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L’impiego dei regimi
timidino-sparing in prima linea
e nello switch da timidinici
Usage of thymidine-sparing regimens in first-line therapy
and in switches from thymidine analogues
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L
a classe degli inibitori nucleosidici/nucleoti-
dici della trascrittasi inversa (NRTI/NtRTI)
costituisce da sempre la pietra miliare della

terapia antiretrovirale. La monoterapia e, succes-
sivamente, la duplice terapia con NRTI ha costi-
tuito, infatti, lo standard of care della terapia an-
tiretrovirale fino ai primi anni ’90. Oggi, la du-
plice terapia con NRTI/NtRTI costituisce di fatto
la base (o “backbone”) della cosiddetta terapia
antiretrovirale altamente efficace (HAART), e
viene oggi pressoché sempre utilizzata insieme
ad un inibitore non nucleosidico della trascrittasi
inversa (NNRTI) o ad un inibitore della proteasi
rafforzato farmacocineticamente da ritonavir
(PI/r). Grazie a questo approccio, la mortalità e
morbilità per AIDS nei paesi occidentali ha visto
progressivamente in questi ultimi anni una
drammatica riduzione.
Per guidare il clinico nel difficile e impegnativo
compito di scegliere la coppia di NRTI/NtRTI
da utilizzare in prima linea nel paziente naive
per antiretrovirali, vengono redatte e aggior-
nate periodicamente delle apposite Linee
Guida di terapia antiretrovirale, in base agli svi-
luppi più recenti in materia di sicurezza ed effi-
cacia clinica provenienti sia dagli studi clinici
sia dalle coorti osservazionali. Oltre a questo
strumento, è indispensabile che ogni scelta
tenga anche conto delle caratteristiche indivi-
duali imprescindibili proprie di ogni singolo
paziente. Per questo, nella scelta del backbone,
acquistano grande importanza tutte le conside-
razioni relative a potenza, caratteristiche farma-
cocinetiche, tollerabilità e tossicità, numero di
compresse, numero di somministrazioni, neces-
sità di restrizioni alimentari, profilo di resi-
stenza, potenziale cross-resistenza, sequenzia-

bilità, uso contemporaneo insieme ad altri far-
maci, co-morbilità, stile di vita, e preferenze del
paziente.
Senza dubbio, gli analoghi timidinici zidovu-
dina (AZT) e stavudina (d4T) sono stati in pas-
sato fra gli NRTI più utilizzati, e raramente si
impiegavano backbones che non comprendes-
sero uno dei due analoghi timidinici. Però, man
mano che si rendevano disponibili nuovi
NRTI/NtRTI non timidinici, e che contempora-
neamente emergevano numerose le diverse
problematiche connesse all’impiego degli ana-
loghi timidinici, l’interesse dei clinici si è sem-
pre più spostato verso l’utilizzo di backbones
che escludessero l’impiego di questi ‘older’
NRTI. 
L’uso di analoghi timidinici, infatti, è gravato
oggi da numerosi fattori ed aspetti sfavorevoli,
quali: la fragilità farmacocinetica, la necessità di
essere somministrati due volte al giorno (e,
quindi, l’impossibilità di essere inseriti util-
mente nell’ambito di regimi once-a-day), il pro-
filo di tollerabilità e tossicità spesso sfavore-
vole, un numero maggiore di compresse da as-
sumere, un profilo di cross-resistenza (per via
delle TAMs) deleterio per quasi tutti gli altri
NRTI/NtRTI, la difficoltà di programmare un
efficace sequenziamento.
Per via di quanto appena detto, appare di
estremo interesse la possibilità di costruire dei
backbones che non comprendano al loro in-
terno analoghi timidinici, a patto che la potenza
complessiva del regime, in termini di efficacia
virologica, non ne risenta. Per questo motivo
negli ultimi anni sono comparsi, e da più parti,
numerosi studi volti a valutare il confronto di-
retto fra i regimi contenenti analoghi nucleosi-
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dici e quelli senza gli stessi, ed essenzialmente
in termini di:
• efficacia,
• aderenza,
• tollerabilità,
• tossicità a medio-lungo termine.
La letteratura in merito è, ormai, molto ampia,
e comprende studi sull’utilizzo dei regimi timi-
dino-sparing sia come prima linea (nei soggetti,
cioè, in precedenza naive per antiretrovirali),
sia nello switch da pazienti già in terapia con
regimi contenenti analoghi timidinici.
Relativamente al quesito se i backbones esclu-
denti gli analoghi timidinici siano o meno di
pari efficacia rispetto a quelli comprendenti gli
stessi, i due studi principali che hanno portato
una risposta chiarificante in questo senso a 48
settimane sono stati il CNA30024 (per quanto
concerne l’associazione abacavir/lamivudina),
e il 934 (per l’associazione tenofovir/emtricita-
bina), che confrontavano questi backbones timi-
dino-sparing con l’associazione classicamente
‘standard of care’ zidovudina/lamivudina nei
soggetti precedentemente naive per antiretrovi-
rali. Nello studio CNA30024, l’associazione
abacavir/lamivudina ha dimostrato un’effica-
cia virologica (pazienti con HIV-RNA <50 co-
pie/mL a 48 settimane) ed una comparsa di
eventi avversi pari a quella formata dalla cop-
pia zidovudina/lamivudina [1]
Nello studio 934, l’associazione tenofovir/em-
tricitabina ha dimostrato un’efficacia virologica
(pazienti con HIV-RNA <50 copie/mL a 48 set-
timane, figura 1) addirittura significativamente
superiore (p=0.042), e un numero di interruzioni
della terapia per via di eventi avversi parimente
inferiore (p=0.019), rispetto a quella formata

dalla coppia zidovudina/lamivudina [2]. L’ade-
renza alla terapia è di importanza critica per il
successo a lungo termine del trattamento
dell’infezione da HIV, poiché la bassa adesione
porta a livelli plasmatici sub-ottimali dei far-
maci, meccanismo di pressione selettiva inade-
guato e persistenza di replicazione virale resi-
dua; in questo modo è inevitabile, prima o poi,
la selezione di mutazioni e, di conseguenza l’in-
sorgenza di farmaco-resistenza, fallimento viro-
logico e, per il fenomeno della cross-resistenza,
diminuzione delle opzioni future. Molti fattori
sono in gioco nell’adesione ad un regime, tra cui
il numero di compresse da assumere, la fre-
quenza del dosaggio, la necessità di restrizioni
alimentari, e la tollerabilità dei farmaci.
Ormai da diversi anni tutti gli studi sull’argo-
mento hanno dimostrato all’unanimità che i pa-
zienti preferiscono (come d’altra parte era in-
tuibile) un regime di prima linea once-a-day a
basso numero di compresse, e a questi rispon-
dono con percentuali di adesione maggiori [3].
Anche su questo aspetto, quindi, i backbones ti-
midino-sparing once-a-day offrono garanzie
superiori a quelli contenenti analoghi timidi-
nici, che non possono essere impiegati, invece,
in monosomministrazione giornaliera.
Da questo punto di vista, un backbone senza
analoghi timidinici, oltre ad essere impiegato in
prima linea, può anche sostituire con efficacia
un backbone con analoghi timidinici ai fini di
un miglioramento dell’adesione alla terapia.
Sotto questo aspetto, infatti, i dati a 48 setti-
mane dello studio ANRS 099 (ALIZE)mostrano
come i pazienti che hanno effettuato uno switch
da un regime bid con analoghi timidinici ad
uno once-a-day timidino-sparing, abbiano per-
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Figura 1 - Percentuale di pazienti con
viremia inferiore a 50 copie/ml dopo
48 settimane di trattamento con ten-
ofovir+emtricitabina+efavirenz ovve-
ro lamivudina/zidovudina+efavirenz.
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centuali significativamente più alte di aderenza
alla terapia (p<0.0001) e di successo virologico
(HIV-RNA <50 copie/mL) (p=0.01), rispetto a
coloro che hanno continuato il regime bid con
gli analoghi timidinici [4, 5].
Molti studi di coorte (ICONA fra i primi) hanno
documentato come il più delle volte l’insuccesso
di un primo regime terapeutico non sia dovuto
tanto alla failure virologica, quanto alla com-
parsa di tossicità da antiretrovirali. In quest’ot-
tica, un altro aspetto molto importante su cui è
necessario intervenire è, senza ombra di dubbio,
quello della tossicità da NRTI. In uno studio
prospettico spagnolo su 1350 pazienti (RECO-
VER) in cui un NRTI fonte di tossicità veniva so-
stituito da tenofovir, è stato ben documentato
come le tossicità da NRTI più frequentemente
causa di interruzione del trattamento (sia in ter-
mini di alterazioni dei parametri di laboratorio,
sia di comparsa di eventi clinici) fossero: la tos-
sicità mitocondriale nei suoi vari aspetti, la tos-
sicità midollare, l’iperlipemia, e la lipoatrofia;
gli NRTI più frequentemente sostituiti da te-
nofovir erano gli analoghi timidinici [6].
Molti studi hanno ormai ben dimostrato come
l’utilizzo di un backbone senza analoghi timidi-
nici in prima linea consenta di prevenire queste
interruzioni indesiderate di terapia, mentre il
loro impiego negli switch da analoghi timidinici
permetta di migliorare o, addirittura, risolvere,
queste invalidanti problematiche. Abbiamo tutti
esperienza di come uno dei problemi principali
connesso all’uso degli analoghi timidinici sia
quello relativo alla tossicità mitocondriale, do-
vuta essenzialmente all’inibizione della DNA-
polimerasi-α mitocondriale esercitata soprat-
tutto dagli analoghi timidinici e da didanosina.
In questi casi il dosaggio dei livelli plasmatici di
acido lattico risulta sempre aumentato, per cui è
su questo parametro che può essere confrontata
e valutata la sicurezza in termini di tossicità mi-
tocondriale dell’utilizzo di un backbone senza
analoghi timidinici, sia in prima linea sia negli
switch da analoghi timidinici.
I due studi principali che hanno documentato
su questo punto la superiorità in termini di si-
curezza di un backbone senza analoghi timidi-
nici in prima linea sono il 903 e l’ABCDE.
Nello studio 903, la percentuale di soggetti che
presentavano livelli plasmatici normali di acido
lattico a 48 settimane era significativamente su-
periore nel braccio in terapia con tenofovir ri-
spetto al braccio contenente stavudina
(p<0.0001), e nello studio ABCDE l’aumento dei
livelli plasmatici di acido lattico, sempre a 48

settimane, era statisticamente significativo nel
braccio in terapia con stavudina rispetto al
braccio contenente abacavir (p<0.05) [7, 8].
I due studi principali che hanno documentato,
invece, la superiorità in termini di sicurezza mi-
tocondriale di un backbone senza analoghi ti-
midinici nello switch da analoghi timidinici
sono il LIPOTEST e il RAVE.
Nello studio LIPOTEST, la sostituzione di sta-
vudina con tenofovir già dopo soli 30 giorni
portava ad una riduzione statisticamente signi-
ficativa (p<0.01) dei livelli plasmatici di acido
lattico nei pazienti che presentavano valori di
acido lattico al di sopra del limite massimo
della norma durante il trattamento con stavu-
dina; tale riduzione rimaneva statisticamente
significativa (p<0.01) dopo 18 mesi dallo switch
[9]. Nello studio RAVE, la sostituzione di un
analogo timidinico con tenofovir o abacavir,
portava ad una riduzione a 48 settimane dei li-
velli plasmatici di acido lattico, significativa-
mente superiore nel braccio con tenofovir ri-
spetto al braccio con abacavir (p=0.27) [10]. 
Un altro aspetto negativo legato all’impiego de-
gli analoghi timidinici (specialmente zidovu-
dina) è quello della depressione midollare, che
si manifesta essenzialmente sotto forma di ri-
duzione dei livelli plasmatici dell’emoglobina e
dei granulociti neutrofili.
È già da tempo ben documentato, infatti, come
la comparsa di anemia (intesa come valori di
Hb <10 g/dL) riduca la sopravvivenza dei pa-
zienti a 48 mesi in misura statisticamente signi-
ficativa (p<0.001), e questo indipendentemente
dalla conta delle cellule T CD4+ al basale [4, 11].
Sotto questo aspetto, i dati a 48 settimane dello
studio ANRS 099 (ALIZE) mostrano come i pa-
zienti che hanno effettuato uno switch da un re-
gime bid con analoghi timidinici ad uno once-a-
day timidino-sparing, abbiano variazioni favo-
revoli statisticamente significative dei valori
medi dell’emoglobina e dei neutrofili (p<0.0001
e p<0.05, rispettivamente) rispetto a coloro che
hanno continuato il regime bid con gli analoghi
timidinici [4].
Nello studio RAVE, la sostituzione di un ana-
logo timidinico con tenofovir o abacavir, por-
tava ad un aumento a 48 settimane dei livelli
plasmatici di emoglobina, significativamente
superiore nel braccio con tenofovir rispetto al
braccio con abacavir (p=0.11) [4].
Una problematica emergente correlata all’uso
dell’HAART è, senza dubbio, quella che ri-
guarda le alterazioni del metabolismo lipidico e
che coinvolgono, a diversi livelli, farmaci ap-
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partenenti a tutte le tre classi di antiretrovirali
attualmente in uso, come documentato nello
studio ACTG 384/A5005s, specialmente a ca-
rico del colesterolo totale. Diventa pertanto es-
senziale, ai fini del contenimento ottimale del
rischio cardiovascolare, saper scegliere il re-
gime di prima linea che, a parità di efficacia, di-
mostri la maggior sicurezza possibile sul ver-
sante lipidico [12]. Nel confronto su questo
punto con gli analoghi timidinici, abacavir ha
mostrato risultati a volte discordanti.
Nello studio CNA30024, i pazienti nel braccio
comprendente l’associazione abacavir/lamivu-
dina hanno presentato a 48 settimane aumenti
dei livelli plasmatici di colesterolo e di triglice-
ridi pari a quelli del braccio comprendente la
coppia zidovudina/lamivudina [13].
Nello studio ABCDE, invece, i pazienti nel
braccio contenente abacavir hanno mostrato, a
96 settimane, un minor aumento dei trigliceridi,
un maggiore aumento di HDL e ApoA1, e una
maggiore riduzione del rapporto fra colesterolo
totale e HDL, in misura statisticamente signifi-
cativa rispetto al braccio comprendente stavu-
dina (p=0.03, p<0.001, p<0.001, e p=0.005, ri-
spettivamente) [8].
I dati di confronto fra analoghi timidinici e te-
nofovir sul versante del metabolismo lipidico
sono, invece, molto più uniformi e confortanti.
Nello studio 903, i pazienti nel braccio conte-
nente tenofovir hanno mostrato, a 48 settimane,
un minor aumento dei trigliceridi, colesterolo
totale, e LDL, in misura statisticamente signifi-
cativa rispetto al braccio contenente stavudina
(p<0.0001 in tutti i casi) [7].
Nello studio 907, la riduzione nei livelli plasma-
tici di colesterolo dal basale a 24 settimane ri-

sulta statisticamente significativa fra il braccio
contenente tenofovir e quello senza (p<0.0001);
nello stesso studio, l’intensificazione con l’ag-
giunta di tenofovir in quest’ultimo braccio
porta, dopo 24 settimane, ad una riduzione nei
livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi [14].
I due studi principali che hanno documentato
la superiorità, in termini di sicurezza sul meta-
bolismo lipidico, di un backbone comprendente
tenofovir nello switch da analoghi timidinici
sono il 903E e il RAVE. Lo studio 903E rappre-
senta l’estensione in aperto dello studio 903, re-
lativo ai pazienti che hanno sostituito stavudina
con tenofovir dopo 152 settimane di terapia.
Dopo 24 settimane, si è registrata una riduzione
nei livelli plasmatici di colesterolo totale, LDL,
e trigliceridi statisticamente significativa dal
momento dello switch (p<0.001) (Figura 2) [15].
Nello studio RAVE, la sostituzione di un ana-
logo timidinico con tenofovir o abacavir, portava
ad una riduzione a 48 settimane dei livelli pla-
smatici di colesterolo totale, LDL, e trigliceridi,
significativamente superiore nel braccio con te-
nofovir rispetto al braccio con abacavir (p=0.016,
p=0.043, e p=0.031, rispettivamente) [10]. 
Un altro aspetto emergente ed invalidante per
quanto concerne la sicurezza della terapia anti-
retrovirale, è l’alterazione morfologica lipoatro-
fica, legata essenzialmente all’inibizione della
DNA-polimerasi- mitocondriale esercitata so-
prattutto dagli analoghi timidinici (specie sta-
vudina) e da didanosina, che conduce progres-
sivamente all’apoptosi dell’adipocita e che per-
tanto risulta, proprio per questo motivo, diffi-
cilmente reversibile  [16].
Già da diversi anni studi come l’ACTG 384 a 80
settimane, e ancor più l’OZCOMBO, l’ALBI, e il
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NOVAVIR a 30 mesi, hanno dimostrato l’alta
percentuale di lipoatrofia in corso di terapia con
analoghi timidinici o didanosina [12, 17-19].
Per valutare correttamente questo aspetto, la
DEXA è la metodica che rivela con maggior
precisione le variazioni a carico del grasso sot-
tocutaneo e viscerale, per cui è su questo para-
metro che va confrontata e valutata la sicurezza
in termini di lipoatrofia dell’utilizzo di un back-
bone senza analoghi timidinici, sia in prima li-
nea sia negli switch da analoghi timidinici.
I due studi principali che hanno documentato
su questo punto la superiorità in termini di si-
curezza di un backbone senza analoghi timidi-
nici in prima linea sono l’ABCDE e il 903.
Nello studio ABCDE, i pazienti nel braccio con-
tenente abacavir hanno mostrato, a 96 setti-
mane, un aumento della massa grassa delle
estremità, contro una sensibile riduzione della
stessa nel braccio contenente stavudina, con
una differenza che raggiunge la significatività
statistica (p<0.001) [20]. Nello studio 903, i pa-
zienti nel braccio contenente stavudina hanno
mostrato, a 144 settimane, una maggiore per-
centuale di lipodistrofia (come definita dallo
sperimentatore), ed una minore massa grassa
delle estremità, entrambe in misura statistica-
mente significativa rispetto al braccio conte-
nente tenofovir (p<0.001 in entrambi i casi) [7].
I due studi principali che hanno documentato,
invece, su questo punto la superiorità di un
backbone senza analoghi timidinici nello
switch da analoghi timidinici sono il MITOX e
il RAVE. Nello studio MITOX, la sostituzione di
un analogo timidinico con abacavir portava, a
104 settimane, ad un significativo aumento del
grasso sottocutaneo delle estremità [21].
Nello studio RAVE, la sostituzione di un ana-
logo timidinico con tenofovir o abacavir, por-
tava ad un aumento a 48 settimane della massa
grassa delle estremità, significativamente supe-
riore nel braccio con tenofovir rispetto al brac-
cio con abacavir (p=0.97)  [10].
La patologia epatica legata ad un’infezione cro-
nica da virus dell’epatite B (HBV) è attualmente
una causa importante di morbilità e mortalità
nei soggetti con infezione da HIV [22]. La rile-
vanza del problema è data:
• dalla sua alta prevalenza (6-10%), 
• dalla presenza di un danno epatico da HBV

più severo, 
• da un maggior rischio di epatotossicità dato

dagli antiretrovirali, 
• dal fatto che alcuni analoghi nucleosidici/nu-

cleotidici sono attivi verso entrambi i virus.

Nei pazienti con co-infezione HIV/HBV, si os-
servano frequentemente alti livelli sierici di
HBV-DNA, e il danno istologico epatico può
progredire più rapidamente verso la cirrosi, co-
sicché questi pazienti hanno un rischio maggiore
di complicanze HBV-correlate e di decesso. Per
questi motivi, la terapia anti-HBV andrebbe con-
siderata in tutti quei pazienti co-infetti con indici
di danno epatico (ipertransaminasemia, elevato
HBV-DNA, lesioni necrotico-infiammatorie e fi-
brosi alla biopsia epatica); in quelli con una conta
di linfociti T CD4+ < 350 cellule/µL, o già in te-
rapia antiretrovirale, andrebbe preferito l’im-
piego di farmaci attivi verso entrambi i virus.
Tutte le volte che è possibile, andrebbe utilizzata
una terapia di combinazione che comprenda la-
mivudina/emtricitabina e tenofovir.
1) Lamivudina ed emtricitabina hanno eccel-

lenti profili di sicurezza ed attività verso en-
trambi i virus. Sono da considerare intercam-
biabili, non additive e, per via della loro bassa
barriera genetica all’insorgenza di farmacore-
sistenza, non dovrebbero essere utilizzate in
monoterapia. Infatti, nei confronti dell’HBV,
il loro uso in monoterapia è associato ad una
riduzione di 3-4 log nei livelli di HBV-DNA,
ma il tasso di resistenza registrato è prossimo
al 20% per anno. La resistenza ad emtricita-
bina sembra verificarsi meno frequentemente
rispetto a quella a lamivudina, verosimil-
mente per via delle sue migliori caratteristi-
che farmacocinetiche in termini di emivita.
Entrambe sono raccomandabili specialmente
nei pazienti in HAART e in quelli con epatite
cronica HBeAg negativi, che necessitano
spesso di terapia per un lungo periodo.

2) Tenofovir è anch’esso attivo verso entrambi i
virus, ma possiede una barriera genetica
all’insorgenza di farmacoresistenza più alta
rispetto a quella di lamivudina ed emtricita-
bina; inoltre, dato molto importante, è attivo
verso i ceppi di HBV a queste resistenti. Que-
sto è un dato cruciale, perché molti pazienti
con co-infezione che dovrebbero iniziare un
trattamento per l’HBV, hanno già utilizzato
in passato lamivudina nell’ambito di una te-
rapia anti-HIV. È addirittura più potente
verso l’HBV di adefovir, farmaco approvato
dall’FDA per il trattamento dell’epatite cro-
nica da HBV, ma non attivo verso l’HIV. Uti-
lizzato all’interno di una terapia di combina-
zione che comprenda anche lamivudina o
emtricitabina, ne aumenta l’attività anti-HBV
e riduce il rischio di selezionare virus mu-
tanti YMDD. 
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tenofovir/emtricitabina) all’associazione clas-
sicamente ‘standard of care’ composta da zi-
dovudina/lamivudina nei soggetti naive per
antiretrovirali,

• un miglioramento significativo dell’adesione
alla terapia nei pazienti che hanno effettuato
uno switch da un regime bid con analoghi ti-
midinici ad uno once-a-day timidino-sparing,
rispetto a coloro che hanno continuato il re-
gime bid con gli analoghi timidinici,

• la superiorità in termini di sicurezza (specie
per tenofovir) di un backbone senza analoghi
timidinici sia in prima linea sia nello switch
da analoghi timidinici, per evitare (o miglio-
rare) i fenomeni di tossicità precoci (quali
quelli legati alla tossicità mitocondriale o alla
depressione midollare) e tardivi (quali l’iper-
lipemia o la lipoatrofia) legati spesso all’uso
degli analoghi timidinici.

Poiché alcuni aspetti collegati alla tossicità da
analoghi timidinici sono solo in parte reversi-
bili, la strategia che prevede l’impiego di un
backbone timidino-sparing appare, al mo-
mento, l’unica percorribile per prevenire danni
altrimenti spesso irreversibili.
Le linee guida DHHS di terapia antiretrovirale,
d’altra parte, hanno già da tempo recepito la
bontà e l’utilità di questo approccio, ponendo
l’associazione tenofovir/emtricitabina fra
quelle raccomandate nel paziente naive, nell’ot-
tica del più moderno approccio oggi corretta-
mente inteso alla terapia dell’infezione da HIV.

Key words: antiretroviral therapy, NRTI, thymi-
dine analogue, tenofovir, emtricitabine, lipody-
strophy.

Oggi, la duplice terapia con NRTI/NtRTI costitui-
sce la base della terapia antiretrovirale altamente
efficace (HAART) e viene pressoché sempre utiliz-
zata insieme ad un NNRTI o ad un inibitore della
proteasi. Gli analoghi timidinici zidovudina e sta-
vudina sono stati in passato fra gli NRTI più uti-
lizzati, e raramente si impiegavano backbones che
non comprendessero uno dei due. Tuttavia oggi
l’uso di analoghi timidinici è gravato da numerosi
aspetti sfavorevoli, quali: fragilità farmacocinetica,
necessità di due somministrazioni al giorno, pro-
filo di tollerabilità e di tossicità spesso sfavorevole,
numero maggiore di compresse da assumere, im-
portanti cross-resistenze. Per questo appare di
estremo interesse la possibilità di costruire dei

backbones che non comprendano analoghi timidi-
nici, a patto che la potenza complessiva del regime
non ne risenta.
Inoltre, poiché alcuni aspetti collegati alla tossicità
da timidinici sono solo in parte reversibili, la stra-
tegia che prevede l’impiego di un backbone timi-
dino-sparing appare, al momento, l’unica percorri-
bile per prevenire danni altrimenti spesso irrever-
sibili.
Le linee guida DHHS, d’altra parte, hanno già da
tempo recepito la bontà e l’utilità di questo ap-
proccio, ponendo l’associazione tenofovir/emtrici-
tabina fra quelle raccomandate nel paziente naïve,
per un moderno approccio alla terapia dell’infe-
zione da HIV.

RIASSUNTO

Per questi motivi, quando possibile, la terapia di
combinazione che comprenda lamivudina/em-
tricitabina e tenofovir andrebbe preferita alla
semplice monoterapia con uno di questi far-
maci. Relativamente agli altri NRTI (che non
sono attivi verso l’HBV), va detto che l’ipertran-
saminasemia dopo l’inizio dell’HAART è molto
più frequente nei soggetti con co-infezione
HIV/HBV, per cui i farmaci con profili più epa-
totossici dovrebbero in questi casi essere evitati;
in quest’ottica, uno dei problemi più frequenti è
quello della steatosi epatica da tossicità mito-
condriale, dovuta essenzialmente agli analoghi
timidinici e a didanosina, prevenibile o control-
labile con l’utilizzo di un backbone timidino-
sparing, vale a dire che non li comprenda.
Il discorso della sicurezza riguarda anche i pa-
zienti con co-infezione HIV/HCV, ove il tratta-
mento standard of care è attualmente quello
dato dall’associazione fra peg-interferone-α e
ribavirina. Quest’ultima provoca anemia, che
può rappresentare un problema serio per via
dell’alta percentuale di anemia pre-esistente e
di depressione midollare nei pazienti in terapia
con zidovudina. Inoltre, l’uso di ribavirina in-
sieme a didanosina è stato associato ad acidosi
lattica e a pancreatite, in alcuni casi fatale. Per
questi motivi, l’utilizzo di un backbone senza
analoghi timidinici e didanosina appare la
scelta più sicura anche nella doppia terapia dei
pazienti con co-infezione HIV/HCV.
Alla luce della letteratura sin qui disponibile,
possiamo quindi affermare che i regimi timi-
dino-sparing hanno dimostrato:
• un’efficacia pari (per abacavir/lamivudina) o

addirittura significativamente superiore (per
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Therapy with two NRTIs/NtRTI represents the current
basis of highly active antiretroviral therapy (HAART)
and is almost always associated either with a NNRTI or
a protease inhibitor. Thymidine analogues zidovudine
and stavudine were largely used in the past and the use
of backbones not including one of them was uncommon.
However, the use of thymidine analogues today has sev-
eral drawbacks, such as fragile pharmacokinetics, the
need of two daily doses, unsatisfactory safety and toxic-
ity profiles, a large number of pills and important cross-
resistance phenomena. The possibility of using back-
bones not including thymidine analogues is thus be-

coming increasingly popular, provided that efficacy is
not affected.
Moreover, as some of the problems related to thymidine
analogue toxicity are only partly reversible, the strategy
supporting the use of a thymidine analogue sparing reg-
imen appears to be the only way to prevent damage that
otherwise could be potentially irreversible.
However, the quality and benefit of this approach have
long been acknowledged in the DHHS guidelines, posi-
tioning the association of tenofovir and emtricitabine
among the choices recommended for naïve patients, for
a modern approach to HIV infection therapy.

SUMMARY
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