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Il fallimento terapeutico
Mauro Moroni

Si dice che, in alcune circostanze, “le parole sono pie-

tre”. E’ un’affermazione che va tenuta presente più di

quanto abitualmente si faccia in molti ambiti ed in partico-

lare in campo medico quando ci si confronta con i nostri

pazienti. “Successo” è una parola gradevole e gradita.

Quando diciamo ai nostri pazienti che il trattamento con-

cordato “ha avuto successo”, li vediamo compiacersi e

sorridere. 

“Fallimento”, al contrario, è un termine sgradevole e sgra-

dito che usiamo frequentemente perché entrato nel

nostro lessico quando, seduti alla scrivania dell’ambulato-

rio, esaminiamo gli esami. “Fallimento” è un termine che

evoca un evento irreparabile, la presa d’atto di un percor-

so negativo che porta alla fine di un’impresa, di una sfida,

di un’avventura. Di fatto, in tema di terapia antiretrovirale

le cose non stanno fortunatamente così.

Nella gestione del trattamento antiretrovirale, si sono con-

cordate “norme di comportamento” che definiamo “Linee

Guida”. Le “norme di comportamento” identificano para-

metri numerici o clinici che ci rassicurano circa la giustezza

delle nostre scelte e per contro ci impongono di rivederle

criticamente. Il primo caso è definito “successo”; per il

secondo caso è stato coniato il termine di “fallimento”, a

sua volta distinto in “virologico”, “immunologico”, “clinico”

e, cumulativamente, “terapeutico”.

E’ definita “fallimento virologico”, l’inadeguata soppressio-

ne della replicazione virale, ovvero, secondo le linee guida

DHHS, persistenti valori di HIV-RNA superiori a 400 ➜
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copie/mL dopo 24 settimane di trattamento o superiori a 50 copie/mL dopo 48 settimane; “falli-

mento immunologico”, il mancato recupero dei linfociti CD4+ (<25-50 cellule/mm3) sopra il valo-

re basale dopo un anno di terapia o un loro decremento sotto il valore basale in corso di terapia; “fal-

limento clinico” l’insorgenza o la ricomparsa di eventi HIV-correlati dopo 3 mesi di HAART, esclusi gli

eventi da immunoricostituzione.

Si tratta, come è chiaramente evidente, di definizioni che si fondano su parametri del tutto conven-

zionali. Solo pochi anni or sono si considerava un “successo” l’ottenimento di una carica virale infe-

riore alle 800 copie/mL; successivamente, la carica virale espressione di successo è scesa a 600

copie/mL e, progressivamente a 500, 400, 200 e 50 copie/mL.

I parametri espressione di successo virologico dipendono pertanto dalla sensibilità del metodo di

misurazione, dalla potenza dei farmaci disponibili e dalla storia clinica e farmacologica del paziente.

Il successo ovvero il “non successo” della terapia antiretrovirale (ARV) è infine definito in funzione

degli obiettivi oggettivamente perseguibili. Se l’obiettivo non è raggiunto, per il medico si pone il pro-

blema di individuare le cause, correggerle o modificare la terapia.

Le definizioni di successo terapeutico sopra riportate si riferiscono al “soggetto naïve” che progres-

sivamente rientra nei parametri per l’inizio della terapia ARV.

Per questi soggetti l’obiettivo è la soppressione virale. Il mancato raggiungimento impone un’attenta

rivalutazione delle possibili cause di insuccesso: inadeguata potenza, inadeguata aderenza, scarsa

tollerabilità, anomalie farmacologiche, resistenze.

Il ruolo della corretta aderenza alla terapia per il mantenimento di un buon successo terapeutico è

non raramente sottostimato. Insufficiente attenzione è pure rivolta a difetti di assorbimento o di

metabolismo e alle interazioni tra farmaci.

La selezione di ceppi virali mutanti resistenti è, invece, l’ipotesi più frequentemente accreditata. È un’i-

potesi impegnativa che andrebbe confermata, in quanto comporta la modificazione della terapia. 

La selezione di ceppi virali mutanti resistenti non rappresenta, infatti, la causa più frequente di insuc-

cesso terapeutico nei soggetti naïve quando la terapia è avviata correttamente e il paziente non è gra-

vemente compromesso. Individuare la causa di “insuccesso” non è comunque semplice e non rara-

mente l’interpretazione dei dati numerici non è univoca: numerosi pazienti mostrano risposte discor-

danti nei parametri virologici, immunologici e clinici; inoltre il fallimento virologico, immunologico e la

progressione clinica possono presentarsi in tempi diversi e successivi.

Il numero e la potenza delle molecole ARV oggi disponibili autorizza obiettivi ambiziosi anche al

primo, al secondo e, talora, al terzo insuccesso.

Un primo o secondo fallimento vanno, quindi, oggi considerati situazioni del tutto “recuperabili”, in

quanto può essere ancora perseguibile l’obiettivo della completa soppressione virale.

In risposta alla domanda “quando cambiare di fronte a un fallimento?”, le Linee Guida focalizzano l’at-

tenzione sulla mancata soppressione della replicazione virale. E’ questa la condizione che configura il

“fallimento virologico”, che può evolvere nel tempo in un inadeguato mantenimento o recupero dello

stato immunitario con conseguente fallimento immunologico e progressione clinica.

Le indicazioni al cambiamento della terapia in corso di fallimento immunologico sono meno stringenti
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e comunque non sono indicate se la carica virale è mantenuta soppressa; in questo contesto l’analisi

delle possibili cause è complessa e nella maggior parte dei casi rimane senza risposta. Deludenti sono

pure le esperienze con l’uso di farmaci immunomodulanti. Il test di resistenza genotipico è racco-

mandato prima della sospensione del regime terapeutico in atto: una corretta interpretazione delle

mutazioni permette di utilizzare meglio le molecole oggi disponibili.

Se la causa del fallimento viene riconosciuta nella scarsa aderenza, il corretto counselling può porta-

re alla scelta dello schema terapeutico ottimale o fornire al paziente motivazioni più forti in merito alla

necessità di una corretta assunzione della terapia.

Il riconoscimento di un’alterata biodisponibilità, grazie ai test di farmacocinetica (TDM), permette di

apportare correzioni di dosaggio senza necessariamente introdurre nuove molecole.

Il 10-15% circa dei soggetti HIV positivi gestiti dalle U.O. di Malattie Infettive in Italia, albergano ceppi

virali multiresistenti. Si tratta in larga misura di soggetti reduci da trattamenti che oggi sono conside-

rati “incongrui”, ma “obbligati”, quando prescritti, dalla limitatezza delle molecole antiretrovirale attive

allora disponibili. La gestione della terapia antiretrovirale in questi soggetti rappresenta oggi il pro-

blema clinico più complesso.

Il fallimento virologico secondo le classiche definizioni proposte dalle Linee Guida, rappresenta la

regola. L’obiettivo della completa soppressione virale si rivela spesso irraggiungibile. Obiettivo reali-

stico sembra per lo più il solo mantenimento dell’assetto immunologico a un livello tale da limitare la

progressione clinica.

Le cosiddette mega-HAART, associazioni di 5 o 7 o anche 9 farmaci, hanno rappresentato “esperi-

menti di laboratorio” forse utili sotto il profilo speculativo, falliti sotto il profilo dell’adesione, della tol-

lerabilità e, quindi, del risultato terapeutico.

La sospensione dei trattamenti “falliti” secondo le classiche definizioni di fallimento virologico ha com-

portato la più rapida e frequente comparsa di eventi clinici. Ciò induce a ritenere che nei soggetti plu-

rifalliti e portatori di ceppi multiresistenti, le terapie svolgano un ruolo terapeutico vantaggioso, anche

se non ottengono la soppressione virale completa.

La riduzione della cosiddetta “fitness virale” può svolgere un ruolo consistente e fornire una parziale

interpretazione alla persistente efficacia di associazioni “teoricamente” fallite.

I pazienti plurifalliti sono in attesa di farmaci autenticamente “innovativi”, sotto il profilo della poten-

za, del meccanismo d’azione e dello spettro di mutazioni correlate a resistenze.

Le prospettive sembrano favorevoli in tempi brevi e medi. Ne consegue che le scelte terapeutiche di

oggi nella gestione di questi soggetti non possono prescindere dalle concrete imminenti disponibilità,

anche se ciò comporta il mantenimento di farmaci “falliti”.

L’attesa dei “nuovi” farmaci è, quindi, particolarmente viva, forse paragonabile all’attesa degli inibito-

ri della proteasi degli anni 1995-1996. In termini semantici, alle nuove opzioni si attribuisce l’etichet-

ta di “terapia di salvataggio”. Anche questo termine evoca una situazione di particolare drammaticità,

una sorta di naufragio in attesa di soccorsi. “Terapia di recupero” può forse meglio esprimere le

oggettive potenzialità delle nuove opzioni e le legittime attese. Tutto ciò, tenendo presente che, alme-

no in alcune circostanze, “le parole sono pietre”.
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La resistenza acquisita in seguito all’utilizzo dei farmaci antiretrovirali è uno dei principali fat-

tori che limitano l’efficacia a lungo termine dell’HAART. Con poche eccezioni, l’esposizione a

livelli subottimali dei farmaci delle diverse classi di antiretrovirali (FARV) comporta l’insor-

genza di sostituzioni nucleotidiche nelle regioni virali bersaglio e, mediante queste mutazio-

ni, i ceppi virali acquisiscono la capacità di replicare, anche se con minore efficienza, in pre-

senza dei farmaci. Le implicazioni dello sviluppo della resistenza sono estremamente rile-

vanti in quanto comportano la perdita, spesso progressiva, di opzioni terapeutiche di prima

e seconda linea e generano una popolazione di soggetti cosiddetti potenziali trasmettitori

sia dell’infezione per sé che di ceppi virali resistenti sin dal momento della loro acquisizione

alla sieroconversione.

Sino alla fine degli anni ’90 le conoscenze relative alla proporzione della resistenza secon-

daria provenivano da studi a numerosità e rappresentazione geografica limitate, che aveva-

no riguardato la sperimentazione di nuovi farmaci o nuove classi di farmaci nei pazienti che

erano andati incontro a fallimento terapeutico multiplo. Per questa ragione la presentazio-

ne all’ICAAC di Boston del 2001 dei primi dati americani che indicavano che circa 2/3 dei

soggetti trattati avevano mutazioni associate a resistenza aveva suscitato molto clamore e

l’interesse dell’intera stampa medica divulgativa (1).

Questo studio americano, pubblicato solo nel 2004, aveva valutato 1797 soggetti con vire-

mia plasmatica rilevabile (HIV RNA > 500 copie/ml), appartenenti alla HIV Cost and Service

Utilization Study Cohort, che avevano avuto negli anni ‘96-’98 un saggio fenotipico di resi-

stenza da parte di un servizio privato (ViroLogic, oggi Monogram). I soggetti studiati erano

rappresentativi di 132.500 individui che, a loro volta, facevano parte dei 208.900 pazienti

con infezione da HIV-1 trattati con HAART negli USA all’inizio del 1996. La prevalenza della

resistenza è risultata del 71%, 41% e 25% rispettivamente per NRTI, PI e NNRTI, mentre la

resistenza a due e tre classi era rispettivamente 48% e 13% (2).

In realtà il primo full paper su questa problematica era stato pubblicato nel 2003 da parte

di un gruppo francese, riportando la prevalenza della resistenza genotipica su base annua,

nel periodo ’97-’02, di oltre 2000 pazienti trattati e in fallimento virologico, afferenti a due

reference HIV AIDS hospitals di Marsiglia. Globalmente, la prevalenza della resistenza geno-

tipica è risultata del 78.3% per gli NRTI, del 38.9% per gli NNRTI e del 47% per i PI (3).

Relativamente alla resistenza a 2 classi, NRTI e PI era 45.5%, NRTI e NNRTI 38.8% e NRTI e

PI 25.6%, mentre la multiresistenza (MDR) era del 25%. I dati erano dunque largamente

sovrapponibili a quelli americani e indicavano che, indipendentemente dalle condotte pre-

scrittive e dai sistemi sanitari assicurativi che garantiscono o meno la gratuità dei farmaci, il

fattore più importante che ha determinato questi alti livelli di resistenza era la disponibilità di

regimi solo parzialmente efficaci, ovvero efficaci a breve termine.

Lo studio francese aveva, inoltre, valutato l’andamento temporale della resistenza acquisita

Le proporzioni epidemiche della
resistenza secondaria all’uso dei
farmaci antiretrovirali
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Nelle analisi
cross-sezionali
delle sequenze
dei pazienti, i
cambi di terapia
possono sottosti-
mare le mutazioni
insorte, archiviate
nel DNA associa-
to alle cellule, ma
“revertite” nel
plasma

utilizzando a questo fine tutte le  sequenze virali ottenuti negli anni ’97-‘02 (3884 e 2194

rispettivamente delle regioni RT e proteasi). I risultati avevano indicato che la frequenza delle

mutazioni associate all’uso degli NRTI, NNRTI e PI si era stabilizzata intorno all’80%, mentre

quelle associate all’uso di NNRTI e PI erano rispettivamente aumentate fino al 43.8% e dimi-

nuite per attestarsi intorno al 50%.

A questi dati ha fatto seguito la pubblicazione di diversi studi di carattere nazionale. I primi

dati inglesi sono stati di particolare interesse in quanto, anche se riguardavano solo circa

300 pazienti in fallimento terapeutico, essi erano stati selezionati random, provenivano in

modo rappresentativo da centri sentinella di dimensioni piccole, medie e grandi e venivano

correlati con le condotte prescrittive vigenti negli anni ’98, ’99 e ’00 corrispondenti all’intro-

duzione dell’HAART. La proporzione di pazienti senza mutazioni era maggiore nei piccoli

centri ma globalmente la prevalenza di mutazioni associate a resistenza ai FARV era del

69%, 88% e 55% nell’arco temporale indicato. Le resistenza ai PI e agli NNRTI nel 2000 era

superiore a quella del ’98, senza differenze realtive ai centri, mentre la resistenza per gli NRTI,

che nel ’99 aveva raggiunto il 75%, era risultata maggiore nei piccoli centri. Il maggior incre-

mento realtivo veniva osservato per gli NNRTI e corrispondeva alla rapida crescita dell’uso di

questa classe di farmaci in Inghilterra. L’MDR nel ’98-’00 era passata dal 5% al 13% (4). 

A questo lavoro ‘preliminare’ ha fatto seguito la pubblicazione nel 2005 di dati dell’UK

Collaborative Group on HIV Drug Resistance, che riguardavano circa l’85% dei saggi di resi-

stenza eseguiti negli anni ‘98-’02 (oltre 4000 pazienti) (5). L’importanza di questo lavoro era

rappresentata dalla dimostrazione, su un dataset a rilevante numerosità, che le informazio-

ni circa la resistenza che si sviluppa nel corso del trattamento forniscono risultati diversi in

relazione ai metodi che si adottano per le stime. Quando si considerano le sequenze dei

pazienti secondo un modello cross-sezionale per ciascun anno piuttosto che in modo

cumulativo negli anni e considerando la resistenza di classe alla fine di un intervallo di stu-

dio, non si tiene conto che i cambi di terapia avvenuti nel tempo possono sottostimare le

mutazioni insorte, archiviate nel DNA associato alle cellule ma “revertite” nel plasma. 

Richman et al, 

AIDS 2004; 18: 1393

Rhee et al, Antimicrob 

Agents 2004; 48: 3122

Costagliola et al, 

CROI 2006; abs 648

Scott et al, 

JAG 2004; 53: 469

Tamalet C et al, 

AIDS 2003; 17: 2383

Gallego O et al,  J Clin

Microbiol 2002; 40: 3865
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Figura 1 Studi di prevalenza della resistenza acquisita in USA ed Europa



Secondo il primo modello, la resistenza ad almeno una classe di antiretrovirali era intorno

all’80% senza modificazioni nel tempo mentre il secondo modello era in grado di eviden-

ziare l’incremento temporale sia della resistenza di classe sia della multiresistenza.

Nel corso degli ultimi due anni sono stati condotti studi nazionali che sono stati oggetto di

pubblicazione o presentazione a meeting internazionali (6, 7, 8, 9, 10). Le prevalenze della

resistenza sviluppata in terapia e causa del fallimento virologico dei principali studi è ripor-

tata nella Figura 1.

Anche se i risultati di questi studi, di natura retrospettiva, sono comparabili, i disegni speri-

mentali non sono stati uniformi sia per l’intervallo di tempo considerato, sia per la selezione

dei pazienti studiati. Inoltre, questi studi non sono omogenei per le differenti condotte, rela-

tive all’impiego dei saggi di resistenza, addottate nelle diverse nazioni. In primo luogo, per la

conduzione di questi studi è particolarmente critica la definizione del denominatore: teori-

camente esso dovrebbe essere rappresentato dal numero totale dei soggetti in trattamen-

to antiretrovirale; qualora questo numero non sia ‘registrato’ occorre basarsi sulle stime che

spesso sono fornite dalle aziende che producono e commercializzano gli antiretrovirali. In

alternativa, una migliore approssimazione viene, invece, fornita dai centri clinici che hanno in

cura i pazienti. Anche il numeratore, ovvero il numero dei pazienti per i quali la resistenza è

valutabile, è una variabile soggetta a un potenziale bias: malgrado le Linee Guida per il trat-

tamento delle persone con infezione da HIV-1 indichino che i cambi terapeutici per falli-

mento virologico debbano essere guidati da un saggio di resistenza nella pratica clinica, l’e-

secuzione del saggio non è stata uniforme sia per la disponibilità dei saggi, sia per i loro costi,

sia per le opinioni mediche relative allo loro utilità

Inoltre, come è noto, i saggi genotipici di resistenza hanno limiti intrinseci in quanto rilevano

solo la popolazione virale rappresentata maggioritariamente nel plasma: le specie archivia-

te dopo la sostituzione di una o più classi non vengono rilevate e possono essere ipotizza-

te solo sulla base delle informazioni relative alla storia terapeutica dei pazienti o dalla valu-

tazione del DNA virale associato alle cellule.

Infine, per alcune mutazioni quali 184V, 65R per l’RT e 30D per la proteasi è nota la loro

capacità di conferire allo stesso tempo resistenza ad alcuni farmaci ma, concomitantemen-

te, di ridurre la capacità replicativa dei ceppi virali e di risensibilizzare ad alcuni farmaci. 

Di conseguenza, anche se la relazione tra resistenza e la fitness virale necessita ancora di

basi solide in vivo, la stima sia della resistenza genotipica di classe, sia della multiresistenza

nei soggetti trattati non si traduce automaticamente nella valutazione della resistenza feno-

tipica e clinica.
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Da considerare
che la presenza di
alcune mutazioni,
come 184V, 65R
per l’RT e 30D
per la proteasi,
conferisce resi-
stenza ad alcuni
farmaci ma riduce
la capacità repli-
cativa virale e
risensibilizza ad
alcuni ARV

Figura 2 Andamento della resistenza di classe in Italia, secondo lo studio
START nel triennio 2003-2005

2003 2004 2005 Totale p

NRTI 75.8% 73.6% 68.5% 72.3% .0025
(n) (441) (517) (529) (1487)

NNRTI 42.6% 39.2% 39.3% 40.2% ns
(n) (248) (275) (303) (826)

PI 41.4% 40.3% 32.0% 37.5% .0002
(n) (241) (283) (247) (771)



La Figura 2 riporta i dati dello studio multicentrico italiano START (STudy of Antiretroviral

resistance in Treated patients with virological failure), a cui stanno partecipando 63 centri

clinici infettivologici e 43 laboratori di microbiologia ad essi associati, disegnato per racco-

gliere su base nazionale i dati della resistenza secondaria nel nostro paese in modo con-

trollato rispetto ai principali bias indicati. 

I risultati ottenuti nella fase retrospettiva dello studio (’03-’05) indicano che la resistenza agli

NRTI e PI mostra un decremento significativo mentre le prevalenze per gli NNRTI rimango-

no stabili nell’intervallo studiato, probabilmente sulla base della potenza dei regimi HAART

con booster di ritonavir attualmente disponibili (11). 

Altri dati internazionali e nazionali (12, 13) supportano questi risultati; la valutazione pro-

spettica negli anni ‘06-‘10 e l’analisi associata dei regimi terapeutici assunti dai pazienti in

studio permetterà di comprendere i trend futuri.
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I dati italiani dello
START indicano
che la resistenza a
NRTI e PI mostra
una riduzione
significativa, 
mentre quella agli
NNRTI rimane 
stabile
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Sebbene non costituisca la prima causa di fallimento terapeutico nei pazienti che assu-

mono la loro prima HAART, il fallimento virologico riveste una particolare importanza ed

oggi più che mai deve essere gestito in modo tempestivo.

La HAART è ormai divenuta una terapia cronica, la cui efficacia complessiva deve essere

valutata in termini di anni o meglio ancora di decenni. E’ altresì vero che oggi disponiamo

di un discreto numero di farmaci antiretrovirali di provata efficacia e che in un prossimo

futuro è verosimile che altri importanti strumenti terapeutici si aggiungeranno a questi;

tuttavia, il rischio di sviluppare, per molteplici cause, resistenze virali, rende comunque

contenute le opzioni terapeutiche (future drug options, FDO). 

La storia della chemioterapia antibatterica ci insegna, d’altra parte, che non possiamo

pensare di superare le resistenze, siano esse virali o batteriche, introducendo sempre

nuovi farmaci, poiché questi non sono infiniti, mentre lo è la capacità di adattamento dei

microrganismi. Proprio perché oggi abbiamo gli strumenti necessari a controllare nel

tempo la replicazione di HIV, diviene più che mai importante non sprecare le possibili

opzioni terapeutiche.

Il problema risiede tutto nella capacità di HIV di mutare in relazione alle condizioni

ambientali e nella possibilità che si sviluppino mutazioni in grado di cross-reagire con far-

maci diversi appartenenti alla stessa classe. Indipendentemente dalle scelte terapeuti-

che effettuate, in caso di fallimento virologico della prima HAART (o addirittura delle

prime linee) è fondamentale preservare il maggior numero di opzioni farmacologiche

alternative. Ciò è possibile tenendo conto della dinamica di selezione delle mutazioni e

delle loro caratteristiche intrinseche. 

Non tutte le mutazioni hanno le stesso “peso” per quanto riguarda la capacità di ridurre

le FDO. Le conseguenze in termini di FDO dell’aver selezionato la mutazione M184V o

una TAM sono profondamente diverse. Alcune mutazioni, poi, tendono a comparire più

precocemente durante il fallimento (ad esempio M184V, K103N) rispetto ad altre (TAM,

mutazioni nella regione proteasi).

Alla luce di queste considerazioni, negli ultimi anni nell’ambito della ricerca clinica, la

gestione dei pazienti in prima linea di terapia è divenuta molto aggressiva, con un utiliz-

zo immediato dei test genotipici di resistenza inteso a riconoscere le mutazioni precoci,

a limitare l’accumulo delle stesse e a preservare, di conseguenza, il massimo numero di

opzioni terapeutiche.

Molti sono i possibili esempi: tra i più recenti spicca lo studio ACTG 5142. I ricercatori

dell’ACTG sono stati estremamente “aggressivi” nella gestione dei pazienti ed il test geno-

tipico di resistenza è stato richiesto non appena i valori di HIV-RNA superavano le 500

copie/mL. Questo ha permesso di individuare le mutazioni precocemente, impedendo

l’accumulo o la successiva selezione di mutazioni aggiuntive. Diverse osservazioni suf-

Il primo fallimento

Con l’obiettivo di
non sprecare le
opzioni terapeuti-
che disponibili,
negli ultimi anni
la gestione dei
pazienti HIV+ è
divenuta molto
aggressiva, con
un uso immediato
dei test genotipici
per riconoscere le
mutazioni precoci
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fragano questa teoria: il 52% dei pazienti trattati con efavirenz, ad esempio, non presen-

tavano mutazioni per gli NNRTI; ancora, molte delle sostituzioni al codone M184 erano

“I”, una mutazione propedeutica (primo passo) alla più completa sostituzione “V” (otte-

nuta mediante la mutazione di 2 nucleotidi).

Nel complesso, ritengo questo approccio corretto ed oggi pienamente giustificabile alla

luce delle possibilità terapeutiche a nostra disposizione e delle possibili opzioni che i

nostri pazienti hanno in caso di fallimento terapeutico. Troppo spesso, però, in clinica, si

protraggono terapie solo parzialmente efficaci. Questa attitudine può derivare da pre-

supposti virtuosi: sino a chè sono presenti una buona risposta immunologica e una

risposta virologica accettabile, non cambiare la HAART significa non sfruttare le alterna-

tive esistenti e, quindi, salvaguardarle; tuttavia, questa condotta si scontra con l’eviden-

za dei fatti che dimostra come una tale strategia può esporre al rischio di accumulare

resistenze aggiuntive indesiderate, causare cross-resistenza e quindi “bruciare” alternati-

ve mai effettivamente impiegate.

E’ perciò necessario che la pratica clinica si adegui alla impostazione espressa dalla ricer-

ca. Qualora ciò non avvenisse si potrebbero generare due ordini di problemi.

Il primo, più teorico, riguarda il giudizio di “salvabilità” di un dato regime HAART. 

Bisogna ricordare che questo giudizio non può essere disgiunto dal modo in cui i farma-

ci vengono utilizzati. Una gestione più “accondiscendente” dei pazienti comporta un

diverso risultato sia in termini di modificazioni genotipiche che, ancora più rilevante, di

risposta virologica. Ne consegue che i risultati di qualsivoglia studio possono essere tra-

sferiti alla pratica clinica solo a condizione che, anche in questo ambito, si attui un pre-

coce screening delle variazioni genotipiche virali e che non si indulga nel mantenere inal-

terate terapie antiretrovirali solo parzialmente efficaci. Sarebbe un grave errore utilizzare

i farmaci in funzione di giudizi espressi in ambito di ricerca non applicabili, però, all’ambi-

to della pratica clinica quotidiana.

Il secondo, molto più pratico, è che si rischia, così facendo, di non mantenere i presup-

posti, in termini di efficacia, barriera genotipica, “sequenziabilità” dei regimi terapeutici,

necessari ad assicurare il miglior trattamento a lungo termine per i nostri pazienti.

Non cambiare la
HAART significa
non sfruttare le
alternative e per-
ciò salvaguardar-
le, ma esponen-
dosi al rischio di
accumulare resi-
stenze aggiuntive
indesiderate, e
cross-resistenze
e, quindi, brucian-
do le alternative
non ancora utiliz-
zate
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L’obiettivo primario del sequenziamento terapeutico (sequencing) dei farmaci antiretro-

virali è prolungare la soppressione della replicazione di HIV per il maggior tempo possi-

bile, allo scopo di prevenire la progressione clinica e le complicanze legate allo sviluppo

di malattia. La prospettiva di una soppressione virale long-life dipende in larga misura

dalla scelta del primo regime terapeutico – il più efficace, il meglio tollerato – ma anche

dalla prontezza con cui si modifica una terapia in fallimento, selezionando al meglio il

nuovo trattamento. Molteplici evidenze in letteratura sottolineano che la scelta di una

seconda linea terapeutica, dopo il fallimento o l’intolleranza della prima, rappresenta un

momento cruciale nella strategia della terapia di un paziente.

La prima linea raccomandata dalle recenti linee guida DHHS (http://AIDSinfo.nih.gov,

consultate il 10 dicembre 2006) consiste nella combinazione di un analogo citidinico

(lamivudina o emtricitabina) con un altro analogo nucleosidico più un inibitore non-

nucleosidico della trascrittasi inversa (NNRTI) o un inibitore della proteasi potenziato far-

macologicamente da ritonavir (PI/rtv). Gli iniziali regimi terapeutici che contengono la

combinazione di 2 NRTI/NtRTI più lopinavir/rtv, fosamprenavir/rtv o efavirenz si sono

dimostrati in grado di avere la massima efficacia nel ridurre la replicazione virale fino a

livelli di HIV-RNA  inferiori a 50 copie/mL entro le prime 24-48 settimane di trattamen-

to in pazienti che hanno un livello ottimale di aderenza alla terapia.

Le ragioni del fallimento virologico sono molteplici, comprendendo la perdita di aderen-

za, la tossicità, la sub-ottimale attività antivirale e la resistenza farmacologica, sia trasmes-

sa che acquisita. L’obiettivo di un regime terapeutico di seconda linea, il cui compito è

senz’altro più complicato del primo, è di ripristinare il completo controllo virologico. Se ciò

non è attuabile, è doveroso concentrare l’attenzione su altri obiettivi non meno importan-

ti, cioè la conservazione della funzione immunitaria e la prevenzione della progressione

clinica. L’applicazione di strategie di sequenziamento terapeutico, sia sul versante

NRTI/NtRTI che su quello dei PI/rtv, può permettere l’applicazione di strategie soppres-

sive nel tempo. L’efficacia e la “durabilità” delle terapia di seconda linea, e anche delle tera-

pie di salvataggio, dipendono in larga misura da un uso giudizioso degli antiretrovirali che

devono essere impiegati al momento opportuno e con i giusti “compagni di viaggio”.

Il sequencing terapeutico

L’obiettivo di un
regime terapeuti-
co di seconda
linea, il cui compi-
to è senz’altro più
complicato del
primo, è di ripri-
stinare il comple-
to controllo viro-
logico

PRINCIPIO DEL RISPARMIO DI CLASSE
Gli inibitori dell’RT rimangono indispensabili; nel concetto di risparmio di
classe si includono sia i PI/rtv, per utilizzare da subito una classe poten-
te e ad alta barriera genetica, ma anche gli NNRTI, una classe potente
che ha accumulato molteplici evidenze sperimentali in special modo con
efavirenz.
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L’applicazione dei principi della resistenza ai farmaci antiretrovirali alla selezione del regi-

me terapeutico iniziale e dei regimi susseguenti, che potremmo definire “l’arte del

sequencing”, ha inizio con le scelte terapeutiche raccomandate dalle Linee Guida, relati-

ve alle diverse molecole antiretrovirali corredate di meccanismi d’azione e di efficacia

peculiari. Le scelte sono indicate sulla base dell’efficacia, della tollerabilità e del profilo di

sicurezza, della facilità d’impiego e dello stadio di malattia. 

Ciò detto, è doveroso sottolineare che le più recenti linee guida, sia DHHS che IAS-USA,

indicano come percorribile il raggiungimento del controllo virologico in tutti gli stadi d’in-

fezione da HIV e ad ogni linea terapeutica. 

Obiettivo certo ambizioso, che i clinici possono tentare di perseguire grazie alle moleco-

le oggi disponibili per il trattamento sia già registrate per l’uso che in via di avanzato sta-

dio di sperimentazione.

Il sequencing degli inibitori dell’RT si basa su un discorso di convenienza e di ridotte inter-

ruzioni del trattamento a causa di effetti collaterali, ma anche su un uso più strategico dei

farmaci in funzione dello sviluppo delle resistenze ad essi correlate. E’ noto che la resi-

stenza agli inibitori timidinici si esprime tramite lo sviluppo delle cosiddette TAM, secon-

do una modalità stepwise. Si possono distinguere i profili TAM-1 e TAM-2, il primo più

compromettente. 

Le mutazioni non-TAM includono M184V, L74V e K65R. Queste mutazioni compromet-

tono l’uso di ABC, ddI e TDF. 

Il mantenimento di un’attività antiretrovirale ottimale in presenza di mutazioni conferen-

ti resistenza agli NRTI diverse dalle TAM (ai codoni 184, 74 e 65) può essere raggiunto

tramite l’attento sequenziamento dei farmaci.

Un discorso a parte va fatto per la mutazione M184V. Lo sviluppo di questa mutazione

porta alla riduzione della fitness virale, rende HIV meno abile di replicarsi e potenzial-

mente rallenta il decremento dei linfociti CD4+. Inoltre, l’insorgenza della M184V può

ritardare l’emergenza delle TAM.

Ulteriori punti da considerare per un corretto sequencing terapeutico riguardano la per-

sistenza della replicazione virale in presenza della mutazione M184V: lo studio

CNA3005 ha chiaramente dimostrato che permettere ad HIV-1 di replicarsi liberamen-

te consente un accumulo selettivo di TAM. La susseguente terapia in presenza di M184V

può includere ddI, in quanto l’emergenza di questa mutazione non ne preclude l’utilizzo

nei pazienti NRTI-experienced (studi Jaguar e Rescue). 

Al contrario, la presenza di M184V+K65R compromette la sensibilità fenotipica sia a ddI

che ad ABC.

Il profilo di resistenza M184V+K65R o L74V (2 mutazioni a bassa barriera genetica) può

L’efficacia e la
“durabilità” delle
terapia di secon-
da linea, e anche
delle terapie di
salvataggio,
dipendono in
larga misura da
un uso giudizioso
degli antiretrovi-
rali che devono
essere impiegati
al momento
opportuno e con i
giusti “compagni
di viaggio
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presentarsi con una prevalenza ancora più elevata se TDF, ABC o ddI sono impiegati

senza l’accompagnamento di un derivato timidinico. 

D’altro canto la mutazione L74V può ripristinare la sensibilità in seguito a resistenza

indotta dalle TAM; tuttavia la sua presenza conferisce sicuramente la resistenza a ddI.

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 considerassero in

maniera integrata la storia terapeutica, i test di resistenza genotipica e fenotipica, la tol-

lerabilità e l’aderenza del paziente. 

L’interpretazione corretta del test di resistenza è un mezzo fondamentale per seleziona-

re un regime efficace, nettamente preferibile all’impostazione di uno schema su basi

empiriche.

Poichè il fallimento terapeutico è purtroppo ancora una circostanza comune, è necessa-

rio prevedere un quadro di resistenza in continua evoluzione in modo tale da non com-

promettere ulteriori opzioni terapeutiche, in un piano di trattamento a lungo termine. 

E’ questa la sfida che i clinici devono raccogliere per anticipare le mosse di HIV garan-

tendo il successo terapeutico per i propri pazienti.

Le strategie
dovrebbero esse-
re individualizzate
e sarebbe oppor-
tuno considerare
in modo integrato
la storia terapeu-
tica, i test di resi-
stenza genotipica
e fenotipica, la
tollerabilità e l’a-
derenza del
paziente
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L’esistenza di una associazione tra la presenza di ceppi di HIV-1 con mutazioni di resistenza e

fallimento virologico della terapia antiretrovirale è ampiamente dimostrata in vivo sia in

pazienti naive che experienced.

Per quanto riguarda i pazienti naive, le prime dimostrazioni del valore predittivo della presen-

za di farmacoresistenza primaria (trasmessa) e fallimento del primo regime terapeutico ven-

gono da studi epidemiologici (1). Studi successivi hanno messo in evidenza associazioni tra

specifiche mutazioni e risposta virologica attenuata dei primi regimi. Alcune mutazioni inizial-

mente non direttamente implicate nella farmacoresistenza, quali i “revertanti” nel codone 215

della trascrittasi inversa (2) e mutazioni secondarie di resistenza nella proteasi (3), sono state

associate a maggior rischio di fallimento del regime terapeutico successivamente intrapreso.

L’importanza dell’interpretazione delle mutazioni secondarie di resistenza nella proteasi nei

pazienti naive è stata successivamente confermata (4). Ancora più recentemente, i dati pro-

venienti da studi clinici randomizzati di regimi di prima linea molto potenti, ma basati su far-

maci a bassa barriera genetica, quali gli NNRTI, hanno sottolineato ancora di più l’importanza

di questa associazione. Nello studio GS934 ad esempio, mentre l’80% dei pazienti raggiun-

geva livelli di HIV-1 RNA <50 copie/mL a 48 settimane con un regime contenente

TDF+FTC+EFV, in presenza al basale di mutazioni di resistenza gli NNRTI solo il 9% raggiun-

geva tale obiettivo (5). Dati molto simili si osservavano con regimi basati su ZDV+3TC o

ABC+3TC sempre in associazione con EFV. 

Tali risultati, unitamente ai dati sulla prevalenza della farmacoresistenza primaria di HIV-1 in

Europa e in Italia (circa 10%), in ascesa soprattutto per quanto riguarda gli NNRTI (6), indica-

no l’imprescindibile necessità di impiegare i test di farmacoresistenza in tutti i pazienti prima di

intraprendere la prima terapia antiretrovirale (7).

L’associazione tra farmacoresistenze nei pazienti experienced in fallimento virologico e rispo-

sta ai regimi di salvataggio è stata ampiamente dimostrata in passato in studi sia retrospettivi

che prospettici (8).

L’associazione tra resistenze ai farmaci non nucleosidici attualmente disponibili e la risposta a

questa classe è ormai evidente da tempo: appare chiaro, infatti, che la presenza anche di una

sola mutazione di resistenza agli NNRTI compromette la risposta a nevirapina ed efavirenz. 

Per quanto riguarda le altre classi di farmaci, allo stato attuale le associazioni più robuste tra

score mutazionali specifici e risposte virologiche sono state identificate per i seguenti farmaci:

tenofovir, didanosina, abacavir, stavudina, tipranavir/r, lopinavir/r, darunavir/r, atazanavir, ata-

zanavir/r, fosamprenavir/r e saquinavir/r; tuttavia, analisi di validazione crociata degli score

genotipici sono state eseguite solamente per didanosina, lopinavir/r e tipranavir/r (9,10). 

Le associazioni tra mutazioni di resistenza agli NRTI e ai PI e la risposta virologica sono rese più

complesse dall’effetto che tali resistenze presentano sulla fitness virale. Su tutte vale l’esempio

dell’effetto della sostituzione M184V in presenza della quale, benché vi sia un’elevata resi-

Andrea De Luca
Clinica di Malattie Infettive,
Policlinico Universitario A.
Gemelli, Roma

Nei pazienti naive
è stato dimostra-
to il valore predit-
tivo della farma-
coresistenza sul
fallimento del
primo regime
terapeutico, così
come è nota l’as-
sociazione tra far-
macoresistenza
nei pazienti expe-
rienced e fallimen-
to degli schemi di
salvataggio
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stenza a lamivudina ed emtricitabina, è conservata una misurabile attività antivirale residua di

lamivudina in vivo, associata all’effetto di riduzione della capacità replicativa (11). 

Analogamente, pur in presenza di elevata resistenza fenotipica, anche altri NRTI si associano

ad una residua attività antivirale in vivo, come dimostrato da studi di interruzione dell’intera

classe degli NRTI (12) o di farmaci specifici (13). L’effetto delle mutazioni selezionate dagli ana-

loghi timidinici (TAM) sulla risposta agli altri NRTI, quali abacavir, tenofovir e didanosina, è stato

analizzato ampiamente. I dati sono concordi nell’evidenziare un ruolo più rilevante delle TAM

di tipo 1 (41L, 210W e 215Y) nel compromettere la risposta a tali farmaci, in particolare quan-

do presenti in numero maggiore, mentre le TAM di tipo 2 (in particolare 70R e, in minor misu-

ra, 215F e 219Q/E) comprometterebbero di poco o affatto l’efficacia di tali farmaci (9,14,15).

La mutazione M184V gioca un ruolo differente nei confronti dell’attività degli NRTI: mentre nel

caso di abacavir tale mutazione, quando presente con altre sostituzioni che riducono la rispo-

sta al farmaco (TAM o 74V), contribuisce alla resistenza (16), nel caso di didanosina si dimo-

stra neutrale se non favorevole (9,17); nel caso di tenofovir migliora le risposte virologiche, sia

quando presente con le TAM, sia in presenza della 65R14. Quest’ultima mutazione, selezio-

nata in vivo da abacavir, didanosina ma soprattutto da tenofovir, riduce l’attività dei tre farma-

ci, benché un’attività residua di tenofovir sia da considerare quando è contemporaneamente

presente la sostituzione 184V, e l’attività degli analoghi timidinici è conservata sia in vitro che

in vivo (18).

Per quanto riguarda le mutazioni nel gene della proteasi, caratteristicamente si è proceduto

ad una distinzione tra mutazioni maggiori e minori di resistenza (19). Le mutazioni maggiori

sono generalmente definite come quelle sostituzioni selezionate per prime in presenza di uno

specifico farmaco o quelle che riducono il legame del farmaco con la proteasi virale o deter-

minano una riduzione della capacità replicativa virale: in generale i residui primariamente

L’associazione tra
resistenze agli
NNRTI attualmen-
te disponibili e
risposta è ormai
evidente da
tempo: appare
chiaro, infatti, che
la presenza anche
di una sola muta-
zione di resistenza
agli NNRTI com-
promette la rispo-
sta a nevirapina ed
efavirenz
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Tabella Resistenze ai nuovi farmaci inibitori della proteasi e risposta virologica
nei pazienti con virus multifarmacoresistente (adattato dalla referenza nr. 20)

Tipranavir Darunavir
Mutazioni di resistenza selezionate L10F, I13V, V32I, L33F, R41T and K70E*

in vitro M36I, K45I, I54V, 

A71V, V82L, I84V

Risposte virologiche in pazienti 22.8% 46%

con resistenze a 3 classi

(HIV-1 RNA <50 copie a 48 sett)

Score genotipico di resistenza L10V, I13V, K20M/R/V, V11I, V32I, L33F,  

L33F, E35G, M36I, K43T, I47V, I50V, I54L/M, 

M46L, I47V, I54A/M/V, G73S, L76V, I84V, 

Q58E, H69K, T74P, V82L/T, L89V.

N83D, I84V

Effetto dello score di resistenza 0-1 mutazioni: -2.1 VL <50 copie/mL nel

sulla risposta virologica (24 sett) log; 2 mutazioni: -1.4 log; 62%, 50%, 42%,  

da 3 a 6 mutazioni: 22% e

-0.40 to -0.64 log; 8-9 10% con 0, 1, 2, 3 e

mutazioni -0.08 log ≥4 mutazioni



responsabili del legame farmaco-proteasi tendono a corrispondere con i siti delle mutazioni

maggiori. Le mutazioni minori emergono in un secondo tempo, non sono da sole sufficienti a

determinare un’alterazione della sensibilità fenotipica ma possono incrementare la resistenza

fenotipica determinata dalle mutazioni maggiori e sono talvolta responsabili del ripristino della

capacità replicativa virale ridotta dalle predette mutazioni. Diverse mutazioni minori sono in

realtà coinvolte negli score genotipici di resistenza a diversi inibitori della proteasi, come quelli

indicati in tabella per tipranavir e darunavir.

Le associazioni tra
mutazioni di resi-
stenza agli NRTI e
ai PI e la risposta
virologica sono
rese più comples-
se dall’effetto che
tali resistenze pre-
sentano sulla fit-
ness virale come la
MI84V, in presen-
za della quale si
conserva l’attività
antivirale residua
di 3TC in vivo
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I nuovi farmaci antiretrovirali

Tra i PI, una
novità importante
è la conferma 
dell’efficacia di
darunavir, mentre
tra gli NNRTI,
sono in fase di
sviluppo TMC-
125 e TMC-278
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Il panorama della farmacopea antiretrovirale si caratterizza per una continua e vivace ricerca

di nuovi composti, sia nell’ambito delle classi di farmaci già esistenti che come capofila di

nuove classi. La richiesta di nuovi farmaci è legata, come ben noto, alla difficoltà nel fronteg-

giare la selezione di cross-resistenze nei pazienti multi-experienced e alla necessità di dispor-

re di composti con un più favorevole profilo posologico e di tollerabilità rispetto al passato.

Nell’ambito dei PI darunavir (TMC-114) mostra caratteristiche di sicuro interesse. 

Gli studi POWER hanno, infatti, mostrato ottimi risultati nei pazienti multi-experienced. Alcuni

punti di rilievo clinico sono i seguenti: i) il valore aggiunto dell’associazione con enfuvirtide si

conferma solo nel caso non vi siano altri farmaci attivi nel backbone1, sottolineando la poten-

za del farmaco; ii) il buon profilo di tollerabilità, documentato da una incidenza di epatotos-

sicità e dislipidemia non superiore ai PI di comparazione (2); iii) una non disprezzabile pro-

porzione (30%) di pieno successo virologico anche nei pazienti che provengono da un falli-

mento a tipranavir (3). Quest’ultimo dato appare interessante, laddove risultati recenti sem-

brano indicare la presenza di una differenza qualitativa almeno parziale per quanto attiene il

profilo di mutazioni in grado di influenzare le probabilità di risposta ai due farmaci(4,5). 

Ciò sembra suggerire in alcuni casi un potenziale uso sequenziale dei due regimi di salvatag-

gio, ovviamente da verificare nella pratica clinica sulla base dei profili individuali di resistenza.

Un dato interessante è il possibile posizionamento di darunavir in altre linee di terapia. 

Il dosaggio attualmente in uso (600 mg con 100 mg di ritonavir bid) è stato individuato negli

studi di fase II come ottimale nel setting di salvataggio; tuttavia, darunavir co-somministrato

con ritonavir ha una emivita che ne permette potenzialmente la monosomministrazione in

pazienti che albergano virus con un numero scarso o nullo di mutazioni. 

Al momento è in corso di arruolamento uno studio head-to-head in soggetti naive tra daru-

navir/ritonavir 800/100 mg od e lopinavir/ritonavir. 

Per quanto riguarda brecanavir, PI che si era mostrato di promettente interesse, è recentis-

simo l’annuncio che GSK ne ha sospeso lo sviluppo per problematiche legate alla formula-

zione farmaceutica; per PPL-100 vi sono dati promettenti, ma al momento solo in vitro, per

quanto attiene all’attività nei confronti di stipiti virali multiresistenti (6).

Nell’ambito degli NNRTI, etravirina (TMC-125) è il farmaco in più avanzata fase di sviluppo.

La caratteristica fondamentale di questo composto è quella di offrire promettenti margini di

attività nei pazienti con pregressi fallimenti agli NNRTI. Recentemente si è confermata a 48

settimane di studio una buona attività antivirale finanche in pazienti con 2-3 mutazioni di

resistenza agli NNRTI (7). Il problema sembra allo stato attuale il suo possibile posiziona-

mento terapeutico: lo studio TMC-125-C227(8), studio comparativo con boosted PI come

terapia di seconda linea in pazienti con fallimento agli NNRTI, ha evidenziato una efficacia

inferiore al braccio di controllo. Al contrario, nella terapia di salvataggio di pazienti PI- e

NNRTI-experienced (studio TMC-125-C223), etravirina ha evidenziato di aumentare le pro-

Stefano Bonora
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Infettive, Università di
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babilità di successo virologico, mantenendo, come ricordato, tale efficacia sino a 48 setti-

mane (9). L’associazione con darunavir nella terapia di salvataggio ha mostrato ottimi risul-

tati preliminari (10) ed è ora in fase di valutazione in studi di fase III (DUET 1 e 2). 

Nella stessa classe esiste un altro composto TMC-278, a monosomministrazione giornalie-

ra, il quale ha mostrato spiccata attività in vitro nei confronti di isolati virali resistenti agli

NNRTI (11). I dati clinici si limitano al momento a promettenti studi iniziali di fase II, non vi

sono dati in pazienti NNRTI-experienced mentre è in corso uno studio comparativo con efa-

virenz in soggetti naive. La classe degli N/NtRTI allo stato attuale non offre alcuna molecola

candidata ad un rapido sviluppo, laddove elvucitabina, amdoxovir e AVX754 appaiono

ancora lontani da possibili studi di fase avanzata (12-15).

Nell’ambito degli inibitori d’entrata, l’anno trascorso ha visto raffreddarsi molti degli entusia-

smi originariamente prodottisi per gli antagonisti di CCR5. In ogni caso nuovi dati sono stati

recentemente presentati. Maraviroc ha mostrato una buona attività a 24 settimane nei

pazienti con tropismo virale X4 o misto, non tanto in termini virologici quanto nel senso di

aumento delle conte dei linfociti CD4+ (16): il messaggio è che il suo uso in questo contesto

almeno non è dannoso come temuto. 

Vicriviroc, invece, ha mostrato una buona attività virologica come parte di terapie di salva-

taggio in pazienti multifalliti con virus CCR5-tropico, pur con il rischio di shift verso tropismo

R4 nel braccio a dosaggio minore (17). Resta sub judice la potenziale associazione di queste

molecole con lo sviluppo di alcune forme tumorali. Pertanto, la loro esatta collocazione in

uno scenario futuro di farmacopea antiretrovirale resta a tutt’oggi da definire. 

TNX-355, un anticorpo monoclonale anti-CD4 a monosomministrazione endovenosa set-

timanale, ha mostrato iniziali dati di attività significativa in pazienti multi-experienced (18),

mentre sul versante degli inibitori della fusione speranze sono legate a TRI-1144 e TRI-999,

in riferimento alla più elevata barriera genetica rispetto ad enfuvirtide e alla possibile mono-

soministrazione settimanale (19), pur mancando ancora significativi dati clinici. 

Negli ultimi tempi una nuova classe di composti antiretrovirali sta suscitando particolare

attenzione, ovvero gli inibitori dell’integrasi, di cui 2 molecole sono in studio, MK-0581, in

fase più avanzata di sperimentazione, e GS-9137. Il primo, dopo aver mostrato chiare pro-

prietà di potenza in studi di fase II, è stato recentemente comparato, a vari dosaggi (da 100

a 600 mg bid), con efavirenz, entrambi in associazione a tenofovir e lamivudina in pazienti

naive (20). L’efficacia immunovirologica e la tollerabilità a 24 settimane sono apparse

sovrapponibili ad efavirenz indipendentemente dal dosaggio considerato; al contrario, la

rapidità di raggiungimento della soppressione della carica virale è risultata significativamen-

te maggiore per MK-0581. Nello studio 005, di cui sono noti solo i dati preliminari, lo stesso

composto ha mostrato una significativa attività nei pazienti multi-experienced rispetto al solo

optimized background: 80% a fronte di 20% di raggiungimento di livelli di HIV-RNA <50

copie/mL alla settimana 16 (21). Pertanto, considerando anche lo spettro favorevole di tol-

lerabilità, pur nella cautela dovuta alla preliminarietà di buona parte di questi dati, MK-0581

emerge in questo momento come una delle più promettenti novità della farmacopea anti-

retrovirale dei prossimi tempi. Per GS-9137, utilizzabile con il boosting di ritonavir in consi-

derazione del metabolismo legato a CYP 3A4, al momento vi sono solo dati di fase II, ben-

ché anch’essi incoraggianti (22). 

La classe degli inibitori della maturazione al momento conta su PA-457, per il quale sono a

tutt’oggi noti solo dati di fase II che hanno mostrato una attività antivirale dose-dipendente

Tra gli inibitori
dell’ingresso,
buoni i dati clinici
ottenuti da mara-
viroc, tra gli inibi-
tori dell’integrasi
sono in studio
MK-0581 e GS-
9137 e, tra gli ini-
bitori della muta-
zione, PA457
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con riduzioni massimali di HIV-RNA pari a circa 1 log (23).

In conclusione, il panorama dei nuovi farmaci è non solo ricco ma anche promettente, pur

con una notevole disparità nella prevedibile disponibilità a medio termine di dati clinici. 

In molti casi, di conseguenza, saranno necessari oltre ai trial registrativi anche studi strategi-

ci per valutare il loro posizionamento nella linee di terapia e le nuove possibilità di composi-

zione di regimi associativi antiretrovirali.

Per ottenere dati
clinici più robusti,
sono necessari
oltre agli studi
registrativi anche
studi strategici per
valutare posizio-
namento e asso-
ciazione con altri
composti
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Il mantenimento
di un regime di
attesa è giustifi-
cato dall’evidenza
che in pazienti
multiresistenti in
trattamento vi è
un’attivazione
linfocitaria T
minore rispetto ai
pazienti non trat-
tati, indipendente
dal livello di vire-
mia, che verosi-
milmente contri-
buisce ad un più
lento declino dei
linfociti CD4+

19

L
e

 s
tr

a
te

g
ie

 t
e

ra
p

e
u

ti
ch

e
 d

i a
tt

e
sa

ReAdfiles

percorsi ragionati

Il goal della terapia antiretrovirale è quello di prevenire il più a lungo possibile la pro-

gressione dell’infezione da HIV. Questo obiettivo a lungo termine può essere raggiunto

con regimi di trattamento che controllino completamente la replicazione virale onde evi-

tare la selezione di mutazioni associate a resistenza ai farmaci che possano poi compro-

mettere l’utilizzo di opzioni terapeutiche successive. Le Linee Guida correnti raccoman-

dano pertanto per i pazienti in fallimento virologico la modifica della terapia antiretrovi-

rale sulla base del test di resistenza, con l’introduzione di tre farmaci attivi in modo da

riguadagnare rapidamente una completa soppressione virologica.

Esistono tuttavia alcune situazioni in cui la modifica della terapia per fallimento virologi-

co ha risvolti negativi in termini di tossicità farmaco-correlate e di complicanze metabo-

liche; inoltre il passaggio a schemi di trattamento più complessi può tradursi in una minor

aderenza alla terapia e associarsi ad un rischio tangibile di esaurire troppo rapidamente

opzioni terapeutiche cruciali.

Più frequentemente esistono situazioni in cui, per la presenza di una estesa resistenza ai

farmaci antiretrovirali e/o per la scarsa disponibilità di nuovi farmaci, frequente nei paesi

a risorse limitate, non vi è possibilità di proporre al paziente in fallimento virologico un

regime terapeutico contenente tre farmaci attivi.

Numerosi studi hanno dimostrato che in questi pazienti l’interruzione completa della

terapia non rappresenta una strategia applicabile su larga scala, perché vi è un rischio più

elevato di progressione clinica; nelle situazioni cliniche stabili le Linee Guida attuali con-

sigliano di mantenere il regime terapeutico in atto pur in presenza di un controllo solo

parziale della replicazione virale in attesa di almeno due, e preferibilmente tre, farmaci

attivi (1). Il mantenimento di un regime di attesa è giustificato dall’evidenza che in pazien-

ti multiresistenti in trattamento vi è un’attivazione linfocitaria T minore rispetto ai pazien-

ti non trattati, indipendente dal livello di viremia, che verosimilmente contribuisce ad un

più lento declino dei linfociti CD4+ (2).

Il mantenimento di regimi di “attesa” nel paziente con opzioni terapeutiche limitate ha

generato nuove domande, oggi oggetto di studio: non è chiaro quale sia la reale entità

del vantaggio immunologico e clinico, quanto a lungo questo vantaggio si mantenga nel

tempo, quali siano i rischi legati al mantenimento di un regime parzialmente soppressi-

vo. Inoltre, pur iniziando a conoscere le peculiarità dei regimi “PI-sparing” rispetto ai regi-

mi “NRTI-sparing” (3,4), mancano ad oggi dati di confronto sulla composizione più ade-

guata, in termini di efficacia e risparmio di opzioni terapeutiche successive, dei “regimi di

attesa”, che devono sicuramente tener conto anche della tollerabilità dei farmaci. 

Uno dei rischi maggiori nel mantenere un regime solo parzialmente soppressivo della

replicazione virale è quello di selezionare nuove mutazioni che possano compromettere

l’efficacia dei regimi successivi. Le prime stime indicano che rispettivamente il 23% e il
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Castagna
Clinica di Malattie Infettive,
IRCCS San Raffaele. 
Dirigente di I° livello,
Responsabile del CTU

Le strategie terapeutiche 
di attesa



A differenza degli
altri NRTI, degli
NNRTI e dei PI, il
mantenimento
della sola lamivu-
dina non si asso-
cia alla selezione
di nuove mutazio-
ni e di conseguen-
za non compro-
mette le successi-
ve opzioni tera-
peutiche

18% dei pazienti mantenuti in un regime parzialmente soppressivo possono sviluppare

almeno una nuova mutazione per gli inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa e per

gli inibitori della proteasi nel corso di un anno e che il 30% dei pazienti perde in questo

lasso di tempo l’equivalente fenotipico di un nuovo farmaco attivo (5). 

La presenza di poche mutazioni sembrerebbe costituire di per sè un fattore predittivo

per un più elevato rischio di sviluppare nuove mutazioni, almeno per gli NRTI, il che con-

ferma ancora una volta i rischi del mantenimento di terapie subottimali nei pazienti nelle

prime linee di trattamento.

Uno degli aspetti oggi argomento di discussione è il ruolo che possono avere nel regime

terapeutico “di attesa” farmaci come lamivudina e presumibilmente emtricitabina in

pazienti che albergano varianti virali con la mutazione M184V. Dati in vitro documentano

che la presenza della mutazione M184V è associata ad una resistenza fenotipica di

grado elevato a lamivudina, ma studi clinici hanno dimostrato che il farmaco continua ad

avere, per meccanismi non ancora ben conosciuti, una attività antivirale (6,7). 

L’emergenza della mutazione M184V è, inoltre, associata ad una riduzione della capacità

replicativa che può essere sfruttata positivamente nei pazienti in cui la replicazione vira-

le non è completamente controllata. Per tutte queste ragioni, il mantenimento di una

monoterapia con lamivudina è stata proposta nei pazienti in fallimento virologico, in pre-

senza della mutazione M184V, come strategia per rallentare la progressione clinica ed il

HR aggiustata stimata 

con il modello di HR di Cox

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

HR=0.435,  p=0.029

HR=0.368,  p=0.014

HR=0.204,  p=0.0001

Sesso

Età

Nadir CD4+ ( >200 cells/ml vs <=200)

BL CD4+ ( >500 cells/ml vs <=500)

BL CD8+

BL HIVRNA log
10

BL n° mutazioni

Terapia  (3TC vs TI)

Tipo di terapia

Figura 1 Monoterapia con lamivudina: fattori predittivi di fallimento 
immunologico e clinico a 48 settimane
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declino immunologico nei pazienti in fallimento virologico (8). 

Abbiamo per il momento solo dati di confronto con l’interruzione terapeutica completa:

lo studio E-184V ha randomizzato, infatti, 58 pazienti con conte dei linfociti CD4+ >500

cellule/mmc, livelli di HIV-RNA >1000 copie/mL e presenza della mutazione M184V al

genotipo effettuato mentre erano in HAART stabile da 12 settimane, contenente lami-

vudina, a continuare la sola lamivudina o a interrompere tutta la terapia. 

A 48 settimane si è verificato un fallimento clinico e/o immunologico (conte dei linfociti

CD4+ <350 cellule/mmc o comparsa di un nuovo evento B o C della classificazione

CDC) nel 69% dei pazienti in interruzione terapeutica completa e nel 41% dei pazienti in

monoterapia con lamivudina (p=0.064). L’insorgenza di un fallimento clinico/immuno-

logico era significativamente ritardata nei pazienti in monoterapia con lamivudina

(p=0.018). La monoterapia con lamivudina era, inoltre, associata ad un più lento declino

della percentuale dei linfociti CD4+ e a un minor rebound viremico. 

Uno dei dati forse più interessanti dello studio è la conferma che a differenza degli altri

NRTI, degli NNRTI e dei PI, il mantenimento della sola lamivudina non si associa alla sele-

zione di nuove mutazioni e di conseguenza non compromette le successive opzioni tera-

peutiche (figura 1).

In una estensione dello studio si è potuto dimostrare che oltre all’utilizzo della monote-

rapia con lamivudina altri due elementi sono risultati importanti nel ritardare il fallimento

Oltre all’utilizzo
della monotera-
pia con lamivudi-
na altri elementi
sono importanti
nel ritardare il
fallimento immu-
nologico/clinico:
l’elevato numero
di linfociti CD4+
alla randomizza-
zione e un nadir
>200 cellule
CD4+/mmc
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immunologico/clinico: l’elevato numero di linfociti CD4+ alla randomizzazione e un nadir

>200 cellule CD4+/mmc (9) (figura 2). 

Per questa ragione l’utilizzo della monoterapia con lamivudina è poco proponibile nei

pazienti in una fase avanzata dell’infezione o con un basso nadir di linfociti CD4+. 

E’, invece, importante acquisire elementi di confronto che ci consentano di valutare tutti

i vantaggi e gli svantaggi del mantenimento di una monoterapia con lamivudina rispetto

al mantenimento in toto di un regime parzialmente soppressivo in pazienti con opzioni

terapeutiche limitate e livelli di cellule CD4+ più elevati.

E’ fondamentale
riuscire a valutare
i pro e i contro del
mantenimento
della monoterapia
con lamivudina
rispetto ad uno
schema parzial-
mente soppressi-
vo in questi
pazienti
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Nella seconda metà degli anni’90, la disponibilità di trattamenti potenti (HAART) e di

nuove classi di farmaci antiretrovirali ha avuto un effetto drammatico sulla sopravviven-

za e sul rischio di malattie AIDS-correlate. Sia la mortalità che la probabilità di sviluppare

nuove patologie sono progressivamente diminuite, trasformando la storia naturale del-

l'infezione da HIV in “storia innaturale”, profondamente condizionata da successi o falli-

menti alle terapie. 

I grandi studi di coorte hanno osservato come il fallimento virologico e, in particolare,

una inadeguata risposta iniziale alla terapia antiretrovirale possa comportare un rischio

superiore di progressione di malattia. Sopprimere stabilmente la viremia di HIV e preser-

vare le opzioni terapeutiche dovrebbe essere pertanto l’obiettivo principale del tratta-

mento a lungo termine. 

Sicuramente, l'emergenza di varianti di HIV resistenti ai farmaci è la causa principale di

fallimento della terapia e può compromettere opzioni di trattamento future, soprattutto

se si crea una cross-resistenza estesa ad una intera classe o a più classi di antiretrovirali.

Eppure, è stato molto discusso se effettuare regolarmente il test di resistenza al fallimento. 

Una metanalisi che confrontava gli studi sui test di resistenza disponibili mostrava come

eseguire un test di resistenza prima del cambio terapia per fallimento apportasse van-

taggi, se pur non considerati determinanti, in termini di raggiungimento di viremia non

rilevabile, mentre non si rilevavano vantaggi sul recupero di cellule CD4. 

La metanalisi metteva in discussione non solo l’utilità di eseguire il test ma, in generale,

l’effettivo vantaggio/svantaggio dovuto alla resistenza stessa. Gli studi utilizzati presen-

tavano risultati a breve termine, mentre quello che andrebbe obiettivamente valutato è

quanto l’accumulo di resistenze comprometta realmente la situazione clinica del pazien-

te e sia in grado di influenzare la storia naturale della malattia.  

Abbiamo cercato di misurare questo aspetto utilizzando il database del nostro Istituto e

analizzando la progressione di malattia e la mortalità in circa 800 pazienti sottoposti ad

almeno un test di resistenza genotipico (TRG) per fallimento virologico. 

Abbiamo definito dei criteri di multi-resistenza (MR) di classe per ognuna delle tre classi

di farmaci antiretrovirali, sulla base delle indicazioni dell’”Intenational AIDS Society”-USA

e abbiamo seguito i pazienti in follow-up raccogliendo gli eventi AIDS e i decessi osser-

vati. Più della metà (50.9%) dei pazienti inclusi aveva almeno una MR di classe e 24

(3.9%) erano risultati resistenti a tutte e tre le classi di antiretrovirali. Il follow-up dopo

TRG è stato di 6 anni.

L’analisi di sopravvivenza confermava un ruolo significativo della resistenza

sulla sopravvivenza, infatti, la percentuale di pazienti che presentavano progressione

clinica verso la morte o una nuova diagnosi di AIDS aumentava progressivamente dal

16% se non era presente alcuna MR di classe,  al 18% se ne era presente una, al 19% se

Confermato il
ruolo della resi-
stenza sulla
sopravvivenza,
con un impatto
ancora più impor-
tante in presenza
di alta carica virale
alla diagnosi e più
bassa conta di
CD4
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due, fino ad un significativo 35% per i pazienti con MR a tutte e 3 le classi di antiretrovirali. 

L’effetto della MR aumentava in presenza di alta carica virale alla diagnosi di AIDS prima

di TRG e più basso numero di CD4.

Abbiamo allora cercato di andare oltre e verificare quali mutazioni o set di mutazioni fos-

sero maggiormente predittive di progressione clinica. 

Tra le tre classi di farmaci, veniva dimostrato come la MR a NRTI si associasse

ad una progressione più rapida: 18% contro il 12% per MR a NNRTI e 10% a IP. 

E proprio tra le mutazioni per NRTI sono state identificate quelle con maggiore impatto

sulla progressione: la mutazione V18I era generalmente associata a una situazione cli-

nica più compromessa e a 6 anni di osservazione dopo TRG era quella che risultava

associata a peggiore prognosi (rischio di maggiore probabilità di nuovo evento AIDS o

morte) ed era pertanto da considerare come marcatore primario di stadio clinico più

avanzato della malattia da HIV. 

La strategia migliore da perseguire nei pazienti con maggior numero di fallimenti della

terapia e più estesa resistenza ai farmaci è un altro dei problemi che si presentano quo-

tidianamente nella nostra pratica clinica. Fino a 2 anni fa, le stesse linee guida interna-

zionali continuavano a suggerire una condotta conservativa, con l’obiettivo di mantene-

re stabile la conta dei linfociti CD4, pur in presenza di viremia rilevabile. Più di recente,

anche alla luce di nuovi farmaci, in grado di superare la resistenza acquisita, e nuove clas-

si di farmaci disponibili, le linee guida esortano a cercare comunque la massima sop-

pressione della carica virale nella terapia di salvataggio. 

Abbiamo verificato l’effetto della soppressione della viremia sulla sopravvivenza nei

nostri pazienti. 

In un periodo di osservazione di 6 anni dopo TRG, il successo virologico, inte-

so come raggiungimento di viremia non rilevabile, era significativamente asso-

ciato ad un ridotto rischio di morte (figura1), anche considerando la probabilità di

nuovi eventi AIDS, la probabilità si riduceva di circa 3 volte. Inoltre un tempo più breve al

raggiungimento di viremia non rilevabile dopo TRG era predittivo di una migliore pro-

gnosi anche a lungo termine. 

Questa osservazione era ancora più evidente nei pazienti più compromessi: pazienti

AIDS; pazienti con >3 fallimenti di terapia, pazienti con <200 CD4 e pazienti con resi-

stenza estesa ad almeno 2 classi di farmaci. 

Queste nostre osservazioni suggeriscono come la massima soppressione virale abbia

un significativo impatto sulla progressione e sulla mortalità dell’infezione da HIV e che

questo sia evidente anche nei pazienti più compromessi, nei quali, anche alla luce dei

nuovi farmaci continuamente disponibili, bisogna sempre avere un approccio il più

aggressivo possibile.

La multiresistenza
agli NRTI si asso-
cia ad una pro-
gressione clinica
più rapida, in par-
ticolare la muta-
zione V18I è cor-
relata ad una
situazione clinica
più compromessa
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Il raggiungimento
della viremia non
rilevabile si asso-
cia alla riduzione
del rischio di
decesso
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Una aderenza insufficiente rappresenta il principale determinante del fallimento alla

terapia. Nonostante i progressivi miglioramenti nella convenienza degli schemi di

terapia, meta-analisi da studi ossservazionali stimano che una aderenza ottimale è

riscontrata solo nel 55% dei soggetti trattati (Mills, JAMA 2006). 

La definizione di aderenza ottimale è stata in questi anni frequente oggetto di studio.

Sebbene sia accertato come elevati livelli di aderenza siano necessari per prevenire il

fallimento virologico, la definizione del livello soglia adatto ad ottenere una efficace

soppressione della carica virale plasmatica rimane un problema aperto, largamente

influenzato dalla popolazione in studio, dai farmaci considerati e dai sistemi di misu-

razione impiegati (4,15-18). 

Una aderenza >95% è uniformemente ritenuta il livello minimo per ottenere una

soppressione virale stabile nella maggior parte dei soggetti trattati. Tuttavia questi

dati storici di correlazione tra aderenza e outcome virologico sono stati ottenuti in

pazienti experienced trattati con inibitori delle proteasi unboosted, e rimane contro-

verso se queste stesse soglie di aderenza possano essere applicate anche a regimi

di terapia più attuali, quali quelli comprendenti NNRTI o inibitori delle proteasi con

boost di ritonavir, in considerazione delle differenze in termini di potenza antivirale,

farmacocinetica e barriera genetica esistenti tra le diverse classi di antiretrovirali. 

Simili livelli di aderenza possono avere un impatto differente sull’outcome virologico

in base al regime terapeutico in atto. In un range di aderenza tra il 75% e il 95% regi-

mi basati su NNRTI sono associati ad una probabilità di andare incontro a fallimento

virologico dell’85% inferiore rispetto a regimi comprendenti un inibitore delle pro-

teasi unboosted (5). Nel caso degli NNRTI è stato di recente suggerito come anche

una aderenza <95% della dose possa assicurare una efficacia virologica. Un sop-

pressione virologica significativamente superiore, con differenze dell’ordine del 20-

70% è stata infatti osservata in pazienti trattati con NNRTI rispetto ai casi trattati con

PI unboosted, quando il livello di aderenza si attesta tra il 55% e il 95% della dose

prescritta (6). 

Tale differenza viene spiegata dagli autori facendo riferimento, oltre che alla superio-

re potenza, al miglior profilo di forgiveness della classe degli NNRTI. Con questo ter-

mine ci si riferisce alla capacità di un farmaco somministrato in dosi ripetute, di “per-

donare” l’omissione di una dose senza perdere in efficacia: nel caso degli NNRTI, la

lunga emivita e la persistenza nel plasma per lunghi periodi anche in presenza di

omissioni di dosi, fa sì che, in caso di mancata assunzione di una dose, i livelli farma-

cocinetici rimangano tali da impedire comunque la replicazione virale. 

Una superiore forgiveness è stata anche suggerita come spiegazione della superiore

efficacia dimostrata dagli inibitori delle proteasi con boost di ritonavir rispetto alle

altre due classi (NNRTI e PI unboosted), in condizioni di aderenza subottimali (7). 

Infatti, quando l’aderenza è <95% della dose prescritta, la probabilità di breakthrou-

L’aderenza

Per un’aderenza inferiore
al 95% della dose pre-
scritta, il rischio di
breakthrough virologico
aumenta del 66% per i PI
unboosted, del 47% per
gli NNRTI ma solo del
5% per i PI boosted
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gh virologico aumenta, rispetto ai pazienti pienamente aderenti, del 66% per gli

schemi comprendenti PI unboosted, del 47% per quelli comprendenti NNRTI, ma

solo del 5% per quelli basati su PI boosted. La migliore forgiveness di quest’ultima

classe riuscirebbe a minimizzare le conseguenze di livelli subottimali di aderenza

sul rischio di fallimento virologico.

Nel valutare la relazione tra aderenza e fallimento virologico va, inoltre, sottolineato

il differente impatto dell’aderenza sullo sviluppo di resistenze in rapporto ai diversi

regimi di terapia. Nel modello storico di correlazione della gaussiana (o bell-shaped

model) la selezione di isolati virali resistenti veniva considerata altamente improba-

bile nelle condizioni estreme di aderenza molto elevata (concentrazioni plasmati-

che in grado di inibire la replicazione virale) o molto bassa (tale da non determinare

sul virus nessuna pressione farmacologica) (8). 

Secondo questa interpretazione sono, invece, i comportamenti di aderenza sub-

ottimali che consentono una replicazione virale in condizioni di pressione farmaco-

logica incompleta e incostante, con la conseguenza della selezione di mutanti resi-

stenti (8-9). 

Studi più recenti hanno però valutato la relazione tra aderenza e resistenza in rap-

porto alle differenti terapie in atto, distinguendo il rischio di sviluppo di resistenze

specifico per ciascuna classe (10-11). 

In corso di trattamento con inibitori delle proteasi unboosted, lo sviluppo di muta-

zioni conferenti resistenza è altamente probabile a livelli di aderenza appena sub-

ottimali, quando una quota ancora elevata di farmaco in circolo, in assenza di sop-

pressione virale, consente al virus di mutare (12). Al contrario, i soggetti trattati con

NNRTI tenderebbero a sviluppare resistenza soprattutto a livelli moderati e bassi di

aderenza (<50% o pazienti con frequenti interruzioni terapeutiche spontanee), in

considerazione della bassa barriera genetica dei farmaci appartenenti a questa

classe (11-13). 

Nel caso dei PI boosted, il rischio di insorgenza di mutazioni invece non sembra

aumentare con la riduzione del livello di aderenza, generando (quando questa clas-

se è impiegata nel paziente naive) un fallimento in assenza di mutazioni primarie

nella proteasi (14).  L’assenza di resistenza in corrispondenza di un range di ade-

I comportamenti di
aderenza sub-ottimali
determinano una repli-
cazione virale in condi-
zioni di pressione far-
macologica incompleta
e incostante, con la
conseguenza della sele-
zione di mutanti resi-
stenti
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renza tra il 65% e il 100% suggerisce che tali regimi possano esercitare una pressione

selettiva tale, in condizioni di elevata barriera genetica, da poter tollerare anche livelli

non ottimali di aderenza senza incrementare il rischio di selezionare mutazioni confe-

renti resistenza. 

Per i PI non boosted lo
sviluppo di resistenza si
verifica a livelli di ade-
renza appena subottima-
li; per gli NNRTI a livelli
moderati e bassi, men-
tre per i PI/r questo
rischio non aumenta
riducendo il livello di
aderenza
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In una proporzione di soggetti variabile da una casistica all’altra, la risposta alla HAART

non si traduce, graficamente, in quel tipico andamento caratterizzato da due curve diver-

genti, quella dei livelli di HIV-RNA che scende e quella delle conte dei linfociti CD4+ che

sale. Sono le cosiddette “risposte discordanti”. Mentre la situazione dei pazienti che non

raggiungono livelli di HIV-RNA <50 copie/mL viene ormai considerata un classico falli-

mento virologico, la “discordanza immuno-virologica” (insufficiente aumento dei linfociti

CD4+ nonostante l’abbattimento della carica virale) rappresenta un tema di discussione.

In primo luogo non esiste una definizione standardizzata di discordanza, definita a volte

come il mancato raggiungimento di valori di cellule CD4+ >200/mmc dopo 3-6 mesi di

HAART, altre volte come aumento dei linfociti CD4+ inferiore a 50 cellule/mmc o al 20%

rispetto ai livelli di inizio terapia. Ne consegue una disomogeneità di dati epidemiologici:

nelle diverse casistiche questa condizione interessa una quota compresa tra il 10 e oltre il

30% dei soggetti che iniziano una HAART. E’, invece, comune l’osservazione di una più

alta probabilità di progressione clinica in questi pazienti rispetto ai “complete responder”,

insieme alla scarsa possibilità di modificare questo pattern di risposta con gli attuali far-

maci antiretrovirali. Per quanto riguarda la patogenesi della discordanza, studi recenti

attribuiscono un ruolo importante alla iperattivazione del sistema immunitario, documen-

tata da un aumento dell’apoptosi e dei marker di attivazione, e da una disregolazione del

sistema IL-7/recettori per IL-7. La conseguenza sarebbe la progressiva erosione del pool

delle cellule CD4+ naïve e, quindi, la linfopenia. 

Se dunque il quadro epidemiologico, clinico e patogenetico della discordanza va deli-

neandosi con maggiore chiarezza, l’aspetto della gestione terapeutica rimane molto

oscuro. I dati disponibili in letteratura si riferiscono in gran parte a studi osservazionali,

non controllati. Scarsi suggerimenti si trovano nelle Linee Guida più recenti, che hanno un

approccio abbastanza negativo al trattamento della discordanza, indicando come scarsa-

mente efficaci sia le modifiche del regime HAART che i tentativi di intensificazione tera-

peutica o le terapie immunologiche quali quelle basate su IL-2, da riservare comunque a

un setting sperimentale.

A preoccupare il clinico, però, resta il rischio significativo di progressione al quale sono

esposti i pazienti con insufficiente risposta immunologica, che ne impone un monitorag-

gio molto attento. Qualora i livelli dei linfociti CD4+ scendessero al di sotto della soglia di

sicurezza, è chiaro che, indipendentemente dalle Linee Guida, un tentativo di intensifica-

zione o modifica del regime o il ricorso ad approcci sperimentali (ovviamente nell’ambito

di studi ad hoc) sarebbero non solo giustificati ma raccomandati.

E’ comune l’osserva-
zione di una più alta
probabilità di progres-
sione clinica in questi
pazienti rispetto ai
“complete responder”,
insieme alla scarsa
possibilità di modifica-
re questo pattern di
risposta con gli attuali
farmaci antiretrovirali
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La “discordanza 
immuno-virologica”: 
un particolare tipo di 
fallimento terapeutico
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La problematica della farmacoresistenza è esaminata con crescente attenzione da

parte della comunità scientifica e assistenziale impegnata nella gestione della terapia

antiretrovirale. ARCA (Antiretroviral Resistance Cohort Analysis:

https://www.hivarca.net) è una banca dati pubblica italiana varata nel 2003 specifica-

mente strutturata per lo studio dei fenomeni di resistenza agli antiretrovirali. Il database

contiene i dati di terapia, genotipo virale, viremia e numero di cellule CD4+ forniti da

circa cento cliniche e laboratori distribuiti sul territorio nazionale. 

L’integrazione dei dati clinici e virologici consente di studiare l’effetto del genotipo virale

sulla risposta alla terapia elaborando le associazioni osservate attraverso metodologie

di “intelligenza artificiale”. ARCA prende parte, assieme alle analoghe iniziative “genoti-

po-risposta” condotte in Germania e Svezia, al progetto EuResist (www.euresist.org),

finanziato in questo contesto dalla Comunità Europea. 

L’obiettivo finale della ricerca, condotta in collaborazione con esperti matematici e

bioinfomatici, è la pubblicazione su web di un servizio ad accesso gratuito mediante il

quale ottenere la previsione di efficacia dei vari trattamenti antiretrovirali sulla base dei

parametri forniti al sistema (genotipo virale, viremia, conte dei linfociti CD4+, storia

terapeutica, etc.). 

A differenza degli algoritmi interpretativi del genotipo attualmente in uso, derivati dalla

valutazione critica della letteratura scientifica da parte di esperti del settore, il sistema

“genotipo-risposta” deriva dall’apprendimento di una grande mole di dati raccolti nella

pratica clinica consentendo di individualizzare la terapia in modo appropriato sulla base

della reale esperienza. 

Un approccio di questo tipo dovrebbe consentire una migliore impostazione della tera-

pia con importanti ricadute sia in termini di gestione clinica del paziente sia in termini di

ottimizzazione delle risorse a disposizione del servizio sanitario.

A partire dall’ottobre 2005, ARCA ospita anche i dati dello studio START, progetto

osservazionale inteso alla valutazione della prevalenza dei ceppi di HIV farmacoresi-

stenti nella popolazione trattata con farmaci antiretrovirali quale principale determinan-

te della trasmissione di ceppi virali resistenti. 

L’inserimento dei dati nello stesso database permette di ottimizzare la sinergia fra i due

progetti, accelerando significativamente il percorso verso il raggiungimento degli speci-

fici obiettivi. L’alimentazione del database prosegue con successo sia attraverso l’im-

missione manuale direttamente sul web server, sia mediante procedure automatizzate 

di conversione dati a partire da database locali disponibili nei singoli centri. 

Il controllo di qualità dei dati inseriti è operato attraverso una serie di funzioni automa-

tizzate sulla congruenza dei dati e mediante l’attività di una serie di monitor addetti a

ARCA è un database
pubblico strutturato
per studiare i fenomeni
di resistenza agli anti-
retrovirali e contiene i
dati di terapia, genoti-
po virale, viremia e
numero di CD4 di oltre
100 cliniche e laborato-
ri nazionali

Maurizio Zazzi
Dipartimento di Biologia
Molecolare, Sezione di
Virologia, Università di Siena

Il database ARCA
e il progetto 
“genotipo-risposta”
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contattare i responsabili dei centri in varie macroaree geografiche per le richieste di

correzione. E’ inoltre in fase di allestimento un ulteriore sistema di controllo a campione

presso i centri.

Al di là degli specifici obiettivi per cui è stato configurato, il database ARCA costituisce

un archivio on-line ad accesso sicuro per i centri aderenti all’iniziativa. 

Il backup completo quotidiano garantisce la conservazione dei dati e la tracciabilità di

tutte le modifiche effettuate nel corso del tempo. Nell’intento di incentivare la ricerca

nel settore delle farmacoresistenze di HIV, ARCA offre un servizio gratuito di elabora-

zione dati a fini di ricerca non-profit (es. università, ospedali, fondazioni, associazioni di

pazienti, etc.). 

Il board scientifico, gratuitamente impegnato nella gestione di questa preziosa oppor-

tunità, presiede alla valutazione e al coordinamento delle ipotesi di studio garantendo

la proprietà dei dati da parte dei singoli centri e riconoscendone il contributo in caso di

pubblicazioni scientifiche. 

Possono ad esempio essere valutati i fenomeni di evoluzione del virus sotto una speci-

fica sequenza di trattamenti terapeutici, la risposta a vari schemi di terapia in presenza

di specifiche mutazioni del genoma virale, i fattori predittivi della comparsa di mutanti

definiti, nonché le implicazioni cliniche di quest’ultima.

La disponibilità di una banca dati dedicata come ARCA agevola considerevolmente la

possibilità di interfacciare la comunità scientifica italiana con cooperazioni internazionali

operanti nello stesso settore (es. Forum for Collaborative HIV Research). 

L’approccio della condivisione dei dati, con la piena garanzia dei diritti di ogni singolo

centro contribuente, coniuga dunque le esigenze dei progetti internazionali basati sulla

disponibilità di una grande mole di informazioni con le possibilità di sviluppo della ricer-

ca nazionale e con le necessità di archiviazione sicura e manutenzione dei dati di molti

singoli centri, il tutto sotto il comune obiettivo del miglioramento della gestione del

paziente con infezione da HIV.

L’obiettivo finale della
ricerca, condotta in
collaborazione con
esperti matematici e
bioinfomatici, è la
pubblicazione su web
di un servizio ad
accesso gratuito con
cui ottenere la previ-
sione di efficacia dei
vari trattamenti anti-
retrovirali sulla base
dei parametri forniti 
al sistema
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A Glasgow sono
stati presentati i
dati preclinici dei
nuovi antiretrovi-
rali messi a punto
dalla ricerca

VIII International Congress on 
Drug Therapy in HIV Infection

Glasgow 12-16 Novembre 2006
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L’appuntamento autunnale di Glasgow sulla terapia dell’infezione da HIV sta

diventando uno degli incontri più importanti dell’agenda annuale dedicata

all’AIDS, con la presentazione dei risultati preclinici dei farmaci sperimentali

e delle strategie farmacologiche e terapeutiche più innovative. 

Prime tra tutte, quest’anno, la farmacogenomica ha fatto “capolino” anche a

Glasgow: diverse le presentazioni sulla possibilità di individualizzare la tera-

pia sulla base dei polimorfismi genetici. 

L’ipersensibilità da abacavir in quest’ambito è la più studiata: si sviluppa in più

dell’80% dei soggetti trattati e nella metà dei casi può essere spiegata dalla pre-

senza dell’allele HLA B5701. Testato presso il Chelsea and Westminster

Hospital di Londra, nei pazienti che avevano iniziato ABC negli 11 mesi prece-

denti, l’allele è risultato correlato allo sviluppo di ipersensibilità ad abacavir: 54

dei 735 test sono risultati HLA B 5701-positivi, senza differenze tra uomini o

donne e razze diverse. Due soggetti risultati positivi hanno iniziato ABC ed

hanno sviluppato la reazione da ipersensibilità, mentre 199 negativi hanno ini-

ziato il farmaco e, di questi, 8 lo hanno interrotto per sospetta reazione da iper-

sensibilità. Nell’anno prima dell’introduzione del test, il 7.5% dei pazienti ha

interrotto ABC per questo rischio, e negli anni successivi si è verificata una ridu-

zione della percentuale di eventi correlati. 

La gestione della tossicità renale è un altro problema clinico rilevante, corre-

lato allo sviluppo di ipertensione e diabete mellito: dagli studi condotti con

tenofovir emerge che nei soggetti con deficit renale lieve (GFR < 80 ma > 50

ml/min),  o presenza di fattori di rischio, lo sviluppo di tossicità da tenofovir

è molto bassa, simile a quella della popolazione generale.  

Tra i farmaci in via di sviluppo, gli studi di fase 2 e 3 indicano la potenza ed

il buon profilo di tollerabilità di MK-0518, che si lega al DNAc nel citosol

della cellula infetta e, quindi, blocca il trasferimento del genoma virale nel

DNA cellulare. 

Attivo nei confronti di più varianti virali, ha un assorbimento orale buono

senza effetti significativi del cibo e viene metabolizzato per via epatica. 

In cosomministrazione con atazanavir, la AUC di MK-0518 aumenta del 41%,

mentre al contrario tipranavir riduce la sua AUC del 24%. Gli studi condotti

hanno dimostrato un’efficacia in pazienti naive simile a quella di efavirenz,

mentre in pazienti resistenti alle 3 classi è possibile ottenere risposte virolo-

giche con MK-0518 in associazione ad una OB (optimized background) otti-

mizzata. 

L’uso della classe degli NNRTI sembra limitato dalla resistenza crociata intra-
32
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classe, come confermato dai risultati ottenuti finora in pazienti già falliti con

questi farmaci: a Glasgow sono stati presentati i risultati dello studio

TMC125-C227, che solleva dubbi importanti sull’uso del farmaco nei pazien-

ti resistenti che si attende vengano chiariti dallo studio DUET.

Un no alle interruzioni terapeutiche giunge da due studi, Trivacan e DART,

che, confermando i risultati dello studio SMART, mostrano un eccesso di

mortalità nel braccio STI in confronto ai bracci di trattamento. 

Al contrario, in termini farmacoeconomici il vantaggio della STI è confermato

dallo studio STACCATO e Windows. Questi risultati apparentemente con-

traddittori derivano dal fatto che brevi interruzioni (non oltre 6 mesi) sono

sicure solo nei pazienti con CD4> 400-500 cell/mmc. 

I dati a lungo termine di due degli studi clinici più di successo condotti fino-

ra, GS 903 e GS 934, confermano il beneficio di tenofovir e il suo profilo di

sicurezza renale e metabolico. Nel GS 903 86 pazienti trattati per 5 anni con

TDF + FCT + EFV hanno ottenuto la soppressione virale nell’83% dei casi,

con un aumento dei CD4 di 421 cellule/mm3, con un basso rischio di eventi

renali, scheletrici e metabolici.

Dal follow up a 2 anni dello studio GS 934, che ha confrontato AZT/3TC +

EFV vs TDF + FTC + EFV emerge la superiorità dello schema TDF + 3TC +

EFV in termini di soppressione virale e di ricostituzione immunitaria (% < 400

copie/ml: AZT + 3TC 62% e TDF + FCT 75%, p=0.004; % < 50 copie/ml: AZT

+ 3TC + EFV 61% vs TDF + FTC 67%, aumento CD4 + 237 vs 270, p=0.020).

Inoltre, il fallimento virologico si è manifestato più spesso nel gruppo AZT +

3TC, così come gli eventi avversi (anemia, ridotta filtrazione glomerulare). In

particolare è stata segnalata una divergenza continua in termini di risultati

alla DEXA. 

I confronti testa a testa tra PI continuano e a Glasgow sono stati presentati

alcuni dei trial in corso, come il GEMINI (saquinavir/r 1000/100 mg bid vs

lopinavir/r in 150 pazienti naive), a cui è dedicato un articolo nelle pagine

seguenti.

A Glasgow sono state presentate le analisi degli studi POWER 1, 2 e 3, in cui

è stato stabilito il valore predittivo delle resistenze genotipiche e fenotipiche

basali a darunavir, con una riduzione della risposta virologica con l’aumenta-

re del numero delle mutazioni.

Tra gli altri argomenti al centro del dibattito, il miglioramento della tollerabi-

lità di uno degli schemi di PI più utilizzati (lopinavir/r), l’uso once daily di

enfuvirtide. 
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L’appuntamento
autunnale sta
diventando uno
degli incontri di
infettivologia più
seguiti
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Il meeting verte
sugli aspetti glo-
bali ed emergenti
della malattia neu-
rologica da HIV,
proponendo un
ampio aggiorna-
mento dei dati e
delle prospettive
della malattia, e
confrontando le
esperienze e i pro-
blemi dei paesi
sviluppati con
quelli dei paesi a
risorse limitate

Neuroaids 2007 

San Servolo (Venezia) 14-16 Aprile

Andrea Antinori Dipartimento Clinico INMI, “L. Spallanzani” IRCCS, Roma
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Nei giorni dal 14 al 16 di Aprile 2007, si tiene a Venezia, nel suggestivo complesso

sull’Isola di San Servolo sulla laguna veneta, il Convegno “Second HIV Infection and

the Central Nervous System: Developed and Resource-limited Settings”. 

Il convegno internazionale è organizzato dall’Istituto Scientifico San Raffaele-

Università Vita e Salute di Milano e dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive

Lazzaro Spallanzani di Roma in collaborazione con la University of North Carolina at

Chapel Hill, la University of California San Francisco, e il National Institute for Mental

Health, branca neurologica del NIH di Bethesda (US). 

L’organizzazione scientifica fa capo a Paola Cinque (Istituto San Raffaele, Milano),

Andrea Antinori (INMI L. Spallanzani, Roma), Kevin Robertson (University of North

Carolina at Chapel Hill, NC), Richard W. Price (Universty of California, San Francisco,

CA) e Jeymohan Joseph, (NIMH, Bethesda, MD).  Il meeting, al suo secondo appun-

tamento in Italia, verte sugli aspetti globali ed emergenti della malattia neurologica

da HIV, proponendo un ampio aggiornamento dei dati e delle prospettive della

malattia, e confrontando le esperienze e i problemi dei paesi sviluppati con quelli dei

paesi a risorse limitate. 

Nelle prime due giornate è prevista la partecipazione di relatori e uditori da varie

aree del mondo, con contributi che spazieranno dall’implementazione del tratta-

mento antiretrovirale nei paesi in via di sviluppo, alla epidemiologia e alla clinica delle

complicanze neurologiche HIV-associate, ai problemi clinici emergenti del Neuro

AIDS nelle aree sviluppate con particolare attenzione alle interazioni tra HIV, sistema

nervoso e terapie antiretrovirali. Verranno esaminati e confrontati, nelle esperienze

europeee e nordamericane, i programmi istituzionali per la organizzazione e pro-

mozione della ricerca sull’HIV/AIDS a livello internazionale. Sulle prospettive di trat-

tamento a livello globale, sono previsti, tra gli altri, i contributi di S.S. Abdool Karim

(Congella, Sud Africa), E.M. Dax (Sidney, Australia), A. Penava (S. Paolo, Brasile) e

D. Bangsberg (San Francisco, CA). Sull’epidemiologia e la clinica del Neuro AIDS nei

paesi a risorse limitate, attesi gli interventi, di G. Rezza (Roma, Italia), J Hakim

(Harare, Zimbawe), J. Vidal (S. Paolo, Brasile), M. Gathe (Pune, India), F.J. Zhang

(Beijing, Cina), N. Sacktor (Baltimore, MD), G.E. Thwaites (Ho Chi Min City,

Vietnam) e S. Sungkanuparph (Bangkok, Thailand). Sui programmi istituzionali di

ricerca parlano J. McDermott del Fogarty International Center (NIH) di Bethesda

(US), N. Tomitch dell’Office of AIDS Research del NIH-DHHS (Bethesda, US) e G.

Ippolito dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Roma, Italia). 

Infine, sui problemi emergenti e sulle nuove caratteristiche del Neuro AIDS nelle aree

sviluppate, attesi gli interventi, tra gli altri, di A. Antinori (Roma, Italia), C. Marra

(Seattle, WA), F. Gray (Paris, Francia), S. Gerevini (Milano, Italia), A. Nath
34
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(Baltimore, MD), J.S. Currier (Los Angeles, CA) e I. Koralnik (Boston, MA). Sono

previste nei primi due giorni, tre sessioni di open presentation dedicate ai vari topics

del congresso, in cui viene dato spazio a contributi originali da vari paesi. 

La terza giornata, organizzata direttamente dal NIH e dedicata agli “Evolving

Mechanisms of HIV Neuropathogenesis in the HAART era: Domestic and Global

Issues” è centrata su tre sessioni. La prima è dedicata agli aspetti emergenti della

neuropatogenesi: nuovi quadri neuropatologici, malattia neurologica negli anziani,

nuovi biomarkers tissutali, caratteristiche fenotipiche delle popolazioni cellulari

infettate nel sistema nervoso, fattori genetici dell’ospite e relazione con la neuropa-

togenesi. Parleranno, tra gli altri, J Mc Arthur (Baltimore, MD), E. Masliah (San

Diego, CA), V. Valcour (Honolulu, HI) e D. Gabuzda (Boston, MA). 

La seconda sessione è focalizzata sulla diversità dei clades di HIV che infettano il

SNC, e sui complessi rapporti tra demenza da HIV e differenti sottotipi virali, con i

contributi di R. Ellis (San Diego, CA), V. Prasad (New York, NY) e B. Wigdahl

(Philadelphia, PA). Sempre nell’ambito della seconda sessione verrà organizzato una

panel discussion sul problema dei rapporti tra clade diversity e neuropatogenesi in

Africa Occidentale, cui parteciperanno i membri del West Africa NeuroAIDS

Consortium, tra cui D. Clifford (St. Louis, MO), E. Ekong, (Lagos, Nigeria), A. Jaye

(Gambia), A. Gallo-Diop (Dakar, Senegal), A. Akpalu (Accra, Ghana), K. Robertson

(Chapel Hill, NC) e G. Kanmogne (Omaha, Nebraska). 

La terza sessione, infine, verte sui nuovi biomarkers liquorali marcatori di infezione

neurologica, sui cofattori della compromissione neurocognitiva, sugli aspetti emer-

genti delle tecniche di neuroimaging funzionale, sulla tossicità neurologica da antire-

trovirali. 

Il convegno, al suo secondo anno dopo l’evento analogo tenuto nel 2005 a Frascati

(RM), si propone come un forte momento di scambio di esperienze scientifiche e cli-

niche tra paesi a differenti risorse, in un settore, quello del Neuro AIDS, ancora ricco

di spunti e prospettive nuove nell’era della globalizzazione della malattia e dell’im-

patto delle terapie antiretrovirali di combinazione. L’obiettivo principale è quello di

integrare contributi e progettualità al fine di delineare una strategia globale di inter-

vento sul problema della malattia neurologica HIV-relata a livello globale, definendo

in particolare i nuovi bisogni e le nuove tecnologie applicabili e sostenibili nei vari

scenari geografici, in rapporto alla introduzione delle terapie antiretrovirali. 

La segreteria del convegno supporterà travel grants per i ricercatori e clinici dai paesi

a risorse limitate al fine di favorire la partecipazione e i contributi da tutte le aree del

pianeta interessate dalla malattia. 

Per ulteriori informazioni: http://synapse.neurology.unc.edu/venice/.
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Il convegno si pro-
pone come un
forte momento di
scambio di espe-
rienze scientifiche
e cliniche tra paesi
a differenti risor-
se, in un settore
ancora ricco di
spunti e prospetti-
ve nuove nell’era
della globalizza-
zione della malat-
tia e dell’impatto
delle terapie anti-
retrovirali di com-
binazione
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3 aprile 2007 PARASSITOLOGIA
Ascessi epatici: aspetti clinici, ecografici e terapeutici C. Filice (PV)

Epidemiologia, clinica, diagnosi e terapia 
dell'echinococcosi E. Brunetti (PV)

12 aprile 2007 MICOLOGIA*
Nuove prospettive di diagnostica micologica e 
interpretazione dei saggi di resistenza F. Barchiesi (Ancona)

Infezioni micotiche d'importazione nell'ospite 
immunocompetente e Immunocompromesso S. Antinori (MI)

17 aprile 2007 EPATOLOGIA/TRAPIANTOLOGIA
Attualita epidemiologiche e terapeutiche in tema di 
epatiti acute e croniche da HBV e HCV V. Guadagnino (Catanzaro)

II trapianto di fegato: la gestione in unita 
di terapia intensiva A. De Gasperi (MI)

3 maggio 2007 FARMACOLOGIA CLINICA*
Aspetti innovativi di farmacologia clinica delia terapia 
antiretrovirale G. Di Perri (TO)

8 maggio 2007 IMMUNOLOGIA
Vaccini e antibiotici idiotipici e antiidiotipici L. Polonelli (PR)

15 maggio 2007 CLINICA
La FUO: febbre di origine sconosciuta F. Suter (BG), E. Bombana (BG), M. Rizzi (BG)

La polmonite associata a ventilazione assistita (VAP)F. Raimondi (MI)

22 maggio 2007 ANTIBIOTICOTERAPIA
Epidemiologia delle infezioni da Gram-positivi G.Gesu (MI)

Clinica e management delle infezioni da microrganismi 
Gram-positivi F. Franzetti (MI)

29 maggio 2007 ONCOLOGIA
HHV-B associated Multicentric Castleman Disease 
and HIV infection E. Oksenhendler (Parigi)

Classificazione istopatologica dei linfomi C. Parravicini (MI)

Gestione clinica e prognosi dei linfomi HIV-correlati A.L. Ridolfo (MI)

31 maggio 2007 RETROVIROLOGIA*
Filogenesi dei Retrovirus umani: implicazioni 
epidemiologiche e cliniche M. Galli (MI)

Filogenesi di HTLV-1 G. Zehender (MI)

Sottotipi di HIV-1 C. Balotta (MI)

5 giugno 2007 DERMATOLOGIA
La patologia dermatologica d'importazione S. Veraldi (MI)

Manifestazioni dermatologiche di patologie 
infettive sistemiche E. Berti (MI)

I seminari si svolgono presso il Polo L.I.T.A. dell'Azienda Ospedaliera - Polo Universitario L. Sacco di
Milano il martedì e il giovedì (*) dalle 14.30 alle 17.30.36
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A Glasgow, nel
corso dell’8th
International
Congress on Drug
Therapy, sono stati
presentati dati pre-
liminari dello studio
Gemini, che preve-
deva la randomiz-
zazione di 337
pazienti naive a
SQV/r vs LPV/r,
associati a
TDF+FTC
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La componente “forte” delle combinazioni

antiretrovirali ad elevata efficacia (HAART) è

stata inizialmente costituita da inibitori della

proteasi (PI) non supportati farmacologica-

mente (cioè boosterati, come solitamente si

dice) da ritonavir. 

A questa prima fase è seguita quella dell’uti-

lizzo degli inibitori non-nucleosidici della tra-

scrittasi inversa (NNRTI), favoriti da una

maggiore compattezza posologica e da un

profilo metabolico più favorevole. Da qual-

che tempo si assiste ad un forte ritorno nel-

l’uso di PI boosterati da ritonavir (PI/r), in

ragione della maggiore comodità di assun-

zione oggi offerta da questa classe di farma-

ci, dalla elevata barriera genetica -che con-

sente anche al fallimento virologico di non

generare mutazioni- e dal fatto che a livelli di

aderenza inferiori al 95% questi farmaci

sono associati ad un minor fallimento virolo-

gico rispetto agli NNRTI (1). Le linee guida

oggi disponibili offrono delle indicazioni non

sempre univoche riguardo alla scelta delle

molecole da impiegare in prima battuta nei

pazienti naive qualora si decida di scegliere

una HAART basata su PI/r. A partire dalla

disponibilità dei dati relativi allo studio M98

863 (2), lopinavir/r (LPV/r) ha stabilito una

sua posizione come PI/r di riferimento per

quanto concerne l’attività antiretrovirale. 

Altri PI/r sono stati poi assimilati a LPV/r in

base a studi successivi. E’ il caso, ad esem-

pio, di fos-amprenavir/r (3) e di atazanavir/r,

anche se per quest’ultima molecola lo studio

di confronto con lopinavir/r oggi disponibile

è quello in pazienti pretrattati (4). 

Saquinavir (SQV), somministrato come

capsule hard-gel insieme a ritonavir, ha

dimostrato la sua affidabilità come PI/r

potente, affidabile e dall’attività mantenuta

nel tempo in una serie di studi come STAC-

CATO (5), MaxCmin1 (6), ove era confronta-

to contro indinavir/r, MaxCmin2 (7), dove il

confronto con LPV/r è risultato di difficile

interpretazione a causa della pregressa

esposizione a SVQ del 16% dei pazienti

arruolati nel braccio con SQV/r. 

A Glasgow, nel corso dell’8th International

Congress on Drug Therapy, (8) sono stati

presentati i dati preliminari relativi allo studio

“Gemini”, che è uno studio prospettico, di

fase IIIb, in aperto, che coinvolge 337

pazienti naive alla terapia antiretrovirale. 

Questi soggetti dovevano avere una viremia

plasmatica (HIV-RNA) ≥10.000 copie/ml e

una conta dei linfociti T CD4+ ≤350 cellu-

le/µl. Lo studio prevedeva la randomizzazio-

ne ad un trattamento con SQV/r vs. LPV/r,

entrambi associati alla fixed dose combina-

tion (FDC) tenofovir (TDF) più emtricitabina

(FTC). Il cosiddetto “end-point” primario della

sperimentazione clinica è stato fissato nella

percentuale di pazienti con HIV-RNA pla-

smatico < 50 copie/ml dopo 48 settimane. 

Lo studio Gemini in origine era stato dise-

gnato come un piccolo studio, con analisi

pianificate alla settimana 24 e 48, ma dopo

l’inizio, lo studio è stato emendato a com-

prendere almeno 310 pazienti valutabili, con

un aumento importante del potere statisti-

co.  L’originaria analisi pianificata a 24 setti-

mane è così diventata un’analisi ad interim

dei primi 150 pazienti che hanno raggiunto

le 24 settimane di studio.

Lo studio Gemini: significato e prospettive
Renato Maserati Ambulatorio HIV/AIDS, Clinica delle Malattie Infettive, Fondazione “IRCCS Policlinico San Matteo”, Pavia
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Nello studio Gemini i farmaci impiegati sono:

1) la formulazione di SQV da 500 mg film-

coated (2 pillole bid) associato a ritonavir,

100 mg bid; 2) la formulazione soft gel di

LPV/r (3 pillole bid), anche se è previsto l’uso

della nuova formulazione Meltrex e alla fine

dello studio si prevede che ≥50% dei pazien-

ti in questo braccio ricevano la nuova formu-

lazione; l’OB prevede tenofovir + emtricitabi-

na associati in combinazione fissa.

Al basale, i primi 150 pazienti arruolati nel

gruppo SQV/r (n=74) e LPV/r (n=76) pre-

sentavano rispettivamente un HIV-RNA

medio di 5.1 e 5.2 log10 copie/ml e conta di

CD4 pari a 134 e 121 cell/µl. Il 43% ed il

56% dei pazienti rispettivamente con CD4 <

100 cellule/µl). L’11% dei pazienti circa era

coinfetto con HCV e un quarto aveva avuto

una diagnosi di AIDS.

A 24 settimane di follow-up, le risposte viro-

immunologiche sono risultate simili  tra i due

gruppi, sia all’analisi intention-to treat (ITT),

sia a quella on-treatment (OT). 

All’analisi ITT (figura 1) non si è evidenziata

nessuna differenza statistica nella percen-

tuale di pazienti che mostravano un HIV-

RNA plasmatici < 50 copie/ml:  69.4% dei

soggetti trattati con SQV/r vs. 75.3% del

gruppo LPV/r. I linfociti T CD4+ erano pari-

menti aumentati nei due gruppi di circa 150

cell/µl, senza differenze statisticamente

significative. Sette pazienti sono falliti (5 con

SQV/r, 2 con LPV/r), e questo dato riflette i

livelli relativi di adesione di questi pazienti. 

Al fallimento l’unica mutazione emersa era la

M184V (n=2) mentre gli altri pazienti pre-

All’analisi ITT non si
è evidenziata nessu-
na differenza statisti-
ca nella percentuale

di pazienti che
mostravano livelli di

HIV-RNA plasmatico
< 50 copie/ml
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Slim J et al, Glasgow 2007, oral abs PL2.5

Figura 1 Studio Gemini. Proporzione di pazienti con viremia plasmatica
(HIV-RNA) inferiore a 500 o a 50 cps/ml. 

Analisi ITT ad interim a 24 settimane su 150 pazienti



sentavano solo le mutazioni presenti al

baseline. Da sottolineare la mancanza di

mutazioni primarie dei PI nei due gruppi e di

K65R.  Le interruzioni della terapia causate

da eventi avversi sono state poche e minori

nel gruppo SQV/r (3%) rispetto al competi-

tore (5%). 

Inoltre, nel gruppo SQV/r un minor numero

di soggetti ha sviluppato eventi avversi di

grado 2-4 rispetto al gruppo LPV/r (48% vs

58%), senza tuttavia raggiungere una signifi-

catività statistica. 

Particolarmente interessanti le differenze

per quanto concerne gli eventi avversi di tipo 

gastrointestinale che risultavano essere del

14% per SQV/r vs. 23% per LPV/r. Alla

miglior tollerabilità è stata anche associato

un miglior profilo metabolico. 

Infatti, SQV 500/r ha mostrato di avere,

quando associato a TDF+FTC, un miglior

profilo per quanto concerne i lipidi plasmati-

ci (figura 2): solo il 4% dei soggetti in SQV/r

hanno sviluppato una colesterolemia totale

≥200 mg/dl contro il 25% dei pazienti in

LPV/r (p=0.036). In modo simile, solo l’1%

dei pazienti trattati con SQV 500/r ha avuto

i trigliceridi plasmatici ≥400 mg/dl contro il

9% di coloro che avevano ricevuto LPV/r

(p=0.009)

Questi dati preliminari indicano, quindi, che

l’attività di SQV/r è simile a LPV/r, entrambi

in associazione alla FDC TDF+FTC, nel trat-

tamento di soggetti HIV-positivi naive con

stadio di malattia relativamente avanzata. 

Le percentuali di pazienti che hanno dovuto

sospendere la terapia assegnata a causa di

effetti avversi sono state simili nei due grup-

pi, (3% per SQV/r, 5% per LPV/r). 39
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La terapia con
SQV/r è associata
ad una tollerabilità
superiore e ad un
miglior profilo
metabolico
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Slim J et al, Glasgow 2007, oral abs PL2.5

Figura 2 Studio Gemini. Andamento dei lipidi plasmatici. 
Analisi ad interim a 24 settimane su 150 pazienti



I due decessi occorsi sinora a carico dei

pazienti arruolati nello studio sono stati uno

per braccio: nel gruppo SQV/r si è trattato di

una morte accidentale (incidente nautico),

mentre in quello LPV/r la paziente ha svilup-

pato uno scompenso epatico nelle prime

fasi di trattamento ed è giunta ad exitus per

questa causa. 

La tollerabilità gastrointestinale è risultata al

momento sovrapponibile tra i due bracci di

questo Studio, mentre SQV 500/r sembra

possedere un profilo di tossicità metabolica

(lipidi plasmatici) significativamente superio-

re rispetto a LPV/r. In particolare il 21% dei

soggetti trattati con SQV/r hanno sviluppato

una ipercolesterolemia vs. il 38% di coloro

che avevano ricevuto LPV/r (p=0.036).

Questo dato riflette un incremento rispetto

al valore di baseline che è stato del 4% per

SQV/r e del 25% per LPV/r. Inoltre, solo 1%

dei trattati con SQV/r sono andati incontro

ad una ipertrigliceridemia vs. il 13% dei sog-

getti in LPV/r (p=0.009). 

In sostanza questo studio ha cominciato a

dimostrare come SQV/r, nella nuova formu-

lazione di SQV 500/r, sia in grado di com-

portarsi almeno come LPV/r (che è percepi-

to ancora oggi come il PI di riferimento per

quanto riguarda potenza virologica all’inter-

no di una combinazione HAART) nel tratta-

mento di soggetti HIV-positivi naive alla tera-

pia antiretrovirale. Ciò che è ancora più rile-

vante e significativo in un contesto epide-

miologico ove gli advanced naive, -cioè

pazienti con grave compromissione immu-

nologica- stanno divenendo sempre più

prevalenti, è che la metà circa degli arruolati

nello studio aveva meno di 100 linfociti T

CD4+ al baseline. 

In sostanza questa analisi, che ha tutti i limiti

dell’analisi “ad interim” e che potrebbe fornire

alla fine dei dati diversi da quelli discussi a

Glasgow, ha mostrato che SQV 500/r pos-

siede: 1) una efficacia virologica simile a

quella di LPV/r; 2) un miglior profilo lipidico;

3) una buona tollerabilità gastrointestinale.  

Ulteriori dati preliminari (analisi a 24 settima-

ne di tutti i pazienti arruolati nello Studio)

verranno presentati al 4° Convegno IAS a

Sydney, Luglio 2007, mentre l’analisi finale

su tutti i soggetti arruolati (337 pazienti)

con un follow-up di 48 settimane sarà

disponibile per l’11° Convegno EACS

(Madrid, Ottobre 2007).

Lo studio ha dimo-
strato che SQV/r

nella nuova formu-
lazione si comporta

come LPV/r nella
terapia dei pazienti

HIV+ naive
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Study. 8th ICDTHI, 12-16 November 2006, Glasgow. Oral abs PL2.5.



Le potenzialità della terapia antiretrovirale

nella gestione del paziente PI experienced

sono aumentate in modo importante negli

ultimi anni, con la disponibilità di nuove

molecole in grado di ottenere una soppres-

sione virologica completa al di sotto delle 50

copie/ml anche nei pazienti fortemente pre-

trattati e finalmente in grado di trasformare

l’infezione da HIV in una malattia cronica

gestibile nel lungo termine.

In questi anni è stato, infatti, possibile rivede-

re l’obiettivo della terapia antiretrovirale, che

le linee guida DHHS 2006 (1) hanno stabili-

to sia anche in questi pazienti la soppressio-

ne virologica al di sotto delle 50 copie/ml,

grazie alla messa a punto di farmaci, come i

PI boosted, caratterizzati non solo da un’effi-

cacia terapeutica superiore ma anche da

una più alta barriera genetica alle resistenze.

I primi PI erano caratterizzati da un profilo di

resistenze sovrapponibili e da un’ampia resi-

stenza intraclasse, che ne limitava l’utilizzo e

a questo quadro si aggiungevano le resi-

stenze sviluppate dall’esteso uso degli NRTI

come backbone, che rendevano la terapia

con PI una sorta di monoterapia funzionale,

aggiungendo mutazioni correlate a resisten-

za a quelle già esistenti. Il potenziamento

(boosting) con ritonavir rispetto all’utilizzo

dei PI non boosterati ha ridotto la probabilità

di fallimento terapeutico e di sviluppare resi-

stenze in pazienti naive ai PI e, inoltre, le

nuove strategie terapeutiche di gestione del

fallimento terapeutico utilizzano modifica-

zioni rapide della terapia, con riduzione del

tempo per lo sviluppo di resistenze. 

Il meccanismo sottostante non è ancora del

tutto chiarito: vi concorrono l’aumento del-

l’efficacia terapeutica, una maggior penetra-

zione cellulare e compartimentale, una più

alta barriera genetica alle resistenze. Per altri

autori, invece, il potenziamento farmacologi-

co ottenuto con ritonavir aumenta i livelli di

PI, riducendo durata e impatto dei periodi di

replicazione virale continua, come quelli in

cui l’adesione alla terapia è bassa. 

Malgrado questi progressi, sono oggi  molti i

pazienti HIV+ con resistenze ai PI, acquisite

per terapie subottimali in epoca pre-HAART

o durante i primi anni di HAART (2): in questi

pazienti le opzioni terapeutiche sono

aumentate con la messa a punto dei PI di

seconda generazione, così come con lo svi-

luppo di nuove classi di antiretrovirali. 
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In questi anni si è
assistito ad un’evo-
luzione della classe
dei PI verso il
miglioramento di
tollerabilità e della
maneggevolezza
fino alla messa a
punto dei PI di
seconda generazio-
ne, disegnati per
superare la barriera
della cross-resi-
stenza
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Il ruolo dei nuovi PI/boosted nel paziente
HIV+ multiexperienced

Definire la potenza Migliorare tollerabilità
e maneggevolezza

Superare
le resistenze
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Figura 1 L’evoluzione della classe dei PI
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Per quanto riguarda i PI, la loro storia è stata

caratterizzata da fasi diverse durante le quali

sono state applicate strategie terapeutiche

innovative (figura 1). Una prima fase (1995-

2000) in cui i primi PI sono stati utilizzati in

combinazione con gli NRTI ed è stata svilup-

pata la strategia di potenziamento con rito-

navir; una seconda fase (2000-2005) in cui

l’esigenza era il miglioramento della tollera-

bilità, della tossicità e della maneggevolezza,

con la messa a punto di nuove formulazioni

e nuove molecole di PI  più maneggevoli e

dal profilo farmacocinetico migliorato; una

terza fase, infine, quella odierna, in cui sono

stati messi a punto PI di seconda generazio-

ne, disegnati in modo specifico per superare

la barriera delle cross resistenze, e che oggi

rappresentano opzioni terapeutiche fonda-

mentali in un ‘epoca in cui la maggior parte

dei pazienti presenta già una resistenza ai PI

legata all’uso precedente. Tra i PI di seconda

generazione, darunavir (TMC 114) è stato

approvato dall’FDA a giugno 2006 nei

pazienti multiexperienced e in quelli resi-

stenti a più di 1 PI e richiede un potenzia-

mento con una dose di ritonavir inferiore, ad

esempio, a quella richiesta da tipranavir.

Darunavir è un inibitore della proteasi non

peptidico, con un’attività eccellente nei con-

fronti degli isolati di HIV-1 resistenti ai PI,

disegnato tenendo in considerazione le

modificazioni strutturali indotte nella protea-

si dall’utilizzo degli altri PI (3). Darunavir è chi-

micamente simile ad amprenavir, da cui dif-

ferisce per una molecola bi-THF, che deter-

mina interazioni aggiuntive  con la posizione

asp29 della proteasi, migliorandone l’attività

antivirale. Diversi studi in vitro ne hanno con-

fermato l’attività antivirale, in particolare un

recente lavoro (7) ha sottolineato l’impor-

tante attività del farmaco, la cui EC50 rientra

nel range micromolare nei confronti di ceppi

di HIV resistenti a tutti I PI (definito come

aumento della IC50 di > =10 volte per alme-

no 1 PI).  Darunavir è risultato molto potente

nei confronti dei ceppi di HIV mutliresistenti,

con una EC50 al di sotto (o intorno) a 10 nM

vs i pannelli virali scelti.  

L’aumento della EC50 era inferiore ≤ 4 volte

nei confronti di un pannello di HIV resistente

a tutti i PI, definito come aumento di 10 volte

per almeno uno dei PI analizzati (4).

L’approvazione di darunavir si è basata sui

dati a 24 settimane ottenuti negli studi

POWER 1 e 2 (Performance Of TMC114/

ritonavir When evaluated in treatment-

Experienced patients with PI Resistance),

presentati nel corso del 12 CROI di Boston

2005, in cui pazienti multiexperienced veni-

vano trattati con darunavir 600 bid con boo-

sting di ritonavir 100 mg bid (5). Questi risul-

tati sono supportati dall’analisi a 24 settima-

ne degli studi in aperto  di 327 pazienti che

hanno iniziato la terapia alla dose raccoman-

data di 600 mg di darunavirir con ritonavir

100 mg bid (analisi del POWER 3).

I dati del POWER 1 e 2 indicano che:

❚ Il 70% dei pazienti trattati con darunavir

ottiene una risposta virologica rispetto al

21% del gruppo controllo.

❚ Dei pazienti trattati con darunavir,il 45%

ha ottenuto un viral load non rilevabile < 50

copie/ml rispetto al 12% del gruppo PI.

❚ L’aumento medio dei CD4 dal basale è

Tra i PI di seconda
generazione, daru-

navir (TMC 114),
approvato a giugno

2006 dall’FDA nei
pazienti multiexpe-

rienced, presenta
un’attività eccellen-

te nei confronti di
isolati HIV-1 resi-

stenti ai PI
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stato 5 volte superiore per darunavir rispet-

to ai controlli (+ 92 vs + 17 cellule (mm3).

Lo studio POWER 3, in aperto e non rando-

mizzato, è stato condotto in pazienti multire-

sistenti che, a 24 settimane:

❚ Hanno ottenuto una riduzione del viral

load di 1 log nel 66% dei casi

❚ Hanno ottenuto la riduzione dell’HIV-

RNA < 50 copie/ml  nel 43% dei casi.

Inoltre, l’approvazione del farmaco si è basa-

ta sui dati a 48 settimane degli studi POWER

1 e 2 (6).

❚ Il 61% dei pazienti ha ottenuto una ridu-

zione del viral load di 1 log dal basale.

❚ Il 45% ha raggiunto valori non rilevabili di

HIV-RNA (< 50 copie/ml). Negli studi

POWER le mutazioni identificate come asso-

ciate alla resistenza a darunavir (V11I, V32I,

L33F, I47V, I50V, I54L/M, G73S, L76V, I84V

e L89V) si confermano come uno strumento

utile per predire la risposta virologica (8). 

La riduzione della risposta è stata osservata

in pazienti con più di 3 mutazioni al basale

ma, malgrado il tipo di mutazione, la risposta

virologica è rimasta alta rispetto a quella per

i PI di confronto (figura 2). Dal CROI 2007

sono emersi ulteriori nuovi dati a supporto

del mantenimento dell’efficacia di darunavir

nei pazienti che presentano isolati virali mul-

tiresistenti, già trattati con amprenavir, PI

caratterizzato da una forte similitudine strut-

turale e da un profilo di resistenze simile. Ce

ne ha parlato il dottor Stefano Rusconi,

della Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive

e Tropicali, Università di Milano, uno dei

ricercatori italiani impegnati nello sviluppo

clinico di darunavir, commentando i seguen-

ti lavori:
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Negli studi POWER
le mutazioni identi-
ficate come asso-
ciate alla resistenza
a darunavir (V11I,
V32I, L33F, I47V,
I50V, I54L/M,
G73S, L76V, I84V e
L89V) si conferma-
no come uno stru-
mento utile per
predire la risposta
virologica
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Figura 2 Valore predittivo delle mutazioni di darunavir confermato
negli isolati clinici
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❚ La resistenza crociata tra darunavir ed

aprenavir in isolati clinici testati per resistenze

feno/genotipiche (9): “I dati hanno riguarda-

to 1631 campioni testati a partire da maggio

2006 e che mostravano almeno 1 mutazio-

ne maggiore nei confronti dei PI. L’analisi è

stata condotta sugli score di mutazioni per

darunavir ed è stata calcolata sulle mutazioni

presenti ai codoni 11, 32, 33, 47, 50, 54, 73,

76, 84 e 89.

La correlazione più alta tra la variazione di

suscettibilità fenotipica è stata osservata tra

darunavir e amprenavir, mentre è stata

osservata una correlazione intermedia per

lopinavir e bassa per gli altri PI”.

❚ La resistenza ad amprenavir al basale ha

un impatto minimo sulla risposta a 48 setti-

mane negli studi POWER 1, 2 e 3 (10).

“L’analisi dei dati ha mostrato una sovrappo-

sizione importante tra mutazioni associate a

resistenza fenotipica nei confronti di ampre-

navir e darunavir, includendo tutte le muta-

zioni per darunavir precedentemente citate. 

L’aumento dei livelli di efficacia di darunavir in

confronto ad amprenavir nei pazienti con

una precedente esposizione ai PI è dovuto

verosimilmente ad una potenza più elevata

(16 volte) e a concentrazioni di farmaco libe-

ro nel plasma due volte superiori. 

Quindi, malgrado una sovrapposizione di

mutazioni, la maggior potenza intrinseca del

farmaco e il più favorevole profilo farmaco-

cinetico  hanno fatto sì che i pazienti, ben-

ché pretrattati con APV, mostrassero una

risposta così elevata una volta trattati con

darunavir.  

L’analisi di suscettibilità fenotipiche intese

come fold change (variazione nella suscetti-

bilità fenotipica al baseline) ha mostrato un

alto grado di correlazione tra darunavir ed

amprenavir, ma approfondendo questo

aspetto per ogni livello della suscettibilità

fenotipica ad APV, darunavir mediamente

ha mostrato valori di variazione più bassi

rispetto a quelli di APV:  da questi dati si può

estrapolare che darunavir possiede una

barriera genetica alla resistenza superiore

ad amprenavir”. 

“Questa analisi comparativa delle suscetti-

bilità fenotipiche, commenta il dottor

Rusconi, può spiegare che il precedente

uso di APV e fosAPV ha avuto un impatto

minimo sulla risposta virologica nei pazienti

trattati con darunavir/r . Nessun impatto è

Malgrado una
sovrapposizione di

mutazioni per la
maggior potenza

intrinseca di daru-
navir e il più favore-

vole profilo farma-
cocinetico i pazienti,

benché pretrattati
con APV, mostrava-

no una risposta 
elevata una volta

trattati con 
darunavir
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stato evidenziato come conseguenza di un

precedente impiego o una resistenza

verso lopinavir. Inoltre l’analisi delle muta-

zione genotipiche ad amprenavir allo

screening nei pazienti  arruolati nel POWER

1, 2 e 3 evidenzia come mutazioni più fre-

quenti  10F/I/R/V/, 46I/L, 54L/V/M e

90M” (figura 3).

❚ La definizione dei cut off fenotipici per

darunavir/r con il test PhenoSense (11).

L’impatto della resistenza sulla risposta a

darunavir/r è stato ricavato dai campioni

provenienti da studi  POWER 1, 2 e 3. 

Sono stati individuati 2 cut off clinici: uno infe-

riore (10 fold ch’ange [FC]) e uno superiore

(90 FC). Per valori ≤ 10 FC, darunavir/r ha

mostrato piena attività, mentre per valori 10-

90 FC il farmaco ha perso progressivamente

la potenza virologica. Bisogna sottolineare

che negli studi POWER 1, 2 e 3 solo il 4% dei

soggetti è risultato resistente a darunavir/r al

momento dell’arruolamento negli studi.

Un cenno sull’esperienza italiana 

con darunavir

“Presso la Divisione Clinicizzata di Malattie

Infettive e Medicina Tropicale, Università di

Milano, diretta dal professor Mauro Moroni,

all’interno del protocollo di Expanded

Access a darunavir, conclude il dottor

Rusconi sono stati arruolati ed hanno  inizia-

to il trattamento 25 pazienti plurifalliti e mul-

ltiresistenti: 3 su 25 non hanno mostrato

una risposta virologica completa, hanno

avuto riduzione carico virale ma senza azze-

ramento della viremia < 50 copie/ml, men-

tre 22 hanno raggiunto la soppressione

virologica entro 2 settimane, qualsiasi valore

di viremia presentassero al basale. 

In tutti e 25 i pazienti si è assistito ad un

aumento del valore assoluto e della percen-

tuale di  CD4”.
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Grazie ai risultati
clinici positivi otte-
nuti nei pazienti
multiexperienced e
ai nuovi dati sul
profilo di resistenze
di darunavir, il
nuovo PI/r rappre-
senta un’opzione
terapeutica centrale
nella gestione clini-
ca di questi pazienti
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L’introduzione in clinica di una nuova classe

di antiretrovirali dal meccanismo innovativo

d’azione, come gli antagonisti del corecetto-

re CCR5, attivi per via orale, segna un

momento centrale nella storia naturale del-

l’infezione da HIV. Infatti, i risultati degli studi

MOTIVATE 1 e 2 (Maraviroc Plus Optimized

Therapy in Viremic Antiretroviral Treatment

Experienced Patients), presentati a Los

Angeles nel corso della recente 14th

Conference on Retroviruses and

Opportunistic Infections mostrano un’effi-

cacia terapeutica eccellente nei pazienti pre-

trattati e aprono la strada ad una più veloce

approvazione di questa nuova molecola.

Gli studi MOTIVATE 1 e 2 (1-2) sono trial di

fase 2b/3 multicentrici, in doppio cieco con-

trollati con placebo, condotti per stabilire

efficacia e sicurezza di maraviroc, antagoni-

sta del corecettore CCR5. Questo corecet-

tore, l’altro è il CXCR4,  viene utilizzato dal

virus HIV per entrare nella cellula CD4 e l’ini-

bizione di questo target ottiene la riduzione

della carica virale. 

Maraviroc è il primo farmaco di questa clas-

se a raggiungere la fase  3 di sviluppo e la sua

approvazione è attesa nei prossimi mesi in

Europa e negli Stati Uniti.

Gli studi

Entrambi gli studi MOTIVATE hanno un dise-

gno simile (figura 1)  e coinvolgono pazienti

HIV+ pluritrattati e infetti con HIV CCR5-tro-

pico. A Los Angeles sono stati riportati i dati

di 601 soggetti dello studio MOTIVATE 1 e di

475 dello studio MOTIVATE 2: mentre il

MOTIVATE 1 ha randomizzato pazienti negli

Stati Uniti e Canada, il MOTIVATE 2 ha inclu-

so pazienti europei, australiani e degli Stati

Uniti.

A Los Angeles
sono stati presen-

tati i dati degli studi
MOTIVATE -1e -2 di
efficacia e sicurezza

di  maraviroc, il
primo antagonista

del corecettore
CCR5 a raggiungere
la fase III di sviluppo
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CROI 2007: il “debutto vincente” 
dell’antagonista del CCR5 maraviroc

6 settimane 0 24 sett

Analisi ad
interim

pianificata

OBT* + Placebo

OBT* + Maraviroc (150 mg† QD)

OBT* + Maraviroc (150 mg† BID)

48 sett

Pazienti stratificati per uso di enfuvirtide e HIV-1 RNA < e ≥ 100,000 copie/ml

Criteri di eleggibilità:
• Infezione con HIV-1 CRR5-tropico
• HIV-1-RNA ≥ 5,000 copie/ml

• ARV stabile pre studio o no ARV x 4 settimane
• Resistenza o uso ≥ 6 mesi con ≥ 1 ARV delle 3 classi (2 x PI)

Randomizazzione
1:2:2
MOTIVATE 1 N=601
MOTIVATE 2 N=475

Figura 1 Schema degli studi MOTIVATE



47

ReAdfilesHot news

La risposta virolo-
gica in termini di
riduzione della vire-
mia < 50 e < 400
copie/ml è stata
significativamente
superiore nei
pazienti in terapia
attiva
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Gli studi hanno randomizzato soggetti che

presentavano un virus HIV che utilizzava il

corecettore CCR5  e livelli di viremia al di

sopra delle 5000 copie/ml, tutti con virus

resistenti ad almeno un farmaco antiretrovi-

rale dalle tre classe (almeno a 2 PI). 

In entrambi gli studi, i pazienti sono stati sot-

toposti a test genotipico per la messa a

punto di una terapia ottimizzata e sono stati,

quindi, randomizzati a ricevere placebo o

150 mg qd o 150 mg bid di maraviroc.

La dose di maraviroc è stata decisa sulla

base della terapia di background: i pazienti

che assumevano un PI boosterato da ritona-

vir diverso da tipranavir o che assumevano

delavirdina, hanno ricevuto il dosaggio di

150 mg e gli altri quello da 300 mg.

Al basale, le caratteristiche dei pazienti dei

tre gruppi erano simili: nello studio MOTIVA-

TE 1, i CD4 basali  erano compresi tra 150 e

168 cellule/mm3, con una viremia basale di

65.000 copie/ml. Una percentuale compre-

sa tra i due terzi e il 75% dei pazienti nel

MOTIVATE 2 hanno ricevuto uno schema

ottimizzato comprendente due farmaci. 

I CD4 basali variavano da 174 a 184 cellu-

le/mm3 e il viral load compreso entro

65.000 copie/ml nei tre gruppi del MOTIVA-

TE 2: di questi pazienti, due terzi circa assu-

mevano almeno due farmaci antiretrovirali

attivi nello schema di background.

I risultati

Dopo 24 settimane di trattamento, il 31%

dei pazienti del gruppo placebo del MOTI-

VATE 1 e il 23% del gruppo placebo MOTI-

VATE 2 hanno ottenuto la riduzione della

carica virale al di sotto delle 400 copie/ml. 

I pazienti trattati con il dosaggio di maraviroc

in monosomministrazione giornaliera hanno
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Figura 2 Studio MOTIVATE 2: risposta virologica a maraviroc



ottenuto la riduzione della viremia < 400

copie/ml: 55% nel MOTIVATE 1 (p < 0.001)

e 55% nel MOTIVATE 2 (p < 0.001), rispetto

ai pazienti trattati con la dose bid (MOTIVA-

TE 1: 60%, p < 0.001; MOTIVATE 2: 61%, p <

0.001). I ricercatori hanno esaminato quanti

pazienti abbiano ottenuto una viremia < 50

copie/ml: un quarto del gruppo placebo nel

MOTIVATE 1 e il 20,9% del gruppo placebo

nel MOTIVATE 2. 

Ma, ancora una volta, molti più pazienti che

hanno ricevuto maraviroc sia qd (MOTIVATE

1: 42%, p= 0.0006; MOTIVATE-2: 46%, p <

0.0001) o bid (MOTIVATE 1: 48.5%, p=

0.0001; MOTIVATE-2: 41%, p < 0.0005)

hanno ottenuto la riduzione della carica vira-

le (< 50 copie/ml) (figura 2).

Le riduzioni medie dell’HIV-RNA dal basale

sono state comprese tra -1.95 e -1.97 log

copie/ml nel gruppo maraviroc bid, tra -1.82

e -1.95 log copie/ml nel gruppo maraviroc

qd e tra -0.93 e -1.03 nel gruppo placebo.

Anche i guadagni in termini di CD4 erano

significativamente differenti nei  gruppi pla-

cebo e terapia attiva: con un aumento di 52

cellule/mm3 nel gruppo placebo del MOTI-

VATE 1 in confronto a 107 cellule/mm3 del

gruppo maraviroc qd e a 111 cellule/mm3

del gruppo maraviroc bid (entrambi p <

0.0001 vs placebo). Nel MOTIVATE 2, la

conta media dei CD4 è aumentata di 64 cellu-

le/mm3 nel gruppo placebo ma di ben 112

cellule/mm3 nel gruppo maraviroc qd e di

102 cellule/mm3 nel gruppo maraviroc bid

(entrambi p < 0.0001 vs placebo). I pazienti in

terapia con maraviroc hanno, quindi,  una

possibilità doppia di ottenere la soppressione

della viremia in confronto al miglior schema

standard e, anche per quanto riguarda la

risposta immune, i pazienti del gruppo mara-

viroc hanno raddoppiato il guadagno in termi-

ni di CD4 in confronto a chi non ha ricevuto

l’antagonista del CCR5. I pazienti sono stati

stratificati al basale secondo il valore di carica

virale (sopra o sotto le 100.000 copie/ml e

secondo l’uso di enfuvirtide):  le analisi per

sottogruppi mostrano una uguale risposta a

maraviroc della carica virale basale o della

terapia con enfuvirtide (figura 3).

Il profilo di tollerabilità

Anche se i pazienti sono rimasti più a lungo in

terapia, in quanto non sono andati incontro

a fallimento quanto i soggetti del gruppo pla-

I pazienti in terapia
con maraviroc

hanno una possibi-
lità doppia di ottene-

re la soppressione
della viremia in con-

fronto al miglior
schema standard e,

anche per quanto
riguarda la risposta
immune, i pazienti

del gruppo maravi-
roc hanno raddop-
piato il guadagno in

termini di CD4 in
confronto a chi
non ha ricevuto

l’antagonista del
CCR5
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cebo, la numerosità e il profilo di eventi avver-

si è risultato simile (figura 4). Il numero di

interruzioni della terapia era simile nei tre

gruppi di pazienti (4% gruppo maraviroc bid

e 5% maraviroc qd e placebo) ed un basso

numero di soggetti (compreso tra 1 e 17) ha

sviluppato nuovi eventi definenti l’AIDS. 

I decessi segnalati non sono risultati correlati

alla terapia e non si è evidenziata una diffe-

renza di mortalità tra i tre gruppi di studio.

Conclusioni

I ricercatori degli studi MOTIVATE hanno con-

cluso che i due dosaggi dell’antagonista del

CCR5 qd e bid ottengono una soppressione

virale superiore al placebo, quando utilizzati

in combinazione con schemi di terapia ARV

ottimizzati. Anche il recupero immunitario è

significativamente superiore.

Anche riguardo agli eventi avversi, che pote-

vano rappresentare una preoccupazione per

questi farmaci, il cui meccanismo d’azione

non è completamente chiarito,  lo studio ha

confermato il vantaggio del farmaco, esclu-

dendo completamente i dubbi sul rischio di

epatotossicità, che aveva condotto all’inter-

ruzione dello sviluppo di un altro farmaco

simile, aplaviroc. 49
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COMMENTO DEL PROFESSOR ADRIANO LAZZARIN

Placebo MVC QD MVC BID
+ OBT + OBT + OBT
N= 91 N= 182 N=191

Esposizione totale, paziente anno 41 106 112

Pazienti con AE (eventi avversi) 84% 89% 89%

Pazienti che interrompono per AE 2% 5% 4%

Pazienti con AE grado 3 17% 22% 22%

Pazienti con AE grado 4 6% 8% 11%

Pazienti con AE gravi 15% 16% 16%

Pazienti con eventi Categoria C 10% 9% 6%

Decessi 0% 2% 2%

La presentazione dei risultati degli studi MOTIVATE era

particolamente attesa  perchè chiude il lungo e tortuoso percorso speri-

mentale di questa nuova classe di farmaci, salutata qualche anno fa come

la più promettente ed innovativa opportunità di rinnovare l'armamentario

terapeutico degli antiretrovirali sulla base di un nuovo e più razionale

approccio eziopatogenetico. 

Aggiungere, infatti, alla abituale terapia di combinazione antiretrovirale un

nuovo elemento con un nuovo meccanismo d'azione (inibizione dell'en-

trata del virus HIV nella cellula ospite) mediante il blocco di recettori pre-

sentati dai linfociti al di fuori dai complicati meandri delle attività enzimati-

che intracellulari (retrotrascrizione, integrazione del patrimonio genetico

del virus e assemblaggio dei nuovi virioni) è stato da molti ritenuto la più

promettente via d'uscita al rilevante e difficilmente risolvibile problema

degli effetti collaterali a lungo termine degli antiretrovirali disponibili (tos-

sicità mitocondriale e alterazioni del metabolismo lipico e glicidico).

Purtroppo gli studi di fase II e III hanno evidenziato alcuni inconvenienti di

altre small molecules selezionate per le sperimentazioni (epatossicità, ipo-

tensione) e solo per maraviroc la buona tollerabilità dimostrata ha per-

messo di portare a termine con successo e rapidamente gli studi registra-

tivi programmati.

I risultati ottenuti negli studi MOTIVATE su un'ampia casistica dimostrano

un profilo di tollerabilità ed efficacia antivirale paragonabile a quella osser-

vata negli studi più recenti condotti impiegando nuovi farmaci e, pertanto,

maraviroc potrà essere inserito a pieno titolo nell'elenco dei candidati alla

composizione di uno schema di cART soprattutto in quei pazienti che

hanno già fatto uso di PI e NNRTI oltre che naturalmente di NA. 

I convincenti risultati ottenuti confermano, peraltro, la originaria convin-

zione (conseguente agli studi preclinici) della buona attività antiretrovirale

del farmaco anche in ceppi di HIV multiresistenti, che era stata un pò

adombrata dalla scarsa efficacia evidenziata in pazienti multiexperienced

con ceppo virale X4 o X4-R5. Rimane immodificata l'indicazione che il

trattamento con maraviroc va riservata a pazienti con ceppi virali R5, per

cui nella pratica clinica è e sarà indispensabile selezionare i candidati al

trattamento con un test che riconosca il fenotipo (X4, R5 o dual-mixed). 

Dagli studi
MOTIVATE
confermato il 
buon profilo di 
tollerabilità di
maraviroc, la cui
approvazione è
prevista a breve in
Europa, Stati Uniti e
Canada

Figura 4 Studio MOTIVATE 2: analisi di sicurezza (non aggiustata per
durata di esposizione)
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UN MECCANISMO INNOVATIVO

Maraviroc è un antagonista del corecettore CCR5 di HIV con una potente attività antieretrovirale. 

La scoperta che i recettori per le chemochine vengono utilizzati dall'HIV come corecettori durante la

fase di penetrazione all'interno della cellula bersaglio ha portato a considerare lo sviluppo di una nuova

classe di farmaci che, a differenza di quelli attualmente disponibili, andrebbero ad interagire con mole-

cole cellulari e non direttamente con il virus. Inoltre, il corecettore CCR5 rappresenta un interessante tar-

get farmacologico, in quanto si è visto che mutazioni naturali di questo co recettore, oltre  a non rap-

presentare un danno per l’ospite lo rendono resistente all’infezione HIV.

Sebbene il virus HIV sia in grado di infettare le cellule che presentano sulla loro membrana il recettore

CD4, ai fini dell'ingresso nella cellula il recettore CD4 da solo è insufficiente ed il virus si deve legare ad

un corecettore rappresentato da molecole appartenenti alla famiglia dei recettori con sette domini

transmembrana accoppiati a proteine G (seven transmembrane domain G-protein-coupled receptor)

e precisamente utilizza CXCR4 (usati dai ceppi con tropismo per i linfociti T) e CCR5 (tipici del ceppo

avente tropismo per i macrofagi).

L’ingresso nelle cellule del virus dell’HIV richiede l’interazione sequenziale della glicoproteina virale del-

l’envelope esterno, gp 120, con il recettore dei linfociti CD4 e un corecettore per le chemochine posto

sulla superficie cellulare.

Maraviroc ha mostrato una potenza eccellente nei confronti di un’ampia serie di virus isolati che utiliz-

zano il recettore CCR5 per entrare nell’ospite (ad una IC90 <10 nM), mentre si è visto che è inattivo nei

confronti di ceppi CXCR4-tropici (3). È stata, inoltre, valutata la sua efficacia in più di 400 volontari e

pazienti HIV-1 R5 infetti. I risultati sono stati molto positivi: ben tollerato anche a dosi superiori a quelle

necessarie a bloccare il recettore CCR5. E’ attesa tra pochi mesi la sua approvazione presso FDA e

EMEA, che hanno accelerato l’iter sulla base dei risultati terapeutici ottenuti finora.
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