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L’utilizzo combinato di regimi antiretrovirali per
decadi in persone con infezione da HIV la cui aspettati-
va di vita si sta sempre più avvicinando a quella della po-
polazione generale impone oggi al clinico conoscenze
più complete che in passato sulle complesse interrelazio-
ni fra i diversi organi e apparati che, se non adeguata-
mente monitorati, possono col tempo subire un danno
iatrogeno importante e potenzialmente in grado di arre-
care, in diversa misura, ripercussioni cliniche su tutto
l’organismo e, in determinati casi, arrivare a ridurre altri-
menti l’aspettativa di vita stessa del soggetto.

A titolo di esempio, già nell’articolo del 2002 di
Selik su JAIDS (1) relativo al trend delle cause di de-
cesso nelle ere pre- e post-HAART, in cui veniva ben
documentata la diminuzione nella percentuale di mor-

ti direttamente attribuibili all’HIV o a condizioni de-
finenti l’AIDS, insieme all’aumento nella percentuale
di morti associate a nefropatia e cardiopatia, veniva
ben descritto l’andamento parallelo e crescente delle
due curve in entrambe le ere, ad indicare lo stretto
nesso esistente tra i due organi, e la necessità di mi-
gliorare il follow-up su questi due apparati nei pazien-
ti sottoposti ad HAART: un miglioramento della fun-
zionalità renale si traduce di riflesso in una riduzione
del rischio cardiovascolare. Partiamo pertanto da alcu-
ne considerazioni sul monitoraggio dell’emuntorio re-
nale per sottolinearne gli stretti nessi esistenti col con-
trollo del rischio cardiovascolare.
- Sono ben note da tempo nella popolazione generale
le correlazioni fra la riduzione del GFR stimato at-

Tossicità ossea e renale e rischio cardiovascolare
Marco Borderi1, Fabio Vescini2

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

Riassunto. Conoscere le strette e precise correlazioni reciproche esistenti tra i diversi organi e apparati del
corpo umano è ormai elemento indispensabile per ogni clinico che segua pazienti con infezione da HIV in
terapia antiretrovirale. In modo particolare, rivestono sempre maggiore importanza i rapporti in essere fra ap-
parato renale, metabolismo osseo, e apparato cardiovascolare, poiché è ormai ben documentato come alcune
precise alterazioni a carico di questi due apparati correlino significativamente con un aumento del rischio car-
diovascolare stesso. È necessario, pertanto, eseguire allo screening e durante il follow-up periodico del pa-
ziente tutti quegli esami utili ad evidenziare precocemente alterazioni anche minime a carico della funziona-
lità renale e ossea, prima che queste si manifestino clinicamente con patologie non solo a carico dei suddet-
ti apparati, ma anche e soprattutto a livello cardiovascolare. Esami come la stima del GFR con le formule og-
gi disponibili, il dosaggio plasmatico della vitamina D e/o la correzione della sua frequente deficienza la ri-
cerca della proteinuria (anche microalbuminuria), il dosaggio degli elettroliti plasmatici e urinari e la ricerca
dei marcatori di turnover osseo, rivestono oggi un ruolo cruciale nell’ottica moderna di una terapia antire-
trovirale sempre più mirata, personalizzata e individualizzata in base alle caratteristiche precipue di ogni sin-
golo paziente con infezione da HIV. L’importanza di questo tipo di screening è data non solo dalle possibi-
li ripercussioni cliniche sulla funzionalità renale e sul metabolismo osseo in senso stretto, quanto proprio sul-
l’aumento statisticamente significativo del rischio cardiovascolare, conseguenza dell’insulto iatrogeno provo-
cato a questi apparati.

Parole chiave: Infezione da HIV, HAART, rene, osso, rischio cardiovascolare, tossicità
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6 M. Borderi, F. Vescini

traverso le formule Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD) o Cockcroft-Gault Equation
(CG) e l’aumento del rischio relativo per evento car-
diovascolare (2), e questo ancor più significativa-
mente nei soggetti che hanno già presentato un pri-
mo evento di questo tipo (3), così come il legame fra
l’aumento dei livelli di cistatina C e l’aumento del
rischio relativo di decesso per evento cardiovascola-
re (4). All’ultimo IAS di Cape Town sono stati pre-
sentati i dati relativi ai pazienti con infezione da
HIV in regimi di HAART che hanno confermato,
com’era del resto prevedibile, la correlazione statisti-
camente significativa fra la riduzione del GFR e
l’aumento del rischio relativo sia per evento cardio-
vascolare sia per infarto del miocardio (5) anche in
questa popolazione. I dati EuroSIDA su 4474 pa-
zienti con > 2 misurazioni della creatinina sierica va-
lutate dopo l’1 gennaio 2004 e con GFR calcolato
secondo le formule aMDRD e Cockcroft Gault, se-
gnalano una prevalenza del 4,7% di pazienti con
GFR < 60 ml/mn al basale, con un progressivo au-
mento dell’incidenza durante il periodo di osserva-
zione (7). I dati della coorte californiana Kaiser Per-
manente appena pubblicati su JAIDS indicano un
rischio maggiore di riduzione del GFR nei pazienti
naive che iniziano un regime comprendente tenofo-
vir (14), e quelli di Woodward (15) sottolineano la
non completa reversibilità del danno in tutti i casi. È
dimostrato che concause favorenti la riduzione del
GFR sono l’età più avanzata, l’etnia, l’uso di farma-
ci nefrotossici quali antinfiammatori non steroidei,
amphotericina B, aminoglicosidi, acyclovir, tri-
methoprim-sulfametossazolo, foscarnet, indinavir,
ACE-inibitori, mezzi di contrasto (16). In altri stu-
di recenti, infine, sono stati riconosciuti come fatto-
ri di rischio per nefrotossicità nei pazienti che assu-
mevano regimi contenenti tenofovir anche comorbi-
lità varie quali epatite o diabete, ipertensione, anam-
nesi d’infezione opportunistica, uso concomitante o
precedente d’inibitori della proteasi, basso nadir di
linfociti CD4+, alti livelli plasmatici di HIV-RNA
(17, 18).
La prima considerazione da farsi è quindi la se-

guente: poiché con l’avanzare dell’età il GFR fisiolo-
gicamente si riduce, e poiché alcuni antiretrovirali
possono a loro volta contribuire ulteriormente alla sua

riduzione, il monitoraggio attento e regolare di questo
paramento al basale e durante il follow-up riveste og-
gi un’importanza fondamentale ai fini di una corretta
prevenzione del rischio cardiovascolare. Da questo
punto di vista, la nuova formula recentemente propo-
sta dalla CKD-EPI sembra avere una predittività su-
periore rispetto alla MDRD e alla CG sin qui utiliz-
zate (6).
- Il controllo del GFR riveste un’ulteriore particolare
importanza per il fatto che ogni sua riduzione corre-
la ad una pari riduzione dell’attività dell’α-1-idros-
silasi renale, enzima fondamentale del ciclo della vi-
tamina D, con conseguente minor disponibilità del-
la forma attiva della stessa (12). È ben nota la stret-
ta correlazione esistente nella popolazione generale
fra l’ipovitaminosi D e numerose condizioni cliniche
(8) quali rachitismo/osteomalacia/osteoporosi, frat-
ture (13), mialgia/sarcopenia/astenia, aumentato ri-
schio di cadute, ridotta salute dentaria, neoplasie
(colon, mammella, prostata), diabete mellito, malat-
tie infettive (TBC,micobatteriosi), malattie autoim-
muni (sclerosi multipla, AR, LES), asma infantile, e
malattie cardiovascolari (9): in quest’ultimo caso la
vitamina D riveste un ruolo importante nell’ambito
della regolazione del sistema renina-angiotensina-
aldosterone, e della conseguente regolazione dei va-
lori della pressione arteriosa. L’ipovitaminosi D è
condizione molto frequente nella popolazione gene-
rale (23) e ancor di più fra le persone con infezione
da HIV, specie se in terapia antiretrovirale, raggiun-
gendo in alcune coorti percentuali anche del 70-80%
(10). Inoltre, l’ipertensione stessa è molto più fre-
quente in corso d’infezione da HIV (19); inoltre, va
ricordato che l’1-α-idrossilasi renale è un enzima
della famiglia del citocromo P450, per cui può veni-
re inibito in quanto tale dalla maggior parte degli
inibitori della proteasi (11, 40), indipendentemente
dalla riduzione del GFR.
La seconda considerazione da farsi è quindi la se-

guente: poiché con l’avanzare dell’età la produzione di
vitamina D fisiologicamente si riduce (24), e poiché
alcuni antiretrovirali possono a loro volta contribuire
ulteriormente alla sua riduzione attraverso la riduzio-
ne del GFR e/o l’inibizione dell’1-α-idrossilasi renale,
il monitoraggio attento e regolare di questo paramen-
to al basale e durante il follow-up (e la sua obbligato-
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7Tossicità ossea e renale e rischio cardiovascolare

ria correzione) rivestono un’importanza fondamentale
ai fini della prevenzione del rischio cardiovascolare.
- Per spostare ora progressivamente l’attenzione dal
glomerulo al tubulo contorto prossimale, dobbiamo
ricordare l’importanza della proteinuria in quanto
marcatore importante di endotelite a carico del glo-
merulo (in caso di albuminuria) o del tubulo (in ca-
so di proteinuria d’altro tipo). La proteinuria, infat-
ti, è quella condizione in cui l’urina contiene una
quantità anormale di proteine a causa della perdita
delle stesse nelle urine (solitamente albumina nel ca-
so di danno glomerulare); nel danno tubulare indot-
to da farmaci è possibile, invece, il verificarsi di pro-
teinuria tubulare in cui l’albumina non sia la princi-
pale proteina urinaria. Senza arrivare alla franca pro-
teinuria, la sola presenza di microalbuminuria (30-
300 mg/24 h) è da tempo riconosciuta essere asso-
ciata ad un aumento del rischio cardiovascolare. La
proteinuria è molto frequente in corso di infezione
da HIV: nello studio WIHS su 2057 donne, addi-
rittura il 32% di esse al basale la presentava (20) e
farmaci quali tenofovir, in grado di causare in alcuni
soggetti disfunzioni a carico del tubulo contorto
prossimale, possono ulteriormente aggravarla (21).
La terza considerazione da porsi è quindi la ne-

cessità di monitorare, oltre a GRF e vitamina D, la
presenza o meno di proteinuria (anche la semplice mi-
croalbuminuria) al basale e durante il periodico fol-
low-up, ai fini della prevenzione del rischio cardiova-
scolare.
- Venendo ora strettamente al tubulo contorto prossi-
male, la sua importanza è data dal ruolo che questa
struttura riveste nel riassorbimento di circa il 70%
del fosforo. Sono evidenti le ripercussioni in termini
di metabolismo osseo ogni qual volta una noxa in-
terviene a questo livello, e in alcuni pazienti in tera-
pia con tenofovir (specie se in regime comprenden-
te un PI/r, per via del blocco del trasportatore attivo
di efflusso tubulare MRP4, e nei soggetti con geno-
tipo CC dell’MRP2 ABCC2–24) (25, 26) sono se-
gnalati casi di alterazioni del tubulo prossimale in
presenza di GFR normali (22, 27). Come per il ca-
so della riduzione del GFR, anche per la disfunzio-
ne tubulare stanno emergendo dati che sottolineano
la non completa reversibilità del danno in tutti i ca-
si (15). L’ipofosfatemia con iperfosfaturia può essere

ulteriormente aggravata dal contemporaneo deficit
di vitamina D secondario ad un’eventuale contem-
poranea riduzione del GFR con conseguente inibi-
zione dell’attività dell’1-α-idrossilasi renale.
La quarta considerazione da farsi è quindi la se-

guente: poiché con l’avanzare dell’età la funzionalità
del tubulo contorto prossimale fisiologicamente si ri-
duce, e poiché alcuni antiretrovirali possono a loro
volta contribuire al peggioramento della stessa, il mo-
nitoraggio attento e regolare del metabolismo del fo-
sforo e degli elettroliti ematici riveste importanza fon-
damentale ai fini della prevenzione del rischio osseo e
del conseguente rischio cardiovascolare, come andia-
mo ora ad argomentare.
- La correlazione esistente fra metabolismo osseo ed
evento cardiovascolare è ormai ampiamente consoli-
data e unanimemente condivisa. Già da tempo, in-
fatti, è ben documentata, nella popolazione genera-
le, la stretta correlazione esistente tra un evento frat-
turativo osteoporotico e la diminuzione dell’aspetta-
tiva di vita media del paziente (28), e questo sia per
gli uomini che per le donne, e indifferentemente per
le fratture di femore come per quelle vertebrali (29),
con un aumento del rischio relativo di decesso pari a
7 per il femore e addirittura a 9 per le vertebre. Il de-
cesso del paziente dopo l’evento fratturativo osteo-
porotico avviene quasi sempre a causa di un evento
cardiovascolare, e questo si è dimostrato essere indi-
pendentemente correlato sia con il numero di frat-
ture osteoporotiche vertebrali sia con la gravità del-
le stesse. Il celebre lavoro di Tankò documenta nei
soggetti con osteoporosi un HR di 4.1 per stroke, di
4.7 per evento cardiovascolare, e addirittura di 5.6
per evento coronarico (30). Questo fenomeno acca-
de per una serie di motivi, ma essenzialmente perché
esiste una correlazione, diretta e statisticamente si-
gnificativa fra la riduzione della massa ossea e la cal-
cificazione aortica (31) fra la diminuzione della den-
sità minerale ossea e la deposizione di calcio nelle
arterie. Per comprendere appieno questa correlazio-
ne occorre comprendere gli stretti rapporti dinamici
esistenti, all’interno della cosiddetta “bone-remodel-
ling unit” fra la cellula osteoclastica e quella osteo-
blastica. Ricordiamo qui che da una parte la cellula
emopoietica totipotente può differenziarsi verso una
linea linfoide o mieloide: da quest’ultima linea ori-
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8 M. Borderi, F. Vescini

gina il monocita che, a sua volta, può poi dare origi-
ne o ad un macrofago o ad un osteoclasta. I marca-
tori principali di attivazione della cellula osteoclasti-
ca sono RANKL (il ligante di RANK) e OPG
(osteoprotegerina), due citochine appartenenti alla
famiglia del TNF-α. Dall’altra parte la cellula toti-
potente mesenchimale può a sua volta differenziarsi
in adipocita, condroblasta, osteoblasta, o mioblasta,
e almeno una parte di questa differenziazione è con-
dizionata dalla quantità di PPAR-γ2 presente. Ogni
qualvolta vi sia una causa di attivazione della cellula
osteoclastica (l’HIV e alcuni antiretrovirali), la cel-
lula mesenchimale totipotente viene portata conse-
guentemente a differenziarsi in senso osteoblastico
ma, poiché nell’adulto l’attività dell’osteoclasta già
eccede fisiologicamente di quattro volte quella del-
l’osteoblasta, il bilancio dell’unità di rimodellamen-
to osseo diventa sempre più negativo, con conse-
guente aumento della perdita di massa ossea e ridu-
zione della densità minerale ossea. Poiché, parallela-
mente, l’attivazione evolutiva della cellula mesen-
chimale non può andare in senso adipocitico, non si
registreranno alterazioni importanti a carico di que-
sta linea. Il mioblasta è però a sua volta in grado di
differenziarsi in senso osteoblastico, è questo feno-
meno può portare, purtroppo, alla indesiderata de-
posizione di calcio nel distretto vasale. Doherty (32)
ha già discusso e argomentato la presenza di
RANKL e la maturazione del monocita ad osteocla-
sta all’interno della parete dell’arteria, e Schulz ha
dimostrato la correlazione tra perdita di massa ossea
e il parallelo aumento delle calcificazioni aortiche. È
utile allora, a questo punto, considerare le diverse
performance dei vari antiretrovirali misurate dai
marcatori di attivazione osteoclastica e da quelli di
turnover osseo ai fini di una corretta prevenzione del
rischio cardiovascolare. Relativamente allo studio
dei markers di attivazione osteoclastica, nel BI-
COMBO (33) si assiste ad una riduzione di OPG
nel braccio con tenofovir, ed un aumento della stes-
sa in quello con abacavir, e stanno comparendo dati
interessanti sul diverso effetto dei singoli inibitori
della proteasi su linee cellulari di osteoclasti umani
immortalizzati, a seconda delle diverse concentra-
zioni utilizzate e della presenza o meno del booster
di ritonavir (34). Esistono inoltre evidenze, in vitro,

circa la capacità dei PI di inibire il differenziamen-
to, in senso osteoblastico, delle cellule stromali, le
quali, di conseguenza, verrebbero dirottate verso un
destino cellulare adipocitario: da ciò deriva una ri-
dotta neo-deposizione di osso (37, 38). Altri autori,
infine, hanno evidenziato sia un incremento delle ci-
tochine pro-osteclastogenetiche, sia un’aumentata
attivazione del sistema RANKL-OPG, che abbia-
mo detto essere il regolatore del reclutamento, della
differenziazione e dell’attivazione dei precursori
osteoclastici (39). Per quanto riguarda, invece, i
markers di turnover osseo, sia i dati pubblicati dalla
Calmy sia quelli dello studio ASSERT presentato al
recente EACS 2009 di Colonia dimostrano un au-
mento del turnover osseo più marcato nei soggetti
che assumono tenofovir rispetto a chi assume gli al-
tri antiretrovirali o regimi contenenti abacavir, ri-
spettivamente. Questi dati recenti sui marcatori di
turnover osseo concordano, in effetti, con differenti
effetti clinici sulla BMD indotti da tenofovir rispet-
to agli altri antitrascriptasici (zidovudina nello stu-
dio SWEET, stavudina nel 903E, e abacavir nel
RAVE e nell’ASSERT) (35, 36). Questo danno ia-
trogeno si aggiunge a quello causato direttamente
dal virus poiché, più in generale, i pazienti trattati
con HAART presentano, rispetto ai naïve, una
maggiore prevalenza di osteopenia/osteoporosi (41).
La quinta considerazione da farsi è quindi la se-

guente: poiché con l’avanzare dell’età la densità mine-
rale ossea fisiologicamente si riduce, e poiché alcuni
antiretrovirali possono a loro volta contribuire al peg-
gioramento della stessa, il monitoraggio attento e re-
golare dei marcatori di turnover osseo e di attivazione
osteoclastica al basale e durante il follow-up riveste
importanza fondamentale ai fini della prevenzione del
rischio cardiovascolare.

In conclusione, alla luce delle conoscenze sulla
popolazione generale di riferimento, al necessario uti-
lizzo cronico degli antiretrovirali, e all’aumento del-
l’età media dei pazienti con infezione da HIV, sono
necessari studi ulteriori per meglio definire le correla-
zioni fra le patologie renale e ossea e il rischio cardio-
vascolare nelle persone con infezione da HIV in tera-
pia antiretrovirale, in virtù dell’alta prevalenza delle al-
terazioni a carico di questi due apparati, dei margini
d’intervento sulle concause note del quadro, e delle
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possibilità di diagnosi e di terapia che oggi abbiamo a
disposizione. La determinazione del GFR, della vita-
mina D, della proteinuria, degli elettroliti sierici e uri-
nari, dei marcatori di turnover osseo, possono essere di
grande aiuto al clinico per scegliere il regime antire-
trovirale ottimale per ogni singolo paziente e per non
farsi trovare impreparato nel prossimo futuro di fron-
te ai nuovi importanti aspetti iatrogeni emergenti le-
gati ai rapporti esistenti fra il trattamento dell’infezio-
ne da HIV, le tossicità renale ed ossea, e il rischio car-
diovascolare a lungo termine.
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Introduzione

Nell’era della terapia antiretrovirale altamente ef-
ficace ci si attende che la sopravvivenza delle persone
che vivono con HIV/AIDS si avvicini sensibilmente a
quella della popolazione generale[1]. In questo scena-
rio le malattie cardiovascolari hanno progressivamen-
te acquistato importanza come possibili cause di mor-
bosità e mortalità[2, 3] e come possibile conseguenza
dell’invecchiamento dei soggetti infetti. IlData Collec-
tion on Adverse Events of Anti-HIV Drugs study
(D:A:D) ha confermato questa ipotesi evidenziando
una stretta associazione tra invecchiamento ed eventi
cardiovascolari, lasciando intravedere un atteso incre-
mento assoluto di tali patologie negli anni a venire.

Nella corte D:A:D la mortalità per evento car-
diovascolare rappresenta la quarta causa di morte nel-
la popolazione HIV positiva, secondaria ad eventi de-
finenti l’AIDS, alle malattie epatiche e alle neoplasie
non AIDS correlate; si stima che l’incidenza dell’in-
farto del miocardio sia pari a 3.5 eventi per 1.000 an-
ni persona di follow up[4].

I dati di prevalenza e incidenza possono tuttavia
essere sensibilmente diversi tra le varie coorti osserva-
zionali di pazienti ma soprattutto cambiare nel tempo,

sottolineando così l’importanza degli interventi di
prevenzione primaria. Alla Conference on Retrovirus
and Opportunistic Infection (CROI), svoltosi a Mon-
treal, Canada il 8-11 febbraio 2009 i ricercatori del
Kaiser Permanente, un importante data base ammini-
strativo della California che ha identificato nel perio-
do 1996-2008 gli infarti del miocardio in 20.178 sog-
getti con infezione da HIV e in 202.723 soggetti HIV
negativi di pari sesso ed età, hanno individuato che il
rischio di infarto che nel periodo 1996-2002 era dop-
pio nelle persone con infezione da HIV rispetto ai
controlli HIV negativi, appariva invece convergere nel
periodo 2002-2008. In tale periodo infatti la differen-
za di incidenza nelle due popolazioni osservate non
era più statisticamente significativo, facendo ritenere
che i soggetti HIV positivi avevano la stessa probabi-
lità di sviluppare un infarto del miocardio dei control-
li HIV negativi. I ricercatori della Kaiser permanente
associavano tale andamento a un cambiamento nell’u-
so dei farmaci antiretrovirali verso associazioni con un
minor impatto sulla dislipidemia e a un incremento di
utilizzo dei farmaci ipolipemizzanti, le statine in par-
ticolare. Questo cambiamento nelle abitudini prescrit-
tive si associava infatti a un decremento della predi-
zione di rischio cardiovascolare a 10 anni, come sti-

La scelta dei farmaci antiretrovirali nel contesto della
gestione del rischio cardiovascolare nei pazienti con
infezione da HIV
Giovanni Guaraldi
Clinica delle Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Modena

Riassunto. Nella presente trattazione si intende esporre una revisione della letteratura recente sulla valuta-
zione del rischio cardiovascolare associato all’uso dei farmaci antiretrovirali nelle persone con infezione da
HIV. Viene illustrato un modello di valutazione clinica che integra agli stimatori del rischio un approccio cli-
nico individualizzato per l’identificazione dei pazienti vulnerabili che possono giovare tra gli interventi di
prevenzione primaria interventi di modifica della terapia antiretrovirale.
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mato dall’algoritmo di Framingham [5]. Da ciò si
evince che gli interventi di prevenzione primaria per le
malattie cardiovascolari sono di cruciale importanza
per la riduzione del rischio cardiovascolare anche nei
pazienti con infezione da HIV alla stregua della popo-
lazione generale.

Appare plausibile che il rischio cardiovascolare sia
incrementato nelle persone con infezione da HIV.
Questo incremento del rischio deriva da una comples-
sa interazione di determinanti relativi al paziente, al
virus HIV e alla esposizione alla terapia antiretrovira-
le. In questa trattazione ci focalizzeremo sui farmaci
sottolineando però che il loro contributo è verosimil-
mente inferiore a quello relativo all’ospite o al virus
HIV.

In particolare alcuni rischi legati all’ospite sono
legati ad una aumentata prevalenza di fattori di rischio
cardiovascolari classici, quali il fumo di sigaretta, l’uso
di cocaina, la dislipidemia e il diabete, indubbiamente
più frequenti rispetto alla popolazione HIV negativa
di pari età. Altri fattori di rischio, quali la lipodistro-
fia, il danno immunologico da immunodeficienza o
immunoattivazione, lo stato infiammatorio cronico e
la trombofilia appaiono invece specifici per la popola-
zione HIV positiva.

Appare quindi fondamentale sottolineare che il
primo passo per il controllo delle malattie cardiova-
scolari in HIV sia proprio il controllo della replicazio-
ne virale attraverso i farmaci antiretrovirali.

Farmaci e rischio cardiovascolare

L’impatto metabolico
L’attuale teoria sulla aterogenesi è stata formulata da
Ross oltre 15 anni or sono, integrando l’ipotesi dell’o-
struzione vascolare da accumulo di lipidi con le nuove
acquisizioni sulla infiammazione nell’ambito della ri-
sposta all’insulto dell’endotelio a vari stimoli locali e si-
stemici. [6]

Apparentemente gli studi di tossicità cardiova-
scolare legati ai farmaci antiretrovirali, in particolare
gli studi registrativi, si sono concentrati sul danno di-
slipidemico indotto dai farmaci e solo recentemente
sono comparsi dati circa una possibilità di danno en-
doteliale diretto.

La tabella 1 modifica una prima versione pubbli-
cata nelle linee guida EACS del 2007 circa le altera-
zioni dei parametri lipidici indotte dai singoli farmaci
o dalle classi farmacologiche oggi in commercio. Tale
tabella è stata dedotta dai principali studi registrativi
dei farmaci attualmente in commercio. La figura 1
riassume il confronto testa-a-testa di atazanavir, daru-
navir e fosamprenavir rispetto a lopinavir: mentre nei
primi due casi il vantaggio metabolico era da attribui-
re sia per il colesterolo che per i trigliceridi, nel caso di
fosamprenavir il vantaggio appariva significativo solo
per colesterolo.

Più interessante è invece il confronto tra la classe
degli inibitori della proteasi e gli inibitori non nucleo-
sidici, usando atazanavir/r come farmaco di riferimen-
to. Lo studio indipendente ACTG-5202 recentemen-

Tabella 1. Impatto metabolico delle classi farmacologiche e dei singoli farmaci antiretrovirali

Inibitori dell’ingresso Inibitori dell’integrasi Inibitori non Inibitori Inibitori della proteasi
nucleosi(ti)dici nucleosi(ti)dici della

della trascrittasi inversa trascrittasi inversa

T20 Maraviroc Raltegravir Nevirapina 3TC/FTC
Abacavir Tenofovir

Efavirenz Zidovudina Atazanavir/r
Saquinavir/r

ddI Lopinavir/r
Fosamprenavir/r
Darunavir/r

d4T Indinavir/r
Tipranavir/r

Ritonavir (full dose)

minore

maggiore

minore
impatto metabolico delle classi farmacologiche

maggiore
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te presentato al 17° CROI ha permesso di confronta-
re il cambiamento medio dei lipidi a digiuno in pa-
zienti naïve trattati con atazanavir vs. efavirenz (figu-
ra 2). Questo studio ha mostrato che il backbone nu-
cleosidico di accompagnamento (rispettivamente aba-
cavir/3TC e tenofovir/FTC) era cruciale nel mostrare
una differenza tra i quattro gruppi di trattamento a
vantaggio dell’associazione atazanavir/ritonavir + te-
nofovir/FTC su tutti i parametri metabolici conside-
rati. Questa figura può tuttavia trarre in inganno, in
quanto il rischio metabolico associato ai farmaci non
va considerato sulle singole frazioni lipidiche quanto
piuttosto dal rapporto colesterolo totale/colesterolo
HDL, pietra miliare di confronto sull’impatto lipidico
sul rischio cardiovascolare non era differente nei grup-
pi di trattamento [7].

Particolarmente interessanti sono stati anche i ri-
sultati dello studio ARTEN che ha confrontato, sem-
pre in una popolazione naïve, pazienti che iniziavano
il trattamento con nevirapina rispetto ad atazanavir

(figura 3). In questo caso, pur evidenziando un profi-
lo metabolico ottimale per entrambi i regimi di tratta-
mento, appariva significativo il favorevole incremento
HDL già noto per nevirapina le cui implicazioni sulla
protezione del rischio cardiovascolare necessitano di
ulteriori approfondimenti. Il recente CROI ha mo-
strato anche i risultati metabolici dello studio
STARTMRK mostrando un effetto metabolico neu-
tro di raltegravir, che non superava mai i cut-off di al-
terazioni metaboliche proposte dal Adult Treatment
Panel III del National Cholesterol Education Program
(NCEP ATP-III) statunitense [8] (figura 4).

Da questi studi appare quindi evidente che l’uso
dei farmaci antiretrovirali può significativamente mo-
dificare l’assetto metabolico e indirettamente il rischio
cardiovascolare di un paziente con infezione da HIV.
Tuttavia, occorre sottolineare che esiste una cardiotos-
sicità indotta dai farmaci antiretrovirale diretta, per-
tanto indipendente dal loro impatto metabolico.

Figura 1. Alterazione dei parametri lipidici indotti dai PI boosterati nei principali studi registrativi (incremento a 96 settimane ri-
petto al valore basale)
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Figura 2. Studio ACTG 5202: Confronto del cambiamento medio dei lipidi a digiuno nei bracci trattati con ATV/r vs. EFV ( ana-
lisi as treated a 48 settimane) rispettivamente associati a ABC/eTC o TDF/FTC

Figura 3. Studio ARTEN:Variazione dei parametri lipidici nel braccio trattato con Nevirapina rispetto a quello trattato con Ata-
zanavir/ritonavir

04-Guaraldi:04-Guaraldi  22-06-2010  10:05  Pagina 14



15La scelta dei farmaci antiretrovirali nel contesto della gestione del rischio cardiovascolare nei pazienti con infezione da HIV

La tosscità farmacologica diretta
Numerosi studi retrospettivi e prospettici, basati

sia su corti cliniche che amministrative, con metodo-
logia caso controllo o randomizzati hanno permesso di
individuare il contributo diretto della terapia antire-
trovirale nell’emergenza di eventi cardiovascolari [9].
I risultati di questi studi sono controversi mostrando
talora un’assenza di contributo di rischio [10] talora
invece un contributo di rischio significativo per la
classe dei PI in confronto a quella degli NNRTI [11].
Questi risultati contraddittori derivano probabilmente
da limiti meodologici degli studi: negli studi osserva-
zionali a causa del bias di selezione del campione, ne-
gli studi randomizzati a causa del breve periodo di fol-
low up e dell’esiguità del numero di eventi clinici os-
servati[12].

Tale situazione fu per la prima volta osservata
dalla coorte D:A:D nell’articolo del New England
Journal of Medicine del 2007 specificamente per lopi-
navir e indinavir mostrando che l’associazione tra
l’esposizione cumulativa di questi farmaci con l’infarto
del miocardio era indipendente dai fattori di rischio

cardiovascolare classici quali la dislipidemia,
l’alterazione del metabolismo glucidico e il diabete
mellito, l’ipertensione o l’uso concomitante di farmaci
ipolipemizzanti o ipoglicemizzanti [11]. L’analisi si è
poi spinta avanti confrontando indinavir con saquina-
vir per i quali era possibile analizzare l’impatto della
baby dose di ritonavir nel procedimento di boosteriz-
zazione e anche in questo caso il rischio di infarto del
miocardio associato a indinavir appariva indipendente
dall’impatto metabolico, pur evidente di ritonavir (fi-
gura 5).

La coorte D:A:D ha recentemente pubblicato
una valutazione epidemiologica sull’impatto del ri-
schio cardiovascolare di 13 farmaci antiretrovirali per
la quale si disponeva di un follow-up clinico di oltre
30.000 anni persona di esposizione su una casistica
composta da 178.835 anni persona di follow-up e 580
pazienti che hanno sviluppato un infarto del miocar-
dio non è stato possibile trovare alcuna associazione
tra infarto del miocardio ed esposizione cumulativa e
corrente con tenofovir, zalcitabina, zidovudina, stavu-
dina, lamivudina, nevirapina, efavirenz, nelfinavir, sa-

Figura 4. Studio STARTMRK. Variazione dei parametri lipidici nel braccio trattato con Raltegravir rispetto a quello trattato con
Efavirenz
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quinavir. Si osservava invece un incremento di rischio
associato all’esposizione recente di abacavir o didano-
sina oppure all’esposizione cumulativa di indinavir e
lopinavir/ritonavir. Per questi ultimi inibitori della
proteasi, il rischio relativo si attenuava ma non si az-
zerava (rischio relativo per ogni anno di esposizione
uguale a 1,12 a 1,08 e da 1,13 a 1,09 rispettivamente)
dopo aggiustamento per parametri lipidici. Questi ri-
sultati vanno tuttavia interpretati nel contesto meto-
dologico in cui sono stati generati, cioè studi osserva-
zionali in grado di potere mostrare associazioni ma
non nessi di causalità, senza poter escludere in assolu-
to fattori di confondimento determinati dalle attitudi-
ni prescrittive dei centri partecipanti alle singole coor-
ti [13].

Totalmente inaspettata e assolutamente contro-
versa è tuttora l‘associazione tra esposizione corrente o
recente (negli ultimi 6 mesi) di abacavir e didanosina
e l’aumento del rischio cardiovascolare. La stima del
rischio relativo di evento cardiovascolare associato ai
due farmaci sopramenzionati nel primo articolo pub-
blicato su Lancet era rispettivamente 1.90 (95% CI

1.47–2.4) e 1.49 (95% CI 1.14–1.95); nella più recen-
te analisi pubblicata su JID l’aggiustamento statistico
mostra un rischio relativo pari a 1.70 (95% CI,
1.17–2.47) per abacavir e 1.41 (95% CI, 1.09–1.82)
per didanosina.

La reazione immediata a questo risultato inatteso è
stata una valutazione retrospettiva eseguita da Glaxo-
SmithKlein (GSK Study), che ha permesso di accorpa-
re i dati di 54 trials clinici (per lo più studi registrativi)
che hanno coinvolto un totale di 9639 pazienti che ef-
fettuavano terapia con abacavir e 5044 che non lo assu-
mevano, ha evidenziato come l’incidenza di evento car-
diovascolare fosse simile nei due gruppi. [14] È necessa-
rio sottolineare che la popolazione arruolata in questi
studi era selezionata escludendo rilevanti comorbosità
(come è ovvio nei trials clinici) e soprattutto aveva una
età media quasi 10 anni inferiore rispetto alla popolazio-
ne arruolata nello studio D:A:D.

L’ente regolatore EMEA ha pertanto commissio-
nato una ricerca al French Hospital Database on HIV,
al fine di confermare su un data set indipendente dal
DAD la possibile associazione tra abacavir ed evento

Figura 5. Il boosting con Ritonavir non modifica il rischio associato ai singoli inibitori della proteasi. Risultati dello studio D:A:D
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cardiovascolare. I risultati di questa analisi sono appar-
si particolarmente controversi sia per questioni meto-
dologiche legate al fatto che sono stati estrapolati dati
clinici da un dataset originariamente amministrativo,
ma soprattutto per il fatto che i dati inizialmente pre-
sentati al CROI 2009 [15] che confermavano
l’associazione tra esposizione corrente e aumento di ri-
schio, limitatamente al primo anno di esposizione al
farmaco, sono stati successivamente smentiti pochi
mesi dopo al congresso IAS in Sudafrica. Gli statisti-
ci che hanno analizzato la coorte non sono stati più in
grado di rilevare il segnale di rischio per abacavir do-
po avere corretto l’analisi per l’uso voluttuario di co-
caina, che come noto si associa a un aumentato rischio
di infarto del miocardio. Questi dati sono di prossima
pubblicazione su Archives of Internal Medicine.

Il clima di grande incertezza ha ha indotto il Co-
mitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano del-
l’Agenzia Europea dei Medicinali (CHMP) a conclu-
dere che non vi sono prove sufficienti per raccoman-
dare modifiche alla gestione terapeutica dei pazienti,
alimentando ovviamente una vorticosa ricerca di se-
gnali di associazione di abacavir ed evento cardiova-
scolare anche in studi originariamente non disegnati
per identificare tale associazione.

Un’analisi post-hoc dello studio Strategies for Ma-
nagement of Anti-Retroviral Therapy (SMART) ha
confermato l’associazione tra aumento dell’incidenza
di evento cardiovascolare e l’uso di abacavir, mentre
non è stata trovata l’associazione con didanosina. [16]

L’associazione veniva anche confermata dalla
coorte canadese del Quebec Cohort Study che aveva il
vantaggio di correggere il dato per i fattori di rischio
cardiovascolare classici inserendo anche l’uso di far-
maci ipolipemizzanti, ipoglicemizzanti, anti-iperten-
sivi o anticoagulanti orali ma non per malattia renale
cronica. [17].

Al contrario, lo studio AIDS Clinical Trials Group
Longitudinal Linked Randomized Trials (ALLRT) non
ha trovato un’associazione tra l’uso recente di abacavir
e la malattia cardiovascolare severa o l’infarto del mio-
cardio nei pazienti naive. I ricercatori sottolineavano
ancora una volta il rischio di bias di selezione nelle
coorti osservazionali.[18]

Un risultato analogo è stato riportato dall’analisi
dei dati del Veterans Administration Case Registry (VA

Cohort Study) che ha mostrato che l’aumento di rischio
per malattia cardiovascolare e l’uso recente di abacavir
non era statisticamente significativa e che tutte le asso-
ciazioni osservate erano ulteriormente attenuate dopo
aggiustamento per fattori rischio cardiovascolare classi-
ci. [19] Questo studio presentato allo IAS 2009 e non
ancora pubblicato, ha avuto il pregio di puntualizzare, se
ancora necessario, il più ovvio di tutti i bias di selezione
presenti negli studi di coorte, cioè l’associazione tra in-
sufficienza renale cronica e rischio cardiovascolare[20].
Rientra nella buona pratica clinica l’esclusione di te-
nofovir nei pazienti con insufficienza renale cronica, per-
tanto come si evince anche nella coorte D:A:D la mag-
gior parte dei pazienti con insufficienza renale cronica è
stata posta in terapia con abacavir, selezionano in questo
modo un popolazione a maggior rischio cardiovascoloa-
re. Tale bias è stato corretto nella coorte D:A:D tuttavia
il dato sull’insufficienza renale cronica non era disponi-
bile per l’intera popolazione.

Un significato statistico maggiore può essere da-
to da studi prospettici randomizzati che hanno esclu-
so i pazienti con danno renale.

Anche in questo caso i risultati non sono concor-
di: mentre lo studio STEAL ha evidenziato, seppur
con numeri bassissimi, una possibile associazione di
rischio (7 infarti del miocardio nei pazienti randomiz-
zati ad abacavir e 1 infarto del miocardio nei pazienti
randomizzati a tenofovir). In questo studiocolpiva tut-
tavia uno sbilanciamento di randomizzazione circa la
prevalenza dei fattori di rischio, infatti la quota dei
pazienti fumatori era doppia nei pazienti randomizza-
ti ad abacavir (40.2% contro 29.2%) , con un impatto
significativo sul rischio stimato dall’equazione di Fra-
mingham (8.5% contro 7%)[21] lo studio HEAT ese-
guito su una numerosità campionaria molto più ampia
non ha permesso di evidenziare lo stesso segnale.[22]

Più recentemente, anche lo studio BICOMBO e
lo studio ACTG 5095 hanno escluso un’associazione di
rischio tra abacavir e malattia cardiovascolare. [23, 24]

La tabella 2, riassume gli studi sopra-citati sotto-
lineando che in tutti gli studi, tranne lo STEAL il se-
gnale di potenziale cardiotossicita di abacavir non ve-
niva percepito quando venivano esclusi i pazienti con
insufficienza renale cronica.

Personalmente ritengo che la saga dell’abacavir
sia alle sue battute finali. Fino a quando non saremo
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in grado di conoscere i possibili meccanismi patoge-
netici che legano l’esposizione di un farmaco al ri-
schio cardiovascolare, non potremo mai escludere
completamente bias di selezione che fanno emergere
solo talvolta possibili segnali di rischio. Una cosa però
abbiamo imparato da questa storia infinita sul rischio
di abacavir: i fattori di rischio individuali diventano
clinicamente apprezzabili solo quando si manifestano
in soggetti con rischio cardiovascolare globale au-
mentato.

L’identificazione dei pazienti a rischio cardiovasco-
lare aumentato

La valutazione del rischio della malattia cardiova-
scolare in corso di infezione da HIV si basa su step
successivi che possono necessitare di un intervento
multidisciplinare specialistico[25]:

Step 1: individuazione dei fattori di rischio. In-
nanzitutto, è necessario individuare i fattori di rischio
classici di malattia cardiovascolare ai quali si aggiunge
l’infezione da HIV che rappresenta un fattore di ri-
schio indipendente per danno d’organo.[26]

Concretamente, il primo step implica la valuta-
zione di familiarità per evento cardiovascolare giova-
nile (< di 55 anni se maschio, < di 65 anni se femmi-
na), colesterolemia totale e HDL, pressione sangui-
gna, fumo e diabete, oltre che considerare l’età e il ses-
so del paziente. Specifico per i pazienti con infezione
da HIV, è necessario anche valutare la presenza della
lipodistrofia (soprattutto il fenotipo lipoipertrofico),
poiché è da considerare come un fattore di rischio in-
dipendente.[27] La valutazione globale del rischio del
paziente non esclude l’esecuzione di un ECG, che
permette di individuare ischemie silenti o dei disturbi
di conduzione.

Step 2: stratificazione del rischio clinico attraver-
so algoritmi diagnostici. A tutt’oggi non sono ancora
stati elaborati algoritmi stimatori del rischio specifici
per l’infezione da HIV, pertanto si possono utilizzare
gli stimatori del rischio validati nella popolazione ge-
nerale.[28, 29]

L’algoritmo di Framingham è l’unica equazione
di predizione del rischio cardiovascolare che è stata
confrontata con l’incidenza degli eventi cardiovascola-
ri nei pazienti con infezione da HIV. Tale algoritmo è
pertanto da preferirsi pur nella consapevolezza che

Tabella 2. La malattia renale cronica è un fattore confondente dell’associazione tra abacavir e evento cardiovascolare

Studio Design Accertamento N° N° eventi totali Effetto Esclusione Screening Maggioranza
degli eventi (ABC/TDF) di ABC malattia renale HLA-B 5701 con VL non

rilevabile

D:A:D Coorte osservazionale Predefinito, 33347 523 (221/139) Sì No No Sì
prospettica prospettico

FHDB Coorte osservazionale Infarti del 289 ca 289 Sì
caso-controllo miocardio 884 ctr (nel I anno No No Sì

retrospettivi validati di exp.)

SMART RCT osservazionale Predefinito, 2752 19 Sì No No Sì
prospettico

STEAL RCT Prospettico 357 9 (8/1) Sì Sì Sì Sì

GSK RCT (54 coorti) Ricerca retrospettiva 14174 11 No Sì Sì No
Analysis su database

ALLRT LTFU da 5 RCT Retrospettivo 3205 24 No Sì Sì No
ACTG

VA Clinical Retrospettivo Ricerca retrospettiva 19424 278 No Sì No Sì
Case su database

HEAT RCT Prospettico 688 6 (2/4) No Sì No No

BICOMBO RCT Prospettico 333 1 (0/1) No Sì No Sì
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questo strumento sottostima gli eventi clinici. [28-
30]. Altri algoritmi di predizione del rischio utilizzati
nella popolazione generale hanno il vantaggio di com-
putare fattori di rischio aggiuntivi che possono essere
significativi nella patogenesi della malattia cardiova-
scolare in corso di infezione da HIV, in particolare
l’algoritmo PROCAM (http://www.chd-taskfor-
ce.com/procam_interactive.html) include la trigliceri-
demia plasmatica; l’algoritmo Reynolds
(http://www.reynoldsriskscore.org) il dosaggio sierico
della proteina C-reattiva; l’algoritmo SHAPE
(http://www.shapesociety.org/your_levels_of_risk/) la
valutazione del danno vascolare attraverso la misura-
zione dello spessore medio intimale.

Step 3: valutazione della vulnerabilità del singolo
paziente. La valutazione di vulnerabilità individuale è
un giudizio clinico che permette di individuare i pa-
zienti che possono beneficiare di interventi di preven-
zione primaria per malattia cardiovascolare, stratifi-
cando la popolazione in maniera dicotomica in sog-
getti a rischio aumentato o non aumentato. Il percor-
so di valutazione di vulnerabilità individuale è partico-
larmente indicato nei pazienti stratificati come a “ri-
schio intermedio” dagli algoritmi diagnostici.[31]

Nei pazienti in cui l’algortritmo di Framingham
stima un rischio cardiovascolare intermedio (compre-
so tra 10 e 20% nei successivi 10 anni) è indicato, lad-
dove disponibile, un percorso specialistico di valuta-
zione della vulnerabilità individuale in cui il giudizio
clinico integra risultati di algoritmi diagnostici con
informazioni derivanti da predittori del rischio inte-
grativi o test diagnostici funzionali o strutturali di
danno endoteliale. In particolare, il percorso diagno-
stico è da integrare con la valutazione di biomarkers
sierici come il livello di trigliceridemia, markers di in-
fiammazione (IL-6, proteina C-reattiva ad alta sensi-
bilità, VICAM), di coagulazione (D-dimero) e
l’omocisteinemia; i marcatori di danno vascolare, da
riservarsi a centri specialistici, comprendono test dia-
gnostici di danno funzionale (velocità dell’onda di
polso, test della funzione endoteliale tramite la dilata-
zione flusso-mediata, indice pressorio caviglia braccio)
e di danno strutturale (spessore medio intimale, calcio
coronarico).

Le linee guida EACS sulla prevenzione e il trat-
tamento delle alterazioni metaboliche in corso di infe-

zione da HIV suggeriscono innanzitutto di stimare il
rischio cardiovascolare assoluto delle persone con infe-
zione da HIV sottolineando che l’intensità dello sfor-
zo per prevenire gli eventi cardiovascolari è proporzio-
nato dall’entità del rischio (figura 6).

La gestione della terapia antiretrovirale nel paziente
a rischio cardiovascolare aumentato

L’esposizione ai farmaci antiretrovirali, deve esse-
re considerata alla stessa stregua degli altri fattori di ri-
schio cardiovascolare modificabili, rappresentando sia
un indicatore del rischio cardiovascolare, sia un target
terapeutico per i pazienti a rischio cardiovascolare au-
mentato.

Nel primo caso, nella valutazione iniziale del pa-
ziente, laddove sia presente una disipidemia isolata
che si ritiene possa essere secondaria all’uso della tera-
pia antiretrovirale, in particolare da inibitori della pro-
teasi (fortificati con ritonavir) o da efavirenz, il cam-
biamento terapeutico verso inibitori della proteasi a
minor impatto metabolico, eventualmente non fortifi-
cati, o inibitori dell’integrasi o nevirapina può essere
valutato come alternativa prima dell’introduzione del
fibrato o della statina.

Nel secondo caso, limitatamente ai pazienti con
rischio cardiovascolare aumentato, il primo intervento
terapeutico è rappresentato dall’uso delle statine, in
quanto efficaci nel ridurre la mortalità cardiovascolare,
indipendentemente dall’efficacia della loro azione ipo-
lipemizzante. Il cambiamento terapeutico da indina-
vir, lopinavir ed eventualmente abacavir, è giustificato
per escludere un rischio di tossicità cardiovascolare di-
retta legata all’esposizione rispettivamente cumulativa
o corrente a questi farmaci, oppure per ridurre
l’impatto metabolico della terapia antiretrovirale al
netto dell’efficacia delle statine. In questo secondo ca-
so dobbiamo sottolineare che la modifica della terapia
verso regimi alternativi non ha dei chiari indicatori
surrogati di beneficio, infatti sono ancora limitati gli
studi che valutino la tossicità “diretta” dei farmaci an-
tiretrovirali. Forse il primo studio che si è posto que-
sto obiettivo è lo studio SEBAR che ha analizzato il
vantaggio del cambiamento terapeutico verso atazana-
vir/ritonavir in soggetti dislipidemici con carica virale
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da HIV soppressa. Come atteso si è osservato un van-
taggio metabolico, tuttavia questo non corrispondeva
ad alcun vantaggio sul test FMD e sui marcatori seri-
ci dell’infiammazione valutati come marcatori surro-
gati del beneficio terapeutico sul danno endoteliale da
farmaco[32]. Siamo quindi ancora lontano da avere
dei marcatori surrogati di tossicità farmacologica di-
retta e il cambiamento delle terapie deve spesso essere
fatto usando farmaci il cui impatto sui rischio cardio-
vascolare rimane ignoto.

Concludendo ritengo che gli interventi di modi-
fica di terapia antiretrovirale sono pertanto legittimi in
corso di infezione da HIV al fine di minimizzare il ri-
schio cardiovascolare ma non senza aver prima cerca-
to di modificare i rischi derivanti da stili di vita scor-
retti, in particolare la sospendere il fumo di sigaretta,
primo, oltre che il più efficace, strumento di preven-
zione primaria.
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Introduzione

Sebbene l’introduzione di terapie antiretrovirali
efficaci abbia notevolmente contribuito a ridurre la
mortalità e la morbidità dei pazienti HIV+, miglio-
randone significativamente le aspettative di vita, ciò ha
anche comportato la possibilità di far emergere nel
lungo periodo quelle che sono le conseguenze croni-
che, soprattutto cardiovascolari, dell’infezione da HIV
e della stessa terapia antiretrovirale. Di conseguenza,
in considerazione soprattutto della recente osservazio-
ne di un’aumentata incidenza di eventi cardiovascola-
ri nei pazienti HIV+ rispetto alla popolazione genera-
le (1-6), lo studio degli effetti sia dell’infezione da
HIV che della terapia antiretrovirale sul sistema car-
diovascolare e sulla storia naturale della malattia ate-
rosclerotica rappresenta al giorno d’oggi una sfida cru-
ciale non solo per i cardiologi, ma per tutte le varie fi-
gure mediche coinvolte nella gestione terapeutica di
un paziente con infezione da HIV. Una sfida rappre-
sentata non solo dalla comprensione dei meccanismi

biologici e patogenetici, ma anche dall’esigenza di svi-
luppare specifici programmi di prevenzione e stima
del rischio cardiovascolare, di screening e diagnosi
precoce, e di giungere a terapie mirate per questa tipo-
logia di pazienti.

Storia naturale dell’aterosclerosi

La formazione, la crescita e la rottura di placche
aterosclerotiche a livello delle pareti delle arterie coro-
narie costituiscono il substrato anatomopatologico
della cardiopatia ischemica e delle sue manifestazioni
cliniche: angina cronica stabile e sindromi coronariche
acute (angina instabile e infarto miocardico). Il pro-
cesso ha inizio con la disfunzione endoteliale a segui-
to dell’esposizione a stimoli dannosi cosiddetti atero-
geni come l’ipertensione, il colesterolo LDL o sostan-
ze ossidanti. A questo livello si inseriscono i cosiddet-
ti fattori di rischio classici: dislipidemia, diabete, iper-
tensione, fumo e obesità centrale che, come dimostra-
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to dallo studio INTERHEART (7), agiscono sinergi-
camente rendendo conto di più del 90% del rischio
CV totale. In risposta all’azione di questi stimoli ate-
rogeni si innesca un processo caratterizzato dal pro-
gressivo accumulo di materiale lipidico e dalla migra-
zione di leucociti in sede subintimale, con successivo
reclutamento delle cellule muscolari lisce della parete
vasale e produzione di matrice extracellulare. Si giun-
ge così alla formazione di una placca delimitata da
materiale fibroso e contenente al suo interno cellule
(principalmente macrofagi, linfociti T e cellule musco-
lari lisce), lipidi e materiale necrotico. Questa placca,
in risposta a stimoli cosiddetti destabilizzanti, può
complicarsi andando incontro a fissurazione, rottura o
emorragia, innescando la cascata coagulativa e deter-
minando la formazione di un trombo a livello intraco-
ronarico (8, 9). L’infiammazione gioca un ruolo fon-
damentale in tutte le tappe di questo processo, dalla
formazione della placca alla destabilizzazione della
stessa (10). Nelle fasi iniziali si assiste infatti all’attiva-
zione dell’endotelio in risposta agli stimoli aterogeni
con espressione di molecole di adesione, migrazione di
leucociti in posizione subintimale, internalizzazione
del colesterolo da parte dei macrofagi e produzione di
radicali dell’ossigeno, citochine proinfiammatorie e
fattori di crescita che richiamano le cellule muscolari
lisce, tutti elementi decisivi nella perpetrazione e nel-
l’amplificazione del processo (9). Per quanto riguarda
gli stimoli che conducono alla destabilizzazione della
placca, sebbene molti aspetti siano ancora da chiarire,
è indubbio che anche in questo caso l’infiammazione
giochi un ruolo patogenetico fondamentale, come di-
mostrato dall’associazione esistente tra sindromi coro-
nariche acute e attivazione di monociti, neutrofili,
linfociti e produzione di sostanze solubili proinfiam-
matorie come le proteine di fase acuta (es. CRP e
SAA) e alcune citochine come l’IL-6 (11-15).

HIV e aterosclerosi

Sia l’infezione da HIV che la terapia antiretrovi-
rale influenzano, direttamente o indirettamente,
ognuna delle tappe dell’aterosclerosi, inserendosi ap-
pieno nel processo appena descritto (Figura 1). En-
trambe agiscono sia aumentando il carico di stimoli

aterogeni che causando direttamente disfunzione en-
doteliale e alimentando i meccanismi infiammatori
che promuovono sia l’accrescimento della placca che la
sua rottura e la successiva trombosi. I meccanismi alla
base di questi effetti sono molteplici e in parte ancora
oggetto di indagine.

Diversi studi hanno dimostrato che sia la infezio-
ne da HIV che la terapia antiretrovirale sono associa-
te ad un’aumentata incidenza di alterazioni del meta-
bolismo lipidico e glucidico. Una condizione frequen-
temente rilevabile nei pazienti HIV+ è l’alterazione
della distribuzione del grasso corporeo (16-18), con ri-
duzione del grasso sottocutaneo e accumulo assoluto o
relativo di grasso viscerale, principalmente anche se
non esclusivamente a livello addominale (19). Queste
alterazioni sono rilevabili soprattutto nei pazienti che
assumono terapia antiretrovirale combinata, con la
maggior incidenza di lipoatrofia osservata tra i pazien-
ti in trattamento con due inibitori nucleotidici della
trascrittasi inversa (NRTI) e un inibitore della protea-
si (PI) (20). Questi farmaci agiscono inibendo
l’attività del fattore di trascrizione PPARγ, i PI so-
prattutto ostacolando la sua attivazione mediata da
SREBP1 (21, 22), mentre gli NRTI (tra i quali quel-
lo maggiormente associato a lipoatrofia è la stavudina)
causando tossicità a carico del DNA mitocondriale
(23, 24). Il risultato finale di queste azioni è costituito
da un aumento della lipolisi e dalla inibizione della li-
pogenesi, nonché dall’inibizione della differenziazione

Figura 1. HIV, ART e storia naturale dell’aterosclerosi
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e dall’aumento dell’apoptosi degli adipociti sottocuta-
nei. Oltre alla terapia antiretrovirale, tra i fattori asso-
ciati a lipoatrofia figurano anche una precedente dia-
gnosi di AIDS e un minor nadir nella conta dei
CD4+. Infatti, le stesse anomalie nella distribuzione
del grasso corporeo sono state rilevate anche in una
piccola quota di pazienti HIV+ che non avevano mai
ricevuto farmaci antiretrovirali. Questi dati suggeri-
scono che indipendentemente dalla terapia anche
l’infezione può dare un contributo diretto, seppur in-
feriore, nel causare queste alterazioni. Tuttavia, i mec-
canismi restano per ora sconosciuti.

Questi cambiamenti nella distribuzione del tessu-
to adiposo creano profondi turbamenti nell’omeostasi
lipidica e glucidica, conducendo in ultima istanza ad
un aumento degli stimoli dannosi per l’endotelio e
dunque potenzialmente aterogeni. L’aumento, assolu-
to o relativo, della quota di tessuto adiposo viscerale a
scapito di quello sottocutaneo determina infatti un’al-
terazione nel network delle adipochine con un calo
dell’adiponectina (25). Parallelamente, si assiste ad un
aumento della quota di acidi grassi liberi circolanti
(26) e ad un accumulo di questi in diversi tessuti, in
particolare nel fegato e nel muscolo, configurando il
quadro della cosiddetta steatosi sistemica. A livello
epatico inoltre gli NRTI riducono l’ossidazione intra-
mitocondriale degli acidi grassi, mentre i PI interferi-
scono con l’internalizzazione del glucosio da parte di
adipociti e cellule muscolari inibendo il trasportatore
GLUT-4 (27, 28). Tutte queste alterazioni metaboli-
che determinano in definitiva nel paziente HIV+ una
condizione di insulino-resistenza che predispone allo
sviluppo di intolleranza glucidica e diabete mellito e
favorisce la produzione di citochine proinfiammatorie,
instaurando una condizione di infiammazione cronica
di basso grado, fortemente aterogena (Figura 2).

Per quanto riguarda le alterazioni dei livelli di li-
poproteine circolanti, è stato dimostrato che l’infezione
da HIV di per sé determina una riduzione del coleste-
rolo totale, HDL e LDL, con aumento però della quo-
ta di LDL piccole e dense, particolarmente aterogene,
e un aumento dei TG (29). Allo stesso modo, anche
per quanto riguarda gli effetti della terapia antiretrovi-
rale, è stata osservata un’associazione tra questa e iper-
colesterolemia/ipertrigliceridemia, in particolare quan-
do vengono impiegati i PI (30). Gli NNRTI, pur ele-

vando anch’essi, sebbene in maniera minore, i livelli di
colesterolo totale e TG, sono gli unici che si sono di-
mostrati in grado di aumentare i livelli di colesterolo
HDL (31). Queste modificazioni associate alla pertur-
bazione del metabolismo lipidico e glucidico tipiche
dei pazienti HIV+ in terapia antiretrovirale sono le
stesse che si riscontrano nei pazienti affetti dalla cosid-
detta sindrome metabolica derivati dalla popolazione
generale. Infatti, studi epidemiologici hanno dimostra-
to che la prevalenza di questa condizione risulta netta-
mente aumentata nella popolazione HIV+ e la lipoa-
trofia ne rappresenta il principale predittore.

Interpretando questi dati potrebbe risultare evi-
dente che sia l’infezione da HIV che la terapia antire-
trovirale agiscono sulla storia naturale della malattia
aterosclerotica attraverso i classici fattori di rischio
cardiovascolare. Tuttavia, osservazioni sperimentali
suggeriscono che sia il virus che la terapia antiretrovi-
rale possono predisporre all’aterogenesi e all’instabilità
di placca anche indipendentemente da questi.
L’infezione da HIV può essere di per sé causa di di-
sfunzione endoteliale mediante attivazione diretta del-
l’endotelio ad opera della gp120 (32), infezione delle
cellule endoteliali (33) e aumentata attività infiamma-
toria a livello sistemico, caratterizzata da una disrego-
lazione del pattern citochinico e da un’esaltata attiva-
zione dei macrofagi (34). L’infezione delle cellule en-
doteliali e delle cellule muscolari lisce della parete va-
sale può inoltre contribuire all’instaurarsi di uno stato

Figura 2. Schema delle alterazioni metaboliche associate a
HIV e ART (FFA: acidi grassi liberi; SCAT: tessuto adiposo
sottocutaneo; VAT: tessuto adiposo viscerale)
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protrombotico (35). Infine, l’infezione dei miocardio-
citi e l’alterazione del pattern citochinico potrebbero
determinare lo sviluppo di una cardiomiopatia HIV-
correlata e scompenso cardiaco (36).

Anche i farmaci antiretrovirali possono fornire
stimoli aterogeni, indipendentemente dalle alterazioni
metaboliche sopra descritte. Per quanto riguarda in
particolare i PI, è stato dimostrato che essi sono in
grado di ridurre l’attività della NO sintasi endoteliale
(eNOS) (37) e di favorire la produzione di sostanze
come i radicali dell’ossigeno (ROS), con conseguente
aumento dello stress ossidativo e danno endoteliale
(38). Inoltre, i PI favoriscono l’accumulo di materiale
lipidico nelle placche aterosclerotiche, esaltando da
una parte il processo di internalizzazione del coleste-
rolo da parte dei macrofagi attraverso lo scavenger re-
ceptor (CD36) (39), e riducendone parallelamente
l’efflusso, con degenerazione di questi verso lo stato di
cellule schiumose (40). Come per i PI, anche per gli
NRTI stavudina e zidovudina è stata osservata una ca-
pacità di aumentare lo stress ossidativo (41).

HIV e incidenza di eventi cardiovascolari

Studi epidemiologici hanno dimostrato un au-
mento di eventi CV tra gli individui HIV+, sia rispet-
to alla popolazione generale (3) che a gruppi di con-
trollo costituiti da soggetti HIV- (1, 4, 6). Questi dati
sono stati confermati anche da studi successivi con-
dotti dopo l’introduzione della HAART (42).

Come accennato in precedenza, la principale ra-
gione di ciò è da attribuire all’azione dei fattori di ri-
schio classici. Diversi studi hanno infatti dimostrato
che tra gli individui HIV+ è riscontrabile un’aumenta-
ta prevalenza di questi fattori e che, esattamente come
per la popolazione generale, essi agiscono singolar-
mente e sinergicamente nell’aumentare il rischio car-
diovascolare (3, 4).

Tuttavia, per quanto importante, l’azione dei fat-
tori di rischio classici non basta da sola a spiegare le
cause dell’aumentato rischio cardiovascolare dei pa-
zienti HIV+. Ad esempio, uno studio di coorte con-
dotto da Triant et al. (4) che ha confrontato l’incidenza
di IMA in una popolazione di 3.851 pazienti HIV+ ri-
spetto a un gruppo di controllo costituito da 1.044.589

soggetti HIV-, ha rilevato tra i primi un maggior tas-
so di incidenza di IMA, non completamente giustifi-
cato dall’aumentata prevalenza di dislipidemia, diabe-
te e ipertensione osservata in questo gruppo rispetto
agli HIV-. Il rischio relativo di sviluppare un IMA ri-
sultava infatti aumentato (1.75, IC al 95% 1.51-2.02)
per i pazienti HIV+ anche dopo correzione per questi
fattori di rischio, nonché per età, sesso e razza. Nono-
stante la mancanza di dati relativi all’abitudine al fumo
di sigaretta che, essendo assai più diffusa tra i pazienti
con infezione da HIV (43, 44), era certamente respon-
sabile di buona parte di questo aumento del rischio re-
lativo, queste osservazioni suggeriscono fortemente la
possibilità che altre condizioni agiscano come fattori di
rischio indipendenti per malattia cardiovascolare. In
particolare, è stato proposto che a giocare questo ruo-
lo potessero essere la stessa infezione da HIV e in par-
ticolare la terapia antiretrovirale. Per testare questa
ipotesi, supportata dai dati esposti in precedenza, sono
stati disegnati diversi studi osservazionali retrospettivi
che hanno dato risultati contrastanti (1, 6). Il primo
solido studio prospettico che ha indagato questa rela-
zione è stato il DAD, che ha definitivamente sancito
l’associazione tra ART e rischio di sviluppare un IMA,
indipendentemente dai fattori di rischio classici. Que-
sta associazione è stata confermata anche dai risultati
di successivi studi prospettici (45, 46). Lo stesso grup-
po di studio del DAD ha più recentemente ampliato la
propria analisi (3), alla ricerca di una relazione tra ri-
schio cardiovascolare e specifiche classi di farmaci an-
tiretrovirali. Come risultato, dopo aggiustamento per i
fattori di rischio classici, i ricercatori hanno evidenzia-
to un’associazione tra incidenza di eventi cardiovasco-
lari ed esposizione ai PI, mentre nessuna relazione è
emersa con gli inibitori non nucleosidici della trascrit-
tasi inversa (NNRTI). L’effetto dei PI sul rischio car-
diovascolare si è dimostrato direttamente proporziona-
le alla durata della terapia, conferendo un RR pari a
1.16 (CI al 95% 1.10-1.23) per anno di esposizione.
Come già detto, è noto che i PI alterano negativamen-
te il metabolismo lipidico aumentando i livelli circo-
lanti di colesterolo totale, LDL e TG, allo stesso mo-
do gli NNRTI, che tuttavia fanno aumentare i livelli di
colesterolo HDL (47, 48). Ciononostante, dopo ag-
giustamento per i valori di lipidi circolanti, permaneva
seppure ridotta l’associazione tra PI e rischio di IMA
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(1.10, CI al 95% 1.04-1.18), indicando che l’azione
proaterogena di questa classe di farmaci non si esplica
solo attraverso le modificazioni dell’assetto lipidico. La
responsabilità di ciò può essere attribuita alle più com-
plesse alterazioni del metabolismo causate da questi
farmaci, insieme forse alla loro azione diretta osserva-
ta nei modelli sperimentali, con aumento dello stress
ossidativo e dell’accumulo di colesterolo nella parete
arteriosa.

Più recentemente, in seguito alla pubblicazione di
un’ulteriore analisi da parte del gruppo di studio DAD
(49), l’attenzione si è focalizzata sulla relazione tra
NRTI e rischio CV. Questo studio ha riscontrato
un’associazione positiva tra didanosina (ddI) e abaca-
vir (ABC) e infarto, solo in caso di assunzione conco-
mitante all’evento o recente (definita come interruzio-
ne da non più di sei mesi). Il RR è risultato maggiore
per l’ABC (1.90, CI al 95% 1.47-2.45). Queste osser-
vazioni sono state in parte confermate da una sottoa-
nalisi dello studio SMART, che ha rilevato un’associa-
zione tra NRTI e IM solo per quanto rigurda l’ABC.
Questo studio ha inoltre evidenziato maggiori livelli
di CRP e IL-6 tra i pazienti in terapia con ABC. Al
contrario, una metanalisi di 52 studi clinici sponsoriz-
zati dalla GSK non ha riscontrato alcuna associazione
tra uso di ABC e rischio di IM (50). Ciononostante,
questi dati hanno destato una certa preoccupazione ri-
guardo l’impiego di ABC, e sono state proposte alcu-
ne possibili spiegazioni per il rischio CV ad esso asso-
ciato. Il fatto che la relazione tra assunzione di ABC e
rischio di infarto esista solo in caso di uso recente del
farmaco ha fatto ipotizzare che esso possa aumentare
il rischio CV non tanto promovendo la formazione e
la progressione di nuove placche aterosclerotiche,
quanto la destabilizzazione di placche preesistenti me-
diante aumento dell’attività infiammatoria. Questa
ipotesi è supportata dal riscontro di elevati livelli di
marker infiammatori nei pazienti in terapia con ABC.
In particolare, è stato proposto che sia ABC che ddI
possano inibire la 5’-nucleotidasi endoteliale, la cui at-
tività ha normalmente un ruolo protettivo nei con-
fronti dell’infiammazione vascolare (51), causando un
aumento di livelli di ATP e ADP potenzialmente pro-
trombotici (52). Secondo un altro modello l’azione de-
stabilizzante dell’ABC sarebbe mediata dall’attivazio-
ne di popolazioni linfocitarie aggressive (53).

Per quanto riguarda invece le ipotesi su un possi-
bile ruolo dell’infezione stessa nel conferire un au-
mento del rischio cardiovascolare, in questo studio
non è stato possibile evidenziare alcuna relazione tra i
marker di severità dell’infezione (picco dei livelli di
HIV-RNA e nadir della conta dei CD4+) e rischio di
sviluppare IMA. Questo dato smentirebbe l’ipotesi di
un’azione diretta del virus nell’aumentare il rischio
cardiovascolare. Tuttavia, le osservazioni dello studio
SMART (54) sembrano suggerire il contrario. Questo
studio ha confrontato gli effetti di una terapia antire-
trovirale continua rispetto a una strategia che prevede-
va l’interruzione della somministrazione dei farmaci
qualora la conta di CD4+ raggiungesse un certo livel-
lo, con successiva ripresa in caso di un nuovo calo. I ri-
sultati di quest’ultimo approccio sono stati peggiori e,
sorprendentemente, tra i pazienti sottoposti ad una te-
rapia antiretrovirale discontinua si sono verificati più
eventi cardiovascolari rispetto ai pazienti in terapia
continua. Le ragioni di questo fenomeno sono scono-
sciute, ma una possibile spiegazione è che le fasi di au-
mento della replicazione virale avvenute durante i pe-
riodi di sospensione della terapia possano aver causato
un incremento del grado di infiammazione sistemica
con conseguenze negative a carico dell’apparato car-
diovascolare.

HIV e sindromi coronariche acute

Data la complessità biologica dell’interazione tra
HIV, HAART, fattori di rischio cardiovascolare e ma-
lattia aterosclerotica, diversi studi hanno avuto come
obiettivo l’individuazione delle caratteristiche cliniche
delle sindromi coronariche acute (SCA) nei pazienti
HIV+.

Uno studio caso-controllo di Hsue et al. (55) ha
arruolato, nel periodo 1993-2003, 68 pazienti HIV+
con SCA e li ha comparati con un gruppo di control-
lo rappresentato da 68 pazienti con SCA selezionati in
maniera casuale dalla popolazione generale. I risultati
emersi hanno mostrato come i pazienti HIV+ con
SCA avevano un’età media che era di oltre una deca-
de inferiore rispetto al gruppo di controllo (età media
di circa 50 anni per i primi). Inoltre, sempre rispetto al
gruppo di controllo, i pazienti HIV+ affetti da SCA
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erano più frequentemente di sesso maschile, fumatori,
con livelli di HDL-C inferiori, una minore incidenza
di diabete o iperlipidemia e con un TIMI (Throm-
bolysis in Myocardial Infarction) risk score inferiore.
Per quanto riguarda invece le caratteristiche angiogra-
fiche, i pazienti con SCAHIV+ presentavano una ma-
lattia coronarica meno estesa, con un coinvolgimento
più frequentemente limitato ad una singola coronaria.
Infatti il numero di vasi con stenosi > 50% era di 1.3 ±
1.0 nel gruppo HIV+ vs 1.9 ± 1.2 nei controlli
(p=0.007). Tuttavia, l’incidenza di restenosi era netta-
mente superiore nel gruppo HIV+. Infatti su 29 pa-
zienti HIV+ sottoposti a PCI (percutaneous coronary
intervention) ben 15 hanno presentato restenosi
(52%), rispetto ai 3 casi di restenosi sui 21 pazienti
non HIV+ sottoposti a PCI (14%, p=0.006).

Uno studio condotto da Matetzky et al. (56) ha
invece valutato la prognosi a breve e medio-termine di
un gruppo di 24 pazienti HIV+ ricoverati per infarto
miocardico a confronto con un gruppo di controllo di
pazienti non HIV+. Mentre non è emersa alcuna dif-
ferenza significativa in termini di mortalità o recidiva
di infarto durante il ricovero, al follow up a 15 mesi i
pazienti HIV+ presentavano rispetto ai controlli una
maggiore ricorrenza di eventi cardiovascolari ed un in-
cremento di reinterventi per rivascolarizzazione coro-
narica, indipendentemente dal tipo di terapia antire-
trovirale somministrata.

Tuttavia uno studio di Boccara et al. (57) teso a
valutare l’outcome clinico a 20 mesi di 50 pazienti
HIV+ sottoposti a PCI, ha dato risultati differenti. In-
fatti, i pazienti HIV+ a confronto con un gruppo di
controllo HIV- matchato per età e sesso, non mostra-
vano alcuna differenza significativa né per la frequen-
za di restenosi cliniche (14% vs 16%, p=0.78), né per
la sopravvivenza libera da MACE (Major Adverse
Cardiovascular Events, 80% vs 84%, p=0.12), né per
l’incidenza di infarto miocardico (8% vs 6%, p=0.12).
Inoltre, nemmeno il tipo di terapia antiretrovirale uti-
lizzata influenzava l’outcome in termini di restenosi o
di MACE.

Infine, in un secondo studio Boccara et al. (58)
hanno valutato i risultati derivanti dalla rivascolarizza-
zione mediante CABG (Coronary artery by-pass graf-
ting) nei pazienti HIV+. A 30 giorni, l’incidenza di
complicanze (morte, infarto miocardico, stroke, rein-

tervento di rivascolarizzazione, mediastiniti) era simi-
le rispetto ai pazienti HIV-. Tuttavia, nel follow up a
41 mesi il gruppo HIV+ mostrava una maggiore fre-
quenza di MACE, per lo più dovuta alla necessità di
effettuare PCI non tanto sui graft quanto sulle arterie
native (35% vs 11%, p=0.02).

Screening e valutazione del rischio cardiovascolare
nel paziente HIV+

L’incremento dell’aspettativa di vita che si è veri-
ficato nei pazienti HIV+ e le ripercussioni cardiova-
scolari correlate all’infezione ed alla terapia, hanno re-
so necessaria l’introduzione di efficaci strategie di
screening in grado di individuare in questo gruppo di
pazienti i soggetti a maggior rischio di sviluppare ma-
lattie cardiovascolari.

Come suggerito dall’American Heart Association
(AHA) Conference Proceedings (59), esistono due
principali categorie di screening da mettere in atto di-
nanzi al paziente HIV+. Innanzitutto occorre valutare
la probabilità pre-test di malattia, verificando l’esistenza
di fattori di rischio cardiovascolare predisponenti (Tab.
1). Successivamente si passa, eventualmente, all’esecu-
zione di test diagnostici che permettano di diagnostica-
re la presenza della malattia coronarica.

Tabella 1. Screening per i FdR nel paziente HIV+

Valutare al primo contatto i fattori non modificabili
• Età
• Sesso
• Razza
• Storia familiare

Valutare a ogni visita dati antropometrici, comportamentali e
altri fattori modificabili
• BMI e circonferenza vita
• Dieta
• Attività fisica
• Fumo
• Pressione arteriosa

Determinare prima di iniziare ART o prima di cambiarla, a
3-6 mesi e poi annualmente
• Colesterolo totale, LDL, HDL
• TG
• Glicemia
• Tolleranza al glucosio mediante OGTT in pz a rischio di
DM o con lipoatrofia severa
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Per quanto riguarda la stima della probabilità pre-
test di malattia, le attuali linee guida non indicano al-
cuna differenza di approccio tra i pazienti HIV+ e la
popolazione generale (60-63). Le uniche raccomanda-
zioni date dall’IDSA/HIVMA (Infectious Diseases
Society of America/HIV Medicine Association) pro-
pongono di dare maggior risalto, tra gli altri fattori di
rischio, all’assetto lipidico e glucidico, oltre al peso
corporeo ed alla distribuzione del grasso, in quanto
maggiormente connessi alle conseguenze metaboliche
derivanti dalla terapia antiretrovirale (63). Questi ulti-
mi parametri andrebbero pertanto valutati nel mo-
mento in cui viene iniziata la terapia antiretrovirale (o
quando viene effettuato uno switch di terapia), 3-6
mesi dopo e poi annualmente una volta che la terapia
si sia stabilizzata.

Diversi algoritmi sono stati poi proposti nel tenta-
tivo di stimare la probabilità pre-test di coronaropatia
(64). Tuttavia, questi algoritmi sono stati introdotti per
essere impiegati nella popolazione generale e, al mo-
mento attuale, non sono stati ancora validati nella po-
polazione HIV+, né esistono algoritmi specifici per
questo gruppo di pazienti. Lo stesso problema si pone
al momento della valutazione del rischio cardiovascola-
re globale dei pazienti HIV+. Il rischio cardiovascolare
(probabilità di sviluppare un evento cardiovascolare nel-
l’arco dei 10 anni successivi) può essere calcolato nella
popolazione generale sulla base del Framingham Risk
Score, un modello che utilizza come variabili l’età, il
sesso, i valori di pressione arteriosa, i livelli sierici di co-
lesterolo LDL e HDL, la presenza di diabete mellito e
il fumo (65). Dall’analisi dei dati emersi dall’applicazio-
ne del Framingham risk score ai pazienti HIV+ sem-
brerebbe che tale modello sottostimi il rischio di eventi
cardiovascolari nei pazienti HIV+, in quanto ulteriori
variabili (es. terapia con inibitori delle proteasi) potreb-
bero entrare in gioco, indipendentemente dal loro effet-
to sui fattori di rischio cardiovascolari classici (3). Per-
tanto, ulteriori modelli specifici si rendono necessari per
una più accurata stratificazione del rischio nei pazienti
HIV+.Tuttavia, a causa della mancanza al momento at-
tuale di tali modelli, la raccomandazione è quella di
stratificare i pazienti HIV+ sulla base dei fattori di ri-
schio tradizionali previsti dal modello di Framingham.

Per quanto riguarda invece lo screening di una
eventuale coronaropatia, la scelta del tipo di test dia-

gnostico sarà dettata a sua volta dalla probabilità pre-
test di malattia (bassa, intermedia, alta) e dal rischio
cardiovascolare globale (basso, intermedio, alto). Pa-
zienti con una probabilità pre-test intermedia (soprat-
tutto se con rischio cardiovascolare intermedio-alto)
rappresentano lo scenario ideale per la scelta di un te-
st non invasivo, come un ECG da sforzo, una scinti-
grafia miocardica o un’ecografia da stress con dobuta-
mina. Al contrario, i pazienti con una probabilità pre-
test alta non sono candidati adatti per questo tipo di
test in quanto hanno un’alta incidenza di falsi negati-
vi e dovrebbero dunque essere indirizzati direttamen-
te verso una coronarografia. Allo stesso modo, i pa-
zienti con una probabilità pre-test bassa hanno un’alta
incidenza di falsi positivi e per questo gruppo di pa-
zienti è sconsigliabile l’impiego di un ECG da sforzo
come test non invasivo iniziale, ma si dovrebbe ricor-
rere in prima istanza ad altre tipologie di test non in-
vasivi (es. ecostress con dobutamina) (59). La scelta
del tipo di test iniziale appropriato è poi particolar-
mente complessa nelle pazienti di sesso femminile. In-
fatti, la minore incidenza di malattie cardiovascolari
nelle donne rispetto agli uomini di pari età, e la mag-
giore frequenza di falsi positivi all’ECG da sforzo fan-
no sì che in questo gruppo di pazienti la scelta di un
test di imaging (ecocardiografia da stress, scintigrafia,
TC coronarica) come esame di screening iniziale sia
preferibile (66). Tuttavia, bisogna però sottolineare
che al momento attuale le linee guida per la scelta dei
vari tipi di test di screening sono basate su dati deri-
vanti dalla popolazione generale e che la sensibilità e
la specificità dei vari test diagnostici non invasivi ri-
mangono sconosciute nei pazienti HIV+.

Markers biologici di rischio cardiovascolare nei pa-
zienti HIV+

Per la valutazione del rischio cardiovascolare esi-
stono, accanto ai classici fattori di rischio citati prece-
dentemente, numerosi markers biologici (biomarkers).
Come già accennato, l’infiammazione svolge un ruolo
cruciale in tutte le fasi della malattia aterosclerotica,
dall’aterogenesi fino all’instabilità di placca ed alle sue
complicanze, dato dimostrato non solo nella popola-
zione generale, ma anche nei pazienti HIV+.
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Diversi biomarkers correlati con la risposta infiam-
matoria sono stati proposti per la valutazione del rischio
cardiovascolare nella popolazione generale, tra questi
svariate citochine, chemochine, proteine di fase acuta di
derivazione epatica e immunoglobuline (67-69). Soltan-
to però il dosaggio ad alta sensibilità della proteina C
reattiva (high-sensitivity C-reactive protein, hs-CRP) è
stato consigliato per l’impiego nella pratica clinica dal
CDC (Center for Disease Control) e dall’AHA (67).
Studi epidemiologici hanno infatti mostrato un impor-
tante significato prognostico della hs-CRP in termini di
rischio cardiovascolare sia nei pazienti con malattia coro-
narica sia nella popolazione sana (70, 71). Pertanto, sulla
base di questi dati sia il CDC che l’AHA raccomanda-
no il dosaggio della hs-CRP nei pazienti con rischio car-
diovascolare intermedio (rischio di eventi cardiovascola-
ri a 10 anni tra il 10% ed il 20%), in modo da identifica-
re i pazienti che potrebbero beneficiare di una terapia
medica (es. statine, antiaggreganti, o altri farmaci cardio-
protettivi ecc.) (59). Nel gruppo di pazienti HIV+ non
esistono attualmente indicazioni specifiche. Tuttavia,
studi recenti hanno dimostrato che anche nella popola-
zione HIV+ livelli aumentati di CRP rappresentano un
fattore prognostico negativo per mortalità (72).

Tra gli altri biomarkers proposti per la valutazio-
ne del rischio cardiovascolare, ma non ancora validati,
ricordiamo l’adiponectina, i cui valori correlano con le
alterazioni del metabolismo lipidico. In particolare,
nella popolazione HIV+ l’adiponectina è ridotta nei
pazienti che presentano ridistribuzione del grasso cor-
poreo secondario a HAART e si pensa che possa an-
che contribuire all’insulino-resistenza (73).

Recenti evidenze hanno mostrato che anche il
dosaggio dei livelli plasmatici di derivati dei peptidi
natriuretici come il NT-proBNP (amino terminal
fragment of prohormone brain-type natriuretic pepti-
de) potrebbe essere preso in considerazione per la va-
lutazione prognostica dei pazienti HIV+.Mentre è in-
fatti nota la correlazione esistente tra elevati livelli di
NT-proBNP e una prognosi cardiovascolare sfavore-
vole nella popolazione generale, il suo significato in
termini prognostici rimane sconosciuto nei pazienti
HIV+. Tuttavia, un recente studio ha dimostrato che
nei pazienti HIV+ in terapia HAART, i livelli di NT-
proBNP sono più elevati rispetto ad un gruppo di
controllo sano matchato per età (74, 75).

Infine, un ultimo marker di rischio cardiovascola-
re da prendere in considerazione è la disfunzione en-
doteliale. Diversi studi hanno mostrato come la fun-
zione endoteliale sia alterata nei pazienti HIV+ (misu-
rata mediante la flow-mediated dilation dell’arteria
brachiale), ma soprattutto come questa possa miglio-
rare dopo trattamento mediante HAART (76-78).

Markers surrogati di aterosclerosi nei pazienti
HIV+

Accanto ai test diagnostici riportanti precedente-
mente, esistono anche dei marker surrogati di malattia
aterosclerotica, in grado cioè di predire in maniera indi-
pendente la probabilità di avere un interessamento co-
ronarico. Tra questi, quelli validati per l’utilizzo nella
popolazione generale sono la misurazione dello spesso-
re dell’intima a livello carotideo (intima media thick-
ness, IMT) (79, 80) e la stima del calcio coronarico me-
diante TC (coronary calcium score, CCS) (81-83).

Diversi studi hanno valutato l’impiego di questi
markers surrogati nei pazienti HIV+, confrontando i ri-
sultati con un gruppo di controllo derivante dalla popo-
lazione generale. In accordo con i dati biologici che di-
mostrano un’aterosclerosi accelerata nei pazienti HIV+,
Grunfeld et al. hanno mostrato che anche i valori di
IMT risultano aumentati in questi ultimi rispetto ai
controlli. In particolare, attraverso un’analisi multivaria-
ta dei dati emerge che l’infezione da HIV+ esercita un
effetto sull’IMT pari a quello dei fattori di rischio tradi-
zionali (84).Tuttavia, altri studi non hanno riportato dif-
ferenze significative tra i due gruppi (85, 86).

Allo stesso modo, gli studi che hanno preso in
considerazione il calcio coronarico come marker di
malattia hanno dimostrato che nei pazienti HIV+ ri-
spetto ai controlli HIV- il CCS è più elevato, soprat-
tutto in quelli in terapia con inibitori delle proteasi o
che fanno uso di cocaina (87-89).

Conclusioni

Alla luce dei dati finora esposti, appare ormai
chiaro come i pazienti HIV+ rappresentino una popo-
lazione ad aumentato rischio di eventi cardiovascolari.
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Se da un lato l’introduzione di terapie antiretrovirali
più efficaci ha contribuito a ridurre la mortalità e la
morbidità correlate all’infezione, dall’altro ha anche
contribuito a far emergere quelle che sono le compli-
canze croniche, soprattutto cardiovascolari, dell’infe-
zione e della stessa terapia. È pertanto necessario dedi-
care un’attenzione crescente alla gestione cardiologica
di questa tipologia di pazienti, con programmi di pre-
venzione e di screening mirati. Nel futuro inoltre sa-
ranno necessari ulteriori sforzi per l’implementazione
di specifici modelli di valutazione del rischio e per la
diagnosi precoce di malattia coronarica, oltre alla ricer-
ca di nuove classi di farmaci antiretrovirali con un mi-
nore impatto a livello cardiovascolare.
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