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Abstract

Sia il virus dell'HIV che la terapia antiretrovirale possono determinare un danno renale. La terapia antire-
trovirale “HAART” (Highly active antiretroviral therapy) riduce fino a rendere non rilevabile la replicazione
del virus HIV con beneficio sulle nefropatie ad esso correlate, ma, anche se raramente, essa stessa può
essere responsabile di riduzione della funzione renale. La terapia “HAART” può causare necrosi tubulare
acuta, nefrite interstiziale, sindrome di Fanconi, calcoli e nefropatia da cristalli, dislipidemia ed altera-
zione del metabolismo calcio-fosforo.

La funzione renale dovrebbe essere studiata prima e in corso di terapia antiretrovirale, con maggior fre-
quenza soprattutto, quando il paziente presenta comorbidità quale ipertensione arteriosa o infezione da
epatite HBV o HCV correlata.

Parole chiave: HIV, terapia HAART, tossicità renale

Kidney toxicity's “HAART” therapy

Human immunodeficiency virus (HIV) and antiretroviral therapy can damage the kidney.

Highly active antiretroviral therapy (“HAART”) generally improves the renal function as it reduces the
viral replication, although the renal function may be reduced by certain antiretroviral drugs.

“HAART” causes acute tubular necrosis, acute interstitial nephritis, calculi, Fanconi Syndrome, crystal
nephropathy, elevated lipid levels as well as calcium and phosphorus alteration.

The physician must estimate renal function before and during antiretroviral therapy, especially when
HIV-infected patients have some risk factors for renal damage such as high-blood pressure or hepatitis B
or C infections.

Key words: haart therapy, hiv, kidney toxicity

Introduzione

I pazienti affetti da infezione da HIV frequentemente presentano una patologia renale se-
condaria alla stessa infezione. Cooper stimava che circa il 30% di questi pazienti siano nefro-
patici [1][1] (full text). Le probabilità di malattia renale aumentano in concomitanza di fattori
di rischio quali infezioni da epatite C [2][2] [3][3] (full text) e/o B, ipertensione arteriosa, diabete
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mellito e dislipidemia, bassa conta leucocitaria CD4 [3] (full text) [4][4]. Uno studio europeo
prospettico arruolava 8235 pazienti HIV infetti e riscontrava che il 6 % di questi aveva un
GFR <60 ml/min [4]. La terapia antiretrovirale altamente efficace (“HAART”) introdotta nel
1996 e utilizzata per inibire la replicazione virale, ha radicalmente modificato la storia na-
turale dell'infezione e ridotto il rischio di patologia renale HIV correlata [3] (full text) [4] [5][5]..
I farmaci antiretrovirali attualmente disponibili sono 25 ed agiscono con diversi meccanismi
di azione (Vedi Tabella 1).

Con l'introduzione della "HAART" si è verificato un notevole rallentamento dell'evoluzione
della patologia renale in uremia [6][6] (full text). Inoltre si è ridotto del 50% il rischio di danno
renale in tutta la popolazione [1] (full text). Lo studio D:A:D (Data Collection on Adverse
Events of Antiretroviral Drugs) reclutava (in un tempo di osservazione medio di 4.5 anni)
22603 pazienti affetti da HIV che all'inizio della terapia antiretrovirale avevano una fun-
zione renale normale. Dallo studio venivano esclusi pazienti di razza africana, HCV e HBV
positivi, fumatori e i pazienti che prima dell'infezione da HIV avevano già una diagnosi di
ipertensione o altri problemi cardiovascolari. Venivano inoltre esclusi pazienti che avevano
contratto l'infezione in seguito ad uso di droghe. Di questi pazienti osservati il 2.1 % ossia
468 pazienti progrediva verso danno renale fino a GFR < 70 ml/min (incidenza 4.78 casi/
1000 persone anno) e 131 pazienti (0.6%) progrediva verso IRC (incidenza 1.33 eventi/ 1000
persone anno) [7][7] (full text).

BMC Public Health in uno studio del 2012 riportava un rischio relativo di malattia renale
aumentato nei pazienti HIV positivi rispetto ai non infetti, un rischio relativo di malattia
renale aumentato nei pazienti HIV trattati rispetto a quelli non trattati ma anche un rischio
maggiore in quelli trattati con tenofovir rispetto a quelli trattati con altri antiretrovirali
(Vedi Tabella 2) [8][8] (full text).

Un ulteriore studio su 3329 pazienti sottoposti a terapia “HAART” per un periodo di osser-
vazione di 4,8 anni mostrava un significativo rallentamento del tasso di perdita di funzione
renale (la perdita del GFR era -1.4 ml/min/anno dopo inizio della terapia “HAART” rispetto
a -2.2 ml/min/anno per 1.73 m² prima dell'inizio della terapia) [9][9].

Tabella 1.Tabella 1. Classificazione degli antiretrovirali in base ai relativi meccanismi di azione

inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversainibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa (efavirenz, delavirdine, nevirapine, rilpivirine, etravirina)

inibitori nucleosidici della trascrittasi inversainibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (didadosina, emtricitabina, stavudina, tenofovir, lamiduvina, zidovudina, abacavir)

inibizione della proteasiinibizione della proteasi (fosamprenavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir, saquinavir, tipranavir, atazanavir, darunavir, lopinavir)

inibitore di CRR5inibitore di CRR5 (maraviroc)

inibitori della fusioneinibitori della fusione (enfuvirtide)

inibitori dell'integrasiinibitori dell'integrasi (raltegravir, elvitegravir, dolutegravir)

inibitore citocromo P450 sottotipo 3A4inibitore citocromo P450 sottotipo 3A4 (cobicistat)

Tabella 2.Tabella 2. Epidemiologia

Rischio relativo di malattia renale in pazienti affetti da HIV paragonati ai pazienti HIV negativi 3.87 (CI: 2.85-6.85)

Rischio relativo di malattia renale in pazienti HIV positivi stadio avanzato rispetto ai HIV positivi 3.32 (CI: 1.86-5.93)

Rischio relativo di danno renale nei pazienti HIV positivi in terapia HAART rispetto ai non trattati HIV positivi 0.54 (CI: 0.29-0.99)

Rischio di malattia renale nei paziente HIV positivi trattati con tenofovir rispetto a quelli non trattati con tenofovir 1.56 (CI: 0.83-2.93)

(tratto da BMC Public Health 2012)
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Gli antiretrovirali possono essere essi stessi causa di danno renale. Il tenofovir, uno dei
farmaci più utilizzati, che può essere responsabile di tossicità renale come documentato da
numerosi studi. Una review pubblicata su AIDS descriveva una rapida riduzione della fun-
zione renale e sviluppo di IRC secondario all' utilizzo di tale farmaco.

È documentato che la terapia antiretrovirale può essere responsabile di necrosi tubulare
acuta, nefrite interstiziale acuta, nefropatia da depositi di cristalli (indinavir, atazanavir),
disordini della funzione renale secondari a danno tubulare, insufficienza renale cronica evo-
lutiva [10][10] (full text) [11][11] (full text), alterazione del metabolismo calcio fosforo [12][12].

Inoltre è di frequente riscontro la dislipidemia e lo stato infiammatorio cronico dei vasi ar-
teriosi [13][13].

Antiretrovirali

Riportiamo di seguito gli antiretrovirali che presentano una documentata nefrotossicità in
letteratura:

- Tenofovir- Tenofovir [14][14]
Appartiene agli inibitori nucleotidici della trascrittasi inversa.

È eliminato sia per filtrazione glomerulare che per secrezione tubulare attiva. In caso
di insufficienza renale bisogna ridurre la dose del farmaco somministrato. Generalmente
considerato sicuro, ma vengono riportati in letteratura danni del tubulo prossimale da te-
nofovir secondario al suo accumulo nei mitocondri delle cellule tubulari prossimali. Il sito
d'ingresso del farmaco è stato individuato nel trasportatore anionico nel tubulo prossimale
tipo 3 e tipo 1 utilizzati anche dal probenecid; quest'ultimo potrebbe essere utilizzato per
prevenirne la tossicità. Individui che presentano alcune varianti del trasportatore hanno
una maggiore facilità di ingresso del tenofovir nelle cellule tubulari e quindi sono più pre-
disposti alla tossicità renale [15][15] [16][16]. Il tenofovir può essere responsabile di insufficienza
renale acuta per necrosi tubulare, inoltre, può causare sindrome di Fanconi e insufficienza
renale cronica [17][17] [18][18].

Lo studio Gallant riporta un'interruzione dell'utilizzo del farmaco per nefrotossicità infe-
riore all'1% [19][19].

Il provvedimento più efficace in caso di danno renale da tenofovir è la sospensione del
farmaco stesso in quanto il danno è reversibile.

I pazienti più anziani, maschi, HCV positivi, con conta cellulare leucocitaria CD4 bassa,
diabete, ipertensione e concomitante terapia con inibitori delle proteasi possono presentare
un maggior rischio di nefrotossicità in associazione con tenofovir [18].

- Indinavir- Indinavir
Tra gli inibitori delle proteasi, è spesso associato a complicanze renali e/o urologiche quali
microematuria, moderata proteinuria, leucocituria, cristalluria, calcolosi renale con coliche
renali (prevalenza del 7.4-20.8%), insufficienza renale acuta reversibile, insufficienza renale
cronica [11] (full text). Tali complicanze sono generalmente secondarie alla cristallizzazione
dell'indinavir sia a livello dei tubuli renali che a livello della vescica. L'indinavir è solubile
ad un pH>6 mentre ha una completa insolubilità a pH urinario uguale a 3. Elevate dosi del
farmaco e la disidratazione favoriscono la cristallizzazione. I cristalli di indinavir al micro-
scopio appaiono irregolari, piatti e lisci, a forma di ventaglio o stella inoltre a luce pola-
rizzata sono birifrangenti (vedi Figura 1). I cristalli di indinavir generalmente si dissolvono

Nefrotossicità della "Terapia Antiretrovirale Altamente Efficace"

G Ital Nefrol 2015; 32 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 3 di 7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17879904
http://www.cid.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17879904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21860787
http://dx.doi.org/10.1155/2011/562790
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19459988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22849961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21751874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22313955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17574807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20523203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16038754
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25433663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16038754
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21860787
http://dx.doi.org/10.1155/2011/562790


con l'idratazione. La colica renale beneficia notevolmente dell'interruzione del farmaco.
Solo un limitato numero di pazienti necessita di interventi chirurgici. Inoltre l'utilizzo del
farmaco è associato a leucocituria sterile che indica una nefrite interstiziale farmaco indotta
o infiammazione uroteliale [20][20]. Lo studio D:A:D conferma la nefrotossicità dell'indinavir
[7] (full text).

- Ritonavir, Ritonavir/ Atazanavir, Ritonavir/ Lopinavir- Ritonavir, Ritonavir/ Atazanavir, Ritonavir/ Lopinavir
Lo studio D:A:D dimostrava un possibile danno renale cronico in pazienti che avevano una
preesistente funzione renale normale quando esposti ad atazanavir/ ritonavir o a lopinavir/
ritonavir.

Lo stesso studio D:A:D stabiliva che l'associazione lopinavir/ritonavir poteva causare nefro-
tossicità in quanto, anche se, tali farmaci venivano metabolizzati principalmente dal fegato,
per il 10% erano escreti immodificati con le urine e tendevano a cristallizzare causando uro-
litiasi.

Inoltre lo studio concludeva che il ritonavir associato agli inibitori delle proteasi è respon-
sabile di danno renale cronico, mentre la nefrotossicità del ritonavir, usato come singolo
farmaco, era dubbia [7] (full text).

Atazanavir di per sé può essere responsabile di cristalluria e urolitiasi, inoltre sono stati de-
scritti anche casi di nefrite interstiziale.

Esistono però studi con minor casistica che riportavano casi sporadici di calcolosi renale
con cristalli di atazanavir e di insufficienza renale sia cronica che acuta [6] (full text) [7] (full
text) [9] [10] (full text) [11] (full text).

Uno studio retrospettivo riportava 11 casi di nefrolitiasi su 1134 paziente trattati con ataza-
navir suggerendo quindi una frequenza del 0.97% [10] (full text).

È stato riportato un solo caso in letteratura di una nefrite interstiziale associata a cristalluria
da atazanavir [21][21].

Figura 1.Figura 1.
Immagini di sedimenti urinari a luce polarizzata raffiguranti cristalli di indinavir. Per gentile concessione del dott. Fogazzi U.O. Nefrologia,
Pad Croff. Ospedale Maggiore IRCCS, Milano.

Fogazzi G B: The urinary sediment An integrated View. Lsevier June 2010. pag 165
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- Cobicistat- Cobicistat
Cobicistat è un farmaco utilizzato per potenziare l'azione degli antiretrovirali che vengono
metabolizzati dal citocromo P450 enzima CYP3A4 in quanto lo blocca. Cobicistat riduce la
secrezione tubulare della creatinina inibendo diverse proteine di trasporto del tubulo pros-
simale e determinando rapidamente un incremento della creatinina non significativo (<
0.4 mg/dl), senza riduzione del GFR. L'effetto compare entro 2-4 settimane di trattamento,
rimane stabile nel tempo e con la sospensione la creatinina rientra ai valori iniziali. Dopi
il I° mese di terapia occorre quindi considerare un nuovo set point del GFR. Se si verifica
un incremento della creatinina maggiore di 0.4 mg/dl è necessario ricercare una causa di
danno renale. Bisogna valutare eventualmente le associazioni utilizzate, infatti, se utilizzato
con tenofovir, aumenta il rischio di nefrotossicità (insufficienza renale acuta e sindrome di
Fanconi) [22][22].

Figura 2.Figura 2.

Algoritmo di sorveglianza in caso di terapia HAART
Ministero della salute Linee Guida sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da
HIV-1. 18 Dicembre 2014

*Insufficienza renale: riduzione eGFR del 25% o riduzione*Insufficienza renale: riduzione eGFR del 25% o riduzione ≥5 ml/min/1.73 ml5 ml/min/1.73 ml//anno. eGFR calcolato con equazione MDRD o con CKD-EPI.anno. eGFR calcolato con equazione MDRD o con CKD-EPI.
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Conclusioni

Nel Settembre 2013 si stimava che 35,3 milioni di persone erano affette dal virus dell'HIV. Il
numero di persone che riceveva la terapia HAART è aumentato nel corso degli anni fino ad
arrivare alla fine del 2012 a circa 9,7 milioni [23][23].

Come riportato nei vari studi citati, l'utilizzo di questi farmaci non è scevro da complicanze
tra cui la nefrotossicità, quindi è necessaria una continua sorveglianza in modo da ricono-
scere precocemente e poter intervenire in tempo soprattutto quando coesistono fattori di
rischio per nefropatia (età avanzata, diabete, infezione da epatite C). Segue una flow chart
in caso di utilizzo di questi farmaci (Figura 2). Nel sospetto di tossicità farmacologica è ne-
cessario sospendere il farmaco e sostituirlo con antiretrovirali che non abbiano una docu-
mentata tossicità renale. Comunque, in linea generale, la tossicità di questi farmaci è dose
dipendente e regredisce con la sospensione del farmaco stesso.
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