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Infezione da HIV: trattamento
del paziente naïve
HIV Infection: treatment of naïve patients
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G
li obiettivi principali della terapia antire-
trovirale (ART) sono quelli di imple-
mentare e/o preservare la funzione im-

munitaria e ridurre, nel contempo, la morbilità
e la mortalità correlate all’infezione da HIV. 
Negli ultimi anni, l’approccio al trattamento
antiretrovirale nel paziente naïve si sta modi-
ficando, sia per quanto attiene alla strategia da
seguire sia alle opzioni terapeutiche disponi-
bili. Nel corso del tempo, infatti, l’atteggia-
mento terapeutico ha subito delle trasforma-
zioni. Per circa 20 anni, il dibattito scientifico è
stato incentrato sull’individuazione del mo-
mento in cui iniziare la ART nel paziente asin-
tomatico affetto da infezione da HIV, nell’am-
bito della sua storia naturale dell’infezione. Ma,
se le linee guida americane emanate nel 2006
dal DHHS (Department of Health and Human
Services) suggerivano di iniziare senz’altro la
HAART (Highly Active AntiRetroviral Therapy)
nei pazienti con una conta di CD4(+) inferiore
a 200 cellule/µL, di iniziare la terapia, osser-
vando tuttavia un certo margine di discrezio-
nalità clinica, in presenza di una conta com-
presa tra 200 e 350, e di astenersene assoluta-
mente in presenza di una conta superiore a 350,
la tendenza dell’ultimo anno (2008), è quella di
suggerire un inizio della HAART più precoce
rispetto a quanto operante in precedenza.
Le indicazioni del 2006 erano sostenute dall’e-
videnza scientifica emersa da vari trials. In par-
ticolare, lo studio denominato ART Cohort
Collaboration, che includeva 13 studi di coorte
condotti in Europa e nel Nord America, per un
totale di 12.574 pazienti adulti che iniziavano
una terapia HAART con una combinazione di
almeno tre farmaci e fondato, in qualche mi-
sura, sulla predizione a tre anni del rischio di
evoluzione verso l’AIDS o il decesso, suggeri-
va, di fatto, che iniziare la terapia antiretrovi-
rale in presenza di una conta di CD4(+) com-

presa tra 200 e 350 cellule/µL, o anche supe-
riore a 350, non si rifletteva in un vantaggio si-
gnificativo, in termini di rischio di evoluzione
dell’infezione [1]. 
È tuttavia necessario sottolineare che, in quel-
lo studio, la stima si riferiva ad una valutazio-
ne del rischio di progressione della malattia a
tre anni. 
Allo stato attuale, il diverso scenario epide-
miologico impone una rivisitazione critica di
tali indicazioni. Ad esempio, i risultati ottenu-
ti in un recente studio epidemiologico nel qua-
le gli autori hanno effettuato una stima dell’a-
spettativa di vita residua nei pazienti con HIV,
sembrano indicare che, allo stato attuale, tale
aspettativa risulti compresa tra 30 e 40 anni, in
funzione dell’età del paziente stesso. 
Nel contempo, occorre considerare che la tera-
pia HAART, ormai attuata da oltre 10 anni,
consente la valutazione di follow-up sempre più
prolungati, nei quali si è riscontrato che i pa-
zienti con infezione da HIV possono andare in-
contro a diverse patologie, non necessaria-
mente HIV-correlate. La combinazione di que-
sti due elementi, allungamento dell’aspettati-
va di vita con conseguente maggiore esposi-
zione ad altre patologie fa sì che si stia oggi as-
sistendo ad una nuova realtà clinica, costituita
dall’aumento dei tumori non AIDS correlati,
con un rischio significativo anche con livelli di
CD4(+) un tempo ritenuti sicuri dal punto di
vista immunologico.
Infatti, in un recente studio osservazionale di
coorte (23.437 pazienti valutati prospettica-
mente per un totale di 104.921 anni-persona)
volto a valutare, nell’ambito dello studio
D:A:D, da un lato, i decessi ascrivibili a tumo-
ri AIDS-definenti e a tumori non AIDS-defi-
nenti e, dall’altro, di analizzare la relazione tra
questi decessi e lo status di immunodeficienza,
gli autori hanno concluso, avvalendosi del mo-
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dello di regressione di Poisson, che nei pazienti
con infezione da HIV la gravità dell’immuno-
soppressione è predittiva del decesso correla-
to ad entrambe le forme tumorali [2]. 
Nell’ambito dello studio D:A:D (Data Collection
on Adverse Events of Anti-HIV Drugs) condotto
in oltre 23.000 pazienti con infezione da HIV,
nel periodo 2000- 2004, si è osservato il deces-
so di 1.248 pazienti (5,4%) di cui l’82% era in
trattamento antiretrovirale. Il Grafico 1 mostra
come la mortalità, sia quella HIV-correlata
quanto quella correlata a cause diverse dall’in-
fezione da HIV - epatite virale cronica, insuffi-
cienza epatica, tumori, epatite non-AIDS, in-
farto miocardico, altre patologie cardiovasco-
lari e cardiache - fosse associata alla conta di
cellule CD4(+) in questi pazienti [3].
Questi dati suggeriscono, quindi, che anche pa-
zienti stabilizzati a livelli di recupero immuni-
tarioun tempo considerati pienamente soddi-
sfacenti, cioè al di sopra di 200 CD4(+), posso-
no comunque essere a rischio anche di altri ti-
pi di patologie.
Risultati simili sono quelli osservati in un al-
tro studio prospettico, longitudinale, condotto
in 249 pazienti della coorte MACS, virologica-
mente soppressi, che hanno indicato come, in
presenza di una conta di cellule CD4(+) infe-
riore a 200 cellule/µL, il rischio di sviluppare
malattie AIDS-definenti (n=17; 6,8%) e la mor-
talità (n=25; 10,0%) risultino più elevati, indi-

pendentemente dalla soppressione della cari-
ca virale (HIV-1 RNA <50 copie/mL in segui-
to a terapia HAART). Quindi, il raggiungi-
mento di una conta maggiore di cellule CD4(+)
nel corso di terapia HAART virologicamente
soppressiva è associata con un minor rischio di
patologie AIDS-definenti o di mortalità [4]. 
In uno studio condotto da Wang et al. allo sco-
po di valutare, nell’era della terapia HAART, la
mortalità nei soggetti HIV-sieropositivi versus
soggetti sieronegativi, gli autori hanno osserva-
to che la sopravvivenza dei pazienti HIV+ in
trattamento con la HAART era all’incirca simi-
le a quella riscontrata nei soggetti sieronegativi
solo quando la terapia era stata iniziata in pre-
senza di una conta di cellule CD4(+) >350 cel-
lule/µL. 
Tali dati, ancorché limitati ai tossicodipenden-
ti per via endovenosa, già suggerivano di ini-
ziare la terapia HAART con livelli di cellule
CD4(+) maggiori rispetto a quelli attualmente
raccomandati [5]. 
La soppressione sostenuta della replicazione di
HIV con l’utilizzo della HAART determina un
miglioramento dello status immunologico del
soggetto variabile in funzione del livello im-
munitario di partenza. Per esempio fra i pazienti
appartenenti alla Johns Hopkins HIV Clinical
Cohort, che conservano una soppressione virale
sostenuta fino a 6 anni di follow-up., solo coloro
con conta di cellule CD4(+) al basale >350/µL
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Grafico 1 - Lo status di im-
munodepressione aumenta
il rischio di mortalità non
correlata all’infezione da
HIV.

*neoplasia, epatite non AIDS correlata; 
**infarto del miocardio, altre malattie cardio-vascolari; 
***Epatite cronica, insufficienza epatica.
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raggiungono, al plateau dopo 6 anni di follow-
up, una conta linfocitaria considerata nei valori
della normalità. Tali dati suggeriscono che at-
tendere di iniziare la HAART in presenza di un
numero inferiore di cellule CD4(+) determina il
mancato ritorno della conta a livelli normali. 
Gli autori raccomandano dunque di considera-
re la possibilità di iniziare la HAART in pre-
senza di una conta >350 cellule/µL per ottene-
re un migliore ripristino immunologico.
Dall’analisi di tali dati, appare evidente che è il
recupero immunologico del paziente il punto
chiave di cui tener conto e che avrà sempre più
in futuro un impatto clinico importante. Di fat-
to, di fronte a pazienti con un’aspettativa di vi-
ta maggiore, ci si pone obiettivi sempre più am-
biziosi, ovvero il raggiungimento di una fun-
zionalità immunitaria in termini almeno quan-
titativi sovrapponibile a quella del soggetto sie-
ronegativo [6].
Un invito ad assumere un atteggiamento critico
anche nei confronti delle linee guida del recen-
te passato, che raccomandavano, per i pazienti
asintomatici, di iniziare la terapia HAART quan-
do la conta di cellule CD4(+) era pari o inferio-
re a 350 cellule/µL, è quanto emerge anche dal
recente lavoro di Kitahata et al., nel quale gli au-
tori hanno osservato un tasso di mortalità mag-
giore allorquando si è atteso, per l’inizio della
terapia, che la conta di CD4(+) raggiungesse ta-
le livello [7]. 
Si tratta di un’analisi prospettica di coorte, lo
studio NA-ACCORD (North American AIDS
Cohort Collaboration on Research and Design), che
ha coinvolto oltre 8000 pazienti del Nord
America con infezione da HIV i quali, all’in-
gresso nello studio (periodo 1996-2006) erano
naïve per il trattamento antiretrovirale e aveva-
no una conta di CD4(+) compresa tra 351 e 500
cellule/µL. 
Nel corso del follow-up il rischio di mortalità per
tutte le cause era inferiore, in misura del 43%,
nel gruppo di pazienti che avevano iniziato la
terapia in corrispondenza di una conta di
CD4(+) compresa tra 351 e 500 cellule/µL (cir-
ca 30% della coorte) rispetto al gruppo di pa-
zienti per i quali la terapia era stata rimandata. 
Un importante vantaggio metodologico di que-
sto studio consiste nel fatto che i pazienti che a-
vevano rinviato l’inizio della terapia per un pe-
riodo superiore a 1,5 anni dopo aver superato
la soglia di rinvio di 350 cellule/µL sono stati e-
sclusi, che ha quindi consentito di eliminare
dall’analisi i soggetti che non avevano mai ini-
ziato il trattamento.

È da notare che le percentuali di soppressione
virologica non differivano in maniera signifi-
cativa tra i pazienti con inizio precoce o ritar-
dato della terapia, suggerendo profili parago-
nabili di adesione alla terapia stessa.
Sulla base di questi ed altri riscontri emersi da
studi della letteratura, le più recenti linee gui-
da americane hanno iniziato a proporre, nel pa-
ziente naïve, l’inizio della terapia HAART an-
che quando la conta di cellule CD4(+) risulti
compresa nell’intervallo 350-500, segnando un
importante passo nella storia della terapia
HAART [8, 9]. 
Allorché definito il parametro sulla base del
quale individuare il momento di inizio della
HAART, rimane da definire un altro elemento
fondamentale, ovvero la scelta della terapia.
Attualmente, l’orientamento terapeutico mag-
giormente condiviso si fonda sulla combina-
zione di due NRTI (nucleoside/nucleotide reverse
transcriptase inhibitor) in associazione con un
NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhi-
bitor) o con un PI (protease inhibitor) (boosting di
ritonavir). Entrambi i regimi terapeutici deter-
minano la soppressione dei livelli di HIV RNA
e l’aumento delle cellule CD4(+) nella maggior
parte dei pazienti. 
Le più recenti linee guida emanate dal DHHS
in merito ai regimi terapeutici da adottare per
i pazienti HIV naïve per il trattamento farma-
cologico contengono alcune novità, di seguito
riassunte (10).
Nell’ambito dei regimi terapeutici fondati sul-
la associazione di due NRTI, la combinazione
abacavir (ABC) + lamivudina (3TC) subisce la
rimozione dall’elenco dei farmaci di prima li-
nea per passare a quello delle scelte terapeuti-
che alternative.
Lo slittamento è da ascrivere ai risultati osser-
vati in ampi studi osservazionali di coorte che
suggeriscono non solo un aumento del rischio
di infarto in pazienti con fattori di rischio ele-
vati per malattia cardiovascolare ma anche u-
na minore potenza virologica in pazienti con
carica virale, al basale, >100.000 copie/mL.
Nell’ambito di schemi terapeutici fondati
sull’utilizzo dei PIs, il darunavir (DRV), boo-
sted da ritonavir (RTV), somministrato QD,
viene aggiunto come componente PI di prima
linea mentre lopinavir (LPV), RTV-boosted,
passa da scelta alternativa a scelta di prima li-
nea (ad eccezione delle donne in stato di gra-
vidanza).
Tali novità saranno commentate e discusse nel
prosieguo dell’articolo. 
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n COFORMULAZIONE DI 2 NRTI: 
ABACAVIR/LAMIVUDINA, 
TENOFOVIR/EMTRICITABINA

Le associazioni di due NRTI sono quelle più
frequentemente utilizzate nei regimi di combi-
nazione antiretrovirale, sia addizionate ad un
NNRTI che ad un PI (solitamente boosted con
ritonavir). La maggior parte delle duplici com-
binazioni di NRTI utilizzate nella pratica clini-
ca consistono in un NRTI principale in combi-
nazione con lamivudina o emtricitabina. 
A tal riguardo, le raccomandazioni contenute
nelle linee guida succitate definiscono la cofor-
mulazione tenofovir/emtricitabina preferibile
rispetto a quella abacavir/lamivudina, disco-
standosi dunque da quanto suggerito dalle li-
nee guida precedenti. 
È indicato come indifferente l’utilizzo di em-
tricitabina o lamivudina.
A cosa va attribuito questo diverso orienta-
mento terapeutico? Le raccomandazioni del
DHHS si fondano, in genere, su studi pubbli-
cati in giornali peer-reviewed ma anche, allor-
quando vi siano nuove informazioni che pos-
sono interessare la sicurezza del paziente, su
dati ancora non pubblicati ma presentati in oc-
casione di importanti congressi internazionali.
Ed è proprio in relazione ai dati relativi alla si-
curezza emersi da alcuni studi che scaturisce
questo cambiamento.
In primo luogo, così come riportato nelle linee
guida del DHHS, la coformulazione abaca-
vir/lamivudina va riservata solo ai soggetti ri-
sultati negativi allo screening per la presenza
dell’allele HLA-B*5701, che sembra presentare
una significativa correlazione con la grave rea-
zione di ipersensibilità ad abacavir (ABC HSR,
abacavir hypersensitivity reaction), una sindrome
clinica multiorgano che è stata osservata nel 5-
8% dei pazienti nelle prime 6 settimane di trat-
tamento [10]. 
Inoltre, una certa preoccupazione è emersa re-
lativamente ai potenziali rischi cardiovascola-
ri connessi ai regimi terapeutici contenenti a-
bacavir. Il gruppo di studio D:A:D ha riporta-
to un’analisi del rischio di infarto del miocar-
dio (MI) in una coorte osservazionale partico-
larmente ampia, internazionale, che ha coin-
volto 33.345 partecipanti [11].
L’utilizzo recente (entro 6 mesi) o in atto, ma
non l’utilizzo cumulativo o trascorso (ultimo
utilizzo > 6 mesi) di abacavir è risultato pre-
dittivo di un aumento del rischio di MI (rischio
relativo [RR] 1,9; IC95% 1,5-2,6). Tale aumento

del rischio è risultato accentuato nei soggetti
con preesistenti fattori di rischio cardiaco. Il re-
cente aggiornamento dell’analisi della coorte
DAD nonché i dati della coorte francese FHDH
hanno sostanzialmente confermato questo ruo-
lo di abacavir [12, 13]. 
Un studio che ha suggerito un aumento del ri-
schio di infarto miocardico associato all’utiliz-
zo di abacavir è lo studio SMART, un trial stra-
tegico multicentrico, randomizzato, prospetti-
co, che ha posto a confronto il trattamento che
prevedeva l’interruzione della terapia, operata
sulla base della conta di CD4(+) (i.e., la terapia
veniva interrotta allorquando la conta eccede-
va 350 cellule/mm3 e nuovamente iniziata
quando la conta ricadeva a valori < 250 cellu-
le/mm3) versus il trattamento antiretrovirale
continuo [14].
Un’analisi effettuata in 2.752 partecipanti del
braccio di trattamento continuo dello studio
SMART ha indicato che l’utilizzo di abacavir
era associato con un rischio più elevato di MI
quando confrontato con l’utilizzo di un NRTI
diverso (RR: 4,3; IC95% 1,4-13,0). È tuttavia im-
portante sottolineare che il rischio era limitato
ai soggetti che, al basale, presentavano cinque
o più fattori di rischio cardiovascolare noti. 
Accanto alle problematiche relative alla sicu-
rezza di abacavir, ve ne sono altre che atten-
gono all’efficacia dell’associazione abacavir +
3TC. 
Un altro studio dal quale sono altresì emersi
problemi inerenti alla sicurezza della combi-
nazione ABC/3TC è l’ACTG 5202, un trial ran-
domizzato, controllato, che ha coinvolto oltre
1.800 partecipanti, nel quale si sono valutate
l’efficacia e la sicurezza di abacavir/lamivudi-
na versus tenofovir/emtricitabina quando uti-
lizzata in combinazione con efavirenz oppure
atazanavir ritonavir-boosted. La randomizza-
zione dei pazienti ad uno dei diversi tratta-
menti è avvenuta sulla base dei risultati di uno
screening che ha stratificato i pazienti in base
al numero di copie/mL di HIV RNA - <100.000
copie/mL o >100.000 copie/mL (Figura 1). Il
fallimento virologico è stato definito come pre-
coce (livello confermato di HIV-1 RNA ≥1000
copie/mL alle settimane 16-24), e tardivo (li-
vello confermato di HIV-1 RNA ≥200 co-
pie/mL alla settimana 24 o successiva).
Nel corso dello studio, un Data Safety
Monitoring Board indipendente ha raccoman-
dato l’interruzione anticipata dello studio nel
gruppo di pazienti caratterizzati da un nume-
ro di copie di HIV RNA >100.000 a causa di un
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eccesso di fallimenti nel braccio abacavir/la-
mivudina (14%) rispetto a quelli osservati nel
braccio tenofovir/emtricitabina (7%) [HR 2,33;
IC95% 1,46-3,72; P=0,0003) [15].
Viceversa, hanno continuato lo studio i pa-
zienti che presentavano, allo screening iniziale,
livelli di copie di HIV RNA inferiori a 100.000
copie/mL.
All’analisi attuale, riferita quindi al confronto
tra i pazienti di soli due bracci dello studio a-
bacavir/lamivudina vs tenofovir/emtricitabi-
na, caratterizzati da una carica di HIV-1 RNA
al basale ≥100.000 copie/mL, si è osservato un
incremento significativo di fallimenti di tutti i
tipi (Tabella 1) nel braccio ABC/3TC.
Per quanto attiene alla risposta immunologica
e agli eventi avversi, gli aumenti della conta di
cellule CD4(+) osservati in entrambi i bracci so-
no risultati simili, ed hanno raggiunto, appros-

simativamente, 400 cellule/mm3 alla settimana
96. Allo stesso modo, sono risultate simili, nei
due bracci, le reazioni di sospetta ipersensibi-
lità al farmaco. Non si è osservata nessuna as-
sociazione tra reazioni di ipersensibilità al far-
maco e fallimento virologico; la maggior parte
dei pazienti con sospetto di HSR non ha speri-
mentato fallimento virologico (Tabella 2).
La presentazione di questi dati ha però susci-
tato un certo dibattito scientifico. In particola-
re, l’azienda produttrice di abacavir vi ha con-
trapposto l’evidenza scientifica scaturita da
molti altri studi, nessuno dei quali ha rilevato
l’inefficacia del farmaco in pazienti con carica
virale superiore a 100.000 copie/mL [16].
Vale la pena sottolineare, tuttavia, che la casi-
stica di tutti questi studi non è paragonabile,
per numerosità, a quella dello studio ACTG
5202.

Figura 1 - Studio ACTG 5202:
ABC/3TC vs TDF/FTC + EFV o
ATV/RTV.

Studio randomizzato, doppio cieco, open-label, fase IIIb

Stratificati per HIV-1 RNA 
< o ≥100.000 copie/mL

Pazienti con
HIV-1 RNA 

>1000 copie/mL
(N=1858)

*doppio cieco
†open label

Settimana 96:
endpoint primario

TDF/FTC* 300/200 mg qd
+EFV† 600 mg qd

ABC/3TC* 600/300 mg qd +EFV†

600 mg qd

TDF/FTC* 300/200 qd
+ATV/RTV† 300/100 mg qd

ABC/3TC* 600/300 mg qd
+ATV/RTV† 300/100 mg qd

Tabella 1 - Studio ACTG 5202. Fallimento virologico in pazienti con elevata carica virale in trattamento con ABC/3TC.

Risultato, n ABC/3TC TDF/FTC
(n=398) (n=399)

Fallimento virologico (VF), totale 57 26

VF precoce senza precedente soppressione di HIV-1 RNA <200 copie/mL 19 9

VF tardiva senza precedente soppressione di HIV-1 RNA <200 copie/mL 9 2

VF tardiva con precedente soppressione di HIV-1 RNA <200 copie/mL 29 15
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Nell’ambito di questi studi, si può citare, a ti-
tolo di esempio, quello denominato HEAT, che
ha dimostrato la non inferiorità, a 48 settimane,
di un trattamento condotto con abacavir/la-
mivudina versus tenofovir/emtricitabina in
combinazione con lopinavir/ritonavir sommi-
nistrato una volta al giorno (17).
Infatti, un’analisi effettuata su sottogruppi di
pazienti, stratificati in accordo al valore al ba-
sale del numero di copie/mL di HIV RNA
(maggiore o minore di 100.000 copie/mL) ha
evidenziato percentuali simili di pazienti con
livelli di HIV RNA <50 copie/mL alla setti-
mana 96 per entrambi i regimi terapeutici (63%
vs   59% per i pazienti che presentavano
<100.000 copie/mL e 56% vs 58% per i pazienti
che presentavano >100.000 copie/mL, rispet-
tivamente).
Un fallimento virologico (definito tale dal man-
cato raggiungimento di <200 copie/mL o una
carica virale ≥   200 copie/mL dopo ottenimen-

to di una carica virale <50 copie/mL alla setti-
mana 24; carica virale confermata >200 co-
pie/mL successivamente alla settimana 24) è
stato osservato nel 14% dei pazienti in ciascun
braccio di trattamento. 
La mediana della conta di CD4(+) è aumenta-
ta in maniera simile in entrambi i bracci di trat-
tamento: +250 vs +247 cellule/mm3 rispetto al
valore al basale alla settimana 96, rispettiva-
mente (Grafico 2).
Ad aumentare le controversie in merito all’ef-
ficacia di abacavir, un recente studio di meta-
nalisi di 12 trials clinici (21 bracci di tratta-
mento) in pazienti naïve per il trattamento an-
tiretrovirale, effettuati nel periodo Gennaio
2000 - Marzo 2008 (N=4895) condotto da Hill
et al., ha evidenziato tassi di soppressione vi-
rologica dei regimi terapeutici basati sull’uti-
lizzo di un PI e contenenti abacavir/3TC infe-
riori rispetto a quelli dei regimi contenenti te-
nofovir/FTC, e in special modo nel gruppo più
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Grafico 2 - Studio HEAT.
ABC/3TC non inferiore a
TDF/FTC alla settimana
96.

Tabella 2 - Studio ACTG 5202. Risposta immunologica ed eventi avversi.

Eventi avversi (%) ABC/3TC TDF/FTC
(n=398) (n=399)

Eventi avversi di qualsiasi gravità* 33 19

Anormalità del quadro lipidico 10 3

Gastrointestinale 7 5

Sintomi generalizzati 14 10

Sospetto di HSR (Highly Susceptibility Reation) al farmaco 7 7

*Eventi riportati in almeno il 5% dei pazienti
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ampio di pazienti, ovvero quelli trattati con lo-
pinavir/ritonavir (18). 
Infatti, la percentuale di pazienti nei quali si
è osservato l’ottenimento di un numero di
copie di HIV-1 RNA inferiore a 50, a 48 set-
timane, è stata significativamente più eleva-
ta per TDF/FTC vs ABC/3TC all’analisi ITT-
TLOVR o all’endpoint equivalente ad esso
più prossimo.
È dunque per tale motivo che la combinazione
abacavir/lamivudina è oggi considerata un’op-
zione terapeutica alternativa, piuttosto che pre-
ferita. 
Alla luce di questi dati ed in attesa di ulteriori
conferme, l’associazione abacavir/lamivudina
dovrebbe essere utilizzata con cautela nei sog-
getti con livelli plasmatici di HIV RNA
>100.000 copie/mL, come pure nei soggetti ad
alto rischio di malattia cardiovascolare. 

n NNRTI: EFAVIRENZ

Sempre rimanendo nell’ambito dei regimi te-
rapeutici basati sull’utilizzo di due NRTI in as-
sociazione con un NNRTI, le linee guida del
DHHS individuano l’efavirenz come il NNR-
TI da preferire. In alternativa, queste stesse li-
nee guida suggeriscono la nevirapina.
Le stesse linee guida raccomandano tuttavia di
evitarne l’utilizzo durante il primo trimestre di
gravidanza o nelle donne con elevata probabi-
lità di gravidanza.
La scelta di efavirenz suggerita dalle linee gui-
da si fonda, in sostanza, sui risultati ottenuti

in diversi ampi trials controllati, randomizzati,
e in studi di coorte in pazienti naïve per il trat-
tamento che hanno dimostrato una potente
soppressione virale nei pazienti trattati con e-
favirenz. 
Una quota notevole di tali pazienti presen-
tava, nel corso del follow-up di 7 anni, un nu-
mero di copie di HIV RNA inferiore a 50/mL
[19-21].
Lo studio più importante rimane l’ACTG 5142,
nel quale i pazienti partecipanti allo studio so-
no stati randomizzati a ricevere due NRTIs in
associazione ad efavirenz oppure lopinavir/ri-
tonavir (oppure sottoposti a un regime tera-
peutico, privo di NRTI, di efavirenz e lopina-
vir/ritonavir) [22].
Dopo 96 settimane, il regime terapeutico fon-
dato sull’associazione di due NRTI ed efavi-
renz ha determinato una risposta virologica si-
gnificativamente superiore rispetto a quella
della combinazione di due NRTI e lopina-
vir/ritonavir, mentre l’associazione del dop-
pio NRTI con lopinavir/ritonavir ha fatto ri-
scontrare un recupero immunitario, in termini
di cellule CD4(+), significativamente migliore
e una minore resistenza farmacologica dopo
fallimento virologico (Grafico 3). 
È noto, infatti, come il fallimento conseguen-
te ad una terapia contenente efavirenz impli-
ca la selezione di resistenza, in cui è coinvol-
ta la mutazione K103N, allo stesso efavirenz. 
Va tuttavia osservato che il maggior numero
di mutazioni si è verificato nel gruppo di pa-
zienti trattati con un regime NRTI-sparing
(Tabella 3). 
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portanza nelle coformulazioni, laddove il pa-
ziente assume in un’unica somministrazione
farmaci caratterizzati da emivite differenti. Si
pone, in tal modo la questione relativa al ri-
schio correlato all’interruzione della terapia,
sia in termini clinici di efficacia, sia anche di
selezione di resistenze, come nel caso dell’as-
sociazione di LPV ed efavirenz dello studio di
Riddler et al. [22]. 
A tal proposito, Taylor ha introdotto il “con-
cetto di monoterapia funzionale”: se nel regime
terapeutico di un paziente un farmaco presen-
ta un’emivita significativamente più lunga ri-
spetto a quella degli altri componenti della
combinazione ed una bassa barriera genetica,
questo può rappresentare un problema se tut-
ti i farmaci sono interrotti contemporanea-
mente [25].
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Il crudo dato numerico, singolarmente consi-
derato, non esprime la causa di tale discre-
panza. 
Al fine dunque di interpretare i dati esposti in
tabella, è necessario considerare che tutte le
molecole fin qui considerate sono, ovviamente,
caratterizzate da proprietà farmacocinetiche
differenti. 
Dal Grafico 4, in cui sono raffigurati i valori di
emivita, plasmatica o intracellulare secondo i
casi, di vari antiretrovirali, si desume come,
nell’ambito della rispettiva classe di apparte-
nenza, TDF, FTC ed EFV, presentino l’emivita
più prolungata. 
I PI invece tendono ad avere un’emivita più
breve, anche quando in associazione con un
booster [23, 24].
Emivite così diverse acquistano particolare im-

Tabella 3 - Sommario delle mutazioni di resistenza al momento del fallimento virologico.

Variabile Gruppo Gruppo Gruppo
efavirenz lopinavir-ritonavir NRTI sparing
(n=250) (n=253) (n=250)

N. (%) Valore N. (%) Valore N. (%) Valore
di P verso di P verso di P verso
il gruppo il gruppo il gruppo
NRTI- efavirenz lopinavir-
sparing ritonavir

Eventi di fallimento virologico 60(24) 94 (37) 23 (29)
- Genotipo disponibile 

al fallimento virologico 46 (77) 78 (83) 56 (77)
- Campione non disponibile 

o HIV-1 RNA <500 copie/ml 8 (13) 7 (7) 10 (14)
- Nessuna sequenza disponibile 5 (10) 9 (10) 7 (10)

- Qualunque mutazione (escluse 
mutazioni delle proteasi minori) 22 (48) 0,03 16 (21) 0,002 39 (70) <0,001

- Mutazioni associate a NRTI 14 (30) 0,02 15 (19) 0,19 6 (11) 0,23
- M184V 8 (17) 0,01 13 (17) 1,00 1 (2) <0,01
- K65R 3 (7) 0,09 0 0,05 0 NA

- Mutazioni associate analoghi 
ad della timidina 2 (4) 1 1 (1) 0,56 2 (4) 0,57

- Mutazione associata a 20 (43) 0,03 2 (3) < 0,001 37 (66) < 0,001
K103N 11 (24) 0,002 0 < 0,001 31 (55) < 0,001

- Qualunque mutazione 
delle proteasi 39 (85) 0,61 61 (78) 0,48 45 (80) 0,83

- Mutazione maggiori delle proteasi 0 0,50 0 NA 2 (4) 0,17

- Mutazione associata 
con due classe di farmaci 12 (26) 0,01 1 (1) < 0,001 4 (7) 0,16
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Partendo dal presupposto che i singoli com-
ponenti del regime terapeutico fondato
sull’associazione efavirenz, tenofovir ed em-
tricitabina possiedono emivite sufficiente-
mente prolungate, alcuni ricercatori hanno in-
teso dimostrare l’ipotesi secondo cui questi
farmaci possono sostenere una soppressione
virale anche in seguito a due giorni di so-
spensione (studio FOTO). 
A tal fine, 60 pazienti, che già presentavano
una carica virale inferiore a 50 copie e una
conta di cellule CD4(+) >200/µL in corso di
trattamento con EFV + TDF/FTC, sono stati
randomizzati a ricevere il trattamento conti-
nuo o, in alternativa, un trattamento sommi-
nistrato secondo uno schema di 5 giorni con-
secutivi di somministrazione (dal lunedì al ve-
nerdì) e 2 giorni di interruzione (sabato e do-
menica) [26].
Dopo 24 settimane, l’analisi dei risultati ha per-
messo di osservare percentuali di risposta vi-
rologica molto simili in entrambi i gruppi di
trattamento (83% nel gruppo di trattamento in-
terrotto vs 80% gruppo di trattamento conti-
nuo). 
Non sono stati osservati fallimenti virologici,
definiti come livelli di HIV-1 RNA >400 co-
pie/mL. 
I blips (HIV-1 RNA=50-500 copie/mL tra 2 li-
velli pari a < 50 copie/mL) si sono verificati in
8 pazienti del gruppo FOTO vs 10 pazienti del
gruppo continuo.

n PI: DARUNAVIR, LOPINAVIR, ATAZANAVIR

Nell’ambito dei regimi terapeutici fondati sull’as-
sociazione di 2 NRTI con un inibitore di proteasi,
le novità contenute nelle linee guida del DHSS si
riferiscono all’introduzione, tra le molecole sug-
gerite come preferite, di darunavir una volta al
giorno, ritonavir boosted, e al passaggio, da scelta
alternativa a preferibile, di lopinavir, tranne che
nelle donne in gravidanza.
A supportare l’introduzione di darunavir han-
no contribuito i risultati dello studio ARTEMIS
che ha posto a confronto la combinazione da-
runavir/ritonavir (800/100mg qd) (n. pazien-
ti =343) versus lopinavir/ritonavir (400/100 bid
o 800/200 qd) (n. pazienti =346), entrambe in
combinazione con tenofovir/emtricitabina in
un trial randomizzato, open-label, di non infe-
riorità. 
Nello studio sono stati arruolati 689 soggetti
naïve per il trattamento antiretrovirale che pre-
sentavano una conta media di CD4(+) pari a
225 cellule/µL e un livello plasmatico medio
di HIV RNA pari a 4,85 log10 copie/mL. Ad u-
na prima analisi, effettuata dopo 48 settimane,
darunavir/ritonavir è risultato non inferiore
rispetto a lopinavir/ritonavir; i livelli plasma-
tici di HIV RNA erano inferiori a 50 copie/mL
nell’84% dei pazienti trattati con darunavir/ri-
tonavir e nel 78% di quelli trattati con lopina-
vir/ritonavir (p per la non inferiorità <0,001).
In un’analisi stratificata, il darunavir, ritonavir

Grafico 4 - Emivita 
di diversi farmaci 
antiretrovirali.
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boosted, è risultato superiore al lopinavir in pa-
zienti che presentavano, al basale, una carica
virale ≥100.000 copie/mL (79% vs. 67%;
p<0,05). I soggetti in trattamento con lopina-
vir/ritonavir hanno ricevuto il farmaco nella
formulazione di capsule molli o compresse, in
accordo alla formulazione disponibile nel
Paese di residenza. Eventi avversi, per lo più
diarrea, si sono verificati nel 7% dei pazienti
trattati con darunavir/ritonavir e nel 14% di
quelli trattati con lopinavir/ritonavir (p <0,01)
[27]. Analisi successive, relative a 96 settima-
ne di trattamento, hanno poi dimostrato la su-
periorità di darunavir boosted. 
Infatti, quando si paragonano i pazienti del
braccio di trattamento lopinavir/ritonavir a
quelli del braccio darunavir boosted, i risultati
presentano percentuali significativamente
maggiori di soppressione virologica (79% vs
71%) e un minor numero di fallimenti virolo-
gici 28].
Analisi stratificate hanno ulteriormente dimo-
strato la potenza di questo farmaco, con risul-
tati che favoriscono significativamente il daru-
navir per i pazienti con conta di CD4(+) al ba-
sale <200 cellule/mm3 o cariche virali ≥100.000
copie/mL. Si deve inoltre osservare che ai pa-
zienti era consentito il passaggio dalla sommi-
nistrazione bid di LPV/RTV a quella qd, nel
contesto di disponibilità della nuova formula-
zione qd di LPV/r resasi effettiva nel corso del-
lo studio. 
I risultati confermano anche che percentuali di
risposta più elevate sono state apparentemen-
te ottenute in pazienti che ricevevano DRV/ri-
tonavir, indipendentemente se la terapia era
stata iniziata con un numero di copie di R-
NA/mL al basale minore o maggiore di
100.000. Inoltre, in questo stesso braccio di trat-
tamento sono stati ottenuti rebounds più eleva-
ti di CD4(+). 
Nei pazienti che hanno iniziato la terapia con
una conta di CD4(+) <200 cellule/µL, questa
differenza sembra essere stata significativa, con
aumenti medi di CD4(+) pari a 79 per DRV/r
vs 65 per LPV/r (p=0,009). Per quanto attiene
ai pazienti che hanno iniziato la terapia con u-
na conta CD4(+) >200 cellule/µL al basale, la
differenza si è rivelata non significativa.
Inoltre, nei pazienti trattati con LPV/r, il nu-
mero di eventi avversi si è rivelato superiore
rispetto a quelli osservati nei pazienti trattati
con darunavir; in particolare, sono risultati più
elevati i livelli di trigliceridi e di colesterole-
mia totale. 

Nel braccio DRV/r si è verificato un minor nu-
mero di interruzioni del trattamento e di diar-
rea. Tali risultati sono stati decisivi affinché l’F-
DA approvasse l’utilizzo di darunavir per il
trattamento di pazienti naïve.
A simili risultati giunge anche l’analisi, a 96
settimane, dello studio CASTLE che ha posto a
confronto atazanavir/ritonavir, somministra-
to una volta al giorno, versus lopinavir/ritona-
vir, somministrato due volte al giorno, ciascu-
no in combinazione con tenofovir/emtricitabi-
na, in 883 soggetti naïve per il trattamento an-
tiretrovirale. In questo studio open-label, di non
inferiorità, l’analisi a 48 settimane ha eviden-
ziato risposte simili, sia in termini di soppres-
sione virologica che di conta delle cellule
CD4(+). 
Nel braccio di trattamento atazanavir con boo-
sting di ritonavir, sono stati osservati un mag-
gior numero di casi di iperbilirubimenia e una
minore tossicità gastrointestinale. Questo stu-
dio ha supportato l’individuazione di atazana-
vir boosted come regime prescelto. Il principa-
le evento avverso correlato alla combinazione
atazanavir + ritonavir consiste nell’iperbiliru-
bimenia indiretta, con o senza ittero, ma senza
concomitante innalzamento delle transamina-
si [29].
I dati attuali, relativi all’analisi effettuata do-
po 96 settimane hanno evidenziato, in accordo
a quanto già osservato nello studio effettuato a
48 settimane, la non inferiorità di atazanavir
boosted rispetto a lopinavir/r. Infatti, il 74% dei
440 soggetti trattati con ATV/r hanno ottenu-
to una riduzione della carica virale <50 copie
RNA/mL vs il 68% dei soggetti trattati con
LPV/r. La differenza si è rivelata statistica-
mente significativa (p<0,05) ed è stata sostan-
ziata in un’analisi ITT (intention to treat) con-
dotta in soggetti che avevano iniziato la terapia
con carica virale maggiore o minore di 100.000
copie RNA/mL. 
Inoltre, è stato osservato un miglior profilo di
sicurezza nel braccio ATV/r, con un numero
di episodi di diarrea, nausea e interruzione del-
la terapia di gran lunga inferiore, anche se in
questo braccio è stato riportato un numero più
elevato di eventi avversi seri. L’incidenza di
tossicità renale è apparsa equivalente in en-
trambi i bracci dello studio. Relativamente al-
la conta di CD4(+), nel braccio LPV/r sono sta-
ti osservati aumenti pari, in media, a 290 cel-
lule/µL vs 268 cellule/µL nel braccio ATV/r,
ma la differenza è risultata priva di significati-
vità statistica. 
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Recently, the approach to initial therapy in naïve pa-
tients has profoundly changed. The trend in 2008 sug-
gests that HAART be started earlier than previously
held. HAART should also be considered in selected pa-
tients with a CD4(+) count falling in the range 350-400
cells/µL and in all subjects with a TCD4(+) lower than
350 cells/µL. Initial HAART provides a sufficiently

broad  range of choices undoubtedly destined to further
improve in the near future. However, such a choice hast
to take into account the patient’s specific requirements
and clinical picture, including  comorbidity, risk factors
for cardiovascular metabolic complications, simplicity
and convenience of therapeutic regimen, and long-term
tolerability.

SUMMARY

L’approccio alla terapia iniziale nel paziente naïve
si è andato profondamente modificando negli ulti-
mi tempi. 
In modo particolare la tendenza dell’ultimo anno è
quella di suggerire un inizio della HAART più pre-
coce rispetto agli anni precedenti. Nello specifico, si
suggerisce di prenderlo in considerazione anche in
pazienti selezionati con un numero di CD4(+) com-
preso tra 350 e 500 e sostanzialmente in tutti i soggetti

con una conta dei T CD4(+) inferiore a 350
cellule/µL. L’HAART iniziale offre una gamma di
scelte sufficientemente ampia, senz’altro destinata ad
arricchirsi ulteriormente nel prossimo futuro. In ogni
caso tale scelta deve tenere conto delle specifiche esi-
genze e del quadro clinico del paziente, includendo
comorbidità, fattori di rischio per le problematiche
metaboliche cardiovascolari, semplicità e convenience
del regime nonché tollerabilità a lungo termine.

RIASSUNTO

L’analisi ITT ha ora evidenziato, dopo 96 setti-
mane di terapia, percentuali di risposta più e-
levate al ATV/r rispetto a LPV/r, a prescinde-
re dalla gravità della malattia al basale, sia in
termini di carica virale che di conta di CD4(+).
Il fallimento virologico e l’insorgenza di resi-
stenza si sono verificati raramente con en-
trambi i trattamenti ma, dei due farmaci,
ATV/r sembra possedere un profilo lipidico
superiore e una migliore tollerabilità gastroin-
testinale. Infatti, nel corso dello studio, solo il
2% dei pazienti del braccio ATV/r, versus il 7%
del braccio LPV/r ha dovuto iniziare una tera-
pia ipolipidemizzante [30]. Ritonavir viene u-
tilizzato, a dosaggi differenti, per il boosting dei

PIs e di altri farmaci. Boffito et al. hanno esa-
minato la relazione esistente tra basse dosi di
ritonavir e i valori di trigliceridi e colesterolo
HDL. Gli effetti di dosi di ritonavir pari a 100
mg, somministrati una o due volte al giorno
sono stati valutati in volontari non infetti per
un periodo di 14 giorni. Il risultato osservato
consente di affermare che solo la dose di 100
mg, due volte al giorno, è associata con un au-
mento dei livelli di trigliceridi, e sembra esser-
ci una relazione tra esposizione a ritonavir e
variazione del livelli di trigliceridi [31].

Key words: AIDS, naïve patients, antiretrovi-
ral therapy
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