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 La replicazione indipendente di HIV-1 nel 
sistema nervoso centrale (SNC) è associata a 
HAND e Infezioni Opportunistiche del SNC, 
immunoattivazione nel SNC e stadi avanzati di 
malattia.

 Questo concetto appare evidente nell’articolo di 
Schnell et al. PloS Path 2009 April; 5 (4): e1000395. 
In esso gli Autori hanno analizzato la cinetica di de-
cadimento dell’HIV-1 RNA nel plasma e nel liquor in 
un gruppo di soggetti asintomatici ed in un secondo 
gruppo di pazienti con sintomi neurologici. 

 Mediante equazioni differenziali è stato possibile sti-
mare la provenienza prevalente del virus da cellule a 
breve emivita (linfociti T CD4+ attivati) o ad emivita 
più lunga (cellule di derivazione monocito-macrofa-
gica). 

 La rapida cinetica di decadimento nel virus nel liquor 
di soggetti asintomatici dimostrava una provenienza 
prevalente da linfociti CD4+, mentre la cinetica di 
decadimento nei pazienti neurosintomatici era divisa 
in due sottogruppi: lenta in un primo sottogruppo (vi-
rus di derivazione macrofagica) e rapida in un secon-
do (virus di derivazione linfocitaria). Ciò dimostra 
come in un sottogruppo di pazienti neurosintomatici 
prevalga nettamente una replicazione virale compar-
timentalizzata nel SNC in cellule di derivazione ma-
crofagica. 

 È in questi ultimi soggetti che la Neuro-ART, intesa 
come una ART efficace nel compartimento neurolo-
gico, diviene essenziale. Infatti è necessario in questi 
casi predisporre una terapia con diversi farmaci ad 
elevata capacità di passare la barriera emato-encefa-
lica e di concentrarsi nel liquor a livelli superiori alla 
IC90 del virus compartimentalizzato. In altri casi in-
vece, anche il virus rilevato nel liquor deriva da cellu-
le linfocitarie che circolano tra i due compartimenti. 
In questi, verosimilmente, anche la inibizione virale 
sistemica da parte della ART, a prescindere dalla sua 
capacità di penetrare nel compartimento neurologico, 
può risultare efficace.

 Correlazione tra neuropenetrazione e carica 
virale liquorale (Letendre S, Fitzsimons C, Ellis 
R, et al. 17th Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections; February 16-19, 2010; 
San Francisco, California. Abstract 172).

 Questo studio rappresenta la prosecuzione ed il raf-
finamento del precedente studio di validazione di 
un primo score di neuropenetrazione dei farmaci 
antiretrovirali (Letendre S et al. Arch Neurol. 2008; 
65: 65-70). Tale score, denominato CNS Penetra-
tion Effectiveness (CPE) rank, si basa sulla somma 
aritmetica della capacità dei farmaci di penetrare la 
barriera ematoencefalica o di risultare neuroefficaci. 
Il nuovo CPE rank ha previsto, rispetto al precedente, 
una maggiore differenziazione della CPE dei singoli 
farmaci in 4 categorie (rispetto alle 3 precedenti), l’in-
clusione di nuovi farmaci e la modifica, sulla base di 
alcuni aggiornamenti, dello score assegnato ad altri.

 Gli Autori dimostrano una maggiore correlazione del 
nuovo score con le concentrazioni liquorali di HIV-
1 RNA rispetto al precedente. Occorre sottolineare 
come il rank assegnato ai singoli farmaci si basi su 
osservazioni di qualità non omogenea che vanno dal 
semplice rapporto tra concentrazioni liquorali e pla-
smatiche al rapporto tra concentrazioni liquorali e su-
scettibilità del virus di quel compartimento, fino a dati 
di dimostrazione clinica di neuroefficacia. 

 Le evidenze sono qualitativamente e quantitativa-
mente diverse e quindi di solidità non sempre omoge-
nea, specialmente in considerazione della variabilità 
dei contesti possibili. 

 Basti pensare ai diversi ruoli che possono presentare 
le replicazioni virali nel compartimento plasmatico e 
liquorale nei diversi pazienti (vedi punto precedente) 
e alla suscettibilità del virus del SNC ai farmaci, quasi 
mai testata. 

 In questo senso il CPE rank deve essere considerato 
più un “work in progress” che un classificatore de-
finitivo di neuroefficacia delle molecole. Tuttavia il 
dato di correlazione con la virorrachia suggerisce che, 
almeno nei grandi numeri, il principio e la metodolo-
gia di lavoro sono corretti.
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 Correlazione tra neuropenetrazione e disturbi 
neurocognitivi (Smurzynski M et al AIDS 2011 25 
(3): 357-365).

 In questo studio un’ampia coorte di oltre 2600 pazienti 
è stata sottoposta a una batteria di 3 test neurocogni-
tivi e seguita longitudinalmente con una media di 5 
batterie ripetute per paziente. Nell’analisi multivariata 
dell’andamento longitudinale degli scores, un più ele-
vato CPE rank (CHARTER) della ART praticata ha 
mostrato un’associazione con un miglioramento della 
performance neurocognitiva esclusivamente nel sotto-
gruppo che effettuava 4 o più farmaci antiretrovirali. 

 Tale associazione si perdeva tuttavia nei pazienti che 
effettuavano una ART di 3 o meno farmaci. Se da un 
lato lo studio suggerisce come nei pazienti con im-
pairment neurocognitivo potrebbe essere necessario 
l’impiego di più di 3 farmaci antiretrovirali, con buona 
neuropenetrazione, dall’altro dimostra anche la debo-
lezza dell’associazione tra CPE score e performance 
neurocognitiva in una popolazione non selezionata. 
Verosimilmente i disturbi neurocognitivi, soprattutto 
quelli minori, possono avere una genesi multifattoria-
le, nella quale la replicazione compartimentalizzata di 
HIV-1 è solo una delle componenti in gioco. 

 Altri fattori potenziali sono infatti i danni neurova-
scolari, certamente aumentati nella popolazione HIV-
positiva, alterazioni su base funzionale ed effetti neu-
rotossici di diversi farmaci, inclusi, potenzialmente, 
alcuni farmaci antiretrovirali (vedi punto successivo). 

 In tale contesto tuttavia, l’inibizione della replicazio-
ne di HIV nel compartimento neurologico diviene un 
punto di partenza non esaustivo ma imprescindibile 
per il controllo e la prevenzione delle alterazioni neu-
rocognitive nel medio-lungo termine dei pazienti con 
infezione da HIV. 

 Il margine terapeutico (neuroefficacia/
neurotossicità) di alcuni farmaci può essere 
clinicamente rilevante (Ciccarelli N et al. Neurology 
2011; 76; 1403-1408).

 In questo studio trasversale, 146 pazienti HIV+, 88% 
in ART, 75% con HIV RNA plasmatico < 50 copie/ml, 
apparentemente neuroasintomatici sono stati sottopo-
sti ad una batteria di test neurocognitivi. Il 47% pre-
sentava alterazioni cognitive (35,6% asintomatiche, 
11% con MNI). 

 All’analisi multivariata, i fattori associati in maniera 
indipendente alla presenza di disturbi neurocognitivi 
erano il trattamento con efavirenz (OR 4,00, p = 0,008) 
e la nazionalità non Italiana, mentre il livello di scola-
rizzazione si mostrava protettivo. 

 L’associazione dell’uso corrente di efavirenz con i 
disturbi neurocognitivi si confermava anche nel sot-
togruppo di pazienti che effettuava il regime corren-
te da almeno un anno (n = 87, OR = 6,11, p = 0,007) e 
nel sottogruppo di pazienti italiani (n = 126, OR 3,4, 
p = 0,021). In questo studio lo score di neuropenetra-
zione dei farmaci (CPE rank 2010) non si associava 
alla presenza di alterazioni neurocognitive. 

 Lo studio dimostra per la prima volta come efavirenz 
possa determinare disturbi della sfera cognitiva oltre 
che disturbi neuropsichiatrici. Questi ultimi infatti sono 
tipicamente presenti nelle fasi iniziali di trattamento e 
tendono a risolversi spontaneamente. I disturbi neuro-
cognitivi rilevati in questo studio sono invece presenti 
in una popolazione sottoposta a trattamento prolungato 
con tale farmaco. Anche se non specificamente inda-
gato in questa analisi è possibile ipotizzare che in una 
quota di pazienti da determinare vi sia una eccessiva 
esposizione al farmaco (in uno studio prospettico, 18% 
dei pazienti presentava valori di Cmin di efavirenz netta-
mente superiori al range plasmatico terapeutico).

 In uno studio randomizzato i pazienti in efavirenz 
mostravano minore miglioramento neurocognitivo a 
48 settimane rispetto al basale nei confronti dei pa-
zienti che non eseguivano tale farmaco. Significativi 
miglioramenti neurocognitivi a favore di etravirina e 
rilpivirina rispetto ad efavirenz sono stati dimostrati 
negli studi SENSE (etravirina vs efavirenz), ECHO e 
THRIVE (rilpivirina vs efavirenz). 

 In un sottostudio del trial ACTG A5095 le concentra-
zioni plasmatiche elevate di efavirenz erano associate 
ad un declino delle performances neurocognitive. 

 Un altro studio in vitro ha dimostrato un effetto neu-
rotossico di diversi antiretrovirali (incluso efavirenz) a 
concentrazioni facilmente raggiungibili con dosi tera-
peutiche. 

 Lo studio di Fayet Mello A, Buclin T, Decosterd LA et 
al. Successful efavirenz dose reduction guided by the-
rapeutic drug monitoring. Antivir Ther. 2011; 16: 189-
97 dimostra come l’esposizione ad efavirenz fosse ec-
cessiva nel 17% dei pazienti: in essi grazie al TDM è 
stato possibile adeguare la posologia da 600 mg/die a 
200 o 400 mg/die. Questa può rappresentare una pos-
sibile strategia per evitare la tossicità del farmaco.
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