
170
2001

L’esperienza di un centro periferico
sul registro nazionale degli inibitori
delle proteasi di HIV
Italian index of HIV protease inhibitors naïve patients:
our experience

Alfredo Franco, Lucia Aprea, Andrea Geraci1, Elio Manzillo,
Teresa Pizzella, Francesco Simioli, Antonio Mongirulli, Crescenzo M. Izzo
VIII Divisione di Malattie Infettive - Azienda Ospedaliera “Domenico Cotugno”- Napoli
(centro 006) - 1 Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di Virologia

Le Infezioni in Medicina, n. 3, 170-175, 2001

n INTRODUZIONE

Il Registro Nazionale degli Inibitori delle Pro-
teasi nasce all’inizio dell’anno 1997, per deci-
sione del Ministero della Sanità (G.U. del
08.01.97), con lo scopo di raccogliere dati sulla
efficacia, tollerabilità, tossicità e compliance al
trattamento di questo nuovo tipo di farmaci
antiretrovirali; si tratta di uno studio multicen-
trico osservazionale utilizzato inizialmente
per un “controllo” diretto della funzionalità
dei centri autorizzati al trattamento con inibi-
tori. 
Ben presto, però, venne superato il motivo fon-
damentale della sua istituzione e, con l’utilizzo
della cartella clinica informatizzata del Registro
(oggi arrivata alla V versione), iniziò , forse per
la prima volta in Italia, un dialogo stretto e pro-
duttivo (via e-mail), fra i Centri erogatori delle
prestazioni mediche per i pazienti HIV e l’Isti-
tuto Superiore di Sanità (ISS). 
In questo lavoro illustriamo la nostra espe-
rienza (Centro 006) sul Registro evidenziando
gli spunti più innovativi di esso.

n MATERIALI E METODI

64 pazienti (pz) consecutivi HIV positivi, naive
per Inibitori delle Proteasi, sono stati arruolati
presso l’VIII Divisione di Malattie Infettive
dell’Ospedale Cotugno di Napoli dal 08.01.97 al
31.01.98 (Tabella 1). I follow-up, inizialmente
previsti semestralmente, sono stati effettuati
con cadenza trimestrale e prevedevano una vi-
sita medica, un prelievo ematico e la compila-
zione di una scheda (prima cartacea a lettura ot-
tica automatizzata e, successivamente, informa-

tizzata) da parte del sanitario che aveva in ca-
rico il soggetto. Le schede comprensive dei dati
(notizie anamnestiche, stato di salute, giorni di
degenza ospedaliera, eventi notificanti AIDS,
modifiche terapeutiche, effetti collaterali dei
farmaci ecc.) venivano quindi inviate all’ISS per
l’archiviazione e la valutazione statistica. Al-
meno una volta l’anno l’ISS inviava ai centri pe-
riferici dei tabulati riassuntivi richiedendo ulte-
riori informazioni sui pazienti ed accettando
eventuali suggerimenti.

n RISULTATI

Le caratteristiche principali all’arruolamento
erano le seguenti: 90% maschi, età mediana
pari a 34 aa. (range 19-70), 71% tossicodipen-
denti, 18 cat. A, 18 cat. B, 28 cat. C (di cui 25 in
cat. C3), media dei CD4 pari a 189 cells/mcl.
(+/- 340 cells/mcl.), media della viral load pari
a 5,6 log.10 copie/ml (+/- 6,2 log.10 copie/ml.)
(Tabella 2). Gli eventi notificanti (first AIDS de-
fining events) per i 28 pz. in AIDS conclamata
erano stati 8 candidosi esofagee, 8 PCP, 3 tbc
polmonari, 2 MAC disseminate, 2 LNH, 2 en-
cefalopatie HIV correlate, 2 infezioni da CMV
ed 1 criptosporidiosi. Dal 08.01.97 al 07.09.00
(44 mesi) sono state prodotte, per i 64 pz. se-
guiti presso il ns. Centro (006), un numero to-
tale di 453 schede cliniche (fra arruolamento e
follow-up) di cui 57 a lettura ottica automatiz-
zata (inviate via posta) e 396 fogli elettronici in-
viati via “e-mail” (comprensivi della ricompi-
lazione delle 57 schede già inviate per posta or-
dinaria).
Sono attualmente seguiti 49 dei 64 pz. in quanto
9 soggetti risultano drop-out mentre 6 pz. sono
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Tabella 1 - Pazienti arruolati allo studio.

Paziente Età Sesso Rischio CD4 HIV-RNA Diagnosi Eventi
T zero T zero T zero notificanti

1 36 M TD 4 113606 C3 Candidosi esof.
2 42 M TD 256 1174332 B2
3 43 M TD 98 121016 C3 Criptosporidiosi
4 30 M Sconosciuto 40 788011 A3
5 29 M TD 70 46982 A3
6 31 F Eterosex 193 98028 B3
7 29 M TD 66 104510 C3 Candidosi esof.
8 38 M Omo/bisex 78 15535 C3 Tbc polmonare
9 27 F Eterosex 139 414799 A3
10 36 M TD 252 937683 C2 Candidosi esof.
11 40 M TD 480 212282 A2
12 35 F Eterosex 487 228846 A2
13 36 M TD 390 49273 B2
14 52 M Omo/bisex 209 12704 B2
15 39 M TD 62 1510294 B3
16 35 M TD 88 1025971 B3
17 32 M TD 169 594571 B3
18 40 M TD 4 615252 C3 Tbc polmonare
19 60 M Eterosex 241 40610 B2
20 33 M TD 79 576944 C3 CMV retinite
21 34 M TD 83 31522 C3 PCP
22 42 M TD 7 843400 C3 PCP
23 29 M TD 7 28000 C3 PCP
24 33 M TD 32 61478 A3
25 42 M TD 268 423070 B3
26 37 M TD 21 845884 C3 MAC dissemin.
27 31 M TD 77 993148 B3
28 39 M TD 13 297384 C3 Encefal. HIV
29 29 M TD 62 3970 C3 LNH
30 30 M TD 104 11282 C3 Candidosi esof.
31 41 M TD 56 244908 B3
32 24 M TD 12 4568127 C3 Encefal. .HIV
33 38 M TD 239 80750 B2
34 50 M Omo/bisex 264 150275 B2
35 31 M TD 275 62615 C2 Pancardit. CMV
36 30 M TD 27 953000 C3 Candidosi esof.
37 33 M TD 262 538 C2 PCP
38 26 M TD 45 210550 C3 Tbc polmonare
39 33 M TD 138 8550 A3
40 34 M TD 47 403705 C3 Candidosi esof.
41 35 M TD 449 11845 B2
42 33 M TD 30 44218 C3 PCP
43 32 M TD 16 311407 C3 PCP
44 31 M TD 103 28475 C3 MAC dissemin.
45 55 F Eterosex 342 24660 A2
46 24 M Omo/bisex 391 28299 A2
47 35 M TD 376 2553 B2
48 30 M TD 328 58492 B2
49 29 M Eterosex 321 191707 A2
50 34 M Omo/bisex 313 100123 A2
51 37 M TD 613 21103 A1
52 19 M Sconosciuto 258 5435747 B2
53 33 F Eterosex 505 32227 A1
54 31 M TD 30 2333000 C3 Candidosi esof.
55 31 F Eterosex 589 14760 A1
56 52 M Eterosex 107 566086 C3 PCP
57 37 M TD 283 94370 A2
58 70 M Omo/Bisex 65 413199 C3 PCP
59 33 M TD 255 42207 A2
60 38 M TD 75 29900 B3
61 44 M TD 29 1391873 C3 LNH
62 37 M TD 524 78754 A1
63 32 M TD 133 253717 C3 Candidosi esof.
64 26 M Omo/Bisex 563 134378 A1
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deceduti. Quattro decessi (2 cat. C3, 1 cat. B3, 1
cat. A2 al tempo zero) su 6 si sono verificati per
malattie neurologiche verosimilmente HIV cor-
relate (2 toxo cerebrali, 1 encefalopatia HIV, un
LNH a localizzazione spinale) in un range com-
preso fra 9 e 16 mesi dall’inizio della terapia;
due decessi, invece, sono stati verosimilmente
non HIV correlati (una sepsi in un pz. asinto-
matico ed un’overdose di eroina con insuffi-
cienza renale). Non abbiamo registrato nuovi
decessi negli ultimi 22 mesi ed, in particolare,
nuovi decessi per AIDS negli ultimi 31 mesi.
Considerando i 64 pz. iniziali le giornate di de-
genza media ospedaliera sono state 11-anno-
paziente ed i soggetti che hanno necessitato di
ricovero sono stati 31/64 (48%) per un totale di
2596 giornate.
Complessivamente si sono registrati 8 nuovi
eventi definenti AIDS (3 micobatteriosi atipi-
che, 2 candidosi esofagee, 1 encefalopatia HIV
correlata, 1 PCP, 1 wasting sindrome) in 6 dei
64 pz. (9%). Tutti e 6 i pz. erano già in AIDS con-
clamata (5 cat. C3, 1 cat. C2, media dei CD4 pari
a 94+/-158 cells/mcl.) e, per tale motivo,
l’evento definente non è stato associato a pro-
gressione di malattia; inoltre, tutti e 6 i pz.
erano tossicodipendenti e mostravano una
scarsa aderenza alla HAART (incremento me-
dio dei CD4 dall’arruolamento al nuovo evento
definente pari a 7 cells/mcl.). Solo 2 degli 8
eventi definenti AIDS si sono verificati negli ul-
timi 22 mesi. 
Per quanto concerne gli effetti collaterali essi
sono stati evidenziati su 94 delle 332 schede di
follow-up (28%) per un totale di 148 (ogni pz.
poteva avere più effetti collaterali nel corso
dello stesso follow-up). Complessivamente
sono stati graduati gli effetti collaterali secondo
OMS con una scala che prevedeva la dizione di
“lieve”, “moderato”, “severo” o “pericoloso
per la vita”. Il numero di osservazioni di effetti
collaterali di grado lieve/moderato è stato di
137 su 148 osservazioni totali (92,5%), mentre
quelle relative agli effetti di grado severo/peri-

coloso per la vita è stato di 11 su 148 osserva-
zioni totali (7,5%); soltanto sette volte (4,7%) gli
effetti collaterali sono stati tanto gravi (per
grave anemia, grave lipodistrofia, ipertriglice-
ridemia, nausea, astenia intensa, rash cutaneo e
colica renale da calcolosi) da comportare la so-
spensione della HAART in atto o switch tera-
peutici. Si è ritenuto opportuno dividere gli ef-
fetti collaterali in corso di HAART in due
gruppi comprendenti da un lato i reperti asso-
ciati a sintomatologia oggettiva o soggettiva
(Tabella 3 e 4) e dall’altro le alterazioni emato-
chimiche evidenziate dagli esami di laborato-
rio (Tabella 5 e 6).
Nel primo gruppo l’effetto collaterale maggior-
mente osservato è stato la lipodistrofia segna-
lata 14 volte su 148 (9%) seguita dalle parestesie
da neuropatia periferica (5%) che si manife-

Tabella 2 - Caratteristiche basali all’arruolamento.

Pazienti n° 64
Sesso 90 % maschi
Età (mediana) 34 aa. (range 19-70)
Rischio 71 % tossicodipendenti
Categoria (CDC) 43 % AIDS conclamata
CD4 (media) 189 cells/mcl (+/-340)
HIV-RNA (media) 5,6 log10 cp./ml (+/-6,2)

Tabella 3 - Effetti collaterali in corso di HAART. Re-
perti e sintomi obiettivi su 148 osservazioni totali.

Alterazione n° Osservazioni % (su 148)

Lipodistrofia 14 9
Parestesie/Neuropatia 8 5
Rush cutaneo/Prurito 5 3
Nausea/Vomito 5 3
Ematuria 3 2
Colica renale 2 1
Dolori epigastrici 2 1
Ginecomastia 2 1
Tremori 1 0,6
Cefalea 1 0,6
Edemi periferici 1 0,6
Astenia/Malessere 1 0,6
Diarrea 1 0,6

Tabella 4 - Effetti collaterali in corso di HAART. Re-
perti e sintomi obiettivi su 64 pazienti arruolati.

Alterazione Pazienti % (su 64)

Lipodistrofia 4 6
Parestesie/Neuropatia 7 11
Rush cutaneo/Prurito 3 4
Nausea/Vomito 4 6
Ematuria 2 3
Colica renale 2 3
Dolori epigastrici 1 1,5
Ginecomastia 1 1,5
Tremori 1 1,5
Cefalea 1 1,5
Edemi periferici 1 1,5
Astenia/Malessere 1 1,5
Diarrea 1 1,5
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stano, però, in un numero maggiore di pz. (7
pari all’11%); tra gli eventi avversi meno usuali
ricordiamo un caso di ginecomastia (in terapia
con azt+3tc+indinavir) che ha necessitato di in-

tervento chirurgico di mastectomia sottocuta-
nea bilaterale. 
Nel secondo gruppo l’effetto collaterale di più
frequente riscontro (47%) è stato l’ipertrigliceri-
demia che è stata segnalata 71 volte (su 148) ma
che in un solo caso ha comportato uno switch
da IP ad NNRTI. L’entità della ipertrigliceride-
mia è stata per 46 volte lieve (65%), per 23 volte
moderata (32%) e solo 2 volte (3%) severa. An-
che in questo gruppo sono stati segnalati eventi
meno frequenti come 2 casi di iperprolattine-
mia (in 1 maschio ed in 1 femmina).
In 32 soggetti su 64 (50%) si è ritenuto di proce-
dere ad un cambio terapeutico per fallimento
clinico e/o virologico e/o immunologico, per
tossicità, richiesta dei pazienti o altro (15 pz.
hanno effettuato un solo cambio terapeutico, 11
due cambi mentre in 6 persone è stato necessa-
rio un numero di cambi fra 3 e 5). Si trattava, in
linea di massima, di pz. in condizioni iniziali di
maggiore immunodepressione (media CD4
pari a 147 +/- 286 cells/mcl) e con un’evidenza
di maggiore replicazione virale (media della vi-
ral load pari a 5,6 +/- 6,2 log10 copie/ml).
Il 26,5% dei pz. hanno proseguito la stessa tera-
pia iniziata nel ’97 (17/64) per una evidenza di
successo terapeutico e di buona compliance
(Tabella 7). Non è stato possibile valutare il suc-
cesso e l’aderenza terapeutica nel 23,5% dei
soggetti (15/64) in rapporto al precoce decesso
di 6 pz. su 64 fra il 9° ed il 16° mese dall’inizio
della terapia ed alla precocissima uscita dallo
studio (D.O.) di 9 pz. su 64 fra 1 e 7 mesi dall’ar-
ruolamento ad HAART.
Come si evince dalla valutazione della tabella 7,
i soggetti per i quali non è stato ancora necessa-

Tabella 5 - Effetti collaterali in corso di HAART. Alte-
razioni emato-chimiche su 148 osservazioni totali.

Alterazione n° Osservazioni % (su 148)

Ipertrigliceridemia 71 47
Iperuricemia 9 6
Iperbilirubinemia 6 4
Aumento LDH 5 3
Iperprolattinemia 3 2
Aumento CPK 2 1
Aumento ggt 2 1
Anemia 2 1
Iperamilasemia 1 0,6
Ipercolesterolemia 1 0,6

Tabella 6 - Effetti collaterali in corso di HAART. Alte-
razioni emato-chimiche su 64 pazienti arruolati.

Alterazione Pazienti % (su 64)

Ipertrigliceridemia 23 36
Iperuricemia 3 4
Iperbilirubinemia 2 3
Aumento LDH 3 4
Iperprolattinemia 2 3
Aumento CPK 1 1,5
Aumento ggt 1 1,5
Anemia 1 1,5
Iperamilasemia 1 1,5
Ipercolesterolemia 1 1,5

Tabella 7 - Pazienti senza modifiche terapeutiche.

Paziente CD4 CD4 HIV-RNA HIV-RNA Terapia
T zero T (33-44) T zero T (33-44)

1 4 227 113606 N.D. azt+3tc+ind
8 78 526 15535 N.D. ddi+3tc+ind
11 480 720 212282 N.D. azt+3tc+saq
14 209 474 12704 N.D. azt+3tc+ind
19 241 461 40610 12534 D4t+3tc+saq
31 56 867 244908 N.D. D4t+3tc+ind
34 264 341 150275 N.D. azt+ddi+rit
45 342 505 24660 2969 D4t+ddi+saq
49 321 437 191707 N.D. D4t+ddi+saq
51 613 1083 21103 N.D. D4t+3tc+saq
53 505 673 32227 4820 azt+3tc+saq
54 30 360 2333000 N.D. D4t+3tc+ind
55 589 975 14760 8848 D4t+3tc+saq
56 107 162 566086 678 azt+ddc+saq
59 255 364 42207 280 D4t+3tc+ind
62 524 529 78754 8602 D4t+3tc+saq
64 563 786 134378 7602 azt+3tc+saq
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rio procedere al cambio terapeutico erano al
“tempo zero” in “condizioni immunologiche”
e “virologiche” migliori (media dei CD4 pari
a 304 cells/mcl+/-416 cells/mcl e media della
viral load pari a 5,4 log10 copie/ml+/-6,0
log10 copie/ml) ed hanno beneficiato in ma-
niera particolare della terapia HAART (incre-
mento medio dei CD4 pari a 254 cells/mcl e
decremento medio della viral load pari a 2,0
log10 copie/ml con 9/17 viremie non deter-
minabili pari al 53%), in un tempo compreso
fra 33 e 44 mesi dall’arruolamento. Le terapie
usate hanno previsto per tutti i 17 soggetti
l’utilizzo di 2 NRTI + 1IP (10 SAQ; 6 IND; 1
RIT) alle posologie standard.
La differenza fra il gruppo dei “non respon-
ders” (32/64) ed il gruppo dei “responders”
(17/64) è ancora più evidente se si effettua un
“t di Student” fra le medie dei CD4 dei 2 cam-
pioni al tempo zero (147 vs. 304 cells/mcl)
che è associato ad una P altamente significa-
tiva (0,01>P>0,001).
Non esiste, invece, differenza statisticamente
significativa (P=0,45) fra i 2 campioni (non
responders e responders) per quanto con-
cerne le viremie basali (5,6 vs. 5,4 log. 10 co-
pie/ml).
D’altronde considerando l’analisi “on treat-
ment” (periodo compreso fra il 33° ed il 44°
mese di osservazione) per tutti i 49 pz. ancora
seguiti (comprendente i 17 pz. con terapia im-
modificata ed i 32 con switch terapeutici) ne
deriva comunque un incremento medio del
numero di CD4 pari a 203 cells/mcl (media
dei CD4 pari a 392 cells/mcl.+/-588
cells/mcl) ed un decremento medio della vi-
ral load pari ad 1 log.10 copie/ml (media
della viral load pari a 4,6 log.10 copie/ml+/-
5,2 log.10 copie/ml); mentre il numero delle
viremie “undetectable” (<200 copie/ml) era
pari al 30% (15/49).

n DISCUSSIONE

Dalla valutazione del ns. gruppo, che già
all’atto dell’arruolamento era caratterizzato
da una percentuale di circa il 40% di soggetti
in AIDS conclamata con grave immunodefi-
cienza, emergono risultati interessanti per
quanto concerne la riduzione contemporanea
sia della mortalità per AIDS sia degli eventi
notificanti AIDS negli ultimi 2 anni come ri-
sulta anche dalla letteratura internazionale
[1-5]; in particolare in 4/6 decessi si sono evi-

denziate patologie a carico del sistema ner-
voso centrale e periferico che sembrerebbero,
nei nostri pazienti, emergenti rispetto alle al-
tre infezioni opportunistiche. 
Un’altra osservazione evidente, in accordo
con le indicazioni di altri autori [6], è che la
progressione di malattia è più frequente nei
soggetti con malattia conclamata non “com-
plianti” alla terapia (i 6 pz. su 6 che avevano
presentato nuovi eventi definenti mostra-
vano tutti scarsa aderenza alla HAART e,
conseguenzialmente, un mancato incremento
medio dei linfociti CD4+ al verificarsi
dell’evento) anche se non è escluso che essa
possa interessare pz. in migliori condizioni
cliniche all’arruolamento (2 dei 4 decessi pro-
babilmente HIV correlati hanno riguardato
pz. pauci-asintomatici) soprattutto in una
fase iniziale della terapia antiretrovirale tri-
plice.
Come evidenziato, gli effetti collaterali sono
stati molteplici ma soltanto raramente essi
hanno condizionato uno switch terapeutico
od una completa sospensione della HAART.
Tra gli effetti più osservati ricordiamo l’iper-
trigliceridemia (quasi mai associata ad
ipercolesterolemia) che, insieme alla lipodi-
strofia, rappresenta quasi una costante della
terapia con gli inibitori.
Maggiore attenzione va data, inoltre, ad ef-
fetti più infrequenti (ginecomastia, iperpro-
lattinemia etc.) che potrebbero testimoniare
un effetto endocrino-metabolico diretto della
HAART sull’asse ipotalamo-ipofisario e su al-
tre ghiandole endocrine [7-11]. 
Per quanto riguarda il successo terapeutico,
evidenziato nel 28% dei pz. (da 33 a 44 mesi
dall’inizio della terapia con IP), c’è da dire
che esso è stato condizionato dalle migliori
condizioni clinico-immunologiche all’arruo-
lamento ma che sicuramente ha beneficiato
della maggiore aderenza terapeutica di questi
soggetti e del minor carico di effetti collaterali
farmaco-indotti (10/17 pz. erano in HAART
con saquinavir che è un inibitore meno sog-
getto ad effetti collaterali gravi!).
In conclusione, ci sembra sicuramente pro-
ficuo un “dialogo elettronico” fra l’Istituto
Superiore di Sanità ed i Centri Clinici peri-
ferici; in futuro, però, esso potrebbe essere
articolato con programmi informatici più
avanzati che permettano una vera co-ge-
stione dei pazienti contribuendo ad un arric-
chimento professionale reciproco e ad una
migliore gestione dell’atto terapeutico.
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In questo lavoro illustriamo la nostra espe-
rienza (Centro 006) circa il Registro Nazio-
nale degli Inibitori delle Proteasi; si tratta di
uno studio multicentrico osservazionale che
ha arruolato pazienti HIV positivi “naive”
per inibitori dal 08.01.97 al 31.01.98 seguen-
doli nel tempo tramite una cartella clinica
informatizzata. L’osservazione, operata nel-
l’ambito dei 64 pazienti arruolati presso la ns.
Divisione, ci ha permesso di raccogliere dati
(453 schede cliniche) circa l’efficacia, la tolle-
rabilità, la tossicità, l’aderenza al trattamento
e la progressione clinica (decessi ed eventi
definenti) di soggetti HIV positivi nel corso
di terapia antiretrovirale comprendente inibi-
tori. Dalla valutazione del ns. gruppo emer-
gono risultati interessanti per quanto con-

cerne la riduzione sia della mortalità per
AIDS sia degli eventi notificanti AIDS negli
ultimi 2 anni; in particolare, le patologie a ca-
rico del sistema nervoso centrale e periferico,
nei nostri pazienti, sembrerebbero emergenti
rispetto alle altre infezioni opportunistiche.
Un’altra osservazione evidente è che la pro-
gressione di malattia è più frequente nei sog-
getti con malattia conclamata non “com-
plianti” alla terapia. Per quanto concerne gli
effetti collaterali, infine, ricordiamo che
l’ipertrigliceridemia e la lipodistrofia, rappre-
senterebbero quasi una costante della terapia
con gli inibitori mentre la ginecomastia e l’
iperprolattinemia (meno frequenti) potreb-
bero testimoniare un’azione endocrino-meta-
bolica diretta della HAART. 

RIASSUNTO

In the present study we show our experience as one
of the Centers (center 006) of the Italian Index of
Protease Inhibitors (PI). In this multicentric, obser-
vational study we studied HIV-positive naïve pa-
tients for antiretroviral therapy with protease inhi-
bitors. From 8/1/97 to 31/1/98 in our department 64
patients were enrolled and followed up trough an
electronic medical sheet in order to evaluate efficacy,
tolerability, toxicity and compliance of treatment
with PI. Our results show a reduction in AIDS-re-

lated mortality and a decrease in AIDS defining di-
seases: in particular data show an increase in CNS
pathologies in comparison with other opportunistic
events. Moreover, in patients non complaints to
therapy, the progression of the disease was more fre-
quent. The side effects more frequently observed du-
ring PI treatment were hypertrigliceridaemia and
lipodystrophy; gynaecomastia and hyperprolacti-
naemia were even present, perhaps as expression of
direct metabolic action of HAART therapy. 

SUMMARY


