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n INTRODUZIONE

L
a prognosi dell’infezione da virus dell’im-
munodeficienza umana (HIV) è stata radi-
calmente modificata dall’avvento della mo-

derna terapia antiretrovirale ad elevata efficacia
(HAART), che ha notevolmente ridotto sia la
morbilità sia la mortalità associate alla malattia
da HIV. L’aumento dell’attesa media di vita nei
pazienti sieropositivi ha d’altra parte condotto
alla comparsa di nuovi e sempre più rilevanti
effetti collaterali correlati all’assunzione dei po-
tenti regimi antiretrovirali di combinazione, tra
cui la sindrome lipodistrofica e le alterazioni
metaboliche.
Nel 1991, Lai et al. osservarono il caso di un pa-
ziente in terapia con didanosina che aveva svi-
luppato una forma fatale di epatite fulminante
(con diffusa steatosi microvescicolare all’esame
autoptico) associata ad un’acidosi lattica grave
[1]. Da allora l’acidosi lattica e l’iperlattacide-
mia sono state descritte con frequenza cre-
scente nei pazienti HIV-positivi in trattamento
con antiretrovirali e, in particolare, con inibi-
tori nucleosidici della transcriptasi inversa
(NRTI), per cui è stata coniata la definizione di
“severe nucleoside-associated lactic acidosis”
(NALA) [2-4].
Nonostante la diffusa rilevanza che questa
complicanza associata all’HAART è andata via
via assumendo negli ultimi anni, le cause, i
meccanismi patogenetici, gli approcci terapeu-
tici e l’effetto dell’iperlattacidemia sul decorso e
sulla prognosi dell’infezione da HIV sono an-
cora incerti e richiedono ulteriori approfondi-
menti.
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n PAZIENTI E METODI

Abbiamo condotto uno studio caso controllo
sui 1027 pazienti con infezione da HIV afferenti
ai nostri ambulatori nell’anno 2002 per valutare
prospetticamente la frequenza e le caratteristi-
che dell’iperlattacidemia. Sono stati inclusi i
soggetti in terapia antiretrovirale, con almeno
due determinazioni dell’acido lattico sierico in
un intervallo di tempo di 6 mesi e con aderenza
terapeutica > 90%. I pazienti con iperlattacide-
mia (>18 mg/dL) sono stati confrontati con
quelli aventi una lattacidemia nella norma in
relazione alle loro caratteristiche epidemiologi-
che, cliniche e di laboratorio. Sono stati esami-
nati, in particolare, anche la presenza eventuale
di sindrome lipodistrofica ed osteopenia/osteo-
porosi, oltre ai livelli sierici di trigliceridi, cole-
sterolo, glucosio, amilasi, lipasi, creatina-fosfo-
chinasi (CPK) ed aldolasi. 

n RISULTATI

Dei 755 pazienti inclusi nello studio, 272 (36%)
hanno presentato almeno un riscontro di iper-
lattacidemia (livello medio, 24,7 mg/dL; range,
19-50 mg/dL). Solamente in 56 soggetti (7.4%)
si osservavano due o più successive alterazioni
del livello sierico di acido lattico, con livelli pro-
gressivamente crescenti nel 73.2% dei casi,
mentre un’iperlattacidemia di grado 4 (>39.6
mg/dL) è stata rilevata solamente in 5 indivi-
dui (0,7%).
Confrontando i 272 pazienti con elevata lattaci-
demia con i rimanenti 483 controlli aventi una
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normale concentrazione sierica di acido lattico,
non si sono osservate differenze significative in
relazione a sesso, età, categoria di rischio, du-
rata e stadio dell’infezione da HIV, conta dei
linfociti T CD4+, viremia plasmatica, tipo di
NRTI assunto e durata della terapia con ogni
specifico NRTI. Il gruppo dei casi ha presentato
invece, rispetto ai controlli, una durata signifi-
cativamente maggiore di terapia antiretrovirale
nel suo insieme (p<,004) ed una maggior preva-
lenza di lipodistrofia (p<0,005), ipertrigliceride-
mia (p<,02), rialzo di CPK (p<,02) e aldolasi
(p<,001), come evidenziato nella Tabella 1.
La prevalenza di sintomi e segni clinici (più fre-
quentemente nausea, vomito, dolori addomi-
nali, astenia, mialgie) è risultata bassa (2-3%
circa) e paragonabile nei due gruppi di studio,
dunque difficilmente riconducibile alla com-
parsa di elevati livelli sierici di acido lattico. In
nessun caso l’iperlattacidemia ha reso necessa-
rio l’interruzione o la modificazione della tera-
pia antiretrovirale in corso.

n DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’insorgenza dell’iperlattacidemia e dell’aci-
dosi metabolica sembra essere causata dall’ini-
bizione, esercitata dagli NRTI, della DNA poli-
merasi gamma mitocondriale. L’inattivazione

di questo enzima conduce infatti ad una repli-
cazione difettiva, con conseguente deplezione,
del DNA mitocondriale, che determinerebbe
un’alterazione nella sintesi degli enzimi della
catena respiratoria, con conseguente blocco
della fosforilazione ossidativa e della produ-
zione di ATP. L’alterazione della principale via
energetica aerobia condurrebbe così ad un’ec-
cessiva attivazione della glicolisi anaerobia per
produrre l’energia necessaria alla cellula, con
successiva abnorme produzione di acido lat-
tico, iperlattacidemia e acidosi metabolica. Que-
sta tossicità mitocondriale sembra essere il prin-
cipale meccanismo eziopatogenetico attraverso
cui gli NRTI possono causare un’ampia gamma
di eventi avversi, comprendenti, oltre all’aci-
dosi lattica, la steatosi epatica e l’epatotossicità,
le neuropatie periferiche, la tossicità muscolare,
la pancreatite acuta, la tossicità midollare,
l’osteoporosi, la lipoatrofia e le alterazioni del
metabolismo lipidico e glucidico [5-7].
Anche se la comparsa di acidosi lattica è stata
associata a tutti gli NRTI, la maggior parte dei
casi è stata riscontrata in pazienti in terapia con
stavudina, probabilmente per il diverso effetto
inibitorio sulla DNA polimerasi mitocondriale
esercitato dai diversi NRTI. Gli studi in vitro
hanno dimostrato infatti che zalcitabina, dida-
nosina e stavudina possiedono la maggiore affi-
nità per l’enzima (e dunque la maggiore attività

Tabella 1 - Caratteristiche epidemiologiche, cliniche e di laboratorio dei pazienti con iperlattacidemia a con-
fronto con i controlli.

Caratteristiche dei pazienti Pazienti con Pazienti con
iperlattacidemia lattacidemia normale 

(n=272) (n=483)

Maschi/Femmine 189/83 331/152

Età media (anni) 37,7 36,3

Tossicodipendenti/omosessuali/eterosessuali 161/47/64 280/75/128

Durata media infezione da HIV (mesi) 61.2 63

Valore medio linfociti T CD4+ (cellule/mm3) 403,2 381,9

Valore medio HIV RNA (copie/mL) 5.930 7.115

Durata media terapia antiretrovirale (mesi) 43,2 31,7

Prevalenza lipodistrofia (%) 31,8 20,2

Prevalenza osteopenia/osteoporosi (%) 5,6 4,9

Prevalenza ipertrigliceridemia (%) 39,8 22,5

Prevalenza ipercolesterolemia (%) 10,8 12,4

Prevalenza iperglicemia (%) 2,6 1,9

Prevalenza rialzo CPK (%) 19,8 8,1
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inibitoria), seguite da lamivudina e zidovudina,
mentre abacavir e tenofovir hanno un’affinità
ed un’azione inibitoria molto più basse [4, 8]. 
Da una revisione della letteratura si evince che
il riscontro di iperlattacidemia nei pazienti trat-
tati con NRTI è frequente (si ha in media nel
21% dei casi), mentre la comparsa di acidosi
metabolica sintomatica è molto più rara (da 1,7
a 25,2 casi ogni 1000 pazienti per anno di tera-
pia). Se il rialzo dell’acido lattico è general-
mente asintomatico, l’acidosi metabolica si ma-
nifesta invece solitamente con nausea, vomito,
dolori addominali, tachipnea, dispnea, tosse,
parestesie, astenia e calo ponderale; l’esordio
della sindrome clinica può avvenire dopo un
tempo variabile (1-20 mesi) dall’inizio della te-
rapia con NRTI. La mortalità per acidosi lattica
è elevata (superiore al 50%) e associata a fattori
di rischio quali un maggior livello di acido lat-
tico (>10 mM/L) ed un minor valore del pH
ematico [4, 9, 10].
Tutti i 60 casi di acidosi lattica da antiretrovirali
descritti in letteratura hanno interessato pa-
zienti in terapia con NRTI. Precisamente, la te-
rapia al momento della diagnosi (della durata
media di 9 mesi) comprendeva stavudina nel
48% dei casi, zidovudina nel 45%, didanosina
nel 25%, lamivudina nel 25% e zalcitabina nel
2%. L’assunzione di inibitori non nucleosidici

della transcriptasi inversa (NNRTI) e di inibi-
tori della proteasi (PI) si aveva soltanto nel 28%
e nel 5% dei casi, rispettivamente [4].
Il trattamento dell’acidosi metabolica com-
prende misure di assistenza respiratoria, se ne-
cessarie, oltre alla somministrazione di liquidi,
bicarbonato ed, eventualmente, tiamina, ribo-
flavina, L-carnitina, coenzima Q o vitamina C,
la cui efficacia però non è dimostrata. La terapia
in corso con NRTI deve essere sospesa e gli ana-
loghi nucleosidici andrebbero in seguito sosti-
tuiti con altri NRTI a minor rischio di acidosi
(lamivudina, abacavir, tenofovir), NNRTI o PI
[11-14]. 
Nel nostro studio l’iperlattacidemia asintoma-
tica è emersa come una frequente complicanza
della terapia antiretrovirale, sebbene non siano
stati osservati casi di acidosi metabolica sinto-
matica. La nostra esperienza non ha evidenziato
una correlazione di questo evento avverso con
l’assunzione e la durata di somministrazione di
specifici NRTI, ma ha rilevato una sua associa-
zione con una maggiore durata complessiva
della terapia antiretrovirale e con altri effetti col-
laterali dell’HAART, quali la sindrome lipodi-
strofica, l’iperlipidemia e l’alterazione nel siero
degli enzimi muscolari scheletrici.

Key Words: HIV infection, hyperlactacidemia.

Mentre un’incremento asintomatico dei livelli sie-
rici di acido lattico rappresenta un fenomeno re-
lativamente frequente tra i pazienti con infezione
da HIV trattati con potenti terapie antiretrovirali
(highly active antiretroviral therapy, o HAART),
l’acidosi lattica è un evento raro, ma potenzial-
mente fatale. Gli aspetti epidemiologici, clinici e
laboratoristici relativi alla presentazione, all’evo-
luzione, ed all’esito di questo fenomeno sono at-
tualmente oggetto di intense ricerche, e la via pa-

togenetica più probabile sembra coinvolgere la
tossicità mitocondriale promossa dalla sommini-
strazione di inibitori della trascriptasi inversa nu-
cleosidici. Il nostro studio caso-controllo condotto
su un’ampia popolazione seguita omogenea-
mente per la terapia dell’infezione da HIV in un
singolo centro di riferimento, fornisce nuovi
spunti su questo argomento emergente, che viene
riportato e discusso sulla base delle più recenti
evidenze di letteratura.

RIASSUNTO

While asymptomatic hyperlactacidemia is quite a fre-
quent phenomenon among HIV-infected patients
treated with highly active antiretroviral therapy
(HAART), lactic acidosis is a rare, but potentially life-
threatening occurrence. Epidemiology, clinical and lab-
oratory presentation, evolution, and outcome of this
phenomenon are currently under intensive investiga-

tion, and the most likely pathogenetic pathways seem to
involve mitochondrial toxicity prompted by the admin-
istration of nucleoside reverse transcriptase inhibitors.
Our case-control study on an extensive, single centre
population treated for HIV infection provides novel in-
sights on these emerging issues, reported and discussed
on the basis of the most recently published findings.

SUMMARY
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