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n INTRODUZIONE

I
l trattamento dei pazienti pluri-falliti ha rap-
presentato negli anni scorsi una problematica
di rilevante interesse clinico nella gestione del-

la malattia da HIV-1. Infatti, dopo i primi impor-
tanti successi seguiti all’introduzione della tera-
pia antiretrovirale di combinazione (cART), il pro-
blema dei fallimenti multipli, legato sia alla non
perfetta aderenza che all’accumulo di resistenze
nel genoma virale per l’uso degli inibitori della
proteasi “unboosted”, ha cominciato ad interes-
sare una platea sempre più ampia di pazienti in
trattamento. 
La recente disponibilità di nuovi farmaci antire-
trovirali, che agiscono sul virus a differenti livel-
li del ciclo replicativo, associati a nuove moleco-
le delle “vecchie” classi con una barriera genetica
più elevata, ha determinato una svolta nella ge-
stione di questa tipologia di pazienti, consenten-
do sia la possibilità di una risposta completa alla
terapia antiretrovirale, in termini virologici e im-
munologici, sia il ripristino di normali condizio-
ni cliniche. I risultati degli studi RESIST e
POWER, ma anche quelli del MOTIVATE, del
DUET e del BENCHMRK, tanto per citare i più
noti degli ultimi anni, indicano chiaramente le
strategie da seguire in questi pazienti, con per-
centuali di successo mai viste in soggetti plurifal-
liti (anche fino al 90%) (1-6). Ma il successo viro-
logico non è tutto se non si associa ad un ripristi-
no della competenza immunologica, sia in termi-
ni numerici che funzionali, e ad adeguate condi-
zioni cliniche.

Oltre all’azione dei farmaci antiretrovirali, un
importante meccanismo alla base del recupero
immunologico è legato alla capacità del sistema
immunitario dei soggetti affetti da immunode-
ficienza grave HIV-correlata di ripristinare nel
tempo un numero adeguato di linfociti T (rico-
stituzione immunologica). La ricostituzione del
sistema immunitario è secondaria sia alla capa-
cità rigenerativa del timo, come ampiamente
documentato da tecniche di imaging e median-
te valutazione dei T-cell receptor excission cir-
cles (TRECs), sia alla funzionalità del midollo
osseo, come dimostrato da indagini morfologi-
che e funzionali eseguite in diversi subset di pa-
zienti HIV+ (7-13).

n CASE REPORT

Il paziente oggetto di questo “case report” è sta-
to seguito presso il nostro centro clinico per ol-
tre 22 anni ed ha avuto una diagnosi di AIDS ol-
tre 15 anni fa. In questo paziente la terapia anti-
retrovirale non è stata mai sospesa, anche quan-
do le risposte immunovirologica e clinica risul-
tavano assenti, con l’eccezione di brevi periodi
di tempo legati all’insorgenza di eventi avversi
ai farmaci somministrati. 
La scoperta della malattia da HIV-1 risaliva
all’aprile del 1986 quando, all’età di 21 anni, il
paziente presentava febbricola persistente,
linfoadenopatia generalizzata, rash cutaneo ed
angina, per cui eseguiva negli Stati Uniti, dove
si trovava per un soggiorno di studio, un test
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per la ricerca degli anticorpi anti-HIV, che dava
esito positivo. Come fattore di rischio riferiva
rapporti eterosessuali non protetti. Dal 1986 al
1992 il paziente rimaneva completamente asin-
tomatico e si sottoponeva ad occasionali con-
trolli ematochimici, risultati sempre nella nor-
ma. Nel 1992 comparivano candidosi orale,
giardiasi intestinale, calo ponderale ed astenia,
con diminuzione del valore dei linfociti T CD4+

a 320 cellule/mm3. Nel maggio del 1993 insor-
geva una polmonite da Pneumocystis jarovecii

(Figura 1A) con diagnosi di AIDS. I linfociti T
CD4+ erano 249 mm3 (19%) e l’antigene p24 nel
siero era positivo ad alto titolo. Alla risoluzione
dell’episodio il paziente rifiutava la terapia con
zidovudina e didanosina, iniziata dopo circa un
anno (Tabella 1). Tra il 1995 ed il 1996 il pazien-
te presentava numerose recidive della giardiasi
intestinale (Figura 1A) e, nonostante la terapia
antiretrovirale fosse stata modificata con stavu-
dina e lamivudina, i linfociti T CD4+ diminuiva-
no fino a 20 cellule/mmc, mentre l’HIV-RNA
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Figura 1 A e B - Andamento dei linfociti T CD4+  nel corso del follow-up: A) Relazione tra numero assoluto dei
linfociti T CD4+ ed insorgenza di infezioni opportunistiche; B) modificazioni del numero dei linfociti T CD4+ e
dell’HIV-RNA plasmatico dopo l’inizio dell’ultimo schema terapeutico.



oscillava tra 25.000 e 120.000 copie/ml. Nella
primavera del 1996 veniva associato l’indinavir:
ciò determinava la riduzione della viremia pla-
smatica a meno di 400 copie/ml, con un incre-
mento dei linfociti T CD4+ a 200-250
cellule/mm3 e regressione della sintomatologia
clinica. Tra il 1998 ed il 2002 la viremia plasma-
tica tornava nuovamente a crescere (>25.000 co-
pie/ml) ed i linfociti T CD4+ scendevano fino a
100 cellule/mmc, nonostante il paziente assu-
messe regolarmente la cART, più volte modifi-
cata con l’aggiunta dei nuovi farmaci via via di-
sponibili (Tabella 1). Un test di resistenza (2001)
mostrava la presenza di mutazioni di resistenza
agli inibitori della trascrittasi inversa ed agli ini-
bitori della proteasi (Tabella 1). Nel gennaio del
2002 recidiva della pneumocistosi (Figura 1A)
con sviluppo di allergia al trimethoprim/sulfa-
metossazolo ed alla pentamidina. Ad aprile del
2003, per la persistenza di una grave immuno-
deficienza associata a candidosi ricorrente, her-
pes peri-orale e diarrea cronica, veniva associa-
ta alla cART l’interleuchina-2 (Tabella 1), inter-
rotta dopo il primo ciclo per effetti collaterali
(febbre elevata, artromialgie ed ipotensione).
Anche l’enfuvirtide (T-20) veniva sospeso dopo
poche settimane per una grave reazione (febbre
elevata ed iniziale shock). Successivamente
comparivano lesioni osteolitiche alla spalla de-
stra, di verosimile origine iatrogena, gradual-
mente regredite con trattamento ortopedico e
modificazione della cART. La terapia rimaneva
invariata fino a marzo del 2005 quando veniva
diagnosticata una criptococcosi disseminata
con meningite (CD4+ 21/mmc; Figura 1A).
La stessa cART veniva ripristinata malgrado un
nuovo test di resistenza (Tabella 1) documen-
tasse la presenza di mutazioni che conferivano
resistenza a tutti i farmaci antiretrovirali in quel
momento disponibili. Nel maggio del 2005, per
la presenza di una grave neutropenia, veniva
eseguita una biopsia osteomidollare che mo-
strava modesti segni di diseritropoiesi, in as-
senza di una specifica patologia ematologica. Il
test CFC (Colony Forming Cells) eseguito in vitro
sulle cellule midollari mostrava una buona ca-
pacità clonogenica residua, potenziata dall’ag-
giunta di inibitori della proteasi (tipranavir,
amprenavir e atazanavir) e di IL-2. Nell’ottobre
del 2005, criptosporidiosi intestinale (Figura
1A) con progressivo scadimento delle condizio-
ni generali ed immunodeficienza gravissima
(CD4+ 8/mm3), con replicazione virale comple-
tamente fuori controllo. Agli inizi del 2006 la di-
sponibilità di nuove molecole antivirali
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Tabella 1 - cART e test di resistenza.

1994 Zidovudina + didanosina
02/1995 Stavudina + lamivudina
04/1996 Stavudina + lamivudina 

+ indinavir
06/1997 Stavudina + lamivudina 

+ nelfinavir
12/1998 Stavudina + nevirapina 

+ saquinavir
01/1999 Stavudina + didanosina 

+ nelfinavir + saquinavir
04/2000 Stavudina + lamivudina + 

amprenavir
12/2000 stavudina + didanosina + 

lopinavir/ritonavir
Test di Mutazioni rilevanti della
resistenza trascrittasi inversa: M41L, E44D,
2001 T69D, L74V, K103N, V118I, 

L210W, T215Y
Mutazioni rilevanti della proteasi: 
10I, L10V, 24I, M46L, I54V, L63P, 
A71V, V82A

12/2001 Lamivudina + amprenavir
03/2002 Tenofovir + lamivudina + 

atazanavir
09/2002 Lamivudina + atazanavir + 

saquinavir
03/2003 Didanosina + lamivudina + 

tenofovir + IL-2
05/2003 Saquinavir + ritonavir + 

didanosina + stavudina 
+ efavirenz

07/2003 Stavudina + didanosina 
+ tenofovir + lamivudina 
+ indinavir

08/2003 Lamivudina + tenofovir 
+ tipranavir/ritonavir

04/2005 Lopinavir/ritonavir + amprenavir 
+ lamivudina

Test di Mutazioni rilevanti della 
resistenza trascrittasi inversa: M41L, E44D,
2005 T69D, L74V, L100I, K103N, V118I, 

M184V, L210W, T215Y
Mutazioni rilevanti della proteasi: 
L10V, L33F, M36L, M46L, I54V, 
L63P, A71V, G73S, V82A, I84V, 
L90M

11/2005 inibitore del CCR5, TMC 114, 
ritonavir, tenofovir e lamivudina
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nell’ambito di alcuni “accessi allargati” consen-
tiva l’inizio di un nuovo schema cART con
TMC 114 (darunavir), inibitore del CCR5 (ma-
raviroc), previa verifica del tropismo virale, te-
nofovir e lamivudina (Tabella 1). Questo nuovo
schema terapeutico determinava in pochi mesi
il miglioramento dei parametri ematologici ed
immunologici (CD4+ da 2 a 228/mm3) con sop-
pressione dell’HIV-RNA a <50 copie/ml (Figu-
ra 1B) e miglioramento marcato delle condizio-
ni cliniche con scomparsa delle patologie op-
portunistiche. Questi risultati sono stabili a 3
anni dall’inizio della nuova cART.

n CONCLUSIONI

Nella storia clinica del paziente hanno giocato
un ruolo importante alcune scelte terapeutiche
fatte nel follow-up. Da una fase iniziale, in cui i
farmaci venivano cambiati uno alla volta, deter-
minando il continuo insorgere di mutazioni, si
è scelto successivamente di “rischiare”, atten-
dendo la disponibilità di almeno due nuove
molecole antivirali: scelta questa che si è dimo-
strata vincente. Nella “prognosi immunologi-
ca” del paziente in fallimento terapeutico ha si-
curamente giocato un ruolo importante la di-
sponibilità di almeno due nuovi farmaci antire-
trovirali, anche al costo di aver “rischiato” sulle
condizioni cliniche, rese più difficili dall’insor-
genza della criptococcosi e della criptosporidio-
si, che spesso in una situazione di immunodefi-
cienza grave rappresentano l’evento terminale
della malattia da HIV-1. D’altro canto, è stata si-
curamente utile non solo la valutazione dei da-
ti immuno-virologici usati di routine per il mo-
nitoraggio dell’infezione da HIV-1, ma anche lo
studio della funzione timica e midollare me-
diante l’analisi nel sangue periferico delle cellu-
le “naive” e “naive timiche” e della capacità clo-
nogenica in condizioni basali e dopo stimola-
zione con citochine e farmaci antiretrovirali. Il
test CFC ha consentito, infatti, di dimostrare
l’assenza di una compromissione irreversibile
della crasi ematica. La capacità clonogenica mi-
dollare, conservata in condizioni basali, veniva
potenziata dall’aggiunta alle colture cellulari di
inibitori della proteasi e di IL-2. Sulla scorta di
queste evidenze, il trattamento antiretrovirale
non è stato interrotto, nonostante l’assenza di
una risposta immunovirologica e le gravi infe-
zioni presenti, con lo scopo di favorire l’attività
emopoietica ed il ripopolamento del comparti-
mento T cellulare. Questa scelta è stata inoltre

supportata dai dati della letteratura, che sugge-
riscono come le interruzioni strutturate di tera-
pia (STI) in pazienti multiresistenti potrebbero
associarsi ad una più rapida progressione della
malattia (14, 15). Infatti, nello studio SMART le
STI CD4+-guidate determinavano un incremen-
to del rischio di patologie opportunistiche e di
morte, senza peraltro ridurre l’incidenza degli
eventi avversi cART-correlati (16).
La cART determina un aumento dei linfociti T
CD4+ non solo mediante la redistribuzione del-
le cellule T memory dagli organi linfoidi secon-
dari, ma anche attraverso una ripresa dell’out-
put timico, testimoniata dall’aumento delle cel-
lule T a fenotipo naive (17-20). A conferma di
ciò, nel nostro paziente, la terapia con daruna-
vir e maraviroc ha determinato un incremento
dei linfociti T CD4+ sia in percentuale sia in nu-
mero assoluto, con un aumento rilevante della
percentuale delle cellule T a fenotipo naive (dal
10% al 60%). Questo effetto, oltre all’efficacia
antivirale dei farmaci utilizzati, è in parte da ri-
condurre alla capacità intrinseca del maraviroc
di stimolare una maggiore immunoricostituzio-
ne nei soggetti trattati, anche nel caso di man-
cata soppressione della replicazione virale. Di
pari passo all’immunoricostituzione ottenuta
con il nuovo regime terapeutico, è stata osser-
vata una graduale diminuzione di marcatori di
attivazione sulle cellule T che, secondo i dati
della letteratura, si accompagnerebbe ad una ri-
duzione dello stato di iperattivazione cronica
del sistema immunitario e ad una riduzione
dell’apoptosi HIV-correlata (21) (Tabella 2). Del
resto, già alla fine degli anni Novanta era stato
dimostrato come la terapia antiretrovirale fosse

Tabella 2 - Modificazioni percentuali delle principali
sottopopolazioni delle cellule T CD4+ nel periodo
2005-2008 (dopo l’inizio della cART efficace).

12/05 09/07 06/08

CD3+ 30% 52.3% 51%

CD4+ 14% 27.5% 29%

CD8+ 14% 24.7% 17%

CD4+/CD45RA+CD62L+ 10% 55.8% 60.6%

CD4+/CD45RA+CD31+ 7% 28% -

CD4+/HLA-DR+ 42% 6.5% 7%

CD4+/CCR5+ 22% 3% 7%

CD4+/CXCR4+ 16% 70% 69%

CD4+/CD95+ 67% 44% 40%



in grado di determinare un parziale recupero
quantitativo e funzionale del compartimento T
cellulare, anche in soggetti trattati in fasi molto
avanzate della malattia da HIV-1 ed anche in
assenza di un controllo completo della replica-
zione virale (risposta paradossa) (22). In con-
clusione, questo caso clinico e i dati presenti in
letteratura, dimostrano come sia estremamente
importante mantenere la terapia antiretrovirale
anche in caso di fallimenti multipli, continuan-
do la migliore terapia possibile in grado di di-
minuire la “fitness virale”, in attesa della dispo-
nibilità di almeno due nuovi farmaci antiretro-

virali, in quanto le capacità rigenerative del si-
stema immunitario, anche in caso di prolunga-
ta immunosoppressione, possono consentire un
recupero della normale immunocompetenza.

Ringraziamenti
Si ringrazia l’equipe del Prof. Adriano Lazzarin,
Università Vita-Salute, IRCCS “San Raffaele” di
Milano, per il prezioso contributo nella gestione cli-
nica del paziente.

Key words: HIV-1, cART, bone marrow, immune
recovery, cART failure.

182
2009

Il trattamento dei pazienti plurifalliti è una proble-
matica di notevole interesse nella gestione dei pa-
zienti con malattia da HIV-1 e la crescente dispo-
nibilità di nuovi farmaci che agiscono a differenti
livelli del ciclo replicativo virale ha consentito ne-
gli ultimi anni rilevanti progressi. Tuttavia il recu-
pero immunologico in corso di cART è legato sia
all’inibizione della replicazione virale che alle ca-
pacità rigenerative del timo e del midollo osseo.
Descriviamo il caso di un paziente con infezione
da HIV-1 da 22 anni ed AIDS da 15 anni, multi-
trattato, pluriresistente, in cui la cART non è stata
mai interrotta, se non per brevi periodi per la pre-
senza di eventi avversi. Tale decisione è stata indi-

rizzata sia dai dati della letteratura, secondo cui le
interruzioni di trattamento in pazienti multiresi-
stenti si associano ad una più rapida progressione
della malattia, che dalla valutazione della capacità
rigenerativa a livello midollare. Il test Colony For-
ming Cells mostrava, infatti, nel paziente una ca-
pacità clonogenica basale residua potenziata
dall’aggiunta in vitro di inibitori della proteasi e di
IL-2. La modificazione della cART assunta dal pa-
ziente con nuovi farmaci antiretrovirali (darunavir
e maraviroc), ha determinato una pronta riduzione
della viremia, un progressivo recupero immunolo-
gico e un netto miglioramento delle condizioni cli-
niche.

RIASSUNTO

Treatment of multi-drug experienced patients is an im-
portant concern in the management of HIV-1 disease,
partially solved by the availability of new drugs acting at
different phases of viral replication. Immune recovery
during cART is linked both to the activity of antiviral
drugs, as well as to the regenerative capability of thymus
and bone marrow. We report a patient with a 22-year-
old HIV-1 disease and an AIDS diagnosis for 15 years,
with extensive resistance to all antiretroviral drugs, who
never had treatment interruption, except for short spells
due to adverse effects. This decision was supported by

both findings elsewhere that interruptions of cART in
experienced patients with advanced disease are strongly
associated with more rapid disease progression and by
our evaluation of his bone marrow activity. The colony-
forming cells assay performed in the patient showed
residual clonogenic capability, increased in vitro by ad-
dition of protease inhibitors and IL-2. A new therapeutic
scheme including darunavir and maraviroc allowed dra-
matic changes leading both to a quick reduction in plas-
matic viral load with an impressive immune reconstitu-
tion and an improvement in clinical conditions.

SUMMARY
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