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Introduzione
Mauro Zaccarelli
INMI L.Spallanzani, Roma

La scelta della terapia antiretrovirale, oltre a dover garantire la massima efﬁcacia virologica,
deve essere adattata alle caratteristiche cliniche
e allo stile di vita del paziente.
Nel caso di pazienti coinfetti con il virus dell’epatite C (HIV/HCV), soprattutto se con ﬁbrosi avanzata o cirrosi, la scelta dei farmaci antiretrovirali
deve avere come priorità quella di ridurre al minimo la tossicità epatica e non interferire con il
pattern metabolico epatico, in particolare quello
mediato da CYP3A4, CYP2B6 e CYP2C8 (citocromo P-450) e dalla P-glicoproteina 1 (P-gp),
proteina trasportatrice dal comparto intra-cellulare a quello extra-cellulare di sostanze tossiche,
che se attivata riduce la penetrazione cellulare
dei nuovi farmaci utilizzati per la terapia dell’epatite C (DAA) (1).

Problematiche gestionali
I farmaci booster, ritonavir (RTV) e cobicistat,
utilizzati in combinazione con gli inibitori della
proteasi ed elvitegravir sono infatti causa di interazioni con i DAA, difﬁcilmente quantiﬁcabili
in pazienti con grave compromissione epatica
(2). L’utilizzo di farmaci antiretrovirali boosterati
è controindicato in associazione con simeprevir,
grazoprevir/elbasvir e rende complessa, per necessità di adeguamento di dosaggio, la co-somministrazione con daclatasvir. Inoltre, la presenza di RTV nella co-formulazione di ombitasvir/
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paritaprevir, rende questa terapia inutilizzabile
con i farmaci antiretrovirali in cui il booster è già
presente e coformulato: lopinavir/r, elvitegravir/
cobicistat/emtricitabina/tenofovir o /tenofovir
alafenamide, darunavir/cobicistat e atazanavir/
cobicistat (3).
Oltre alle interazioni legate al booster, sono state
descritte interazioni di altri farmaci antiretrovirali
in particolare con NNRTI: efavirenz, nevirapina
ed etravirina. I farmaci di questa classe presentano interazioni farmacologiche con quasi tutti i
DAA, inclusa la nuova coformulazione sofosbuvir/velpatasvir (SOF/VEL) i cui livelli plasmatici
possono ridursi anche del 50%. Nella cosomministrazione con i DAA, gli NNRTI possono essere
impiegati con sicurezza soltanto in associazione
con SOF/ledipasvir. L’unico farmaco all’interno
della classe degli NNRTI che non presenta interazioni signiﬁcative è rilpivirina, che però, nei
pazienti HIV/HCV coinfetti, si associa a rialzo di
transaminasi, anche rilevante (ﬁno a 10 volte i
livelli di base) in corso di trattamento, e quindi
non può essere considerato un farmaco di scelta
nei pazienti HIV/HCV (4).
Oltre al problema delle interazioni farmacologiche, va tenuto presente il rischio di tossicità epaPer la corretta gestione dei pazienti HIV/
HCV coinfetti è prioritario scegliere farmaci
ARV con un buon proﬁlo di tollerabilità
epatica e di interazioni farmacologiche

1

f il es

Lo switch proattivo può essere preso in
considerazione nei pazienti coinfetti sia per
ridurre la tossicità diretta da farmaco che in
previsione dell’inizio della terapia con i DAA
tica diretta dei farmaci antiretrovirali. Tale tossicità si manifesta con il rialzo, anche molto rapido,
degli indicatori di laboratorio di tossicità epatica
(5), mentre nei pazienti più compromessi si può
anche arrivare ad osservare uno scompenso
epatico (iperammoniemia, ipoalbuminemia, versamento libero addominale) (6). È paradossale
come in pazienti cirrotici coinfetti si possa osservare il primo scompenso epatico proprio in corso di terapia con DAA, con conseguente rischio
di fallimento terapeutico e di morte (7). I farmaci
antiretrovirali associati a tossicità epatica sono,
come già osservato da tempo, quelli appartenenti alla classe degli NNRTI e NRTI che, a fronte
di tossicità renale, possono contribuire anche a
complicare una iniziale compromissione epatica.

La scelta degli INI
Gli inibitori dell’integrasi raltegravir (RAL) e dolutegravir (DTG), escluso elvitegravir perchè
coformulato con il booster di cobicistat e quindi
non esente da interazioni, sembrano essere i farmaci più adatti da utilizzare nei pazienti coinfetti,
eleggibili al trattamento dell’epatite C con i DAA
(8, 9). Entrambi, non presentando interazioni farmacologiche signiﬁcative (10), possono essere
utilizzati liberamente con tutti i DAA; essi, si associano, inoltre, ad un basso livello di tossicità
epatica, anche se dati di studi clinici suggeriscono come RAL, con una più bassa tossicità
diretta, anche metabolica e renale, possa essere
la scelta ottimale (11).
In conclusione, un possibile switch di terapia antiretrovirale può essere preso in considerazione
nei pazienti coinfetti sia per la riduzione di tossicità diretta da farmaco che in previsione di un
inizio di trattamento con DAA, con l’obiettivo di
ridurre al minimo le interazioni farmacologiche.
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Un caso difﬁcile da trattare
per scarsa compliance
Caso 1

Luchino Chessa
Medicina Interna e Malattie del Fegato,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

Introduzione
Il caso clinico tratta di un paziente HIV positivo con
coinfezione da HCV, genotipo 3a, naive al trattamento anti-HCV; paziente difﬁcile per il riﬁuto alle terapie
ARV, specie se complesse, e per la multiresistenza.
L’obiettivo è di mettere in evidenza la difﬁcoltà nel
trattare pazienti che riﬁutano la terapia ARV e quindi la necessità di mettere a punto terapie semplici,
possibilmente con scarsi effetti collaterali.

Presentazione del caso,
anamnesi e storia terapeutica
Paziente di sesso maschile, di 51 anni, con storia di
IDU negli anni ‘80, HIV+ dal 1986, positività scoperta in occasione di una candidosi esofagea (CD4 27
cellule/mmc), coinfetto con il virus dell’HCV (G3a).
Giunto nel nostro centro a giugno 1999, iniziava una
ART a base di AZT, 3TC e SQV, con progressivo
compenso viro-immunologico. Ad aprile 2009, su
richiesta del paziente, la terapia veniva modiﬁcata

con uno switch a TDF/FTC/EFV, ma per vertigini e
malessere veniva ripresa la terapia precedentemente impostata. Un test genotipico eseguito ad
aprile 2011, in seguito a viremia rilevabile (3-4 log)
e calo dei CD4 (<200 cellule/mmc), evidenziava
resistenza a tutti gli NRTI e ad alcuni PI. Su insistenza del paziente, nel maggio 2012 veniva deciso di deintensiﬁcare la terapia con darunavir (DRV)
1200/r ed etravirina (ETR), quest’ultima sostituita
con raltegravir (RAL) dopo una importante reazione muco-cutanea (Figura 1). Il paziente riferiva uno
stato di benessere ed i controlli evidenziavano un
progressivo incremento dei CD4 (239 cellule/mmc
a gennaio 2012) e livelli di HIV-RNA non rilevabili
ﬁno ad aprile 2013, quando decideva di sospendere la terapia.
figura 1

Reazione cutanea da farmaci

In un paziente poco compliante e multiresistente, la scelta di una terapia ARV a base
di RAL+DRV/r ha portato ad un importante
recupero viro-immunologico
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figura 2
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Andamento dei valori di ALT,
piastrine e dei livelli di HCV-RNA

figura 3
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Nel paziente con coinfezione HIV/HCV la dual therapy RAL+DRV/r è
stata ben tollerata e non ha mostrato interazioni con i farmaci DAA
Ad aprile 2015 veniva ricoverato per una polmonite da Pneumocystis jiroveci (CD4 pari a 7 cellule/
mmc e HIV-RNA pari a 24.000 copie/ml); in tale
occasione aveva accettato di riprendere la terapia
precedentamente sospesa (RAL+DVR). Da allora è
stato riscontrato un progressivo incremento dei valori delle cellule CD4, livelli di HIV-RNA non rilevabili
ed il paziente riferisce attualmente di star bene (Figura 2). Per quanto riguarda l’infezione da HCV, un
Fibroscan eseguito a settembre 2016 evidenziava
una stiffess di 27.7 Kpa e per tale motivo ha iniziato
il trattamento con i nuovi farmaci ad azione antivirale
diretta (DAA) (Figura 3).

4

Decisioni
terapeutiche
La decisione del 2011 e del
2015, di intraprendere una
dual-therapy con DRV 1200/r
e RAL, era legata alle molteplici resistenze e al riﬁuto
del paziente alla terapia, ma
anche alla buona tollerabilità
dimostrata nella coinfezione
con l’HCV.
Se nel 2013 il paziente non
avesse sospeso la terapia di
sua spontanea volontà, il trattamento avrebbe mantenuto il suo beneﬁcio, come sta
accadendo allo stato attuale, con una ripresa dei livelli di CD4 e un HIV-RNA non
rilevabile. Poichè il paziente
presenta un quadro di cirrosi
epatica HCV relata, genotipo
3a, ha intrapreso una terapia
di 48 settimane
con daclatasvir 60 mg e sofosbuvir 400 mg.

Conclusioni
Il caso in oggetto evidenzia come non tutti i pazienti siano facili da trattare e come sia necessario
costruire sul paziente la terapia ARV più idonea.
In questo paziente HIV/HCV coinfetto, la dual-therapy a base di RAL e DRV/r è stata ben tollerata
e non ha interagito con i nuovi farmaci DAA per
il trattamento dell’epatite C. La terapia scelta ha
dimostrato di essere ben tollerata anche a livello
epatico ed ha permesso di raggiungere importanti
risultati viro-immunologici, richiedendo come unica
attenzione uno stretto monitoraggio, in considerazione della storia clinica del paziente.
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L’ottimizzazione della terapia antiretrovirale in previsione di trattamento
dell’epatite cronica da HCV con DAA
Caso 2

Andrea Olivani
U.O. Malattie Infettive ed Epatologia,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Introduzione
Nei paesi occidentali la coinfezione da HCV
rappresenta la più importante causa di morbidità e mortalità nella popolazione HIV positiva
e il trattamento dell’epatite C, in questo gruppo
di pazienti, risulta prioritario. Gli inibitori della
proteasi (PI) anti HIV sono farmaci antiretrovirali
potenti e ad alta barriera genetica, non esenti
tuttavia da tossicità epatica e metabolica e da
interazioni farmacologiche quando associati ai
DAA anti HCV.
Raltegravir (RAL) non presenta interazioni farmacocinetiche con questa classe di farmaci
tali da rendere necessario un aggiustamento di
dosaggio o da deﬁnirne controindicata la cosomministrazione, non essendo metabolizzato
dal CYP3A4.

andamento clinico; la terapia veniva poi sospesa per riferita epatotossicità nel 2004.
Giungeva alla nostra osservazione in stadio B
(herpes zoster ricorrente), presentava buoni
valori di CD4 (778 cellule/mmc, pari al 17%),
HIV-RNA pari a 4 Log ed evidente sindrome
lipodistroﬁca. Presentava, inoltre, un’infezione
da HCV ad alta carica virale, genotipo 4, con
quadro di cirrosi epatica in buon compenso
funzionale (Child A6) ed ipertensione portale
La paziente cirrotica e con ipertensione portale,
dopo varie linee terapeutiche, inizia RAL + TDF/
FTC in previsione del trattamento con i DAA

tabella 1

Anamnesi farmacologica antiretrovirale

Periodo

Terapia

Presentazione del caso,
anamnesi e storia terapeutica

1997-2000

3TC + d4T + SQV

Adeguamento linee guida

2000-2004

3TC + d4T + EFV

Epatotossicità
Lipodistrofia

Si descrive il caso di una donna caucasica di 56
anni con sieropositività per HIV nota dal 1988.
Nel 1997 iniziava in altra sede una terapia ARV
a base di lamivudina, stavudina e saquinavir
(sostituito in seguito con efavirenz), con buon

2005-2010

TDF + FTC + LPV/r

Epatotossicità

2010-2015

TDF + FTC + FPV

Interazioni farmacologiche
Lipodistrofia

2015-oggi

TDF + FTC + RAL

Caso 2. L’ottimizzazione della terapia antiretrovirale in previsione
di trattamento dell’epatite cronica da HCV con DAA Andrea Olivani
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figura 1 Andamento virologico e biochimico in corso di terapia anti HCV
HCV RNA
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Lo switch del terzo farmaco
ha consentito di mantenere
un ottimo controllo viro-immunologico anche in presenza di terapie concomitanti

farmacologiche fra fosamprenavir e daclatasvir (DCV),
si iniziava RAL (Tabella 1).
0
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La paziente effettuava il trattamento anti HCV con sofosbuvir e daclatasvir per 24 settimane, ottenendo la SVR24, e
manteneva un ottimo controllo viro-immunologico dell’infezione da HIV (Figura 1) ed un buon
compenso epatico.
40
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(gastropatia congestizia). Iniziava la terapia
anti HCV con Peg-IFN alfa2b 180 mcg/settimana e ribavirina 800 mg/die, sospesa dopo un
mese per severa anemia e successivo ricovero
per grave scompenso idroelettrolitico. Dopo la
somministrazione di un’adeguata terapia diuretica, si iniziava la HAART con tenofovir/emtricitabina e lopinavir/ritonavir (LPV/r) con buona
risposta viro-immunologica.
Nel 2010, in considerazione del quadro di epatopatia evoluta, si sostituiva il PI optando per
fosamprenavir (FPV) non boosterato. Nel 2015,
in previsione del trattamento con i nuovi DAA
anti HCV, mancando dati precisi di interazioni

Conclusioni
Lo switch del terzo farmaco, dettato sia dalla
mancanza di interazioni farmacologiche con
le terapie concomitanti, che dall’ottimo proﬁlo
di tollerabilità di raltegravir, anche nel paziente
cirrotico, si è dimostrato efﬁcace nel controllo
dell’infezione da HIV, ben tollerato dalla paziente e maneggevole in presenza di terapie concomitanti.
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Sicurezza, efﬁcacia e tollerabilità di
raltegravir in associazione a PI e 3TC in un
paziente sottoposto a trapianto combinato
di fegato/rene e trattato con DAA
Caso 3

Michele de Gennaro
Struttura Complessa Malattie Infettive ed Epatologia,
Ospedale “S.Luca”. Lucca

Introduzione
La diffusione di nuove terapie antiretrovirali
potenti e ben tollerate, con particolare riferimento agli inibitori dell’integrasi, ha permesso
di migliorare sensibilmente la qualità di vita
delle persone affette da HIV, in termini di tollerabilità e favorevole proﬁlo metabolico (1).
Inoltre, nei soggetti HIV/HCV coinfetti ed in
condizioni avanzate di malattia epatica (End
Stage Liver Disease, ESLD), per le quali è necessario il ricorso al trapianto di fegato (OLT)
(2), tali farmaci hanno permesso di ridurre signiﬁcativamente la tossicità epatica e le interazioni farmacologiche sia con i farmaci antirigetto, che con i nuovi farmaci DAA anti-HCV
utili in caso di reinfezione o di eradicazione
pre-trapianto (3).
I conseguenti switch terapeutici, quando previsti, hanno consentito una adeguata soppressione virologica.

Le nuove terapie antiretrovirali,
potenti e ben tollerate, garantiscono una
adeguata soppressione virologica anche
in pazienti complessi

Presentazione del caso,
anamnesi e storia terapeutica
Si descrive il caso di un paziente maschio di
53 anni con pregressa tossicodipendenza dal
1980 al 1990, epatite B acuta nel 1986, pregressa epatite A, primo riscontro di sieropositività per HIV nel luglio 1986 e HCV Ab positività
nel luglio 1991, genotipo 4.
Nel giugno 1996 il nadir dei CD4+ è pari all’8%
(58 cell/mmc), la carica virale pari a 34.500
copie/ml.
Si segnalano almeno 14 diverse combinazioni
di farmaci ARV dall’ottobre del 1992 e quattro fallimenti virologici riscontrati nel maggio
1998, aprile 2000, agosto 2004 e novembre
2005 (Figura 1), da attribuire alla scarsa aderenza e agli effetti collaterali (litiasi renale,
iperamilasemia, ipertransaminasemia, disturbi
gastroenterici).
Nell’aprile 2000 si effettuava una biopsia epatica con riscontro istologico di cirrosi e nel maggio 2000 una diagnosi di diabete mellito (Hb
glicata 11.2%) per cui si iniziava una terapia
con insulina. Nel maggio 2003 si rilevava iniziale scompenso ascitico che veniva trattato
con diuretici.

Caso 3. Sicurezza, efficacia e tollerabilità di raltegravir in
associazione a PI e 3TC in un paziente sottoposto a trapianto
combinato di fegato/rene e trattato con DAA Michele de Gennaro
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figura 1

Test genotipici eseguiti nel 2004 e 2005

Successivamente, nel giugno 2007, in seguito al riscontro di proteinuria ed incremento
dei valori della creatinina, si diagnosticava un
quadro di insufﬁcienza renale cronica tanto
che, nel novembre 2009, dopo due episodi di
sindrome epato-renale, iniziava sedute di dialisi e si proponeva al Centro trapianti di Modena per un trapianto combinato fegato-rene.
Tra le altre problematiche emerse si segna-
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lava, nel dicembre 2009, posizionamento di
TIPSS per ascite refrattaria ed episodi di encefalopatia porto sistemica recidivanti, che
comportavano diversi ricoveri.
Dal punto di vista terapeutico assumeva,
dall’aprile 2007, una terapia antiretrovirale
2007 con lamivudina (3TC), abacavir (ABC) e
lopinavir (LPV/r) con ottimale risposta virologica (carica virale non rilevabile, accettabile
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stabilità dei parametri immunitari: CD4+ 21%
¤ 260 cellule/mmc e buona tollerabilità.
Visto l’aggravamento delle condizioni generali ed il raggiungimento di un adeguato
punteggio MELD, nel giugno 2010 il paziente veniva sottoposto a trapianto combinato
di fegato e rene presso il Centro Trapianti di
Modena, senza ulteriori complicazioni ed un
buon decorso post-operatorio (4).

Dopo il trapianto, la terapia con raltegravir
ha preservato la funzionalità renale ed
il controllo viro-immunologico, ed è stata
ottimale per il buon proﬁlo di interazioni
con i farmaci anti-rigetto

figura 2

Decisioni terapeutiche e follow-up
Alla dimissione, tenendo conto delle varie interazioni con i farmaci antirigetto, come tracrolimus, e della funzionalità renale, veniva
prescritta una terapia con atazanavir (ATV)
800 mg/die, 3TC 150 mg/die e raltegravir
(RAL) 800 mg/die (Figura 2).
Si assisteva successivamente a reinfezione
epatica (5), per cui, vista la rapida evoluzione fibrotica documentata con Fibroscan (14
kPa), nel novembre 2012, veniva sottoposto a
terapia con Peg-IFN _2a e
ribavirina (RBV) per 48 settimane, con relapse dopo
figura 3
4 settimane dal termine del
trattamento.
CD4+
ALT
Nell’ottobre 2014 accedeva
3TC+ABC+LPV
al programma di accesso
210
compassionevole con so198
198
fosbuvir (SOF), daclatasvir
138
(DCV) e RBV (6) per 24
settimane, con SVR confer89
mato attualmente dopo 76
3TC+ATV 400+ RTG
settimane dal termine della
43
18
terapia.
Durante tale periodo, i paraapr-07 giu-10 dic-10 giu-11
metri immuno-virologici sono
TRAPIANTO
rimasti perfettamente controllati, con viremia per HIV co-
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stantemente non rilevabile e CD4+ con percentuali e valori assoluti rispettivamente tra il 19%
ed il 22% e 156/243 cellule/mmc (Figura 3).

Raltegravir è stato utilizzato come
backbone in questo paziente in quanto unico
farmaco privo di resistenze e di interazioni
con le terapie concomitanti

Considerazioni conclusive
Nel caso in questione abbiamo evidenziato
come l’utilizzo degli inibitori dell’integrasi, in
particolare raltegravir, in associazione ad atazanavir unboosted e lamivudina, nonostante
l’alto pill burden, abbia dimostrato sicurezza,
efﬁcacia e tollerabilità in termini di tossicità
epatica e metabolica, consentendo inoltre una
completa e duratura soppressione virologica
in un paziente complesso, sottoposto a tra-

pianto combinato di fegato/rene, plurifallito e
con multiple comorbidità (7).
In particolare si sottolinea, tenendo conto proprio di quest’ultimo aspetto, come il backbone
di tale terapia sia stato proprio raltegravir, unico farmaco privo di resistenze e senza interazioni farmacologiche con farmaci quali i DAA e
tacrolimus, indispensabili per la sopravvivenza stessa del paziente.
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Switch da un regime boosted-PI ad uno
raltegravir-based durante il trattamento
con i nuovi DAA in un paziente cirrotico,
HIV/HCV coinfetto
Caso 4

Filippo Luciani
UOC di Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliera di Cosenza

Introduzione
L’infezione da HCV nel paziente già infettato
con il virus dell’HIV rappresenta da tempo una
priorità di trattamento per le note evidenze
presenti in letteratura, le quali ci segnalano un
maggiore danno epatico e quindi lo sviluppo
precoce di cirrosi e/o HCC (1-2).

tabella 1
Esami di laboratorio

Risultati degli esami
di laboratorio e strumentali
Valori al basale

HGB

10 g/dl

WBC

3200

PLT

50.000

ALT

107

αFP

8

Colesterolo totale

92

Bilirubina totale
Albuminemia
INR
MELD Score
HCV-RNA
HIV-RNA
CD4+

1.3 mg/dl
2.9 g/dl
1.2
9
4.040.000 UI/mL
<20 copie/mL
207 cellule/mmc (14%)

L’avvento della nuova terapia anti HCV ha segnato una rivoluzione nella terapia antinfettiva,
ma rimane da gestire con cautela il problema
delle interazioni farmacologiche (DDI) soprattutto nei pazienti in HAART e, più in generale,
nei pazienti in polifarmacoterapia (1-2).
Presentiamo il caso di un paziente HIV/HCV
coinfetto, cirrotico, che viene switchato con
successo a RAL da un regime ARV contenente darunavir/ritonavir (DRV/r) (800/100), al fine
di essere trattato con due nuovi agenti antivirali diretti (sofosbuvir + daclatasvir).

Presentazione del caso,
anamnesi e storia terapeutica
AC, paziente di sesso maschile, sessantenne,
ex-TD da eroina, fumatore, HIV/HCV coinfetto,
giungeva alla nostra osservazione nell’ottobre
2015. Era a conoscenza di essere positivo ad
entrambi i virus già dal 1997. Il paziente era
stato seguito presso altri Centri specialistici
con i seguenti schemi terapeutici: 3TC/ZDV +
indinavir/r (1997-2001), 3TC/ZDV + lopinavir/r
(2002-2009), ATV/r + TDF/FTC (2009-2014),
DRV/r (800/100) + TDF/FTC (da febbraio

Caso 4. Switch da un regime boosted-PI ad uno raltegravir-based
durante il trattamento con i nuovi DAA in un paziente cirrotico,
HIV/HCV coinfetto Filippo Luciani

11

f il es

tabella 2

Risultati della
rivalutazione alla fine della terapia

Esami
di laboratorio

Valori
al follow-up

HGB dopo 24 settimane

11.6

WBC

3.500

PLT

58.000

ALT

29

Bilirubina totale

1.1

Albuminemia

3.1

INR

1.1

MELD score

7

HCV-RNA quantitativo
dopo 4 e 24 settimane

Entrambi <15 UI/mL

HIV-RNA

< 20 copie/mL

CD4+

297 (15%)

Il paziente effettua un switch ad
un regime a base di raltegravir per la sua
tollerabilità epatica e minor impatto in
termini di interazioni farmacologiche

2015). Non era stato mai trattato per l’infezione da HCV (genotipo 3a) anche per la sua
riluttanza ad assumere una terapia con interferone.
In sede di raccolta dei dati anamnestici esibiva un test genotipico non mostrante resistenze
ed esami di laboratorio che documentavano
una persistente ipetransaminasemia (v.n. × 2)
e, nell’ultimo anno, una lieve anemia (HGB 11
g/dl) e piastrinopenia (PLT 66.000) unitamente
ad un controllo virologico ottimale di HIV (VL
< 20 copie/mL), ma una ricostituzione immunitaria insoddisfacente (CD4+ 216 cellule/mmc,
14%).
Negli ultimi mesi il paziente riferiva un calo
ponderale (3 Kg), astenia marcata e disturbi
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alla deglutizione; l’obiettività dimostrava valori
pressori normali, lipoatrofia (volto ed arti), spider naevi al tronco ed epato-splenomegalia.
Veniva, quindi, sottoposto ad una serie di esami laboratoristico-strumentali (Tabella 1) che
evidenziavano un peggioramento della patologia epatica con presenza di franca cirrosi:
l’ecotomografia dell’addome superiore metteva in evidenza segni ecografici di ipertensione portale, una ecostruttura del fegato addensata ed un aumento di volume dell’organo con
splenomegalia (d.l. 15 cm).
Il paziente veniva sottoposto ad EGDS che
metteva in evidenza la presenza di varici esofagee F1w; veniva, quindi, avviata una terapia
supplementare con propanololo (20 mg bid).

Terapia e follow-up
Nell’aprile 2016 viene effettuato uno switch ad
un nuovo regime ARV a base di raltegravir
+ TDF/FTC. Tale scelta è stata guidata dal
minor impatto di RAL tanto sulla patologia
epatica che rispetto a possibili interazioni
farmacologiche con la terapia alla quale sarà
sottoposto per il trattamento dell’HCV (maggio 2016): daclatasvir (DCV) (60 mg/die) +
sofosbuvir (SOF) per 24 settimane senza ribavirina (3-4).
Il paziente è stato rivalutato dopo quattro settimane di trattamento, palesando enzimi epatici nella norma ed HCV-RNA <15 UI/mL. Ha
proseguito con regolarità la cura. La rivalutazione a fine terapia ha mostrato l’ottenimento
dell’EVR (Tabella 2).

Conclusioni
Lo switch a raltegravir si è dimostrato ancora
una volta ben tollerato ed efficace sia nella
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gestione del virus di HIV, che per quanto attiene le possibili interazioni con i DAA (5-6) e
con le altre terapie farmacologiche.
Nell’armamentario terapeutico raltegravir risulta essere un farmaco prezioso contro l’HIV,
soprattutto nella gestione di pazienti non più
giovanissimi ed affetti da comorbidità importanti e quindi soggetti a polifarmacoterapia.
Nel caso qui descritto, oltre alla tollerabilità
e manegevolezza di raltegravir nella cosom-

Con raltegravir, farmaco ben tollerato e
maneggevole, è stato ottenuto un importante
miglioramento dei parametri immunologici,
in presenza di comorbidità epatica

ministrazione con altri farmaci, si sottolinea
il miglioramento dei parametri immunologici
di un paziente complesso come il malato di
cirrosi epatica.
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Tollerabilità ed efﬁcacia di raltegravir
+ FTC/TDF in una paziente coinfetta
con ipertensione polmonare
Caso 5

Sergio Ferrara
SC Malattie Infettive, Azienda OspedalieroUniversitaria OO.RR. Foggia

Introduzione
Grazie alla disponibilità dei regimi IFN-free, oggi
il paziente coinfetto non presenta più limitazioni
o controindicazioni alla terapia eradicante l’epatite C rispetto alla terapia con interferone (IFN) e
ribavirina. Resta cruciale la problematica delle
interazioni farmacologiche, non solo tra i DAA anti-HCV e gli antiretrovirali, ma anche con tutti quei
farmaci utilizzati, in un concetto di polifarmacoterapia, per la gestione delle sempre più frequenti
comorbidità in HIV.
Presentiamo il caso clinico di una paziente di
sesso femminile di 58 anni, ex-TD, HIV-positiva
dall’ottobre del 1985, che eseguiva controlli solo
a partire da marzo 1992, evidenziando una buona
situazione viro-immunologica. In anamnesi annoverava un ricovero nell’ottobre 2003 per BPCO e
sindrome depressiva reattiva (Tabella 1).
Da dicembre 2005 ﬁno a marzo 2011 la paziente non ha eseguito alcun controllo. Si ricoverava nel settembre 2012, riferendo dimagrimento
ed astenia marcata e veniva dimessa con una
diagnosi di “coinfezione HIV-HCV ad evoluzione
in cirrosi (Child A) e gastropatia da reﬂusso”. A
causa della progressione della malattia epatica
(Fibroscan 22.3 Kpa) e del contestuale decre-
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mento signiﬁcativo dei valori dei CD4 (444 cellule/mmc), associato ad un’alta viremia (HIV-RNA
236.330 copie/mL), si proponeva un programma
terapeutico in due tempi. In primis l’inizio della te-

tabella 1
Data

Andamento dell’HIV-RNA
CD4
(cell/mmc)

HIV-RNA
(UI/ml)

HAART

Marzo 1992

800 (40%)

ND

naive

Aprile 1997

897 (39%)

3.700

naive

Luglio 2002

774 (43%)

262

naive

Ottobre 2003

920 (46%)

2.235

naive

Dicembre 2005

600 (40%)

6.300

naive

904 (%)

36.400

naive

528 (41%)

<30

RAL+ TDF/FTC
C

Marzo 2011
Novembre 2012

tabella 2
Data

Andamento dell’HCV-RNA
HCV-RNA (copie/ml)

Febbraio 2013

20.350.200

Aprile 2013

1.612.200

Giugno 2013

6.800

Settembre 2013

<21
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figura 1

Ecocolor Doppler Cardiaco: rigurgito tricuspidalico severo; versamento pericardico e pleurico

rapia antiretrovirale con raltegravir (RAL) ed emtricitabina/tenofovir (FTC/TDF), un regime ad alto
coefﬁciente di tollerabilità, convenience e ridotto
pill-burden, caratterizzato inoltre da scarse implicazioni metaboliche e minime interazioni farmacologiche. In un secondo tempo, si programmava il trattamento anti-HCV, in considerazione
dell’alta carica virale (HCV-RNA 20.305.200 copie/ml), delle transaminasi (AST 163 e ALT 86) e
di un genotipo favorevole dell’IL28. Pertanto, nel

febbraio 2013, iniziava il trattamento con Peg-IFN alfa 2a ricombinante (180 mcg/w) e ribavirina
(800 mg/die) per 48 settimane. Si raggiungeva la
soppressione dell’HCV-RNA dopo solo 6 mesi di
trattamento; si assisteva ad una immediata normalizzazione delle transaminasi, la terapia mostrava un buon proﬁlo di tollerabilità, anche se si
riscontrava una lieve anemizzazione senza però
la necessità di un aggiustamento di dosaggio di
ribavirina (Tabella 2).
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tabella 3
Data

Risultati del controllo post-terapia
HCV-RNA
cp/ml

HIV-RNA
cp/ml

CD4
cell/mmc
745

Marzo 2016

32431

NR

Aprile 2016

Rilevato <12

NR

887

Agosto 2016

NR

NR

895

Ottobre 2016

NR

NR

1033

La scelta di raltegravir è stata fondamentale
per il raggiungimento di risultati ottimali in
termini di efﬁcacia e sicurezza
Subito dopo la ﬁne del trattamento si ricoverava
per scompenso cardiaco. All’ecocolordoppler
cardiaco si evidenziava PAP 75 mmHg (Figura 1);
il cateterismo cardiaco dx documentava un’ipertensione polmonare (PAH) precapillare con riduzione della gittata cardiaca in III-IV classe NYHA.
Si ritiene che la PAH possa essere considerata una tossicità polmonare indotta dall’IFN, che
nell’attuale classiﬁcazione è riportato come un
possibile fattore di rischio di PAH. Si iniziava
quindi tempestivamente una terapia con sildenaﬁl, non tollerato dalla paziente, per cui effettuava uno switch ad una terapia con prostanoidi
(iloprost per nebulizzatore). Si assisteva al rapido miglioramento della dispnea, alla riduzione
degli episodi di cardiopalmo con digossina ed
ivabradina e, avendo ben tollerato l’iloprost, si

aggiungeva ambrisentan 5 mg/die. La paziente veniva dimessa ad aprile 2014 in II-III classe
NYHA con netto miglioramento delle condizioni
cliniche risultando però relapser all’HCV.
Nel dicembre 2015 si proponeva una terapia
con sofosbuvir e ledipasvir (SOF/LDV) per 24
settimane in associazione a ribavirina (RBV). Ai
controlli si apprezzava sin dal primo mese un abbattimento della carica virale; la non rilevabilità è
stata costante per tutta la durata del trattamento
e confermata al controllo SVR a 4 settimane dalla
sospensione della terapia (Tabella 3).
La paziente esegue attualmente periodici controlli
cardiologici e da giugno 2014 non assume più la
terapia diuretica, mentre prosegue quella antiretrovirale con una buona compliance, tollerabilità
ed un’ottima situazione viro-immunologica.

Conclusioni
Nel caso clinico descritto si evidenzia come il
regime terapeutico a base di raltegravir, scelto
rispetto ad altri proprio in considerazione delle
possibili interazioni farmacologiche con le numerose terapie concomitanti, abbia fornito un
beneﬁcio signiﬁcativo in termini di sicurezza ed
efﬁcacia. La forza del risultato ottenuto risiede
nell’elevata tollerabilità della combinazione che
la rende vantaggiosa in termini di efﬁcacia ed
accettabilità da parte del paziente.
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Considerazioni ﬁnali

Le esperienze cliniche riportate riassumono molte delle possibili modalità di utilizzo di raltegravir nella
pratica clinica, deﬁnendolo un farmaco estremamente adatto al trattamento dei pazienti HIV/HCV coinfetti, anche cirrotici o con ridotta/compromessa funzionalità renale.
Il farmaco presenta un buon proﬁlo di tollerabilità epatica e l’assenza di interazioni farmacologiche
permette di utilizzarlo facilmente in combinazione con tutti gli altri agenti antiretrovirali e con i farmaci
non ARV spesso utilizzati per la gestione di altre patologie concomitanti e comorbidità anche gravi.
Nei casi clinici presentati raltegravir è utilizzato sia in regimi HAART classici, in associazione a backbone nucleosidico, che in dual therapy in combinazione con atazanavir unboosted e darunavir/ritonavir; in tutti gli schemi terapeutici raltegravir ha sempre dimostrato un importante successo virologico
senza evidenza di tossicità.
Con l’arrivo dei nuovi DAA, compresi quelli di nuova generazione, lo switch a raltegravir viene spesso
effettuato dal medico curante prima del loro inizio al ﬁne di ridurre il rischio di incorrere in eventuali
tossicità ed interazioni farmacologiche.
La necessità di assumere la terapia due volte al giorno viene compensata dall’ottimo proﬁlo di tollerabilità di raltegravir, per questo motivo molti pazienti scelgono di rimanere in terapia con questo farmaco
anche dopo la ﬁne del trattamento con i DAA anti HCV.
Inﬁne, nel paziente sottoposto a trapianto, raltegravir rappresenta una prima scelta in quanto privo
di interazione con i farmaci immunosoppressori e, se associato ad altri farmaci antiretrovirali a basso
impatto renale, può essere considerato una prima scelta anche dopo lo stesso trapianto renale.

Mauro Zaccarelli

17

Codice: INFC-1208291-0000-RTG-DA-01/2019
Deposito c/o Agenzia Italiana del Farmaco in data 09/02/2017
®

MSD (Italia) s.r.l.
www.msd-italia.it • www.msdsalute.it
Ogni prodotto menzionato deve essere usato in accordo con il
relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto fornito dalla ditta
produttrice.
Servizio scientiﬁco offerto alla Classe Medica da MSD Italia s.r.l.
Questa pubblicazione riﬂette i punti di vista e le esperienze degli
autori e non necessariamente quelli della MSD Italia s.r.l.

