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Il trapIaNto reNale Nel pazIeNte HBsag+, HCV+, HIV+
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Kidney transplant in HBsAg+, HCV+ or HIV+ patients

Hepatitis B and C virus infections are relatively common among patients with 
end-stage kidney disease on dialysis and kidney transplant recipients. These 
conditions are associated with increased morbidity and mortality after kidney 
transplant. Careful management of the transplant candidate by viral replica-
tion assessment and liver biopsy allows to achieve excellent kidney transplant 
results in these patients, also thanks to the antiviral therapies available today 
including pretransplant interferon for hepatitis C and nucleoside analogue 
reverse transcriptase inhibitors for hepatitis B.
Until recently, human immunodeficiency virus (HIV) infection was an absolute 
contraindication to solid organ transplantation. At the end of the 1990s, it be-
came clear that HIV infection, once a fatal disease, could be effectively turned 
into a chronic condition by the use of highly active antiretroviral therapy. As 
a result, a growing number of HIV patients develop HIV-associated end-stage 
renal disease. For this reason we have to reconsider kidney transplant as a 
possible treatment option. During the last decade, the results of many studies 
have shown that transplantation can be safe and effective in these patients, as 
long as HIV infection is effectively controlled by antiretroviral therapy.
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IntroduzIone

Il trapianto di rene costituisce certamente l’opzione 
migliore per il paziente uremico. tuttavia, la presen-
za di patologie infettive concomitanti, come quelle da 
virus epatitici, potrebbe ridurne l’efficacia e la sicurez-
za nel breve e/o nel lungo termine. Si tratta di una 
questione rilevante, in considerazione del fatto che le 
epatiti da virus B e C coinvolgono ancora oggi una 
quota significativa di potenziali riceventi di trapianto 
renale. aspetti ancora più peculiari assume il trapianto 
nei soggetti con infezione da HIV, una condizione che 
sino a pochi anni fa era considerata una controindica-
zione assoluta al trapianto d’organo. In questa breve 
rassegna, verranno affrontate alcune delle questioni di 
maggiore interesse, riguardanti il trapianto di rene in 
questo tipo di pazienti.

trapIanto dI rene nel pazIente con InfezIone da 
HcV

Nel corso degli ultimi 20 anni, con l’introduzione dei 
test di screening per la ricerca dell’infezione da virus 
C e con le successive stesura e applicazione delle pre-
cauzioni standard e speciali per evitare la diffusione 
dell’infezione in ambito sanitario, l’incidenza e la pre-
valenza dell’epatite C nella popolazione dialitica si 
sono progressivamente ridotte. Di conseguenza, an-
che il numero di pazienti HCV-ab-positivi (HCV+) sot-
toposti a trapianto di rene è andato progressivamente 
calando, pur mantenendosi su valori tuttora significa-
tivi. In area Nord Italian transplant (NIt) l’incidenza 
annuale media negli ultimi 5 anni è stata del 4.4%. 
presso il nostro centro la quota è compresa ormai da 
diversi anni tra il 7 e l’11%.

È noto che, dopo trapianto, questi pazienti presenta-
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ta da alric era in terapia con ciclosporina.
pochi anni dopo Kamar et al. pubblicavano un la-

voro molto interessante in cui dimostravano che l’evo-
luzione dell’epatite C nel post-trapianto non aveva un 
andamento univoco in tutti i casi. In questo studio pro-
spettico erano stati arruolati 51 pazienti HCV+ sotto-
posti ad almeno 2 biopsie epatiche nel post-trapianto 
(da 2 a 4 biopsie ogni 3-4 anni). In questa popola-
zione venivano individuati tre gruppi di pazienti in 
cui l’evoluzione dell’epatopatia aveva avuto un anda-
mento diverso. Nel primo gruppo (20 pazienti, 39%) 
la fibrosi era rimasta stabile, nel secondo gruppo (21 
pazienti, 41%) vi era una progressione dello stadio di 
malattia, mentre nel terzo gruppo, composto da 10 
pazienti (20%), la fibrosi epatica sembrava addirittura 
in regressione. per la prima volta emergeva il concetto 
che, dopo trapianto, non necessariamente la malat-
tia epatica dovesse inesorabilmente progredire, ma, 
al contrario, in più della metà dei pazienti (almeno in 
quelli in terapia con ciclosporina), poteva stabilizzarsi 
o addirittura migliorare (5).

per quanto l’epatopatia HCV-correlata non abbia 
sempre un decorso evolutivo, rimane comunque un po-
tenziale fattore di rischio di morbilità e mortalità nel 
post-trapianto, anche perché può associarsi a un’au-
mentata incidenza di infezioni severe, di diabete e di 
glomerulonefriti. Si tratta ora di capire in che misura 
queste problematiche impattino sui risultati del trapian-
to in termini di sopravvivenza sia del paziente che 
del rene. ancora una volta i numerosi studi pubblicati 
sull’argomento mostrano risultati spesso contrastanti. 
Nella nostra esperienza, costituita da 124 pazienti 
HCV+ confrontati con 834 controlli HCV-, non emer-
gono differenze significative tra le due popolazioni, 
per quanto, nel lungo termine, le curve dei pazienti 
HCV+ tendano a essere peggiori, pur non raggiun-
gendo mai la significatività statistica. tuttavia, analiz-
zando complessivamente i risultati della letteratura, 
l’HCV-ab-positività sembra effettivamente peggiorare 
le curve di sopravvivenza del trapianto di rene, seb-
bene questo effetto tenda a rendersi manifesto soprat-
tutto nel lungo termine. In una metanalisi pubblicata 
nel 2005 da Fabrizi et al, la presenza di HCV-ab-
positività si associava a un rischio relativo di morte 
pari a 1.79 (95% CI 1.57-2.03) e a un rischio relativo 
di perdita del trapianto di 1.56 (95% CI 1.35-1.80). I 
dati provenivano da 8 studi clinici comprendenti 6365 
pazienti. l’aumentata mortalità rilevata nella popola-
zione HCV+ risultava sostanzialmente legata a cause 
epatiche quali epatocarcinoma e cirrosi. Non emerge-
vano cause specifiche che potessero spiegare l’aumen-
tato rischio di perdita del graft nel soggetto HCV+ (6).

Nonostante questo, il paziente HCV+ in terapia dia-
litica migliora la propria prospettiva di vita quando rice-
ve un trapianto di rene. Già nel 1998 il gruppo spagno-

no un rischio aumentato di diabete mellito (1), compli-
canze infettive e glomerulonefriti (2), tutte condizioni 
che si aggiungono all’epatopatia nel determinare un 
incremento di morbilità e mortalità. In realtà, l’impatto 
dell’infezione da virus C sulla sopravvivenza del pa-
ziente e del trapianto non è sempre cosi chiaro. la 
letteratura è ricca di studi che portano spesso risul-
tati contrastanti e che non consentono di giungere a 
un’univoca interpretazione. alcuni dei motivi di questa 
confusione sono rappresentati dai diversi criteri utiliz-
zati per selezionare le popolazioni di pazienti con 
infezione da HCV (ricerca o meno della viremia, va-
lutazione istologica), dal sovrapporsi di popolazioni 
sottoposte a diversi schemi antirigetto in differenti epo-
che storiche, dall’effetto centro che comporta diversi 
atteggiamenti terapeutici e di selezione dei pazienti 
HCV e dalla stessa natura dell’epatopatia, che tende 
ad avere un’evoluzione lenta rendendo necessari lun-
ghi tempi di osservazione per poterne valutare gli ef-
fetti a lungo termine.

Si discute ancora oggi sull’effettivo impatto che la 
terapia immunosoppressiva può comportare sulla pro-
gressione della malattia epatica. Il timore che l’immu-
nosoppressione potesse accelerare il decorso dell’in-
fezione da virus C nel post-trapianto ha animato le 
discussioni della comunità scientifica per molto tempo. 
Su questo punto oggi sorgono alcuni dubbi. Molti au-
tori sostengono che la progressione dell’epatopatia nel 
paziente trapiantato di rene sia più rapida rispetto a 
quanto non avvenga nel paziente immunocompetente. 
È quanto asseriva zylberberg in un lavoro del 2002, 
in cui l’evoluzione della malattia epatica veniva valuta-
ta confrontando retrospettivamente l’esame istologico 
di due biopsie seriate eseguite a distanza di 6-7 anni 
in due gruppi di pazienti HCV+: 28 trapiantati di rene 
e 28 controlli immunocompetenti. la rapidità di pro-
gressione dell’epatopatia risultava essere significativa-
mente maggiore nei pazienti trapiantati, sia in termini 
di attività (p<0.01) che di fibrosi (p<0.03) (3). Negli 
stessi anni un lavoro analogo di alric et al. giungeva a 
conclusioni esattamente opposte. In questo studio 30 
pazienti trapiantati di rene HCV+ venivano confrontati 
con 30 pazienti immunocompetenti HCV+, mediante 
due biopsie seriate eseguite a distanza di 37 mesi. 
Nei primi la progressione della fibrosi era evidente 
solo in 9 su 30 pazienti, con un incremento medio 
di 0.067 secondo Metavir, mentre nei secondi l’incre-
mento medio era 0.2 (p=0.03) e avveniva in 20 su 30 
pazienti (4). alric ipotizzava che risultati così diversi 
rispetto a quanto rilevato precedentemente da auto-
ri come zylberberg potessero essere almeno in parte 
spiegati dal diverso tipo di terapia immunosoppressiva 
impiegata nelle popolazioni studiate. Nello studio di 
zylberberg tutti i pazienti erano in terapia con alte 
dosi di steroide e azatioprina. la popolazione studia-
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sa), era stata posta in 12 su 39 pazienti viremici non 
trattati e in 1 su 5 non-responder. Nessun caso veniva 
diagnosticato nei 15 pazienti non viremici e nei 10 
pazienti trattati con successo, in cui l’HCV-rNa si era 
mantenuto negativo anche nel post-trapianto (p<0.01) 
(9). Questo si traduceva in una diversa sopravvivenza 
del trapianto a lungo termine, significativamente peg-
giore nei pazienti che non avevano risposto all’INF 
(p=0.005) e in quelli viremici non trattati (p=0.05), 
rispetto ai soggetti trattati con successo e ai non vire-
mici. Gli autori concludevano che la terapia con INF 
pre-trapianto poteva ridurre l’incidenza di glomerulo-
nefriti de novo HCV-correlate, migliorando la soprav-
vivenza del trapianto. l’indicazione alla terapia con 
INF andava quindi estesa a tutti i pazienti con viremia, 
candidati al trapianto di rene (9).

Dunque, la valutazione e la gestione del paziente 
HCV+ potenziale candidato al trapianto di rene deve 
necessariamente passare attraverso la ricerca del-
l’HCV-rNa. In assenza di viremia e di segni clinici 
e bioumorali di disfunzione epatica, il paziente potrà 
essere inserito in lista attiva. In tutti i casi di viremia 
positiva dovrebbe essere eseguita una biopsia epa-
tica per definire il grado di attività e lo stadio della 
malattia. In presenza di epatite cronica aggressiva in 
evoluzione cirrogena (Metavir >3) va considerata la 
possibilità di avviare il paziente a un programma di 
trapianto combinato di rene e fegato. In tutti gli altri 
casi dovrebbe essere proposto un trattamento antivira-
le (10). Nel paziente dializzato la risposta alla terapia 
con solo INF si verifica mediamente nel 40% dei casi 
(11). purtroppo, il limite di questa terapia è spesso le-
gato alla scarsa tollerabilità che porta a un elevato 
drop-out, in alcune casistiche fin nel 52% dei pazienti 
trattati (11). In caso di mancata risposta entro tre mesi, 
l’lNF va sospeso e, se non sono presenti segni clinici 
e bioumorali di epatocitolisi o insufficienza epatica, 
il paziente potrà essere inserito in lista attiva dopo 
4 settimane dalla fine della terapia. lo stesso vale in 
caso di sospensione del trattamento per intolleranza. 
pertanto, anche i pazienti che non hanno risposto al 
trattamento o che non sono riusciti a completarlo pos-
sono essere trapiantati se non vi sono segni clinici di 
riaccensione ed evoluzione dell’epatite, eventualità in-
frequente nel dializzato (10).

In futuro queste strategie potrebbero essere modifi-
cate grazie all’introduzione di nuovi farmaci antivirali 
attualmente in fase di studio, che potrebbero essere 
impiegati anche nel paziente trapiantato. Si tratta in 
particolare degli inibitori delle proteasi virali NS3/4, 
come il telaprevir e il Boceprevir. esistono studi in fase 
II che documentano come il telaprevir, associato alla 
terapia standard (peg-INF + ribavirina) porta la per-
centuale di risposta virologica sostenuta dal 48% al 
60-69% e in tempi più brevi (12). la speranza è di 

lo di pereira aveva mostrato come il rischio relativo di 
morte del paziente HCV+ aumentava solo nei primi 6 
mesi post-trapianto e successivamente si riduceva signi-
ficativamente e stabilmente nel tempo rispetto al rischio 
relativo di morte del paziente che rimaneva in dialisi. 
Un andamento del tutto sovrapponibile a quanto osser-
vato nella popolazione trapiantata in generale (7).

Si tratta ora di capire se è possibile migliorare ulte-
riormente la prognosi di questi pazienti per renderla 
idealmente sovrapponibile a quella dei pazienti tra-
piantati HCV-.

Sappiamo che la terapia di elezione dell’epatopa-
tia HCV-correlata è rappresentata dall’associazione 
di interferone-alfa (INF) peghilato e ribavirina. Come 
noto, l’INF non può essere impiegato con sufficiente 
sicurezza dopo trapianto perché si associa a un eleva-
to rischio di rigetto acuto. Quindi, se vogliamo trattare 
questi pazienti, dobbiamo farlo prima del trapianto. Si 
tratta di capire se questa strategia è percorribile e se 
può dare effettivi vantaggi nel post-trapianto.

a tal proposito, alcune risposte emergono da un 
interessante lavoro pubblicato nel 2003 dal gruppo 
francese di rostaing (8). In questo studio, 55 pazienti 
HCV+ in emodialisi erano stati trattati con interferone. 
In 21 casi (38%) era stata ottenuta una risposta virolo-
gica sostenuta (negativizzazione persistente dell’HCV-
rNa). Di questi pazienti, 16 erano stati successivamen-
te sottoposti a trapianto di rene. Il dato interessante è 
che, dopo un follow-up medio di 22.5 mesi, in tutti 
i casi la viremia continuava a mantenersi negativa. 
emerge dunque l’evidenza che gli effetti della terapia 
con interferone somministrata nel paziente in dialisi si 
mantengono anche dopo il trapianto.

I benefici clinici che ne derivano sono di notevole 
impatto sui risultati del trapianto. In effetti, la clearan-
ce del virus, oltre agli effetti favorevoli sull’evoluzio-
ne dell’epatopatia, ha degli effetti anche sulla pre-
venzione di complicanze extraepatiche legate alla 
persistenza dell’HCV-rNa. tra queste, lo sviluppo di 
glomerulonefriti de novo, in particolare le forme mem-
brano-proliferative e membranose.

Nel 2003, il gruppo spagnolo di Grinyo’ (Barcello-
na) ha pubblicato uno studio prospettico non rando-
mizzato, volto a esaminare gli effetti della terapia con 
interferone pre-trapianto, sulla comparsa di glomeru-
lonefriti de novo post-trapianto nei riceventi HCV+. lo 
studio era focalizzato su una popolazione di 78 pa-
zienti HCV+ trapiantati tra il 1992 e il 2000 presso 
il Centro di Barcellona. Quindici pazienti erano stati 
trattati con interferone prima del trapianto e 10 (67%) 
avevano ottenuto una risposta virologica persistente. 
Dopo un follow-up medio di 68 mesi (gruppo dei 15 
pazienti trattati) e di 73 mesi (gruppo dei 63 controlli), 
una diagnosi istologica di glomerulonefrite de novo 
HCV-correlata (membranoproliferativa o membrano-
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mento deve essere proposto a tutti i potenziali candi-
dati al trapianto renale con documentata replicazione 
virale (HCV-rNa+). l’impiego di donatori HCV+ in ri-
ceventi HCV+/HCV-rNa+ può essere considerato una 
procedura efficace e sufficientemente sicura, in grado 
di contribuire ad ampliare la disponibilità di organi 
utilizzabili per il trapianto.

trapIanto dI rene nel pazIente con InfezIone da 
HBV

la prevalenza di infezione da virus B nella popola-
zione dializzata e trapiantata di rene è molto variabile 
a seconda delle diverse aree geografiche. la politica 
delle vaccinazioni, unitamente all’introduzione dell’eri-
tropoietina e delle precauzioni standard e speciali nel-
le sale dialisi, ne ha ridotto la diffusione a partire dagli 
anni ’90. In area NIt negli ultimi 5 anni l’incidenza 
di pazienti inseriti in lista e trapiantati si è mantenuta 
stabile su valori rispettivamente del 2.5% e del 2.7%. 
anche nel Centro di Brescia l’incidenza annua di pa-
zienti HBsag trapiantati non si è modificata in maniera 
sostanziale nel tempo, mantenendosi sempre intorno 
al 5%, un valore più alto rispetto alla media registrata 
nel Nord Italia.

Quando si sottopone a trapianto di rene un paziente 
con infezione da HBV, nella quasi totalità dei casi si 
assiste a una riaccensione dell’epatite. Il processo di 
riattivazione passa attraverso una prima fase in cui si 
osserva un incremento della replicazione virale o, nei 
pazienti non viremici, una ricomparsa dell’HBV-DNa 
nel sangue e una fase successiva in cui compaiono 
i segni di danno epatico, con epatocitolisi e iperbili-
rubinemia. a questa fase può seguire una spontanea 
risoluzione del “flare” epatitico con normalizzazione 
dei parametri bioumorali e riduzione della replicazio-
ne virale. In altri casi l’epatite può mantenersi croni-
camente attiva o essere caratterizzata da alternanza 
di fasi di quiescenza e di riattivazione (14). In questi 
casi l’epatopatia progredisce inesorabilmente verso la 
cirrosi e l’insufficienza epatica, a volte in tempi anche 
molto brevi.

la riaccensione dell’epatite B si verifica con una fre-
quenza nettamente superiore rispetto a quanto non 
avvenga nel soggetto HCV+ ed è un evento precoce 
nel post-trapianto. Nella nostra esperienza, in una po-
polazione di 61 pazienti HBsag+ trapiantati di rene, 
abbiamo osservato che, nel 68% dei casi, si verificava 
una riaccensione con epatocitolisi entro il primo anno 
di trapianto. Inoltre, fino al 90% dei pazienti svilup-
pava a distanza, nel corso del trapianto, ipertransa-
minasemia, a volte episodica e, a volte, persistente. 
Dunque, a differenza di quanto avviene nell’epatite C, 
l’impatto dell’immunosoppressione sull’evoluzione na-

arrivare, con gli inibitori di seconda generazione, a 
schemi terapeutici di combinazione simili a quelli im-
piegati nell’infezione da HIV. a quel punto potrebbe 
risultare non più necessario l’uso dell’INF e potremmo 
disporre di una terapia efficace da poter utilizzare an-
che nel post-trapianto.

Trapianto da donatore HCV-positivo

Un cenno va fatto sulla possibilità di utilizzare do-
natori HCV+ nell’ambito di quelle strategie volte a 
espandere il pool dei donatori. tra i gruppi che hanno 
la maggiore esperienza sull’argomento, vi sono quelli 
spagnoli di Morales e Campistol. Nel 2010 questi au-
tori hanno pubblicato uno studio multicentrico in cui 
sono stati arruolati 468 pazienti HCV+/HCV-rNa+, 
trapiantati tra il 1990 e il 2007 (13). Un gruppo di 162 
pazienti che aveva ricevuto il rene da un donatore 
HCV+ era stato confrontato con un gruppo di control-
lo di 306 riceventi con donatore HCV-. Il follow-up 
medio era di 66 mesi per il primo gruppo e di 79 
mesi per il secondo. la sopravvivenza del paziente 
a 5 e a 10 anni era risultata sovrapponibile nei due 
gruppi (p=0.25). Nell’analisi multivariata l’HCV-posi-
tività del donatore non era risultata fattore di rischio 
di scompenso epatico né di morte. anche le cause di 
morte non erano diverse nei due gruppi. per quanto 
riguarda la sopravvivenza dell’organo, nell’analisi uni-
variata l’HCV-positività del donatore risultava fattore 
di rischio di perdita del rene (p=0.006). tuttavia, la 
significatività si perdeva nell’analisi multivariata e non 
vi erano differenze tra le cause di perdita del rene 
nei due gruppi. Gli autori concludevano affermando 
che i risultati a lungo temine del trapianto di rene da 
donatore HCV+ in ricevente HCV+ erano buoni sia 
in termini di sopravvivenza del paziente che del rene 
sia in termini di evoluzione dell’epatopatia. Questi dati 
suggerivano, dunque, che l’impiego di reni da dona-
tori HCV+ in riceventi HCV-rNa+ poteva essere consi-
derato una strategia sicura ed efficace per aumentare 
la disponibilità di reni utilizzabili per il trapianto (13).

In conclusione, possiamo affermare che la terapia 
immunosoppressiva ha un impatto molto variabile 
sull’evoluzione della malattia epatica da virus C. Non 
necessariamente ne accelera la progressione. Malgra-
do il trapianto di rene nel paziente HCV+ possa essere 
gravato da risultati meno favorevoli rispetto al trapian-
to standard, esso migliora significativamente le pro-
spettive di vita dei pazienti affetti da uremia terminale 
con infezione da virus C. pertanto, la condizione di 
HCV-positività non deve rappresentare una controindi-
cazione al trapianto, salvo nei casi di epatopatia evo-
luta (cirrosi). tra le strategie volte a migliorare i risultati 
del trapianto renale in questa categoria di pazienti, va 
considerata certamente la terapia con INF. tale tratta-
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ti HBsag+ sono stati confrontati con un gruppo di 
controllo di 1988 riceventi HBsag-. le sopravviven-
ze sia del paziente che del rene a 10 anni dal tra-
pianto si confermavano significativamente peggiori 
nei pazienti con infezione da HBV (64.4/36.6% vs 
88.2/70.5%, rispettivamente p<0.0001). tuttavia, 
quando i pazienti HBsag+ venivano sottoposti a te-
rapia con lamivudina, la sopravvivenza migliorava 
nettamente. Nei 27 soggetti trattati, la sopravvivenza 
del paziente a 10 anni risultava dell’85.3%, pratica-
mente sovrapponibile a quella del gruppo di control-
lo HBsag-, e la sopravvivenza del rene del 59.2%, 
valori nettamente superiori a quanto riscontrato nei 
soggetti HBsag+ non trattati, in cui la sopravvivenza 
del paziente e del rene a 10 anni era del 49.9% e 
del 22.7% rispettivamente (p<0.0001) (19).

Il limite della lamivudina è rappresentato dalla fre-
quenza con cui il virus sviluppa resistenza al farma-
co, fino al 53% dopo 5 anni di terapia (19). tutta-
via, negli ultimi 10 anni l’armamentario terapeutico 
a disposizione si è progressivamente arricchito con 
l’introduzione di nuovi farmaci, quali adefovir, ente-
cavir, tenofovir e telbivudina, che hanno consentito di 
superare il problema dello sviluppo delle resistenze 
virali, nella maggior parte dei casi. oggi il farma-
co più utilizzato nel post-trapianto è rappresentato 
dall’entecavir per le garanzie di efficacia e bassa 
incidenza di sviluppo di resistenza rispetto a lamivu-
dina, adefovir e delbivudina e per l’assenza di nefro-
tossicità che caratterizza invece il tenofovir.

Questi farmaci ci danno la possibilità di trattare 
con una certa sicurezza i soggetti HBsag+ nel post-
trapianto. tuttavia, è chiaro che la gestione di questi 
pazienti deve iniziare al momento della valutazione 
per l’inserimento in lista e deve comprendere non solo 
la valutazione clinica tradizionale, ma anche lo stu-
dio della replicazione virale, la ricerca di coinfezioni, 
quali quella del virus Delta, la cui riattivazione dopo 
trapianto risulterebbe di difficile controllo, ed infine, la 
biopsia epatica. l’esame istologico rimane il gold-stan-
dard per valutare lo stadio della malattia epatica e ci 
consente di individuare i pazienti con epatite cronica 
aggressiva, che vanno trattati prima del trapianto, e 
quelli con malattia evoluta e cirrotica che non possono 
essere trapiantati se non in combinato con il fegato.

l’algoritmo oggi valido per la selezione del paziente 
HBsag+ candidato al trapianto di rene prevede dun-
que l’esecuzione della biopsia epatica a tutti i pazien-
ti viremici (HBV-DNa+). In caso di cirrosi, il trapianto 
singolo di rene dovrebbe essere precluso e il pazien-
te dovrebbe essere avviato a un trapianto combinato 
di rene e fegato, che, purtroppo, nella realtà dei fatti 
si rende possibile solo in caso di scompenso epati-
co. Nel caso l’esame istologico documenti un’epatite 
cronica aggressiva moderata o severa è mandatorio 

turale dell’epatite B sembra essere molto più pesante.
lo dimostra uno studio prospettico di parfrey, che, 

negli anni ’80, studiò 20 pazienti HBsag+ trapiantati 
di rene mediante biopsie epatiche seriate (15). Solo 
in tre casi l’attività e lo stadio di malattia epatica si 
mantenevano stabili, mentre in tutti gli altri (82%) l’epa-
topatia tendeva a progredire verso le forme di epatite 
cronica aggressiva (5 pazienti), cirrosi (8 pazienti) ed 
epatocarcinoma (3 pazienti), partendo, nella maggior 
parte dei casi, da quadri istologici pre-trapianto di 
normalità, epatite reattiva aspecifica o epatite persi-
stente (solo due pazienti presentavano epatite cronica 
aggressiva e uno presentava cirrosi). Dopo un follow-
up medio post-trapianto di 83 mesi si osservavano 12 
decessi per causa epatica. Questo gruppo era poi sta-
to confrontato con 10 pazienti HBsag+ in emodialisi 
cronica, seguiti per un periodo comparabile. Di questi, 
solo uno presentava evidenza clinica di epatite persi-
stente, nessuno era deceduto per causa epatica e 4 
pazienti si erano negativizzati per HBsag (15).

Questi dati trovavano conferma nei risultati dei po-
chi studi pubblicati negli anni ’70 e ’80. In quegli 
anni, quando si andava ad analizzare la sopravvi-
venza dei pazienti trapiantati di rene, si scopriva che 
i soggetti HBsag+ avevano una mortalità significa-
tivamente più alta rispetto al resto della popolazio-
ne, anche nel breve termine. In uno studio di pirson 
et al., la sopravvivenza a 4 anni dal trapianto era 
dell’87% per i pazienti HBsag- e del 64% per i sog-
getti HBsag+ (p<0.01) (16).

Inoltre, la sopravvivenza dei soggetti HBsag+ era 
migliore in dialisi che dopo trapianto, rispettivamente 
dell’85% vs 61% dopo 5 anni di osservazione in uno 
studio di Harnett et al. (17). Questo giustificava la ten-
denza a considerare l’infezione da HBV una controin-
dicazione al trapianto di rene.

le stesse osservazioni sono state confermate da studi 
più recenti, come quello del gruppo del policlinico di 
Milano, pubblicato nel 2005. Si tratta di uno studio 
prospettico che prende in esame e confronta mortalità 
e morbilità di 541 pazienti sottoposti a trapianto di 
rene tra il 1972 e il 1989, suddivisi in 4 popolazioni: 
HBsag+, HCV+, HBsag+/HCV+ e HBsag-/HCV-. I pa-
zienti HBsag+ avevano una sopravvivenza a 12 anni 
del 67%, significativamente inferiore rispetto ai non 
infetti (90%), ma anche rispetto agli HCV+ (78%). Inol-
tre, la causa principale di decesso in questi pazienti 
era epatica: 58% negli HBsag+ e 70% nei coinfetti 
HBsag+/HCV+ (18).

Nella seconda metà degli anni ’90 la disponibilità 
di nuovi farmaci antivirali ha modificato in maniera 
sostanziale la prognosi di questi pazienti. Si tratta de-
gli analoghi nucleosidici che inibiscono la transcriptasi 
inversa, il cui capostipite è la lamivudina.

In uno studio retrospettivo sud-coreano, 66 riceven-
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di nuovi farmaci antiretrovirali, in particolare gli inibi-
tori delle proteasi (1996) ha cambiato radicalmente 
la prognosi di questi pazienti. Da subito si è assistito 
a un crollo drastico della mortalità (23). È risultato 
immediatamente evidente che la terapia di asso-
ciazione con i nuovi farmaci, la cosiddetta “highly 
active antiretroviral therapy” (Haart), bloccava la 
progressione dell’infezione in malattia conclamata. Il 
miglioramento della sopravvivenza di questi pazienti 
ha fatto emergere nuovi problemi. Se da un lato c’è 
stata una drastica riduzione dei decessi dovuti alla 
progressione in aIDS, dall’altro si è assistito a un pro-
gressivo incremento della morbilità e della mortalità 
per insufficienza epatica, renale e cardiaca (24). Di 
conseguenza, nel corso di questi anni, un numero 
sempre maggiore di pazienti HIV-positivi si è trovato 
nel bisogno di avvalersi di un programma di trapian-
to d’organo, soprattutto di fegato e rene, senza tutta-
via potervi accedere. Da qui la necessità, da parte 
della comunità scientifica, di rivalutare la fattibilità e 
la sicurezza del trapianto nei pazienti HIV-positivi in 
trattamento con le nuove terapie antiretrovirali. I risul-
tati incoraggianti emersi dai primi studi pilota hanno 
successivamente portato a estendere la sperimenta-
zione con successo (25-27).

Sin dall’inizio è emersa l’esigenza di definire i cri-
teri di selezione del paziente HIV+, potenziale can-
didato al trapianto. Si riteneva prudente escludere 
quei pazienti in cui l’infezione non era perfettamente 
controllata dalla terapia, ma anche quelli con una 
storia clinica di infezioni opportunistiche che pote-
vano recidivare dopo il trapianto. allo stato attuale 
esistono criteri immunologici, virologici e clinici su 
cui tutti concordano e che rappresentano i capisaldi 
fondamentali e imprescindibili per un giudizio di ido-
neità al trapianto. In particolare, nei pazienti in te-
rapia, la replicazione virale deve essere stabilmente 
soppressa (HIV-rNa negativo) e la conta dei linfociti 
CD4 deve essere stabilmente superiore a 200 cell/
mm3 (28). Fattori di esclusione sono rappresentati da 
alcune pregresse infezioni opportunistiche che defi-
niscono l’aIDS, come aspergillosi, tubercolosi, cocci-
dioidomicosi e infezioni fungine resistenti ai comuni 
farmaci antimicotici (28).

Dopo trapianto la terapia antiretrovirale va neces-
sariamente proseguita ed è proprio l’interazione far-
macologica tra immunosoppressori e antiretrovirali la 
principale problematica nella gestione clinica del pa-
ziente HIV+. Gli inibitori delle calcineurine (ICN) e de-
gli m-tor vengono metabolizzati a livello epatico me-
diante l’enzima citocromo p450 (isoenzima CYp3a4). 
Nel contempo ne determinano l’inibizione. anche gli 
inibitori delle proteasi vengono metabolizzati attra-
verso la stessa via enzimatica e rappresentano nel 
contempo substrati e inibitori dell’isoenzima CYp3a4 

iniziare subito il trattamento con farmaco antivirale. 
Nei casi di epatite lieve e in quelli in cui non è stata 
rilevata replicazione virale, la terapia andrà comun-
que sempre iniziata al momento del trapianto (20). 
Inoltre, in questi pazienti è necessaria una gestione 
attenta della terapia immunosoppressiva, evitando in 
particolare l’impiego di schemi di induzione con de-
pletori linfocitari. Infine, il monitoraggio dell’HBV-DNa 
con tecniche altamente sensibili (pCr) ci consentirà di 
gestire al meglio e di modificare, quando necessario, 
la terapia antivirale impiegata.

Nel centro di Brescia la lamivudina è stata impiega-
ta a partire dal 1997-1998. Dall’analisi della nostra 
casistica, costituita da 958 pazienti, non sono emerse 
differenze significative tra i 47 riceventi HBsag+ e i 
911 HBsag-, sia per quanto riguarda la sopravvivenza 
del paziente che del trapianto.

In conclusione, tra i pazienti che accedono al pro-
gramma di trapianto renale, la prevalenza di virus 
B è oggi compresa tra il 3-5%. Dopo trapianto la 
riattivazione dell’infezione è frequente e causa una 
progressione della malattia epatica. In questi anni, 
l’impiego di nuovi farmaci antivirali ha permesso di 
ridurre significativamente la morbilità e la mortalità 
nei pazienti HBsag+. Il monitoraggio della viremia 
(HBV-DNa) è lo strumento più affidabile per una cor-
retta gestione clinica del paziente HBsag+. Comun-
que, la presenza di un’epatopatia cronica avanzata 
rappresenta sempre una controindicazione assoluta 
al trapianto di rene.

trapIanto dI rene nel pazIente con InfezIone da 
HIV

Sino a metà anni ’90 i pazienti HIV+ sottoposti a 
trapianto d’organo morivano in pochi anni per la pro-
gressione della malattia virale. In un lavoro pubblicato 
nel 1991 da lang e dal “Groupe Cooperatif de l’Ile de 
France”, in 22 pazienti sottoposti a trapianto di rene 
tra il 1983 e il 1986, portatori di infezione da HIV 
pre-trapianto o acquisita successivamente, la sopravvi-
venza a 7 anni era solo del 30%. le cause principali 
di morte erano infettive (sepsi batteriche e malattia da 
CMV) o neoplastiche (linfomi) (21). Si riteneva che la 
terapia immunosoppressiva contribuisse ad accelerare 
la progressione della malattia e favorisse lo sviluppo 
di quelle infezioni opportunistiche che rappresentava-
no la causa principale di morte in questa popolazio-
ne. risultava pertanto più prudente ed etico mantenere 
in dialisi questa categoria di pazienti e sino a pochi 
anni fa la condizione di HIV-positività costituiva una 
delle poche controindicazioni assolute al trapianto 
d’organo (22).

Nella seconda metà degli anni ’90 l’introduzione 
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compresi tra quelli riportati nel registro nazionale dei 
riceventi anziani (≥65 anni) e tra quelli totali di tutti 
i riceventi di trapianto di rene. Dopo un follow-up 
medio di 1.7 anni non erano stati osservati episodi 
clinicamente rilevanti di ripresa dell’infezione HIV. I 
livelli di linfociti t-CD4+ si erano mantenuti sempre 
≥200 cellule/mm3 e nessun paziente aveva sviluppa-
to infezioni opportunistiche.

Spiccava invece l’elevata incidenza di rigetto acu-
to: 31% a 1 anno e 41% a 3 anni dal trapianto. Que-
sto dato confermava le evidenze emerse sin dai primi 
studi pilota e potrebbe essere legato sia a una ridot-
ta esposizione ai farmaci immunosoppressori, come 
conseguenza delle interazioni farmacocinetiche con 
alcuni antiretrovirali, che a un effetto di allosensibiliz-
zazione indotto dalla stessa infezione da HIV.

Dal 2004 anche l’Italia si è dotata di un program-
ma di trapianto d’organo (rene, rene-pancreas, fega-
to, cuore e polmone) nel paziente con infezione da 
HIV. Si tratta di un programma voluto e coordinato 
dal Centro Nazionale trapianti, partito come studio 
pilota e attualmente, superata la fase sperimentale, 
proseguito come studio prospettico a cui possono 
aderire tutti i centri trapianto dotati delle competenze 
multidisciplinari necessarie per garantire una corret-
ta gestione del paziente HIV trapiantato d’organo. 
Dal 2006 al 2011 sono stati sottoposti a trapianto 
di rene 50 pazienti (41 rene singolo, 5 combinati 
rene/pancreas e 4 rene/fegato) con risultati, per ora 
parziali, molto incoraggianti in termini di sopravvi-
venza di paziente e organo, rispettivamente pari al 
98% e all’87%. l’unico decesso era da scompenso 
epatico in un trapianto combinato rene/fegato (dati 
non pubblicati).

allo stato attuale possiamo dunque affermare che 
l’infezione da HIV non deve più rappresentare una 
controindicazione assoluta al trapianto d’organo. per 
garantire la sicurezza e l’efficacia di questa procedu-
ra, l’inserimento in lista dei pazienti HIV+ deve essere 
guidato dal rispetto rigoroso di ben definiti criteri di 
inclusione e di esclusione. Il trapianto nel paziente 
HIV+ è stato reso possibile dall’introduzione dei nuo-
vi farmaci antiretrovirali capaci di bloccare la pro-
gressione dell’infezione verso la malattia conclama-
ta. la terapia antiretrovirale va pertanto proseguita 
anche dopo il trapianto. Questi riceventi non presen-
tano complicanze diverse rispetto alla popolazione 
generale, salvo una maggiore incidenza di rigetto 
acuto. la principale problematica nella gestione cli-
nica è legata all’interazione farmacologica tra alcuni 
farmaci antiretrovirali e gli inibitori delle calcineurine 
e gli mtor.

(29). Inoltre, molti di questi farmaci sono anche sub-
strati e inibitori della p-glicoproteina (30), un traspor-
tatore presente sulla membrana apicale dell’epitelio 
intestinale e delle cellule epatiche, che agisce ridu-
cendo l’assorbimento e incrementando l’escrezione 
dei suoi substrati.

per questo motivo, la somministrazione di ICN o 
m-tor inibitori insieme agli inibitori delle proteasi 
comporta un aumentato assorbimento e un rallen-
tato metabolismo di entrambe le classi di farmaci, 
con il conseguente fenomeno di accumulo e di in-
cremento dei loro livelli ematici. per evitare fenome-
ni di tossicità diviene necessario non solo ridurre 
drasticamente la posologia dell’immunosoppresso-
re, ma anche aumentarne l’intervallo di somministra-
zione (29). al contrario degli inibitori delle proteasi, 
alcuni inibitori della transcriptasi inversa, come l’e-
favirenz, sono potenti induttori del CYp3a (31) e in-
crementano il metabolismo degli ICN e degli m-tor 
inibitori, riducendone drasticamente i livelli ematici 
(30). In questo caso si rendono necessarie dosi mol-
to più alte di immunosoppressori per mantenerne 
i livelli in range terapeutico. Nella pratica clinica 
queste interferenze farmacologiche devono essere 
tenute sempre in massima considerazione per evita-
re possibili gravi complicanze. Bisogna porre molta 
attenzione alla variazioni della terapia antiretrovi-
rale. Se si sospende l’Ip senza incrementare la po-
sologia dell’ICN è come se si sospendesse anche 
la terapia immunosoppressiva, con conseguente ri-
schio di rigetto acuto. al contrario, la sospensione 
dell’efavirenz determinerà un incremento notevole 
dei livelli degli ICN, se non se ne modifica la poso-
logia, con fenomeni di tossicità.

oggi il trapianto di rene nel paziente HIV+ in vari 
paesi occidentali non è più una procedura sperimen-
tale, ma è diventata una realtà concreta. Nel corso 
degli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi che 
confermano la fattibilità del trapianto di rene in questa 
categoria di pazienti.

l’esperienza più ampia disponibile in letteratura è 
stata pubblicata recentemente da Stock (32). Si tratta 
di uno studio multicentrico prospettico che raccoglie 
150 riceventi HIV+, trapiantati tra il 2003 e il 2009, 
con un follow-up medio di 1.7 anni. tutti i pazienti 
erano stati sottoposti a triplice terapia con un inibito-
re delle calcineurine associato a micofenolato mofe-
tile e a steroide. l’induzione era stata effettuata nella 
maggior parte dei casi con basiliximab oppure (una 
minoranza dei casi) con Thymoglobuline. In tutti i 
casi la terapia antiretrovirale d’associazione era sta-
ta rigorosamente proseguita. la sopravvivenza del 
paziente a 1 e a 3 anni era del 95% e dell’88% 
rispettivamente e la sopravvivenza del trapianto del 
90% e del 74% rispettivamente. Questi risultati erano 
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re di questi pazienti ha sviluppato insufficienza renale 
terminale associata all’HIV. Di qui la necessità di riconsi-
derare il trapianto di rene tra le possibili opzioni terapeu-
tiche anche nel soggetto HIV+. Gli studi che sono stati 
condotti nell’ultimo decennio ci consentono oggi di af-
fermare che tale procedura è divenuta sicura ed efficace 
anche in questi pazienti, purché l’infezione da HIV risulti 
efficacemente controllata dalla terapia antiretrovirale.
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rIassunto

Le infezioni da virus epatitici B e C sono relativamen-
te comuni tra i pazienti con insufficienza renale cronica 
terminale in terapia dialitica e tra i riceventi di trapianto 
renale. Si tratta di condizioni che potenzialmente si ac-
compagnano ad aumentate morbilità e mortalità tra la 
popolazione trapiantata di rene. Un’attenta gestione del 
candidato al trapianto, guidata dallo studio della repli-
cazione virale e dalle informazioni fornite dalla biopsia 
epatica, consente di ottenere ottimi risultati nel trapianto 
di rene effettuato in questa categoria di pazienti, anche 
grazie alle terapie antivirali oggi a disposizione, come 
l’interferone pre-trapianto per l’epatite C e gli analoghi 
nucleosidici della transcriptasi inversa per l’epatite B.

Fino a pochi anni fa l’infezione da HIV era considera-
ta una controindicazione assoluta al trapianto d’organo. 
Dopo l’introduzione della terapia di associazione con i 
nuovi farmaci antiretrovirali, la prognosi dell’infezione è 
drasticamente migliorata e un numero sempre maggio-
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