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Introduzione

Le donne e gli uomini sono diversi e questa osser-
vazione fondamentale si estende anche alla loro su-
scettibilità e risposta alle diverse malattie infettive. 
Le ragioni di questa osservazione sono molteplici e
includono differenze di esposizione a comuni agen-
ti patogeni, fattori genetici che modulano la rispo-
sta immunitaria, e fattori ormonali che possono al-
terare la suscettibilità o la progressione della ma-
lattia e la risposta al trattamento (1).
Anche le differenze culturali e comportamentali gio-
cano un ruolo fondamentale nell’esposizione alle
malattie infettive. I tassi di infezione sono il risultato
di fattori socioeconomici, anatomici, ormonali e im-
munologici sfavorevoli al sesso femminile. A questo
proposito, le donne contraggono più facilmente l’in-
fezione da HIV, soprattutto in contesti socioculturali a
prevalenza maschile come l’Africa sub-sahariana. 
Inoltre, il rapporto eterosessuale facilita la trasmis-
sione del virus dagli uomini alle donne più che dal-
le donne agli uomini. 
Nel mondo, soprattutto negli ultimi anni, il volto del-
l’infezione da HIV va assumendo sempre più i tratti
femminili. Le statistiche evidenziano una diffusione
crescente dell’infezione nelle donne, condizionata da
fattori sociali ed economici, da povertà e violenza.
Attualmente circa la metà dei casi di infezione da
HIV si osserva nelle donne, con un’evidente per-
centuale nei paesi più poveri. Va anche sottoli-
neato che nel 2013, circa il 60% delle infezioni
da HIV in persone di giovane età è stato osserva-
to in adolescenti e giovani donne.

Nel mondo, attualmente, si stima che le donne con
infezione da HIV siano almeno 16 milioni (2).
In Italia, nell’ultimo decennio, la proporzione dei
casi di AIDS nel sesso femminile è rimasta stabile
ed intorno al 23-25%. 
Per quanto riguarda le nuove diagnosi di infezione
da HIV, la proporzione di donne è aumentata al-
l’inizio dello scorso decennio, per diminuire nuo-
vamente negli ultimi anni. Il rapporto M/F è infatti
passato da 3.5 nel 1985, a 2 nel 2001; si è poi os-
servato un cambiamento di tendenza ed il rappor-
to M/F è aumentato nuovamente sino a 3.9 nel
2014. La proporzione di donne è quindi diminuita,
rappresentando nel 2014 il 20.4% delle nuove dia-
gnosi (3). 
La principale via di trasmissione è sicuramente quel-
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Recenti dati evidenziano un aumento
dell’infezione da HIV nelle donne, 
condizionato da fattori sociali ed 
economici, da povertà e violenza

Tabella Infezione da HIV:
riflessioni “al femminile”

- La terapia antiretrovirale è efficace sia negli uomini che nelle donne 

- Le donne hanno maggiori probabilità di interrompere la terapia 
 antiretrovirale rispetto agli uomini, condizione che ne compromette l’efficacia

- Le donne manifestano più eventi avversi rispetto agli uomini

- Quando si pianifica un regime antiretrovirale in donne sieropositive,
 vanno considerati diversi fattori come la situazione sociale e le diverse
 fasi della vita
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la sessuale, attraverso la quale le donne sono mag-
giormente suscettibili all’infezione rispetto agli uo-
mini. Tale suscettibilità è sicuramente favorita dalla
concomitanza di malattie sessualmente trasmesse
(4), mentre è ancora incerto il ruolo dei contrac-
cettivi ormonali (non di barriera quali il condom)
nel favorire l’acquisizione dell’infezione (5).
Nelle donne l’infezione da HIV ha una storia di-
versa, spesso più sfavorevole. 
Studi trasversali e longitudinali hanno evidenziato,
sia nell’infezione acuta (6-10) che cronica (11, 12),
che le donne hanno cariche virali plasmatiche in-
feriori e conte di cellule T CD4 superiori rispetto
agli uomini. E’ stato, inoltre, dimostrato che le ca-
riche virali, nelle donne non trattate, risultano esse-
re inferiori del 40% rispetto a quanto riscontrato nei
maschi. Tuttavia, nonostante i più bassi livelli di vi-
remia, le donne presentano un maggior rischio di
progressione verso l’AIDS (1.6) (13).
Le pazienti di sesso femminile presentano o segna-
lano meno sintomi durante l’infezione primaria con
un conseguente e possibile ritardo della diagnosi
(11). Tuttavia, in una ampia coorte di pazienti HIV
positivi arruolati durante la sieroconversione, le
donne presentavano patologie AIDS-correlate due
volte maggiori rispetto agli uomini e la morbidità
era particolarmente aumentata tra le donne di etnia
non caucasica. In questo studio gli autori stessi sug-
gerivano che una parte delle differenze legate al
sesso  non era di natura biologica, ma derivava
prevalentemente da fattori socio-economici ed,
eventualmente, dalla razza (10).
Altri autori ipotizzano, invece, che le differenze nel-
la risposta immunologica al virus dell’HIV siano me-
diate attraverso gli effetti degli steroidi gonadici o
come risultato della variazione genetica (14). 
Differenze legate al sesso sono state anche evi-
denziate nell’immunoattivazione, per cui non deve
sorprendere come il genere giochi un ruolo impor-
tante anche in questo contesto portando a differenti
outcome clinici tra uomini e donne (14).

Dati provenienti da ampi studi indicano una preva-
lenza di infarto del miocardio più alta tra le donne
HIV-positive non solo rispetto alle donne sieronega-
tive ma anche rispetto agli uomini HIV-positivi che
presentano una prevalenza di infarto del miocardio
superiore rispetto agli uomini sieronegativi (rischio
relativo 2.98 vs 1.40 rispettivamente) (15, 16). Le
donne HIV-positive mostrano anche percentuali si-
gnificativamente più elevate di segmenti coronarici
con placca non calcifica rispetto alle donne HIV-ne-
gative, ma anche più alte percentuali rispetto agli
uomini sia HIV-positivi che HIV-negativi (17).
Analogamente, marcatori di attivazione del sistema
immunitario, quali CD163 solubile, CD14 solubile
e la percentuale di cellule T CD4 + HLA-DR+ erano
significativamente più elevati nelle donne HIV-infet-
te rispetto agli uomini HIV-infetti. E’ stata, inoltre, evi-
denziata un’interazione a due vie tra genere ed età,
dimostrando che i CD163 solubili aumentano con
l’età più nelle donne che negli uomini (17).
Nonostante le donne rappresentino in Europa circa
un terzo delle persone sieropositive, pochi studi gui-
dano i clinici nella scelta della terapia antiretrovi-
rale (ART) ottimale per il sesso femminile. Inoltre,
essendo le donne spesso sottorappresentate nei
trial registrativi, può essere difficile concludere se
un farmaco specifico sia efficace nelle donne così
come negli uomini o se ci siano differenze nella bio-
disponibilità (farmacocinetica) e/o nell’attività (far-
macodinamica) dei vari farmaci.

Raccomandazioni terapeutiche

Se si eccettuano le indicazioni all’uso della terapia
ARV in gravidanza, le raccomandazioni riguardo
l’inizio della terapia sono simili per uomini e don-
ne con gli stessi obiettivi nelle diverse fasi del trat-
tamento. Pertanto, la scelta della terapia ARV ini-
ziale deve considerare, oltre alle caratteristiche del
farmaco (potenza, praticità, tollerabilità, conve-
nienza, esteso impiego clinico), anche le peculiari-
tà della paziente, dove l’età gioca un ruolo predo-
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minante, così come non vanno dimenticate le abi-
tudini e lo stile di vita, le possibili comorbosità, i
fattori genetici e le interazioni con le altre terapie in
atto, come ad esempio quella ormonale.
Per quanto riguarda la risposta al trattamento ARV,
è stato dimostrato che, a parità di accesso alle cure
(come accade, secondo l’OMS, nei Paesi dell’Euro-
pa Occidentale ad eccezione delle  sottopopolazio-
ni più fragili come le migranti, le prostitute e le tos-
sicodipendenti) e di aderenza alla terapia, non c'è
una differenza significativa basata sul sesso. Infatti,
vari studi clinici e di coorte, cosi come una metana-
lisi condotta su 43 studi registrativi di 16 nuovi agen-
ti antiretrovirali, seppur con il solito limite della scar-
sa numerosità di donne incluse (< 30%), hanno os-
servato una sostanziale equivalenza di risposta sia
per genere che per età (18, 19). Inoltre, dopo la sie-
roconversione, percentuali simili di donne e uomini
hanno raggiunto una carica virale non rilevabile do-
po sei mesi di terapia ARV (10). 
Alcuni recenti dati hanno, tuttavia, evidenziato un au-
mentato rischio di fallimento virologico nelle pazien-
ti naive che iniziano il trattamento con atazanavir/r
(ATV/r) versus efavirenz (EFV), indipendentemente
dal backbone utilizzato (20). In questo studio l’ade-
renza (basata su quanto dichiarato dai pazienti) non
sembrava differire significativamente in base al ses-
so, ma si evidenziava come le donne avessero una
clearance di ATV più lenta e concentrazioni basali
di ATV più elevate rispetto agli uomini.
Alle donne, come ha documentato la coorte svizze-
ra, viene però più frequentemente prescritto un trat-
tamento antiretrovirale “non standard” rispetto agli
uomini; questo potrebbe spiegare la minore proba-
bilità di raggiungere una carica virale non rilevabi-
le dopo un anno di terapia, ma anche una maggior
complessità del trattamento a causa della presenza
di più effetti collaterali e comorbosità (21).
E’ ancora controversa la questione legata alla diffe-
renza di genere nell’aderenza al trattamento, anche
se una recente metanalisi riporta una minore ade-

renza nelle donne rispetto agli uomini in 30 dei 44
studi analizzati, sottolineando la vulnerabilità del ge-
nere femminile rispetto alla terapia ARV in rapporto
alla presenza di depressione, mancanza/assenza
di supporti relazionali, giovane età, abuso di so-
stanze e/o alcol, regimi terapeutici complessi, auto-
percezione di lipodistrofia, disturbi del sonno e alti
livelli di stress psicofisico (22).
Le donne hanno, inoltre, maggiori probabilità di svi-
luppare effetti collaterali al trattamento, probabil-
mente per la minore massa corporea che comporta,
a parità di dosi giornaliere, concentrazioni mag-
giori di farmaco (23), con la conseguente necessità
di modificare, per motivi di tossicità, il regime tera-
peutico (24). 
Questo è stato più evidente con i farmaci ARV di pri-
ma e seconda generazione, con i quali le donne ma-
nifestavano più frequentemente, rispetto agli uomini,
eruzioni cutanee, tossicità mitocondriale, acidosi lat-
tica, intolleranza gastrointestinale e lipodistrofia
(25), determinando quindi un tasso di non aderenza
al trattamento maggiore nel sesso femminile rispetto
a quanto riscontrato in quello maschile (26).
Studi clinici condotti con nuovi farmaci ARV, come
rilpivirina (RPV) ed efavirenz (EFV), hanno comun-
que confermato una differenza negli eventi avver-
si. Infatti, in un recente studio clinico randomizza-
to, l’incidenza di nausea era maggiore nelle don-
ne rispetto agli uomini sia nei regimi contenenti
EFV che in quelli comprendenti RPV. Al contrario,
l’incidenza di diarrea è stata maggiore tra gli uo-
mini nel gruppo EFV rispetto alle donne, così come
l’incidenza di sogni anomali o incubi è stata più
frequente tra gli uomini sia nel braccio EFV che nel
braccio RPV (27).

La scelta della terapia ARV deve tenere
conto delle caratteristiche del farmaco e
delle peculiarità della paziente come età,
stile di vita, fattori genetici e interazioni
con terapie concomitanti
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Conclusioni

Aumentare il numero delle donne negli studi clini-
ci randomizzati e controllati, e cercare di capire il
diverso metabolismo ed i meccanismi specifici di
tossicità, potrebbe portarci ad identificare una te-
rapia “ritagliata” e personalizzata sulla base del-
le caratteristiche e del sesso del paziente. 
E’ necessario quindi che i nuovi studi clinici, rivol-

ti alla sperimentazione di nuove molecole o a nuo-
ve strategie terapeutiche, arruolino un appropriato
numero di donne per evidenziare al meglio tali
problematiche. Grazie al raggiungimento di un
adeguato campione sarà possibile valutare le dif-
ferenze di genere, in particolare anche in merito
ad accesso, aderenza, tossicità e risposta alla te-
rapia antiretrovirale.
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cole ulcere perianali e un’importante ulcera a margi-
ni netti di 4 cm di diametro e profonda almeno 5 cm
sul piccolo labbro vaginale sinistro. Agli esami ema-
tici presentava anemizzazione grave (Hb 5.2 g/dL)
e leucociti nella norma, con linfocitopenia relativa.
L’RX del torace era nella norma. La paziente veniva
ricoverata in Medicina Interna dove eseguiva il test
HIV-Ab che risultava positivo, pertanto veniva trasfe-
rita presso il nostro reparto di Malattie Infettive.

Gestione del riscontro di infezione

da HIV & decisioni terapeutiche

Si richiedevano sierologie per CMV, EBV, HSV, toxo-
plasmosi (infezioni pregresse), sifilide, HCV e HBV (ne-
gative). CMV-DNA, EBV-DNA, HSV-8-DNA e antigene
criptococcico su sangue erano negativi. Si impostava
una terapia con fluconazolo 400 mg ev per riscontro
EGDS di candidosi oro-esofagea complicate da ulce-
re dell’esofago e del cardias, negative per virus erpe-
tici e compatibili con danno diretto da HIV. Si intro-
duceva acyclovir 500 mg x 3/die ev per 2 settimane
per trattare le ulcere anogenitali e le lesioni alla mano,
il cui tampone era risultato positivo per HSV-2.

Introduzione

RAL, il primo inibitore dell’integrasi introdotto nel-
la pratica clinica, ha dimostrato da sempre sicu-
rezza ed efficacia tanto nel trattamento di pazien-
ti naïve quanto di quelli experienced. 
L’ottimo profilo di tollerabilità lo rende un farmaco
adatto ad una ampia porzione della popolazione
HIV-positiva (1). Nel paziente naive RAL ha dimo-
strato, rispetto ad altre molecole, un rapido ab-
battimento dell’HIV-RNA non solo a livello plasma-
tico, ma anche in santuari come il Sistema Nervo-
so Centrale (SNC). Di seguito la descrizione di un
caso clinico di una paziente AIDS-presenter.

Presentazione clinica & anamnesi

Paziente nigeriana di 29 anni; da 7 anni in Italia
si presentava nel nostro PS nel dicembre 2013 ri-
ferendo la comparsa, da circa 3 mesi, di faringo-
dinia, odinofagia e calo ponderale (16 kg). 
Riferiva inoltre tosse produttiva, dolore genitale e com-
parsa, da circa una settimana, di lesioni crostose al-
la mano destra. In anamnesi patologica remota si se-
gnalano diverse interruzioni volontarie di gravidan-
za. All’esame obiettivo mostrava cachessia e astenia.
Nel cavo orale erano presenti piccole lesioni ulcerate
sospette per candidosi, linfoadenopatie laterocervi-
cali, ascellari e inguinali palpabili e dolenti, due pic-

Utilizzo di raltegravir 
in una paziente AIDS-presenter
Teresa Bini 
Malattie Infettive, Ospedale San Paolo, Milano

Caso 1

La paziente, con numerose infezioni op-
portunistiche e coinvolgimento del SNC,
inizia la terapia ARV con RAL + FTC/TDF
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Le sottopopolazioni linfocitarie (CD4 8%, 34 cellu-
le/mmc; CD8 42%, 170 cellule/mmc) e la viremia
(168.487 copie/mL) confermavano un quadro clini-
co avanzato di infezione da HIV (C3, CDC di Atlan-
ta) e ponevano indicazione per una profilassi con sul-
fametossazolo e trimetoprim. Veniva eseguita una
TAC encefalo, risultata nella norma, seguita da ra-
chicentesi, che mostrava dissociazione plasma-liquor
(virorrachia 195.480 copie/mL). Non era possibile
completare lo screening neurocognitivo con i test neu-
ropsicologici a causa della barriera linguistica. 
Eseguiva, infine, PAP test che risultava positivo per
HPV (presenza di più genotipi: 16, 33, 58) con un
quadro di displasia L-SIL (sec. Bethesda).
Prima della dimissione, vista la necessità di un rapi-
do controllo della replicazione virale, la paziente ini-
ziava una HAART comprendente l’inibitore dell’inte-
grasi RAL 1 cp x 2/die + FTC/TDF 1 cp/die.

Il follow-up

La paziente tollerava bene la terapia e mostrava un’ot-
tima compliance nonostante la somministrazione BID.
Ad un mese dall’inizio del trattamento aveva Hb 10
g/dL, CD4 pari a 88 cellule/mmc (15%) e viremia pa-
ri a 1.567 copie/mL. A 3 mesi mostrava risoluzione
delle ulcere mucosali e cutanee; a 6 mesi negativizza-
zione della viremia, CD4 pari a 156 cellule/mmc
(20%) e Hb 12.5 g/dL. Ad un anno di HAART, la TAC
encefalo era negativa con HIV-RNA su liquor e plasma
non rilevabile e CD4 pari a 376 cellule/mmc (21%). 
In Figura 1 è riportato l’andamento della viremia pla-
smatica e dei CD4 nel primo anno di HAART della pa-
ziente. A 18 mesi l’esecuzione del PAP test di controllo
mostrava la scomparsa della displasia pur persistendo
il virus dell’HPV. L’aderenza alla terapia è stata ottima-
le poichè la paziente non ha mai mostrato effetti colla-
terali. Si è osservato inoltre un rapido abbattimento del-
la viremia su plasma e liquor, compartimento spesso di
difficile penetrazione farmacologica, con risoluzione
del quadro citologico a livello della cervice uterina.

Conclusioni

Il caso riconferma la validità di RAL nel rapido ab-
battimento di alte viremie nei pazienti naive alla HA-
ART, in conformità con numerosi lavori presenti in let-
teratura che ne dimostrano, a tale scopo, la superio-
rità rispetto ad altre molecole (2-3).

Caso 1. Utilizzo di raltegravir in una paziente AIDS Presenter  
Teresa Bini

Nonostante la somministrazione BID
di raltegravir, l’aderenza alla terapia è 
stata sempre ottimale poichè la paziente
non ha mai riscontrato effetti collaterali.
Tale risultato conferma, anche nella pra-
tica clinica, il favorevole profilo di tolle-
rabilità e sicurezza di raltegravir
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Il caso conferma ancora una volta la va-
lidità di raltegravir in termini di efficacia
virologica per il rapido abbattimento 
della viremia su plasma e liquor, com-
partimento spesso di difficile penetra-
zione farmacologica
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Si segnala abuso di eroina per via endoveno-
sa dal 1993; dal 1999 sospensione di meta-
done e sostanze stupefacenti e saltuario abuso
di alcolici. L’inizio della terapia antiretrovirale
si situa a giugno 1996 con AZT + ddI, succes-
sivamente con AZT + ddI + IDV, sostituita poi
da ddI + RTV, con una parziale risposta viro-
immunologica a causa dell’assunzione discon-
tinua della terapia (1). 
Si segnala riscontro per amenorrea di adeno-
ma ipofisario con iperprolattinemia, probabil-
mente correlata a stress ed uso di sostanze stu-
pefacenti. 
La paziente viene ricoverata in malattie infetti-
ve nel settembre 1999 per una polmonite in-
terstiziale, con nadir di CD4 pari a 68 cellu-
le/mmc e diagnosi di AIDS. 
Dopo il ricovero inizia la terapia con ddI + d4T
+ NFV, ottenendo un buon recupero viro-immu-
nologico (viremia <200 copie/ml e CD4 pari a
540 cellule/mmc). 
Si decide, quindi, di instaurare una terapia per
il trattamento dell’infezione da HCV con l’ar-
ruolamento in un trial clinico con Peg-interfero-
ne (IFN) alfa 2b (90 mcg) per 48 settimane,
con relapse virologico alla sospensione della
terapia con IFN.

Introduzione

La donna HIV positiva ha da sempre evidenzia-
to una maggiore fragilità e difficoltà nel rag-
giungere uno stabile successo immuno-virologi-
co rispetto all’uomo. 
Se a queste caratteristiche aggiungiamo anche il
desiderio di maternità e tutte le problematiche
connesse alla gravidanza ed alla successiva cre-
scita del neonato, possiamo affermare che la
donna con HIV presenta una complessità gestio-
nale maggiore e variabile nel corso degli anni.
Pertanto la scelta di un regime antiretrovirale de-
ve considerare numerosi fattori che possono va-
riare nel tempo e, come nel caso descritto, pos-
sono anche includere una epatopatia grave cor-
relata all’infezione da HCV. 
Oggi, grazie a particolari regimi antiretrovirali
e a nuovi farmaci anti-HCV (Direct Antiviral
Agents, DAA), anche nella donna è possibile ot-
tenere dei risultati che fino a pochi mesi fa era-
no del tutto insperati.

Presentazione, anamnesi 

e storia terapeutica

F. B. è una donna di 47 anni, caucasica, con ri-
scontro di HIV ed HCV (genotipo 1a) positività nel
1996 (a 28 anni) presso il SERT di riferimento.

Una terapia ottimale in una paziente
“difficile” HIV/HCV coinfetta: 
non è mai troppo tardi
Francesca Vichi
Divisione Malattie Infettive, Ospedale S.M. Annunziata, Firenze

Caso 2
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Nell’agosto 2002 si tenta di semplificare la
cART con uno switch a AZT/3TC + NVP e nel
settembre 2003 sostituendo NVP con ATV/r
per ipertransaminasemia persistente. 
C’è un progressivo miglioramento dell’aderen-
za alla terapia ai controlli clinici e di labora-
torio, ma anche un concomitante peggiora-
mento della patologia epatica, con evoluzione
cirrogena confermata da dati strumentali e da
biopsia epatica (Child Pugh score C). 
Il progressivo aumento dell’iperbilirubinemia
porta alla sospensione di ATV/r, successiva-
mente sostituito con FPV/r, a sua volta interrot-
to dopo poche settimane per comparsa di pare-

stesie del cavo orale, marcata astenia e nausea.
Si decide, quindi, di iniziare la terapia con
AZT/3TC + SQV/r (Figura 1).
Negli anni successivi si conferma una buona ade-
renza alla cART, ma la paziente rifiuta le terapie
antivirali per la cura della cirrosi HCV-correlata.
Nel marzo 2007 viene sostituito il backbone
nucleosidico AZT/3TC con TDF/FTC, con uno
switch finalizzato ad affrontare un nuovo ciclo
terapeutico con IFN. 
Nel novembre 2008 la paziente accetta di ini-
ziare la terapia con alfaferone 3 volte/settima-
na + ribavirina (RBV) 400 mg die, regime tera-
peutico scelto in base ai parametri di laborato-
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rio ed in particolare alla marcata piastri-
nopenia (<30.000 mmc) (Figura 2).
A maggio 2009 la paziente sospende vo-
lontariamente la terapia per il trattamento
dell’epatite C pur avendo avuto fin dal 1°
mese una negativizzazione dell’HCV-RNA
e la normalizzazione delle transaminasi.
Nel 2011, nel corso dei controlli periodici ema-
tici, si registra un progressivo rialzo delle tran-
saminasi (ALT 300 UI/l) e viene quindi propo-
sto alla paziente un nuovo ciclo di IFN + RBV,
che però non può effettuare in seguito al ri-
scontro dello stato di gravidanza (aprile 2011).
La paziente, dopo aver informato il partner del-
la sua sieropositività per HIV e delle sue con-
dizioni cliniche, decide di portare avanti la
gravidanza, consapevole dei rischi correlati al-
l’epatopatia avanzata. 
Durante la gravidanza presenta una marcata
iperbilirubinemia (>10 mg/dl) e piastrinopenia
(<20.000 mmc). Partorisce con taglio cesareo
alla 29° settimana nel settembre 2011. 
Il neonato ha APGAR 7, pesa 1.360 Kg e mo-
stra ipertrofia cardiaca biventricolare, risoltasi
senza esiti di rilievo dal punto di vista cardio-
logico (2, 3).

Decisione terapeutica e follow-up

Viene quindi introdotto nel 2012 un regime te-
rapeutico a base di RAL + TDF/FTC, da subito
ben tollerato ed efficace da un punto di vista
viro-immunologico grazie ad una sostenuta
soppressione virale ed un buon recupero delle
cellule CD4 (4, 5) (Figura 2).
Nel 2013 per persistente ipertransaminasemia
e piastrinopenia inizia Peg-IFN alfa 2a 135
mcg + RBV 800 mg, che sospende per intolle-
ranza e depressione dopo solo 8 settimane. 
La paziente tuttavia continua a lamentare mar-
cata astenia e difficoltà a svolgere le attività
lavorative e familiari prevalentemente a causa
della malattia epatica. Inoltre, le nuove re-
sponsabilità familiari e genitoriali la inducono
ad una maggiore consapevolezza del proprio
stato di salute ed alla richiesta di trattamenti
innovativi per la grave epatopatia.

Caso 2. Una terapia ottimale in una paziente“difficile” HIV/HCV coinfetta: non è mai troppo tardi  
Francesca Vichi
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Pur consapevole dei rischi 
correlati all’epatopatia avanzata,
la paziente affronta una gravi-
danza. Dopo il parto inizia la te-
rapia con RAL + TDF/FTC da subito
ben tollerata e con ottimi risultati
anche dal punto di vista 
viro-immunologico

Grazie all’ottimo profilo di interazioni farmacologiche di raltegravir, si imposta
una terapia anti-HCV a base di sofosbuvir + simeprevir con ottimi risultati 
di efficacia e sicurezza sia rispetto alla terapia ARV che ai nuovi DAA
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Conclusioni

Grazie all’assenza di interazioni farma-
cologiche con l’attuale regime terapeuti-
co ARV, a fine aprile 2015 la paziente
inizia una terapia IFN-free con sofosbuvir
(SOF) 400 mg die + simeprevir (SMV)
150 mg die. 
Dopo soli 7 giorni di trattamento si ottie-
ne una normalizzazione delle transami-
nasi e livelli di HCV-RNA non rilevabili. 
Nessun effetto collaterale viene riscontra-
to sia rispetto alla terapia ARV che ai
nuovi farmaci DAA (Figura 3).
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600/100 BID + raltegravir (RAL) 400 BID +
abacavir/lamivudina (ABC/3TC) QD nel giu-
gno 2010, dopo nove anni di interruzione di te-
rapia, con CD4 pari a 119 cellule/mmc ed HIV-
RNA pari a 670.457 copie/mL.
La soppressione virologica tarda e questo costi-
tuisce motivo di ansia. Ad ogni visita la paziente
lamenta una alterata distribuzione del grasso cor-
poreo e difficoltà ad assumere la terapia.
Nell‘aprile 2011, per migliorare l’aderenza, si
semplifica la terapia ARV a DRV/r 800/100 QD
+ RAL 400 BID + ABC/3TC QD. Nel luglio 2011,
dopo altri tre mesi, si raggiuge una viremia <50
copie/mL (i CD4 sono pari a 417 cellule/mmc),
ma la paziente presenta lipoaccumulo. I parame-
tri metabolici sono stati sempre normali, ma la pa-
ziente si vede estremamente ingrassata e la pre-

Presentazione del caso, 

anamnesi e storia terapeutica

La paziente ha 44 anni e diagnosi di infezione
da HIV dal 1999; proveniente da altro Centro, è
stata presa in carico nel settembre 2008. 
Il primo test HIV-1 positivo risale al 2001, riferisce
una precedente terapia con NVP (in associazione
non meglio precisata) iniziata in occasione di una
gravidanza, avuta sempre nel 2001, e sospesa
dopo il parto.
La paziente è da almeno sette anni in sospensione
terapeutica (i CD4 sono pari a 146 cellule/mmc,
la viremia HIV-RNA è pari a 619.782 copie/mL),
presenta un assetto metabolico, epatico e renale
nella norma; sono negativi i marcatori per epatite,
come negativo è l’aplotipo HLA-B5701.
Un test di resistenza genotipica (GRT) mostra la
presenza di mutazioni TAM in fase di reversio-
ne, compatibili con la presenza di ceppi resi-
stenti nei reservoir: due mutazioni di resistenza
secondarie nella proteasi (L63P e V82I) e nella
trascrittasi (M41L/M, T215S). 
La paziente viene persa al follow-up per ripre-
sentarsi presso il nostro Centro circa un anno e
mezzo dopo. Un secondo GRT è sovrapponibi-
le al primo. Si propone, quindi, di iniziare il
trattamento con darunavir/ritonavir (DRV/r)

Semplificazione della terapia antiretrovirale:
un caso al femminile
Alessandra Latini
Unità MST, IFO, Roma

Caso 3

Dopo diversi anni di sospensione 
terapeutica e presenza di numerose 
mutazioni di resistenza, la paziente
inizia una terapia ARV a base di DRV/r
BID, poi semplificato a QD, in associa-
zione a RAL + ABC/3TC. La paziente 
sviluppa però numerosi problemi 
metabolici a carico del PI
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senza di un accenno di “buffalo humps” rappre-
senta per lei una “terribile gobba”. Rifiuta di con-
tinuare ad assumere inibitori della proteasi, pena
la sospensione dell’intera terapia.

Decisioni terapeutiche 

ed andamento clinico

Si propone, quindi, di passare ad una dual-the-
rapy (DT) basata su RAL in associazione a etra-
virina (ETV 200 mg 2 cpr BID + RAL 400 mg
BID). La scelta della DT nasce anche da una va-

lutazione del genotipo virale: la
presenza di mutazioni primarie
per la trascrittasi inversa rendeva
rischioso l’utilizzo degli NNRTI di
prima generazione. 
In condizione di soppressione vi-
rale, la semplificazione della te-
rapia antiretrovirale a regimi con-

tenenti RAL, è altamente efficace (1, 2). 
Studi pilota hanno dimostrato come lo switch da PI
a RAL, in associazione ad ETV (3), sia efficace e si-
curo dal punto di vista viro-immunologico, e soprat-
tutto vantaggioso dal punto di vista metabolico. 
La semplificazione a RAL (come nello studio SPIRAL-
LIP) da regimi contenenti PI porta inoltre ad un re-
cupero di massa ossea (4) e viene associata ad un
miglioramento del profilo lipidico, con uno shift
verso lipoproteine LDL, meno aterogeniche nei
pazienti sottoposti a switch terapeutico a RAL (5).

A causa di numerosi eventi
avversi, la paziente chiede 
di interrompre il PI. Si effet-
tua quindi lo switch alla dual
therapy RAL + ETV che com-
porta un miglioramento
dell’assetto lipidico ed osseo,
risultando essere allo stesso
tempo efficace e sicura an-
che a livello metabolico
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seconda biopsia nel 2006 con evidenza di una
rapida progressione allo stadio 3 (Metavir). 
Nel 2009 la paziente viene ricoverata per com-
parsa di acidosi lattica e scompenso epatico. 
La paziente è in terapia con ABC/3TC + ATV/r;
l’HIV-RNA non è rilevabile e i CD4 sono pari a
505 (33%) cellule/mmc.

Introduzione

L’acidosi lattica è una complicanza rara, ma po-
tenzialmente fatale, che sembra essere correlata
al trattamento con farmaci ARV appartenenti alla
classe degli NRTI. 
Il caso clinico illustra la problematica della scelta
di una HAART efficace in presenza di numerose
comorbidità ed effetti collaterali in una paziente
cirrotica con acidosi lattica.

Anamnesi e storia terapeutica

La paziente, di razza caucasica, ha attualmente 53
anni, è fumatrice, ex-tossicodipendente, con BMI di
30 e HCV-coinfetta (genotipo 1a). E’ HIV-sieropositi-
va dal 1986 e si presenta alla nostra attenzione nel
1994 con conta dei CD4 pari a 301 cellule/mmc.
Si instaura da subito una monoterapia con AZT e
dopo 2 anni con ddI. Nel 1997 inizia una tera-
pia ARV di combinazione con 3TC + d4T. Gli an-
ni successivi sono caratterizzati da numerosi cam-
bi terapeutici legati alla comparsa di effetti col-
laterali e non a fallimenti virologici (Tabella 1); la
carica virale risulta infatti stabilmente soppressa. 
Per quanto riguarda l’infezione da HCV, una pri-
ma biopsia epatica eseguita nel 2001 documen-
ta una fibrosi lieve (F1). La paziente è non re-
sponder a Peg-Interferone + RBV ed esegue una

Raltegravir in una paziente cirrotica 
con acidosi lattica
Maria Cristina Rossi
Ospedale Ca' Foncello - Treviso

Caso 4

Tabella
Percorso terapeutico
dal 2000 al 2009

e motivi di sospensione

Terapia ARV Data di inizio Effetti collaterali

3TC + d4T 10/2000 Lipodistrofia

AZT/3TC + NVP 06/2001 Neuropatia (EMG ndp)

3TC + ddl + NVP 06/2003 Epatotossicità (HCV S1, alcool)

ABC/3TC/AZT 07/2003 Neuropatia

3TC + ABC + ddl 06/2006 Insulino resistenza, steatosi

3TC + ABC + ATV/r 07/2006 Rallentamento psicomotorio (alcool)

3TC + ABC + ddl 09/2006 Epatotossicità (S3), steatosi, diabete

ABC + 3TC + ATV/r 09/2009  Ricovero per acidosi lattica,
  scompenso epatico (varici esofagee)

1

La storia terapeutica della paziente
mostra una progressione della malat-
tia epatica e molti cambi di cART per
eventi avversi
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Decisioni terapeutiche e follow-up

Si sospende immediatamente la HAART e quando
le condizioni cliniche lo permettono, si discute la
nuova terapia alla luce di:
1) presenza di più comorbidità (cirrosi scompen-
sata, depressione in terapia, diabete insulino-di-
pendente);
2) precedenti effetti collaterali (insulino-resisten-
za, neuropatia, steatosi, acidosi lattica). 
Si inizia quindi una terapia NRTI-sparing con RAL 400
mg x 2/die + ATV 300 mg/die + RTV 100 mg/die.
Nel 2011 si eseguono i dosaggi, allora disponi-
bili solo per ATV, che si mantengono nel range di
efficacia (Tabella 2). 
Da circa 6 anni, la paziente è in duplice terapia
con RAL + ATV/r; i CD4 sono pari a 389 (35%)
cellule/mmc e la viremia è persistentemente sop-
pressa. Clinicamente stabile, la paziente non ha
più presentato episodi di scompenso o necessità
di ricovero. Non si sono osservati inoltre effetti col-
laterali di un eventuale sovradosaggio di raltegra-
vir. Siamo in attesa dei nuovi farmaci DAA per il
trattamento dell’epatite C.

Conclusioni e commento

L’acidosi lattica è una complicanza rara, ma po-
tenzialmente fatale, associata alla terapia pro-
lungata con gli NRTI, all’obesità, al sesso femmi-
nile e probabilmente all’epatopatia. 
La paziente descritta presentava tutti i suddetti fat-
tori di rischio, in particolare era in terapia da 15
anni con NRTI e presentava un’epatopatia multi-
fattoriale a rapida evoluzione. Poichè è indi-
spensabile l’interruzione immediata del tratta-
mento con NRTI, RAL si è dimostrato una valida

alternativa al backbone nucleotidico. 
Da diversi anni, l’associazione RAL + ATV/r è stu-
diata con interesse per il buon profilo di tollerabi-
lità e di efficacia; tuttavia può presentare intera-
zioni farmacologiche. RAL è metabolizzato dal-
l’UGT1A1 che ATV inibisce, con conseguente au-
mento della concentrazione di RAL (AUC 72% e
Ctrough 95%) e riduzione delle concentrazioni di
ATV. Il dosaggio dei farmaci potrebbe essere uti-
le in circostanze specifiche, come ad esempio nei
pazienti con insufficienza epatica.
L’utilizzo di RAL presenta inoltre il vantaggio di non
interferire con i farmaci anti-HCV (sofosbuvir/ledi-
pasvir (SOF/LDV) o ombitasvir/paritaprevir/rito-
navir e dasabuvir (OBV/PTV/r + DBV)) che a bre-
ve utilizzeremo per il trattamento dell’epatite C (ge-
notipo 1a) di questa paziente.

Tabella
Concentrazioni espresse in

μg/mL di ATV 400 mg/die
assunto alle ore 8:00

 Ora [ATV]

 8:00 0,15

 9:00 2,1

 10:00 7,8

2

Per la presenza di più comorbidità e
pregressi effetti collaterali, si effettua
uno switch alla terapia NRTI-sparing 
a base di RAL + ATV/r. Questo regime, 
ottimo da un punto di vista viro-immu-
nologico, oltre ad essere ben tollerato 
si candida perfettamente per essere 
associato alle nuove terapie anti-HCV
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N egli studi registrativi di fase III, che hanno dimostrato la prolungata efficacia
e il buon profilo di sicurezza di raltegravir (RAL), sia nei pazienti naive che
experienced, solo il 15% dei pazienti arruolati era di sesso femminile. 

Nello studio REALMRK (1), che aveva come primo obiettivo quello di arruolare in RAL (in
associazione ad altri farmaci antiretrovirali) almeno il 25% dei pazienti di sesso femmini-
le, sia già in trattamento, ma intolleranti al regime in corso, che mai trattati in preceden-
za, la risposta virologica è stata simile tra i due sessi come avevano già dimostrato, sep-
pur con numerosità inferiore, gli studi STARTMRK (89% negli uomini vs 96% nelle donne)
(2), BENCHMRK (64% vs 64%) (3) e SWITCHMRK (88% vs 97%) (4). Per quanto riguar-
da il profilo di tollerabilità, in questo studio si sono osservati pochi eventi avversi severi
(2%) e interruzioni del trattamento (3%). Eventi avversi e interruzioni del trattamento, co-
me in altri studi clinici, erano più comuni nelle donne e tra queste nelle donne non cauca-
siche. Per quanto riguarda le donne intolleranti al precedente trattamento, l’81% di que-
ste ha completato lo studio e solo il 2% ha sospeso la terapia per eventi avversi. 
I casi clinici presentati confermano le ben note peculiari caratteristiche di RAL, come l’effi-
cacia a lungo termine, la potenza, la tollerabilità e versatilità anche in diversi, delicati,
contesti clinici: pazienti donne, naive con bassi CD4 ed infezione opportunistica in atto
(1 paziente) o pluritrattate (3 pazienti), con coinfezione HIV/HCV (2 pazienti), in pe-
ri/menopausa (2 pazienti), con comorbosità (2 pazienti), afroamericana (1 paziente). 
Ciascuno di questi casi offre vari spunti di riflessione: 
• in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo quotidianamente
nei nostri ambulatori, cioè della possibilità di trattare pazienti con coinfezione HIV/HCV
con farmaci efficaci e ben tollerati, al primo posto va sicuramente messa la possibilità di
utilizzare RAL in questo contesto, grazie al suo basso numero di interazioni farmacolo-
giche (anche con farmaci non antinfettivi); 

• un recente lavoro, presentato nel corso dell’ultimo CROI (5), ha evidenziato come nel
76% dei pazienti seguiti nel Centro Universitario di Pittsburgh, già in terapia con inibi-
tori della proteasi (PI) o inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI) di pri-
ma generazione, l’introduzione di SMV abbia reso necessaria una modifica del tratta-
mento antiretrovirale in atto; 

Commento
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• l’utilizzo di RAL nel paziente naive ha permesso di ottenere una rapida riduzione della
viremia ed un maggiore incremento dei linfociti CD4;

• la donna extracomunitaria, emblema del soggetto “debole”, è sempre più al centro del
fenomeno della diagnosi tardiva dell’infezione da HIV, probabilmente per una perce-
zione molto bassa del rischio. In questa popolazione in particolare, ma anche in tutte le
donne, è urgente identificare le barriere alla diagnosi precoce e allo screening, e met-
tere a punto nuove strategie di ottimizzazione terapeutica;

• la potente efficacia antiretrovirale e immunologica di RAL nei pazienti plurifalliti o con li-
mitate opzioni terapeutiche per comorbosità o pregresse tossicità; 

• l’utilizzo di un regime antiretrovirale “non standard” più frequentemente prescritto nel ses-
so femminile rispetto a quello maschile, ed indicatore della maggiore complessità del
trattamento della donna a causa della presenza di più effetti collaterali e comorbosità. 

Non da ultimo, mentre nel paziente di sesso maschile è più facile intraprendere tre per-
corsi distinti (una terapia basata su un NNRTI, che garantisce un’assunzione più compat-
ta del trattamento anche se con maggiori probabilità di selezionare resistenza in caso di
fallimento virologico; una terapia basata su un PI, con una forgiveness inferiore e un ri-
dotto rischio di resistenza; una terapia comprendente RAL, caratterizzata da potenza e
tollerabilità), nel paziente di sesso femminile la scelta del trattamento deve anche tenere
in considerazione le problematiche/peculiarità delle varie fasi della sua vita: dall’età fer-
tile alla menopausa.

Cristina Gervasoni
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