
168
1999

Saquinavir + Zidovudina +
Lamivudina in pazienti HIV
positivi naive e non
Saquinavir + Zidovudine + Lamivudine in HIV
positive naive or not naive patients

Crescenzo M. Izzo, Elio Manzillo, Alfredo Franco, Lucia Aprea,
Francesco Simioli, Costanza Sbreglia, Pasquale Pagliano
IV Divisione 3/4 Sezione - Azienda Ospedaliera “D. Cotugno” Napoli

Le Infezioni in Medicina,  n. 3,  168-171, 1999

Lavori
originali

Original
articles

n INTRODUZIONE

F
ino a pochi anni orsono, l’infezione da HIV
rappresentava un problema irrisolvibile per
la sua natura progressiva e al fine fatale. L’in-

tervento clinico terapeutico si concentrava per lo
più sulla cura di alcune infezioni opportunistiche
che si verificavano in corso della malattia HIV cor-
relata.
Anche i primi tentativi terapeutici con farmaci
antiretrovirali in monoterapia hanno dato risul-
tati poco incoraggianti sia per quanto riguarda-
va la loro azione sulla carica virale sia sulla pro-
gressione della malattia.
È abbastanza recente la disponibilità di nuovi
regimi terapeutici basati sull’impiego in asso-
ciazione di più farmaci, inibitori della trascrip-
tasi inversa (NRTI) e inibitori della proteasi (IP)
dell’HIV che hanno determinato sicuramente un
allungamento della vita di questi pazienti asso-
ciato a riduzione delle infezioni opportunistiche
e quindi a un miglioramento stesso della qualità
di vita (1-6).
Nel presente studio viene riferita la nostra espe-
rienza di trattamento con l’associazione di Zi-
dovudina (AZT), Lamivudina (3TC) e di Saqui-
navir (SQV) in pazienti HIV positivi con prece-
denti esperienze di trattamento con farmaci an-
tiretrovirali (experienced) e non (naive).

n MATERIALI E METODI

Dal gennaio 1997 al Dicembre 1997 presso la IV
Divisione dell’Ospedale Cotugno di Napoli, 36
pazienti HIV positivi, 87% maschi, di età me-
diana 31 anni, 13% omosex, 72% tossicodipen-
denti, 15% eterosessuali sono stati sottoposti a
trattamento antiretrovirale di combinazione con
2NRTI (AZT 500 mg/die e 3TC 300 mg/die) + 1
IP (Saquinavir alla dose di 1800 mg/die).
Ventisei dei 36 pazienti (gruppo A) avevano già
avuto, per almeno 4 mesi antecedenti al nostro

trattamento, esperienza di terapia con farmaci
antiretrovirali e 10 pazienti (Gruppo B) erano
naive.
Tutti sono stati seguiti con periodici controlli cli-
nici bioumorali e virologici per almeno 48 setti-
mane; ogni 30 gg esame clinico e routine emato-
chimica, ogni 60 gg tipizzazione linfocitaria
(Epics Coulter), ogni 90 gg HIV RNA quantitati-
vo (Amplicor Roche). È stata anche valutata, nel
corso della osservazione, l’insorgenza di effetti
collaterali, la compliance, nonché la progressio-
ne della malattia quale AIDS Defening Events.

n RISULTATI

Le caratteristiche iniziali dei due gruppi di pa-
zienti sono riportate nel tabella 1. Nel gruppo A
(experienced) la conta basale media dei CD4 era
di 230 cell/mmc (range 195-310) e la carica vira-
le basale media era pari a 4.55 log 10 (range 3.80-
4.85). Nel gruppo B (naive) la conta basale me-
dia dei CD4 era di 382 cell/mmc (range 260-430)
e la carica virale basale media era di 4.88 log 10
(range 4.15-5.20).
Nessuno dei 36 pazienti era classificabile in ca-
tegoria C secondo i CDC.
Nel grafico 1 è riportato l’incremento medio nel
tempo rispetto al valore basale della conta delle
cellule CD4 in entrambi i gruppi di pazienti.
La triplice terapia ha determinato un incremen-
to medio di 70 cellule CD4 a 48 settimane nei
pazienti del gruppo A e di 98 cellule CD4 nei pa-
zienti del gruppo B. In tale gruppo di pazienti è
stata anche osservata una risposta più precoce.
Nel grafico 2 sono riportate le modificazioni me-
die rispetto al basale del log 10 di RNA virale.
In entrambi i gruppi di pazienti si è osservato già
alla 12a settimana di terapia una riduzione me-
dia della carica virale e precisamente essa è sta-
ta pari a -1.1 log 10 nel gruppo A e -1.8 log 10 nel
gruppo B.
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Tabella 1 - Caratteristiche iniziali dei pazienti trattati
con Saquinavir - AZT - 3TC: experienced (gruppo a 28
pz.), naive (gruppo B 10 pz.)

Gruppo A Gruppo B

CD4* 230 cell/mcl 282 cells/mcl
HIV-RNA cp/mcl* 4,55 log. 4,88 log.
Età 31 aa. 28 aa.
T.D. 72% 70%
Omosex 13% 10%
Eterosex 15% 20%
Maschi 87% 80%

* = valore medio

GRAFICO 1 - Incremento
medio rispetto al valore
basale della conta dei
linfociti CD4+ Gruppo “A”
(26 pz. pretrattati) vs.
gruppo “B” (10 pz. “naive”)
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In 5/21 pazienti del gruppo A (23.8%) ed in 4/9
pz. del gruppo B (44.4%) si è documentata vire-
mia non determinabile già alla 24a settimana. Ta-
le dato è stato confermato anche ai successivi
controlli.
Nel corso del nostro studio solo 4 pazienti han-
no presentato eventi avversi peraltro di lieve en-
tità e precisamente 2 pz. gastralgia, 1 pz cefalea
ricorrente, 1 pz. eruzione cutanea. Tali eventi
non hanno mai richiesto la sospensione del trat-
tamento.
L’unico evento di laboratorio osservato è stato

numero pazienti 0 8 16 24 32 40 48 settimane

Pretrattati 26 24 24 21 21 21 20
“Naive” 10 9 9 9 9 7 7

GRAFICO 2 - Decremento
medio rispetto al valore
basale del log 10 dei livelli
di HIV-RNA Gruppo “A” (26
pz. pretrattati) vs Gruppo
“B” (10 pz. “naive”)
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Pretrettati 26 24 21 20 20
“Naive” 10 9 9 7 7
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una ipertrigliceridemia di grado lieve in 4 pa-
zienti La tollerabilità è stata quindi buona e nes-
sun paziente ha sospeso volontariamente il trat-
tamento. Durante la nostra osservazione non si
sono evidenziati in nessun paziente eventi defi-
nenti AIDS.

n CONCLUSIONI

Nel nostro studio il trattamento di combinazione
antiretrovirale con AZT + 3TC + Saquinavir in
pazienti asintomatici si è dimostrato efficace sia
per quanto riguarda gli end points virologici (di-
minuzione della carica virale) sia immunologici
(aumento delle cellule CD4) sia clinici (nessun
evento definente AIDS). Tale dato è stato eviden-
ziato sia nel gruppo di pazienti con precedenti
trattamenti antiretrovirali sia in pazienti naive.
Buona è stata la tollerabilità e la compliance.

Pertanto, alla luce dei nostri risultati per il pe-
riodo di tempo considerato, in accordo con
quanto già riferito dalla letteratura internazio-
nale (7-10), l’associazione AZT + 3TC + Saqui-
navir, in pazienti asintomatici con numero di cel-
lule CD4 > 200 mmc., sembrerebbe quella più
opportuna in quanto essa è stata ben tollerata e
allo stesso tempo efficace.
Tale dato riveste particolare importanza se si tie-
ne conto che, con l’utilizzo del Saquinavir, si ri-
ducono le probabilità di sviluppare resistenze
crociate verso farmaci della stessa classe, per-
mettendo di poter cambiare terapia tempestiva-
mente non appena in questi pazienti si riscontri
un significativo aumento della carica virale uni-
tamente ad una diminuzione del numero dei
CD4.

Key kords: HIV, therapy

È stata condotta un’analisi retrospettiva dei
dati clinici relativi a 36 pazienti HIV positivi
(maschi 87%, età mediana 31 anni, tossicodi-
pendenti 72%) sottoposti a terapia di combi-
nazione con Saquinavir (SQV) 1800 mg/die,
Zidovudina (AZT) 500 mg/die e Lamivudina
(3TC) 300 mg/die. 26 (72.2%) pazienti erano
stati precedentemente sottoposti a terapia an-
tiretrovirale per almeno 16 settimane, nessu-
no era classificato al gruppo “C” CDC. I pa-
zienti sono stati seguiti per almeno 48 setti-
mane con esami ematochimici, conta dei linfo-
citi CD4+ e determinazione dei livelli di HIV-
RNA rispettivamente ogni 30, 60 e 90 giorni.

Al tempo 0, la conta dei CD4+ e la carica vira-
le erano rispettivamente pari a 23/µl e 4.55
log10 per i pazienti trattati precedentemente e
382/µl e 4.88 log10 rispettivamente per i pa-
zienti mai trattati in precedenza. Alla 48a setti-
mana di osservazione l’incremento medio dei
CD4+ è stato di 70/µl tra i pazienti già trattati
e 98/µl tra i pazienti mai trattati precedente-
mente. Valori più bassi di HIV-RNA rispetto a
quelli basali sono stati osservati in entrambi i
gruppi di pazienti alla 48a settimana di osser-
vazione. Nessun paziente ha mai presentato
eventi definenti AIDS o ha sospeso la terapia
per la comparsa di eventi avversi.

RIASSUNTO

The aim of the study was to assess the virologi-
cal/immunological outcome and safety of Saquina-
vir (SQV), Zidovudine (AZT) and Lamivudine
(3TC) therapy in HIV patients.
We retrospectively evaluated the charts of 36 HIV
patients (male 87% median age 31 yrs, IVDA
72%) who underwent therapy with 5QV (1800
mg/die), AZT (500 mg/die) and 3TC (300 mg/die).
26 (72%) patients were previously on antiviral the-
rapy for at least 16 weeks. No patient ranked in the
CDC group. Patients were treated for at least 48
weeks. Hematological indices, changes in CD4+
cell count and plasma HIV-RNA levels were eva-
luated every 30, 60, and 90 days respectively.

At baseline, CD4 cell count and viral load were
230/µl and 4.55 log respectively for patients pre-
viously on therapy and 382/µl and 4.88 log respec-
tively for naive patients. At week 48 the mean CD4+
cell count increase was 70/µl among previously trea-
ted and 98/µl among untreated patients. In respect
to the baseline, lower mean HIV-RNA levels were
observed at week 12, 24 and 48. No patient showed
AIDS-defining events. No patient discontinued the-
rapy due to suspected toxicity.
Patients showed a good immunological and viro-
logical response, regardless of their previous anti-
viral treatment. The terapy regimen was safe and
well tolerated

SUMMARY
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