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n INTRODUZIONE

L’
uso strategico dei farmaci antiretrovirali è
oggi il problema centrale nella gestione del
paziente con infezione da HIV. Le proble-

matiche da sempre affrontate nelle linee guida del-
la terapia antiretrovirale (quando e con quali far-
maci iniziare, come continuare, quando cambia-
re, come gestire i fallimenti, ecc.), sono sempre
d’attualità. Identificare, quindi, l’associazione te-
rapeutica diventa un aspetto critico nell’ambito
dell’uso strategico dei farmaci [1]. Secondo le ul-
time linee guida, i regimi di scelta nel paziente naï-
ve sono rappresentati dall’associazione di due NR-
TI non timidinici con un NNRTI oppure un PI
boosterato con ritonavir [2, 3]. L’utilizzo in prima
linea di regimi TAM-sparing (thymidine associated
mutations) ha come obiettivi principali quelli di
prevenire lo sviluppo di mutazioni TAM in modo
da mantenere elevato il numero di possibilità di
successo delle opzioni terapeutiche successive, di
ridurre la tossicità correlata all’assunzione degli
analoghi timidinici (anemia, lipodistrofia, ecc.) e
di migliorare l’aderenza attraverso la monosom-
ministrazione giornaliera mediante coformula-
zioni in una sola compressa [4]. Per quanto ri-
guarda la scelta fra i due backbone non timidini-
ci disponibili, due studi, pubblicati nel 2008, han-
no comparato TDF/FTC e ABC/3TC in pazienti
naïve. Il primo, ACTG 5202 che ha coinvolto 1858
pazienti naïve, è un trial randomizzato in fase III
che comparava efavirenz o atazanavir boosterato
con ritonavir in combinazione randomizzata con
TDF/FTC o ABC/3TC [5]. Tutti i regimi riduce-
vano la carica virale nella maggior parte dei pa-
zienti ma si è osservato un più alto numero di fal-
limenti virologici nei pazienti con una Viral Load
(VL) al basale >100.000 copie/ml in terapia con la

coformulazione ABC/3TC rispetto a quelli che as-
sumevano TDF/FTC (hazard ratio stimato 2,33)
[3, 5]. In contrasto sono i dati del secondo studio,
HEAT, uno studio condotto su 688 pazienti naï-
ve, in doppio cieco della durata di 96 settimane
nel quale alle due co-formulazioni di NRTI è sta-
to affiancato lopinavir/ritonavir (LPV/r) in mo-
nosomministrazione [6]. La non inferiorità di
ABC/3TC era dimostrata già al primo end-point
alla 48ª settimana e confermata alla 96a settimana,
con una viremia inferiore alle 50 copie/ml nel 68%
dei pazienti riceventi abacavir/lamivudina verso
il 67% di quelli riceventi TDF/FTC [6]. I risultati e-
rano sovrapponibili anche per i pazienti con un
HIV-RNA al basale >100.000 copie/ml (63% dei
pazienti in ABC e 65% in TDF). Questi ultimi da-
ti sono confermati anche da una metanalisi di 6
trials clinici proposta all’ultima conferenza inter-
nazionale (2008) sull’AIDS a Città del Messico che
ha evidenziato un’uguale efficacia e sicurezza di
ABC indipendentemente dalla VL al basale
(≤100.000 copie/ml o ≥100.000 copie/ml). Per
quanto riguarda il secondo obiettivo di un regime
TAM-sparing, ossia ridurre la tossicità farmaco
correlata, è indubbio come gli eventi correlati a
tossicità acute e croniche costituiscano attualmen-
te uno degli aspetti principali da tenere in consi-
derazione nella scelta dei farmaci antiretrovirali
nel primo regime e nei regimi successivi. Come
confermano i dati dello studio ICONA, sovrap-
ponibili a quelli di altre coorti, la tossicità costi-
tuisce la prima causa di interruzione di un tratta-
mento in corso [7].Non è sempre facile attribuire
l’origine di manifestazioni tossiche ad uno speci-
fico farmaco nell’ambito dell’HAART, in quanto
molto spesso gli effetti collaterali delle tre classi di
antiretrovirali possono essere sovrapponibili.
Patologie a carico di rene, scheletro, tessuto adi-
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poso e lipidi, glucidi, sistema cardiovascolare e fe-
gato hanno acquisito un’importanza crescente
man mano che si riducevano le alterazioni clini-
che correlate all’evoluzione dell’infezione da HIV
verso l’AIDS conclamato. Il ruolo dell’HAART
nella comparsa delle alterazioni metaboliche è de-
terminante, con particolare riferimento all’uso di
inibitori delle proteasi [8-10]. L’insorgenza delle
alterazioni lipodistrofiche sembra correlata alla te-
rapia prolungata con alcune classi di farmaci an-
tiretrovirali. La tossicità metabolica degli antire-
trovirali si esprime in una complessa costellazio-
ne di alterazioni, attribuibili in parte ai singoli far-
maci, in parte all’impatto della terapia sull’infe-
zione e sulle alterazioni da essa indotte sul sistema
immunitario. Tra gli NRTI, i nucleosidici timidinici
svolgono un ruolo preminente nell’induzione del-
la lipoatrofia, della ipertrigliceremia e dell’insuli-
no resistenza, oltre ad essere causa di anemia (zi-
dovudina - AZT), pancreatiti e neuropatie perife-
riche (stavudina - d4T). Le alterazioni metaboli-
che e la lipoatrofia invece, determinate dagli ana-
loghi nucleosidici (TDF, ABC) sono minime [10].
In questo contesto si inserisce il nostro studio, il
cui scopo è quello di confrontare la potenza, l’ef-
ficacia e la tossicità di ABC/3TC verso TDF/FTC
nell’ambito nella realtà clinica quotidiana.

n PAZIENTI, MATERIALI E METODI

Nel nostro studio, prospettico osservazionale,
sono stati impiegati ABC/3TC e TDF/FTC in
associazione ad EFV in pazienti naïve alla tera-
pia antiretrovirale. I soggetti dovevano rispon-
dere ai seguenti criteri di eleggibilità: infezione
da HIV documentata, età maggiore di 18 anni;
naïve al trattamento antiretrovirale, che richie-
dessero un trattamento antiretrovirale secondo
le linee guida internazionali del 2006-2007
(CD4+ tra 200 e 350 cellule/µL o con CD4+>350
cellule/µL carica virale >100.000 copie/ml o
sintomatici). Erano escluse le pazienti con possi-
bile gravidanza in atto e quelli con mutazioni di
resistenza per HIV-1 al baseline. Di ogni pazien-
te, al momento dell’arruolamento, dopo aver ot-
tenuto il consenso informato, è stata raccolta
l’anamnesi patologica remota e prossima, valu-
tato lo stadio clinico secondo la classificazione
dei CDC del 1993, fatto l’esame obiettivo, rileva-
ta o meno la presenza di coinfezione HIV/HBV
o HIV/HCV, e valutati i valori di colesterolo to-
tale, delle HDL, dei trigliceridi, del glucosio,
dell’insulinemia, del peptide C, della creatinine-
mia, il numero dei CD4+ e l’HIV-RNA. La vire-

mia è stata rilevata mediante ibridizzazione ra-
mificata con kit Bayer HIV RNA 3.0 ASSAY
(sensibilità 50-500.000 copie/ml). Inoltre, sono
stati eseguiti test di resistenza fenotipici me-
diante il programma virco TYPE HIV-1 e geno-
tipico mediante TRUGENE® HIV-1 presso il ser-
vizio di Immunologia del Policlinico G.B. Rossi.
Le donne in età fertile venivano sottoposte a te-
st di gravidanza, ripetuto poi ogni tre mesi se
negativo. Durante le visite trimestrali il pazien-
te veniva sottoposto ad esame clinico e a collo-
quio con particolare attenzione all’aderenza alla
terapia e ai segni di tossicità clinica o laboratori-
stica. Il controllo immuno-virologico e biochimi-
co (emocromo con formula, creatininemia, elet-
troliti) veniva ripetuto ogni tre mesi mentre l’as-
setto metabolico (glicemia, colesterolo, insuline-
mia, peptide C) ogni 6 mesi durante il follow-
up. Il fallimento virologico era definito sulla ba-
se delle linee guida internazionali (mancata ri-
duzione di un log di HIV-RNA ad un mese
dall’inizio della terapia o il riscontro di un livel-
lo di HIV-RNA >50 copie/ml dopo 48 settimane
dall’inizio della terapia antiretrovirale).

Metodi statistici
Dopo la visita di screening, i soggetti eleggibili
venivano arruolati e randomizzati in uno dei
due bracci in modo consecutivo. La compara-
zione tra i due bracci veniva fatta mediante i te-
st statistici T-student e il test di Fisher.

n RISULTATI

Tra il novembre 2006 e il gennaio 2008 sono sta-
ti arruolati nel nostro studio prospettico osser-
vazionale 21 pazienti adulti HIV-positivi, naïve
alla terapia antiretrovirale (ART), che necessita-
vano di iniziare un trattamento antiretrovirale.
Undici pazienti sono stati arruolati nel braccio
TDF/FTC e 10 in quello ABC/3TC. Il follow-up,
condotto fino all’agosto 2008, è stato, per tutti i
pazienti, di almeno 24 settimane e per 14 di essi
di 48 settimane. Le caratteristiche demografiche,
metaboliche e viro-immunologiche al basale so-
no riportate nella Tabella 1.
La media dei CD4+ al basale era di 164 cellu-
le/µL per il gruppo TDF/FTC e di 237 cellu-
le/µL per il braccio ABC/3TC. Quattro pazienti
del primo gruppo e un paziente del secondo
avevano meno di 100 cellule/µL.
Seguendo una stratificazione in base alla carica
virale, 8 pazienti nel gruppo TDF/FTC e 7 nel
gruppo ABC/3TC presentavano un’alta carica
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Solo due pazienti nel braccio TDF/FTC anda-
vano incontro, alla 12ª settimana, ad un falli-
mento, presentando un rialzo della VL. Veniva
dunque eseguito test di resistenza che eviden-
ziava in un paziente la comparsa delle mutazio-
ni e 190S e nell’altro della 103N che conferivano
resistenza ad EFV. La terapia antiretrovirale ve-
niva dunque modificata sostituendo l’EFV con
un PI, con successiva fuoriuscita dei due pa-
zienti dal nostro studio. Alla 24ª settimana tutti
e 19 i pazienti rimasti nello studio mostravano
una soppressione virologica (VL <50 copie/ml);
tale dato si confermava anche dopo alle 48 set-
timane per i pazienti di cui disponevamo dei
dati, ad eccezione di un paziente in trattamento
con ABC/3TC che presentava blip viremico (63
copie/ml), rientrato alla successiva valutazione
della viremia alla 60a settimana di follow-up. Al
test esatto di Fisher non si è evidenziata una dif-
ferenza statisticamente significativa per quanto
concerne il successo virologico tra i soggetti in
terapia con TDF/FTC e quelli in terapia con
ABC/3TC. Non si è evidenziata, inoltre, alcuna
differenza statisticamente significativa dopo
stratificazione per alta carica virale al basale tra
i due bracci, anche se entrambi i pazienti falliti
presentavano al tempo zero una viremia eleva-
ta (>100.000 copie/ml). Alla regressione logisti-
ca univariata non vi era nessuna associazione
significativa fra il fallimento e il backbone, la
carica virale e la carica virale >100.000 co-
pie/ml, lo stadio C3 dei CDC di Atlanta (AIDS),
i fattori di rischio per HIV (tossicodipendenza o
via sessuale), e la coinfezione da HBV ed HCV.
Alla 48ª settimana, si osservava un aumento dei
CD4+ di 176 cellule/µL nel braccio TDF/FTC e
di 346 cellule/µL nel braccio ABC/3TC, senza
alcuna differenza statisticamente significativa
(Figure 1 e 2). 
La proporzione dei pazienti con recupero immu-
nologico di almeno 200 cellule/µL passava dal
45,5% nelle prime 12 settimane al 37,5% alla 48ª
settimana nel gruppo TDF/FTC e dal 33,3%
all’85% nel braccio ABC/3TC. Alla regressione
logistica univariata per l’aumento dei CD4+ di
almeno 100 cellule/µL a 12 mesi si è osservata
una differenza statisticamente significativa per
quanto riguarda il sesso maschile, con un OR di
30,0 (IC 95% 1,14-638,13) ed un valore di p pari a
0,03, mentre non si è evidenziata alcuna associa-
zione con l’età, l’età >45 anni, una pregressa tos-
sicodipendenza, la classe C dei CDC di Atlanta,
il backbone e la carica virale >100.000 copie/ml
al basale. All’analisi multivariata non si è osser-
vata nessuna associazione statisticamente signi-

Tabella 1 - Caratteristiche demografiche e viro-im-
munologiche dei pazienti al basale.

TDF/FTC ABC/3TC 
(n=11) (n=10)

Età, media (DS) 39 (10) 39 (7)

Sesso femminile, 4 (36,4) 1 (10.0)
n (%) 

Fattori di rischio, 1 (10)
n (%) IVU s 11 (100) 9 (90,0)
Sessuale

Classe C dei CDC, n (%) 2 (18,2) -

Coinfezione HBV 1 (9,1)
HCV 1 (10,0)

CD4+ (cellule/µL), 164 (97) 237 (98)
media (SD)
CD4+ <200/mm3, n (%) 6 (54,5) 2 (20,0)
CD4+ <100/mm3, n (%) 4 (36,4) 1 (10,0)

HIV-RNA
Log copie/ml, 5,1 (0,7) 5,0 (0,6)
media (DS)
>100000 copie/ml, 8 (72,7) 7 (70,0)
n (%) 

Colesterolo, mg/dl, 
media (DS) 166 (47) 157 (52)

LDL, mg/dl, 104 (47) 95 (48)
media (DS)

HDL, mg/dl, 45 (19) 42 (17)
media (DS)

Trigliceridi, mg/dl, 146 (64) 123 (56)
media (DS) 

Glicemia mg/dl, 91 (9) 94 (13)
media (DS)

Hb glicata, 5,1 (0,7) 5,0 (0,3)
% media (DS) 

Insulina uU/ml 8,5 (5,8) 7,8 (4,9)
media (DS) 

Peptide C, ng/ml 2,1 (1,1) 1,8 (0,9)

virale (HIV-RNA >100.000 copie/ml). Al basa-
le, le caratteristiche demografiche, viro-immu-
nologiche e metaboliche dei due bracci risulta-
vano sovrapponibili: non si evidenziavano in-
fatti differenze statisticamente significative con
il test esatto di Fisher per le variabili discrete e
con il T-test per le variabili continue. I test di re-
sistenza eseguiti al basale non evidenziavano la
presenza di resistenze. Alla 12ª settimana, 10
pazienti ottenevano un successo virologico; 8
presentavano una VL <400 copie/ml, mentre
uno aveva diminuzione della viremia di 3 log.



ficativa. La stessa variabile “sesso maschile”, sta-
tisticamente significativa alla regressione univa-
riata, perde di significatività statistica. Neppure
la regressione univariata e la regressione multi-
variata per l’aumento dei CD4+ di almeno 200
cellule/µL a 12 mesi hanno rilevato una correla-
zione statisticamente significativa per le variabi-
li sopra elencate. Si segnala una differenza stati-
sticamente significativa dei CD4+ a favore di
ABC/3TC limitatamente al periodo compreso
fra la 36ª e la 48ª settimana (p<0,005) Non si è

evidenziata, inoltre, nessuna differenza statisti-
camente significativa all’analisi di sopravviven-
za fra i due gruppi. Alla 24ª settimana, 6 (66,7%)
pazienti nel braccio TDF/FTC e 6 (60%) nel
gruppo ABC/3TC presentavano una o più tossi-
cità a carico dei parametri metabolici (iperglice-
mia, dislipidemia, iperinsulinemia), mentre alla
48ª settimana, 8 pazienti equamente divisi tra i
due bracci presentavano una o più tossicità. Tut-
ti gli avventi avversi erano di grado 1 o 2 secon-
do la classificazione dell’ACTG; in un solo caso,
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Figura 1 - Media dei CD4+ nei due bracci di tratta-
mento.
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Figura 2 - Media del cambiamento dei CD4+ rispetto
al basale nei due bracci di trattamento.

Tabella 2 - Proporzione di pazienti con parametri
metabolici alterati al basale, a 24 e 48 settimane.

TDF/FTC ABC/3TC

Ipercolesterolemia 3 (27,3) 3 (30,0)
al basale, n (%)
a 24 settimane 3 (33,3) 3 (30,0)
a 48 settimane 3 (37,5) 4 (50,0)

Aumento LDL 5 (45,5) 3 (30,0)
al basale, n (%)
a 24 settimane 5 (55,6) 8 (80,0)
a 48 settimane 4 (50,0) 5 (62,5)

Riduzione HDL 6 (54,5) 7 (70,0)
al basale, n (%)
a 24 settimane 3 (33,3) 2 (20)
a 48 settimane 2 (40,0) 1 (16,7)

Ipertrigliceridemia 4 (36,4) 3 (30)
al basale, n (%)
a 24 settimane 4 (44,4) 4 (40,0)
a 48 settimane 2 (25,0) 2 (25,0)

Iperglicemia - 1 (10)
al basale, n (%)
a 24 settimane - 1 (10)
a 48 settimane - -

Almeno una alterazione 6 (66,7) 6 (60,0)
metabolica a 24 settimane*

Almeno una alterazione 4 (50,0) 4 (50)
metabolica a 48 settimane*

Iperinsulinemia - -
al basale, n (%)
a 24 settimane - 1 (10,0)
a 48 settimane - -

Aumento Hb glicata 2 (18,2) -
al basale, n (%)
a 24 settimane - 2 (20,0)
a 48 settimane 1 (12,5) -

Aumento Peptide C - -
al basale, n (%)
a 24 settimane - -
a 48 settimane - -

*Almeno un’alterazione metabolica: ipercolesterolemia o iper-
glicemia o ipertrigliceridemia.
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basale [5]. Le linee guida inglesi consigliano, alla
luce di tali dati, un uso prudente di ad ABC/3TC
in pazienti con alta carica virale al basale [3]. Al
contrario i risultati dello studio HEAT, giunti
oramai alla 96ª settimana di follow-up, dimostra-
no che l’efficacia virologica e immunologica di
ABC/3TC è comparabile a quella di TDF/FTC,
come risulta anche dal nostro piccolo studio.
Inoltre, un’analisi retrospettiva di sei trials clini-
ci presentata alla 17th International AIDS Confe-
rence di Città del Messico (7 agosto 2008) evi-
denzia che regimi contenenti ABC/3TC presen-
tavano, in pazienti naïve, un successo virologico
indipendentemente dalla carica virale [6]. Nono-
stante sia necessario disporre di ulteriori trials
comparativi, sono sempre più numerosi i dati
che sostengono la sovrapponibilità da un punto
di vista virologico di ad ABC/3TC e TDF/FTC.
In entrambi i gruppi si è osservato un recupero
immunologico: nel gruppo TDF/FTC si è passa-
ti da un valore medio 149 CD4+/ L (DS 142) al
basale a 176 CD4+/ L (DS 221) alla 48ª settimana,
mentre nel gruppo ABC/3TC si è passati da un
valore medio al basale di 142 CD4+/ L (DS 90) a
346 CD4+/ L alla 48ª settimana. 
Il maggior incremento evidenziato nel braccio di
ABC non è associato ad una significatività stati-
stica. Un maggior recupero immunologico, stati-
sticamente significativo, in corso di terapia con
ABC/3TC rispetto a gruppo TDF/FTC si è os-
servato nello studio HEAT nel quale, alla 48a set-
timana di follow-up, il numero medio di CD4+
era di 429 cellule/µL nel braccio ABC/3TC e di
370 cellule/µL nel braccio TDF/FTC [6]. Tali dif-
ferenze si sono appianate alla 96a settimana, co-
me emerso dai dati presentati a Città del Messi-
co relativi alla 96ª settimana di follow-up, dove la
mediana dei CD4+ era di 466 cellule/µL (+250)
per gruppo ABC/3TC e di 445 cellule/µL (+247)
per TDF/FTC [6]. Nel nostro studio non si arriva
alla significatività statistica verosimilmente per
l’esiguità del campione, ma i dati da noi eviden-
ziati fanno presagire un recupero immunitario
più rapido per ABC/3TC. All’analisi univariata
per l’aumento dei CD4+ di almeno 100 cellule a
12 mesi si evidenzia una correlazione statistica-
mente significativa con la variabile “sesso ma-
schile”: nei maschi il rischio di raggiungere un
aumento di 100 CD4+ in un anno sarebbe di 30
volte superiore rispetto alle femmine. In lettera-
tura ci sono dati discordanti circa la correlazione
tra la risposta immunologia e virologica
all’HAART ed il sesso. Farder et al. hanno osser-
vato che la probabilità di ottenere un aumento
dei CD4+ e la soppressione della carica virale era

nel gruppo ABC/3TC, si è osservata alla 12ª set-
timana una ipertrigliceremia di 3 grado (Tabella
2). In tutti i pazienti, in particolare in quelli in te-
rapia con TDF, la creatininemia, i fosfati e l’esa-
me urine si sono mantenuti nella norma durante
tutto il follow-up. 
Infine, per entrambi l’aderenza era superiore al
95% come rilevato dalle interviste dal sistema di
contabilità informatizzato della distribuzione
mensile dei farmaci. 

n DISCUSSIONE

Poiché l’infezione da HIV è andata via via assu-
mendo, in questi ultimi anni, i caratteri di una
patologia infettiva cronica, gli attuali obiettivi
principali della terapia antiretrovirale consisto-
no nel prolungamento del periodo libero da ma-
lattia e nella salvaguardia della qualità di vita
del paziente. Di conseguenza, la scelta della te-
rapia antiretrovirale iniziale dovrebbe assicura-
re, in primo luogo, un bilancio favorevole tra ef-
ficacia virologica e immunologica, tollerabilità,
tossicità a breve e lungo termine e tutela dei re-
gimi terapeutici futuri [7-10]. Nonostante i trials
a tal proposito siano ancora limitati, i regimi te-
rapeutici contenenti come backbone analoghi nu-
cleos(t)idici, 3TC, FTC, ABC e TDF, (regime
TAM-sparing) sembrano rispondere a tali requi-
siti. Per quanto riguarda, invece, la scelta in ter-
mini di potenza e sicurezza tra TDF e ABC (in
associazione ad FTC e 3TC), il quesito rimane
ancora aperto. Nel nostro studio abbiamo messo
a confronto i due backbone ABC/3TC e
TDF/FTC, entrambi in associazione con EFV,
valutandone efficacia e tollerabilità. 
Dopo 48 settimane di trattamento, la soppressio-
ne ed il mantenimento virologico dei pazienti in
terapia con ABC/3TC sono risultati sovrapponi-
bili a quelli in terapia con e TDF/FTC. Si sono
verificati solo due fallimenti virologici nel grup-
po di trattamento TDF/FTC per lo sviluppo di
mutazioni legate ad EFV, che si rivela per l’en-
nesima volta potente ma dotato di una bassa bar-
riera genetica. Nel nostro studio, dunque, i due
backbone ABC/3TC e TDF/FTC hanno dimostra-
to un’eguale potenza virologica e immunologica,
indipendentemente dalla carica virale basale. Gli
studi di confronto fra ABC/3TC e TDF/FTC so-
no ancora pochi e i dati ancora discordanti. Il pri-
mo studio di confronto, ACTC 5202, condotto su
1858 pazienti deponeva per una superiorità di
TDF/FTC rispetto ad ABC/3TC nei pazienti naï-
ve con alta carica virale (>100.000 copie/ml) al



sovrapponibile fra maschi e femmine; al contra-
rio, in uno studio americano il sesso femminile
era associato ad un maggiore e più sostenuto re-
cupero dei CD4+. I dati dello studio ICONA, su
una coorte italiana di 2.460 pazienti, e quelli di
EuroSIDA non riportano differenze in termini
immuno-virologici fra maschi e femmine, anche
se nella coorte europea si osserva un aumento
dei rebound e dei fallimenti virologici nelle don-
ne, come già confermato da altri studi [8, 10-14].
Il fatto che, nel nostro studio, la variabile sesso
perda di significato alla regressione multivaria-
ta, ci porta a considerare tale dato con molta cau-
tela: potrebbe infatti semplicemente essere lega-
to all’esiguità del campione. I due backbone im-
piegati nel nostro studio sono TAM-sparing; sa-
rebbero quindi in grado di selezionare mutazio-
ni che non precludono l’uso successivo di analo-
ghi timidinici. Rappresentano dunque nel naïve,
alla luce di un futuro sequenziamento, la scelta
d’elezione. 
In sostanza, gli schemi terapeutici TAM-sparing
a nostra disposizione sono potenti, maneggevo-
li ed efficaci; favoriscono l’efficacia a lungo ter-
mine, e garantiscono un’elevata salvageability
anche in caso di insuccesso terapeutico. L’utiliz-
zo degli analoghi timidinici rimane importante
nei regimi di seconda linea e nelle circostanze in
cui ci si volesse affidare, anche in prima linea, a
regimi altamente consolidati (ma in questo caso
è assolutamente necessario cambiare la terapia
rapidamente al momento del fallimento, prima
che compaiano le TAM). I due regimi proposti
nel nostro studio cercano di rispondere non so-
lo alle esigenze del clinico (potenza virologica e
immunologica, sequenziamento) ma anche a
quelle del paziente (ridotti effetti collaterali, pra-
ticità di assunzione, ridotto numero di compre-
se) in accordo, del resto, con quanto suggerito
dalle linee guida internazionali. Infatti, convive-
re con gli effetti collaterali dei farmaci antiretro-
virali, ponendo in secondo piano limitazioni an-
che importanti della qualità della vita, è un tri-
buto che, nel passato, sia i pazienti, sia i medici
si sono resi disponibili a pagare per i successi
della terapia antiretrovirale. Oggi, tuttavia, l’in-
troduzione graduale di farmaci di nuova gene-
razione e di nuove classi da spazio ad atteggia-
menti meno “rassegnati”. Come sottolineato in
numerosi studi, l’uso combinato di ABC/3TC e
per TDF/FTC comporta una influenza minima
o assente sull’assetto lipidico nei pazienti naïve
al trattamento antiretrovirale e nei pazienti già
trattati lo switch da altri NRTI non determina un
peggioramento della lipoatrofia ma anzi, in al-

cuni casi, un recupero del grasso sottocutaneo a
livello delle estremità (15-19). Questo si confer-
ma anche nel nostro studio nel quale si osserva
un lieve incremento della colesterolemia e della
trigliceridemia, leggermente più spiccato tra i
pazienti in terapia con ABC/3TC rispetto a
quelli in terapia con per TDF/FTC ma senza una
differenza statisticamente significativa. Solo in
un paziente trattato con ABC/3TC si è osserva-
ta una ipertrigliceremia di grado 3. Questi dati
sono in linea con quanto riportato in letteratura
ed in particolar modo dallo studio ACTG 5202,
nel quale si osserva una più alta percentuale di
avventi avversi metabolici, statisticamente si-
gnificativa, nel gruppo ABC/3TC versus
TDF/FTC [5]. TDF appare dunque associato ad
un minor impatto sul cambiamento dell’assetto
lipidico [5, 20, 21]. Moyle e collaboratori, in uno
studio di confronto fra ABC e TDF concludono
che quest’ultimo risulta essere un ottima alter-
nativa ad ABC nello switch da analoghi timidi-
nici per quanto riguarda il management della li-
poatrofia ma TDF risulta avere un modesto van-
taggio rispetto ad ABC per quanto concerne l’in-
fluenza sull’assetto lipidico [17]. Le alterazioni
metaboliche legate alla terapia antiretrovirale o
che la ART favorisce a slatentizzare sono state
correlate per la prima volta all’insorgenza e di
eventi cardiovascolari dallo studio D:A:D, pre-
sentato al 14th CROI [22]. Lo studio, condotto su
più di 23.000 pazienti, ha confermato il ruolo dei
diversi fattori di rischio noti anche nella popola-
zione HIV negativa (sesso maschile, fumo di si-
garetta, anamnesi familiare positiva, aumento
del peso corporeo, di trigliceridi e del colestero-
lo totale, diminuzione della frazione HDL, dia-
bete, ipertensione) e ha, inoltre, evidenziato che
ogni anno in più di terapia di combinazione è
associato ad un rischio aggiuntivo di infarto del
miocardio e di eventi cardio-cerebro-vascolari,
rischio che persiste nonostante l’aggiustamento
per la dislipidemia e si verifica, quindi, con mec-
canismo indipendente dalla stessa [23]. In un
follow-up prolungato si è potuto verificare che
tale evento è da ascriversi principalmente
all’uso di regimi contenenti i PI, più che gli
NNRTI. Occorre però sottolineare che l’evento è
molto raro (345 casi in circa 100.000 persone an-
no di follow-up), che interventi di correzione
dei fattori di rischio abituali (fumo, obesità, di-
slipidemie), tutti verificatisi in correlazione
all’evento, comporterebbero una riduzione
dell’incidenza. Se inizialmente gli unici farmaci
correlati al rischio cardiovascolare sembravano
essere i PI, una recente analisi condotta sempre
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sulla coorte D:A:D chiama in causa anche l’uti-
lizzo degli NRTI, in particolare degli analoghi ti-
midinici [22]. Si è infatti osservato che, mentre
non vi è una significativa associazione tra lo svi-
luppo di infarto del miocardio e l’esposizione a
AZT, d4T e 3TC, una lunga esposizione a dida-
nosina (DDI) e ABC è associata ad un aumento
di infarto acuto del miocardio (IMA) [22]. Il nu-
mero di infarti del miocardio era significativa-
mente aumentato in soggetti con recente uso di
DDI o ABC. La percentuale di IMA era più alta
del 49% in chi aveva recentemente assunto DDI
e del 90% in chi aveva recentemente assunto
ABC rispetto a chi non aveva mai assunto i sud-
detti farmaci o che aveva interrotto la loro as-
sunzione da almeno 6 mesi. Tali dati venivano
confermati anche dopo aggiustamento del ri-
schio cardiovascolare a 10 anni [22, 23]. La pato-
genesi mediante la quale DDI e ABC inducono
un aumento degli episodi di infarto del miocar-
dio non è ancora del tutto chiara; diversamente
dai PI, infatti, non inducono alterazione dei pa-
rametri metabolici. Sembra, tuttavia, come evi-
denziato da esperimenti su cavie, che ABC in-
duca miocardiopatia. Alla luce di tali dati, come

già sottolineato, le linee guida inglesi pongono
delle limitazioni all’uso di ABC [3]. La scelta del
backbone iniziale diventa quindi sempre più im-
portante, non solo per ridurre al minimo la pos-
sibile comparsa di tossicità, ma soprattutto per
favorire la compliance del paziente che è, ovvia-
mente influenzata in modo negativo, da ogni
avvento avverso o accumulo di fenomeni di tos-
sicità. La compliance è favorita, inoltre, dal fatto
che le associazioni TDF/FTC e ABC/3TC per-
mettono la monosomministrazione giornaliera e
oggi addirittura la coformulazione in una sola
compressa. In conclusione, l’uso di backbone
TAM-sparing è oggi nel paziente naïve una scel-
ta pressoché obbligata. Tra le due co-formula-
zioni disponibili e utilizzate nel nostro studio
non vi sono forti evidenze di superiorità
dell’uno verso l’altro, sia da quanto emerge dal-
la letteratura sia da quanto da noi valutato, seb-
bene i risultati del nostro studio derivino da un
esiguo campione di pazienti.

Key words: HIV infection, naïve, TAM-sparing,
metabolics parameters, immunovirologic para-
meters

Scopo: Confrontare la potenza, l’efficacia e la tossi-
cità di abacavir/lamivudina (ABC/3TC) verso te-
nofovir/emtricitabina (TDF/FTC) in associazione
ad efavirenz (EFV) in pazienti naïve.
Metodi: I soggetti eleggibili venivano arruolati e
randomizzati in uno dei due bracci in modo con-
secutivo e monitorati da un punto di vista viro-im-
munologico ogni 3 mesi e metabolico ogni 6 mesi.
Risultati: Sono stati arruolati 21 pazienti, 11 nel
braccio TDF/FTC e 10 in quello abacavir/lamivu-
dina (ABC/3TC). Al test esatto di Fisher non vi
era, tra i 2 bracci, una differenza statisticamente si-
gnificativa per quanto concerne l’assetto immuno-

logico (CD4+ di 176 nel braccio TDF/FTC e di 346
nel braccio ABC/3TC), virologico e metabolico.
Alla 24 ma settimana, sei (66,7%) pazienti nel brac-
cio TDF/FTC e 6 (60%) nel gruppo ABC/3TC pre-
sentavano una o più tossicità a carico dei parame-
tri metabolici, mentre alla settimana 48, 8 pazienti
equamente divisi tra i due bracci.
Conclusioni: Nel nostro studio i due backbone
ABC/3TC e TDF/FTC hanno dimostrato un’egua-
le potenza, mentre da un punto di vista metaboli-
co ABC ha evidenziato un impatto maggiore
sull’assetto metabolico anche se non statisticamen-
te significativo.

RIASSUNTO

To assess the potency, efficacy and toxicity of aba-
cavir/lamivudine (ABC/3TC) versus tenfovir/emcitra-
bine (TDF/FTC) with efavirenz (EFV) in naïve patients
with HIV infection a prospective observational study
was carried out to evaluate immunovirological parame-
ters every three months and metabolic parameters every
six months. In all, 21 patients were enrolled (10 on
ABC/3TC and 11 on TDF/FTC). Fisher’s test revealed

no statistically significant difference between the two
arms in terms of immunological recovery and control of
viral replication. For metabolic parameters at week 48
no statistically significant differences were noted be-
tween the two arms. The two ABC/3TC and TDF/FTC
backbones showed the same potency; ABC had a more
negative impact on metabolic parameters without sta-
tistical power.

SUMMARY
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