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Con l’avvento della terapia antiretrovirale alta-
mente efficace (HAART) e il progressivo e costante
cambiamento epidemiologico dell’infezione da HIV
nei paesi occidentali, si è reso progressivamente neces-
sario e mandatorio da parte dei clinici integrare il con-
sueto follow-up virologico e immunologico delle per-
sone in terapia antiretrovirale con l’acquisizione e lo
studio di elementi e informazioni ulteriori volti al mo-
nitoraggio di un numero sempre maggiore di altri or-
gani e apparati. Specie in questi ultimi anni si sta ten-
dendo sempre più verso un concetto quanto mai om-
nicomprensivo e ‘olistico’ del paziente, inteso come
una persona affetta da una patologia cronica sistemica

che deve essere trattata a lungo termine con una tera-
pia polifarmacologica composta da molecole che pos-
sono dare ripercussioni su svariati apparati.

Fra questi, senza alcuna ombra di dubbio, il rene
e il sistema scheletrico sono fra gli organi che necessi-
tano di un’attenzione particolare, poiché sempre più
spesso il clinico si trova ad affrontare domande quali:
come monitorare correttamente questi apparati? Che
cosa fare quando compaiono delle alterazioni, e come
definirle? Qual è il ruolo diretto del virus e quale quel-
lo degli antiretrovirali? Quando intervenire sulla tera-
pia in corso? Quando richiedere una consulenza spe-
cialistica? Quando impostare una terapia specifica?

Tossicità renale ed impatto osseo della terapia
antiretrovirale nel paziente HIV+
Marco Borderi1, Fabio Vescini2

1 U.O. Malattie Infettive - Bologna; 2 Centro per lo Studio delle Malattie Metaboliche dell’Osso - Gorizia

Riassunto. Sono sempre più frequenti, nelle persone con infezione da HIV in terapia antiretrovirale alta-
mente efficace (HAART), le segnalazioni di alterazioni a carico degli apparati renale e scheletrico. È oggi,
perciò, necessario che ogni clinico attento assuma tutte le informazioni possibili atte ad indagare sempre me-
glio le correlazioni esistenti tra ogni singolo antiretrovirale e questi due apparati. Analizzando gli effetti de-
gli antiretrovirali su apparato renale e sistema scheletrico, e tenendo in considerazione le strette correlazioni
esistenti fra questi, si possono registrare in letteratura e cercare di spiegare una serie di problematiche che si
osservano spesso in corso di terapia antiretrovirale, quali nefrolitiasi, ipofosfatemia, ipovitaminosi D, osteo-
porosi, osteomalacia. Oltre all’effetto diretto del virus e delle alterazioni a carico del sistema immunitario, an-
che gli antiretrovirali, a diverso titolo e in diversa misura, possono arrecare danno agli apparati renale e sche-
letrico. Possono provocare nefrolitiasi, gli NRTI possono inibire la DNA-polimerasi-γ mitocondriale, te-
nofovir può inibire il riassorbimento del fosforo a livello del tubulo renale prossimale o ridurre il GFR, gli
inibitori della proteasi possono inibire l’α-1 idrossilasi renale, tutti possono contribuire a disregolare il siste-
ma del TNF. È pertanto necessario oggi eseguire un controllo basale al paziente che preveda, oltre ai con-
sueti parametri virologici e immunologici, anche esami e determinazioni volti allo studio dello stato degli ap-
parati renale e scheletrico. L’interessamento di questi da parte degli antiretrovirali impone oggi al clinico
un’attenzione sempre maggiore alla scelta del regime terapeutico ottimale, ed un monitoraggio sempre più
stretto e mirato di ogni singolo paziente in terapia.

Parole chiave: Infezione da HIV, HAART, rene, osso, osteopenia, osteoporosi, tossicità

R E V I E W
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6 M. Borderi, F. Vescini

Il rene

L’attenzione sul rene è progressivamente cresciu-
ta in questi ultimi anni per una serie di fattori quali
l’alta prevalenza di persone coinfette con virus epati-
tici B o C (ove l’impegno epatico impone il massimo
rispetto dell’emuntorio renale, e quindi l’impiego di
farmaci meno nefrotossici possibile) e l’aumento dei
pazienti di età avanzata (ove già fisiologicamente si
registra una riduzione inevitabile del filtrato glomeru-
lare).

Va affermato sin da subito e con chiarezza che la
patologia renale di gran lunga più frequente nel pa-
ziente con infezione da HIV è senza alcun dubbio la
cosiddetta “nefropatia HIV-correlata” (HIVAN), ri-
conducibile ad un danno diretto del virus, ma è altret-
tanto vero che anche alcuni antiretrovirali, se non sag-
giamente utilizzati, possono in diversa misura arrecare
un danno al rene.

La nefrotossicità intrinseca di alcuni antiretrovi-
rali, infatti, è nota già da tempo: indinavir, a titolo di
esempio, ma anche atazanavir, efavirenz, od altri anco-
ra, possono causare una litiasi nel tubulo renale dista-
le, in virtù essenzialmente di alcune caratteristiche
quali il legame proteico o la solubilità pH-dipendente
del farmaco: infatti, sia la deplezione idrica sia l’alcali-
nizzazione delle urine sono note per favorire la cristal-
lizzazione e la conseguente nefrolitiasi.

Per altri antiretrovirali, quali tenofovir, il discorso
è invece diverso e riconducibile essenzialmente a due
ordini di fattori, legati alla possibile inibizione del
riassorbimento del fosforo nel tubulo prossimale rena-
le o all’eventualità di una riduzione del filtrato glome-
rulare (GFR) (1).

Tenofovir è un inibitore nucleotidico della tra-
scriptasi inversa correlato strutturalmente ad adefovir
e cidofovir, noti già da tempo per essere associati in di-
versa misura alla sindrome di Fanconi (2). È descritto
come tenofovir in alcuni soggetti possa causare una di-
sfunzione a livello del tubulo prossimale renale e in-
terferire in questo modo con l’assorbimento del fosfo-
ro, che per il 70% avviene comunemente proprio in
questa sezione del tubulo. Va detto come questo feno-
meno raramente porti alla sindrome di Fanconi
(ipofosfatemia, acidosi, ipokaliemia, proteinuria, gli-
cosuria normoglicemica), ma debba ugualmente esse-

re monitorato attentamente e regolarmente, in virtù
del rischio potenziale di osteomalacia con conseguen-
te aumento del rischio fratturativo, come più avanti
verrà specificato (3-5). Occorre soprattutto che il cli-
nico ponga attenzione alle possibili lievi ma persisten-
ti alterazioni della fosfatemia e della fosfaturia, spesso
completamente asintomatiche, che possono però
ugualmente tradursi in un nocumento per il sistema
scheletrico se protratte nel tempo e non monitorate
adeguatamente.

In alcuni casi è stata notata un’associazione fra
inibizione del riassorbimento del fosforo e livelli pla-
smatici di tenofovir elevati: il più delle volte il quadro
laboratoristico si normalizza alla sospensione del far-
maco, ma sono stati anche descritti casi in cui è resi-
duato un danno.

Dai dati più recenti disponibili in letteratura, sap-
piamo che se non viene eseguito uno screening com-
pleto ed un attento follow-up del paziente, la possibi-
lità di un danno tubulare in alcune casistiche può arri-
vare sino al 20% (6).

In uno studio di coorte su soggetti in terapia con
regimi contenenti tenofovir e funzionalità renale nella
norma al basale, l’incidenza di ipofosfatemia di grado
2 o 3 è risultata pari a 16,7 per 100 persona/anno, con-
tro l’8 del gruppo di controllo senza tenofovir (p=0,11)
(7).

Occorre ricordare, infine, che alcuni casi di sin-
drome di Fanconi possono non essere riconosciuti,
poiché non sono accompagnati da rialzi della creatini-
na sierica, e che è sempre importantissimo ricercare
l’eventuale presenza di proteinuria, vale a dire di quel-
la condizione in cui l’urina contiene una quantità
anormale di proteine (soprattutto albumina) a causa
della fuga delle proteine nelle urine, solitamente nel
caso di danno glomerulare; nel danno tubulare indot-
to da farmaci è possibile il verificarsi di proteinuria tu-
bulare in cui l’albumina non sia la principale proteina
urinaria (8-9).

Oltre al monitoraggio delle alterazioni tubulari,
l’altro aspetto che merita attenzione è il controllo del
GFR, poiché ogni sua riduzione correla ad una pari ri-
duzione dell’attività dell’α-1-idrossilasi renale, enzima
fondamentale del ciclo della vitamina D; l’ipovitami-
nosi D (già di per se molto frequente nella popolazio-
ne generale italiana e, ancor più, fra le persone con in-
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7Tossicità renale ed impatto osseo

fezione da HIV) può a sua volta interferire negativa-
mente sul bilancio del fosforo.

Inoltre, l’α-1-idrossilasi renale è un enzima della
famiglia del citocromo P450, per cui può venire inibi-
to in quanto tale dalla maggior parte degli inibitori
della proteasi (10).

Come ben noto, il monitoraggio del GFR non
deve essere fatto dal semplice controllo dei valori del-
la creatinina sierica, poiché la relazione fra questi due
parametri non è affatto lineare, in quanto diverse per-
sone con valori di creatininemia sierica nella norma
presentano in realtà già una riduzione importante del
GFR, ma andrà sempre valutato verificando la clea-
rance della creatinina o mediante la raccolta delle uri-
ne nelle 24 ore o, più semplicemente, attraverso l’ap-
plicazione delle apposite formule internazionali quali
la Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) o
la Cockcroft-Gault Equation (CG).

Le Linee Guida di terapia antiretrovirale, infatti,
sottolineano l’importanza del monitoraggio periodico
e costante della clearance della creatinina nei pazienti
in terapia con regimi contenenti tenofovir, ma sono se-
gnalati anche casi di alterazioni del tubulo prossimale
in presenza di GFR normali (11).

Relativamente a tenofovir, già dal CROI 2006 è
stata posta attenzione da parte dei clinici alla differen-
za esistente fra due gruppi principali di pazienti: quel-
li arruolati negli studi clinici, con una buona clearance
della creatinina al basale, in cui l’incidenza di danno
renale è obiettivamente modesta, e quelli arruolati ne-
gli studi retrospettivi, di coorte, osservazionali, ove
l’incidenza è sensibilmente maggiore, spesso per via
della presenza contemporanea di più concause (età più
avanzata, etnia, uso di farmaci nefrotossici quali antin-
fiammatori non steroidei, amphotericina B, aminogli-
cosidi, acyclovir, trimethoprim-sulfametossazolo, fo-
scarnet, indinavir, ACE-inibitori, mezzi di contrasto)
(12-18).

In altri studi recenti, infine, sono stati riconosciu-
ti come fattori di rischio per nefrotossicità nei pazien-
ti che assumevano regimi contenenti tenofovir anche:
comorbilità varie quali epatite o diabete, ipertensione,
anamnesi di infezione opportunistica, uso concomi-
tante o precedente di inibitori della proteasi, basso na-
dir di linfociti CD4+, alti livelli plasmatici di HIV-
RNA (19-20).

Questo sottolinea l’importanza di effettuare un
corretto screening a tutti i pazienti prima di iniziare o
cambiare un regime antiretrovirale.

Inoltre, tutti questi aspetti sono doppiamente im-
portanti non solo per la tutela dell’apparato renale per
se, ma ancor più perché la patologia renale non può
che ripercuotersi inevitabilmente sulla mineralizzazio-
ne del sistema scheletrico, per via degli stretti link esi-
stenti tra questi due apparati.

L’osso

Fin dai primi anni ’90 è stata descritta, nei pa-
zienti con infezione da HIV, una patologia ossea, ca-
ratterizzata sia da una riduzione della densità minera-
le ossea (BMD), sia da alterazioni del turnover. L’e-
ziopatogenesi della malattia è stata ascritta all’azione
osteotossica del virus, grazie anche alla dimostrazione
della sua capacità di infettare gli osteoblasti (21). In
effetti, un’importante meta-analisi pubblicata nel 2006
ha mostrato che i pazienti sieropositivi hanno un au-
mento del rischio di sviluppo dell’osteoporosi superio-
re di 3,7 volte rispetto ai sieronegativi (22). Questo
stesso lavoro, tuttavia, mette in evidenza che anche la
terapia antiretrovirale ha un ruolo negativo sull’osso, e
che esso eccede l’azione osteotossica dell’HIV.

Nel 1996 l’introduzione della HAART ha
profondamente modificato l’evoluzione della storia
naturale dell’infezione da HIV, con una considerevole
riduzione della morbilità e della mortalità. Questo re-
gime terapeutico comprende, tipicamente, l’associa-
zione fra due inibitori nucleosidici/nucleotidici della
trascrittasi inversa (N(n)RTI) e un altro farmaco ap-
partenente alla classe degli inibitori della proteasi (PI),
ovvero a quella degli inibitori non nucleosidici della
trascrittasi inversa (NNRTI).

I pazienti trattati con HAART, tuttavia, presen-
tano, rispetto ai naïve, una maggiore prevalenza di
osteopenia/osteoporosi, che è più evidente con l’uso di
alcuni farmaci (22).

Per prima cosa, bisogna considerare il ruolo degli
N(n)RTI, in quanto costituenti fondamentali del co-
siddetto ‘backbone’ della HAART.

Gli NRTI sono stati i primi farmaci disponibili
per la cura dell’infezione da HIV, ma con l’andare del
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8 M. Borderi, F. Vescini

tempo essi hanno rivelato importanti effetti collatera-
li che originano dalla loro azione tossica a livello mi-
tocondriale.

I mitocondri svolgono molte importanti funzioni,
quali, ad esempio, la produzione di energia, la fosfori-
lazione ossidativa, la regolazione della crescita cellula-
re e dell’apoptosi. Essi possiedono un DNA proprio,
diverso dal DNA nucleare, detto appunto DNA mito-
condriale (mtDNA), che ha una provenienza eredita-
ria materna. Il mtDNA svolge la propria replicazione
mediante l’azione di un enzima, la DNA-polimerasi-
γ, mentre, a livello nucleare, è attiva una DNA-poli-
merasi-α (23-24). Gli NRTI sono in grado di inibire
l’azione delle DNA-polimerasi eucariotiche; studi in
vitro hanno dimostrato che l’azione inibitoria massi-
ma si esercita sulla DNA polimerasi-γ e, con intensità
decrescente, sulla DNA polimerasi-β, sulla DNA po-
limerasi-α ed, infine, sulla DNA polimerasi-ε (25).
Tuttavia la potenza inibitoria degli NRTI varia a se-
conda del singolo farmaco, essendo più elevata per le
cosiddette “D drugs” (zalcitabina, didanosina e stavu-
dina) e più blanda per le “non-D drugs” (lamivudina,
zidovudina e abacavir) (25).

Un discorso a parte merita tenofovir. Questo far-
maco, un analogo nucleotidico, svolge un’azione inibi-
toria sulla DNA-polimerasi-γ veramente bassa; tutta-
via esso può produrre un danno osseo attraverso mec-
canismi eziopatogenetici diversi, che comprendono la
riduzione del GFR e la tossicità tubulare, in grado di
indurre deplezione dei fosfati ed osteomalacia. Alcuni
studi hanno in effetti dimostrato un’azione osteotossi-
ca del tenofovir ed un incremento del rischio frattura-
tivo nei pazienti trattati con questo farmaco (26-28),
mentre un importante lavoro, durato 7 anni, non è sta-
to in grado di confermare questi rilievi (29).

Comunque, quale che sia il farmaco utilizzato, il
blocco inibitorio degli NRTI causa una deplezione del
mtDNA e, di conseguenza, un grave danno funziona-
le nel mitocondrio (30), che si estrinseca attraverso
una ridotta incorporazione del piruvato nel ciclo di
Krebs a favore di una sua conversione in acido lattico.

L’iperlattatemia ha un’incidenza del 15-20% per
anno, nei pazienti in terapia con NRTI, mentre una ve-
ra e propria acidosi metabolica viene rilevata con una
frequenza pari solamente allo 0,4% per anno di tratta-
mento (31-32). Nel 2001 Carr e collaboratori hanno

dimostrato una correlazione fra l’uso di NRTI, la pre-
senza di acidosi lattica e una diminuzione della densità
minerale ossea, che risultava particolarmente ridotta
nei pazienti trattati con l’associazione di stavudina e di-
danosina (33). Questo studio, pur presentando parec-
chi limiti metodologici, conferma la ben nota azione
negativa esercitata dall’acidosi metabolica sull’osso.

Un eccessivo carico protonico, infatti, chiama
l’osso a svolgere molteplici azioni che hanno, come
scopo, quello di ridurre il carico acido (34). In condi-
zioni di acidosi acuta, infatti, la parte più esterna del-
l’osso scambia ioni a carica positiva (sodio e potassio),
ma anche valenze negative (carbonato e bifosfato) con
i protoni, riducendo rapidamente l’acidità ambientale.
In situazioni di acidosi cronica vengono attivati i mec-
canismi del rimodellamento osseo, con incremento
dell’attività osteoclastica e inibizione di quella osteo-
blastica, al fine di mobilizzare un numero considere-
vole di tamponi ossei, compreso il calcio; tale situazio-
ne produce una progressiva riduzione della densità mi-
nerale ossea e, in ultima analisi, potrebbe essere alla
base del danno osseo indotto dagli NRTI.

Oltre agli N(n)RTI, anche i PI possono contri-
buire al danno osseo.

Già nel 2000, contemporaneamente all’introdu-
zione in commercio dei PI, Tebas e collaboratori de-
scrissero un’aumentata prevalenza di osteopenia nei
pazienti tratti con questi farmaci, rispetto a quelli in
terapia con NRTI e NNRTI (35). Brown e Qaqish
hanno confermato questa ed altre osservazioni ripor-
tando, nei pazienti trattati con PI, un rischio di osteo-
porosi aumentato di 1,6 volte, rispetto a quelli che non
assumono questi farmaci (22). Pare quindi assodato
che i PI abbiano un effetto osteotossico, anche se pa-
recchie perplessità sono state sollevate sulla reale por-
tata di questa osservazione, che spesso è stata desunta
da studi retrospettivi, con casistiche inadeguate, e si è
rivelata spesso statisticamente significativa solo nelle
analisi univariate, perdendo significatività nelle multi-
variate (36-37).

Ragionando in termini fisiopatologici, tuttavia, i
PI sembrano avere realmente la potenzialità di indur-
re un danno osseo. Esistono evidenze in vitro, infatti,
circa la loro capacità di inibire il differenziamento, in
senso osteoblastico, delle cellule stromali, le quali, di
conseguenza, vengono dirottate verso un destino cel-
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lulare adipocitario: da ciò deriva una ridotta neo-de-
posizione di osso (38-39).

Anche il riassorbimento osseo osteoclasto-me-
diato riceve un’accelerazione da parte di questi farma-
ci. Alcuni lavori in vitro hanno dimostrato una marca-
ta mobilizzazione del calcio da colture ossee trattate
con i PI (39), mentre altri hanno evidenziato sia un in-
cremento delle citochine pro-osteclastogenetiche, sia
un’aumentata attivazione del sistema RANKL-OPG-
TRAIL, che è il regolatore del reclutamento, della dif-
ferenziazione e dell’attivazione dei precursori osteo-
clastici (40-41).

Un’altra azione potenzialmente negativa dei PI è
quella di inibire l’attività enzimatica dei citocromi
P450. Il metabolismo della vitamina D, infatti, dipen-
de sull’attività di due di questi enzimi: la 25(OH)- e la
1,25(OH)-idrossilasi, che attraverso la loro azione
permettono, rispettivamente, la conversione epatica
del colecalciferolo in 25(OH)-vitamina D e la produ-
zione renale della 1,25(OH)2-vitamina D, detta anche
calcitriolo (10, 42-43). La carenza di questo impor-
tante ormone può causare la comparsa di osteomala-
cia, di osteoporosi o di un’associazione di entrambe le
patologie (la cosiddetta osteoporomalacia).

Resta, però, il problema di dimostrare in vivo che
queste azioni sono realmente in grado di indurre una
perdita di massa ossea. In tutti gli studi pubblicati non
è possibile identificare pazienti trattati esclusivamente
con PI e quindi, i molti fattori confondenti (altri far-
maci somministrati, differenze fra maschi e femmine,
diverso peso corporeo, gravità dell’infezione, AIDS,
ecc…) possono essere alla base della estrema variabi-
lità dei risultati ottenuti nello studio della prevalenza
di osteopenia e osteoporosi.

In conclusione, sono necessari studi ulteriori per
meglio definire le varie componenti multifattoriali
della patologia renale e ossea nelle persone con infe-
zione da HIV, in virtù dell’alta prevalenza delle altera-
zioni a carico di questi due apparati, dei margini di in-
tervento sulle concause note del quadro, e delle possi-
bilità di diagnosi e di terapia che oggi abbiamo a di-
sposizione, per scegliere il regime ottimale per ogni
singolo paziente e per non farsi trovare impreparati nel
prossimo futuro di fronte a questi nuovi importanti
aspetti emergenti legati all’infezione da HIV e al suo
trattamento.
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Il rischio cardiovascolare nei paziente HIV-posi-
tivi è una problematica emergente ma, per molti versi,
ancora controversa. Infatti, pur essendo ormai impo-
nente la letteratura su questo argomento, gli studi epi-
demiologici spesso ci forniscono risultati contraddito-
ri. La stessa possibile correlazione di un maggior ri-
schio cardiovascolare e dell’uso di terapie antiretrovi-
rali basate sui PI o sull’uso di alcuni NRTI, come aba-
cavir, presenta tuttora non pochi lati oscuri.

Lo studio PREVALEAT (PREmature VAscular
LEsions and Antiretroviral Therapy) nasceva oltre
dieci anni fa con l’intento di studiare la problematica
cardiovascolare nel paziente HIV-positivo che, a quel-
l’epoca iniziava ad emergere. Il principio-guida dello
studio è molto semplice e si basa sull’idea che una va-
lutazione diretta, di tipo morfologico, dello stato dei
vasi arteriosi dei nostri pazienti, potesse aiutarci a
comprendere meglio di ogni altra indagine la presen-
za di un eventuale stato di sofferenza vascolare e le ca-
ratteristiche della sua progressione.

Lo studio si avvale della metodica eco color Dop-
pler, dei tronchi sovraortici. Questa indagine è univer-
salmente considerata il gold standard nello studio

morfologico della parete arteriosa, soprattutto a livello
delle arterie carotidi. Infatti, a fronte di una spesa mol-
to contenuta, permette una diagnosi precisa in termi-
ni di attendibilità, specificità e accuratezza.

L’esame abbina la tecnica ecografia con l’esame
Doppler che viene eseguito contestualmente. Come è
noto, le indagini ultrasonografiche, sono pressoché in-
nocue per il paziente e, dunque, possono essere ripetu-
te frequentemente, consentendo un monitoraggio
stretto dei pazienti a rischio ma anche, in termini
scientifici, di seguire la storia naturale di un processo
patologico.

La condizione dello strato mio-intimale arterioso
è un dato di fondamentale importanza nella stratifica-
zione del rischio di eventi cardiovascolari. Infatti, un
valore di ispessimento dello strato mio-intimale anche
minimo (superiore a 0,9 mm) è la spia di processi de-
generativi della parete vasale, considerati fattore di ri-
schio per l’insorgenza di ictus o infarto miocardio acu-
to. Le placche ateromasiche carotidee (>1.2 mm) sono
invece la manifestazione di un danno vascolare ormai
conclamato e rappresentano un importante fattore di
rischio per eventi trombo-embolici cerebrovascolari.

Valutazione cardiovascolare nel paziente HIV-positivo
Paolo Maggi
Clinica delle Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari

Riassunto. La problematica del rischio cardiovascolare nel paziente HIV-positivo sta diventando di sempre
maggiore attualità, sebbene innumerevoli siano le controversie relative all’entità del fenomeno, alle sue cau-
se e ai meccanismi di danno vascolare. Nel presente lavoro riportiamo una sintesi della nostra decennale espe-
rienza di ricerca in questo campo, basata sullo studio morfologico delle pareti arteriose dei nostri pazienti con
metodica eco color Doppler. Nei nostri primi studi emergeva già chiaro sia il ruolo diretto dell’infezione che
di terapie basate sui PI sul danno arterioso. In una  fase successiva le nostre indagini si sono rivolte allo stu-
dio della struttura delle lesioni arteriose ed alla forte componente infiammatoria che le caratterizzava. Gli ul-
timi studi da noi effettuati hanno messo in evidenza l’importanza del ruolo di fattori quali l’immunodeficit
e l’immunoricostituzione sull’insorgenza delle lesioni arteriose precoci.

Parole chiave: HIV, aterosclerosi, eco color Doppler, rischio cardiovascolare
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Utilizzando questa metodica, il processo di ispessi-
mento patologico della parete arteriosa può essere se-
guito in tutto il decorso della sua storia naturale, dal-
l’iniziale ispessimento mio-intimale, fino all’insorgen-
za della placca.

La diagnostica ultrasonografica con eco color
Doppler può tuttavia fornire dati preziosi solo se affi-
data a mani esperte. I vasi carotidei devono essere in-
fatti scandagliati accuratamente sia in asse lungo che
in asse corto ed ogni lesione individuata va studiata
con attenzione per evitare sovrastime o sottostime del
danno. Le carotidi extracraniche sono vasi ideali da
studiare, perché facilmente esplorabili con questa tec-
nica. Poiché inoltre i danni dello strato mio-intimale
delle arterie sono quasi sempre sistemici, le condizio-
ni delle carotidi sono lo specchio dello stato di salute
o di malattia di tutto l’albero arterioso di un organi-
smo, soprattutto delle arterie coronarie che condivido-
no con le carotidi la caratteristica anatomica di essere
arterie di tipo parenchimatico.

Un altro aspetto che fa di questa tecnica, come si
diceva, un gold standard è che, certamente, rispetto ad
altre metodiche come l’arteriografia, l’angio-TAC e
l’angio-RMN è meno invasivo, molto meno costoso e
non richiede la somministrazione del mezzo di con-
trasto. Il paziente non richiede alcuna preparazione
specifica: è sveglio, collaborante, non deve rimanere a
digiuno e può fare l’indagine in qualsiasi momento del
giorno.

Lo studio ultrasonografico delle arterie rende
possibile una valutazione completa della morfologia
dei vari strati della parete vasale anche a forte ingran-
dimento. I vasi possono essere esplorati sia sul piano
longitudinale che trasversale.

A completamento delle immagini ecografiche
della parete che la macchina ci fornisce (diciamo il
“contenitore”), possiamo analizzare visivamente il
flusso ematico (cioè il “contenuto” del vaso) che viene
registrato e codificato come colore che riempie il lu-
me. Questo ci aiuta ad evidenziare, con visualizzazio-
ne indiretta, eventuali formazioni ipoecogene che pos-
sono esserci sfuggite all’esame ecografico, perché la lo-
ro ecogenicità è molto vicina a quella del sangue e,
quindi, non sono distinguibili da esso.

Un’ulteriore risorsa di questa diagnostica è data
dalla possibilità di studiare il flusso ematico, non solo

come segnale Doppler, ma anche con la metodica
power. In questo caso lo strumento codifica in colore il
segnale derivato dalla densità delle cellule in movi-
mento. Esso permette di visualizzare segmenti steno-
tici subocclusivi, all’interno dei quali il flusso registra-
to è veramente molto scarso e a bassissima velocità,
per cui non può essere rilevato in maniera attendibile
dalla sonda Doppler.

L’indagine eco color Doppler infine consente
inoltre di valutare l’emodinamica dei vasi studiati
(l’indice di pulsazione, l’indice di resistenza, la velocità
del flusso minima, media e massima).

Lo studio PREVALEAT è iniziato nel 1999 e,
periodicamente, ha pubblicato i suoi risultati (1-5).
Uno degli ultimi lavori di stampo epidemiologico (4),
ha presentato una casistica di 293 pazienti al loro pri-
mo regime terapeutico da almeno 12 mesi. Essi mo-
strano una differenza altamente significativa tra la
percentuale di lesioni in pazienti in terapia con inibi-
tori delle proteasi (52.5%) e pazienti in terapia con
non nucleosidici (15.2%). Nel gruppo-controllo di pa-
zienti naive, o trattati con terapie sub-ottimali a base
di due nucleosidici, la percentuale di lesioni riscontra-
te (14.3%) non era statisticamente differente da quel-
la dei pazienti trattati con non nucleosidici. In realtà i
dati di questo studio vanno attentamente interpretati,
anche perché alla luce dell’analisi statistica emergono
una serie di indizi che suggeriscono una genesi del
danno più complessa rispetto a quella legata alla sem-
plice attività dei farmaci, quantunque mediata dal di-
smetabolismo. Infatti, applicando il modello di regres-
sione logistica, tra i fattori di rischio indipendenti nel-
l’infezione da HIV, l’età è apparsa come la variabile
maggiormente correlata con il rischio di lesioni vasco-
lari, dopo l’uso dei PI, con un aumento di OR di 1.09
per ogni anno. Ciò significa che i pazienti di 50 anni
hanno un rischio tre volte maggiore di sviluppare pa-
tologie vascolari rispetto ai pazienti di 40 anni. È in-
teressante anche il fatto che il valore della conta dei
linfociti CD4+ sembra avere un ruolo nel danno va-
scolare, con un rischio più alto per i pazienti con valo-
ri tra 200 e 500 cell/µl (O.R.: 2.45 I.C. 1.23-4.89).

Considerando le placche ateromasiche come una
variabile dipendente nel modello di regressione logi-
stica, ancora una volta la terapia con PI si è conferma-
ta come il principale fattore di rischio, seguita dall’età.
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Ma anche in questo modello statistico sono emersi
aspetti degni di nota: per esempio, tra i pazienti con
placca è emerso il ruolo dello stadio CDC. Infatti i pa-
zienti del gruppo B sembrano avere un aumentato ri-
schio di sviluppare placche ateromasiche rispetto ai
pazienti dei gruppi A e C. (O.R.:2.45 CI:0.93-6.46).
L’ipertrigliceridemia, pur essendo correlata alla pre-
senza del danno vascolare, non sembra comunque ave-
re un ruolo diretto nella genesi delle lesioni, perché
statisticamente strettamente correlata con le terapie
basate su PI (χ2 Mantel-Haenszel p=0.228).

Ulteriori indizi ci sono giunti dai primi interven-
ti di chirurgia vascolare su pazienti con placche caro-
tidee stenosanti per più del 70% del lume vasale. In
uno studio da noi pubblicato nel 2005 (5), in cui ab-
biamo descritto l’intervento di resezione e reimpianto
di un tratto di carotide interna in due pazienti HIV-
positivi con elevato grado di stenosi, abbiamo osserva-
to l’inaspettato pattern istologico delle due “placche”
asportate, che sono apparse essere, in realtà, lesioni in-
fiammatorie con ricca componente linfocitaria e senza
le caratteristiche tipiche dell’ateromasia. In entrambi i
casi l’istologia evidenzia lesioni intimali con frammen-
tazione della lamina elastica interna, atrofia e fram-
mentazione delle fibre elastiche della media con fibro-
si e tessuto cicatriziale, fibrosi dell’avventizia, diffuso
infiltrato infiammatorio con linfomonociti e plasma-
cellule lungo tutto lo spessore della parete vasale e at-
torno ai vasa vasorum.

Indubbiamente queste lesioni, che sembrerebbero
avere molto più le caratteristiche dell’arterite, che
quelle dell’aterosclerosi tradizionale, getta nuova luce
sulla patogenesi del danno e anche sulle possibilità di
intervento.

Il rilievo istologico di lesioni più simili a quelle
arteritiche che ateromasiche, ci ha indotto ad iniziare
una serie di valutazioni sulle caratteristiche ultrasono-
grafiche delle placche dei nostri pazienti. Infatti, de-
scrittivamente, esse presentavano caratteristiche netta-
mente diverse da quelle delle classiche lesioni atero-
masiche, ma era necessario rendere oggettive e statisti-
camente analizzabili le differenze che notavamo all’e-
same ecografico delle placche dei nostri pazienti. Per-
tanto, abbiamo selezionato un sottogruppo di pazien-
ti dello studio PREVALEAT in cui avevamo previa-
mente diagnosticato placche carotidee. Le lesioni so-

no state classificate usando uno score alfanumerico da
noi messo a punto (ELC). In breve, abbiamo esami-
nato le seguenti caratteristiche ultrasonografiche: eco-
genicità delle lesioni rispetto alla parete del vaso, pre-
senza di coni d’ombra nella lesione, caratteristiche del-
la porzione parietale ed endoluminale (se omogenea o
disomogenea), profilo della superficie endoluminale e
presenza o assenza di un piano di clivaggio tra l’inti-
ma-media e gli strati sottostanti. I risultati ottenuti nei
pazienti HIV-positivi sono stati poi confrontati con il
dato storico relativo a pazienti HIV-negativi, affetti da
aterosclerosi o arteriti, che sono stati sottoposti a in-
tervento chirurgico, dopo monitoraggio ecografico, se-
guiti presso la Cattedra di Chirurgia Vascolare della
nostra Università. Le diagnosi di aterosclerosi ed arte-
riti nei pazienti HIV-negativi era stata confermata con
l’indagine istologica post-chirurgia arteriosa.

Un totale di 61 pazienti del gruppo PREVA-
LEAT erano eligibili per lo studio. I gruppi-controllo
erano costituiti da 37 pazienti ateromasici e 10 pa-
zienti con arterite. Nei pazienti HIV le lesioni erano
significativamente iso-ipoecogene (p=0.001), omoge-
nee tanto nel versante parietale (p=0.001) che endolu-
minale (p=0.001) e presentavano una superficie liscia
o, al massimo, leggermente irregolare, mentre le lesio-
ni nei pazienti ateromasici apparivano significativa-
mente iso-iperecogene (0.01) o iperecogene con pre-
senza di coni d’ombra (p=0.001), irregolari sia nel ver-
sante parietale che endoluminale e avevano una super-
ficie irregolare (p=0.001) e frequentemente ulcerata
(p=0.025) con piano di clivaggio (p=0.001). Peraltro,
confrontando le lesioni dei pazienti HIV-1 con quelle
dei pazienti affetti da arterite, non si evidenziavano
differenze statisticamente significative. Infine, con-
frontando le caratteristiche delle lesioni all’interno del
gruppo di pazienti HIV-1 abbiamo osservato che non
esistevano differenze statisticamente significative tra i
pazienti in regimi di trattamento basati su PI e quelli
in terapia con regimi alternativi o naïve alla terapia an-
tiretrovirale. I risultati di questo studio ultrasonografi-
co delle placche carotidee (6) sono stati recentemente
da noi confermati su una casistica più ampia costitui-
ta da 110 pazienti HIV-positivi e 91 HIV-negativi, di
cui 61 aterosclerotici e 30 arteritici (7).

Le diverse caratteristiche delle immagini ultraso-
nografiche sono evidentemente dovute alle differenze
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strutturali delle lesioni. Il maggior grado di ecogeni-
cità osservato nelle placche aterosclerotiche classiche è
proporzionale al contenuto in fibre e i coni d’ombra
sono dovuti alla presenza di calcificazioni. Per conver-
so, nei pazienti HIV-positivi e in quelli con arteriti ab-
biamo visto lesioni generalmente iso-/ipoecogene,
senza coni d’ombra. Questo implica la presenza di un
contenuto riccamente cellulare. Lo stesso aspetto
omogeneo delle lesioni negli HIV-positivi e nelle ar-
teriti contrasta con il tipico aspetto non-omogeneo
delle placche ateromasiche, composte di tessuto molto
più eterogeneo, cellulare e acellulare con materiale li-
pidico e fibroso.

D’altro canto, la placca ateromasica è un fenome-
no che coinvolge solo l’ endotelio e la porzione lumi-
nale dell’ intima, e questo rende conto della tipica pre-
senza di un piano di clivaggio tra la lesione e i tessuti
sottostanti. Invece, negli HIV-positivi e nei pazienti
con arteriti il piano di clivaggio è generalmente assen-
te e ciò indica che la lesione è omogenea e coinvolge a
tutto spessore la parete del vaso. Un fattore molto im-
portante è l’aspetto friabile, irregolare e frequente-
mente ulcerato all’indagine ecografica, e queste carat-
teristiche sono alla base del rischio di distacco di em-
boli dalla placca. Al contrario, la superficie liscia delle
lesioni negli HIV-positivi e nelle arteriti e l’assenza di
ulcerazioni suggeriscono un basso potenziale per il di-
stacco di emboli.

In conclusione, i nostri studi hanno posto in evi-
denza una sostanziale differenza tra la struttura ultra-
sonografica delle lesioni epiaortiche nei pazienti HIV-
positivi e quella delle placche aterosclerotiche e, con-
fermando la nostra precedente esperienza chirurgica,
ne hanno evidenziato la sostanziale somiglianza con le
lesioni artritiche. Questo potrebbe portare sostanziali
ricadute in termini di patogenesi, storia naturale tera-
pia e prevenzione di tali lesioni.

In un articolo pubblicato nel 2006 (8) abbiamo
tentato di combinare insieme i pezzi di quello che
sembrava a tutta prima un complesso puzzle, e pro-
vammo a generare un’ipotesi unitaria sul danno endo-
teliale nel paziente HIV-positivo. In realtà noi siamo
spesso schiavi delle terminologie che utilizziamo. In
particolare, tutt’ora identifichiamo con il termine “ate-
rosclerosi” quel complesso concatenamento di eventi
che, nei decenni determina la formazione della placca

ateromasica, fattore causale della malattia cardiovasco-
lare e cerebrovascolare. Il termine “aterosclerosi”, se-
guendo una terminologia medica ottocentesca, utiliz-
za il suffisso “osi” che indica la presenza di una pato-
logia degenerativa e che, in genere, si contrappone al-
le patologie con suffisso “ite” che indicano invece
eventi infiammatori. Tuttavia, a dispetto del suo suf-
fisso in “osi”, le attuali conoscenze sul processo atero-
sterosico ci indicano che si tratta di un processo domi-
nato da eventi infiammatori, dalle sue primissime fasi
fino alla formazione della placca instabile e alla sua
embolizzazione. Se questo è vero, dovremmo atten-
derci che i nostri pazienti possano manifestare eventi
infiammatori a livello dell’endotelio arterioso ancor
più importanti rispetto a quelli riscontrati nella popo-
lazione libera. Alla luce di questa considerazione e dei
nostri dati, ipotizzammo che le lesioni arteriose nei
pazienti HIV-positivi potrebbero svilupparsi in due
tappe successive: la prima caratterizzata da una in-
fiammazione particolarmente florida, come abbiamo
documentato con i nostri dati istologici ed ultrasono-
grafici, dovuta, almeno ipoteticamente all’azione del-
l’infezione diretta di HIV, da eventi immunoricostitu-
tivi, eventualmente da effetti di alcuni farmaci virus; e
la successiva, caratterizzata da lesioni tipiche del clas-
sico processo aterosclerotico, dovuta all’insorgenza
delle alterazioni dismetaboliche dovute essenzialmen-
te alla terapia antiretrovirale.

Negli ultimi due anni, i nostri studi si sono con-
centrati sull’ipotesi del danno infiammatorio arterioso
nei pazienti HIV-positivi. Pertanto abbiamo preso in
esame due ipotetici meccanismi causali caratteristici di
questi pazienti: 1) l’azione diretta del virus e 2) gli
eventi immunoricostitutivi.

I dati dello studio DAD, ma anche quelli emersi
da studi di interruzione strutturata della terapia anti-
retrovirale hanno mostrato una maggior incidenza di
infarti del miocardio in pazienti con basso numero di
CD4+. E questo avvalora l’ipotesi di un effetto diretto
del virus sul rischio cardiovascolare. Ma cosa avviene a
livello della parete arteriosa di questi pazienti? Per do-
cumentarlo abbiamo recentemente condotto uno stu-
dio (9) su 172 pazienti HIV-positivi naive alla terapia
antiretrovirale. I pazienti, oltre ad essere stati sottopo-
sti ad eco color Doppler dei vasi sovra aortici, sono
stati valutati per i fattori di rischio tradizionali, per i
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parametri immuno-virologici ed è stato calcolato il lo-
ro Framingham risk score (FRS). 36 pazienti sono ri-
sultati portatori di lesioni aterosclerotiche subcliniche
all’indagine ultrasonografica. La presenza di lesioni
era significativamente correlate al sesso maschile
(p=0.0047), all’età (0.003), alla vita sedentaria (0.05),
alla gravità della malattia intesa come gruppo C della
classificazione CDC o CD4+<150 cellule/mm3 e
VL>100.000 copie/ml (0.04). Tuttavia l’associazione
statisticamente più significativa era con il FRS stima-
to (<0.0001). Questi dati rafforzano l’ipotesi che l’in-
fezione da HIV di per sé è un fattore di rischio per la
malattia aterosclerotica, pur con un ruolo forte gioca-
to dai fattori di rischio tradizionali, stimabili con il
calcolo del FRS.

Infine il ruolo dell’immunoricostituzione è stato
oggetto di una nostra presentazione al CROI 2009
(10). In questo studio abbiamo valutato 263 pazienti
che iniziavano una terapia antiretrovirale al baseline e
dopo 12 mesi. Al 12° mese di trattamento i pazienti che

avevano presentato <50 CD4+ al baseline sono stati di-
visi in tre gruppi basati sul livello di CD4+ raggiunto al
follow-up: A) pazienti con <100 CD4+ (# 41); B) pa-
zienti con 100-200 CD4+ (# 50) e C) pazienti con >
200 CD4+ (# 62). Un quarto gruppo era composto da
110 pazienti che avevano iniziato la terapia con > 200
CD4+ ed erano rimasti, al follow-up con valori supe-
riori a questo (gruppo D). Tutti i pazienti erano tratta-
ti con regimi basati su PI, mentre i farmaci di backbo-
ne erano bilanciati fra i gruppi. Come osserviamo nella
figura 1, i pazienti del gruppo C erano quelli che mo-
stravano un incremento significativo delle lesioni atero-
sclerotiche al follow-up. Confrontando poi i pazienti
con <50 cellule al baseline (A+B+C) con i pazienti del
gruppo D, i primi mostravano un incremento significa-
tivo di lesioni rispetto ai secondi (p=0.00001). In sinte-
si, i pazienti che iniziano la terapia con un grado più
elevato di immunodeficit tendono a sviluppare più fa-
cilmente lesioni aterosclerotiche subcliniche rispetto a
chi inizia la terapia in condizioni immuni relativamen-

Figura 1. Distribuzione delle lesioni carotidee subcliniche al baseline e al follow-up con l’analisi statistica (10)
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te migliori. Inoltre una più brusca immunoricostituzio-
ne sembra predisporre alla comparsa delle stesse lesio-
ni. I nostri dati rafforzano l’ipotesi che gli eventi in-
fiammatori che caratterizzano tanto l’imunodeficit che
l’immunoricostituzione giochino un ruolo nel danno
endoteliale nei pazienti HIV-positivi.

Bibliografia

1. Maggi P, Fiorentino G, Saracino A, et al. Precocious lesions
of the carotid vessels in HIV-1 patients treated with protea-
se inhibitors. Antiviral Therapy 1999; 4 (supplement 2): 54-
5.

2. Maggi P, Serio G, Epifani G, et al. Premature lesions of the
carotid vessels in HIV-1-infected patients treated with pro-
tease inhibitors. AIDS 2000; 14: 123-8.

3. Maggi P, Fiorentino G, Epifani G, et al. Premature vascular
lesions in HIV-1-infected patients: a clockwork bomb that
will explode? AIDS 2002; 16: 947-8.

4. Maggi P, Lillo A, Perilli F, Maserati R, Chirianni A on
behalf of the PREVALEAT group. Colour-doppler ultraso-
nography of carotid vessels in patients treated with antire-
troviral therapy: a comparative study. AIDS 2004; 18: 1023-
8.

5. Regina G, Impedovo G, Angiletta D, et al. Surgical expe-
rience with carotid stenosis in young HIV-1 positive patients 

under antiretroviral therapy: an emergine problem? Eur J
Vasc Endovasc Surg 2005; 29: 167-70.

6. Maggi P, Perilli F, Lillo A, et al. An ultrasound-based com-
parative study on carotid plaques in HIV-positive patients
vs atherosclerotic and arteritis patients: atherosclerotic or
inflammatory lesions? Coronary Artery Diseases 2007; 18
(1): 23-9.

7. Maggi P, Perilli F, Lillo A, Volpe A, Pastore G, Regina G.
B-mode ultrasound study of carotid plaques in HIV-posi-
tive patients for detection of inflammatory endothelial le-
sions. Current HIV Research (in press).

8. Maggi P, Maserati R, Antonelli G. Atherosclerosis in HIV
patients: a new face for an old disease? AIDS Reviews
2006; 8: 204-9.

9. Gadaleta A, Quirino T, Ricci E, et al. Cardiovascular risk
assessment in antiretroviral-naive patients. IV workshop
nazionale sulle reazioni avverse da farmaci antiretrovirali.
Milano 22-23/1/09. Abstract O05

10. Maggi P, Perilli F, Lillo A, et al. The role of immune re-
constitution in the onset of subclinical atheromasic lesions.
XVI Conference on Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions (CROI) Montreal 8-11/2/ 2009. Abstract 727.

Indirizzo per per la corrispondenza:
Dr. Paolo Maggi
Clinica delle Malattie Infettive
Università degli Studi - Policlinico
P.za Giulio Cesare, 11 - 70125 Bari
E-mail: p_maggi@yahoo.com

04-maggi  15-07-2009  11:38  Pagina 16



1. La storia naturale dell’infezione da HIV del SNC

HIV raggiunge il SNC nelle fasi precoci dell’in-
fezione da HIV. Già durante l’infezione primaria è in-
fatti documentata la presenza del virus nel liquor e,
non infrequentemente, vengono osservate in questa
fase sindromi neurologiche come meningiti asettiche
o meningoencefaliti (1). Inoltre, la presenza del virus è
stata documentata nel tessuto cerebrale già dopo pochi
giorni dalla trasmissione dell’infezione (2). Durante la
fase cronica, HIV persiste nel SNC senza tuttavia cau-
sare danni a livello neuropatologico o sintomatologia
clinica. Il DNA provirale è infatti dimostrabile in que-
sta fase nel SNC di pazienti con infezione da HIV de-
ceduti per motivi non AIDS-correlati durante le fasi
asintomatiche di malattia (3).

È durante le fasi più avanzate dell’infezione, ed in
particolare nei pazienti con meno di 200 CD4/µL, che
HIV può causare danno tissutale e sintomi neurologi-

ci. A livello tissutale, si riconoscono l’encefalite micro-
nodulare, caratterizzata dalla presenza di noduli mi-
crogliali, e la leucoencefalopatia da HIV (4). Clinica-
mente, i sintomi associati all’infezione del SNC sono
inizialmente e prevalentemente di tipo cognitivo, e
tendono a progredire nel tempo fino ad una forma di
demenza, la cossiddetta demenza HIV-correlata
(HIV-D), o AIDS dementia complex (ADC), caratte-
rizzata dalla presenza di gravi disturbi cognitivi, mo-
tori e/o del comportamento (5).

I meccanismi che portano al danno tissutale e a
demenza sono complessi e non ancora completamen-
te chiariti. È noto che HIV dà luogo, nei macrofagi, ad
un’infezione cronica produttiva. In seguito all’infezio-
ne, i macrofagi divengono attivati e producono una va-
rietà di fattori solubili, come citochine, chemochine e
molecole neurotossiche. La liberazione di questi fatto-
ri porta a danno neuronale, direttamente o indiretta-
mente, mediante l’attivazione di altre cellule del SNC,

Il sistema nervoso centrale come organo bersaglio per HIV
in epoca cART
Paola Cinque
Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Scientifico San Raffaele, Milano

Riassunto. Il sistema nervoso centrale (SNC) rappresenta sia un importante organo bersaglio che un reser-
voir per l’infezione da HIV. In epoca pre-cART (combined antiretroviral treatment) l’infezione del SNC cau-
sava, soprattutto in pazienti in stadio avanzato di malattia, la demenza HIV-correlata (HIV-D) e problemi
neurocognitivi di entità variabile. L’incidenza di HIV-D si è ridotta significativamente dopo l’introduzione
di cART, in associazione ad una soppressione della replicazione virale nel liquor cerebrospinale nella mag-
gior parte dei pazienti. Tuttavia, studi recenti in pazienti trattati hanno mostrato, da una parte, la presenza di
replicazione virale e immunoattivazione nel liquor, seppur a bassi livelli, in un’elevata proporzione di casi e,
dall’altra, un’elevata frequenza di disordini neurocognitivi. Ciò potrebbe riflettere la persistenza di un’infe-
zione produttiva, seppur a basso livello, nel SNC e, di conseguenza, richiedere l’utilizzo di farmaci antiretro-
virali che abbiano i requisiti di penetrare attraverso le barriere cerebrali e di inibire in modo efficace la repli-
cazione virale nelle cellule bersaglio di HIV nel SNC.
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come gli astrociti. Il rilascio di citochine e chemochi-
ne contribuisce a perpetuare l’infiammazione richia-
mando cellule infiammatorie al sito di infezione. Fat-
tori neurotossici di origine cellulare, così come possi-
bilmente anche alcune proteine virali (per esempio tat,
o gp120) sembrano essere determinanti nel mediare il
danno a carico dei neuroni, che non sono infettati da
HIV. La disfunzione e, infine, la morte neuronale, co-
stituiscono il substrato biologico dei disordini cogniti-
vi e della demenza HIV-associata (6).

La comprensione della storia naturale dell’infe-
zione da HIV del SNC e dei meccanismi patogeneti-
ci sottostanti si è avvalso dello studio di marcatori bio-
logici, principalmente liquorali, come i marcatori viro-
logici (HIV-1 RNA), di immunoattivazione (neopte-
rina, beta-2 microglobulina, monocyte chemotactic
protein-1/MCP-1 e altre chemochine) e di danno
neuronale (catena leggera del neurofilamento/NFL).
Così in pazienti con HIV-D vi sono livelli elevati di
tutti i marcatori, mentre nelle fasi asintomatiche si
possono osservare concentrazioni elevate di HIV-1
RNA, ma in genere solo moderatamente aumentate
dei marcatori di immunoattivazione e basse o non de-
terminabili di NFL (7-11). Queste osservazioni han-
no contribuito a disegnare un modello patogenetico
secondo il quale, durante le fasi sintomatiche di infe-
zione del SNC, la replicazione a livello intratecale è
verosimilmente sostenuta dai macrofagi del SNC,
mentre, nelle fasi asintomatiche, questa sarebbe prin-
cipalmente a carico dei linfociti circolanti tra periferia
e compartimento intratecale, responsabili comunque
di un certo grado di immunoattivazione locale, ma
non di danno neuronale (12).

2. L’infezione da HIV del SNC in epoca cART: gli 
effetti a breve-medio termine

È noto come l’introduzione della cART abbia
causato una riduzione drammatica delle patologie
HIV-correlate, tra cui la HIV-D. Nello studio Eurosi-
da sulle modificazioni dell’incidenza delle patologie
del SNC, che ha analizzato oltre 9000 pazienti nel pe-
riodo 1994-2002, la riduzione di incidenza annuale
per HIV-D, pari al 45%, è risultata essere significati-
vamente più rilevante che nelle infezioni opportunisti-

che del SNC, pari al 37% (13). Questa osservazione
suggerisce un duplice effetto della cART nell’inibizio-
ne della replicazione virale, sia a livello sistemico, im-
pedendo il passaggio di virus dalla periferia al SNC,
che a livello centrale, impedendone la replicazione nei
macrofagi.

Nei pazienti che iniziano cART si osserva in ge-
nere una riduzione dei livelli di HIV-1 RNA nel li-
quor, fino alla negativizzazione nella maggior parte dei
casi (14), e dei livelli dei marcatori di immunoattiva-
zione. In pazienti con HIV-D o disordini neurocogni-
tivi minori, queste modificazioni si accompagnano so-
litamente ad un recupero cognitivo funzionale, in pa-
rallelo ad una risposta viro-immunologica all’infezio-
ne sistemica da HIV (11). Nei pazienti con HIV-D, o
con infezione da HIV in stadio avanzato, inoltre, si os-
serva spesso una riduzione dei livelli di HIV-1 RNA
liquorale più lenta rispetto a quanto osservato nel pla-
sma, diversamente da quanto osservato in pazienti
asintomatici, in cui la replicazione virale si riduce pa-
rallelamente nei due compartimenti, sistemico e li-
quorale (15). È verosimile che la risposta “dissociata”
sia la conseguenza dell’origine macrofagica del virus
presente a livello liquorale, poiché i macrofagi sosten-
gono la replicazione virale e rispondono alla terapia
antiretrovirale con una cinetica diversa rispetto ai
linfociti periferici (12).

3. L’infezione da HIV del SNC in epoca cART:
effetti a lungo termine

Nonostante gli effetti positivi di cART nel breve
termine, i primi anni di terapia antiretrovirale sono
stati accompagnati dalla preoccupazione che la sop-
pressione della replicazione  a livello intratecale potes-
se non permanere nel lungo periodo. Questa preoccu-
pazione era giustificata dal fatto che diversi farmaci
antiretrovirali non sono teoricamente in grado di rag-
giungere concentrazioni terapeutiche nel SNC e quin-
di di inibire sufficientemente la replicazione di HIV a
questo livello. Questo potrebbe favorire la selezione di
ceppi virali resistenti a livello locale e la loro conse-
guente diffusione a livello sistemico. Nonostante l’evi-
denza di una lenta risposta virologica a livello liquora-
le nei primi mesi di terapia, si è invece osservato, nel
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tempo, che la risposta veniva mantenuta a lungo nella
maggior parte dei pazienti, spesso anche a fronte di
una ripresa della replicazione periferica (16).

Tuttavia, alcuni recenti studi che hanno valutato
l’andamento nel tempo sia dei marcatori liquorali che
della funzione cognitiva in pazienti trattati per diversi
anni, spesso con viremia soppressa, suggeriscono come
il SNC ancora rappresenti un’organo sensibile agli ef-
fetti di HIV e delle sue complicanze.

Studi liquorali

Negli ultimi anni sono state messe a punto meto-
diche ultrasensibili per la rilevazione di bassi livelli di
HIV-1 RNA, al di sotto dei limiti di sensibilità delle
metodiche convenzionali, in grado di stimare la cosid-
detta viremia residua. Queste metodiche sono state
anche applicate all’analisi del liquor; gli studi effettua-
ti, tuttavia, non hanno mostrato risultati pienamente
concordanti. Uno studio iniziale, condotto in 13 pa-
zienti trattati con cART per diversi anni e in soppres-
sione  virologica, non mostrava evidenza di replicazio-
ne residua (tra 20 e 2 copie/mL) in alcun paziente.
Questo dato contrastava con quello ottenuto su pla-
sma, in cui vi era evidenza di replicazione virale tra le
2.3 e le 8.2 copie/mL in 5 pazienti (17). Un secondo
studio, più recente, condotto in 300 pazienti con livel-
li liquorali di HIV-1 RNA inferiori a 50 copie/mL,
mostrava invece la presenza di replicazione residua nel
41% dei casi, mediante l’utilizzo di una metodica con
un limite di sensibilità di 2 copie/mL. Lo stesso stu-
dio mostrava, inoltre, che la presenza di >2 copie/mL
nel liquor, ma <2 copie/mL nel plasma (24% dei casi
esaminati), era più frequentemente associata alla pre-
senza di disordini neurocogntivi (18). Quest’ultima
osservazione è compatibile con la presenza di replica-
zione virale a basso livello nel SNC, dissociata dalla
replicazione a livello sistemico e con l’ipotesi che que-
sta situazione possa portare, nel tempo, a danno neu-
ronale e conseguente disfunzione neurologica.

In linea con questa ipotesi, altre osservazioni sug-
geriscono la presenza di un’infezione cronica da HIV
del SNC in pazienti trattati con replicazione virale
soppressa. Sempre a livello liquorale, le concentrazio-
ni di alcuni marcatori di immunoattivazione, come la
neopterina o la produzione intratecale di immunoglo-

buline, seppur ridotti rispetto a quanto osservato in
pazienti non trattati, sono risultati alterati in una pro-
porzione significativa di casi studiati (19).

Studi sulla funzione cognitiva

La presenza e la gravità dei disordini cognitivi as-
sociati all’infezione da HIV sono indagabili mediante
l’uso di test neuropsicologici, che valutano la funzio-
nalità di diversi dominii cognitivi specificamente alte-
rati dall’infezione da HIV, quali per esempio l’atten-
zione, la memoria, l’apprendimento, il linguaggio, la
velocità di reazione. Vi sono diverse batterie di test
utilizzati nella pratica clinica per studiare pazienti con
infezione da HIV, da più semplici, che richiedono un
tempo di esecuzione di 20-30 minuti, a più complessi,
che indagano più dominii, e utilizzano più di un test
per ogni dominio, richiedendo tempi di somministra-
zione più lunghi (20, 21).

Recentemente, è stata proposta una nuova classi-
ficazione dei disordini cognitivi HIV-correlati (HIV-
associated neurocognitive disorders, HAND)(22).
Questa classificazione tiene conto della necessità, da
una parte, di classificare per gravità i disturbi neuroco-
gnitivi utilizzando criteri oggettivi, e, dall’altra, di ab-
bassare la soglia di definizione di questi disturbi per
una loro precoce identificazione. Sono state quindi
proposte tre nuove categorie: la demenza HIV-corre-
lata (HIV-associated dementia, HIV), i disordini cogni-
tivi lievi (mild cognitive impairment, MCI) e i disordi-
ni cognitivi asintomatici (asymptomatic neurocognitive
impairment, ANI), questi ultimi caratterizzati dalla
presenza di alterazioni ai test neurocognitivi, ma sen-
za compromissione delle attività quotidiane (22).

Sia utilizzando la terminologia classica, che que-
sti più recenti criteri di classificazione, disturbi cogni-
tivi di gravità lieve, moderata o grave sono stati ripor-
tati, negli ultimi anni, in percentuali variabili dal 25%
a oltre il 50% dei casi, con una variabilità versimil-
mente attribuibile a differenze metodologiche tra i di-
versi studi (20, 21, 23-26).

Quali sono le basi biologiche di queste alterazio-
ni funzionali in pazienti che apparentemente mostra-
no una risposta ottimale alla terapia? Come già ipotiz-
zato, è possibile che, anche in pazienti con viremia li-
quorale soppressa, vi sia una persistente replicazione
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virale che, associata a un persistente basso livello di
immunoattivazione possa condurre, nel tempo, ad al-
terazioni della funzione neuronale. È anche possibile,
tuttavia, che l’attivazione intratecale sia anche una
conseguenza dell’immunoattivazione sistemica. In al-
ternativa, è ipotizzabile che l’alterazione funzionale sia
la conseguenza a lungo termine di un danno stabilito-
si precedentemente, per esempio durante fasi di infe-
zione non controllata, ipotesi sostenuta dall’osserva-
zione di un’associazione significativa tra presenza di
alterazioni neurocognitive e basso nadir dei linfociti
CD4 (20, 23).

Infine, fattori diversi dall’infezione da HIV, per
esempio l’invecchiamento, le comorbidità e gli stessi
trattamenti antiretrovirali, potrebbero svolgere, da una
parte, un ruolo confondente nel riconoscimento dei di-
sordini cognitivi HIV-associati e, dall’altra, potenziar-
ne gli effetti. L’invecchiamento rappresenta sicuramen-
te un fattore rilevante, essendo associato ad una più
lunga esposizione all’infezione da HIV e alla conse-
guente immunoattivazione, ad un indebolimento delle
difese immunitarie e ad un’aumentata predisposizione
ad altre forme di demenza tipiche dell’età avanzata, co-
me la malattia di Alzheimer (27). Le coinfezioni, come
le infezioni da virus epatitici, e da HCV in particolare,
potrebbero contribuire alla disfunzione cognitiva me-
diante meccanismi non ancora chiariti, ma che potreb-
bero riconoscere come evento principale, come per
HIV, l’infezione dei macrofagi cerebrali e la conse-
guente immunoattivazione (28, 29). I disturbi psichia-
trici, l’alcolismo e la tossicodipendenza possono verosi-
milmente concorrere con HIV nel causare danno neu-
rocognitivo e, infine, la terapia antiretrovirale stessa po-
trebbe essere associata a disturbi neuropsichiatrici o au-
mentare il rischio di disordini cerebrovascolari, attra-
verso possibili effetti negativi sul metabolismo lipidico.

4. Efficacia dei singoli farmaci a livello del SNC

Un aspetto fondamentale nel ruolo neuroprotet-
tivo della terapia antiretrovirale riguarda l’efficacia re-
lativa dei singoli farmaci usati nelle combinazioni te-
rapeutiche. È chiaro che non tutti i farmaci sono in
grado di oltrepassare le barriere cerebrali e di inibire la
replicazione virale nelle cellule target del SNC con la

stessa efficienza. La penetrazione nel SNC di un far-
maco (“neuropenetrazione”) e l’efficacia virologica a
questo livello (“neuroefficacia”) sono, in teoria fonda-
mentali per determinarne l’effetto neuroprotettivo.
Diversi studi hanno correlato l’utilizzo di regimi far-
macologici con diversa “neuropenetrazione” con l’effi-
cacia della terapia stessa, valutata sia in termini di re-
plicazione virale che di alterazioni neuropsicologiche.
Tuttavia, i risultati di questi studi, non sono risultati
univoci e non hanno chiarito la questione in modo de-
finitivo (30-32).

Sono diversi i fattori che determinano il livello di
neuropenetrazione e la neuroefficacia di un farmaco,
così come sono diversi le informazioni disponibili per
poter classificare un farmaco come più o meno effica-
ce nel SNC. Le informazioni ad oggi disponibili deri-
vano da studi clinico-epidemiologici e virologici, da
studi di farmacocinetica e da studi in vitro. Per quan-
to riguarda le informazioni sull’efficacia virologica,
queste sono disponibili solo per pochi farmaci antire-
trovirali che sono stati valutati in monoterapia, come
la zidovudina (AZT), la didanosina (ddI) e alcuni ini-
bitori delle proteasi, lopinavir/r e atazanavir/r (33-35)
o in studi di sottrazione, come la stavudina (36).

Per quanto riguarda invece gli studi di farmacoci-
netica, questi hanno valutato le concentrazioni liquora-
li di un farmaco, sia in rapporto alle concentrazioni pla-
smatiche, che alle concentrazioni in grado di inibire la
replicazione virale in vitro. Va tenuto conto tuttavia,
che il rapporto liquor: plasma è variabile a seconda del-
l’intervallo di tempo trascorso dalla somministrazione
del farmaco e che questo rapporto non tiene conto del-
la frazione di legame con le proteine plasmatiche, men-
tre di fatto solo la frazione libera, non legata alle pro-
teine, è quella attiva e in grado di superare le barriere
cerebrali. Inoltre, la presenza di concentrazioni adegua-
te a livello liquorale non necessariamente si traduce in
attività antiretrovirale a livello cellulare (37).

Per i farmaci di cui non si hanno informazioni
sull’efficacia clinica o virologica, né se ne conoscono le
concentrazioni liquorali, l’efficienza di penetrazione
attraverso le barriere cerebrali può venire stimata in
base alle caratteristiche chimico-fisiche del farmaco
stesso, in particolare la lipofilicità, il legame proteico
ed il peso molecolare. Un’elevata lipofilicità, un basso
coefficiente di legame con le proteine plasmatiche e un
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basso peso molecolare sono tutti prerequisiti di un far-
maco che teoricamente ne aumentano la neuropene-
trazione (38). Inoltre, il passaggio dei farmaci attraver-
so le barriere cerebrali avviene mediante due meccani-
smi principali: la diffusione e il trasporto attivo. Que-
st’ultimo si avvale di diverse proteine di membrana, tra
le quali una delle più studiate è la glicoproteina p
(Pgp), una proteina che limita il trasporto di diverse
molecole attraverso le membrane cellulari funzionan-
do come pompa di efflusso. Diversi farmaci antiretro-
virali sono degli eccellenti substrati per la Pgp (39) e
di conseguenza l’ingresso di alcuni farmaci attraverso
le barriere cerebrali può risultare limitato.

Tenendo conto delle informazioni disponibili re-
lative alla penetrazione ed efficacia, stimate o dimo-
strate, dei farmaci antiretrovirali nel SNC, ne è stato
recentemente proposto un sistema di classificazione in
base alla loro “neuroefficacia”. I singoli farmaci antire-
trovirali sono così stati classificati in tre gruppi, con un
punteggio di 1/elevato (che nella classificazione ini-
ziale includeva zidovudina, abacavir, nevirapina, indi-
navir/r, lopinavir/r, amprenavir/r, fosamprenavir/r, ata-
zanavir/r), 0.5/intermedio (lamivudina, emtricitabina,
stavudina, efavirenz, indinavir, amprenavir, fosampre-
navir e atazanavir non boosterati) e 0/basso (didanosi-
na, tenofovir, nelfinavir, saquinavir e saquinavir/r, ti-
pranavir/r e enfivurtide) (40). Sommando i punteggi
dei singoli farmaci viene calcolata la “neuroefficacia” di
un regime terapeutico, o CNS penetration-effectiveness
(CPE) score (40, 41). Per valutarne il significato nel
monitoraggio terapeutico dell’infezione da HIV del
SNC, il CPE score è stato confrontato con i livelli di
replicazione virale nel liquor, ed è stato osservato che
punteggi più elevati di CPE si associavano ad una fre-
quenza più elevata di soppressione virale nel liquor
(41). Poiché la presenza di replicazione virale è asso-
ciata ad una più elevata probabilità di sviluppare di-
sturbi neurocognitivi (41), appare verosimile che esista
una correlazione anche tra questi ultimi e CPE score.
Tuttavia questa associazione non è stata confermata in
uno studio recente di pazienti con alterazioni neuro-
cognitive che iniziavano cART o che modificavano
una terapia già in corso. Al contrario, un CPE score
maggiore di 2 correlava con uno score neurocognitivo
peggiore durante il corso dello studio (42). Le ragioni
di questi risultati non sono chiare e potrebbero riflet-

tere, come suggerito dagli stessi autori, un effetto ca-
suale in un campione di pazienti inadeguato, solo 26.
In alternativa, è tuttavia possibile che il danno neuro-
cognitivo sia la conseguenza di un danno cronico irre-
versibile e che quindi si manifesti indipendentemente
dall’efficacia della terapia antiretrovirale in corso. Infi-
ne, queste osservazioni potrebbero semplicemente ri-
velare alcuni limiti intrinseci di questa classificazione.

È importante sottolineare che lo score CPE, così
come qualsiasi altro possibile sistema classificativo
dell’efficacia dei farmaci antiretrovirali, rappresenta
uno strumento dinamico, soggetto a variazioni conti-
nue derivanti dall’evoluzione naturale delle conoscen-
ze e dello sviluppo di nuove molecole. Per questo mo-
tivo, e per la mancanza, al momento, di criteri univoci
di attribuzione a ciascun farmaco di un punteggio di
neuroefficacia, ma anche di una definitiva validazione
clinica, questo sistema classificativo richiede di essere
utilizzato con prudenza nella pratica clinica.
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Introduzione

Lo specifico tropismo dell’HIV per il Sistema Ner-
voso Centrale (SNC) è all’origine dei deficit cognitivi
e motori associati all’infezione da HIV. In base al gra-
do di compromissione neuropsichiatrica indotta essi si
distinguono classicamente in disturbo cognitivo-mo-
torio lieve e demenza (1).

Anche se l’insorgenza di sindromi demenziali, piut-
tosto frequente sino alla fine degli anni ‘90, si è signi-
ficativamente ridotta dopo l’introduzione della
HAART (2), la prevalenza di compromissioni obietti-
ve di una o più funzioni cognitivo-motorie, di entità
tale da non giustificare una diagnosi di demenza, è ri-
masta stabile o è addirittura aumentata (3), riguardan-
do fino al 44% delle persone con infezione da HIV
senza diagnosi di AIDS (4). Il rallentamento psico-
motorio è l’aspetto più frequente: esso si può mettere
in evidenza mediante test motori cronometrati con
una componente cognitiva; l’attenzione passiva è di
solito intatta, il linguaggio è relativamente preservato,
mentre la memoria verbale e visiva e la concentrazio-

ne possono essere compromesse. Tali deficit, associati
a un danno delle strutture sottocorticali, possono de-
terminare un grado lieve o moderato di alterazione
delle prestazioni nelle attività della vita quotidiana, va-
lutabile tra il grado 0,5 e 2 della Scala MSK (5).

D’altro canto, l’azione specifica del virus sulle strut-
ture limbiche, di cui è riconosciuto il ruolo nella mo-
dulazione delle emozioni, è considerata possibile cau-
sa dei disturbi della sfera affettiva in corso di infezio-
ne da HIV. Sia i deficit cognitivi che i disturbi affetti-
vi possono essere ulteriormente aggravati per effetto di
abuso cronico di sostanze psicoattive, per la coinfezio-
ne con HCV, per gli effetti collaterali di alcuni farma-
ci antiretrovirali (6).

Criteri diagnostici per il “Disturbo cognitivo/motorio
lieve associato all’infezione da HIV”

Nel tentativo di uniformare le procedure diagnosti-
che e di migliorare validità ed attendibilità degli studi
che indagavano la prevalenza di disturbi cognitivo/

Valutazione neuropsicologica del paziente con infezione da
HIV
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Riassunto. La presenza di una compromissione obiettiva (cioè rilevabile attraverso test neuropsicologici) del-
le funzioni cognitivo-motorie, in corso di infezione da HIV, è rimasta stabile o è addirittura aumentata in epo-
ca post-HAART, riguardando fino al 44% delle persone sieropositive senza diagnosi di AIDS. L’esigenza di
disporre di uno strumento diagnostico valido, attendibile e di non complessa somministrazione, che disponga
già di parametri normativi italiani, è diffusamente avvertita tra i clinici. In questo contributo – dopo una ras-
segna dei criteri diagnostici attualmente disponibili ed un’analisi critica dei principali problemi metodologici
che ostacolano la confrontabilità dei risultati ottenuti – viene proposta una Batteria Neuropsicologica per i di-
sturbi cognitivi HIV-associati che esplora i dominii cognitivi vulnerabili all’azione neurotossica dell’HIV.
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motori lievi, all’inizio degli anni ‘90 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (7) (Tabella 1) e successiva-
mente un Gruppo di Lavoro della American Aca-
demy of Neurology (8) hanno proposto un set di cri-
teri diagnostici operativi per il “Disturbo cogniti-
vo/motorio lieve associato all’infezione da HIV”.
Questo è caratterizzato dalla presenza di anormalità
cognitivo/motorie (valutate mediante esame neurolo-
gico e/o l’applicazione di una batteria di test neuro-
psicologici) che causano solo una lieve compromissio-
ne nelle attività quotidiane. La vita sociale è lieve-
mente pregiudicata, ma non tanto da rendere la per-
sona dipendente dagli altri, oppure la sua prestazione
lavorativa è moderatamente compromessa ed il sog-
getto è in grado di continuare a svolgere il proprio la-
voro abituale. Egli può alimentarsi, vestirsi e mante-
nere l’igiene personale, maneggiare il danaro, fare ac-
quisti nei negozi, utilizzare i mezzi pubblici o guidare
un’automobile, ma occasionalmente possono essere
compromesse attività quotidiane complesse come
scrivere fatture, tenere la contabilità degli assegni, ri-
spettare gli appuntamenti o gli orari di assunzione dei
farmaci. Tali problemi interferiscono con le attività
quotidiane parecchie volte alla settimana, per un pe-
riodo di almeno 1 mese, ed occasionalmente richiedo-
no una qualche assistenza.

In sostanziale analogia, i criteri dell’AAN richiedo-
no la presenza in anamnesi di almeno 2 sintomi co-

gnitivi, eventualmente riportati da un accompagnato-
re, includendo tra questi anche “cambiamenti della
personalità, irritabilità o labilità emozionale”. Anche
questi criteri richiedono la verifica oggettiva della
performance cognitiva mediante applicazione di test
neuropsicologici, fornendo tuttavia una più ampia
gamma di dominii cognitivi nei quali verificare la pre-
senza di deficit.

Sia i criteri WHO che quelli proposti dall’AAN,
tuttavia, presentano criticità applicative che hanno
ostacolato la confrontabilità dei risultati ottenuti. In
primo luogo, mancano indicazioni operative circa il
numero minimo di dominii cognitivi nei quali, ai fini
diagnostici, devono essere rilevati eventuali deficit.
Inoltre, non vi è accordo circa la definizione di deficit
neuropsicologico. La soglia di anormalità adottata va-
ria a seconda dei diversi gruppi di ricerca e talvolta in
studi diversi condotti dal medesimo gruppo: una pre-
stazione viene considerata compromessa se peggiore
rispetto ai valori normativi di riferimento di 1, 1,5 o
anche 2 deviazioni standard. Inoltre, i punteggi stan-
dardizzati (z-scores) ottenuti ai diversi test sommini-
strati vengono spesso sommati aritmeticamente per
ottenere un indice unico di compromissione utilizza-
bile ai fini dell’analisi statistica (NPZ4 o NPZ8, a se-
conda del numero di test impiegati). Tale metodica ri-
schia di “mascherare” la rilevazione di compromissio-
ne cognitiva in una determinata area se il soggetto esa-
minato presenta – come spesso accade nelle forme lie-
vi e/o iniziali di declino cognitivo – performances mi-
gliori della norma in un’altra area.

Ancora, esiste una disparità nei test adoperati, come
dimostrato dall’analisi riportata in tabella 2 e condot-
ta su un ristretto numero di studi recenti. I test più fre-
quentemente impiegati appaiono essere il Digit Sym-
bol ed il Trail Making A e B, per la velocità di elabo-
razione delle informazioni e le funzioni esecutive, la
Fluenza fonologica per il linguaggio e la Grooved
Pegboard per la velocità ed il controllo motorio fine.
Minore accordo si rileva sui test da applicare per l’in-
dagine dell’attenzione e memoria di lavoro, per la me-
moria verbale e per la memoria visiva.

Anche le procedure di somministrazione dei test
possono risultare rilevanti ai fini della valutazione; ad
esempio, la lunghezza degli intervalli per le prove di
“delayed recall” utilizzati nei test di apprendimento e

Tabella 1. Criteri diagnostici WHO per il disturbo cognitivo-
motorio lieve HIV-associato

A. Evidenza di almeno uno dei seguenti sintomi cognitivi sog-
gettivi, che persista da più di un mese:
1 - Deficit di memoria;
2 - Deficit di concentrazione;
3 - Rallentamento dei processi mentali;
4 - Apatia.

B. Positività dell’esame neurologico (rallentamento dei movi-
menti fini, alterazione dei riflessi) o dei test neuropsicolo-
gici (attenzione, velocità di elaborazione delle informazio-
ni, velocità motoria, memoria, abilità visuospaziali).

C Il soggetto è capace di effettuare tutte le attività lavorative
o della vita quotidiana tranne le più complesse.

D Evidenza laboratoristica di infezione sistemica da HIV.
E. Assenza di altri fattori eziologici. È necessario escludere la

depressione, e i sintomi non devono essere attribuibili all’u-
so di droghe per via endovenosa. Non vengono soddisfatti i
criteri per la demenza o la mielopatia associate all’infezione
da HIV.
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Tabella 2. Test neuropsicologici utilizzati in studi selezionati

Dominio cognitivo Test Paul Woods Perry Kissel Giancola Moore Parsons Sacktor McCutchan Sevigny
et al., et al., et al., et al., et al., et al., et al., et al., et  al., et al.,

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Attenzione / Digit Span +
Memoria di lavoro forward

PASAT + + + + +

Digit Span +
backward            

Velocità / Controllo Grooved + +  + + + +   + 
motorio fine pegboard test

Timed gait       +     

Linguaggio Fluenza   +  + + +  +  +   
fonologica

Fluenza per +
categorie             

Vocaboli della +
WAIS            

Velocità di PASAT  +  +  + +    
elaborazione delle
informazioni Digit Symbol  +   + + + + +    

WAIS 

Symbol Digit +  +
Modalities Test 

TMT A + +  + + + + + +   

Memoria Verbale RAVLT + + +   

CVLT       +      

Story Memory + +
Test            

Hopkins + 
Verbal Learning
test            

Memoria Visiva Figura di +  + +  + 
Rey-Osterrieth       

Brief Visuospat. +
Memory Test             

Heaton Figure +
Test      

Funzioni esecutive WCST  +  +         

Stroop Test     +  +      

TMT B  + + + + + + + + +   
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memoria, il tempo di presentazione dello stimolo, il
numero delle prove. E ancora, l’ampiezza della valuta-
zione neuropsicologica è certamente importante: una
lunga e dettagliata batteria di test potrebbe essere più
sensibile e consentire l’identificazione di deficit inizia-
li in alcuni soggetti, ma potrebbe dare risultati inat-
tendibili in altri, a causa della stanchezza e della scar-
sa collaborazione. Non va dimenticato, infine, che
maggiore è il numero di test adoperati, più elevata è la
probabilità di ottenere “falsi positivi”.

Una questione di carattere più generale riguarda la
possibilità che un deficit cognitivo possa essere evi-
denziato ai test neuropsicologici ma non determini
una significativa interferenza con le attività della vita
quotidiana.

Nel tentativo di dare soluzione almeno ad alcune
delle criticità esposte, un gruppo di lavoro del Natio-
nal Institute of Mental Health e del National Institu-
te of Neurological Diseases and Stroke (4) ha recente-
mente proposto un set di criteri diagnostici per il De-

ficit neuro-cognitivo asintomatico HIV-associato e
per il Disturbo neuro-cognitivo lieve HIV-associato
(Tabella 3 e 4).

Lo stesso gruppo di lavoro del National Institute of
Mental Health e del National Institute of Neurologi-
cal Diseases and Stroke (4) ha proposto, a titolo esem-
plificativo, un certo numero di test neuropsicologici,
suddivisi per dominio cognitivo indagato; su questa
base, ed in relazione alla necessità di disporre di uno
strumento sufficientemente articolato, di non com-
plessa somministrazione, che disponga già di parame-

Tabella 3. Deficit neurocognitivo asintomatico HIV-associato*

1. Danno acquisito nelle funzioni cognitive, che coinvolge al-
meno due ambiti di abilità, rilevati attraverso una perfor-
mance di almeno 1.0 DS  inferiore al valore appropriato se-
condo i parametri di riferimento per età-istruzione, su test
neuropsicologici standardizzati. La valutazione neuropsico-
logica deve riguardare almeno i seguenti dominii: linguaggio
verbale; attenzione/memoria di lavoro; astrazione/esecuzio-
ne; memoria (apprendimento; richiamo); velocità dell’elabo-
razione dell’informazione; percezione sensoriale, abilità mo-
torie.

2. Il danno cognitivo non interferisce con le attività quotidiane.

3. Il danno cognitivo non soddisfa i criteri per il delirium o la
demenza.

4. Non vi sono evidenze di un’altra causa preesistente**.

* Se esiste una precedente diagnosi di Deficit neurocognitivo
asintomatico, ma al momento l’individuo non sembra presen-
tarne i criteri, può essere effettuata anche la diagnosi di Deficit
neurocognitivo asintomatico in remissione.
** Se l’individuo con sospetto Deficit neurocognitivo asintoma-
tico soddisfa anche i criteri per un episodio depressivo maggio-
re o per dipendenza da sostanze, la diagnosi di Deficit neuro-
cognitivo asintomatico dovrebbe essere rinviata ad un successi-
vo esame condotto in fase di remissione della depressione mag-
giore o dopo almeno 1 mese dalla sospensione dell’uso di so-
stanze.

Tabella 4. Disturbo neuro-cognitivo lieve HIV-associato*

1. Danno acquisito nelle funzioni cognitive, che coinvolge al-
meno due ambiti di abilità, rilevati attraverso una perfor-
mance di almeno 1.0 DS inferiore al valore appropriato se-
condo i parametri di riferimento per età-istruzione, su test
neuropsicologici standardizzati. La valutazione neuropsico-
logica deve riguardare almeno i seguenti dominii: linguaggio
verbale; attenzione/memoria di lavoro; astrazione/esecuzio-
ne; memoria (apprendimento; richiamo); velocità di elabora-
zione delle informazioni; abilità motorie. Tipicamente que-
sto potrebbe corrispondere su una scala MSK ad un punteg-
gio compreso tra 0.5 e 1.0.

2. Il danno cognitivo produce almeno una lieve interferenza
nello svolgimento delle funzioni quotidiane (almeno uno dei
seguenti):
a) Percezione soggettiva di riduzione dell’acuità mentale, di

inefficienza al lavoro, nelle faccende domestiche o nelle re-
lazioni sociali.

b) Osservazione da parte di conoscenti che il soggetto ha su-
bito una riduzione dell’acuità mentale, con conseguente
inefficienza al lavoro, nelle faccende domestiche o nelle
relazioni sociali.

3. Il danno cognitivo non soddisfa i criteri per il delirium o la
demenza.

4. Non vi sono evidenze di un’altra causa preesistente**.

* Se esiste una precedente diagnosi di Disturbo neuro-cogniti-
vo lieve, ma al momento l’individuo non sembra presentarne i
criteri, può essere effettuata anche la diagnosi di Disturbo neu-
ro-cognitivo lieve in remissione.
**Se l’individuo con sospetto Disturbo neuro-cognitivo lieve
soddisfa anche i criteri per un grave episodio di depressione
maggiore con significative limitazioni funzionali o con manife-
stazioni psicotiche, o dipendenza da sostanze, la diagnosi di Di-
sturbo neuro-cognitivo lieve può essere rimandata ad un esame
successivo condotto in fase di remissione della depressione
maggiore o dopo almeno 1 mese dalla sospensione dell’uso di
sostanze.
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tri normativi italiani, viene qui proposta la batteria
neuropsicologica per i disturbi cognitivi HIV-associa-
ti (Tabella 5).

Fluidità Verbale Fonologica

Questo test ha come finalità la valutazione dell’am-
piezza del magazzino di memoria semantico-lessicale,
della capacità di accesso al lessico e dell’organizzazio-
ne lessicale. La prova di fluenza viene usata come test
frontale per valutare la capacità del paziente di gene-
rare una strategia di ricerca appropriata. Il test è sen-
sibile ad un disturbo del linguaggio in soggetti con de-
ficit frontali, nella schizofrenia, nella corea di Hun-
tington, nella malattia di Alzheimer, nel morbo di
Parkinson. Al soggetto, viene chiesto di denominare in
un minuto quante più parole possibile che inizino con
una determinata lettera (F, A, S), senza citare nomi di
persona né nomi di città.

Trail Making Test forma A e B

Questo test misura la Velocità di elaborazione delle
informazioni visuo-spaziali, la flessibilità cognitiva, la
capacità di coordinazione motoria, il controllo moto-
rio fine, l’attenzione sostenuta e l’attenzione selettiva.
Il TMT è composto da due parti, A e B. Nella  Parte
A, il soggetto deve unire in sequenza con una matita i
numeri dall’1 al 25 nel più breve tempo possibile. In
caso di errore deve essere immediatamente corretto
dall’esaminatore (questo contribuisce ad aumentare il

tempo impiegato e quindi a determinare un decre-
mento del punteggio). Nella Parte B viene presentato
al soggetto un foglio dove sono rappresentati numeri e
lettere disposti in modo casuale. Il soggetto, per ese-
guire il test, deve compiere simultaneamente due com-
piti: collegare sia in ordine progressivo, che alternato,
numeri e lettere (cioè: 1-A-2-B-3-C- ecc…), unendo,
quindi, in maniera alternata i numeri (dall’1 al 13) e le
lettere (dalla A alla N).

Symbol Digit Modalities Test (SDMT)

Il Symbol Digit Modalities Test (SDMT) è uno
strumento diagnostico breve, semplice e veloce da
somministrare. Questo test ha dimostrato in molti
studi la sua grande sensibilità nel rilevare la presenza
di danno cerebrale, ed i cambiamenti nel funziona-
mento cognitivo nel corso del tempo e in risposta al
trattamento farmacologico. Poiché come stimoli sono
presentati numeri e simboli geometrici, è un test “cul-
ture free”. In questo test si chiede ai soggetti di asso-
ciare simboli e numeri in 90 secondi in forma orale.

Digit Span

Questo test è stato usato nelle batterie Wechsler per
la valutazione del QI (Wechsler, 1955, 1981). L’esa-
minatore legge coppie di numeri di lunghezza cre-
scente. Il paziente deve ripetere la sequenza di nume-
ri immediatamente dopo la presentazione. Quando il
paziente ripete correttamente la sequenza, l’esamina-

Tabella 5. Batteria neuropsicologica per i disturbi cognitivi HIV-associati

Area funzionale Test Riferimenti bibliografici e valori normativi

Produzione e fluenza verbale COWAT FAS Carlesimo et al., (19)

Funzioni esecutive TMT B Giovagnoli et al., (20)

Velocità di processamento delle informazioni Symbol digit modalities test Nocentini, et al., (21)
TMT A Giovagnoli et al., (20).

Attenzione e memoria di lavoro Digit span Orsini et al., (22)

Apprendimento e memoria verbale REY AVLT Carlesimo et al., (19)

Velocità e controllo motorio fine Grooved Pegboard Ruff & Parker. Perceptual and motor skills.
D & ND 1993. In: Strauss et al. (23)
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tore passa alla sequenza successiva più lunga finché il
soggetto non fallisce le due sequenze di una determi-
nata lunghezza o finché non ha ripetuto correttamen-
te la sequenza di nove cifre. Il numero di cifre che il
soggetto riesce a ripetere correttamente corrisponde al
suo span di memoria di cifre.

Rey Auditory Verbal Learning Test

Il test è costituito da 7 prove. Alla prima prova, l’e-
saminatore legge le parole e chiede al soggetto esami-
nato di ripetergliele. Dopo la prima prova, le parole
vengono rilette altre 4 volte e viene chiesta la rievoca-
zione di tutte le parole, incluse le parole dette prece-
dentemente. Dopo le 5 prove, al soggetto esaminato
vengono somministrate prove visuo-spaziali per circa
15 minuti, e successivamente gli viene chiesto di rie-
vocare le parole che gli erano state lette. Dopo altri 10
minuti, verrà somministrata una prova di riconosci-
mento in cui al soggetto verranno presentate verbal-
mente 45 parole, ovvero le 15 parole presentate alla
prima prova insieme a 30 distrattori.

Grooved Pegboard Test D&ND

È costituito da una tavola sulla quale si trovano 25
piccoli fori circolari. Il soggetto deve, il più veloce-
mente possibile, infilare nei fori, 10 piccoli pioli me-
tallici. L’esecuzione del test avviene usando entrambi
gli arti, prima con la mano dominante e poi con quel-
la non dominante, per 2 volte.
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