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La moderna terapia antiretrovirale di combinazione (cART)
ha certamente prolungato in modo evidente l’attesa me-
dia di vita delle persone con infezione da HIV, rendendola
prossima a quella della popolazione generale. Si deve pe-
rò ricordare come le persone HIV-positive siano esposte
per molti anni ad uno stato di infiammazione e immunoat-
tivazione cronica derivante da molteplici fattori, tra cui es-
senzialmente una replicazione virale residua nei reservoir,
la traslocazione microbica intestinale e le eventuali coin-
fezioni (da HCV, CMV, micobatteri, ecc.). Questo stato in-
fiammatorio cronico è all’origine di un processo di invec-
chiamento biologico accelerato che, sovrapponenedosi al
progressivo invecchiamento anagrafico dei pazienti deter-
minato dalla cART, conduce alla comparsa più frequente e
più precoce, rispetto alla popolazione generale, di nume-
rose comorbosità non infettive, tra cui le malattie cardio-
vascolari, la malattia renale cronica, le epatopatie, l’osteo-
porosi e varie forme di neoplasie (1).
Nonostante il notevole prolungamento dell’aspettativa di
vita di questi pazienti, ottenuto grazie alla cART, la cre-
scente prevalenza delle comorbosità giustifica probabil-
mente il gap nell’attesa media di vita tra individui HIV-po-
sitivi e individui HIV-negativi evidenziato dagli studi di co-
orte. I dati della coorte ART-CC confermano l’aumento del-
l’aspettativa media di vita ottenuto dai soggetti con HIV a
seguito dell’inizio della cART, ma sottolineano anche come
questa aspettativa resti in ogni caso inferiore a quella del-
la popolazione generale (2). Recentemente, lo studio re-
trospettivo canadese COAST condotto tra il 1996 e il 2012,

che ha valutato 9.310 pazienti HIV-positivi di età pari o su-
periore a 20 anni e 510.313 adulti HIV-negativi, ha dimo-
strato come gli uomini e le donne sieropositivi abbiano
un’aspettativa media di vita libera da malattia simile tra lo-
ro. Lo studio ha inoltre dimostrato come l’attesa media di
vita in buona salute sia nettamente più breve per le per-
sone HIV-positive rispetto a quelle HIV-negative, soprat-
tutto per il sesso femminile. In particolare, l’attesa media
di vita libera da comorbosità all’età di 20 anni per le per-
sone HIV-positive in cART, rispetto a quelle sieronegative,
è risultata di 33.7 rispetto a 60.5 anni per gli uomini e di
29.1 rispetto a 65.4 anni per le donne (3).
La prevalenza di comorbosità tra le persone HIV-positive
è aumentata progressivamente negli ultimi anni. La coor-
te NA-ACCORD ha dimostrato come anche la prevalenza di
multimorbidity (ovvero la compresenza di due o più co-
morbosità) in una popolazione di 22.969 pazienti HIV-po-
sitivi Nord-Americani seguiti per un follow-up mediano di
3.8 anni, sia aumentata dall’8.2% nel 2000 al 22.4% nel
2009. In questo studio l’iperlipidemia e l’ipertensione ar-
teriosa erano le due comorbosità più frequenti in questi
pazienti, seguite da malattia renale cronica e diabete mel-
lito di tipo 2 (4).
Tra le comorbosità che contribuiscono maggiormente alla
mortalità attualmente riscontrata tra i pazienti con infezio-
ne da HIV, le alterazioni metaboliche e le malattie cardio-
vascolari sono considerate oggi la prima o la seconda cau-
sa di morte in questa popolazione. In questi individui, infatti,
oltre ai fattori di rischio tradizionali (fumo, ipertensione, di-
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slipidemia, etc.), che sono osservati più frequentemente ri-
spetto alla popolazione generale, l’infiammazione cronica
conduce ad un’aterosclerosi accelerata, tale da determi-
nare un rischio significativamente più elevato di infarto
miocardico e malattie cerebro-vascolari. 
La cART inoltre, se da un lato sopprimendo la replicazione
virale riduce la mortalità per comorbosità non infettive, dal-
l’altro può favorire la comparsa di eventi cardiovascolari
attraverso il contributo di singoli farmaci (come abacavir,
lopinavir, darunavir), che in alcuni studi di coorte sono ri-
sultati associati ad un modesto, ma significativo incre-
mento del rischio di infarto miocardico (5).
Le alterazioni del metabolismo glucidico e lipidico si in-
terfacciano con il rischio cardiovascolare nella sindrome
metabolica, una costellazione di anomalie metaboliche e
morfologiche (iperglicemia, ipertrigliceridemia, basso co-
lesterolo HDL, obesità addominale e ipertensione) che si
osserva con maggiore frequenza tra le persone con infe-
zione da HIV. In una coorte di 586 pazienti ambulatoriali,
seguiti nel nostro Centro, abbiamo riscontrato nei sogget-
ti in cART una prevalenza di sindrome metabolica pari al
20.9%, con una prevalenza di ipertrigliceridemia e basso
colesterolo HDL pari al 44.3% e al 41.1%, rispettivamen-
te. Nel nostro studio l’uso corrente di inibitori della pro-
teasi correlava con un rischio significativamente più ele-
vato di sviluppare sindrome metabolica, mentre l’uso cor-

rente degli inibitori dell’integrasi (in particolare raltegravir)
aveva un effetto protettivo (6).
La sindrome metabolica ha spesso come espressione epa-
tica la Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), ovvero
la malattia steatosica del fegato, altra comorbosità emer-
gente tra le persone con infezione da HIV (con una preva-
lenza attuale del 30-50%), che può talvolta progredire ver-
so la steatoepatite (Non alcoholic Steatohepatitis o NASH)
e la cirrosi epatica. 
La NAFLD è un fattore predittivo indipendente di altre co-
morbosità, tra cui la malattia cardiovascolare e la malat-
tia renale cronica, e sembra essere associata all’uso di al-
cuni farmaci antiretrovirali quali i vecchi analoghi timidi-
nici, efavirenz (EFV) e gli inibitori della proteasi (PI). 
Un recente studio randomizzato ha dimostrato come lo
switch da efavirenz a raltegravir produca un significativo
miglioramento del grado di steatosi epatica nei pazienti
con NAFLD (7).
Per quanto concerne la dislipidemia, riscontrata in oltre il
50% dei pazienti in terapia antiretrovirale, dopo l’inter-
vento su dieta e stile di vita e la garanzia del manteni-
mento di un’elevata efficacia viro-immunologica, può es-
sere considerata (soprattutto nei pazienti con elevato ri-
schio cardiovascolare) la modifica della terapia in corso
con lo switch a farmaci con un più favorevole impatto li-
pidico (come rilpivirina, raltegravir (RAL) o dolutegravir)

(Figura 1).
In letteratura vi sono ormai molti dati che
evidenziano il favorevole effetto metaboli-
co della sostituzione di un PI o di EFV con
raltegravir (8, 9). 
Nello studio osservazionale NEVRAST, con-
dotto in 136 pazienti HIV-positivi virologi-
camente soppressi e con dislipidemia mi-
sta, la sostituzione del PI con RAL o con
nevirapina (NVP) conduceva ad una ridu-
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Legenda
Confronto dei parametri di attivazione T-linfocitaria CD8+ in 
pazienti naive (T0) e dopo 12 mesi (T12) di terapia antiretro-
virale di combinazione (cART). Risultati derivanti dal confronto
di regimi contenenti: A-C, abacavir (ABC), efavirenz (EFV), 
indinavir/ritonavir (IDV/r) (6); D-E, EFV e IDV/r (7); F-G, EFV, 
atazanavir/ritonavir (ATV/r), lopinavir/ritonavir (LPV/r) (8); H, EFV 
e darunavir/ritonavir (DRV/r) (9). I dati sono presentati come 
valori mediani.  *Indica p< 0.05.

LT, trapianto di fegato; NUC, analoghi nucleosidici; HBIG, immunoglobuline specifiche

*24% (n=462) in pazienti con viremia >1.000 copie/ml al fallimento virologico
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 FIG. 1   Possibili switch terapeutici nel paziente con dislipidemia
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derando l’invecchiamento e la lunga attesa di vita di questi
pazienti, rappresenta ormai un criterio basilare nella scelta
della più appropriata terapia antiretrovirale. I farmaci con im-
patto metabolico meno marcato sono particolarmente indi-
cati per il corretto trattamento dei pazienti con o a rischio di
comorbosità e, tra di essi, gli inibitori dell’integrasi non boo-
sterati hanno evidenziato proprietà molto favorevoli, con una
più ampia evidenza scientifica a vantaggio di raltegravir.

zione statisticamente significativa del livello dei trigliceri-
di, mentre l’aggiunta della rosuvastatina (ROSUV) eviden-
ziava una maggiore efficacia nella riduzione dei livelli di
colesterolo totale ed LDL (10) (Figura 2). 
Nello studio NEVRAST (10), lo switch da PI a RAL o NVP
ha prodotto una marcata riduzione della concentrazione
media dei trigliceridi, sui cui invece ROSUV (10 mg/die),
aggiunta alla terapia in corso, ha prodotto un effetto tra-
scurabile. Questo a conferma di come lo switch terapeu-
tico produca di solito effetti più evidenti sui trigliceridi,
mentre in caso di ipercolesterolemia severa (C-LDL >190
mg/dL) è solitamente consigliata la terapia ipolipemiz-
zante con una statina (11).
In conclusione, la corretta gestione della comorbosità car-
dio-metabolica è divenuta una priorità nel management cli-
nico-terapeutico del paziente con infezione da HIV e, consi-
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anni, di aver contratto il virus dell’HIV. Il paziente si pre-
senta asintomatico, con linfociti CD4 stabilmente maggiori
di 500/mmc. 
Nel 1996, in seguito alla riduzione dei CD4, viene intra-

preso il primo trattamento antiretrovi-
rale con zidovudina (AZT) e didanosi-
na. Dal 1996 al 2008 il paziente viene
sottoposto a diversi regimi terapeutici
comprendenti AZT, lamivudina (3TC),
stavudina, zalcitabina, efavirenz, nevi-
rapina, saquinavir, nelfinavir, indinavir
e lopinavir/r. 
Nel corso di questi primi 12 anni di
trattamento ARV è stato riscontrato
uno scarso controllo dei valori di HIV-
RNA e sono stati cambiati molteplici
trattamenti in seguito alla comparsa di
eventi avversi e allo sviluppo di muta-
zioni confermate dai test di resisten-
za. Il paziente sviluppa inoltre lipodi-
strofia e dislipidemia con necessità di
assunzione di farmaci ipolipemizzanti.

Presentazione del caso, anamnesi
e storia terapeutica
In seguito al riscontro di HIV Ab positività del partner, il pa-
ziente di questo caso clinico scopre nel 1994, all’età di 36

Approccio terapeutico ad 
un paziente complesso 

HIV positivo

Noemi Astuti

Malattie Infettive, Prima Divisione, Ospedale Luigi Sacco, Milano
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1

Data Motivo di switch Terapia antiretrovirale 

09/1996  AZT + dd

04/1997 Aumento HIV-RNA AZT + 3TC

03/1998 Riduzione CD4+ D4T + dd + SQV

04/1999 Riduzione CD4+ D4T + dd + NFV

06/1999 Intolleranza a NFV D4T + dd + IDV

09/2002 Ipertrigliceridemia e lesioni cutanee D4T + dd + EFV

01/2003 Disturbi del SNC D4T + dd + NVP

09/2003 Calo ponderale 3TC + dd + NVP

12/2003 Test di resistenza 3TC + dd + LPV/r

03/2008 Test di resistenza FTC/TDF + DRV/r 600/100 BID + RAL

07/2010 Semplificazione FTC/TDF + DRV/r 800/100 + RAL

09/2013 Proteinuria 3TC + DRV/r 800/100 + RAL

01/2016 Semplificazione FTC/TDF/EVG/cobi + DRV 800

04/2016 Vomito RAL + DRV/cobi

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Cortazar FB. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 2017

Valori espressi in %, tranne dove indicato diversamente

 TAB.1   Storia terapeutica: motivi di switch  
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Nel 2008, considerato lo scarso control-
lo virologico e i precedenti effetti colla-
terali/scarsa tollerabilità ai farmaci as-
sunti, viene intrapreso il trattamento con
emtricitabina/tenofovir disoproxil
(FTC/TDF) + darunavir (DRV) 600 BID +
ritonavir 100 BID + raltegravir (RAL). Dal
2008 ad oggi la carica virale del pa-
ziente è stabilmente soppressa. 
Nel 2010 viene semplificata la terapia
con passaggio da DRV/r 600/100 BID a
DRV/r 800/100 OD e prosecuzione di
FTC/TDF e RAL.
Nel 2013 il paziente sviluppa una sin-
drome nefrosica, inizialmente trattata
con albumina e ACE-inibitore. 
Viene sospeso TDF ed il paziente prosegue il trattamento
con 3TC + DRV/r 800/100 + RAL. 
Nei mesi successivi viene effettuata la diagnosi di glome-
rulonefrite membranosa al II-III stadio e viene riscontrata
alla PET e alla TC una formazione paratiroidea con coin-
volgimento linfonodale latero-cervicale. 
Gli esami istologici eseguiti su materiale prelevato dalla
agobiopsia della lesione paratiroidea e dalla linfoadenec-
tomia laterocervicale risultano negativi per cellule tumo-
rali maligne. Come da indicazione nefrologica il paziente
viene sottoposto a trattamento con ciclofosfamide e ste-
roide ad alto dosaggio con lenta, ma progressiva riduzio-
ne della proteinuria. 

Durante il trattamento con immunosoppressori, il pazien-
te sviluppa una trombosi venosa femorale ed una arterio-
patia obliterante cronica ostruttiva periferica degli arti in-
feriori. Viene quindi iniziato un trattamento antiaggregan-
te con acido acetilsalicilico ed una terapia anticoagulante
con warfarin. 
Nonostante le molteplici problematiche nefrologiche e va-
scolari, e la necessità di assumere diversi farmaci, il pa-
ziente ha potuto mantenere la stessa HAART mantenendo
una buona risposta viro-immunologica.

Decisioni terapeutiche e follow-up
Nel 2017, in considerazione della stabilità virologica e del-
la politerapia, viene effettuato un tentativo di semplifica-

Bibliografia
1. de Miguel R. A safety evaluation of raltegravir for the treatment of HIV. Expert Opin Drug Saf. 2018 Feb; 17(2):217-223. 
2. Jabłonowska E, et al. Efficacy and safety of nucleoside-sparing regimen based on raltegravir and ritonavir-boosted darunavir in HIV-1-infected treatment-ex-

perienced patients. J Med Virol. 2017 Dec; 89(12):2122-2129. 
3. Milburn J, et al. Renal effects of novel antiretroviral drugs. Nephrol Dial Transplant. 2017 Mar 1; 32(3):434-439. 
4. Manfredi R, et al. Raltegravir use prospectively assessed in a major HIV outpatient clinic in Italy: sample population, virological-immunological activity, and to-

lerability profile. Infez Med. 2014 Dec; 22(4):288-95.
5. Podany AT, et al. Comparative Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of HIV-1 Integrase Strand Transfer Inhibitors. Clin Pharmacokinet. 2017 Jan;

56(1):25-40.

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

1.200

1.000

800

600

400

200

0

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

2011 2012 2013 2014 2015

0,24%

0,23%

HIV AIDS

AIDS

log HIV-RNA (cp/mL)                            CD4 (cell/mmc)

 FIG.1   Andamento dei parametri viro-immunologici  

Mean triglyceride concentration (mg/dL)
300

250

200

150

100

50

0
0

Weeks

NVP
RAL
ROSUV



Infezione da HIV e comorbosità cardio-metabolicaf i l e s
inHIVinHIV

Volume 2

Caso 2. Reni policistici, cardiopatia e disturbi psichiatrici complicati dall’infezione da HIV 
e dal linfoma di Hodgkin: un caso clinico  Benedetta Canovari

Introduzione
La gestione delle comorbidità, più o meno correlate al-
l’infezione da HIV, costituisce oggi una delle più impor-
tanti e interessanti sfide per l’infettivologo. Di pari pas-
so con lo straordinario miglioramento della prognosi
della malattia da HIV, grazie alla disponibilità di farma-
ci sempre migliori, è emersa la necessità di affrontare
problematiche sanitarie a più ampio raggio, non solo in-
fettivologiche.

Presentazione del caso, anamnesi
e storia terapeutica
Il paziente è un uomo italiano, nato nel 1963, magazzi-
niere di professione, con significativa abitudine tabagi-
ca, omosessuale, che fin da giovane, data la familiarità,
sa di essere portatore di reni policistici e di prolasso
valvolare mitralico. 
Correlata a tale problematica, ha presentato un’iper-
tensione arteriosa a esordio precoce (all’età di 35 anni)
e nel 2007 è stato sottoposto ad intervento cardiochi-
rurgico di valvuloplastica e rivascolarizzazione miocar-
dica, per cardiopatia ischemico-ipertensiva associata
alla nota insufficienza mitralica. 
Sempre in epoca giovanile erano emersi inoltre distur-
bi psichiatrici, di tipo bipolare, che hanno sempre ri-
chiesto un trattamento farmacologico più o meno com-
plesso, generalmente efficace, ad eccezione di rare ria-
cutizzazioni (con ricoveri in Psichiatria nel 2006 e nel
2012). 

Le sierologie per sifilide e HCV sono sempre risultate
negative; l’infezione da HBV è risultata pregressa (tito-
lo HBsAb alto).
La diagnosi di infezione da HIV risale al 2005 ed è sta-
ta caratterizzata da buone condizioni immunologiche e
bassa viremia (linfociti T CD4+ 1.300/mmc, HIV-RNA
10^3 UI/ml), senza mutazioni di rilievo nel test di resi-
stenza. Tali condizioni, in assenza di trattamento, si so-
no mantenute buone a lungo. 
Come indicato dalle Linee Guida di quegli anni, nonché
nel timore di influenzare negativamente le altre patolo-
gie, il paziente per diversi anni non ha assunto terapie
antiretrovirali. 
A risolvere la nostra titubanza nell’avvio della terapia anti-
retrovirale, è stato poi un evento infettivo: nel 2015, a se-
guito di un episodio di herpes zoster, abbiamo finalmente
rotto gli indugi, scegliendo un’associazione a minimo im-
patto renale e metabolico e a minimo rischio di interazioni
farmacologiche: lamivudina, rilpivirina e raltegravir.
Il controllo corrispondente a tale periodo mostrava
una condizione immunologica ancora buona (CD4+
700/mmc), mentre la carica virale era più elevata ri-
spetto ai valori abituali (+1 log). La funzionalità renale
era moderatamente alterata (eGFR 50 ml/min) e la te-
rapia cronica già in atto comprendeva: cardioaspirina,
nebivololo, ramipril, simvastatina, asenapina, venlafaxi-
na, trazodone, lorazepam, vitamina D.
Sebbene il controllo virologico sia risultato efficace e
rapido (negativizzazione stabile della viremia dal primo
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mese), e il trattamento sia stato ben tollerato, con mi-
nima flessione dei parametri di funzionalità renale (eGFR
45 ml/min), abbiamo assistito ad un inatteso progressi-
vo decremento della conta dei CD4+. 
Nonostante lo stretto follow-up ambulatoriale, non sia-
mo riusciti a giustificare tale fallimento immunologico
fino a luglio 2017, momento in cui è stata notata una
linfoadenomegalia sovraclaveare associata a febbricola,
con successiva diagnosi di linfoma di Hodgkin classico,
variante sclerosi nodulare (stadio IIIB). 

Decisioni terapeutiche e follow-up
Senza necessità di modificare la terapia ARV, il pazien-
te ha iniziato la chemioterapia con schema ABVD con
dosi ridotte in base alla funzionalità renale. 
La risposta alla chemioterapia (completati 6 cicli) è sta-
ta buona, sebbene il decorso sia stato complicato da
due episodi di polmonite severa, entrambi con necessi-
tà di ricovero, e alcuni episodi di cardiopalmo da aritmia
sopraventricolare.
Ad oggi, a marzo 2018, la malattia ematologica risulta in
remissione, i dati immunovirologici sono relativamente ac-
cettabili (linfociti T CD4+ 200/mmc, HIV-RNA <50 UI/ml)
ed i dati di funzionalità renale stazionari (Figura 1). 

Conclusioni
Il caso descritto è rappresentativo dell’evoluzione dell’ap-
proccio all’infezione da HIV nell’ultimo decennio: le diffi-
coltà nel bilanciare rischi e benefici relati all’avvio della
terapia ARV sono state molto attenuate dalla disponibilità
di farmaci antiretrovirali efficaci e ben tollerati, caratteri-
stiche peculiari soprattutto degli inibitori dell’integrasi. 
Oggi, con le attuali consapevolezze, un paziente nefro-
patico, cardiopatico, psichiatrico avrebbe iniziato la te-
rapia ARV molto prima (e forse avrebbe evitato la ma-
lattia ematologica). 
D’altro canto, la discordanza immuno-virologica osser-
vata è emblematica: il controllo virologico è certamen-
te necessario, ma a volte non è sufficiente a garantire
una buona prognosi ai pazienti più complessi.
Il linfoma di Hodgkin, neoplasia associata all’infezione
da HIV, ma non AIDS definente, è la patologia che più
sta condizionando la prognosi e la qualità di vita di que-
sto paziente.
Le potenzialità di remissione di malattia sono condizio-
nate dalle comorbidità e l’infezione da HIV costituisce
un possibile fattore predittivo di maggiore severità del-
la malattia ematologica e di ridotta risposta alla che-
mioterapia. 
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Un monitoraggio personalizzato
ed un precoce avvio di terapia
ARV, con farmaci a minimo im-
patto in termini di effetti collate-
rali ed interazioni farmacologiche
(Tabella 1), si configurano co-
me gli strumenti clinici più pre-
ziosi da offrire ai nostri pazienti
che convivono e invecchiano con
l’infezione da HIV e spesso anche
con altre patologie.
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Introduzione
La terapia antiretrovirale di combinazione ha portato ad una
drastica riduzione della mortalità e delle patologie HIV-rela-
te. Tuttavia, con l’aumento dell’età media dei pazienti siero-
positivi si prevede, nei prossimi anni, un netto incremento
delle patologie non trasmissibili, (1) tra cui la malattia renale
cronica e l’osteoporosi. Le linee guida nazionali e internazio-
nali promuovono sempre di più il concetto di ottimizzazione
terapeutica nei pazienti virologicamente soppressi, allo sco-
po di ridurre o prevenire le tossicità nel paziente HIV-positi-
vo (2). Un valido aiuto per il clinico è arrivato, nell’ultimo de-
cennio, dall’impiego sempre più diffuso degli inibitori dell’in-
tegrasi (INI): il caso clinico riportato è quello di una paziente
con multiple comorbidità, sottoposta a switch terapeutico con
INI dopo stabile e duratura soppressione virologica. 

Presentazione del caso, anamnesi
e storia terapeutica
La paziente è giunta alla nostra attenzione al momento del-
la diagnosi di HIV nel 2011, all’età di 60 anni, in un contesto
di accertamenti per piastrinopenia asintomatica (stadio CDC
di malattia: A2). E’ stata immediatamente iniziata la terapia
antiretrovirale con tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC) e lopi-
navir/ritonavir (LPV/r), con la quale la paziente ha raggiunto
una stabile soppressione virologica, ha mantenuto un ottimo
controllo immunologico, sviluppando tuttavia una severa
ipercolesterolemia (scarsamente responsiva a terapia ipo-
colesterolemizzante) ed un progressivo peggioramento del-
la funzione renale (Tabella 1). E’ stato quindi modificato il
regime antiretrovirale sospendendo LPV/r ed iniziando ata-
zanavir/ritonavir (ATV/r) (da maggio 2013), con parziale ri-
duzione della tossicità metabolica.

Decisioni terapeutiche e follow-up
A maggio 2015 il medico curante ha scelto infine di modifi-
care ulteriormente la terapia ARV, sospendendo ATV/r, ini-
ziando raltegravir (RAL) e mantenendo invariato il backbone.
Si è evidenziato, in tal modo, un progressivo e clinicamente
significativo miglioramento del profilo lipidico e della funzio-
nalità renale (Figura 1 e 2). Come da linee guida, infine, la
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con controllo virologico ottimale 
e multiple comorbidità
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Valori espressi in %, tranne dove indicato diversamente

 TAB.1   Caratteristiche cliniche della paziente
 al momento dello switch a raltegravir  

Variabile 

Età (anni) 60
Fattore di rischio per HIV Eterosessuale
Anni dalla diagnosi di HIV 6
Anni di terapia antiretrovirale 6
Nadir CD4 (cellule/mmc) 413
Zenith HIV-RNA (copie/mL) 363.100
HBsAg Negativo
Anticorpi anti-HCV Negativi
Comorbidità attive Osteopenia coxo-femorale, 
 aterosclerosi carotidea

Lo switch da PI a RAL ha migliorato
il profilo lipidico, la funzionalità renale

e la densità ossea del paziente
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 FIG.2    Cambiamento della funzionalità renale
 stimata (secondo formula CKD-EPI) 
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 FIG.3    Cambiamento della densità minerale 
 ossea (Z-score) dopo lo switch a 
 raltegravir
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paziente è stata sottoposta a densitometria ossea compute-
rizzata in più occasioni: a distanza di un anno dall’inizio di
RAL è stato documentato un netto miglioramento della den-
sità ossea in assenza di terapia specifica (Figura 3).

Conclusioni
Benché la tossicità metabolica degli inibitori delle proteasi
(PI) di vecchia generazione sia in parte superata, la malattia
renale cronica, esacerbata da terapie con potenziale nefro-
tossico, come TDF e PI boosterati con ritonavir, rimane co-
munque attuale. La scelta di ottimizzare il trattamento per ri-
durre il rischio cardiovascolare si è, in tal caso, dimostrata
vincente anche dal punto di vista renale: la sinergia tra PI e
TDF nel determinare il peggioramento della filtrazione glo-
merulare, (3) appare assente nel caso di TDF e RAL.
La scelta di RAL, infine, ha confermato il favorevole profilo di
tollerabilità ossea degli INI; infatti, nonostante il manteni-
mento di TDF, lo switch da un PI a RAL ha portato ad un au-
mento della mineralizzazione ossea, come già evidenziato in

precedenza in altri studi di switch (4, 5). La scelta dell’INI, da-
ta la grande versatilità di impiego, resta pertanto una scelta
appropriata non solo nel paziente naïve, ma anche nel pa-
ziente che ha già raggiunto la soppressione virologica.
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Presentazione del caso, anamnesi
e storia terapeutica
Il presente caso descrive la storia di un paziente di ses-
so maschile, di 31 anni, giunto alla prima osservazione
nel 1996 dopo la diagnosi di infezione da HIV riscontrata
nel corso di un ricovero in Medicina per episodio febbri-
le con orchite e piastrinopenia. Alla prima valutazione si
erano evidenziati CD4 = 1.387 cellule/mmc (60.3%).
In terapia antiretrovirale secondo le disponibilità farma-
cologiche e le linee guida dell’epoca con duplice terapia
a base di analoghi nucleosidici (zalcitabina e zidovudi-
na), ha iniziato la HAART nel 1999 con inibitori della pro-
teasi ovvero ritonavir, stavudina e lamivudina. Con que-
sta terapia ha raggiunto inizialmente un controllo viro-

logico completo, mantenuto per qualche anno, salvo poi
manifestare un rebound virologico legato ad una scar-
sa compliance motivata dagli effetti collaterali ga-
strointestinali dei farmaci assunti. 
L’andamento virologico e le successive modifiche della
terapia vengono riportate in Tabella 1. 
I due test di resistenza genotipica eseguiti in occasione
delle riprese virologiche (31/01/2006 e 21/12/2010) non
hanno dimostrato significative mutazioni genotipiche
correlabili a resistenza.
Nel corso del follow-up il paziente non ha mai manife-
stato infezioni opportunistiche o patologie definenti, il
quadro di AIDS; il nadir dei CD4, raggiunto nel 1998 è
stato di 251 cellule/mmc e nel 2011 si è documentato

un episodio di lue secondaria.
Sulla base dell’andamento virolo-
gico, dei problemi di compliance
e data la disponibilità di nuove
molecole, da marzo 2008 si effet-
tuava uno switch ad una terapia
con atazanavir (ATV) (inizialmen-
te 800 mg die unboosted, poi
boosterato con ritonavir), tenofo-
vir (TDF) (disoproxil fumarato) ed
emtricitabina (FTC), inizialmente
ben tollerata dal paziente. 
La nuova terapia aveva portato
rapidamente ad un controllo viro-
logico completo e ad un ottimale
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ATV/r: Atazanavir/ritonavir; D4T: Stavudina; DDC: Zalcitabina; FTC: Emtricitabina; RAL: Raltegravir; 
RTV: Ritonavir; TDF: Tenofovir difumarato; 3TC: Lamivudina 

 TAB.1   CD4, HIV-RNA e terapia antiretrovirale

Data CD4 (cell/uL) VL (cv/ml) Terapia

19/02/1997 347 740 ZDV + DDC

18/01/1999 345 25.017 

15/02/1999   RTV + D4T + 3TC

12/02/2001 608 <50 RTV + D4T + 3TC

07/01/2004 336 123.546 NVP + 3TC + TDF

10/03/2008   ATV/r + TDF/FTC

12/02/2013 562 < 37 ATV/r + RAL

20/09/2016 599 Non rilevabile ATV/r + RAL

La gestione della tossicità 
farmacologica in un paziente 
con sindrome metabolica, 
osteoporosi e nefropatia

Vinicio Manfrin
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recupero immunologico (con valore dei CD4 stabilmen-
te al di sopra delle 500 cellule/uL). 
Da gennaio 2013, dopo quindi più di 5 anni di efficace
terapia antivirale, il paziente ha cominciato ad accusa-
re dolore localizzato ai tendini achillei, interpretato co-
me “tallonite” da un consulente ortopedico a cui il pa-
ziente si era rivolto. 
Visitato nel nostro ambulatorio, gli esami di laboratorio
avevano rilevato un discreto aumento della creatinina
(1.90 mg/dl con un filtrato glomerulare stimato di 41
ml/min/1.73 mq), una clearance di 36 mL/Min e protei-
nuria severa (2.576 mg/24 ore). 
Pur con valori di vitamina D nella norma, una densito-
metria ossea aveva rilevato osteoporosi del collo femo-
rale (T score -2.4) e osteopenia lombare (T score -
1.2), con un rischio di frattura a 10 anni stimato col me-
todo Frax del 10% per fratture osteoporotiche e del
2.8% per frattura dell’anca. Al momento della valuta-
zione il paziente aveva 48 anni.

Decisioni terapeutiche e follow-up
A questo punto è stata predisposta, da febbraio 2013,
l’interruzione degli inibitori della trascrittasi inversa e il
proseguimento di terapia antivirale con ATV/r associato
a raltegravir (RAL) (400 mg x 2). 
La terapia è stata ben tollerata, con una risposta virolo-
gica sostenuta nel tempo (almeno per i primi 4 anni),
per poi assistere nuovamente ad un rebound virologico
motivato nuovamente dalla scarsa compliance del pa-
ziente. 
Per quanto riguarda la funzionalità renale, questa è ra-

pidamente migliorata (Tabella 2), cosi come la sinto-
matologia tendinea secondo quanto riportato soggetti-
vamente dal paziente.

Commento
Il caso presentato è abbastanza comune nell’esperien-
za quotidiana degli ambulatori dedicati all’infezione da
HIV: un paziente relativamente giovane, sottoposto a
prolungata terapia antivirale, presenta una serie di pa-
tologie apparentemente non correlate all’infezione di
base, che appaiono contemporaneamente e che com-
portano un rischio di mortalità superiore ai coetanei sie-
ronegativi. 
Le varie casistiche relative a coorti di pazienti con HIV,
pur avendo rilevato nel corso degli anni uno straordina-
rio progresso in termini di sopravvivenza, dimostrano
costantemente una speranza di vita inferiore rispetto al-
la popolazione sieronegativa (anche nel caso di tratta-
mento precoce o accesso a farmaci più innovativi, che
risulta essere ridotta di circa 8 anni).
I motivi ormai accertati di questa sostanziale differenza
tra le due popolazioni riguardano la presenza di uno sta-
to infiammatorio cronico correlato all’infezione da HIV a
cui si deve aggiungere, come nel caso presentato, una
tossicità legata all’uso prolungato di farmaci antiretro-
virali, specie se si considerano quelli di prima genera-
zione.
Il ruolo dello stato infiammatorio è stato delineato in
un’analisi condotta in pazienti arruolati nello storico stu-
dio SMART; in questo trial, in cui erano stati arruolati
5.472 pazienti, sono stati studiati i dosaggi ematici del-
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Legenda: ATZ/r Atazanavir/ritonavir, D4T: Stavudina; DDC: Zalcitabina; FTC: Emtricitabina; 
RAL Raltegravir; RTV: Ritonavir; TDF: Tenofovir difumarato; 3TC: Lamivudina 

 TAB.2   Andamento della funzionalità renale

Data Terapia Creatinina GFR (CKD-EPI) Clearance Proteinuria
  (mg/dl) (ml/min/1,73mq) creatinina mg/24 h
    (ml/min)

12/11/2017 NVP + TDF + 3TC 1.1 - - -

06/02/2013 ATV/r + TDF/FTC 1.90 41 36 2.576

07/02/2018 ATV/r + RAL 1.29 63  225

La terapia a base di ATV/r
+ RAL è stata virologica-

mente efficace nel tempo,
ben tollerata ed ha 

portato ad un migliora-
mento della funzionalità
renale e della sintomato-

logia tendinea
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le efficace. Secondo questa interpretazione, il posti-
cipare l’inizio della terapia, dimostratosi deleterio dal-
lo studio START, esporrebbe il paziente ad un periodo
prolungato di alti livelli di infiammazione, portando poi
all’inizio della terapia ad un set point infiammatorio
più elevato rispetto ai pazienti che iniziano precoce-
mente. 
Di conseguenza si può anche arguire come interru-
zioni di terapia (o aumenti viremici legati a scarsa
compliance come nel nostro paziente) comportino
bruschi peggioramenti dello stato infiammatorio tali
da giustificare i dati clinici.
Ritornando al nostro caso, a quanto già condiviso, si
deve aggiungere anche il concetto di tossicità farma-
cologica. Il danno renale ed osseo documentato nel
nostro paziente, già previsto da quanto riferito sullo
stato infiammatorio dei pazienti con HIV, è stato co-
causato dalla tossicità farmacologica legata all’espo-
sizione cronica e prolungata a farmaci antiretrovirali
(in questo caso soprattutto di tenofovir). 
Lo switch ad una dual therapy composta da un inibi-
tore dell’integrasi ed un inibitore della proteasi ha
permesso di porre in atto uno schema terapeutico ta-
le da superare il problema della tossicità (con un net-
to miglioramento soggettivo e di laboratorio).

Conclusione
Molti pazienti con HIV seguiti nei centri di Malattie In-
fettive Italiani presentano una storia di esposizione far-
macologica di lunga durata (anni), con esposizione pro-
lungata anche ad agenti potenzialmente tossici. 
A ciò si devono aggiungere le problematiche correlate
allo stato infiammatorio cronico, che comportano un
aumentato rischio di morbidità e mortalità. 
La “fatica cronica” di assumere regolarmente una te-
rapia, e il persistente stato degenerativo, impongono
la necessità di approntare frequenti cambiamenti far-

la proteina C reattiva ad alta sensibilità (hsCRP), di in-
terleuchina-6 (IL-6), amiloide A, amiloide P, D-dimero e
del frammento della protrombina 1þ2. 
Lo studio aveva inequivocabilmente dimostrato che IL-
6 e D-dimero erano fortemente correlati alla mortalità
per qualsiasi causa e che l’interruzione della terapia an-
tiretrovirale portava ad un ulteriore incremento di IL-6 e
D-dimero. E’ stato quindi suggerito come il costante au-
mento nel tempo degli indici infiammatori e di coagula-
zione siano associati all’aumentato rischio di mortalità
e morbidità.
Il meccanismo che sta alla base di questa persistente
attivazione dello stato infiammatorio è tuttora oggetto
di studio e un grande ruolo sembrerebbe essere svolto
dal microbioma intestinale e dalle alterazioni cronico/
immunologiche della mucosa intestinale stessa. La di-
struzione HIV-mediata della mucosa intestinale, infatti,
comporterebbe una facile traslocazione nel torrente cir-
colatorio di sostanze prodotte dai microorganismi pre-
senti nel lume intestinale che raggiungerebbero come
primo step il fegato, causando un danno epatico croni-
co e una disregolazione della sintesi proteica. 
La persistente attivazione linfomonocitaria intestinale e
l’alterata sintesi proteica epatica contribuirebbe ad uno
stato di ipercoagulazione e di infiammazione cronica.
Le conseguenze di questo stato immunoinfiammatorio
sarebbero responsabili in definitiva dell’aumento di in-
cidenza di patologie neoplastiche non direttamente vi-
rus-relate, dell’aumentato rischio di eventi cardiova-
scolari, di patologie renali, ossee, dei disturbi metabo-
lici (incluso il diabete) ed in definitiva dell’aumentata
fragilità dei pazienti con HIV. 
In una interessantissima review presentata al CROI
2018 è stato proposto un modello secondo il quale
l’infezione da HIV produce uno stato infiammatorio
cronico che viene ridotto, ma non più riportato a livelli
basali, anche dopo molti anni di terapia antiretrovira-

Il danno d’organo a livello renale ed osseo, causato dall’esposizione prolungata 
a tenofovir, è stato superato con lo switch alla dual therapy RAL + PI/r
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macologici con l’obiettivo di mantenere una viremia
soppressa e  di assicurare il controllo degli effetti in-
desiderati che si associano a quelli dovuti allo stato
infiammatorio cronico, utilizzando regimi a limitato nu-

mero di farmaci  (i cosiddetti “less drug regimen”). Al-
cune di queste combinazioni, anche se studiate in un
numero limitato di pazienti con effetti non sempre bril-
lanti, diventano le uniche opzioni disponibili.
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Età/sesso 52 anni/maschio 
CD4 244/mmc
Carico virale 12.853
Test di resistenza WT
Glicemia 215
Colesterolo totale 218
Colesterolo LDL 165
HBA1 7,2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
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Valori espressi in %, tranne dove indicato diversamente

 TAB.1  Condizioni viro-immunologiche al basale  

cifica, a causa della scarsa risposta a fattori modificabili (fu-
mo, attività fisica, controllo del peso). Di particolare impor-
tanza, a questo proposito, la diagnosi di un diabete di tipo
II, presente nonostante un ottimale BMI (20.5), una regola-
re quotidiana attività fisica e una dieta bilanciata, antece-
denti la suddetta diagnosi, che necessitava dell’uso della
metformina come ipoglicemizzante orale (Tabella 2). 
Veniva assunta in concomitanza anche una terapia con  sta-
tina (rosuvastatina) per il trattamento dell’ipercolesterolemia
ed un beta bloccante per l’ipertensione arteriosa. Il pazien-
te presenta anche un quadro di deficit di vitamina D (8.8
ng/ml).
Già dalla presentazione risultava evidente che esistessero
delle priorità nel trattamento di questo paziente. Conte-
stualmente alla terapia per il trattamento dell’infezione da
HIV era necessario trattare la coinfezione da HBV, nonchè
utilizzare preferibilmente un “terzo agente” che avesse del-
le caratteristiche favorevoli sotto due aspetti: idealmente
non avrebbe dovuto interferire con i farmaci precedente-
mente assunti dal paziente per le comorbidità (preferibil-
mente, quindi, un farmaco che non necessitasse di booster
enzimatico e che non prevedesse l’intervento del CYP3A4)

Presentazione del caso, anamnesi
e storia terapeutica
Il caso clinico riguarda un maschio caucasico, MSM, che
giunge alla nostra osservazione per la prima volta nel 2016,
all’età di 52 anni, per la comparsa di vaghi sintomi costitu-
zionali (astenia, malessere generale, calo ponderale).
Le condizioni viro-immunologiche al basale, con discreto
immunodeficit (Tabella 1), mettevano in evidenza un qua-
dro di infezione da HIV presente verosimilmente da alcuni
anni; un quadro che potremmo definire di “infezione croni-
ca stabilizzata”.
Alla diagnosi di infezione da HIV coesistevano già diverse
comorbidità che avrebbero potuto, nella prospettiva di una
politerapia cronica di lunga durata, porre dei problemi clinici
peculiari.
Il paziente presentava infatti un quadro di coinfezione da
HBV (HBV DNA= 90.000 UI/ml) e una sindrome metabolica
di difficile controllo, nonostante l’assunzione di terapia spe-

Le problematiche terapeutiche
nel paziente con comorbidità 
e infezione da HIV

Paola Piano

Centro di Immunologia, s.c. Medicina interna, Allergologia e Immunologia clinica, A.O.U. Cagliari

Nel paziente diabetico e HBV coinfetto 
è stato scelto il regime RAL + TDF/FTC

per il buon profilo metabolico e l’assenza
di interazioni con le terapie per 
il trattamento delle comorbidità
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e avrebbe dovuto garantire, al tempo stesso, sicurezza ri-
spetto alle problematiche metaboliche già presenti.

Decisioni terapeutiche e follow-up
Per tali motivi, la nostra scelta terapeutica si è orientata
verso un regime comprendente raltegravir (RAL) +
TDF/FTC, con la scelta di raltegravir come terzo agente vi-
ste le problematiche presentate e la concomitante assun-
zione di metformina, che rendeva problematico l’uso di
dolutegravir per le note interazioni con la stessa.
Al primo mese di terapia era già stato raggiunto l’obietti-
vo virologico ovvero la completa soppressione virale (con-
testualmente anche di HBV), a cui si associava un notevole
benessere soggettivo ed un’ottima aderenza alla terapia.
Tale benessere e la contestuale accettazione del regime si
mantengono a tutt’oggi, a distanza di oltre due anni dal-
l’inizio della terapia antiretrovirale, con una viremia pla-
smatica costantemente non rilevabile ed un lento, ma pro-
gressivo, recupero immunologico. A ciò si deve aggiunge-
re un ulteriore rafforzamento della sicurezza legata alla
sostituzione di TDF/FTC con TAF/FTC.

Conclusioni e considerazioni
Questo caso esemplifica una realtà clinica, ossia quella
delle comorbidità e delle possibili interazioni farmaco-
logiche, che è, e diventerà, sempre più usuale nei nostri
pazienti anche in relazione all’invecchiamento della po-
polazione. Sappiamo che le proiezioni epidemiologiche,
per i prossimi 10-15 anni, prevedono un progressivo in-
vecchiamento della popolazione generale e di quella HIV
positiva in particolare, che sappiamo essere già di per
sé maggiormente interessata da fenomeni legati all’in-
vecchiamento e gravata da maggiori comorbidità ri-
spetto alla popolazione generale, anche in relazione al-
la prevalenza di abitudini voluttuarie, difficili da eradi-
care.
Poter disporre di molecole che, accanto alla loro intrin-
seca potenza garantiscano un buon profilo di sicurezza
nel medio e lungo periodo (soprattutto nei confronti di
patologie non-AIDS relate), oltre ad un basso livello di
interazioni farmacologiche, diventa una caratteristica in-
dispensabile nella scelta di un regime, perlomeno in un
ampio sottogruppo di pazienti.
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Valori espressi in %, tranne dove indicato diversamente

 TAB.2  Terapie per il trattamento delle comorbidità

Comorbidità Terapie concomitanti Viremia 

Infezione da HBV  HBV DNA 90.000 UI/ml

Ipertensione Atenololo

Diabete di tipo II Metformina

Ipercolesterolemia Rosuvastatina

Ad oggi, dopo due anni 
di trattamento con RAL + TDF/FTC,

sono stati mantenuti beneficio 
clinico e aderenza. La sicurezza 
del regime è poi ulteriormente 

aumentata dopo il recente switch 
a TAF/FTC
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IL caso clinico presentato da N. Astuti è esemplificativo del paziente con una lunga storia
di infezione da HIV, molteplici trattamenti antiretrovirali, sviluppo di multiple resistenze
ai farmaci e la necessità di assumere una terapia complessa comprendente due analo-

ghi nucleosidici/nucleotidici, un inibitore della proteasi ed un inibitore dell’integrasi. La terapia a
quattro farmaci è però associata, ad una maggiore potenza, ad un più elevato rischio di tossicità ed
interazioni farmacologiche, come nel caso in esame, ovvero tra l’inibitore della proteasi boosterato e
warfarin. La comparsa di nefropatia ha quindi costretto i Clinici ad interrompere il trattamento con
tenofovir disoproxil fumarato (TDF), lasciando la sola lamivudina in associazione a darunavir/ritonavir
e raltegravir, per poi semplificare nuovamente con una duplice terapia a base di darunavir/cobicistat
e raltegravir, risultata efficace e ben tollerata.
Questo caso clinico, da un lato evidenzia la necessità di adottare regimi antiretrovirali complessi a
maggior rischio di interazioni farmacologiche nei pazienti multi-experienced, e dall’altro conferma
l’efficacia e la buona tollerabilità dell’associazione darunavir boosterato più raltegravir anche in pa-
zienti con una storia di molteplici fallimenti virologici. La duplice terapia darunavir/ritonavir più ralte-
gravir si è rivelata infatti efficace e ben tollerata anche in alcuni studi di coorte, soprattutto nei pa-
zienti con precedente tossicità renale da TDF e/o con resistenza agli analoghi nucleosidici/nucleotidi-
ci (come nel caso in esame) (1-3). L’attuale disponibilità di darunavir, coformulato con cobicistat, e di
raltegravir somministrabile, una volta al giorno aggiunge a questo regime anche il vantaggio di una
posologia più semplice once daily, confermando la sua utilità come possibile strategia di semplifica-
zione nel paziente virologicamente soppresso.

Il caso clinico descritto da B. Canovari si riferisce invece ad un paziente con una più breve storia di
infezione da HIV, ma con multiple comorbosità (rene policistico, ipertensione arteriosa, valvulopatia
cardiaca, disturbo dell’umore, linfoma di Hodgkin), tali da richiedere trattamenti polifarmacologici
molto complessi. Di qui la necessità di una terapia antiretrovirale a basso impatto renale o metaboli-
co e a basso rischio di interazioni farmacocinetiche; per questo la scelta dei Medici è ricaduta sul 
regime lamivudina, rilpivirina e raltegravir. 
Qualche perplessità sull’uso di questo regime potrebbe derivare dalla sua relativamente bassa bar-
riera genetica, ma in un paziente naïve con bassa viremia e buon assetto immunitario (come nel caso
in esame) questa associazione può essere considerata sicura, purché ovviamente associata ad
un’elevata aderenza al trattamento da parte del paziente. 
L’associazione di rilpivirina e raltegravir unisce le favorevoli proprietà metaboliche di questi farmaci
(con effetti pressochè nulli sul metabolismo lipidico e glucidico) al limitatissimo rischio di interazioni
farmacologiche. Al momento non vi sono dati di letteratura su questa associazione, ma i risultati mol-

IL Commento
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to solidi sull’efficacia e sulla tollerabilità a lungo termine di raltegravir (4) e quelli dello studio
SWORD sull’associazione di rilpivirina con un altro inibitore dell’integrasi (dolutegravir) (5), rendono
questa dual therapy molto interessante come possibile strategia di switch nel paziente viro-soppres-
so, soprattutto se con alterazioni metaboliche.

Il caso clinico descritto da A. Borghetti pone l’accento su una paziente che giunge alla diagnosi di in-
fezione da HIV in età avanzata e che presenta un rischio cardiovascolare di base elevato (come docu-
mentato dalla presenza di aterosclerosi carotidea subclinica), situazione sempre più frequentemente
osservata nei nostri ambulatori. L’inizio della terapia antiretrovirale con TDF/emtricitabina (TDF/FTC)
più un inibitore della proteasi (PI) boosterato ha consentito di ottenere una rapida soppressione viro-
logica ed un miglioramento dell’assetto immunitario, ma ha anche accentuato le problematiche me-
taboliche della paziente (con comparsa di dislipidemia) e prodotto un peggioramento della funzionali-
tà renale glomerulare, con conseguente ulteriore aumento del rischio cardiovascolare. 
La sostituzione del PI con raltegravir, pur mantenendo come backbone TDF/FTC, si presenta come una
strategia terapeutica certamente appropriata in una paziente di questo tipo, conseguendo l’obiettivo di
ridurre i valori lipidici, migliorare la funzionalità glomerulare e nel contempo, rallentare la perdita di
massa ossea evidenziata dalla densitometria. Anche questa scelta è supportata dai dati di letteratura
che confermano come la sostituzione del PI con raltegravir comporti generalmente un vantaggio si-
gnificativo in termini di profilo metabolico lipidico e, di conseguenza, di rischio cardiovascolare (6-8).
In questa paziente potrebbe anche essere considerata l’opzione di sostituire TDF con tenofovir alafe-
namide (TAF) o passare ad un regime NRTI-sparing onde evitare il potenziale danno renale ed osseo
a lungo termine associato all’uso di TDF; mentre, al contrario, la sostituzione di TDF con abacavir
non sembra essere appropriata per il maggior rischio cardiovascolare associato all’introduzione di
quest’ultimo farmaco.

Nel caso clinico presentato da V. Manfrin ritroviamo la situazione di un paziente con una lunga storia
di infezione da HIV e di trattamenti antiretrovirali, il quale ha sviluppato negli anni quasi tutti i proble-
mi di tossicità associata all’uso di TDF (quali le alterazioni della funzionalità renale e l’osteoporosi) e
dei PI boosterati (in primo luogo nausea e diarrea). In questo caso, in particolare, appare evidente co-
me i frequenti disturbi gastrointestinali, correlati all’assunzione dei PI potenziati da ritonavir, abbiano
spesso rappresentato una causa di ridotta aderenza al trattamento, con conseguente aumento del ri-
schio di fallimento virologico.
La sostituzione del backbone (TDF/FTC) con raltegravir in associazione ad atazanavir/ritonavir ha
consentito, in questo paziente, di ottenere un significativo miglioramento della funzionalità renale e
della sintomatologia osteo-articolare; anche il profilo di tollerabilità è risultato complessivamente mi-
gliore a fronte del pieno mantenimento del'efficacia virologica (a parte un rebound viremico dopo 4
anni dovuto alla scarsa compliance del paziente). Uno studio retrospettivo, condotto in pazienti expe-
rienced virologicamente soppressi, ha confermato l’efficacia e la buona tollerabilità della duplice te-
rapia a base di raltegravir e atazanavir (con o senza ritonavir), anche se questa strategia dovrebbe
essere riservata a soggetti molto aderenti in quanto, in presenza di eventuale fallimento, potrebbe
esserci un rischio non trascurabile di mutazioni di resistenza per raltegravir (9).
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Il caso clinico descritto da P. Piano, infine, riporta l’attenzione sulla gestione del paziente con comor-
bosità multiple ed elevato rischio di interazioni farmacologiche tra gli agenti antiretrovirali e i farmaci
concomitanti. Il paziente in esame, oltre ad avere una coinfezione HIV/HBV, presenta anche ipertensio-
ne arteriosa, diabete mellito di tipo 2, dislipidemia e ipovitaminosi D, ovvero una condizione di multi-
morbidità correlata ad un elevato rischio cardiovascolare, tale da necessitare l’assunzione di una poli-
terapia a base di farmaci antipertensivi, ipoglicemizzanti e ipolipemizzanti. Come regime antiretrovira-
le in un paziente di questo tipo appare certamente appropriato, per i minori effetti sul metabolismo li-
pidico e glucidico, l’uso di un inibitore dell’integrasi. Poiché però dolutegravir presenta un rischio di in-
terazioni farmacologiche con metformina ed elvitegravir/cobicistat è esso stesso gravato da un signifi-
cativo rischio di interazioni per la presenza del booster, la scelta ricade su raltegravir, che associa alle
favorevoli caratteristiche metaboliche, un rischio molto basso di drug-drug interactions.
L’associazione di TDF/FTC con raltegravir è stata inoltre valutata anche nei pazienti con epatopatia
cronica da HBV, evidenziando una buona tollerabilità ed una ben nota attività antivirale di TDF/FTC in
presenza di virus epatitici. Negli studi STARTMRK e BENCHMRK, infatti, dopo 96 settimane di tratta-
mento questa combinazione ha dimostrato un’elevata efficacia antivirale coniugata ad una bassa inci-
denza di eventi avversi, sovrapponibile tra i pazienti con e senza coinfezione da HBV (10). La combina-
zione TDF/FTC più raltegravir risulta dunque un’opzione terapeutica molto conveniente nei pazienti
con multiple comorbosità ed epatopatia cronica da HBV, perché soddisfa alcuni requisiti essenziali, tra
cui il favorevole profilo metabolico, la buona tollerabilità epatica e il basso rischio di interazioni farma-
cocinetiche.

Leonardo Calza
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