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La tossicità dei farmaci antiretrovirali:
gli aspetti epidemiologici
Antonella D’Arminio Monforte

A seguito dell’introduzione di regimi di terapia antire-
trovirale potente, accanto al prolungamento della
sopravvivenza libera da malattia e all’ottenimento di un
successo viro-immunologico duraturo nei soggetti che
assumono correttamente la terapia, si è assistito alla
comparsa di eventi correlati a tossicità acute e croniche,
che costituiscono attualmente uno degli aspetti princi-
pali da tenere in considerazione nella scelta dei farmaci
antiretrovirali nel primo regime e nei regimi successivi.
Prima di passare in rassegna le principali tossicità, la loro
incidenza, il loro impatto nella gestione della terapia,
occorrono alcune precisazioni in merito. Innanzitutto, i
trial registrativi privilegiano gli aspetti correlati all’efficacia
e alle tossicità a breve termine, mentre le tossicità a lungo
termine restano di necessità poco indagate e meglio stu-
diate dopo l’immissione in commercio dei farmaci valutan-
done l’impatto attraverso studi post-registrativi o meglio
osservazionali con periodi di osservazione prolungati.
In secondo luogo, data la complessità della terapia sia in
termini di associazioni farmacologiche sia in termini di
tempistica delle stesse, è spesso difficile ascrivere a uno
o l’altro farmaco componente del regime una tossicità
specifica, enucleandola dal resto. Infine, e forse l’aspet-
to più importante nella valutazione del peso delle tossi-
cità degli antiretrovirali, occorre considerare che eventi
possibilmente ascrivibili a tossicità da farmaci possono
essere anche attribuiti ad abitudini comportamentali, Ü
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dietetiche o più semplicemente
al naturale invecchiamento
della popolazione HIV-positiva.
Date queste doverose consi-
derazioni, occorre sottolineare
che la tossicità/intolleranza
rappresenta la prima causa di
modifica della prima terapia,
principalmente correlata a
intolleranza gastro-intestinale,
e la probabilità di cambiare
almeno uno dei farmaci del
regime di combinazione per
tossicità è del 23% ad un anno
dall’inizio della terapia (1); tale
probabilità non sembra essersi
modificata in maniera sostan-
ziale negli ultimi anni (ICONA,
dati non pubblicati).
Più temibili, però, sono le tossi-
cità correlabili all’uso prolunga-
to degli antiretrovirali e, prima
tra tutte, la tossicità cardio-
vascolare. Le difficoltà nell’accertare il reale peso della terapia nell’insorgenza di complicanze ische-
miche cardio-vascolari è legato all’interagire di diversi fattori di rischio, spesso più frequenti nella
popolazione HIV-positiva rispetto alla popolazione generale (quali fumo, abuso di alcol, stupefacen-
ti, abitudini dietetiche e sedentarietà), all’invecchiamento della popolazione HIV-positiva e al possibi-
le ruolo di HIV e/o dell’immunodepressione correlata nell’aumentare il rischio di danno cardio-vasco-
lare. Inoltre, nel condurre studi epidemiologici, i dati retrospettivi possono essere non adeguati in
quanto l’accertamento dell’evento (in questo caso principalmente infarto del miocardio o morte ad
esso correlato) deve essere scrupoloso, difficilmente fattibile in via retrospettiva. Per questo motivo,
e data la brevità dell’esposizione, verranno solo presentati i dati dello studio D:A:D, studio multi-
coorte internazionale prospettivo che ha analizzato gli eventi in maniera scrupolosa, per poi correlar-
ne la loro frequenza con variabili diverse, inclusi i regimi terapeutici. Nella figura 1 sono, però, elen-
cati i diversi studi osservazionali, retrospettivi o prospettici, che hanno dato esiti contrastanti. Lo stu-
dio D:A:D è condotto su più di 23000 pazienti HIV-positivi e, ormai il follow-up è superiore ai 6 anni,
sono stati raccolti, oltre ai dati sull’infezione da HIV e sui regimi terapeutici in atto e pregressi, anche
una serie di dati, quali il fumo di sigaretta, il peso e altezza, e l’anamnesi familiare per eventi cardio-
vascolari, nonché l’assetto lipidico, le conte di CD4 e la carica di HIV nelle diverse osservazioni. 
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STUDIO EVENTO N COMMENTO

VA1 1,207 CHD 36,766 Nessun     del rischio di IMA con HAART o PI

D.A:D2 345 MI 23,400 Rischio con ART e esposizione ai PI

Kaiser3 86 MI 5430 Rischio di IMA negli HIV+ rispetto agli HIV-; 
Rischio con HAART; 

No     rischio con PI

Medi-Cal4 N/A 20,742 Rischio di CHD con ART in pz 18-33 aa ma
non nei più anziani

French5 49 MI 34,976 Rischio IMA nei pz HIV+ in PI VS HIV-

J Hopkins6 43 CHD 2671 Rischio CHD nei pz HIV+ in PI VS HIV-

German7 29 MI 4993 Rischio IMA prima della HAART

HOPS8 57 MI 1807 No     rischio di IMA con ARV specifici

1. Bozzette SA, et al. New Eng J Med. 2003; 348:702-10
2. Friis-Møller N, et al. 13th CROI, Denver 2006, #144
3. Klein D, et al. 13th CROI, Denver 2006, #737
4. Currier JS, et al. JAIDS. 2003; 33:506-12
5. Mary-Krause M, et al. AIDS. 2003; 21:2479-86
6. Moore RD, et al. 10th CROI, Boston 2003, #132
7. Rickerts V, et al. Eur J Med Res. 2000; 5:329-33
8. Lichtenstein K, et al. 13th CROI, Denver 2006, #735

Figura 1. Studi nel rischio cardiovascolare nei pazienti HIV+
e trattati con HAART
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Lo studio ha confermato il ruolo dei diversi fattori di rischio noti anche nella popolazione HIV-nega-
tiva (sesso maschile, fumo di sigaretta, anamnesi familiare positiva, aumento del peso corporeo, di
trigliceridi e del colesterolo totale, diminuzione della frazione HDL, diabete, ipertensione) e ha,
inoltre, evidenziato che ogni anno in più di terapia di combinazione è associato ad un rischio aggiun-
tivo di infarto del miocardio e di eventi cardio-cerebro-vascolari, rischio che persiste nonostante
l’aggiustamento per dislipidemia ed si verifica, quindi, con meccanismo indipendente dalla stessa
(2). In un follow-up prolungato, si è potuto verificare che tale evento è da ascriversi principalmen-
te all’uso di regimi contenenti inibitori delle proteasi, e non agli inibitori non nucleosidici della tra-
scrittasi inversa (figura 2) (3). Occorre, però, sottolineare che l’evento è molto raro (345 casi in
circa 100000 persone-anno di follow-up), che interventi di correzione dei fattori di rischio abituali
(fumo, obesità, dislipidemie), tutti verificati correlati all’evento, comporterebbero una riduzione
dell’incidenza, e che lo studio non ha discriminato le diverse molecole all’interno dei diversi regimi.
Accanto alla tossicità cardiovascolare altre tossicità, imputabili a farmaci o classi di farmaci, si sono
andate delineando nel corso di questi anni di uso estensivo della terapia antiretrovirale di combina-
zione. Lo stesso studio D:A:D (4) ma anche numerosi altri studi osservazionali, ha dimostrato un
incremento dei trigliceridi, colesterolo totale e LDL, in associazione a regimi potenti di terapia antire-
trovirale, soprattutto ma non esclusivamente contenenti inibitori delle proteasi boosterati. Tale dato è
ottenibile anche nell’ambito degli studi randomizzati. Estremamente importante al riguardo un’analisi
dalla coorte MACS, in cui soggetti inizialmente HIV-negativi sono stati seguiti per 10 anni e si è osser-
vato che i livelli di colesterolo e trigliceridi sono andati diminuendo in concomitanza con l’acquisizione
dell’infezione da HIV, per poi ritornare a livelli normali e successivamente a livelli elevati con l’introdu-
zione della HAART (5). Altrettanto importante nel determinare il rischio cardiovascolare è la valuta-

zione dell’incidenza della sindrome
dismetabolica nella popolazione HIV-
positiva. Nella diagnosi di tale sindro-
me, vengono considerati non solo i
livelli di colesterolo e trigliceridi ma
anche la glicemia, la pressione arteriosa
e la circonferenza addominale come
surrogato di obesità. E’ stato dimostra-
to che i soggetti HIV-positivi hanno più
frequentemente tale sindrome e, inol-
tre, che l’uso della HAART correla con la
frequenza di sindrome metabolica (6).
Accanto a disturbi del metabolismo
gluco-lipidico, una tossicità molto più
avvertita dai pazienti è rappresentata
dalla sindrome lipodistrofica, caratte-
rizzata da lipoipertrofia (specie al
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RR di IMA (IC 95%)

Aggiustato per sesso, età, coorte, anno, precedente cardiopatia, storia
familiare di cardiopatia, fumo, BMI, uso di altre classi farmacologiche

RR  1.16

RR  1.10

RR  1.05

RR  1.00

Esposizione ai PI 

Esposizione agli NNRTI 
(per ogni anno in più)

(per ogni anno in più)

Figura 2. Effetto dell’esposizione a PI e NNRTI prima e
dopo aggiustamento per i lipidi
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tronco), lipoatrofia (volto e arti)
o entrambe in associazione.
L’incidenza di tale sindrome viene
ben rappresentata dallo studio
LipoICoNA, in quanto si è potuto
seguire i pazienti da naïve nel
corso della prima HAART. In un
follow-up mediano di 86 settima-
ne il 19,6% presentava almeno
un’alterazione della distribuzione
di grasso corporeo (7). Tale inci-
denza, comunque, si riferisce a
regimi HAART contenenti farmaci
attualmente non più in uso, quali
analoghi nucleosidici, in partico-
lare stavudina, correlati in più
studi ad insorgenza di lipoatrofia.
L’incidenza di sindrome lipodistrofica nelle sue diverse componenti andrà rivalutata tenendo in
considerazione nuovi regimi NRTI-sparing e nuovi inibitori delle proteasi forse meno associati a
lipodistrofia. Infine, altra importante causa di tossicità della terapia antiretrovirale è rappresenta-
ta dalla tossicità epatica. Al di là della molteplicità dei dati, della diversa incidenza e associazione
con regimi HAART, occorre sottolineare alcuni aspetti: i meccanismi di elevazione delle transami-
nasi (marcatore principale di tossicità epatica) in corso di HAART possono essere molteplici: una
azione diretta del/i farmaco/i, una sindrome da immunoricostituzione in soggetti con epatite cro-
nica e con recupero repentino dell’immunità cellulo-mediata e, infine, un meccanismo di ipersen-
sibilità. In questa sede sarebbe troppo lungo prendere in esame i diversi meccanismi; occorre,
però, sottolineare che spesso si può etichettare come epatotossicità un rialzo delle transaminasi
proprio dell’andamento di un’epatite cronica, come ben dimostrato da un recente lavoro sulla
coorte I.Co.N.A. (figura 3) (8). A conclusione, si pongono alcune riflessioni: la terapia potente ha
radicalmente cambiato la vita dei nostri pazienti e se le terapie del primo periodo HAART, su cui
sono disponibili più studi, si accompagnano a tossicità, occorre sottolineare che resta ancora da
verificare il reale impatto sulla tossicità delle terapie più compatte e con nuovi farmaci che ora
stanno assumendo i nostri pazienti.
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Figura 3. Rischio associato alla coinfezione di aumento
delle ALT/AST di grado 3 per uso di HAART
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Accanto agli indubbi benefici dimostrati sul piano dell’efficacia virologica, immunologica
e clinica, la terapia antiretrovirale combinata (cART) comporta un aumentato rischio di
tossicità, la cui incidenza aumenta con l’aumentare del tempo di esposizione alle terapie.
L’analisi della tossicità della cART attraverso i vari studi rivela una evidente eterogeneità
nei dati di incidenza e prevalenza di eventi tossici. Tale differenza è in buona parte dovu-
ta a differenze e bias riguardo il disegno degli studi, la definizione della misurazione degli
outcome e le differenti caratteristiche delle popolazioni studiate (1).
In merito al disegno degli studi, il problema principale è rappresentato dall’insufficiente
potenza di rilevazione degli eventi tossici. Le dimensioni delle popolazioni in studio nei
trial randomizzati vengono definite sulla base delle differenze attese negli end point di
efficacia. In nessuno studio controllato la frequenza di effetti collaterali rappresenta la
base per il calcolo del campione in studio. La conseguenza è che la maggior parte degli
studi di Fase III registrativi risulta avere un power insufficiente per rilevare eventi avversi
o reazioni avverse da farmaci. La durata della maggior parte degli studi, definita a 48 set-
timane per la valutazione dei parametri di efficacia, è inoltre inadeguata per individuare
molti degli eventi farmacologici avversi di nuova rilevazione (Carr, Lancet 2002). Anche
per tali motivi la identificazione dei principali e nuovi eventi avversi è legata alla sorve-
glianza post-marketing, basata sugli studi di Fase IV e sulle analisi da coorti osservazio-
nali. Se comunque i trial randomizzati, tuttora la fonte principale dei dati di tossicità far-
macologica, appaiono gravati da limiti di disegno e metodologia di rilevazione, anche gli
studi osservazionali, strumento largamente crescente nel setting HIV per la dimostrazio-
ne di efficacia a lungo termine delle terapie e degli eventi avversi delle stesse, risultano
limitati da numerosi fattori (Tabella 1).
Nei trial clinici il problema centrale rimane quello dell’insufficiente accuratezza degli
strumenti di rilevazione degli eventi avversi, legato alla qualità dei sistemi di analisi
degli eventi. Le scale di severità (WHO, ACTG) hanno diverse limitazioni. Alcuni even-
ti avversi, pur di grande rilievo nel setting HIV, non sono universalmente inclusi. Un
primo aspetto riguarda gli eventi avversi clinici. Gli eventi clinici, in particolare se si
considerano i gradi elevati (3-4) delle classificazioni in uso, non appaiono sempre
sufficientemente rappresentativi dello scenario reale. I criteri per definire molti even-
ti clinici (si pensi, ad esempio, alla lipodistrofia o agli eventi cardiovascolari) non
appaiono sufficientemente standardizzati. Un altro aspetto è che eventi clinici di
grado analogo differiscono largamente tra di loro per le implicazioni e le conseguen-
ze, non ultimo il rischio di interruzione della terapia. Inoltre, gli eventi tossici non
riguardanti sistema nervoso, apparato cardiovascolare e respiratorio, risultano scar-
samente indagati su un piano clinico, ricorrendo per gli altri apparati sistematica-
mente alla rilevazione della tossicità, mediante parametri di laboratorio. 

Aspetti metodologici:
i sistemi di rilevazione 
e le scale di tossicità

Andrea Antinori
Direttore Dipartimento
Clinico, INMI Lazzaro
Spallanzani, IRCCS,
Roma
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vazione degli
eventi avversi,
legato alla qualità
dei sistemi di 
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Questo è tipicamente il caso di organi come il fegato, il rene e il sistema ematopoieti-
co. Una conseguenza tipica è che la rilevazione clinica della tossicità epatica (i casi di
epatite tossica) appare largamente sottorappresentata e in genere sostituita dalla
rilevazione mediante le alterazioni dei parametri di tossicità di laboratorio. Questo
comporta, oltre che una potenziale sottostima, differenze rilevanti nelle varie popola-
zioni e in rapporto ai diversi farmaci in studio.
Un ulteriore problema è rappresentato dalla frequenza ancora elevata negli studi del
passive reporting, per cui la sorveglianza degli eventi farmacologici avversi è basata non
secondo un sistema di rilevazione attivo, quale l’intervista o i questionari, ma soltanto
sulla segnalazione spontanea da parte del paziente dell’evento. Le conseguenze sono in
primo luogo una sottostima, ma anche la identificazione preferenziale di eventi già pre-
cedentemente descritti, piuttosto che la individuazione di eventi inattesi. Un altro aspet-
to correlato a tale limite è dato dal fatto che non risultano adeguatamente studiate le
conseguenze degli eventi avversi su parametri quali aderenza e qualità di vita, nonché i
riflessi sull’efficacia virologica e immunologica delle terapie. Per l’aderenza, in particola-
re, è stato dimostrato che una tossicità di grado anche non elevato (ad esempio di grado
2 secondo la classificazione ACTG), può avere, nel lungo termine, conseguenze negati-
ve di assoluto rilievo sulla capacità di corretta assunzione delle terapie.
Accanto ai limiti nei sistemi di rilevazione ed analisi, un ulteriore problema negli studi
è dato dalla non sempre adeguata qualità del reporting. Una meta-analisi su 192 trial
clinici randomizzati, di cui 60 nel setting HIV, dimostra una qualità e quantità del safety
reporting largamente insufficiente (Ioannidis, JAMA 2001). 
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Un ulteriore pro-
blema è rappre-
sentato dalla 
frequenza ancora
elevata negli studi
del passive repor-
ting, per cui la sor-
veglianza degli
eventi farmacolo-
gici avversi è basa-
ta sulla segnala-
zione spontanea
da parte del pa-
ziente dell’evento

Trial clinici randomizzati (RCT) Studi osservazionali

BENEFICI BENEFICI

La randomizzazione assicura che le Più lunghi periodi di follow-up
differenze tra gruppi siano casuali

Raccolta di informazioni sugli eventi Rappresentativi della popolazione HIV+
avversi generalmente dettagliata

Visite di follow-up frequenti e regolari

LIMITI LIMITI

Follow-up relativamente breve I motivi di assegnazione dei trattamenti sono 
(48 settimane) spesso sconosciuti

Spesso assenza di disegno in doppio cieco Follow-up irregolare e dipendente da fattori
non controllati

Possono non essere rappresentativi Il livello di aderenza può essere inferiore ai RCT
di tutta la popolazione HIV+

Più alta frequenza di perdita al follow-up

Rischio di recall bias se i dati vengono raccolti
retrospettivamente

percorsi ragionati

Tabella 1. Problemi metodologici negli studi sulla tossicità cART-relata:
differenze tra trial clinici e studi osservazionali
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Per migliorare
l’accuratezza della
valutazione della
tossicità, è impor-
tante agire anche
su fattori come le
linee guida di con-
senso, il reporting
dei dati, la colla-
borazione tra le
figure coinvolte

In termini qualitativi, un reporting adeguato sugli eventi avversi clinici veniva docu-
mentato solo nel 32% degli studi nell’infezione da HIV, mentre la tossicità espressa da
parametri di laboratorio era riportata correttamente solo nel 62% degli studi.
Nonostante l’82% dei soggetti interrompesse gli studi a causa di tossicità, solo nel
38% dei casi le cause di interruzione erano adeguatamente documentate. Una media
di mezza pagina per lavoro era dedicata alla tossicità, meno dello spazio riservato alle
affiliazioni (Ioannidis, JAMA 2001). L’insufficiente qualità del reporting degli eventi
avversi nell’ambito generale dei trial clinici ha generato negli ultimi anni una serie di
documenti mirati all’ampliamento e alla standardizzazione delle informazioni sugli
eventi. Il CONSORT Statement ha implementato una checklist di 22 items con relativo
diagramma di flusso per aumentare l’accuratezza del reporting. I principali limiti rileva-
ti negli studi sono risultati la genericità delle descrizioni, l’assenza di dati separati per i
diversi bracci di studio, la tendenza a cumulare gli eventi senza sufficienti dettagli sulla
tipologia e la severità, la prassi di analizzare solo eventi di frequenza superiore al 3% o
al 10%, la mancata distinzione di pazienti con eventi avversi multipli, i dati insufficienti
sul timing degli eventi stessi (Ioannidis, Ann Intern Med, 2004).
In conclusione, gli obiettivi principali per migliorare i limiti dichiarati nella valutazione della
tossicità, oggi forse più decisiva della stessa efficacia, appaiono correlati al disegno
metodologico degli studi, ma anche ad altri fattori, da considerare nelle prospettive. La
necessità di linee-guida di consenso per il reporting sia sui lavori che in ambito congres-
suale, la collaborazione tra organismi regolatori, industria, istituzioni accademiche e
scientifiche, riviste scientifiche e organizzazioni dei pazienti al fine di applicare definizioni
standardizzate e trasferibili degli eventi avversi, rappresentano degli obiettivi perseguibi-
li al fine di migliorare l’accuratezza del sistema attualmente in uso.
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La Sindrome Metabolica (SM) è una condizione caratterizzata dalla contemporanea
associazione di diversi fattori di rischio metabolico in uno stesso paziente. I componenti
salienti di questa condizione morbosa sono: 
l dislipidemia: aumento dei trigliceridi, diminuzione di HDL-colesterolo, aumento di
LDL-colesterolo, presenza di particelle di LDL-colesterolo più dense, più piccole e dota-
te di maggiore potenziale aterogeno (1); 
l ipertensione arteriosa: la relazione continua tra pressione arteriosa e rischio car-
diovascolare è nota da tempo (2). Le linee guida del Joint National Committee (JNC VI),
definiscono ipertensione il valore di sistolica ≥140 mmHg e ≥90 mmHg per la diastolica; 
l intolleranza glucidica: comprende il diabete mellito tipo 2, la ridotta tolleranza glu-
cidica e l’alterata glicemia a digiuno (IFG) (3-5), tutte e tre ad alto rischio di sviluppo di
malattie cardiovascolari; 
l stato pro-trombotico: tra i fattori emostatici associati alla sindrome metabolica vi
sono gli elevati livelli dell’inibitore dell’attivatore del plasminogeno 1 (PAI-1), dell’inibito-
re dell’attivatore tissutale del plasminogeno del tessuto (tPA) responsabili, in parte, del-
l’aumento del rischio di aterogenesi associato alla sindrome (1); 
l obesità addominale: secondo il WHO Report 1997 (6), un adulto è soprappeso se il
BMI è ≥ 25; pre-obeso se è 25-29.9; obeso in classe I se è 30.0-34.9, obeso in classe II
se è 35.0-39.9 e obeso in classe III se è ≥ 40 di BMI. In relazione all’importanza dell’adipe
addominale, si utilizza la sua “misurazione” con il rapporto Vita/Fianchi (Waist/Hip Ratio).
Esistono dati basati sull’evidenza che mostrano come i cambiamenti di questo parametro
si correlino in modo statisticamente significativo con il rischio cardiovascolare (6).

La SM fu descritta per la prima volta da Kylin negli anni ‘20 come l’associazione di iper-
tensione, iperglicemia e gotta (7). Nel 1947 Vague rilevò che l’accumulo di grasso nella
regione superiore del corpo, ossia la cosiddetta distribuzione di grasso di tipo maschile
(obesità androgina), era maggiormente associata alle alterazioni metaboliche descritte
nel diabete e nella malattie cardiovascolari (8). Dal 1988 ad oggi “la costellazione di alte-
razioni metaboliche e non, parzialmente correlata a deficit di sensibilità all’insulina che
determina un aumentato rischio di sviluppare patologie del sistema cardiovascolare”,
così come definita da Grundy e coll (9), ha ricevuto varie denominazioni tra cui sindrome
da resistenza insulinica, sindrome X, sindrome dismetabolica ed, infine, sindrome meta-
bolica (SM), che rappresenta il termine attualmente più utilizzato.

Allo stato attuale esistono almeno 5 classificazioni di SM. La tabella 1 riporta i criteri di
definizione per le varie classificazioni. 
La sfida è stabilire se l’associazione dei singoli fattori di rischio configuri un’entità clinica reale, possi-

La sindrome metabolica 
causata da dislipidemia:
classificazione e tassonomia
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ciazione dei singo-
li fattori di rischio
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metabolica confi-
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Nella valutazione
della sindrome
metabolica nella
popolazione
HIV+, la classifica-
zione più utilizzata
è l’NCEP-ATP III
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Tabella 1. Definizioni di Sindrome Metabolica

WHO EGIR NCEP-ATPIII IDF AACE
(1999) (1999) (2001) (2005) (2003)

Criteri IG o diabete IR con almeno 2 Oltre 3 dei CV ≥ 94 cm ? Presenza
fondamentali e/o IR (clamp dei seguenti seguenti fattori CV ≥ 80 cm / di malattia

euglicemico) criteri: di rischio: associate ad cardio-
con almeno 2 dei almeno 2 vascolare e/o
seguenti criteri: criteri fra ipertensione,

i seguenti: e/o diabete,
e/o razza non
caucasica, e/o
vita sedentaria

e/o età > 40
aa associate

ad almeno
2 criteri tra 

i seguenti

Glicemia > 110 mg/dl ≥ 110 mg/dl ≥ 100 mg/dl ≥ 110 mg/dl
e < 125 mg/dl (2001) ≥ 100 e ≤ 125 mg/dl

mg/dl (2004) o compresa
tra 140 e

200 mg/dl
dopo 120 min
dalla sommini-

strazione di
glucosio (curva

da carico)

Pressione ≥ 140/90 ≥ 140/90 PAS ≥ 130 PAS ≥ 130 ≥ 130/85
arteriosa mmHg mmHg o TR mmHg e/o mmHg e/o mmHg

PAD ≥ 85 PAD ≥ 85
mmHg mmHg

Trigliceridi ≥ 150 mg/dl > 178 mg/dl ≥ 150 mg/dl ≥ 150 mg/dl ≥ 150 mg/dl
o TR

Col-HDL < 35 mg/dl ? < 39 mg/dl < 40 mg/dl ? < 40 mg/dl ? < 40 mg/dl ?
< 39 mg/dl / o TR < 50 mg/dl / < 50 mg/dl / < 50 mg/dl /

Obesità WHR > 0.90 ? CV > 94 ? CV > 102 cm ? L’obesità L’obesità è
> 0.85 / e/o CV > 80 / CV > 88 cm / di tipo un fattore
BMI > 30 centrale è di rischio

un criterio compreso
fondamentale tra i criteri

fondamentali

Microalbu- microalbuminuria
minuria ≥ 20 µg/min o 

rapporto albu-
mina/creatinina
≥ 30 mg/g

Legenda
IG= intolleranza glicidica, IR= insulino-resistenza, CV= circonferenza vita, PAS= pressione arteriosa sistolica,
PAD= pressione arteriosa diastolica, TR= trattamento, WHR= rapporto vita/fianchi, BMI= indice di massa corporea

bilmente riconducibile ad un unico elemento patogenetico. Ogni società scientifica che ha conia-
to una classificazione di SM ha pertanto focalizzato i propri criteri diagnostici verso un elemento
patogenetico guida. Ad esempio, la definizione WHO può essere pertanto considerata “gluco-
centrica”, quella EGIR “insulinocentrica”, quella IDF “obesocentrica” e quella AHA “lipidocentrica”. 
Il dato più saliente che emerge dalla letteratura è che ciascun componente della SM rap-
presenta un fattore di rischio aterogeno indipendente e, conseguentemente, il paziente



Ogni società 
scientifica che ha
coniato una classi-
ficazione di sin-
drome metabolica
ha focalizzato i
propri criteri 
diagnostici verso 
un elemento pato-
genico guida
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con questa sindrome presenta un elevato rischio cardiovascolare (9). Ciò che non è anco-
ra chiaro è stabilire se la SM identifichi informazioni prognostiche sul rischio cardiovasco-
lare superiori a quelle che derivano dalla somma dei suoi singoli elementi costitutivi.
Il principale vantaggio dell’uso clinico della diagnosi di SM è la sua facile applicabilità “al
letto del malato”, rispetto agli strumenti più complessi di previsione del rischio cardiova-
scolare basati su algoritmi di calcolo che impongono accessi a siti internet. In questa pro-
spettiva si deduce che le classificazioni WHO e AACE non vengono correntemente appli-
cate in clinica, in quanto la misurazione della resistenza insulinica con la tecnica del clamp
euglicemico iperinsulinemico è ben lungi da essere una valutazione diagnostica corrente.

Studi condotti in Europa hanno documentato un intervallo di prevalenza della SM, nella
popolazione generale, che va dall’8 al 24.5% (10-13), utilizzando i criteri WHO, NCEP-
ATPIII, AHA/NHBLI e IDF.

Nella valutazione della SM nella popolazione con infezione da HIV, la classificazione più uti-
lizzata è l’NCEP-ATP III. Analizzando i dati delle coorti europee, la prevalenza di SM appare
più ampia che nella popolazione generale. In particolare, nello studio condotto da
Gazzaruso e coll. (14) la prevalenza stimata era del 45%, in una coorte di 553 pazienti in
HAART, mentre nello studio di Jerico e coll. (15), comprendente 710 pazienti (88.2% in
HAART), la stima di SM era del 17%. Gli ultimi studi di prevalenza non hanno rilevato una fre-
quenza di SM superiore nella popolazione HIV rispetto alla popolazione generale (16-17).

Il ruolo della HAART nella comparsa di alterazioni metaboliche è determinante con par-
ticolare riferimento all’uso di inibitori delle proteasi (15, 17-19).
Le alterazioni metaboliche sono i criteri che più frequentemente permettono di porre
diagnosi di SM nella popolazione con infezione da HIV e tra queste l’ipertrigliceridemia e
le HDL inferiori alla norma sono maggiormente osservate (17-18, 20).

Nello studio di Wand e coll. (19), condotto su 880 pazienti naive i fattori di rischio per svilup-
pare SM a 3 anni dall’inizio del trattamento erano rappresentati essenzialmente da un regime
terapeutico comprendente un inibitore delle proteasi e dalla presenza di diagnosi di SM prima
di iniziare il trattamento. In tale studio sono state utilizzate sia la classificazione ATP-III che IDF;
utilizzando il criterio ATPIII la prevalenza di SM aumentava del 21% rispetto al baseline (11%)
mentre si verificava un incremento del 13% per la classificazione IDF (9% baseline).

Uno studio di Samaras e coll. (17), effettuato su un campione di 788 pazienti in terapia
ha documentato una prevalenza di SM molto simile alla popolazione generale, inoltre,
ha mostrato che le due classificazioni utilizzate (NCEP-ATPIII 2001 e IDF) avevano una
concordanza significativa ma debole. 
Tale studio ha, inoltre, il merito di aver correlato per la prima volta nella popolazione HIV-
positiva diverse classificazioni con indici come PCR, leptina e adiponectina, che sono
risultati significativamente alterati soprattutto nella popolazione con diagnosi di SM
secondo i criteri IDF. Gli autori ipotizzano che la maggiore correlazione tra IDF e PCR
possa essere in parte spiegata dalla maggiore quantità di tessuto adiposo (che a sua
volta determina aumento della PCR) nei soggetti positivi con i criteri IDF.



La definizione di
sindrome metaboli-
ca non individua un
rischio sinergico
aggiuntivo rispetto
al rischio relativo
di singoli elementi
costitutivi della sin-
drome e la condivi-
sione con il pazien-
te degli elementi
della sindrome
rientra nel percor-
so educativo incen-
trato sul paziente
stesso
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Il primo e unico studio che ha permesso di correlare la diagnosi di SM con gli eventi car-
diovascolari è stato presentato al 14th CROI dal gruppo intercoorte D:A:D che vanta un
database di 33389 soggetti in cui è stato possibile valutare prospetticamente 554
eventi cardiovascolari (292 infarti del miocardio, 158 ictus, 931 angioplastiche, 11
decessi per causa cardiaca) (21). In questa coorte la prevalenza di SM era del 19.7%.
Il modello di studio mostrava una forte associazione tra il numero delle variabili presen-
ti nella definizione NCEP-ATP III e gli eventi clinici. In particolare il rischio di sviluppare un
evento cardiovascolare appariva incrementato di 4.6 volte nelle persone con SM.
Tuttavia tale associazione non era significativa quando l’analisi multivariata veniva cor-
retta per i singoli fattori di rischio costitutivi la diagnosi stessa. Gli autori, pertanto, con-
cludono che la definizione di SM non sembra individuare un rischio sinergico aggiuntivo
rispetto al rischio derivante dai singoli elementi costitutivi della sindrome.

Personalmente riteniamo che il dibattito sull’esistenza o meno della SM sia in gran parte solo
accademico. In particolare lo studio D:A:D non ha minato il valore aggiunto dell’utilizzo di que-
sta classificazione, che sta nella sua semplicità di applicazione clinica. La condivisione con il
paziente degli elementi costitutivi della SM rientra pertanto in un percorso di educazione alla
salute indirizzato alla promozione di stili di vita corretti, di cui il paziente rimane il vero attore.



L’introduzione della terapia antiretrovirale ad alta attività ha determinato un incremento
notevole dell’aspettativa di vita dei soggetti con infezione da HIV-1. I benefici clinici della
terapia sono, però, associati ad uno spettro ampio di effetti collaterali metabolici che
comprendono la dislipidemia, la resistenza all’insulina, la sindrome lipodistrofica, carat-
terizzata da un’alterazione della distribuzione del grasso corporeo che può causare stig-
ma per i pazienti e compromettere l’aderenza alla terapia.
La sindrome lipodistrofica è un processo molto complesso in cui, in ultima analisi, si assi-
ste ad uno sbilanciamento tra l’apoptosi di cellule adipose e l’adipogenesi. 
Ad oggi, non sono però ancora chiari i meccanismi con cui i farmaci antiretrovirali indu-
cono la perdita di adipociti in periferia e il loro accumulo nelle regioni centrali, ma diver-
se ipotesi eziopatogenetiche sono state avanzate.
Una delle ipotesi più accreditate riguardo al meccanismo con cui gli inibitori della pro-
teasi (PI), inducono lipodistrofia è che i PI inibiscano l’adipogenesi; si ipotizza che i PI,
oltre ad avere un’elevata affinità per il sito catalitico della proteasi di HIV-1, possano lega-
re e inibire alcune proteine della cellula ospite, coinvolte nel metabolismo dei lipidi e dei
glucidi; questa ipotesi trova riscontro nell’elevata omologia di sequenza che esiste tra il
sito catalitico della proteasi virale e due proteine umane coinvolte nel metabolismo lipi-
dico: CRABP-1 e LRP. Più recentemente, si è osservato che un anormale differenzia-
mento degli adipociti correla con un’alterata espressione di SREBP-1, un fattore adipo-
genetico presente nel tessuto adiposo. I PI interferiscono con il processo di maturazione
di SREBP-1, probabilmente attraverso l’inibizione della proteasi S2P indispensabile per
attivare SREBP-1.
La presenza di alterazioni della distribuzione di grasso si osserva anche in pazienti che
non hanno mai assunto PI e sono stati sottoposti solamente a trattamento con NRTI.
Questo fenomeno ha suggerito l’esistenza di un meccanismo alternativo a quello
descritto per gli inibitori della proteasi legato a fenomeni di tossicità mitocondriale
E’ stato dimostrato che gli NRTI inibiscono la DNA polimerasi γ, l’enzima responsabile
della replicazione del DNA mitocondriale (mtDNA), ciò indurrebbe una deplezione di
DNA ed enzimi mitocondriali, causando malfunzionamento dei mitocondri e, quindi, tos-
sicità cellulare.
Quadri di lipodistrofia sono stati osservati anche in pazienti che non avevano mai ricevuto
farmaci. Una possibile spiegazione potrebbe essere data dalla disregolazione dell’omeo-
stasi del TNFα nelle cellule che producono questa citochina da parte del virus HIV stesso.
Tuttavia le complicazioni metaboliche e la sindrome lipodistrofica non si riscontrano in
tutti i pazienti, nonostante un'esposizione simile ai farmaci e caratteristiche demografi-
che, immunologiche e virologiche comparabili e, inoltre, c’è una grande variabilità inte-
rindividuale nell’emergenza e nella gravità dei sintomi.

Aspetti patogenetici e genetici
delle dislipidemie

Non sono stati
ancora chiariti i
meccanismi con
cui gli ARV indu-
cono la perdita di
adipociti periferici
e l’accumulo cen-
trale
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La ragione di questa discrepanza potrebbe risiedere nelle caratteristiche genetiche del-
l’ospite. Si è ipotizzato che polimorfismi a singolo nucleotide nei geni coinvolti nel meta-
bolismo lipidico e nell'apoptosi possano contribuire a spiegare la variabilità individuale
nell’insorgenza delle varie manifestazioni metaboliche e morfologiche della sindrome
lipodistrofica durante la terapia antiretrovirale.
In uno studio sono stati analizzati due polimorfismi a carico del promotore del gene che codifica
per TNFα, situati in posizione -238 e -308, l’analisi ha evidenziato che la variante allelica -238A
è significativamente più rappresentata nei pazienti lipodistrofici. In un altro studio i polimorfismi a
carico del gene dell’apolipoproteina C3 si sono rivelati associati ad un diverso grado di variazio-
ne del profilo lipidico e ad alterazione della distribuzione del tessuto adiposo. Sulla base di que-
ste premesse uno studio collaborativo tra l’Istituto di Malattie Infettive dell’Università di Milano e
il Prof. Andrea Cossarizza (Università di Modena e Reggio Emilia) ha indagato l’impatto di vari
polimorfismi a carico di geni che codificano per proteine implicate nel metabolismo lipidico e nel-
l’apoptosi sull’insorgenza della lipodistrofia in pazienti della coorte LipoICoNa. Fattori di tipo
genetico, farmacologico e inerenti le caratteristiche demografiche della popolazione sono stati
correlati alla sindrome lipodistrofica, confermando l’ipotesi di una genesi multifattoriale.

Si è ipotizzato che
polimorfismi a sin-
golo nucleotide
nei geni coinvolti
nel metabolismo
lipidico e nell’a-
poptosi possano
contribuire a spie-
gare la variabilità
individuale nell’in-
sorgenza delle
varie manifesta-
zioni metaboliche
e morfologiche
della sindrome
lipodistrofica
durante la terapia
antiretrovirale
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Figura 1. Tossicità da NRTIs: ipotesi della deplezione mitocondriale

Nolan D et al. AIDS 2003; 17:1329-1338; Brinkman K et al. Lancet 1999; 354:1112-15

 



APOC3 è la principale apolipoproteina residente nel fegato e svolge un ruolo essenziale
nella clearance dei remnants e delle VLDL a livello epatico. Il nostro studio ha mostrato
che la presenza dell’allele wild type in posizione -455 risulta protettiva nei confronti del-
l’insorgenza di lipoatrofia.
Il gene ADRB3 codifica un recettore presente sugli adipociti e coinvolto nella lipolisi e
nella termogenesi. La presenza dell’allele wild type nel codone 64 del gene ADRB3 è
associata ad una ridotta prevalenza di lipoatrofia rispetto alla presenza della mutazione
C in forma eterozigote ed omozigote associate. La mutazione potrebbe determinare una
ridotta funzionalità del recettore e causare l’inibizione dell’accumulo dei trigliceridi negli
adipociti, favorendo la lipoatrofia e inducendo un aumento degli acidi grassi e dei trigli-
ceridi nel siero. 
CD95/Fas/Apo-1 appartiene alla famiglia dei recettori del TNFα, è in grado di indurre
apoptosi in numerosi tipi cellulari. Il polimorfismo Fas-670 AÜG si trova nella regione del
promotore di Fas, a livello del sito di legame per le molecole STAT (Signal Tranducers and
Activators of Transcription). Dal nostro studio è emerso che la presenza della mutazione G
sia in eterozigosi che in omozigosi conferisce un rischio significativamente inferiore di com-
parsa di lipodistrofia rispetto al gene wild type. E’ possibile ipotizzare che la mutazione nel
sito di legame del fattore di trascrizione STAT determini un’alterazione dell’affinità di STAT
per la sequenza di legame e potenzialmente una riduzione della trascrizione della proteina.
La frequenza relativamente elevata delle varianti alleliche di ApoC3, TNFα, ADRB3 e Fas
e la loro correlazione con la sindrome lipodistrofica suggerisce che potrebbe essere utile
effettuare il test genetico prima di iniziare la terapia antiretrovirale. 
La genotipizzazione dei pazienti naive potrebbe essere un metodo efficace per disegna-
re regimi terapeutici personalizzati volti a ridurre il rischio di insorgenza di lipodistrofia in
pazienti geneticamente predisposti e di consigliare fortemente l’adozione di stili di vita a
basso rischio per patologie cardiovascolari.

Lo studio del
genotipo dei
pazienti HIV+
naive ai farmaci
può essere di aiuto
nel mettere a
punto schemi far-
macologici a basso
rischio di lipodi-
strofia nei pazienti
predisposti
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La resistenza insulinica è uno stato fisiopatologico caratterizzato da aumentati livel-
li di insulina a fronte di normali livelli di glucosio: i livelli di insulina sono aumentati in
uno sforzo del pancreas necessario per poter forzare l’utilizzazione del glucosio nel
muscolo striato e nelle cellule adipose e per poter sopprimere la produzione epati-
ca di glucosio (gluconeogenesi). 
Parte di tali effetti sono legati al buon funzionamento di GLUT-4, un complesso
enzimatico trans-membranario, che svolge una funzione critica (rate limiting step)
nel trasporto di glucosio attraverso la membrana cellulare. Il glucosio viene “lavora-
to” a livello endocellulare in due modi: in maniera anaerobia nel citoplasma con la
conseguente produzione di bassi livelli di di produzione energetica e da un ciclo
mitocondriale (ciclo dell’acido citrico di Krebs), che ha una maggiore efficienza ener-
getica. La diminuita efficienza del trasportatore e/o dei meccanismi di produzione
energetica citosolica e/o mitocondriale contribuiscono allo sviluppo di un’ineffi-
ciente utilizzazione di glucosio. 
Un marginale aumento della glicemia induce un aumento dell’attività pancreatica (ipe-
rinsulinismo). Uno stato cronico di modesta iperglicemia (glucotossicità) e un aumen-
to cronico dei livelli di acidi grassi non esterificati (NEFA) per l’aumentata lipolisi a sua
volta legata alla IR epatica e adiposa (lipotossicità) inducono una sua progressiva iper-
trofia, con conseguente insufficienza finale della produzione pancreatica. La quantifi-
cazione precisa della IR è indaginosa. Gold standard sono il clamp euglicemico insuli-
nico e il test di valutazione della tolleranza glucidica per via intravenosa. 
Misure meno impegnative dal punto di vista clinico sono la misura dell’insulina a
digiuno, l’homeostasis model assessment (HOMA), il quantitative insulin sensitivity
check index (QUICKI), l’insulin-glucose ratio e il Bennett Index. 
Parecchie altre variabili individuali correlano con la IR, come la storia familiare di dia-
bete, il body mass index, la pressione arteriosa, la circonferenza della vita/fianchi, i
valori della trigliceridemia a digiuno, l’HDL, la glicemia, l’insulinemia e i livelli di enzi-
mi epatici. In pratica, la combinazione di insulinemia a digiuno e trigliceridemia cor-
rela discretamente con il clamp euglicemico nell’identificare la IR, anche se ciò per
ora rimane vero solo nella popolazione generale. 
Aumenti dell’insulinemia oltre i 5 mcIU/ml (a digiuno) e/0 oltre i 50 mcIU/ml (dopo
pranzo) sono un segnale di iperinsulinismo secondario a IR. Il gold standard per la
valutazione dell’IR nei pazienti HIV+ rimane la valutazione dello steady-state plasma
glucose (SSPG) sotto infusione di glucosio, insulina e somatostatina: questo test
piuttosto indaginoso purtroppo non mostra una buona correlazione con l’HOMA

Maurizio
Bevilacqua,
SSD di Endocrinologia e
Diabetologia, Ospedale
L. Sacco-Polo Universitario,
Milano

La HAART ha
migliorato la pro-
gnosi dei pazienti
HIV-positivi ma 
i suoi effetti a
lungo termine non
sono trascurabili 
e includono lo 
sviluppo di una
iperlipidemia di
tipo misto, consi-
derata altamente
aterogena
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L’insulino-resistenza nell’infezione
da HIV: prevalenza, fisiopatogenesi
e trattamento



La prevalenza
della resistenza
insulinica nell’infe-
zione da HIV non
ancora in tratta-
mento HAART si
attesta intorno al
12.4% (HOMA-IR
maggiore di 3.8),
mentre l’incidenza
di resistenza insu-
linica nei pazienti
in terapia HAART
è del 13%
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che, quindi, è da impiegare probabilmente solo a scopi epidemiologici nella popo-
lazione HIV+. Meglio correlabile con lo SSPG è la valutazione dell’area integrata
sotto la curva dopo un carico orale di 75 grammi di glucosio. La fase di insulino-
resistenza può durare anni e solo la comparsa di una iperglicemia a digiuno segna-
la l’evento finale ormai irreversibile dell’insufficienza pancreatica, cioè il diabete
mellito.
La terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART) ha migliorato la prognosi dei
pazienti HIV-positivi. Tuttavia gli effetti a lungo termine di tale terapia non sono tra-
scurabili e includono principalmente lo sviluppo di una iperlipidemia di tipo misto, e
cioè un tipo di dislipidemia considerato altamente aterogeno, e un quadro di resi-
stenza insulinica (IR). Tali alterazioni sono spesso osservabili nel contesto della lipo-
distrofia e della sindrome metabolica che spesso coesistono. 
La valutazione della reale prevalenza di IR nella popolazione HIV+ è ostacolata dal
fatto che è arduo definire un campione di soggetti non HIV+ in cui siano presenti
tutti i fattori socio-demografici e anamnestici di pazienti HIV+, per poter attuare un
accurato “matching” ai fini di ricerca epidemiologica e che, quindi, non vi sono studi
che abbiano accuratamente comparato casistiche appropriate. In studi di prevalen-
za in soggetti apparentemente sani ed esenti da diabete, problemi dismetabolici e
malattie cardiovascolari attuali, la prevalenza di IR è risultata di circa il 5-10% della
popolazione di età media-avanzata. In pazienti naïve dal trattamento HAART e non
coinfettati da HCV la prevalenza di IR è uguale a quella dei coinfettati da HCV e
dovrebbe aggirarsi attorno al 12%. 
La prevalenza della resistenza insulinica nell’infezione da HIV non ancora in trattamen-
to HAART si attesta al 12.4% (HOMA-IR maggiore di 3.8) mentre l’incidenza di resi-
stenza insulinica in pazienti in terapia HAART è del 13%: a parte lipodistrofia e obesità,
l’esposizione a indinavir e la coinfezione da HCV sono i fattori più significativi per lo svi-
luppo di IR. L’IR per sè, se presente in maniera isolata nel contesto della malattia virale,
non sembra costituire un rischio indipendente di malattia cardiovascolare. 
Tuttavia, essendo prodromica alla comparsa di diabete mellito o di iperglicemia
marcata, situazioni che, invece, sono entrambe altamente predittive di malattia car-
diovascolare, l’IR deve essere affrontata in maniera da ostacolare lo sviluppo di
queste complicanze, anche perché la coorte dei pazienti HIV sta arrivando alla fati-
dica età in cui vi è la comparsa di diabete mellito anche nella popolazione generale,
cioè ai 55-65 anni. 
La progressione della IR verso il diabete mellito può essere ostacolata scegliendo
regimi HAART dal minor potere sulla IR, e cioè evitando per quanto possibile alcuni
inibitori della proteasi e incoraggiando cambiamenti di stile di vita nei pazienti HIV+



in analogia con quanto si cerca di fare nei pazienti con sindrome metabolica o dia-
bete (esercizio fisico, abolizione del fumo, diminuzione moderata dei carboidrati
della dieta). L’IR è subclinica e la sua individuazione e quantificazione è difficilmen-
te attuabile nel consueto ambito clinico: tuttavia in singoli pazienti caratterizzati da
ulteriori fattori di rischio metabolici o cardiaci, una valutazione della IR può essere
utile anche al fine di avviare il paziente al trattamento dei fattori di rischio associati. 
In questa ottica, se il paziente viene trattato anche nel tentativo di migliorare la lipodistrofia, è
utile valutare l’IR, perché l’impiego di metformina può consentire lievi miglioramenti del qua-
dro dismetabolico e del quadro lipoatrofico se combinata con esercizio fisico appropriato. 
La terapia con rosiglitazone non ha finora mostrato un quadro incoraggiante. In
questo quadro sconfortante non si devono dimenticare le semplici misure di base
che consentono di migliorare la resistenza insulinica (esercizio fisico, diminuzione
del peso, abolizione del fumo) e non si deve dimenticare che nel paziente insulino-
resistente non HIV+ alcune semplici misure dietetiche come il miglioramento del-
l’apporto di magnesio e la regolazione dei livelli di vitamina D possono modificare
favorevolmente la resistenza insulinica senza indurre alcun effetto collaterale. 
Queste misure di ordine igienico-dietetico potrebbero essere studiate ed applicate
anche in soggetti sieropositivi per HIV. 
Inoltre, è opportuno ricordare che l’esperienza clinica nel trattamento di alcune tipi-
che comorbidità nella sindrome metabolica, come l’ipertensione arteriosa e la dislipi-
demia, ha mostrato come alcuni farmaci anti-ipertensivi e come certe statine possa-
no peggiorare o migliorare la resistenza insulinica: la scelta del farmaco per trattare
la comorbidità nel paziente HIV+ deve essere oculata in base al suo effetto sulla insu-
lino-resistenza e forse anche in base al suo effetto sulla microalbuminuria, parame-
tro che si è recentemente aggiunto nell’inquadramento del malato HIV-positivo.

La scelta di schemi
HAART dal minor
potere sulla insuli-
no-resistenza può
ostacolare la sua
progressione
verso il diabete
mellito
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Eco-color doppler dei tronchi 
sovra-aortici: l’esame gold standard 
nello studio della parete arteriosa

L’esame, poco
costoso, permette
una diagnosi
attendibile, speci-
fica e accurata del
rischio vascolare
dei pazienti HIV+
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Da qualche anno, gli studi sul rischio vascolare dei pazienti HIV-positivi stanno
diventando sempre più numerosi. Fra questi, un ruolo crescente stanno assumen-
do le indagini basate sull’applicazione dell’eco color doppler. Questo non ci deve
stupire perché questa indagine è universalmente considerata il gold standard nello
studio morfologico della parete arteriosa, soprattutto a livello delle arterie carotidi.
Infatti, a fronte di una spesa molto contenuta, permette una diagnosi precisa in ter-
mini di attendibilità, specificità e accuratezza.
L’esame abbina la tecnica ecografica con l’esame doppler, che può essere eseguito
contestualmente. Come è noto, le indagini ultrasonografiche sono pressoché del
tutto innocue per il paziente e, dunque, possono essere ripetute frequentemente,
consentendo un monitoraggio stretto dei pazienti a rischio ma anche, in termini
scientifici, di seguire la storia naturale di un processo patologico. 
La condizione dello strato mio-intimale arterioso è un dato di fondamentale impor-
tanza nella stratificazione del rischio di eventi cardiovascolari. Infatti, un valore di
ispessimento dello strato mio-intimale anche minimo (superiore a 0,9 mm) è la spia
di processi degenerativi della parete vasale, considerati fattore di rischio per l’insor-
genza di ictus o di infarto miocardico acuto.
Il processo di ispessimento patologico della parete arteriosa fino all’insorgenza della

Paolo Maggi
Clinica Malattie Infettive,
Policlinico Universitario 
di Bari

Figura 1. Possibili tecniche di esecuzione dell’esame: operatore in posi-
zione laterale



Con l’eco-color-
doppler è possibi-
le seguire nella
sua storia natura-
le, un ispessimen-
to patologico
della parete arte-
riosa fino all’in-
sorgenza della
placca
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placca può essere seguito nella sua storia naturale utilizzando questa metodica. 
Le carotidi extracraniche sono vasi ideali da studiare, perchè facilmente aggredibili
ed esplorabili con questa tecnica. 
Poiché inoltre i danni dello strato mio-intimale delle arterie sono quasi sempre
sistemici, le condizioni delle carotidi sono lo specchio dello stato di salute o di
malattia di tutto l’albero arterioso di un organismo, soprattutto delle arterie coro-
narie che condividono con le carotidi la caratteristica anatomica di essere arterie di
tipo parenchimatico.
Un altro aspetto che fa di questa tecnica il gold standard è che, certamente, rispetto
ad altre metodiche come l’arteriografia, l’angio-TAC e l’angio-RMN è meno invasiva,
molto meno costosa e non richiede la somministrazione del mezzo di contrasto. 
Il paziente non richiede alcuna preparazione specifica: è sveglio, collaborante, non
deve rimanere a digiuno e può fare l’indagine in qualsiasi momento del giorno.

Figura 2. Operatore a capo del paziente



Un valore di ispes-
simento dello
strato mio-intima-
le anche minimo
(>0.9 mm) è la
spia di processi
degenerativi della
parete vasale
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Figura 3. Analisi dello strato mio-intimale dell’arteria: un vaso normale

Figura 4. Una placca aterosclerotica

Il razionale dell’eco-color-doppler

Lo studio ultrasonografico delle arterie rende possibile una valutazione completa della
morfologia dei vari strati della parete vasale anche a forte ingrandimento. I vasi possono
essere esplorati sia sul piano longitudinale che trasversale. Questo permette di visualizzare
non solo la presenza di eventuali placche aterosclerotiche, ma anche di apprezzare lo spes-
sore dello strato medio-intimale. A completamento delle immagini ecografiche della parete
che la macchina ci fornisce (diciamo il “contenitore”), possiamo analizzare visivamente il flus-
so ematico (cioè il “contenuto” del vaso), che viene registrato e codificato come colore che
riempie il lume. Questo ci aiuta ad evidenziare, con visualizzazione indiretta, eventuali forma-
zioni ipoecogene che possono esserci sfuggite all’esame ecografico, perché la loro ecogeni-
cità è molto vicina a quella del sangue e, quindi, non sono distinguibili da esso. Un’ulteriore
risorsa di questa diagnostica è data dalla possibilità di studiare il flusso ematico, non solo
come segnale doppler, ma anche con la metodica “power”. In questo caso lo strumento codi-
fica in colore il segnale derivato dalla densità delle cellule in movimento. Esso permette di
visualizzare segmenti stenotici subocclusivi, all’interno dei quali il flusso registrato è veramen-
te molto scarso e a bassissima velocità, per cui non può essere rilevato in maniera attendibile
dalla sonda doppler. L’indagine permette, inoltre, di valutare l’emodinamica dei vasi studiati
(l’indice di pulsazione, l’indice di resistenza, la velocità del flusso minima, media e massima).



La malattia coro-
narica nel paziente
HIV+ è correlata
alle alterazioni del
profilo lipidico e
all’insulino-resi-
stenza ed oggi è
una condizione
cronica in un’am-
pia percentuale 
di pazienti HIV+
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Le anormalità cardiache nella sindrome da immunodeficienza acquisita sono state
evidenziate molto precocemente, ancor prima che ne fosse stato isolato e caratte-
rizzato l’agente eziologico. In una serie limitata di studi autoptici, patologie cardiache
maggiori sono state evidenziate nel 24 % dei casi (1). Con l’introduzione e la maggior
disponibilità di terapie antiretrovirali sempre più efficaci (highly active antiretroviral
therapy, HAART), la prognosi dei pazienti con infezione da HIV-1 è drammaticamen-
te migliorata, così da poter considerare questa infezione come una condizione croni-
ca in una crescente percentuale di pazienti. 
Proprio per questa miglior aspettativa di vita, altre comorbidità stanno emergendo in
tali pazienti quali ipertensione, anormalità metaboliche (iperglicemia ed iperlipide-
mia) ed aterosclerosi accelerata, inclusa la malattia coronarica (2).
Quest’ultima sembra essere relata anche alle anormalità metaboliche quali alterazio-
ni del profilo lipidico e dell’insulino-resistenza, a loro volta determinate dall’uso degli
inibitori delle proteasi. 
Le modificazioni nei valori sierici dei lipidi sono state valutate nell’arco di 12 anni in
uno studio prospettico di 50 pazienti, per i quali era nota la data di sieroconversione
(3). La media del colesterolo totale, HDL e LDL si è ridotta dopo l’infezione da HIV
ma, dopo aver iniziato la HAART, i valori di colesterolo totale ed LDL sono ritornati ai
valori pre-infezione, mentre quelli del colesterolo HDL sono rimasti immodificati. Per
quanto riguarda l’ipertrigliceridemia, nonostante la si possa osservare anche in
assenza di terapia con inibitori delle proteasi, livelli estremamente elevati anche oltre
i 1000 mg/dl sono stati rilevati in alcuni pazienti trattati con tali farmaci (4,5).
L’ipertrigliceridemia può essere trattata con gemfibrozil, eventualmente associato ad
una statina per la contestuale presenza di ipercolesterolemia. 
Tuttavia, con questo approccio, si rischiano potenziali interazioni farmacologiche: le
statine con gemfibrozil (che possono essere minimizzate con l’utilizzo della pravasta-
tina) e l’interazione degli inibitori delle proteasi con alcune statine dovuta al loro
metabolismo attraverso il CYP3A4. Il meccanismo attraverso il quale gli inibitori delle
proteasi si associano alla dislipidemia non è stato completamente definito, ma pro-
babilmente è dovuto ad una sovraproduzione di VLDL e, sebbene in misura minore,
ad una ridotta clearance da parte del fegato (6).
Dopo l’introduzione della HAART, si è registrato anche un aumento della prevalenza
e dell’incidenza di diabete mellito (7) che, come è noto, rappresenta un importante
fattore di rischio per futuri eventi cardiovascolari. 
La comparsa di diabete sembra essere dovuta ad un aumento della resistenza peri-
ferica all’insulina e, forse, ad una disfunzione delle beta cellule (8). Comunque, nono-
stante vi siano ancora dati contrastanti riguardo il rischio di coronaropatia nei pazien-

La gestione del paziente
HIV+ infartuato
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ti in terapia con inibitori delle proteasi (9-13), si può oggi affermare che vi sia una ten-
denza all’incremento degli infarti miocardici nei pazienti con infezione da HIV e
HAART. Tuttavia, l’incremento assoluto è lieve e deve essere bilanciato col marcato
beneficio della HAART, che ha significativamente ridotto la mortalità in tali pazienti.
Le caratteristiche cliniche delle sindromi coronariche acute nei pazienti con infezione
da HIV sembrano essere differenti da quelle di una popolazione di controllo in quan-
to generalmente si tratta di pazienti più giovani, più frequentemente di sesso maschi-
le, fumatori e con bassi livelli di colesterolo HDL. 
I loro “TIMI risk scores” sono più bassi, più spesso si tratta di malattia coronarica
monovasale, tuttavia l’incidenza di restenosi dopo procedure di rivascolarizzazione
percutanea risulta essere inaspettatamente elevata (14). La mortalità intraospedalie-
ra in 24 pazienti consecutivi con infezione da HIV ed infarto miocardico acuto è risul-
tata sovrapponibile a quella di una popolazione confrontabile ma senza infezione da
HIV. Tuttavia, i pazienti con infezione da HIV avevano una maggior incidenza di even-
ti coronarici ed aterotrombotici ricorrenti ad un follow-up di circa 15 mesi. Nello stes-
so studio, la coronaropatia era più diffusa in questi pazienti nei quali, ancora una
volta, si dimostra una maggior incidenza di restenosi dopo procedure di rivascolariz-
zazione per via percutanea. 
Questa esagerata risposta neointimale sembra essere particolarmente evidente in pazien-
ti con una elevata carica virale, indipendentemente dalla terapia con inibitori delle proteasi.
Sembra, quindi, che il maggior determinante della prognosi dei pazienti con infarto mio-
cardico acuto ed infezione da HIV siano le complicanze associate all’infezione stessa (15).

I pazienti HIV+
mostrano una
maggiore incidenza
di eventi coronari-
ci ed aterotrom-
botici ed una mag-
giore incidenza di
restenosi dopo
PTCA rispetto a
pazienti confron-
tabili ma senza
infezione da HIV
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Il paziente HIV+
infartuato va
seguito secondo
le stesse linee
guida del pazien-
te sieronegativo,
e con interventi
terapeutici di tipo
aggressivo
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In conclusione, alla luce del miglioramento globale della prognosi dei pazienti con infe-
zione da HIV grazie all’avvento di potenti terapie antiretrovirali, sembra giustificato
seguire le medesime linee guida utilizzate per il trattamento del paziente infartuato
senza infezione da HIV. Inoltre, causa la sopramenzionata elevata incidenza di ristenosi
post-procedure di rivascolarizzazione percutanea, nonché l’elevata prevalenza di profi-
lo glicometabolico sfavorevole, il paziente con infezione da HIV andrebbe considerato
come paziente ad alto rischio e conseguentemente trattato routinariamente con stent a
rilascio di farmaco (16) nonché con modificazioni dello stile di vita e terapia farmacolo-
gica di prevenzione primaria e secondaria di tipo aggressivo.



Molte le novità
nel campo delle
patogenesi dell’in-
fezione da HIV e
dell’immunorico-
struzione indotta
dalla terapia anti-
retrovirale
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14th Retroconference 2007
Una serie di inviati “speciali” ha seguito per la nostra testata l’evento più
importante della stagione congressuale, facendo il punto sulle novità più
interessanti e approfondendo gli spunti più innovativi, con una serie di
report di approfondimento.
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Numerosi lavori si sono concentrati sulla valutazione del ruolo del tessuto
linfoide localizzato nella mucosa e nella parete intestinale (GALT) nella patoge-
nesi dell’infezione da HIV e nell’immunoricostituzione indotta dalla HAART. Il
GALT ospita, infatti, la maggioranza di linfociti CD4+ e va incontro ad una rapi-
da e drammatica deplezione già dalle primissime fasi dell’infezione. Connick et
al. (abstr 28) hanno studiato il sangue periferico e biopsie intestinali di 8
pazienti naïve che venivano trattati con nevirapina/AZT/3TC/ABC. Ad un follow-
up di 24 e 48 settimane, gli autori hanno mostrato un incremento linfocitario
significativamente maggiore nel GALT rispetto a quello del sangue periferico. 
Un’analisi comparativa di sottopopolazioni CD4+ memory isolate dal sangue
periferico e da biopsie digiunali in pazienti con infezione cronica da HIV in
assenza e presenza di HAART è stata condotta da Macal et al. (abstr 314). Gli
autori hanno mostrato che pazienti con incompleta ricostituzione CD4+ in corso
di HAART presentano nel GALT una mancata ricostituzione di CD4+ “central
memory” (i.e. CD45R0+ RA- CD95+ CD28+ CCR7+/-), a sua volta responsabi-
le della carente differenziazione a CD4+ “effector memory”, necessari per mon-
tare un’efficace risposta immune verso HIV. In questi pazienti, gli autori descri-
vono anche la persistenza di HIV DNA provirale nel GALT. 
Eats et al. (abstr 67) hanno mostrato una disomogeneità nell’entità della
ricostituzione CD4+ nei differenti comparti linfoidi: i linfonodi e le placche
del Peyers vanno incontro ad una limitata immunoricostituzione, che appare
assai strettamente associata al nadir dei CD4+, in particolare per il compar-
to “central memory”. Argomento strettamente correlato al ruolo del GALT è
l’iperattivazione immune nell’immunopatogenesi dell’HIV, cui è stata altresì
rivolta grande enfasi. 
A tale proposito numerosi studi sono stati presentati sul modello animale. Il
gruppo di Pandrea et al. (abstr 15) ha caratterizzato le dinamiche T-linfoci-
tarie e virali nel GALT di scimmie “african green monkeys” e “rhesus maca-
ques” sperimentalmente infettate con SIVagm.sab.

Giulia Marchetti Ricercatore Universitario, Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria,
Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Ospedale "San Paolo", Università di Milano

Los Angeles, 25-28 febbraio 2007
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In entrambe le specie di scimmie, l’infezione ha determinato una massiva deplezio-
ne di CD4+ nel GALT, e tuttavia il controllo spontaneo dell’infezione è stato garanti-
to da un contesto di ridotta attivazione, proliferazione ed apoptosi T-linfocitaria. 
Questi dati suggeriscono una parziale rivisitazione del ruolo della deplezione
cellulare del GALT come primario meccanismo alla base dell’immunopatogene-
si dell’infezione da SIV/HIV che appare, invece, più strettamente correlato alle
dinamiche T-linfocitarie. Dati analoghi sono stati dimostrati in scimmie “sooty
mangabeys”, ospiti naturali di SIV (abstr 69; abstr 158).
Dati interessanti sono stati presentati da Mehandru et al. (abstr 318) che hanno
osservato, nel GALT di pazienti long term non progressors (LTNP), una più mode-
sta deplezione CD4+, associata a più contenuti livelli di attivazione cellulare. 
Brenchley et al. (abstr 65) hanno dimostrato in pazienti HIV+ con infezione croni-
ca, aumentati livelli plasmatici di LPS e di altri marcatori microbici, indicativi di un
aumentata traslocazione microbica attraverso la barriera gastrointestinale “iper-
permeabilizzata”, come meccanismo centrale nel mantenimento dell’iperattivazio-
ne immune. La possibilità che un’abnorme traslocazione intestinale di fattori
microbici possa essere la diretta responsabile dell’aumentata attivazione immune
viene anche dimostrato in un elegante studio di Lederman (abstr 304).
Due interessanti osservazioni sono state evidenziate circa il ruolo della via PD-1
(programmed death-1)/PD-L1 nel selettivo esaurimento di cellule CD4+ e CD8+
HIV-specifiche (Petrovas C et al, abstr 66; M D'Souza, PD-abstr 70; Walker B et al,
abstr 157). Un’elevata proporzione di CD4+ e CD8+ PD-1high è stata descritta a
carico delle sottopopolazioni HIV-specifiche nel sangue periferico e nel tessuto
linfoide di pazienti HIV+ vs LTNPs, con una aumentata tendenza all’apoptosi ed una
stretta correlazione con i livelli di HIV-RNA. Analogo significato viene anche descrit-
to per la via CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen-4), aprendo orizzonti di pos-
sibili approcci terapeutici. Da un punto di vista dei possibili approcci terapeutici
immunomodulanti, sono stati presentati due lavori interessanti relativi all’uso di IL-
7 (Levy Y et al, abstr 127; Sereti I et al, abstr 128). Si tratta in entrambe i casi di
studi di fase I/II, che testano differenti dosaggi di IL-7. In entrambi gli studi IL-7 è
stata ben tollerata, senza alcun effetto maggiore su HIV-RNA, né comparsa di anti-
corpi anti-IL-7. IL-7 ha indotto aumento dei CD4+ sostenuto nel tempo (naïve e
memory), aumento transitorio dell’attivazione T-linfocitaria, aumento di BCL-2. Dati
scoraggianti sono, invece, derivati da uno studio di Lederman et al. (abstr 129) sul-
l’efficacia di ciclosporina A in pazienti con infezione cronica nelle prime 2 settimane
di HAART: nessun incremento sostenuto si è osservato nei CD4+, né un significati-
vo contenimento dei livelli di attivazione T-linfocitaria.
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In Uganda è stato
evidenziato che
nel 2005, benché
67300 persone
abbiano ricevuto
la terapia antire-
trovirale, l’infezio-
ne da HIV sia
stata responsabile
di un terzo delle
morti negli adulti
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In questa sessione, gli interventi riguardanti paesi nei quali viene routinaria-
mente prescritta la HAART sono stati soltanto due. La ART collaboration ha
valutato il rischio di morte per ogni evento AIDS-correlato e ha mostrato
come vi sia un diverso rischio di mortalità, a seconda della patologia, che va
dalle 3 volte più elevate per citomegalovirosi, candidosi esofagea, sarcoma
di Kaposi, tubercolosi e polmoniti batteriche fino alle 10 volte del linfoma
non-Hodgkin (Mocroft A, abstr 80). 
Antonella d’Arminio Monforte ha presentato i dati dello studio intercoorte
D.A.D. riguardanti i fattori di rischio di morte per tumore non-HIV correlato,
che sono decisamente in aumento. L’unico fattore predisponente era l’immu-
nodeficienza (abstr 84). 
Vi sono state, poi, due collaborazioni americano-ugandesi. La prima ha sti-
mato l’incidenza e la prevalenza dell’infezione da HIV in Uganda e le relative
morti. I dati emersi sono stati impressionanti, infatti hanno evidenziato come
nel 2005, benché 67300 persone abbiano ricevuto la terapia antiretrovirale,
l’infezione da HIV sia stata responsabile di 1/3 delle morti in adulti (Hladik
W et al, abstr 85). Nell’altro studio è stato offerto routinariamente il test ai
familiari di pazienti ricoverati in ospedale, il 70% dei quali al primo test, con
una prevalenza di infezione del 19% (Walusaga H et al, abstr 86).
A vedere i dati dello studio condotto da Lowrance e colleghi in Malawi, sem-
brava di essere ritornati indietro nel tempo di almeno 20 anni. Gli autori
hanno, evidenziato come, non tanto la corretta prescrizione di co-trimossa-
zolo che non è stato possibile valutare, quanto il fatto che l’ospedale lo pre-
scrivesse, diminuisca la mortalità precoce nei pazienti HIV positivi di quel
paese (Lowrence D et al, abstr 83). 
Per quanto riguarda la coinfezione tubercolare, un gruppo sudafricano ha
confrontato la mortalità di 888 pazienti HIV positivi, sia con TB sia senza, sia
prima di iniziare la HAART sia nelle prime 16 settimane di trattamento. La
mortalità nei pazienti con TB è stata 1.82 volte maggiore. 
Tuttavia, l’analisi multivariata ha mostrato come la presenza di TB non rap-
presentasse di per sé un fattore di rischio per una più elevata mortalità, men-
tre lo era un valore di linfociti CD4<100 cellule/mm3. Questi dati, benché non
provengano da un trial randomizzato, pongono davvero l’accento sul proble-
ma della tempistica d’inizio della HAART nei pazienti con tubercolosi. 

Cristina Mussini, 
Clinica Malattie Infettive e Tropicali, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Infatti, gli autori suggeriscono, nonostante le perplessità per la possibile
insorgenza della sindrome da immunoricostituzione, di iniziare la terapia
antiretrovirale, nei pazienti con un valore di CD4 <100 cellule/mm3, entro il
primo mese dalla diagnosi di TB (Lawn S et al, abstr 81). 
Infine, una studio su una serie di 47 autopsie eseguite in pazienti HIV-positi-
vi morti con una diagnosi di TB ha evidenziato come, sebbene la principale
causa di morte fosse la tubercolosi disseminata, vi fosse anche una certa
prevalenza sia di altre infezioni opportunistiche quali citomegalovirosi e PCP
sia di infezioni batteriche che possono essere trattate con un antibiotico ad
ampio spettro (Martinson N et al, abstr 82). 
Per quanto riguarda la tempistica d’inizio della terapia antiretrovirale nei
pazienti con infezioni opportunistiche, un importante contributo è stato
quello fornito dalla lettura di Martin French sulla sindrome da immunorico-
stituzione (IRIS). L’overview ha sottolineato come nei paesi in via di sviluppo
l’IRIS costituisca a tutt’oggi una frequente causa di morte nei primi 3 mesi di
terapia antiretrovirale. Le patologie nelle quali è di più frequente riscontro,
con meccanismi patogenetici diversi, sono le micobatteriosi (TB e MAC), la
criptococcosi, la citomegalovirosi e la PML. 
Sarebbe auspicabile che venissero messe a punto tecniche diagnostiche in grado
di distinguere l’IRIS da infezioni HIV-correlate, nonché nuovi approcci terapeutici
in grado di diminuire la mortalità legata all’IRIS (French M et al, abstr 111).
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In questi pazienti 
il trattamento 
dell’anemia e della
malaria, il tratta-
mento preventivo
per la tubercolosi
e un supplemento
nutrizionale
potrebbero con-
tribuire a ridurre il
rischio di mortalità
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La sessione “Issues on Prevention of HIV Transmission and ART” si è aperta
con un’interessante comunicazione da parte di Cranage (abstr 29) relativa
all’utilizzo di tenofovir come microbicida. Nello studio l’applicazione per via
rettale di un gel a base di tenofovir (all’1%) ha conferito la protezione, dopo
challenge, in una percentuale significativa di macachi studiati (6/9 verso 0/21
dei non trattati). 
Il gruppo di John Mellors ha presentato i dati di un modello matematico sul
costo-efficacia della profilassi pre-esposizione (Abbas U, abstr 32). Il costo per
infezione prevenuta è stato stimato tra 600 e 20.164 dollari in base ai vari sce-
nari (diversa efficacia della profilassi, entità della copertura della profilassi,
eventuale sviluppo di resistenza e possibili modifiche nei comportamenti ses-
suali). Da 2.7 a 3.2 milioni di infezioni potrebbero essere evitate in 10 anni (con
un buon rapporto costo/efficacia) indirizzando l’intervento ai gruppi ad alto
rischio e stimando una efficacia della profilassi del 90%. 
Moore ha studiato la mortalità a 2 anni in una coorte di 1110 pazienti trattati in
una area rurale in Uganda (abstr 34). In questi pazienti il trattamento dell’ane-
mia e della malaria, il trattamento preventivo per la tubercolosi e un supple-
mento nutrizionale potrebbero contribuire a ridurre il rischio di mortalità. 
Il gruppo di Medici Senza Frontiere ha riportato i risultati relativi a 352
pazienti trattati in seconda linea (con LPV/r o NFV) in diversi paesi con risor-
se limitate (Pujades M, abstr 35). I regimi si sono dimostrati efficaci ma ven-
gono somministrati in una piccola percentuale di pazienti (dopo 5 anni solo il
20% dei pazienti sono in seconda linea in Sudafrica). Il problema più grande
sembra essere la difficoltà di reperimento dei farmaci (nessuno dei farmaci
raccomandato in seconda linea dal WHO è veramente disponibile nei paesi
con risorse limitate).
Nella sessione 21 Eggar ha confrontato i risultati di efficacia della terapia anti-
retrovirale in paesi con risorse limitate con quelli ottenuti nei paesi industrializ-
zati (abstr 62). Le principali conclusioni della presentazione sono state che la
maggior parte dei pazienti inizia la terapia tardi o molto tardi (la mediana dei
CD4 all’inizio della terapia è 200/mm3 nei paesi occidentali e 100/mm3 nei paesi
con risorse limitate) che le risposte immunologiche e virologiche sono simili nei

Marina Giuliano,
Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità
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2 contesti, che c’è una alta perdita al follow-up in Africa (17% a 6 mesi) e che la
mortalità è più alta in Africa specialmente nei primi 6 mesi (14% a 4 anni). Nella
sessione “Perinatal Transmission and Therapy of Pediatric HIV Infection:
Challenges and Complications” Mirochnick ha presentato uno studio di farma-
cocinetica per la valutazione delle concentrazioni di zidovudina, lamivudina e
nevirapina rilevabili in bambini che vengono allattati da madri trattate con que-
sti farmaci (abstr 72). I risultati indicano che la zidovudina non è rilevabile men-
tre lamivudina e nevirapina sono rilevabili in concentrazioni al di sopra dell’IC50,
ma al di sotto delle concentrazioni terapeutiche e che, quindi, potrebbero esse-
re da una parte associate a tossicità e dall’altra, nei bambini che dovessere con-
trarre l’infezione, potrebbero
essere responsabili di selezione
di mutanti resistenti. 
La presentazione di Sinkala
(abstr 74LB) ha affrontato un
tema molto discusso al CROI
2007, e cioè la durata dell’allatta-
mento materno con i rischi e i
benefici nei paesi con risorse
limitate. Nello studio la strategia
di ridurre la durata dell’allatta-
mento a solo 4 mesi (con svezza-
mento rapido) per diminuire il
rischio di trasmissione è stata
gravata da un forte aumento
della mortalità. 
A 24 mesi la sopravvivenza libe-
ra da HIV nel gruppo che aveva
interrotto l’allattamento a 4 mesi
e il gruppo che aveva protratto
l’allattamento fino a 16 mesi non era significativamente diversa. Questa pre-
sentazione e molte altre del CROI 2007 hanno sottolineato i rischi associati
ad una breve durata dell’allattamento. Sono stati questi dati che hanno indot-
to il WHO a modificare le linee-guida su allattamento e HIV nei paesi con
risorse limitate raccomandando un minimo di 6 mesi di allattamento materno
prima dello svezzamento (ovviamente in quelle condizioni in cui non sia pos-
sibile effettuare l’allattamento artificiale).
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Le terapie antiretrovirali hanno una così rapida evoluzione che le informazioni
riportate a questa edizione del CROI potrebbero facilmente essere sorpassate
nel prossimo congresso scientifico. Nondimeno è importante riassumere le
novità provenienti dai trials clinici, i nuovi approcci terapeutici e le nuove indica-
zioni fornite da larghe coorti di pazienti.
Per quanto riguarda l’approccio alla classe antiretrovirale di scelta, il pendolo
sta oscillando nuovamente dagli inibitori non-nucleosidici della trascrittasi
inversa (NNRTI) ad inibitori della proteasi potenziati farmacologicamente da
ritonavir (PI/r), almeno fino al prossimo meeting. Ciò è stato evidenziato dal
trial ACTG 5142 (fase III) che si occupato della scelta del regime iniziale basa-
to sul risparmio di classe: inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (NRTI),
PI o NNRTI e ha indicato che i regimi senza l’apporto dei NRTI sono stati gra-
vati da una minore incidenza di LA; l’effetto di tenofovir (TDF) è stato parago-
nabile a quello dei regimi NRTI-sparing; i livelli lipidici sono aumentati durante
la somministrazione di LPV/r+EFV e d4T. LPV/r ha indotto una minore inci-
denza di LA rispetto a EFV quando somministrato con NRTI (Haubrich R et al.
abstr 38). Nel medesimo trial è stata condotta l’analisi del decadimento inizia-
le di HIV-RNA (giorno 7) su 68 pazienti. La fase 1 (T1/2) del decadimento è
stata rispettivamente di 1.13, 1.31 e 1.09 giorni in LPV/r+EFV, LPV/r e EFV
(LPV/r versus EFV p=.03) e la fase 2 è stata di 19.7, 14.7 e 20.5 giorni in
LPV/r+EFV, LPV/r e EFV (LPV/r versus EFV p=.002). Le pazienti di sesso fem-
minile hanno mostrato una fase 1 più lenta (p=.03). Il più rapido decadimento
della viremia plasmatica si è dimostrato il fattore predittivo migliore per il non
raggiungimento del fallimento virologico (Haubrich R et al. abstr 137).
Gli effetti di TH9507, un analogo del fattore promuovente il rilascio dell’ormo-
ne della crescita, sono stati analizzati in un trial di fase III. Sono state valutate
le modificazioni del grasso viscerale addominale (VAT) dall’arruolamento nello
studio versus placebo tramite l’esecuzione di una TAC a livello vertebrale L4-
L5. La somministrazione di TH9507 ha condotto alla riduzione del 15% di VAT
contro un aumento del 5% nel braccio placebo (p <.001). L’effetto predomi-
nante è costituito dal ridotto accumulo del grasso del tronco insieme alla ridu-
zione del colesterolo totale, una diminuzione più ampia dei trigliceridi ed un

Da Los Angeles lo
stato dell’arte sui
nuovi approcci
terapeutici per la
migliore gestione
terapeutica dell’in-
fezione da HIV
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lieve aumento del colesterolo HDL. Alla settimana 26, il livello di IGF-1 ha subi-
to un aumento dell’81% con TH9507 e una riduzione del 5% con placebo (p
<.001). TH9507 non ha mostrato effetti sul metabolismo di glucosio, i livelli di
CD4 o di HIV-RNA (Falutz J et al. abstr 45LB).
Pfizer (maraviroc, MVC) e Merck (raltegravir, MK-0518) hanno presentato gli
ultimi risultati sui rispettivi composti. La sperimentazione con MVC si è con-
cretizzata nei trial Motivate 1 and 2 (fase 2b/3), in cui MVC è stato sommini-
strato al dosaggio di 150 mg QD o 150 mg BID versus placebo in soggetti pre-
trattati. MVC 150 mg BID ha determinato l’effetto più evidente sulla riduzione
di HIV-RNA alla 24a settimana. Non si sono evidenziate differenze significative
nella conta dei linfociti CD4 tra dosaggio QD e BID. L’aggiunta di T-20 non ha
determinato alcun vantaggio sulla riduzione di HIV-RNA. I tre bracci hanno pre-
sentato una numerosità simile per eventi avversi, mortalità e patologie neopla-
stiche, in particolare KS e LNH. Rimangono alcuni elementi discutibili: l’8%
degli isolati virali ha modificato il tropismo tra screening e baseline (6 settima-
ne) in assenza di pressione farmacologica sul co-recettore CCR5, il 56% dei
pazienti che aveva effettuato lo screening ha evidenziato un tropismo esclusi-
vo per il co-recettore CCR5: una percentuale sorprendentemente alta se si con-
sidera il fatto che questi pazienti fossero pre-trattati (Nelson M et al. abstr
104aLB; Lalezari J et al. abstr 104bLB).
L’inibitore dell’integrasi MK-0518 è stato analizzato dai trial BENCHMRK-1 e -
2 (fase III, pazienti con virus resistente a NRTI, NNRTI e PI). 
MK-0518 è stato generalmente ben tollerato, con un profilo di tossicità para-
gonabile a quello del placebo; molto rari sono stati gli effetti collaterali che
hanno portato alla sospensione del farmaco. Alla 16a settimana di sommini-
strazione, MK-0518 ha mostrato una superiore attività antiretrovirale versus
placebo. Il successo virologico, definito come riduzione della viremia plasma-
tica al di sotto delle 400 cp/ml, è stato raggiunto da oltre il 90% dei pazienti
che ricevevano T20 o darunavir in associazione a MK-0158. Non state fornite
informazioni sulla barriera genetica del farmaco, sulla cinetica del decadimen-
to di HIV-RNA e sull’eventuale impiego in pazienti pediatrici (Cooper D et al.
abstr 105aLB; Steigbigel R et al. abstr 105bLB).

Per quanto riguarda le nuove strategie terapeutiche, APOBEC3G rimane il più
promettente fattore naturale per il controllo della replicazione di HIV, tuttavia,
al pari di altri (TRIM-alfa) manca di un corrispettivo farmacologico (Harris R.
abstr 107). Anche l’inibizione del co-recettore CCR5 resta un obiettivo concre-
to della terapia antiretrovirale. E’ noto che la resistenza può emergere, seppu-
re lentamente, e che le conseguenze a lungo termine del mascheramento di
questo recettore devono essere ancora stabilite. Esistono poi altri elementi
che necessitano di essere ulteriormente analizzati, quali la dinamica del turno-
ver di CCR5, CXCR4 e CCR5/CXCR4 in seguito all’impiego di un antagonista del
CCR5 e la necessità o meno di eseguire il saggio per il tropismo prima di som-

Diverse le novità
sui farmaci di più
recente sviluppo,
come l’inibitore
dell’integrasi 
MK-0518 e 
l’antagonista
CCRS maraviroc
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ministrare un farmaco appartenente a questa classe (Kuritzkes D. abstr 108).
Le strategie terapeutiche a lungo termine possono prevedere molteplici approc-
ci. (i) Semplificazione: molti trial ne hanno descritto la praticabilità, sia con PI,
PI boosted o 3 NRTI; (ii) Terapia intermittente, che può essere guidata dai CD4
o avere una scansione temporanea fissa (ad es. Staccato, Trivacan e SMART),
ma in ogni caso richiede controlli di sicurezza molto stretti e deve essere previ-
sta già dall’inizio del primo regime terapeutico, in quanto si è potuto sperimen-
tare quanto tentativi applicati a pazienti cronicamente trattati non abbiano avuto
i risultati attesi; (iii) Inizio precoce dell’HAART: esiste un razionale per uno stu-
dio di questo genere partendo da valori di CD4 ≥350 o 500/mm3. Sebbene al
momento non ci sia alcuna evidenza che raccomandi un inizio precoce della tera-
pia antiretrovirale, certamente la riduzione del pool virale sarebbe in grado di
influire drasticamente sulla trasmissione di HIV (Cooper D. abstr 110). 

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai fattori predittivi della progressione
verso l’AIDS. Mellors, attraverso i dati della coorte MACS (Multi Center AIDS
Cohort Study) ha riportato che il valore di HIV-RNA è stato in grado di predire
nel 46% dei casi la variabilità del tempo di progressione a AIDS, la quantifica-
zione di CD38 sulle cellule CD8 il 40% e le conte delle cellule CD4 il 29%. Gli
andamenti delle cellule CD4 (variazioni per anno) si sono rivelati un elemento
poco predittivo del tempo di evoluzione della malattia influenzando solo il
2.9% della variabilità. Lo stesso studio ha evidenziato che la replicazione vira-
le è il fattore chiave della diminuzione dei CD4 a lungo termine e conseguente-
mente della progressione verso l’AIDS (Mellors JW et al. abstr 139). 
Un altro studio ha dimostrato che una singola misurazione di HIV-RNA non è in
grado di predire il calo dei CD4 nel breve termine. Una singola misurazione di
CD4 ha un buon valore predittivo a breve termine, mentre la viremia plasmati-
ca rimane il marcatore indipendente di progressione più significativo (Lau B et
al. abstr 140). Tra le presentazioni al CROI di quest’anno, una delle più inte-
ressanti ha riguardato l’associazione tra HLA-Bw4 e bassi valori di CD4 dopo
l’inizio della HAART nella Swiss cohort e in quella dell’Australia occidentale. 
Bw4 viene codificato da 2 alleli: 80I o 80T. L’omozigosi Bw4/4 è stata associata
a incrementi minori di CD4 alla 48a settimana di HAART (versus Bw6/Bw4 p.02 e
versus Bw6/Bw6 p.004). Deve essere ancora appurato se questo marcatore sia
in grado di condizionare il recupero di differenti sottopopolazioni di linfociti CD4
e se l’assetto HLA-Bw abbia un ruolo nella rappresentazione delle sottopopola-
zioni linfocitarie anche nei soggetti HIV-negativi (Rauch A et al, abstr 141).
Elena Losina del Massachusetts General Hospital a Boston ha presentato i
dati provenienti da 4 importanti città americane sull’influenza del genere
maschile/femminile e della razza/etnia sulla sopravvivenza (misurata come
perdita di anni di vita: years of life lost – YLL) e sulle modalità di accesso dei
pazienti ai servizi sanitari. Le donne di etnia afro-americana o ispaniche hanno
un’aspettativa di vita minore (YLL più elevato). 

Interessanti i dati
sull’influenza del
genere sessuale 
e della razza su
accesso alle tera-
pie, ritardo di ini-
zio delle terapie 
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R
es

is
te

nz
a 

e 
A

de
si

o
ne

 a
lle

 t
er

ap
ie

 n
el

la
 c

ur
a 

de
ll'

A
ID

S

ReAdfiles

meeting report

32



Lo studio ha sottolineato differenze ancora più drammatiche per quanto riguarda
il ritardo di inizio della terapia antiretrovirale e le sospensioni terapeutiche prema-
ture. Le differenze razziali/etniche sono state responsabili del 35% della probabi-
lità di YLL, che ha raggiunto il 75% considerando il genere femminile (abstr 142).
L’efficacia di GS-9137 (elvitegravir, Gilead), un nuovo inibitore dell’integrasi che
richiede la somministrazione di ritonavir come booster, è stata valutata in pazienti
HAART-experienced in un trial di fase II (dose-finding 20, 50 e 125mg QD) versus
un PI di confronto. Lo studio ha considerato la differenza media del valore di HIV-
RNA tra l’arruolamento e la 24a settimana come end-point primario. La dose più
elevata (125mg QD) ha determinato una riduzione di 1.7 log10 (p.02). Alla setti-
mana 16 il 37% dei pazienti appartenenti al braccio PI sono passati al braccio GS-
9137 ottenendo un beneficio virologico. L’associazione con enfuvirtide ha mostra-
to una maggiore efficacia rispetto al trattamento con il solo GS-9137; anche l’uti-
lizzo di tipranavir e darunavir è stato consentito nei bracci con GS-9137 (il 50% dei
pazienti ha assunto uno di questi 2 farmaci) ma al momento non sono ancora note
differenze nell’outcome di questi pazienti. Parimenti non sono note informazioni
sullo sviluppo di resistenze nei soggetti trattati, in particolare in coloro che hanno
ricevuto la dose minore (Zolopa A et al. abstr 143LB). TMC-278 ha confermato la
sua eccellente efficacia in un trial di fase III in pazienti naïve. Il farmaco è stato som-
ministrato una volta al giorno a 3 dosaggi diversi: 25, 75 e 125 mg versus EFV+2
NRTI. Si è osservata una riduzione significativa di HIV-RNA nei soggetti che hanno
ricevuto TMC-278 (-2.6 log10); i linfociti CD4 sono aumentati complessivamente
di 225-245 cellule/mm3. Il braccio trattato con EFV ha evidenziato più reazioni
allergiche e TMC-278 ha mostrato un andamento più favorevole di EFV in tutti i
parametri lipidici. Il dosaggio di 75 mg QD è stato selezionato come dose standard
in base ai risultati di questo trial. Persistono alcuni dubbi sulla teratogenicità del
farmaco, sulle interazioni con le rifampicine e sullo sviluppo di resistenza a TMC-
278 in seguito al fallimento (Pozniak A et al. abstr 144LB).

Nel complesso, l’edizione 2007 del CROI può essere descritta come la conferen-
za di molte domande senza risposta in un campo che si evolve a velocità elevata.
Per esempio, è stato indicato un gradiente assolutamente drammatico nel valore
di CD4 a cui si inizia la terapia antiretrovirale nel Nord del mondo (250/mm3)
rispetto al Sud (80/mm3). Popolazioni particolari ricevono un trattamento diffe-
rente: donne e minoranze in primo luogo. Il settore dei trattamenti antiretrovirali
diventa ogni giorno più complesso e contemporaneamente offre soluzioni molte-
plici, rendendo fondamentale l’utilizzo del parere di un esperto. La HAART deve
essere gestita in modo razionale tale da non compromettere i composti più nuovi,
quasi a voler rincorrere l’ultima chimera terapeutica senza valutare il reale benefi-
cio per il paziente che abbiamo davanti. Da ultimo, deve essere eseguito un
sequenziamento giudizioso dei farmaci antiretrovirali, particolarmente gli NNRTI
e i nuovi PI potenziati farmacologicamente, quali tipranavir e darunavir, la cui pos-
sibilità è stata indicata in questa edizione del CROI (Elston RC et al. abstr 602).

Da Los Angeles 
i nuovi dati più
recenti sull’effica-
cia di elvitegravir,
nuovo inibitore
dell’integrasi
potenziato con
ritonavir
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Numerose sessioni sono state dedicate al tema della resistenza ai farmaci anti-
retrovirali: meccanismi di resistenza agli inibitori della trascrittasi inversa,
impatto del sottotipo sulla resistenza, conseguenze della resistenza primaria
sulla risposta al trattamento, implicazioni cliniche delle cosiddette “varianti
minoritarie”. Nonostante l’importanza di tutti questi temi, gli ultimi due sono
quelli che forse hanno suscitato maggiore interesse. Little ha riassunto i dati
che in questi ultimi anni sono emersi dal progetto AIEDRP (“Acute Infection
and Early Disease Research Program” - abstr 60). In primo luogo, il 10-15%
delle nuove infezioni è causato da virus resistenti. 
Le mutazioni persistono a lungo, in assenza di trattamento: in 14 pazienti con
resistenza primaria (in 13/14 agli NNRTI), solo dopo 103 settimane il genoti-
po evidenziava una popolazione mista, segno di una graduale emergenza di
virus wild type per quella mutazione. Da questi risultati si evince l’opportunità
di eseguire un test di resistenza genotipica in tutti i soggetti naïve, indipen-
dentemente dalla durata dell’infezione. 
Inoltre, secondo la Little, i dati indicherebbero che la trasmissione sessuale
(responsabile della maggior parte dei casi di resistenza primaria) tende a sele-
zionare varianti virali più fit rispetto a quelle che emergono nelle persone trat-
tate (resistenza acquisita), che persistono anche nel compartimento genitale.
Per quanto riguarda il potenziale impatto della resistenza primaria sulla rispo-
sta alla terapia, i risultati non sono chiarissimi: la presenza generica di muta-
zioni tende a compromettere la risposta, ma in maniera significativa solo per
gli inibitori della proteasi e per gli NRTI, se è presente la mutazione 215.
Nessuna conseguenza sulla risposta, invece, per le mutazioni agli NNRTI. 
Altro argomento di grande attualità è quello delle varianti minoritarie, presen-
ti in proporzioni inferiori al 20%. Già da alcuni anni l’impiego di metodiche
basate su tecniche di real time PCR ha permesso di abbassare il cut off di sen-
sibilità fino allo 0.3-2%, svelando in molti casi una “resistenza nascosta” che
può avere importanti implicazioni. Nel corso del CROI 2007 questo tema è
stato oggetto di diverse comunicazioni. 
Johnson dei CDC di Atlanta ha dimostrato che con l’impiego di test ultrasensi-
bili aumentano le mutazioni evidenziate, sia in campioni considerati wild type
che in quelli che già avevano una o più mutazioni con i test tradizionali. 

Il punto sulle con-
seguenze della
resistenza prima-
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za al trattamento
antiretrovirale e
sull’impatto clini-
co delle varianti
minoritarie
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Un’analisi retrospettiva, inoltre, ha evidenziato che la presenza pre-HAART di
mutazioni “nascoste” per gli NNRTI o per la lamivudina (M184V) aumenta di
11 volte il rischio di fallimento (Johnson J, abstr 61).
La sessione 30 era, invece, dedicata alla resistenza alla prima linea di tratta-
mento. Sempre sul tema delle varianti minoritarie, i ricercatori francesi della
coorte di Aquitaine (studio ANRS CO3) hanno osservato che con i test ultra-
sensibili la frequenza di mutazioni in pazienti naïve si raddoppia, ma tale
aumento non comporta un maggiore rischio di fallimento virologico. 
Le differenze metodologiche (il test dell’ANRS individua solo la K103N e la
M184V per quanto riguarda la RT e la L90M per la proteasi) e le piccole
dimensioni del campione sono probabilmente alla base di queste discordan-
ze di risultati, ma l’impressione è che la “resistenza nascosta” sia un fenome-
no molto frequente e rilevante (Peuchant O et al, abstr 666).
La necessità dello screening genotipico pre-HAART è emersa anche dalla
comunicazione di Kuritzkes che ha riportato come in uno studio controllato,
l’ACTG A5095, la risposta a un regime a base di efavirenz sia stata minore nei
pazienti che pre-terapia avevano mutazioni agli NNRTI (Kuritzkes D. et al,
abstr 665).
Infine, nella stessa sessione, una serie di comunicazioni riguardanti l’emer-
genza di resistenze all’HAART in paesi con risorse limitate. Da sottolineare:
nel sottotipo C la frequenza della mutazione V106M e l’alta prevalenza di
K65R; nello stesso sottotipo, la predominanza di un insolito raggruppamen-
to di TAM (67N, 70R, 215Y); infine, la selezione preferenziale di Y181C nei
regimi in cui la stavudina è associata alla nevirapina.



La sessione 12 è stata dedicata alle alterazione metaboliche e morfologiche in
corso di terapia ARV, al trattamento di tali alterazioni e all’osteopenia/osteo-
porosi. Il più importante studio presentato è stato l’ACTG 5142 (Haubrich RH
et al. abstr 38) un ampio trial (753 pazienti) a tre braccia (EFV+2NRTI;
LPV/r+2NRTI; EFV+LPV/r) da cui è emerso che zidovudina può indurre più
lipoatrofia agli arti inferiori di tenofovir e che efavirenz può esacerbare la
lipoatrofia quando associato agli NRTI ma non quando associato a lopina-
vir/r. Diversi tuttavia sono i limiti di questo studio; primi tra tutti il fatto che il
backbone inizialmente utilizzato prevedeva solo stavudina, che il 60% circa
dei pazienti arruolati erano afroamericani e che non ci sono dati sulla lipoi-
pertrofia. 
In merito al trattamento della dislipidemia, è stato ribadito come ezetimibe
(Wohl D et al. abstr 39) non presenti le limitazioni della maggior parte delle
statine, non avendo interazioni con i farmaci ARV e non causando rabdo-
miolisi; inoltre, ha dimostrato una moderata attività anche in monoterapia
nei pazienti che non possono assumere statine. Il gruppo di Grinspoon
(Falutz J et al. abstr 45) ha presentato i risultati di un ampio trial con
TH9507, un fattore sintetico che stimola il rilascio di GH, per il trattamento
del lipoaccumulo. I promettenti risultati, se confermati, dovranno, però,
essere associati ad un più facile accesso a tale farmaco rispetto al GH. 
Lo studio ACTG 5163 (McComsey GA et al. abstr 42) ha dimostrato l’effica-
cia e la tollerabilità di alendronato + calcio/vitamina D nei pazienti con infe-
zione da HIV. Rimangono, però, in merito al problema osteopenia/osteopo-
rosi tre problemi ancora aperti: in quali pazienti si dovrebbe valutare la den-
sità minerale ossea; qual’è il livello di riduzione della densità minerale ossea
sotto il quale si deve intervenire e, infine, se il miglioramento della densità
minerale ossea può ridurre il rischio di fratture.
Che significato, invece, dare ai risultati presentati dallo studio SMART
(Phillips A et al. abstr 41) non è facile. Sappiamo, infatti, che lo studio
D:A:D: e lo studio Kaiser hanno chiaramente indicato che la HAART può
aumentare il rischio cardiovascolare; lo studio SMART ci ha, però, anche
dimostrato come non essere in trattamento per l’infezione da HIV può con-
tribuire al rischio cardiovascolare probabilmente a causa dello stato infiam-
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matorio indotto da un’infezione non controllata.
Nelle sessioni 39 e 48 è stata posta particolare attenzione sul più difficile
management delle persone con infezione da HIV coinfette con HCV o HBV
rispetto ai soggetti monoinfetti; in particolare, è stato evidenziato come
ottenere una risposta virologica sostenuta sia più difficile nei pazienti coin-
fetti. A tal proposito molto interessante è stata la presentazione di Chung
(abstr 162), che ha riassunto i principali risultati di tre trial clinici randomiz-
zati: APRICOT, RIBAVIC e ACTG 5071. 
In questi studi è stato dimostrato come, con l’utilizzo di dosi ridotte di riba-
virina (800 mg/die), i risultati ottenuti siano abbastanza mediocri rispetto a
quelli ottenuti nei pazienti monoinfetti; quando, però, si utilizzano dosi più
elevate di ribavirina nei pazienti coinfetti, come dimostrato nello studio
PRESCO, si ha una maggiore percentuale di risposte virologiche sostenute. 
Nonostante tutti gli ostacoli che si devono affrontare, è estremamente
importante trattare questi pazienti perché è necessario cercare di bloccare
la progressione dell’infezione, soprattutto in considerazione del fatto che,
quando questi pazienti progrediscono, non vi è soluzione (e il trapianto di
fegato non può rappresentarla). 
E’ stato anche discusso su come monitorare l’andamento delle epatopatie e
sull’utilizzo di metodiche diagnostiche alternative meno invasive rispetto alla
biopsia epatica. 
Thomas (abstr 161) ha evidenziato “pro e con” della biopsia epatica e ha
concluso che nel 2007, quando si cercano informazioni sul grado di fibrosi a
scopo terapeutico, probabilmente non abbiamo più bisogno della biopsia. I
nuovi strumenti che si hanno a disposizione per valutare il grado di fibrosi,
principalmente i marcatori sierici di fibrosi e le nuove tecniche di imaging
come il Fibroscan, forniscono informazioni sufficientemente attendibili nel
guidarci al trattamento. 
Si è parlato anche di coinfezione HIV/HBV ed è stato più volte sottolineato
come il trattamento dell’epatite B sia complicato principalmente perché
molti farmaci utilizzati per trattare il virus B sono attivi anche nei confronti
di HIV. 
Interessanti e anche inaspettati a tal proposito sono stati i dati presentati
da Thio (McMahon M et al. abstr 136LB) sull’utilizzo di entecavir nei pazien-
ti coinfetti. 
E’ stato osservato un declino della viremia di HIV in tre pazienti che stavano
assumendo il farmaco in monoterapia. Le informazioni a oggi disponibili
sull’attività di entecavir evidenziavano un’attività solo nei confronti di HBV;
tuttavia queste nuove informazioni indicano che entecavir può essere attivo
anche nei confronti di HIV. 
A conferma di ciò, in un paziente trattato è stata evidenziata la comparsa
della mutazione M184V. Thio ha, pertanto, concluso che il ruolo di entecavir
nei pazienti coinfetti dovrebbe essere attentamente valutato.



Alcuni interessanti studi di farmacologia clinica hanno riguardato taluni aspetti di
interazione farmacologica non ancora ben esplorati. Per esempio, Avihilingsanon et
al. (abstr 576) hanno condotto uno studio riguardante la co-somministrazione di
rifampicina e nevirapina (NVP) in un gruppo di pazienti tailandesi, laddove si è con-
frontato la farmacocinetica e l’outcome immuno-virologico di due gruppi di sog-
getti, trattati rispettivamente con NVP 400 o 600 mg/die in associazione a rifam-
picina 600 mg/die. Non è emersa alcuna differenza significativa in termini di suc-
cesso terapeutico a breve termine (12 settimane), e la proporzione di soggetti con
concentrazione plasmatica di NVP al di sopra del cut off di efficacia è risultata pari-
menti paragonabile, benchè i valori medi di esposizione plasmastica fossero più
elevati nel gruppo con NVP 600 mg/die. Di rilievo il fatto che i casi di ipersensibilità
a NVP si siano verificati solo in quest’ultimo braccio (4/15), e che la leading dose di
NVP fosse inopportuna, nel caso in cui il paziente stesse già assumendo rifampicina:
l’induzione enzimatica già presente determina infatti, nelle prime due settimane, una
pericolosa riduzione delle concentrazioni plasmatiche di NVP. In merito alle conclu-
sioni da trarre nella pratica clinica bisogna considerare il setting dello studio, laddove
già esistono evidenze farmacogenetiche di una maggiore esposizione plasmatica a
NVP in diversi ambiti di popolazione del Sud Est asiatico, probabilmente legata ad
una rallentata clearance del farmaco rispetto alla popolazione caucasica. Pertanto allo
stato attuale il consiglio terapeutico non è estensibile tout court, ma necessita di dati
farmacologici in contesti geografici e demografici differenti. In tema di interazioni con
la terapia antitubercolare, Acosta et al. (abstr 575), in uno studio condotto su volon-
tari sani, hanno dimostrato che la somministrazione di atazanavir (ATV) 300 o 400
mg bid senza boosting di ritonavir (RTV), non è sufficiente a controbilanciare l’effetto
inducente della concomitante somministrazione di rifampicina (diminuzione della AUC
di ATV rispettivamente del 77% e del 53%), suggerendo che questa strategia tera-
peutica chiaramente non è percorribile. Restando nell’ambito delle novità in tema
di interazioni, uno studio di Agarwala et al. (abstr 568) ha evidenziato che la
co-sommistrazione di famotidina 20 o 40 mg (sia od che bid) e ATV/RTV con
TDF, determina riduzioni delle concentrazioni di ATV generalmente inferiori al
20% e dipendenti più dal dosaggio dell’H2-antagonista che non dal timing di
somministrazione rispetto ad ATV/RTV (simultaneo o con intervallo di 2 h prima
o 10 ore dopo). In tal modo si conferma la percorribilità di questa opzione tera-

Di forte impatto
pratico i dati sulle
interazioni farma-
cologiche tra
rifampicina e nevi-
rapina, e rifampi-
cina e atazanavir
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Numerosi i dati
sulle modificazioni
farmacocinetiche
degli inibitori
della proteasi
nelle donne in
gravidanza
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peutica, pur con un necessario monitoraggio farmacologico. 
Un altro dato interessante è rappresentato da uno studio di interazione tra rosuva-
statina e LPV/RTV effettuato da Hoody et al. (abstr 564) su volontari sani. A diffe-
renza di quanto precedentemente ipotizzato, in quanto la rosuvastatina non sembre-
rebbe avere tappe metaboliche potenzialmente coinvolte in interazioni con i PI, si è
evidenziato un incremento di 2 volte dell’AUC e di 4.7 volte della Cmax di quest’ultima
quando associata a LPV/RTV. Pertanto, visto l’incremento dell’uso di questa statina
anche nella pratica ambulatoriale infettivologica ed in attesa di chiarirne i meccanismi,
tale potenziale di interazione va ulteriormente indagata, al fine di delinearne il reale
significato nel setting clinico. Tra gli studi riguardanti la farmacologia degli N(t)RTI
sono emersi ulteriori dati a supporto della proprietà di classe di diffondere bene nei
compartimenti extravascolari. Cu-Uvin et al. (abstr 788) hanno evidenziato nelle
secrezioni genitali femminili concentrazioni di valle di AZT, 3TC, ddI, FTC e TDF supe-
riori a quelle plasmatiche (da 1,5 a 9 volte), mentre la capacità di diffusione in tal
senso di NNRTI e PI si è rilevata scarsa. In tema di farmacologia di TDF in gravidanza,
i risultati di diversi gruppi (Bonora et al, abstr 738a e Burchett et al, abstr 738b)
hanno evidenziato che il passaggio transplacentare di questo farmaco è completo e
che nel terzo trimestre si verifica una diminuzione delle concentrazioni plasmatiche,
dato quest’ultimo comunque probabilmente non significativo da un punto di vista cli-
nico. Nell’ambito della farmacologia in gravidanza, il gruppo francese di Peytavin
(abstr 580) ha effettuato il primo studio caso-controllo di farmacocinetica di LPV in
questo contesto, confermando una riduzione della Ctrough di quest’ultimo nel terzo
trimestre pari a circa il 40%. Il significato clinico di questo dato non è di univoca deri-
vazione, laddove l’adeguatezza o meno dell’esposizione plasmatica a LPV è funzione
del background di mutazioni di resistenza di HIV: pertanto un consiglio pratico a mio
parere è quello di monitorare strettamente le pazienti multi-experienced in gravidan-
za, anche qualora la terapia contenente LPV sia già risultata efficace in epoca pre-gra-
vidica. Per quanto attiene ad ATV, invece, Ripamonti et al (abstr 742) e Natha et al
(abstr 750) hanno descritto casistiche relative all’utilizzo di tale PI in gravidanza, con
evidenze farmacocinetiche non conclusive in merito all’entità della riduzione di espo-
sizione plasmatica nel terzo trimestre, ma evidenziando comunque in quasi tutte le
pazienti, valori di ATV Ctrough al di sopra del cut off di efficacia nel paziente naïve ai
PI, associati ad ottimi risultati in termini di efficacia virologica e tollerabilità.
Interessanti sono stati alcuni nuovi dati in ambito farmacogenetico. 
Uno studio di Ramachandran et al (abstr 554), condotto su 130 pazienti indiani in
terapia con EFV o NVP, ha mostrato un’alta prevalenza (40%) di soggetti con poli-
morfismo G516T dell’isoenzima CYP2B6, associato a valori di concentrazione pla-
smatica significativamente elevati dei due NNRTI. Il medesimo dato è emerso nel 21%
di un gruppo di pazienti africani (Uganda e Zimbabwe) nello studio di Jamshidi et al
(abstr 553). In considerazione del fatto che in queste aree del mondo la disponibilità
della HAART è in fase di espansione e che questa si basa in prima linea essenzial-
mente sugli NNRTI stessi, tali rilievi, simili ad evidenze già acquisite nel Sud Est asia-
tiaco, devono essere presi in considerazione in merito sia all’efficacia che alla tollera-
bilità di tali schemi HAART in queste popolazioni.



Nuovi dati sono stati comunicati nel settore dei nuovi farmaci antiretrovirali e dei mec-
canismi alternativi di resistenza. La resistenza degli inibitori delle integrasi richiede
passaggi seriali nell’arco di mesi, al termine dei quali possono emergere varianti con
ridotta suscettibilità. Al fine di selezionare inibitori di seconda generazione con bar-
riera genetica più elevata, il gruppo dei ricercatori del Merck Research Laboratory
(Wai J. et al., abstr 87) ha disegnato e sintetizzato diversi template virali, analizzan-
do la struttura in rapporto al grado di resistenza di diversi inibitori delle integrasi. Il
lavoro ha condotto alla sintesi del composto MK-2048, dotato di buone capacità far-
macocinetiche nell’animale e di eccellente attività antivirale anche nei confronti di
mutanti resistenti ad altri composti, indicando una elevata barriera genetica. 
Nuovi dati sono stati riportati sulla resistenza agli analoghi nucleosidici. Due novel
mutations, A371V e Q509L, sono state selezionate nella stessa porzione di genoma
virale delle thymidine analogue mutations (TAMs) quali D67N, K70R e T 215I/F,
capaci di indurre un livello di resistenza 1000 volte superiore alla ZDV. Brehm et al
(abstr 90), ha chiarito i meccanismi di tale selezione, non legati ad una ridotta effi-
cienza dell’escissione ATP-mediata quanto piuttosto ad un ridotto clivaggio della
RNAsi H DNA-dipendente, e ha dimostrato che l’aggiunta al profilo TAM delle sud-
dette nuove mutazioni aumenta il grado di resistenza a lamivudina, abacavir e
tenofovir, ma non influenza il livello di resistenza a d4T o ddI. 
Ulteriori dati sono stati presentati sull’insorgenza di resistenza in donne che aveva-
no ricevuto nevirapina in singola dose per la prevenzione della trasmissione vertica-
le e nei nascituri. In uno studio condotto in Mozambico (Miceck et al. abstr 92), il
100% dei bambini infettati in utero ospitava isolati virali con resistenza a NVP, in par-
ticolare Y181C, K103N e G190A. Nei bambini che avevano acquisito l’infezione nella
fase intra- e post-partum, il grado di resistenza era più elevato per quelli con acqui-
sizione oltre la 4a settimana post-partum. In un altro studio condotto in Costa
d’Avorio (Coffie et al. abstr 93LB), sia la combinazione di ZDV+3TC in sommini-
strazione short course che NVP in dose singola, erano in grado di selezionare resi-
stenza virale. Mutazioni conferenti resistenza a NVP erano presenti nel 4% delle
donne che avevano assunto ZDV+3TC in short course + NVP in dose singola, e nel
38% di quelle trattate con sola ZDV short course + NVP single dose. 
Numerosi dati sono stati presentati nella sessione dedicata alla neuropatogenesi e

Numerosi i nuovi
dati in tema di
resistenza agli
NRTI e di resisten-
za in donne tratta-
te con nevirapina
come profilassi
della trasmissione
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Dai contributi 
in tema di
neuroAIDS emer-
ge il suggerimento
di scegliere lo
schema ARV ini-
ziale sulla base
dell’efficacia 
nel CSF
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all’impatto della HAART sull’infezione del sistema nervoso centrale. Il team di ricercato-
ri dello studio ACTG A5170 (Robertson K. et al., abstr 113) hanno valutato le conse-
guenze sul profilo neurocognitivo della interruzione terapeutica. I pazienti erano eleggi-
bili alla sospensione con CD4 >350 cell/mmc, HIV-RNA <55.000 copie/ml e con espo-
sizione alla terapia di almeno 6 mesi. Soggetti con funzione immunologica preservata
alla sospensione non sperimentavano una riduzione della funzione neurocognitiva. Altri
dati interessanti sono stati presentati sui marcatori di demenza. In uno studio condotto
da Shiramizu et al (abstr 114), lo sviluppo di demenza HIV-associata (HAD) era signifi-
cativamente associato a più elevati livelli di HIV-DNA nei monocito/macrofagi attivati
(CD14+/CD16+), sia in soggetti naïve che trattati con antiretrovirali. Il tasso di infezione
cellulare dei M/M attivati potrebbe spiegare il profilo più spiccatamente pro-infiamma-
torio di tali cellule nei meccanismi di neuropatogenesi. In un altro studio multicentrico
coordinato da Spudich et al (abstr 115), 42 soggetti con infezione primaria sono stati
studiati nei primi 6 mesi dopo la siero-conversione, al fine di determinare i predittori di
burden virale nel compartimento liquorale. Il principale determinante di elevata replica-
zione virale nel CSF è risultato il livello di HIV-RNA nel plasma. 
Diversi studi sono, inoltre, stati comunicati in merito ai nuovi biomarkers associati
alle nuove tecniche di neuroimaging funzionale. Uno stress ossidativo indotto da
HIV nonostante l’esposizione alla HAART è stato dimostrato mediante dosaggio di
lipidi e lattato alla risonanza magnetica spettroscopica (MRS) (Ances et al. abstr
116), suggerendo la necessità di terapia neuroprotettiva nei soggetti trattati con
antiretrovirali. Infine, l’utilità delle tecniche di diffusione (DTI) con studio del corpo
calloso è stata dimostrata in soggetti a vari livelli di CD4, e tali alterazioni correlano
con il livello di compromissione cognitiva (Tate et al. abstr 118). 
Un ampio spazio è stato dedicato al problema della penetrazione degli antiretrovirali
nel compartimento neurologico. Lopinavir/r come singolo farmaco ha mostrato una
elevata capacità di soppressione virale nel CSF in soggetti naïve con il 100% di sop-
pressione <50 copie/ml. Due studi hanno indagato i rapporti tra replicazione virale nel
plasma e nel compartimento neurologico. Applicando ad una coorte di 2785 sogget-
ti naïve un modello teorico che valutava il grado di neuropenetrazione come determi-
nante di mantenimento del successo virologico della HAART in pazienti naïve, l’effet-
to della neuropenetrazione perdeva significatività se aggiustato con la terapia ARV
corrente, anche se un trend non significativo si manteneva per i soggetti con bassi
livelli di CD4 (Antinori et al. abstr 382a). In un altro studio su 101 pazienti arruolati
nel trial ACTG 736 (Marra et al. abstr 382b) è stato dimostrato che il grado di sop-
pressione virale nel plasma aumenta in modo significativo con il grado di soppressio-
ne virale nel liquor, con un incremento di oltre 25 volte. In accordo con questi risulta-
ti, potrebbe essere suggerito che l’efficacia di un regime ARV nel CSF potrebbe esse-
re considerata nella scelta ottimale di una terapia iniziale. Ulteriori dati nella sessione
della neuro patogenesi sono stati presentati sul basso numero di CD4 e sulla discon-
nessione dei livelli di HIV-RNA nella plasma/liquor, quali predittori di un aumentato e
distinto pattern di compromissione neurocognitiva (Muñoz-Moreno J, abstract 383 e
Arendt et al, abstr 385) e sulla possibile attività antivirale dei farmaci inibitori del
reuptake serotoninico nel SNC (Letendre et al, abstr 384).



I.Co.N.A.

I.Co.N.A. compie 10 anni e si rinnova. Dal primo luglio 2007 inizia, infatti, una nuova fase

per lo studio osservazionale iniziato nel 1997, condotto sulla più ampia coorte italiana di

soggetti HIV-positivi. La Fondazione Icona, costituitasi nel dicembre 2006, ha acquisito la

piena proprietà del database I.Co.N.A. che ha raccolto, a partire da aprile 1997 fino a fine

2006, dati su 6000 pazienti arruolati presso 71 centri clinici nazionali. La Fondazione

Icona sarà affidata per statuto alla Comunità scientifica nazionale e verrà gestita da un

Consiglio di amministrazione, costituito da membri indicati dai rettori di sedi universitarie.

I risultati dei primi dieci anni
In Italia, il progetto I.Co.N.A rappresenta la prima esperienza di studio multicentrico su larga

scala basato sull'utilizzo di una rete informatica alimentata ed a disposizione sia della ricerca

di base che della pratica clinica. I soggetti arruolati rispondono ad un unico criterio di inclu-

sione rappresentato dal non avere mai assunto farmaci antiretrovirali. I.Co.N.A. nasce per-

tanto come coorte nazionale di soggetti "naives" per la terapia antiretrovirale.

I numerosi contributi scientifici

prodotti in questi anni dal pro-

getto, confermano la sua leader-

ship scientifica e le potenzialità

dell’infettivologia italiana: 94

pubblicazioni su riviste interna-

zionali, 11 su riviste nazionali, 99

presentazioni a congressi inter-

nazionali e 24 nazionali. 

Oltre alla raccolta di dati epide-

miologici e clinici, I.Co.N.A. ha

previsto una banca di materiale

biologico integrata con la coor-

te, che permette ai Ricercatori

italiani di disporre di uno stru-

mento strategico per indagini

virologiche: ad oggi sono stati rac-

colti 25.122 campioni di plasma e 8740 campioni di cellule.

Esistono anche numerosi studi nested resi possibili attraverso il network di I.Co.N.A. che

vertono su diversi aspetti sociali, clinico-epidemiologici e biologici dell'infezione da HIV:

lo studio BHEPI, coordinato da E. Girardi, lo studio AdICoNa, coordinato da A. Antinori,

LipoICoNa, cordinato da M. Galli e HepaICoNa, coordinato da M. Puoti.
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Al via il nuovo progetto I.Co.N.A.
- Italian Cohort of Antiretroviral Naive Patients -

La Fondazione
Icona ha acquisito
la proprietà dal
database e da
luglio 2007 inizia
una nuova fase
del progetto
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Esposizione agli antiretrovirali



Ad oggi, il progetto I.Co.N.A. ha permesso di raccogliere informazioni su: analisi del

decorso dell’infezione da HIV dall’inizio della terapia, frequenza e cause della sospensio-

ne del primo trattamento, modalità di accesso alle terapia antiretrovirali in rapporto a

variabili comportamentali e cliniche, frequenza di mutanti resistenti ad HIV nella popola-

zione naive che deve iniziare la terapia, ruolo delle mutazioni accessorie del gene pol nella

modulazione delle farmacoresistenze e nell’influenzare la risposta terapeutica, identifica-

zione di determinanti clinici, terapeutici e genetici di tossicità metabolica dei farmaci e di

lipodistrofia, collaborazione allo studio D:A:D: sul rischio di eventi cardiovascolari in corso

di HAART.

Il nuovo progetto 
Il nuovo progetto prevede una

durata di altri 10 anni, con

arruolamento di tutti i pazienti

naive afferenti consecutiva-

mente, fino a raggiungere il

numero prestabilito dal centro;

tutti i centri sono collegati in

rete e i dati verranno registrati

su un database in internet.

L’organigramma
Presidente della Fondazione

Icona è il professor Mauro

Moroni. 

Del Consiglio di amministrazione fanno parte: Mauro Moroni, Antonella d’Arminio

Monforte, Giampiero Carosi, Francesco Chiodo, Gianni Di Perri, Massimo Galli, Rosaria

Iardino, Giuseppe Ippolito, Adriano Lazzarin, Giuseppe Pastore, Ruggero Panebianco,

Carlo Federico Perno.

La Segreteria scientifica è affidata ad Antonella d’Arminio Monforte. 

Il comitato scientifico operativo comprende: Adriana Ammassari, Andrea Antinori,

Claudio Arici, Claudia Balotta, Paolo Bonfanti, Maria Capobianchi, Antonella Castagna,

Francesca Ceccherini-Silberstein, Alessandro Cozzi-Lepri, Antonella d’Arminio Monforte,

Andrea De Luca, Cristina Gervasoni, Sergio Lo Caputo, Enrico Girardi, Rita Murri, Cristina

Mussini, Massimo Puoti, Carlo Torti.

I Revisori dei Conti sono: Andrea Battera, Eldo Menchinella, Maura Picarelli.
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Motivo di decesso in relazione al periodo

Il nuovo progetto
prevede una dura-
ta di altri 10 anni,
con un collega-
mento in rete dei
centri e la regi-
strazione dei dati
in un database
online



L’incidenza dell’epatite virale HBV e/o HCV
tra i soggetti HIV- positivi è stimata in Italia e
nel sud Europa pari al 50-60% e al 7-10%
rispettivamente. I pazienti con coinfezione
HIV-epatite sono soggetti fragili e particolari,
con caratteristiche di morbilità e mortalità
differenti sia dagli individui con mono-infe-
zione C e/o B sia HIV. La malattia di fegato
rappresenta la seconda causa di morte tra i
pazienti HIV- positivi in Europa dopo gli
eventi AIDS (1), ma diventa la prima causa di
decesso tra i pazienti con coinfezione (2).
Tra i pazienti HCV- positivi con pregressa
storia di tossicodipendenza (quasi la tota-
lità della popolazione co-infetta), la copre-
senza dell’infezione da HIV espone ad un
rischio di morte 5 volte superiore rispetto
ai soggetti con mono-infezione HIV o HCV
(HR 5,3 CI 95% 3,0-9,7 p < 0,001) (3).
La terapia antiretrovirale svolge un ruolo-
chiave nella sopravvivenza dei pazienti HIV-
positivi, ma acquista un’importanza prepon-
derante per i soggetti coinfetti (4).
Il recupero dei linfociti T CD4+ è, infatti,
fondamentale per rallentare la progressio-
ne della malattia di fegato (1).
La coinfezione HIV/HCV è da qualche
anno oggetto di profonda rivalutazione
soprattutto da quando è evidente l’effica-
cia della combinazione peghinterferone e
ribavirina (PegIFN/RBV) (5).
La terapia con PegIFN/RBV è da conside-
rarsi obbligatoria per i soggetti HIV/HCV ed
il numero di candidati a tale terapia dovreb-
be aumentare quanto più possibile (6).

La terapia antiretrovirale in un soggetto con
coinfezione deve rispondere ad alcuni requisi-
ti fondamentali. In primo luogo, la potenza
della HAART non può e non deve essere posta
in secondo posto rispetto alla tollerabilità. 
La capacità di immunoricostituire e/o di man-
tenere elevato il numero dei linfociti T CD4+,
anche nell’ambito delle terapie di manteni-
mento semplificate once a day, deve rappre-
sentare una priorità nei pazienti coinfetti. La
malattia di fegato, infatti, induce una riduzione
del numero assoluto dei linfociti T CD4+,
soprattutto in presenza di cirrosi. In questi casi
la terapia con interferone spesso non trova
collocazione e l’unica speranza disponibile per
il paziente è la valutazione per il trapianto d’or-
gano. Tale eventualità si dilegua di fronte ad
un numero di linfociti T CD4+ <200 cell/mm3,
livello minimo previsto per l’inserimento nel
protocollo nazionale per il trapianto di fegato.
Tale condizione, quindi, deve essere preser-
vata, scegliendo terapie potenti tanto a lungo
da accompagnare il paziente durante le fasi
più avanzate della malattia di fegato. Uno stu-
dio, unico nel suo genere, ha valutato l’effica-
cia virologica ed immunologica di atazanavir in
304 pazienti con (n = 180) e senza (n = 124)
coinfezione da HCV dimostrando come ata-
zanavir con booster di ritonavir garantisca una
risposta virologica ed una immunoricostitu-
zione identica nei soggetti con e senza HCV
(7). Questa osservazione permette di confer-
mare, indirettamente, come il rischio di inter-
ruzione di atazanavir, a causa di tossicità, in
soggetti con coinfezione HIV/HCV, sia ridotto

Atazanavir/r
garantisce una

risposta virologica
ed un’immunorico-

stituzione identica
nei pazienti con 

e senza infezione
da HCV
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La terapia antiretrovirale 
nella coinfezione: il ruolo di atazanavir

Paola Nasta
Istituto di Malattie Infettive e Tropicali, Università di Brescia

 



45

ReAdfilesHot news: dalla ricerca farmaceutica

e non esistano differenze farmacocinetiche
tali da impedire al farmaco di svolgere la sua
attività. La concentrazione plasmatica di ata-
zanavir nel plasma non varia nei pazienti con o
senza fibrosi avanzata (8).
Un profilo farmacocinetico sicuro nei
pazienti con fibrosi epatica avanzata o cir-
rosi rappresenta un requisito di sicurezza
prezioso in questa popolazione.
L’analisi della tossicità epatica degli inibitori
della proteasi, definita come rialzo di grado
3-4 rispetto ai valori normali o rispetto ai
valori di baseline propri del paziente, non
permette, infatti, di dirimere il problema.
Gli studi di epatotossicità si basano su ana-
lisi retrospettive estrapolate per gli individui
HCV- positivi, senza alcuna analisi della gra-
vità del danno epatico e neppure della reale
replicazione viremica. I dati così raccolti,
quindi, non denotano differenze significati-
ve tra un farmaco e l’altro in termini di tossi-
cità epatica, aggirandosi tra il 4 ed il 10% (9).

Tra i pazienti con coinfezione HIV/HCV, la
tollerabilità della terapia antiretrovirale
rappresenta la caratteristica essenziale per
garantire potenza e soprattutto la durata
del trattamento. La tollerabilità epatica
intesa come rialzo delle transaminasi
potrebbe, tuttavia, rappresentare un pro-
blema secondario rispetto all’impatto
metabolico. 

La terapia antiretrovirale è notoriamente
implicata nei fenomeni di resistenza insuli-
nica, primu movens della sindorme meta-
bolica, della lipodistrofia, ma anche della
steatosi epatica e della progressione della
fibrosi (10).
In particolare, per gli individui affetti da HCV
genotipo 1, l’insulino-resistenza, legata alle
caratteristiche metaboliche dell’ospite,
induce la riduzione della lipolisi e favorisce la
disponibilità epatica di acidi grassi liberi, con
il conseguente incremento della steatosi.

La terapia antiretrovirale
svolge un ruolo-chiave 
nella sopravvivenza dei
pazienti HIV- positivi, ma
acquista un’importanza 
preponderante per i 
soggetti coinfetti
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Figura 1. Cause di decessi nei pazienti con HIV e coinfezione epatica



Nei pazienti affetti da HCV genotipo 3, la stea-
tosi epatica è una diretta conseguenza dell’ef-
fetto citotossico del virus ed in particolare
delle proteine del core. Le alte concentrazioni
di insulina inibiscono la risposta all’interferone
(11), tanto che è indicato, nei soggetti con
resistenza insulinica un regime dietetico ipo-
glucidico ed ipocalorico e l’esercizio fisico
costante, per ridurre il peso corporeo e
migliorare l’insulino-resistenza (12). Studi che
analizzino l’utiltà della metformina o dei tiogli-
tazioni sulla risposta sostenuta alla terapia
con interferone sono in corso. Nel paziente
con coinfezione è stato dimostrato il ruolo
della resistenza all’insulina sulla ridotta rispo-
sta precoce (rapid virologic response) (13). 
Nel soggetti con infezione da HIV, che assu-
mono inibitori della proteasi, la resistenza
insulinica è riscontrata nel 50% dei casi (14)
e nei portatori di HCV il rischio di diabete è
12 volte superiore soprattutto oltre i 40 anni
e in presenza di cirrosi epatica (15). 
Per tale ragione la necessità di farmaci antire-
trovirali a basso impatto metabolico garanti-
rebbe non solo un ridotto stimolo alla steato-

si ed alla fibrosi epatica, ma potrebbe rappre-
sentare un presupposto per l’efficacia della
terapia con interferone, il cui successo nelle
persone HIV+, è ridotto rispetto ai soggetti
con solo HCV (5-16). 
L’impatto metabolico della terapia antiretrovi-
rale è noto, ma i meccanismi patogenetici
sono ancora oggetto di studio. I meccanismi
cellulari che portano all’inibizione della funzio-
ne delle GLUT (complessi di trasduzione del
segnale cellulare indotti dai recettori IRS1 e 2
dell’insulina) sono fondamentali per la capta-
zione dello zucchero da parte delle cellule.
Studi in vitro ed in vivo dimostrano che alcuni
inibitori della proteasi quali atazanavir, sono in
grado di inibire molto meno di altri l’attività
della GLUT (17). Nei soggetti sani atazanavir,
rispetto a lopinavir/rtv non mostra alcuna
influenza sulla capacità di uptake del glucosio
da parte delle cellule dei muscoli striati (18).
L’efficacia, la semplicità posologica, la tollerabi-
lità a breve e lungo termine ed il basso impat-
to metabolico indicano in atazanavir un inibito-
re della proteasi particolarmente adatto al trat-
tamento dei pazienti con coinfezione.

L’efficacia, la semplicità
posologica, la tollerabilità
a breve e lungo termine 

ed il basso impatto 
metabolico indicano 

in atazanavir un 
inibitore della proteasi 

particolarmente adatto 
al trattamento dei 

pazienti con coinfezione
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Figura 2. Studio D:A:D.: impatto del recupero di linfociti sulla mortalità 
per epatopatia



47

ReAdfilesHot news: dalla ricerca farmaceutica

La necessità di farmaci 
antiretrovirali a basso 
impatto metabolico 
garantirebbe non solo 
un ridotto stimolo alla 
steatosi ed alla fibrosi 
epatica, ma potrebbe 
rappresentare un presup-
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La prossima disponibilità di molecole attive
nei confronti degli inibitori del corecettore
CCR5 sta modificando l’approccio diagnosti-
co-terapeutico al paziente con infezione da
HIV multiresistente, poiché l’utilizzo appro-
priato di queste molecole non può prescin-
dere dalla conoscenza del tropismo virale. 
Dati di recente pubblicazione o provenienti
dai trial clinici in corso per i pazienti experien-
ced documentano, infatti, che circa il 40%
dei pazienti trattati con viremia positiva
albergano virus con un tropismo dual/mixed
DM o (molto più raramente) X4. Numerosi
fattori possono alterare la prevalenza del
tropismo virale: l’aumento della risposta
cellulare HIV-specifica in corso di terapia
subottimale potrebbe ostacolare la selezio-
ne di virus X4, per contro la riduzione dell’e-
spressione di recettori CCR5 a seguito della
terapia antiretrovirale, quale conseguenza
di una ridotta attivazione T cellulare potreb-
be favorire la selezione di virus R5; da ultimo
potrebbe esservi un effetto-specifico lega-
to all’utilizzo dei singoli farmaci.
La correlazione tra utilizzo del corecettore
virale e risposta al trattamento con enfuvirtide
(ENF) è stata valutata in 724 pazienti con
infezione da HIV, partecipanti agli studi TORO:
al baseline la prevalenza di ceppi virali R5,
D/M e X4 era rispettivamente del 50%, 48%
e 2%. L’analisi multivariata ha evidenziato che
la probabilità di albergare virus R5 è maggio-
re in pazienti con livelli di CD4 elevati, assenza
di infezioni opportunistiche ed elevata
suscettibilità fenotipica ad enfuvirtide. 

La risposta virologica a 48 settimane di tratta-
mento con enfuvirtide è risultata, però, indi-
pendente dal tropismo virale osservato al
baseline (-1.43 HIV-RNA log10 copie/ml nei
pazienti con virus D/M o X4, -1.54 HIV-RNA
log10 copie/ml nei pazienti con virus R5)
(figura 1) e anche la risposta immunologica
non sembra influenzata dal tipo di corecetto-
re predominante (+96 CD4+ cellule/mmc nei
pazienti con virus D/M o X4; +98 nei pazienti
con virus R5). 
Un altro dato interessante deriva dall’analisi
relativa a 189 pazienti con virus D/M al base-
line, per i quali il tropismo virale è stato deter-
minato anche al momento del fallimento viro-
logico: nei pazienti che ricevevano enfuvirtide
+ OBT (Optimized Background Therapy) si è
osservato uno shift da D/M a R5 più frequen-
te (40/142 casi) che nei pazienti trattati con la
sola OBT (6/42 casi). 
Il dato può essere semplicemente espres-
sione di una maggiore difficoltà a rilevare un
piccolo numero di varianti virali X4 al
momento del rebound virale, riflettere una
più elevata attività antivirale di enfuvirtide
sulle varianti virali X4 o essere attribuibile ad
un effetto aspecifico correlato ad un maggior
recupero immunologico; potrebbe, però,
esservi un effetto enfuvirtide-specifico che
merita di essere ulteriormente indagato alla
luce delle maggiori disponibilità terapeutiche
oggi prevedibili per i pazienti che albergano
virus a predominanza R5. 
Un altro risultato da sottolineare viene da uno
studio recentemente pubblicato, nel quale si
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Attività antivirale di enfuvirtide
e tropismo virale
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Dallo studio TORO
emerge che la
risposta ad enfuvir-
tide è indipendente
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è documentata una correlazione tra la den-
sità di espressione di CCR5 sui linfociti CD4+
e l’attività antivirale di enfuvirtide nei virus R5.
L’attività antivirale di enfuvirtide risulterebbe,
infatti, ridotta in presenza di una elevata den-
sità di espressione del corecettore CCR5;
uno studio analogo dello stesso gruppo evi-
denzia, inoltre, che anche l’utilizzo di rapami-
cina riduce la densità di espressione del core-
cettore CCR5 sui linfociti CD4 e che la combi-
nazione rapamicina/enfuvirtide potrebbe
risultare sinergica nei confronti di virus R5.

Alla luce di questi dati, la combinazione
di enfuvirtide ed altri agenti farmacologi-
ci, in particolare gli inibitori del CCR5,
rappresenta una prospettiva terapeutica
attraente. Il largo utilizzo di questa com-
binazione nei trial clinici in corso potreb-
be permettere di avere riscontri impor-
tanti sul reale sinergismo di questa asso-
ciazione sia nel paziente che utilizza
enfuvirtide per la prima volta, sia nel
paziente precedentemente trattato con
enfuvirtide.
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Figura 1. Proporzione di pazienti in terapia con enfuvirtide e OBT con viremia
<400 copie/ml, suddivisi per utilizzo del co-recettore e settimane di studio
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Migliorare la prognosi, aumentare il recu-
pero immune, ridurre la tossicità, ottimiz-
zare la maneggevolezza della terapia, evi-
tare lo sviluppo di resistenze: con questi
obiettivi, un inizio precoce della terapia
antiretrovirale potrebbe assicurare al
paziente vantaggi importanti in termini
virologici ed immunologici. Oggi, infatti,
questi obiettivi possono essere raggiunti
senza compromettere la sicurezza ed il
profilo di tollerabilità della terapia antire-
trovirale, per la disponibilità di farmaci dal
migliorato profilo di sicurezza e dall’effica-
cia terapeutica garantita nel lungo termine.

Di terapia precoce dell’infezione da HIV si è
iniziato a parlare almeno dieci anni fa, con
il concetto espresso da David Ho “Hit hard,
hit early”, di riuscire ad ottenere un miglior
controllo dell’infezione con un approccio
terapeutico più aggressivo. Allora era il
1996 ed i farmaci ARV disponibili avevano
profili di sicurezza diversi rispetto ad oggi,
le possibilità intraviste dal virologo statuni-
tense non si tradussero in risultati clinici
conseguenti. 
Oggi, per la disponibilità di terapie di prima
linea convenienti, ben tollerate, con un
profilo di tollerabilità superiore, è possibile
iniziare la HAART con solo 2 compresse da
assumere una volta al giorno, e presto
anche con una sola compressa. La com-
pliance a questi schemi è diventata così
molto più semplice per il paziente e le
migliori risposte virologiche sono associa-
te sì alla maggior potenza dei nuovi farma-
ci antiretrovirali, ma anche alla migliore tol-

lerabilità e alla minore “dimenticabilità”. 
Inoltre, dati recenti indicano che il fallimen-
to dei nuovi PI potenziati da ritonavir e di
schemi contenenti tenofovir non si associa
all’emergenza di resistenze come per gli
analoghi timidinici e gli NNRTI.
Anche il rallentamento della progressione
verso le fasi conclamate della malattia ed il
decesso è confermato per l’inizio della terapia
antiretrovirale ad un livello di CD4 superiore
(>350 cellule/mm3). Dati importanti indicano
che la sopravvivenza dei pazienti sieropositivi
è uguale a quella delle persone sieronegative
se la HAART viene iniziata in presenza di una
conta di CD4 superiore a 350 cell/mm3 (figu-
ra 1). Inoltre, lo studio di Palella ha conferma-
to che i pazienti che iniziano la terapia con
conte di CD4 > 350 cell/mm3 hanno una pro-
babilità significativamente superiore di rag-
giungere livelli di viremia non rilevabili.

L’inizio più precoce della terapia si asso-
cia ad una normalizzazione della conta
dei CD4, con un maggior recupero immu-
nologico sia in termini quantitativi che
qualitativi. La probabilità che il numero di
linfociti CD4 si normalizzi è superiore nei
pazienti che hanno iniziato la terapia con
conte di CD4 > 500 cellule/mm3. Inoltre,
solo quando si inizia la terapia con CD4
>350 cellule/mm3, la terapia è in grado di
permettere il recupero di valori di CD4
normali. 

Iniziare la terapia nelle fasi meno avanzate
della malattia permette di controllare la
tossicità metabolica a lungo termine: è
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Trattare l’infezione da HIV
già in fase asintomatica
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stato dimostrato, infatti, che la percentua-
le di soggetti con lipoatrofia moderata o
grave di nuova insorgenza è maggiore tra i
pazienti con nadir di CD4 < 200 cell/mm3

rispetto ai pazienti con un nadir >350
cell/mm3. Il nadir dei CD4 rappresenta,
quindi, il fattore prognostico peggiore per
lo sviluppo di alterazioni morfologiche.

L’intervento precoce trova un razionale
importante anche nella disponibilità
recente di farmaci antagonisti dei corecet-
tori: la presenza di un virus a tropismo X4,
misto o doppio, si associa ad una più rapi-
da progressione dell’infezione. Con una
terapia anticipata, la maggior parte dei
pazienti dovrebbe avere un virus a tropi-
smo R5, quindi più facilmente controllabi-
le con la terapia. 

Anche dal punto di vista farmacoecono-
mico, la terapia precoce presenta dei van-
taggi importanti: infatti, il rapporto costo-
beneficio per anno di vita guadagnato
(aggiustato per la qualità) è più favorevo-
le per un inizio più precoce della terapia,
iniziando con CD4 > 350 cell/mm3, que-
sto valore è di circa 310.000 dollari, infe-
riore a 50.000, benchmark comunemen-
te accettato. 
Anche per quanto riguarda la trasmissibi-
lità dell’infezione da HIV, è stato dimostra-
to che l’inizio precoce del trattamento è in
grado di ridurre la trasmissione dell’infe-
zione, diminuendo così l’impatto epide-
miologico dei nuovi casi di HIV.

Erano diversi i motivi che negli ultimi anni
avevano spinto i clinici ad una certa pru-
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Figura 1. Sopravvivenza nei pazienti HIV+ e HIV-
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denza nei riguardi di un inizio precoce della
terapia, rispetto a quanto raccomandato
dalle linee guida di riferimento (inizio nei
soggetti asintomatici quando i CD4 sono
<350 cell/mm3): evitare gli effetti indesi-
derati dei farmaci, posticipare l’emergenza
di resistenze farmacologiche, cercare di
preservare le opzioni terapeutiche future,
aspettare la disponibilità di nuovi farmaci
antiretrovirali, utilizzare in prima linea far-
maci caratterizzati da un buon profilo di
sicurezza per evitare il fallimento. 
A questo proposito, il rischio di fallimento
per emergenza di resistenze è ridotto se lo
schema iniziale comprende PI con booster,
tenofovir ed emtricitabina ed è un pò più
elevato con abacavir e lamivudina.
La conferma viene degli studi 903 e 934

presentati al 14th CROI di Los Angeles: dopo
2 anni di terapia HAART, lo sviluppo di alte-
razioni metaboliche (lipodistrofia) e lipidiche
(ipercolesterolemia) era significativamente
inferiore nei pazienti che hanno ricevuto una
HAART comprendente tenofovir rispetto
agli analoghi nucleotidici (zidovudina e sta-
vudina) (figura 2). Infatti, anche un inizio pre-
coce della terapia, con CD4 più alti, non
compromette il rischio di selezionare varian-
ti resistenti in grado di ridurre le opzioni suc-
cessive, ma dipende da quali farmaci vengo-
no utilizzati in prima linea.
L’inizio precoce della terapia, potrebbe,
quindi, essere in grado di assicurare al
paziente sieropositivo un notevole beneficio
clinico, grazie alla disponibilità di scelte far-
macologiche più maneggevoli e tollerabili.52
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a. Studio 903: adipe alle estremità = 10 kg (n = 16);  Studio 934: adipe alle estremità = 11kg (n = 33)
b. Studio 903: adipe alle estremità = 7 kg (n = 17);  Studio 934: adipe alle estremità = 9 kg (n = 21)
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Figura 2. Sviluppo di lipodistrofia nei pazienti in HAART con tenofovir
rispetto ai controlli
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Malgrado in questi ultimi anni si siano accu-
mulati numerosi dati sulla scelta della terapia
iniziale nei pazienti HIV+ naïve agli antiretro-
virali, la scelta dello schema ideale rimane
una problematica importante, che si deve
basare su numerosi fattori individuali (pre-
senza di comorbidità, di mutazioni in grado
di selezionare resistenza, ridotta complian-
ce, interazioni farmacologiche, sviluppo di
eventi avversi, rischio di selezionare resi-
stenze nel corso della terapia).
Diventa, in quest’ottica, prioritario, riuscire a
definire le probabilità di successo della tera-
pia di prima linea, argomento di un incontro
svoltosi a Milano, a cui hanno partecipato
alcuni del clinici italiani maggiormente impe-
gnati in questo campo.

La problematica delle resistenze
“E’ sempre più emergente il problema della
farmacoresistenza e della trasmissione e cir-
colazione di ceppi virali resistenti, con la con-
seguente riduzione delle risposte virologiche,
soprattutto per quanto riguarda alcune classi
di farmaci, come gli inibitori non nucleosidici
della trascrittasi inversa. Come ha sottolineato
il professor Massimo Andreoni, di Roma, le
stime indicano un aumento delle resistenza al
basale dei ceppi virali non B a partire dal 1996
(2.0%) ad oggi (8.4%) (1); la proiezione per il
2010 vede la persistenza di mutazioni tra-
smesse dell’ordine del 35% (5% MDR), con
una importante persistenza e mancata rever-
sione degli isolati resistenti acquisiti durante
l’infezione primaria (2).  

L’utilizzo di PI 
boosterati in prima 

linea terapeutica ha 
una sorta di “effetto 

preventivo” sullo sviluppo 
di resistenze primarie 
ai PI, come indicato in 

una serie di esperienze 
cliniche condotte 
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Le conferme della terapia di prima linea 
con PI/r: lo studio 5142
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Tabella 1. Studio ACTG 5142: resistenza al fallimento

LPV/RTV+2 NRTIs EFV+2 NRTIs LPV/EFV
(n = 253) (n = 250) (n = 250)

VF osservato*, n 94 60 73
Test genotipico, n 52 33 39

Mutazioni a NRTI, n (%) 8 (15%) 11 (33%) 4 (10%)
M184I/V, n 7 (13%) 8 (24%) 1
K65R, n 0 3 (9%) 0

Mutazioni a NNRTI, n (%) 2 (4%) 16 (48%) 27 (69%)
K103N, n 0 9 (27%) 21 (54%)

Principali mutazioni a PI,† n 0 0 2

Mutazioni a 2 classi, n 2 (4%) 10 (30%) 2 (5%)

*Definita come mancata soppressione di 1log o rebound prima della settimana 32 o fallimento tardivo a 
soppressione < 200 copie/ml o rebound dopo 32 settimane.
†30N, 32I, 33F, 46I, 47A/V, 48V, 50L/V, 82A/F/L/S/T, 84V, 90M.
Mutazioni trasmesse

Riddler S, et al. IAC 2006. Abstract THLB0204
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Esiste una stretta
correlazione tra
resistenza di classe
e decesso: all’au-
mentare del nume-
ro di resistenze si
riduce la probablità
di sopravvivenza
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Di particolare rilevanza la recente emergenza
di resistenze a basso livello, o minoritarie, in
grado di condizionare negativamente la rispo-
sta clinica alla terapia: è stato calcolato dal
gruppo di Johnson (3) che l’aumento del
rischio di fallimento nei pazienti trattati con
EFV/3TC + ABC o AZT e con varianti virali
minoritarie K103N, Y181C e M184V è dell’or-
dine del 10%. La prevalenza di resistenza nei
pazienti di nuova infezione è del 15% e di
nuova diagnosi dell’11%, con una percentuale
di fallimento virologico del 45%. Dall’analisi del
database di 1392 pazienti in fallimento virolo-
gico, emerge la stretta correlazione tra resi-
stenza di classe e decesso: all’aumentare del
numero di resistenze, si riduce la probabilità di
sopravvivenza a 80 mesi dall’87% (per nessu-
na mutazione) al 66% (con 3 mutazioni). 
La riduzione della risposta virologica è ecla-
tante: nello studio GS934, (4) la presenza di
resistenza basale agli NNRTI è in grado di
condizionare una riduzione della risposta del
75% nei pazienti trattati con TDF/FT + EFV e
del 64% in quelli in terapia con AZT/3TC +
EFV. Come emerso dalla coorte dell’UK
Collaborative Group on HIV Drug Resistance
(5) inglese (4306 pazienti HIV+ naïve), il

rischio di sviluppare mutazioni è significativa-
mente superiore se la terapia iniziale com-
prende un NNRTI rispetto ad un PI (rischio
relativo 0.31). L’utilizzo di PI boosterati, inol-
tre, ha una sorta di “effetto preventivo” sullo
sviluppo di resistenze primarie ai PI, come
indicato in una serie di esperienze cliniche (6,
7, 8, 9, 10, 11) i PI boosted risentono meno
dello sviluppo di resistenze dopo il fallimento
in prima linea rispetto agli NNRTI e si può
spiegare con il fatto che questi farmaci siano
meno influenzati da un basso livello di com-
pliance. Un dato che ha trovato conferma nel-
l’analisi dello studio 5142, presentato allo IAC
di Toronto 2006, che confrontava in aperto in
735 pazienti HIV+ naïve, seguiti per 112 setti-
mane, LPV/r + EFV vs LPV/r + 2 NRTI vs EFV
+ 2NRTI, da cui emerge la prevalenza di resi-
stenza dopo fallimento di efavirenz (48% di
mutazioni agli NNRTI e 33% a NNRTI, 9%
K65R) rispetto al fallimento del PI/r (0% di
mutazioni ai PI, 15% a NNRTI, 0% K65R)
(tabella 1). All’International Workshop on
Resistance di Barbados è stata presentata
un’altra analisi sulle resistenze a 144 settima-
ne da cui emerge che lo 0% dei pazienti LPV/r
presenta la mutazione K65R rispetto al grup-

EFV/NRTIs LPV/r/NRTIs EFV/LPVr P
Fallimento virologico 60/250 (24%) 60/250 (24%) 60/250 (24%) 0.0006 per
(mediana 144 settimane) 1 vs 2

≥ 1 mutazione principale 22/250 (9%) 16/253 (6%) 39/250 (16%) <0.05 per
(nei randomizzati) 3 vs 1 or 2

≥ 1 mutazione 22/46 (48%) 16/78 (21%) 39/56 (70%) 0.03 per 3
principale* vs 1; <0.001

per 3 vs 2;
0.002 per 2 vs 1

Mutazioni a NNRTI* 44% 3% 66% 0.03

Mutazioni a 26% 1% 7% 0.01 per 3
2 classi ARV* vs 1; <0.001

per 2 vs 1

Mutazioni K65R 7% 0% -- 0.05 

*nei genotipizzati e nei fallimenti

Tabella 2. Analisi delle resistenze a 144 settimane

 



po EFV (7%) e che le mutazioni a 2 classi di
ARV sono presenti nell’1% del gruppo LPV/r
e nel 26% del gruppo EFV (tabella 2).

Considerazioni di cinetica virale
“Lo studio del decay iniziale della carica
virale - spiega il professor Giovanni Di
Perri, di Torino - può essere utile per con-
frontare la potenza di schemi terapeutici
diversi; il sottostudio A5160s (12) condot-
to su 68 pazienti (uguale numero di uomini
e donne), ha confrontato la velocità del
decay virale di fase I di LPV/r + EFV vs
LPV/r + 2 NRTI vs EFV + 2NRTI, valutando
le eventuali differenze correlate al sesso e
correlando il decay iniziale con le risposte
virologiche a lungo termine. 
Il decay di fase 1 è risultato più breve per
EFV che non per LPV (1.1 vs 1.3 giorni, p =
0.03), mentre altri confronti tra bracci non
sono risultati significativi (p > 0.1). 
Complessivamente, il decay di fase 1 non è
diverso per genere (p = 0.14), tuttavia nel
braccio LPV, nelle donne la clearance è più

lenta che negli uomini (1.7 vs 1.1 giorni, p =
0.03). E’ interessante notare che il viral
decay negli uomini è uguale a quello totale di
EFV. Le variazioni della viremia al giorno 7
sono predittive di risposta virologica a 48
settimane, come emerso anche da una pre-
cedente esperienza di M. Boffito, condotta
in 32 pazienti naïve: che l’ottenimento della
soppressione virale al 7 giorno nel 13% dei
pazienti nel gruppo lopinavir/r si associava
ad una risposta del 53% a 28 giorni, mentre
la percentuale di soppressione ottenuta da
efavirenz a 7 giorni (12%), a 28 giorni era
solo del 38%. Da considerare che gli elevati
livelli di viremia al basale dei pazienti di que-
sto studio potrebbero spiegare il risultato
opposto rispetto all’ACTG 5142.
La maggiore clearance precoce di efavi-
renz potrebbe essere spiegata sia con una
potenza intrinseca, che per valutazioni del-
l’aderenza (LPV veniva somministrato in
capsule molli, non in compresse) che al
diverso meccanismo d’azione di LPV/r,
che agendo precocemente nelle fasi di cli-
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Haubrich RH et al., 14th CROI, Los Angeles 2007, #38

Figura 1. Studio ACTG 5142: lipoatrofia (perdita di grasso alle estremità
> 20%) alle settimane 48 e 96
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La recente analisi 
metabolica dello studio
ACTG5142 suggerisce 
che, tra gli schemi 
preferiti di prima linea, 
quelli che comprendono 
lopinavir/r si associano 
ad una minore induzione
di lipoatrofia, rispetto a
quelli con EFV
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vage della proteasi, infatti, potrebbe
determinare la produzione di virioni non-
infettanti. Da un punto di vista di recupero
immunologico c’è un significativo aumen-
to della mediana dei CD4 nel braccio a
LPV/r piuttosto che quello a d EFV.
A conferma di quest’ultimo aspetto i dati
dello studio 720 su LPV/r, a 6 anni di fol-
low up, indicano un miglioramento conti-
nuo della risposta immunitaria, sia in ter-
mini quantitativi che qualitativi (cellule
naïve e memory) (13).

Il vantaggio metabolico
La scelta degli antiretrovirali può influenzare
il rischio di sviluppare lipoatrofia: come ha
spiegato il professor Massimo Galli di
Milano, la prevenzione della lipodistrofia è
un fattore cruciale per il successo terapeuti-
co, infatti nei pazienti che sviluppano altera-
zioni metaboliche vengono compromessi
l’adesione alla terapia, la qualità della vita ed
il benessere individuale e relazionale. 
Poiché le opzioni terapeutiche per la gestio-
ne della lipodistrofia sono limitate, è impor-
tante operare una scelta razionale degli
schemi antiretrovirali di prima linea: tra gli
NRTI, è ormai stabilito che TDF e ABC indu-
cono una minore perdita di grasso periferi-
co rispetto agli analoghi timidinici. Tra i PI, i
dati emergenti non supportano un effetto di
classe nel determinare lipoatrofia.
La recente analisi metabolica dello studio
ACTG5142 (14) (CROI 2007) suggerisce
che, tra gli schemi preferiti di prima linea,
quelli che comprendono lopinavir/r si
associano ad una minore induzione di
lipoatrofia, rispetto a quelli con NNRTI. 
Gli obiettivi dell’analisi sono stati confron-
tare le alterazioni del tessuto adiposo,
compresa la lipoatrofia (perdita > 20% del
grasso delle estremità misurata tramite
analisi DEXA) per braccio di terapia e per 57

Gli schemi di terapia con lopina-
vir/r a minor rischio di lipoaccumulo

Al CROI 2007 sono stati presentati
i risultati di un secondo studio,
M03-613 (Cameron DW et al, 14 th
CROI Los Angeles 2007, abstract
44) che indica che la terapia di
induzione con lopinavir/r +
AZT/3TC seguita da monoterapia
con lopinavir/r si associa ad una
minore incidenza di lipoatrofia peri-
ferica rispetto allo schema EFV +
AZT/3TC: nello studio sono stati
arruolati 155 pazienti naive, ad
un’induzione con LPV/r + AZT +
AZT/3TC per 24-48 settimane,
seguita da monoterapia con LPV/r
(n = 104) oppure EFV + AZT/3TC
(n = 51). Non sono state osservate
differenze significative nei due
bracci di studio per quanto riguarda
la variazione delle misurazioni alla
densitometria, ma è stata osservata
una differenza importante per
quanto riguarda le variazioni del
grasso agli arti, con un aumento del
18% nei pazienti LPV/r e una ridu-
zione del 9% nel gruppo EFV, men-
tre le variazioni del grasso a livello
del tronco sono risultate simili. La
presenza di lipoatrofia è stata del
5% nel gruppo LPV/r e del 34% nel
gruppo EFV. Risparmiare l’analogo
timidinico ed utilizzare la monotera-
pia con un PI/r potente e ben tolle-
rato come lopinavir/r dopo una
prima fase di induzione in triplice
terapia permette, quindi, di ridurre
il rischio di sviluppo di lipoatrofia
nei pazienti HIV+, un risultato sicu-
ramente importante e dai risvolti
clinici significativi.

Tabella. Studio M03-613: 
lipoatrofia e lipoaccumulo

Categoria LPV/r EFV p
(n = 74) (n = 32)

Lipoatrofia 5% 34% <0.001

Lipoipertrofia 45% 44% >0.99

Entrambe 0% 16% 0.002

Modificato da Cameron DM et al,
14th CROI, Los Angeles 2007, Abstract 44

 



In confronto all’NNRTI
EFV, la terapia iniziale 
con LPV/r si associa 
ad un minor sviluppo
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la lipoatrofia
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NRTI; confrontare l’andamento di coleste-
rolo totale, HDL e trigliceridi nei tre bracci
di studio. 
Nell’analisi sono stati coinvolti 753 sog-
getti (conta mediana CD4 182 cell/mm3,
HIV-RNA mediana 100.000 copie/ml)
seguiti per 112 settimane. L’NRTI di scelta
è stato AZT nel 42% dei pazienti, d4t nel
24% e TDF nel 34%. 
Le caratteristiche basali lipidiche e meta-
boliche non differivano tra i vari gruppi. I
risultati a 96 settimane indicano che il
gruppo di pazienti che non utilizzava l’NRTI
(LPV/r+EFV) è andato incontro ad un
aumento del 18% del grasso alle estremità
(1 kg circa) in confronto al 9.8% del grup-
po LPV/r+2 NRTI e all’1.4% del gruppo
efavirenz. 
La lipoatrofia, definita come una perdita
del 20% del grasso alle estremità alla setti-
mana 96, si è manifestata nel 32% del
gruppo EFV+2 NRTI, nel 17% del gruppo
LPV/r+2NRTI e nel 9% del gruppo
LPV/EFV (figura 1). 
Quando l’incidenza di lipoatrofia è stata ana-
lizzata alla 96 settimana di follow up secon-
do il 2 NRTI utilizzato, il più coinvolto era d4T
(43% vs 27% del gruppo AZT); nel gruppo
TDF solo il 10% ha sviluppato lipoatrofia.

L’analisi della lipoatrofia nelle coppie di far-
maci ha mostrato un rischio superiore per
TDF+EFV (12%) rispetto a LPV+TDF (6%).
Similmente, i pazienti in terapia con AZT e
che hanno ricevuto EFV erano a maggior
rischio di lipoatrofia (40% vs 16% per i
pazienti in terapia con LPV/r). La differenza
si manteneva nei pazienti in terapia con d4T
(51% per efavirenz, 33% per LPV).
Complessivamente alla 96 settimana di fol-
low up i pazienti in terapia con EFV mostra-
vano un aumentato rischio di sviluppo di
lipoatrofia di 2.7 volte rispetto a quelli in
terapia con LPV (p < 0.001), nonostante una
prevalenza di TDF nel braccio EFV rispetto al
braccio LPV/r dove prevaleva l’AZT, quelli in
terapia con d4T di 1.9 volte rispetto ad AZT
(p = 0.029) e i pazienti in terapia con TDF
mostravano un rischio inferiore di lipoatrofia
quando confrontati con i pazienti in terapia
con AZT (OR 0.24, p = 0.01). I valori di cole-
sterolo e di trigliceridi sono aumentati in
modo significativo nel gruppo di risparmio
degli NRTI rispetto al braccio lopinavir/r.
L'incremento di colesterolo totale e di LDL
non è risultato significativamente diverso tra
lopinavir ed efavirenz in triplice combinazio-
ne, mentre il regime NRTI-sparing è quello
peggiore da questo punto di vista.
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