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editoriale

Esperienze di terapia antiretrovirale 
alla fine del 2022.
Experience of antiretroviral therapy
at the end of 2022.

L a terapia antiretrovirale (TARV) ha oggi l’obiet-
tivo ambizioso di voler migliorare la qualità 

della vita nei singoli pazienti, così la soppressione 
virologica rimane una precondizione fondamenta-
le della TARV ma non sufficiente. Si tratta del così 
detto obiettivo del quarto 90 tra quelli indicati dal 
programma congiunto dell’organizzazione delle na-
zioni unite sull’HIV (UNAIDS). Abbiamo nuovi far-
maci che sono stati introdotti nell’armamentario 
terapeutico anche in regimi semplificati dalle sin-
gole compresse (STR), abbiamo bisogno di vedere 
dati dalla pratica clinica che facciano capire quale 
impatto reale abbiano nella cura attuale dell’infe-
zione da HIV e come possano contribuire a ottene-
re una migliore qualità di vita per le persone che 
vivono con l’HIV. In questo fine 2022 cominciano 
ad essere disponibili anche gli attesi farmaci long 
acting dei quali però non disponiamo ancora di dati 
sufficienti di utilizzo. Abbiamo invece delle coorti 
di pazienti che hanno utilizzato la doravirina sia in 
singola compressa che in combinazioni diverse. La 
Doravirina si presenta come un farmaco quasi pri-
vo di effetti collaterali e con una eccellente attività, 
non inferiore a quella che ben conosciamo dai vec-
chi dati di Efavirenz. Dai clinical trial abbiamo dati 
limitati di utilizzo soprattutto nei soggetti con età 
più avanzata, infatti negli studi registrativi DRIVE- 
FORWARD (1) e DRIVE-AHEAD (2) l’età media della 
popolazione era di poco superiore ai 30 anni, ab-
bastanza diversa da quella che osserviamo oggi nei 
nostri ambulatori. Attendiamo di poter vedere, da 
studi di coorte, l’impatto di questo farmaco anche 
nella popolazione HIV più anziana.
Abbiamo riservato uno spazio di questo numero 
alla malattia da Sars CoV2 che in questi ultimi tre 
anni ha occupato buona parte della attività clinica 
di molti medici e degli infettivologi in particolare; 

1 Clinica di Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia,
   Ospedale Santa Maria della Misericordia, Perugia; Italy.
2 Clinica delle Malattie Infettive Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli.
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soluzioni territoriali si sono rese necessarie per af-
frontare un problema complesso, soprattutto dal 
punto di vista organizzativo. 
Infatti, il numero della nostra rivista apre con un 
articolo originale di Alban Rugova et al. (3) che pre-
senta l’esperienza pratica e organizzativa dell’Hot-
spot COVID di Monza inaugurato a dicembre 2020, 
una attività che ha coinvolto insieme infettivologi, 
geriatri, medici e personale sanitario del territorio 
cercando di contenere la pressione a carico del-
le strutture ospedaliere utilizzando degli score di 
gravità come il NEWS2 per un inquadramento più 
appropriato dei pazienti che chiedevano supporto.
Questo nuovo numero della rivista JHA presenta 
poi un lavoro del gruppo CISAI (4) dalla pratica cli-
nica sull’uso della doravirina confrontata con una 
coorte precedente di terapia in STR con rilpivirina. 
Le interruzioni di terapia a un anno di utilizzo sono 
risultate limitate e non differenti tra i due regimi a 
confronto (DRV vs RPV), mentre una quota mag-
giore di interruzione è stata osservata nei soggetti 
con età maggiore dei 50 anni. È stato conferma-
to come atteso, un vantaggio nel profilo lipidico 
con una riduzione del colesterolo totale e del 
colesterolo LDL.
Chiudono il numero due casi clinici di utilizzo della 
doravirina in STR. Il primo caso di Altobelli et al., 
(5) è la descrizione di una sindrome di Fanconi e 
ricorda l’importanza del monitoraggio della funzio-
ne renale con esame della creatinina e soprattutto 
delle urine standard in tutti i soggetti che assumo-
no tenofovir, inclusi i soggetti giovani anche privi di 
fattori di rischio per patologia renale. 
La sindrome di Fanconi può essere rapidamente e 
semplicemente identificata con completa restitutio 
ad integrum, evitando un danno tubulare renale 
prolungato.
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Il secondo caso clinico di Masiello et al. (6) mostra 
la complessità della gestione del paziente “late pre-
senter” che superata la fase delle patologie AIDS 
definenti ha la necessità di una attenta gestione 
delle problematiche metaboliche e cardiovascolari 
che sono emerse durante il follow-up.

La terapia antiretrovirale rimane ancora oggi una 
sfida aperta, le nuove opzioni terapeutiche sono 
tutte necessarie per ritagliare sul singolo paziente il 
trattamento più vantaggioso che superi il semplice 
obiettivo della soppressione virologica e favorisca un 
miglioramento sostanziale della qualità della vita. 
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Riassunto
L’Hotspot COVID di Monza è stato inaugurato a dicembre 
2020, per la valutazione e monitoraggio dei pazienti con 
infezione da COVID-19 lieve o moderata, al fine di fornire 
ai medici di medicina generale uno strumento di supporto 
territoriale atto a ridurre il numero di accessi in pronto soc-
corso (PS) e la pressione sulle strutture ospedaliere. 
I pazienti sono stati valutati da un medico infettivologo o 
geriatra e da un infermiere di famiglia. Il quadro clinico è sta-
to valutato tramite lo score National Early Warning Score 2 
(NEWS-2) e secondo la stadiazione NIH (infezione asintoma-
tica, malattia lieve, moderata, grave, critica). I dati anagrafici 
e clinici sono stati registrati su un database Excel. 
Tra dicembre 2020 e luglio 2022 sono stati visitati 1442 pa-
zienti, per un totale di 2319 accessi (835 visite di controllo, 
36,1%). I periodi di maggior affluenza sono risultati essere 
marzo-maggio 2021 (877 accessi), dicembre-febbraio 2021 
(432 accessi) ed infine maggio-luglio 2022 (495 accessi). 
Il 23,3% dei pazienti ha necessitato di 1 o più rivalutazioni 
(541/2319); solo il 5,3% (123/2319) è stato inviato in PS. 
Da maggio a luglio 2022 la maggior parte delle visite si è 
concentrata sulla prescrizione e dispensazione delle terapie 
antivirali precoci (314/495 accessi, 63,4%): la maggior parte 
dei pazienti valutati in questo periodo aveva infatti un qua-
dro clinico lieve.
L’attività clinica svolta presso l’Hotspot è stata efficace per 
la gestione di un elevato numero di pazienti, mantenendo 
un numero limitato di accessi in PS. L’utilizzo dell’Hotspot è 
stato adattato secondo le necessità legate alle diverse fasi 
pandemiche e si è dimostrato un punto di cura che va nella 
direzione della riforma della sanità territoriale prevista dal 
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. 

Abstract
The COVID Hotspot opened in December 2020 in the 
city of Monza. It aimed to evaluate patients with mild-
moderate COVID-19, to avoid the overcrowding of the 
provincial emergency departments, and to aid general 
practitioner in the management of mild-moderate 
COVID-19.
Patients were evaluated by an infective disease 
specialist or by a geriatric specialist and a nurse. NEWS-
2 score and NIH COVID staging (asymptomatic infection, 
mild, moderate, and severe disease) were used to assess 
patients’ clinical status. Patients’ data were registered 
in an Excel database.
From December 2020 to July 2022, we examined 1442 
patients and performed 2319 visits, with a follow-up 
rate of 36.1% (835 visits). Most of the assessments were 
performed during the following periods: March to May 
2020 (877), December 2021 to February 2022 (432), 
May to July 2022 (495). During the observation period, 
a low proportion of patients was sent to the Emergency 
Department (5.3%), while about a quarter of all patients 
needed more than one visit (23.3%). From May to 
July 2022, most of the patients evaluated received an 
antiviral treatment (63.4%, 314/495); most patients 
evaluated during this period had mild COVID-19.
Our COVID Hotspot evaluated a large number of 
patients and reduced the number of inappropriate 
Emergency Department visits. The COVID Hotspot is a 
flexible model ready to adapt to the different phases of 
COVID-19 pandemic and represents a local point of care 
in accordance with the new Italian health care system 
reorganization.

1 Struttura Complessa di Malattie Infettive, Ospedale San Gerardo, ASST di Monza.
2 Struttura Complessa di Geriatria, Ospedale San Gerardo, ASST di Monza. 
3 Hotspot COVID, ASST di Monza.
4 Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Introduzione
Dal febbraio 2020 l’epidemia di SARS-CoV-2 ha 

causato in Italia 23 milioni di casi e 175000 morti; 
la Lombardia è stata, in particolare nelle prime fasi 
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dell’epidemia, la regione maggiormente coinvolta 
in cui son stati registrati più di 3 milioni di casi e 
43000 decessi. Analizzando i dati della provincia 
di Monza-Brianza si son registrati circa 340000 
casi con 3300 decessi, con un tasso di casi per 
popolazione vicino al 40% (1). L’elevato numero 
di pazienti e la difficile organizzazione territoriale 
hanno portato ad un incremento degli accessi 
nei Dipartimenti di Emergenza-Urgenza delle 
strutture ospedaliere e ad un aumento ricoveri, 
determinando una forte pressione assistenziale e 
organizzativa su queste strutture (2). L’aumentato 
carico ospedaliero di malati affetti da COVID-19 
durante le varie fasi pandemiche, in particolare 
durante la prima, ha avuto importanti conseguenze 
sulla mortalità intraospedaliera (3); in uno studio 
effettuato su due ospedali lombardi, è stato 
dimostrato come il sovraffollamento ospedaliero di 
malati COVID fosse un fattore indipendentemente 
associato all’incremento della mortalità ospedaliera 
(4,5). Stanti queste premesse, si è posta molta 
attenzione sulla necessità di potenziare la rete 
territoriale in modo da ridurre la pressione sulle 
strutture di Pronto Soccorso e sugli ospedali più 
in generale. All’interno delle riforme previste dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
è stata varata una riforma del sistema sanitario 
territoriale tramite Decreto Ministeriale 71 del 
2022. Attraverso questa nuova riforma si vogliono 
creare sul territorio nuove strutture, ad esempio 

Case della Comunità, in cui vi sia sinergia tra le 
funzioni dei medici di medicina generale e quelle 
degli specialisti ospedalieri. In quest’ottica, dopo 
la prima ondata pandemica si è deciso di fornire 
per la provincia di Monza e Brianza un ambulatorio 
specialistico territoriale per la gestione dei pazienti 
affetti da malattia COVID-19, in modo da poter 
affiancare (insieme alle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale, USCA) i medici di medicina generale 
nella valutazione e nella gestione sul territorio dei 
pazienti affetti da malattia COVID-19 (Figura 1). 
L’Hotspot COVID di Monza è stato inaugurato a 
dicembre 2020, per la valutazione e monitoraggio 
dei pazienti con infezione da COVID-19 lieve o 
moderata, come strumento di supporto territoriale 
atto a ridurre il numero di accessi in pronto soccorso 
e la pressione sulle strutture ospedaliere. Le figure 
coinvolte in questo progetto sono state: un medico 
infettivologo, un medico geriatra e gli infermieri di 
famiglia e comunità. 
Tale assetto organizzativo è rimasto invariato 
fino a maggio 2022, quando a fronte di un nuovo 
incremento di casi si è osservato un aumento 
di richieste di valutazione di pazienti a rischio e 
candidabili a terapie precoci con antivirali. Per 
rispondere a questo bisogno, oltre al servizio di 
valutazione clinica, è stato aggiunto un servizio di 
prescrizione e dispensazione delle terapie antivirali 
precoci, al fine di garantire un più facile accesso a 
questi farmaci.
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Figura 1. Algoritmo per accesso a Hotspot COVID.
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Visto il continuo incremento dei casi nei mesi estivi 
del 2022 e la sempre più pressante necessità di 
prescrivere terapie precoci a pazienti a rischio, da 
luglio 2022 AIFA ha esteso la possibilità di prescrizione 
di nirmatrelvir/ritonavir da parte dei medici di 
medicina generale. Oltre ai servizi già presenti, 
in seguito a questo cambiamento prescrittivo, 
l’Hotspot COVID di Monza si è attrezzato per fornire 
anche un servizio di consulenza telefonica per la 
corretta gestione della terapia antivirale da parte dei 
medici di medicina generale. 

Metodi
Sono stati raccolti tutti i dati relativi agli accessi 
avvenuti presso l’ambulatorio Hotspot COVID di 
Monza fra dicembre 2020 e luglio 2022. I pazienti 
sono stati valutati da un medico infettivologo o 
geriatra e da un infermiere di famiglia. Il quadro 
clinico era definito stato tramite il calcolo dello 
score NEWS 2, una visita medica per valutare la 
gravità della sintomatologica e una ecografia del 
torace (Ecofast). Questa valutazione permetteva 
di determinare lo stadio della malattia secondo la 
classificazione del National Institute of Health (NIH), 
in infezione asintomatica, malattia lieve, moderata, 
grave, critica (6). Oltre agli strumenti clinici 
descritti, il medico specialista si poteva avvalere 
della possibilità di eseguire esami ematochimici, fra 
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cui emogasanalisi, per meglio stratificare la gravità 
di malattia. I dati anagrafici e clinici sono stati 
registrati su un database Excel. 

Risultati
Tra dicembre 2020 e luglio 2022 sono stati visitati 
1442 pazienti, per un totale di 2319 accessi, di questi 
835 erano visite di controllo (36,1%). Il 23,3% delle 
valutazioni ha posto l’indicazione della necessità di 
un nuovo controllo ambulatoriale (541/2319); solo 
il 5,3% delle valutazioni (123/2319) si è conclusa 
con invio in PS. I periodi di maggior affluenza sono 
risultati essere marzo-maggio 2021 (877 accessi), 
dicembre-febbraio 2021 (432 accessi) ed infine 
maggio-luglio 2022 (495 accessi); tali periodi 
ricalcano l’andamento delle varie fasi pandemiche 
(Figura 2). In tutto il periodo considerato il 6,33% 
dei pazienti presentava un valore del National Early 
Warning Score 2 (NEWS-2) maggiore o uguale a 3; 
lo stadio malattia moderata era presente nel 6,38% 
(148/2319). 
Va tuttavia considerato che il dato sulla gravità 
risulta essere sottostimato in quanto nei primi mesi 
di attività dell’Hotspot lo strumento clinico della 
stadiazione non è stato adoperato. 
La maggior dei pazienti con valori di score NEWS-2 
maggiore o uguale a 3 ha effettuato la valutazione 
nel 2021 (119/148) ed il periodo in cui si sono 

Figura 2. Distribuzione degli accessi nei mesi di attività di Hotspot.

articolo originale
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maggiormente concentrati è stato quello compreso 
tra i mesi di marzo e aprile (61/119). 
La stadiazione della gravità di malattia con cui 
i pazienti si presentavano alle valutazioni nei 
diversi mesi sono evidenziate nella Figura 3. 
L’elevato numero di accessi registrato negli 
ultimi mesi di attività (maggio-luglio 2022) è 
legato all’introduzione del servizio di prescrizione 
e dispensazione delle terapie antivirali precoci 
(325/495 accessi, 65,6%): nella maggior parte delle 
valutazioni effettuate in questo periodo i pazienti si 
presentavano con un quadro clinico lieve (NEWS-
score 0 nel 79,8%, stadiazione NIH lieve nel 92,4% 
e dimissione al domicilio nell’89,6% dei casi). In tale 
periodo il farmaco maggiormente prescritto è stato 
nirmatrelvir/ritonavir nel 67,3% dei casi (219/325), 
seguito da molnupiravir. 
Nonostante le difficoltà di natura organizzativa e 
logistica, grazie all’ Hotspot COVID è stato possibile, 
nel medesimo periodo, effettuare anche 42 infusioni 
di remdesivir evitando a 22 pazienti la prima 
infusione in una struttura ospedaliera. 

Discussione
L’attività clinica svolta presso l’Hotspot COVID è 
stata efficace per la gestione di un elevato numero 
di pazienti, mantenendo un numero limitato 
di accessi in PS, e migliorando l’appropriatezza 
dell’accesso alle strutture di Emergenza-Urgenza 
ospedaliere. 
Con questo strumento è stato possibile aprire un 
canale di comunicazione efficace con i medici 
di medicina generale, diventando un servizio 
di riferimento per la provincia soprattutto nei 
momenti con maggior circolazione virale, in linea 
con la direzione della riforma della sanità territoriale 
prevista dal PNRR. Inoltre, grazie all’Hotspot è 
stato possibile portare sul territorio farmaci che 
altrimenti sarebbero stati solo prescrivibili dagli 
specialisti ospedalieri, di fatto rendendo l’acceso a 
tali terapie più facile e veloce. 
Infine, l’ambulatorio Hotspot si è dimostrato 
facilmente adattabile a quelle che sono state 
le necessità territoriali durante le diverse fasi 
pandemiche. 
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Figura 3. Stratificazione di gravità di malattia: A) News-2 score B) Giudizio del clinico C) Stadiazione NIH D) Esito della valutazione

articolo originale



771

BIBLIOGRAFIA

1. Istituto Superiore di Sanità - ISS. Report COVID-19. 2022. Ultimo accesso il 30/11/2022 al link: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_23-novembre-2022.pdf
2. Grasselli G, Pesenti A, Cecconi M. Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, Italy: Early Experience and Forecast 
During an Emergency Response. JAMA 2020; 323: 1545-46.
3. Odone A, Delmonte D, Scognamiglio T, Signorelli C. COVID-19 deaths in Lombardy, Italy: data in context. Lancet Public Health 2020; 
5: e310.
4. Soria A, Galimberti S, Lapadula G, Visco F, Ardini A, Valsecchi MG, et al. The high volume of patients admitted during the SARS-CoV-2 
pandemic has an independent harmful impact on in-hospital mortality from COVID-19. PLoS ONE 2021; 16: e0246170.
5. Iris Bosa, Adriana Castelli, Michele Castelli, Oriana Ciani, Amelia Compagni. Response to COVID-19: was Italy (un)prepared? Health 
Economics, Policy and Law. 2022: 17: 1-13.

articolo originale



8

articolo originale

72

Andamento dei lipidi e delle 
transaminasi nelle persone che vivono 
con infezione da HIV durante 
il trattamento con doravirina.
Lipid and transaminase elevations 
in antiretroviral treatment experienced 
people living with HIV, initiating 
a doravirine-based regimen.
Gruppo Coordinamento Italiano Studio Allergie e Infezione da HIV

Autore
per la corrispondenza: 

Addolorata Masiello
UOC Malattie Infettive
Ospedale Sant’Anna 
e San Sebastiano
Via Palasciano
81100  - Caserta

dora80@live.it
 
Keywords:
HIV infection,
ART-experienced, 
doravirine, rilpivirine,
adverse events, 
metabolic safety, 
hepatic safety.

Potenziali conflitti
di interesse: nessuno

JHA 2022; 7(4): 72 -78 

DOI: 10.19198/JHA31543

Abstract
Doravirine (DOR) is a newly approved antiretroviral 
belonging to the class of non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors (NNRTI). Our aim was to 
investigate the role of switching to a lamiduvine (3TC)/
tenofovir disoproxil fumarate (TDF)/DOR regimen vs an 
emtricitabine (FTC)/TDF/ rilpivirine (RPV) regimen on 
metabolic and hepatic safety in a real-life setting. 
Three hundred and eighty-one experienced people 
living with HIV (PLWH), enrolled in the study, starting 
3TC/TDF/DOR or FTC/TDF/RPV regimens, with at least 
one visit after enrollment were evaluated. 
T0 and T1 were defined as the baseline and 6-month 
follow-up respectively. Two hundred and eighty-nine 
people were enrolled in the RPV cohort and 92 in 
the DOR one. At T1, total cholesterol (TC) and low-
density lipoprotein cholesterol (LDL-C) significantly 
decreased both in DOR and RPV cohort, while 
high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and 
triglycerides remained unchanged. Consistently, the 
TC/HDL-C ratio declined in the DOR and in the RPV 
cohorts. Similar trends were observed when excluding 
the study participants on lipid-lowering treatment 
from the analysis. In the analysis by age class, PLWH 
aged 50 years or less showed similar variations as 
those age more than 50. Aspartate aminotransferase 
(AST) and alanine aminotransferase (ALT) showed a 
slight but significant increase in PLWH with normal 
levels at baseline, both by regimen and by age class. 
No significant changes were observed in those with 
elevated baseline values.
In both cohorts, people showed a trend to reduction 
in TC, LDL-c, and TC/HDL-c ratio. Liver transaminase 
increased from normal baseline levels. Interruptions 
were similar by cohort but more frequent in PLWH 
aged more than 50 years.

Riassunto
Doravirina (DOR) è un farmaco di nuova approvazione, ap-
partenente alla classe degli inibitori non nucleosidici della 
trascrittasi inversa (NNRTI). Il nostro scopo, in questa ana-
lisi, era valutare il ruolo dello switch al regime lamivudina 
(3TC)/tenofovir disoproxil fumarato (TDF)/DOR a confronto 
con emtricitabina (FTC)/TDF/rilpivirina (RPV), sulla safety 
metabolica ed epatica nella real-life. 
Sono state valutate 381 persone con HIV (PLH) e con pre-
cedente esperienza di trattamento antiretrovirale, arruolate 
nello studio al momento dell’inizio del regime con 3TC/TDF/
DOR o FTC/TDF/RPV, e con almeno una visita di controllo 
dopo l’arruolamento. T0 e T1 rappresentavano il basale e il 
follow-up a 6 mesi, rispettivamente. Nella coorte RPV erano 
arruolati 289 soggetti, e 92 in quella DOR. 
A T1, il colesterolo totale (CT) e il colesterolo lipoproteine 
a bassa densità (C-LDL) diminuivano significativamente in 
entrambi i regimi, mentre il colesterolo lipoproteine ad alta 
densità (C-HDL) e i trigliceridi restavano inalterati. 
Coerentemente, il rapporto CT/C-HDL diminuiva sia nei regi-
mi DOR che in quelli RPV. Tendenze simili si sono osservate 
anche dopo aver escluso dall’analisi i soggetti che a T0 erano 
in terapia con ipolipemizzanti. Anche analizzando per classi 
di età si è visto che i PLH di 50 anni o più giovani mostravano 
variazioni dei lipidi serici simili a quelle dei più anziani. 
La aspartato aminotransferasi (AST) e la alanina aminotran-
sferasi (ALT) mostravano un lieve ma significativo aumento 
nei PLH che iniziavano un regime con livelli normali a T0, sia 
analizzando per regime di trattamento che per classe di età. 
Nessun cambiamento significativo era invece evidente in chi 
iniziava con livelli di enzimi epatici già alterati a T0. Conclu-
dendo, in entrambe le coorti si è osservata la tendenza di CT, 
C-LDL e del rapporto CT/C-HDL a diminuire. Le transaminasi 
epatiche aumentavano, invece, da livelli normali. Le inter-
ruzioni erano simili per regime, ma più elevate nei soggetti 
più anziani.
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Introduzione
Doravirina (DOR) è un antiretrovirale di recente ap-
provazione, che appartiene alla classe degli inibitori 
non nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI). 
Questo farmaco sembra ben tollerato, sia nelle per-
sone che vivono con HIV (PLH) che sono naïve agli 
antiretrovirali, sia nei PLH che hanno già ricevuto 
trattamenti precedenti: nello studio di fase 3 DRI-
VE-FORWARD, DOR ha dimostrato un profilo lipidico 
superiore, se confrontato con darunavir/ritonavir, in 
un trattamento della durata di 48 settimane, in com-
binazione con 2 inibitori nucleosidici della trascrittasi 
inversa (NRTI), in adulti naïve al trattamento (1).
Nello studio di fase 3 DRIVE-AHEAD, DOR in combi-
nazione con lamivudina (3TC) e tenofovir disoproxil 
fumarato (TDF) ha mostrato di causare cambiamen-
ti minimi nelle lipoproteine sia a bassa (colesterolo 
LDL) che ad alta densità (colesterolo HDL), dopo 48 
settimane di trattamento, a confronto con efavirenz 
(EFV), emtricitabina (FTC) e TDF (2).
Infine, lo studio di fase 3 DRIVE-SHIFT ha valutato 
lo switch da un regime antiretrovirale (ART) stabile 
a una compressa giornaliera contenente DOR/3TC/
TDF, in adulti con carica virale soppressa da almeno 
6 mesi e nessun fallimento virologico precedente. 
La riduzione dei lipidi ematici a digiuno osservata a 
24 settimane dopo lo switch si era mantenuta fino 
alla settimana 144 (3).
Dati sulla safety epatica riportano che durante il 
trattamento con DOR si possono verificare incre-
menti della alanina aminotransferasi (ALT) (4), 
mentre è raro che aumenti la aspartato aminotran-
sferasi (AST). Tuttavia, i risultati emersi da studi re-
al-life sono pochi.
Allo scopo di valutare cosa avviene a livello di lipidi 
serici dopo lo switch a un regime a base di DOR, 
abbiamo esaminato una coorte di soggetti, con 
esperienza di trattamento ART, arruolati nello stu-
dio SCOLTA (Surveillance Cohort Long-Term Toxicity 
Antiretrovirals) nella coorte DOR, messi a confronto 
con una coorte di soggetti arruolati nella coorte ril-
pivirina (RPV), ovvero un altro NNRTI, dello stesso 
progetto.

Metodi
Il progetto SCOLTA è uno studio osservazionale 
multicentrico, prospettico, iniziato nel 2002, che 
arruola PLH che iniziano un farmaco antiretrovirale 
di nuova approvazione, per identificare tossicità e 
eventi avversi in un contesto di vita reale (5). 

Il Progetto SCOLTA è un programma di farmaco-
vigilanza che coinvolge circa 25 centri italiani di 
Malattie Infettive (www.cisai.it). In breve, PLH, 
sia naïve alla ART che con precedenti trattamenti 
ART, possono essere arruolati, se hanno più di 18 
anni e acconsentono alla partecipazione firmando 
il consenso informato. Vengono raccolti dati come 
età, sesso, peso, altezza, etnia, storia clinica della 
persona, e i dati di laboratorio inclusi nella routine 
di ciascun centro. Il follow-up viene raccolto ogni 6 
mesi e la segnalazione degli eventi avversi quando 
si verificano. Tutti i dati sono raccolti in forma pseu-
donimizzata in un database online.
La coorte RPV è stata aperta all’arruolamento da 
gennaio 2013 a settembre 2017. Il primo parteci-
pante della coorte DOR è stato arruolato nel feb-
braio 2020, e l’arruolamento è tuttora aperto. 
In questa analisi abbiamo confrontato la safety me-
tabolica di DOR e RPV. A questo scopo, abbiamo se-
lezionato per l’analisi tutti i PLH con esperienza di 
trattamenti ART precedenti, in cui erano disponibili 
i dati almeno per il colesterolo totale o per le ALT al 
basale (T0) e al primo follow-up (T1) o che hanno 
interrotto per qualunque motivo prima del primo 
follow-up programmato.

Analisi statistica
I dati sono stati descritti come medie e deviazione 
standard (DS) per le variabili distribuite normalmen-
te, e come mediane e intervallo interquartile (IQR) 
per quelle distribuite non normalmente. Frequenza e 
percentuale (%) sono state usate per descrivere le va-
riabili categoriche e ordinali. I cambi medi infragruppo 
sono stati valutato usando il t-test per dati appaiati, 
mentre differenze tra le due coorti sono state analiz-
zate usando in modello generale lineare multivariato, 
che includeva le variabili significativamente diverse 
tra i due gruppi a T0. Le frequenze di interruzione del 
trattamento sono state confrontate usando la curva di 
sopravvivenza Kaplan-Meyer e il log-rank test, e i mo-
tivi per l’interruzione del trattamento sono stati de-
scritti. Il modello dei rischi proporzionali di Cox è stato 
utilizzato per valutare le variabili associate al rischio di 
interruzione del trattamento per tutti i motivi, e per 
gli eventi avversi. Anche questo modello includeva le 
variabili significativamente diverse all’arruolamento, e 
utilizzava un criterio di selezione backward per l’esclu-
sione successiva delle variabili che non rispondeva-
no al criterio di selezione. La significatività è stata 
posta a livello di p<0.05.
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Risultati
Per limitare l’effetto di diversi regimi ART, in que-
sta analisi sono inclusi per la coorte DOR solo i 
pazienti con regime 3TC/TDF/DOR, e per la coorte 
RPV quelli con regime FTC/TDF/RPV. I risultati pre-
sentati sono quindi relativi a 92 soggetti in DOR (su 
180 arruolati) e 289 in RPV (su 331 arruolati). La 
descrittiva completa è in Tabella 1, da cui si vede la 
differenza tra le due coorti, dal momento che i PLH 
in doravirina erano più vecchi, avevano un indice di 
massa corporea (body mass index, BMI) più elevato 

ed erano meno frequentemente coinfetti con virus 
dell’epatite C (HCV), avendo di conseguenza livelli 
di ALT più bassi al basale. 
Dal momento che i PLH nella coorte RPV hanno 
avuto la possibilità di raggiungere un’osservazione 
più prolungata rispetto a quanti sono stati arruo-
lati in DOR, abbiamo limitato il confronto a quanto 
avvenuto nel primo anno di trattamento, durante il 
quale 8 (8.7%, 7 per evento avverso e 1 per morte) 
PLH in DOR e 27 (9.3%, 9 per evento avverso, 5 per 
fallimento terapeutico, 5 per potenziali interazioni 

Tabella 1. Caratteristiche dei 381 pazienti arruolati nel Progetto SCOLTA.
ALT: alanina aminotransferasi; ART: terapia antiretrovirale; AST: aspartato aminotransferasi; HBsAg: antigene epatite B; HCV: virus 
epatite C; HDL: lipoproteine ad alta densità; IDU: uso di droghe per endovena; INI: inibitori delle integrasi; IQR: intervallo interquartile; LDL: 
lipoproteine a bassa densità; NNRTI: inibitori non-nucleosidici della trascrittasi inversa; PI: inibitori delle proteasi; SD: deviazione standard.
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Variabili

Doravirina n=92 
Media ± SD o

n (%) o
Mediana (IQR)

Rilpivirina n=289
Media ± SD o

n (%) o
Mediana (IQR)

P

Età, anni 49.8 ± 11.1 46.0 ± 9.2 0.001

Età > 50 anni 47 (51.1) 85 (29.4) 0.0001

Sesso maschile 67 (72.8%) 214 (74.0%) 0.82

BMI Kg/m2 (n=453) 26.1 ± 5.6 24.4 ± 3.7 0.0008

Peso, Kg 78.9 ± 18.1 72.2 ± 13.9 0.0002

Caucasico/a 81 (88.0%) 268 (92.7%) 0.16

Fattore di rischio per HIV

Sessuale

IDU

Altro/ND

73 (79.4%)

11 (12.0%)

8 (8.6%)

214 (74.1%)

55 (19.0%)

20 (6.9%)

0.27

HBsAg positivo (n=448) 11 (12.0%) 16 (5.5%) 0.02

HCVAb positivo (n=461) 8 (8.7%) 65 (22.5%) 0.01

HIVRNA ≥50 copie/ml 5 (5.4%) 37 (12.8%) 0.049

ART precedente

PI

NNRTI

INI

TDF

8 (8.7%)

51 (55.4%)

31 (33.7%)

34 (37.0%)

128 (44.3%)

135 (46.7%)

10 (3.5%)

236 (81.7%)

<0.0001

0.11

<0.0001

<0.0001

CD4, cells/mm3 734 (493-926) 625 (451-829) 0.02

Colesterolo totale, mg/dl 200 ± 43 188 ± 41 0.03

Colesterolo HDL, mg/dl 48 ± 13 48 ± 17 0.89

Colesterolo totale /Colesterolo HDL 4.3 (3.6-5.8) 4.1 (3.2-5.0) 0.23

Colesterolo LDL, mg/dl 123 ± 36 112 ± 37 0.02

Trigliceridi, mg/dl 126 (88-169) 120 (84-172) 0.61

In terapia ipolipemizzante 20 (21.7%) 24 (8.3%) 0.0004

AST, UI/L 22 (18-30) 24 (19-32) 0.11

AST >40 UI/L 4 (4.4%) 43 (14.9%) 0.006

ALT, UI/L 25 (18-33) 28 (21-42) 0.001

ALT >40 UI/L 14 (15.2%) 79 (27.3%) 0.01
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Tabella 2. Interruzione di trattamento per qualunque motivo, durante il primo anno di osservazione. 
* Insufficiente renale cronica, insufficienza respiratoria  **eventi cardiovascolari

Figura 1. Analisi della sopravvivenza: a) interruzioni per qualunque motivo nelle coorti DOR e RPV; b) interruzioni per qualunque motivo 
nei pazienti di età fino a 50 e > a 50 anni. I numeri mostrano il numero di soggetti a rischio nei gruppi.

con altri farmaci, 4 per scarsa aderenza, 2 semplifi-
cazioni, 2 morti) in RPV hanno interrotto il regime 
con cui erano entrati in studio. 
Come vediamo in Figura 1a, le interruzioni non 
sono significativamente diverse nelle due coorti, 
anche se nella coorte DOR sono dovute quasi esclu-
sivamente a eventi avversi. 
Al contrario, il confronto per età (Figura 1b) mostra 
che i pazienti più anziani (età > 50 anni) tendono 
a interrompere più frequentemente dei soggetti di 
età pari a 50 anni o inferiore. Il dettaglio dei motivi 
di interruzione è mostrato in Tabella 2, sia per co-
orte di trattamento che per età. 
Dei 42 PLH che iniziavano il trattamento con uno dei 
due NNRTI e avevano carica virale (CV) ≥ 50 copie/
ml, il 60% aveva CV < 50 a 6 mesi, e il 70% a 12 mesi. 
L’ultima CV rilevata nel corso del primo anno di os-
servazione era <50 copie/ml nel 94% dei PLH in DOR 
e nel 91% dei PLH in RPV (P=0.76 controllando per 

CV iniziale). Controllando per coorte di trattamento 
e per CV iniziale, anche per classe di età non si ritro-
vavano differenze (p=0.54).
Le modificazioni dei lipidi serici dal baseline al fol-
low-up dei 6 mesi sono mostrate in Tabella 3, sia 
per coorte che per età. Il profilo lipidico migliora 
uniformemente sia nel gruppo trattato con DOR 
che in quello trattato con RPV, e nei soggetti di età 
inferiore e superiore a 50 anni. 
Il colesterolo totale diminuiva, con sostanziale mante-
nimento del livello della frazione HDL e dei trigliceridi, 
e una significativa diminuzione della frazione LDL. 
Questi risultati si ripetevano anche nell’analisi limita-
ta a chi non prendeva statine all’inizio dello studio.
Inserendo la presenza di TDF nel regime di pro-
venienza abbiamo riscontrato che le stime della 
variazione dei lipidi non variavano in maniera so-
stanziale, mentre la media aggiustata mostrava una 
diminuzione più marcata in chi non prendeva TDF 
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Motivo Doravirina
N=92

Rilpivirina
N=289

Età≤50 anni
N=249

Età > 50 anni
N=132

Tutte le interruzioni 8 (8.7%) 27 (9.4%) 16 (6.4%) 19 (14.4%)

Fallimento terapeutico 0 5 2 3

Interazioni con altri farmaci 0 5 2 3

Scarsa aderenza 0 4 4 0

Semplificazione 0 2 0 2

Tutti gli eventi avversi 8 11 7 12

Tipo di evento avverso

Artralgia/astenia

Gastrointestinale

Sistema nervoso centrale

Epatico

Renale

ND

Morte

3

3

1

0

0

0

1*

1

0

5

1

1

1

2**

1

0

4

0

0

1

1

3

3

2

1

1

0

2

a)  b)
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nel regime precedente (-21 mg/dl, 95% CI -30, -12), 
ma si manteneva anche in chi proveniva da un regi-
me che includeva TDF (-9 mg/dl, 95% CI -19, 2) sia 
pure in maniera non significativa (p=0.08).
Per quanto riguarda le variazioni di AST e ALT, si 
nota un incremento significativo di entrambe le 
transaminasi nei soggetti con livelli normali a T0, 
osservabile nei diversi gruppi di trattamento e di 
età. Limitando l’analisi ai PLH con livelli normali a 
T0, abbiamo visto che a T1 3.4% in DOR vs. 8.1% 
in RPV avevano AST>40 UI/dl (P=0.13), e i corri-
spondenti numeri per ALT erano 10.3% vs. 21.4% 
(p=0.03). I risultati ottenuti limitando l’analisi a chi 
non aveva coinfezioni epatiche erano simili.

Discussione
In questo studio abbiamo trovato un’elevata tolle-
rabilità ed efficacia della doravirina in un contesto 
di vita reale. Nelle due coorti DOR e RPV, le inter-
ruzioni durante il primo anno di osservazione erano con-
frontabili, mentre una differenza era evidente per gruppi 

di età. Le caratteristiche dei partecipanti alle due coorti 
erano diverse all’arruolamento, dal momento che i PLH 
arruolati in DOR erano più vecchi, con BMI più elevato e 
più frequentemente trattati con farmaci ipolipemizzanti. 
Queste differenze potrebbero rispecchiare il fatto che i 
clinici scelgono di trattare i soggetti che ritengono a mag-
giore rischio di malattia cardiovascolare con DOR, perce-
pita come un farmaco particolarmente sicuro in questa 
popolazione.
Al follow-up, i partecipanti mostravano riduzione 
dei lipidi serici simili nella due coorti, anche quando 
l’osservazione veniva limitata a quanti non erano in 
trattamento con farmaci ipolipemizzanti. In partico-
lare, la riduzione era evidente nel colesterolo totale 
e nella sua frazione LDL, mentre HDL e trigliceridi 
restavano sostanzialmente invariati, conducendo a 
un profilo lipidico migliore, con rapporto colestero-
lo totale/HDL ridotto, anche se in maniera non si-
gnificativa. Questa riduzione era sicuramente dovuta 
in parte all’effetto statin-like di TDF, ma rimaneva an-
che nel gruppo di PLH che provenivano da un regime 

articolo originale

Tabella 3. Variazione da T0 a T1 (media, 95% intervallo di confidenza) in gruppi di coorte di trattamento e di età. 

ALT: alanina aminotransferasi; AST: aspartato aminotransferasi; HDL: lipoproteine ad alta densità; LDL: lipoproteine a bassa densità.

*analisi della varianza per i lipidi serici in modello multivariato che include età, peso, coinfezione HCV e HBV, uso precedente di inibitori 
delle proteasi e inibitori delle integrasi, e livello iniziale della variabile.

Nel campione complete è incluso anche l’utilizzo di ipolipemizzanti.

T1-T0 Doravirina
N=92

Rilpivirina
N=289

P*
Età≤50 anni

N=249
Età > 50 anni

N=132
P*

Peso, Kg -0.15 (-0.80, 1.11) 0.44 (-0.58, 1.46) 0.51 0.11 (-0.82, 1.05) 0.48 (-0.48, 1.44) 0.26

Colesterolo totale, mg/dl -18 (-27, -9) -16 (-26, -6) 0.61 -16 (-25, -7) -18 (-27, -8) 0.66

Colesterolo HDL, mg/dl 1 (-1, 4) -0 (-4, 3) 0.17 1 (-2, 4) -0 (-3, 3) 0.14

Colesterolo totale /Colesterolo HDL -0.39 (-0.80, 0.03) -0.17 (-0.62, 0.28) 0.25 -0.25 (-0.66, 0.16) -0.31 (-0.73, 0.11) 0.16

Colesterolo LDL, mg/dl -19 (-27, -11) -14 (-23, -5) 0.18 -16 (-24, -8) -16 (-25, -8) 0.86

Trigliceridi, mg/dl -1 (-26, 23) -5 (-32, 21) 0.74 -3 (-27, 21) -4 (-28, 21) 0.96

Non in terapia ipolipemizzante

Colesterolo totale, mg/dl -20 (-29, -11) -21 (-30, -12) 0.76 -21 (-29, -12) -20 (-29, -11) 0.88

Colesterolo HDL, mg/dl 2 (-1, 5) -1 (-4, 2) 0.04 1 (-2, 4) -0 (-3, 3) 0.11

Colesterolo totale /Colesterolo HDL -0.42 (-0.87, 0.02) -0.19 (-0.64, 0.27) 0.29 -0.30 (-0.71, 0.12) -0.31 (-0.75, 0.13) 0.93

Colesterolo LDL, mg/dl -20 (-28, -12) -17 (-26, -8) 0.48 -19 (-27, -11) -18 (-26, -10) 0.67

Trigliceridi, mg/dl -9 (-34, 17) -15 (-41, 12) 0.64 -13 (-37, 11) -11 (-37, 14) 0.86

Enzimi epatici

AST ≤40 UI/L a T0 5 (0, 11) 6 (1, 11) 0.72 5 (0, 10) 6 (1, 11) 0.44

AST >40 UI/L a T0 2 (-46, 50) 16 (-23, 56) 0.58 13 (-23, 50) 5 (-33, 43) 0.51

ALT ≤40 UI/L a T0 8 (-1, 17) 12 (4, 21) 0.08 10 (1, 19) 10 (2, 19) 0.62

ALT >40 UI/L a T0 -6 (-40, 28) 4 (-25, 32) 0.51 1 (-27, 29) -4 (-34, 27) 0.62
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che già includeva TDF, suggerendo così un ruolo de-
gli NNRTI nel miglioramento del profilo lipidico.
Risultati simili si sono visti in uno studio real-life di 
Mazzitelli et al.,(7) che riportana una riduzione si-
gnificativa dei lipidi (sia colesterolo che trigliceridi) 
in 52 PLH, dopo 24 settimane di osservazione dall’i-
nizio di un regime che includeva DOR.
Abbiamo poi prestato attenzione particolare alla 
variazione degli enzimi epatici, dal momento che 
gli NNRTI sono una classe a rischio per l’aumento 
di AST e ALT.(8)
Mentre gli NNRTI di prima generazione (nevira-
pine ed efavirenz) sono stati associati a tossicità 
epatica,(9) quelli di seconda generazione (etravi-
rina, RPV e DOR) sembrano generalmente sicuri, 
anche in persone con coinfezioni da virus epatici.
(8,10–12)
Più recentemente, è stato suggerito che in scenari 
non associati all’infezione da HIV RPV sia epatopro-
tettiva, dal momento che esercita un’azione anti-
infiammatoria, anti-steatosica e anti-fibrotica, in 
modelli animali di danno epatico cronico,(13) men-
tre su DOR, a oggi, sono disponibili pochi dati. Un 
aumento delle transaminasi seriche è stato ripor-
tato nel 13% dei PLH in regimi contenenti DOR, ma 
aumenti fino a 5 volte il livello normale non sono 
comuni, verificandosi in meno dell’1% dei trattati. 
Comunque, non è stata dimostrata associazione 
tra DOR e casi di epatite acuta, scompenso epatico 
acuto, o epatite cronica.(14)
Di un certo interesse è l’osservazione che nei sog-
getti delle nostre due coorti abbiamo rilevato un 
leggero, ma significativo, rialzo delle AST e delle 
ALT nei soggetti con valori normali a T0, mentre chi 
aveva valori alterati al basale non mostrava varia-
zioni di rilievo, anche se il numero estremamente 
limitato di questi soggetti, in particolare nella coor-
te DOR, rende difficile una valutazione.
Complessivamente entrambi i regimi sono ben tol-
lerati, senza differenze in termini di interruzioni to-
tali. Le interruzioni sono state invece più frequenti 
nei PLH di età superiore a 50 anni (14.6% vs. 6.4% 
nei pazienti di 50 anni o meno), con una frequenza 
di eventi avversi maggiore, anche se non elevata né 
significativa. Le interruzioni per eventi a carico del 
sistema nervoso centrale erano in tutto 6, una in 
DOR e 5 in RPV, e 4 nei PLH di 50 anni o meno e 2 
nei soggetti di età superiore a 50 anni. 
La tossicità a carico del sistema nervoso centrale 
è un punto critico del trattamento con NNRTI, che 

sono la classe di farmaci presenti a oggi sul merca-
to più comunemente associata a complicanze neu-
ropsichiatriche.(15) 
La nostra osservazione conferma che le interruzio-
ni di trattamento dovute a questo genere di tossici-
tà sono un evento infrequente in entrambi i gruppi 
di trattamento. In conclusione, nelle nostre coor-
ti i lipidi ematici diminuivano, in particolare nella 
componente colesterolo LDL, mentre un aumento 
all’apparenza non clinicamente significativo era 
evidente nei soggetti che entravano in studio con 
transaminasi normali. Le interruzioni complessive 
nel primo anno di osservazione erano simili nelle 
due coorti, e legate all’età piuttosto che al regime 
di trattamento.

Approvazione del Comitato Etico 
e consenso informato
Il Progetto SCOLTA è condotto secondo I princi-
pi della Dichiarazione di Helsinki rivista nel 2013. 
Il protocollo è stato approvato dal Comitato Etico 
Locale dell’Ospedale Luigi Sacco, Milano, il 18 set-
tembre 2002, emendato il 13 giugno 2013 (proto-
collo 352/2013), il 20 dicembre 2019 (protocollo 
54085/2019) e il 3 marzo 2020 (protocollo 2020/
EM/029). Tutti i soggetti inclusi hanno firmato un 
consenso informato. 
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case report
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Abstract
Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) is used worldwide 
to treat and prevent HIV (Immunodeficiency Virus 
infection). Doravirine (DOR) is a novel once-daily 
Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 
(NNRTI) that is prescribed alone or co-formulated 
with tenofovir disoproxil fumarate and lamivudine in 
a single pill. DOR is generally well tolerated and safe. 
Fanconi syndrome is a complication of TDF use and is 
characterized by inadequate reabsorption of glucose, 
phosphate and protein in the kidney proximal tubule, 
which may eventually lead to osteomalacia with 
symptoms such as muscular weakness. We present 
the case of a patient affected by Fanconi Syndrome 
in treatment with DOR/TDF/lamivudine (3TC) single-
regimen and the improvement of glycosuria after 
therapeutic change. 

Clinica di Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina, Azienda Ospedaliera e Università degli studi 
di Perugia, Ospedale Santa Maria della Misericordia, Perugia, Italy.

Riassunto
Il Tenofovir disoproxil fumarato (TDF) è un farmaco ampia-
mente utilizzato per l’infezione da HIV e ben conosciuto. 
Doravirina (DOR) è un nuovo inibitore non nucleosidico 
della trascrittasi inversa (NNRTI) once-daily, prescritto da 
solo o in combinazione o co-formulato con TDF e lamivu-
dina (3TC). Sono decritti pochi eventi avversi in corso di 
questa associazione terapeutica. La sindrome di Fanconi 
è una complicanza dell’uso del TDF ed è caratterizzata 
da un inadeguato riassorbimento di glucosio, fosfato e 
proteine dal tubulo contorto prossimale del rene; si può 
associare ad osteomalacia, che si manifesta nei casi più 
avanzati con astenia e perdita di forza muscolare. Si ri-
porta il caso clinico di un paziente con infezione da HIV 
in terapia con un regimen basato su TDF da circa due anni, 
con diagnosi di Sindrome di Fanconi, e l’evoluzione del 
quadro clinico una volta sostituito il TDF con il tenofovir 
alafenamide fumarato (TAF). 

Introduzione
Il TDF è uno dei farmaci backbone della terapia an-
tiretrovirale (TARV) per il trattamento dell’infezione 
da HIV. Le linee guida della European AIDS Clinical 
Society (EACS) (1) consigliano il suo utilizzo in mol-
teplici combinazioni. Il suo uso diventa mandatorio 
nel paziente con co-infezione con virus dell’epatite 
B (HBV) in assenza di mutazioni K65R e TAM1 per 
l’HIV (1). Il TDF può causare nefrotossicità nello 0,3-
2,0% dei casi e demineralizzazione ossea. Le linee 
guida EACS suggeriscono infatti un monitoraggio 

della estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) 
ravvicinato in quei pazienti con fattori di rischio per 
insufficienza renale, e sostituzione con il tenofovir 
alafenamide fumarato (TAF) in caso di eGFR <60ml/
min o rapporto proteine/creatinina nelle urine 
(UP/C) >50 (1).
Per ogni anno di terapia con regimi basati su TDF, 
5,50 persone/1.000 manifestano la sindrome di 
Fanconi. Si tratta di un disordine legato al riassor-
bimento inadeguato di glucosio e amminoacidi a 
livello del tubulo prossimale. 
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Le cause sono molteplici: forme genetiche (cistino-
si, galattosemia), tossicità da farmaci (TDF, adefovir 
ecc.) o tossicità da metalli pesanti (1, 2). 
Doravirina (DOR) è un nuovo inibitore non nucleo-
sidico della trascrittasi inversa (NNRTI) once-daily, 
prescritto da solo o in combinazione o co-formulato 
con TDF e lamivudina (3TC). I regimi con DOR sono 
ben tollerati; la maggior parte degli effetti avversi 
presenti in letteratura sono nausea e diarrea e solo 
nel 2% dei casi questi hanno causato l’interruzione 
del trattamento (3).
Dal momento che la DOR è metabolizzata nel fega-
to e solo in piccola parte (6%) eliminata immodifi-
cata a livello renale (4), l’insufficienza renale non ha 
impatto sulla clearance del farmaco. 

Presentazione del caso clinico
Paziente di 26 anni, precedentemente seguito 
presso altro centro, di etnia africana, con diagnosi 
di infezione da HIV risalente a febbraio del 2019 (sta-
dio CDC A2; nadir dei CD4 209/mm3), in terapia con 
efavirenz (EFV)/TDF/3TC dalla data di diagnosi dell’in-
fezione da HIV. In anamnesi non risultavano presenti 
patologie di rilevo, in particolare non era presente una 
alterazione della funzione renale. 
Ad aprile 2020 veniva preso in carico dall’ambulatorio 
di Malattie Infettive dell’Ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Perugia; agli esami ematici era pre-
sente una funzione renale nella norma, mentre era 
assente l’esame urine al basale; alla prima valutazio-
ne si decideva di sostituire la TARV in atto con DOR/
TDF/3TC, considerando il miglior profilo di tossicità.

Si riportano in Tabella 1 gli esami ematochimici da 
marzo2020 a marzo 2022, quando il paziente era 
in terapia prima con EFV/TDF/3TC, poi con DOR/
TDF/3TC; il paziente presentava una funzione re-
nale sempre nella norma, una modesta proteinuria 
considerata nel range di normalità, ma significativa 
glicosuria normoglicemica. 
A marzo 2022 si faceva ripetere uno stick delle uri-
ne in estemporanea e capillare della glicemia che 
confermava il reperto laboratoristico. 
Pertanto, si decideva di passare ad un regime basa-
to su TAF (bictegravir (BIC)/emtricitabina (FTC)/TAF) 
ritenendo probabile la sindrome di Fanconi ben 
nota nell’uso del TDF. Gli esami ematici effettuati 
dopo il cambio TARV sono riportati in Tabella 2. 
Il paziente non ha lamentato alcuna sintomatolo-
gia, in particolare non ha accusato dolori ossei né 
era presente dolorabilità ossea alla digitopressione.

Discussione
DOR/TDF/3TC è un’associazione relativamente 
nuova introdotta per il trattamento dell’HIV, che ha 
mostrato sicurezza, efficacia e minori effetti avversi 
se confrontato con regimi a base di EFV (3, 5). 
Il tenofovir è un analogo nucleosidico derivato 
dell’adenosina 5-monofosfato, viene tri-fosforilato 
da una chinasi intra-cellulare e incorporato nell’HI-
V-DNA causando l’arresto della replica virale. Il lega-
me anche con la polimerasi mitocondriale giustifica 
i possibili effetti collaterali degli inibitori nucleosidici 
della trascrittasi inversa (NRTI), quali l’acidosi lattica, 
la steatosi epatica, la miopatia e la lipoatrofia (1). 
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EFV/TDF/3TC

Data prelievo 
ematico

Creatinina 
(mg/dl)

Cl. Creatinina 
(ml/min/1,73m3)

Proteinuria  
(mg/dl)

Glicosuria 
(mg/dl)

Glicemia 
 (mg/dl)

Microalbuminuria 
(mg/dl)

Albumina 
creatinina 

ratio

15/03/2020 0,95 111,6 91

01/04/2020 0,93 114,5 108

DOR/TDF/3TC

Data prelievo 
ematico

Creatinina 
(mg/dl)

Cl. Creatinina 
(ml/min/1,73m3)

Proteinuria  
(mg/dl)

Glicosuria 
(mg/dl)

Glicemia 
 (mg/dl)

Microalbuminuria 
(mg/dl)

Albumina 
creatinina 

ratio

27/07/2020 1,08 94,9 10 200 95

01/12/2020 1,15 88,0 10 500 93

23/03/2021 0,99 105,4 10 30 84

09/08/2021 0,99 104,7 10 70 92

21/02/2022 0,91 115,9 5 1000 78

03/03/2022 1,05 97,5 5 500 0,71 2,77

Tabella 1. Esami ematochimici marzo 2020-marzo 2022.
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Ci sono varie evidenze sulla potenziale nefrotossi-
cità del TDF data anche l’analogia strutturale con 
adefovir/cidofovir (6), notoriamente nefrotossici; 
casi di sindrome di Fanconi legata al loro uso sono 
riportati in letteratura (6). In uno studio di coorte 
osservazionale, infatti, l’uso del TDF è stato asso-
ciato a un maggiore declino della funzione renale 
rispetto ad altri NRTI. La riduzione del filtrato, tut-
tavia, è stata modesta entro 6 mesi dall’inizio della 
terapia (-14mL/min) e si è stabilizzata dopo 18 mesi 
(-19ml/min) (7). 
Il TDF è altresì correlato ad una forma di tubulo-
patia prossimale TARV-relata; questi quadri clinici 
sono caratterizzati da proteinuria, glicosuria nor-
moglicemica, fosfaturia; più frequentemente solo 
alcune di queste anomalie possono essere pre-
senti (1,2). I test per la proteinuria tubulare inclu-
dono un aumentato rapporto UP/C nello spot di 
urina prelevato al mattino, un incremento nelle 
urine della retinol binding protein (RPB), dell’al-
fa1 o beta2 microglobulinuria, della cistatina C e 
dell’amminoaciduria. 
Utile anche la quantificazione della frazione di 
escrezione del fosfato (FEPhos) in uno spot di uri-
ne raccolto a digiuno (patologico se >0,2), quella 
della frazione di escrezione dell’acido urico (FEUri-
cAcid, patologico se >0,1), del bicarbonato sierico 
e del pH urine (1,8).
La fisiopatogenesi del danno tubulare TDF-relato è 
multifattoriale, in parte spiegato dalla disfunzione 
mitocondriale farmaco-relata; infatti, nei pazienti 
che vanno incontro alla biopsia renale, alla micro-
scopia elettronica si osserva un danno tubulare 
acuto con appiattimento dell’epitelio e con mito-
condri giganti e deformi (8). 
Inoltre, gli NRTI inibiscono anche la DNA polime-
rasi gamma, enzima essenziale per la generazione 
dell’adenosina trifosfato (ATP), indispensabile per 
il corretto funzionamento del tubulo prossimale 
adibito al riassorbimento di molteplici sostanze (8). 

Uno studio osservazionale (9) ha dimostrato come 
l’associazione TDF-inibitore delle proteasi (PI) 
boosterato contribuisca ad un maggiore declino 
della funzionalità renale (19 casi su 22 di tossicità 
da TDF utilizzavano contestualmente anche un PI 
boosterato con il ritonavir), dato poi non conferma-
to dagli studi successivi (10) e avvalorato anche dal 
punto di vista molecolare: il TDF utilizza come tra-
sportatore a livello della cellula apicale del tubulo 
prossimale la multidrug resistence-associated pro-
tein 4 (MRP4) mentre il PI l’MRP2 (8). 
L’osteomalacia TDF-relata si può associare alla 
sindrome di Fanconi e può presentarsi con pseu-
do-fratture note come Zone di Looser o fratture di 
Milkman visibili a livello radiografico come bande 
lucenti perpendicolari al periostio. 
Alla scintigrafia ossea con 99mTc invece appaiono 
come hot-spots (per ipercaptazione del radiotrac-
ciante) (2). 
I criteri diagnostici della sindrome di Fanconi sono 
presenza di glicosuria normoglicemica, proteinuria, 
fosfaturia con ipofosfatemia ed eventuale acido-
si metabolica ipercloremica associata. Nel nostro 
caso, pur in assenza di alcuni elementi di laborato-
rio, è possibile concludere che si sia trattato di una 
sindrome di Fanconi anche per la completa regres-
sione della glicosuria dopo lo switch da TDF a TAF. 
È sempre necessario ricordare l’importanza di un 
semplice esame urine al basale e nei controlli in cor-
so di terapia antiretrovirale che permette di inden-
tificare rapidamente il problema anche in pazienti 
senza fattori di rischio per insufficienza renale (2).
In conclusione, la diagnosi di Sindrome di Fanconi 
TDF-relata si basa sulla presenza di glicosuria, pro-
teinuria e fosfaturia con ipofosfatemia. 
Al contrario della microalbuminuria, che riflette 
un danno glomerulare e che pertanto è in range, 
la sindrome di Fanconi si può sospettare in caso di 
evidenza a livello dell’esame urine di un incremento 
delle proteine totali. 
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Tabella 2. Esami ematochimici aprile 2022-settembre 2022, in terapia con BIC/FTC/TAF.

BIC/FTC/TAF

Data prelievo 
ematico

Creatinina 
(mg/dl)

Cl. Creatinina 
(ml/min/1,73m3)

Proteinuria  
(mg/dl)

Glicosuria 
(mg/dl)

Glicemia 
 (mg/dl)

Microalbuminuria 
(mg/dl)

Albumina 
creatinina 

ratio

11/04/2022 1,29 76,0 5 100 102

29/08/2022 0,29 0,10

08/09/2022 1,21 81,6 0 0 89
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Il danno renale con conseguente riduzione del fil-
trato glomerulare al contrario è un marker tardivo 
di malattia che può e deve essere prevenuto. 
La sindrome di Fanconi si può anche associare a 
osteomalacia ed astenia che però sono generalmente 

segni tardivi. In questo caso, vista la giovane età, 
non è stata effettuata alcuna indagine radiologica 
di approfondimento. La normalizzazione della gli-
cosuria mostra la regressione del danno tubulare e 
conferma la diagnosi. 

case report
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case report

Riassunto
Paziente ricoverato per febbre, diarrea, marcato calo pon-
derale, tosse e dispnea con quadro di grave insufficienza 
respiratoria. 
All’imaging toracica si evidenziava polmonite lobare ed in-
terstiziopatia. Veniva effettuato test HIV, risultato positivo. 
Venivano praticati ulteriori esami strumentali, virologici e 
microbiologici e si poneva diagnosi di batteriemia da Stafilo-
cocco Aureo meticillino-sensibile (MSSA), polmonite da Bor-
detella bronchiseptica, enterite e polmonite da Citomegalo-
virus (CMV), HIV in stadio CDC C3. Dopo terapia antibiotica 
ed antivirale veniva avviata terapia antiretrovirale. 
A 3 mesi viene descritto incremento dei lipidi sierici. 
Allo score di Framingham, il paziente presentava alto rischio 
di eventi cardiovascolari acuti e all’ecocolordoppler si evi-
denziava la presenza di placca carotidea. 
Si integrava la terapia con statina con necessaria modifica 
antiretrovirale per ridurre sia la tossicità metabolica dell’ini-
bitore delle proteasi (PI) che le interazioni farmacologiche. 
Dopo una fase iniziale di pieno benessere, si evidenziava im-
portante incremento ponderale e dei lipidi sierici; il paziente 
descriveva inoltre disturbi del sonno e cefalea al mattino. 
Si effettuava pertanto nuovo switch. Agli ultimi controlli i lipi-
di sierici risultavano nella norma, il peso stabile con riduzio-
ne della circonferenza addominale e risoluzione dei disturbi 
neurologici.

Abstract
Patient hospitalized for fever, diarrhea, marked weight 
loss, cough and dyspnea with severe respiratory 
insufficiency. Chest imaging revealed lobar pneumonia 
and interstitial disease. A positive HIV test was 
performed. Further instrumental, virological, and 
microbiological tests were carried out and a diagnosis 
of methicillin-susceptible Staphylococcus Aureus (MSSA) 
bacteremia, Bordetella bronchiseptica pneumonia, 
cytomegalovirus (CMV) enteritis and pneumonia, HIV 
CDC stage C3 was made. After antibiotic and antiviral 
therapy, antiretroviral therapy was started. At 3 
months, an increase in serum lipids was described. 
The Framingham score showed a high risk of acute 
cardiovascular events, and the echo-color-Doppler 
showed the presence of carotid plaque. Statin therapy 
was supplemented with necessary antiretroviral 
modification to reduce both protease inhibitors (PI) 
metabolic toxicity and drug interactions. After the initial 
phase of full well-being, there was a significant increase 
in weight and serum lipids; the patient also described 
sleep disturbances and headache in the morning. A 
new switch was therefore made. At the last checkups, 
the serum lipids were normal, the weight stable 
with reduction of the abdominal circumference and 
resolution of the neurological disorders.

Introduzione
Per decenni la valutazione del quadro viro-im-
munologico è stata sufficiente al clinico per mo-
nitorare la terapia e modificarla in modo preciso, 
ottenendo brillanti risultati in termini di successo 
clinico a lungo termine con miglioramento pro-
gnostico dei pazienti con infezione da HIV. 
Questo ha trasformato una malattia mortale in 
una virosi cronica, in cui il virus non può essere 
eradicato ma contenuto dalla terapia. 
L’ottimizzazione della terapia in termini di efficacia, 
tollerabilità e aderenza ha consentito di spostare 
il target del clinico, facendo ricadere l’attenzione su 
comorbidità, meno evidenti in epoca pre-terapia 

antiretrovirale ad alta efficacia. Si tratta delle co-
morbidità non AIDS-correlate che necessitano di 
una attenta gestione da parte del clinico, tanto 
quanto l’infezione primaria (1). 
Questo è importante perché oggi i pazienti non 
muoiono solo di HIV, ma più spesso per problemi 
cardiovascolari che devono essere oggetto di pre-
venzione da parte del clinico. I pazienti HIV sono più 
a rischio in tal senso perché hanno un assetto meta-
bolico alterato dal virus e dai farmaci, con maggior 
tendenza alla dislipidemia e maggior corrispettivo 
danno mio-intimale alla parete dei vasi, in particola-
re delle carotidi, con maggior rischio di insorgenza di 
placche ateromasiche, a loro volta segno di maggior 
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rischio cardiovascolare (2). Dall’analisi degli studi 
sulla sicurezza della terapia antiretrovirale emerge 
dunque l’importanza di nuove tossicità: il focus si 
è infatti spostato dalle problematiche renali e/o 
ossee alle comorbidità cardiovascolari e metabo-
liche ed infine all’aumento di peso (3). Non si può 
non considerare che tutto questo si realizza in pa-
zienti che invecchiano e che pertanto sono ancora 
più a rischio e che vanno incontro ad una poli-far-
macologia (4), che pertanto espone con maggior 
frequenza al rischio di interazioni farmacocineti-
che con gli antiretrovirali. Di certo per ottenere 
un risultato terapeutico a lungo termine, bisogna 
assicurare al paziente una ottimale qualità di vita 
e dunque tenere in considerazione i Patient Re-
ported Outcomes (PROs), in grado di informare su 
bisogni e le aspettative delle persone trattate. 

Anamnesi
Viene descritto il caso clinico di un paziente di 53 
anni valutato inizialmente in consulenza infettivo-
logica in quanto ricoverato presso un’altra Unità 
Operativa (UO) nell’aprile 2019 per febbre, diar-
rea, calo ponderale di oltre 10 kg in 3 mesi, tosse 
ed insufficienza respiratoria. In anamnesi veniva 
descritta modica ipertensione arteriosa in buon 
compenso, con alimentazione corretta ed attività 
fisica senza necessità di supporto farmacologico e 
assenza di altre condizioni patologiche. Familiarità 
per patologia cardiovascolare. Fumatore di circa 
10 sigarette/die. Negava abuso di alcol o stupefa-
centi e riferiva di aver effettuato periodicamente 
test HIV, per rapporti sessuali (omo ed eteroses-
suali) non protetti, fino al 2015 con esito negativo.

Iter diagnostico-terapeutico
Il paziente, ricoverato in UO di Medicina d’Urgen-
za per una grave insufficienza respiratoria tale da 
necessitare supporto ventilatorio non invasivo 
(ossigenoterapia ad alti flussi con cannule nasali), 
veniva valutato inizialmente per la febbre e per il 
quadro respiratorio. Alla tomografia assiale com-
puterizzata del torace, si evidenziava quadro di 
addensamento flogistico a carico del lobo medio 
del polmone sinistro in un contesto di interstizio-
patia diffusa (Figura 1). 
Visto il quadro clinico, venivano richiesti esami vi-
rologici e microbiologici:

- Emocolture risultate positive per Stafilococco au-
reo meticillino-sensibile con ricerca di vegetazioni 

endocarditiche, risultate negative all’ecocardio-
gramma transtoracico;
- Test Quantiferon negativo;
- Espettorati negativi per micobatteri ma positivi 
per Bordetella bronchiseptica;
- Antigenuria per pneumococco e legionella nega-
tive;
- Test HIV positivo.

Alla luce della positività per HIV venivano richieste 
indagini laboratoristiche di II livello:

- Marcatori epatitici: HBsAg ed HCV Ab assenti, 
HBcAb, HBsAb positivi;
- VDRL e TPHA positive;
- Citomegalovirus (CMV)-DNA 150.000 mEq/ml; 
- HIV-RNA 5.600.000 copie/ml; 
- CD4 27 cell/mm3 (2%), rapporto CD4/CD8: 
0.01;
- Coprocoltura, esame parassitologico feci, ricer-
ca Clostridium difficile, Criptosporidium e Micro-
sporidium negativi;
- Broncoscopia per ricerca su BAL di Pneumocy-
stis jirovecii e BK negativa, si conferma la positivi-
tà al BAL per Bordetella bronchiseptica;
- HLA-B5701 assente.

Venivano inoltre effettuati i seguenti esami stru-
mentali:

- Ecografia addome negativa;
- Esame del fondo oculare nella norma che 
esclude cheratite da CMV.

Veniva posta pertanto diagnosi di infezione respira-
toria da Bordetella bronchiseptica, enterite e polmo-
nite da CMV in paziente con HIV in stadio CDC C3. 
Dopo ciclo di terapia di induzione per CMV, si avviava 
terapia antiretrovirale con tenofovir disoproxil fuma-
rato (TDF)/ emtricitabina (FTC)/ darunavir (DRV)/
cobicistat che il paziente assumeva con ottima ade-
renza e senza nessuna reazione avversa. 

case report

Figura 1. Tomografia assiale computerizzata polmonare.
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Veniva contestualmente avviato il trattamento 
con levofloxacina per l’infezione batterica. A 30 
giorni dall’avvio della terapia antiretrovirale il pa-
ziente si presentava in buone condizioni generali 
con CMV-DNA 593 copie/ml, CD4 144 cell/mm3 
(5%) e HIV-RNA 615 copie/ml.
La rivalutazione a 3 mesi evidenziava CD4 106 cell/
mm3 (4%), rapporto CD4/CD8 0, 07 e HIV-RNA 
non rilevabile. Sul versante metabolico, si rileva-
va incremento di colesterolemia e trigliceridemia 
con colesterolo totale 285 mg/dl, HDL 43 mg/dl, 
LDL 98 mg/dl, e trigliceridemia 430 mg/dl.
Veniva introdotta terapia con fenofibrato, 200 
mg/die, che non sortisce alcun effetto sui valori 
dei lipidi sierici. 
Allo score di Framingham, il paziente presentava 
un rischio di eventi acuti cardiovascolari del 13% 
e pertanto veniva effettuato ecodoppler dei tron-
chi sovraortici (TSA), che evidenziava la presenza 
di un ispessimento mio-intimale di 1,7 mm alla 
carotide comune (Figura 2). 
Si considerava pertanto opportuno integrare la 
terapia ipolipemizzante con rosuvastatina e si 
rendeva necessaria modifica del regime antire-
trovirale sia per ridurre la tossicità metabolica 
dell’inibitore delle proteasi (PI) sia la presenza 
di interazioni farmacologiche. Si effettua switch 
a terapia con FTC/ tenofovir alafenamide (TAF)/ 
bictegravir (BIC). 
Alle successive valutazioni si evidenziavano trend 
dei valori di trigliceridi e colesterolemia in nor-
malizzazione con HIV-RNA <20 copie/ml e CD4 
130 cell/mm3 (6%). 
Nel giugno 2021, il paziente si presentava in buo-
ne condizioni generali, veniva descritto un incre-
mento ponderale di circa 4 kg, si evidenziava una ri-
duzione dei valori di trigliceridemia e colesterolemia 

ed una condizione viro-immunologica ottimale 
con HIV-RNA non rilevabile e CD4 320 cell/mm3 
(9%). 
Tuttavia, nel dicembre 2021, l’incremento pon-
derale risultava >10 kg rispetto all’ingresso ed 
era ricomparso un incremento dei lipidi sierici; 
il paziente descriveva inoltre disturbi del sonno 
e cefalea al mattino. Si decideva pertanto di ef-
fettuare nuovo switch passando a 3TC/TDF/do-
ravirina. 
Agli ultimi controlli, nel maggio 2022 il paziente 
presentava i seguenti valori: colesterolemia to-
tale 163 mg/dl, HDL 33 mg/dl, LDL 84 mg/dl, tri-
gliceridemia 228 mg/dl, HIV-RNA non rilevabile, 
CD4 160 cell/mm3 (9%), R 0, 2. 
Il peso risultava stabile con lieve riduzione della 
circonferenza addominale, completa risoluzione 
dei disturbi del sonno e della cefalea. 

Conclusioni
Il caso clinico presentato dimostra come la ge-
stione dei pazienti late presenters sia ancora 
estremamente complessa, per la presenza delle 
infezioni opportunistiche e per il persistente gra-
do di infiammazione del paziente, che espone a 
eventi anche non-HIV correlati (5,6). 
Lo switch ad un regime a tre farmaci contenen-
te doravirina, l’ultimo nato della famiglia degli 
inibitori non nucleosidici della trascrittasi inver-
sa (INI), ha non solo consentito di mantenere 
l’efficacia viro-immunologica, ma ha ridotto la 
problematica correlata al quadro del dismeta-
bolismo, sempre più spesso riscontrato nella po-
polazione con infezione da HIV ed ha risolto le 
complicanze neurologiche e di aumento di peso 
emerse con l’introduzione degli INI, come evidente 
in letteratura. 

Figura 2. Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici: ispessimento della carotide comune.

85



22

REFERENCES

1. Ciccarese G, Herzum A, Rebora A, Drago F. Prevalence of genital, oral, and anal HPV infection among STI patients in Italy. J Med Virol 
2017; 89: 1121-24. 
2. Benevolo M, Donà MG, Ravenda PS, Chiocca S. Anal human papillomavirus infection: prevalence, diagnosis and treatment of related 
lesions. Expert Rev Anti Infect Ther 2016; 14: 465-77. 
3. Cusini M, Benardon S, Vidoni G, Brignolo L, Veraldi S, Mandolini PL. Trend of main STIs during COVID-19 pandemic in Milan, Italy. 
Sex Transm Infect 2021; 97: 99. 
4. Sacchelli L, Viviani F, Orioni G, et al. Sexually transmitted infections during the COVID-19 outbreak: comparison of patients referring 
to the service of sexually transmitted diseases during the sanitary emergency with those referring during the common practice. J Eur 
Acad Dermatol Venereol 2020; 34: e553-e556. 
5. Bonato F, Ferreli C, Satta R, Rongioletti F, Atzori L. Syphilis and the COVID-19 pandemic: Did the lockdown stop risky sexual behavior? 
Clin Dermatol 2021; 39: 710-713. 
6. Hung SH, Lin WT, Wang JH, Lai CC. The impact of COVID-19 on the epidemiology of non-airborne/droplet-transmitted notifiable 
infectious diseases in Taiwan: A descriptive study. J Infect Public Health 2022; 15: 1001-5. 
7. Tarin-Vicente EJ, Sendagorta Cudos E, Servera Negre G, et al. Infecciones de transmisión sexual (ITS) durante el estado de alarma por 
la pandemia de COVID-19 en Espana. Actas Dermosifiliogr 2022; 113: 115-22.
8. Maatouk I, Assi M, Jaspal R. Emerging impact of the COVID-19 outbreak on sexual health in Lebanon. Sex Transm Infect 2021; 97: 318. 

86

case report



23

Gli articoli inviati a JHA devono conformarsi alle in-
dicazioni dell’International Committee of Medical 
Journal Editors Recommendations for the Conduct, 
Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work 
in Medical Journals (ICMJE Recommendations 2013).

I lavori vanno inviati a:
redazione@jhamagazine.net
Tutti i lavori inviati a JHA devono avere:

  Dichiarazione sul conflitto di interessi
  Accordo per il trasferimento del copyright.

Tali documenti sono scaricabili sul sito web di JHA – 
www.jhamagazine.net

Gli autori sono invitati a seguire le linee guida indi-
cate per ciascun tipo di studio: meta-analisi di RCT 
(PRISMA), meta-analisi di studi osservazionali (MO-
OSE), studio di accuratezza diagnostica (STARD), stu-
dio osservazionale (STROBE), studi economici (CHE-
ERS), clinical trial (CONSORT) e case reports (CARE)
Vengono considerati per la pubblicazione:

  Revisioni sistematiche e meta-analisi - Systema-
tic reviews and meta-analyses

  Ricerche originali - Original Research
  Minority reports: articoli originali o commenti 
relativi a evidenze scientifiche non ancora conso-
lidate

  Appropriatezza - Appropriateness papers: artico-
li, anche sotto forma di revisioni sistematiche, che 
abbiano a tema la appropriatezza clinica, sia negli 
aspetti diagnostici che terapeutici. 

  Reports da congressi - Conference Reports 
  Casi clinici s Clinical cases
  Lettere all’editore - Letters to Editor

I lavori saranno disponibili Open access senza richie-
sta di pagamento da parte dell’autore.

Linee guida per la stesura dei manoscritti

I lavori devono essere scritti in italiano; l’articolo 
deve essere preceduto da una sintesi, presentata 

sia in italiano (Riassunto) che in inglese (Abstract).

Stile e formato:
   formato DOC, DOCX o RTF
  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



24

 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).








