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■ INTRODUZIONE

L
a terapia antiretrovirale altamente attiva
(HAART) ha modificato la storia naturale del-
la infezione da HIV [1]. La HAART ha pro-

dotto un decremento significativo dell’incidenza
di morte e di eventi AIDS definenti inclusa la tu-
bercolosi (TB) [1-3]. Diversi studi hanno eviden-
ziato che la terapia antiretrovirale ha determina-
to una riduzione dell’incidenza della TB di circa
il 70-90% [2-5]. 
In pazienti con co-infezione HIV/TB, il recupero
immunologico associato alla HAART può essere
responsabile di reazioni immuno-patologiche e
manifestazioni cliniche atipiche conosciute con
l’acronimo “IRIS” (immune reconstitution inflam-
matory syndrome). Più propriamente, la IRIS TB-
associata viene definita come il transitorio ag-
gravamento o l’insorgenza ex novo di segni, sin-
tomi e quadri radiologici in corso di terapia anti-
tubercolare (anti-TB), non attribuibili ad un falli-
mento terapeutico o ad altre patologie concomi-
tanti [6].

■ EPIDEMIOLOGIA

Il primo report di IRIS associata ad infezione da
M. tuberculosis in pazienti HIV+ risale al 1998
[7]. Studi condotti in Europa e negli Stati Uniti
hanno riportato una incidenza della IRIS TB-as-
sociata compresa tra l’11 e il 45% [7-10]. 
Narita et al. hanno evidenziato una frequenza
di IRIS del 36% in 33 soggetti HIV+ in tratta-
mento HAART associato alla terapia anti-TB ri-

spetto al 7% di 28 pazienti che hanno ricevuto la
sola terapia anti-TB [7]. Analogamente, in uno
studio retrospettivo, Breton et al. hanno evi-
denziato una IRIS in 16 pazienti (43%) con co-
infezione HIV/TB [11]. 
In uno studio osservazionale condotto in India,
Patel et al. hanno evidenziato che la IRIS è più
frequente nei pazienti affetti da TB attiva che in
quelli con TB non attiva al momento dell’inizio
della HAART (8.73% versus 2.32%, p=0.05) [12].
In un altro studio condotto in India da Furrer et
al., è stata evidenziata una incidenza annua di
15,2 casi per 100 pazienti/anno [13]. Purtroppo,
al momento, non esistono dati sull’incidenza
della IRIS TB-associata in Africa. Comunque, è
da sottolineare che sono stati descritti casi di
IRIS TB-associata anche in pazienti HIV-. A tal
proposito, Breen et al. hanno evidenziato la
comparsa di una IRIS in 5 di 50 pazienti (10%)
HIV- [14].

■ FATTORI DI RISCHIO 

L’analisi dei dati della letteratura ha permesso
di identificare i seguenti fattori di rischio: l’ini-
zio della HAART durante i primi 2 mesi della
terapia anti-TB, una malattia extra-polmonare
e/o disseminata, un basso numero di CD4 (<50
cellule/µL all’inizio della HAART), una carica
virale >105 copie/mL, una buona risposta viro-
immunologica alla HAART [9-11, 15-19]. 
In uno studio retrospettivo di coorte, è stato
evidenziato che l’IRIS era più frequente nei pa-
zienti che avevano iniziato la HAART in un pe-
riodo più prossimo al momento della diagnosi
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di infezione opportunistica (IO) (p<0.001), di es-
sere naïve alla HAART al momento della dia-
gnosi dell’IO (p<0.001) e di aver avuto una più
rapida riduzione dei livelli di HIV-RNA in ri-
sposta alla HAART (p<0.001) [16]. 
Navas et al. hanno mostrato in pazienti che
hanno sviluppato una IRIS, che la mediana tra
l’inizio della terapia anti-TB e la HAART era di
22 giorni rispetto ai 110 giorni di quelli che non
hanno sviluppato complicanze. 
Tutti i pazienti con IRIS avevano iniziato la
HAART nei primi due mesi della terapia anti-
TB in contrasto ai soli 2 pazienti del gruppo di
controllo (100% versus 18%, rispettivamente;
p=0.002) [10]. 
In un altro studio, Manosuthi et al. hanno mo-
strato risultati analoghi. Infatti, il 71.4% dei pa-
zienti aveva iniziato la HAART nei primi due
mesi delle terapia anti-TB [17]. 
Viceversa, Michailidis et al. non hanno trovato
differenze significative tra il gruppo che aveva
sviluppato una IRIS ed il controllo (0.8 versus
0.6 mesi; p=0.730) [18]. Inoltre, sono stati de-
scritti rari casi di IRIS TB-associata verificatisi a
distanza di anni dall’inizio della HAART [16,
19]. Shelburne et al. hanno osservato che i pa-
zienti con IRIS hanno una rapida riduzione del-
la carica virale in funzione della HAART
(p<0.001) [16]. 
In uno studio caso-controllo, Breton et al. han-
no mostrato che dopo 1 mese di HAART, i pa-
zienti che hanno sviluppato una IRIS presenta-
vano una percentuale di CD4 più alta (p=0.04),
un rapporto CD4/CD8 più alto (p=0.05) rispet-
to al gruppo di controllo. Anche la riduzione
della carica virale, anche se non statisticamente
significativa, era maggiore nel gruppo IRIS
(p=0.07). Tali risultati venivano confermati an-
che dall’analisi multivariata: incremento della
percentuale dei CD4 (OR, 1.34; 95% CI, 1.08-
1.66) e aumento del rapporto CD4/CD8 (OR,
1.55; 95% CI, 1.06-2.26) [11]. 
In un altro studio caso-controllo, Olalla et al.
hanno evidenziato una differenza statistica-
mente significativa in termini di conta di CD4 a
6 mesi dalla diagnosi di TB (221 versus 127 cel-
lule/µl in pazienti senza IRIS e con IRIS, rispet-
tivamente; p=0.048). Lo stesso autore, comun-
que, non ha evidenziato tra i due gruppi diffe-
renze in termini di riduzione della carica virale
[20]. In ultimo, è stato evidenziato che una ma-
lattia tubercolare extra-polmonare e/o dissemi-
nata possa rappresentare un fattore di rischio
per lo sviluppo della IRIS (OR 8.225, 95% CI,
1.785-37.911, p=0.007) [17].

■ MECCANISMI FISIOPATOLOGICI

Che la IRIS sia secondaria ad un sottostante
cambiamento immunologico è opinione diffu-
samente accettata. Precoci studi sugli effetti del-
la HAART hanno dimostrato la sua potente e
rapida soppressione della viremia di HIV ac-
compagnata da un marcato incremento nei li-
velli di CD4 circolanti con un predominante fe-
notipo di memoria (CD45+ R0+) dovuto alla re-
distribuzione dal tessuto linfoide [21]. Questa
popolazione cellulare ha una breve vita ma se la
soppressione della replicazione virale è mante-
nuta, vi è un più stabile aumento dei linfociti
naïve (CD45+ RA+), che riflette abbastanza un
recupero dell’attività timica. Questo funzionale
e quantitativo miglioramento dei linfociti dovu-
to alla HAART è stato visto in numerosi studi e
dimostra un recupero della risposta umorale e
cellulare a vari patogeni [22-24]. Un rapido
cambiamento nel numero dei CD4 e nella loro
funzione sembrerebbe avere una correlazione
temporale con gli eventi clinici della IRIS in cor-
so di infezione micobatterica; alcuni studi os-
servazionali su sangue hanno suggerito che la
IRIS è più frequente in individui con più rapido
e più marcato aumento dei CD4 circolanti dopo
l’inizio della HAART [16]. Manca comunque
una chiara evidenza che supporta tale ipotesi,
specialmente nei siti locali di infiammazione.
Nelle uveiti da CMV, nelle meningiti criptococ-
ciche e nella tubercolosi, gli studi suggeriscono
che la IRIS è più comune quando è presente una
malattia estesa [25-28]. 
Una spiegazione plausibile di ciò è l’abbondan-
te presenza di microrganismi antigenici, sia vi-
vi che morti, che promuova una più ampia ri-
sposta immune quando incontra un numero
improvvisamente aumentato di cellule antigene
specifiche attive funzionalmente. La IRIS po-
trebbe essere evitata, quindi, se la HAART è ri-
tardata fino a quando vi sia stata una significa-
tiva clearance antigenica, che vi è dopo la terapia
antimicrobica. Questa spiegazione di un rapido
cambiamento nella dinamica dei CD4 in base
ad una alta carica antigenica, non giustifica co-
munque le differenti manifestazioni cliniche di
IRIS riportate. La IRIS potrebbe essere associata
al patogeno. Per esempio, la IRIS TB-associata è
caratterizzata da una ipersensibilità ritardata
agli antigeni micobatterici, mentre la IRIS her-
pes virus-associata è caratterizzata da un’atti-
vità CD8 mediata [29]. Inoltre, il polimorfismo
genetico di alcune citochine spiega il diverso
grado di patogenicità delle diverse forme di
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IRIS. Per esempio, alcuni studi hanno eviden-
ziato che alleli delle citochine TNFA-308*1 e
IL6-174*G sono correlati con la IRIS TB-associa-
ta (RR=3.0; p=0.014) [30]. D’altra parte, è stato
anche suggerito, come possibile meccanismo fi-
siopatologico della IRIS, la mancanza di una ri-
sposta immunitaria specifica agli antigeni mi-
crobici. In uno studio condotto nel Regno Unito
su 11 pazienti con la IRIS TB-associata, è stato
suggerito che questa può essere associata ad in-
sufficiente ricostituzione immunitaria piuttosto
che ad una vigorosa risposta delle cellule T spe-
cifiche. In questi pazienti, la somministrazione
concomitante di IL-2 e GM-CSF ad una HAART
efficace ha determinato un miglioramento
dell’outcome [31].

■ MANIFESTAZIONI CLINICHE

In corso di HAART sono possibili due diversi
quadri clinici: la slatentizzazione di una TB in
precedenza non rilevata o l’iniziale peggiora-
mento clinico/radiologico di una TB già in trat-
tamento [32]. L’intervallo tra l’inizio della
HAART e l’insorgenza della IRIS TB-associata è
variabile, ma è compreso tra meno di una setti-
mana a diversi mesi. Nella maggioranza dei pa-
zienti, si manifesta nelle prime 4-8 settimane
della HAART. Comunque, è bene sottolineare
che la IRIS può manifestarsi a seguito di un re-
cupero immunologico secondario ad un tratta-
mento antiretrovirale di prima linea ma anche a
qualsiasi condizione di immunoricostituzione
come lo switch efficace a farmaci antiretrovirali
di seconda linea. Un paziente con IRIS TB-asso-
ciata presenta generalmente febbre [33]. Altre
manifestazioni dipendono dal sito della infezio-
ne tubercolare. Il decorso è generalmente più
acuto e violento della stessa TB. Nei casi di TB
polmonare, l’esordio può essere caratterizzato
da tosse e dispnea secondaria all’introduzione
della HAART. Sono stati descritti anche strido-
re ed insufficienza respiratoria. L’esame radio-
logico può evidenziare un aumento degli infil-
trati polmonari, versamenti pleurici, comparsa
di cavitazioni e in 1/5 dei casi linfoadenopatie
mediastiniche che possono determinare com-
pressione tracheale. L’interessamento dei linfo-
nodi periferici (cervicali, sovraclaveari, ascella-
ri o inguinali) è stato evidenziato in circa il 70%
dei pazienti e si manifesta generalmente con
l’ingrandimento degli stessi, che possono esse-
re fluttuanti ma raramente vanno incontro a
suppurazione. In alcuni quadri di IRIS, i pa-

zienti possono sviluppare lesioni cutanee,
ascessi sottocutanei o muscolari. Sono state de-
scritte manifestazioni addominali come linfoa-
denomegalia responsabile di compressione di
vasi o di altre strutture anatomiche, eventi
tromboembolici, perforazione intestinale, peri-
tonite con o senza ascite e ascessi epatosplenici.
Sono segnalati diversi casi di alterazione degli
elettroliti ed in particolare casi di ipercalcemia
nonché di insufficienza renale acuta. L’interes-
samento del sistema nervoso centrale può esse-
re caratterizzato da ascessi cerebrali con una
sintomatologia di lesione occupante spazio o da
interessamento coroideale evidenziato all’esa-
me oftalmoscopico. Più raramente sono stati se-
gnalati casi di tenosinovite, artrite, parotite,
osteomielite ed epididimite. In ultimo, sebbene
le IRIS TB-associate possano essere caratterizza-
te da quadri che mettono a rischio la vita del pa-
ziente, sono stati segnalati solo pochi decessi
[34-38].

■ DIAGNOSI

La diagnosi di IRIS è una diagnosi clinica di
esclusione; infatti, vanno esclusi un fallimento
terapeutico (mancata risposta o aderenza alla
terapia, malassorbimento dei farmaci, farmaco-
resistenza), effetti collaterali della HAART o al-
tre patologie concomitanti (febbre da farmaci,
altre infezioni). La diagnosi di IRIS ha permes-
so ad alcuni soggetti HIV+ che avevano inizia-
to la HAART, di diagnosticare una TB non an-
cora riconosciuta: nei pazienti con sintomi/se-
gni compatibili con una TB attiva, questa ultima
va esclusa prima dell’inizio della HAART [39].
Sono stati proposti dei criteri per la diagnosi di
IRIS nei pazienti HIV+ in terapia HAART; la
diagnosi richiede la presenza di 2 criteri mag-
giori o di un criterio maggiore e due criteri mi-
nori [29]:
• criteri maggiori:
a) presentazione atipica di IO in pazienti ri-

spondenti alla HAART:
- malattia localizzata (es. ai linfonodi, fegato,

milza); 
- esagerata risposta infiammatoria (es. febbre

elevata con esclusione di altre cause, linfoa-
denomegalia dolorosa); 

- risposta infiammatoria atipica nei tessuti in-
teressati (es. granuloma, necrosi, suppura-
zione, infiltrati infiammatori linfocitari peri-
vascolari); 

- progressione della disfunzione o aumento di
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una lesione precedente dopo miglioramento
clinico con terapia patogeno specifica prima
della HAART ed esclusione di tossicità far-
macologica o di nuova diagnosi (es. aumen-
to della lesione cerebrale occupante spazio
dopo trattamento per criptococcosi cerebra-
le o toxoplasmosi, nuova insorgenza o peg-
gioramento di uveite o retinite da CMV, feb-
bre e citopenia dopo trattamento per MAC
disseminata);

b) riduzione di almeno 1 log10 della viremia HIV:
• Criteri minori:
- incremento dei CD4 dopo la HAART; 
- incremento della risposta immune specifica

verso patogeni rilevanti (es. reazione di tipo
DTH ad antigeni micobatterici);

- spontanea risoluzione delle manifestazioni
della malattia senza una terapia antibiotica
specifica né una sospensione della HAART.

■ TERAPIA

La IRIS è autolimitante, per cui modificazioni
della terapia anti-TB o della HAART non sono
di solito necessarie. Attualmente non sono di-
sponibili raccomandazioni basate su studi clini-
ci controllati per il trattamento dell’IRIS. In al-
cuni casi con gravi manifestazioni cliniche
(linfoadenomegalia grave con ostruzione bron-
chiale, febbre persistente e resistente ai comuni
antipiretici, versamenti pleurici e peritoneali
abbondanti), alcuni esperti consigliano la som-
ministrazione di prednisone (1 mg/kg die per
1-2 settimane scalando in almeno 6 settimane).
Nelle forme con manifestazioni cliniche meno
gravi è indicato, sempre senza modificare la te-
rapia anti-TB e la HAART, l’uso di farmaci an-
ti-infiammatori non steroidei. Per la HAART, in
pazienti che al momento della diagnosi di TB
non assumono farmaci antiretrovirali: se CD4
<100/µL iniziare la terapia anti-TB con rifampi-
cina e dopo 2 settimane iniziare la HAART va-
lutando effetti collaterali, aderenza ed efficacia
della terapia antitubercolare. Nei pazienti con
CD4 tra 100 e 200/µL valutare l’eventuale ini-
zio della HAART dopo 1-2 mesi di terapia anti-
TB con rifampicina [29, 37, 39-42].

■ CONCLUSIONI

Il crescente numero di diagnosi tardive ha ine-
vitabilmente determinato un incremento del
numero di pazienti che si presentano all’inizio

della HAART con un notevole grado di immu-
nodeficienza e aumentando, così, la possibilità
di insorgenza di complicanze come la IRIS. Seb-
bene, generalmente, la IRIS sia autolimitante e
con decorso favorevole, alcune manifestazioni
possono determinare un aumento della morta-
lità. Tra queste, quelle neurologiche rivestono
particolare importanza in quanto possono esse-
re fatali o lasciare disabilità permanenti [37, 43-
45]. È d’obbligo mettere in atto strategie di pre-
venzione per la IRIS. I pazienti naïve, prima di
iniziare una HAART, dovrebbero essere sotto-
posti a valutazione per i fattori di rischio corre-
lati all’IRIS e alle IO. I potenziali benefici nel
procrastinare l’inizio della HAART per preve-
nire la IRIS devono essere controbilanciati e va-
lutati in funzione del rischio di sviluppare nuo-
ve IO. Comunque, allo stato attuale, lo sviluppo
di nuovi approcci terapeutici per la IRIS richie-
de una migliore conoscenza dei meccanismi im-
muno-patogenetici. È chiaro che la IRIS ha due
pattern di presentazione di cui il primo è l’IRIS
precoce che si presenta durante i primi mesi di
HAART e sembra essere il risultato di una ri-
sposta immune contro patogeni opportunisti
vivi, che causano spesso infezioni subcliniche.
Un’eccezione potrebbe essere la IRIS VZV cor-
relata, che a volte si presenta dopo oltre 3 mesi
[36]. La IRIS tardiva che si presenta da mesi a
anni dopo l’inizio della HAART sembra essere
causata da una risposta immune contro antige-
ni microbici non vivi. La forma tardiva sembra
essere differente nelle varie IO, come la MAC
localizzata che è poco frequente in pazienti con
nadir di CD4 <50/µL e interruzione della profi-
lassi in seguito all’aumento dei CD4 HAART
indotto [45-46]. Questa manifestazione è carat-
terizzata dall’isolamento di patogeni vivi ed è
probabilmente il risultato di un deficit immuni-
tario che non è stato corretto dalla HAART e
che potrebbe riguardare un deficit di citochine
di tipo 1 [47]. Infine è chiaro che la risposta im-
muno-patologica ai diversi patogeni ha diffe-
renti meccanismi patogenetici. La IRIS TB-asso-
ciata appare essere il risultato di una risposta di
tipo DTH mentre la IRIS associata a virus, come
herpes e JC, appare essere dovuta ad una rispo-
sta CD8. 
L’associazione della IRIS TB-associata e herpes-
associata con il polimorfismo nei geni codifi-
canti differenti citochine può spiegare i diffe-
renti tipi di risposta immune. In ultimo, molto
recentemente, Rebe et al., hanno evidenziato
che il tasso di TB farmaco-resistente è più ele-
vato nei pazienti che presentano una IRIS [48].
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Quindi, in pazienti con TB provenienti da zone
dove la farmaco-resistenza è elevata, una IRIS
dovrebbe far sospettare una possibile TB multi-
resistente, suggerendo un attento controllo cli-
nico, fino alla risposta della sensibilità coltura-
le. In conclusione, sono necessari ulteriori studi
per la valutazione della fisiopatologia di questo

fenomeno HAART correlato e studi clinici ran-
domizzati per individuare il corretto manage-
ment della IRIS TB-associata. 

Key words: immune reconstitution inflammato-
ry syndrome, tuberculosis, HAART, co-infec-
tion.

La prognosi dei pazienti con infezioni da HIV è
drammaticamente migliorata dopo l’avvento della
HAART. Il recupero immunologico correlato alla
HAART può determinare reazioni immuno-pato-
logiche e manifestazioni cliniche quando la terapia
antiretrovirale è iniziata in pazienti affetti da tu-

bercolosi (TB). Questo fenomeno è definito come
sindrome infiammatoria da immunoricostituzione
(IRIS). 
In questa rassegna, descriviamo l’epidemiologia,
le manifestazioni cliniche e la gestione della IRIS
associata alla TB.

RIASSUNTO

The prognosis of HIV-infected patients has dramati-
cally improved since the advent of HAART. The im-
mune recovery associated with HAART may result in
immuno-pathological reactions and clinical deteriora-
tion when HAART is initiated in patients with tuber-

culosis (TB). This phenomenon is defined as immune
reconstitution inflammatory syndrome (IRIS). 
In this review, we summarise the epidemiology, clini-
cal presentations and management of TB-associated
IRIS.

SUMMARY
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