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I tumori, sia diagnostici che non diagnostici per AIDS,
rappresentano oggi una delle principali cause di mor-
te per il soggetto con infezione da HIV. L’aumento

della sopravvivenza, il progressivo invecchiamento, il fre-
quente abuso di noti carcinogeni ambientali (fumo di ta-
bacco e/o abuso di alcol) e l’elevata associazione di HIV
con altri virus oncogeni hanno ampliato lo spettro neo-
plastico. Il linfoma di Hodgkin, i tumori ano-genitali as-
sociati ad HPV (carcinoma dell’ano), l’epatocarcinoma,

il carcinoma del polmone e i carcinomi cutanei non-me-
lanoma, sono i tumori non-diagnostici per AIDS più fre-
quenti nella popolazione HIV positiva nell’era della tera-
pia antiretrovirale efficace, nota come cART (“combina-
tion antiretroviral therapy”). L’immunodepressione in-
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Tabella

1 Principi generali di gestione della terapia antiretrovirale 
nei pazienti con patologia tumorale

*: tassani, alchilanti, epipodofilotossine, alcaloidi vinca, inibitori della Tirosina Kinasi; °: potenziale riduzione della concentrazione di MCV; 
**: adriamicina, etoposide, tassani, irinotecan, vincristina, gemcitabina, sorafenib, imatinib.

Linee Guida Italiane AIDS, 2013

STRATEGIA TERAPEUTICA POPOLAZIONE/PATOLOGIA RACCOMANDAZIONE
   (FORZA/EVIDENZA) 

Strategia generale
L’inizio/continuazione della terapia antiretrovirale è fortemente raccomandato 
indipendentemente dai parametri viro-immunologici

La terapia antiretrovirale è raccomandata 
in concomitanza con la terapia antitumorale

La terapia antiretrovirale concomitante 
alla terapia antitumorale è sconsigliata in particolari 
sottogruppi di pazienti

- Tumori AIDS e non-AIDS definenti 
- Spettanza di vita >1 mese 

- Linfomi
- Sarcoma di Kaposi
- Tumori solidi 

- Ridotta spettanza di vita 
- Ridotta riserva funzionale d’organo
- Multiresistenza alla terapia antiretrovirale

[AI]
[AIII]

[AI]
[AI]
[AII]

[AIII]
[BIII]
[AIII]

Strategia durante il trattamento concomitante
Monitoraggio intensivo della tossicità

Le potenziali interazioni farmacologiche fra antiretrovirali e antiblastici 
guidano la scelta del regime cART. 
Evitare l’uso dell’AZT

Uso di regimi cART a base di RAL/DTG (per minori interazioni PK) 

- Evitare antiretrovirali neurotossici (ddI, d4T) o inibitori 
   delle proteasi boostati con RTV

- Evitare l’uso di MVC°, in assenza di studi di farmacocinetica

- Non usare la bilirubina per ridurre la dose degli antiblastici a metabolizzazione epatica**

- Intensificare monitoraggio tossicità renale da TDF

[AI]- Pz trattati con terapia antiretrovirale in associazione 
   ad antiblastici e/o radioterapia

- Tutti i pz con tumore [AII]

- In associazione a terapie mielotossiche [AII]   

- Uso di antiblastici metabolizzati dal citocromo P-450*; [AII] 
- Assenza di studi clinici/PK [AIII]

- In associazione con alcaloidi della vinca [AII]   

- Uso di chemioterapici, inibitori della Tirosin Kinasi [AII]  

- In associazione con IDV, ATV [AI]

- In associazione con metotrexate, platino-derivati [BII]
   

I tumori AIDS e non-AIDS definenti sono
oggi tra le principali cause di mortalità 
nei pazienti HIV positivi
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fluenza negativamente la storia naturale di tutti i tumori
associati ad HIV, con un aumento del loro rischio, della
loro aggressività biologica e della mortalità, che correla
con l’entità del deficit immunitario stesso (1-3).
La disponibilità della cART ha reso razionale la sua as-
sociazione con la terapia antiblastica, garantendo be-
nefici sulla risposta alla terapia antitumorale e sulla so-
pravvivenza a lungo termine. L’inizio della terapia anti-
retrovirale è fortemente raccomandato in tutti i pazien-
ti con tumori AIDS-diagnostci e non AIDS-diagnostici.
In merito al timing di inizio della cART nei pazienti con
neoplasie, vale il principio generale che l’associazione
della terapia antiretrovirale nella fase di induzione del
trattamento anti-tumorale si è dimostrata fattibile, effi-
cace sulla risposta al tumore, associata ad un aumen-
to della sopravvivenza e ad una migliore tollerabilità ai
chemioterapici (4, 5). Per questi motivi, l’inizio della
cART è in generale raccomandato in concomitanza
con il trattamento anti-tumorale, con la possibile ec-
cezione di pazienti con ridotta spettanza di vita e/o con
ridotta riserva funzionale d’organo a rischio di tossici-
tà grave per potenziali interazioni farmacologiche (5). 
In considerazione delle possibili interazioni farmacolo-
giche tra antiretrovirali ed antiblastici (6-9) e visti gli spe-
cifici profili di tossicità dei principali chemioterapici uti-
lizzati, va in tutti i casi instaurato un monitoraggio dei
possibili effetti tossici, con criteri più intensivi rispetto a

quanto previsto nella gestione della cART nel paziente
non oncologico. In assenza di studi clinici e/o di far-
macocinetica, i farmaci antiblastici metabolizzati dal
CYP-450 (alchilanti, epipodofilotossine, tassani, alca-
loidi della vinca ed inibitori della Tirosin Kinasi,TK) do-
vrebbero essere associati a regimi cART comprendenti
raltegravir come terzo farmaco, perché privi di intera-
zioni farmacologiche. La zidovudina deve essere esclu-
sa dagli schemi terapeutici, anche in considerazione
dell’elevato potenziale mielotossico dei principali regi-
mi di CT in uso (Tabella 1).
Le potenziali interazioni tra farmaci antiretrovirali e che-
mioterapici vanno sempre considerate prima della
scelta dei regimi di terapia, in riferimento ai dati più ag-
giornati della letteratura (10). 
Tutti i soggetti devono essere regolarmente sottoposti a
programmi di prevenzione, ai programmi di screening
raccomandati per la popolazione generale per il carci-
noma mammario, le neoplasie del colon-retto, il carci-
noma del polmone ed il carcinoma della prostata, e a
screening adattati o specifici per la popolazione con HIV,
quali gli screening per i carcinomi ano-genitali. 
Degno di nota è il dato relativo ai pazienti coinfetti con
HPV, con nadir di CD4 < 200 cellule/mmc e/o con vire-
mia di HIV persistentemente elevata (>100.000 co-
pie/ml), i quali rimangono ad alto rischio di neoplasie
ano-genitali invasive da HPV, anche dopo il recupero vi-
roimmunologico. L’inizio precoce della terapia antiretro-
virale, le modificazioni dello stile di vita (interruzione del
fumo ed astinenza da alcolici) e la terapia per il tratta-
mento delle infezioni da HBV/HCV rappresentano i più
importanti strumenti di prevenzione oncologica (4, 5).

La gestione delle neoplasie nel paziente HIV positivo 
E. Vaccher

Il profilo di tollerabilità e di interazioni 
farmacologiche dovrebbe guidare la scelta
dei farmaci ARV da associare alla terapia
antiblastica 
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5Caso 1. Raltegravir nel trattamento a lungo termine di un paziente plurifallito e con gravi comorbidità 
V. Colangeli

(esegue 6 cicli di CHOP terminando nell’08/2006). 
Durante la chemioterapia la situazione immuno-virologica
è apparsa preoccupante. Gli esami del 07/2006 (in TARV
con 3TC, TDF e LPV/r) hanno evidenziato CD4 pari a
264/mmc (13%) ed HIV-RNA > 500.000 copie/ml.
Nel 12/2006 il paziente viene ricoverato per polmonite da
P. Jiroveci e dimesso con CD4 pari a 19/mmc (7%) e HIV
RNA > 500.000 copie/ml (TARV: 3TC, TDF e NVP).
La situazione generale è apparsa compromessa, ma
fortunatamente dal 2007 erano disponibili nuovi farma-
ci (e nuove classi) più efficaci. 
Infatti introducendo progressivamente TDF/FTC e DRV/r
dal luglio 2007 e, a seguire, MVC, ETV e RAL (2), dal
2008, in base al test di resistenze (Tabella 1) e di tropi-
smo R5, abbiamo assistito ad un progressivo migliora-
mento. I CD4 sono risultati in costante aumento
(387/mmc pari all’11%, nel 12/2008) e l’HIV-RNA non è
risultato rilevabile (< 50 copie/ml) (TARV: ETV 200 mg,
MVC 600 mg e RAL 400 mg ogni 12 ore). Si segnala un
tentativo di semplificazione, senza successo a lungo ter-
mine.
Dal 03/2011 i CD4 sono risultati pari a 360/mmc (13%)
e l’HIV-RNA < 50 copie/ml: viene tolta ETV e viene di-
mezzato il dosaggio di MVC a 300 mg, con RAL 400 mg
somministrato ogni 12 ore; ma nel 02/2012 (dopo circa
un anno di trattamento) per CD4 pari a 318/mmc (15%)
e HIV-RNA pari a 1324 copie/ml si è deciso di tornare
alla precedente terapia e dopo soli 4 mesi (06/2012) si è
verificata la normalizzazione degli esami: i CD4 sono ri-
sultati 478/mmc (17%) e l’HIV-RNA < 20 copie/ml (3).
Nel frattempo (10/2013) la valutazione oncologica ha
indicato “Linfoma aggressivo in remissione completa e
continua da 7 anni. Nessun segno di ripresa della ma-

Introduzione

La terapia antiretrovirale (TARV) ha radicalmente modi-
ficato la prognosi dell’infezione da HIV andando ad in-
cidere sulla mortalità e sulla morbilità (1) anche in pa-
zienti con una lunga storia di trattamento.

Presentazione del caso clinico

Il paziente, di 66 anni, ha infezione da HIV nota dal 1995
ed è in TARV dal 06/1996.
Dal 1996 al 2006 ha tentato vari regimi terapeutici a ba-
se di AZT, ddC, 3TC, d4T, ddI, TDF, FTC, NVP, EFV, IDV,
ATV, LPV e RTV, con scarsa aderenza dovuta anche ad
effetti collaterali soggettivamente rilevanti.
La mancata stabilizzazione immuno-virologica ha deter-
minato la resistenza a molti farmaci.
Il 2006 si è rivelato essere l’anno peggiore nella sua sto-
ria clinica. All’inizio di quell’anno il paziente ha presentato
febbre, malessere generale, marcata astenia, linfoadeno-
megalia. Gli esami ematici del 02/2006 (in TARV con 3TC,
TDF e LPV/r) hanno evidenziato una conta CD4 pari a
206/mmc (14%) e HIV-RNA pari a 110.000 copie/ml.
In seguito a biopsia linfonodale, è stata fatta diagnosi di
LNH ad alto grado ed inizia una chemio-immunoterapia

Raltegravir 
nel trattamento a lungo
termine di un paziente
plurifallito e con gravi
comorbidità 
Vincenzo Colangeli
Unità Operativa Malattie Infettive, Azienda
Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi, Bologna

Caso 1

Tabella

1
Mutazioni rilevate
dal test genotipico
del 04/07/2007

Mutazioni trascrittasi inversa M41L, M184V, H208Y, L210W, T215Y

Mutazioni proteasi L10F, I13V, I15V, K20T, V32I, L33F, M36V,
 M46I, I47V, F53L, I54L, K55R, I62V, L63P, H69K, 
 A71V, G73C, V77I, L90M
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lattia”.
All’ultimo controllo (04/2014), i CD4
sono pari a 586/mmc (19%) e l’HIV-
RNA è < 20 copie/ml ed il paziente
continua senza problemi la TARV
con ETV, MVC e RAL (Figura 1).
Il paziente appare clinicamente sta-
bile, ha una vita sociale e lavorativa
normale e non presenta alterazioni
laboratoristiche di rilievo, tranne un
persistente aumento della creatinchi-
nasi (4) completamente asintomatica
(Figura 2).

Conclusioni

Nonostante le Linee Guida Italiane (5)
siano molto dettagliate nel consiglia-
re associazioni farmacologiche, vale
ancora l’esperienza dello specialista
che, in accordo con il paziente, cerca
di consigliare la terapia migliore. Nel
nostro caso raltegravir, pur essendo
probabilmente la causa dell’aumento
del CPK, ha un ruolo cruciale nel
mantenere quell’equilibrio farmacolo-
gico che permette al paziente di te-
nere sotto controllo l’infezione da HIV. 

Caso 1. Raltegravir nel trattamento a lungo termine di un paziente plurifallito e con gravi comorbidità 
V. Colangeli

Raltegravir ha avuto un ruolo
cruciale nel mantenere
l’equilibrio farmacologico 
ed il controllo dell’infezione
da HIV

Andamento immunologico

Figura
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Introduzione

Viene descritto il caso di un paziente multiexperien-
ced alla terapia antiretrovirale al quale è stato dia-
gnosticato adenocarcinoma bronchiale in seguito a
radiografia di routine. 
Il paziente, tra l’altro anti-HCV positivo ed emofilico,
è stato trattato con 6 cicli di chemioterapia post-chi-
rurgica (lobectomia superiore sinistra). Il paziente
proveniva da un regime di dual therapy con 3TC più
atazanavir unboosted e dopo switch a raltegravir, è
stato trattato con cisplatino/gemcitabina. 
Durante il trattamento non si sono verificati eventi
avversi, la virosoppressione è stata completa e co-
stante ed il numero dei CD4 si è mantenuto an-
ch’esso costante. 
Questo è un esempio pratico di come sia utile oggi
disporre di farmaci antiretrovirali come raltegravir,
che hanno interazioni farmacologiche limitate e pos-
sono essere impiegati in popolazioni cosiddette
“speciali” con efficacia e sicurezza.

Presentazione del caso clinico

Si riporta il caso di un paziente maschio di 61 anni (60
Kg, con BMI di 22), caucasico occidentale. In anamne-
si spiccano: tabagismo dall’età di 15 anni, emofilia A
grave (trattata al bisogno con Fattore VIII) ed epatite cro-
nica da HCV. Il paziente ha le caratteristiche di un mul-
tiexperienced con un evento AIDS-defining (PJP), es-
sendo stata diagnosticata infezione da HIV nel 1985. 
La sua anamnesi farmacologica (Tabella 1) iniziava, in-
fatti, con una monoterapia con AZT e si consolidava poi
negli anni successivi con HAART basata su 3TC/AZT
ed NVP. Per una grave reazione di ipersensibilità al-
l’NNRTI veniva switchato ad IDV. L’aderenza alla terapia
da parte del paziente è stata sempre ottimale tant’è che
la viremia è stata sempre non rilevabile, ma con un re-
cupero immunologico non ottimale (CD4 sempre com-
presi fra 300 e 350 cellule/mL). 
Negli ultimi due anni il paziente proveniva da un regime
terapeutico basato su 3TC + ATV unboosted, ben tol-
lerato e, soprattutto, efficace. Per un consueto control-
lo presso il nostro ambulatorio, da una radiografia del
torace standard si evidenziava una lesione sospetta a li-
vello del polmone sinistro. Il paziente veniva quindi sot-
toposto prima a TC del polmone e successivamente a
broncoscopia. Durante l’esame endoscopico, già era
apprezzabile microscopicamente una neoformazione

Efficacia e sicurezza 
di raltegravir in un 
paziente experienced
ed in chemioterapia
antitumorale
concomitante 
Filippo Luciani
Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, 
P.O. “Annunziata”, Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Caso 2

In un paziente con comorbidità e sottoposto
a chemioterapia, raltegravir ha portato 
ad un miglioramento della performance 
immunitaria unitamente ad una elevata 
sicurezza

Tabella

1 Follow-up 
(dallo switch ad oggi)

Cronologia controlli HIV RNA CD4

Settembre 2013 < 20 c/mL 348 (18%)
Dicembre 2013 < 20 c/mL 362 (19%)
Febbraio 2014 < 20 c/mL 360 (19%)
Aprile 2014 < 20 c/mL 358 (19%)
Maggio 2014 < 20 c/mL 421 (20%)
Giugno 2014 < 20 c/mL 503 (22%)



La gestione delle neoplasie nel paziente HIV positivo

8

endoluminale moriforme, di consistenza lardacea, a li-
vello del bronco segmentario apicale del lobo superio-
re sinistro (B3) sul quale si eseguivano biopsie multiple.
L’esito dell’esame istologico era di adenocarcinoma
bronchiale. Il paziente veniva quindi avviato al chirurgo
toracico e all’oncologo, i quali optavano per intervento
di lobectomia e successivo ciclo di chemioterapia. 
Proprio in previsione della chemioterapia il paziente ve-
niva switchato da 3TC a raltegravir (sempre insieme con
ATV unboosted). Il paziente, fatta eccezione per i con-
sueti effetti della chemioterapia (nausea, vomito e ca-
duta di capelli), non mostrava ulteriori effetti collaterali
che potessero scaturire dai farmaci antiretrovirali. Non si
assisteva, inoltre, ad un decremento eccessivo delle
cellule T helper e la viral load rimaneva sempre al di sot-

to delle 20 copie per ml. Alla fine del trattamento anti-
tumorale si assisteva ad un incremento delle cellule CD4
mai osservato nella storia clinica del paziente. Anche
l’HCV RNA non subiva fluttuazioni brusche, nel senso di
un suo aumento, e le transaminasi rimanevano com-
prese in un range di poco superiore ai valori normali
(AST/ALT 63/60 rispettivamente). 

Discussione

Questo case report offre lo spunto per alcuni commen-
ti. Innanzitutto il perché della scelta dello switch: l’uso di
raltegravir è oramai consolidato nell’esperienza clinica
per aver apprezzato le caratteristiche peculiari di questo
farmaco che consistono soprattutto in un rapido decli-
no della viremia di HIV insieme ad un miglioramento di-
screto nella performance immunitaria. Oltre a queste ca-
ratteristiche se ne aggiunge un’altra che, oggi più di ie-
ri, è assolutamente importante: la possibilità di trattare
pazienti in avanti con l’età e portatori di comorbidità im-
portanti (come nel caso corrente) per la scarsità di drug-
drug interactions.

Caso 2. Efficacia e sicurezza di raltegravir in un paziente experienced ed in chemioterapia antitumorale concomitante
F. Luciani
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Raltegravir, grazie al suo favorevole profilo
di interazioni farmacologiche, consente 
di trattare in modo sicuro ed efficace 
anche pazienti anziani e con importanti 
comorbidità
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Introduzione

L’incidenza del linfoma di Hodgkin (HL) e delle altre
neoplasie non AIDS-definenti è in aumento, nonostan-
te i successi ottenuti dalla terapia antiretrovirale (ART)
(1). La gestione clinica dell’HL nella popolazione HIV è
più complessa sia perché si manifesta solitamente in
una forma più avanzata e sintomatica, sia per proble-
mi di interazioni farmacologiche tra i chemioterapici e
gli antiretrovirali.

Presentazione del caso clinico

Il paziente di sesso maschile ha una lunga storia d’in-
fezione da HIV e da HCV, acquisite nel 1984 all’età di
20 anni per un passato di tossicodipendenza. Il pa-
ziente ha un disturbo di personalità borderline ed una
diagnosi di AIDS del 1996 per toxoplasmosi cerebrale
con un nadir dei CD4 pari a 1/mmc. 
Con il controllo della patologia psichica e l’inserimento
in una struttura residenziale, in assenza di mutazioni di
resistenza al genotipo HIV, pratica regolarmente una
terapia ART (atazanavir/r + tenofovir + stavudina) che

Caso 3. Un caso di linfoma di Hodgkin: recidive, poli-patologie e complessità della gestione terapeutica 
G. De Socio

determina una viremia soppressa ed un certo recupe-
ro di CD4 intorno a 100 cellule/mmc. 
In breve, però, sviluppa un linfoma di Hodgkin (stadio
IV B per interessamento linfonodale sopra- e sotto-dia-
frammatico e osteo-midollare). Con il supporto degli
ematologi, è stato trattato con lo schema di chemiote-
rapia ABVD (doxorubicina, bleomicina, vinblastina e
dacarbazina) per 6 cicli complessivi, a dosaggi ridotti
per problemi di tossicità. Nonostante molteplici com-
plicanze ha ottenuto una remissione completa di ma-
lattia. A distanza di circa 2 anni dalla remissione del lin-
foma, ha avuto una recidiva ed è stato trattato con un
secondo schema di salvataggio (IGEV: ifosfamide,
gemcitabina, vinorelbina) in 4 cicli (anche in questo ca-
so con riduzione dei dosaggi) che ha determinato una
nuova remissione. 

Un caso di linfoma 
di Hodgkin: recidive,
poli-patologie 
e complessità della
gestione terapeutica 
Giuseppe De Socio
Clinica di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Perugia

Caso 3

Figura

1 PET - TC

L’esame documenta la recidiva del linfoma a livello dei linfonodi 
del mediastino e a livello delle vertebre lombari
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Alla fine del 4° ciclo uno scompenso cardiaco conge-
stizio ha impedito la prosecuzione del programma di
auto-trapianto. Nella figura 1 è mostrata un’immagine
della PET TC che ha documentato la recidiva del linfo-
ma. Il paziente aveva sviluppato anche altre patologie
quali ipertensione arteriosa, sindrome metabolica, car-
diopatia multifattoriale e broncopneumopatia cronica
ostruttiva. 
Molti i farmaci prescritti: clorpromazina, orfenadrina, ri-
speridone, sertralina, diazepam, gabapentin, enalapril,
furosemide, omeprazolo e broncodilatatori. In seguito il
paziente ha presentato altre recidive di HL. 

Per le problematiche cardiache e polmonari è stato trat-
tato alla 3° e 4° recidiva con una chemioterapia di sal-
vataggio con etoposide e procabazina, giudicata dagli
ematologi meno rischiosa. Infine alla 5° recidiva dell’HL
le condizioni generali del paziente erano migliori ed è
stato scelto un nuovo schema di salvataggio più ag-
gressivo (DHAP comprendente cisplatino, citarabina,
desametasone) per provare nuovamente a considerare
un programma di auto-trapianto. 

Decisioni terapeutiche e follow-up

In tutto quest’arco temporale caratterizzato da re-
missioni e recidive di malattia, la gestione farmacolo-
gica del paziente è stata complessa. 
Considerando l’uso frequente di farmaci inibitori del-
la pompa protonica e la disponibilità di nuove mole-
cole, la ART è stata modificata da ATV/r + TDF/FTC
a darunavir/r (DRV/r) + FTC + raltegravir (RAL). 
La gestione del vomito in corso di chemioterapia ha
indotto a considerare la sospensione di DRV/r. 

Caso 3. Un caso di linfoma di Hodgkin: recidive, poli-patologie e complessità della gestione terapeutica 
G. De Socio

Storia terapeutica del paziente, andamento dei linfociti CD4
e della viremia HIV

Figura
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La freccia indica l’inizio dei 5 cicli di chemioterapia

ATZ/r + TDF + d4T ATZ/r + TDF + FTC DRV/r + TDF + FTC DRV/r + RAL + FTC RAL + TDF + FTC

In una complessa gestione polifarmacologi-
ca ed in presenza di molteplici comorbidità
la terapia RAL + TDF/FTC è stata ben 
tollerata e ha garantito un successo 
viro-immunologico per tutto il lungo 
corso dei cicli di chemioterapia
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Le Linee Guida Italiane del 2013 suggeriscono l’uso di
regimi a base di inibitori dell’integrasi proprio per le mi-
nori interazioni farmacologiche (3). Un regime a minore
interazione e tossicità consente di gestire meglio il pa-
ziente e di praticare i chemioterapici a dosaggi pieni.
In particolare guardando il pannello delle interazioni
farmacologiche con gli antineoplastici (4) e con gli an-
tipsicotici (5) emerge come i farmaci PI e gli inibitori
non nucleosidici della trascrittasi inversa abbiano in-
terazioni significative con molti degli antineoplastici
utilizzati, mentre raltegravir presenta un profilo di in-
terazioni più favorevole, che nel caso specifico ha
permesso di proseguire con successo il trattamento. 

La ART è stata continuata quindi con RAL +
TDF/FTC, schema che ha permesso la prosecuzione
dei chemioterapici a dosaggio pieno e un migliora-
mento della cenestesi. La ART non è mai fallita du-
rante tutto il lungo corso dei cicli di chemioterapia, in-
fatti la viremia è risultata sempre soppressa, la conta
dei CD4, influenzata dalla ART, dal HL e dalla che-
mioterapia è mostrata in figura 2.
I pazienti con HIV spesso hanno molteplici patologie
che richiedono un confronto continuo con altri spe-
cialisti. Un’attenzione particolare è richiesta per le in-
terazioni farmacologiche, non sempre ben note. Il ca-
so è stato gestito in collaborazione con l’ematologo,
il cardiologo e lo psichiatra. In più occasioni i dosag-
gi dei chemioterapici sono stati ridotti per problemi di
tossicità.
Nelle linee guida EACS e DHHS sulla terapia antire-
trovirale, non sono presenti indicazioni specifiche per
il paziente trattato con chemioterapia. Studi recenti
hanno però dimostrato i vantaggi di regimi basati sul-
l’inibitore dell’integrasi (2). 
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Raltegravir presenta un favorevole profilo 
di interazioni con molti dei farmaci antineo-
plastici utilizzati. Un regime a minori intera-
zioni farmacologiche e minore tossicità
consente di gestire meglio il paziente e di
utilizzare i chemioterapici a dosaggi pieni
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Introduzione

Il carcinoma a cellule di Merkel (MCC) è un raro ma
aggressivo tumore neuroendocrino di origine cutanea
che occorre più frequentemente e precocemente nei
soggetti immunodepressi rispetto alla popolazione ge-
nerale (1).
Dati recenti evidenziano l’associazione fra MCC ed un
poliomavirus, denominato Merkel Cell Polyomavirus
(MCPyV). Studi epidemiologici indicano che il 46-88%
degli adulti ha avuto contatti con questo virus; si ritie-
ne pertanto che l’immunosoppressione possa favori-
re la riattivazione del virus e lo sviluppo di MCC (2).
Nel caso che segue l’infezione da HIV-1 è stata dia-
gnosticata contestualmente al riscontro di MCC as-
sociato a sarcoma di Kaposi (KS).

Obiettivi

Descrivere l’andamento del MCC in un paziente HIV-
positivo; segnalare l’associazione fra MCC e KS; de-
scrivere l’andamento della malattia da HIV e la rispo-
sta ai regimi di terapia antiretrovirale (ART) prescritti.

Presentazione del caso clinico

Uomo, 52 anni, con infezione da HIV-1 diagnosticata
a fine 2009 durante un work-up diagnostico per la
comparsa di tumefazione inguinale destra a crescita
rapida. Un precedente test, risultato negativo, era sta-
to effettuato nel 2005.
Al momento della diagnosi rilevate pregresse esposi-
zioni ad HBV (HBsAg negativo, anti-HBs ed anti-HBc
positivi), EBV, CMV, HHV8 e Toxoplasma gondii; nes-
sun contatto con HCV e lue.
All’anamnesi patologica remota: ipertensione arterio-
sa diagnosticata nel 2007 in trattamento con ACE-
inibitori e gastrite cronica in trattamento con cicli di
omeprazolo.
Alla diagnosi: CD4 pari a 507 cellule/mmc (22,2%),
HIV-RNA pari a 17.771 copie/ml, nessuna mutazione
di rilievo al test di resistenza ai farmaci antiretrovirali.
La biopsia percutanea della massa inguinale ha rive-
lato la presenza di metastasi linfonodale con caratte-
ri morfologici ed immunoistochimici compatibili con
MCC (figura 1). L’esame istologico della neoforma-

Switch a raltegravir
in un paziente con
carcinoma a cellule
di Merkel e sarcoma
di Kaposi 
Andrea Costantini
Servizio Regionale di Immunologia Clinica 
e Tipizzazione Tessutale, Università Politecnica delle
Marche e Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali
Riuniti, Ancona

Figura

1
Carcinoma a cellule 
di Merkel: aspetti istologici 
ed immunoistochimici

Biopsia cutanea in un paziente con MCC; si apprezza immunoreattività nei 
confronti sia di marcatori neuroendocrini (sinaptofisina) che di citocheratina. 
(a) Visione panoramica che mette in rilievo la proliferazione di piccole cellule blu 
all’interno del derma. (b) Positività alla marcatura della cheratina citoplasmatica 
con CAM5.2 e (c) della cheratina perinuclerare con citocheratina 20. 
(d) Positività del citoplasma alla marcatura con sinaptofisina

Purgina B, et al. Pathology Research International 2011

Caso 4
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zione inguinale ha rivelato la presenza di pacchetto di
linfonodi, alcuni dei quali sede di metastasi di MCC,
altri di metastasi di KS.
L’indagine PET (gennaio 2010) ha consentito la loca-
lizzazione della lesione primaria del MCC a livello di
gluteo destro, diagnosi confermata istologicamente
dopo escissione chirurgica (febbraio 2010). Un’altra
lesione cutanea, a livello di coscia destra, è risultata
invece sede di KS.

Decisioni terapeutiche e follow-up

Per il trattamento del carcinoma a cellule di Merkel il
paziente è stato sottoposto a tre cicli di chemiotera-
pia con cisplatino ed etoposide fra gennaio e marzo
2010, seguiti da 27 cicli di radioterapia locale (feb-
braio-marzo 2011).
La terapia antineoplastica è stata nel complesso ben
tollerata e non gravata da rilevanti effetti collaterali, ec-
cezion fatta per l’occorrenza di episodi ricorrenti a ca-
rattere flebitico a livello di regione inguinale e coscia de-
stra, insorti dopo il completamento della radioterapia.

A 55 mesi dalla diagnosi il paziente appare in buone
condizioni cliniche e non è stato finora osservato al-
cun segno di ripresa di malattia.
Nel gennaio 2010 è stata, inoltre, iniziata la terapia
antiretrovirale con lamivudina 300 mg, darunavir 800
mg e ritonavir boosterato da 100 mg, modificata nel
maggio 2011 con passaggio ad abacavir/lamivudina
e a raltegravir in seguito a comparsa di dolori osteo-
articolari diffusi.
La risposta viro-immunologica è stata pronta e sod-
disfacente (figura 2) con una stabile soppressione del-
la replicazione virale a partire da maggio 2010 ed un
recupero di normali valori assoluti di CD4 dalla fine
del 2012.
Durante il follow-up non si sono osservate anomalie di
rilievo nei parametri metabolici. 

La ART precoce con rapida virosoppressio-
ne e immunoricostituzione è alla base della
prognosi favorevole, rara in questi casi

Andamento immuno-virologico in corso di terapia antiretrovirale

Figura
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La glicemia si è mantenuta costantemente nei limiti,
così come i livelli dei trigliceridi (ad eccezione di spo-
radici incrementi durante la fase di terapia con daru-
navir/ritonavir, che peraltro hanno raramente supera-
to i 200 mg/dl). I livelli di colesterolo hanno mostrato
un lieve trend all’incremento in corso di terapia con
l’inibitore della proteasi (picco massimo attorno a 250
mg/dl), per poi tornare gradualmente nei limiti dopo il
passaggio a raltegravir.
Non sono infine stati rilevati segni di tossicità epatica
o renale (GOT e GPT costantemente inferiori a 40 U/l;
creatinina sierica compresa fra 1 ed 1,2 mg/dl) né du-
rante la terapia antineoplastica né successivamente.

Conclusioni

Nel caso illustrato, la contemporaneità della diagnosi
di MCC e di infezione da HIV non consente di stabili-
re con certezza quale delle due condizioni morbose
sia insorta per prima. La non avanzata età del pa-
ziente e la concomitante presenza di KS (indice di im-
munocompetenza non ottimale) rendono tuttavia ipo-
tizzabile un ruolo dell’immunodeficienza nell’insor-
genza e nella progressione del tumore.
In letteratura viene segnalata l’associazione fra MCC
ed altre neoplasie (specialmente cutanee ed emato-
logiche), ma non KS (3). La compresenza di questi
due tumori in un soggetto con immunodeficienza ap-
pare tuttavia biologicamente plausibile anche in con-
siderazione dell’eziopatogenesi virus-correlata sia del
KS che della maggior parte dei casi di MCC.
La prognosi di MCC risulta sfavorevole, specie nelle
forme disseminate ed in presenza di immunosop-
pressione: in una casistica recentemente pubblicata,

la sopravvivenza a tre anni nei soggetti immunode-
pressi risulta pari al 40%, contro il 74% dei soggetti
immunocompetenti (5). 
Il paziente descritto costituisce un’eccezione a que-
sta regola, essendo ancora libero da malattia dopo
quattro anni e mezzo dal trattamento della neoplasia;
è ipotizzabile che l’inizio precoce della ART, seguito
da rapida soppressione della replicazione virale e da
pronta immunoricostituzione, abbiano giocato un ruo-
lo favorevole in tal senso.
La scelta “atipica” di iniziare la ART con due soli far-
maci è stata effettuata da un lato per evitare la pres-
sione di tenofovir sui reni (specialmente in corso di che-
mioterapia), dall’altro per la momentanea indisponibili-
tà del test HLA-B5701. La successiva modifica è sta-
ta proposta a seguito della comparsa di artro-mialgie
diffuse, dopo averne esclusa la relazione con MCC e
chemio-radioterapia. Pur se non frequenti, le artro-
mialgie compaiono fra i possibili effetti collaterali di da-
runavir e, nel caso descritto, sono di fatto scomparse
dopo il passaggio al regime comprendente raltegravir.
Entrambi i regimi di terapia antiretrovirale sono stati
ben tollerati dal punto di vista epatico, renale e meta-
bolico. Il passaggio da inibitore della proteasi boo-
sterizzato a raltegravir sembra comunque aver avuto
un effetto positivo sui livelli di colesterolo, rientrati nei
limiti dopo il cambio di terapia.
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Lo switch a RAL + ABC/3TC è legato al
buon profilo di safety, migliorato anche 
nella componente metabolica con 
il passaggio da PI/r a INI
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Il pattern di morbidità e mortalità per cancro si sta modificando nel
corso dell’era cART. I soggetti che invecchiano con l’HIV presentano

come aspetto peculiare un eccesso di comorbidità non-AIDS e lo sviluppo precoce di
sindromi cliniche tipiche dell’anziano, caratterizzate da comorbidità multiple, da ridotta ri-
serva funzionale d’organo e da polifarmacia. In questo nuovo scenario la gestione dei
pazienti neoplastici è diventata molto complessa, come evidenziato dai casi clinici pre-
sentati in questo volume della collana Clinical Cases in HIV.
I trials clinici hanno dimostrato che il trattamento antiblastico usato nella popolazione ge-
nerale è ora fattibile anche nella popolazione infettata da HIV e che l’associazione con la
cART migliora il tasso delle risposte ed aumenta la sopravvivenza globale e la sopravvi-
venza libera da recidiva/progressione della neoplasia. L’inizio/continuazione della terapia
antiretrovirale triplice è pertanto fortemente raccomandato in tutti i pazienti con tumori
AIDS e non-AIDS definenti, indipendentemente dai parametri viro-immunologici. 
Le potenziali interazioni farmacologiche fra antiretrovirali ed antiblastici devono guidare la
scelta del regime cART. In assenza di dati significativi sulla fattibilità della somministrazio-
ne concomitante della cART con il regime chemioterapico, il paziente deve essere sotto-
posto a vigile sorveglianza ematologica e clinica o può essere trattato con regimi a bas-
so potenziale di interazioni come quelli costituiti da raltegravir. La strategia di solo moni-
toraggio intensificato non è però proponibile per i pazienti neoplastici con infezione da
HIV in stadio avanzato/multiresistenti agli antiretrovirali/con deficit funzionali
d’organo/polifarmacia. In questi casi è consigliabile un regime antiretrovirale con farmaci
ad alto indice terapeutico come raltegravir, per l’ottimo profilo di tollerabilità e la bassa
potenzialità di interazioni farmacologiche.

Emanuela Vaccher

Commento 
La gestione delle neoplasie
nel paziente HIV positivo
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