

COL 182  (243 – 68) 232 (256 – 149)
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Introduzione

La terapia antiretrovirale si è progressivamente
arricchita negli ultimi anni sia di nuove molecole, sia
di più sofisticate formulazioni di farmaci già in uso,
modificando favorevolmente il decorso dell’infezione
da HIV, permettendo il trattamento sia delle comor-
bidità (1, 2), sia dei fallimenti terapeutici vuoi per in-
sorgenza di resistenze, vuoi per comparsa di effetti
collaterali. Fra le classi farmacologiche, gli Inibitori
delle Proteasi (IP), hanno avuto il più ampio sviluppo
di tecnologia farmaceutica, basti pensare al meccani-
smo della boosterizzazione, applicato alla maggior
parte delle molecole di classe. Quelli di seconda gene-
razione inoltre, grazie anche a questo meccanismo
conservano attività antivirale  verso ceppi con muta-
zioni 82, 84 e 90 ed hanno una riduzione di attività di
solo 3-5 volte verso ceppi con più di 3 mutazioni.

Approvato dall’FDA nell’ottobre 2003, Fosam-
prenavir (3) è entrato nell’uso della pratica in Italia nel
2005, in terapia di associazione, per il trattamento del-
l’infezione da HIV-1(4).

Fosamprenavir è un pro-farmaco, la cui metabo-
lizzazione in amprenavir (metabolita attivo) avviene
attraverso il citocromo P450 3A4 (CYP3A4); questo
passaggio favorisce un lento rilascio di amprenavir,
migliorando la sua  biodisponibilità: ciò permette una
riduzione del numero di compresse rispetto alla for-
mulazione di amprenavir in uso precedentemente.

Proponiamo di seguito alcune “considerazioni” ri-
guardanti l’esperienza con Fosamprenavir nella nostra
casistica. Tale disamina, non ha e non vuole assumere
valore statistico, sia per la scarsa numerosità del cam-
pione, sia perché i dati non sono stati processati con
metodi statistici, ma piuttosto un giudizio professio-
nale maturato con la esperienza ambulatoriale quoti-
diana.

I pazienti attualmente in trattamento con Fosam-
prenavir (FPV) nella U.O. Malattie Infettive di Cese-
na sono 24 su 108 pazienti trattati con Inibitori delle
Proteasi (IP) (dati aggiornati ad aprile 2007); 6 di que-
sti provenivano dalla  terapia con Amprenavir (APV).

Volendo riesaminare la motivazione prescriziona-
le di FPV, ci siamo chiesti per quali pazienti avessimo
scelto il farmaco e a quali pazienti e perché lo avessi-
mo invece sospeso.

Vengono riportati solo i dati relativi ai pazienti
naïve e ai pretrattati, focalizzando l’attenzione sulla
potenza del farmaco e sullo sviluppo delle resistenze
ad esso associate, rispetto ad altre scelte in favore di
FPV, effettuate per intolleranza clinica (3 pazienti),
severa dislipidemia (2 pazienti) o per  epatopatici con
poche opzioni terapeutiche (4 pazienti).

È emerso che abbiamo scelto FPV per 4 pz naive
e per 11 pz che avevano sviluppato fallimenti virologi-
ci a precedenti terapie antiretrovirali. Di questi, per 6
pz la terapia è stata guidata dal test di Resistenza Tru-
gene HIV-1, mentre 5 pz sono stati trattati secondo lo
standard of care (soc). Nelle tabelle sottostanti, sono
riportate la situazione viro-immunologica di partenza
e quella registrata a 3 mesi dall’inizio del trattamento
nei due piccoli gruppi selezionati:

Per i 6 pazienti che invece provenivano da prece-
denti schemi terapeutici  comprendenti sempre un IP,
ai quali erano falliti, la terapia è stata guidata dal test
di resistenza Trugene HIV1 e al follow-up trimestrale
praticamente tutti hanno registrato una completa ri-
sposta virologica.

Pazienti provenienti da  fallimenti virologici a
pregresse TARV con test di R.

Questi pazienti avevano assunto più di un IP per
periodi compresi fra 9 e 18 mesi e indipendentemente
dal farmaco assunto, avevano sviluppato uno scarso
numero di resistenze  e non di tipo primario.

Il terzo farmaco: la nostra esperienza
Carmela Grosso
Div. Malattie Infettive, Ospedale di Cesena
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Lo stesso soddisfacente risultato è stato ottenuto
anche nei 5 pazienti ai quali era stata  modificata la te-
rapia, senza avvalersi dell’ausilio del test di resistenza.

Fà eccezione il pz numero 1, per il quale tuttavia,
bisogna segnalare la estrema compromissione immu-
no-virologica di partenza e la non completa com-
pliance nell’assunzione della terapia.

La sospensione del farmaco si è resa  necessaria
in 4 pazienti per fallimento virologico, rispettivamen-
te dopo 24, 36, 7 e 27 mesi di assunzione, come indi-
cato dalla tabella sottostante 

L’analisi dello sviluppo di resistenze maturate, ha
evidenziato come solo per il pz n 2 fosse comparsa la
mutazione primaria I84V, mentre non si è sviluppata
in nessuno dei pazienti falliti la mutazione I50V, ma
la resistenza è stata determinata dall’accumulo di mu-
tazioni secondarie 

Inoltre solo per il paziente n° 2 era disponibile un
test di Resistenza precedente l’uso di Fosamprenavir
ed uno successivo, effettuato al fallimento terapeutico
dopo 34 mesi di terapia, con evidenza di sviluppo del-
le mutazioni L10V, L33F, e I84V.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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Conclusioni

La nostra esperienza seppure numericamente li-
mitata, registra un favorevole giudizio su Fosamprena-
vir, che si è dimostrato clinicamente ben tollerato, per-
mettendo senza difficoltà a tutti i pazienti la comple-
ta adesione terapeutica.

Non abbiamo rilevato effetti negativi sul metabo-
lismo lipidico, che quindi non ha necessitato dell’uso
di fibrati e/o statine come purtroppo accade in altri
contesti, elemento non irrilevante soprattutto se in
presenza di altri fattori di rischio per patologie cardio-
vascolari.

Il trattamento dei coinfetti per HCV, il 60% di
questa rappresentativa, non ha presentato scompensi
epatici farmaco-relati, anche in quelli che usano il far-
maco boosterizzato con ritonavir.

Lo sviluppo di resistenze, che ha richiesto la so-
spensione del farmaco, è maturata mediamente dopo 24
mesi in pazienti pretrattati. Un solo paziente ha svilup-
pato una mutazione primaria I84V, mentre per gli altri si
è verificato un accumulo di mutazioni secondarie.
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Background

La terapia dell’infezione da HIV (ART) è una te-
rapia di combinazione a più farmaci. Lo schema tera-
peutico standard è l’associazione di 2 inibitori nucleo-
sidici della transcriptasi inversa (NRTI) con un terzo
farmaco, a scelta tra un inibitore non nucleosidico del-
la transcriptasi inversa (NNRTI) o un inibitore della
proteasi (PI). Questo è anche lo schema di riferimen-
to per gli studi clinici. Nuove classi di farmaci, associa-
zioni con risparmio di classi, incremento di pazienti
multitrattati e multifalliti saranno fattori determinan-
ti per nuovi regimi di terapia.

Scopo di questo studio è di valutare quali terzo
farmaco è stato prescritto e quali i criteri della sua scel-
ta. La comprensione di tali criteri sarà utile nella pra-
tica quotidiana e nel confronto con altre realtà clini-
che. Secondariamente, lo studio può anche essere con-
siderato un’analisi di marketing, dove ogni singolo ter-
zo farmaco è valutato e confrontato con i concorrenti.

Materiali e metodi 

Nel 2006 sono stati trattati 235 pazienti. Abbia-
mo individuato 184 pazienti in triplice terapia (2 NR-
TI più un terzo farmaco tra PI, NNRTI e NRTI) in-
variata nell’anno, con regolarità dei controlli (minimo
6 annuali). Il terzo farmaco è stato analizzato per clas-
se e singolarmente, valutando le motivazioni della sua
prescrizione e relative problematiche.

Risultati

95 pazienti (52%) hanno assunto un PI, 80 (43%)
un NNRTI e 9 (5%) un NRTI. (grafico 1). In relazio-
ne al singolo farmaco: EFV 49 pazienti (27%), LPV/r
40 (22%), NVP 31 (17%), ATV +/-r 30 (16%), NFV
12 (7%), fAPV/r 11 (6%), TPV/r 1 e RTV 1. Inoltre 9
pazienti in associazione ABC/AZT/3TC (5%) (grafi-
co 2).

Conclusioni

Lo studio evidenza come nella nostra struttura la
scelta del terzo farmaco sia in accordo con le linee gui-
da ma con alcune peculiarità, dettate dalla necessita’ di
personalizzare la terapia (1,2). Il PI è preferibile in pa-
zienti con malattia avanzata e bassa conta di linfociti
CD4+ (efficacia nel recupero dei CD4+, attività su
proteasi di agenti opportunisti). Altrimenti si preferi-
sce il NNRTI (maneggevolezza, carico di pillole, ade-
renza, interazioni farmacologiche), in particolare con
CD4+>100/mm3.

LPV/r Dato chiave l’esperienza (3). Ancora oggi
il farmaco di riferimento per studi clinici di confronto.

Terapia dell’infezione da HIV: III farmaco da associare a
doppio NRTI, tra linee guida ed esperienza clinica
Michele Guerra
Struttura complessa di malattie infettive ed epatologia, ASL 5 Spezzino – Regione Liguria
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Nuova formulazione migliore “compliance” (RTV in-
tegrato). Il recente studio di confronto con EFV in re-
lazione alla lipodistrofia conferirebbe un ulteriore van-
taggio. Non teme ancora la concorrenza dei nuovi PI.

ATV-ATV/r I pregi sono monosomministrazio-
ne (naive/trattati) e minore incidenza di iperlipemia.
L’ittero è un problema nella vita di relazione, in parti-
colare per adolescenti e giovani donne. L’interazione
con inibitori di pompa protonica (PPI) è un altro da-
to a sfavore: farmaci molto prescritti (spesso ad insa-
puta dell’infettivologo) in particolare in anziani (e l’età
media dei pz HIV+ è in incremento) (4).

NFV Il recente ritiro dal commercio ha risolto i
problemi di tale farmaco (peraltro indicato in gravi-
danza). Era assunto solo da pazienti “storici” com-
plianti (5).

fAPV/r PI di notevole potenziale ma soffre la
concorrenza (6). Se confermata analoga efficacia dello
schema 1400/100 qd sicuro incremento di prescrizio-
ne. Problematica della sequenzialità con darunavir.

TPV/r Caso anomalo di paziente multiresistente
che rifiuta il T-20; in ogni caso viremia soppressa ma
lento recupero dei CD4+ (nel 2006 < 50/mm3; nel
2007 = 150/mm3).

RTV Caso ancora più anomalo. Paziente in tera-
pia con dosaggio 600 mg bid (soluzione orale) dal
1998. Rifiuta il cambio del farmaco e non presenta si-
gnificativi eventi avversi. CD4+ > 500/mm3 e viremia
tra 1000 e 5000 cp/ml.

EFV Farmaco più impiegato. Efficace, potente,
ben tollerato ma bassa barriera genetica (7). A breve in
Europa la compressa unica con FTC/TDF (I scelta
nel naive ?!). Problematica della gravidanza (quante
donne HIV+ la programmano ?). Confronto con il fu-
turo NNRTI (bid).

NVP Molto impiegato e secondo la nostra espe-
rienza ben tollerato; sempre somministrato in mono.

Nonostante lo studio 2NN (8), è ancora ampiamente
sottovalutato e la stessa azienda produttrice stenta ad
imporlo. Uno dei farmaci a basso impatto sul quadro
metabolico.

ABC/AZT/3TC Unica associazione a 3 NRTI
prescritta. Altri schemi, dopo un’euforia iniziale, sono
stati abbandonati per efficacia e potenza subottimali
(9,10). Associazione impiegata ancora in
situazioni/pazienti particolari: difficile reperibilità dei
farmaci, scarsa aderenza, tossicodipendenti attivi, epa-
topatici avanzati/cirrotici, rifiuto a variazioni di tera-
pia. Problematica della resistenza di classe; si preferi-
sce cambiare schema, se possibile, piuttosto che asso-
ciare TDF(11).

In sintesi gli schemi terapeutici sono sempre be-
ne ponderati; regimi inusuali sono dettati da situazio-
ni particolari e strettamente individuali.

Linee guida, esperienza clinica e orientamenti
personali guidano la scelta del terzo farmaco e in ge-
nerale dell’ART, come auspicabile in un’ottica di indi-
vidualizzazione della terapia.
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Maschio di 60 anni, HIV noto dal gennaio 1998,
sempre in buona salute senza manifestazioni oppor-
tunistiche AIDS definenti  e senza nessun dato
anamnestico significativo ma con famigliarità positi-
va  per diabete mellito. Riferisce un passato di omo-
sessualità (MSM) e di abuso di alcol ma nega l’uso di
droghe

Nel maggio 2000 nel corso della sua prima visita
il livello di CD4 era pari a 260 cellule/uL e la carica
virale di HIV era pari a 250.000 copie/ml. Gli esami
di laboratorio permisero di diagnosticare anche una
confezione da HCV genotipo 1b con HCV-RNA pa-
ria a 3.200.000 UI/ml,

con indici di citolisi e colestasi alterati (AST = 1,7
ULN, AST= 1,4 ULN, GGT = 5 ULN), PLT norma-
li e assenza di segni di alterazione degli indici di fun-
zionalità epatica-Child-Plug. Sierologia HBV negati-
va mentre le sierologie HAV e Lue  indicarono un in-
fezione pregressa.

Nel giugno 2000 iniziò una terapia con combivir
(CBV) 1 cp bis-in-die (BID) + nelfinavir (NFV) 1250
mg BID, terapia che permise di raggiungere, nel giro
di circa 2 anni, un rilevante recupero viroimmunologi-
co con 510 CD4/uL e la soppressione della carica vi-
rale di HIV < 50 copie/ml.

Peggiorò invece la situazione epatica con altera-
zioni altalenante ma significativa degli indici di citoli-
si  e colestasi Tale tossicità epatica, indagata, fu attri-
buita principalmente al probabile continuo abuso d’al-
col, anche se il paziente negava.

L’ecografia confermò il peggioramento del qua-
dro epatico (margine irregolare) mentre gli esami di
laboratorio hanno evidenziarono anche un’iperglice-
mia significativa e il test della Transferrina Carboidra-
to Carente (Carbohydrate Deficient Transferrin -
CDT) (indice di abuso cronico di alcol) si dimostrò

positivo. Venne programmata quindi una visita diabe-
tologica e venne richiesto un incontro presso Centro
Alcolisti per le cure del caso.

L’insorgenza della nuova patologia diabetica (Dia-
bete Mellito 2 tipo), la necessità di assumere insulina a
causa dell’epatotossicità degli ipoglicemizzanti orali e le
nuove complicazioni sulla qualità della vita legate oltre
che alla condizione di sieropositivo HIV, anche all’im-
pegno di rispettare nuove visite mediche spinse il pa-
ziente, forse demotivato dalla dipendenza dall’alcol e
probabilmente anche non adeguatamente supportato
dal punto di vista psicologico, a sospendere ogni tipo di
terapia e di monitoraggio clinico.

Il paziente si ripresentò dopo 3 anni di mancati
controlli e terapia sia per quanto riguarda la coinfe-
zione HIV-HCV, sia per quanto riguarda il Diabete
Mellito 2 tipo, confessando di non avere mai inter-
rotto abuso di alcol. Alla visita la situazione viroim-
munologica si rilevò subito compromessa con 56
CD4 (nadir) e 300.000 di HIV-VL. All’ematochimi-
ca, un’importante alterazione degli indici di citolisi e
colestasi con alterazione delle funzioni epatiche di
sintesi (ipo-albuminemia  3,2 gr/dl, tempo di pro-
trombina al 65% e colesterolo tot. a 130 mg/dl), bili-
rubina-totale, 2,1 mg/dl, piastrinopenia con 67.000
PLT/mm3 e HCV-RNA a 2.700.000 UI/ml. Evi-
dente, all’ecografia, epatosplenomegalia con un’ela-
stenza al Fibroscan di 18 K-Pascal pari a Metavir F4,
EGDS negativa per varici, eritema palmare e spider-
naevi al tronco.

Fu subito impostata una nuova terapia HAARV
con tenofovir (TDF) 300 mg once-a-day (QD) + la-
mivudina (LAM) 300 mg QD + fosamprenavir/rito-
navir (FAP/RTV ) 700/100 mg BID associato ad una
terapia insulinica adeguata. Fu inoltre prospettata al
paziente una terapia con interferone-pegilato (Peg-

Caso clinico: esperienza con FAP in monoterapia nella con-
fezione HIV-HCV  
Roberto Gulminetti
Ist. Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Pavia
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IFN) + ribavirina (RBV) appena le condizioni immu-
nologiche lo avrebbero permesso.

Nel giro di 4 mesi le situazione viro-immunolo-
gica progressivamente migliorò con la soppressione
del’HIV-VL<50 copie/ml e un recupero di CD4 pari
a 220 cellule/uL ma parallelamente si osservo un pro-
gressivo decadimento della funzionalità epatica che
culmino circa 6 mesi dopo con la comparsa di ascite.
Lo scompenso epatico impose una rimodulazione del-
la terapia con la sospensione del booster di RTV per il
PI FAP mantenendo inalterato il backbone  con
TDF+LAM e aggiungendo una terapia diuretica.

Dopo 3 mesi il paziente, alla visita, riferì un’ec-
cessiva distensione addominale da lui stesso attribuita
alla terapia ARV. Riferì inoltre l’assunzione occasio-
nale di 1 o 2 bicchieri di alcol benché a conoscenza del
grave rischio che ciò comportava, negò comunque l’u-
so di droghe  o di erbe officinali.

Gli esami di laboratorio mostrarono comunque
una PK di FAP con livelli plasmatici nel range di nor-
malità (Cmax: 6.3 ug/ml e Cth 2,8 ug/ml ) ma rileva-
rono un progressivo peggioramento, rispetto ai con-
trolli precedenti, immunologico (154 CD4/uL –
9,1%) e della funzionalità epatica con ascite divenuta
refrattaria alla terapia diuretica al punto tale da richie-
dere, nel corso di un ricovero ospedaliero, una para-
centesi evacuativa. Gli esami eseguiti in regime di ri-
covero rilevarono inoltre la comparsa di un’alterazione
della funzionalità renale legata, oltre ché alla terapia
diuretica, al peggioramento della malattia diabetica e
forse anche alla ART .

Sulla base dei risultati preliminari di studi sulla
monoterapia conlopinavir/ritonavir ( LPV/r) BID
(che evidenziavano una non-inferiorità, in termini
d’efficacia e tollerabilità rispetto all’HAART conven-
zionale, sia nei pazienti naive che experienced alla
HAART  (Studio MONARK, Studio OK04), dello
Studio KLEAN (non inferiorità di FAP/RTV bid vs
LPV/RTV bid) nonché anche dal progressivo peggio-
ramento della funzionalità epatica (CHILD C) e re-
nale (azotemia, 80 mg/gl; creatininemia, 2.3 mg/dl e
Clearance della creatinina al 35% calcolata con la for-
mula Cockroft&Gault benché la creatininemia fosse a
1.3 mg/dl), si decise di sospendere la terapia con TDF
e 3TC mantenedo la mono-terapia con FAP al dosag-
gio di 700 mg bid senza il booster di RTV 

Dopo 12 settimane, la monoterapia con FAP, pe-
raltro ben tollerata dal paziente, si dimostrò anche in
grado di mantenere la soppressione virale di HIV (<50
copie/ml) con CD4 stabili a 160 cellule/uL con livelli
da farmaco al monitoraggio farmacologico (TDM),

anche se diminuiti, nei limiti. Al controllo della 16
settimana di monoterapia con FAP 700 bid, benché i
paramentri renali ed epatici non mostravano sostan-
ziali segni di peggioramento, si evidenziò un “blip vi-
remico” (HIV-VL: 250 copie/ml) riconfermato dopo
15 giorni (HIV-VL: 375 copie/ml). Tale condizione
correlata anche alla scarsa aderenza alla terapia (trop-
pi appuntamenti con farmaci non-antiretrovirali: insu-
lina, diuretici, antibiotici di profilassi, coma ipoglice-
mico segnalato) ha imposto una nuova rimodulazione
della terapia ARV con l’aggiunta di enfuvirtide (T20)
1 fiala s.c. BID al FAP 700 mg BID, ovviamente tra-
mite l’appoggio dell’Assistenza Domiciliare Integrata
– ASL (ADI) al fine di ottimizzare la preparazione e
la somministrazione dell’enfuvirtide e quindi miglio-
rate l’aderenza alla terapia)  Tale situazione al control-
lo del mese successivo aveva  nuovamente determina-
to la soppressione virale di HIV e a un significativo re-
cupero immunologico (175 CD4/mm3 ).

Sulla base del buon risultato ottenuto, riconferma-
to anche nei due mesi successivi, si è deciso di sospen-
dere la somministrazione di T20 e proseguire il solo
FAP 700 mg BID a causa dell’evidente gestione diffi-
coltosa della terapia parenterale. Alla sospensione di
T20 si è confermato il buon controllo virologico (HIV-
VL < 50 copie/ml) con ulteriore recupero immunolo-
gico (CD4: 201/mm3). Alla TDM i livelli farmacoci-
netici (PK) di FAP sono risultati ancora nei limiti (Cth
superiore a 1,8 ug/ml). La funzionalità epatica si è sta-
bilizzata (diminuzione della tossicità mitocondriale ??)
così come il danno fibrotico epatico (26 di K-Pascal al
Fibroscan) e l’ascite è ritornata sensibile alla terapia
diuretica richiedendo paracentesi evacuative solo occa-
sionali (albumina, 3.1 g/dL; bilirubina totale, 1.9
mg/dL; ALT, 1,3 ULN; AST, 0,9 ULN; conta piastri-
nica pari a 53,000/mm3 e tempo di protrombina al
55%), Anche la funzionalità renale si è stabilizzata su
livelli clearance della creatinina al 50%, creatininemia a
2,1 mg/dl e azotemia a 55 mg/dl. L’origine del danno
renale non era stata mai indagata in quanto il paziente
si rifiuta di sottoporsi a biopsia renale.

Sulla base di tali risultati si è deciso quindi di
mantenere il paziente in monoterapia FAP 700 mg
BID valutando la ripresa di T20 solo in caso di nuovo
blip viremico e comunque per un periodo non superio-
re a 3 mesi a seguire la soppressione virologica.

Considerazioni conclusive

Al tempo della prima valutazione clinica per l’in-
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fezione da HIV, il paziente fu correttamente indagato
per l’epatite HAV, HBV e HCV così come raccoman-
dato dalle Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) and Department of Health and Human Ser-
vices (DHHS) guidelines allora vigenti.

La diagnosi di epatite cronica HCV non fu allo-
ra adeguatamente considerata in quanto allora l’HIV
appariva come il principale problema clinico che ne-
cessitava un trattamento nonostante fossero già evi-
denti i segni di importante epatopatia HCV-correlata.
In aggiunta il suo passato da alcolista in corso di epa-
tite cronica HCV lo ha posto in una condizione di ele-
vato rischio di evoluzione cirrotica dell’epatite.

La terapia TDF-LAM-FAP/r considerata la più
adeguata in quanto la meno epatotossica

Le monoterapia con LPV/r non inferiore alla
HAART standard (CROI 2007)

La non inferiorità di FAP/r bid vs LPV/r bid
(Studio KLEAN 96 wks – ICAAC 2007)

Incremento del rischio di tossicità (epatica) nella
confezione HIV-HCV e renale nella cirrosi scompen-
sata trattata con diuretici (sindrome epato-renale)

• Rischio aggiuntivo di tossicità epatica di Diabete e
Alcolismo nella Confezione HIV-HCV

• Tossicità epatica HAART nei confetti HIV-HCV
(rischio superiore a circa il 10% rispetto al monoin-
fetto HIV)

• Tossicità epatica NRTI nei coinfetti HIV-HCV
(tossicità mitocondriale)

• Tossicità renale TDF e LAM (Nefropatia simil
Fanconi – riaggiustamento posologia LAM sulla
base della clearance)

• TDM-PK FAP nel cirrotico Child-Plug B-C par-
rebbe sovrapponibile a quella di APV – Veronese
2000 (1) 
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Background

La terapia antiretrovirale (ART) può determina-
re tossicità epatica con diversi meccanismi. Una recen-
te metanalisi (1) ha evidenziato che il rischio di tossi-
cità epatica e l’incremento asintomatico delle ALT, so-
no in rapporto al terzo farmaco utilizzato con il back-
bone di NRTI. Abbiamo condotto una osservazione
retrospettiva della tossicità epatica in relazione al ter-
zo farmaco, su pazienti infetti da HIV (24) e coinfet-
ti (34) di cui 33 HCV+ ed 1 HbsAg+, che avevano ini-
ziato ART presso la nostra U.O. dal novembre 1999 al
gennaio 2006.

Materiali e Metodi

Si è registrato per i pazienti sesso, età, fattore di
rischio, stato di AIDS, positività per anti-HCV e Hb-
sAg, stadio Child-Pugh, CD4 /ml, HIV-RNA quan-
titativa, ALT, AST, Fosfatasi alcalina, γGt, Bil T., al
basale e 3, 6, 9, 12 mesi dall’inizio di ART (Tab. 1).
Tutti i pazienti arruolati hanno iniziato la terapia con
un backbone di 2 NRTI, più un terzo farmaco tra
NNRTI, PI e Booster /PI (BPI) disponibili all’epoca.
Gli outcome clinici e di laboratorio valutati, sono sta-
ti: incremento medio CD4, percentuale di pazienti
con HIV-RNA-, percentuale di pazienti con ipertran-
saminasemia asintomatica o tossicità epatica in corso
di ART, valutata con lo score di Sulkowsky (2), per-
centuale di pazienti con aumento di fosfatasi alcalina,
γGt, BilT. Sono state registrate le interruzioni ed i
cambiamenti di terapia in relazione agli effetti collate-
rali ed al terzo farmaco responsabile.

Per la  valutazione statistica è stato eseguito il cal-

colo di IC 95% e la valutazione di OR tra gruppi di
soggetti per particolari outcome clinici e di laborato-
rio (Tab. 1).

Risultati

L’incremento medio per i linfociti CD4 (conside-
rando il valore massimo nel corso della osservazione) e
la percentuale di pazienti con HIV-RNA-  a 3, 6, 9, 12
mesi dall’inizio di ART è riportato nella Tab. 1. Tra i
soggetti monoinfetti rispettivamente trattati con PI,
PI/Rt, NNRTI, l’incremento medio dei CD4/mmc è
stato di 290, 276, 149 mentre, tra i coinfetti è stato di
175, 194, 238 CD4/ mmc). La Tab. 1 mostra l’anda-
mento dei valori medi di ALT nel corso di ART. La
tossicità epatica, ha interessato 2 monoinfetti (8%) con
grado 1, e 9 coinfetti (26%) (Tab. 2). La differenza di
tossicità tra i due gruppi, era statisticamente significa-
tiva con IC 95% (0,31-36,31) e con OR= 4 per i coin-
fetti. Un incremento di ÁGT ha interessato il 21 % dei
monoinfetti ed il 50% dei coinfetti (con prevalenza tra
i trattati con NNRTI). Nella Fig. 1 sono riportati i
motivi di sospensione e cambio di terapia (non vi era-
no differenze significative tra i due gruppi). Tra i coin-
fetti invece, la sospensione (2 casi) ed il cambio di te-
rapia, ha interessato 5 pazienti con cirrosi con IC 95%
(12,8-81,2), OR di 15,6 rispetto a pazienti coinfetti
non cirrotici. In rapporto al terzo farmaco, la classe
che presentava un maggior rischio di sospensione e
cambio di terapia erano i NNRTI con OR rispetto a
BPI e PI di 1,52.

Conclusioni

Valutazione di tossicità epatica in monoinfetti e coinfetti naive
in corso di HAART
Giovanni Infante, Ruggero Losappio, Germana Caldarola, Giuseppe Vitrani,
Tommaso Fontana 
U.O. Malattie infettive, Ospedale civile Vittorio Emanuele II, Bisceglie, ASL BAT
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Nel corso dello studio, la tossicità epatica, è stata
più frequente tra i coinfetti, con particolare  rilevanza
tra i pazienti con cirrosi; questa ultima condizione si è
associata ad un maggior rischio di effetti collaterali tra
i coinfetti. Non abbiamo rilevato differenze significa-
tive tra le classi NNRTI, PI, BPI per  la citonecrosi
epatica. Il rischio di sospensione o cambio di terapia è
stato maggiore per NNRTI per entrambi i gruppi. Tra

i coinfetti con epatopatia non evoluta, sono stati regi-
strati 10 pazienti in cui l’inizio di  ART ha determi-
nato la riduzione di ALT rispetto al basale. Anche tra
i monoinfetti si è osservata riduzione di ALT rispetto
al basale, in particolare tra 8 pazienti con AIDS. Tali
osservazioni sono in linea con le segnalazioni che
ART, attraverso il recupero immunologico e l’abbatti-
mento della viral load di HIV, può ridurre la sintesi di
citochine che promuovono infiammazione e fibrosi del

Tabella 1. Tossicità epatica ALT coinfetti

Variabile HIV + Coinfetti IC 95%           OR

Età media 37 39 ND

Sesso M/F 15/9 27/7 ND

Trasmissione ND

TD 6/1  (29%) 25/5 (88%) ND

Etero  M/F 4/9  (38%) 2/1  (9%) ND

OMO 2  (8%) 1 (3%) ND

Trasfusione 1 (4%) ND

Altro 1 (4%) ND

AIDS 8  (33%) 3(9%) ND

Child-Pugh A   8 (23%) ND

B 1 (3%)

CD4 (incremento medio) +232 +203 ND

HIV-RNA neg % %

3 mesi 34% 48% -16.9-47.0

6 mesi 67% 74% -16-30.9

9 mesi 75% 80% -16.9-26.9

12 mesi 79% 86% -13.4-27.0

ALT (LNS 56 UI/L) 40  basale 86 basale

3 mesi -8 +8 ND

6 mesi -16 +17 ND

9 mesi -11 +9 ND

12 mesi -4 +28 ND

ALT (tossicità) 2 (8%) 9(26%) IC95%  0,31-36,31   OR=4

Sospensioni HAART 1 2

Cambio HAART 6 6 IC95%  -15.7-27.7   OR=0.68

Tossicità epatica 0 2 ND

Disturbi neurologici 3 3 ND

Disturbi gastrici 2 2 ND

Intolleranza 1 1 ND

Rush cutaneo 1 1 ND

Cirrosi     9 pazienti 5 IC 95%  12.8-81.2   OR=15.6

NNRT ( 27 pazienti) 9 18 OR =1.52   vs PI e BPI

PI (7   pazienti) 3 4 ND

BPI (24  pazienti ) 12 12 ND
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fegato (3). Attualmente solo un numero limitato tra i
pazienti coinfetti per HIV e HCV appaiono eligibili al
trattamento con PegIFN e RBV. Inoltre, i soggetti
coinfetti trattati con PegIFN-RBV, presentano una
percentuale di successo terapeutico inferiori al sogget-
to HIV-. La osservazione che ART è nel complesso
ben tollerata tra i coinfetti con epatopatia non evoluta
e che rallentando la fibrosi, ne migliora la sopravviven-
za, la rende una opzione essenziale per questi pazien-
ti. Lo stato di cirrosi sembra invece condizionare un
rischio di tossicità complessiva con maggiore probabi-
lità di cambio o sospensione di ART. Prima di sce-
gliere la ART nel coinfetto, dovrebbe essere mandata-
rio stadiare con vari mezzi la fibrosi epatica. Attual-
mente il bakcbone di NRT si avvale di farmaci con
minore tossicità mitocondriale (lamivudina, abacavir,
emtricitabina, tenofovir) rispetto a quelli in uso all’e-
poca della nostra valutazione retrospettiva. La classe
degli NNRTI è da evitarsi nei pazienti con epatopatia
evoluta. Tra gli inibitori della proteasi, ATZ , NFV,
Sqv, Fos/AMP appaiono ben tollerati anche nei sog-

getti cirrotici in cui è da evitarsi invece il BPI (2). In
questi pazienti, enfuvirtide associato anche ad un uni-
co farmaco può essere una opzione praticabile. Dati
preliminari sulla tossicità epatica degli antagonisti di
CCR5 e degli inibitori della integrasi non sembrano
suggerire per queste classi di AR un ruolo nella
HAART dei coinfetti.
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Figura 1.

Soggetti coinfetti
1 caso di epatite acuta - RTV (sospende ART)
1 caso di scompenso epatico - EFV (sospende ART) (Child B)
1 caso disturbi neurocognitivi - EFV (cambia ART) (Child A)
1 caso di disturbi neurocognitivi - EFV (cambia ART) (Child A)
1 caso di intolleranza - fAMP/Rt: (cambia  ART) (Child A)
1 caso di sintomi gastroenterici - NFV: (cambia ART) (Child A)
2 casi di sintomi gastroenterici - LP/Rt: (cambia ART)
Soggetti monoinfetti
4 casi di disturbi  neurocognitivi - EFV (3 cambi ed 1 sospensio-
ne terapia)
1 caso di intolleranza - NVP (cambio terapia)
1 caso di rush cutaneo - NVP (cambio  terapia)
2 casi  sintomi gastroenterici - LP/Rt ( cambio terapia)

Tabella 2. Tossicità epatica

Paziente Farmaco ALT Basale ALT Grado

1 NVP 43 155      2,7 1

2 EFV 52 258      4,6 3

3 EFV 40 136      2,4 1

4 RTV 160 588      3.6 3

5 fosAPV/Rt 37 126      2,2 1

6 EFV 109 826      7.5 4

7 EFV 93 256      2.7 2

8 LP/RT 55 165      2.9 2

9 LP/RT 125 762      6.1 4
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Background

Negli ultimi anni, com’era prevedibile, la terapia di
combinazione dell’infezione da HIV è diventata più
complessa, perché più articolate sono divenute le moda-
lità di somministrazione dei farmaci, a causa della loro
numerosità indotta dalla necessità di avere a disposizio-
ne diverse linee di terapia antiretrovirale di salvataggio,
di molecole meno tossiche e più attive, quindi con ele-
vata disponibilità e massima potenza, ed infine più in-
cludibili in protocolli terapeutici semplici e chiari, cioè
più aderibili.

Tutto questo è orientato a porre delle soluzioni a
problematiche sia di ordine virale, quali l’alta capacità di
replicazione virale, di mutagenesi e la selezione natura-
le di ceppi resistenti nella popolazione naªve, sia di or-
dine clinico- assistenziale, quali la bassa aderenza, la
malattia avanzata, la comorbilità HCV, il rischio car-
diovascolare ecc.

Sulla base di questi presupposti, è difficile prevede-
re la possibilità di un algoritmo decisionale che riguardi
i PI come terzo farmaco, perchè un algoritmo si dimo-
strerebbe altamente stringente, proprio per le sue carat-
teristiche strutturali, a fronte di situazioni assai diversi-
ficate. Comunque. tutto ciò non esclude la possibilità di
disporre di un ragionamento ‘’a più largo giro’’, quasi
obbligatorio, utile a pianificare la strategia terapeutica
che riguarda questa classe di farmaci.

Discussione

L’algoritmo, per definizione, è un modello che rap-
presenta graficamente un ragionamento, contenendone
gli elementi ed i concetti essenziali, i quali vengono svi-

luppati secondo un ordine semplice con soluzioni di nu-
mero finito, collocabili in un ambito di evidenza scien-
tifica.

Solitamente, in campo medico, l’algoritmo finaliz-
za l’esigenze del clinico e la ‘’soddisfazione’’ del pazien-
te, perché, rispettivamente, facilita il percorso terapeuti-
co-decisionale e tende a garantire un risultato più sicu-
ro al paziente stesso.

Nonostante questi pregi, l’algoritmo, per accezio-
ne, offre un numero limitato di soluzioni per lo svolgi-
mento di problematiche che devono essere quanto me-
no semplificabili, pur se intrinsecamente complicate.
Ma, data la complessità della patologia da HIV coinvol-
gente un’ampia tipologia di pazienti e dell’assai artico-
lata terapia antiretrovirale, sembrerebbe improbabile
costruire un algoritmo decisionale per l’utilizzo del PI.

Difficilmente un algoritmo riuscirebbe, con la sua
schematica essenzialità, a tener conto di tutte le priorità
del paziente e delle sue caratteristiche (consumatori di
droghe ev, morbilità cardiovascolare, alterazione del
metabolismo glico-lipidico, HCV- coinfezione, gravi-
danza, status psico-sociale ecc.). Proprio queste condi-
zioni hanno indotto ad individualizzare, cioè a ‘’confe-
zionare su misura’’ la terapia antiretrovirale diversifican-
dola anche qualitativamente (backbone TAM o non
TAM-sparing, NNRTI o PI/boosted come terzo far-
maco, obbligo dell’utilizzo timidinico-AZT per gravi-
danza ecc.), grazie anche al fatto che i farmaci di più re-
cente disponibilità sono adatti a personalizzare i regimi
terapeutici al profilo e alle esigenze dei pazienti.

Per tutto ciò, dunque, un algoritmo non può esse-
re un contenitore di diverse misure e modelli, perché ta-
li sono divenute, diverse e numerose, le opzioni terapeu-
tiche per la cura dell’HIV al giorno d’oggi.

Un ragionamento, espresso con più ampio respiro

Si può ipotizzare un algoritmo decisionale per la scelta del PI?
Carmelo Mangano 
UO Malattie Infettive -  Reggio Calabria
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(e non nella ristrettezza di un algoritmo), che riguardi
l’utilizzo del PI come terzo farmaco della terapia anti-
retrovirale del paziente naªve , soprattutto se HIV-ad-
vanced, ha come presupposti diverse evidenze che indu-
cono, oggi, a scegliere con sempre maggiore frequenza
un PI/r come trattamento di prima linea sia in condi-
zioni di AIDS-presenters, che sono di numero percen-
tualmente elevato in questi ultimi anni, sia in situazioni
meno critiche, sempre dipendentemente dalle resisten-
ze al basale.

I PI/boosted con ritonavir hanno il vantaggio di
indurre una più rapida ripresa immunitaria, sono dotati
di una forte potenza ed efficacia e posseggono una più
alta barriera genetica rispetto agli NNRTI. Quest’ulti-
mi, peraltro, sembrano indurre una più veloce soppres-
sione della carica virale rispetto ai PI (1). Quindi, in si-
tuazioni ove non è temibile la comparsa di una sindro-
me da immunoricostituzione o in quelle in cui, come
nei pazienti AIDS-presenters, l’infenzione opportuni-
stica è stata già trattata, l’utilizzo del PI/r è indubbia-
mente vantaggioso; altrimenti se si vuole privilegiare un
abbattimento della viremia rispetto all’immunoricosti-
tuzione, il terzo farmaco potrà essere scelto tra gli
NNRTI.

Inoltre, è risaputo che il fallimento di una prima li-
nea terapeutica che comprende un PI/r non si associa in
genere alla selezioni di varianti resistenti ai PI, che po-
tranno essere usati in sequenza, anche in caso di non as-
soluta aderenza (2-3). Al contrario, la maggior parte de-
gli studi ha dimostrato che gli NNRTI non possono es-
sere usati in sequenza una volta insorte le resistenze, in-
dipendentemente da quale NNRTI sia stato introdotto
in terapia per primo (4-5). Questo avviene perché gli
NNRTI, per quanto potenti, in caso di fallimento de-
terminano la selezione di varianti virali resistenti a tutti
i farmaci noti appartenenti alla classe (6-8).

In poche parole, il rischio di selezionare varianti re-
sistenti è consistente solo se il regime iniziale include
NNRTI, soprattutto se associato ad un backbone con-
tenente analogo timidinico inducente TAM (9-10); di
contro l’utilizzo in prima linea di PI/boosted con Rito-
navir induce percentuali bassi di fallimenti terapeutici e
il quadro mutazionale è considerato ‘’benigno’’. Tali
condizioni preservano l’uso di altri PI nel regime d’in-
duzione-mantenimento, anche perché, oggi sono a di-
sposizione nuove molecole di inibitori, che per conve-
nience e tollerabilità non sono inferiori agli NNRTI e
quindi impiegabili anche per lungo periodo, a meno che
non si realizzi (per fortuna succede infrequentemente)
un pattern di resistenza temibile, entro il quale, per
esempio, esistono le mutazioni I84B+L90M in associa-

zione a 46I/c, 54V/L/M, 10I/L/F, 36I, conferenti un
certo grado di resistenza a tutti i farmaci della stessa
classe (11-12).

Ma qual’ è il sequencing dei PI?
Sfortunatamente esistono pochi dati clinici per

avere indicazioni sul modo migliore di porre in sequen-
za i farmaci all’interno di una determinata classe.

Per quanto riguarda i PI, è stato dimostrato da nu-
merosi studi clinici (13-14), che l’uso di NFV come PI
di prima linea e, di conseguenza come primo PI in linee
successive conservi  le opzioni di una terapia efficace
con altri PI nella maggior parte dei casi, selezionando in
modo predominante l’unica mutazione D30N, di cui
non è stato dimostrato che determini una resistenza
crociata con altri PI disponibili.

Altri dati più recenti che consentono di definire il
profilo di resistenza di Atazanavir (ATV), ci suggeri-
scono che ATV potrebbe essere usato come primo ini-
bitore delle proteasi, in quanto esso seleziona una mu-
tazione primaria I50L con bassa resistenza crociata ad
altri PI; l’ATV seleziona più mutazioni, I54L Ei84v, se
invece viene usato come seconda linea.

Comunque la strategia dell’uso terapeutico di PI in
sequenza nelle diverse fasi della storia farmacologica di
ogni paziente, allo stato attuale, non trova concrete dif-
ficoltà, perché, in realtà, accanto all’elevato numero di
inibitori di cui si dispone, è proprio il profilo di resisten-
za di questa classe di farmaci (alta barriera genetica e
polimorfismo genetico) che rende facile il sequecing,
utilizzando per prima i farmaci meno legati alla cross-
resistenza..

Ma, in aggiunta a quanto detto finora (vantaggio
nel paziente HIV-advanced naªve, profilo mutazionale
benigno che non esclude l’uso delle altre molecole della
stessa classe farmacologica, possibilità d’impiego nello
scenario in prima linea e in quello di mantenimento,
tutto col favore della migliorata convenience farmacolo-
gica), si riscontra un ridotto numero di mutazioni anche
nella RT quando i PI vengono usati in prima linea, co-
me se i PI realizzassero una specie di ‘’protezione’’ verso
l’enzima pressato dalla selezione degli NRTI (15). In
conclusione i fallimenti ai PI di prima linea sono carat-
terizzati da viremia bassa e da un ridotto numero di
mutazioni anche nella RT queste sono condizioni che
permettono l’utilizzo in seconda linea anche degli
NNRTI.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione della tera-
pia retrovirale in soggetti infetti HCV, in un ipotetico
ma non ammissibile algoritmo decisionale per i PI, la
scelta del terzo farmaco cadrebbe inevitabilmente su
questa classe di farmaci.
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Ed il problema decisionale non è da poco, se si
considera che in alcune zone dell’Europa mediterranea
oltre il 50% dei soggetti HIV positivi risulta coinfetto
con HCV (16) e che tale infezione rappresenti una rile-
vante causa di morbilità e mortalità nei soggetti HIV
positivo.

Diversi studi hanno evidenziato che la severità del-
la fibrosi epatica è direttamente associata ad un più bas-
so numero di CD4+ (17-18) e che l’immunoricostitui-
zone, indotta dalla HAART, determina un rallenta-
mento evolutivo della epatopatia (19-20), ma, d’altra
parte, nei pazienti coinfetti tutte le classi farmacologi-
che sono state associate, anche se a grado diverso, ad
epatotossicità più grave rispetto ai soggetti non infetti
da HCV. Nonostante queste premesse, è possibile fare
una ‘’scala’’

dei farmaci antriretrovirali epatotossici, secondo
uno studio metanalitico su un totale di oltre 7.500 pa-
zienti coinfetti. Tale studio ha messo in evidenza che la
tossicità epatica era inferiore nei soggetti trattati con
NRTI, seguita dai pazienti trattati con PI/boosted, poi
da quelli trattati con quelli PI ed infine con quelli trat-
tati con NNRTI (21), bandendo comunque le alte dosi
di Ritonavir e l’associazione stavudina-didanosina.

Diversi studi, considerando gli effetti della
HAART sulla progressione della malattia hanno dimo-
strato che una maggiore durata della terapia antiretro-
virale fosse correlata ad una minore gravità della malat-
tia epatica (22).

Più recentemente in studi retrospettivi, si dimostra
che l’HAART sia di beneficio nel rallentare la fibrosi
epatica, la quale può raggiungere nei coinfetti trattati un
tasso di evoluzione sovrapponibile ai soggetti con solo
infezione da HCV (23-34). Inoltre, è stato evidenziato
che l’assenza di PI nell’HAART impatta assai negati-
vamente sull’evoluzione della fibrosi epatica. Quest’ul-
tima evidenza renderebbe indiscutibile la decisione di
scegliere un PI nel paziente HCV-coinfetto (25-26).

Conclusioni

Gli Inibitori delle Proteasi costituiscono una cate-
goria di farmaci ancora oggi considerata un pilastro del-
la HAART, in virtù delle tipiche caratteristiche di po-
tenza ed elevata barriera genetica.

Il rischio di selezionare varianti resistenti a più di
un farmaco è trascurabile se lo schema terapeutico ini-
ziale include PI con booster in associazione a backbone
costituito da due NRTI nucleosidici. Tuttavia, nono-
stante le luci di recente accensione sulla classe farmaco-

logica degli Inibitori delle proteasi, come l’elevata bio-
disponibilità, massima potenza e migliorata convenien-
ce, esistono alcune ombre come gli effetti collaterali a
carico dell’apparato gastroenterico, l’alterazione del me-
tabolismo lipidico e glucidico e l’aumentato rischio car-
diovascolare, che giustamente inducono cautela a som-
ministrarli per anni.

Per tale motivo, dagli esperti clinici viene suggeri-
ta l’idea di iniziare sempre con un PI/r associato ad
NRTI non timidinici, sostituendo successivamente con
NNRTI i PI nei soggetti con HIV-RNA < 50 c/ mL
raggiunte entro un anno, valutando sempre tutte le va-
riabili cliniche che ci rendano sicuro il cambiamento te-
rapeutico.

Tale strategia teoricamente abbasserebbe la possi-
bilità di selezionare varianti resistenti a più farmaci e ri-
durrebbe il rischio cardiovascolare.
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Background

Dopo un periodo relativamente lungo in cui si è
osservata una apparente riduzione della trasmissione del
virus HIV-1, probabilmente legata all’efficacia delle
campagne informative promosse anche in Italia dagli
organi sanitari nel corso degli anni novanta, negli ulti-
mi anni abbiamo osservato una progressiva ripresa del
numero delle nuove infezioni. Questo trend probabil-
mente è legato, oltre che ad un abbassamento della
guardia per quel che riguarda i comportamenti a ri-
schio, anche alla erronea percezione, diffusa dai mass
media, che oggi la malattia da HIV sia una  patologia
curabile, data l’elevata efficacia dei trattamenti oggi di-
sponibili. L’approccio al paziente con nuova infezione (e
più in generale al paziente HIV+ naive) è oggi ben co-
dificato in tutte le linee guida disponibili. Dopo una va-
lutazione completa del soggetto, la decisione di iniziare
una terapia antiretrovirale e la scelta dei farmaci da im-
piegare rappresentano il momento più impegnativo del-
la gestione iniziale del paziente.

Materiali e Metodi

Abbiamo preso in considerazione tutti i nuovi pa-
zienti con malattia da HIV-1 giunti alla nostra osserva-
zione nel corso di un anno (riferimento anno 2006), sia
inviati da centri periferici dopo il riscontro della siero-
positività, sia che avessero eseguito il test la prima volta
presso le strutture ambulatoriali e di degenza dell’UOC
di Immunologia Clinica del Policlinico Umberto I di
Roma. Nel corso del 2006 abbiamo osservato 32 nuovi
sieropositivi (di cui 2 già in terapia antiretrovirale) su
circa 300 test eseguiti (incidenza 10% circa).

L’analisi ha riguardato le caratteristiche demogra-
fiche dei soggetti (sesso, età, etnia), la stadiazione della
malattia da HIV-1, l’assetto viro-immunologico al ri-
scontro della sieropositività, la presenza di co-infezioni,
l’eventuale trattamento stabilito.

E’ stato inoltre effettuato un follow-up clinico e di
laboratorio di questi pazienti, fino al maggio del 2007.

Risultati

Dei 32 soggetti individuati, 25 erano maschi e 7
femmine; di questi 11/32 sono stati persi al follow-up
nel corso del periodo di osservazione. Solo alcuni sog-
getti sono scomparsi immediatamente dopo aver ritira-
to il referto di positività, malgrado il supporto psicolo-
gico, offerto di routine presso il nostro Centro sin dal
momento del ritiro del referto. Per quanto riguarda il
numero assoluto dei linfociti CD4+, riscontrati al primo
controllo, in media erano 385 cellule/mmc (range 24 –
1046), mentre la loro % era del 20,1 (range 3 – 48).
L’HIV RNA era in media di 103.428 copie/mL (range
900 – 500.000). La genotipizzazione del virus è stata
eseguita di routine nella seconda metà dell’anno a 9/21
soggetti nell’ambito dei primi esami di routine. Come
dato generale l’inizio della TARV è stato proposto a 10
pazienti (2 durante il follow-up) secondo le combina-
zioni di farmaci di seguito riportate:

TARV iniziale: 7 LPV/CMB, 2 FSV/CMB, 1
NFV/CMB.

TARV al termine del follow-up: 3 LPV/CMB, 2
FSV/CMB, 1 LPV/TVD, 2 EFV/TVD e 1
ATV/CMB.

I principali risultati osservati vengono ora illustra-
ti in base al sesso dei pazienti.

L’approccio al paziente nuovo sieropositivo. L’esperienza in un
centro romano
Ivano Mezzaroma
Dipartimento di Medicina Clinica, Sapienza – Università di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia
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Cinque delle 7 femmine erano di provenienza da
Paesi extra-UE (Africa, Europa dell’Est). L’età media
era di 36 anni (range 23-44), più bassa per le donne ex-
tracomunitarie (32 anni) rispetto alle italiane (40 anni).
In tutte le pazienti la trasmissione del virus era avvenu-
ta attraverso i rapporti sessuali. Non erano presenti co-
infezioni (epatiti o lue), nè altre patologie di rilievo nel-
l’anamnesi. Quattro su 7 sono ancora in follow-up. Per
quanto riguarda la stadiazione CDC alla prima osserva-
zione 5 donne erano asintomatiche (A2 3 e A3 2), men-
tre le altre 2 erano nel gruppo B3. I linfociti CD4+ as-
soluti erano in media 125/mmc (range 24 – 426) e quel-
li delle donne sottoposte a TARV  92/mmc (range 24 –
195). L’HIV RNA era di 150.644 copie/mL (range
18.978-315.000). La TARV iniziale è stata proposta a 4
pazienti secondo lo schema LPV/CMB.

Per quanto riguarda invece i soggetti maschi,
3/25 erano di provenienza extra-UE (Africa, Asia,
Sud-America). L’età media era di 38 anni (range 25-
67). Anche in questo caso l’età media dei soggetti ita-
liani era più elevata (39 anni contro i 31 degli extraco-
munitari). Più variegato il fattore di rischio: 19 sogget-
ti avevano contratto l’infezione tramite rapporti ses-
suali (12 erano omosessuali), 5 per tossicodipendenza
(ancora attiva) ed in un caso non è stato possibile rile-
vare il fattore di rischio. In 3 soggetti era presente una
co-infezione con HCV (tutti e 3 tossicodipendenti),
mentre la sierologia per lue (o la malattia attiva) era
presente in 3 omosessuali. Altre patologie (IMA, iper-
tensione, diabete, dislipidemie) sono state di riscontro
occasionale. In follow-up sono rimasti 17 dei 25 sog-
getti arruolati. Per quanto riguarda la stadiazione
CDC 15/23 erano asintomatici con linfociti CD4+ >
200/mmc alla prima osservazione, mentre 8 soggetti

presentavano una malattia sintomatica (di cui 4 con
linfociti CD4+ < 200/mmc). I linfociti CD4+ (valore
assoluto) erano 440/mmc (range 24 – 1046), mentre
l’HIV RNA era di 92.703 copie/mL (range 900 -
500.000). Sei pazienti avevano una viremia plasmatica
> 50.000 copie/mL. Nei soggetti sottoposti a TARV
l’HIV RNA era di 152.979 copie/mL. Il genotipo è
stato eseguito al baseline in 8 soggetti. La TARV è sta-
ta iniziata in 6 soggetti (2 durante il follow-up per una
progressiva diminuzione del numero dei linfociti
CD4+).

Conclusioni

L’analisi complessiva di questi dati fa trarre alcune
considerazioni. Intanto come sia diversa oggi la distri-
buzione dei fattori di rischio rispetto ai primi anni del-
l’epidemia: infatti ora avviene per lo più per via sessua-
le. Altra considerazione è come nelle donne il riscontro
della sieropositività sia in genere associato (rispetto agli
uomini) ad un’immunodeficienza grave, con relativa ne-
cessità di stabilire subito un trattamento. Nel nostro
Centro l’inizio della TARV segue abbastanza rigida-
mente le indicazioni delle linee guida, anche se la nostra
preferenza in presenza di immunodeficienza grave va
più su una triplice IP-based (LPV/r o fosAMP/r), ri-
spetto all’uso iniziale di un NNRTI, da noi riservato al-
la semplificazione del trattamento.
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Obiettivi

Valutare l’efficacia e la durability di regimi antire-
trovirali (ARV) includenti FPV/r in pazienti naïve ed
experienced agli inibitori delle proteasi; valutare la
modifica o l’interruzione del regime includente FPV/r
per qualsiasi ragione (secondo i criteri ARCA).

Materiali e metodi

Si è condotta un’interrogazione del database nazio-
nale sulle resistenze ai farmaci antiretrovirali ARCA
(Antiretroviral Resistance Cohort Analysis), che racco-
glie la storia terapeutica e i dati viro-immunologici e di
resistenza di oltre 10200 pazienti HIV+, considerando
l’aggiornamento in data 09/07/07). I criteri di arruola-
mento dei pazienti HIV+ nel database ARCA prevedo-
no la disponibilità di almeno un test di resistenza geno-
tipico, che può quindi essere presente prima dell’inizio
della terapia antiretrovirale (sottogruppo dei pazienti
naive) o in corrispondenza di una qualsiasi viremia al di
sopra dei cut-off per l’esecuzione di un test genotipico
di resistenza (generalmente, quindi, 1.000 copie/mL –
sottogruppo dei pazienti experienced).

Il dato mancante è rappresentato da pazienti per
i quali non è possibile reperire alcun test di resistenza

durante la loro storia terapeutica, sia cha abbiano fal-
lito alcuni regimi antiretrovirali, sia che abbiano con-
tinuativamente sperimentato successo virologico. Da-
ta l’epoca relativamente recente dell’utilizzazione di
FPV/r, si ritiene con una certa confidenza che i pa-
zienti che hanno iniziato FPV/r in prima linea siano
inclusi nel database ARCA per la disponibilità di un
genotipo pre-trattamento, secondo le raccomandazio-
ni sull’utilizzo del test di resistenza nel paziente naive.
Sono stati, quindi, selezionati dal database ARCA, per
gli scopi di tale studio, pazienti HIV+ in terapia con
FPV/r + almeno due farmaci di accompagnamento in
qualsiasi linea dal 01/01/2005.

Le cause di sospensione o modifica della terapia
antiretrovirale previste da ARCA includono aderenza,
fallimento, tossicità/intolleranza, semplificazione, in-
tensificazione, interruzione concordata, gravidanza
(inizio/fine), altro, non noto. Tossicità/intolleranza
FPV-correlata è stata definita soltanto nei casi di so-
spensione di FPV per “tossicità/intolleranza” con
mantenimento degli stessi farmaci di accompagna-
mento e la sostituzione di FPV con un NNRTI o un
PI/r. Nei casi rimanenti la tossicità è stata generica-
mente attribuita al regime antiretrovirale di combina-
zione o alla dose booster di rtv.

La durability del regime includente FPV/r è sta-
ta calcolata come numero di giorni intercorsi tra la da-

Valutazione della durability di regimi HAART includenti Fos-
amprenavir/ritonavir (FPV/r) in pazienti HIV+ naïve ed expe-
rienced ai PI: il database italiano ARCA (Antiretroviral Resis-
tance Cohort Analysis)
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ta di inizio di FPV/r e l’eventuale data di modifica
della terapia per qualsiasi ragione prevista da ARCA o
la data corrispondente all’ultimo aggiornamento effet-
tuato sul singolo paziente. Tale criterio, peraltro l’uni-
co possibile, non consente quindi di fornire il dato rea-
le, ma una sua sottostima.

I risultati sono espressi, ove non specificato diver-
samente, come mediane e intervalli interquartili
(IQR).

Risultati

Sono risultati disponibili dati relativi a 433 pa-
zienti in terapia con FPV/r e un back-bone di almeno
due farmaci antiretrovirali, di cui 26 naive agli antire-
trovirali, 19 naive a PI e NNRTI, 46 PI-naive e
NNRTI-experienced, 65 PI-experienced e NNRTI-
naive e 277 PI- e NNRTI-experienced. Caratteristi-
che dei pazienti prima dell’inizio del regime includen-
te FPV/r: età 42 anni (39-46), M/F/nd 272/133/28,
datazione ipotizzata dell’infezione da HIV 4467 gior-
ni (3108-6313), HIV-RNA 4.00 log (3.04-4.94) co-
pie/mL, CD4+ 265 (161-393) cell/mmc, zenith HIV-
RNA 5.18 log (4.65-5.58) copie/mL, nadir CD4+ 161
(53-255) cell/mmc, sottotipo virale B 87%; per il sot-
togruppo dei pazienti experienced (n=407): tempo di
esposizione a terapia antiretrovirale pre-FPV/r 2800
giorni (1522-3627), numero di linee terapeutiche 6.0
(3.0-10.0), numero di regimi includenti PI 3.0 (1.0-
5.5), esperienza di regimi subottimali (mono/bitera-
pie) 43/60%, esperienza di almeno 1 PI-boosted 61%,
numero di terapie HAART pre-FPV/r 4.0 (2.0-7.0).
Relativamente ai pazienti experienced (n=407), sono
disponibili informazioni sulle ragioni di modifica/so-
spensione di FPV/r e/o del back-bone, e sulla durata
del regime includente FPV/r per 199 e 184 pazienti,
rispettivamente. Di questi 104/383 (27%) hanno so-
speso FPV/r per: fallimento (n=25; 6.5%) dopo 282
giorni (188-342), tossicità/intolleranza FPV-correlata
(n=19; 5.0%) dopo 75 giorni (19-156), tossicità/intol-
leranza genericamente attribuibile al regime includen-
te FPV/r (n=14; 3.7%), semplificazione (n=10; 2.6%)
dopo 371 giorni (287-502), aderenza (n=8; 2.1%), in-
tensificazione (n=3; 0.8%), interruzione concordata
(n=3; 0.8%), altro/non noto (n=14; 3.7%). Inoltre, 17
pazienti (4.4%) hanno sospeso rtv-booster per tossi-
cità/intolleranza dopo 36 giorni (22-182): di questi, 9
pazienti hanno mantenuto FPV, mentre in 8 pazienti
si è utilizzato un PI unboosted. Caratteristiche al ba-
seline dei pazienti che hanno sospeso FPV/r per falli-

mento (n=25): tempo di esposizione alla terapia ARV
3136 giorni (2068-3720), numero di linee terapeuti-
che 9.0 (5.0-12.0), numero di regimi includenti PI 6.0
(2.0-8.0), nadir CD4+ 87 cell/mmc (24-167), zenith
HIV-RNA 5.46 log copie/mL (4.71-5.67), sottotipo
virale B. Una precedente esposizione alla terapia anti-
retrovirale >5 linee terapeutiche espone i pazienti in
trattamento con FPV/r ad un rischio di fallimento pa-
ri a 3.0 volte (p=.02, IC 95% 1.15-8.01), escludendo
da tale analisi i pazienti con mutazioni primarie per
FPV/r al baseline (n=4). La durability del regime in-
cludente FPV/r nei pazienti experienced, calcolata co-
me numero di giorni intercorsi tra la data di inizio di
FPV/r e la data di modifica del regime di accompa-
gnamento pur nel mantenimento di FPV/r, o la data
corrispondente all’ultimo aggiornamento effettuato
sul singolo paziente, è risultata pari a 319 giorni (117-
526).

Per quanto riguarda il sottogruppo dei pazienti
naive (n=26), FPV/r risulta somministrato con i se-
guenti back-bone: XTC+TDF (n=12), 3TC+ABC
(n=6), AZT+3TC (n=6), 3TC+ddI (n=1), AZT+TDF
(n=1). Caratteristiche dei pazienti naive al baseline:
età 42 anni (36-44), M/F 17/9, nadir CD4+ 173
cell/mmc (83-295), zenith HIV-RNA 5.01 log co-
pie/mL (4.78-5.26), sottotipo virale B 81%. Sette pa-
zienti hanno modificato la terapia di prima linea per:
tossicità FPV-correlata (n=1), sospensione di rtv-boo-
ster (n=2), cambio del back-bone (n=1), gravidanza
(n=1), aderenza (n=1); si è verificato un caso di falli-
mento dopo 225 giorni di terapia in un paziente con
virus wild-type al baseline e viremia 5.7 log copie/mL,
di cui non è però disponibile il genotipo al fallimento;
sono disponibili dati di viremia alla 4° (n=15) e alla 12°
settimana (n=15): nessun paziente presenta viremie
<400 copie/mL alla 4° settimana, anche se si è avuta
una diminuzione >1 log nel 66% dei pazienti; il 53% e
il 93% dei pazienti raggiunge  viremie <50 e <400 co-
pie/mL alla 12° settimana, rispettivamente. Per i rima-
nenti 19 pazienti che sono attualmente in terapia di
prima linea con FPV/r e back-bone ottimizzato il fol-
low-up è di 287 giorni (163-510) con raggiungimento
di viremie <50 e <400 copie/mL alla 12° settimana nel
57% e 93% dei pazienti, rispettivamente (dati di vire-
mie disponibili per 14/19 pazienti). Tale stima appros-
sima con una buona confidenza la reale durability di
FPV/r in prima linea, in quanto basata sul numero di
giorni intercorsi tra l’inizio di FPV/r e la data dell’ul-
timo aggiornamento, antecedente a maggio 2007, sol-
tanto nel 26% dei casi.
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Discussione

La scarsa numerosità della casistica dei pazienti
naive e il tempo relativamente breve di follow-up non
consentono di trarre alcuna conclusione riguardo ai
determinanti genotipici del fallimento a FPV/r in pri-
ma linea. FPV/r in prima linea è stato principalmente
utilizzato come PI/r di regimi TAM-sparing, riflet-
tendo le recenti strategie terapeutiche. La stima del-
l’efficacia di FPV/r in prima linea, in termini di rag-
giungimento di valori di HIV-RNA <50 e <400 copie,
risulta ulteriormente limitata dalla presenza di viremie
missing alla 4° e 12° settimana. Da sottolineare, inol-
tre, il nadir dei CD4+ e lo zenith della viremia al ba-
seline suggestivi di un quadro di compromissione viro-
immunologica. L’incidenza di sospensione per tossi-
cità/intolleranza FPV-correlata risulta paragonabile ai
PI/r di seconda generazione, anche se è probabilmen-
te sottostimata, come precedentemente illustrato, visto
che l’indicazione “tossicità/intolleranza” nel database
ARCA non è farmaco-correlata e le sospensioni con-
testuali di FPV e altri farmaci di accompagnamento
non sono state conteggiate. Una quota di sospensioni
di FPV è, inoltre, ascrivibile all’intolleranza alla dose
booster di rtv (2%). Il rischio di fallimento del regime
includente FPV/r nei pazienti experienced correla,
non soltanto con la presenza di mutazioni primarie per
FPV/r al baseline, che giustificano il fallimento alme-
no nel 16% dei casi che hanno sospeso FPV/r per “fal-
limento” e per i quali è disponibile un genotipo pre-
FPV/r, ma anche con la precedente esposizione a più
di 5 linee terapeutiche antiretrovirali. Se la durability

del sottogruppo dei pazienti naive è apprezzabilmente
stimata nel 74% dei casi (aggiornamento a 31/05/07),
per quanto riguarda il sottogruppo dei pazienti expe-
rienced è notevolmente sottostimata, come ampia-
mente illustrato per inevitabili limiti metodologici. Il
proseguimento del follow-up e l’auspicabile aggiorna-
mento del database ARCA potranno in futuro fornire
un quadro maggiormente dettagliato ed esplicativo
dell’efficacia, durata ed evoluzione della resistenza vi-
rale dei regimi includenti FPV/r nei pazienti naive ed
experienced.

Bibliografia

1. Becker S, Thornton L. Fosamprenavir: advancing HIV pro-
tease inhibitor treatment options. Expert Opin Pharma-
cother. 2004 Sep;5(9):1995-2005.

2. Johnson VA, Brun-Vezinet F, Clotet B, Kuritzkes DR, Pillay
D, Schapiro JM, Richman DD. Update of the drug resistan-
ce mutations in HIV-1: Fall 2006. Top HIV Med. 2006
Aug-Sep;14(3):125-30.

3. MacManus S, Yates P, elston RC, White S, Richards N,
Snowden W. GW433908/ritonavir once-daily in anti-retro-
viral therapy-naïve HIV-infected paitents: Absence of pro-
tease resistance at week 48. AIDS 2004; 18:651-654.

4. Ross L, Vavro C, Wine B, Liao Q. Fosamprenavir clinical
study meta-analysis in ART-naïve subjects: rare occurrence
of virologic failure and selection of protease-associated mu-
tations. HIV Clin Trials. 2006 Nov-Dec;7(6):334-8.

5. Schurmann D, Elston R, Xu F, Kleinkauf N, Wunsche T,
Suttorp N. Evolution of resistance during first-line treat-
ment with boosted fosamprenavir is associated with baseline
mutations. AIDS. 2006 Jan 2;20(1):138-40.

28-Micheli  11-12-2007  17:21  Pagina 88



Razionale

La strategia di semplificazione è stata ampiamente
utilizzata nel recente passato come modalità di ottimiz-
zazione della HAART e parzialmente mantiene anco-
ra una sua validità nella pratica clinica. E’ notorio che
sia la tossicità alla terapia antiretrovirale (TARV) che la
scarsa aderenza dei pazienti a regimi terapeutici com-
plessi hanno rappresentato la prima causa di interruzio-
ne della HAART soprattutto fino a pochi anni fà pri-
ma della comparsa di regimi compatti e meno tossici di
quelli ora disponibili.

Scopo di questo studio è una valutazione dell’an-
damento, nel periodo 1999-2006, delle strategie di
semplificazione di switch interclasse dagli inibitori del-
le proteasi (PI) valutando l’efficacia viro-immunologica
e l’andamento dei principali parametri metabolici.

Metodi

Abbiamo effettuato una analisi retrospettiva, a par-
tire dal gennaio 1999 al dicembre 2006, a partire dal
nostro database in pazienti che avessero cambiato il PI
a un analogo non nucleosidico (NN-gruppo A) od ad
Abacavir (ABV-gruppo B) scelto per il suo notorio bas-
so impatto metabolico. I motivi del cambio terapeutico
dovevano essere per semplificazione terapeutica o per
minimizzare effetti collaterali non di grado severo oc-
corsi con la HAART in corso.

Come criterio selettivo la terapia doveva risultare in
corso da non meno di sei mesi, risultare virologicamente
efficace e confermata da almeno due viremie <50 cp/ml;
con il cambio del PI bisognava mantenere inalterato il
backbone nucleosidico già presente prima dello switch.

Non è stato posto alcun limite alla tipologia del
backbone nucleosidico nel gruppo dei pazienti che
cambiavano a NN (gruppo A) mentre nel gruppo B che
passavano da PI ad ABV sono stati analizzati i soli sog-
getti che avevano come backbone Zidovudina e Lami-
vudina al fine di valutare l’utilizzo della forma compat-
ta di Zidovudina/Lamivudina/Abacavir nelle strategie
di semplificazione

Per ogni paziente sono stati raccolti i dati anagra-
fici, i fattori di rischio per HIV, la conta dei CD4+ e
della carica virale, il profilo glucidico e quello lipidico
comprendente sia il colesterolo HDL che LDL; la pre-
senza o meno di coinfezioni da virus HBV e HCV o
fattori di comorbilità.

Tali dati sono stati valutati al basale, a 6, 12 ed a 24
mesi dal cambio terapeutico e laddove disponibile an-
che i dati oltre i 24 mesi

Risultati

Sono risultati valutabili 73 pazienti nel gruppo NN
(A) e 15 nel gruppo ABV (B): nel gruppo A 55 sono ri-
sultati essere uomini (75%) e 18 donne (25%) con una
mediana d’età di 43 anni (range: 32-66) mentre nel
gruppo B: 12 sono uomini (80%) e 3 donne (20%) con
una mediana d’età di 42 anni (range 35-55).

Per quanto riguarda la stadiazione della malattia:
nel gruppo A 18 pazienti (25%) erano in fase conclama-
ta di malattia (stadio C), 9 (12%) erano in stadio B ed i
rimanenti 46 (63%) in fase di asintomaticità (stadio A)
mentre nel gruppo B erano rispettivamente 2 (14%), 5
(33%) e 8 (57%)

I fattori di trasmissione per infezione da HIV so-
no risultati essere rispettivamente nel gruppo A e B: 41

La semplificazione dai PI: casistica di Busto Arsizio 
(anni 1999-2006)
Guglielmo Migliorino
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soggetti (56%) e 10 (67%) per pregresso uso di stupefa-
centi; 22 (30%) e 4 (26%) per via eterosessuale; 7 (9,5%)
e 1 (7%) per via omosessuale; 1 (1,3%) e 0 per compor-
tamenti bisessuali; 1 (1,3%) e 0 per trasmissione verti-
cale (MTCT).

La mediana del numero dei trattamenti preceden-
ti al cambio è risultata essere rispettivamente nei grup-
pi A e B : 2 (range1-5) e 2 (range 1-4); pregresso uso di
timidinici: mediana A= 39 mesi (range 7-110), B= 51
mesi (range25-128).

La mediana dei linfociti CD4+ al basale era di 500
cellule/µL per il gruppo A e 680 per il gruppo B, con
un NADIR rispettivamente di 100 (2-580) e di 260
(10-730); tutti avevano una viremia inferiore alla soglia
della dettettibilità (50 cp/ml).

Nei due gruppi risultavano coinfetti per HCV ri-
spettivamente: 36 pz (49%) e 9 (60%) mentre per HBV:
2 pz (3%) e nessuno nel gruppo B.

Valutando le cause che hanno determinato il cam-
bio del PI la motivazione principale è stata una inade-
guata aderenza (44% dei casi); la comparsa di sindrome
lipodistrofica clinicamente evidente (16%); mentre da-
to l’alto numero di soggetti in terapia con IDV la pre-
senza di coliche od alterazioni della funzionalità renale
ha rappresentato il 20% delle cause di cambio; disturbi
gastrointestinali (8%) ed alterazioni del profilo lipidico
(7%).

L’andamento temporale delle semplificazioni è ri-
portato nella tabella 1; si nota come il picco del cambio
sia avvenuto per entrambi i gruppi nel triennio 2000-
2002 per poi calare vistosamente negli anni successivi
fino a divenire quasi nullo nel 2006.

La mediana del follow-up per i pazienti è stata nei
due gruppi rispettivamente di: 24 mesi (range 0,5-87
mesi) e di 36 mesi(range 1-67).

Se si analizzano i dati nel loro complesso non si os-
servano in entrambi i gruppi variazioni significative

nell’andamento della mediana dei livelli della glicemia
che della viremia.

Diverso l’andamento dei CD4+: in A si assiste ad
un lieve ma costante incremento numerico nel tempo:
12 M=+2%, 24M=+6%, 36M=7%, 48M=+11%;
60M=+6% mentre in B si assiste ad un decremento più
o meno stabile nel tempo: 12 M=-23%, 24M=-26%,
36M=-4%, 48M=-15%; 60M=-18%.

Più complesso l’andamento dei parametri lipidici:
in generale nel gruppo A si ha un miglioramento dei
TG che di HDL (rispettivamente 12 M=-25%; +38%,
24M=-28%, +16%; 36M=+8%, +10%; 48M=-29%,
+31%; 60M=-32%, +39%); si ha invece un peggiora-
mento del colesterolo totale che LDL (12 M=+2%;
+36%, 24M=-5%, +47%; 36M=0, +62%; 48M=-6%, -
11%; 60M=-16%, +39%).

Nel gruppo B invece si ha un miglioramento com-
plessivo del profilo lipidico sia di TG, del colesterolo to-
tale, HDL che LDL (rispettivamente 12 M=-5%, -
27%, -8%, +8%, -8%; 24M=-43%, -22%, 0, -32%;
36M=-46%, -23%; +11%, -52%; 48M=-36%, -16%,
+9%, -48%; 60M=-25%, +4%, +55%, -45%).

Nel gruppo A si sono avute 60/73 (82%) variazio-
ni terapeutiche dopo la semplificazione con una media-
na allo stop di 19 mesi: in 6 casi si è deciso di sospen-
dere l’ NN di accompagnamento per comparsa di resi-
stenza (103N); 8 casi per neuropatia (pz in trattamento
con stavudina); 1 per occorsa gravidanza; 7 per epato-
tossicità (tutti soggetti HCV+); 17 casi per progressio-
ne della lipodistrofia; 4 per disturbi acuti a carico del
SNC; 6 per rash; 2 per problemi di aderenza; 2 per au-
mento VGM; 1 per comparsa di lamivudino-resistenza
in HBV+; 2 per STI ed altri 3 per alterazioni metaboli-
che. Non si sono avuti decessi né casi definenti AIDS.

Nel gruppo B si sono avute 6/15 (40%) variazioni
terapeutiche dopo la semplificazione con una mediana
allo stop di 17,5mesi: 1 caso di HSR; 1 per progressio-
ne di sindrome lipodistrofica; 1 caso per comparsa di la-
mivudino resistenza in soggetto HBV+; 2 casi di psoria-
si ed 1 caso per decisione volontaria del paziente alla in-
terruzione terapeutica.

In conclusione

L’andamento temporale delle semplificazioni dai
PI mostra chiaramente come questo tipo di approccio
abbia avuto il suo periodo di massima auge nel triennio
2000-2002 (68%) mentre negli anni successivi è andato
progressivamente calando fino ad annullarsi nel corso
del 2006 (1 solo caso). Sicuramente si è trattato di un

Tabella 1. Andamento temporale delle semplificazioni

Gruppo A Gruppo B

1999 10 1

2000 14 2

2001 30 4

2002 8 2

2003 3 4

2004 4 2

2005 3 0

2006 1 0
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approccio positivo sia in termini di efficacia immunolo-
gica (soprattutto nel gruppo passati ad un NN) che sot-
to il profilo metabolico (particolarmente nel gruppo che
sono passati ad ABV) tuttavia la presenza di nuove mo-

lecole con più basso impatto metabolico e generalmen-
te meglio tollerate rispetto ai PI di prima generazione
ha reso questo approccio di switch interclasse desueto
ed attualmente limitato a situazioni molto selezionate.

Tabella 2. Valori mediani viro-immunologici e del profilo metabolico nel tempo (gruppo A)

VL CD4 Glic. TG COL HDL LDL

Basale <50 500 89 226 208 40 103

6 mesi <50 495 94 155 224 48 152

12 mesi <50 510 90 170 212 51 140

24 mesi <50 520 94 164 198 47 151

36 mesi <50 540 96 245 208 44 167

48 mesi <50 545 99 161 195 53 92

60 mesi <50 600 95 153 176 56 70

Tabella 3. Valori mediani viro-immunologici e del profilo metabolico nel tempo (gruppo B)

VL CD4 Glic. TG COL HDL LDL

Basale <50 680 97 250 214 37 168

6 mesi <50 530 106 165 173 35 110

12 mesi <50 525 93 183 196 40 154

24 mesi <50 500 104 142 167 37 115

36 mesi <50 650 92 136 166 41 81

48 mesi <50 580 106 160 180 41 93

60 mesi <50 560 100 186 187 57 93
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Background

Darunavir è un farmaco che ha ottenuto la registra-
zione per l’utilizzo nei pazienti multiresistenti. Tale far-
maco è stato sviluppato a partire da amprenavir, pertan-
to vi sono numerose perplessità per quanto riguarda il
possibile sviluppo di resistenze crociate che potrebbero
impedire il sequenziamento di questi 2 farmaci. Dati re-
centemente presentati al CROI hanno evidenziato come
da un punto di vista sia genotipico sia fenotipico tutti i
305 sensibili al fenotipo ad amprenavir  mantenevano la
sensibilità a darunavir e soltanto l’11% dei 301 campio-
ni resistenti  ad amprenavir lo erano a darunavir. Le con-
clusioni degli autori erano che l’incidenza di resistenza
crociata tra amprenavir e darunavir dovrebbe essere bas-
sa, benché il profilo di resistenza sia simile. La causa di
ciò dovrebbe essere legata alla maggiore potenza di da-
runavir (16-volte più bassa IC50 nella PhenoSense as-
say) e alla 2 volte più elevata concentrazione plasmatica
libera, piuttosto che ad un differente profilo di resisten-
za (1). Il fatto che la resistenza crociata tra questi due
farmaci sia sentita come un problema è anche dimostra-
to dalla presenza di un altro abstract presentato sempre
al CROI che ha studiato l’andamento virologico di tut-
ti i pazienti arruolati in tutti gli studi POWER (1,2 e 3)
e che alla screening stavano fallendo o avevano evidenze
inequivocabili di resistenza ad amprenavir (2). I risultati
dello studio hanno portato alla conclusione che alti livel-
li di resistenza ad amprenavir  e l’uso di tale farmaco al-
lo screening sembrerebbe avere solo un effetto minimo
sul sucesso virologico a 48 settimane. Scopo del nostro
studio è stato di valutare, nella nostra casistica di pazien-
ti in darunavir, l’impatto del precedente utilizzo di am-
prenavir e della presenza di mutazioni ad esso correlate
sull’efficacia terapeutica di darunavir.

Pazienti e metodi

Si tratta di uno studio osservazionale e retrospetti-
vo condotto sui pazienti di Modena arruolati sia negli
studi Power sia nell’expanded access program di daru-
navir. Come unico criterio d’inclusione è stato conside-
rato l’aver effettuato un genotipo al baseline. Di tutti i
pazienti è stata valutata la storia farmacologia preceden-
te e l’efficacia viro-immunologica di darunavir rafforza-
to da ritonavir.Le mutazioni associate a resistenza a fo-
samprenavir secondo le tabelle IAS e da noi considera-
te sono state le seguenti: L10FIRV V32I M46IL  I47V
I50V I54LVM G73S V82AFST I84V L90M.

Per quanto riguarda invece le mutazioni associate
alla resistenza a darunavir sono state considerate le se-
guenti V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L or M,
G73S, L76V, I84V e L89V (1).

Le mutazioni con differenti aminoacicidi in qua-
lunque di queste posizioni sono stati esclusi. La presen-
za di 3 o più di queste mutazioni indica una ridotta sen-
sibilità a darunavir.

Risultati

Sono stati valutati 27 pazienti, tutti caucasici, 21
maschi, età media 44 anni. Erano infetti da una media
di 17.4 anni, il 53.5 % era co-infetto con epatite B e/o
C e il 28.5% era in stadio C di malattia. Al vaseline la
conta media di linfociti CD4+ era: 168,5 cellule/uL
(range 6-484), mentre il valore medio di carica virale
era di 127.491 copie/mL. La storia terapeutica di que-
sti pazienti evidenziava l’utilizzo di amprenavir o fo-
samprenavir in 11 pazienti (in 7 fosamprenavir era sta-
to parte dell’ultima terapia, mentre 4 avevano utilizza-

Telzir nel sequenziamentoterapeutico
C. Mussini, F. Prati, F. Sabbatini, V. Borghi, G. Guaraldi, A. Bedini, R. Esposito
Clinica delle Malattie Infettive di Modena, Policlinico, Modena

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

ACTA BIOMED 2007; 78; Quaderno 7: 92-93 © Mattioli 1885

30-Mussini  11-12-2007  17:23  Pagina 92



93Telzir nel sequenziamentoterapeutico

to amprenavir) (40.7%). Per quanto riguarda le muta-
zioni presenti al baseline nei pazienti che avevano fat-
to fosamprenavir 8/11 pazienti avevano almeno 1 mu-
tazione primaria per amprenavir: 50 V (2 pazienti);
54V (2 pazienti); 84V (4 pazienti); 32I (1 paziente).
Per quanto riguarda il successo virologico, cioè una ca-
rica virale plasmatica <50 copie/mL è stata ottenuta in
7 pazienti. Dei 7 pazienti, 2 avevano la 50V e 3 la 84
V e nonostante ciò sono scesi al di sotto delle 50 co-
pie/mL. Degli altri 4 pazienti, 2 avevano un genotipo
al vaseline che non presentava alcuna mutazione pri-
maria per inibitore della proteasi. Inoltre, 3 di questi
pazienti non sono mai scesi sotto le 50 copie/mL nel
corso di tutta la loro storia clinica.

Conclusioni

Nella pratica clinica, il fallimento e/o la presenza
di mutazioni associate ad amprenavir(fosamprenavir)
non costituiscono un ostacolo al raggiungimento di un
successo virologico con darunavir rafforzato da ritona-
vir. Il mancato successo virologico in alcuni pazienti
sembra essere più il risultato di una consolidata e du-

ratura non-aderenza più che il frutto di resistenze cro-
ciate tra i profili di resistenza dei 2 farmaci. I nostri
dati pur nell’esiguità del campione rispetto a quelli de-
gli studi fenotipici effettuati sulla popolazione degli
studi POWER confermano che Telzir può essere uti-
lizzato in prima linea o nelle linee successive senza te-
mere di compromettere una futura terapia con daru-
navir.
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Ancora oggi l’epidemia sostenuta dal virus della
immunodeficienza umana di tipo 1 (human immuno-
deficiency virus HIV-1) è in continua e sostanziale
evoluzione. La terapia antiretrovirale potente
(HAART: highly active antiretroviral therapy) dell’in-
fezione cronica da HIV  ha determinato una drastica
riduzione di morbidità e mortalità (1,2,3) dei pazienti
con infezione da HIV ed è considerata ad oggi lo
“standard of care” per la cura di questa malattia. Le li-
nee guida DHHS (4) raccomandano una combinazio-
ne di farmaci che includano contemporaneamente al-
meno tre diversi farmaci antiretrovirali (arv). La ragio-
ne di questo approccio risiede sia nel dimostrato siner-
gismo antivirale di questi farmaci che nella possibilità
di rallentare l’insorgenza di ceppi resitenti ai farmaci
stessi. La terapia consente di ridurre il carico virale
plasmatico (RNA virale) sotto i limiti di misurazione
cioè delle 50 cp/mL equivalente al “goal della terapia”
e un consistente recupero del danno immunologico
causato dall’infezione (5).

Tanti e variegati sono i parametri che il clinico
dovrà tenere in considerazione e molteplici le variabi-
li e le difficoltà con le quali bisognerà confrontarsi
quotidianamente nella gestione del “chiassoso e litigioso
condominio” che spesso è il rapporto paziente-clinico-
terapia (“ menage a trois ”) nel trovare il giusto com-
promesso ed anche il giusto equilibrio tra queste tre
componenti. Necessario istaurare un buon rapporto
medico-paziente, il tempo dedicato e gli strumenti
utilizzati per spiegare alla persona in terapia gli obiet-
tivi che con il trattamento si deve porre e i rischi che
comportano bassi livelli di adesione sono metodi utili
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e  perse-
guibili. Un corretto e approfondito counselling può
portare alla scelta dello schema terapeutico ottimale o

fornire al paziente motivazioni più forti in merito alla
necessità di una corretta assunzione della terapia (6).

L’adesione è spesso l’esito di una “negoziazione”
che deve tener conto delle esigenze di tutte le compo-
nenti chiamate in causa. E’ grazie alle nuove terapie se
l’infezione da HIV, patologia che in passato era consi-
derata ad evoluzione spesso fatale, si è trasformata ap-
punto in una malattia ad andamento cronico control-
labile a patto che essa non sia una terapia sub-ottima-
le tale da far sviluppare al virus resistenze ad alcuni
farmaci o addirittura intra ed inter- classe di farmaci
(7,8), comportando il fallimento terapeutico; evenien-
za che purtroppo ancor oggi si verifica in oltre il 66%
dei pazienti trattati con TARV (9).

Il trattamento deve comunque essere e rimanere
quello di ottenere, nel più breve e per il tempo più lun-
go possibile, imprescindibili ed irrinunciabili obiettivi
quali ad esempio il mantenimento di una buona qua-
lità di vita in presenza di soppressione virologica e di
recupero immunologico; e per poter raggiungere tali
obiettivi dobbiamo riuscire a contenere gli effetti tos-
sici dei farmaci, trovare una formulazione accettabile
per poter favorire una migliore aderenza alla terapia
(10), che deve essere altissima, oltre il 95% (11); ed il
controllo dell’emergenza di ceppi resistenti (12) con
conseguente insorgenza di mutazioni genotipiche
conferenti resistenza ai farmaci (13,14) e a un rapido
esaurimento delle opzioni disponibili (15).

La resistenza è un importante fattore contribuen-
te al fallimento terapeutico anche se non è l’unico fat-
tore limitante l’efficacia (16). Il problema della com-
parsa di resistenze nei confronti dei farmaci antiretro-
virali è di estrema importanza ed attualità. Si tratta di
un fenomeno complesso che difficilmente si presta a
semplificazioni eccessive (17).

Il meccanismo decisionale nella pratica clinica con e senza test
di resistenza
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Con la diffusione delle terapie e l’allungamento
della loro durata si sta verificando l’insorgenza di cep-
pi resistenti, con il conseguente sviluppo di fallimenti
alla terapia antiretrovirale, e la necessità di impostare
regimi farmacologici non compromessi dalla presenza
di mutazioni legate alla resistenza virale (18). Si rende
pertanto necessario testare, in alcuni casi, quale farma-
co risulta più efficace nell’ambito dei diversi farmaci
disponibili per ogni classe farmaceutica, per evitare
nuovi fallimenti terapeutici e per scegliere il regime te-
rapeutico presumibilmente meglio tollerato dal pa-
ziente.

L’HIV si riproduce molto velocemente facendo
copie di se stesso 10 miliardi di volte al giorno (Cof-
fin, 1995) e che le mutazioni che potenzialmente pos-
sono conferire resistenza si verificano durante ogni
singolo ciclo replicativo. Nel replicarsi spesso vengono
compiuti errori: molti di questi sono “fatali” per il nuo-
vo virus, altri non lo sono. Le differenze piccole e
strutturali di una copia rispetto all’originale sono det-
te mutazioni.

La comparsa delle mutazioni è quindi determina-
ta dal numero delle replicazioni e le mutazioni stesse
possono verificarsi quotidianamente in elevata percen-
tuale, in assenza di una terapia che non sia in grado di
bloccare efficacemente la replicazione virale. I ceppi
mutanti appaiono infatti solo nel caso in cui i farmaci
siano insufficientemente potenti o presenti in quantità
insufficiente a sopprimere la replicazione (19).

In passato solitamente una persona si infettava
con un ceppo che non presentava alcuna mutazione,
cosiddetto ceppo selvaggio e su di esso, per definizio-
ne, avrebbero agito tutti i farmaci arv (20,21). Oggi-
giorno, vista la diffusione delle terapie, specialmente
nel mondo occidentale, così come anche il prolunga-
mento della vita dei pazienti, esiste la possibilità di su-
bire infezioni con un ceppo virale già resistente ad al-
cuni farmaci, quindi con alcune mutazioni, che ha de-
terminato una inevitabile trasformazione dell’epide-
miologia della farmaco resistenza di HIV. Alcuni cep-
pi mutanti esistono quindi addirittura prima dell’e-
sposizione ad un determinato farmaco. Come dire le
mutazioni ereditate sono un “malessere del benessere ”;
difficile infatti, e speriamo ancora per poco, trovare
ceppi resistenti ai farmaci arv nei Paesi in via di svilup-
po, o se lo si trovano saranno solamente ai pochi far-
maci a quelle latitudini reperibili. Dati recenti della
letteratura (22) dimostrano inoltre come la prevalenza
di resistenza ai farmaci arv alla sieroconverisone per
HIV, sia aumentata per tutte le classi di farmaci, supe-
rando oramai il 10% a dimostrazione di un’aumentata

circolazione di ceppi con mutazioni genotipiche
(23,24).

Per tale motivo le linee guida  “DHHS: Drug Re-
sistance Testing in Clinical Practice del 2006” racco-
mandano l’esecuzione del test di resistenza: nei pazien-
ti con un’infezione acuta da HIV, in particolar modo se
iniziano il trattamento; nei pazienti con infezione cro-
nica che iniziano la TARV per la prima volta; nei pa-
zienti che presentano una ripresa della replicazione vi-
rale o una risposta virologica inadeguata, ricordando
che per ottenere un test di resistenza attendibile l’HIV-
RNA deve essere > 500 – 1000 cp/mL (25).

L’interpretazione corretta del test di resistenza è
un mezzo fondamentale, ma forse anche limitante nel-
la pratica clinica, per selezionare un regime efficace,
nettamente preferibile all’impostazione di uno schema
su basi empiriche.

Tutti gli elementi esposti inducono a ben valuta-
re le modalità d’impiego della scelta terapeutica, fin
dal suo inizio. Infatti è stato dimostrato che la perdita
di risposta ai farmaci è correlata alla comparsa di resi-
stenza e, soprattutto, che terapie non soppressive de-
terminano l’accumularsi di mutazioni multiple. Que-
st’ultimo fenomeno, descritto oramai da più di dieci
anni, è divenuto oggi di estrema importanza ed attua-
lità. Infatti, trattamenti non efficaci determinano la re-
sistenza virale ai farmaci utilizzati ed il mantenimento
della stessa terapia determina il progressivo accumu-
larsi di mutazioni che possono determinare l’emergen-
za di ceppi virali resistenti a tutti i farmaci apparte-
nenti alla stessa classe farmacologica.

Non era difficile prevedere che la naturale incli-
nazione di HIV a mutare sotto la pressione farmaco-
logica avrebbe reso necessarie diverse linee di terapia
antiretrovirale di seconda, terza, quarta e finanche te-
rapie di salvataggio e che i problemi della convenience
dei farmaci di prima generazione e degli effetti colla-
terali correlati alla loro assunzione avrebbero dovuto
almeno in parte essere risolti.

Molta strada è stata fatta per ottimizzare la tera-
pia in caso di fallimento virologico, sia con la scelta
guidata del genotipo virale, sia con lo sviluppo di nuo-
vi farmaci delle varie classi e non con differenti mec-
canismi d’azione in grado di intervenire con la replica-
zione di HIV e forse ancora di più per migliorare la
convenience della HAART.

Di conseguenza sin da quando si iniziò ad utiliz-
zare in terapia la combinazione di farmaci antiretrovi-
rali, si comprese subito che tale trattamento era in gra-
do di prevenire o comunque ritardare l’emergenza del-
la resistenza e che le diverse molecole possedevano una
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differente barriera genetica tale da facilitare o meno
l’emergenza di mutazioni di resistenza.

Da tutte queste osservazioni si rafforza l’idea che
la terapia debba essere massimamente efficace nel
controllare la replicazione virale e che terapie sub-ot-
timali possono determinare non solo il fallimento del-
la terapia attuata ma, soprattutto, essere causa di futu-
ri fallimenti anche con altri farmaci.

I virus resistenti non rispondono ad uno o più far-
maci arv. Conseguentemente l’intero regime HAART
perde di “efficacia efficace”. Inoltre virus resistenti si
trasmettono.

Il fallimento virologico riveste una particolare im-
portanza ed oggi più che mai deve essere gestito in mo-
do tempestivo. Il rischio infatti di sviluppare, per mol-
teplici cause, resistenze virali, rende comunque conte-
nute le opzioni terapeutiche future (FDO, future drug
options) (26). In questo contesto la nostra pratica clini-
ca deve recepire le informazioni che giungono dalla ri-
cerca; inutile e dannoso è l’atteggiamento del clinico nel
temporeggiare a mantenere terapie solo parzialmente
efficaci, spinti a volte anche da virtuosi intendimenti
che ci fanno accontentare di una buona, sufficiente ri-
sposta immunologica ed una risposta virologica accetta-
bile. In questi casi non cambiare la HAART significa il
più delle volte non sfruttare le alternative esistenti e,
quindi, anche salvaguardarle; tuttavia, inoltre, questa
condotta si scontra con l’evidenza dei fatti che dimostra
come una tale strategia può esporre al rischio di accu-
mulare resistenze aggiuntive indesiderate, causare cross-
resistenza e quindi bruciare alternative mai effettiva-
mente impiegate, diversi studi hanno messo in eviden-
za come circa tre quarti  dei pazienti, dopo una media-
na di 14 mesi hanno acquisito mutazioni associate a re-
sistenza e che hanno compromesso sensibilmente il
GSS (Genotypic Susceptibility Score) (27) ed anche lo
sviluppo di patologia correlate ad Aids o la morte che si
verifica in circa il 30% dei casi dopo 3 anni (28) e nel
41% dopo 4 anni (29).

In generale si parla di “fallimento terapeutico”
quando la terapia antiretrovirale non è più pienamen-
te efficace.

Vi sono tre tipi di fallimento possibili, spesso cor-
relati tra loro, ma non sempre.

Quello Virologico che è determinato dall’aumento
della carica virale:, secondo le linee guida DHHS, per-
sistenti valori di  HIV-RNA >400 cp/mL dopo 14 set-
timane di trattamento o superiori a 50 cp/mL dopo 48
settimane. Esso  non è  neces-sariamente legato ad
uno «star bene oggi», ma sicuramente comporta ri-
schio elevato di «star male domani».

Quello Immunologico che  consiste nella diminu-
zione dei CD4, anche a prescindere da un aumento
della carica virale.

Ed infine quello Clinico che  riguarda la compar-
sa di una malattia o infezione opportunistica dopo 3
mesi di HAART, esclusi gli eventi di immunoricosti-
tuzione.

In questo scenario tornano ad essere i principali
protagonisti degli schemi di terapia atiretrovirale gli
inibitori delle proteasi (PI): dai risultati riportati dalla
letteratura e dalla pratica clinica, così come nella no-
stra esperienza (tab. 1), il razionale dell’uso di PI è sta-
to riconsiderato confermando la priorità di impiego di
questa classe in differenti fasi della storia naturale del-
l’infezione da HIV e in molteplici situazioni cliniche,
anche quelle più complicate da risolvere sul piano te-
rapeutico (30). Ciò è reso possibile dall’imprescindibi-
le utilizzo della tecnica del boosting per aumentare la
biodisponibilità ed efficacia dei farmaci arv. Inoltre,
specialmodo nei pazienti naive, ma non solo, basso è il
rischio di insorgenza di mutazioni primarie nella pro-
teasi conferente resistenza in caso di fallimento a tera-
pia contenente PI boosted.

Per entrare nel merito del possibile orientamento
da seguire nella scelta di uno schema di terapia antire-
trovirale, è necessario suddividere schematicamente la
storia terapeutica del paziente sieropositivo, anche se
nella pratica clinica molti concetti si sovrappongono e
la personalizzazione del trattamento impone il più
delle volte scelte individuali, terapia “ cucita su misura “
ed il terapista deve saper essere “ un buon sarto ” per
poter disegnare addosso al paziente la miglior terapia
per lo stesso. Impostare la terapia privilegiando i risul-
tati a lungo termine e garantendo un adeguato se-
quenziamento terapeutico (sequencig), rappresenta og-
gi un cardine irrinunciabile su cui basare il nuovo ap-
proccio delle conoscenze oggi disponibili e dei farma-

Tabella 1.
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ci correttamente in uso lasciando spazi ai farmaci che
verranno senza comprometterne il loro utilizzo e, pre-
valentemente la loro efficacia, ancor prima che gli
stessi vengano prescritti-utilizzati.

L’obiettivo primario del sequencig dei farmaci
antiretrovirali è prolungare la soppressione della repli-
cazione di HIV per il maggior tempo possibile, allo
scopo di prevenire la progressione clinica e le compli-
canze legate allo sviluppo di malattia. La prospettiva
di una soppressione virale long-life (31) dipende in lar-
ga misura dalla scelta del primo regime terapeutico,
necessariamente il più efficace, il meglio tollerato, ma
anche dalla prontezza con cui si modifica una terapia
in fallimento, selezionando al meglio il nuovo tratta-
mento. Molteplici evidenze di pratica clinica e finan-
che in letteratura sottolineano che la scelta di una se-
conda linea di trattamento, dopo il fallimento o l’in-
tolleranza alla prima, rappresenta un momento crucia-
le nella strategia della terapia di un paziente.

L’obiettivo di un regime terapeutico di seconda e
terza linea, il cui compito è senz’altro più complicato
del primo, è di ripristinare il completo controllo viro-
logico. Se ciò non è attuabile, è doveroso concentrare
l’attenzione su altri obiettivi non meno importanti,
cioè la conservazione della funzione immunitaria e la
prevenzione della progressione clinica. L’applicazione
di strategie di sequenziamento terapeutico, sia sul ver-
sante NRTI/NtRTI (32,33) che su quello dei PI/rtv
(34), può permettere l’applicazione di strategie op-
pressive nel tempo. L’efficacia e la “durabilità” della te-
rapia di seconda linea, e anche delle terapie successive,
dipendono in larga misura da un uso certamente il più
giudizioso possibile degli antiretrovirali che devono
essere impiegati al momento opportuno e con i giusti
“ compagni di viaggio ” (35). L’applicazione dei princi-
pi della resistenza ai farmaci arv alla selezione del re-
gime terapeutico iniziale e dei regimi susseguenti, la
cosiddetta “arte del sequencing”, ha inizio con le scelte
terapeutiche raccomandate dalle linee guida. Tali scel-
te sono indicate sulla base dell’efficacia, della tollera-
bilità e del profilo di sicurezza, della facilità d’impiego
e dello stadio di malattia.

Ciò detto, è doveroso sottolineare che le più re-
centi linee guida, sia DHHS che IAS-USA, indicano
come percorribile il raggiungimento del controllo vi-
rologico in tutti gli stadi d’infezione da HIV e ad ogni
linea terapeutica. Obiettivo certamente ambizioso, ma
è d’obbligo da parte dei clinici tentare di perseguirlo
grazie alle molecole oggi disponibili per il trattamento
sia già registrate che quelle in via di avanzato stadio di
sperimentazione per anticipare le azioni di HIV ga-

rantendo l’efficacia ed il successo terapeutico per i
propri pazienti.

L’uso razionale del sequencing terapeutico prevede
la messa a punto di un “piano” già dalle prime linee di
terapia. Le strategie dovrebbero essere individualizzate e
sarebbe opportuno che potessero tenere in debita consi-
derazione ed in maniera integrata la storia terapeutica,
la tollerabilità, l’aderenza e certamente, ove possibile, i
test di resistenza genotipica e fenotipica del paziente.

Poiché il fallimento terapeutico è purtroppo an-
cora una circostanza comune (36), è necessario preve-
dere un quadro di resistenza in continua evoluzione in
modo tale da non compromettere ulteriori opzioni te-
rapeutiche (37), in un piano di trattamento a lungo
termine (38).

I saggi, per misurare la resistenza di HIV-1 ai far-
maci antiretrovirali, genotipici, fenotipici e geno-fe-
notipici (ricombinanti), predicono il fallimento, non il
successo di un regime ARV (39,40).

Quali i vantaggi e gli svantaggi dei test feno e ge-
notipici (41).

Vantaggi del test fenotipo: misura diretta della
sensibilità, interpretazione relativamente agevole;
svantaggi: lento, costoso, incapacità di rivelare resi-
stenze modeste, esige una procedura indaginosa, ne-
cessita della coltivazione del virus (livello sicurezza
P3), scarsa evidenza e validazione clinica, risultati ne-
cessitano interpretazione di esperto.

Genotipo i vantaggi: facilmente disponibile, velo-
ce, economico, le mutazioni probabilmente sono  pre-
dittive di resistenza fenotipica, non richiede la coltiva-
zione  di virus; svantaggi: misura indiretta della sensibi-
lità, difficoltà di interpretazione per pattern non studia-
ti con cloni, incapacità di rivelare varianti poco rappre-
sentate, risultati necessitano interpretazione di esperto.

Altro test è quello del fenotipo virtuale il quale  è
una combinazione delle indagini genotipiche e fenoti-
piche. Prima viene eseguito un test del genotipo per
verificare eventuali mutazioni, poi in una vasta banca
dati, si ricerca un test del fenotipo di altri campioni di
virus che abbia schemi genotipici analoghi a quello in
valutazione. Questa corrispondenza tra i campioni do-
vrebbe indicare come il virus probabilmente reagirà in
presenza di farmaci. Pro e contro: Il test del fenotipo
virtuale è più veloce e meno costoso di un test del fe-
notipo ma, come per il test del genotipo, anche in que-
sto caso potrebbe essere di difficile interpretazione.

Da quanto detto sembrerebbe che l’utilità del te-
st genotipico è maggiore nei primi regimi di tratta-
mento, mentre l’utilità di quello fenotipico aumenta
invece nei pazienti experienced (42,43).

31-Pellicanò  11-12-2007  17:24  Pagina 97



98 G. Pellicanò, M. Santoro

E’ da sottolineare che il genotipo ha dato risulta-
ti più brillanti del fenotipo sia in studi prospettici che
retrospettivi (il fenotipo solo in studi retrospettivi) e
che il genotipo offre maggiori possibilità di utilizzo
per ragioni di costo, accessibilità al test e tempo di
consegna del referto. Sempre nelle linee guida viene
indicato uno spazio specifico nel fenotipo per farmaci
nuovi, e in pazienti altamente pre-trattati in cui il test
fornisce risultati non facilmente interpretabili (44,45).

Conclusioni

Nella pratica clinica l’interpretazione del test ge-
notipico per una corretta valutazione decisionale rela-
tiva alla scelta terapeutica dovrebbe prendere in consi-
derazione una molteplicità di evenienze, tra le quali
andrebbero sicuramente valutate e verificate se l’insie-
me delle mutazioni (pattern) è consistente con la sto-
ria antiretrovirale del paziente; ricordare che un far-
maco utilizzato in passato (ma attualmente assente
nello schema terapeutico) può avere generato muta-
zioni e ceppi ad esso resistenti, al momento non ri-
scontrabili con i comuni sistemi di analisi e che po-
trebbero essere presenti nei reservoirs. Utile può esse-
re a tal proposito testare campioni di plasma prelevati
e conservati a suo tempo durante l’utilizzo di quel far-
maco; è infatti possibile che le nuove terapie di 2^ o 3^
linea istaurate possano essere incongrue, non suffi-
cientemente potenti, o comunque non in grado di ini-
bire in modo massimale la replicazione virale, possono
favorire la rapida “nuova emersione” di ceppi resisten-
ti, portatori di mutazioni per farmaci utilizzati nel pas-
sato, conferenti resistenza all’intero pattern di farmaci
finora utilizzati; ricordare che il fallimento virologico
del primo regime terapeutico è spesso legato a resi-
stenza a solo 1 o 2 dei farmaci attualmente in uso, nor-
malmente caratterizzati da bassa barriera genetica
(3TC, FTC e NNRTI). L’assenza di resistenza ad al-
cuni dei farmaci presenti nello schema terapeutico fal-
lito è frequente, ed è dovuta principalmente all’alta
barriera genetica di alcuni farmaci (PI/r, analoghi ti-
midinici, ecc.), che impedisce lo sviluppo rapido di
mutazioni conferenti resistenza. Il fallimento può
inoltre derivare da scarsa pressione farmacologica le-
gata a scarsa aderenza, ad interazioni farmacologiche,
o a scarsa penetrazione dei farmaci nelle cellule (46).

Studi preliminari suggeriscono che i test di geno-
tipizzazione e fenotipizzazione sono utili nella scelta del
regime di trattamento del paziente HIV-1 positivo; nu-
merosi trials clinici stanno valutando se la loro inclusio-

ne nella gestione terapeutica dell’infezione da HIV-1
possa avere un effetto positivo sull’ ”outcome” clinico; i
progressi effettuati nello sviluppo dei test di genotipiz-
zazione e fenotipizzazione li hanno resi disponibili per
un uso di routine nel management clinico dell’infezio-
ne da HIV-1, ma allo stesso tempo sono necessari cri-
teri di interpretazione uniformi e controlli di qualità per
standardizzare i risultati ottenuti con i diversi metodi
senza dimenticare le enormi difficoltà, sia per mancan-
za di risorse economiche che per ragioni logistiche, che
moltissimi centri clinici minori, circa il 55% in Italia (47),
incontrano per poter eseguire questi test.

Poichè il fallimento terapeutico è purtroppo an-
cora una circostanza comune, è necessario prevedere
un quadro di resistenza in continua evoluzione in mo-
do tale da non compromettere ulteriori opzioni tera-
peutiche, in un piano strategico di trattamento a lun-
go termine.

Certamente possediamo oggi numerose armi per
la terapia dell’infezione da HIV ed in un prossimo fu-
turo ne avremo ulteriori, questo è un elemento di gran-
de soddisfazione ma ci deve a maggior ragione portare
ad una attenta valutazione nelle scelte che facciamo.
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Background

È noto che sia lo Human Immunodeficiency Vi-
rus (HIV) che l’Hepatitis B Virus (HBV) presentano
le stesse modalità di trasmissione, ovvero via parente-
rale (per esempio attraverso lo scambio di aghi e sirin-
ghe nei tossicodipendenti) e via sessuale. È pertanto
possibile il verificarsi di una co-infezione HIV-HBV.
Si può allora osservare nei soggetti HIV+ sia il riscon-
tro dei soli marcatori di pregressa infezione da HBV
(HBc-Ab con o senza HbsAb), sia la presenza di Hb-
sAg (epatite cronica B in forma attiva o ‘inactive car-
rier’). In effetti, a livello europeo circa il 9% dei sog-
getti HIV+ risultano essere anche HBsAg+ (1).

Tale situazione comporta alcune importanti im-
plicazioni nell’evoluzione delle due infezioni. Infatti,
da una parte la presenza dell’infezione HIV favorisce
la cronicizzazione dell’epatite B, la persistenza di
HBeAg e di HBsAg, ed una più alta replicazione vi-
rale di HBV (1).

D’altra parte, in caso di co-infezione con HBV,
alcuni farmaci antiretrovirali (ARV), sia inibitori non-
nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI) che
inibitori della proteasi (IP), possono determinare una
maggiore e più frequente tossicità epatica (2).

In questo contesto si inserisce il fatto che oggi-
giorno il trattamento anti-HBV è indicato anche nei
soggetti co-infetti (3-5). Inoltre, alcuni farmaci ARV
sono attivi anche nei confronti di HBV; in particolare
alcuni inibitori nucleos(t)idici della trascrittasi inversa
(NRTI), lamivudina (3TC), emtricitabina (FTC) ed
tenofovir (TDF).

È inoltre ormai assodato che nei soggetti Hb-
sAg+ la terapia antiretrovirale (TARV) debba include-
re sempre farmaci ARV attivi anche contro HBV co-

me componenti del ‘backbone’ nucleos(t)idico, anche
se divenuti inefficaci per l’HIV (3-5).

Un’area del trattamento ARV del soggetto co-in-
fetto con HBV poco studiata è quella relativa al terzo
farmaco della combinazione. In particolare, non si co-
nosce con precisione quale terzo farmaco determini
minore tossicità epatica in questi pz (3).

Materiali e Metodi

Abbiamo voluto analizzare la coorte di pazienti
seguita presso il nostro centro. In particolare abbiamo
analizzato la TARV attualmente prescritta ai soggetti
HBsAg+ da noi seguiti per valutarne la tollerabilità e
la tossicità, l’efficacia su HIV, l’efficacia su HBV e la
necessità di adattamenti posologici.

Per ciascun soggetto HIV+ e HbsAg+ abbiamo
valutato: le caratteristiche demografiche (sesso, età,
nazionalità), quelle correlate all’infezione HBV (mo-
dalità di acquisizione, persistenza di HBeAg, valori di
HBV-DNA in corso di TARV), quelle correlate all’in-
fezione HIV (modalità di acquisizione, TARV attual-
mente prescritta, risposta virologica alla TARV, uso di
farmaci attivi anche contro HBV, tossicità e tollerabi-
lità della TARV), il danno coesistente (uso di alcolici,
presenza di infezione da HCV, presenza di infezione
da HDV) e la situazione evolutiva epatica (presenza di
sola epatite cronica, cirrosi, epatocarcinoma, etc).

Risultati

Al momento dello studio (primo semestre 2007)
risultavano regolarmente seguiti c/o il nostro centro

Il terzo farmaco nel paziente epatopatico: la co-infezione
HIV-HBV
Emanuele Pontali, Marcello Feasi, Nicoletta Bobbio, Giovanni Cassola
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20 soggetti HIV+ co-infetti con HBV e HBsAg+.
Nella maggior parte dei casi si trattava di italiani
(90%), gli stranieri erano 2 senegalesi. L’età media era
di 43,5 anni; la maggior parte erano maschi (85%). In
metà dei casi la modalità di acquisizione di HIV e
HBV era attraverso la tossicodipendenza (50%).

La metà dei soggetti presentava HBeAg+, mentre
solo 4 pazienti (20%) presentavano HBV-DNA rile-
vabile all’ultimo controllo.

Per quanto riguarda l’infezione HIV, l’85% dei
soggetti riceveva una TARV completa con almeno tre
farmaci; 3 assumevano il solo 3TC. In tutti i casi la
TARV includeva uno o più farmaci ARV attivi anche
nei confronti di HBV: 3TC in 7, TFV in 15, FTC in
13. Il terzo farmaco della TARV era un IP in 12 casi
ed un NNRTI in 5. Nessun pz ha presentato tossicità
epatica alla TARV attuale e la stessa è stata ben tolle-
rata. In due casi si è potuto effettuare un aggiustamen-
to posologico dell’IP sulla base della funzionalità epa-
tica (fosamprenavir-FPV, atazanavir-ATV). La carica
virale era soppressa nell’80% dei casi (compreso uno
dei soggetti in monoterapia con 3TC).

In 5 soggetti (25%) coesisteva un danno da al-
cool. La confezione da HCV era presente in metà dei
soggetti. Inoltre, 5 soggetti (25%) risultavano anti-
HDV Ab+.

La maggior parte dei soggetti (90%) presentava
un’epatite cronica, mentre due pazienti si trovavano in
una situazione di cirrosi epatica compensata.

Conclusioni

La nostra coorte dimostra come sia possibile ed
utile prescrivere la TARV nei soggetti con co-infezio-
ne HIV-HBV. Infatti, al di là dei prevedibili benefici
sul decorso dell’infezione HIV, si possono osservare
anche una buona tollerabilità epatica di tale terapia, e,
nella maggior parte dei casi, una soppressione del-
l’HBV-DNA con un conseguente rallentamento del-
l’evolutività di tale infezione. È ovvio che questi risul-
tati sull’HBV si possono ottenere solamente se ven-

gono impiegati i farmaci ARV attivi anche verso
HBV.

La nostra casistica non ha dimostrato una chiara
superiorità di un terzo farmaco o di una classe rispet-
to agli altri. Sembra però prevalere un uso degli IP, in
particolare di quelli che prevedono un aggiustamento
posologico standardizzato sulla base della funzionalità
epatica (FPV, ATV). In effetti, ciò permette di sce-
gliere farmaci che mantengano un buon impatto ARV
nei pazienti con funzionalità epatica compromessa, ma
con un ridotto impatto sul fegato stesso.

Per il momento non possiamo che ribadire la ne-
cessità di valutare attentamente il pz HBV-HIV co-in-
fetto al momento della prescrizione della TARV tenen-
do conto, nella scelta del regime, di includere nel ‘back-
bone’ uno o più farmaci attivi contro entrambi i virus.
Inoltre, vista l’elevata prevalenza di concomitanti fatto-
ri di danno epatico, nella scelta del terzo farmaco, sarà
invece da valutare accuratamente il livello di compro-
missione della funzionalità epatica, la presenza di cirro-
si ed il suo livello, per poter scegliere il farmaco meno
potenzialmente tossico e per aggiustarne la posologia.
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Background

La tossicità epatica acuta è un evento avverso fre-
quente che si verifica nei pazienti che assumono tera-
pia antiretrovirale e si verifica con una frequenza che
varia tra il 6 e il 30% dei pazienti in trattamento, in
particolere nel caso di coinfezione da HCV (1-3). Tut-
tavia, l’uso della HAART contenete un inibitore della
proteasi sembra essere associata con un grado di fibro-
si meno severo e con una più lenta progressione della
fibrosi stessa (4).

Lo scopo di questo studio è di valutare gli indici
di funzionalità epatica nei pazienti HIV positivi con
coinfezione da HCV in trattamento con fos-amprena-
vir e ritonavir

Material and Methods

I pazienti inclusi in questo studio hanno ricevuto
fos-amprenavir / ritonavir (700/100 mg BID). I pa-
zienti sono stati divisi in pazienti con insufficienza
epatica: 1) pazienti con epatite cronica, 2) pazienti con
cirrosi epatica; e 3) in pazienti con risultati di funzio-
nalità epatica normale e senza storia di co-infezione
HCV/HBV (controlli).

Parametri di funzione epatica valutati sono stati:
alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotran-
sferase (AST) gamma-glutamyltransferase (GGT),
fosfatasi alcalina (ALP), bilirubina totale e diretta,
pseudocolinesterasi (CHE), albumina, piastrine.

I parametri di funzione di fegato furono valutati
al basale e, successivamente, alla settimana 4, 12, e 24
dopo l’inizio della terapia. Il Wilcoxon’s signed rank
test è stato utilizzato per valutare variazioni significa-

tive di funzionalità epatica alla settimana 4, 12, e 24 ri-
spetto al basale.

Risultati

Sono stati inclusi nello studio 33 pazienti con in-
fezione da HIV (29 maschi; età: 43 (41-47) anni): 12
con epatite cronica (10 HCV+ e 2 con co-infezione di
HBV-HCV), 6 con cirrosi epatica (7 HCV+ e 1 con
co-infezione di HBV-HCV - Child-Pugh A= 3, B= 2
and C=1) e 15 controlli.

I parametri di funzionalità epatica (AST, ALT,
bilirubina totale, bilirubina diretta, GGT e ALP) va-
lutati alle settimane 4, 12 e 24. Parametri di funziona-
lità epatica in pazienti trattati con fos-amprenavir e ri-
tonavir sono rimasti stabili durante il trattamento.

I livelli di APV Ctrough sono stati 2066 (1802-
2609) ng/ml nel gruppo di controllo, 1431 (1130-
2124) ng/ml nei pazienti con epatite cronica e 4678
(4034-5957) ng/ml nei pazienti cirrotici.

La Ctrough nei pazienti cirrotici è risultata au-
mentata nei pazienti cirrotici rispetto ai controlli
(GMR:1.90; 95%CI 1.07-3.01). Nessuna differenza è
stata osservata tra i pazienti con epatite cronica e il
gruppo di controllo (fig 1).

Conclusioni

Gli studi di coorte hanno mostrato che la terapia
antiretrovirale (HAART) può migliorare la mortalità per
problemi epatici in pazienti HIV/HCV confetti (4,6).

Il significato clinico dell’ aumento dei livelli pla-
smatici  degli inibitori della proteasi in pazienti con epa-

Co-infezione da HIV/HCV e trattamento con amprenavir e
ritonavir
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tite cronica o la cirrosi ancora è una questione di dibatti-
to. In particolare, nessuna associazione è finora eviden-
ziata tra i livelli plasmatici degli inibitori della proteasi
(lopinavir e ritonavir) e lo sviluppo di epatossicità (5).

Nel nostro studio non è emerso un peggioramen-
to di parametri epatici in pazienti con co-infezione di
HCV, nonostante i livelli plasmatici aumentati. Sono
necessari studi supplementari che possibilmente ana-
lizzino altri fattori correlati a danno epatico (i.e. abu-
so di alcolici o droghe illecite, etc..).
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Figura 1. Concentrazione plasmatica di amprenavir nei tre
gruppi di pazienti
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Background

L’impiego della terapia antiretrovirale altamente
efficace (HAART) ha completamente modificato la
prospettiva di vita dei pazienti HIV, con una significa-
tiva riduzione della mortalità e morbilità ed un au-
mento della sopravvivenza (1)

La maggiore attenzione dei clinici è ora rivolta a
far sì che il paziente assuma in maniera corretta la  te-
rapia proposta, applicando strategie che possano favo-
rire la aderenza e intervenendo rapidamente nella ge-
stione degli effetti tossici correlati ai farmaci utilizzati.

La tossicità della HAART costituisce infatti la
principale causa del fallimento del primo schema tera-
peutico (2)

Oltre agli eventi acuti, fortunatamente poco fre-
quenti e verso  cui il medico ha una particolare atten-
zione, è importante valutare tempestivamente le tossi-
cità  a breve termine (prime 4-6 settimane di tratta-
mento ) in quanto  sono la principale causa di  inter-
ruzione del trattamento.

Di particolare importanza si è rivelata la tossicità
gastroenterica, legata prevalentemente agli inibitori
della proteasi (PI) , in quanto  costituisce per il pazien-
te un fattore di disagio e di richiesta di modifica della
terapia.

Materiali e metodi

Sono stati studiati i pazienti HIV afferenti al-
l’Ambulatorio della U.O.Malattie Infettive della
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, che nel
corso dell’anno 2006 hanno iniziato terapia con PI. E’
stata valutata, sia nei soggetti naive che negli experien-

ced, la incidenza di tossicità gastroenterica a breve
termine (4-6 settimane), applicando  la DAIDS AE
severity grading scale.(3) 

E’ stato poi rilevato  quale tipo di intervento è
stato effettuato, la sua efficacia e la risposta viro-imu-
nologica alla HAART dopo 6 mesi .

Risultati

Nel corso dell’anno 2006 hanno presentato sinto-
matologia gastroenterica 8/20 pazienti che hanno ini-
ziato  terapia HAART avente come 3° farmaco un
PI/r: si trattava di 5 naive e 3 experienced. Le caratte-
ristiche dei pazienti sono riportate nella tabella 1.

5/15 soggetti naive  hanno mostrato nel corso
delle prime 4 settimane di terapia la comparsa di diar-
rea di grado 2-3 (fino a 7 scariche/die), con gonfiore e
dolori addominali. In un caso si è avuta la comparsa di
diabete di tipo 2. Si trattava di soggetti maschi in età
avanzata e con infezione da HIV sintomatica. E’ sta-
to sostituito il PI/r in uso  con Fosamprenavir/r, con
rapida scomparsa della  sintomatologia: i pazienti han-
no assunto la terapia con regolarità, dimostrata anche
dal buon risultato viroimmunologico. (tabella 2)

3 pazienti multitrattati hanno iniziato un nuovo
regime HAART: i pregressi fallimenti virologici era-
no stati determinati dalla scarsa aderenza, condizio-
nata da importante sintomatologia gastroenterica.
Sulla base del genotipo è stata scelta la composizione
della HAART, utilizzando  come 3° farmaco fosam-
prenavir/r. I pazienti hanno assunto regolarmente la
terapia, senza effetti collaterali ed il follow-up a 6 me-
si ha mostrato una buona risposta viroimmunologica.

La tossicità gastroenterica in soggetti HIV naive ed 
experienced
Laura Sighinolfi
U.O.Malattie Infettive – Azienda Ospedaliero Universitara di Ferrara.
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Conclusioni

L’avvento della HAART ha  cambiato la storia
naturale della infezione da HIV:compito del medico è
oggi quello di individualizzare la terapia in modo da
ottenere in ogni paziente una duratura  soppressione
virale. Deve quindi essere eseguita una accurata anam-
nesi, in modo da tenere  in considerazione le abitudi-
ni di vita del paziente, patologie presenti e fattori di ri-
schio per comorbilità: la scelta deve cadere su una as-
sociazione terapeutica che possa essere facilmente as-
sunta e ben tollerata. Come dimostrato nella nostra
casistica, la tossicità gastroenterica è una di quelle che
crea al paziente maggiore disagio e richiede pertanto
un intervento tempestivo per evitare autospsensioni
della terapia che portano al fallimento virologico.

I PI sono farmaci di grande potenza, gravati da
una percentuale di effetti collaterali gastroenterici che
varia dal 2 al 20%: si è riscontrata anche diversa sensi-
bilità individuale nei confronti dei PI, per cui la sosti-

tuzione del PI in uso può essere il primo provvedi-
mento da prendere per risolvere l’evento tossico. Nel-
la nostra casistica l’applicazione di questa strategia en-
tro le prime 4 settimane ha portato alla risoluzione
dell’evento ed ha favorito la aderenza del paziente, con
un buon successo viro-immunologico.

Nei pazienti naive fosamprenavir/r (4) costituisce
una valida opzione  in quanto ha una  efficacia para-
gonabile a quella di Lopinavir/r, una bassa incidenza
di tossicità gastroenterica (1% sospensioni di terapia
dovuta a diarrea), non determina insulino resistenza.
Queste caratteristiche, unite alla facilità di assunzione
(basso numero di compresse ed assorbimento non
condizionato dal cibo) ne suggeriscono l’impiego an-
che  nei pazienti experienced, dove la maggiore ade-
renza del paziente può compensare una non completa
suscettibilità del virus mutato (5).

La gestione del paziente con infezione da HIV in
terapia deve essere tesa a favorire il mantenimento
della soppressione virale a lungo termine: è importan-

Tabella 1. Caratteristiche basali dei pazienti che hanno presentato tossicità gastroenterica dopo inizio di HAART

Età e sesso CDC CD4 e HIV RNA basali

Paziente 1 M 62aa Naive C3 42- 629000

Paziente 2 M 54 aa Naive B3 15 – 150000

Paziente 3 M 54 aa Naive C3 11 – 200000

Paziente 4 M 59 aa Naive C3 10 – 35900

Paziente 5 M 69 aa Naive B3 218 – 3740 

Paziente 6 M 42 aa Exp C3 10 – 81400

Paziente 7 M 74 aa Exp B2 432 – 1000

Paziente 8 F  44 aa Exp B3 430 - 75600

Tabella 2. Sintomatologia gastroenterica, tipo di intervento che si è mostrato efficace , risposta viro-immunologica a 6 mesi 

Età e sesso SINTOMI Tipo intervento efficace CD4 e HIV RNA follow-up 6 mesi

Paziente 1 M 62aa Diarrea grado 3 Switch a FOS/r 90- 230

Paziente 2 M 54 aa Diarrea grado 2 Switch a FOS/r 100- <40

Paziente 3 M 54 aa Diarrea grado 2 Switch a FOS/r 125 - < 40

Paziente 4 M 59 aa Diarrea grado 2 Diabete II Switch a FOS/r 188 - <40

Paziente 5 M 69 aa Dolori addominali Switch a FOS/r 576 - <40  

Paziente 6 M 42 aa Diarrea grado 3 OBT + FOS/r 194 - < 40

Paziente 7 M 74 aa Dolori addominali OBT + FOS/r 576 - < 40

Paziente 8 F  44 aa Diarrea grado 2 OBT + FOS/r 663 - < 40 
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te scegliere regimi terapeutici efficaci che siano anche
caratterizzati da una buona tollerabilità, per favorire la
aderenza e salvaguardare il successo terapeutico.
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Backgraund

L’extracomunitario, con HIV giunge spesso alla
prima osservazione, in condizioni precarie di salute e
di vita di relazione (mancanza di case, di lavoro etc) e
con scarse conoscenze della patologia. Il nostro centro
ha assicurato in primis, il ricovero ospedaliero imme-
diato, se necessario, ovviamente un’adeguata terapia
arv, adatta al singolo paziente, e la ricerca di ospitalità
presso strutture dedicate.

Materiali e metodi

Sono stati analizzati presso il centro aids dell’a. o.
di Caserta, n° 23 pazienti extracomunitari di cui tre
esclusi per scarsità di dati.

13 pazienti sono africani, 6 dell’europa dell’est,
uno di Santo Domingo.

Dei tredici pazienti africani 2 sono coinfetti hbv.
Dei 6 pazienti dell’est europa,2 sono coinfetti hcv.
Per tutti il contagio dell’hiv è stato per via per via

eterosessuale. solo in un ventenne dell’est europa,
coinfetto hcv, tramite la tossico dipendenza.

Per 11 pazienti su 13 si è resa indispensabile la
tarv già all’ingresso.

Cinque per basso numero di cd4+, sei per grave
immunodepressione e patologie HIV associate (due
toxo cerebrali, uno per rettocolite ulcerosa, uno per
uveite e gastroenterite da salmonella; uno presentava
insufficienza renale  cronica ed anemia; una per cause
non meglio precisate).

Gli altri,due femmine, non sono ancora in terapia
perché i cd4+ sono superiori a 500 cell.

Dei sei pazienti dell’europa dell’est, cinque tutte
di sesso femminile, sono in tarv, una per tbc dissemi-
nata, una per ppc, una per grave piastrinopenia, una
per cd4 < 200 ed elevata viral load; una paziente, dopo
un periodo di osservazione, per calo dei cd4, ha co-
minciato la tarv

il ragazzo ventenne, coifetto hcv, ha rifiutato la
biopsia epatica e la terapia anti hcv, dopo di chè si è re-
so necessario iniziare la tarv.

La paziente americana di santo domingo ha ef-
fettuato un periodo di osservazione di cinque anni e
poi ha dpvuto inziare la tarv. anche per lei il contagio
è stato di tipo eterosessuale.

Il dato comune presente nei pazienti extracomu-
nitari è che il contagio è avvenuto nel loro paese d’o-
rigine. il basso livello culturale, la clandestinità e la
paura di essere rimpatriati, rappresentano un ostacolo
presso le strutture terapeutiche.

Per alcune donne, la diagnosi d’infezione da hiv È
stata effettuta solo dopo il parto, per sieropositività del
neonato e purtroppo senza ricevere profilassi in gravi-
danza e / o durante il parto..

Risultati

Dall’analisi di questi pazienti risulta che accedo-
no alle strutture dedicate quasi sempre in fase avanza-
ta di malattia, per paura reticenza per scarsa informa-
zione e conoscenza della lingua. l’assunzione della te-
rapia a vita rende, almeno all’inzio il paziente scettico
e poco compliante, anche per l’elevato nuumero di
compresse, da assumere.

Extracomunitari: il terzo farmaco tra efficacia e convenienza
Filomena Simeone 
A.O. S. Sebastiano E Sant’Anna di Caserta
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Conclusioni 

I pazienti africani, una volta superato il timore di
essere espulsi e le prime perplessita’, legate alle scarse
conoscenze della malattia, accettano di buon grado la
terapia, dopo attento couselling, sopportano meglio gli
effetti collaterali, consapevoli che qui possono curarsi,
cosa impossibile nel loro paese d’origine; che possono
lavorare e sostenere la famiglia.

I pazienti dell’europa dell’est, hanno invece un
comportamento più simile ai nostri pazienti italiani
sono attenti al loro aspetto fisico e agli effeti collatera-
li dei farmaci.

Pertanto particolare attenzione si è dovuta presta-
re alla scelta del terzo farmaco nella terapia arv.

Un farmaco, potente efficace, con un non elevato
numero di compresse e con non troppe cautele circa la
sua conservazione e soprattutto con le minori in terfe-
renze possibili con le altre patologie a volte gravi, hiv
associate.

Per fortuna i P.I., specie quelli di ultima genera-
zione, sembrano assolvere quasi egregiamente al com-
pito che viene ad essi richiesto.
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L’insuccesso della terapia antiretrovirale è asso-
ciato allo sviluppo di mutazioni del genoma di HIV-1,
che producono resistenza a uno o più agenti antiretro-
virali. Regimi terapeutici contenenti due inibitori del-
la proteasi hanno dimostrato l’efficacia e la durata del-
la risposta virologica in pazienti pluritrattati che di-
spongano di limitate alternative terapeutiche. Ataza-
navir (ATV)  e fosamprenavir (FPV) sono due inibi-
tori della proteasi ampiamente utilizzati nella pratica
clinica, con un buon profilo di resistenza ed un’ottima
tollerabilità, ma a tutt’oggi mancano dati in letteratu-
ra riguardanti il loro utilizzo in associazione. Alla luce
di queste considerazioni, lo studio da noi condotto ha
avuto lo scopo di valutare l’efficacia immunovirologica
e la farmacocinetica della combinazione atazanavir
(300 mg QD)/ fosamprenavir (700 mg BID) sommi-
nistrati con ritonavir a basse dosi (100 mg BID).

Metodi: L’associazione è stata testata su nove pa-
zienti con infezione da HIV-1 (mediana di CD4 al-
l’arruolamento pari a 344 (21; 804) cell/Ìl, HIV-RNA
> 50 cp/ml, positività della ricerca di anticorpi per
HCV in quattro dei soggetti esaminati), seguiti presso
la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospe-
dale Luigi Sacco di Milano.

I soggetti afferenti allo studio clinico mostravano
isolati virali multiresistenti, come dimostrato all’analisi
genotipica dalla presenza di una mediana (range) di
mutazioni pari a 7 (1;7) a livello della trascrittasi inver-
sa (comprendenti K103N, V108I, Y181C e G190A) e
1 (1;5) nella proteasi. L’analisi della risposta immunovi-
rologica è stata condotta per un periodo di assunzione
di 12 mesi, valutando l’incremento mediano della con-
ta dei linfociti CD4 dopo 12, 24, 48 settimane e la ne-
gativizzazione (< 50 cp/ml) della carica virale.

La farmacocinetica della combinazione atazana-
vir/fosamprenavir è stata analizzata con metodica
HPLC mediante la determinazione della
Ctrough/Cmax di entrambi gli inibitori della protea-
si. È stato inoltre calcolato il quoziente inibitorio ge-
notipico (gIQ), in grado di predire la risposta virologi-
ca correlando parametri farmacocinetici (Ctrough) e
numero di mutazioni specifiche a livello della proteasi
virale (ATV-RMs e FPV-RMs, Resistance guidelines
IAS-USA, Settembre 2006).

Risultati: L’associazione di atazanavir e fosampre-
navir, somministrati con ritonavir a basse dosi, si è di-
mostrata efficace nell’aumentare la risposta immune e
nel ridurre la replicazione virale. L’incremento media-
no nella conta dei linfociti CD4 alla settimana 12, 24,
48 è stato rispettivamente di 85 (-74; 227) cell/Ìl, 87
(-27; 291) cell/Ìl, 237 (45; 406) cell/µl (Tabella 1). La
negativizzazione della carica virale è stata raggiunta in
tutti i soggetti in studio dopo 4 settimane di tratta-
mento.

Non sono stati segnalati eventi avversi ed altera-
zioni significative dei parametri di laboratorio. La fun-
zionalità epatica ha mantenuto valori all’interno del
range di normalità  per transaminasi ed indici di stasi
(10-50 UI/l). Nei pazienti con epatopatia cronica
HCV-correlata non si è osservata alterazione degli in-
dici di citolisi epatica né modificazione del quadro
ecografico. L’iperbilirubinemia associata alla sommi-
nistrazione di atazanavir è stata transitoria, senza rag-
giungere valori al di sopra dei 2,25 mg/ml. Non sono
state evidenziate alterazioni del profilo lipidico rispet-
to all’arruolamento pur in presenza di due inibitori
della proteasi somministrati con ritonavir a basse dosi.

L’analisi farmacocinetica ha permesso di osserva-

Efficacia immunovirologica e profilo farmacocinetico della
combinazione atazanavir/fosamprenavir potenziata da ri-
tonavir nella terapia antiretrovirale di salvataggio
O. Viganò1, O. Bargiacchi2, G. Di Perri2, M. Moroni2, S. Bonara2, S. Rusconi1

1Dipartimento di Scienze Cliniche “Luigi Sacco”, Sezione di Malattie Infettive e Tropicali, Università degli Studi, Milano;
2Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, A. O. “Amedeo di Savoia”, Università degli Studi, Torino
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re un aumento delle concentrazioni plasmatiche di en-
trambe le molecole in esame. La mediana delle Ctrou-
gh di atazanavir e fosamprenavir si è rivelata superio-
re all’atteso (Ctrough ATV 800 ng/ml, FPV 1250
ng/ml) con concentrazioni rispettivamente pari a 1082
(393; 3900) ng/ml e 4788 (1849; 7039) ng/ml (Tabel-
la 2).

L’analisi dei picchi plasmatici ha evidenziato un
significativo incremento della sola Cmax di fosampre-
navir (Cmax FPV 5000 ng/ml), con una mediana pa-
ri a 9060.5 (5309; 17894) ng/ml. La mediana delle
Cmax di atazanavir non ha subito sostanziali modifi-
cazioni, rimanendo all’interno del range atteso per la
molecola (Cmax ATV 4000 ng/ml).

In accordo con la risposta immunovirologica, la
determinazione del gIQ ha mostrato valori mediani al
di sopra del cut-off validato per le molecole in studio
(i valori di gIQ di atazanavir e fosamprenavir in grado
di determinare la riduzione della carica virale di alme-
no 1 log10 sono rispettivamente 200 e 250): ATV-
gIQ 1082 (143; 2236), FPV-gIQ 4788 (616; 7039).

Discussione: L’analisi dei risultati ha dimostrato
l’efficacia immunovirologica della combinazione du-
rante l’intero periodo di osservazione, in tutti i pazien-
ti afferenti allo studio clinico, con significativo incre-
mento mediano nella conta dei linfociti CD4 e nega-
tivizzazione della carica virale dopo sole 4 settimane di
trattamento. La tollerabilità di atazanavir e fosampre-
navir è stata confermata dall’assenza di eventi avversi
ed alterazioni significative dei dati di laboratorio.

Le concentrazioni plasmatiche raggiunte da en-
trambi gli inibitori della proteasi, al di sopra dei valo-
ri attesi per le singole molecole sembrerebbero dimo-
strare un profilo farmacocinetico ottimale della com-
binazione. Questo dato risulterebbe particolarmente
importante nella pratica clinica per il trattamento di
soggetti con isolati virali multiresistenti. Studi clinici
hanno infatti dimostrato come elevate Ctrough di ata-
zanavir siano in grado di ridurre più efficacemente la
replicazione virale in pazienti pluritrattati.

Se le concentrazioni minime di entrambi gli ini-
bitori della proteasi vengono aumentate dalla conco-
mitante somministrazione, l’analisi dei picchi plasma-
tici ha evidenziato un significativo incremento della
sola Cmax di FPV, in accordo con i dati di letteratura
supponenti un effetto overboosting di atazanavir nei
confronti di fosamprenavir, principalmente in sogget-
ti con mutazioni a livello della proteasi virale. L’assen-
za di alterazioni significative dei dati di laboratorio in
presenza di concentrazioni massime di fosamprenavir
al di sopra dei valori attesi, conferma la tollerabilità
della molecola e presuppone ad un suo possibile utiliz-
zo come inibitore della proteasi d’elezione nei sogget-
ti con epatopatia cronica HCV-correlata.

In accordo con la risposta immunovirologica, la
determinazione del gIQ ha mostrato valori mediani al
di sopra dei cut-offs validati per le molecole in studio.
Questi dati riflettono le ottime Ctrough di atazanavir
e fosamprenavir nonchè la ridotta frequenza di muta-
zioni specifiche a livello della proteasi virale nella
maggior parte dei soggetti afferenti allo studio clinico,
confermando l’efficacia di questo parametro nel predi-
re la risposta virologica a regimi terapeutici antiretro-
virali contenenti inibitori della proteasi.

Tabella 1. Mediana della conta dei linfociti CD4 (incremento).

Pazienti CD4 BL CD4 12W CD4 24W CD4 48W

1 299 384 (85) 384 (85) 555 (256)

2 185 274 (89)

3 25 164 (139) 221 (196) 431 (406)

4 577 804 (227) 868 (291) 814 (237)

5 454 380 (-74) 587 (133) 650 (196)

6 716 689 (-27) 766 (50) 953 (237)

7 21 41 (20) 55 (34) 120 (99)

8 344 407 (63) 433 (89)

9 549 462 (87) 522 (-27) 594 (45)

Mediana 
incremento 85 87 237
CD4

Tabella 2. Mediana delle Ctrough di atazanavir e fosamprenavir.

Pazienti Ctrough ATV (ng/ml) Ctrough FPV (ng/ml)

1 774 5510

2 2236 6505

3 3900 7039

4 941 2238

5 1355 4788

6 1082 6312

7 428 1849

8 393 2062

9 2099 2774

Mediana 1082 4788
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