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Introduzione

La coinfezione con il virus dell’epatite C è un evento
frequente nei pazienti HIV positivi, questo perché i
due virus condividono la stessa via di trasmissione (1).
Si stima che in Italia le persone con coinfezione
HIV/HCV siano circa 50.000, ovvero la metà delle
persone con la sola infezione da HIV. Molto più dif-
ficile è fare delle stime più accurate per l’epatite C.
Infatti, la frammentazione in numerose coorti, la man-
canza di un registro unico e l’“atavica” resistenza
della governance all’informatizzazione rendono que-
sto processo ancora oggi difficoltoso.
Di certo l’infezione cronica da HCV determina, in
modo transitorio oppure persistente, l’incremento del-
le transaminasi che sono un’espressione del danno
epatico. L’introduzione della terapia antiretrovirale di
combinazione (cART) ha portato ad un netto miglio-
ramento della sopravvivenza e della qualità di vita
dei pazienti sieropositivi, ma l’impiego di questi far-
maci, come molti studi randomizzati ed osservazio-
nali hanno dimostrato, determina un incremento tem-
poraneo o persistente delle transaminasi (2).
Nei diversi studi il rischio di sviluppare tossicità da
farmaci antiretrovirali varia in base al tipo di farma-
co studiato e soprattutto in base alla definizione di
epatotossicità utilizzata (Tabella 1).

Update sulle raccomandazioni 

terapeutiche e nuovi farmaci

Negli ultimi due anni, lo sviluppo dei nuovi farmaci
antivirali ad azione diretta (DAA) per la cura del-
l’epatite C ha reso affascinante ed innovativo il cam-

po della coinfezione. Questo ha contribuito ad una
improvvisa accelerazione nello studio di queste nuo-
ve molecole con un concreto impatto, di enormi pro-
porzioni, anche nella pratica clinica. Dapprima bo-
ceprevir e telaprevir, poi le nuove combinazioni ba-
sate su sofosbuvir (simeprevir, daclatasvir e ledipasvir)
o la combinazione di ombitasvir/paritaprevir/ritona-
vir + dasabuvir hanno rivoluzionato l’approccio tera-
peutico del paziente con infezione da HCV.
“L’eradicazione”, a proposito di virus dell’epatite C,
è oggi più di un’ipotesi, anche se il costo dei farma-
ci e lo scenario economico globale obbligano il te-
rapeuta a prescrivere tali farmaci in tipologie di pa-
zienti molto avanzati dove, probabilmente, il benefi-
cio sarà inferiore alle attese.
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Tabella Farmaci antiretrovirali
e fegato1

Non sono ad oggi disponibili dati su DTG ed EVG/cobi

 NRTI NNRTI PI I Entry CCR5 INI
Cautela ddl, d4T NVP RTV
   TPV
 AZT EFV, RPV PI/r  MVC
  ETV 
Sicuri ABC, TDF  APV
 3TC, FTC  NFV, SQV ENF  RAL

Di Biagio A, adattato da DHHS 2015

Raltegravir può aiutare ad evitare i ri-
schi di una mancata efficacia o possibi-
le tossicità per interazioni farmacologi-
che con i nuovi farmaci DAA anti-HCV
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E’ opinione diffusa che il paziente con infezione da
HIV, con fibrosi ≥ F2, necessiti per motivi patogenetici
di una terapia più precoce, al momento però, i tenta-
tivi di aumentare la prescrivibilità non sono andati a
buon fine, soprattutto a causa della necessità di con-
tenimento del budget del Servizio Sanitario Nazio-
nale. L’impiego dei DAA ha rifocalizzato l’attenzione
sulla corretta gestione delle interazioni farmacologiche
tra farmaci antiretrovirali ed anti-HCV. All’interno della
classe degli inibitori delle integrasi, raltegravir (RAL),
grazie alla numerosa quantità di dati già presenti in let-
teratura, rappresenta il terzo agente ideale per evitare
inutili e dannosi rischi di mancata efficacia o di tossi-
cità per l’incremento dei livelli plasmatici dei farmaci
contemporaneamente impiegati.

Raltegravir: esistono differenze 

di efficacia e sicurezza nei pazienti

coinfetti HIV/HCV rispetto alla 

popolazione con la sola infezione 

da HIV?

Nel corso degli anni sono stati condotti numerosi stu-
di sulla possibile differenza di efficacia e tollerabilità
di RAL in diversi scenari terapeutici.
Nel trial BENCHMRK è stato dimostrato come RAL sia
sicuro ed efficace, quando confrontato con placebo.
Al termine dello studio (240 settimane) solo il 4.9% dei
pazienti nel braccio RAL ha registrato un evento av-

verso di grado 3-4, mentre nel gruppo placebo, per
l’assenza di RAL, questa percentuale ha raggiunto il
5.4% (3). Differente popolazione di pazienti per lo stu-
dio STARTMRK, in questo caso naive, ma stessa per-
centuale di eventi avversi di grado 3-4 nei pazienti nel
braccio RAL o nel braccio efavirenz (EFV). Dopo 156
settimane di trattamento l’incremento delle ALT (più di 5
volte rispetto ai valori di normalità) è risultato di 2.2%
versus 2.5% rispettivamente per RAL ed EFV (4). Una re-
cente analisi, eseguita sul database della coorte CISAI,
ha permesso di meglio definire nella pratica clinica l’im-
piego di RAL in un setting complicato di pazienti come
quelli experienced, con coinfezione HIV/HCV ed una
lunga esposizione ai virus e ai farmaci antiretrovirali.
L’analisi ha evidenziato come RAL, oltre a rappresen-
tare una necessità terapeutica per i pazienti con HIV
(fallimento, tossicità, semplificazione, etc), non contri-
buisce a peggiorare il profilo epatico, anzi, ha porta-
to ad un miglioramento della stima del FIB4 (5).
Infine un accenno anche al ruolo di RAL nel setting di
pazienti da sottoporre a trapianto di organo solido. 
Il necessario impiego di farmaci immunosoppressivi
come ciclosporina e tacrolimus, entrambi con un me-
tabolismo concorrenziale sull’enzima CYP3A4 (lo
stesso degli NNRTI e dei PI/r), rende molto difficile
l’adeguamento su valori terapeutici, ma non tossici,
delle concentrazioni plasmatiche di entrambi i far-
maci impiegati. RAL è invece metabolizzato priorita-
riamente dalla via epatica dell’UDP-glucuronosiltran-
sferasi 1A1. Questa caratteristica, oltre alle altre ben
note di tollerabilità ed efficacia, soprattutto per i pa-
zienti più compromessi, consente di ottenere notevo-
li vantaggi (6).

La terapia antiretrovirale e la gestione del paziente coinfetto
Antonio Di Biagio

Raltegravir, all’interno della classe
degli inibitori dell’integrasi, è ad oggi
l’unico farmaco ad avere numerosi
dati di sicurezza a livello epatico
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5Caso 1. Raltegravir in un paziente con cirrosi epatica HCV-correlata e in terapia con DAA anti-HCV 
Giovanni Buccoliero

Presentazione del caso, 

anamnesi e storia terapeutica

Si riporta il caso di una donna di 47 anni, anti-
HIV/HCV positiva dal 1987, ex-tossicodipen-
dente, in stadio clinico B3 (CDC, nadir CD4
135/mmc nel 1996) e con una lunga storia tera-
peutica a base di farmaci ARV (Tabella 1). 
In corso di terapia ARV ha sviluppato una sin-
drome lipodistrofica (lipoatrofia alle guance e
agli arti inferiori, lipoipertrofia addominale) nel
2001, diabete mellito di tipo 2 nel 2004, in trat-
tamento insulinico e ipertensione arteriosa. 
Durante la lunga storia terapeutica, a dispetto di
un’adeguata aderenza, la viremia (HIV-RNA) è ri-
sultata sempre misurabile con l’accumulo di una
serie di mutazioni nella trascrittasi inversa e nel-
la proteasi con conseguente resistenza a diversi
farmaci della classe degli NRTI, NNRTI e PI come
documentato con il TRUGENE® test nel 2004. 
Il primo controllo virologico completo è stato ot-
tenuto a gennaio 2005 quando la paziente era in

Introduzione

L’uso degli inibitori della proteasi (PI) nei regimi
ARV ha reso possibile la cronicizzazione dell’infe-
zione da HIV; un limite al loro impiego a lungo ter-
mine è però rappresentato dalla tossicità metabo-
lica ed epatica con differenze tra i diversi farmaci.
Le numerose interazioni farmacologiche dei PI inol-
tre, condizionano fortemente il trattamento dei sog-
getti con comorbidità come il diabete e l’epatopa-
tia cronica da HCV. 
La coinfezione da HCV peggiora la prognosi del-
l’infezione da HIV e viceversa, l’infezione da HIV
accelera il processo di fibrosi epatica, per cui in
questi soggetti è necessario un controllo virologico
completo di HIV con farmaci non epato-tossici e,
appena possibile, un trattamento antivirale anti-
HCV eradicante.
Raltegravir (RAL) è stato il primo farmaco disponi-
bile della classe degli inibitori della integrasi (INI)
e si è dimostrato efficace sia nella prima linea di
trattamento che nei pazienti experienced; inoltre, è
risultato ben tollerato, con un favorevole profilo li-
pidico ed epatico e senza una resistenza crociata
con altre classi di farmaci. Nei soggetti con coin-
fezione HIV/HCV ha portato ad un miglioramento
dell’epatotossicità farmaco-correlata e sicurezza
nei pazienti cirrotici anche in fase avanzata. 

Raltegravir in un paziente 
con cirrosi epatica HCV-correlata e 
in terapia con DAA anti-HCV
Giovanni Buccoliero
Dipartimento Oncoematologico, Struttura Complessa di Malattie Infettive, 
Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Moscati”, ASL Taranto

Caso 1

Nei soggetti coinfetti HIV/HCV
raltegravir ha portato ad un migliora-
mento dell’epatotossicità farmaco-
correlata e sicurezza nei pazienti 
cirrotici anche in fase avanzata
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corso di terapia con enfuvirtide (ENF), tenofovir,
emtricitabina e fosamprenavir/r. ENF veniva pe-
rò sospeso ad ottobre 2008 per intolleranza le-
gata alla sua somministrazione sottocutanea con
ricomparsa della viremia. I maggiori livelli di tri-
gliceridemia e transaminasemia erano osservati
in corso del regime con lopinavir/ritonavir. 
Ad aprile 2012, in assenza di alternative tera-
peutiche, veniva prescritta una terapia con ralte-
gravir (RAL) e maraviroc (MVC) 300 mg BID (tro-
pismo R5+) che ha portato ad una risposta viro-

logica completa e al mantenimento di un buono
stato immunologico. Ad oggi persiste una viremia
non rilevabile con due blip documentati a mag-
gio e dicembre 2013 entrambi di 25 copie/ml.
L’andamento immuno-virologico, il profilo meta-
bolico ed epatico in corso di terapia con RAL e
MVC è mostrato nella Figura 1. 
Dal punto di vista epatico, la paziente presenta-
va dal 2004 un quadro clinico di cirrosi epatica
con piastrinopenia, varici esofagee F1, dilata-
zione dell’asse portale di 15 mm e splenomega-

lia di 16 cm. 
Non era mai stato possibile effet-
tuare un trattamento con interfe-
rone per la persistente e grave
piastrinopenia. 

Caso 1. Raltegravir in un paziente con cirrosi epatica HCV-correlata e in terapia con DAA anti-HCV 
Giovanni Buccoliero

Dopo una lunga storia 
terapeutica e l’accumulo
di numerose mutazioni, 
la paziente passa ad una
terapia a base di RAL +
MVC ed ottiene una risposta
viro-immunologica completa
ed un miglioramento 
del profilo epatico e 
metabolico
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Tabella Storia di terapia antivirale
e motivo di sospensione

ARV CD4+ (%) HIV-RNA Sospensione
AZT  320 (21) - Fallimento immunologico
(12/87) 
AZT+ddC 235 (19) - Fallimento immunologico
(11/95-10/96) 
AZT+3TC+SQV  135 (17) 84000 Fallimento virologico
(10/96-3/98) 
D4T+3TC+IDV 354 (19) 41000 Fallimento virologico/
(3/98-6/99)    colica renale
D4T+3TC+NVP 287 (18) 32000 Fallimento virologico
(6/99-10/00) 
D4T+3TC+LPV/r 356 (20) 474 Fallimento virologico/tossicità
(10/00-9/04)    metabolica ed epatica
TDF+FTC+FPV/r+ENF 365 (27) <400 Fallimento virologico/noduli 
(12/04-10/08)    sottocutanei
TDF+FTC+FPV/r 302 (23) 25000 Fallimento virologico
(10/08-04/10) 

1
Tabella

Storia terapeutica e motivi di sospensione1
Farmaci ARV CD4+ (%) HIV-RNA Motivi di sospensione
AZT (12/87)  320 (21) - Fallimento immunologico
AZT + ddC (11/95-10/96) 235 (19) - Fallimento immunologico
AZT + 3TC + SQV (10/96-3/98) 135 (17) 84000 Fallimento virologico
d4T + 3TC + IDV (3/98-6/99) 354 (19) 41000 Fallimento virologico/colica renale
d4T + 3TC + NVP (6/99-10/00) 287 (18) 32000 Fallimento virologico
d4T + 3TC + LPV/r (10/00-9/04) 356 (20) 474 Fallimento virologico/tossicità metabolica ed epatica
TDF/FTC + FPV/r + ENF (12/04-10/08) 365 (27) < 400 Fallimento virologico/noduli sottocutanei 
TDF/FTC + FPV/r (10/08-04/10) 302 (23) 25000 Fallimento virologico

Tabella Storia di terapia antivirale
e motivo di sospensione1

ARV CD4+ (%) HIV-RNA Sospensione
AZT  320 (21) - Fallimento immunologico
(12/87) 
AZT+ddC 235 (19) - Fallimento immunologico
(11/95-10/96) 
AZT+3TC+SQV  135 (17) 84000 Fallimento virologico
(10/96-3/98) 
D4T+3TC+IDV 354 (19) 41000 Fallimento virologico/colica renale
(3/98-6/99)
D4T+3TC+NVP 287 (18) 32000 Fallimento virologico
(6/99-10/00) 
D4T+3TC+LPV/r 356 (20) 474 Fallimento virologico/
(10/00-9/04)   tossicità metabolica ed epatica
TDF+FTC+FPV/r+ENF 365 (27) <400 Fallimento virologico/noduli sottocutanei 
(12/04-10/08)
TDF+FTC+FPV/r 302 (23) 25000 Fallimento virologico
(10/08-04/10) 
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Decisioni terapeutiche 

La recente disponibilità dei nuovi farmaci DAA an-
ti-HCV da utilizzare in assenza di interferone ci ha
permesso di pianificare un trattamento anti-HCV. 
Lo screening eseguito a febbraio 2015 ha eviden-
ziato quanto segue: HCV genotipo 1a, HCV-RNA
119.000 copie/mmc, PLT 36.000/mmc, WBC
2.750/mmc, HGB 12.8 g/dl, AST 78 UI/ml, ALT
62 UI/ml, Alb 3.5 g/dl, bilirubina tot. 0.7 mg/dl,
fibrosi di 2.67 (F4) tramite elastogramma Real Ti-
me, HIV-RNA non rilevabile, CD4+ pari a 325 cel-
lule/mmc (30.1%). 
Il 15 aprile la paziente ha iniziato la terapia anti-
HCV con sofosbuvir, SOF (400 mg/die) + simepre-
vir, SMV (150 mg/die) + ribavirina, RBV (800
mg/die), ottenendo una risposta virologica com-
pleta alla seconda settimana e confermata alla
quarta. La terapia ha portato inoltre ad una nor-
malizzazione delle transaminasi e ad un incremen-
to dell’albuminemia (3.7 gr/dl); persiste una pia-
strinopenia e HIV-RNA non rilevabile, con CD4+ pa-
ri a 305 cellule/mmc (29.5%) (Figura 2). 
Nessun evento avverso è stato osservato, per cui la
paziente continua la terapia, a completamento del
ciclo di 12 settimane. 

Commento

La nostra paziente ha “pagato”
la lunga storia di infezione da
HIV che non le ha consentito di
usufruire da subito di una tera-
pia efficace con almeno due far-
maci attivi.
I vari inibitori della proteasi uti-
lizzati nel corso del tempo han-
no permesso di mantenere un
buono stato immunologico e di
controllare l’evoluzione dell’infe-
zione, purtroppo però al prezzo
di una tossicità metabolica ed
epatica. 
La terapia ARV a base di RAL e

MVC non ha mostrato alcuna tossicità, ha de-
terminato un miglioramento degli enzimi epatici
e del profilo lipidico, oltre al mantenimento del-
la soppressione virologica di HIV per oltre quat-
tro anni. 
Non è stato poi necessario modificare la terapia
ARV per l’inizio del trattamento anti-HCV inter-
feron free grazie all’assenza di interazioni far-
macologiche. 
L’associazione SOF + SMV è risultata estrema-
mente efficace, ha portato all’azzeramento della
viremia di HCV già alla seconda settimana ed è
stata ben tollerata. Nessuna variazione dei livel-
li di HIV-RNA è stata osservata, ma al contrario è
stato riscontrato un lieve calo delle cellule CD4+,
da confermare nei controlli successivi. 

Conclusioni

La dual therapy RAL + MVC è efficace e sicura
anche in una paziente fragile, con diverse co-
morbidità, una lunga storia terapeutica e multi-
resistente. Tale associazione è poi estremamente
compatibile da un punto di vista di interazioni
farmacologiche con qualsiasi regime terapeuti-
co anti-HCV.

Caso 1. Raltegravir in un paziente con cirrosi epatica HCV-correlata e in terapia con DAA anti-HCV 
Giovanni Buccoliero
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8 Caso 2. Uso dei DAA anti-HCV nei pazienti coinfetti HIV/HCV:una nuova sfida terapeutica tra tollerabilità ed efficacia
Barbara Rossetti, Andrea De Luca

Presentazione del caso

Si riporta il caso di una paziente caucasica, di 55
anni, sieropositiva per HIV-1 dal 1985 (gruppo A3,
con nadir di CD4 pari a 161 cellule/mmc, in tera-
pia antiretrovirale dal 1998) e con una concomi-
tante diagnosi di epatite nonA-nonB, definita da
HCV nel 1992, genotipo 1b, con fibrosi epatica
F2 (Fibroscan 9.6 kPa) ed una storia di tossicodi-
pendenza pregressa. 
La paziente è sottopeso (BMI 17 kg/m2), ha una
polineuropatia sensitivo-motoria agli arti superiori,
è in terapia antiretrovirale stabile con TDF/FTC
300/200 mg QD e RAL 400 mg BID dal 2011. 
Precedentemente aveva assunto: 
• indinavir (IDV) 800 mg TID + didanosina (ddI)

250 mg QD + stavudina (d4T) 40 mg BID da
marzo ad aprile 1998, sospesi per epatite acu-
ta da farmaci ed intolleranza gastroenterica
(GI);

• lamivudina (3TC) 300 mg QD + IDV 800 mg
TID + d4T 40 mg BID da maggio 1998 ad apri-
le 2005;

• 3TC 300 mg QD + IDV 800 mg TID + TDF 300
mg QD da novembre 2005 a novembre 2011,
con periodi di scarsa aderenza e rebound viro-
logici per importante intolleranza GI.

Assume inoltre metadone 80 mg QD e lorazepam

Introduzione

Il trattamento con ombitasvir (OBV)-paritaprevir
(PTV)/ritonavir e dasabuvir (DSV), associati o me-
no a ribavirina (RBV), nei pazienti con coinfezione
da HCV genotipo 1 e HIV-1, è stato approvato per
12 settimane, ad eccezione dei pazienti cirrotici
con HCV genotipo 1a, il cui trattamento ha una
durata di 24 settimane. Lo studio TURQUOISE-I ha
dimostrato che nei pazienti coinfetti tale strategia
consente di ottenere una risposta virologica soste-
nuta a 12 settimane nel 94% (n= 29/31) dei pa-
zienti trattati per 12 settimane e nel 91% (n=
29/32) dei trattati per 24 settimane. 
I tassi di risposta SVR12 sono stati del 91% (n=
51/56) nei soggetti con infezione da HCV geno-
tipo 1a e del 100% (n= 7/7) nei soggetti con in-
fezione da HCV genotipo 1b. Gli eventi avversi
più comuni sono stati astenia (48%), insonnia
(19%), nausea (17%), cefalea (16%), prurito
(13%), tosse (11%), irritabilità (10%) e ittero
(10%). 
A causa delle possibili interazioni con i farmaci an-
tiretrovirali, sono stati arruolati pazienti in tratta-
mento stabile con tenofovir disoproxil fumarato
(TDF) in associazione a emtricitabina (FTC) o la-
mivudina (3TC) e con atazanavir (ATV) o raltegra-
vir (RAL).

Uso dei DAA anti-HCV nei 
pazienti coinfetti HIV/HCV: una nuova sfida
terapeutica tra tollerabilità ed efficacia
Barbara Rossetti, Andrea De Luca
UOC Malattie Infettive Universitarie, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena

Caso 2



inHIVHIV

Volume 2

La terapia antiretrovirale e la gestione del paziente coinfetto

inHIVHIV

9

1.25 mg QD. Presenta in anamnesi lue, depres-
sione maggiore, ulcere gastriche e quadro siero-
logico compatibile con una pregressa infezione da
HBV. Ad aprile 2015 è stato intrapreso il tratta-
mento con OBV/PTV/r 25/150/100 mg QD e
DSV 250 mg BID. Questo il quadro al basale: HIV-
1 RNA negativo, CD4 pari a 916 cellule/mmc,
44.3%, HCV RNA e ALT rispettivamente pari a
1.448.000 UI/ml e 65 U/l. 
Durante la terapia ha presentato una rapida nor-
malizzazione delle transaminasi ed una progressiva
riduzione della viremia di HCV (a 8 settimane HCV
RNA negativo, <12 IU/ml) (Figura 1). Gli unici
eventi avversi riportati sono stati nausea e pirosi ga-
strica, controllate con l’accorgimento di assumere i
farmaci anti-HCV dopo un pasto abbondante.
La paziente è attualmente alla settimana 11 e pre-

senta una buona tollerabilità, una
persistente soppressione virologica
di HIV ed un buon compenso im-
munologico (HIV-1 RNA negativo
e CD4 pari a 1.116 cellule/mmc,
42%).

Discussione

Pur essendo necessario verificare
l’esito virologico a trattamento completato, il caso
si presenta paradigmatico della notevole potenza
antivirale ed efficacia della strategia terapeutica
orale per HCV anche in presenza di fattori progno-
stici sfavorevoli quali la coinfezione da HIV e
l’anamnesi positiva per intolleranza gastroenterica.
In tale setting di pazienti è oltremodo necessario
adottare un regime terapeutico antiretrovirale ben
tollerato che garantisca la stabile viro-soppressione
e l’assenza o scarsità di interazioni farmacologiche
che possono spesso ridurre l’efficacia e complicare
la gestione della terapia anti-HCV. 
Le esperienze derivanti dagli studi clinici e dal cre-
scente impiego nella pratica clinica attribuiscono ai
regimi contenenti raltegravir un ruolo sempre più si-
gnificativo anche in concomitanza con l’assunzione
di regimi anti-HCV somministrati per via orale.

Caso 2. Uso dei DAA anti-HCV nei pazienti coinfetti HIV/HCV:una nuova sfida terapeutica tra tollerabilità ed efficacia
Barbara Rossetti, Andrea De Luca
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Nei pazienti con coinfezio-
ne HIV/HCV, raltegravir
può garantire una stabile 
viro-soppressione ed un
buon profilo di interazioni
con i nuovi farmaci DAA
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spesa per intolleranza e per comparsa di anemia. 
A giugno 2010 veniva riscontrata ecograficamen-
te un’immagine ipoecogena di 13 mm al V seg-
mento epatico con conferma alla tomografia. La ti-
pizzazione istologica deponeva per carcinoma
epatocellulare di tipo trabecolare G2. La paziente
veniva quindi sottoposta ad ablazione con radio-
frequenza del nodulo eteroplasico (RITA). 
A gennaio 2011 per la presenza di una minima at-
tività residua del nodulo trattato, veniva sottoposta
a nuovo trattamento con chemioembolizzazione
(TACE). Nonostante ciò, nel giugno 2012 si evi-
denziava una nuova localizzazione di epatocarci-

Introduzione

Nei pazienti con coinfezione HIV/HCV l’incre-
mento progressivo del tempo di sopravvivenza, ot-
tenuto grazie all’introduzione della terapia antire-
trovirale di combinazione (cART), ha drasticamen-
te ridotto la mortalità correlata all’infezione da
HIV/AIDS (1). Per converso è aumentata la morta-
lità correlata alla progressione del danno epatico,
specie nella coinfezione HIV/HCV (2). Quindi, per
le condizioni estreme di malattia epatica (End Sta-
ge Liver Disease, ESLD), è aumentata la necessità
di ricorso al trapianto di fegato (OLT). Il paziente
sottoposto a trapianto di fegato oltre a ricevere la
terapia antiretrovirale deve essere sottoposto ad
una terapia immunosoppressiva: tale situazione
aumenta la complessità gestionale della terapia so-
prattutto a livello di interazioni farmacologiche.

Anamnesi e storia terapeutica

Descriviamo il caso di una donna caucasica di 46
anni con coinfezione HIV/HCV contratta a segui-
to di una pregressa tossicodipendenza e con HCV
genotipo 1 ad elevata carica virale. 
La paziente giungeva alla nostra attenzione e ini-
ziava la cART a febbraio del 2000 con d4T + 3TC
+ NFV (Tabella 1 e Figura 1). 
Veniva sottoposta a terapia anti-HCV con interfe-
rone peghilato e ribavirina, che veniva subito so-

End stage liver disease: le decisioni 
da prendere
Elisa Di Filippo
Malattie Infettive, Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo 
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Tabella

Storia terapeutica

Da a HAART Motivi di interruzione

02/2000 06/2007 d4T + 3TC + NFV Allerta AIFA per NFV 
   e lipodistrofia

06/2007 06/2007 TDF/FTC + EFV Intolleranza a efavirenz 
   (disturbo SNC)

06/2007 02/2009 d4T+ 3TC + NVP Adeguamento LG

02/2009 03/2012 TDF/FTC + NVP Switch a farmaci 
   potenzialmente meno 
   epatotossici (2)

03/2012 02/2013 ABC/3TC + ATV/r

1
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noma (HCC) mediante ecografia e la confema to-
mografica di due piccole lesioni ipodense con cer-
cine iperdenso (diametro 1 cm) al lobo epatico sx
(III segmento) compatibili con HCC. Si decideva per
un nuovo trattamento di ablazione con radiofre-
quenza sulle due lesioni del III segmento. 
A luglio 2012 veniva valutata per l’inserimento in li-
sta trapianto: Child A5, MELD 9; Fibroscan: 27.4
kPA; HCV RNA: 1.875.682 UI/ml. L’ultima indagine
ecotomografica eseguita non mostrava nuove lesioni.
Gli ultimi controlli immuno-virologici (02/2013) evi-
denziavano livelli di HIV-RNA <50 copie/mL e CD4
pari a 871 cellule/mmc (pari al 45%).
La paziente è in cART con ABC/3TC + ATV/r (si
esegue il TDM di ATV con booster, in range con la
predose attesa). La paziente veniva sottoposta a
trapianto di fegato il 17/02/2013. 

Si rendeva quindi necessario interrompere la tera-
pia HAART al momento del trapianto, ma anche
di ristabilirla nel post- trapianto al fine di riportare
o mantenere la viremia soppressa. Tale situazione
richiedeva una particolare attenzione al fine di evi-
tare da un lato, il rischio di fallimento terapeutico
e dall’altro, il rischio di tossicità per la comparsa di
una nuova variabile: l’immunosoppressore. 
La terapia antiretrovirale a base di ABC/3TC e
ATV/r veniva sospesa il giorno dell’intervento. La
terapia immunosoppressiva veniva iniziata con 2

Caso 3. End stage liver disease: le decisioni da prendere  
Elisa Di Filippo
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Nel post trapianto si effettua uno
switch da ATV a RAL per consentire 
la cosomministrazione con tacrolimus
ed evitare importanti interazioni 
farmacologiche
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mg di tacrolimus al giorno e 20 mg di metilpred-
nisolone. Dopo 24 ore la concentrazione di FK pla-
smatico era di 40 ng/ml. 
Per mantenere una concentrazione terapeutica tra 7
e 15 ng/ml, il dosaggio di tacrolimus è stato ridotto

a 0,5 mg al giorno, fino al rag-
giungimento dei valori terapeutici
in 4°/5° giornata del post-operato-
rio. In 15° giornata veniva reintro-
dotto ATV unboosted (Figura 2).
Tuttavia l’interazione farmacocine-
tica in corso di cosomministrazio-
ne risultava essere così rilevante
per un incremento delle concen-
trazioni di tacrolimus da rendere

impossibile l’utilizzo simultaneo dei due farmaci.
In 18° giornata si riteneva quindi utile modificare il
trattamento antiretrovirale effettuando uno switch a
RAL. Si ottenevano così i valori terapeutici dell’im-
munosoppressore.

Considerazioni 

conclusive

Tacrolimus è un substrato del cito-
cromo P450 e dell’enzima CYP
3A4. I substrati di tali enzimi so-
no di solito farmaci molto liposo-
lubili: tali caratteristiche sono pos-
sedute, tra i farmaci antiretrovira-
li, dagli inibitori non nucleosidici
della trascrittasi inversa (NNRTI) e
dagli inibitori della proteasi (PI),
in particolare ritonavir (RTV) (3-4).
Questo potenziale di interazione
comporta una possibile varia-
zione della concentrazione di ta-
li farmaci se associati a sostan-
ze che siano in grado di agire

Caso 3. End stage liver disease: le decisioni da prendere  
Elisa Di Filippo

RAL, grazie alla sua via 
di metabolizzazione, 
non modifica le concen-
trazioni plasmatiche degli
inibitori della calcineurina
e consente una sicura 
cosomministrazione
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da inibitori o induttori del CYP 3A4. 
Gli inibitori della proteasi, se usati insieme a ta-
crolimus, determinano una riduzione del metabo-
lismo di quest’ultimo con un incremento delle con-
centrazioni plasmatiche di tacrolimus e conse-
guente tossicità (sintomi principalmente neurolo-
gici e renali) (5). Gli NRTI e l‘INI raltegravir (RAL)
possiedono un maggiore grado di idrofilia e il
meccanismo principale della clearance di ralte-
gravir è rappresentato dalla glucuronidazione me-
diata da UGT1A1. E’ stata infatti documentata
l’assenza di interazioni farmacocinetiche tra gli

immunosoppressori e RAL (Figura 3) (6, 7). 
Il caso proposto sottolinea come si renda neces-
sario, nei casi più complessi da un punto di vista
gestionale, come il management dei pazienti coin-
fetti HIV/HCV sottoposti a trapianto di fegato, pro-
cedere ad opportune modifiche terapeutiche che
possano salvaguardare l’efficacia e la sicurezza
della terapia antiretrovirale. E’ richiesta, quindi,
particolare attenzione soprattutto nella fase post-
trapianto, dove è necessario evitare la cosommi-
nistrazione di alcuni farmaci al fine di prevenire il
rischio di tossicità e/o di sviluppo di resistenze.

Caso 3. End stage liver disease: le decisioni da prendere  
Elisa Di Filippo

Nella fase post-trapianto è importante evitare la somministrazione contemporanea
di alcuni farmaci per prevenire la tossicità e lo sviluppo di resistenze
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fetti. E’ solo da rilevare che le Linee Guida italiane
(AISF/AIFA), a differenza delle Linee Guida europee
(EASL), non indicano i pazienti coinfetti tra le cate-
gorie che prioritariamente, indipendentemente dal
grado di fibrosi epatica, debbano essere prese in
considerazione per un trattamento precoce: chi si oc-
cupa di pazienti con infezione da HIV conosce bene,
dalla pratica clinica quotidiana e dalla letteratura
scientifica, come l’evoluzione della malattia di fega-
to sia assolutamente più rapida nei coinfetti e come
la ESLD sia attualmente la causa più frequente di mor-
te nei pazienti con infezione da HIV.
Attualmente in Italia hanno avuto la registrazione in
Gazzetta Ufficiale almeno cinque specialità medi-
che di tale categoria di farmaci (sofobuvir, sofosbu-
vir/ledipasvir, simeprevir, daclatasvir, ombitasvir/
paritaprevir/r + dasabuvir), ma come sempre, per la
prescrizione di nuovi farmaci nei pazienti sieroposi-
tivi in terapia antiretrovirale, bisogna porre grande
attenzione alle interazioni farmacologiche (DDI). 
Per la prescrizione di tali farmaci, infatti, vi sono in
letteratura molte tabelle che guidano il lavoro degli
infettivologi dedicati a tali cure (Tabella 1).

Introduzione

Le patologie epatiche correlate all’infezione croni-
ca da HCV rappresentano, per i pazienti con in-
fezione da HIV, un importante carico assistenziale
per i servizi sanitari nazionali. 
In Italia si stima che circa il 35% (in un range che
varia tra 22% e 47%) dei pazienti HIV positivi sia
coinfetto con il virus dell’epatite C, con un gra-
diente di prevalenza che aumenta dalle regioni set-
tentrionali a quelle meridionali. Tale percentuale è
pressochè confermata anche dai dati della coorte
ICONA, nella quale la percentuale dei pazienti
con coinfezione HIV/HCV è pari al 32.6%.
Da alcuni mesi lo scenario per la cura delle epatiti
croniche HCV correlate è notevolmente mutato grazie
alla disponibilità di nuove molecole antivirali, i direct
antiviral agent (DAA). Tali farmaci hanno mostrato
una aumentata efficacia ed una accettabile tollera-
bilità rispetto alle tradizionali terapie di combinazio-
ne, Peg-IFN e ribavirina, compatibilmente con la gra-
vità istologica della malattia di fegato e con il geno-
tipo virale. Molti studi di registrazione dei nuovi DAA
ci indicano che la percentuale di successo in termini
di eradicazione del virus (SVR a 12 e 24 settimane)
è pressoché uguale tra i pazienti monoinfetti e coin-
fetti. Tutte le Linee Guida internazionali e nazionali
danno comuni indicazioni alla prescrizione dei far-
maci per il trattamento dei pazienti monoinfetti e coin-

Compatibilità tra regimi antiretrovirali 
e farmaci DAA nella gestione 
dei pazienti coinfetti 
Rodolfo Punzi
U.O. Malattie Infettive, A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Salerno
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Presentazione della casistica

Dalla lettura di tali tabelle e dalla valutazione del-
le relative interazioni farmacologiche si evince co-
me delicato sia il ruolo dell’infettivologo nella pre-
scrizione concomitante dei farmaci antiretrovirali
ed anti-HCV. 
Nella nostra Unità Operativa di Malattie Infettive

dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria di Salerno abbiamo
voluto simulare il grado di dif-
ficoltà prescrittiva nell’ipotetico
tentativo di trattare con i DAA
tutti i pazienti in terapia ARV,
coinfetti e suscettibili di tratta-
mento, compatibilizzando, ap-
punto, i farmaci tra loro, te-
nendo inoltre conto del genoti-
po e del grado di fibrosi.
Abbiamo definito, in maniera
probabilmente semplicistica e
unicamente pratica, una tera-
pia antiretrovirale come: 
• compatibile: l’utilizzo di far-
maci DAA non comportava al-
cuna modifica della terapia
antiretrovirale del paziente.

Risultati e andamento

La nostra U.O., centro di riferi-
mento provinciale per le pato-
logie HIV-correlate, segue circa
370 pazienti in regime di rico-
vero ordinario, Day hospital e
ospedalizzazione a domicilio. 
Circa il 42% di questi pazienti
è coinfetto con il virus dell’epa-
tite C, per un totale di 155 pa-
zienti con i seguenti genotipi:
genotipo 1 (72) 46%, genotipo
2 (18) 12%, genotipo 3 (22)
14%, genotipo 4 (25) 16%.

Questi nostri dati sul genotipo sembrano, proba-
bilmente per l’esiguità del campione, diversi dai
dati rilevati in letteratura per i genotipi prevalenti
nel Sud Italia: genotipo 1 (56%), genotipo 2 (33%),
genotipo 3 (9%), genotipo 4 (2%).
Di questi 155 pazienti, 150 assumono terapia an-
tiretrovirale e nel loro schema terapeutico in tripli-

Caso 4. Compatibilità tra regimi antiretrovirali e farmaci DAA nella gestione dei pazienti coinfetti 
Rodolfo Punzi

Tabella Interazioni farmacologiche tra DAA
e farmaci ARV1

*Aumento noto o atteso delle concentrazioni di tenofovir con regimi boosterati e con efavirenz e rilpivirina quando assunti con sofosbuvir 
più ledipasvir; richieste attenzione e monitoraggio renale frequente.
Legenda dei colori: Verde: nessuna interazione clinicamente rilevante attesa. Giallo: interazione potenziale che può richiedere un 
aggiustamento di dosaggio, alterando le somministrazioni o il monitoraggio aggiuntivo. Rosso: questi farmaci non dovrebbero essere 
co-somministrati. Alcuni farmaci possono richiedere una modifica della dose dipendente dalla funzione epatica. Si prega di riferirsi alla 
scheda tecnica del prodotto per indicazioni sui dosaggi dei farmaci. Il simbolo (verde, giallo, rosso) utilizzato per le indicazioni del grado 
di significatività clinica dell’interazione è basato su www.hep-druginteractions.org (Università di Liverpool). Per altre interazioni 
farmaco-farmaco e per un più ampio range di farmaci, dati sulle interazioni farmacocinetiche dettagliate e aggiustamenti di dosaggio, 
ci si può riferire a questo sito. 
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EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis 2015

  SMV DCV SOF SOF/ OBT/
     LDV PTV/r
      + DSV
 Abacavir • • • • •
 Didanosina • • • • •
 Emtricitabina • • • • •
 Lamivudina • • • • •
 Stavudina • • • • •
 Tenofovir • • • • •
 Zidovudina • • • • •
 Efavirenz • • • •* •
 Etravirina • • • • •
 Nevirapina • • • • •
 Rilpivirina • • • •* •
 Atazanavir; Atazanavir/ritonavir • • • •* •
 Darunavir/ritonavir; darunavir/cobicistat • • • •* •
 Fosamprenavir • • • •* •
 Lopinavir • • • •* •
 Saquinavir • • • •* •
 Dolutegravir • • • • •
 Elvitegravir/cobicistat • • • •* •
 Maraviroc • • • • •
 Raltegravir • • • • •
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Rodolfo Punzi

trovirale, il 90% di questi pazienti assume RAL.
La terapia con SMV + SOF potrebbe essere pre-
scritta solo nel 30% dei pazienti in terapia antire-
trovirale, il 90% di questi pazienti assume RAL.
In tale simulazione non si è tenuto conto delle in-
terazioni con gli NRTI, particolarmente TDF, e del-
la frequente opportuna associazione con ribavi-
rina.

Conclusioni

A livello prescrittivo, appare evidente come gli ini-
bitori dell’integrasi, siano i farmaci più compatibi-
li con i nuovi DAA per la cura dell’HCV nei pa-
zienti coinfetti in HAART.
Nella nostra casistica RAL è senz’altro, per ovvi
motivi legati anche all’epoca di commercializza-
zione, l’INI più usato. Essendo inoltre privo di im-
portanti effetti collaterali ed un farmaco a scarso
impatto sulla funzione epatica, RAL è di fatto il
“compagno di viaggio” ideale da associare ai
nuovi DAA.

ce associazione, duplice associazione o anche
monoterapia, 71 pazienti assumono PI, 49 NNRTI,
52 INI. 
La nostra simulazione ha interessato questo gruppo
di pazienti coinfetti in terapia antiretrovirale ed i ri-
sultati sono i seguenti.
Tutti i pazienti (100%) in terapia ARV potrebbero
essere trattati con DCV e SOF da soli o in asso-
ciazione, con le opportune modifiche posologiche
correlate all’assunzione di DCV.
La terapia SOF/LDV potrebbe essere prescritta nel
70% dei pazienti in terapia antiretrovrale; di que-
sti circa il 50% assume raltegravir (RAL).
La terapia OBT/PTV/r + DSV potrebbe essere pre-
scritta solo al 33% dei pazienti in terapia antire-
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Raltegravir, essendo un farmaco 
privo di importanti effetti collaterali 
e a scarso impatto sulla funzionalità
epatica, è il “compagno di viaggio”
ideale dei nuovi DAA
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L a serie di casi clinici presentati dai colleghi evidenzia l’enorme importanza di ral-
tegravir nella pratica clinica e nella gestione dei pazienti con coinfezione
HIV/HCV. Infatti, tutti i casi presentati offrono plurimi spunti di riflessione merite-

voli di discussione più approfondite.
I primi due casi clinici sono l’esatta istantanea di quello che sta accadendo ogni giorno
nei nostri ambulatori, dove l’arrivo dei DAA ha rappresentato, per molti pazienti con
epatite in stadio avanzato, un’urgenza clinica.
Entrambi i pazienti descritti erano già in terapia con regimi raltegravir-based, non è stato
quindi difficile scegliere per entrambi simeprevir (in associazione a sofosbuvir) o la com-
binazione paritaprevir/ombitasvir/ritonavir e dasabuvir.
Più laboriosa diventa la scelta se non ci troviamo in presenza di un regime che compren-
de raltegravir come terzo agente.
Il terzo caso descrive la complessa gestione di una paziente trapiantata, dove solo l’impie-
go di RAL ha permesso di mantenere range terapeutici adeguati degli immunosoppressori.
Infine l’ultimo contributo è una revisione della coorte di pazienti coinfetti di un centro del
Sud Italia. Molto interessante per la tipologia di pazienti, ma soprattutto per la descrizio-
ne dei regimi ARV e dei farmaci DAA utilizzati. Un’ottima metodologia di lavoro, molto
utile non solo per fini organizzativi, ma anche per una rendicontazione efficace.
Raltegravir, il primo inibitore della classe degli integrasi, quando impiegato come terzo
agente o come backbone della terapia antiretrovirale, si è dimostrato efficace, tollerato e
con un basso impatto sulle potenziali drug-drug interactions. Tutte queste caratteristiche lo
rendono il primo farmaco a cui pensare nelle strategie terapeutiche per la gestione di un
paziente coinfetto con HIV/HCV. 

Antonio Di Biagio

Commento CONCLUSIVO
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