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Insufficienza renale e nefrotossicità
correlate alla HAART
In uno studio italiano è stato valutato l’impatto sulla filtrazione glomerulare stimata (eGFR) di regimi
comprendenti ATV/r vs EFV. Sono state utilizzate due
modalità di valutazione dell’eGFR: una basata sul
valore della creatinina, utilizzando la formula CKDEpi, un’altra utilizzando la clearance della cistatina C
(Cyc). Un primo dato, emerso dallo studio, è il maggior decremento dell’eGFR causato da ATV/r rispetto
ad EFV (p = 0,02). L’eGFR valutato con la Cyc non
mostra significatività statistica fra i due bracci, forse perché, risultando un test più stringente, cattura un
numero superiore di pazienti con filtrato glomerulare alterato e, dunque, non consente di fare differenze
sottili.1
Un altro studio sulla Cyc conferma che tale indagine intercetta una proporzione più ampia di pazienti
rispetto alla eGFR calcolata sulla creatinina e suggerisce che questa differenza sia dovuta a effetti extrarenali sulla Cyc e sulla creatinina.2
In uno studio cross-sezionale di pazienti della Aquitaine cohort, è stata stimata la prevalenza di disfunzioni tubulari prossimali. L’analisi ha evidenziato una
significativa associazione tra tale danno e l’uso di
TDF in un periodo di 5 anni. Tale associazione persisteva anche per pazienti non più in trattamento con
questo farmaco.3
Un altro ampio studio francese ha evidenziato 349 casi di malattia renale cronica (CKD) su 7.378 pazienti
seguiti dal 1993 al 2006. Una recente esposizione a indinavir (HR = 2,03), tenofovir (1,55) e abacavir (1,37)
era associata a CKD. Una passata esposizione a tenofovir era del pari associata a tale rischio, ma con un
HR più alto (2,23).4
Un’incipiente alterazione renale, definita con uno
score composito costituito da eGFR < 90 mL/min, un
suo decremento annuo > 3% in tre anni e una ratio albuminuria/creatinuria uguale o superiore a 5 mg/g è
risultata un predittore indipendente di aumento dello
spessore mio-intimale carotideo e, dunque, di aterosclerosi subclinica.5
In un substudio della coorte PREPARE condotto su un
piccolo gruppo di pazienti (19) è stato osservato che
sostituendo AZT/3TC con TFD/fTC si registrava un
persistente decremento dell’eGFR con formula C&G,
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ma non della clearance dello iotalamato (mGFR).
Questo fenomeno può essere indicativo d’inibizione
della escrezione tubulare di creatinina per effetto di
TDF, piuttosto che di disfunzione glomerulare.6
Al fine di verificare se il danno renale TDF-indotto
sia dovuto ad un selettivo impegno dei mitocondri del
tubulo prossimale, in uno studio longitudinale condotto su pazienti che passavano da regimi timidinici
a regimi includenti TDF/fTC o ABV/3TC sono stati
valutati markers urinari di tossicità mitocondriale (citocromo C), di tossicità citosolica (alfa-glutatione S
transferasi) insieme ai classici indicatori di funzione
renale. I livelli di citocromo C risultavano significativamente più elevati a 1 e 6 mesi dallo shift a regimi
non-timidinici nei pazienti in trattamento con TDF/
fTC. Gli altri parametri risultavano nella norma. Lo
studio suggerisce un danno mitocondriale subclinico
associato a TDF.7
In uno studio retrospettivo di coorte (2.115 pazienti osservati) del Chelsea and Westminster Hospital di Londra: è stato riscontrato un significativo rischio di danno
renale [386 (18%) eGFR < 60 ml/min per 1,73 m2] in
analisi multivariata (aggiustata per sesso, età, durata
della HAART, baseline eGFR e tempo di esposizione
al TDF) con l’utilizzo di ATV/r e LPV/r.8
All’inizio dell’anno è inoltre stata pubblicata un’ampia review, che segnaliamo, anche per la proposta che
compare, di un algoritmo semplificato per la gestione
del rischio renale nel paziente HIV.9
Segnaliamo infine alcuni studi relativi a rene e HIV
comparsi all’ultimo CROI: nella coorte SUN, confrontando i valori di eGFR e lo spessore mio-intimale,
si è osservato che il declino della funzionalità renale è
un predittore indipendente di aterosclerosi, soprattutto
nei soggetti di etnicità nera.10
Da un’analisi dello studio SMART si è osservato che
sia i valori al basale di Cyc che di eGFR sono associati
indipendentemente con la mortalità, la Cyc è inoltre
associata ad eventi opportunistici e ad eventi cardiovascolari.11
Anche la microalbuminuria, secondo i dati di un’ampia coorte canadese, è correlata alla mortalità per tutte
le cause.12

Tossicità a lungo termine
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