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■ INTRODUZIONE

G
ià dal 1996 l’introduzione nella terapia an-
tiretrovirale (TARV) degli inibitori delle
proteasi (I.P.) ha determinato una signifi-

cativa riduzione della morbilità e della morta-
lità secondaria all’infezione da HIV [1, 2, 3]. Si
segnalano però oggi, con frequenza, fallimenti
terapeutici dovuti ad una scarsa aderenza alle
terapie [4], alla comparsa di effetti collaterali [5,
6, 7], che ne riducono l’assunzione determi-
nando una concentrazione ematica subottimale
dei farmaci [8].
Come è noto, un aspetto che può influenzare
l’affidabilità di un farmaco nel tempo (durabi-
lità) è la barriera genetica ovvero il numero di
mutazioni richiesto per lo sviluppo di resi-
stenze [9]; tale barriera è funzione del grado di
suscettibilità fenotipica prodotta da ciascuna
mutazione.
L’utilizzo degli I.P., somministrati in associa-
zione con un altro I.P., il ritonavir (RTV) (a do-
saggio ridotto a 100 mg o 200 mg), ha dimo-
strato un profilo farmacocinetico molto interes-
sante sul piano strategico, in quanto si osserva
un notevole incremento della concentrazione
plasmatica del primo I.P., rispetto alla concen-
trazione rilevata quando è somministrato da
solo. Tale risultato positivo si protrae per di-
verse ore dopo l’assunzione dell’associazione
[10]. Inoltre la co-formulazione di lopinavir

(LPV) con RTV, sfruttando l’effetto buster, pre-
senta livelli plasmatici di farmaco significativa-
mente più alti di quelli osservati quando RTV si
associa rispettivamente a nelfinavir, saquinavir,
amprenavir e indinavir [11].
Per quanto riguarda il problema della resi-
stenza dei farmaci anti-HIV, l’opinione corrente
è che questa sarebbe dipendente dalla scarsa
concentrazione ematica dei farmaci. Ciò per-
mette al virus di sviluppare mutazioni che
hanno la caratteristica di sfuggire all’azione del
farmaco. La possibilità di sviluppare resistenze,
a distanza di 7 anni dall’introduzione della Hi-
ghly Active Antiretroviral, è diventata un’eve-
nienza, sul piano probabilistico, importante. In
una ricerca effettuata su 209.000 pazienti statu-
nitensi HIV+, già in terapia dal 1996, seguiti per
almeno due anni si è dimostrato che il virus era
resistente agli inibitori nucleosidici della tra-
scriptasi inversa nel 70% dei pazienti testati,
agli inibitori non nucleosidici della trascriptasi
inversa nel 31% ed agli inibitori della proteasi
nel 42% dei soggetti infetti. Tra i pazienti in
TARV il virus presentava una qualche resi-
stenza nell’87% dei casi. Il dato più inquietante
indica che nel 20% dei pazienti che non erano
mai stati sottoposti a terapia si poteva indivi-
duare una resistenza ad uno o più farmaci [12].
L’aumento di concentrazione dell’I.P. nel pla-
sma rafforza la resistenza della barriera gene-
tica. In quest’ottica lo studio 863 ha confermato
che, su 51 tests genotipici effettuati, in nessun
caso si è documentata resistenza al lopinavir. In
un altro studio, in fase III, su 300 pazienti trat-
tati con Kaletra non si è evidenziato nessuna
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farmacoresistenza, inoltre in 40 volontari trat-
tati con Kaletra non si è mai evidenziata una re-
sistenza genotipica [12].
Dal punto di vista clinico, dati recentemente pre-
sentati, dimostrano che su 49 pazienti, ove l’as-
sociazione LPV/RTV era utilizzata in un tratta-
mento di prima linea, in 38 pazienti si è docu-
mentato un tempo di utilizzo maggiore di 6 mesi
e tra questi, in 33 soggetti (88%) in trattamento,
si è ottenuto un viral load (V.L.) inferiore alle 50
copie/ml. Nei 5 pazienti che hanno sospeso il
trattamento, solo due casi erano interessati da ef-
fetti collaterali (nausea). Nello stesso centro cli-
nico in 192 pazienti, ove l’associazione di
LPV/RTV è stata utilizzata in una terapia di se-
conda linea o in una terapia successiva, l’85% dei
casi era in terapia dopo 7 mesi e nel 51% si è do-
cumentato V.L. inferiore alle 400 copie/ml [13].
In un’altra coorte costituita da 155 pazienti, in
parte naïve per TARV ed in parte pre-trattati, si
è osservato una riduzione del V.L., rispettiva-
mente, di –3log e di –1.5log. Nell’11% dei casi,
dopo i primi 12 mesi di trattamento, si è verifi-
cata la sospensione di LPV/RTV. Solo nel 4% si
è documentata progressione della malattia ad
AIDS [14]. I più comuni effetti collaterali ripor-
tati sono stati diarrea ed elevazione ematica dei
lipidi. In caso di terapia con I.P. i trigliceridi si
possono elevare in termini considerevoli, tale
evento è prevedibile e si conferma quando s’in-
troduce l’associazione RTV/LPV. È raccoman-
dabile identificare i pazienti con preesistente
ipertrigliceridemia pro-aterosclerotica (fami-
liare) perché in questi soggetti questa altera-
zione metabolica, in caso di HAART, sarà più
importante con il prevedibile rischio cardio-va-
scolare associato.
Per quanto riguarda il rischio di tossicità epa-
tica nello studio 863 i pazienti che hanno rice-
vuto LPV/RTV hanno accusato un rischio di
grado 3-4, con elevazione maggiore delle tran-
saminasi nei pazienti con infezione da HBV e
HCV, però nessun paziente ha dovuto sospen-
dere il trattamento per anormalità dei tests di
funzionalità epatica.
Tra gli effetti collaterali più frequentemente se-
gnalati nei pazienti naïve, trattati con
LPV/RTV, ci sono: diarrea (24%), nausea (15%),
dolore addominale (8%), astenia (8%); invece
nei pazienti con una singola esperienza prece-
dente di trattamento con I.P. è la diarrea (27%).
In quelli con più esperienze di I.P. sono: diarrea
(12%) ed astenia (11%).
Nello studio 863 l’incidenza della “ridistribu-
zione” del grasso corporeo (dati a 48 settimane)

si dimostra in una percentuale del 5% sui 326
pazienti trattati con LPV/RTV. Per quanto ri-
guarda la pancreatite si registra in meno
dell’1% dei casi ed in genere la reintroduzione
della co-formulazione, dopo la risoluzione del
quadro, è stata ben tollerata. Non si è osservata
un’associazione di pancreatite con livelli elevati
di trigliceridi.
Scopo del presente studio è valutare, a poste-
riori, in un gruppo di pazienti pluritrati, espres-
sione di una casistica non selezionata, l’efficacia
dell’associazione LPV/RTV e valutare il peso
degli effetti collaterali nel drop-out.

■ MATERIALI E METODI

Si è valutata una casistica, arruolata a partire
dal novembre 2000 al marzo 2002, di soggetti
portatori di infezione HIV trattati con
LPV/RTV. Trattasi di 58 maschi (74%) e 20 fem-
mine (26%), età media dei maschi 41 anni (+
8,4), età media delle femmine 39 anni (+ 5,5). Il
trattamento è stato in media di 6,5 mesi (+ 5,5),
mediana 6 mesi, minimo 1 mese, massimo 18
mesi. Il gruppo in analisi è costituito prevalen-
temente da una casistica di pazienti in prece-
denza pre-trattati (76 casi), solo 2 non erano
stati sottoposti a TARV. Più in particolare 53
(67.9%) presentavano un viral load non sotto
controllo, prima della terapia con LPV/RTV;
mentre 11 (14.1%) avevano, al basale, carica vi-
rale < 200 copie/ml. L’efficacia del regime tera-
peutico contenente LPV/RTV è stata valutata
mediante la conta citofluorimetrica del numero
dei linfociti helper CD4+ e tramite il viral load
HIV, valore di detectabilità (cut off) a 200 co-
pie/ml. La metodica per l’analisi del viral load
è basata su una P.C.R. in due fasi: la prima pre-
vede l’estrazione dell’acido nucleico, la II° fase
l’amplificazione delle copie e la rilevazione con
metodo semiautomatizzato. Nei pazienti con
valori molto alti di positività il plasma è stato
diluito per un fattore di diluizione che è stabi-
lito in base ai valori ottenuti, di volta in volta,
dall’operatore. Dopo nuova processazione e
quindi estrazione il valore viene moltiplicato
per il fattore di diluizione. In un numero limi-
tato di casi [25] è stato eseguito test virologico
per individuare eventuali resistenze di farmaci
antiretrovirali. Inoltre sono stati controllati, tri-
mestralmente, i valori ematici di colesterolo (to-
tale), trigliceridi e transaminasi (AST/ALT). È
stata compiuta una disamina delle cartelle clini-
che ambulatoriali annotando le cause d’interru-
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zione per side effects o per fallimenti sul piano
virologico-immunologico e/o clinico. Nella di-
samina delle cartelle cliniche è stata data, per
ogni paziente, una valutazione “orientativa”
dell’adesione alla TARV. Questo giudizio
(stima) è scaturito da indizi diretti ed indiretti e
pertanto, essendo prevalentemente soggettivo,
non è poi stato considerato nell’ambito
dell’analisi statistica. L’analisi dei dati, prima e
dopo l’introduzione di LPV/RTV, è stata effet-
tuata, trimestralmente, in accordo con l’approc-
cio intent to treatment ed on treatment. La signifi-
catività statistica dei confronti, per i valori di vi-
ral load e CD4+, relativa ai diversi sottogruppi
di pazienti, è stata rilevata mediante i seguenti
tests: T di student, Fischer F, Kruskal Wallis H.

■ RISULTATI

I valori medi basali di HIV-RNA sono di
70.296,7 copie /ml (+ 10.459), i valori medi ba-
sali dei CD4+ sono 339,4 (+ 255). I pazienti ri-
sultati in drop out sono 14 (17.9%). La tabella 1
riassume i dati generali della casistica. Si os-
servi che tra i pazienti on treatment 40 sono i re-
sponders (51,3%); altri 11 (14,1%) pazienti, pur
essendo responders, sono stati considerati sepa-
ratamente in quanto, al basale, avevano un V.L.
al di sotto delle 200 copie/ml. I pazienti in tera-
pia, ma con viremia non completamente con-
trollata sono 13 (16.6%) e tra questi in 1 caso il
test di resistenza ha mostrato resistenza totale a
lopinavir, 2 casi presentano resistenza parziale,
in 3 casi il dato del virogramma non era inter-
pretabile, mentre per 7 casi non si è proceduto
al test virologico per il LPV.
In riferimento al drop out la tabella 2 ne pre-

senta le cause. Tra i pazienti che hanno presen-
tato effetti collaterali, causa di sospensione, ci
sono 3 casi ove questa è stata secondaria ad
epatopatia (aumento di AST/ALT ed ittero),
con esclusione di una sindrome di ricostruzione
immunologica, 1 caso ad allergia, 1 caso ad in-
tolleranza (nausea).
La figura 1 presenta la valutazione del decre-
mento del viral load nei pazienti I.T.T. o O.T..
Dopo 12 mesi si osserva che nei pazienti I.T.T. il
test statistico è statisticamente significativo (P <
0.05), mentre nei pazienti O.T. è altamente si-
gnificativo (P < 0.01). La figura 2 presenta la va-
lutazione dell’incremento delle cellule CD4+

Tabella 1 - Casistica dei pazienti trattati con LPV / RTV.

Pazienti I.T.T. 78 %
(Intent to treatement)

Drop out 14 17,9

Pazienti O.T. (On treatment) 64 82,1

Pazienti Responders 40 51,3

Pazienti Responders con basso 11 14,1
valore di HIV-RNA al “basale”

Pazienti con Viremia 13 16,7 
non controllata in terapia
con LPV/RTV

Tabella 2 - Pazienti in Drop Out (cause di sospen-
sione).

Numero %

Autosospensione 5 6,4

Persi al follow up 3 3,8

Inefficacia 1 1,3

Effetti collaterali 5 6,4 
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negli I.T.T. e nei pazienti O.T. Nell’analisi I.T.T.
dopo 12 mesi si osserva una differenza statisti-
camente significativa (P < 0.05), nell’analisi re-
lativa ai pazienti O.T. la differenza statistica è
altamente significativa (P < 0.01).
La figura 3 mostra le percentuali dei pazienti
con carica HIV-RNA < 200 copie/ml nel
gruppo on treatment.
Dopo 12 mesi di terapia i pazienti O.T. presen-
tano una variazione media del viral load di –0,78
log, mentre la variazione delle cellule CD4+ è
pari a + 99 cell/mmc. Più in particolare se an-
diamo a differenziare i pazienti O.T. in responders
e non responders, ovvero con HIV-RNA non sotto
controllo (< 200 copie/ml), i primi presentano
un V.L., dopo 1 anno di terapia di -1.79 log, men-
tre per le cellule CD4+ è pari a +57. I secondi (non
responders) presentano V.L. -0,53 log e CD4+ con
un incremento (a 12 mesi) di + 179 cell/mmc. 
Per quanto riguarda l’analisi statistica i con-
fronti delle curve relative al viral load e quello
relativo alle cellule CD4+ si sono rivelate alta-
mente significative (P< 0.001).

La tabella 3 presenta i farmaci più frequentemen-
te associati, nei piani terapeutici, al LPV/RTV.
La figura 4 mostra l’andamento del dosaggio
sierico di colesterolo totale e dei trigliceridi nei
pazienti on treatment. Il 42% dei pazienti pre-
sentava al basale valori di colesterolo totale al

Tabella 3 - Farmaci antiretrovirali più frequente-
mente associati, nella nostra casistica, a LPV/RTV.

%

d4t, ddi 23.08

zdv, 3tc 16.67

zdv, nvp 10.26

zdv, ddi 7.69

d4t, 3tc 6.41

ddi, onc 6.41

nvp 6.41

d4t, abc 5.13

Altri 17,95 
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di sotto di 200 mg/dl, dopo 12 mesi di terapia
la percentuale di pazienti con valori sopra i 200
mg/dl è del 53% (P: N.S.). Per quanto riguarda
i trigliceridi prima della terapia il 48% presen-
tava valori sotto i 150 mg/dl, dopo 12 mesi solo
il 6% presentava valori sotto i 150 mg/dl, men-
tre il 53% dei pazienti aveva valori di triglice-
ridi > di 350 mg/dl. (P < 0.05).
La figura 5 mostra l’andamento delle transami-
nasi nei pazienti on treatment.

■ CONCLUSIONI

Nel periodo di osservazione della nostra casi-
stica, costituita prevalentemente da pazienti
precedentemente pluritrattati, l’utilizzazione
dell’associazione LPV/RTV presenta una
buona efficacia. Abbiamo inoltre osservato un
moderato drop out per effetti collaterali. I pa-
zienti con viral load sotto controllo (responders)

presentano già al terzo mese di terapia una
buona crescita dei linfociti CD4+.
Stimolante di elementi interpretativi è il dato re-
lativo ai pazienti che, pur non presentando una
viremia sotto controllo (non responders), hanno
proseguito la terapia con LPV/RTV, in funzione
di un’ottima curva di crescita dei linfociti CD4+.
Tale incremento dei linfociti CD4+ nei non re-
sponders è maggiore di quello registrato nei pa-
zienti responders. Si potrebbe ipotizzare che i pa-
zienti non responders siano caratterizzati da
un’infezione HIV a bassa fitness che, pur mo-
strando una relativa resistenza laboratoristica
alla terapia (HIV-RNA fuori controllo), subi-
scono un’effetto virale citopatico modesto sulle
principali cellule bersaglio (linfociti helper
CD4+). Sarà interessante stabilire nel follow up
quale evoluzione presenteranno questi pazienti.
Per quanto riguarda l’analisi dei parametri me-
tabolici il colesterolo totale non appare, dopo
un anno di terapia, coinvolto in aumenti signi-
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ficativi. I trigliceridi mostrano già al terzo mese
un trend in crescita, tutta la casistica appare si-
gnificativamente coinvolta nell’incremento di
questo indice metabolico.
Lo studio dell’evoluzione temporale della
curva delle transaminasi mostra, a 2 mesi, un
interessante decremento dal valore basale. Per i
pazienti ancora in trattamento, a 15 mesi, si os-
serva un rialzo (medio) delle ALT a 100 U/l per
ridiscendere, in chi prosegue la TARV, nei mesi
successivi. Questi dati confermano il dato rela-
tivo allo scarso livello di tossicità epatica attri-
buibile a questa associazione; peraltro nella no-
stra casistica, 3 casi su 5 in D.O. per side effects,
devono alla defaillance epatica la sospensione
di LPV/RTV.
In conclusione l’utilizzo di LPV “busterizzato”
con RTV ha largamente confermato le aspetta-
tive instauratesi quando è stato introdotto [15-
20]. Dare un giudizio ponderato sui danni me-
tabolici collegati all’uso di questo I.P. non è
facile; per ora l’incremento dei valori plasma-
tici sembrerebbe collegato (nella nostra casi-

stica) esclusivamente ai trigliceridi.
In fine ricordiamo che l’utilizzo dei P.I. in
prima linea consente di ottemperare a quanto
riportato nelle “linee guida” del Department of
Health and Human Services (D.S.H.S.) ameri-
cano [12]. L’utilizzo di P.I. consente lo sviluppo
di resistenze solo dopo mutazioni multiple,
inoltre permette di aggredire il virus a due di-
versi steps del suo ciclo vitale. In questa fase
della storia dell’epidemia HIV, che vede l’emer-
gere di resistenze con relativa frequenza, questi
due rilievi sono motivi sufficientemente validi
per implementare l’utilizzo dei P.I. “busteriz-
zati”. Poter raggiungere un’alta concentrazione
di farmaco in circolo è un’opportunità allet-
tante, l’obbiettivo è contrastare l’emergenza di
resistenze. 
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Nell’attuale fase epidemica che vede l’emer-
gere di resistenze ai farmaci antiretrovirali è
necessario essere sempre più incisivi nel trat-
tamento dei pazienti HIV+. Ciò è possibile se
si hanno a disposizione farmaci potenti. Gli
AA. hanno valutato, retrospettivamente, 78
pazienti, di cui 76 pluritrattati e 2 naïve, che a
partire dal 4° trimestre 2000 al 1° trimestre
2002 sono stati trattati con LPV/RTV. La me-
dia del trattamento è stata di 6,5 mesi (+ 5,5),
mediana 6 mesi. L’efficacia del regime tera-
peutico contenente LPV/RTV è stata valutata
mediante la conta citofluorimetrica del nu-
mero dei CD4+ e tramite il viral load HIV. I
pazienti in drop out sono stati 14 (17,9%) di
cui 5 per autosospensione, 1 per inefficacia

clinico-virologica, 5 per effetti collaterali (3
per epatopatia, 1 caso per allergia, 1 per nau-
sea); tre casi si sono persi al follow-up. I pa-
zienti on treatment sono 64 (82,1%). I pazienti
totalmente responders sono risultati 40
(51,3%), quelli con viremia non controllata
(non sotto il valore di 200 copie/ml) sono
stati 13 (16,7%), però questi pazienti presen-
tando nel follow up aumento dei CD4+ e con-
tinuano ad essere trattati con LPV/RTV.
Gli AA. concludono che l’associazione
LPV/RTV ha confermato quanto già osser-
vato. È un farmaco relativamente ben tolle-
rato e potente, efficace nel trattamento di pa-
zienti pluritrattati a rischio di resistenza ai
farmaci antiretrovirali.

RIASSUNTO

At the current epidemic stage, characterized by
the rise of antiretroviral drug resistance, it is nec-
essary to administer to HIV-positive patients in-
creasingly effective treatments. This is possible
only by means of powerful drugs. 

In a retrospective study, the authors evaluate 78
patients: 76 pre-treated with multiple drugs and 2
naïves. The 78 patients received LPV/RTV, start-
ing from the fourth 3-month period of 2000 until
the first 3-month period of 2002.

SUMMARY
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The average treatment duration was 6.5 (± 5.5)
months; the median value 6 months. The efficacy of
the LPV/RTV therapeutic regimen was evaluated
by a cytofluorimetric count of CD4+ and determi-
nation of the HIV viral load. There were 14 drop-
out patients (17.9%): 5 because of auto-suspension,
1 due to absence of clinical and virological efficacy,
5 due to side effects (3 hepatopathy, 1 allergy and 1
nausea); three patients were lost on follow-up.
There were 64 (82.1%) patients on treatment.
Forty patients responded (51.3%) and 13 (16.7%)

had uncontrolled viraemia (over than 200
copies/ml). However, the treatment with LPV/RTV
was not interrupted for these patients, because in
the follow-up they showed an increase in CD4+
values.
The authors conclude that the LPV/RTV combi-
nation confirms previous findings: it is a drug
with a relatively low incidence of side effects, ca-
pable of powerful results even in the treatment of
patients receiving multiple drugs and thus sub-
jected to the risk of developing antiretroviral drug
resistance. 


