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editoriale

Chronic care models per il management 
della infezione da HIV: una opportunità 
per migliorare le pratiche di cura.
Chronic care models for the management 
of HIV infection: an opportunity for improving
healthcare practice.

L a cura dell’infezione da HIV ha subito una ri-
voluzione, guidata dai progressi nella compren-

sione della biologia della malattia e dalle nuove 
terapie derivate da tale comprensione. 
Molti pazienti con diagnosi di AIDS negli anni '90 
hanno ricevuto farmaci molto tossici e relativa-
mente inefficaci [1]. 
Oggi, un paziente affetto da infezione da HIV 
riceve molecole appartenenti a un armamenta-
rio terapeutico in continua espansione, molte 
di queste sviluppate nell'ultimo decennio. Far-
maci caratterizzati da una grande efficacia e da 
maggior tollerabilità. E la conseguenza di questa 
vera e propria rivoluzione è che l’attenzione dei 
clinici e dei pazienti si è spostata dall’efficacia 
e dalla tollerabilità della terapia della malattia 
principale (l’infezione da HIV) ad aspetti clinici 
secondari, anche se di estrema rilevanza nell’ot-
tica di una malattia cronica. A titolo di esempio 
si pensi come la malattia da HIV nella donna in 
menopausa accentui il rischio di malattie cardio-
vascolari e osteoporosi, già presenti in questa 
condizione fisiologica, rendendo questa popola-
zione più vulnerabile [2]. 
Le conseguenze sistemiche e il danno multi-orga-
no causato dalla infezione da HIV, anche quando 
è virologicamente controllata, sono diventati un 
portale d’accesso per numerose specialità. Oggi 
il paziente HIV-positivo necessita di un approccio 
multidisciplinare. Limitarsi alla valutazione della 
efficacia immuno-virologica della terapia antire-
trovirale costituisce un approccio clinico da rite-
nersi insufficiente, inadeguato e superato. 

Questo cambiamento di prospettiva pone sfide 
sempre nuove per medici e pazienti, anche da 
un punto di vista organizzativo. Non si può in-
fatti ignorare che le risorse a disposizione del 
sistema sanitario sono limitate e in prospettiva, 
stante la persistenza della crisi economica, non 
aumenteranno. 
Per questa ragione gli strumenti previsti dai co-
siddetti “Chronic Care Models” possono costitu-
ire una via che coniuga appropriatezza e soste-
nibilità [3]. Anche in Italia tali modelli si stanno 
affacciando, vedasi quanto previsto dal Piano 
Nazionale delle Cronicità ed in modo più avan-
zato in Regione Lombardia che, a partire dalla  
DGR X/4662 del 23/12/2015 avente ad oggetto 
“Indirizzi regionali per la presa in carico della 
cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 
2016-2018”, ha dato il via all’attuazione un nuo-
vo approccio per la gestione di malati cronici 
che prevede: la valutazione multidimensionale 
del paziente e la stesura di piani assistenziali 
individualizzati che individuano il percorso assi-
stenziale più idoneo al soggetto affetto da pato-
logia cronica [4]. 
L’approccio multidisciplinare sviluppatosi negli 
ultimi anni nell’ambito della cura dell’infezio-
ne da HIV, si pensi alla esperienza della Clinica 
Metabolica di Modena, contiene in sé molti 
elementi presenti nei modelli di presa in cari-
co del paziente cronico [5]. Per questa ragione, 
infettivologi e pazienti HIV-positivi dovrebbero 
guardare, con interesse e senza timore, a queste 
nuove modalità gestionali e assistenziali. 
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Farmaci attivi sul sistema nervoso centrale 
nei pazienti con infezione da HIV: 
l’esperienza dell’ambulatorio GAP.
Central nervous system drugs in HIV-infected 
patients: the GAP outpatient clinics experience.

Riassunto
I pazienti HIV positivi sono trattati con vari regimi antire-
trovirali per controllare l’infezione, a cui sempre più spesso 
si aggiungono farmaci per la gestione di comorbidità indi-
pendenti o secondarie. Per la gestione della politerapia nel 
settembre 2016 abbiamo istituito un ambulatorio (Gestione 
Ambulatoriale Politerapie: GAP) che nei suoi primi due anni 
di attività ha arruolato circa 800 pazienti HIV positivi.  Di se-
guito riportiamo i risultati della nostra esperienza biennale 
con i farmaci attivi sul sistema nervoso centrale: in partico-
lare, abbiamo valutato le concentrazioni dei farmaci antide-
pressivi, antipsicotici e antiepilettici, oltre che antiretrovirali, 
nei pazienti arruolati nei primi due anni di attività del ser-
vizio che assumevano questi farmaci per almeno tre mesi. 
La distribuzione delle concentrazioni dei farmaci psicotropi e 
antiepilettici in questi pazienti è stata confrontata con quella 
osservata in un gruppo di controllo di pazienti HIV negativi 
monitorati nello stesso periodo. La ricerca ha identificato 
a) 82 pazienti con infezione da HIV che hanno ricevuto in 
concomitanza un trattamento con farmaci antidepressivi o 
antipsicotici, il 55% dei quali aveva concentrazioni plasma-
tiche inferiori ai livelli minimi di efficacia. Concentrazioni 
sub-ottimali soni state riscontrate solo nel 26% dei campioni 
prelevati da pazienti HIV negativi; b) 97 pazienti con infe-
zione da HIV che hanno ricevuto in concomitanza farmaci 
antiepilettici; complessivamente il 30%, il 64% e il 6% delle 
concentrazioni di farmaci antiepilettici misurate nei pazienti 
HIV positivi risultavano al di sotto, all'interno o al di sopra dei 
valori di normalità rispetto al 28%, 65% e 7%  nei pazienti HIV 
negativi. Il valproato è risultato il farmaco antiepilettico as-
sociato al più alto rischio di concentrazioni sub-terapeutiche 
nei pazienti HIV positivi, con il 57% delle determinazioni al di 
sotto dell'intervallo terapeutico. 
In conclusione, abbiamo dimostrato che, a differenza dei 
pazienti trattati con antidepressivi o antipsicotici, la mag-
gior parte dei pazienti con infezione da HIV in trattamento 
antiepilettico ha concentrazioni plasmatiche di farmaco 
comprese negli intervalli terapeutici suggeriti dalle linee 
guida internazionali. 

Abstract
HIV-positive patients are treated with various antiretrovi-
ral-containing drug combinations to control their underlying 
disease, which may also be combined with drugs aimed at 
managing independent or secondary co-morbidities. In order 
to manage polypharmacy, we set up an Ambulatory Poly-
therapy Management (Gestione Ambulatoriale Politerapie: 
GAP) outpatient clinic in September 2016. We here describe 
the results of our two-year GAP experience with central ner-
vous system drugs. In particular, we assessed the exposure 
of HIV-infected patients to antiretroviral, antidepressant, an-
tipsychotic and antiepileptic drug concentrations in real life 
settings. The distribution of psychotropic and antiepileptic 
drug concentrations in HIV-infected patients was compared 
with that observed in a control group of HIV-negative pa-
tients monitored over the same period. Eight hundred pa-
tients were screened during the first 24 months after the 
introduction of our outpatient polytherapy management 
service in a search for subjects treated with psychotropic 
drugs for at least three months. The search identified a) 82 
HIV-infected patients concomitantly receiving antiretroviral 
and antidepressant or antipsychotic drug treatment, 55% 
of whom had plasma psychotropic drug concentrations that 
were below minimum effective levels. The same result was 
found in only 26% of the samples taken from HIV-negative 
patients. b) 97 HIV-infected patients concomitantly receiving 
antiretroviral and antiepileptic drugs; overall 30%, 64% and 
6% vs 28%, 65% and 7% of the antiepileptic concentrations 
measured respectively in HIV-infected versus HIV-negative 
patients resulted below, within or above the therapeutic 
targets. Valproate resulted the antiepileptic drug associated 
with the highest risk of sub-therapeutic drug concentrations 
in HIV-positive patients with 57% of determinations below 
the therapeutic range.  In conclusion, we have shown that, at 
variance with findings in patients concomitantly treated with 
antidepressants or antipsychotics, the majority of HIV-infect-
ed patients on antiepileptic treatments had plasma drug con-
centrations falling within the therapeutic ranges suggested 
by international guidelines.  
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Introduzione
Molti pazienti con infezione da HIV hanno disturbi 
a carico del sistema nervoso centrale (SNC) tra cui 
disturbi psichiatrici quali depressione maggiore, 
schizofrenia, psicosi o abuso di sostanze/alcol (1-3) 
e disturbi convulsivi con incidenze segnalate fino 
al 10-15% risultato di una malattia primaria già 
presente prima dell'infezione da HIV o secondaria 
a convulsioni causate da infezioni opportunistiche 
del SNC, tossicità diretta sul SNC o disturbi 
metabolici (4). Poiché tutte queste condizioni 
sono state associate a esiti negativi, tra cui rialzo 
della carica virale, diminuzione della conta delle 
cellule CD4+, ridotta aderenza al trattamento 
antiretrovirale, comportamenti a rischio che 
aumentano la trasmissione dell'infezione da HIV 
e maggiore mortalità (5-7), una gestione efficace 
dei disturbi a carico del SNC può migliorare 
notevolmente la qualità della vita di questi pazienti 
(8). Indipendentemente dalla causa, i pazienti con 
infezione da HIV che assumono farmaci attivi sul 
SNC rappresentano una sfida per il clinico per le 
numerose interazioni farmaco-farmaco (DDI) (9-11). 
I farmaci psicotropi, antiepilettici e antiretrovirali 
possono, infatti, interagire a vicenda attraverso 
meccanismi multipli, tra cui la competizione per il 
legame proteico, il metabolismo epatico potenziato 
o ridotto, o l’inibizione (da farmaco potenzianti 
come ritonavir e cobicistat) o l’induzione (da 
inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa)  
delle isoforme del citocromo P450 3A (CYP3A) 
(8,12,13), creando così uno scenario complesso 
che può portare a dosi inadeguate di farmaci e di 
conseguenza risposte altrettanto inadeguate (11).
Questo rischio potrebbe essere evitato, dove 
possibile, utilizzando il monitoraggio terapeutico 

(TDM) delle concentrazioni plasmatiche dei 
farmaci attivi sul SNC che permette di monitorare  
il trattamento dei pazienti con disturbi neurologici 
o psichiatrici atipici, così come di quelli che non 
rispondono alle dosi solitamente terapeutiche 
oltre che essere utilizzato  per valutare l'aderenza 
al trattamento, i problemi di tollerabilità e le DDI 
come indicato delle linee guida recentemente 
aggiornate prodotte dall'Arbeitsgemeinschaft für 
Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie 
(AGNP) (14).
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare 
le  concentrazioni dei farmaci antiretrovirali, 
antidepressivi, antipsicotici o antiepilettici                     
nei pazienti con infezione da HIV afferenti 
all’ambulatorio GAP.

L’ambulatorio GAP
Per i pazienti HIV positivi in politerapia  [pluritrattati 
in terapia cronica con farmaci per patologie 
non necessariamente/esclusivamente di natura 
infettiva; pazienti con insufficienza renale e/o 
epatica cronica; anziani (> 60 anni);  pazienti con 
condizioni cliniche predisponenti ad inadeguato 
dosaggio (obesità, gravidanza,ecc); popolazioni 
“speciali” (pazienti di diversa etnia; donne in 
menopausa; ecc]; pazienti che assumono integratori 
o prodotti naturali; epatopatici  in terapia con i nuovi 
farmaci antivirali; ecc], nel settembre 2016 è stato 
aperto presso il Dipartimento di Malattie Infettive 
dell’Ospedale Luigi Sacco un ambulatorio specifico 
(Ambulatorio GAP - Gestione Ambulatoriale delle 
Politerapie), che vede la collaborazione di un 
infettivologo e di un farmacologo clinico. Le attività 
principali dell’ambulatorio GAP sono riassunte nel 
Box 1. 

Box 1. Attività dell’ambulatorio GAP 
 

1. Raccolta dettagliata dei dati anamnestici, la-
boratoristici ad hoc, clinici e delle terapie as-
sunte dal singolo paziente (farmaci antiretrovi-
rali, altri farmaci, fitoterapici, integratori, ecc) 
al fine di verificare se vi possano essere delle 
potenziali interazioni farmacologiche tra le te-
rapie assunte.

2. Prescrizione di esami farmacocinetici tra 
quelli offerti dal Servizio di Farmacologia del 
Ns Ospedale, quando ritenuti opportuni, per 
quantificare l’entità delle interazioni farmaco-
logiche identificate al punto precedente.

3. Verifica delle interazioni conosciute/poten-
ziali sulla base del metabolismo dei farmaci e 
delle evidenze scientifiche.

4. Verifica della reale rilevanza clinica delle in-
terazioni farmacologiche attraverso un’attenta 
valutazione delle condizioni cliniche attuali e 
pregresse di ogni paziente e dei possibili ri-
schi-benefici delle terapie in atto.

5. Relazione scritta sulle eventuali modifiche 
delle terapie in corso sia per il medico di me-
dicina generale sia per l’infettivologo curante.

articolo originale
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Pazienti e metodi
Popolazione HIV positiva
Pazienti con infezione da HIV di sesso maschile e 
femminile afferenti al servizio GAP trattati con 
farmaci attivi sul SNC per più di tre mesi, con 
almeno una misurazione delle concentrazioni 
plasmatiche basali di antiretrovirali, antidepressivi, 
antipsicotici o antiepilettici e che riportavano una 
aderenza ottimale ai trattamenti.

Disegno dello studio
Abbiamo valutato la distribuzione delle 
concentrazioni plasmatiche di antidepressivi, 
antipsicotici e antiepilettici utilizzando gli intervalli 
di riferimento per ciascun farmaco forniti dalle 
linee guida del AGNP (14) e le abbiamo classificate 
rispettivamente al di sotto, all’interno o al di sopra 
dell'intervallo terapeutico. Le concentrazioni dei 
farmaci  antidepressivi e antipsicotici sono state 
ulteriormente stratificate sulla base del trattamento 
antiretrovirale concomitante: regimi basati su 
ritonavir o cobicistat [formulazioni con inibitori della 
proteasi (IP) o elvitegravir], inibitori non nucleosidici 
della trascrittasi inversa (NNRTI) (efavirenz, etravirina, 
rilpivirina o nevirapina), o inibitori dell'integrasi (INI) 
(dolutegravir o raltegravir; elvitegravir non è stato 
incluso nel gruppo perché disponibile solo in co-
formulazione con cobicistat). 
La distribuzione delle concentrazioni dei farmaci 
psicotropi e antiepilettici nei pazienti con infezione 
da HIV è stata confrontata con quella di un gruppo 
di controllo di pazienti HIV negativi in terapia con 
antidepressivi e /o antipsicotici e/o antiepilettici 
sottoposti a  TDM nello stesso periodo.
L'aderenza dei pazienti alle terapie antiretrovirali 
e psicotrope è stata verificata mediante domande 
dirette durante ogni visita ambulatoriale. I 
dati riportati riguardanti l'aderenza ai farmaci 
antiretrovirali sono stati anche confrontati con i 
dati forniti dal nostro servizio di Farmacia al fine di 
verificare se i pazienti avessero ritirato un numero 
di confezioni di farmaco sufficienti a coprire il 
tempo tra due visite.

Valutazioni farmacocinetiche
Campioni ematici prelevati in vacutainer contenenti 
EDTA® sono stati raccolti al basale ossia dopo che 
il paziente aveva assunto il farmaco allo stesso 
dosaggio per un periodo di almeno cinque emivite e  
immediatamente prima della successiva assunzione 

(una finestra temporale di ± 30 minuti verificata 
direttamente dal personale infermieristico è stata 
considerata accettabile). I campioni sono stati 
conservati in ghiaccio e il plasma è stato separato 
mediante centrifugazione e conservato a -20 °C 
fino a che non è stato analizzato dal laboratorio 
di farmacocinetica. Le concentrazioni plasmatiche 
dei farmaci antiretrovirali sono state determinate 
mediante cromatografia liquida ad elevate 
prestazioni  (HPLC) con sistema di rilevazione in  
spettrometria di massa (tenofovir, elvitegravir) o 
mediante rilevazione con detector UV (atazanavir, 
darunavir, etravirina, nevirapina, raltegravir, 
efavirenz, rilpivirina, dolutegravir) (15-17). 
Le concentrazioni degli antidepressivi e degli 
antipsicotici sono state determinate mediante 
HPLC con rilevazione in spettrometria di massa 
(18,19) mentre quelle degli antiepilettici mediante 
rilevazione con detector UV (20). La performance 
analitica di tutti i metodi è stata testata durante 
ciascuna analisi utilizzando controlli di qualità interni 
e con controlli di qualità esterni [LGC Standard 
Proficiency Testing Schemes per i farmaci psicotropi 
e per i farmaci antiepilettici (http://www.lgcpt.com/
default.aspx); INSTAND per i farmaci antiretrovirali 
(https://www.instand-ev.de/en.html).

Analisi statistica
Le frequenze di distribuzione delle concentrazioni 
dei farmaci attivi sul SNC all’interno degli intervalli 
terapeutici dell’AGNP sono stati espressi in 
percentuale; tutte le altre misure sono  state 
espresse come valori medi ± deviazione standard. Il 
test del chi quadrato è stato usato per confrontare 
le differenze di concentrazione tra le concentrazioni 
dei farmaci tra i pazienti HIV positivi e quelli HIV 
negativi. Per quanto riguarda il valproato sono 
state eseguite analisi di regressione logistica 
univariata e multivariata considerando come 
variabile dicotomica dipendente le concentrazioni 
di valproato classificate come "all'interno" o "al 
di fuori" degli intervalli terapeutici del AGNP (14) 
e come variabili indipendenti le caratteristiche 
cliniche riportate al momento del TDM.  Le variabili 
significative all'analisi univariata sono state incluse 
nel modello multivariato. Tutte le analisi statistiche 
sono state eseguite con il software MEDCALC 
(Mariakerke, Belgio). 
Un valore di  p inferiore a 0,05 è stato considerato 
statisticamente significativo.

articolo originale



6

Risultati
Dal database dell’ambulatorio GAP sono stati 
estratti rispettivamente 82 pazienti in terapia 
antiretrovirale combinata con almeno un farmaco 
antidepressivo/antipsicotico e 97 pazienti in terapia 
antiepilettica che hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione. 

Pazienti in terapia antidepressiva/antipsicotica
Nella Tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche 
clinico-demografiche di questi pazienti. I farmaci 
psicotropi sono stati utilizzati per il trattamento 
di depressione maggiore (9 pazienti), disturbi 
distimici (34 pazienti), schizofrenia (7 pazienti), 
disturbi bipolari (30 pazienti) o attacchi di panico 
(2 pazienti). L’aderenza  riportata  a entrambi i 
trattamenti era maggiore del 95%. 
La Tabella 2 mostra la distribuzione delle 
concentrazioni plasmatiche basali dei farmaci 
antiretrovirali che risultano tutte all’interno degli 
intervalli terapeutici utilizzati dal nostro laboratorio, 
ad eccezione di raltegravir. La Tabella 3 evidenzia 
come la variabilità delle dosi giornaliere dei farmaci 
antidepressivi  sia limitata, con differenze da 2 a 4 
volte, a differenza di quelle dei farmaci antipsicotici  
(variabilità di circa 10 volte per olanzapina e 
quetiapina); inoltre, si può osservare come il 55% 

Tabella 2. Distribuzione delle concentrazioni dei farmaci antiretrovirali negli 82 pazienti HIV positivi con disturbi psichiatrici della coorte GAP

Tabella 1. Caratteristiche demografiche/cliniche degli 82 
pazienti HIV positivi con disturbi psichiatrici della coorte GAPFrequenza/Valori medi±

 deviazione standard 

Maschi, % 71.1%

Età, anni 51± 8

HAART, %*

50% tenofovir-based
20% abacavir-based
34% NNRTI-based

46% INI-based
46% ritonavir o cobicistat-boosted

Peso, kg 74±12

Altezza, cm 174±7

Indice di massa corporea, kg/m2 24.3±3.5

Creatinina, mg/dL 0.9±0.2

ALT, IU/L 43±31

GGT, IU/L 43±32

CD4 cell/mm3 722±364

Pazienti con VL >37 copie/mL, % 3.7%

HCV/HBV co-infezione, %

   - HCV (clerato)

   - HBV

   - HBV + HCV

40%
37% (11%)

2%
1%

NNRTI: inibitori non-nucleosidici della trascrittasi inversa; 

INI: inibitori dell’integrasi (dolutegravir o raltegravir); 

ALT: alanina aminotransferasi; 

GGT: gamma-glutamiltransferasi; 

VL: viral load; 

HCV: epatite virale C; 

HBV: epatite virale B.

*Totale >100% perchè alcuni pazienti ricevevano più di un farmaco.

Farmaci 
Antiretrovirali N° dei pazienti* Concentrazioni 

basali (ng/mL)
Range 

di riferimento° (ng/mL)
% Campioni 

sub-terapeutici

Tenofovir (TDF) 26 149±159 50-180 4%

Tenofovir (TAF) 15 16±7 5-30° 0%

Efavirenz 2 2309±656 1000-4000 0%

Etravirina 11 424±296 >300 9%

Nevirapina 3 5102±1191 3000-6000 0%

Rilpivirina 13 146±109 >20 0%

Atazanavir 6 1273±1042 150-850 0%

Darunavir 19 2816±1754 >550 5%

Dolutegravr 21 1316±919 >100 0%

Elvitegravir 9 622±403 >25 0%

Raltegravir 19 395±795 >40 26%

TDF: tenofovir disoproxil fumarato; TAF: tenofovir alafenamide.

*Totale >82 perché alcuni pazienti ricevevano più di un farmaco antiretrovirale.

°Basati sulle concentrazioni misurate negli studi clinici.
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dei campioni prelevati dai pazienti con infezione da 
HIV abbia valori al di sotto delle concentrazioni minime 
efficaci mentre solo il 6% dei campioni presenta livelli al 
di sopra della soglia degli intervalli terapeutici. Questo 
dato è stata confermato anche quando i dati sono 
stati stratificati in base alla classe: in particolare, i livelli 
degli antidepressivi e degli antipsicotici sono risultati 
al di sotto della soglia dell’intervallo terapeutico 
rispettivamente nel 55% e 64% dei campioni e al di 
sopra della soglia rispettivamente nel 5% e 9%. Al fine 
di escludere la possibilità che le concentrazioni 
di questi farmaci potessero essere più basse 
nei pazienti ambulatoriali indipendentemente 
dall’infezione da HIV, sono stati cercati nel 
database del laboratorio di farmacologia clinica le 
determinazioni dei pazienti HIV negativi sottoposti a 
TDM di psicofarmaci per qualsiasi motivo e abbiamo 
rilevato che solo il 26% dei campioni dei 453 pazienti 
testati aveva concentrazioni al di sotto dell’intervallo di 
riferimento. La Figura 1 mostra, invece, la distribuzione 
delle concentrazioni dei farmaci psicotropici in base al 
regime antiretrovirale. È interessante evidenziare il 
fatto che il 61% dei pazienti trattati con regimi a base di 
cobicistat o ritonavir, il 44% di quelli trattati con NNRTI e 
il 54% di quelli trattati con INI avesse concentrazioni 
plasmatiche sub-terapeutiche (p <0.05: NNRTI 
vs altri gruppi) e il 5, il 16 e il 2% avessero 
rispettivamente concentrazioni plasmatiche al 
di sopra della soglia superiore dell'intervallo 
terapeutico (p <0.05: INI vs altri gruppi).

Pazienti in terapia antiepilettica
Nella Tabella 4 sono riportate le principali 
caratteristiche clinico-demografiche di questi 
pazienti. I farmaci antiepilettici più frequentemente 

prescritti sono risultati levetiracetam (43,8%), 
valproato (24,2%) e fenobarbitale (14,5%). Un 
totale di 310 determinazioni di concentrazioni 
plasmatiche di farmaci antiepilettici sono state 
raccolte nei 97 soggetti con infezione da HIV 
arruolati nel presente studio (con una media di 3 
determinazioni per paziente). Complessivamente, il 
30%, il 64% e il 6% delle determinazioni effettuate 
in questi pazienti risultava al di sotto, all'interno o al 
di sopra dei livelli indicati dal AGNP (14).

Tabella 3. Distribuzione delle concentrazioni degli antidepressivi/antipsicotici negli 82 pazienti HIV positivi della coorte GAP e dei 423 
controlli HIV negativi con disturbi psichiatrici.

Farmaci Dosaggio 
giornaliero 

Valori di 
riferimento

 (ng/ml)

N. 
pazienti  

HIV +

Concentrazioni 
basali 
(ng/ml)

% campioni 
sub

-terapeutici

N. 
controlli 

HIV -

Concentrazioni 
basali (ng/ml)

% campioni 
sub

-terapeutici 

Antidepressivi 

Citalopram 10-20 mg 50-110 15 65±67 60% 50 73±58 34%

Duloxetina 60-90 mg 30-120 8 32±35 63% 19 68±41 32%

Fluoxetina 20-40 mg 120-500 5 204±190 50% 14 250±160 21%

Paroxetina 20-40 mg 20-65 13 22±20 54% 21 150±116 33%

Sertralina 50-200 mg 10-150 10 20±12 20% 85 47±43 6%

Venlafaxina 75-150 mg 100-400 4 223±52 0% 44 288±239 23%

Antipsicotici

Aloperidolo 2-5 mg 1-10 7 1.4±0.5 57% 41 4.1±2.6 5%

Olanzapina 2.5-20 mg 20-80 8 16±16 88% 37 47±66 46%

Quetiapina 25-200 mg 100-500 12 266±225 46% 112 211±251 31%

Figura 1. Concentrazioni basali dei farmaci antipsicotici e 
antidepressivi stratificate come al di sotto, all’interno e al di 
sopra dei valori di riferimento indicati dalle linee guida AGNP 
in base al regime antiretrovirale (booster- vs NNRTI vs INI).
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mg/L, p <0,001) e per il valproato (47,9 ± 21,2 vs. 
53,9 ± 21,6 mg/L, p <0,05). La prima non è stato 
studiata in dettaglio a causa del basso numero di 
valutazioni disponibili per i pazienti HIV positivi 
(n = 10); al contrario, abbiamo riscontrato che i 
pazienti con infezione da HIV con concentrazioni 
di valproato sub-terapeutiche rispetto a quelli che 
rientravano nei valori di normalità sono stati trattati 
con dosi giornaliere più basse (763 ± 325 mg/die vs 
1013 ± 304 mg/die, p = 0,003), presentavano valori 
di creatinina sierica più bassi (0,8 ± 0,2 mg/dL vs 
1,0 ± 0,2 mg/dL, p = 0,012) e, con un trend però  
non significativo, assumevano con minor frequenza 
regimi con farmacopotenziatori (36% vs 52%) e/o 
con NNRTI (25% vs 48%). In multivariata, solo i 
livelli di creatinina sierica (p = 0,0252) e la dose 
giornaliera di farmaco (p = 0.0146) sono risultati 
significativamente associati con concentrazioni 
sub-terapeutiche di valproato.
33 dei 97 pazienti con infezione da HIV riportavano 
crisi comiziali (34%). 16 di loro sono stati classificati 
come "scarsamente aderenti (nonostante  
affermassero altro)" alle terapie antiepilettiche 
sulla base delle significative fluttuazioni delle 
concentrazioni dei farmaci antiepilettici tra 
due visite consecutive rispetto all’evento (con 
coefficiente di variazioni> 100%). Degno di nota 
è il fatto che 8 dei 16 pazienti scarsamente 
aderenti presentassero una storia di abuso di 
sostanze stupefacenti per via endovenosa o 
erano in terapia sostitutiva con metadone. Dei 
17 pazienti rimanenti: 6 avevano concentrazioni 
di farmaco al di sotto dell’intervallo terapeutico 
al momento della crisi; 7 avevano concentrazioni 
nell’intervallo terapeutico; 2 pazienti avevano 
una diagnosi di epilessia farmaco-resistente; 
2 pazienti avevano solo dati risalenti ad alcune 
settimane dopo la crisi comiziale (in entrambi i casi 
con determinazione nell’intervallo terapeutico). 
Come unico evento avverso abbiamo osservato 
un episodio di nistagmo attribuito a tossicità da 
fenitoina. 
Le 3 determinazioni consecutive effettuate vicino 
all'evento avverso evidenziavano concentrazioni 
di farmaco al di sopra del range [47,6 ± 0,3 mg/L 
(intervallo terapeutico: 10-20 mg/L)]. Il nistagmo 
si è risolto dopo la riduzione della dose di fenitoina 
(da 300 a 150 mg/die); la determinazione 
successiva delle concentrazioni basali risultava 
nell’intervallo di normalità (19,2 mg/L).

 Anche per questa classe di farmaci abbiamo 
ricercato nel  database del laboratorio di 
farmacologia le determinazioni di 1090 pazienti HIV 
negativi sottoposti al TDM di farmaci antiepilettici 
per qualsiasi motivo; è stato osservato che il 28%, 
il 65% e il 7% delle concentrazioni di farmaci 
antiepilettici (n = 3488) risultavano al di sotto, 
all'interno o al di sopra dei target AGNP (14).  
Come mostrato nella Tabella 5, le concentrazioni 
dei farmaci antiepilettici tra i pazienti HIV positivi 
e quelli HIV negativi differivano significativamente 
solo per la fenitoina (35,6 ± 12,0 vs 11,2 ± 10,7 

Caratteristiche 
dei pazienti Valori

Età, anni 50 ± 9

Maschi, % 76.6%

Dose carbamazepina, mg/die 385 ± 184

Dose lamotrigina, mg/die 217 ± 171

Dose levetiracetam, mg/die 1558 ± 818

Dose oxcarbazepina, mg/die 2867 ± 1963

Dose fenitoina, mg/die 210 ± 52

Dose fenobarbital, mg/die 155 ± 97

Dose topiramato, mg/die 168 ± 50

Dose valproato, mg/die 992 ± 567

Giorni di terapia antiepilettica 1779 ± 2192

TARV con farmacopotenziatore, %* 39.9%

TARV NNRTI-based, %* 19.8%

TARV tenofovir-based, %* 37.7%

TARV dolutegravir 

o raltegravir-based, %*
53.6%

Numero di farmaci concomitanti 

(no TARV, no antiepilettici)
3.3 ± 1.7

Peso, Kg 70 ± 13

Creatinina sierica, mg/dL 0.9 ± 0.3

GGT, UI/L 65 ± 67

ALT, UI/L 38 ± 59

Coinfezione HCV/HBV 33.4%

Conta cellule CD4 +, cell/mm3 602 ± 363

Carica virale >37 copie/mL, % 13.6%

NNRTI: inibitori non-nucleosidici della trascrittasi inversa; 

ALT: alanina aminotransferasi; 

GGT: gamma-glutamiltransferasi;

HCV:  C epatite; 

HBV: epatite B;  

TARV: terapia antiretrovirale.

*Totale  >100% perchè alcuni pazienti ricevevano più di un farmaco.

Tabella 4. Caratteristiche demografiche/cliniche dei 97 pazienti HIV positivi trattati 
con farmaci antiepilettici della coorte GAP.
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Conclusioni
Nei primi 2 anni di attività dell’ambulatorio GAP 
abbiamo avuto modo di valutare diverse tipologie 
di DDI, contribuendo a “sdoganare” molte delle 
interazioni che in linea teorica avrebbero dovuto 
avere un impatto clinico rilevante (21-24), ma che 
poi nella real life non si sono confermate tali. Nella 
maggior parte dei casi tali interazioni erano di tipo 
farmacocinetico e riguardavano farmaci che sono 
caratterizzati da un ampio indice terapeutico e che 
non presentano correlazioni tra le concentrazioni 
sistemiche e l’attività farmacologica. Per contro, 
abbiamo identificato DDI mai descritte in 
precedenza con un impatto clinico estremamente 
rilevante (25,26). 
In questo lavoro abbiamo, prima di tutto, 
documentato come, verosimilmente, l’errata 
interpretazione delle DDI e/o il loro eccessivo 
timore possa portare a un sottodosaggio dei farmaci 
concomitanti, come è il caso degli antipsicotici e 
degli antidepressivi, con il risultato di una gestione 
non ottimale del paziente HIV con problematiche 
di tipo psichiatrico. Non si può ovviamente 
escludere che l’alta incidenza di concentrazioni 
sub-terapeutiche possa essere attribuita alla 

scarsa aderenza dei pazienti psichiatrici; tuttavia 
questa ipotesi è in parte non confermata dal report 
diretto del paziente, dalle concentrazioni dei 
farmaci antiretrovirali nell’intervallo terapeutico 
così come dalla distribuzione delle concentrazioni 
osservate nei pazienti HIV negativi. Una possibile 
spiegazione alternativa, ossia che l’interazione 
farmacologica possa determinare concentrazioni 
sub-terapeutiche di antidepressivi o antipsicotici 
quando sono co-somministrati con induttori quali 
efavirenz, nevirapina o etravirina (8,12,13), non 
è stata confermata nella nostra coorte in cui è 
stata osservata un’inattesa maggiore frequenza 
di concentrazioni sub-terapeutiche nei pazienti 
trattati con IP rispetto a quelli trattati con NNRTI; 
inoltre, non vi è differenza nella percentuale di 
campioni al di sopra dell’intervallo di riferimento 
tra i due gruppi. 
La nostra ipotesi è indirettamente supportata da 
uno studio recentemente pubblicato che identifica 
chiaramente carenze sostanziali nel trattamento 
farmacologico della depressione nei pazienti con 
infezione da HIV, nell'aggiustamento dei dosaggi 
di antidepressivi e nel numero di guarigioni che 
richiedono modifiche terapeutiche (27). 

Tabella 5. Distribuzione delle concentrazioni dei farmaci antiepilettici nei 97  pazienti HIV positivi vs 1090  HIV negativi.

Farmaci  N. di 
TDM

Farmaco
mg/l

Intervallo 
AGNP 
mg/l

% campioni 
sub-terapeutici 

%  campioni 
in range

% campioni 
sovra

-terapeutici 

Pazienti HIV-positivi 

Carbamazepina 20 8.2 ± 3.6 4 – 12 0 95% 5%

Lamotrigina 9 4.0 ± 4.5 3 – 15 67% 33% 0

Levetiracetam 136 18.6 ± 12.3 10 – 40 29% 67% 4%

Oxcarbazepina° 5 8.2 ± 3.6 10 – 35 20% 80% 0

Fenitoina 10 35.6 ± 12.0* 10 – 20 0 95% 5%

Fenobarbitale 45 19.1 ± 7.2 10 – 40 11% 89% 0

Topiramato 10 6.6 ± 5.0 2 – 10 0 70% 30%

Valproato 75 47.9 ± 21.2^ 50 – 100 57.0% 43% 0

Pazienti HIV-negativi 

Carbamazepina 381 7.3 ± 2.7 4 – 12 9% 87% 4%

Lamotrigin 400 5.9 ± 4.1 3 – 15 28% 68% 4%

Levetiracetam 1137 21.0 ± 14.3 10 – 40 22% 68% 10%

Oxcarbazepina° 141 17.7 ± 8.8 10 – 35 22% 72% 6%

Fenitoina 121 11.2 ± 10.7 10 – 20 60% 23% 17%

Fenobarbitale 290 19.1 ± 8.7 10 – 40 13% 85% 2%

Topiramato 159 7.3 ± 4.3 2 – 10 15% 61% 25%

Valproato 859 53.9 ± 21.6 50 – 100 46% 52% 2%

TDM: monitoraggio terapeutico del farmaco. 

°metabolita attivo 10-monoidrossi carbamazepina.

*p<0.01 e ^p<0.05 vs pazienti HIV-negativi.
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norma b) secondo il sito web di Liverpool, cobicistat 
e NNRTI non hanno effetti sulle concentrazioni di 
valproato mentre ritonavir (somministrato più 
frequentemente nei pazienti con infezione da 
HIV con concentrazioni terapeutiche di valproato) 
dovrebbe ridurre l'esposizione al valproato. Quindi, 
alla fine si può ancora una volta ipotizzare che la 
paura di una possibile DDI potrebbe aver portato a 
un'interpretazione errata degli effetti di ritonavir/
cobicistat sull'esposizione a valproato, ipotesi 
indirettamente supportata dal fatto che i pazienti 
con infezione da HIV con concentrazioni di farmaco 
sub-terapeutiche sono stati infatti trattati con 
dosi giornaliere significativamente inferiori. Come 
intrigante ipotesi alternativa, si potrebbe azzardare 
che valproato possa inaspettatamente interagire 
con i nuovi farmaci antiretrovirali con meccanismi 
ancora sconosciuti, come recentemente proposto 
da Palazzo e al, che hanno dimostrano come la 
concomitante somministrazione di valproato ha 
comportato un'esposizione inferiore a dolutegravir 
(36). Infine, si potrebbe anche sostenere che, 
indipendentemente dall’infezione da HIV, il 
dosaggio del valproato è più difficile da regolare 
rispetto ad altri antiepilettici, in considerazione 
del fatto che anche il 45% dei pazienti HIV negativi 
presentava concentrazioni di farmaco sub-
terapeutiche.
In conclusione, questo studio che ha di sicuro 
alcune limitazioni a causa del suo disegno 
retrospettivo e delle mancanza di dati sull’outcome 
dei pazienti con infezione da HIV con concentrazioni 
sub-terapeutiche di farmaci antipsicotici o 
antidepressivi, evidenzia però  il ruolo che il servizio 
GAP fa per la  pratica clinica che è quello di fornire 
agli infettivologi o ad altri specialisti una consulenza 
scritta  per ottimizzare l'esposizione ai farmaci sia 
tramite l’utilizzo degli strumenti web che abbiamo 
a disposizione per la valutazione delle interazioni 
farmacologiche sia grazie alla possibilità di eseguire 
dosaggi non solo per gli antiretrovirali ma anche per 
molti dei farmaci somministrati in concomitanza. 

Allo stesso modo, la scelta di dosaggi inappropriati può 
spiegare l'efficacia comparabile degli antidepressivi 
a doppia azione rispetto a quelli a singola azione 
recentemente osservata da Mills et al (28). 
La discrepanza delle concentrazioni plasmatiche 
dei farmaci attivi sul SNC osservata nei pazienti 
dell’ambulatorio GAP, ossia un’alta percentuale di 
concentrazioni sub-terapeutiche per antidepressivi/
antipsicotici a fronte di più del 60% dei pazienti 
trattati con antiepilettici in range, può essere 
interpretata in diversi modi. 
In primo luogo, la maggioranza dei pazienti con 
infezione da HIV è stata trattata con farmaci 
antiepilettici tradizionali, quali carbamazepina, 
fenitoina, fenobarbital e levetiracetam, la cui 
farmacologia è stata ben stabilita così come il loro 
rischio (o mancanza) di essere vittime di DDI. In 
secondo luogo, il TDM dei farmaci antiepilettici 
è utilizzato da anni per la gestione delle terapie 
antiepilettiche (29-32), mentre il suo utilizzo 
nell’ottimizzazione dei trattamenti antidepressivi e 
antipsicotici è ancora agli inizi, con risultati spesso 
controversi (29, 33-35). Pertanto, è probabile 
che le terapie e i dosaggi antiepilettici siano nella 
pratica clinica quotidiana più facili da gestire sia 
nei pazienti HIV positivi sia in quelli HIV negativi 
rispetto ai farmaci antidepressivi/antipsicotici.
Un'eccezione importante è rappresentata dal 
valproato; infatti, abbiamo osservato che, a 
differenza degli altri farmaci antiepilettici, circa il 
60% dei pazienti con infezione da HIV presentavano 
concentrazioni plasmatiche di valproato al di sotto 
della concentrazione minima di farmaco efficace 
secondo le linee guida AGNP. La possibilità che 
interazioni con la terapia  antiretrovirale siano 
state responsabili della maggiore incidenza di 
concentrazioni sub-terapeutiche è improbabile 
considerando che a) solo una tendenza non 
significativa per un minor uso di farmacopotenziatori 
e un maggiore utilizzo di NNRTI è stata osservata 
nei pazienti HIV con basse concentrazioni di 
valproato rispetto a quelli con concentrazioni nella 
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Riassunto
Lo switch da tenofovir disoproxil fumarate (TDF) a tenofovir 
alafenamide (TAF) è stato associato a un profondo impatto 
sul profile lipidico. Obiettivo di questo studio è stato valu-
tare l’effetto della variazione dei lipidi sul rischio di malattia 
coronarica (CHD) e gli eventi avversi in corso di trattamen-
to con TAF/emtricitabina/elvitegravir/cobicistat (FTC/EVG/
COBI).
Tutti i pazienti, arruolati nel progetto Surveillance Cohort 

Abstract
A switch from tenofovir disoproxil fumarate (TDF) to te-
nofovir alafenamide (TAF) was associated with a deep 
impact on lipid profile. We aimed at investigating the 
effect of lipid variation on calculation of coronary heart 
disease (CHD risk) and adverse events occurring on tre-
atment with TAF/emtricitabine/elvitegravir/cobicistat 
(FTC/EVG/COBI).
Consecutive HIV patients enrolled in Surveillance 
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Introduzione

L'effetto ipolipemizzante di Tenofovir disoproxil 
fumarate (TDF) è ben noto in letteratura  (1-3) .

Lo switch a tenofovir alafenamide (TAF) è associato 
generalmente ad aumento del colesterolo totale (CT) 
con stazionarietà del Rapporto CT/High Density lipo-
protein-cholesterol (HDL-c) (4-7) con l'evidenza però di 
un incremento significativo del colesterolo LDL soprattut-

to quando TAF viene associato a inibitori delle proteasi (PI) 
(4, 5, 7). Alcuni studi segnalano un aumento significativo 
anche del rapporto CT/HDL (7, 8). Considerando che CT e 
HDL-c sono parametri utilizzati universalmente per valuta-
re il rischio cardiovascolare (9-11)l'obiettivo del nostro stu-
dio è stato quello di valutare l'effetto dello switch da TDF a 
TAF sul calcolo del rischio cardiovascolare a 6 mesi dalla 
modifica del regime terapeutico. 

Long-term Toxicity Antiretrovirals/Antivirals (SCOLTA), che 
consecutivamente effettuavano lo switch da TDF/FTC/EVG/
COBI a TAF/FTC/EVG/COBI, per qualsiasi ragione, sono stati 
inclusi. La variazione dal baseline (T0) al follow-up a 6 mesi 
(T1) sono state valutate usando il t-test per dati appaiati se 
le differenze erano distribuite normalmente e il signed rank 
test se non lo erano. Il rischio di CHD è stato valutato usan-
do l’equazione di Framingham.
42 pazienti con switch da TDF/FTC/EVG/COBI a TAF/FTC/
EVG/COBI, con un’ osservazione a T0 per I fattori di rischio 
cardiovascolari sono stati inclusi in questa analisi: 23 (55%) 
erano experienced e 19 (45%) naïve agli antiretrovirali all’i-
nizio del trattamento con  TDF/FTC/EVG/COBI. Erano per il 
90.5% maschi, 93% caucasici, 88.1% in stadio CDC A o B, 
per il 97% con cariva virale non rilevabile. Il 28% fumava al 
momento dell’ingresso in osservazione, mentre il 19% era 
composto da ex fumatori. 
L’età media era 43.3 anni (± 11.6), l’indice di massa corpo-
rea era 24.7 ± 2,7 kg/m2, il colesterolo totale (TC) 198 ± 39.9 
mg/dl, High Density lipoprotein-cholesterol (HDL-c) 49.8 ± 
20.1 mg/dl, la pressione arteriosa sistolica 120.5 ± 10.3 mmHg, 
la mediana dei CD4 649 cell/µL (range interquartile – IQR - 
507-914), la durata di ART precedente 4 anni (IQR 1.6-12.1), i 
trigliceridi (TRG) 110 (IQR 86-158) mg/dl, Low density lipopro-
tein-cholesterol (LDL-c) 123 (IQR 99-143) mg/dl. Il rischio CHD 
era 4 % (IQR 1-8%). Il tempo mediano in trattamento con  TAF/
FTC/EVG/COBI è stato 199.5 (IQR 162-331). Durante il periodo 
di osservazione, si sono verificate 3 gg interruzioni del tratta-
mento: una per amenorrea, una per epatite e miosite, una per 
un decesso causato da aplasia midollare. Un paziente è stato 
perso al follow-up.
At T1, TC era aumentato in maniera significativa (in media +10 
± 26.4 mg/dl, p=0.02) specialmente nei pazienti con switch a 
TAF/FTC/EVG/COBI come seconda linea di trattamento (+19 
± 25.8 mg/dl, p=0.006). Non abbiamo osservato variazioni si-
gnificative nel colesterolo HDL-c (+2.6 ± 15.8 mg/dl, p=0.30), 
LDL-c (+4.3 ± 33.6 mg/dl, p=0.42) e nei TRG (+16.4 ± 84.7 mg/
dl, p=0.23). Il rischio CHD non è cambiato nel periodo di osser-
vazione (+0.5 ± 2.5%, p=0.19). 
Nei pazienti che hanno effettuato uno switch da TDF a TAF è 
stato rilevato un amento significativo del TC, senza variazioni 
importanti in HDL-c, LDL-c e TRG. Nonostante non si sia osser-
vato nessun impatto sul rischio CHD nei 6 mesi successivi allo 
switch, per valutare l’impatto reale di questa variazione di TC 
sul rischio cardiovascolare nella real-life, è necessario un perio-
do di osservazione più lungo e un campione più numeroso.

Cohort Long-term Toxicity Antiretrovirals/Antivirals 
(SCOLTA) project switching from TDF/FTC/EVG/COBI 
to TAF/FTC/EVG/COBI for any reasons were included. 
Changes from baseline (T0) to 6-month follow-up (T1) 
were evaluated using paired t-test if differences were 
normally distributed and using signed rank test if not. 
CHD risk was evaluated by Framingham equation. 
42 patients (pts) who switched from TDF/FTC/EVG/COBI 
to TAF/FTC/EVG/COBI with an observation at T0 for car-
diovascular risk factors were analyzed. 23 (55%) pts 
were experienced and 19 (45%) patients were naïve to 
antiretroviral drugs (ART) at the beginning of TDF/FTC/
EVG/COBI regimen. They were 90.5% male, 93% Cau-
casian, 88.1% at CDC stage A-B, 97% with undetectable 
HIV-viral load and 28% smokers (19% ex-smokers). 
Mean age was 43.3 ± 11.6 years, Body Mass Index 24.7 
± 2,7 kg/m2, total cholesterol (TC) 198 ± 39.9 mg/dl, 
High Density lipoprotein-cholesterol (HDL-c) 49.8 ± 
20.1 mg/dl, Systolic Blood pressure 120.5 ± 10.3 mmHg, 
median CD4 cell count 649 cell/µL (interquartile range 
– IQR - 507-914), ART duration 4 (IQR 1.6-12.1) years, 
Triglycerides (TRG) 110 (IQR 86-158) mg/dl, Low densi-
ty lipoprotein-cholesterol (LDL-c) 123 (IQR 99-143) mg/
dl. CHD risk was 4 % (IQR 1-8%). Median time on TAF/
FTC/EVG/COBI was 199.5 (IQR 162-331) days. 
At T1, TC was significantly increased (mean variation 
+10 ± 26.4mg/dl, p=0.02) especially in pts who swi-
tched to TAF/FTC/EVG/COBI as their second ART (+19 ± 
25.8 mg/dl, p=0.006). We did not observe a significant 
variation in HDL-c (+2.6 ± 15.8 mg/dl, p=0.30), LDL-c 
(+4.3 ± 33.6 mg/dl, p=0.42) and TRG (+16.4 ± 84.7 mg/
dl, p=0.23). CHD risk did not change in the period of 
observation (+0.5 ± 2.5%, p=0.19). Three drug inter-
ruptions were observed: one for amenorrhea, one for 
hepatitis and myositis, one for death (caused by bone 
marrow aplasia). One patient was lost to follow-up. 
A significant increase in TC was observed in patients 
switching from TDF to TAF without an increase in HDL 
-c, LDL-c and TRG. No impact on CHD risk score was 
observed. A longer observation period with a larger 
sample is needed to evaluate the impact of TC increase 
on cardiovascular risk in a real life-setting. 
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Metodi
Il Progetto SCOLTA (Surveillance Cohort Long-Term 
Toxicity Antiretrovirals) è uno studio osservazionale 
multicentrico, iniziato nel 2002, e arruola persone con 
infezione da HIV che iniziano un nuovo farmaco, con 
l’intento di seguirle longitudinalmente e di identifica-
re tossicità ed eventi avversi nell’utilizzo real-life dei 
farmaci (12). Lo studio SCOLTA è stato approvato dal 
Comitato Etico del centro coordinatore e dai Comitati 
Etici locali, e viene condotto in accordo con i principi 
etici della dichiarazione di Helsinki.
I pazienti sia naïve che experienced, che hanno più di 
18 anni ed esprimono il consenso informato, possono 
essere arruolati. Le caratteristiche demografiche, cli-
niche e le variabili di laboratorio vengono registrate, 
includendo il CT, HDL-c, e Low density lipopro tein-
cholesterol (LDL-c), e i trigliceridi (TRG). Tutte le infor-
mazioni sono raccolte in forma anonima in un databa-
se online. I pazienti vengono sottoposti a un follow-up 
semestrale, mentre eventuali eventi avversi vengono 
registrati quando avvengono. 
I pazienti inclusi in questa analisi sono quelli arruolati 
nella coorte TDF/Emtricitabine/Elvitegravir/Cobicistat 
(TDF/FTC/EVG/COBI), con successivo switch a TDF/
Emtricitabine/Elvitegravir/Cobicistat (TAF/FTC/EVG/
COBI), che avevano le informazioni necessarie a calco-

lare il rischio di malattia coronarica (coronary heart di-
sease, CHD). Il rischio CHD è stato calcolato utilizzando 
il Framingham CHD score (10) e con equazione D:A:D 
(11): per valutare l’entità del cambiamento dovuto 
allo switch è stata mantenuta fissa l’età dei soggetti 
e l’abitudine al fumo presente al momento dello swi-
tch, mentre la pressione arteriosa sistolica e il profilo 
lipidico (e nel caso dell’equazione DAD anche le altre 
variabili implicate) sono stati aggiornati. 
I pazienti sono stati descritti usando frequenza (e per-
centuale) per le variabili categoriche, media (con re-
lativa deviazione standard) o mediana (con intervallo 
interquartile) per le variabili continue, a seconda che 
fossero distribuite normalmente o meno. La signi-
ficatività delle variazioni di CT, HDL-c, LDL-c, TRG 
e score CHD tra switch (T0) e primo follow-up (T1) 
sono state valutate utilizzando il t-test per dati ap-
paiati o il signed rank test. Tutte le analisi sono state 
eseguite usando il software statistico SAS (versione 
9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).

Risultati
Sono stati arruolati 42 pazienti. Le caratteristiche 
della popolazione in studio sono elencate nella 
Tabella 1. 
Tutti i pazienti avevano modificato la terapia da TDF/

Tabella 1. Caratteristiche clinico-epidemiologiche dei 42 pazienti analizzati nello studio al momento dello switch da TDF a TAF.
Le variabili continue sono espresse come media ± deviazione standard o come mediana (intervallo interquartile).

Experienced
n=23 (%)

Switch da prima linea
n=19 (%) p

M 22 (95.6) 16 (84.2) 0.31

Caucasici 22 (95.6) 17 (10.5) 0.58

Età (anni) 49 ± 8.8 36.4 ± 11.1 <0.0001

Acquisizione HIV per via sessuale 19 (82.6) 18 (94.7) 0.36

HCV+ 4 (17.4) 1 (5.3) 0.36

Stadio CDC

A 10 (43.5) 17 (89.5)

B 8 (34.8) 2 (10.5)

C 5 (21.7) 0 0.0002

CD4 cells/mm3 624 (410-857) 758 (541-935) 0.12

Età (anni) 49 ± 8.8 36.4 ± 11.1 0.0002

Fumo

Mai 12 (52.3) 10 (52.6)

Attuale 4 (17.4) 8 (42.1)

Ex 7 (30.4) 1 (5.3) 0.06

Colesterolo totale 204 ± 45 191 ± 32 0.30

Colesterolo HDL 48 ± 12 52 ± 27 0.44

Pressione arteriosa sistolica 120 ± 11 122 ± 9 0.56

CHD score a T0 5.0 (3.0-10.0) 1.0 (0.5-3) 0.006

DAD CVD score a T0 1.8 (1.5-4.0) 0.6 (0.3-1.2) 0.0001
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FTC/EVG/COBI a TAF/FTC/EVG/COBI: 19 pazienti
passavano a TAF/FTC/EVG/COBI da una prima li-
nea terapeutica mentre 23 erano stati esposti 
anche ad altri regimi terapeutici (vedi tabella). 
Quasi tutti i pazienti presentavano una carica virale 
di HIV non rilevabile (41 vs 1). Il tempo mediano di 
esposizione a TDF/FTC/EVG/COBI era 730.5 gg (IQR 
range interquartile 561-823), mentre gli anni totali 
di terapia antiretrovirale era di 4 anni (1.6-12.1). 
Al T0 i pazienti presentavano le seguenti carat-
teristiche: età media 43.3 anni (DS deviazione 
standard ±11.6), BMI 24,7 (±2.7), CT 198.1 mg/dl 
(±39.9), HDL 49,8 mg/dl (±20.1), Glicemia 90.5 mg/
dl (±13.9), Creatinina 1,0 mg/dl (±0.2), eGFR 88,4 
ml/min (±17.1), Pressione arteriosa sistolica 120.05 
mmHg (±10.3), con mediana dei CD4=649 cell/mi-
crL (IQR 507-914), trigliceridi 110,5 mg/dl (86-158) 
ed LDL=123 mg/dl (99-143). 
Il tempo mediano di esposizione a TAF/FTC/EVG/
COBI è stato di 199.5 gg (IQR 162-331). 
4 pazienti hanno interrotto il trattamento 1 per 
amenorrea, 1 per tossicità epatica/muscolare, 1 pa-
ziente è deceduto per aplasia midollare, 1 paziente 
è stato perso al follow up. 
Al T1 il CT è incrementato in modo significativo (va-
riazione media +10.2 ± 26.4mg/dl, p=0.02), l'HDL-c 
è rimasto stabile (+2.6 ± 15.8 mg/dl, p=0.30), come 
anche i TRG (+16.4 ± 84.7 mg/dl, p=0.23) e l'LDL-c 
(+4.3 ± 33.6 mg/dl, p=0.42). 
La stima del rischio cardiovascolare con CHD score 
non ha subito una variazione significativa (+0.5 ± 
2.5%, p=0.19).
Anche andando a calcolare il rischio con l’equazio-
ne DAD, non sono stati osservati incrementi signifi-
cativi (+4.9 ± 2.5%, p=0.25). 
Andando a stratificare per pazienti che passava-
no a TAF/FTC/EVG/COBI da prima linea terapeutica 
si osservava un aumento più pronunciato del CT 
(+19 ± 25.8 mg/dl, p=0.006) confermando la stabili-
tà di HDL-c (+3.9 ± 22.2 mg/dl, p=0.46), TRG (+7.2 ± 
62.8 mg/dl, p=0.63) e di LDL-c (+13.7 ± 36.8 mg/dl, 
p=0.13). Anche in questo caso la stima del rischio 
cardiovascolare non subiva modifiche significative 
(+0.5 ± 2.5%, p=0.31).
Per quanto riguarda il gruppo che passava a TAF/
FTC/EVG/COBI non da prima linea terapeutica (expe-
rienced) , nessuno dei parametri lipidici si modificava 
in modo significativo: CT (+2.9 ± 25.2 mg/dl, p=0.59), 
HDL-c (+1.5 ± 7.9 mg/dl, p=0.37), TRG (+23.9 ± 100 
mg/dl, p=0.27), e LDL-c (-3.4 ± 29.5 mg/dl). 

Discussione
Le modifiche del profilo lipidico osservate nella 
nostra coorte confermano sostanzialmente i dati 
di letteratura mostrando un incremento signifi-
cativo del CT senza sostanziali modifiche delle 
altre frazioni lipidiche  (4-6).
Le modifiche del CT non determinano però a bre-
ve, nel nostro studio, una variazione significativa 
della stima del rischio cardiovascolare. 
In un precedente studio retrospettivo condotto 
in italia su 273 pazienti che introducevano TDF 
(13) era stata valutata la modifica del Framin-
gham e del DAD score a 3 mesi dallo switch ed 
erano state riscontrate modifiche significative 
stimando il rischio con la formula DAD ma non 
calcolando il rischio secondo Framingham. Nel 
nostro studio non è stata osservata alcuna altera-
zione significativa del rischio sia con l’equazione 
Framingham che con la formula DAD. 
In uno studio randomizzato-controllato prospetti-
co condotto negli USA su 311 pazienti che sostitu-
ivano ABC+3TC con TDF+FTC in un regime conte-
nente inibitori della proteasi invece, si osservava 
una riduzione significativa del rischio cardiovasco-
lare calcolato con il metodo Framingham a 12 e a 
48 settimane dalla introduzione di TDF (14).
Le modifiche del profilo lipidico dopo introdu-
zione di TAF sembrano essere meno significative 
nei pazienti già lungamente esposti alla terapia 
antiretrovirale. Si potrebbe ipotizzare che il noto 
effetto ipolipemizzante di TDF (1-3) possa essere 
prolungato in chi è stato esposto maggiormente 
a TDF mentre tale effetto potrebbe più pronta-
mente reversibile in chi ha assunto TDF per un 
breve periodo di tempo. Tale ipotesi viene in par-
te smentita dallo studio pilota di Tungsiripat M 
et. al. (3) che rilevava un netto peggioramento 
del profilo lipidico già ad un mese di wash out 
da TDF soprattutto per i TRG. La nostra casistica 
però non è sottoposta ad un wash out ma alla 
prosecuzione del tenofovir sotto nuova formula-
zione e, quindi, gli effetti potrebbero essere dif-
ferenti o diluiti nel tempo. 
Il nostro studio ha diversi limiti: l'esiguità della 
casistica ed il relativo breve periodo di osserva-
zione non permettono di generalizzare in merito. 
Il pregio dello studio è però quelli di porre l'at-
tenzione su modifiche che comunque potrebbe-
ro impattare nel tempo sul rischio cardiovascolare 
delle persone che vivono con l'infezione da HIV. 
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In conclusione i nostri dati offrono numerosi spunti 
di riflessione rispetto alle modifiche del profilo li-
pidico dei pazienti che sostituiscono TDF con TAF 

stimolando la valutazione dell'impatto di tali varia-
zioni sul rischio cardiovascolare a medio e lungo 
termine su casistiche più ampie. 
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L’impatto della menopausa sulla salute 
delle donne che vivono con l’infezione da HIV.
The impact of menopause on health of women
living with HIV infection.

Riassunto
Dall’introduzione della HAART, l’attesa di vita dei pazienti con 
HIV è diventata simile a quella della popolazione generale. 
L’attenzione quindi si è spostata dalla cura dell’infezione in sé 
alla gestione complessiva del paziente che invecchia, in pre-
senza di comorbidità e interazioni tra i farmaci. Una complica-
zione aggiuntiva nelle donne è rappresentata dalla menopau-
sa, sia per la gestione in sé della transizione, sia per le eventuali 
interazioni tra menopausa, infezione da HIV e trattamenti an-
tiretrovirali. Tanto l’infezione, quanto l’età di per sé e lo stato 
menopausale possono accelerare lo sviluppo di comorbidità: 
in particolare le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi. 
Questa situazione implica una notevole complessità, che chi 
si occupa della cura delle donne che invecchiano con HIV do-
vrà gestire sempre più spesso.

Abstract
Since HAART introduction, life expectancy of HIV patients can 
approach that of the general population. Therefore, focus 
shifted from HIV infection treatment to overall management 
of ageing patients, in the presence of co-morbidities and 
drug-drug interactions. For women, menopause represents 
an additional complication, due to both the management of 
menopausal transition per se and the possible interactions 
between menopause, HIV infection and antiretroviral thera-
py. Moreover, infection, ageing, and menopausal status may 
speed up co-morbidity occurrence: notably, cardiovascular 
diseases and osteoporosis. 
This situation implies a remarkable complexity, to be man-
aged by physicians, who more and more often would care for 
women ageing with HIV.
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Introduzione

D a quando l’utilizzo della highly active anti-
retroviral therapy (HAART) l’ha trasformata 

in una malattia cronica, l’infezione da HIV è di-
ventata una condizione con cui la maggior parte 
dei pazienti si trova a convivere, con un’attesa di 
vita quasi pari a quella della popolazione generale. 
Come tale, va ad aggiungersi alle altre condizioni 
frequenti nella persona che invecchia e contribui-
sce probabilmente ad aumentare la presenza di co-
morbidità (1). L’attenzione quindi si è spostata dalla 
cura dell’infezione in sé alla gestione complessiva 
delle comorbidità, delle interazioni tra i farmaci e 
dell’invecchiamento del paziente.
In Italia, come nel resto del mondo, le donne in età 
menopausale che vivono con HIV sono in aumento, 
sia per la prolungata sopravvivenza che, purtroppo, 
per la presenza di nuove infezioni anche nella fascia 
di età più adulta. Come riportato dal Centro operati-
vo AIDS, nel 2017 23.3% delle nuove diagnosi si è ve-
rificata tra i 40 e i 49 anni, e 15.7% tra i 50 e i 59: circa 
il 20% di queste nuove diagnosi riguarda le donne 

(2). Tra le condizioni da gestire nell’invecchiamento 
delle donne che vivono con HIV la menopausa sarà 
quindi sempre più presente. 
L’Organizzazione mondiale della Sanità definisce la 
menopausa naturale come la cessazione perma-
nente del mestruo, per un periodo di almeno 12 
mesi, dovuto alla perdita di attività follicolare ova-
rica, in assenza di altri processi fisiologici o patolo-
gici. La menopausa si verifica nella maggior parte 
delle donne tra i 50 e i 52 anni, ma con considere-
voli variazioni geografiche (3). 
Rispetto agli uomini della stessa età, le donne in 
pre-menopausa sono parzialmente protette da una 
serie di condizioni, grazie all’azione degli estrogeni, 
prodotti principalmente dalle ovaie, che contribu-
iscono a mantenere un buon profilo lipidico e l’e-
lasticità dei vasi sanguigni. Con l’età, l’attività delle 
ovaie diminuisce progressivamente. L’insufficienza 
ovarica conduce a cambiamenti neuro biochimici le 
cui conseguenze sono sintomi vasomotori (vampa-
te, sudorazione), disturbi del sonno, ansia, depres-
sione, declino neurocognitivo. Inoltre, lo squilibrio 

review



18

review

del rapporto tra androgeni e estrogeni induce cam-
biamenti metabolici che favoriscono l’accumulo di 
grasso viscerale e l’aumento della circonferenza 
addominale, con conseguente aumento del rischio 
di patologie cardiovascolari. In post-menopausa, il ri-
schio cardiovascolare nelle donne è perfino maggio-
re rispetto a quello degli uomini della stessa età (4). 
Infine, alcune comorbidità legate si verificano con 
maggior frequenza nelle donne già in età pre-me-
nopausale e aumentano dopo il climaterio, come 
l’osteoporosi (5). Nelle donne HIV positive, l’infezio-
ne può influire sulla storia naturale, sui sintomi e 
sulle complicazioni della menopausa, mentre a sua 
volta la menopausa può influenzare il corso dell’in-
fezione da HIV. Se quindi la menopausa rappresen-
ta un momento di transizione importante in tutte le 
donne, dal punto di vista della salute, nelle donne 
con HIV la situazione è più complessa: la gestione di 
questo momento particolare pone problemi la cui 
magnitudine è ancora in via di definizione.

Età alla menopausa
Diversi studi hanno indagato se esiste un effetto 
dell’infezione da HIV sull’età alla menopausa, con 
risultati contrastanti. Alcuni hanno suggerito che l’età 
alla menopausa sia inferiore nelle donne con infezio-
ne da HIV rispetto alla popolazione generale, e la fre-
quenza della menopausa precoce più elevata (6).
Nelle donne HIV positive l’età mediana alla meno-
pausa, nelle diverse ricerche, varia da 46 (7) a 50 
anni (8), ed è generalmente inferiore a quella sti-
mata nella popolazione generale. Nei pochi studi in 
cui è presente un gruppo di controllo HIV negativo, 
la differenza è risultata significativa. In una coorte 
di 541 donne (53% HIV positive) arruolate tra i 35 

e i 39 anni (7), l’età alla menopausa era di 46 anni 
nelle donne con infezione e 47 in quelle senza; ana-
logamente, in una coorte di 1431 donne (1139 HIV 
positive e 292 HIV negative), la mediana dell’età era 
di 47 e 48 anni rispettivamente (9). 
Anche la frequenza di menopausa prematura o pre-
coce (Tabella 1 per le definizioni) presenta ampie 
differenze tra i gruppi studiati: dal 2.3% di una coor-
te brasiliana (10) al 26% di una coorte statunitense 
(8), passando per il 7% di uno studio retrospettivo 
condotto in Gran Bretagna (11) e il 12% di un’analisi 
cross-sectional francese (12). La differenza tra que-
ste stime è dovuta probabilmente alla composizio-
ne dei gruppi di donne in studio, in particolare per 
l’etnia e i fattori di rischio per l’acquisizione di HIV.
I fattori che influenzano l’età alla menopausa nel-
le donne con HIV sono in parte gli stessi riscontra-
ti nelle donne in generale: fumo, età al menarca, 
peso, etnia, abuso di sostanze quali droghe e alcool.
In aggiunta, è emersa l’indicazione che l’infezione 
cronica da HCV, spesso presente con quella da HIV, 
sia associata all’insorgenza di menopausa preco-
ce, e che un basso livello di CD4, <50 cell/μL (10) 
o <200 cell/μL (8,12), sia direttamente correlato 
all’età alla menopausa. Al contrario, due studi sta-
tunitensi non trovano alcuna relazione tra la me-
nopausa e le variabili immunologiche o virologiche 
(8,9). A supportare però un ruolo dell’infezione 
sulla menopausa la relazione diretta riscontrata 
tra CD4 e ormone anti-muelleriano, associato 
alla riserva ovarica (13) e l’associazione inversa 
tra la presenza di HIV e livelli di ormone follicolo 
stimolante (14).
Il solo studio effettuato sulla menopausa nelle don-
ne italiane HIV positive (15) mostra che, rispetto 
al dato presente in letteratura sulla popolazione 
generale italiana (16), la prevalenza di menopau-
sa precoce era del 7.6% (vs 7.1% nella popolazio-
ne generale) e quella di menopausa prematura o 
anticipata 2.6% (vs 1.8%). Quindi la proporzione 
di pazienti in menopausa precoce e anticipata era 
più elevata nelle donne HIV positive, nonostante 
quelle incluse nello studio DIDI avessero al massi-
mo 46 anni. All’interno di questo gruppo, le donne 
con diagnosi di AIDS avevano una probabilità circa 
3 volte maggiore di essere in menopausa precoce.
Questi dati suggeriscono dunque, anche se non 
unanimemente, che la presenza di infezione da HIV 
anticipi l’età alla menopausa naturale; emerge però 
anche l’indicazione, ugualmente non univoca, che 

Menopausa Definizione

naturale

Cessazione permanente delle mestruazioni, 
dovuta alla perdita di attività follicolare; la diagnosi 
è effettuata retrospettivamente, dopo 12 mesi di 
amenorrea in assenza di altre cause patologiche o 
fisiologiche

peri-menopausa

il periodo immediatamente precedente la 
menopausa, in cui si sviluppano i lineamenti 
endocrinologici, biologici e clinici della menopausa, 
e il primo anno successivo alla menopausa

precoce menopausa naturale che si verifica tra i 40 
e i 45 anni

prematura o anticipata menopausa naturale che si verifica prima dei 40 anni 
(detta anche  POF, premature ovarian failure)

indotta

cessazione delle mestruazioni che segue la 
rimozione chirurgica di una o entrambe le ovaie 
(con o senza isterectomia) o ablazione iatrogena 
della funzione ovarica (es. da chemioterapia o 
radioterapia)

Tabella 1. Classificazione degli stati menopausali (3).
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una gestione corretta dell’infezione, con il mante-
nimento di elevati livelli di CD4, abbia tra gli altri ef-
fetti positivi anche quello di contribuire a prevenire 
una menopausa precoce.
Infine, è da ricordare uno studio di coorte (9) che 
ha arruolato 1431 donne di età inferiore o uguale 
55 anni (80% HIV positive): nelle donne con ame-
norrea ≥12 mesi, 47% nel gruppo HIV positivo ave-
va un profilo ormonale menopausale (con FSH au-
mentato), a confronto con il 69% delle donne HIV 
negative. In questo contesto, la menopausa nelle 
donne con HIV deve essere confermata, in quan-
to l’amenorrea senza menopausa è frequente, con 
conseguenze sul counseling per la contraccezione 
e sullo screening per le comorbidità associate alla 
menopausa.

Sintomi della menopausa
I principali sintomi della menopausa sono vasomo-
tori (vampate, sudorazione) e psicologici (ansia, de-
pressione, insonnia), e possono essere molto debi-
litanti, richiedendo una gestione specifica da parte 
del medico curante. Nella considerazione genera-
le, si tratta di sintomi che durano meno di 2 anni, 
quindi a breve termine. Tuttavia, recentemente si è 
constatato che in oltre la metà delle donne la dura-
ta dei sintomi vasomotori può essere superiore a 4 
anni e arrivare fino a 7 (17). Al di là del disagio cau-
sato da questi sintomi, si stanno accumulando prove 
che legano la presenza dei sintomi vasomotori a con-
seguenze a lungo termine per la salute (4). In partico-
lare, da uno studio su oltre 11000 donne tra i 45 e i 50 
anni, emerge che chi ha frequenti sintomi vasomotori 
è a maggior rischio di malattia coronarica (18).
Eventuali variazioni di frequenza e severità dei sin-
tomi associati alla menopausa, nelle donne HIV 
positive, possono essere dovute sia al virus sia ai 
trattamenti utilizzati per controllare l’infezione. 
L’impatto di questi due fattori è comunque lontano 
dall’essere certo.
Diversi studi rilevano l’associazione tra sintomi va-
somotori, in particolare vampate e sudori notturni, 
e la presenza di HIV: la stima dell’aumento di rischio 
per le donne HIV positive variava dal 25% di Miller 
e coll. (19) al 65% di Ferreira e coll. (20). Anche la 
severità sembra maggiore nelle donne HIV positi-
ve (21): in peri-menopausa, le donne HIV positive 
sembrano sperimentare vampate, insonnia, umore 
depresso e ansia, con severità maggiore rispetto 
alle donne HIV negative. La conseguente diminu-

zione di qualità della vita potrebbe influire sull’a-
derenza alle terapie antiretrovirali. Questi risultati, 
però, non vengono replicati altrove: diversi studi 
(22-24) non dimostrano alcuna relazione tra la 
presenza di HIV e frequenza e intensità dei sintomi 
vasomotori. 
Per quanto riguarda la relazione con le variabili 
legate all’infezione, un solo studio (25) rileva una 
maggior frequenza dei sintomi nelle donne con 
CD4>500 cell/μL, mentre Looby e coll. (21) non ri-
scontrano alcuna differenza legata al livello di CD4.
In Italia, Sorlini e coll. (26) hanno messo a confron-
to 20 donne HIV positive e 21 HIV negative di 65 
anni e oltre, non rilevando differenze tra i due grup-
pi in termini di frequenza di depressione, ma tro-
vando un peggior risultato nei test neuropsicologici 
nelle donne HIV positive. Si tratta comunque di un 
risultato che si rileva di frequente, non limitato alle 
sole donne in menopausa (23) e con il quale la me-
nopausa di per sé non sembra essere associata. 
Una recente sorveglianza online (27) su oltre 1300 
soggetti (26% donne) ha rilevato che due sintomi 
comuni tra le persone che vivono con HIV, cioè 
stanchezza e dolori muscolari, sono più frequenti 
nelle donne rispetto agli uomini, e sono esacer-
bati dall’essere in menopausa, indipendentemente 
dall’età, dalla durata dell’infezione da HIV e dalla 
presenza di condizioni HIV- e non-AIDS correlate. 
Anche la presenza di disturbi del sonno è maggio-
re nelle donne in menopausa, indipendentemente 
dall’età, dalla durata dell’HIV e da altre co-morbidità 
non AIDS-associate.
È stato suggerito che la presenza di sintomi, oltre a 
causare un oggettivo peggioramento della qualità 
della vita, rappresenti anche un rischio per la ge-
stione del trattamento dell’infezione da HIV.
Infatti, uno studio cross-sectional (28), che peraltro 
non rileva differenze significative nella frequenza di 
depressione tra donne HIV positive e HIV negative, 
mostra come in entrambi i gruppi la depressione 
aumenti dalla pre- alla post-menopausa: nelle don-
ne HIV positive, la presenza di depressione si asso-
cia a una minore aderenza alla terapia e a un basso 
livello di CD4 (<200 cell/μL). 
Può dunque esistere un effetto dei sintomi sull’a-
derenza alla ART. Un’associazione tra la presenza di 
sintomi depressivi e una scarsa aderenza alla ART 
era già stata rilevata in un gruppo di 225 persone 
HIV positive: tra chi aveva un’aderenza ottimale 
al baseline, le persone che sviluppavano sintomi 
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depressivi avevano una probabilità quasi doppia di 
diventare scarsamente aderenti (29). In uno studio 
prospettico di 109 donne in peri-menopausa, la 
presenza di sintomi severi rappresentava un fatto-
re di rischio per aderenza inferiore al 95% (30). Da 
questo studio emerge anche la bassa offerta di trat-
tamento per questo genere di sintomatologia o per 
la menopausa in sé: circa 10% tra antidepressivi e 
terapia ormonale sostitutiva. 

Menopausa e progressione di HIV
La risposta al trattamento nelle donne che, invec-
chiando, subiscono alterazioni ormonali è una con-
siderazione chiave. È stato infatti osservato che le 
donne non in trattamento, se più vecchie, hanno 
livelli di CD4 inferiori alle donne più giovani nella 
stessa situazione: ciò può essere dovuto sia alla di-
minuzione, con l’avanzare dell’età, di alcuni tipi di 
linfociti anche nei soggetti non HIV positivi, sia al 
timing dell’infezione (31). 
Anche lo stato menopausale in sé può condurre a 
una diminuzione dei CD4 e di conseguenza a una 
minore risposta alla terapia; i risultati degli studi 
non sono completamente coerenti. Uno studio del 
2002 mostra un livello di CD4, a 3 anni dalla sie-
roconversione, inferiore nelle donne in menopausa 
messe a confronto con le donne in pre-menopausa 
(32). Tuttavia, studi più recenti (33,34) concludono 
che lo stato menopausale non influenza la risposta 
alla ART. In Calvet e coll. (34) tuttavia resta più con-
tenuto l’aumento dei CD4 a due anni dall’inizio del-
la terapia di prima linea, nelle donne in menopau-
sa, indipendentemente dal tipo di regime usato. 
L’invecchiamento di per sé porta ad alterazioni del-
la farmacocinetica degli antiretrovirali, con ridotta 
clearance renale e epatica (35), e possibili implica-
zioni per la risposta al trattamento e per la tossicità: 
l’aumento della concentrazione plasmatica rende 
necessaria la gestione attenta dei pazienti anziani, 
anche in assenza di effetto indipendente della me-
nopausa. I pochi dati disponibili sembrano però ras-
sicuranti. Gervasoni e coll. (36) non rilevano effetto 
della menopausa sulla concentrazione ematica di 
tenofovir, confrontando due gruppi di donne diffe-
renti per età e stato menopausale. Lo stesso risul-
tato emerge dallo studio di Cottrell e coll. (37) in cui 
la distribuzione ematica di raltegravir nelle donne 
in post-menopausa non differisce in maniera signi-
ficativa da quella di donne pre-menopausali, sia HIV 
positive che HIV negative.

Comorbidità
Le comorbidità più importanti nelle donne in me-
nopausa sono le malattie cardiovascolari e l’osteo-
porosi con conseguenti fratture. In particolare per 
le donne con infezione da HIV, la più giovane età 
alla menopausa le espone precocemente sia all’e-
saurimento dell’azione cardioprotettiva dovuta agli 
estrogeni, sia all’inizio dell’osteoporosi.

Malattie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari sono una comorbidità 
frequente nei pazienti con HIV, e rappresentano 
una causa importante di morte. L’associazione tra 
HIV e malattie cardiovascolari è ben documentata, 
e riepilogata in una recente meta-analisi (38), dove 
viene indicato un aumento di rischio significativo 
e importante per tutti gli eventi di tipo cardiova-
scolare considerati (infarto miocardico, malattia 
coronarica, ictus, ischemia, emorragia cerebrale), 
nei soggetti con infezione da HIV rispetto agli indi-
vidui HIV negativi. In questa metanalisi, limitando 
l’osservazione alle persone HIV positive, si evinceva 
un rischio maggiore di infarto miocardico e malattia 
coronarica negli uomini, ma rischio simile in uomini 
e donne per ictus, ischemia e emorragia cerebrale. 
Gli estrogeni esercitano un’azione cardioprotettiva, 
promuovono il rimodellamento vascolare e hanno 
un’importante attività immuno-modulatrice (39). 
La menopausa, causando la riduzione degli estroge-
ni, porta all’attenuazione della differenza di rischio 
cardiovascolare tra i sessi. Inoltre, la menopausa 
precoce è stata associata nella popolazione gene-
rale a un aumento di rischio di malattia coronarica 
e ictus, con un hazard ratio di 2.08 (95% CI, 1.17-
3.70) e 2.19 (95% CI, 1.11-4.32), rispettivamente 
(40). Tale associazione era indipendente dagli altri 
tradizionali fattori di rischio. Nelle donne HIV posi-
tive la menopausa precoce sembra più frequente, 
esponendole dunque a un rischio aggiuntivo rispet-
to alle donne HIV negative. 
In una recente revisione, Solomon e coll. (41) han-
no esplorato diversi aspetti delle malattie cardiova-
scolari nelle donne con HIV: epidemiologia, fisio-
patologia, fattori di rischio tradizionali e associati 
a HIV e gestione dei problemi cardiovascolari, con-
centrandosi in particolare sulla malattia coronarica. 
In conclusione, sembra che nelle donne l’aumento 
di rischio causato da HIV sia più marcato che negli 
uomini, dal momento che alcuni fattori di rischio, 
quali l’obesità e la sindrome metabolica, sono più 
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prevalenti nelle donne. Ad esempio, uno studio ita-
liano (42) ha riportato un aumento dell’incidenza di 
infarto miocardico, confrontando i pazienti HIV con 
la popolazione generale, più marcato nelle donne 
(tasso di incidenza standardizzato 2.91) che negli 
uomini (tasso di incidenza standardizzato 1.89). 
Questo studio va a confermare un’osservazione 
precedente effettuata in una coorte HIV francese 
(43), dove il tasso di incidenza standardizzato per 
l’infarto del miocardio, rispetto alla popolazione 
generale, era 2.7 nelle donne e 1.4 negli uomini.
Nella popolazione generale, la terapia ormonale 
sostitutiva, in particolare iniziata in giovane età, 
sembrerebbe protettiva nei confronti della malattia 
coronarica (44), anche se la durata ottimale della 
terapia non è stabilita e il profilo rischio-beneficio 
va accuratamente pesato. Tale considerazione vale 
a maggior ragione nelle donne HIV positive, che già 
sono esposte a un maggior carico tanto di comorbi-
dità quanto di trattamenti cronici.

Osteoporosi
Una conseguenza importante della menopausa è 
la riduzione della densità ossea e il conseguente 
rischio di osteoporosi e fratture da fragilità. Per le 
donne HIV positive questo aspetto desta particola-
re preoccupazione. Infatti, le persone con infezione 
da HIV sono soggette a un maggior rischio di osteo-
penia, osteoporosi e fratture (45). L’impoverimento 
estrogenico ha probabilmente un effetto additivo 
su un rischio già elevato, dovuto tanto agli stili di 
vita (maggior prevalenza di fumo, abuso di alcool 
e droghe, e basso peso corporeo) quanto all’azione 
del virus, che causa uno stato infiammatorio per-
manente (46), e all’ immunoricostituzione associata 
al rapido aumento dei marcatori di riassorbimento 
osseo (47), che fornisce una spiegazione unificante 
della perdita d’osso comune a tutte le ART. 
Una revisione del 2015 (48) riportava che su 8 studi 
che hanno indagato il ruolo della menopausa, 6 tro-
vavano un effetto indipendente sulla perdita d’osso 
nelle donne HIV positive, mentre il dato per l’au-
mento delle fratture non era consistente. In effetti, 
l’analisi di una coorte statunitense (Women’s Inte-
ragency Study) a 5 anni di osservazione mediana 
dall’arruolamento, ha rilevato tassi di frattura simili 
nei gruppi HIV+ (età mediana 40 anni) e HIV- (età 
mediana 36 anni) (49): 1.8 e 1.4 su 100 anni pa-
ziente, rispettivamente (p=0.12), e nessun effetto 
della menopausa. Un’analisi successiva, in cui sono 

stati aggiunti 5 anni di osservazione, ha tuttavia 
smentito questi risultati (50): con l’invecchiamento 
del campione i tassi di frattura sono aumentati, e la 
forbice tra le stime si è ampliata, per cui il tasso di 
incidenza nelle donne HIV positive è aumentato a 
2.19/100 anni paziente, mentre quello delle don-
ne HIV negative è diventato 1.54/100 anni paziente 
(p=0.0002). In un modello corretto per la sola età, 
la menopausa rappresentava un rischio indipen-
dente, mentre nel modello completo tale significa-
tività si perdeva (50). In tutto ciò, bisogna osservare 
che la maggior parte dei dati presenti in letteratura 
su questo argomento ha origine in nord America, e 
non è perciò scontato che i risultati siano applicabili 
anche in contesti diversi. 
I trattamenti per l’osteoporosi in presenza di infe-
zione da HIV non sono diversi da quelli indicati nella 
popolazione HIV negativa. Le donne con menopau-
sa precoce o prematura possono essere trattate 
con terapia ormonale sostitutiva, sempre conside-
rando il rapporto tra rischio e beneficio della singo-
la paziente (51). 

Fibrosi epatica
La patologia epatica è da tempo riconosciuta come 
una delle più frequenti cause di morte nei sogget-
ti con infezione da HIV dopo l’introduzione della 
terapia antiretrovirale (52). Questo deriva anche 
dal fatto che, per motivi epidemiologici, in questi 
pazienti è frequente la coinfezione con HCV con 
conseguente progressione più rapida della fibrosi 
epatica rispetto a quanto rilevato nei pazienti che 
presentano solo infezione da HCV (53,54). 
Nella popolazione generale è stata descritta una 
differente progressione della fibrosi epatica in re-
lazione al sesso. Negli uomini l’evoluzione è in ge-
nere accelerata rispetto alle donne, ma il quadro si 
modifica con la menopausa, quando la produzioni 
di estrogeni si riduce progressivamente  (55). Studi 
cross-sectional hanno dimostrato, in donne mo-
noinfette per HCV, un incremento della fibrosi in 
post-menopausa rispetto alla fase pre-menopausa-
le: questo dato supporterebbe l’effetto protettivo 
degli estrogeni (56,57).  
Un recente studio (58) ha valutato la progressione 
della malattia epatica in 405 donne con coinfezione 
HIV/HCV utilizzando come marcatori gli scores FIB-
4 e APRI (AST-to-platelet ratio index). Si eviden-
zia un incremento della fibrosi nel periodo defi-
nito come peri-menopausa e l’effetto prosegue 
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durante la post-menopausa, se confrontato con il 
quadro in pre-menopausa. Gli Autori concludono 
che nelle donne con coinfezione HIV/HCV la fibrosi 
epatica progredisce più rapidamente a partire dal 
periodo della peri-menopausa.
Valutando la disponibilità e l’efficacia del trattamen-
to dell’epatite da HCV è verosimile che questa pro-
blematica andrà riducendosi molto rapidamente. 
In considerazione però dei presupposti descritti alla 
base dell’incremento della fibrosi nelle donne in sta-
to  menopausale, potrebbe essere utile valutare se 
esiste lo stesso fenomeno nelle malattie epatiche 
non HCV correlate, in presenza di infezione da HIV.

Conclusioni
Le evidenze fin qui raccolte suggeriscono, che le 
donne HIV positive vanno incontro alla menopausa 
prima delle loro controparti negative, sperimenta-
no sintomi più frequenti e/o severi, e sono a rischio 
di comorbidità esacerbate dall’infezione, dall’età e 
dalla menopausa stessa. 
Sia nel caso delle malattie cardiovascolari che 

dell’osteoporosi, il primo tipo di intervento è la 
prevenzione, che si attua innanzitutto agendo sui 
fattori di rischio. Interventi non farmacologici (die-
ta, attività fisica) o l’eliminazione di fattori di rischio 
modificabili (fumo, abuso di alcool) possono essere 
consigliati a tutte le donne HIV positive. 
Complessivamente, si evidenzia che le informazioni re-
lative alla gestione della paziente nella fase della tran-
sizione menopausale sono ancora scarse. Nonostante 
ci siano indicazioni che i sintomi, in particolare severi, 
che accompagnano gli anni della menopausa possano 
influire negativamente non solo sulla qualità della vita, 
ma anche sull’aderenza alla ART e quindi sul controllo 
dell’infezione da HIV, mancano le informazioni neces-
sarie a chi debba farsi carico di accompagnare le don-
ne in questa fase. Inoltre, mancano studi sui rischi e 
benefici della terapia ormonale sostitutiva contempo-
ranea alla ART, anche se si suggerisce di porre attenzio-
ne alla presenza dei sintomi vasomotori, dal momento 
che, come nella popolazione generale, la loro severità 
potrebbe essere indicatore precoce di rischio cardio-
vascolare e osteoporotico. 
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Efficacia e tollerabilità dei DAA nei pazienti HIV/
HCV coinfetti con disturbi psichiatrici.
Efficacy and tolerability of DAAs in HIV/HCV
-coinfected patients with psychiatric disorders.

Riassunto
L’avvento dei nuovi regimi senza interferone (antivirali diretti, 
direct-antiviral agents, DAAs) ha rivoluzionato il trattamento 
dell’epatite C cronica. Ad oggi pochi dati sono disponibili sul 
loro utilizzo nelle persone che vivono con hiv/AIDS (PLWHA) e 
hanno una comorbidità psichiatrica. 
Con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’esito del trattamento 
con DAA nei pazienti coinfetti HIV/HCV con disordini psichia-
trici, abbiamo condotto uno studio osservazionale monocen-
trico retrospettivo, in pazienti psichiatrici che hanno iniziato 
DAA tra il 2015 e il 2018. 
I soggetti erano suddivisi in due gruppi: A (in trattamento con 
ansiolitici/antidepressivi) e B (in trattamento con antipsicoti-
ci. Sono state valutate la risposta a 24 settimane (sustained 
virological response (SVR-24) e la presenza di eventi avversi.
Sono stati inclusi 19 pazienti (A:9; B:10), per il 78.9% maschi, 
con età media 51 anni (deviazione standard 5.9); 31.6% erano 
cirrotici. Quattro pazienti (21%) hanno richiesto un cambio di 
terapia psichiatrica prima dell’inizio dei DAA. Nel complesso, 
SVR-24 è stata raggiunta nel 89.5% dei pazienti in un’ analisi 
intention-to-treat. Tassi di SVR-24 inferiori erano osservati in 
coloro che cambiavano la terapia psichiatrica a confronto con 
quanti non la cambiavano (p=0.035). Nessuna differenza si 
osservava invece in funzione del cambiamento di terapia anti-
retrovirale prima del trattamento per HCV. Almeno un evento 
avverso da lieve a moderato si è verificato in 4 pazienti (21%); 
si sono verificati 3 eventi severi, due dei quali hanno condotto 
a interruzione del trattamento con DAA.
Questo studio conferma l’efficacia e la sicurezza del tratta-
mento con DAA anche in qquesta popolazione speciale, no-
nostante sia necessario garantire un’attenta valutazione della 
storia del paziente e delle interazioni tra farmaci.

Abstract
The advent of new oral Interferon-free regimen (direct-an-
tiviral agents, DAAs) has revolutionized the treatment of 
chronic hepatitis C. Nowadays few data are available re-
garding their use in people live with HIV/AIDS (PLWHA) 
with psychiatric comorbidity. 
We aimed at assessing safety and outcome of DAAs in 
HIV/HCV-coinfected patients with psychiatric disorders in 
a real life setting.
This retrospective, observational, single-centre study en-
rolled patients treated with psychiatric drugs who initiated 
DAAs between 2015-2018. Patients were classified into 
two groups: A (on anxiolitycs/antidepressant) and B (on 
antipsychotics). Week-24 sustained virological response 
(SVR-24) and adverse events (AEs) were evaluated.
Nineteen patients were included (A:9; B:10). Patients 
were 78.9% males, mean age 51 years (Standard Devi-
ation 5.9); 31.6% cirrhotic. Four patients (21%) required 
a change of psychiatric therapy before DAAs initiation. 
Overall, SVR-24 was achieved in 89.5% of subjects in 
Intention-To-Treat analysis. Lower SVR-24 rates were 
observed in those changing psychiatric drugs vs. others 
(p=0.035). No differences were observed according to an-
tiretroviral treatment change before anti-HCV treatment. 
At least one mild-to-moderate AE occurred in 4 patients 
(21%). Three severe AEs occurred, leading to 2 DAA dis-
continuations.
The study confirms effectiveness and safety of DAA-based 
treatment also in this special population, even if a careful 
evaluation of patient history and drug-drug interactions 
is warranted. 
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Introduction
Hepatitis C virus (HCV) and Human Immunodefi-
ciency virus (HIV) share routes of transmission and 
therefore coinfection with both viruses is common. 
About 2.3 million people of the estimated 36.7 
million living with HIV globally have serological evi-
dence of past or present HCV infection (1); in Italy, 

about a quarter of people who live with HIV/AIDS 
(PLWHA) had a positive serology for HCV antibo-
dies. Because of the longer life expectancy due to 
the efficacy of anti-retroviral therapy (ART), which 
transformed HIV infection into a lifelong condition 
(2,3), chronic hepatitis C has become a major cau-
se of morbidity and mortality among PLWHA (4,5). 
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Moreover, HCV infection should be considered a 
systemic disease because of the involvement of 
other organs and tissues concomitantly with li-
ver disease. Among extrahepatic manifestations, 
neuropsychiatric disorders are frequent in HIV/
HCV-coinfected patients and significantly influen-
ce the clinical presentation, care, and outcomes of 
coinfected persons (6). Psychiatric symptoms such 
as depression, fatigue, weakness, and anxiety have 
been reported with high frequency in patients with 
chronic HIV/HCV-coinfection, causing interference 
with patient’s ability to perform daily activities, and 
impairment of quality of life (7). This evidence of 
neurocognitive impairment in patients with HIV/
HCV-coinfection, is not fully attributable to liver dy-
sfunction. Similarly to HIV (8), recent research has 
suggested that HCV may cross the blood brain bar-
rier and may involve the Central Nervous System 
(CNS), leading to neuroinflammation and neurotra-
smission changes (9). Moreover, the higher likeliho-
od to acquire HCV and HIV infection can also be ju-
stified by the adoption of incorrect behaviors (10). 
Patients with such comorbidity have often been 
excluded from treatment with Interferon (IFN)-ba-
sed regimens because of the elevated risk of an 
exacerbation of psychiatric symptoms (11). In addi-
tion, studies indicated psychiatric comorbidity as a 
risk factor for non-adherence (12). 
The recent introduction of IFN-free therapeutic 
regimens based on direct-acting antiviral agents 
(DAAs) has revolutionized HCV therapy (13). Viral 
cure, which is achieved in >95% across different pa-
tient populations (14) and is associated with impro-
ved quality of life, is now a reality. However, limited 
information is currently available regarding the use 
of DAAs in HCV-infected subjects with psychiatric 
comorbidity (15), while to our knowledge no stu-
dies were performed in the HIV/HCV-coinfected 
population. Moreover, the choice of the most cor-
rect therapeutic DAA regimen in these patients is 
complicated by drug-drug interactions (DDIs) with 
psychiatric drugs. Therefore, this study aimed at 
evaluating the efficacy and tolerability of DAAs-ba-
sed antiviral therapy among HIV/HCV-coinfected 
patients with psychiatric comorbidity. 

Materials and methods
All consecutive HIV/HCV-coinfected patients (≥18 
years old) presenting a documented psychiatric 
comorbidity, who initiated an IFN-free, DAA-based 

regimen between February 2015 and June 2018 at 
the Clinic of Infectious Diseases, University of Bari, 
were included in this retrospective, observational 
study. Patients with a documented psychiatric co-
morbidity were defined as subjects who had recei-
ved a previous diagnosis by a psychiatric specialist 
and for whom a psychiatric drug had been initia-
ted. For purposes of analysis, patients were divided 
based on their psychiatric comorbidity into two 
groups: subjects experienced with anxiolytic and/
or antidepressant (group A) and subjects on tre-
atment with antipsychotic (group B), according to 
diagnostic criteria of DSM-V (16). 
Demographic, clinical, biochemical and virological 
data were collected for all subjects. Data regarding 
the history of HIV infection, CDC classification, na-
dir CD4+ cell count, HIV viral load evaluated befo-
re the beginning of DAA-regimen and at SVR-12/
SVR-24, and ART were also retrieved for all HIV/
HCV-coinfected patients. Potential drug-drug inte-
ractions (DDIs) were evaluated before the admini-
stration of DAAs using the University of Liverpool 
web interaction-checker (available at www.hepdru-
ginteractions.org) and changes in patients’ come-
dications due to DDIs were also recorded. During 
treatment, all patients routinely underwent mon-
thly monitoring, including clinical and laboratory 
assessment. 
Efficacy assessment (primary endpoint: SVR-24) 
was based on an intention-to-treat (ITT) analysis, 
therefore all patients who received at least one 
dose of anti-HCV medication were included. 
Safety profile of DAAs (secondary endpoint) was 
evaluated during each visit in all patients by a de-
dicated medical equipe, by means of focused que-
stions regarding any signs and/or symptoms oc-
curred during treatment; physicians recorded the 
number of adverse events (AEs) per person, as well 
as their type and grade of severity (Common Termi-
nology Criteria for adverse events (CTCAE), 2017). 

Statistical analysis
Descriptive statistics were calculated for demo-
graphic, clinical, and laboratory characteristics of 
cases. Mean and standard deviation (SD) were re-
corded for normally distributed variables, and the 
median and interquartile range (IQR) for non-nor-
mally distributed variables. The number and per-
centage were recorded for categorical variables. 
For purposes of analysis, patients were divided 

original article



27

according to their psychiatric comorbidity into two 
groups: subjects experienced with anxiolytic and/
or antidepressant (group A) and subjects on tre-
atment with antipsychotic (group B). Differences 
between groups were analyzed using the Fisher’s 
exact test, t-test, or Mann–Whitney test, as appro-
priate. A p-value of <0.05 was considered to indica-
te significance.

Results
Clinical-demographical features of the study 
population
A total of 118 HIV/HCV-coinfected subjects initiated 
DAAs during the study period, and 19/118 (16.1% 
of the study population) presented psychiatric co-
morbidities and were included in the study. Nine 
patients (9/19, 47.4%) were on anxiolytic/anti-
depressant therapy (group A) and the remaining 
ten subjects (10/19, 52.6%) were treated with an-
tipsychotic drugs (group B). 
The clinical characteristics of patients at baseline 
are summarized in Table 1. 
Patients were 78.9% males with a mean age of 51 
years (SD±5.9), and 31.6% of them were cirrhotic. 
The main route of transmission was intravenous 
drug use (73.7% overall); patients were more fre-
quently infected with HCV genotype 1a (52.6%), 
without any statistically significant differences 
between the two groups.
All HIV/HCV-coinfected patients were aviremic at 
the time of DAAs initiation (HIV-RNA under the limit 
of detection of 25 cp/ml); the median CD4+ nadir 
reported was 85 cells/μl without any statistically 
significant differences between the two groups; 
seven patients (36.8% of the study population) pre-
sented a CDC stage C.
Most patients (78.9% of the study population) had 
at least one additional comorbidity (other than 
psychiatric): arterial hypertension was the most 
common reported comorbidity (26.3%), mainly 
diagnosed in patients belonging to group A (44.4% 
vs. 10%, p=0.14). Two patients had HBsAg positivi-
ty, both in the Group B.
Failure to a previous anti-HCV treatment was re-
ported in 4 patients (21%), all patients in treatment 
with anxiolitycs and antidepressant (44.4% vs. 0%, 
p=0.032). 
All patients had compensated liver disease ac-
cording to the Child–Pugh classification. Group 
A subjects showed a higher FIB-4 score (2.40 vs. 

1.67, p=0.041) and higher APRI score (2.21 vs. 0.46, 
p=0.027). No differences in liver stiffness and fibro-
sis stage distribution, MELD score, and HCV-RNA at 
baseline were observed between the two groups.
DAA regimens were chosen by treating clinicians 
based on clinical criteria and viral genotype. The 
most frequently prescribed DAA regimen was so-
fosbuvir + velpatasvir (52.5% overall), especially in 
subjects in treatment with antipsychotic (80% vs. 
33%, p=0.023). In three patients ribavirin was also 
added.
In Table 2 the characteristics of the psychiatric di-
sorder are detailed for both groups. Only subjects 
belonging to group B were on substitution treat-
ment with opioids (methadone) at the time of in-
clusion in the study (p= 0.473). No statistically si-
gnificant differences between the two groups were 
found regarding the psychiatric illness duration and 
the referred alcohol consumption. 

Change of psychiatric and antiretroviral treatment 
before DAAs initiation
Among the entire study population, a total of 4 pa-
tients (two in group A, 22.2% and two in group B, 
20%) required a modification of psychiatric therapy 
based on DDIs and/or according to the psychia-
trist’s judgment before the beginning of the DAA 
regimen. 
All patients were on ART at the initiation of DAA 
treatment and were aviremic. A total of 6/19 pa-
tients (31.6%) required a change of ART because 
of DDIs, of whom 4 patients from group A and two 
from group B (data not shown, p=0.349). Before 
the change of ART, 5/6 patients were in treatment 
with protease inhibitors (PIs): one with atazanavir 
unboosted, two with lopinavir/ritonavir, two with 
darunavir/ritonavir. Of the 6 patients who changed 
ART, only one returned to his previous ART regimen 
after the end of DAA treatment. No virological failu-
re for HIV was observed up to 24 weeks after com-
pletion of DDAs; no viral blip was observed. 

Outcome
Among the entire study population, 17/19 (89.5%) 
completed the prescribed DAA regimen accom-
plishing EOT, while two patients prematurely in-
terrupted their therapy due to the occurrence of 
adverse events.
Overall, according to an ITT analysis, SVR-12 and 
SVR-24 were achieved in 17/19 subjects (89.5%) 
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Table 1. Baseline features of study population.

Patients 
(N=19)

Group A 
(N=9)

Group B
(N=10) p-value

Sex, males. n (%) 15 (78.9%) 7 (77.8%) 8 (80%) 1.000
Age, years, mean (SD) 51±5.9 51,1±3,9 51,2±7,4 0.594
Risk Factors n (%)

IDU 14 (73.7%) 7 (77.8%) 7 (70%) 1.000
Heterosexual 3 (15.7%) 2 (22.2%) 1 (10%) 0.582
MSM 1 (5.3%) 0 1 (10%) 1.000
Unknown 1 (5.3%) 0 1 (10%) 1.000

Aviremic pts on ART, n (%) 19 (100%) 9 (100%) 10 (100%) 1.000
CD4+ nadir (cells/μl), median (range)  85 (42-171) 98 (50-171) 83.5 (42-186.5) 0.902
CDC-C stage, n (%)  7 (36.8%) 4 (44.4%) 3 (30%) 0.649
HCV Genotypes n (%)

1a 10 (52.6%) 5 (55.6%) 5 (50%) 1.000
1b 2 (10.5%) 1 (11.1%) 1 (10%) 1.000
2 1 (5.3%) 0 1 (10%) 1.000
3 3 (15.8%) 1 (11.1%) 2 (20%) 1.000
4 3 (15.8%) 2 (22.2%) 1 (10%) 0.582

Log 10 HCV-RNA, IU/mL, median (range) 6.23 (5.72-6.52) 6,24 (6.15-6.52) 6.21 (5.54-6.99) 0.513
Liver stiffness, Kpa, mean (SD) 13,7±14,9 17,1 ±20,4 10,7±7,1 0.623
Previous failure, n (%) 4 (21%) 4 (44.4%) 0 0.032
 IFN-based tx 4 4 0
 DAAs-based tx 0 0 0
Fibrosis stage, n (%)

F0-F2 12 (63.2%) 5 (55.6%) 7 (70%) 0.649
F3 2(10.5%) 2 (22.2%) 0 0.210
F4 5(26.3%) 2 (22.2%) 3 (30%) 1.000

FIB-4 score median (range) 2.07 (1.41-3.92) 2.40 (1.64-4.47) 1.67 (1.29-2.51) 0.041
APRI score median (range) 1.10 (0.41-2.21) 2,21 (0.95-3.06) 0,46 (0.37-1.37) 0.027
MELD score median (range) 7 (6.5-8.0) 7 (8.0-9.5) 7 (6.0-7.5) 0.247
Child-Pugh class n (%)

A 18 (94.7%) 9 (100%) 9 (90%) 1.000
B 1 (5.3%) 0 1 (10%) 1.000

Cirrhosis, n (%) 6 (31.6%) 2 (22.2%) 4 (40%) 0.628
Oesophageal-varices/portal hypertension,n (%) 2(10.5%) 1 (11.1%) 1 (10%) 1.000
Type of HCV therapy n (%)

SOF + SMV 2 (10.5%) 1 (11.1%) 1 (10%) 1.000
SOF + LDV ± RBV 3 (15.8%) 2 (22.2%) 1 (10%) 0.528
SOF + DCV 1 (5.3%) 1 (11.1%) 0 0.473
OMB + PTV/r + DAS ± RBV 1 (5.3%) 1 (11.1%) 0 0.473
SOF + VEL 10 (52.5%) 2 (22.2%) 8 (80%) 0.023
GLE + PIB 1 (5.3%) 1 (11.1%) 0 0.473
GRZ + EBR ± RBV 1 (5.3%) 1 (11.1%) 0 0.473

Duration of therapy n (%)
8w 0 0 0
12w 15 (78.9%) 5 (55.6%) 10 (100%) 0.032
16w 1 (5.3%) 1 (11.1%) 0 0.473
24w 3 (15.8%) 3 (33.3%) 0 0.086

Addition of RBV n (%) 3 (15.7%) 2 (22.2%) 1 (10%) 0.582
ALT, UI/L, median (range) 67 (39-130) 129 (67-167) 51 (39-85.5) 0.072
Total bilirubin, mg/dL, median (range) 0.70 (0.42-1.09) 0.80 (0.49-1.09) 0.64 (0.42-1.1) 0.539
Serum creatinine, mg/dL, median (range) 0.79 (0.71-1.00) 0.73 (0.62-1.00) 0.79 (0.74-0.97) 0.412
Platelets (x10^9/L), median (range) 197(113-241) 157 (113-210) 213 (137-262) 0.327
Albumin, mg/dL, median (range) 4.0 (3.7-4.2) 3.9 (3.7-4.1) 4.0 (3.8-4.2) 0.592
Body mass index, median (range) 24.8 (20.7-27.5) 24.9 (20.7-27.7) 23.0 (20.5-26.5) 0.624
Pts with at least 1 other comorbidity, n (%) 15 (78.9%) 8 (88.8%) 7 (70%) 0.582
Hypertension, n (%) 5 (26.3%) 4 (44.4%) 1 (10%) 0.140
HBsAg positive, n (%) 2 (10.5%) 0 2 (20%) 0.473

Legend: IDU: injecting drug user, MSM: man who have sec with man; ART: antiretroviral therapy; INF: interferon; DAA: direct antiviral agent 
SOF: sofosbuvir; RBV: ribavirin; SMV: simeprevir; LDV: ledipasvir; DCV: daclatasvir; OMB: ombitasvir; PTV/r: paripatrevir/ritonavir; 
DAS: dasabuvir; VEL: velpatasvir; GLE: glecaprevir, PIB: pibrentasvir; GRZ: grazoprevir; EBR: elbasvir ALT: alanine aminotransferase.
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of the study population, 8/9 (88.8%) in group A 
versus 9/10 (90%) in group B, respectively. None 
was lost to follow-up. Two patients who not achie-
ved end of treatment (EOT) underwent a change 
of the psychiatric regimen before anti-HCV treat-
ment (2/4 patients, 50%), compared to none of 
those who maintained their psychiatric therapy 
(p=0.035). No differences were observed according 
to ART change before anti-HCV treatment: no pa-
tient failed among those changing ART before ba-
seline, while the two failures occurred among the 
remaining subjects. 

Safety profile of DAAs 
The safety profile was evaluated for the 19 enrolled 
subjects, and described in Table 3. Four patients 
(21%) experienced at least one mild-to-moderate 
adverse event (AEs) in course of DAAs, mostly in pa-
tients in treatment with anxiolytics and antidepres-
sant (33.3% vs. 10%, p=0.303). The most common 

AEs were represented by neurological symptoms 
(10.5%) and gastrointestinal disorders (10.5%); 
although for three patients ribavirine was prescri-
bed, none of them reported anemia during DAAs. 
No statistically significant differences in terms of 
occurrence of AEs were observed between the 
two groups. Psychiatric symptoms such as anxiety 
episodes and mood disorders were reported only 
among group A patients. 
Severe AEs were ascertained in three patients 
(15.7%), leading to treatment discontinuation in 
two individuals (2/19, 10.5%) due to seizures oc-
curence and severe headache. In addition, one ho-
spitalization (not leading to treatment discontinua-
tion) was reported due to hematemesis. No death 
was registered. 

Discussion
The recent development of the new oral DAAs has 
revolutionized the treatment of chronic hepatitis C 

Table 2. Clinical characteristics concerning psychiatric disorders at baseline.

Table 3. Safety profile of DAAs regimens.

Patients 
(N=19) Group A Group B p-value

Types of psychiatric illnesses, n (%) 9 (47.4%) 10 (52.6%)
Anxiety disorders a 3 
Mood disorders b 6 
Psychotic disorder 10

Duration psychiatric illness, years (range) 11 (6-16) 11 (7-14) 11.5 (3-20) 0.934
Suicide attempted, n (%) 3 (15.7%) 1 (11.1%) 2 (20%) 1.000
Psychiatric treatment modification before DAA tx, n (%) 4 (21%) 2 (22.2%) 2 (20%) 1.000
Opioid substitution treatment, n (%) 2 (10.5%) 0 2 (20%) 0.473

Methadone 2 (10.5%) 0 2 (20%) 0.473
Buprenorphine 0

Referred alcohol consumption, n (%) 1 (5.2%) 1 (11.1%) 0 0.473

Legend: a-social phobia-posttraumatic stress disorder-panic disorder-generalized anxiety disorder; b-current major depressive episode-current 
manic episode-current hypomanic episode; DAA: direct antiviral agent

Patients 
(N=19)

Group A
(N=9)

Group B 
(N=10) p-value

At least 1 adverse event, n (%) 4 (21.0%) 3 (33.3%) 1 (10%) 0.303
>2 adverse events, n (%) 3 (15.7%) 3 (33.3%) 0 0.086
Severe adverse events, n (%) 3 (15.7%) 2 (22.2%) 1 (10%) 0.582
Skin reactions a, n (%) 1(5.2%) 1 (11.1%) 0 0.473
Gastrointestinal toxicity b, n (%) 2 (10.5%) 1 (11.1%) 1 (10%) 1.000
Neurological symtomps, n (%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 0 0.210

Asthenia 1 1 0
Headache 1 1 0
Insomnia 1 1 0
Amnesia 0 0 0

Psychiatric symtomps, n (%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 0 0.210
Anxiety 0 0 0
Mood disorders 2 2 0

Legend: a-rash, pruritus, photosensitivity; b- diarrhea/constipation, dyspepsia, nausea.
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virus infection, increasing the likelihood of cure (re-
ferred to as “sustained virological response”) with 
a shorter duration of treatment and a better safety 
profile compared to previously used interferon-ba-
sed regimens (17). 
Despite these overwhelming advances, challen-
ges remain in eliminating HCV in some patient 
subgroups, such as subjects with decompensated 
cirrhosis, severe kidney disease, and in the elderly 
(18). In addition, among these vulnerable popula-
tions, also patients who have psychiatric disorders 
should be taken into account; in these patients, in 
fact, IFN-treatment was eluded in previous years 
or discontinued for serious long-term and incapa-
citating neuropsychiatric side effects (15,19). The 
coexistence of HCV and HIV infection with cogni-
tive disorders is well known, based on studies de-
monstrating the entrance of both viruses in CNS as 
well as the higher exposure to HIV/HCV-coinfection 
in patients with psychiatric comorbidities, due to 
more frequent risk behaviors compared to the ge-
neral population (20). However, if depression and/
or anxiety have been reported in a third of HIV/
HCV-coinfected patients according to different 
studies (21,22), on the contrary the prevalence of 
psychotic disorders (such as schizophrenia, deli-
rious disorder) among these subjects is not well 
established, but is estimated about 2% in a pre-
vious study (22). 
It should be taken into account that patients who 
had a treatment discontinuation with previous 
IFN-based regimen due to side effects, nowadays 
are eligible to receive the DAA-based regimen. This 
contest could explain the inclusion of a remarkable 
proportion of subjects in last years. In our study, 
the proportion of HIV/HCV-coinfected patients 
with psychiatric comorbidity who underwent an-
tiviral therapy was about 16% of the entire study 
population. To date, little is known concerning viral 
eradication and adherence during DAAs-based re-
gimens in patients with psychiatric disorders. Our 
study demonstrates, in real life conditions, that 
HCV patients with psychiatric comorbidity can be 
treated with DAAs with high efficacy. The high rate 
of SVR-24 obtained in our study (89.5% in ITT analy-
sis) was consistent with the recent study conducted 
by Sundberg et al. on a limited HCV-monoinfected 
population of 17 patients with severe psychiatric 
morbidity, which successfully completed DAA tre-
atment with a comparable SVR (88%) (23). These 

SVR rates appear only slightly lower compared to 
those currently reported (>90%) in the general 
HIV/HCV-coinfected population, also in our real life 
experience (24). 
Moreover, one of our main concerns before star-
ting DAAs and during the course of treatment was 
the need of an adjustment or modification of the 
baseline psychiatric comedication, which was pre-
scribed in 21% of our patients, in agreement with 
psychiatrists; psychiatric drugs modifications were 
adopted with the same frequency among patients 
in both groups. In fact, in our study a half of patien-
ts who underwent a change of psychiatric comedi-
cations before DAA initiation interrupted anti-HCV 
treatment (2/4), whereas in those who maintained 
their psychiatric therapy none discontinued DAAs. 
Therefore, a psychiatric stabilization of the patient 
prior to initiating HCV treatment is critical to suc-
cessful treatment, in terms of reducing adverse 
neuropsychiatric events and early treatment di-
scontinuation (25) . Fortunately, the wide availabili-
ty of new DAA regimens has nowadays reduced the 
need of mandatory therapeutic changes. Our study 
suggests that in these cases caution is warranted, 
considering the risk of altering a previous stable 
mental condition, and a long period of patient mo-
nitoring before starting DAAs is desirable. On the 
contrary, changes should be avoided if not strictly 
required. No differences were observed according 
to ART change before anti HCV treatment. 
Overall, DAA-based treatment was safe. Almost a 
quarter of patients (21%) experienced at least one 
mild-to-moderate adverse event. In general, no si-
gnificant difference was observed in the occurren-
ce and number of AEs between the two groups. Se-
vere AEs occurred in only 3 patients. However, SAEs 
were less frequent than expected, probably due 
to the fact that the vast majority of patients had a 
compensated liver disease. Two individuals did not 
achieve EOT and reported a treatment discontinua-
tion due to SAEs including seizure and intense he-
adache. Nevertheless, the few patients who expe-
rienced psychiatric symptoms, such as depressive 
disorder and/or isolated generalized anxiety episo-
de during DAA treatment, were exclusively among 
subjects in treatment with anxiolytics/antidepres-
sants, whereas none of the patients receiving an-
tipsychotics showed the same disorders. Probably, 
this interesting evidence might be explained by 
an aptitude of these patients to perceive the ini-
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tiation of a new treatment as a stressing factor 
(26). Usually, these symptoms were reported wi-
thin the first month of treatment. Further studies 
are needed to establish if HCV eradication could 
be associated with an improvement of psychiatric 
symptoms. 
In conclusion, our study points out the complexi-
ty of the management of HCV treatment with 
DAAs among HIV/HCV-coinfected patients with 

psychiatric comorbidity, and suggests that similar 
SVR rates can be expected in anxious/depressive 
and psychotic patients. The study underlines as a 
careful evaluation of the clinical history and of all 
possible drug-drug interactions before starting the-
rapy can have a remarkable impact on the patient 
outcome, which was overall successful and safe in 
our experience, thus encouraging a widespread use 
of DAAs also in such a “special population”. 
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  utilizzare un font e una dimensione standard, con 
doppia spaziatura, senza colonne multiple

  utilizzare fino a 3 livelli di sottosezioni, assicuran-
dosi che i livelli siano indicati chiaramente

  numerare le pagine 
  non usare note a piè di pagina
  le abbreviazioni e sigle devono essere definite al 
primo uso

 nomenclatura: SI per le unità di misura; per i far-
maci, è preferibile usare il nome non commer-
ciale; geni, mutazioni, genotipi, alleli: utilizzare il 
nome raccomandato consultando il database ap-
propriato (es. HUGO per i geni umani)

Organizzazione dei manoscritti

 Pagina del titolo: titolo in italiano e in inglese; in-
clude nome, cognome e affiliazione di tutti gli au-
tori. Indirizzo e-mail, postale e numeri di telefono 
dell’autore corrispondente. Potenziali conflitti di 
interesse. Keywords: 3-8 parole chiave in inglese.

 Riassunto: come indicato nella sezione “Lunghez-
za degli articoli”

 Abstract: in inglese, con le stesse indicazioni e 
contenuti del Riassunto per quanto riguarda la 
lunghezza

 Introduzione: inquadramento dell’argomento 
trattato e obiettivo del lavoro

    Materiale e metodi: strumenti e metodi utilizzati, 
eventuale sezione statistica

 Risultati: riepilogo dei risultati dello studio, evi-
tando di ripetere i dati forniti nelle tabelle

 Discussione: contestualizzazione dei risultati nel 
quadro di quanto già noto; conclusioni principali 
frutto del lavoro descritto 

 Ringraziamenti: organizzazioni, istituzioni e per-
sone che hanno fornito supporto

Norme editoriali
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 Finanziamenti: eventuali finanziamenti che han-
no permesso lo svolgimento del lavoro devono 
essere riportati

 Bibliografia: i lavori citati nella bibliografia devo-
no essere numerati (tra parentesi tonde) nell’or-
dine in cui compaiono nel testo; per dettagli, vedi 
Bibliografia

 Tabelle (identificate con numeri arabi, in ordine 
di citazione nel testo): preferibilmente in word o 
in excel

 Figure (identificate con numeri arabi, in ordine di 
citazione nel testo): preferibilmente in formato 
TIF o JPG (ad alta risoluzione di almeno 300 DPI)

Lunghezza degli articoli

Revisioni sistematiche e meta-analisi, Ricerche 
originali, lavori sull’appropriatezza:

 Riassunto: 250 parole; testo: 2500 parole; massi-
mo 30 voci bibliografiche; massimo 5 tra tabelle 
e figure.

Minority report, Report da congressi
 Riassunto: 175 parole; testo: 1000 parole; massi-
mo 10 voci bibliografiche; 1 tabella o figura.

Casi clinici
 Riassunto: 175 parole; testo: 1000 parole; 2 tra 
tabelle e figure. 

Editoriale:
 Testo: 750 parole; massimo 10 voci bibliografiche

Lettere all’Editore:
 Testo:750 parole; massimo 10 voci bibliografiche; 
1 tabella o figura. 

Bibliografia

Articoli standard:
 fino a sei autori, riportare tutti i nomi, da sette in 
poi riportare i primi tre, seguiti da “et al.”

 titolo originale. Se in lingua diversa dall’inglese, 
riportare la traduzione in inglese.

 nome della rivista, abbreviata come da Pubmed, 
anno, volume e pagine

Es. Yombi JC, Pozniak A, Boffito M, et al. Antiretro-
virals and the kidney in current clinical practice: 
renal pharmacokinetics, alterations of renal fun-
ction and renal toxicity. AIDS 2014; 28: 621–632.

Es. Cocohoba J, Dong BJ. Raltegravir: the first HIV 
integrase inhibitor. Clin Ther 2008; 30:1747–65.

Libri e monografie:
 autore/i, oppure curatore, o organizzazione; tito-
lo, editore, anno

Es. Yarchoan R. Cancers in people with HIV and 
AIDS. Springer New York, 2014.

Conference paper:
 come gli articoli standard

Risorse online:
  come indicato sopra per i diversi casi, indicando 
l’indirizzo e la data di ultima consultazione

Es. EpiCentro. Infezione da HIV e AIDS. Aspetti epi-
demiologici in Italia. [HIV Infection and AIDS. Epi-
demiology in Italy] (ultimo accesso 29/10/2015).




