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N ei pazienti con coinfezione HIV/HCV, la scel-
ta dei farmaci antiretrovirali è più complessa
rispetto al soggetto

con monoinfezione HIV, per la
rapida progressione della ma-
lattia epatica verso la cirrosi,
la maggior frequenza di co-
morbidità quali diabete, ma-
lattie cardiovascolari, disturbi
neurocognitivi e per il minor
recupero dei linfociti CD4 ri-
spetto ai pazienti monoinfetti.
Nella popolazione coinfetta
HIV/HCV in terapia antire-
trovirale è più frequente-
mente necessario sia intro-
durre terapie concomitanti
per le comorbidità (con con-
seguente maggior rischio di
interazioni farmacologiche),
sia modificare la terapia an-
tiretrovirale in corso per pre-

venire o ridurre danni d’organo e per evitare intera-
zioni farmacologiche.
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Studio Disegno Criteri eleggibilità Terapia Efficacia

SWITCHMRK 1 e 25 Fase III Età >18 anni LPV/r 400/100 mg BID + BBR < 50 c/ml sett. 24 
 R, DC, MC HIV-1 RNA < 50 c/ml RAL 400 mg BID + BBR RAL: 84.4% (293/347)
  per > 3 mesi in LPV/r  LPV/r: 90.6% (319/352)
    Non inferiorità di RAL rispetto
    a LPV/r non evidenziata

EASIER ARNS 1383 R, OL, MC  Età >18 anni ENF 90 mg SC BID + BBR < 50 c/ml sett. 24 
  ART-experienced RAL 400 mg BID + BBR (ITT)
  INSTI-naive Alla sett. 24 tutti i pazienti RAL: 88%
  HIV-1 RNA < 400 c/ml in ENF sostituirono ENF: 89%
  per > 3 mesi in ENF ENF con RAL < 50 c/ml sett. 48
    RAL: 90%

SPIRAL4  R, OL, MC Età >18 anni PI/r + BBR % “free of treatment failure”
  PI-based ART RAL 400 mg BID + BBR alla sett. 48
  HIV-1 RNA < 50 c/ml  RAL: 89.2%
  per 6 mesi - INSTI-naive  PI/r: 86.6%

CHEER6 OL, MC, CS Età >18 anni ENF 90 mg SC BID + BBR < 50 c/ml sett. 24
  ENF-based ART RAL 400 mg BID + BBR (ITT)
  HIV-1 RNA < 50 c/ml  RAL: 94.2%
  per 6 mesi - INSTI-naive

SWITCH-ER7 R, DC, CO Età >18 anni Settimane 1 e 2 Preferenza del pz
  EFV-based ART Gruppo 1 alla sett. 4
  HIV-1 RNA < 50 c/ml RAL 400 mg BID + valutata nel 64% dei
  per 3 mesi + EFV placebo + BBR soggetti: 35% EFV,
   Gruppo 2 65% RAL
   EFV 600 mg QD + 36% = farmaci simili
   RAL placebo + BBR
   Settimane 3 e 4
   Gruppo 1
   EFV 600 mg QD + 
   RAL placebo + BBR
   Gruppo 2
   RAL 400 mg BID + 
   EFV placebo + BBR

   
  

           

            
       

    

            
         

     

         
            

    

      
           

    

Legenda: ART, terapia antiretrovirale; BBR, regime backbone basale; BID, due volte al giorno; c/ml, copie/millilitro; CO, “cross-over”; DC, doppio cieco;
EFV, efavirenz; ENF, enfuvirtide; CS, controllo storico; INSTI, inibitori intergrasi; ITT, “ intention-to-treat analysis”; LPV/r, lopinavir/ritonavir; 
MC, multicentrico; OL, “open label”; PI, inibitori proteasi; QD, una volta al giorno; R, randomizzato; RAL, raltegravir; r, ritonavir; SC, sottocutaneo.

In pazienti complessi
con comorbidità, quali la

coinfezione con il virus
dell’epatite C, la polite-
rapia ed il conseguente

rischio di interazioni 
farmacologiche sono 

fenomeni frequenti
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La scelta di raltegravir nello switch

In questo scenario clinico raltegravir (RAL) viene
utilizzato in strategie di switch terapeutico nei sog-
getti con viremia controllata per la sua ottima tol-
lerabilità ed efficacia a lungo termine, ma anche
per l’assenza di interazioni farmacologiche con gli
inibitori delle proteasi di HCV attualmente disponi-
bili (1-2). 
Il requisito imprescindibile per lo switch terapeuti-
co è rappresentato dall’efficacia virologica a lungo
termine. In assenza di studi controllati di switch a
RAL nella popolazione con HIV/HCV, le attuali scel-
te cliniche di basano su informazioni estrapolate
dai trials nei monoinfetti.

I risultati degli studi

La Tabella 1 riassume i dati più salienti relativi a stu-
di di switch a RAL in pazienti virologicamente sop-
pressi, che hanno valutato l’efficacia virologica del-
la sostituzione con l’inibitore dell’integrasi di enfu-
virtide (ENF), di inibitori della proteasi (PI) potenzia-
ti con ritonavir (PI/r) e di efavirenz (EFV). La valuta-
zione dell’efficacia virologica di queste strategie è
stata però eseguita in follow-up tendenzialmente
brevi (4-48 settimane). Due studi hanno riportato ri-
sultati a 48 settimane dopo lo switch a RAL da ENF
o da PI/r (3-4).
Il trial EASIER ARNS 138 ha valutato l’efficacia viro-
logica della sostituzione di ENF con RAL in pazien-
ti con carica virale < 400 copie/ml per oltre 3 mesi.
Tutti i pazienti erano naive alla terapia con inibitori
dell’integrasi. I soggetti sono stati randomizzati a
non modificare la terapia antiretrovirale in corso o a
sostituire ENF con RAL, mantenendo invariato il
backbone. Al gruppo di pazienti rimasti al regime
originario è stata offerta la possibilità di passare ad
un regime a base di RAL alla settimana 24: tutti i
soggetti sono stati quindi trattati con RAL. L’en-
dpoint primario era la percentuale di pazienti con vi-
remia positiva alla settimana 48. 
Al baseline, l’86% dei pazienti aveva una carica vi-
rale < 50 copie/ml e, a 48 settimane, il 90% dei sog-
getti nel braccio di switch a RAL aveva una carica

virale < 50 copie/ml. Nel braccio RAL, solo un pa-
ziente dimostrò fallimento virologico senza compar-
sa di mutazioni di resistenza per RAL. Tra i due
bracci, non vi è stata alcuna differenza significativa
nella soppressione virologica e nella conta dei CD4.
Lo studio SPIRAL è uno studio multicentrico, ran-
domizzato, in aperto, condotto in Spagna, che va-
lutava lo switch a RAL in pazienti a viremia negativa
da almeno 6 mesi, trattati con PI/r + backbone con
NRTI. L’endpoint primario era la percentuale di pa-
zienti senza fallimento virologico. 
Alla settimana 48, l’89.2% (124/139) dei pazienti in
RAL e l’86.6% (116/134) in PI non mostravano fal-
limento terapeutico. Relativamente al fallimento vi-
rologico, il 96.9% e il 95.1% dei soggetti rispettiva-
mente in RAL e in PI erano “non-fallimenti”. 
Dei quattro fallimenti virologici in RAL, tre avevano
fallito alla settimana 16 e solo uno alla 48, mostran-
do una tendenza precoce, ma non significativa, al
fallimento precoce con RAL e sostenendone l’effi-
cacia a lungo termine nei pazienti che non mostra-
no fallimento precoce.
L’assenza di tossicità lipidica di RAL, già evidenzia-
ta negli studi in pazienti naive, è stata confermata
anche nelle strategie terapeutiche di switch al far-
maco. Un sottostudio dello SPIRAL ha mostrato
una significativa riduzione del colesterolo totale
(15%), del colesterolo LDL (12.6%) e dei trigliceridi
(34%) alla 48 settimana di terapia con RAL.
In due studi paralleli, SWITCHMRK 1 e 2, i pazienti
a viremia negativa in terapia con lopinavir/ritonavir
(LPV/r) + 2 NRTI sono stati randomizzati a conti-
nuare lo stesso regime o sostituire LPV/r con RAL
400 mg due volte al giorno (5). 
L’endpoint primario di efficacia era la percentuale
di pazienti con una carica virale < 50 copie/ml alla
24 settimana. 

Switch a raltegravir nella gestione a lungo termine del paziente coinfetto HIV/HCV 
C. Uberti Foppa

Raltegravir è un farmaco di scelta per 
il trattamento dei pazienti coinfetti grazie
alla sua ottima tollerabilità ed efficacia 
a lungo termine
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I risultati degli studi di switch a raltegravir
evidenziano l’importanza di una scelta 
terapeutica razionale tale da prevenire 
o ridurre il danno d’organo e gli eventi 
avversi farmaco correlati

Utilizzando un’analisi “intent-to-treat”, nello studio
SWITCHMRK 1 l’80.8% dei pazienti trattati con RAL (n
= 139) e l’87.4% con LPV/r (n = 152) aveva soppres-
so il virus, mentre l’88% dei soggetti in RAL (n = 154)
e il 93.8% dei pazienti in LPV/r (n = 167) risultavano
soppressi nello studio SWITCHMRK 2. Combinan-
do i dati degli studi si evidenzia una differenza di ef-
ficacia del 6.2% a favore di LPV/r. 
Un’analisi post hoc ha stabilito che i pazienti al loro
primo regime antiretrovirale o senza precedente fal-
limento virologico avevano tassi di soppressione si-
mili per RAL e LPV/r. I ricercatori hanno quindi teo-
rizzato che i pazienti in RAL, che hanno sperimenta-
to fallimento virologico, erano stati trattati con un
backbone NRTI non completamente attivo e, quindi,
meno efficace.
Questi studi evidenziano la necessità di un attento e
completo esame della precedente esposizione anti-
retrovirale prima di apportare modifiche alla terapia.
Con la selezione corretta dei pazienti, gli studi
SWITCHMRK probabilmente avrebbero dimostrato
pari efficacia tra i regimi RAL e LPV/r.
Anche in questo trial nel braccio RAL si è evidenzia-
ta una riduzione del colesterolo totale (12%) e dei tri-
gliceridi (41%). 
I soggetti in terapia con RAL dichiaravano un mi-
glioramento dei disturbi neurologici, principalmente
ansia e insonnia, dopo sospensione di EFV.
Per quanto riguarda la tollerabilità epatica di RAL nei
pazienti affetti da coinfezione B e C, dati provenien-
ti sia da studi di coorte che da studi randomizzati
controllati non evidenziano differenze significative tra
raltegravir ed altri farmaci antiretrovirali. 
Nei soggetti coinfetti trattati con RAL, l’incidenza di
eventi avversi in pazienti naive (studio STARTMRK) e
multi resistenti (BENCHMRK 1 e 2) è risultata simile
a quella dei soggetti monoinfetti (naive 47% vs 50%,
multiresistenti 38,5% vs 34%). 
La tossicità epatica del farmaco, definita con incre-
mento di ALT e AST di grado 2-4, era più frequen-
te nei pazienti coinfetti, ma simile a quella osserva-
ta nei gruppi di controllo per altri farmaci antiretro-
virali (2).

Dati simili sono stati evidenziati anche in due coor-
ti americane in cui il rischio di tossicità epatica se-
vera (grado 3-4) nei coinfetti trattati con RAL era
maggiore rispetto ai monoinfetti, ma simile al dato
descritto per altri antiretrovirali. 
Nei soggetti trattati con RAL circa il 60% delle tos-
sicità epatiche severe si evidenziava nei sei mesi se-
guenti l’inizio del farmaco sostenendo la buona tol-
lerabilità di RAL a lungo termine nei pazienti che non
mostrano tossicità precoce (8). 
Un altro recente studio di coorte che ha valutato la
soppressione virologica e l’incremento dei linfociti
CD4+ in pazienti coinfetti ha evidenziato come la ri-
sposta immunovirologica dei pazienti trattati con
RAL ed altri recenti inibitori di HIV sia risultata simi-
le a quella dei monoinfetti. 
Il limite di questo studio è rappresentato dalla rela-
tiva piccola dimensione del campione (107 pazien-
ti coinfetti, 168 non coinfetti) e dal breve follow-up
(18 mesi) (9).
La gestione della HAART nel paziente con malattia
terminale di fegato e nel soggetto trapiantato in te-
rapia con farmaci immunosoppressivi rappresenta
uno degli elementi di maggior complessità nella ge-
stione dei soggetti HIV positivi. I complessi mecca-
nismi di interazione farmacologica impongono un
monitoraggio terapeutico non solo della terapia im-
munosoppressiva, ma anche della terapia antiretro-
virale e, in futuro, di quella anti-HCV. 
Due recenti studi di farmacocinetica hanno evi-
denziato come RAL, somministrato sia in pazien-
ti con malattia di fegato terminale (definita con
MELD > 15 o con Child-Pugh C), che in pazienti
trapiantati in terapia immunosoppressiva, sia ri-
sultato essere ben tollerato e privo di interazioni
con ciclosporina e/o micofenolato. 
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Nei pazienti con malattia di fegato terminale sono
stati descritti elevati livelli plasmatici del farmaco
(AUC 0-12 e C12 incrementati di 1.72 volte ri-
spetto ai controlli) che però non sembrano esse-
re associati ad incremento di tossicità (10-11). 
Nell’armamentario terapeutico attuale RAL può
essere utilizzato senza modificare il dosaggio dei
farmaci immunosoppressivi associati. 
In questi pazienti RAL rappresenta un’efficace e
ben tollerata opzione terapeutica, anche se la
scarsa numerosità dei soggetti studiati ed il loro

breve follow-up preclude conclusioni definitive re-
lative all’utilizzo del farmaco a lungo termine nei
pazienti con cirrosi avanzata.

Switch a raltegravir nella gestione a lungo termine del paziente coinfetto HIV/HCV 
C. Uberti Foppa

Raltegravir è un farmaco sicuro ed efficace
anche nel trattamento di pazienti con epa-
topatia terminale o sottoposti a trapianto.
Nessun aggiustamento di dosaggio dei 
farmaci immunosoppressivi è necessario
nel loro uso concomitante con raltegravir
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lica si evidenziava osteoporosi vertebrale ed osteo-
penia femorale sinistra associata a deficit di vitami-
na D per cui iniziava supplementazione. 
Dal punto di vista cardiologico la paziente presen-
tava un minimo allungamento del QT, valori presso-
ri normali con un peso di 75 kg e un BMI = 23. La
paziente è una ex fumatrice. 
In seguito a queste valutazioni la paziente iniziava
una terapia NUC-sparing con DRV/r, in monoterapia.
Dal punto di vista epatologico la paziente presenta-
va HCV cronico genotipo 1a ad alta carica mai trat-
tata per volontà propria, indici di lisi e stasi epatica
costantemente aumentati, IL28 C/T ed una fibrosi
di 31KPa identificante un quadro di cirrosi Child-
Pugh A confermata anche a livello ecografico in as-
senza di lesioni eteroproduttive. All’EGDS non si
evidenziavano varici esofagee.
Gli esami ematochimici di dicembre 2013 mostra-
vano CD4 pari a 735 cellule/mmc (37.4%), HIV-RNA
non rilevabile, Hb 13.8 g/dl, piastrine 95.000/µl, gli-
cemia 76 mg/dl, TG 359 mg/dl e albumina 3.2 g/dl.

Decisioni terapeutiche 

e follow-up

In considerazione delle comorbidità della paziente,
della possibilità di una triplice terapia con antivirali
ad azione diretta (DAA) ed escludendo possibili in-
terazioni farmacologiche, si è deciso di modificare la
terapia antiretrovirale in raltegravir (RAL) ed etraviri-
na (ETV). 
La paziente ha mantenuto la soppressione virologi-
ca del virus HIV e dopo circa un mese ha iniziato la
terapia triplice con Peg-IFN a-2a 180 mcg/sett, ri-
bavirina (RBV) 1.000 mg/die e telaprevir (TLV). 
La terapia anti-HCV è ormai giunta alla 26° setti-
mana con HCV-RNA non rilevabile dalla 2° settima-
na e normalizzazione degli enzimi epatici. 

Premessa

Le donne coinfette HIV/HCV in epoca pre e post-
menopausale sono a maggior rischio di fibrosi epa-
tica avanzata per il decremento degli estrogeni e lo
sviluppo di sindrome dismetabolica con ridotta ri-
sposta alla terapia antivirale anti-HCV (1). 

Presentazione, anamnesi 

e storia terapeutica

La paziente, di razza caucasica, ha 45 anni, è sie-
ropositiva dal 1990 in seguito ad una diagnosi di
carcinoma in situ cervicale e riscontro successivo di
epatite C cronica. 
Dopo pochi mesi dalla diagnosi inizia la terapia an-
tiretrovirale con un buon controllo immunovirologi-
co, ma presenta continui cambi di regimi per l’in-
sorgenza di sindrome lipodistrofica mista e disturbi
metabolici legati ai “vecchi” NRTI (AZT, d4T, ddI) e
PI (IDV, SQV). 
Nel 2012 veniva riscontrata menopausa precoce e
agli accertamenti eseguiti per sindrome dismetabo-

Una donna con coinfe-
zione HIV/HCV trattata
con raltegravir e triplice
terapia con telaprevir
Alessia Uglietti
Dipartimento di Scienze della Salute - Clinica Malattie
Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera San Paolo,
Università di Milano

Caso 1
La terapia RAL + ETV si è mostrata effica-
ce, priva di tossicità ed ha determinato 
un miglioramento degli enzimi epatici 
e del profilo lipidico
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Commento 

e conclusioni

Dai dati di letteratura la combinazione
RAL + ETV non ha mostrato alcuna
tossicità, determinando un migliora-
mento degli enzimi epatici (2) e del
profilo lipidico, oltre ad un manteni-
mento della soppressione virologica di
HIV nel 91.3% dei casi, comprenden-
ti la popolazione fragile degli epatopa-
tici cirrotici (3).
Come si evince dallo studio Telapre-
VIH (4), la triplice terapia comporta un
alto tasso di risposta SVR e lo stadio
di fibrosi avanzata non è impattante
nel raggiungimento dell’EVR16. Inol-
tre si evidenzia come il 92% dei pa-
zienti che ricevevano RAL presentas-
sero HCV-RNA soppresso (Figura 1).
Considerata la giovane età della pa-
ziente ed il controllo ottimale dell’infe-
zione da HIV, è stato ritenuto oppor-
tuno iniziare la terapia anti-HCV per ri-
durre i rischi di peggioramento del
quadro di cirrosi e di sviluppo di epa-
tocarcinoma, nonostante i bassi valo-
ri di albumina e piastrine, come evi-
denziato dallo studio CUPIC (Figura
2), siano fattori prognostici negativi per
l’insorgenza di complicanze gravi (5). 

Studio TelapreVIH: risposta virologica 
a 16 settimane

Figura
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Studio CUPIC: SVR12 e rischio di comparsa 
di complicanze gravi

Figura

2
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  Conta piastrine Conta piastrine
  ≤ 100.000/mm3 > 100.000/mm3

Albumina < 35 g/l N 37 31
 Complicanze, n (%) 19 (51.4%) 5 (16.1%)
 SVR12, n (%) 10 (27.0%) 9 (29.0%)

Albumina ≥ 35 g/l N 74 306
 Complicanze, n (%) 9 (12.2%) 19 (6.2%)
 SVR12, n (%) 27 (36.5%) 168 (54.9%)
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Presentazione, anamnesi 

e storia terapeutica

Il paziente, di 47 anni, ex-tossicodipendente e in discrete
condizioni generali, accede per la prima volta al nostro
ambulatorio di Malattie Infettive nel mese di gennaio 2012
in seguito al riscontro di infezione da HIV avvenuto in cor-
so di screening. Riferisce nel 2006 un trattamento con in-
terferone (Peg-IFN) e ribavirina (RBV) per una epatite C e
di essere risultato successivamente relapser. Riferisce an-
che positività per HBV. 
Agli esami ematochimici si rileva una ipertransaminasemia
di circa 3-4 x N (GOT/GPT 98/147 U/L), formula leucoci-
taria nella norma, piastrine 147.000/mmc, azotemia 49
mg/dl, creatininemia 1.1 mg/dl con eGFR calcolato di 75
ml/min, una lieve proteinuria ed un rapporto proteine/crea-
tinina urinarie di 0.5 mg/mmol. Relativamente all’infezione
da HIV la condizione viro-immunologica al basale mostra-
va una conta di CD4+ pari a 447 cellule/mmc (26%) ed
una carica virale HIV-RNA di 67.000 copie/ml. Il test di ti-
pizzazione HLA-B 5701 risultava negativo. Al GRT non
emergono mutazioni maggiori per le principali classi di far-
maci ARV. L’inquadramento dell’epatite cronica B mostra
una positività per HBsAg con HBeAg positivo e anti-HBe
negativo, con HBV-DNA di 40.000 UI/ml. Per quanto ri-

guarda l’epatopatia cronica C agli esami risulta una viremia
di 35.000 UI/ml, genotipo 1b, pattern del polimorfismo
IL28B CT. Al Fibroscan il paziente mostra una stiffness di
12.1 kPa, compatibile con F3-F4. L’ecografia addomina-
le presenta una epatomegalia senza alterazioni focali ed
assenza di segni di ipertensione portale. 
Il paziente inizia DRV/r 800 mg/100 mg e TDF/FTC (1).
Dopo 6 mesi mostra una buona aderenza ed una buona
tollerabilità alla terapia, con recupero viro-immunologico
(HIV-RNA non rilevabile, CD4+ pari a 552 cell/mmc). 
Tuttavia gli esami di funzionalità renale mostrano una ridu-
zione del GFR < 50 ml/min, con aumento della proteinu-
ria, riduzione della potassiemia e della fosforemia.

Decisioni terapeutiche e follow-up

In considerazione della coinfezione con HBV e della fibro-
si avanzata si decide di mantenere il backbone nucleosi-
dico comprendente tenofovir con una somministrazione
a giorni alterni. Tale decisione è stata motivata dalla ne-
cessità di continuare a trattare l’infezione da HBV dato che
è stata ottenuta la soppressione completa della viremia
HBV e in considerazione del limitato numero di scelte te-
rapeutiche alternative. Dopo 2 settimane si assiste tutta-
via ad un ulteriore peggioramento dei parametri di funzio-
nalità renale per tubulopatia, per cui è stata modificata la
terapia antiretrovirale sospendendo tenofovir/emtricitabina
e introducendo entecavir, abacavir, lamivudina (dose ag-
giustata secondo eGFR) e raltegravir (2). 
Tale regime ARV ha determinato una progressiva regres-
sione del danno renale iatrogeno da tenofovir, con man-
tenimento della negativizzazione dell’HBV-DNA e persi-
stenza di lieve ipertransaminasemia (1.5 x N). 
A novembre 2013 il paziente inizia la terapia per l’epato-
patia cronica C con telaprevir (TLV) e Peg-IFN alfa-2a 180
mcg/RBV 1.000 mg. Al basale l’Hb è di 15.4 gr%. Dopo 4
settimane si assiste ad una riduzione dell’Hb fino a 9.9 gr%.

Coinfezione 
da HIV/HBV/HCV 
e progressivo 
danno renale 
Giovanni Mazzola, Marcello Trizzino
UOC Malattie Infettive, AOUP P. Giaccone, Palermo
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A fronte di un peggioramento dei parametri
di funzionalità renale, il paziente, già 
virosoppresso, interrompe la HAART con
tenofovir e passa ad una terapia a base 
di entecavir, ABC, 3TC e raltegravir
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All’8° settimana di terapia l’HCV-RNA è negativo, ma
l’anemia è ulteriormente aggravata con valori di Hb di
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Il nuovo regime determina una progressiva
regressione del danno renale, il manteni-
mento della negativizzazione dell’HBV-DNA,
mentre la triplice terapia consente di 
ottenere la non rilevabilità dell’HCV-RNA
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8.4%. Si decide dunque di ridurre la dose di RBV a 600
mg e di iniziare EPO 40.000 UI/settimana. 
Alla 10° settimana compariva un rash moderato/severo
diffuso su tronco, arti superiori ed inferiori (Figura 1), men-
tre l’Hb scende a 7.6 gr% (Figura 2). Si decide di conti-
nuare la terapia antivirale, trasfondendo il paziente con 2
unità di emazie, mantenendo l’EPO e riducendo ulterior-
mente la RBV a 200 mg (3). Il rash viene gestito tramite an-
tistaminici per via orale e cortisone per via topica, con ri-
soluzione completa dell’esantema allergico. Alla 12° set-
timana si interrompe come da protocollo il TLV e viene
mantenuto l’IFN peghilato e la RBV. Al controllo l’Hb risul-
ta essere 10.3 gr% con transaminasi nella norma e man-
tenimento della negativizzazione dell’HCV-RNA.

Commento e conclusioni

I pazienti HIV/HBV coinfetti devono essere trattati per en-
trambe le infezioni nei casi in cui vi sia l’indicazione. La te-
rapia per l'HBV nei pazienti coinfetti con HIV in cui TDF è
controindicato pone problematiche complesse in termini
di strategia. Il trattamento con antivirali ad azione diretta
(DAA) di prima generazione in questa tipologia di pazienti
pone problematiche di tollerabilità aggiuntive rispetto ai
pazienti monoinfetti (anemia più severa) (3). Anche le inte-
razioni farmacologiche tra DAA di prima generazione e
ARV comportano complesse strategie gestionali e di con-
seguenza condizionano le scelte terapeutiche (4).
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Premessa

Nel corso degli ultimi anni la terapia HAART si è con-
solidata, dimostrando una notevole efficacia nel ridur-
re morbilità e letalità associate all’infezione da HIV. Il
suo obiettivo principale consiste nel ridurre la viremia e
favorire il recupero immunologico del paziente siero-
positivo. 
Accanto ai successi, si sono però evidenziate le diffi-
coltà della terapia nella gestione a medio/lungo termi-
ne dell'infezione per quanto concerne i problemi lega-
ti alle potenziali tossicità farmacologiche ed all’insor-
genza di altre patologie concomitanti (1, 2).
In considerazione della complessità nell’iniziare e ge-
stire le terapie antiretrovirali, non è sempre possibile
dare un’indicazione precisa sulle combinazioni di far-
maci da utilizzare nelle differenti situazioni (2). Le rac-
comandazioni attuali ci forniscono, perciò, delle indi-
cazioni di principio sui problemi più importanti nella ge-
stione della HAART.
Alcuni principi sottolineano, tuttavia, ancora ad oggi,
gli aspetti principali della terapia antiretrovirale (1-3).
Questi aspetti primari sono: 
■ indicazione ed inizio del trattamento quali la co-

noscenza della dinamica dell’infezione nel singo-
lo individuo; la motivazione del paziente nei con-

fronti della terapia; la previsione riguardo la com-
pliance del paziente alla terapia; potenziali effetti
collaterali a lungo termine.

■ Ogni terapia antiretrovirale può selezionare mutanti
HIV resistenti ai farmaci. Lo sviluppo di resistenze
è particolarmente frequente nel caso di una tera-
pia sub-ottimale. Per questo motivo risulta evi-
dente come una compliance ottimale alla terapia
sia essenziale per la sua efficacia a lungo termine.

■ Alcuni farmaci antiretrovirali hanno un rischio si-
gnificativo di causare interazioni ed effetti colla-
terali. Diversi possono provocare disturbi nel me-
tabolismo dei lipidi, alterazione dei valori della gli-
cemia, impatto sulla funzionalità epatica, renale
e deplezione della vitamina D ossea, le cui con-
seguenze a lungo termine non sono ancora sta-
te accertate. 

■ Nella gestione a lungo termine e nella terapia da
attuare è sempre più importante considerare la
presenza di patologie concomitanti, quali soprat-
tutto quelle neoplastiche, cardiache, dismetabo-
liche ed epatiche. 

Esiste una stretta correlazione tra l'infezione da HIV e
da HCV rispetto alla popolazione di consumatori di
sostanze per via endovenosa e la loro presenza con-
temporanea ha un effetto negativo l'una sull'altra (4).
I pazienti con coinfezione HIV/HCV in terapia HAART
mostrano un minore recupero di cellule CD4 rispet-
to ai pazienti con monoinfezione da HCV. D’altra
parte, l’epatite cronica C negli individui con infezio-
ne da HIV ha una progressione molto più rapida. I
soggetti con coinfezione HIV/HCV presentano un ri-
schio di cirrosi e insufficienza epatica 2-6 volte su-
periore rispetto ai pazienti HIV-negativi. In tali pa-
zienti, inoltre, esiste una marcata immunodeficienza
(CD4 < 200 cellule/mmc) associata ad uno sviluppo
più rapido della fibrosi (4, 5).
Oggi l’insufficienza epatica è, inoltre, una delle cause di
decesso più frequenti nei pazienti con infezione da HIV.
Con un’infezione stabile da HIV in assenza di mar-
cata immunodeficienza, si applicano le stesse indi-
cazioni/controindicazioni applicabili ai pazienti senza
una coinfezione da HIV/HCV. 

Le nuove prospettive 
terapeutiche 
nei pazienti coinfetti
HIV/HCV
Oscar Cirioni, Susanna Mazzocato
Clinica di Malattie Infettive, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona
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Come nel caso del trattamento di pazienti HIV-nega-
tivi con epatite cronica C, è indicata la terapia di as-
sociazione con Peg-IFN a e RBV, che risulta essere
attualmente il trattamento più frequentemente utiliz-
zato. Con tale schema, però, le possibilità di ottene-
re una SVR non sono elevate, in particolare per il ge-
notipo 1, dove la percentuale di successi dopo 48
settimane di trattamento è di circa il 14-29%. Una mi-
gliore risposta, pari al 43-79%, si ottiene con i geno-
tipi 2 e 3 (4-6). 
Contrariamente al trattamento dell’HIV, il trattamen-
to dell’epatite cronica C è limitato nel tempo e tale
infezione, inoltre, è potenzialmente guaribile. 
Sembra che il momento migliore per iniziare un trat-
tamento per l’epatite cronica C (nei pazienti con HIV
che hanno ancora un sistema immunitario in buone
condizioni) sia prima dell’inizio del trattamento anti-
retrovirale. Nei soggetti con coinfezione che richie-
dono un trattamento antiretrovirale, si devono som-
ministrare le terapie contemporaneamente. In que-
sto caso ci si deve aspettare un notevole ripristino
del sistema immunitario (4).
D’altra parte, il trattamento dell’epatite cronica C con
Peg-IFN a e RBV, somministrato contemporanea-
mente al trattamento dell’HIV con associazioni di far-
maci antiretrovirali (che contengono inibitori della tra-
scrittasi inversa e analoghi nucleosidici) può portare

alla comparsa di importanti effetti collaterali. Tale pro-
blematica, unita alla spesso frequente non ottimale ri-
sposta alla terapia (soprattutto per il genotipo 1), ha
reso evidente la necessità di ricercare molecole alter-
native/complementari da utilizzare nella epatite C.

Presentazione, anamnesi 

e storia terapeutica

Il caso clinico riguarda un paziente di razza caucasi-
ca di 44 anni con infezione da HIV e da HCV docu-
mentata dal 1995 (presso altra Struttura). Le infezio-
ni sono state contratte per abuso di sostanze endo-
venose. Attualmente il paziente non è dedito ad abu-
so di alcool o di sostanze stupefacenti. 
I primi esami effettuati presso la nostra Clinica nel
2002, evidenziavano un quadro viro-immunologico con
viremia pari a 31.500 copie/ml e CD4 di 622 cellu-
le/mmc (31.6%). In ragione dell’asintomaticità del pa-
ziente, dei valori registrati e per ultimo anche della scar-
sa compliance, si decideva di non intraprendere la te-
rapia HAART e di iniziare un monitoraggio clinico-la-
boratoristico periodico da effettuare ogni 3 mesi. 
Nel corso dei 2 anni successivi, il paziente si sottopo-
neva a prelievi regolari che confermavano una sostan-
ziale stabilità del quadro rispetto ai valori iniziali. La vi-
remia si presentava stabilmente bassa (intorno alle
30.000 copie/ml) e di CD4 oscillanti tra i 500 e 620 cel-
lule/mmc e comunque mai inferiori a 500 cellule/mmc. 
Nel dicembre 2004 per un progressivo peggioramento
viro-immunologico con rialzo della viremia intorno alle
70.000 copie/ml ed un lieve decremento dei CD4, sce-
si per la prima volta sotto i 500 cellule/mmc, il pazien-
te intraprendeva il trattamento HAART con il seguente
schema: ddl, 3TC e ABC. Da subito il paziente eviden-
ziava problemi di compliance ed autonomamente, do-
po pochi mesi, interrompeva la terapia adducendo pro-
blematiche di disturbi dell’umore e del sonno.
Nei mesi successivi, si assisteva ad un progressivo
peggioramento del quadro viro-immunologico (vire-
mia pari a 83.000 copie/ml e CD4 pari a 433 cellu-
le/mmc), per cui il paziente si convinceva di nuovo ad
intraprendere la terapia HAART con un nuovo sche-
ma (LPV/r e AZT/3TC).

Andamento delle transaminasi 
(GOT) nel periodo di trattamento
con Peg-IFN e RBV

Figura
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Andamento della viremia da 
HCV nel periodo di trattamento
con Peg-IFN e RBV

Figura
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della fibrosi, con un ultimo valore mediano di stiffness
pari a 12.6 K Pa, indicativo di una severa riduzione del-
l’elasticità epatica, correlabile ad uno score di fibrosi
F4 secondo Metavir. 
Nell’aprile del 2013 in ragione del counselling attuato,
della stabilità del quadro relativo all’infezione da HIV (vi-
remia azzerata da diversi anni e valore dei CD4 am-
piamente sopra i 500/mmc), e della motivazione del
paziente, si intraprendeva una terapia antiepatitica con
Peg-IFN a2a e RBV a dosaggi standard. 
Prima di intraprendere la terapia il paziente veniva stu-
diato per quanto riguardava la funzionalità tiroidea (nel-
la norma), la presenza di autoanticorpi quali gli ANA
(antinucleo), AMA (antimitocondri), ASMA (anti-mu-
scolo liscio), LKMA, PCA (anti-cellule parietali gastri-
che) ed anticuore, risultati tutti assenti. Veniva altresì
eseguito il test per interleuchina IL28 B risultando co-
me CT/TT. 
Nella Figura 1 viene riportato l’andamento delle tran-
saminasi (GOT) nel periodo del trattamento. 
La viremia HCV risultava non rilevabile al primo mese,
ma già al terzo mese si evidenziava un valore di 29
UI/ml. A questo punto si decideva di aumentare il do-
saggio di RBV (1.200 mg/die). La viremia tornava ad
essere non rilevata fino al quinto mese, ma al sesto si
presentava positiva a 101 UI/ml. Dopo un successivo
prelievo ravvicinato, che confermava la positività alla
viremia da HCV, si decideva di interrompere la terapia
(Figura 2). 
Il paziente nel complesso aveva ben tollerato il tratta-
mento, segnalando solo lieve astenia che, tuttavia, non
aveva inficiato il normale svolgimento delle attività quo-
tidiane. Anche l’assetto immunologico durante il pe-
riodo del trattamento non aveva evidenziato significa-
tive variazioni (Figura 3).
Nel dicembre 2013, al primo appuntamento dopo l’in-
terruzione della terapia per HCV, si valutava insieme al
paziente la prospettiva di re-intraprendere una nuovo
trattamento per HCV che comprendesse l’utilizzo di
uno dei 2 inibitori delle proteasi disponibili in uno sche-
ma di triplice terapia (con interferone pegilato e ribavi-
rina). Il paziente mostrava una relativa disponibilità ma
chiedeva di rivalutare il tutto all’inizio del 2014.

Anche in questa occasione, il paziente si mostrava da
subito scarsamente motivato e poco compliante, an-
che se decideva di non interrompere la terapia. Nel cor-
so dei 2 anni successivi si registrava una sostanziale
tenuta dei CD4 ed una viremia quasi mai non rilevata.
Solo nel 2007 con l’introduzione di un nuovo sche-
ma terapeutico (ATV/r e TDF/FTC) si assisteva ad un
progressivo miglioramento del quadro viro-immuno-
logico con viremia costantemente non rilevata. 
In questo periodo il paziente, in seguito anche al de-
cesso della moglie (anch’essa coinfetta con HIV/HCV),
si mostrava molto più motivato e interessato anche ad
affrontare la problematica epatica, finora solo moni-
torata.
Il genotipo di HCV risultava essere 1A. Il valore delle
ALT/AST, si mostrava tipicamente ondulante, con va-
lori normali alternati a rialzi in genere sempre contenu-
ti (max tre volte il valore normale). L’alfafetoproteina si
presentava costantemente sui valori di 2-3 ng/ml.
L’ecografia addominale ripetuta annualmente non evi-
denziava la presenza di alterazioni focali. Venivano se-
gnalate una lieve epatomegalia e la presenza di una
eco struttura finemente disomogenea.
Una biopsia epatica eseguita nel 2009 descriveva un
quadro morfologico di epatite cronica attiva (attività 2,
fibrosi 2 secondo Metavir). Successivi esami di elasto-
metria documentavano un successivo peggioramento
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Decisioni terapeutiche e follow-up

A fine gennaio 2014 il paziente ci comunicava la sua di-
sponibilità ad intraprendere il nuovo trattamento antie-
patitico. In seguito ad una attenta valutazione anamne-
stica si proponeva al paziente un trattamento basato
sull’utilizzo di boceprevir (BOC) (il paziente in passato
aveva avuto delle problematiche dermatologiche) mal-
grado la necessità di assumere un numero maggiore di
compresse (che il paziente accettava senza problemi).
Vista l’interazione negativa con la terapia HAART in at-
to, si proponeva lo switch da ATV/r a RAL, mantenen-
do invariato il backbone (programmando un controllo
ematochimico e viro-immunologico ad un mese).
Si consegnava nel contempo una lista di esami stru-
mentali e di visite specialistiche da eseguire (in parti-
colare una visita cardiologica con ECG e calcolo del-
l’intervallo Q-T), con nuovo appuntamento per il mese
di aprile, data prevista per l’inizio del nuovo trattamen-
to salvo ovviamente insorgenza di problematiche. Nel
contempo venivano rivalutati tutti gli esiti degli esami
strumentali eseguiti dal paziente nel corso degli anni
più recenti (Tabella 1). 
Ad aprile 2014 il paziente intraprendeva il nuovo per-
corso terapeutico con 4 settimane di lead-in. Il risulta-
to del primo controllo virologico ci induceva ad intra-
prendere il trattamento con BOC, trattamento che ri-
sulta attualmente in corso.

Commento e conclusioni

Attualmente per i pazienti con epatopatia cronica
compensata da HCV, sia monoinfetti che coinfetti con
il virus dell’HIV, le combinazioni terapeutiche ad oggi
disponibili in Italia, ed in grado di garantire risultati sod-
disfacenti in termini di risposta virologica sostenuta,
comprendono regimi di terapia a base di Peg-IFN e
RBV da soli (in pazienti con elevata probabilità di SVR),
o, per i genotipi 1, in combinazione con inibitori di pri-
ma generazione della proteasi virale NS3/NS4a quali
telaprevir o boceprevir (5, 6).
I pazienti con fallimento terapeutico alla prima linea di
terapia con Peg-IFN e RBV rappresentano un gruppo
eterogeneo di soggetti caratterizzati da una diversa
sensibilità a questo regime terapeutico. Infatti, nono-
stante il fallimento sia stato il risultato finale del tratta-
mento precedente, è possibile identificare pazienti con
sensibilità elevata (relapser), moderata (partial respon-
der) o scarsa (null responder).
L’efficacia della triplice terapia con i PI è sensibil-
mente differente in questi gruppi di pazienti con tas-
si di SVR compresi tra 83-100% nei pazienti relap-
ser, 44-83% nei pazienti partial responder e 10-42%
nei pazienti null responder. La presenza di cirrosi
epatica riduce il tasso di guarigione nei pazienti ap-
partenenti agli ultimi 2 gruppi, mentre nei pazienti re-
lapser la presenza di cirrosi si associa comunque a
tassi di guarigione elevati (5-7). I pazienti con coinfe-
zione HIV-HCV rientrano tra le categorie di pazienti
che hanno il maggior rischio di progressione di ma-
lattia epatica verso lo scompenso clinico. Il tratta-
mento dell’infezione da HCV è limitato da una scar-
sa risposta alla duplice terapia con Peg-IFN e RBV,
con un tasso di SVR pari a circa il 15-29% nei coin-
fetti HIV/HCV per il genotipo 1.
Nel corso degli ultimi anni sono stati presentati i da-
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Prima di intraprendere la triplice terapia an-
ti HCV con BOC, la HAART viene modificata.
Si effettua infatti uno switch del terzo agen-
te da ATV/r a RAL con il completo manteni-
mento della soppressione viro-immunologica

Andamento dei CD4
nel periodo di trattamento 
con Peg-IFN e RBV
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Caso 3. Le nuove prospettive terapeutiche nei pazienti coinfetti HIV/HCV
O. Cirioni, S. Mazzocato

ti di studi condotti con triplice te-
rapia, in pazienti con coinfezione
HIV/HCV genotipo 1. Complessi-
vamente questi studi hanno mo-
strato come la somministrazione di
BOC o TLV abbia sensibilmente
migliorato la percentuale di rispo-
sta al trattamento antiepatitico (5-
7). In particolare alcuni studi hanno
evidenziato come BOC, il farmaco
da noi scelto per il nostro paziente,
sia risultato efficace in una percentuale significativa
ed in una popolazione eterogenea composta da pa-
zienti naive, pazienti precedentemente trattati e pa-
zienti coinfetti con infezione da HIV (8, 9). 
In questi ultimi studi veniva evidenziata la necessità di
adeguare il trattamento HAART con l’utilizzo di alcu-
ni farmaci quali RAL, TDF/FTC, ABC/3TC ed ETV,
con l’esclusione degli altri (PI soprattutto) (4, 5). D’al-
tra parte, i nuovi PI anti-HCV presentano un profilo
di tollerabilità complesso che impone al clinico un at-
tento monitoraggio. E’ importante segnalare che en-
trambi i farmaci hanno evidenziato potenziale tossi-
cità ematologica, e soprattutto tra i pazienti trattati
con TLV si sono osservati rash cutanei in alcuni casi
anche gravi (5, 6). Questi farmaci impongono inoltre
riflessioni importanti in merito ad aspetti di farmaco-

cinetica e farmacodinamica, come la ridotta com-
pliance alla terapia (numero elevato di compresse),
la frequenza delle somministrazioni e la presenza di
numerose interazioni farmacologiche. 
Da ultimo, i nuovi PI hanno un costo elevato ed un
rapporto costo-efficacia e rischio-efficacia non an-
cora del tutto definito, imponendo una accurata se-
lezione ed identificazione dei pazienti “giusti” da sot-
toporre a trattamento. Ciononostante, questo caso
risulta emblematico di come la possibilità di poter di-
sporre di nuovi farmaci, che possano seguire ad una
prima linea di terapia fallita, sia fondamentale in ter-
mini di assistenza e di benefici per il paziente, assi-
milando sempre di più questo tipo di trattamento a
quello già utilizzato con successo nel trattamento
dell’HIV.

Riassunto degli esami strumentali 
eseguiti dal paziente

Tabella

1
Esame strumentale Data Referto

BIOPSIA EPATICA Aprile 2013 Epatite cronica attiva - Attività 2 Fibrosi 2

FIBROSCAN Marzo 2012 13.1 KPa - Score Metavir F4
 Gennaio 2013 12.6 KPa - Score Metavir F4
 Gennaio 2014 10.4 KPa - Score Metavir F3

ECOGRAFIA ADDOME Agosto 2012 Epatomegalia in assenza di lesioni focali
 Gennaio 2013 Epatomegalia in assenza di lesioni focali
 Gennaio 2014 Epatomegalia in assenza di lesioni focali
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Premessa

Ad oggi si stima siano tra i 4 e i 5 milioni le persone viventi
con HIV coinfette con il virus dell’epatite C (HCV). Nono-
stante l’infezione da HIV possa essere ben controllata dal-
la terapia ARV, i pazienti coinfetti HIV/HCV muoiono per
complicanze correlate all’HCV come la cirrosi o l’epatocar-
cinoma. 
La presenza di infezione da HCV, inoltre, è associata con un
aumento della mortalità del 50% tra i pazienti con diagno-
si di AIDS (1, 2). 
I pazienti con HIV hanno una progressione più rapida della
malattia epatica, con una end stage liver disease che si pre-
senta con 20 anni di anticipo rispetto ai soggetti monoin-
fetti (3). Attualmente la ARV è in grado, attraverso il con-
trollo della viremia di HIV, di ridurre l’immunodepressione e
lo stato di immunoattivazione e di rallentare la progressio-
ne della malattia epatica. Pertanto, le Linee Guida interna-
zionali e nazionali raccomandano l’inizio precoce della te-
rapia ARV nei soggetti con coinfezione HIV/HCV e/o HBV
anche se la reale chance di sopravvivenza è subordinata
all’eradicazione definitiva del virus dell’epatite C (4, 5).
La terapia di associazione Peg-IFN e RBV è il trattamento

di prima linea per la cura dell’infezione da HCV con obiet-
tivi eradicanti e di prevenzione dell’evoluzione della malat-
tia epatica. Nuovi farmaci sono in fase conclusiva di speri-
mentazione e saranno disponibili a breve in associazione
con l’interferone o in regimi IFN-free. 
Il successo della terapia anti-HCV dipende da diversi fatto-
ri, tra cui il genotipo favorevole, la bassa viremia, il basso
grado di fibrosi oltre alla resistenza insulinica ed all’assetto
lipidico (5). 
Nella popolazione coinfetta HIV/HCV il profilo metabolico
può essere notevolmente influenzato dalla terapia ARV in
corso, pertanto la scelta dei farmaci anti-HIV deve garanti-
re, oltre all’efficacia viro-immunologica, anche una bassa
tossicità epatica, metabolica, renale ed ossea, nonchè l’as-
senza di interazioni con i farmaci anti-HCV.
Atazanavir (ATV) e raltegravir (RAL) hanno dimostrato nella
popolazione con HIV monoinfetta e nella popolazione coin-
fetta con HCV, un profilo metabolico neutro, non impattan-
do minimamente sul metabolismo lipidico e glucidico e mi-
gliorando la resistenza insulinica se utilizzati in regime di
switch (6, 7).
Per le loro caratteristiche di buon profilo di tollerabilità e di
potente attività antivirale la dual therapy ATV/r e RAL è sta-
ta valutata nelle nuove strategie terapeutiche che non pre-
vedono l’uso degli inibitori della trascrittasi inversa nucleo-
sidici-nucleotici (NRTI), evitando la correlata tossicità di clas-
se (8).

Introduzione

Atazanavir per la sua alta barriera genetica, un favorevole
profilo di resistenza e la sua nota sicurezza metabolica è il
PI maggiormente utilizzato sia nei pazienti naive che in re-
gimi di switch da altri inibitori della proteasi (9). 
Per ridurre la tossicità mitocondriale ed ossea, la scelta di
regimi NRTI-sparing è oggi possibile grazie all’associazio-
ne con farmaci quali gli inibitori della integrasi, come RAL.

Nei pazienti coinfetti HIV/HCV la terapia
antiretrovirale deve garantire efficacia 
viro-immunologica, bassa tossicità epatica,
metabolica, renale ed ossea, oltre ad un
buon profilo di interazioni farmacologiche

Dual therapy 
con raltegravir nella
gestione del paziente
con coinfezione HIV/HCV
Giovanni Buccoliero
Dipartimento oncoematologico, Struttura Complessa
di Malattie Infettive, Presidio Ospedaliero “San Giuseppe
Moscati”, ASL Taranto
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Lo switch da TDF/FTC a raltegravir ha por-
tato ad un miglioramento della funzionalità

renale ed epatica, oltre ad un completo
controllo viro-immunologico

Raltegravir si è dimostrato efficace sia nella prima linea di
trattamento che nei pazienti experienced; è risultato inoltre
ben tollerato, senza una resistenza crociata con altre clas-
si di farmaci e con un favorevole profilo lipidico, epatico e di
sicurezza generale (10).
Nella pratica clinica, lo switch a RAL in soggetti virologica-
mente soppressi viene effettuato maggiormente per pro-
blemi di tossicità, presenza di comorbidità e coinfezione
con HCV o interazioni farmacologiche, risultando efficace e
sicuro (11). 
Nei pazienti coinfetti lo switch a RAL migliora l’epatotossi-
cità farmaco correlata (12); il farmaco è risultato inoltre ben
tollerato anche nei cirrotici in fase avanzata (Child Pugh C),
pur in presenza di aumentati livelli plasmatici del farmaco
(13).

Presentazione, anamnesi 

e storia terapeutica

Si riporta il caso di DAM, una donna di 39 anni con sco-
perta della sieropositività per HIV nel marzo 2008 in occa-
sione di un ricovero per Pneumocistosi. 
Gli esami ematochimici evidenziarono un grave immuno-
deficit, con CD4 10 cellule/mmc e alta viremia, con HIV-
RNA pari a 1.090.000 copie/mmc; veniva, inoltre, docu-
mentata sieropositività per HCV con lieve ipertransamina-
semia e presenza di HLA-B57-01. 
Veniva prontamente iniziata una terapia ARV con TDF/FTC
e LPV/r con risposta virologica completa e recupero im-
munologico (CD4 227 cellule/mmc). 
In presenza di ridotta tollerabilità gastrointestinale (addomi-
nalgia e diarrea) ed incremento delle transaminasi > 2.5 vn,
ad ottobre 2009 veniva effettuato uno switch da LPV/r ad
ATV/r 300/100 mg/die. Lo switch ad ATV/r consentiva di
mantenere il controllo immuno-virologico, con la scompar-
sa dei disturbi gastrointestinali e la riduzione dei livelli di iper-
transaminasemia (> 1.5 vn). 
Ad ottobre 2010 venne riscontrato un aumento della crea-

tininemia a 1.7 mg/dl con un GFR di 33 calcolato col si-
stema MDRD. Venne eseguito uno switch da TDF/FTC a
RAL con miglioramento della funzionalità renale (Figura 1).
In corso di terapia con ATV/r e RAL si osservò inoltre una
riduzione ulteriore dei livelli di transaminasi (Figura 2). In pre-
senza di un genotipo di HCV favorevole (3a), bassa viremia
(HCV-RNA 437.000 copie/mmc), assenza di fibrosi (F0) al
Fibroscan e uno stabile controllo immuno-virologico (CD4
376 cellule/mmc, HIV-RNA < 20 copie/mmc), a settembre
2011 venne iniziata la terapia con Peg-IFN a2a alla dose di
180 mcg/sett. e RBV alla dose di 1.200 mg/die. 
Viene ottenuta una rapida risposta virologica con HCV-RNA
qualitativo assente alla settimana 4 e confermata a 48 set-

Variazioni della creatinina 
sierica dopo switch da 
TDF/FTC a RAL
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timane di terapia con SVR mantenuta ad oggi. 
Durante il trattamento furono riportati disturbi ansiosi-de-
pressivi, gestiti con supporto farmacologico (sertralina) e
psicologico. 

L’andamento immuno-virologico e il
profilo lipidico in corso di terapia con
ATV/r e RAL è riportato in Figura 3.

Commento e conclusioni

Il caso clinico riportato evidenzia una
paziente fragile e fortemente a rischio
di mortalità: si tratta, infatti, di una pa-
ziente con fattori prognostici sfavore-
voli (basso nadir di CD4, HIV-RNA ele-
vato, diagnosi di AIDS, coinfezione
HCV con epatite cronica attiva), che
necessitava da subito di una terapia
ARV efficace e di una cura anti-HCV
appena possibile. Lo switch ad ATV/r
e RAL ha permesso di mantenere la
paziente virologicamente soppressa e,
in virtù dell’ottima tollerabilità a livello
epatico, ha consentito il concomitante
trattamento anti-HCV con l’eradicazio-

ne del virus C. Pertanto un regime di dual therapy con ATV/r
e RAL dovrebbe essere considerato nei pazienti coinfetti
con HCV, anche se va considerato il limite dei costi in un
momento di crisi economica.

Lo switch alla dual therapy ATV/r + RAL ha garantito 
il mantenimento della soppressione virologica, un’ottima 

tollerabilità a livello epatico ed ha consentito il concomitante
trattamento anti-HCV con l’eradicazione dell’epatite C

          Andamento viro-immunologico e lipidico 
con ATV/r + RAL
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I casi clinici presentati sono emblematici della versatilità, efficacia etollerabilità della strategia di switch a raltegravir (RAL) nella popola-
zione coinfetta HIV/HCV. Infatti in tutti i casi la sostituzione di alcuni farmaci antiretro-
virali con RAL ha permesso ai pazienti sia di ridurre diverse tipologie di danno d’orga-
no, sia di evitare interazioni farmacologiche. 
Dati relativi alla valutazione di efficacia e tollerabilità della strategia di switch a RAL in
soggetti coinfetti sono scarsi. Un piccolo studio osservazionale monocentrico recente-
mente pubblicato conferma l’efficacia ed il miglioramento dell’epatotossicità farmaco-
logica dopo lo switch a RAL in 27 soggetti coinfetti (1).
Uno studio italiano ha, invece, evidenziato l’associazione di questa strategia con il suc-
cesso virologico ed il miglioramento del profilo lipidico, qualità di vita, prestazioni neurop-
sicologiche e composizione delle ossa in 40 pazienti con HIV trattati con RAL (2).
I casi clinici sull’utilizzo di un regime di dual therapy NRTI-sparing con ATV/r + RAL in
un caso (Dottor Buccoliero) e RAL + ETV nel secondo caso (D.ssa Uglietti) meritano
alcune considerazioni.
La strategia di switch a un regime NRTI-sparing in un paziente con soppressione viro-
logica deve tener conto di diversi fattori che includono non solo la storia dei prece-
denti trattamenti, delle mutazioni archiviate, della durata della soppressione virale e
del livello atteso di aderenza, ma anche della compatibilità farmacologica dei nuovi re-
gimi “dual” e cioè della loro simmetria farmacologica e “forgiveness” di regime. 
La simmetria farmacologica indica l’omogeneità dell’emivita dei singoli componenti al-
lo scopo di evitare l’eccesso di mutazioni di resistenza farmacologica ad un farmaco
con lunga emivita, ma con bassa barriera genetica, qualora venga associato ad un
composto a breve emivita nel caso di aderenza sub-ottimale. 
La forgiveness di regime rappresenta la capacità globale del regime “dual” di assicura-
re una adeguata copertura farmacologica in caso di dosi omesse o ritardate. Nei regi-
mi standard, ove il terzo farmaco ad emivita ridotta (PI/r o RAL) è associato ad un
backbone a lunga emivita plasmatica ed intracellulare quale TDF/FTC, la forgiveness
viene garantita da quest’ultimo.
Relativamente all’associazione RAL + ETV, uno studio spagnolo suggerisce che tale

Commento 
Raltegravir: un farmaco versatile, efficace 
e tollerato nella strategia di switch 
per il trattamento dei pazienti coinfetti
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regime garantisce una potenza abbastanza elevata per ottenere la soppressione virale
a lungo termine in pazienti pretrattati ben selezionati (3). La relativa bassa barriera ge-
netica alla resistenza di RAL, associata alla possibile resistenza crociata all’interno del-
la classe degli NNRTI, non incoraggia l’utilizzo di tale strategia in soggetti pretrattati
con NNRTI che merita, quindi, ulteriore attenzione in studi randomizzati. 
Lo studio NEAT001 presentato al CROI 2014, ha confrontato una combinazione stan-
dard di tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC) più darunavir/ritonavir (DRV/r) con un regime
NRTI-sparing a base di RAL + DRV/r. I due regimi sono risultati complessivamente pa-
ragonabili, ma nel sottogruppo di pazienti più difficili da trattare, quelli con CD4 < 200
cellule/mmc e HIV-1 RNA > 100.000 copie/ml, la terapia standard era più efficace del
regime NRTI-sparing. Questo studio fornisce qualche rassicurazione sul fatto che il re-
gime RAL + DRV/r sia probabilmente efficace in pazienti selezionati con controindica-
zioni a TDF e ABC, soprattutto se non hanno malattia avanzata o se sono in terapia
antiretrovirale efficace con HIV-RNA soppresso.
Il terzo caso clinico, a cura del dottor Cirioni, enfatizza i vantaggi di un regime a base
di RAL in pazienti coinfetti che devono assumere terapie anti-HCV con PI di prima ge-
nerazione. Data la sua interazione trascurabile con il sistema del citocromo P 450,
RAL presenta minime interazioni farmacologiche, che lo rendono una buona opzione
per i pazienti trattati con più farmaci, in particolare per il paziente coinfetto con HCV,
genotipo 1. Alla luce dell’approvazione del nuovo inibitore dell’integrasi, dolutegravir,
farmaco con metabolismo e profilo di eventi avversi simili a RAL, ma con il vantaggio
di una singola somministrazione, il sequenziamento dei farmaci inibitori dell’integrasi
rappresenta attualmente una considerazione importante nella scelta della terapia. Poi-
chè DTG mantiene l’efficacia contro alcuni virus RAL-resistenti, può essere prudente
considerare RAL come prima opzione terapeutica, nonostante la duplice somministra-
zione giornaliera. 
Il caso a cura del dottor Mazzola enfatizza infine, le problematiche di gestione delle
tossicità d’organo farmacologiche, in particolare la tossicità renale da TDF. Anche in
questo contesto clinico, lo switch a RAL in associazione alla sospensione di TDF ha
rappresentato un’opzione terapeutica efficace ed in grado di ridurre il danno renale. In
realtà quanto il danno renale da TDF sia reversibile è ancora un dato controverso. 
Uno studio controllato evidenzia che lo switch da LPV/r + TDF/FTC a RAL + DRV/r
non aumenta significativamente la percentuale di pazienti con miglioramento > 10%
della funzione renale tra quelli con eGFR relativamente preservata. Tale strategia evi-
denziava un miglioramento della β2 microglobulina urinaria, suggerendo che l’interru-
zione del TDF potrebbe essere utile nel lungo periodo (4). 
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I pazienti in cui viene più frequentemente utilizzato un regime NRTI-sparing includono
soggetti con malattia renale cronica o osteopenia/osteoporosi che hanno anche un
test HLA-B 5701 positivo, o più fattori di rischio per l’infarto miocardico. 
Dopo attenta valutazione della storia della terapia antiretrovirale del paziente, la strate-
gia di switch a RAL per qualsiasi motivo (tossicità, interazioni farmacologiche) è su-
scettibile di successo virologico e di ottima tollerabilità a lungo termine.

Caterina Uberti Foppa
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