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n INTRODUZIONE

L
a nevirapina è stato il primo inibitore non-
nucleosidico della trascrittasi inversa (NNR-
TI) disponibile per il trattamento dell’infe-

zione da HIV. Dal 1997 numerosi studi clinici ne
hanno indagato efficacia e tollerabilità negli sche-
mi di terapia antiretrovirale, sia nei trattamenti u-
tilizzati per pazienti naïve, sia nello switch da ini-
bitori delle proteasi [1-5]. 
Gli studi di farmacocinetica hanno evidenziato
che la nevirapina è in grado di indurre il suo
stesso metabolismo a livello epatico: questo fe-
nomeno è alla base della consuetudine di ini-
ziare il trattamento con un periodo cosiddetto
di induzione, con un dosaggio dimezzato ri-
spetto a quello usuale per 14 giorni prima di
passare alla dose terapeutica piena di 200 mg
ogni 12 ore. Peraltro, questa strategia è ritenuta
prudente anche in considerazione dei principa-
li effetti indesiderati legati all’assunzione del
farmaco: i fenomeni allergici e la comparsa di
epatotossicità [1, 3, 4, 6-9]. 
Nei primi importanti studi clinici, fenomeni di
epatotossicità sono stati notati nel 2-5% dei pa-
zienti trattati, ma la loro frequenza, quando ve-
niva effettuata l’analisi statistica dei risultati, si
scopriva poi non dissimile da quella evidenzia-
ta nei soggetti in terapia con altri antiretrovira-
li [8-10].
Più recentemente lo studio ATLANTIC ha di-
mostrato che sostituire l’inibitore delle proteasi
con nevirapina si traduce in un miglioramento

del profilo metabolico con peculiarità definibili
come “antiaterogeniche” [11]. In effetti, nei pa-
zienti trattati con nevirapina è stato osservato
dopo 24 settimane di trattamento un significati-
vo incremento del colesterolo HDL, della apoli-
poproteina AI e della lipoproteina AI. Al con-
tempo, veniva rilevata una riduzione (14%) del
rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL.
Gli Autori concludono che, analizzando statisti-
camente i risultati con un modello di regressio-
ne lineare multivariata, nei pazienti randomiz-
zati al braccio nevirapina, si è osservato un ra-
pido cambiamento del profilo lipidico verso
quei valori che notoriamente si associano ad
una diminuzione del rischio per malattie car-
diovascolari, nonostante la contemporanea as-
sunzione di un backbone nucleosidico pesante
sul profilo metabolico, comprendente zidovu-
dina o stavudina o didanosina [11].
Sulla base di queste considerazioni sono stati
condotti di recente studi clinici volti a confron-
tare la nevirapina con l’efavirenz, altro inibito-
re non-nucleosidico di largo impiego nella tera-
pia antiretrovirale [12-15]. I risultati concorda-
no complessivamente nel riportare un miglior
profilo lipidico nei pazienti trattati con nevira-
pina, con vantaggi riscontrati sia in coloro in
switch da un trattamento con inibitori delle pro-
teasi, sia in quei soggetti che lo sostituivano ad
efavirenz. Peraltro, è stato dimostrato che efavi-
renz ed inibitori delle proteasi non differiscono
sostanzialmente quanto ad incidenza di feno-
meni di anomala distribuzione del grasso cor-
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poreo ed è risaputo quanto la comparsa di tale
effetto indesiderato possa negativamente influi-
re sull’aderenza alla terapia [16].
Nonostante i risultati provenienti dai suddetti
studi, un uso più diffuso della nevirapina, teo-
ricamente favorito dal migliore profilo metabo-
lico, è stato in realtà ostacolato dal timore di fe-
nomeni di epatotossicità. Indagando più ap-
profonditamente questa problematica, si rileva
che il rischio di tossicità epatica da nevirapina è
stato riportato solo in alcune selezionate tipolo-
gie di pazienti, come coloro affetti da coinfezio-
ne da HBV o HCV, gli alcolisti, i soggetti porta-
tori di aplotipo HLA-DRB*0101, gli uomini con
conta dei linfociti CD4 >400 cellule/mmc così
come le donne con >250 cellule/mmc e, infine,
le donne in stato di gravidanza [17-24]. Ciò no-
nostante, non esiste alcuna evidenza scientifica
che il passaggio da efavirenz a nevirapina
quando i pazienti hanno già conta dei linfociti
CD4 al di sopra delle suddette soglie comporti
un rischio maggiore rispetto a chi inizia de novo
l’assunzione di quest’ultimo farmaco. Due im-
portanti studi hanno indagato a tal proposito
l’effetto dello switch da efavirenz a nevirapina:
entrambi non sono stati in grado di dimostrare
alcun fenomeno di grave epatotossicità o aller-
gia [13, 25]. Peraltro, è stato dimostrato che nei
pazienti che debbono sostituire l’efavirenz per
intolleranza o effetti tossici lo switch a nevirapi-
na può, anzi deve per motivi di farmacocineti-
ca, avvenire cominciando con la full dose di 200
mg ogni 12 ore, senza che questo comporti au-
mentato rischio di effetti indesiderati [25].
Va infine menzionato quanto recentissimamen-
te evidenziato dalla importante coorte EuroSI-
DA: l’introduzione della nevirapina nello sche-
ma HAART in pazienti experienced, con elevata
conta di linfociti CD4 ha comportato un rischio
di effetti tossici notevolmente ridotto (P=0,027)
rispetto ai soggetti naïve con alto numero di
CD4 (26). 
Alla luce delle esperienze cliniche accumulate
sull’uso della nevirapina e in considerazione
del fatto che i trattamenti antiretrovirali devono
essere impostati per durare il più a lungo possi-
bile, è utile indagarne tollerabilità ed efficacia
mediante periodi di osservazione ben più lun-
ghi di quelli solitamente presentati nella lettera-
tura scientifica. Scopo del presente lavoro è sta-
to, pertanto, verificare sicurezza, profilo meta-
bolico ed efficacia di schemi antiretrovirali
comprendenti nevirapina dopo ininterrotta as-
sunzione del farmaco per un periodo non infe-
riore a 60 mesi.

n PAZIENTI E METODI

È stato condotto uno studio retrospettivo pres-
so due Centri specializzati nella cura dei pa-
zienti con infezione da HIV. Lo studio ha inte-
ressato tutti i soggetti che hanno ricevuto un
trattamento antiretrovirale includente nevirapi-
na per un periodo di tempo non inferiore ai 60
mesi, indipendentemente dalla ragione alla ba-
se della scelta di tale NNRTI.
Di ogni soggetto incluso nello studio sono stati
riportati caratteristiche socio-demografiche
(età, sesso, fattori di rischio per esposizione ad
HIV), storia antiretrovirale (trattamenti passati
e correnti), storia clinica (con particolare rilievo
ad eventuali fenomeni di tossicità o altri effetti
indesiderati). I controlli cui tutti i pazienti sono
stati sottoposti con periodicità compresa fra 30
e 120 giorni hanno compreso: quantificazione
della carica plasmatica di HIV, tipizzazione del-
le sottopopolazioni linfocitarie, esami emato-
chimici come quadro lipemico completo a di-
giuno, emocromo con formula leucocitaria, fun-
zionalità epatica e renale, glicemia, uricemia,
elettroliti plasmatici, albuminemia, amilasemia.
Nel corso della visita medica sono stati valutati
sia la presenza di segni fisici di lipodistrofia sia
l’aderenza allo schema terapeutico. 
L’analisi statistica dei risultati laboratoristici è
stata condotta confrontando l’evoluzione longi-
tudinale di tutti i valori medi. Il confronto fra le
medie è stato effettuato mediante il t test.

n RISULTATI

In totale, 82 pazienti sono stati inclusi nello stu-
dio. Le caratteristiche di base dei soggetti studia-
ti sono riportate nella Tabella 1. Il periodo medio
di durata del trattamento con nevirapina è stato
di 96 mesi (con un range di 64-120 mesi). Al ba-
sale, 26 pazienti (31,7%) erano naïve per il tratta-
mento antiretrovirale, mentre 56 (68,3%) erano
passati a nevirapina per intolleranza verso un
precedente regime (28 pazienti, 34,1% del totale)
o a causa del fallimento di questo (9 soggetti,
10,9%) o per semplificazione (19 pazienti,
23,2%). Coinfezione da virus epatitici era presen-
te in 22 pazienti (26,8%): 19 (23,2%) erano croni-
camente coinfettati da HCV e 3 (3,6%) da HBV. 
L’associazione nucleosidica di backbone più fre-
quente è stata zidovudina/lamivudina (52,4%),
seguita da stavudina/lamivudina (15,8%) e
abacavir/lamivudina (14,6%). Un inibitore del-
le proteasi era contemporaneamente sommini-
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strato nel 2,4% dei pazienti. Durante il periodo
di follow-up sei pazienti non-coinfetti e tre coin-
fetti dovettero modificare la terapia per emer-
genza di resistenza alla nevirapina. Al termine
del periodo di osservazione (follow-upmedio 96
mesi) il regime includente nevirapina determi-
nava ottimale soppressione della carica viremi-
ca ancora nell’89% dei casi. 
Per indagare più a fondo la tollerabilità della
nevirapina tutti i parametri biochimici sono sta-
ti stratificati sulla base della presenza o assenza
di coinfezione da virus epatitici. Allo stesso mo-
do sono stati separatamente riportati i risultati
degli esami virologici e dello studio delle sotto-
popolazioni linfocitarie.

I pazienti coinfetti hanno dimostrato un livello
di enzimi epatici al basale statisticamente più
elevato in confronto ai soggetti non-coinfetti.
Ciò nonostante, i livelli delle transaminasi ala-
nino-amino-transferasi (ALT) hanno dimostra-
to un costante decremento nel tempo nei sog-
getti coinfetti ritornando entro i limiti di norma
dopo un tempo variabile (Figura 1). Rilevante la
differenza fra i valori medi delle ALT, nei primi
mesi di osservazione, fra soggetti coinfetti e
non coinfetti (P<0,05), differenza che tuttavia
tendeva ad annullarsi dopo anni di terapia. So-
stanzialmente stabili gli altri indici di funziona-
lità epatica.
Nel complesso, i valori medi di trigliceridemia e
colesterolemia totale tendevano ad essere infe-
riori nei soggetti coinfetti rispetto ai non-coinfet-
ti. In particolare, è stato notato un significativo
decremento (P<0,05) nel tempo dei trigliceridi in
entrambi i gruppi con valori che si sono stabil-
mente attestati entro i limiti della normalità. I
valori medi del colesterolo totale non hanno mo-
strato, al contrario, alcuna significativa variazio-
ne dopo l’introduzione della nevirapina nello
schema terapeutico. D’altro canto, il colesterolo
HDL, i cui valori medi erano costantemente più
elevati nel gruppo dei coinfetti, ha dimostrato in
entrambe le popolazioni studiate un progressivo
e significativo incremento (P<0,05) (Figura 2). I
valori medi della glicemia hanno dimostrato
scarsissima variabilità, con risultati che costante-
mente evidenziavano valori lievemente inferiori
nel gruppo dei pazienti coinfetti. Molto rilevan-
ti appaiono i risultati viro-immunologici. La ca-
rica viremica plasmatica ha dimostrato una buo-
na risposta all’inizio della terapia con nevirapi-
na: la riduzione delle copie/ml è stata media-
mente intorno a 2-3 log nel corso dei primi 6 me-
si, nonostante la presenza di pazienti experienced
in fallimento. Cosa ancora più notevole, il con-
trollo della carica viremica si mantiene ottimale
anche dopo 108 mesi di terapia, con rari modesti
aumenti verificatisi nel corso degli anni in occa-
sione degli episodi che hanno determinato
l’uscita dallo studio di 6 soggetti (Figura 3).
Il conteggio dei linfociti CD4 evidenzia un co-
stante ed importante progressivo aumento, con
valori medi di partenza intorno alle 351 cellu-
le/mmc nei pazienti non coinfetti e 318/mmc
in quelli coinfetti e valori, al termine del perio-
do di osservazione, intorno rispettivamente a
555 e 534 cellule/mmc. Il recupero immunolo-
gico è stato, pertanto, lievemente maggiore nei
pazienti coinfetti rispetto ai non coinfetti, con
curve praticamente sovrapponibili dopo 36 me-

Tabella 1 - Caratteristiche cliniche e demografiche
dei pazienti al momento dell’inclusione nello studio.

Numero di pazienti 82

Età media (range) 41,8 (23-71)

Sesso maschile (%) 49 (59.7)

Mesi di HAART includente 
nevirapina (range) 96 (64-120)

Pazienti naïve (%) 26 (31,7)

Pazienti con intolleranza 
ad un precedente regime 
antiretrovirale (%) 28 (34,1)

Pazienti passati alla nevirapina 
per semplificazione (%) 19 (23,2)

Pazienti passati alla nevirapina 
per fallimento virologico (%) 9 (10,9)

Coinfezione da HBV (%) 3 (3,6)

Coinfezione da HCV (%) 19 (23,2)

Alcolismo attivo (%) 2 (2,4)

Attuale backbone (%)
- zidovudina/lamivudina 43 (52,4)
- stavudina/lamivudina 13 (15,8)
- abacavir/lamivudina 12 (14,6)
- tenofovir/emtricitabina 10 (12,2)

Concomitante assunzione 
di inibitori delle proteasi (%) 2 (2,4)

Conta dei linfociti CD4+ 
[media delle cellule/mm3] (range) 342 (4-1.164)

Carica viremica HIV-1 
[media delle copie/ml] (range) 175.249 

(40->500.000)
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Livelli plasmatici di ALT, AST e g-GT
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Figura 1 - Variazione nel tempo dei livelli plasmatici degli enzimi aspartato aminotransferasi (AST), alanina
aminotransferasi (ALT), e g-glutamiltransferasi (gGT) negli individui HIV-1 positivi coinfetti da HBV o HCV (C pz)
ed individui non-coinfetti (NC pz). I pazienti coinfetti dimostrarono livelli più alti di enzimi epatici al basale,
tuttavia in questa popolazione i livelli di ALT subirono un costante decremento fino a rientrare nel range di
normalità (p<0,05). AST e gGT mostrarono moderate fluttuazioni nel tempo; i loro valori mediani erano signi-
ficativamente più elevati nei pazienti coinfetti (p<0,05).
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Figura 2 - Variazione dei livelli plasmatici di trigliceridi, colesterolo totale e colesterolo HDL negli individui HIV-
1 positivi coinfetti da HBV o HCV (C pz) ed individui non-coinfetti (NC pz). Significativo decremento (P<0,05)
nel tempo dei trigliceridi in entrambi i gruppi di soggetti. Al contrario, il colesterolo HDL, i cui valori medi era-
no costantemente più elevati nel gruppo dei coinfetti, ha dimostrato in entrambe le popolazioni studiate un
progressivo e significativo incremento (P<0,05).



24
2010

si di terapia (Figura 3). Infine, nessuna signifi-
cativa alterazione è stata notata per gli altri pa-
rametri ematochimici indagati.

n CONCLUSIONI

Questo studio retrospettivo, il primo condotto
esclusivamente su pazienti che abbiano assunto
nevirapina per non meno di 60 mesi, dimostra
che il prolungato uso di questo farmaco costi-
tuisce un sicuro, affidabile e potente approccio
in tema di terapia antiretrovirale. Pur conside-
rando che per l’impostazione adottata lo studio
non era rivolto ad indagare eventuali effetti in-
desiderati a breve termine, i risultati ottenuti
appaiono notevoli alla luce dei dati riportati
nella letteratura scientifica. La maggior parte
degli studi, basati su pazienti in trattamento
con nevirapina per periodi di tempo notevol-
mente inferiori a quelli da noi indagati, riporta-
no spesso un trend in aumento delle transami-
nasi, soprattutto nei pazienti con coinfezione da
virus epatitici [1, 19, 20, 27]. Il presente studio,
al contrario, basato solo su soggetti che hanno
mantenuto il trattamento con nevirapina per
più di 5 anni, ha posto in maggiore evidenza
l’ottima tollerabilità del farmaco: in effetti in
questi pazienti selezionati il trend delle transa-
minasi è apparso sostanzialmente in calo nei
soggetti non coinfetti da virus epatitici e netta-

mente in calo in quelli coinfetti. In questo ulti-
mo gruppo di individui le ALT passavano da
valori intorno alle 80-120 U/l al basale, a valori
completamente normali, al di sotto delle 40 U/l,
dopo 7-9 anni di assunzione ininterrotta. 
Nel corso dello studio si è verificata una impor-
tante e significativa immunoricostituzione sen-
za concomitante riscontro di eventi indesidera-
ti a livello epatico. Peraltro, la bassa quota di
pazienti usciti dallo studio per comparsa di re-
sistenza virale (12,5% del totale dopo 108 mesi)
depone anche per la ottima efficacia della tera-
pia nella nostra coorte. In conclusione, pur ri-
cordando il bias della nostra indagine che non
ha incluso coloro che hanno precocemente in-
terrotto il trattamento con nevirapina a causa di
eventi avversi a breve termine, è tuttavia op-
portuno ribadire il concetto che, in contrasto
con tanti studi precedenti, nostro scopo era va-
lutare se una esposizione veramente lunga al
farmaco potesse indurre fenomeni di tossicità a
lungo termine, anche fra coloro che inizialmen-
te avevano ben tollerato la terapia. Nella nostra
coorte di pazienti non è stata notata alcuna tos-
sicità a lungo termine correlabile all’uso pro-
lungato di nevirapina, neanche nei pazienti
coinfetti nei quali, al contrario, i valori delle
transaminasi sono costantemente migliorati. 
L’esposizione prolungata al farmaco è stata
complessivamente associata ad ottimale sop-
pressione della carica viremica di HIV, notevo-
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le recupero immunologico e favorevole profilo
lipidico e glucidico plasmatico. Alla luce di
questi dati e in considerazione della necessità di
offrire al paziente HIV-positivo un trattamento
efficace e sicuro a tempo indefinito e, possibil-
mente, ad un costo relativamente contenuto, la
nevirapina si pone come farmaco capace di fa-

vorire l’aderenza del paziente, impiegabile nel-
le strategie di semplificazione e utilizzabile per
periodi realmente lunghi.

Key words: nevirapine, antiretroviral therapy,
HAART, tolerability, efficacy, dyslipidemia,
liver function.

Uno studio retrospettivo è stato condotto per valu-
tare la tollerabilità a lungo termine, gli effetti sul
profilo metabolico e sui parametri immunologici e
virologici di vari schemi di trattamento antiretrovi-
rale basati sulla nevirapina e in cui tale farmaco è
stato ininterrottamente assunto per almeno 60 me-
si. Nello studio sono stati inclusi 82 pazienti, per i
quali la durata media del trattamento con nevirapi-
na è stata di 96 mesi (con un range di 64-120 mesi).
Al momento di iniziare l’assunzione di nevirapina,
26 (31,7%) pazienti erano naïve per il trattamento
antiretrovirale, mentre 56 (68,3%) erano passati ad
una terapia con nevirapina per intolleranza verso
un precedente regime o a causa di fallimento o per
semplificazione. L’associazione nucleosidica di
backbone più frequente è stata zidovudina/lamivu-
dina (52,4%), seguita da stavudina/lamivudina
(15,8%), mentre inibitori delle proteasi sono stati
co-somministrati nel 2,4% dei casi. Per meglio in-
dagare il profilo di tollerabilità, è stata condotta
analisi univariata in base alla presenza di coinfe-
zione da virus epatitici HBV o HCV (22 pazienti
coinfetti, 26,8% del totale). Nonostante i pazienti

coinfetti si siano presentati al basale con livelli di
enzimi epatici più elevati in confronto ai soggetti
non-coinfetti, si è potuto osservare un costante de-
cremento dei livelli delle transaminasi alanino-
amino-transferasi (ALT) che ritornavano entro i li-
miti di norma dopo un tempo variabile. I valori
medi di trigliceridemia, colesterolemia totale e co-
lesterolemia HDL tendevano ad essere inferiori nei
soggetti coinfetti rispetto ai non-coinfetti. In parti-
colare, è stato notato un significativo decremento
dei trigliceridi in entrambi i gruppi e, contempora-
neamente, un lieve incremento del colesterolo to-
tale ed HDL. Infine, nessun significativo cambia-
mento è stato notato nei valori della glicemia, che
è sempre rimasta nell’ambito dei limiti di norma.
In conclusione, nella nostra coorte di pazienti non è
stata notata alcuna tossicità a lungo termine rap-
portabile all’uso prolungato di nevirapina, nemme-
no nei pazienti coinfetti, notoriamente a maggior ri-
schio di tossicità epatica. L’esposizione prolungata
a tale farmaco è stata complessivamente associata
ad ottimale soppressione della carica viremica di
HIV e ad un favorevole profilo lipidico e glucidico.

RIASSUNTO

Efficacy and tolerability of nevirapine-based HAART
regimens were retrospectively evaluated. HIV-1-infected
patients were included if they had been receiving a NVP-
containing HAART regimen for at least 60 months, re-
gardless of the reason for its initiation. A total of 82 pa-
tients were included in this study. The median follow-up
time period was 96 months (range 64-120). At the time
of starting NVP-based therapy, 31.7% (26 patients)
were antiretroviral-naïve, while 68.3% (56 patients)
switched to an NVP-based strategy because of intoler-
ance to the prior regimen, failure of a previous regimen
or for simplification purposes. Coinfection with hepatitis
B or C viruses was present in 26.8% of the patients
(n=22). The most frequent nucleoside analogue backbone
was zidovudine/lamivudine (52.4%) followed by stavu-
dine/lamivudine (15.8%). A protease inhibitor was con-
comitantly administered in 2.4% of cases. To investigate
the tolerability, we report the results separately on the

basis of the presence/absence of HBV and/or HCV coin-
fection. Coinfected patients displayed significantly high-
er baseline liver enzymes than non-coinfected patients.
Nevertheless, ALT levels showed a constant decrease
over time in coinfected patients. Overall, median triglyc-
erides, HDL and total cholesterol values tended to be
lower in coinfected patients than in the remaining sub-
jects. In particular, there was a significant decrease in
triglyceride values in both groups and, concomitantly, a
slight increase in total cholesterol. On the other hand,
HDL cholesterol demonstrated a progressive increase.
Finally, no change was found in glucose plasma levels,
which always remained within normal ranges. In con-
clusion, no long-term toxicities associated with the use of
nevirapine beyond five years were documented in our co-
hort of patients, even in coinfected patients. Long-term
exposure to nevirapine was associated with optimal HIV
suppression and favourable lipidic and glucidic profiles.

SUMMARY
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