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■ INTRODUZIONE

Con il trascorrere del tempo, le prospettive di ef-
ficacia a lungo termine della terapia antiretrovi-
rale ad elevata attività sono minate dall’insor-
gere di resistenze, dalle difficoltà di aderenza da
parte del paziente e dall’emergere di intolle-
ranza o tossicità a breve e a lungo termine. An-
che gli inibitori delle proteasi, farmaci che
hanno costituito fino a tre anni or sono il cardine
delle triplici combinazioni tipiche dell’highly ac-
tive antiretroviral therapy (HAART), sono inevita-
bilmente soggetti ad un turnover causato dal
progressivo emergere di queste problematiche
[1, 2].
Per le sue prerogative di potente e prolungata
attività antivirale, il favorevole profilo di tolle-
rabilità, ed un pattern di resistenza sensibil-
mente differente da quello indotto da altri inibi-
tori delle proteasi di HIV [3-5], il nelfinavir gioca
un ruolo essenziale sia nel trattamento iniziale
di soggetti naïve per farmaci antiretrovirali e/o
per HAART, sia nella terapia sequenziale di pa-
zienti che hanno ricevuto precedenti terapie
anti-HIV comprendenti anche inibitori delle
proteasi [1-3, 5-7]. Infatti, la mutazione genoti-
pica primaria selezionata dal nelfinavir (D30N)
ne compromette gravemente l’efficacia, ma que-
sto fenomeno non trova riscontro in caso di im-

piego di altri inibitori delle proteasi, cosicché
esso non si rende responsabile di resistenze cro-
ciate in vitro con altre molecole appartenenti alla
stessa classe farmacologica di antiretrovirali [3].
Oltre a ciò, l’emergere della mutazione a carico
del codon 30 sembra condizionare la più elevata
riduzione della fitness replicativa del virus HIV
osservata in vivo (87,6%), paragonata a quella
elicitata dalla comparsa di altre mutazioni cor-
relate alla somministrazione di inibitori delle
proteasi [8]. Infine, in corso di somministrazione
di nelfinavir la comparsa della mutazione se-
condaria denominata N88S (che spesso si asso-
cia alla D30N sopra ricordata), può condizio-
nare un’aumentata suscettibilità al più recente
inibitore delle proteasi amprenavir, miglio-
rando in tal modo le potenzialità di successo di
una terapia di salvataggio basata su quest’ul-
timo composto [9].

■ PAZIENTI E METODI

Al fine di valutare la frequenza, il background di
terapia antiretrovirale, la ricaduta clinica, e le
conseguenze sul follow-up laboratoristico
dell’emergere della specifica mutazione genica
elicitata dal nelfinavir (D30N, associata o meno
alla mutazione minore situata al codon 88), tutti
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i 247 pazienti seguiti presso il nostro centro che
hanno ricevuto nelfinavir per una durata di al-
meno sei mesi nel corso degli ultimi due anni
(2000 e 2001), sono stati estrapolati dall’intera
coorte di 1034 pazienti con malattia da HIV da
noi complessivamente seguiti.
Sono risultati valutabili ai fini dello studio i sog-
getti che hanno garantito livelli di aderenza alla
terapia antiretrovirale non inferiori al 90%,
come stimato dalla combinazione delle dichiara-
zioni dei pazienti stessi, e della distribuzione di-
retta e del controllo del consumo dei farmaci an-
tiretrovirali da noi stessi erogati a cadenza men-
sile.

■ RISULTATI

Tra i 247 soggetti HIV-positivi trattati con nelfi-
navir come sopra specificato, 41 hanno iniziato
ad assumere questo farmaco come parte di un
primo trattamento antiretrovirale, 43 risulta-
vano naïve nei confronti di tutti gli inibitori
delle proteasi e degli inibitori non-nucleosidici
della trascriptasi inversa, 88 erano al loro primo
switch di una terapia antiretrovirale basata su
inibitori delle proteasi o su inibitori non-nucleo-
sidici della trascriptasi inversa, ed ulteriori 75
pazienti avevano introdotto il nelfinavir dopo
almeno due cambi di regime terapeutico anti-
HIV.
Il fallimento virologico (definito secondo le li-
nee-guida internazionali aggiornate nell’anno
2001) [6], era emerso in 149 casi (60,3%) dopo 6-
14 mesi di terapia (9,2±3,3 mesi in media), giu-
stificando in tal modo il ricorso ad un test di ge-
notipizzazione, eseguito tramine il kit commer-
ciale Trugene HIV-1 assay (Visible Genetics, To-
ronto, Canada). Nel complesso, soltanto quattro
pazienti su 247 complessivamente trattati con
nelfinavir (1,6%), che rappresentavano il 2,7%
dei 149 soggetti che erano andati incontro a falli-
mento virologico del loro regime antiretrovirale,
avevano sviluppato una mutazione isolata, limi-
tata al codon 30 (D30N), in associazione o meno
alla mutazione secondaria relativa al codon 88
(N88D). In questi quattro pazienti, il fallimento
virologico era quantificabile sulla base di un in-
cremento ≥1 Log10 dei livelli di HIV-RNA pla-
smatico dopo aver raggiunto una viremia non
dosabile (<50 copie di HIV-RNA/mL) in tre casi,
oppure da un rebound virale evidenziatosi dopo
aver assistito ad una caduta della viremia pari a
circa due Log10 nel corso dei primi sei mesi di te-
rapia, nell’ultimo soggetto riportato.

Ponendo in relazione la comparsa di mutazioni
geniche isolate e specifiche per il nelfinavir con
le caratteristiche della terapia antiretrovirale
precedente, le sue successive modificazioni, e
l’esito laboratoristico occorso dopo il cambia-
mento del regime terapeutico, abbiamo notato
che tre casi si sono manifestati tra gli 84 pazienti
che non avevano mai assunto in precedenza ini-
bitori delle proteasi o inibitori non-nucleosidici
della trascriptasi inversa, mentre un solo episo-
dio si è verificato tra i 163 soggetti che avevano
subìto almeno una modificazione del regime te-
rapeutico comprendente anche inibitori delle
proteasi e/o inibitori non nucleosidici della tra-
scriptasi inversa, prima di assumere il nelfinavir
(p=.08, Fisher exact test). Considerando ora i re-
stanti 145 pazienti accomunati da un fallimento
virologico, un ampio profilo di mutazioni (al-
meno tre) a carico del gene delle proteasi era di
riscontro significativamente più frequente tra i
67 pazienti multi-experienced, rispetto ai 78 in cui
si era reso necessario un solo cambio di regime
terapeutico (p<.001, Mantel-Haenszel chi-square
test), nonostante che i due gruppi fossero para-
gonabili in termini di caratteristiche demografi-
che, epidemiologiche, virologiche, immunologi-
che e cliniche al momento dell’introduzione in
terapia del nelfinavir (dati non riportati).
L’unica differenza riscontrata tra questi due
gruppi era infatti relativa alla durata comples-
siva della terapia antiretrovirale di combina-
zione, che risultava significativamente più breve
nei primi 67 pazienti, rispetto ai secondi 78
(11,9±5,7 versus 23,2±11,8 mesi; p<.0001, Student
t test).
In tutti e quattro i pazienti con resistenza pri-
maria limitata al nelfinavir, il test di genotipiz-
zazione ha suggerito una modificazione della
terapia antiretrovirale praticata con l’introdu-
zione di un diverso inibitore delle proteasi in tre
casi su quattro, mentre si è optato per un tratta-
mento basato su un inibitore non-nucleosidico
della trascriptasi inversa in un solo soggetto
precedentemente naïve per tutte e due le classi
di farmaci. Nel contempo, all’atto dell’inseri-
mento della nuova terapia anti-HIV è stata assi-
curata la modificazione di almeno un analogo
nucleosidico, dei due facenti parte della triplice
associazione farmacologica.
Il follow-up successivo dei pazienti che avevano
sviluppato mutazioni primarie isolate nei con-
fronti del nelfinavir, attualmente compreso tra 6
e 24 mesi, ha mostrato una risposta virologica
favorevole ed una buona tollerabilità dei regimi
alternativi. Tra i primi tre pazienti (naïve per
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l’HAART prima dell’introduzione del nelfina-
vir), una completa soppressione virale è stata
raggiunta in due casi, ed una riduzione dei li-
velli plasmatici di HIV-RNA poco inferiore a 2
Log10 rispetto al momento dello switch terapeu-
tico ha caratterizzato il decorso del terzo pa-
ziente; questo dato è stato conseguito entro i
primi sei mesi, e risulta mantenuto fino ad ora.
La quarta paziente (precedentemente trattata
con indinavir), ha ottenuto una caduta della vi-
remia pari a 1,7 Log10 dopo i primi sei mesi dalla
sostituzione del nelfinavir. Di contro, i 67 pa-
zienti che erano andati incontro ad almeno due
precedenti cambi terapeutici e avevano cumu-
lato un ampio spettro di mutazioni del gene
delle proteasi (escluse quelle a carico dei codon
30 ed 88), associate ad ulteriori mutazioni rela-
tive al gene della trascriptasi inversa, hanno pre-
sentato nel corso del loro follow-up (della du-
rata di 9-24 mesi) un esito virologico significati-
vamente meno favorevole rispetto a quello mo-
strato dai quattro pazienti con mutazioni ri-
strette al solo nelfinavir, poiché una risposta vi-
rologica soddisfacente era limitata al 40,3% dei
casi, e veniva mantenuta per almeno 12 mesi
soltanto nel 16,4% dei pazienti di questo gruppo
(p<.001 nei confronti dei quattro pazienti porta-
tori della sola mutazione D30N, associata o
meno alla N88D).

■ DISCUSSIONE

Nella nostra esperienza monocentrica, sebbene
limitata dalla mancata disponibilità di test di re-
sistenza di tipo fenotipico, l’insorgenza delle
mutazioni primarie specifiche per il nelfinavir
(in grado di conferire un alto grado di resistenza
a questo composto), quale la D30N, in associa-
zione con la mutazione minore coinvolgente il
codon 88, ha mostrato una frequenza assoluta
molto contenuta (1,6% soltanto di tutti i pazienti
trattati con nelfinavir per almeno sei mesi, e
2,7% di coloro in cui è stato accertato un falli-
mento virologico). La comparsa di queste muta-
zioni si è inoltre limitata in tre casi su quattro a
soggetti che non erano stati mai sottoposti in
precedenza a terapie antiretrovirali basate su
inibitori delle proteasi o su inibitori non-nucleo-
sidici della trascriptasi inversa e presentavano
in tutti i quattro casi un background relativa-
mente breve di pregressi trattamenti antiretrovi-
rali prima dell’introduzione in terapia del nelfi-
navir. Essa non è stata inoltre favorita da ridotti
livelli di aderenza da parte dei pazienti stessi al

regime farmacologico proposto. Al contrario, il
fallimento di regimi di seconda-terza linea o di
salvataggio contenenti il nelfinavir era da impu-
tare ad un progressivo incremento delle resi-
stenze crociate ad inibitori delle proteasi ed altri
farmaci antiretrovirali (con l’eccezione delle
mutazioni dei codon 33 e 88), a sua volta pro-
porzionale alla durata delle terapie pregresse ed
al numero dei farmaci ed alle classi farmacolo-
giche precedentemente impiegate, come già am-
piamente suggerito in letteratura [4-6, 10, 11].
In un excursus della letteratura scientifica di-
sponibile sull’argomento, si ritrova uno studio-
pilota che ha confrontato 16 settimane di som-
ministrazione del solo nelfinavir con 48 setti-
mane di terapia di combinazione zidovudina-la-
mivudina: la classica mutazione M184V tipica-
mente indotta dagli analoghi nucleosidici è
comparsa prima della D30N, che è stata notata
in tre casi soltanto su 20 studiati [12]. La stessa
mutazione a carico del codon 30 si è dimostrata
molto rara in una casistica di 84 soggetti naïve
per tutti gli agenti antiretrovirali [13], nonché in
un gruppo di 68 pazienti esposti a terapie anti-
retrovirali per almeno due anni [14]: in ciascuna
di queste casistiche, è stato riscontrato un solo
caso di mutazione D30N [13, 14]. Un ulteriore
studio che ha coinvolto 48 soggetti che inizia-
vano la loro prima terapia antiretrovirale ha mo-
strato un solo caso di insorgenza di mutazione a
livello del codon 30 (2,1% della casistica), ed il
pattern genotipico all’epoca dell’inizio della te-
rapia non era in alcun modo predittivo della
successiva evoluzione laboratoristica [15]. Una
situazione simile è stata osservata in una piccola
coorte di 17 casi pediatrici che hanno aggiunto il
nelfinavir come primo inibitore delle proteasi
ad una pregressa terapia basata su soli analoghi
nucleosidici: le mutazioni del gene delle pro-
teasi riscontrate a carico del codon 30 e del co-
don 90 sono state ritenute responsabili del falli-
mento virologico in 6 (35,3%) e 3 casi rispettiva-
mente, quasi sempre in concomitanza con il ri-
lievo di altre mutazioni coinvolgenti il gene che
codifica per la trascriptasi inversa [16]. In un’al-
tra piccola casistica pediatrica il nelfinavir è
stato somministrato come parte della prima te-
rapia anti-HIV, e la mutazione D30N è occorsa
in 3 casi su 16 (18,7%) dopo 62 mesi in media; si
rendeva inoltre evidente una modesta resi-
stenza crociata a livello fenotipico con indinavir,
ritonavir e saquinavir [17].
D’altro canto, in un solo studio che ha preso in
considerazione pazienti che hanno sperimen-
tato numerosi switch terapeutici, un’esperienza
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limitata condotta su 18 pazienti che erano pas-
sati a nelfinavir ha mostrato sviluppo di muta-
zione al codon 30 nel 72,2% dei casi, spesso in
associazione con la mutazione M36I [18]. Di
contro, in ampie popolazioni di pazienti in tera-
pia di salvataggio, ma mai esposti al nelfinavir
in precedenza, non è stato riscontrato alcun caso
di mutazione D30N [19]. Anche la coorte di 111
pazienti riportata da Dronda e collaboratori
[20], che aveva sperimentato il fallimento di pre-
gressi regimi basati su inibitori delle proteasi e
aveva intrapreso regimi di salvataggio basati sul
nelfinavir, presentava un rate di mutazioni a li-
vello del codon 30 molto raro (limitato ad un
solo caso), ed i fallimenti terapeutici registrati
sono stati attribuiti alla concomitanza di molte-
plici mutazioni genotipiche e fenotipiche nei
confronti di altre molecole [20]. Situazioni larga-
mente paragonabili sono state descritte nell’am-
pia esperienza pediatrica dello studio P-ACTG
377 [21], e nell’intera nostra casistica di soggetti
sottoposti a regimi di salvataggio avanzato, an-
che se comprendenti inibitori non-nucleosidici
della trascriptasi inversa [10, 11].
Lo specifico profilo di resistenza genotipica che
caratterizza il nelfinavir (induzione della muta-
zione al codon 30, associata spesso a quella mi-
nore al codon 88), rappresenta un elemento di
distinzione nei confronti di tutti gli altri farmaci
appartenenti a questa classe, e ne permette l’im-
piego sia come inibitore delle proteasi di prima
linea, sia dopo il fallimento di regimi impostati
su altri inibitori delle proteasi, dotati di un dif-
ferente profilo di resistenza [3, 22]. La frequenza
complessiva di mutazioni rilevate a livello del
codon 30 in diverse condizioni di trattamento
pregresso dell’infezione da HIV (soggetti del
tutto naïve, versus pazienti experienced con due o
più classi farmacologiche, versus soggetti in re-
gime di salvataggio avanzato) mostra valori
estremamente variabili, tanto che la maggior
parte delle casistiche di letteratura citate sono
scarsamente confrontabili tra loro, e mancano
per lo più di un riscontro fenotipico [11-21].
La nostra esperienza, che si basa sulla più ampia
coorte di pazienti non selezionati finora esami-
nata sulla base delle specifiche mutazioni elici-
tate dal nelfinavir, pone in rilievo un indice
molto ridotto di mutazioni primarie nei con-
fronti di questo inibitore delle proteasi rispetto
ad altre casistiche che hanno valutato il nelfina-
vir come inibitore delle proteasi di primo im-
piego. Sorprendentemente, non sono insorti casi
di mutazioni a livello dei codon 30 e 88 tra i sog-
getti trattati anche per lunghi periodi con regimi

non comprendenti il nelfinavir, e che erano in-
vece gravati da un’ampia serie di mutazioni cro-
ciate in grado di ridurre grandemente l’efficacia
di tutti gli altri composti di questa classe finora
disponibili (quali quelle che interessano i codon
90, 36, 46, 71, 77, 84 e 88). Purtroppo, numerose
esperienze hanno dimostrato che il progressivo
accumulo di numerose mutazioni genotipiche
crociate indotte dall’uso di diversi inibitori delle
proteasi si ripercuote inevitabilmente anche
sull’attività del nelfinavir in oltre la metà (e fino
all’80%) dei pazienti a lungo pretrattati, come
confermato da test fenotipici [4-6, 18, 20, 22-24],
sebbene nei pazienti multi-experienced i test ge-
notipici non sempre danno un esito sovrapponi-
bile a quello dei saggi fenotipici [25]. Poiché la
maggior parte delle mutazioni genotipiche co-
muni alla somministrazione di diversi inibitori
delle proteasi restano assenti quando il nelfina-
vir è impiegato come primo inibitore delle pro-
teasi [3, 12-15, 22], e la mutazione D30N (con o
senza la N88D) può spesso non intervenire an-
che in pazienti multi-experienced (come da noi di-
mostrato), il limitato profilo di resistenza cro-
ciata tipico del nelfinavir può permetterne un
uso favorevole sia in regimi di prima linea sia in
regimi successivi, anche nell’eventualità di so-
stituire un altro inibitore delle proteasi, al fine di
risparmiare composti antiretrovirali apparte-
nenti ad altre classi terapeutiche (es. inibitori
non-nucleosidici della trascriptasi inversa).
Per il suo unico profilo di resistenza genotipica,
il nelfinavir si rivela quindi utile sia nella terapia
antiretrovirale combinata di prima scelta basata
su inibitori delle proteasi, mentre può mante-
nere un ruolo anche in pazienti con pregressi
fallimenti. D’altro canto, i soggetti che non ri-
spondono più ad un primo regime di combina-
zione basato sul nelfinavir possono trarre bene-
ficio da altre combinazioni contenenti uno o due
diversi inibitori delle proteasi, dopo aver
escluso l’esistenza di severe resistenze crociate
(fenomeno peraltro non frequente in caso di im-
piego del nelfinavir) [18, 19], mentre in assenza
della specifica mutazione D30N, di cross-resi-
stenza estesa con altri inibitori delle proteasi, ed
in presenza di una mantenuta sensibilità regi-
strata tramite test fenotipici [23, 26], ci si attende
che l’uso del nelfinavir abbia esito favorevole
anche in successive linee terapeutiche o come
parte di regimi di salvataggio.

Key words: antiretroviral treatment, nelfinavir,
D30N mutation.
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Nell’ambito della nostra casistica compren-
dente 247 pazienti con infezione da HIV che
nel corso degli ultimi due anni (2000-2001)
sono stati trattati per almeno sei mesi con una
terapia antiretrovirale di combinazione conte-
nente l’inibitore delle proteasi nelfinavir, la
specifica mutazione genotipica primaria
D30N (in presenza o in assenza della muta-
zione minore N88D) è stata rilevata in soli
quattro soggetti su 149 (2,7%) a cui è stato ef-
fettuato un test di genotipizzazione dopo il
manifestarsi di fallimento virologico. Tre di
questi casi di resistenza primaria al nelfinavir
sono occorsi tra gli 84 pazienti che erano del
tutto naïve per gli inibitori delle proteasi e per
gli inibitori non nucleosidici della trascriptasi
inversa, mentre l’ultimo caso è stato registrato
in una paziente trattata complessivamente da
cinque anni, e che aveva ricevuto per circa 12
mesi una terapia comprendente l’inibitore
delle proteasi indinavir (sospeso per effetti
collaterali renali). Nel corso del successivo fol-
low-up, l’eliminazione del nelfinavir dall’as-

sociazione antiretrovirale ha avuto esito labo-
ratoristico e clinico favorevole in tutti e quat-
tro i casi riportati, mentre un’evoluzione si-
gnificativamente meno positiva sul versante
sia virologico sia immunologico è stata ri-
scontrata nei soggetti restanti, e soprattutto
tra coloro che prima del fallimento virologico
in corso avevano già subìto almeno due cam-
biamenti della terapia antiretrovirale ad ele-
vata attività, e risultavano portatori di un am-
pio spettro di mutazioni a livello del gene
delle proteasi (con l’eccezione di quelle ri-
guardanti i codon 30 ed 88). Per il differente
spettro di resistenza evocato, il nelfinavir può
costituire un farmaco di prima scelta quando
si opti per un regime basato su inibitori delle
proteasi, poiché in grado di risparmiare suc-
cessive scelte terapeutiche anche nell’ambito
della stessa classe farmacologica. Le resi-
stenze crociate con altri inibitori delle proteasi
possono risultare infatti limitate anche in pa-
zienti pretrattati anche a lungo, ma con mole-
cole diverse dal nelfinavir.

RIASSUNTO

In a survey of 247 HIV-infected patients who re-
ceived at least six months of combined antiretro-
viral therapy including the protease inhibitor nel-
finavir during the last two years (2000-2001), the
specific primary genotypic mutation D30N (with
or without the minor mutation N88D), was de-
tected in only four of the 149 (2.7%) subjects who
received genotypization after virological failure.
Three of these cases of primary nelfinavir resis-
tance occurred among the 84 patients who were
protease inhibitor- and/or non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitor-naïve, while the last
episode was registered in a female patient treated
for five years, who received an indinavir-based
therapy of nearly 12-month duration (inter-
rupted because of untoward kidney effects). Dur-
ing the subsequent follow-up, the substitution of
nelfinavir had a favourable laboratory and clini-
cal outcome in all reported patients who contin-

ued a different highly active anti-HIV treatment,
while a significantly less positive virological and
immunological response was seen in all the re-
maining subjects, and especially in those who ex-
perienced virological failure after undergoing at
least two prior changes of combined antiretrovi-
ral therapy, and were borne by a broad spectrum
of protease gene mutations (save those regarding
codons 30 and 88). Due to its exclusive resistance
pattern, nelfinavir may represent a favourable
first-line choice among protease inhibitor-based
regimens, since it may spare further treatment
options even in the same pharmacological class.
In fact, cross-resistance with other protease in-
hibitors may be limited also in patients experi-
encing prior long-term antiretroviral therapy,
from second-line to rescue regimens, provided
that they were pre-treated with drugs other than
nelfinavir.

SUMMARY
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