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n INTRODUZIONE

L’
introduzione della terapia antiretrovirale
di combinazione, soprattutto nella sua
forma denominata altamente attiva

(HAART), come standard di cura dell’infe-
zione da HIV ha reso possibile una drastica ri-
duzione della morbilità e della mortalità ad
essa associate [1, 2]. 
L’esposizione alla HAART ha, tuttavia, portato
allo sviluppo di effetti collaterali sia a breve
che a lungo termine. 
Anormalità della funzione renale sono presenti
in una larga percentuale di pazienti con infe-
zione da HIV. 
La malattia renale associata all’HIV è diven-
tata, infatti, una causa relativamente frequente
di end stage renal disease richiedente dialisi e
sembra essere associata a progressione verso
l’AIDS e la morte; come nella popolazione ge-
nerale si manifesta con una forma acuta e una
forma cronica [3-6].
L’insufficienza renale acuta (IRA) è una sin-
drome clinica caratterizzata da un improvvisa
riduzione della velocità di filtrazione glomeru-

lare (VFG) che si sviluppa nel corso di giorni o
di settimane. L’ACTG ha definito, per la valu-
tazione della tossicità da farmaci antiretrovi-
rali, l’IRA come un aumento dei valori di crea-
tinina >1,5 mg/dl (o 1,3 volte il valore massimo
considerato normale nel laboratorio in cui si
esegue il dosaggio) che ritorna nei limiti della
norma entro 3 mesi [7].
La malattia renale cronica è stata recentemente
definita dalla National Kidney Foundation
come un danno renale che persiste per un pe-
riodo uguale o superiore a 3 mesi [8]. La gra-
vità della malattia renale cronica è classificata a
seconda della compromissione della funzione
renale generalmente espressa come clearance
della creatinina (ClCr) che rappresenta una
buona stima della VFG. 
La ClCr può essere calcolata tramite l’equa-
zione di Cockroft-Gault facilmente utilizzabile
nella pratica clinica [9]. 
Nei pazienti con infezione da HIV, inoltre,
l’utilizzo della formula di Cockroft-Gault ap-
pare particolarmente utile in quanto tiene
conto del peso corporeo soggetto a frequenti
variazioni in questi soggetti.
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n PATOLOGIA RENALE IN INFEZIONE DA HIV

La più frequente alterazione ritrovata nei pa-
zienti con infezione da HIV affetti da malattia
renale cronica è rappresentata dalla nefropatia
associata all’HIV (HIVAN), una forma di glo-
merulosclerosi focale con danno tubulo-inter-
stiziale che clinicamente si manifesta con una
sindrome nefrosica. La patogenesi di tale forma
sembra risiedere nell’infezione diretta da parte
di HIV delle cellule renali e nell’espressione dei
suoi geni [10-13].
Fattori di rischio per lo sviluppo di HIVAN in-
cludono la razza afro-americana, una bassa
conta dei CD4, un elevato HIV RNA e una storia
familiare di malattia renale mentre il sesso o l’ap-
partenenza alle diverse categorie di rischio per
l’acquisizione dell’infezione da HIV non sem-
brano giocare un ruolo significativo [7, 14-24].
Le cause di IRA nei pazienti con infezione da
HIV non differiscono da quelle riconosciute
nella popolazione generale. 
L’IRA può comparire anche come conseguenza
della porpora trombocitopenica o di una sin-
drome emolitico-uremica. Infine spesso la pato-
logia renale acuta si riscontra in soggetti in sta-
dio avanzato di malattia con marcato grado di
immunodepressione [25]. 
Altre alterazioni renali evidenziabili all’esame
istologico in pazienti con infezione da HIV
comprendono la nefropatia membranosa do-
vuta a coinfezione con HCV, HBV o Treponema
pallidum, la glomerulonefrite membranoprolife-
rativa associata all’epatite cronica HCV corre-
lata e alla crioglobulinemia mista, la nefropatia
diabetica e ipertensiva e la glomerulonefrite da
immunocomplessi, nella quale le IgA sono di-
rette contro antigeni di HIV [26-29].

n TOSSICITÀ RENALE DA FARMACI UTILIZ-
ZATI NEL TRATTAMENTO DELL’INFEZIONE
DA HIV (HAART E PATOLOGIE CORRELATE)

I pazienti con infezione da HIV sono, come già
noto, a rischio per lo sviluppo di tossicità renale
acuta o cronica associata a farmaci antiretrovi-

rali (ritonavir, indinavir) o ad altri antivirali uti-
lizzati in caso di infezioni da Herpesvirus (aci-
clovir, cidofovir), di coinfezione con HBV
(adefovir), o in regimi terapeutici o di profilassi
per patologie opportunistiche (amfotericina B,
trimethoprim-sulfametossazolo, pentamidina,
rifabutina). 
Il rene rappresenta un organo chiave per
l’escrezione dei farmaci e dei metaboliti dei far-
maci. La secrezione attiva rappresenta uno dei
meccanismi attraverso cui l’emuntorio renale
promuove l’escrezione di alcuni farmaci. Il tu-
bulo renale prossimale è costituito da cellule
epiteliali altamente polarizzate che sono re-
sponsabili del trasporto direzionale specializ-
zato di vari soluti. I principali trasportatori de-
gli anioni organici presenti sulla membrana
baso-laterale delle cellule del tubulo prossimale
appartengono alla famiglia dei trasportatori de-
gli anioni organici (OAT) di cui oggi si cono-
scono almeno 5 membri (OAT1–OAT5) [30].
Sulla membrana apicale sono presenti le pro-
teine associate alla multifarmaco-resistenza
(MRP) 2 e 4 responsabili del completamento del
processo di secrezione. 
L’OAT1 umano (hOAT1) è un trasportatore so-
dio-dipendente della membrana basolaterale
che media l’uptake di anioni organici da parte
delle cellule del tubulo prossimale contro gra-
diente di concentrazione in scambio con un
anione dicarbossilato quale l’α-ketoglutarato
[31]. Tipici substrati di hOAT1 comprendono il
para-aminoippurato (PAI) e la fluoresceina.
Vengono, inoltre, trasportati da hOAT1 diversi
agenti antivirali, alcuni antibiotici, il meto-
trexato, alcuni diuretici e FANS. Tra gli antivi-
rali sono stati riconosciuti come substrati
dell’OAT1 l’aciclovir, la zidovudina e la dida-
nosina. Un recente lavoro ha, inoltre, dimo-
strato come i nucleosidi aciclici fosfonati quali
adefovir, cidofovir e tenofovir siano efficiente-
mente trasportati dall’hOAT1 [32]. Mentre per i
primi due farmaci è stata dimostrata una nefro-
tossicità (ad alte dosi per la terapia dell’HIV per
il primo e al dosaggio in uso per la terapia
dell’infezione da citomegalovirus per il se-
condo), tenofovir non è stato associato a signifi-

Formula di Cockroft-Gault

[140 - età (anni)] x peso (Kg) [x 0,85 se femmina]
Clearance della creatinina (ml/min):

72 x creatinina sierica (mg/dl)
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cativa citotossicità in cellule del tubulo renale
prossimale umane [32].
Le MRP2 e 4 sono delle pompe che utilizzano
l’energia derivata dall’idrolisi dell’ATP per me-
diare l’efflusso dei substrati nel filtrato glome-
rulare. I substrati tipici della MRP2 includono
anioni organici sia coniugati che non coniugati
tra cui i leucotrieni, il metotrexato e il PAI,
Studi in vitro condotti su cellule del tubulo re-
nale prossimale ottenute da un pesce teleosteo
(Fundulus heteroclitus) hanno evidenziato come
il saquinavir, ma soprattutto il ritonavir siano
dei potenti inibitori della MRP 2 oltre che della
glico-proteina P mentre il loro effetto sulla MRP
4 deve ancora essere completamente chiarito.
Infatti alcuni dati molto recenti sembrano evi-
denziare che gli inibitori della proteasi non ini-
biscono il trasporto di tenofovir MRP 4-mediato
[33, 34].

n TOSSICITÀ RENALE DA TENOFOVIR

Tenofovir disoproxil fumarato (TDF, Viread®) è
un profarmaco di tenofovir, un analogo nucleo-
tidico della adenosina 5’ monofosfato sommini-
strato per via orale alla dose di 300 mg una
volta al giorno in combinazione con altri far-
maci antiretrovirali nel trattamento dell’infe-
zione da HIV sia in pazienti naive che pre-trat-
tati. 
Il TDF, dopo l’assorbimento intestinale, viene
idrolizzato a tenofovir a sua volta fosforilato
dalle chinasi cellulari a tenofovir difosfato che
rappresenta il metabolita farmacologicamente
attivo [35]. L’emivita del farmaco risulta essere
di 14,4 ore a livello plasmatico, di 11 ore in cel-
lule mononucleate periferiche ematiche attivate
e di 49 ore in cellule resting. L’eliminazione del
tenofovir avviene, come per adefovir e cidofo-
vir, principalmente per via renale. La clearance
renale del tenofovir è superiore a quella della
creatinina indicando come l’eliminazione av-
venga attraverso una combinazione di filtra-
zione glomerulare e secrezione attiva da parte
delle cellule dei tubuli renali.
La tossicità renale di tenofovir risulta essere
dose dipendente in studi eseguiti sull’animale.
Alte dosi di tenofovir (30 mg/Kg die) sommini-
strate quotidianamente per via sottocutanea
hanno provocato una sindrome di Fanconi in 13
esemplari di Macacus resus. L’evento avverso è
apparso reversibile in seguito a sospensione o a
riduzione posologica del tenofovir. Basse dosi
di tenofovir (10 mg/Kg die) somministrate

quotidianamente non si associavano, invece, a
tossicità renale o a riduzione della massa ossea
[36].
Ampi trials clinici randomizzati hanno dimo-
strato come il tenofovir sia un farmaco ben tol-
lerato e come i più frequenti eventi avversi se-
gnalati siano a livello gastro-intestinale [37-39].
Dopo la registrazione di tenofovir e il suo uti-
lizzo nella pratica clinica, tuttavia, sono stati se-
gnalati in letteratura 27 casi di tossicità renale
con IRA, includenti casi di sindrome di Fanconi
e di necrosi tubulare acuta (NTA) [40-50].
La presentazione classica della sindrome di
Fanconi include poliuria, disidratazione, ipopo-
tassiemia, ipofosfatemia, acidosi metabolica, ra-
chitismo (nei bambini) o osteomalacia (negli
adulti). Le alterazioni elettrolitiche provocano
sintomi quali debolezza muscolare, astenia, do-
lore osseo e pseudofratture.
La NTA è caratterizzata da un improvviso de-
clino della ClCr. Non esistono tuttora criteri
diagnostici univoci per definire l’NTA, quelli
più comunemente usati includono una ridu-
zione del 50% della ClCr o un aumento di 0,5
mg/dl dei livelli di creatinina sierica [51].
Come già anticipato, sono stati descritti in lette-
ratura 27 casi di IRA in pazienti riceventi te-
nofovir; le principali caratteristiche dei casi se-
gnalati sono descritte in Tabella 1.
L’età media dei pazienti era di 45 anni (range
31-65 anni) con un rapporto maschi femmine di
3,5:1. la durata media della terapia con tenofo-
vir era di 11 mesi (range: 1-29). La media dei li-
velli di creatinina aumentava da un baseline di
0,9 mg/dl a 3,9 mg/dl durante il ricovero per
IRA e ritornava a 1,2 mg/dl durante la fase di
guarigione. Anche la ClCr, calcolata in un sot-
togruppo di 12/27 pazienti diminuiva da 81 a
31 ml/min per poi ritornare a 59 ml/min du-
rante la guarigione. In 5 pazienti, tuttavia, la
ClCr non era ancora ritornata ai livelli di base-
line dopo un follow-up medio di 7,5 mesi (range
3-20 mesi) e in due pazienti è stata necessario il
ricorso all’emodialisi. L’esame istologico della
biopsia renale eseguito in 8 pazienti mostrava
un quadro di NTA caratterizzato da rigonfia-
mento nucleare e cariomegalia a livello delle
cellule del tubulo prossimale [40]. Sedici pa-
zienti hanno mostrato un quadro di sindrome
di Fanconi, 19 di acidosi metabolica senza
anion-gap, 13 presentavano ipopotassiemia e 5
diabete insipido nefrogenico (caratterizzato
dalla sindrome poliuria/polidipsia). I farmaci
antiretrovirali più comunemente associati al te-
nofovir includevano ritonavir a basso dosaggio
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associato ad amprenavir e ad atazanavir in 2
casi ciascuno e a lopinavir in 17. Nove pazienti,
inoltre, ricevevano terapia concomitante con di-
danosina e 3 atazanavir non associato a ritona-
vir [40].
La tossicità renale da tenofovir è stata valutata
anche in studi caso-controllo e di coorte. 
Jones et al. hanno condotto uno studio caso con-
trollo su un campione di 168 pazienti estratti da
una coorte di 4.183 pazienti in cui non è stata
evidenziata alcuna differenza nel rischio di svi-
luppo di alterazione di livelli di creatinina >1,35
mg/dl tra quelli che ricevevano (n=84) o meno
(n=84) tenofovir. Nel 90% dei pazienti con alte-
razione della creatinina era stata, inoltre, identi-
ficata una causa alternativa di danno renale
[52].
In un altro studio caso-controllo 5/122 (4,1%)
pazienti riceventi tenofovir, in 4 casi associato a
lopinavir/ritonavir, hanno sviluppato una alte-
razione dei livelli di creatinina di grado uguale
e superiore al I°; tra questi solo 2 soggetti (1,6%)
avevano interrotto il trattamento a causa
dell’incremento della creatinina [53].
Antoniou et al., in uno studio retrospettivo di
coorte condotto su 172 pazienti riceventi te-
nofovir da un tempo mediano di 16 mesi
(range: 3-25), hanno evidenziato una elevazione
dei livelli di creatinina di grado 1° in 7 (4%) casi
dopo un tempo mediano di 334 giorni (range:
212-665); non è stato evidenziato alcun caso di

elevazione della creatinina di grado superiore
al 1° [54].
Uno studio retrospettivo più recente ha ripor-
tato che solo il 4% di 488 pazienti studiati pre-
sentava dopo 24 settimane di terapia un incre-
mento pari o superiore al 50% dei valori di crea-
tinina rispetto al baseline. Valutando i pazienti
che presentavano livelli di creatinina alterati al
baseline tale percentuale saliva al 10,1%. In que-
sta casistica solo 5 pazienti (0,8%) presentavano
nefrotossicità grave (aumento della creatinina >
100%); tra questi 2 erano affetti da diabete asso-
ciata a ipertensione arteriosa, 1 solo da iperten-
sione arteriosa mentre i restanti 2 non avevano
patologie concomitanti [55].
Guest et al. hanno riportato nefrotossicità nel
17,12% in una casistica di 222 pazienti in terapia
con tenofovir; inoltre era riportata ipofosfate-
mia nel 12% e IRA nel 4%. I pazienti erano in
gran parte experienced (solo 8 erano naive) e
nell’84% dei casi era stata posta diagnosi di
AIDS.
I pazienti naive e quelli con storia di esposi-
zione all’amfotericina B presentavano un ri-
schio 3 volte maggiore di sviluppare nefrotossi-
cità mentre i tossicodipendenti per via endove-
nosa e i pazienti naive erano più a rischio di svi-
luppare IRA [56].
Heffelfinger et al. hanno condotto uno studio
su 11.362 soggetti riceventi tenofovir; la percen-
tuale di pazienti che sviluppavano una nefro-

Tabella 1 - Casi di insufficienza renale acuta in pazienti in terapia con tenofovir.

Autore (Bibliografia) Pazienti con IRA Danno renale

Zimmermann et al., 2006 [40] 5 NTA (4 pz); SF (1 pz)

Gaspar et al., 2004 [41] 1 SF

Peyriere et al., 2004 [42] 7 SF (5 pz); NTA (1 pz)

Rifkin et al., 2004 [43] 5 SF (4 pz); NTA (2 pz)

Creput et al., 2003 [44] 1 SF, DIN, proteinuria

Dupont et al., 2003 [45] 1 ND

Karras et al., 2003 [46] 3 SF (2 pz), DIN (2 pz)
Proteinuria (2 pz)

Rollot et al., 2003 [47] 1 SF, DIN, proteinuria

Schaaf et al., 2003 [48] 1 proteinuria

Coca et al., 2002 [49] 1 NTA

Verhelst et al., 2002 [50] 1 SF, DIN, proteinuria
IRA: insufficienza renale acuta; SF: sindrome di Fanconi; NTA: necrosi tubulare acuta; DIN: diabete insipido nefrogenico; 
ND: non determinato.
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tossicità lieve (VFG 60-89 ml/min), moderata
(VFG da 30 a 59 ml/min) o grave (VFG <30
ml/min) era rispettivamente del 35,1%, 6,4% e
2,6%, rispettivamente. La terapia con tenofovir
risultava associata a nefrotossicità lieve o mo-
derata ma non a quella severa mentre una bassa
conta dei CD4, una storia di ipertensione arte-
riosa e la presenza di anemia erano associati ad
alterazioni renali più gravi [57].
Una possibile interazione fra farmaci come base
di un incremento della nefrotossicità è stata
ipotizzata da Crane et al. in uno studio osserva-
zionale in cui sono stati seguiti 497 pazienti con
ClCr >90 ml/min all’arruolamento; di questi 87
(17,5%) avevano sviluppato una alterazione
della funzione renale (ClCr <90 ml/min all’ul-
tima misurazione della creatinina). All’analisi
della regressione logistica lo sviluppo di altera-
zione della ClCr era associata alla terapia con-
comitante con didanosina, al basso peso al ba-
seline, all’età più avanzata. L’alterazione della
ClCr di grado severo, riscontrata in 8 pazienti,
era associata all’uso di regimi potenziati da ri-
tonavir includenti amprenavir ma soprattutto
lopinavir [58].
Molto recentemente uno studio italiano non ha
evidenziato alcun caso di tossicità renale su 94
pazienti in trattamento con tenofovir da un
tempo medio di 16 (range: 4-28) mesi [59]. 
Infine dati sicuramente significativi per la nu-
merosità e il lungo periodo di follow-up sono
quelli provenienti da 10.343 pazienti inclusi nel
programma di accesso allargato (EAP) a tenofo-
vir e dalle segnalazioni spontanee post-marke-
ting hanno messo in evidenza come, dopo 4
anni di monitoraggio, gli eventi di tossicità re-
nale grave includevano l’IRA nello 0,3%, la sin-
drome di Fanconi nello 0,05% e l’aumento dei
livelli di creatinina nello 0,10%. Fattori di ri-
schio per lo sviluppo di tossicità renale grave
erano rappresentati da una bassa conta dei CD4
e l’assunzione concomitante di farmaci nefro-
tossici [60].

n INTERAZIONI FRA TENOFOVIR E ALTRI AN-
TIRETROVIRALI

La somministrazione concomitante di ritonavir
da solo o associato a lopinavir provoca, da una
parte, un aumento delle concentrazioni sieriche
di tenofovir di oltre il 30% [40]. È stata ipotiz-
zata, inoltre, una riduzione della secrezione di
tenofovir a livello renale, data la dimostrata ini-
bizione da parte del ritonavir della MRP 2, at-

traverso la possibile inibizione della MRP 4 con
potenziale aumento della tossicità renale del
farmaco, tale ipotesi necessita, tuttavia, di es-
sere ancora supportata da dati sperimentali
[23].
A conferma di questa ipotesi, tra i pazienti de-
scritti in letteratura con IRA, infatti, 21/27 rice-
vevano regimi HAART includenti ritonavir
[40].
Nove pazienti su 27, inoltre, assumevano con-
temporaneamente tenofovir e didanosina
anch’essa eliminata mediante filtrazione glome-
rulare e secrezione attiva da parte delle cellule
del tubulo prossimale. In un caso descritto in
letteratura è stata ipotizzata la comparsa di sin-
drome di Fanconi e diabete insipido nefroge-
nico associata all’assunzione di didanosina [61].
Studi di farmacocinetica, inoltre, hanno dimo-
strato come la somministrazione concomitante
di tenofovir e didanosina provochi un aumento
delle concentrazioni della seconda di circa il
28% con aumentato rischio di tossicità ad essa
legata [62]. La competizione per il trasportatore
hOAT1 potrebbe portare ad un accumulo intra-
cellulare di didanosina con potenziale aumento
della sua tossicità mitocondriale nelle cellule
del tubulo prossimale e conseguente nefropatia
come postulato da alcuni autori [40].
Cinque dei 27 pazienti con IRA ricevevano ata-
zanavir sia da solo (3 casi) che potenziato con
ritonavir (2 casi) in associazione a tenofovir
[39]. Studi di farmacocinetica hanno eviden-
ziato come la co-somministrazione di ritonavir
e atazanavir provochi un aumento della con-
centrazione massima sierica (34%) e dell’area
sotto la curva (41%) del ritonavir. La sommini-
strazione concomitante di atazanavir e tenofo-
vir provoca, inoltre, l’aumento della concentra-
zione massima (14%), della concentrazione mi-
nima (22%) e dell’area sotto la curva (24%) del
tenofovir [40].
Nella maggior parte dei pazienti che hanno svi-
luppato tossicità renale clinicamente rilevante
durante terapia con tenofovir era, dunque, evi-
denziabile la presenza di terapie concomitanti
gravate da interazioni farmacologiche che po-
trebbero aver favorito, verosimilmente in asso-
ciazione con altri fattori di rischio e con diversi
meccanismi, un accumulo del farmaco a livello
delle cellule del tubulo prossimale con conse-
guente nefrotossicità.
Tra i 27 casi precedentemente descritti, 5 hanno
mostrato una persistenza della riduzione della
ClCr nonostante l’interruzione del tenofovir
[40-42]. Tuttavia, in un caso la terapia con te-
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nofovir era stata ripresa prima della normaliz-
zazione del quadro renale. 
Alla luce dei dati sin qui esposti, lo sviluppo di
malattia renale cronica sembra, quindi, un
evento infrequente in pazienti riceventi tenofo-
vir che sviluppano un quadro di IRA.
L’aumentato rischio di IRA in pazienti riceventi
tenofovir sembra correlato alla co-somministra-
zione di altri farmaci in grado di aumentarne la
tossicità renale attraverso un incremento delle
sue concentrazioni a livello delle cellule del tu-
bulo prossimale (regimi contenti ritonavir o
atazanavir) o che presentino a loro volta una
nota nefrotossicità. Appaiono, inoltre, a rischio
pazienti con basse conte dei CD4, con basso
peso corporeo, con età più avanzata, con co-
morbidità renale quali i soggetti affetti da dia-
bete, da ipertensione arteriosa o i coinfetti con
HCV, HBV o T. pallidum quelli con storia fami-
liare di malattia renale o con precedente esposi-
zione a farmaci nefrotossici.
Una recente ricerca ha, inoltre, evidenziato
come vi sia la possibilità che alcune varianti
dell’hOAT1 si possano associare a differenti ca-
pacità di trasporto di tenofovir a livello del tu-
bulo renale prossimale. Un risultato di estremo
interesse è rappresentato dal ritrovamento di
una variante, presente solo in soggetti di ori-
gine africana, detta R50H-hOAT1 che appare
associata ad una maggiore affinità per il tenofo-
vir rispetto all’hOAT1 wild type con aumentato
rischio di accumulo del farmaco e conseguente
nefrotossictà [63].

n IL PROGETTO SCOLTA

Il Progetto SCOLTA (Surveillance COhort
Long-term Toxicity Antiretrovirals) è un si-
stema di rilevazione on-line delle reazioni av-
verse ideato al fine di potenziare il sistema di
farmacovigilanza relativo ai farmaci antiretro-
virali di nuova introduzione; allo scopo di faci-
litare e insieme rendere più precisa la raccolta
dati è stato creato un sito web (www.cisai.info).
Si tratta di uno studio di coorte, prospettico, os-
servazionale, multicentrico che si propone di
valutare l’incidenza di eventi avversi di 3° e 4°
nei pazienti che assumono farmaci antiretrovi-
rali di recente introduzione nella pratica clinica.
Hanno sinora aderito 25 centri italiani di Malat-
tie Infettive; la popolazione in osservazione è di
circa 12.000 soggetti HIV-positivi.
Sono stati sinora arruolati consecutivamente
tutti i pazienti che hanno iniziato trattamento

con lopinavir/ritonavir, tenofovir, atazanavir,
fosamprenavir e tipranavir; si sono quindi for-
mate 5 coorti di pazienti. La metodologia dello
studio e le valutazioni statistiche effettuate
sono descritte altrove [64].
Nell’ambito della coorte tenofovir per 354 dei
pazienti arruolati è stato possibile valutare l’in-
cidenza di incremento della creatinina di qual-
siasi grado di gravità. Sono stati segnalati 9
(2,5%) casi di aumento dei livelli di creatinina
>1,5 mg/dl. Il tempo medio di insorgenza del
danno renale è stato di 9,5 (range 4-19) mesi.
L’incidenza di aumento della creatinina è risul-
tata pari a 1,6 x 100 anni persona durante un fol-
low-up medio di 19,5 (range: 1-41) mesi. Suddi-
videndo i dati per gravità dell’evento l’inci-
denza è risultata di 1,1 x 100 anni persona per i
gradi 1°-2° e di 0,5 x 100 anni persona per i
gradi 3°-4° secondo l’ACTG. 

n MONITORAGGIO DELLA TOSSICITÀ DA
TENOFOVIR

La comparsa di tossicità renale grave da tenofo-
vir sembra essere correlata maggiormente alla
presenza di concomitanti fattori di rischio quali
pregressa patologia renale, importante immu-
nodepressione e ad assunzione di concomitante
terapia con farmaci nefrotossici. 
Da quanto detto appare razionale che nei pa-
zienti che verranno posti in terapia con tenofo-
vir si ricerchi la presenza di fattori di rischio per
nefrotossicità e che tali pazienti siano poi con-
trollati per rilevare la comparsa di alterazioni
della funzionalità renale. In particolare appare
raccomandabile uno stretto monitoraggio dei
dati di laboratorio (urea, creatinina, calcio, fo-
sforo, sodio e potassio sierici ed esame urine
con valutazione della proteinuria). 
Utile, ai fini della scelta della dose del farmaco
il calcolo della ClCr (tramite la formula di
Cockroft-Gault) al basale e durante il monito-
raggio in tutti i pazienti che iniziano una tera-
pia antiretrovirale includente tenofovir. Il mo-
nitoraggio degli indici di funzionalità renale
dovrebbe seguire la normale routine del centro
clinico nei pazienti con normale funzione renale
al basale e senza fattori di rischio identificabili
(controllo basale, dopo 1 e 3 mesi e in seguito
ogni 3 mesi). Nei pazienti con alterazione della
funzione renale è opportuno l’aggiustamento
della dose a seconda della ClCr e il monitorag-
gio mensile della funzione renale almeno nel
primo anno di terapia. La stessa schedula di
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monitoraggio dovrebbe essere utilizzata anche
nei pazienti con funzione renale normale al ba-
sale ma con fattori di rischio per tossicità renale.
Il precoce riconoscimento di indici di tossicità
renale, quali un incremento dei valori di creati-
nina basale di 0,5 mg/dl o una riduzione del
50% della ClCr deve far sospettare la possibilità
di danno renale indotto da tenofovir come sug-
gerito anche da altri autori [40, 65]. In questo
caso il paziente dovrebbe essere strettamente
monitorato con determinazione di creatinina,
ClCr, glicemia, glicosuria, fosforemia e potas-
siemia a distanza di una settimana. Tenofovir
dovrebbe essere prontamente sospeso qualora
si evidenziasse una ClCr <50 ml/min o una ri-
duzione della fosforemia al di sotto di 1,0
mg/dl, come suggerito dall’aggiornamento dei
dati sulla sicurezza a livello renale, considerata
la reversibilità del danno renale nella maggior
parte dei pazienti dopo la sospensione del far-
maco. Il paziente, inoltre, dovrebbe essere sot-
toposto ad una valutazione nefrologica e a in-
dagini più approfondite (ecografia, scintigrafia
ed eventuale biopsia renale).

n CONCLUSIONI

Dall’analisi dei dati della letteratura, emerge
come la comparsa di tossicità renale in pazienti
riceventi tenofovir sia un evento raro, ancor di
più se si considerano i casi di evoluzione in ma-
lattia renale cronica. 

I fattori di rischio per la comparsa di nefrotos-
sictà sono rappresentati da una bassa conta dei
CD4, da un basso peso corporeo e dalla pre-
senza di patologie concomitanti come iperte-
sione arteriosa e diabete o della coinfezione con
virus epatitici o T. pallidum. Altri fattori di ri-
schio sono rappresentati da una storia di espo-
sizione a farmaci nefrotossici e dalla assunzione
di terapia antiretrovirale includente alcuni ini-
bitori della proteasi potenziati da ritonavir o la
didanosina.
I dati da noi raccolti nell’ambito del Progetto
SCOLTA confermano la bassa incidenza di tos-
sicità renale in pazienti riceventi tenofovir, già
riscontrata in trials clinici randomizzati e in nu-
merosi altri studi, suggerendo come si tratti di
un farmaco altamente tollerato e sicuro nella
pratica clinica. 
L’attenta valutazione dei pazienti riguardo alla
presenza di patologia renale al basale con even-
tuale aggiustamento della posologia del far-
maco e lo stretto monitoraggio di quelli a più
alto rischio di nefrotossicità in modo da eviden-
ziare eventuali segni precoci di alterazione
della funzione renale potrebbero ridurre la già
bassa incidenza di danno renale associato a te-
nofovir sia in termini di insufficienza renale
acuta che di sviluppo di successiva malattia re-
nale cronica.

Key words: tenofovir; renal toxicity; HIV,
HAART.

I pazienti con infezione da HIV possono andare in-
contro a danno renale legato alla stessa infezione
da HIV, alla presenza di coinfezioni, di iperten-
sione arteriosa, di diabete o all’esposizione a far-
maci nefrotossici. Tenofovir è stato associato allo
sviluppo di insufficienza renale acuta, con quadri
di sindrome di Fanconi e necrosi tubulare acuta e,
seppur raramente, di malattia renale cronica. A più
alto rischio di tossicità renale associata a tenofovir
sembrano essere i pazienti con bassa conta dei
CD4, basso peso corporeo e patologie concomitanti
come ipertesione arteriosa, diabete e coinfezione
con HCV, HBV o Treponema pallidum. Altri fattori
di rischio includono la precedente esposizione a

farmaci nefrotossici e l’associazione con inibitori
della proteasi potenziati da ritonavir o con la dida-
nosina. Dall’analisi della letteratura l’incidenza di
tossicità renale associata a tenofovir appare co-
munque bassa come confermato anche da casistica
personale (Progetto SCOLTA). Al fine di prevenire
il danno renale appare necessaria una attenta sele-
zione dei pazienti, con ricerca di patologie renali
già esistenti prima dell’inizio della terapia con te-
nofovir. È raccomandato, inoltre, un frequente mo-
nitoraggio della funzione renale nei pazienti a più
alto rischio e un aggiustamento della dose di te-
nofovir se presente una alterazione della funzione
renale.

RIASSUNTO
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HIV-infected patients may undergo renal damage re-
lated to the HIV infection itself, to the presence of co-in-
fections, arterial hypertension, diabetes or to the expo-
sure to nephrotoxic drugs. Tenofovir has been associated
with the development of acute renal failure with Fanconi
syndrome and acute tubular necrosis and, even if rarely,
with chronic liver disease. Patients with low CD4 cell
count, low body weight and with concomitant diseases
such as arterial hypertension and diabetes or co-infec-
tions with HCV, HBV or Treponema pallidum seem
at higher risk for tenofovir-related nephrotoxicity. Other
risk factors include previous exposure to nephrotoxic

drugs and the association of tenofovir with boosted pro-
tease inhibitors or with didanosine. However, from the
analysis of published papers the incidence of tenofovir-
related renal toxicity seems low, as confirmed also by our
personal casuistry (SCOLTA Project). Thus, a careful
selection of patients including the evaluation of existent
renal disease before starting an antiretroviral regimen
including tenofovir is necessary to prevent renal dam-
age. Furthermore, a frequent monitoring of renal func-
tion in patients at higher risk for renal damage and a
tenofovir dose adjustment if an alteration of renal func-
tion is detected is strongly recommended.

SUMMARY
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