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Il daNNo reNale da farmacI aNtIvIralI
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Renal toxicity of antiviral drugs

Highly effective and powerful antiviral drugs have been introduced into cli-
nical practice in recent years which are associated with an increased inci-
dence of nephrotoxicity. The need of combining several drugs, the fragility of 
the patients treated, and the high susceptibility of the kidney are all factors 
contributing to renal injury. Many pathogenetic mechanisms are involved in 
the nephrotoxicity of antiviral drugs, including drug interaction with transport 
proteins in the tubular cell; direct cytotoxicity due to a high intracellular drug 
concentration; mitochondrial injury; and intrarenal obstruction or stone forma-
tion due to the low solubility of drugs at a normal urinary pH. As a result, va-
rious clinical pictures may be observed in patients treated with antiviral drugs, 
ranging from tubular dysfunction (Fanconi syndrome, renal tubular acidosis, 
nephrogenic diabetes insipidus) to acute renal failure (induced by tubular ne-
crosis or crystal nephropathy) and kidney stones.  
Careful attention should be paid to prevent renal toxicity by evaluating the glo-
merular filtration rate before therapy and adjusting the drug dosage accordin-
gly, avoiding the combination with other nephrotoxic drugs, and monitoring 
renal parameters on a regular basis while treating patients.
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IntroduzIone

Negli ultimi anni sono stati introdotti nella pratica cli-
nica numerosi farmaci ad azione antivirale, apparte-
nenti a diverse categorie (tab. I), che hanno incontrato 
un largo impiego per la loro efficacia, in particolare in 
pazienti con infezione da HIv. fra gli effetti collaterali 
di questi farmaci è compresa anche una certa nefro-
tossicità, la cui incidenza è estremamente variabile in 
letteratura, ma tutt'altro che trascurabile, considerato 
che, per alcuni farmaci, sono state riportate altera-
zioni renali fin nel 40-50% dei casi (1). l'incidenza 
di nefrotossicità dei farmaci antivirali è comunque di 
difficile determinazione per la concorrenza di diversi 
fattori, fra i quali la complessità dei pazienti nei quali 
vengono utilizzati, la frequente coesistenza di diverse 

possibili cause di danno renale nei medesimi pazienti, 
la definizione di nefrotossicità utilizzata e le modalità 
per valutarla.

PatogenesI della nefrotossIcItà da farmacI antIvIralI

I meccanismi patogenetici alla base della nefrotos-
sicità dei farmaci antivirali sono diversi e includono:

a) interazione con le proteine di trasporto a livello 
della cellula tubulare;

b) citotossicità secondaria ad accumulo intracellulare;
c) lesione dei mitocondri;
d) ridotta solubilità del farmaco al pH urinario.
I farmaci antivirali, in particolare i nucleosidi inibitori 

della transcriptasi inversa (NrtIs), vengono eliminati a 
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di questi è stato osservato che tenofovir a basse dosi 
induce una ridotta espressione del cotrasportatore 
Na-P, dello scambiatore Na-H, e dell’acquaporina-2, 
causando fosfaturia, acidosi tubulare prossimale e po-
liuria (5).

Un'elevata concentrazione di farmaco all'interno 
della cellula tubulare può avere effetti citotossici e 
portare a necrosi della cellula. Questo evento è, di 
solito, legato alla somministrazione di un dosaggio 
elevato del farmaco, per esempio in presenza di 
una riduzione della funzionalità renale sottovalutata 
o di fattori che possono concorrere a esaltare la ne-

livello renale sia per filtrazione glomerulare che per 
secrezione a livello del tubulo prossimale (fig. 1), dove 
esistono specifici trasportatori a livello della membra-
na basocellulare che consentono ai farmaci di entrare 
nella cellula e altri a livello della membrana lumina-
le che ne consentono l'escrezione nel lume. I singoli 
trasportatori sono determinati geneticamente e questo 
spiega la diversa risposta dei pazienti alla sommini-
strazione di dosi simili e la diversa suscettibilità indivi-
duale alla tossicità renale (2-4).

l'interazione con le proteine di trasporto è stata 
dimostrata da studi sperimentali nell'animale; in uno 

Fig. 1 - Eliminazione dei principali farmaci antivirali a livello del tubulo prossimale. I farmaci entrano nella cellula e vengono secreti nel lume attra-
verso trasportatori diversi (hOAT = human organic anion transporter; hOCT = human organic cation transporter; MRP = multidrug resistance protein). 
Abbreviazioni: PIs = inibitori della proteasi; NRTIs = inibitori della transcriptasi inversa; ANP = acyclic nucleotide phosphonates.

TABELLA I - farmacI aNtIvIralI

Categoria Farmaci

Inibitori della proteasi (PIs) Indinavir, ritonavir, saquinovir, lopinavir

Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcriptasi inversa (NrtIs) tenofovir, adefovir, cidofovir, didanosina, lamivudina, zinovudina, 
stavudina

Non-nucleosidi inibitori della transcriptasi inversa (NNrtIs) efavirenz, delavirdina, nevirapina

Non-antiretrovirali acyclovir, ganciclovir, foscarnet
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porta un'alterazione della fosforilazione ossidativa 
con accumulo intracellulare di lipidi e produzione di 
lattato dalla respirazione anaerobica.

la precipitazione di cristalli a livello renale è stata 
riportata con acyclovir e indinavir, entrambi scarsa-
mente solubili al pH urinario normale e, generalmen-
te, è favorita dalla presenza di disidratazione e dalla 
conseguente riduzione del flusso urinario. la precipita-
zione intratubulare può portare a insufficienza renale 
acuta, descritta nel 10-40% dei pazienti trattati con 
acyclovir, con persistenza di insufficienza renale in 
circa un quarto dei pazienti (9). I pazienti trattati con 
indinavir, oltre alla precipitazione intratubulare di cri-
stalli, possono sviluppare anche litiasi renale in circa 
il 10% dei casi. I calcoli composti solo da indinavir e 
dai suoi metaboliti sono radiotrasparenti, ma possono 
risultare radio-opachi, se complicati dalla presenza di 
cristalli di calcio (10).

PresentazIone clInIca

le manifestazioni cliniche della tossicità renale dei 
farmaci antivirali variano a seconda dei meccanismi 
patogenetici che ne sono responsabili e del segmento 
del nefrone coinvolto; la medesima sostanza, inoltre, 
può dar luogo a manifestazioni cliniche diverse (tab. 
II). le principali includono:

a)  sindrome di fanconi (proteinuria tubulare, amino-
aciduria, fosfaturia, glicosuria, perdita di bicarbo-
nati);

b) acidosi tubulare distale;
c) diabete insipido nefrogenico;
d) insufficienza renale acuta da necrosi tubulare;
e)  insufficienza renale acuta da ostruzione intratu-

bulare;
f) litiasi renale.
Nella maggior parte dei casi le disfunzioni tubulari 

che caratterizzano la sindrome di fanconi si manife-
stano dopo diverse settimane di trattamento; spesso, 

frotossicità, come la disidratazione o la contempora-
nea somministrazione di altre sostanze nefrotossiche. 
d'altra parte, un'elevata concentrazione intracellulare 
di farmaci antivirali si può verificare anche con do-
saggi adeguati e in assenza di altri fattori favorenti, 
se lo schema terapeutico prevede la contemporanea 
somministrazione di farmaci che utilizzano gli stessi 
trasportatori per l'ingresso nella cellula (per esempio, 
tenofovir e didanosina), con conseguente aumento del 
rischio di alterazioni renali. Una situazione analoga 
si verifica con i farmaci che interferiscono con i mec-
canismi di secrezione dei farmaci nel lume tubulare. 
Per esempio, il ritonavir riduce l'attività del trasporta-
tore mrP2 (Multidrug-Resistance-Protein 2) situato sul 
versante luminale della cellula tubulare, riducendo, di 
conseguenza, l'eliminazione di eventuali altri farma-
ci antivirali somministrati contemporaneamente, che 
si accumulano all'interno della cellula raggiungendo 
concentrazioni superiori rispetto a quelle attese in 
base alla dose utilizzata in assenza di ritonavir (6).

Un altro meccanismo lesivo dei farmaci antivirali è 
rappresentato dalla tossicità mitocondriale. tale mec-
canismo era stato ipotizzato già in occasione della 
prima descrizione di insufficienza renale acuta in un 
paziente HIv-positivo trattato con tenofovir, nel qua-
le la biopsia renale aveva dimostrato un'estesa va-
cuolizzazione delle cellule dei tubuli prossimali (7). 
Successivamente, in uno studio effettuato in pazien-
ti HIv-positivi trattati con associazione di tenofovir e 
didanosina che presentavano necrosi tubulare acuta, 
erano state osservate vistose alterazioni a carico dei 
mitocondri delle cellule del tubulo prossimale all'osser-
vazione della biopsia renale al microscopio elettroni-
co ed erano stati riscontrati nel tessuto renale livelli di 
dNa mitocondriale significativamente inferiori rispetto 
ai pazienti HIv-positivi trattati solo con tenofovir (8). la 
citopatia mitocondriale è causata dagli inibitori della 
transcriptasi inversa che bloccano anche la dNa po-
limerasi γ, responsabile della replicazione del dNa 
mitocondriale. Il deficit enzimatico che ne deriva com-

TABELLA II - maNIfeStazIoNI clINIcHe della NefrotoSSIcItà deI farmacI aNtIvIralI

Manifestazione Farmaci responsabili

Sindrome di fanconi tenofovir, adefovir, cidofovir, foscarnet

acidosi tubulare distale foscarnet, nucleotidi aciclici

diabete insipido nefrogenico Indinavir, foscarnet, tenofovir, cidofovir, didanosina

Insufficienza renale acuta da necrosi tubulare tenofovir, adefovir, cidofovir, foscarnet

Insufficienza renale acuta da ostruzione intratubulare acyclovir, ganciclovir, indinavir

litiasi renale Indinavir



Il danno renale da farmaci antivirali

S112 © 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

tubulare può insorgere anche in pazienti in trattamen-
to con farmaci antivirali da tempo a dosaggi adeguati 
alla funzione renale, per il progredire di alterazioni 
subcliniche o, più frequentemente, per il sopraggiun-
gere di condizioni che alterano il quadro clinico e le 
condizioni di idratazione o per l'associazione con altri 
farmaci che ne potenziano la nefrotossicità (tab. III). 
Nei pazienti con citopatia mitocondriale, l'alterazione 
della fosforilazione ossidativa e la produzione di 
lattato dalla respirazione anaerobica possono dare 
luogo, oltre all'insufficienza renale, a una serie di 
manifestazioni sistemiche che includono acidosi 
lattica, miopatia e cardiomiopatia, neuropatia pe-
riferica, pancreatite e steatosi epatica. Ne può ri-
sultare un quadro clinico complesso e di particolare 
gravità, che dovrebbe essere riconosciuto tempesti-
vamente prima che si determino lesioni in grado di 
mettere a repentaglio la stessa vita del paziente.

purtroppo, non vengono ricercate o non ricevono 
particolare attenzione, in quanto ritenute di scarsa 
importanza sul piano clinico. al contrario, dovrebbe-
ro essere tenute in considerazione perché potrebbero 
essere un segno iniziale di nefrotossicità dovuta a un 
dosaggio non adeguato dei farmaci, a interazioni far-
macologiche o a suscettibilità individuale che, in man-
canza di un adeguamento dello schema terapeutico, 
potrebbe indurre nel tempo una compromissione della 
funzionalità renale.

le disfunzioni tubulari, tra l'altro, non sempre sono 
clinicamente irrilevanti. Per esempio, la persistenza 
di ipofosfatemia per lungo tempo nei pazienti che 
assumono farmaci antivirali cronicamente, per pe-
riodi di tempo misurati in anni, può indurre osteo-
malacia e una sintomatologia ossea invalidante (11). 
analogamente, l'acidosi tubulare distale può dare luo-
go alla formazione di calcoli, generalmente di fosfato 
di calcio, a nefrocalcinosi, per la deposizione di sali 
di calcio a livello della midollare, e, nel tempo, a de-
mineralizzazione ossea, per l'effetto tampone degli 
idrogenioni da parte del tessuto.

Il diabete insipido nefrogenico, causato da una ri-
dotta sensibilità tubulare all'adH, si manifesta con 
poliuria di entità variabile e con polidipsia. È stato de-
scritto con maggiore frequenza in pazienti trattati con 
foscarnet, che riduce l'espressione di acquaporina-2 a 
livello del dotto collettore (12), ma è stato documentato 
anche dopo assunzione di altri antivirali, come indi-
navir, cidofovir, didanosina e tenofovir, quest'ultimo 
soprattutto se associato a ritonavir o lopinavir.

l'insufficienza renale acuta da necrosi tubulare è un’e-
venienza che si verifica di solito come conseguenza di 
una dose eccessiva di farmaco ed è stata riportata fre-
quentemente in pazienti trattati con cidofovir o foscar-
net per retinite da cmv (1). entrambi i farmaci devono 
essere evitati o utilizzati con estrema cautela nei pa-
zienti con funzione renale ridotta. tuttavia, la necrosi 

Fig. 2 - Biopsia renale di un paziente (V.G., uomo, 38 anni) con insufficienza 
renale acuta da necrosi tubulare da tenofovir. Alterazioni diffuse dei mitocondri 
all’interno di una cellula del tubulo prossimale (microscopia elettronica).

Fig. 3 - Prevenzione della nefrotossicità da farmaci antivirali (VFG = volume 
filtrato glomerulare; RBP = retinol binding protein).

TABELLA III -  fattorI dI rIScHIo Per la NefrotoSSIcItà deI 
farmacI aNtIvIralI

A) Fattori di rischio legati al paziente
insufficienza renale
disidratazione
iperuricemia
acidosi e pH urinario
polimorfismi dei geni che codificano per i trasportatori nel tubulo 
prossimale
B) Fattori di rischio legati ai farmaci
tossicità intrinseca
dose
durata della terapia e via di somministrazione
associazione con altre sostanze nefrotossiche
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sei mesi. le indagini consigliate sono le seguenti:
- volume del filtrato glomerulare
-  escrezione frazionata dei fosfati (fePo4) calcolata 
come: (fosforo urina x creatinina sierica/fosforo 
sierico x creatinina urina) x 100 (nel soggetto 
normale la percentuale riassorbita è del 5-20%); 
la capacità di riassorbimento dei fosfati a livello 
tubulare può essere espressa anche come trP 
(Tubular Reabsorption of Phosphate) = 1- (fePo4) 
- valori normali: 80-98% 

-  escrezione urinaria di proteine rapportata alla 
creatinina (Uprot/Ucreat; valore normale <115 
mg di proteine/g di creatinina)

- glicosuria
-  escrezione urinaria di Retinol binding protein 
(rBP) in rapporto alla creatinina (valori normali 
<160 µg/g di creatinina).

la Retinol binding protein è una proteina di bas-
so peso molecolare che viene normalmente riassor-
bita a livello del tubulo prossimale attraverso un 
meccanismo di endocitosi mediato da un apposito 
recettore e aumenta nell'urina nei pazienti affet-
ti da infezione da HIv in trattamento con tenofo-
vir, dimostrandosi, in questo contesto, più sensibile 
della N-acetyl-β-d glucosaminidasi (NaG) e della 
β-microglobulina, che è influenzata dalle variazioni 
di pH ed è soggetta a degradazione enzimatica 
(15). Questi indicatori di danno tubulare devono 
essere tuttavia utilizzati con cautela e valutati nel 
contesto clinico, in quanto circa la metà dei pazienti 
con infezione da HIv può presentare valori superio-
ri al normale già prima dell'inizio della terapia, per 
la possibilità di alterazioni tubulari pre-esistenti.

Infine, nei pazienti in trattamento con acyclovir o 
indinavir, deve essere tenuto presente il rischio di 
precipitazione intratubulare. Per quanto riguarda il 
primo farmaco, nel caso di somministrazione endove-
nosa, si raccomanda di ridurre i tempi di infusione e 
di associare un'adeguata quantità di liquidi. Nei casi 
di insufficienza renale acuta può essere indicata l'e-
modialisi, che rimuove circa il 40-60% del farmaco. 
Indinavir è solubile a pH acido (attorno a 3.5); per 
ridurre il rischio di calcolosi è necessario, quindi, 
evitare l'alcalinizzazione urinaria.

rIassunto

Negli ultimi anni sono stati introdotti nella pratica cli-
nica nuovi farmaci antivirali caratterizzati da una mag-
giore efficacia sulla replicazione virale ma anche di una 
certa nefrotossicità, legata a mecanismi patogenetici 

Un quadro clinico con queste caratteristiche è sta-
to da noi osservato in un paziente di 38 anni, la 
cui biopsia renale ha dimostrato le caratteristiche 
alterazioni dei mitocondri nelle cellule dei tubuli 
prossimali (fig. 2).

l'insufficienza renale acuta da precipitazione in-
tratubulare di acyclovir o indinavir si può osservare 
in pazienti nei quali sono state somministrate dosi 
elevate di farmaco o come conseguenza di infusio-
ne endovenosa troppo rapida, spesso in presenza 
di condizioni di idratazione non ottimali (tab. III).

mancano informazioni sulle conseguenze a lun-
go termine della nefrotossicità dei farmaci antivirali 
sulla funzionalità renale e sul rischio di evoluzione 
di questi pazienti verso l'uremia, ma sono stati ripor-
tati casi di insufficienza renale cronica causata da 
nefrotossicità da cidofovir o indinavir (13, 14).

PrevenzIone e trattamento della nefrotossIcItà

considerata la potenziale nefrotossicità dei farma-
ci antivirali, è opportuno porre attenzione al loro uso, 
secondo le indicazioni schematizzate nella figura 3.

Innanzitutto è indicato effettuare una valutazione 
del filtrato glomerulare (vfG) prima di iniziare il trat-
tamento e, se necessario, modificare di conseguenza 
le dosi dei farmaci. la vfG può essere determinata 
secondo la classica formula della clearance della 
creatinina, corretta per la superficie corporea (vfG 
= [(Uxv)/P]/1.73 m2) oppure utilizzando una delle 
formule disponibili (cockroft & Gault, mrdr, ecc.), 
che hanno il vantaggio di non richiedere la raccolta 
delle urine, ma che possono essere utilizzate solo in 
pazienti con funzione renale stabile. Si raccoman-
da di non utilizzare il valore della creatinina sieri-
ca come indice di funzionalità renale, in quanto si 
è dimostrato spesso fonte di errore, in particolare in 
pazienti anziani o con masse muscolari ridotte.

In secondo luogo, è necessario verificare l'eventuale 
presenza di fattori che possono aumentare il rischio di 
nefrotossicità dei farmaci antivirali, anche se a dosag-
gio corretto, come, per esempio, disidratazione o con-
temporanea somministrazione di farmaci nefrotossici 
(antibiotici aminoglicosidi, faNS) o di altri antivirali 
che possono avere interferenze di farmacocinetica. 
Nei pazienti che assumono cronicamente farmaci an-
tivirali, la dose deve essere tempestivamente modifica-
ta in presenza di variazioni del quadro clinico, come 
variazioni delle condizioni di idratazione o necessità 
di prescrizione di ulteriori farmaci.

Nei pazienti in trattamento cronico è opportuno 
verificare regolarmente l'eventuale comparsa di se-
gni di nefrotossicità, con cadenza trimestrale nel 
primo anno di trattamento e, successivamente, ogni 
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diversi, quali: interazione con le proteine di trasporto 
nella cellula tubulare; effetto citotossico diretto, correlato 
con la concentrazione intracellulare del farmaco; tosicità 
mitocondriale; ostruzione intrarenale o litiasi per ridotta 
solubilità del farmaco al pH urinario.  Di conseguenza, 
i segni clinici di nefrotossicità nei pazienti trattati con 
farmaci antivirali possono essere estremamente variabili, 
da alterazioni tubulari isolate, come sindrome di Fanco-
ni, acidosi tubulare renale, diabete insipido nefrogenico, 
a insufficienza renale acuta per necrosi tubulare o per 
precipitazione intratubulare di cristalli, o calcolosi rena-
le.  Molti fattori possono contribuire alla nefrotossicità 
degli antivirali, oltre alle caratteristiche specifiche dei 
singoli farmaci, fra cui lesioni renali pre-esistenti, disdra-
tazione, combinazione di più farmaci potenzialmente 
nefrotossici, dosaggio inadeguato. 

La prescrizione di farmaci antivirali non può prescin-
dere da una valutazione della funzione renale prima del 
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