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L
a farmacologia clinica si compone di due
parti tra loro strettamente integrate, la far-
macocinetica e la farmacodinamica. La

prima si definisce come lo studio quantitativo
della trasformazione del farmaco nell’organi-
smo, mentre la seconda rappresenta lo studio in
termini biochimici e fisiologici degli effetti del
farmaco sull’organismo e dei suoi meccanismi
d’azione. Solamente una esatta integrazione
delle due componenti permette di definire
esaustivamente i rapporti tra farmaco ed orga-
nismo. Nell’ambito della terapia antiretrovirale,
le limitate conoscenze farmacologiche derivanti
dall’accelerata sperimentazione di tali compo-
sti, unitamente alle peculiari caratteristiche far-
macologiche dei composti stessi, hanno portato
ad un crescente interesse in tale ambito, con im-
portanti ricadute sull’esercizio clinico ordinario
(basti pensare all’ideazione del boosting con ri-
tonavir). In tale sede affronteremo tali proble-

matiche relativamente alla classe di antiretrovi-
rali meno studiata sotto questi aspetti, quella
degli inibitori nucleosidici e nucleotidici della
transcrittasi inversa (Nt/NRTI).

n FARMACOCINETICA GENERALE

Gli inibitori nucleotidici e nucleosidici
(Nt/NRTI) della transcrittasi inversa rappre-
sentano il backbone di quasi tutte le possibili
combinazioni di farmaci antiretrovirali. Il loro
meccanismo d’azione è rappresentato dalla mi-
mesi di un nucleoside e dall’incorporazione in
vece di quest’ultimo nella catena di DNA virale
retrotrascritto, causandone l’incompleta termi-
nazione ed il definitivo danneggiamento (Ta-
bella 1). 
Verranno di seguito discussi alcuni parametri
farmacocinetici degli Nt/NRTI di rilevanza cli-
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Tabella 1 - Inibitori nucleosidici e nucleotidici della transcrittasi inversa.

Nucleosidici
Pirimidinici

Analoghi della Timidina Zidovudina (AZT), Stavudina (d4T)
Analoghi della Citidina Lamivudina (3TC), Zalcitabina (ddC), 

Emtricitabina (FTC)
Purinici

Analoghi dell’Inosina (Adenosina) Didanosina (ddI)
Analoghi della Guanosina Abacavir (ABC)

Nucleotidici
Analoghi dell’Adenosina Tenofovir (TDF)
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nica. La Tabella 2 riporta una sinossi delle prin-
cipali caratteristiche di questi composti

n ASSORBIMENTO

L’assorbimento di tutti gli Nt/NRTI, con ecce-
zione della didanosina (ddI), non è influenzato
dalla contemporanea somministrazione di cibo,

pertanto non esistono restrizioni posologiche in
tal senso (1). Il ddI, invece, nella formulazione
enteric-coated attualmente in uso dovrebbe es-
sere assunta a stomaco vuoto, quindi un’ora in
anticipo o due ore a seguire rispetto ad un pasto
principale, eccetto che in caso di co-somministra-
zione con tenofovir (TDF), vedi oltre), laddove la
tempistica di assunzione rispetto al pasto sembra
non rivestire più un ruolo importante [1]. 

Tabella 2 - Principali caratteristiche farmacocinetiche degli Nt/NRTI attualmente in uso (Adattata da Linee
guida DHHS, 6 ottobre 2005).

Nome generico Effetti del cibo Biodisponibilità Emivita Emivita Eliminazione/
(abbreviazione) Orale plasmatica (ore) intracellulare (ore) Metabolismo

Abacavir Assunzione indipendente dai pasti; 83% 1.5 12-26 Metabolizzato da
(ABC) l’alcool aumenta i livelli di abacavir deidrogenasi e da

del 41%; nessun effetto sull’alcool glucoroniltransferasi.
Escrezione renale 

dell’82% come metaboliti

Didanosina Livelli ridotti del 55%, assumere 1/2 30-40% 1.5 >20 Escrezione renale
(ddI) ora prima o 2 ore dopo i pasti del 50%. Aggiustamento

della dose in caso
di insufficienza renale

Emtricitabina Assunzione indipendente dai pasti 93% 10 39 Escrezione renale.
(FTC) Aggiustamento

della dose in caso
di insufficienza renale

Lamivudina Assunzione indipendente dai pasti 86% 5-7 18-22 Escrezione renale.
(3TC) Aggiustamento

della dose in caso
di insufficienza renale

Stavudina Assunzione indipendente dai pasti 86% 1.0 7.5 Escrezione renale
(d4T) del 50%. Aggiustamento

della dose in caso 
di insufficienza renale

Tenofovir Assunzione indipendente dai pasti 25% a digiuno 17 50 -180 Escrezione renale.
(TDF) 39% con un pasto Aggiustamento 

ad alto contenuto della dose in caso
di grassi di insufficienza renale

Zalcitabina Assunzione indipendente dai pasti 85% 1.2 N/A Escrezione renale 
(ddC) del 70%. Aggiustamento

della dose in caso
di insufficienza renale

Zidovudina Assunzione indipendente dai pasti 60% 1.1 7 Metabolizzato a AZT
(AZT) Glucoronide (GAZT)

Escrezione renale
di GAZT. 

Aggiustamento
della dose in caso 

di insufficienza renale
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Ne consegue una ottima biodisponibilità di
classe, usualmente superiore all’80%, con ecce-
zioni rappresentate da TDF, ddI, come appena
ricordato, e zidovudina (AZT). La ridotta biodi-
sponibilità di TDF è in realtà da ascriversi al
fatto che viene somministrato come profarmaco
coniugato con un acido grasso nella formula-
zione TDF disoproxil fumarato. Una volta che
quest’ultimo ha raggiunto il circolo, avviene la
liberazione della molecola di TDF. La biodispo-
nibilità è calcolata pertanto in riferimento al
profarmaco [1]. 
La velocità di assorbimento è rapida per tutte le
molecole della classe, raggiungendo la Tmax
entro le 2 ore da quest’ultima. 

n ANABOLISMO

Gli NRTI necessitano di un anabolismo intra-
cellulare che consta di tappe di fosforilazione
sequenziali il cui risultato finale è rappresen-
tato dalla forma trifosforilata [1-7]. Unica ecce-
zione è rappresentata dall’analogo nucleotidico
TDF, che essendo già in forma monofosforilata
nella molecola originale necessita di una du-
plice fosforilazione [8]. Poiché la forma trifosfo-
rilata rappresenta la componente farmacologi-
camente attiva, la concentrazione intracellulare
di quest’ultima costituisce il paramentro farma-
cocinetico di efficacia degli analoghi nucleosi-
dici e nucleotidici [1-6, 8, 9]. Il problema cen-
trale è rappresentato dal fatto che la misura-
zione di tali anaboliti intracellulari non è uscita
dall’alveo di un utilizzo del tutto sperimentale.
Essa infatti presenta degli elementi di comples-
sità metodologica nettamente superiori a
quanto richiesto per la semplice misurazione
dei livelli plasmatici dei farmaci, tali da ren-
derla praticabile solo in pochi laboratori al
mondo. La mancanza di una reale standardiz-
zazione delle metodiche rende spesso non di
immediata applicazione la possibilità di con-
fronto e riproducibilità di taluni risultati. Ciò si-
gnifica che le caratteristiche di farmacocinetica
intracellulare peculiari di ogni Nt/NRTI sono
ottenute su casistiche limitate di pazienti o vo-
lontari sani, se non estrapolate da dati in vitro
derivanti da colture cellulari. In tale scenario la
determinazione delle concentrazioni plasmati-
che potrebbe rappresentare un elemento surro-
gato importante, laddove si ipotizza che il far-
maco presente nel plasma rappresenti una sorta
di reservoir per l’uptake cellulare e la fosforila-
zione in una sorta di equilibrio dinamico [1].

D’altronde questo rappresenta lo stesso princi-
pio sulla base del quale le concentrazioni pla-
smatiche di NNRTI e degli inibitori delle pro-
teasi (PI) vengono considerate rappresentative
dell’esposizione farmacologica intracellulare,
correlando con il livello di attività ed, in taluni
casi, di tossicità del farmaco stesso [9]. 
Nel caso degli Nt/NRTI, invece, la relazione
tra livello di farmaco non fosforilato nel pla-
sma e forma trifosforilata intracellulare è
molto più variabile, risultando in linea gene-
rale non adeguata ad un utilizzo su larga scala
del primo quale surrogato della seconda [9-
11]. Le evidenze a favore di tale correlazione
sono scarne. Per esempio, Anderson e colleghi
[11] in uno studio su 33 pazienti hanno ipotiz-
zato una relazione tra livelli extracellulari ed
intracellulari di 3TC (questi ultimi intesi della
forma trifosforilata), non rinvenendola invece
per quanto attiene a zidovudina. In realtà tale
tipologia di correlazioni non è stata confer-
mata da altri studi né per le altre molecole [6,
5, 12-14]. In linea di principio l’esistenza di
una correlazione in tal senso non certo è da
escludersi a priori, anzi è possibile inferirla da
evidenze di associazione tra aumentata esposi-
zione plasmatica ad un farmaco e conseguente
aumentato rischio di tossicità concentrazione-
dipendente: basti pensare alla tossicità emato-
logia da AZT somministrata ad alti dosaggi
[15], come un tempo in uso, od alla tossicità
mitocondriale da ddI derivante dall’intera-
zione con TDF [16], a proposito della quale si
parlerà più diffusamente più avanti. 

n FATTORI CHE INFLUENZANO 
L’ATTIVAZIONE INTRACELLULARE 
DEGLI NT/NRTI

Diversi fattori cellulari sono il grado di influen-
zare la fosforilazione intracellulare dei farmaci
di tale classe (Tabella 3). Per esempio la tipolo-
gia di cellula, lo stato di attivazione della stessa,
ed il rapporto tra il farmaco attivato (ddN-TP)
ed il pool del corrispondente nucleoside natu-
rali (dN-TP). Infatti è il rapporto competitivo
tra questi due all’interno della cellula a deter-
minare la quantità di ddNTP che riesce a legarsi
alla trascrittasi inversa di HIV ed, in ultima ana-
lisi, ad essere incorporato come terminatore
della nascente catena di DNA virale [1]. Di con-
seguenza oscillazioni di tale rapporto possono
determinare variazioni importanti in merito
all’efficacia o tossicità. Il livello di attivazione
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cellulare parimenti può giocare un ruolo im-
portante [8, 11]. Nelle cellule attivate, per esem-
pio, i rapporti AZT-TP/dN-TP e d4T-TP/dN-
TP sono maggiori rispetto alle cellule resting,
mentre in queste ultime risulta aumentato ri-
spetto alle prime il rapporto ddN-TP/dN-TP di
lamivudina (3TC), abacavir (ABC), e TDF [8,
17]. Ne consegue che, a parità di livello di quan-
tità di forma fosforilata, l’attività dei farmaci
può essere diversa da cellula a cellula. 
Si aggiunga che altri possibili elementi di varia-
bilità in tal senso sono rappresentati dal sesso,
laddove per AZT e 3TC sono stati descritti tassi
di fosforilazione maggiori per le donne rispetto
ai maschi [11], e dallo stadio dell’infezione da
HIV [1, 11, 17], per cui nei pazienti advanced il
processo di fosforilazione intracellulare appare
parimenti aumentato. La problematica delle in-
terazioni intracellulari rappresenta un capitolo
a parte dei fattori potenzialmente influenzanti il
metabolismo di questi farmaci, meritevole di
una descrizione a parte.

n METABOLISMO

In quanto scarsamente idrosolubili, tutte le
molecole di questa classe non sono metaboliz-
zate dalle isoforme del citocromo 450, come
accade alla quasi totalità dei farmaci delle altre
classi [18]. I percorsi catabolici sono in realtà
differenziati da farmaco a farmaco, non rico-
noscendo un comportamento univoco. Per
esempio ABC richiede il sistema dell’alcol-dei-
drogenasi [12], ddI viene metabolizzato dalla
purina nucleoside fosforilasi (PNP) [19], men-

tre il catabolismo di AZT avviene per glucuro-
nidazione [20, 21]. Questo determina comun-
que un potenziale di interazione farmacolo-
gica (vedi oltre). 

n INTERAZIONI FARMACOLOGICHE

La problematica delle interazioni farmacologi-
che nell’ambito della gestione della terapia an-
tiretrovirale viene generalmente considerata un
fenomeno relativo alla classe degli inibitori
della proteasi e degli inibitori non nucleosidici.
In realtà anche l’ambito degli Nt/NRTI offre
esempi clinicamente importanti in tal senso.
La fosforilazione degli Nt/NRTI segue una via
anabolica specifica per ogni nucleoside di cui il
singolo farmaco rappresenta l’analogo [1]. Ne
consegue, per esempio, che gli analoghi timidi-
nici sfruttano una triplice tappa di fosforila-
zione differenziata rispetto ai citidinici o gua-
nosinici. Pertanto la somministrazione di analo-
ghi dello stesso nucleoside può determinare
una perniciosa competizione a livello delle
tappe di fosforilazione. Ne è un esempio in tal
senso il caso di AZT e stavudina (d4T), i quali,
quando co-somministrati, risultano in una di-
minuzione di circa il 90% del rapporto d4T-
TP/dN-TP, indice di una preferenzialità della
prima tappa di fosforilazione a favore di AZT
nonché di una effettiva monoterapia con
quest’ultimo ed, in ultima analisi, di un effetto
antivirale complessivo ridotto [10, 22, 23]. 
Tale tipologia di interazioni può essere rilevato
solo con una accurata analisi delle cinetiche
anaboliche intracellulari, laddove la determina-
zione dei livelli plasmatici degli stessi farmaci
non fosforilati non fornisce informazioni affida-
bili sullo scenario intracellulare. Per esempio
SPD754, un analogo citidinico in avanzata fase
sperimentale, condivide la stessa via di attiva-
zione con 3TC ed interagisce con esso, laddove
si è mostrato che le concentrazioni intracellulari
di SPD754-TP diminuiscono di 4-6 volte in pre-
senza di quest’ultimo [24, 25], il quale evidente-
mente presenta una migliore affinità nei con-
fronti delle fosforilasi di attivazione. Tale signi-
ficativa disparità di concentrazioni non è per
nulla rilevabile a livello plasmatico, ove la co-
soministrazione di SPD754 e 3TC non sembra
avere alcun effetto significativo sui livelli misu-
rabili in tale sede rispetto alla monosommini-
strazione degli stessi farmaci [24, 25].
Le possibilità di interazioni intracellulari tra
Nt/NRTI comunque non si limitano a tali mec-

Tabella 3 - Fattori che influenzano la fosforilazione
degli Nt/NRTI.

Fattori intrinseci
Livello plasmatico del farmaco non attivato
Tipo cellulare (monociti o macrofagi vs. cellule T)
Ciclo cellulare
ddN-TP/dN-TP (rapporto fra farmaco trifosfato

e nucleotidi endogeni trifosfati)
Tasso di defosforilazione
Interazioni intracellulari tra farmaci

Fattori esterni
Stato di attivazione (cellule attivate vs. resting)
Stato dell’infezione da HIV

(volontari sani vs. sieropositivi)
Gravità dell’infezione da HIV
Sesso
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canismi. È ben nota nella pratica clinica, infatti,
la problematica di gestione dell’associazione
tra TDF e ddI [26, 27]. Sin dall’inizio delle spe-
rimentazioni inerenti tale backbone, si vide
come TDF determinasse un aumento significa-
tivo delle concentrazioni plasmatiche di ddI
(incremento dell’AUC di circa il 40%), sugge-
rendo un adeguamento posologico di quest’ul-
timo, ovvero il decremento del dosaggio stan-
dard da 400 a 250 mg QD per i soggetti di peso
superiore a 50 kg [26, 28]. A tale interazione,
verificabile a livello delle concentrazioni pla-
smatiche, non corrisponde una interazione di
tipo anabolico. Ricordiamo, infatti, che essendo
tali molecole analoghi adenosinici, apparve ra-
zionale supporre una interazione di tipo com-
petitivo da parte di TDF su una o più delle
tappe metaboliche di ddI, essenzialmente sul
modello di quanto poc’anzi descritto per le as-
sociazioni di timidinici. Robbins e colleghi [29]
dimostrarono al contrario che sia in PBMC re-
sting che attivati non vi è un significativo ef-
fetto di uno dei due farmaci sulla cinetica di fo-
sforilazione dell’altro, in altri termini TDF non
interagisce rallentando le concomitanti tappe
di fosforilazione di ddI. Un successivo studio
ha focalizzato l’attenzione su un altro possibile
livello di interazione, stavolta di tipo catabo-
lico e non anabolico. Ray e collaboratori [30]
hanno dimostrato che PNP, enzima ubiquita-
rio, di cui si è detto poc’anzi, è responsabile
della degradazione di ddA-TP prima dell’eli-
minazione renale. TDF, così come ganciclovir e
allopurinolo [19], sarebbe in grado di determi-
nare una significativa inibizione dell’attività
enzimatica di PNP ed, in ultima istanza, un ral-
lentato catabolismo di ddA-TP. Questo spie-
gherebbe l’incremento delle concentrazioni
plasmatiche di ddI e, probabilmente, intracel-
lulari di ddA-TP. Tale modalità di interazione,
unica nel panorama di questa classe di farmaci
antiretrovirali, rappresenterebbe l’evento pato-
genetico dei fenomeni dose- e concentrazione-
correlati di tossicità pancreatica da ddI, de-
scritti in modo particolare nella prima fase di
utilizzo di tale associazione, ovvero quando
l’adeguamento posologico di quest’ultimo non
era ancora entrato nella comune pratica clinica
[27, 31]. 
Da un punto di vista squisitamente virologico,
sono altresì emersi pure rilievi attestanti una
minore efficacia virologica del backbone TDF-
ddI nei pazienti naive, specie quando asso-
ciato ad un terzo NRTI come 3TC od ABC [32,
33] oppure ad un NNRTI come efavirenz o ne-

virapina [34-36]. In tale perimetro si è comun-
que esclusa la possibilità di altre interazioni
farmacologiche di classe. Almeno due studi
farmacocinetici hanno infatti mostrato l’as-
senza di interazioni di TDF con 3TC ed ABC,
sia per quanto attiene ai livelli plasmatici sia,
come abbiamo visto elemento ben più impor-
tante, per quanto riguarda le concentrazioni
delle forme fosforilate intracellulari, esclu-
dendo tra l’altro pure ogni possibile effetto an-
tagonista fra queste ultime. 
Una analisi dello studio TONUS [37-39] ha
inoltre escluso qualunque inadeguatezza po-
sologica, mostrando concentrazioni adeguate
ed attese di TDF, ddI e ABC al termine dell’in-
tervallo di dosaggio nella maggior parte dei
pazienti. Pertanto la principale ipotesi a
tutt’oggi formulata in tal senso riguarderebbe
una possibile interazione di tipo farmacodina-
mico e non farmacocinetico. Lo stesso studio
TONUS ha mostrato la selezione delle muta-
zioni M184V e K65R nella grande maggio-
ranza dei pazienti con fallimento virologico
precoce in seguito a tripla terapia con
Nt/NRTI (TDF, ddI ed ABC) [37, 40]. Tale pat-
tern suggerirebbe una bassa barriera genetica
della combinazione farmacologica stessa. La
selezione della K65R, associata a resistenza a
TDF, è infatti di relativamente rara osserva-
zione nella pratica clinica (circa 2-5% dei pa-
zienti multitrattati), mostrando la peculiarità
di emergere solo nei casi di limitata attività e
bassa barriera genetica dei farmaci associati a
TDF [41]. Nello studio 903, i fallimenti del
braccio con TDF, 3TC ed efavirenz, oltrechè di
entità numerica limitata, presentano infatti la
K65R in un numero limitatissimo di casi [42].
L’evidenza di un elevato tasso di fallimenti vi-
rologici precoci anche nei pazienti naive nei
quali la combinazione TDF-ddI è stata sommi-
nistrata con efavirenz o nevirapina ha fatto
supporre in ultima analisi un meccanismo di
tipo squisitamente farmacodinamico, ipotizza-
bile nella condivisione dello stesso target bio-
molecolare e quindi nella competizione di
TDF-DP e ddA-TP con il pool di dN-TP. Que-
sto renderebbe l’attività antiretrovirale intrin-
seca di tale backbone meno efficiente rispetto
alle classiche associazioni di Nt/NRTI con tar-
get molecolare differenziati, spiegando, al-
meno in parte, i fallimenti virologici di cui so-
pra. Le attuali linee guida internazionali ne
sconsigliano pertanto l’utilizzo nel paziente
naive nel quale altre opzioni alternative sono
sicuramente percorribili.
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n SOMMINISTRAZIONE
ONCE-A-DAY E FORGIVENESS

Sulla base del presupposto dell’utilità legata
alla introduzione nella pratica clinica di regimi
a monosomministrazione giornaliera, l’indivi-
duazione e la scelta di un backbone di Nt/NRTI
adeguato riveste un ruolo centrale in questo
ambito [43]. 
Negli ultimi tempi sono stati fatti dei passi in
avanti significativi in tale ambito, rivalutando
le caratteristiche farmacocinetiche di composti
già da tempo in uso con altre posologie o intro-
ducendo nell’uso nuove molecole a monosom-
ministrazione ex novo (Tabella 4). In riferi-
mento al primo gruppo, per esempio allo stato
attuale 3TC viene considerato un farmaco som-
ministrabile once-daily [6]. Dati di diversi
gruppi hanno giustificato l’adozione di una
somministrazione once-daily, mostrando un
profilo di emivita di 3TC-TP intracellulare
comparabile nei casi di somministrazione bi-
giornaliera e monogiornaliera, con valori medi
intorno alle 18-22 ore [6]. Successivi studi cli-
nici hanno confermato l’equivalenza delle due
posologie in termini di efficacia. Anche ABV ha
percorso un più recente processo di conver-
sione alla possibile monosomministrazione. La
forma farmacodinamicamente attiva è il carbo-
vir-trifosfato (CBV-TP). Sono stati resi noti ne-
gli ultimi anni i risultati di diversi studi che
consensualmente hanno dimostrato una emi-
vita intracellulare di CBV-TP compresa tra le
12 e 26 ore [12]. Questi dati hanno rappresen-
tato il razionale per i successivi studi clinici di
equivalenza tra la somministrazione once-
daily e quella bigiornaliera, nonché per la
coformulazione con 3TC in un’unica com-
pressa. Emtricitabina (FTC), l’ultimo NRTI en-
trato in comercio, presenta un precipuo profilo
di somministrazione once-a-day [14]. Rispetto
a 3TC, dal quale deriva e rispetto al quale si
differenzia solo per la presenza di un gruppo
fluoro nella molecola, si caratterizza per una

emivita intracellulare della forma fosforilata si-
gnificativamente più lunga (39 ore vs 18-22
ore) [14]. Il favorevole profilo farmacocinetico
ne ha permesso la coformulazione con TDF, di
cui già nella sezione precedente sono stati di-
scussi alcuni aspetti farmacocinetici. Nel
gruppo degli Nt/NRTI utili alla composizione
di una terapia once-a-day resta a pieno titolo
anche ddI, in realtà antesignano della mono-
somministrazione in questa classe, pur con la
limitazione dell’obbligatorietà dell’assunzione
lontano dai pasti nonché delle problematiche
di interazione poc’anzi ricordate. 
Un concetto farmacocinetico di centrale im-
portanza nella definizione di un regime a mo-
nosomministrazione è rappresentato dalla co-
siddetta “forgiveness” [1]. La valutazione di
opportunità o congruità di detta posologia di
un farmaco antiretrovirale pertanto non deve
basarsi unicamente sull’emivita di per se, va-
lore di riferimento nella definizione posolo-
gica nell’arco delle 24 ore. Infatti l’emivita,
plasmatica e/o intracellulare, di tutti i compo-
sti dell’associazione deve permettere, entro
ovvi limiti, una elasticità nella compliance del
paziente, in riferimento ai casi di ritardo o, an-
cor peggio, di omissione di una dose di far-
maco, evenienze tutt’altro che inconsuete nella
pratica clinica. Nella somministrazione “once
a day” questo significherebbe un intervallo di
durata sino a 48 ore prima della dose succes-
siva, con il pericolo di una caduta delle con-
centrazioni di farmaco al di sotto della IC95 di
HIV per un tempo non trascurabile. Ne conse-
gue che tra i farmaci considerabili a monosom-
ministrazione giornaliera, solo quelli la cui
prolungata emivita intracellulare permette di
mantenere concentrazioni superiori alla IC90
di HIV in caso di omissione di una dose sono
considerabili ad elevata forgiveness [1]. Nel
caso, invece, in cui le concentrazioni di far-
maco risultino in prossimità della IC90 già alla
24esima ora, si prefigura una caduta al di sotto
anche in caso di un semplice ritardo nell’as-
sunzione della dose successiva [1]. Questo
concetto rappresenta una esemplificazione
della differenza tra farmaci once a day adattati
e farmaci invece concepiti ab initio per tale
schema posologico. In linea generale tale ca-
ratteristica dovrebbe essere meglio rappresen-
tata non solo dal dato grezzo di una prolun-
gata emivita intracellulare, ma pure dalla ca-
pacità di mantenere, grazie a quest’ultima, li-
velli di concentrazioni superiori alla IC95 di
HIV nonché dalla buona barriera genetica. La

Tabella 4 - Nt/NRTI a monosomministrazione gior-
naliera.

Nt/NRTI
Tenofovir (TDF)

Emtricitabina (FTC)
Lamivudina (3TC)

Abacavir (ABC)
Didanosina (ddI)
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presenza di una bassa barriera genetica (per
esempio NNRTI, 3TC) può infatti essere un ul-
teriore elemento aggravante il rischio di sele-
zione di significativa farmacoresistenza in
caso di concentrazioni subterapeutiche. Da
uno studio in vivo pubblicato recentemente da
Pruvost e collaboratori [44], effettuato su pa-
zienti che assumevano TDF e ddI, è emerso un
valore medio di emivita intracellulare di TDF-
DP pari a circa 180 h. Il dato, di entità supe-
riore a quanto precedentemente osservato ne-
gli studi in vitro, pone TDF al vertice della sua
classe in merito a tale parametro, oltre a confi-
gurane caratteristiche di sicuro interesse in ter-
mini di forgiveness. 
Una caratteristica farmacocinetica comple-
mentare a quanto ricordato è quella della sim-
metria di un regime a monosomministrazione
giornaliera, ovvero la sostanziale equivalenza
dei valori di emivita di tutti i farmaci impie-
gati in associazione [1]. Questa caratteristica
acquista particolare rilievo in occasione della
necessità, relativamente frequente nella pra-
tica clinica, di sospensione, anche temporanea,
dell’assunzione della HAART. L’ideale è rap-
presentato da una clearance consensuale dei
farmaci impiegati, in modo che non si verifi-
chino anche limitati periodi di esposizione ad
un solo composto ovvero monoterpia effettiva,
rischio peraltro già sottolineato in caso di as-
sociazione di un farmaco a lunga emivita e
bassa barriera genetica quale efavirenz con un
backbone ad emivita breve. In questi casi tale
esposizione farmacologica subottimale può
determinare la rapida selezione di mutazioni,
salvo il non prendere provvedimenti quali la
sospensione sequenziale o la modifica del re-
gime prima della sospensione. Le sopraccitate
caratteristiche di alcuni Nt/NRTI sono pro-
mettenti in tal senso, prospettando ad esempio
la possibilità di costruire regimi once daily as-
sociando ad efavirenz un backbone di
Nt/NRTI ad emivita sostanzialmente equiva-
lente, quali ad esempio TDF, FTC, e, ddI. Que-
ste interessanti ipotesi di lavoro necessitano
allo stato attuale di validazione farmacocine-
tica e clinica.

n ASPETTI DI FARMACODINAMICA

Nel perimetro della farmacologia degli antire-
trovirali, esiste già una concorde evidenza
dell’importanza farmacodinamica del livello di
esposizione individuale agli antiretrovirali.

Tale tipo di correlazione è stato a tutt’oggi me-
glio studiato e definito per gli inibitori della
proteasi (PI) ed, in buona misura, per gli
NNRTI, grazie all’ausilio della determinazione
delle concentrazioni plasmatiche ed al loro
grado di corrispondenza con quelle intracellu-
lari [45]. 
Il netto miglioramento del profilo farmacoci-
netico dei PI legato all’introduzione del boo-
sting con RTV ha radicalmente modificato le
coordinate farmacodinamiche di questa classe.
Basti il solo accenno alla maggior durata del
successo virologico nel tempo od alla man-
canza o estrema riduzione della selezione di
mutazioni di resistenza al primo fallimento di
un terapia contenente LPV, fosAPV o SQV as-
sociati a RTV rispetto ai PI non potenziati in
uso precedentemente [46, 47]. In tale ambito
esiste una discreta convergenza di vedute
nell’identificare nei sostenuti livelli plasmatici
di farmaco un fattore limitante la selezione di
mutazioni anche in presenza di una ripresa
dell’attività replicativa del virus. Un altro
aspetto fondamentale è stato la definizione di
soglie od intervalli di concentrazioni ottimali
non solo ai fini dell’efficacia terapeutica ma
pure per lo scopo di limitare alcuni fenomeni
di tossicità concentrazione-dipendente, come
nel caso di IDV, EFV ed, in misura minore,
ATV, sino alla definizione di un vero e proprio
range ottimale di concentrazioni plasmatiche
con potenziale utilizzo del TDM quale stru-
mento di ottimizzazione della terapia nella
pratica clinica [45].
Nel caso degli Nt/NRTI, i complessi meccani-
smi di attivazione intracellulare, la difficoltà
metodologica legata alla misurazione della con-
centrazione delle forme trifosfate nonchè la
mancanza di una corrispondenza quantitativa
tra queste ultime ed i valori di concentrazione
plasmatica delle forme non fosforilate hanno
decisamente rallentato le indagini conoscitive
in tal senso. In ogni caso si possono trarre
spunti conoscitivi interessanti da osservazioni e
sperimentazioni condotte con differenti obiet-
tivi primari. 
Le problematiche di tossicità mitocondriale e
pancreatica relative all’interazione TDF-ddI
già discusse confermano probabilmente l’esi-
stenza di un range ottimale di concentrazioni
di ddA-TP, a tutt’oggi ovviamente sconosciuto
in termini quantitativi e probabilmente assai
variabile da individuo ad individuo. Il già ci-
tato lavoro di Anderson e collaboratori [11]
che ipotizza un vero e proprio range terapeu-
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tico intracellulare per i farmaci di questa
classe, che risente non solo della posologia del
farmaco ma pure di tutti i fattori potenzial-
mente influenzanti la fosforilazione delle mo-
lecole ricordate poco sopra nella specifica se-
zione. Un ulteriore passo in avanti conoscitivo
potrebbe essere rappresentato dalla valuta-
zione di emtricitabina (FTC) [14, 48]. Essa con-
divide essenzialmente lo stesso profilo virolo-
gico di 3TC, laddove seleziona solamente la
mutazione 184V che ne determina la drastica
riduzione di attività antiretrovirale [14]. Trat-
tandosi in entrambi i casi di farmaci notoria-
mente a bassa barriera genetica, la potenziale
forgiveness di FTC potrebbe rappresentare un
vantaggio nella pratica clinica. 
Il confronto ci pare potenzialmente interes-
sante, in quanto è la prima occasione di verifi-
care se il miglioramento del profilo farmacoci-
netico di un composto già utilizzato once-daily
possa apportare dei reali vantaggi clinici, sulla
base di quanto precedentemente esposto. In tal
senso è emersa una minor percentuale di sele-
zione della mutazione M184V/I in seguito al
fallimento di un regime contenente FTC ri-
spetto a 3TC [49]. Il dato clinico fa il paio con le
evidenze laboratoristiche di un possibile van-

taggio virologico di FTC in tema di selezione di
M184V. Schinazi et al. [50] hanno valutato il po-
tenziale relativo alla selezione della M184V, ed
alla conseguente selezione di resistenza, di 3TC
ed FTC dopo passaggi seriali del virus in col-
ture di PBMC umani in presenza di dosi cre-
scenti di farmaco.
Questi dati suggerirebbero una maggior po-
tenza antiretrovirale di FTC, in grado di ritar-
dare o ridurre il rischio di selezione della
M184V in caso di ripresa dell’attività esplica-
tiva di HIV. Tale vantaggio, da confermare
nella pratica clinica su casistiche consone, po-
trebbe essere funzione del migliore profilo far-
macocinetico, segnatamente della maggiore
emivita intracellulare e dalla conseguente mag-
giore esposizione farmacologica. L’interesse, ol-
trechè clinico, potrebbe risiedere nel riconosci-
mento e nella conferma dell’esistenza di ele-
menti e principi generali nella farmacodina-
mica degli antiretrovirali, comuni a tutte le
classi di farmaci.

Key words: nucleoside reverse transcriptase
inhibitor, pharmacokinetics, drug interactions,
intracellular half-life, once-a-day dosing, forgi-
veness.

Options for antiretroviral therapy in patients infected
with HIV continue to expand as new drugs are inte-
grated into treatment regimens. Nucleoside/nu-
cleotide reverse transcriptase inhibitors (Nt/NRTIs)
remain the backbone of highly active antiretroviral
therapy (HAART). Although this is the oldest class of
antiretrovirals, pharmacokinetic and pharmacody-
namic properties have been less studied as compare to

protease inhibitors (PIs) and non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitors (NNRTIs). The aim of this ar-
ticle is to review the current status of clinical phar-
macology on Nt/NRTIs, highlighting the issues with
clinical interest. Therefore, implications of intracellu-
lar pharmacokinetics on dosing schedule, potential for
drug-drug interaction and pharmacodynamics will be
discussed.

SUMMARY

La farmacopea per i pazienti affetti da infezione da
HIV è in continua espansione e nuovi farmaci ven-
gono proposti per le associazioni terapeutiche. Gli
inibitori nucleosidici e nucleotidici della transcrit-
tasi inversa (Nt/NRTI) restano ad ogni buon conto
il backbone di scelta della HAART. Benchè essi rap-
presentino in realtà la classe più vecchia di compo-
sti antiretrovirali, le loro caratteristiche farmacoci-
netiche e farmacodinamiche sono state meno stu-
diate rispetto ai farmaci delle altri classi, quali gli

inibitori della proteasi (PI) e gli inibitori non-nu-
cleosidici della transcrittasi inversa (NNRTI). Lo
scopo di questo articolo è di analizzare i principali
aspetti di farmacologia clinica degli Nt/NRTI, con
particolare riguardo agli elementi di maggior inte-
resse per la gestione clinica del paziente. Pertanto
verranno discusse le implicazione del metabolismo
intracellulare degli Nt/NRTI sullo schema posolo-
gico, le potenzialità di interazione farmacologica e
le caratteristiche farmacodinamiche. 
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