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Il futuro della “sindrome metabolica”
Massimo Galli
Convivere con gli effetti collaterali dei farmaci antire-
trovirali, ponendo in secondo piano limitazioni anche
importanti della qualità della vita, è un tributo che sia
i pazienti, sia i medici si sono resi disponibili a paga-
re per i successi della terapia antiretrovirale.
Oggi, tuttavia, l’introduzione graduale di farmaci di
nuova generazione e di nuove classi dà spazio ad
atteggiamenti meno “rassegnati”.
La tossicità metabolica degli antiretrovirali si espri-
me in una complessa costellazione di alterazioni in
parte attribuibili ai singoli farmaci, in parte all’im-
patto della terapia sull’infezione e sulle alterazioni
da essa indotte sul sistema immunitario. La defini-
zione di “sindrome metabolica” a racchiudere l’insie-
me di queste alterazioni ha il merito della brevità e il
demerito della semplificazione eccessiva. 
In questa accezione, “sindrome metabolica” è certa-
mente qualcosa di diverso e di più complesso della
Sindrome Metabolica del paziente HIV-negativo e
anche un’entità meno definitamente riportabile ad
una misura del rischio cardiovascolare.
Per contro, le alterazioni metaboliche ART-correlate
sono potenzialmente associate ad un aumento del
rischio cardiovascolare ed è legittimo porsi doman-
de sul grado di reversibilità alla sospensione o alla
sostituzione di componenti della terapia e sul danno
comunque indotto nel periodo di assunzione.
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Le strategie di sospensione, inoltre, non si sono dimostrate in grado di ridurre il rischio
di eventi cardiovascolari, probabilmente per il ruolo direttamente giocato da HIV per sé.
A oggi, alcuni punti fermi definiscono l’impatto differenziato di singoli farmaci sul meta-
bolismo.
I nucleosidi timidinici svolgono un ruolo preminente nell’induzione di lipoatrofia, induco-
no ipertrigliceridemia e sono implicati nel causare resistenza all’insulina. Sebbene tali alte-
razioni vengano indotte con diversa efficienza dai due farmaci di questa classe, anche nel
caso del meno tossico, la zidovudina, la loro comparsa, ed in particolare l’induzione di
atrofia, è funzione del tempo di esposizione.
Gli inibitori della proteasi di prima generazione sono implicati nell’induzione di accumulo
di grasso viscerale e sottocutaneo così detto “centrale” (collo dorso, addome), di resi-
stenza all’insulina, di aumento, talora molto marcato, dei trigliceridi e del colesterolo tota-
le. Tra i farmaci di seconda generazione di questa classe, atazanavir ha evidenziato un pro-
filo metabolico particolarmente favorevole. I dati disponibili sull’ultimo farmaco entrato in
uso, darunavir, deporrebbero inoltre per una tossicità metabolica relativamente modera-
ta. Va comunque ricordato che la dose di spinta di ritonavir, cui va il merito di assicurare
potenza e curabilità degli attuali trattamenti con PI, induce alterazioni significative, anche
se con sensibili differenze a seconda del farmaco impiegato, della variabilità individuale e
della quantità giornaliera di ritonavir assunta.
Rimane sub judice il significato clinico dell’incremento della frazione HDL del colesterolo,
non in presenza di elevata trigliceridemia, segnalato in più studi in associazione di tratta-
mento con lopinavir e ritonavir.
Gli inibitori della trascrittasi inversa non nucleosidici presentano un profilo metabolico
complessivamente favorevole. La nevirapina, in particolare, induce in una elevata percen-
tuale di pazienti un significativo incremento di colesterolo HDL.
I dati in merito a un possibile ruolo di efavirenz nell’induzione di lipoatrofia, emersi in un
recente studio, per quanto meritevoli di considerazione, necessitano di un ulteriore
approfondimento e di indagini sui possibili meccanismi patogenetici implicati.
L’utilizzo oculato dei farmaci già disponibili e una attenta valutazione delle caratteristiche
individuali, rendono possibile fin d’ora, in particolare nei pazienti di nuova diagnosi, l’im-
postazione di schemi terapeutici a basso impatto metabolico.
Studi recenti hanno evidenziato profili genetici a rischio di alterazioni metaboliche in corso
di terapia. Quanto questi dati possano avere una ricaduta a breve termine sulla pratica cli-
nica è ancora da stabilire. Siamo però già in grado di utilizzare semplici criteri di rischio,
quali l’entità della massa corporea che, se elevata, si associa a rischio di accumulo centra-
le di adipe, se bassa al rischio di atrofia del tessuto adiposo. In particolare vi è indicazio-
ne per la limitazione dell’uso di nucleosidi timidinici nelle persone a bassa massa corporea. 
La familiarità dislipidemica o diabetica e l’età avanzata sono invece fattori limitanti per
l’impiego di PI con dose/spinta di ritonavir.
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Nel prossimo futuro si
allargherà la disponibi-
lità di impiego di inibi-
tori non nucleosidici
della trascrittasi inver-
sa, con l’etravirina e la
rilpivirina tra i primi
candidati a un rapido
sviluppo. Per nessuno
dei due farmaci, e più
significativamente per
l’etravirina, per la quale
si dispone di una quan-
tità maggiore di dati,
sono finora emersi
effetti collaterali signifi-
cativi per quanto attie-
ne al metabolismo.
Alle viste vi è anche un
inibitore del CCR5, il
maraviroc, per il quale
non viene prospettata
una capacità di alterare
il profilo lipidico e gluci-
dico. Per finire, i dati
sugli inibitori dell’inte-
grasi, ed in particolare
sul raltegravir, suggeri-
scono che anche questa
classe può essere can - 
didata all’impiego nei
pazienti a rischio meta-
bolico.
E’ quindi ora, per quelli
di noi che si sono occu-

pati di tossicità e di strategie di limitazione del danno metabolico in corso di ART, di cam-
biare mestiere? Non ancora, tenuto conto di quanto sia intricato l’argomento e di quante
sorprese ci abbia riservato il passato anche recente. Certo è che il colore del futuro sem-
bra virare verso un rosa più deciso.
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La prognosi dei pazienti con infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) è dram-
maticamente migliorata con l’introduzione della terapia antiretrovirale ad elevata efficacia
(HAART) grazie alla quale è possibile indurre una soppressione duratura della replicazione
virale associata ad un incremento dei valori dei linfociti CD4+. In virtù del recupero immu-
nologico ottenuto, numerosi studi hanno dimostrato la fattibilità della sospensione delle
profilassi primarie e secondarie nei confronti delle principali infezioni opportunistiche. Il
rovescio della medaglia associato all’immunoricostituzione è rappresentato dalla possibile
comparsa di una sindrome infiammatoria che può insorgere in un periodo di tempo varia-
bile da pochi giorni sino ad alcuni mesi dopo l’introduzione della terapia antiretrovirale. La
sindrome infiammatoria da immunoricostituzione (IRIS) è oggi riconosciuta come una delle
possibili complicanze della terapia antiretrovirale con una prevalenza stimata del 10-25%
(1-2). Benché il numero di segnalazioni relative a casi di IRIS sia andato aumentando signi-
ficativamente a partire dal 2000 in poi, si fa risalire agli inizi degli anni Novanta (pertanto in
epoca pre-HAART) la descrizione del fenomeno; si trattava di soggetti trattati con zidovu-
dina in monoterapia che, in seguito ad un transitorio recupero della risposta cellulo-media-
ta nei confronti di antigeni di micobatteri, presentavano quadri di malattia localizzata (a cari-
co di linfonodi o cute) con una importante risposta infiammatoria (3). Questo fenomeno di
per sé non rappresenta qualcosa di nuovo o di inaspettato nell’ambito della patologia infet-
tiva in quanto nei pazienti affetti da lebbra, in particolare per le forme classificate come bor-
derline, è nota la comparsa delle cosiddette “reazioni di reversione” in seguito all’introduzio-
ne della terapia specifica (4) e un fenomeno analogo denominato “reazione paradossa” è
da tempo noto anche nei pazienti affetti da tubercolosi (5). 
Benché il numero di patogeni la cui presenza può associarsi alla comparsa di IRIS sia inevi-
tabilmente destinato ad aumentare non risparmiandone alcuno, è altrettanto vero che per
frequenza di osservazione le infezioni virali (citomegalovirus, herpes simplex virus, herpes
zoster) da micobatteri (Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium-complex) e da
miceti (Cryptococcus neoformans) sono quelle predominanti (2, 6-7).
L’aspetto caratteristico dell’IRIS nei soggetti con infezione da HIV è probabilmente rappresen-
tato dalla notevole eterogeneità di microrganismi che possono associarsi a questa condizione
nonché dalla possibile insorgenza di quadri clinici non infettivi, ad esempio di tipo autoimmu-
ne (8); tutto ciò implica verosimilmente meccanismi patogenetici diversi e in ultima analisi spie-
ga la difficoltà sin qui osservata di indicare una definizione clinico-diagnostica univoca. In gene-
rale l’IRIS si caratterizza per un peggioramento “paradosso” di parametri clinici, radiologici e/o
di laboratorio nonostante e a seguito di una risposta immuno-virologica favorevole alla tera-
pia antiretrovirale. Accanto alla sopracitata espressione clinica, in taluni casi l’IRIS si caratterizza
per lo “smascheramento” di una sottostante infezione sino a quel momento silente. Benché,
come è stato sottolineato in precedenza, siano state proposte diverse definizioni di IRIS (1, 6,

La sindrome infiammatoria
da immunoricostituzione
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La sindrome
infiammatoria da
immunoricostitu-
zione (IRIS) è
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come una delle
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pia antiretrovira-
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In generale l’IRIS
si caratterizza per
un peggioramento
“paradosso” di
parametri clinici,
radiologici e/o di
laboratorio nono-
stante e a seguito
di una risposta
immuno-virologica
favorevole

9-10), tutte concordano in generale sulla necessità di dimostrare una risposta infiammatoria
nel quadro di immunoricostituzione che non sia riconducibile a tossicità da farmaci o a una
nuova infezione opportunistica o al decorso usuale dell’infezione opportunistica in atto (tabel-
la 1). Da un punto di vista pratico, in particolare nel soggetto con malattia tubercolare o menin-
gite criptococcica, non sempre risulta facile per il medico, di fronte al peggioramento del qua-
dro clinico dopo una apparente iniziale risposta alla terapia, escludere problemi di resistenza ai
farmaci impiegati (tubercolosi) oppure una recidiva della malattia (criptococcosi). Diversi studi
hanno tentato di identificare dei fattori di rischio associati allo sviluppo di IRIS ma hanno gene-
rato risultati talora discordanti tra loro, probabilmente come conseguenza della diversa tipolo-
gia di studio adottata. Ad esempio, esaminando una coorte di pazienti che intraprendevano
HAART, due studi hanno dimostrato che i più bassi valori di linfociti T CD4+ prima dell’inizio

French (1)

Criteri maggiori
● Presentazione atipica di
infezioni opportunistiche 
o neoplasie in pazienti 
che assumono terapia 
HAART 

● Riduzione dei valori 
plasmatici di HIV RNA >1
log 10 cp/mL

Criteri minori
● Incremento dei valori dei
linfociti CD4 dopo HAART

● Incremento della risposta
specifica immunitaria nei
confronti del patogeno 
osservato

● Risoluzione spontanea 
della malattia senza terapia
specifica antimicrobica 
o antitumorale

* IO, infezione opportunistica

Robertson (6)

Criteri richiesti
● Peggioramento dei 
sintomi dovuti a 
infezione/infiammazione

● Relazione temporale
con l’inizio della terapia 
antiretrovirale

● Sintomi non spiegabili 
con una infezione di 
nuova acquisizione o 
decorso clinico inusuale 
di una infezione acquisita 
in precedenza

● Riduzione > 1 log 
della carica virale 
plasmatica

Criteri di supporto
● Incremento dei linfociti 
CD4 superiore a 25/µL

● Biopsia che dimostri la
presenza di un granuloma
infiammatorio o di una
risposta infiammatoria 
esuberante

Stoll (5)

Criteri clinici
● Esordio inatteso o 
peggioramento di 
tipo paradosso

● Sintomi specifici che
dovrebbero permettere 
una distinzione con 
le IO* “regolari”

Criteri immunologici
maggiori
● Immunoricostituzione
dimostrabile

● Immunoricostituzione 
specifica nei confronti del
presunto patogeno

minori
● Caratteristiche specifiche 
e predisponenti di immuno-
stimolazione  e recupero
immunitario

● Fattori genetici predispo-
nenti (i.e. antigeni di isto-
compatibilità; polimorfismi
geni delle citochine)

Shelburne (4)

Criteri maggiori
● HIV-sieropositivo

● Che assume HAART con:
- riduzione dei valori
di HIV-RNA rispetto
al basale
- incremento dei 
linfociti CD4 rispetto 
al basale

● Sintomi clinici consistenti con
un processo infiammatorio

● Decorso clinico 
non caratterizzato con:

- l’evoluzione clinica 
tipica di una IO*
- tossicità da farmaco

Tabella 1 Criteri diagnostici proposti per la sindrome infiammatoria 
da immunoricostituzione (IRIS)
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Diversi studi
hanno tentato di
identificare dei
fattori di rischio
associati allo svi-
luppo di IRIS ma
hanno generato
risultati talora
discordanti tra
loro, probabil-
mente come con-
seguenza della
diversa tipologia
di studio adottata
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della terapia erano associati allo sviluppo successivo di IRIS (7, 11); in contrasto con questi
studi il valore dei linfociti CD4+ al baseline perde il proprio significato predittivo nei pazienti che
presentano una documentata infezione opportunistica, probabilmente per i bassi valori di
partenza di tutti i soggetti arruolati. Anche per quanto riguarda i valori di HIV-RNA i livelli più
elevati prima dell’inizio della terapia sono risultati associati alla comparsa di IRIS in uno studio
ma non in uno successivo (12, 13). Al contrario una rapida caduta della viremia durante i primi
tre mesi di terapia si associa significativamente allo sviluppo di IRIS e pertanto è stato sugge-
rito, qualora si sospetti questa condizione, di porre maggior attenzione alle modificazioni della
viremia plasmatica rispetto alla conta dei linfociti CD4+ nel caso in cui si impieghi la risposta
alla terapia come criterio per la diagnosi di IRIS (12). Un ultimo aspetto di non trascurabile
importanza riguarda il criterio temporale di inizio della terapia antiretrovirale nei pazienti che
giungono all’osservazione in seguito alla diagnosi di una infezione opportunistica. Anche in
questo caso le risposte provenienti dagli studi a disposizione non sono univoche in quanto
alcuni di questi studi hanno mostrato un incremento del rischio di sviluppare IRIS quando la
terapia antiretrovirale venga iniziata in stretta concomitanza con l’inizio della terapia per l’infe-
zione opportunistica, mentre altri studi non hanno confermato questa relazione (12, 14-17).
Come si ricordava in precedenza l’eterogeneità dei quadri clinici e di patogenesi dell’IRIS ha
profonde ripercussioni sull’approccio terapeutico che di volta in volta può essere attuato: dalla
terapia specifica nei confronti del patogeno all’impiego di farmaci che agiscano modulando la
risposta immunitaria (steroidi, talidomide, montelukast, immunoglobuline endovena). 
In conclusione, la sindrome infiammatoria da immunoricostituzione è ormai parte dei possibili
“eventi avversi” della terapia HAART: i quesiti aperti richiedono studi prospettici ad hoc.
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E’ necessario ride-
finire le alterazioni
renali nei pazienti
HIV positivi anche
in considerazione
dei possibili cam-
biamenti avvenuti
dopo l’introduzio-
ne dei diversi regi-
mi HAART
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La malattia renale associata all’infezione da HIV, rappresentava nell’epoca pre-HAART
una frequente causa di end stage renal disease richiedente trattamento dialitico ed era
associata a progressione di malattia, AIDS e morte (1, 2). In seguito all’introduzione della
HAART, si è assistito ad una netta riduzione della morbilità e della mortalità associate alla
infezione da HIV e ad un miglioramento delle nefropatie HIV-correlate. A fronte tuttavia
dei benefici descritti, l’aumentata sopravvivenza dei pazienti con infezione da HIV e la
prolungata esposizione alla HAART hanno promosso lo sviluppo di tossicità a lungo ter-
mine quali diabete, iperlipidemie ed ipertensione con conseguente sviluppo di alterazio-
ni vascolari e diminuita funzionalità renale (1, 2).
Inoltre la crescente esposizione dei soggetti HIV positivi ad un elevato numero di mole-
cole antiretrovirali si è vista associata ad un maggiore rischio di sviluppo di nefropatia da
farmaci con caratteristiche specifiche per ogni singola molecola (3, 4).
E’ quindi necessario ridefinire le alterazioni renali nei pazienti HIV positivi anche in consi-
derazione dei possibili cambiamenti avvenuti dopo l’introduzione dei diversi regimi
HAART, al fine di ottimizzare i trattamenti antiretrovirali e prevenire lo sviluppo di nuove
complicanze (figura 1). I meccanismi patogenetici che portano alla tossicità renale nei
pazienti HIV positivi sono, infatti, molteplici. 

La collaborazione tra nefrologo
ed infettivologo nella gestione
del paziente HIV positivo 

Andrea Gori
U.O.C. di Malattie Infettive,
A.O.“San Gerardo”, 
Università Milano-
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Figura 1 Incremento del rischio di disfunzione renale in un paziente HIV
positivo
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I dati evidenziano
un netto incre-
mento dei pazien-
ti affetti da insuf-
ficienza renale
cronica e un
aumento della
patologia renale
come causa di
morte in pazienti
HIV positivi
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Da una parte vi è il ruolo estremamente importante giocato direttamente da HIV che,
conseguentemente all’azione citopatica, mantiene a livello renale elevati valori di
attivazione e di infiammazione che possono nel tempo portare ad un progressivo e
significativo danno a livello renale mediato da meccanismi immuno-infiammatori
simili a quelli che si osservano in altre patologie in cui il danno infiammatorio renale
è peculiare, come ad esempio nel caso delle patologie autoimmunitarie (1, 2). 
Secondariamente, devono anche essere considerati altri diversi fattori concomitanti
e prognosticamente negativi. 
Assistiamo sempre più allo sviluppo di molteplici effetti collaterali a carico del siste-
ma metabolico che possono sfociare in un franco diabete, la tossicità cardiocircola-
toria può aumentare i rischi di un danno endoteliale con conseguente aumento dei
fenomeni ischemici cardiocircolatori e lo sviluppo di ipertensione arteriosa, inoltre
l’aumentata età dei pazienti rappresentano tutti fattori prognosticamente negativi
per lo sviluppo di un danno renale e per l’aumentato rischio di sviluppare maggiore
tossicità renale farmaco indotta (5).
I farmaci antiretrovirali possono infatti giocare un ruolo importante, ma anche qui
vanno chiaramente distinti i ruoli; in questo caso infatti il meccanismo patogenetico
alla base del danno renale non è uguale per tutti i composti ma è chiaramente far-
maco specifico (6-9). Non si può, quindi, parlare di un generico danno renale ma il
fenomeno deve essere attentamente valutato in relazione alle diverse caratteristiche
patogenetiche alla base dell’alterazione funzionale (3, 4). 

Di fatto, indipendentemente dai diversi fattori alla base del danno renale, nella pra-
tica clinica ci si può trovare sempre più frequentemente di fronte alla eventualità di
doversi confrontare con problematiche relative alla gestione di pazienti che presen-

Palella FJ, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2006; 43:27-34

N = 6945, mediana di follow-up 39.2 mesi 
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Nello studio ”HIV Outpatients Study (HOPS cohort)” la proporzione di morti associate a patologia renale
è risultata significativamente in aumento dal 1996 al 2004 (P = 0.037)
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Figura 2 Aumento della patologia renale come causa di morte in pazienti
HIV positivi
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Occorre prevedere
un più attento
monitoraggio
mediante uno
screening mirato e
ripetuto di alcuni
parametri della
funzionalità renale
per arrivare ad
una precoce indivi-
duazione del pro-
blema quando
questo è ancora 
in fase iniziale
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tano una progressiva compromissione della funzionalità renale.
A documentare la maggiore insorgenza della problematica negli ultimi anni, i dati
relativi al periodo 1996-2004 evidenziano un netto incremento dei pazienti affetti da
insufficienza renale cronica e un aumento della patologia renale come causa di morte
in pazienti HIV positivi (figura 2) (10). 
E’ necessario, quindi, capire a cosa sia dovuto questo incremento: a un dato pura-
mente epidemiologico oppure ad un diverso approccio terapeutico. In prima battuta
le ragioni alla base di questa differenza potrebbero essere riferibili sia ad un fattore
prevalentemente legato all’utilizzo della HAART sia a fattori epidemiologico-compor-
tamentali che negli ultimi anni sembrerebbero essere quelli maggiormente implicati
nel determinare la differenza di rilevamento. Sicuramente l’età più avanzata della
popolazione HIV positiva comporta un rischio più elevato di sviluppo di patologia
renale, ed è inoltre vero che molti dei fattori strettamente correlati al danno renale
quali le problematiche dismetaboliche come obesità, diabete e patologie cardiocir-
colatorie sono sempre più frequentemente osservati nel paziente HIV positivo (1, 5).
Proprio in quest’ottica deve essere anche chiarito l’approccio dell’infettivologo al
problema. La sensazione è infatti che la patologia venga in parte sottostimata per
una scarsa attenzione alla problematica e per una non chiara definizione dei com-
portamenti da attuare. 
In prima battuta è infatti necessario definire un corretto approccio diagnostico e l’iter
di screening del paziente HIV positivo con sospetta tossicità renale (figura 3) (11).
L’esecuzione dell’esame delle urine e la ripetuta valutazione della proteinuria e del fil-
trato glomerulare non rappresentano, infatti, ancora un approccio standardizzato
nella corrente routine di valutazione dei pazienti HIV positivi.
Come è stato più volte ribadito dagli specialisti nefrologi occorre prevedere un più

Gupta SK, et al. Clin Infect Dis 2005; 40:1559-85

Visita al basale:
Stima del GFR (o ClCr)
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(valutazione proteinuria) 

•
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(rapporto proteine/creatinina)
Esecuzione ecografia renale
Considerare consulenza 
nefrologica

•

•

•

* Fattori di rischio di sviluppo di patologia renale cronica: 
etnia, diabete, ipertensione, infezione da HVC, 
CD4 <200 cellule/mm3, HIV RNA >4000 copie/mL

Valori nella norma

Algoritmo dello screening per disfunzione renale
 in pazienti HIV positivi proposto dall’IDSA

Valori non nella norma

≥ 1+ proteinuria on dipstick 
GFR or ClCr < 60 ml/min

A rischio* di sviluppo 
di patologia renale cronica?

Valutazione annuale del  GFR 
e dell’esame delle urine

Figura 3 Algoritmo dello screening per disfunzione renale in pazienti HIV
positivi
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attento monitoragio mediante uno screening mirato e ripetuto di alcuni parametri
della funzionalità renale per arrivare ad una precoce individuazione del problema
quando questo è ancora in fase iniziale. Lo studio del solo andamento del tempo dei
valori di creatinina e di azotemia sierica spesso non rappresenta un approccio suffi-
ciente e soprattutto individua tardivamente un problema forse già da tempo preesi-
stente (figura 3).
In relazione a quella che è la patogenesi del danno renale in HIV è, infatti, necessaria,
anche e soprattutto, la valutazione di altri parametri. Primo tra tutti l’esame delle
urine con un’attenta valutazione della proteinuria. Valutazione della proteinuria diffi-
cile da eseguire con una certa continuità se dobbiamo analizzare il campione di urine
delle 24 ore, ma ora più abbordabile se si utilizzano i nuovi test “spot”, che permetto-
no una valutazione con un ottimo grado di attendibilità anche sul campione raccolto
in estemporanea. Va considerato che la presenza di proteinuria è il più precoce e
specifico segno di iniziale danno renale. Pazienti con proteinuria positiva possono
mantenere nel tempo normali valori di creatinina sierica senza presentare segni o sin-
tomi correlati alla progressione della patologia renale. Di fatto, tuttavia, questi
pazienti potrebbero di molto giovare di una precoce diagnosi e di un conseguente
inizio tempestivo della terapia medica specifica o di una sospensione terapeutica
prima che il danno instaurato diventi irreversibile (11).
Altro parametro di fondamentale importanza è la valutazione del filtrato glomerula-
re. Valutazione questa che si associa alla determinazione della creatinina sierica ma
che permette un grado di precisione e di attendibilità molto maggiore (11).
E’ possibile eseguire la determinazione del filtrato glomerulare con estrema facilità
mediante un semplice calcolo matematico. L’equazione più utilizzata e consigliata è
quella tramite la misurazione del MDRD (MDRD: ClCr = 186 x creatinine -1.154 x
age-0.203 x [0.742 if Female] x [1.212 if Black]). Anche in questo caso la corretta
determinazione del filtrato glomerulare consente di ottenere un risultato più preco-
ce ed attendibile in modo da potere avere un più ampio e rapido margine di inter-
vento (11).

A fronte di queste considerazioni emerge, quindi, che ancora molto debba essere
fatto nella pratica clinica per una migliore e più corretta individuazione del problema
della tossicità renale nei pazienti HIV-positivi.
In particolare, se è vero che dati qualitativamente affidabili non sono ancora presen-
ti per un corretto inquadramento della problematica, è altrettanto vero che esiste un
ampio margine di miglioramento per quanto riguarda il cambiamento dell’iter dia-
gnostico nella routine clinica dei pazienti.

La presenza di
proteinuria è il più
precoce e specifi-
co segno iniziale
di danno renale;
insieme con la
determinazione
del filtrato glome-
rulare consente
ampi e rapidi mar-
gini d’intervento
terapeutico
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E’ quindi doveroso
e auspicabile uno
sforzo per miglio-
rare il monitorag-
gio e per arrivare
ad una migliore
definizione dei
parametri associa-
ti allo sviluppo di
tossicità renale 
nel paziente HIV
positivo
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E’ quindi doveroso e auspicabile uno sforzo per migliorare il monitoraggio e per arri-
vare ad una migliore definizione dei parametri associati allo sviluppo di tossicità
renale anche in relazione alle nuove problematiche che l’utilizzo della HAART e dei
nuovi farmaci antiretrovirali comporteranno nel prossimo futuro.
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La polineuropatia
sensitiva distale
simmetrica, la
forma HIV-correla-
ta più comune,
esordisce con
parestesie distali
che nell’arco di
settimane o mesi
coinvolgono
entrambi gli arti
inferiori
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Inquadramento clinico/diagno-
stico e terapeutico delle neuro-
patie nel paziente HIV positivo

I differenti tipi di neuropatia periferica rappresentano la più comune complicanza neurolo-
gica dell’infezione da HIV; alcuni sono una conseguenza dell’infezione stessa, altri sono cor-
relati ad infezioni opportunistiche o agli effetti neurotossici dei farmaci. Sebbene i più fre-
quenti siano la polineuropatia sensitiva distale simmetrica e la neuropatia indotta dai far-
maci antiretrovirali, vanno ricordate le neuropatie associate alla sieroconversione, le polira-
dicolopatie infiammatorie demielinizzanti, le mononeuriti multiple, la poliradicolopatia pro-
gressiva, la neuropatia periferica nella linfocitosi infiltrativa diffusa, la poliradicolopatia sifili-
tica, la neuropatia HCV-correlata e da HTLV-1. 

Polineuropatia sensitiva distale simmetrica (DSP)
La forma più comune di neuropatia HIV-correlata si manifesta in un terzo dei soggetti.
Esordisce con parestesie distali che nell’arco di settimane o mesi coinvolgono entrambi gli
arti inferiori; il coinvolgimento degli arti superiori è molto meno frequente. Circa il 25% dei
pazienti lamenta crampi. Molti lamentano bruciori lancinanti. In almeno il 66% dei pazienti i
riflessi achillei sono ridotti o assenti. Le principali alterazioni sensitive coinvolgono la sensi-
bilità dolorifica, termica e vibratoria, mentre la propriocezione è solitamente conservata o
lievemente compromessa. L’ipostenia distale è modesta e tardiva. Nei bambini i sintomi
sono generalmente meno severi mentre la prevalenza è simile. Gli accertamenti diagnosti-
ci includono dosaggio di vitamina B12, acido folico, funzionalità tiroidea, sierologia per HBV
e HCV. Le caratteristiche neurofisiologiche sono di tipo assonale. Circa il 25% dei pazienti
presenta alterazioni neurofisiologiche in assenza di sintomatologia clinica, mentre il 20%
presenta una DSP dal punto di vista clinico ma normale esame elettrofisiologico, probabil-
mente per il coinvolgimento esclusivo delle piccole fibre. In tali pazienti è utile l’impiego di
tecniche sensibili nella identificazione della sofferenza delle piccole fibre nervose epidermi-
che quali la biopsia cutanea. Manifestazioni neuropatologiche a livello del nervo periferico
possono essere evidenziate precocemente: la più importante è la degenerazione assonale
nelle regioni distali con pattern di tipo dying back (fenomeno di degenerazione che colpi-
sce inizialmente i prolungamenti assonali di maggiore lunghezza a causa di un deficit ener-
getico o metabolico del neurone periferico) delle fibre mieliniche sia di piccolo che di gros-
so calibro e in particolare delle fibre amieliniche; vi è attivazione macrofagica con rilascio di
citochine proinfiammatorie nelle aree di degenerazione assonale e, in alcuni casi, infiltra-
zione di linfociti a livello dell’epinevrio; trascritti virali sono assenti negli assoni, ma sono stati
trovati nei macrofagi perivascolari e nelle cellule di Langherans adiacenti ai terminali asso-
nici. A livello dei gangli delle radici dorsali (DRG) vi sono linfociti, macrofagi attivati, cellule
microgliali e citochine proinfiammatorie; nei pazienti con o senza neuropatia vi è una ridu-
zione dei neuroni ed un aumento dei noduli di Nageotte. A livello del midollo cervicale e
toracico alto di pazienti con neuropatia sensitiva è stata osservata una degenerazione del
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Maurizio Osio, Enrico
Mailland, Alessandra
Vanotti, Cristina Bana,
Claudio Mariani
Clinica Neurologica, 
Università degli Studi 
di Milano - Azienda Ospedaliera
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L’incidenza della
neuropatia farma-
co-indotta è
aumentata in
seguito all’utilizzo
degli NRTI. Varia a
seconda dei diver-
si farmaci, della
dose e della dura-
ta della terapia
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fascicolo gracile, caratteristica di un processo degenerativo a livello dei neuroni dei DRG
tipo dying back. Vi è una riduzione del numero delle fibre nervose epidermiche nelle regio-
ni distali degli arti inferiori correlata con l’intensità del dolore neuropatico, la severità della
neuropatia ed il rischio di comparsa di sintomi neuropatici in pazienti HIV-positivi ancora
asintomatici; vi è inoltre incremento di varicosità e frammentazione delle fibre nervose,
espressione di fibre in degenerazione. Alla patogenesi della neuropatia partecipano sia
meccanismi indiretti correlati all’attivazione immunitaria, che prodotti virali quali gp120. Un
recente studio ha mostrato che gp120 induce apoptosi neuronale e degenerazione asso-
nale con un effetto diretto a carico degli assoni attraverso l’attivazione di caspasi mitocon-
driali, indipendente dal corpo cellulare e mediata dal suo legame a recettori per chemochi-
ne assonali, ed un insulto indiretto sul corpo cellulare che richiede la presenza delle cellule
di Schwann. La carica virale è correlata sia con la severità della neuropatia che col dolore
neuropatico, suggerendo il ruolo di prodotti virali nella genesi del dolore stesso: è stato
dimostrato che neuroni nocicettivi nei DRG di ratto esprimono recettori per numerosi
gruppi di chemochine che possono essere attivati anche da gp120. Almeno il 12% dei
pazienti negli stadi avanzati dell’infezione manifesta anche una neuropatia autonomica.

Neuropatia indotta dai farmaci antiretrovirali (TNA)
L’incidenza della neuropatia farmaco-indotta è aumentata in seguito all’utilizzo degli NRTI.
Varia a seconda dei diversi farmaci (in particolare zalcitabina, didanosina e stavudina) della
dose e della durata della terapia. E’ anche influenzata dalla presenza di altri farmaci poten-
zialmente neurotossici, da una preesistente neuropatia di altra natura, dall’età avanzata, da
una scarsa nutrizione, dallo stadio avanzato di infezione. Varia dal 15 al 40% con esordio
dopo 16-20 settimane di trattamento. E’ stata proposta la “teoria del doppio colpo”: i neu-
roni dei DRG vengono danneggiati da un’abnorme risposta infiammatoria associata all’in-
fezione e poi ulteriormente compromessi dalla tossicità mitocondriale indotta dagli NRTI.
Le caratteristiche cliniche sono le stesse della DSP, correlate temporalmente all’assunzione
di uno o più NRTI. L’esordio è tipicamente più acuto e fino al 50% dei pazienti manifesta
dolore come primo ed unico sintomo. 
Le alterazioni elettrofisiologiche sono di tipo assonale. Patologicamente vi è degenerazio-
ne assonale, marcata perdita di fibre nervose amieliniche, ringonfiamenti mielinici, altera-
zioni delle morfologia mitocondriale. Tutti gli NRTI hanno la capacità di inibire in vitro la poli-
merasi-γ, responsabile della sintesi del DNA mitocondriale (mtDNA). 
Non tutti gli individui esposti agli NRTI sviluppano neuropatia per cui è stato ipotizzato il
ruolo di alterazioni genetiche della polimerasi-γ; inoltre, non tutti i pazienti presentano
deplezione di mtDNA, per cui è stato suggerito che la tossicità degli NRTI possa essere
mediata da altri meccanismi direttamente inibenti la funzione bioenergetica mitocondriale

IMP-4  11-02-2008  12:49  Pagina 13



Il trattamento
consiste nel pre-
coce riconosci-
mento e sospen-
sione del farmaco
responsabile e
nell’utilizzo di
agenti sintomatici
per il controllo 
del dolore
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in modo tessuto-specifico. Il trattamento consiste nel precoce riconoscimento e sospen-
sione del farmaco responsabile e nell’utilizzo di agenti sintomatici per il controllo del dolo-
re. Dopo la sospensione in circa i due terzi dei pazienti vi è un miglioramento nell’arco di
settimane o mesi, spesso preceduto da un iniziale periodo di peggioramento, o coasting.
Una recente ipotesi suggerisce che la HARS (HIV-associated adipose redistribution syndro-
me) rappresenti un tipo di neuropatia caratterizzata da un danneggiamento selettivo del
sistema nervoso autonomo a livello del SNC da parte dei farmaci antiretrovirali, con incre-
mento del tono simpatico sul parasimpatico a livello del grasso sottocutaneo e riduzione
del tono simpatico sul parasimpatico a livello del grasso viscerale. Sia gli inibitori delle pro-
teasi che gli inibitori della trascrittasi inversa sembrano poter contribuire al suo sviluppo.

Trattamento
Il trattamento è fondamentalmente sintomatico. Gli agenti più utilizzati e studiati sono car-
bamazepina, gabapentin, pregabalin, lamotrigina, antidepressivi triciclici, lorazepam, val-
proato, topiramato, tiagabina, oxcarbazepina, levetiracetam, fenitoina. E’ stata dimostrata
l‘efficacia della levo-acetilcarnitina sul dolore neuropatico, lo stress ossidativo farmaco-
indotto e la rigenerazione del nervo periferico. E’ in studio l’utilizzo dell’eritropoietina, di fat-
tori neurotrofici e di agenti ad attività potenzialmente neurorigenerativa.
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Bisogna ammettere che, al momento, la letteratura tesa a valutare la tossicità
dell’HAART a carico dell’osso è tutt’altro che concorde nel giudicare l’implicazione
delle diverse classi di farmaci, delle varie combinazioni, e dei singoli antiretrovirali, ed
è attualmente impossibile stabilire con certezza la responsabilità di una molecola o
un’associazione di farmaci rispetto ad altre.
Sicuramente la prima classe di antiretrovirali ad essere messa sul banco degli imputa-
ti è stata quella degli inibitori della proteasi (PI).
Il primo a ipotizzare una responsabilità dei PI nella genesi dell’osteoporosi in corso di
infezione da HIV fu Pablo Tebas nel lontano 2000.
In quell’anno, infatti, anticipato da un abstract alla Conference on Retroviruses and
Opportunistic Infections di San Francisco, uscì su AIDS il celebre e discusso lavoro in
cui i pazienti in terapia con regimi contenenti PI erano quelli che presentavano per-
centuali maggiori d’osteopenia, sia a livello lombare che femorale e, quindi, sia a cari-
co dell’osso trabecolare che corticale.
Weiel e Lenhard contesteranno duramente questi dati su AIDS, ponendo l’accento
sulle modeste dimensioni del campione, l’assenza di un dato di baseline e, soprattut-
to, di un’analisi inter - ed intra - classe, necessaria per distinguere le diverse respon-
sabilità dei farmaci utilizzati. 
Infatti, come poi descritto successivamente da Jain e Lenhard nel 2002, esiste un’e-
strema variabilità e diversità di risposta in vitro fra ogni singolo PI e i vari indicatori di
metabolismo osseo, indice evidente di una distinta suscettibilità di ogni singola
molecola.
Relativamente agli ipotetici meccanismi patogenetici, l’ipotesi sostenuta da Adriana
Dusso deriva dall’osservazione che i PI effettivamente inibiscono in vitro l’attività del-
l’α-1-idrossilasi renale (enzima della famiglia del citocromo P450), con conseguente
blocco del ciclo della vitamina D, e che, come d’altra parte accade in vivo, questa ini-
bizione è maggiore per ritonavir > indinavir > nelfinavir.
Un’altra possibilità teorica riguarda l’inibizione da parte dei PI dell’aromatasi, enzima
cui spetta il compito di aromatizzare il testosterone in estrogeni, processo questo
essenziale ai fini di una corretta maturazione ossea.
Questo enzima fa parte del sistema del citocromo P450, e la sua inibizione da parte
dei PI potrebbe pertanto creare, specie nei maschi, alterazioni a carico del sistema
scheletrico.
Sotto questo punto di vista, bisogna ricordare che già nel 1999, Cunney RJ aveva pub-
blicato un lavoro in cui correlava il danno osseo ai bassi livelli sierici di testosterone e
all’uso di regimi contenenti PI.
I dati delle nostre osservazioni personali confermano una particolare suscettibilità alle

Marco Borderi
U.O. Malattie Infettive
Policlinico S.Orsola-
Malpighi, Bologna

La rilevanza della tossicità
a carico dell’osso 
nel paziente HIV positivo
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alterazioni ossee nei pazienti di sesso maschile, a dispetto di un loro maggiore indice
di massa corporea (BMI).
Un altro aspetto che in questi ultimi anni ha attirato l’attenzione dei ricercatori è stato l’in-
dagare il possibile ruolo della classe degli inibitori della trascrittasi inversa (NRTI).
Già nel 2000, J Hoy (estendendo un follow-up già anticipato alla Conference on
Retroviruses and Opportunistic Infections di San Francisco), aveva osservato l’assenza di
miglioramento dell’osteopenia dopo la sostituzione del PI, lasciando supporre quindi la
possibile responsabilità degli NRTI nell’eziopatogenesi dell’alterazione ossea.
Andrew Carr, nello stesso anno, ha dimostrato su Antiviral Therapy e, successivamente,
su AIDS, che all’analisi multivariata l’osteopenia è correlata in misura statisticamente signi-
ficativa al basso BMI pre-terapia e, soprattutto, agli alti livelli plasmatici d’acido lattico.
I limiti del lavoro di Carr sono da lui stesso denunciati: si tratta di uno studio non pro-
spettico né randomizzato, su pazienti tutti di sesso maschile, senza un gruppo di con-
trollo, e con DEXA di solo total body.
L’ipotesi eziopatogenetica è che gli NRTI inibiscano la DNA-polimerasi-γ mitocondria-
le, portando ad un aumento dei livelli sierici dell’acido lattico, con conseguente acido-
si metabolica e rimozione di basi dall’osso, quale sistema tampone necessario per
mantenere l’equilibrio acido-base dell’organismo.
Anche in questo caso quindi, come per i PI, non è possibile considerare alla stessa
stregua i singoli antiretrovirali all’interno della stessa classe.
E’, infatti, ben documentato come i diversi NRTI abbiano ciascuno un diverso grado di
inibizione sulla DNA-polimerasi-γ mitocondriale; inoltre, la pratica di usare sempre due
NRTI rende di fatto impossibile individuare la responsabilità di una singola molecola.
Gli analoghi timidinici sono verosimilmente quelli maggiormente responsabili del
fenomeno, mentre studi quali il RAVE, il 903, il 934 ed altri lasciano ancora aperto il
problema se esista una reale differenza fra quelli non timidinici.
Le conclusioni cui sono pervenuti gli studi fin qui condotti sono per alcuni aspetti
discordanti e contraddittorie, e questo per via di alcuni parametri fondamentali: 
● le caratteristiche dei campioni esaminati; 
● le caratteristiche dei controlli;
● i limiti delle indagini eseguite;
● i limiti legati al breve tempo d’osservazione.
Alla luce della letteratura disponibile e delle nostre osservazioni personali, si può sup-
porre che verosimilmente la genesi dell’alterazione ossea nelle persone con infezione
da HIV sia un fenomeno multifattoriale che riconosce momenti eziopatogenetici diffe-
renti, potendo ricondursi:
● direttamente all’HIV;
● ad alterazioni del sistema immunitario che accompagnano il controllo efficace sul
virus;
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● all’uso degli NRTI, che possono inibire la DNA-polimerasi-γ-mitocondriale;
● all’uso dei PI, che possono inibire l’α-1-idrossilasi renale e l’aromatasi;
● a tutti i meccanismi insieme.
Sono necessari studi ulteriori per meglio definire le varie componenti multifattoriali
della patologia osteoporosica nei pazienti con infezione da HIV, in virtù dell’alta preva-
lenza del fenomeno, dei margini di intervento sulle concause note del quadro, e delle
possibilità di diagnosi e di terapia che oggi abbiamo a disposizione.
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L’OMS definisce come reazione indesiderata qualsiasi risposta dannosa ed inattesa ad un
farmaco, che si manifesta alle dosi usate a scopo di profilassi, diagnosi e terapia. 
Le reazioni avverse sono divise in due categorie: tipo A, prevedibili e dose dipendenti, e
tipo B, imprevedibili e dose indipendenti. La maggior parte delle reazioni avverse appar-
tiene al tipo A, mentre le reazioni di tipo B rappresentano circa il 10-15% ed includono le
reazioni da ipersensibilità.
Nei pazienti con infezione da HIV le reazioni di tipo B sono riportate dal 3 al 20%, cioè
circa 100 volte più frequenti rispetto alla popolazione generale.
La patogenesi è per lo più sconosciuta, ma può riguardare il grado di immunodeficienza,
l’attivazione del sistema immunitario, la durata della terapia, le alterazioni del metabolismo
dovute a carenza di glutatione o al fenotipo acetilatore e le possibili coinfezioni (EBV e CMV).
Con l’avvento della HAART i farmaci responsabili di reazioni allergiche sono cambiati: sono
diminuite quelle conseguenti all’utilizzo di antibiotici, come il cotrimoxazolo, mentre sono
aumentate le segnalazioni dovute ai nuovi farmaci antiretrovirali. Queste molecole hanno
migliorato la morbilità e la mortalità, ma non sempre il profilo della sicurezza: le reazioni
avverse rappresentano una delle principali cause di discontinuità della terapia.
La manifestazione più comune delle reazioni allergiche è il rash eritematoso, di tipo morbil-
liforme o maculopapulare, pruriginoso e confluente, localizzato più spesso al tronco ed alla
radice degli arti, abitualmente dopo 1-3 settimane di terapia. 
Raramente sono descritte reazioni allergiche più tipiche, come l’orticaria e l’angioedema.
Il rash può essere accompagnato da sintomi costituzionali come iperpiressia (che regre-
disce rapidamente dopo la sospensione del farmaco), mialgie ed artralgie; in alcuni casi
si osserva un coinvolgimento d’organo, in particolare del fegato, con aumento di transa-
minasi, ma non della bilirubina.
La diagnosi differenziale va posta con patologie infettive, tumorali o con l’immunoricostitu-
zione. La presentazione vescicolare è piuttosto rara, circa nello 0,5%, ma è possibile l’evo-
luzione in Stevens-Johnson (SJS) o nell’epidermolisi necrotico tossica (TEN).
La cosiddetta DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) e la AGEP
(acute generalized exanthematous pustolosis) sono meno comuni.

● NRTI. Abacavir: le reazioni di ipersensibilità sono piuttosto frequenti e possono essere
gravi. I sintomi sono vari ed includono rash, nausea, vomito, diarrea e dolore addominale. La
febbre è spesso presente. Il rash e la sintomatologia gastrointestinale sono comuni nei
bambini. L’assunzione once a day ha un maggior rischio di reazioni rispetto alla dose refrat-
ta. Sono state ipotizzate associazioni tra predisposizione alle reazioni ad abacavir e gli aplo-
tipi HLA-B*5701, HLA-DR7, HLA-DQ3. Tuttavia, mentre appaiono consistenti i dati relativi
al primo dei tre suddetti aplotipi, sono ancora incerti i dati relativi agli altri due.

Le reazioni allergiche 
agli antiretrovirali

Enrico Iemoli
I Divisione Malattie
Infettive, Unità Semplice
di Allergologia ed
Immunologia Clinica,
Ospedale “L. Sacco”,
Milano
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● NNRTI. Tutti gli inibitori non nucleosidici possono causare reazioni da ipersensibilità, ma
il rischio è più elevato con nevirapina. Le reazioni sono più comuni nel sesso femminile, in
pazienti con una discreta situazione immunologica (> 250 CD4/mm3 nelle donne e > 400
negli uomini) e sono caratterizzate da rash pruriginoso; nell’1-3% si sviluppa SJS. Talvolta si
osserva tossicità epatica (fino al 17% di grado severo). Casi di ipersensibilità sono riportati
in corso di profilassi post-esposizione (PEP). Anche le reazioni da nevirapina sono state cor-
relate ad un gene HLA (HLA-DRB1*0101), ma il valore predittivo non appare sufficiente per
l’applicazione nella pratica clinica. Efavirenz causa meno comunemente reazione allergica
rispetto agli altri NNRTI, non di grado severo e non legato ad epatotossicità. E’ sconsigliato
l’utilizzo di altri NNRTI in caso di pregresse reazioni severe con membri della stessa classe.

● Inibitori della proteasi. Questa classe non è frequentemente associata a reazioni di
ipersensibilità. Amprenavir, fosamprenavir e tipranavir hanno una struttura simile ai sulfami-
dici, con cui esiste un potenziale rischio di cross reattività. Negli studi clinici l’incidenza di rash
è stata più spesso osservata con amprenavir rispetto a fosamprenavir. 
Reazioni caratterizzate da rash, prurito e restringimento della glottide sono state descritte in
trial dove era utilizzato tipranavir boosterato con ritonavir. Donne che assumono estrogeni
hanno una probabilità maggiore di sviluppare reazioni allergiche con tipranavir.
L’uso di darunavir è associato a rash (nel 7%).

● Inibitori di fusione. Le reazioni eritematose e nodulari che si manifestano nel sito d'i-
niezione di circa il 98% dei pazienti che assumono enfuvirtide sono descritte come reazioni

Tabella 1 Farmaci antiretrovirali: reazioni di ipersensibilità e rash 
(vari dati della letteratura)

% % con % che richiede Comparsa dei Rechallenge
grado discontinuità sintomi (giorni)
3-4 media

Nevirapina 17-24 6-8 7 7-14 Se rash a 400 
mg die e grado < 3

Delaverdina 18 4 4 7-14 ?

Efavirenz 5-10 0-7 2 7-14 ?

Abacavir 8% 2-5% 3 9 No

Amprenavir 3-40 3 3 10 ?

Enfuvirtide 98 1-3 3 1-7 Si
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di ipersensibilità, tuttavia i meccanismi patogenetici non sono del tutto chiariti e si associa-
no a molteplici quadri istologici. 

● Cenni di terapia. La sospensione della terapia deve essere valutata caso per caso; di
fronte ad una reazione grave ed in presenza di sintomi extracutanei, l’approccio più corret-
to è quello della sospensione di tutti i farmaci.
Gli antistaminici ed i corticosteroidi topici vanno utilizzati nelle reazioni cutanee lievi, anche
senza sospendere il farmaco responsabile; utili nel diminuire il prurito, non influiscono sulla
durata del rash. I corticosteroidi per via generale sono più efficaci nel controllare le reazioni
più gravi, che possono però ricomparire alla riduzione del dosaggio.
Le reazioni locali da enfivurtide sono parzialmente controllate dall’assunzione di antistami-
nici per os e all’uso di steroidi topici.
Le reazioni tipo DRESS e AGEP vanno generalmente trattate con corticosteroidi. 
In caso di SJS/TEN il paziente va ospedalizzato. In questo tipo di reazione l’utilizzo degli ste-
roidi è controverso, ma di qualche utilità sembra l’impiego precoce ad alte dosi. 
I dati che riguardano l’utilizzo delle immunoglobuline ev nei pazienti HIV non sembrano pro-
mettenti. Il rechallenge utilizzando un solo farmaco non è sempre un’opzione praticabile per
il rapido sviluppo di resistenza; non va mai considerata con abacavir per il rischio di anafilassi,
né per i farmaci che hanno causato pregresse reazioni gravi (in particolare se coinvolte le
mucose o con interessamento vescicolare). Durante un rechallenge la reazione potrebbe
ripresentarsi entro poche ore dalla prima dose. La desensibilizzazione è poco studiata.
La diagnosi delle reazioni allergiche a farmaci si basa attualmente sulla raccolta di dati
anamnestici e sulle caratteristiche cliniche, senza la reale possibilità di dimostrare, per la
maggior parte dei farmaci, un meccanismo T-cell o IgE mediato, sia in vivo sia in vitro, per la
mancanza di test standardizzati e per la limitazione dei test di provocazione, non comple-
tamente scevri da rischi per il paziente.
Le aspettative per il futuro si ripongono anche nello studio di fattori genetici che potranno
definire più sicure strategie di trattamento.
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La polineuropatia sensitiva distale (PSD) presenta, in era HAART, elevata rilevanza clini-
ca, essendo la più comune complicanza neurologica nei soggetti affetti da infezione da
HIV, con prevalenza stimata oltre il 50% (1-2). Tra le diverse cause che possono deter-
minarla - infettive, metaboliche, infiammatorie, nutrizionali, tossiche - i farmaci antiretro-
virali, ed in particolare gli analoghi nucleosidici della trascrittasi inversa (NRTI), possono
causare o contribuire a determinare l’insorgenza della PSD (3). E’ stato stimato che circa
il 15-35% dei pazienti che ricevono farmaci a maggiore tossicità (zalcitabina, stavudina,
didanosina) possano presentare neuropatia, correlata con la durata di esposizione (4),
anche se recenti studi mostrano come anche nell’era della “dNRTI-sparing HAART” la
prevalenza rimanga molto elevata (5). A parte la correlazione temporale tra l’esposizio-
ne agli NRTI e l’insorgenza dei sintomi, le forme tossiche sono indistinguibili dalla PSD sia
dal punto di vista clinico che elettrofisiologico. Il sintomo prevalente che conduce il
paziente all’osservazione medica è il dolore, oltre a parestesie e disestesie, con bruciore
e sensazione di scossa elettrica, formicolio, intorpidimento, disturbi della sensibilità ter-
mica, ipoestesia o iperalgesia, riduzione della sensibilità alla vibrazione all’estremità degli
arti. La diagnostica completa richiede un insieme di valutazioni cliniche, il più standardiz-
zate possibili, associate alla valutazione elettrofisiologica ed, eventualmente, alla biopsia
del nervo. 
Dal punto di vista clinico appare, tuttora, imprescindibile la raccolta accurata dell’anam-
nesi, con dettagliata storia della terapia antiretrovirale assunta, di eventuali altri farmaci
potenzialmente tossici, ed informazioni sulla modalità di insorgenza dei sintomi.
Necessarie sono le informazioni relative a CD4, HIV-RNA plasmatico, acido lattico pla-
smatico, emoglobina, albumina, vitamina B12, sierologia per HCV, anche se la relazione
tra bassi CD4, alta viremia di HIV e neuropatia, evidenziati in era pre-HAART, non sono
stati confermati negli studi più recenti (2). Alti livelli di acido lattico, dovuti ad alterazioni
mitocondriali, sono stati associati alla diagnosi di neuropatia tossica ed il dosaggio è
stato proposto come indicatore di neuropatia tossica (6), ma non è stato confermato in
altri studi. Al momento, pertanto, mancano marcatori di laboratorio utili per la diagnosi.
Sono in corso studi sulla caratterizzazione dei polimorfismi del DNA mitocondriale, che
possano influenzare la suscettibilità allo sviluppo di neuropatia tossica da NRTI (7).
L’esame obiettivo neurologico con il rilievo di riflessi ridotti o assenti, riscontrato in circa
il 66% di tutte le neuropatie, rimane imprescindibile.
Essendo il dolore il sintomo caratteristico, sono state impiegate varie scale per esami-
narlo più in dettaglio: la Gracely Pain Scale (GPS), misura validata del dolore in cui i
pazienti selezionano tra 13 items quelli corrispondenti al dolore da loro percepito in un
diario giornaliero; il dolore è quantificato in una scala: nessun dolore, dolore lieve, mode-
rato, severo e estremamente severo; la Visual Analogue Scale (VAS), che misura il livello

Nuovi strumenti di diagnosi
delle neuropatie iatrogene

Andrea Antinori,
Maria Letizia Giancola
Dipartimento Clinico, INMI 
L. Spallanzani, IRCCS,
Roma
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del dolore in una scala orizzontale da 0 a 10 cm; la Subjective Peripheral Neuropathy
Screen (SPNS), breve scala autoriportata a 6 item impiegata negli studi dell’AIDS Clinical
Trial Group; fornisce uno score per graduare il dolore, la cui validità, affidabilità ed effi-
cienza diagnostica per le PSD dolorose è da tempo validata. Tale scala è stata recente-
mente impiegata come metodo di screening valido, pratico, semplice e standardizzato,
applicabile anche in paesi con risorse limitate (8). Molto recentemente sono stati impie-
gati diari elettronici per registrare il dolore neuropatico, anche se tale metodica non sem-
bra aver condotto ad una riduzione della variabilità della scala Gracely rispetto agli studi
condotti con l’uso di diari scritti.
Tra le metodiche strumentali, le misure elettrofisiologiche rivestono grande rilievo; tra
esse, il test della soglia di sensibilità degli arti inferiori (lower limb sensory threshold
testing), che usa il sistema automatico Computer Assisted Sensory Evaluator Version Four
(CASE IV) per testare la soglia per vibrazione, raffreddamento, riscaldamento, ha
mostrato un valore predittivo positivo del 76% del test della vibrazione in un ampio stu-
dio di coorte (5). Negli studi di conduzione per i nervi sensitivi vengono considerati i
seguenti parametri: ampiezza, velocità di conduzione, tempo di latenza del potenziale
d’azione del nervo surale (Sural sensory nerve action potential, SNAP); negli studi di con-
duzione motoria, la stimolazione del nervo tibiale ed ulnare, ampiezza, latenza, velocità
di conduzione della componente muscolare del potenziale d’azione (CMAP). La diagno-
si elettrofisiologica della polineuropatia assonale distale è definita come riduzione nel-
l’ampiezza dello SNAP, lieve e simmetrica riduzione delle velocità di conduzione sensiti-
va e motoria (non meno del 60% dei limiti inferiori della norma) o aumento della latenza
nella risposta tardiva.
Uno score composito, il Total Neuropathy Score (TNS) è stato proposto includendo 9
componenti tra sintomi, segni e risultati dei test elettrofisiologici (9). 
Oltre alla biopsia del nervo surale convenzionale, è stata sviluppata negli ultimi anni una
nuova metodica, l’Epidermal nerve fiber density (ENFD) che, attraverso l’esecuzione di
una biopsia cutanea della parte supero-laterale della coscia e distale della gamba, per-
mette di eseguire una valutazione quantitativa del danno della fibra nervosa (10). La bio-
psia della cute (3 mm), eseguita con punch circolare, è una procedura ben tollerata e
priva di complicazioni. La colorazione immunoistochimica con PGP9.5 (panaxonal
marker anti-protein gene product 9.5) ha permesso il riconoscimento delle fibre intrae-
pidermiche, visualizzando le fibre demielinizzate. Per ogni campione bioptico il numero
delle fibre intraepidermiche separate è contato in 3-6 sezioni da un osservatore ed è
così derivato il numero medio di fibre intraepidermiche per millimetro di epidermide.
Tale metodica, rapida e ad alta affidabilità intra ed interosservatore, validata in un grup-
po di pazienti con neuropatia sensitiva di varia origine ed in controlli sani, ha mostrato
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che l’ENFD è significativamente ridotto nei soggetti con neuropatia sensitiva. 
Con un cutoff derivato dal 5° percentile del range di normalità, la tecnica ha mostrato un
valore predittivo positivo del 75%, un valore predittivo negativo del 90%, una efficienza
diagnostica dell’88% (10). L’ENFD può essere utile non solo per valutare la distribuzione
spaziale del coinvolgimento nella neuropatia periferica, ma anche la risposta a terapie
neurotrofiche (10). E’ risultata inversamente associata con l’intensità del dolore e con i
livelli di viremia plasmatica di HIV e direttamente associata con il numero dei linfociti CD4
in soggetti HIV-positivi affetti da neuropatia sensitiva.
In conclusione, metodi diagnostici ottimali per la neuropatia sensitiva in soggetti HIV
positivi non sono ancora stati definiti ed in particolare manca uno strumento diagnosti-
co per individuare le forma di neuropatia tossica legata all’uso dei farmaci. 
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Negli ultimi anni l’infezione da HIV è andata assumendo sempre più i caratteri di una
vera e propria patologia cronica; pertanto, la misura della qualità di vita è diventata un
parametro di estrema rilevanza nella gestione dei pazienti sieropositivi (1). La sindro-
me lipodistrofica associata alla HAART (HALS) è attualmente l’effetto collaterale a
lungo termine più comune in grado di compromettere la qualità di vita nonché l’ade-
renza alla terapia da parte del paziente (2). 
La modificazione dell’immagine corporea dovuta alla sindrome lipodistrofica, infatti,
produce nella maggior parte dei soggetti, e in particolare nelle donne, un sentimento
di vergogna, ne influenza il modo di vestire e, rappresentando un’immagine altamen-
te stigmatizzante dell’infezione, ha un impatto negativo sulla loro sfera sociale e ses-
suale (1). Le modificazioni morfologiche possono includere accumulo di grasso, o
lipoipertrofia, in particolare a livello dorsocervicale, addominale e mammario, perdita
di grasso sottocutaneo, o lipoatrofia, specie a livello di volto e arti, e la combinazione
di entrambi. 
Gli interventi di tipo medico mirati al recupero del tessuto adiposo, quali le modifica-
zioni dello stile di vita e lo switch correattivo da regimi contenenti analoghi timidinici, si
sono rivelati solo in parte efficaci in quanto presentano lo svantaggio di richiedere
tempi lunghi per tornare al profilo morfologico precedente all’inizio della terapia (3). 
La necessità di ovviare prontamente all’importante disagio conseguente alla HALS ha
fornito il razionale per l’impiego di tecniche cosmetico-chirurgiche nella gestione di tali
problematiche: sempre più frequenti, infatti, sono le segnalazioni in anni recenti del
ricorso a queste metodiche per l’eliminazione degli inestetismi legati alla
perdita/accumulo di grasso (4-10). 
Il trattamento più richiesto è la correzione dell’atrofia del volto (a livello della bolla del
Bichat e/o in regione temporale) per la quale sono attualmente utilizzate sostanze
chiamate “impianti” o filler che possono essere naturali (come, ad esempio, il tessuto
adiposo trasferito) o sintetici, a loro volta suddivisi in biodegradabili (temporanei), o
non biodegradabili (permanenti). Il lifting del volto può essere, talvolta utilizzato per
“tirare” la pelle diventata cadente dopo la perdita del tessuto adiposo.
Tra i filler temporanei, l’acido polilattico, che agisce stimolando la neocollagenogene-
si, è stato ampiamente utilizzato in quanto è la prima e unica molecola approvata
dall’FDA (sulla base di studi clinici randomizzati) per il trattamento della lipoatrofia
HIV-associata e presenta il sostanziale vantaggio di essere assolutamente biocompa-
tibile (7). Le principali complicanze associate al suo utilizzo sono rappresentate da
comparsa di edema, ecchimosi, eritema o dolore in sede di iniezione, oltre alla forma-
zione di noduli intradermici (8). 
Gli studi finora condotti hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza dei filler di acido
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polilattico a fronte della necessità di più di una singola infiltrazione (in media 3-5 ses-
sioni separate da 2-6 settimane) per ottenere un risultato esteticamente soddisfa-
cente (migliore a livello della bolla del Bichat che in regione temporale) e del loro gra-
duale riassorbimento, atteso in un periodo di 2-3 anni (9-10). 
Altri filler temporanei utilizzati in studi off label per il trattamento dell’atrofia del volto
sono l’acido ialuronico e l’idrossiapatite di calcio, oltre, ovviamente, al tessuto adipo-
so autologo. Il lipofilling, ovvero la trasposizione di tessuto adiposo mediante auto-
trapianto dall’addome o dal fianco secondo la tecnica di Coleman, è una metodica
costosa e problematica. In primo luogo, siccome il processo che ha portato alla per-
dita del grasso è solitamente ancora in corso, il grasso trasferito viene rapidamente
perduto; inoltre, in molti pazienti non vi è sufficiente tessuto adiposo residuo in sede
sottocutanea addominale (evento che si verifica nel 40% dei casi) da utilizzare. 
Infine, a complicare ulteriormente la situazione, non è consigliabile utilizzare grasso
trasferito da aree di accumulo in quanto esso si comporta in modo anomalo determi-
nando un’ipertrofia deturpante del volto.
I filler permanenti (gel di silicone, poliacrilamide, polimetilmetacrilato, ecc) che posso-
no essere completamente o parzialmente rimovibili, utilizzati a tutt’oggi off-label nel-
l’atrofia HIV-associata, sono più duraturi ma associati ad aneddotiche descrizioni di
complicanze infettive.
Valutazioni sul potenziale impiego di questi impianti a livello di glutei e arti sono molto
limitate e spesso insoddisfacenti.
Le principali tecniche cosmetico-chirurgiche adottate per la correzione del lipoaccu-
mulo prevedono la tradizionale mastoplastica riduttiva per la massiva ipertrofia mam-
maria, la liposuzione (spesso associata con ultrasuoni a impiego endocavitario) per gli
accumuli sottocutanei diffusi, cui tuttavia il grasso di recente formazione è scarsa-
mente suscettibile, probabilmente in quanto caratterizzato da un’aumentata consi-
stenza, e la dermolipectomia per gli accumuli localizzati (gobba di bufalo). 
I principali effetti collaterali di queste tecniche possono includere emorragie, talora
gravi, formazione di sieromi (qualora la medicazione post-operatoria non sia adegua-
tamente compressiva), distrofie cutanee e fenomeni disestesici o parestesici. Inoltre,
l’efficacia di tali interventi può risultare limitata nel tempo qualora non vengano rimos-
se le cause sottostanti; diverse sono state, infatti, le recidive di gobba di bufalo dopo
rimozione chirurgica (6). Occorre sottolineare che la liposuzione per ridurre il grasso
addominale non ha successo in quanto la maggior parte dei depositi di grasso sono
viscerali e non sottocutanei; in tali situazioni si può fare ricorso ad un intervento lapa-
roscopico di omentectomia, sicuramente più complesso dei precedenti e da prende-
re in considerazione solo in casi estremi.
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In conclusione, nonostante le possibili recidive, la gestione cosmetico-chirurgica delle
alterazioni della distribuzione del tessuto adiposo nei pazienti HIV-positivi si è rivelata
una soluzione immediata efficace e sicura, in attesa di verificarne, da un lato, i risultati
a lungo termine e, dall’altro, la possibilità di prevenzione adottando nuove strategie
terapeutiche, come, a esempio, regimi che non utilizzino analoghi timidinici nel back-
bone nucleosidico. 
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La 4th IAS Conference on HIV si è tenuta dal 22 al 25 luglio scorso a Sydney,
in Australia.
Più di 5000 delegati tra scienziati, clinici e “leaders di comunità” hanno avuto
l’opportunità di confrontarsi con le più importanti novità nell’ambito della
ricerca sull’HIV.
Good research drives good policy and programming ha sottolineato il presi-
dente IAS, Pedro Cahn durante la cerimonia di apertura, dove durante la confe-
renza australiana si è voluta enfatizzare l’importanza della prevenzione e della
necessità di estendere universalmente la possibilità del trattamento.
Diversi gli argomenti presentati e discussi, alcuni dei quali hanno riscosso un
grande interesse:
● Nuove conoscenze sulla patogenesi di HIV e sui meccanismi con cui il virus
causa immunodeficienza
● Sviluppo di nuove strategie di trattamento
● Novità sulle implicazioni cliniche dell’invecchiamento nel soggetto HIV e sul
trattamento in età pediatrica.
Nel corso della sessione dedicata alla patogenesi di HIV, M. Lederman ha
illustrato come l’attivazione del sistema immunitario, determinata da qualun-
que agente microbico, incluso HIV stesso, si associ a un significativo incre-
mento della replicazione virale e a una conseguente progressiva deplezone
linfocitaria. Da qui la necessità, da un lato di comprendere meglio i meccani-
smi di attivazione immunitaria, dall’altro di identificare strategie che possano
bloccare la progressione dell’immunodeficienza negli stadi iniziali dell’infe-
zione e favorire i processi di immunoricostituzione in quelli più avanzati.
Belmonte analizzando il fenotipo dei linfociti T CD8+ della mucosa duodena-
le ha mostrato come questa popolazione cellulare potrebbe rappresentare
un reservoir di HIV resistente alla HAART.
Muthuman ha osservato gli effetti della proteina nef di HIV sull’espressione
di PD-1 da parte dei linfociti T. L’espressione di PD-1 risulta associata a scar-
sa funzionalità dei linfociti CD8+ nelle infezioni virali croniche. La presenza di
PD-1 potrebbe essere regolata da nef mediante l’attivazione della MAP kina-
si p38. Ex vivo, i livelli plasmatici di nef e lo stato di attivazione mediato dalla
fosforilazione di p38 sono altamente correlati con l’espressione di PD-1 sui
linfociti T CD8+.

Sydney, 22-25 luglio 2007

Tra gli argomenti
discussi, le nuove
conoscenze sulla

patogenesi di HIV
e sui meccanismi

con cui il virus
causa immunode-
ficienza, lo svilup-
po di nuove stra-

tegie di trattamen-
to, le novità sulle
implicazioni clini-

che dell’invecchia-
mento nel sogget-

to HIV e sul trat-
tamento in età

pediatrica

Paola Citterio Dipartimento di Malattie Infettive, Ospedale L. Sacco, Università degli Studi di Milano

4th IAS Conference on HIV

IMP-4  11-02-2008  12:49  Pagina 27



Sono stati presen-
tati diversi studi
preclinici su mole-
cole come i nuovi
inibitori della
fusione a biodi-
sponibilità orale,
su bevirimit, il
primo inibitore
della maturazione
che non blocca
l’enzima proteasi e
su un nuovo com-
posto che blocca
la replicazione 
nei macrofagi

Sydney, 22-25 luglio 2007

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

Interessante lo studio di Katsikis sul trattamento con IL-15 in rhesus maca-
ques infettati da SIV che ha dimostrato di prevenire l’apoptosi in vitro dei
linfociti CD8+.
Sono stati presentati diversi studi preclinici relativi ad alcune molecole, in grado
di inibire la replicazione di HIV in differenti stadi del ciclo vitale del virus. 
Kovalsskyy ha descritto una pic-
cola molecola, 1H4, in grado di
inibire la trascrizione di HIV
bloccando l’interazione tra tat e
la proteina della cellula ospite,
PP1 (protein phosphatase - 1),
necessaria per la trascrizione di
HIV. 1H4 inibisce la replicazione
di HIV-1 nelle cellule MT-4 a con-
centrazioni 10 mM e 20 mM
senza mostrare tossicità cellula-
re. 1H4 compete con tat per il
legame a PP1. 
Sono stati presentati inibitori
della fusione a biodisponibilità
orale con meccanismo d’azione e
profilo di resistenza diverso da
enfuvirtide. 
Salszwedel ha presentato dati
relativi a tre composti struttural-
mente diversi che agiscono a dif-
ferenti livelli rispetto a T-20,
legandosi all’envelope virale
prima dell’avvenuto legame al
CD4.
Questi composti esercitano la
loro attività a concentrazioni
nanomolari nelle colture cellulari
e mostrano un 30% di biodispo-
nibilità nei ratti. Il loro profilo di
resistenza risulta distinto da
enfuvirtide.

28
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Sono attualmente in fase II gli studi clinici su bevirimit (PA-457), il primo
esempio di un inibitore della maturazione di HIV che non blocca direttamen-
te l’attività enzimatica della proteasi di HIV-1. 
Questo composto inibisce la conversione del precursore capsidico Ca-SP1
(p25) nella proteina capsidica matura p24.
Kilgore ha decritto un inibitore della maturazione di seconda generazione,
PA1050040, che presenta lo stesso meccanismo d’azione di bevirimit (BVM),
ma è in grado di mantenere l’attività in presenza di resistenza a BVM.
PA1050040 si mostra inoltre 8-15 volte più attivo di BVM, presenta una mini-
ma interazione con il citocromo CYP450 ed ha una buona biodisponibilità
somministrato per via orale nel ratto.
Wilkinson ha presentato dati interessanti su BIT225 (BIOTRON) un compo-
sto che inibisce in modo specifico la replicazione di HIV nei macrofagi e non
nei linfociti T. E’ attivo a concentrazioni relativamente alte (10 mM) ma non
risulta citotossico. Dopo 7 giorni di trattamento di macrofagi infettati con HIV
da 3 settimane si osservava una riduzione della replicazione virale maggiore
del 90%.
Mallal ha presentato i risultati di PREDICT-1, uno studio internazionale per
verificare l’attendibilità del test per HLA-B5701 per identificare i pazienti
potenzialmente esposti a reazioni di ipersensibilità ad abacavir. 
In questo trial sono stati arruolati 1956 pazienti naïve che hanno iniziato un
regime terapeutico contenente abacavir; venivano randomizzati per iniziare la
terapia senza o dopo aver eseguito il test per HLA.
Si è osservata una significativa riduzione dell’incidenza dell’ipersensibilità ad
abacavir nel braccio che ha effettuato lo screening per HLA dimostrando il
potenziale valore dei test di screening genetici nella pratica clinica.
Interessante la presentazione tenuta da Gazzard sui rapporti tra l’invecchia-
mento e l’infezione da HIV. 
Un quadro complesso sta alla base di questa interazione: a) fenomeni indot-
ti da HIV che accelerano i processi di invecchiamento quali, l’accorciamento
dei telomeri, l’incremento del livello di apoptosi e dello stress ossidativo con
aumento dei radicali liberi; b) quadri tipici della fisiologia dell’età avanzata
come le malattie renali ed epatiche, le alterazione del metabolismo osseo, gli
ateromi, le neoplasie e la demenza; c) tossicità con danni d’organo indotti
dalla terapia antiretrovirale; d) ruolo diretto di HIV nella patogenesi di malat-
tie comuni dell’età avanzata quali le malattie cardiovascolari, renali, epatiche
e le neoplasie.
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Le resistenze ai nuovi farmaci antiretrovirali
Anche quest’anno il XVI International HIV Drug Resistance Workshop si è confer-
mato come uno dei congressi più interessanti e rilevanti per quanto attiene i dif-
ferenti aspetti connessi allo sviluppo di resistenze ai farmaci antiretrovirali. In
particolare in questa edizione è stata focalizzata l’attenzione sulla selezione di
mutazioni conferenti resistenza alle nuove classi di farmaci antiretrovirali com-
presi gli inibitori dell’integrasi. Nell’analisi relativa allo studio di fase II PN005
(Abs 8) concernente l’efficacia di raltegravir (RAL; MK-0518), in 35 dei 38 sog-
getti con fallimento virologico sono state evidenziate mutazioni dell’integrasi. In
particolare le mutazioni N155H (rinvenuta in 14 soggetti) e Q148H/R/K (rinve-
nuta in 20 soggetti), sono state associate ad una riduzione della suscettibilità a
RAL rispettivamente pari a 10 e 25 volte. Tali mutazioni apparivano insorgere con
minore frequenza nei soggetti che avevano una carica virale di HIV < 100000
cp/ml, in coloro che utilizzavano RAL in combinazione con T20 e nei soggetti con
uno score di suscettibilità fenotipica maggiore a 0 al baseline (vale a dire in colo-
ro che avessero almeno un farmaco attivo da associare a RAL). Considerando i
cluster di mutazioni più frequentemente associate, i ricercatori hanno evidenziato
due distinti pathway di combinazione: le mutazioni L74M, E 92Q, e G163R ten-
derebbero ad evolvere unitamente alla N155H, mentre le mutazioni E138K e
G140S/A sarebbero più spesso associate alla Q148. In entrambi i casi la presen-
za delle suddette mutazioni addizionali risultava in un aumentato livello di resi-
stenza a RAL. In particolare, la combinazione delle mutazioni G140S e Q148H o
Q148R è stata associata ad un elevato grado di resistenza anche all’elvitegravir
(EVG); un analogo fenomeno di cross-resistenza, seppure a livelli inferiori, è
stato riportato anche per le altre combinazioni di mutazioni prima riportate. 
Questo possibile effetto di resistenza crociata nella classe degli inibitori dell’in-
tegrasi è stato parzialmente confermato dalla presentazione dei dati relativi allo
studio di fase II GS-US-183-0105 (Abs 9). Analizzando i dati genotipici di 28/30
soggetti con fallimento a EVG 125 mg, rispetto ai dati genotipici disponibili al
baseline, sono stati riscontrati i seguenti pattern di mutazioni: E92Q, E138K,
Q148R/K/H o N155H nel 39% dei casi; Q148R unitamente a E138K e S147G
nel 21%, e Q148R/H/K con G140C/S nell’11% dei casi genotipizzati. In presen-
za di questi pattern mutazionali la suscettibilità fenotipica a EVG era ridotta in
media di 151 volte (range 1.02-301); una consensuale riduzione di suscettibi-
lità, seppur di minor livello (riduzione media di suscettibilità di circa 28 volte,30
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con un range variabile tra 0.78 e 256), veniva riportata anche per il RAL (tabel-
la 1). La rilevanza clinica dei differenti gradi di cross-resistenza nell’ambito di
questa nuova classe di farmaci deve essere tuttavia ancora stabilita e ulteriori
studi con follow-up più lunghi potranno chiarire l’impatto delle mutazioni del-
l’integrasi sulla capacità replicativa del virus e la loro specifica rilevanza clinica.
Un’attenzione particolare è stata riservata alla presentazione dei dati di resistenza
emersi dallo studio randomizzato controllato ACTG 5142 che compara tre differenti
prime linee di terapie, una con regime NRTI-sparing (EFV+LPV/r) vs EFV+2NRTI vs
LPV/r+2NRTI. In risposta ai dati di efficacia già resi noti alla XVI International AIDS
Conference 2006 che mostravano una superiorità del gruppo in trattamento con
EFV+2NRTI relativamente alla risposta virologica, i dati di resistenza presentati da
Richard Haubrich (Abs 57) mostravano un maggior tasso di resistenza nel gruppo
NRTI-sparing rispetto agli altri due, con un effetto protettivo significativo nel gruppo
in trattamento con LPV/r+2NRTI. Di contro, il gruppo in trattamento con EFV+2NRTI

Tabella 1 Analisi di sensibilità fenotipica in caso di mutazioni per gli inibitori dell’integrasi

Impatto dei principali pattern di mutazioni per EVG sul “fold-change” di sensibilità fenotipica

T66I T66I E92Q G140S E138K
S147G E92Q N155H Q148H S147G

Q148R

EVG 46 145 166 >1000 175

RAL 2.5 33 135 >1000 34

TFV 1.1 0.9 0,9 0.9 0.9

LPV 1.0 1.0 0.7 0.9 0.8

Impatto delle singole mutazioni sul “fold-change” di sensibilità fenotipica

Farmaco T66I E92Q E138K G140S S147G Q148H Q148K Q148R N155H

EVG 15 33 0.7 5.0 8.0 6.4 67 118 38

RAL 14 6.0 0.9 2.0 1.0 20 34 30 23

TFV 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 1.0

LPV 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.7 1.0
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presentava il più alto rischio di sviluppo di resistenza associata a due classi di farma-
ci e di sviluppo della mutazione K65R, mentre la proporzione di soggetti con resi-
stenza ad NNRTI era più alta nel gruppo NRTI-sparing rispetto agli altri due regimi in
studio (figure 1-2). Tali dati evidenziano come la scelta del regime di prima linea tera-
peutica rimanga tutt’ora un campo di controversia alla luce soprattutto della possibi-
lità di utilizzo sequenziale di altri farmaci e sottolineano la rilevanza della classe degli
NRTI nel contribuire alla durabilità della risposta virologica anche in presenza di un
“terzo” farmaco altamente potente. 

Aspetti epidemiologici 
Infine un’interessante sessione epidemiologica ha evidenziato la rilevanza della circo-
lazione di ceppi virali non-B. Tale aspetto è stato specificatamente discusso nell’am-
bito di una ampia coorte di quasi 3000 campioni di soggetti naïve partecipanti ai trial
clinici negli USA (Ab 47). Dal 2001 al 2006 gli autori hanno riportato un incremento
nella prevalenza di sottotipi non-B dal 4.7% al 6%, con un aumento in particolare per
il sotto-tipo C dal 1.7% a 2.5%. Nella stessa survey risultavano significativamente
incrementati negli anni i tassi di mutazioni conferenti resistenza agi antiretrovirali (la
mutazione più frequente era risultata essere la K103N). Il rischio di albergare virus
resistenti risultava maggiore nei soggetti di razza bianca ed in coloro che avessero
acquisito l’infezione mediante pratiche trasfusionali, mentre importanti differenze
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Mod. da Haubrich R, et al. Abstract 57

Figura 1 Distribuzione delle resistenze genotipiche per classe di farmaci
nei partecipanti allo studio ACTG 5142 con fallimento virologico e
disponibilità di un test genotipico
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venivano evidenziate nelle differenti regioni degli USA, verosimilmente in ragione
delle differenti abitudini prescrittive. Analizzando, invece, le differenze geografiche
nella trasmissione di virus resistenti tra America del nord ed Europa, i ricercatori della
Abbott (Abs 49), su un database di 983 soggetti arruolati negli studi clinici Abbott
613 e Abbott 730, hanno mostrato una maggiore prevalenza di trasmissione di virus
resistenti in America rispetto all’Europa. Tale differenza veniva confermata per ogni
classe di farmaco analizzata (NNRTI, NRTI e PI), così come per la prevalenza di resi-
stenza a 2 o 3 classi. In particolare, poi, nell’ambito di ciascuna area geografica, la pre-
valenza di resistenza primaria per NNRTI (e specificatamente la mutazione K103N
presente nel 3% dei soggetti screenati) era maggiore rispetto alle altre classi di far-
maci. Un ulteriore ambito di discussione epidemiologica verteva, infine, sull’utilizzo di
tecniche ultrasensibili di real time PCR al fine di individuare, nei soggetti con infezio-
ne sia recente sia cronica, la prevalenza di mutazioni espresse in popolazioni virali
minoritarie. In particolare, in uno studio condotto dai CDC (Abs 39) sono state utiliz-
zate PCR in grado di valutare le presenza di mutazioni virali presenti in una popola-
zione virale rappresentata tra lo 0.4% ed il 2.0% relativamente alle mutazioni L90M
nella proteasi e M41L, K70R, K103N, Y181C, M184V, T215F, T215Y nella regione
della trascrittasi in 205 soggetti testati a Chicago e Los Angeles tra il 2003 ed il 2005.
A fronte dell’assenza di mutazioni con le metodiche standard, gli autori hanno riscon-
trato la presenza di almeno una delle mutazioni ricercate in 33 soggetti (16% dei casi)

Interessanti i dati
sull’aumento della
circolazione di
ceppi virali non-B,
in grado di incre-
mentare negli anni
i tassi di mutazioni
conferenti resi-
stenza, soprattut-
to nei soggetti di
razza bianca e con
fattore di rischio
trasfunzionale
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Figura 2 Distribuzione delle specifiche resistenze genotipiche nei parte-
cipanti allo studio ACTG 5142 con fallimento virologico e disponibilità di
un test genotipico
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e ciascuna delle mutazioni specificatamente ricercate era presente in almeno un cam-
pione con le seguenti frequenze: T215Y in 0.5%, M184V in 1%, Y181C in 1.5%,
T215F in 2%, L90M in 3.5%, K103N in 4%, M41L in 4.5%, e K70R in 5%. E’ inte-
ressante notare come la distribuzione delle mutazioni “nascoste” al genotipo stan-
dard fosse identica (17%) nei soggetti con infezione cronica (n = 115) rispetto a quel-
li con infezione acuta (n = 90). 
Risultati simili, ma stavolta relativi alla realtà europea, sono stati riportati dai ricerca-
tori di Zurigo (Ab. 40), che hanno specificatamente cercato le mutazioni K103N e
M184V mediante tecniche ultrasensibili in grado di individuare mutazioni espresse
nello 0.01-0.2% della popolazione virale. Almeno una mutazione, o entrambe, sono
state riscontrate in 13/74 soggetti (17.6%) con recente infezione da HIV che non ave-
vano mostrato alcuna mutazione ai test standard: in particolare, la mutazione K103N
era stata riscontrata in 4/74 soggetti (5.4%) con un frequenza di 0.18%-3.76%; la
mutazione M184V era stata isolata in 11/74 soggetti con una frequenza di 0.4%-
8.3%; infine 2 soggetti avevano entrambe le mutazioni. Andando a valutare la rispo-
sta virologica dopo inizio della terapia, gli autori non avevano potuto evidenziare l’e-
ventuale impatto negativo della mutazione K103N in quanto tutti i soggetti trattati
avevano iniziato terapia con PI/RTV e nessuno di essi aveva mostrato un fallimento
virologico fino ad oltre 4 anni di osservazione.
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11th European AIDS
Conference/EACS

Madrid, 24-27 ottobre 2007

Stefano Rusconi Dipartimento di Scienze Cliniche ”Luigi Sacco”, Sezione di Malattie Infettive 
e Immunopatologia, Università degli Studi, Ospedale Luigi Sacco, Milano

La disponibilità di nuovi mezzi terapeutici garantisce il miglioramento nel tratta-
mento dei pazienti con infezione da HIV. Il settore si evolve molto velocemente, così
queste informazioni potrebbero essere sostituite facilmente nel corso della succes-
siva riunione scientifica, nondimeno è importante passare in rassegna le novità
riportate durante la 11th European AIDS Conference/EACS, svoltasi a Madrid.
Per quanto riguarda la terapia antiretrovirale sono stati presentati i dati aggiorna-
ti su diversi trial clinici: il trial MONARK, lo studio GEMINI e lo studio OK04.
Il trial MONARK ha confrontato la monoterapia con lopinavir/rtv (LPV/r) BID ver-
sus LPV/r BID + zidovudina/lamivudina (ZDV/3TC) in pazienti naïve (Abs PS1/2).
L’analisi “on treatment” ha mostrato che l’80% dei pazienti nel braccio monotera-
pia ha raggiunto una risposta virologica (VR) (HIV-RNA < 50 cp/mL alla settimana
48 e < 400 cp/mL alla settimana 24) paragonato al 98% del braccio con 3 farma-
ci (p 0.02). 
Nell’analisi multivariata, due fattori sono risultati correlati alla VR: HIV-RNA <
400 cp/mL alla settimana 4 (OR 7.59, p 0.01) e sottotipo B versus non B (OR
6.36, p 0.01). La VR è stata ottenuta nell’87% dei pazienti con il sottotipo B ver-
sus 65% dei pazienti con il sottotipo non B. Analizzando la VR definita da HIV-
RNA < 50 cp/mL nell’intervallo tra la 20° e la 48° settimana, i pazienti con sot-
totipo B hanno risposto meglio, tuttavia nei pazienti con sottotipo non B è stata
registrata una compliance minore. La differente risposta tra sottotipi B versus
non B è pertanto un vero effetto biologico o è un surrogato della compliance o
di altri fattori demografici? 
Sono stati presentati i risultati a 48 settimane dello studio GEMINI (SQV/r ver-
sus LPV/r + TDF/FTC in pazienti naïve) (Abs PS1/4). Lo scopo dello studio era
quello di dimostrare la non inferiorità della combinazione contenente SQV/r
attraverso una valutazione intention-to-treat (ITT). Le sospensioni del tratta-
mento sono state rispettivamente 39 (23%) versus 35 (21%) e le morti 3 ver-
sus 1 (non correlate); la VR (< 50 cp/mL) è stata del 64.7% versus 63.5%; per-
tanto SQV/r si è dimostrato non inferiore a LPV/r. Durante le prime 12 setti-
mane si sono verificati una riduzione marcata nell’HIV-RNA ed un aumento dei
linfociti CD4 senza una differenza marcata tra i due bracci. I fallimenti virologici
sono stati 11 (7%) versus 5 (3%) con l’evidenza di un soggetto con un virus resi-
stente al fallimento (PRO 10I/V, 48V, 54V, 82A, 84V) nel braccio SQV/r. 
Lo studio OK04 è stato analizzato a 96 settimane (Abs PS3/1). La monoterapia
con LPV/r ha mostrato una VR (< 50 cp/mL) del 77% versus 78% (ITT) con un’e-
videnza di fallimenti terapeutici pari a 13/100 versus 22/98. LPV/r in monotera-
pia ha mostrato una non-inferiorità rispetto alla continuazione della HAART in
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pazienti che avevano precedentemente raggiunto il controllo virologico. Il numero
di eventi avversi che hanno condotto alla sospensione terapeutica è stato inferio-
re nel braccio con LPV/r in monoterapia. I risultati a 96 settimane rinforzano que-
sta strategia per mantenere un successo terapeutico anti-HIV.
Due presentazioni hanno riguardato darunavir/ritonavir (DRV/r) nei pazienti pre-
trattati. Descamps ha presentato i dati della coorte francese di 153 pazienti per
quanto riguarda il profilo di resistenza a DRV/r e la relativa influenza sulla VR (Abs
PS4/3). L'analisi ha identificato 3 mutazioni con un effetto positivo sulla VR, 20R,
35D e 82A. La resistenza per PI al baseline (mutazioni principali IAS ≤ 4 o > 4) e
la co-prescrizione al baseline di T20, in pazienti naïve per T20, erano i due fatto-
ri predittivi della risposta ai mesi 3 e 6. Otto mutazioni sono state associate con
un effetto negativo sulla VR: 14R, 20I, 34Q, 47V, 54M, 55R, 74P e 84V. 
E’ stata anche descritta la farmacocinetica (pK) di DRV/r nello studio TITAN
(Abs PS4/5). L’AUC mediana di DRV e la Cmin erano 55.8 µmgh/mL e 3.306
µmg/mL (superiore della concentrazione attesa in vitro), rispettivamente. I livelli
di DRV sono stati collegati con i livelli della αa1-glicoproteina acida del siero
(AAG) al baseline: i livelli elevati di AAG hanno determinato la più alta esposi-
zione a DRV ed i pazienti maschi hanno presentato una più alta esposizione al
farmaco confrontati alle femmine. Non sono state evidenziate influenze razzia-
li: i pazienti neri hanno avuto un aumento di quasi il 15% e i pazienti asiatici
hanno avuto una diminuzione di quasi il 16% confrontati ai pazienti caucasici.
L’epatite B o C, l'età, il peso corporeo e l'uso concomitante di efavirenz o di
nevirapina al baseline non hanno influenzato la concentrazione di DRV.
Informazioni sul pK di raltegravir (RAL) e elvitegravir (EVG) sono state riportate
in due diverse coorti (Abs PS4/6, Abs PS4/7). Etravirina (TMC125) ha mostrato
una moderata influenza su RAL (20% sotto l’IC95 del virus selvaggio), RAL è risul-
tato aumentato dalla concomitante somministrazione di DRV/r (12% sotto l’IC95
del virus selvaggio), la combinazione di atazanavir (ATV) con DRV/r ha anche
aumentato RAL (7% sotto l’IC95 del virus selvaggio), mentre tipranavir/rtv
(TPV/r) ha presentato lo stesso meccanismo di induzione su RAL di TMC125
(48% sotto l’IC95 del virus selvaggio). Malgrado il decremento nella concentra-
zione di RAL visto con la co-somministrazione di TPV/r, nessun effetto deleterio
è stato osservato sulle risposte virologiche (Abs PS4/6). EVG è stato studiato in
volontari sani. La dose di EVG 150 mg rimane molto più alta dell’IC95 del virus sel-
vaggio per 24 ore. Non più di 100 mg di ritonavir sono richiesti come dose boo-
ster. ATV/r ed ancora di più LPV/r hanno aumentato le concentrazioni di EVG,
mentre non vi era alcun effetto di EVG sui PI/r. EVG/r non ha indotto cambiamenti

Madrid, 24-27 ottobre 2007
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su maraviroc (MVC) o TMC125; consigliata una dose di MVC di 150 mg quando
EVG/r viene co-somministrato. Il pK di EVG/r rimane invariato dagli inibitori della
pompa protonica, mentre è stato suggerito di separarlo 2 ore dalla somministra-
zione dei farmaci anti-acidi (Abs PS4/7).
Durante la sessione late-breakers, sono stati presentati altri dati interessanti.
L'analisi post-hoc del trial ARTEMIS sul dosaggio di LPV/r è stata presentata a
proseguimento dei dati illustrati all’ICAAC di quest’anno (Abs LBPS7/5).
L’analisi ha posto molteplici dubbi: in primo luogo, questo esame post-hoc del
trial non è stato programmato all'inizio della sperimentazione, cosicchè il brac-
cio LPV/r QD è risultato avere una scarsa potenza statistica (soltanto 52 sog-
getti), in modo da mettere in discussione i risultati più favorevoli di DRV/r (ITT-
TLOVR a 48 settimane). Il profilo lipidico (colesterolo totale e TG) e l’evenienza
di diarrea da moderata a severa sono risultati meno frequenti nel braccio
DRV/r, ma dovrebbe essere considerato il fatto che i pazienti in terapia con
LPV/r QD stavano assumendo LPV capsule e non compresse.
E. DeJesus ha presentato i risultati a 24 settimane di una strategia con il pas-
saggio a EFV/FTC/TDF QD versus la continuazione dell’HAART corrente (SBR)
in pazienti con soppressione virologica (AI266073) (Abs LBPS7/6). Lo scopo
dello studio era paragonare la percentuale dei pazienti con HIV-RNA < 200
cp/mL a 48 settimane mediante l’analisi TLOVR. I pazienti sono stati randomiz-
zati con scelta casuale 2:1 a ricevere EFV/FTC/TDF QD versus SBR. La diffe-
renza giustificante la non-inferiorità era del 15% fra i bracci. Nei 2 bracci, i
pazienti che hanno sospeso la terapia erano 8% versus 6%, con fallimento viro-
logico di 1 paziente versus 0 pazienti, con 4% eventi avversi versus 0%, rispet-
tivamente. La risposta virologica pura (PVR) valutata secondo il metodo
Kaplan-Meier e l’analisi Missed = Failure non ha rivelato differenze fra i bracci
considerando HIV-RNA < 50 o < 200 cp/mL. Non sono emerse differenze signi-
ficative nella VR dopo la stratificazione del trattamento con PI o NNRTI.
TMC-278 ha confermato la sua eccellente attività a 48 settimane in una speri-
mentazione di fase III in pazienti naïve (studio C204). Tre dosi di TMC-278 QD
sono state selezionate: 25 mg, 75 mg e 150 mg versus EFV + ZDV/3TC o
TDF/FTC. E’ stata evidenziata una diminuzione significativa dell’HIV-RNA nei
bracci trattati con TMC-278 (-2.6 log10). L'aumento dei linfociti CD4 è stato
125-145/µmL. Le eruzioni cutanee e gli eventi avversi del sistema nervoso cen-
trale o psichiatrici erano significativamente più bassi con TMC-278 che con EFV.
La dose di 75 mg QD è stata selezionata per l’ulteriore sviluppo in pazienti naïve
basandosi sui risultati di questo trial (Abs P7.2/07).
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Nella sezione
dedicata agli 
effetti collaterali
dell’ARV sono
stati presentati i
dati relativi all’i-
persensibilità ad
abacavir e ad 
altri ARV e alla
sindrome da
immunoricostitu-
zione (IRIS)

Madrid, 24-27 ottobre 2007
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meeting report

Agostino Riva Dipartimento di Scienze Cliniche ”Luigi Sacco”, Sezione di Malattie Infettive 
e Immunopatologia, Università degli Studi, Ospedale Luigi Sacco, Milano

Nella sessione relativa agli effetti collaterali della terapia antiretrovirale Molina (Abs
PS5/1) ha mostrato i dati relativi allo screening di HLA-B*5701 per ridurre il rischio
di reazioni di ipersensibilità ad abacavir. L’esecuzione del test di screening ha consen-
tito di ridurne notevolmente l’incidenza, evitando l’utilizzo di abacavir nei pazienti
identificati come positivi per HLA-B*5701, e ha indicato un elevato valore predittivo
del test che dovrebbe essere introdotto nella pratica clinica. 
Calmy (Abs PS5/3) ha dimostrato che i pazienti che iniziano un regime contenente
nevirapina sono a rischio più elevato di interruzione della terapia per rash cutaneo se
assumono nevirapina al dosaggio di 400 mg una volta al giorno rispetto a 200 mg
ogni 12 ore; tuttavia nel caso di trattamento in corso con nevirapina ogni 12 ore la
semplificazione a una volta al dì non comporta rischi aggiuntivi di ipersensibilità.
Moyle (Abs PS5/6) ha esposto i risultati a 24 settimane di uno studio prospettico e
randomizzato che confronta la continuazione di un regime con inibitore della protea-
si con booster di ritonavir da assumere 2 volte al dì e lo switch ad un trattamento con
atazanavir ritonavir in mono-somministrazione giornaliera. Lo studio ha evidenziato il
mantenimento dell’efficacia virologica ed una riduzione significativa del colesterolo
totale e del colesterolo LDL nei pazienti del braccio contenente atazanavir. 
Fisher (Abs PS5/7) ha dimostrato in uno studio open label che lo switch del backbo-
ne nuclesidico da AZT/3TC a TDF/FTC consente di mantenere la soppressione della
replicazione virale e di prevenire o far regredire la perdita di tessuto adiposo a livello
degli arti e, inoltre, determina il miglioramento dei valori di emoglobina e dei para-
metri metabolici lipidici. Hoepelman (Abs LBP7.9/1) ha analizzato l’incidenza di ano-
malie gravi degli enzimi epatici e degli eventi avversi a carico del fegato in pazienti in
terapia con maraviroc; non è stato dimostrato un aumento della tossicità nei pazienti
rispetto ai controlli, suggerendo che l’epatotossicità non sembra essere un problema
di sicurezza attribuibile alla classe degli inibitori del CCR5 e maraviroc può essere
assunto anche da pazienti con coinfezione da virus epatitici. 
Colebunders, nella sua lettura magistrale, ha sottolineato che le manifestazioni della
sindrome da immunoricostituzione (IRIS) possono essere molteplici, con la compar-
sa di quadri di patologie infettive, autoimmuni e neoplastiche. L’IRIS può svilupparsi
come manifestazione paradossa di deterioramento in un paziente già in trattamento
o come smascheramento di una patologia sottostante ancora misconosciuta. Non
sono emerse indicazioni chiare sul management dell’IRIS; si consiglia di proseguire la
ARV, trattare la patologia emergente o intensificare il trattamento in caso di reazione
paradossa e utilizzare eventualmente la terapia steroidea. La ARV deve essere instau-
rata più precocemente per ridurre l’incidenza di IRIS, in particolare nei paesi in via di
sviluppo dove la tubercolosi costituisce una forma frequente e a volte grave di IRIS.
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La terapia con ini-
bitori delle proteasi
con dose booster
di ritonavir è al
momento quella
che garantisce una
più alta barriera
genetica con una
minore insorgenza
di mutazioni al falli-
mento virologico
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La terapia con PI/r:
i dati dello studio GEMINI

Sergio Lo Caputo Unità Operativa di Malattie Infettive, Ospedale S.M. Annunziata, Antella (FI)

Il paziente naïve che deve iniziare una
terapia antiretrovirale (cARV) ha oggi a
disposizione farmaci più efficaci e meglio
tollerati di quelli utilizzati negli anni
Novanta. Attualmente le linee guida con-
sigliano come prima scelta per iniziare un
trattamento due combinazioni terapeuti-
che, la prima che include 2 NRTI + 1
NNRTI e la seconda che comprende
sempre 2 NRTI + 1 PI con dose booster
di ritonavir. Ognuna di queste combina-
zioni presenta vantaggi e svantaggi e la
scelta spesso è determinata dalle carat-
teristiche dei singoli pazienti. Lo studio
ACTG 5142 ha confrontato i due regimi
terapeutici più utilizzati delle due asso-
ciazioni di classi di farmaci (1). Il primo
composto da tenofovir + emtricitabina
ed efavirenz (TRV + EFV) il secondo da
tenofovir + emtricitabina e lopinavir/r
(TRV + LPV). I risultati viro-immunologici
sono risultati sostanzialmente sovrappo-
nibili con differenze nell’ambito della tol-
lerabilità, alterazioni metaboliche e lipo-
distrofia. La terapia con TRV + EFV è
caratterizzata da una grande facilità di
assunzione, solo 2 compresse al giorno
in unica somministrazione, ma richiede
una aderenza molto elevata poiché in
caso di assunzione non corretta si va
incontro a fallimento virologico con rapi-
da insorgenza di resistenze a più farmaci.
La terapia comprendente lopinavir/r è
caratterizzata da un numero maggiore di
compresse e da una maggiore prevalen-
za di disturbi gastro-intestinali (dispe-
psia, diarrea) ed alterazioni metaboliche. 

La terapia con inibitori delle proteasi con
dose booster di ritonavir è al momento
quella che garantisce una più alta barriera
genetica con una minore insorgenza di
mutazioni al fallimento virologico. 
Nell’ambito degli inibitori della proteasi
boosterati (PI/r) sono stati effettuati
numerosi studi randomizzati di confronto
per valutare efficacia virologica, recupero
immunologico, tollerabilità e sicurezza. Il
principale farmaco di confronto è stato
lopinavir/r mentre sono stati utilizzati
backbone nucleosidici differenti. Lo studio
KLEAN ha comparato efficacia e tollerabi-
lità tra un regime terapeutico includente
fos-amprenavir/r (FPV) o lopinavir/r
(LPV), i risultati di efficacia viro-immunolo-
gica a 48 settimane hanno evidenziato la
non inferiorità del regime con FPV rispetto
a quello con LPV. Tuttavia anche per quan-
to riguarda la tollerabilità e le alterazioni
metaboliche (ipertrigliceridemia e iperco-
lesterolemia) i due farmaci sono risultati
simili (2). Lo studio BMS 138 ha confron-
tato, invece, lopinavir/r versus atazana-
vir/r (ATV/r) associati a tenofovir + emtri-
citabina, anche in questo caso risultati
sovrapponibili per efficacia ma una miglio-
re tollerabilità e minori alterazioni metabo-
liche sono state segnalate nel braccio con
ATV/r. Studi di comparazione tra PI/r su
pazienti naïve sono stati effettuati anche
con i nuovi inibitori delle proteasi, tiprana-
vir e darunavir. 
Nel primo caso lo studio BI 1182.33, ha
confermato una pari efficacia virologica,
ma nel braccio con tipranavir è stata

Hot news: dalla ricerca farmaceutica
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La percentuale 
di pazienti con vire-

mia non dosabile 
è stata del 64,7%
nel braccio SQV/r

contro il 63,5% del
braccio con LPV/r

confermando la
non inferiorità

40

segnalata una maggiore percentuale di
eventi avversi che hanno causato la
sospensione del trattamento, ed una mag-
giore percentuale di alterazione di grado
3-4 delle transaminasi. Lo studio ARTE-
MIS, invece, ha confrontato darunavir/r
800 mg/100 mg QD versus lopinavir/r. I
risultati a 48 settimane hanno evidenziato
una efficacia virologica non statisticamen-
te significativa a favore di darunavir con
simile recupero immunologico mentre
sono state registrate differenze significati-
ve per quanto riguarda la tollerabilità
gastrointestinale. 
Il confronto tra lopinavir/r e saquinavir/,
con la nuova formulazione in compresse
rivestite da 500 mg con ritonavir 100 mg
BID, è stato effettuato dallo studio GEMI-
NI, studio internazionale multicentrico,
randomizzato 1:1, in aperto rivolto a
pazienti naïve con CD4 + < 350/mmc e
HIV-RNA > 10.000 copie/ml. 
Obiettivo dello studio è stato dimostrare
la non-inferiorità di un regime contenente
SQV/r versus uno con LPV/r, utilizzando
come backbone TDF + FTC, valutando la

percentuale di pazienti con HIV-RNA < 50
copie/ml a 48 settimane. Sono stati
arruolati 337 pazienti (167 con SQV e 170
con LPV), nessuna differenza significativa
era presente tra i due gruppi all’arruola-
mento, la media dei CD4 + al basale è
stata di 160/mmc con un 40% di pazienti
con un valore di CD4 + al di sotto dei
100/mmc a conferma che la percentuale
degli advanced naïve è sempre molto ele-
vata. I risultati definitivi sono stati presen-
tati all’11° EACS tenutosi a Madrid ad
ottobre 2007 (3): la percentuale di
pazienti con viremia non dosabile è stata
del 64,7% nel braccio SQV/r contro il
63,5% del braccio con LPV/r conferman-
do la non inferiorità (figura1). 
La riduzione dell’HIV-RNA rispetto al basa-
le è stata simile nei due bracci con un valo-
re a 48 settimane di -3,36 log10 copie/ml,
mentre l’incremento dei CD4+ è stato di
204/mmc per LPV/r e 178/mmc per
SQV/r. I fallimenti virologici sono stati il 7%
nel braccio SQV/r ed il 3% nel braccio
LPV/r nella metà dei casi imputabile a
scarsa aderenza. 
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* ITT popolazione: soggetti randomizzati 
che hanno ricevuto almeno 1 dose di farmaco

Figura 1 Efficacia virologica (ITT*; missing = non-response)

IMP-4  11-02-2008  12:49  Pagina 40

              



H
ot

 n
ew

s 
La

 te
ra

pi
a 

co
n 

PI
/r

: i
 d

at
i d

el
lo

 s
tu

di
o 

G
EM

IN
I

E’ stata osservata
una differenza sta-
tisticamente signifi-
cativa nell’aumento
medio rispetto al
basale del valore
dei trigliceridi sia
dopo 24 che 48
settimane di tratta-
mento, mentre 
non si sono verifi-
cate differenze 
nell’aumento 
del colesterolo
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Al fallimento non sono state riscontrate
mutazioni per i PI tranne in un caso nel
braccio SQV/r. Sotto il profilo della tollera-
bilità non ci sono state differenze significa-
tive a parte una maggiore percentuale di
disturbi gastrointestinali (diarrea e nausea)
nel braccio con LPV/r (27% vs17%). 

Per quanto riguarda le alterazioni dei lipidi
è risultata una differenza statisticamente
significativa nell’aumento medio rispetto al
basale del valore dei trigliceridi sia dopo
24 che 48 settimane di trattamento men-
tre non sono state osservate differenze
nell’aumento del colesterolo (figura 2).

80

40

20

0

100

60

SQV/r

TC TGLDL HDL

n= 106 109 81 100 105 108
Settimana

157.0, n = 130
152.0, n = 134

89.0, n = 129
89.0, n = 133

35.0, n = 129
38.0, n = 133

117.0, n = 130
117.0, n = 133

Media livelli basali (mg/dL)
SQV/r
LPV/r 

80 99 105 108 80 99 106 108 81 99

V
ar

ia
zi

o
ne

 m
ed

ia
 m

g/
d

L 
(9

5
%

 C
I)

Walmsley S, 11th EACS Madrid  2007

 p=0.1300  p=0.3912

 p=0.4436  p=0.3615

p=0.0007 p=0.0022

LPV/r

 p=0.4534  p=0.995419

9

10

25

8

45

24 48 24 48 24 48 24 48

18

9

14

31

16

11

55

26

11
6

Figura 2 Variazione dei livelli di lipidi a digiuno (mg/dL)
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Figura 3 Studio ESPrEs 500: pazienti con HIV-RNA < 50 copie/ml
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L’efficacia e la
buona tollerabilità

di un regime conte-
nente SQV/r ha tro-

vato conferma
anche in uno studio
multicentrico italia-

no a singolo braccio
(ESPrES 500) rivol-

to sia a pazienti
naïve che a pazienti

experienced ad 
altri farmaci ma
sensibili a SQV
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Questo studio ha confermato che i due
regimi terapeutici utilizzati hanno una
efficacia viro-immunologica sovrapponi-
bile a fronte di una migliore tollerabilità e
minore alterazione lipidica (trigliceridi)
osservata nel braccio con SQV/r. 
L’efficacia e la buona tollerabilità di un
regime contenente SQV/r ha trovato
conferma anche in uno studio multicen-
trico italiano a singolo braccio (ESPrES
500) rivolto sia a pazienti naïve che
experienced ad altri farmaci ma sensibili
a SQV. Sono stati valutati 87 pazienti, la
percentuale di HIV-RNA < 50 copie/ml è
stata del 70% (figura 3) con un recupe-
ro medio di 155/mmc CD4+ rispetto al
basale. Anche in questo studio è stata

confermata la buona tollerabilità ed il
minore impatto sull’aumento dei lipidi. 
I risultati dei trial clinici di confronto tra
PI hanno confermato una efficacia viro-
logica e immunologica simile con mag-
giori differenze per quanto riguarda la
tollerabilità e le alterazioni metaboliche.
Ciò permette al medico di avere una più
ampia scelta tra farmaci di pari efficacia
che possono rispondere meglio alle sin-
gole problematiche dei pazienti. 
Le recenti linee guida europee infatti hanno
inserito tra gli inibitori boosterati di prima
scelta nei pazienti naïve LPV, SQV, FPV
mentre ATV è attualmente considerato
un’alternativa poiché in Europa non è stato
ancora registrato per questi pazienti (5).

IMP-4  11-02-2008  12:49  Pagina 42

                                    



direttore responsabile
F. Tacconi
Effetti srl, via Gallarate, 106 
20151 Milano 
tel. 02.3343281

Faculty

comitato di redazione
A. Antinori, Roma
C. Balotta, Milano
S. Bonora, Torino
A. Castagna, Milano

F. Maggiolo, Bergamo
L. Meroni, Milano
L. Monno, Bari
C. Mussini, Modena
L. Palmisano, Roma
S. Rusconi, Milano

direttore scientifico
M. Moroni, Milano

Gli articoli, di lunghezza massima di 5.500 battute, corredati da elementi iconografici e dai riferimenti
bibliografici essenziali (massimo 10), dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail, alla Redazione
di ReAd files a Claudia Balotta o a Luca Meroni (segreteria@readfiles.it). 
Il Comitato di Redazione si riserva di valutarne la pubblicazione sulla testata.

Norme per gli Autori

comitato scientifico
M. Andreoni, Roma
G. Angarano, Foggia
A. Antinori, Roma
S. Antinori, Milano
C. Balotta, Milano
S. Bonora, Torino
C. Boucher, Utrecht (NL)
L. Calza, Bologna
A. Cargnel, Milano
G. Carosi, Brescia
A. Castagna, Milano
R. Cauda, Roma
M. Clementi, Milano
R.T. D’Aquila, Nashville (USA)
A. d’Arminio Monforte, Milano
A. De Luca, Roma
A. De Rossi, Padova
F. Dianzani, Roma
G. Di Perri, Torino
R. Esposito, Modena
G. Filice, Pavia
M. Galli, Milano
J. Gatell, Barcellona (ES)
C. Giaquinto, Padova
G. Ippolito, Roma

C. Katlama, Parigi (FR)
D.R. Kuritzkes, Boston (USA)
J. Lange, Amsterdam (NL)
B. Larder, Cambridge (UK)
A. Lazzarin, Milano
S. Lo Caputo, Firenze
F. Maggiolo, Bergamo
F. Mazzotta, Firenze
L. Meroni, Milano
L. Minoli, Pavia
L. Monno, Bari
J.S.G. Montaner, Vancouver (CA)
C. Mussini, Modena
L. Palmisano, Roma
C.F. Perno, Roma
M.B. Regazzi, Pavia
G. Rezza, Roma
D.D. Richman, San Diego (USA)
S. Rusconi, Milano
F. Starace, Roma
F. Suter, Bergamo
C. Torti, Brescia
L. Valera, Milano
S. Vella, Roma
V. Vullo, Roma
M. Zazzi, Siena

IMP-4  11-02-2008  12:49  Pagina 43

                                                                                                                                       



MAJOR SPONSOR:

ALTRI SPONSOR:

Boehringer Ingelheim

ReAdfiles
Resistenza e Adesione alle terapie nella cura dell'AIDS

IMP-4  11-02-2008  12:48  Pagina 52

    


