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■ INTRODUZIONE

Studi clinici hanno dimostrato che i risultati otte-
nuti in pazienti HIV positivi, non trattati in pre-
cedenza con farmaci antiretrovirali, curati con
inibitori non nucleosidici della trascriptasi in-
versa (N.N.R.T.I.) e con due farmaci inibitori nu-
cleosidici della trascriptasi inversa (N.R.T.I.),
sono sovrapponibili per potenza, ai regimi basati
su farmaci inibitori delle proteasi (I.P.) [1-5]. Altri
ricercatori hanno utilizzato, per ridurre la tossi-
cità e la complessità della terapia, regimi in cui
erano inclusi nevirapina o efavirenz (N.N.R.T.I.),
ove in precedeva venivano utilizzati I.P., col fine
di aumentare l’aderenza a lungo termine alla
TARV [6-12]. Inoltre studi preliminari sosten-
gono il ruolo degli N.N.R.T.I. nelle strategie di
semplificazione per pazienti che hanno ricevuto
regimi con I.P. [6-7]. Queste indagini hanno un
periodo di follow up relativamente breve, per-
tanto non sono conclusive.
Per quanto riguarda il confronto tra regimi con-
tenenti nevirapina od efavirenz i risultati ottenuti
non sembrano attribuire, valutando potenza ed
effetti collaterali, la supremazia assoluta di uno
sull’altro [13]. I pazienti che hanno subito un
cambio terapeutico da I.P. a nevirapina hanno di-
mostrato un miglioramento del profilo metabo-
lico, beneficiando, e ciò vale anche per efavirenz,
di un miglioramento della qualità della vita [14].
Dopo il cambio di terapia si è però osservato, in
un certo numero di pazienti, epatossicità (nevira-
pina) o sintomi collegati a tossicità a livello del
S.N.C. (efavirenz) [14].
Recentemente è stato dimostrato che regimi te-
rapeutici includenti, come terzo farmaco, nevi-
rapina sono più economici dei piani terapeutici
ove sono previsti, indinavir, efavirenz o nelfi-
navir [15].

Scopo di questo studio è stabilire in una analisi
retrospettiva, effettuata in un gruppo di pazienti
sottoposti a TARV includente efavirenz, l’effica-
cia, la tollerabilità ed in ultima analisi l’affidabi-
lità di questo farmaco. Riteniamo questa analisi
interessante in quanto efavirenz è stato valutato
in una casistica non selezionata attraverso un
trial clinico sperimentale, pertanto è espressione
della complessità della casistica trattata, routina-
riamente, negli ambulatori di malattie infettive.

■ MATERIALI E METODI

In una analisi retrospettiva abbiamo considerato
un gruppo di pazienti selezionato dalla nostra ca-
sistica generale*. I pazienti, arruolati tra il II se-
mestre del 1999 ed il 31 dicembre 2000, hanno uti-
lizzato efavirenz nel loro P.T.. Questi soggetti nel
46% dei casi ex-tossicodipendenti o T.D. in atti-
vità, nel 18% omosessuali, nel 36% eterosessuali,
sono stati seguiti dal momento dell’arruola-
mento, coincidente con l’inizio della cura con
EFV, fino al 31 dicembre 2001 o, nei casi che
hanno dovuto interrompere tale farmaco, fino
alla data d’interruzione.
Il gruppo in analisi è costituito da una casistica
mista ove sono presenti sia pazienti naïve per far-
maci antiretrovirali, sia pazienti che avevano do-
vuto sospendere un farmaco, generalmente il
terzo (inibitore delle proteasi), per intolleranza,
per effetti collaterali o nell’ottica di una semplifi-
cazione della strategia terapeutica. L’efficacia del
regime terapeutico contenente efavirenz è stata
valutata mediante la conta citofluorimetrica del
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*Nota: Indagine svolta sui pazienti afferenti presso l’ambulatorio
dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale Mag-
giore di Bologna, prima della chiusura avvenuta il 31.05.02.
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numero dei linfociti helper CD4+ e tramite il vi-
ral load HIV, valore di detectabilità (cut-off) a 200
copie/ml. La metodologia per l’analisi del viral
load è basata su di una P.C.R. in due fasi: la prima
prevede l’estrazione dell’acido nucleico, la II°
fase l’amplificazione delle copie e rilevazione con
metodo semiautomatizzato. Nei pazienti con va-
lori molto alti di positività il plasma è stato di-
luito per un fattore di diluizione che stabilisce, di
volta in volta, l’operatore in base ai valori otte-
nuti. Dopo nuova processazione e quindi estra-
zione il valore viene moltiplicato per il fattore di
diluizione. È stata compiuta una disamina delle
cartelle cliniche ambulatoriali annotando le cause
d’interruzione per side effects o per fallimenti sul
piano virologico e/o clinico. Nella disamina delle
cartelle cliniche si è formulata una valutazione
“orientativa” dell’adesione alla TARV per ogni
paziente. Il giudizio (stima), scaturito da indizi
diretti ed indiretti, essendo soggettivo non è stato
utilizzato nell’ambito dell’analisi statistica.
L’analisi dei dati, prima e dopo l’inizio dell’intro-
duzione di EFV è stata effettuata trimestralmente
in accordo con l’approccio intent-to-treatment ed
on-treatment. La significatività statistica dei con-
fronti, per i valori viral load e CD4+ linfociti Hel-
per, relativa ai diversi sottogruppi di pazienti, è
stata rilevata mediante i seguenti tests: T di Stu-
dent, Fischer F, Kruskal Wallis H.

■ RISULTATI

I pazienti trattati con efavirenz (intent to treat-
ment) sono 106, di questi 33 (31.1%) sono incorsi
in Drop Out (D.O.). I maschi sono il 74% (età me-
dia 42 aa.), le femmine sono 26% (età media 38
aa.). Il 14% della casistica è risultato naïve per
precedenti trattamenti, il 21% aveva fatto prima
di EFV uno o più farmaci risultati inefficaci, nel
37% il farmaco è stato introdotto per sostituire al-
tra terapia che aveva dato luogo a side effects e
nel 28% è stato utilizzato in una strategia di
rafforzamento. Nel 64% dei casi EFV ha sostituito
un I.P., nel 22% un N.R.T.I. e nel 6% nevirapina.
Nell’ordine d4T, ZDV/3TC, ddI e 3TC sono i far-
maci più utilizzati in associazione. La Tabella 1,
presenta in percentuale, le cause di D.O. La mag-
gior parte delle sospensioni per rash cutaneo, di-
sturbi psicologici, psichiatrici, autosospensione e
fallimento virologico si sono realizzate nel primo
semestre di terapia. I pazienti che hanno avuto la
sospensione di EFV per fallimento virologico,
all’ultimo controllo prima della sospensione di
EFV, avevano un valore medio di HIV-RNA di

104.889 copie (± 106.634). La media dei CD4± era
di 277 cellule (± 124.7).
La figura 1 presenta l’andamento del viral load
nei pazienti intent to treatment ed on treatment,
mentre la figura 2 presenta l’andamento dei CD4.
Le figure 3 e 4 presentano i valori medi, rispetti-
vamente, del viral load e dei CD4+ in tre sotto-
gruppi di pazienti: naïve, con terapia precedente
inefficace e con sostituzione di terapia. Si osservi
che il confronto statistico per il viral load è P:
N.S., mentre la serie dei dosaggi medi dei linfociti
CD4+, confrontando sempre i tre gruppi di pa-
zienti, è risultato statisticamente significativo (P <
0.001). I pazienti che hanno avuto inserito EFV,
per rafforzamento di una precedente terapia con
due farmaci, presentano valori  medi del viral
load, per tutto il periodo del follow up molto
bassi, prossimi alla soglia di rilevazione; mentre
la conta dei CD4+ accusa valori medi più alti, vi-
cini o superiori alle 500 cellule/mm3, che se con-
frontati con i valori presentati dai pazienti naïve
e con quelli con terapia precedente inefficace
sono significativamente differenti (P < 0.001).

■ DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Rileviamo che inefficacia terapeutica si è osser-
vata in un modesto numero di casi. Gli effetti col-
laterali, in particolare i disturbi del SNC, non
sembrano, nella nostra casistica, particolarmente
rilevanti, tali da condurre frequentemente alla so-
spensione del farmaco. Altri autori hanno osser-
vato una relativa minore frequenza di gravi ef-
fetti collaterali, causa di sospensione del farmaco
[16, 17], che, sottolineiamo,  nei pazienti tossico-
dipendenti e psichiatrici possono risultare più
frequentemente causa di sospensione di efavi-
renz [18, 19].
Le due curve relative al viral load dei pazienti in-
tent to treatment ed on treatment presentano una
brusca caduta della carica virale già nei primi due

Tabella 1 - Percentuale (sul totale) delle cause di
drop out nei pazienti trattati con efavirenz

Inefficacia terapeutica 11%
Rash cutaneo / Intolleranza 5%
Disturbi psicologici e psichiatrici 8%
Sindrome psicotica 2%
Impotenza 1%
Sospensione spontanea TARV 2%
Epatite acuta 1%
Dolori addominali / Disturbi gastroenterici 2%
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FFiigguurraa 11 - Valutazione del Viral Load nei pazienti trattati con efavirenz.

o tre mesi di trattamento. Le corrispondenti
curve relative alla conta delle cellule CD4+ sono
buone e riflettono “una tenuta” del sistema im-
munitario.
I pazienti naïve trattati con efavirenz presentano
un vistoso decremento del valore medio del viral
load, già nei primi mesi di cura, mentre la curva

relativa alla conta dei CD4+ riflette e conferma
l’efficacia del farmaco. Nei pazienti, ove efavi-
renz è stato posizionato per sostituire altro far-
maco (a causa di side effects) si osserva una
buona efficacia, migliorando i valori di copie
HIV-RNA, prossimi alla soglia di detectabilità re-
gistrati all’inizio della sua somministrazione.
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Scopo. Stabilire le cause di drop out e l’effi-
cacia di EFV. nella TARV.
Materiali e Metodi. È stata studiata una casi-
stica di 106 pazienti (maschi 74%, femmine
26%) seguiti per un minimo di 1 mese a un
massimo di 23 mesi (media 13.8+6.8, me-
diana 16 mesi). Il 14% era naive per TARV, il
21% era già stato trattato con altri farmaci (T.
inefficace), nel 28% EFV è stato introdotto
per intensificazione, nel 37% per sostituzione
di altri farmaci per effetti collaterali. I para-
metri utilizzati per valutare l’efficacia sono:
conta dei linfociti CD4/mmc e viral load
HIV. Test statistici utilizzati: T di Student, F
di Fischer e test H di Kruskal Wallis.

Risultati. 33 (31.1%) pazienti sono in D.O. a
causa di: inefficacia (11%), rash cutaneo
(5%), “disturbi psicologici” (8%), impotenza
(1%), psicosi (2%), epatite acuta (1%), dolori
addominali (2%), autosospensione della
TARV (2%). Dopo l’introduzione di EFV in
pochi mesi si osserva una brusca caduta del
viral load, mentre l’andamento dei CD4+
tende a crescere fino al 18° mese di follow
up, in seguito si osserva un modesto decre-
mento.
Conclusione. Lo studio dimostra che EFV, in-
serito nella TARV, è efficace. I pazienti in
D.O. per effetti collaterali sono una porzione
relativamente modesta. 

RIASSUNTO

The aim of our study was to determine drop-out
causes and EFV efficacy in ARVT.  We examined
examined a case-study of 106 patients (74%
males, 26% females) followed for up to 23 months.
14% of the patients were naive for ARVT, 21%
had already been treated with other drugs (non-ef-
fective therapy), 28% were administered EFV as a
supporting drug, 37% were administered EFV as
a replacement drug (side-effects). The parameters
CD4+ lymphocyte count and HIV viral load were
use to assess efficacy while the following statisti-
cal tests were used: Student t, Fischer F, Kruskal

Wallis H.  In all, 33 (31.1%) patients were D.O.
because of non-efficacy (11%), rash (5%), psycho-
logical disorders (8%), impotence (1%), psychosis
(2%), acute hepatitis (1%), abdominal pain (2%),
or self-suspended ARVT (2%). After the intro-
duction of EFV introduction, in few months a
sharp fall was observed in the viral load while the
CD4+ course increased up to the 18th month of
follow up, with a small decrease being subse-
quently observed. This study proves the efficacy of
EFV in ARVT as few patients dropped out due to
side-effects.

SUMMARY

I dati registrati nella nostra limitata esperienza
confermano quanto raccomandato nelle Linee
Guida Europee [13], ovvero è giustificato l’uti-
lizzo di EFV anche nella prospettiva di aumen-
tare l’adesione alla TARV. Inoltre l’analisi speci-
fica dei pazienti con TARV inefficace, trattati al-
ternativamente con efavirenz, mostra valori di
carica virale bassi già al secondo mese di terapia
con EFV.
I CD4+ nei pazienti trattati con EFV per sostitu-
zione, a causa di effetti collaterali di una prece-
dente terapia, sono in partenza ottimi e si man-
tengono così per 20 mesi, mentre i CD4+ dei pa-
zienti con terapia precedentemente inefficace
(per fallimento), dopo 15 mesi di terapia con que-
sto farmaco, tendono a peggiorare. Nei pazienti
che hanno avuto l’inserimento di EFV (III far-
maco) in una strategia di rafforzamento della
precedente terapia il viral load si mantiene pros-
simo alla soglia di rilevazione ed anche l’anda-

mento della conta dei CD4+ è particolarmente
buono.
Concludendo abbiamo osservato un basso nu-
mero di pazienti in Drop Out per inefficacia di
Efavirenz nei confronti di HIV. Anche i pazienti
incorsi in sospensione del farmaco per side effect
sono relativamente pochi, le sospensioni  per ef-
fetti collaterali si sono registrate prevalentemente
nel primo semestre di terapia. L’adesione dei pa-
zienti alla terapia ARV nei pazienti trattati con
EFV ci sembra soddisfacente nel periodo di os-
servazione.
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